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Recondita Armonia 

Lignee, colorate, moderne ed antiche. Maestose ed imponenti, che si aprono in una piazza. Piccole, quasi 
schive, che s’insinuano tra due muri. Come le porte dell’Italia raccontano la piccola  storia di un grande 
Paese, così quelle di Castiglion Fiorentino narrano la vita dei castiglionesi. Gli ingressi dei negozi, come 
quelli dei palazzi, delle chiese o delle case, arricchiti anche da finestre ed inferriate, sono i protagonisti 
di “Recondita Armonia”, la pubblicazione frutto di un anno di lavoro delle classi terze e quarte del Liceo 
Scientifico “Giovanni da Castiglione”. Attraverso le porte ed i portoni, talvolta ingiustamente trascurati, si 
attesta la cura certosina di quegli artigiani che hanno riversato il loro sapere nel cesellare, plasmare e tornire 
materiali grezzi. Castiglion Fiorentino, un vero scrigno a cielo aperto, incanta e stupisce non solo il visita-
tore di turno, ma anche lo stesso abitante che, forse sopraffatto dai ritmi incalzanti della vita moderna, non 
ha osservato come merita il luogo dove abita. Grazie al lavoro di questi ragazzi, abbiamo la possibilità di 
guardare Castiglion Fiorentino con occhi diversi e, perché no, anche d’immaginare la vita che sta dietro a 
quelle porte o da quelle finestre, la storia di quelle mura.  Noi, dunque, oggi vogliamo prendere in esame la 
storia di Castiglion Fiorentino, e lo facciamo grazie al lavoro di questi giovani studenti che hanno esaltato 
il lavoro dell’artigiano che, dopo la Rivoluzione Industriale, è stato poi rivalutato concedendogli il giusto 
posto nell’arte. I portoni: questi pezzi unici che parlano di noi, delle nostre radici, ma che, una volta volta 
aperti, ci aprono orizzonti straordinari sull’ineguagliabile futuro che ci aspetta. 

Mario Agnelli, sindaco di Castiglion Fiorentino





Recondita Armonia.

Anche il distratto visitatore,  percorrendo il centro storico di Castiglion Fiorentino, come di tan-
ti altri borghi d’Italia, non potrà restare immune da quel fascino di «antico» e di «bello»  e, per quan-
to ignaro,  non potrà non percepire una sensazione globale di armonia: strade vicoli palazzi,  tet-
ti sottogronde pluviali,  portoni soglie inferriate, un insieme armonico, che nella cura del particolare 
trae bellezza e sua ragione di essere, ove funzionalità ed estetica vanno di pari passo, frutto non tan-
to dell’ingegno di grandi artisti, ma di sapienza artigiana. Ricerca del «bello» a tutti i livelli, nel pa-
lazzo signorile e nella modesta abitazione, ove talvolta un semplice fregio, tanto superfluo quan-
to vitale, è inconfutabile testimonianza di un mondo orientato ad orizzonti valoriali e all’utopia.
Di quell’arredo urbano, arte minore nei libri di scuola, si occupa il progetto. Svelare quella «recondita ar-
monia» è la finalità. 

Angiolo Maccarini, preside Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Giovanni da Castiglione”



Il progetto, che con questa pubblicazione, giunge alla sua fase conclusiva, si è svolto nel corso dell’anno 
scolastico 2016/17 e ha coinvolto le classi terze e quarte del Liceo Scientifico “Giovanni da Castiglione”. 
Ha preso le mosse dall’ambiziosa finalità di declinare l’art. 9 della Costituzione Italiana che riconosce il 
grande valore identitario del nostro patrimonio culturale e che, proprio per questo, deve essere tutelato, pro-
mosso e tramandato alle future generazioni. Qualsiasi attività di tutela e di valorizzazione del patrimonio 
storico-artistico non può che prendere avvio da una prima fase di conoscenza: si può amare solo ciò che si 
conosce, si può tutelare e valorizzare solo ciò che si ama. Purtroppo tra ciò che conosciamo di meno, spesso 
c’è proprio ciò che abbiamo più vicino e partendo da questa considerazione si è delineato il tema del proget-
to, la ricerca di una recondita armonia negli elementi che costituiscono il tessuto architettonico del centro 
storico di Castiglion Fiorentino. Elementi che spesso sfuggono ai visitatori più distratti: portoni, finestre, 
sottogronda, inferriate, modanature, di palazzi pubblici, residenze private, edifici religiosi, sicuramente di 
valore storico ma non sempre noti al pubblico, non per questo, però, meno meritevoli di attenzione rispetto 
ai monumenti noti, testimoniando con la loro puntuale presenza la cura che l’artigianato dei secoli scorsi ha 
rivolto alla realizzazione di opere, che sono sintesi di valori funzionali ed estetici e che anche il visitatore 
più distratto non può non percepire come elementi di quella magica armonia che caratterizza le strade, i 
vicoli e le piazze di questo paese. 

Come ha scritto l’archeologo e storico dell’arte Salvatore Settis: «L’Italia è un Paese molto importante 
in materia di patrimonio culturale. Il suo ruolo centrale non risiede però nella quantità ma piuttosto nella 
qualità del suo patrimonio e soprattutto in tre fattori diversi, che sono l’armonia secolare tra le città e il 
paesaggio, la forte presenza nel territorio del patrimonio e dei valori ambientali e l’uso continuo in situ di 
chiese, palazzi, statue e quadri. In Italia, i musei non contengono che una piccola porzione del patrimonio 
artistico che è sparpagliato nelle città e nelle campagne. In questo insieme che è il frutto di un accumulo 
plurisecolare di ricchezza e civiltà, il totale è superiore alla somma degli addendi». 

Il progetto, che si è articolato in cinque fasi successive, ha inizialmente spinto gli alunni a guardarsi intorno 
per scoprire con occhi nuovi il paese in cui abitano, o in cui studiano, e a redigere un elenco corredato di 
appunti e fotografie degli elementi architettonici ritenuti interessanti. Si è poi proceduto ad una selezione 
e organizzazione del materiale raccolto in tre tipologie di elementi: finestre,  portoni e sottogronda. Ogni 
alunno ha quindi scelto l’opera da analizzare attraverso un’attività di restituzione grafica: determinazione 



delle proporzioni dell’elemento architettonico attraverso il metodo della quadrettatura, resa dei materiali, 
delle decorazioni e della tridimensionalità per mezzo del chiaroscuro. Per ogni elemento architettonico sono 
state redatte delle schede di lettura, la cui stesura è stata possibile grazie ai dati preziosi forniti da Pierpaolo 
Mangani, storico dell’arte del Sistema Museale Castiglionese. Infine, la documentazione fotografica è stata 
enormemente arricchita grazie al contributo dell’architetto Andrea Meacci, che con un sapiente lavoro di 
post-produzione ha valorizzato ancora di più gli elementi architettonici analizzati.

La collaborazione con professionisti ed istituzioni locali è ciò che ha reso significativa questa esperienza, 
favorendo il continuo dialogo tra la scuola e gli altri attori del territorio.

Annalisa Lucani, docente di disegno e storia dell’arte 
Liceo Scientifico “Giovanni da Castiglione”



8

Recondita Armonia
Arredo urbano di Castiglion Fiorentino. Parte 1a: portoni lignei storici

PORTONI DI PALAZZI PUBBLICI
1 - Ex Collegio Serristori
2 - Ex Casa del Fascio
3 - Palazzo Pretorio 

PORTONI DI EDIFICI RELIGIOSI
4 - Oratorio di San Filippo  Neri (detto San Filippino)
5 - Chiostro di San Francesco
6 - Oratorio di San Nereo, Palazzo Dragomanni
7 - Chiesa di Sant’angelo al Cassero
8 - Ex Convento di Santa Chiara
9 - Chiesa di Santa Chiara
10 - Chiesa del Gesù

PORTONI DI PALAZZO PRIVATI
11 - Palazzo Ghizzi
12 - Porta alla Mercantile
13 - Via Dante, 43
14 - Via Dante, 27
15 - Palazzo Francioli - Reattelli
16 - Palazzo Onesti
17 - Palazzo Gaci
18 - Ex Tipografia
19 - Via San Michele 95
20 - Via Del Parione 5,7
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Il patrizio fiorentino Cosimo Serristori, 
morto nel 1714, lasciò una grande eredità 
alla Congregazione di San Filippo Neri, 
che aveva il proprio oratorio nell’attuale 
via Dante in Castiglion Fiorentino. I frati 
decisero di lasciare l’oratorio e costruirne 
uno di maggiori dimensioni, con annes-
so un collegio intitolato al testatore, oggi 
sede dell’Istituto Statale di Istruzione Su-
periore “Giovanni da Castiglione”.
Successivo al 1714 è il portale, composto 
da una curiosa parte lapidea, dove sono 
evidenti analogie con il portale dell’Ora-
torio di San Nereo in Palazzo Dragoman-
ni: l’architrave presenta la caratteristica 
forma manierista a timpano spezzato e 
rovesciato, unito da un arco di piccole di-
mensioni, al di sotto del quale è una pic-
cola finestra. 
Il portone è composto da due ante rettan-
golari e simmetriche, ciascuna con spec-
chiatura curvilinea, bordata da cornice 
modanata: al centro di entrambe sono le 
maniglie. In basso e in alto sono due fasce 
orizzontali.

descrizione storico-stilistica
historical and stylistic description

Stylianos Tsalas, classe 4A - 2016/17
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1 – Ex COLLEGIO SERRISTORI 
(attuale sede dell’Istituto Statale d’Istruzione 
Superiore “Giovanni da Castiglione”)

datazione
period XVIII secolo

collocazione
location via Roma 2

materiali e tecniche

materials and tecniques

pietra arenaria 
e legno intagliato
sandstone 
and  carved wood

dimensioni
dimensions 142 x 295 cm
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Un imponente portale in pietra di gusto clas-
sico, con colonne, architrave e timpano fan-
no da cornice ad un tipico portone del XVIII 
secolo, composto da due ante simmetriche, 
entrambe con specchiatura centrale (dove si 
vedono incisioni e modanature curvilinee), 
zoccolo e parte alta con ulteriore specchiatura 
ad andamento orizzontale con cornice curvi-
linea.

Nicola Orsini, classe 4B - 2016/17

descrizione storico-stilistica
historical and stylistic description
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2 – Ex CASA DEL FASCIO 

datazione
period XVIII secolo

collocazione
location Corso Italia 107

materiali e tecniche

materials and tecniques

pietra arenaria 
e legno intagliato
sandstone 
and  carved wood

dimensioni
dimensions 155 x 309 cm
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Il portone è inserito in un ampio portale ad arco ed 
è composto da due ante centinate simmetriche, en-
trambe hanno una grande specchiatura delimitata 
da cornice modanata, mentre le due parti  supe-
riori hanno una decorazione incisa a ventaglio. Di 
notevole interesse i due battenti con volto antro-
pomorfo, di ghisa. Proprio questi elementi, tipici 
del XIX secolo, uniti alle vicende costruttive del 
Palazzo, permettono di datare il portone alla metà 
del XIX secolo. 

Descrizione storico-stilistica

Francesco Rosini, classe 4A - 2016/17
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3 – PALAZZO PRETORIO
(attuale sede della Biblioteca Comunale 
e del Museo Archeologico)

Datazione metà XIX secolo

Collocazione via del Tribunale 8

Materiali 
e tecniche

pietra arenaria 
e legno intagliato
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Il portale è in stile stile eclettico, è infatti 
caratterizzato da elementi classici (archi-
trave e timpano) ma scomposti e utilizzati 
secondo il gusto di fine Seicento. Il timpa-
no triangolare è infatti  spezzato e interrotto 
da una cornice quadrata sormontata da un 
timpano centinato. Il portone è formato da 
due ante rettangolari e simmetriche. L’anta 
destra, per motivi funzionali, presenta al suo 
interno un’apertura più piccola. Ciascuna 
anta è suddivisa da un’ampia specchiatura 
centrale e una più piccola nella parte supe-
riore. All’interno delle specchiature sono 
due formelle mistilinee. Il manufatto è stato 
realizzato tra la fine del XVII secolo e gli 
inizi del XVIII secolo, ovvero tra la data di 
edificazione dell’Oratorio (1674) e i lavori 
di decorazione dell’interno del vano. 

Descrizione storico-stilistica

Flavio Pellegrini, classe 4B - 2016/17
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4 – ORATORIO DI SAN FILIPPO NERI 
(detto SAN FILIPPINO)

Datazione XV secolo, prima 
metà del XIX secolo

Collocazione via Dante

Materiali 
e tecniche

pietra arenaria 
e legno intagliato

Dimensioni 143 x 262 cm
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L’architrave in pietra serana, intervallato da uno 
scudo recante una croce, presenta una scritta 
molto deteriorata che ci fornisce informazio-
ni preziose: “T(em)P(or)E BARTHOLOMEI 
MATTEI DE CER(r)ETANIS MCCCLVIII”. 
Un’altra scritta è incisa sopra l’architrave, dove 
si legge la data “MDXXXIII”. Probabilmente le 
due date, 1458 (al tempo del podestà Bartolomeo 
di Matteo Cerretani) e 1533 indicano gli anni in 
cui vennero effettuati dei lavori alla porta. 
Il portone è costituto da due ante simmetriche, 
delle quali quella di destra presenta al suo inter-
no una porta di piccole dimensioni, tale da con-
sentire l’accesso al chiostro senza dover aprire 
quella più grande. Altre modifiche possono es-
sere state apportate nel corso del XVI secolo, 
come le modanature delle cornici che corrono 
perimetralmente sulle cartelle (forse originali 
del Quattrocento) ricoperte di chiodi, elementi 
tipici del XV secolo. Le maniglie in ferro battuto 
“ad anello” sono ottocentesche così come, alme-
no in parte, le borchie metalliche che imitano la 
testa dei chiodi.

Descrizione storico-stilistica

Francesca  Nocentini, classe 4A - 2016/17
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5 – CHIOSTRO DI SAN FRANCESCO

Datazione 1458-1533 ca.
Collocazione Piazza S. Francesco

Materiali 
e tecniche

pietra arenaria, 
legno intagliato e 
ferro battuto

Dimensioni 192 x 319 cm
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Un’iscrizione dipinta sotto la mensa dell’altare ci infor-
ma che Nereo Dragomanni nel 1721 volle erigere l’ora-
torio in onore del proprio protettore. A questa data è da 
riferire sia il portale in pietra arenaria (di tipo manieri-
sta, con il timpano spezzato e rovesciato) che la parte li-
gnea, la quale presenta due ante simmetriche, entrambe 
con fascia superiore e zoccolo inferiore. Le parti centrali 
presentano due tabelle intagliate «a lingotto».

Descrizione storico-stilistica

Filippo Guerrini, classe 4B - 2016/17
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6 – ORATORIO DI SAN NEREO 
PALAZZO DRAGOMANNI

Datazione 1721
Collocazione Piazza Verdi 6

Materiali 
e tecniche

pietra arenaria, 
legno intagliato

Dimensioni 79 x 194 cm
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Il portale è costituito da semplici piedritti in pie-
tra che tramite due mensole curvilinee sosten-
gono l’architrave con cornice dentellata. Esso 
presenta forme simili a quelle del portale del 
palazzo privato in via San Michele n. 95.
La porta, che segue l’andamento del portale, è 
composta da due ante rettangolari e simmetriche 
costituite da stecche orizzontali decorate con 
chiodi. Nella parte inferiore presenta uno zoc-
colo orizzontale.

Descrizione storico-stilistica

Perla Rosi, classe 4A - 2016/17
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7 – CHIESA DI SANT’ANGELO   
AL CASSERO

Datazione XIX secolo
Collocazione via del Cassero 6

Materiali 
e tecniche

pietra arenaria, 
legno intagliato

Dimensioni 165 x 284 cm
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Il portale in pietra, decorato in vari tipi di 
bugnato a diamante, spiega le vicende co-
struttive dell’edificio sacro: sull’architrave 
infatti, si trova la dedica a Santa Chiara 
“ECCLES. S. CLARE”, poco sopra è raf-
figurato il calice con l’ostia, simbolo della 
Compagnia del Corpus Domini. Proprio 
questa confraternita aveva ceduto i propri 
locali alla nascente chiesa di Santa Chiara, 
attorno alla metà del XVI secolo. La por-
ta in legno è formata da due ante simme-
triche ricoperte da chiodi. Altre due ante, 
lisce con tre specchiature ciascuna, sono 
poste davanti, sicuramente aggiunte in un 
secondo momento. La porta è riferibile ai 
primi anni del XVIII secolo, periodo a cui 
risalgono importanti interventi decorativi 
all’interno della chiesa.

Descrizione storico-stilistica

Camilla  Caprai, classe 4A - 2016/17
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8 – CHIESA DI SANTA CHIARA

Datazione inizi XVIII secolo
Collocazione via S. Giuliano

Materiali 
e tecniche

pietra arenaria, 
legno intagliato

Dimensioni 156 x 304 cm
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Originariamente la porta consentiva l’ac-
cesso ai locali del convento di Santa Chia-
ra, adiacente all’omonima chiesa. L’e-
legante portale in pietra, di tipico gusto 
neoclassico, è un bell’esempio di sistema 
trilitico (due piedritti e un architrave) so-
vrastato da un timpano, al di sopra del qua-
le è lo stemma
La porta è composta da due ante rettango-
lari simmetriche, le quali contengo a loro 
volta due ante di minori dimensioni, crean-
do così l’apertura al centro del manufatto. 
La superficie lignea è ricoperta di chiodi; 
in basso è presente uno zoccolo che, come 
le due ante di maggiori dimensioni, è defi-
nita da cornice. Il portale è coevo a quello 
dell’adiacente chiesa di Santa Chiara, agli 
inizi del XVIII secolo.  

Descrizione storico-stilistica

Eleonora Donati, classe 4A - 2016/17
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9 – Ex CONVENTO di SANTA CHIARA
(attuale sede di 

Italart S. Chiara Study Center)

Datazione inizi XVIII secolo
Collocazione via S. Giuliano 4

Materiali 
e tecniche

pietra arenaria, 
legno intagliato

Dimensioni 148 x 308 cm
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 Il portone è costituito da due ante rettan-
golari simmetriche, entrambe a loro volta 
mobili. Ciascuna anta presenta tre spec-
chiature delimitate da cornice, lo stesso 
motivo è ripetuto nell’intelaiatura della 
porta, seppur in dimensioni minori.
Le specchiature sono ricoperte di chiodi 
disposti a forma di rombi (visibili grazie 
a sottili linee incise che uniscono le teste). 
Al centro del portone si trova il chiavistel-
lo con sei passanti e due battenti in ferro 
battuto. Successivamente è stata aggiunta 
una bussola (volgarmente detta antiporta).  
Il portone è databile alla seconda metà del 
XVI secolo, tenendo conto che la chiesa 
venne eretta nel 1559.

Descrizione storico-stilistica

Tomasz Truminski, classe 3B - 2016/17
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10 – CHIESA DEL GESù 

Datazione seconda metà 
del XVI secolo

Collocazione Piazza 
della Collegiata

Materiali 
e tecniche

pietra arenaria, 
legno intagliato e 
ferro battuto

Dimensioni 164 x 282 cm
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Il palazzo, in passato abitazione della pre-
stigiosa famiglia Ghizzi (qui abitò anche 
Giuseppe, storiografo castiglionese), ha 
subito interventi architettonici e decorativi 
tra gli anni Venti e Trenta del XVIII secolo. 
A questo periodo risale la parte lignea del 
portale, composta da due ante rettangolari, 
con zoccolo e cornice modanata perime-
trale per ciascuna di esse. La superficie di 
ogni anta è ricoperta di chiodi ed al centro, 
un po’ più in alto rispetto al solito, vi sono 
due battenti in ferro battuto. La parte supe-
riore del portone ha forma semicircolare, 
è vetrata e protetta da una grata in ferro 
battuto.
La parte lapidea del portale, in bugnato 
cinquecentesco, ha nella chiave di volta lo 
stemma delle famiglie Portagioia e Bero-
ardi, unitesi in matrimonio nel 1578 e da 
quell’anno proprietarie del palazzo.

Descrizione storico-stilistica

Leonardo  Peruzzi, classe 4A - 2016/17
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11 - PALAZZO GHIZZI

Datazione fondamenta: XI-XII sec.
assetto: XVI-XVII sec.
ristrutturazione: prima 
metà del XVIII secolo

Collocazione Piazza Sant’Agostino 9

Materiali 
e tecniche

legno intagliato e ferro 
battuto

Dimensioni 156 x 305 cm
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La porta è uno dei pochi esempi rimasti 
della tipologia di ingressi delle botteghe 
medievali nel centro di Castiglion Fiorenti-
no. Una mostra in pietra arenaria sagomata 
con due muretti introduce ad un portone in 
legno composto di tre ante, di cui le due 
laterali funzionali all’esposizione della 
merce mentre quella centrale destinata 
all’accesso alla bottega. La porticina cen-
trale a sua volta risulta divisa in tre parti, di 
cui quella superiore in vetro per consentire 
una migliore illuminazione dell’interno. La 
porta risulta sopraelevata rispetto al livello 
stradale e pertanto è preceduta da tre scali-
ni in pietra. 

Descrizione storico-stilistica

Edoardo Marrangoni, classe 4A - 2016/17
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12 – PORTONE 
ALLA MERCANTILE

Datazione prima metà 
del XVIII secolo

Collocazione via Dante 1

Materiali 
e tecniche

pietra arenaria 
e legno

Dimensioni 198 x 394 cm
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Il portale è caratterizzato da elementi classici (architrave, mensole e cornici) e presenta al centro un blasone oggi purtrop-
po illeggibile. Le mensole sono decorate con curiosi mascheroni e con elementi fitomorfi. 
Il portone è composto da due ante rettangolari e simmetriche, ciascuna con specchiatura rettilinea scanalata, con deco-
razioni di forma geometrica sui lati corti: al centro di entrambe si trovano due eleganti battenti in ghisa. Il portone si 
completa inferiormente e  superiormente con due fasce orizzontali.

Descrizione storico-stilistica

Filippo Guerrini, classe 4B - 2016/17
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13 – PORTONE 
DI PALAZZO PRIVATO

Datazione metà 
del XVIII secolo

Collocazione via Dante 43

Materiali 
e tecniche

pietra arenaria 
e legno intagliato

Dimensioni 124x249 cm
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Un elegante portale bugnato Cinquecentesco, con 
lo stemma della famiglia Baldini ed Andreocci 
scolpito nella chiave di volta, presenta un porto-
ne in legno a due ante simmetriche e centinate: 
ciascuna di esse ha una specchiatura rettangolare 
con cornice incisa e un battente in ghisa a forma 
di testa di leone. Nella parte superiore di entram-
be le ante sono due specchiature, tecnicamente 
analoghe alle due sottostanti, di forma «a quarto 
di sfera».

Descrizione storico-stilistica

Jessica Schirghi, classe 4A - 2016/17
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14 – PORTONE 
DI PALAZZO PRIVATO

Datazione seconda metà 
del XIX secolo

Collocazione via Dante 27

Materiali 
e tecniche

bugnato,
legno intagliato 
e ghisa

Dimensioni 126x233 cm
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Il portale bugnato introduce un portone 
composto da due ante rettangolari simmetri-
che;  entrambe presentano una specchiatura 
decorata con una fitta scanalatura e una cor-
nice che corre lungo il perimetro formando, 
all’altezza del centro dell’anta, due parti 
circolari al centro delle quali si trovano le 
maniglie in ghisa, a forma di testa leonina 
con tratti antropomorfi.
Il palazzo venne costruito tra il 1810  e il 
1812 su progetto dell’architetto Luigi de 
Cambray Digny, fiorentino, il quale realizzò 
il palazzo secondo il gusto imperiale fran-
cese di inizio Ottocento: proprio a questo 
periodo è riferibile anche il portone.

Descrizione storico-stilistica

Nicola Orsini, classe 4B - 2016/17
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15 – PALAZZO 
FRANCIOLI - REATTELLI

Datazione 1810-1812
Collocazione vicolo Reattelli

Materiali 
e tecniche

bugnato,
legno intagliato 
e ghisa

Dimensioni 146x244 cm
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Ilenia Giannini, classe 4A - 2016/17

Descrizione storico-stilistica

Annalisa Sonnati, classe 4A - 2016/17
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16 – PALAZZO ONESTI

Datazione 1717 ca.
Collocazione via del Mercato 7

Materiali 
e tecniche

pietra arenaria e
legno intagliato 

Dimensioni 174x287 cm

Il portale in pietra arenaria presenta un inte-
ressante architrave decorato con due sfingi 
che sorreggono lo stemma della famiglia 
Onesti e un’iscrizione lapidea che ricorda il 
soggiorno, nel palazzo, dell’Infante di Spa-
gna nel 1734.
Il portone di legno è composto da due ante 
rettangolari, simmetriche e modanate con 
cornice; al centro di entrambe, corre oriz-
zontalmente una fascia lignea in rilievo. 
Tutta la parte lignea, ad eccezione delle zone 
a ridosso dei margini, è ricoperta di chiodi 
disposti in modo da formare dei rombi. Il 
palazzo fu edificato nel 1717 e a questa data 
è da attribuire la realizzazione del portone.

Descrizione storico-stilistica
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Un imponente portale bugnato cinquecen-
tesco, con lo stemma della famiglia Gaci 
scolpito nella chiave di volta, presenta un 
portone in legno a due ante simmetriche e 
centinate. Sono visibili due specchiature di 
forma rettangolare, con al centro due de-
corazioni in rilievo di forma circolare, al 
centro delle quali sono i battenti a forma 
di drago, in ghisa (elementi tipici del XIX 
secolo); dello stesso materiale, a forma di 
testa leonina, è presente il campanello, 
sull’anta di sinistra.
Nella parte alta di entrambe le ante sono 
presenti due aperture di forma circolare con 
cinque raggi, utili per illuminare la scalina-
ta all’interno dell’edificio. All’interno del 
palazzo sono presenti affreschi che, grazie 
a particolari rappresentazioni della città di 
Castiglion Fiorentino, possono essere data-
ti all’incirca tra il 1853  e il 1873, anni in 
cui sappiamo che l’edificio ha subito degli 
ammodernamenti: è probabile che proprio 
in quegli anni sia stato fatto pure il portone.

Descrizione storico-stilistica

Gessica Mecaj, classe 4A - 2016/17
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17 – PALAZZO GACI

Datazione 1853-1873 ca.
Collocazione Corso Italia 72

Materiali 
e tecniche

bugnato, 
legno intagliato
e ghisa a fusione

Dimensioni 148x290 cm
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Il portale centinato introduce ad un por-
tone in legno verniciato di grigio costitu-
ito da due battenti rettangolari simmetrici 
divisi in due parti: quella superiore più 
grande apribile e quella inferiore di for-
ma pressoché quadrata caratterizzata da 
una specchiatura con cornice mistilinea. Il 
portone è completato in alto da una fine-
stra semicircolare protetta da una rosta in 
ferro che, in basso al centro, presenta lo 
stemma della famiglia Tavanti: tre stelle e 
una falce di luna sui monti.
Completa l’ingresso un’insegna che, se 
pur priva di stilizzazioni floreali, richiama 
la grafica Liberty di inizio Novecento e 
che ricorda la destinazione d’uso che per 
molti anni ha avuto l’ambiente al piano 
terra a cui il portone dava accesso. Si trat-
tava infatti della storica tipografia Bennati 
di A. Lovari.

Descrizione storico-stilistica

Nawal Assomi, classe 4A - 2016/17
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18 – EX TIPOGRAFIA

Datazione fine XVIII - primi 
XIX secolo

Collocazione Corso Italia 84

Materiali 
e tecniche pietra arenaria e 

legno verniciato

Dimensioni 138 x 285 cm
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Alice Calosci, classe 4A - 2016/17
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19 – PORTONE
DI PALAZZO PRIVATO

Datazione XV secolo, prima 
metà del XIX secolo

Collocazione via San Michele 95

Materiali 
e tecniche

pietra arenaria, 
legno intagliato
e ghisa

Dimensioni 127x218 cm

Il portone formato da due ante rettango-
lari e simmetriche, bordate da cornice 
modanata in rilievo, nella parte inferiore 
presenta uno zoccolo di modeste dimen-
sioni. La superficie delle ante è decorata 
con chiodi disposti in modo da formare 
dei rombi, al centro delle ante si trova un 
pomello metallico. La parte lignea segue 
l’andamento del portale lapideo, com-
posto da due piedritti, alla sommità dei 
quali due mensole sostengono l’architra-
ve che reca,
centralmente, il monogramma di San 
Bernardino da Siena “IHS”. Il portale è 
databile al XV secolo,  grazie alle tipi-
che forme, le mensole, la dentellatura e il 
monogramma. Il portone, come ricorda il 
Ghizzi, ha sicuramente subito modifiche 
durante il XIX secolo, come la vernicia-
tura e l’inserimento dei pomelli.

Descrizione storico-stilistica
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L’originalità di questi ingressi consiste nel 
creare una composizione unitaria costituita 
da due portoni identici caratterizzati da ele-
menti classici (architrave, cornici, porzioni 
di capitelli). Immediatamente sotto  l’archi-
trave, al centro dei portali si trova una ele-
gante mensola a voluta.
I portoni in legno sono composti da due ante 
simmetriche, ciascuna di esse con specchia-
tura rettangolare. La parte superiore di for-
ma semicircolare, inscritta nel portale ret-
tangolare, è chiusa con un vetro protetto da 
una semplice inferriata a raggiera in ferro.

Descrizione storico-stilistica

Gabriel R. Ciorcila, classe 3A - 2017/18
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20 – PORTONI GEMELLI
DI PALAZZO PRIVATO
Datazione fine XVIII - primi 

XIX secolo
Collocazione via del Parione 5-7

Materiali 
e tecniche

pietra e legno

Dimensioni 145 x 302 cm
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Recondita Armonia 
Arredo urbano di Castiglion Fiorentino. 

Parte 2a: finestre e gronde storiche

1 - Finestra all’interno del Chiostro di San Francesco
2 - Finestra della Cappella dell’ex Ospedale di Santa Maria della Misericordia
3 - Finestra di Palazzo Ghizzi 
4 - Finestra di Palazzo degli Scolopi
5 - Finestra di Palazzo privato
6 - Finestra della ex Cancelleria Comunale
7 - Finestra di Palazzo Gaci
8 - Finestre di Palazzo Ceccherini
9 - Gronda del Complesso delle Santucce
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L’apertura si trova nella parte di 
muro che definisce il perimetro in-
terno del chiostro, il quale ha forma 
rettangolare irregolare. In origine, 
tale paramento murario coincide-
va con la facciata dell’antica chiesa 
di San Salvatore (corrispondente, 
all’incirca, alla sacrestia dell’attuale 
chiesa di San Francesco), edificata, 
probabilmente, entro il XII secolo.
La stretta porta e la bifora non sono 
certamente elementi appartenenti 
alla struttura originale, ma, almeno 
la prima, pare coincidere con l’anti-
co ingresso all’edificio sacro.
La bifora è più recente e potrebbe 
essere stata fatta nel 1926 durante i 
lavori di restauro effettuati al chio-
stro in occasione dei settecento anni 
dalla morte di San Francesco. L’a-
pertura sembra una finestra medie-
vale, ad imitazione delle aperture 
gotiche presenti nella chiesa di San 
Francesco, edificata nel corso del 
XIII secolo.
La bifora è composta verticalmente 
da due aperture, divise da una pic-
cola colonna di ordine corinzio sulla 
quale si impostano i due archi a tutto 
sesto.
I materiali utilizzati sono pietra e 
mattoni.

Descrizione storico-stilistica

Caterina Brogi, classe 3B - 2016/17
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1 – Finestra all’interno del Chiostro di San Francesco 

Datazione 1926 ca.
Collocazione piazza San Francesco 6

Materiali e tecniche pietra e mattoni
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La finestra è collocata sopra il 
portale di ingresso della cappella 
dell’ospedale di Santa Maria del-
la Misericordia (per i castiglionesi, 
semplicemente, Ospedale Vecchio). 
L’edificio si è formato a partire da un 
primo nucleo di fondazione risalente 
al XIII secolo ma l’aspetto attuale è 
molto più recente e risale agli anni 
’80 del Settecento. A questo perio-
do risale anche la costruzione della 
cappella, introdotta da una scalinata 
a doppia rampa. La finestra presenta 
due stipiti e un architrave curvo, tut-
ti con cornice in pietra liscia. Sopra 
all’elemento curvilineo si trova una 
decorazione, la chiave di volta forse 
prevedeva uno stemma. 

Descrizione storico-stilistica

Giovanni Putzulu, classe 3A - 2016/17
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2 – Finestra della Cappella dell’ex Ospedale di Santa Maria della Misericordia 

Datazione fine del XVIII secolo
Collocazione piazza Sant’Agostino

Materiali e tecniche pietra
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La finestra è una delle aperture del 
piano nobile di Palazzo Ghizzi, che 
in passato è stato la residenza del-
la prestigiosa famiglia Ghizzi (qui 
abitò anche Giuseppe, storiografo 
castiglionese). E’ il frutto di una ri-
strutturazione settecentesca di unità 
edilizie preesistenti e ci mostra ele-
menti decorativi di questo periodo: 
le finestre del piano nobile ne sono 
un esempio, con un timpano che 
corona l’architrave e poggia su due 
mensole. Al centro vi è un masche-
rone che imita un soggetto apotro-
paico di epoca classica.

Descrizione storico-stilistica

Eva Rubegni, classe 3A - 2016/17
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3 – Finestra di Palazzo Ghizzi

Datazione XVIII secolo
Collocazione piazza Sant’Agostino

Materiali e 
tecniche

pietra
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Gli Scolopi (istituto religioso maschile i cui membri 
si dedicano soprattutto all’istruzione e all’educazio-
ne cristiana dei giovani, formatosi nel 1622 seguen-
do l’esempio di Giuseppe Calasanzio) costruiscono 
tra il 1696 e il 1704  il noviziato, le scuole e la chiesa 
della SS. Annunziata, utilizzando i materiali di risul-
ta proveniente dall’abbattimento della Torre degli 
Assi (situata presso Porta S. Maria, ovvero l’odierna 
Porta Fiorentina).
La finestra che sovrasta il portale principale ha una 
ricca decorazione settecentesca in pietra con ele-
menti curvilinei che si alternano ad altri lisci: si noti 
la conchiglia, evidente richiamo all’Arte Classica.
Si notano evidenti similitudini con i portali dell’ex 
Collegio Serristori (oggi sede dei Licei “Giovanni 
da Castiglione”) e con quello dell’Oratorio di San 
Nereo in Palazzo Drogomanni.
 

Descrizione storico-stilistica

Sara Federici, classe 3B - 2016/17
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4 – Finestra di Palazzo degli Scolopi

Datazione XVIII secolo
Collocazione via Dante 11

Materiali 
e tecniche

pietra
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Chiara Cosci, classe 3B - 2016/17
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Matilde Vespi, classe 3A - 2016/17
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Tutta la facciata del palazzo sem-
bra essere stata rifatta nel corso del 
XVIII secolo: la finestra inginoc-
chiata, in pietra, segue il modello 
cinquecentesco ma ci sono degli ele-
menti decorativi che fanno pensare 
ad un “aggiornamento” ottocente-
sco, subito tra l’altro da molti edifici 
del centro storico. In particolare, le 
mensole che sostengono l’architra-
ve presentano dei mascheroni ed un 
motivo fitomorfo.
 

Descrizione storico-stilistica

Marta Guerrini, classe 3B - 2016/17
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5 – Finestra 
di un Palazzo privato

Datazione XIX secolo
Collocazione via Dante 43

Materiali 
e tecniche

pietra
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Sulla facciata dell’antica Cancelleria 
Comunale è apposto uno stemma in pie-
tra, purtroppo molto rovinato, dove si 
leggeva OTTONE MEYER NOBILIS 
ROMANUS S.P.Q.R.: tale Ottone, di na-
zionalità olandese, fu nominato cittadino 
romano nel 1700 e l’iscrizione contri-
buisce a datare sia il manufatto lapideo 
che l’elegante finestra in pietra, dotata di 
stipiti e architrave decorati con cornici 
neoclassiche. 

Descrizione storico-stilistica

Wei Xiao, classe 2B - 2016/17
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6 – Finestra 
della ex Cancelleria Comunale

Datazione XVIII secolo
Collocazione via San Michele 58

Materiali 
e tecniche

pietra arenaria
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La finestra in pietra serena si trova al 
piano terra di Palazzo Gaci, formatosi 
dall’accorpamento di più edifici tra la 
fine del XVI secolo e gli inizi del secolo 
successivo.
La finestra, detta inginocchiata, era in 
uso a Firenze a partire dal Cinquecen-
to (fu elaborata Michelangelo) e veniva 
usata soprattutto a piano terra. Il davan-
zale è sorretto da due sostegni sporgenti 
che assomigliano alla parte terminale di 
due gambe (dal ginocchio in giù), da cui 
deriva il nome. Di solito è chiusa da una 
grata metallica mentre la parte superiore 
spesso è decorata con un timpano e vari 
arricchimenti animali e vegetali.
La finestra di Palazzo Gaci presenta in 
alto una sorta di ripetizione di quello che 
potremmo chiamare inginocchiamento, 
ovvero due elementi curvilinei che so-
stengono un architrave.

Descrizione storico-stilistica

Laura Palma, classe 3A - 2016/17
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7 – Finestra di Palazzo Gaci

Datazione fine XVI - inizi XVII secolo
Collocazione Corso Italia 72

Materiali 
e tecniche

pietra serena



68

Le finestre appartengono a Palazzo Ceccherini, la cui 
edificazione, basata su strutture preesistenti, risale pro-
babilmente al 1670. E’ stato utilizzato come residenza 
vescovile prima della costruzione del Collegio Serristori. 
Dopo decenni di abbandono l’edificio è stato restaurato 
non molti anni fa ed è oggi l’abitazione del parroco della 
Collegiata di San Giuliano.
Le aperture, architravate quelle del mezzanino e centinate 
quelle del piano nobile, recano un motivo a bugnato che 
imita i modelli cinquecenteschi. Probabilmente risalgono 
alla metà del XIX secolo, periodo in cui tutta l’area di 
San Giuliano fu sottoposta ad un processo di valorizza-
zione, anche grazie alla costruzione della attuale chiesa 
della Collegiata.

Descrizione storico-stilistica

Sophie  Nischler, classe 3B - 2016/17
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8 – Finestre 
di Palazzo Ceccherini

Datazione metà XIX secolo
Collocazione Piazza della Collegiata

Materiali 
e tecniche

bugnato
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Il Complesso delle Santucce è il più antico dei 
monasteri femminili situati nel centro storico di 
Castiglion Fiorentino, impiantato nell’attuale via 
Dante fino dal XIII secolo. Nel 1565 il convento 
subisce un ampliamento, inglobando alcuni edi-
fici contigui, mentre nel 1694 vengono acquisiti 
anche gli immobili sull’altro lato della strada: a 
questo periodo risale il cavalcavia, costruito per 
collegare i due corpi di fabbrica. Nel 1707 un in-
cendio distrugge gravemente la chiesa e parte del 
monastero, mentre nel 1810 il governo francese 
sopprime gli ordini religiosi: il convento viene 
in parte alienato a privati, la chiesa e la sacrestia 
vengono date al contiguo ospedale.
La decorazione della gronda presenta mensole 
(o finte mensole), rosoni e baccellature: la loro 
origine è classica, poi ripresa nel Cinquecento, e, 
come in questo caso, tornata di moda tra XIX e 
inizi del XX secolo.

Descrizione storico-stilistica

Giulio Cianti, classe 3A - 2016/17
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9 – Gronda del Complesso delle Santucce

Datazione fine XIX - inizi XX secolo
Collocazione via Dante 57

Materiali 
e tecniche

pietra
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