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Gli oggetti liturgici

Sotto questo titolo è stato accorpato un folto numero di og
getti, riuniti a seconda dei plessi funzionali cui nel tempo
sono venuti a concorrere e che in taluni casi formano appositi
servizi.
Le funzioni più significative sono state identificate nell'ablu
zione, nell'aspersione, nell'incensazione, nell'illuminazione,
nella lettura, nella questua, nel richiamo sonoro. L'unzione,
invece, è stata trattata nel capitolo dei 'vasi sacri' (v. vasi sacri
per gli oli) per il carattere eminentemente sacrale che la distin
gue rispetto alle altre funzioni mediate da oggetti non sottopo
sti a specifici riti di consacrazione.
Tali funzioni vengono spesso ad intrecciarsi nello svolgimento
liturgico e confluiscono in alcuni riti - funebri, giubilari, pa
squali - e sacramenti che, a loro volta, comportano l'uso di
ulteriori utensili.
In una voce più generale sono stati compresi gli oggetti che
costituiscono un unicum - come la pace e il pomoscaldamani
- o che risultano polivalenti come il piatto, la coppa, il vasso
io, contenitori privi di una propria specificità, la cui definizio
ne è variabile a seconda dell'impiego liturgico prevalente (ad
esempio, piatto per elemosine, guantiera).
Nei diversi sottocapitoli è parso opportuno fornire qualche
cenno generale circa le singole funzioni e lo sviluppo storico
di esse, per quanto occorra sempre tenere presente un certo
grado di fluttuazione tra i capitoli generali: ne è esempio il
caso della palmatoria, qui inserita tra gli 'oggetti per l'illumi
nazione' ma che rientra nel contempo tra le 'insegne liturgi
che' come specifico attributo pontificale. A differenza dell'ar
redo d'altare, che mostra una certa stabilità di collocazione,
si tratta di oggetti custoditi generalmente negli armadi della
sagrestia. Eccetto il purificatoio ed il leggio d'altare che trova
no luogo sulla mensa, gli utensili usati per la celebrazione
della messa vengono disposti sull'abaco - credenza o tavolo
- collocato a fianco dell'altare dal lato dell'Epistola e ricoper
to, anch'esso, da una tovaglia. Gli altri strumenti vengono im
piegati a seconda dei diversi svolgimenti liturgici e non hanno
una collocazione stabile ed univoca: sono tenuti in mano, di
rettamente o su altri supporti (cuscini, vassoi), collocati
a terra o disposti sulle pareti della chiesa e degli ambienti an
nessi.

1. Panoplia di oggetti liturgici: turibolo,
brocca, cero pasquale con i cinque grani
di incenso, arundine, banda
processionale, insegne ecclesiastiche,
libri liturgici, candelabri, bacile,
secchiello e aspersorio. databile 1769
ca., Giovan Battista Marchetti
(1730-1800). Affresco; 454x159.
Roma. Chiesa di S. Caterina da Siena.



L'abluzione

II rito del lavabo (delle mani - aquamanile -, dei piedi - pedi
lavium-, del capo - capitalavium - nel battesimo, nella
messa, in particolari funzioni, come quelle del Giovedì Santo)
nella liturgia cristiana quale segno di purificazione è molto
antico e trae origine dalla S. Scrittura (nell'Esodo 3O; 18-23,
Dio ordina a Mosé di collocare un bacino tra il tabernacolo
e l'altare in cui Aronne e i figli avrebbero dovuto lavarsi mani
e piedi prima di accostarsi all'altare).
I riti purificatori con l'acqua benedetta, sia delle mani, sia
degli oggetti che vengono a contatto con le specie consacrate,
erano effettuati con appositi contenitori fissi presso l'altare
(piscina), solitamente una vaschetta su un appoggio colonna
re (documentata in epoca romanica) o entro una nicchia.
Spesso si trattava di una coppia di vaschette - distinte per non
mescolare l'abluzione delle mani prima della consacrazione
dell'ostia con la successiva purificazione del calice - entro
una o due nicchie, che in età gotica erano sormontate da ar
chetti: una nicchia serviva per le abluzioni, l'altra per conte
nere le ampolline.
Solo dopo il Concilio tridentino, con la regola di bere l'acqua
della purificazione del calice, decadde la funzione delle va
schette appaiate e come appoggio per le ampolline bastava
una mensola. Per le acque di purificazione e per i residui delle
ceneri delle cose benedette che non si possono conservare ve
nivano riservati un pozzetto (sacrarium), posto nel santuario
o nella sagrestia, ed un altro nel battistero per raccogliere e
per fare defluire l'acqua battesimale, una volta celebrato il
rito.
Utensili impiegati per l'abluzione sono ricordati nei più anti
chi inventari ed erano di solito riservati alle funzioni pontifica
li (servizio da lavabo): essi consistono praticamente in una
coppia di oggetti, l'uno per l'acqua da versare, l'altro per con
tenerla dopo l'abluzione.
II servizio di ampolline (v.), di cui quella per l'acqua viene im
piegata per la purificazione delle dita al momento dell'Offer
torio, fa parte integrante delle funzioni abluzionali ma è stato
trattato nel capitolo dei 'vasi sacri', perché strettamente con
nesso alla celebrazione eucaristica.

Migne, 1844, pp. 29-31; Cabro!' in D.A.C.L., 1924, I, 1, 103-109;
Leclercq, in D.A.C.L., 1929, VIII, 2, 2000-2009; Vier, in D.P.L.R.,
1956, pp. 5-6.

SERVIZIO DA LAVABO

Corredo per abluzioni liturgiche pontificali.
Il servizio da lavabo (fig. 1) è composto da un recipiente per
versare e da un altro per raccogliere l'acqua: brocca e bacile,
bacili gemelli, acquamanile e piatto.
Nel senso comune di corredo con brocca e bacile omogenei
per stile e materia, il servizio da l,avabo si è venuto.a comp?.rre
in epoca molto tard~ rispetto ali us<;> coll~udato ~1 ogg~tt~ Im
piegati per tale funZIOne. Solo nel RinaSCImento, lIl~att1, ~1 st~

bilizzava l'insieme dei due pezzi in sostituzione degh altrI reCI
pienti utilizzati sino a tutto il Medioevo con una certa fluttua
zione di forme e definizioni.
Bacili e brocche di grandi dimensioni vengono utilizzati
anche in occasioni particolari per lavare le mani più profusa
mente, ad esempio dopo l'imposizione delle ceneri o per la la
vanda dei piedi; tali recipienti, per lo scarso utilizzo, non pre
sentano appositi simbolismi decorativi.

1bis. Servizio da lavabo: brocca e
bacile, datato 1792, Vincenzo Coaci.
Argento sbalzato, bulinato; alt. 25
(brocca); diamo 32,S (bacile). Pistoia,
Cattedrale di s. Zeno. 227



ACQUAMANILE

Dal.'a~. iiq.uae mani1(e); attestate anche le forme aquiminale,
aqurmmanum
Nel lat. med. attestate anche le forme agmanilis (attraverso lo
sp. aguamanil) aquaemamlis, aquamamlium, aquamanulis,
aquamanus, aquiminale
Sin. brocca, brocca figurata
Fr. aiguière, aquamanile (ant. aquamanille)
Ted. Aquamanile, Giessgefass
Ingl. aquaemanale, aquamanile
Sp. aguamanil

Brocca in prevalenza figurata usata nel tardo Medioevo per
abluzioni liturgiche; correntemente, brocca figurata.
Questo tipo di contenitore per l'acqua, impiegato sia per
scopi profani, sia liturgici (v. brocca), venne prodotto inizial
mente dalle officine renane, tra il XII-XIII secolo ma ebbe pre
sto vasta diffusione in tutta Europa e anche in Italia. Vasi zoo
morfi per l'abluzione delle mani sono ricordati specificata
mente nei documenti medioevali (v. inventario del 1252 di St.
Martin de Mayence, in Gay, I, p. 40: 'Erant urcei diversarum
formarum quos manilia vocant, eo quod aqua sacerdotum
manibus funderetur ex eis, argentei, quedam habetens for
mam leonum, quedam draconum, avium et griphonum, vel
aliorum animalium quorumcumque').
Dal XV secolo questa particolare tipologia decadeva, sop
piantata da altre forme di brocca.
Realizzati in bronzo, ottone o rame, tali recipienti avevano ge
neralmente forma di animali - reali o fantastici (leoni, cavalli,
chimere, grifoni) - di teste umane e perfino di gruppi (cavallo
e cavaliere armato); erano forniti di beccuccio o di rubinetto
per la mescita dell'acqua, di una apertura superiore per il ri
empimento - a vista o chiusa da un piccolo coperchio a cer
niera -, poggiavano direttamente sulle zampe o, in casi più
rari, erano predisposti per essere fissati su di un piatto e veni
vano inclinati per mezzo di una impugnatura ansata. Nume
rosi esemplari sono tuttora conservati in tesori di chiese e
musei (figg. 2-4).
Per la classificazione tipologica, la definizione è data dalla
configurazione dell'oggetto: ad esempio, acquamanile a
forma di leone, di fenice, di soldato a cavallo.

Viollet-Ie-Duc, 1874, II, pp. 8-14; Rohault de Fleury, 1888, VI, pp.
141-143; Henry, in D.A.C.L., 1924, 1-2, 2647-2648; Braun, 1932,
pp. 536-538; Glossarium artis, 1972, p. 14; Ornamenta ecclesiae,
1985, I, pp. 114-115, 459-463.
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2. Acquamanile a forma di leone. sec.
XIIl. Bronzo. Viterbo. Museo Civico.
3. Acquamanile a forma di leone con
giocoliere. sec. XIII. Bronzo. Catania,
Museo Comunale.
4. Acquamanile a forma di animale
fantastico. secco XIII-XIV. Bronzo. Kaln.
Diazesanmuseum.

Acquamanile (a forma di leone):
A corpo. B impugnatura.
C imboccatura. D versatoio.



BACILE

Dal Iat. med. bac(c)fle
Sin. Iat. med. aquamanilium, aquamanus (per altre forme
attestate, cfr. acquamanile), bacchinon, bac(ch)inus,
bac(c)in(i)um, bacille, bechin, belvis, conc(h)a, pacina, pazina,
pelvis, vasculum
Sin. bacinella, bacino
Fr. bassin, coupe d'ablution, plateau
Ted. Ablutionsbecker, Ablutionsschale, Becker, Lavabobecker,
Schale
IngI. ablution basin, ablution dish
Sp. iofaina, palangana

Recipiente a forma di piatto concavo per raccogliere l'acqua
versata sulle mani del celebrante durante le abluzioni litur
giche.
L'uso del bacile, legato alla cerimonia dell'abluzione, è men
zionato dal IV secolo (L.P. , I, p. CXLIV) e trova conferma
negli Statuta antiqua (VI secolo).
Il lavabo delle mani del celebrante avveniva prelevando l'ac
qua dal bacile con una coppetta, oppure versandola da una
brocca (v.) entro il bacile. Tali recipienti furono assai diffusi
sino dall'alto Medioevo e sovente non si differenziarono'da
analoghi oggetti profani se non per eventuali elementi decora
tivi; spesso, tuttavia, ne è incerta anche l'esatta utilizzazione
nell'ambito del servizio liturgico (v. piatto).
Presumibilmente venivano impiegati per il lavabo anche quei
bacili con figurazioni allegoriche, come l'Anno contornato
dalle Stagioni, incise sul fondo e sulla tesa, prodotti durante
il XII secolo nelle officine renane (Hansaschiissel), dei quali
anche in Italia si possono riscontrare vari esemplari (fig. 5).
Tra i più celebri bacili vanno ricordati quelli eseguiti a Limo
ges nel XIII-XIV secolo, assortiti anche in coppia (bacili ge
melli) e quelli trecenteschi e quattrocenteschi prodotti nelle
regioni germaniche (soprattutto in Renania e nella città di
Norimberga), in ottone, lavorati a sbalzo e talora con smalti,
esportati in grande quantità in Italia e Spagna.
Dal XVI secolo il bacile, accompagnato dalla brocca, venne
a costituire un servizio unitario, detto servizio da lavabo, e
spesso di grande pregio, il cui uso durante la messa era riser
vato agli alti prelati oppure al sacerdote durante particolari
cerimonie (dopo la somministrazione del battesimo, la distri
buzione dei ceri, delle ceneri, dell'olivo benedetto e durante
la Lavanda dei piedi del Giovedì Santo).
La tipologia del bacile varia a seconda della profondità, più
o meno accentuata fino a diventare simile al piatto; la materia
è solitamente il metallo (argento, argento dorato, rame, otto
ne) lavorato per lo più a sbalzo e cesello. La struttura va dalla
circolare, alla rettangolare, all'ovale e talora presenta al cen
tro una sede lievemente rialzata (umbone) rispetto al fondo
per contenere il piede della brocca (figg. 6-7).

Borromeo, 1577, II, p. 146, n. 61; RohauIt de Fieury, 1888, VI, pp.
141-143; Braun, 1932, pp. 538-539; Negri ArnoIdi, in E.UA.,
1962, VIII, 669; Bischoff, 1967, passim; Glossarium artis, 1972, p.
13; Omamenta ecclesiae, 1985, I, pp. 60-62.
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5. Bacile. sec. XII. Metallo inciso.
Orvieto. Museo dell'Opera del Duomo.
6. Bacile. sec. XVI. Rame sbalzato; alt.
22; diamo 55. Città di Castello (PG).
Cattedrale dei 55. Florido e Amanzio.
7. Bacile. sec. XVIII (metà), manifattura
faentina. Ceramica invetriata; 36x l 5.
Pescia (PT). fraz. Vellano, Chiesa dei 55.
5isto e Martino.
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Bacile:
A fondo (interno). A1 fondo (esterno).
B scrimolo. C orlo (sagomato). D parete
o sponda. E nervatura.
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BACILI GEMELLI

Lat. med. ciminalia (al sing. attestato anche ciminile),
gemelliones (der. di gemella), pelves
Fr. gémellions (o gémillions)
Ted. Zwillingsbecken
Ingl. double ablution basin, double dish
Sp. juego de jofaina, juego de palangana

Coppia di recipienti similari usati nel tardo Medioevo per
abluzioni liturgiche.
Questo servizio da lavabo, adottato particolarmente oltralpe,
era composto da due bacili simili per forma e decorazione, in
castrabili l'uno nell'altro; il bacile inferiore era destinato a ri
cevere l'acqua versata da quello superiore, fornito a tale scopo
di un beccuccio o canaletto di gronda (fr. gargouille), talora
figurato a testa d'animale.
Gli esemplari più preziosi sono quelli in rame dorato e smalta
to prodotti a Limoges nei secoli XIII e XlV.
Una vignetta degli Emblemata biblica (Parigi, Biblioteca Na
zionale, Fondo Saint-Germain Latin, n. 37) del XIII secolo
mostra la 'Lavanda della mani di Pilato' che avviene, appunto,
con una coppia di gemellions (Rupin, p. 543, fig. 606).
Questi recipienti si usavano sia nei giorni di festa (inv. catt. di
Amiens, p. 284, in Rupin, p. 544: '2 discos argenteos magnos
cum quibus in sollemnitatibus manus abluntur ad altare'), sia
nella liturgia quotidiana (' 2 pelves argentee... servientes ad la
vandum quanlm altera habet parvum canale seu pipam, ad
usum cotidianum magni altaris', v. inv. di S. Donaziano a Bru-
ges, in Rupin, p. 544). .
I bacilli gemelli potevano avere sia uso liturgico, ed essere
quindi ornati con figurazioni sacre (ne resta uno scarso grup
po di esemplari), sia uso profano e recare ornati di soggetto
cortese-cavalleresco disposti, in entrambi casi, entro lobature
o fasce concentriche che seguono la struttura dell'oggetto
(figg. 8-10). Tra i rari esempi di gemellions di probabile impie
go liturgico conservati in Italia, ormai quasi tutti scompagna
ti, si ricordano quelli del Museo Sacro Vaticano, quello del pa
lazzo Arcivescovile di Acerenza (Potenza) e quello della Colle
zione Borgia a Capodimonte (Napoli), il cui pendant si trova
al Museo di Cluny (Parigi) (inv. n. Cl. 953)

Viollet-le-Duc, 1874, II, pp. 28-29; Rohault de Fleury, 1888, VI, p.
143; Rupin, 1890, pp. 543-544; Glossarium artis, 1972, p. 15; Tibe
ria, 1982, pp. 208-211.
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A B

Bacili gemelli:
I. Bacile versatore. A lobo. B cavetto.
C orlo. D versatoio (zoomorfo). 2. Bacile
reci piente. A base. B fondo. C parete o
·sponda. D orlo.
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BACILI GEMELLI

8a, b. Bacili gemelli (uno di due):
interno, esterno, sec. XIIl, arte limosina.
Rame smaltato. Napoli, Museo di
Capodimonte.
9. Bacili gemelli (uno di due), sec. XIV.
Rame sbalzato; diamo 24. Acerenza (PZ),
Cattedrale.
lO. Bacili gemelli (uno di due), sec.
XlV. Rame smaltato; diamo 23. Ottana
(NU), Chiesa. 231
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BROCCA

Etimo incerto; forse dallat. tardo *br6cca, che proverrebbe dal
1tPOXOUç 'recipiente per versare acqua', attestato nell'Esarcato di
Ravenna
Sin. lat. effusorium, urceus
Sin. acquamanile
Fr. aiguière, vase d'ablution
Ted. Ablutionsgefdss, Giessgefdss, Krug, Lavabokanne,
Messkannchen
Ingl. ceremonial pitcher
Sp. jarra

Vaso per contenere l'acqua utilizzata nelle abluzioni liturgi
che.
Fino dal IV secolo si adottarono appositi recipienti per le ceri
monie abluzionali (v. bacile).
Nel XII e XIII secolo furono utilizzate brocche figurate in
bronzo o ottone (v. acquamanile, termine con cui le fonti lati
ne indicarono, in origine, il bacile recipiente e in seguito il
vaso per versare) e nel tardo Medioevo i gemellions (v. bacili
gemelli).
La brocca, completa del bacile, entrava nell'uso liturgico du
rante il XVI secolo per la messa pontificale e per il sacerdote
in particolari occasioni, poiché durante la messa ordinaria la
lavanda delle mani viene effettuata con l'acqua delle ampolli
ne (v.).
La brocca è un vaso generalmente metallico (in argento, talo
ra dorato, rame, ottone, peltro) ma anche in altri materiali
(cristallo, pietre dure), decorato in prevalenza a sbalzo e cesel
lo, con motivi vegetali e di carattere simbolico, più raramente
antropomorfi o zoomorfi mentre già il Caeremoniale episco
porum (1600) vietava la croce e le figure dei santi.
Tra le brocche più antiche si ricordano gli esemplari spesso
preziosi di produzione islamica (v. la brocca in cristallo di
rocca databile 975-996 donata dall'abate Suger al Tesoro di
Saint-Denis, Paris, Louvre e le varie brocche fatimide del
Museo di S. Marco a Venezia) e bizantina cui succedeva il tipo
della brocca figurata.
In epoca rinascimentale la struttura della brocca si orientò ge
neralmente su quella di una semplice anfora, con piede e
corpo rigonfio, fornita di manico ad ansa e di becco, arricchi
tasi nel corso del XVI secolo di decorazioni, specie a sbalzo
(figg. 11-13). Altre volte la forma si svasò verso l'alto assumen
do tipologia 'a casco' (cosiddetta perché il corpo della brocca,
se rovesciato, ha forma di un elmo) che ebbe poi grande diffu
sione in epoca barocca: il becco si sviluppava rialzandosi di
rettamente dal corpo e costituendo un prolungamento del
l'imboccatura, mentre il manico era composto da una doppia
voluta decorata a fogliami.
Può rientrare nella tipologia a casco anche quella della brocca
il cui becco è differenziato dal corpo senza particolari rialza
menti rispetto al profilo dell'imboccatura.
Nel Settecento la linea dell'oggetto divenne più mossa, il
corpo rigonfio o sagomato, mentre la decorazione si concen
trava soprattutto sul manico.
Il gusto neoclassico riportò la forma della brocca alla tipolo
gia ad anfora, riducendo la varietà e la ricchezza degli ornati
(figg. 14-18).

Viollet-le-Duc, 1874, II, pp. 8-14; Rohault de Fleury, 1888, VI, pp.
141-143; Braun, 1932,pp.441-444;Glossariumartis, 1972,p.14.

Brocca a casco:
A piede (a base poligonale). Al orlo.
A2 modanatura. A3 collo del piede.
B corpo. BI manico (a volute).
B2 becco. B3 labbro. B4 bocca.

Brocca:
A piede (a base circolare). A1 orlo.
A2 collo del piede. A3 collarino. B corpo.
Bl pancia o ventre. B2 versatoio.
B3 spalla. B4 collo. B5 labbro. B6 manico
(ad anse). C coperchio. C I pomolo. 232



BROCCA

l l. Brocca, sec. XV. Bronzo. Firenze,
Museo Nazionale del Bargello.
12. Brocca, datata 1547. Metallo
cesellato. Bochum (R.F.T.), Chiesa di S.
Pietro.
13. Brocca, sec. XVI. Rame sbalzato;
52x38. Città di Castello (PO), Cattedrale
dei SS. Florido e Amanzio.
14. Brocca, sec. XVII. Argento sbalzato,
cesellato. Pisa, Cattedrale.
15. Brocca a casco, secco XVII-XVIII.
Bronzo argentato; alt. 18,5. Certaldo
(FI), fraz. Lucardo, Chiesa di S. Lazzaro.
16. Brocca a casco, sec. XVIII (metà),
manifattura faentina. Ceramica
invetriata. Pescia (PT), fraz. Vellano,
Chiesa dei SS. Sisto e Martino.
17. Brocca, sec. XVIII. Argento
sbalzato, cesellato; 28x8. Città di
Castello (PO), Cattedrale dei SS. Florido
e Amanzio.
18. Brocca, sec. XIX. Argento sbalzato,
inciso; alt. 31,5. Pistoia, Cattedrale di S.
Zeno. 233



LAVABO DA SAGRESTIA

Voce dotta, dallat. lavabo (dal Salmo 'lavabo inter innocentes
manus meas ')
Termine impiegato nelle lingue moderne; dagli inizi del XIX
secolo (O'Alberti, 1803) indica l'acquaio della sagrestia; in
seguito anche illavamano, recipiente per l'acqua fissato al muro.
fr. lavabo, lavoir
Ted. Waschbecken
lngl. lavabo sink
Sp. lavabo de sacristia

Vaschetta per le abluzioni preliminari che si svolgono nella sa
grestia.
Il lavabo, collocato generalmente in una nicchia o sul muro
della sagrestia, è costituito nella parte inferiore da una va
schetta con rubinetto e con un coperchio da chiudere a chiave
ed in quella superiore da una mostra (figg. 19-20) o da un reci
piente a forma di anfora per la riserva dell'acqua.
Materiale consigliato è il marmo ma esistono numerosi esem
pi di lavabo da sagrestia in metallo - internamente smaltato
- con decorazioni a sbalzo di vario genere.

Bayart, in Liturgia, 1931, p. 224.

19. Lavabo da sagrestia. sec. XVIII.
Rame battuto; alt. 46. Marliana (PT),
fraz. Montagnola, Chiesa dei ss. Giusto
e Lucia.
20. Lavabo da sagrestia, sec. XVIII.
Rame battuto. Bologna, Museo Davia
Bargellini. 234



VASETTO PER LA PURIFICAZIONE

Sin. purificatoio (dallat. purificatorium), vasetto d'abluzione
Fr. vase d'ablution
Ted. Purifikatorium, Wassergefass zur Spiilung der Finger
Ingl. ablution cup, purificator
Sp. purificador, vaso para purificaciones

Vasetto per contenere l'acqua nella quale il sacerdote si purifi
ca le dita dopo aver toccato extra missam le sacre specie.
Il vasetto per la purificazione è adoperato dal sacerdote per
detergere le dita ogniqualvolta tocca l'Eucarestia al di fuori
della messa, quando celebra due messe nello stesso giorno o
in altri casi particolari (messe di Natale o in commemorazione
dei defunti). L'oggetto viene posto sul gradino dell'altare, a si
nistra del tabernacolo, con accanto l'apposito panno detto pu
rificatoio (v.).
La materia non è prescritta, anche se sarebbe preferibile l'ar
gento per riverenza verso le particelle eucaristiche che po
trebbero cadervi; può essere impiegato tuttavia anche il cri
stallo o la porcellana. Il vasetto per la purificazione è general
mente a forma di piccola coppa, eventualmente con anse, ed
è chiuso da un coperchio, spesso con crocetta apicale;
affinché l'acqua non cada sull'altare, in genere posa su un piat
tino (o sottocoppa), fisso o mobile, della stessa materia (figg.
21-22).

Bayart, in Liturgia, 1931, p. 243; Lesage, in D.P.L.R., 1956, p. 365.
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Vasetto per la purificazione:
A piattino. A1 fondo. A2 orlo.
B vasetto. Bl piede. B2 orlo. B3 collo.
B4 collarino. B5 coppa. C coperchio.
C1 orlo. C2 pomolo. C3 crocetta
apicale.

C

B

21. Vasetto per la purificazione. sec.
XVIll (II quarto). Antonio Gigli.
Argento dorato. sbalzato. cesellato; alt.
IO; diamo (piattino) 17. Lisboa. Museu
de Siio Roque.
22. Vasetto per la purificazione. sec.
XIX. Argento sbalzato. cesellato; diamo
(piattino) 17.5; alt. lO. Salerno. Chiesa
delloAddolorata. 235
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L'aspersione

Come si è già accennato per l'abluzione (v.), di cui l'aspersione
costituisce un aspetto, l'elemento 'acql,la' riveste fondamenta
le importanza in tutta la liturgia ed assurge alla dignità di sa
cramento quale materia del battesimo.
Secondo le definizioni bibliche (Genesi 1.2; Ezechiele XXXVI
25.26) l'acqua pura e netta viene equiparata allo Spirito
Santo, divenendo essa stessa strumento di santificazione. Per
tale motivo la Chiesa ha utilizzato l'acqua benedetta in quasi
tutte le sue funzioni e benedizioni, tenendo distinta quella bat
tesimale dall'acqua benedetta ordinaria che si conserva a di
sposizione del clero e dei fedeli in un vaso fisso (acquasantiera)
o portatile (secchiello per acqua benedetta).
Il costume liturgico di benedire l'acqua per il battesimo ri
monta ai primi secoli del cristianesimo (S. Cipriano, Epistola
LXX), ma dal IX secolo l'aspersione purificatoria su persone
ed oggetti e l'uso di custodire privatamente l'acqua benedetta
assunse forme e portata divulgative (v. situla).
L'acqua del battesimo viene benedetta annualmente alla ve
glia di Pasqua e della Pentecoste (Rituale Romano, sec. XIII),
mentre la domenica, prima della messa principale, si effettua
va la benedizione dell'acqua in ricordo della purificazione
battesimale che rende il fedele degno di partecipare alla
messa, cioè al rinnovato sacrificio pasquale.
L'acqua benedetta ordinaria (di cui i sinodi diocesani racco
mandano il ricambio settimanale con l'accurata pulizia delle
acquasantiere) viene usata per l'aspersione dell'altare, del
clero e dei fedeli; si conserva alle porte della chiesa in apposite
acquasantiere, viene distribuita in contenitori portatili (sec
chiello per acqua benedetta) con relativo aspersorio da utiliz
zare per le processioni o altre funzioni liturgiche (fig. 189);
può essere portata ai fedeli a domicilio e conservata in piccole
acquasantiere domestiche (acquasantiera pensile).

Migne, 1844, pp. 83-86; Cabro!' in DACL, 1921, IV, 2, 1680
1690; Lesage, in D.P.L.R., 1956, pp. 43-44.

ACQUASANTIERA MOBILE

Lemma di origine meridionale attestato dalla metà ~~l XIX
secolo, nel senso di 'conca' per l'acqua benedetta (gla nella
seconda metà del XII secolo attestata dqua sancta per l'acqua
benedetta)
Fr. bénitier
Ted. Weihwasserbecken
Ingl. holy water font
Sp. pila del agua bendita portatil

Contenitore per l'acqua benedetta costituito da una conca e
da un supporto rimovibile facilmente. .
Si tratta di una variante poco diffusa dell'acquasant.Iera ~ssa,
il recipie1Jte contenente l'acqua benedetta .('er la purificazlO~e
dei fedeli, generalmente lapideo, posto all'mgresso della chIe
sa ed avente forma di vasca o di conchiglia poggiante su un
supporto al suolo o fissata direttamente al muro. Come per il
secchiello, l'uso dell'acquasantiera nacque attorno al X secolo
dall'esigenza liturgica di consentire a coloro che non avevano
potuto partecipare all'aspersione domenicale di segnarsi con
l'acqua benedetta ed eventualmente utilizzarla per le devozio-
ni private. . .
L'acquasantiera mobile è composta da un bac~le pIUttosto
profondo in metallo inserito in un supporto, sohtamente an
ch'esso in metallo battuto (figg. 23a, b).

Matthiae, in E.C., 1984, I, 239-241.

23a, b. Acquasantiera mobile (?), sec.
XVI. Ferro battuto, rame. Matera,
Chiesa di S. Agostino. 236



SERVIZIO PER ASPERSIONE

Il servizio per l'aspersione è costituito dal secchiello per l'ac
qua benedetta e dall'aspersorio, oggetti che sono venuti a
comporre un corredo omogeneo per stile e per materiale in
epoca piuttosto tarda rispetto alloro uso collaudato (fig. 24);
ancora nel Medioevo, infatti, l'aspersorio non aveva una spe
cifica connotazione né era associato esclusivamente al sec
chiello.

ASPERSORIO

Dal lato med. aspersorium; attestate anche le forme aspergerium,
asperges, aspergillum, aspergitorium; benedictorium, benetheria,
spasorium
Lemma attestato dal XVI secolo (accanto alle forme asperge,
asperges, aspergola, aspergolo, spargola)
Fr. aspersoir (attestato dal XIV sec.), goupillon
Ted. Aspergill, Sprengwedel, Weihquast, Weihwasservedel,
Weihwedel -
Ingl. aspergillum, holy water sprinkler
Sp. asperges, aspersorio, isopo

Strumento liturgico per l'aspersione con l'acqua benedetta.
Nei primi tempi del cristianesimo si utilizzava per l'aspersione
un ramoscello di alloro o di issopo (ma anche di olivo o mirto)
- con allusione al salmo antifonario asperges me hyssopo
(Salmi, 50,9) -, uso che si è tramandato nel caso della consa
crazione di una chiesa o di un altare.
La forma del bastone con il ciuffo di setole sembra risalire al
XIII secolo; durante il Medioevo, l'aspersorio fu costituito da
mazzetti di setole fissate ad un manico di argento o di avorio
(v. inventario del 1295 di St: Paul di Londra, in Gay, 1887,
I, p. 790 'Unum vas argenteum ad aquam benedictam, cum
opere levato de ymaginibus et interlaqueato vineis, et ansa est
ex 2 diaconibus, pond 8 m. aspersorium de ebore') mentre ri
sale al XV secolo il tipo perdurato sino ad oggi con sferetta
(pigna o ghianda) forata posta all'estremità dell'impugnatura,
terminante spesso in un anello.
All'interno del globo (realizzato in due semicoppe di cui quel
la superiore con fori più o meno grandi a seconda se destinata
a contenere i ciuffi di setole o solo per consentire la fuoriuscita
dell'acqua) è contenuta una spugna o una ciocca di setole per
assorbire l'acqua (figg. 25-27).
Costituisce l'accessorio del secchiello, ma nel Medioevo servì
anche per prendere l'acqua dall'acquasantiera posta all'in
gresso della chiesa senza farlo direttamente con le mani, atto
che veniva considerato irriguardoso rispetto alla dignità del
l'acqua benedetta.

Rohault de Fleury, 1887, V, p. 184; Braun, 1932, pp. 582-585; Ri
ghetti, 1945, I, p. 464; Lesage, in D.P.L.R., 1956, pp. 44-45; Glossa
rium artis, 1972, p. 44.
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24. Servizio per aspersione: secchiello e
aspersorio. datato 1651. Argento
sbalzato; alt. 10 (secchiello). Certaldo
(FI). fraz. Lucardo. Chiesa di S. Lazzaro.

I. Aspersorio a pennello:
A pomo. A l calotta forata. A2 calotta.
B manico. Bl impugnatura. C anello.
D pennello di setole.
2. Aspersorio:
A pomo. A l calotta forata. A2 calotta.
B manico. Bl impugnatura. C anello. 237
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SECCHIELLO PER ACQUA BENEDETTA

Lat. urceolus, vas aquae benedictae, vas lustrale
Sin. acquasantiera portatile, situla (v.)
Fr. bénitier portatif, sin. antichi (secc. XIII-XIV) aiguebenestier,
bénitier, benoistier, embenoistier, eubénitier, orzuel, ourcel
Ted. Aspersorium, Weihwasserbecken, Weihwasserkessel,
Weihwasserbehalter
Ingl. holy water bucket, holy water aspersorium, vessel
Sp. acetre, calderilla del agua bendita

Recipiente per contenere l'acqua benedetta utilizzata per
l'aspersione di persone e oggetti.
Il secchiello per l'acqua benedetta è una variante mobile delle
acquasantiere fisse, già esistenti nelle catacombe, costituite da
contenitori in terracotta, marmo o vetro, inclusi in nicchie di
tufo (da non confondere con il cantharus, la vasca per abluzio
ni non sacrali situata al centro dell'atrio delle antiche basili
che). L'uso di contenitori mobili non risulta anteriore al IX se
colo (Hincmaro di Reims, t 882, prescrive la benedizione del
l'acqua in vasi probabilmente portatili a disposizione dei fede
li; v. Capitula, II, in P.L. , CXXV, 773 c. V. Ogni domenica i
rettori delle chiese prima della messa cantata dovevano bene
dire l'acqua 'in vase nitido et tanto ministerio convenienti, de
qua populus intrans ecclesiam aspergatur: et qui voluerit in
vasculis suis nitidis ex illa accipiant') e deriva dalla necessità
di consentire a chi non avesse partecipato all'aspersione do
menicale di segnarsi con l'acqua benedetta, conservata in una
vasca p()s!a presso l'ingresso della chiesa (acquasantiera fissa)
e in recipienti a forma di secchiello, con manico, di foggia e
dimensioni variabili, da usare per le aspersioni, le benedizioni
rituali, le processioni o per il trasporto al domicilio dei fedeli;
la solenne aspersione domenicale pare, del resto, fosse stata
istituita in Francia alla metà del secolo VIII (cfr. Righetti, p.
464).
I più antichi recipienti per l'acqua benedetta sono le situle del
X secolo, in avorio, ornate da rilievi e dal corpo cilindrico,
tronco-conico, campaniforme e fornito di manico. La forma
e la materia non furono mai definite, anche se generalmente
si trattò di vasi metallici (argento, argento dorato, bronzo, ot
tone) a forma di secchiello, con manico girevole nelle due op
poste orecchie (anche negli inv. med. 'ourillons'), o di coppa
con manici, poggianti su un piede, su una base, su zampe o
direttamente sul fondo (figg. 28-33). Spesso i secchielli sono
rivestiti internamente di stagno o piombo (soprattutto quelli
in ferro e rame) per evitare il formarsi di ruggine e ossidazio
ni, oppure sono forniti di un apposito contenitore estraibile.
S. Carlo prescrive il secchiello per le officiature solenni in
argento dorato e cesellato; per l'uso comune o per le chiese
più povere, in materiale meno prezioso (rame, bronzo, ot
tone).

Borromeo. 1577, II, p. 144, n. 55; Viollet-le-Duc, 1874, II, pp.
33-36; Rohault de Fleury, 1887, V, pp. 171-185; Lec1ercq, in
D.A.C.L., 1925, II, 1,767-770; Braun, 1932, p. 581; Righetti, 1945,
I, pp. 463-467; Lesage, in D.P.L.R., 1956, p. Il; Negri Arnoldi, in
E.UA., 1962, VIII, 672-673.
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25. Aspersorio a pennello, databile
1642. Argento sbalzato, cesellato; lungh.
30. Pistoia, Cattedrale di S. Zeno.
26. Aspersorio, databile 1815-39;
Vincenzo Bulgarini. Argento sbalzato,
cesellato; lungh. 21,5. Grotte di Castro
(VT), Chiesa di Maria SS. del Suffragio.
27. Aspersorio, sec. XIX. Argento
sbalzato; lungh. 34. Siena, Chiesa di
S. Giuseppe. 238
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SECCHIELLO

28. Secchiello, sec. XIV, arte islamica.
Bronzo, argento ageminato. Cividale
(UD), Chiesa dell'Assunta.
29. Secchiello, sec. XVII (inizi). Marmo
verde, ottone, argento; alt. 14. Assisi
(PG), Basilica di S. Francesco.
30. Secchiello, sec. XVII. Argento
sbalzato. Napoli, Museo di
Capodimonte.
31. Secchiello, sec. XVII. Argento
sbalzato, cesellato; 25x 18. Sassari,
Cattedrale di S. Nicola.
32. Secchiello, sec. XVlII. Argento
sbalzato, inciso; 8x6. Piana degli
Albanesi (PA) , Cattedrale di S.
Demetrio.
33. Secchiello, sec. XIX (inizi). Argento
sbalzato, cesellato; 28x24. Prato (FI),
Chiesa di S. Francesco. 239



SITULA

Voce dotta dal lato situla 'secchia'; 'brocca per vino', attestata
nel lato eccles., è utilizzata anche nelle lingue moderne

Antico secchiello per l'acqua benedetta di particolare tipo
logia.
Si tratta di oggetti prevalentemente in avorio di grande capa
cità e dalla forma tronco-conica, decorati su tutta la superficie
da rilievi suddivisi in registri o entro archeggiature; hanno in
genere sezione circolare, più raramente quadrilobata o poli
gonale, ed il manico è spesso formato da animali affrontati o
di coda.
Gli esemplari più antichi risalgono al X secolo; tra i più noti
si ricordano la situla eburnea di Gotofredo (Milano, Duomo)
(fig. 34), quella con scene della Passione (Londra, Victoria
and Albert Museum), quelle nel Tesoro della Cattedrale
d'Aix-la Chapelle (databile attorno al 1000 con inserti in ar
gento e pietre preziose del XIX secolo) e nel Tesoro della Cat
tedrale di Aquisgrana dell'XI secolo ed anche la situIa con ani
mali e simboli evangelici (Speyer, Museo Diocesano) degli
inizi del XII secolo.

RohaultdeFleury, 1887, V, pp. 177-181; Braun, 1932, p. 582; Teso
rodi Milano, 1978, pp. 51-52; Omamenta ecclesiae, 1985, I, p. 481;
III, p. 346.
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Secchiello per acqua benedetta:
A piede (a base circolare). Al orlo.
A2 l)1odanatura. A3 collo. A4 collarino.
B coppa. Bl pancia. B2 gola. B3 tesa.
C manico (a volute). Cl orecchia.
C2 pOllaIo. C3 anello apicale.
D vaschetta interna.

34. Situla, databile 974-979; arte
ottoniana. Avorio scolpito, argento
dorato; alt. 18,8; diamo base 9,3.
Milano, Duomo, Tesoro. 240



L'illuminazione Supporti per candele

Sono stati compresi in questa sottovoce i pochi tipi di cande
liere che non rientrano nell'arredo dell'altare, avendo colloca
zione e funzioni particolari; il candeliere portatile (v.) su asta,
facendo più strettamente parte degli arredi processionali, è
stato invece trattato nel capitolo relativo.

CANDELIERE DA PARETE

Per l'etimo, cfr. candeliere
Sin. applique, braccio portacandela
fr. applique
Ted. Annleuchter, Wandann, Wandleuchter
Ingl. wall sconce
Sp. candelero de pared

Candeliere da appendere al muro costituito da uno (fig. 36)
o più bracci portacandele (figg. 37-38), generalmente a forma
di doppia voluta, che si staccano quasi sempre da una mostra
(molto raro l'uso dello specchio come fondo nel candeliere da
muro di uso ecclesiastico).

Glossarium artis, 1972, p. 34.
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36. Candeliere da parete, secco
XVII-XVlII. Legno intagliato, argentato;
alt. 80. Firenze, Chiesa di S. Frediano in
Cestello.
37. Candeliere da parete, sec. XVlII.
Legno intagliato, dorato; 82x40. Pistoia,
Chiesa di S. Vitale.
38. Candeliere da parete, sec. XX
(inizi). Ferro battuto, metallo dorato;
15x22. Chieri (TG), Chiesa di S.
Michele Arcangelo.

.
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Sotto questa voce sono stati raccolti gli oggetti che hanno as
solto alla funzione di illuminare gli ambienti ecclesiali e so
prattutto l'altare; i candelieri e i candelabri, tuttavia, pur fa
cendo capo a questa categoria, sono stati trattati al capitolo
arredo d'altare, in quanto, sebbene con mutata collocazione,
hanno sempre costituito una attrezzatura specifica per lo svol
gimento della celebrazione eucaristica.
Dalle antiche lampade isolate (lucerna, cantaro, gabata), agli
elaborati supporti per numerosissimi lumi (corona di luce), ai
lampadari con candele o coppette per l'olio, ai lumi da figgere
alle pareti (candeliere a muro, candeliere di consacrazione) o
da tenere in mano (palmatoria), l'illuminazione è sempre stata
fino dal periodo paleocristiano uno degli elementi salienti
della decorazione liturgica, sia per la sua motivazione pratica,
sia per il valore simbolico (Tertulliano e Lattanzio testimonia
no di lampade e ceri accesi in pieno giorno. Prudenzio para
gona alla Via Lattea l'effetto provocato dalle numerosissime
luci accese nelle chiese), quale segnale di gioia che scaccia le
tenebre e di carità per l'ardore della fiamma (fig. 35).
In questo gruppo sono stati compresi anche gli utensili che
corredano gli strumenti per l'illuminazione (accenditoio, at
tizzatoio, mollette, smoccolatoio, spegnitoio) e che talora ne
fanno parte integrante essendovi associati con catenelle o
ganci. Una nota a parte è riservata al candelabro per il cero
pasquale (v. riti pasquali), con gli strumenti connessi, la cui
funzione è carica di pregnanze simboliche e che viene impie
gato nella liturgia pasquale ma anche nei riti battesimale e fu
nerario.

Rohault de F1eury, 1888, VI, pp. 1-58; Lesage, in D.P.L.R., 1956,
pp. 191-193; Negri Arnoldi, in E.UA., 1962, VIII, 673-674.

35. Strumenti liturgici per illuminazione.
Da Rohault de Fleury, 1888, VI, tav.
CDLVlII.



CANDELIERE DI CONSACRAZIONE

Per l'etimo, cfr. candeliere
Sin. candeliere della dedicazione
fr. chandelier de consécration, applique de consécration
Ted. Apostelleuchter
Ingl. consecration church-sconce
Sp. candelero de consagraci6n

Candeliere analogo al precedente e costituito da un unico
braccio portacandela; fa parte della serie dei dodici candelieri
fissata lungo le pareti della chiesa, al di sopra di altrettante
croci intarsiate in marmo o dipinte (fig. 39), su cui il vescovo
compie le unzioni durante il rito di consacrazione della chiesa
stessa. Come ricorda il Moroni, il numero delle croci e dei
candelieri allude ai dodici apostoli, ai dodici patriarchi o ai
dodici profeti che guidano la chiesa.
Moroni, 1841, XI, p. 248; Lesage, in D.P.L.R., 1956, p. 90; Glossa
rium artis, 1972, p. 30.
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Candeliere di consacrazione:
A candeliere da parete. A1 mostra.
A2 fusto. A3 bocciolo. A4 piattello.
B Cl'Oce di consacrazione.

39. Candeliere di consacrazione, sec.
XVIII (I metà). Legno intagliato, marmi
policromi intarsiati; diamo 65. Arienzo
(CE), Chiesa dell'Annunziata. 242



PALMATORIA

Dal lato eccles. palmatona, che è dal lato class. palma 'palmo
della mano' (gr. naÀullll)
Lat. med. bogia, buga, busia, cerarium, scotula (che è dal gr.
(jJCOWV ÈÀ.auvw 'scacciare le tenebre')
Sin. bugia pontificale
Fr. bougeoir (bougeoir épiscopal, bougeoir pontifical)
Ted. Handleuchter, Lumen fidei, Pontifikalleuchter, Tragleuchter
Ingl. flat candlestick, bugia
Sp. palmatoria

Basso candeliere portatile usato nelle funzioni pontificali.
Il nome deriva dal fatto che originariamente la palmatoria era
portata nel palmo della mano; veniva usata per facilitare la let
tura, ma soprattutto in segno onorifico di cardinali, vescovi,
abati ed alti prelati (per cui potrebbe essere considerata una
insegna liturgica, v. Caeremoniale episcoporum, I, pp. 143,
212-218).
Prima del XIV secolo non si trova menzione di questo oggetto;
l'uso cominciò durante il periodo avignonese, come sembre
rebbe confermare il sinonimo bugia dal francese bugie, a sua
volta derivato dalla città algerina di Bugia, centro di cererie
nel Medioevo (cfr. il lat. (sec. XV) bogia, bolgia, bougia, bul
gia). Durante lo svolgimento della cerimonia la bugia veniva
retta da un accolito (minisler de candela o bugiarius), assistito
dall'accolito del libro (in casi assai rari, al posto della palmato
ria, veniva usato un lume ad olio formato da una cassettina
con stoppino).
La palmatoria è composta da una base a forma di piattello cir
colare privo di fusto, con al centro un corto bocciolo in cui
si inserisce la candela e da un manico, a forma di voluta o di
ansa (fig. 40) oppure da un'impugnatura lunga (figg. 41-42),
talora con un anello sottostante per infilarvi il pollice (fig. 43),
come già prescriveva S. Carlo Borromeo.
Come per gli altri candelieri (v.), fungono da accessori uno
spegnitoio e talvolta uno smoccolatoio.
Il materiale è generalmente metallo nobile, ma anche ottone,
vetro, porcellana.

Borromeo, 1577, II, p. 141, n. 44; Moroni, 1840, VI, pp. 155-156;
Siffrin, in E.C., 1952, IX, p. 654; Roux, in D.P.L.R., 1956, p. 82;
Glossarium artis, 1972. pp. 30, 34.

---;--------- A ----------

Palmatoria:
A padellina. A 1 tesa. A2 piedino.
A3 impugnatura. A4 anello. B fusto
(globulare). C bocciolo. D piattello.

40. Palmatoria. sec. XVIII. Argento
cesellato. Genova. Museo G. Luxoro.
41. Palmatoria con pinze. secco
XVIII-XIX. Argento sbalzato; lungh. 27.
Prato (FI). Chiesa di S. Francesco.
42. Palmatoria a doppia fiamma con
attizzatoio. sec. XIX. Argento sbalzato;
lungh. 31. Nicotera (CZ). Museo
Diocesano.

43. Palmatoria. datata 1903. Bronzo
argentato. cesellato; pietre dure, vetri
colorati; lungh. 36. Milano. fraz.
Cinisello Balsamo. Chiesa di S.
Ambrogio. 243



Lampade isolate

Si elencano di seguito i principali tipi di lampade antiche, la
cui estrema rarità di esemplari rende tuttora problematica
una precisa definizione tipologica; nella fonte principale, del
resto, il Liber Pontificalis, si trova spesso l'associazione di più
termini, cantarus o pharus cantarus, o una terminologia non
chiaramente identificabile in una forma specifica come lu
strum oppure polycandelum.

CANTARO

Dal lat. cantharus 'vaso biansato'
Lat. pharus cantharus, pharo cantharos
Fr. canthare
Ted. Kantharos
Ingl. cantharus, hanging cup lamp
Sp. cantaro

Lampada pensile la cui tipologia di coppa con piede e collo
conici ed eventuali anse derivava dall'analogo recipiente pro
fano per le libagioni.
Nel primo periodo cristiano fu trasformata in lampada la
coppa da bere detta cantharus che veniva sospesa o poggiata
su un piatto e riempita di olio, di balsamo o di cera.
I cantari sono citati nel Liber Pontificalis fino dal IV secolo
(L.P, I, Vita di Silvestro (314-335), p. 180 'fara cantara ar
gentea', 'fara cantara aurocalca'; p. 182 'coronam auream
quae est farus cantharus cum delfinos'; analoghe citazioni si
trovano nella Charta Cornutiana che riporta la dotazione di
una chiesa di campagna nei dintorni di Tivoli risalente al471,
in L.P, I, p. CXLVI 'farum cantarum argenteum cum catenis
et delfinis XVIII; coronas argenteas IIII cum catenulis suis;
cantaros aereos maiores sex, minores XII') ma dalle citazioni
si deduce che le lampade, piuttosto che isolate erano disposte
intorno a cerchi retti da catene e con supporti spesso a forma
di delfini.
Restano diverse testimonianze iconografiche relative a questo
tipo di oggetto (fig. 44).

Rohault de Fleury, 1888, VI, p. 2.

44. S. Mena, sec. XII. Avorio intagliato;
9,9x8,2. Milano, Museo d'Arti
Applicate. 244



GABATA

Dal lato gaMta, che è forse dal gr. y<i~a'ta 'vaso concavo'
Varo lato med. cavata, gabatha, gabbata, gavata, grabata
Sin. lato canistrum, canistrus

Lampada pensile a forma di piatto rotondo, più o meno con
cavo.
L'etimo della parola è verosimilmente (Isidoro di Siviglia, in
Rohault de Fleury, p. 2) da riconnettere all'aggettivo cavus ed
indicherebbe la tipologia dell'oggetto; secondo Marziale (ibi
dem) la gabata era una sorta di piatto usato in tavola (gabatha
patella vas quasi cavata).
Si tratta di un tipo di lampada assai diffuso in epoca paleocri
stiana e di cui restano numerose documentazioni iconografi
che (fig. 45); nei casi più elaborati il piatto è incluso entro una
montatura e realizzato in materiale prezioso.
Celebre è la gabata votiva che costituisce il donarium di una
devota di S. Silvestro papa alla basilica del titolo di Equizio
(SS. Silvestro e Martino ai Monti) risalente alla prima metà del
V secolo (fig. 46).
Lampade di questo tipo sono ricordate in numerosi inventari
(L.P, II, Vita di Leone III (795-816) p. 2 'gabatas interrasiles
VIII'; Vita di Gregorio IV (827-844) p. 79, 'gabatam saxi
scam signochristam' con lettere pendenti che ricordavano la
donazione papale alla basilica di S. Maria in Trastevere).
Lampade a forma di conca sono documentate ancora in epoca
tardomedioevale (fig. 47); si possono includere in questo
gruppo, secondo Rohault de Fleury, anche i celebri esempi
conservati presso il Tesoro di S. Marco con piatti in cristallo
del IV-V secolo o alabastro e montature in argento dorato con
pietre preziose del X-XII secolo.
Rohault de Fleury, 1888, VI, p. 2; Leclercq, in DACL, 1924, VI,
1,3-10; Zandri, in Tesori, 1975, p. 5, n. 1.
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45. Celebrazione della messa. Da
Rohault de Fleury. 1888. VI. tav. XIX.
46. Gabata. sec. V. Argento sbalzato.
traforato; 12x6. Roma. Chiesa di S.
Martino ai Monti.
47. Gabata. secco XII-XIlI. arte islamica.
Piombo traforato. diamo 30. Barletta
(BA). Cattedrale di S. Maria Maggiore.

Gabata:
A base. B coppa. BI montatura.
B2 cerniera. B3 passante. C castone.
D catena (cordone) di sospensione.
DI piattello di raccordo delle catene.
E gancio. 245



LAMPADA PENSILE

Dal lato lampas (der. dal gr. ÀUj.l1tUç che è dal verbo ÀUj.l1tW
'risplendere'); in lato attestata anche la forma lampada, der.
dall'accusativo del gr. ÀUj.l1tUç (ÀUj.l1tUòu)
Sin. lato pharus (farus)
Fr. lampe suspendue, lampier
Ted. Hiingelampe
lngl. hanging·lamp, votive lamp
Sp. lampara (ant. lampada)

Lume di varia foggia sospeso mediante catenelle.
L'uso della lampada per motivi di funzionalità e devozione ri
monta alle origini del cristianesimo e si venne a stabilizzare
dopo la pace costantiniana (L.P., I, p. 173, Vita di Silvestro:
Costantino donò alla Basilica Costantiniana: l farum cantha·
rum d'oro per l'altare maggiore, in cui ardeva olio di nardo;
l farum cantharum d'argento, sempre con olio di nardo; 45
fara cantara d'argento per la navata centrale, 40 per la navata
destra e 25 per quella sinistra; 50 cantara cirostata per la nava
ta centrale, 3 metrete d'argento della capacità di IO medemni;
L.P. , 1, p. CXLIV: gli elenchi delle chiese citano spesso le
metrete che dovevano essere vasi di grande capacità (fino a
IO medemni = 5251.) che forse contenevano la riserva d'olio).
Le lampade, ad olio o a cera, erano poste soprattutto lungo
gli intercolumni delle navate e sulle tombe dei martiri; l'olio
che ardeva su queste ultime veniva anche conservato dai fedeli
come reliquia (v. ampolla di pellegrinaggio).
La lampada pensile, sospesa con catenelle raccordate da un
anello o da un appendicolo, ebbe forma di vario genere: a
coppa, ad anfora, a cono, talora poggiante su un piatto (negli
inventari sono ricordati piatti leggermente concavi che veni
vano posti sotto le lampade per raccogliere le scorie, v. Gay,
I, p. 95, inv. del 1380 'Ung bqssin d'argent avec sa chayne à
mectre lampes'; inv. del 1538 'Devant le grant autel du cueur
de l'eglise sont 3 bassins d'argent gauderonnez en façon de
rouze, emaillez par dessoubz à fleurs de liz') ma anche foggia
più elaborata. Per il periodo della prima cristianità e del Me
dioevo si possono distinguere due tipologie generali: il canta
ro e la gabata (nel L.P., II, p. 9 alla Vita di Leone III (795-816)
si trova il termine butta (butto, butro) per indicare la lampada
sospesa davanti all'altare); le lampade potevano essere isolate
ma anche raggruppate intorno a un supporto (corona di lucz).
Nel periodo delle invasioni barbariche questi oggetti erano
realizzati in materiali poco pregiati, ma in età carolingia ac
quistarono il massimo splendore.
Tra i diversi tipi di forma, dal XVI secolo si stabilizzava quella
a vaso, eventualmente ansato, cui si affiancava dall'epoca ba
rocca quella del lampione e in età neoclassica dell'anfora; non
esistono, comunque, prescrizioni liturgiche circa la forma ed
il sistema di sostegno della lampada (figg. 48-50).

Migne, 1844, pp. 695-698; Rohault de Fleury, 1888, VI, pp. 1-33;
Cattaneo, Carandente, in E.C., 1951, VII, 868-870.
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48. Lampada pensile multipla. datata
1673. Argento sbalzato. cesellato.
traforato. Civo (SO). fraz. Roncaglia.
Chiesa di S. Giacomo.
49. Lampada pensile. datata 1690.
Argento sbalzato. cesellato;' alt. 39.
Cerreto Guidi (FI). Chiesa di S.
Leonardo.
50. Lampada pensile. sec. XIX. Argento
sbalzato. cesellato; alt. 17. Bassano del
Grappa (VI). Cattedrale di S. Maria in
Colle. 246



LAMPADA DEL SACRAMENTO

Per l'etimo, cfr. lampada pensile
Sin. lampada eucaristica
Fr. lampe du sanctuaire, lampe du Saint Sacrement, veilleuse
Ted. ewiges Licht, Ewiglichtlampe, Altarlampe
Ingl. sanctuary lamp
Sp. ldmpara del Santlsimo

Lampada che serve a segnalare la presenza del Sacramento
nel ciborio o sull'altare.
Attorno alla metà del XIII secolo (Sinodo di Worcester del
1240) è prescritto l'uso di una lampada che arda, giorno e
notte, davanti al Sacramehto in allusione alla definizione pa
tristica dell'Eucarestia quale 'luce del mondo', prescrizione
tuttora vigente. Tale lampada è sospesa mediante un braccio
infisso nella parete oppure pende, tramite catenelle, al centro
dell'altare; in questo caso, le dimensioni debbono essere tali
da consentire l'eventuale vista dell'ostensorio.
La tipologia della lampada del Sacramento non si differenzia
da quella di una lampada pensile - voce alla quale si rimanda
per la nomenclatura delle parti - se non per un vaso di vetro,
che può essere di colore rosso, compreso nella coppa metalli
ca in cui sono contenuti olio d'oliva o cera d'api per alimenta
re la fiamma (per quanto oggi le lampade siano generalmente
elettriche).

Bernard, 1898, pp. 231-235; Barin, 1921, p. 203; Casagrande,
1931, pp. 160-161; Cattaneo, in E.C., 1951, VII, 868.
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LUCERNA

Dal lato lucerna (nel lato med. attestato anche lucernarium
'candeliere')
Fr. la1'!'!pe à huile
Ted. Ollampe
Ingl. oil·lamp
Sp. ldmpara de aceite

Lampada ad olio, portatile o pensile, costituita da una tazza
con uno o più beccucci per il lucignolo.
Questo tipo di lampada fu assai diffuso nell'antichità e passò
nell'uso cristiano con analoga tipologia sino dal primo perio
do - numerosissimi gli esemplari rinvenuti nelle catacombe,
legati ai riti funerari - differenziandosi dalla lucerna profana
per la decorazione, solitamente il monogramma cristologico,
o per le iscrizioni relative al simbolismo della luce. Nella pri
mitiva liturgia la lucerna veniva accesa al calare del sole, du
rante la funzione del 'lucernario' (lucemariurn), liturgia sero
tina nella quale si offriva al Signore, come sacrificio di luce,
la lampada (simbolo di Cristo, luce del mondo) che si accen
deva all'inizio della sinassi notturna. Tale cerimonia è ricorda
ta e descritta dagli antichi autori (Ippolito, sec. III) e rimase
in vigore fino al IV secolo (L.P., Vita di Silvestro (314-335)
p. 180: 'lucemam ex auro; lucemas binixes argenteas') so
pravvivendo nella liturgia ambrosiana.
Nel rito romano se ne trova un ricordo nella 'liturgia della
luce' durante la veglia pasquale. Le lucerne, soprattutto quel
le comuni in terracotta avevano essenzialmente la funzione
pratica di strumento per l'illuminazione durante le cerimonie
liturgiche o le processioni, mentre quelle in bronzo (fig. 51)
e artisticamente elaborate e figurate potevano anche essere
degli ex voto (si ricorda quella del Museo Archeologico di Fi
renze, fig. 52).
Queste lampade, fittili o metalliche (in bronzo, rame, ottone)
- ma le fonti ne ricordano anche di preziose, in oro e argento
- sono costituite da un corpo di varia foggia (ovoidale, a navi-
cella, a coppa) che poggia su una base circolare e presenta
nella parte superiore una imboccatura per l'immissione del
l'olio (infundibulum), eventualmente con coperchio, e uno o
più beccucci (lucerna monolicne, bilicne, o trilicne; fig. 53),
per i lucignoli, al termine del canale. L'impugnatura è data da
un'ansa o da un manico più elaborato con elementi figurativi,
zoomorfi o simbolici.
Vi erano poi lucerne pensili (lucemae aereae, pensiles) che
presentavano ganci, anelli e catenelle di sospensione e veniva
no appese alla pergula del ciborio o lungo gli intercolumni.
La lucerna poteva inoltre essere innestata su di un piedistallo
con un'asta verticale, tipologia, quest'ultima, di cui può consi
derarsi un derivato la lucerna portatile comparsa alla fine
del XIV secolo, con un anello per il trasporto all'estremità
superiore dell'asta su cui viene regolata l'altezza della lam
pada.

Rohault de Fleury, 1888, VI, pp. 10-12; Leclercq, in D.A.CL,
1928, VIII, 1, 1086-1221; Glossarium artis, 1972, p. 30; Age ofSpi·
rituality, 1977, passim.

Lampada pensile (del Sacramento):
A coppa (sagomata). Al manico.
A2 anello terminale. B imboccatura.
C contenitore interno. D catenella di
sospensione. E piattello di raccordo delle
catene. F anello apicale. 247
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51. Lucerna monolicne, sec. III. Bronzo.
Cagliari, Museo Nazionale Archeologico
(inv. 5054).
52. Lucerna bilicne, pensile, sec. IV.
Bronzo. Firenze, Museo Nazionale
Archeologico (inv. 1671).
53. Lucerna trilicne, sec. IV. Bronzo.
Palermo, Museo Nazionale
Archeologico.

Lucerna:
A coppa. B beccuccio. C infundibolo.
D specchiatura.

Lucerna pensile:
A coppa. Al beccuccio. A2 infundibolo.
A3 coperchio. B catena di sospensione.
B1 anello di raccordo delle catene.
C fregio (mònogrammato). 248



LUCERNA DA TAVOLO

Per l'etimo, cfl: lucerna
Sin. lucerna alla fiorentina
Fr. lampe à huile de table
Ted. TiscM/lampe
Ingl. table oil-lal1lp
Sp. ldmpara de mesa

Tipologia di lucerna dal supporto caratterizzato da una bac
chetta centrale su cui regolare l'altezza del lume.
Si tratta di una derivazione dell'antica lucerna su supporto
adottata già in età paleocristiana e che si diffuse dal XIV seco
lo soprattutto a Firenze (è detta comunemente lucerna alla
fiorentina). Se ne trovano numerosi esemplari nelle sagrestie,
ma nella sua struttura più semplice questo oggetto, prevalen
temente in ottone, bronzo e argento, non si differenzia dalle
analoghe lucerne di uso domestico.
La lucerna da tavolo è costituita da un supporto formato da
un piede e da un fusto su cui è innestata una asticciola (o si
leva direttamente dal collo del piede) che può raggiungere
anche il metro di altezza e sulla quale il lume a più becchi ra
diali può SCOrrere ad altezza utile tramite un innesto regolabi
le con una chiavetta. Una impugnatura anulare al sommo
della bacchetta serve a facilitare il trasporto e nella prevalenza
dei casi un anello al di sopra della lucerna raccorda le catenel
le alle quali sono appesi gli utensili connessi: attizzatoio, mol
lette, pinze, smoccolatoio (fig. 54).

54. Lucemu da tavolo, sec. XIX
Ottone; alt. 62. Pistoia, fraz. Pontelungo.
Chiesa di Giaccherino.
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Lucerna da tilvoh
A lucerniere. B piede. BI gola. 82 nodo.
C fusto. D lucerna. D l innesto.
D2 coppa. 03 becco. D4 coperchio
(sagornmo). E catenella. El raccordo
delle catenelle. F attizzatoio. .
G spegnitoio. H smoccolatoio. J pinzette.
L impugnatura. 249



Lampade raggruppate

CORONA DI LUCI

Lat. med. cor6na phara[is
Sin. lal. pharus (o pharos) canthanls (der. dal gr. 'l'àp<)<;
KàV1'lap09
Fr. couronne de iumière
Ted. Kronleuchter, Radkrone, Radleuchter
Ingl. corona lucis, crown DJ light
Sp. corona de luces

Tipologia di lampadario antico a più lumi disposti simmetri
camente su uno o più cerchi concentrici.
Già nell'antichità esistevano lampadari a più lumi (di questo
tipo era i1luslrum donato da Costantino alla basilica latera
nense o il polycalldelum donato da Adriano I (772-795) a S.
Pietro) ma \'uso si diffuse soprattutto in età carolingia per in
t!"Odursi dopo il secolo XI anche in Italia e a Roma come fanno
fede un affresco nella chiesa di S. Clemente (fig. 55), i dipinti
di S. Francesco ad Assisi di Giotto e quelli nella cappella degli
Sc!"Ovegni a Padova dello stesso artista.
L'uso delle corone di luci sospese mediante catene cominciò
a decadere dal XIV secolo, quando si introdussero candelabri
di forma analoga, ma su fusto (v. candelabro - corona di luci)
e non restano che rarissimi esemplari di questi grandi cerchi
(fig. 56).
Le corone erano formate da un cerchio metallico di grande
diamet!"O (talora di dimensioni eccezionali) ornato con varie
decorazioni, generalmente floreali-architettoniche (fig. 57)
con statuette e lumi che venivano affissi al cerchio stesso ad
intervalli "egolari, oppOl'e posti su bracci f0rtalampade (v. il
lampadario del Duomo di Aquisgrana de XII secolo offerto
da Fededco Barbarossa ed ancom iII loco).

Viollet-Ie-Duc, 1858, I, pp. 136-139; Rohault de Fleury, 1888, VI,
pp. 25-29.

Corona di luci:
A cerchione (figurato). A I lantema.
B catena. C raccordo delle catene.
D gancio di sospensione.

55. S. Clemente. j donatori, gli operai
(part.), sec. XI. Dall'affresco. Roma.
Chiesa di S. Clemente.
56. Lampadari. Da Rohault de Fleury,
1888. VI, tal,'. CDXLIII.
57. Corona di luci (frammenti), databile
1170. Rame dorato. smalti cJramplevés.
pietre preziose: ah. 85. Burgos, Museo
Provinciale. 250



LAMPADARIO

Der. di lampada (cfr. lat. tardo lampadarius 'portatore di
lampade')
Fr. lampesier, lustre
Ted. Kronleuchter
lng!. light fitting (o fixture)
Sp. arafia (de alumbrado)

Sistema di illuminazione a più luci da appendere al sof
fitto.
Il lampadario, utilizzato sino dal primo periodo cristiano (v.
corona di luci), assunse nel corso dei secoli varia forma; dalla
struttura più semplice, composta da una cerchiatura metalli
ca cui erano affissi bracci portalampada figurati, spesso a fog
gia di delfino, tipica dell'epoca paleocristiana (v. cantaro), si
passava al lampadario a crociera in uso nel Medioevo, formato
da due o sei assi di legno o metallo incrociati, aventi alla inter
sezione una catena per appenderlo e all'estremità dell'asse un
sostegno (a punta o a coppa) per le candele, documentato da
svariate testimonianze iconografiche come gli affreschi della
chiesa di S. Francesco ad Assisi (fig. 58). Esistevano anche
forme più elaborate, ad albero ramificato, a croce con i porta
lampade disposti sui bracci (v. lampadario di S. Marco a Vene
zia del sec. Xlii) o ad ingabbiatura con cerchi concentrici so
vrapposti e collegati da montanti da cui pendevano lampade
a forma di vaso (fig. 59), sebbene la tipologia più frequente nel
Medioevo fosse quella della corona di luci.
Questi lampadari con candele o con coppette per l'olio - data
la monumentalità delle dimensioni e la complessità della
struttura - venivano di solito sospesi nel coro, davanti all'alta
re o nel transetto (figg. 60-62).
Tra i secoli XIV e XVI i lampadari, generalmente in ferro bat
tuto o in legno, si vennero a conformare in quanto allo stile
ai coevi modelli architettonici (fig. 63), mentre dal periodo
barocco andarono in voga, oltre ai lampadari in legno e ferro
battuto (figg. 64-65), lampadari decorativi con cristalli e vetro
soffiato, rispettivamente di Boemia e di Murano, che rimasero
per tutto il XVIII e XIX secolo.

Viollet-le-Duc, 1858, l, pp. 136-144; Rohault de Fleury, 1888, VI,
pp. 1-33; Leclercq, in D.A.G.L., 1928, VII!, l, 1086-1221; Age of
Spirituaiity, 1977, pp. 621-623, nn. 557-559.
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58. La visione di fra' Leolle (part.),
databile 1296-1305, Giollo (1267-1337).
Affresco. Assisi (PG), Basilica superiore
di S. Francesco.
59. Lampadari. Da Rohault de Fleury,
1888, VI. lav. COXLlI. 251
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LAMPADARIO

60. Coppa per polycandelwll, secco
VI-VII. artigianato siriaco. Vetro.
Coming (N. Y.), The Corning Museum or
Glass.
61. Candelabro po/yctJlldefum, secco
VI·VII, Palestina. Bronzo: 34,7x39.8.
New York. The Melropolitan Museum or
An.
62. Lnmpadario a forma di chiesa, sec.
V, Tunisia. Bronzo. Leningrado.
Ermitage.
63. Lampadario, databile 1420-30.
Domenico di Niccolò 'dei Cori'
(1363 c3.-1453 ca.). Legno dipinto.
dorato; ferro battuto; largh. 167. Siena.
Cappella del Palazzo Pubblico.
64. Lampadario, sec. XIX. Metallo
sbalzato. Orvieto, Cattedrale.
65. Lampadario, sec. XIX. Legno
scolpito. Thiene (VI), Duomo di S.
Gaetano.
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60
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Utensili connessi

ACCENDITOIO

Der. di accendere, che è dal lal. accendere, a sua volta del'. di
candere 'essere acceso'
La prima attestazione del lemma è del XV secolo (F. Sacchetti)
Fr. allumoir
Ted. Anziinder
Ingl. candle lighter, lighting·stick
Sp. encendedor

Utensile per l'accensione di lampade e lumi.
Si tratta generalmente di un oggetto privo di connotazioni ar
tistiche e di carattere funzionale costituito da un'asta o da una
canna con in cima uno stoppino.
Strumenti di questo genere, impiegati per candelabri e lumi
di notevoli dimensioni o collocati in posizione sopraelevata,
compaiono sino dal periodo medioevale soprattutto nell'ico
nografia relativa all'accensione del cero pasquale (fig. 66).
L'uso dell'accenditoio era previsto nell'attrezzatura occorren
te per l'illuminazione dei luoghi di culto sino dal tempo della
prima cristianità; presso ogni chiesa, infatti, sono documen
tati i cicendelari, utensili che recavano un tubetto metallico
riempito di olio con un lucignolo per accendere le candele (ci
cendelae) e di cui uno, sempre pronto all'uso, doveva essere
conservato in sacrestia.
Nel Caeremoniale episcoporum (Il, 22, 11) a proposito del
l'OfIicio delle Tenebre si menziona la canna destinata ad ac
cendere e spegnere i lumi con l'espressione generica di 'in·
strUinentum aplum'.

Cattaneo, in E.C., 1951, VII, p. 868; Lesage, in D.P.L.R., 1956, p.
91.

ATTIZZATOIO

Der. di attizzare, che è dal lat. volgo *attitidre. camp. di ad e
mio 'tizzone' (composto parasintetico)
Lemma attestato dalla prima metà del XVI secolo
(Y. Biringuccio, 1537)
Fr. aUisair, attisonnoir, iisonnier
Ted. Sclnirhaken
Ingl. poker
Sp. aiizadero, atizador, hurgon

Utensile per ravvivare il fuoco di lampade e lumi.
Si tratta in genere di una verghetta, eventualmente decorata
e con l'estremità sottile, che presenta in formato ridotto la
medesima tipologia dell'attizzatoio da braciere. Si trova in
prevalenza associata con una catenella alla lucerna detta alla
fiorentina (fig. 67) ed in tale caso si può definire attizzatoio da
lucerna.

XI ,siécle..

66. Accensiolle del cero pasqua/e. Da
Rohault de Fleury, 1888, VI, tav.
CLXXXXVI.

"MONASTERE d. s· {lLAlSi':'
. tI: arre.-s gerL.~rt

67. Attizzatoio da lucerna, sec. XX
(inizi), A. Brandimarte. Argento
cesellato: alt. 6. Roma, Collezione
privata. 253



MOLLETTE

Dim. di mol/a, a sua volta clero di mollare
Sin. pinze da lucerna
Fr. pincettes
Ted. Lampenzange
Ingl. oil-Iamp tweezers
Sp. plf,zas

Utensile per prendere frammenti incandescenti, come tizzoni
o stoppini. .
Si tratta in genere di un oggetto associato con una catenella
(fig. 68) alla lucerna detta alla fiorentina (mollette da lucerna)
che presenta in formato ridotto la medesima tipologia delle
molle da braciere, cioè quella di una pinza con due lame sottili
che si biforcano da un raccordo oppure di una lama ripiegata
a forbice intorno ad un fulcro ad anello.

Carena, 1868-69, p. 184.

SMOCCOLATOlO

Der. di smoccolare, comp. di moccolo con il pref. s·
Al plurale è attestata la forma femminile smoccolaioie;
sin. forbice da lucerna
Lemma attestato dal XVII secolo (L Maga1otti)
Fr. ciseaux à pinces, mouchettes, f1: ant. sisiaux (pl.)
Ted. Lichtputzer. Pulzscheres (pL)
IngL oil·lamp scissors (pL)
Sp. despabiladeras, tenacillas (pL)

Arnese a forma di forbici, solitamente dello stesso metallo dei
candelabri, usato per asportare la parte carbonizzata del luci
gnolo.
Prima del XVI secolo si usavano a questo scopo semplici forbi
ci ma successivamente furono realizzati smoccolatoi più com
piessi, come quelli a forma di uccello conservati presso il
Museo di Cluny, di cui, tuttavia, non è sempre accertata la de
stinazione litUl'gica, essendo questo un accessorio di carattere
essenzialmente funzionale.
Lo smaccolatoio si compone di due bracci terminanti in lame
e riuniti al centro da un asse che ne consente lo scatto per
asportare il lucignolo carbonizzato: questo si può depositare
in una cassettina inglobata nello smoccolatoio (fig. 69) oppu
re, se ricade sul piattello del candeliere, essere rimosso con
mollette, talora incorporate nello stesso oggetto.
Spesso lo smoccolatoio è associato ad un piccolo vassoio con
fermagli pel' tenerlo fisso.

Viollel-Ie-Duc, 1874, Il, p. t32.

68. Mollette da lucerna, sec. XX (inizi).
A. Brandimarte. Argento sbalzato: alt.
lO. Roma. Collezione privata.

69. Smoccolatoio da lucerna. sec. XX
(inizi). A. Brandimarte. Argento
sbalzato; alt. 16. Roma. Coilezione
privata. 254



SPEGNITOIO

Der. di spegnere, che è da spengere, del'. dal lat. expingere
'stingere. stemperare'
Forme antiche smorzatoio, spegnifiamma
FI: éteigllOir
Ted. Ldscher, L6schspiess
Ingl. cand/e· snuffer
Sp. apagave/as

Utensile per spegnere il fuoco di lampade e lumi.
Si tratta in genere di un cappuccio a forma tronco-conica o
campanulata, eventualmente decorato, che presenta un appo
sito tubo dove figgere l'asta o la canna (fig. 70) per spegnere
candelabri e lumi di notevoli dimensioni o collocati in posizio
ne sopraelevata. Può essere associato con una catenella (fig.
71) alla lucerna detta alla fiorentina (spegnitoio da lucerna);
nel primo caso è in prevalenza un oggetto eminentemente fun
zionale, privo di connotazioni artistiche e realizzato in mate
riale povero.
L'uso dello spegnitoio è coevo a quello dei candelieri d'altare;
S. Carlo prescrive che esso sia di lamina di ferro e abbia forma
conica, di misura variabile.

Borromeo, 1577,11, p. 147, nn. 31, 64.

70. Spegnitoio. sec. XVIII (metà),
Antonio Gigli. Argento dorato: alt. 12;
diamo 8. Lisboa, Museo de Sao Roque.
71. Spegnitoio da lucema, sec. XX
(inizi), A. Brandimarte. Argento
sbalzato: alt. 3,5. Roma, Collezione
privata. 255



L'incensazione

Nonostante il precedente di bruciare l'incenso davanti all'alta
re nel Tempio di Gerusalemme (Esodo, XXX; Luca l, 9 ss.)
e la citazione del salmo CXL per cui le preghiere salgono
verso Dio come l'incenso, paragone ripreso nell'Apocalisse
(VIll,3), l'uso liturgico dell'incenso fu piuttosto tardo essendo
troppo legato al culto pagano, tanto che la rinuncia alla pro
pria fede richiesta ai cristiani si esprimeva spesso con il gettare
sul braciere alcuni grani d'incenso.
L'incenso nel primo periodo della cristianità serviva solo per
onorare la sepoltura del cristiano o profumare gli ambienti.
Terminato il periodo delle persecuzioni, vennero abbandona
te queste forme di austerità; alla fine del IV secolo è documen
tato a Gerusalemme l'uso di incensieri e alla fine del secolo
l'offerta sull'altare di olio per le lampade O di incenso; nello
stesso periodo anche lo pseudo Dionigi l'Aeropagita (De Ec·
clesiastica Hierarchia, 2, 4) testimonia l'incensazione dell'al
tare da parte del pontefice per la messa dei catecumeni e per
la consacrazione del crisma.
In Occidente, a partire dal V secolo, gli inventari citano spes
so incensieri o bruciaprofumi posti davanti all'altare, alle con
fessioni, alle immagini dei santi. Di incensieri portatili utiliz
zati in assemblee liturgiche si trova raffigurazione nel mosaico
di Giustiniano a S. Vitale di Ravenna (sec. VI) dove un diaco
no del corteo regge un turibolo aperto con tre catenelle (fig.
87), tipologia propria del mondo bizantino.
Ancora nel secolo VIII l'uso dell'incenso era ristretto princi
palmente a Roma: all'arrivo del papa in una chiesa stazionale
un mansionario portava l'incensiere 'il1 obsequium illius'
(Ordo 1,4) e nel cammino verso l'altare un suddiacono lo reca
va davanti ai sette accoliti che precedevano il papa.
Nel IX secolo l'incensazione diveniva molto comune specie
dUI'ante gli offici notturni; il Sacramel1tario di Ratoldo (X se
colo, fine) contiene già due lunghe formule per la benedizione
dell'incenso all'offertorio.
In epoca medioevale all'incensazione e agli strumenti connes
si era attribuito un alto valore simbolico: nel Xli secolo per
Onorio d'Autun (Gemma Al1imae) l'incensiere significava il
corpo del Signore, l'incenso la sua divinità e il fuoco lo Spirito
Santo, concetto sviluppato nel XIII secolo da lnnocenzo 111.
Molteplici sono dunque isignificati attribuiti ai riti di incensa
zione: l'effusione di profumo sel've per accrescere il fascino
della cerimonia, vale come segno onorifico da offrire alla divi
nità (fig. 72), ai dignitari ecclesiastici, ai cimeli preziosi (Evan
geliario, Sacramentario, reliquie) ocomeatto di purificazione
e santificazione di oggetti e persone per scacciare i demoni
(lnnocenzo III, op. cit., Il, 17) in particolare nei riti di sepoltu
ra (Durando, Ratiol1ale, VII, 3S, 29); nella messa, infine, l'in
censo è associato alla preghiera al momento della consacra
zione e dell'offertorio. Oltre che per solennizzare alcuni mo
menti della celebrazione eucaristica, l'incensazione è inserita
nell'adorazione del Sacramento, nelle processioni, per onora
re una effigie sacra o un elemento su cui si recita una benedi
zione.
Rohault de Fleury, 1887, V, pp. 149-159; Fehrenbach, in D.A.CL,
1922, V, I, 4-21; Aigrain, in Liturgia, 1931, pp. 394-396; Lesage,
in D.FL.R., 1956, p. 197; Rosso, in N.DL, 1984, pp. 437-438.

72. Maieslas Domini COli al/geli
lunferan'. sec. XIII. Pietra scolpita.
Molfetta (BA). Duomo Vecchio, 256



ACERRA

Voce dotta (lat. acerra. corrispondente al greco ÀlrkxvWlpiç);
lemma adottato nelle lingue moderne.
Dal lat. acerra (nel la1. med. attestate anche le forme acema.
acerta), del: da acer 'acero'
Sin. lat. med. alveola, arca iuralis, acerra tun's custos. busta
(attestate anche le forme buticula, buxa, buxida. huxta), capsula
(capsella. capsis, cassis), incensariwl1. scutella. serra.
tl1ymiQteriwll, turicremiwl1. vas, vasculwn
Fr. acerre. botte à encens
Ted. WeihraLlchbehiifler, WeihraLlchgefiiss
Ingl. acerra, incense grain box
Sp. capa para incienso

Antico contenitore per incenso, prevalentemente a forma di
coppa.
Fino all'età carolingia non esisteva un apposito recipiente per
l'incenso da versare nel turibolo. Da tale epoca sino al XIII se
colo per designare questo oggetto furono adottati svariati ter
mini (cfr. gli inventari elencati dal Braun, p. 633) tra i quali
dal primo millennio il più ricorrente fu quello di acerra (il ter
mine indicava già il portaincenso dei riti pagani), conservatosi
nell'uso, sia pure sporadicamente, sino al XV secolo.
La forma più comune di questi contenitori, realizzati in metal
lo e soprattutto in argento, era a coppa oppure, nel periodo
carolingio, a torre, non dissimile da quella della pisside (spes
so doveva trattarsi di casi di adattamento). come testimonia
una ricca iconografia di carattere cristiano e non (ad esempio,
in una tavoletta del Dittico dei Simmaci e dei Nicomaci, Lon
dra, Victoria and Albert Museum, compare una donna in atto
di prendere grani d'incenso da una acerra di forma cilindrica,
fig. 73).
L'acerra decadde poi lentamente fino a scomparire nel XIII se
colo quando il porta incenso assunse la tipologia a navicella
(v.).

Rohault de Fleury, 1887, V, pp. t 49, 166- t 67: Leclercq, in
D.A.C.L.. t922, V, t, 22; idem, t935, XII, 1,968-969: Braun, 1932.
pp. 633-634; GlossariLlm arlis, 1972, p. 43.

73. Fanciulla offerente incenso, valva
del dittico dei Simmaci e dei Nicomachi,
sec. V (inizi). Avorio intagliato. Londan,
Vicloria and Alberi Museum. 257



SERVIZIO PER INCENSAZIONE

Il servizio per l'incensazione è costituito dal turi bolo, dalla na
vicella portaincenso e dal cucchiaio per incenso, oggetti che
si sono venuli a comporre in un corredo omogeneo per stile
e materiale in epoca piuttosto tarda rispetto all'uso collaudato
di strumenti utilizzati per tale funzione. L'impiego di un appo
sito cucchiaio per prendere i grani d'incenso ha, infatti, origi
ne tardo-medioevale e la forma del portaincenso a navicella
apparve solo nel XI\I secolo, per stabilizzarsi successivamente
soppiantando altri contenitori per incenso di tipologia varia
bile (acerra).
Dalla metà del XIV secolo si cominciano a trovare negli inven
tari citazioni comprensive dei tre pezzi (inv. del 1353, sotto
Innocenzo V\, della sede di Avignone, in Hoberg, p. 158' /
turribulum eum naveta et cloqueari de argento deaurato, pon
deris 6 m. 4u.3 q.'; inventario del 1380, in Gay, l, p. 630' Turi
bulwn argenti cwn nave pro incensorio esmailhatum, et
lmwn coclear argenti').

CUCCHIAIO PER INCENSO

Per l'etimo cfr. cucchiaio eucaristico
Lat. cloqueus, coc(h)/ea, coc(h)lear, coc(h)/earilll1l
Fr. cuiller à encellS, cuillère, louc(h)ette
Ted. Ldffelehen, Weihrallchldffelchen
Ingl. incense SPOOll
Sp. cucharilla para incienso

Utensile a foggia dell'analogo oggetto di uso civile per versare
l'incenso nel turibolo.
Le prime citazioni riguardo al cucchiaio per l'incenso risalgo
no ad inventari francesi del X secolo (Braun, p. 633) ma anco
ra nei secoli XI e XII l'impiego di questo utensile era poco dif
fuso e doveva perdurare la prassi di versare l'incenso sui car
boni del turibolo con le dita o direttamente dal contenitore.
L'uso del cucchiaio cominciò a diffondersi nel tardo Medio
evo; a Roma è documentato da varie fonti duecentesche
(Braun, p. 634).
Il cucchiaio è divenuto successivamente un accessorio della
navicella portaincenso (fig. 74) alla quale è talora unito con
una catenella agganciata all'estremità del manico.
Realizzato prevalentemente nello stesso materiale della navi
cella, questo utensile varia dalla forma di cucchiaio (o cuc
chiaino) a quella di paletta o mestolino.

Rohault de Fleury, 1887, V, p. 167; Braun, 1932, pp. 633-634; Glos
sarium artis. 1972. p. 44.

74. Navicella e cucchiaio per incenso.
secco XIV-XV. Bronzo inciso: 3x 15x8
(navicella). Città di Castello (PC),
Cattedrale dei 55. Florido e Amanzio. 258



NAVICELLA PORTAINCENSO

Dal lat. navic111a (diminutivo di navis 'nave')
Sin. lato naveta, navicella
Sin. navetta portaincenso
fr. navette (navecie), navette à encens, nacelle, neI, petile ne!
Ted. Navicula, Rauchschiffchell, Schiffchen, Weihrauchschiffchen
lngl. navicula, Ùzcense boat
Sp. naveta, navecilla

Contenitore pel' incenso a forma di piccola nave.
Già nella prima metà del XIII secolo si riscontrano in svariati
inventari definizioni che alludono a questa tipologia di por
taincenso (Braun, p. 634). L'uso della navicella portaincenso
si diffuse nei secoli XIV e XV soppiantando altre forme di
contenitore (v. acerra).
Non esistono prescrizioni liturgiche relative a questo tipo di
portaincenso, realizzato prevalentemente in metallo e in me
talli preziosi, talora con smalti; esistono, infine, rari esemplari
in cristallo, pietre dure e con la conchiglia del nautilo impie
gata per la coppa (tipologia comunque molto diffusa nei servi
ti da tavola per indicare il posto del convitato più ragguarde
vole).
La navicella portaincenso è costituita da un piede - a base cir
colare o poligonale - da un fusto e da una coppa che si apre
nella parte superiore con una o due valve simmetriche incer
nierate al centro che fungono da coperchio e sono munite al
l'estremità di un pomolo, di una levetta o di piccoli manici,
specie nel XVI secolo a forma di animale, per facilitare l'aper
tura; talora le due parti laterali sono fisse e uno sportello cen
trale, munito di pomolo, serve da coperchio.
Tra gli esempi più antichi di navicella si cita quello con coppa
bizantina del XII secolo, conservato nel Tesoro di S. Marco a
Venezia con montatura in argento dorato e filigrana databile
1320-40 circa. Nei secoli XIV-XV la struttura della navicella
fu molto semplice, caratterizzata da una coppa stretta e allun
gata, dal profilo quasi a mezzaluna; nei secoli successivi, la
coppa diveniva più larga e, specie nei più elaborati esemplari
bal'Occhi, assumeva la cOllfigUl-azione di nave pesante (navi
cella a galeone), talora arricchita da statuette allegoriche
(figg. 75-83). Nel XIX secolo, la forma del galeone subiva una
sorta di stiJizzazione, assimilandosi a quella della Iucerna, con
un becco in luogo della prua e una grande voluta per la poppa
(figg. 84-86). Accessorio della navicella è il cucchiaio per in
censo (v.).

Rohault de Fleury, 1887, V, p. 167; Braun, 1932, pp. 634-635; Lesa
ge, in D.P.L.R., 1956, p. 290; Glossarium arlis, 1972, p. 43.
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Navicella portaincenso:
A piede (a base circolare). A 1 orlo.
A2 modanatura. B fusto. Bl nodo. C corpo
(baccellato). D coperchio (a due valve).
DI manico (a voluta). 02 valva.
DJ cerniera (centrale).

Navicella (a galeone):
A piede (a base circolare). A 1 bordo.
A2 collo del piede. B nodo (ovoidale).
C coppa (a galeone). C l coperchio a
una valva. C2 cerniera. C3 teslina
angelica. C4 levella 259
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NAVICELLA PORTAINCENSO

75. Navicella portaincenso, sec. XIV.
Bronzo. Firenze, Museo Nazionale del
Bargello.
76. Navicella portaincenso, sec. XIV (?).
Bronzo: 12x9. Città di Castello (PG),
Cattedrale dei 55. Florido e Amanzio,
Museo.
77. Navicella portaincenso a galeone,
sec. XIV (?). Bronzo; alt. 15. Napoli,
Museo di Capodimonte (inv. 10932).

78. Navicella portaincenso. sec. XV,
argentiere Iigure. Argento sbalzato,
cesellato; 17x23. Chiavari (GE), Museo
Diocesano.
79. Navicella portaincenso. sec. XV.
Argento sbalzato, cesellato. con smalti.
Padova, Chiesa di S. Antonio.
80. Navicella portaincenso a galeone.
datata 1540. Argento sbalzato, cesellato;
conchiglia di nautilo. Chartres,
Cattedrale. 260



NAVICELLA PORTAINCENSO

81. Navicella portaincenso a galeone.
sec. XVII. Argento sbalzato. cesellalO:
17x30. Pistoia, Canedrale di S. Zeno
82. Navicella portaincenso, sec. XVII.
Argento sbalzato, cesellato; 17,5x22.
Chiavari (G E). Museo Diocesano.
83. Navicella portaincenso. datala 1741.
Argento sbalzato, cesellato: 10x20.
Firenze, Ospedale degli Innocenti.

84. Navicella portaincenso. secco
XVIII·XIX. Bronzo; alt. 15. Palenno,
Chiesa di S. Nicolò da Tolentino.
85. Navicella portaincenso, sec. XIX (II
quarto). Argento sbalzato. cesellato;
12,2x18. Torino, Chiesa della 55.
Annunziata.
86. Navicella portaincenso. sec. XIX.
Metallo argentala. sbalzato; ah. 25.
Milano, Chiesa di S. Maria della
Passione. 261



TURIBOLO

Dal lat. t(h)uribLllum 'incensiere' (del'. di t(h)as, gen. t(h)uris
'incenso')
Sin. lat. fumigatorium, suffitorium, t(h)imiamat(h)erium,
t(h)ymiamat(h)erium, t(h)ymiat(h)erium
Forme antiche turabolo (nap.), torribole, tur(r)ibile, turribole,
turribolo
Sin. incensiere (cler. dal laL incensorium; attestato anche
incensarium)
Fr. encensier, encensoir
Ted. Rauchbecken, Rauchfass, Turibulum, Weihrauchkessel,
Weihrauchfass
Ingl. censer, thurible
Sp. incensario, turibulo

Recipiente di metallo per bruciare l'incenso ed effonderne il
fumo odoroso.
Nella religione cristiana l'impiego dell'incenso è documenta
to dalla seconda metà del Il secolo (nel L.P., l, p. 135, alla vita
di Sotero (162-170) è menzionato l'uso dell'incenso in san·
c/am ecclesiam); del turibolo si trova invece esplicita citazio
ne nella vita di papa Silvestro (314-335) (L.P., l, p. 177, /hy·
miamaterium ex auro purissimo cum gemmis ex undique or·
na/um, dono di Costantino alla Basilica di S. Pietro).
Nelle cerimonie funerarie l'incenso fu ammesso come segno
di onore e rispetto, in particolare verso le spoglie dei martiri
e le loro reliquie. Con significato più strettamente liturgico,
l'incensazione fu introdotta a Roma, dal V[[-VIII secolo, quale
gesto onorifico rivolto al papa, ad alte personalità ecclesiasti
che ed al libro dei Vangeli; dal IX secolo ebbe inizio l'uso di
incensare, durante la messa, l'altare e poi il clero e le oblate.
Nel tardo Medioevo l'incensazione assumeva prevalentemen
te valore simbolico-Iustrale: l'incenso era benedetto e al turi
bolo che lo conteneva si attribuiva una complessa simbologia
(v. Durando di Mende, in Ralionale divinorum offìciorum l,
IV, C.X, n. 4, il corpo del turibolo alludeva al corpo di Cristo;
il numero delle catenelle di sospensione, alle quattro virtù car
dinali; il fuoco, allo Spirito Santo; il fumo dell'incenso, alle
preghiere che salivano fino al trono di Dio, v. Salmo davidico
CXL,2).
Dalla prima metà del XIV secolo il rituale che regolava l'uso
dell'incenso nella messa veniva a stabilirsi in formule simili
alle attuali. Funzione non liturgica, ma essenzialmente deco
rativa, avevano gli incensieri votivi, spesso in oro, che veniva
no appesi alla pergula ed erano simili a una sfera costituita da
una coppa e un coperchio.
l turiboli primitivi avevano forma di semplici scatole rotonde
o esagonali, con o senza piedi, quasi sempre aperte; potevano
essere impugnati grazie a un lungo manico, retti tramite cate
nelle raccordate ad un gancio (fig. 87) o anche appoggiati su
tripodi.
Una struttura semplice, seppure talvolta geometricamente ar
ticolata, presentano anche i manufatti dell'alto Medioevo,
prevalentemente in bronzo, con decorazioni geometriche a
incisione e sbalzo. Dal periodo carolingio si faceva più fre
quente l'impiego di metalli nobili (oro, argento) con decora
zioni complesse, anche a cesello, mentre ilturibolo assumeva
forma sferica composta da una coppa con coperchio e quattro
brevi catenelle raccordate da un anello per fare passare l'indi
ce e consentire l'oscillazione del turibolo stesso. Di rado il tu
ribolo ebbe forma di figura umana o di animale fantastico, ma
talora ne sono documèntati esemplari assai singolari, arric
chiti di pietre preziose, sul genere dei bestiari tipici della
coeva produzione plastica (v. inventario del 1252 di SI. Mar
tin de Mayence, in Gay, l, p. 629: 'Una era/ acerra de lapide
in/egro onychino concavo, habens simili/udinem vermis homo
bilis, id es/ ul bufonis: cavi/as ejus palebal in dorso, ubi el cir
culus argenleus cum lileris graecis ambiebal. In fronle hujus
acerrae, quia capul habebal simile vermi monstruoso, eral
lapis lopasius valde preciosus, magni/udinem habens dimidii
vitelli avi; in oculis ejusdem acerrae 2 rubini quos carbuncolos

87. DiacOllO IlIri[crario. sec. VI.
Mosaico. Ravenna, Basilica di S. Vitale.

vocanl' ... 'Item erant 2 grues argenlae, concavae, quae sole·
bant poni juxta altare hinc et hinc, el dorso patebant, et impo
si/is carbonibus e/ thure vel Ihymiama/e boni odoris fumum
pergu/lura et rostra emittebant. Eran/ aulem grues lantae ma
gnitudinis cujus vivae'). Mentre nel rito greco permaneva il
tipo arcaico dell'incensiere con manico e senza coperchio, in
quello latino la struttul'a si complicava rispetto al precedente
modello, assimilandosi alle forme architettoniche dell'epoca
che secondo il monaco Teofilo (1097 -1 141) trovavano un rife
rimento simbolico nelle costruzioni ideali della Gerusalemme
Celeste.
Nel periodo gotico il turibolo, con quattro catenelle molto
lunghe, assumeva l'aspetto di una costruzione elaborata, con
torri, guglie e pinnacoli, traforata da fessure, spesso ogivali,
per la fuoriuscita del fumo odoroso; l'analogia tra le forme del
turibolo a quelle dell'architettura perdurò nei secoli successi
vi (figg. 88-94). A partire dal Seicento il turibolo perdeva
l'aspetto di edificio sacro miniaturizzato: gli elementi costitu
tivi restavano sostanzialmente immutati, ma scomparivano i
caratteri architettonici per fare luogo a quelli decorativi, so
prattutto volute ed elementi vegetali; talora la tipologia era
quella di un vaso fiammeggiante (figg. 95-99).
11 turibolo è, essenzialmente, un recipiente in metallo a forma
di coppa su piede, idoneo a contenere un piccolo braci"re con
carboni ardenti su cui si dispongono i grani d'incenso. E chiu
so da un coperchio (Ial. cooperculum) intagliato a giorno, in
modo da fare circolare l'aria per attivare la combustione ed
emettere il fumo profumato. La sospensione e la manovra del-



l'ondulazione rituale sono "ese possibili da un congegno di
quattro catenelle: le tre laterali congiungono la coppa all'im
pugnatura e trattengono il coperchio mediante appositi scor
ritoi; la quarta, centrale, è collegata con un largo anello che
emerge dall'impugnatura e serve a sollevare il coperchio per
!'immissione dell'incenso.
Le chiese custodiscono di norma due turiboli, oltre che per
il normale uso liturgico, soprattutto per le processioni col
S.mo Sacramento nelle quali è espressamente richiesto l'uso
di due turiboli. Nella liturgia ambrosiana, come in quella
orientale, il turibolo è aperto e sospeso con tre catenelle riuni
te in un piccolo coperchio terminante con un anello (Istruzio·
ni di S. Carlo).

TI1eofillls presbyter, in Dodwell 1961, LX-LXII: Borromeo, 1557, Il,
pp. 141-142, n. 45: Migne, 1844, pp. 539-540: Rohault de Fleury,
1887, V, pp. 149-169: Viollel-Ie-Due, 1874,11, pp. 97-101; Averini,
in E.C, 1954, XII, pp. 640-641; Leclercq, in DACL, 1922, V, l,
21-31; Casagrande, 193 I. pp. 155-157; Braun, 1932, pp. 598-632;
Righetti, 1945,1, pp. 302-305; Lesage, in D.PLR., 1956, pp. 197
198; Negri Arnoldi, in E.VA. , 1962, vm, 671-672; BischolT, 1967,
passim; Glossarillm artis, 1972. p. 40; Ornamenta ecc1esiae, 1985,
I, pp. 476-478.
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Turibolo (a corpo piriforme):
A piede (a base circolare). A I orlo.
A2 modanatura. Al collo del piede.
B coppo. (semisferica sfaccenllta).
C cappelletto o coperchio (piriforme
sfacceltuto). Cl passante. D asta di
sospensione. D' bilanciere.
D2 impugnatura.

Turibolo (m"chitettonico):
A piede (a base esagonale). A l orlo.
A2 modamllura. AJ collo del piede.
A4 collarino. B coppa (a vaso).
C cappelletto O coperch io
(architettonico). CI passante.
C2 apertul"a (a bifora). C3 profilo
modanato. C4 cuspide. D catena di
sospensione. E pioltello di l·accordo delle
catene. El anello apicale.
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TURI BOLO

88. Turibolo, sec. XII, arte mosana.
Ottone cesellato, traforato: alt. 13.
Bruxelles, Musées Royaux d'Alt et
d'Histoire (inv. 62).
89. Turibolo architettonico. sec. XII (II
meta), arte tedesca. Bronzo traforato,
inciso: 21x14. Citta di Castello (PO),
Cattedrale dei 55. Florido e Amanzio.
90. Turiholo architettonico, sec. XIII.
Bronzo traforato: 20,5x 13. Città di
Castello (PG), Cattedrale dei 55. Florido
e Amanzio.
91. Tul'ibolo, sec. XIII. Bronzo traforato;
alt. 3 l. Napoli, Museo di Capodimonte
(inv. 10421).
92. Tul'ibolo, secco XIll-XIV. Bronzo
trafOl'ato: 25x8. Città di Castello (PG),
Cattedrale dei 55. Florido e Amanzio.
93. Turibolo architettonico, sec. XV,
artigianato ligure. Bronzo traforato,
dorato; 28x 13. Chiavari (GE), Museo
Diocesano. 264



TURI BOLO

94. Turibolo architettonico. sec. XVI.
Argento sbalzato. traforato. con smalti.
Orvieto. Cattedrale. Museo.
95. Turibolo. dat:uo 1697. argentiere
romano. Argento sbalzato. traforato: alt.
26. Sesto Fiorentino (FI), fraz. Cercina.
Chiesa di S. Andrea.
96. Turibolo, sec. XVII. Bronzo
traforato. Spoleto (PC), Museo
Diocesano.
97. Turibolo il vaso fiammeggiante. sec.
XVII. Argento sbalzato. traforato. Città
di Castello (PC), Cattedrale dei 55.
Florido e Amanzio.
98. Turibol0. datato 1741. Argento
sbalzato, cesellato. traforato; alt. 31.
Firenze, Ospedale degli Innocenti.
99. Turibol0. sec. XVIII. Rame
argentato, sbalzato: ah. 22. Melzo (MI),
Chiesa di S. Maria delle Stelle.

~-----~----
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PESTELLO

Dal lal. pislillus (o pislillum)
Fr. pi/on
Ted. M6rserkeule
Ingl. pest/e
Sp. mano de aimirez, pistadero

Utensile usato per frantumare i grani d'incenso dentro il mor
taio; è costituito da una testa e da un manico e non si differen
zia da analoghi oggetti di uso civile.

Utensili connessi

MORTAIO

Dal la1. mortarium
Ant. mortario, mortaro. mortéro
Fr. mortier
Ted. Mòrser
Ingl. mortar
Sp. almirez

Recipientea foggia di coppa per frantumare i grani d'incenso.
Il mortaio è costituito da una coppa in genere tronco-conica
(fig. 100), in casi rari munita di anse (fig. IDI) o con un mani
co (fig. 102), ed è reali:z;zato in materiale molto resistente, pre
valentemente bronzo. E simile nella forma agli analoghi uten
sili di uso profano da cui si differenzia spesso per le decorazio
ni di carattere sacro che possono trovarsi, ~uttavia, anche nei
mortai usati nelle farmacie dei monasteri. E corredato dal pe
stello.

Viollet-Ie-Duc, 1874, Il, 130-132; Medieva/ art al/hecloislers, 1968,
nn. I 16-1 18; Middeldorf, 1981.

100 101

100. Mortaio e pestello. sece. XV-XVI.
Bronzo: 8x6. Chiavari (GE).
Museo Diocesano.
lO [. MOt'wio. datato 1558. Bronzo:
19x 15. Castiglione delle Stiviere (MN),
Collegio delle Vergini di Gesù.
102. Mortaio. datato [900. Bronzo:
22,5x I2.8. Castel S. Elia (VT).
Convento di S. Maria ad rupes.

Mortaio. pestello:
A testa. 13 nodo. C impugnatura. D base.
E corpo. E1 fascia. G manico (ad alena).
H imboccatura. H l orlo. 266



La lettura e la predicazione

Sotto questa duplice voce sono stati raccolti gli oggetti che,
in qualche modo, servono alla funzione della lettura e del
l'eventuale commento dei testi liturgici.
Una categoria è data dai supporti, leggii di tipologia diversa
per cui non esistono prescrizioni rigorose e che vanno da
quelli monumentali dell'ambone e del coro (per gli oilici not
turni, muniti di una lampada), accessoriati di cinghie con fer
mature robuste per tenere fisse le pagine del volume (figg.
103-\ 04) (leggio corale), agli esemplari più leggeri, in legno
o metallo, spesso pieghevoli, da situare davanti all'altare (leg
gio da terra) al leggio di piccolo formato collocabile sulla
mensa dell'altare (leggio d'altare) o su altro tipo di ripiano
(leggio da tavolo); in questo insieme si può comprendere il cu
scino (cuscino pe,· libro liturgico) che in antico veniva posto
sull'altare per tenere sollevato il libro liturgico e salvaguardar
ne la legatura.
Come ulteriori elementi afferenti in senso lato alle funzioni in
dicate, sono inolt,·e raggruppate le strutture ornamentali e
protettive del libro liturgico, quali le legature (legatura di
libro liturgico) - dalle pesanti e preziose coperte medioevali
alle più maneggevoli copertine del Messale e del Breviario 
a certi piccoli accessori sussidiari, integrati o scorporati dalla
legatura, ovvero il segnalibro e l'indice per lettura.
Si può considerare infine in questa categoria come oggetto
particolare l'antico dittico nel quale erano iscritti brani e liste
di personaggi da leggere durante la messa o che, secondo una
consuetudine di derivazione romana, venivano inviati per co
municare le nuove cariche ai più insigni rappresentanti del
clero, come vescovi e patriarchi.
Non sono stati considerati, invece, i diversi tipi di testi liturgi
ci, dai rotoli medioevali spesso miniati, quali gli Extlitet o i Be
nedizionari, agli Evangeliari, ai Plenari e a tutto il genere di
produzione e stampa di soggetto sacro che formano un settore
ben definito e richiedono un diverso tipo di indagine.

l03. Leggio corale. Da Viollet-le-Duc.
1874.l.p.178.
104. Leggio corale (pfrt.), Da
Viollet-Ie-Duc. 1874.. p. 180.

,
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Suppol1i per libri liturgici .'" "" LA 1"1 t:ss E .... LECTO R 1/\

CUSCINO PER LIBRO LITURGICO

Dal lat. med. cllssfnum, coissfnus (cfr. il fr. ant. coissin, clissin,
atteslato nel XII see.. che è dal lat. c6xa 'coscia')
Sin. lat. pu(villwn (cler. di pulvinus), pulvinar, auriculare
(cussinetus) pro altan'
Fr. coussin pour [ivre liturgique
Ted. Buchkissen, Cussinus
Ingl. cushioll for liturgical book
Sp. all1lohadilla para libro litùrgico

Cuscino per posare il libro liturgico al fine di tenerlo sollevato
rispetto al piano dell'altare e preservarne la legatura.
L'uso del cuscino di seta sotto l'Evangeliario è documentato
già nel secolo VIII (Rohault de Fleury, p. 112) e nel paliotto
di Milano di Vuolvinio (83 5 ca.) se ne ha una delle più antiche
rappresentazioni. La collocazione del cuscino sull'altare, pro
babilmenle solo per i giorni solenni, si stabilizzava però suc
cessivamente. Il cuscino d'altare per il Sacramental'io e l'Evan
geliario è documentato infatti agli inizi del XIII secolo da In
nocenza III (De sacro ailaris misterio, Il, 4 I) e da numerose
testimonianze iconografiche medioevali (fig. 105). L'uso di
questo supporto (v. inv. del 1353 della sede di Avignone, in
Hoberg, p. 307 'cussinetlls serico pro sust"',endo libro in alta·
ri') si tramandava in età rinascimentale per trovare la sua co
difica nel periodo post-tridentino.
S. Carlo Borromeo raccomandava che il cuscino non fosse
riempito di materiale soffice ma di lana pressata (o peli di
cervo) per garantirne una certa sostenutezza affinché il messa
le non vi affondasse.
Il cuscino era ricoperto di tessuto nei colori liturgici del
giorno e decorato eventualmente con frange e nappine
angolari.
Per motivi di praticità, il cuscino è stato sostituito gradual
mente dal leggìo d'altare (v.).

Borromeo, 1577, Il, p. 141, n. 43; Rohaultde Fleury, 1888, VI, p.
112; Barin, 1921, p. 311; Lesage, 1956, p. 140; Righetti, 1945, I,
pp. 434-435.

105. Cuscillo per libro liturgico. Da
Rohault de Fleury, 1888, VI, lav.
CDLXXXV. 268



LEGGIo

Dal lat. logeum (o logfum), e questo dal gr. ÀOYEiov 'pulpito',
incrociato con legere 'leggere' (da qui il lat. merlo lectorium,
iectricium)
Lat. merlo al1alogiu1'11,lectorium. lecinnum, tec/rum, plu/eus.
pulpitum
Ant. anche legio e lettorillo (XVI sec.); emi!. ant. legile (XIV
sec.) e lezile; rornago. lezeli
Fr. légile. lutrin. merlo es/ap/jer, ant. iectrin
ledo Pult
!ng!. leclem
Sp. atriI

Sostegno su cui si poggia il libro liturgico per comodità di let
tura,
Il leggio è un mobile su una base di varia tipologia situato nella
zona presbiterialeantistante all'altare (fig. 106); quando serve
per il messale del celebrante, è un sostegno di dimensioni ri
dotte da posare sull'altare (leggìo d'altare). Esiste poi un leg
gio, generalmente di proporzioni monumentali, collocato
nella zona absidale, al centro degli stalli corali e di solito in
stile con essi (leggìo corale o badalone), che esula da questa
trattazione, rientrando più propriamente nel settore della mo
bilia.
Sostegni immobili per testi liturgici nell'alto Medioevo erano
solidali strutturalmente agli amboni marmorei poiché duran
te il servizio liturgico i testi venivano retti direttamente da un
diacono secondo un uso perpetuatosi nella messa solenne.
Per presumibili motivi di praticità, dopo il secolo XI vennero
introdotti leggii portatili, documentati da numerose testimo
nianze iconografiche, costituiti da un piano di appoggio (let
torile, portalibro) di legno o cuoio, sorretto da sostegni vari
(una colonnina, un armadiolo ligneo). Dal XIII secolo i leggii
portatili furono spesso anche pieghevoli, con montanti incer
nier'ati di metallo o di legno.
Una tipologia particolare è quella dei grandi leggii in metallo
(fig. 107), diffusi particolarmente nel XV secolo, e di cui esi
stono tuttora vari esemplari formati da un fusto tornito soste
nente un'aquila ad ali spiegate (Venezia, S. Marco; Urbi
no).
Durante il periodo barocco, i leggii pieghevoli o a struttura
fissa si arricchirono di intagli e dorature lungo i montanti e
le traverse mentre talora il sostegno del lettori le fu costituito
da una scultura (figg. 108-110). Dall'Ottocento, la tipologia
dd le&gio è tornata generalmente a caratteri di estrema fun
zlonalita.
Borromeo, t 577, Il, pp. t48-149, n. 69; Migne, 1844, pp. 743-744;
Rohault de Fleury, 1888, VI, pp. 103-1 13; Neppi, in E.C., 1951, VII,
1071; Negri Arnoldi, in E.U.A.. 1962, VIII, 674.
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106. Leggii corali. Da Rohault de
Fleury, 1888. VI. lav. CDLXXXIII.

Leggìo:
A montante. A 1 raccordo del montante.
B traversa inferiore. C asse o traversa
centrale. D Jettorile. Dl frontale
fennalibro. 269



LEGcto

107. Leggio. datato 1520. Ottone: alt.
175. Empoli (FI), Chiesa di S. Andrea,
Museo.
108. leggio corale. sec. XVI. Legno
scolpito. Morano Calabro (eS), Chiesa di
S. Bernardino.
109. Leggio. 1700-10 COl., il
Parmeggiano. Legno intagliato, dorato;
198x98. Bologna, Museo Civico
Medioevale.
110. Leggio. sec. XVIII. Legno
intagliato. dipinto: lG5x65. S. Piero a
Sieve (FI), Chiesa di S. Piero.

Leggòo,
A base (a Ire piedi). A 1 piede.
A2 raccordo dei piedi. B fusto (3
balaustro). Bl nodo. C letlorìle.
C l frontale fermalibro. C2 braccio
portacandela.

Leggio:
A montante (a volute). A1 raccordo del
montante. B traversa inferiore
(sagomata). C asse o traversa centrale.
D leUOl"ile. DI frontale. 02 alzata o
mostra. 03 supporto per cero.
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LEGGio D'ALTARE

Per l'etimo, Cf1: leggÙ)
Lat. lectorium, legile parvum
Fr. porte-missel, pupitre d'autel
Ted. Messbucltpiiltclten
lngl. altar book·stand
Sp. atrii de altar

Sostegno per libro liturgico che si pone sopra la mensa dell'al·
tare.
Sostegni per libri liturgici da porre sull'altare sono documen·
tati nelle fonti tardo·medioevali e quattrocentesche (inv. della
cattedraled'Angers, del 1297 ,in Gay, II, p. 278: 'unumpurpi·
In,m pro missari altaris argentatum'; inv. della sede di Avigno·
ne del 1353, in Hoberg, p. 144:' I cavaletus argenti pro tenen·
do libro in altari'; inv. del 1369, p. 457: '2 cervicalia panni se·
rico... pro altari'; inv. del 1420, in Gay, p. 278: 'unpetit letrin
d'argent blanc pour mectre SUI' l'autel à soustenir les livres')
ma l'uso del leggio d'altare si stabilizzò dal XVI secolo, quan·
do decadde quello del cuscino (v.) che serviva a preservare la
legatura del libro litUl'gico e a facilitare la lettura durante la
messa.
S. Carlo Borromeo, descrivendo il cuscino, specificava che
esso non doveva posare su altre strutture; nel caso in cui tutta·
via fosse necessario rialzarlo, prescriveva un 'sostegno forma·
to da quattro listerelle fra di loro tenute insieme da sottile assi·
cella di legno', cioè un rudimentale leggio, definito dal Borro·
meo 'sgabello'. 1I1eggìo d'altare si diffuse soprattutto dal pe·
riodo barocco, quando la struttura si arricchì di motivi
decorativi; gli esemplari medioevali e rinascimentali sono in·
fatti rari e per lo più documentati da fonti iconografiche; il più
antico leggio (di cui non è però comprovata la collocazione
sull'altare) può considerarsi quello detto di S. Redegonda
(Poitiers; convento di SI. Croix), intagliato con figurazioni
simboliche, come l'Agnus Dei, e risalente alla fine del VI seco·
lo (v. disegno in Rohault de Fleury, p. I I).
IIleggìo d'altare, in legno o più raramente in metallo, presen·
ta una struttura molto semplice e maneggevole caratterizzata
da un piano d'appoggio inclinato, fisso oppul'e regolabile ter·
minante sul fronte anteriore con una banda, generalmente a
foggia di piccola mostra, che serve a trattenere il volume. In
quest'ultimo caso, il leggio consta di due riquadri incerniera·
ti: quello inferiore, con o senza piedi, è stabile e dentellato
lungo le traversine laterali o lungo quella centrale su cui si re·
gola l'inclinazione del ripiano superiore d'appoggio per il
libro (lettorile, dallat. med. lectorue, lectorflium, lectorfnum)
che può essere intero (decorato o non) oppure a giorno, ovve·
ro formato da traversine incrociate o parallele (figg. 111·
116).
In base all'elemento lettorile, si possono distinguere le seguen·
ti tipologie di leggio d'altare: leggìo d'altare con lettorile rego·
labile, a giorno; con lettorile regolabile, intero; con lettorìle
fisso (prevalentemente intero).

Borromeo, 1577, Il, p. 14 t, n. 43: Rohault de Fleury, 1888, VI, p.
104: Righetti, 1945, I, p. 435.
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Leggio d'altare:
A piedino (a cipolla). B Jettorile (a
giorno). B l cerniera. 82 frontale
fermalibro. C intelaiatura di base.
Cl dentellatura. D traversa fermalettorile.

D

......... A
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LEGGfo D'ALTARE

111. Leggio d'altare. datato 1734.
Argento sbalzato; IO,Sx24,S. Sassari,
Chiesa di S. Maria di Bethlem.
112. Leggio d'altare. databile 1737-4 \.
Argento sbalzato; 48x30. Castelsardo
(55), Cattedrale di S. Antonio abate.
113. Leggio d'altare. sec. XVIII. Legno
intarsiato con madreperla; SOx35. Rieti.
Calledrale dell'Assunta.

114. Leggio d'altare. sec. XVIII. ,
Argento sbalzato. inciso; rame dorato;
20x30. Pistoia. Canedrale di S. Zeno.
115. Leggio d'altare. databile 1866.
Legno. velluto. lamina di argento;
IOx30. Prato (FI). Chiesa di S.
Bt\rtolomeo.
[16. Leggio d'altare. datnto 1890.
Legno intagliato. dipinto. dorato;
37x28. Sambuca Pistoiese (PT), fraz.
Frassignoni. Chiesa dei SS. Maria e
Carlo. 272



LEGGIo DA TAVOLO

Per l'etimo cfr. ieggio
Fr. pupitre à tabie
Ted. Tischpult
Ingl. book·stand
Sp. atrii de mesa

Tipo di leggio portatile che generalmente viene posto su un
supporto diverso dalla mensa dell'altare (in sacrestia, nel
coro. in abitazioni private) per letture non strettamente con
nesse alla celebrazione eucaristica. Molteplici le rappresenta
zioni iconografiche. specie rinascimentali (fig. 117).
Il lettorile è in prevalenza di forma triangolare (talora com
paiono più lellorili, uno per faccia. su un supporto eventual
mente girevole) e poggia su un fusto con piede (fig. 118).

Utensili connessi

BANDA COPRI LEGGIO

FI: parement de luirin
Ted. Pulttuch
Ingl. lectem cloth panel
Sp. paflo de atrii

Il leggìo. così come il pulpito e l'ambone, viene solitamente
ricoperto da un drappo rettangolare lungo quasi sino a terra
e della stessa larghezza dellettorile, talora con un riquadro di
pelle per appoggiare il libro (fig. 119); di questo rivestimento
fa menzione S. Carlo Borromeo.
La banda coprileggìo è in genere realizzata nello stesso tessu
to degli altri paramenti, come l'esemplare in seta rossa rica
mata in filo d'oro che fa parte del completo offerto dal cardi
nale Flavio l Chigi (1661-1693) conservato presso il Museo di
S. Giovanni in Laterano.

Borromeo, 1577. Il, p. 144, n. 54; Buono, 1986, p. 30.

117. Visione di S. A,goslino (part.),
databile 1505, Vinore Carpaccio (1460
ca.-1526). Dipinto su tela. Venezia,
Scuola di S. Giorgio degli Schiavoni.
118. Leggio da tavolo. sec. XVIII.
Le~no di noce lomito; alt. 82. Firenze.
Chiesa di S. Frediano in Cestello.

119. Banda c()prileggl0, sec. XVIIl.
Seta: 550xlOO. Pescia (P1), Chiesa di S.
Giuliano. 273



==a'rLllrLllrL<i12!'==:ZU:Z2222::?':O&l]:'===ra:[:==:::::r:[~

8 A A1 A1

~ (D lì ile»

Indice segnalibro:
A stelo o verghetta. Al pamola.
A2 nodo. B terminazione (a mano con
indice puntato).

Indice segnalibro:
A stelo (a lortiglione). A l anello.
A2 nodo. B terminazione (a punta).

INDICE SEGNALI BRa

FI: liseuse
Ted. Digitus, Zeilenanzeiger
Ingl. liturgical painter
Sp. varilla sefiala libro

Utensile per indicare le righe del libro e facilitarne la lettura.
Si tratta di un oggetto di piccolo formato, poco comune e in
genere metallico. L'indice ha la forma di uno stilo (v.), even
tualmente decorato, e termina in una estremità con un anello,
nell'altra con una punta sottile o con una mano dall'indice
puntato.

LEGATURA DI LIBRO LITURGICO

Dal lat. tardo Z,galUra
Lat. co(o)pertura, co(o)pertorium, co(o)perta libri
Fr. botte d'Evangeliaire, cassette reliure, couverture, re/iure
Ted. Buchbinderei, Decke, iiturgische Bescf1age
Ingl. bookbinding, bookcover
Sp. encuademaci6n de libro littlrgico

Rilegatura a congiungimento e protezione delle pagine di un
codice o di un libro a stampa.
L'arte della legatura ebbe origine in Egitto, nei monasteri
copti, sino dal primo periodo cristiano (probabilmente nel 11
sec.) quando ai rotoli furono affiancati codici con fogli di pa
piro, la cui legatura era costituita da strati di papiro incollati,
con copertina di pelle e cinghie per tenere uniti i fogli (alla
maniera copta sono rilegati i vangeli di SI. Cuthbert - Stony
hurst College, Lancashire - e i tre manoscritti di proprietà di
SI. Boniface; Landes Bibliothek, Fulda, del VIl sec.).
I primi manoscritti europei, realizzati in pesanti fogli di per
gamena, richiedevano invece legature più solide, con piatti di
legno fissati sul dorso da strisce di cuoio e legati con cinghie
in corrispondenza del taglio.
Di volumi rilegati fa menzione S. Girolamo (t 420; Ad Eus/o·
chium) e legature importanti per la ricchezza di ornati furono
realizzate nel IV·V secolo.
Nel VI secolo sotto Gregorio Magno (590·604) si ebbe un
grande sviluppo dei libri liturgici e parallelamente delle loro
coperture, come confermano le rappresentazioni iconografi
che (si veda il mosaico della chiesa romana dei SS. Cosma e
Damiano) e le fonti dell'epoca (il L.P., l, p. 271 alla vita di
papa Ormisda (514-523), attesta che questi ricevette dall'imo
peratore Giustino' Evangelia eum tabulis aureis, cumgemmis
praetiosis'; lo stesso Cassiodoro (480-575) disegnò coperture
di libri che dovevano essere in avorio). In età carolingia i piatti
(parte componente della legatura formati da coperta, asse e
controguardia) presentavano spesso coperte in avorio, con
cammei e gemme, che talora erano dittici (v.) eburnei reimpie.
gati. Anche le raffigurazioni iconografiche documentano pre
ziose e pesanti coperte (ad esempio, quella del libro retto da
papa Zaccaria (741-752) a S. Maria Antiqua).
Dopo il Mille si applicò anche al settore della legatura la pro
duzione a smalto limosina. Segui una fase di decadenza che
con il Xlii secolo divenne più grave poiché, mentre i fogli dei
libri continuavano ad essere ornati di miniature, le rilegature
si riducevano a coperte in cuoio, spesso rozze, con chiodi e
borchie a protezione degli angoli, e ciò anche in conseguenza
della laicizzazione dell'arte del libro, passata dai monasteri
alle botteghe artigianali. Nel Trecento, con !'impiego della
carta, le legature si fecero più leggere e l'invenzione della
stampa a caratteri mobili (figg. 121-124), alla metà del XV se
colo, aumentò grandemente la produzione del libro rilegato.
Il metodo tipografico diede impulso all'impiego di impressio
ni a stampo e l'uso della pressa a mano rese possibile decorare
l'intera superficie del piatto con un'unica operazione. Alla
fine del Quattrocento venne impiegato un rullo cilindrico per
l'impressione di disegni ripetuti e fu introdotta in Italia la pra·
tica islamica della doratura che si diffuse gradualmente anche
nell'Europa settentrionale.
Le prescrizioni di S. Carlo Borromeo prevedevano coperture
di pelle fissate su tavoletta, con impressioni raffiguranti una
croce o altro soggetto sacro oppure legature preziose, con im
primitura in oro, per i libri più grandi e di maggiore impor·
tanza. Nel XVII-XVlII secolo, oltre alla rilegatura in cuoio,
continuavano ad essere prodotte, seppure raramente, coperte
rivestite con stoffa ricamata in seta o fili d'oro e d'argento (già
diffuse dal Quattrocento); più comuni furono invece le coper
tine con piatti metallici, generalmente d'argento, o di velluto
con placchette in argento sbalzate, applicate al centro dei
piatti, lungo gli spigoli e il dorso, e con fermagli in luogo delle
antiche cinghie (figg. 125-128).
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Un grande cambiamento nell'arte della legatura si verificava
all'inizio del XIX secolo, dopo che nel 1822 l'editore William
Pickering cominciò a pubblicare libri con rilegature in tela,
sistema successivamente perfezionato da macchine che, anzi
ché cucire, incollavano le pagine fra loro e alla coperta.
Anche le rilegature in tela furono in qualche caso decorate a
rilievo, con scritte e disegni ornamentali sulla costola.
Nella rilegatura del libro liturgico si trova spesso un segnali
bro, costituito solitamente da una striscia o da un cordoncino
di lunghezza maggiore di quella del volume. S. Carlo descri
veva un tipo di segnalibro multiplo, formato da una barra 
in argento dorato o d'oro per i libri preziosi - con 12 cordon
cini o fettucce in seta, di vario colore (fig. 120).

Borromeo, 1577, Il, pp. 140-141, nn, 40-42; p. 144, n. 53; Carena,
1869, pp. 105-106; Michel, 1880; Rohault de Fleury, 1888, VI, pp.
59-IO l; Gruel, 1905; Leclercq, in D.A.C.L., 1948, XIV, 2, 2359
2363; E.C., 1951, VIll, pp. 1031-1035; Goldschmidt, 1967; Gau
Ihier, 1972, passim; Arte mosana, 1974, p. 46, n. 38; Needham,
1979; Federici-Rossi, 1983; Gilissen, 1983; English romanesqueart,
1984, pp. 342-349; Ornamenta ecclesiae, 1985, I, passim, 111, pas
SI111.

120. Legatura di libro liturgico con
segnalibro, sec. XVIII (l metà). Argento
sbalzato. dorato; velluto; 24,5x 17.
Bologna, Chiesa di S. Pietro.

Legatura di libro liturgico:
A coperta. A 1 piatto anteriore.
A2 labbro. A3 cantonale. A4 bulletta.
A5 placchetta centrale. A6 piatto
posteriore. 8 dorso. Bl cerniera.
C fermaglio (a gancio). D tenone.
E castone.

Legatura di libro liturgico:
A coperta. A 1 piatto anteriore.
A2 labbro. A3 cantonale. A4 bulletta.
A5 borchia centrale. A6 fascia di
rinforzo del labbro. A7 piatto posteriore.
8 asse. C dorso. Cl capitello.
C2 nervatura. C3 casella. O fermaglio (a
fascia). DI bindella. 02 puntale.
E tenone. F piedino. G etichetta o
targheua. H unghiatura.

Legatura di libro liturgico:
A coperta. A l piatto anteriore.
A labbro. A3 fascia di rinforzo del
labbro. A4 cantonale. A placchetta
centrale (sagomata). A6 piatto
posteriore. 8 dorso. 81 capitello.
C fermaglio (sagomato). C l puntale.
C2 cerniera. D lenone.



LEGATURA DI LIBRO LITURGICO

121. Legatura di evangeliario (piatto
posteriore): Croce gemmata; Scene della
vita di Cristo; simboli degli Evangelisti,
sec. V, ane paleocristiana. Avorio,
argento dorato, pietre preziose, perle,
paste vitree; 37x28,3. Milano, Duomo,
Tesoro (inv. 1385).
122. Legatura di evangeliario (piatto
anteriore): Scene della Passione; simboli
degli Evangelisti, databile 103o-40, ane
pr6!Oromanica. Oro, oro filigranato,
smalti, pietre preziose, perle, paste
vitree; 42,6x33,9. Milano, Duomo,
Tesoro (inv. 1431).
123. Legatura di salterio (piatto
anteriore): Maiestas Domini; simboli
degli Evangelisti, sec. Xlii, arte limosina.
Rame dorato, smalti; 20x 12. Lecce,
Museo Provinciale.
124. Legatura di libro liturgico (piatto
anteriore): Maiestas Domini; simboli
degli Evangelisti, databile 1230 ca.,
Hugo d'Oignies. Argento; argento
dorato, sbalzato, inciso; filigrana,
gemma, smalti; 32,5x23,2. Namur
(Belgio), Eglise de Nòtre-Dame, Trésor. 276



LEGA.TURA DI LIBRO LITURGICO

125. Legatura di corale (piatto
posteriore), databile 1515. Cuoio
impresso, ottone; 44x31. Firenze, Museo
di S. Marco (inv. 1918).
126. Legatura di libro mastro (piatto
anteriore): S. Caterina da Siena. dalabile
1647. Cuoio impresso. dipinto: 43x29.
Roma, Chiesa di S. Caterina da Siena.
127. Legatura di libro liturgico (piano
anteriore): Madotlna COli &mbitlo.
sec. XIX. Argento sbalzato su velluto
ricamalo. Roma, Chiesa di S. Maria
dell'Orto.
128. Legatura di messale (piatto
anteriore): Ultimo Cena; simboli degli
Evangelisti, sec. XIX (fine). Cuoio
impresso: miniatura: argento sbalzato,
inciso: 3Gx26. FiE:$Ole (FI). Cattedrale di
S. Romolo. 277



Dittico

Dal lat. diplychum (der. a sua volta dal gt: Oln1UXOV; nellat.
class. anche il dim. diplychium) .
Fr. diplyque
Ted. Diptychol1
Ing!. diptych
Sp. diplico

Coppia di tavolette decorate e incernierate che recavano al
l'interno elenchi di vescovi, di fedeli, oppure brani sacri, da
leggere durante la messa.
Derivato dal dittico consolare romano, entro cui erano iscritte
le liste dei consoli e dei principali magistrati, il dittico cristia
no recava i nomi dei vescovi (diptycha Episcoporum o tabellae
Episcopales), dei dignitad, dei santi, dei defunti che sembra
venissero letti dal prete o dal suddiacono all'altare, ma anche
all'ambone durante la celebrazione liturgica, al momento
della preghiera di intercessione per i vivi (diptycha vivorum)
e per i morti (diplycha mortuorum); più raramente conteneva
testi sacri o memorie di eventi significativi per la storia della
chiesa, come il susseguirsi dei concili.
Nei primi secoli del cristianesimo vennero reimpiegati a tale
scopo anche dittici consolari (il dittico cristianizzato di Boe
zio, del Museo Civico Cristiano di Brescia, presenta ad esem
pio all'esterno figure di consoli (sec. V) e all'interno, miniatu
re e iscrizioni cristiane (sec. VII-IX); altro dittico singolare è
quello del VI secolo nel Tesoro di Monza con Davide e Grego
rio Magno). Contemporaneamente, dal V secolo, furono pro
dotti dittici cristiani con specifici soggetti sacri, in genere allu
sivi al contenuto del testo (il dittico 'latino' (sec. IX) del Tesoro
del Duomo di Milano, con scene della Passione, sembra illu
strasse la Passio Christi (fig. 13O).
L'uso liturgico dei dittici continuò fino alle soglie del Medio
evo, ma molti esemplari, soprattutto dal periodo carolingio in
poi, vennero riutilizzati come cope,·tura per testi liturgici.
Ancora all'epoca di papa Adriano Il (t 872) si ha comunque
la precisa testimonianza dell'impiego del dittico durante la ce
lebrazione della messa (' Papam Nicolaum in codicibus vel
diptychis ecclesiarum vestrarum scribi, el nomen ejus inter
sacra Missorum solemnia impraetermisse recitare faciatis', in
B.ohauit de Fleury, p. 121).
Epresumibile, infine, che alcuni dittici non abbiano mai con
tenuto scritte, ma solo immagini dipinte; ciò ha fatto ipotizza
re fossero piccole ancone per altaroli portatili.
I dittici erano composti da tavolette rettangolari incernierate
(valve), in prevalenza d'avorio o d'osso, più raramente di legno
o metallo; le facce interne, leggermente scavate, venivano in
origine coperte di cera su cui si scriveva con lo stilo (v.) ed in
seguito adoperate per scritte dipinte o miniature; le facce
esterne erano intagliate a bassorilievo, con figure e iscrizioni
(figg. 129, 131).

Moroni, 1843, XX, pp. 131-140; Migne, 1844, pp. 500-502; Ro
hault de Fleury, 1888, VI, pp. 116-123; Leclerq, in DACL, 1920,
IV, I, 1045-1170; Philippeau, in D.P.L.R., 1956, pp. 148-149; Glos
sarium artis, 1972, p. 20.
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129, Dialoghi di S. Gregorio, databile
[ 150-1175, arte mosana. Pergamena
miniata; 27 ,5x 19,6. Bruxelles,
Bibliothèque Royale (inv. 9916).

Dittico:
f:\ valva. B pagina (interna). C cerniera.
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DITTICO

130. Dittico: Scelle della Passiolle, sec.
IX (inizi). arte carolingia. Avorio
scolpito: 31.5xll,l (valva). Milano.
Duomo. Tesoro (inv. 1386).
[31. Dittico: Crocefissione. sec. XI.
Avorio scolpito. Città del Vaticano.
Museo Sacro. 279



La questua

La raccolta di olTerte da parte dei fedeli per beneficienza o per
esercizio di culto è antichissima e nella primitiva liturgia veni
va fatta anche in natura. Il rito oblazionale antico prevedeva
la raccolta delle olTerte, da utilizzare anche per il sacrificio,
in grandi contenitori (cista, 'canestri' di vimini e legno) prima
della celebrazione e la spartizione delle oblate a seconda delle
esigenze della chiesa e della com.unità. Per la sostituzio:,~

delle offerte in natura con quelle In denaro, la raccolta SI e
stabilizzata, durante la messa, al momento dei riti olTerto
riali.
l contenitori di vario tipo hanno in genere forma di cassetta
e possono essere fissi, ovvero collocati permanentemente
spesso sotto immagini, oppure utilizzati in pa~~colari mo:
menti della cerimonia. Se ne elencano le forme plU ncorrentl
anche se per la raccolta possono essere utilizzati recipienti di
varia foggia, talora non specificatame';te di carattere liturgico
come sacchetti e borse (in tale caso dIverse dalla borsa per Il
cOI'porale (v.), realizzate in pelle o in tessuto robusto e arro
tondate nell'estremità inferiore).

BUSSOLOTTO PER ELEMOSINE

Lemma altestalo dall'inizio del XVII secolo (G.C. Croce) nel
senso di 'vasetto'
Del'. di bùssolo (prima attestazione 1502, A. Cammelli)
Fr. botte à aumones
Ted. Almosellbiichse, Opferstock. Samme/biichse
Ingl. alms receptacle, collection receplacle
Sp. cubilete para limosnas

A differenza della cassetta, che ha una collocazione piutto
sto stabile, il bussolotto viene fatto passare al momento della
questua, spesso fissato ad un'asta per l'aggiungere i fedeli più
lontani.
Il bussolotto ha per lo più forma cilindrica e presenta un mani
ço oppure un innesto tubolare per l'asta (figg. 132:134).
E realizzato prevalentemente In metallo con una fendItura sul
coperchio incernierato Oa parte inferiore p~ò anch~essere un
semplice sacchetto dI pelle o stolTa); talora Islmbolt e le deco
razioni si riferiscono alla confraternita titolare.

132. BussolotlO per elemosine. sec.
XVII. Ferro battuto; Il,3xllxl0,5.
Bergamo. Galleria Antiquaria Lorenzel1i.
133. Bussolotto per elemosine. sec.
XVIII. Rame, ottone battuto; 13,5xl1,5.
Roma. Chiesa di S. Giovanni Battista dei
Genovesi.
134. Bussolotto per elemosine, sec. XX
(inizi). Oltone. pelle; 83x 18.
Compiano (PR), Chiesa di S. Giovanni
Battista. 280



CASSETTA PER ELEMOSINE

Sin. bussola, der. dal lat. med. buxulla (attestato a Modena nel
1327 come 'cassetta per raccogliere le elemosine'; nel 1342
bussola a Perugia; nel 1363-83 bussola a L'Aquila)
Lat. merlo (h)eiemosinaria
Fr. trone de uumones, frane à offrandes
Ted. Opferstock, OpferbrçU _
Ingl. alms receptacle, collection receptacIe
Sp. cepillo

Contenilore a forma di cassetta, con fenditura sul coperchio,
che può essere mobile o collocato stabilmente al muro.
La cassetta per elemosine è di materiale vario (ma prevalente
mente legno e metallo), talora dipinta o decorata con raffigu
razioni di soggetto sacro, spesso in ,apporto all'immagine da
vanti alla quale si trova collocata. E chiusa da un coperchio
incemierato con al centro una fenditura per "introduzione
dell'elemosine; può essere contrassegnata da scritte che indi
cano lo scopo dell'olTerta e può poggiare direttamente sul
fondo O su piedini (figg. 135-138).
Nel Medioevo furono impiegate cassette elaborate che si apri
vano sul davanti con una paletta e presentavano nella parte
posteriore una piccola alzata con rilievi oppure poggiavano
su piedi ed erano provviste di un manico (v. inventario del Te
Soro della sede apostolica del 1295, in Gay, II, p. 429; 'Unam
elemosinariam de argento deaurato cum tribus pedibus et co
perculo et manica') od avevano anche forma più complessa,
con contenitore a foggia di nave (in Hoberg, inv. della sede di
Avignone del 1314-16, p. 15: '1 elemosil1ariam ad modum
l1avicule de auro'; del1371, p. 500;' Inavem elemosil1ariam,
subtus quam sunt figure 110mil1um el alefantum, argenti deau·
rali et smaltati, ponderis 29 m. 3 u. 3 q. '). Nel periodo rinasci
mentale la cassetta aveva piuttosto la foggia di piccolo forziere
rinforzato da bandelle angolari e decorato da borchie. Nel
caso di cassette a muro, queste sono spesso inserite entro una
mostra variamente elaborata.

Gay, 1928, Il, p. 429-430; Glossariwl1 artis, 1972, p. 15.
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Cassetta per elemosine:
A faccia. B fianco. C larghelta con
iscrizione. D serratura. E bandellina.
F coperchio (piatto). FI bordo.
F2 fenditura. G maniglia.

135. Cassetta per elemosine. sec. XVI,
artigianalo tedesco. Ferro battuto;
6,5x l OxS. Bergamo. Galleria Antiquaria
Lorenzelli.
136. Cassella per elemosine a muro.
sec. XVI. Legno intagliato: 55x3D.
Verona. Chiesa di S. Nazaro.
I37. Cassella per elemosine, sec. XVII.
Legno scolpito: 23x35x 18. Fucecchio
(FI). Chiesa del SS. Salvatore.
138. Cassetta per elemosine: S. Nicola
di Bari. sec. XIX. Legno dipinto: 15x29.
Roma. Collezione privata. 281



CESTINO PER ELEMOSINE

Fr. corbeille à awnones
Ted. Almosenkarhchen
Ing. colleclion basket
Sp. canaslillo para limosnQs

Contenitore di tipologia poco diffusa, prevalentemente di fat
tura artigianale e realizzato in materiale povero come vimini
o paglia intrecciata (si ricorda che nel primo periodo cristiano
le offerte dei pani venivano raccolte in canestri o ceste).
Data la fragilità del materiale impiegato, sono piuttosto rari
gli esemplari antichi di questo tipo di oggetti per cui si ricor
dano quelli conservati nel Museo Missionario dei pp. Cappuc
cini a Reggio Emilia e nella Collezione Davia Bargellini a Bo
logna risalenti tutti al XVII secolo (figg. 139-140).

PIATTO PER ELEMOSINE

Per l'etimo. cfr. piatto
FI'. offertoire, plateau (bacin) à aumones
Ted. Abnosenteller
Ingl. colleclion p/aie
Sp. bandeja para {imosnQs

Contenitore a forma di grande bacile, solitamente decorato.
Piatti per la raccolta delle offerte sono documentati in età
tardo medioevale (inv. del 1371-76, in Hoberg, p. 531: '2 pia
los cum pedibus pro reponenda elemosina') ma la tipologia
del grande piatto con lal'ga tesa, di produzione tedesca, fu
molto diffusa in età rinascimentale e se ne trovano moltissimi
esemplari in tutta Italia; la destinazione non è stata tuttavia
chiaramente stabilita.
Si tratta di bacili molto ampi, con una decorazione a sbalzo
e punzonatura assai varia, sia di carattere sacro (l'iconografia
più diffusa è quella della Tentazione di Adamo ed Eva) sia pu
ramente ornamentale disposta, cosi come le iscrizioni e le bac
cellature, per giri concentrici rispetto al fondo. Spesso ganci
e fori attestano il reimpiego di questi piatti a scopo ornamen
tale (figg. I41-1 48).

Migne. 1844. pp. 869-870; Gay, 1887, I, pp. 93-94; Teson', 1975,
nn. 61. 83, 92.
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139. Cestino per elemosine. sec. XVII.
Paglia. Bologna. Museo Davia Bargellini.
140. Cestino per elemosine. sec. XVII.
Vimini. Bologna. Museo Davia
Bargellini.

Piatto per elemosine:
A orlo. B tesa (baccellata). C parete o
sponda. D cavetto. 282



PIATTO PER ELEMOSINE

141. Piatto (per elemosine): La
tentazione di Adamo e Eva, sec. XV,
arte tedesca. Bronzo battuto. Ragusa,
Chiesa di S. Maria delle Scale.
142. Piallo (per elemosine): Quattro
angeli, sec. XV (l metà). Ottone
sbalzato: diamo 40. Sermoneta (LT),
Chiesa di S. Maria Assunta.
142bis. Piatto (per elemosine), sec. XV
(fine). Argento sbalzato; diamo 42.
Roma, Chiesa di S. Sabina.
143. Piatto (per elemosine):
L'immacolata COli il Bambino, secco
XV-XVI. Ottone sbalzato; diamo 27.
Roma, Chiesa di S. Tommaso di
Canterbury.

144. Piatto (per elemosine): Martirio di
S. Sebastiano, sec. XVI. Napoli, Museo
di Capodimonte.
145. Piatto (per elemosine): L'elemosina
di S. Martillo, sec. XVI. Ottone sbalzato:
diamo 44,5. Cremona, Chiesa dei S5.
Egidio e Omobono.
146. Piatto (per elemosine); Figura di
cervo, sec. XVI. Ottone sbalzato, inciso;
diamo 25. Vicchio (FI), Chiesa di 5.
Giovanni Battista.
147. Piatto (per elemosine): Grol/esclze.
sec. XVI. Ottone sbalzato. Melfi, Chiesa
del Cannine.
148. Piatto (per elemosine). sec. XVIII
(fine). Cartapesta argentata, dorata.
Pai'ma, Chiesa di S. Croce. 283
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Il richiamo sonoro Forme derivate della campana

L'uso di strumenti sonori per sottolineare particolari momen
ti nello svolgimento di cerimonie religiose è antichissimo ed
il suo significato liturgico è sottolineato dai riti di benedizione
che accompagnano l'organo e soprattutto le campane, sotto
poste ad una grandiosa benedizione, ricordata dal Pontificale
Romano. con l'acqua e l'unzione di olio santo, detta popolar
mente 'battesimo delle campane' (figg. 149-151).
Lo strumento che ebbe maggiore diffusione fu il campanello
con le sue tipologie e i sostitutivi di esso in specifiche occasio:
ni liturgiche, come quelle della Settimana Santa, quando e
proibito il suono di campane e campanelli in quanto segnale
di gioia che non si addice al lutto quaresimale.
Il tintinnabolo (v.) impiegato sia con funzione di richiamo, sia
per segnare il passo durante la processione, pure rientrando
nella classe dei campanelli, semplici o multipli issati su asta,
è stato trattato al capitolo degli oggetti processionali per que
ste sue specifiche funzioni. Bisogna ricordare, infatti, come
soprattutto nel Medioevo fosse consuetudine guarnire di cam
panelli i reliquial'i che venivano portati in processione ed il
baldacchino così come altri oggetti sacri, quali il calice (calix
Cl/m tintinnabl/lis) o i flabelli (presso gli Armeni e i Maroniti).

Blavignac, 1877; Rohault de Fleury, 1888, VI, pp. 145-164; Le
clercq, in D.A.CL, 1926, VII, l, 1161·1199.

CAMPANELLA

Dim. di campana
Lat. campanella, dim. di campana
fr. clochetJe liturgique
Ted. Gl6ckchen
Ingl. lI1ass beli
Sp. call1panilla

Sirumenio a forma di piccola campana, posta presso la porta
della sacrestia, che viene suonata per segnare l'inizio delle
funzioni (figg. 152-153).
Qualche volta la campanella era sospesa vicino all'altare, dal
Ialo dell'Epistola, in modo che il serviente polesse suonarla
con la mano destra mentre con la sinistra teneva sollevata la
pianeta del celebrante. . .. . ..
Per la terminologia delle vane partI SI e fatto nferlmento a
quelle della campana.
Carena, 1868-69, pp. 22-23; Rohault de Fleury, 1888, VI, p. 162;
Braun, 1932, pp. 577-580; Lesage, in D.P.L.R., 1956, p. 86.
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Campanella:
A battaglio o banocchio (a pera).
B bocca. C fascia. D gola. E corona.
F manico. G bilico. H mozzo o cicogna.
[ stanga. L castello.

152. Campanella, sec. XIII. Bronzo; alt.
47; diamo 12 ca. Assisi (PG), Santuario
di S. Damiano.
153. Campanella. sec. XIX. Bronzo; alt.
22. Oppeano (VR). Chiesa dei SS. Maria
e Giovanni Battista.
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149, 150. 151. De bel/edielione
campanae, databile 1769, Andrea Rossi
(att. sec. XVIII). Stampa; l Dx 19.
Tuscania (VT), Cattedrale di S. Giacomo
apostolo.



CAMPANELLO D'ALTARE

Dim. di campana
Lat. tintinnabulum, campanella; lato med. anche cioc(c)ula
Fr. clochelte (/iturgique), sannette d'autel; fr. med. c(h)ampallele,
campone/e, campunelle. c/ocl1ete
Ted. Altarglockchell, Altarklillgel, Altarschelle, Messg1i5ckchell,
Sallktusglocke
Ingl. altar halld·bell
Sp. campanilla de altar

Strumento, a forma di coppa rovesciata con dentro un batta
glio; si suona tenendolo per il manico e agitandolo.
L'uso del campanello si fa risalire al IV secolo nella Chiesa
d'Oriente e verso la fine del VI secolo nella Chiesa occidentale
a sostituzione di trombe e strumenti in legno. Il suo volume,
dapprima nebile, crebbe fino a diventare il suono delle cam
pane diffuso dall'alto dei campanili a partire dall'VIIl-lX seco
lo (L.P., l, p. 454, Vita di Stefano Il (752·757): 'fecil super ba·
silicam beati Pelri aposloli lurrem'... 'in qua tribus posuil cam
panis qui clero el popuhm! ad officium Dei invitaren/'). La
campana non sostituì tuttavia il campanello che, dal XIII seco
lo, divenne di uso comune durante la messa; al Sanctus e al
l'Elevazione, in segno di onore oltre che per attirare l'attenzio
ne dei fedeli. Tra i campanelli più antichi, di sicuro uso liturgi
co, si ricorda quello dell'XII secolo rinvenuto a Reims, ornato
dai simboli degli Evangelisti (v. Rohault de Fleury, VI, p. 159).
Il campanello è generalmente di bronzo ma può essere di me
talli diversi (oro, argento, rame, ferro); la forma varia dalla
troncoconica, all'emisferica, alla quadrangolare; non si diffe
renzia da analoghi strumenti di uso profano se non per even
tuali motivi decorativi (stemmi, figure sacre o simboliche) o,
nel caso di reperti antichi, per la provenienza (figg. 154-156).
Un raro tipo di campanella è quella detta 'celtica', caratteriz
zata da fOl'ma quadrangolare, che ebbe larga diffusione so
prattutto in Irlanda e Svezia ed i cui esempi vanno dal VallX
secolo. Le più consistenti raccolte di campanelle celtiche si
conservano al National Museum di Dublino, al Nationa! Mu
seum of Antiquities of Scotland di Edimburgo ed al British
Museum di Londm.

Blavignac, 1877, pp. 327·344; Rohault de Fleury, 1888, VI, pp.
154·162; Leclercq, in D.A.C.L., 1914,11I,2, 1954-1975; Gougaud,
ibidem, 1982, 1991; Braun, 1932, pp. 573-580; Lesage, in
D.P.L.R.,1956, pp. 86-87; Negri Arnoldi, in E. u.A. , 1962, VIII,
671; Clossanum artis, 1972, p. 16.

154. Campanello d'altare, sec. XV,
Maso Finiguerra (altr.). Bronzo: ah. 18.
Santeramo in Colle (BA). Chiesa
matrice.
155. Campanello d'altare. datato 1556.
Bronzo: alt. 12. Voghera (PV).
Cattedrale di S. Lorenzo.
156. Campanello d'altare. datato I 84 I,
Giulio Zanetti. Bronzo cesellato, dorato:
alt. 14,5. Bologna, Chiesa di S. Pietro.
156bis. Campanello d'altare. datato
1866, bottega di Terzo Rafanelli.
Bronzo; alt. 17. Pistoia, Cauedrale di S.
Zeno. 285



CAMPANELLO D'ALTARE MULTIPLO

Lat. CYI1l(b)alul1l (dal gl: ""~~aÀov), CYl1lbala, acetabula
FI: carillon liturgique
Ted. K1insel, Zil1lbel
lngl. "and bells
Sp. campanilla·caril16n

Strumento simile al precedente ma di suono più corposo e ar
monico: è formato da un semicatino metallico, liscio o trafo
rato, con manico e all'interno più campanelli (figg. 157-158).
Con il termine carillon si doveva intendere in età medioevale
anche una serie di campanelli disposti separatamente su un
supporto orizzontale e che venivano suonati con un martellet
to (fig. 2 in 'Premessa.. .'); agli inizi del XIV secolo si trova
anche il termine qlladrille per indicare un campanello multi
plo a quattro elementi.

Rohault de Fleury, 1888, VI, p. 162; Leclercq, in D.A.CL, 1926,
VII, I, 1195; Braun, 1932, pp. 577-580; Glossariul1l artis, 1972,
p_ 17.

RUOTA DI CAMPANELLI

Lat. rota cum tintinnabu/is, rota (o circulus) ,w/arum,
tintÙlnabula rotis
Fr. roue à S01mettes, rouei de Saint Martin, étoile d'or
Ted. Glockenrad
Ingl. IVlteel bells
Sp. rueda de campanillas

Strumento in disuso, formato da una ruota semplice o doppia,
fornita di campanelli.
Documentata in epoca altomedioevale (nell'inventario del Te
soro dell'abbazia di Priim (Treviri) dell'852, in Blavignac, se
ne menziona l'esistenza: 'Coram altare pendet rola Cllm tintin
nablliis fabricata 'l, la ruota era posta sulla parete in vicinanza
dell'altare o sul muro del coro; per suonada si poteva fare gira
re tramite un'asta con un manico, oppure con una corda ter- .
minante in una molla cui era attaccato il manico (fig_ 159).
La ruota veniva suonata, sia per segnare l'inizio delle funzioni,
sia nei momenti della messa di pal1icolare raccoglimento;
varie miniature la testimoniano in grande voga durante i seco
li XIII e XIV (in Rohault de Fleury, p_ 162); una imponente
ruota con campanelli è quella dell'abbazia di Fulda: una gran
de stella a quattordici raggi in bronzo lavorata a giorno con
centinaia di campanelli, datata 1415.

Blavignac, 1877, p. 329; Rohault de Fleury, 1888, VI, p. 162; Braun,
1922,p. I07;Casagrande, 1931,p.155;Braun, 1932,pp.579,580;
Glossarium arlis. 1972, p. 16.

157. Campanello multiplo. sec. XVI!.
Bronzo traforato. Orvieto. Duomo,
Museo.
158. Campanello multiplo. sec. XVIII.
Metallo traforato. Munchen, Bayerisches
Nationalmuseum.

159. Ruota di campanelli, datata 1908.
Legno, metallo; alt. 80 ca. Tadasuni
(OR), Collezione G. Dare. 286



Strumenti per la Settimana Santa

Nel periodo pasquale appositi strumenti dal rumore secco e
penetrante sono stati impiegati in luogo delle campane e dei
campanelli il cui suono, inteso come segnale di gioia, risultava
disdicevole al clima di mestizia della Settimana Santa, per cui
dopo il Gloria del Giovedì Santo se ne sospendeva l'uso.
Si tratta di strumenti popolari, di cui si descrivono i due tipi
che ebbero maggiore fortuna - la raganella e la tabella 
anche se molteplici furono gli strumenti utilizzati in particola
ri cerimonie di carattere locale e soprattutto, comunque, al
l'esterno degli edifici di culto (in Sardegna, ad esempio, si è
rinvenuto nel corso delle campagne di catalogazione una sva
riata strumentaria rappresentata da sistri, trombe, piatti).
Tabelle e raganelle - idiofoni a scuotimento e raschiamento
- per il potere apotropaico attribuito al rumore che produco
no, ebbero larga diffusione nella Chiesa cattolica e ortodossa
durante la Settimana Santa ed ancora in Italia e in molte parti
di Europa è possibile ritrovarne numerosi esempi, suonati ge
neralmente da bambini e ragazzi all'esterno della chiesa.
Svariati esemplari di questo genere di strumenti si conservano
nei musei di arti e tradizioni popolari (oltre alla ampia raccol
ta nel Museo Nazionale di Roma, si ricordano quelle nel
Museo di S. Michele all'Adige (Trento) e di Palmi (Reggio Ca
labria).

MARTELLETTO

Dim. di martello (cfr. marlello per lo Porta Sanla)
Lat. malleus excitatorius ligrzeus (Moroni)
Dizioni regionali: ca!. tocca, tocca·tocca, tòccheta, tirri; ven. battadìl
Fr. ant. martelet
Ted. Hdmmerchen
Ingl. clapper
Sp. marlillo

Strumento a percussione in legno formato da uno o più ele
menti mobili a foggia di martello che battono su una tavoletta
munita di impugnatura.
Lo strumento, utilizzato durante la Settimana Santa, viene te
nuto per l'impugnatura e mosso alternativamente, con ritmo
regolare, a destra ed a sinistra, affinché il martelletto o i mar
telletti percuotano la tavoletta ruotando attorno ad un asse
centrale (fig. 160).

Moroni, 1841, VIII, p. 29 I; Toschi, 1967, passim; Faeta, 1978, pp.
8-32; Sachs, 1980, pp. 540-541.
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160. Martelletto multiplo. sec. XX
(inizi). Legno intagliato; Jungh. 26.
Roma. Museo Nazionale delle Arti e
Tradizioni Popolari (inv. 10293).

Martelletto:
A manico. B tavoletta. C battente (a
martelletto). C l raccordo. C2 testa del
battente.



TABELLA

Dal lat. tabella, dim. di lab,l/a
Lat. tabula lignea
Sin. tartarella, tartavella, tavella, tavolozza (Morani)
Sin. ba/lola, lrocola, crepitacolo (dal lat. crepitacllla)
Dizioni regionali: si. tràccula, troccola, traccula; albanesi cioch;
ve. compièta della Settimana Santa; em. r. garabattula; sa.
matracca, tauliittas; abr. racanelia, tricch'e ttracca; vas. scattiola;
pie. tabela; campo tracquela; toso tn'ch-trach
Fr: claquette, claquoir
Ted. Se/marre
Ingl. e/acker, clapper
Sp. labla

Strumento a percussione formato da uno o più elementi mobi
li che battono su una tavoletta.
Per una certa analogia questo strumento potrebbe considerar
si una derivazione dell'antico crotalo usato dai popoli orienta
li, le cui valve, in avorio, legno o metallo, pl'Oducevano rumo
re battute l'una contro l'altra. S. Carlo Borromeo ne descrive
un tipo elaborato: una tavoletta con un foro per passare la
mano, sulle cui facce erano affisse quattro o cinque lamine di
ferro o bronzo, oppure due asticelle fermate con corde in
modo da produrre, con il movimento, un fragoroso rumore.
La tabella è composta solitamente da una tavoletta di legno
con una impugnatura o una fessura per passar'vi la mano su
cui battono, direttamente o su apposite borchie, un'altra tavo
letta (figg. 163-\64), una maniglia di ferro od anche più ele
menti (fig. 165).

Borromeo, 1537,11, p. 148, n. 66; Moroni, 1855, LXXII, pp. 197
198; Barin, 1921, p. 296; Toschi, 1967, passil11; Germi, 1977, p. 64;
Faeta, ari. cii., 1978, pp. 8-32; Sachs, 1980, pp. 540-541.

EB

RAGANELLA

~iz!oni :e~i?nali: toso battistampola, battistangola, giracola; si.
Clmu, CJmVlLl, firrialoru, ma!raceula, tirrichiti, tròccula; albanesi
cicar, pie. cantarana, compièta; sa. fumola, rana, ranedda,
n:u.rau, st~acciarrànaJ zaccaredda; ve. ràcoia, snèra; campo
ntedda; frlUl. sgràazuie, sgraze; pu. tirruòzzua; em.r. zigàla dia
Stmano Santa
Fr. crécelle, tartevelle
Ted. KIapper. Knarre. Ralsche
Ingl. rattle. scraper
Sp. CQrruca

Strumento di legno o di canna composto da una lamina flessi
bile che viene raschiata da una ruota dentata, mossa da una
manovella, per produl'l'e un suono simile al gracidio (fig.
161 ).
Alcuni esemplari presentano un meccanismo piÙ complesso,
con piÙ lamine e piÙ ruote dentate per produrre un suono di
maggiore corposità (raganella doppia, fig. 162).
La l'aganella è fatta suonare tenendola per l'impugnatura e im
pnmendo un movimento rotatorio con cui la canna, girando,
fa "aschiare la linguetta sulla ruota dentata, scattando da un
dente all'altro.
Strumenti di questo genere erano in uso già dal IX secolo e
sono documentati durante i secoli Xli e XIII (v. Braun).

Barin, 1921, p. 296; Braun, 1922, p. 275; Bayarl, in Litllrgia, 1931,
pp. 242-243; Giossarillln arlis, 1972, p. 16; Germi, in NlIova rivisla
1II11sicaie italiana, 1977. XI, n. I. p. 63; Faeta, ari. cii., 1978, III, 8,
pp. 8-32; Sachs, 1980, p. 30.
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161. Raganella, sec. XX (inizi). Legno
intagliato; 22xI6,5. Roma, Museo
Nazionale delle Arti e Tradizioni
popolari (inv. 11216).
162. Raganella doppia, sec. XX (inizi).
Legno intagliato; 16x6. Roma, Museo
Nazionale delle Arti e Tradizioni
Popolari (in\'. 10022).
Raganella:
A canna. B linguetta. C asse.
D manovella. E rotella dentata.

Tabella (semplice):
A manico. 8 ponticello. C battente.
D perno. E tavoletta. 288



"TRÀCCOLA

Lat. crepitaculum ligneum congregans (Morani)
Dizioni regionali: v. raganella
Fr. crécelle
Ted. K1apper. KnaTTe, Ratsche
lngl. rattle, raule with box, serape" scraper with box
Sp. traca, iraque

Strumento di legno composto da una cassa armonica racchiu
dente più lamine flessibili che vengono raschiate da ruote den
tate mosse da una manovella.
Si tratta di un oggetto più complesso della raganella (con la
quale è spesso comune la terminologia regionale) ma imposta
to su un analogo meccanismo e che produce un suono di mag
giore rumorosità.
La traccola viene suonata tendendola appoggiata al corpo
con il braccio sinistro, mentre la mano destra, con la manovel
la, fa "uotare il cilindro dentato cosicché le lamelle vi raschia
no sopra e il fondo della scatola funge da cassa armonica (figg.
166-168).
Esistono anche traccole di grandi dimensioni che vengono
suonate tenendole appoggiate a terra in verticale.

Moroni. 1841. VIII. p. 291; Tucci. 1979. p. 9; Sachs. 1980. p. 30.

163. Tabella. sec. XVIII. Legno scolpito.
metallo; 43x32. Urbino. Museo Albani.
164. Tabella. sec. XX (inizi). Legno,
ferro: lungh. 42x 17.8. Tadasuni (OR),
Collezione privata G. Dore.
165. Tabella doppia. sec. XX (inizi).
Legno: alt. 20,3x6. Roma, Museo
Nazionale delle Arti e Tradizioni
Popolari (inv. t 1436).

166. Traccola. sec. XIX. Legno; 50x21.
Impruneta (FI), Chiesa di S. Maria.
167. Traccola. sec. XIX. Legno; 50x38.
Oleggio (NO). Chiesa dei 5S. Pietro
e Paolo, Museo (inv. 91).
168. Traccola, sec. XX (inizi). Legno;
alt. 27. Roma, Museo Nazionale delle
Arti e Tradizioni Popolari (inv. 10292).
168bis. Traccola, sec. XX (inizi). Legno.
alt. 32. Roma, Museo Nazionale delle
Arti e Tradizioni Popolari (inv. 10291). 289



Strumenti particolari

Circa i numerosi strumenti antichi che dovevano in qualche
modo essere impiegati in riferimento alla liturgia, come docu
mentano svariate rappresentazioni iconografiche medioevali,
soprattutto miniate (fig. 169), si è ritenuto opportuno fare un
accenno a due strumenti particolari quali l'olifante e il corno
il cui utilizzo in questo senso è comunque molto dubbio anch~
se in rarissimi casi le tradizioni storiche ne ricordano la fun
zione di strumento da richiamo; le zanne e i corni d'animale
erano utilizzati infatti soprattutto come reliquiari, contenitori
per oli, calamai.

•

CORNO DA RICHIAMO

Fr. cor d'appel
Ted. Horn, Ruj1lOrn
IngI. calling hom
Sp. cuerno de llamada

Antico strumento a fiato ricavato da corna di animale.
Si tratta di uno strumento dello stesso genere dell'olifante uti
lizzato forse per il richiamo dei fedeli; una rara testimonianza
è data dall'esemplare, montato in argento ed associato alle
bacchette, conservato nella chiesa di S. Francesco ad Assisi
(fig. 170) e che si tramanda fosse stato utilizzato dallo stesso
Santo.
Nel Medioevo, comunque, le corna degli animali erano impie
gate anche come reliquiari (v.) o come calamai, uso, quest'ulti
mo testimoniato da una ricca iconografia tl'atta da miniature
raffiguranti scriploria o santi ed evangelisti in atto di scrivere.

Hueck, in San Francesco, 1982, p. 185.

•

169. Re David e suonatori d'olifanie,
fidula, sallerio, organo e campana, sec.
XlV. Pergamena miniata. Cividale del
Friuli eUO), Museo Nazionale
Archeologico.

170. Corno da richiamo con bacchette,
secco XII-XIII, Giovanni di Niccoluccio.
Avorio. argento; lungh. 25. Assisi (PG),
Basilica superiore di S. Francesco. 290



OLIFANTE

Dal fr. anI. oli/ant 'elefante' e, per estens., avorio, che è dal lal.
eIephantus = elefante, avorio
Fr. oliphant
Ted. Oliphant
Ingl. oliphant
Sp. oli/ante

Antico strumento a fiato, ricavato dalla zanna di elefante e uti
lizzato talora in età medioevale, forse anche in relazione alla
liturgia.
Corni in avorio di questo tipo - decorati eventualmente da in
tagli o con montature in materiale prezioso (bandoliere per te
neri i sul fianco destro, fig. 171) - vennero realizzati in ltalia
meridionale, specie nelle botteghe salernitane dove più inten
si erano gli scambi commerciali con l'Oriente e Bisanzio,
luogo di origine di tali stl'umenti (fig. 172).
Testimonianze grafiche e documentarie attestano l'uso dei
corni anche come raccoglitori di offerte, reliquiari, o reci
pienti per il crisma (v. vasi per gli oli santi).
Ricordato come strumento da richiamo nelle fonti medioevali
letterarie (celebre l'olifante della Charzsorz de Rolarzd) ed ico
nografiche - soprattutto in relazione alla chiamata del Giudi
zio Universale - j'olifante dovette forse essere impiegato
anche come strumento da richiamo per i fedeli in luogo della
campana e ciò ne può giustificare anche le eventuali decora
zioni con soggetti sacri (significative, tuttavia, anche per l'im
piego di oli fanti come reliquiari).

Viollet-Ie-Duc, 1874, Il, pp. 295-297; Leclercq, in DACL., 1936,
XII, 2, 2059-2060; Omamenta ecc/esiae, 1985, III, pp. 90-93.

A

c

B

Qmante:
A bocca. B guarnizione. C imboccatura.
D bandoliera o tracolla.

l 7 l. Angelo con alifallle. Da
Viollet-le·Duc, 1874, Il, p. 296.
172. Olifante: Evangelisti e Santi, sec.
XIII, arte dell'Italia meridionale. Avorio
scolpito. Paris, Musée de Cluny (inv.
13065).



I sacramenti

Questa voce comprende gli oggetti relativi alla somministra
zione di alcuni sacramenti che ha comportato l'uso di stru
menti, spesso con qualificazioni formali, decorative e icono
grafiche specifiche (fig. 173).
Tali oggetti sono stati raggruppati a seconda del sacramento
cui si riferiscono, ad eccezione di quelli che rientrano in fun
zioni di carattere più generale (abluzione, aspersione, incen
sazione) e dei contenitori per gli oli santi, essendo questi ulti
mi comuni alla somministrazione di più sacramenti (battesi
mo, cresima, estrema unzione, ordine) e avendo carattere
eminentemente sacrale (v. vasi per gli oli santi).

17J. l selle Sacmmenli, sec. XVI (fine).
Olio su tela. S. Elia a Pianisi (CB),
Chiesa di S. Elia. 292



Il Battesimo

Sino dal primo periodo cristiano, al sacramento del battesimo
hanno concorso diversi elementi e, parallelamente, azioni li
turgiche diversificate. Nel complesso cerimoniale simbolico
che accompagna lo svolgimento del rito battesimale (l'insuf
nazione: i segni di croce, l'imposizione delle mani, l'insaliva
zlone) SI passano a considerare solo gli elementi che hanno
~omportat~ una stlUmentaria apposita e che si sono concre
tizzati nell abluzione con l'acqua battesimale, nell'unzione
con II sacro crisma e nella imposizione del sale.
L'abluzione con l'acqua battesimale - acqua solennemente
benedetta e tenuta distinta nel fonte da quella conservata nelle
acquasantiere - ha richiesto piccoli recipienti per raccogliere
l'acqu~ dal fonte e riversarl~ sul capo del battezzato (coppetta,
conchiglia, mescolo batteSimale).
Questi contenitori, di varia tipologia e frequentemente a
forma simbolica di conchiglia, sono corredati da un bacile per
raccogliere l'acq.ua e fungere da sostegno per gli oggetti che
concorrono al nto.
~~he il sale, simbolo della saggezza divina che preserva
I amma dalla corlUZlone, fu impiegato sino dai primi secoli
nell~ cenmoma battesimale, come ricorda S. Agostino (Con·
fe~slOm, Xl, 17) a proposito del proprio catecumenato; non
esIstono, comunque, prescrizioni circa il recipiente pel' con
tenerlo.
Per l'unzione con il sacro crisma - olio che raffigura la grazia
f?lilficatrice contl"O i demoni (Costituzioni Apostoliche, S. Ci
nllo di Gerusalemme) - viene utilizzato invece l'apposito va
setto del servizio per l'olio santo (v.).
Il rito richiede inoltre panni particolal"i di lino o di bisso: l'uno
a foggia di vestina che simboleggia le antiche bianche vesti dei
catecumeni - simbolo dell'innocenza riconquistata con il bat
tesimo come ricordano i Padl"i della chiesa -l'altro per asciu
gare la testa del battezzato, nonché il cero che viene dato in
dono all'uscita dal fonte quale segno di luce per il nuovo cri
stiano.
Molti vasi antichi in metallo o legno dovevano servire per l'ac
qua del batteSimo (come la cosiddetta 'secchia di Tunisi', v. De
Rossi, 1867, V, pp. 77-86).

SERVIZIO DA BATTESIMO

Ilcorredo per la somministraz\one del battesimo si compone
dI un reCipIente per versare l acqua benedetta (conchiglia,
coppetta, mescolo battesimale), di una saliera, di un vasetto
p~r il crisma (v. vasetti per gli oli santi) e generalmente di un
piatto o vassOio (v.) per appoggiare tali utensili e di una baci
nella per raccogliere l'acqua (fig. 174).
Citazioni di servizi da battesimo si riscontrano sino dal primo
periodo cristiano con recipienti per versare l'acqua spesso a
foggia di cervo (L.P., I, Vita di Innocenzo (401-417), p. 220:
'Omatum baptismi' composto di:' cervum argenteumfunden·
tem aquam; vasum ad oleum crismae argenteum; vas alium
ad oleUl~' exorcidiatun:; patenas II ad crismam'; L.P. , l, p.
CXLlV: pelVls ad baptlS1num, conca, cervus fundens aquam
patena chrismalis'). '

Glossariwl1 artis, 1972, p. 42.

174. Servizio da battesimo: Coppetta e
vassoio. sec. XVIII. Argento sbalzato.
inciso; diamo 2.5 (coppetta); 20x15.5
(vassoio). Pistoia, Cattedrale di S. Zeno. 293



CONCHIGLIA BATTESIMALE

Dallat. conchyliUln cheè dal greco KOnUÀlOV, der. di K6n~ 'conca'
Fr. coquille baptismale
Ted. Taufkanchylie, Taufmuschel
Ingl. baptismal shell
Sp. concha bautisma/

Contenitore per versare l'acqua battesimale con tipologia a
conchiglia.
Questa particolare foggia di contenitore per l'acqua battesi·
male (fig. 176) non sembra anteriore al secolo XVIl, epoca in
cui anche per l'acquasantiera a muro si stabilizzava la forma
a valva di conchiglia, antichissimo simbolo cosmogonico, in
questo caso riferito al potere rigeneratore dell'acqua benedet
ta in essa contenuta. In alcuni casi è stata impiegata la stessa
valva della conchiglia (fig. 175).

COPPETTA BATTESIMALE

Per l'etimo, cfr. coppa
Lat. peivis ad baptismum
Fr. bassin de bapteme, cuve baptismale
Ted. Taufschiissel
Ingl. baptismal cup
Sp. capa bautismal

Recipiente a forma di tazza per versare l'acqua sul capo del
battezzato.
Questo recipiente utilizzato sino dal primo periodo della cri
stianità (L.P., l, Vita di Silvestro, p. 184; dono di Costantino
alla chiesa di Ostia: 'pe/vem ex argento ad baptismum') ha
forma di ciotola, su base o piede e in genere con beccuccio
(figg. 177, 178), munita di impugnatura a manico o a voluta;
si tratta della tipologia più diffusa e documentata nel tempo.

Giossarilllll artis, 1972, p. 42.

175. Conchiglia baltesimale: Battesimo
di Cristo, sec. XVI. Madreperla incisa:
diamo 12. Castelnuovo di Farfa (RI),
Chiesa di S. Nicola.
176. Conchiglia battesimale, datata
1727, Lorenzo Merlini. Argento
cesellato, sbalzato, dorato; 1Ox l 0,3.
Roma, Chiesa di S. Marcellino al Corso.

177. Coppetta battesimale. sec. XVIII.
Argento: 5,5x5,S. Città di Castello (PO),
Cattedrale dei 55. Florido e Amanzio.
178. Coppetta battesimale, sec. XVIIl.
Argento sbalzato; alt. 5. Pescia (PT),
fraz. Sorana, Chiesa di S. Pietro. 294



MESTOLO BATTESIMALE

Fr. cuiller (cuvette) à baptéme, louche baptismale
Ted. Tallfscllopjloffel
Ingl. baptismal spoon
Sp. cazo bautismai

Contenitore per versare l'acqua battesimale che presenta la ti
pica foggia dell'analogo utensile di uso domestico: una cop
petta cOn beccuccio e una lunga impugnatura (fig. 179). Si
possono assimilare a questa tipologia anche i diversi tipi di
cucchiai battesimali più o menO concavi.

SALIERA BATTESIMALE

Lat. pelvicula 'piccolo bacino'
Fr. salière baptismale
Ted. Tallfsalzgefiiss
Ingl. baptis11la[ salt container
Sp. saLero bautismal

Recipiente di piccole dimensioni destinato a contenere il sale
battesimale.
Si tratta generalmente di un comune piattino o di una coppet
ta, in argento o vetro; talora la saliera può avere forma di sca
toletta, con coperchio, ornata da motivi simbolici o di caratte
re sacro (figg. 180-181) o di conchiglia, per analogia con la
coppa dell'acqua.
Al Museo di Cluny si conserva un esemplare di stagno che pre
senta sul coperchio, contornato da scritte, l'Annunciazione e
sulle facce laterali, busti di Santi entro formelle; la tipologia
e l'iconografia sono molto simili al pezzo del Museo Civico di
Bologna; si tratta verosimilmente di saliere, per quanto non
ne sia accertato l'uso liturgico.

Viollet-Ie-Duc, 1874, Il, pp. 148-152.

179. Mescolo battesimale. sec. XIX (?).
Argento battuto; lungh. 24. Prata (PN).
Chiesa di S. Lucia.

Mestolo battesimale:
A coppa (sagomata). Al scrimolo.
A2 beccuccio. A3 fondo. A4 nervatura.
B manico (a voluta zoomorfa).
BI raccordo.

J80. Saliera baltesimale: Annunciazione.
sec. XV (l metà). Stagno; 7x8.2.
Bologna. Museo Civico Medioevale (inv.
1999).
181. Saliera battesimale. sec. XIX.
Argento dorato: alt. 5. Roma. Chiesa di
S. Marco. 295



L'Gl'dine

Il sac!'amento dell'ordine, fissato per stabilire e regolare le
funzioni dei ministri del culto, si somministra con una serie
di gesti simbolici - in cui sono compresi alcuni oggetti liturgi
ci - che si possono riassumere nell'imposizione delle mani, di
epoca apostolica, nell'unzione con l'olio dei catecumeni, in
trodotta successivamente e divulgata dalla Gallia dal VI seco
lo, e nel tocco dei vasi sacri e delle vesti specifiche, stabilizza
tosi dal X secolo, come presa di possesso degli strumenti da
impiegare nell'esercizio liturgico. .
All'ordine si ricollega la cerimonia della tonsura perché ne co
stituisce l'introduzione. Il rito De elenco [acieltdo.figura nel
POlttificale episcoponlln (I 600) e si compone di due parti;
l'imposizione della tonsura e quella dell'abito ecclesiastico;
dopo i'invocazione allo Spirito Santo, durante il canto del
Salmo xv. il vescovo tagliava cinque ciuffi di capelli (sul da
vanti, sul dietro, sui lati ed al centro) disegnando sul capo del
l'ordinando una croce; dopo il Salmo XXIII e la benedizione
gli imponeva l'abito talare. Questa cerimonia non esisteva
nella Chiesa primitiva allorché non vi era differenza di abbi
gliamento e di acconciatura tra il mondo laico e quello l'eligio
so. Con lo sviluppo della vita monastica, i monaci per con
traddistinguel'e il proprio stato si rasavano i capelli o, al con
trario, li portavano assieme alla barba molto lunghi e incolti.
All'inizio del VI secolo i ministri della Chiesa cominciarono
a tagliare i capelli in forma di croce e illV Concilio di Toledo
(633) ne fece obbligo a tutto il clero. La tonsura era molto
grande, sul tipo di quella monacale; essa è stata simbolica
mente interpretata come la corona di spine del Salvatore,
la corona l'egale O ia tiara sacerdotale della legge antica
(fig. 182).
Un cerimoniale molto più complesso e grandioso di quello per
l'ordinazione sacerdotale è riservato alla consacrazione del
vescovo. Il rito si apriva con la processione solenne ed era se
guito da una serie di atti; l'esame dottrinale del candidato,
l'imposizione e l'unzione delle mani, l'imposizione del libro
dei Vangeli, l'unzione con il sacro crisma attorno alla testa e
sulle mani.
Successivamente, venivano conferite le insegne episcopali (v.)
della croce e dell'anello (dal IX sec.) e del Vangelo (dal XlII
XIV sec.); alla fine della cerimonia di consacrazione erano at
tribuiti al nuovo vescovo mitra e guanti.

Rohault de Fleury, 1889, VIlI, pp. 145- I46; Rovet de /ournel, in Li,
turgia, 1931, pp. 733-741; Lesage, in D.P.L.R., 1956, pp. 440-441.

,

182. La tonsura sacerdotale. Da
Rohault de Fleury, 1889, VIII, tav.
DCLXXII. 296



FORBICI PER ORDINAZIONE

Dal lat. volgo fòrbex, che sIa per il class. fòrfex (der. da fòrceps
'forcipe'); una fase intermedia forpex è altestala del secolo XIV
(forbex, 1305, Ravenna; forbexe, XIV sec., Modena); il calabro
puòrficè" conserva il lat. tardo porfex. In it. antico è attestato
forfici (1281-97); Dante usa farci; forbice è in F. da Barberino
(inizi XIV sec.)
FI'. ciseaux pour l'ordinatioll
Ted. TOl1surschere
Ingl. ordina/ion scissors
Sp. tijeras para la ordenaci6n

Utensile di ferro, talora parzialmente argentato, utilizzato per
la tonsura dei capelli nelle sacre ordinazioni.
Le forbici per le ordinazioni non si differenziano dall'analogo
oggetto di uso civile - composto di due lame che si muovono
intorno ad un perno e terminano con due anelli per la presa
- se non per eventuali decorazioni di carattere simbolico (fig.
183). Oltre che dall'iconografia medioevale e rinascimentale
(v. Rohault de Fleury, fig. 182), l'oggetto è ricordato da S.
Carlo; 'Le forbici, di ferro e in certe parti inargentate, abbiano
la lunghezza di dodici once'.

Borromeo, 1577, Il, p. 146, n. 60; Carena, 1868-69, p. 184.
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PETTINE LITURGICO

Lat. peclen (ace. pecttnem)
Fr. peigne iiturgique
Ted. Biscl1ofskamm, Konsekrationskamm, iiturgiscl1er Kamm
Ingl. lilurgical comb
Sp. peine liturgico

Antico utensile utilizzato durante la cerimonia di consacra
zione del vescovo.
L'uso del pettine da parte del celebrante prima di iniziare la
liturgia pontificale è assai antico (v. pettine di SI. Loup nel Te
soro della cattedrale di Sens, databile al V secolo, con monta
tura del XIII secolo) e lo si accompagnava ad una apposita pre
ghiera; dopo aver calzato i sandali, il vescovo si sedeva ed il
diacono gli cingeva il collo con l'amitto e gli assettava i capelli
con un pelline eburneo; analogo cerimoniale doveva essere ri
servato agli abiti.
Il Pontificale Romano prescriveva poi il pelline in occasione
della consacrazione del vescovo di cui andavano sistemati i ca
pelli dopo l'unzione.
I pettini liturgici, non dissimili da quelli di uso profano (ne re
stano numerosi esemplari con scene galanti), se ne differen
ziano solo per le decorazioni intagliate nella costola di raccor
do dei denti, che possono essere disposti in doppio ordine
(una fascia più fitta, l'altra con denti maggiormente distanzia
ti), raffiguranti motivi simbolici cristiani, scene bibliche,
come Daniele tra i leoni o la Resurrezione di Lazzaro, e del
nuovo Testamento (figg. 184-185); raramente sono muniti di
manico. La materia è generalmente l'avorio, ma anche il
legno, l'osso, il corno o la zanna di tricheco.
11 pettine è spesso ricordato negli inventari delle chiese (in
Gay, v. 850'Peelen auro paralum unUln'; 1256 'Peetines tres
de hebure ... peeten de ebure ornatum de auro et gemmis';
1327 'Unum peingne ad peingnandum episeopum'; 1488
'Unti/n eburneum peetem eum argentea eathena a latere ...
qua utitur saeerdos aeeedens ad altare') e se ne conservano
tuttora numerosi esemplari in importanti raccolte di musei
(Londra, Trustees of the British Museum; Victoria and Albert
Museum; Verdun, Musée de la Princerie) o di cattedrali (Cat
tedrali di Osnabriick e di Nancy).

Violiet-le-Due, 1873, IV, pp. 171-174; Migne, 1844, pp. 980, 981;
Rohault de Fleury, 1889. VIII, pp. 167-173; Gay, 1928, Il, p. 218;
Leclercq, in DA.C.L.. 1938, XIII, 2, 2932-2959; Glossarill/n artis,
1972, p. 27; English Romanesque Ari, 1984, nn. 184, 197, 198,
496; Ornamenla ecclesiae, 1985, I, p. 453; 3, pp. 324-326.

183. Forbici per ordinazione. sec.
XVIIl. Metallo. argento; 17x5. Perugia,
Museo Capitolare.

Forbici per ordinazione:
A anello o occhio. B braccio. C perno.
D lama. D l costola. E punta.

----c

Pettine liturgico (doppio):
A costola centrale. B costola laterale.
C dentatura. D dente.

----'B
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184. Peltilli liturgici. Da Rohault de
Fleury, 1888, VI, tav. DCLXXIll.
185. Pettine liturgico: Crocifissiolle,
databile 984-1005. Avorio scolpito.
traforato: 19.5x 12.3. K61n. Schniitgen
Museum (inv. B 100). 298



La Pen itenza

Nella disciplina penitenziale la Chiesa ha conosciuto diverse
condizioni e modalità, con una evoluzione storica che vedeva
il passaggio da una forma pubblica a una privata, da una ri
conciliazione con la Chiesa concessa una sola volta nella vita
del penitente ad una celebrazione sacramentale ripetuta, da
una espiazione prolungata e rigorosa ad una soddisfazione
successiva all'assoluzione lieve e poco impegnativa.
La prassi penitenziale viene solitamente divisa in tre periodi:
fase della penitenza pubblica (secc. l-VI), concessa una sola
volta e caratterizzata da un lungo e difficile cammino di espia
zione che si concludeva in una riconciliazione ecclesiale attra
verso il ministero del vescovo, alla presenza della comunità
cristiana; fase della penitenza tariffata (secc. VII-Xl), reitera
bile con una espiazione 'tariffata', cioè prefissata in base ad
una gerarchizzazione dei peccati seguita da una riconciliazio
ne privata attraverso il ministel"O di un sacerdote; fase della pe
nitenza privata (sec. XI in poi), con la confessione ad un sacer
dote e l'assoluzione immediata dopo l'accettazione di una leg
gera soddisfazione. prassi codificata dal Concilio tridentino.
Per la somministrazione di tale sacramento, accompagnato
dai riti aspersoriali, non servono in genere oggetti particolari
(il confessionale - come arredo di mobilia ecclesiastica - non
viene trattato in questo volume; fig. 186).
Specifica funzione penitenziale è quella dell'imposizione delle
ceneri sul capo, quale segno di amizione di biblica memoria
(David, Giona). Negli antichi riti penitenziali, i penitenti pub
blici si presentavano all'inizio della Quaresima, vestiti di cili
cio e ricoperti di cenere per ricevere poi l'assoluzione il Gio
vedì Santo; ben presto si associavano a questa fOI'ma di peni
tenza più larghi strati di fedeli con l'imposizione delle ceneri
il giorno del pl"Ìmo mercoledì di Quaresima (mercoledì delle
Ceneri).
Il Messale Romano prescrive che le ceneri siano quelle dei
rami di ulivo e di palma benedetti l'anno precedente e conser
vate a tale scopo; circa i contenitori per le ceneri non esistono
prescrizioni specifiche ma vi possono essere adibite coppe di
varia tipologia (v. coppa).
Strumento particolare ausiliario della confessione era la bac
chetta (verga penitenziale), utilizzata in alcune basiliche ro
mane sino ad alcuni decenni or sono.

Lerebre, in Liturgia, 1931, pp. 769-770: ND.P.L., 1984, p. 1063.

186. La confessione. sec. XVIII
(fine)-XIX (inizi), Bernardino Gentili
(1727-1813). Terracotta invetriata. Atri
(TE). Museo Capitolare. 299



VERGA PENITENZIALE

Dal lat. virga poenitentidlis
Sin. baculus. ferula, pedum, sambuca (versioni medioevali con
rirerimento soprattutto al pastorale. v.)
Fr. verge de confesseur
Ted. Busstab
Ingl. penilential stick
Sp. vara penitencial

Particolare bacchetta che veniva utilizzata dal penitenziere in
specifiche basiliche romane.
Antico simbolo di potestà e sll'umento legato a forme di puni
zione corporale, come testimoniano le fonti classiche, greche
e latine, nonché i testi biblici e dei Padri della chiesa, la verga
fu assunta con tali significati nel quadro dei riti penitenziali
(l'impiego della verga ad opera dei pontefici in occasione di
spettacolari punizioni risulta sino dall'epoca di Leone VIII
(963·964). L'uso della verga è attestato negli Sialuia pro Poe·
nilenliariis del 1338 per casi di particolare gravità e riconfer
mato dal cardinale Cesare Baronio (Anna/es 1055, n. Il) per
i penitenziari apostolici.
Innocenza XII (1691·1700) stabiliva la concessione delle in·
dulgenze, da elargire mediante il tocco della verga sul capo
del penitente pe,' mano del penitenziere maggiore durante un
solenne rituale pubblico che aveva luogo nelle basiliche roma
ne per l'ebdomade maggiore (settimana in cui il canonico o
il religioso hanno l'incarico di presiedere l'ollicio o la messa
capitolare o conventuale, v. Petra, p. 125); il privilegio fu este
so quindi ai penitenziari minori nell'esercizio della confessio
ne. Oltre che per i riti penitenziali in particolari periodi litur
gici,la bacchetta veniva utilizzata nelle basiliche di S. Giovan
ni in Laterano, S. Maria Maggiore, S. Pietro e S. Paolo - dove
esiste tuttora un collegio di penitenzieri maggiod - in occa
sione dell'insediamento del cardinale penitenziere.
Allorché il cardinale prendeva possesso della propria carica
si recava, infatti, alla basilica assegnata e toccava con una bac
chetta dorata la testa dei prelati che olliciavano il sacramento
della penitenza (figg. 187-188). Il colpo della bacchetta, come
quello che veniva dato successivamente dai penitenzieri nel
confessionale di queste basiliche, significava la remissione dei
peccati veniali e corrispondeva ad un gesto protettivo nei con
fronti del penitente.
Le verghe assai sottili e lunghe, realizzate in legno leggero per
toccare a distanza la testa del penitente inginocchiato, el'ano
collocate nel confessionale da dove potevano essere prese e ri
poste facilmente.
L'uso di questo strumento è stato abolito con decreto della
Sacra Congregazione dei Riti nel 1967; due esemplari di bac
chette di epoca piuttosto recente si conservano presso la Peni
tenzieria Apostolica (palazzo della Cancelleria): l'una è una
semplice stecca priva di decorazione, l'altra, del penitenziere
maggiore, reca tracce di doratura e presenta un rivestimento
di velluto in corrispondenza dell'impugnatura.

Petra, 1712, pp. 113-137; Moroni, 1859, xcm, pp. 289-293: Lere
bre, in Liturgia, 1931, p. 770; Lesage, inD.P.L.R., 1956, p. 337.

187. Ordo comlllunicandi et assolvendi,
databile 1769, Andrea Rossi (att. sec.
XVIII). Stampa; 1Ox 19. Tuscania (VT),
Cattedrale di S. Giacomo apostolo.
188. Le indulgenze distribuite dal
cardinale Gran Penilcllziere a Roma. Da
La Tribuna illustrala, 18 aprile 1897. 300



I riti funerari

L'attrezzatura specifica riservata agli offici funebri risulta ge
neralmente molto semplice, salvo casi di grande rilevanza sto
rico-politica in cui cerimoniali ed apparecchiature hanno as
sunto carattere di estrema spettacolarità, come si può rintrac
ciare nelle cronache delle esequie di papi o regnanti (si veda,
ad esempio, la serie di stampe riprodotte nel catalogo Civiltà
del Settecento a Napoli, 1980, pp, 344-355).
Le rubriche forniscono scarse indicazioni al proposito degli
oggetti attinenti a queste funzioni: il catafalco (v.) su cui viene
posta la bara, la coltre (v.) che la ricopre O talora ne prende
il posto (in mancanza della salma), i ceri posti a terra su cande
lieri (v. candeliere funebre), su barre di ferro O tenuti in
mano dal clero, secondo la liturgia dei defunti (Lux perpetua
luceat eis) nonché il cataletto (v.).
Per gli altri strumenti che concorrono all'ufficio funebre, si
veda la voce candelabro per il cero pasquale e le funzioni
aspersione e incensazione (fig. 189) mentre per gli arredi che
possono accompagnare il corteo funebre, cioè la croce e le
bande processionali, il capitolo oggetti processionali.

• l 'I l

CANDELABRO FUNEBRE

Per l'etimo, cfr. candelabro
Fr. chandelier [wléraire
Ted. Tumbaleucltter
Ingl. fllnerary candlestick
Sp. cande/ero funebre

Candeliere in legno o ferro, molto alto, di colore nero e spesso
decorato in oro, che veniva posto accanto al feretro durante
la messa funebre (figg. 190-191~. Questo tipo di c!,ndeliere, .
citato talora anche in inventari tardo-medlOevah (mv. del
1341, in Gay: '4 grands chand~li~rs de fer à m~llr,! environ
le corps'), non presenta caratteristiche strutturah tah da dIffe
renziar/o da un comune candeliere.
Borromeo, 1577, Il, p. 160, n. 98; Gay, 1887,1, p. 313; Barin, 1921,
p. 306; Glossarium artis, I 972, p. 34.

189. Le esequie di S. Marlino (part.),
databile 1324·26, Simone Martini (1284
ca.. 1344). Affresco: 284x23D. Assisi,
Basilica inferiore di S. Francesco.

190. Candelabro funebre. sec. XVIII
(metà). Ferro battuto, dipinto: alt. 135.
Tortona (AL), Chiesa di S. Maria di
Loreto.
191. Candelabro funebre, sec. XIX (l
metà). Ferro battuto. dipinto: alt. 138.
Guidizzolo (MN), Chiesa dei SS. Pietro e
Paolo. 301



CATAFALCO

Dallat. tardo ·catafalfcum, ricostruibile attraverso le forme
attestate nellat. med.: cadafa/le), cadafalcium, cadafalls)us,
cadafaudus, cadap(l,)allus, catafaltus
Lat. class. lectica, tumulus
Sin. cenotafio, tomba (S. Carlo)
Fr. catafalque, représentatiol1
Ted. Katafa/k, Sargattrappe, Scheinbahre, Tumba
lng\. catafalque
Sp. cadahalso, catafalco, sp. ant. cadafalso

Impalcatura impiegata per commemorare un defunto.
Originariamente il termine catafalco non era legato soltanto
ai riti funerari perché gli Ordil,es Romani intendevano con
questo anche il palco dove veniva innalzato il seggio del papa
nel giorno della sua incoronazione. Il riferimento comunque
è prevalentemente quello di letto funebre (nel Caeremoniale
episcoporum, 1600, Il, 1 l, IO: 'Lectus mortuorum', 'castrum
doloris' e nel Messale, 13, 4: 'tU/nulus').
Per i funerali, e generalmente nell'officio per i defunti, viene
disposto un letto davanti all'altare o nella navata; talvolta è so
stituito da un semplice drappo nero. Sebbene l'uso permetta
anche apparecchiature più complicate, la forma adottata ge
neralmente è quella di un palchetto con raffigurazioni di ca
rattere funerario i cui scalini sono coperti da drappi neri e
sulla cui sommità viene posta la bara (figg. 192-193). Il drap
po che ricopre la bara o sostituisce il catafalco è sempre nero,
eventualmente bordato di giallo (di bianco solo in caso di
bambini piccoli).

Borromeo, 1577,Il, p. 159, n. 96; Bayati, in Liturgia, 1931, pp. 256
257; Rousseau, in D.P.L.R., 1956, pp. 101-102.

CATALÈTTO

Dal lat. catalectus
Doc. secolo XIV
Sin. lettiga fullebre, feretro, bara; tosc. barella (XlV sec.)
Fr. bayart, bare, med. bayard, béart, boieant
Ted. Leichenbahre, Fere/rum
Ing\. funeral bier
Sp. ataud

Portantina funebre di legno con stanghe e piedi (fig. 194) che
ne permettono il trasporto a spalla o a mano e il posiziona
mento a terra; è dipinta di nero, eventualmente decorata sul
le fronti e sul coperchio arcuato con soggetti di carattere
funerario, e di solito viene ricopel1a da una coltre funebre
(figg. 195-196).
Se ne trova, talora, menzione negli inventari medioevali (in
Gay, inv. del 1321; '2 grands lits que on appelle bayard pour
coukier les povres trapassants').

Gay, 1887, l, p. 139; Bartoli, 1950, p. 196.

192. Disegno preparatorio per catafalco.
sec. XVI, Filippo Cesari: 487x360.
Roma. Gabinetto Nnzionale delle Stampe
(inv. F.c. 126766 bis).
193. Catafalco (part.). sec. XIX. Tela
dipinta su legno: 190x65. Grotte di
Castro (VT), Santuario di S. Maria del
Suffragio.

194. Calalètto. sec. XIX. Legno dipinto.
Castiglion Fiorentino (AR). Chiesa della
Buona Morte.
195. Catalèuo, sec. XIX (fine). Legno
intagliato. dipinto. dorato; 50x220.
Procida (NA). Chiesa di S. Michele.
196. Catalètto (part.). sec. XIX (fine).
Legno intagliato. dipinto. dorato;
50x200. Procida (NA). Chiesa di S.
Michele. 302



COLTRE FUNEBRE

Der. di coltrice, che è dal la!. tardo cultrix (ace. cultncem) per
metates; da cU/cf/(r)a
Sin. drappo mortuario
Lat. panllUS mortuarius, pallium moriuornm
Fr. drap mortuaire, poéle
Ted. Aujbahnmgs/uch, Tumba/uch
lngl. pali
Sp. paiio funebre .

Nel Caeremoniale episcoportlln (Il, Il,1,10; 37,2) è menzio
nato più volte il pannus niger o pallium in relazione ai riti fu
nerari.
Questo drappo di colore nero è spesso contrassegnato da una
grande croce d'oro, d'argento o bianca e viene steso a terra
in mancanza della bara oppure, secondo un uso invalso cor
rentemente, per ricoprirla (fig. 197).

Braun, 1922, p. 34; Rivel, in D.P.L.R.. 1956, p. 153.

CUSCINO FUNEBRE

Fr. coussin mortuaire
Ted. Leichenkissen
Ingl. funerai cushioll
Sp. cojin funebre

Si tratta di un cuscino che non si differenzia dagli altri, impie
gati per usi diversi (cuscino per libro liturgico, cuscino di fal
distorio), se non per il colore nero e gli eventuali soggetti di
carattere funel'ario (fig. 198).

197. Coltl"e funebre. sec. XIX. Velluto
con ricamo in filo d'oro: 250x350.
Grolle di Castro (VT). Santuario di
~·taria 55. del Suffragio.

198. Cuscino funebre. sec. XIX. Velluto
con ricami in filo d'oro: SOx67.
Grotte di Castro (VT), Santuario di
Maria 55. del Suffragio. 303



I riti giubilari

Dal 1300 la città di Roma, grazie al movimento popolare del
l'Anno Santo, assungeva a centro della cristianità, sostituen
dosi alla Terrasanta e a Gerusalemme con le sue veneratissime
reliquie e le vestigia legate alla Passione ed al culto dei martiri.
Come dichiarava la bolla di Bonifacio VIII, particolari onori
e venerazione dovevano essere tributati ai principi degli Apo
stoli, i santi Pietro e Paolo, le cui basiliche divenivano i princi
pali poli di riferimento nei pellegrinaggi e nella concessione
delle indulgenze.
Il rito giubilare ha trovato la sua espressione più rappresenta
tiva esimbolica nelle funzioni dell'Apertura della Porta Santa,
immagine della misericordia divina che accoglie l'uomo rin
novato, profondendo grazie e indulgenze (fig. 199). Apposito
della cerimonia è il servizio di martello (v.) e cazzuola (v.) 
rispettivamente per l'apertura e la chiusura della POI·ta Santa
- anche se vi rientrano, direttamente o a la/ere, altri oggetti
(v. mattone della Porta Santa, medaglia giubilare); particolare
pregnanza liturgica riveste invece la croce astile il cui valore
simbolico si inserisce in quello generale della funzione, sulla
base dell'analogia tra l'abbattimento della Porta e il gesto di
Mosé (= papa) di fare scatul'ire l'acqua (= indulgenzee grazie)
dalla roccia (~porta = Cristo) e la sua connessione con l'altro
episodio biblico che vi è solitamente associato e cioè l'eleva
zione del Serpente di bronzo quale prefigurazione dell'innal
zamento della croce (= croce astile).

Moroni, 1852, UV, pp. 178-186; Anni San/i, 1985, passi/n.

SERVIZIO CERIMONIALE PER LA PORTA SANTA

Con'edo per i riti giubilari connessi all'apeliul'a e alla chiusu
ra della Porta Santa; è composto di un martello (v.) e di una
cazzuola per la Porta Santa (v.), eventualmente corredati di un
piatto (fig. 200). Tali strumenti, in base alla medesima funzio
ne, sono tipologicamente analoghi a quelli di uso civile e se
ne differenziano per i motivi simbolico-decorativi e per le
iscrizioni celebrative.

Andaloro, in Tesori, 1975, p. 92, n. 208; Buono, 1986, p. 3 I.

199. AperllIra della Porta Sama della
Basilica Valicalla per il Giubileo del
1570 (PD.l't.), Giovanni Paolo Pannini
(1691/92-1765). Inchiostro ed acquarello
su curia: S5,5xl00.5. Roma, Gabinello
Comunale Disegni e Stampe.

200. Servizio per la Porta Santa:
cazzuola e martello. datati 1925: Biagio
Biagetti. Pio eeHini. Oro, avorio, pietre
preziose: alt. 30 (cazzuola); 33x24
(martello). Città del Vaticano, Biblioteca
Apostolica Vaticana. Museo Sacro. 304



CAZZUÒLA PER LA PORTA SANTA

Dim. di cazza 'mestolo, cucchiaio' (ed anche attestato a Viterbo
nel 1251 'vaso per fondere i metalli') che è dallat. tardo callfa
(forse dal greco K\ÌuOoç 'coppa, tazza')
In it. è attestato dal 1340 (volgarizzamento dal trattato
sull'Agricoltura del Palladio).
Forme antichecàzula, cazz6la, cuc(c)hiara, mestola, paletta, truBa
Lat. trulla
Fr. truelle du jubilé. truelle pour lo Porte Sainte
Ted. Kelle zur Schliessung der Heiligen Pforte
Ingl. Holy Door trowel
Sp. pa/eia para la Puerta Santa

Utensile di foggia analoga a quello di uso comune, utilizzato
nelle cerimonie di chiusura della Porta Santa.
L'apertura della Porta Santa con il martello all'inizio del giu
bileo richiedeva, di necessità, l'atto inverso della chiusura alla
fine della celebrazione giubilare.
Per murare i primi mattoni veniva utilizzato un apposito stru
mento, definito nei documenti settecenteschi 'paletta' o 'cuc
chiara' (il papa murava i primi tre mattoni particolarmente
decOl'ati, passava quindi la cazzuola al cardinale penitenziere
maggiore che ne fissava altri tre; successivamente, quattro p~

nitenzieri sistemavano gli altri mattoni con una cazzuola dI
versa ed infine l'opera era completata dagli operai che alzava
no il muro), e che corrisponde tipologicamente ad una comu
ne cazzuola costituita da un manico e da una paletta di forma
quasi triangolare, da cui si differenzia per gli elementi decora
tivi e le iscrizioni commemorative (fig. 201). La cazzuola
d'onore del papa è d'oro o d'argento, quella dei penitenzieri,
anche di altra materia.

Cannata, in Anni Santi, 1985, p. 51.
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201. Cazzuola per la Porta Santa, datata
1925, Biagio Biagetti. Pio Cellini. Oro,
avorio, pietre preziose; alt. 30. Città del
Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana.
Museo Sacro.

Cazzuola per la Porta Santa:
A paletta. A I piatto superiore.
B manico. Bl giuntura. 82 impugnatura.
B3 guarnizione.

202. Martello per la Porta Santa,
databile 1549. Argento dorato; alt. 37,5.
Munchen, Bayerisches Nationalmuseum.

Martello per la Porta Santa:
A manico. A 1 guarnizione. A2 occhio.
B ferro. BI penna o taglio. 82 bocca.
C bietta. 305



I riti pasquali

Tra gli elementi primordiali il fuoco, quale sorgente di luce e
di calore, occupa un ruolo fondamentale nella vita liturgica.
Nella liturgia pasquale all'inizio della veglia solenne è previsto
un rito per la benedizione del fuoco da cui sarà acceso il cero,
l'espressione più ricca di significati nell'insieme dei simboli
smi derivati dalla luce e dal fuoco.
Il cel'O pasquale ha origine dalla fusione di due elementi: la
luce del plenilunio di Nisan, simbolo originario della salvezza
pasquale e il rito dellllcemarillm (antico uso della benedizio
ne serale al momento dell'accensione delle lampade). li cera
pasquale rappresenta Cristo Risorto vincitore delle tenebre e
della morte; viene acceso con il fuoco nuovo, prodotto nella
totale oscurità perché a Pasqua tutto si rinnova; dal cera si at
tingerà per accendere tutte le altre luci. La tipologia della luce
è descritta nell'Exsllitet (o precDl1illm paschale Olalls cereI) e
fa tutt'uno con l'annuncio della liberazione pasquale.
L'accensione del LlImel1 Chrisli (il LlImen Christi è l'acclama
zione che il diacono canta recando il cero e guidando la pl'O
cessione che entra in chiesa dopo la benedizione del fuoco,
prima del canto del preconio) corrisponde quindi a un memo
riale della Pasqua (fig. 203). La trasposizione del cero che illu
mina a Cristo, che risorgendo ha 'illuminato' gli uomini,
prende risalto nella veglia notturna, la più importante cele
brazione dei riti pasquali. Per tutto il tempo pasquale (e du
rante i battesimi e le esequie) il cero resterà acceso ad indicare
la presenza di Cristo risorto. Ogni altra lucee ogni altra veglia
deriva almeno in parte il proprio simbolismo dal cero e dalla
veglia di Pasqua (S. Agostino, in SermD 2 I 9, in PL., 38, 1088
definisce la veglia pasquale 'madre di tutte le veglie').
Alla cerimonia hanno conCOI'SO diversi oggetti: il supporto
per il cero (base e candelabro per il cero pasquale), il candela
bl'o apposito per l'accensione del cero (arundine), lo stilo per
segnare sul cera la croce, il monogramma apocalittico, la data
dell'anno in COrSO ed il braciere (braciere liturgico) nel quale
preparare il fuoco nuovo da cui accendere il cero; un ulteriore
accessorio può essere dato dalla coppa per contenere i grani
d'incenso che vengono posti nel cera secondo una croce e che
talora mostra scritte in riferimento alla liturgia della luce.
L'uso di infiggere i cinque grani d'incenso, simbolo degli
aromi usati dalle Pie donne e delle Cinque piaghe di Cristo,
è di origine medioevale e viene ricordato nel Sacramentario
di Ratoldo (sec. X).

Rosso, in ND.L., 1984, pp. 434-437, 1624.

ARUNDINE

Dal lal. (h)dnmdo 'canna' (ace. (h)drundinem)
Sin. canna, pertica, tn'angulum
Fr. arundo. porte·cierge à trois branches
Ted. Arundo, Rohrstab mi! drei Kerzen
Ingl. arulldo, three brallched portable calldlestick, triple cal1dle
Sp. cana

Sostegno ad asta per tre candele che veniva usato durante la
funzione della veglia del Sabato Santo per accendere il cero
pasquale, come attestano fonti iconografiche medioevali (fig.
204); i bracci sono talora collegati da bande e fiori stilizzati.
Nell'Orda XIV del card. Gaetano Stefaneschi (1311) appare
citata pel'la prima volta l'harul1do, alta tre cubiti e mezzo (m.
l,54) con la triplex candela.
Simbolo dell'unica luce della divinità nelle tre persone,l'arun
dine veniva accesa al triplice Lwnen Christi del Sabato Santo;
con un nuovo ordinamento della veglia pasquale è stata aboli
ta (S.C.R. 195 I).

Braun, 1922. p. 29: L6w, in E.C., 1949, III, 1323: Lesage, in
D.P.L.R., 1956, p. 87; Glossari",n artis, 1972, p. 30.
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203. Benedizione del cero pasquale (da
Exultel), ante 964. Pergamena miniata:
55.6x32.8. Gaeta {Ln. Cattedrale.
Archivio Capitolare.

204. Processione ed esaltazione del cero
pasquale (da Exultet). sec. XIlI.
Pergamena minima. Bari. Cattedrale di
S. Nicola. 306



BRACIERE LITURGICO

Dal la1. tardo brasa, di origine germanica. attraverso il fr.
bra!i)sier
Fr. bra(l)sier, brasero
Ted. Kohlenpfanne
lngl. liturgical brazier
Sp. braserillo liturgico

Questo utensile. metallico o in terracotta. viene utilizzato du
rante la liturgia della luce del Sabato Santo. oppure per prepa
rare il fuoco per l'incensiere (fig. 205).
Secondo le Istruzioni di S. Carlo serviva anche a bruciare gli
incensi in occasione dei vespri e delle messe solenni: aveva la
tipologia di un tripode - ovvero di una coppa poggiante su
base a tre zampe - ed era corredato da una paletta e da molle.

Borromeo, 1577, Il. p. 161, n. 99.

BASE PER IL CERO PASQUALE

Fr. por.te cierge pascal
Ted. OsterkerzenstiitzesUinder
lngl. Easter candlestand
Sp. base del cirio poscual

Supporto per il cero pasquale di tipologia molto più semplifi
cata rispetto al candelabro; è costituito da una base realizzata
in materiale vario - bronzo. marmo. legno. pietra - con un
eventuale puntale su cui figgere il cero (fig. 206).

•

205. Braciere. sec. XIX (I metà). Rame,
ferro: alI. 76: diamo 51,5. Grotte di
Castro (VT), Santuario di Maria 55. del
Suffragio.
20Sbis. B,'aciere liturgico (?), sec. XVllI.
Ferro battuto. Bologna, Museo Davia
Bargellini.

206. Base per cero pasquale. sec. XV (I
metà), Maso di Bartolomeo. Bronzo;
diamo 38ca. Pistoia, Canedrale di S. Zeno. 307
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CANDELABRO PER IL CERO PASQUALE

Per l'etimo, cfr. candelabro
Lat. sin. cereosia!um
Fr. candélabre, chandelier pascal
Ted. Osterleuchter, Osterkerzenleuchler
Ingl. Easter candleslick
Sp. candelero del cirio pascual

Candelabro, generalmente in marmo e di forma colonnare,
posto presso l'altare, dal lato del Vangelo.
L'origine di questo candelabro è strettamente connessa con il
cero pasquale, il cui uso rimonta al Concilio di Nicea (325),
dapprima in riferimento al computo cronologico della Pasqua
e delle feste mobili, poi alla liturgia della luce che si svolge in
tale periodo. La prassi liturgica di tenere acceso il cero pa
squale si introdusse nel X secolo e permane tuttora durante
la messa e i vespri dal Sabato Santo all'Ascensione (fig. 207).
Il candelabro per il cero pasquale era collocato anticamente
presso l'ambone ma talvolta poteva essere anche pensile,
come quello sulla volta del presbiterio sopra l'altare maggiore
nel Duomo di Milano (ci/osler) che veniva calato sull'altare da
Pasqua all'Ascensione (fig. 210).
Per reggere il cero pasquale erano necessari candelabri mo
numentali: durante il Medioevo si trattava di vere colonne
marmoree ornate di mosaici e rilievi, talora con gruppi di ani
mali scolpiti nel piedistallo; esempi notevoli sono pure alcuni
candelabri di arte mosana (XII-XlII secolo), in ottone, pog
gianti su una base a tre facce traforate, con un lungo fusto in
terrotto da più nodi (figg. 208, 209).
Anche nel Rinascimento vennero creati candelabri per il cero
pasquale di particolare pregio; S. Carlo prescriveva per il
cereo pasquale un candelabro di lamina d'argento o di ottone
(ma anche di legno tornito e dorato per le chiese povere), alto
circa cinque cubiti e con una base solidissima, se da collocare
al centro della chiesa, privo di base, se pensile.
Dalla fine dell'Ottocento le proporzioni del candelabro per il
cero pasquale si sono ridotte rispetto all'epoca barocca e la
struttura si è semplificata.

Borromeo, 1577, II, p. 128, n. 2; Rohault de Fleury, 1888, VI, pp.
36-58 (passim); Arie mosana, 1974, p. 33, n. 13: p. 34, n. 14.
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207. Preparazione del cero pasquale. Da
Rohault de Fleury, 1888. VI, lav.
CLXXXXVI.

208. Candelabro per il cero pasquale,
sec. XIII. Marmo scolpito. Gaeta,
Cattedrale.
20Sbis. Candelabro per il cero pasquale,
sec. XIII, Pietro Vassalletto. Manna con
intarsi musivi. Anagni (FR), Cattedrale
di S. Maria.

209. Candelabro per il cero pasquale,
sec. XV (I metà). Metallo. Bologna.
Chiesa di S. Petronio. Museo.
210. Candelabro per il cero pasquale
pensile, databile 1447.1538. Ottone
dorato. bronzo argentato. legno scolpito;
410x60. Milano, Duomo, Museo (inv.
132).



." 'i;;

'.-

STILO LITURGICO

Dal lat. stUus. srylus
Sin. lat. med. graf(fì)us. gravius. griffus
Fr. style liturgique
Ted. liturgischer Griffel
Ingl. liturgical stylus
Sp. estilo liturgico

Bacchetta utilizzata per incidere su superfici cerate.
Lo stilo, prevalentemente metallico, è uno strumento di origi
ne romana; veniva impiegato per scrivere su tavolette cerate
e su dittici (fig. 211). La forma va da quella di un grosso ago
a quella di una verghetta sottile e appuntita terminante con
una piccola impugnatura triangolare, talora figurata (fig.
212). E ricordato talora negli inventari (v. inv. del 1353 della
sede di Avignone, in Hoberg, p. 175:' l grafiLls seLl stilLls ar
genti parvLls').
Lo stilo viene utilizzato dal sacerdote per tracciare sul cero pa
squale la croce, le lettere apocalittiche A (in alto) e Q (in
basso) e l'anno (tra i bracci della croce), secondo le prescrizio
ni del Pontificale Romano (sec. XII).
Leclercq, in D.A.CL, 1953, XV, 2, 1694-1697: Ornamenta eccle·
siae, 1985, I, pp. 286-287.

211. Stili, secco VII-VIII. Bronzo; lungh.
6,2. Saarbriicken (R.F.T.), Staatliches
Konservatorarnt.
212. Stilo liturgico. sec. XVIII. Metallo
argentato; lungh. 23. Scandicci (FI).
rraz. Mosciano. Chiesa di S. Andrea. 309



Plurifunzioni

In questa voce sono riuniti alcuni oggetti che non hanno una
specifica tipologia corrispondente ad una determinata funzio
ne ma che possono essere impiegati per molteplici circostan
ze: è il caso tipico del piatto oppure del vaso.
Contenitori di questo tipo, seppure di forma e dimensioni va
riabili, vennero usati dai primi tempi del cristianesimo, assu
mendo denominazione diversa a seconda dell'impiego (v. pa
tena); in molti casi risulta impossibile stabilirne l'esatta desti
nazione per la genericità sia della forma, sia degli eventuali
ornati, non dissimili da analoghi oggetti profani; inoltre è da
ricordare che certamente vennero reimpiegati per usi liturgi
ci anche manufatti in origine di uso civile.
Caratteristiche analoghe si ritrovano in oggetti che fungono
da supporto o contenitore, quali il vassoio o la coppa.

ALZATA

Der. di alzare, che è dal lat. med. (forse già volg.) altiare, der. di
altus 'alto', La prima attestazione nei lessici moderni è nel
Dizionario moderno del Panzini (1905) ('Sost. sopramobile (sic)
che si pone per abbellimento e comodo sopra un armadio
o credenza o canterano. Serie di palchetti, o cassettini;
o specchiera ')
Fr. surtout
Ted. Fussteller, Standschiissel, (Tafel)·Aufsatz
lngl. epergne, pedestal tray
Sp. fuente

Particolare tipologia di piatto più o meno concavo, poggiante
su un piede; per la nomenclatura vale quella del piatto, del
vassoio o del bacile (figg. 213-214).
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Alzata:
A J piede (a base circolare). A I orlo.
A2 collo. B nodo. C piatto. C 1 fondo.
C2 parete o sponda. C3 orlo.

213. Alzata: AgI/elio mistico, sec. XVI,.
artigianato di MUrano. Vetro soffiato.
smaltato; diamo 27.5. Bologna, Museo
Civico Medioevale (inv. 1379).
214. Alzata, secco XIX-XX. Argento
inciso; diamo 25. Bolano (SP), Chiesa
di S. Maria Assunta. 310
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COPPA

Dal lato volgo *cl1ppa, foneticamente ricostruibile quale fase
evolutiva dellat. class. ciipa 'tino. botte, barile', Cfr. il fr. antico
coupe 'coppa' (da 'cuppa) e cuve 'tino, botte' (da cupa), attestati
entrambi nel secolo XII. Cfr. anche le voci spagnole antiche
capa 'coppa' (X sec.) e cuba 'tino, botte' (XI sec.), der. da cupa
(una glossa latina così interpreta il lemma: 'Capa vas vinanum,
quod vulgo per il et duo pp proferunt, sed melius o ete per
unum p dicunt copam, copon siquidem Graeci dicunt
profundum')
Fr. coupe
Ted. Becher, Glas, Pokal
lngl. cup, goblet
Sp. capa

Recipiente a forma di ciotola per molteplici usi.
Le coppe sono documentate sino dal primo periodo cristiano,
per lo più con funzione di calice (v.).
Coppe, con o senza fusto, con o senza anse, possono essere
adibite per varie funzioni, ad esempio, per contenere i cinque
grani di incenso per la liturgia pasquale da inserire nel cero
(fig. 215) o le ceneri della penitenza (fig. 216) oppure per pre
parare gli oli e i balsami riservati alle sacre unzioni.

Lec1ercq, in D.A.C.L., 1914, lll, 2, 3004-3013.

PIATTO

Dal lat. volgo *plattus, nel senso di 'vaso quasi piatto in cui si
servono le vivande'
Sin. vassoio
Fr. bassin, plai, p[ateau
Ted. Schale, Teller
lngl. plate
Sp. plato

I piatti utilizzati sino dal primo periodo cristiano possono ser
vire da sostegno e corredo di altri recipienti (v. piatto porta
ampolline, v. piatto del servizio per battesimo) oppure da con
tenitori in particolari cerimonie o momenti del servizio litur
gico: per la questua (v. piatto per elemosine); per ricevere
l'anello e i guanti indossati dal vescovo nella messa pontifica
le, dall'inizio all'offertorio (v. piatto porta-guanti o guantiera);
per posarvi piccoli oggetti o elementi da benedire (anelli, me
daglie, sale, cenere).
Il piatto può essere di forma varia (rotonda, ovale, qua,drata),
con orlo liscio o mistilineo e tesa più o meno ampia. E even
tualmente fornito di piccoli manici ad ansa (vassoio) e talora
poggia su piedini o su un fusto a base larga e stabile (alzata).
l piatti d'uso liturgico sono in genere metallici (argento, rame,
ottone) lavorati a sbalzo e cesello, talora con smalti. Molto dif
fusi gli esemplari in rame, ornati con punzonatura e baccella
ture disposte in fasce concentriche, a volte con figurazione
centrale, secondo una tipologia prodotta in Germania nel
Quattrocento e poi diffusa a lungo anche in Italia, sia da artisti
tedeschi, sia locali.
Per la classificazione tipologica si terrà presente la configura
zione generale del piatto con le variazioni dell'orlo (ad esem
pio, piatto circolare, mistilineo) (figg. 217-218).
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215. Coppa per i grani di incenso, sec.
XVII (I metà). Rame dorato. inciso; alt.
l? Gambassi (FI), loe. Chianni, Chiesa
di S. Maria.
216. Coppa per le ceneri, datata 1476.
Argento cesellato, sbalzato; alt. 16.
Treviso. Duomo, Tesoro.

Coppa;
A base. A I orlo. B corpo (emisferico).
BI fondo. 82 orlo dell'imboccatura.
C manico (a doppia voluta).

217. Piatto. sec. XIV. arte islamica.
Bronzo. argento ageminato. Cividale
(UD), Chiesa dell'Assunta.
218. Piatto, sec. XIX. Argento sbalzato;
diamo 26,5. Firenze, Ospedale degli
Innocenti.



PIATTO DA PARATA

Per l'etimo, cfr. piatto

Particolare tipo di piatto caratterizzato da una grande ric
chezza decorativa.
I piatti da parata, di varia forma, furono in voga soprattutto
nel Seicento; erano destinati a scopi ornamentali e spesso fre
giati degli stemmi e delle insegne di alti prelati (figg. 219
221). S. Carlo Borromeo ne tratta nelle sue Istruzioni ricor
dando come nelle chiese maggiori piatti, vasi, bacili di parti
colare pregio e necessari al servizio liturgico solenne fossero
esposti su un'apposita credenza posta nella zona presbiteriale
(servizio da credenza).
Borromeo, 1577, Il, p, 143, n. 51.

219. Piatto da parata, sec. XVI (II
metà), argentiere spagnolo. Argento
sbalzato. cesellato. dorato; diamo 41,5.
Sassari, Cattedrale di S. Nicola.

220. Piatto da parata: Scala di
Giacobbe, sec. XVII. Argento sbalzato.
cesellato. Benevento, Cattedrale, Tesoro
221. Piatto da parata; Pasqua ebraica.
databile 1834-38, Giovanni Battista e
Luigi Scorzini. Argento sbalzato,
cesellato: 52,4x64,3. Milano, Duomo.
Tesoro (inv. 1723). 312



VASSOIO

Dal laL merlo vasson"wn, dal lat. tardo missonum (glossato con
lallx, o con ferClilum) e clero dal v. mittere, da cui le forme merlo
messon·us. attestata nel XII secolo, e mens6rus. XIII secolo, incr.
con il la1. c1ass. vas 'vaso'
Sin. piallo
Fr. plal, plaleau
Ted. Pialle, Tablell, Teller
lngi. tray
Sp. bande}a

Piatto di grande dimensione. spesso fornito di manICI.
Il vassoio può avere varia forma (circolare, ovale. rettangola
re) ed essere di vario materiale, sebbene predomini il metallo.
Adibito per molteplici funzioni (v. piatto), si differenzia dagli
analoghi oggetti di uso civile per eventuali decorazioni o inse
gne ecclesiastiche lungo il bordo O al centro del fondo (figg.
222-224). Per la classificazione tipologica ... allo stesso modo
del piatto - si terrà presente la configurazione generale del
vassoio con le variazioni dell'orlo (vassoio ovale. mistilineo;
vassoio rettangolare. sagomato) specificando, a seguito, la
presenza dei manici (vassoio ovale, mistilineo. con manici).

D
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A

Vassoio (ovale con manici):
A fondo (interno). B orlo (a ovoli).
C scrimol0. D manico.

Vassoio (sagomato):
A fondo (interno). B orlo (sagomato).
C parete o sponda (sagomata).
D nervatura.

222. Vassoio. sec. XVII. Metallo
sbalzato. cesellalO. dorato. Roma.
Monastero di S. Maria Regina Coeli.
223. Vassoio con manici, sec. XVIII,
Lorenzo Cavaliere. Argento sbalzato.
cesellato. Napoli, Duomo.
224. Vassoio, datato 1867. Argento
sbalzato: 24,5x 15,5. Siena, Chiesa di S.
Giuseppe. 313



Funzioni varie

In questa voce sono elencati pochi oggetti la cui particolare
destinazione - di carattere decorativo (servizio da credenza)
o prettamente strumentale (cazzuola da cerimonia, pomo
scaldamani, servizio per la consacrazione di altare) o devozio
nale-liturgica (pace) - rendeva eccessivamente frammentaria
una ulteriore suddivisione per funzioni.

CAZZUÒLA DA CERIMONIA

Per l'etimo v. cazzuola per la Porta Santa
Fr. truelle cérémonielle
Ted. ceremollielle KeIle, zeremonien Kelle
lngl. ceremonial trowel
Sp. paleta ceremonial

Strumento impiegato in particolari occasioni ufficiali, soprat
tutto per la cerimonia della posa della prima pietra (figg. 225
226).
La cazzuola da cerimonia è tipologicamente analoga a quella
per la Porta Santa (v.) ma più semplicemente decorata e spesso
con iscrizioni sulla paletta che commemorano la circostanza
per cui fu realizzata. Non si differenzia dagli strumenti impie
gati per le cerimonie civili legate alla posa della prima pietra
di importanti edifici (v. il servizio di cazzuola, martello e plac
ca in argento e avorio di A. Arrighi serviti per la posa della
prima pietra della reggia di Caserta conservati nella chiesa ro
mana di S. Maria in Vallicella).

Civiltà del Sellecento a Napoli, 1980, Il, n. 474.

225. Cazzuola da cerimonia, datata
1895. Argento, le~no; lungh. 20. Pescia
(PT), Cattedrale dI S. Maria Assunta.
226. Cazzuola da cerimonia. sec. XIX.
Argento dorato. legno; lungh. 20.
Roma. Chiesa di S. Marco. 314
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PACE (per ellissi da STRUMENTO DI PACE)

Dallat. pax (ace. pacem), forma abbreviata per instrumentum pacis
Sin. lat. med. asser ad pacem (attestato ad Exeter),
deosculatorium, lapis pacis, mannar deosculandum (attestato a
Bayeux), osculatorium, osculwn pacis, pacificate, paxil1a, signum
pacis, tabella pacis, tabula pacis
Fr. baiser de paix, instrument de paix, paix. paix liturgique,
porte-paix
Ted. Friedenkuss/afel, Kusstafel, Kuss/ilfelchen. Paxbrettl, Paxen,
Pax/afel
Ingl. osculare, osculatorium, pax, paxboard
Sp. por/apaz

Strumento liturgico, generalmente una tavoletta con una im
magine sacra, utilizzato per portare la 'pace', ovvero il bacio
prima della Comunione.
II nome di questo oggetto deriva dal bacio di pace, tradiziona
le saluto ebraico adottato dai primi cristiani come segno di
fraternità e riconciliazione (molte Epistole di S. Paolo si con
cludono con' salutate in vicem in osculo saneto'), mantenuto
nella liturgia, romana e occidentale, fino al XIII secolo, sia tra
il clero sia tra i fedeli. La 'pace' non è mai stata precettiva: ori
ginata da motivi devozionali, fu introdotta nel XIII secolo in
sostituzione del bacio o dell'abbraccio di pace effettuato al
momento dell'Agnus Dei e seguito dal bacio della patena, di
un libro liturgico, di un reliquiario o della teca jer ostie. La
'pace' comparve in Inghilterra verso la metà de XIII secolo
(Statuti dell'arcivescovo Gualtiero di York, 1248; Sinodo di
Exeter, 1287), in Francia agli inizi del XIV secolo (Concilio
di Bayeux, 1300 e Sinodo di Melun dello stesso anno) e suc
cessivamente in Germania (Statuti del Sinodo di Praga, 1355)
e in Spagna. Nel XIV secolo questi oggetti si moltiplicarono
e talora, per accrescere la devozione, inglobarono piccole re
liquie (un inventario di Edoardo III del 1341 riporta: 'Unam
paeem deoseulatoriam in qua continentur reliquiae diverso·
rum sanetorum', in Rohault de Fleury, p. 137).
A Roma la pace venne adottata dal XV secolo (cfr. inventari
elencati dal Braun, p. 558) e in Italia si diffuse soprattutto nel
XVI secolo, anche ad opera dei diversi ordini religiosi presso
i quali l'uso è perdurato a lungo. Nelle chiese parrocchiali, in
vece, dopo la grande diffusione dei secoli XV-XVIII, questo
oggetto è oggi generalmente decaduto.
Le paci più antiche potevano essere in pietra, legno o terracot
ta, mentre dal Quattrocento furono generalmente di metallo
(talora un prototipo veniva replicato a stampo in vari esempla.
ri). S. Carlo (n. 83) prescriveva che la pace fosse d'oro, d'ar
gento o almeno di bronzo, con la raffigurazione della Pietà.
L'iconografia, infatti, si orienta generalmente sul tema della
Passione (Crocifissione, Deposizione, Resurrezione), ma an
che sulle feste liturgiche o sui Santi patroni; talvolta può esse
re inserita nella pace anche una reliquia.
Quanto alla forma, si possono raggruppare tre tipologie gene
rali (figg. 227-238):
a) pace a forma di tavoletta (quadrata, ovale o mistilinea), con
eventuale cornice di larghezza variabile. Può avere sul retro
una maniglia (che funge sia da impugnatura, sia d'appoggio)
oppure un gancio con una catenella per tenerla sospesa (in sa
crestia o su un'asta per il bacio dei fedeli); in prevalenza, pog
gia su due piedini anteriori;
b) pace a forma di tavoletta architettonica sul genere di una
pala d'altare; anch'essa può avere una maniglia o una catenel
la per la sospensione;
c) pace a forma di medaglione rotondo, eventualmente pog
giante su piede con fusto, tipologia frequente in Germania nei
secoli XV e XVI.

Rohault de Fleury, 1888, VI, pp. 133-137: Borromeo, 1577, II, p.
154, n. 83: Rupin, 1890, p. 572; Braun, 1932, pp. 557-572; Righet
ti, 1945, I, pp. 296-299; Lesage, in D.P.L.R., 1956, pp. 426-427;
Glossarium artis, 1972, p. 28; Cinelli, in Il gotico a Siena, 1982, pp.
311-312, n. 112.

A

Pace architettonica:
A targa (placchetta. tavoletta) lìgurata.
B cornice. BI basamento. B2 dado o
piedistallo. 83 specchialura. B4 lesena.
85 trabeazione. 86 frontone (centinato).
87 crocetta apicale.

Pace a tavoletta:
A targa (placchetta, tavoletta) figurata.
B cornice (sagomata). C piedino.
D impugnatura o maniglia.
E modanatura.

D

A

B

B
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PACE A TAVOLETTA

227. Pace a lavoleua, Cdsto triot/fallte.
1390-1400. or.lfo senese. Rame sbalzato.
inciso. dormo: argento cesellalo: smalti
traslucidi: 20.Sx 15.5. Siena. Museo
Civico (inv. 206).
228. Pace a tavoletta. Pietà, datata
1432. Argento sbalzato. rame dorato;
26x 19. Forlì. Cattedrale di S. Tommaso
Cantuariense.
229. Pace a tavoletta, Flagelfaziollc. sec.
XVI (inizi). Bronzo dorato; 2Jx 15.
Pistoia, Cattedrale di S. Zeno.
230. Pace a tavolena. Pielà. sec. XVII.
Vetro dipinto. legno dorato: IGxI4. S.
Pietro ti Sieve (FI), fraz. Bosco ai Frati,
Chiesa di S. Bonaventura.
231. Pace a tavoletta. La Madonna
Add%rala. sec. XVIII. Rame sbalzato.
dorato; 19.5x 17. Agnone (15), Chiesa di
S. Antonio.
232. Pace a tavoletta, Pietà, sec. XIX.
Argento sbalzato; 17,5x 12,5. Oleggio
(NO), Chiesa dei 55. Pietro e Paofo.
Museo (in.... 109). 316



PACE ARCHITETTONICA

233. Pace architettonica: Crocefissione,
sec. XV (II metà). Argento inciso,
niellato; 81 x63. Castelnuovo di Porto
(Roma), Chiesa dell'Assunta.
234. Pace architettonica: Pietà, sec.
XV·XVI. Metallo argentato: 16x Il,5.
Trieste. Collezione privata.
235. Pace architettonica: Adorazione dei
Magi, sec. XVI. Argento sbalzato, rame;
22x 13. L'Aquila, Museo Nazionale
d'Abruzzo (inv. 664).
236. Pace architettonica: Pietà, sec. XVI
(fine). Onone; alt. t 7. Pescia (PT), fraz.
Pietrabuona. Chiesa di S. Maueo.
237. Pace architettonica: Deposizione.
sec. XVI, Argento sbalzato, cesellato,
dorato. Cividale (UD), Chiesa
dell·Assunta.
238. Pace architettonica: Resurrezione,
secco XIX-XX, C. Lieux. Argento
cesellato, dorato. Cecina (LI), fraz.
Collemezzano, Chiesa di S. Antonio. 317
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POMO SCALDAMANI

Lat. pila ad calefaciendum manus, pomum calefacton'um,
(s)cal(e)fatorium, scephum
Fr. chauffoir d'autel, pomme chauffe·mains
Ted. Handwiinner, Wiirmapfel
Ingl. hand·warmer
Sp. anafe, braserillo

Sfera di metallo traforata per contenere la brace o un ferro ro
vente utilizzata anticamente dal sacerdote per scaldarsi le
mani durante le funzioni sacre.
L'impiego di questi utensili è documentato dall'inventario di
Clairmont del X secolo (Rohault de Fleury, VI, pp. 139 ss.)
e nelle fonti tardo-medioevali francesi (inv. della sede di Avi
gnone del 1342-43, in Hoberg, p. 92: ' 1calfatorium de argen
to ad arma pape Clementis': '1 cofinellus de ebore cum 1eal·
fatorio eum 8 perlis') ma fu comune anche in Italia, benché
molto rari siano gli esemplari rimasti di sicura destinazione
liturgica (v. pomi scaldamani del Tesoro di S. Pietro del XIII
e del XV secolo e quello ricordato in un inventario quattro
centesco di S. Maria Maggiore).
Probabilmente furono utilizzati a tale scopo anche analoghi
oggetti di produzione islamica conservati in vari musei italia
ni. Il pomo scaldamani, frequentemente citato dagli inventari
(v. Ou Cange, ealefaetorium) fino alla metà del XVII secolo,
cadde in disuso in seguito alla consuetudine di scaldare le
chiese.
Gli scaldini erano in genere sferici - più raramente a forma
di bottiglia - e traforati su tutta la superficie oppure con una
decorazione a giorno. Potevano essere posti su un sostegno o
anche appesi tramite una catenella: all'interno veniva colloca
to un contenitore da riempire di brace, oppure un ferro roven
te sospeso tramite un piccolo apparecchio affinché il calore
si distribuisse in modo uniforme (figg. 239-242). General
mente in bronzo e rame, questi oggetti potevano essere anche
d'oro, argento o argento dorato, secondo quanto attesta
('poma aurea') la cronaca del monaco Harnulfo del convento
di S. Riquier (XII secolo). .
Questi utensili dovevano risultare comuni durante il Medio
evo se Villard de Honnecourt (sec. XIII) ne descrive il sistema
di fabbricazione: 'Volendo fare uno scaldino per le mani, si
farà una specie di pomo in rame composto di due metà che
si incastrano. All'interno del pomo di rame va posto un picco
lo recipiente sospeso per mezzo di due perni opposti in manie
ra tale che il recipiente per il fuoco resti sempre orizzontale
perché ciascuno dei cerchi porta iperni dell'altro' (il meccani
smo corrisponde ad una sospensione cardanica).

Rohault de Fleury, 1888, VI, pp. 139-140: Viollet-Ie-Duc, 1874, Il,
pp. 67-69: Lipinsky, 1938,7, p. 271; Glossarium artis, 1972, p. 43;
Ornamenta ecclesiae, 1985, I, p. 67.
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POMO SCALDAMANI

239. Pomo scaldamanL sec. XIII (fine).
Rame traforato, dorato; diamo 1Q. Città
del Vaticano, Capitolo di S. Pietro,
Tesoro.
240. Pomo scaldamani. sec. Xv. Rame
traforato, dorato; diamo l l. Città del
Vaticano, Capitolo di S. Pietro, Tesoro.
241. Pomo scaldamanì, sec. Xv. Rame
traforato. dorato; diamo 11. Città del
Vaticano, Capitolo di S. Pietro, Tesoro.
242. Pomo scaldamani, secco XV-XVI,
arte veneziana. Rame sbalzato, traforato,
dorato; diamo 9,9. Firenze, Museo
Nazionale del Bargello (inv. 774). 318



SERVIZIO DA CREDENZA

Corredo di particolare preziosità e ricchezza decorativa da
esporre su appositi armadi in occasione di cerimonie solenni
e composto di più pezzi, tra cui piatti figurativi con soggetti
vetero-neotestamentari (v. piatto da parata).
Si ricorda il celebre servizio da credenza conservato presso il
Tesoro del Duomo di Milano destinato agli apparati solenni
per l'altare maggiore, della bottega degli Scorzini, databile
1834-38 e composto di nove pezzi (sei piatti, due brocche,
un'idria).

SERVIZIO PER CONSACRAZIONE DI ALTARE

Corredo di utensili di carattere tecnico-muratorio connessi al
rito di consacrazione dell'altare.
Come ricorda il Pontificale Romano (cap. De consacratione
altaris), la consacrazione dell'altare richiede un rito comples
so che va dalla preparazione delle reliquie con grani di incen
so e piccole pergamene commemorative entro un vaso da ri
porre nel 'sepolcrino', alla saldatura del sepolcrino stesso, alla
combustione dei ceri i cui resti vanno rimossi con apposite
spatole, all'apparecchiatura dell'altare.
Le operazioni comportano attrezzi specifici che si differenzia
no dagli strumenti analoghi relativi alle celebrazioni giubilari
- come il martello e la cazzuola - per una maggiore semplici
tà funzionale, per i motivi decorativi e le eventuali iscrizioni
(fig. 243).

Moroni, 1840, l, p. 276.

•

242bis. Servizio da credenza: idria,
databile 1834-38. Giovan Battista
(?-1835) e Luigi Scorzini (1799-1839).
Argento cesellalo; 98,7x31. Milano,
Duomo, Tesoro (inv. n. 1718).

243. Servizio per consacrazione di
altare: cazzuola, spatola, martello e
cacciavite, sec. XIX, Pier Paolo Spagna
e argentiere romano. Argento, avorio e
legno: alt. 23; 25: 23.5; 18,5. Perugia,
Museo Capitolare. 319
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v. Gli oggetti processionali
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Gli oggetti processionali

La processione è un rito presente in ogni religione, carico di
valori simbolici legati al concetto del movimento e della pre
ghiera comunitaria. Essa si configura come una derivazione
ritualizzata del pellegrinaggio di cui è più circoscritta e deter
minata; ma a differenza del pellegrinaggio, che può essere in
dividuale, la processione è sempre effettuata da una comuni
tà.
Questa forma cultuale è già sottintesa nella Bibbia in episodi
quali "esodo del popolo ebraico (Numeri, 9, 17 ss.), in cui Dio
stesso regola l'ordine delle tribù e il posto degli stendardi, op
pure nel trasporto dell'Arca a Gerusalemme (2 Samuele, 6,
12-19) dove della processione è prefigurato il tono festoso e
popolare.
Le prime forme processionali della religione cristiana com
parvero dopo la pace costantiniana, ma erano rare, prevalen
temente riservate alle cerimonie funebri e connotate da forme
solenni. Nei secoli successivi il rito processionale entrò a fare
pal·te sostanziale della celebrazione eucaristica di cui costitui
va la fase iniziale: si veda in proposito la minuziosa descrizio
ne del V Ordo Romanus (X secolo, in Andrieu, Il, 1971, pp.
209-227) che reca l'intitolazione 'Ordo processionum ad ec
clesiam sive missam secundwl'l Romanos',
Dal XIlI secolo le processioni al di fuori della messa divennero
sempre più numerose, mentre il tono aulico veniva spesso so
praffatto dalle esigenze della devozione popolare. Tra le più
antiche processioni si ricordano quella celebrante la Presenta
zione di Gesù al Tempio, nata in oriente, diffusa a Roma da
Sergio I (687-701) e trasformata, nel corso del Medioevo,

!Iella processione mariana della candelora caratterizzata'
dalla benedizione delle candele; la processione delle palme,
anche questa di origine orientale, ancor oggi popolare grazie
al tradizionale rito della benedizione dei rami; la processione
del cero, che apre la veglia pasquale; le processioni per la tra
slazione delle reliquie, frequenti in età altomedievale e fino a
dopo il Mille, connotate da forme particolarmente solenni
anche in tempi più recenti (fig. l); le processioni per causa
pubblica come quelle 'lustrative', destinate alla benedizione
ed esorcizzazione dei luoghi, le rogazioni, legate alla vita delle
campagne, le stazionaii del periodo quaresimale; la processio
ne del Corpus Domini, il più importante dei riti processionali
eucaristici; e infine le processioni in onore della Madonna e
dei Santi, nate e moltiplicatesi dopo il Medioevo, durante le
quali vengono esposte le reliquie, le immagini, le statue, ac
compagnate da forme spettacolari che ebbero il momento
culminante in età barocca. Tutto ciò ha determinato la crea
zione di un apparato costituito da arredi e insegne che sono
qui riuniti sotto la definizione di oggetti processionali.
Molti di questi rientrano pure nell'ambito degli oggetti devo
zionali (v.) pertinenti alla vita di compagnie e confl'8ternite
che hanno sempre avuto nella processione la manifestazione
rituale più caratteristica e significativa.
Marangoni, 1744, p. 97; Martigny, 1877, pp. 675-676; Fini, in E.C..
1953, X, 72-73; Pericoli Ridolfini, in Tesori, 1975, p. 159; Religions
et traditions populaires, 1979, pp. 153-164; Liguria delle Casacce,
1982, Il, possim: Rosso, in N.DL, 1983, pp. 1111-1117.

1. Processione in piazza S. Marco
(part.), Gentile Bellini (1429-1507). Olio
su tela; 367x745. Venezia, Gallerie
dell'Accademia. 322



BALDACCHINO PROCESSIONALE

Der. di Baldacco, fonna toscana antica per Baghdad, donde
proveniva il tessuto fin dall'XI sec. (la fonna it. passa per il lat.
med. baldakintls, o baldekintls, attestata dalla prima metà del
Xlii sec.)
Sin. lat. [ano, mappula, umbellum, umbracu/um, velum
Sin. baldacchino por/a/ile, capocielo (Milano)
Fr. dais processionnel
Ted. TraghÙnmel
[ngl. canopy
Sp. palio

Drappo retto da quattro o più aste, formante un'edicola mo
bile.
È un arredo di origine orientale, ma diffuso in occidente fin
dall'epoca imperiale romana, alla cui iniziale funzione di ripa
ro si è aggiunto il valore simbolico di conferire particolare di
gnità a cose o personaggi.
Il termine baldacchino (baudequinus, baldekinus), che desi
gnava in origine una ricca stoffa di produzione orientale,
compare nei testi medievali per indicare questo arredo pro
cessionale assieme ai nomi conopaeum, supratentorium, cae
latura, papilio e altri.
Le più antiche .menzioni del baldacchino risalgono al XII se
colo; è citato nell'Ordo del cardinale Bernardo di Porto (ca.
1143), nell'Ordo del cardinale Cencio de' Savelli (1192-1198)
e negli scritti di Innocenza III che ne illustra pure il significato
simbolico (cfr. Braun, p. 275).
Nel XITI e XIV secolo è ricordato come arredo nei funerali,
mentre si afferma l'uso di impiegarlo obbligatoriamente nelle
processioni del Sacramento.
Il baldacchino è formato da un telo, detto 'cielo', che può esse
re rigido, cioè teso su un telaio, secondo l'uso nordico (fig. 2),
oppure fluttuante, secondo l'uso romano (fig. 3). Intorno ai
quattro lati pende un bordo, il 'drappellone', solitamente a
elementi frastagliati, detti 'lambrecchini' (fig. 4), e orlato da
galloni, frange o nappe.
Il cielo è un tessuto laminato, broccato o damascato, oppure
ricamato o dipinto con figurazioni allusive alla simbologia eu
caristica, riprodotte talora anche sui lambrecchini. Non è in
frequente il caso di reimpiego di stoffe profane particolarmen
te preziose come nel caso del noto baldacchino della chiesa
di S. Giovanni Battista a Chiavari fatto con un tessuto orienta
le ricamato, databile tra il XVI e il XVII secolo.
Il cielo è sostenuto da quattro o più aste (figg. S, 6), eventual
mente intagliate, dipinte, dorate o rivestite di tessuto, culmi
nanti in elementi decorativi mobili, i 'terminali', detti comu
nemente 'perettoni', a forma di vaso fiammeggiante (fig. 7),
oppure a pigna, a melograno, a infiorescenza vegetale.
Bock, 1869, ili, pp. 186-192; Braun, 1912, pp. 275-278; Casagran
de, 1931, pp. 215-216; Volbach-Mattei, inE.C., 1949, Il, 730-731;
Lesage, in D. P. L.R., 1956, pp. 62-63; Failla, in Liguria delle Casac
ce, 1982, pp. 95-98.

2. Baldacchino processionale. Da Bock,
1869, 111, lavo XXIV.
3. Processione ÙI piazza S. Pielro
(part.), sec. XVIII, Pier Leone Ghezzi
(scuola). Olio su tela; l77x248. Urbino
(1'5), Galleria Nazionale delle Marche. 323
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4. Lambreccnini di baldacchino
processionale, sec. XIX. Damasco
ricamato: 56x48 (ciascuno). Chiavari
(GE), fraz. Ri Alto, Chiesa dei 5S.
Michele e Siro.

Baldacchino processionale:
A asta. B drappellone. BI lambrecchini.
C telaio. D terminale o perettone.
E cielo (rigido).

5. Asta di baldacchino processionale,
sec. XIX. Legno intagliato, dipimo: alt.
245. Albaredo (VR), loe. Coriano,
Chiesa dei 55. Filippo e Giacomo.
6. Asta di baldacchino processionale.
sec. XIX. Legno intagliato, dorato; alt.
220. Thiene (VI), Cattedrale di S.
Gaetano.
7. Terminale di asta di baldacchino
processionale, sec. XVIII. Legno
intagliato, dorato; alt. 30. Pistoia,
Cattedrale di S. Zeno.
ibis. Terminale di asta di baldacchino
processionale, sec. XVIII (fine). Legno
intagliato, dorato; alt. 30. Pescia (PT),
fraz. Vellano, Chiesa dei SS. Sisto e
Martino. 324



BANDA PROCESSIONALE

Da banda (sec. XIV) che è dal fr. anI. bande (attestato nel XII
sec.), der. dal franco binda 'fascia'
Fr. bande processi01melle
Ted. Prozessionbal111er
lngl. processiona! dath panel
Sp. banda procesionai

Lungo drappo in tessuto ricamato, teso su un'asta, da portare
in processione.
La banda processionaJe, designata spesso, ma impropriamen
te, anche col diminutivo 'bandinella', è un arredo general
mente impiegato in coppia oppure in serie di quattro o sei, che
durante le processioni o i funerali solenni delimitava il corteo
evidenziandone anche il punto o la parte più importante.
A differenza dello stendardo (v.) recante immagini sacre, em
blemi o iscrizioni, la banda aveva esclusivamente la funzione
di conferire particolare solennità al rito processionale. Ben
ché ormai in disuso, le bande processionali SOnO testimoniate
da innumerevoli esemplari come, ad esempio, quelli conser
vati presso il Tesoro dell'Annunziata, a Firenze.
La banda processionale è formata da una lunga (ca. 2-3 metri)
e pesante striscia di stoffa ricamata, talora bordata da passa
maneria e orlata COn frange, pendente da un'asta; quest'ultima
può essere sormontata da una piccola croce e rifinita ai lati
da nappe dorate (fig. 8). I motivi del ricamo SOnO di tipo vege
tale o geometrico. talvolta includenti elementi iconografici,
soprattutto stemmi, allusivi alla committenza.

Peri. in Tesori dell'Annunziata, 1986, pp. 452. 460.

•

8. Banda processionale. secco XVI-XVII.
Velluto controtagliato, teletta d'oro;
216x63. Pistoia, Cattedrale di S. Zeno.
9. Banda processionale funebre. sec.
XIX. Velluto. seta. Figline Valdarno (FI).
Confraternita della Misericordia. 325



BASE PROCESSIONALE

Dallat. basis, che è dal gr. ~limç 'andamento, andatura', quindi
'appoggio, piedistallo, fondamento' (da qui anche il fr. ant. 
raro fra XII e XVI sec. - base)
Sin. barella processionale
Fr. brancard de procession
Ted. Prozessionstraggestell
[ng1. processional bier
Sp. andas

Supporto munito di stanghe di sostegno per il trasporto in
processione di statue o gruppi scultorei.
La base processianale costituisce la forma più semplificata
della macchina processionale (v.). Consta di un supporto qua
drangolare in legno, generalmente intagliato e dorato, oppu:
re dipinto, munito di stanghe fisse o da infilare entro apposIti
sostegni di ferro (fig. IO).

BOSSOLO

Dallat. tardo buxida 'barattolo, cartuccia'
Fr. supporl pour hampe
Ted. StandartenscITuIT
lng!. camer's hamess
Sp. cinturon-soporte

Supporto per sostenere le aste di croci o stendardi processio
nali.
Accessorio, raramente documentato, costituito da una guaina
in cuoio, fissata ad una cintura (fig. Il a), e nella quale si inseri
sce l'estremità inferiore dell'asta di alcuni arredi processionali
per facilitarne il trasporto (fig. 29).
Tre esemplari ottocenteschi, in cuoio e lamina d'argento sbal
zata e cesellata, sono conservati presso la confraternita roma
na di S. Eligio dei Ferrari (fig. 11 b).
Pedrocchi, in Anni Sanli, 1985, p. 179.

········_····0

lO. Base processionale. sec. XVIIl.
Legno intagliato. dorato: SOxl10.
Rogliano (eS), Confralemita
dell'Assunta.

Base pmcessionale:
A stanga (fissa). B basamento. C frontale.
CI fregio. C2 fogliami angolari. D piano
di posa.

11 a. Bossolo. documentato 1831. Cuoio,
argelllo: alt. I 1.5. Roma. Chiesa di S.
Eligio de' Ferrari.

Il b. Bossolo, secco XVIlI-XIX. Cuoio.
Bologna. Chiesa di S. Mnria della Carità. 326



CANDELABRO PORTATILE

Per l'etimo cfr. candelabro
Sin. candelabro processiollaie, candeliere dell'accolito. ceros/ato
(nell'it. ant. sono attestate le forme cirastato e cero[erario).
Lat. eccles. tardo (secc. XVI-XVII) cancellum
Fr. chandelier d'acolythe, chandelier du Sanctus
Ted. Akolythenleuchter, Sanktusleuchter, Vortragleuchter,
Wandlungsleuchter
Ing1. portable candelabra
Sp. candelabro portatil

Sostegno per candela da reggere a mano.
Candeliere di legno (figg. 12, 13, 14) o metallo (fig. 15), costi
tuito essenzialmente da un'asta, talora tornita e dorata, con
terminazione ornata elo figurata su cui posa il piattello; è
privo di base poiché viene pOliato a mano (fig. l). La tipologia
più semplice è rappresentata da un supporto a tubo, in legno
o canna dipinti (fig. I6).
Il candelabro portatile è utilizzato nella messa solenne, dal
Sanctus alla comunione dei fedeli, durante le processioni
eucaristiche e ogni qualvolta venga trasportato il Sacra
mento.
S. Cado Borromeo prescriveva l'asta tornita e la parte superio
re del candeliere di lamina metallica, larga e con gli orli ribat
tuti per raccogliere le gocce di cera, precisando che il tipo de
nominato cance/hlln era caratterizzato da un piattello qua
drato.
Borromeo, 1577,II,pp. 146-147,n.63;Glossariumartis, 1972,pp.
29, 33.

12. Cnndelabro portatile, sec. XVIlI,
intagliatore veneto. Legno scolpito.
dorato. Treviso. Chiesa di S. Agostino.
IJ. Candelabro portatile. sec. XVIII.
Legno intagliato. dorato; alt. 215.
Thiene (VI), Cattedrale di S. Gaetano.
14. Candelabro portatile. sec. XIX.
Legno intagliato. dipinto, dorato: alt.
2lS. Thiene (VI), Cattedrale di S.
Gaeulno.
15. Candelabro portatile (part.), seec.
XIX-XX. Metallo dorato; alt. 90.
Cinisello Balsamo (MI). Chiesa di S.
Ambrogio. 327
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16. Candelabro ponatile (serie di sei).
sece. XIX-XX. Legno dipinto: alt. 125.
Anguillara Sabazia (Roma), Chiesa di S.
Maria Assunta.

Candelabro portatile:
A fusto. Al nodo centrale. A2 nodo.
B bocciolo. C padellina o pianello.
D puntale. 328



CORREDO DI CROCE

Ft: ornements de croix
Ted. K.reuzausschmiickung, Kreuzomamentik
Ingl. cross omaments
Sp. adornos de la cruz procesiona[

Apparato decorativo per la croce o il crocifisso processi0

naIe.
Si tratta di decorazioni prevalentemente mobili, costituite,
oltre che dai tre 'canti' o 'capicroce' per le estremità dei brac
ci, anche dal 'titolo', cioè il cartiglio con la scritta INRI, e dalla
raggiera.
In genere sono manufatti in legno intagliato (fig. 17), mentre
tipici della regione ligure sono preziosi corredi, oltre che li
gnei (figg. 25, 26), anche in metallo argentato e dorato oppu
re in argento (figg. 19-24).
Gli esemplari più antichi (sec. XVIII) hanno la forma di un
grande cartiglio sagomato incorniciante o l'immagine di un
santo (figg. 19-21) o una superficie a specchio. I 'canti' di pro
duzione ottocentesca vengono invece spesso arricchiti da fiori
e foglie in lamina metallica (figg. 18,23,24).
Franchini Guelfi, in Liguria delle Casacce, 1982, pp. 113-115.

17. Crocifisso processionale. secco
XVIII-XIX, artigianato toscano. Legno
scolpito, dipinto, dorato; 80x60. S.
Piero a Greve (FI), fraz. Cornetole,
Chiesa di S. Stefano.
18. Crocifisso processionale, secco
XVIII~XIX, alte ligure. Legno scolpito.
argento; 400x30Q. Lavagna (CE), Chiesa
di S. Stefano. 329



CORREDO DI CROCE

19, Canto di croce (centrale): S.
Caterina d'Alessandria. sec. XVIlI,
argentiel"e genovese. Lamina d'argento
sbalzata: 53x42. Sestri Levante (CE),
Chiesa di S. Maria di Nazm-eth.
20. Canto di croce (sinistro): S.
Giovanni Battista. sec. XVIII, argentiere
genovese. Lamina d'argento sbalzata:
42x55. Sestri Levante (CE), Chiesa di S.
i\hlria di Nazareth.

21. Canto di croce (destro): S. Nicola da
Bari. seç. XVIII. argentiere genovese.
Lamina d'argento sbalzata; 42x55. Sestri
Levante (GE). Chiesa di S. Mal"ia di
Nazareth.
22. Titolo di croce, sec. XVIII.
argentiere genovese. Lamina d'argento
sbalzata; 35x30. Sestri Levante (CE),
Chiesa di S. Maria di Nazarcth.
23. Canto di croce, secco XVIII·XIX,
argentiere genovese. Lamina d'argento
sbalzata; 66x55. Sestri Levante (CE).
Chiesa di S. Margherita di Fossalupara.

24. Titolo di croce, secc, XVIII-XIX,
argentiere genovese. Lamina d'argento
sbalzata: 66xS2. Sestri Levante (CE).
Chiesa di S. Margherita di Fossalupara.
25. Canto di croce. secco XVIII·XIX,
artigianato ligure. Legno intagliato,
argentato: 71 x5S. Spotorno (SV), Chiesa
della SS. Annunziata.
26. Canto di croce, sec, XIX (metà).
artigianato ligure. Legno intagliato.
dorato; SOxSO. Sestri Levante (CE),
Chiesa di S. Margherita di Fossalupara. 330



CROCE PROCESSIONALE

Dal lal. crux processionaiis (ace. cnicem processionaiem)
Sin. lat. crux por/abilis
Fi: croix de procession, croix portative, croix processionnelle
Ted. Prozessionskreuz, Stabkreuz, Tragkreuz, Vortragskreuz
Ingl. processiona[ cross
Sp. cruz procesional

Croce da portare in processione issata su un'asta o impugnata
sul prolungamento del braccio verticale.
L'uso di aprire le cerimonie liturgiche con un corteo precedu
to dalla croce è antichissimo e testimoniato da innumerevoli
fonti iconografiche. Le prime croci processionali non erano
issate su un'asta, ma portate a mano, come si vede, ad esem
pio, nel noto mosaico di S. Vitale a Ravenna raffigurante il
'Corteo di Giustiniano', col vescovo Massirniano che impugna
una croce d'oro e gemme. Erano croci non differenti, quindi,
dalle preziose croci pensili (v.) che ornavano le pergulae intor
no agli altari. Peraltro, l'uso di portare in processione o in par
ticolari funzioni piccole croci fornite di una corta impugnatu
ra, definite 'croci di benedizione', si mantenne per secoli,
tanto che ancora S. Carlo Borromeo prescriveva di impiegare
'una croce di forma quadrata... con breve manubrio' in occa
sione di processioni ed esequie. Esempio di queste antiche
croci è quella cosiddetta 'di Desiderio' (fig. 27), databile agli
anni 756-774, ancora di tipo greco e a bracci patenti, cioè a
terminazioni svasate, e clipeo nel punto di incrocio, secondo
una tipologia che torna nella più tarda (sec. IX-XI) croce in
lamina d'argento del Museo di Cividale (fig. 28). In entrambe
è ben visibile l'innesto mediante il quale la croce poteva venire
inserita in cima ad un'asta, da cui la definizione di 'croce asti
le'. Altrimenti, el'a il bmccio verticale che veniva prolungato
verso il basso in modo da fornire allo stauroforo una più facile
presa, come si vede in una miniatura del Menologio di Basilio
Il (inizio sec. XI) (Roma, Biblioteca Vaticana, Gr. 1613) (fig.
29), in cui la grande croce gemmata e ornata di fiori, è sorretta
da un chierico che la tiene infilata nell'apposito bossolo (v.).
Intorno all'Xl secolo il braccio verticale venne allungato ulte
riormente in modo che la croce potesse essere anche posata
a ten·a. Ciò permise di concludere la processione di introito
alla celebrazione liturgica fissando la croce - pOliatile o asti
le - accanto all'altare, incastrandola in un treppiede tangente
la base dell'altare stesso. In seguito la croce astile, sfilata dal
l'asta, veniva inserita su una base posata sulla mensa eucaristi
ca dando origine alla croce d'altare (v.). Si protrasse tuttavia
anche l'uso di pOI·tal·e all'altare una piccola croce a mano che
vi rimaneva posata nel corso della funzione, secondo una tra
dizione documentata sino alla fine del XII secolo.
La tipologia di queste croci anteriori al Mille rimase quella
delle croci gemmate paleocristiane in lamina d'argento o
d'oro su anima di legno, con decorazioni in filigrana, vistosi
castoni includenti gemme e cammei e talora una piccola teca
per reliquie: è il caso della preziosa croce del Museo Sacro Va
ticano databile al tempo di papa Sergio (687-70 I), ancora in
crostata del balsamo col quale i pontefici ungevano tali simbo
li durante la processione per la festa dell'esaltazione della
Croce.
L'immagine del crocifisso non compare che intorno allX se
colo (fig. 28), prevalentemente nell'iconografia del Christus
patiens. In seguito la figura venne resa sia in rilievo, sul ree/o
della croce, sia graffita sul verso, poiché, trattandosi di croci
portatili, si tendeva a istoriarne entrambe le facce. Già nel XII
secolo, inoltre, le terminazioni della croce recano pure le im
magini dei dolenti (la Madonna e S. Giovanni), di Dio Padre,
degli Evangelisti, oltre ad angeli e alle simboliche figurazioni
del Sole e della Luna, mentre all'immagine di Cristo, presente
sul recto, spesso cor1'Ìspondeva sul verso l'Agnus Dei. Una spe
cie di con/aminatio tra le più antiche croci gemmate, bidi
mensionali e aniconiche, e le croci figurate è la cosiddetta
'croce del Campo' (sec. XII) (figg. 31 a, b) che all'implicita fun-

27. Croce astile detto 'di Desiderio',
databile 756-774. Oro. pietre preziose.
Brescia. Civici Musei di Arte e Storia.
28. Croce astile. sece. IX-XI. Lamina
d'argento sbalzata: l 85x86. Cividale
(UD), Museo Archeologico. 331



29. Processione (part.), miniatura dal
Mell%gio di Basilio Il (sec. XI).
30. De benediclione Ilovae cnlcis,
databile 1769. Andrea Rossi (an. sec.
XVIIl). Stampa; l Ox 19. Tuscania (VT).
Canedrale di S. Giacomo Apostolo.
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Croce processionale (recto):
A asta. 8 innesto (a tubo). C nodo
(globulare). D nodo di raccordo.
E tenninazioni (polilobe). El terminazione
inferiore. E2 terminazione sinistra.
E3 terminazione destra. E4 terminazione
superiore. F bracci. FI montante.
F2traversa. F3 incrociodei bracci. G perla.

E
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CROCE PROCESSIONALE

3Ia,b. Croce astile detta 'del Campo'
(recto e verso), sec. XII. Lamina
d'argento sbalzata, dorata, gemme;
42x28. Brescia, Duomo Vecchio.
32. Croce aslile delta 'di Costantino':
Scelle cristologiche, seec. XIII·XIV.
Lamina d'argento sbalzata. dorata;
129x93.8. Roma. Basilica di S.
Giovanni in Lalerano. Tesoro.
33. Croce astile, see. XIII (fine), ane
veneziana. Cristallo di rocca, miniature;
32x28. Atri (TE), Museo Capitolare.
34a,b. Croce astile (recto e verso). sec.
XIII, ane limosina. Rame, smalto
dlamplevé: 18x 12.8v Napoli. Museo di
Capodimonte (inv. 65). 333
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CROCE PROCESSIONAlE

35a,b. Croce astile (recto e verso). sec.
XIV. Argento dorato. gemme: 29x20.
Offida (AP), Chiesa di S. Agostino.
36. Croce astile (verso). sec. XlV.
Argento dorato: 80x60. Cilladucale (RI),
Chiesa di S. Maria del Popolo.
37. Cl'Oce astile (recto), sec. Xv.
Argento. Oneta (BG), Chiesa
dell'Assunta.
38. Croce astile (verso), sec. XV.
Argento. Atzara (NU), Parrocchiale.
39. Croce astile (recto), datata 1436,
Nicola da Guardiagrele (sec. XIV, fine
sec. XV, prima metà). Argento dorato.
L'Aquila, fraz. Monticchio, Parrocchiale. 334



CROCE PROCESSIONALE

40. Croce astile (reclo). sec. XVI.
Argento. Rozzo (Jugoslavia), fraz.
Colmo. Parrocchiale.
41. Croce astile (recto). sec. XVI.
Argento sbalzato. Sondalo (SO), Chiesa
di S. Maria Maggiore.
42. Croce astile (recIO), datata 1633,
Bernardino Conte. Rame doralo.
Casu"Ovillari (eS), Chiesa della Trinità.
43. Croce astile (recto), sec. XVII (inizi).
Argento; alt. 59. Magisano (CZ),
fraz. S. Pietro, Chiesa arcipretale.
44. Croce astile (reclo), datata 1770,
argentiere genovese. Argento; 54x33.
Sestri Levante (OE), Chiesa di S. Maria
di Nnzareth.
45. Croce astile (recto). sec. XVIII.
Argento. fame dorato; 86x42. Alvito
(FR), Chiesa di S. Giovanni Evangelista. 335



tistica, ma anche perché lo sviluppo figurativo delle croci por
tatili - cioè non fissate ad un'asta, ma trasportabili grazie al
prolungamento verso il basso del braccio verticale - fu molto
meno ricco di quello delle croci astili. Croci portatili, infatti,
sono di solito quelle pertinenti a confraternite, in legno dipin
to, e caratterizzate da temi figurativi legati all'intitolazione
della confraternita stessa (fig. 47), oppure le croci funebri, de
stinate ad aprire i funerali, che sono sempre molto semplici
e dipinte di nero (fig. 48).
Borromeo, 1577,11, p. 127, n. 1; Moroni, 1843, XVIII, p. 250; Ro
hault de Fleury, 1887, V, pp. l 17 ss.; Zocca, in E.C., 1950, IV, 970
972; Volbach, 1938, passim; Andaloro, in Tesori, 1975, p. 68; Za
strow-De Meis, 197 S, passim: Volbach, 1982, pp. 7 ss.

zione sacra univa quella di servire da insegna in battaglia, issa
ta sopra il carroccio.
Un esempio che si distacca dalla consueta iconografia, invece,
è la croce detta 'di Costantino' (fine sec. XIII-inizio sec. XIV),
con Storie del Vecchio e Nuovo Testamento disposte lungo i
bracci ed entro medaglioni (fig. 32).
Nel corso del XI\I secolo, intanto, anche la forma delle croci
si complica: le iniziali linee squadrate, eventualmente a termi
nazioni potenziate, vengono arricchite da estremità tri- e poli
lobate, con sferette ornamentali in metallo, corallo, pietre
dure, mentre, forse per influsso orientale, viene talora aggiun
ta una seconda traversa sopra il braccio orizzontale. Anche i
materiali divengono più vari e al metallo (argento, bronzo,
rame) si affiancano l'avorio e il cristallo di rocca. Questo,lavo
rata soprattutto in ambito veneziano, si prestava alla creazio
ne di opere di grande effetto, decorate con smalti e miniature,
mentre la trasparenza veniva sfruttata per l'inserimento di re
liquie a vista (fig. 33). Rare, ma tuttavia documentate, sono
le croci astili dipinte a tempera su legno, talora sagomato e in
camottato, la cui forma arcaizzante ripropone la tipologia
delle croci metalliche altomedievali.
Nel corso del Duecento si diffondono le croci in rame e bron
zo dorato con smalti champievés prodotte in area renana e li
mosina; nelle più antiche spesso il crocifisso presenta l'arcai
co tipo del Christus triumphans (figg. 34a, b). Durante il seco
lo seguente, invece, si afferma la più raffinata decorazione a
smalti traslucidi, mentre i contorni delle croci si fanno più
mossi e ornati preludendo alla ricchezz~ tipologica e decora
tiva delle croci astili quattrocentesche. E infatti nel corso del
XV secolo che tali arredi offrono agli artisti lo spunto per
opere di grande varietà inventiva: le terminazioni sono sem
pre arricchite da potenziamenti polilobi, talora inseriti anche
lungo i bracci e ornati da placchette di smalto, mentre i con
torni sono ulteriormente decorati con perle, sferette, boccioli.
Tale tipologia presentano le croci abruzzesi, celeberrime
quelle di Nicola da Guardiagrele (fig. 39). Durante la prima
metà del Cinquecento prosegue la creazione di preziosissimi
arredi, spesso ad opera di grandi artisti - si cita, per esempio,
la croce del Bargello opera del Pollaiolo e di un anonimo orefi
ce -, mentre dopo la Controriforma rigide norme impongono

. l'adozione di schemi strutturali e decorativi meno fantasiosi
quando non specificamente codificati. Col sontuoso gusto ba
rocco e rococò si avrà un ritorno ad opere di tono assoluta
mente spettacolare, COl»e le croci portatili settecentesch!li,in
legno intagliato e doratO, del Tesoro del Duomo di Milano
(inv. 235) o di Pieve di' Budrio (fig. 46). Questi ultimi esempi
sono piuttosto insoliti non solo per la straordinaria Qualità ar-

46. Croce portatile. databile 174()...1750.
Giacomo Tassarellì (atlr.). Legno
intagliato, dorato: 240x 172. Budrio
(BO), fraL Pieve di Budrio. Chiesa dei
55. Gervasio e Prolasio.
47. Croce portatile di confraternita: J
misteri del rosario, Domenico Pugliani
(1589-1658) (altr.). Legno intagliato,
dipinto: 235xlGO. Vaglia (FI), Chiesa di
S. Pietro.
48. Croce portatile funebre, sec. XIX.
Legno dipinto, dorato: alt. 243.
Anguillara Sabazia (Roma), Collegiata di
S, Maria Assunta, 336



CROCE PENITENZIALE

Fr. croix proceSSiOf1tlelle avec instrument de la Passion
Ted. Bllsskreuz
lngl. penitential cross, trophy aJ the cross
Sp. cna penitencial

Croce pOliatile fregiata con i simboli e gli strumenti della Pas
sione.
Questo particolare tipo di croce veniva impiegato per aprire
le processioni della Settimana Santa organizzate dalle confra
ternite di penitenti che seguivano il corteo portando lanterne
~ insegne (v.) con emblemi della Passione.
E un tipo di arredo devozionale molto diffuso, non solo in Ita
lia, e prodotto aliigianalmente secondo schemi uniformi. 11
tipo più comune è la croce, dipinta di nero o di marrone, cui
sono attaccati simboli ed emblemi intagliati e dipinti: il gallo,
il cartiglio INRI, il martello, il velo della Veronica, il calice.
la spada. il cuore fiammeggiante. il flagello, la lanterna, la
mano, le tenaglie, la lancia, la spugna, la tunica, la borsa, il
cranio, la scala, i dadi, la corona di spine (fig. 49). Altre volte
si tratta di una croce dipinta con immagini della Via Crucis
o del crocifisso (fig. 50).
Moroni, 1843, XVIII, p. 255; ReLigions el lradilions popuLaires,
1979, pp. 161-162.
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Croce penitenziale:
A bracci. B titolo. C simboli della
Passione. C l gallo. C2 spugna.
C3 colonna. C4 corona di spine. e5 dadi.
C6 scala. C7 tenaglia. C8 martello.
C9 nagello. CIO calice. C11 lancia.
CI2 tunica.

9...... C

C

49. Croce penitenziale, sec. XVIII.
Legno dipinto: 217x 117. Guidizzolo
(MN), Chiesa dei 55. Pietro e Paolo.
SO. Croce penitenziale (reclo), sec. XIX.
Legno dipinto; 188x83. Salerno, Chiesa
di S. Lucia. 337



CROCIFISSO PROCESSIONALE

Dal lato cnlcijlxus
Fr. crucifìx processionne!
Ted. Prozessionskruzifix
lngl. processionai crucifix
Sp. crucifìjo procesional

Grande croce decorata, con l'immagine del crocifisso scolpita
a tutto tondo.
La diffusione dell'uso di portare in processione grandi scultu
re raffiguranti il crocifisso non è molto antica, cosa conferma
ta anche dalle molte croci di questo tipo comunemente pre
senti in ogni chiesa e databili non prima del XVII secolo.
Le figure, intagliate in legno a tutto tondo e dipinte, ripropon
gana in genere i moduli stilistici della grande scultura rinasci
mentale e soprattutto barocca, col Cristo morto o spirante, se
condo un'iconografia di cui la policromia accentua il caratte
re patetico e realistico. La croce, col braccio veliicale molto
lungo in modo da poter essere facilmente trasportabile, ed
eventualmente munito di puntale da inserire nel bossolo (v.),
è dipinta e/o decorata da rilievi e intagli disposti lungo i bracci
e alle estremità, mentre l'incrocio è sottolineato di norma da
una raggiera. Negli esemplari più ornati le estremità dei brac
ci possono essere ulteriormente arricchite da decorazioni in
legno intagliato o metallo, riproducenti elementi floreali o
emblemi di confraternita (v. corredo di croce).
Altro accessorio del crocifisso processionale è una struttura
semicircolare in filo di feno da fissare alle tre estremità supe
riori della croce per posarvi sopra il fusciacco (v.).

\ •

51. Crocifisso processionale. sec. XVIII,
mie emiliana. Legno intagliato. dipinto;
alt. 136. Bologna, Chiesa di S. Maria
della Pietà.

52. Crocifisso processionale, sec. XIX.
Legno intagliato. dipinto, dorato:
87x55. Pelago (FI), fraz. Le Palaie.
Chiesa di S. Maria.
53. Crocifisso processionale. sec. XIX.
Legno intagliato, dipinto; metallo dorato;
144x90. Lorsica (CE), Chiesa
dell'Annunziata. 338



FUSCIACCO

Dal persiano fiiiak 'onibrellino' (un'altra ipotesi etimologica fa
derivare fusciacco, attraverso il femminile fusciacca, da fascia)
fr. écharpe de cnlcifix processionnel
Ted. Kreuzbaldachin. Prozessiollskreuzschaerpe
Ingl. processionai cross canopy
Sp. falda de la cruz procesiollal

Parato per addobbare il crocifisso pr.ocessionale.
Il fusciacco è una striscia di tessuto, lunga e stretta, con le
estremità sagomate, che durante le processioni viene sovrap
posta ad un'armatura in filo di ferro fissata ai tre bracci supe
riori della croce (figg. 56-57), in modo da formare una sorta
çli baldacchino.
E realizzato in tessuto pregiato - seta, velluto, broccato - con
ricami in filo d'oro, d'argento, di seta e applicazioni in stoffa
(fig. 54) e lamina d'argento (fig. 55). Gli orli sono rifiniti con
passamaneria e le due estremità pendenti ai lati della croce
sono guarnite da frange e nappe.
Si tratta in genere di arredi fatti fare da compagnie e confrater
nite, come denotano gli emblemi e le scritte che risaltano tra
i motivi decorativi, sempre costituiti da volute ed elementi
floreali e vegetali.

54. Fusciacco (part.), secco XVII-XVIII.
Seta ricamma; 350xs6. Seslo Fiorentino
(FI). rraz. Cercina. Chiesa di S. Andrea

55. Fusciacco (part.), sec. XIX (metà).
Velluto. argento sbalzato. Figline
Valdarno (FI), Chiesa della Confraternita
della Misericordia.
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INSEGNA PROCESSIONALE

Dallat. plut: insignia 'segni, insegne, distintivi' (al sing. insigne
vale 'contrassegno'); cfr. il fr. ant. (X sec.) enseigne
Sin. targa processionale
Fr. enseigne de procession
Ted. Prozessionsschild
lngl. processional emblem
Sp. insignia procesional

Contrassegno con figure da issare su un'asta.
L'insegna processionale è costituita da un bastone, o asta, su
cui è infilata una terminazione, metallica o Iignea. Questa può
essere una targa dipinta (fig. 58) o a rilievo, oppure una picco
la scultura (fig. 59), o una schematica figurazione simbolica
in metallo dipinto e dorato (fig. 62).
L'insegna è p"evalentemente usata nelle processioni di com
pagnie e confraternite e le immagini che vi si riscontrano sono
di norma quelle allusive ai santi titolari o all'iconografia di
particolari forme devozionali, come nel caso delle confrater
nite del Sacramento, simboleggiate dal calice eucaristico, o di
quelle di penitenti, contrassegnate dai simboli della Passione
(figg. 60, 61,63). Le insegne di quest'ultimo tipo, come anche
la croce penitenziale (v.), vengono essenzialmente impiegate
durante i riti del Venerdi Santo.

•
56. Crocifisso'processionale (con
supporto per fusciacco), sec. XIX (fine).
Legno intagliato, dipinto: ferro;
170x 120. Greve (FI), fraz. Petriolo.
Chiesa di S. Maria.
57. Crocifisso processionale (con
fusciacco). sec. XIX. Legno intagliato.
dipinto; ferro; alt. 300 ca. Roma. Chiesa
di S. Eligio dei Ferrari.

Insegna processionale:
A asta. B collarino. C pomo. D targa.
01 tabella figurata. 02 cornice.
E terminale. El globo. E2 crocetta apicale. 340



58. Insegna processionale: Angeli
adorami il 55. Sacramenlo. sec. XVII.
Legno scolpito, dipinto. Pescia (p"n.
fraI.. Collodi. Chiesa di S. Bartolomeo.
59. Insegna processionale: Cristo morlO
e angeli. sec. XVlll. Andrea Bruslolon
(bottega). Legno scolpito, dipinto.
dorato: 94x5D. S. Pietro di Felletto
(TV), fraz. Rua. Chiesa di S. Maria
Assunta e S. Romualdo.

60. Insegna processionale del Venerdì
Santo, sec. XVIII. Legno dipinto:
65x54. Magenta (MI). Chiesa di S.
Rocco.
61. Insegna processionale del Venerdì
Santo. sec. XVIII. Legno dipinto:
65x54. Magenta (MI). Chiesa di S.
Rocco.
62. Insegna processionale di
confraternita: Emblema di S. Amotlio
abate. secc. XVIII-XIX. Ferro dipinto;
47x14. Urbino (PS). Oratorio di S.
Giovanni.
63. Insegna processionale di
confraternita: Calice eucaristico. sec.
XIX. Metallo dipinto. dorato; alt. 66.
Gambassi (FI). fraz. Pillo. Chiesa di S.
Martino. 341
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LANTERNA PROCESSIONALE

Dal lat. lanterna
Sin. [anale processionale, lampada processionale, lampione
processionale
Fr. lanterne processionnelle
Ted. Traglaterne
lngl. processionai lantern
Sp. forala

Lume portatile issato su un'asta, costituito da una struttura in
legno o metallo, chiusa da vetri.
L'uso delle lanterne durante le processioni è piuttosto recente
poiché un tempo, come documentano le fonti iconografiche,
il rito processionale era accompagnato dalla luce di ceri e can
dele. Già S. Carlo Borromeo, tuttavia, prescriveva quattro
lanterne da impiegare durante il trasporto del Sacramento. l
molti esemplari di lanterne processionali rintracciabili in
quasi tutte le chiese non risalgono che al XVlII secolo o, più
di frequente, all'Ottocento e agli inizi del Novecento, anche
se si sono sempre tradizionalmente conservati e ripetuti forme
e motivi decorativi di gusto settecentesco.
Le lanterne processionali sono in legno intagliato e dorato
- talora con applicazioni in materiale pregiato quali l'argento
o la tartaruga - oppure in lamina di metallo, ritagliata e verru
ciata cosi da formare elementi floreali e foliacei.
Il lume, ad olio o cera, è racchiuso in una struttura di tipo ar
chitettonico, solitamente trapezoidale, a pianta quadrata, po
ligonale oppure cilindrica, con finestrelle sagomate chiuse da
vetri e con uno sportello incernierato; la copertura è spesso
a curola, culminante in una croce, in un globo, in una statuet
ta. I lampione si innesta sulla lunga asta di sostegno in vario
modo: può essere infilato mediante un inserto a tubo (fig. 65),
oppure è raccordato da un nodo tornito o intagliato, o infine
è sospeso tramite un perno orizzontale che ne consente una
lieve oscillazione (fig. 66).
Meno diffuso è il tipo di lampada non astile, ma da impugnare
mediante un anello apicale (fig. 64).
Le lanterne erano di norma prodotte in serie di due o più
pezzi, in modo da potere essere disposte simmetl'icamente
lungo il percorso della processione.
Borromeo, 1577, Il, p. 153, n. 77.

Lanterna processionale:
A asta. B nodo. C collarino. D lanterna
(a tempietto). DI bocciolo. 02 base.
D3 colonnina. 04 sportellino.
05 finestrella. D6 cerniera. D7 capitello.
08 trabeazione. D9 calotta o cupolino.
E terminale. E1 globo. E2 crocetta
apicale. 342



LANTERNA PROCESSIONALE

64. Lanterna processionale. sec. XVII.
Rame: 35x25x25. Grisignana
(Jugoslavia), Parrocchiale.
65. Lanterna processionale. sec. XVIII.
Metallo: alt. 53. Roma, Chiesa delle
stimmate di S. Francesco.
66. Lanterna processionale. sec. XVlll.
Legno intagliato. dipinto; 85x35x35.
Pistoia, Cattedrale di S. Zeno.
67. Lanterna processionale. sec. XVIII.
Legno intagliato. dorato: alt. 200 ca.
Civitavecchia (Roma), Chiesa di S. Maria
del Suffragio.
68. Lanterna processionale. sec. XIX.
Legno intagliato, dorato; alt. to1. 300.
Lorsica (GE), fraz. Verzi, Chiesa
parrocchiale di S. Andrea.
68bis. Lanterna processionale. sece.
XIX-XX. Metallo: alt. 215. Anguillara
Sabazia (Roma). CQlIegiala di S. Maria
Assunta. 343



MACCHINA PROCESSIQNALE

Sin. cassa processionale
Fr. char de procession
Ted. Prozessionsgerust
Ingl. processiollal pla/fonn
Sp. paso

Impalcatura mobile monumentale da portare in proces
sione.
L'uso di portare in processione statue e simulacri venerati è
molto antico, ma la diffusione popolare di grandi apparati
processionali è assai più tarda ed ebbe un momento di grande
impulso in età barocca. In Liguria grandi casse processionali
sono documentate già intorno alla metà del XVI secolo: erano
composte da una piattaforma lignea con fanali agli angoli e
una o più sculture raffiguranti santi o episodi sacri. Progettisti
ne erano spesso artisti di chiara fama, come Luca Cambiaso.
Anche in seguito la costruzione delle macchine fu preceduta
da studi grafici di artisti più o meno noti o anonimi che forni
vano il bozzetto (fig. 69) dal quale scultori e decoratori traeva
no ispirazione per l'opera finale.
Spesso la fabbricazione delle macchine era preceduta anche
dalla costmzione di modelli in scala ridotta (figg. 74, 75).
Non sono poche le macchine processionali sei e settecente
sche giunte fino ad oggi, seppure talora manomesse da restau
ri e interventi successivi, stante anche il fatto che il gmppo
centrale era circondato da palii mobili quali angioletti, can
delabri, ornati di vario genere.
Tra le macchine più celebri, fulcro ancor oggi di festose mani
festazioni popolari, sono i monumentali candelabri costituen
ti la 'Macchina di S. Rosa' a Viterbo, i 'Ceri' di Gubbio, i
'Gl'emi' di Sassari. A Roma, nella chiesa di S. Marcello, viene
ancora esposta in onore dell'Addolorata la complessa macchi
na processionale barocca (inizio sec. XVlll) costituita da un
basamento su cui è posto il gruppo della 'Pietà' ai piedi della
croce, tra angeli e candelabri. Della macchina già esistente in
S. Maria in Via, documentata da un'incisione del 1830 (fig.
70), invece, non rimangono che alcuni pezzi smembrati, tra
cui un pregevole angelo portacandelabro in legno dorato.
Non è possibile delineare una classificazione tipologica delle
macchine processionali, fondamentalmente soggette alle esi
genze del culto e della devozione locale; le macchine sono dif
fe"enziate anche dal punto di vista lessicale considerati i diver
si appellativi con cui vengono designate, soprattutto nell'lta
lia meridionale (fercoli, vare, guglie, cilii, carri, candelieri e
altri).
In genere sono costituite da un basamento, più o meno elabo
rato, su cui sono teatralmente riunite statue spesso a grandez
za natumle, formanti episodi sacri di grande effetto sceno
grafico ed emotivo. Il materiale è vario: legno scolpito, inta
gliato e dipinto, cartapesta, stoffa, metallo.
Pericoli Ridoifini, in Tesori, 1975, pp. 159-161: Religiolls ellradi·
liolls populaires, 1979, pp. t 9, t 53-160; Franchini Guelfi, in Liguria
delle Casacce, 1982, pp. 11-13,20-29.
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69. Studio per macchina processionale:
Predica del Battista, sec. XVIlI (fìne)-sec.
XIX (inizi). Penna, inchiostro, acquerello
su carta: mm. 244x202. Genova, Museo
G. Luxoro.

7O. Macchina processiollale
dell'Addolorata. datnta 1830. G.
Ronchini. G. Marcucco. Stampa. Roma,
Convento di S. Maria in Via.
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MACCHINA PROCESSIONALE

71. Macchina processionale: La Trinità,
sec. XVJJJ (I 750?), Agostino Storace.
Legno scolpito. dipinto; 215x 158x200.
Albenga (SV), Chiesa di Nostra Signora
della Misericordia.
72. Macchina processionale del Corpus
Domini, sec. XVIII. Legno intagliato.
dipinto. dorato; 425x220. Tuscania
(VT), Cattedrale di S. Giacomo
Apostolo.
73. Macchina processionale, sec. XIX.
Legno intagliato. dipinto. dorato; carta.
Bologna, Chiesa di S. Maria della Carità.
74. Macchina processionale di S. Agata
(modello), sec. XIX. Legno intagliato.
dorato. Roma, Museo Nazionale Arti e
Tradizioni Popolari (inv. 26994).
75. Macchina processionale di S.
Rosalia (modello), sec. XIX. Legno
intagliato, dipinto. dorato. Roma, Museo
Nazionale Arti e Tradizioni Popolari
(inv. 26993). 345
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80. Mazza processionale. sec. XV.
Argento, bronzo. gemme; alt. 215.
Aosta, Canedrale di 5. Maria.
81. Mazza processionaIe. sec. XIX,
Luigi Forte. Argento. canna di bambù;
alt. 112. Vibo Valentia (CZ). Chiesa del
5S. Rosario.
82. Mazza processionale (part.). sec.
XIX. Metallo argentato. dorala: alt. 32.
Cinisello Balsoffio (MI). Chiesa di S.
Ambrogio.
83. Mazza processionale (part.). sec.
XIX. Legno intoglialo, dipinto. dorato;
alt. 34.5. Sona (VR). fraz. Palazzolo,
Chiesa dei SS. Giustina e Giacomo.

78. Mazza processionale (part.): S. Luigi
GollZilga, sec. XIX. Legno intagliato.
dipinto. dorato; alt. 83. Sona (VR), fraz.
S. Giorgio in Salici. Chiesa di S.
Giorgio.
79. Mazza processionale (part.): S.
Giorgio. sec. XIX. Legno intagliato.
argentato; alt. 75. Sona (VR). fraz. 5.
Giorgio in Salici. Chiesa di S. Giorgio.

76. Mazza processionale (part.): S.
Ca/crilla d'Alessandria, datata 1739.
Argento: alt. 30. Sestri Levante (CE),
Chiesa di S. Maria di Nazareth.
77. Mazza processionale (parI.):
Madonna col Bambino, sec. XVIlL
Legno intagliato. dorato. Roma. Chiesa
di S. Maria dell'Olto.

MAZZA PROCESSIONALE

Voce dotta, dal lato volgo *maJtéa, affine all'attestato mate6[a
'bastone per fare buchi nel terreno. mazzuola', di etimo incerto
Sin. bastone processionale, mazza pastorale
Fr. lxitolt de confrérìe, bei/on processionnei
Ted. Prozessionsstab
Ingl. processional mace
Sp. maza procesionai

Bastone decorato parlato dai mazzieri durante le proces
sioni.
Questo oggetto non differisce sostanzialmente, né per la
forma né per i materiali, dalla mazza da cerimonia (v.): gene
ralmente consta infatti di un'asta decorata e culminante in un
pomo.
Qualora le mazze facciano parte degli arredi di una confrater
nita, la terminazione è connotata dall'emblema della confra
ternita stessa o dalla statuetta del santo titolare; l'oggetto
andrà quindi più esattamente definito mazza O bastone di con
fraternita, se parlata in processione dai confratelli, oppure
mazza o bastone priorale, se destinato al priore della compa
gnia.
Le mazze, che si presentano di solito a coppia o in serie di
quattro o più pezzi, possono essere in legno intagliato eia di
pinto (figg. 77,78,79,83) oppure in metallo: bronzo, ottone,
metallo argentato (fig. 82), argento (figg. 76, 80, 81).
Moroni. 1840, IV, pp. 19-20: Cattedrale di Aosta, 1975, pp. 432,
452-453; Franchini Guelfi, in Liguria delle Casacce, 1982, pp. 113
114 e passim.



OMBRELLINO PROCESSIONALE

Dim. di ombrello, varo di ombrella, che è dal lat. med. umbrella,
rifatto su umbra dal lat. class. umbella
Lat. umbraculus, umb(r)ella, umbrellinus
Sin. ombrella (Borromeo, sec. XVI), ombrellino del Sacramento
(sec. XIX)
Fr. ombrellino
Ted. Prozessionsschinn
Ingl. processionai wnbrella
Sp. palio

Arredo costituito da un'armatura a raggi rivestita di seta, uti
lizzato in segno di riverenza per coprire il sacerdote che porta
il Sacramento.
L'ombrellino, oggi in disuso, trae origine dal parasole o para
pioggia un tempo impiegato durante gli spostamenti del papa
(figg. 84, 85) e di alti prelati; l'uso si estese poi alle processio
ni, soprattutto in occasione del trasporto del Sacramento
anche all'interno della chiesa.
Nel tipo più antico la forma era piatta o leggermente conica,
con l'asta del manico talvolta piegata ad angolo retto. Il tipo
più recente non differisce invece dagli ombrelli d'uso profano
di cui è riproposta la forma a cupola e dai quali si discosta solo
pel'l'impiego di tessuto prezioso a rivestimento dell'armatura.
In entrambi i casi i bordi sono quasi sempre rifiniti da frange
o lambrecchini guarniti con passamaneria che a volte orna
l'intera superficie esterna.
I colori del tessuto di rivestimento sono di norma il bianco,
per gli ombl'ellini destinati alle processioni eucaristiche
(rosso nel rito ambrosiano); il bianco o il rosso per il papa; il
rosso o il viola per i cardinali; il viola e il verde per i vescovi.
Un ombrellino celeste era attribuito anticamente ad alcuni di
gnitari della corte pontificia.
Borromeo, 1577,11, pp. 152-153, n. 76; Moroni, 1848, XLVIII, pp.
5-13; Quadri, in L.E., 1904, lll, p. 885; Siffrin, in E.C., 1952, IX,
pp. 112-113.

84. Costantino conduce a Roma papa
Sìlvestro (part.), sec. XII. Affresco.
Roma. Chiesa dei 55. Quattro Coronati.
85. S. Caterina da Siena mostra la città
di Roma a papa Gregorio Xl (part.),
Laureot Pécheux (1729-1821). Affresco;
largh. 659, Roma, Chiesa di S. Caterina
da Siena. 347
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89. Ombrel1ino processionale, sec. XIX.
Velluto ricamato, argento; diamo 88.
Catanzaro, Chiesa di S. Domenico.

Ombrellino processionale:
A asta o bastone. A 1 manico. B fodera.
e armatura. C l stecca. D gallone.
E frangia. F coperta o spoglia. Fl spicchio.
F2 cappelletto. G ghiera. H puntale.
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86. Ombrellino processionale, sec.
XVIIl (1760 ca.). Seta ricamata; diamo
92. Bologna. Chiesa Metropolitana di S.
Pietro.
87. Ombrellino processionale. databile
1859. Seta ricamata; diamo 102. Napoli,
Chiesa di S. Maria Ognissanti.
88. Ombrelli no processionale, sec. XIX.
Seta ricamata; diamo 100. Procida (NA),
Chiesa di S. Maria della Pietà.

B

.... A

c

F

J... o
E



PADIGLIONE

Dal lat. papilionem 'farfalla', più tardi (per la forma) 'tenda
militare' (cfr. il fr. pavillon)
Lat. conopaeum, magnum umbraculwn, synnichium, tentorium
Ant. sinnicchio, zinnichio
Sin. ombrellone
Fr. grande ombrelle basilicale
Ted. Himmel
Ingl. conopoeum, pavilion
Sp. pabe1l6n

Vasto ombrello processionale, proprio di alcune basiliche.
Il padiglione, usato durante le processioni solenni preceduto
dalla croce (v.) e dal tintinnabolo (v.), era un'insegna propria
delle basiliche romane maggiori e minori e di quelle fuori
Roma aventi il titolo di 'basilica minore'.
L'origine è da ricercare secondo alcuni nell'ombrellino pro
cessionale, secondo altri nel 'sinnicchio' (dal gr. cruV-OlKÉW =
coabito), un'insegna imperiale derivata dalle tende militari.
Tale insegna sarebbe passata tra quelle onorifiche papali, poi
alla basilica Lateranense e quindi alle altre basiliche.
Se ne conservano due esemplari presso il Museo di S. Giovan
ni in Laterano e uno presso la chiesa di S. Maria in Trastevere
(fig. 91), a Roma. Si tratta di grandi ombrelli (più di 4 metri
di diametro), formati da teli alternati in broccato e velluto di
colore rosso e giallo (i colori papali poi mutati da Pio VII
(1800-23) in bianco e giallo), terminanti in lambrecchini rifi'
niti da passamaneria dorata. Il vertice è sovrastato dal globo
e dalla croce.
L'immagine stilizzata del padiglione, unita alle chiavi incro
ciate, costituisce l'emblema della Chiesa romana (fig. 90).
Andaloro, in Tesori, 1975, p. 75; Moroni, 1848, IL, p. 8; 1851, L,
p. 102; Siffl'in, in E.C., 1952, IX, 113-114.

r

90. Gro/lesche (porl.). sec. XVI
(seconda metà). Affresco. Città del
Vaticano, Palazzi Apostolici, Logge
superiori.

91. Padiglione, sec. XV/ll {fine)-sec.
XIX (inizi). Roma, Chiesa di S. Maria in
Trastevere.
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STENDARDO PROCESSIONALE

Dal fr. ant. eslendarl, der. dallat. extendere (o forse di origine germ.)
Ant. stendale, ostendale
Sin. gonfalone, poI/ione, pennello
Lat. signum, vexillu11l (e nel lato med. standa/e, standardum,
standarum. stendarus)
Fr. bannière, étendard
Ted. Banner, Fahne. StandarLe
Ing!. processionai banner. processionai sfandard
Sp. es/andarle

Insegna processionale di medie e grandi dimensioni, general
mente costituita da un drappo di stoffa rettangolare tesa su
un'asta.
Lo stendardo, comunemente detto anche gonfalone (fine sec.
XI, dal fr. ant. gonfalon del'. dall'antico tedescogundfano), de
riva dalle antiche bandiere da guerra medievali assunte poi
come insegne dai Comuni, dalla Chiesa, dalle confraternite e
in generale dalle corporazioni religiose.
Gli stendardi compaiono per la prima volta in una fonte ico
nografica della fine del X secolo, il Trapano della Badia di
Prijm (Parigi, Biblioteca Nazionale,lat. 9448), e in seguito in
un affresco nella chiesa di S. Clemente a Roma raffigurante
una solenne traslazione di reliquie.
Uno dei più antichi esemplari, tuttora conservato, è il cosid
detto 'Stendardo del popolo romano' o 'Bandiera di S. Gior
gio' (fine sec. XIII, Roma, Palazzo Senatorio), grande d"appo
in seta e cuoio raffigurante 'S. Giorgio e il drago'.
Generalmente collegati ai riti processionali, gli stendardi fu
rono diffusissimi dal Quattrocento in poi, spesso fatti fare
come ex voto soprattutto in occasione di pestilenze. La loro
esecuzione poteva essere affidata anche a grandi artisti: si
pensi allo 'Stendardo della Trinità' (Città di Castello, Pinaco
teca), opera giovanile di Raffaello, o alla cosiddetta 'Pala della
peste' (Bologna, Pinacoteca Nazionale), grande stendardo vo
tivo dipinto su seta da Guido Reni dopo la peste del 1630, che
veniva annualmente portato in processione.
Il drappo dello stendardo è in tela - di lino, cotone o canapa
- oppUl'e seta o velluto, di fOl'ma solitamente rettangolare,
teso su un bastone orizzontale, a sua volta sospeso mediante
cordoni ad una o due aste ve'iicali (figg. 94, 95, 97) oppure
direttamente fissato ad un bastone verticale (fig. 98). L'orlo in
feriore, listato con passamaneria o frangiato (figg. 95, 97), è
dritto, sagomato, o ritagliato in modo da formare elementi
quadrangolari detti 'code' (fig. 94).
Le immagini - figure della Vergine, di Santi o emblemi di
compagnie e confraternite - possono essere dipinte, ricamate
o in tessuto applicato. Gli stendardi sono di norma istoriati su
entrambe le facce della stessa tela o su due tele unite fra lo
ro o fissate ad un telaio: il reclo presenta l'immagine prin
cipale, il verso una scritta oppure figurazioni simboliche (figg.
92a, b).
Non mancano tipologie di gonfaloni che esulano da questo
schema più comune, come nel caso di quelli in legno costituiti
da una tavola, dipinta di solito su entrambi i Iati, e inserita in
una cornice lignea, intagliata e dorata (fig. 93).
Braun, 1912, pp. 271-275; SiITrin, in E.C.. 1953, XI, 1318-1319;
Meluzzi, PoI/ioni, 1961, possim; Trabucchi, in Tesori, 1975, pp.
18-19.

Stendardo processionale (recto):
A drappo. A l campo. A2 orlo.
A3 frangia. B cordone. C nappa.
D bastone. E pomo. F pennone. G freccia
(a palla).

Stendardo processionale (recto):
A drappo. A 1 campo. A2 coda quadra.
A3 gallone. A4 frangia. B cordone.
C asta laterale. D bastone. E pomo. 350



STENDARDO PROCESSIONALE

92a,b. Stendardo processionale (recto e
verso): Madonna del Soccorso: Animali
simbolici, Bernardino di Mariotto (noI.
1498-1566). Tela; 193x 118. Sanseverino
(MC), Pinacoteca Civica.
93. Stendardo processionale: S.
Venanzo, sec. XVI. Tavola. Camerino
(MC). Pinacoteca Civica.

94. Stendardo processionale: Cn'SIO
n'sorto, la VergÙte. Angelo e Santi,
Giovampaolo Cardone (sec. XVI),
firmato. Seta, tela; 442x31S. L'Aquila,
Museo Nazionale d'Abruzzo.
95. Stendardo processionale: La
Madonna col Bambino e S. SiI/IOne
Stock, sec. XVIII. Seta ricamata, dipinta.
Morbegno (SO), Chiesa di S. Giovanni. 351



TINTINNABOLO (O TINTINNABULO)

Dal lat. tintiwlèibulum
Sin. campanello grande per !a processione (sec. XVIII)
Fr. cloche processionnelle
Ted. Prozessionsche/le
lngl. processiona! beli
Sp. campanilla procesiona!

Strumento musicale processionale, costituito da una targa li
gnea con campanelli.
Il tintinnabolo, utilizzato come richiamo sonoro durante le
processioni, è una targa sagomata e/o intagliata, issata in cima
ad un'asta; entro la targa sono ricavate aperture in cui sono
inserite da una a tre campanelle.
Lo strumento è forse derivato dai til1lil1l1abu!a papa!ia, i cam
panelli attaccati alla cavalcatura del papa durante i viaggi
(Moroni). Che peraltro già anticamente il rito processionale
fosse accompagnato dal suono di campanelle è provato dalla
citazione in un registro del Capitolo Vaticano del 1384 in cui
sono citati' ...qui lel1erul1l crucem, sYl1l1ichium (v. padiglione)
el campal1ellam'.
II tintinnabolo apriva dunque le processioni precedendo il pa
diglione e la croce e veniva ratto suonare in continuazione sia
con runzione di richiamo sia per segnare il passo.
Grandi tintinnaboli rurono in uso presso le principali basili
che romane: esempi sono tuttora conservati presso il Tesoro
di S. Giovanni in Laterano e presso le chiese di S. Lorenzo in
Damaso e di S. Maria in Trastevere (fig. 99). Si tratta di stru
menti settecenteschi costituiti da una st"uttura, decorata con
ornati vegetali, putti ed emblemi delle basiliche, al centro
della quale è appesa una campanella di bronzo; il tutto è inne
stato su un'asta.
Moroni, 1841, VII, p. 116: Siffrin, in E.C., 1952, IX, 113-114: An
daloro, in Tesori, 1975, pp. 79, 142.

96. Stendardo processionale: S. LorCI/zo.
databile 1760-1790. Legno intagliato.
dipinto. dorato. tela: 314x 177. Bologna,
Chiesa dei 55. Gregorio e Siro.
97. Stendardo processionale: Sacro
Cuore, sec. XIX. Raso di sela ricamato,
tela dipinta: 119x74. Chiavari (GE), loc.
Ri Alto. Chiesa dei 55. Michele e Siro.
98. Stendardo processionale: Testa di S.
Giovanni Ballista. sec. XX. Seta dipinta;
alt. 300 ca. Anguillm'u Sabazia (Roma),
Collegiata di S. Maria Assunta.

:':-<"'.r.:- -, ......

99. Tintinnabolo (part.), sec. XVIII.
Le$no intagliato. dorato; alt. 210. Roma,
ChIesa di S. Maria in Traslevere.
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VESSILLO PROCESSIONALE

Dal lat. vexUlum, dim. di ve/um (vela)
FI: vexille processionnei
Ted. Fahne, Prozessions!ahne
Ingl. processiona/ flag
Sp. bander[n, pend6n

Bandiera quadrata, fissata in cima ad un'asta.
Si tratta di un'insegna processionale in stoffa - spesso seta-,
affine allo stendardo (v.), ma di dimensioni minori e di forma
quadrata.
Il lato opposto a quello fissato all'asta può essere a coda di ron
dine, mentre gli orli di tutti i tre lati liberi sono di norma bor
dati da frange. L'immagine, generalmente un emblema di
confraternita, può essere dipinta (fig. 101), ricamata (fig. 100)
o in tessuto riportato. L'asta culmina solitamente in un ele
mento a freccia o sferico, detto infatti 'freccia' o 'freccia a
palla'.
Bock, 1869, III, pp. 209-222.

99bis. Tintinnabolo, sec. XVIII. Roma,
Chiesa di S. Maria in Trastevere.

Vessillo processionale (recto):
A drappo. A 1 campo. A2 orlo. A3 frangia.
B asta. C cravatta. D freccia (a lancia). 353



J 00. Vessillo processionale: S. Michele
Arcangelo, sec. XV (inizi), arte
bizantina. Seta ricamata, perle; 75x75.
Urbino (PS), Galleria Nazionale delle
Marche.
IO J. Vessillo processionale: Testa di S.
Giovanili Ballista, datato 1847. Seta
dipinta, legno dipinto, metallo dorato;
SOx67. Chieri (TG), Chiesa di S.
Michele Arcangelo.

102. S. Orsola e le compagne martiri,
Alessandro Bonvicino detto il Moretta
(l49S-1554). Olio su tela: 255x 168.
Brescia, Chiesa di S. Clemente. 354



VI. Le insegne ecclesiastiche

Benedetta Montevecchi

Le insegne episcopali
Le insegne papali
Le insegne di comando e da cerimonia
Il sigillo
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l. 155. Marlillo di Taurs e TOl1lmaso di
Canterbury Ira l'arcivescovo Arrivabcne e
Guidubaldo da MOIl/efel/ro (pare),
Timoteo Viti (1469-1Si3)." Tavola;
204x 156,5. Urbino (PS), Galleria
Nazionale delle Marche.

2, Pammellti ed insegne episcopali, Da
Bock. 1866, Il, tav, XXXI.

INSEGNE EPISCOPALI

Sono quelle proprie del ministero del vescovo e dei ~i~istri

equiparati, cioè l'anello, il pastorale e la mItra. l primI due
sono citati come emblemi tipici della dignità episcopale già
nel IV Concilio di Toledo (633) e nel De ecclesiasticis officiis
di S. lsidoro (Il, 5); la mitra, invece, non compare prima del
l'Xl secolo.
Si è ritenuto opportuno comprendere quindi altri due oggetti,
che non sono propriamente insegne, ma tipici dell'abito ve
scovile, e cioè il fermaglio di piviale e la croce pettorale, que
st'ultima portata anche da altri ecclesiastici,
Tra le insegne episcopali, infine, può rientrare in senso lato
anche la palmatoria (v.),
S.lsidoro, in P.L., LXXXIII, 785; Cuva, inN.O.L., 1983, p. 108.

Le insegne ecclesiastiche

Nei primi secoli del cristianesimo nessun segno esteriore di
stingueva i ministri del culto i quali, anche In occasione delle
celebrazioni litUl'giche, indossavano vesti comuni. Tuttavia, il
Liber Pontificalis riporta che già papa Stefano (254-257)
· ... constituit sacerdotes et levitas ut vestes sacratas In usu cot
tidiano non uti, nisi in ecclesia'. Dunque già a quel tempo veni
vano prescritte vesti destinate unicamente al servizio liturgi
co, seppure tipologicamente uguali a quelle d'uso com~me:

In casi pal·ticolari si impiegarono abiti e insegne pr'.'prl de!
funzionari imperiali; da questi si sarebbero pOI sViluppatI
abiti e insegne specificamente liturgici, adottati cioè s'.'lo per
il culto, sottoposti a pl'ecise norme e connotati da partIcolare
ricchezza nella materia e nella confezione.
Si tralascia qui di esaminare in dettaglio vesti e paramenti sa
cerdotali che esulano dall'argomento del volume e saranno
oggetto di un apposito studio, mentre si illustrano le insegne
che contraddistinguono i ruoli di alcuni ecclesiastici nell'eser
cizio del culto, nonché le insegne indicanti funzioni di coman
do o di apparato, secondo la seguente suddivisione: ins~gne

episcopali, insegne papali, insegne di comando e da cenmo
nia.
Infine si è illustrato il sigillo che, pur non rientrando tra gli
oggetti di pertinenza solo ecclesiastica in quanto, corrente
mente utilizzato in ambito civile, venne sempre Impiegato
anche da personalità e corporazioni religiose.

L.P., I, p. t 54: Duchèsne, 1889, pp. 397-398; Rohault de Fleury,
1889, VIII, passim: Lesage, in O.P.L.R., 1956, passim; Pocknee,
1961, passilll: Cuva, in N.O.L., 1983, pp. 107-108; Mayo, 1984,
passim.



ANELLO EPISCOPALE

Dal lat. anellus, dim. di an(n)u/us, che è a sua volta dim. di
anus 'cerchio'
FI: Ql1neau épiscopal, anneau pasioral
Ted. Bischofsring, Paslora/ring, POlllifìkalring
Ingl. bishop's ring
Sp. anillo episcopal, anillo pasioral

Cel'chio di metallo prezioso portato al dito dal vescovo in
segno di autorità e preminenza.
L'uso di anelli connotati da incisioni simboliche era frequente
tra i primi cristiani: ne esistono infatti innumerevoli esempi ri
trovati nelle catacombe. In seguito l'oggetto divenne uno spe
cifico attributo liturgico; sicure prescrizioni documentarie si
hanno però solo alla fine del VI secolo, quando il Pontificale
di Salisburgo parla esplicitamente della benedizione dell'anel
lo episcopale. l sacramentari del VII secolo e S. lsidoro di Sivi
glia lo menzionano come emblema della dignità episcopale
assieme al bastone pastorale. Nel IV Concilio di Toledo (633)
viene precisato che, al momento della sua consacrazione, il
vescovo riceverà 'orarium (la stola), annulum et baculum'. In
torno al Mille l'uso dell'anello venne esteso anche agli abati.
Secondo le prescrizioni, dettate anche dal Borromeo l'anello
episcopale (detto anche anello pastorale) deve essere d'oro,
con incastonata una gemma preziosa priva di alcuna inci
sione.
Durante le funzioni pontificaii e la messa cantata il vescovo
porta l'anello pontificale (termine usato anche per indicare
"anello del papa), talora di grandi dimensioni (fig. 4), in modo
da fotere essere infilato sopra i guanti da cerimonia (fig. 3).
Da XII secolo è anche documentato l'anello cardinalizio,
consegnato dal papa al nuovo cardinale durante il concistoro
segreto in segno di dignità e di alleanza con la Chiesa.
La differenza tra l'anello cardinalizio e l'anello del vescovo
consiste nella pietra, generalmente un'ametista, un topazio o
un l'ubino per i vescovi e uno zaffiro per i cardinali, in entram
bi i casi eventualmente montata con brillanti (figg. 5-6).

S.lsidom, II, 5, in P.L., LXXXIII, 785; Borromeo, 1577, Il, p. 135,
n. 23; Cancellieri, 1823, passim; Moroni, 1840, Il, pp. 66-71;
Migne, 1844,66-68; Bock, 1866, Il, pp. 207-212; Martigny, 1877,
pp. 44-47; Rohault de Fleury, 1889, VIII, pp. 199-207; L.E., 1904,
I, pp. 261 ss.; Lesage, in D.P.L.R., 1956, pp. 24-27; Tesoro di Mila·
no, 1978, l, p. 75.

3. S. Marlino in meditazione (part.),
Simone Martini (1284-1344). Affresco.
Assisi (PG), Chiesa di S. Francesco,
cappella di S. Martino.
4. Anello episcopale, sec. XV, arte
francese. Avorio, argento. perle, pietre
dure; 8x6. Portovenere (SP), Chiesa di
S. Lorenzo.
5. Anello episcopale, sec. XIX (inizi).
Argento. pietre preziose. Città di
Castello (PG), Catledrale dei 55. Florido
e Amanzio.
6. Anello episcopale, sec. XIX. Oro.
pietre preziose. Vittorio Veneto (TV),
Cattedrale di 5. Maria Assunta. 357



CROCE PETTORALE

Per l'etimo cfr. croce d'altare
Lat. cnlX pectoralis
Fr. croix pecJoraie
Ted. Bruslkreuz, Pecloralkreuz, Peklorale
Ingl. pecloral cross
Sp. cruz pecloral

Croce preziosa portata al collo dal vescovo e da alti ecclesia
stici.
La croce pettorale è divenuta una delle insegne della dignità
episcopale in tempi relativamente recenti, cioè dopo la Con
troriforma, e come tale compare citata esplicitamente nel
Caerimoniale Episcoporum del 1606.
Ma il suo uso da parte del papa e dei vescovi - oltre che del
clero in generale e dei fedeli (v. encolpio cruciforme) - è testi
moniato fin dai primi tempi del cristianesimo, come provano
innumerevoli Fonti documentarie letterarie (cfr. Moroni e
Nussbaum). Le citazioni abbondano anche negli inventari; in
quello di Clemente VI (I 342-43), ad esempio, si legge:' 1crux
pectoralis de auro cum baiacio in medio cum lurquesis et cate·
na argenti... alia crux pectoralis argenti deaurata cum camasi·
li in medio et aliis lapidibus cum parvo cordone viridi', e in
quello di Gregorio XI (I371): '2 crucicule pectorales cum
ligno sancle crucis, una cwn cordone de serico viridi et alia
CWl'l cathenula aurea',
La croce pettorale - adottata dal papa, dai vescovi, dai cardi
nali, da alcuni abati, badesse e canonici - è sempre in metallo
pregiato, an'icchita da gemme, e può contenere una piccola
teca per reliquie. Viene portata appesa al collo mediante una
catena o un cordone passanti attraverso l'anello apicale della
croce oppure a questa raccordati tramite un pendente (figg.
8, 9).
Moroni. 1843, XVIII, pp. 247-251; Bock, 1866, Il, pp. 213-218; Ro
hault de Fleury, \889, VIII, pp. 209-213; Hoberg, 1944, pp. 99, 490;
Mattei, in E.C., 1950, IV, 964; Roux, in D.P.L.R.. \956, p. 139: Po
cknee, \96\, pp. 49-50; Nussbaum, 1964, passim.

7. Croce peuorale, sec. XV, arte
ledesca. Argento cesellato, dorato:
13x Il.5. Bologna, Cattedrale di S.
Pietro.

8. Croce pcnorale, sec. XIX. Oro.
smeraldi: 13x6. Città di Castello (PG),
Cattedrale dei S5. Florido e Amanzia.
9. Croce pettorate, sec. XIX. Oro. pietre
preziose; Il x8. Vittorio Veneto (TV),
Cattedrale di S. Maria Assunta. 358



FERMAGLIO DI PIVIALE

Dal provo fermalh (cfr. il fr. antico fermaif), che è dal lat.
firmaclllwn (da [lnnare 'fissare')
Sin. lal. fibula, fibulatorium, firmale, morstls, nusca (sec. XIV).
pectorale
Sin. fonl1ale, gioia petiorale (1707: inv. capitolare di Milano),
pettorale
Fr. affiche de chape, agrafe de chape, fennail, fermeture de
citape, farlnai, pectoral
Ted. Chormantelschliesse, Pektorale, Pluvialschliesse, Schliesse
Ingl. episcopal braach
Sp. brache de capa pluvial

Grande e preziosa borchia metallica che chiude sul petto il pi
viale.
L'origine di questo accessorio è connessa a quella del piviale
che compare citato tra le vesti liturgiche solo intorno al X se
colo. Tuttavia non sussistono fermagli di quell'epoca e nelle
fonti iconografiche essi non sono sicuramente riconoscibili
che a partil'e dalla fine del Duecento. Nel corso del secolo suc
cessivo gli inventari papali riportano innumerevoli citazioni
al riguardo, insistendo sulla preziosità di tale oggetto: '5
nusce sive pectoralia cum calcedonio [etJlapidibus preciosis'
(inv. di Clemente V, 1314-16), '3 pectoralia sive femwlia plu
vialium de argento sma!tato et deaur~to' (inv. di lnn~ce!,z~

VI, 1353) e sulla vadeta delle fogge: ad modum folu VliIS,

'quadratum', 'ad modwn castelli', 'ad modum tabemaculi',
'cwn ymagine beati Petri in medio'.
Sia tali notizie sia gli esemplari superstiti confermano la ric-

chezza che ha sempre connotato questo accessorio dell'abbi
gliamento liturgico, impropriamente denominato anche 'ra
zionale' in quanto collegato all'ornamento pettorale del
sommo sacerdote ebraico, fregiato di dodici pietre preziose
simboleggianti le tribù d'Israele.
11 fermaglio è una prerogativa dei vescovi, ma anche dei cardi
nali e del papa. Il Moroni precisa che il pontefice ne usa tre
diversi tipi: usuale. prezioso e preziosissimo, in connessione
con i diversi tipi di tiara (,;.). Citazioni di 'pregevoli fer.~agl\

papali sono fatte dal VasarI che II chiama bottOnI da plvlale
e ne ricorda uno d'oro con figure a rilievo fatto dal Ghiberti
per Martino Ve un altro che il Cellini fuse pe~ ClementeVII
avendone in cambio, oltre al pagamento, la carIca di mazzlere
pontificio.
11 fermaglio di piviale, sempre in metallo pregiato, può essere
di forma vada (quadrato, tondo, poliganale, ovale, mistilineo)
e ornato di gemme, smalti, microsculture. Nelle Norme del
Borromeo è prescritto in argento dorato, ornato con pietre
preziose o con una immagine sacra. Può essere costituito da
una sola borchia (figg. 10, 13, 14, 15), munita sul retro di un
gancio, oppure da due parti simmetriche agganciantisi fra
loro (figg. 1l, 12).
Vasari, Il, p. 236; VII, p. 62 J; Borromeo, 1577, Il, p. 136, n. 27; Mo
roni, 1844, XXV, pp. 3 J7-320; Bock, 1866, Il, pp. 305-306; Rabo
tin, in Liturgia, 1931, p. 323; Hoberg, 1944, pp. 6, 163,403; Lesa
ge, in D.P.L.R., J956, p. J67; Tesoro di Milano, 1978, I, pp. 69, 81.

FERMAGLIO DI PIVIALE

lO. Fermaglio di pivia!e: S. Cerbone Ira
due angeli, sec. XV (prima metà), orafo
fiorentino. Rame parzialmente dorato.
smalti, paste vitree; diamo 13,2. Massa
Marittima (GR), Cattedrale di S.
Cerbone.
11. Fermaglio di piviale. sec. XVI.
Argento, ottone; diamo 8. Savona,
Cattedrale di S. Maria Assunta. Museo.
12. Fermaglio di piviale. sec. XVII.
Argento; 8x6,5. Savona, Cattedrale di S.
Maria Assunta, Museo.

13. Fermaglio di piviale: Santa mariire.
SS. Pielro e Paolo. Pontefice, S.
Girolamo, sec. XVII!. Bronzo cesellato.
dorato; argento cesellato; 14,5x13,5.
Bologna. Cattedrale di S. Pietro.
14. Fermaglio di piviale, sec. XVIlI
(metà). Carlo Costanzi (1703-posl 1781).
Bronzo, pietre preziose; 1Ox 12. Bologna,
Cattedrale di S. Pietro.
15. Fermaglio di piviale: Colomba dello
Spin"lo Santo, datato 1894, RalTaele
Angelo Tanfani (bottega). Argento
stampato, dorato, oltone; rubini;
17 ,5x 14,5. Bologna, Cattedrale di S.
Pietro. 359



MITRA (O MITREA O MITRIA) EPISCOPALE'

Dal lal. mitra, che è dal gr. ~i1pa 'fascia', 'benda per il capo',
'turbante'
Lat. infula. mitra, tiara
Fr. mitre
Ted. Mitra
lngl. mitre, miter
Sp. mitra

Copricapo prelatizio da cerimonia di forma allungata e bicu
spidata.
L'origine della mitra è incerta, ma già gli scritti patristici ac
cennano più volte ai copricapi di sacerdoti e vescovi.
Come altri indumenti ecclesiastici, anche questo sembra esse
re derivato da un accessorio non liturgico e cioè dal copricapo
indossato dal papa, già nell'Vili secolo, in occasione di cortei
solenni all'aperto, da cui ebbe certamente origine la tiara pa
pale (v.).
Anche la mitra venne adottata dai vescovi in base ad una parti
colare concessione del pontefice, e sembra entrata nell'uso
corrente dopo l'anno Mille, almeno stando alle testimonianze
storiografiche (cfr. ad esempio Pier Damiani, S. Bernardo,
Ugo di Fleury ecc.), ed anche a fonti iconografiche quali
l'Exultet della cattedrale di Bari. Dalla seconda metà dell'XI
secolo l'uso della mitra - mantenuto anche dal papa quando
non indossa la tiara - fu concesso anche a certi abati, ai mem
bri di alcuni capitoli e perfino a principi secolari.
La forma di questo copricapo ha subito nel tempo varie mo
difiche (fig. 16): era in principio una sorta di cuffia bassa e ar
!'Otondata, poi schiacciata al centro in modo da formare due
corni. Questi, prima arrotondati, poi appuntiti - simboleg
gianti Antico e Nuovo Testamento oppure i raggi luminosi
che Ornavano il capo di Mosè - sono all'ol'igine delle due cu
spidi (corl1ua) che carattel'izzano la forma definitiva, disposte
però in senso perpendicolare rispetto al tipo iniziale.
La mitra venne così ad essere costituita da due rigidi pannelli
l'ivestiti di tessuto e tenuti insieme da una fodera a soffietto.
Anche i nastri detti 'infule' oppure 'fanoni' (lat. pendilia, fa·
sciae, /igulae) di cui era già fornita la mitra antica ed aventi
funzione pratica, rimasero solo come accessorio tradizionale,
pendenti sulle spalle. All'inizio anche questo tipo era piutto
sto basso; in età gotica le proporzioni si allungarono, mentre
dal Cinquecento in poi i rigidi contorni geometrici si sono lie
vemente arrotondati, fino ad assumere la forma attuale (figg.
19-22).
La mitra era anticamente in tela con galloni dorati (figg. 17,
18); poi andò impreziosendosi; al tempo di Gregorio X
(1271) venivano definiti i tre diversi tipi che, in base all'uso,
erano connotati da un diverso gl'ado di ornamentazione: la
mitra pretiosa (in tessuto laminato d'oro o d'argento, con rica
mi e gemme), la auripl1rygiata (in tessuto laminato d'oro) e la
simplex(lino bianco e infule con frange rosse). Nell'inventario
di Clemente V (1314-16) sono ricordate' 5 mitre solempnes,
15 mitre tam albe quam frigiate'.
Non di rado, tuttavia, la tipologia di questo copricapo si di
staccò da tali normative arl'icchendosi, soprattutto nel XVI e
XVIl secolo, di decorazioni preziosissime, mentre anche i tes
suti di rivestimento, broccati e damaschi oppure seta ricamata
o dipinta, potevano essere colorati, oltre che bianchi.
Borromeo, 1577, Il, p. 135, n. 22; Migne, 1844, 830-832; Bock,
1866, Il, pp. 148-186; Rohault de F1eury, 1889, VIU, pp. 111-135;
Braun, 1907, pp. 495-498; Rabotin, in Liturgia, 1931, pp. 332 ss.;
Hoberg, 1944, p. 37; Roux, in D.P.L.R., 1956, pp. 281·283; Po-

. cknee, 1961, pp. 43-44; English Romanesque Art, 1984, p. 357.

16. Evoluzione della fanna della mitra
dall'XI al XVII secolo. Da Pocknee.
1961. p. 45. 360



MITRA

17. Mitra, sec. XII. Lino, seta, filo d'oro:
21x25. Castel S. Elia (VT), Convento
di S. Maria ad Rupes.
18. Mitra, sec. XIV. Stoffa ricamata:
gemme. Cividale (UD), Chiesa
dell'Assunta.
19. Mitra, sec. XV. Seta ricamata. filo
d'oro. Cividale (UD), Chiesa
dell'Assunta.
20. Mitra, sec. XVI (fine). Seta
ricamata: 41 x33. Roma, Chiesa di S.
Maria in Yallicella.
21. Mitra, sec. XVIII. GI'OS laminato,
ricamato: 40x32,5. Rieti. Cattedrale
dell'Assunta.
22. Mitl'a. sec. XIX (seconda metà).
Seta, filo d'oro, gemme. 40x35. Rieti,
Cattedrale dell'Assunta. 361



PASTORALE (per ellissi da BACULO PASTORALE)

Dal lat. (baclI/lIs) pastoralis (in età più Iarda anche neutro:
[bacll/wn] pastorale)
Ant. baculo pastorale. pastura(e
Sin. lat. merlo baculum, cambotta. cambuc(c)a, cambut(t)a.
(anche gall1bllt(l)a. crossa, pedwn, virga)
Fr. baton pastoral, crasse (épiscopale!
Ted. Bischofsstab, Hirtenstab, Krull1l11stab, Pastorale
lngl. crosier. crazier, pastoral sIa!!
Sp. baCll/O pastoral

Insegna propria di vescovi, abati e badesse costItUtta da
un'asta culminante in una curvatura a spirale.
Non è accertata l'origine di questa insegna forse ereditata sim
bolicamente dall'ambiente pastorale ebraico e allusiva al po
tere giuridico e dottrinale sui fedeli esercitato dai vescovi e
dagli abati in quanto 'pastori di anime'.
L'insegna identificabile nel pastorale non compare citata che
intorno al V secolo, anche se è probabile che esistesse già in
precedenza. La forma dei primi bastoni pastorali era varia,
potendo trattarsi di un'asta culminante in un pomo o in una
croce (ferll/a, cambllta), secondo la tipologia mantenutasi
nella 'ferula' (v.), oppure di un bastone con terminazione a tau
(v.) (crocia) che, come indica il nome, era connotato da una
terminazione a croce commissa (fig. 23). Il tipo di pastorale
a voluta non si stabilizzò che dopo il Mille; il bastone ad estre
mità superiore ricurva (pedllm) esisteva tuttavia già da secoli,
come attesta il 'Pastorale di S. Germano' (Delémont (Berna),
chiesa di St. Marcel), opera di arte merovingia risalente alla
seconda metà del VII secolo. E d'altra parte già Festo (II sec.
d. C.) glossava' Pedwn est bacll/wn incllrvllm, qllO pastores
lltllntllrad comprehendas oves'; e così Servio (I V-V sec. d. C.):
'Virga incllrvata, linde retinentllr peclldwn pedes'. In seguito,
e soprattutto nel corso del X e XI secolo, la curvatura andò
accentuandosi assumendo la caratteristica forma a voluta
('riccio') e complicandosi con figurazioni di tipo simbolico.
All'intera forma del pastOl'ale, peraltro, si attribuivano signifi
cati allegorici, come testimonia la scritta su un antico bastone
riportata dal Moroni: 'Cllrva trahit, qllOS virga regi/, pars lllti
ma pllngit'.
Dalla fine dell'XI secolo la struttura di questa insegna divenne
più al·ticolata, con l'inserimento del nodo tra l'innesto e il ric
cio il quale, a sua volta, si arricchiva di piccoli gruppi scultorei
inscritti nella voluta e raffiguranti S. Michele e il drago, l'An
nunciazione,l'Agnlls Dei, figure di santi o animali in lotta. Gli
stessi soggetti e grandi gil'ali vegetali tornano nei pastorali di
produzione limosina (XIII-XIV sec.), caratterizzati dai tipici
ornati in smalto e diffusissimi anche in Italia. In età gotica, ac
canto ai motivi decorativi già citati, si diffondono in modo
particolare gli elementi vegetali con fiori e fogliami che for
mano il riccio e si avvolgono lungo il fusto fino al nodo.
Questo, in origine sferico, poligonale o a spicchi, dal XIV se
colo in poi assume forme architettoniche anche molto com
plesse, divenendo talora una sorta di tempietto ad arcate con
tenenti piccole statue di santi. Gli ornati plastici si accentuano
nel corso del Quattro e Cinquecento e culminano nelle elabo
rate forme del periodo barocco e rococò.
In base ai temi iconografici e decorativi del riccio, il Martin
ha proposto una classificazione delle varie tipologie di età ro
manica e gotica. Una delle più antiche e comuni è quella 'con
riccio a serpente' (figg. 30-32), di tradizione germanica, a sua
volta suddivisibile in sottocategorie: 'a serpente impalato
dalla croce', 'a serpente in lotta con l'agnello o con l'ariete',
'a serpente che divora fogliame o un pomo', 'a serpente a fauci
spalancate'. Il tema della decorazione zoomorfa è proposto
anche nei pastorali con riccio 'a testa di mostro' o 'a testa di
drago', figure tipiche dell'imagerie fantastica medievale che
possono comparire anche nel nodo e nell'innesto. Decorazio
ni fitomorfe caratterizzano i pastorali con voluta 'a girale ve
getale' (figg. 36, 37) o 'a stelo fiorito' (fig. 31), quest'ultima
presente soprattutto nei bastoni di produzione limosina in cui

S alVMOLEN?

Fig. 6.

23. AI/Jichi esempi di pastorale a riccio
ea/all. Da Barrault-Martin. 1856, p. 19.
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24. Tre santi vescovi, Tammaso da
Villatico (sec. XV). Tllvola. Bressanone
(82). Museo dell'Alto Adige.
25. Pml/liselllls. sec. XIV. manifattura
svizzera. Lino: lungh. 64 ca. Koln,
Schniitgen-Museum (inv. P6).

Pastorale figurato (terminazione):
A innesto (a tubo). 8 nodo (a pomo
schiacciato). C collal'ino. D voluta di
raccordo. E riccio (a serpente).

Pastorale:
A asta o bastone. B nodo (a vaso
bacellato). C riccio (a voluta vegetale).

A
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PASTORALE

26. Riccio di pastorale a serpellte
impalato dalla croce e pUlltale.
Da Barrault-Martin, 1856, p. 47.
27. Due ricci di pastorale a ramo fiorito.
Da Barrault-Martin, 1856, p, 74.
28. Due ricci di pastorale figurati:
'Incoronazione della Vergine',
'Annunciazione'. Da Barrault.Martin,
1856. p. 87.
29. Pastorale: intero. sezione. puntale.
riccio. Da Barrault-Martin, 1856, p. 92.
30. Riccio di pastorale, sec. XIII, arte
nord-italiana. Avorio, tracce di pittura e
doratura; 24x21.5. Bologna, Museo
Civico Medioevale (inv. 2037).
3 \. Rkcio di pastorale, sec. Xlii, arte
limosina. Rame. smalti. Firenze, Museo
Nazionale del Bargello (inv. Carrand
643).

.......
I biblio"'.. ,.. ,
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PASTORALE

32. Pastorale (part.), sec. XIII, arte
limosina. Rame fuso. inciso, dorato.
smalto cltampleué. Napoli. Museo di
Capodimonte.
33. Riccio di pastorale: Crocifissiotle,
sec. XIV, arte francese. Avorio
intagliato. Firenze, Museo Nazionale del
Bargello (inv. Carrand 120).
34. Pastol'ale (pm·t.), sec. XV. Lamina
d'argento parzialmente dorata. smalti:
alt. tot. 142. Tropea (CZ), Cattedrale.
35. Pastorale (part.), sec. XVI (inizi).
Rame argentato, dorato: alt. 32. Fiesole
(A), Cattedrale di S. Romolo.
36. Pastorale (part.), secco XVII-XVIII.
Al-gento; alt. 53. Gerace (RC),
Cattedrale.
37. Pastorale (part.), sec. XIX. Argento
sbalzato, cesellato. Velletri (Roma),
Cattedrale, Museo capitolare. 365



il naturalismo è sottolineato e arricchito dalla policromia
degli smalti.
In età gotica si diffondono i pastorali 'a decorazione architet
tonica', decorazione che interessa in modo particolare il nodo
(figg. 34, 35). Infine si ricorda la tipologia dei pastorali 'a ric
cio figurato' (figg. 32-36), cioè con una o più figure all'interno
della voluta. Molto spesso questi diversi motivi iconografici e
ornamentali si trovano associati fra loro.
Dal punto di vista strutturale, il pastorale. ~ co~p.osto .dj
un'asta lignea o metallica, mossa da uno o plU nodI,. m .CUl e
infilato o avvitato il riccio; l'asta può essere smontablle m tre
o quattro segmenti, l'accordabili per avvitamento, e termina
con un puntale (fig. 29). . ..
Anche i materiali, come le forme, furono molto vano I pnml
pastorali erano in legno con la curvatura rivestita di metallo
pregiato e gemme (v. il già citato 'Pastorale di S. Germano' e
quello di S. Austreberthe, sec. XI, Montreuil-sur-Mer, SI.
Saulve); ma già intorno al Mille vanno datati i primi bastoni
in argento fuso ('Pastorale dell'abate Erkanbald', ante 1011,
Hildesheim, cattedrale). Altro materiale assai usato fu l'avo
rio, soprattutto in età romanica e gotica, affiancato, dal XII
al XIV secolo, dal rame decorato a smalto: celeberrimi esempi
sono quelli, già ricordati, d'arte limosina. Dal Rinascimento
in poi il pastorale fu solitamente in rame, argento o argento
dorato. Sono pure documentati, seppure più rari, pastorali in
ferro, piombo e perfino in oro, oppure col riccio in corno o
in cristallo.
Accessorio del pastorale, dal XIII al XVIII secolo, fu un telo
in lino leggero, arricciato e raccolto alla sommità, detto pan
nisellus o sudarium, che veniva appeso in alto, vicino al nodo.
Testimoniato oltre che da rarissimi esempi superstiti (fig. 25),
anche da numerose fonti iconografiche (fig. 24), serviva se
condo alcuni a non fare toccare direttamente con le mani il
fusto del pastorale, mentre per altri aveva semplicemente una
funzione decorativa; in alcuni casi servì a differenziare il pa
storale degli abati da quello episcopale.

MOl'Oni, 1840, IV, pp. 20-23; Migne, 1844, t43- I47; Barrault
Martin, 1856, passim; Bock, t866, Il, pp. 2 t 8-235; Rohault de Fleu
ry, 1889, VIII, pp. 75-110; Rupin, t 890, pp. 551-564; Watts, 1924,
passim; Casagrande, 1938, pp. 208-21 O; Marquetde Vasselot, 1941,
passim.

TAU

Der. dal nome della lettera dell'alfabeto greco 'T, per lasua forma
Ant. craccia (Moroni)
Ft: crosse épiscopai en tau, potence, tau épiscopa!
Ted. Tauslab
IngL (au-cross crosier
Sp. baculo en forma de (au

Bastone pastorale con terminazione superiore a croce com
missa.
Tipologia di bastone pastorale molto comune nell'alto Me
dioevo e utilizzata fino al XIII secolo. Il nome denva dalla par
ticolare forma della terminazione, a croce commissa, priva
cioè del braccio superiore, che ripete la forma dell'omonima
lettera greca_
Gli antichi esempi rimastici constano di un'asta, generalmen
te lignea, culminante in un'impugnatura, disposta in senso
perpendicolare, in cristallo di rocca (fig. 37) o in ~vorio int~

gliato a figure antropomOl-fe, zoomorfe o ve&~ta!J (Tau dI En:
berto', XI sec., Colonia, Duomo). Talvolta l'Intero bastone e
in avorio, fittamente lavorato a motivi ornamentali disposti
lungo l'asta e l'impugnatura (figg. 38a, b), oppure In metallo
(come l'esempio in bronzo dorato del Museo Machado de Ca
stro di Coimbra, sec. XII).
Il bastone pastomle a forma di tau è tuttora in uso come inse
gna dei vescovi di rito orientale.

-Mol'Oni, 1840, IV, p. 20; Barrault-Martin, 1856, pp. t 7 ss.; Rohault
de Fleury, 1889, VIII, pp. 91-95; Regni d'Occidente, 1984, pp. 373
374,381.

38a, b. Tau episcopale (recto, v~rso),

secco XI-XII, arte francese. AVOriO

scolpito: alt. 31,5. Firenze, Museo
Nazionale del Ba~ge][o (inv. 46).
39, làu episcopale, sec. XIII. arte
tedesca. Argento, cristallo di rocca,
legno. Kéiln, Hohe Domkirche.
Schatzkammer. 366



Le insegne papali

Sono quelle che contraddistinguono la dignità del pontefice
e corrispondono alle principali insegne episcopali: l'anello
pontificale e l'anello piscatorio, la croce papale, la tiara (da
cui è derivata la mitra vescovile). "

40. S. 5ilveslro papa e sI06e della sua
vita (parL), Andrea Delilio (sec. XV).
Tavola. Pineto (TE), fraz. Mutignano.
Parrocchiale.

ANELLO PISCATORIO (O PESCATORIO)

Dal lat. an(n)l1lus (per l'etimo cfr. anello episcopale) piscatOrius,
letto 'anello del' (o 'da') 'pescatore'
Lat. a(n)nulus piscatorius
Ft: Ql111eaU du Pécheur
Ted. Papstring
Ingl. Fishe,man's ring
Sp. anillo del Pescador, anillo de San Pedro

Anello d'oro proprio del papa recante un'incisione con S. Pie
tro in atto di gettare le reti.
Questa insegna pontificia, già documentata al tempo di Cle
mente IV (1265) e citata negli inventari del 1365 e 1369 (Ho
berg), era usata come sigillo segreto per la corrispondenza
privata e per i brevi. Alla morte del pontefice l'anello veniva
~ezzato.

E in disuso dal 1842.
Cancellieri, 1823, passim; Moron;, 1840, Il, pp. 60-64; Migne,
1844,67-68; Rohault de Fleury, 1889, VIlI, p. 205; Hoberg, 1944,
pp. 394, 404; Lesage, 1956, in D.P.L.R., p. 26.
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43. BaI/esimo di Cos{amillo (part.),
Fl"ancesco Penni (1488 ca.-1528), Giulio
Romano (1499 ca.-1546). Affl"esco. Città
del Vaticano, Palazzi Vaticani, Sala di
Costantino.

CROCE PAPALE

Per "etimo cfI: croce d'altare
Sin. croce pontificia
Ft: croix papale
Ted. Papstkreuz
Ingl. cross staff. papal cross
Sp. croz papol

Croce astile portata dal pontefice durante le cerimonie.
L'uso di aprire il corteo papale con una croce astile (v. croce
processionale) è antichissimo e provato da numerose fonti
(cfr. Moronl).
La forma di questa insegna è quella della croce latina (fig. 43),
in metallo pregiato e lavorato, sebbene sia diffusa l'opinione
- confutata dal Moroni - che tipica della dignità papale sia
la croce a tripla traversa e che propria dei patriarchi sia quella
a due traverse. La motivazione di tale credenza sarebbe dovu
ta a consuetudini tradizionali diffusesi nell'iconografia papa
le forse anche in relazione alla triplice corona della tiara
(fig. 44).
La croce è portata dal papa in ogni funzione in cui agli altri
vescovi è prescritto l'uso del pastorale. Questo infatti non sem
bra essere mai stato usato dal pontefice secondo quanto già
espresso da Innocenza 1II (eletto nel 1198) nel De mysteriis
missae (cap. 62) in cui è esplicitamente affermato' Romanus
Pontifex pastorali virga non utitur'.
Moroni, 1843, XVIII, pp. 251-264; Barrault-Martin, 1856, p. 2.

ANELLO PONTlFICALE

Per l'etimo cri: anello episcopale
Sin. anello cerimoniale
Lat. alW/tlS ponlificalis
FI'. anneau papal
Ted. Papstring
Ingl. pontificai ring
Sp. ani/lo popol

Anello prezioso portato dal pontefice durante i riti pontifi
cali.
L'anello era tra i segni distintivi della dignità papale fin dai
primi secoli della Chiesa, come sembra attestare una frase di
Ottato di Milevi (fine IV sec.) alludente a tale oggetto quale
simbolo dell'unione tra Chiesa e pontefice. Nel IX secolo Gre
gorio IV prescriveva che venisse portato alla mano destra. Un
interessante e dettagliato elenco degli anelli presenti nel Teso
ro papale al tempo di Innocenzo VI è nell'inventario del 1353
pubblicato da Hoberg.
Secondo quanto attesta il Moroni, gli anelli usati dal papa
sono di tre tipi, quello portato comunemente, ornato da una·
pietra preziosa, l'anello piscatorio (v.) e l'anello pontificale.
Questo, già documentato al tempo di Stefano I (eletto nel
257), viene portato durante le cerimonie solenni.
Gli anelli del papa non vanno soggetti ad alcuna norma, ben
ché siano solitamente ornati da gemme diverse da quelle usate
per gli anelli cardinalizi ed episcopali, in particolare da cam
mei o incisioni allusive all'araldica pontificia. Anche questi,
come alcuni anelli episcopali (v.), potevano essere di notevoli
dimensioni per essere infilati sopra i guanti; soprattutto in età
l'inascimentale, vennero appesantiti da elaborate figurazioni
sacre e simboliche.
Cancellieri, 1823, passim; Moroni, 1840, Il, pp. 64-65; Migne,
1844, 66-68; Rohault de Fleury, 1889, VIII, pp. 205-206; L.E.,
1904, I, p. 263; Eygul1, in Liturgia, 1931, pp. 340-342; Hoberg,
1944, pp. 282-283; Anni Santi, 1984, pp. 147, 172.

Fig. 6.

41. Anello pontificate. Da Bock. 1866.
'l. tal,'. XXVIII (part.).
42. Anello cerimoniale di Sisto IV, sec.
XV (seconda metà). Metallo dorato.
argento. cristallo di rocca: diamo 3,5.
Città del Vaticano, Capitolo di S. Pietro,
Tesoro.



TIARA

Dal lat. tiara (e tiaras), che è dal gr. 'tlàpa (e tlàpaç)
Sin. In'regno
Sin. lat. regnwn
Fr. tiare
Ted. Tiara
Ingl. tiara
Sp. tiara

Copricapo proprio del pontefice.
Fin dall'VIII secolo il papa indossava durante le processioni
un copricapo conico di stoffa bianca (came/aucum o cala·
maUCl/m, che è il gr. KUlltÀUÙKtOv), poggiante su una fascia
d'oro (phrygillln). Nel X secolo questa assumeva la forma di
una corona, cui ne venne sovrapposta una seconda al tempo
di Bonifacio VIII e una terza all'inizio del Trecento; da qui l'ap
pellativo di tnregnllln e il particolare valore simbolico, allusi
vo al triplice potere - imperiale, regale, sacerdotale - del
papa (fig. 45). Nell'inventario di Clemente V (1314-16) è ri
cordata una'corona quae dicilur regnwn sive Iyara, cwn 3 cir
culis al/l'i et mu/tis Iupidibus preciosis'.
Nel Liber Pontifica/is la prima chiara citazione del copricapo
papale è nella vita di Pasquale Il (1 099-1 118):' ...et tyara capi
tis eius imposita.. .'; contemporaneamente l'Xl Ordo Roma
nus dell'inizio del XII secolo faceva una netta distinzione tra
la tiara - propria del pontefice - e la mitra - propria del ve
scovo -.
Il copricapo di forma conica (fig. 46), in uso ancora per tutto
il Trecento e anch'esso fornito, come la mitra, di due infule
(caudae) di colore nero pendenti dal bordo posteriore, andò
poi trasformandosi con l'allargamento della parte supel-iore.
Questa, infatti, divenne più ampia della base e arrotondata,
pe"mettendo decorazioni sontuose di metallo p"ezioso cesel
lato e gemme, mentre la sommità veniva fregiata di una picco
la croce apicale (fig. 47).
L.P, Il, p. 296; Rohault de Fleury, 1889, VIII, pp. 137-144; Miln!z,
1897, passim; Rabotin, in Liturgia, 193 I, p. 334; Hoberg, 1944, p.
36; Roux, in D.PL.R., 1956, p. 282; Ladnel; 1979, pp. 449-481;
Anni Santi, 1985, pp. 154,328,330,347,388.
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44. BaI/esimo di Costalllillo (parI.),
Avanzino Nucci (1552-1629). Olio su
tela: 190x 126. Roma. Chiesa di S.
Silvestro al Quirinale.

Tiara:
A infule o fanoni. A I stemma ponteficio.
A2 frangia. B corona. C calotta.
D terminazione. DI globo. D2 crocetta
apicale. 369



45. Evoluzione della fonna della tiara.
Da Bock, Il. 1866, tav. XXII.
46. Costantino offre doni a papa
Silvestra (part.), sec. XII. Affresco.
Roma, Chiesa dei 55. Quattro Coronali.
47. Triregno, 1877. Seta laminata.
ricamata; alt. 33. Città del Vaticano,
Museo Liturgico Pontificio. 370



Le insegne di comando e da cerimonia

Con la definizione di insegne di comando e da cerimonia si
sono indicati, oltre all'antica ferula, gli oggetti da questa deri
vati e che denotano la preminenza e l'autorità di coloro ai
quali sono assegnati: la mazza corale, la mazza da cerimonia
e la mazza processionale (per quest'ultima si rinvia alla relati
va voce nel capitolo dedicato alla processione). Si sono infine
còmpl'ese due rare insegne, l'una destinata ad alcuni cardinali
e cioè il martello da cerimonia, e l'altra, la spada di giustizia,
propria dei principi vescovi.

FERULA

Voce dotta dallat. fenlla 'canna'
Ant. baculelto. verga
Fr. fén/le
Ted. Rule
Ingl. fen/la
Sp. férula

Insegna pastorale o cerimoniale culminante in un pomo.
Un bastone pastorale di questo tipo era anticamente portato
dal papa in occasione del suo insediamento al Laterano; l'uso
è documentato fino al tempo di Sisto V che lo abbandonò nel
1585 (Moroni).
Con lo stesso termine di ferula venne designato l'emblema di
comando che si ritrova, ad esempio, nel cerimoniale della
chiesa milanese (1130) (Banault-Martin). Una simile insegna
fu utilizzata dai cardinali, dagli arcipreti, dagli arcidiaconi,
dai primiced (v. mazza da cerimonia), nonché dai direttori
del coro (v. mazza corale) e, durante le processioni, anche da
laici che rivestivano importanti cariche (v. mazza processio
naie).
La ferula è costituita da un bastone culminante in un pomo,
talora con croce apicale (fig. 49), generalmente in metallo
pregiato, soprattutto argento lavorato a sbalzo; il pomo è spes
so raccordato all'asta mediante un nodo. Un antichissimo
esempio è il cosiddetto 'Bastone di S. Pietro', opera di arte ot
toniana del X secolo (Limburg, cattedrale) (fig. 50); ferule più
recenti, databili ai secoli XVIII e XIX, sono conservate in
chiese di Milano (fig. 51).
Moron!, 1840, IV, p. 20; 1844, XXIV, pp. 198-203; Barrault Martin,
1856, passill1; Tesoro di Milano, 1978, l, pp. 70.

48. Il/cOllfro Ira AI/ila e Leone MagliO
(part.), Raffaello (1483-1520) e scuola.
Affresco. Città del Vaticano. Palazzi
Valicani. Stanza di Eliodoro.

49. An/iche ferule papali. Da
Barrault-Martin. 1856, p. 24. 371
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MARTELLO DA CERIMONIA

Per l'etimo cfr. martello per la Poria Santa
Fr. marieau eeremonial
Ted. Zeremonienhammer
Ingl. ceremonial hammer
Sp. martillo eeremonial

Insegna cardinalizia, o anche strumento impiegato in funzio
ni liturgiche diverse dall'apertura della Porta Santa.
Il martello, quale insegna onorifica del cardinale legato a late
re, è ricordato in numerose fonti dal Cinquecento all'Ottocen
to (cfr. Cannata); un affresco di Raffaello nella stanza di Elio
doro (fig. 48), invece, lo mostra impugnato da uno dei palafre
nieri del papa, secondo un rituale di cui non è chiaro il signifi
cato.
Pregevoli esempi di questo raro oggetto si conservano al Lou
vre, al Victoria and Albert Museum (fig. 52) e nella chiesa ro
mana di S. Carlo ai Catinari (fig. 53). Databili tra la fine del
XV e il XVI secolo, questi oggetti sono tipologicamente simili
ai martelli d'arme e difformi dai martelli per la Porta Santa a
causa dell'eliminazione delle caratteristiche di offesa, la pre
senza delle insegne cardinalizie e il materiale: non l'argento
col quale sono forgiati gli strumenti delle cerimonie giubilari,
né il ferro come per i martelli d'arme, ma il bronzo dorato,
fuso e cesellato.
La definizione di martello da cerimonia può essere adottata
anche per gli strumenti utilizzati nel corso di celebrazioni
ufficiali connesse a[la consacrazione degli altari o alla posa
della prima pietra. E il caso del servizio di cazzuola, martello
e placca, opera di Antonio Arrighi e conservato nella chiesa
romana di S. Maria in Vallicella, che servi per la posa della
prima pietra della reggia di Caserta, il cui martello ha la pecu
liat'ità di essere associato ad un'accetta per tagliare il tufo.
Cancellieri, 1809, p. 228; Moroni, 1846, XXXVII, p. 286: Cannata,
in Anni Sanli, 1985, pp. 95-98.
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50. Ferula detta 'bastone di S. Pietro'
(pan.), sec. X, sec. XVII. Avorio, legno,
argento; alt. 132. Koln, Hohe
Dornkirche, Schalzkammer.
51. Ferula (pomo e innesto), Eugenio
Bellosio (J 847-1927). Argento
parzialmente dorato; alt. 27. Milano,
Duomo, Tesoro (inv. 1699).

Ferula:
A bastone. B innesto (a tubo). C pomo.
D croce apicale.

52. Martello da cerimonia, sec. XVI.
Bronzo: 7xl 5,7. London. ViclOria and
Albert Museum.
53. Martello da cerimonia, ante 1565.
Bronzo: 20'sx 16.5. Roma, Chiesa di S.
Carlo ai Catinari. 372
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MAZZA CORALE

Per l'etimo cfr. mazza processionale
Lat. baculus cantorum, baculus praecelllornm
Ant. bacolo del cantore, bastone, scurisco, verga
Fr. bt.iton cantorai, bciton de citantre
Ted. Chonneisterstab, Vorsdngerstab
!ngl. preeenlor's slaff
Sp. maza de coro

Insegna culminante in un elemento ornato, propria del mae
stro del coro.
Antica insegna da tempo in disuso, già nota nella liturgia ro
mana del VI-VII secolo, che veniva pOliata dal maestro del
coro o primo cantore (Iat. primicerius, praecenlor, princeps [o
primus] canlorum) (fig. 54) non solo in segno di autorità e per
dirigere il canto, ma, come sottolinea il Moroni, anche per
fare rispettare l'ordine ai fedeli. La sua funzione si fondeva,
dunque, con quella della mazza da cerimonia (v.).
Un esempio antichissimo è il bastone detto 'di St. Loup' (Brie
non -l'Archevéque, Francia), facilmente confondibile con un
tau (v.). La forma della mazza corale ripropone, infatti, sia in
questi tipi più semplici che in esempi più elaborati - come
quello del Tesoro della Sainte-Chapelle (parigi, sec. XIV) o
l'altro del Tesoro del Duomo di Colonia (secc. XII-XIV) (fig.
56) - lo schema del pastorale a tau, con un'asta culminante
in un elemento più o meno ornato, disposto perpendicolar
mente. La parte superiore dell'asta è rivestita di metallo - soli
tamente argento lavorato - mentre la terminazione può essere
costituita, oltre che da una figura o da un piccolo gruppo scul
toreo, sia da un semplice pomo rivestito di fogliami d'argento
(fig. 55), sia da un elemento allungato o sferico in cristallo di
rocca.
Moroni, 1840, IV, p. 19; 1842, VIII, p. 24; 1844, XXIV, p. 199;
Migne, 1844, 146; Barrault-Martin, 1856, p. 29; Gay, 1887, l, pp.
128-129; DeSérent, in D.P.L.R., 1956, p. 255; Roux, in D.P.L.R..
1956, p. 345; Ornamenla FAxlesiae, 1985, Il, pp. 227-229.

54. Maes/ro del coro. Da Gay, 1887, l,
p. 129,
55. Mazza coralc: imero. sezione. pomo.
lIodo. Da Gay, 1887, J, p. 129.
56. Mazza corale (part.), secco XII-XIV,
arte tedesca: sec. XIII. arte mosana.
Argento. cristallo di rocca, legno: alt.
147. K6In. Hohe Dornkirche.
Schalzkammer. 373



MAZZA DA CERIMONIA

Per "etimo cfI: mazza processionale
Lat. pedum
Sin. bacolo del ceremonista (Moroni), bastone, bastone
cerimoniale
Fr. bdton de bedeau, masse, masse de bedeau, verge
Ted. Zeremoniemneisterstab
Ingl. ceremonia[ stafi. mQce
Sp. maza

Bastone decoralo portato dal cerimoniere durante le funzioni
~olenni.

E un'insegna, oggi in disuso, derivata dall'antica ferula (v.) e
passata poi a simboleggiare genericamente potere e autorità.
I primi ad adottare un'insegna di questo tipo furono i capi can
tori (v. mazza corale). In seguito la mazza fu assegnata al ceri
moniere di alcuni capitoli cattedrali (detto pedellus), incarica
to di presiedere e dirigere le funzioni sacre nel loro svolgimen
to materiale. Secondo il XII Orda Romanus questa era anche
l'insegna di autorità propria degli arcidiaconi basilicali, del
primo diacono e del primo suddiacono (de Sérent). Vari esem
pi di questi bastoni sono conservati ad Aosta presso i Tesori
della cattedrale e della chiesa di S. Orso: data la loro specifica
attribuzione a determinate personalità essi vengono denomi
nati specificamente bastone arcidiaconale (fig. 57) o bastone
priorale (fig. 58).
La mazza da cerimonia si compone di solito di un fusto, even
tualmente mosso da nodi e fornito di impugnatura, culminan
te in una testa di forma variabile ... a pomo, come la ferula,
oa crocecommissa, come il tau (v.) -, in argentooaltro mate
riale pregiato quale il cristallo di rocca. Più raramente la ter
minazione riproduce l'immagine di un santo oppure emblemi
o simboli. Il fusto è in legno o canna di bambù, rivestito an
ch'esso in argento o in velluto.
Una particolare tipologia è rappresentata dalla 'verga rubra'
(dalla!. virga n,bra, lett. 'bastone, mazza rossa'), la mazza da
cerimonia propria dei Maestri Ostiari - i cerimonieri pontifi
ci incaricati della custodia della croce papale (v.) ... caratteriz
zata da un'impugnatura rivestita in tessuto rosso con ornati e
pomo terminale d'argento (due esempi del XVIII secolo sono
esposti presso il Museo di S. Giovanni in Laterano).
La mazza da cerimonia può anche essere una semplice bac
chetta di osso di balena (come il raro esemplare del XII secolo
conservato presso il Victoria and Albert Museum di Londra)
o d'avorio. Quest'ultimo materiale venne impiegato per parti
colari tipi di bastoni cerimoniali incisi su registri con raffigu
razioni sacre, stemmi papali e gentilizi, che venivano offerti
in dono al pontefice o ad altre autorità in occasione degli anni
giubilari. Ne restano rari esemplad seicenteschi a Londra al
Victoria and Albert Museum (fig. 62) e al British Mu
seum.
Migne, 1844, t46, 148; Moron!, 1840, IV, p. 19; Barbetta, in L.E.,
1904, III, pp. 257-258; Gay, 1928, II, p. 121: de Sérent, in D.FL.R.,
1956, p. 255; Cattedrale di Aosta, 1975, pp. 434, 449, 452; English
Ramanesque Art, 1984, p. 223; Anni Santi, 1985, p. 56.
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Mazza da cerimonia:
A asta. B innesto (a tubo). C collarino.
D pomo (sagomato). E terminale
(lìgurato). 374



MAZZA DA CERIMONIA

57. Mazza da cerimonia (priorale), sec.
XV (inizi), arte franco-valdostana.
umina d·argento. bronzo. pietre
preziose. smalti; alt. 124. Aosta. Chiesa
di S. Orso. Tesoro.
58. Mazza da cerimonia (arcidiaconale)
(part.). sec. XVII. Lamina d'argento su
legno: ah. 2 t 3. Aosta. Caltedrale di S.
Maria.
59. Mazza da cerimonia (part.), secco
XVIII-XIX. Metallo argentato. legno
dipinto: alt. 130. Uxli (MI). Chiesa
dell'Incoronata.

60. Mazza da cerimonia (part.). sec.
XVII (metà). Argento. crislallo di rocca.
legno: alt. 122. Savona. Cattedrale di S.
Maria Assunta. Museo.
61. Mazza da cerimonia. documentata
1832. Stefano Gatti (au. 1824-40).
Legno dipinto, argento: lungh. 49.
Roma, Chiesa di S. Eligio dei Ferrari.
62. Mazza da cerimonia (part.). databile
1610-20. Avorio inciso e delineato con
mastice nero: alt. 173. Londan, Victoria
and Albert Museum. 375



SPADA DI GIUSTIZIA

Dal lat. spdtha, che è dal gr. mt(itl~, letto 'spatola'
Sin. lat. eflsis, ferrum, giadius, te/hall
Fr. glaive de ;ustice
Ted. Gerichtsschwert
lngl. sl\Jord of justice
Sp. espada jus/iciera

Spada propria di autorità ecclesiastiche con poteri giuridici,
simboleggiante un attributo di giustizia.
Come ricorda il Moroni, i vescovi e gli abati che esercitavano
sovranità temporale - come i principi vescovi di Bressanone
- avevano nei loro stemmi e sigilli la spada per dimostrare che
all'autorità spirituale univano quella principesca (jLlS giadÙ);
nel celebrare riti pontificali recavano tra le altre insegne una
spada che posavano presso l'altare.
Un esempio di questa particolare arma simbolica è lo spadone
trecentesco del patriarca Marquando (fig. 63) che ancora nel
1936 era in uso per la messa dell'Epifania. L'impugnatura è
circondata di filo d'argento, come la più antica spada di S.
Maurizio della Weltliche Schatzkammer di Vienna, e si con
clude in un pomo.
Un altro esemplare si conserva nel Tesoro della Cattedrale di
Colonia: è databile agli anni 1450-60, con rifacimenti cinque
e seicenteschi (fig. 64).
Moroni, 1854, LXVIII, p. 9; 1854, LXX, p. 44; Santangelo, 1936,
p. 42; Trésor de Cologne, s.d., n. 94, p. 34.

63. Spada di giustizia, databile 1365·81.
Argento. Cividale (UD), Chiesa
dell'Assunta.
64. Spnda di giustizia. databile 1450-60.
Argento. Koln, Hohe Domkirche.
Schatzkammer. 376



meccanismi (fermagli, perni) o da cera di riempimento. l 'si
gilli pendenti' di cera - spesso colorata in giallo, rosso, verde
- erano ottenuti generalmente col sistema delle bolle plum
bee; nel caso di sigilli con ree/o e verso, questi potevano essere
giustapposti dopo essere stati impressi separatamente. Se il si
gillo doveva assumere una forma a 'cuvelte', questa veniva ot
tenuta mediante una sagoma in legno, procedimento adottato
anche per i sigilli in cera contenuti in 'scatole' o 'teche' di
legno o metallo, talvolta di pregevole fattura. Le impronte
ceree non munite di tali contenitori potevano essere protette
entro sacchetti di stoffa.
l 'sigilli aderenti' erano prevalentemente in cera, colata sul
l'atto e impressa a caldo con la matrice; più di rado erano in
ceralacca o carta, in quest'ultimo caso impressi a secco.
Bascapè, in E. UA., 1958, XII, 440-443; Sigilli senesi, 198 I, passÙn;
English RomanesqueArt, 1984, pp. 298-319; Cavazzana Romanelli,
in Il sigillo, 1985, pp. 149-198; Martini, ibidem, pp. 199-233; Orna
menta Ecclesiae, 2, 1985, pp. 21-60.

SIGILLO

Dal lat. sigJ1lll1l'1. dim. di sfgnum ' segno'
Fr. cachet, sceau
Ted. Siegel
Ingl. seal
Sp. sello

Matrice utilizzata per apporre un'impronta che autentichi un
documento; per estensione l'impronta stessa ottenuta dal ti
paria.
L'uso dei sigilli è antichissimo ed ebbe una fase di enorme dif
fusione tra il XII e il XIII secolo, nel periodo di maggior svilup
po della sfragistica col suo simbolismo e le sue implicazioni
allegoriche. Impiegati inizialmente da sovrani e pontefici, i si
gilli furono poi adottati in tutti gli strati sociali, non solo da
singoli personaggi, ma anche da collegi e corporazioni. In
ambito ecclesiastico ne fecero uso per segnare, autentical'e e
conferire valore giuridico ai documenti, papi, prelati, corpo
razioni come confraternite eordini religiosi, conventi e singo
le chiese diocesane.
Il sigillo è una matrice o ti paria, di ridotte dimensioni e forma
ogivale (figg. 65a, b), ovale (figg. 66, 67), circolal'e (fig. 69),
intagliato 'in negativo' in metallo più o meno prezioso - piom
bo o bronzo, più di rado oro o argento - oppure in avorio,
legno (fig. 68) o pietra dura e dotato di un'impugnatura; altre
volte è un cilindro metallico recante da una parte il sigillo
principale (ree/o) e dall'altra quello secondario o 'contro sigil
lo' (verso). Diversa tipologia presenta il 'secre/um', cioè il si
gillo privato, il cui tipario è un piccolo oggetto prezioso che
si portava appeso al collo oppure è inciso e incastonato in un
anello come nel caso dell"anello piscatorio' (v.).
Le figurazioni presentano l'immagine del titolare, oppure per
sonaggi sacri, spesso la Vergine o un santo protettol'e, o anche
complessi iconografici con scene bibliche, sacre conversazio
ni, figurazioni allegoriche.
La sfragistica pontificia si è mantenuta sostanzialmente im
mutata nel corso dei secoli, legata, in segno di continuità, al
l'iconografia dei principi degli apostoli. Più diversificati isigil
li di cardinali, vescovi, prelati e istituzioni varie, motivati di
volta in volta dalla devozione personale e da forme di agio
grafia locale con implicazioni, oltre che nell'araldica, nella
storia, nella liturgia, nel diritto canonico. Le figurazioni, più
o meno complesse, seguono ovviamente l'evoluzione delle
forme a.1istiche contemporanee e vanno dalle immagini sta
gliantisi su fondo liscio a quelle inserite in sfondi tridimensio
nali, con nicchie elaborate che si trasformano nelle articolate
architetture d'età gotica. Tra il XIV e il XVI secolo i temi ico
nografici - narrativi e allegorici - si sviluppano con inaudita
ricchezza, mentre dal Seicento in poi prevalgono immagini di
tipo araldico, col cappello prelatizio a più fiocchi. Al posto di
un soggetto figurato, il sigillo può recare solo una scritta, ge
neralmente il nome del suo possessore, come nel caso di molti
sigilli papali; anche i sigilli figurati, tuttavia, sono dotati quasi
sempre di una legenda che corre intorno all'immagine.
I sigilli si distinguono in 'pendenti' e 'aderenti', categorie a
loro volta suddivisibili a seconda della materia e della tecnica
di costruzione.
l 'sigilli pendenti' possono essere di piombo, d'oro - entrambi
detti anche 'bolle', da cui il nome dei documenti cui erano ap
plicati - oppure di cera. l primi erano costituiti da una sfera
di metallo che veniva compressa tra due matrici, recanti un
ree/o e un verso, attraverso la quale si facevano passare i fili
- di seta o canapa - che la collegavano al documento. Tale
operazione era compiuta mediante uno strumento chiamato
boullo/erion o con speciali presse di varie dimensioni. Le
'bolle d'oro' erano raramente 'piene', cioè ottenute col p"oce
dimento di cui sopra; di solito erano due lamine impresse se
paratamente e poi unite in modo da bloccare i fili. Ouando
le lamine erano di un certo spessore si formava una sorta di
'scatoletta' O 'teca' entro cui i cordoni erano fermati da piccoli

E ------

Sigillo (matrice o tipario):
A orlo. B camice. C area o campo.
D legenda. E figura (stemma prelatizio).

A
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SIGILLO

65a. b. Sigillo episcopale (matrice e
impronta), secco XIV·XV. Metallo.
Modena, Museo Civico.
66. Sigillo del vescovo Giacomo IV
Oddi (matrice), databile 1749·70. Ferro:
l J ,5x4.6. Tuscania (VT), Cattedrale di
S. Giacomo Apostolo.
67. Sigillo del vescovo Francesco
Angelo Pastrovichi (matrice), databile
1773-83. Ferro: 12,7x4,6. Tuscania
(VT), Cattedrale di S. Giacomo
Apostolo.
68. Sigillo del vescovo Dionisio Ride!
(matrice). databile 1803-06. Legno;
7.5><6. Tuscania (VT), Cattedrale di S.
Giacomo Apostolo.
69., Sigillo del vescovo Michelangelo
Franchini. databile 1832-55. Ferro.
ottone; diamo 5. Nicotera (CZ), Archivio
Storico Vescovile. 378



VII, Gli oggetti devozionali

Sandra Vasco Rocca

Il pellegrinaggio
L'arredo delle immagini
I titoli di riconoscimento
La confraternita
La devozione privata



Gli oggetti devozionali

Questo capitolo, in stretto collegamento con quello degli og
getti processionali - in quanto la processione rappresenta
l'aspetto esteriore e talora spettacolare della devozione - com
prende un ampio e variegato patrimonio, larga parte del
quale, essendo riferibile a particolari espressioni di religiosi
tà, popolare e non, o a forme associative in fase di rapido decli
no, risulta esposta al pericolo di scomparire, sia nella sua real
tà materiale, sia anche come memoria storica di un tessuto so
ciale e culturale, ancora vivo pochi decenni or sono.
Gli oggetti sono stati raggruppati secondo vari fili conduttori
per offrire, molto sommariamente, il quadro del contesto nel
quale e per il quale sono stati realizzati con ragioni e finalità
diverse, di cui alcune tuttora operanti, altre che sembrano su
perate dalle attuali esigenze sociali e organizzative.
I principali filoni intomo ai quali ruota tale messe di oggetti
sono fomiti dalle due fondamentali esperienze nella vita reli
giosa dal Medioevo ai tempi più recenti, cioè il pellegrinaggio,
come percorso dell'uomo verso la salvezza, e la confraternita
come libera associazione fondata con intenti pratici e devozio
nali, religiosi e amministrativi. Nella voce 'oggetti relativi al
pellegrinaggio' sono state inserite le testimonianze che hanno
accompagnato per qualche verso il viaggio del romeo: da
quelle che ne costituivano la 'divisa e le insegne', ai ricordi
della visita effettuata nelle basiliche durante gli anni giubilari
o ai santuari, includendo nel gruppo anche oggetti che esula
no dalla produzione artistica, modestissimi per materiale, ma
significative documentazioni di tutto quel campionario 
dagli stampi per tatuaggio ai souvenirs più svariati - che in
tomo ai luoghi di culto ha sempre avuto facile mercato.
L'altra categoria di oggetti fa capo alla vita della confratemita
la quale, come polo di riferimento tra chiesa e stato, ebbe, ac
canto alla suppellettile sacra e agli strumenti liturgici, un in
sieme di oggetti spesso con specifiche qualificazioni icono-

grafiche che servivano a regolame l'attività, gli spazi assem-·
bleari ed il rituale sul pia·no liturgico e civile. Dall'umile stam
po di legno per il pane benedetto da distribuire in occasione
delle feste patronali, agli emblemi talora sontuosi da pOl1are
sulle vesti o da fare sfilare in processione, agli utensili connessi
alle nomine dei conli'atelli o alla ripartizione delle cariche in
seno al sodalizio, tutto veniva a comporre un corredo a testi
monianza di una autonoma operatività da considerare nella
sua interezza, al di fuori del valore storico-artistico del singolo
oggetto.
Gli altri sottocapitoli si riferiscono a quegli oggetti conferiti
in segno di riconoscimento a importanti luoghi di culto o a
personaggi benemeriti - come la rosa d'oro o lo stocco bene
detto - agli oggetti che corredano, anche iconograficamente,
immagini o zone ecclesiali - quali i diversi tipi di corone per
statue o dipinti di particolare devozione - agli oggetti che ri
guardano la devozione privata, come la corona del rosario, le
crocette pettorali o le acquasantiere domestiche.
Bisogna comunque sottolineare come la suddivisione non
presenti sempre limiti precisamente circostanziabili per la
molteplicità di valenze degli oggetti stessi; così, la medaglia
giubilare rientra nelle testimonianze di pellegrinaggio ma al
contempo negli oggetti conferiti a titolo di riconoscimento ed
in quelli liturgici, facendo parte integrante del rito giubilare;
in casi del genere ci si è attenuti a quella cheè sembrata essere
la funzione primaria dell'oggetto, con una serie di rimandi in
terni tra le diverse sottocategorie.
Per l'ampiezza del materiale sono state ricordate solo margi
nalmente quelle manifestazioni pal1icolari della devozione
difficilmente classificabili e che rientrano spesso in altri tipi
di produzione - come la statuaria, la ceroplastica (fig. 1), le
immagini e i testi a stampa - rappresentati, ad esempio, dalle
memorie devozionali legate ad avvenimenti specifici e dalle
statuette o dai manichini (fig. 2) con elaborati corredi conser
vati talora in apposite teche o campane di vetl'O.

I. S. Maria Bambina, sec. XIX
(stntuetta). sec. XX (teca). Cera
modellata: stoffa: legno intagliato,
dorato; alt. 35 (st3\uetta), alt. 77 (teca).
Forlì. Cattedrale di S. Tammaso
Cantuariense.

2. La MadOllna del Rosario. sec. XVIII.
Legno scolpito. dipinto: alt. 60. Poli
(Roma), Chiesa di S. Pietro. 380



Il pellegrinaggio

Il pellegrino nei suoi itinerari per i luoghi di culto - santuari
celebri di oltralpe e Terrasanta e, soprattutto dal 1300, i mo
numenti della cristianità intorno ai quali si svolgevano i riti
giubilari - era caratterizzato da elementi di vestiario e acces
sori a carattere simbolico-funzionale che servivano come con
trassegno e lasciapassare durante il viaggio e come attestato
delle lucrate indulgenze. Tali oggetti sono stati raggruppati al
pal'agrafo 'divisa e insegne di pellegrinaggio' in base all'ana
logia che dal XII secolo si era stabilita tra pellegrinaggio, se
condo battesimo e professione monastica. Il pellegrino si veni
va a configurare come membro di un orda specifico, con ob-

3. S. Giacomo. databile 1420-30.
Marmo scolpito: alt. 65. Aosta, Museo
Regionale.

blighi ed abiti particolal'Ì, soggetti (circa dall'XI secolo) ad ap
posita benedizione, con un cerimoniale quindi che richia
mava la vestizione monastica ed era accompagnato dalla pre
ghiera dell' Itinerarium contenente una serie di riferimenti al
l'esperienza sacra del viaggio nel quadro delle Scritture.
L'iconografia di S. Giacomo e di S. Rocco fornisce la raffigu
razione tipica del pellegrino con la sua tenuta da viaggio (figg.
3-4). Allo stesso modo della conchiglia, simbolo del pellegri
naggio a Compostella, ma anche oggetto pratico per dissetar
si, idistintivi venivano portati addosso o cuciti sulle vesti e spe
cialmente sul cappello in quanto, secondo la scritta in un'inci
sione tipica della Controriforma (v. Anni San/i, p. 46), il pelle
grino 'porta l'immagini in testa perché imita la vita delli
sancti '. Le insegne inizialmente di stofTa, desunte dal vestiario
religioso, furono poi sostituite da più durature piastrine me
talliche (insegna di pellegrinaggio), da piccole custodie per
fattispecie di reliquie di contatto e, dal XVI secolo, dalle me
daglie devozionali.
Un altro souvenir di viaggio era rappresentato da quelle fiale
o ampolle (ampolla di pellegrinaggio), destinate a contenere
liquidi e balsami connessi al culto dei martiri e alla devozione
privata; esistevano, comunque, certificati più ufficiali dell'av
venuto pellegrinaggio, quali gli attestati stampati dai peniten
zieri vaticani con le immagini appaiate dei SS. Pietro e Paolo
(i certificati servivano principalmente per i 'pellegrinaggi giu
diziari', forma di espiazione comminata ai grandi peccatori
come scioglimento dalla scomunica).
Carattere prevalentemente funzionale avevano invece la bi
saccia (pera, scarpcella) e il bordone, utile sia per accompa
gnare il romeo nel suo percorso, sia per appendervi la scarsa
suppellettile; è verosimile, in ogni caso, che anche questi og
getti valessero come testimonianza del pellegrinaggio e fosse
ro venduti intorno ai principali luoghi di culto o donati a per
sonaggi rilevanti sul piano politico-religioso, in forma di
esemplari particolarmente elaborati.
Il pellegrinaggio al santuario, infine, nella sua duplice valenza
impetrativa e di ringraziamento, è sempre stato accompagna
to da tutto un insieme di oggetti aventi carattere religioso
ufficiale e non (v. ex voto) e talora pseudo-religioso (v. stampo
da tatuaggio, oggetti-ricordo di vario genere), al quale si fa ri
ferimento al paragrafo 'testimonianze di pellegrinaggio', ben
ché molto sommariamente al confronto di questa ricchissima
e secolare documentazione della fede popolare.
Quale singolare forma di pellegrinaggio va considerata a
parte la Via Crucis, devozione lungo percorsi variabili che te
stimonia il prevalere dell'esercizio spirituale e del pellegrinag
gio interiore, ribaditi dall'omiletica e dalla pubblicistica del
XIV-XV secolo come fondamentale e ripetuta esperienza del
cristiano rispetto alla pratica esteriore ed eccezionale espres
sa dal viaggio per i luoghi santi.
Bisogna inoltre considerare la stretta contiguità, sino all'inter
ferenza, tra pellegrinaggio e processione (e parallelamente tra
'oggetti devozionali' e 'oggetti processionali'), il primo con si
gnificato più ampio, la seconda con valore più ristretto e che
può essere parte ritualizzata del pellegrinaggio nei suoi mo
menti salienti, quali l'inizio e il termine. La processione è, co
munque, sempre un'espressione collettiva mentre il pellegri
naggio può essere anche individuale.

Moroni, 1851, L11, pp. 41-45; Kendall, 1972; Roussel, 1972; Simon,
Rapp, in Lespè/erinages, 1973; Sumption, 1975; Foster, 1982; Gen
naro, inAllIli San/i, 1984, pp. 42-43; Cannata, ibidem, pp. 46-49.
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Divisa e insegne di pellegrinaggio

BORDONE

Dallat. burdo (ace. burd6nem)'mulo', specializzatosi con
metafora comune a indicare trave di sostegno (lat. med. burdo,
X sec.; cfl: il calabr. burdwl1 'trave che regge' i cavalletti del
letto). Il significato di bastone è documentato nel franco bourdon
e contemporaneamente a Ferrara e Bologna nel XIII secolo.
Sin. bastone da pellegrino
Lat. baculus peregrÙlOrum
F1: baton de pèlerin, bourdon
Ted. Pilgerslab, Wanderslab
Ingl. pilgrim's sia!!, /acob's sia!!, ingl. anI. bourdoun
Sp. bordòn

Si tratta del caratteristico bastone del pellegrino, un'asta di
notevole lunghezza, fornita in basso di un puntale e, all'estre
mità opposta, di un gancio per appendervi il fazzoletto con la
borraccia. Una minuziosa legenda che corre intorno ad una
stampa del 1577 (Roma, Biblioteca Casanatense) per illustra
re il simbolismo della divisa e delle insegne del romeo specifi
ca i valori allegorici di questo oggetto: 'Col bordone della fede
discaccia li cani de l'heresie... ha il fazoleno al bordone perché

, ha speranza di asciugarsi nella vita futura. Et il ferro alla
ponta per non consumarlo fa resistenza alle tentationi per non
mancare',
Se la documentazione iconografica del bastone da pellegri
naggio è piuttosto ricca, esigui risultano invece gli esemplari
rimasti di questa produzione (risalenti tutti al XVI-XVII seco
lo), destinata anche come ricordo ai pellegrini e come dono
per il pontefice e varie autorità (v. bastone da cerimonia), pro
duzione che doveva verosimilmente intensificarsi in occasio
ne degli anni giubilari.
Nei casi più importanti il bastone era di canna di bambù, de
corato per tutta la superficie dell'asta da riquadri incisi o piro
grafati con soggetti e scritte di carattere sacro (figg. 5 a, b),
come l'esemplare conservato al Bayerisches Nationalmuseum
(Miinchen), il bastone del duca Guglielmo V di Baviera
(Wien, Geistliche Schatzkammer) o quelli del British Museum
(London) e della Biblioteca Apostolica Vaticana.

Gay, 1887,I,p.130:Underwood, t939-40,pp.147-t53;AllIliSanli,
t985, pp. 46, 55-57.

4. S. Rocco, sec. XVII (?). Legno
scolpito. dipinto; alt. 88. Tarzo (TV),
fraz. COl"banese, Chiesa dei SS. Gervasio
e Protasio.
Sa, b. Bordone (part.). sec. XVI. Canna
di bambù pirografata. Modena. Museo
Civico.



CONCHIGLIA DI PELLEGRINAGGIO

Per l'etimo. cfr. conchiglia battesimale
Fr. coquille de pèlerinage
Ted. lakobusmuschel, Pilgennllschel
Ing!. escallop (scallop) shell
Sp. concha del peregrino, venera

Particolare insegna di pellegrinaggio costituita da una valva
di conchiglia striata - del tipo comunemente detto di S. Gia
como - che veniva fissata sulle vesti.
La conchiglia di pellegrinaggio è strettamente legata all'ico
nog"afia di S. Giacomo che, alla fine del Xlii secolo, da apo
stolo assunse l'aspetto di pellegrino, configurazione stabiliz
zatasi alla fine del XV secolo con gli specifici attributi del cap
pello con la conchiglia, della fiasca e della manteIlina. Nella
evoluzione iconografica, per cui il santo da patrono dei pelle
grini diveniva egli stesso pellegrino, è stata sottolineata
l'influenza dei pellegrinaggi al santuario di S. Giacomo da
Compostella effettuati dalle innumerevoli confraternite inte
state al santo. Nelle processioni verso il luogo di culto un con
fratello vestito da pellegrino faceva la parte di S. Giacomo ed
era insignito di conchiglie raccolte sulle spiagge della Galizia.
La conchiglia di S. Giacomo, da contrassegno del viaggio a
Compostella, divenne ovunque l'insegna di cui il pellegrino si
fregiava in patria prima di mettersi in cammino e che avrebbe
utilizzato per dissetarsi alle sorgenti.
Esistono numerose testimonianze iconografiche della conchi
glia, fissata generalmente sulla mantelletta (fig. 6), ma anche
sul particolare cappello a larghe falde - il petaso - su cui veni
vano apposte immaginette e altri emblemi di pellegrinag
gio.
L'oggetto era costituito da una valva di conchiglia sulla cui
foggia dovettero, verosimilmente, essere coniate ricordi o ex
voto legati al pellegrinaggio (fig. 7).

Male, t922, pp. 178-179; Cannala, in Anni San/i, 1984, p. 46.

6. Ritratto di Urbano Rocci COli insegne
di pellegn'IIo, databile 1675, Jacob
Ferdinand Voel (1639 ca.-1700 ca.).
Olio su tela; 77x62.8. Roma. Calleria
Spada.
7. Coppetta a conchiglia, sec. XVII.
Argento sbalzato. cesellato: alt. 7.6.
Impruneta (FI), Bllsilica di S. Maria
dell'Impruneta. 383



FIASCA DI PELLEGRINAGGIO

Der. di fiasco, che è dal lat. tardo fiasco (ace. flascollem) di
origine germanica; attestato anche flasca Osidoro di Siviglia),
corrispondente al germ. flaska
Fr. flasque de pèlerillage
Ted. Kiirbisflasche. Pilgerfeldflasche, Reiseflasche
Ingl. pilgrim's canteen
Sp. caniimplora del peregrino, calabacÙlO del peregrino

BotTaccia che veniva solitamente appesa all'estremità supe
riOl'e del bordone.
Questo oggetto p"atico, che non doveva distinguersi dalla co
mune suppellettile domestica se non per eventuali motivi ico
nografici. è ampiamente documentato dalle immagini relative
alla tenuta del pellegrino poiché ne costituiva un accessorio
essenziale durante il tragitto, ma ne restano scarsissimi esem
plari.
La fiasca, realizzata in materiali svariati. aveva forma lentico
lare con imboccatura sottile ed eventuali passanti anulari
lungo i bordi per essere appesa al bordone o portata a tracolla
(fig. 8); talora si trattava di una semplice zucca vuota.
Ti-a i diversi contenitori per bere che la tradizione ricollega ad
alcuni santi (la coppa di S. Uldco nell'Abbazia di Melk, il bic
chiere di S. Godardo nella chiesa di S. Godardo a Hilde
sheim), si ricorda la fiasca da viaggio di S. Ruperto (ca. 700
d.C.) conservata presso il Tesoro del Duomo di Salisburgo
(fig. 9); si tratta di un recipiente in legno, di età poco accerta
bile, con un piccolo piedistallo e un tappo assicurato ad un
anello mediante una cordicella, racchiuso in un involucro in
lamina di argento e di rame (sec. XIII, seconda metà).
AI Museo di Cluny si conserva una grande fiasca del XV seco
lo, analoga per tipologia a quelle di pellegrinaggio ma di ecce
zionale capienza (ca. 25 litri) e con piedini che ne permettono
una collocazione a terra.

Violiet-le-Due, 1874, Il, pp. 37-39; Salzburgs alte Schalzkammer,
1967, p. 50, n. 9.

8. Fiasca di pellegrinaggio. detta 'di S.
Ruperto', sec. XIII (II metà). Legno entro
involucro in argento e rame sbalzati.
Salzburg. Domschatz.
9. Fiasca di pellegrinaggio. sec. XVII.
Legno intagliato. Bologna. Museo Davia
Bargel1ini. 384



INSEGNA DI PELLEGRINAGGIO

Lemma atteslato dal XIV sec.; cfr. il fr. enseigne (X sec.) che dal
XVI sec. è passato al significato di 'bandiera'.
Lat. quadrangula (fine sec. XIV), signum plumbeum, stagneum
(sec. XVIII)
Fr. ellseigne de pèlerinage. enseigne portative, médaille de
pèlerinage
Ted. Pilgerabzeichen, Pilgerzeichell, Wallfahrlsmedaille
Ingl. pilgrim's badge, pilgrim's emblem
Sp. illsignia del peregrino

Distintivo, generalmente metallico, che veniva fissato sulle
vesti a testimonianza dell'avvenuto pellegl"inaggio.
Tornato da Roma, il pellegrino portava sull'abito, sul mantel
lo e sul petaso (copricapo a larghe falde da legare sotto il
mento) una O più insegne a riprova del lucrato giubileo. Tali
insegne furono in antico gli scapolari, strisce di panno con
un'apertura centrale per la testa, e successivamente le pazien
le, quadrati di stoffa benedetta retti da fettucce e portati sotto
il giustacuore.
Juesti distintivi furono sostituiti da piccoli rilievi in piombo
:on immagini sacre oppure da lamine quadrate, forate per es
;et'e fissate ad una fettuccia, e lavorate su una faccia con
'affigurazioni in prevalenza dedicate ai SS. Pietro e Paolo e
.lla Veronica. Sull'ol"igine di queste insegne di pellegl"inag
lio, che in un manoscritto risalente alla fine del XIV secolo
:rano dette quadrallgule, esistono due ipotesi (cfr. Cannata,
985, p. 47); l'una le fa risalire all'Anno Santo del 1390 come

ma derivazione locale delle Vierchen, pseudomonete dell'Or
line Teutonico da distribuire ai pellegrini tedeschi in visita a
torna, l'altra le riporta alle cosiddette coniazioni iconiche,
liffuse a Roma attorno al 1000 e derivate, a loro volta, dalle
~ssere dell'VIII secolo.
ndipendentemente comunque dalla loro origine, è documen
Ita a Roma pt'ima del 1390 tutta una produzione di insegne
i pellegrinaggio simile a quella fiorita intorno ai principali
Intuari d'oltralpe. Si tratta di rilievi di piccole dimensioni,
Jesso ritagliati (fig. IO), raffiguranti i Santi patroni, il Volto
anto, la Veronica (figg. 11-12) e le chiavi decussate, realizza
in piombo e stagno, metalli poveri, facilmente malleabili,

la deperibili (ne restano infatti pochi esemplari di cui i più
ntichi risalgono al XII secolo). Le insegne recavano inciso sul
'tro il nome del pellegrino oppure custodivano, in piccole
Ività, ricordi devozionali del viaggio: brandelli di stoffa posti
contatto delle tombe degli apostoli e dei martiri, terra santa
J ogni so.ia di pseudoreliquie.
ca le insegne di pellegrinaggio si l"icorda il gruppo di piombo
salente al XIV-XV secolo conservato presso la Basilica della
mta Casa di Loreto, quello nel Museo Diocesano di Colonia
la collezione del Museo di Cluny (Plombs historiés de la
,ine). All'inizio del Seicento l'usanza del distintivo metallico
•cucire o da fissare sulle vesti può dirsi conclusa poiché non
ne trova più documentazione, in quanto dalla fine del XVI

colo era invalso l'uso della medaglia devozionale (v.).

Jrani, 1847, XLIV, p. 69: Gay, 1887, l, pp. 633-637: Glossarium
'is, 1974, p. 48; Schulten, 1978, pp. 61-62, nn. 142, 143, 147;
nnata, in Anni Sanli, 1985, pp. 46-49; 52-54.

I,

lO. Insegna di pellegrinaggio: Cavalieri.
secco XIV·XV, artigianato francese.
Piombo. Paris, Musée de Cluny
(inv. 4603).
1\. Insegna di pellegrinaggio: Veronica.
secco XIV-XV, artigianato francese.
Piombo; 5,7x3, I. Paris. Musée de Cluny.
12. Insegna di pellegrinaggio: Veronica.
secco XIV-XV, artigianato francese.
Piombo; 5,5xJ,6. Paris, Musée de Cluny. 385



Teslimonianze di pellegrinaggio

AMPOLLA DI PELLEGRINAGGIO

Dal lat. ampl1lla, dim. di amp(h)ora (che è nell'Appendix Prob.).
In it. attestato dalla metà del XIV sec. nel senso di 'vasetto', o
boccetta, dal collo sottile e allungato per contenere liquidi.
F,: ampou/e (bouteille) de pè/erinage, ampoule de Terre·Sainte
Ted. Pilgerampulle, Pilgerflasche
Ingl. pilgril/laRe ampulla, pilgrim's flask
Sp. ampolla de peregrinaie

Contenitore a forma di boccetta per liquidi e polveri connesso
alla devozione privata.
Dall'usanza cristiana testimoniata da Tertulliano (Apologeti·
cusadversosgentes, in P. L. , l, c. XLII, 557) e Prudenzio (Cate·
merinonliber hymni, X, vs. 169-172, in P.L., L1X, 888) di co
spargere i defunti di profumo - sia in segno onorifico, sia per
purificare l'aria - deriva l'antica devozione di conservare al
cune gocce dei balsami profumati, con cui venivano venerati
i corpi dei martiri, entro ampolline da portare indosso a scopo
protettivo. I testi antichi (ad esempio Gregorio di Tours, De
gloria beatonll11 martyrum, in PL, LXXI, c. XXXI, 734 ss.)
ricordano che i cristiani durante i pellegrinaggi avevano la
consuetudine di raccogliere come ricordo la cera che brucia
va nelle lampade dei martiria, la terra intorno alle tombe dei
santi, l'acqua dei ruscelli dove essi si saJ'ebbero dissetati,l'erba
che avrebbero calpestato, la limatura delle catene che avreb
bero portato ma soprattutto l'olio che ardeva davanti alla
tomba venerata o che trasudava dal sepolcro ed al quale veni
va attribuito pote"e taumaturgico.
La devozione per gli 'oli santi' era generale ed indirizzata non
soltanto ai martiri e agli apostoli ma anche ai confessori ed in
particolare a S. Martino. Sia in Occidente, sia in Oriente era
vivissima la pia pratica e S. Giovanni Crisostomo (/n martyres
homilia, in P.G., L, 664, 'Ossa et sepulcra Martynlm benedico
tionibus scateni') invitava ad essa con una formula corrispon
dente a quella che si legge sulle 'ampolle a eulogie'; numerose
sono le "affigurazioni iconografiche medioevali relative a que
sto tipo di oggetti (v., ad esempio, il capitello staccato con le
Pie donne al sepolcro nell'Abbaziale di Saint-Pierre a Mozat,
del XII secolo).
Queste particolari testimonianze di pellegrinaggio, che rien
trano nei cosiddetti 'reliquiari impropri' (v.), dal primitivo
culto dei martiri (fig. 13) sono perdurate dal Medioevo (fig.
14) - il monaco Teofilo descrive il metodo di fabbricazione
sia delle 'ampolle dal collo lungo', sia delle 'ampolle di sta
gno' - sino ai tempi attuali, come documentano le numerose
ampolle della 'manna di S. Nicola' trasudata dalla tomba del
santo nella Cattedrale omonima (fig. 15) e gli svariati conteni
tori per liquidi 'miracolosi' tuttora in vendita presso santuari
o luoghi di culto.
Le ampolle possono essere prive di decorazioni oppure con
raffigurazioni relative alla vita o ai miracoli del santo cui si ri
feriscono O con l'immagine della Veronica (esemplare del
basso Medioevo conservato nel Museo del Camposanto Teuto
nico a Roma); hanno foggia di fiaschetta schiacciata da porta
re indosso (ampolla a eulogia), di bottiglia con base circolare
o poligonale, manico e imboccatura da custodire per devozio
ne domestica, o di fialetta prevalentemente in vetro per mo
strame il contenuto.

Theofilus presbyter, in Dodwell, 1961, XI; LXXXVII1; Leclercq, in
D.A.C.L., 1924, I, 2, 1722-1777; Age ofSpirituality, 1977, pp. 386
388, nn. 354-356; PfeilTer, in Anni Santi, 1985, pp. 54-55.

14

13. Ampol1n di pellee:rinaggio: S. Tecla
e arante, sec. VII. Egitto. Terracotta: alt.
27: diamo 17,5. Paris. Musée du Louvre.
14. Ampolla di pellegrinaggio:
Preparazione al pellegrinaggio. sec. XIIl,
artigianato franco-inglese. Piombo. Pans,
Musée de Cluny {iov. 18063).
15. Ampolla di pellegrinaggio: S. Nicola
di Bari, sec. XVII, artigianato pugliese.
Vetro dipinto ad olio; ah. 34. Bari,
Canedrale di S. Nicola. 381



AMPOLLA A EULOGIA

Per l'etimo, cfr. ampolla di pellegrinaggio
Sin. eulogia, dal gr. eUÀoyia 'benedizione'
Fr. ampolile à eulof!,ies
Ted. Al11pLlUe (F/asche) VOI11 Hei/igell Lalld
Ingl. Pa/eslilliall j/ask
Sp. cantimplora de Tierra Santa

Pal1icolare tipologia di ampolla a forma lenticolare, caratte
rizzata da immagini e iscrizioni di carattere protettivo legate
al culto per i luoghi santi.
Ampolle di piombo, stagno e terracotta, di piccole dimensio
ni (6-7 centimetri di diametro), a forma di fiaschetta schiac
ciata con breve collo e decorazioni a rilievo su entrambe le
facce, dovevano essere prodotte in serie con matrici apposite
per le due metà e saldate poi lungo l'orlo. Le ampolle contene
vano olio proveniente dai luoghi santi (fig. 16) ed erano sigil
late con tappi di cera; probabilmente venivano portate appese
al collo con legature di pelle lungo il contorno che attraversa
vano i passanti anulari disposti ai lati dell'imboccatura.
Il gmppo più numeroso di questi oggetti è quello conservato
nel Tesoro del Duomo di Monza e nel Monastero di S. Colom
bano a Bobbio (fig. 17) e risale all'epoca di Teodolinda {590-
627~ .
La provenienza palestinese degli oggetti è testimoniata dalle
iscrizioni (' ... dai Luoghi Santi di Cristo'; ' ... dai Luoghi
Santi'); le ampolle, un particolare tipo di reliquial'io impro
prio (v.), avevano soprattutto funzione protettiva, come sugge
risce la dicitura eLl/ogia ('benedizione') che appare sull'esergo
di alcuni pezzi, le scritte che si trovano nella scena (verba
sacra) e come può confermare l'insistenza nella raffigurazione
della croce. Le scritte, in gl'eco, indicano sull'esergo, la fun
zione, la provenienza ed il contenuto dell'oggetto mentre al
l'interno della scena, il soggetto iconografico: l'Annunciazio
ne, la Visitazione, la Natività, l'Adorazione dei Magi, il Batte
simo, la Resurrezione, l'Incredulità di S. Tommaso, la Cro
cifissione e soprattutto la Croce, il principale oggetto di culto
dei pellegrini (1e iscrizioni riportano spesso 'olio del legno di
vita dei luoghi santi di Cristo'). Le ampolle costituiscono
anche una importante testimonianza iconografica del culto
per i luoghi santi e dei pellegrinaggi in Palestina in epoca ante
riore all'occupazione persiana (614) e musulmana (638).
Oltre al ricordato gmppo delle ampolle di Terra Santa esisto
no altri esemplari di forma analoga ma con anse pronunciate
ai lati del collo - più raramente con un'ansa e il collo a beccuc
cio - spesso con la raffigurazione di S. Menas (provenienti
dall'Egitto e soprattutto da Alessandria) o a forma di boccetta
con fori ai lati del collo, in luogo delle anse, e con l'effigie di
S. Pietro, S. Andrea o la Croce (provenienti dall'Asia Minore,
vicino Smirne).

Gay, 1887, l, pp. 30-31; Leclercq, in D.A.CL, 1924, I, 2, t722
1747: DACL, 1934, Xl, 2, pp. 2758-2763; Mattiae, in E.C., 1948,
I, 1114-11 15: Grabar, 1958: Lipinsky, 1962, pp. 65-68; Grigg,
1974; Age oJ SpiritLlaiily, 1977, passil11.

16. Le Marie al sepolcro. sec. XIII
(I ventennio). Pergamena miniOla.
Velletri (Roma), Museo Capitolare.
17. Ampolla a eulogia: Il sepolcro di
CristO a Gerusalemme, sec. VI. Stagno
stampato. Bobbio (PC), Monastero di
S. Colombano. 387



voto rimangono esposti un certo periodo di tempo per esser
poi liquefatti e ridotti di nuovo in cera da utilizzare in chiese
e santuari (fig. 23).
In questo gruppo possono essere compresi i piccoli oggetti de
vozionali (crocette, rosari, medaglie) ed i monili (collane,
orecchini, spille, anelli, spilloni, pettini, fermagli da capelli)
che vengono posti come ornamento di immagini sacre e che
spesso, come tecnica e materiale, sono autentici gioielli; si
tratta di oggetti che fanno parte della devozione privata, del
costume o dell'abbigliamento civile. La tipologia più comune
è, comunque, quella del cuore in lamina metallica, ex voto ge
nerico e prevalentemente di produzione seriale.
Un altro gruppo è quello degli 'ex voto dipinti' con varie tecni
che ed in materiale diverso (legno, tela, rame, vetro, maialica)
in cui viene rappresentata la scena della malattia o dell'inci
dente risoltisi positivamente per intervento miracoloso.
Un terzo gruppo può comprendere gli 'ex voto polimaterici',
realizzati con tecniche svariate - ricamo, carta ritagliata, ap
plicazioni varie, collages fotografici - conservati spesso in ap
positi quadretti sotto vetro (fig. 28).

Morani, 1861, CIII, pp. 133-144; Leclercq, in D.A.CL, 1922, V,
1037·1049; Capparoni, 1927; Toschi, 1970; Gulli Grigioni, 1977;
Religions et traditions populaires, 1979, pp. 118·131; Gli ex voto in
maiolica. 1983; Ex voto in cera, ex voto dipinti (scheda a stampa del
Museo delle Arti e Tradizioni Popoiari), Roma s.d.; L'omamento pre
zioso, 1986, pp. 184-187.

EX VOTO

Voce dotta latina (per esteso ex voto suscepto 'per promessa
[fatta a Dio]'), poi assunta nelle lingue moderne. Doc. sec. XIV
Lat. votum (promessa alla divinità), donariwn, tabula (tabella) votiva
Ft ex-voto
Ted. Votivbild,' Votivbilder, Votivgaben, Votivgeschenke
Ingl. ex voto (offering) , votive offering
Sp. ex voto

Documento di varia natura che attesta da parte del fedele il
riconoscimento della 'grazia ricevuta '.
L'ex voto come rendimento di grazie alla divinità e attestato
dell'ottenuto beneficio ha origine pagana e fu adottato dal cri
stianesimo fino dai suoi primordio Non è possibile stabilire le
diverse categorie di ex voto, ma lastre marmoree incise, im
magini antropomorfe, raffigurazioni in cera, legno, marmo,
terracotta, metalli preziosi a memoria dello scampato perico
lo sono molto antiche e in numero rilevante.
Talora la donazione consisteva in oggetti connessi al culto:
croci, candelabri, calici, lampade, come piccole lucerne a
forma di nave (fig. 52, in Oggetti liturgici). Gli ex voto veniva
no deposti nei santuari, principalmente a Roma dove princi
pi, papi e pellegrini rivaleggiavano nelle offerte più ricche e
rappresentative, destinate soprattutto alle tombe degli aposto
li. Lampade, corone, croci, monogrammi, figure simboliche,
vasi sacri o semplici placche, quasi sempre con iscrizioni rela
tive all'offerente e al voto (volum solvit), erano spesso esposti
davanti all'altare sulla pergula, come l'arredo donato da Gre
gorio III (73 1-741) alla Basilica di S. Pietro per la pergula
della cappella di tutti isanti (L. P. , I, p. 417, n. 195 ss.: 'gabatas
aureas... el saxiscas; cruces pendentes; amulas superauratas
pendentes; fibulatoria; coronam auream cum cruce penden·
tem, in gemmis super altare... calicem argenteum, qui pendii
in absida ipsius oratorii').
Prescindendo da questo tipo di corredi che, indipendente
mente dalla motivazione con cui sono entrati a fare pal·te del
patrimonio ecclesiastico, sono stati trattati alle voci specifiche
e secondo la funzione primaria, nella classificazione del mate
riale sono state raggruppate sotto la voce di ex voto le testimo
nianze folkJoriche polimateriche connesse al cattolicesimo
popolare. Gli ex voto costituiscono un campo di estremo inte
resse in quanto documentazioni storiche, sociali ed artistiche
di ceti, aree ed epoche diverse. Gli ex voto medioevali sono
pressocché scomparsi, essendo il più delle volte di cera o di
argento sbalzato e soggetti a rifusioni o a furti, ma dal XVII
secolo si diffusero le due principali categorie di questi oggetti:
gli ex voto dipinti (figg. 19-22) e le placchette (figg. 24-27),
talora semplici lamelle (figg. 29-32).
Esclusi i casi di maggiore rilevanza artistica in cui predomina
la qualificazione formale dell'oggetto (si ricordano le numero
se opere nate come ex voto e commissionate a celebri artisti,
ad esempio, lo stendardo per la peste di Guido Reni), si tratta
di un settore studiato essenzialmente dalle discipline demo
antropologiche e che rientra a margine nei temi del presente
volume, ma al quale è utile fare un breve accenno a completa
mento del panorama degli oggetti pertinenti alla sfera della
religiosità e devozione popolare. E il caso di oggetti in cui è
facile imbattersi nel corso di una campagna di schedatura, es
sendo il santuario o la chiesa il luogo della destinazione origi
naria e della attuale collocazione di essi.
Gli ex voto si possono raggruppare in alcune categorie princi
pali. 'Ex voto oggettuali': rilievi raffiguranti parti anatomiche
che rivelano la necessità di porre sotto la protezione del santo
taumaturgo una parte del corpo malata o che, colpita da ma·
lattia, sia miracolosamente guarita (tipo di immagine ricon
ducibile agli antichi donana anatomici, fig. 18).
Tali rilievi sono realizzati in materiali diversi ma soprattutto
in lamina argentata; tipici quelli di cera che ancora oggi nel
meridione d'Italia i devoti offrono durante i più importanti
pellegrinaggi per testimoniare la grazia ottenuta. Questi ex

18. Calco di ex voto, sec. Xx. Gesso.
Roma, Museo della Civiltà Romana. 388



EX VOTO DIPINTI

19. Miracolo della MadOllna della
Quercia. sec. XVI. Olio su tavola;
25xJ7. Viterbo, Santuario della
Madonna della Quercia.
20. Occhi. dattilo 1757. Olio su tavola.
Roma, Museo Nazionale delle Arti e
Tradizioni Popolari (inv. 27051).
21. Miracolo della Vergille del Fuoco,
datato 1811. Olio su tela: 35x20. Forlì.
Cattedrale di S. Tommaso Cantuariense.
22. Miracolo delia MadomlQ delle
Grazie. datalo 1876. Olio su rame:
50x35. Ruvo di Puglia (BA). Chiesa
della Madonna delle Grazie. 389



EX VOTO OGCETTUALI

23. Statuetta: lèsla femminile. secco
XIX-XX. Cera modellata. Roma. Museo
Nazionale delle Arti e Tradizioni
Popolari.
24. Placchette: Parli anatomiche.
oflerellii. secco XVII-XVIII. Lamina
d'argento sbalzata. Padova, Chiesa di
S. Tommaso Cantuariense.
25. Placchetta: S. Biagio e offerente.
datala 1765, argentiere palermitnno.
Argento sbalzato: 30x23. Militello
Rosmarino (ME). Chiesa Madre di
S. Biagio.
26. Placchetta: Offerente. datata 1778.
Lamina d'argento incisa su velluto:
17x 13. Figline Valdarno (Fl), Chiesa
della Confraternita della Misericordia.
27. Modellino: Chiesa di S. Maria del
Colle. datata 1786. Argento sbalzato:
47x54. Mormanno (eS), Chiesa di
S. Maria del Colle.
28. Targa: S. Cl/ore, secco XIX-XX.
Carta colorata traforata. applicazioni
metalliche, legno intagliato; 39x34.
Cernusco sul Naviglio (MI). Santuario
dell'Addolorata. 390



EX VOTO A LAMINA

29. Offereme, sec. XVII. Lamina
d'argento incisa: IS.8x9.2. Viterbo,
Santuario della Madonna della Quercia.
30. Offereme. sec. XVII. Lamina
d'argento incisa: 22.5x 17.5. Viterbo.
Santuario della Madonna della Quercia.
31. Oilereme, sec. XVII. Lamin<l
d'argento incisa: ISxS.6. Viterbo.
Santuario della M<ldonna della Quercia.
32. La fldado/lIIa della Quercia,
sec. XIX. Lamina d'argento incisa:
16x I O. Viterbo. S<lntuario della
Madonna della Quercia. 391



FIALA DI PELLEGRINAGGIO

Voce dalla, allraversa il lat. volg.• fiala, dal lat. pl1tala (che è
dal greco <jluÌÀ~), allestata in it. dal XIV sec. (in Dante è
'bottiglietta di vetro, panciuta, a collo lungo')
Lat. med. all1pulla cwn longo collo (Theofilus presbyter)
Fr. fiale de pèlerinage
Ted. Pilgerf/iischchell
Ing\. phial (via/) far oil
Sp. ampolla del peregrino, redoma

BOlliglietta per conservare gli oli prelevati dalle lampade che
ardevano sulle lombe dei martiri, ma anche altri liquidi con
nessi al culto dei marliri.
Le ampolline e le fialette di vetro, con fondo arrotondato o
piatto e collo stretto, avevano la medesima funzione delle am
polle a eulogie. Si tratta prevalentemente di prodotti di vetrai
mmani ad impasto vel'dognolo databili al VI secolo, di cui il
gruppo più numeroso si conserva presso il Tesoro del Duomo
di Monza (altri esemplari sono stati Irovati nel Tesoro del
Saneta Sane/orum, assai più piccoli e sottili).
La funzione di questi contenitori - legata al culto per i marti
ri, molto sentito nei secoli VI e VII - è documentata per il
gruppo di Monza dalle striscioline di papiro (pittaci), già lega
te al collo delle ampolline, con scritte relative al luogo da cui
era stato prelevato l'olio; per assicurare una certa stabilità, in
alcune di esse il fondo è stato incavato e per facilitarne il riem
pimento, il collo leggermente allal'gato a modo di piccolo im
buto e l'orifizio rafforzato con un orlo di vetro saldato a caldo.
La tipologia ricorda quella dei lagrimatoi, balsamari e flaconi
prodotti su scala industriale sia in ambiente pagano che cri
stiano nel primo periodo della cristianità.
Sebbene il vetro sia stato il materiale prevalente per tale gene
re di oggetti, ne dovettero essere realizzati anche in metalli
preziosi (si ricorda l'esemplare in argento di pmduzione co
stantinopolitana alla Waltel's Art Gallery di Baltimora della
seconda metà del VI secolo). Rari gli esempi di epoca tardo
medioevale per questo tipo di oggetti (fig. 33).

Mallhiae, in E.C., 1948, VlII, 1115; Lipinsky, 1962, pp. 68-70; Bu
schausen, in Age of Spirilua/ity, 1977, pp. 602-603, n. 536.

FORMELLA DI TERRA SANTA

Lemma (del'. da fanno, dal lat. forma, che è dal greco ~op<p~),

allestato dal 1340 ca. (volgarizzamento del trallato
sull'Agricoltura del Palladio) nel senso di 'piccola forma'
Sin. eu/agia
Lat. torta
Fr. bénédictiotl, eulogie, médaillon de Terre·Sainte
Ted. Tonmedaille (vom Heiligen Land)
Ing\. Ho/y Land press
Sp. ba/dosa de Tierra Salita

Medaglione di terracotta con immagini e iscrizioni di caratte
re protettivo, legato al culto per i luoghi santi.
Il mondo cristiano ereditò da quello classico (plinio, Historia
natura/is, XXXV, 13-14) l'uso di medaglioni in terra pressata
e marcata con figure di carattere propiziatorio; sino dagli al
bori della cristianità vennero realizzati medaglioni di questo
tipo con la terra dei luoghi santi ed una immagine impressa
per rievocare il luogo di provenienza (il sepolcro, la grotta di
Bethlem). Si tratta di oggetti devozionali - ottenuti premendo
la terra umida in uno stampo e cuocendola al sole - che dalla
Palestina vennero diffusi in tutto il mondo cristiano. Come le
ampolle, anche i medaglioni venivano portati al collo; doveva
no essere contenuti entro sacchetti sul genere di quelli in tes
suto prezioso che si conservano ancora in gran numero nel Te
soro della Cattedrale di Sens e di Canterbury (cfr. Grabar,
p.63).
Alcuni esemplari databili dal V al VII secolo si conservano nel
Tesoro di Monza e nel monastero di S. Colombano a Bobbio
(fig. 34); tali oggetti devozionali sono strettamente legati
come iconogl'afia e come significato alle 'ampolle a euIo
gie'.

Ledercq, in DACL, 1934, XI, 2, 2780, 2782; Grabm; 1958, pp.
12,31,44,63.

33. Fiala di pellegrinaggio, databile
1393. Vetro. Modena. Museo Civico
(inv. 341).

34. Formella di lèrra Santo: Simolle
Stili/a. secco VI·VII. Terra cotta,
diamo 4.6. Bobbio (pC). Monastero di
S. Colombano. 392



MATTONE DI PORTA SANTA

Lemma attestato dal XIV sec. (in fr. maloll dal XII)
Der. da una base mediterranea ·ma/(t)a 'zolla', da *mat.
Esiti it. settentrionali: 10mb. mad611, mavon; piem. e genov. 111011;
bol. mad6n e err. il provo matrò)
Fr. brique de la Porte Sainte
Ted. Ziegel zur Schliessullg der Heiligell Pforle
Ingl. brick of Ihe Holy Ooor
Sp. ladrillo de Puerla Sallia

Mattone, di tipo comune o decorato, posto all'atto della chiu
sura della Porta Santa nelle basiliche giubilari.
La pratica di considerare i mattoni della Porta Santa come re
liquia è testimoniata nel 1450, per la seconda apertura della
Porta Santa in S. Giovanni in Laterano, dall'annotazione del
fiorentino Giovanni Rucellai nel suo Zibaldone (in Anni
Sanli, p. 94):' Delle quali cinque porti ve n'è una che del conti
nuo sta murata, eccetto che l'anno del giubileo, che si smura
per Natale, quando comincia il giubileo; et è tanta la divotione
che le persone anno ne' mattoni et calcinacci, che subito come
è smurata, a furia di popolo sono portati via, et gli oltromonta
ni se ne gli portavano a casa come relliquie sancte'. Tale fervo
re si manifestava anche presso lealtre basiliche così che, come
è annotato dall'Alfani (ibidem) per il 1650, i cat'dinali delegati
abbattevano il muro delle Porte Sante 'a vista di gran concor
so di Popolo, ansioso di prendere i frammenti delle pietre e
del calcinaccio'. La pia usanza di raccogliere i frammenti dei
mattoni serbandoli per devozione è documentata ancora nel
Natale del 1699 da un viaggiatOl'e inglese: 'La folla continua
a passare in ginocchio la Porta santa di S. Pietro con tale af
nuenza che non sono riuscito ancora a farmi strada per entl·a·
re: però ho ottenuto un frammento della porta abbattuta, che
mi serve nel frattempo per alimentare la mia devozione' (cft:
Cannata, ibidem).
Oltre all'uso di mattoni comuni o di mattoni con stampigliatu
re apposite (v. lo stampo del 1750 conservato presso la Reve
renda Fabbrica di S. Pietro), raffiguranti le chiavi pendenti
con il triregno e la data del giubileo (figg. 35-38), il cerimonia
le prevedeva che per la chiusura della Porta di S. Pietro il papa
usasse tre mattoni patticolarmente decorati, dorati o argenta
ti, in genereolTerti da qualche personaggio di rilievo (v. i mat
toni celebrativi dell'Anno Santo 1825, 1900 e 1925 al Museo
Sacro della Biblioteca Apostolica Vaticana). Il muro veniva
poi completato con i mattoni comuni, predisposti dalla Rev.
Fabbrica di S. Pietro.
La consuetudine di donare mattoni da murare, generalmente
tm le due pareti esteme della POlia Santa, si ricollega all'uso
dei fedeli romani di fare murare nella porta che si chiudeva
oggetti personali di culto, pergamene devozionali, ricordi;
con il giubileo del 1900 questa tradizione prende forma preci
sa e regolamentata, forse anche a causa di un'offerta di matto
ni tutta particolare. Furono infatti murati in quell'occasione
venti mattoni, formati con la pietra di altrettante montagne
italiane, una per regione, su cui in quell'anno era stato innal
zato un monumento al Redentore. Questi mattoni sulle facce
portavano la riproduzione del monumento, come quelli del
Monviso o del Capreo, epigrafi, stemmi vescovili o regionali,
oppure l'immagine dei monumenti più significativi del luogo,
come quello dedicato al Monte Catria che conteneva la ripro
duzione delia Santa Casa di Loreto. Dopo essere stati tolti dal
muro, nel 1924, questi mattoni sono stati esposti nel Museo
Petriano.

Cannata, in Anni Santi, 1985, p. 94; Morello, ibidem, pp. 104-105.

35. Mattone di Porta Santa (part.),
datato 1670. CollO; 27xl3. Cesena
(fO), rraz. Ruffio. Chiesa di S. Andrea.
36. Mattone di Porla Santa: Tiara e
chiavi decussate, datato 1775. Cotto:
26x 13. Modena. Museo Civico.
37. Mallone di Pona Santa: Stemma dcI
Cardi/lale Giulio Maria de Somalia,
datato 1825. COltO; 28x 14. Anguillara
Sabazia (Roma), Chiesa di S. Maria
Assunta.
38. Mattone di Porta Santa: Tiara e
chiavi decuSSllle. datato 1900. COllO;
27x 13. Anguillara Sabazia (Roma).
Chiesa di S. Maria Assunta. 393



OGGETTI RICORDO DI PELLEGRINAGGIO

SO!lvel1ir di pellegrinaggio di varia natura.
Ancora alle devozioni del pellegrinaggio si può riferire tutta
una serie di oggetti ricordo che circolava e tuttora è posta in
vendita presso santuari, chiese e luoghi dove hanno vita anche
culti extraliturgici.
Ai dipinti, rilievi, tessuti, ceramiche (fig. 39), immaginette,
composizioni a stampa con inserti di vario genere (figg.
40-4 l), che rivestono valore storico-artistico, si affiancano
immaginette, statuine, sO!lvel1irs, tutta una gamma di oggetti
'sacri', acquistata alfine di assicurarsi una protezione costante
nella vita quotidiana; si tl'atta, in prevalenza, di materiale che
esula dal presente volume ('abitini', pezzetti di stoffa ripiegata
con l'immagine della divinità, bottigliette contenenti 'acqua
o olio miracolosi', frammenti di vesti o di accessori attribuiti
a qualche santo) e rientra invece nel settOl'e demoantropologi
co.
Se ne riproduce, comunque, per completezza qualche esem
pio tra i numerosi conservati presso il Museo Nazionale delle
Arti e Tradizioni Popolari di Roma, risalenti al XX secolo (un
folto gruppo di questi oggetti si conserva al Musée National
des arts et traditions populaires di Parigi) e che vanno dalle
campane contenenti statuette in cera (sui prototipi di analo
ghe immagini conservate all'interno di edifici di culto entro
bacheche guarnite di composizioni noreali in stofTa e carta),
ai quadretti con effigi sacl-e dipinte o intagliate, alle composi
zioni entro bottiglie di varia grandezza, a certe curiosità loca
li, quali le piccole bare di legno altoatesine con all'interno il
crocifisso (figg. 42-44).

Refigions et traditions popLllaires, 1979, pp. 55-57; Ex volo in cera,
ex vOlo dipinli (scheda a stampa del Museo delle Arti e Tradizioni Po
polal'i), Roma s.d.

Pu 'l'I sur f A.ld de la Crkhf
" V.s. J. C.

39. CappellO:: La Madomw di Lore/Q.
see. XVIII, 'U1igianato abruzzese
(Castelli). Maiolica: diamo 14. Baranello
(CB), Museo Civico (inv. 1537).
40. Custodia di santina. sec. XX (inizi).
Cana traforata: 22x 16. Rom;],
Collezione S. lnou)'e.
4 I. Santine ricordo della Terra Santa.
sec. XX (inizi). Stampa. fiori disseccati:
Ilxl. Roma. Collezione S. Incuye.
42. Quadretto con crocifisso ed ossana.
sec. XX, artigianalo alto-atesino. Legno
intagliato. Roma. Museo Nazionale delle
Arti e Tradizioni Popolari (in\'. 26913).
Nazionale delle Arti e Tradizioni
Popolari (in\'. 26913).
43. Bottiglia contenente due altarini.
sec. XX. artigianato alto-atesino. Vetro.
legno. carta traforata. Roma. Museo
Nazionale delle Arti e Tradizioni
Popolari (in\'. 27381).
44. Cappello con santino della Madonna
del Divmo Amore. sec. XX. artigianato
laziale. Canone. carta colorata. stampa.
Roma. Museo Nazionale delle Arti e
Tradizioni Popolari (in\'. 14). 394



STAMPO PER TATUAGGIO DEVOZIONALE

Sin. pilTladera (sec. XX; der. dallo sp. pilTlado 'dipinto'; stampo
utilizzato dagli indigeni delle Canarie)
Fr. moule à tatouer de dévoiioll
Ted. Alldac/1tsttittowierungsstelnpeI, Ttittowienmgsfiirmchen
lngl. devotionai tattooing-stamp
Sp. sello para tatuaje devocìonal

Matrice figurata per imprimere immagini sacre sulla peIJe dei
devoti a ricordo dell'avvenuto pellegrinaggio.
L'uso di disegnare in modo fisso sulla pelle, sia incidendola e
lasciandola cicatrizzare, sia provocando rilievi, ha assunto
anche carattere devozionale come ricordo perenne della visi
ta elTettuata ad un santuario famoso (il tatuaggio, da 'tatu' dei
polinesiani di Tahiti, ha avuto sempre una natura religiosa,
venendo praticato presso molte popolazioni nelle cerimonie
iniziatiche dei giovani come distintivo di aggregazione alla
vita adulta).
Celebri sono i tatuaggi di Loreto, dei quali resta una ricca do
cumentazione presso il Palazzo Apostolico di Loreto e il
Museo Nazionale delle Arti e Tt'adizioni Popolari (sala della
religiosità). Gli stampini di bosso - legno particolarmente
duro e resistente - erano incisi a rilievo con soggetti di vario
genere: raffigurazioni della Madonna, di santi e Cristo, simbo
li cristiani, oggetti liturgici, iscrizioni, simboli vari, animali,
oggetti della marineria, simboli naturalistici, personaggi miti
ci (figg. 45-48). l tatuaggi venivano eseguiti in occasione del
pellegrinaggio per la Madonna di Loreto il 3 settembre e in
altre ricorrenze rituali. l pellegrini sceglievano fra i vari stam
pini, l'accolti a gruppi con cordicelle passanti attraverso un
foro aperto in un angolo e divisi per tipo. Il tatuatore cospar
geva di polvere di carbone lo stampino e lo sovrapponeva sulla
pelle trasferendo la raffigurazione; passava poi ad eseguire il
tatuaggio servendosi di un piccolo stmmento di legno con tre
aghi (picchetta), con il quale punzecchiava la cute facendo pe
netrare l'inchiostro di nerofumo e mistrà.
Il tatuaggio venne liberamente e pubblicamente praticato
nelle botteghe degli altigiani fino al 1860, quando la chiesa
e le autorità lo vietarono. Da allora si continuò a praticarlo
di nascosto, fino a scomparire intorno alla metà di questo se
colo.

Turchi. in E.C., 1953, XI, 1795-1976; Gl"imaldi, 1977, p. 126; Ta·
tuaggi di Loreto (scheda a stampa del Museo delle Al"ti e Tradizioni
Popolal"i), Roma s.d.

4;a. Stampo per latua~gio: Nativi/lÌ,
sec. XIX (Ii ne). Legno IOtagli.:uo;
12x6.5. Roma. Museo Nazionale delle
Ani e Trodizioni Popolari (in\'. 28185).
45b. Impronta da tatuaggio: Natività.
Inchiosu'O su cana. Roma. Museo
Nazionale delle Ani e Tradizioni
Popolari (in\'. 11/9 9344).
46'1. Sl3mpo per tatuaggio: Le anime
del Plirga/orio. sec. XIX (fine). Legno
intaglialo: 6,5x5. Roma, Museo
Nazionale delle Arti e Tradizioni
Popolari (inv. 28040).
46b. Impronta da tatuaggio: Le anime
del Plirgel/orio. Inchiostro su carta.
Roma. Museo Nazionale delle Arti e
Tradizioni Popolari (inv. 11/9 9184).
47a. Stampo per tatuaggio: Madonna di
Loreto ItlCOrOtlala. sec. XIX (fine).
Legno intagliato. Roma, Museo
Nazionale delle Arti e Tradizioni
Popolari (inv. 28158).
47b. Impronta da tatuaggio: MadOllna
di Lorefo Incorona/a. Inchiostro su carta.
Roma. Museo Nazionale delle Arti e
Tradizioni Popolari (inv. 11/9 9299).
48a. Stampo per tatuaggio: Simboli della
Passiolle, sec. XIX (fine). Legno
intaglinto. Roma, Museo Nazionale delle
Arti e Tradizioni Popolari (inv. 27986).
4gb. Impronta da tatuaggio: Simbolj
della Passiotle. Inchiostro su carta.
Roma, Museo Nazionale delle Arti e
Tradizioni Popolari (inv. 11/9 9299).



VIA CRUCIS

Voce dotta latina, lett. 'via della croce'
Sin. via del Ca/vario
Fr. chemil1 de la croix
Ted. Kreuzweg
Ingl. stations oJ the crOSs, via dolorosa
Sp. vIa cnlcis

Pratica devota del Venerdì Santo eseguita davanti alle rappre
sentazioni della Passione; per estensione, le rappresentazioni
della Passione dette 'stazioni'.
Tra le devozioni usuali non strettamente legate alla vita liturgi
ca, ma che si possono compiere all'ìnterno della chiesa (e
anche lungo percorsi esterni), rientra la Via Crucis, esercizio
spiriluale lungo un percorso variabile che può comprendere
il giro della chiesa ma anche un tratto molto breve, come quel
lo di una parete.
La Via Crucis nella sua forma attuale è composta di quattordi
ci stazioni, ovvero quattordici croci di legno (da non confon
dere con le croci legate alla struttura della chiesa per segnala
re i luoghi delle unzioni della consacrazione) sottoposte a spe
ciale benedizione, collocate sul muro a intervalli regolari o su
altri supporti, associate quasi sempre ad immagini - dipinti,
rilievi, scultu"e, mosaici - i cui soggetti devono indUlTe alla
venerazione e alla riflessione sulla Passione (adoramus te Chri
ste quia per sanctam Crucem (uam redimisti mundum è la for
mula che accompagna la devozione).
La tradizione vuole che il pio ese,-cizio abbia avuto origine in
Gerusalemme ad ope,-a dei primi fedeli mossi dalla venerazio
ne per i luoghi della Passione (Apologia della Via Crucis del
p. IreneoAffò minore osservante, Parma 1783), cometestimo
nia lo stesso S. Girolamo (Epistola XLVI, De Sanctis locis, in
P.L., XXII, 483-491). Questa devozione ebbe forte impulso
dal XII al XIV secolo, all'epoca delle crociate, ed in Occidente
fu ampiamente diffusa per merito dei frati minori ai quali sino
dal XIV secolo era stata affidata la custodia dei luoghi santi.
Con la fine delle crociate, infatti, il percorso simbolico ed inte
riorizzato lungo tappe commemorative della Passione comin
ciò a supplire il pellegrinaggio nei luoghi santi di Gerusalem
me. Secondo il Moroni, questa pratica devozionale si diffuse
dapprima in Spagna ad opera del pad"e Alvaro (t 1420 o
1430) nel convento di S. Domenico di Cordova; inizialmente
le varie stazioni non erano fisse né come numero né come sog
getto in quanto frutto di devozione privata; solo nel XVIII se
colo l'autorità ecclesiastica ne fissò a quattordici il numero,
stabilendo anche il soggetto di ciascuna, con episodi tratti dal
Vangelo o basati su una verosimile drammatizzazione, anche
in seguito all'opera svolta dal massimo sostenitore della Via
Crucis, S. Leonardo da Porto Maurizio che durante la sua pre
dicazione in Italia (1731-51) eresse oltre cinquecento Via
Crucis tI'a cui, celeberrima, quella all'interno del Colos
seo.
L'iconografia delle stazioni sviluppa i seguenti soggetti: l,
Gesù condannato a morte (fig. 49); Il, Gesù caricato della
croce (fig. 50); III, Gesù cade sotto la croce la prima volta (fig.
51); IV, Gesù incontra la SS. Madre (fig. 52); V, Gesù aiutato
dal Cireneo a portare la croce (fig. 53); VI, Gesù asciugato
dalla Veronica (fig. 54); VII, Gesù cade sotto la croce la secon
da volta (fig. 55); Vili, Gesù consola le donne di Gerusalemme
(fig. 56); IX, Gesù cade sotto la croce la terza volta (fig. 57);
X, Gesù spogliato e abbeverato di fiele (fig. 58); XI, Gesù in
chiodato in croce (fig. 59); XII, Gesù innalzato e morto in
croce (fig. 60); XIII, Gesù deposto dalla croce (fig. 61); XIV,
Gesù deposto nel sepolcro (fig. 62).

Migne, 1844, pp. 454-456; Moroni, 1860, XCVII, pp. 3-14; Ca
sagrande, 1931, pp. 248·252; Brandys, Wehr, in E.C., 1954, XII,
1348-135 l; Lesage, in D.P.L.R., 1956, pp. 470-471.

49. Via Cmcis: l Slazio1le, Gaetano
Gandollì (1734·1 802). Olio su tela.
Bazzano (BO). Chiesa di S. Stefano.
50. Via Cmcis: 11 stazione. Francesco
Ciusti (1752·1826). Olio su tela.
Bazzano (BO). Chiesa di S. Stefano.
5\. Via Cntcis: J1I staziolle. Pietro
Fancelli (1764.1850). Olio su tela.
Bazzano (BO). Chiesa di S. Stefano.

52. Via Cntcis: IV staziol/e. Pietro
Fancelli (1764-1850). Olio su tela.
Bazzano (BO). Chiesa di S. Stefano.
53. Via Crucis: V stazione. F. Capuri
(secc. XVIII-XIX). Olio su tela. Bazzano
(BO), Chiesa di S. Stefano.
54. Via Crucis: VI slaziolle. Gaetano
Gandolfì (1734·1802). Olio su tela.
Bazzano (BO), Chiesa di S. Stefano.



55. Via Crucis: VII stazione. Gaetano
Gandolfi (1734-1802). Olio su tela.
Bazzano (BO), Chiesa di S. Slefano.
56. Via Crucis: VJ11 stazione. Iacopo
I\,lessandro Calvi (1740-1 81 5). Olio su
lela. Bazzano (BO). Chiesa di S. Stefano.
57. Via Cnlcis: IX stazione. F. Capuri
:secc. XVIll-XLX). Olio su tela. Bazzano
:80). Chiesa di S. Stefano.
58. Via Cnlcis: X stazione. L. Ruvaldini
:secc. XVIII-XIX). Olio su tela. Bazzano
:80). Chiesa di S. Stefano.
>9. Via Crucis: Xl stazione. F. Pedrini
:secc. XVIII-XIX). Olio su tela. Bazzano
:BO). Chiesa di S. Stefano.
JO. Via Crucis: XII stazione. Jacopo
\Iessandro Calvi (1740-1815). Olio su
eIa. Bazzano (BO), Chiesa di S. Stefano.
:, 1. Via Crucis: XJ11 stazione, E. Petroni
secco XVIII-XIX). Olio su tela. Bazzano
BO), Chiesa di S. Stefano.
:'2. Via Crucis: XIV stazione, Iacopo
\Iessandro Calvi (1740-1851). Olio su
eia. Bazzano (BO). Chiesa di S. Stefano. 397



64. Attributi iconografici di S. Lucia:
Vassoio COli occhi, sec. XVIII. Metallo
sbalzato. Pescia (PT). Chiesa dei
55. Stefano e Nicolao.
65. Attributi iconografici di S. Emidio:
Cittadella. datata 1723, argentiere
napoletano. Argento sbalzato; 19x28,5.
Agnone (15), Chiesa di S. E.!!lidio.
66. Addobbo di statua: Sandali.
sec. XVII, argentiere sardo. Argento
sbalzato, cesellato; lungh. 23. Ozieri
(SS). Cattedrale di Maria Immacolata. ..,
67. Attributi iconografici della
Madonna: Mezzalulla COli serpellte,
sec. XIX, argentiere napoletano.
Argento sbalzato, cesellato: diamo 64.
Catanzaro, Chiesa di S. Domenico e del
55. Rosario.
67bis. Addobbo di statua (?): FrOllda
d'olivo, databile 1839-1872, Francesco
Saverio Rossi. Argento sbalzato; 64x31.
Melfi (PZ), Cattedrale di 5. Maria
Assunta e Alessandro.

L'arredo delle immagini

Sono compresi in questa categoria gli oggetti che costituisco
no l'arredo delle immagini sacre o come attributi iconografi
ci, differenziati per materiale rispetto alla statua o al dipinto
cui si riferiscono - ad esempio, il giglio di S. Antonio, la falce
di luna ed il serpente dell'Immacolata, la cittadella di S. Emi
dio o la più generica aureola - oppure come accessori di ve
stiario delle immagini stesse - sandali, anelli, collane, orec
chini - la cui provenienza è stata legata spesso sino dall'anti
chità a donazioni particolari (nel L.P, II, alla Vita di Gregorio
IV) (827-844), p. 78 si menzionano tra i donativi del pontefice
alla Basilica di S. Maria Maggiore una 'Ùnaginem auream, ha
bentem storimn Dominae nostrae, cwn diversis et preliosis
gemmis... habenlem in circuitum capile coronae diversae phi
lopares (fili di pietre preziose o di perle); cercellus (circolo;
forse orecchini) paria l!, imaginem habenlem morenas (forse
collana) pretiosissimas.. .') o ad ex voto di fedeli.
A questo tipo di oggettistica si aggiunge quella connessa al ri
spetto per particolari zone ecclesiali, alla devozione per le im
magini (fig. 63) espressa con l'offerta di corone (corona da sta
tua, corona da quadro) - nel Medioevo destinate però soprat
tutto alla pergula (v. corona pensile) - e all'esposizione pub
blica di reliquiari e vasi sacri su basi apposite, variamente
decorate, talora in relazione iconografica con l'oggetto da
esporre (espositorio), più spesso generiche.

63. Madonna con Bambino, databile
1717. Legno scolpito, dipinto: stoffa;
metalli: monili; alt. 160. Poli (Roma),
Chiesa di S. Pietro.

ATTRtBUTI ICONOGRAFICI E ADDOBBI

In molti casi gli elementi iconografici caratterizzanti le imma
gini sacre sono piccoli oggetti in metallo - rilievi, placchette
o più elaborate composizioni - spesso in argento, che si pos
sono rinvenire anche avulsi dal contesto cui si riferiscono (la
palma del martirio, la verga fiorita, lo scettro) e che richiedo
no una schedatura apposita perché distinti per materiale e fat
tura e talora anche epoca (figg. 64-67); per la definizione si
può adottare la formula: attributo iconografico di. .. , seguito
dalla definizione dell'oggetto.



AUREOLA DI IMMAGINE SACRA

Voce dotta, attestata dal XIV secolo
Der. dal laI. tardo (Petrooio) [cor6Ila] allre6/a, che è dall'agg.
QllreUS ;dorato'
Fr. auréoie pour image sacrée
Ted. Heiligenschein
lngl. aureola. aureole. halo (for statue or sacred picture)
Sp. QlIréoia de santo

Corona di raggi posta ad ornamento simbolico-devozionale di
immagini sacre.
L'aureola è un disco metallico - più o meno prezioso - appli
cabile in senso trasversale o verticale all'immagine del santo
('aureola da statua', 'aut'eola da quadro') con un perno centra
te o con un puntale.
E composta da uno o più cerchi concentrici da cui si diparto
no radiai mente raggi ed altri motivi simbolico-ornamentali o
di più stretta attinenza iconografica con l'effigie (figg. 68-69).

68. Aureola. sec. XVII, argentiere
spagnolo. Argento sbalzato; 43x60.5.
Sassari. Chiesa di S. Maria di Bellem.
69. Aureola. sec. XIX; argentiere
palermitano. Argento sbalzato; diamo 32.
Capizzi (ME), Chiesa di S. Giacomo.
Aureola di imma~ine sacra:
A cerchio (o lartlgliane). B raggiera.
81 fascio di raggi lanceolati. 82 raggio
fiammeggiante. B3 disco centrale.
84 alloggiamento del perno.



COPERTA DI IMMAGINE SACRA

Oa11at. cooperta che è da coopertus, pali. passo di cooperfre 'coprire'
Sin. manta, dallo sp. manta 'coperta, tappeto', che è dal lat.
merlo manta 'manto' (attestato in Italia, a Bologna nel 1334; cfr.
il provo manta). AI tempo di Carlo Magno è attestata una forma
manta, come sin. di coculla
Fr. couverture pour image sacrée
Ted. Heiligenbildabdeckung
logl. omamental coveril1g for sacred pie/ure
Sp. cubierta para i111agen sagrada

Riveslimento in lastra metallica che viene apposto ad immagi
ni sacre.
Si tratta di una copertura, prevalentemente in argento sbalza
to e cesellato, talora con gemme incastonate e decorazione in
smalto, che I"Ìveste in segno di protezione e reverenza dipinti,
oggetto di particolare devozione (fig. 70).
Tali coperte, in genere rettangolari, lasciano libero lo spazio
I"Ìservato alle zone di maggiore sacralità, per lo più il volto
della Madonra e del Bambino o dei santi effigiati nel dipinto
sottostante. E un corredo tipico dell'icona (riza 'coperta che
lascia visibili piccole porzioni del dipinto, di solito solo i
volti'; oklad 'coperta che lascia visibili porzioni più larghe del
dipinto sottostante') che si può tuttavia I"Ìnvenire anche in
opere di area occidentale, specie nel sud dell'Italia (in Sicilia
è detto 'manta'), ispirate al mondo siriaco e bizantino. Anche
se predomina l'impiego dell'argento e del metallo argentato,
talora il rivestimento è costituito da una coperta in legno inta
gliato e dorato (fig. 7 I).

Boschian, 1984, p. 145, n. 45; L'arie del corallo in Sicilia, 1986, p.
102; Le Irésor de la calhédrale d'Aix·la·Chapelle, s.d., pp. 72-74.

70. Coperta di immagine sacra, lan
lacobs (1574.1650). Argento sbalzato:
pietre dure, perle. Bologna, Chiesa di
S. Luca.
71. Coperta di immagine sacra,
sec. XVIII. Legno intagliato. dorato.
Bologna. Chiesa di S. Maria della Pietà. 400



CORONA DI IMMAGINE SACRA

Dallat. corona, che è dal greco KOpWVT] (cornice) (attestato dal
XIII sec.)
Sin. cercine. diadema
Fr. COllrD11ne pour image sacré
Ted. Heiligenkrone, Weihekrone
Ingl. crown (far statue or sacred pie/ure)
Sp. corona de santo

Ornamento a forma di cerchio che viene posto su immagini
e statue oggetto di particolare culto, segnatamente la Madon
na con il Bambino.
L'uso devozionale di 'incoronare'le immagini della Madonna
è antico (L.P., l, p. 4 18, Vita di Gregorio 1lI (73 1-74 l): 'et in
imaginem sancte Dei genitricis (nella chiesa di S. Pietro) dia
demam QUreQ111 in gemmis et collare aureum in gemmis';
nella Vita di Gregorio IV (827-844) si cita una immagine
nella chiesa di S. Maria Maggiore'habentem in circuitum ca·
pite corOllae diversae phiiopares'); documentato per tutto il
tardo Medioevo e in epoca rinascimentale, come attestano gli
inventari delle chiese, ebbe larga diffusione dal XVII secolo,
in seguito alle disposizioni del nobile piacentino Alessandro
Sforza Pallavicini, i! quale nel 1636 lasciò un legato al capito
lo di S. Pietro perché ogni anno imponesse due o tre corone
a immagini della Vergine che fossero oggetto di speciale devo
zione.
Realizzata nei casi di maggiore ricchezza in metallo prezioso
con pietre incastonate, la corona per le statue (' corona da sta
tua') negli esemplari più antichi del XIV-XV secolo (figg.
72-73) è costituita da una fascia di placchette snodate rettan
golari O sagomate, spesso decorate con smalti e filigrane o con
iscrizioni commemorative su cui si levano piccoli fastigi a
forma di croce, di giglio o di medaglioni lanceolati, eventual
mente con motivi simbolici. Nel periodo barocco la corona
è di solito composta da un cerchio di base rigido su cui si leva
i! fastigio, generalmente a volute, stelle e fogliami riuniti al
centro e spesso culminanti in un globo con crocetta apicale,
oppure da un cerchio con un fastigio aperto (figg. 76-77).
In alcuni casi la corona consta di un cerchio sul quale sono
fissati elementi simbolico-decorativi (figg. 78-79), come le
stelle ('corona di stelle') o le rose ('corona di rose') o più gene
rici ('corona di fiori').
La corona da applicare alle immagini dipinte ('corona da qua
dro') presenta una analoga tipologia, ma è formata, come il
diadema, dalla sola fronte (figg. 80-81).
In alcuni casi la corona dovette servire per adornare reliquie
('corona per reliquia') particolarmente insigni in occasione
della loro esposizione ai fedeli; si ricordano, al rroposito, la
corona del capo di S. Galgano, conservata ne Museo del
l'Opera del Duomo di Siena (orafo senese, 1325-50), quella
di S. Giovanni Battista nella chiesa di S. Silvestro in Capite a
Roma (fine sec. XIV) abbinate, entrambe, a reliquiari archi
tettonici a torre o l'esemplare associato alla reliquia del capo
di una compagna di S. Orsaia (figg. 74-75).

Moroni, 1842, XVII, 238-245; Lesage, in D.P.L.R.. 1956, pp.
199-200; Le bolteghe degli argentieri lucchesi, 1981, passil11; Cioni
Liserani, in Il gotico a Siena, 1982, pp. 195-196, n. 68; ND.L.,
1984, p. 1626.

72. Corone, sec. XV, ane tedesca. Oro.
pietre preziose. Firenze, Museo
Nazionale del Bargello.
73. Corona per reliquia, sec. XIV (!ine).
Argento doralo, smalti. pietre preziose.
Roma, Chiesa di S. Silvestro in Capite. 401
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CORONA DI IMMAGINE SACRA

74. Corona per reliquia. databile
1325-50. seguace di Ugolino di Vieri.
Bronzo (7) dorato. smalti traslucidi; alt.
11.8: circo 71,3. Siena. Museo
dell'Opera del Duomo.
75. Corona per reliquia, sec. XVII.
Metallo dormo. coralli. vetro. Roma.
Monastero di S. Maria Regina Coeli.
76. Corona per statua, databile
1728-38. Domenico Manzone. Argento
sbalzato: alt. 10; diamo 13,5.
CUal'diaregia (CB), Chiesa di S. Nicola
di Bari.
77. Corona per statua, sec. XIX.
Argento sbalzato. vetri colorati: alt. 19;
diamo 22. Marliana (PT), fraz. Serra
Pistoiese, Chiesa della Compagnia del
55. Sacramento.

78 Corona per statua, di stelle. secco
XVIII-XIX. Argento sbalzato: di~m. 43.
Agnone (15), Chiesa di S. Amomo.
79, Corona per statua, di fi';)ri. sec. XIX
(I metà) Gennaro Romanelh. Argento
sbalzato~ diamo 26. Carpinone (I~).
Chiesa delle Anime del Purgmono.
80. Corone pel' dipinto, databili 1725.
Metallo sbalzato, brunito, pietre
preziose; llx45; 6,5x20. Rieti.
Cattedrale dell'Assunta.
81. Corona per dipinto. sec. XIX.
Argento dorato. pietre dure: 1Ox 16,.
Città di Castello (PC), Cattedrale del
5S, Florido e Amanzio, Museo.

Corona di statua:
A ceT'Chio, A 1 orlo, 13 fasligio.
Bl voluta. 62 raccordo. C globo.
C l crocetta apicale raggiata. 402



CORTINA

Dallat. cortfna 'tenda'; cfr. anche il provo cortina. da cui il fr. cOllrtine
Fr. rideau
Ted. Vorltallg
Ingl. curta;n
Sp. corlina. te161l cubre imagell

Tenda (o tendina) da porre come sipario davanti ad immagini
sacre o come addobbo interno della chiesa in particolari occa
sioni liturgiche.
La cortina consiste in una porzione di tessuto, quadmta o ret
tangolare, spesso bordata di galloni e frange e con decorazio
ne allusiva all'immagine sottostante (fig. 82), che può scorrere
tl·amite anelli lungo una bacchetta orizzontale (fig. 83) per co
prÌl·e o scopril'e un oggetto di particolare devozione, general
mente un dipinto. Può essere anche una striscia o un grande
drappo in stoffa più o meno preziosa e spesso dello stesso tipo
degli altl'i parati della chiesa, priva di raffigurazioni, scritte o
sigle dedicatol'ie (si ricorda la raccolta di cortine conservata
presso il Museo di S. Rocco a Lisbona, di produzione romana
del XVIII secolo, in seta laminata, che serviva per drappeggia
re la cappella di S. Giovanni Battista nella chiesa di S. Rocco,
ed in particolare i grandi quadri, in occasione della Settimana
Santa).

Madeira Rodriguez, A1useu de S. Roque. I, s.d., passim.

82. Corlina, sec. XIX. Seta bianca
ricamata; 70x84. Castrovillari (eS),
Chiesa della 55. Trinità.
83. Ma/rimOl/io mistico di S. Caterina
(part.), Andrea Ansaldo (1584-1638).
Olio su tela. Chiavari (GE), Museo
Diocesano. 403



ESPOSITORIO

Termine recente adottato comunemente nel linguaggio
ecclesiastico.
Fr. base paur reliquiare
Ted. Expositon'um. Monstranz
[ngl. devotiona/ base
Sp. sostén para reliquias

Base per l'esposizione di reliquie e immagini devozionali, uti
lizzata talvolta anche per l'ostensorio.
La tipologia dell'espositorio, arredo che trovò ampia diffusio
ne nei secoli XVII-XIX, parallelamente all'intensificarsi del
culto per l'Eucarestia e per le reliquie, risulta estremamente
variata; va dalla semplice base, ad una struttura più articolata
sul tipo del tronetto ed assume talvolta configurazioni partico
lari connesse all'oggetto esposto (figg. 84-87).
A seconda dei motivi simbolico-decorativi, si può distinguere
un espositorio eucaristico, caratterizzato da nuvole, cherubi
ni e bracci portacandele, da un espositorio per reliquie od im
magini sacre che può presentare il monogramma mariano, at
tributi iconografici di santi o più generiche decorazioni, come
ghirlande o motivi geometrico-ornamentali.

84. Espositorio-reliquiario. sec. XVII
(lI metà). Legno intagliato. dorato.
dipinto; IOOx90x30. Calamo (PR),
Chiesa di S. Liborio. 404



ESPOSITORIO

85. Espositorio eucaristico. sec. XVIII.
Legno intagliato, metallo dorato; alt. 45.
Prato (FI), Chiesa di S. Domenico.
85bis. Espositorio eucaristico. sec. XIX.
Legno, lamina metallica sbalzata, metallo
dorato: 46x46x27. Novara. Chiesa di S.
Pietro al Rosario.
86. Espositorio. sec. XIX. Legno
scolpito, dorato: SOx60. Thiene (Ve),
Cattedrale di S. Gaetano.
87. Espositorio, sec. XIX (inizi). Metallo
dorato; alt. 44. Roma, Chiesa della
S5. Trinità dei Pellegrini. 405



STATUETTA DEVOZIONALE

Fr. s/aiueite dévotionale
Ted. Alldachtsfigur, Statuetle, Verehrungsfigur
Ingl. devotional statuetle
Sp. imagenedQ

Immagine legata a particolari devozioni o esposizioni di carat
tere presepiale.
Si tratta di piccoli fantocci con la testa e talora le mani realiz
zate in cera modellata e dipinta, ravvivati da particolari veri
stici (occhi di vetro, parrucche) ed il corpo impagliato, fascia
to da stoffe più o meno preziose, con ricami, guarnizioni ed
applicazioni di vario tipo.
Caratteristica di questo genere di produzione, assai diffusa nei
secoli XVIII e XIX, è l'immagine del Bambin Gesù (fig. 88),
sul genere del famoso esemplare romano della chiesa di S.
Maria d'Aracoeli, da esporre soprattutto nèl periodo natali
zio, spesso in apposite culle, come l'esemplare del XVIII seco
lo conservato nella Cattedrale di Frascati. In altri casi le sta
tuette sono collocate su troni (fig. 89), in vetrine, talora ricca
mente intagliate e dorate dette scarabattole, o sotto campane
di vetro tra decorazioni floreali di piume, stoffa o carta.

Repertorio Pescia, 1986,"11, p. 200, nn. 156686-88.

88. Statuetta devozionale: Gesù
Bambino iII trono, sec. XIX. Legno
intagliato, dipinto; 85x50x30. Roma.
Chiesa di S. Francesco a Ripa.
89. Statuelta devozionale: Gesù
Bambino, sec. XIX. Legno intagliato,
dipinto; 52x25. Veroli (FR), Chiesa di
S. Martino. 406



TARGA DEVOZIONALE

Dal francone 'targa atl...v. il provo targa (e cfr. il fr. targe, XII
sec.) 'scudo'
Nel lat. med. attestate le forme targa, targea, targia, tareia
Fr. placard dévotionale
Ted. 1Ilscl1riftstafel. Namellsscl1ild
Ingl. devotollial siglI
Sp. tarja devociol1al

Tabella per indicare particolari devozioni o annunci.
Si tratta solitamente di una cartella a forma di scudo o di un
cartiglio con scritle (silentiu"" chorus, indulgenlia plenaria)
relative al luogo, alle modalità di comportamento, o alla lu
crazione di indulgenze.
La targa in legno, cuoio, metallo, può consistere anche in un
tabellone ad uno o più elementi, decorato e dipinto con imma
gini attinenti al tipo della devozione annunciata, come quelli
per l'astensione del Sacramento da affiggere fuori della chiesa 90
in occasione delle Quarantore (figg. 90-91) o in ricordo di
particolari avvenimenti (figg. 92-93).

93

90. Targa devozionale per l'esposizione
del 55. Sacramento. sec. XVIII. Legno
imagliato. dipinto: 25.5x40,4. Siena.
Chiesa di S. Sebastiano in Camollia.
91. Targa devozionale per le
Quarantore: Oslenson'o e lesle
e1lembiclle. secco XVIlI-XIX. Fel'ro
dipinto: 78x87; 48x58. Milano. Chiesa
di S. Maria delle Grazie.
92. Targa devozionale con insegna e
campanelli. dalal3 1800. Legno
intagliato. dorato. laccato; bronzo:
58x40. Sesto Fiorentino (F1). fraz.
Cercina. Chiesa di S. Andrea.
93. Targa devozionale per indulgenze,
datata 1901. Metallo. legno scolpito;
diamo 28,7. Prato (FI). Chiesa di
S. Maria delle Carceri. 92



AGNUS DEI (O AGNUSDEI)

Voce dotta, assunta anche nelle lingue moderne, derivata dalla
locuzione latina Agnus Dei, 'l'agnello di Dio' che trova
riferimento nella formula liturgica pronunciata da S. Giovanni
Battista in occasione del Battesimo di Cristo (Giovanni, I, 29)
In it. il termine (usato in parto nei secco XIV-XV) è attestato
anche nelle forme Agnusdèi, agnus dèo
Ted. Lamm Gottes
lngl. Lamb of God
Sp. Cordero de Dio

Tavoletta in cera, consacrata, di varia forma, recante general
mente impresso l'agnello mistico.
L'origine dell'Agnus Dei risale all'usanza romana di racco
gliere i residui del cero pasquale che venivano distribuiti ai fe
deli la Domenica in Albis (la prima domenica dopo Pasqua).
Nel Liber Pontificalis (I, p. 225, n. 2) alla Vita di Zosimo (417
418) si trova la prima citazione di questa cerimonia ('per par·
rocia concessa licentia cereum benedici... ') la quale nei docu
menti successivi non compare che intorno al IX secolo. Gli
Agnus Dei venivano benedetti nella basilica di S. Giovanni in
Laterano il Sabato Santo; l'Orda Romanus (Muratori, Lit.
Rom., 11, p. 1004) cosi descrisse questa devozione:' In catholi·
ca ecdesia infra civitatem Romanam, mane prima, sabbato
sancto, in Lateranis, venit archidiaconus in ecdesia el fundit
ceram in vas mundum maiorem el miscitat ibidem Leo et be·
nedicit ceram el ex ea fundit in simililudinem agnorum el ser·
vat eos in Iaea mundo. In octobes vero Paschae danlur ipsi
agni ab archidiacono in ecclesia posi nlisses et communionem
populo... similiter in suburbanis civitalibus de cera fa·
ciunt'.
Dal XVI secolo gli Agnus Dei ricevevano la benedizione del
papa (seguita dal rituale dell'immersione nell'acqua santa,
detta il 'battesimo degli Agnus' e l'unzione con il santo cri
sma) il primo anno di pontificato (specialmente mercoledì,
giovedì e venerdi della settimana di Pasqua) e poi il Venerdì
Santo ogni sette anni, per essere distribuiti a cardinali, vesco
vi, prelati e ad alcuni fedeli nella messa del giorno succes
sivo.

I titoli di riconoscimento

Sono compresi in questa categoria quegli oggetti simbolico
decorativi che, secondo antiche consuetudini, venivano offer
ti come onorificenza a personaggi o istituti insigni per meriti
politici o religiosi (rosa d'oro, stocco pontificio) o distribuiti
più ampiamente in occasioni liturgiche (Agnus Dei, medaglia
giubilare). La confezione di tali oggetti aveva sempre carattere
ufficiale e ritualizzato, riceveva la benedizione papale e appo
siti cerimoniali ne accompagnavano la consegna.
Si tratta in prevalenza di oggetti 'sacralizzati' con l'impiego o
l'inserimento di elementi legati in qualche modo alla vita litur
gica, come i residui del cero pasquale e delle candele benedet
te, gli oli santi e i balsami esotici, i frammenti di reliquie
(fig. 94).
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94. La benedizione degli AglluS Dei nel
Monastero di S. Croce in Gerusalemme.
Da L'Illustrazione Valicana, Roma 1938,
7, p. 1.

Medaglione per Agnus Dei:
A valva anteriore. A I cornice. A2 figura
o impronta (tiara e chiavi decussate).
B chiusura. C raccordo. O appiccagnolo.
02 anello.

A
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Generalmente questi medaglioni erano confezionati dai ci·
stercensi di S. Croce in Roma con i resti del cero pasquale
delle basiliche romane e con i ceri offerti al papa il giorno
della Candelora (2 febbraio), festività dedicata alla benedizio·
ne delle candele.
Le tavolette in cera potevano essere di forma varia - rotonda,
quadrata, ovale, a stella ed anche ad agnello - e recare impres.
se su una faccia le immagini del Battista, della Madonna, di
un santo od altro soggetto sacro e sull'altra l'Agnello con la
scritta' Ecce Agnus Dei qui tallit peccata mundi' (fig. 95).
Data la delicatezza e fragilità del materiale, tali immagini ve·
nivano di solito inserite in una capsula o in un medaglione
d'argento inciso con scritte e figure relative alla devozione e
munito nella parte superiore di un piccolo anello per passarvi
il cordone da appendere al collo. Talora il medaglione con
l'Agnus Dei era montato su un supporto composto di piede e
fusto, con tipologia analoga all'ostensorio (fig. 96).
Gli oggetti in ceroplastica derivano da matrici metalliche
(nell'inventario della sede di Avignone del 1353, in Hoberg,
p. 188, sono citate le 'malles sive fanne pra faeiendis agnus
dei'; il più antico Agnus Dei fu scoperto dal Grisar nel Tesoro
del Saneta Sanetanlm, databile secondo Cecchelli (p. 117) al
Vll·VIll secolo. Si ricordano poi tra gli esemplari medioevali
l'Agnus Dei di Giovanni XXII (1316·1334; Museo Cristiano
della Biblioteca Vaticana) simile a quello di Gregorio XI
(1370) conservato a Poitiers nel Museo della Città (e che era
stato murato dal Duca di Berry nel suo castello per attirare la
protezione divina sull'edificio).

MOl'oni, 1840, I, pp. 127·132; Migne. 1844, pp. 51·53; Gay, 1887.
I, pp. 11·12; Henry. in DA.C.L., 1924, l, l, 969·971; Lefebvre, in
Liturgia, 1931, p. 775; Dante, in E.C., 1948, l, 490·491; CecchelIi,
1952, pp. I 17·1 18; Roux, in D.P.L.R .. 1956, p. 15; Glossarium
artis, 1972, p. 42.

95. Agnus Dei, datato 1700. Cera
modellata. Bologna. Chiesa di
S. Giovanni in Monte.

96a. b. Agnus Dei entro reliquiario;
parto dell'Agnus Dei: CrislO CO/l simboli
della Passione, secco XVII-XVIII. Cera
modellata; diamo 16. Lastra a Signa (FI),
loe. Gangalandi, chiesa di S. Martino. 409



CHIAVE 'DI S. PIETRO'

Lat. clavis confessionis b. Petri
Fr. clef de SI. Pierre
Ted. PetnlSscilliissel. Scilliissel Petri
Ingl. key of SI. Peler
Sp. Ilave de S. Pedro

Oggetto di caratte"e devozionale a forma di chia~e <;lecorata
con simboli cristiani che veniva inviata dal papa a mSlgm per
sonalità.
AI pontificato di S. Silvestro (314-336) risale l'usanza di man
dare in dono a principi e vescovi h'ammenti o limature delle
'catene di S. Pietro', inserite entro croci, anelli o in oggetti
d'oro a forma di chiave, detti 'chiavi di S. Pietro'. Gregorio
Magno (590-604) e Gregorio di Tours (De gloria bealorum
Marlynl/n, c. XXVIII: 'Mulli el claves aureas ad reserandos
cancel/os beali sepulcri [aciunl, qui [erenles pro benedlcllOne
priores accipiunl, quibus in{lrmilali lribulalorwn medeanlur')
confermano nel tempo tale consuetudine, Gli oggetti privi di
reliquie erano stati posti sulle tombe degli Apostoli e costitui
vano così un tipo di reliquiario improprio per contatto che ve
niva pOl'tato anche al collo a scopo protettivo.
A Maestrich (Collegiata di SI. Servais) si conserva la chiave di
SI. Servais(lV secolo) e a Liegi (chiesa della Santa Croce) quel
la di SI. Hubert (secc. XI-XIlO (fig. 97). Dal XIV al XVI secolo
si riscontrano in alcuni inventari francesi citazioni relative a
chiavi decorate da riferirsi forse a questo tipo di oggetti, peral
tro rarissimi.
Moroni, 1841, XI, pp. 174-176; Gay, 1887,1, p. 392: GmamelIta
ecclesiae, 1985, III, pp. 154-155; 158,

97. Chiave 'di S. Pietro', secco XI-X ili.
Bronzo. Liegi. Chiesa della S. Croce.

MEDAGLIA GIUBILARE

Dal lat. volg. med(i)iilia, del'. da un ipotizzabile "medialis
'moneta da un mezzo (medius) denaro', Nel lat. med. attestate le
forme medalla. medallia (secc. XI-XII). In it. medaglia doc. dal
sec. XIII; il dim. medaglietta dal XVI. . .
Giubileo dal 1300, con Bonifacio VIII, e dal lat. eccI. }ubdewn,
a sua volta dall'ebraico jòbél '(corno di) capro' con probabile
influsso del lat. jabilu11l
H: médaille jubilaire
Ted. /ubilCiwl1smedaille (o omÙnze)
Ingl. jubilee medal
Sp. medalla jubilar

Medaglia commemorativa dell'anno santo.
La medaglia entra nella storia degli anni santi sia come c~le

brazione del pontefice regnante, raffigurato sempre sul dmt
to, sia come memoria dell'anno santo rappresentato sul rove
scio con le cerimonie di apertura o chiusura della Porta Santa
(fig. 98); più rara l'emissione di medaglie per la proclamazio
ne del giubileo (cfr. Cannata, 1984, pp, 182-185).
Dopo la codificazione del cerimoniale litUl'gico, istituito da
Alessandro VI (1492-1503) ad opera del cardinale Giovanni
Burcardo, e dopo le modifiche apportatevi da Clemente VIl
(1523-1534) e dal suo cerimoniere Biagio da Cesena, la meda
glia veniva emessa ufficialmente nelle funzioni con le quali ini
ziava e terminava l'anno santo.
Differenti medaglie vennero inoltre commissionate dai cardi
nali delegati ai riti giubilari per le basiliche latemnense, libe
riana e ostiense, Oltre alle medaglie ufficiali furono coniate
poi durante i giubilei anche medaglie commemorative di altro
tipo, ad esempio quelle con gli emblemi delle confraternite
particolarmente benemerite.
Le medaglie pontificie venivano distribuite come gratifica al
personale di corte (con materiale di importanza proporziona
le al destinatario), ai diplomatici e dignitari in rapporto con
la Santa Sede o a confraternite in pellegrinaggio a Roma,
come documentano numerose cronache per i giubilei dal
XVII al XIX secolo.
In alcune occasioni la distribuzione delle medaglie benedette
da parte del papa concludeva riti di carattere simbolico, come
quello dell'ospitalità ai pellegrini, ricordato in occasIone del
giubileo del 1825.
Va ricordato infine che le medaglie giubilari oltre che come
distintivo di pellegrinaggio venivano a fare parte integrante
della liturgia dell'anno santo con l'inserimento nel muro della
Porta Santa secondo un'usanza l'ipristinata da Alessandro VI
e confermata da Clemente VII che risaliva alla tradizione clas
sica, codificata in età rinascimentale, di pOITe monetee meda
glie nelle fondamenta degli edifici (una ampia raccolta di me;
daglie giubilari si conserva presso il Museo della Zecca dI
Roma).

Moroni, 1852, LlV, pp. 181-183; Berni, 1950; Cesano, in E.C. ,
1952, IX, 775; AlIni SalIti, 1984, pp. 182-208,
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MEDAGLIA PONTIFICIA

Fr. médaille pontijìcale
Ted. piipstliche Medaille, piipstliche Mal1ze
Ingl. papal (pal1lijìcal) medal
Sp. medalla papal (palllijìcia)

Medaglia commemorativa del pontefice regnante.
Le medaglie papali venivano prodotte quasi annualmente in
uno o più esemplari con l'iconografia relativa al pontefice: il
suo ritratto, sul diritto: immagini e motti allusivi all'avveni
mento saliente dell'anno di pontificato, sul rovescio.
L'autentica sel'ie papale delle medaglie, cioè contemporanea
ai papi di cui presentano nome e ritratto, inizia dalla metà del
XV secolo con i pochi pezzi fusi di Nicolò V (1447-1455), di
Callisto III (1455-1458) e di Pio Il (1458-1464); più numerosi
sono invece gli esemplari di Paolo Il (1464-1471) i cui tipi
commemorano spesso l'attività costruttiva del papa, già intra
presa come cardinale (di questa serie, grande importanza ri
veste la medaglia del concistoro del 1466).
Inizialmente concepita secondo l'arte medaglistica rinasci
mentale, dalla metà del XVI secolo la tecnica della medaglia
si adeguava a quella della coniazione monetaria, provenendo
entrambe le serie dalla Zecca di Roma.
Dal pontificato di Leone X (1513-1521) aumenta il numero
delle medaglie rimaste, fornendo una completa serie icono
grafica papale (con Giulio Il il ritratto del pontefice compari
va sulla moneta, ma solo sui maggiori nominali d'oro e argen
to; alcuni papi non si fecero mai effigiare sulle monete).
L'andamento tipologico, come quello artistico, della meda
glia si affiancava così alla moneta, ma il maggiOl'e diametro
della prima permetteva un più ampio sviluppo dei tipi che non
si sono ripetuti mai eguali sulle due serie (venivano poi coniate
anche medaglie di particolari dimensioni, come le cinque rea
lizzate per il decimo anno di pontificato di Gregorio XIII
(1572-1585) da porre nelle fondazioni dei collegi dei Ge
suiti).
Gli stessi tipi vennero ripetuti nel tempo, sovente anche con
gli stessi conii, ad esempio il Cristo che consegna le chiavi a
S. Pietro, tipo monetale ricorrente da Giulio Il o il Busto nim
bato di Cristo, che ricorre sotto Paolo III e Gregorio XV, come
anche certe personificazioni allegoriche quali l'Annona pon
tificia (da Paolo 1Il ripetuta per tutto il sec. XVl) o la Roma
resurgens (da Paolo IV) (figg. 99 a, b). Dal 1600 si diffondeva
no sulle monete le personificazioni dei concetti religiosi: la
Religio, la Fides, la Charitas mentre solo nel settore delle im
prese architettoniche non si verifica, ovviamente, la ripetizio
ne dei tipi (figg. 100 a, b).
Anche dopo il 1870 è continuata la coniazione di medaglie
annuali.
Moroni, 1847, XLIV, pp. 73-82; Cesano, in B.c., 1952, IX, 768
777.
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98. Medaglia giubilare: Papa Leone
Xl1l apre la Pana Santa (ditino), datata
1900, Bianchi. Argento. Perugia. Museo
Capitolare.

Medaglia (giubilare):
A diritto O faccia anteriore o principale.
B modulo. C figura o impronta.
D parergo. E campo. F legenda.
G esergo. H granitura. I orlo.
L appiccagnolo. M fascetta.

99a. b. Medaglia pontificia: Ritratto di
C/clllcl/le X/l (diritto), La Carità
(rovescio). Oltone Hamerani
(1694-1761). Argento. Modena. Galleria
Estense. 411



ROSA D'ORO

Lat. rosa aurea
Fr. rose d'or
Ted. go/delle Rose
Ingl. goldell Rose oJ hOllour
Sp. rosa de oro

Fiore in metallo prezioso che veniva offerto annualmente
come onorificenza papale a chiese o a personaggi insigni.
L'offerta di questo oggetto simbolico (come rammenta la for
mula di benedizione, la rosa deriva dall'albero di lesse; per il
colore è simbolo di gioia della chiesa e per il profumo allude
a quello delle opere buone) fu probabilmente introdotta da
Gregorio I (eletto nel 590) ma divenne comune solo più tardi,
con papa Leone IX (1 049-54). La l'osa d'oro veniva benedetta
ogni anno dal pontefice (vestito per l'occasione di un piviale
e di una stola rosa) che ne faceva dono a chiese, santuari, op
pure a personaggi illustri, quali vescovi e badesse, principi e
regnanti, legati alla chiesa da motivazioni politiche o agli im
peratori nel giorno della nomina. Nella quarta domenica di
Quaresima, detta Laelare (dalla prima parola dell'Introito
•Laelare 'erusalem'), il pontefice si recava solennemente con
una celebre cavalcata nella chiesa di S. Croce in Gerusalem
me dal Palazzo Lateranense per celebrarvi la messa, tenendo
nella mano sinistra una l'osa profumata di balsami e mu
schio. Dopo la messa, il papa ritornava a S. Giovanni in
Laterano e donava l'oggetto ad un personaggio di propria
scelta (fig. IO I).
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lODa, b. Medaglia pontificia: Papa Pio IX
(diritto), La Religione e le Ani
(rovescio), datata 1859, Cerbara.
Argento; diamo 37. Leonessa (RI),
Monastero di S. Giov:mni Evangelista.

Rosa d'oro:
A piede (a base poligonale). A 1 zoccolo.
A2 faccia. B fusto (a sezione circolare).
BI nodo. C innesto. D raccordo.
E tralcio di rose. El capsula.

A

I
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Dai documenti della tesoreria papale e dalle cedole di paga
mento risulta che l'esecuzione della rosa d'oro era un compito
preciso degli orafi ufficiali della corte pontificia.
Dall'inizio del secolo l'usanza è diventata sporadica (si ricorda
la rosa d'oro offerta da Pio XI alla regina Elena di Savoia nel
1937, conservata nel Museo di S. Giovanni in Laterano).
Anticamente questo prezioso oggetto fu un solo e semplice
fiore, in oro tinto di rosso per imitare il colore natul'ale, poi
con un rubino al centro della rosa e successivamente, la tradi
zione vuole sotto Sisto IV (1471-84), divenne un ramo spino
so con fronde e rose, di cui la centrale più alta e grande.
Il ramo di rosa, in sfoglia d'oro ma anche di argento dorato,
è di solito inserito su un ricco supporto a forma di piede o di
vaso, eventualmente con pietre preziose, smalti e filigrane. Il
fiore principale reca al centro dei petali una piccola teca con
il S. Crisma e sostanze profumate e simboliche (balsamo del
Perù, muschio di Tonkino).

Moroni, 1852, L1X, pp. 111-149; Lefebvre, in Liturgia, 193 t, pp.
775-76; Del Re, in E.C., 1953, X, 1344-1346; Lesage, in D.P.L.R.,
1956, p. 390.

101. Rosa d'oro, sec. XIlI (inizi). Oro
sbalzato, filigranato. Paris, Musée de
Cluny (inv. 2351).
lO l bis. Rosa d'oro detta di Alessandro
VII, 1658. Oro. pietre preziose. Siena.
Duomo, Museo dell'Opera.



STaCCO PONTIFICIO

Lemma (allestato dal XIV sec.), nome di un'arma dalla punta
aguzza, deriva dal rr. e provo estoc (XII sec.), a sua volta
retroderivazione da estoquier (che è l'olandese stoken 'pungere')
Lat. gladiwl1
Sin. stacco benedetto, stocco d'onore
Fr. estoc pol/tifical
Ted. piipstlicher Stockdegen
Ingl. popol sword oJ hOI/Olir
Sp. estoque POfltijicio

Particolare tipo di spada offerta in dono dal papa a personaggi
che si erano distinti in difesa della Chiesa.
Lo stacco (spada da una mano e mezza con lama a forma di
triangolo a sezione l'Omboidale), con forni mento e fodero (fig.
102) in argento dorato su lama decorata con i riferimenti del
donante, era corredato da un berrettone (pilewl1) in velluto
cremisi con il ricamo della colomba dello Spirito Santo in
perle (si veda quello del re Giovanni III Sobieski inviato come
riconoscimento dal papa Innocenza Xl per avere combattuto
nel 1683 a favore della Cristianità durante l'assedio turco di
Vienna; cfr. de Grèce, 1983, p. 132) e da una cintura. Un cor
redo completo di stacco, cintura e berrettone è quello conferi
to nel 1775 da Pio VI al Gran Maestl'O dell'ordine militare di
Malta, fra' Emanueledi Rohan (cfr. Pedrocchi, 1984, p. 177).
Benedetto durante la notte o il mattino di Natale, lo stacco
pontificio veniva donato a principi, regnanti, difensori della
Cristianità che avessel'O politicamente o militarmente lottato
in difesa della Chiesa o per indurii a ciò. Questo uso successe
a quello più antico di inviare o consegnare lo stendardo di S.
Pietro decorato dalla sua immagine e dalle chiavi pontificie.
Nel 1386 la benedizione dello stacco viene considerata.
un'antica consuetudine (1a prima traccia è forse del 1177
quando Alessandl'O III a Venezia donò al doge Sebastiano
Ziani l'anello per sposare l'Adriatico, la rosa d'oro, la spada
con fodero d'oro e l'ombrellino, in Moroni, p. 44); il più anti
co stacco è del 1446, l'ultimo, non consegnato, è della metà
del XIX secolo (cfr. De Vita, 1983, p. 17).
Venezia ricevette più volte questo dono nei secoli, quale rico
noscimento della sua politica di difesa contro le invasioni
degli infedeli. Si conservano ancora quello che papa Pio Il
inviò al doge Cristoforo Moro nel 1463, opera dell'orafo sene
se Simone Il Ghini, e quello che papa Alessandro VIlI inviò
nel 1689 a Francesco MOl'Osini (fig. 103).

Moroni, 1854, LXIX, pp. 39-61; Del Re, in E.C., 1953, XI, 1351;
Bulgari, 1958, l, I, pp. 58, 517·518; de Grèce, 1983, p. 132; De
Vita, 1983, pp. 14, 17, tav. 13; Pedrocchi, in Anni Santi, 1984, pp.
172, 177, n. 111, 8, I; n. lll, 8, 13; Petrassi, 1984, p. 49.
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102. SloeCO pontificio e fodero. databile
1454. Argento: smalti (elsa e fodero):
acciaio (lama): lungh. 90.5 (lama). 94
(fodero). Bologna. Museo Civico
Medioevale (in\'. S09).
103. StQCCO pontificio e cinturone.
sec. XVII (fine). Argento sbalzato.
Venezia. Tesoro di S. Marco.

Stacco pontilicio:
A pomo. 13 impugnatura (a tortiglione).
BI cordoncino. C elsa. C1 braccio (a
ricciolo con tiara e chiavi decussate).
D cappa (a conchiglia). E lama. El liIo.
E2 sguscio. 414



La confraternita

Soprattutto per quel che riguarda la vita della confraternita
nel suo complesso, risulta piuttosto artificiosa la distinzione
tra oggetti devozionali e processionali, in quanto entrambi
fanno parte della suppellettile connessa allo svolgimento di
riti e funzioni che nella processione ha trovato l'aspetto più
rappresentativo.
Se molti corredi, infatti, come i Libri di compagnia con gli Or
dini e Statuti, i timbri, i sigilli, rientravano nell'organizzazio
ne della confraternita nei suoi spazi interni, altri sfilavano in
cortei processionali più o meno solenni dove il rapporto di ap
paJ·tenenza alla confraternita era dichiarato da simboli e colo
ri e dove le insegne venivano a differenziare il ruolo degli ap
partenenti (per una raccolta di questo materiale, si veda il
Museo della Confraternita a Montecassiano in provincia di
Macerata).
l membri della confraternita, infatti, così come si è visto per
i pellegrini, erano caratterizzati da un insieme di elementi di
vestiario e di accessori a carattere simbolico-funzionale che
servivano come contrassegno del titolo della confraternita e
della carica rivestita all'interno di essa (fig. 104).
Anche se dal seguente paragrafo sono stati esclusi gli oggetti
che si possono configurare più strettamente da processione,
i due capitoli vanno visti a questo proposito nella giusta corre
lazione poiché vessilli, insegne, gonfaloni, lanterne, oggetti
cerimoniali impiegati nella drammaturgia sacra (figg. 105
107) sono stati spesso distintivi delle singole compagnie ope
ranti all'interno di chiese ed oratori con una incidenza pro
porzionale al prestigio, al censo e al numero degli associati.

104. Il priore del/CI colI/mlemila di
S. Croce di Cipriano. sec. XX (inizi),
Francesco Volpe. Olio su tela; 120x95.
Genova.Nervi. Civica Galleria di Arte
Moderna (inv. 231).

c_--------

105. Documento della Confraternita del
Rosario. datato 1584. Pergamena
miniata. dipinta: 62.5x41. Gradoli (VT),
Chiesa di S. Maria Maddalena.
106. Piallo con strumenti simbolici del1.a
Passione. sec. XVIIl. al1igianato sardo.
Metallo sbalzato. cesellmo, inciso: ferro,
legno. Florinas (5S), Chiesa di S. Croce.
107. Supporto pe]' cero: S. Michele
areaI/gelo. sec. XVIII (inizi), 311igianato
piemontese. Legno intagliato. dipinto:
75x27x25. Chieri (TO), Chiesa di S.
Michele Arcangelo.



BUSSOLOTTO PER VOTAZIONI

Per l'etimo. cfr. bussolotto per elemosine
fr. gobelet de scmtin
Ted. WahlbUchse
Ingl. voling box
Sp. cubl1ete para votaciorzes

Contenitore a foggia di vaso o dal corpo di forma allungata
munito di manico per raccogliere i voti dei confratelli,
Si tratta di un recipiente realizzato in materiale diverso. talora
associato ad un vassoio dove rovesciare e contare i voti (fig.
108) o composto da due semicoppe incastrabili a forma di an
fora con una imboccatura superiore o laterale (figg. 109-110)
chiusa da un coperchio.

URNA PER VOTAZIONI

Fr. lime de scrutin
Ted. Wahiurne
Ingl. voting Urti

Sp. lima para votaciones

ContenitOl'e a foggia di cassetta per raccogliere i voti dei con
fratelli.
Recipienti solitamente in legno aventi tale funzione sono do
cumentati nella vita municipale o della confraternita sino da
epoca medioevale.
Talora le cassette hanno una più elaborata struttura, con due
raccoglitori cilindrici, spesso differenziati nel colore, svitabili
per il conteggio dei voti, o due cassetti contrassegnati da scrit
te (SI, NO) nella parte inferiore su cui poggia un contenitore
fornito di una larga imboccatura per l'immissione dei voti
(palline bianche e nere) suddivisa all'interno da una paratia
(fig. III).
Bussolotti per le votazioni sono documentati - così come sac
chetti per bossoli contenenti i voti - sino dalla prima metà del
XVI secolo (cfr. Franchini Guelfi. 1982, p. 176, n. 226), per
quanto gli esemplari rimasti in numerosi oratori risalgano
prevalentemente al XIX secolo.

Franchin; Guelfi, in Liguria delle Casacce, 1982, pp. 176-177, figg.
238-242.

108. Bussolono per votazioni e vassoio,
sec. XVII (?). Rame; 2Dx 16 (bussolotto);
diamo 28 (vassoio). Impruneta (A),
Basilica di S. Maria dell'Impruneta.
109. Bussolono per votazioni. datato
1734. Argento. ottone argentato; alt.
21.5. Bologna. Cattedrale di S. Pietro.
Il Q. Bussolotto per votazioni, sece.
XVIII-XIX. Legno di noce tomito; alt.
41. Vercelli, Chiesn della Confraternita
di S. Bernardino.

111. Urna per votazioni, sec. XIX.
Lelo':no dipinto. dorato: 37x24x25.5.
Cillà di Castello (PC). Cattedrale dei SS.
Florido e Amanzio. 416



EMBLEMA DI CONFRATERNITA

Il lemma (introdotIo da Andrea Alciato nel XVI sec.) è voce
dotta dal lat. emblema ·atis 'ornamento. cosa fissata' (a sua volta
dal greco è~pÀTl~a): in origine vale 'rappresentazione di un'idea
mediante disegno'; cfr. il fr. emblème
Confraternita è voce dotta dal lat. merlo confraternitas (del". da
confrater, sul modello di fraternltas-èitis. Nel lato merlo sono
anche attestate le forme confrana (da cui il fr. confrérie),
con/mternia, confratica, con/ralia, contratn'Q
Fr. emblème de confrén"e
Ted. Briiderschaftsemblem
Ingl. cOllfratemity emblem
Sp. emblema de cofrad{a. escudo de co/radIa

Distintivo di confraternita da applical'e sulle vesti o da portare
appeso al collo.
Si tratta di un medaglione di materiale vario - stoffa ricamata,
calione dipinto o stampato, metallo sbalzato in placchetIa o
come sagoma da applicare su altro supporto - in cui compare
il riferimento iconografico allusivo al titolo della compagnia
(figg. 112-115). Gli emblemi, che hanno sempre fatto parte
integrante della divisa e delle insegne della confraternita, po
tevano essere cuciti sul sacco, all'altezza del petto, oppure te
nuti al collo con cordoni e nappine; se metallici, venivano ri
prodotIi da uno stampo a seconda del numerO degli associati.
Gli esemplari di maggiore rilievo artistico erano solitamente
riservati ai tabarrini dei priori (nell'area ligure l'emblema di
confmternita è comunemente definito 'impronta').

Franchini Guelfi, in Liguria delle Casacce, 1982, p. 1t3, figg. 23-27.

SCAPOLARE

Nell'il. antico attestate anche le forme scapolaro (a
Monlecassino), scapulare (Sacchetti), scapularo (XIV sec.); sin.
abitillo (Moroni). Dal lat. tardo scapuldre (o scapularis) del'. da
scapula 'spalla' (S. Benedetto)
Fr. scapulaire
Ted. Skapulier
lngl. scapular
Sp. escapulario
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116. Madonna in gloria e allime
purgami, Giacinto Diano (1790-1803).
Olio su tela: 400x26S. Frosolone (15),
Chiesa dell·Assuma.

Oggetto devozionale composto da due immagini appaiate che
si appendono al collo con fettucce.
Si tratta di un distintivo benedetto con paliicolari orazioni e
dispensato soprattutto dai religiosi della Mercede, dai Trinita
l'i, Cal'melitani e Servi di Maria, oltre che dalle confraternite
istituite sotto le medesime invocazioni (fig. 116). Secondo il
Moroni, questo accessorio da indossare a scopo protettivo de
riva dallo scapolare dei Carmelitani, con la visione del b. Si
mone Stock (1245) e la consegna dell'indumento (una duplice
busta che pende sul dorso e sul petto detta in antico anche 'pa
zienza') da parte della Madonna; i due scapolari vengono
quindi comunemente definiti 'grande' quello dei terziari, 'pic
colo' quello delle confraternite indossato come distintivo.
l soggetti ricolTenti sono quelli di Gesù, della Madonna del
Carmine (figg. 117-118), della Concezione, o dell'Addolorata
ed i colori variano a seconda delle associazioni, come marro
ne o nero per la Vergine del Monte Carmelo; bianco con la
croce rossa e cerulea della Santissima Trinità, per i Trinitari;
nerO in ricordo dei Sette dolori della Madonna, per i Serviti
(dal 1255); ceruleo in onore dell'Immacolata Concezione, per
i Teatini (1691, 1710); rosso, a memoria della Passione, per
i Lazzaristi (1847).
Lo scapolare, oltre che come accessorio dell'abito talare, può
costituire un arredo di immagini sacre, specie statue icono
gl'aficamente legate al pellegrinaggio e un oggetto ricordo O
di tipo protettivo (si ricordano gli esemplari nel Museo delle
Arti e Tradizioni Popolari di Roma che venivano inseriti tra
le fasce dei neonati a difesa dalle influenze maligne).

Moroni, 1853, LXI. pp. 94-96; SilTrin, in E.C.. 1953, XI, 15-16.

114. Emblema di confraternita: Simboli
eucaristici. sec. XIX. Argento sbalz8lo,
cesellato: 16x Il. Bassano del Grappa
(VI), Chiesa di S. Maria in Colle.
115. Emblema di confraternita:
S. Giovanni Ballista e S. Giovmmi
Evangelista iII adorazio"e dell'ostensorio,
sec. XIX. Stampa su canone: Il x9,5.
Roma, Oratorio del 55. Sacramento.

112. Emblema di confraternita:
S. Caten""a ira i 55. GiollaJlIli Ba,tis'a e
Nicola di Ban·, sec. XVIII. argemiere
ligure, Argemo sbalzato; 21 x 17. Sestri
Levante (CE), Chiesa di S. Maria di
Nazal"eth.
113. Emblema di confraternita: Cristo iII
Pietà, sec. XIX. Seta dipima, seta
ricamata su velluto: 17x 13. Novara.
Chiesa di S. Pietro al Rosario.



SIGILLO DI CONFRATERNITA

Per l'etimo, cfr. sigillo
FI: sceau, cachet de confrén'e
Ted. Bnlderschaftssiegel
Ingl. cOl1fratemity seal
Sp. sello de cofradìa

Matrice utilizzata per apporre un'impronta che autentichi un
documento della confraternita; per estensione, l'impronta
stessa ottenuta dal tipario (figg. 119a,b).
Per le notizie storico-critiche, cfr. sigillo.

117. Scapolare-ex voto; Madonna del
Carmine e devota, sec. XVIll (II metà),
argentiere ligure. Argento sbalzato;
8.Sx7, 7. Savona, Chiesa di S. Giovanni
Battista.
IIS. Scapolare: Madollna del Camlitle,
sec. XX (I metà), manifattura spagnola
(Osuna, Convento de la Encarnaci6n).
Seta, filo dorato, lustrini: 8x6. Roma,
Collezione privata S. lnouye.

119a, b. Sigillo di Confraternita
(matrice e impronta): Il Crocifisso tra fa
Vergine e S. Giovalllli, sec, XIII (fine):
Guccio di Mannaia (not. 1292-1318)
(attr.). Bronzo doralO; Sx3,6. Roma,
Museo di Palazzo Venezia (inv. Corvisieri
177). 418



STAMPO PER PANE BENEDETTO

Fr. fer à pain
Ted. Foml (Slempe/) fur geweihlell Brol
Ingl. bread stamp, bread mould
Sp. /Ilolde para pall belldilo

Utensile per imprimere immagini devozionali sui pani da di
stribuire in particolari festività.
La distl'ibuzione del pane benedetto fu consuetudine dei
primi tempi della Cristianità (II sec.); durante la messa veniva
no benedetti i pani offerti dai fedeli per essere offerti dal cele
brante a coloro che non avevano partecipato all'Eucarestia; S.
Agostino chiama questi pani benedicliones. L'usanza di pani
particolari, ai quali veniva attribuito un valore protettivo, si
perpetuò nel tempo (a Metz, nella chiesa di SI. Euchaire che
custodisce le reliquie di S. Biagio (t 316) ogni anno per la festa
del santo veniva effettuata la benedizione del pane da conser
vare da un anno all'altro, v. Rohault de F1eury, 1887, V, p.
187) e la confezione divenne spesso una prerogativa delle con
fraternite.
Oggetti destinati alla funzione di decorare i pani benedetti
sono poco frequenti; tm gli esemplari antichi, si ricordano
quello in bronzo con S. Filippo al Richmond Virginia Mu
seum ofFine Arts, del VI-VII secolo, proveniente da Hieropo
lis; quelli, anch'essi in bronzo del V-VII secolo, al Berlin Staat
liche Museen Preussischer Kulturbesitz e lo stampo in terra
cotta al Kunsthistorisches di Vienna. Anche nel caso di analo
ghi o(lgetti di epoca più recente le testimonianze superstiti
non risultano numerose, sia per la scarsa rilevanza artistica,
sia per la deperibilità del materiale, generalmente il legno; nel
territorio ligure, comunque, nel corso degli studi relativi alle
confraternite locali ne sono stati rintracciati svariati esempla
ri e ne sono state dcostruite le vicende storico-religiose. Come
si dleva negli scritti relativi a tale ricerca, 'L'uso delle confra
ternite di cuocere, in occasione della festa del santo titolare,
pani o focacce con impressa l'immagine del santo stesso, è cer
tamente antichissimo. Questo cibo, consacrato dal contrasse
gno del santo, veniva, e viene tuttora, distribuito a tutti gli
alliliati alla confraternita. In alcuni oratori veniva anche di
stribuito ai poveri e a chiunque partecipasse alla festa. La sa
cralità di questo pane è dimostrata dal fatto che spesso veniva
conservato come pegno della benedizione del santo, ad esem
pio il pane di S. Antonio Abate, tradizionale protettore degli
animali, veniva appeso nelle stalle, a protezione del bestiame'
(cfr. Meriana Manzitti, 1974, pp. 64-65).
Il pane, del resto, come elemento di forte pl-egnanza simboli
co-sacrale, è comparso spesso durante lo svolgimento di sagre
e feste per i santi patroni (si ricorda la celebre processione
delle serpi a Cocullo celebrata il primo giovedì di maggio in
onOl-e di S. Domenico nella quale l'ostensorio viene fatto
sfilare su una base espositiva tappezzata di pani speciali).
Data l'usura a cui venivano sottoposti, gli stampi oggi in uso
sono tutti relativamente recenti, ma si trova a volte sui libri di
conti degli oratori l'annotazione della spesa per avere fatto
fare nuove 'forme di legno da fare le fugasse', come nel Libro
dei conti ms. 1617-1654 dell'oratorio di S. Giacomo di S. De
siderio (cfl: Franchini Guelfi, 1982, p. 178, n. 229). Lo stam
po ligneo o lapideo ha, generalmente, forma di timbro con
una impugnatura (fig. 120) ed un piatto in cui l'immagine da
imprimere è scavata o a rilievo (fig. 121); talora presenta du
plice piatto.
Le immagini si riferiscono prevalentemente al santo patrono
ma anche a simboli o ralligurazioni che rivelano le arcaiche
origini magico-propiziatorie del rito della timbratura.

Meriana Manzitti, 1974, pp. 64-65; Franchini Guelfi, 1974; Sevcèn
ko, Kbtzsche, in Age ofSpirilua/ily, 1977, pp. 590-591, n. 530; 627
629, nn. 565-566; Franchini Guelfi, in Liguria delle Casacce, t982,
pp. 178- t 80.

120. Stampo per pane benedetto:
S. AI/Ionio abate, sec. XIX. Legno
intagliato; lungh. 13,5; diamo 5,6. Mele
(GE), Confraternita di S. Antonio Abate.
121. Stampo per pane benedetto:
S. Bemardo e S. AflfOllio abate. sec.
XIX. Legno intagliato; diamo 15,5.
Voltaggio (AL), Arciconfraternita di S.
Antonio Abate. 419



TABELLA DI CONFRATERNITA

Dal lal. labélla (dim. di labUla)
Fr. labelle de confrérie
Ted. Bniderschaflsinschrifi, ·Iafel
Ingl. confraiemily ward
Sp. lab/ela (lab/illa) de cofradia

Si tratta di grandi targhe in legno, affisse solitamente nella sa
crestia, con decorazione ad intaglio, più o meno ricca, lungo
la cornice e ralligurazioni dipinte allusive al titolo della con
fraternita. 1tabelloni sono riquadrati in senso verticale da bac
chette o modanature con ulteriori suddivisioni per le targhet
te destinate ai nominativi dei confratelli, alle cariche interne
o al calendario delle funzioni (figg. 122-125).
Le tabelle, dato il carattere prettamente funzionale, hanno co
stituito un elemento costante nell'arredo specifico della con
fraternita ma rientrano anche nella comune attrezzatura della
sagrestia e come tali sono elencate da S. Carlo, con l'avverten
za dell'impiego di un legno chiaro e di una eventuale decora
zione a seconda dei testi contenuti.

Borromeo, 1577, Il, p. 159, n. 95.

122. Tabella di confraternita. sec. XVII.
Legno intagliato. dipinto: I\Ox78x5.
Oleggio (NO). Chiesa dei 55. Pietro e
Paolo. Museo.
123. Tabella di confraternita, sec. XVIII.
Legno intagliato, dorato: 68x 120.
Morano Calabro (eS), Chiesa di
S. Maria Maddalena.



TIMBRO DI CONFRATERNITA

Doc. sec. XIX
Fr. timbre de confrérie
Ted. Briiderschaftsstempel
IngI. confratemity stamp
Sp. sello de cofradìn

Arnese per bollare carte e documenti della confraternita.
Si tratta di uno stampo che reca su un piatto l'emblema della
confraternita a rilievo (fig. 126).

124. Tabella di confraternita, datata
1732. Pergamena; alt. 52. Montella
(AV), Convento di S. Francesco a
Folloni.
125. Tabella di confraternita: La
Madolllla del Rosan'o (part.), datata
1792. Legno dipinto; 60x26. Prato (FI),
Convento di S. Domenico.

126. Timbro di Confraternita: Testa di
S. Giovalllli Decollato, sec. XIX. Legno
intagliato: 8x9,5. Viterbo, Chiesa di
S. Faustino. 421



La devozione privata

La fiducia nei sacramenti, nelle benedizioni e nella interces
sio~e dei. sa';ti si è espressa nel corso dei tempi con la parteci
pazIOne mdlvlduale al nto della festa e la custodia delle 'cose'
benedette nelle singole abitazioni.
Immagini di pietà, crocifissi da appendere alle pareti domesti
che, capezzali, recipienti riservati ad elementi benedetti costi
tuiscono il panorama della devozione privata accanto ad altl'e
espressioni cultuali di carattere più effimero caratteristiche
del ciclo della vita umana, dalla culla, alla bara, e di circostan
ze salienti, quali il battesimo, il fidanzamento, le nozze.
Alcuni di questi ricordi simbolici hanno incontrato diffusione
pressocché generalizzata, come la frasca di olivo della Dome
nica delle Palme destinata a portare la pace familiare (trasfor
~ata spesso in crocette apotropaiche; nel Parmense, ad esem
piO, come salvaguardia dei campi dalla tempesta) e il pane
confezionato con appositi strumenti (stampo per pane bene
detto) in occasione di particolari festività, soprattutto quella
di S. Antomo, esaltante l'importanza degli animali nella vita
contadina (a pani e dolciumi in alcune zone veniva poi attri
bUito speciale valore protettivo; si ricordano, sempre per il
Parmense, le ciambelline dell'Ascensione appese al collo dei
bambini contro l'influenza).
Tra le devozioni di cal'8ttere privato rientrano anche gli ogget
ti da portare indosso, come la medaglia (v.) o la crocetta fune
rana (v.), o da utilizzare per la recita delle preghiere, come la
corona del rosario (v.).

Religions et traditions populaires, 1979, pp. 76-107.

126bis. Medaglioni devozionali, sec.
XIX. Argento filigranato. Bologna.
Santuario di S. Luca.

ACQUASANTIERA PENSILE

Per l'etimo. cfr. acquasantiera mobile
Sin. regionale: Lombardia. Italia centrale acquasantino
Fr. bénitier suspendu
Ted. Weil1wasserbehtilter
(ngl. I1anging I10ly waler font
Sp. pileta

Contenitore per l'acqua benedetta di piccole dimensioni da
appendere alla parete.
Oggetti di questo tipo venivano impiegati in ambienti di carat
tere privato - piccoli oratori o cappelle - o nel quadro delle
devozioni domestiche. L'acquasantiera pensile è costituita da
una piccola conca per l'acqua benedetta - talora a forma di
conchiglia, secondo la tipologia divulgatasi dal XVII secolo
per l'acquasantiera parietale da chiesa - sovrastata da una
targa nella quale la cornice, variamente decorata, racchiude
l'immagine sacra - la Madonna con il Bambino o il santo pa
trono - realIzzata nello stesso materiale, 0FPure diversificata
(dal commesso musivo, all'ovale dipinto, a santino a stampa)
o un o~getto devozionale (fig. 127). L'acquasantiera è general
mente In metallo (argento, bronzo, metalli dorati o filigranati;
figg. 128-129) o in cel'8mica, produzione, quest'ultima che
ebbe una larga diffusione di manufatti popolareggianti (fig.
130). Per questi oggetti un cenno a parte va alla produzione
sIcIlIana del XVII secolo con inserti e decorazioni in corallo
e a quella genovese che ebbe' massima diffusione nel corso del
XVIll secolo, ed incontrò nel successivo una rapida fortuna
nell'ambito del collezionismo privato, come attesta del resto
l'alto numero di esemplari tuttora riuniti in raccolte o presenti
sul mercato antiquario' (cfI: Boggero-Simonetti, 1982, p. 38,
n. 9) e dei quali un cospicuo gruppo appartiene al Museo Lu
XOI"O.

Mariachel; 1965, passim; Baccheschi, 1971, tavv. 4, 5; Boggero
Simonelli, 1982, pp. 35, 37-40; Biavati, 1982, pp. 10-12; L'arie del
corallo in Sicilia. 1986, passim.
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.CERO DEVOZIONALE

FI: cierge de devotion
Ted. Volivkerze
Ingl. devolionol condle
Sp. Òrio devocional. vela devocional
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13 \. Composizione di ceri devozionali
pel" la festa della Madonna di Pierno,
sec. XX. Cera dipinta. S. Fele (PZ).

Cero decorato di grandi dimensioni.
La cera, uno degli elementi simbolicamente più espressIvI
della cristianità - gli autori si soffermano sulla verginità delle
api e sulla purezza della sostanza da esse prodotta, istituendo
un parallelismo con l'Immacolata Concezione - ha avuto un
largo impiego liturgico.
Oltre al cero pasquale da porre sull'apposito candelabro (v.
candelabro per il cero pasquale), detto anche co/uml1a per le
sue dimensioni ed inciso, a seconda delle zone, con le lettere
apocalittiche, la croce e la data, oppure con il calendario delle
feste dell'anno, esistono ceri più o meno grandi offerti in
segno devozionale e particolarmente decorati con immagini
dipinte o a rilievo, in relazione all'offerente o al culto specifi
co. Talora i ceri vengono disposti in elaborate composizioni
a foggia di altarolo da portare in processione nel corso di par
ticolari feste locali (fig. 131).
Per la deperibilità del matel'iale tali oggetti sono allo stato at
tuale piuttosto rari; si ricordano, al proposito, i due grandi
ceri del XVII secolo conservati presso il Salzburger Museum
Cm'olino Augusteum.

L6w, in E.C., 1949, III, 1322-1324; Lesage, in D.PL.R., 1956, p.
105.

127. Acquasantiera pensile con Agtlus
Dei. databile 1740-50. Legno intagliato.
dorato; 64x48. Bologna. Museo Davia
Bargellini (inv. 339).
128. Acquasantiera pensile: S. AIIlOllio
con Cesii BambÙIO. sec. XVIII.
argentiere ligure. Argento sbalzato.
cesellato; 24x 16. Nervi (CE), Museo G.
Luxoro (inv. 591).
129, Acquasantiera pensile: Madonna COll

Bambino. sec. XVIII (ultimo ventennio):
Antonio Zanini. Argento sbalzato.
cesellato: dipinto ad olio. Bologna.
Museo Davia Bargellini.
130. Acquasantiel'u pensile: Madolllla

CDII Bambino. sec. XIX, artigianato
toscano. Terracotta dipinta. Roma,
Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni
Popolari (inv. 1028).



CORONA DEL ROSARIO

Sin. (abbI:) corona (eccI. sec. XVI), rosario (sec. XIV),
cappellina (Moroni)
Oa1'la1. rosàrium 'rosaio'
Fr. chapelet, paterno/re, rosaire
Ted. Rosenkranz, Gebetsscl1flur, Patemosler
Ingl. c/mplet, rosary
Sp. rosario

Filza di grani per "ecitare il rosario, una serie di preghiere in
onore della Madonna.
L'etimologia latina del termine allude al fatto che le preghiere
componenti questa devozione -tradizionalmente attribuita a
S. Domenico e che si ricollega alle Laudi medioevali per la
Vergine - simboleggiano un mistico serto di rose in onore di
Maria.
L'uso della corona risale alla fine del XIII secolo; l'istituzione
di confraternite durante il XV secolo sotto il titolo del Rosario
nonché la festa omonima indetta per celebrare la vittoria cri
stiana sui Turchi a Lepanto (I 57 I) dovettero certamente con
correre alla vasta diffusione dell'oggetto.
La filza di gl'ani che si fa scorrere tra le dita serve a contare
e suddividere le diverse preghiere (Paler, Ave, Gloria e le me
ditazioni sui 'Misteri').
In origine ill'Osario era costituito probabilmente da un cordo
ne con nodi - come ancora oggi permane nella chiesa greco
ortodossa - poiché la corda di preghiere preesisteva al l'Osa
l'io, in quanto legata all'antica consuetudine di recitare serie
di OI'azioni sop"attutto da parte degli anacOl·eti. 11 rosario,
nella sua forma più comune, si compone di un gil'O di cinque
filze di dieci gl'ani in materiale vario (pietre semipreziose, cri
stallo, avorio, legno, osso), eventualmente intagliati, legati da
u~a catenella metallica e intervallati a quattro grani più gran
dI, con un filo pendente di tre grani piccoli tra due grandi che
termina in una croce della stessa mateda ma in genere metalli
ca (fig. 132-133).
Oltre alla tipica corona del rosario sopra descritta, esistono
corde di preghiera di corta (10-25 grani) e media lunghezza
(25-50 grani) che venivano utilizzate soprattutto dagli uomini

mentre le donne preferivano le corone lunghe da portare
anche come gioiello.
Ampia diffusione incontrò pure l'anello o rosario a dischetto;
il salterio è invece la corda di preghiere di 150 unità arricchi
to talora con piccole immagini raffiguranti gli strumenti della
Passione (fig. 134).
Una cospicua raccolta di rosari si conserva presso il Tesoro del
Duomo di Salisburgo e fa parte della Wunderkammer installa
ta dall'arcivescovo Guidobaldo Thun (1656-1661) ed un'altra
collezione del genere si trova nel Museo Diocesano di Colo
nia; entrambe offrono una ricca esemplificazione di tipologie
e materiali.
Le perle scaramazze e scure con inserti in madreperla furono
in voga nel XVII secolo e così anche i grani in osso di stambec
co con aperture per reliquie o portaritratti mentre nei secoli
XVIII e XIX fu spesso impiegata la filigrana d'argento. Alla
scelta dei materiali ha contribuito la fede popolare: si riteneva
infatti che corallo e madreperla proteggessero dalle influenze
maligne; agata (v. il rosario conservato nel Museo Estense di
Modena risalente al XVI secolo con un cammeo pendente),
ametista, granata, corniola salvaguardassero da determinate
malattie, mentre il legno di cedl'O o di olivo, proveniente spes
so dalla Terrasanta, godeva di particolare devozione. Funge
vano da pendenti piccole immagini relative ai luoghi di pelle
grinaggio, cestini d'argento contenenti il cosiddetto olio di
Valpurga di Eichstaett e rappresentazioni della lingua di S.
Giovanni Nepomuceno, per ricordare il patrono del sacra
mento della penitenza.
11 rosa do, quale oggetto devozionale per eccellenza, ha avuto
una laI'ga diffusione popolare, ha costituito un accessorio del
l'abito penitenziale (v. esemplare in legno con inserti in avorio
nel Museo delle Arti Applicate di Milano del XVlI secolo), è
stato uno degli ex voto più frequenti ed un tipico dono papale.

Moroni, 1842, XVII, pp. 193-205: Migne, 1844, pp. 303-306; Gay,
1928, Il, pp. 210-211; Brandys, in E.C., 1950, IV, 579-581; Lesage,
in D-PL.R., 1956, pp. 132-133; Glossariul11 artis, 1972, p. 48;
Schulten, 1978, pp. 79-81.

132. Corona del Rosario, sec. XIX.
Vetro. metallo. stampa acquarellata.
Cisano sul Neva (SV), Chiesa di S. Maria
Maddalena.

133. Corona del Rosario (part.:
pendente), sec. XIX. Argento filigranato,
coralli. madreperla. Cagliari. Collezione
Scano.



DECINA DI ROSARIO

Fr. dizaine de chapelet
Ted. Dekade, Gesdlz, Geselz, Zehner
Ingl. rosary decade
Sp. decel1a de rosario

COI'da di preghiera di corta lunghezza composta da una filza
di dieci grani legati da una catenella terminante in una estre
mità in un grano più grande, nell'altra in un pendente
(fig. 134).

Glossariwn artis, 1972, p. 48.

CROCE DA TAVOLO

Fr. croix de table
Ted. Tischkreuz
Ingl. lable cross
Sp. cruz de mesa

Croce di medie dimensioni, prevalentemente con l'immagine
del crocifisso, poggiante su una base.
Si tratta di una semplificazione della croce d'altare realizzata
in materiali vari, ma spesso in legno, da porre su supporti di
versi a scopo devozionale non strettamente connesso alla cele
brazione eucaristica.
Le tipologie sono le medesime della croce d'altare (v.) ma la
raffigurazione del Crocifisso - in genere una statuetta metalli
ca - e la frequente immagine del monte Calvario nella base
(fig. 135) sottolineano il significato dell'oggetto rivolto soprat
tutto alla meditazione sul sacrificio del Cristo.
Essendo legato alla devozione privata o impiegato in rapporto
alla mobilia ecclesiastica (quale coronamento di armadi, ingi
nocchiatoi, tavoli da studio o da sagrestia), questo tipo di
croce costituisce un unicum che non trova riferimento in un
servizio di candelabri e candelieri dello stesso stile come av
viene in prevalenza per le croci d'altare dal Seicento all'Otto
cento.

134. !ipi di Rosario: Corona, Decina,
Salle,rlo. sec. XVII-XVIII. Avorio,
corniola. granati. K61n, Schntitzen
Museum.

Corona del rosario:
A legatura. B posta. C grano di
paternostro. D grano di avemaria. E filo
pendente. F crocetta terminale.

135. Croce da tavolo. sec. XIX,
artigianato cappuccino. Legno di noce
con intalosi di madreperla. bronzo;
32x 13. Castiglion Fiorentino (AR),
Chiesa di S. Francesco. 425



MEDAGLIA (MEDAGLIONE) DEVOZIONALE

Per l'etimo, cfr. medaglia giubilare
Fr. amulette, médaille (médaillon) de devotion
Ted. Andach/smedaille
Ingl. devo/ional medal (medallion)
Sp. medalla (medallòn) de devociòn

Placchetta circolare od ovale fornita di appiccagnolo e deco
rata con soggetti sacri.
Medaglie di devozione sono documentate sino dal primo pe
riodo cristiano con figurazioni di martirio relative al santua
rio donde venivano diffuse o che riflettono, talvolta, composi
zioni monumentali (cfr. la medaglia del Museo Sacro della Bi
blioteca Apostolica Vaticana con 'S. Lorenzo e martiri', del V
secolo).
Una categoria a parte è quella dei medaglioni con le immagini
affrontate dei SS. Pietro e Paolo di cui si sono trovati esempi
nelle catacombe romane.
L'uso diffuso della medaglia commemorativa relativa al pelle
grinaggio pare risalire al XV secolo in luogo delle insegne cu
cite, sicché alla fine del XVI secolo questo tipo di oggetti 
comunemente detti medagliette - venne a sostituire del tutto
l'insegna di pellegrinaggio soprattutto come ricol'do giubila
re (medaglia giubilare); la medaglia veniva portata appesa al
collo con un cordoncino fatto passare attraverso l'attaccaglia
oppure appuntata sulle vesti; l'uso perdura sino ad oggi (figg.
136- J37). Per la nomenclatura vale quella delle medaglie,

Moroni, 1847, XLIV, pp. 69-73; De Rossi, in B.A.C., 1869, pp.
33-45,49-64; Leclercq, in D.A.CL, 1924, l, 2, 1823-1860; idem,
1933, XI, 1,74-102; Gay, 1928, Il, pp. 123-124; Cecchelli, 1951,
pp. 119-123; Grimaldi, 1977, pp. 124-126.

136. Medaglia devozionale: Madollna
con Bambino. datata 1756. Rame; diamo
9. Vittorio Veneto (TV), Cattedrale di
S. Maria Nuova di Serravalle.
137. Medaglia devozionale: Madollna.
databile 1920-30. Platino. acquarello;
4,5x2,5. Roma, Collezione privata. 426



MEDAGLIONE BATTESIMALE

Fr. médaillon baptismal
Ted. Taufmedaille
Ingl. baptismal medalliol1
Sp. medallol1 bautismal

Particolare tipo di medaglia, prevalentemente con icono
grafia battesimale, che veniva offerta al neonato a scopo pro
tettivo e in ricOl·do della cerimonia.
Le medaglie devozionali, per la loro funzione 'difensiva', sono
state spesso legate ad alcune tappe del ciclo della vita; un
e.s~mploè dato dai medaglioni battesimali, in genere realizza
ti In argento e ampiamente diffusi su tutto il territorio, con
raffigurazioni ricorrenti, quali S. Giovanni Battista e il Battesi
mo di Cristo (figg. 138-139) o S. Antonio da Padova con il
Bambino Gesù.
l medaglioni venivano donati in occasione del battesimo ed
era,:o apI;untati sulle fasce del neonato per proteggerlo in un
perlodo ritenuto particolarmente critico (medaglioni simili si
trovano anche inseriti in rosari di pasta vitrea o d'oro come
pendenti).

L'ornamento prezioso, 1986, pp. 184, 186.

CROCETTA BRATTEATA

Dal lat. bratteatus 'ricopetio di lamina metallica', che è da
braclea, 'lama sottile, foglia, sfoglia (di metallo)', dal gr. ypUKW
'crepitare. schioccare', Nel lat. med. anche la forma bratea
Fr. croix bractée (braclée, sec. XVIII, Il metà), croix lombarde
Ted. Goldblattkreuz
lngl. Lombard cross
Sp. cna bracteada

Piccola croce in foglia d'oro che veniva cucita sulle vesti del
defunto.
L'uso di seppellire i defunti con croci pettorali è molto antico;
già nei primi secoli della chiesa si usava deporre croci nei fere
tri dei defunti (Cecchelli, 1951-52,1, p. 16) e nel Museo Sacro
Vaticano si conserva una crocetta reliquiaria aurea gemmata
rinvenuta al collo di un defunto in un avello nell'area di S. Lo
renzo extra muros, databile V-VI secolo.
Un particolare genere di crocetta, la cui destinazione liturgica
non risulta del tutto accertata, è quella tipica della produzione
longobarda (secc. VI-VII) di cui sono stati rinvenuti numerosi
esemplari assieme ad altri piccoli accessori destinati al vestia
rio, quali fibule e dischi metallici, oggetti per i quali si è sup
posto esistesse a Milano un centro di produzione nel VI-VII
secolo.
Le crocette - a bracci eguali di tipo greco o copto - erano la
vorate s.u tutta la superficie con motivi decorativi o simbolici
di carattere sacro (dal Fuchs ne è stata studiata anche una clas
sificazione tipologica in base al tipo di decorazione che si può
raggruppare nelle due principali categorie ad intreccio ed a
volti stilizzati, decorazione talora compresente) e presentava
no piccoli fori all'estremità per consentirne l'applicazione
sulle vesti (ma furono trovate anche appoggiate sulla fronte
del defunto in inumazioni longobal·de ad Offanengo nel Cre
monese, verosimilmente in seguito al dissolvimento del velo
funerario).
Tra gli esemplari, si ricordano quelli conservati presso il
Museo di Cividale, i Musei Civici di Pavia e di Bologna (fig.
140), il Museo Nazionale del Bargello e Cristiano di Brescia.

Orsi, 1887, pp. 337-414; Leclercq, in D.A.C.L., 1914, III, 2, 3097
3102; Fuchs, 1938; Fuchs-Werner, 1950, passim; Haselorr, 1956;
Peroni, 1967, passim; Roth, 1973, passim; Hlibener, 1977.

138. Medaglione battesimale: BaI/esimo
di Cristo, sec. XX (inizi). Argento
stampato. filigranato; alt. 9,2. Roma,
Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni
Popolari (inv. 30140).
139. Medaglione battesimale: MadOllllQ
con Bambino. sec. XX (inizi). Argento
sla~pato, filigranato. Roma. Museo
NaZIOnale delle Arti e Tradizioni
Popolari.

140. Crocetta funeraria, sec. VIII. arte
longobarda. Lamina d'oro sbalzata.
Bologna. Museo Civico Medioevale. 427



VETRO DORATO

Sin. fondo d'oro, vetro funeran'o
Fr. fond de coupe
Ted. Goldg/as
Ingl. go/d glass·base
Sp. vidrio dorado, vidrio funerario

Fondi di coppe vitree probabilmente utilizzate nei riti funera
ri del primo periodo cristiano.
Tra i pochi supe,·stiti oggetti di vetro paleocristiani si annove
rano quelli rinvenuti nelle catacombe, aderenti alla calce dei
loculi dove erano apposti in segno di propiziazione e implora
zione, ma anche di riconoscimento.
Come ricorda Cecchelli (p. 134) 'l vetri cemeteriali sono stac
cati da coppe quasi certamente adoperate per il rito del re!ri
gerillm vale a dire la libazione di significato spirituale per pro
piziare la vita superna ai defunti '.
L'antico uso cristiano di consumare un pasto sulla tomba di
un defunto, come fOl·ma di comunione con la sua anima cre
duta vicina alla salma inumata, fu proibito da S. Ambrogio
nel IV secolo per la stretta analogia con usanze pagane.
l più caratteristici vetri funebri vanno sotto il nome di 'fondi
d'oro', e sono databili tra il 111 e illV secolo; questi vetri appa
iono come il fondo di una coppa. Il procedimento tecnico
consisteva nel ritagliare una sottilissima lamina d'oro e inse
rida tra due vetri traslucidi, uno di fondo, più robusto,l'altro,
di copertura, più leggero; si incollava la foglia d'oro nel fondo
della coppa, si eseguiva il disegno, si toglievano i tratti destina
ti a rimanere vuoti, si rifiniva ad incisione e si sovrapponeva
con mastice l'altro vetro. Generalmente il vetro di fondo em
colorato intensamente per fare risaltare l'oro.
Le raffigurazioni potevano essere, come distribuzione spazia
le, di vario tipo: unitarie, cioè per tutto il campo del tondo;
concentriche, intorno ad un tondo centrale, oppure ripartite
in zone (svariati esemplari si conservano al Museo Sacro Vati
cano); la serie iconografica era assai ricca: Cristo, i SS. Pietro
e Paolo, il Collegio Apostolico, Maria, Santi, scene vetero·
neo-testamentarie, papi, soggetti di derivazione monumenta
le, attività del defunto.
Oltre ai medaglioni staccati chiaramente da tazze (fig. 141),
riconoscibili per i contorni irregolari, ve ne sono alt,·i che
sembrano essere serviti come ornamento poiché il contorno
è liscio, tale da essere incastonato entro un supporto metalli
co. Oltre ai 'fondo d'oro' restano alcuni esemplari di vetro di
pinto; nel Museo Cristiano Vaticano si conserva un ritratto
con l'acclamazione'ANIMA DULCIS' che doveva fare parte di
un medaglione da portare sul vestito a ricordo del defunto.

Garrucci,1858;Leclercq,inD.A.C.L.,1923,V,2,1819-1859;Cec
chelli, 1952,pp.131-145;Testini,1966,pp.215-217;AgeofSpiri·
tuality, 1977, passim; Ornamenta ecclesiae, 1985, III, pp. 8-10.

141. Vetro funerario: Buon Pastore,
sec. IV (fine). Vetro dipinto; diamo 19,8.
Roma, Museo delle Arti Decorative
(inv. 446). 428



Accessori

Seppure non rientrino nella suppellettile ecclesiastica, si de
scrivono infine due oggetti di carattere prevalentemente fun
zionale, la chiave e la custodia, che servono da accessori per
molti arredi citati di frequente negli inventari e di faoile repe
rimento nelle dotazioni di ogni chiesa.

CHIAVE / CHIAVETTA

Der. di chiave, che è dal lat. c!avis 'strumento per chiudere
(claudere)'
Lat. clavicella, clavicula
Fr. clé (de tabemacle...)
Ted. Schltissel, Schliisselchen (Tabemakelschltissel)
Ingi. Key, li/tle Key (o! tabemacle)
Sp. Ila ve, lIavin (del sagrario)

L'importanza della custodia dei luoghi di culto è comprovata
sino dall'antichità dall'esistenza di uno specifico incaricato
della consegna delle chiavi, l'ostiaria (fig. 142); oltre alle
chiavi di grandi dimensioni riservate alle porte della chiesa
ne esistono di più piccole per conservare entro capse e cofa
netti oggetti e biancheria liturgici (fig. 143). Una menzione
particolare spetta alla chiave del tabernacolo (e del reposito
rio che ne costituisce l'alternativa). Si tratta di un utensile
prevalentemente funzionale (v. i disegni delle chiavette di ta
bernacolo risalenti al XIII secolo, in Rohault de Fleury, V,
tav. CCCLXXIX), realizzato spesso in argento e guarnito ta
lora di catenelle e nappine.

Rohault de Fleury, 1887, V, p. 98.

142. AlJribuli iconografici relativi ai
diversi gradi ecclesiastici. Da Rohault de
Fleury, 1883, l, tav. VII.
143. Custodia di vaselti per oli santi con
chiavetta, datata 1803. Legno intagliato;
13x18x9. Cutigliano (PT), loc. Pian
degli Ontani, Chiesa dei SS. MariaeCirillo. 429



CUSTODIA

Dal lat. custodia
Sin. astuccio. teca
Fr. custode
Ted. Etui. Ful/eral, Kustodia
Ingl. case
Sp. custodia

Astuccio rivestito e foderato, destinato a conservare oggetti di
particolare valore.
Pur non rientrando in senso stretto nella suppellettileecclesia
stica, la custodia - documentata fino dal Medioevo da nume
rosissimi esemplari superstiti e citazioni - ha già una nOl-mati
va nelle istruzioni del Borromeo a proposito della teca per il
calice: una scatola in legno, adatta a contenere il calice - chiu
so in un sacchetto - e la patena che doveva essere ricoperta
in pelle e foderata in panno di lana o velluto. In questa tipolo
gia rientrano le molte custodie ancor oggi reperibili a corredo
di tanta suppellettile liturgica. che possono venire indicate
con la specifica dell'oggetto contenuto. Di tali astucci sono ge
neralmente corredati i vasi sacri di maggior pregio. i calici
(che vi sono riposti conia relativa patena).le pissidi. gli osten
sori, i reliquiari. ma anche utensili quali il turibolo. la navicel
la, il secchiello col relativo aspersorio. la pace. Entro custodie
sono anche conservate le croci. le insegne pontificai i (com
presa la mitra) e comunque gli arredi attinenti più o meno
strettamente al culto. ma di pregio intrinseco. ad esempio
libri litUl'gici e simili.
Molto frequenti. poi. sono le custodie contenenti i due - o tre
- vasetti per oli santi (v.) che possono essere in legno. pelle.
più l'aramente in argento.
La custodia può essere una cassetta, una scatola - rettangola
re o rotonda e chiusa da un coperchio - oppure un çontenito
re rispecchiante la forma dell'oggetto contenuto. E di solito
in legno. rivestita in pelle. spesso ornata da sovrimpressioni
dorate, e foderata di velluto o di seta (figg. 144-153).
Si apre in senso longitudinale. solitamente in due metà sim
metriche fissate, con perni e ganci, e può essere corredata da
un anello per passarvi un cordone o da una maniglietta per
facilitarne il trasporto.
Una medesima custodia può talora essere destinata a contene
re un servizio di oggetti. per esempio un servizio da lavabo.
o un intero servizio da messa (fl: valise-aulel, coffre de la cha
pelle portative; ted. Messkoffer).

Borromeo. 1577, Il, pp. 139, n. 34: 158. n. 92: GlossariulI1 artis.
1972, p. 40. CUSTODIA

144. Custodie, sec. XVIlI (I metà).
Cuoio impresso in oro; alt. max. 36.
Bologna. Cancdrale di S. Pietro.

145. Custodia di calice. databile 1723.
Cuoio impresso in oro; alt. 27. Poli
(Roma). Chiesa di S. Pietro.
146. Custodia di encolpio. sec. XlV.
Cuoio impresso. Roma, Museo di
Palazzo Venezia.
147. Custodia di mitra. sec. XV. Cuoio
impresso. dipinto: 49,5x33,5x4. Fara
Sabina (RI), fraz. Farfa. Abbazia.
148. Custodia di pace. sec. Xv. Cuoio
impresso; 16x l J. Lodi (MI). Chiesa
deWlncoronata.
149. Custodia di reiiquiario. datala
1753. Legno dipinto: 45x21x17.
Pistoia. Chiesa di S. Giovanni
Evangelista Fuorcivitas.
150. Custodia dei vasetli per oli santi.
sec. XVIII (metà). Cuoio impresso in
oro: 16x20x8. Vallerano (YT). Chiesa
di S. Andrea.
151. Custodia di pisside.
secc. XVIII-XIX. Cuoio; 15.5x8.3x6.5.
Praia (PN). Chiesa di S. Lucia.
152. Custodia del Capitolo della
Confraternita della Madonna della neve:
Madoll/la iII /r01l0 COli Bambino. sec.
XIX. Argento sbalzato su velluto:
27x20x4. Pelago (FI). fraz. Pagiano.
Chiesa di S. Martino.
153. Custodia di servizio da lavabo e
bugia. sec. XIX. Argento. pelle impressa
in oro. Roma. Chiesa di S. Maria Regina
Coeli.







Appendice documentaria

A cura di Stefania Lucamante e Anna Rita Nucci



Dagli Inventari delle chiese di S. Agoslino e di S. Lucia in Selci a
Roma l

Vengono qui riportati alcuni inventari - o straIci di inventari - (con
servati presso l'Archivio di Stato di Roma, citato come A.S.R.), delle
chiese conventuali romane di S. Agostino e di S. Lucia in Selci, stesi
in un areo di tempo che va dal XV al XVIII secolo.
Per il convento di suore di S. Lucia in Sèlci si è riprodotto per intero
il breve inventario del 1486. mentre per il convento e la chiesa di
S. Agostino - annessa, nel Quattrocento. all'antica chiesa di S. Trifo
ne - si sono scelti documenti che risalgono agli anni 1431-32, 1479,
1550, 1570, 1612, post 1761.
La documentazione ha lo scopo di esemplificare la dotazione degli
arredi di due complessi ecclesiastici conventuali di diversa entità e,
per S. Agostino, l'evoluzione di tale dotazione attraverso i secoli.
La trascrizione non segue rigidamente le regole delle edizioni diplo
matiche ma è stata in qualche caso semplificata, pur nel rispetto asso
luto del testo, per facilitarne la lettura. A questo scopo sono state
stralciate e riportate in nota le correzioni, le aggiunte e le note margi
nali.
Nel corso della trascrizione ricorrono alcuni segni convenzionali se
condo la seguente legenda:
[l lettere o parole illeggibili
() scioglimenti incerti di abbreviazioni
<) integrazioni del testo
•• frasi depennate
5 segno di paragrafo esistente nel testo
/ a capo

l) L'inventario di S. Lucia in Selcie i due inventari di S. Agostino del 1431-32 edel1479
sono stati trascritti da Anna Rito. Nucci; gli inventari di S. Agostino degli anni 1550.
1570.1612, post 1761, sono stati trascl'itti da Stefania Lucamantc.

Invenlario del convenlo di S. Lucia in Selci (1486)
(A.S.R., Congregazioni Religiose Femminili, Agostiniane di S. Lucia
in Selci, busta 3684, cc. 1-3).

(c. 1r)
In nomine domine Amen anno m(i)ll(es)y(mo) / CCCC L XXX VI A
dii X de dice <m ) / bra./ln queslo libra scriverò / lucle le cose della
ereditate I de maestro Iovannadonio. In pn'ma I le cose della sacristia
in primis I uno cezieri d'ariegeto de prezzo duc(atl) I LX. I Intem dai
callici d'arigenlo / colla palena d·arigenlo. / /Iem VIII Crisli picollecli
I vestiti de velluto e hor- I nati deple peme." I Item unosancJoAmbr
I osio de manna picolecto. I Intem UllO pallio de senta I verde riato
de n'e gialle. I Intem uno capitale de I velucto roscio e colli botoni.
/ /nlem uno capilale de vell- / uclo piciollalo. / Inlem uno capilalle
de se· I ta verde a coste de senuf.! I Intem una magine de nostra I
donna fata intariola conte I tabemacollo che se pon I abrire e zerare.
(c. I v)
Ilem doi pianele de velulo / collo freso d'oro una de ve· / fuclo piciola
to e una de ve- I lucto roscio, I Intem dai parate d'adare I de velucto
roscio colle I fraccie verde idomo I colle tovalglie di grane I celIata
a menora, I Intem dai panilistati uno I de pane e uno de cortina. I
Intem una tovalglia de I senta colle coste de senta I roscia, I Intem
uno de senta pian· I cha celIato. I Intem una parata d'adal· I re de
pa,mo nero colle I fraccie verde colla tov- I alglia grane a coste I nere,
/ Inlem una tovalgilia / manesca per l'adal- / re. / Inlem una stolla
e una ma· I m'pollo de veluto roscio I colla fraccia de senta I verde
d'oro da pede. /
(c. 2r)
Intem uno corporalle messo adornato I colla testa de sancto Pietro
e de sancto I Pavolo. I Intem uno corporalle de velluto I roscio colla
[raccia de senta I verde e d'oro adornata de per- I ne. I Intem una
croce d'an'gento I fino per l'adalre et colla passione I rellevata mas
siccia d'arigento I e da pende c'è uno pomo hovero I palla d'arigento
e questa croce stane I ambonta co una tavaglia si- I licata de senta
roscia . / lntem uno corporale de velluto I roscio co una croceta / de
de peme. / Inlem day paia de cadeliery / grani d'alone per Il'adalre
I e Intem uno paio picollo / e inducto sono sei cade· / lieri d'attone
per l'adalre. I Intem dai cotte de piano de I lino sotille consite a reti
/ cella colli bottoni da capo. I Intem dai pani de senta ara- I camati
de senta rosa e fra I queste pani è una vipam I de senta. I Intem una
sancta Catherina I depenta in carta de vamace. I
(c. 2v)
Intem uno chamisso de panno de /lino I sontile collo velluto azuro
da pede I e dalle maniche. I Intem uno amito con uno laccio I de filo
colli bottoni / Intem VIIIl purrifichatori per calli- / ce. / Inlem V cor
poralli de cortina I Intem uno messale de gra- I ne de presso de duc(a
li) XV / Intem uno breviario de pre- / zzo L duc(ati) papalli. /Inlem
una pianeta de senta I biaccha. I Intem una codra de senta I rosa
colla coperla de VQ. / chacino azuro. / /nlem una parata de sa/..} /
verde vechia. I Intem una parata de I nero vechia colla lo· I vaglia
silicala. / Inlem dai pialelle / navorate co lino / capilalle picholo /
de senIo. /
(c. 3r)
Item unocamiso novo I Intem III purifichatori e uno pan·1 icello con
Llno panno de libro. I /ntem una lessa con certe I scricte d'oro de
panno de /lana. I Intem dai panilistati uno grane / e uno pico/lo fra
quelli pani I c'è uno panno per tenere I nella pianetta. I Intem una
lovaglia silicata. / Intem doi bollete de slagno. / I"tem doi bolle de
slagno. / /"Iem III purifichatori perlo callice. / /nlem dai dopieri per
tenere Ila torccia per la messa depen· I toce lo cassalle i mezo. I
Intem una magine depecta I l tavola colla Represetatio- I ne quanno
Christo anane per I mare de prezo de XXX duc(ati) .IIntem una ma·
gine depen· / ta colla Represelalione / de sanc/o Slefano de prezo /
de ducali X/III.
(c. 3v)
Intem una magine dependia preta I e de ne questa magine menno
che I da/la cedura insune formata. I Intem una magine de sancta Ma
I nicha mare de sancto I Angustino con dai monache I ad pende. I
Inlem uno tabemacholo / picollo de llegno che se ropre / e zero cholla
passione e molti I sancti depenti de grane devo- I tione. I Intem una
tella depe"da / colla vergine Maria collo fil- I gliolo in braccio e co
VIlIl / donne V da una parle e dall'a- / Ira parle quattro. / Inlem una
magine in preta I assisa nella luna. I Intem dai tabernacholi de Ile·
I gno che se posseno aprire / e zerare colla Represeda· / tione de san·

434



cto Angustino e poi / n·ell',!!~o sanda Catherena. / Intem una ma1?ine
depell- / lo i lavo[a collo ji[g[io- / [o iII braccio. / IlIlem ulla paSSlOlle
rele- / vaNa. / Mo qui de soctio io scriverò / tude l'altre cose della
/ ereditate de mastro lova- / n11.iAndonio mio caro / pare docissimo.

IlIvelllario del cOllvelllo dei Ss. Agoslillo e Trifolle (1431-1432, con
aggiunte posteriori)
(A.S.R., Congregazioni Religiose Maschili, Agostiniani
in S. Agostino, busta 34, cc. 1-188).

(c. 2r)
IN NOMINE DOMINI AMEN Hoc est inventarium rerum / Conventus
sanctorum Augustini et Triphonis de Urbe ordinis / fratrum heremita
rum sancti Augustini fadum ex commissione Reverendi / prion's fra·
tn's Mathei de Introduco Rectoris Sooetatis sancte Ma=/rie de popu
[o dicli ordillis el Vellerabi[is prioris fralris Rodu[ji de Civilale / Ca
stelli prion's dicti Conventus per me fratrem Cesariwn de Roma / or
dillis supradicli. Allllos domilli 1>1" CCCC XXXI el M' CCCC XXXII
perfici=/endum tamen adendo et diminuendo (sed) aditionem et di
minutionem rerum / Et ut habilius et citius inveniantur quae in eo
scripta sunt posui hic in / principio eius aliqualem de ipsis rebus tabu
lam et numerum cartarum / in quibus ipse res sunt scripte seu incepte
scribi. / Pallia iII carla {.J el 410' / Reliquie iII carla 40 / Argellium
iII carla 7c / Missa[ia iII 90 / Libri chori iII 90 / P[allele dya[ma/ice
ell,micelle iII 12 a el 390 / Pluvialia iII 140 / Camisia iII 140 / a[ilO'
super (pallia)' / Cacle iII 150 / Tobòlee iII 150 el 440 / Amicli iII 160
/ Siole iII 160 / Cillgu[a iII 170 / Vimpe in 170 el 470 / Panllu[i in
170 / alilercapsarum' / Libri librarie in 180 usque in carla 38' / lIem
iII 131 usque in carla 166' / Panni in 40 / Celolles in 420 / Tapela
Ù, 430 / Cerio Epalia in 430 / Capilalia iII 450 / Pa/lt.uli procalicibus
el (huius) iII 460 / Corparalia in 470 / Ycone iII 480 / SlaluUl,cule
iII 480 / Candelabro in 490 / Hasle in 490 / Dupleria in 490 / Capse
in 50a / Armaria in 51 a / Alia utensilia sacrestie in 51a / Descriptio
parochie sancti Tripho=/nis in cartam 226 / Libri 8enij domini Car
dinalis Taranlini scripli suni folio 31 / Libri fralris Benedicli de Cabu
raccio scripti folio 30

(c_ 2v bianca)
(c. 3r)
Res Sacn'stie et primo pallia / p <all >ium unum siriceum cum cam
pum rubeum flores virides et albi et aves auree / quod dedit domina
Man'a uxorcondam Poncelli de Ursinis cum tobale et adic=/tionibus
a lateribus de çendato viridi. Cum frisio de panno / palii supradicti.
/ Palium de velluto viridi figurato cum aliquibus rachamaturis aureis
interpositis / rumfrisio de çendato listato listis rubeis et diversi colori
bus et in fine / frisii cum frisio aureo et rum francia siriciarwn. Et
rum tobalia. Quod / dedit Conventui domina lohamla domini !acobi
de Tedallinis. / Pallium de damaschino albo jigurato cum jiguris albis
et in parte aureis / cwn adictionibus a lateribus de çendato viridi et
cum. tobalia. et cum fodera / de voccaccino rubeo. Quod pallium
album solum constitit viginti /lorentinos / de quibus solvit. Uxor olim
Amadei sellarii florentinos et Andreas de Boecapasis alios decem
florentinos demissos nobis a patre suo et fuit emptus per / manus fra
tris Tn·phonis. / Pallium de çendato albo cum frisio et cum una cruce
aurea in / medio et cum tribus crucibus aureis in fn·sio. cum tobalea
cum pallio / de panno linea albo. Quod dedil Malhea de Perusio ordi
nis / de!... } beati Francisci. Que quatuor pallia supradicta et pallium
proxime / sequentes habuit conventus tempore Sacristanalus fratris
Triphonis salvorum. / Pallium de sirico simplici albo cum quatuorco·
stis aureis et una / cruce magna in medio similiteraurea ~t cum toba
[io el cum fodera / de panno [ineo. Quod dedil Convenlui... de (Ruc
campimartus). / Pallium rubeum de sirico figurato cum campum re
beum flores virides et albi et açuri / cum fn'sio cum figuris rachama
liso Quod dedii dominus fohannes / de Montanis pro capella sua, Et
habet adictiones a 1ateribus de çendato viridi. / Pallium cuius cam
pum de sin'co rubeo figure vero auree. Quod dedit Fallurus / cum to
balia cum fodera de panno canapis. / Pallium de sin'co rubeum figu
ratum cum figun's rubeis et figuris aurum / aureis cumfodera boccac
cini seu panni ticti colon's açuri. / Pallium cum campum rubeum et
figure açure albe et auree annis / domine Agnetis et Francia. nigra
et cum fodera panni ticti colon's açuri / pro capella sancte Catenne.

(c. 3v)
Pallium unum siriceum rubelllll quod videtur fuisse factum de quo-

dam (culto) et cum ab alio latere S{... J6 siriceum / et croceam. Cum
fn'sio croceo cum aliquibus (quasi) dentibus acutis de panno siriceo
violalO {...]' / lribus loba[iis. Quod dedil domina Maria uxorcondam
Poncelli de Ursinis. / Pallium panni siricei crocei ei violati divisi ad
undas acutas cum fodera de panno / rubeo cwn frisio de panno palii
pro supradicti et cum lobalia. Quod dedit similiter / domirz.a Marie:
predicta. / Pallium perl?!nnia simile J?Gl!io.a.ntem supraprox,"nllln ~l
militer cum tribus toba!lls. Quod ded,t slmlllter domma Mana predlc
ta. / Pallium siricewn rubeum listatum listis aureis quod videtur esse
factum de Tuba quadam cum fodera / de panno lince seu canapum
cum lobalea. Quod esi altares (Affolcili). / Pallium siriceum viridis
quod videtur fuisse factum similiter de Tuba cum tobalea et fodera
panni linei / quod est altans Mattutij della Riccia. ! Pallium siri.ce~m.8
coloris viridis listis plun'mum colonml cum tobalw et cwn adlctlOm
bus a lribus [aleribus / co[oris... cum floribus violalis. / Pallium çell
dati viridis cum cruce in medio de çendato rubeocwn tobalea et fode·
ra lini. / Pallium siriceum viridis cum tobalea et fodera lini. / Pallium
de velluto croceo cum fodera canapum et tobalea. / Pallium peraltan'
sancti Augustini quod est in capella in fine ~cclesie. ~e pan.llf? la!l~o.
rubeo cum rosis plurimis / et colorum et cruclbus et Itllls et fnslo vmdl
el CUln 2 toba[e quod dedil domina Angela matre / fusli qui volebat
fieri frater. / Pallium de çendato coloris açuri in medietat~et nig:i in
tribus lateribus et listis / viridibus et cruce aurea parva m medw et
frisio viridi cum cruce aurea et cum tobalea. / Quod est altaris An
nunctiate in ecclesia sancti Augustini. / Pallium lineum album cum
tribus crucibus et quatuor listis. / Pallium siriceum violatwn pro moro
tuis rum frisio croceo et fodera lini et tobalea. / Pallium siriceum pie
num armis rum undis et mitris papalibus cllln campus / açurus et
utuntur eo fratres supra sepolturas morluOnm!. / Palliu~'11 sirnJ~e pro·
xime predicto quo est supra corpus beate Momce9.1.Palllll!11 ~I.nceum
viride quod videtur fuisse factum de Tuba cum fnslO de Slnnll panr:o.
siriceo / rum franciam et rum tribus tobaleis et foderatu.m pa'!'}o lrru
pro capella sancti Antonini in sacto Apf!Ollinare. / .• ?al!"!-m smceum
colon's violati cum cruce aurea in medIO et cum fnslO smceo / croceo
cum liliis açuris similiter pro capella sancti Antonini predicta cum tri
bus tobaliis •. / Pallia Quindecim lO viliora aliis quorum de omne sunt
continue in altaribus unum in / altari maiori cwn frisio et tribus toOO·
leis unwn in altan' beati Nicolai de Tollentino cum tribus tobaleis.
Unum in altari sancte / Trinitatis cwn tribus tobaleis unum in altari
senistro in fine cltori rum tribus tobaleis. U,:um in altari.dextro in fine
chori cum tribus tobaleis. / wwm in altan sancte Mane Magdalene
rumquatuor iobaleis inter quas est una pulcra. Unum in altari sancte
Catharine / cum tribus tobaleis. Unum in altari SQnc~i Augu~tini in

.ecdesia sancti Triphonis cum tribus tobaleis: Unun,'l lf1 alta.n prope
sacristiam cum tribus tobaleis / unum in altan sanctl Augustmll11 ec
clesia sancti Augustini cum una tobalia. Unum pro ~Sll sacr~stie ec~
clesie sancti Augustini et quatuor pro susu / sacrestle ecclesle sanctl
Triphonis / pro aliis palliis require in carta 41

(cc. 4r e 4v mancano)

(c. 5r) l' 'b'l' "
etiam due ligaci01e parvule singule cwn cartu IS SI L Igatls lf1 quarum
una erat / scriptum Sancti !ovini Martiris et in alie: erat scn'ptwn de
capite sancti Gemini Martiris. Cui / capsule e~at lIgata ab (extremo!
una cartula in qua erant scn'ptae Itaec verba In Jsta / cassa est de cap'
te sancti Geminis Martiris et reliquie sancti fovini Martiris et aliorum
multorum / sanctorum. Est piena ossibus sanctorum. / Una capsula
cum coperculo dissoluto longitudinis unius palm~ CUI,,! (dimidio) vel
circha et latitudinis paulo plus / uno palmo tarszata In qua Erant §
Unus cophinulus cwn coperculo separato / in quo eran~ quinque os
sula grossiora vel circha et quamplura ossu.la parvula 111 pulv~res /
quae videbantur ossium ad quantitatem umus lummelle vel c~rc.ha.
SDue [igaciole / parvule simul scriple. S. Peciola quadam panm v.de
batur lini cui erat ligata una / cartula In qua ere:t s~nptum cr.:n~l~a
beate Virginis. § Unum frisum cum una / vin~pa i1gatl slmul CUi fnsu?
erat suta una cartula in qua erat scriptum In IstO / cophymo sunt ~ell
quie beate Margarite Virginis et !v!artin·s. !tem de bea.to. Paulo pnmo
heremita. ltem sanctorum / Martlres Petn et Marcelllm. ltem panno
translationis beati Andree. ltem sancte Polentiane Virginis / et alio·
rum multorum. § Unus pannulus qui videbatur siriceus et figuratus
et foderatus çendato / et longitudinis unius fJ!1lmi cum (dimidio~ cJr
cha et latitudinis quatuor digi=/torum vel czrcha. ltem unus fnslus
longitudinis maioris uno palmo. § (Extra) dictam / capsu!am angulo
cum quo erat ligata dicta capsula eral suta una ~ar~ula./ I~ qua l1aec
erant scripla videlicet. In ista capsa sunt hec relIqUie v,de,llcet .SQ,:,c,te
Lucie. ltem sancte Barbare / virginis. ltem sancte Petromlle vlrgl1ns.
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Item sancti Georgii. Item sancti Augustini doctoris. Item beate Marie
I Magdalene. /tem sancti Ypoliti. Item de velo beate Agathe. Item
sancti Jeronimi doctoris. ; ltem de camisia beate Virginis. ltem de
sancta Cruce. Item de spina corone domini. ; Unum tabernaculum
parvulum in quo erant. § Duo ossula nuda § Unum ossulum involu
tum in quadam peciola çendati et solut(um). § Una ligaciola parvula
in qua erat / scriptum velum beate Agathe. Una ligaciola parvula cui
erat ligata una cartula in qua; erat scriptum Sancti Georgii. § Una
ligaciola de pergameno (periussino) cui erat / colligata cartula in qua
erat scriptum Sancte Lucie. § Cartula quadam de / papiro in qua erat
modicum quidem et erat scriptum in ea. Sancti Augustini doctor. §
Una / ligaciola simul scriptum. § Cartula quadam in qua erant scrip
tae reliquie supranominate et Sancte Bar=/bare et Sancte Petronille.
Manna beati Augustini doctoris et sancte Marie Magdalene Sancte
/ Ypoliti et sancti leronimi doctoris. § Et quia hec licet etiam plures
videntur esse scripte in / cartula capsule supra proxime scriptam et
non perpendi {. ..} ipsas ibi esse forte I aliafuerunt in capsula predico
ta. / Unum tabernaculum de cristallo cum certis reliquis in quo et
(extra) quod nulla / scriptura videtur. Est autem dictum tabernacu·
lum cum pede ligneo aurato et coperculo similiter / Unum tabernacu
lum parvulum de cristallo verolatum argenteo cum pede ligneo / au
rato et cum cruce argentea in summitate cui erat ligata cartula in qua
erat scriptum de sancta cruce.

(c. 5v)
Unum tabernaculum parvum cum pede argenteo et coperculo in
summitate et cum tribus / corallis inter pedem et ipsum tabernacu
lum et deficiebat quartum corallum. Cui erat li=/gata cartula in qua
erat scritptum. Dens beati Pauli. / Una crux de Cristallo cum base
de cristallo et columnula inter basem et crucem / argentea. In qua
columnula dictus frater Triphon sacrista quae ipse fecit poni / de li
gnio quando fecit ipsam aptari. / ltem in capsula supra ultimo scrip
tae fuerunt posit(ae) § tres ligaciole parvule simul / scriptis. ltem
quinque ossa et certa ossula et aliqua alia omnia ligata simul in / una
ligacia. / Unum tabernaculum argenteum aptum ad portandum in eo
corpus domini cum sex smaltis in pede et cum cruce in summitate
in qua dixit frater Triphon quod dederat ipsam conventui frater Pe·
trus de Roma lector qui et / dixerat quod erat in ea de ligno crucis
§ In qua tabernaculo fuerunt I posite due ligaciole multum parvule
quarum uni erat ligata cartula / in qua erat scriptum de (çona) sancti
Blasii et de XI·m·v·m· Alteri erat li=/gata cartula in qua erat scriptum
de Nocetum. Item debet fortasse dici Inno=/centum. / Una crux aro
genteam pulcram cum pede argenteo pulcro aurato cum liliis desi
gnatis in eo / et cum figuris smaltatis et crucifixo relevato ab uno late
re et ab alio latere cum figuris designatis. In qua dixit frater Triphon
qu(ae) erat ibi de ligno crucis quod ipse- / met in ea posuit. Et quam
crucem donavit Canventui Francischani / de Buscolis. tempore prio
ratus magistri Michaelis et per manus eiusdem. / Unum caput argen
tatum et pulcrum cum parte pectoris cum multis testis / capit f. ..}
intus et cum uno serto pulcro de sirico et cum auro et pernis et est
diversorwn colarum cuius florum partem fecit reverendus pater fra
ter Rodulfus I de Civitate Castelli domini nostri pape (primarius). Et
quod sertum factum est et emptum de / denariis conventus per fra
trem Triphonem tunc Sacristam. Cumquatuorligaciis reli=/quiarum
ipsum caput implentibus. / * Unum caput de ligno qui videtur argen
te bene depictum {. ..}plu * I Unum capud argenteo sancte Maniche
sed intus est {...} fontis tempore prioratus fratris Symoni de I Introdu·
co quod fecit fieri domina Bosa de Florentia. / scriptum alibi inferius.
* Altare viatile unum parvum mannoreum totum et subtile quod fuit
de Luci de Offida * I Capsula una figurata multum parva cum clavi
apta per reliquis quae fuit eiusdem. / Capsertum unum aliquantum
longum cum clavi quod fuit domini Augustini de Roma / similiter
apta per reliquiis. / Capsertum unum parvulum pulcrum quod dicitur
fuisse Antonii de Francia cum octo ligatiolis quarum factum / una
simul cartula aliarum sextem in una erat scriptum hic est de terra de
orto ubi Christo oravit I in secunda hic est de {. ..} et de {. ..} qui venit
de }erusalem. In tertia hic est de sepulcro de Christo. In 4a hic est de
lacte de nostra / domina. In quinta hic est de lapidis ubi Christus fuit
natus et de sepulcro eius. In sexta hic est de monumento sancte /
Marie Virginis. In septima hic est de capite Geminiani et de aliis mar
tiribus.
(c. 6r bianca)
(c. 6v bianca)
(c. 7r)
t / Argentum / Unus calix argenteus cum armis domini lohannis de

Montanis smaltatis in pede eius / et cum patena argentea. Quem
dedit conventui dominus lohannes predictus tempore / sacristanatus
fratris Triphonis de Aorte. / * Unus calix argenteus fractus in duobus
locis et cum annis cum uno lilio / coloris açuri in campo albo. * /
Unus calix magnus argenteus divisibus in duas partes cum annis Illo
rum / de Flisco cum pomo smaltato cum liliis. Cum patena argentea
cum figuris / crucifixi domine nostre et sancti lohannis smaltatus ab
uno latere et cum annis predictis et / liliis similiter smaltatis et cum
agnus dei designato ab alio latere. Quem dixit frater Triphon / cum
dicta patena esse ponderis quatuor librarum vel circha. Qui emptus
fuit / tempore prioratus magistri Michaelis et solutus per conventum
* tempore sacristanatus fratris Ambrosii Triphonis inper * de viginti
septem ducatis et XXXV bol(onienses) solutis per fratrem Symonem
de Introduco quos I habuit (apostolibus peris) I pro emendo dictum
ca=/licem quae constitit qua=/draginta ducatos et 4 / residuum sol
vit conventus / per manus fratris Petri lectoris / et fratris Triphonis.
/ Unus calix argenteus cum armis cum lilio açuro in campo albo et
cum patena argentea. / Unus calix argenteus cum sex smaltis in
pomo in uno quorum erat / figura faciei domini. Cum patena argen
tea. / Unus calix argenteus cum crucicula quadam designata in pede
et simul aliam / alia figura et simul aliquo smalto. et cum patena ar
gentea. / Unus calix argenteus cum sex smaltis in pomo in quorum
uno era figura / domini quae dicitur la pietatem. Quem fecit fieri lo
hannes Benedictus de Scrofani olim / (factor noster). tempore Sacri
stanatus fratris Triphonis. Cwn patena argentea. / Unus Calix argen
teus cum sex smaltis in pomo in quorum duobus bis / est figura domi
ni quae dicitur la pietatem. Quem dedit Conventui domina Maria
uxor olim / Poncelli de Ursinis. Cum patena argentea. / Unus Calix
argenteus cwn uno solo smalto in pede quo sunt Qnna cum uno / lilio
açuro in campo albo. Cum patena argentea. Que fecit fieri ... de To
st(um). / Unus Calix argenteus cum sex smaltis in pomo. Et cum uno
smalto in pede / cum armis cwn figura unius leopardi in campo
Açuro cum patena argentea.

(c. 7v)
Quem dedit Conventui Reverendus in Christo pater Magister Augu·
stinus de Roma olim / Generalis ordinis nostri. ; Unus Calix argen
ieus cum sex smaltis in pomo et cum tribus smaltis in pede in / quo
rum duobus sunt anna. In tertio vero est figura quadam quae videtur
sancti Augustini non videatur / h(ab)ere mitram. Cum patena argen
tea. / Unus calix cum cuppa argentea et residuo ereo et cum sex smal
tis in pomo / et cum duobus armis diversis. In quarum uno scuto erat
(sbenda) scaccata / et in alio erant unde. Cum patena erea. / Unus
calix cum cuppa argentea et cum residuo ereo cum sex smaltis in
pomo / et cwn patena erea Il. Unum turibulum argentewn magnum
quod est ponderis / Quodfecit fieri domina Antonia mater fratris Bar
tholomei tempore prioratus magistri / Michaelis de Massa. et sacri
stanatus fratris Ambrosci. / Navicula argentea per incenso partem ar
genti cum valoris / videlicet fortasse duorum ducatorum vel circha
misit et dedit Matheus de Baroncellis I residuum solvit frater Triphon
sacrista. Et nichil de quae residui scriptum est / in libro conventui l2

.

Duo ampulle argente pro servitio Altaris que dixit frater Triphon quae
/ videtur fieri quae constaverint Undecim ducatos vel circha Et quae
fecit ipsos / fieri Episcopus Theannus Avunculus Sanctis de Genaç·
çano. / Scriptum iterum inferius Duo anuli. / Unùm Thuribulum
quod dixit frater Triphon quae erat loci Catini.; Una crux lignea de·
aurata cum crucifixo relevato et cum undecim / maspillis argenteis
cum pede similiter ligneo deaurato quam dixit frater / Triphon fuisse
emptam et constitisse sex ducatos cum di(mi)dio.
(c. 8r)
Una ycona parvula lignea picta cum figura domine tenentis filium in
gremio / cum vitro supra picturam et deaurata quam dicitur frater
Triphon emissa / pro sex grossonibus et nichil scripsisse de huiusmo·
di pretio. libro conventuum. / Una crux parvula quae videtur de dia
spro cum figuris et... cum pede ligneo deaurato. / Una crux aliquan
tum deaurata quae videtur de Alabastro cum Cruci[lXO relevato et
cum figuris domine nostre et / sancti lohannis separatis omnibus de
eodem lapide. Quam (habuit) frater Triphon pro conventu a Sabba
/ Affolciti cui comperstaverat prius quatuor grossones quos num·
quam repetiit quia h(ab)ue=/rat ab eo dictam crucem 13

(c. 8v bianca)
(c. 9r)
Missalia / Missale unum quod fecit fieri et dedit Conventui domina
Maria Uxor / quondam Poncelli de Ursinis quod missale est deaura
tum in extremitatibus / cartarum coopertum tabulis rectis corio rubeo
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figurato et I cum clausuris argenteis cum figuris sanctorum Andree
et Stefani.1 Missale unum similiter deauratum in extremitatibus car
tanan et similiter coopertum I cum clausuris argenteis cum figuris
domine nostre et Sancti 10hannis Baptiste. j Quod missale fecit fieri
et dedit dominus lohannes de Montanis et con=jstitit quadraginta
ducatos. j Missale unwn tabulatwn et coopertum corio rubeo non
figu=jrato cum Annis domini Santis de Gennaççano videlicet unius
leonis a / medietate supra rubei a medietate infra açun·. Quod dedit
Collventui I predictus dominus Sanctes et constitit ei tn'ginta ducatos.
Et venenmt / ad Conventum proxime predicta tria Missalia tempore
sacristanatus / fratris Ambrosii et fratris Tn'phonis et tempore priora
tus Magistri Michaelis de Massa / et fratris Rodulfì de Castello. / Mis
sale WlUm magnum deputatwn ad missas conventuales tabulatwn
/ et coopertwn corio rubeo antiquo. t Missale unum novum quod
emit conventus tempore Sacristanatus / tabulatum et cooperlum .
corio rubeo valoris ut dixit frater / Tn'phon triginta ducatorum vel ciro
cha. / Missale U11wn recens aliter novum tabulatum coopertum con'o
albo valoris ut / dixit frater Triphon vigintiocto ducatorum vel cir
cha 14

, I Missale unum bonwn noviter religatum et tabulatum. / et co·
opertum corio nlbeo cum m.issis propriis beati Augustini et beati
Pauli primi j heremite et certis aliis missis novis. valoris fortasse ut
dixit fraJer Triphon l'.

(c. 9v)
.. Missale Wlwn recens coopertum corio nigro. Valoris forlasse duo
decim ducatorum vel circha ut dixit frater Tn'phon 16 • / Missale
Wlwn antiquwn in aliquibus locis caducum coopertum corio albo
cuius finis est Epistola propria beati prioris nostri Augustini. j Missa
le unwn sine epistolis tabulatwn coopertwn corio albo 17 / Missale
unwn parvwn antiquum tabulatum coopertum corio albo / Missale
unum parvulwn certanlm missarum tabulatum I tabulis pro maiori
partis nudis cuius principium est Rubn'ca quae dicit Domenica /
prima in adventu domini lntroitus et finis est omnes convenientes in
/ IlQC ecclesia per Christum dominum 18, I Missale unum parvulwn
tabulatum tabulis nudis et est certarum missanul1 j cuius principium
est nlbrica quae dicit l11issa pro pace introitus j Da pacem domine
et eius /ìnis est per dominum nostrum Ieswn Christum filium l9

. /

Missale U11wn parvi volwninis tamen grossum et completum et re
cens tabulatum / et copertum corio rubeo. quod fuit fratn's }uliani qui
tenuit ecclesiam sanctam Pn'sce etcetera.1 Missale unum cum evan·
geliis inceptis tamel1 et 11011 perfectis cuius Ultima margo cadu
ca.
(c. 101')
Libri chori 20 / Uber quo utulltur fratres qui visitantes infim'lOrum in
funeralibus et cetera tabulatus / cum tabula pro maiori parte nudis
et ulla fracta cuius priflcipium est. ardo he_ 21 / remitarum fratrum
finis vero requiescallt in pace Amen, / • Alius liber proxime predicte
similis simul tabulatus. Cuius prillcipium est simile predicte / finis
vero eius est qui tn'buit tibi prolem *22, / 2 Liber l ....} cuius princi·
piull1 est Incipit ardo officii per totum usu / fratrum heremitarum se·
cundwl1 consuetudillem Sancte Romane ecclesie. Finis vero eius est
Gratio ut 1.1. j et est tabulatus tabulis nudis23

• / 3 Uber unus in quo
est officiwn visitationis beate Man'e et officium beate Monice24

/ 4
Libellus unus in quo est officium baptismi. / 5 Graduale unum
novum tabulatum et coopertum corio nigro magnum et / pulcrum.
Cuius pn'ncipium est nlbrica qua incipit In omnibus dominicis / finis
vero est Ite missa est. Et fuit emptum a COllventu / per manus domini
Luce Episcopi, / Graduale W1U111 cuius tabule sunt nude cuius princi·
pium / post duas primas cartas est Saneti spiritus Assit nobis gratia
j de rubro. finis vero est Laudatus unus in tribus / amen aliter Kyrye·
leyson. / 7 Graduale parvulwl1 certanlm missarum tabulatum cwn
tabulis I nudis et una diminuita. Cuius pn'ncipium est Misereris om·
flium / domine. finis vero Dona eis requiem. / 8 Antiphonarium
U11um fen'ale tabulatum cum tabulis nudis2':t. Cuius principiwn Ru·
brica. / Incipit Antiphonan'um nocturnum et cetera finis vero Lauda·
re nomen domini l ....... } j copertum est corio l1igro, / 9 Antiphona·
riwn unWl1 festivum propriwn et comnwne tabulatum tabulis pro
maiori parte j nudis. Cuius principium est Rubrica Incipiunt festivi
tates sanctorum finis vero / Expliciunt tabule de adventu. / 'O Volu
men Ul1um in qua est psalten'wn Kalendarium Et Antiphonarium26

ferial et festivum cum capitulis et orationibus. tabulatum et cooper
tU111 corio I albo. Cuius principium est Rubrica litteris capitalibus
quae dicii Incipit psalierium j David prophete. finis vero O dulcis
Maria. Quod volumen fuit emptwn / tempore magistri Mièhaelis et
constitit,

(c. Il l')
Il Lectionarium Ul1wn antiquum feriale et commune tabulatwn ta·
bulis nudis / Cuius pn'ncipium est Rubrica Do(mini)ca de Adventu.
finis vero Ante vita beati Augustini j cwn filio tuo sinUlI tempore27 •

I 12 Psalieriwn unum tabulatum tabulis pro maiori parte nudis
Cuius principium I post Kalendarium est Rubn'ca Dieta prima de ad
ventu Invit (atorium). finis vero In I secula seculorum Amen28• / 13
Psalterium WlUm tabulatum tabulis male coopertis. Cuius pri,lci·
piwn / post Kalendariwn est Rubrica Invitatoriwn dictum Psalmus
dictum f./enne / Finis vero et potestas per eterna secula Amen.j 14
• Psalteriwn unum tabulatum voluminis latitudinis quasi ut supra
dictorwn *29 j 15 Manuale unum tabulatwn coopertwn corio rubeo
et corio albo. Cuius principiwn / post Kalendarium est Rubrica Inci·
pit ordinarium secundum morem romane curie / finis vero Requie
scant in pace Rubro Amen. I 16 Martirologiu111 unum tabulatum et
coopertwn corio albo. Cuius pn'ncipium / est Rubrica Dominica
pn'ma adventu dictum Non lncommessationibus. Finis vero est /
Explicit Martirlogium per anni circulum dea gratias. / 17 Libellus
UllUS in quo suni aliqua officia nova tabulatus coopertus corio albo
et rubeo ad ligaturas. / Cuius principiwn Rubrica Incipit prologus
sancii Jeronimi presbiteri. Finis vero et a morte perpetua liberemur
per eundem. / 18 Ordinarium Wlwn tabulatum et coopertum corio
albo. Cuius principium est Rubrica / Incipiunt capitula ordinato·
n'um. Fillis vero sedentes contra sepulcnml.119 Psalterium WlUm
parvi volu'llinis tabulatwn copertum camorsio rubeo JO

lomissisj
(c. 15v)
Tobalee. / Sex. Tobalie ecclesia sancti Augustini sex quarum LUla est
pro altari maiori dicte ecclesie rachamata uova / magna et pulcra
cum sex costis innicis magnis et pulcris. Una rachamata non nOva
/ minor predicta et usitata et pro altari. Una cum costis sin'ceis fracta.
Una cum costis j siriceis repetiata et una cum costulis albis et una
sine costis. / omnes pro altan'bus. / tres. Tobalea una rachamata et
recens et panni listati duo magni quam et quos dedit Ceccola / pro
altari iuxta hostiwn chori ubi et posuit ymaginem sancti Michaelis.
/ Tobalie tres proaltan' consoron'tatis sunt scripte in carta 41 cum palo
liola per eadem j Tobalia rachamata pro eodem altari consororitatis
cum tribus crucibus sicut est crux consororitatis / quam dedit Roma
nella per manus fratris Cesarii. / Tobalie due pro dicto Altari consoro·
ritatis cum tribus cnlcibus de fittuccia aurea pro qualem / quas dedit
Pema dello Mele per manus fratris Cesarii.

(c. 161')
XXII/ / Tobalee electiores pro altaribus cum costis siriceis viginti qua
tuor / Quarum due sunt latiores aliis pro altari maiori. sedecim I sunt
10llgiores aliis sex et sex sunt breviores omnibus. Quarum / duas de
pulcn'oribus dedit domina Rita de Sanguineis pro altari sancte Trini·
tatis. /25 Tobalia una pro altari cum una costa in qualem extremitate
sirici nlbei et açun' et cum tribus (crucibus) quarum media magna31 •

/ X/Il Tobalie arte ad c0111unionem et huiusmodi tredecim 0111nes
pulcre de quibus j decem sunt CU111 costis cU/n auro et tres cum costis
sine auro. Et j de quibus decem CWl1 costis cwn auro tres sunt usita·
tiores aliis. De quibus / etiam septem unam dedit domina Rita uxor
mmc Antonii Jamlis / Nluti 32 40 4/. Tobalee rachamate maiores aliis
pro altan' maiori due quarum una I habet costas innicas et alia habet
costas rubeas H . / XV Tobalee rachamate pro altaribus cum costis in
nicis quindecim omnes recentes. / V Tobalee pro altaribus non rac/m·
mate quinque quarum due sunt cum costis innicis I due cum costis
albis et una sine costis oml1es similiter recentes,j63 64 Tobale simili
ter pro aliaribus non rachamate cwn costis albis due similiter recen·
tes,
lomissisj
(c. 171')
Domus corporalis una de velluto rubeo figurato ab utroque latere et
cum croce aurea j ab utroque latere cum quatuor maspillis aureis et
appel1aliis quatuor de sirico viridi. Quam / dedit I 2 Domus corpora
lis de sirico cuius campus nlbeus flores virides et albi et figure avium
auree. / Quam dedit domina Maria uxor Poncelli de Ursinis et est
cum maspillis et appenda- / liis viridibus et albis et ab alio latere de
sirico viridi figurato. / 3 Domus corporalis alba siricea figurata cuius
campus albi figurata pro maiori parte albe et aliqui flores / rubei et
aliqui virides et sic est in utroque latere cum franciis circumcircha ru·
beis. Quam / dedit dominus Augustinus de Roma suprascriptus. / 4
Domus corporalis siricea viridis ab utroque latere quae videtur fuisse
facta de luba et j est cum una cruce de pernis in medio et cwn franciis
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cirewncireha rubeis et albis. / j Domus eorporalis de velluto rubeo
eum cruce de pernis in medio ab uno latere et ab alio latere / de panno
siriceo eolon's açurini deaurato cum franciis circa ipsam rubeis albis
et violatis. / 6 Domus corporalis cuius campus aureus cum figuris
cnlcifixi beate Marie Virginis et beati lohannis rachamatis / ab uno
fatere. Ab alio vero latere est siricea coloris crocei et listata listis pluri
mum colorum. / 7 Domus corporalia cuius campus aureus cum An
nunetiate et angeli annunctiantis rachamatis / ab uno latere. Ab alio
vero çendati viridi raehamatis. / 8 Domus corporalis cuius campus
sirieeus rubeus figure auree crux in medio auree cum franciis / viola- .
tis circa ipsam et maspillis et pendaliis. Ab alio vero latere crux aurea
cum colwnpna / et aliis insegniis passionis Christi. / 9 Domus corpo
ralis sirieeus euius campus violatus lilii aurei ab uno latere ab alio
vero latere / siriceus nlbeus et eircha ipsam francie viride. / lO
Domus corporalis siricea rubea figurata ab uno latere. Ab alio vero
latere siricea alba figurata. / 11 Domus eorporalis sin'ceus cuius
campus ewn una figura unius sancte circha flores quidam / racha
mati etcetera et circha ipsum campwn margines coloris rubei non ac
censi. Ab alio / vero latere siricea similis coloris rubei cum francia
etcetera. / 12 Domus corporalis coloris nigri cum duabus listis aureis
et CWl1 floribus aureis et franciis circha ipsam / albis rubeis et viridis.
Ab alio vero latere siriceus virides. / 13 Domus corporalis similis pro
omnia proxime supradicto excepto quod non habet listas supradictas.
/ 14 Domus corporalis per omnia similis proxime supradicto. / 1j
Donws corporalis siriceus virides quae videtur fuisse factam de luba
ewn cruee aurea in medio et franeiis rubeis albis et nigris.

(c. 17v)
16 Domus eorporalis siricea crocea eum listis diversorum colorU/n
etcetera et maspillis et pendaliis. / 17 Domus eorporalis similis proxi
me predicto exeepto quod non habet maspillis et pendaliis. / 18
Domus corporalis pIena listis diversorum colorum non multum pul·
era. / 19 Domus corporalis magna et pulcra de velluto nlbeo cum cru
cibus et radiis aureis in utroque parte / quam dedi! Tomas de Alber
tis 34

•

/omissis/
(c. 43v)
Pileus episcopalis niger cum appendalia. / Mitre due parvi pretii vel
quasi nullius una de guamello et alia de lino r. ..1albe. / Pastorale
unum de 1....1pulcrum et pretiosum. / Pendalie episeopales pulcre
tres ultra suprapositum. Quarum due nigre et / una açura aliter cele
stis35 / Partieuli unius appendalieaçura. / Rocchettwn unwn bonwn
seu cofta quia cum manicis largis. / * Pilleus W1US Episcopalis niger
cU/n appendalia pulcra. / Pendalie tres pulcre due nigre et alia açura
/ Pastoral *%. Mitre due quae fuerunt domini [. ...} una de guarnello
alia de fino. / Mitra una pro Episcopo eum frisiis aureis parvi tamen
valoris. / Mitra una pro Episcopo sine ornamentis. / Anulus unus pro
Episcopo cum quinque lapidibus quorum mediam magnis et cwn
margaritibus et deficit quartam. / Anulus umlS pro Episcopocum uno
lapide magno. / Cirotecarum duo paria cum sirico.
(c. 44r)
Tobalee pro manibus oeto quarum quatuor sunt fraete et alie usita·
te 37 • / Tobalee tres cum costis syriceis pro altaribus. / Tobafia una pro
comunione et huiusmodi parva antiqua cU/n costis cum auro et frac
ta. / Tobalee viginti quarum aliquae sunt multum longe alique medio
cris longitudinis et alique / breves omnes cum costis siriceis omnes
antique et conswnpte et pro mag1w parte / fracte ad usum custodie
paramentorum. / Tobalea una rachamata cum costis sin'ceis ab uno
latere. Ab alio vero latere / est sine costis et est ampia langa et anti
qua. / Tobalee due rachamate cum costis innicis pro altaribus recen
teso / Tobalea sine costis antique quinque ad usum custodie paramen
torum. / Tobalea non rachamata pro altari cum costis innicis et / To·
baliolium unum ad tergendum manus cum costis innicis non racha
matis38 . / Tobaliola una parvula quam dedit Margarita (Pinçocha)
beati Francisci per manus fratn's Cesarii ut poneretur / circa ymagi
nem beate Virginis coram qua solum. (magnas) accendi lampas. / To
balia una sicut unus pannus listatus seu unus pannus listatus pro to
balea pro altari quam dedit Romana / per manus fratris Cesarii 1448.
fornissis} .
(c. 46r)
Pannuli pro calicibus viginti, Quorum unus est siricatus et deauratus
rl11US / est cum aliquantulo auri. Unus cum costis siriceis ntbeis.
Unus cum costis siriceis açuris. / Sex que cum costis innicis. Duo
cwn opere ad acum cum filo albo. Tres cum / costis albis. Duo sine
costis. Item unus totus siricatus sirico rubeo. Duo 1/2 sine costis.

Pannuli pro tergendo manus ad altare quatuordecim.. / Pannuli pu
rificatorii triginta septem. / Item pamUlli pro calicibus quatuor duo
rum quorum cum costis albis et duo sine costis. / Pannulus unus de
bombice fractus longitudinis quatuor palmorum vel circha et latitudi·
nis / triwn pal1110rum cwn tribus costulis innicis in qualibet eius
extremitatibus. / Pannulus item U11US pro calice de bombice cwn una
costula alba in qualem exi f. ..}. / Pannuli item pro calicibus duoquo
rum unus multum longum pro huiusmodi. / Pannulus unus pro cali
ce 111ultwn pulcer circundatus costa siricea / cwn auro quem dedit
Reverendus pater Magister Augustinus de Balneoregio. / procurator
ordinis. / Pannulus unus pro calice39 • / liem per manus magni Augu
stini quos dedit parva peççi pannuli quinque.
lomissis}
(c. 47v)
Corporalia meliora viginti septe111 nova et pulcra de quibus septem
apportavit de Venetiis / Reverendus pater Magister Augustinus de
Balneoregio procurator ordinis / Corporalia mediocria integra et mul
tum bona et pulcra septem. / Corporalia minus bona octo.
lomissis/
(c. 491')
Candelabra duo deaurata que tenentur a duabus statuunculis duo·
rum angelorum. / Quinque candelabra lignea deaurata. / Candela
bra duo de auricalco. / Candelabra quae continue sunt in altaribus
viginti quatuor quorum rmwn ferreum cetera vero / lignea. / Cande
labrum de auricalco rmum quem dedit Socius olim domini Petro ca
pella. ro Candelabrwn rmwn ferreum altu111 tricuspide pro tenendo
faculas accensas / ad funera in ecclesia. / Candelabra duo ferrea
magna pro tenendo iuxta altarem seu capsam.

(c. 49v)
Asta una deaurata facta ut vitis cum pomo ereo deaurato. quae con
stitit / quatuor ducatos vel circha. Que asta est pro portando similiter
ea cnlcem ad processionem et huiusmodi. / Asta una pro portando
similiter cruce111 ad funera et huiuS1110di colorata pluribus coloribus.
/ Asta una brevior pro portando cruce111 ad funera parvulonml. / Du·
pleria octo quorum duo maiora pro altari maiori. / Dupleria duo re
eentia et nova colorata coloris açuri cwn armis et sigillis / de Albertis
que dedit Tomas de Albertis de Florentia.
(c. 50r)
Capsa una de ... grossa et fortis cum duabus seraturis et / in qua te·
nentur reliquie. / Capsa similiter grossa et fortis et de .... cum una se
ratura / in qua tenentur paramenta aliter argentea. / Armarium
rmum mobile. In sacristia superiori. / Capsa cum pedibus aliqualiter
altis de ...... grossa et fortis cum cassulinis / a lateribus et cwn una
seratura. In qua tenentur pallii et alii panni sacristie. / Capsa minor
proxime predicta cum pedibus non tamen tantum alta cum una sera
tura / et eum una cassulina ab uno latere. In qua tenentur planete
camisia el alii panni / sacristie. / Capsa sine pedibus cum una seratu
ra. In qua tenentur argentwn sacristie. / Capsula cum seratura pro
reponendo aliqua pro Sacristia elcetera. / Capsula parva depositi
cum una seratura cum duabus diversis clavibus. / Capsula parvior
proxime predicta. In qua tenentur amicii. / Arm.arium quoddam Ad
modwn unius magne capse grossum et forte cum / quatuor pedibus
et cum duobus hostiis. Inquo tenentur paramenta. / In sacristia infe
riori. / Capsula quaedam sine seratura et non integra. / Capsa fortis
in sacristia sancti Augustini cwn capsulis int(egris) in lateribus et
cum / una clavi. In qua tenentur res pro usu cotidiano Ecclesie sancti
Augustini predicii. / Capsula quedam. nova cum una seratura pro te
nendo candelas et denarios / qui pro ipsius candelas dantur. / Scatule
tres. In qua tenentur pannuli pro calicibus et similes. / Capsula una
sine seratura cum tribus scatulis pro tenendo hostias. / Capsula anti
qua sine seratura pro tenendo faculas 41

(c. 50v bianca)
(c. 51r)
{omissis}
Pissis quaedam de auricalco figurata pro tenendo hostias ad usum
cotidianum. / Navicula una stagnea pro usu cotidiano. / Thuribulum
unum de auricaIc0 42. Vasculum de metallo pro portando aquam be
nedectmn per ecclesiam. Item aliud de ere pro eodem. / Lances quin
que de auricalco quarum tres maiores fortes / ponderose grosse et
piete. due vero minores leves subtiles et non picte. / Pala ferrea nova
pro fodiendo foveas pro mortuis. / Bidens ferrum similiter pro fodien
do foveas pro mortuis. / Vascula duo erea cum pedibus ferreis pro te
nendo carbones ignitos iuxta / aliarem cum celebratur missa tempore
fn·gido. quorum unum maius et sine manico / afiud vero minus et
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folio 243
folio 243
folio 244

folio 244
folio 245
folio 245
folio 245

folio 239 et 240
folio 241
folio 242

Inventario della sacrestia del convento dei Ss. Agostino e Trifone
(1479)
(A.S.R., Congregazioni Religiose Maschili, busta 34, cc. 188v
269)

(c. 232r)
IN Nomine domini Amen. Anno domini eiusdem Millesimo Quadrin
geniesimo Se=/ptuagesimonono Die veneris vigesimo secundo men
sis Octobris, Pontijicaius / Sanctissimi in Christo patris et domini no
stri domini Sixti divina providentia pape Quarti / Anno pontifi-caius
eiusdem. Nono. Extante protectore nostri infrascripti ordinis / Reve·
rendissimo in e/m'sto patre et domino Domino Guilliermo de Estou
levilla Sacro sancte Roma=/ne ecclesie Episcopo Cardinali Ostiensis
Rothomagensis vulgariter nuncupato ac / S.D,N, Camerario Manda
to Reverendissimi prioris nostn' Generalis Magistri Ambrosii / de
Massariis de Cora sui Generalaius Anno quarto. Renovatum fuit in
/ ventariwn omnium bonorum Sacristie Conventus Sanctorum Au
gustini et Triphonis de Vrbe / ordinis fralrwl! Eremitarum eiusdem
sancti Augustini Tempore provincialalus et procu=/rator ordinis Re
verendi prioris Magisiri Gasparis de Vrbeveteri. Scriptum per me /
fratrem Baptistam de Casa!ibus Romanwn indignum Theologie pro
fessorem ad / perpetua rei memoria. Secundum infrascriptam tabu
lam et reportorium. / Nec non prioratus Reverendi prion's magistn'
Bartholomei de Caletra de Apulea et consi=/gnati Venerabili Bacha
lario fratri Luce de Balneoregio sacriste.
In primis Reliquie Sanctonlm et eonl1n ornamenta a folio 233 usque
ad folium 234 inclusive folio 233 et folio 234
ltem Cnlces folio 235 folio 235
/tem Calices a folio 236 usque ad foliwn
238 inclusive folio 236 et folio 238
Item Alia omamenta Argentea et vasa folio 239
et 240
/tem Paramel1ta completa Alba folio 241
liem Paramenta completa Rubea folio 242
liem Paramenta completa Viridea seu Viridis coloris
Folio 243
Item Paramenta violata completa eodem folio
Item Paramenta completa nigra folio 244
Item Paramenia simplicia esu planete simplices Albe
eodem folio
/tem Planete simplices Rubee folio 245
Item Planete viridis coloris simplices eodem folio
Item Planete violate simplices eodem folio

consuevil conlinue (c. 11 v) esse in refectorio etlegi ad mensall!. 1 22 COlIstitutiolles ad
ordinis cum adietiOllibus etcetera.
3 [) Altra mano di poco posteriore: Una tobalea pulcra eU/n costis sin'ceis cum equis et
allibus et aliis elcelera qualll dedit Palllluliu.~ Impascate. 1437.
32) Altra mano di poco posteriore: 1Jem tobalee pro COli/III/iO/le qualuor.
33) Altra mano di poco posteriore: Tobalea WIa rachamala cUlllnomille / .. / iII medio
CWIl costis itmicis qualll dedil domina Hermillia de Senis 1pro allari sancle !Honice CU/II
!ilIO corporali cl WlQ pallllicello pro calice. 1437.
34) Altl'a mano di poco posteriore: Item domus de sirico campus nlpel/III CIIIII floris 1
diversis coloris cl pulcro quem feci fieri ego.
35) Altra mano di poco posteriore: CUllI quodam pallllO siriceo eOllswnpto.
36) Nota marginale: scriplulII supra proxime, di altra mano di poco posteriore.
37) Nota marginale: 1446 14 /ullii assignati fllerunl pro magna I parle lacerati. di altra
mano di poco posteriore.
38) Altra mano di poco posteriore: Tobalia Ulla CUlli costis siriceis proallari qUa/il hablli
el !labuit COIlVelll[IS per mallus Bellsivenultls 1 a ... et esi pro altari el pulcra assignala
sacrisle 1440 Oclobris XlI/.
39) Altra mano di poco posteriore: Palllllllus 11IIUS pro calice dc babasio CUIll costulis
indicis sutaead modUIlI saccule.1 Pamllllus UIllIS subli{is el arllJs de ..... quelll dedit que
dam /acobella Forellses ( pro portando iII cruce CU/II porl(Jl f..) licetllOll videalur yewlCus
assigna/lls 1440. ( PawlIIli pro calicibus aiiqui assigllati 1440.1 Panlluli pro calicibus
assigllali fralri Gregorio 1448 Ul/tlS quelli dedil Rita /acobi per nla/IllS fratris Cesarii.1
Pa/lllllli pro lergelldo Ill(I1I[IS iuxla altarem assigllalifram' Gregorio 1448 duo per 1IlQ/IUS
fratris Cesan"i.
40) Nota marginale: l'es dormitori maioris di mano dello stesso copista.
41) Altra mallO di poco posteriore: Capsule due seriple fSllpen"us) posi reliquiasquanoll
una ferrata fl/ii domini Luce. ( Scalula ulla picla el alla CWII scripturis. Esi iII eapsa scrip·
turarlilll.
42) Altra mano di poco posteriore: lIem aliud fraelum.
43) Altra mano: Ligo Ili/a.
44) A fianco: quillque depennalO.
45) A fianco: qUatllor depennato.
46) A fianco: qualIlor depennato. Nel margine nota del copista: l'es procllrarie.
47) Altra mano di poco posteriore: par IInWII in quo fuen"1I1 duas IlOstias.
48) Altra manodi poco posteriore: et subtilequodfuit domini (Illagistri) Luce dc Offida.
49) Nota marginale: scriptus ilenml superius di altra mano di poco posteriore.
50) Altra mano di poco posteriore: UlIlllllaliudparorgallorullll/ollulll posiJu.~ illeeeiesia
SaI/cii AuguslÙli.

1) Le voci dell'indice sono disposte su due colonne. la prima termina con Corporalia iII
47°.
2) Aggiunta interiineare della stessa mano.
3) Aggiunta interlineare della stessa mano.
4) L'aggiullta «usque in carla 38" è di altra mano coeva.
5) Vedi nol4l precedente.
6) Macchia di umidità.
7) Macchia di umidità.
8) Nell'intel'1inea: çendaii.
9) Una mano diversa coeva aggiunge: llelll alilUi simile.
IO) Corretto. sotto c'è Olwluordecim.
1[) Una mano diversa di poco posteriore aggiunge: UIlUS calix 10lWIl de arigelllelllll
quarlllln dedil 1domillllssallclusAvocaliusdolllilli I/ostri (prope) cumarma sua 1 iII smal
lata.
12) Una mano diversa di poco posteriore aggiunge: lIel/1 dllO Coclaria panlQ argenlea
per navicella.
13) Una mano diversa di poco posteriore aggiunge: ltem tres lampades Argentee CWI/ ..
clIIl/lercius (fialhellis) argellieis I que ponderallttres libras + Ire uncias. Quas lampades
(donavit domina /acobella de Tuscia mal/lellala funiversi) (gaudio) sancti Al/gl/stilli lIec
l/Oli Sallcle Monice.
14) Aggiunta di mano poco posteriore: cllius secundi folii post (Kalelldarium) est nostre
lIelltura.
15) Aggiunta di mano poco posteriore: Cuius principiUln posi Kalelldari1l1l/ esi Cibavit
eos.
16) Aggiunta di mano poco posteriore: /weccasSalura iII velli ego.[ralerCaesariuscassa
tWlI 1446.
17) Aggiunta di mano poco posteriore: aliter CUlli WlQ tabula tamen el discoperla 1 et
forlasse el / .... / cum 12.
18) Aggiunta di mallO poco posteriore: aliter fillis nobis fmisericordiam).
19) Aggiunta di mano poco posteriore: hem WIlIIlllllissale quotI dediJ el scripsit frater
dc Roma lcclor / ...... / per olllllia completllrll 1 UllIIlII epistolarium IIOVWII coperlulII corio
mbeo et ad lignaturas corio albo. ( UlIlllII epistolariulllllOvllIIl copertwn corio fuit de nOllo
COperllllll corio viridi.
20) Altra mano dì poco posteriore: el officii et alleri assigllali sacriste seu assignal/
di.
21) Una mano di poco posteriore aggiunge: poSi primum quinlemlllll.
22) Altra mano di poco posteriore: lllveni caSSU/1/ 1446 fUllii 18.
23) Nell'interlinea una mano diversa di poco posteriore scrive: alilcrqllÙltemi Ires il/qui·
bus.
24) Aggiunta di mano poco posteriore: simultabl/lalus.
25) Nel1'interlinea il copista aggiunge pro maiori parle.
26) Altra mano di poco posteriore aggiunge: IlOtalulII.
27) Altra mano di poco posteriore: copertUIII poslea corio nigro.
28) Altra mano di poco posteriore: copertlllll 1 postea corio albo.
29) Altra mano di poco posteriore: (quod itabuit) 1fraler Silllon de Introduco de licel/cia
prilllllS RecIDI' prior celerosque fralrem( pro diclD loco. iJem psalleriu/1/ supradiclUlII re
porlavil fraler AllgUSIUS de Roma dc Introduco. 1/0/1 debet esse cassulIl quia 1 il/vellitur
el est ill loca Velletri.
30) Altra mano di poco posteriore: 20 Breviarium Ilntllll iII pergameno magllllm et mulo
IUIII bonwn liceI incorreclwn( cwnlabulis copertis corio aibo quod cOllluniterCOllsuevit
esse iII Sacristia 1 cuius principiwn est 1 2 J Biblia iII pergamena inmagno volullline Qlle

cum manico. / Vasculwn unum ereum in qua teneiur mucculi. / FaI·
liculwn W1Um pro accendendo carbones in sacrisiia fractum. / Cam
panule paruule pro portando CWll sacramento corporis domini due4).
(c. 51v)
Pissides lignee ad modwn parapsidwn coopertarum III44 quantm
1I4} albe et una / ntbea pro tenendo hostias denarios et huiusmodi.
/ Pissides picte pro hostiis lignee due. / Pissis lignea duplex in sacri·
stia sancii Augustini. / Pissis una !ignea pro tene <n >do candelas
in ecclesia Sancii Augustini. / Ca11istrum vÙnineum novum pro por
tando paramenta. / Tabule ingipsate magne nove et pulcre due. / Ta
buia lignea cum carta incollata in ea in qua sunt scripta fesia duplicia
sancti Ducia et Simplicia. / Tabule pro tenendo in eis paramenta et
pro huiusmodi quinque cum duobus paribus iripedwl1. / Tabule pro
servitio sacristie sancii Augustini in eadem sacristia due quarwn una
laia alta ei / firma. Alia vero mobile in tripedibus. / Forficula duo
paria pro tondendo hostias.
(c. 52r)
Arnpulle stagnee pro tenendo vinwn et aquam pro ministerio altaris
llI46. / Paria instrumentorum ferreorum pro faciendo hostias tria.
Quorum / unum facit duas hostias magnas et duas parvas. aliud facit
tres ho- / stias f'11.agnas et tertium faeit hoslias parvas. Omnia inte
gra 47 . / Altaria viatilia novem quorum unwn totum marmoreum cete·
ra vero ligneo / cum lapidibus marmoreis in medio eonun. / Item
unum marmoreum totwn 48

(c. 52v)
Vasculum unum ereum quod tenetur in Sacristia sancti Augusiini su
spenswn pro lavando manus49 • / Organorwn duo paria quorum
unwn est clavatum in loco suo in ecclesia sancti Tri=/phonis ma
gnwn et novuln. Alius vero parvwn et portatile. (>0 Funis grossior
W1US. / Funes subtiliores septem. / Orologium unum pro horis si
gnandis de ferro etcetera. / Excitatorium unwn de ferro etceiera. /
Oriolum unum de osse pro cognoscendo horis diei ad solem.
lomissisf.
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folio 246
folio 246
folio 247
folio 247
folio 248

ltem Planete simplices Nigre folio 246
/tem PILIvialia Alba eodem folio
/tem PILIvialia Rubea folio 247
ltem Pluvialia Azurina et Violata eodem folio
/tem PILIvialia Iligra foglio 248
(c. 232v)
ltem Paramellta A/tarium Alba folio eodem 248
et 249 folio 248 et 249
ltem Paramenta Altarium Rubea folio 249 eodem
et 250 folio 249 et 250
ltem Paramenta Altarium Viridea seu viridis coloris
folio 251 folio 251
/tem Paramellta A/tarium Violata folio eodem 251 folio 251
Item Paramellta A/tariLlm Nigra folio 252 folio 252
/tem Plallete commLllles seLi quotidialle folioeodem 252 folio 252
/te1tl Paramenta Altarium diversorwn colorum
communia et quotidiana folio eodem 255
ltem Camisea folio eodem 254 et 255 folio 254 et
/tem Stole et mallipLili folio 256 folio 256
Item Tobalee Silicate folio eodem 256 et 257 folio 256 et 257
/tem Tobalee CommLllles de Lillee folio 258 folio 258
ltem Corporalia et eorum Domus folio 259 folio 259
/tem Tappeto folio 260 folio 260
Item Missalia folio 261 folio 261
/tem Libri chori folio 262 folio 262
/tem Libri Alii ad Ecclesiam pertillelltes folio 263 folio 263
/tem Calldelabria erea et Alia ferramellta folio 264 folio 264
ltem Alia ornamenta Aurea et Sericea ad ecclesiam pertinentia folio
253 et 254 /
SEDENTE SlXTO QUARTO / Sui Pontificatus Anno Nono Supradicto
/ Ad perpetuam rei memon·am Reverendissimus in Christo pater et
dominus DomÙzus / prefatus Guiliemus de Estoutevilla Episcopus
Cardinalis Ostiensis Vulga=/riter Rothomagensis nuncupatus pro
tector dignissimus nostri ordinis / ac Benefactor Singularissimus et
devotissimus precipue huius Almi nostri Ro=/mani Conventus San
ctorum Augustini et Triphonis Deliberavit Decrevit / et convenit cum
magistris Architectoribus /acobo de Petrasancta et Sebastiano / de
Florentia a fundamentis de nOVO nostram ecclesiam supradictam
sancti Augustini edificare / erigere et construereatque in lognitudine
per call11as circa drws augmentare / et crescere prout in l ....} Lauda
bilem duxit et dignum die /ovis Quarta / Novembris J479 hora fere
XVIIII. Qua die pater magister Generalis Reverendissimus supra
scriptus / primus fodere cepit versus plateam aflteriorem eiusdem ec
clesie Sequentimzs Reverefldis / prion·bus magistris et fratribus amni
bus Conventus pro fimdamentis novis eiusdem Ad Laudem / Dei om
nipotentis. Eiusque Genetricis Virginis glon·ose Marie patris lZostn·s
Augustini et / Matris Beate Monica Sancti Confessoris Nicolai de To
lentino totiusque Celestis Curie / triwnphantis.
(c. 233r)
Reliquie Sallctorum et eOnl111 ornamenta. / lmpn·mis una pars parva
Cuppule seu coppole capite sancte Monice inclusa / in infrascripto
et magno ornamento valde pulcro diviso in duas partes videlicet a
parte superio=/ri tota de argento cum trigÙzta quinque seraphin par
vis relevatis circwndata cum / filo retorto supra ipsos seraphin totum
de argento. Alia vero aperte inferiori per / modwn pedis seu funda
menti ipsius lota de ere deaurata cwn capitibus parvis puerorum et
/ foleie de argento smaldatis diversorum colornnz numero viginti cum
rosis ereis deauratis / habentibus in medio lapides vitreos diversorum
colorum numero vigÙzti de quibus deficiunt / rose cum lapidibus pre
dictis due et tres alii lapides et unum radium, wzus ante et duo / retro.
CUI11 decem seraphim magnis smaldatis de argento quorum unus
in=/tiger deficit et de duobus aliis seraphim supradictis deficit una
pars et ab aliquibus / deficiunt li smalti. Et in gutture supradicti capi
tis est labula quedam argentea affixa in parle deallrata cum figura
sancti Nicolai episcopi relevata in nze=/dio. / Omnes supradicti de
fectiis in supradicto pede eiusdem ornamenti capitis predicti fuerunt
repa=/rati de Mellse ILilii 1480 Llt ill exitLllibelli depositi elare appo
ret ita ut / nihil desit. Magister Baptista de Casalibus scripsit. /Item
corona seu diadema supradicti capitis sancte Monice tota de argento
magna / et pulcra ab una parle tamen deaurata Cltm litteris de argen
to dicentibus Que=/sta diadema lafactafare le donne che so in Roma
ad honore de sancta Monacha / cum una stella argentea alba habente
radios sex 111agnos et sex parvos cum rosis / argenteis l deauratis in
cuspide utn·usque radii habentibus lapides vitreas diversorum co=/
lorum circumdatos de perle minute cum duodecim aliis rosis smalda-

tis diversorum / colorum de argento cum lapidibus sex vitreis diverso·
rum colorum et sex perlis grossioribus / et eum duodecim aliis lapidi
bus vitreis diversorul11 colorIim circul11dantibus districtus supradicte
/ slelle; et eum quidecim aliis lapidibus vitreis diversorum colorum
in extremitate / supradicte diademe cireumdatis CUm una filsa de
perle minute ab alia parte est / radius solaris deauratus cum duode
cim radiis habentibus lapides sex vitreos / et tres perlas cum una rosa
argentea deaurata cum uno lapide rubeo vi=/treo magno in medio
circumdato cwn sex perlis grossioribus lavorato ad vite que / est cla
vis ipsius corone supradicto capite. / lsta corona seu diadema supra
dicta licet nulla fiat (initio) in supradicta sua descriptione de suis de
fectibus quos habebat / fuil tunc in on111ibus reparala. / Item2 unum
reliquiare rotundum totum deaurato valde pulcro cuius ab una /
parte est figura Crucifixi ab alia parte figura Virginis gloriose Man·e
infra duas / arbores designate CLmz certa brevi catena argentea deau
rata cum. quodam alio / reliquiare intra se de cristallo seu vitra ciro
cwndato de argento deaurato cwn litteris / dicentibus Sancte crucis
.XXX· cwn cruce in medio de ligno sancte vere crucis / et cum octo
aliis fustibus circumdaniibus ipsam predictam crucem de spinis coro
ne Chn·sti. / Positum ad collum supradicti capitis sancte Monice. Hoc
reliquiare cum toto suo / supradicto ornamento argenteo deaurato
positum fuit in quodam tabemaculo christallio rotundo / ad maiorem
securitatem et decorem de mense lulii et Augusti 1480 Quere folio
234 in secundafacie / ltem WZWl1 Agnus dei magnum de cera inciu
sum in vitro circul11dato de argento de=/aurato positum ad collum
supradicti capitis sancte Monice agnus dei predictum remotum fuit
a supradicto capite et / est cum aliis ornamentis conventus. / Item 3

rma Crux parva de cristallo rum certo argento in una parte eiusdem
crucis posita ad / collum supradicti capitis lsta cnlx remota fuit a
collo predicti capitis et filit / posita in ornamentum cuiusdam radiche
coralli. Que radicafuit ornata / in reliquiare. Ouere folio supradicto
234 in secunda facie. / Omnia supradicta emendata sunt et corretta
per supradictum magistnun Baptistam et cancellata.
(c. 233v)
Reliquie Sanctorum et earum Ornamenta / Item 4 unus alius Agnus
dei parvulo de argento deaurato positus ad collum capitis supradicti
/ sancte Monice. lstud argenteus supradicti agnus dei fuit operatum
in ornamentis infrascriptis. M. Baptista scn·psit / ltem'figura sancti
Nicolai episcopi de argento in parte ad modum unius tabule posita
/ ut supra et clavata in eius gutture capitis (antedicti) sancte Monice.
/ Item 6 una magna et pulcra Radix seu Rama de coralli posita ut
supra. Remotafuit de mense octobris / J480 et conversa in pulchrum
reliquiarum. Quere folio 234. / ltem 7 wza filsa parva de coralli minu
ti CUln certa figura parva argentea posita ut supra / fuii remota de
dicto capite et in aliis omamentis posita. / Item8 aliud onzamentum
pulchrum argenteunz deauratum cum agnus dei intra incluso / ha
bente vitrum seu chn·stallum ante cum figura anelata beati Augustini
in cathe=/dra sedentis ab alia partequod remansii de bonis quondam
fratris Hieronimi de / Roma Bachalarii qui obiit die mercuri de mane
XXllI mellsis februarii 1480 exellte / et OCCLIrrellte octava quadrage·
sime. Quod omamentum supradictum positwn fuit ad collum capitis
supradicli. / ltem caput sancte Rufine ligneum argentatum et in
parte deauratum pulcrum cum parte pectoris / cU1n111ultis testis capi
tis eiusdem. intus ligatis in quinque partibus et una pars magna ossis
/ eiusdem capitis disligata CUnI scripta dicente De capite sancte
Rufine virginis et martiris. Que quidem / similis scriptura est posita
in una de supradictis quinque partibus ligatis infra et ab extra. Cum
uno / serto seu corona de velluto rubeo antiquo labarato cum floribus
de sirico diversorum co=/lonun relevatis. / ltem unus tabernaculus
de christallo in quo est W1US Deus sancti Pauli apostoli cum pede et
cibun·o de / argento deaurato cum quatuor patemoster de vitro azuri
no longis eum cruce in capite / ciborii de argento deaurato et cum
quatuor virgis argenteis deauratis in quibus / sunt supradicti quatuor
paternoster vitreis azurinis circumdantibus in quatuor partes dictum
/ tabernaculwn chn·stallinum et cum quatuorcorallis rubeis ponderis
uncianwz novem et unus quarti / ltem unus tabemaculus seu reli
quiare christallinum laboratum in extremitatibus de argento / deau·
rato cum cruce in capite argentea deaurata rum pede argenteo deau
rato ponderis cum ipso / cn·stallo pede extremitatiis in totum uncia
nmz quatuor. In quo est de ligno vere crucis in ipsa cruce et in ipso
christallo de velo sancte Agnetis virgÙzis et martiris et de / veste sancti
Stephani prothomartiris. ltem in parte argentea superiori de reliquiis
sancti Hieronimi et in parte / infen·ori de reliquiis sancte Viviane
tOtU111 renovatum per conventum de anno 1480. / ltem una cassa
longa lignea tarsiata antiquissima et vetustissima trium vel quatuor
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palmorum / vel circa et larga minus uno palmo cum serratura cum
quatuor ossibus lognis / simulligatis cum certo zannato nigro que
sunt membra eorpon's sancti Logini martiris / et quatuor aliis petiis
disligatis eiusdem sancti. ltern mentum cum sex dentibus. ltem una
/ ligatura piena ossibus minutis et pulverioris collectis et coadunatis
extentibus et repertae in dieta / cassula cum scripta incipiente cwn
hiis verbis videlicet Reliquie sanctorum recollecte.ltem alia /ligatura
rum scripta dicente et incipiente videlicet Vt reperta sunt per nos
piena ossibus / minutis et pulverioribus sanctorum.ltem alia ligatura
in panno serieeo albo simili modo / piena cum scripta incipiente vide
licet per me magistrum. ltem una alia ligatura cum / uno dente in
osse posito absque scripta, ltem quatuor alie ligature parve diverse
et / divise sine scriptura, ltem una saccula cum certis rosis siccis seu
desiceatis cum certa / reliquia ossis ligata in capite diete saccule cum
octo scriptulis dicentibus videlicet prima / sancti Logini saneti Cri
santi e/ Darie A. secunda Deus sancti Sabbe abbatis de lapide se=/
pulcri domini B. Alia vero incipiente Reliquie sanctorum 11110 coro
natorwn C. Alia de / sancto Litardo D. Alia sancti Lituardi martiris
E. Alia sancti Alexandri pape. F. Alia
(c. 234r)
Reliquie sanctorum et earum ORNAMENTA / de saneto Gavino pre·
sbitero G. Alia Madalenis ossa H. Item quedam radica que / omnia
scripta intus srmt et foris seeundum continentiam supradietarum
scriptulanml antiquarum manu / mei magistri Baptiste de Casalibus
de Roma et subscn'pta manu Bachalarii fratn's Luce / de Balneoregio
ut per nos reperta fuerunt. / ltem una cassula lignea tota rubei coloris
laborata circumquaque (miro) et antiquo / labore grosso crocei et viri·
dis obseun' colon's cum ferramentis circwnquaque lognitudinis / duo
rum palmorwn vel eircha et latitudinis minus unius palmi cwn serra·
tura / in qua sunt reliquie sanctorum collecle et ligate;'l duabus petiis
lineis (simui) / eum scn'ptura dicente videlicet Pulveres et ossa reper
ta. ltem Alie reliquie sanetonun / ligate in duabus extremitatibus
unius panni laborati et foderati de sirico ab una parte / cuius est scn'p
tura dicente videlicet Tn'a ossa sanetorum quorum nomina ignora
mus ab alia parte / est scripte dicente Unus os cuius saneti ignorati.
Item una vimpa cum certo friseo / ligato, ltem tres alie ligature parve
cum reliquiis sanetorum. Item unum petium frisei / strictwn unius
palmi logl1itudinis in qua posita est scriptura intus et foris / dicente
in hunc modum ut repertum fuit in etario quidem capsula antiquo et
in quadam scripula / intra dictam capsulam videlicet Reliquie sancte
Margarite virginis et martiris, Item sancti Pauli prime / eremite. Item
sanctorum martirum Petri et Marcellini, ltem de panno posito supra
corpus sancti Andree / apostoli in eius translatione. Item sancte Po
tentiane virgil1is. Item sancte Lucie virginis et martiris, Item sanete
Bar=/bare virginis et martin's. Item sanete Petronil/e virginis filie
sancti Petri apostoli. Item sancti Georgii martiris, ltem / sancti Augu
stini docton"s patris nostn". ltem beate Marie Magdalene. Item saneti
lpoliti martin"s. / Item de velo beate Agathe virginis et martiris. ltem
sancti Hierol1imi dactaris,/tem decamisea beate / Marie virginisglo
riose. Item de ligno sancte Crucis, ltem de spina corone domini / no·
stri lesu Christi ut patet in prima facie quinti folei huius libri et quater·
ni sex inven=/tarii antiqui huius eonventus, Quod inventarium pre
cedentis quatemi inceptum fuit / amtO domini Millesimo Quadrin·
gentesimo trigesimo pn'mo ut scriptum est et ut patet in / prima facie
secundi folei precedentis quatemi. / Item una alia capsula quadrata
minus uno palmo per latum curn ferris circumquaque / existentibus
et curn serratura in qua sunt sex ligature cum reliquiis sanetorum.
Quarum quinque / ligate sunt pam1Ìs sericeis diversonlm colorum
sine aliqua scriptura. Alia vero ligatura / est in papiro cum scn'ptura
dicente De capite sancti Gemini martiris. Item unus chophinettus
fraetus / parvis circumdatus de ere et serratura absque clave cum
quinque ligaturis parvis / quarum una habet scriptam dicentem vide
licet Hic est de frine de mira elle qui venit de lemsalem. / Alia habet
scn'ptam dicentem videlicet Hic est de lacte de nostra domina, Alia
habet scripta dicentem / videlicet Hic est de terra de orto ubi Christus
oravit. Alia habet scriptam dicentem videlicet / Camisea beate Virgi
nis. In alia nulla est scriptura cum scriptura intus et foris / dicente
supradicta. / lte111 9 una alia capsula lignea pieta cum duabus figuris
sanctorum supra copertorium videlieet / unius sancti et unius sancte
semiplena pulven'bus et ossibus sanctorum diversorum quorum no·
mina / ignorantur. Et sunt reliquie saneti 10vini martiris cum serratu·
ra et scriptura / intus et fons dicente supraseriptes reliquias. Et cum
uno corporali an= /tiquissimo plicato in quo cecidit de sanguine Chri·
sti,

(c. 234v)
Reliquie Sanctorum et eanlm Vasa. / Item unus scrinolus seu cophi·
nectus ligneus deauratus et depietus per totum / cwn serratura et
cum duabus figun's et uno capite seu una facie in medio depictis /
in copertorio. Cum ossibus quasi innumerabilibus sanctorum minutis
quorum nomina ignorantur. / Et cum tribus ossibus grossis et longis
que videntur ossa brachiorum quorum unum / est lognitudinis unius
palmi aliud circa medium palmum aliud parum minus. Item / unum
os aliquantulum grosswn quod videtur media nux spatule vel genu.
Item unum / vasculwn vitrewn plenum liquore dessicatwn invalu
fum in quadam pezziola zennati / rubei. Item una ligatura parva cum
scripta dicente De panno trans/ationis sancti / Andree. In novem alie
ligature parvule que omnes sunt simulligate / in una petia bombacis
albe et cum duabus cedulis disligatis dicentibus Sanctonun / Chri·
santi et Darie et sancte Margarite virginis et martiris. Et intra dietwn
scrinolwn / sei cophinettum est una bussula lignea rotunda cum co
pertorioper totum depieta / in qua sunt octo ligature parvule omnes
simulligate ad unum filum nignan absque / scriptura. Item una figa·
tura cum scn'pta dicente Reliquie sancti facobo os aurei. Item alia li
gatura / eum scripta dicente Reliquie sancti Pauli pn'mi heremite.
ltem alia figatura / cum scripta dicente Reliquie Martirum Petri et
Marcellini. Item acto a/ie liga=/ture similes sine aliqua scriptura.
ltem una fibia ossis albi percorrigia ligata / ab extremo dicte bussule,

(c. 236r)
Calices ARGENTI, / lmprimis WlUS calix magnus et puleeraltitudinis
palmi rmius cum medio vel circa / plus et minus totus de argento de·
aurato cUtn pomo in medio rotundo laborato / CWl1 foleis aliquantu
lum relevatis designatis et cum sex smaltis multum relevatis a ro=/
tunditate ipsius pomi rotundi in quibus sunt figure quatuor evangeli·
starum et sancti Ambro=/sii et amlis quondam Reverendissimi Do
mini Cardinalis Tarantini nostn' ordinis proteetorem et cum quinque
/ seraphitl smaltatis supra dictum pomum rotundum diversornm co
lorum videlicet in fundo coppe ipsius calicis / et sub supradicto pomo
est versus anelatus in campo albo dicens Gloria laus et honore / tibi
sit rex Christe redemptor et cU/n multis aliis laboribus et smaltis sim·
plicibus azuris / sub et supra ad dietwn pomum, Et in pede eiusdem
calicis sunt sex smalti figurati eum figuris / quatuor doetorum et
cuiusdam alten'us sancti Episcopi et armis supradicti domini Cardi·
nalis cU/n foleis / designatis mediantibus inter ipsos smaltos. Cum
sua patena magna argentea deau=/rata simplici et absque labore a/i
quo. Sanus et intiger cum eadem patena ponderis / libre quatuorcum
media et medie uncie. Qui fuit de bonis relictis supradicti domini
Car=/dinalis Tharantini protectoris nostris. Totum de argento de lege
dieci. / Summa libras llll et uncias 1/2 est absque signa/ura tre. /
ltem UtlUS calix magnus et pulcer altitudinis palmi wlius vel circa di
visibilis in / duas partes laboratas ad vitem cum pomo smaltato cum
liliis et sub et supra / ad dictum pomum simili modo smaltatum etiam
cum amlis illorum de Flisco totus de argento / signato et deaurato
per totum intus et foris. CWl1 patena argentea signata et deaurata /
eum ftguris crucifixi beate Virginis domine nostre et sancti /ohannis
evangeliste smaltatis ab uno la=/tere et cum amlis predictis de Flisco
et liliis similibus smaltatis et cum Agnus dei designato / super dictis
amu's cum litten's infra se dicentibus in uno brevi designato Emanuel,
et circum=/circa ad dictum smaltum est scriptum videlicetAgnus dei
qui tollis peccata mundi dona nobis pacem / et miserere ponderis
cum eadem patena quatuor librarum vel circa ut patet quando / fui!
emptus in pn'ma facie folei septimi huius quatemi reponderatus in
pre=/sentiarum fuit eius ponderis librarum trium cum media. Totum
de argento fino lO / Summa libras III. / Item unus calix magnus sive
quantitatis unius palmi vel circa eum pomo in medio et / sex smaltis
relevatis ab ipso pomo cum figuris videlicet lesu Chn'sti in sepulcro
gloriose / Virginis Marie et Iohannis evangeliste sanctorum apostolo
rum Petri et Pauli acgloriosissime Ma=/tn"s Moniee et cum rosis ero·
ceis smaltatis sub et supra ad ipsum pomum et cum foleis / relevatis
in pede eiusdem et in fine coppe. eum patena sua. Omnia per totum
de argento fino / deaurato, Quem donavit olim dominus Mateus de
Vegiis Lauden (sis) Basilice saneti Petri / de urbe canonicus et domini
Eugenii quarti et Nicolai Vet in partem domini Calixti tertii / Data·
rius et Scriptor apostolicus ponderis libre unius et unciarum novem
cum certo / stagnio infus ad eius fimlitatem ut patet in tucti cum sua
patena totwn de / argento fino, Signatus littera A. Summa libre 1unc,
IXlI Item W1LlS calix cammunis seu mediocre altitudinis minus uno
palmo cwn pomo / in medio laborato eum sex figuris smaltatis diver
sorum sanctorum relevatis a dicto / pomo in cuius pede sunt tres
smalti videlicet figura sancli lohannis Baptiste una QnnQ / Balsana
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per transversum azuri et crocei colorwn et alia am1Q quasi ad undis
/ rubei et croceas divisas cum patena sua simplici totwn de argento
signato deaurato / ponderis cum sua patena libre unius et unciarum
quinque. Signatus littera B. Swnma libre I et unc. v: / Item unus calix
supradicte altitudinis cum pomD in medio laboratocum sex figuris
(c. 236v)
CA LfCE5 / smaltatis videlicet pietatis Christi et diversorum aliorum
sanctorum relevatis a dieta pomo / fractus in pede habente (duas) ro
tunditate ad modum parve ostie de argento fino / anelato absque auro
in quarum una sic scriptum est in medio de litteris anelatis videlicet
O. Et circwncirca videlicet DE CALLIO. In alia vero rotunditate vide
licet in medio G. / DE CALLIO. Locorum quorum predietorum signo
rum in eode111 pede erant alias alia / signa que fuerunt remota predic
torum ratione signorwl1. De quibus antiquioribus si=/gnis remotis et
de eode11l calice mentio in precedenti quaterno in ultima particula
prime / faciei folei 165. Cum patena sua simplici totwn de argento
signatode=/aurato ponderis CU111 sua patena libre unius et unciarwn
duarwn cwn media. Si=/gnatus littera C. Summa libre l unc. II 1/2.
/ liem WlUS calix supradicte fere aliitudinis cum pomo in medio labo
rata cwn sex figuris / smaltatis diversorwn sanctorwn quem donavit
quondam dominus lohannes de Montanis cwn annis / suis smaliatis
in pede 12 vide/icet quasi medii leonis crocei supra montem vin'di colo:
ris in / campo azurino D . Cum patena sua habente in medio crucem
designatam cwn brachio faciente / benedietionem totwn de argento
deaurato pOlzderis unius libre unciarwn / quinque et wzus quarti Si
gnatus lii/era D minus triwn denariorwn ponderet / Signatus littera
D. SWllma libre l unc. II et quarte lI. / ltem 14 unus calix f. ..1supra
dicte [ere aliitudinis CWll pomo in medio laborato cum injrascriptis
sex / litteris smaltatis vide/icet E.H.O.P.N.S. Cwn cruce etiam et lii/e
ris injrascriptis designatis / in pede videlicet NARDA. Cum patena
sua simplici iotum de argento bono de=/aurato ponderis cum sua pa
tena libre unius et uncie unius cwn media. Signatus / littera E. De
bono argento. Summa libre l et unc. l et 1/2 15 . / Item 16 WlUS calix
eiusdem [ere aliitudinis cwn pomo in medio rotundo simplici labora
lo cUln / cruce supra nzontem designata in eius pede habentes suam
patenam simplicem totum de argento signato deaurato ponderis czmz
sua patena libre Ulzius cwn di=/midia. Signatus littera F Summa
libre l et 1/2 17

• / ltem unus calix non multum differentes in altitudine
a supradicto cum pomo in medio smal=/tato toto cum sex figuris re/e·
vatis ab ipso pomo diversorUln sanctorum quorum nunc tres / defi
ciunt ipsorwn smaltorum et sanctorwn in cuius pede est crux cwn
infrascri=/ptis litteris magnis designata et designatis dicentibus vide·
licet domina Mathea cwn pa=/tena sua simplici totwn de argento si
gnato deaurato ponderis cwn sua / patena unciarum octo et unoocta
va. Signatus iii/era G. Libre O et VllI unc. et uno octavo. / ltem W1US

calix quasi similis supradicto in altitudine cwn pomo ilz medio labo
rato CWll sex figuris et relevatis ab ipso pomo videlicet cum duplici
pietatis Christi / et Virginis Marie et lohannis Evangeliste duplicatus
a lateribus predicle pietate. Cum / patena * habente crucem in extre·
mitatem ipsius rotundam et in medio manum facie=/ntem benedic
tionem designafam simpliciter *. Totum de argento signato deaurato
ponderis / cwn sua patena simplici libre unius et unc. unius. Desi·
gnatis litter H. Quod est / supra cancellatum fuit per me magistrum
Baptistam scriptore prope errorem Swnma libre l et unc. I. / Item
unus calix parvus cwn pomo in medio rotwzdo laborato cum rosis
sex 19

(c. 237r)
CALICE5/ aliquantulum relevatis habentes in eius pede anna smalta
ta de domo de Tostis / videlicet liliwn unwn azurinum cum duobus
floribus rubeis in campo aureo seu croceo / cwn patena sua simplici
totwn de argento signato deaurato ponderis un=/ciarum novem et
unius quarti cum dicta patena. Designatus littera I. Summa libre O
unc. IX 1/420. / ltem unus calix mediocre altitudinis cum pomo in
medio laborato cum / sex figuris smaltatis et relevatis ab ipso pomo
diversorwll sanctorwn. Et in pede / ipsius swzt corona smaltata vide
licet unius leopardi crocei coloris in campo azuri=/no que fuerunt
beati Augustini de Roma Generalis ordinis et depost Archiepiscopi /
Nazareni quem ipse donavit tempore sui generalatus. Cwn patena
sua / Totum de argento signato deaurato ponderis cum sua patena
libre unius / m.edie et uncie. Signatus littera R. Summa libre I et unc.
1/2 / * Item unus calix magnus bone altitudinis cum coppa tamen
argentea de21

/ argento de lege' X'et totum residuwn cum sua patena
est de ere deaurato / cum pomo in medio laborato cum sex figuris
smaltatis et relevatis ab ipso po=/mo diversomm sanctorwn et pieta
tis Christi. Et supra ipsum pomum cum quatuorcapitibus / smaitatis

diversarum sanctarum et duabus avibus infra ipsa capita. Et sub
eodem ponza / cum quatuor avibus et duabus capitibus sanctamm
smaltatis. Et sub eisdem sunt per circuitum nonulle / littere dicentes
videlicet Pavolo de lohanni /acono de Senis Me fecit. Et percircuitwn
/ frmdi ab extra supradicte coppe argentee sunt sex figure sanctorum
designate in / medio vero eius supradicte patene sun figure crucifixi
et beate Marie Virginis / ac sancii /ohannis Evangeliste sedentium
ad pedem. crucifixi smaltate. Ponderis in / totwn cwn ipsa sua predic
ta patena librarum duamm et medie rmcie. Est /. ...1/ Signatus littera
L. Swnma librarul11 II et unc. 1/2 * / * Item unus calix magnus ·B·
bone altitudinis et pulcer cum pomo in medio la=/borato 22 cum sex
figuris smaliatis relevatis ab ipso pomo videlicet sancti Pauli, sancte
Cathe=/n'ne et sancte Lucie et aliorum sanetomm. Quenl donavit
conventui domina ..... / florentina uxor quondam Egregii doctoris do
mini Danielis Thries de Bar=/chinona Custodis Registri ex Legato
ipsius sepulti in saeto Augustino Anno / Quem postmodum concesse
runt prior et fratres COJ1ventus domine Christofore filie / quondam
Sabbe de Bocchapasis et uxore Nobilis Viri Philippi de Capoccis de
Urbe / ratione et occasione Legati patemi duodecim vel decem duca
tonl111 pro uno calice quos / conventus recepit. Et sunt apposita in
pede ipsius calicis anna smaltata supradicte / domine Christofore et
eius patris supradicti Sabbe videlicet Corona (cenma) alba in campo
/ azurino punctuata circwnquaque ac posita in alio campo viridi co
loris. Cwn patena / sua cum predictis armis in medio smaltatis.
Tolwn de argento deaurato pon=/ deris cum sua eadem patena libre
unius et rl11ciarum novem de bono argento / Desi15natus littera M.
Swnma libre l et unc. IX. * / * ltem unus calix bone altitudinis quem
donavit magister olim /ohannes Stufarius in vital} / sua cum pomo
in medio laborato cum sex figuris anellatis relevatis ab ipso / pomo
videlicet pietatis Christi habentis circwncirca aliqua instrumenia
eius passionis beate / Man'e Virginis cum filio in brachio saneti 10
hannis Evangeliste apostolorum Petri et Pauli et sancti Antonii / de
Padua CWll cruce in manu. Cum patena sua simplici. Totum de ar
gento deaurato / ponderis Cllln eadem patena libre unius et unce
unius. Designatus littera N de / bono argento. Swnma libre l et unc.
l. '

(c. 237v)
CALICES / Item WlLlS calix parvus et in sui parvitate potius longus
quam debite largitate / seu latitudinis quem donavit conventui laco
bus quondanz alias dictus Aoratus jlo=/rentinos Pizzicaiolus cum
pomo rotundo in medio laborato ad modum mellonis / in cuius pede
sunt quatuor arme smaltate in campis azurinis quarum / due 24 sunt
uniformes sbarrate per transverswn cum tribusanatris ni15ris / volano
tibus in dictis sbarris albis et totwn in campo aureo seu croceo. Alie
vero due / arme etiam similes habent ut videtur tria !ilia nigri coloris
in campo simili aureo seu / croceo cum patena sua simplici. Totum
de argento deaurato ponderis / unius libre de bono argento. Quam
supradietam patenam de nova conventus resta=/uravit de Anno
1480 cum sua perdita fuerit. Signatus littera O. / Item25 duo calices
eiusdem qualitate et quantitate quos dedit dominus lulianus de Viris
/ alias frater noster postmodum Abbas saneti Sebastiani de Urbe.
Quorumunum reliquit / mater eius cum pomo in medio laborato cum
sex figuris smaltatis et relevatis / ab ipso pomo videlicet pietatis Chri
sti sancii Sebastiani saneti Augustini et sancte Monice et / aliorum
sanctorwn habentem in eius pede armas smaltatas videlicet matris
cum sbarra / aurea triangulari et tribus pallis albis rotundis positis
triangulariter / ad supradictam sbarram tn'angularem et totum in
campo azurino. Ac armas ipsius domini / Abbatis cum mitria supra
videlicet li vari bianchi et azuri et una Roccha Bianca / cum doi torri
in campo aureo. Alium vero calicem reliquit Marius de Viris ipsius
/ domini Abbatis germanus [rater cum supradietis armis similibus do
mini Abbatis tamen smaltatus absque mi=/tria habentem pomum in
medio laboratum cum sex figuris smaltatis et relevaiis / ab ipso pomo
videlicet pietatis Christi Beate Marie Virginis saneti lohannis Evange
liste sancii / Sebastiani et alionarz sanctorum. Cum patenis simplici
bus ipsorum. Totum de argento deau=/rato. Quorum unus est ponde
ris cwn sua patena libre rmius et unciarum duarum cwn / media de
bono argento designatus littera P. Alter vero de simili argento cum sua
pate=/na ponderis libre unius et unius uncie (bonum) ponderis. Si
gnatus littera Q. / ltenz unus calix magnus et pulcer et novlts quem
donavenmt filii et heredes quondam / Blasii et /ohannis de Scatensi
bus de Florentia Aromatariorum26 cum armis ipsorum in pede / smal
tatis in campo viridi videlicet unius leonis azurini coloris extinctis in
campo au=/reo cum ramis viridibus mixtis colore rubeo in medio ip·
somm ramorum et infra pedes / posteriores eiusdem leonis, Cum
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pomo TO/lindo in medio laboraio cum sex rosis seu / foleis quatratis
circumcirca ipsum po111um relevatis . Cwn palena sua simplici /
To/wn de argento deaurato pol1deris cum sua patena fibre unius et
ul1ciarnm se=jptem cum dimidia de bOllO argento. Signatus [ittera R.
SU1HlIlQ libre I et une. VIl J/2. / l/em WlUS calix magnus et pulcer
110VUS relictus per quandam muiierem SclaVOflQm nomine / Catheri·
I1Qm sub quodam executore florentino nomine Francesco de la Casa
et priore (nostro) de prefato precedenti / Anno 1479 consignatus.
Cum pomo in medio laborato ad figuras anellaias / sex et relevatis
ab ipso pomo sane/orLi/n videlice! pietatis Christi, Petri et Pauli Beaie
I Marie Virginis CLinI filio in brachio. Laurentii et Nicola; episcopi et
Ùl [undo coppe pre=/dicti calicis supra ipsum pomwn est laboratus
et designatus cwn sex rosis pulcherrimis / circwnquaque. CWl1 pate·
Ha sua. Totwn de argento deaurato ponderis cum sua / patena libre
lmius et uncianall sex de argento de lege oc/o. Signatus littera S /
SU11lma libre I et W1C. JV27
(c. 238r)
CALlCES / * Item unus calix mediocre altitudinis cum pomo28 in
medio habente sex figuras smal=/tatas relevatis ab ipso pomo videli·
cet Pietatis Christi Virginisglon·ose et lohannis evangeliste / a lateri·
bus faciei sudarii seu Salvatoris et sancti Petri apostoli et alterius san
eti / a lateribus eiusdem faciei. Cum palena sua simplici totum de aro
genIo signa=/to deauralo pedem habens rotul1dwn designatum cum
mediis circulis et / foleis. Ponderis cwn sua patena libre unius et
llflcie w1ius. Designatis / littera T. Swnma libre I et unc. I. *29/ Item
WlUS calix communis altitudinis cum pomo laborato in medio haben
te sex jiguras / smaltatas et relevatas ab ipso pomo videlicet pietatis
Cltristi in medio sancti Petri et sancii / Sebastiani Beate Virginis
Nlarie cwu filio in brachio in medio sanetorum lohaunis Bapliste el
Evan=/geliste. Cwn annis smaltatis in campoazurino in pede videli·
cet tUlius scale albe / cum una stella supra et cum Iribus pal/is sub
eadem sbarra rubeis. Que sunt arma / quondam domini Michaelis
de Prato et quondam domine Antonie eius uxoris. Cum palena / sua
simplici toiWl1 de bono argento deaurato ponderis libre unius cran
media / Signatus littera V cwn eadel11 patena. Quem dedit conventui
prefata domina / Antollia / Item WlUS calix parvus CW11 pomo rotun
do simplici in medio et sua patena / ponderis unciarwn undecim de
argento deaurato octo lege. Signatus littera / X. Restitutus et daius
per fratrem Bartholomewn de lenazzano olim Sacristam / in parte
sollilionis et restitutiollis nOn/wl/anau calicum de argento perdita
rum / tempore sui officii et mulianm1 aliarum rerum et omamento
rum sacristie nostre / in magnum dannum huius nostri Almi Conveno
tus ad que restituenda / impotens est el erit ut arbitramur. Et cum ha
beret in pede / anna de Boc1tapasis simil1ima supradictocalici haben·
ti et signato littera.M. fuenmt depo=/sita. Bo que non fuit factum per
aliquem de supradicta domo. Sed solutus fuit ut dictum est supra et
restitutus. / Item unus calix comrmmis aliitudinis cum pomo in
medio laborato ad folea cum sex fìguris / smaltatis diversorum san
ctorW'11. CU111 armis in pede anelatis quondam donzini Sanctes de Vi·
vianis / Advocati concisiorialis videlicet unius leonis Balsani cum
sua paiena de argento signato / ponderis unius libre et trium lmcia
rum. Quem reparare fecit de pede novo cum / esset fractus Nobilis
et Egregius Vir dominus Franciscus Legum dactor filius olim / Pauli
de Maximis ad sua expensas de Anno domini 1481 mensis lanuarii
et / nepos matemus supradicti domini Sanctis. Signatus litteris dupli
ci M. Swnma libre I et unc. III. / Item unuscalixcommwzisaltitudi
nis cum pomo in medio sex smaltorum cum avibus et figun-s / et cum
sex smaltis "'Z pede figuratis diversorum quinque sanctonun et cum
armis in uno smalto / quondam domini Sulimanni de Padua vide/icet
cum una sbarra alba cwn tribus rosis rubeis / in campo aureo. Dona·
tus per dominwnAugustinum Maffei veronensem scripiorem aposlo
licU111 / ex Legato supradicti domini Sulimanni pro capella Crucifixi
cum patena smaltata / cum pietate in medio totus de argento satis
bono ponden's libranm1 II scarse. Signatus30 / Iitteris BB. Scriptus de
mense decembre /489. Deauratus per totum.
(c. 238v)
CaIices / Item Jl unus calix cwn pateua totus de bono argento cum
pomo smaltato sex / sanctorum in medio et cwn annis smaltatis in
pede quondam.M. Pauli de (Arfathaburus) / Romani penitenfiarii
apostolici cuiusdam canis leveren·i albi currentibus super / duas
undas albas in campo nlbeo perventus ad conventum post eius moro
tem / qui obiit in die sancti Augustini XXVIII mensis Augusti 1483.
Et in medio pa=/tene est figura Virginis sedente cwnfilio in brachio
smaltata ponderis libre I et unc. X 1/2. Signafus litteris CC scriptum
de m_ense decembre 1489. Deauratus per totum. / Item unus calix

cum pede ereo et coppa et patena de argento bono comrmmis altitudi
nis / cwn pomo in medio sex smaltonan quatuor annis diversis et
una cruce et / una rosa cum amzis in pede. Scripius M.CCCO'
XXXIlI fra/er Andreas de Gu~/gubiogeneralis feci/ fieri. orale pro
eo. quifuit ordinis Cruciferonm1 et erat / Ecc/esie sancii Maihei Apo
stoli unite nostre sachristie opere supradieti magistn' Pauli / de (Ma
/l1abunls) ponderis libre lei unc. VII. Signa/us lil/eris DD. Scrip/us
de mense / Decembre 1489. Deauratus per toium. / Item}2 unus
calix cum coppa argentea et patena et pede ereo commw1is alti= /
ludinis cwn t signata in pede et in margine patene. Cwn pomo in
medio / sex smaltorum ad rosas. Donatus ex voto imagini beate Vir
ginis ponderis 1 libre I e/ unc. III 112. Signa/llS Iil/eris EE. Scrip/us
de supradicto mense decembre 1489/ Deauratus per totum. / Item
W1US calix cum patena totus de argento commwlis altitudinis cum
pomo in me=/dio sex smaltonl11z ad figuras albas sex diversorum
sanctonm1 et cum annis / duabus in pede anelatis quanan una est
signata cLtm aquila supra certas sbarras / et in alia est. T. cum stella
supra et luna infra quem donavit domina Aquilina / Romana ponde
ris libre I et unc. V 1/2. Signatus litteris FF. Deauratus per totum.
/ Item W1US calix cum coppa argentea tamen et pede ei patena de ere
bone / altitudinis cwn pomo in medio sex diversonun sanctonlm
smaltato et sub pomo / est scriptura dicente Calix Salutatis et novi
testamenti cum armis in / pede de Tostis unius lilii azuri in campo
aureo / ..... / et de Strozzis / de Florentia de tre lune in una sbarra
nlbea in campo aureo. Donatus / imagini beaie Virginis ex voto pro
....... de Strozzis de Florentia / Virus quondam domine Hieronyme
de Tostis Romane. Ponderis librarum II et unc. X. / Signatus liUeris
GG. Scriptum de supradicto mensedecembre 1489. Deauralus / per
totum. / ltem U11llS calix cum coppa et patena de argento et pede ereo
dOflatus / imagini beate Virginis cum quibusdam annis in pede cum
infrascripta / scriptura dicente videlicet 1710mas de Caieta pro voto
cwn pomo in medio cum sex smaltis trium sanctorum et G. T. ponde
ris libre I / /2. Signatus litteris RH / de eodem supradicto mense an
notatus Decembre 1489. Deauratus per totwn H • / Item rUlliS calix
parvus nimis cwn patena de argenio de bonis / supradieti magistri
Pauli de (Mathaburus) pervenutus deauratus per totum / ponderis
un (cianlfn) octoet den(arios) sexl .....]Signatus Il /H Item unuscalix
parvus CWl1 pede ereo et coppe et patena de argento cum / pomo ro
trmdo figurato ad folia. Donatus per quamdam mulierem Genuen·
sem / extentem ad servitia in castro sancti Angeli de mense Aprile
1490. Signatus / liUeris ... ponderis w1ciarum tresdecim cum dimidia
l"
(c. 239r)
Alia Omamenla Argentea eVasa / IMPRIMIS Unwn tabernaculwn
argentewn deauratwn cum / copertorio similiter de argento deaurato
in summitate cuius copertorii est cnlX par=/va de ligno sanctissime
vere Crucis incluso et subtecto sub vitro aut c/tri=/stallo in certo artifi
cio argenteo deauralo in posterioribus cuius artificii est designa=/ta
simpliciter crux cum lancea ei spongnia. Et in pede eiusdemtaberna
culi sunt / sex figure smaltate videlicet Pietatis Christi Beate Marie
Virginis cum filio in bra=/c/tiis sanctorum Apostolorum Petri et Pauli
et lohannis Evangeliste et unius alterius / sancii. Cum duabus mediis
lwzettis simul iunctis tamen mobilibus etiam de argento / deaurato
pro usu et ad deferendum sacrum Dominicum Corpus ponderis / li
branan duarwll et U11cianun quatuor et tre quarti. Totum de argento
de lege / octo36. / Item una pax valde pu1cra que fuit de bonis Reve·
rendissimi qllondam domini Cardinalis / Tharelltini cum manico
post se et CU1n figuris Crucifixi beate Marie Vir=/ginis sancti loltan·
nis Evangelisie cuiusdam sancti episcopi tenentium Bacllium cwn
cruce in / manu et alterius sancti deferentis seu in manu habentis ve·
xillum a laleribus / ipsius CruciflXi sma1tatus in medio dicte Pacis
aperte anteriori Cllm celo / stellato smaltato circwnquaque et colum
nis laboratus duabus a lateribus et / comicibus et foleis cum figura
massiccia in summiiate alicuius prophete sllpra=/dictam pacem et
cum certo miro labore infra seu sub se adfolea seu / frondes revolutas
et relevatas et smaltatas in campo azurino. Tota / sell totllm de argen
to deauraio fino ponderis libre unius ei / uncie unius cum media. De
argento fino per totum}7. / Item una pax magna ei valde pulchra cum
celo stel/aio et rose smaltato / circwnquaque habentes ilz parte supe
riori Deum patrem extentem in nube radiata cum / duobus angelis
et uno Seraphim circa eius caput ac Spiritum Sanctwl1 in specie / co
lumbe albe alis apertis descendentem extentem infra supradictos
radios pre=/fate nubis duasque margaritas rubea vitreas bene ador
natas / in lateribus circa mediwn dicte pacis et infra seu in inferiori
parte / /tabentes pietatem in sepu1cro brachiis apertis extentem cum
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duobllS angelis 1nudis et erectis a lateribus. Totum de figuris relevatis
de argento (erei) 1 in parte deaurato et in parte non seClmdum exigen
tiam ipsanan figurarum 1et supradictorum artificiorum seu laborum
extentiwn in campo aureo simpliciter ad [alea 1 designato. Cum
parva eatflena deaurata supra se eum quodam incino deau=lrato
ipsam totam pacem tenente. Que omnia sunt de ere deaurato et inar
geHtato 1 ponderis libranun duarum et unciarum trium. I Item tres
lampades magHe et puleitre eum cathenis et anulis totum 13H

(c. 239v)
ORNA MEnta alia et VASA Argentea 1 de argento signato bono quas
fien° [eeit et donavit Nobilis luvenis quondam 1 domina /aeobella de
Tostis clamidata nova ponden's omnes tres supradiete 1 lampades
eum cathenis et anulis suprascriptis librarum trium et unciarwn
novem. SWlUna libranl111 Ili et une. IX. I item unus thuribulum ma
gnum et pulchrum de argento fino per totum cum cathenellis / qua·
tuor mixtis ewn quatuor cnlcibus et octo anulis parvis in[ra dictas ca
thenel=llas cwn pulchro ciburio et incino et qua/uor aliis anulis pre·
[atas catitenella te=/nentes cwn octo figun·s greco labore et litteris
circumdantibus ipsius coppam ae 1 cum alio ciburio magno seu co
pertorio dicti thuribllli laborato con sexdecim tra=l[ori triangulan·
inter grandi et piccoli completum in 0111ni suo opere et cum pede 1
in[ra se totWll deauratum. Ponderis librarum tn'um et unciarwn duci
nun eum media 1 quod[uit de bonis relictis per dominum Patriarcha
et beatus vinan Constantinopo=llitanum sepultum in sancto Augu·
stino penes Altare maius. Cum caldarella 1 ferrea ad recipiendum
ignum. Summa librarum III et unc. Il 112. I Item W1US thuribulum
magnwn et pulchrum ewn pede et eathenellis quatuor et duo=lbus
anulis et eiburiolo parvo substentantibus turibulwn et eathenellas
predietas 1 miro artificio laboratum et perfeetwn et integrum in amni
sua perfeetione et labore absque / aliqua diminutione et suorumlabo
nun fraetura. Totwn de argento bono et 1 fino ponderis librarum
trium. et unciaru111 quinque absque aliquo omamento aureo 1 et eum
caldarella ferrea ad ignem recipiendwn. Cuius thuribuli coppa la=1
borata est ad fogliame relevato. Et ciborium ad modwn campanilis
constru=/ctu111 in sex partibus angularis cum sex turribus et duode·
cim castelli tucti tra=lforati. Swnma librarum III 1 Item UfUlS thuri
bulwn pulchrum in sua equalitate et quantitate CU111 parvo pede 1 et
cathenellis quatuor et ciburiolo parvo et anulis duobus iPSWI1 thuri·
bulum 1 substentanlibus laboratwn ad modum unius bussule seu
coppe rotunde et cwn fo=lleis sub et supra relevatis et cum campanili
supra se. Totum de argento39 de 1 decem lege absque aliquo labare
aureo seu Onlamenta ponderis libre unius 1 et uncianun quatuor. Et
habet caldarellam ferream ad recipiendum ignem. Summa libre 1et
unc. 1Il/. I Item una navicula pulchra cum pede alto tota coperta et
deaurata in aliquibus 1suis laboribus in ea extentibus habentes in cu·
spide copertorii quo apertus certo fo=lgliame deaurato et in medio
eiusdem partis figuram sarzcti Augustini ane1latam 1cum aliis labon··
bus cirewl1quaque designatis et cU111litteris deauratis in ambabus 1
partibus eiusdem copertorii designatis dicentibus t Sancti Augusti
nus. Et in alio cu=lspide eiusde111 est draco cum alis 111assicio deau
ratlls extens supra certi fogliami con / lo cuchiaro piccolo sufficiente
ad dictam naviculam. Totum CUln dicto choclea6 de argen 1 to fino
ponderis scarsi seu miseris unius libre. Swnma libre l j40 ltem una
coppa ad llSUll1 incensi medie nucis indie cum pede et coperto60 et
aliis ornamentis predictis designatis 1sculptis. Que re111ansit de bonis
supradicti Beati Domini PatriarcheCostantinopolita=1 ni ponderis in
totwn ut iacet ..... Item UllWl1 par ampullanlm cWl1111anicis et pipio·
nibus et copertorii et pedibus totum de argento ponderis libra una
uncie /12. Ollanun una est 1tota deaurala alia vero alba cum aliqui
bus il1terpositis labon'bus deauratis. Summa 1 ltem unum par ampul·
larum minoris quantitate a supradictis cum manicis et pipionibus 1
coperton'is et pedibus totum de argento ...... ponderis41 1Que fuenmt
de bol1is supradicti Domini Cardinalis Tharentini cum aliquibus la·
boribus 1 in ipsis interpositis deauratis in quarum est littera V in alia
littera A smaltatis in 1 coperton'is earum. Summa 42 •

l) Nota marginale di altra mano di poco posteriore. depennala: deaurala I una parte in
alia.
2) Nota marginale di altra mano di poco posteriore: vaCal hic.
3) Vedi nota 2.
4) Vedi nota 2.
5) Vedi nota 2.
6) Vedi nota 2.
7) Vedi nota 2.
8) Nota mnrginale di altra mnno di poco posteriore: vacaillic / pomieris fui/hoc orna·
melI/11m / III esi ligalulII quere illferius./Islud amamellill/II el Agllus dei / fllit remo/um

a colfo capilis predicti / El positllm ad maiorem decorem / et seCllritatem III omamentum
sllpra=1 dicte Radicis Coralli de mellse I Oclobris 1480. Ouere folio 1234. M. Baptista
subscripsi.
9) Nota marginnledi nltrn mano di poco posteriore: Nota que lIoc duecapsuledeficiunl.
IO) Notn mnrginale del copiSla: id est sigllalus aliqua lallletl littera_
Il) Una mano diversa di poco posteriore aggiunge: sine patena.
12) Nota aggiuntiva del copiSln: refevatis ab ipso pomo.
13) Nota aggiuntiva del copista: el ab alia parte eiusdem pedis esi I crux supra montem
simpliciler / desigflata.
14) Nota aggiuntiva del copista: ae re1evaJisab ipso pomo; e lettera'A' nel ma"$ine.
I 5) NOIa mnrginale di altra mano di poco posteriore: Patena dedimus pro IlaVlcella 1l0Vt1
(presemibus prioris) cotlvemus_
16) Nola marginale del copista: lste calix fuÌ! cotlsigllatus pro legalO CIIiust/am Domine
I Eugellie Romane Nepotis CIIiusdam oIim Sororìs I Lucie el pro ducatos de carfenis
deCf!lII. 111 quo posila / fuerum An/lO eiusdelll Testatricis anellala CUrIT Ilitlen·s circum
quaque dicemibus Domina Eugellia I ul palel ad ltltroylus mell$is Augusti 1489. Liber
I seu qualemi RationulII sacristie. M. Bapis/a I de Casafibus subscn·psif el dellO/a·
vii.
17) NOla marginale di altra mnno di poco posteriore: Hic calix absque pale/lO habuit
(magislri) Pelms {...} Xl apostolis pro callde1abris magislri Clal/dii.
18) II copista aggiunge: Sl/a simplici.
19) Nota marginale di altra mano di poco posteriore (v. lettera A della notn 14): A. lJic
calix absqllc palella fuit da/um magistro lacobo Pietro de MediolmlO / pro cOllficiendis
candelabri Rcverendi Magisiri Ctaudii ipso} }/ ct me magislro { , sacrista cum aliis
die / OClava iunii /506.
20) Il 4 è stato corretto sopra un 2.
21) Nota mnrginale del copistn: 1Iic calix furalus fuit de eccfesia I sallcli Tripllotlis sub
cuslodia fratris I TIlollle de Argenti/w de anllo 1481 I Ulllotll1n fuil priori et toti cOllvetl=1
/!Ii. Sed fXltella remansit I M(agister) Baptisla de Casaiibus scripsit.
22) NOIa marginale del copista: Hic calix furallls fuit i" die I AJllllmciatiollis de sachri
stia I /482. M(agister) Baplista seripsit.
23) NOIa marginnle di nltra mano di poco posteriore: Perdi/us est et reSlQlIraluS I per
vctlcmbilem Bacllllfarium (Stepl!arius) I smaltalus iII pomo rele-l \.-Y'lto cum cruce (san
cIO spiritO) I et figura sancti Pelri CWll I palena de argemo 5111al-1 tala iII medio eum
figura I beale Virgillis.
24) Nota mnrginale di altra mnno di poco posteriore: decst (1II11111 smal/um.
25) Nota marginale di altra mano di poco posteriore: NOla que comprestatllsfuit Reve
rcndissimo Cardillali de I CoIumpt/a tempore (Generali) Ambrosii / de Coro. ReslilllÌlus
esI I COllvelllus post obÌ/um dicli I Cardinalis per mallUIll sacriStl! Ifratris F Pctrimanni.
26) Nota aggiumiva del copista: de precedcllli all/TO 1479.
27) Altra mano coeva aggiunge: Et in pede est anI/a illwlCl1ala cum lilleris circunl I di·
cellliblls quo calice avo fa fare AnlOllio de Ragusa el iII medio ' ....1s I dicit cl Sabetta
sila moglie.
28) Nota marginale del copista: LaboralO.
29) Altra mano coeva aggiunge: Hic calix Cll/II palella sua precedcll/ibus prioriblls con·
VClltuS fllil I dallllll pro lIavicella /lOVlI.

30) Nota marginale del copista: Deficil pielas I a palcna.
31) Nota marginale di nltra mano di poco postel'iore: Hic calix fuit / scolllodatlls DOlili·
ilO I Episcopo (Maricmellsi) / sed nllmquam rcslilUllIs.
32) Nota marginale di nltra mano di poco posteriore: Est iII sal/cto Mal/reo.
33) Nota del copista: deficit isle calix.
34) Altra mano aggiunge: cum Crucifixo iII pede.
35) Altra mnnoaggiunge: ltem calix quam reliquil D. episcopus Milopotallus. Nel mar
gine esterno in senso verticale all'asse di scrittura una mnno diversa di poco pDSleriore
annOia: Itcm UlIlJS calis totus de Argenlo cum patella sua I qui fuit lIolliter dOlllltus beate
Virgini cuml sex rosis allieflalls i1l pomo qui 11011 fuit ponderatus I fuit ponderis 12 ullcie.
Cwn an/lll al/iellata UrIa mallus (demolTstrelll) rosa.
36) Altra mano aggiunge: pollderatus dr! A/IIIO 1489. Summa librarulllll el V. Ahra nota
marginale: fuil furatus I tempus fratri Pauli I de tellQZwTQ.
37) Nota marginale di altra mano di poco posteriore, depennatn. nel margine interno:
Nota que ista I pax fuil fllrala Ilcmpore fratris Sleplfani I de tenazano et I pro (pl!res)
(duos) I Datum fuil in I vero post modum I el reslitula sacri=lslie Atlno domilli 1497
I ili die Purificaliotlis. Nota della stessa mano nel margine esterno: Hic pax fuitl reperta
iII Camera I fralris Lucis post I SWII1I obitumfralris I Lucis videlicel di baf-I"eoregio.
38) Nel margineestemo di mano del copista. in senso verticale all'assedi scriuura: ltem
U/W]XIX maglia de Osse albo cum figuris Cmcifixi. beale Virginis cl sancii !ollmlllis E\.'QII·
gefislecllIIl frisco I/arsiatocircl/lllquaqucoomposila illligllo. DOllala Convelllui per here
des qllollc/am 8lasii cl/ohmlllis dc ScalelTsiblis de / Ffarelllia.lwbifalores urbis in RegiO/le
polllcm ad Sal/Ctlllll Celsul/T et Aromaladi. De mellse lu/ii die Sabba / Vll11480 presen
lata iII Refecloriocoram 1010 COliVeli/lI per magis/ml1l Marccllum 1l0Slml/l de ROIIIQ. Altra
mano aggiunge: l/cm lilla alia lalllpas quam dOl/avi! Magnifici oralor rcgis hyspalTie I
salis plllcra CII/II catena argelTlca .1 l/em II/Wpax parva et plllcra argelltea quam donavit
qlledfJIII IIllIlier I CWIl figura beClle Virgillis. To/a dc argellio.
39) Nota marginale di altra mano di poco posteriore: exceplis calellis.
40) Altra mnno aggiunge: lIulla w/c. Xl quarto.
41) Una mano diversa nggiunge: ullciam dccem CUlli.

42) Notn marginale di altra mano di poco posteriore: Nota que malifratres l'l firces illlllO
sacrilegi destruxenmt /tic ame Imalll carta'" VI·dilicel 240 / in qua cOlltineballtur cruces
et parva tabemaCllla argelllea et quedam afia iocalia I coque existimamus ipsos furasse
aliquid ex lllbemaCIIlis vel reliquiis sanclarum I Tamen non scnpsimlls fideliter omllia
quc imTCllimus. Magister Lucas scripsit I Et in carta 241 parum lellel.

Invenlario della sacrestia del convenlo di S. Agostino (1550)
(A.S.R., Congregazioni Religiose Maschili, busta 35,
cc. 74r-129r)

(c. 74,.)
Iflventariu111 omnium rerunz sacrisiiae, conventus Sancti Augustini
de Urbe, factu111 anno domini M.D.L. mense iulio, sacrista existente,
fratre Guilelmo neapolital1o, sub prioratu, Px. M. Aurelii Rochenum,
generalatu, Px P.M. Hieronymi seripandi neapolitani, et protectora-
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tu, Px D, D, Marcelli Card, Sanclae Crucis
Sedente lulio /lI Poni, MAX,

(c, 751')
/n primis una croce d'argento indorata con il crocifisso di relievo. In
capo la imagine de Dio patre da le bande la imagine della Vergine
et di S, Giovanni, da piedi quella della Maddalena con il pie di argen
to ben lavorato et indorato, con tre smalti al mezo delle tre faccic.
quasi guastL/ Una croce di rame inargentata lavorata come la sopra
scritta et della medesima grandeza. che se adopera ogni giorno a
morti et processioni. I Una croce di rame piccola con il crocifisso,
et due imagine dalle bande con una crocetta piccola attaccata adessa,
col pie simile a un monte indorato et ornato. I Una crocetta piccola
di diaspro con un crocifisso d'argento, senza piede, attachata a una
stola di velluto negl'o con li voti della Madonna, ! La Testa de Santa
Monica di argento con la diadema indorata nella quale ce sono due
soli di argento grandi quanto la diadema o poco manco. I Dui cande
lieri di argento con tre palle neHi piedi et con l'arme di maestro Clau
dio.
(c, 75v)
Un reliquiario grande con molte reliquie parte di argento et parte di
rame con le arme di maestro Claudio. I Un tabernaculo del corpus
Domini con le arme de Bagattini parte di argento et parte di rame.
I Un tabernaculo di argento con un cristallo rotto. 1Un tabernaculo
di argento con un cristallo intagliato. I Una meza noce de India col
piede et coperchio di argento dove si serba il corpus Domini, et sta
nella cappella, ! Uno tunibulo tutto di argento excetto tre grifoni
certi cerchi, et la rosa incima le cathene, che sono di rame indorate,
con la navicella tutta d'argento. I Uno turribulo di rame inargentato
con la sua navicella pur di rame, con le arme del cardinale Egidio.
! Una pace di argento con il crocifisso et altri santi di smalto, quale
e quasi guasto. I Una pace di rame grande indorata, con la pietà et
dui Angeli, et di sorl'a un Dio Pee con certe pietre contl'afatte, ! Una
pace di rame con i crocifisso et santi di smalto. I Una pace di rame
indorata con la pietà che adopera ogni giorno.
(c, 761')
Un calice grande tutto d'argento con la sua patena grande di argento,
con sei smalti nel pomo et sei nel piede con l'arme del card. di Taran
to. 1Un calice tutto di argento con la sua patena di argento, con le
arme nel piede di maestro Ambrosia Penetentieri di S, Pietro, ! Un
calice tutto di argento con la sua patena di argento con sei croci nel
pomo. 1Un calice tutto di argento con la sua patena di argento, con
sei smalti nel pomo, et nel piede le insegne dei calzolal'i, ! Un calice
tutto di argento con sei smalti nel pomo et tre nel piede, con la sua
patena di argento, et fu del card, Egidio, ! Un calice col pie di rame
et carpa di argento con la patena di rame, con sei smalti nel pomo
et ne piede con le arme di tre lune, che serve ogni giorno alla messa
cantata. 1Un calice col pie di rame, coppa et patena di argento, con
sei smalti nel pomo, et il piede lavorato. 1Un calice col pie di rame
coppa et patena di argento. con sei smalti nel pomo.! Un calice con
la coppa et patena di argento col piede di rame fatto a torno con l'ar
me di uno albero, et due rose, fu de fra' Simpliciano romano.
(c, 76v)
Un calice con il piede di rame coppa et patena di argento, et il piede
fatto al torno. I Dui calici con li piedi di rame coppe et patene di ar
gento, et tutti dua hanno ne piedi le arme con tre rose. I Un calice
col piede di rame coppa di argento et patena di rame, con sei smalti
guasti nel pomo. I Un calice piccolino col piede et patena di rame
l'atta et la coppa di argento,
(c, 771')
Una meza corona grande di argento con quattro pietre. I Una meza
corona di argento grande indorata con le arme di sei pinLI Una meza
corona di argento indorata con cinque teste et cinque pietre. I Una
meza corona di argento che sta applicata in cima a quel arco di legno
dove stanno appiccati altri votLI Due rneze corone piccole di argento
che stanno di continuo alla Madonna. I Due corone fatte a modo di
diademe, una grande et l'altra piccola, ben lavorate. nella grande ci
sono quattro pietre et l'arme del card, Alborenses, ! Quattro meze
corone di argento una piccolina et le altre grandette, appiccate a una
stola di velluto. I Tre meze corone di oro, una grandetta et le altre
piccoline appiccate alla medes, stola, In tutto XV, ! Undeci stelle di
argento con un sole della medesima grandeza.1 Voti di argento cento
sessanta.
(c, 781') CORALLt ET AMBRE
Una filza di coralli con sei paternostri di argento fatti a cannelli, che

sta appiccata alla croce, con un tronco finito di argento. I Una filza
di coralli longhetti, con dodeci segnali di argento. con un tronco
finito di argento, ! Una filza de coralli con otto crocette et con duj
agnus Dei di argento. 1Una filza de coralli con undeci corniole et uno
Agnus Dei con la natività di Chl'isto. ! Una filza de coralli piccolini
doppia, ! Una filza de coralli piccolini con uno Agnus Dei di Cristallo
finito di argento. I Due filze di coralli con segnali negl'i simili con un
tl'oncho finito di argento,! Una filza de coralli con otto segnali di dia
spro, ! Una filza di ambre gialle gl'asse con sei diaspri alla testa di
Santa Monica. ! Una filza di ambre gialle con segnali di matreperle
alla testa di Santa Monica con una crocetta di diaspro, ! Una filza di
ambre negre con sei segnacoli di matreperle alla testa di Santa Moni
ca. ! Una filza di ambre gialle piccole con XII diaspri, ! Una filza di
ambre negre lunga quanto e largo l'altare maggiore,! Quatro corone
o filze di ambre negre grosse.
(c, 1001') CASE DE CORPORALt
Una fatta a reticelle di oro in rosso con una croce di perle in mezo
per il calice grande. 1Una di raso rosso racamata con una Pieta in
mezo, foderata di raso violato. 1Una di velluto rosso con tre fregi di
racamo doro, foderata di raso rosso con una croce d'oro e d'argento.
I Una di broccato riccio con una stella in mezo, et tanto e il dirito
come il l'aversa. 1Due di broccato riccio in velluto rosso, foderate
di velluto rosso. ! Una con Santo Agostino, Santa Monica et San Ni
cola con alcuna perla, ! Una con la Natività con perle di Chl'isto, !
Una con la tranfigurazione di Christo. I Una con una Madonna che
tiene il figlio in braccio, ! Una con la sepoltura di Christo.! Due di
velluto rosso una con un lesus et laltl'a con una croce di oro. I Due
di Ciambellotto violato, ! Et delle feriali undeci che sono in tutto 26.

(c. 100v) TOVAGLtE
Tovaglie grande per li altari vinticinque,! Et delle vecchie per li altari
et per mettere tra paramenti altre tante ... in tutto 50.
(c. 1011')
Una tovaglia vecchia di seta et oro con stelle di oro et seta del altal'
maggiore.
(c, 101 v) VELt
Un velo per il calice grande fatto tutto a liste di oro, ! Un velo per
il calice con fregio di oro et seta con Sto Agostino in mezo.j Un velo
da calice con una zagarella di oro intorno il resto tutto bianco. 1Un
velo con cordella di oro intorno et con quattro bottoni di oro. I Dui
veli lavorati a oro et seta per li calici con dui Jesus in mezo. 1Et più
tra veli di seta tutti, fazoletti lavorati di seta, et purificatori lavorati
pur di seta quaranta. I Et più una tovaglia di seta.

(c. 1021')
Uno baldacchino per il Corpus Domini di broccatello con li dl'appel
Ioni di tafta l'OSSO, con lune et calicL
(c. 102v)
Uno tapeto grande bello, ! Quattro tapeti buoni et honorevoli, ! Due
cusini di broccato in velluto rosso. I Duo cusini di velluto rosso con
zagareUa intorno di 01'0.1 Duo cusini di broccatello. 1Duo cusini di
velluto paonazo.
(c, 103v)
Candelieri dicennove connumerandovi dua delli todeschi et tutti
sono di ottone, ! Uno sechietto di ottone per l'acqua benedetta,! Un
altro piccolo, ! Una brocca di Ramo, comprata del
(c, 128v) COSSINt
Dua cossini di broccato in velluto rosso. I Dua cossini di velluto rosso
con zagarelle intorno d'ori foderati di corarne. I Dua altri cassini di
velluto rosso foderati di corarne rosso con fettuccie d'oro attorno. 1
Dua cassini di seta a broccatello foderati di tela azurra, manca uno
a tempo. I Dua cassini di velluto pavonazzo con fettuccie d'oro attor·
no, ! Un cassinetta di tafta giallo, ! Uno cassinetta di quadrati di seta
e veluto di più colarLI Dua cassini di piume con veste di tela bianca
lavorata di seta nera intorno et in mezo.j Dua cassini di veluto rosso
con l'arme del principe di macedonia fodrati di corame.1 Dua cussini
di brocato con la croce di velluto rosso. I Dua cassini di corame
d'oro, con altri diversi che si adoprano ogni giorno.

(c, 1291')
Un quadro d'una madonna alla greca con li usciettL
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Inventario della sacrestia di S. Agostino (1570)
(A.S.R., Congregazioni Religiose Maschili, busta 35,
cc. 1591'-1831')

(c. 1591')
Inventan'wn omnium renm1 sacn'stiae S. Augustini de urbe confi·
cium CU111 dieto conventui proe essei R.P. Magister Simon Patavimus
anno Domini J570 sedente Pio Papa quinto R.ma Pie Magfio Thad·
dea Perusino totius nri. ord.re Gnali moderatore existenie quae res
omnes (raddita fuenmt curae ven. Frà Nicolai de Montefaliseo sacri·
sta
Die V Iu/i; 1570
(c. 17 I l')
Una bandiera da croce di damasco gialo con un S. Agostino di raca
mD fodrato di tarta rosso con Francia di seta rossa et oro et fiocchi uno
per banda.
(c. 175v) TAPPETI
Tre tappeti dui grandi et un mezzano buoni et onorevoli. I Rotti, assai
bene tre tappeti diversi buoni et honorevoli piccoli. I Una spalliera
verd~ con tre colone in mezzo et dai mezzi nelle partL/ Un baldacchi
no dI Broccatello con quadretti d'Armesino rosso con calice et lumi
fodrato di tela rossa et sue assi.
(c. 1761') COSCINI
Dua cassini di Broccato in velluto rosso. 1Dai cassini di velluto rosso
con zagarelle intorno d'oro fodrati di corami. 1Dai altri cassini di
velluto rosso fodrati di corami rosso con fittucce d'oro atorno.1 Dua
cassini di velluto pavonazzo con fettucci d'oro atorno.1 Un cassinetta
di quadretti di seta et de velluto de più colori. I Dai cassini di velluto
rosso con l'arme del prencepe di Macedonia. 1Dai cassini di brocca
to con la croce di velluto rosso. 1Un paro de cassini di seta navi con
mostra di tela rossa et azurra. 1Un paro di cosini de damasco verde
con l'arme di Madonna Paola. / Un altro paro de cassini di rete con
le mostre di tela rossa. I Un altro paro de rete con mostre de setino
rosso et azurro.
(c. 176v) BORSE
Vinticinque borse vecchissime di diversi colori. 1Una borsa per il ca
lice maggior di broccato bianco fiorato con quattro fiocchi d'oro. I
Furono consegnate a fra Pasquale da Leccie sacrestano borse quaran
ta nove tra vecchi et usati quale non valeva niente.

(c. 1771') CORALLI DI DIVERSE SORTI
Una filza di coralli longa con dodici paternostri piccoli d'Argento
con un tronco finito d'Argento. I Un'altra corona di coralli tondi con
sei paternostri fatti a canelli con un tronco finito d'argento. 1Un'altra
filza di coralli con' nove paternostri d'argenti guasti et rotti, con una
crocetta di madreperla. I Una filza di coralli con un paternostro gros
so con una croce fatta a tronchi il crocefisso d'una banda et la madon
na dall'altra. I Un Agnus Dei d'argento quali ha da una banda la nati
vità et dall'artra S. Hieronimo et Sancta Chaterina smaltati. I Nota
che otto altre corone di corallo di poco valore furono date al sagresta
no per mettere alla madonna ordinariamente. I Tre corone de ambre
negre grosse. I Una corona d'Ambre gialla con sei paternostri de dia
spero rosso afla testa de S. Monica. I Un'altra corona di ambre zalli
con dodeci paternostri di diaspero più piccolo. I Una corona di chri
stalla grosso sono 29.1 Una corona di terrasanta con paternostri otto
de diaspero et tre pezzi d'argento.
(c. 177v) ARGENTI
Una croce d'Argento indorata con il crocifisso d'argento massiccio
con un Iigno dentro la croce pesa Iib. 4 manco un'oncia. Il piede di
detta croce d'argento indorato con S. Agostino San Nicola e Santa
Monica et S. Nicola in mezzo a tre fistoni pesa lib. quattro et once
quattro. 1Una crocetta di diaspero piccola con il crocifisso d'argento
senza piedi attaccato a una stola delli voti della madonna. I La testa
di santa Monica d'argento con la diadema indorata nella quale vi
sono dei soli d'argento grandi come la Diadema. I Dai candelieri d'ar
gento con tre palle da piedi con l'armi di maestro Claudio con la
canna dentro di rami pesano libre dieci et once otto. I Un reliquiario
grande con molte reliquie parti d'Argento et parti di rami con armi
in mezzo di maestro Claudio. I Un Tabernacolo del corpus domini
di rami indorato con quache poco d'argento con l'armi del bagattino
peso \ib. 5 ono 9. I Un tabernaculo d'argento con un christallo inta
gliato con un paternostro di corallo vi era dentro la spina di nostro
signore, ma e persa. I Una Tabernaculetto d'argento dorato con un
palernostro di agata pel' nodo dentro con il deto di S. Christophoro
peso ono 2 et melO (il detto esposto in Relequiario)

(c. 178r)
Un Torribulo d'argento senza il focolare che e di rame con tre Ori
phoni et certi cerchi et la rosa incima le catene che sono di rami indo
rata peso lib. 7 ono 8. I Una nivicella d'argento pesa lib. una et once
cinque con un cocchiara d'argento che era di maestro Constantio Ro
mano.1 Un Turribolo d'Argento novo fatto degli argenti di M. Con
stantio peso Iib. 4.1 Una pace d'argento con il crocifisso et altri santi
indorata qual pace era di smalto. I Una pace di rame grande indorata
con la pieta et dai angeli et di sopra un Dio padre con certi pietre
contrafatti. I Una pace di rami indorato con la pietra che se adopra
ogni giorno. I Una croce con il suo piede et crocifisso d'argento pesa
lib. 4 et ono 2. I Dua candelieri d'argento pesano lib. 6 et mezzo la
sciati dal R.mo scrip.o 1Un baccino piccolo dorato con l'armi del
scrip.o et dua ampollini d'argento indorati che tutto tre peso lib. 1
onc. lO.
(c. 178v)
Un campanello d'argento indorato con l'arme de Giulio secondo. I
Una pace smaltata con la resurrettione et la natività d'argento indora
ta con fistoni a torno et la sua vesti. 1Una tazza d'argento in forma
di confittiera per la comunione giovedì santo donata da Madonna
Chaterina milena.
(c. 179r) CALICI
Un calice grande d'argento indorato con tre che dicono Gloria Caris
et Eonorio con l'arme del cardinale di Taranto con la sua patina d'ar
gento pesano lib. quattro et once setti. I Un calice tutto d'argento col
nodo a foglie morte et sei croce nel pomo pesa Iib. una ono ii. I Un
calice tutto d'argento con l'armi di maestro Ambrogio Penctenerisi
con tre cifre O.A.M. pesa libre due incirca. I Un calice d'argento con
l'arme de calzolari con sua patina qual tin~ono 101'0.1 Un calice tutto
d'argento con sei smalti nel pomo et nel piede una pieta una vergene
maria et un altro Santo che fu del card. Egidio. I Un calice con la
coppa d'argento con nodi lavorato con sei castoni con un'arme nel
piede che vi sono tre luna et una travensa peso lib. i et ono iLI Un cali
ce con piedi di rami con sei castoni nel pomo con la coppa d'argento
dove sono la croce con dai chiodi et la pieta pensano Iib. i et ono 4.
I Un calice con la coppa d'argento con sei smalti nel pomo lavorato
a foglie morti pesa lib. i et ono 5.1 Un calice simile con la coppa d'ar
gento pes lib. una et conce seLI Un calice con la coppa d'argento con
il piede di rami fatti al torrio con l'armi de una quercia et dai rose
pesa ono ii et mezo.1 Dai calici con coppe d'argento et piedi di rami
con l'armi con tre rose.
(c. 179v)
Un calice con il nodo fatto a specchi con la coppa d'argento pesa lib.
una et once 5.1 Un calice piccolo con piede di rami et la coppa d'ar
gento rotta. I Un calice novo tutto d'argento con l'armi nel piede con
tre ricci del m.O N. Paulo della riccia. I Un calice con la coppa d'ar
gento con piede di rame fatto a spicchi indorato tutto con il nome
de M. Coriolano. I In tutto sono calici numero siedeci et patine nume
ro... di argenti et sei di rame senza quelle di calzolari, et compretato
quello che era di Monsignor Sagrista.

(c. 1801') CORONE ET VOTI
Una mezza corona d'Argento grande con quattro pietre alla quale
manca un mezzo fiorone. 1Una mezza corona grande d'argento indo
rata con l'arme de sette pini. I Una mezza corona piccola d'Argento
con cinque... et quattro pietre tutti tre le sopraditti corone pesano
libre due et un'oncia. 1Una mezza corona d'Argento detta appiccata
vicina aUo arco de legno dove stanno appicati d'altri voti. I Due mezzi
corone che stanno del continuo alla Madonna d'Argento. I Due coro
ne fatti a modo de diademi una grande et l'altra piccola ben lavorate.
Nella grande sono quattro pietre con l'armi del cardinale Alborense
et nella piccola quattro altre pietre. I Quattro mezzi coroni d'argento
una piccola et l'altra grande appiccati ad una stola de velluto sono
in tutto numero tredici perché tre ne furono guasti et un'altra ne fu
doppo donata con un B. et M. con tre gigli et quattro fiori. I Una coro
na con nove merli computati quelli della canti che sono medii.
(c. 180v)
Undeci stelle d'argento con un sole della medesma grandezza attac
cate all'arco della Madonna. I Voto uno de Argento in un tondo con
una .Madona qual dette maestro Agostino da Montalcino. I Una
mezza corona d'argento. I Un busto de un Gl'ariani d'argento pesa
circa mezza libra donato per la festa di S. Pollonia dall'imbasciatore
di Spagna. I Revisto il conto de voti per ornamento dell'altare grande
sono pezzi tra grandi et piccoli interi et rotti numero ducento compu
tati pero le stille. Ma sono di novo ducento 42 con una pietra non si
conosce di che: die 8 Ott. 1571.
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(c. 181 r) VELI DA CALICE
Veli da calice di cambraio calerina et di seta lavorati d'oro in diversi
modi numero ventitre./ Dieci Purificatori lavorati di seta cremosina
in diversi medioj Veli nove da calici lavorati di seta cremosina in di
versi modi. I Tredeci veli da calici lavorati indiverse sorte et diversi
colori. { Veli di seta tra lavorati et non lavorati colorati et non colorati
tra vecchi et navi numero vintiquattro./ Oua continentie di velo fatte
a schacchi con france zalle et pavonazzi. I Una continentia vecchia
con dai fregi d'oro la"ghi tre dita. I Una cortina di seta ranciata che
fu di maestro felice con un fregio d'oro atorno largo quattro dita.
(c. 181v)
Tre veli grandi l'uno lavorato di seta crernosina l'altro fatto a rete con
seta rossa incarnata et l'altro con ricamo depinto dai cantLI Una to
vaglia fatta alla Torchesca di seta de diversi colori. I Un'altra alla Tor

-chesca in seta pavonazza con righe zalle et rosse. ! Una tovaglia di
seta fatta alla torchesca con righe negre et rosse pavonazzi./ Un'altra
tovaglia torchesca con gabella. I Veli dodici tra piccoli et grandi per
il crocifisso et che servono per tovaglie.
(c. I82r) TOVAGLIE
Trenta due tovaglie per gl'Altari tra buone et cattive. I Una tovaglia
longa grande per l'altar magiore con france da tre canti di seta cre
mosina et bianchi con doi racami larghi dalle bande fatti a reti et seta
crernosina con uno Iesus in mezzo data da SOl' Maria. / Una tovaglia
di renza usata per l'alta l' magior longa circa tre canne. / Una tovaglia
di renza sottile per l'altar magior longa due canne incirca./ Un'altra
tovaglia di renza vecchia per l'Altar magior longa circa due canne.
/ Uno scioccatoio fatta a tovaglia con reticelle a torno con france
bianche dalli capi et lati. I
SCIUGAMANI
Quattro sciugamani quali se adoprano tuttavia.
(c. 182v) CANDELIERt
Decesetti candelieri d'ottone de diverse sorti lavorati connumerati i
dua che stanno in s. Triphone Idem ut crucifisso avanti al reliquiario.
I
CORPORALI
Corporali numero sedeci tra vecchi et novi et grandi et piccoli. /
FAZOLETTI ET PURIFICATORI
Tra fazoletti et purificatori sono in tutto numero cento fra buoni et
cattivi tra piccoli et grandi lavorati et cosciti de diverse sorti. /
Un'imagine d'avorio con le sue portelli con quadretti della passione
di nostro Signore. I
(c. 183r) PtETRE SACRATI
Una pietra sacrata di paragoni negro venuta dalle Indie longa un
palmo et mezzo et un palmo larga. I Un'altra di mischio verde et bian
co fedrata di Tavola con una lamina d'argento con le reliquie. ! Doi
pietre con sue cornice d'avorio intarsiati./ Un bacino de ottone col
suo bacaletto da lavare le mani comprato di nuovo.

Inventario di S. Agostino (t 612)
(A.S.R., Congregazioni Religiose Maschili, Agostiniani
in S. Agostino, busta 35, cc. 228v-240v)

(c. 228v)
Inventario renovato nel secondo anno del Pre.o N.o: Fra Giov. Vin
cenzio Spinola Genoese nel anno 1612.
Essendo sacristano fra Patrizio Perugino.
(c. 235v)
Due tavole di sei palmi incirca coperte di velluto negl'o in prima si
ritrova una corona fatta a ferro di cavalli con certe pietre false et tre
altre corone d'argento più piccole, con cento voti in circa./ Nella se
conda tavola una corona d'argento indorata con guatre altre corone,
et voti cinquanta cinque. / Una corona grande d'Argento con due
Giri di paternostri indorati./ Una crocetta di diaspro roscia con uno
crucifisso d'Argento. I Uno sigillo di Santo Nicola d'ottone per il
pane.! Sei candilieri grandi d'ottone, con li suoi boccali et sue veste;
che servono per l'altare Magiore. I Sette candilieri d'ottone per l'alta
ri piccoli, et grandij. Tre croci d'ottone per l'altari piccoli con li suoi
piedi. j Una croce 'ottone, che serve per li morti.j Due candilieri
di legno da Torccie indorati fatti da ... caropadre. I Due Candilieri
d'ottone di due palmi in circa, che servono per li lucernini alla Ma
donna. / Un mortaletto con il suo pistello, che serve per pistare.

(c. 235v)
Una lucerna d'ottone grande per la sacrestia. I Una bacinetta d'otto
ne. I Una pace d'ottone. I Una stadera da pesare la cera.

(c. 236r) TOVAGLIE
Una tovaglia di cortina lavorata di sera rossa carmisina, con quatro
lavori per capo fatta da Madonna Dianora Scorpione. I Una tovaglia
di sersile lavorata a rose di seta rossa usata bene, data da Madonna
Magdalena Cagliava. I Una tova~lia di sensi le lavorata alle teste, con
fiori e foglie torchine, con il fregiO giallo, et torchino vec. I Una tova
glia di tela di lino con li merletti intorno data dalla Cagliotta usata
bene. I Il restante delle tovaglie per l'altari piccoli tutte usate, et parte
stracciate sono de numero trentacinque; le sotto tovaglie sono tutte
stracciate, che servono per coprire le pietre sacrate.
(c. 236v)
Due mostre di tovaglie racamate in tela che servono per l'altare Ma
giare fatte al tempo del padre fra Simone della Silva, quali sono in
due telari. I
CORDONt
fra boni, et cattivi numero trenta cinque. /
COSCINI
Fra grandi, et piccoli di diversi colori parte di seta, parte di refe sono
di numero vinti sette. / Due coscini di Raso Bianco racamati di seta,
et oro donati dal padre M.o Gregorio portoghese con le sue arme.
/ Uno para di cuscini Damasco bianco con crine d'oro usati donati
dal Cavalieri Glorieffi. I Messali dieci fra boni, et cattivi. I Campanelli
d'ottone per le Messe quatro.

(c. 237r)
Uno bacile grande d'ottone con il suo vase. I
PIETRE SACRATE
Una pietra Negra, due altre una prestata al Signore Cardinale Melli
ni, un'altra al Signore Cardinale Bandini. I
MITRE VESCOVI LI
Una di tela d'oro con l'arme di Veraldi. I
GUANTI EPISCOPALI
Un para di seta l'Osata, racamati con'oro et seta verde, con il nome
di Gesù in mezzo. / Un' paro di seta incarnata con fettuccie d'oro.
I Un para di calzette vescovale di seta Rossa, et ve,·de. I Due Agnosdei
di legno indorati donati dalla Sig.ra Elena Macchiavelli, et li suoi
puti. I
TAPETTI
Quattro usati, et stracciati, che serveno per l'lngenocchiaturi./ Due
panni verdi, l'uno serve per lo banco di Cardenali et l'altro in sacre
stia. / Un panno negro, che serve per li morti. j
MOSTRE, O VERO FASCIE, CHE SERVENO ALLI PARATI PER L'AL
TARE MAGIORE
Una mostra d'oro vecchia in seta Negra.
(c. 237v)
Una mostra fatta a reta lavorata a foglie verde et rosse donate da Ma
donna silvia. / Una mostra fatta a rete con li merletti bianchi. / Una
mostra fatta a rete ricamata di seta verde con putti dentro./ Una mo
stra di Cortina bianca lavorata a fogliame, rosse, verde, et toveline
donata da Madonna Dianora Scorpione.j Una mostra di sensile, con
littere dentro stracciata bene.
(c. 238r) CORPORALI
Fra boni, et cattivi numero quaranta piece con le sue palle.
(c. 238v) BORSE
Borse bianche numero tre. / Borse rosse N. sette.j Borse verde N. tre.
I Quatro Borse Paonazze, et verde. I Una borsa paonazza. I Sei borse
vecchie. I Due colletti di seta fatti a Reti donati da Madonna france
sca profumiera. / Fazzoletti fra buoni, et cattivi numero vinti.
(c. 239r)
Due teste con il busto indorato, una di Santo Longino et l'altra di
Santo Valentino, donate dal padre M.o Gio Batta Romano. I Due
teste di legno adornate, una di Santo Nicola, et l'altra di Sancto Gu
~Iielmo, con le sue reliquie falte di elemosene. I Quatro teste di legno
mdorate due vergini un Papa et un Vescovo donate dal padre M.o
Gio. Batta Romano. I Un braccio di legno con la reliquia di Santo
Guglielmo. I Due Reliquiari di legno uno donato dal Sacrista passato
et un vecchio di prima, con un altro parte.
(c. 239v)
d'argento basso, et parte di Rame.
Tre santini di legno intagliati, che serveno per Il'lndulge con il santo
Ag.no: Santa Monica, et Santo Nicola. I La testa di Santa Monica,
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con il busto, quale la rnagior parte è d'Argento, con una collana d'ar
gento indorata, con un rendente d'argento et con una pietra falsa.
I Una croce grande con i piede tutta d'argento molto bella et adorna
ta di pietre bellissime con reliquie della Santissima Croce, et della
testa di Santa Monaca donata dall'Ill,mo Sig. Cardinale Montelparo
nostro padrone. / Due canciilieri vecchi d'argento, con una stella pe
r'arme nel piede. I Due altri candilieri d'argento di peso d'otto Iibre
tutti due, con l'lnsegna di S.to Ag.no di S.ta Monaca, et di S.to Nico
la, con Iittere, che dicono Ecclesie Sancti Ag.ni de urbe ibi. I Una cro
cetta, con il piede, con l'istessi segni d'argento dell'altare delli sopra
detti candilierLj Una croce, con il suo piede d'argento l'una, et l'altra
ed il segno di S.to Agostino et Santa Monaca, et Santo Nicola, et alla
Croce, con il segno della Madonna et S. to Giovanni, et la Magdalena
con il Pellicano. / Uno adornamento d'argento che serve alla Santissi
ma Mad.na per l'altare grande fatto d'elemosine alle prediche di valu
ta bassa da novanta scuti.
(c. 240r)
Una lampada grande d'argento, che serve al Santissimo Sacramento
con la sua cassa de valuta de quaranta cinque scuti fatta con industria
di fra' Patritio Perugino sacristano. J Sei lampadine d'argento, che
serveno al Santissimo Sacramento fatte palie da Madonna Magdale
na pasticciera per opera del padre Maestro Gio: Maria del Monte. ;
Un baciletto d'argento con l'arme dell'Ill.mo Cardinale Seripandi
con due ampolline d'argento. f Due pace d'Argento, una smaltata,
con la Ressurectione et l'altra, con il Crucifisso.; Due Incensieri d'ar
gento indorati, con sue Navicelle, et cocchiarLI Una lampada meza
na d'Argento con l'arme di Mons.re Finitomo SaÙista di Nostro Si
gnore donata alla sacrestia.1 Tre custodie, che servono per il Santi.
mo Sacramento, le coppe d'argento, e li piedi d'ottone indoratL; Uno
scatolino d'argento, che serve per il Curato per tenere il sale per batti
zare. I Una Tabba d'Argento indorata. I Un Campanello indorato,
con l'arme di Papa Giulio secondo, con un fiocco rosso.
(c. 240v)
Una pace grande vecchia di Ramo indorata, cona pieta in mezo. 1
Una cassetta d'avorio lavorata con la sua chiave, che serve per tenere
l'elemosine. 1Otto calici fra piccoli, et grandi, quali sono tutti d'ar
gento. lOtto patene d'argento parte moderne, et parte all'Antica. I
Nove Calici lndorati, di Ramo, con la coppa d'argento indorata.f Pa
tene vecchie, e parte rotte di Ramo indorate. N1Una patena d'argen
to indorata, sotto con l'arme di Mon.re Sacrista.1 Una custodia, vec
chia di Ramo, et parte d'Argento basso che prima serviva per la pro·
cessione del Santissimo Sacramento; con cristalli intorno.; Una Cal
daretta, con sua sponga d'argento fatta d'elemosine al tempo del
padre Bacc.to Ugeno.

Inventario della sacrestia di S. Agostino (post 1761)
(A.S.R., Congregazioni Religiose Maschili, Agostiniani
in S. Agostino, busta 42, cc. 1-27)

(c. l)
Inventario delle Robbe che si ritrovano nella Sagrestia de Reveren
dissimi Padri di S. Agostino di Roma.
(c. Il) BIANCHERIA
Tovaglie Fine numero dodici, et una col merletto d'oro. 1Tovaglie più
ordinarie n.otrenta.1 Sciugamani ordinari numero sei.; Sciugamani
fini numero sei.
(c. 12) ARGENTERIA ED ALTRE ROBBE
Una Muta di candelieri grandi d'argento coll'effigie nel piede a cia
scheduno del S. Padre Agostino, S. Madre Monaca e S. Nicola, e ser
vono per l'altare Maggiore con la sua Croce. I Una Muta di colonnet
te d'argento, liscie. I Una Muta di candelieri di Getto d'argento con
l'arme d'un padre dall'hospitale di Spagna nel piede di una parte col
l'Immagine della Madonna, e con queste parole nell'altra (que de
manu tue accepimus dedimus tibi MDCXVI).
(c. 13)
Un'altra muta di candelieri d'argento di giusta grandezza coll'Effigie
nel piede di S. Nicola, e coll'iscrizione d'una parte P. Fr. Sante Maria
Castro Bituntinus Dominus Augustinus fecit, dall'altra P. Fr. Franci
scus Catinus Pratensii Dominus Augustinus fecit colla sua croce con
piedestallo dello stesso lavoro, coll'effigie di S. Nicola d'una parte
d'un'altra parte Diu XXIV, Decembri MDClXXXI, Dà un altra Fr
: lo, Battista Cassoni a recitacto sacrista Bonatt. S. Nicolao. 1Due

altre mute di candelieri d'argento di giusta grandezza con una sola
croce, con piedestallo dello stesso lavoro. 1Quattro candelieri d'ar
gento mezzani senza verun segno. 1E più due candelieri d'Argento
più tosto piccoli coll'immagine di S. Monaca, nel Piede d'una parte,
d'un'altra questa inscrizzione pro Cappelle Sancte Matri Monice,
dall'altra di [...] acquistata da Suor Monica Moro d'Orvieto M.
MDCXXXI. I Due Reliquiari di Getto con Arme del fr. Padre reve
rendessimo Ghetti in uno vi è una bona porzione del legno della S.
Croce, nell'altro un dito di S. Tommaso da Villa Nuova. I Una Bellissi
ma Croce con pietre fine con Arme del fu nostro Eminentissimo Car
dinal Petrocchini con nel Piede la reliquia del Corpo di Santa Mona
ca, con queste
(c. 14)
sei candelieri di rame inargentato con una croce spedata all'lnferme~

ria. I [...] dalle due [...], de Capite S. Matri] Monice, e di sotto Fratri
Gregorio Cardinali Demonte Sp.o Ordini S. Augustino pro sua devo
tionem erexit XIV septembre MDXCIIlI nella suddetta Croce man
cano 14 vite piccole. 1Sei Reliquiari grandi con sue reliquie, e col
l'Arme della religione, e del senato romano. 1Sedici reliquiari pari
mente grandi con sue reliquie in esse vi è questa Inscrizzione ex Ar
gento Devotissimi Padri Ghetti, due coll'Arme della Religione, due
con arme di secolare, che ha una croce scaccata, e quattro senza
iscrizzione, e senz'Arme. ; Quattro reliquiari mezzani del padre
Maestro Gerardi con questa inscrizzione in due P.M.E Gavardi e nel
l'altri due l'Effigie di S. Giovanni da S. Facondo. I Quattro altri reli
quiari mezzani fatti non è molto. 1Un Reliquiario, che si dice con la
cintura di S. Monaca.; Quattro reliquiari piccoli con sue reliquie ed
Autentiche, con questa inscrizzione Frà Pietro de Angelio, Anno
1726. 1Due altri reliquiari piccoli uno di rame inargentato con la
reliquia di S. Francesco di Paola ed un altro d'Argento sottilissimo
colla Reliquia S. Maria Maddalena de Pazzi. I Quattro Busti de Santi
Vescovi uno S. Agostino con una reliquia con Arme nel piedestallo
dorato e inscrizzione.
(c. 15)
lnscrizzione fratre Pietro Stella Unelieny, l'altra di S. Fulgezio
MDClXXXVIIl, l'altra di S. Tommaso da Villa nuova, e vi il dito di
detto santo, e l'inscrizzione, e l'arme simile a quella di S. Agostino,
l'altro di S. Prospero Anno MDCIXXXVIll. I Altro Busto rappresen
tante la Santissima Madre Monica con la Reliquia Cranium Sancte
Monice, e Piedestallo di metallo dorato. I Busti due uno della beata
Chiara di Monte Falco anno 1729, e colla sua reliquia, e l'altra della
beata Rita con sua reliquia, e anno 1729. I Un busto Piccolo di S.
Giovanni da S. Facondo con iscrizzione nel piedestallo di metallo do
rato Nostri Fratri Nicolay Guerra a Mandulpho Prior Urbis ex devo
tione fieri fecit anno 1690. I Una Carta Gloria grande per l'Altar
Maggiore con suo lavabo e vangelio nobile coll'Iscrizzione d'un
sopra canto Frà Pietro De Angelis Anno F.M.D. 1709 I Un'altra carta
gloria con suo lavabo e vangelio mezzana di bel disegno, e sfogliami
con quest'Inscrizzione D. Nicolao Tolentini D. Balthasarde Camerlis
Opere P. Bacc. Josephi Nicolai Ung.o dedit 1720. I Un'altra carta glo
ria con suo accompagnamento ed in tutti a tre vi è l'arme del fu Emi
nentissimo Cardenale Orsini, che poi fu papa Benedetto XIIl.
(c. 16)
Un'altra carta gloria con qualche ornamento d'argento Pietre e otto
ne indorato. I Statua una di S. Nicola d'Argento di Getto con arme
ed suo sangue prodigioso. ; Statua una della Beatissima Vergine di
Consolazione di argento di getto colla reliquia del suo velo coll'ln
scrizzione Frà Pietro d'Angeli Romano anno 1732.1 Cassette tre una
col corpo di S. Longino martire di cui ci è anche una di legno, e nel
l'altre due vi sono diverse reliquie. 1Un'altra cassetta di legno dorato
con suoi cristalli col corpo di S. Silvio. I Statue otto di legno dorate
eccettuata quella di S. Guglielmo. I Statuetta una d'Argento di getto
del santo padre Agostino colla reliquia del predetto Santo padre con
arme ed inscrizzione del Cardinal Verallo. I Due bracci d'Argento
con piedestallo dorato, con la reliquia in una di S. Guglielmo, nell'al
tro di S. Longino coll'Arme, e inscrizzione del Padre Marco Gasparo
Pagni Romano Agostiniano. I Calici dodici d'Argento con sua
coppa, e patena dorata nove coll'Arme del Senato Romano, una del
Padre Reverendissimo Valvassori, uno coll'arme dell'Eccellentissima
Casa Orsini, e Borghese, e c'è uno in altre con due statuette di basso
rilievo rappresentanti il Santo Padre Agostino, la Santa Madre Mona
ca e S. Nicola

(c. 17)
e S. Nicola, ed a questo la sua custodia, ed un'altro senza arme, ma
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ben lavorato. I Un Estensoria d'Argento con un cerchio di diamanti
attorno con una croce parimente di diamanti. con un rubino. e lunet
ta dorato. e con una nuvola parimente dorata colla sua custodia. I
Soltocoppa una d'Argento con sua Arma. I Due piatti grandi d'ar
gento, uno coll'arma del Padre Generale Lanfranetari, ed altro con
altri arme con due mescirobbe, uno più grande coll'Arme del suddet
to Padre reverendissimo, l'altro più piccolo parimente con Arme. I
Un'altro piatto grande di rame inargentato. I Quatro piatti. o tondi
tre con Arme del Padre Reverendissimo Valvassori. e l'altro con quel
la del Padre Reverendissimo GhettLI Una Bugia d'Argento con sue
mollette. I Due secchietti per l'Acqua santa d'Argento con suoi asper
sorL/ Una Pace d'Argento.! Due incensieri con sue navicelle, e cuc
chiari d'Argento. { Tre pisside una grande, una mezzana, l'altra pic
cola con coppa dorata. I Due Appolline d'agata con suo piattino della
stessa materia.
(c. 18)
Un campanello d'argento dorato di Giulio secondo. I Una croce pet
torale da vescovo dorata. I Una croce grande d'argento, e con sua
coppa parimente d'Argento, con inscrizzione del padre maestro Ga
sparo Pagni Agostiniano Romano pelle processioni solenni d'argen
to.1 Una medaglia, che sta in una carta lacera con quest'inscrizzione
Denaro de 30, che fu venduto Xsto (Cristo) nostro Signore, I Quattro
altre monete di rame dorate con croce e giglLI Un'altra croce d'Ar
gento con coppa di rame inargentato con inscrizzione Fra Franciscus
Morettus Commistus Ordini nostri fecit, per le Processioni meno so
lenni.1 Altri calici con sue Patene, quattro coll'arme del Senato Ro
mano, e l'altro col piede lavorato a bollino. I Due candelieri da tavola
con sue padellette d'Argento con inscrizzione di Fra Pietro de Ange
liso I Due torchieri grandi d'argento con arma del Padre Baccellier
Rosa. I Paliotti quattro d'Argento, uno dell'Altar Maggiore col fondo
(c. 19)
col fondo di lastra d'argento, e la Beata Vergine, et Angeli di Getto
d'Argento, sopra la lastra due col fondo di veUuto color di gaggia e
cornici, e bassi rilievi d'argento, uno per l'altare del S.P.S. Agostino,
e con Arme del padre reverendissimo Bellelli, l'altro per l'altare di
S. Tomaso da villa nuova e di simile lavoro coll'arme del P. reveren
dissima Leoni, oggi Monsignor Vescovo d'Avellino l'altro per l'Alta
re di S. Nicola con fondo Rosso, e Cornice, Fiorami e Sole in mezzo
d'Argento con sua arma, e quattro paliottini pro li pilastri del suddet
to altare maggiore con bassi rilievi della B.B. Rita e Chiara con arme
del P. Reverendissimo Cervioni, che fu Vescovo di Faenza Arcivesco
vo di Lucca, e Sagrista di Nostro Signore. I Un padreetemo d'Argen
to, che si mette suU'Altare maggiore. I Sedici lampade di lavoro anti
co, due sono grande, due mezzane, l'altre sono mediocre, ed anche
piccole. I Due Angioli, che si mettono avanti la Madonna. I Una lam
pada assai grande dell'Altare Maggiore, con quattro lampadette con
suoi fiocchi di
(c. 20)
seta ed oro a frette, I Una croce di cristallo col legno della Santa
Croce. I Quattro cassettine di cristallo con dentro in una il Crano di
S. Fedele Martire, in un altra le reliquie dei S.S. Celestini, Colombo,
e Benedetto Martiri, in un'altra San Vittorino martire, nell'altra S. Fe
lice S. Pio, e San Modesto Martiri. I In due scatole grande vi sono due
Baldacchini, uno per le quaranCore, l'altro per S. Nicola, ed in un'al
tra scatola, fatta a modo Mitra, un altro Baldacchino per la Commu
nione. I Colonnette di legno inargentato numero trentadue.1 Veste
numero nove per i Raggi di Damasco, che servono alle Processioni,
e veste due di saja per i Chierici. I Coltra per morti di lametta d'oro,
e velluto nero con frangia d'oro, e suo cuscino compagno. I Cinque
pietre Sagrate.
(c, 21)
Canoni legati per dire la messa i Vescovi numero due, uno con Arme
del fu Reverendissimo Ghetti, e uno con lmmaggine di S, Agostino
da una parte, dall'altra della Santissima Concezzione. I Padiglioni
quattro uno Bianco di broccato con arme del Ghirlandari uno rosso
di Damasco coll'arma sudetta, l'altri di verde di tabi di seta con trine
d'oro. I Portiere del coro due verdi di damasco con trine di seta, due
nere di damasco con trine di seta, due pavonazze con trine d'oro
falso, quattro rosse di damasco, due bianche di Damasco con l'arme
della religione.
(c. 22)
Due Coperte da tavolini deU'Altar Maggiore di damasco rosse con
trine d'oro falso, coperta di damasco rosso colla medesima trina per
il banco per la Messa cantata. I Cuscini numero quattro nuovi di pelle

rossastra per gl'inginocchiatoi della preparazione alla Messa. I Due
altri usati per le due sedie da confessione. I Cuscini grandi numero
cinque rossi per l'inginocchiatori della Chiesa, con tappeti due dello
stesso colore. I Strati per l'altari cioè Maggiore, S. Agostino, S, Tom
maso. Numero tre grandi cioè rossi, un altro piccolo dello stesso co
lore. I Altri quattro cuscini di colore pavonazzo, di velluto usati, e
due di panno, con strato di panno foderato.
(c. 23)
Un crocifisso d'avorio grande con croce d'ebano, e ornamenti d'Ar
gento, nella parte di detta croce, con piedestallo di marmo mischio,
che sta su l'Altare della sagrestia; Un quadretto rappresentante la
santissima Vergine, con bambino in braccio del Signor Cavalier
Conca, con cornice dorata, che sta sotto il sudetto Crocifisso. I Un
altro quadretto rappresentante il Salvadore con cornice d'ebano, e
lastre d'argento, che sta sopra l'Altare suddetto, I Quattordici Ton
detti di cornici dorate, e ben lavorate, con immagini di Santi diversi.
I Due teste di marmo suUe cornici del tavolato della sagrestia. I Due
quadri con cornici, e cartelli dorati, rappresentanti due cardinali del
l'Ordine benedettino, cioè il Beato Bonaventura da Padova ed il Beato
Alessandro Oliva da Sassoferrato fatti fare dal fu Prete Baccelliere
Agostino Suimani Sagrestano
(c. 24)
nella nostra chiesa. I Un quadro grande con cornice dorata, rappre
sentante il S.mo Crocifisso, che sta sopra la porta della Sagrestia. I
Sei quadri grandi con cornice vecchia, uno rappresentante il S. An
gelo custode, un altro la beata Chiara di Monte Falco, un altro la
beata Vergine, che sta a sedere, l'altro il Signore che prega nell'orto,
un altro la beata Vergine, ed un altro la resurrezione di Nostro Signo
re. I Un orologio da tavolino con sua cassa adorna di metalli, e base
dorate, con arme del fu Padre Reverendissimo Nunzio di cui fu l'oro
logio suddetto. I Il quadro dell'Altare della Sagrestia rappresentante
il S. Padre Agostino, e la Madre S. Monaca. I Scatole quattro d'ottone
per le Ostie. I Un Mortaletto di metallo con suo pestello per l'Incenso.
(c. 25)
Ne Til'atori del padre Sagrestano I Rami numero sette di S, Tommaso
da Villanuova uno di giusta grandezza l'altro mezzano, e l'altri cin
que piccoli. I Due rami della beata Rita. I Uno rame del san~ue di
S. Nicola. I Un rametto di S. Nicola per le ricevute. I E più ali altare
di S. Nicola una lampada di argento grande, I E più un apparato in
tessuto di damasco color di perle coll'arme Ghirlandari.
(c. 26)
Un calice d'argento con sua respettiva patena portato dal Senato nel
giorno della festa di S. Nicola 1753,/ltem un calice d'argento con
sua respettiva patena portato dal Senato nel giorno della festa di S.
Nicola 1755./ltem un calice d'argento con sua respettiva patena
portato dal Senato nel giorno della Festa di S. Nicola 1757. Iltem
un calice d'argento con sua respettiva Patena portato dal Senato Ro
mano nel giorno della festa del glorioso S. Nicola 1759./ltem un
calice d'argento con sua respettiva Patena portato dal Senato Roma
no nel giorno della Festa di S. Nicola 1762.
(c. 27)
Furono consegnati al Padre Reverendissimo Generale dal Padre
Maestro Gori Sagrestano Maggiore numero venti calici con sue pate*
ne d'argento.
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1978 Bossaglia R. eCinotti M., Tesori e Museo del Duomo, Milano.
Museo d'Arti Applicate. 2. Gli avori, a cura di O. Zastrow, Mi
lano.
Za5trow O., L'oreficeria in Lombardia, Milano.

1981 Alborino V., Dos Silberkiistchen von San Nazaro in Mailand,
Bonn.
Il Duomo di Milano. Museo d'Arte Sacra, a cura di E. Brivio,
Milano.
Museo Poldi Pezzo/i, Il. volI. 2. Milano.

1982 I Musei del Castello Sforzesco. Milano, Milano.
Merati A., 11 Duomo di Monza e il suo tesoro, Monza.

1983 Conti R., Il tesoro di Monza, Monza.
Le annature di S. Maria delle Grazie e opere d'arte da chiese
del Mantovano. Museo diocesano, catalogo della mostra,
Mantova.

1984 Zilocchi A. in La basilica di Sant'Eustorgio in Milano, a cura
di G.A. Dell'Acqua, Milano.

Trentina-Alto Adige
1908 Casagrande v., Catalogo del Museo diocesano· Trento, Tren

to.
Gerola G., Antichi calici ed ostensori in Pinè, Trento.

(1981) Museo Diocesano di Bressanone, a cura di K. Wolfsgruber,
Bressanone.

Veneto
1617 Vergaro G. C., Racconto dell'Apparato et Solennità fatta nella

ducal chiesa di San Marco di Venetia, Venezia.

1883 Brentari O., L'arte aurificiaria a Bassano, Bassano.
1885-86 Pasini A., li tesoro di S. Marco in Venezia, Venezia.
1888 Molinier E., Le Trésor de la Bosilique de St. Marc, Vene-

zia.
1897 Mostra Eucaristica nella Scuola Grande di S. Rocco, catalogo

della mostra, Venezia.
1925 Moschetti A., li tesoro della cattedrale di Padova, in 'Dedalo',

6, p. 94.
1935 Catalogo delle cose d'arte e d'antichità d'Italia· Treviso, a cura

di L. Caletti, Roma.
1936 Inventario degli oggetti d'arte d'Italia. Provincia di Padova, a

cura di W. Arslan, Roma.
1938 Lorenzetti G. e Mariacher G., Argenterie settecentesche sacre

e profane. Catalogo della mostra, Venezia.
1950 Mariacher G., Artigianato liturgico, catalogo della mostra, Ve

nezia.
1956 Catalogo delle cose d'arte e di antichità d'Italia: Vicenza, l: Le

chiese, a cura di E. Arslan, Roma.
1959-60 Mariacher G., Due orafi toscani a Venezia nel '400, in

'Arte Veneta', XIII-XIV, pp. 226-227.
1965-71 I/tesoradi San Marco, a cura di H.R. Hahnloser, Firenze.
1967 Gallo R., Il tesoro di S. Marco e la sua storia, Firenze.
1971 Brunello E, Gli orefici di Vicenza nella storia, Vicenza.

Mariacher G., Arte a Venezia, dal medioevo al settecento, ca
talogo della mostra, Venezia.

1974 Venezia e Bisanzio, catalogo della mostra, Venezia.
1980 Oggetti sacri del secolo XVI nella diocesi di Vicenza, catalogo

della mostra, a cura di T. Motterle, Vicenza.
1984 Pincus D., Christian relics and the Body politic: a thirteen

century reliefplaque in the church ofSan Marco, in 'Interpre
tazioni veneziane', pp. 39 S5.

1985 Conoscere per conservare. Il patrimonio ston'co-artistico delle
chiese di Colognola ai Colli, Colognola ai Colli.

1986 Il tesoro di S. Marco, catalogo della mostra, Milano.

Friuli·Venezia Giulia
1916 Abramich M., li tesoro del duomo di Aquileia, in 'Arte Cristia

na', IV, 8, pp. 240-248.
1933 Vale G., li tesoro della Chiesa di Aquileia, in La Bosilica di

Aquileia, Bologna, pp. 347-366.
1936 Alisi A., Opere di orafi medievali d'interesse storico artistico

per Trieste, in 'Archeografo Triestino', lll, XXI, Trieste, pp.
233-246.
Catalogo delle cose d'arte e di antichità d'Italia· Cividale, a
cura di A. Santangelo, Roma.

1940 Cassar B. M., L'arte orafa nella Venezia Giulia, Trieste.
1943 Cecchelli C.,I monumenti del Friuli del secolo IVal Xl, I, Civi

dale/Milano/Roma.
1948 Marcon E., Il tesoro della metropolitana di Gorizia, in 'Studi

Goriziani', II, pp. l-IO.
1953 Mirabella Roberti M., Mostra delle opere d'arte e del tesoro

dell'Arcidiocesi di Gorizia, Gorizia.
1957 Ciceri L.C., Parte del Tesoro del Patriarcato di Aquileia trafu

gato a Gorizia, in 'Sot la nape', 9, l, pp. 41-43.
1958 Marchetti G.. Il tesoro della Chiesa di S. Pietro in Carnia, in

'Il Naucello', 11.
Marchetti G., L'oreficeria medioevale in Friuli e i reliquiari di
Pordenone, in 'II Naucello', 11, pp. 3-40.

1963 Oreficen'a sacra in Friuli, catalogo della mostra, a cura di P.
Bertolla e G. C. Menis, Udine.

1964 Menis G.C., Dodici secoli d'arte in Friuli in una mostra
d'oreficeria sacra, in 'Julia Gens', 18, pp. 25-29.
Rizzi A., Oreficeria Sacra in Friuli, in 'Antichità viva', S, p. 46.

1966 Cuscito G., Lo pola d'argento in S. Eufemia di Grado, in
'Aquileia Nostra', XXXVII, pp. 27-80; 62-63; 65.

t968 Mutinelli C., Oreficeria in Friuli: periodo carolingio e ottonia
no, in 'L'artigianato nel Friuli Venezia Giulia', l, pp. 29-30.
Mutinelli C., Oreficerie e orefici medievali del Friuli, in 'L'arti
gianato nel Friuli Venezia Giulia', 3, pp. 41-49.
Mutinelli C. e Casamassima M., Dieci oreficerie cividalesi dal
l'VIlI al XV secolo, in 'Quaderno Dormish', n. I, Udine.

1969-70 Cuscilo G., Il Tesoro di S. Giusto, in 'Atti dei Civici Musei
di Storia ed Arte', 6, Trieste, pp. 177-196.

1976 Oreficeria sacra del Friuli occidentale, sec. Xl· XIX, catalogo
della mostra, a cura di G. Mariacher, G. C. Menis e P. Gai, Por
denone.
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1977 Bergamini G.. Cividale del Friuli. L'arte, Udine.
Grusvar L. e Strukelj v., Argenteria sacra nel Basso Isontino,
in 'Studi Goriziani', XLV, Gorizia.
Piussi S., Il Santo Sepolcro di Aquileia, in'Aquileia e l'Oriente
mediterraneo', Antichità Altoadriatiche, XII, Udine, pp. 511·
560.

1977·82 Quaderni del Centro regionale di catalogazione dei Beni
Culturali, 5, 6, 8, 9, lO, 11, 12, Udine.

1978 Brozzi M., Orafi e argentieri a Cividale del Friuli (XIII·XVIII
sec.) , estratto da 'Sot la nape', XXX, 2.
Crusvar L., Gli argenti ecclesiali a Trieste: settore ancora ine
splorato, in Tesori delle Comunità religiose di Trieste, Udine.
Le Benedettine e il Monastero di S. Cipriano, Udine.
Tesori delle Comunità religiose di Trieste, catalogo della mo·
stra, Trieste.

1979 Arte sacra a San Daniele del Friuli tra XIV e XVI secolo, cata·
logo della mostra, San Daniele del Friuli.
Tavano S., Un argento aquileiese e la rinascenza paleocristia·
na a Venezia, in 'Quaderni della Face', 54, pp. 43·59.

1980 Religiosità popolare in Friuli, a cura di L. Ciceri, Pordeno
ne.

1982 Gaberscek C., Il Patriarca Pellegrino II e l'arte romanica in
Friuli, in 'Quaderni della Face', pp. 1·13.

1983 Gaberscek C., OrefICeria di età romanica a Cividale, in 'Qua·
derni Cividalesi', 1 l.

1985 Ganzer G., II Tesoro del Duomo di Gemona, Gemona del
Friuli.

Emilia·Romagna
1893 Gatti A., Catalogo del Museo di S. Petronio, Bologna.
1900 Gatti A.. Mostra dell'arte sacra in S. Francesco, Bologna.
1905 Ricci C., Raccolte artistiche di Ravenna, Bergamo.
1926 II Esposizione d'arte sacra, catalogo-guida, a cura di V. Pan

cotti, Piacenza.
1934 Inventario degli oggetti d'arte d'lIalia. Provincia di Parma,

Roma.
1958 Degani M., Ori e argenti dell'Emilia antica, catalogo della mo·

stra, Bologna.
Trebbi 8., L'artigianato nelle chiese bolognesi, Bologna.

1961 Meluzzi L., I pallioni delle chiese di Bologna, Bologna.
1963 Lipinsky A., Gli arredi sacri di Benedetto XIV per S. Pietro di

Bologna, in 'Fede ed Arte', 4, pp. 186·208.
1967 Roversi G., Gli arredi sacri di San Giacomo Maggiore, in Il

tempio di S. Giacomo Maggiore in Bologna, Bologna, pp. 187
ss.

1970 Fanti M., Il Museo di S. Petronio in Bologna, Bologna.
1974 Bovini G., Oggetti d'oro e d'argento ricordati da Andrea Agnel·

lo negli edifici di culto di Ravenna, in 'Felix Ravenna', VII·
VIII, pp. 193 ss.
Un santuario e una città, catalogo della mostra, Reggio Emi~

Iia.
1978 Restauri tra Modena e Reggio, catalogo della mostra, a cura

di G. Bonsanti, Modena.
1979 Fornari Schianchi L., Tessuti e argenti: ricerca fra i'Dessina

teurs'dell'arte ecclesiastica settecentesca, in L'arte a Parma
dai Farnese ai Borbone, catalogo della mostra, Bologna.
L'arte del settecento emiliano. L'arredo Sacro e Profano, La
Raccolta 2ambeccari, catalogo della mostra, a cura di J. Benti·
ni e R. D'Amico, Bologna.

1980 Arte e pietà. I patrimoni culturali delle opere pie, catalogo
della mostra, Bologna.
Faranda E, Dipinti e argenti nella Chiesa di S. Sigismondo con
note d'archivio, in Parrocchia Decanale di S. Sigismondo in
Bologna, Bologna.

1981 Arte e Pietà, I patrimoni culturali delle Opere Pie nel/aprovin·
eia di Piacenza, catalogo della mostra, Piacenza.

1984 Volbach W. E, Oreficeria ravennate e bizantina, in 'Felix Ra
venna', IV, (1982), pp. 7 ss.

Toscana
1743 Capitoli ed Ordini della Matricola degli Orefici ed Argentieri.

Eretta in Lucca colla Sopraintendenza degli Illustriss. Sig.
Commissari di Zecca della Sereniss. Repubblica di Lucca,
Lucca.

1836 Mansi G.D., Diario Sacro delle Chiese di Lucca, Lucca.
1882 Ridolfi E., L'arte in Lucca studiata nella sua cattedrale,

Lucca.
1893 Esposizione di arte e industria antica in Lucca, catalogo della

mostra, Lucca.
1897 Brogi E, Inventario generale degli oggetti d'arte della provino

cia di Siena, Siena.
1901 Museo di Arredi Sacri del/a Cattedrale di Pienza, catalogo

della mostra, Roma.
1904 Mostra dell'antica arte senese, Siena.
1911 Lusini v., Il duomo di Siena, Siena.
1912 Catalogo delle cose d'arte e di antichità d' Italia· Pisa, a cura

di R. Papini, Roma.
1916 Salmi M., L'oreficeria medioevale nell'Aretino, in 'Rassegna

d'arte antica e moderna', 3, pp. 236·246.
1920 De Vita A., Le antiche oreficerie di Castiglion Fiorentino, in

'Dedalo', 1, pp. 128·132.
[1929?] Machetti 1., Orafi senesi, Siena.
1933 Catalogo delle cose d'arte e di antichità d'Italia· Fiesole, a

cura di O. M. Giglioli, Roma.
Mostra del Tesoro di Firenze sacra, catalogo della mostra, Fi~

renze.
Orrner R., The 'Mostra del Tesoro di Firenze sacra', in 'The
Burlington Magazine', LXll1, pp. 72, 166.

1933·34 Rossi E, La mostra del tesoro di Firenze Sacra, Le Orefice·
rie, in 'Bollettino d'arte', XXVll, pp. 214·235.

1936 Procacci U, Catalogo del Museo d'Arte Sacro di Camaiore,
Camaiore.

1950 Mostra d'arte sacra della diocesi e della provincia di Arezzo,
catalogo della mostra, Firenze.

1953 Mostra d'arte sacra antica, catalogo della mostra, Pisa.
1957 Mostra d'arte sacra del secolo VI al secolo XIX, catalogo della

mostra, a cura di L. Bertolini e M. Bucci, Lucca.
1963 Morassi A., Il Tesoro dei Medici, Milano.
1964 Rossi E, Il Bel San Giovanni. Santa Maria del Fiore. L'Opera

del Duomo, Firenze.
1968 Cantelli G., Mostra dei paramenti ed arti minori nelle chiese

del Casentino - Poppi, catalogo della mostra, Firenze.
Chiarini M., Museo diocesano di Pistoia, Firenze.
Il Museo Nazionale di Villa Guinigi, catalogo, Lucca.

1969 Mostra d'arte sacra della diocesi di San Miniato, catalogo della
mostra, San Miniato.

1970 Arte in Valdichiana, catalogo della mostra, a cura di L. Bellosi,
G. Cantelli e M. Lenzini Moriondo, Cortona.

[1970) Museo dell'Opera del Duomo a Firenze, catalogo, a cura di
L. Becherucci e G. Brunetti, Milano.

1972 Datini G., Musei di Prato. Galleria di Palazzo Pretorio, Opera
del Duomo, Quadreria comunale, Bologna.

1973 Baracchini C. e Caleca A., Il duomo di Lucca, Lucca.
Mastrorocco E., Note su alcuni aspetti dell'oreficeria sacra
nella diocesi di Arezzo, in 'L'Universo', setl.·ott., LlII, 5, pp.
969·980.

1974 Paolucci A., Capolavori di oreficeria del XVII e XVIII secolo
nella Cattedrale di Pistoia, in 'Antichità viva', 3, p. 40.
Paolucci A., La catalogazione del patrimonio artistico territo·
riale delle provincie di Firenze e Pistoia nell'anno 1973, in
'Bollettino d'arte', V, 1·2, pp. 84·88.

1975 Heikamp D. e Grote A., Il Tesoro di Lorenzo il Magnifico. II.
I vasi, catalogo della mostra, Firenze.
Paolucci A., Per Cosimo Merlini il Vecchio, orafo granducale,
in 'Antichità viva', 6, pp. 24·30.
Paolucci A., Restauri di antiche oreficerie nel pistoiese, in 'An~

tichità viva', l, pp. 37·40.
1976 Paolucci A., Il tesoro di Santa Maria dell'Impruneta, in 'Anti·

chità viva', 4, p. 46.
Repertorio dei Beni Culturali delle Provincie di Firenze e Pio
stoia, l· La Montagna Pistoiese. Il patrimonio artistico negli
edifici di culto, a cura di Antonio Paolucci, Firenze.

1977 Agnoletti E., Il Museo Civico di Sansepolcro, Sansepolcro.
Impnmeta, Arte e Tradizione, catalogo della mostra, Firen~

ze.
L'oreficeria nella Firenze del Quattrocento, Firenze.
Von Essen O., Kurze W. e Mastrelli C.A., Il tesoro di Galogna·
no, Firenze.
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1979 Prato Pisani R.C., Il tesoro della Cappella del Voto nel Duomo
di Siena, in 'Bullettino Senese di Storia Patria', LXXXVI, pp.
49-99.

1980 D'Amitto C. e Mannini M.P., Oreficeria e arredi a Pistoia fra
'500 e '600 in Pistoia, una città nello stato mediceo, catalogo
della mostra, Pistoia, pp. 235 ss.
Dal Canto E e Taccini S., Livorno 1595·1660. Dipinti, Scultu·
re e Arredi in Livorno: progetto e storia di una città tra il 1500
e il 1600, catalogo della mostra, Pisa.
La comunità cristiana fiorentina e toscana nella dialettica reli·
giosa del Cinquecento, catalogo della mostra, Firenze.
Leone de Castris P., Tondino di Guerrino e Andrea Riguardi
orafi e smaltisti a Siena (1308-1338), in 'Prospettiva', 21, pp.
24-44.
Paolucci A" L'arredamento ecclesiale nell'età della Riforma,
in Arte e religione nella Firenze dei Medici, Firenze, pp. 97 SS.

Tafi A" IL Duomo di Arezzo. Guida storico·artistica, Mode
na.

1981 Bonfioli M., Tesoro di Galognano, in Mostra di opere d'arte re
staurate nella provincia di Siena e Grosseto, II, Genova, pp.
12-15.
Ciani Liserani E., Sigilli medievali senesi, Firenze.
Catalogo del Museo di S. Maria del Fiore, Firenze.
Le botteghe degli argentieri lucchesi del XVIII secolo, catalo
go della mostra, Firenze.

1982 Il Volto Santo, storia e culto, catalogo della mostra, a cura di
C. Baracchini e M. T. Filieri, Lucca.

1983 Becherucci L., I Musei di S. Croce e di Santo Spirito a Firenze,
Milano.
Lunardi R., in Arte e Storia in Santa Maria Novella, Firenze,
pp. 99 ss.

1984 Museo Nazionale del Bargello, a cura di P. Barocchi e G.
Gaeta Bertelà, Firenze.

1985 Argenterie sacre tra XVI e XVII secolo -Museo Nazionale del
Bargello, a cura di A. Capitanio, Firenze.
Berti L. e Bonsanti G., Il Museo di San Marco, Milano.
Oreficeria sacra nel Chianti senese (XII-XV secolo), catalogo
della mostra, a cura di C. Alessi e L. Martini, S. Gusmè.
Paolucci A., Il Museo della Collegiata di S. Andrea in Empoli,
Firenze.

1986 Paramenti e arredi sacn" nelle contrade di Siena, catalogo della
mostra, Firenze.

1987 Il Tesoro di S. Maria dell'Impruneta, a cura di A. Paolucci, B.
Pacciani e R. C. Prato Pisani, Firenze.
Tesori d'arte dell'Annunziata di Firenze, catalogo della mo
stra, a cura di E. Casalini, M. G. Ciardi Duprè Dal Poggetto,
L. Crociani e D. Liscia Bemporad, Firenze.

Umbria

1853 Angelucci A., Della oreficeria perugina dal XIII alla prima
metà del XVI secolo. Discorso letto nell'Accademia di Belle
Arti di Perugia, Perugia.

1896 Bertaux E" L'esposizione di Orvieto e la storia dell'arte, in
'Archivio storico dell'arte', II, VI, pp. 418-419.
Guida ali'Esposizione Eucaristica di Orvieto, catalogo della
mostra, Orvieto.

1897 Grisar H., Note sulla mostra di arte sacra a Orvieto, in 'Nuovo
Bullettino di Archeologia Cristiana', IIl, pp. 5-44.

1898 Erculei A., Oreficerie, Stoffe, Bronzi, Intagli all'Esposizione di
Arte Sacra in Orvieto, Milano.

1907 Gnoli U, L'oreficeria alla Mostra di Perugia, in 'Emporium',
pp. 429-456.

1916 Marinangeli B., Tesori della Basilica e del S. Convento di S.
Francesco di Assisi: il calice di S. Francesco, in 'Miscellanea
francescana', 17, pp. 123-124.

1918 Magli L., Il tesoro di S. Francesco prima del 1798, in 'Miscella
nea francescana', 19, pp. 13-30,61-70, 115-120.

1921-22 Gnoli U, Il tesoro di S. Francesco in Assisi, in 'Dedalo', 2,
pp. 421-441, 555-579.

1923 Museo dell'Opera del Duomo di Perugia, Perugia.
1936 Catalogo delle cose d'arte e d'antichità d'Italia -Assisi, a cura

di E. Zocca, Roma.
1955 Santi E, Ritrovamento di oreficerie medioevali in San Dome

nico di Perugia, in 'Bollettino d'Arte', pp. 354-358.
1965 Carli E., Il Duomo di Orvieto, Roma.

Volbach W.E, Il tesoro di Canoscio, in 'Atti del Il convegno
di studi umbri', (J 964), Perugia, pp. 303 ss.

1972 Garzelli A., Museo di Orvieto. Museo dell'Opera del Duomo,
Bologna. . "', "

1973 Bartella C., Gli argentI del Duomo dI Orvieto, In Kalos, 21,
pp. 3-10. .

1974 D'Onofrio M., ArredlSacn nelle dIOceSI dI TemI, Narnle Ame
lia dal Medioevo ai nostri giorni, catalogo della most~~, Ro~a:

1980 Il tesoro della Basilica di San Francesco ad ASSISI, AsSlSl/
Firenze.
Liscia Bemporad D., Oreficerie e avori, in Il tesoro della Basili
ca di San Francesco ad Assisi, Assisi/Firenze, pp. 87-151.
Nessi S. Il tesoro di S. Francesco in Assisi: formazione e di·
spersion'e, in Il tesoro della Basilica di San FrancescoadAssisi,
Assisi/Firenze, pp. 13-23.

1982 Hueck I., L'oreficeria in Umbria dalla seconda metà del secolo
XII alla fine del secolo XIII, in Francesco d'Assisi. Storia e
Arte, catalogo della mostra, Milano, pp. 168-187.

1983 Arte in Valnerina e nello Spoletmo, catalogo della mostra, Spo
leto.

Marche
1897 Bertaux E., Ascoli Piceno et l'orfèvre Pietro Vanini, in 'Mélan-

ges d'archéologie et d'histoire', XVII, PP: 77-95. .
1899 Scatassa E., Ori e argenti alla Corte di Urbmo (1596-1603), In

'Rassegna bibliografica dell'Arte italiana', Il, pp. 49-68.
1929-34 Serra L., L'arte nelle Marche dalle origini cristiane alla fine

del gotico, Pesaro, l, pp. 164- I 77, 3 I 6-346; Il, 485-498.
1932 Catalogo delle cose d'arte e di antichità d'Italia -Urbino, a cura

di L. Serra, Roma.
1936 Inventario degli oggelli d'arte d'Italia, Provincia di Ancona e

Ascoli Piceno, a cura di L. Serra, Roma.
1963 Mostra della oreficeria sacra ascolana dei secoli XIII-XIV,

Ascoli Piceno.
1968 Fucinese D. V., Oreficeria abruzzese nelle Marche, estratto da

'Dimensioni', 12, 1/2.
Rodilossi A., Il Museo diocesano di Ascoli Piceno, Ascoli
Piceno.

1972 Trionfi Honorati M., li Museo Diocesano di Camerino, in
'Kalòs', 13, pp. 39-42. . ..

[1977] Corrain C., Capitanio M. eGrimaldi E, Il tatuaggIO reilglOso
in Loreto, 'Ravennatensia', VI, pp. 381-396.

1977 Grimaldi E, Argentieri, medagliari, orafi a Loreto, Loreto.
1984 Negroni E e Cucco G., Urbino. Museo Albani, Bologna.
1987 Trevisani E, Il reliquiario di Montalto. Montalto Marche, Pa-

lazzo Arcivescovile, in 'Studia Sixtina', Roma, pp. 109
13 l.

s.d. Tatuaggi di Loreto, scheda a stampa del Museo delle Arti e Tra
dizioni Popolari. Roma.

Lazio
1907 Grisar H., Il Sancta Sanctorum ed il suo tesoro sacro, Roma.
1908 Grisar H., Die riimische Kapelle Sancta Sanctorum und ihr

Schatz, Freiburg i. B.
1909 De Nicola G., Il tesoro di San Giovanni in Laterano fino al sec.

XV, in 'Bollettino d'Arte', pp. 19-51.
1924 Rosa De Angelis S., Nuove osservazioni sulla 'macchina del

Salvatore', in 'Atti e Memorie della Società tiburtina di storia
e arte', IV, 3.

1924-25 Cascioli G., Guida al Tesoro di San Pietro, Roma.
1926-27 Cecchelli C., Il tesoro di S. Giovanni in Laterano, l, in 'De

dalo', VII, 2, pp. 139 ss.
1935 Volbach W.E, L'arte bizantina nel Medioevo. Museo sacro

Guida I, Roma.
1936 Morey C.R., Gli oggelli d'avorio e di osso del Museo Sacro Va·

ticano, Città del Vaticano.
1936-75 Catalogo del Museo Sacro della Biblioteca Apostolica Voti·

cona, volI. 5, Città del Vaticano.
1938 Volbach W.E, Itinerario. Museo Sacro - III, Città del Vati

cano.
1941 Volbach W. E, Il tesoro della cappella Sancta Sanctorum, Città

del Vaticano.
1950 Di Carpegna N. e Mortari L., Mostra degli Arredi Sacri di S.

Maria in Vallicella, catalogo della mostra, Roma.
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Abruzzo

Molise

1915 Piccirilli P., L'oreficeria medioevale a Venafro e Isernia, in
'Rassegna d'arte', Milano, pp. 43-48.

1964 Marciani C., Un'ignorata bottega di oreficeria ad Agnone tra
il 1500 e il t600, in 'Rivista abruzzese', XVI, pp. 1-6.

1973 Pace V.,Argenti della Diocesi di Trivento dal sec. XVI agli inizi
del sec. XIX, Roma.

1984 Mortari L., Molise. Appunti per una storia dell'arte, Roma.

Campania
1877 Guillaume P., Essai historique sur l'Abbaye de Cava d'après

des documents inédits, Cava dei Tirreni.
1878 Cataloga del Museo Borgiano.... (J 814), in Documenti inediti

per servire alla staria dei Musei d'Italia, I, Firenze/Roma, pp.
275-427.

1885 Majetti R., Corparazioni di arti e mestieri napolitani dal XIV
al XIX secolo, Napoli.

1931-32 Ouintavalle A.C., Oreficeria del Medioevo nella Pinacote
ca del Museo Nazianale di Napoli, in 'Bollettino d'Arte', XXV,
pp. 131-/41.

1934 Lipinsky A., Antichi tesori d'arte da chiese e monasteri tra Sa
lerno e Sorrento, in 'Per l'arte sacra', Xl, pp. 45-52.

L'Arte degli Anni Santi. Roma 1300·1875, catalogo della mo
stra, a cura di M. Fagiolo e M. L. Madonna, Milano.
Rocca S., Due capolavori di argenteria romana in S. Agostino,
in 'Bollettino d'Arte', 6, 69, pp. 53-60.
I musei locab' del Lazio, in 'Bollettino d'Arte', Suppl., 30.
nMuseo San Giovanni in Laterano, a cura di R. Buono,
Roma.

Cipriani L., S. Francesco d'Assisi a Ripa Grande in Trastevere,
Roma.

1985
1986

1984

1890 Il Tesoro della Calledrale, in 'Rivista abruzzese', XII, pp. 418
423.

189 I Gmelin L., L'oreficeria medioevale /legli Abruzzi, Teramo.
1904 Balzano V., I due Nicola da Guardiagrele nel secolo xv. Chie

ti.
Piccirilli P., Oreficeria medioevale abruzzese, in 'L'Arte', VII,
p. 67-73.

1905 Catalogo generale della mostra d'arte antica abruzzese in
Chieti, Chieti.

1906 Modigliani E., The exhibition of Abruzzese Art at Chieti, in
'The Connoisseur', XIV, pp. 8-12.

1910 Balzano v., L'arte abruzzese, Bergamo.
19 I2 Chini M., Documenti relativi all'arte nobile dell'argento i/l

Aquila nel secolo xv. L'Aquila.
1913 Chini M., Dell'oreficeria in Aquila durante il '400 e di mastro

Giacomo di Paolo da Sulmona, Teramo.
1916 Piccirilli P., Il tesoro del duomo di Aquila e alcune opere di arte

senese, in 'Rassegna d'arte', pp. 135-144.
1917 Piccirilli P., L'areficeria aquilana /lei sec. XVI, XVII, XVIII

e la croce processionale della Chiesa Madre di Fossa, in 'Rasse
gna d'Arte antica e moderna', IV, pp. 161-168.

1934 l/lventario degli oggelli d'arte d'Italia, Provincia di Aquila,
Roma.

1948 Bontempi P., L'oreficeria abruzzese e Ascanio da Tagliacozzo.
Roma.

1950 Mostra dell'oreficeria sacra abruzzese, catalogo della mostra,
Chieti.

1967 Fucinese D., Oreficeria abruzzese. Patrimonio da salvare e da
far conoscere, estratto da 'Dimensioni', XI, 6.

1968 Fucinese D., Quattro capolavori di oreficeria sulmonese, in
'Napoli Nobilissima', 7, pp. 65-72.
Mattiocco E., Ciccarello e Masio di Bentevenga, orafi sulmo
nesi, Sulmona.
Mattiocco E., L'oreficen'a medioevale abruzzese, in 'Abruz
zo', VI, 2-3, pp. 361-403.
Pace V., Per la storia dell'oreficeria abruzzese, in 'Bollettino
d'Arte', 5, 2, pp. 78-89.
Meaolo G., L'Abruzzo e /'Eucarestia, Teramo.
Fucinese D., Per Nicola da Guardiagrele, estratto da 'La voce
pretuziana', 9, 1.

s.d.

1972

1977
1980

Lipinsky A., Il tesoro di San Pietro. Guida, inventario, Città
del Vaticano.
Mostra di Bonifacio Vl/l e del Pn'mo Giubileo, catalogo della
mostra, a cura di C. Marchetti-Longhi, C. Pietrangeli e L. Mor
tari, Roma.

195 I-52 Cecchelli C., La vita di Roma nel Medio Evo, I. Le arti mi·
nori e il costume, Roma.

1956 Mortari L., Il Museo di arredi sacri a Castel S. Elia, in 'Bolletti
no d'arte', pp. 275 ss.
Salerno L., nMuseo Diocesano di Gaeta .... catalogo. Latina.

1957 Mortari L., Opere d'arte in Sabina dall'XI al XVII secolo,
Roma.

1958 Orlando ES., il tesoro di San Pietro, Milano.
1959 Giunta di Roccagiovine Z., Argenteria, in il Setlecento a

Roma, Roma, pp. 433-451.
Lavagnino E., Ansaldi R. e Salerno L., Aitari barocchi in
Roma, Roma.
Mortari L., Il Museo Capitolare della Catledrale di Velletri,
Roma.

1960 Mortari L., Il Museo Civico di Rieti, Roma.
196 I Bertelli C., Su alcune opere d'arte italiane alla Mostra del Ro·

manico a Barcellona. ntesoro di S. Martino ai Monti, in 'BoI·
lettino d'Arte', 46, pp. 337-340.
Lipinsky A., Orafi e argentieri nella Roma pagana e cristiana,
in 'L'Urbe', 24, l, pp. 1-8; Il, pp. 3-114; III, pp. 3-13.
Maltese C., Arte nel Frusinate dal secolo XII al XIX, catalogo
della mostra, Frosinone.

1962 Giunta di Roccagiovine Z., Argentieri, gemmari e orafi roma·
ni, in 'Atti dell'Accademia Nazionale di San Luca', 6, 2.
Gullini G., Argenterie Romane, Milano.

1963 Mortari L., Il tesoro della Catledrale di Anagni, Roma.
1965 Martini A., Arti, Mestieri e Fede nella Roma dei Papi, Bolo

gna.
Weiner P., Un elenco di orefici romani del XVI secolo, in 'Acta
historiae artium', Il, pp. 265-273.

1966 Lipinsky A" Monumenti d'arte orafa antica nel Lazio Meri·
dionale: oreficerie bizantine e itala-bizantine nel tesoro del
Duomo di Gaeta, in 'Bollettino dell'Istituto di Storia e di Alie
del Lazio Meridionale', 4, pp. 107-147.
Lipinsky A., Oreficerie ed argenterie poco note nel Tesoro
della Basilica Vaticana, in 'Fede ed Arte', 14, pp. 240
256.
Pietrangeli C., La bandiera di S. Giorgio, in 'Capitolium', XLI.

1967 Mortari L., Museo diocesa/lo di Orte, Viterbo.
1968 Bini B., Antonio Arrighi orafo r0111ano, in 'Antichità viva', Fi·

renze, 3, p. 31.
Fomari S., Gli argenti romani, Roma.

1970 Argenti romani di tre secoli nelle raccolte pn'vate, catalogo
della mostra, Roma.
Amadei E., Argenti romani di tre secoli nelle raccolte private,
in 'L'Urbe', 33, pp. 30-31.

1971 Lipinsky A., Arte orafa a Roma: Giovarmi Giardini da Forb',
in 'Arte illustrata', 45-46, IV, pp. 18-34.

1973 Il Museo Francescano, catalogo, a cura di P. Gerlach, S. Gie
ben e M. D'Alatri, Roma.

1974 Mortari L., Il tesoro del Duomo di Rieti, Roma.
1975 Il nuovo museo del tesoro del Duomo di Anagni, catalogo. a

cura di Augusta Monferini. Anagni.
Pace V., Appunti in margine alla Mostra dei 'Tesori d'arte
sacra di Roma e del Lazio' (e una nota su Nicola da Guardia·
grele), in 'Bollettino d'Arte', V, 3-4, pp. 223-228.
Tesori d'arte sacra di Roma e del Lazio dal Medioevo all'Olio·
cento, catalogo della mostra, Roma.

1976 Tantillo A.M., Museo dell'Abbazia di Grollaferrata, Roma.
1977 Borghini G., Arredi sacri dei secoli XVIII e XIX nella calledra·

le di Frascati, in 'Antichità viva', 3, pp. 55 55.

Borghini G., Un reliquiario di Giuseppe Valadier a Porto, in
'Antologia di Belle Arti', 3, pp. 294-296.

1978 Lipinsky A., Il tesoro del santuario di S. Maria in Vulturella,
in 'Arte cristiana', 66, pp. 1-24.

1981 Bracciano. Arte sacra dal XVI al XIX secala, Bracciano.
1983 Argenti romani. Restauro di arredi sacri del Duomo di Tusca

nia, catalogo della mostra, a cura di A. M. Pedrocchi, Roma.
Scalabroni L., Oreficerie viterbesi tra gotico e rinascimento, in
Il Quallrocento a Viterbo, Viterbo, pp. 361-396.
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1936 Serra L., Due reliquiari d'arte francese in S. Stefano di Capri,
in 'Bollettino d'Arte', 30, pp. 451-460.

1937 Mattei Cerasoli D. L., O.S.8., La Badia della SS. Trinità di
Cava. Guida storica e bibliografica degli Archivi e Biblioteche
d' Italia, Roma.

1940 Lipinsky A., Cimeli di arte religiosa: La crocetta della Badia
di Cava dei Tirreni, in 'L'Osservatore Romano', 16 Luglio.

1941 Breglia L., Catalogo delle orefICerie del Museo Nazionale di
Napoli, Roma.

1956 Afeltra A., Splendori d'arte nel Duomo di Amalfi, Amalfi.
1960-64 Lipinsky A., La chiesa metropolitana di Capua e il suo teso

ro, in 'Archivio storico di Terra di Lavoro', III, pp. 341
435.

1961 Lipinsky A., Cimeli cavensi. La Stauroteca aurea della Badia
della SS. Trinità di Cava dei Tirreni, in 'Apollo-Bollettino dei
Musei Provinciali del Salemitano', I, pp. 99-107.

1966 Lipinsky A., L'arte orafa napoletana sotto gli Angiò, in DO/lle
e /'Italia Meridionale, Atli del Congresso Nazionale di Studi
Danteschi, pp. 169-215.
Strazzullo F., Guida del Tesoro di San Gennaro, Napoli.

1967 Lipinsky A., Le art; minon" in Campania fino al secolo X circa,
in 'Contributo dell'archidiocesi di Capua alla vita religiosa e
culturale del Meridione', pp. 129-156.

1968 Lipinsky A., Il reliquiario di S. Costanzo in Santo Stefano a
Capri. Contributi per la storia dell'arte orafa nel Regno di Na
poli e Sicilia, in 'Napoli nobilissima', 7, pp. 34-40.

1969 Galasso E. t Oreficeria medioevale in Campania. Beneven
to.

1970 Lipinsky A., Arte islamica nel tesoro della Cattedrale di
Capua, in 'Antichità viva', XI, 5, pp. 39-49.
Lipinsky A., Arte orafa medievale in Campania, in 'Capys', 4,
pp. 35-45.
Lipinsky A., L'arte orafa nella Napoli aragonese, in 'Napoli
Nobilissima', IX.

1972 Lipinsky A., Le arti dell'oro e dell'argento nel regno di Napoli
durante il dominio degli Aragona, in 'Rassegna d'arte', 2, pp.
12-25.

1973 Catello E.-C., Argenti napoletani dal XVI al XIX secolo, Napo
li.
Lipinsky A' t Opere di oreficen'Q medievale sulla costiera
amalfitana, in 'Bollettino di storia dell'arte', I, pp. 15-28.

1974 Catello E. e C., Statue d'argento a Napoli nel Sei e Setlecento,
in Strenna Napoletana, Napoli, pp. 31-38.
Rizzi A., La Chiesa dei SS. Pietro e Paolo dei Greci a Napoli
e le sue icone, in 'Napoli Nobilissima', XIII, VI.

1975 Catello E. e C., L'oreficeria a Napoli nel XV secolo, Cava dei
Tirreni.

1977 Catello E. eC., La cappella del tesoro di San Gennaro, Napoli.
Lipinsky A., Il tesoro sacro della costiera amalfitana. in
Amalfi nel medioevo, pp. 403-412.

1978 Carucci A., Il duomo di Salerno e il suo museo, Marigliano
(Napoli).
Strazzullo F., La Real Cappella del Tesoro di S. Gennaro, Na
poli.

1979 Il Museo di Guardia Sallframondi, Salerno.
Marra E., Il maestro G.S.M. Un contributo per la conoscenza
dell'arte orafa napoletana. in ltineran', Con/n"buli alla Storia
dell'Arte in memoria di M.L. Ferrari, I, pp. 135-138.

1980 Bergman R.P., The Salerno ivories: ars sacra from medieval
Amalfi, Cambridge.
Civiltà del 700 a Napoli, Il, catalogo della mostra, voli. 2, Fi
renze.

1981 Giusti P. e Leone de Castris P., Medioevo e produzione artisti·
ca di serie: smalJi di Limoges e avori gotici in Campania. cata·
logo della mostra, Firenze.

1982 Catello E. e C., L'arteargelltaria napoletana nel XVIlI secolo,
in 'Settecento Napoletano', l, pp. 45-62.
Tiberia v., Il 'Museo Sacro' del Cardinale Bargia a Capodi.
monte, Napoli.

1983 Lipinsky A., L'arte orafa ill Amalfi nell'undicesimo secolo, in
'Rassegna del Centro di Cultura e Storia amalfitana', ili, 5, pp.
7-69.
S. Francesco a Folloni. Il convento e il Museo, Avellino.

1984 Civiltà del '600 a Napoli, II, catalogo della mostra, volI. 2, Na
poli.

Ravello. Il Duomo e il Museo, Salerno.
1987 The Treasure ofSan Gennaro. Baroque Silver from Naples, ca

talogo della mostra, Napoli.

Basilicata
1889 Maruti A., Il postorale d'avorio della catledrale di Acerenza,

in 'Archivio Storico dell'Arte', Il, p. 43.
1916 De Rinaldis A., Senise, Monili d'oro di età barbarica, in 'Atti

della R. Accademia dei Lincei-Notizie degli scavi', Xlii, p.
329.

[1916 c.J Gattini N., Ultimi cimeli di oreficeria liturgica, ms. presso
il Museo Nazionale Ridola di Matera.

1922 Orsi P., Oggetti bizantini in Senise (Basilicata), estratto da 'Ri
vista critica di Coltura Calabrese', Napoli.

1933 Gallo G., Un orefice seicentesco in Lucania, in 'Brutium', XII,
8, p. ili.

1940 Valente C., Aspetti dell'arte medioevale della Lucania, in 'V
Congresso Nazionale di Studi Romani', Roma.

1948 Valente C., L'arte nella Basilicata, Potenza.
1965 Prandi A., Arte in Basilicata, in 'Basilicata', Milano.
1967 Lipinsky A., Oreficerie bizantine e italo·bizantine nella regio

ne campana, in 'Corsi di cultura sull'arte ravennate e bizanti
na', 14, pp. 105-155.

197 J Lipinsky A. t Testimonianze di oreficeria ed aUre arti minan'
lardo-romane, vetero-cn'stiane e bizantine in Basilicata. in Atti
del Il Congresso Nazionale di Archeologia Cristiana, (Matera
1969), Roma, pp. 261-310.

1975 Lipinsky A., Argenterie antiche in Basilicata. La croce del
Conte Ruggero del 1423 nella chiesa di S. Nicola Magno in
Missanello, in Giacomo Racioppi e il suo tempo. Atti del I Con
vegno Nazionale di studi sulla storiografia lucana, (Rifreddo~

Moliterno 1971), Galatina, pp. 291-306.
1978 Calò Mariani M.S., Guglielmi Faldi C. e Slrinati C., La catte

drale di Alatera nel Medioevo e nel Rinascimento, Milano.
1981 Gl'elle lusco A., Arte in Basilicata. Rinvenimenti e restauri, ca

talogo della mostra, Roma.

Puglia
1964 Mostra dell'arte in Puglia dal tardo antico al rococò, catalogo

della mostra, Bari.
1976 Guida breve del Museo Diocesano di Trani, Milano.
1980 Malagrinò P., l musei di Puglia, Fasano di Puglia.
(1980) l musei della Puglia. Guida illustrata, Bari.
1981 Canosa di Puglia fra tardoantico e Medioevo, Roma.
1983 Ronchi 8., Guida del Museo diocesano di Trani, Fasano di

Brindisi.

Calabria
1917 Orsi P., Nota sul postoraledi Tropea, in' Archivio storico della

Calabria, V.
1933 Inventario degli oggetti d'arte d'Italia, provincie di Catanzaro,

Cosenza e Reggio Calabria, acura di A. Frangipane, Roma.
Lipinsky A., Medieval Goldsmith's art in Calabria, in 'Gol
dsmith's journal', XXIX.

1934 Lipinsky A., La datazione di lavori di argenteriaquattrocente
sca di scuola napoletana esistenti in Calabn'a, in 'Brutium',
Xlii, 6.

1935 Lipinsky A., Monumenti di oreficeria medievale in Calabria,
in 'Per l'arte sacra', XII, p. 69.

1936 Lipinsky A., La smalto filigranato e i pastorali di Reggio e di
Tropea, in 'Brutium', Xv.

1954 Mostra di arti minori, catalogo della mostra, Cosenza.
1955 Santoro C., Museo Diocesano di Rossano, Palermo.
1969 Lipinsky A., Oreficen'e e minuterie paleocristiane e bizantine

in Calabria, in Atti del IV congresso storico calabrese, (Cosen
za 1966), pp. 319-341.

1970-71 Lipinsky A., Schede bibliografiche per la storia dell'arie
orafa in Calabria, in 'Brutium', n.s. 49, 4, pp. 2-4; 50, 1971,
I, pp. 13-14.

1972-73 Lipinsky A., Scuole argentarie in Calabria Citra, in 'Alma
nacco calabrese', pp. 157-169.

1975 Geraci P.O., Il Museo Nazionale di Re?gio Calabria. L'arte bi·
zantina, medievale e moderna, ReggIO Calabria.
Lipinsky A., Calici per Gioacchino da Fiore. L"Argentera ' e
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gli arge.ntie.n· ~i Lon.gobucco e le origini di una scuola orafa in
Calabna cJtenore, m Dante nel pensiero e nella esegesi dei
secco XVI e xv. Attidel convegno... di studi danteschi.... (Melfi
1970). Firenze. pp. 189-212.

Sicilia
1921 Monroy G.• Vendita della collezione di oggetti d'arte della

CongregaZl:one di Carità di Trapani, catalogo, Trapani.
1923-24 Maucen E.• Il tesoro del Duomo di Messina in 'Bollettino

d'Arte'. lll. pp. 7-22. •
1927 11 Museo Diocesano di Palenno. Palermo.
1927-28 Accascina M., Oreficeria bizantina e limosina in Sicilia, in

'Bollettino d·Arte'. VB, pp. 551-566.
1930 Accascina M., Oreficeria senese in Sicilia, in 'La Diana', V, pp.

207-214.
1930-31 Accascina M., Oreficeria siciliana. ntesoro di Enna in 'De-

dalo', Xl. pp. 151-170. '
1942 Sicilia Bizantina, a cura di G. Agnello e U. Zanotti Bianco Ti-

voli. '
1949 A~cascina M., Argentieri di A1essina: Sebastiano !uvara,

GIUseppe D·Angelo. Filippo Juvara. in 'Bollettino d·Arte·.
XXXIV. lll. pp. 240-248.

1951 Accascina M., Le argenterie marcate del Museo Nazionale di
Messina, Messina.
Gi.uliana Alaymo A., Arti minori. Oreficen'a siciliana del Rina
SCJmento, barocca e neoclassica nella chiesa di S. Antonio
Abate, in La Parrocchia del Senato di Palenno, Palermo.

1957 Lipinsky A.• Sizilianische Goldschmiedekunst im Zeitalter
der Normannen und Staufer. in 'Das MUnster', IO, 3/4. pp.
73-99; 5/6, pp. 158-186.

1958 Mostra di arte sacra bizantina, catalogo della mostra a Piana
degli Albanesi. acura di P. Giuseppe Valentini, S.I .• Palermo.

1962 ~cc~sc,maM., l marchi dell'argentenOa messinese, in 'Antichi
ta vIva. 8, pp. 53 55.
Accascina M., I marchi dell'argenteria siciliana in 'Antichità
viva'. 6. pp. 13 55. '

Agnello G., Arti figurative nella Sicilia. Palermo.
1964 Danen A., L'arte trapanese del corallo. Palermo.
1966 Lipinsky A., Argenterie del Museo Nazionale di Palazzo Bello·

ma di Siracusa, in 'Archivio Storico Siracusano', XI( pp.
51-78. •

1969 Pattino E, 11 Museo diocesano di Palermo, Palermo.
1974 Accascina M., Oreficerie di Sicilia dal XII al XIX secolo. Pa

lermo.
1979 Faranda E. Contributi all'oreficeria siciliana del sec. XVII. in

'Quaderni dell'lstituto di storia dell'arte dell'università di Mes
sina'. 3. pp. 23-26.

1981 Le arti decorative del Quattrocento in Sicilia. catalogo della
mostra, Roma.

1986 L'arte del corallo in Sicilia, catalogo della mostra. Trapa
m.

Sardegna
1867 Spano G., Gioielleria religiosa sarda, in 'Annuario Statistico

e Calendario generale dell'isola di Sardegna. per l'anno 1867'
Cagliari. pp. 9-12. •

1868 Spano G., Stooria e ~es<:n'zÙ:me di un crocione antico in argento
del Duomo dl Cagllan e dl altre due opere sarde di oreficeria
antica, Cagliari.

1933 De Logu R., Contributi alla storia degli argenti sardi del Rina·
scimento, in 'Mediterranea', pp. 21-36.

1935 Arata G.u. e Biasi G.• Arte Sarda. Milano.
1937 De Logu R., Mostra dell'antica oreficeria sarda. Cagliari.

leVI D.• Mostra dell'antica oreficeria sarda, catalogo della mo
stra. Cagliari.

1947 De Logu R.• Antichi marchi degli argentieri sardi, in 'Studi
Sardi', VB. l. III. pp. 189-196.

t952 De Lagu R., Mostra di antica arte sarda, Oristano.
1967 Lipinsky A.. Oreficerie bizantine dimenticate in Italia. 11 reli·

9uiario.di S. Basilio a Oristano o Il reliquiario di S. Antioco, in
Bollettmo della Badia Greca di Grottaferrala·. n.S. 21, pp.

31-58.

Cataloghi, mostre, repertori stranieri

1706 Félibien M.• Histoire de l'abbaye royale de Saint·Dénys en
France, Pariso

1847 Montié A. e Poisson A. T., Orfèvrenoe religieuse et vetements
sacerdotaux, in 'Annales archéologiques', 7 o

1861 Dareel A.• Trésor de l'église de Conques. Paris.
1882 De Bruyn H., Trésor artistique des églises de Bruxelles. Lou·

vain.
1901 Roulin D.E.• L'ancien Trésor de l'Abbaye de Silos. Paris.
1902 Rietschel G .• Weihnachten in Kirche, Kunst und Volksleben,

Bielefeld.
1907 British Museum. A guide to the Mediaeval Room. Oxford.
1908 Dalton O.N., Catalogue ofearly christian Antiquities, British

Museum, London.
191 1 Crooy L. e E, L'orfévrerie religieuse en Belgique depuis la fin

du XV~ siècle jusqu'à la révolution française, Paris.
1912 Conway M., Tlte Treasury of St. Maurice d·Agaune. in 'The

Burlington Magazine', XXI. pp. 258 ss.
1914-15 Conway M.• Tlte Abbey of St. Denis and its Treasuries. in

'Arehaeologia', LXVI. pp. 10355.
1921 British Museum. A guide to the Early Christian and Byzantine

Antiquities. Oxford.
1927 Weingartner J.• Das Kirchliche Kunstgewerbe der Neuzeit,

lnnsbruck.
1928 Diehl C.• L'art chrétien primitif et l'art byzantin. Paris.
1929 De Grti~eisen w.. Art chrétien primitif du Haut et du Bas

Moyen·Age. Paris.
1930 von Falke O.• Der Welfenschatz. Der Reliquienschatz des

Braullschweiger Domes QUS dem Besitze des Herzoglichell
Hauses Braunschweig·Liineburg, Frankfurt a. M.
von Falke O .• Hildesheimer Goldschmiedewerke des 12 Jahr·
hunderts im Welfenschatz, in 'Pantheon', 5, pp. 266-274.

1931 Millikan M. W., The Gertrudis Allar and two Crosses, in 'The
Bulletin of Cleveland Museum of Art', lI, l, pp. 23-26.

1932 Catalogo delle cose d'arte e di antichità d·Italia· Zara. a cura
di C. Cecchelli, Roma.

1935 Inventario degli oggetti d'arte d·ltalia. Provincia di Pola.
Roma.

1947 Early Christian and Byzantine Art. catalogo della mostra. Bal
timore.

1948 Evans J.• Art in medieval France. 987·1498. London.
Deschamps P.• L'orfévrerie à Conques vers l'an mille. in 'Bul
letin monumental', 106, pp. 75-93.

1950 Ars sacra. Kunst des friihen Mittelalters, catalogo della mo
stra, a cura di A. Boeckler. MUnchen.
Usener K.H., Die Ausstellullg 'Ars Sacra' im Miinchener
Prinz·Carl·Palais. in 'Kunstchronik', 1lI, pp. 141 55.

1951 Trésor d'art de la Vallée de la Meuse.... catalogo della mostra,
Paris.

1953 Du Colombier P.• Les chantiers des cathédrales. Les tréso·
riers, les architecLes, les maçons, les sculpteurs, d'après les
textes, les miniatures, les vitraux, les sculptures, Paris.

1954 Temboury Alvarez J.• La orfebreria religiosa en Malaga, Mala
ga.
Trésor d'orfévrerie des Eglises du Roussillon et du Languedoc
Mediterranéen, catalogo della mostra, Montpellier.

1955 Sakrale Gewiinder des Mittelalters, catalogo della mostra.
MUnchen.

1957 Oman Ch.• English church plate. 579·1830. London.
1958 Hirmer M. e Volbach W.E. Friihchristliche Kunst, MUn

chen.
1960 Eucharistia. Deutsche Eucltaristische Kunst. MUnchen.
1961 El arte romanico, catalogo della mostra. Bareelona/Santiago
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Glossario Omati.
Da Nouveau Petil Larousse ìlluSlré.
Paris 1940, p. 727.

punte di diamante
'cane corrente'
fogliette
foglielle lanceolale
bande orizzontali
girali vegetali
rosette
nastri attorti
fascio d'alloro
tartigliane
trifogli
treccia
vermicoli
volute vegetali

Postes

'Qpiotefeuine.~

Ral$.l!ecleur.

RaJUrts 1 1J11J.

m~~

Rosaces 1*~ «91
~ubanl&\..

Toredelaulier'~.

TQrsacle .~

Trefles 'I~~~

Tress8,"

Vermlculures~

Volutes '~a

festoni
fogliami
onde
godronatura
gocceg=.
festoni (di fiori)
embrici
meandri
olive
nastro ondulato
ovoli
palmette
perle

Flots .~

Coftrons~

~Gouttes~

Crecque~

GuiÌ'llÌlld8~

Imbrication t:;:i:;>:;~

Mtianl!~es.~

OU~ ~

Oolles~

Oves .~
\~

Paìmettes if'H/t\i
Porles'

fllstons~pUinteSdediamant~

teuìllàges --

arabeschi
bande verticali
linee spezzate
disc:heni
rocchetti
nastro inanellato
bottoni
fusarola
scaglione
scacchiera
dentelli
dentelli a sega
scaglie

- intreccio (con rosette)

'ArabesquéS' ':lIIR,
Bandes .DIIIID

8atO~SfQmJlllS~

B~ijnts (~f).~ I
Billettes~

Boucles ~.

Boutons gn
Chapelet ~.
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C.hevrons.~

Oamier~

Oenticules Dl:IJJW
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ALETTA
Spranghetta di sostegno posta di taglio.
ALLOGGIAMENTO
Cavità per l'inserimento di un perno.
ALTAROLQ
Elemento strutturale decorativo a forma
di piccolo altare.
ALVEOLO
Piccola cavità.
ALZATA
La parte superiore di una struttura a due
corpi.

·ANELLO APICALE
Cerchietto metallico posto alla sommità di
molti arredi per consentirne il trasporto o
la sospensione.
ANIMA
Parte interna che dà forma o sostegno.
ANSA
Manico ricurvo di un'anfora. di una
coppa, di un vaso.
APPICCAGNOLO
Gancio o fermaglietto per l'appensione di
piccoli oggetti (medaglie, reliquiari).
AQUILEGIA
Termine botanico indicante un tipo di
fiore, adottato, per analogia. per definire
le coppe ad alveoli.
ARCA
Sarcofago monumentale; per analogia,
una tipologia di reliquiario.
ARCHEGGIATURA
Suddivisione in più ordini di archi.
AREA
v. campo.
ARMATURA
Termine di origine architettonica, qui
adottato per indicare le strutture interne
o esterne di un oggetto, generalmente
metalliche, con funzione portante e di
irrigidimento.
ASSE
Nella legatura, la struttura portante dei
piatti: è solitamente in legno nei libri
medioevali, in cartone dalla fine del
Medioevo.
ASTA
Bastone lungo e dritto, di materiale vario,
impiegato principalmente come sostegno.
ASTUCCIO
Custodia di ridotte dimensioni.
ATTACCAGLIA
v. appiccagnolo.
BACCHETTA
Sottile asta di legno o altro materiale.
BALAUSTRO
Pilastrino a colonnina di forma sagomata.
BALDACCHINO
Edicola ornamentale, con copertura piana
o a cupola e drappellone a lambrecchini.
che culmina alcuni arredi, soprattutto
lignei.
BANDELLINA
Diminutivo di bandella, fascetta metallica
di rinforzo angolare.
BANDOLIERA
v. tracolla.

BARRA
Asta generalmente metallica a sezione
quadrangolare.
BASAMENTO
Termine derivato da base (v.), rispetto alla
quale ha di solito uno sviluppo più esteso
e volumetrico.
BASE
La parte inferiore di un qualsiasi oggetto,
avente funzione di sostegno (v. anche
basamento).
BASTONE
Asta cilindrica molto allungata,
generalmente fornita di impugnatura o di
pomi terminali.
BATTACCHIO o BATOCCHIO
v. battaglio.
BATTAGLIO
Il ferro sospeso nella campana che,
battendo, produce il suono.
BATTENTE
In alcuni oggetti, la parte che batte o si
incastra. Negli strumenti a percussione (v.
tabella), la tavoletta mobile che, battendo
sul fondo, produce rumore; nella
campana, la parte contro la quale picchia
il battaglio (v.).
BECCO/BECCUCCIO
Strozzamento versatore all'imboccatura
del vaso; nella lucerna, ciascuna delle
punte contenenti il lucignolo.
BIETTA
elemento di legno o ferro a foggia di
cuneo; nel martello, il bottone o
puntaietto che fissa il manico al ferro.
BIFORA
Finestra centinata a doppia luce. Per
estensione, la tipologia che riprone tale
struttura.
BILANCIERE
Dispositivo di sospensione e di
trasmissione di moto, costituito da un'asta
imperniata con una coppia di bracci
orizzontali ai quali sono congiunte le aste
di sospensione (v. turibolo).
BILICO/BILICHI
I perni di ferro su cui posa e si muove la
campana.
BILOBATO
A due lobi (v. lobo).
BINDELLA
Nel fermaglio della legatura, la striscia di
cuoio cui è attaccato il puntale (v.).
BOCCA
Nel martello, la parte ampia per battere.
BOCCAGLIO
Nel candeliere, il cannello in cui si infila
la candela.
BOCCETTA
Contenitore di piccole dimensioni, spesso
di vetro, con grande pancia e collo lungo
e stretto.

BOCCIOLO
Termine di origine botanica usato per
indicare parti di oggetti a forma di calice
e/o corolla; per estensione, elemento
decorativo a forma di bocciolo di fiore.

BOLLO DI CERALACCA
Impronta su ceralacca apposta sul

nastrino che chiude i reliquiari per
sigillarli e autenticarne il contenuto.
BORCHIA
Dischetto ornamentale, di metallo o altro
materiale, per lo più di forma convessa.

BORDO
Orlo (v.) di ampie dimensioni. Negli
arredi in tessuto, il contorno rifinito con
merletto, passamaneria e simili.
BORSA
Contenitore di forma varia per custodire
e portare effetti personali; per analogia,
una tipologia di reliquiario.
BOSSOLO
v. boccaglio.
BOTTONE
Dischetto convesso, spesso al colmo del
pomo, variamente modellato con funzione
di fermo o decorativa.

BRACCIO
Elemento di sostegno allungato che di
solito sporge da un corpo più ampio o
comunque da un nucleo centrale.
BRACIERE
Contenitore metallico per tenere la brace
o i tizzoni; costituisce la parte interna del
turibolo e del pomo scaldamanL
BULLETTA
Chiodo corto a testa larga e tondeggiante.
CABOCHON
Tipo di taglio di pietre dure o preziose
senza sfaccettature, con la faccia inferiore
piana e la superiore convessa.
CALOTTA
Copertura convessa.
CAMMEO
Pietra dura o conchiglia la cui struttura a
strati di diverso colore è sfruttata nella
lavorazione per creare effetti di figure.

CAMPO
Il fondo su cui risalta una figurazione.
CANNA
Fusto vegetale diritto e vuoto o elemento
metallico di tale foggia che può costituire
parte dell'armatura o il corpo di alcuni
oggetti (bastone, raganella).
CANNELLO
Tubetto cilindrico di metallo.
CANTONALE
Nella legatura, placchetta metallica di
rinforzo angolare.
CAPITELLO
Elemento architettonico, generalmente
ornato, posto tra colonna (o lesena) e
trabeazione. Nella legatura, il cordoncino
che corre lungo le estremità del dorso del
libro.
CAPPA
Elemento piatto e tondeggiante che
raccorda i bracci dell'elsa tra
l'impugnatura e la lama (v. stocco).
CAPPELLETTO
Parte culminante della coperta (v.)
dell'ombrello, dove si innesta il puntale.
Nel turibolo, il coperchio.

CAPSULA
Contenitore di piccole dimensioni a forma
di pastiglia; per estensione la tipologia di
alcuni oggetti (v. reliquiario).
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CARTELLA
Motivo decorativo a forma di cartiglio
(v.). Nella cartagloria, il foglio scritto.
CARTIGLIO
Elemento decorativo a forma di tabella
rettangolare o, più spesso, di rotulo
spiegato.

CARTOCCIO
Motivo ornamentale formato da elementi
curvi ripiegati su se stessi (v. anche
cartiglio.
CARRUCOLA
Dispositivo rotante per consentire il
movimento in verticale di un peso.
CASELLA
Nella legatura, lo spazio del dorso tra le
nervature.

CASSA ARMONICA
Cavità che funge da ambiente di
risonanza (v. traccola).
CASTELLO
Impalcatura o macchina di legno; per la
campana, la struttura in cui essa è
inserita.
CASTONE
Cavità in cui è legata la gemma; in alcuni
tipi di reliquiari. la montatura di reliquie
a vista.
CATENA/CATENELLA
Serie di anelli o ganci, inseriti l'uno
nell'altro, a formare elementi articolati
con funzione di raccordo e/o di sostegno.
CAVETTO
Termine di origine architettonica,
sinonimo di sguscio, qui adottato per
indicare la concavità centrale di vasi
piani.
CERCHIO/CERCHIONE
Elemento circolare chiuso che può avere
struttura di fascia o di anello.
CERNIERA
Dispositivo a cannelli metallici imperniati
che permette la rotazione degli elementi
tra cui funge da raccordo.
CHIAVETTA
Nel rubinetto, lo strumento che regola il
flusso del liquido.
CICOGNA
v. mozzo.

CIELO
Copertura superiore di una struttura.
CIMASA
Cornice di un elemento architettonico
come un piedistallo, una mensola e simili.

CINGHIA
Striscia di pelle, tessuto o corda per
sospensione o contenimento.

CIOTOLA
Coppa tonda, priva di manico.
CIPOLLA
Bulbo la cui forma è ripresa in una
particolare tipologia di piedini (v.) a sfera
molto schiacciata.

CITTADELLA
Modellino raffigurante una città in
miniatura; per analogia, una tipologia di
reliquiario architettonico.

CLIPEO
Particolare tipo di scudo classico; per
estensione un elemento circolare,
eventualmente concavo, di solito
racchiudente una figurazione.
CODA
Elemento terminale del drappo dello
stendardo ritagliato a riquadri di forma
quadrangolare (coda quadra), appuntita o
a coda di rondine.

COLLARINO
Termine di origine architettonica adottato
anche per indicare la modanatura ad
anello collocata lungo il fusto o intorno ai
punti di restringimento di oggetti
vasiformi.

COLLO
Restringimento del corpo di un oggetto.
COLONNINA
Piccola colonna, eventualmente ornata.

COMPASSO
Formella a contorno mistilineo, tipica
dello stile gotico.
CONCA
Vaso largo e basso con ampia bocca.

CONCHIGLIA
Recipiente o motivo decorativo avente tale
forma.

CONTENITORE
Recipiente di varia foggia, materiale e
dimensione.
CONTENITORE A COLOMBA
Vaso sacro a forma di colomba.

CONTRAFFORTE
Arco rampante di sostegno; per
estensione, elemento decorativo che ne
ripropone la forma.
COPERCHIO
Parte mobile che chiude o copre un
oggetto.
COPERCHIO A PRESSIONE
Inserito a forza entro l'imboccatura.

COPERCHIO A SPIOVENTI
A due piani inclinati.
COPERCHIO AVVITATO
Fissato all'imboccatura mediante un
sistema a vite.

COPERCHIO INCERNIERATO
Fissato al corpo del recipiente mediante
una cerniera.

COPERCHIO PIATTO
Formato da un elemento piano.
COPERCHIO PIRAMIDALE
Cuspidato, a forma di piramide.
COPERCHIO SCORREVOLE
Fatto combaciare all'imboccatura
mediante un sistema di scorrimento entro
apposite fenditure.
COPERCHIO SEMICILINDRICO
Formato da un elemento ricurvo a sezione
semicircolare.

COPERTA
Materiale di rivestimento: il tessuto teso
su un'armatura metallica, oppure, nella
legatura (v.), il materiale che ricopre le
assi e il dorso.

COPERTURA
Chiusura, coperchio di arredi di grandi

dimensioni come casse, sarcofagi e simili.
Alcuni panni che coprono i vasi
eucaristici (v. coperture sacre).

COPPA
Vaso per bere di forma più o meno
emisferica. Nei calici, nelle pissidi e simili
la parte sostenuta da fusto e piede.
CORDONCINO
Elemento decorativo lavorato a foggia di
cordone.

CORDONE
Tipo di passameneria costituito
dall'intreccio o dalla torsione di più fili.
CORNICE
Modanatura che sottolinea un cambio di
decorazione o di funzione oppure che
inquadra uno spazio figurato.

CORONA
Particolare fastigo culminante alcuni
arredi la cui forma propone quella
dell'omonimo ornamento.

CORONAMENTO
Terminazione superiore di un arredo,
spesso a forma di corona.

CORPO
La parte principale nella struttura di un
oggetto, compresa tra piede e
terminazione superiore.

CORTINA
Tenda di copertura (v. conopeo di
tabernacolo).
COSTOLA
Estremità di raccordo laterale o centrale.
Nel libro, il dorso; nella lama, la parte
opposta al filo (v.).
CRAVATTA
Striscia di tessuto annodata all'asta dello
stendardo o del vessillo, con funzione
decorativa.
CROCE/CROCETTA APICALE

Terminazione a forma di croce posta alla
sommità di molti arredi.
CROCE MONOGRAMMATA
v. monogramma cristologico.

CUPOLETTA
v. calotta.

CUPOLINO
v. calotta.

CUSPIDE
Termine architettonico che designa un
elemento di forma triangolare
(piramidale, conica) con funzione di
coronamento verticale.

DADO
In architettura, piedistallo quadrato che
funge da base alla colonna; per
estensione, l'elemento di forma analoga.
DENTATURA
Il complesso dei denti (v. pettine).
DENTE
Elemento accuminato e/o aggettante,
funzionale e/o decorativo.
DENTELLATURA
Fascia di dentelli per regolare l'altezza del
ripiano superiore; motivo ornamentale
avente forma dentellata.

DIRITTO
Nella medaglia e nella moneta, la faccia
principale.
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DISCO

Elemento piatto e circolare avente
funzione strutturale e/o decorativa.
DISTINTIVO
Contrassegno di riconoscimento.
DORSO

ella legatura, la costola di congiunzione
tra i piatti.
DRAPPELLONE
Drappo ornamentale pendente intorno al
cielo (v.) del baldacchino.
DRAPPO
Il tessuto della bandiera.
EDICOLA
Termine di origine architettonica che
indica una piccola struttura a tempiettoo

di forma varia, oppure una nicchia.
ELSA
Barretta trasversale sagomata posta tra
l'impugnatura e la lama nella spada esimili.
ESERGO
Nella moneta e nella medaglia, lo spazio
dove si segna la data, "indicazione della
zecca o il motto.

ETICHETTA
Cartellino con scritta esplicativa.
FACCIA
La superficie, solitamente piatta, di un
oggetto, posta di fronte a chi guarda.
FACCIATA
v. frontespizio.
FANONI
Le due striscie di tessuto pendenti dalla
parte posteriore della mitra o della tiara.
FASCETTA
Piccola striscia metallica di guarnizione;
nella medaglia, il nastrino decorativo di
stolTa.
FASTIGIO
Sommità del frontespizio di un edificio o
comunque di una struttura architettonica;
è detto anche corona.
FENDITURA
Spaccatura lunga e sottile entro la quale
si fa scorrere qualcosa da inserire.
FERMAGLIO
Dispositivo di chiusura solitamente a
forma di gancio o di fibbia.
FERRO
Parte dell'arma progettata per 1'0ITesa (ia
lama della spada, la testa del martello).
FESSURA
v. fenditura.
FETTUCCIA
Nastro di stolTa.
FIALETTA
Contenitore, prevalentemente di vetro, dal
corpo allungato, poco dilTerenziato dal
collo.
FIAMMA
Ciascuno dei lumi del candelabro.
FIANCO
Parte laterale.
FIASCHETTA
Contenitore di piccole dimensioni dal
corpo lenticolare e il collo lungo e
stretto.

FIGURA
Immagine, raffigurazione; il termine è qui
usato soprattutto per indicare gli elementi
figurativi presenti in monete, medaglie,
sigilli, timbri e simili.
FILATTERIO
Piccola striscia di carta o pergamena che
all'interno del reliquiario identifica la
reliquia. Per estensione, antico esemplare
di reliquiario a medaglione.
FlLO
La parte tagliente della lama.
FILZA
Serie di piccoli oggetti - perle, grani di
rosario e simili - legati insieme.
FINESTRELLA
Piccola apertura chiusa da uno sportello
solitamente trasparente o a giorno.
FINITURA
Rifinitura con funzione decorativa ma
anche di rinforzo, solitamente metallica.
FODERA
Rivestimento interno, fatto di stoffa.
FODERO
Custodia rigida di armi da taglio (v.
stacco), in legno, cuoio indurito, metallo.
FOGLIAMI ANGOLARI
Elementi decorativi formati da foglie più
o meno stilizzate e allungate, disposte in
modo da rivestire gli angoli di alcuni
arredi o di parti di essi.
FOGLIO
Nel flabello, sinonimo di pagina (v.).
FONDALE
Parete piana che funge da sfondo.
FONDO
Parte inferiore di un vaso o simili; anche
sfondo o campo (v.).
FORMELLA
Riquadro di varia forma (quadrata,
rettangolare, romboidale, polilobata.
mistilinea) e materia (marmo, metallo,
legno, stucco), usato per decorare ~

elementi architettonici, mobili, oggetti. E
detta anche pannello o compasso.
FORNIMENTO
Corredo protettivo ed ornamentale
soprattutto per le armi da taglio (v.
stacco).
FRANGIA
Bordura ornamentale a fili sciolti o
parzialmente intrecciati.
FRASCA
La decorazione mobile o fissa, a tralcio
fiorito, del vaso portapalma.
FRECCIA
Elemento decorativo, solitamente di fonna
appuntita, che culmina la cima di un'asta.
Freccia a lancia: elemento decorativo
terminale a forma di punta di lancia.
Freccia a palla: elemento decorativo
terminale di forma sferoidale.
FREGIO
Motivo ornamentale, generalmente
disposto su cornici o fasce.
FRONTALE
Propriamente sinonimo di paliotto
d'altare; qui adottato anche per indicare
la parte anteriore di arredi di media o
grande struttura.

FRONTALE FERMALIBRO
Nel leggio, l'elemento del lettorile (v.) che
funge da sostegno per il libro.
FRONTE
Faccia anteriore a superficie piuttosto
estesa (v. paliotto).
FRONTONE
Coronamento della facciata; può essere
triangolare, circolare, spezzato,
accartocciato.
FUSTO
Elemento strutturale allungato compreso
tra la base e il corpo di un oggetto.
GALLONE
Passamaneria formata da fili intrecciati
d'oro, d'argento e{o di seta, usata per
guarnire e bordare.
GANCIO
Elemento metallico ricurvo usato in
alcuni sistemi di chiusura o di
sospensione.
GEMMA
Pietra preziosa o semi-preziosa.
GHIANDA
Elemento decorativo ovoidale a foggia del
frutto omonimo; nelle tende, cortine e
simili costituisce spesso un ornamento
della frangia.
GHIERA
Cerchiatura metallica di rinforzo.
GIRALE
Motivo ornamentale a spirale; se
composto da fiori e fogliami, girale
vegetale.
GIUNTURA
Raccordo articolato tra le parti di un
oggetto.
GLOBO
Terminazione apicale decorativa di forma
sferica, genericamente associato alla
croce, con valore simbolico.
GOLA
Modanatura architettonica formata da due
archi di cerchio opposti e raccordati.
Il profondo restringimento del corpo di
vasi e simili, prima dell'imboccatura.
GRANITURA
Nella moneta e nella medaglia, l'orlo un
poco rilevato costituito da piccoli granelli
in tondo.
GRANO
Nel rosario, ciascuna delle pallottoline
che servono a contare le preghiere (a
seconda della grandezza, grano di
paternostro e grano di avemaria).
GRATA
Inferriata, generalmente metallica, a
maglie di varia foggia o di lamina forata.
GRIGLIA
Grata metallica a maglie di varia foggia e
dimensione.
GUARNIZIONE
Bordura ornamentale; fascia anulare
decorativa in metallo.

. GUGLIA
Motivo architettonico piramidale, molto
allungato.
IMBOCCATURA
Estremità superiore di un vaso o di una
coppa dove si inserisce il coperchio.
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IMMAGINETTA
Carta con rappresentazione devozionale;
comunemente santina (v.).
IMPALCATURA
Traliccio ligneo avente funzione di
sostegno.
IMPRONTA
Figurazione impressa mediante timbri,
sigilli e simili.
IMPUGNATURA
La parte di un oggetto che si afferra con
la mano.
INCROCIO DEI BRACCI
Il punto in cui si incrociano il montante
(v.) e la traversa (v.) della croce, spesso
evidenziato da una raggiera (v.).
INFULA
Benda di lana bianca che cingeva il capo
dei sacerdoti pagani, simbolo della
consacrazione agli dei. Per estensione,
sinonimo di fanone (v.).

INFUNDIBOLO
Oggetto imbutiforme; nella lucerna, il
recipiente in cui si versa l'olio nella
coppa.
INGABBIATURA
Intelaiatura, generalmente metallica, a
forma di gabbia.
INNESTO A 8AIONETTA
Sistema di raccordo mediante inserimento
di un elemento a lama. il codolo. entro
una fenditura.
INNESTO A TUBO
Sistema di raccordo mediante inserimento
di un elemento a forma di tubo su un
corpo cilindrico.
INTELAIATURA
Insieme di assicelle, generalmente lignee,
che costituisce un traliccio di sostegno a
struttura quadrangolare.
INVOLUCRO
Rivestimento esterno a protezione di un
oggetto.
LABBRO
Orlo rilevato e tondeggiante. Nella
legatura, il margine estremo del piatto.
LAMA
Elemento piatto e tagliente; il ferro della
spada (v. stocco) e simili.
LAMBRECCHINI
Elementi ornamentali di stoffa, di foggia
varia, del baldacchino.
LAMELLA
Lama di piccole dimensioni avente
funzione strutturale elo decorativa.
LAMINA
Sottilissima lastra metallica, con funzione
strutturale o decorativa.
LANTERNA
Contenitore, in legno o in metallo, con
pareti in vetro o trasparenti, entro cui è
posta una sorgente luminosa.
LASTRA
Elemento generalmente quadrangolare, di
spessore ridotto e di materiale rigido.
LEGATURA
Il sistema di unione. Nel rosario, la
catenella a congiunzione dei grani.

LEGENDA O LEGGENDA
Iscrizione o didascalia che corre lungo il
bordo di medaglie, sigilli o simili.
LESENA
Pilastro in leggero aggetto addossato a
una parete con funzione eminentemente
decorativa.
Può essere liscia o scanalata ed
eventualmente con base e capitello.
LETTORILE
Nel leggio, il supporto per il libro.
LEVETTA
Bracciolo per sollevare, a forma di
linguetta.
LINGUETTA
Striscia di metallo o cuoio di forma
allungata.
LOBO
Archetto ornamentale, talora ripetuto
sotto la linea dell'intradosso a formare un
motivo detto polilobato. Per estensione, i
motivi ornamentali a forma di lobo o ad
andamento polilobato.
LUCE
Apertura in una' superficie.
LUCERNIERE
Supporto costituito da un piede e da un
fusto sul quale si regola l'altezza della
lucerna (v. lucerna da tavola).
LUNETTATO
A forma di mezzaluna.
MAGLIA
Ciascuno degli elementi chiusi che
formano una catena, una grata, una
griglia.
MANICO
Sostegno di diversa lunghezza e materiale
formato dall'impugnatura e dal suo
prolungamento.
MANIGLIA
Impugnatura, solitamente metallica, a
forma di anello o di semicerchio.
MANOVELLA
Dispositivo per produrre il moto
rotatorio; nella traccola (v.l, il manico che
fa azionare la ruota dentata perché urti
contro le lamelle.
MARTELLETTO
Elemento a foggia di piccolo martello che
con la percussione produce il suono.
MATRICE
Il controstampa inciso di sigilli, stampi,
timbri e simili che serve a ottenere
l'impronta.
MEDAGLIONE
Motivo ornamentale iscritto in una
cornice circolare o ovale.
MENSA
Il piano dell'altare.
MENSOLA
Elemento architettonico di sostegno,
aggettante e spesso ornato elo a forma di
voluta (v. anche modiglionel.
MERLETTO
Guarnizione di fili, intrecciati secondo un
disegno preparatorio ed eseguito ad ago,
uncinetto o fuselli.
MEZZALUNA
Elemento a forma di falce di luna.

MICROSCULTURA
Piccola figura a tutto tondo che orna
oggetti di oreficeria.
MlSTILINEO
Motivo composto da linee rette e curve
alternate; si dice soprattutto del profilo di
formelle, cornici e simili.
MODANATURA
Elemento decorativo di stacco, costituito
da profilature mosse lungo l'estremità di
piani o cornici.
MODIGLIONE
Elemento architettonico di sostegno, reale
o apparente, a forma di S.
MODULO
Nella medaglia e nella moneta, il
diametro.
MONOGRAMMA CRISTOLOGICO
Intreccio delle lettere greche ~ e P, a
volte complicate dalla croce. E detto
anche chrismon o monogramma
costantiniano. Quando il X assume la
forma aperta di una croce, il
monogramma è definito croce
monogrammatica. La sigla può anche
essere formata dalle lettere greche l e H,
poi latinizzate nella comune forma IHS.
MONOGRAMMA MARIANO
Intreccio di due M, allusive al nome di
Maria, Madre di Gesù.
MONTANTE
L'elemento verticale di una struttura; in
particolare, il braccio verticale della
croce, perpendicolare alla traversa (v.).
MONTATURA
Intelaiatura, supporto che sostiene o
racchiude qualcosa.
MOSTRA
Incorniciatura di ampie dimensioni per lo
più pertinente ad arredi fissi o mobilia; è
generalmente in pietra o in legno.
MOZZO
li legno su cui la campanaè posta in bilico.

NAPPNNAPPINA
Mazzetto di frange (in cotone, seta, ecc. o
anche filetti metallici) riunito alla
sommità e usato come decorazione
pendente.
NERVATURA
Sottile costola con funzione decorativa o
di stacco. Nella legatura, supporto lungo
il dorso intorno al quale gira il filo della
cucitura che tiene insieme i fascicoli del
libro.
NICCHIA
Incavo ricavato in una parete, spesso per
contenere sculture e simili; può essere
absidata e a pianta semicirco!are o
quadrangolare.
NODO
Ingrossamento del fusto, in genere
mediano, variamente lavorato e
modellato.
OBELISCO
Pilastro monolitico alto, a base quadrata,
assottigliato verso la punta e culminato da
una piccola piramide.
OCCHIO
Nel martello, il foro attraverso il quale si
innesta il manico; nelle forbici, le
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estremità anulari dei bracci che servono
per la presa.
ORECCHIA
Espa~sione simmetrica nella parte
supenore del corpo di vari oggetti; nel
secchlello, 1 due anelli laterali nei quali
gira il manico.

ORIFIZIO
Piccola apertura circolare.
ORLO
Margine, estremità; la parte estrema di un
oggetto.
aVOLO
Motivo ornamentale a forma di uovo
talora parzialmente avvolto da foglie.'
PADELLINA
v. piattello.
PADIGLIONE
Tenda di copertura che ricade intorno (v.
conopeo di tabernacolo).
PAGINA
Faccia piana su cui scrivere e
rapp.re~entare immagini dipinte o scolpite
(~. dIllICO). Nel ventaglio, la parte
pieghettata in carta, pergamenta, stoffa (v.
flabello).

PALETTA

Oggetto o elemento a forma di piccola
pala. Nella cazzuola, il piatto; nel
cucchiaio o simili, la parte che serve
come contenitore.
PANCIA
Rigonfiamento centrale del corpo di un
vaso.
PANNELLO
Elemento piano delimitato da l'iquadro o
cornice, avente prevalentemente funzione
decorativa (v. anche formella).
PANNO
Part~ più o meno grande di tessuto;
~er'!1me qui. adottato come sinonimo per
mdlcare I smgoli arredi costituiti dalla
biancheria e le coperture sacre (v.).
PARATIA
Tramezzo interno per suddividere un
vano in scomparti.
PARERGO
':Jella moneta e nella medaglia,
Iornamento intorno alla figura.
PARETE
La superficie che delimita un oggetto.
PASSAMANERIA

~uarn~ic!nedi fili di seta, oro, argento
mtrecclatl.
PASSANTE
Striscia di stoffa o metallo formante un
a~ello. attra.vez:s? i~ quale passa una
cmghla o SimilI; SI trova solitamente negli
oggetti da portare a tracolla.
PELTA
Piccolo scudo usato dai soldati greci' per
analogia, l'elemento decorativo che ~e
ripropone la forma ellittica,
eventualmente con uno o due incavi a
mezzaluna alla sommità.
PENDENTE
Gioiello da appendere al collo mediante
un nastro o una catena. Il termine indica
anche una sola perla o una sola gemma
pendente.

PENNA
Nel martello, la parte appuntita del ferro
opposta alla bocca (v.) o alla scure (v.).
PENNONE
Asta verticale di sostegno dello stendardo.
PERETTONE
v. terminale di asta di baldacchino.
PERLA
Piccola sfera o globo, in argento o pietra
dura, spesso posta con funzione
decorativa intorno a ciascuno dei
tenninali della croce (v.).
PERLINATURA
Motivo decorativo formato dal susseguirsi
di piccole perle sferiche o oblunghe,
talora alternate ad un elemento a
rocchetto.
PERNO
Elemento, solitamente metallico, che tiene
unite due diverse parti di un oggetto,
consentendone una eventuale mobilità.

PIANO DI POSA
Superficie piana orizzontale su cui si
appoggia e si fissa qualcosa.
PIASTRINA
Elemento metallico di forma piatta,
avente funzione decorativa e di rinforzo.
PIATTELLO
Dischetto posto intorno al boccaglio o al
puntale del candeliere per raccogliere la
cera, oppure saldato all'imboccatura della
fistola.

PIATTO
Elemento a superficie piana; ciascuno dei
piani che delimitano la struttura di
determinati oggetti (v. legatura di libro
liturgico).

PIATTO DI POSA
Piano di posa formato da un piatto (v.
colomba eu~aristica).

PIEDE

~ parte.basamentale su cui posa il corpo
dI un oggetto.

PIEDINO
Ciascuno dei piccoli sostegni, posti sotto
la ba~, di forma svariata (sferica,
sferOlde, a zampa d'animale, a voluta).
Nella legatura, i chiodi angolari sporgenti
dal labbro (v.).
PIEDISTALLO
Struttura architettonica con funzione di
base e di sostegno.
PIETRA CONSACRATA
Tassello·di pietra o marmo 'unto' che
conferisce all'altare validità liturgica.
PIGNA
Elemento architettonico massiccio posto
al vertice della cupola. Ornamento,
g~neralmente terminale, che ha foggia di
pIgna.
PINNACOLO
Guglia alta, sottile e ornata; per
estenSIOne, motivo decorativo che ne
ripropone la forma.
PIRAMIDE
Solido a pianta quadrata e facce
triangolari.
PIRIFORME
Tipologia di elemento strutturale e/o
decorativo a forma di pera.

PLACCHETTA
Piccola lastra decorativa di metallo con
figurazioni. '

POLILOBATO
A più lobi (v. lobo).
POMO
Ingrossamento che culmina o delimita
asteo bastoni. Anche sinonimo di nodo (v.).
POMOLO
Piccolo pomo (v.), detto anche pomello.

PONTICELLO
Tavoletta curva a ponte in cui è
imperniato il battente della tabella (v.).

POSTA
Luogo bene delineato; nel rosario, la
suddivisione delle filze dei grani.
POSTERGALE
Sp~lliera di cassapanca, di sedile, di trono
e Simili (v. tronetto per esposizione
eucaristica).
PROFILATURA
Membratura, modanatura di contorno.

PROSPETTO
Facciata, parte anteriore di un edificio;
per estensione, la parte anteriore di un
arredo a struttura architettonica.

PUNTA
Estremità, solitamente acuta, di lama o di
altro ferro.
PUNTALE
Rinforzo metallico che protegge o
costituisce l'estremità appuntita di alcuni
oggetti. Nella legatura, l'estremità
superiore del fermaglio (v.).

RACCORDO
Elemento che unisce differenti parti di un
oggetto.
RAGGIERA
Cornice a raggi divergenti.
RAGGIO
Elemento allungato che simboleggia il
propagarsi della luce da un corpo
luminoso; può essere diritto (r. lanceolato)
O ondulato (r. fiammeggiante).

RAMO
La parte dell'albero che si distacca dal
fusto e ramifica a sua volta producendo
foglie, fiori e frutti; per analogia, la o le
parti di un oggetto che ne riproducono la
tipologia.
RECTO
La faccia principale di un oggetto
bifronte opposta al verso (v.).

REGISTRO
Ciascuna delle fasce orizzontali parallele
in cui può essere suddivisa una superficie.

RETABLO
Tipo di polittico monumentale e
particolarmente elaborato di origine
spagnola. Per estensione, la tipologia che
rlpropone tale struttura.
RICAMO
Ornamento eseguito ad ago su un tessuto.

RtCCIO
Terminazione superiore del pastorale, a
forma di voluta.
RICETTACOLO
La parte che in alcuni vasi sacri
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racchiude la teca contenente le sacre
specie o le reliquie.
RIGOGLIO
Termine botanico adottato per indicare il
rigonfiamento superiore elo inferiore nel
corpo di un vaso.
RIPIANO
Elemento orizzontale di strutture come
scaffali e simili.
RIQUADRO
Motivo quadrangolare disegnato, dipinto
o a rilievo su una superficie.
RIVESTIMENTO
Strato di materiale vario (argento. tessuto,
cuoio) che ricopre la struttura di un
oggetto.

ROCCHETTO
Elemento decorativo a forma di piccolo
cilindro, più o meno tornito e modanato.

ROTELLA DENTATA
Disco dentellato lungo l'orlo; nella
tracolla (v.) l'elemento che, azionato dalla
manovella (v.), fa battere le lamelle
producendo il suono.

ROVESCIO
Nella medaglia o nella moneta, la faccia
opposta a quella principale.

RUBINETTO
Dispositivo che regola il deflusso di un
liquido da un contenitore (v. anfora per la
consacrazione degli oli).
SANTINQ
v. immaginetta.

SCARABATTOLA
Stipo decorativo con vetrine, avente
funzione espositiva e protettiva.
SCOMPARTO
Partizione di una superficie, evidenziata
da una cornice, una colorazione, ecc.

SCRIMOLO
Orlo estremo, leggermente rilevato.
SCUDO
Elemento decorativo, desunto
dall'omonima figura araldica.
SCURE
Nel martello (v.), l'estremità bipenne
talora opposta alla bocca.
SEGNALIBRO
Fettuccia di stoffa o pelle che sporge dal
libro, spesso facente parte della legatura;
è detto multiplo, se formato da più
fettucce fermate ad una barretta.

SEMICERCHIO
Elemento di forma semicircolare.
SEPOLCRINO
Nell'altare, la cavità in cui vengono
riposte le reliquie, ricoperta sulla mensa
da un tassello.
SERRATURA
Dispositivo di chiusura azionato da una
chiave.

SERVlZIO
Corredo composto da più pezzi attinenti
alla medesima funzione ed omogenei per
stile o epoca.
SGUSCIO
Modanatura ad incasso; palie componente
della lama (v. stacco).
SOTTOCOPPA
Elemento concavo, basso e largo, su cui

poggia la coppa di calici, pissidi e simili.
SOSPENSIONE
Dispositivo che permette di mantenere
appeso o sospeso un oggetto.
SOSPENSIONE CARDANICA
Dispositivo di sospensione articolato con
cerchi metallici imperniati per mantenere
l'oggetto in posizione orizzontale.

SPALLA
La parte quasi piana del vaso tra il collo
(v.) e la pancia (v.) o il rigoglio (v.).

SPECCHIATURA
Riquadro generalmente ornato e profilato
da cornice, disposto in serie come
ornamento di mobili o oggetti spesso a
struttura architettonica.

SPICCHIO
Sezione della volta a crociera; per
estensione, la porzione di una superficie
avente tale forma.

SPIOVENTE
Piano inclinato, generalmente riferito al
tetto.

SPOGLIA
v. coperta.

SPONDA
Nel bacile, nella coppa, nel piatto e
simili, la parte tra il cavetto (v.) e la tesa (v.).

SPORTELLO/SPORTELLINO
Imposta girevole che serve a chiudere un
vano.

STAMPO
Arnese recante in rilievo o incisi disegni
o scritte da riprodurre (v. anche matrice).

STANGA
Asta di legno squadrata.

STAZIONE
Ciascuna delle quattordici poste del ciclo
della Via Crucis.

STECCA
Asta lunga e sottile, in legno o metallo;
ciascuna delle verghette che costituiscono
l'armatura dell'ombrello e del ventaglio.
STECCA MAESTRA
Nel ventaglio, l'asticella generalmente
Iignea e più ornata delle altre che
delimita le estremità della pagina
pieghettata (v. flabello).

STELO
Termine di origine botanica indicante un
supporto lungo e sottile.
STEMMA
Insegna o emblema di una famiglia o di
un'istituzione, caratterizzato da uno scudo
(v.) figurala.

STRUMENTI DELLA PASSIONE
Gli oggetti e gli strumenti di tortura
impiegati durante la Passione di Cristo,
assunti nell'iconografia cristiana con
funzione simbolica.

SUPPORTO
Sostegno di varia forma e materiale.

TABELLA
Elemento generalmente quadrangolare,
recante disegni o iscrizioni; per
estensione, una struttura avente tale forma
(v. reliquiari a tabella).

TAGLIO
Nel libro, la parte opposta al dorso; nella
lama, la parte tagliente o filo (v.).

TAPPO
Arnese per chiudere contenitori ad
imboccatura piccola.
TARGA
Elemento solitamente quadrangolare
recante una figurazione, un'iscrizione e
simili.
TARGHETTA
v. etichetta.

TECA
Il contenitore trasparente al centro della
ra&gie,ra dell'ostensorio o il vano per le
reliqUie.
TELAIO
Struttura !ignea su cui sono tese le parti
in tessuto di arredi, come il baldacchino
processionale o il paliotto.
TELO
Pezzo di storra; ciascuna delle parti in
tessuto di cui si compone un rivestimento.

TEMPIETTO
Struttura architettonica, solitamente a
pianta centrale e copertura a cupola. Per
estensione, la tipologia che ripropone tale
struttura.
TENONE
Nel fermaglio (v.), il perno fisso
sporgente.
TERMINALE
Elemento decorativo che culmina un'asta.

TERMINALE DI ASTA DI BALDACCHINO
Elemento decorativo mobile che sormonta
l'asta del baldacchino.

TERMINAZIONE
Parte terminale superiore di un arredo
solitamente costituita da uno o più
elementi decorativi.

TERMINAZIONE DI CROCE
L'elemento decorativo espanso
(quadrangolare, poliJobato, mistilineo,
ecc.) con cui termina a volte ciascuno dei
bracci della croce.

TESA
La parte piatta che si protende intorno al
cavetto (v.) di un piatto o che circonda
l'orlo di alcuni tipi di coperchi.

TESTA
L'estremità superiore e più grossa di vari
oggetti; il ferro di alcune armi
immanicate (v. martello). Nella medaglia,
l'effigie di un personaggio.

TESTINA ANGELICA
Elemento decorativo formato da una testa
di putto alato.
TIMPANO
Terminazione architettonica triangolare o
centinata a coronamento di un prospetto.

TIPARIO
v. matrice.

TIPO
Esemplare da cui trarre monete o
medaglie; è detto anche conio o stampo.

TITOLO
Il cartiglio con l'iscrizione INRJ posto sul
montante della croce.
TONDO
Elemento rotondo, piatto o rilevato,
avente funzione strutturale e/o decorativa.
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TORRE
Costruzione a pianta generalmente
circolare o quadrangolare, estesa in
altezza.
TRABEAZIONE
Termine architettonico indicante la
struttura orizzontale sostenuta da colonne,
pilastri. paraste e simili.
TRACOLLA
Larga striscia di pelle portata a
bandoliera con funzione di sostegno.
TRALCIO
v. ramo.

TRAVERSA
Elemento di raccordo tra i montanti.
Nella croce, il braccio orizzontale.
TREPPIEDE
Sostegno che si regge su tre supporti.
TRILOBATO
A tre lobi (v. lobo).
TRIPODE
v. treppiede.
UNGHIATURA
Nella legatura, l'orlo o gradino tra le
dimensioni del piatto e quella dei fogli;
compare alla fine del Medioevo.
VALVA
Ciascuno degli scomparti piani da cui è
costituito un oggetto a più facce (dittico,
polittico). Superficie concava, talora a
forma di guscio di conchiglia,
eventualmente impiegato come piccolo
sportello (valva di chiusura).
VASCA/VASCHETTA
Contenitore a foggia 'di tazza, talora
inserito entro oggetti per contenere
liquidi (v. secchiello per acqua benedetta).
VASO
Elemento strutturale o decorativo
vasiforme.
VELA
Porzione triangolare della volta a
crociera.
VENTRE
v. pancia.
VERSATOIO
Becco molto allungato. a forma di
cannello.
VERSO
La faccia secondaria di un oggetto
bifronte, opposta al recto (v.).
VITICCIO
Motivo decorativo a spirale derivato dalla
forma dei rami di vite.
VOLUTA
Ornamento decorativo o strutturale, a
spirale o curvilineo.
VOLUTA DI RACCORDO
Elemento decorativo arricciato posto
all'innesto del pastorale e{o in funzione di
raccordo tra l'inizioe la curvatura del riccio.
ZAMPA
Ciascuno dei sostegni posti sotto la base,
aventi la forma di zampa d'animale
(zampa leonina, zampa ferina, zampa di
capro, zampa ad artiglio).
ZOCCOLO
La parte inferiore e sporgente di una base
o di un basamento.

474



Lemmario • italiano

abitino v. scapolare
accenditoio 253
acerra 257
acquamanile 228
acquasantiera mobile 236
- pensile 422
acquasantiera portatile v. secchiello per

acqua benedetta
acquasantino v. acquasantiera pensile
Agnusdei v. Agnus Dei
Agnus Dei 408
Agnus Dèo v. Agnus Dei
altare mobile v. altare portatile
altare portatile 36
- portatile a cofanetto 37
- portatile a mensa 37
- portatile-pietra sacra 37
altare viatile v. altare portatile
altare viatorio v. altare portatile
alzata 310
ampolla a eulogia 387
- di pellegrinaggio 386
ampolla reliquiario v. reliquiario vasiforme
ampolliera 13 8
ampolline 138
- a boccale 139
- a brocca 139
- a fiaschetta 139
ampolliniera v. ampolliera
ancona v. dossale
ancona portatile 38
anello episcopale 357
- piscatorio 367
- pontificale 368
anello cardinalizio v. anello episcopale
anello pastorale v. anello episcopale
anello pescatorio v. anello piscatorio
anfora reliquiario v. reliquiario vasiforme
anfore per (la consacrazione degli) oli

santi 152
anforette per (la riserva degli) oli

santi 153
animetta v. palla
antependio v. paliotto
applique v. candeliere da parete
arca v. reliquiario a sarcofago
arca·ostensorio v. ostensorio monumentale
arundine 306
asperge v. aspersorio
asperges v. aspersorio
aspergola v. aspersorio
aspergolo v. aspersorio
aspersorio 237
- a pennello 237
asterisco 141
astuccio v. custodia
attizzatoio 253
- da lucerna 253
attributo iconografico 398
aureola di immagine sacra 399
- da quadro 399
- da statua 399

bacile 229
bacili gemelli 230
bacinella v. bacile
bacino v. bacile
bacolo del cantore v. mazza corale
bacolo del ceremonista v. mazza da

cerimonia
baculetto v. ferula
baculo pastorale v. pastorale

badalone v. leggio
baldacchino portatile v. baldacchino

processionale
baldacchino processionale 323
- a cielo rigido 323
- a cielo nuttuante 323
banda coprileggìo 273
banda processionale 325
bandinella v. banda processionale
bara v. cataletto
barella v. cataletto
barella processionale v. base processionale
barra di candelabri 57
base per il cero pasquale 307
base processionale 326
bastone v. mazza coralelmazza da

cerimonia
bastone arcidiaconale v. mazza da

cerimonia
bastone priorale v. mazza da cerimonia
bastone processionale v. mazza

processionale
bastone cerimoniale v. mazza da cerimonia
bastone da pellegrino v. bordone
battacùl v. martelletto
battistangola v. raganella
battistampola v. raganella
battola v. tabella
bicchiere·reliquiario v. reliquiario

vasiforme
bolla d'oro v. sigillo
bordone 382
borsa 209
bossolo 326
bottone da piviale v. fermaglio di piviale
braccio portacandela v. candeliere da

parete
braccicrreliquiario v. reliquiario a braccio
braciere liturgico 307
brocca 232
- a casco 232
brocca figurata v. acquamanile
bugia pontificale v. palmatoria
bursa v. borsa
bussola v. cassetta per elemosine
bussolotto per elemosine 280
- per votazioni 416
busta v. borsa
busto·reliquiario v. reliquiario a busto

calamo v. fistola
calice 101

ansato 107
con campanelli 108
funerario 109
papale 109
purificatorio 110
viatorio 110

calice per la purificazione v. calice
purificatorio

calice per l'abluzione v. calice purificatorio
calice sepolcrale, v. calice funerario
calice·reliquiario v. reliquiario vasiforme
campanella 284
- celtica 285
campanello d'altare 285
- d'altare multiplo 286
campanello grande per la processione v.

tintinnabolo
candegliere v. candeliere
candelabro 147

a due bracci 49
a cinque bracci 50
'a giardinetto' 58
a sette bracci 52
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a tre bracci 5O
'a vite' 55
corona di luci 55
delle tenebre v. saettia
funebre 301
per il cero pasquale 308
portatile 327

- processionale v. candelabro portatile
candelabro triangolare v. candelabro delle

tenebre
candeliere d'altare 60
- da parete 241
candeliere da muro v. candeliere da parete
- di consacrazione 242
candereliere dell'accolito v. candelabro

portatile
candeliere della dedicazione v. candeliere

di consacrazione
candeliero v. candeliere
candeUiere v. candeliere
cannuccia eucaristica v. fistola
cannula eucaristica v. fistola
cànone v. cartagloria
cantagloria v. cartagloria
cantarana v. raganella
cantaro 244
canto di croce v. corredo di croce
capocielo v. baldacchino processionale
capocroce v. corredo di croce
cappellina v. corona del rosario
capsella per reliquie d'altare 180
carro v. macchina processionale
cartagloria 63
cartella delle segrete v. cartagloria
cassa v. l'eliquial'io a cassa
cassa-ostensorio v. ostensorio monumentale
cassa processionale v. macchina

processionale
- reliquiario v. reliquiario a cassa
cassetta per elemosine 281
catafalco 302
catalètto 302
càzula v. cazzuola per la Porta Santa
cazzala v. cazzuola per la Porta Santa
cazzuòla da cerimonia 3 14
- per la Porta Santa 305
cenotafio v. catafalco
cercine v. corona di immagine sacra
cero devozionale 423
ceroferario v. candelabro portatile
cerostato v. candelabro portatile
cestino per elemosine 282
chiave 429
- di S. Pietro 4 l O
chiavetta 429
cicar v. raganella
cHio v. macchina processionale
cioch v. tabella
cirostato v. candelabro portatile
cirriu v. raganella
cirriviu v. raganella
colatoio 141
colomba crismale 154
- eucaristica 111
coltello eucaristico 142
coltre funebre 303
compièta (della Settimana Santa) v.

raganella
comunichino v. piattino da comunione
conchiglia battesimale 294
- di pellegrinaggio 383
conopeo di pisside 210
- di tabernacolo 84
contraltare v. paliotto
coperta di immagine sacra 400

coppa 311
coppetta battesimale 297
copriostensorio 211
corda di preghiera v. corona del rosario
corno da richiamo 290
corona di immagine sacra 401

da quadro 40 l
da statua 40 l
del rosario 424
di fiori 401
di luci 250
di rose 401
di stelle 40 l
pensile 67
per reliquia 40 l

corporale 212
corredo di croce 329
coIjina 403
costola·reliquiario. v. reliquiario a costola
crepitacolo v. tabella
crismatorio v. vasetti per (la

somministrazione degli) 011
cristogramma v. croce monogrammatica
croccia v. tau
croce d'altare 69

da tavolo 425
papale 368
pettorale 358
penitenziale 337
pensile 78
processionale 331

croce astile v. croce pl'ocessionale
croce di benedizione v. croce pl'ocessionale
croce funebre v. croce processionale
croce gemmata v. croce pensile
croce pontificia v. croce papale
croce portatile v. croce pl'ocessionale
croce reliquia l'io v. reliquiario a croce
croce (tipologie)
- ad albero della vita 74

ad ancora 73
a bracci ramiformi 74
a doppia traversa 74
a gocce 76
aguzza 76
ansata 74
a otto punte 76
a tau 73
biforcata 73
bipartita v. - a doppia traversa
bordonata v. - pomellata
capitata v. - latina
celtica 76
commissa v. - a tau
con terminazioni ancorate 74
con terminazioni arricciate 74
con terminazioni artigliate 76
con terminazioni biforcate 74
con terminazioni semilunate 74
con terminazioni trilobe 74
decussata v. - di S. Andrea
del Golgota 74
del Sacro Cuore 74
di Avellana 76
di Gerusalemme 74
di Lazzaro v. - a terminazioni trilobe
di Lorena v. - a doppia traversa
di Malta 76
di S. Andrea 73
di S. Antonio v. - a tau
di S. Filippo 73
di S. Giacomo 74
di S. Maurizio v. - a terminazioni trilobe
di S. Pietro 73
di Tolosa 76

egizia v. - ansata
gammata v. - uncinata
gigliata 76
greca 73
immissa v. - latina
imperiale 76
iscritta 76
latina 73
monogrammatica 74
ortodossa v. - russa
papale 76
patente 76
patibulata v. - a tau
patriarcale 74
- con terminazioni trilobe 74
perlata 76
pomellata 74
potenziata 74
- doppia 74
- tripla 74
raddoppiata 76
ramponata v. - di Gerusalemme
ricrociata v. - raddoppiata
ritrinciata 76
russa 74
scalinata 76
stellata 76
trifogliata v. - a terminazioni trilobe
uncinata 74

crocetta bratteata 427
- ad intreccio 427
- a volti stilizzati 427
crocifisso processionale 338
cucchiaio eucaristico 143
cucchiaio liturgico v. cucchiaio eucaristico
cucchiaio per incenso 258
cuc(c)hiara v. cazzuola per la Porta Santa
cuscino per libro liturgico 268
- funebre 303
custodia 430
custodia v. teca eucaristica
custodia del Giovedì Santo v. repositorio

decina di rosario 425
diadema v. corona di immagine sacra
disco fermaostie v. scatola per ostie
dito-reliquiario v. reliquiario a dito
dittico 38, 278
dittico-reliquiario. v. reliquiario a dittico
doppiere 49
doppiero v. doppiere
doscale v. dossale
dossale 40
drappo mortuario v. coltre funebre

emblema di confraternita 417
encolpio v. reliquiario a capsula
encolpio cruciforme 173
eptalicno v. candelabro a sette bracci
ersia 58
erza y. ersia
espositorio 404

eucaristico 404
- per immagini sacre 404
- per reliquie 404
ex voto 388

a placchetta 388
a lamella 388
dipinto 388
oggettuale 388

fanale processionale v. lanterna
processionale

fercolo v. macchina processionale
feretro v. cataletto
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fermaglio di piviale 359
ferula 371
fiala di pellegrinaggio 392
fiasca di pellegrinaggio 384
filatterio v. reliquiario a capsula
firrialoru v. raganella
fistola l 13
Ilabello 144
fondo d'oro v. vetro dorato
forbice da lucerna v. smoccolatoio
forbici per ordinazione 297
formale v. germoglio di piviale
formella di Terra Santa 392
frontale v. paliotto
furriola v. raganella
fusciacco 339

gabata 245
gamba-reliquiario 194
garabattula v. tabella
giara v. vaso portapalrna
gioia pettorale v. germoglio di piviale
giracola v. raganella
gonfalone v. stendardo processionale
gradino d'altare 42
- di candelabri 59
gruppo-reliquiario v. reliquiario a gruppo

scultoreo

incensiere v. turibolo
indice segnalibro 274
insegna di pellegrinaggio 385
- processionale 390

lambicco v. ampollina
lampada del Sacramento 247
- pensile 246
lampada-eucaristica v. lampada del

Sacramento
lampada processionale v. lanterna

processionale
lampadario 251
lampione processionale v. lanterna

processionale
lanterna processionale 342
lavabo da sagrestia 234
legatura di libro liturgico 274
- reliquiario 178
leggìo 269

a struttura fissa 269
corale 269
da tavolo 273
d'altare 271
pieghevole 269

legile v. leggio
legio v. leggio
lettiga funebre v. cataletto
lettorina v. leggio
lezeli v. leggio
lezile v. leggio
lucerna 247
lucerna alla fiorentina v. lucerna da tavolo
- da tavolo 249
lunetta 115
lunula v. lunetta

macchina di candelabri 60
- processionale 344
'maestà' v. reliquiario a statua
màlleo v. martello per la Porta Santa
mano~reliqujarjo v. reliquiario a mano
maotia v. coperta di immagine sacra
manti le v. tovaglia d'altare
mappa v. tovaglia d'altare
martelletto 287
martello da cerimonia 372

- per la Porta Santa 305
matracca v. tabella
matroccula v. raganella
mattone di Porta Santa 393
mazza corale 373
- da cerimonia 374
- pastorale v. mazza processionale
- processionale 346
medaglia devozionale 426
- giubilare 410
- pontificia 41 l
medaglione battesimale .427
- devozionale 426
mestola v. cazzuola per la Porta Santa
mestolo battesimale 295
mitra episcopale 360
mitrea episcopale v. mitra episcopale
mitria episcopale v. mitra episcopale
mollette 254
- da lucerna 254
monogramma costantiniano v. croce

monogrammatica
mortaio 266
mortario v. mortaio
mortaro v. mortaio
mortéro v. mortaio

navetta portaincenso v. navicella
portaincenso

nappa v. tovaglia d'altare
navicella portaincenso 259
- a galeone 259

oggetto ricordo di pellegrinaggio 394
oli fante 291
ombrella v. ombrellino processionale
ombrellino del Sacramento v. ombrellino

processionale
ombrellino processionale 347
ombrellone v. padiglione
ostendale v. stendardo processionale
ostensorio I 15

a coppa 117
ambrosiano v. ostensorio a coppa
architettonico l 18
- aguglia 118
- aretablo 118
- a tempietto I 18
a sole v. ostensorio raggiato
raggiato 121
monumentale 120
romano v. ostensorio raggiato

pace 315
- a tavoletta 315
- a tavoletta architettonica 315
- a medaglione 315
padiglione 349
pagliotto v. paliatto
paletta v. cazzuola per la Porta Santa
paliotto 43
palla 212
pallio v. paliotto
pallione v. stendardo processionale
palliot(t)o v. paliotto
palmatoria 243
pannisellus v. pastorale
pastorale 362

a decorazione architettonica 366
con riccio figurato 366
con riccio a girale vegetale 362
con riccio a serpente 362
con riccio a stelo fiorito 362
con riccio a testa di drago 362
con riccio a testa di mostro 362

pasturale v. pastorale

patena 124
- da viatico 127
patera v. patena
pazienza v. scapolare
pennello v. stendardo processionale
pestello 266
pettine liturgico 298
pettorale v. fermaglio di piviale
piadena v. patena
piadenella v. patena
piattello da comunione v. piattino da

comunione
piattino da comunione 146
piatto 311
- da parata 312
- per elemosine 282
piede·reliquiario, v. reliquiario a piede
pintadera v. stampo per tatuaggio

devozionale
pinze da lucerna v. mollette
pinze eucaristiche 146
pinze liturgiche v. pinze eucaristh:he
pisside 127

a torre 132
- crismatorio 133
- da viatico 133
- pensile 134
pietra sacra v. altare portatile
polittico·reliquiario v. reliquiario a polittico
pomo scaldamani 3 18
porticina del Santissimo v. sportello di

tabernacolo
postergale per esposizione eucaristica 93
purificatoio 214
purificatoio v. vasetto per la purificazione

ràcola v. raganella
raganella 288
- doppia 288
razionale v. fermaglio di piviale
rana v. raganella
ranedda v. raganella
reliquiari a tipologia composita 188
- a tipologie particolari 189

antropomorfi 190
architettonici 201
a altarolo 20 l
a chiesa 201
a cittadella 20 l
a obelisco 20 l
a piramide 20 I
a retablo 20 l
a tempietto 20 l
a torre 201
di adattamento 204
impropri 204
'parlanti' v. reliquiari topici
topici 205

reliquiario a borsa 181
a braccio 190
a busto 192
a capsula 160
a cassa 182
a cassetta 182
a castone 162
a castone su supporto 162
a cofanetto 183
a cofano 183
a costola 193
a croce 172
a dito 194
a dittico 178
a fiala 163
a fiala orizzontale 163
a fiala verticale 163
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167
167

a gamba 194
a gruppo scultoreo 196
a lanterna 185
a mano 195
a ostensorio 164
a piede 195
a pisside 167
a pisside con contenitore a
cilindro 167
a pisside con contenitore a
coppa 167
a pisside con contenitore
poligonale 167
a pisside con noce di cocco
a pisside con uovo di struzzo
a polittico 178
a sal'cofago 185
a statua 196
a statuetta l 96
a tabella 176
ateca 179
a testa 200
a trittico 178
a urna 186
fitomorfo 168
monumentale 169
vasiforme 170
zoomorfo 172

reliquiario a boccale v. reliquiario
vasiforme

reliquiario a brocca v. reliquiario vasiforme
reliquiario a ciotola v. reliquiario vasiforme
reliquiario ad ampolla v. reliquiario

vasiforrne
reliquiario ad ampollina v. reliquiario

vasiforme
reliquiario a medaglione v. reliquiario a

capsula
reliquiario a pendente v. reliquiario a

capsula
reliquiario a piviate v. reliquiari a tipologie

particolari
reliquiario a vaso v. reliquiario vasiforme
reliquiario ad anello v. reliquiari a

tipologie particolari
reliquiario del legno della Croce v.

stauroteca
reliquiario della vera Croce v. stauroteca
repositorio 90
residenza v. tronetto per esposizione

eucaristica
ritedda v. raganella
riu-rau v. raganella
rosa d'oro 412
rosario v. corona del rosario
rosario ad anello 424
ruota di campanelli 286

saettia 56
saliera battesimale 295
salterio v. corona del rosario
scapolare 417
- grande 417
- piccolo 417
scapolaro v. scapolare
scapularo v. scapolare
scatola per ostie 147
scattiola v. tabella
scurisco v. mazza corale
secchiello per acqua benedetta 238
sepolcro v. repositorio
servizio cerimoniale per la Porta

Santa 304
da battesimo 293

- da credenza 3 l 9

da lavabo 227
da messa portatile 136
da viatico 136
di ampolline 150
per aspersione 237
per consacrazione di altare 319
per incensazione 258
per Oa preparazione degli) oli
santi 156

sgraze v. raganella
sgràazule v. raganella
sigillo 377
- aderente 377
- pendente 377
sigillo di confraternita 418
sindone v. corporale e tovaglia d'altare
sinnicchio v. padiglione
situla 240
smoccolatoie v. smoccolatoio
smoccolatoio 254
smorzatoio v. sliegnitoio
snèra ~ ragane la
spada di giustizia 376
spargola v. aspersorio
spatola v. servizio per Oa preparazione

degli) oli
spegnifiamma v. spegnitoio
spegnitoio 255
- da lucerna 255
sportello di tabernacolo 87
sportello di ciborio v. sportello di

tabernacolo
stampo per ostie 148
- per pane benedetto 4 l 9
- per tatuaggio devozionale 395
stampo eucaristico v. stampo per ostie
statua portacandelabro 53
statua reliquiario v. reliquiario a statua
statuetta portacandelabro 53
statuetta reliquiario v. reliquiario a

statuetta
statuetta devozionale 406
stauroteca 174
stendale v. stendardo processionale
stendardo processionale 350
stilo liturgico 309
stacco benedetto v. stocco pontificio
stocco d'onore v. stocco pontificio
stocco pontificio 414
stracciaràna v. raganella
strumento di pace v. pace
sudario v. corporale
svastica v. croce uncinata

tabela v. tabella
tabella 288
- di confraternita 420
tabella delle segrete v. cartagloria
tabernacolo 85
- pensile 89
- portatile 90
tagliaostie 149
targa devozionale 407
targa processionale v. insegna

processionale
tartarella v. tabella
tartavella v. tabella
tau 366
taullittas v. tabella
tavella v. tabella
teca eucaristica 134
teca~lunetta v. teca eucaristica
testa-reliquiario v. reliquiario a testa
tiara 369
timbro di confraternita 421

tintinnabolo 352
tintinnabulo v. tintinnabolo
tirri v. martelletto
tirruòzzua v. raganella
tocca v. martelletto
tocca-tocca v. martelletto
tòccheta v. martelletto
tomba v. catafalco
torribole v. turibolo
tirrichiti v. raganel1a
torsale v. dossale
tosello v. tronetto per esposizione

eucaristica
tovaglia d'altare 79
tracco!a 289
tràccula v. tabella
tracquela v. tabella
tricch' e ttl'acca v. tabella
trich-trach v. tabella
triregno v. tiara
trittico 38
trittico·reliquiario, v. reliquiario a trittico
troccola v. tabella
tròccula v. tabella
trocola v. tabella
tronetto per esposizione eucaristica 94
trono per esposizione eucaristica 94
trulla v. paletta per la Porta Santa
turabolo v. turibolo
turibolo 262

a forma di animale fantastico 262
a figura umana 262
a vaso fiammeggiante 262
a volute ed elementi vegetali 262
ambrosiano 263
architettonico 262
orientale 263

tur(r)ibile v. turibolo
turribole v. turibolo
turribolo v. turibolo

urna per votazioni 4 16

vara v. macchina processionale
vasetti ministratori v. vasetti per (la

somministrazione degli) oli santi
vasetti per (la somministrazione degli) oli

santi 154
vasetto d'abluzione v. vasetto per la

puriJicazione
vasetto per la purificazione 235
vaso portacandelabro 54
- d'altare 80
- porta palma 82
vaso~reliquiario v. reliquiario vasiforme
vassoio 313
_ portampolle 150
velame v. tovaglia d'altare
velo di calice 215
ventaglio liturgico v. flabello
verga penitenziale 300
verga rubra v. mazza da cerimonia
vessillo processionale 353
vetro dorato 428
vetro funerario v. vetro dorato
vetrina con reliquie v. reliquiario a tabella
via Crucis 396
via del Calvario v. via Crucis

zaccaredda v. raganella
zigàla dIa Stmana Santa v. raganella
zinnichio v. padiglione
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• latino

abstensorium 214
acerra 257
acerra turis custos 257
acetabuia 286
agmanilis 228
agnus dei 408
altare portatile 36
altare viaticum 36
alveola 257
amphora 152
ampula 138, 163. 170. 386
ampulla cum longo collo 392
amula(e) 138
analogium lectorium 269
anelius 357
an(n)iilus 357
a(n)nulus piscatorius 367
anulus pontificalis 368
amp(h)ora 152. 386
antealtare 43
antependium 43
aquae manil(e) 228
aquaemanilis 228
aquamanìlium 228. 229
aquamanulis 228
aquamanus 228, 229
aquiminale 228
aquiminarium 228
ara portatilis 36
arca 127, 160, 182
arca turalis 257
arae amiculum 43
armariolum 85
armarium 8S
arundo 113
aspergerium 237
asperges 237
aspergillum 237
aspergitorium 237
aspersorium 237
asser ad pacem 3 I5
asteriscus 14 1
auriculare (cussinetus) 268

bacchinon 229
bac(ch)inus 229
bac(c)in(i)um 229
bac(c)ile 150. 229
bacille 229
baculum 362
baculus 300
baculus cantorum 373
baculus pastoralis 362
baculus peregrinorum 382
baculus praecentorum 373
baldakinus 323
baldekinus 323
basis 326
baudekuinus 323
bechin 229
belvis 229
benedictorium 237
benetheria 237
bugia 243
boulloterion 377
brachium 190
brocca 232
brustea hostiaria 147
brustia 147
buga 243
buillete 138
bulla 160
burdo 382
bureta(e) 138

bursa 181, 182,209
busia 243
busta 167,257
buticola 257
butro 246
butta 246
butto 246
buxa 257
buxida 257,326
buxta 257
buxulla 281
byrsa 209

caelatura 323
calamaucum 369
calamus 113
calix 101
calix ad batismum 101
calix ad communicandos infinnos 102
calix ansatus 107
calix appensorius 102
calix funerarius J02, 109
calix maior 101
calix ministerialis l 01
calix minor 1Ol
calix nolatus 108
calix ofTertorius 101
calix pendentilis 102
calix quotidianus 101
calix sacrus 101
calix sanctus 101
calix stationalis 101
calix viaticus 110
cambotta 362
cambuc(c)a 362
cambut(t)a 362
cambuta 362
camelaucum 369
campanella 284, 285
cancellum 327
candelabrum 47. 60
candelabrum triangulare 56
canclelarium 60
canete 138
canistrum 127, 245
canistrus 245
canolas 113
canon 63
canon missae 63
canonus 113
canna(e) 306
cannula 113
cantarum cirostatum 246
cantarus aereus 244
cantharus 170. 244
canula 113. 170
capsa(e) 127.160.179,181, 182. 183.

185. 186
capsa corporalium 209
capsa in modum libri 178
capselia(e) 160, 179. 180. 257
capsis 257
capsula 90, 257
capsula cum hostiis 147
caput 200
cassis 257
castrum doloris 302
catafalicum 302
catalectus 302
catia 141
cavata 245
cerarium 243
cercellus 398
cer(e)ostatum 308
ceroferarium 60

c(h)arta cum secretis 63
c(h)artula cum orationibus 63
cherubim 144
chrismaria 154
chrismatoria 154
chrismon 74
ciborium 85,127
cicindelarius 253
ciloster 308
ciminalia 230
ciminile 230
circulus nolarum 286
cista 182
cistula 182
clavicella 429
clavicula 429
clavis 429
clavis confessionis b. Petri 410
cloc(c)ula 285
cloquehar 143
cloqueus 258
coc(h)lea 258
coc(h)lear 141.143.258
coc(h)learium 143,258
coissinus 268
colatorium 141
collare aureum 398
colum 141
columba 127. 154
columba ad repositorium l I 1
columba eucharistica l 1 l
columna 423
conc(h)a 229
conchylium 294
conditorium 85, 160
conopaeum 323, 349
conopeum 84
conservatorium 160
controtabula 40
cooperta 400
co(o)perta libri 274
co(o)pertorium 43.211, 274
co(o)pertura 274
cornua 360
corona 67,401
corona argentea 244
(corona) aureola 399
corona pharalis 250
corona philoparis 398
corporale 21 I
cortina 403
costa 193
crater 101
crepitaculum ligneum congregans 289
crismale 154
crocia 362
crossa 362
crucifixus 338
crux 69. 172
crux ansata 74
crux bipartita 74
crux commissa 73
crux decussata 73
crux gemina 74
crux gemmata 78
crux immissa 73
crux monogrammatica 74
crux pectoralis 358
crux pensilis 78
crux portabilis 331
crux processionalis 33 1
crux quadrata 73
crux resurrectionis 76
cultellus 142
cuppa 311
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(h)arundo 306 morsus 359
heia ad tenebras 58 mortarium 266
(h)elemosinaria 281 muscarium 144
herc(h)ia 58 muscatorium 144
hersia 58
hersia triangularis 56 naveta 259
hierotheca 115 navicella 259
hostiarium 127 navicula 259
hydria(e) 138 navis elemosinaria 281

nusca 359
imago 196
incensarium 257 occa 58
infula 360 offertorium 124
infusorium 141 orarium 357
insignia 340 ornatum baptismi 293
instrumentum pacis 315 osculatorium 315

osculum pacis 315
jocale 160 ostensorium 115

cussinum 268
custodia 115, 127, 134, 160, 430
cyathus 101
cymbala 286
cym(b)alum 286

deosculatorium 315
depositum 90
diadema aurea 401
diptychium 278
diptycum 278
- episcoporum 278
- mortuorum 278
- vivorum 278
discus 124
domus corporalium 209
donarium 388
dorsale 40
doscale 40
dossale 40
dup(p)lerius 49

elemosinaria ad modum navicule 281
eITusorium 232
encolpium 173
ensis 376
extersorium 214
ex voto (suscepto) 388

facistergium 214
fano 323
farum cantarum argenteum 244
- aurocalcum 244
- cum del finos 244
- cum catenis et delfinis 244
farus 246
fasciae 360
feretrum 185
ferrum 376
ferrum characteratum 148
ferrum oblatorium 148
ferula 300,362,371
fiala 392
fibula 359
fibulatorium 359
firmaculum 359
firmale 359
fistula 113
lìabellum 144
fons 101, 138
forcipes 146
frontale 43
frontalis 43
fumigatorium 262
furca 73
furcheta 146

gabata 245
gabata interrasilis 245
- saxisca 245
gabatha 245
gabbata 245
gambut(t)a 362
gavata 245
gemelliones 230
gestatorium 160
gladiolus 142
gladium 414
gladius 376
grabata 245
graffius 309
gravius 309
griffus 309

(h)ama(e) 138

ladula 182
lampas 246
lancea 142
lanterna 342
lapis pacis 315
lapis sacratus 37
lavabo 234
lectica 302
lectorium 269, 271
lectricium 269
lectrinum 269
lectrum 269
lectus mortuorum 302
legile parvum 271
ligatura 274
ligula(e) 360
- cucchiaio 143
- mitra 360
lilium 47
linteolum 214
lipsanotheca 160
logeum 269
logium 269
lucerna 247
lucerna aerea 247
lucerna binixis argentea 247
lucerna ex auro 247
lucerna pensilis 247
lucernarium 247
luminaria herciarum 58
lustrum 250

magnum umbraculum 349
malleus 305
malleus excitatorius ligneus 287
manta 400
manus 195
manutergium 214
mappa 79
mappula 214, 323
marmor deosculandum 315
marsupium 181
mateola 346
mattea 346
Melchisedech 115
missorium 313
mitra 360
mitra auriphrygiata 360
mitra pretiosa 360
mitra simplex 360
molles profacendis agnus dei 408
monstrancia l 15
monstrantia 115
morsus 359
mortarium 266
morena 398

pacificale 315
palina 229
palioctum 43
palla 79,212
palla corporalis 211, 212
pallium 212
pallium mortuorum 303
palmatoria 243
pannisellus 366
pannus mortuarius 303
pannus niger 303
pannus tersorius 214
pannus offertorius 215
papilio(nem) 323, 349
patena 124
patena pendentilis 124
patena chrismalis 124
patena ministerialis 124
patera 101, IlO, 124
patina 124
pax 315
paxiIJa 315
pazina 229
pecten 297
pectorale 359
pedum 300, 362, 374
pelves 230
pelvicula 150, 295
pelvis 229
pelvis ad baptismum 294
pendilia 360
pera 209
perfusorium 214
peristerium 111
pertica 306
pharo cantharos 244
pharos cantharus 250
pharus 247
pharus cantharus 244, 250
phiala(e), 110, 154
philacia 144
phrygium 369
phylacterium 160
pila ad calefaciendum manus 318
pipa 113
piscat6rius
pistillum 266
pistillus 266
platina 124
plattus 146, 311
plenarium 178
pluteus 269
poculum 101, 110
polycandelum 244
polycandilum 47
polycerium 47
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pornum aureum 318
pomum calefactorium 318
propiciatorium 36, 85
propitiatorium 85
pugillaris I 13
pulpilum 269
pulvillum 268
pulvinar 268
purifical6rium 214,235
pyxis 127, 147, 167, 182
(pyxis) hostiaria 147
pyxis pediculala 127

quadrangula 385

rastella 58
raslellarium 58
rastrum 58
regnum 67,369
reliquarium 157
repositorium 90, 134, 160
relrodossale 40
relrofrontale 40
relrolabula 40
rosa aurea 412
roslarol(l)um 144
rola cum linlinnabulis 286
rola nolarum 286

sacculus 124, 181
sacrarium 8S
sambuca 300
sanctimonium t60
sarcophagus 185
(s)cal(e)factorium 318
scapulare 417
scapularis 417
scephum 318
schala 110
scotella 146
scotula 243
scrinium 183, 186
scrinum 183, 186
scutella 146, ISO, 257
scyphus 101
secretum 377
sepulcrum 90
serra 257
sia 141
sigillum 377
signum 350, 377
signum pacis 315
signum plumbeum 385
stagneum 385
sipho 113
situla 240
spasorium 237
spatha 376
sphera 115
standale 350
standardum 350
standarum 350
stellula 141
stendarus 350
stilus 309
stylus 309
suffitorium 262
sumptorium 113
supratentorium 323
synnichium 349

tabella episcopalis 278
tabella orationum 63
tabella pacis 315
tabella secretarum 63

tabella secrelorum 63
labella votiva 388
tabernaculum 85, 115, 127
tabernaculum ad modum bolze 181
tabernaculum pensile 89
tabula 176
labula altaris 36
tabula itineraria 36
tabula pacis 315
tabula votiva 388
tarcia 407
targa 407
targea 407
targia 407
tegumenta calicis 208
tellum 376
tenacula 146
tentoriolum 11 l
tentorium 85, 349
tetravela 34
theca 127,134, 160, 182
t(h)imiamat (h)erium 262
thronus 94
t(h)uribulum 262
t(h)ymiamat (h)erium 262
liara 360
tiaras 369
tintinnabula papalia 352
tintinnabula rotis 286
tintinnabulum 285, 352
toal(l)(i)a 79
tobalea 79
tobalia 79
toellia 79
toillia 79
torsale 40
torta 392
triangulum 306
triregnum 369
trulla 305
tumba 185
tumulus 302
Hiricremium 262
turriculum 127, 132
turris 127, 132
tutellus l 13
tyara 369

umbellum 323
umbraculum 323
umbraculus 347
umb(r)ella 347
umbrellinus 347
urceoli 138
urceolus(-i) 138,238
urceus 232

vas 80, 160
vas ad oleum exorcidiatum 151
vas aquae benedictae 238
vas (cum floribus) 80
vas latum 124
vas lustrale 238
vasculum 147, 229
vasculum (cum floribus) 80
vassorium 313
vasum ad oleurn crismae 151
velamen 43
velum 43, 323
velum calicis 215
ventilabrum 144
vestis altaris 43
vexillum 350, 353
via crucis 396
vinacheria(e) 138

vinageria(e) 138
vinagium 138
vinateria(e) 138
virga 362
virga poenitentialis 300
virga rubra 374
votum 388
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• francese

acerre 257
affiche de chape 359
Agnus Dei 408
agrafe de chape 359
aigue benestier 238
aiguère 228, 232
allumoir 253
ampoule à eulogies 387
- de pèlerinage 386
- de Terre-Sainte 386
- reliquaire 163
amulette 426
anneau du pécheur 367
- episcopal 357
- papal 368
- pastoral 357
applique 241
- de consécration 242
aquamanile 228
aquamanille 228
arbre-reliquaire 168
arundo 306
aspersoir 237
assemblage de candélabre d'apparat 60
astérisque 141
attisoir 253
attisonnoir 253
auréole pour image sacrée 399
autel portatif 36

bacio à aumones 282
baiser de paix 315
bande processionnelle 325
bannière 350
bare 302
barre de chandeliers 57
base d'exposition eucharistique 93
- pour reliquaire 404
bassin 229, 311
- de baptème 294
baton cantoral 373

de bedeau 374
de chantre 373
de confrérie 346
de pèlerin 382
pastoral 362
processionnel 346

bayard 302
bayart 303
béarl 302
bénédiction 392
bénitier 236, 238
- portatif 238
- suspendu 422
benoistier 238
bijou-reliquaire 160
bocal-reliquaire 170
boieant 302
boite 280

à aumònes 282
à encens 257
à hosties 147
d'Evangeliaire 274
reliquaire 167, 182

boitier aux saintes huiles 154
bougeoir 243
- épiscopal 243
- pontificai 243
bourdon 382
bourse 209
- reliquaire 181
bouteille de pèlerinage 386

bra(i)sier 307
brancard de procession 326
bras-reliquaire 190
brasero 307
brique de la Porle Sainte 393
burette 139
- reliquaire 170
buste-reliquaire 192
- de confrérie 4 l 8

cachet de confrérie 418
calice 101

à anses 107
à clochettes 108
à oreilles 107
à pièces 110
de consécration 101
de messe 101
démontable 110
de voyage 110
eucharistique 101
funéraire 109
papal 109
purificatoire 110
reliquaire 170

camponele 285
campunelle, 285
candélabre 47, 308
canon d'autel 63
- de la messe 63
canthare 244
capsule pour reliques d'autel 180
- reliquaire 160
carillon liturgique 286
carton d'autel 63
cassette-reliquaire 182
- reliut"e 274
catafalque 302
cercueil-reliquaire 185
chalumeau l 13
- eucharistique 113
c(h)ampanele 285
c(h)andeler d'autel 60
chandelier à branches 47

à sept branches 52
d'acolythe 327
d'autel 60
de consécration 242
des ténèbres 56
du sanctus 327
funéraire 301
pascal 308
triangulaire 56

chapelet 424
chapelle portative 136
char de procession 344
chariot-reliquaire 189
chasse 182, 183, 186
chasse-mouches liturgique 144
chauIToir d'autel 318
chef-reliquaire 200
chemin de la croix 396
chrémeau 154
chrémiers 154
chrisme 74
ciboire 127
- chrismatoire 133
- des malades 133
- de suspension 134
cierge de devotion 423
ciseaux à pinces 254
- pour l'ordination 297
claquette 288
claquoir 288
clef de tabernacle 134

- de SI. Pierre 41O
cloche processionnelle 352
clochète 285
clochette liturgique 284, 285
- processionnelle 352
colTre-reliquaire 183
colTret-reliquaire 183
colombe baptismale 154
- eucharistique 1Il
conopée 84
- deciboire 210
contre-table 40
coquille baptismale 294
- de pèlerinage 383
cor d'appel 291
corbeille à aumònes 282
corporaI 21 I
còte-reliquaire 193
couloir liturgique 141
coupe 311
- d'ablution 229
- reliquaire 170
couronne de lumière 55, 250
- pour image saerée 401
- votive suspendue 67
eoussin mortuaire 303
- pour livre liturgique 268
couteau à hosties 142
couverture 274
- pour image sacrée 400
couvre-ostensoir 21 t
crécelle 288, 289
croix à béquilles 74

à crochets 74
à degrés 74
à double croisillon 74
à double traverse 74
à genoux 74
à gouttes 76
aiguisée 76
ancrée 74
ansée 74
archiépiscopale 74
à triangles 76
à triple croisillon 76
bourdonnée 74
bractée 427
bretessée 74
celtique 76
c1avelée 74
cléchée 76
contrepotencée 74
crénelée 74
croissantée 74
d'autel 69
d'Aveline 76
de Bourgogne 73
de Golgotha 74
de Jérusalem 74
de l'espérance 73
de Lorraine 74
de Malte 76
de pèlerin 74
de procession 33 l
de résurrection 76
de Sacré Coeur 74
de Saint-André 73
de Saint-Antoine 73
de Saint-Jacques de Campostelle 74
de Saint-Philippe 73
de Saint-Pierre 73
de table 425
de Toulouse 76
écotée 74
égyptienne 73
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médaille de devotion 426
- de pèlerinage 385
- jubilaire 410
- pontificale 411
médaillon baptismal 427

de devotion 426
- de Terre-Sainte 392
- reliquaire 160
mitre 360
monstrance 115
- reliquaire 164
mortier 266
mouchettes 254
maule à tatouer de dévotion

offertoire 282
oliphant 291
ombrellino 347
omements de croix 329
orzuel 238
ostensoir 115

à coupe 117
à tourelles l I8
ciboire 118
monumental 120
rayonnant 121
reliquaire 164
retable 118
soleil 121

ourcel 238

paix 315
- Iiturgique 315
pale 212
palette 141
parement de lutrin 273
passoire Iiturgique 141
patène 124
- de communion t46
- des malades 127
patemòtre 424
pectoral 359
peigne Iiturgique 295
peti te nef 259
phylactère 160
pied-reliquaire 195
pilon 266
pinces liturgiques 146
pincettes 254
placard dévotionale 407
plan-reliquaire 201
plat 311,313
plateau 150, 229, 311, 313
- à aumònes 282
- de communion 146
poele 303
pomme chauffe-mains 318
- reliquaire 189
porte-burettes 138
porte-cierge à trois branches
porte-cierge pascal 3O7
porte-Dieu 115, 133
porte du tabemacle 87
porte-missel 271
porte-paix 315
potence 366
pupitre 271
- à table 273

encerc1ée 76
en forme d'arbre de vie 74
en fourche 73
en huit pointes 76
eo soutoir 73
en tau 73
en Y 73
en X 73
étoilée 76
fleurdelisée 76
florencée 76
fourchue 74
gammée 74
gemmée 79
grecque 73
impériale 76
latine 73
lombarde 427
orthodoxe 74
pairlée 74
papale 76, 368
patriarcale 74
pattée 76
pectorale 358
perlée 76
peronnée 76
pommetée 74
pontificale 76
portative 331
potencée 74
processionnelle 331
processionelle avec instrument de la
Passion 337
recerclée 74
recroisetée 76
reliquaire 172
repotencée 74
retranchée 76
russe 74
suspendue 78
tréflée 74
trianglée 76

crosse (épiscopal) 362
- de suspension 134
- épiscopal en tau 366
crucifix processionnel 338
cuiller à baptème 295
- à encens 258
- eucharistique 143
- passoire 141
cuillère 258
cuillerette 143
custode 90, 127, 132, 134, 430
cuve baptismale 294
cuvette à baptème 295

dais processionel 323
devant d'autel 43
devantail 43
devantel 43
diptyque 278
- reliquaire 178
dizaine de chapelet 425
doigt-reliquiare 194
drap mortuaire 303

écharpe de crucifix processionnel 339
embenoistier 238
emblème de confrérie 417
encensier 262
encensoir 262
encolpion 173
enseigne de pèlerinage 385
- de procession 340
- portative 385

esmuchoir t44
estaplier 269
estendart 350
estoc pontificai 414
éteignoir 255
étendard 350
étoile 141
- d'or 286
eubénitier 238
eulogie 392
éventail Iiturgique 144
ex-voto 388

fer à hosties 148
- à pain 419
fermail 359
fermeture de chape 359
férule 371
fiole de pèlerinage 392
- reliquaire 163
fistula 113
flabelle 144
flabellum 144
flasque de pèlerinage 384
fond de coupe 428
formai 359
fourche 73

gémellions 230
gémillions 230
glaive de justice 376
gobelet de scrutin 417
gobelet-reliquaire 170
goupillon 237
gradin aux chandeliers 59
- d'autel 42
grande ombrelle basilicale 349

hanap-reliquaire 170
herse à cierges 58

instrument de paix 315

jambe-reliquaire 194

lampe à huile 247
à huile de table 249

- du Saint Sacrement 247
- du sanctuaire 247
- suspendue 246
lampesier 251
lampier 246
lanterne processionnelle 342
- reliquaire 185
lance eucharistique 142
lavabo 234
lavoir 234
lectrin 269
légile 269
liseuse 274
Iivre-reliquaire 178
louche baptismale 295
louc(h)ette 143, 258
lunule 115
lustre 251
lutrin 269

main-reliquaire 195
manuterge 214
marteau cérémonial 372
- du jubilé 305
- pour la Porte Sainte 305
martelet 287
masse 374
- de bedeau 374

nacelle 259
navecte 259
navette 259
- à encens
nappe d'autel
nef 259

259
79

395

306
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- d'autel 271
purificatoire 214
pyxide 127
- reliquaire 167
- suspendue 134

quadrille 286
quillier 258

riitelier 58
reliquaire à cylindre 163

à cylindre horiwntal 163
à cylindre vertical 163
à tourelle 201
de la vraie Croix 174
discordai l 76
damical 201
en forme d'animai 172
monumental 169

reliquaires architecturaux 201
- parlants 205
- topiques 205
reliure 274
- reliquaire 178
representation 302
retable 40
- portatif 38
- reliquaire I76
- rideau 403
rosaire 424
rose d'or 412
Toue à sonnettes 286
rouet de Saint Martin 286

salière baptismale 295
sarcophage-reliquaire 185
scapulaire 417
sceau 377
- de confrerie 418
serte-reliquaire 162
service d'aclrninistration de malade 136
- de burettes 150
- d'extreme-onction 136
- pour les saintes huiles 156
sisiaux 254
sonnette d'autel 285
statue-reliquaire 196
statuette dévotionale 406
- reliquaire J96
staurothèque 174
style liturgique 309
support pour hampe 326
surtout 310
swastica 74

tabelle de confrerie 420
tabernacle 85
- en suspension 89
- portatif 90
- suspendu 89
tableau-reliquaire 176
tartevelle 288
tau épiscopal 366
terrasse 150
tiare 369
timbre de confrérie 421
tisonnier 253
tourelle-reliquaire 201
tranche-hostIe 149
triptyque-reliquaire 178
tronc à ofTrandes 281
- des aumanes 281
tr6ne d'exposition eucharistique 94
truelle cérémonielle 314

du Jubilé 305
pour la Porte Sainte 305

urne de scrutin 4 t 6

vase à fleurs 80
- à palmes 82
- d'ablution 232, 235
~ reliquaire 170
vases aux saintes huiles 152, 153
veilleuse 247
verge 374
- de confesseur 300
verre·reliquaire 170
vexille processionnel 353
voile de calice 215
- eucharistique 21 5

• tedesco

Ablutionsbecker 229
Ablutionsgefass 232
Ablutionskelch 110
Ablutionsschale 229
Absatzkreuz 76
ligyptisches Kreuz 73
Akolythenleuchter 327
Almosenbuchse 280
Almosenkorbchen 282
Almosenteller 282
Altarbaldachin 84
Altarbehang 43
AltarbekJeidung 40
Altarbespannung 43
Altardecke 79
Altarglockchen 285
Altarhochbaumonstranz 118
Altarhulle 43
AltarkJingel 285
Altarkreuz 69
Altarlampe 247
Altarleuchter 60
Altarschelle 285
Altarsepulcrum 180
Altarstufe 42
Altartabernakel 85
Altartuch 79
Altarvorhang 84
Ampulle vom Heiligen Land
Andachtsfigur 406
Andachtsmedaille 426
Andachtstlittowierungsstempel 395
Andreaskreuz 73
Ankerkreuz 73, 74
Antependium 43
Antoniuskreuz 73
Anzunder 253
Apfelkreuz 74
Apostelleuchter 242
Aquamanile 228
architektonische Reliquiare 20 I
Armleuchter 241
Arrnreliquiar 190
Arundo 306
Aspergili 237
Aspersorium 238
Asteriskus 14 I
Astkreuz 74
Aulbahrungstuch 303
Aussetzungsthron
Aussetzungsthronchen 93, 94
Avellanakreuz 76

Banner 350
Baumkreuz 74
Baumreliquiar 168
Becker 229, 331
Becherreliquiar 17O
Beinreliquiar 194
Bischofskamm 297
Bischofsring 357
Bischofsstab 362
Blumenvase 80
Blumentopf 80
Brtiderschaftsemblem 417
Brtiderschaftsinschrift 420
Brtiderschaftssiegel 418
Brtiderschaftsstempel 421
Brtiderschaftstafel 420
Brustkreuz 358
Buchbinderei 274
Buchkissen 268
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Buchreliquiar 178
Buchs 147
Buchsenreliquiar 167. 182
burgundisches Kreuz 73
Bursa 209
bursaf6rmige Reliquiar 181
Bursareliquiar 181
Busskreuz 337
Busstab 300
Bustenreliquiar 192

Canontafel 63
ceremonielle Kelle 314
Chormeisterstab 373
Chormantelschliesse 359
Chrismarium 154
Christogramm 74
Christusmonogramm 74
Colatorium 141
Conopeum 84
Cussinus 268

Decke 274
Deichselkreuz 73
Dekade 425
Digitus 274
Diptychon 278
Diptychonreliquiar 178
Doppelkreuz 74
DoppelkrUckenkreuz 74

Einfassungsreliquiar 162
Enkolpion 173
Erzbischofskreuz 74
Espositorium 94
Expositorium 404
Etui 430
eucharistische Lanze 142
Eucharistische Taube 111
Eucharistische Zange 146
Eucharistischer LOITel 143
Eucharistischer Messer 142
Eucharistisches Saugrohrchen 113
Ewiges Licht 247
Exiglichtlampe 247
Expositionsthron 94
Expositorium 404
Fahne 350. 353
Feretrum 302
Fingerreliquiar 194
Fistula 113
Flabellum 144
Flaschenreliquiar 163
Fliischchen vom Heiligen Land 387
Form fur geweihten Brot
Friedenkusstafel 315
Fussreliquiar 195
Fussteller 3 IO
Funeral 430

Gabelkreuz 73
Gamitur zur Olweihe 156
Gebetsschnur 424
gegabeltes Kreuz 74
Gemmenkreuz 78
Georgskreuz 73
Gerichtsschwert 376
Gesiitz 425
Gesetz 425
Geschnitten Kreuz 76
gespitzes Kreuz 76
gezinneltes Kreuz 74
GiessgeHiss 228, 232
Glas 311
GlOckchen 284

Glockenrad 286
Goldblattkreuze 427
Goldene Rose 4 12
Goldglass 428
Golgatha-Kreuz 74
Golgotha-Kreuz 74
Grabkelch 109
griechisches Kreuz 73

Hakenkreuz 74
Halbmondkreuz 74
Hiimmerchen 287
Hammer zur OlTnung der Heiligen

Pforte 305
Handleuchter 243
Handreliquiar 195
Handwiirmer 318
Hangekreuz 78
Hiingekrone 67
Hiingelampe 246
Hiingepyxis 134
Hiingetabemakel 89
Hansaschussel 229
Heiligekrone 401
heilige Lanze 142
Heiligenbildabdeckung 400
Heiligenschein 399
Heiligenschrein 186
Heiliger Speer 142
Henkelkelch 107
Henkelkreuz 74
Herzkreuz 74
Himmel 349
Hirtenstab 362
Horn 290
Hostienbackeisen 148
Hostienbehiilter 147
Hostienbuchse 127, 147
Hostiendose 127
Hostieneisen 148
Hostienkapsel 127
Hostienschale 124
Hostienstanzer 149
Hostientaube 1I 1
Hostienteller 124
Humpenreliquiar 170

Inschriftstafel 407
irisches Hochkreuz 76

jacobskreuz 74
Jacobusmuschel 383
Jerusalemer Kreuz 74
Jerusalemkreuz 74
Joanniterkreuz 76
Jonmedaille von Heiligen Land 392
/ubiliiumsmedaille 410

Kandelaber 47
Kandelaberbarre 57
Kandelabemaschine 60
Kiinnchenschussel 150
Kiinnchenstiinder 138
Kiinnchen und Kiinnchenschussel 150
Kannenreliquiar 170
Kanontafel 63
Kantharos 244
Kapsel 134
Kapselreliquiar 160
Kardinalskreuz 74
Kiistchenreliquiar 18)
Katafalk 302
Kelch 101
Kelch mit Glockchen 108
Kelchdecke 21 5

KelchlolTelchen 143
Kelchr6hrchen 113
KelchWchlein 214
Kelchvelum 215
Kelle zur Schliessung der Heiligen

Pforte 305
Kerzenrechen 58
Kerzenstiinder 47
Klapper 288. 289
Kleeblattkreuz 76
Klinsel 286
Knarre 288. 289
Kohlenpfanne 307
Kolbenkreuz 74
Kommunionspatene 146
Kommunionsteller 146
Konopeum 84
Konsekrationskamm 297
Konsekrationskelch 101
Konstantinisches Kreuz 74
Kopfreliquiar 200
Korporale 21 I
Kostantinisches Kreuz 74
Krankenkreuz 133
Krankenpatene 127
Krankenpyxis 133
Krankenziborium 133
KreuzausschmUckung 329
Kreuzbaldachin 339
Kreuzomamentik 329
Kreuzweg 396
Kronleuchter 250. 251
Krtickenkreuz 74
Krug 232
Krummstab 362
Kugelkreuz 76
Kugelstabkreuz 74
Kuppelreliquiar 20 I
KUrbisenasche 384
Kusstafel 315
Kusstiifelchen 315
Kustodia 90. 120

Lamm Gottes 408
Lampenzange 254
Laternenreliquiar 185
lateinisches Kreuz 73
Lavabobecker 229
Lavabokanne 232
Lazaruskreuz 74
Lebensbaumkreuz 74
Leichenbahre 302
Leichenkissen 303
LeinwandWchlein 211
Leuchter 47
Leuchterbank 59
Leuchterbarre 57
LeuchterstaITel 59
Lichterrechen 58
Lichtputzer 254
Lilienkreuz 76
liturgische Beschiige 274
liturgischer Fiicher 144
liturgischer GriITel 309
li turgischer Kamm 297
liturgischer Seimer 141
LOITelchen 258
LOscher 255
LOschspiess 255
Lothringisches Kreuz 74
Lumen Fidei 243
Lunula 115

Malteserkreuz 76
Messampullen 138
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Messbuchptiltchen 271
Messgliickchen 285
Messkannchen 138, 232
Messkelch IOl
Messkoffer 136
Mettenleuchter 56
Mitra 360
Monstranz 115, 404
Monstranzfutteral 211
Monslranzreliquiar 164
Miirser 266
Miirserkeule 266

Namensschild 407
Navicula 259
Nilschltissel 74
Oblateneisen 148
Olbehaller 152
Olgefass 152,153, 154
Qliphant 291
Ollampe 247
Olweihgefass 156
Opferbrett 281
Opferstock 280, 281
orthodoxes Kreuz 74
Ostensorium I l 5
Osterkerzenleuchter 308
OsterkerzenstUtzestander 307
Osterlammkreuz 76
Osterleuchter 308

Palla 212
Palmenvase 82
Palmtopf 82
Panagia 173
Papstkelch 109
Papstkreuz 76
Papstring 367,368
papstliche Medaille 415
papstliche Mtinze 415
Papstkreuz 368
papstlicher Stockdegen 414
Passionskreuz 73
Pastorale 362
Pastoralring 357
Patene 124
Paternoster 424
Paternosterkreuz 76
Patriarchenkreuz 74
Paxbrettl 315
Paxen 315
Paxtafel 3 I5
Pectoralkreuz 358
Pektorale 358, 359
Petruskreuz 73
Petrusschltissel 410
Pf6tchenkreuz 74
Philippuskreux 73
Pilgerstabkreuz 74
Plenarreliquiar 178
Pilgerabzeichen 385
Pilgerampulle 386
PilgerfeldOasche 384
PilgerOiischchen 392
Pilgerrnuschel 383
Pilgerstab 382
Pilgerstabkreuz 74
Pilgerzeichen 385
Piatte 313
Pluvialschliesse 359
Pokal 311
Pokalreliquiar 170
Pontifikalleuchter 243
Pontifikalring 357
Portatile 36

Prozessionbanner 215, 325
Prozessionsfahne 353
Prozessionsgerust 344
Prozessionskreuz 33 1
Prozessionskreuzschaerpe 339
Prozessionskruzifix 338
Prozessionschelle 352
Prozessionsschild 340
Prozessionsschirm 347
Prozessionsstab 346
Prozessionstraggestell 326
Pult 269
Pulttuch 273
Purifikatorium 214,235
Putzscheres 254
Pyxis 127, 132

Radkreuz 76
Radkrone 55, 250
Radleuchter 55, 250
Ratsche 288, 289
Rauchbecken 262
Rauchfass 262
Rauchschiffchen 259
redende Reliquiare 205
Reichskreuz 76
ReiseOasche 384
Reisekelch l lO
Reliquienbaum 168
Reliquienbtichse 167
Reliquienbursa 181
Reliquienglas 170
Reliquienkapsel 160
Reliquienkastchen 182
Reliquienkelch 170
Reliquienkreuz 172
Reliquienrnonstranz 164
Reliquienpyxis 167
Reliquiensarg 185
Reliquienschrein 183, 186
Reliquienwagen 189
Renaissancekustodia 120
Repositorium 90, 134
Retabel 40
Retabelf6rrnigemonstranz I 18
Retabelreliquiar 169, 176
Retrofrontale 40
Riesenkustodia 120
Ringkreuz 76
Rippenreliquiar 193
Riihrenreliquiar 163
Riihrlein l 13
Rohrstab mit drei Kerzen 306
Rosenkranz 424
Rufhorn 290
russisches Kreuz 74
Rute 371

Sakramentshauschen 85
Sammelbtichse 280
Sanktusglocke 285
Sanktusleuchter 327
Sargattrappe 302
Sarkophagreliquiar 185
Schacherkreuz 73
Schale 229, 311
Schalenreliquiar 170
Scheibenkreuz 76
Scheibenreliquiar 160, 176
Scheinbahre 302
Schiffchen 259'
Schliesse 359
Schltissel 429
Sch ltissel-Petri 4 l O
Schltisselchen 429

Schnarre 288
Schragkreuz 73
Schrein 182, 186
Schreinchenreliquiar 182
Schtirhaken 253
Sekretentafel 63
Sepulkralkelch 109
siebenarmiger Leuchter 52
Siegel 377
Skapulier 417
Sonnenrnonstranz 121
Sonnenrad 76
spanisches Kreuz 76
Spitzkreuz 76
Sprengwedel 237
Stabkl'euz 331
Staffelkreuz 76
Standarte 350
Standartenschuh 326
Standsschtissel 310
Statuette 406
Statuettenreliquiar 196
Staurogramm 74
Staurothek 174
Stempel fiir geweihten Brot 419
Sternkreuz 76
Strahlenmonstranz 12 t
Stufenkreuz 76
Swastika 74

Tabernakel 85
Tabernakelpf6rtchen 87
Tabernakelsschltissel 429
Tablett 313
(Tafel-) Aufsatz 310
tafelf6rmiger Tragallar
Tafelreliquiar 176
Tattowierungsf6rrnchen 395
Tatzenkreuz 76
taubenf6rmiges Olgefass 154
Taulkonchylie 294
Taufrnedaille 427
Taufrnuschel 294
Taufsalzgefass 295
TaufschiipOiiffel 295
Taufschtissel 294
Taukreuz 73
Taustab 366
Teller 311,313
Teneberleuchter 56
Tenebraeleuchter 56
Theca 134
Thronus 94
Tiara 369
Tierreliquiar 172
Tisch kreuz 425
Tischiillampe 249
Tischpull 273
Tolosaner Kreuz 76
Tonmedaille von Heiligen Land 392
Tonsurschere 297
Toulouser Kreuz 76
Tragallar 36
tragbar Altarbild 38
tragbares Tabernakel 90
Traghimmel 323
Tragkreuz 33 l
Traglaterne 342
Tragleuchter 243
Treppenkreuz 76
Triangel 56
Triangelkreuz 76
Trinkgefass-Reliquiar 170
Triptychonreliquiar 178
Tropfenkreuz 76
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181
192

280, 281
271
60

Truhenreliquiar 183
Tumba 302
Tumbaleuchter 301
Tumbatuch 303
Turibulum 262
turmformiges Reliquiar
Turmmonstranz 118
Turmpyxis 132
Turmreliquiar 201

Verehrungsfigur 406
Versehgerat(e) 133, 136
Versehkreuz 133
Versehpatene 127
Versehziborium 133
volles Schacherkreuz 74
Vorhang 403
Vorsangerstab 373
Vortragleuchter 327
Vortragskreuz 33 l
Votivbild 388
Votivbilder 388
Votivgaben 388
Votivgeschenke 388
Votivkerze 423

Wallfahrtsmedaille 385
Wahlblichse 416
Wahlurne 416
Wandarm 241
Wanderstab 382
Wandleuchter 24 l
Wandlungsleuchter 327
Warmapfel 318
Waschbecken 234
Wassergefliss zur Splilung del' Finger 23 5
Weihekrone 40 l
Weihquast 237
Wiehrauchbehalter 257
Weihrauchfass 262
Weihrauchgefass 257
Weihrauchkessel 262
WeihrauchloffeJchen 258
Weihrauchschiffchen 259
Weihwasserbecken 236 238
Weihwasserbehalter 238, 422
Weihwasserkessel 238
Weihwasserwedel 237
Weihwedel 237
Wiederkreuz 76

Zehner 425
Zeilenanzeiger 274
zeremonien Kelle 314
Zel'emonienhammer 372
Zeremonienmeisterstab 374
Ziboriurnsmonstranz 117
Ziboriumsvelum 210
Ziegel zur Schliessung del' Heiligen

Pforte 393
Zimbel 286
Zwillingsbecken 230
Zylinderpyxis 132
Zylinderreliquiar 163

• inglese

ablution-basin 229
ablution-chalice 110
ablution-cup 235
ablution-dish 229
acerra 257
alms·receptacle
altar book-stand
altar candlestick
altar-cards 63
altar-cloth 79
altar cross 69
altar cruets 139
altar-front 43
altar hand-bell 285
altar-shelf 42
altar-vase 80
animai form-reliquary 172
antependium 43
aquaemanale 228
aquamanile 228
architectural monstrance 118
architectural reliquaries 201
arm-reliquary 190
arundo 306
aspergillum 237
asterisk 141
aureola (for statue or sacred picture)
aureole (for statue or sacred picture)

baptismal cup 294
baptismal medallion 427
baptismal salt-container 295
baptismal shell 294
baptismal spoon 295
bishop's ring 357
bookbinding 274
book-cover 274
book-reliquary 178
book-stand 273
bourdoun 382
branched candlestick 47
bread-mould 419
bread-stamp 419
brick of the Holy Door 393
bugia 243
burse 209
burse-reliquary
bust-reliquary

calling-horn 290
candelabrum 47
candle-base 57, 58
candle-Iighter 253
candle-snuffer 255
canopy 323
cantharus 244
capsule for altar relics 180
carrier's hamess 326
case 430
catafalque 302
censer 262
ceremonial hammer 372
ceremonial pitcher 232
ceremonial staff 374
ceremonial trowel 314
chalice 101
- with bells 108
- with handles 107
chalice veil 215
chaplet 424
chest-reliqual'Y 182
chul'ch monstrance l 18

ciborium 85, 127
ciborium-reliquary 167
ciborium veil 210
clacker 288
clapper 287, 288
clochetta 352
oollection-basket 282
oollection-plate 282
oollection-receptacle 280, 281
ooffin-reliquary 183
communion paten 146
communion pincers 146
communion plate 146
communion tongs 146
confraternity board 420
confraternity emblem 417
confraternity seal 418
confraternity stamp 421
conopoeum 349
consecration church-sconce 242
corona lucis 55, 250
corporal 21 l
crosier 362
cross ornaments 329
cross staff 368
crown of Iight 250
crown (for statue or sacred pieture)
crozier 362
cruciform reliquary 172

399 cruet-set 150
399 cruet-stand 138

cruet-tray 150
cup 311
cup-monstrance 117
cupola-reliquary 201
curtain 403
cushion for Iiturgical book 268

devotional base 404
devotional candle 423
devotional medal 426
devotional medallion 426
devotional sign 407
devotional statuette 406
devotional tattoing-stamp 395
diptych 38, 278
diptych-reliquary 178
double ablution-basin 230
double dish 230

easter candlestand 307
easter candlestick 308
epergne 310
episcopal brooch 359
escallop shell 383
eucharistic cannula l 13
eucharistic die 148
eucharistic dove Il l
eucharistic exposition base 93
eucharistic exposition throne 94
eucharistic knife 142
eucharistic spoon 143
ex voto (offering) 388

ferula 371
finger-reliquary 194
Fisherman's ring 367
nabellum 144
nat candlestick 243
foot reliquary l 95
frontal 43
funeral bier 302
funeral cushion 303
funerary candlestick 301

401
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goblet 311
God's house 85
gold glass-base 428
golden Rose of honour 412
gothic monstrance 118

halo for statue or sacred picture 399
hand-bells 286
hand-reliquary 195
hand-warmer 318
hanging ciborium 134
hanging cross 78
hanging crown 67
hanging cup lamp 244
hanging holy water font 422
hanging-Iamp 246
hanging tabernacle 89
head-reliquary 200
Holy Ooor hammer 305
Holy Ooor trowel 305
Holy Land press 392
holy oils set 156
holy oils stocks l 54
holy oils vessels 152, 153
holy roof 85
holy water aspersorium 238
holy water bucket 238
holy water font 236
holy water sprinkler 237
host-container 147
host-cutter 149
host-press 148

incense-boat 259
incense grain box 257
incense-spoon 258
inclined candle-base 59

lacobs' stalT 382
lubilee medal 410

keyjlittle key (of tabernacle) 429
key of St. Peter 410

Lamb of God 408
lantern-reliquary 185
lavabo sink 234
lectern 269
lectern cloth-panel 273
leg-reliquary 194
light fitting (fixture) 251
lighting-stick 253
liturgical brazier 307
liturgical comb 297
liturgical pointer 274
liturgical straw 113
liturgical stylus 309
lombard cross 427
lunette 115

mace 374
mass-bell 284
miter 360
mitre 360
montrance 115
monstrance-cover 211
monstrance-reliquary 164
monumental monstrance 120
monumental reliquary 169
mortar 266
mortuary chalice 109

navicula 259

oil-Iamp 247
oil-Iamp scissors 254

oil-Iamp tweezers 254
oliphant 291
orclination scissors 297
ornamental covering for sacred

picture 400
osculare 31 5
osculatorium 315

palestinian flask 387
pali 212, 303
palm-vase 82
papal chalice 109
papal cross 368
papal medal 41 l
papal sword of honour 414
pastoral stalT 362
paten 124
- for viaticum 127
pavilion 349
pax 315
paxboard 31 5
pectoral l 73
pectoral cross 358
pedestal tray 3 IO
penitential cross 337
penitential stick 300
pestle 266
phial for oil 392
phial-reliquary 163
pilgrim's badge 385
pilgrim's canteen 384
pilgrim's emblem 385
pilgrim's flask 384
pilgrim's stalT 382
pilgrimage ampulla 386
plate 311
poker 253
poliptych-reliquary 178
pontificaI medal 411
pontificaI ring 368
portable altar 36
portable allar-piece 38
portable candelabra 327
portable mass kit 136
portable tabernacle 90
precentor's stalT 373
processional banner 350
processional beli 352
processional bier 326
processional cloth-panel 325
processiooal cross 331
processional cross canopy 339
processional crucifix 338
processional emblem 340
processional flag 353
processional lantern 342
processional mace 346
processional platform 344
processional standard 350
processional umbrella 347
purificator 214,235
pyx 132
pyx-ehrism stock 133

radiating montrance 121
rattle 288, 289
rattle with box 289
reliquary-board 176
reliquary cross 173
reliquary pendant 160
repository 90
reredos 40
rib-reliquary 193
rosary 424
rosary decade 425

Sacrement house 85
sacramentaI dove pitcher 154
sanctuary lamp 247
sarcophagus-reliquary 185
scallop shell 383
shrine 182
scraper 288, 289
scraper with box 289
seal 377
setting-reliquary 162
seven-branched candlestick 52
stations of the cross 396
statue-reliquary 196
statuette-reliquary 196
sword of justice 376

tabernacle 85
tabernacle door 87
tabernacle veil 84
table cross 425
table oil-Iamp 249
tau-cross crosier 366
theca 134
three-branched portable candlestick 306
thurible 262
tiara 369
topical reliquaries 205
tower-reliquary 20 l
travei chalice I IO
tray 313
tree-reliquary 168
triangular candelabrum 56
triple candle 306
triptych 38
triptych-reliquary 178
trophy of the cross 337
true Cross-reliquary 174
turret-ciborium 132

urn-reliquary 186

vase-reliquary 170
vessel 238
via dolorosa 396
vial for oil 392
viatic pyx 133
viaticum set 136
voting-box 416
voting-urn 416
votive lamp 246
votive olTering 388

wall sconce 241
wheel bells 286
wine strainer 14 1
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• spagnolo

acetre 238
adornos de la cruz procesional 329
aguamanil 228
almirez 266
almohadilla para libro liturgico 268

. altar portati! 36
ampolla del peregrino 386, 392
- relicario 163
anafe 318
andas 326
anforas para la consagraci6n de Ios santos

oleos 152
anillo del Pescador 367

de San Pedro 367
- episcopal 357
- papal 368
- pastoral 357
apagavelas 255
aparato de candelabros 60
ara-relicario 180
arafia (de alumbrado) 251
arbol-relicario 168
arca eucaristica 120
- relicario 182
arqueta-relicario 182
asperges 237
aspersorio 237
asterisco 14 l
atizadero 253
atizador 253
atri! 269
- de altar 271
- de mesa 273
auréola de santo 399
autaud 302

baculo en forma de tau 366
- pastoral 362
baldosa de Tierra Santa 392
banda procesional 325
bandeja 313
- para la comunioo 146
- para Iimosnas 282
- para vinajeras 150
banderin 353
barra de candelabros 57
base del cirio pascual 307
bolsa 209
bordon 382
braserillo 3 18
- liturgico 307
brazo-relicario 190
broche de capa pluvial 359
busto-relicario 192

cabeza relicario 200
cadafalso 302
cadahalso 302
caja de las formas 147
- eucaristica 134
- relicario 182
calabacino del peregrino 384
calderilla del agua bendita 238
caliz 101

con asas 107
con campanillas 108
de viaje IlO
fUnebre 109
papal 109
para abluciones 1 IO

campanilla 284
- carillon 286

- de altar 285
- procesional 352
cafia 306
canastillo para Iimosnas 282
candelabro 47

a l'astri Ilo 58
- de siete brazos 52
- de tinieblas 56
- portati! 327
candelero de altar 60

de consagracion 242
del cirio Pascual 308

- de pared 241
- fUnebre 301
cantaro 244
cantimplora del peregrino 384
- de Tierra Santa 387
canula 113
capsula-relicario 160
carraca 288
catafalco 302
cazo bautismal 295
cepillo 281
cinturon-soporte 326
cirio devocional 423
cofre-relicario 183
cofrecillo-relicario 183
cOJ"in fUnebre 303
co ador 141
concha bautismal 294
- del peregrino 383
conopeo 84
- del copon 210
capa 311
- bautismal 294
- para incienso 257
copon 127

colgante 134
- portacrisma 133
- relicario 167
- turriforme 132
cordero de Dio 408
cornijal 214
corona de luces 55, 250
- de Santo 40 l
- votiva colgante 67
corporal 21 1
cortaformas 149
cortina 403
costilla-relicario 193
crucifijo procesional 338
cruz bracteada 427

colgante 78
de altar 69
de mesa 425
papal 368
pectoral 358
penitencial 337
procesional 331
relicario 172

cubierta para imagen sagrada 400
cubiertas-relicario 178
cubilete para Iimosnas 280
- para votaciones 416
cubrecaliz 215
cubrecustodia 21 l
cucharilla eucaristica 143
- para incienso 258
cuchiIlo eucaristico 142
cuerno de lIamada 290
custodia 115, 430

arquitectonica 118
copon 117
procesional 120
radiante 121

decena de rosario 425
dedo-relicario 194
despabiladeras 254
d,ptico 278
- relicario 178
dorsal 40
dosel 40

emblema de cofradia 417
encendedero 253
encuadernacian de libro liturgico 274
engaste-relicario 162
escapulario 417
escudo de cofrad,a 417
espada justiciera 376
estandarte 35O
estatua-relicario 196
estatuilla-relicario 196
estilo liturgico 309
estoque pontificio 414
expositorio 93
ex voto 388

falda de la cruz procesional 339
farola 342
férula 371
lIabellum 144
lIabelo 144
1I0rero 80
frontal 43
fuente 310

gl'ada de altar 42
grupo-relicario 196

hornacina portati! 38
hurgon 253

imaginerfa 406
incensario 262
insignia del peregrino 385
- procesional 340
isopo 237

jarra 232
jarras para conservar los santos 61eos 153
jofaina 229
juego de jofaina 230

de palangana 230
- de sacras 63
- de vinajeras 150

ladrillo de Puerta Santa 393
lampada 246
Iampara 246
Iampara de aceite 247
- de mesa 249
- del Santisimo 247
lavabo de sacristia 234
linterna-relicario 185
lIave del sagrario 429
- de S" Pedro 410
lIavin del sagrario 429

maleta altar 136
- portaviatico 136
mano de almirez 266
rnano-relicario 195
mantel de altar 79
martillo 287
- ceremonial 372
- para la Puerta Santa 305
maza 374

de coro 373
- procesional 346
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I. L'arredo d'altare

Referenze fotografiche

Le indicazioni relative alla documentazione foto
grafica sono suddivise per capitolo e ordinate pro
gressivamente. sulla sinistra. per numero di riferi
mento. Al centro sono indicati il numero di negati
vo dell'archivio fotografico di appartenenza o la
fonte bibliografica da cui è stata effettuata la ripro
duzione; in quest'ultimo caso, le indicazioni sono
in forma abbreviata e possono essere reperite per
esteso nel repertorio bibliografico. A destra, è in
dicato l'eventuale numero di catalogo generale.
qualora la fotografia faccia parte della documenta
zione allegata a schede realizzate dalle Soprinten
denze.

medalla de devoci6n, 426
- jubilar 410
- papal 411
- pontificia 411
medall6n bautisma! 427
- de devocion 426
mitra 360
molde para formas 148
- para pan bendito 419
monumento del lueves Santo 90

navecilla 259
naveta 259

olifante 291

pabell6n 349
palangana 229
paleta ceremonial 314
- para la Puerta Santa 3O5
palia 212
palio 323, 347
palmatoria 243
paloma crismal 154
- eucaristica t Il
pano de atrii 273
- fUnebre 303
paso 344
patena 124
- de viatico 127
peana de candelabros 59
peine liturgico 297
pend6n 353
pie-relicario 195
pierna-relicario 194
pila del agua bendita portatil 236
pileta 422
plnzas 254
- liturgicas 146
pistadero 266
pixide 127
plato 311
portopaz 315
portaviatico 133
porta-vinaieras 138
puerta del sagrario 87
purificador, 235

redoma 392
relicario-cruz pectoral 173

de la vera Cruz 174
monumental 169
ostensorio 164
portatil 181
sarcOfago 185
zoomorfo 172

relicarios arquitectonicos 201
- topicos 205
repositorio 90
retablo-relicario 178
rosa de oro 4 12
rosario 424
rueda de campanillas 286

sacra (tablita en el altar) 63
saetia 56
sagrario 85
- colgante 89
- portatil 90
salero bautismal 295
sello 377
- de cofradia 418, 421
- para tatuaie devocional 395
servicio para los santos 6leos 156
sostén para reliquias 404

tabernaculo 85
tabla 288
- relicario 176
tableta de cofradia 420
tablilla de cofradia 420
tarja devocional 407
teca 134
tel6n cubre imagen 403
templete-relicario 201
tenacillas 254
tenebrario 56
tiara 369
tiesto 80
tijeras para la ordenaci6n 297
traca 289
traque 289
traptico relicario 178
trono para la exposici6n eucaristica 94
turibulo 262

urna para votaciones 416
- relicario 186

vara penitencial 300
varilla senala libro 27 4
vasitos para la adrninistraci6n de los santos

61eos 154
vaso para purificaciones 235
- portapalmas 82
- relicario 170
vela devocional 423
venera 383
via crucis 396
vidrio dorado 428
- funerario 428
vinaieras 139
viril 115
viso de sagrario 84

l SBAA RA 48778
2 ICCOOjl 0620
3 ICCO N/73121 (Rohauit

de Reury, 1883)
4 ICCO N/76450 (L'opera

completa di Lorenzo Lotto.
Milano 1975)

5 Ass.Com.lst.Attività Cult.
Genova

6 ICCO N/76463 (Apparata
liturgico... , Genova 1986,
p. Il)

7 (Braun, 1924, I, p. 114)
8 ICCO C/58
9 ICCO N/21973

IO ICCO EjI 0827
Il Museo Civico Medievale

BO Aa/45
12 SBAS FI 248163
13 ICCO E/44207
14 ICCO F/21805
15 SBAS FI 49385
16 ICCO N/75786 (Rohauit

de Fleury, 1888)
17 MuséedeCluny 67 ON/4643
18 Olivetti MI (M. Carrieri)
19 SBAS FI 298956
20 SBAS FI 256040
21 ICCO E/88750
22 ICCO E/72033
23 ICCO Cjl290
24 ICCO E/17757
25 SBAS RM 10124
26 ICCO E/40057
27 SBAAAS CS 11216
28 ICCO Ejl9699
29 ICCO E/67162
30 ICCO E/39579
31 ICCO E/18872
32 SBAS FI 266957
33 ICCO E/38241
34 ICCO N/70749 (Braun,

1932)
35 ICCO N/7372
36 ICCO F/9799
37 ICCO E/97298
38 SBAS MI 43598
39 SBAS NA 5997
40 SBAAAAS 1'5 17589
41 SBAS PR 77
42 SBAS RM 21983
43 Inst. Royal du Patrimoine

Art. Bruxelles 2330 l
44 SBAS R 211714
45 SBAS RM 84187
46 SBAS RM 21982
47 SBAS MI 53516
48 ICCO Njl4983
49 ICCO E/54768
50 SBAS FI 241879
51 SBAS MI 26465
52 SBAS Urbino 9599/H
53 SBAAAS PG M/1392
54 SBAS FI 298957
55 SBAAAS PG R/19505

117320
39900

96648

6371

74984

22954

103714
9187

73804
145416
9188
28463

37358
14676
18342
8478
117317
6206

490



56 SBAS FI 212059 18096 137 ICCO CI5711
57 SBAS FI 284173 79391 138 SBAS FI 256871

49b Planischek, Bressanone

58 SBAS TG 35805 24771 139 SBAAAS CS 13634
95050 50 ICCO N/15618

59 SBAS FI 211733 73802 140 SBAAAS AR 18159
8464 51 SBAS Veneto 5693 34198

60 ICCO N/73146 141 ICCO Ef 18879
52 SBAS Veneto 46435 29426

(Antiquariato . .1981, 61) 142 A. Guerra. Bolo~a
53 ICCO Ef5441

61 ICCO F 49572 143 SBAS NA 3074- 58327
54a SBAS FI 211204 73765

62 SBAS Veneto 25227 45577 144 ICCO Nf75788 (Rohauit
54b SBAS FI 211252 73765

63 SBAS TO 22516 13139 de Fleury, 1888)
55 ICCO Efl491

64 SBAS FI 262757 42970 145 ICCO N/73128 (Rohauit
56 SBAAAS BA 28546/D

65 ICCO N/75785 (Rohauit de FIeury, 1888)
57 ICCD E/88825

de Fleury, 1888) 146 ICCO NC3115
58 Fabbrica Duomo MI 5/113

66 SBAS GE SP/97 4190 (Viollet- e-Due, 1874)
59 SBAS FI 209197 7175

67 SBAS TO 22494 13117 147 SBAS FI 211002 73897
60 ICCD E/I7767

68 SBAS FI 256043 39889 148 SBAS FI 211213 73872
61 ICCD C/3996

69 SBAS FI 211958 18104 149 SBAS FI 1902\0 19038
62 ICCD E/97297

70 ICCD N/70312 150 SBAS Veneto 5624 34129
63 SBAS TO 42652

71 ICCD N/21980 151 SBAS Veneto 10965 35407
64 SBAS PA 35727 33652

72 ICCD N/21977 152 SBAAAAS TS 16026 5173
65 ICCD Ef40001

73 SBAS FI 85609 153 SBAS MI 27572 10343
66 Ass. Com. 1st. Attività Culto

74 SBAS NA 53925 154 SBAAAS SS 20095 25450
Genova CiIIO-11

75 ICCD Efl8455 155 SBAS RM 8504 66471
67 SBAS SI

76 SBAS FI 213903 20691 156 ICCD FflI490
68 SBAS FI 212491 14732

77 SBAS FI 264653 42170 157 ICCD Ffl8523
69 ICCD F/9578

78 SBAS CA 27161 30524
70 SBAS Veneto 18040 35304

79 SBAS NA 39508
71 SBAS RM 8465 66393

80 SBAAAS BA 16148 4351 II. I vasi sacri 72 ICCD Efl6714

81 SBAS TO 38841 27400
73 SBAAAAS TS 17607

82 ICCO N/I138 I ICCD (Félibien, 1707) 74 SBAS Veneto 10445 37669

83 Fabbrica Duomo MI T/294 2 ICCO (Félibien, 1707) 75 ICCD N/73124 (Rohauit

84 SBAS FI 211073 73929 3 ICCO DfI 0676 de FIeury, 1883)

85 SBAS FI 263712 41820 4 ICCO Efl7858 76 ICCD Ef6220

86 SBAS Veneto 10431 37656 5 SBAS RM 78554 68656 77 SBAAAS PG 4130

87 SBAAAS CA 27140 30591 6 SBAS RM 47066 68659 78 SBAS SI 23637

88 SBAS FI 244890 40881 7 (Rohauit de FIeury, 1883) 79 Olivetti MI (M. CarMeri)

89 SBAS BO 45518 8 ICCD N/73123 (Rohauit 80 ICCD Nfl5619

90 SBAS BO 45519 de Aeury, 1883) 81 SBAS BO 18807 10128

91 SBAAAAS TS 17590 9 SBAS FI 212455 14731 82 ICCD F/39754

92 SBAS FI 262653 42989 lO SBASSI15187 83 ICCD N/21990

93 SBAS RM 116727 183857 Il ICCO E/97742 84 ICCD E/88827

94 SBAAAS CS 6863 1570 12 ICCO E/97294 85 ICCD E/88826

95 ICCO N/75792 (Rohauit 13 SBAAAS PG 4068 86 SBAAAS AQ 104297

de Fleury, 1888) 14 SBAS BO 77781 29520 87 SBAS FI 209167 7189

96 ICCD C/17027 15 SBAS FI 283390 79483 88 SBAAAAS TS 15002

97 MuséedeCluny67 DN 4139 16 Museo Civico Medioevale 89 SBAAAS AQ 104303 26901

98 SBAAAS BA 44 BO Ab.1 90 ICCD F/I0891

99 ICCO N/7349 17 ICCD Ef40003 91 ICCD Efl9138

100 ICCD N/21970 18 ICCD FII 1494 92 SBAS FI 273520 95913

101 ICCD Ffl7209 19 ICCD EfI7272 93 SBAS FI 201726 6235

102 ICCD E/88822 20 ICCO EfI7773 94 SBAS FI 209162 7206

\03 ICCO E/94084 21 ICCO Efl9669 95 ICCO Ef39618

104 ICCD E/19895 22 ICCO F/15768 96 SBAS NA 17686

105 ICCD C/4348 23 SBAS FI 256527 75414 97 SBAS Urbino 16282/H 22532

106 SBAAAS PC N/4081 24 SBAS FI 211046 73741 98 SBAAAS CS 17105 9689

107 SBAAAS CA 627 25 SBAS FI 234037 36327 99 SBAS BO 77754 29515

108 ICCO E/68956 26 ICCD N/26869 100 SBAS RM 13392 6395

109 SBAS MI 46184 29122 27 SBAS BO 77680 29507 101 Trapani, Ravenna

110 SBAS NA 6008 28 SBAS FI 238076 21\03 102 SBAS NA 53592

111 SBAS FI 74093 29 SBAAAAS TS 16071 5109 \03 ICCD F/39760

112 SBAS FI 211211 73860 30 ICCD Efl8953 104 SBAAAS PC N/4080

113 SBAAAAS TS 15046 31 ICCD N/76092 105 ICCD N/76459 (Schuiten,

114 MuséedeCluny67 DN/4141 32 SBAS A 212057 181181 1978, p. 101)

115 ICCD Ci8618 34 Olivetti MI (M. Cameri) 106 ICCD Ef33595

116 SBAA RA 53357 35 ICCD Ef88832 107 SBAS FI 261479 77049

117 ICR Rf5390 36 (Braun. 1932, tav. XXI. n. 108 SBAS FI 284235 95777

118 SBAAAS PC 67) 109 ICCD N/73126 (Rohauit

119 SBAS RM 61764 25385 37 ICCD N/73122 (Rohauit de Fleury, 1887)

120 SBAS CE 4870 2 183466 de Aeury, 1883) 110 SBAS FI 85602

121 ICCD E/I 0682 38 Muséede CIuJi 69/DN-363 111 ICCD F/I7251

122 SBAS FI 208710 6859 39 (lI Santuario i S. Maria ... , 112 SBAS PC M/4127

123 SBAS SI 6649 93734 Milano 1968) 113 ICCD N/40086

124 SBAS RM 49163 66431 40 SBAAAS PC Rf21567 7069 114 SBAS RM 22693 96705

125 SBAS RM 43231 68134 41 (Cay, 1887) 115 SBAS SI 16856 93712

126 SBAAAS BA 60756 42 ICCD N/73127 (Rohauit 116 SBAAAS PC 3942

127 SBAS FI 211763 73827 de FIeury, 1887) 117 SBAS TO 22653 13251

128 SBAS FI 212050 18166 43 SBAS A 380284 118 SBAS FI 244041 71118

129 SBAS Urbino 16378/H 22613 44 Muséede Cluny 66/DN-214 119 SBAS CE 6860/Z 14385

130 SBAS SI 12899 92878 45 SBAAAS BA 18099 120 SBAS FI 255977 39921

131 SBAS RM 116371 183817 46 National Museum 121 SBAS Veneto 13056 43600

132 SBAS SI Copen~hen 3-e/36 122 (Accascina. 1974, fig. 179)

133 SBAS PR 46566 144418 47 ICCO 173120 (Rohauit 123 ICCD N/75787

134 SBAS FI 380283 de Aeury, 1883) 124 SBAS FI 48743

135 Musée de Cluny 173 48 Kunsthistorisches Museum 125 ICCO E/88839

EN/5526 Wien P/8924 126 SBAS FI 244919 40846

136 SBAS SI 21256 49a Planischek, Bressanone 127 SBAAAAS TS 17652
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127 200 SBAAAAS TS 17601 278 lCCD E/97744
bis (Rohault de Fleury, 1883) 201 rCCD F/l1468 279 ICCD E/39791
128 Musei Civici Pavia 8/3503 202 rCCD E/67271 280 SBAS NA 6006 (M. )odice)
129 SBAAAS PC N/4 116 203 SBAS RM 38498 93867 281 (Braun, 1940, fig. 441)
130 SBAAAS PC N(4122 204 rCCD E/39952 282 SBAS BO 11109 11181
131 Musei Civici MI 205 Edizioni Electa, Milano 283 SBAS Urbino 124 22591
132 SBAAAS BA 206 SBAS RM 44335 94415 284 rCCD E/36165
133 SBAAAS PC N/4121 207 rCCD E/36162 285 ICCD E/36164
134 SBAAAS PC N/4 I20 208 SBAS BO 30527 286 SBAS FI 208917 7246
135 SBASSI15178 209 SBAS FI 287 SBAS BO 52724
136 SBAAAS BA 49 210 ICCD E/l9139 288 (Braun, 1940, fig. 437)
137 SBAAS PC N/4092 211 SBAS RM 5672 6320 289 rCCD E/5676
138 ICCD N/73134 (Rohaurt 212 rCCD F/39761 290 rCCD N/l5591

de Freury, 1888) 213 SBAS FI 283456 75505 291 ICCD F/15970
139a ICCD E/56535 214 SBAS FI 233636 19603 292 SBAS RM 44155 93887
139b ICCD E/56536 215 ICCD NC3113 293 ICCD F/39831
140 SBAS Ma VI/97 (Viollet- e-Due, 1874) 294 Olivetti MI (M. Carrieri)
141 SBAS Ma VI/I 03 216 Rheinisches Bildarchiv 295 ICCD E/88848
142 SBAS MI 2863 I 13010 K6rn 194894 296 ICCD E/34527
143 ICCD N/73119 217 SBAS RM 29659 147262 297 SBAS RM 16050 96708
144 SBAS BO 35247 11151 218 SBAAAS AQ 104245-C 298 SBAS RM 21937 9153
147 Musée de Cluny 219 SBAAAS AQ 104217 299 SBAAAS AQ 104243 26896

69/DN-3631 220 SBAS NA 30553 300 rCCD F/25853
146a SBAS MN 1646 15975 221 ICCD N/76136 301 SBAS CE 107/Z 4195
146b SBAS MN 1547 15975 222 [CCD F/18554 302 ICCD E/91561
147 Museo Provo Brindisi 1234 223 ICCD E/21413 303 ICCD E/48168
148 Museo Provo Brindisi 1369 224 ICCD E/l6790 304 ICCD C/3852
149 SBAS pr 39808 52668 225 ICCD E/88831 305 SBAS CE 2603/Z 7809
150 SBAS PR 36665 133920 226 ICCD E/17840 306 SBAS RM 29984 162606
151 SBAS Veneto 10830 35296 227 SBAS FI 240664 71188 307 SBAAAS AQ 104246 26897
152 SBAS RM 6393 228 SBAS RM 86840 147580 308 ICCD E/18962
153 SBAAAAS TS 17625 229 SBAS Fr 236360 19340 309 rCCD E/I 8997
154 SBAS Veneto 5649 230 ICCD N/14982 310 rCCD E/19140
155 SBAS CE 1569/5 231 SBAS SI 19422 125958 311 SBAS Veneto 10928 35373
156 ICCD E/18952 232 SBAS Fl 257310 70972 312 SBAS SI 6734 93727
157 SBAAAS SS 20402 233 SBAAAS AQ 23416 26924 313 rCCD E/56539
158 SBAS Fl 211051 73919 234 SBAS RM 31909 147573 314 rCCD E/2996
159 SBAS Fl 211057 73852 235 SBAS RM 315 rCCD C/8311
160 SBAS BO 77792 29486 236a ICCD E/88792 316 rCCD N/18711
161 SBAS BO 77688 29482 236b ICCD E/88786 317 rCCD E/2999
r62 rCCD E/17213 237 ICCD C/1553 318 rCCD E/20141
163 rCCD N/73142 238 ICCD E/51129
164 SBAS MT E/46 239 ICCD D/8581
165a SBAS MN 55 15311 240 ICCD D/8579 III. La biancheria e le coperture sacre
165b SBAS MN 54 15311 241 SBAAAS PC N/4052
166 SBAS Fl 284234 95760 242 SBAAAS PC N/4059 1 ICCD D/l0679
167 SBAS MN 4077 39099 243 Museo Civico Medioevale 2 ICCD E/16751
168 SBAAAAS TS 16074 5112 BO Aq. 26 3 SBAS FI 79882 275852
169 SBAS BO 77805 29484 244 ICCD E/I 869r 4 SBASFI164776 37062
170 SBAS CE 1378/Z 6598 245 SBAS CE 935 124 5 SBAS BO 35230 11164
171a SBAS RM 92659 148114 246 SBAS RM 3359 11636 6 SBAS Veneto 7598 36251
171b SBAS RM 92672 148114 247 ICCD E/94093 7 SBAS BO 27411
172a SBAS TN 248 rCCD E/5672 8 ICCD N/73136 (Rohault
172b SBAS TN 249 ICCD N/76091 de Freury, 1888)
r72e SBAS TN 250 rCCD E/20583 9 SBAS FI 257897 95074
172d SBAS TN 251 SBAAAS AQ N-3991I IO SBAS CE 18547/Z
173 ICCD N/18735 252 SBAS RM 50320 114117 Il SBAS RM 84226 145426
174 ICCD N/21960 253 rCCD E/5661 12 SBAS SI 22427 151403
175 ICCD E/l9913 254 Rheinisches Bildarchiv 13 SBAAAAS TS 15636 5186
176 [CCD E/l7341 Kijrn 194958 14 SBAS MI 24070 11023
177 Muséede Cruny 67/EN-41 O 255 rCCD E/48132 15 SBAS CE 18548/Z
178 ICCD E/l8877 256 ICCD E/2989 16 SBAS NA 17910 24748
179 SBAS MI 46432 29425 257 rCCD F/39811 17 SBAS CE 18549/Z
180 SBAS Veneto 6052 34557 258 rCCD N/76457 (Tesoro di 18 (Boek, 1869)
181 ICCD N/18705 S. Marco 1986, p. 195) 19 ICCD E/20752
182 SBAS RM 6948 94186 259 ICCD C/4286 20 ICCD E/20750
183 ICCD E/19933 260 SBAS Fr 240682 711162 21 SBAS FI 211107 73443
184 SBAS CE 2602/Z 7908 261 ICCD F/48237 22 ICCD E/18156
185 ICCD N/15138 262 ICCD E/19146 23 SBAS CE 3218/Z 8447
186 Sopr. Provo Beni Culto 263 SBAS Veneto 7316 35862

Amb. AO N/39899 264 SBAS RM 105535 180939
187 SBAS Fr257174 70949 265 ICCD E/18705 IV. Gli oggetti liturgici
188 SBAS Veneto 6420 34925 266 ICCD E/17361
189 ICCD E/19135 267 SBAS FI 347602 156648 1 SBAS RM 10109 96642
190 rCCD E/19134 268 SBAS FI 49761 1
191 SBAS FI 211007 73879 269 SBAS RM 21006 183847 bis SBAS FI 211013 73921
192 ICCD E/21395 270 SBAS CE 2605-Z 7911 2 ICCD E/36215 ,
193 SBAS FI 211083 73853 271 ICCD E/36172 3 ICCD E/35725
194 SBAS Veneto 10439 37663 272 ICCD F/39779 4 ICCD N/70744 (Braun,
195 SBAS BO 77743 29465 273 SBAS MT E/3646 1932, tav. 443)
196 SBAS MN 2551 16711 274 rCCD N/26847 5 SBAAAS PC
197 SBAS Veneto 10929 35374 275 SBAS FI 240615 71155 6 SBAAAS PC N/41 06
198 ICCD E/44489 276 ICCD E/88817 7 SBAS FI 261503 77033
199 SBAS FI 211253 73885 277 SBAS TO 34934 24049 8a SBAS NA 6369/2841
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8b SBAS NA 4189'1 75 SBAS FI 149 SBAS RM 47058 68660
9 SBAS Ml41/E 20023 76 SBAAAS PG N/4147 150 SBAS RM 47065 68660

IO SBAAAS SS 13416 15026 77 SBAS NA 53984 151 - SBAS RM 47059 . 68660
1\ SBAS FI 250156 78 SBAS GE 152 SBAAAS PG RJ21571 7071
12 ICCD 70745 (Braun, 1932, 79 ICCD E/19144 153 SBAS Veneto 21677 46698

tav. 446) 80 lCCD N/70752 (BrallO, 154 SBAAAS BA 1277
13 SBAAAS PG 4107 1932, tav. 554) 155 SBAS MI 27126 5092
14 ICCD C/3272 81 SBAS FI 211006 73770 156 SBAS BO 77722 29569
15 SBAS FI 209176 7185 82 SBAS GE 156
16 SBAS FI 261601 77032 83 SBAS FI 244045 71149 bis SBAS FI 211255 73924
17 SBAAAS PG N/4087 84 SBAS PA 39630 33839 157 SBAAAS PG
18 SBASFl211014 73920 85 SBAS TO 42468 137 158 ICCD N/70748 (Braun,
19 SBAS FI 222028 16256 86 SBAS MI 46388 29381 1932, tav. 449)
20 A. Guerra. Bologna 87 lCCD N/76454 (Mosaici di 159 Museo Naz. Arti Trad. Pop.
21 ICCD N/75585 (Museu de Ravenna, s.d., p. 37) RM 29812

S. Roque, s.d.) 88 ICCD N/21975 160 Museo Naz. Arti Trad. Pop.
22 SBAS NA 25428 58698 89 SBAAAS PG N/4164 RM 10293 178303
23a SBAS MI E/49211 90 SBAAAS PG N/4156 161 Museo Naz. Arti Trad. Pap.
23b SBAS MT E/49212 91 SBAS NA 53508 RM 11216 178631
24 SBAS FI 209160 7113 92 SBAAAS PG 4154 162 Museo Naz. Arti Trad. Pop.
25 SBAS FI 211009 73901 93 SBAS GE RM 10022 178634
26 SBAS RM 29674 147211 94 SBAAAS PG 163 SBAS Urbino
27 SBAS SI 16855 93711 95 SBAS FI 234031 36324 164 Museo Naz. Arti Trad. Pop.
28 ICCD E/88840 96 SBAAAS PG MJl423 8511 RM 29804
29 ICCD E/6220 97 SBAAAS PG N/4153 165 Museo Naz. Arti Trad. Pap.
30 SBAS NA 44231 98 SBAS FI 244047 71108 RM 11436 178622
31 SBAAAS SS 20341 25305 99 SBAS MI 45672 23685 166 SBAS Fl 208240 13440
32 SBAS PA 35715 33644 100 SBAS GE 167 SBAS TO 35850 24816
33 SBAS F1241918 37413 101 SBAS MN 1570 15987 168 Museo Naz. Arti Trad. Pop.
34 ICCD Ej97305 102 SBAS RM 93149 174792 RM 10292 178300
35 ICCD N/73132 (Rohault 103 ICCD NC3112 168

de F1eury, 1888) (Viollet- e-Due, 1874) bis Museo Naz. Arti Trad. Pap.
36 SBAS FI 253731 75307 104 ICCD NC5592 RM 1029 178301
37 SBAS FI 212001 18105 (Viollet- e-Due, 1874) 169 SBAAAAS TS
38 SBAS TO 38519 27128 105 ICCD N/73133 (Rohauit 170 Sacro Conv. Assisi 686
39 SBAS NA 25292 45793 de F1eury, 1888) 171 ICCD NC5591
40 SBAS GE 106 ICCD N/75789 (Rohauit (Viollet- e-Due, 1874)
41 SBAS FI 241975 37419 de F1eury, 1888) 172 Musée de Cluny
42 SBAAAS CS 9276 2920 107 SBASFI198978 4197 68-DN/2331
43 SBAS MI 51139 29631 108 ICCD E/16849 173 SBAAAAS CB 8605
44 ICCD 109 ICCD E/95858 174 SBAS FI 211224 73905
45 ICCD N/7 3117 (Rohauit 110 SBAS FI 264975 76416 175 SBAS RM 27809 112491

de Fleury, 1888) III SBAAAS SS 20449 25262 176 ICCD F/39772
46 ICCD Ej47811 112 SBAAAS SS 25636 42921 177 SBAAAS PG 4093
47 SBAAAS BA 1589 113 SBAS RM 25737 9140 178 SBAS FI 291009 99860
48 ICCD E 19719 114 SBAS Fl 211205 73847 179 SBAAAAS TS 16066 5103
49 SBAS FI 238058 21095 115 SBAS Fl 241555 34367 180 Museo Civico Medioevale
50 SBAS Veneto 10412 37637 116 SBAS Fl 221605 15217 BO AqJl
51 Museo Archeologico CA 1\7 SBAS VE 716 181 SBAS RM 105781 181019

67638 118 SBAS FI 256520 75374 182 ICCD N/73137 (Rohauit
52 Sopr. Areh. FI 2063212 119 SBAS Fl 223501 16955 de F1eury, 1888)
53 ICCD F/1904 120 ICCD Ej4664 183 SBAAAS PG
54 SBAS FI 223740 21328 121 ICCD Ej97289 184 ICCD N/73138 (Rohauit
55 ICCD Ej39824 122 ICCD CJl3614 de F1eury, 1888)
56 ICCD N/75791 (Rohauit 123 SBAAAS BA 42889 185 Rheinisches Bildarchiv

de F1eury, 1888) 124 ICCD N/21957 K61n 94843
57 ICCD N/7646 (Regni 125 SBAS Fl 330900 161787 186 lCCD N/75783

d'occidente, 1984, p. 406) 126 SBAS RM 2277 6 96857 187 SBAS RM 47043 68671
58 ICCD CJl444 127 ICCD N/12467 188 ICCD N/76455
59 ICCD N/75790 (Rohau!t de 128 SBAS Fl 236751 19457 189 1st. Centro Restauro RM

FIeury, 1888) 129 ICCD N/75586 R/5496
60 ICCD N/76462 (Arie 130 ICCD C/13613 190 SBAS TO 28958

ravennate. 1966, p. 397) 131 ICCD F/26099 191 SBAS MN 1214 15786
61 ICCD (Age oJ Spirituaiity, 132 Forlini. Bergamo 192 ICCD FJl8411

1979) 133 SBAS RM 41255 66784 193 SBAS RM 29508 147366
62 ICCD N/76449 (L'età d'oro 134 SBAS PR 30415 141724 194 SBAAAS AR 17890

di Giustiniano, Milano 135 Forlini. Bergamo 195 SBAS NA 18232 25425
1966, 15- 322) 136 SBAS Veneto 20 I I 7 42953 196 SBAS NA 18235 25426

63 SBAS l 24580 137 SBAS FI 260180 42888 197 SBAS RM 86768 147175
64 ICCD D/10661 138 ICCD 198 SBAS RM 86773 147175
65 SBAS Veneto 10770 35236 139 Museo Civico Medioevale 199 O. Savio, Roma
66 ICCD N/731 18 (Robauit BO (S'udio CNB) 200 ICCD N/80552

de F1eury, 1888) 140 Museo Civico Medioevale 201 ICCD N/80554
67 ICCD N/73309 BO (Studio CNB) 202 ICCD N/80502
68 ICCD N/73308 141 ICCD F/9625 203 ICCD C/9339
69 ICCD N/733 I I 142 ICCD F/39900 204 SBAAAS BA 88434
70 ICCD N/75584 (Mus," de 142 205 SBAS RM 29570 147182

S. Roque, s.d.) bis lCCD F/39899 205
71 ICCD N/73310 143 lCCD F/39764 bis A. Guerra, Bologna
72 ICCD N/6540 144 SBAS NA 490/A 206 SBAS Fl 211693 73895
73 ICCD N/76458 (Gli avori 145 SBAS MN 2492 16652 207 lCCD N/73118 (Rohault

in occidente, Milano 1984, 146 SBAS Fl 189731 97449 de FIeury, 1888)
tav. 23) 147 SBAS MT 34886/E 208 lCCD E/7395

74 SBAAAS PG N/4148 148 SBAS PR 5403 142221
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208 34. SBAS NA 53877 3 ICR R/54480
bis ICCO E/60094 34b SBAS NA 53878 4 SBAS GE 483/Z 4466
209 ICCO N/5031 35. ICCO E/20010 5 SBAAAS PG N/4105
210 Fabbrica Duomo MI 427 35b ICCO E/20011 6 SBAS Veneto 3225 15103
211 ICCO N/75587 36 ICCO E/39118 7 SBAS BO 77769 29455
212 SBAS FI 233678 19574 37 ICCO E/13574 8 SBAAAS PG N/4099
213 Museo Civico Medioevale 38 ICCO N/1385 9 SBAS Veneto 3225 15103

BO Ab· l O 39 lCCO C/1325 IO SBAS SI 27048
214 SBAS GE 296/Z 4150 40 ICCO E/17774 II SBAS GE 1804/Z 7152
215 SBAS FI 191968 1908 41 ICCO E/19673 12 SBAS GE 1803/Z 6878
216 SBAS Veneto 51 O1O 42 ICCO E/16844 13 SBAS BO 77797 29556
217 ICCO E/88842 43 ICCO E/16625 14 SBAS BO 77678 29551
218 SBAS FI 244011 71113 44 SBAS GE 3276/Z 8499 15 SBAS BO 77795 29553
219 SBAAAS SS 20334 25328 45 SBAS RM 76772 164144 16 (Pocknee, 1961)
220 ICCO 4026 46 SBAS BO 17 SBAS RM 87298 174811
221 Fabbrica Duomo MI 144 47 SBAS FI 268403 78656 18 ICCO E/88793
222 ICCO N/14978 48 SBAS RM 9394 67684 19 ICCO E/88796
223 SBAS NA 5998 49 SBAS MN 1182 15771 20 ICCO E/39867
224 SBAS SI 16853 93705 50 SBAS NA 3083/H 58337 21 SBAS RM 24010 9177
225 SBAS FI 236676 37208 51 SBAS BO 49923 20122 22 SBAS RM 24007 10275
226 SBAS RM 105780 181018 52 SBAS FI 239897 34117 23 (Barrault-Martin, 1856)
227 Università degli Studi SI 53 SBAS GE 5476/Z 11649 24 ICCO Eli 0936

2132 54 SBAS FI 234138 36342 25 Rheinisches Bildarchiv
228 SBAS BO 54685 24005 55 SBAS FI 224852 17854 K61n 195305
229 SBAS FI 211233 73928 56 SBAS FI 267675 75808 26 (Barrault-Martin, 1856)
230 SBAS FI 2 I2908 7974 57 SBAS RM 126415 202217 27 (Barrault-Martin, 1856)
231 SBAAAAS CB OA/37 261 58 SBAS FI 284731 99991 28 (Barrault-Martin, 1856)
232 SBAS TO 29769 20098 59 SBAS Veneto 10129 37180 29 (Barrault-Martin, 1856)
233 SBAS RM 39596 116168 60 SBAS MI 37802 25222 30 Museo Civico Medioevale
234 SBAAAAS TS 18247 5216 61 SBAS MI 37801 25221 BO Aa/74
235 SBAAAS AQ 10898 20162 62 SBAS Urbino 957 O/H 16218 31 SBAS FI 388231
236 SBAS FI 290893 102249 63 SBAS FI 213469 78589 32 SBAS NA 6368/2884
237 ICCO E/88790 64 [CCO E/17750 33 SBAS FI 388222
238 SBAAAS PI 25946 27345 65 SBAS RM 62021 183611 34 ICCO E/16616
239 ICCO N/73150 66 SBAS FI 211699 73843 35 SBAS FI 236761 19327
240 ICCO N/73152 67 SBAS RM 43586 116556 36 ICCO E/16522
241 ICCO N/7 3148 68 SBAS GE 6887/Z 14412 37 SBAS RM 6398
242 SBAS FI 334236 68 38a SBAS FI 388224
242 bis SBAS RM 9384 67676 38b SBAS FI 388225
bis (Tesoro di Milano, Milano 69 SBAS GE 39 Rheinisches Bildarchiv

1978, n. 428) 70 SBAS RM 69412 69124 K61n 62397
243 SBAAAS PG 71 SBAS GE 2622/Z 7975 40 ICCO C/3665

72 SBAS RM 48554 68759 41 (Bock, 1866)
73 SBAS BO 58217 42 ICCO N/76466 (Anni

V. Gli oggetti processionali 74 Museo Naz. Arti Trad. Pop. Sanli, 1984, p. 154,111.3.7)
RM 43 ICCO 0/2935

1 SBAS VE 11632 75 Museo Naz. Al'ti Trad. Pop. 44 ICCO E/20264
2 (Bock, 1869) RM 45 (Bock, 1866)
3 SBAS Urbino 955/B 76 SBAS GE 3349/Z 8547 46 ICCO C/6817
4 SBAS GE 19006/Z 26984 77 ICCO M/12448 47 ICCO N/76465 (Anni
5 SBAS Veneto 24722 51463 78 SBAS Veneto 23806 51960 Sanli, 1984, p. 154,111.3.22)
6 SBAS Veneto 10931 35376 79 SBAS Veneto 23805 51961 48 ICCO E/73725
7 SBAS FI 211765 73828 80 Sopr. Provo Beni Cult. 49 (Barrault-Martin, 1856)
7 Amb. AO 50 ICCO N/76452

bis SBAS FI 261501 77159 81 SBAAAS CS 5599 1846 (Ornamenta Ecclesiae,
8 SBASFI21138 73447 82 SBAS MI 51062 29653 1985, II, p. 228, E·21)
9 SBAS FI 224846 17855 83 SBAS Veneto 15812 44146 51 Fabbrica Duomo MI Tj270

lO SBAAAS CS 25323 9743 84 ICCO C/6820 52 ICCO N/80556
Ila SBAS RM 20979 202273 85 SBAS RM 10091 96678 53 ICCO N/80557
llb SBAS BO 12749 86 SBAS BO A/581 54 (Gay, 1887)
12 ICCO E/18138 87 SBAS NA 23626 58943 55 (Gay, 1887)
13 SBAS Veneto 10973 35415 88 SBAS NA 18406 15121 56 ICCO N/7645I
14 SBAS Veneto 10971 35413 89 SBAAAS CS 13366 (Omamenla Ecclesiae,
15 SBAS MI 51145 29651 90 ICCO 0/4801 1985, II, p. 228, E·22)
16 SBAS RM 9411 67697 91 (E.C., IX, 1952, 114) 57 Sopr. Provo Beni Culto
17 SBAS FI 265818 76633 92. SBAS Urbino 4631/B Amb. AO
18 SBAS GE 5531/Z 11242 92b SBAS Urbino 4627/B 58 Sopr. Provo Beni Cult.
19 SBAS GE 3358/Z 8557 93 SBAS Urbino 435/4 Amb. AO 2897.B.8
20 SBAS GE 3359/Z 8556 94 ICCO E/34825 59 SBAS MI 53492 28439
21 SBAS GE 3360/Z 8555 95 ICCO E/19775 60 SBAS GE 1792/Z 6928
22 SBAS GE 3369/Z 8554 96 SBAS BO A/5 80 61 SBAS RM 26461 202235
23 SBAS GE 4762/Z 10946 97 SBAS GE 19015/Z 26993 62 ICCO N/80567
24 SBAS GE 4762/Z 10946 98 SBAS RM 9398 67692 63 SBAAAAS TS
25 SBAS GE 16862/Z 22757 99 ICCO F/49573 64 ICCO N/76461 (Trè,or de
26 SBA~ GE 4746/Z 10948 99 Cologne, 1973, p. 34)
27 Civici Musei di Arte e bis (E.C., IX, 1952, 114) 65a ICCO N/8177

Storia BS 100 SBAS Urbino 1941/B 65b ICCO N/8203
28 ICCO E/7440 101 SBAS TO 38525 27133 66 SBAS RM 48795 68817
29 (Braun, 1907) 67 SBAS RM 48782 68815
30 SBAS RM 47069 68658 68 SBAS RM 48781 68821
31a ICCO E/17838 VI. Le insegne ecclesiastiche 69 SBAAAS CS 23543 7063
31b ICCO E/17839
32 Sopr. Com. AABBAA RM l SBAS Urbino 674/B
33 ICCO N/76100 2 (Bock, 1866)
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VII. Gli oggetti devozionali 61 SBAS BO 38458 129 SBAS BO 73392
62 SBAS BO 38457 130 Museo Naz. Arti Trad.

I SBAS BO 54622 24007 63 SBAS RM 8524 66297 Pop. RM 1028
2 SBAS RM 8445 66322 64 SBAS FI 287003 100675 131 SBAS GE 2977/Z 8135
3 Musei Civici TO 30292 65 SBAAAAS CB OAf88 247 132 ICCO E/6574
4 SBAS Veneto 860 I 36993 66 SBAAAS SS 27018 26096 133 ICCO N/76460 (Schulten.
5a ICCO N/7377 67 SBAAAS CS 13357 1978. p. 81)
5b ICCO N/7378 67 134 Museo Naz. Arti Trad. Pop.
6 ICCO E/27949 bis SBAS MT E/21328 23509 RM 69085
7 SBAS FI 208573 6843 68 SBAAAS.·,SS 20466 25380 135 SBAAAS AR 18301
8 ICCO (Salzburgs alte 69 SBAS PA 32143 16684 136 SBAS Veneto 2731 14650

Schatzkammer. Salzburg 70 SBAS BO 20765 137 ICCO N/75589
1967) 71 SBAS BO 49929 138 Museo Naz. Arti Trad. Pop.

9 Museo Civico Medioevale 72 SBAS FI 49750 RM
BO 73 ICCO E/50127 139 Museo Naz. Arti Trad. Pop.

IO Musée de Cluny 74 SBAS SI 24518 RM
66/0N-4660 75 ICCO N/l5018 140 Museo Civico Medioevale

11 ICCO N/80565-a 76 SBAAAAS CB OA/20 1457 BO
12 ICCO N/80565-b 77 SBAS FI 223208 16051 141 SBAS RM 35615 113207
13 (Age of Spiriluality, 1979) 78 SBAAAAS CB OAf47 166 142 ICCO 73116 (Rohault de
14 Musée de Cluny ON/2539 79 SBAAAAS CB OA/20 1390 Fleury. 1883)
15 SBAAAS BA 51 80 SBAS RM 27449 9170 143 SBAS FI 224603 17195
16 ICCO N/76124 81 SBAAAS PG N/4104 144 SBAS BO 77723 29549
17 SBAS PR 57191 82 SBAAAS es 13877 5804 145 SBAS RM 8466 66428
18 B. Malfer, Roma 83 146 ICCO F/l210
19 ICCO E/69409 65912 84 SBAS PR 35314 147 SBAS RM 26415 114081
20 Museo Naz. Arti Trad. Pop. 85 SBAS FI 24485 40891 148 SBAS MI 53608 28533

RM 27051 85 149 SBAS FI 211834 35235
21 SBAS BO 54604 23974 bis SBAS TO 38217 26886 150 SBAS RM 85676 146356
22 SBAAAS BA 29935/0 86 SBAS Veneto 10927 151 SBAAAAS TS 16072 5110
23 Museo Naz. Arti Trad. Pop. 87 SBAS RM 84180 145420 152 SBAS FI 202195 13359

RM 63581 88 SBAS RM 44069 201857 153 ICCO N/l5048
24 SBAS Veneto 6269 34774 89 SBAS RM 92670 148141
25 SBAS PA 27473 15733 90 SBAS SI 19564 125931
26 SBAS FI 224807 17778 91 SBAS MI 25692 4868 Tavole a colori
27 SBAAAS es 7217 92 SBAS FI 234045 Ifotocolors per le tavole a colori sono stati eseguiti28 SBAS MI 44065 21640 93 SBAS FI 276327 94964
29 SBAS RM 76620 95943 94 (L'illustrazione Vaticana, da:

30 SBAS RM 76563 95945 1938.7. p. I) Francesco Blasio (VIll), Fabrizio Buratta (X),

31 SBAS RM 76621 95938 95 SBAS BO 40603 Mario Carrieri (III, IV. XV), Riccardo De Antonis

32 SBAS RM 76616 95955 96a SBAS FI 286780 95628 (XIII). Silvio Gamberoni CO. Sandro Lupi (XI). Ge-

33 ICCO N/737 I 96b SBAS FI 286781 95628 rardo Marzullo (Vl), Benito Nevi (XVl), Mario

34 SBAS PR 57202 97 ICCO N/76453 Quaresima (VII), Antonio Quattrone (II, V, IX),

35 SBAS BO 24647 20251 (Omamenta Ecclesiae. Pasquale Rizzi (Xli) e Fausto Valente, da foto Sal~

36 ICCO Nf7343 1985. III. p. 158) zburger Museum Carolina Augusteum, (XIV).
37 SBAS RM 9381 67492 98 SBAAAS PG
38 SBAS RM 9380 67493 99. ICCO H/4687-B
39 SBAAAS CB 1175 423 99b ICCO H/4686-B
40 ICCO 9474 100. SBAS RM 18216 114742
41 ICCO 9480 100b SBAS RM 18217 114742
42 Museo Naz. Arti Trad. Pop. 101 MuséedeCluny67 ON/262 I

RM 26913 101
43 Museo Naz. Arti Trad. Pop. bis SBAS SI

RM 27381 102 Museo Civico Medioevale
44 Museo Naz. Arti Trad. Pop. BO 112/1

RM 14 103 Alinari 38473
45a Museo Naz. Arti Trad. Pop. 104 SBAS GE

RM 28185 105 SBAS RM 91695 175032
45b Museo Naz. Arti Trad. Pop. 106 SBAS TO 38833 27392

RM 11/9-9344 107 SBAAAS SS 24103 25960
46. Museo Naz. Arti Trad. Pop. 108 SBAS FI 208489 12902

RM 28040 109 SBAS BO 77656 29488
46b Museo Naz. Arti Trad. Pop. 110 SBAS TO 26205 16334

RM 11/9-9184 111 SBAAAS PG Rf7869
47. Museo Naz. Arti Trad. Pop. 112 SBAS GE 3351/2 8558

RM 28158 113 SBAS TO 38276 26935
47b Museo Naz. Arti Trad. Pop. 114 SBAS Veneto 10418 37643

RM 11/99299 115 ICCO N/75590
48a Museo Naz. Arti Trad. Pop. 116 SBAAAAS CB 19755

RM 27986 117 SBAS GE 4211/Z 10395
48b Museo Naz. Arti Trad. Pop. 118 ICCO F/49230

RM 11/9-9299 119a SBAS RM
49 SBAS BO 38445 119b SBAS RM
50 SBAS BO 38446 120 M. BulToni, Genova
51 SBAS BO 38447 121 M. Buffoni, Genova
52 SBAS BO 38448 122 SBAS TO 26631 16706
53 SBAS BO 38452 123 SBAAAS es 14506 6297
54 SBAS BO 38450 124 SBAS NA 17192 24055
55 SBAS BO 38453 125 SBAS FI 244905 40931
56 SBAS BO 38449 126 SBAS RM 62078 70357
57 SBAS BO 38451 126
58 ' SBAS BO 38454 bis SBAS BO 41434
59 SBAS BO 38455 127 SBAS BO
60 SBAS BO 38456 128 SBAS GE
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