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IL MUSEO DELLA CATTEDRALE DI CHIUSI 
Il Museo della Cattedrale di Chiusi si articola in un percorso estremamente differenziato, che 

comprende, oltre alle varie sezioni espositive, anche l’Orto vescovile, il Labirinto di Porsenna e le 

Catacombe di Santa Mustiola e Santa Caterina. 

Allestito nelle sale capitolari adiacenti alla sagrestia, il primo nucleo del Museo fu istituito nel 1932 

per volontà del Capitolo e dell’allora vescovo diocesano Mons. Giuseppe Conti con l’intento di 

esporre i ventidue libri di coro provenienti dalla Abbazia di Monte Oliveto Maggiore, donati alla 

Cattedrale di Chiusi dal vescovo Giuseppe Pannilini nel 1810, ma anche vari dipinti, paramenti 

sacri e suppellettili liturgiche del Duomo. 

Nel corso del tempo emersero le inadeguate condizioni per la sicurezza e la buona conservazione 

delle opere esposte nei locali adibiti a museo. Pertanto, considerato anche l’incremento del 

patrimonio, in particolare grazie al materiale proveniente dagli scavi degli anni Settanta nella zona 

presbiterale del Duomo, furono individuati come nuova sede museale gli spazi adiacenti alla 

Cattedrale, appartenenti alla antica canonica, nonché la galleria che, sovrastando il colonnato sulla 

piazza, congiunge San Secondiano con il Palazzo vescovile. 

Con il determinante contributo finanziario della allora Cassa Rurale e Artigiana, oggi Banca Val di 

Chiana, Credito Cooperativo di Chiusi e Montepulciano, furono realizzati il restauro degli ambienti 

e l’allestimento museale. Il nuovo museo fu inaugurato il 20 ottobre 1984. 

Alcuni anni dopo, nel 1992, è stato completato l’ampliamento con l’apertura di quattro nuove sale 

al primo piano del Palazzo vescovile, al cui interno sono state collocate opere dal XIV al XX 

secolo, provenienti dal territorio della antica diocesi chiusina. 

Il giardino e l’antico Orto vescovile, da cui si gode una splendida vista sull’estremo lembo della Val 

di Chiana, sono parte integrante del percorso museale fin dalle origini. Nel 1995, i lavori di scavo 

intrapresi da anni e resi possibili per le risorse finanziarie messe a disposizione dall’Istituto bancario 

chiusino, hanno condotto alla apertura dell’itinerario archeologico con i cunicoli etruschi che, 

passando al di sotto della Piazza Carlo Baldini, congiungono l’Orto vescovile alla torre campanaria, 

cui si accede attraverso la splendida cisterna romana ad essa sottostante. 

Completano l’itinerario di visita le due catacombe di Santa Mustiola e Santa Caterina, poste nelle 

vicinanze del centro storico, recentemente restaurate a cura della Pontificia Commissione di 

Archeologia Sacra. 

 

SEZIONI MUSEALI 
1. LAPIDARIO (arte romana, paleocristiana, longobarda e medievale) 

2. SCALINATA CON QUADRERIA (opere varie XVII-XIX secolo) 

3. SALA DEGLI ARGENTI (paramenti sacri e suppellettili liturgiche XV-XIX secolo) 

4. CORRIDOIO DEI CODICI OLIVETANI (XV secolo) 

5. SALE DEL PALAZZO VESCOVILE (quadreria e suppellettili liturgiche XIV-XX secolo) 

6. LABIRINTO DI PORSENNA E CISTERNA ROMANA 

 

 

 



                                                                                                                                          
 
LE ORIGINI DEL CRISTIANESIMO A CHIUSI E IL CULTO DI SANTA MUSTIOLA 
La religione cristiana dovette diffondersi molto precocemente nella zona di Chiusi, grazie anche alla 

posizione della città al centro di un importante sistema viario. Per lo meno ad età costantiniana, 

infatti, risale l’istituzione di una sede vescovile, come assicura l’iscrizione funeraria dell’episcopus 

Lucius Petronius Dexter, rinvenuta nella catacomba chiusina di santa Mustiola e datata all’anno 322 

d.C. L’episcopato chiusino estendeva la propria giurisdizione su un territorio molto vasto, compreso 

tra le diocesi finitime di Arezzo, Perugia, Orvieto, Roselle e Siena, ed era amministrato sin dalle 

origini da una gerarchia ecclesiastica piuttosto articolata, secondo quanto si apprende da altre 

attestazioni epigrafiche di esponenti del clero locale. 

Le origini cristiane della città rimonterebbero comunque ad un’epoca precedente la pace religiosa, 

stando alla esistenza di un culto per una martire locale, Mustiola, celebrata il 23 di novembre nella 

più antica redazione del Martirologio Geronimiano. L’autorevole documento agiografico localizza il 

martirio di Mustiola genericamente «in Tuscia», ma una serie di testimonianze monumentali ed 

epigrafiche ricollega questo personaggio sicuramente con la città di Chiusi. 

A questo proposito, oltre che a conferma della storicità della figura di Mustiola, assume particolare 

rilievo un’iscrizione funeraria di pieno IV secolo, proveniente dalla omonima catacomba chiusina 

ed attualmente conservata nella Concattedrale, nella quale si vanta la discendenza della defunta 

Iulia Asinia Felicissima dalla santa (vedi immagine sotto).  

Scarsamente attendibile nella narrazione dei fatti è, invece, come di consueto, il racconto 

altomedievale della passio, elaborato forse già nel VI secolo, nel quale Mustiola rappresenta una 

nobile matrona, cugina dell’imperatore Claudio il Gotico, condannata a morire ‘a piombate’ al 

tempo di Aureliano (270-275 d.C.) per aver recato conforto ai cristiani imprigionati durante le 

persecuzioni. Più di recente, è stata avanzata l’ipotesi che il suo martirio sia avvenuto sotto 

Valeriano, tra il 257 e il 258 d.C., quando furono attuati provvedimenti mirati contro l’aristocrazia 

cristiana. 

 

 

LE CATACOMBE DI SANTA MUSTIOLA E SANTA CATERINA 
La città di Chiusi è sede di due importanti catacombe cristiane. Si tratta di una vera e propria 

particolarità che, in Toscana e, più in generale, nel territorio nazionale a nord di Roma, è condivisa 

solo con l’isola di Pianosa. In base all'articolo 33 dei Patti Lateranensi, tutte le catacombe presenti 

sul territorio italiano sono nella «disponibilità» della Santa Sede, che ha «l'onere della custodia, 

della manutenzione e della conservazione». Questo compito è svolto dalla Pontificia Commissione 

di Archeologia Sacra. 

Il vero cimitero della comunità cristiana della antica Clusium è rappresentato dalle catacombe di S. 

Mustiola, dove fu sepolta, in epoca imprecisata, l'omonima martire e dove nacque una basilica, 

situata nel sopraterra e distrutta nel 1784. La catacomba, tornata in luce fortuitamente nel 1634 

durante i lavori per la costruzione di un pozzo, presenta un discreto sviluppo, articolato intorno a 

due gallerie principali molto ricche di materiale epigrafico. L’ingresso principale conduce a una 

basilichetta che conserva ancora oggi il fascino delle prime celebrazioni cristiane. Tra le iscrizioni 

più significative ricordiamo quelle di Lucius Petronius Dexter, vescovo morto nell’anno 322 d.C., 

di Sentius Respectus esorcista e del bambino Aurelius Melitius. L’utilizzo di questo luogo di 

sepoltura sembra coprire un arco cronologico che dalla seconda metà del III procede fino agli inizi 

del V secolo d.C. 



L’altra catacomba prende il nome da una cappella dedicata a Santa Caterina delle Ruote ed è situata 

a 1,5 km circa dal centro storico, lungo un antico tracciato che collegava la città con il bacino del 

Clanis su cui doveva essere ubicato un porto fluviale. Scoperta ufficialmente nel 1847, ma visitata 

già in precedenza, presenta l'interessante caratteristica di ‘cimitero misto’, nel senso che alcune 

epigrafi mostrano tutti i caratteri di una professione di fede pagana, mentre altri testi denunciano 

una estrazione sicuramente cristiana. La catacomba, costituita da due nuclei cimiteriali, sembra 

nascere già nel III secolo d.C. e propone una tipologia sepolcrale assai simile a quella riscontrabile 

nelle catacombe romane, con arcosoli multipli, loculi e formae pavimentali. 
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REPERTI DALLE CATACOMBE CHIUSINE 

Il Lapidario ospita una selezione di reperti provenienti dalle catacombe chiusine. Si tratta per lo più 

di epigrafi e lucerne. 

Una epigrafe in pietra calcarea fu trovata nella prima metà dell’800 nei «fondi della Arcipretura», 

non lontano dal sito di Santa Mustiola. Successivamente venne trasferita in cattedrale. 

 

 

Requiescit 

hic Sthefanus 

qui vixit annus GIII 

requievit in pace 

d(ie) kal(endarum) Decem(rium) co(n)ss(ulatu) 

divi Valentiniani 

Augg(usti) GII 

 

La formula di esordio «qui riposa» e la successiva «riposa in pace», caratteristiche delle dediche 

funerarie cristiane a partire dalla metà del V secolo, fanno riferimento ad un certo Stefano, deceduto 

all’età di 9 anni (G=6), il primo dicembre del 455, durante l’ottavo consolato dell’imperatore 

Valentiniano III, qui indicato con l’appellativo «divo=divino», essendo morto il 16 marzo di quello 

stesso anno. 

La stele funeraria in pietra calcarea, vista sullo scorcio del XVIII secolo dal Lanzi, reimpiegata nel 

complesso subdiale di Santa Mustiola, nella seconda metà dell’800 venne di nuovo alla luce durante 

la demolizione di un muro del palazzo vescovile e fu quindi trasferita presso la chiesa di San 

Francesco, dove stava nel 1884. 

 

 

B(onae) M(emoriae) 

casperiae iuli 

aneti que vix 

it annos XXXX 

pater eius ei be 

nemerenti pos 

uit 

 

La lapide, posta dal padre di una certa Casperia Giuliana morta all’età di 40 anni, per la tipologia, 

con la parte superiore conformata a timpano e acroteri, era verosimilmente impiegata in un cimitero 

di superficie, presumibilmente nella stessa area di Santa Mustiola; per questa sua provenienza, 

l’iscrizione potrebbe attribuirsi ad una sepoltura cristiana, sebbene nel testo non sia presente alcun 

elemento specifico in tale senso. Orientano per una datazione non oltre i decenni iniziali del IV 

secolo il tipo di formulario, l’impaginazione e la grafia piuttosto curate. 

 

Un’altra epigrafe funeraria in marmo venne rinvenuta erratica nel settore orientale della catacomba 



di Santa Mustiola durante gli scavi ottocenteschi, con piccole lacune nella parte superiore; nel 1899 

si trovava nel chiostro della chiesa di San Francesco, dove fu vista dal Bormann, già lesionata in 

due parti, ma sostanzialmente ancora integra. Il testo è stato così ricomposto nelle parti mancati: 

 

 

[d(e)p(ositus)?] XIIII k(alendas) oct(obres) 

[s]allustius 

verianus qui 

vixit annis XX 

m(ensibus) VIII d(iebus) VII or(is) VII 

locria mag 

na marito 

dulcissimo 

posuit 

 

Locria Magna dedicò la lapide sepolcrale al marito Sallustius Verianus, morto in giovane età, e fu a 

sua volta sepolta nella catacomba, in un arcosolio bisomo della galleria D, dove è inciso il relativo 

titolo funerario. È possibile che i due coniugi fossero inumati nello stesso arcosolio o in sepolcri 

vicini, dal momento che anche l’iscrizione di Verianus si ritrovò nel settore orientale del cimitero. Il 

ricordo delle ore di vita del defunto, già abbastanza raro negli epitaffi dei bambini, è ancora più 

insolito nel caso di un adulto e deve considerarsi un segno del particolare affetto della moglie per il 

giovane marito.  

 

Iscrizione funeraria di Fonteia Caudentia, morta all’età di quattordici anni. Proveniente dalla 

Catacomba di Santa Mustiola: 

 

 

b(onae) m(emoriae) 

fonteiae caudentiae qu 

ae] vixit ann(is) 

 

Embrice con iscrizione in onore di Santa Mustiola, di provenienza sconosciuta. Dono del Canonico 

Brogi nel XIX secolo: 

 

 

ad hono 

re d(omi)ni n(ost)ri 

Ih(e)su chri(sti) 

et s(anct)e 

musti 

o(lae) 

 

Gli altri reperti provenienti dalle catacombe chiusine esposti in questa sala sono databili per lo più 

nel corso del III secolo. Si tratta di lucerne fittili del tipo ‘Firmalampe’ con marchio Vibiani o con 

bollo radiale sul fondo, e di alcune ampolle vitree. Dall’interro soprastante la copertura delle tombe 

pavimentali della galleria G della Catacomba di Santa Caterina proviene una moneta bronzea 



dell’Imperatore Costanzo II, degli anni 354-361, che rappresenta la testimonianza più tarda 

dell’impiego di questo complesso cimiteriale, cui fanno riferimento anche alcuni recipienti in 

ceramica comune e un frammento di sigillata orientale B. Di particolare interesse per definire le fasi 

di vita della Catacomba di Santa Mustiola è, invece, una lucerna di imitazione africana, assegnabile 

al VI-VII secolo. 
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I SARCOFAGI 

Alla prima metà del III secolo sembra assegnabile la fronte di un sarcofago marmoreo con scena di 

combattimento tra Romani e Barbari, rinvenuta negli anni ‘70 del secolo scorso, durante alcune 

opere di scavo per la realizzazione dell’impianto di riscaldamento della Concattedrale di San 

Secondiano M. Un frammento era da tempo murato lungo la navata destra, forse frutto dei lavori 

che interessarono tale edificio alla fine dell’800. 

La produzione di sarcofagi con scene di combattimento tra Romani e Barbari è particolarmente 

comune tra la metà del II e la metà del III secolo. Alcuni di essi raggiungono dimensioni 

monumentali come il c.d. Sarcofago di Portonaccio, al Museo Nazionale Romano, e il c.d. Grande 

Ludovisi, conservato a Palazzo Altemps. 

 

 
Il c.d. Sarcofago di Portonaccio 

Roma, Museo Nazionale Romano 

Palazzo Massimo 

 
Il c.d. Grande Ludovisi 

Roma, Museo Nazionale Romano 

Palazzo Altemps 

 

Analogamente a queste due opere, anche il nostro esemplare si distingue per le notevoli dimensioni 

e per la pregevole qualità della esecuzione, elementi che inducono ad attribuirlo ad una officina 

urbana. Non è da escludere una sua pertinenza ad un generale romano distintosi nella difesa dei 

confini settentrionali dell’Impero contro le tribù germaniche, come sembra indicare il particolare 

delle bracae, un indumento tipico di quelle popolazioni, indossato da uno dei combattenti. 

 

 

Sono conservati in questa sala i frammenti di altri due sarcofagi decorati sulla fronte con 

strigilature, secondo una tipologia ben documentata nel corso del III secolo. Di questi, uno presenta 

resti di una figura con un cratere in mano. Un terzo esemplare è da tempo collocato lungo la navata 

sinistra della Concattedrale di San Secondiano M.  

Si tratta di un sarcofago monolitico in marmo lunense, privo di coperchio, con fronte tripartita da 

quattro pilastrini con capitelli stilizzati; i due pannelli laterali presentano una decorazione a 

strigilature convergenti verso il centro e inquadrate in alto e in basso da cornici modanate, mentre 

quello centrale è occupato per tutta l’altezza da una tabella a doppia cornice, al cui interno è stato 

inciso, forse in epoca più tarda, il monogramma cristologico, affiancato dalle lettere apocalittiche A 

e Ω. 



 

 

Chiusi, 

Concattedrale di San Secondiano M. 

Sarcofago in marmo 

 

Un’urna cineraria romana di epoca imperiale con coperchio non pertinente e cartiglio anepigrafe 

sulla fronte, rinvenuta entro una fossa durante gli scavi nell’area presbiterale della Concattedrale di 

San Secondiano M., è stata riutilizzata, già in antico, come contenitore di reliquie, forse proprio 

quelle del santo titolare della chiesa (G. Bersotti). 
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LA PRIMITIVA CATTEDRALE 

Allo stato attuale delle ricerche non è possibile precisare quale sia stato il primitivo luogo di culto 

dove il vescovo chiusino esercitava le proprie funzioni. Alcuni resti monumentali riportati alla luce 

sotto la Concattedrale di San Secondiano M. sono stati attribuiti, più per un discorso di continuità 

topografica che per dati oggettivi, ad un’antica ecclesia episcopalis, sebbene allo stato attuale delle 

ricerche non esista alcun elemento che possa comprovare il carattere liturgico di tali strutture. In 

realtà, la prima evidenza certa dell’esistenza di un edificio di culto in questo sito non risalirebbe 

oltre il terzo quarto del VI secolo, quando, per iniziativa del vescovo Florentinus, verosimilmente a 

seguito delle distruzioni operate dalla guerra greco-gotica (535-553), fu costruita una imponente 

basilica urbana, il cui impianto architettonico originario si conserva sostanzialmente immutato 

nell’attuale edificio di culto. 

 

GLI SCAVI SOTTO IL PRESBITERIO 
L’area in cui sorge la Concattedrale di San Secondiano M. ha restituito importanti testimonianze 

archeologiche databili a partire dalla tarda età repubblicana che contribuiscono a ricostruire alcuni 

aspetti della storia dell’antica Clusium. 

Il primo saggio di scavo, effettuato nel 1969-1970, determinò lo svuotamento dell’abside fino alla 

profondità di m 2.80, mettendo in luce i resti di un pavimento di età romana. Tale intervento 

indebolì le fondazioni dell’altare maggiore barocco che, per tale motivo e per ragioni di 

adeguamento liturgico, fu smontato nel 1972 insieme a tutto il presbiterio settecentesco. 

Contestualmente venne rilevata la presenza di mosaici antichi e di una serie di camerette sepolcrali 

voltate a botte di epoca più recente. Nel 1974-1975 l’allora Soprintendenza alle Antichità 

dell’Etruria, in accordo con quella ai Monumenti di Siena, provvide al distacco dei mosaici e alla 

esplorazione di tutta l’area disponibile. In seguito venne curato il ripristino del pavimento 

dell’abside su solaio e la sistemazione del presbiterio, con la ricollocazione di alcuni dei mosaici 

recuperati (vedi figg. 3-4).  

 

I MOSAICI TARDOANTICHI ESPOSTI IN MUSEO 

I resti di decorazione musiva recuperati nel corso degli scavi sotto il 

presbiterio della Concattedrale risultano pertinenti a due ambenti 

contigui, convenzionalmente denominati Aula sud e Aula a T, pertinenti 

ad un edificio privato ampiamente rinnovato nel corso del IV secolo. 

L’Aula Sud ha restituito una pavimentazione in bicromia bianco-nera, 

costituita da una cornice con nastro a doppio capo, entro cui possono 

essere distinte due specchiature, di cui una con un motivo a cerchi 

allacciati ed un’altra realizzata ‘a squame’, datata ai primi decenni del 

IV secolo (fig.1). Una seconda cornice con un tralcio di edera 

stilizzato, verosimilmente pertinente ad un’altra specchiatura, è stata 

individuata a N della precedente. Il motivo vegetale è interrotto sul lato 

occidentale da un riquadro a bipenni in bianco-nero, quasi certamente 
realizzato con tessere di recupero per adeguare la pavimentazione di 

tale ambiente alla nuova articolazione del complesso determinata dalla 

realizzazione della contigua Aula a T, tra la fine del IV e gli inizi del V 

secolo (fig.2). 

fig. 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL MOSAICO NEL PRESBITERIO DELLA 

CONCATTEDRALE 

Dall’Aula a T proviene il mosaico che costituisce 

l’attuale piano pavimentale del presbiterio della 

Concattedrale di San Secondiano M. La decorazione 

musiva si articola in un riquadro centrale ‘a stelle di 

rombi e quadrati’, campiti da temi geometrici e 

figurativi stilizzati, e in due riquadri laterali con 

composizione di pelte contrapposte (fig.3). 

Elemento saliente di questa opera è sicuramente 

l’iscrizione Parthenii/Macharii (fig.4), forse 

riconducibile ad un Flavius Partenius, qui indicato 

come Macharius (acclamazione comparabile con 

quella di felix=beato), titolare di una perduta iscrizione 

funeraria vista nel Rinascimento all’interno della 

cattedrale.  È quanto mai suggestiva l’ipotesi che la storia dell’edificio chiusino della Tarda 

Antichità sia anche la storia di una famiglia della aristocrazia locale che nel corso del IV secolo 

avrebbe progressivamente adeguato alle sue fortune una sobria dimora della prima età imperiale, 

dapprima dotandola di un vasto salone con 

pavimentazione a mosaico (Aula Sud ), poi 

inserendovi un’aula con esedra (Aula a T ), 

probabilmente strutturata come un ambiente di 

rappresentanza della dimora, anche sulla scorta del 

modello offerto dalle grandi ville costantiniane del 

territorio.   

La datazione al pieno corso del V secolo proponibile, 

sulla base dei dati epigrafici, per la vita di Flavius 

Partenius rende per lo meno suggestiva la proposta 

che a questi si debba la trasmissione della domus 

(dimora) dei Parthenii alla comunità cristiana, con la 

trasformazione in luogo di culto, ottenuto intorno alla 

Aula a T. 

 

 

fig. 2 

fig. 3 

fig. 4 



 

Planimetria delle strutture rinvenute sotto il presbiterio della Concattedrale di San Secondiano M. 

La numerazione in rosso si riferisce alla ubicazione dei mosaici di cui alle figg. 1-3.  

In giallo e in verde l’Aula a T e l’Aula sud. 
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CHIUSI IN ETÀ LONGOBARDA 
Già negli anni ’70 del VI secolo e, dunque, pochi decenni dopo la fine della guerra greco-gotica 

(535-553), Chiusi subì l’occupazione longobarda. Insieme con Lucca e Siena e, probabilmente, 

anche Firenze, la città venne utilizzata come base per la conquista della Tuscia da parte degli 

eserciti germanici, divenendo anche sede di un importante ducato, posto in una situazione 

territoriale di confine tra i possedimenti bizantini e 

longobardi. Anche in questo caso, il silenzio delle fonti 

storiografiche sui due secoli di dominio longobardo è in 

parte sopperito dalle evidenze archeologiche. Sono state, 

infatti, individuate diverse aree funerarie riconducibili a 

questo periodo, tra le quali emerge in modo particolare la 

necropoli presso la collina dell’Arcisa, nel margine 

settentrionale dell’abitato cittadino, che ha restituito varie 

tombe a fossa e a cassone. I numerosi reperti associati alle 

inumazioni hanno mostrato come tale area cimiteriale 

venisse utilizzata nei decenni finali del VI secolo da un 

nucleo di guerrieri di alto rango, la cui presenza a Chiusi 

andrebbe strettamente riconnessa con l’importante funzione 

militare e strategica esercitata dalla città nella fase iniziale 

della conquista longobarda. 

 

FRAMMENTI LAPIDEI ALTOMEDIOEVALI 
L’attenzione di cui furono oggetto gli edifici di culto presenti a Chiusi in epoca longobarda ed in 

particolare la basilica extraurbana di Santa Mustiola, è documentata da alcuni frammenti scultorei 

attualmente conservati presso il Museo Nazionale Etrusco e, soprattutto, presso il Museo della 

Cattedrale. È probabile che alcuni dei reperti lapidei esposti su questa parete e su quella opposta 

debbano attribuirsi proprio al nuovo ciborio fatto realizzare dal duca longobardo Gregorio nel 729. 

In questi la concezione della forma, il disegno e l’esecuzione plastica richiamano esperienze simili 

in località dell’Italia centrale (Ferentillo, Sovana, Otricoli), documentando l’opera di maestranze 

locali formate ad un repertorio di vasta diffusione, come attesta la scelta dei temi decorativi. Due 

frammenti di archivolto pertinenti ad un altro ciborio furono collocati da Emilio Bonci Casuccini ad 

ornamento della sua villa della Marcianella, dove tuttora sono conservati. Un reperto analogo è stato 

rinvenuto durante gli scavi condotti da A. Rastrelli presso la chiesa di Santa Maria della 

Misericordia in Chiusi ed è attualmente conservato presso il Museo Nazionale Etrusco. 

 

Anello-sigillo di Faolfus (VII secolo) 

Firenze, Museo Nazionale del 

Bargello,  

da Chiusi, loc. Arcisa 



 

 

 

 

 

1. Frammenti di trabeazione con tralci di 

vite, di cui uno con uccello beccante 

2. Frammento di ciborio decorato da un 

motivo a zig-zag trecce a due capi 

viminei e tralcio di vite 

3. Frammento di ciborio decorato da un 

tralcio con alla base una colomba 

 

CAPITELLO DI COLONNA CON SIMBOLI CRISTIANI E FRAMMENTO DI COLONNA TORTILE ROMANA 
Tra i capitelli conservati in questa sala, tutti di provenienza 

sconosciuta, se ne distingue uno con simboli cristiani in 

rilievo che mostra evidenti affinità con esemplari della 

basilica pre-eufrasiana di Parenzo (con datazione alla metà 

circa del V secolo d.C.) e della zona di Lucera, dove è 

attestato un capitellino attribuito al VI secolo. Una 

cronologia compresa tra il V e il VI secolo non troppo 

avanzato è suggerita anche dai motivi simbolici presenti 

sul reperto: si tratta di una croce latina a rilievo con 

scanalatura centrale, un chrismon (monogramma derivato 

dall’intreccio delle iniziali del nome greco di Cristo) inciso 

all’interno di un clipeo rilevato e un fiore a quattro petali leggermente bilobati, ugualmente a 

rilievo, con bottone centrale. In assenza di dati puntuali sul rinvenimento, considerata la cronologia 

avanzata per il capitello, è stato proposto di considerarne una provenienza o dal complesso cultuale 

sottostante la cattedrale di VI secolo o, preferibilmente, dalla basilica extraurbana di Santa 

Mustiola, al pari del frammento di colonna tortile di epoca romana, qui esposta, per anni custodita 

all’interno della chiesa di Santo Stefano, in tutto simile a quelle che adornano il Battistero della 

Concattedrale. 
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LA BASILICA DI SANTA MUSTIOLA 
La Basilica di Santa Mustiola, oggi non più esistente, ricoprì un ruolo di spicco nel panorama 

monumentale e religioso della Chiusi altomedievale. L’edificio sorse a circa un miglio fuori dalla 

porta orientale della città, nell’ambito di un complesso funerario paleocristiano, comprendente un 

cimitero sotterraneo e una necropoli sub divo, al cui interno era ubicata la sepoltura della martire. 

In un periodo circoscrivibile tra il V e il VI secolo, nell’area della necropoli subdiale, sorse la chiesa 

dedicata alla santa. Di questa costruzione si hanno 

solo informazioni indirette, in gran parte desumibili 

da una serie di iscrizioni della prima metà dell’VIII 

secolo collocate al suo interno, le ‘Tavole 

Longobarde’.   

Per i secoli successivi si registrano solo notizie di 

restauri poco significativi a tale edificio di culto, che 

era originariamente articolato in tre navate divise da 

colonne di spoglio ed officiato dai Canonici regolari 

di Sant’Agostino.  

Nel 1623 subentrarono i Frati minori che provvidero a 

demolire le navate laterali. Un ex voto pittorico del 

1644, conservato all’interno di questo museo e una 

veduta di Chiusi del Ruggeri della metà del XVIII 

secolo (immagine a lato), ci restituiscono l’aspetto 

esterno della chiesa, le cui dimensioni (m 40x12) 

sono riportate da una pianta catastale del 1777 (immagine a lato). L’ingresso era rivolto ad 

occidente in direzione di Chiusi e sul lato Nord sorgeva un’alta torre campanaria. Nel 1784, l’intera 

struttura, ormai fatiscente, venne interamente demolita con il benestare dell’allora vescovo 

Giuseppe Pannilini (1775-1823) che provvide, altresì, ad alienarne i beni. In Cattedrale vennero 

trasportati i pezzi più rari legati al culto di Santa Mustiola, nonché materiali lapidei ed epigrafici 

oltre ad alcune colonne. 

 

LE ‘TAVOLE LONGOBARDE’ 
Stante il silenzio delle fonti letterarie e in assenza di sostanziali evidenze archeologiche della chiesa 

dedicata alla martire locale Mustiola, le c.d. ‘Tavole Longobarde’ rappresentano la documentazione 

più cospicua in nostro possesso riguardo la fase altomedievale della scomparsa basilica e, ad un 

livello più generale, circa l’organizzazione politica e istituzionale della città nell’ultima fase del 

dominio longobardo. 

Di tali epigrafi di carattere votivo e commemorativo, di cui si ignora l’esatta ed originaria  

collocazione all’interno della basilica martiriale, due sono esposte all’interno di questa sala e due 

sono murate sulla controfacciata di San Secondiano, ai lati del portale principale. 

Da queste risulta che nel 729, durante il diciassettesimo anno del regno di Liutprando, il duca 

longobardo di Chiusi, Gregorio, nipote del noto sovrano, assieme ad Austreconda, sua presunta 

madre o moglie, si fece promotore di un intervento di ristrutturazione del prestigioso edificio che 

portò al rifacimento del tetto e alla realizzazione di un nuovo ciborio in pietra, in sostituzione di 
quello precedente in legno. 

Al rinnovamento della chiesa partecipò anche il vescovo locale Arcadius nonché il diacono 



Hanastasius, cui si deve la sistemazione o risistemazione del monumento funerario della martire. Il 

contesto in cui tali documenti vennero redatti è, dunque, quello di una stretta collaborazione tra 

potere civile ed ecclesiastico nel dare lustro a un antico e prestigioso santuario martiriale, del tutto 

coerente con la politica evergetica in favore di istituzioni religiose promossa dalle aristocrazie 

longobarde tra la fine del VII e la prima metà dell’VIII secolo. La funzione delle quattro ‘Tavole 

Longobarde’ all’interno dell’aula di culto era quella di celebrare e conservare il ricordo dell’atto di 

munificenza del duca Gregorio. In questo senso è molto probabile che fossero poste in bella 

evidenza all’interno della chiesa. Tuttavia, le notizie fornite in merito dai primi editori sono solo 

indicative, rispecchiando una situazione tarda e comunque successiva al drastico rimaneggiamento 

che l’edificio subì nella prima metà del XVII secolo, con la demolizione delle navate laterali. 

 

 
Chiusi, Concattedrale di San Secondiano M. 

Tavole Longobarde, dalla Basilica di Santa Mustiola 
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IL SEPOLCRO DI SANTA MUSTIOLA 
Dell’antico monumento, smontato nel 1474 quando il corpo di Mustiola fu riesumato per renderlo 

di pubblica venerazione, restano oggi solo poche parti frammentarie: due cornici marmoree e parte 

di una lastra iscritta. 

 

 

Cornici marmoree pertinenti all’antico sepolcro di 

Santa Mustiola Martire. Il frammento più piccolo 

non è attualmente reperibile 

 

Lungo il bordo superiore delle cornici corre una coppia di distici elegiaci: 

 

+sparge rosas lector et lilia cand [ida pone 

et rite sacrum sic benerare locum] 

virtutum gemmis et morum flore venusta 

hanc imitare velis si bonus esse cupis 

Spargi rose o lettore e candidi gigli poni / e 

venera come d’usanza un luogo così sacro / 

perché fu resa bella da gemme di virtù e dal 

fiore dei costumi / voglia tu imitarla se ad essere 

buono aspiri 

 

L’elegante epigramma è accompagnato da un tralcio vitineo reso a rilievo bassissimo. Se il tralcio 

libero con foglie cuoriformi riecheggia esempi tardo antichi, le peculiarità dell’ornato rimandano a 

opere della corrente artistica fiorita presso la corte longobarda pavese. Anche i caratteri paleografici 

della iscrizione presentano le stesse peculiarità di quelle del regno longobardo della prima metà 

dell’VIII secolo. Non è possibile ricostruire, con i pochi dati a disposizione, quale fosse la 

collocazione originaria dei manufatti: l’ipotesi più probabile è che incorniciassero i lati lunghi del 

sepolcro di Mustiola sistemato nel pavimento, come sembrerebbero attestare le evidenti tracce di 

usura, forse dovute al calpestio dei fedeli. L’epigramma inciso lungo le cornici fu verosimilmente 

redatto dal clero chiusino, rielaborando un componimento più antico, ovvero una elegia funebre 

composta da Eugenio di Toledo nella prima metà del VII secolo per una certa Basilla. Il nome di 

quest’ultima fu sostituito con quello della martire Mustiola e il carme fu smontato e ricomposto 

secondo le esigenze di impaginazione del testo del nuovo monumento. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lastra marmorea pertinente all’antico sepolcro di 

Santa Mustiola Martire 

 

L’iscrizione era completata da una sorta di dedica di un diacono Hanastasius, scolpita sulla lastra 

che chiudeva la tomba, con lettere del tutto analoghe a quelle delle cornici. L’iscrizione martyre Xpi 

/ quiescit, grazie alla testimonianza degli eruditi del XVIII secolo, può essere integrata come segue: 

 

[+ ego hanastasius diac. optuli m]artire xri 

[hic dilecta do. recubens mustiola] quiescit 

[clara parentatum clarior et merito: deo gratias] 

Io Anastasio diacono alla martire di Cristo 

dedicai / qui riposa adagiata Mustiola a Dio 

diletta / d’illustre sangue e di valore più chiara: 

grazie a Dio 

 

La ragione per la costruzione della nuova tomba fu forse la traslazione del corpo della martire 

all’interno della basilica. Uniti da una comune devozione, il clero e il potere laico celebrarono 

l’evento concorrendo al rinnovamento dell’antico luogo di culto: il duca longobardo Gregorio 

restaurando o ricostruendo l’edificio e donando un nuovo ciborio, il diacono Hanastasius, e con lui 

il vescovo Arcadius, allestendo il sepolcro veneratissimo, per cui si scelsero artisti della corte 

pavese. 

 

 

 

 

Pittore toscano 

Pannello di chiusura dell’urna di Santa 

Mustiola con l’effige della martire, 

originariamente collocato sull’altare 

maggiore realizzato nel 1789 (smontato 

nel 1974 e ricollocato in sacrestia) 

XVIII secolo 

Olio su tela 
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FRAMMENTI LAPIDEI ALTOMEDIOEVALI 

Tra le finestre di questa parete sono esposti altri reperti altomedievali, per cui vedi la scheda 3 

 

 

 

 

 

1. Frammenti di cornice di ciborio con 

decorazione ad onde ricorrenti e 

iscrizione 

2. Frammento di pluteo con nastro 

bisolcato che forma una serie di 

cerchi annodati 

3. Frammenti di cornice decorativa, con 

spirali, dalla Basilica di Santa 

Mustiola 

 

 

L’ISCRIZIONE FUNERARIA ACROSTICA 
L’epitaffio fu composto per un vescovo il cui nome 

avremmo potuto conoscere unendo le prime lettere di ogni 

verso. Purtroppo la parte della lastra che lo conteneva è 

andata perduta cosicché oggi possiamo leggere solo la -s 

finale del nome e la parola episcopus. Ciononostante, il 

numero dei versi consente di calcolare che il nome del 

vescovo era formato di otto lettere, proprio come il nome 

Arcadius già incontrato in precedenza.  

La cronologia di Arcadius, che possiamo comprendere 

almeno tra il 729, anno cui fanno riferimento la Tavola 1 e 

il 743, quando lo stesso sottoscrisse al concilio di Papa 

Zaccaria, confermerebbe questa attribuzione. Dall’epitaffio leggiamo infatti che il suo episcopato 

ebbe durata di venti anni e venti mesi, e dal 729 al 743 se ne contano già quattordici. Il testo, 

inoltre, ci informa che il vescovo era originario della Spagna, allora travolta dalla invasione 

musulmana che pose fine al regno visigoto, portando alcuni ad emigrare altrove, tra cui lo stesso 

Arcadius, che, giunto profugo in Italia, vi intraprese con successo la carriere ecclesiastica fino a 

diventare vescovo di Chiusi. 

 



 

EPIGRAFE DEL VESCOVO LANFRANCO (fine XI secolo) 
In questa epigrafe, proveniente dalla 

Concattedrale di San Secondiano M., viene 

menzionato Lanfranco, vescovo di Chiusi dal 

1063 al 1098. 

 

 

 

 

Sulla parete a lato sono inoltre visibili: 

 

 

EPIGRAFE DEL VESCOVO ARIALDO (XIV secolo)  
L’iscrizione proviene dalla concattedrale e ricorda il rifacimento 

del tetto e del pavimento di una chiesa da parte del vescovo 

Arialdo, che resse la diocesi chiusina tra il 996 e il 1016. 

 

 

 

 

 

 

FRAMMENTO DI TAVOLA MARMOREA  
Fu rinvenuto tra i materiali lapidei riutilizzati nei restauri ottocenteschi della 

Concattedrale di San Secondiano M. Il testo si dispone su due righe a destra di una 

palmetta verticale: IN / P [… 

 

 

ISCRIZIONE FRAMMENTARIA 

L’epigrafe frammentaria, rinvenuta durante i lavori di fine ‘800 che 

interessarono la cattedrale, era verosimilmente pertinente al sepolcro 

di un vescovo. 
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QUADRERIA 
Salendo le scale che conducono al primo piano del museo, su un piano rialzato, a destra, sono 

esposti due Angeli reggicandelabro provenienti dalla Concattedrale di San Secondiano; l’iscrizione 

sul retro li ricorda intagliati nel 1789 dal fiorentino Tommaso Pagliazzi. 

Al centro è esposto un trono eucaristico della prima metà del XIX secolo, già conservato in Palazzo 

vescovile. Una muta di candelieri bronzei con croce d’altare è da ascrivere al XVIII secolo. 

All’interno di una vetrina collocata a metà scalinata è esposta una croce astile in argento sbalzato, 

cesellato e parzialmente dorato dell’inizio del XVIII secolo, cui è affiancato un Crocifisso in legno 

di bosso del ’600. 

Un ricco paliotto fu donato dal granduca Pietro Leopoldo nel 1787 per l’altare maggiore del duomo: 

è in velluto di seta cremisi, ornato da galloni in filo d’oro e da un coevo medaglione centrale 

d’argento sbalzato con l’immagine della Vergine Immacolata. Sono invece aggiunte tardo 

ottocentesche i due ovali laterali che mostrano Santi Vescovi. 

Le tele che sono state qui collocate, ascrivili ad ambito toscano e databili tra il XVII e il XIX 

secolo, presentano una Madonna in gloria tra i santi Pietro e Paolo (già in Cattedrale), due ritratti 

granducali (Francesco Stefano di Lorena e Maria Teresa d’Austria), tre papali (Benedetto XIII, 

Benedetto XIV e Pio VII), uno cardinalizio (Silvio Valenti Gonzaga, Segretario di Stato di 

Benedetto XIV) e quattro episcopali. Questi ultimi sono pertinenti ad altrettanti vescovi della 

diocesi chiusina: Salvatore Pacini (1558-1581), Pio Magnoni (1736-1747), Giustino Bagnesi (1748-

1774), Giuseppe Pannilini (1775-1823) e Giacinto Pippi (1824-1839). 
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SALA DEGLI ARGENTI 
La sala accoglie paramenti sacri e suppellettili liturgiche, provenienti per lo più dalla Concattedrale 

di San Secondiano M. e databili tra il XV e il XIX secolo. 

Di un certo pregio sono due cofanetti portareliquie in legno e avorio del XV secolo, di cui una 

decorata con le Storie bibliche di Susanna, appartenenti ad una manifattura dell’Italia settentrionale, 

spesso identificata con la feconda bottega degli Embriachi, attiva soprattutto a Venezia e in 

Lombardia a partire dalla fine del Trecento fino al secolo successivo e oltre. I due arredi, di cui non 

si conosce la provenienza, pervennero alla Cattedrale tra il 1607 e il 1620. 

Il nucleo più consistente del materiale esposto in questa sala riguarda oggetti e vasi sacri in argento 

databili tra il XVI e il XIX secolo, tra i quali si nota, per il suo valore artistico, il reliquiario della 

Santa Croce, stauroteca in lamina d’argento, riferita alla prima metà del Settecento, forse uscita 

dalla bottega degli argentieri senesi Bonechi, come sembra indicare il punzone sul fusto. Un piatto 

per elemosine quattrocentesco di produzione tedesca, proveniente dalla parrocchia di San Pietro a 

Macciano, presenta al centro una decorazione a sbalzo con la Tentazione di Adamo ed Eva. 

Tra le suppellettili si conservano un grande Crocifisso d’avorio su piedistallo di marmo, donato alla 

Cattedrale dalla Contessa Teresa Paolozzi nell’Ottocento e una sobria quanto elegante muta di 

candelieri in ottone, forse del XVII secolo, da identificare probabilmente con quella proveniente da 

Monte Oliveto Maggiore che, come i corali miniati, fu donata dal Vescovo Pannilini al Capitolo 

della Cattedrale. Interessante è anche il busto reliquiario di Sant’Ireneo, in legno intagliato 

policromo di primo Seicento. Tra i paramenti esposti a campione del ricco patrimonio tessile del 

Duomo, si distingue una bella pianeta broccata a fondo rosso del ‘600, arricchita da colonna e 

stolone, con l’Assunzione della Vergine intercalata da cherubino e stemma bernardiniano, di 

produzione fiorentina del primo Cinquecento, raro e importante esemplare di lampasso figurato nel 

territorio senese. 
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CORRIDOIO DEI CORALI OLIVETANI 
Sono qui esposti ventuno codici miniati di Monte Oliveto Maggiore, abbazia che faceva parte della 

diocesi di Pienza, retta, insieme a quella di Chiusi, da Mons. Giuseppe Pannilini. Il prelato, entrato 

in possesso dei preziosi volumi a seguito delle soppressioni napoleoniche, li donò alla Cattedrale di 

San Secondiano nel 1810. 

I corali furono rubati alla fine del 1987, ma fortunatamente recuperati un mese dopo e qui 

ricollocati il 25 giugno 1988. I libri di coro furono commissionati nel 1456 da Francesco della 

Ringhiera, abate generale dell’Ordine olivetano al fine di dotare l’archicenobio di un ciclo corale 

completo, composto da tredici antifonari, un salterio, quattro graduali e un graduale-kiriale. La 

copiatura dei volumi, contraddistinti dalle lettere dell’alfabeto, si deve al monaco olivetano 

Alessandro da Sesto Milanese e alla sua bottega. Alessandro fu celebre calligrafo, ma anche 

miniatore di penna, cioè autore dei capilettera filigranati decorati con inchiostro rosso o azzurro, sul 

cui corpo un disegno risparmiato lascia intravedere la pergamena. Altri capilettera si devono a Fra 

Bartolomeo da Ferrara e a un altro confratello, Ambrogio da Milano. Scriptor e filigranatore attivo 

nei corali fu anche Bartolomeo di Boniforte da Vimercate. Alla realizzazione delle miniature di 

pennello, che si protrasse fino al 1490, furono chiamati alcuni degli artisti più famosi dell’epoca: il 

senese Sano di Pietro, che lavorò nell’archicenobio tra il 1459 e il 1463 e il fiorentino Bartolomeo 

d’Antonio Varnucci, la cui presenza non è documentata ma solo ipotizzata su base stilistica. 

L’intervento numericamente più cospicuo si deve a Venturino Mercati, miniatore di formazione 

lombarda ancora imbevuto di stilemi desunti dalla tradizione fiammingo-borgognona e ferrarese. 

Gli altri maestri che hanno operato nei corali di Monteoliveto sono meno legati alla cultura 

tardogotica e appaiono proiettati nel mondo rinascimentale: Liberale da Verona (al quale si devono 

sette minii e numerose iniziali foliate) vi lavorò intorno al 1466, Gerolamo da Cremona ha 

realizzato un solo minio nel 1472, mentre si suppone che la partecipazione di Francesco di Giorgio 

Martini sia limitata alla bottega. 

 

 

COSA SONO I CORALI 

I corali sono voluminosi libri in pesante pergamena, realizzati nel corso del Medioevo e del 

Rinascimento, e contenenti le parole e la musica delle parti cantate in latino della Messa e dell’Opus 

Dei (Officio divino), cioè di quel complesso di testi liturgici che le comunità religiose, e soprattutto 

quelle dei monaci benedettini, hanno il dovere di leggere e cantare in coro in coincidenza con le 

diverse ore della giornata liturgica (notturno/mattutino, prima, terza, sesta, nona, vespro e 

compieta). Siccome questi testi mutano non solo ogni giorno, ma anche nel corso dell’anno, a 

seconda dei vari periodi liturgici, si rendevano necessari più volumi, che erano conservati in chiesa, 

in un mobile detto badalone, e venivano cambiati via via issandoli su un leggio posto al di sopra. I 

corali per la Messa si chiamano Graduali, quelli invece per il quotidiano Officio divino Antifonari, 

quando contengono le invocazioni dette antifone, e Salteri quando contengono i salmi. 

 

COME ERANO REALIZZATI I CORALI 

I corali di Monte Oliveto vennero scritti pazientemente a mano con grandi lettere in scrittura gotica 

dai monaci, che eseguirono anche la notazione quadrata su tetragrammi necessaria per il canto 

gregoriano. Le iniziali dei diversi testi furono decorate di penna dai monaci stessi con inchiostri 

colorati, mentre le più importanti furono lussuosamente dipinte di pennello a oro e colori da 



miniatori laici con semplici ornati oppure con figure e scene raffiguranti la festa del giorno. La 

legatura è in assi di legno coperte di cuoio con borchia centrale, fornimenti, cantonali e borchie 

angolari in metallo finemente sbalzato e punzonato. 

 

Prima di tutto i miniatori incollavano nelle zone stabilite una sottilissima foglia d’oro che veniva 

poi lucidata soffregandola con un dente di lupo o di coniglio. Macinando finemente pietre 

semipreziose, e in particolare il costosissimo lapislazzulo azzurro, e sciogliendo le polveri ottenute 

in chiara d’uovo e altre sostanze collanti, i miniatori ottenevano dei brillanti colori che stendevano 

in più strati successivi con un finissimo pennello secondo la tecnica pittorica che viene detta a 

tempera. 
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SALA DEL QUATTROCENTO 
La sala presenta opere databili tra la fine del XIV e l’inizio del XVI secolo. Non è noto se 

appartenga all’antico arredo di una cappella della cattedrale la frammentaria e disastrata pala 

raffigurante la Madonna con Bambino in trono tra i Santi Giacomo e Andrea, attribuita a Girolamo 

di Benvenuto (Siena 1470-1524) e datata agli inizi del ‘500. Di un certo interesse è anche una 

grande scultura lignea policroma, il Crocifisso, ora visibile soltanto come Cristo in Pietà, di 

probabile manifattura toscana del Tre-Quattrocento, proveniente dalla Chiesa parrocchiale di 

Macciano. 

Il primo Cinquecento è rappresentato dalla tavola della Madonna col Bambino tra Santa Mustiola e 

San Felice, proveniente forse dalla Basilica di Santa Mustiola, come farebbe supporre la presenza 

dei due santi. L’opera è stata riferita al pittore senese Marco Bigio (Giomo del Sodoma?), attivo 

nella prima metà del XVI secolo. 

Tra gli arredi sacri provenienti dal territorio diocesano meritano una attenzione particolare alcuni 

importanti pezzi di oreficeria: la croce di altare di Celle sul Rigo e le due croci provenienti da 

Cetona. La prima, già nella pieve di San Paolo Converso, costituita da lamine sbalzate e incise in 

rame dorato, è riferibile ad un orafo senese attivo tra l'ultimo quarto del Trecento e i primi anni del 

Quattrocento, molto attento ai risultati raggiunti da Domenico di Niccolò nella scultura e da 

Giovanni Turino nell'oreficeria, con soluzioni formali ancora di gusto gotico. Alla stesso ambito 

cronologico fa riferimento anche una delle due croci cetonesi mentre dalla Collegiata della 

Santissima Trinità a Cetona proviene la rara e preziosa croce reliquiario (stauroteca) in rame dorato, 

datata 1436, arricchita da pietre dure e da miniature su pergamena seicentesche sul verso, di certo 

riconducibile ad una bottega orafa senese, forse da riferire addirittura a Goro di Ser Neroccio (Siena 

1387-post 1456). 
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SALA DELLA SACRA FAMIGLIA 

É qui presentato un piccolo gruppo di opere a soggetto sacro in gran parte databili tra la fine del 

Cinquecento e gli inizi del Seicento, da attribuire per lo più ad artisti senesi, tra cui una Sacra 

famiglia con San Giovannino e Santa Caterina, opera uscita dalla bottega dei Rustici, riconducibile 

alla produzione giovanile di Francesco (1592-1626): toni familiari e intimistici si riscontrano nella 

Vergine che, seduta su di una seggiolina, insegna a leggere al Figlio. Questi, abbigliato con una 

graziosa veste rossa, calzato di sandaletti e protetto da collana e bracciali di corallo, è distratto da un 

gesto del San Giovannino. In secondo piano appare San Giuseppe, mentre di lato si affaccia Santa 

Caterina da Siena in preghiera. 

A Vincenzo Rustici è ascritta la tela della Madonna in gloria con San Francesco; alla bottega di 

Sebastiano Folli una Madonna con Bambino tra i santi Ireneo e Mustiola; a un pittore emiliano della 

seconda metà del Cinquecento il Matrimonio mistico di Santa Caterina d’Alessandria. Ancora ad 

ambito senese fa riferimento una Annunciazione datata 1646 e siglata F.G. mentre un ovale con un 

Angelo annunciante è ascritto al XVIII secolo. 

Il centro della sala è occupato da un’opera contemporanea, il Presepe, realizzato nella seconda metà 

degli anni ‘60 del secolo scorso da Manfredo Coltellini, interessante figura di sacerdote artista, nato 

a San Casciano dei Bagni nel 1914, iniziatore a Chiusi di una proficua scuola ceramica. 

Una nicchia ricavata sul muro racchiude arredi sacri e altri cimeli appartenuti in gran parte 

all’ultimo vescovo della Diocesi di Chiusi-Pienza, S.E. Mons. Carlo Baldini, morto nel 1970. 

 

 

VETRINA DEI VESCOVI DI CHIUSI E PIENZA 

CARLO BALDINI (1941-1970) E RENATO SPALLANZANI (1970-1975) 

 

7. Guanti e mitra del Vescovo Carlo Baldini, dono di padre Lucio Migliaccio OMD 

8. Pastorale in argento di S.E. Mons. Baldini 

9. Pastorale in legno e avorio del Vescovo Renato Spallanzani, 1954, dono della famiglia alla 

Cattedrale di Chiusi 

10. Bracciale dorato, dono a Santa Mustiola in ricordo della temporanea traslazione delle 

reliquie della martire presso la chiesa parrocchiale a Lei intitolata a Pieve a Quarto (Arezzo), 

3 luglio 2009 

11. Calice in argento dorato, smalti con figure di evangelisti e pietre dure, prima metà XX 

secolo. Appartenuto al vescovo Spallanzani e donato dalla famiglia alla Cattedrale di Chiusi 

12. Ostensorio in argento dorato, seconda metà XX secolo. Appartenuto al Vescovo Renato 

Spallanzani e donato dalla famiglia alla Cattedrale di Chiusi 

13. Calice in argento dorato, prima metà XX secolo. Appartenuto a S.E. Mons. Spallanzani e 

donato dalla famiglia alla Cattedrale di Chiusi 

14. Calice in argento dorato e pietre dure, prima metà del XX secolo. Appartenuto al Vescovo 

Renato Spallanzani e donato dalla famiglia alla Cattedrale di Chiusi 

15. Anello episcopale del Vescovo Carlo Baldini, prima metà XX secolo. Già appartenuto al 

cardinale Pietro Maffi (1858-1931), fu donato al vescovo Baldini dai parrocchiani di Santa 

Maria in Portico in Campitelli (Roma) in occasione della sua ordinazione episcopale (11 

ottobre 1941) 

16. Croce pettorale con ametiste, XX secolo. Appartenuta ai vescovi della diocesi di Chiusi e 



Pienza 

17. Croci pettorali in argento, argento dorato e argento dorato con pietre preziose, XX secolo. 

Appartenute al vescovo Baldini, e donate da padre Lucio Migliaccio OMD 

18. Mitre episcopali, XX secolo. 

19. Calzari e scarpe, corredo da pontificale, XX secolo. Appartenuti a S.E. Mons Baldini e 

donati da padre Lucio Migliaccio OMD 

20. Medaglia in oro, XX secolo. Fatta coniare dal Vescovo Carlo Baldini per il V centenario di 

Papa Pio II Piccolomini. Dono di Padre Lucio Migliaccio OMD  

21. Calice in argento con le immagini della Vergine e dei Santi Mustiola, Andrea e Carlo. 

Donato dalla Diocesi al Vescovo Carlo Baldini in occasione dell’Anno Santo 1950 
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SALA DELLA PASSIONE 

Nella sala sono esposte alcune opere legate al tema della Passione di Cristo, come la suggestiva 

statua lignea che campeggia al suo centro, attribuita ad un ignoto intagliatore dell’Italia Centrale 

della prima metà XIII secolo, proveniente dalla Concattedrale, al pari di una tavola con la Mater 

dolorosa, in cui la Vergine appare presso un parapetto marmoreo sul quale poggiano simboli della 

Passione. Si tratta di una replica seicentesca - limitata alla sola figura della Madonna - del Cristo nel 

sepolcro con la Vergine di Alessandro Allori, firmato e datato 1580, di cui sono note numerose 

copie analoghe, a testimonianza della grande fortuna del soggetto che, nello sguardo sofferto della 

Madonna e nella sottolineatura degli elementi più fortemente devozionali, esprime il patetismo di 

una certa pittura riformata. Alla stessa temperie religiosa fa riferimento la tavola con Cristo 

portacroce, opera di un pittore fiorentino della metà del Cinquecento. 

Sono inoltre presenti: un bel dipinto ottagonale con Cristo che benedice il pane, attribuito al 

fiorentino Matteo Rosselli, databile alla prima metà del Seicento; l’Allegoria della Passione di 

Gesù, riferita a un artista senese della seconda metà del secolo. Un Cristo flagellato di pittore 

toscano e il Volto Santo di ambito senese fanno riferimento entrambi al XVIII secolo. Il seicentesco 

San Filippo Neri rimanda invece ad un celebre modello realizzato dal pittore fiorentino Carlo Dolci 

(1616-1686). Dopo lungo restauro viene qui esposta per la prima volta una tela di ambito senese, 

raffigurante lo Svenimento mistico di Santa Caterina da Siena, copia seicentesca da un affresco del 

pittore piemontese Giovan Antonio Bazzi detto il Sodoma (1477-1549), conservato nella basilica 

senese di San Domenico e risalente al 1526. 

La vetrina laterale accoglie, infine, preziose argenterie sei-settecentesche provenienti in gran parte 

da chiese della antica diocesi chiusina. 
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SALOTTINO 
La sala, decorata nell’800, ospita un interessante esempio di altare ligneo mobile, sovrastato da una 

tela di ambito toscano della metà del ‘600, dall’alto valore documentario. Si tratta, infatti, di un ex 

voto datato 1644, con una rara raffigurazione della basilica di Santa Mustiola distrutta nel 1784, al 

tempo del vescovo Giuseppe Pannilini. Ad un pittore senese formatosi sui testi figurativi di 

Alessandro Casolani è da riferire il ritratto di Nicola Paganucci, datato 1645. Il severo effigiato, 

forse uno studioso di astronomia, come farebbe presumere la sfera armillare poggiata su un tavolo, 

contrasta con la graziosa bambina che esibisce un vezzoso grembiulino e monili di corallo.  A lato è 

una pregevole acquasantiera marmorea settecentesca dal Palazzo vescovile. 

Il ritratto del proposto e canonico della Cattedrale Francesco Dei è opera del pittore romano Luigi 

Boschi che lo realizzò nel 1848. A un artista senese del XVII secolo va attribuita la tela con San 

Giovanni nel deserto. Completano il nucleo di tele qui esposte due paesaggi settecenteschi, 

provenienti dal Palazzo vescovile. 

La vetrina centrale espone alcuni arredi sacri: due lampade votive del XVIII secolo, una coeva 

croce d’altare da San Casciano dei Bagni, una coppia di vasi argentati dalla Collegiata di San 

Lorenzo in Sarteano e una brocca con lavabo dalla Sacrestia di San Secondiano. Due teche ai lati 

dell’altare ligneo mostrano una selezione di differenti ex voto e medaglie del XIX-XX secolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


