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Lo studio eseguito durante il restauro sul 
paramento lapideo della facciata monumentale 
del Palazzo delle Papesse di Siena è stato 
finalizzato alla conoscenza delle diverse finiture 
e tracce presenti sulla superficie, analizzandole 
con attenzione in quanto testimonianze delle 
fasi costruttive, delle manomissioni nel corso del 
tempo e delle patologie di degrado. 

Il lavoro si è sviluppato intrecciando 
diversi elementi: il dato storico e documentario, 
l’osservazione visiva, l’indagine analitica. 

Grazie al ponteggio impiegato per il cantiere 
di restauro è stato infatti possibile analizzare in 
modo diretto e ravvicinato l’intera superficie della 
facciata, che si è mostrata ricca di informazioni, 
rivelandosi come un’importante chiave d’accesso 
alla conoscenza della tecnica esecutiva originaria 
e dei successivi interventi nel tempo. 

L’importante documentazione grafica 
e fotografica preliminare, realizzata in fase di 
redazione del progetto di restauro, è stata la base 
su cui sviluppare l’apparato grafico necessario 
per il dettagliato lavoro di mappatura: il rilievo 
della facciata è stato rielaborato in funzione 
dell’utilizzo specifico e suddiviso tramite una 
griglia in quadrature (corrispondenti alle celle 
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The study made of the stone facing of the 
monumental facade of the Palazzo delle Papesse in 
Siena during the restoration was aimed at gaining 
knowledge of the different finishes and traces 
present on the surface, and analysing them carefully 
as they are testimonies of the construction stages, 
the alterations over time and the pathologies of the 
deterioration.

Different elements were interwoven in the 
development of the work: historical and documentary 
data, visual observation and analytical study.

The worksite scaffolding for the restoration 
allowed the whole surface of the facade to be analysed 
directly and close up. This proved to be rich in 
information, providing an important key to accessing 
knowledge of the original executive technique and the 
subsequent works over the years.

The important preliminary graphic and 
photographic documentation, compiled when the 
restoration project was being drafted, was the basis 
on which the graphic apparatus necessary for the 
detailed mapping work was developed. The survey of 
the facade was reformulated according to the specific 
use and divided into a grid of squares (corresponding 
to the scaffold cells), progressively numbered from 

* Stefano Landi, Restorer.
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del ponteggio), numerate progressivamente 
dal basso verso l’alto da 1 a 12 pontate. In ogni 
tavola in formato A3 sono state inserite quattro 
celle in scala 1: 20 per un totale di 30 tavole.

Il lavoro di mappatura ha previsto quattro 
campi d’indagine: 

• definizione degli elementi costitutivi della 
facciata con analisi dei singoli conci (reali e 
apparenti); 

• identificazione della finitura delle superfici 
(con ricerca delle integrazioni parziali o totali 
e dei tasselli); 

• individuazione dei segni dei tagliapietre nelle 
bugne con loro collocazione; 

• rilievo diretto dei suddetti segni in scala 1:1 
eseguito con fogli di acetato trasparente fatto 
aderire alla superficie tramite nastro adesivo e 
tracciando il segno mediante pennarello nero 
(tratto fine e medio), con lo scopo di tracciare 
fedelmente il tipo di segno nei suoi tratti 
distintivi in termini di profondità, inclinazione, 
solco (figg. 1a, 1b e 1c). 

Tale mappatura ha consentito di gettare 
nuova luce e di offrire interessanti spunti per una 
più approfondita conoscenza del palazzo.

Materiali costitutivi e finitura delle superfici 

La facciata è scandita da tre ordini. Il piano 
terra presenta tre aperture ad arco semicircolare: 
al centro si trova l’ingresso principale, con un 
portone in legno intagliato e arricchito da borchie 
di ferro, mentre ai lati vi sono due aperture 

bottom to top, from 1 to 12 decks. Four cells in 1:20 
scale were inserted into each plate in A3 size, giving 
a total of 30 plates.

The mapping work provided for four fields of 
study:

• definition of the constituent elements of the facade 
with analyses of the individual blocks (real and 
apparent);

• identification of the surface finishes (with study of 
the partial or total reintegrations and the inserts);

• identification of the masons’ marks in the ashlars 
with their location;

• direct survey of the above marks in full scale made 
with sheets of transparent acetate stuck to the 
surface with adhesive tape and the mark traced 
with black marker pen (fine and medium line), with 
the aim of accurately tracing the distinctive lines 
of the type of mark in terms of depth, inclination 
and furrow (Figures 1a, 1b and 1c).

This mapping allowed new light to be cast 
and interesting stimuli offered for a more in-depth 
knowledge of the building.

Constituent materials and surface finish

The facade is marked by three orders. The 
ground floor has three openings with a semi-circular 
arch. In the middle is the main entrance, with an inlaid 
wooden door enriched with iron studs, while there are 
two walled-in openings at the sides with two large 
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1b. 1c. 

1a. Rilievo diretto del segno. 

1a. Direct survey of the mark.
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tamponate entro le quali figurano due finestro-
ni con inferriate in ferro battuto. I due piani 
superiori sono scanditi da due cornici modanate, 
poste alla quota dei davanzali, su cui si imposta-
no le bifore, sei per ciascun piano, a sesto acuto al 
primo e a tutto sesto al secondo. A coronamento 
è un cornicione sporgente decorato con mensole e 
modanature.

La facciata è stata realizzata in gran parte 
in travertino 1 con un paramento a vista lavorato 
a conci di bugnato isodomo imperfetto 2 disposti 
orizzontalmente con giunti asimmetrici, dove i 
piani delle facce dei bugnati di forme rettangolari 
risultano complanari fra di loro 3. 

I conci sono stati posti in opera per filari 
orizzontali e paralleli, separati da giunti e letti in 
malta di spessore ridotto (intorno ai 5 mm per i 
due piani superiori e variabili dai 6 ai 12 mm per 
il piano terra in relazione alla regolarità di ogni 
singolo elemento). Sono stati inoltre sovrapposti 
in maniera sfalsata così da distribuire equamente 
i carichi e spezzare il percorso dell’acqua piovana.

Dall’analisi dettagliata dei conci a bugnato, 
escludendo gli archi, sono individuabili quattro 
modelli, realizzati in cava e rifiniti in cantiere, 
caratterizzati da un sottile nastrino perimetrale 
di 3 cm circa su un lato, su due lati o su tre lati, 
lavorato finemente a scalpello (figg. 2 e 3).

I blocchi sono stati posizionati in facciata 
sulla base della loro forma, combinando sia le 

1 Per la dettagliata analisi dei materiali costitutivi si veda il 
saggio in volume di M. Giamello.

2 A. Acocella, L’architettura di pietra: antichi e nuovi magisteri 
costruttivi, Alinea, 2004, p. 91.

3 J. P. Adam, L’arte di costruire presso i romani. Materiali e 
tecniche, Longanesi, 2008.

windows barred with wrought iron. The two upper 
floors are marked by two moulded stringcourses at 
the height of the window sills, on which the biforas 
stand, six on each floor, with pointed arches on the 
first floor and round arches on the second. The facade 
is crowned by a projecting cornice decorated with 
brackets and mouldings.

The facade is largely made in travertine 1 with 
a facing of imperfect, isodomo rusticated blocks 2 
arranged horizontally with asymmetrical joins, where 
the faces of the rectangular ashlars are coplanar with 
one another. 3

The blocks were laid in horizontal and parallel 
rows, separated by joins and beddings in mortar 
of a reduced thickness (around 5 mm on the two 
upper floors and varying between 6 and 12 mm on 
the ground floor according to the regularity of each 
individual element). They were also overlaid in a 
staggered manner so as to equally distribute the loads 
and break up the path of the rainwater.

A detailed analysis of the rusticated ashlars, 
excluding the arches, allowed four models to be 
identified, produced in the quarry and finished on site, 
distinguished by a thin perimeter strip of 3 cm on one, 
two or three sides, finely worked by chisel (Figures 2 
and 3).

The blocks were positioned in the facade on 
the basis of their shape, combining both the ashlars 

1 For a detailed analysis of the constituent materials see the essay 
here by M. Giamello.

2 A. Acocella, L’architettura di pietra: antichi e nuovi magisteri 
costruttivi, Alinea, 2004, p. 91.

3 J. P. Adam, L’arte di costruire presso i romani. Materiali e 
tecniche, Longanesi, 2008.
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bugne sia le profilature in forma ordinata e secondo 
il disegno, evitando di affiancare due nastrini 
verticali (le rare eccezioni sono da considerarsi 
errori di accostamento in corso d’opera o restauri). 

2. 3.

and the edging ordered according to the design, 
avoiding putting two vertical strips together (the rare 
exceptions are to be considered errors of placement 
during laying or restorations).

Bugnato tipo 1
Ashlar type 1

Bugnato tipo 2
Ashlar type 2

Bugnato tipo 3
Ashlar type 3

Bugnato tipo 4
Ashlar type 4
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Si tratta di un tipo di composizione che 
tende a far risaltare il disegno complessivo della 
facciata piuttosto che i volumi, accentuando 
così la forza del progetto 4. Questo è confermato 
anche dallo studio della stereotomia 5 (Cfr. Tavola 
Stereotomia)** dell’apparecchiatura muraria, che 
ha permesso di evidenziare la presenza di bugne 
reali e apparenti e di osservare come il disegno 
non coincida sempre con l’effettiva suddivisione 
dei conci. 

Si riscontrano infatti alcune bugne scolpite 
sullo stesso concio di pietra, rilevabili in misura 
maggiore negli archi delle bifore del primo e del 
secondo piano (presumibilmente per funzioni 
strutturali, fig. 4), e viceversa alcune bugne 
costituite da più conci, osservabili sui filari 
inferiori del primo piano (fig. 5) 6. 

Entrando nel dettaglio dell’analisi della 
facciata, essa appare costituita da un basamento 
inferiore con blocchi bocciardati, su cui è stata 
posata una cornice riccamente modanata che segue 
perimetralmente le tre aperture; sopra a questa si 
imposta il bugnato rustico del piano terreno, con 
blocchi che oscillano dai 22 cm circa di larghezza 
e i 34 cm circa di altezza per i conci più piccoli ai  
190 cm circa di larghezza e i 55 cm circa di altezza  

4 Un analogo disegno è riscontrabile sulla facciata di Palazzo 
Rucellai a Firenze.

5 F. Defilippis, Architettura e stereotomia. Caratteri dell’architettu-
ra in pietra da taglio in area mediterranea, Gangemi, 2012, p. 128.

6 L’utilizzo di bozze apparenti è riscontrabile anche in 
Palazzo Rucellai: si veda S. Bracciali, a cura di, Restaurare 
Leon Battista Alberti. Il caso di Palazzo Rucellai. Contributi 
e ricerche in corso, Libreria Editrice Fiorentina, 2006,  
pp. 150-151.

A composition of this kind tends to highlight 
the overall design of the facade rather than the 
volumes, thus accentuating the power of the design. 4 
This is also confirmed by the study of the stereotomy 5 
(Cf. Stereotomy Table)** of the wall bond, which has 
allowed the presence of real and apparent ashlars to 
be shown and the observation that the design does 
not always coincide with the actual division of the 
blocks.

Indeed, ashlars carved from the same block are 
found, mainly in the arches of the biforas on the first 
and second floor (presumably for structural reasons, 
Figure 4) and, vice versa, some ashlars are made up 
of several blocks, evident in the lower rows of the first 
floor (Figure 5). 6

Going into the detail of the analysis of 
the facade, it is made up of a lower pedestal with 
bush-hammered blocks, on which a richly moulded 
stringcourse that follows the perimeter of the three 
openings has been placed; on this stand the rusticated 
ashlars of the ground floor, with blocks that vary from 
about 22 cm in width and about 34 cm in height for 
the smaller ones, to about 190 cm in width and about 
55 cm in height for the larger ones. The projection 

4 A similar design can be seen on the facade of Palazzo Rucellai in 
Florence.

5 F. Defilippis, Architettura e stereotomia. Caratteri dell’archi-
tettura in pietra da taglio in area mediterranea, Gangemi, 
2012, p. 128.

6 The use of apparent ashlars can also be seen in Palazzo Rucellai: 
see S. Bracciali, ed., Restaurare Leon Battista Alberti. Il caso di 
Palazzo Rucellai. Contributi e ricerche in corso, Libreria Editrice 
Fiorentina, 2006, pp. 150-151.

** The graphic rendering of the Stereotomy Table, the Table of 
Marks and the Table of Reintegrations was carried out by the 
architect Adriana Ruggeri (Trainee in Branch Maintenance and 
Renovations Division, Bank of Italy).

** La restituzione grafica della Tavola della Stereotomia, della 
Tavola dei Segni e della Tavola delle integrazioni è stata 
eseguita dall’arch. Adriana Ruggeri (Tirocinante presso la 
Divisione Gestione Tecnica Immobili Filiali, Banca d’Italia).
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per quelli più grandi. Anche la sporgenza del bu-
gnato rustico è variabile, passando da un minimo 
di 6 cm circa a un massimo di 20 cm circa con una 
serie di varianti intermedie; le diverse sporgenze 
sono state distribuite in modo volutamente casuale 
al fine di rendere la superficie più dinamica. Il 
bugnato sembra il frutto di una scelta in cava 
con lo scopo di lasciarne il fronte grezzo a vista; 
sulle bozze sono state successivamente eseguite 
la riquadratura ed il nastrino mediante strumenti 
a percussione indiretta, ovvero scalpelli piatti di  
2,5-3 cm circa posizionati a 45° rispetto alla super-
ficie della bugna e percossi tramite mazzuolo. Si 
intuisce anche l’utilizzo della subbia lungo i bordi 7, 

7 R. Chiovelli, Tecniche costruttive murarie medievali: la Tuscia, 
L’erma di Bretschneider, 2007, p. 237.

4. Conci reali. 

4. Blocks ashlars.

5. Conci reali. 

5. Blocks ashlars.

of the rusticated ashlars is also variable, ranging 
from a minimum of about 6 cm to a maximum of 
about 20 cm with a series of intermediate variants; 
the different projections have been distributed in 
an intentionally casual manner in order to make 
the surface more dynamic. The ashlar seems to be 
the result of a choice in the quarry with the aim 
of leaving the visible front rough; the squaring 
and the narrow strip were carried out later using 
indirect percussion tools, or flat chisels of about  
2.5-3 cm placed at 45° to the surface of the stone 
and struck with a mallet. The use of the mason’s 
chisel is also perceived along the edges, 7 always 
used indirectly with a mallet and at an angle of 

7 R. Chiovelli, Tecniche costruttive murarie medievali: la Tuscia, 
L’erma di Bretschneider, 2007, p. 237.
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Prospetto via di Città – Via di Città elevation

Tavola della Stereotomia
Stereotomy Table Concio

Block

Bugna
Ashlar

LEGENDA
KEY

LEGENDA

stereotomia

linee apparenti

LEGENDA

stereotomia

linee apparenti
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impiegata sempre in forma indiretta mediante 
mazzuolo e con un’angolazione di 45° per 
sgrossare la pietra e distaccare scaglie abbastanza 
voluminose, lasciando un segno marcato non 
sempre lineare con intermittenze a seconda del 
colpo e del materiale da rimuovere. Solo ai lati dei 
conci rimangono segni regolari della lavorazione 
a subbia fino al nastrino. Questo tipo di bugnato 
rustico si distingue da quello fiorentino osservabile 
sulle facciate di Palazzo Medici Riccardi, Palazzo 
Strozzi e Palazzo Pitti, dove la lavorazione a subbia 
– realizzata con colpi perpendicolari alla superficie 
e più fitti (fig. 6) – è tesa a regolarizzare il concio 
anche sul fronte dando alla bugna una forma più 
simile a un bauletto. 

Dall’osservazione del paramento sono 
inoltre emerse alcune testimonianze di lavora-
zioni dei blocchi a bugnato rustico realizzate con 
certezza una volta che questi erano posizionati 
in facciata: un caso è quello dei conci degli stipiti 
e degli archi delle tre aperture al piano terreno, 
che sono stati adattati in loco allargando il na-
strino da 3-4 cm a 10 cm circa per realizzare la fa-
scia perimetrale. Tale lavorazione è stata realiz-
zata con subbia e scalpello piatto, con rifinitura 
a gradina. A conferma si riscontra una curvatura 
più accentuata sulle bozze angolari (fig. 7), otte-
nuta grazie ad un’azione di scalpellatura esegui-
ta dopo la loro collocazione tramite lavorazione 
indiretta a subbia (fig. 8).

I due piani superiori presentano invece 
un bugnato piatto e uniforme, con misure che 
vanno dai 32 cm circa di larghezza e i 31 cm 
circa di altezza per i conci più piccoli ai 162 cm 
circa di larghezza e 46 cm circa di altezza per 
i conci più grandi. Anche in questo caso, una 
volta completata la squadratura del concio, è 
stato eseguito il nastrino. Per creare i piani del 

45° to rough hew the stone and separate fairly 
voluminous flakes, leaving a marked, not always 
linear sign with interruptions according to the blow 
and the material to be removed. Regular marks of 
work with a mason’s chisel through to the small 
strip remain only at the sides of the blocks. This 
type of rusticated ashlar work is distinguished from 
that of Florence as seen on the facades of Palazzo 
Medici Riccardi, Palazzo Strozzi and Palazzo Pitti, 
where the mason’s chisel work – done with blows 
perpendicular to the surface and closer (Figure 6) – 
is intended to regularize the block also on the front 
giving it a form more like a small chest.

Some examples of blocks with rustication 
certainly made once these had been positioned in the 
facade also emerged from observation of the facing. 
One case is that of the blocks in the jambs and arches 
of the three openings on the ground floor, which 
were adapted on site, widening the small strip from 
3-4 cm to about 10 cm to make the perimeter band. 
This work was done with a mason’s chisel and flat 
chisel and finished by graving, as confirmed by a more 
accentuated bowing of the corner ashlars (Figure 7), 
made after their positioning by indirect work with a 
mason’s chisel (Figure 8).

The two upper floors though have flat, 
uniform ashlars, with dimensions ranging from 
about 32 cm in width and about 31 cm in height 
for the smaller blocks to about 162 cm in width 
and about 46 cm in height for the larger ones. In 
this case, too, the small strip was formed after 
the block had been squared. Wide cutting chisels 
were used to create the planes of the ashlars, but 
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bugnato sono stati usati larghi scalpelli a taglio, 
di cui tuttavia non è rimasta alcuna traccia 
perché rimossa dalla finitura a subbia, eseguita 
sempre a percussione indiretta, con colpi leggeri 
inferti perpendicolarmente alla superficie con 
lo scopo di conferire maggior movimento al 
bugnato liscio.

Il materiale impiegato per le due cornici 
modanate corrispondenti al primo e al secondo 
piano e per il cornicione a coronamento è di 
qualità migliore rispetto al resto del paramento, 

6. Palazzo Medici Riccardi.

6. Palazzo Medici Riccardi. 

no trace remains of this because it was removed 
by finishing with a mason’s chisel, carried out 
with indirect percussion, with light blows struck 
perpendicular to the surface intended to give more 
movement to the smooth ashlar work.

The material used for the two moulded 
stringcourses corresponding to the first and second 
floor and for the crowning cornice is of a better 
quality than the rest of the facing, despite there 
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 seppure presenti oggi ampie sostituzioni (che 
appaiono totali sui due livelli intermedi): si tratta 
infatti di un travertino più compatto, lavorato in 
elementi modulari rifiniti a gradina. La scelta 
del materiale è stata sicuramente dettata dalla 
natura delle cornici, sporgenti e maggiormente 
sollecitate dagli agenti esterni. 

7. In chiaro le porzioni di bugnato lavorate dopo la loro collocazione.

7. The parts of the ashlars worked after laying are lighter.

8. 

being some replacements (which seem entire on 
two intermediate levels). This is a more compact 
travertine, worked in modular elements finished by 
graving. The choice of the material was certainly 
dictated by the nature of the stringcourses, 
projecting and more subject to external agents.
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Interventi successivi

Già dai primi sopralluoghi sono state 
eseguite una serie di verifiche ripercorrendo 
le fasi costruttive delineate dalla bibliografia 
sul palazzo. 8 Tali studi sono stati approfonditi 
prima, durante e dopo il cantiere di restauro 
grazie all’analisi diretta dei materiali: questa ha 
consentito di individuare con precisione i caratteri 
sia della costruzione primigenia sia dei successivi 
interventi e restauri. 

Sono state così individuate le estese malte 
di calce idraulica 9 dell’ultimo restauro, eseguito 
nella seconda metà dell’Ottocento dalla Banca 
d’Italia: queste, impiegate per risarcire i giunti e 
le mancanze di materiale – sia in orizzontale ma 
soprattutto in verticale – segnalano puntualmente 
le lesioni che hanno coinvolto tutta la struttura e 
in maniera evidente il paramento della facciata. Il 
fenomeno è osservabile maggiormente sulla parte 
superiore destra. 

Con la stuccatura si è compensata la neces-
sità di chiudere e sigillare la caduta della malta 
causata da un allargamento dei giunti (che in alcuni 
casi raggiunge i 2-3 cm), dovuto presumibilmente 
ai movimenti subìti dall’edificio nel tempo e in 
seguito a eventi importanti: fra questi si annoverano 
il terremoto del 1467 – avvenuto subito dopo la 
conclusione del cantiere e costituito da una serie 
di sciami sismici con la durata di più settimane – 
e quello devastante del 1798, che raggiunse il 7° 

8 Una sintesi si trova in Il Palazzo delle Papesse a Siena, Quaderni 
della Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico ed 
etnoantropologico di Siena e Grosseto, Ali, 2006 a cura di Elisa 
Bruttini.

9 Per un’analisi approfondita si veda il saggio in volume di  
M. Giamello, Le indagini scientifiche sulle facciate di Palazzo 
Piccolomini “ delle Papesse”.

Subsequent works

Several checks were already carried out during 
the first inspections, retracing the construction 
stages defined by the bibliography on the building. 8 
These studies were made more closely before, during 
and after the restoration work by direct analysis of 
the materials. This allowed the characteristics of the 
original construction and of the subsequent works 
and restorations to be precisely identified.

The extensive hydraulic lime mortar work 9 of 
the last restoration was thus identified, carried out 
in the second half of the nineteenth century by the 
Bank of Italy. Used to make good the joins and the 
missing material – both horizontally and, especially, 
vertically – this precisely indicates the fissures over 
the entire structure and most clearly the main facing. 
The phenomenon can mainly be observed on the upper 
right section.

The fills were needed to close and seal the fall 
of mortar caused by the widening of the joins (in 
some cases as much as 2-3 cm), due presumably to 
the movements suffered by the building over time 
and after important events. These included the 
earthquake of 1467, which occurred immediately after 
completion of the building work and consisted of a 
series of seismic swarms lasting several weeks, and 
the devastating one of 1798, which reached a level of 7 
on the Mercalli scale, mainly striking the upper parts 

8 A summary is found in Il Palazzo delle Papesse a Siena, 
Quaderni della Soprintendenza per il patrimonio storico, 
artistico ed etnoantropologico di Siena e Grosseto, Ali, 2006 
edited by Elisa Bruttini.

9 For a close analysis see the essay here by M. Giamello, Scientific 
studies on the facades of Palazzo Piccolomini “delle Papesse”.
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grado MCS colpendo maggiormente le parti più 
elevate delle architetture 10. 

Grazie a un’analisi dettagliata è stato inoltre 
possibile rilevare l’estensione delle stuccature 
realizzate nel restauro ottocentesco (Cfr. Tavola 
dei degradi)** per colmare il quadro fessurativo 
della facciata: si tratta di un intervento eseguito 
con grande cura, con l’inserimento di catene a 
scomparsa a sinistra e a destra del primo piano 
(per non intaccare il disegno della facciata) e di 
nuovi conci – laddove necessario – per integrare le 
parti ammalorate del paramento e del cornicione 
sommitale. 

Le sostituzioni, parziali e totali, sono state 
eseguite con tasselli di travertino di buona qualità, 
compatta e con un tono di colore più chiaro 
dell’originale (Cfr. Tavola delle Integrazioni)** 
e sono distinguibili anche per la finitura delle 
superfici, eseguita mediante gradina indiretta di 
3 cm circa con 8 punte distanziate di 3,7 mm, con 
colpi fitti anche sul nastrino. 

Si osserva, tuttavia, un leggero allentamento 
del paramento e del cornicione sullo spigolo 
destro, come testimoniano le due lesioni sulla 
cortina in mattoni di via del Castoro al primo e 
al secondo piano (Cfr. Tavola dei degradi-1). Il 
fenomeno di movimento dell’edificio, seppur 
lieve, è tuttora in atto ed è rilevabile dai distacchi 
delle malte cementizie che mettono in luce 
le lesioni sottostanti; i carichi di forze hanno 

10 Nella relazione di Ambrogio Soldani non è citato 
espressamente il Palazzo delle Papesse ma vengono 
ricordati i danni, tra gli altri, alla fabbrica del Duomo 
e all’Ospedale di Santa Maria della Scala: A. Soldani, 
Relazione del terremoto accaduto in Siena il dì 26 maggio 1798, 
Torchi Pazziniani, Siena, 1798. In generale, sul terremoto 
del 1798 si veda M. Gennari, L’orribil scossa della vigilia di 
Pentecoste, Siena 2005.

of the architecture. 10

A detailed analysis also allowed note to 
be made of the extension of the fills made during 
the nineteenth-century restoration (Cf. Table of 
Deterioration)** to repair the fissuring on the facade. 
This was an operation carried out very carefully, with 
the insertion of hidden tie-rods on the left and right 
of the first floor (so as not to mar the facade design) 
and new ashlars – where necessary – to compensate 
for the deteriorated parts of the facing and the summit 
cornice.

The replacementts, partial and total, were 
made with inserts of good quality travertine, compact 
and with a lighter shade than the original (Cf. Table 
of Reintegrations)** and can also be distinguished by 
the surface finish, made indirectly using a graver of 
about 3 cm with 8 points 3.7 mm apart, making close 
blows on the strip.

A slight easing of the facing and the cornice 
on the right corner can, however, be seen, as shown 
by the two fissures in the brick wall on Via del 
Castoro on the first and second floors (Cf. Table of 
deterioration-1). The phenomenon of the building’s 
movement, albeit slight, is still taking place and can 
be noted by the detachments of cement mortar that 
show off the fissures beneath; the stresses have also 
fissured the decoration of two biforas on the upper 

10 The Palazzo delle Papesse is not directly cited in Ambrogio 
Soldani’s report, but the damages to the cathedral and the 
Ospedale di Santa Maria della Scala, among others, are recorded: 
A. Soldani, Relazione del terremoto accaduto in Siena il dì 26 
maggio 1798, Torchi Pazziniani, Siena, 1798. In general, on the 
1798 earthquake, see M. Gennari, L’orribil scossa della vigilia 
di Pentecoste, Siena 2005.
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Tavola delle Integrazioni
Table of Reintegrations

Prospetto via di Città – Via di Città elevation

Integrazioni in marmo di Carrara ese-
guite dalla Banca d’Italia nel XX secolo.
Reintegrations in Carrara marble made by 
the Bank of Italy in the twentieth century.

Integrazioni eseguite nel restauro di 
fine XIX secolo.
Reintegrations made in the restoration at 
the end of the nineteenth century.

LEGENDA
KEY

LEGENDA

integrazioni in marmo di Carrara eseguite
dalla Banca d'Italia nel secolo XX

Integrazioni eseguite nel restauro di fine
secolo XIX

LEGENDA

integrazioni in marmo di Carrara eseguite
dalla Banca d'Italia nel secolo XX

Integrazioni eseguite nel restauro di fine
secolo XIX
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inoltre lesionato il decoro di due bifore al piano 
superiore e alcuni capitelli delle spallette sostituite 
nell’ultimo restauro ottocentesco. 

Anche le due cornici modanate – seppure 
integrate e sostituite con elementi in travertino e 
in marmo – presentano alcune lesioni. Il fatto che 
le sostituzioni e le integrazioni siano prevalenti è 
confermato anche dall’assenza di segni, presenti 
invece sulle stesse cornici proseguendo su via del 
Castoro. Il cornicione sommitale, che pure mostra 
alcune integrazioni, presenta al contrario le tracce 
della finitura originaria e i segni identificativi dei 
lapicidi.

Analisi dei segni

L’analisi delle finiture e dei segni è apparsa 
subito più difficoltosa, considerando sia la 
natura intrinseca del materiale costitutivo – il 
travertino, irregolare e spugnoso – sia lo stato 
di conservazione della facciata. Questa appariva 
infatti gravemente segnata da fattori di degrado 
quali l’azione degli agenti atmosferici (con 
fenomeni di dilavamen-to ai piani superiori) 
e chimici (quali smog e particellato dai gas di 
scarico per il piano terra) e la colonizzazione di 
biodeteriogeni (alghe e licheni) che rendevano 
la superficie disomogenea e scura. Questi fe-
nomeni avevano altresì diminuito la resistenza 
dei materiali causandone parziali perdite con 
cadute, che risultavano evidenti in particolare 
nelle parti più esterne e aggettanti, come nel caso 
del bugnato del piano terreno.

A livello stradale, inoltre, il fattore antropico 
aveva influito non poco al deterioramento della 
materia con presenze di graffiti, depositi consistenti 
e concrezioni residue di collanti, vernici, ecc.

floor and some capitals of the embrasures replaced in 
the last nineteenth-century restoration.

The two moulded stringcourses – although 
added to and replaced with elements in travertine and 
marble – also show some fissures. The fact that the 
replacements and reintegrations are prevalent is also 
confirmed by the absence of marks, present though 
on the same stringcourses proceeding along Via del 
Castoro. The summit cornice, which also has some 
reintegrations, shows on the contrary traces of the 
original finish and the identifying masons’ marks.

Analysis of the marks

The analysis of the finishes and the marks 
initially seemed more difficult, considering the 
intrinsic nature of the constituent material  
– travertine, uneven and porous – and the state 
of conservation of the facade. Indeed, this seemed 
seriously affected by factors of deterioration such as 
the action of atmospheric agents (with phenomena of 
washing on the upper floors) and chemical ones (such 
as smog and particles from exhaust gas on the ground 
floor) and the colonization of biodeteriogens (algae 
and lichens) that made the surface uneven and dark. 
These phenomena had also reduced the strength of the 
materials causing partial losses of these with falls, 
which were particularly evident in the more external 
and projecting parts, as in the case of the ashlars on 
the ground floor.

At street level, furthermore, the anthropic 
factor had considerably influenced the deterioration 
of the material with the presence of graffiti, consistent 
deposits and residual concretions of glues, paints etc.
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Nonostante il grave stato di conservazione 
del paramento, già in fase di avvio del cantiere 
era possibile scorgere la presenza di alcuni 
segni, visibili sul bugnato rustico grazie anche 
alle loro dimensioni, che in alcuni casi erano di 
10-15 cm (fig. 9) 11.

Durante il restauro e in particolare dopo 
la fase di pulitura delle superfici, ne sono emersi 
altri, prima offuscati o nascosti dai depositi e 
dalle concrezioni compattate, consentendo di 
rilevare una considerevole e inaspettata quantità, 
presenti anche in numero di tre sullo stesso 
concio (fig. 10). 

A causa dello stato di conservazione inizia-
le abbiamo dovuto aspettare la conclusione delle 

11 Per un’analisi degli strumenti dei tagliapietre: J. L Bessac, 
L’outillage traditionnel du tailleur de pierre, de l’antiquité à nos jours, 
Ed. du Centre National de la Recherche Scientifique, 1986.

9.

Despite the facing’s serious state of 
conservation, it was possible to note the presence of 
some marks on the rusticated ashlars right from the 
start of the works, thanks partly to their size, which in 
some cases were of 10-15 cm (Figure 9). 11

During the restoration and particularly after 
the cleaning of the surfaces, others emerged, at 
first obscured or hidden by deposits and compacted 
concretions, allowing a considerable and unexpected 
number of them to be found, up to three in number 
on the same block (Figure 10).

Because of the initial state of conservation we 
had to wait until the pre-consolidation and cleaning 

11 For an analysis of the mason’s tools: J. L Bessac, L’outillage 
traditionnel du tailleur de pierre, de l’antiquité à nos jours, 
Ed. du Centre National de la Recherche Scientifique, 1986.

10.
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11.

fasi di preconsolidamento e di pulitura della fac-
ciata per poter procedere con la puntuale docu-
mentazione grafica diretta delle tracce rinvenute, 
finalizzata all’individuazione, alla classificazione 
e all’inventariazione di ciascun marchio. I segni 
nelle bugne sono stati ritrovati quasi sempre al 
centro, nell’incrocio delle diagonali 12; in fase di ri-
cerca questo ha permesso di verificare subito con 
sicurezza la presenza o l’assenza di un marchio. 

Si è rilevato come i segni sul bugnato 
rustico del piano terreno siano in genere più 
grossolani (come C, S, L, O, Stella, A, croce, 4,  
quadrato, clessidra, ecc. 13 eseguiti con pochi 

12 Laddove su una bugna è presente più di un segno, quello 
principale è stato rilevato al centro mentre quello secondario 
in posizione adiacente.

13 Le stesse tipologie di segni sono osservabili sul bugnato 
di alcuni palazzi fiorentini celebri quali Palazzo Vecchio, 
Palazzo Medici Riccardi, Palazzo Rucellai, Palazzo Pazzi, 
Palazzo Pitti.

of the facade were completed to be able to proceed 
with the precise, direct, graphic documentation of the 
traces found, aimed at identifying, classifying and 
registering each mark. The marks on the ashlars were 
almost always found in the centre, at the meeting of 
the diagonals; 12 this allowed the presence or absence 
of a mark to be immediately verified when searching 
for them.

It was noted that the marks on the rusticated 
ashlars of the ground floor are generally rougher 
(such as the C, S, L, O, Star, A, cross, 4, square, 
hourglass, etc., 13 made with few, but very deep blows 

12 Where there are more than one mark on an ashlar, the main one 
was found at the centre while the secondary one was in an adjacent 
position.

13 The same kinds of marks can be seen on the ashlars of some 
celebrated Florentine palazzi such as Palazzo Vecchio, Palazzo 
Medici Riccardi, Palazzo Rucellai, Palazzo Pazzi and Palazzo 
Pitti.
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colpi, ma molto profondi, di subbia e mazzuolo 
a 45°- fig. 11); tuttavia anche a questo livello 
si riscontrano segni dalla complessità insolita 
e dall’accurata esecuzione. Un esempio signi-
ficativo è in questo senso il liuto (segno n° 14) 
che, pur eseguito con la subbia, ha sicuramente 
richiesto tempo e attenzione particolari (fig. 12).

È stato inoltre analizzato il processo di 
esecuzione dei segni, osservando come questi 
siano stati realizzati a terra (non essendo orientati 
rispetto alle linee del paramento 14) e tentando di 
ricostruirne la sequenza di svolgimento: è il caso 
del segno della stella a sei punte, per il quale è  
stato sempre definito primariamente l’asse (paral-
lelo a uno dei lati del concio) per poi realizzare le 
altre due linee a croce, con un’angolazione di 60°. 

I segni del primo e del secondo piano sono 
per la maggior parte più piccoli e fini (si tratta sia 

14 Questa osservazione permette di presumere come i segni non 
avessero una finalità visiva in facciata, ma fossero indicatori 
tecnici utili alle maestranze nelle diverse fasi esecutive (non 
ultima, probabilmente, la fase di pagamento dei lavori), come 
sarà specificato di seguito nel saggio di F. Gabbrielli.

12. 13.

using a mason’s chisel and mallet at 45°- Figure 11);  
however, even at this level marks of an unusual 
complexity and accuracy of workmanship are found. 
One significant example being the lute (mark No. 14) 
that, although carved with a mason’s chisel, certainly 
required considerable time and attention (Figure 12).

The process of making the marks was also 
analysed, observing how these were done on the 
ground (not being oriented to the lines of the facing 14) 
and an attempt made to reconstruct the sequence of 
their making: such is the case with the mark of the 
six-pointed star, whose axis was always defined first 
(parallel to one of the sides of the block) and then the 
other two crossed lines made, with an angle of 60°.

The marks on the first and second floors are 
mostly smaller and finer (they are the same as those 

14 This observation allows the assumption to be made that the marks 
did not have any visual purpose on the facade, but were technical 
indications of use to the workers in the various executive stages 
(not least, probably, that of payment for the work), as will be 
specified below in the essay by F. Gabbrielli.
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on the ground floor, but smaller – such as the c, s 
and o – and new ones like the M or the key). They 
are actually minute (the largest reaches a height of 
about 4.8 cm) and made with a light incision, so 
more difficult to identify (for example mark No. 30). 
Some of them have an epigraphic quality, because 
they were made with several passes of a flat chisel 
of about 1 cm: in the case of the M, for example, the 
outline was made first and then the line marked out 
entirely first on one side and then the other, creating 
a modulated V incision (Figure 13).

But some simple and rough marks are also 
seen at these levels, such as the cross, the T, K, F, M 
and Z, made indirectly with the tip of the mason’s 
chisel, with an irregular line and hurriedly. Many 
of the marks on the cornice show a rigid V incision 
(about 7 mm deep) that precisely follows the initial 
outline; 15 see for example the marks hi, C, Ұ, etc. Some 
marks on the cornice appear only a few times, others 
are unique, such as the capital M with the vertical 
line above (mark No. 46), present on a cornice block, 

15 The compact travertine certainly influenced the production of the 
mark, allowing its more refined execution.

degli stessi del piano terreno ma di dimensioni 
inferiori – come c, s, o – sia di nuovi segni come la 
M o la chiave). Sono infatti minuti (il più grande 
raggiunge un’altezza di 4,8 cm circa) ed eseguiti 
con un’incisione leggera, quindi più difficili da 
individuare (è l’esempio del segno n° 30). Alcuni 
di questi hanno una qualità di tipo epigrafico, 
poiché risultano eseguiti con più passaggi di uno 
scalpello piatto di 1 cm circa: la M, per esempio, è 
stata prima realizzata la traccia per poi procedere 
a marcare la linea internamente prima su un 
lato e poi su un altro, creando un’incisione a  
V modulata (fig. 13).

Anche a questi livelli tuttavia si attestano 
alcuni segni semplici e grossolani come la 
croce, T, K, F, M, Z, eseguiti indirettamente 
con la punta della subbia mediante un tratto 
irregolare e realizzato frettolosamente. Molti 
dei segni del cornicione mostrano un’incisione 
a V rigida (profonda 7 mm circa) che segue in 
maniera precisa 15 la traccia iniziale; si vedano 
per esempio i segni hi, C, Ұ, ecc. Alcuni segni 
nel cornicione figurano poche volte, altri sono 

15 Il travertino compatto ha sicuramente influito sulla resa del 
segno, permettendone un’esecuzione più raffinata.

14. 
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addirittura unici, come la M maiuscola con il 
tratto verticale in alto (segno n°46), presente su 
un concio del cornicione, forse il segno distintivo 
del capomastro di una squadra di lapicidi, ad 
indicazione, forse, del pezzo che avrebbe fatto 
da modello agli altri.

Sono state registrate sia le caratteristiche 
formali dei singoli segni sia quelle di appartenenza, 
seguendo una metodologia che ne permettesse 
lo studio anche dopo il cantiere. Si è quindi 
proceduto a realizzare una documentazione 
fotografica completa e sistematica, registrando i 
seguenti dati:

• singolo segno;

• singolo segno con diverse fonti luminose (al 
fine di catturare ogni minimo dettaglio);

• bugna di riferimento; 

• dimensioni (tramite una scala metrica – fig. 14). 

Trattandosi di una raccolta di dati 
estremamente puntuale e sempre correlata a 
piccole porzioni di ponteggio, solo quando tutti i 
dati sono stati riportati sul rilievo generale è stato 
possibile cominciare a comprendere le relazioni e 
i rapporti tra i segni.

È stata così sviluppata una tabella analitica 
(fig. 15) dei segni presenti sul bugnato, realizzata 
ripercorrendo le fasi costruttive della facciata, 
ovvero presumibilmente dalle pietre angolari di 
via del Castoro (limite estremo a sinistra) verso 
destra e dal basso verso l’alto: in questo modo 
i segni – e le relative maestranze – seguono 
l’evoluzione della fabbrica per un totale di 747 
segni divisi in 47 tipologie.

possibly the distinctive mark of the master of a team of 
masons, indicating, perhaps, the piece that would act 
as a model for the others.

The formal characteristics of the individual 
marks and those of affiliation were registered, 
following a methodology that would also allow these 
to be studied after the work. Complete, systematic 
photographic documentation was thus produced, 
recording the following information:

• individual mark;

• individual mark with different light sources (in 
order to capture every smallest detail);

• reference ashlar;

• dimensions (using a metric scale – Figure 14).

As this is a collection of extremely precise 
information and always correlated to small portions 
of the scaffolding, only when all the data had been 
entered into the general survey was it possible to 
begin to understand the relations between the marks.

An analytical table of the marks on the ashlars 
(Figure 15) was thus developed, made by tracking the 
construction stages of the facade, presumably from 
the corner stones on Via del Castoro (furthest left) 
towards the right and from the bottom up. In this 
way the marks – and the relative workers – follow the 
development of the building with a total of 747 marks 
divided into 47 types.
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1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36

37 38 39 40 41 42

43 44 45 46 47

15. Tabella analitica dei segni.

15. Analytical table of the marks.
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Ogni segno è stato analizzato nelle 
varie occorrenze, scorgendo le similitudini e le 
differenze in maniera da suddividerli in gruppi 
di appartenenza, formulando così anche una 
valutazione quantitativa di questi ultimi.

Una volta effettuata la suddivisione, 
l’insieme dei segni è stato informatizzato sul 
rilievo in AutoCAD** assegnando un layer per 
ogni tipologia con legenda di riferimento: è stato 
così possibile verificare la distribuzione dei diversi 
segni sul paramento e ricostruire la sequenza 
operativa visualizzandoli sia singolarmente sia in 
rapporto tra di loro.

Tale mappatura ha offerto la possibilità 
di leggere l’apparecchiatura muraria secondo 
un’inedita chiave di osservazione e di inter-
pretazione, fornendo una base importante per 
formulare nuove ipotesi rispetto sia alle tecniche 
sia alle modalità esecutive di una delle facciate 
più importanti e significative della città.

Every mark was analysed in its various 
occurrences, noting the similarities and differences so 
as to divide them into groups of affiliation, thus also 
formulating a quantitative evaluation of the latter.

Once they had been divided, they were all 
computerized on the survey in AutoCAD** assigning 
a layer for each type with reference key. It was in 
this way possible to verify the distribution of the 
different marks on the facing and reconstruct the 
work sequence, viewing them both individually and 
in relationship to one another.

This mapping offered the chance to read the 
wall apparatus using a new key of observation and 
interpretation, providing an important basis for 
formulating new theories on the techniques and the 
executive methods used on one of the most important 
and significant facades in the city.
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In occasione del recente restauro della 
facciata in pietra su via di Città del Palazzo 
delle Papesse, sono stati rinvenuti e identificati 
745 segni 1, realizzati dai lapicidi che nella 
seconda metà del Quattrocento presero parte al 
cantiere di costruzione dell’edificio (Cfr. Tavola 
dei Segni)**. A questi se ne aggiungono 21 nel 
risvolto angolare del paramento lapideo su via 
del Castoro e uno nell’angolata opposta, per un 
totale di 767 segni, riconducibili ad almeno 47 
tipologie 2. Altri otto, infine, sono stati individuati 
nelle cornici-davanzale e nelle cornici di imposta 
delle bifore del prospetto laterale, in laterizi, su 
via del Castoro.

Il loro rinvenimento apre uno spaccato 
di eccezionale valore per la storia architettonica 
del Palazzo e, più in generale, per le pratiche di 

1 All’individuazione e alla documentazione dei segni hanno 
collaborato Enrico Gabbrielli e il restauratore Stefano 
Landi. A loro va il mio ringraziamento. Desidero inoltre 
ringraziare l’arch. Maria Paola Zoffoli e l’ing. Filippo 
Casini, per l’opportunità di studio che mi è stata offerta,  
e il sig. Roberto Cantagalli per la disponibilità mostrata in 
occasione del ponteggio.

2 Sono stati esclusi dal computo i segni di incerta 
identificazione.

i segni Lapidari deL paLazzo deLLe papesse 

The lapIdary marks of The palazzo delle papesse

Fabio Gabbrielli*

* Fabio Gabbrielli, Università degli studi di Siena.

On the occasion of the recent restoration of the 
stone facade of the Palazzo delle Papesse on Via di 
Città, 745 marks were found and identified, 1 made by 
masons who in the second half of the fifteenth century 
took part on the building site (Cf. Table of Marks)**. 
A further twenty-one are added to these in the corner 
return of the stone facing on Via del Castoro and one 
in the opposite corner, giving a total of 767 marks, 
ascribable to at least forty-seven types. 2 Another 
eight were then identified in the sill stringcourses and 
impost frames of the biforas on the lateral elevation, in 
earthenware, on Via del Castoro.

Their discovery opens up a cross-section 
of exceptional value to the architectural history 
of the Palazzo and, more generally, to building 

1 Enrico Gabbrielli and the restorer Stefano Landi assisted with 
identifying and documenting the marks. My thanks to them.  
I would also like to thank the architect Maria Paola Zoffoli and the 
engineer Filippo Casini for the study opportunity I was offered, 
and Roberto Cantagalli for his helpfulness with the scaffolding.

2 The marks of uncertain identification have been left out of the 
count.

* Fabio Gabbrielli, Siena University.

** La restituzione grafica della Tavola dei Segni è stata eseguita 
dall’arch. Adriana Ruggeri. (Tirocinante presso la Divisione 
Gestione Tecnica Immobili Filiali della Banca d’Italia).

** The graphic rendering of the Table of Marks was done by the 
architect Adriana Ruggeri. (Trainee in the Bank of Italy's 
Branch Maintenance and Renovations Division).
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cantiere nella Toscana della seconda metà del XV 
secolo 3.

Da una prima valutazione sembra 
trattarsi, fondamentalmente, di segni di identità, 
scolpiti dai lapicidi per attestare il lavoro 
svolto, in cava e a piè d’opera. Non sembrano 
infatti presenti segni di posizionamento, atti 
ad indicare la precisa collocazione che un 
determinato elemento lapideo doveva assumere 
nell’apparecchiatura muraria. Tuttalpiù si può 
osservare la concentrazione di alcune tipologie 
in qualche elemento architettonico particolare 4, 
ma senza che ciò costituisca una regola e 
comunque rimanendo nell’ambito dei segni di 
identità, quale indice, casomai, della tendenza 
alla specializzazione di qualche lapicida.

Dalla distribuzione dei segni, inoltre, non 
sembra emergere, allo stato attuale delle indagini, 
alcuna tendenza verso forme di standardizzazione 
e di prefabbricazione degli elementi lapidei 5, 
quale risultato di un cantiere che sembra 
avvalersi, analogamente a quello di Palazzo 
Rucellai a Firenze, anch’esso interessato da 
un’abbondante presenza di segni lapidari, di 
un accurato lavoro "artigianale", con blocchi  

3 Per un riferimento metodologico sullo studio dei segni 
lapidari si può vedere Giovanna bianchi, I segni dei 
tagliatori di pietre negli edifici medievali. Spunti metodologici 
ed interpretativi, in “Archeologia dell’architettura”, II, 1997, 
pp. 25-37, a cui rimandiamo anche per ulteriori indicazioni 
bibliografiche.

4 Ad esempio nei cunei dell’arco della prima bifora a sinistra 
del secondo piano, dove figura un’unica tipologia di segni 
(la freccia), e nelle pietre che formano la tessitura muraria tra 
un arco e l’altro delle bifore del primo piano, dove prevale 
nettamente una sorta di griglia a tre linee ortogonali (segno 
n. 30).

5 In occasione del restauro sono stati misurati, in modo 
autoptico, tutti i blocchi di pietra, in previsione di uno studio 
sui dati dimensionali che è ancora da realizzare. L’unico 
dato che al momento è possibile registrare è la ricorrenza di 
alcune misure nelle altezze dei filari.

site practices in Tuscany in the second half of the 
fifteenth century. 3

An initial assessment seemed to suggest that 
these are essentially marks of identity, carved by the 
masons to declare the work carried out, in the quarry 
and on site. Indeed, there do not seem to be any 
positioning marks for indicating the precise placement 
a specific stone element had to have in the masonry. 
At most, the concentration of some types may be seen 
in some specific architectural elements, 4 but without 
constituting a rule and in any case remaining in the 
context of identity marks, as an indication, perhaps, 
of the tendency of some mason’s specialization.

The distribution of the marks, furthermore, 
does not seem to suggest, in the current state of the 
studies, any tendency towards forms of standardizing or 
prefabricating the stone elements, 5 indicating a building 
site that seems to have made use of accurate “craft” 
work, with blocks of stone dressed on site, immediately 
before laying and closely related to the development 

3 For a methodological reference on the study of the lapidary marks, 
see Giovanna Bianchi, I segni dei tagliatori di pietre negli 
edifici medievali. Spunti metodologici ed interpretativi, in 
“Archeologia dell’architettura”, II, 1997, pp. 25-37, to which we 
also refer for further bibliographic indications.

4 For example in the arch voussoirs of the first bifora on the left 
on the second floor, where a single type of mark (the arrow) 
appears, and in the stones that make up the masonry fabric 
between one arch and another of the first floor biforas, where 
a kind of grille with three right-angled lines clearly prevails 
(mark No. 30).

5 On the occasion of the restoration, all the stone blocks were 
measured autoptically prior to a study on the dimensional data 
that had still to be carried out. The only item that can at present be 
recorded is the recurrence of some measurements in the heights of 
the rows.
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di pietra lavorati a piè d’opera, subito prima 
del montaggio e in stretta relazione con l’avan-
zamento della facciata 6.

Occorre però fare una distinzione tra i due 
piani superiori di bifore, con le pietre lavorate 
a bugnato liscio, e il piano terra, caratterizzato 
da un potente bugnato rustico, l’unico presente 
nella Siena del Quattrocento. Nel primo caso i 
segni lapidei che si sono conservati risultano, 
necessariamente, quelli relativi alla finitura della 
pietra, ovvero all’ultima operazione eseguita prima 
della posa in opera. Un’eventuale realizzazione 
dopo il montaggio è da escludere in quanto la 
direzionalità dei segni è variabile e casuale, come 
attestano, in particolare, i numeri e le lettere: in 
piedi, rovesciate, oblique, verso destra, verso 
sinistra, indice di una lavorazione precedente alla 
posa in opera e indifferente ad essa.

Nel caso del bugnato rustico, invece, 
l’apparato lapideo, con i grandi blocchi 
irregolarmente sporgenti, si prestava bene, per 
sua natura, ad una lavorazione più grossolana, 
realizzata principalmente in cava e poi seguita, 
se necessario, dagli opportuni aggiustamenti 
in fase di cantiere, subito prima della posa 
in opera. Un’operazione, quest’ultima, che 
non comportava una rilavorazione completa 
delle pietre le quali, pertanto, potrebbero aver 
conservato sia i segni apposti a piè d’opera che 
quelli scolpiti in cava 7.

6 Cfr. GiusePPe rocchi, Contrassegni di lapicidi sulle pietre 
dei palazzi rinascimentali di Firenze, in “Ricerche di storia 
dell’arte”, 27, 1986, pp. 73-80; Pietro matracchi, I contrassegni 
di lapicidi e il cantiere in Palazzo Rucellai, in Postgotico e 
rinascimento, a cura di Giuseppe Rocchi Coopmans de Yoldi, 
Firenze, Alinea Editrice, 2002, pp. 195-198.

7 Come segni di lavorazione in cava sono stati interpretati 
anche quelli presenti nel bugnato rustico dei palazzi 
fiorentini Medici, Pitti e Strozzino, (G. rocchi, Contrassegni 
di lapicidi…, cit., pp. 73-76).

of the facade, 6 as was the case in Palazzo Rucellai in 
Florence, where there is also an abundant presence of 
lapidary marks.

A distinction must, however, be made 
between the two upper floors of biforas, with the 
stones worked into smooth ashlars, and the ground 
floor, characterized by powerful rustication, the only 
example present in fifteenth-century Siena. In the 
former the lapidary marks that have been conserved 
are necessarily those relating to the finish of the stone, 
or the last operation carried out before laying. The 
possibility of this having been done after laying can be 
ruled out because the direction of the marks is variable 
and random, as shown in particular by the numbers 
and letters: upright, inverted, oblique, towards the 
right, towards the left, sign of dressing prior to laying 
and indifferent to it.

In the case of the rusticated ashlars. though, 
the stone material, with the big blocks projecting 
unevenly, was well suited by its nature to rougher 
dressing, carried out mainly in the quarry and then 
followed, if necessary, by suitable adjustments on site 
immediately before being laid. This last operation, 
which did not require the complete reworking of the 
stones, could though have retained the marks affixed 
on site and those carved in the quarry. 7

6 Cf. Giuseppe Rocchi, Contrassegni di lapicidi sulle pietre 
dei palazzi rinascimentali di Firenze, in “Ricerche di storia 
dell’arte”, 27, 1986, pp. 73-80; Pietro Matracchi, I contrassegni 
di lapicidi e il cantiere in Palazzo Rucellai, in Postgotico e 
rinascimento, edited by Giuseppe Rocchi Coopmans de Yoldi, 
Florence, Alinea Editrice, 2002, pp. 195-198.

7 The marks on the rusticated ashlars of the Florentine Medici, 
Pitti and Strozzino palazzi have also been interpreted as marks of 
dressing in the quarry, (G. Rocchi, Contrassegni di lapicidi…, 
cit., pp. 73-76).
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In effetti la presenza, in uno stesso blocco, 
di due segni (fig. 1), in qualche caso tre, si ha solo 
nel bugnato rustico, mentre non è documentata 
nei piani superiori, a bugnato liscio, a parte 
le combinazioni, probabilmente da leggere in 
modo unitario, delle lettere NI, mI e hI. Ciò 
potrebbe spiegarsi con le grandi dimensioni 
delle bugne rustiche, dove ciascun pezzo si 
prestava bene ad essere lavorato da più maestri 
contemporaneamente ma, non essendo prevista 
la spianatura delle pietre, potrebbe anche essere 
il risultato, appunto, della compresenza di segni 
realizzati in più fasi della lavorazione, in cava e 
nel cantiere a piè d’opera.

La seconda interpretazione potrebbe esse- 
re avvalorata dal fatto che la metà di tutti i se-
gni identificati nel bugnato rustico (144 su 283) 
sono riconducibili a due sole tipologie, la L 
maiuscola e la stella (una sorta di asterisco a sei 
punte), diversamente da quanto avviene nei piani 
superiori, dove le diverse tipologie sono più 
variamente distribuite. Le pietre contrassegnate 
da questi due segni, essendo difficilmente 
riconducibili, per l’eccessiva entità, al lavoro di due 
soli lapicidi, potrebbero indicare due diverse cave 
di provenienza o, meglio ancora, la lavorazione in 
cava da parte di due diversi gruppi di maestranze: 
la compresenza, in almeno un caso, di entrambi i 
segni, la stella e la L, sembra deporre in tal senso 8. 
Tra l’altro si tratta di segni che avranno un ruolo 
irrilevante ai piani superiori, dove le pietre hanno 
subito l’operazione di spianatura: la L figurerà 
solo in due casi al primo piano e due al secondo, 
mentre della stella si perderà ogni traccia.

8 Si tratta di una bugna collocata nel secondo filare a destra del 
portale centrale. Oltre alla stella e alla L vi figura anche una C.

The presence of two marks (Figure 1), in some 
cases three, on a single block actually appears only 
on the rusticated ashlars, while it is not documented 
on the upper floors, with smooth ashlars, apart from 
combinations of the letters NI, mI and hI, probably 
to be read as one. This could be explained by the 
large sizes of the rusticated ashlars, where each piece 
was well suited to being dressed by several masters 
at the same time. However, as these stones were not 
intended to be smoothed, it could also be the result of 
the co-presence of marks made at several stages of the 
work, in the quarry and on site.

The second interpretation could be 
substantiated by the fact that half of all the marks 
identified on the rusticated ashlars (144 out of 283) 
refer to solely two types, the capital L and the star (a 
kind of six pointed asterisk), unlike those of the upper 
floors, where the different types are more variously 
distributed. The stones distinguished by these two 
marks, doubtfully referring to the work of just two 
masons, given their excessive number, could indicate 
two different quarries of origin or, better still, quarry 
work by two different groups of workers. The co-
presence, in at least one case, of both marks, the star 
and the L, seems to suggest this. 8 These are, moreover, 
marks that were to become irrelevant on the upper 
floors, where the stones were smoothed: the L appears 
only in two cases on the first floor and two on the 
second, while the star disappears altogether.

8 This is an ashlar located in the second row to the right of the central 
doorway. Apart from the star and the L, a C also appears there.
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Non è da escludere che alla sbozzatura 
in cava siano riconducibili anche altri segni. Del 
resto la L e la stella non saranno i soli del bugnato 
rustico a scomparire o quasi dal cantiere. Dei 29 
segni individuati ben 16 infatti non resisteranno, 
neanche in forma sporadica, all’avanzamento dei 
lavori, vale a dire al passaggio dal bugnato rustico 
al bugnato liscio, come il 4, la doppia L, la O, il 
liuto, la corona, la svastica e la martellina (fig. 1), 
simbolo quest’ultimo del più diffuso strumento di 
finitura della pietra nell’architettura toscana del 
XIV-XV secolo.

Altrettanto significativa, per altri aspetti, è 
la persistenza di alcune tipologie di segni ai pia-
ni superiori, evidentemente riconducibili, per la 
presenza del bugnato liscio, ad un’operazione di 
spianatura delle pietre realizzata a piè d’opera da 
parte di lapicidi che avevano preso parte al can-
tiere fin dalla fase del bugnato rustico. Si tratta, in 
forma non sporadica, di otto tipologie 9: il quadra-
to (4 casi al primo piano e 10 al secondo), la clessi-
dra (5 casi al primo piano e uno al secondo), la K 
(8 casi al primo piano e due al secondo), la croce 
con falce (9 casi al primo piano e 29 al secondo), 
il 6 o 9 (12 casi al primo piano), la C (13 casi al 
primo piano), la graffa (14 casi al primo piano e 
tre al secondo), il triangolo (21 casi al primo pia-
no) e la S (48 casi al primo piano e 2 al secondo). 
Quest’ultimo, che nel bugnato rustico figura solo 
8 volte, diventa il segno più rappresentato al pri-
mo piano del bugnato liscio. Un caso particolare 
è poi quello dell’h minuscola rovesciata, 9 volte 
presente nel bugnato rustico, la quale, pur non 
figurando mai nel bugnato liscio, si ritrova, unita 
ad una linea verticale (I), nel cornicione del pa-
lazzo (11 casi).

9 Il numero sale a dodici se inseriamo anche i segni presenti in 
quantità minori, da una a cinque.

It cannot be ruled out that other marks also refer 
to rough-hewing in the quarry. On the other hand, the 
L and the star are not the only ones on the rusticated 
ashlars to disappear entirely or almost from the site. 
Of the twenty-nine marks identified a good sixteen did 
not accompany, even infrequently, the advancement of 
the works, that is to say, the move from the rusticated 
ashlars to the smooth ones, such as the 4, the double L, 
the O, the lute, the crown, the swastika and the stone 
hammer (Figure 1), the latter being the most widespread 
symbol of stone finishing in Tuscan architecture of the 
fourteenth and fifteenth centuries.

Equally significant, for other reasons, is the 
persistence of some types of marks on the upper 
floors, evidently referring, by the presence of smooth 
ashlars, to a smoothing operation of the stones carried 
out on site by masons who had worked there since the 
rustication stage. These amount, in not infrequent 
form, to eight types: 9 the square (four cases on the first 
floor and ten on the second), the hourglass (five cases 
on the first floor and one on the second), the K (eight 
on the first floor and two on the second), the cross 
with sickle (nine cases on the first floor and twenty 
nine on the second), the 6 or 9 (twelve cases on the 
first floor), the C (thirteen cases on the first floor), the 
staple (fourteen cases on the first floor and three on 
the second), the triangle (twenty-one cases on the first 
floor) and the S (forty-eight cases on the first floor and 
two on the second). The latter, which appears only 
eight times on the rusticated ashlars, becomes the 
most frequent on the first floor with smooth ashlars. 
One special case is then that of the inverted small h. 
This appears nine times on the rusticated ashlars and 
not at all on the smooth ashlars, but is then found in 
the cornice joined to a vertical line (I) (11 cases).

9 The number increases to twelve if the marks present in a minor 
quantity, from one to five, are also included.
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La persistenza di alcuni segni e l’intro-
duzione di nuovi nei diversi piani della 
facciata, testimoniano rispettivamente, nella 
progressione del cantiere, la continuità di 
alcuni lapicidi e l’avvicendamento di altri. 
Nei due piani del bugnato liscio il lavoro 
complessivamente assegnabile a nuovi lapicidi 
risulta superiore a quello riconducibile alle 
maestranze operanti fin dall’inizio del cantiere: 
241 segni, su un totale di 428, assegnabili a 
nuove maestranze, contro 187 riconducibili a 
lapicidi che avevano lavorato fin dal bugnato 
rustico. Se poi a questi dati aggiungiamo quelli 
del cornicione la differenza sale ulteriormente: 
284 nuovi segni contro 200.

Al primo piano del bugnato liscio, 
corrispondente al primo livello di bifore, appaiono 
per la prima volta la griglia (24 casi), la T (16 casi), 
la Z maiuscola (14 casi), la M maiuscola (9 casi), 
la N e la NI maiuscola (cinque casi), la chiave  
(5 casi), la tenaglia (4 casi), la freccia (3 casi) e la 
f minuscola (2 casi). Il limite determinante per 
l’introduzione di nuovi segni, e quindi di nuovi 
lapicidi, non è come si potrebbe immaginare, la 
cornice orizzontale che separa il bugnato rustico 
dal bugnato liscio, corrispondente ai davanzali 
delle bifore del primo piano, quanto la quota 
di imposta dei loro archi. Mentre nei pilastri, 
al di sotto di questa quota, figurano solo segni 
già apparsi, con una sola eccezione (n. 30), nel 
bugnato rustico (C, L, S, 6/9, clessidra e graffa), 
a partire dalla corda degli archi appaiono anche 
i nuovi segni (T, Z, M, N, NI, ecc.). Ciò significa 
che i lapicidi che avevano lavorato nel bugnato 
rustico in un primo tempo continuarono a 
lavorare quasi in esclusiva anche nel bugnato 
liscio, dopo di ché furono affiancati da nuovi 
maestri per la realizzazione degli archi e del 
soprastante paramento murario, a dimostrazione 

The persistence of some marks and the 
introduction of new ones on the different floors of the 
facade document, respectively, the continuity of some 
masons and the alternation of others in the progress 
of the site. The work that can be entirely assigned 
to new masons on the two floors of smooth ashlars 
is greater than that of those who had worked there 
from the outset: 241 marks, out of a total of 428, can 
be assigned to new craftsmen, against 187 to masons 
who had worked since the rusticated ashlars. If those 
of the cornice are then added to these figures the 
difference rises further: 248 new marks against 200.

On the first floor of the smooth ashlars, 
corresponding to the first level of biforas, the following 
appear for the first time: the grille (twenty-four 
cases), the T (sixteen cases), the capital Z (fourteen 
cases), the capital M (nine cases), the capital N and 
NI (five cases), the key (five cases), the pincer (four 
cases), the arrow (three cases) and the small f (two 
cases). The determining limit for the introduction 
of new marks, and therefore of new masons, is not 
the horizontal cornice that separates the rusticated 
ashlars from the smooth ones, corresponding to the 
sills of the first floor biforas, as may be thought, but 
the height of their arch imposts. Although there are 
only marks that have already appeared, with one sole 
exception (No. 30), on the pillars below this level, 
the new marks also appear starting from the span of 
the arches (T, Z, M, N, NI, etc.) on the rusticated 
ashlars (C, L, S, 6/9, the hourglass and the staple). 
This means that the masons who had worked on 
the rusticated ashlars in a first period continued to 
work almost exclusively also on the smooth ashlars, 
after which they were joined by new masters for 
the making of the arches and the masonry facing 
above, demonstrating the continuity of the building 
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della continuità del cantiere e della sostanziale 
unitarietà di realizzazione, non perentoriamente 
suddivisibile tra bugnato rustico e bugnato liscio 
o tra piano terra e primo piano.

Nel bugnato liscio del secondo piano, men-
tre scompaiono la C, la f minuscola, la griglia, il 
triangolo, il 6/9 e un segno come la S, che aveva 
dominato al primo piano, si riduce a soli due casi, 
appaiono per la prima volta la m minuscola, sola 
o unita ad una linea verticale (35 casi), la A maiu- 
scola sormontata da una croce (4 casi), la croce 
latina (3 casi), il calice (2 casi), la F maiuscola  
(2 casi) e due segni ottenuti con la combinazione 
di tratti lineari rigidi (Tavola dei segni, numeri 40  
e 44), stilisticamente diversi da quelli finora 
incontrati. Questi ultimi, presenti in forma 
sporadica al secondo piano (rispettivamente 2 e 4 
casi), diventeranno quantitativamente significativi 
nel cornicione di coronamento (11 e 16 casi).

È da sottolineare che, analogamente a 
quanto avvenuto in precedenza con la lettera 
S, alcuni segni che figurano in numero limitato 
al primo piano del bugnato liscio risultano poi 
dominanti al secondo, quali testimoni di un 
impegno quantitativamente diverso dei vari 
lapicidi nel corso del cantiere. È il caso della croce 
con falce (9 casi nel primo piano e 29 nel secondo), 
il quadrato (4 casi nel primo e 10 nel secondo), la  
N/NI (5 casi nel primo e 27 nel secondo),  
la chiave (5 casi nel primo e 10 nel secondo), la  
freccia (3 casi nel primo e 10 nel secondo) e 
soprattutto la T che dai 16 casi del primo piano 
passa a 59, diventando il segno più diffuso del 
secondo piano. Naturalmente si assiste anche al 
processo inverso, con segni che vedono ridotta la 
loro presenza, come la K, la graffa, la clessidra e 
soprattutto, come abbiamo sottolineato, la S (da 
48 casi a 2).

site and the substantial unity of production, not 
incontrovertibly divisible between rusticated ashlars 
and smooth ashlars or between ground floor and first 
floor.

While the C, the small f, the grille, the triangle 
and the 6/9 disappear from the smooth ashlars of 
the second floor, and a mark like the S, which had 
dominated on the first floor, is reduced to just two 
cases, others appear for the first time: the small m, 
alone or with a vertical line (thirty-five cases), the 
capital A surmounted by a cross (four cases), the 
Latin cross (three cases), the wine glass (two cases) 
the capital F (two cases) and two marks obtained 
by the combination of rigid straight lines (Table of 
Marks, numbers 40 and 44), stylistically different 
from those seen so far. The latter, present sporadically 
on the second floor (respectively in two and four 
cases), appear in significant numbers on the crowning 
cornice (eleven and sixteen cases).

It must be noted that, as with the letter S, 
some marks that appear in a limited number on the 
first floor of smooth ashlars are then dominant on 
the second, documenting a quantitatively different 
engagement of the various masons over the course of 
the work. This is the case of the cross with sickle (nine 
cases on the first floor and twenty-nine on the second), 
the square (four cases on the first floor and ten on 
the second), the N/NI (five cases on the first floor and 
twenty-seven on the second), the key (five cases on 
the first floor and ten on the second), the arrow (three 
cases on the first floor and ten on the second) and 
especially the T, which increases from sixteen cases 
on the first floor to fifty-nine on the second, becoming 
the most numerous mark on the second floor. There 
is of course also the inverse process, with marks that 
have a reduced presence, like the K, the staple, the 
hourglass and, especially, as noted above, the S (from 
forty-eight cases to two).
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Tra il primo e il secondo piano del bugnato 
liscio si assiste, nel complesso, ad un processo 
quantitativamente inverso rispetto a quanto 
verificato tra il bugnato rustico e il bugnato liscio 
nel suo insieme (primo e secondo piano). In 
questo caso, infatti, i segni che erano già apparsi 
nel primo piano risultano, nel secondo, dominanti 
rispetto a quelli nuovi (155 contro 54, a fronte di 
un totale di 209) 10.

Infine il cornicione. Vi appaiono in totale 
56 segni, distribuiti in 9 tipologie. Di queste, tre 
figuravano già nel bugnato rustico, nella fase 
iniziale del cantiere (la Kappa, l’h rovesciata 
e forse la croce con falce), una appare con il 
primo piano (la T) e tre con i lavori del secondo 
piano (il calice e i segni n. 40 e 44). Solo due 
tipologie risultano nuove: il cerchio aperto e la M 
maiuscola (n. 46), che figura una sola volta e i cui 
caratteri stilistici risultano diversi da quelli delle 
altre M precedentemente incontrate. Come nei 
piani sottostanti, alcuni segni che in precedenza 
erano apparsi in modo sporadico, assumono 
un ruolo quantitativamente significativo (il 
calice e i segni n. 40 e 44), mentre altri perdono 
di rilevanza numerica (come la T e la croce con 
falce). Tre segni, poi, con la loro presenza sono 
una testimonianza della continuità del cantiere. 
Si tratta dell’h rovesciata (Tavola dei segni,  
n. 20), che appare solo nel bugnato rustico e nel 
cornicione dove risulta tra i più utilizzati; della k  
(n. 21), che appare in tutti i piani, pur senza 
mai raggiungere numeri elevati e con qualche 
differenza di stile; ed infine della croce con falce  
(n. 4) (fig. 2), che con le sue 48 presenze varia- 
mente distribuite in tutti i piani della facciata può 

10 Dal computo dei nuovi segni sarebbe da escludere, a 
rigore, il n. 29 che, pur figurando nel bugnato rustico 
(9 casi) e nel secondo piano (2 casi), risulta assente nel 
primo. 

A process that is quantitatively inverse to that 
seen between the rusticated ashlars and the smooth 
ashlars overall (first and second floor) is noted 
between the smooth ashlars on the first and second 
floors. Indeed, in this case the marks that had already 
appeared on the first floor become dominant on the 
second over the new ones (155 against 54, in a total 
of 209). 10

Finally, the cornice. Here there is a total of 
fifty-six marks, divided into nine types. Of these, 
three already appeared on the rusticated ashlars, in 
the initial stage of the work (the K, the inverted h 
and possibly the cross with sickle), one appears on 
the first floor (the T) and three on the second floor 
(the wineglass and marks No. 40 and 44). There are 
only two new types: the open circle and the capital M  
(No. 46), which appears once only and whose stylistic 
characteristics are different from those of the others 
seen previously. As on the floors below, some marks 
that previously appeared only sporadically are found 
in significant numbers (the wineglass and marks  
No. 40 and 44), while others become much fewer 
(such as the T and the cross with sickle). The presence 
of three marks are then testimony to the continuity 
of the building site. These are the inverted h (Table 
of Marks, No. 20), which appears only on the 
rusticated ashlars and in the cornice where it is the 
one most used; the k (No. 21), which appears on all 
floors, though without ever reaching high numbers 
and with some differences in style; and finally the 
cross with sickle (No. 4) (Figure 2), which with its 
forty-eight appearances variously distributed on all 
floors of the facade may be considered the mark that 
more than the others followed the fortunes of the 

10 No. 29 should strictly be excluded from the count of new marks as, 
although appearing on the rusticated ashlars (nine cases) and on 
the second floor (two cases), it is absent on the first.



204

essere considerato il segno che più di altri ha se-
guito le sorti del cantiere (3 casi nel bugnato rusti-
co, 9 al primo piano, 29 al secondo e un caso, se la 
nostra identificazione è corretta, nel cornicione) 11.

Quale contributo può dare lo studio 
dei segni lapidari alla storia del palazzo e alle 
questioni ancora aperte sulla sua facciata 12?

In primo luogo, salvo la sostituzione di 
alcuni materiali, specie in occasione di ripristini 
otto-novecenteschi, concentrati principalmente 
nei tamponamenti dei due portali laterali e negli 
stipiti, nelle cornici-davanzale, nelle colonnine e 
nei timpani delle bifore, la facciata attuale risulta 
sostanzialmente riconducibile al cantiere messo 
in piedi da Caterina Piccolomini, sorella di Pio II, 
a partire dal 1460 13. Il rinvenimento di 767 segni, 
distribuiti sull’intera superficie lapidea, ne è la 
conferma.

L’incendio del 1523 e i successivi 
interventi di restauro, documentati a distanza 
di oltre sessant’anni e che hanno lasciato una 
testimonianza araldica ed epigrafica nella 

11 Il segno, a prima vista, non sembra riconducibile ad una 
tipologia nota, ma ad un controllo più accurato mostra di 
avvicinarsi alla croce con falce, l’unica tipologia con cui, a 
nostro avviso, può essere identificato.

12 Per una sintesi delle vicende costruttive del palazzo e della 
sua fortuna critica rimandiamo a Fabio Gabbrielli, Il Palazzo 
delle Papesse, in E. Bruttini et alii, Il Palazzo delle Papesse a Siena, 
Siena, Ali edizioni 2006 (Quaderni della Soprintendenza per 
il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico di Siena 
e Grosseto, 5), pp. 11-36.

13 Per l’inizio del cantiere: Archivio di Stato di Siena (ASS), 
Gabelle 240, c. 30r; Concistoro 563, c. 3v (documenti 
pubblicati in a. laWrence Jenkens, Pius II’s Nephews and 
the Politics of Architecture at the End of the Fifteenth Century 
in Siena, in “Bullettino senese di storia patria”, Siena 2001, 
pp. 83-84); ASS, Consiglio Generale 228, c. 300v (edito in 
sciPione borGhesi, luciano banchi, Nuovi documenti per la 
storia dell’arte senese, Enrico Torrini Editore, Siena, 1898, 
rist. Davaco, Soest-Holland, 1970, pp. 201-202; anche in 
A. L. Jenkens, Caterina Piccolomini …, cit., p. 85).

building site (three cases on the rusticated ashlars, 
nine on the first floor, twenty-nine on the second 
and one case, if our identification is correct, on the 
cornice). 11

What contribution can the study of the 
lapidary marks give to the history of the Palazzo and 
the questions still open on its facade? 12

Firstly, apart from the replacement of some 
materials, especially on the occasion of nineteenth- and  
twentieth-century restorations, concentrated mainly 
on the walling up of the two lateral doorways and in 
the jambs, the sill-stringcourses, the small columns 
and the pediments of the biforas, the current facade 
can substantially be referred to the building site 
initiated by Caterina Piccolomini, the sister of 
Pius II, from 1460. 13 The discovery of 767 marks 
distributed over the entire stone surface provides 
confirmation of this.

The fire of 1523 must have caused considerable 
damage to the interior of the Palazzo, which according 
to the testimony of Sigismondo Tizio burnt “from the 
centre up to the roof”, but must not have altered the 

11 At first glance this mark does not seem attributable to any known 
type, but a more accurate check shows that it resembles the cross 
with sickle, the only type with which we think it can be identified.

12 For a summary of the construction stages of the Palazzo and its 
critical fortunes, see Fabio Gabbrielli, Il Palazzo delle Papesse, 
in E. Bruttini et alii, Il Palazzo delle Papesse a Siena, Siena, Ali 
edizioni 2006 (Quaderni della Soprintendenza per il patrimonio 
storico, artistico ed etnoantropologico di Siena e Grosseto, 5),  
pp. 11-36.

13 On the beginning of the building site: Archivio di Stato di Siena 
(ASS), Gabelle 240, c. 30r; Concistoro 563, c. 3v (documents 
published in A. Lawrence Jenkens, Pius II’s Nephews and the 
Politics of Architecture at the End of the Fifteenth Century 
in Siena, in “Bullettino senese di storia patria”, Siena 2001, 
pp. 83-84); ASS, Consiglio Generale 228, c. 300v (published 
in Scipione Borghesi, Luciano Banchi, Nuovi documenti per 
la storia dell’arte senese, Enrico Torrini Editore, Siena, 1898, 
reprint. Davaco, Soest-Holland, 1970, pp. 201-202; also in A. L. 
Jenkens, Caterina Piccolomini …, cit., p. 85).
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facciata, dove al di sopra del portale centrale 
campeggia, con l’arme dei Piccolomini, la data 
1588 e il nome di Ascanio, arcivescovo di Siena 
dal 1589 al 1597, dovettero incidere in misura 
rilevante all’interno del palazzo, che secondo 
la testimonianza di Sigismondo Tizio sarebbe 
rimasto bruciato “dal mezzo in su infino al tetto”, ma 
non dovettero alterare più di tanto, come invece 
è stato ipotizzato, la facciata stessa dell’edificio. 
L’entità dei restauri, attestati pure da un’epigrafe 
con la data 1595 collocata all’interno del palazzo, 
è stata talmente amplificata da avanzare 
l’ipotesi che tutta la parte della facciata rivestita 
dal bugnato liscio, vale a dire i due piani di 
bifore, sia riconducibile proprio all’intervento 
cinquecentesco e che solo il bugnato rustico sia 
da riferire al cantiere di metà Quattrocento 14. 
Anche in questo caso i segni ci vengono in aiuto. 
La loro presenza a tutti i livelli e il progressivo 
avvicendarsi delle diverse tipologie, sono infatti 
la testimonianza di una facciata sostanzialmente 
riconducibile, salvo circoscritti rifacimenti, 
all’intervento originario.

Alle stesse maestranze che lavorarono al 
prospetto principale sono inoltre da ricondurre 
le cornici in pietra del fronte del palazzo su via 
del Castoro, poste alle quota dei davanzali e degli 
archi delle bifore del primo e del secondo piano. 
Qui ritroviamo, infatti, le stesse tipologie di segni 
della facciata su via di Città: la chiave, il quadrato, 
la croce, la m minuscola, ecc., a dimostrazione 
dell’unitarietà di concezione e di realizzazione 
del cantiere malgrado le differenze di stile e di 
materiali: in travertino e rinascimentale la facciata 

14 Cfr. narciso menGozzi, Ascanio Piccolomini quinto arcivescovo 
di Siena, in “Bullettino senese di storia patria”, XIX, 1912, 
pp. 324, 326-327, che per primo ha formulato l’ipotesi del 
parziale rifacimento della facciata, ripresa poi da A. L. 
Jenkens, Caterina Piccolomini …, cit., p. 80.

facade itself very much, as rather has been suggested. 
The subsequent restoration works, documented more 
than sixty years later, left heraldic and epigraphic 
testimony in the facade, where above the central 
doorway, with the Piccolomini coats of arms, there 
is the date 1588 and the name Ascanio, archbishop 
of Siena from 1589 to 1597. The extent of these, also 
proclaimed by an epigraph inside the building with 
the date 1595, was exaggerated to the point of the 
hypothesis being advanced that the entire part of the 
facade clad in smooth ashlars, that is the two floors 
of biforas, dates precisely from the sixteenth-century 
works and that only the rusticated ashlars date from 
the mid-fifteenth-century building site. 14 In this case, 
too, the marks come to our aid. Their presence at all 
levels and the gradual alternation of the different types 
are testimony of a facade that can be substantially 
referred to the original project, apart from restricted 
restorations.

The stone stringcourses on the Via del 
Castoro side, placed at the heights of the sills and 
the arches of the biforas on the first and second 
floors, are also to be referred to the same craftsmen 
who worked on the main elevation. Indeed, the 
same types of marks as those on the Via di Città 
facade are found here: the key, the square, the 
cross, the small m etc., demonstrating the unity of 
conception and development of the site despite the 
differences in style and materials: the main facade 
in travertine and Renaissance, the other elevations 

14 Cf. Narciso Mengozzi, Ascanio Piccolomini fifth archbishop 
of Siena, in “Bullettino senese di storia patria”, XIX, 1912,  
pp. 324, 326-327, who was the first to formulate the hypothesis 
of the partial reconstruction of the facade, then taken up by  
A. L. Jenkens, Caterina Piccolomini …, cit., p. 80.
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principale, in laterizi e gotiche le cortine degli altri 
prospetti 15.

Quello che i segni non possono dirci è chi 
fosse quel “valentissimo maestro”, di cui si parla in 
un documento del 1460, al quale Caterina aveva 
“facta designare la detta casa” 16, né se quel maestro 
Bernardo, che appare nel 1463 come arbitro 
di una controversia con un certo Andrea da 
Terni, “lapidum ductor”, sia identificabile o meno 
con Bernardo Gambarelli detto il Rossellino, 
l’architetto del grande esperimento rinascimentale 
di Pienza 17. 

Del resto anche Antonio Federighi lavorava 
negli stessi anni per Pio II e in due occasioni, nel 
1463 e nel 1466, ricevette pagamenti di notevole 

15 Tanto nella facciata principale quanto sui fronti secondari 
non mancano contaminazioni stilistiche, come il profilo a 
sesto leggermente acuto degli archi delle bifore del primo 
piano su via di Città. Sulle peculiarità delle soluzioni formali 
adottate nei prospetti in laterizi del palazzo vedi F. Gabbrielli, 
Il Palazzo delle Papesse..., cit., pp. 27-29; Fabio Gabbrielli, Siena 
medievale, L’architettura civile, Siena, Protagon Editori, 2010, 
p. 279.

16 ASS, Consiglio Generale 228, c. 300v (edito in S. borGhesi,  
l. banchi, Nuovi documenti..., cit., pp. 201-202; anche in  
A. L. Jenkens, Caterina Piccolomini …, cit., p. 85 n. 7).

17 ASS, Concistoro 1681, c. 66v (edito in Gaetano milanesi, 
Documenti per la storia dell’arte senese, Onorato Porri, Siena, 
1854, II, rist. Davaco Publishers, Holland, 1969, pp. 323-324; 
anche in A. L. Jenkens, Caterina Piccolomini…, cit., p. 85, n. 6).

in earthenware and Gothic. 15

That which the marks cannot tell us is the 
identity of that “highly skilled master” spoken of 
in a document of 1460, whom Caterina had “had 
design the said house”, 16 nor whether or not that 
master Bernardo, who appears in 1463 as arbitrator 
of a controversy with a certain Andrea da Terni, 
“lapidum ductor”, can be identified as Bernardo 
Gambarelli, called Rossellino, the architect of the big 
Renaissance experiment in Pienza. 17 

Furthermore, Antonio Federighi also worked 
in the same period for Pius II and on two occasions, 
in 1463 and 1466, received payments of considerable 

15 There is no lack of stylistic intrusions on both the main facade 
and the secondary elevations, such as the slightly pointed arch  
of the biforas on the first floor on Via di Città. On the peculiarities 
of the formal solutions adopted in the earthenware elevations  
see F. Gabbrielli, Il Palazzo delle Papesse..., cit., pp. 27-29; 
Fabio Gabbrielli, Siena medievale, L’architettura civile, Siena, 
Protagon Editori, 2010, p. 279.

16 ASS, Consiglio Generale 228, c. 300v (published in S. Borghesi, 
L. Banchi, Nuovi documenti..., cit., pp. 201-202; also in A. L. 
Jenkens, Caterina Piccolomini …, cit., p. 85 n. 7).

17 ASS, Concistoro 1681, c. 66v (published in Gaetano Milanesi, 
Documenti per la storia dell’arte senese, Onorato Porri, Siena, 
1854, II, reprint. Davaco Publishers, Holland, 1969, pp. 323-324; 
also in A. L. Jenkens, Caterina Piccolomini…, cit., p. 85, n. 6).
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entità proprio in relazione al Palazzo delle 
Papesse 18.

Ci possono però dire qualcosa sulla 
composizione e la provenienza delle maestranze 
che presero parte al cantiere. Insieme a certe 
tipologie di segni, come numeri, lettere, cerchi 
e stelle, che figurano anche in alcuni palazzi 
fiorentini del Quattrocento 19, sono infatti presenti 
almeno due tipologie, di forma geometrica 
(Tavola dei segni, numeri 40 e 44) (figg. 3 e 4), 
che si ritrovano tra i marchi di lapicidi individuati 
nel duomo di Pienza (1459-1462) e ricondotti a 
maestranze transalpine, in particolare austriache, 
probabilmente giunte in Toscana al seguito 

18 ASS, Concistoro 1681, c. 66v; ASS. Lira 156, carte 
non numerate (entrambi i documenti sono editi in  
A. L. Jenkens, Caterina Piccolomini…, cit., pp. 85-86,  
nn. 6 e 9; quello del 1460 anche in G. milanesi, Documenti..., 
cit. II, pp. 323-324). La tendenza prevalente della critica 
è di escludere il Rossellino dalla paternità del progetto, 
per ragioni stilistiche e compositive (cfr. rosario 
PaGliaro, Bernardo Rossellino a Siena. Misura e proporzione 
dei Palazzi Piccolomini, in Le dimore di Siena, a cura di  
Gabriele Morolli, Atti del convegno internazionale 
di studi, Siena-Montepulciano, 27-30 settembre 2000, 
Alinea editrice, Firenze, 2002, pp. 136-137; Fabrizio 
nevola, L’architettura tra Siena e Pienza. Architettura 
civile, in Pio II e le arti. La riscoperta dell’antico tra Federighi 
a Michelangelo, a cura di A. Angelini, Milano, Silvana 
ed., 2005, p. 207). Un riepilogo delle diverse posizioni 
è A.S. markham, The Sculpture of Bernardo Rossellino and 
his Workshop, Princeton, 1977, p. 49. Ulteriori indicazioni 
in Francesco Quinterio, Giuliano da Maiano “grandissimo 
domestico”, Officina Edizioni, Roma, 1996, pp. 160-161 
n. 21. Vedi pure Francesco Paolo Fiore, Siena e Urbino, 
in Storia dell’architettura italiana, Il Quattrocento, a cura 
di F.P. Fiore, Milano, Electa, 1998, pp. 280-281, 310;  
A. L. Jenkens, Caterina Piccolomini …, cit., pp. 79-80.

19 Vedi supra nota 6, a cui rimandiamo anche per ulteriori 
riferimenti bibliografici.

amounts precisely in relation to the Palazzo delle 
Papesse. 18

They can, however, tell us something about 
the composition and provenance of the craftsmen 
who played a part on the building site. Along with 
certain types of marks, such as numbers, letters, 
circles and stars, which also appear in some fifteenth-
century Florentine palazzi, 19 at least two other types, 
of geometrical form (Table of Marks, numbers 40  
and 44) (Figures 3 and 4), are present. These are also 
found among the masons’ marks identified in Pienza 
cathedral and have been traced back to craftsmen from 
beyond the Alps, particularly Austrian, who probably 
came to Tuscany following Enea Silvio Piccolomini,  

18 ASS, Concistoro 1681, c. 66v; ASS. Lira 156, un-numbered papers 
(both the documents are published in A. L. Jenkens, Caterina 
Piccolomini…, cit., pp. 85-86, No. 6 and 9; that of 1460 also 
in G. Milanesi, Documenti..., cit. II, pp. 323-324). Critics tend 
to exclude Rossellino as author of the actual design, for stylistic 
and compositional reasons (cf. Rosario Pagliaro, Bernardo 
Rossellino a Siena. Misura e proporzione dei Palazzi 
Piccolomini, in Le dimore di Siena, edited by Gabriele Morolli, 
Atti del convegno internazionale di studi, Siena-Montepulciano, 
27-30 September 2000, Alinea editrice, Florence, 2002,  
pp. 136-137; Fabrizio Nevola, L’architettura tra Siena e Pienza. 
Architettura civile, in Pio II e le arti. La riscoperta dell’antico 
tra Federighi a Michelangelo, edited by A. Angelini, Milano, 
Silvana ed., 2005, p. 207). A summary of the different positions 
appears in A.S. Markham, The Sculpture of Bernardo Rossellino 
and his Workshop, Princeton, 1977, p. 49. Further indications 
in Francesco Quinterio, Giuliano da Maiano “grandissimo 
domestico”, Officina Edizioni, Rome, 1996, pp. 160-161  
n. 21. See also Francesco Paolo Fiore, Siena e Urbino, in Storia 
dell’architettura italiana, Il Quattrocento, edited by F.P. 
Fiore, Milan, Electa, 1998, pp. 280-281, 310; A. L. Jenkens, 
Caterina Piccolomini …, cit., pp. 79-80.

19 See note 6 above, to which we also refer for other bibliographic 
references.
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di Enea Silvio Piccolomini, che in quelle terre 
soggiornò prima di essere eletto papa 20.

Le corrispondenze grafiche e stilistiche 
tra i segni di Pienza e quelli delle Papesse non 
lasciano margini di dubbio 21. Evidentemente, 
una volta conclusi i lavori al duomo di Pienza, 
nel 1462, alcuni tra i maestri transalpini che vi 
avevano preso parte furono chiamati a lavorare 
al palazzo di Caterina Piccolomini. Il fatto che le 
due tipologie di segni si trovino nelle parti più 
alte della facciata, in quattro bugne del secondo 
piano e 16 pezzi del cornicione in un caso e in due 
bugne del secondo piano e 11 pezzi del cornicione 
nell’altro, fa pensare che i maestri stranieri siano 
intervenuti in una fase ormai avanzata del cantiere 
quando la lavorazione dei pezzi, e con essa la 
posa in opera delle pietre della facciata, era giunta 
alla sommità. In alternativa si potrebbe pensare 
a tempi di montaggio dei blocchi completamente 
autonomi dalla loro lavorazione, ma ciò sembra 
contraddetto dal progressivo avvicendarsi delle 
maestranze attestato, come abbiamo visto, dalla 
presenza e dalla distribuzione dei segni lapidari. 
Del resto è plausibile che i lavori alla facciata 
siano stati portati avanti il più rapidamente 
possibile e in sintonia con le fasi iniziali di 
costruzione del palazzo, dato il formidabile ruolo 
di rappresentanza che il prospetto su via di Città, 
elaborato nel linguaggio nuovo del rinascimento 
fiorentino, primo tra i palazzi della Siena del 

20 samo steFanac, I maestri transalpini alla costruzione del duomo 
di Pienza, in “Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in 
Florenz”, XLI, 1997, pp. 177-187. Sul ruolo delle maestranze 
transalpine nella costruzione del duomo si vedano anche le 
riflessioni di mauro mussolin, L’architettura tra Siena e Pienza, 
“Cathedralis effecta est”: il Duomo di Pienza e il rinascimento 
cristiano di Pio II, in Pio II e le arti, La riscoperta dell’antico da 
Federighi a Michelangelo, a cura di A. Angelini, Silvana edit., 
Milano 2005, pp. 215-249, in particolare pp. 243-246.

21 I segni di Pienza in questione sono stati riprodotti da  
S. steFanac, I maestri transalpini..., cit., p. 180, fig. 4, nn. 1 e 8.

who lived there before being elected pope. 20 

The graphic and stylistic correspondences 
between the Pienza marks and those of the Papesse 
leave no margins of doubt. 21 Evidently, once the 
works on the Pienza cathedral were completed, 
in 1462, some of the transalpine craftsmen who 
had taken part in them were engaged to work on 
Caterina Piccolomini’s Palazzo. The fact that the 
two types of marks are found in the upper parts 
of the facade, in four ashlars on the second floor 
and sixteen parts of the cornice in one case, and 
in two second floor ashlars and eleven parts of 
the cornice in the other, suggest that the foreign 
craftsmen were involved at an advanced stage of 
the construction, when the dressing of the pieces, 
and with this the laying of the facade stones, had 
already reached the summit. Alternatively, it could 
be thought that the times of laying the blocks were 
completely independent of their dressing, but this 
seems refuted by the progressive alternation of the 
craftsmen documented, as seen, by the presence and 
distribution of the lapidary marks. Furthermore, it 
is plausible that the works on the facade were carried 
forward as quickly as possible and in harmony with 
the initial stages of the building’s construction. 
This related to the formidable representative role 
the elevation on Via di Città, formulated in the new 
style of Florentine Renaissance, the first among 
the palazzi of fifteenth-century Siena, brought 

20 Samo Stefanac, I maestri transalpini alla costruzione del 
duomo di Pienza, in “Mitteilungen des Kunsthistorischen 
Institutes in Florenz”, XLI, 1997, pp. 177-187. On the role of the 
transalpine craftsmen in the construction of the cathedral, see also 
the considerations of Mauro Mussolin, L’architettura tra Siena 
e Pienza, “Cathedralis effecta est”: il Duomo di Pienza e il 
rinascimento cristiano di Pio II, in Pio II e le arti, La riscoperta 
dell’antico da Federighi a Michelangelo, edited by A. Angelini, 
Silvana edit., Milan 2005, pp. 215-249, in particular pp. 243-246.

21 The Pienza marks in question have been reproduced by S. Stefanac, 
I maestri transalpini..., cit., p. 180, Figure 4, No. 1 and 8.
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Quattrocento, portava con sé quale strumento 
di affermazione della strategia politica dei 
Piccolomini 22. Il numero particolarmente elevato 
di tipologie di segni riscontrate nella facciata, in 
effetti, sembra attestare il ricorso ad un numero 
altrettanto cospicuo di lapicidi, prima in cava 
e poi a piè d’opera, al fine di accelerarne la 
realizzazione 23.

Dell’ottobre 1460 è la richiesta di Caterina  
al Comune di essere esentata dalla gabella 
sui “marmi tibertini macigni et qualunque altra 
generazione di pietre” occorrente per il palazzo, 
segno evidente che una facciata in pietra era stata 
prevista fin dal disegno originario e che vi era 
l’intenzione di portarla avanti fin dall’inizio dei 
lavori 24. Tre anni dopo il palazzo doveva essere 
in buona parte realizzato. In un documento del 
1463, infatti, si dice espressamente che Caterina 
ha “facto fare et edificare el palazo (...) et reductolo 
a tale perfecione che non resta se non cuprirlo” 25. La 
morte di Pio II, nel 1464, complicò non poco le 
cose 26, ma già nel 1466 il palazzo era abitato da 
Caterina e nel 1472 ospitò il duca di Amalfi e la 
sua famiglia 27. Se i lavori alla facciata procedettero 
di pari passo con quelli alle retrostanti strutture, 

22 Si vedano le considerazioni in A. L. Jenkens, Caterina 
Piccolomini …, cit., pp. 80-83.

23 Un’ipotesi simile, con riferimento a più squadre di scalpellini 
che avrebbero lavorato contemporaneamente, è stata 
avanzata anche per spiegare l’elevato numero di tipologie 
di segni nella facciata di Palazzo Rucellai (P. matracchi,  
I contrassegni di lapicidi..., cit., p. 198).

24 ASS, Consiglio Generale 228, c. 300v (vedi supra nota 16).
25 ASS, Concistoro 582, c. 8r (edito in A. L. Jenkens, Caterina 

Piccolomini..., cit., p. 84 n. 5).
26 Nel 1478 furono stimati altri 2000 fiorini per spese di opere 

e di arredo: ASS, Lira 174, carta non numerata (A. L. Jenkens, 
Caterina Piccolomini..., cit., pp. 79, 88 n. 19).

27 ASS, Lira 156, cc. non num.; alleGretto alleGretti, Diari 
scritti delle cose Sanesi del suo tempo, in luDovico muratori, 
Rerum Italicarum Scriptores, Milano 1733, 23, p. 775  
(A. L. Jenkens, Caterina Piccolomini..., cit., pp. 79, 86 n. 9, 88 n. 20).

with it as assertion of the political strategy of the 
Piccolomini. 22 The particularly high number of 
types of marks found on the facade seems to confirm 
the reliance on an equally high number of masons, 
first in the quarry and then on site, in order to 
speed up its completion. 23

Caterina’s request to the Comune to be exempt 
from the tax on the “Tibertine marbles sandstones 
and any other type of stone” required for the 
Palazzo is dated October 1460, an evident sign that 
a facade in stone had been planned from the time of 
the original design and that there was the intention 
to take it forward from the start of the works. 24 
Three years later the Palazzo must have been largely 
completed. Indeed, a document of 1463 clearly states 
that Caterina has “had the Palazzo made and built 
(...) and brought to such perfection that all that 
remains is to roof it”. 25 The death of Pius II in 1464 
complicated things considerably, 26 but already in 
1466 the Palazzo was being lived in by Caterina and 
in 1472 hosted the duke of Amalfi and his family. 27 If 
the works on the facade proceeded in step with those 
on the structures behind, we could therefore date 

22 See the considerations in A. L. Jenkens, Caterina Piccolomini …, 
cit., pp. 80-83.

23 A similar hypothesis, with reference to several teams of masons 
who could have worked at the same time, has also been suggested to 
explain the high number of types of mark on the facade of Palazzo 
Rucellai (P. Matracchi, I contrassegni di lapicidi..., cit., p. 198).

24 ASS, Consiglio Generale 228, c. 300v (see note 16 above).
25 ASS, Concistoro 582, c. 8r (published in A. L. Jenkens, Caterina 

Piccolomini..., cit., p. 84 n. 5).
26 In 1478 a further 2000 florins were estimated for the costs of 

the works and furnishings: ASS, Lira 174, un-numbered paper  
(A. L. Jenkens, Caterina Piccolomini..., cit., pp. 79, 88 n. 19). 

27 ASS, Lira 156, cc. un-numbered.; Allegretto Allegretti, Diari scritti 
delle cose Sanesi del suo tempo, in Ludovico Muratori, Rerum 
Italicarum Scriptores, Milan 1733, 23, p. 775 (A. L. Jenkens, 
Caterina Piccolomini..., cit., pp. 79, 86 n. 9, 88 n. 20).
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potremmo pertanto ricondurre la sua costruzione 
agli anni 1460-1466, entro il cui arco di tempo ben 
si collocano, tra l’altro, la richiesta al Comune, del 
settembre 1463, di tagliare gli abeti della foresta 
del Pigelleto per fare i tetti 28, e la presenza, nelle 
parti più elevate, di segni lapidari appartenenti 
a maestri che fino al 1462 avevano lavorato nel 
duomo di Pienza.

28 ASS, Concistoro 582, c. 8r (vedi supra nota 25).

its construction to 1460-1466, a period that easily 
takes in, among others, the request to the Comune, of 
September 1463, to fell fir trees in the Pigelleto forest 
to make the roofs, 28 and the presence, in the highest 
parts, of lapidary marks belonging to craftsmen who 
until 1462 had worked on the Pienza cathedral.

28 ASS, Concistoro 582, c. 8r (see note 25 above).




