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Produttore

Capitolo della Cattedrale di Grosseto

Estremi cronologici: 1118Cenni biograﬁci: Nel Quattrocento la città e la diocesi di Grosseto attraversarono un periodo di grave decadimento e dopo che nel 1462
venne ceduto l'enclave di Camigliano e Argiano alla nuova diocesi di Montalcino, gli stessi canonici iniziarono a disertare la cattedrale per
l'esiguità delle sue prebende e a cercare di che vivere altrove. Vano fu lo sforzo per arginare la situazione fatto dal vescovo Giovanni
Agazzari aumentando le rendite della mensa capitolare. Nel 1484 ci fu l'istituzione di otto canonici soprannumerari, tenuti alla residenza e
all'oﬃciatura del duomo. Sull'esempio di quanto avvenuto riguardo all'Opera della cattedrale di Pienza, con rescritto del 3 aprile 1804 fu
aﬃdata provvisoriamente ai canonici anche l' amministrazione dell' Opera e dei Beneﬁzi vacanti, con dipendenza dalla segreteria del Regio
Diritto a cui il Capitolo doveva rendere conto annualmente attraverso l'Uﬃzio dei Fossi. In realtà questo incarico divenne permanente e
l'Opera del Duomo è tuttora amministrata dal Capitolo, nonostante i numerosi e vani tentativi di rivendicazione da parte del Comune.
Vedi anche:
Capitolo della cattedrale di Grosseto. (SIUSA). Ultima visita: 28 mar. 2018

Anno di acquisizione

1933
Metodo di acquisizione

Deposito
Storia del fondo

Il 9 agosto 1933, in occasione della festività di San Lorenzo, patrono della città, il canonico Antonio Cappelli
(1868-1939) inaugurò il Museo diocesano d'arte sacra. L'apertura ebbe luogo nei locali ristrutturati e costruiti
allo scopo sopra la sacrestia della Cattedrale di San Lorenzo. Colpito dalle bombe nel novembre del 1943 il
Museo subì gravi danni e numerose spoliazioni; fu riaperto nel 1961 e, dal 1975, trasferito nel nuovo Museo
archeologico e d'arte della Maremma situato nel palazzo ottocentesco una volta sede del tribunale.
Il nucleo artistico principale del Museo è costituito da oggetti depositati dalla Cattedrale di San Lorenzo, e in
questa sezione sono presenti 9 corali miniati, uno dei quali ascrivibile ad epoca moderna.
Ambito disciplinare

Musica
Alimentazione del fondo

Chiuso
Indicizzazione del fondo

Il catalogo dei codici medievali del Museo è disponibile via web, facendo parte del database Codex (ultima
visita: 05 apr. 2018) e nel corrispondente volume a stampa I manoscritti medievali della provincia di Grosseto,
Livorno e Massa Carrara (Sismel, 2002, p. 5-6, 38-41; Tav. XI, A –XVIII; nel database di Manus (ultima visita: 23
apr. 2021) e in Iter Liturgicum (ultima visita: 05 apr. 2018). Tutti e 9 i libri sono presenti nel database Beweb
(ultima visita: 23 apr. 2021).
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In occasione del censimento CeDoMus è stato stilato un elenco di consistenza sulla base di Codex e Manus (in
allegato ultima revisione dic. 2017).
Elenco di consistenza
Accessibilità del fondo

Consultabile tramite appuntamento
Tipologia

Il fondo consta di nove libri liturgico-musicali con notazione musicale di cui otto risalenti tra il 1276 e il 1300
mentre il rimanente libro è un Graduale stampato a Parigi nel 1861. Gli otto libri liturgico-musicali medievali,
due graduali e sei antifonari, compongono una serie completa per l’intero anno liturgico.
Il contenuto dei libri rivela una committenza francescana: alla c. 104 del Graduale segnato 193 è presente una
miniatura con San Francesco che riceve le stimmate mentre nell’Antifonario 195 sono presenti canti per la
celebrazione della festività di Santa Chiara. La presenza degli inni per la Santissima Trinità, festività legata ad
alterne vicende nella liturgia francescana, non nella parte originale del Graduale 19, ma nelle pagine aggiunte
posteriormente, fa propendere per una data post 1279. Si può ipotizzare che il committente del ciclo sia stato
con ogni probabilità, il vescovo francescano Bartolomeo d’Amelia, presule grossetano dal 1276 al 1288, e che i
libri siano stati commissionati in previsione della fondazione della Cattedrale la cui prima pietra fu posta nel
1294.
Genere

Vocale sacra
Consistenza materiale principale

Libri liturgici musicali: 9

Datazione del materiale

1201-1300
1801-1900
Caratteristiche ﬁsiche

I libri liturgico-musicali del fondo sono di grande formato.
Identiﬁcazione

All'esterno del piatto anteriore degli otto libri medievali è presente un cartellino cartaceo moderno con
l'indicazione del contenuto e un numero inventariale.
Stato di conservazione

Mediocre
Interventi di restauro

Non è stato eseguito alcun nessun restauro signiﬁcativo.
Ambiente di conservazione

Sono esposti in teche di vetro al secondo piano del Museo di Arte Sacra, nella sala 33.
Eventi di valorizzazione

I manoscritti 192 e 193 sono stati esposti nella mostra dedicata alla Cattedrale tenutasi nel 1996 presso la
Fortezza Medicea. Vedi La cattedrale di San Lorenzo a Grosseto. Arte e storia dal XIII al XIX secolo / a cura di
Cristina Gnoni Mavarelli, Laura Martini. Cinisello Balsamo : Silvana, 1996. Catalogo della mostra, Grosseto,
Fortezza Medicea, Cassero senese 28 giugno -29 settembre 1996.
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