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4 Chiesa e Chiostro di Sant’Agostino
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2 GIUGNO / 16 SETTEMBRE 2018

I capolavori dei territori di Grosseto e Siena

COMPLESSO MUSEALE DI SAN PIETRO ALL’ORTO

CORSO DIAZ 36

2 giugno – 30 giugno: da martedì a domenica 10-13 / 16-19
1 luglio - 16 settembre: tutti i giorni 10-12 / 16-20

Ingresso

intero € 7
ridotto € 5
Riduzioni speciali per tutto il periodo della mostra per:
• residenti nel Comune di Massa Marittima (necessario documento di identità)
• visitatori con biglietto di ingresso del Museo degli Organi Meccanici Antichi
• visitatori residenti in una delle strutture ricettive del territorio comunale (necessaria attestazione)
• possessori del biglietto di Lirica in Piazza 2018

2 MUSEO DEGLI ORGANI MECCANICI ANTICHI, CORSO DIAZ 28
da martedì a domenica: 10-13 / 15.30-19

Ingresso

intero € 5
ridotto € 4
Riduzioni speciali per tutto il periodo della mostra per:
• visitatori con biglietto di ingresso del Complesso Museale di San Pietro all’Orto

3 CATTEDRALE DI SAN CERBONE, PIAZZA GARIBALDI
tutti i giorni: 8.30-12 / 15-18
ingresso libero

Informazioni

tel. 0566/901954
Per aggiornamenti sugli eventi collegati alla mostra:

www.turismomassamarittima.it/news
www.museidimaremma.it

Ufficio turistico Comune Massa Marittima / Musei di Massa Marittima / Musei di Maremma

IN COLLABORAZIONE CON
Soprintendenza Archeologia
Belle Arti e Paesaggio
per le province
di Siena Grosseto ed Arezzo
Città di

Massa Marittima

PARCO NAZIONALE
metallifere
GROSSETANE

delle COLLINE

TUSCAN MINING GEOPARK

Madonna col Bambino e i santi Pietro e Paolo,
Roccalbegna, chiesa dei Santi Pietro e Paolo
In copertina Madonna col Bambino in trono con Virtù
teologali, angeli musicanti, santi e profeti (particolare)
Massa Marittima, Complesso Museale di San Pietro
all’Orto

A sinistra, dall’alto:
San Benedetto, Santa Caterina d’Alessandria, Santa
Maddalena, San Francesco, nelle cuspidi;
San Pietro, San Giovanni evangelista,
San Giovanni Battista e San Paolo,
entro i trilobi,
Siena, Museo dell’Opera del
Duomo
Madonna col Bambino e i santi
Cecilia, Pietro, Paolo e Michele
arcangelo (particolare)
Siena, chiesa di San Pietro in
Castelvecchio

secoli d’incertezze, del fatto che uno dei più
grandi pittori del Trecento italiano avesse
davvero lavorato a Massa Marittima, sulla scia
di altri maestri senesi del calibro di Duccio e
Goro di Gregorio.

AMBROGIO LORENZETTI IN
MAREMMA: LA PRIMA GRANDE
ESPOSIZIONE SUL MAESTRO SENESE
NELLA CITTÀ CHE CUSTODISCE UNO
DEI SUOI MASSIMI CAPOLAVORI
Della grande tavola di Ambrogio Lorenzetti
ricordata a Massa Marittima dai Commentarii
di Lorenzo Ghiberti si erano perse le tracce
da diversi secoli, quando gli studi eruditi
dell’Ottocento proposero d’identificarla con
la Maestà allora conservata nella Cappella
dei Priori del Palazzo comunale della città,
oggi Ufficio del Sindaco. La tavola era stata
ritrovata nel 1867 nella soffitta del Convento di
Sant’Agostino divisa in cinque parti utilizzate
in un deposito di carbone. La felice intuizione
che in quelle tavole annerite si celasse l’opera
perduta di Lorenzetti, confermata solo all’inizio
del Novecento dopo una trentina d’anni di
studi, rappresentava la prova tangibile, dopo

A partire da questa importante opera di
Ambrogio, che fa parte della collezione
permanente del Complesso Museale di San
Pietro all’Orto di Massa Marittima, si sviluppa
la mostra “Ambrogio Lorenzetti in Maremma”,
che si propone di offrire una visione d’insieme
delle varie stagioni artistiche conosciute dal
pittore nel corso della sua carriera, anche al
fine di contestualizzare meglio la stessa Maestà
all’interno della produzione di Lorenzetti.
Le opere esposte vanno dagli anni 1320/25
con la figura del Re Salomone, frammento che
faceva in origine parte di una delle cornici di
raccordo tra le scene che Ambrogio, assieme al
fratello Pietro, eseguì per la Sala Capitolare del
convento senese di San Francesco, fino al 1340
con il Polittico di San Pietro in Castelvecchio e il
Polittico della Madonna col Bambino e i Santi Pietro
e Paolo dipinto per la Chiesa di Roccalbegna.
Tra queste due date si collocano le altre
opere in mostra: la Croce dipinta della Pieve di

Re Salomone
Siena, Museo Diocesano

Montenero d’Orcia, la vetrata raffigurante
il San Michele arcangelo vittorioso sul demonio,
le sinopie dell’Annunciazione della cappella
di San Galgano a Montesiepi, i Quattro Santi
del Museo dell’Opera della Metropolitana di
Siena, le scene affrescate lungo il lato orientale
del Chiostro di San Francesco, sempre a Siena,
e l’Allegoria della Redenzione della Pinacoteca
di Siena. Si arriva così quasi al termine della
parabola umana e professionale di questo
grande artista, la cui ultima testimonianza
nota è datata 9 giugno 1348, quando redasse il
proprio testamento mentre a Siena infuriava
la peste.
Il percorso della mostra si completa con la
visita ad altri due importanti luoghi della città,
dove Lorenzetti lavorò: la Chiesa di San Pietro
all’Orto, oggi Museo degli Organi Meccanici
Antichi, e la Cattedrale di San Cerbone, dove
sono presenti affreschi recentemente attribuiti
al grande artista senese.

Croce dipinta (particolare),
Montenero d’Orcia (Castel del Piano),
pieve di Santa Lucia
Dietro Madonna col Bambino in trono con Virtù
teologali, angeli musicanti, santi e profeti (particolare)
Massa Marittima,
Complesso Museale di San Pietro all’Orto

