
 

 

ALLEGATO A 

Preambolo 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia (di seguito, per brevità, 
“Fondazione Caript”) è un soggetto filantropico impegnato nel sostegno del 
welfare comunitario e della crescita culturale e sociale del territorio. 
Nell’intento di perseguire al meglio le attività legate alla salvaguardia e alla 
promozione del patrimonio artistico culturale, la Fondazione ha deciso di 
conferire alla propria società strumentale Pistoia Eventi Culturali s.c.r.l. (di 
seguito, per brevità, “PEC”), il compito di curare e gestire, per valorizzarlo, il 
proprio sistema museale, che ha assunto la denominazione Fondazione Pistoia 
Musei. 

1. MUSEO DELL’ANTICO PALAZZO DEI VESCOVI 

1.1 PEC ha la proprietà dell’immobile denominato Antico Palazzo dei Vescovi, 
sito in piazza Duomo n. 3 in Pistoia, al cui interno è costituito e funzionante 
l’omonimo museo. 
Nel Museo dell’Antico Palazzo dei Vescovi sono custoditi, conservati ed esposti 
al pubblico le Collezioni d’arte e i beni culturali di proprietà del Gruppo Intesa 
Sanpaolo, che le ha acquisite incorporando la Cassa di Risparmio di Pistoia e 
della Lucchesia. 
Il Gruppo Intesa Sanpaolo, tramite una specifica convenzione sottoscritta il 12 
dicembre 2018, aveva affidato in comodato d’uso alla Fondazione la gestione e 
la cura delle Collezioni d’arte e dei beni culturali custoditi, conservati ed esposti 
al pubblico presso il Museo dell’Antico Palazzo dei Vescovi. 
La Fondazione, che aveva assunto l’impegno di proseguire l’attività del Museo 
dell’Antico Palazzo dei Vescovi, ne ha successivamente, tramite accordi specifici, 
affidato la cura e la gestione a PEC. 
In base agli accordi sottoscritti, PEC si è impegnata ad assolvere a tutte le 
incombenze e a sostenere tutti gli oneri (inclusi, fra gli altri, quelli inerenti alla 
manutenzione e al restauro delle Collezioni d’arte e dei beni culturali, le 
coperture assicurative, gli eventuali riallestimenti e le movimentazioni di opere) 
prima previsti a carico della Fondazione. 
Fanno parte integrante del Museo dell’Antico Palazzo dei Vescovi anche il 
percorso archeologico e differenti collezioni di beni culturali di proprietà di Enti 
pubblici e religiosi: anche con questi Enti PEC ha sottoscritto specifici accordi, in 
virtù dei quali si impegna ad assumere la cura e la gestione del patrimonio 



 

 

conferito in comodato d’uso. 
Il Museo dell’Antico Palazzo dei Vescovi dispone al proprio interno di un’area 
attrezzata, dotata dei necessari requisiti, che funge da deposito dei beni culturali 
di proprietà del Gruppo Intesa Sanpaolo non esposti al pubblico. 
All’interno dell’Antico Palazzo dei Vescovi si trova la Sala Sinodale, uno spazio 
attrezzato a uso convegnistico, di cui dispone PEC, che ne ha disciplinato l’uso 
con apposito regolamento, nel rispetto delle norme vigenti. 

1.2 L’Antico Palazzo dei Vescovi, situato in piazza del Duomo a Pistoia, è un 
antico edificio storico che, nel corso dei secoli, ha avuto profondi legami con le 
vicende storiche della città. 
Attestato fin dal 1091, inizialmente quale dimora fortificata, già nel XII secolo 
acquisì l’aspetto di dimora signorile. 
Il Palazzo contiene la sacrestia di San Jacopo, costruita fra il 1163 e il 1170, alla 
quale si riferiscono i fatti di cui fu protagonista Vanni Fucci, narrati da Dante nel 
XXIV canto dell’Inferno. 
Nel XVI secolo il Palazzo raggiunse una notevole eleganza, ma nel tempo 
successivo rivelò carenze di tale portata da indurre il vescovo Scipione de’ Ricci a 
richiedere e ottenere dal Granduca Pietro Leopoldo il permesso di edificare un 
nuovo palazzo vescovile. 
Ceduto ai privati, e oggetto di numerosi rimaneggiamenti, fu acquisito nel 
secolo scorso dalla Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, che ha provveduto a 
un complesso lavoro restauro, terminato nel 1980. 

Il Museo dell’Antico Palazzo dei Vescovi risulta così composto: 

a) Percorso archeologico 
Allestito nel sottosuolo dell’Antico Palazzo dei Vescovi, nella sua articolazione il 
Percorso, frutto di una lunga ricerca intrapresa contemporaneamente al restauro 
novecentesco dell’edificio, propone l’unica testimonianza visibile delle 
stratificazioni archeologiche della città, dall’epoca romana fino all’età moderna e 
contemporanea. I reperti rinvenuti formano, infatti, un vero e proprio archivio di 
informazioni e rappresentano la maggior banca-dati esistente sulla storia antica e 
alto-medievale della città. 

b) Museo della Cattedrale di San Zeno 
Le sale del Museo della Cattedrale di San Zeno accolgono importanti arredi 
liturgici appartenuti alla cattedrale di Pistoia nel corso dei secoli. L’allestimento e 
l’ambientazione di queste importanti opere risultano ancora più suggestivi grazie 
alla possibilità di ammirarle in ambienti a loro contemporanei e connessi al culto. 
Un luogo particolarmente ricco di fascino evocativo è costituito dalla “sagrestia 



 

 

d’i belli arredi” di dantesca memoria. Altro contesto di rilevante interesse è 
costituito dalla Cappella di San Niccolò, cappella privata del vescovo, realizzata 
sul modello del culto di San Giacomo di Compostela, affrescata nel corso del XIV 
secolo e che, tra la fine del XIV e gli inizi del XV secolo fu sconsacrata per 
diventare una prigione. Sulle pareti sono ancora parzialmente leggibili le scritte 
graffite dai prigionieri rinchiusi. 

c) Tempere murali di Giovanni Boldini 
Nell’Antico Palazzo dei Vescovi hanno trovato collocazione le tempere murali di 
Giovanni Boldini (1842-1931). Il ciclo di pittura a tempera stesa “a secco” 
dell’artista ferrarese era stato originariamente eseguito sulle pareti di una stanza 
della villa La Falconiera nei pressi di Collegigliato (Pistoia), dove il pittore dimorò 
tra il 1866 e il 1870. Oggi le tempere si possono ammirare, accuratamente 
restaurate, in una sala appositamente ricostruita posta al primo piano del 
palazzo. 

d) La Pomona di Marino Marini 
Tra le opere moderne ospitate nel Museo ci sono testimonianze rilevantissime, 
quali la Pomona del 1945 di Marino Marini (1901-1980), pistoiese, uno dei 
massimi scultori del Novecento. 

e) Collezione Bigongiari 
Allestita all’interno dell’antico episcopio del palazzo nel 2003, frutto 
dell’autentica passione di una vita del grande poeta Piero Bigongiari, la 
magnifica collezione è costituita di oltre quaranta dipinti del Seicento. Tra le più 
significative fra quelle costituite nell’Italia del dopoguerra, è la più importante 
raccolta privata nel mondo per la conoscenza del Seicento fiorentino, 
rappresentato dai suoi principali protagonisti. 

f) L’Arazzo ‘Millefiori’ 
Capolavoro assoluto, l’arazzo è un parato tessile realizzato in Fiandra, a Enghien, 
intorno al 1530, e si caratterizza per la complessa organizzazione compositiva. Su 
fondo blu notte si dipana un policromo mondo fiorito – allusivo al Paradiso o al 
Giardino Celeste – dove si muovono indisturbati coniglietti che entrano ed 
escono dalle loro tane, il mitico unicorno, due animali fantastici araldicamente 
affrontati, nonché una serie di volatili resi con un fresco tono naturalistico. 
L’insolita creatività compositiva, la scelta della gamma cromatica, la sapiente 
realizzazione tecnica, la straordinaria complessità simbolica degli elementi creati 
dai suoi intrecci sono le caratteristiche di questo meraviglioso arazzo. 
 



 

 

g) Museo Tattile: la città da toccare 
Il percorso del Museo Tattile: La città da toccare, appositamente progettato per 
ipovedenti e non vedenti, comprende quattro modellini tattili smontabili, che 
riproducono in scala i principali monumenti della città di Pistoia – Palazzo 
Comunale, Cattedrale di San Zeno, Battistero di San Giovanni, Basilica della 
Madonna dell’Umiltà – di due modelli di dettaglio e di sei formelle che 
propongono l’indagine tattile dei diversi materiali utilizzati nei più importanti 
edifici cittadini. 

2. PALAZZO E COLLEZIONE DE’ ROSSI 

Edificio settecentesco sito nel centro storico della città, nell’omonima via, 
recentemente restaurato a opera di Adolfo Natalini, il Palazzo de’ Rossi è sede 
della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, che ne è l’unica 
proprietaria. 
Prestigioso esempio di architettura toscana, è caratterizzato da interni decorati 
con stucchi e affreschi, una scalinata monumentale che collega i tre piani del 
palazzo e una sala di rappresentanza collocata al piano nobile. 
La parte centrale del palazzo fu iniziata nel 1749 su disegno di Raffello Ulivi e fu 
completato alla fine del secolo XVIII con l’aggiunta dell’ala sud, disegnata da 
Salvatore Piccioli. L’interno fu completato nella prima metà dell’Ottocento con 
una sostanziale uniformità decorativa. 
I soffitti a volta furono decorati con motivi tipici del gusto del primo Ottocento 
dai pittori pistoiesi Valiani, Fini e Bezzuoli. 
Il Palazzo, grazie al riallestimento delle sale espositive al piano terra, diventa ora 
centro dedicato all’arte del Novecento pistoiese, punto di riferimento per la 
conoscenza delle varie generazioni artistiche che si sono succedute lungo il 
secolo scorso, le cui opere costituiscono una delle più importanti Collezioni 
pistoiesi, interamente di proprietà della Fondazione. 
La Fondazione, tramite accordi specifici, ha affidato a PEC il compito di curare e 
gestire la Collezione, anche tramite esposizioni temporanee, attività didattiche e 
di laboratorio, aprendola al pubblico con orari e servizi adeguati. 

3. PALAZZO BUONTALENTI 

Il Palazzo Buontalenti, noto anche come Palazzo Sozzifanti, è un bell’esempio di 
architettura monumentale fiorentina di fine Cinquecento, collocato nel centro 
storico di Pistoia, proprio a fronte del Palazzo de’ Rossi, a brevissima distanza 
dalla Chiesa di Sant’Andrea, che ospita il pulpito, capolavoro di Giovanni Pisano. 



 

 

Deve la sua denominazione al celebre architetto fiorentino Bernardo Buontalenti 
(c. 1531-1608), architetto di fiducia del Granduca di Toscana, del quale pare si 
possa ipotizzare la presenza nella fase progettuale. 
Il Palazzo, che presenta un’armoniosa e severa corte interna caratterizzata da due 
sistemi di loggia-portico a doppio ordine di colonne, dispone di un’ampia 
sequenza di sale espositive perfettamente attrezzate, pienamente a norma per 
ospitare esposizioni di opere d’arte, ed è dotata di tutti i servizi per il pubblico, 
recentemente realizzati. 
Dal 2013 la Fondazione Caript vi ha realizzato numerose, importanti mostre 
d’arte, specialmente moderna e contemporanea, e ne ha affidato la cura e la 
gestione a PEC. 

4. CHIESA DI SAN SALVATORE 

La Chiesa di San Salvatore propone un viaggio nella storia del nucleo più antico 
della città. 
La chiesa, attestata fin dal 979, dopo essere stata sconsacrata nel 1784, subisce 
un declino che viene arrestato solo con il suo recupero da parte della 
Fondazione Caript. 
Gli scavi hanno portato alla luce resti delle fasi più antiche della chiesa e 
interessanti preesistenze romane e altomedievali. 
La scoperta più straordinaria è quella di un affresco incompleto, un Compianto 
sul Cristo morto, databile alla fine del Duecento e attribuito alla cerchia di Lippo 
di Benivieni. 
Con il nuovo allestimento museale vengono inoltre esposti un frammento del 
pavimento a mosaico della domus romana rinvenuta in piazza del Duomo nel 
1905 e un’anfora romana ritrovata nel 1772. 
Il museo, la cui inaugurazione è prevista nel 2020, ricorre a linguaggi diversi – dal 
visivo al sonoro al tattile – per ampliare le possibilità di fruizione, con testi in 
italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo, cinese e arabo. 
 


