
PIETRO LORENZETTI  (1280 circa-1348) 

 

Arezzo, Pieve di Santa Maria. 
 

 

 

 
Prima del restauro 

 

 

 

Polittico dipinto, raff.:   

Madonna col bambino tra i Santi Donato, Giovanni Evangelista, Giovanni Battista e 

Matteo; (sopra) Santi Giovanni e Paolo, Vincenzo e Luca, Annunciazione, Santi 

Jacopo Maggiore e Jacopo Intercisus, Marcellino e Agostino; (nelle cuspidi) S. 

Reparata, S. Caterina, Madonna  Assunta, S. Orsola, S. Agata. 

(1320-24 ca.) 

 

Tempera su tavola fondo oro 

Dimensioni: h cm 315,5 x 293,6 (misure complessive attuali) 

Misure di ciascun pannello (da sin.): cm 240 x 55; 240 x 54,3; 315,5 x 75,3; 240 x 

54,2; 240 x 54,8 

Mancante di due colonne laterali con sei figurette di santi ciascuna, della predella 

dipinta  e delle lesene terminanti con pinnacoli che intervallavano i pannelli. 



 

Iscrizioni:  

sotto ogni santo è scritto il relativo nome, perduto nel caso di S. Orsola nella 

penultima cuspide destra. 

 

Sotto la Madonna col bambino al centro:  

PETRUS LAURENTII ME PINXIT  DEXTRA SENENSIS 

 

Sulla spada di S. Reparata nella prima cuspide a sin.:  

PETRUS ME FECIT 

 

 

IL PITTORE 

 

Pietro Lorenzetti (doc. a Siena, 1280 circa-1348) è una delle massime personalità 

artistiche del Trecento illuminato da Giotto. Cresciuto a Siena sulla scia del grande 

Duccio di Buoninsegna, ci è noto già dal secondo decennio con opere come la Maestà 

di Cortona e il ciclo affrescato della Passione di Cristo nella Chiesa inferiore di 

Assisi (il suo capolavoro, insieme al finto trittico della cappella Orsini), terminato 

prima della committenza del polittico aretino nel 1320, voluto dal vescovo Guido 

Tarlati. Pienamente consapevole dei percorsi giotteschi, egli stesso si pone come 

innovatore della pittura trecentesca, influenzato dall’espressività drammatica dello 

scultore Giovanni Pisano al quale lo lega un’affinità di temperamento. Va ricordata 

anche la grande tavola con la Natività della Vergine che si conserva accanto alla Pala 

di Duccio dell’Opera  del Duomo di Siena. Scomparve probabilmente durante la 

peste del 1348. 

 

 

IL COMMITTENTE 
 

Il ghibellino Guido Tarlati di Pietramala, canonico della cattedrale,  divenne 

vescovo di Arezzo nel 1312, consacrato da papa Clemente V al tempo ad Avignone.  

Contrapposto alle grandi famiglie guelfe della zona come i conti Guidi, una volta 

divenuto signore della città negli anni venti, intraprese una politica di autonomia 

territoriale, combattendo e conquistando molti castelli confinanti, che alla fine isolò 

Arezzo chiudendole ogni via commerciale e politica per il mare. Già in passato aveva 

sostenuto Uguccione della Faggiola, signore di Pisa e Lucca, e  Castruccio Castracani 

nelle guerre contro i fiorentini ed era divenuto così autorevole nemico del papato  che 

Giovanni XXIII lo scomunicò, deponendolo da vescovo e sostituendogli Boso 

Ubertini nel 1325, mentre l’imperatore Ludovico il Bavaro gli chiedeva di cingerlo 

della corona ferrea. Morì nel 1327 nel viaggio di ritorno dal Nord, costretto ad un 

lungo giro fino alle pendici dell’Amiata per evitare di cadere nelle mani dei nemici 

senesi, e fu poi ricondotto ad Arezzo, dove la gente lo accolse festante e la sua 



famiglia predispose in suo onore il celebre Cenotafio nella cattedrale aretina, fatto 

nel 1330 dagli scultori senesi Agostino di Giovanni e Agnolo di Ventura.  

 

 

Breve storia del restauro 

Nel 1320 Guido Tarlati, vescovo e futuro signore della città, commissionò uno 

splendido dipinto, dedicato alla Vergine, per la Pieve di Santa Maria, ad uno dei più 

celebri artisti del tempo, Pietro Lorenzetti (Siena 1280 circa-1348).  Il contratto per la 

realizzazione dell’opera specificava nel dettaglio le misure, i colori preziosi da usare 

e la caratura dell’oro, tutto senza risparmio di mezzi. Le cinque grandi pale del 

polittico erano originariamente munite di predella istoriata ed erano inserite in una 

imponente cornice gotica dorata, completata da due colonne laterali con figurette di 

santi. Nel corso degli anni, la predella, le colonne e l’intera cornice sono andati 

perduti. Oggi rimangono integre le cinque pale principali. 

Il progetto, proposto e finanziato a cura di R.I.C.E R:C.A. nel 2014, con 

autorizzazione della Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro e direzione della 

Soprintendenza ABAP Siena-Grosseto-Arezzo, auspicava il ripristino delle 

dimensioni originarie dell’opera, ricavate dal contratto tuttora esistente, conservato 

presso l’Archivio di Stato di Firenze. Dopo una prima fase (2014-2016) di indagini 

diagnostiche, ricerche, rilevamenti e prove di pulitura, con la Direzione scientifica è 

stato deciso di intraprendere il restauro integrale dell’opera per recuperarne 

l’eccellente qualità originaria, rimuovendo materiali non pertinenti, antichi e recenti, 

depositati sulla superficie pittorica. La straordinaria importanza e qualità dell’opera e 

la naturale alterazione dei materiali utilizzati nei precedenti restauri, insieme a residui 

di sporco non rimosso stratificato nel tempo sotto le vernici di protezione, hanno 

determinato la necessità di rivedere gli esiti del restauro del 1976 per poter ritrovare 

la tecnica pittorica originaria, fatta di piccole pennellate di velatura ad effetto 

cangiante, e di preziose incisioni, condotte a mano libera, nella doratura. Dal 2017 

RICERCA ha goduto del sostegno di ART ANGELS AREZZO Onlus per il 

reperimento di fondi per il restauro. 

Anche se la superfice pittorica originale è risultata spesso abrasa da incauti restauri 

antichi, l’opera, dopo la pulitura, condotta esclusivamente al microscopio, ha 

riacquistato una speciale luminosità che ne recupera la lettura, riportando a vista la 

straordinaria mano del pittore. 

https://ricercarestauro.wordpress.com/


Il restauro si è prefisso di riproporre le dimensioni originali dell’opera con metodi 

non imitativi, determinanti per risuggerire almeno parzialmente la monumentalità 

scenografica originaria dell’opera in relazione alla vasta navata della pieve aretina.  

 

 

 

Il restauro del Polittico della Pieve di S. Maria ad Arezzo. 
Madonna con Bambino, Santi, Annunciazione e Assunzione, tempera su tavola 
fondo oro di PIETRO LORENZETTI, 1320-24. 
 
Committente del restauro:  
Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, Arcivescovo Mons. Riccardo Fontana  
Don Alvaro Bardelli, parroco della Pieve di Santa Maria di Arezzo  
 
Vigilanza scientifica:  
Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio per le province di Siena Grosseto 
e Arezzo - Dott.ssa Paola Refice, storico dell’arte. Poi Dr Felicia Rotundo, storico 



dell’arte. Soprintendente Dr Andrea Muzzi. Ispettore Soprintendenza per il territorio, 
Umberto Senserini. 
Funzionario restauratore Rossella Cavigli e già Andrea Gori, Polo Museale della 
Toscana. 
 
Restauro dell’opera:   
R.I.C.E R: C.A. (Ricerca Indagine Conservazione e Restauro: Consorzio Aretino), 
Arezzo. Soci fondatori:  sig.ra Paola Baldetti, dr Marzia Benini, dr Isabella Droandi 
Operatori: Paola Baldetti e Marzia Benini. Collaboratore: Marco Mignarri  
Ragione sociale: consorzio con attività esterna 
Sede legale e Laboratorio: Via Mazzini 1, 52100 Arezzo  
tel. +39057528670; e mail:  ricercarestauro@inwind.it  
 
Indagini scientifiche preliminari: 
Thierry Radelet, Torino 
 
Revisione di funzionalità del supporto: 
Thierry Radelet, Torino 
 
Disinfestazione del supporto: 
Marco Santi – Antica maniera, Anghiari 
 
Documentazione multimediale del restauro: 
arch. Massimo Chimenti – Culturanuova srl, Arezzo 
 
Ricerche storiche e iconografiche: 
Isabella Droandi - RICERCA 
 
Documentazione fotografica: 
Foto Tavanti - Roberto Rossi, Arezzo; R.I.C.E R: C.A., Arezzo; Thierry Radelet, Torino; 
Angelo Latronico, Firenze, per Culturanuova srl.  
Supporto in acciaio per ricollocazione Polittico: 
Metalmeccanica di Valerio e Mauro Vedovini, Arezzo 
 
Illuminotecnica per ricollocazione in chiesa: 
GUZZINI, Firenze 
 
Elettricista:  
Giuseppe Nocentini, Arezzo 
 

mailto:ricercarestauro@inwind.it

