
MA TTEO GA TT APONI DA GUBBIO 
ARCHITETTO DEL COLLEGIO DI SPAGNA 

IN BOLOGNA. 

Matteo di Gattaponi (I) non era rimasto 

ignoto nella storia dell'arte, perchè di lui si ri

cordava il sontuoso castello edificato in Perugia 

nel 1372 per l'abate di Monmaggiore. Un 

cronista perugino, dopo aver enumerato i càs

seri e le mura merlate, conclude d,icendo che 

l'abate fece queste cose per consiglio e opera 

di Matteo di Gattaponi da Gubbio, « il quale 

era uno dei migliori avvisatori del mondo» (2). 

Ma, purtroppo, di questa principesca dimora 

non rimasero altro che pochi grandi archi di 

sostegno. Il Gattaponi fu creduto anche au

tore del palazzo dei Consoli di Gubbio, ma 

poichè, com'è noto, sull'architrave della porta 

v' è un'iscrizione in versi, che assegna l'ope

ra allo scultore ed architetto Angelo di Orvieto, 

con la data del 1333, crediamo che non si 

possa togliere a lui, già riconosciuto autore del 

palazzo comunale di Città di Castello, la glo

ria di aver dato il disegno dell'insieme dello 

splendido palazzo di Gubbio, gioiello dell'arte 
umbra (3). 

Dai documenti citati dal Mazzatinti si rica

va che il 20 gennaio 1349 « Matheus Joha

nelli vocati Gactaponis, mensurator » fece la mi

sura del palazzo « pro habitatione potestatis ». 

dichiarando il valore del muro in 5 1 8 lire e 

1 4 soldi ravennati; l' 1 1 giugno il Comune ap

provò la proposta di « perficere dicla opera » 

e fu. stabilito coi maestri Ventura di Giovanni 

e Mascio di Puccio il modo di condurre a ter

mine il lavoro; il 13 gennaio 1350 fu fatta la 

« mensura et raUo operis nooorum palaliorum 

Comunis Eugubii, per Matheum Galaponi de 

quarterio S. Petri, geometra ». 

È quindi molto probabile che il geometra 

abbia costruito il palazzo del Podestà che si 

unisce a quello dei Consoli coi grandi archi che 

sostengono la piazza. 

Nel l3 74 il Gattaponi era chiamato dai 

Perugini per edificare la rocca di Portasole (4), 

della quale rimangono soltanto i muraglioni di 

sostruzione ad alte arcate. 

Ora nuovi documenti permettono di conoscere 

altre opere tuttora esistenti di questo architetto. 

Il 2 aprile 1362 il cardinale Egidio Albornoz, 

legato del pontefice Innocenzo VI, lo nominò 

sopra stante alla costruzione della rocca di Spo

leto, dandogli facoltà di obbligare al lavoro an

che gli abitanti del lUGlgo (5). In quest'anno, dun

que, fu dato principio ali' opera, che non era 

ancora ultimata nel 1370, come si ha dalle 

note di pagamento del salario all'architetto (6). 

Nessun dubbio, dunque, vi può essere che al 

Gattaponi non si debba il disegno di questo 

formidabile edificio, che sfidò i secoli con la 

sua mole massiccia, e si conserva ancora inte

gro nelle sue linee esterne e nella gran corte 

d'onore, mentre nel secondo chiostro e nelle 

stanze fu in gran parte rifatto in stile del '400, 

per essere adattato a più comoda abitazione, 

che risuonò anche delle gioconde risate di Lu

crezia Borgia. Ridotto, nei tempi moderni, a 

penitenziario, aspetta ora che un provvido re-
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stauro lo ridoni al pristino decoro. 

Amico Ricci aveva già osservato che il 

cortile trecente-

sco della rocca 

finitiva ricostruzione del gigantesco ponte delle 

torri, che cavalca il profondo baratro del Tesino 
e s'addentra, co-

1-
f 

me sprone, nel 

boscoso fianco 

di monte Luco. 

Il ponte fu cer

tamente cosÌ in

nalzato per of

frire comodo ac

cesso alla rocca 

e, sopratutto, 

per servire da , 

acquedotto. L'a

nalogia tra gli 

archi arditi del 

ponte (che fu 

da alcuni credu

to perfino opera 

romana o lon

gobarda I) e le 

sostruzioni della 

fortezza di Por

tasole in Peru

gia, era già stata 

notata dal prof. 
Sordini (8), quan

do egli neppure 

sospettava che il 

Gattaponi aves

se mai lavorato 

in Spoleto. An

che in questo, 

dunque, i docu

menti conferma

no a meraviglia 

il giudizio stili

stico. 

di Spoleto rive

lava la stessa 

struttura del 

chiostro a dop

pio loggiato del 

Collegio di Spa

gna in Bologna, 

e concludeva: 

« chi ha dise

gnato l'un edifi

cio ha disegnato 

l'altro»; basta, 

difatti, dare una 

occhiata alle fo

tografie, per con

vm cersene, q uan

tunque si avver

ta subito, come, 

del resto, os

servava lo stesso 

Ricci, che il cor

tile della roc

ca di Spoleto 

ha pilastri più 

alti e volte più 

sfogate. Vedre

mo, per docu

menti indubbi, 

che il Gattaponi 

ha costruito pre

cisamente anche 

il Collegio di 

Spagna di Bo

logna. Allo stes

so archi tetto, 

che edificò la 

Angiolo di Orvieto e Matteo Gattaponi: Palazzo dei Consoli in Gubbio. Nel settembre 

1362 l'Albor

noz affidò al Gattaponi l'incarico di edificare una 

cappella nella chiesa inferiore di S. Francesco in 
rocca di Spoleto, bisogna, a giudizio dei com

petenti (7), assegnare anche la costruzione o de-
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Matteo Gattaponi: La rocca di Spoleto (1362- 1370). 

Assisi, destinandovi la somma di 300 fiorini (9); 

ma solo dopo la morte del cardinale, avvenu

ta in Belriposo presso Viterbo il 24 agosto 1367, 

l'architetto finÌ di completarla per adattarla ad 

uso di cappella sepolcrale (IO'. Essa occupa par

te del cimitero retrostante, e forma una te

stata della nave tranversa della chiesa: è di 

pianta ottagonale con tre ampie bifore ed ha 

negli spigoli interni elegantissime e snelle co

lonnine che salgono da terra, con alti capitelli, 

sui quali s'impostano le crociere della volta. 

Lo stesso architetto certamente costruÌ anche 

il corpo di fabbrica del Convento di Assisi, 

noto col nome di « Infermeria Nuova », che fu 

edificato col denaro del cardinale e compiuto 

solo dopo la sua morte (I I). Nel!' alto di un mu

ro interno si vedono tuttora scolpite le armi del

l'Albornoz. 

Lo stile della costruzione ad altissimi archi 

presenta analogie con le sostruzioni ad arcate 

della fortezza di Portasole in Perugia e con 

quelle che sorreggono la piazza dei Consoli in 

Gubbio. È poi facile avvertire che la loggia 

superiore dell'Infermeria Nuova offre gli stessi 

elementi costruttivi e le stesse sagome della log

getta superiore del palazzo del Podestà in Gubbio. 

L'Albornoz che liberò Assisi dal gIOgo di 

Perugia, e molto predilesse il convento e la 

chiesa di S. Francesco, dove volle la sua se

poltura, e fu a visitare la città nel!' aprile 1367, 

ebbe molto a cuore la costruzione del!' Inferme

ria Nuova, e, poichè era anche intendente di 

architettura, discusse col suo ingegnere di fidu

cia le modalità del disegno; di ciò rimase viva 

memoria nel popolo, tanto che nel secolo XV 

si ricordava ancora l'intenzione che aveva avuto 

il cardinale di fortificare e chiudere con un tor

rione il lato sud-ovest dell'Infermeria Nuova (12). 

E poichè anche la rocca di Assisi, secondo gli 

studi più recenti, fu fatta al tempo dell' Al

bornoz, non è improbabile che anche di que

sta il Gattaponi dovesse dare il disegno (13). 

CosÌ a lui deve appartenere sicuramente la 

rocca di . Piediluco, costruita, forse, per incarico 

di Blasco di Fernando, spagnuolo, rettore di 

Spoleto, uno dei grandi guerrieri, aiuta tori del

l'Albornoz, che fu ucciso a tradimento dai ri

belli di Piediluco insieme col figlio suo Grazia, e 

sepolto, poi, nella cappella di S. Antonio in As

sisi, contigua a quella dove riposava la salma 

del cardinale. 

Inoltre il Gattaponi fu forse autore di una 
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rocca a Campello presso Spoleto. 

Abbiamo, dunque, un gruppo notevole di 

edifizi, che per documenti o per fondate analo

gie si debbono riferire all'opera di questo ar

chitetto, che fin qui fu conosciuto soprattutto co
me un costruttore di fortezze (14). 

Ma, come ho 

già accennato, un 

altro edificio carat

teristico e presso

chè intatto nelle 

sue linee originali 

deve essere asse

gnato al Gattapo

ni, cioè il Colle

gio di Spagna in 

Bologna, che potrà 

costituire la base 

sicura per ulteriori 

raffronti stilisticicon 

gli altri monumenti. 

muratori e sovraintese personalmente alla co

struzione del\' edificio. Il 5 aprile l 365 i mae

stri Andrea di Pietro da Montechiaro, Gio

vanni di Francesco da Montechiaro, Martino 

di Panfilo e Giovanni del fu maestro Tura si 

obbligavano a costruire tutte le opere di muro 

secondo il disegno 
già approvato (16). 

L'edificio dove-

Il card. Albor

noz, nel suo testa

mento dettato in 

Ancona il 29 set

tembre 1364, nella 

superba rocca pa

pale da lui stesso 
fatta edificare (15), 

stabiliva che si fab

bricasse in Bologna 

una Casa o Col-

Malleo Callaponi : Cortile d'onore nella rocca di Spoleto. 

va constare di 4 

fabbricati o palazzi, 

disposti in quadra

to, in modo da xe

cingere un chiostro 

interno e incorpo

rare anche una 

chiesa o cappella; 

doveva cioè com

prendere: un primo 

palazzo rettango

lare della lunghez

za di l O pertiche 

comuni, con due 

volte sovrapposte 

a crociera; un se

condo palazzo di 

100 piedi di lun

ghezza e 20 di 

larghezza tra i mu

ri interni, con una 

porta nel mezzo, 

legio per accogliere i giovani delle varie pro

vincie della Spagna, i quali avessero bisogno di 

aiuto per compiere gli studi nella metropoli del 

diritto. Poichè le ragioni politiche tenevano il 

cardinale lontano da Bologna, egli dette l'inca

rico di mandare subito ad esecuzione il suo 

progetto al nipote Ferdinando, già dottore di 

decretali, il quale, difatti, comprò .le case e i 

terreni nel luogo prescelto, presso la porta di 

Saragozza, stipulò le convenzioni con i maestri 

80 

larga piedi 8; più 

una sponda di muro interno, alta fino al tetto; 

due altri palazzi, lunghi piedi 72, con la larghez

za di piedi l O tra i due muri; un chiostro con 

deambulatorio, di 8 piedi di larghezza a due log

ge sovrapposte, con volta a crociera, con pila

stri ottagonali (ad octo cantones) con basi e 

capitelli di macigno bene intagliati; due sca

le, una a destra e l'altra a sinistra dell'ingres

so nel chiostro per condurre al piano superiore; 

una cappella larga 20 piedi, con la facciata 



In linea col muro interno del palazzo nel chio

stro, prolungantesi poi fuori dell' edificio per 20 
piedi, in forma poligonale con pilastri esterni o 

contrafforti di mattoni, il tutto in materiale di 

buona qualità, ben lavorato e connesso. I fon

damenti dovevano avere· la profondità di 4 pie

di e due piedi e 

mezzo di spessore 

(il piede bolognese 

è di cm. 38); i 
. muri maestri la 

grossezza di due 

piedi e più, l'al

tezza di 35 pIe

di. L'edificio do-

che costruÌ nella chiesa di S. Francesco tre 

cappelle della nave di destra, con finestre bi

fore(19J. Giovanni del fu Francesco è noto per 

aver inalzato nel tempio di S. Pietro, tra due 

piloni, l'arca sepolcrale di Giovanni di S. Gior
gio, dottore di decretali (20); Lorenzo di Do

veva essere com

piuto per il giorno 

di tutti i Santi nel 

1366. Ai soprad

detti maestri si as

sociarono nei lavori 

altri cinque mura

tori, cioè Bartolo

meo di · Domenico, 

Matteo di F rance

sco, Enrico Ruini, 

Gelasio di Dome

nico e Lorenzo di 
Domenico (17). A 

tutti sopraintende

va Andrea di Pie-
Matteo Gattaponi: Porta d'ingresso nel cortile d'onore nella Rocca di Spoleto. 

menico è certamen

te quegli che fu 

poi detto, dal luo

go dove abitava, 

il Bagnomarino, e 

diventò celebre in

gegnere del Comu

ne di Bologna, co

struttore di fortez

ze, e socio di An

tonio di Vincenzo. 

Ma nessuno di que

sti muratori, per 

quanto valenti, può 

aspirare all' onore 

di essere stato ar

chitetto del Col

legio. Nello stesso 

documento del con

tratto era espressa

mente dichiarato 

che essi dovevano 

dipendere da un 

ingegnere, di cui 

è taciuto il nome. 

tro che, per de-

lega degli altri, riceveva e distribuiva il denaro. 

Il 5 aprile 1365 egli ebbe un primo paga

mento di lire 500; l'II luglio 1500 ducati 

d'oro, e il susseguente 17 ottobre altri 4000 
ducati, 82 lire, 13 soldi e 6 denari (18). 

I nove muratori, ai quali venne affidata la 

costruzione del Collegio, erano senza dubbio i 

migliori che allora potesse offrire Bologna. An

drea era figlio di quel Pietro di Montechiaro 

(castello presso Pontecchio sulla via Porrettana) 

Il disegno del Col-

legio fu fatto dall'Albornoz che, però, si valse 

del suo architetto di fiducia, Matteo Gattaponi da 

Gubbio. Il maestro comparisce la prima volta in 

Bologna come testimonio in un atto del 6 aprile 

I 365 (21); cominciò poi a dirigere personalmente 

i lavori il l° maggio 1365 e vi attese fino al 

25 febbraio 1367, ricevendo un salario di li

re 20 mensili, come si rileva dalla nota dei con
ti (22); e la somma era ragguardevole per quei 

tempi. Dopo la morte dell' Albornoz ritornò in 
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Bologna nel gmgno 1 368 e vi stette per altri 

cinque mesi fi~o al gennaio 1369, seguitando 

a prestare il suo aiuto al nepote del cardinale, 

sia per il disbrigo di alcuni lasciti testamenta

ri (23), sia per la fabbrica del Collegio. Per que

sti servizi ricevette la somma di 1 75 ducati 
d'oro (24). Troviamo che nelle sue assenze egli 

sei colonnine binate e quattro semplici. Il con

tratto coi maestri muratori permetteva di usare 

pietre vecchie soltanto nell'interno dei muri e 

nelle opere di riempimento; tutto il resto do

veva esser fatto di materiale nuovo, cioè di mat

toni di fornace. Non risulta, dunque, vera la 

notizia data dal Cobelli che le pietre per la 

Matleo Gatlaponi: Il ponte delle torri a Spoleto (1364). 

lasciò a dirigere i lavori un suo coadiutore, tal 
maestro Puccio, di Norcia (25). 

Dalle note di spese scrupolosamente segnate 

in due vacchette che si conservano nell' archivio 

del Collegio (26) si segue abbastanza bene l'an

damento dei lavori fin dal principio della fab

brica e si ricavano tutti i dati più interessanti 

sulla quantità e qualità dei materiali, sulle ope

re dei vari artefici e sui dettagli architettonici. 

Nell' area, dove bisognava fondare il nuovo 

edificio, vennero demolite parecchie case, ad es. 

quelle dei Delfini, che erano certo di qualche 

ricchezza e pregio, poichè tra i materiali rica

vati dalle demolizioni e venduti compaiono anche 
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costruzione del Collegio provengano dai for

tilizi della città di Forlimpopoli, distrutta nel 
1362, per la sua ribellione alla Chiesa (27). 

I sotterranei sono a volte, rafforzate da ar

coni di grande gittata, che si addentrano nel 

vivo della muraglia, e bastano già a dare una 

idea della solidità della costruzione. In poco più 

di un anno l'ossatura dell' edificio era compiuta, 

poichè già nel luglio del 1366 si trasportava
no le travi per il tetto (28). 

La facciata principale fu quasi completamente 

occultata da una grande loggia, che le venne 

addossata nel 1505. Oggi è possibile, solo in 

seguito agli assaggi e ai documenti, rappresen-



tarla in modo approssimativo e schematico. La 

porta d 'ingresso aveva 8 piedi di larghezza; due 

mensol~ in macigno con modonature semplicis

sime servivano da imposte per il grande arco 

in mattoni, che, all'assaggio, si è rivelato di mez

zo tondo o scemo, cioè in perfetta simmetria e 

corrispondenza con le arcate del cortile; il giro 

La parte centrale supenore della facciata 

aveva tre finestre, di cui quella mediana cer

tamente bifora (29), venuta in luce negli assaggi, 

ed altre due laterali, munite di ferriata, che da

vano luce alla sala magna, larga l 2 metri e 

divisa in tre volte a crociera. Questa sala ave

va un enorme camino, di cui si conserva an~ 

Matteo G attaponi : Cappella di S. Caterina nel tempio inferiore di S. Francesco di Assisi (esterno) _ (1362-67). 

esterno dell'arco era adorno d' un molivo a 10-
sanghe, simile ai motivi di mandorle, quadri, 

denti di sega, cioè sempre perfettamente geo

metrici, che incorniciano gli archi del chiostro. 

Sopra la porta era collocato lo stemma del car

dinal Albornoz (scudo con sbarra), scolpito da 

Giovanni di Pietro dalle Masegne. Sei grossi 

anelli di ferro, infissi nel muro, come spesso si 

vede nei palazzi del '300, servivano, forse, per 

legarvi i cavalli. 

cora la fuga, ed era certamente il luogo prin

cipale di riunione. Ai lati di questa parte cen

trale seguitavano le piccole finestre ferr ate, con 

arco scemo e semplice strombatura nel piano 

superiore, con tre riseghe nel piano inferiore. 

La cornice di coronamento è costituita da una 

serie di archetti in cotto, trilobati, e forma il 
motivo ornamentale caratteristico di tutto )' edi

ficio' molto semplice, in vero, ma non privo di 

eleganza e di bell' effetto, specialmente dove si 
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sopraelevava di C1fca 40 cm. nei due lati più 

alti del palazzo. Nei due fianchi continuavano 

in doppio ordine le piccole finestre ferrate, che 

davano luce molto discreta alle stanze degli 

scolari. 

Le due ali di fabbricato ai lati della cap

pella nel piano superiore costituivano l'appar-

tamento nobile e comprendeva due camere più 

grandi delle altre, con finestre bifore, con archi 

di rinforzo e crociere impostate sopra bassi PI
lastri quadrati negli angoli (30). 

Il chiostro, a due ordini di logge, con ar

chi a centro ribassato poggianti su pilastri ot

tagonali, non appare oggi molto alterato dalla 

Mallco Gallaponi: Lato esterno dell'lnfermeria Nuova del Convento di S . Francesco di Assisi 

fabbricata per incarico del Card. Albornoz (\368). 

forma primitiva. I 20 

pilastri in mattoni stret

tamente connessi hanno 

basi e capitelli di ma

cigno. Sopra tutto in

teressanti sono i capi

telli, con motivi pre

valentemente naturali

stici; alcuni con sem

plici foglie di acanto, 

altri con foglie arroto

late, altri con foglie di 

cardo puntute o foglie 

increspa te continue. F u

rono lavorati da mae

stro Domenico di m. 

Masino Donducci di 

Bologna, che insieme 

con i dalle Masegne di 

Varignana, Giovanni 

di Pietro, Pietro di 

Giovanni, suo figlio, 

Jacobo di Boldino e 

Giovanni di Riguzzo, 

fu tra i principali for

nitori di pietre intagliate 
per il Collegio (3\). Le 

basi dei pilastri neli' or

dine superiore sono qua

drangolari' con foglie 

rialzate negli angoli: 

quelle del loggiato in

feriore appaiono oggi 

completamente rifatte. 

I costoloni delle vol-
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te, in mattoni a cinque facce, sono fermati 

nell'incrocio da chiavi (corbelli) di masegna, a 

disco semplice, adorno di lettere o fregi geome~ 

trici, e scendono sul muro, molto in basso, per 

finire su mensole grosse, a tre lobi, o a semplici 

gocce. Nell'angolo sud-ovest della loggia supe~ 

riore un arco esterno s'imposta con arditezza sui 

capitelli di due pilastri per formare . una piccola 

volta triangolare a crociera, destinata, certo, con 

la sua sporgenza a proteggere il pozzo sottostante. 

O!!esto si conserva ancora, tutto di pietra, con 

gli stemmi del cardinale intagliati nel giro ester~ 
no (32). 

Congiunge i pilastri della loggia superiore un 

parapetto o murello in mattoni, con alcuni di

schi o trafori immessi nel suo spessore, tre per 

ogni transenna, quella di mezzo in macigno, a 

quadrilobi semplici, i due laterali a .croce ed in 

cotto. Uno di questi quadrilobi fu trovato men

tre si voleva demolire il murello. Conviene per 

altro avvertire che questo · murello fu certamen~ 

te rifatto; in origine doveva essere più stretto 

e più basso dell'attuale, che è troppo pesante 

e rende anche più goffo tutto il loggiato (33); 

certo poi doveva presentare il vivo colore del 

mattone tagliato e non già quello dell'intonaco, 

col quale fu più tardi ricoperto, che stona con 

l'armonia pittorica dell'insieme. Si sa infatti che 

i pilastri, gli archi e le cornici furono, fin dal 

principio della costruzione, tinteggiati di rosso 

per opera dei pittori Jacobo e Simone, artisti 

già ben noti in Bologna (34). In origine un altro 

murello girava anche tutto intorno al loggiato 

inferiore per separare il deambulatorio dal giar~ 

dino o broilo. Due scale, una a destra e l'altra 

a sinistra di chi entra nel chiostro, salivano con 

molta ripidità al piano del loggiato superiore, 

poggiando su archi rampanti sostenuti da larghi 

pilastri, e su modiglioni infissi nel muTO. Le 

nuove scale, sostituite alle primitive nel 1524, 

furono più agevoli, ma ebbero lo svantaggio di 

rompere tre crociere della volta, mentre le an~ 

tiche rompevano soltanto una volta, e anche di 

questa rimanevano in vista per metà i costoloni 

e la chiave. 

La valentÌa dell' architetto si manifesta spe

cialmente nel disegno della cappella. O!!esta ha 

la parte inferiore della facciata incorporata nel 

chiostro: la porta si apre nella loggia inferiore; 

il frontone s'innalza sopra la loggia superiore, 

rafforzato da due lesene ai lati, e termina in 

forma piramidale con una torretta o campanile 

con finestra a giorno. Un semplicissimo oc~ 

chio o rosettone si apre ' nella fronte, quasi 

sopra il tetto del palazzo. La cornice è formata 

da una pietra in masegna con profilo smussato. 

All' esterno nove lunghi finestroni ad arco acuto 

e strombatura, sovrapposti in doppio ordine, so~ 

no sormontati da un arco scemo; robusti con~ 

trafforti a cinque facce salgono fino al tetto, ter~ 

Malleo Gattaponi: Finestra bifora di una stanza a lato della cappella 

nel Collegio di Spagna in Bologna (1365) - Ricostruzione falta 

da A. R ubbiani. 

85 



minando in pinnacoli a cuspide con palla, che 

dovevano essere costruiti, in origine, con la ca

ratteristica disposizione dei mattoni sporgenti a 

punta. 

L'interno, tolti oggi i pesanti ornati barocchi 

che lo deturpavano, e restituite le finestre alla 

loro forma originale, rivela bene la per~etta co-

sono riapparsi in qualche tratto, in seguito allo 

scoprimento eseguito. O!!este pitture con storie 

della vita di Cristo, si debbono indubbiamente 

al pennello di Andrea de' Bartoli, bolognese, 

quello stesso, che nel 1368 affrescò la cappella 

del card. Albornol in Assisi. La volta fu inte

ramente ricoperta da una ricca decorazione di 

Matteo Gattaponi : Cortile del Collegio di Spagna in Bologna (1365) - F otogralia presa dai restauri. 

struzione del\' abside poligonale a sette specchi, 

e la snellezza delle alte crociere. Dal centro della 

volta dell' abside i lunghi costoloni, fiancheg

giando le finestre dell'ordine superiore, scendono 

a terminare in un peduccio o goccia, in linea 

con le mensole grosse su cui poggiano gli archi 

di crociera. Ben presto le vetrate dipinte tem

perarono la gran luce che inondava la chiesa, e 

le pareti e le volte ricevettero la gaia veste dei 

colori, che, ricoperti dalla calce per molti secoli, 
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stelle dorate su fondo oltremarino, con una fran

gia di archetti trilobati, in ross~, secondo il mo

tivo decorativo che si vede in tutte le cornici. 

Per cura dell'attuale Rettore del Collegio, Ma

nuel M. Carrasco, si stanno eseguendo i restauri, 

e la bella decorazione azzurra della volta (35) 

tornerà presto a risplendere in tutto il suo pri

mitivo splendore. Bologna avrà a1.lora riacquistato 

un gioiello inestimabile di più. 

Dietro la cappella si nota un edificio di co-
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struzione singolare, il granaio o canova, desti

nato a contenere le derrate dei fondi rustici am

ministrati dal Collegio; i sotterranei con robuste 

volte a crociera servivano di cantina; al piano 

superiore si accedeva per una scaletta esterna 

protetta da una tettoia. 

Finalmente, un 

muro merlato, di 

CUi rimangono al-
. .. 

cum avanZI, Cinge-

va a semicerchio il 

Collegio e la ca

nova, includendo 

lo spazio di terreno 

per \' orto. Certa

mente il Gattaponi 

dovette eseguire il 

disegno dell' edificio 

in accordo col 

card. Albornoz, di 

costumi molto au

steri, che volle pre

parare agli scolari 

spagnuoli non un 

palazzo sontuoso, 

ma una casa solida 

del '300 sono andati in gran parte distrutti. Irri

conoscibile nei suoi elementi decorativi è il vec

chio palazzo costruito da T addeo Pepoli nel 

1343; distrutta fu la rocca di Galliera, edificata 

dal card. Bertrando del Poggetto nel 1330, che 

racchiudeva una chiesa o cappella, affrescata da 

e severa, quasI con

ventuale. Di fatti, 

per la sua pianta 

quadrata, con due 

lati leggermente so

praelevati, sì da dar 

\' apparenza di tor

rioni, per la poca 

altezza e le piccole 

Malteo Galtaponi: Loggia superiore nel Collegio di Spagna 

in Bologna (1365). 

Giotto; distrutto 

parimenti il castel

lo, presso la porta 

S. Felice, innalzato 

da Giovanni Vi

sconti nel 1351. 

Restano le cappelle 

Pepoli in S. Do

menico, fondate nel 

1340, che vera

mente sono di tipo 

simile alla cappella 

del Collegio, cioè 

a pianta poligonale 

e doppio ordine di 

finestre, molto vici

ne , e contrafforti 

verticali, collegati 

con archi scemi in 

alto e ghimberga 

di pinnacoli, sì che 

non è improbabile 

che il Gattaponi. vi 

abbia posto \' oc

chio; ma la cap

pella del Collegio, 

per lo slancio e 

l'a rditezza delle 

finestre ferrate, il Collegio doveva presentare, 

in origine, pur senza ponti levatoi e bastioni, 

quasi l'aspetto di una fortezza. Si può ben cre

dere che in Bologna essa rappresentò un modello 

unico nel suo genere. 

Purtroppo non è possibile istituire confronti, 

perchè molti edifici bolognesi della prima metà 

linee e rarmo~ia 
degli spazi nel doppio giro dei finestroni, rap

presenta senza dubbio un' evoluzione rispetto alle 

cappelle Pepoli, mentre può servire da raccordo 

per un'opera architettonica posteriore, cioè per 

l'abside o coro della chiesa di S. Maria dei 

Servi (36), dove, peraltro, i contrafforti, anzichè 

terminare subito nei pinnacoli, danno base ad 
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Malteo Galtaponi : Capitello nella loggia superiore del Collegio 

di Spagna in Bologna (1365). 

una elegante balaustra in cotto, sugli spigoli della 

lasciato libertà agli scultori bolognesi di eseguirli 

a loro piacimento, in modo vario e bizzarro, con 

forme naturalistiche. CosÌ, pure, propria del gusto 

bolognese deve credersi la tinteggiatura in rosso 

che decorò archi e pilastri, quantunque il Collegio 

sia il primo edificio rimasto che faccia risaltare in 

cosÌ vasta proporzione il color rosso sanguigno. 

L'abilità costruttiva del Cattaponi è rivelata 

abbastanza bene dal Collegio di Spagna; qui 

egli ha saputo far salire le scale, quasi senza al

terare le volte del chiostro; nella loggia supe

riore, per formare la piccola crociera triangolare, 

sporgente con \' arco esterno, è riuscito ad impo

stare sopra il solo capitello di angolo ben quat

tro fasce e quattro costoloni, e negli altri due 

capitelli quattro fasce e tre costoloni, con un 

perfetto equilibrio statico ed anche con un ma

gnifico effetto, perchè questa raggiera di fasci 

rossi, che partono congiunti e si diramano come 

steli da un vaso in cosÌ breve spazio, presenta 

all'occhio un aspetto vago e quasi fantastico; ori

ginale, almeno per Bologna, è il sistema di in

corporare la chiesa col muro interno del palazzo; 

ardita è la torretta. 

Per la legatura delle volte con i robusti ar-

quale s'impostano gli svelti pin

nacoli. In ogni modo, una cosa 

si può fermamente stabilire, che 

cioè il Collegio si distingue net

tamente dalle altre fabbriche 

preesistenti in Bologna, per la 

semplicità della decorazione; 

solo il mattone tagliato impera; 

non un fiore, una formella di 

maiolica, un viticcio di terra

cotta. Però alcuni capitelli del 

chiostro fanno eccezione, e qui 

bisogna convenire o che il Cat

taponi abbia indulto al gusto 

bolognese, allontanandosi dai 

tipi sfaccettati che egli aveva 

usato a Spoleto, o che abbia 
Malteo Gattaponi: Capitello nella loggia inferiore del Collegio di Spagna 

in Bologna (1365). 
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coni e crociere, per il molto ferro impiegato per 

le chiavi, per l'eccellente qualità del materiale 

ben connesso, tuLto l'edificio presenta il carat

tere di solidità e compattezza muraria che è pro

prio di tutte le opere del Cattaponi. Qualche 

cosa nell'arte del costruire è lecito pensare ab

biano imparato da lui i maestri muratori di Bo

logna, che lavorarono sotto la sua direzione, in 

ispecie i più giovani, cioè Lorenzo da Bagno

marino, che diventò poi l'ingegnere del Comune 

e costruttore di molti castelli del contado, e An

tonio di Vincenzo, che appare una volta nelle 

note di spese, con una paga di due soldi al 

giorno (37), quella di un manovale, giovanissimo 

allora ed oscuro rispetto ai maestri che egli do

veva poi con tanto superbo volo d'ingegno so

pravanzare. Ma a quale stile debbono riferirsi 

le fabbriche del Gattaponi? L'architetto unisce 

l'arco a sesto rotondo ribassato a quello .; sesto 

acuto, come ad es. nelle bifore del Collegio, do

ve gli archetti interni sono a sesto rotondo ed il 

soprarco è acuto; le porte delle stanze nel piano 

inferiore sono ad arco acuto, nel superiore ad 

arco rotondo; solo nella cappella le forme go

tiche si sviluppano liberamente. 

Quanto ai profili il Gattaponi predilige quelli 

a facce e spigoli taglienti a quelli arrotondati; 

anzi questo è, si può dire, uno dei caratteri di-

(I) O!!e,to ,,;prannorr.e. dato a Giovanello. padre di Matteo, 
può derivare forse da accaUapane. che è in uso nell'Umbria fin 
dal '200. 

(2) Cronache della Ciuà di Perugia, pubbl. da A. F ABRETTI 
(Torino 1887). Anche il BON INSEGNI nella sua S/oria fiorentina 
scrisse che Matteo fu grande maes/ro in far ca .. eri. 

(3) Sulla questione vedi G. MAZZATINTI, L'.J/rchitel/o 
del palazzo dei Consoli di Gubbio in Ra .. egna d' .J/r/e, dicem
bre 190 I; CORRACO RICCI in Giornale d' I/alia, 28 di
cembre 1902; A. CALZINI, Il palazzo dei consoli di Gubbio, 
in .J/ rchMo S/orico de II' Arie, 1896. p. 369; A. COLASANTI, 
Gubbio, nella co!lezione I/alia .J/rlistica; SEL VELLI, li pa
lazzo dei consoli di Gubbio e il wo archi/el/o, in Monitore /ec
nico di Milano, n. 18, 1904; MAGHERINI-GRAZIANI, l'Ar/e 
a Ciuà di Cas/ello. 

(4) Cfr. MAZZATINTI, op. ciI. Un verbale del Consiglio 
del Comune di Assisi, del 25 aprile 1374, ricorda il Gattaponi 
generalis officiali. operum cic/adelle Perusii. 

(5) Vedi .J/ppendice, doc. n. I. 
(6) .J/rch. Com. di Spole/o, Libro del Camerlengo, 1370, 

3 I maggio: ~ac/eo Gag/aponi de Eugubio, superstiti ca"ari 
monti. spoleti pro suo .alario mensis maii VIli florenos; si ri-

stintivi di tutte le sue opere, di Spoleto, di As

sisi e di Bologna. I motivi decorativi sono della 

massima semplicità e sempre lineari e geometrici, 

Anche nel palazzo dei Consoli a Gubbio la 

semplice decorazione a dentelli che gira tutt'in

torno agli archi delle finestre, come una cornice 

continua, è di un risalto elegantissimo; cosÌ le 

cornici del murello nella rocca di Spoleto. 

In conclusione, gli elementi principali che si 

riscontrano nella rocca di Spoleto, nella cappella 

di S. Francesco in Assisi, nell' Infermeria Nuova 

e nel Collegio di Spagna, derivano evidente

mente dal palazzo dei Consoli di Gubbio. Que

sta severa mole, ben quadrata, elegante nella sua 

semplicità, costituisce un modello a sè, senza 

preciso stile, o, per dir meglio, di uno stile che 

si potrebbe chiamare italico per eccellenza, de

rivato dalle qualità rustiche degli antichi Umbri, 

abituati ai tagli netti della scure nel legno ed 
ai solchi diritti del\' aratro per delimitare i loro 

villaggi quadrati. Per innalzare le sue altissime 

muraglie il Gattaponi si vale soltanto della squa

dra e del fi10 a piombo, e del\' occhio suo in

fallibile al traguardo, 

Fu un perfetto geometra, come lo dissero i 

suoi conterranei, uno dei migliori awisalori del 

mondo! 

FRANCESCO FILIPPINI. 

corda che 8 fiorini aveva percepito anche il passato mese di 
aprile, altri 8 ne ebbe il 16 luglio e il lO settembre 1370; i vo
lumi anteriori e pO!te.iori al 1370 sono perduti. Il Gattaponi edi
ficò, forse, anche il castello di Campello presso Spoleto, come si ha 
dal libro delle Riformagioni del Comune di Spoleto, 1370, 4 feb
braio, c. 3 I : il Consiglio si raduna per pagare la somma dovuta 
a' ~alleo di Gal/apone, da Gubbio, olim officiali ad cal/rum 
campe/li. Il 6 febbraio 1366, il Consigljo di Spoleto approva la 
relazione fatta da Matteo Gattaponi, per lo stipendio di m.O Jacobo 
da Bologna, maestro di grammatica (Rifo.manze, 1366, c. 22). 
Debbo queste notizie al conte Umberto Gnoli. che me le ha con 
!quisita gentilezza comunicate. 

(7) Cfr .. GUARDABASSI. Guida dei monumenti de/l'Umbria. 
(8) G. SORDINI. Di un palazzo della Signoria in S"o/elo in 

Rassegna d' .J/r/e, 1903, gennaio, pp. 6-10. Una delle torri ha 
stanze, nel suo interno. per il servizio di guardia del ponte. 

(9) Cfr. F. FILIPPINI. .J/ndrea da Bologna, pii/ore e mi
nia/ore del sec. XIV in Bollel/ino d'Ar/e del ~ini./ero della 
Pubblica Is/ruzione, 191 l, fase. 2. 

(IO) Arch. del Collegio di Spagna in :Bologna. VoI. IX, 
n. 7. Quaderno di spese per la costruzione della cappella di 
S. Caterina in Assisi. 
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Per provvedere ai lavori di finimento della cappella e alla 
decorazione pittorica, il Gattaponi ricevette in Trevi il 18 di7 
cembre 1367, 500 fiorini d'oro (V, Appendice, doc. n. 4). 

(II ì Cfr. F. FILIPPINI. Il cardinale Albomoz e l' lnférmeria 
nuova in A •• isi, in '!?a .. egna d'Arie Umbra, diretta da Um
berto Gnoli, 1912, fase. 2. Gli esecutori testamentari dell' Albornoz 
destinarono la somma di 500 fiolini per l'acquisto e il trasporto 
di travi dalla Massa T rabaria, per l'innalzamento dell' Infermeria 
nUova nel Convento di Assisi. Altre somme erano già state spese 
dal cardinale per questo edificio. ,/lrch. del Collegio di Spagna, 
voI. IX, n. 5; 8 maggio 1368. 

(12) Cfr. Ms. nell' arch. del Convento di S. F rance!co in Assisi; 
Memorie Sioriche del Conllenlo. 

(13) Cfr. BRIZI A, Della '!?occa di .f/ .. isi, monumenlo na
zionale. Assisi, 1898. Da un documento del 13 agosto 1366 si 
ha che un maestro .f/doardo di Assisi è mandato a rilevare e 
definire i confini tra i castelli di Retorso e Serra S. Qyirico 
(Arch. del Collegio di Spagna, VII, 437). Di questo ingegnere, 
che fu anche poeta, e prigioniero in Bologna nel 1363, non ho 
trovato menzione in doc. dell'Umbria. 

(14) Il SORDINI, che studiò il Palazzo della Signoria in Spo
leto, incominciato forse nel 1341-47, durante il predominio di 
Pietro Pianciani, notò che le volte a crociera che s'impo.lano su 
pila.lri quadrati, le finestre lunghe e strette con arco a sbarra, i 
contrafforti esterni robusti con taglienti profili, l'arco a tutto sesto 
accoppiato con l'arco acuto, sono elementi caratteristici che con
cordano con quelli della Rocca di Spoleto e dell' Infermeria Nuova 
di Assisi (Cfr. Di un palazzo della Signoria in Spolelo, in <J?a.
ugna d'.f/rle, 1903, gennaio, pp. 6-10). Certo il Gattaponi, che, 
per ragioni cronologiche, difficilmente potè esserne il costruttore, 
ne trasse i disegni per servirsene di modello. 

(15) Fu incominciata nel 1357 su disegno di Ugolino conte 
di Montemarte, orvietano, come riferisce il cronista Oddo di Biagio, 
che assistè alla costruzione e ne diede una magnifica descrizione. 

Era una dimora veramente principesca, con una chiesa o cap
pella, e formidabili baluardi. Era già compiuta nel 1365, come 
si ricava da un atto del 3 maggio 1365 «actum in aula para
menti ipsius domini legati, .ita in Rocha papalis Ancon"" per 
eundem d. legatum in honorem et gloriam sedis apostolice fun
data et ""dificata » (Arch, del Collegio di Spagna, voI. V, n. 23). 

(16) Cfr. Appendice, doc. n. 2) . F. MALAGUZZI V A
LERI, L' cArchilel/ura a Bologna nel '!?ina.cimenlo. 

(17) Cfr . .f/rch. del Collegio. Parte II, n. 28, 5 aprile 1365. 
(18) .f/rcb. id. n. 29, 5 aprile 1365: procura dei maestri 

muratori ad Andrea di Pietro; e n. 30, 40, 42; quietanze di 
Andrea di Pietro per denari ricevuti. 

(19) Cfr. A.. RUBBIANI. La Chiesa di S. Franceoco in Bo
logna, Zanichelli, 1886, p. 41. 

(20) Vedine l'elegante ricostruzione schematica, fatta sui dati 
cocumentali da A. RUBBIANI e F. FILIPPINI, in L'.f/rchi
ginna.io, a. VIII, 1913, Bologna, Azzoguidi: La Tomba di GI'O

vanni di S. Giorgio. 
(21) Cfr. Elenco det libri del card . .f/lbomoz, donati al Col

legio di Spagna, pubbl. da E. Orioli per nozze Dallari. Dal me
moriale di FELICE ALBERGHI, c. 22, Tra i teatimoni v'è 
Maleo de Chalepognis de Egubio. 

(22) Vedi Appendice doc. n. 3. 
(23) II 2 gennaio 1369 ricevette 400 ducati d'oro per vestire 

200 poveri della città di Bologna. Cfr . .11 rch. del Collegio. 
Parte Il, voI. II, n. 18. 

(24) Vedi Appendice, doc. n. 5. 
(25) Dal libro economico del Colletio, a. 1368-69, c. 4', si 

ricava che il Gattaponi fu in Bologna il 24 giugno 1368, si as
sentò il 17 luglio; il 23 luglio venne maestro Puccio (ibidem c, 5'); 
il 23 settembre ritornò il Gattaponi, e i due architetti ebbero vitto 
nel Collegio fin al 26 dello ste.so mese; «ab hac die in antea 
non habcerunt ordin~m M, Matheus et Pucius» (ibid. c, 8.). 
Nella pergamena n. 42, àe contiene le quietanze dei denari ricevuti 
dai muratori il 18 ottobre 1365, compaiono tra i testimoni, in
sieme con Matteo Gattaponi, il maestro Bucio di maestro Lupo 
de Nursia e maestro Laurentio Cechi, pure de Nursia. 

(26) cArch. del Collegio, Parte II, Armadio III, n. l e 2, 
m., cart., aprile 1365 - giugno 1367, e 1368-69. 
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(27) Cronache Forlive.i, a. 1363, p. 132. 
(28) Vacchetta cito n. I, C. 4'; 28 luglio 1366, spesa per 

una fune « causa trahendi ligna in tecto; 3 settembre 1366, pagamento 
a M. Berto del Cavalletto «pro copertura tecti palatii quod est 
super porta m dicti laborerii ». 

(29) Ibidem, C. 5', aprile 1366; spese «pro sex libris plumbi 
causa implumbandi colopnelum fenestre sale » , C. 52, spese « pro 
XLVIII fenestris parvis, ferratis pro cameris, et pro duobus fe
nestris ferratis pro sala ». 

(30) Anche nel palazzo Pianciani di Spoleto, una stanza al 
2° piano ha le robuste crociere che s'impostano su pilastri qua
drati. Vedi la fotografia in G. Sordini. Op. ciI. « Di un pa
lazzo, ecc. » . La finestra bifora al lato sinistro della cappella fu rico
struita da Alfonso Rubbiani, sulla guida delle tracce rimaste 
(davanzale, traccia dell' impostazione della colonna, parte della 
pilastrata e dell'arco, in modo da poterne ricavare il sesto, parte 
del cordone rotondo sullo spigolo col suo piccolo capitello); però 
si ricava dai documenti che la colonna doveva estere di masegna, 
col ferro interno impiombato nella base; anche il capitello doveva 
essere più semplice. 

(31) Cfr. Vacchetta n. I, C. 9' e C. 48-50. 
(32) Anche nel cortile della rocca di Spoleto, il pozzo non è 

nel mezzo, ma da un lato; esso è più ricco di quello del Col
legio, per la bella cornice di pietre ben squadrate e costituisce da 
sè un piccolo ma caratteristico monumento. 

(33) Nella loggia del cortile della rocca di Spoleto, il Gatta
poni ideò un murello senza trafori, ma con cornice aggettante per 
copertura ed un listello a dentelli per cornice inferiore, molto 
semplice, ma elegantissimo. Una cornice in pietra masegna v'era 
certamente anche nel murello del Collegio. 

(34) Vacchetta ciI. n. I, C. 5 e 7; 18 ottobre 1366, 18 mag
gio 1367, 2 giugno 1367. 

(35) Bartolomeo Bolognini la volle riprodotta nel cielo della 
sua cappella in S. Petronio. Cfr. F. FILIPPINI. Gli affreschi 
della cappella Bolognini in S. Pelronio in Bollellino d' cArie, 
1916, Luglio-Agosto. 

(36) Cfr. GUIDO ZUCCHINI. La Chiesa e il Portico di 
S. Maria dei Servi in Bologna, in L'Archiginna.io, 1913. La Chiesa 
di S. Maria de' Servi fu fatta ricostruire dal P. Andrea Manfredi, 
Generale dell'Ordine, nel 1381. Recenti scoperte delle fine,tre ori
ginali conducono a credere che il disegno sia di maestro Antonio 
di Vincenzo, che poi ideò e coatrul il tempio di S. Petronio. 

(37) Vacchelta ciI. n. I. C. 35, 5 giugno 1367. « Antonio 
Vincentii, pro II diebus quibus servivit, ad S. Il, pro die, s. quatuor ». 

Anche il padre suo Vincenzo era un muratore; il grande ar
chitetto bolognese si è, quindi, venuto formando dalla cazzuola. 

DOCUMENTI. 
DOCUMENTO N, I. 

Il card. Albomoz nom,'na .JIral/eo Galla poni da Gubbio ufficiale 
.opral/anle alla fabbrica della rocca di Spolelo. (.11 rch. del 

Collegio di Spagna in :Bologna, lJOl. V/l, n. /88, p. 2//). 

2 Aprile 1362. 

Egidius etc, dilecto in Christo Matheo Guattacaponi, (sic) civi 

engubino, sal. in domino. 

De fidei legalitatis ac tue circumspectionis industria gerentes in 

domino fidutiam pleniorem ac sperantes quod ea que tibi duxe

rimus commictenda exequeris fideliter et prudenter, te officiaIem 

et superstantem fabriche rocche montis civitatis Spoletane, pro 

tribus mensibus futuris, in Kalendis mensis martii proxime preteriti 

inchoatis, cum salario quinquaginta Aorenorum auri, ad cuius of

fitii exercitium unum notarium, unum famulum et unum equum 

habere d~beas, presentium tenore constituimus et etiam deputamus, 



dantes et tibi licentiam ac potestatem plenariam concedentes omnes 

et singulos cives, incolas et habitatores dicte civitatis, comitatus et 

districtus Spoleti ad contribuendum dicto laborerio cohercendi et 

compellendi ac eliam distribuendi inter cives et comitatinos dicte 

civitatis omnia adiutoria, operas manuales et subsidia pro fabricha 

antedicta nec non inobedientes puniendi et condepnandi; man

dantes et districte precipientes dilectis in Christo regiminibus con

siliis, comitati bus et hominibus dicte civitatis seu quoaunvis terra

rum, castrorum villarum et locorum quoruncunque eiusdem comi

tatus et discrictus quatenus in omnibus que ad dicti ollitii exerci

tium pertinent, pareant ac elfeetualiter obediant et intendant, ti

bique de supradicto salario, mense quolibet, pro rata temporis, 

integralitcr studeant satisfacere. 

Tu vero dictum ollitium studeas sic fideliter et solerter exer

cere quod nostram gratiam proinde consequi merearis. 

Dat. Cesene, die secundo aprilis, pontil. domini Innocentii 

pape VI anno decimo. 

DOCUMENTO N. 2. 

Convenzione di Fernando .Jllbornoz con Andrea di 'Pie/ro ed 

altri maestri mura/ori per lo fabbrica del Collegio. 

5 Aprile 1365. 

In Christi nomine amen, eiusdem nativitatis anno millesimo 

trecentesimo sexagesimo quinto, indictione tertia, die quinto mensis 

Aprilis, Pontificatus domini nostri d. Urbani divina providentia 

pape quinti anno tertio. Magister Andreas quondam Petri, murator 

de capella sancte Marie de Muradellis, magister Johannes q. F ran

cisci da Monteclaro de capella sancti Christofori de Saragocia, 

magister Minus q. Panfilli, murator de capella sancti Proculi, et 

magister Zenanes q. magistri T ure, murator de capella S. Thome 

de Mercato, omnes cives bononienses suis propriis nomini bus et 

vice et nomine sotiorum ipsorum et aliorum magistrorum quos 

secum habere voluerint, pro quibus promiserunt de rato et in 

omnem casum et eventum, sponte et ex certa scientia per se et 

suos heredes et bona ad omnia infrascripta specialiter obbligando, 

quilibet eorum pacto principaliter et in solidum promiserunt reve

rendis viri. domino Fernando Alvari de Albornotio abbati Valli

soleti, diocesis Palentine et decretorum doetori, Bononi"" commo

ranti, et Alfonso Fernandi Thesaurario Tolletano nec non reve

rendissimi in Christo patris et domini d. Egidii episcopi sabinensis, 

apostolice sedis legati camerario, ipsius domini Sabinensis procu

ratoribus deputatis et pro ipso d. Egidio stipulantibus et recipien

tibus, facere et hedificare omnibus dictorum magistrorum laboreriis 

ac laboribus et expensis unum caxamentum seu palacium super 

terreno dicti d. sabinensis empto per dietum d. F ernandum, sito 

Bononie in capella Sancte Marie predicte et S. Christofori predicti 

iuxta vias publicas a tribus lateribus et iuxta alios eius veriores 

confines, modo et ordine infrascriptis ac secundum tenorem et formam 

cedule designate per dictum d. Sabinensem et dictis magistris ad 

occulum ostense et per eos diligenter vixe et ex ami nate, cum portis 

fenestris hostiis et scalis et voltis necessariis intaiatis et pilastris ad 

octo cantones et totum laborerium in voltis et croceriis et clavibus 

necessariis in dicto laborerio, prout dicto domino Sabinensi vel eius 

ollicialibus ad hoc deputatis videbitur expedire. In primis debet 

e .. e primum palatium in longitudine duodecim perticarum comunis 

pro qualitet duarum spondarum totius dicti laborerii a latere exteriori, 

et in latitudine decem perticarum comunis in ali;" duabus spondis 

exterioribus dicti laborerii, et ultra dictas duodecim perticas ID 

medio, extra murum palatii facere unam capellam per viginti pedes 

comunis extra finem palatii, que sit collecta in formam octo fa

ciarum sive cantonum et ,it lata viginti pedes comunis, et debeant 

facere pillastros exteriores de lapidibus novis intagliatis et compli

catis bene et sullicienter, et sequatur murus capelle una cum 

muro palatii ab omni latere ita quod murus palatii cum muro 

capelle sit centum pedes comunis, et viginti pedes comunis in 

latitudine in vacuo intra muros capelle. ltem debeant facere dicti 

magistri dictum palatium et laborerium in duabus voltis in cro

xeriis una supra a!teram positis, que croxerie debent habere ro

tundinos et subarchos et posite in pilastris et archis ipsarum vol

tarum tam prime quam secunde, salvo quod capella non habeat 

nisi unam voltam pro teeto cum rotundinis etsubarchis intaiatis 

et de lapidibus novis et plus vel minus, prout dieto domino Sa

binensi et eius ollicialibus placuerit et videbitur expedire. 

ltem debent facere aliud palatium centum pedum longitudinis 

et viginti pedum communis intra muros de vacuo, cum una porta 

ID medio, latitudinis octo pedum communis, et similiter porta 

secundi muri interioris cum duobus muris pro andaveno ab una 

porta ad alteram usque ad primam voltam, de bonis lapidi bus et 

bona calcina. 

ltem unam spondam muri longitudinis vIglD1I pedum communis 

usque ad summitatem palatii, ubi debet esse sala, grossitudinis 

duorum pedum communis et plus vel minus ut supra. 

ltem de ben t facere dictum secundum palatium in duabus 

voltis cum pilastris, rotundinis et subarchis modo predicto sicut et 

aliud pallatium de bonis et sullicientibus lapidibus et calcina et 

novis a latere exteriori ut dictum est. 

ltem debent facere duo alia palatia longitudinis septuaginta 

duorum pedum communis et intra muros de vacuo decem pedum 

communis in latitudine, cum duabus voltis una supra a!teram in 

croxeriis cum aliis rotundinis et subarchis ut in aliis palatiis dic

tum est el de bonis lapidibus et calcina bona ut dietum est. 

ltem debent facere, supra et infra, curitoria seu andavina circum 

circa de vacuo octo pedum communis et posita in pilastris factis 

ut dictum est ad octo cantones cum mexulis seu capitellis labo

ratis et taiatis cum archis et banchalibus et cum voltis infra et 

supra ut dietum est. 

ltem facere duas sca'as in loco ubi declaratum fu eri t per dictum 

dominum Sabinensem vel eius ingignerium, unam a dextris et 

alteram a sinistris in laborerio supradicto et modo et forma et de 

his lapidibus secundum quod declarabit dictus ingignerius. 

ltem facere fundamenta dieti laborerii pallaciorum et cape Ile 

subtus terram cavos per quatuor pedes comunis et duos pedes 

comunis cum dimidio in grossi tu dine et abinde supra facere muros 

grossitudine a terra supra duorum pedum communis et plus vel 

minus ut supra. 

ltem debent recalzare et replere voltas de bona calcina et la

pidibus coetis et eas explanare. 

ltem liceat dietis magistris sub terra tantum in fundamento 

l'onere de calciatriciis, de codallis et lapidi bus coetis. 

ltem facere in dietis muris hostia fenestras portas et armaria 

et. caminos necessarios et necessaria in dietis palatiis ad voluntatem 

dicti domini Sabinensis et sui ingignerii et necessaria privata seu 

secreta in eisdem et conducta eorum. 

Item quod dicti magistri facient dictum laborerium et facere 

teneantur in altitudine usque ad quantitatem triginta quinque 

pedum comuni •. 
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Item debenl perseverare in dieto laborerio conlinue el solicile 

per se el alios a.umendo., ila quod prime volte perfeete sinI u.que 

ad fe.lum omnium sanclorum proxime venlurum el complemen

lum dicli laborerii el reliqua fienda in eo perfecla sinI ex parle 

eorum deinde ad aliud f~lum omnium sanclorum anni millesimi 

Irecentesimì sexagesimi sexti. 

Item ponere in laborerio prediclo bonam el suflicienlem calcinam, 

vixam el landa la m el simililer lapides laudala. per ingignerios 

dicli domini Sabinensis. 

Item debenl manunlenere laborerium .upradiclum per qualuor 

annos conlinuo. a die expleli laborerii, si aliquis deffeetu. accideril 

in dieto laborerio, ipsi. fundamenli. exislenlibus in fundo per qualor 

pedes comune. el in grossiludine per duo. pedès cum dimidio 

comuni., nisi forle in aliquo loco propler deffeclum lerrilorii plus 

expedirelur fieri secundum quod .upraslanli dieti domini ve! ingi

gnerio videbilur fore necesse. 

Item ponere .u pra porlam anleriorem dieti primi palalii sex 

lapide. vivos scullos el inlaialos ad armaluras el sculluras desi

gnandas el deliberandas per dietum dominum Sabinensem vel eius 

ingignerium, quas laborare el sculpire leneanlur dieti magislri du

modo dieti lapides sibi Iradanlur ad laborerium per dominum supra

dietum ve! ein. ingignerium. 

ltem leneanlur facere voltas de duabus leslis lapidum el plus 

ad volunclalem dicli domini el sui ingignerii. 

El hoc ideo fecerunl predieti magislri quia ex adverw prefali 

reverendi domini F ernandus el Alfonsus nomini bus quibu. supra 

promiserunl eisdem magi.lris supranominali. pro .e el aliis eorum 

socii. el magi.lris qui adherebunl el laborabunl in dieto laborerio, 

modo el forma predicli. slipulanlibu. el recipienlibus, dare el solvere 

Iradere el numerare ei.dem ve! eorum procuraI ori ad hoc legiplime 

con·.lilulo pro prelio el nomine prelii dicli laborerii quinqué libras 

el .eplem .olido. bono pro qualibel perlica communi muri grossi 

communis bononieusi. el men.urari debeal secundum usilalum mo

dum aetenus observalum in dieta civilale Bononie, ila lamen quod 

aliquod vacuum non debeal men.urari pro pIeno ipsius laborerii, 

nisi solum porlarum hosliorum el feneslrarum seu execrarum ip.o

rum pallaliorum el capelle predicle, liceal lamen ip.is magi.tri. 

ponere in dieti. muri. inlerioribus lapides vele re. exi.lenles in 

dieto caxamenlo el de domibu. ibidem exi.lenlibus el ipsos lapide. 

habere el recipere pro prelio pro quolibel carro calzalurarum .ex 

• olido. bon, qui lapide. el calzaluras debenl habere pro dicli. 

prelii. de.calcinala. ibidem, el nulli alii lapide. velere. quam pre

dicli in diclo caxamenlo exi,lenles el reperli possinl ve! debealll 

ponere vel laborare aul poni vel laborari facere ullo modo. 

Item debenl habere pro principio dieti laborerii in primis ne

cessariis in eo quingenla. libra. bon, in conlanli, ac eliam ler

renum di.gombralum per loca ubi fieri debenl fundamenla dietorum 

pallaliorum el capelle el pillaslrorum el murorum /iendorum ibidem 

expensis dieti domini Sabinensis. 

Item . debenl habere dieti magislri ab ipsis dominis Fernando 

el Alfonso diclo nomine omnia ferramenla ibidem necessaria ac 

remansura in diclo laborerio el lignamima pro clavi bus in eo re

mansuris el necessariis cuiuscunque generis el maneriei opporluna 

ac lapides vivos pro expedilione dieti laborerii necessario. ponere 

el dieti magislri debenl ipsos lapides vivos laborare suis laboribus 

el falichis el eos ponere in laborerio el loco de bilo eorumdem. 

El poslea promiserunl prefali domini F ernandus el Alfonsus 

ei.dem magislris diclÌs nomini bus slipulanlis solvere de laboreriis 

eorum de die in diem ve! ebdomada proùl laborabunl in eo el 
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ID fine laborerii dietas quingenlas libras ponere in compulo labo

rerii facli el ipsas compensare eidem d. Sabinien.i vel eius of

/iciali in laborerio el operibu. eorumden, quia sic ad invicem 

convenlum; el leneanlur dicI i magislri el socii eorum accipere pro 

eorum prelio el salario ducalum auri iusli ponderis pro treginla 

quatuor solidis bono pro laborerio supradicto el rerum aponenda

rum per eo. in eo el hoc ex paeto inilo el firmalo inler eos. 

Item voluerunt dieti magistri quod fundamenla dicli hedi/icii 

el hedi/iciorum fianl de consilio eorum. 

Que omnia el singula suprascripla et infrascripla promiserunl 

prela li magislri Andreas, Johannes, Minus, Zenanes el quilibel 

eorum principaliler el in solidum allegando per se el heredes 

eorum ex una el eorum parle; el predieti domini F ernandus el 

Alfonsus nominibus quibus supra ex parte altera sibi ad invicem 

solempnibus slipulalionibus hinc inde intervenienlibus se perpeluo 

firma el rata habere el lenere observare el adimplere el in nullo 

conlrafacere vel venire per se vel alios aliqua ralione, cau.a modo 

vel ingenio, de iure ve! de faclo .ub pena decem millium librarum 

bono ad invicem slipulatione premissa qua solula ve! non predicta 

firma .ervare. 

Item re/icere el resliluere si bi ad invicem omnia et singula 

dampnna samplu. expensas el inleresse lilis el exlra, pro quibu. 

omnibus el singulis firmiler observandi. el adimplendis obliganlur 

ad invicem parles predicle scilicel dicli magi.tri el quilibel eorum 

insolidum omnia sua bona, el dicli domini el procuralores dict;s 

nomini bus omnia bona dicti d. Sabinensis quia eius .unt procu

ratores. Renuncianles eliam sibi ad invicem partes iam diete in his 

omnibus et singulis fori privilegio el exceplioni doli mali condietioni 

indebiti el .ine causa vel ex iniusla causa quodmelu, cau.e in/ir

malioni el omni alio auxilio. Demum ad confirmalionem omnium 

premissorum prelali magislri Andreas Johannes Minus el Zenanes 

liceI essenI perfeclae aelalis iuraverunl corporaliter sponte ad 

sancla dei evangelia predicla omnia sic vera esse el con Ira ea 

vel eorum aliquod perpeluo non facere ve! venire per se vel alii. 

aliqura ratione vel causa de iure vel de faeto, sed ea omnia 

conlinue attendere el observare. Celerum voluerunl el mandaverunl 

parles prediete quod per d. Alardum canonicum Cexenalensem 

aposlolica auetorilale nolarium el me F ranciscum nolarium infra

,criplum el utrunque noslrum de predietis omnibus /ieri debeanl 

unum el plura consimilia instrumenla . 

Aeta fuerunl predicla Bononie in domibus mona.terii Sanctorum 

Vietoris el Johannis in Monle, presenlibus discrelis viris Pelro de 

Monle Ughi, canonico Bononiensi, magislro Cichino q. Me!li de 

[molla, magislro Malheo Gualapuli de Eugubio, Johannes q. Bom

bologni de Maximillis de cape Ila sancle Marie prediete, qui 

dixerunl .e ipso. cognoscere contrahenles, ser Anlonio q. Cichi 

d .. Acquapendenle, Alvaro Marlini canonico Burgen.i el dompno 

Petro Jacobo Vianensi de Roynonacio Avinionensis diocesis el 

aliis leslibus ad predicla vocalis el rogalis. 

Ego F ranciscus oli m Aspettati da Cento, bononien.i. civis, 

publicus imperiali el comuni. bono auetorilate notarius, prediclis 

inlerfui et rogatu. predicta publice scripsi .ubscripsi firmavi. 

DOCUMENTO N. 3. 

'Pagamenti di salario falli a ~alleo Gal/aponi sopraslanle alla 

fabbrica del Collegio di Spagna in Bologna (.Jl rch. del 



Collegio, Vaccbella di .pele di c. 68 dal 2/ aprile /365 
al /0 Giugno /367, c. 56). 

Pecunia soluta Malheo Gactaponi de Eugubio superstiti dicti 

laborerii pro suo sal~rio: Die V Julii MCCCLXV dictus d. A!
borus dedit et solvit Matheo Gactaponi de Eugubio, superstiti 

dicti laborerii, computata in hac solutione in omni alia solutione 

facta per dictum d. Alborum eidem Matheo a die prima Maii 

u'que in presentem diem, pro suo salario ducato, sexaginta. 

Die XXV Julii MCCCLXVI dictu, d. Alboru, dedit et solvit 

eidem Matheo, computala in hac solutione in omni alia solulione 

lacta per dictum d. Alborum eidem Macteo et F rancischo An, 

gelelli de Eugubio et Stricche ser Vanni, de monte sancti Martini 

vel alii, quibuscunque nomine dicli Mactei a die V Julii MCCCLXV 

usque in presentem diem, pro suo salario, ducalo, ducentos viginti. 

MCCCLXVI dic XXII decembris dedit et solvit dietus d. Alborus 

Mactheo Gaetaponi predicto pro parte sui salarii ducatos sexa

ginta. MCCCLXVII die XXV februarii diclus d. Alborus dedit et 

solvit Mactheo Gactaponi predicto pro parte sui salarii ducatos 
quinqueginta. 

Millesimo et die predictis dedit el solvit nomine et vice d. 

Albori predicI i Dondutiu, F rancisci laber Mactheo Gactaponi 

predicto pro parte sui salari i ducatos sexaginta tres, quos idem 

Donduliu. habuerat a dieto d . Alboro pro lapidibus et pro cal

cina per ipsum dandam in ipso laborerio. 

Millesimo et die predictis dedit et solvit nomine et vice dieti 

d . Albori Johannes q. F rancisci pro se ipso et pro Albergocto 

Mactheo Gaetaponi predicto pro parte sui salarii ducatos Iriginta 

octo, quos idem Johannes habuerat a dieto d. Alboro pro lapi

dibus et pro calcina per ip.um dandam in laborerio antedicto. 

DOCUMENTO N. 4. 

Quietanza di 500 fiorini ricevuti da ~al/eo Gallaponi per i 

la'l1ori della cappella di S. Caterina In .fl .. i.i, il /8 Dic. /367 

(Arch.del Collegio di Spalna in $ologlla, Vol. IX, n. /3) . 

In nomine domini amen . Anno domini MCCCLXVII, indictione 

V. tempore d. Urbani pape V, dic XVIII mensis decembri •. 

Matheus Gataponi de Egubio, provincie ducatus Spoleto, 

sponle Fer se et sUos heredes fuit conle!Sus et contentus te ha

buisce et accepisse a d. Alvario arcidiacono de Opte quinque

cenlum florenos puri auri et boni ponderis, pro maiori parte ad 

pondus camere sancte romane ecclesie, pro preparatione capelle 

situate in ecc\esia ,ancli Francisci de A .. isio, ubi est corpus vene

rabili, viri domini domini Egidii episcopi Sabinen.i" oli m cardi

nali. legati in partibus Italie, de mandato venerabilis viri Allonsi 

Fernandi arcidiaconi Valentinensis, executoris ultimi te.tamenti so

pradicti d. Egidii recolende memorie, quos P.orenos ,upradietus 

d. Alvariu. arcidiaconus de Opte de mpradicto mandato AlIon,i 

F ernandi, arcidiaconi supradicti, dedit et solvit eidem Matheo 

Gataponi pro supradicta reparatione et actatione, picturis seu or

natibu, i~ predicta capella necessari i" renumptians exceplioni non 

habitorum non acceptorum non numerato rum et ponderatorum dic

torum Rorenorum. non factaruffi dictarum confes!ionum, non !icut 

celebrati conlractus et omni alii exceptioni et deceplioni legum 

iuri, auxilio sibi Malheo in hoc facto competenti vel competituro 

et exceptioni doli, mali et metus ac indebiti. .. quam quantitatem 

pecunie seu frorenorum auri promisit dictus Matheus dieto d . Alvario 

presenti ,tipulanti et recipienti nomine quo supra ex pendere solvere 

et pagare pro picturis, ornamentis et aliis oportuni. ad capellam 

,upradictam, ,ecundum mandatum et dispositionem ultimam lactam 

per supradictum d. Egidium in mo ultimo testamento manu cuiu.

cunque notarii dicitur aparere, in capella supradicta. 

Qye omnia et singula promisit diclus Matheus eidem d. Alvario 

stipulanti , nomine quo ,upra, facere gerere adimplere et ob,ervare 

et in nullo contrafacere, vel venire per se vel alium, aliqua ratione, 

via modo ve! causa, de iure vel de facto . 

Actum in burgo T rivii, iuxta res Lipari, po,ita, in via pub

blica, pre,entibu. Pa.,igatio Scuzi, priore da Icco, Nicholao E.ur

colini de Egubio et Liparo Ciccari de T rivio, testibu, ad hoc 

vocati, vel rogatis. 

Et Ego Angelus q. Artifici, de Bictonio, imperiali auctoritate 

notariu, et iudex ordinariu, ad hoc vocatus et rogalu., prout supra 

legitur, scribere, scripsi et publ"cavi. 

DCCUMENTO N. 5. 

Quietanza di /75 ducali" falla da ~a/leo Gal/aponi, per $UO 

$alario (Arch. del Collegio di Spagna in Bologna, Vol. IX, 
n. /8 ; 24 Gennaio /369). 

[n Christi nomine amen. ADno nativitatis eiusdem Millesimo 

treceDtesimo sexagesimo nono, indictione septima die vigesimo 

quarto me n,i. J anuarii, pontificatus sanctissimi in Christo patris 

et domini nostri d. Urbani divina provvidentia pape quinto. Ma

gi,ter Matheus Gataponi de eugubio, .ponte ex certa scientia luit 

conlessus et contentus habuisse et recepisse a reverendo viro 

d. Fernando Alvari de Albornotio, decreto rum doctore, archidia

cono T oletano, executore testamenti et ultime voluntatis oli m bo. 

me. d . Egidii episcopi SaLinensis apostolice sedis legati, nomine 

suo et vice et nomine aliorum executorum in testamento ipsius re· 

verendissimi patris contentorum, ducatos centum septuaginta quinque 

boni auri, iusti et legalis ponderi s, et hoc pro servitiis et salario 

per dictum magistrum Matheum cum persona ma a die XXVI 

mensis iunii MCCCLXVIII citra usque in diem presentem dicto 

palatio prestitis, ad rationem viginliquinque ducatorum pro mense. 

Renuntians dictus magister Matheus exceptioni sibi non date 

solute et tradite et non numerate dicte quantitatis pecunie sive 

ducatorum a dieto d. Fernando, ut dictum est et dieta de causa, 

rogantes me notarium infrascriptum quod de predictis con6ciam 

pubblicum instrumentum. 

Actum Bononie in domo habitationis dicti reverendi vm 

d . Fernandi archidiaconi Tolelani, presentibus discreti. Viri, 

d . Petro Petri de T razeto, Matheo Sancii de Concha, rectore 

s. Mari", de . Porcaricii, et Vincislao de Trazeto, testibus, et ego 

nOlariu, inlrascriptos parte, cognovi. 

Et ego Symon quondam Perinizini pubblicus imperiali aucto

ritate notarius predicti, omnibu, interlui dum agerentur et rogatu, 

predicta seri bere, scrip,i et signum nomenque meum consuetum 

appolui et scripsi. 
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