
CosÌ e dovunque il maestro veronese ha di

pinto: a Illasi, a S. Fermo di Verona, nel\' A do
razione dei magi di Brera, si trovano le stesse 

Madonne diafane e bionde, gli stessi Angioli 

e fiori ed ornati, condotti con una sottile ma

niera di miniatore ed uno stile in cui caratte

ristiche schiettamente italiane si uniscono a vir

tuosità di sapore schiettamente nordico. 

Stefano, seguace delle antiche tradizioni di 

Altichiero, cresciuto nella cerchia della vecchia 

Verona irraggiata dalla gloria di Vittore Pisano, 

non si sottrasse all'influenza che lungo le grandi 

vie commerciali che da Venezia per Verona e 

le Alpi conducevano a Norimberga, a Colonia 

e ai Paesi Bassi, dette caratteristiche comuni 

ai pittori e agli scultori delle regioni poste in 

diretto e quasi quotidiano contatto. Anzi egli fu 
tra quelli, e la Madonna del Palazzo di Venezia 

ne è luminoso esempio, che più specialmente si 

piegarono e s'adornarono di ornamenti stranieri, 

pur restando nell'anima e nell' espressione sin

ceramente italiano, chè, ad esempio, il ravvici

namento delle sue Madonne colle Vergini di

pinte da maestro Stefano Lochner e dagli altri 

maestri tedeschi suoi contemporanei, mostra chia

ramente come sotto le vesti drappeggiate se

condo una moda allora comune, sotto gli orna

menti gotici e le cento particolarità di sapore 

straniero, egli sia rimasto veramente nostro per 

tutto ciò che di più profondo intimo e signi

ficativo ha \' arte, cioè per \' anima e \' espressione. 

FEDERICO HERMANIN. 

TOMMASO BARNABEI DETTO IL PAPACELLO 

È un pittore di Cortona nato sul finire del 

quattrocento e morto nel 1 559; un mediocre in

torno al quale ci restano varie notizie ma che po

trebbe passare inosservato nella storia del\' Arte .. 

T uttavia egli visse gli anni della giovinezza a 

contatto di Luca Signorelli; fece parte - come 

mi proverò a dimostrare - della bottega di quel 

Maestro e, non fosse altro, per distinguere le 

opere di Luca da quelle che immeritatamente 

ne portano · il nome ed appartengono invece al 

debolissimo discepolo, vale la pena, una volta 

tanto, occuparsi di lui e definirne la modesta 
personalità. 

Il Vasari lo crede iniziato al\' arte da Gio

vanni Battista Caporali, il pittore e architetto 

perugino traduttore e commentatore di Vitruvio; 

poi lo indica fra i seguaci di Giulio Roma

no nel periodo immediatamente successivo alla 

morte di Raffaello. Noi sappIamo che Giulio 

lasciava la città natale, per recarsi a Mantova, 

verso il 1525 e, proprio dell'anno innanzi, pos

sediamo un' opera del Papacello che non ha tracce 

davvero dello stile di quel pittore e nemmeno 

reminiscenze della sua supposta educazione um

bra. È l~ Concezione nella chiesa del Calcinaio 

presso Cortona (fig. I) nella quale noi scorgiamo 

chiaramente la mano di un volgare discepolo 

del Signorelli che ha di peculiare un modellato 

lieve nelI'arido carnato rosa-acquoso, alquanto 

spiacevole come i colori stridenti delle vesti 

gonfie e quello azzurro-verdastro del paesaggio 

sommario. Il giudizio del Vasari - seguito con

cordemente dai vecchi biografi - va dunque ret

tificato; e, per essere precisi in qualche riscontro 

fra le cose del Signore Ili e la tavola del Pa

pacello, noteremo che questi nel dipingere alcuni 
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Fig . lo - Papa celio : La Concezione - Cortona, Chiesa del Calcinaio. 

dei suoi personaggi, si inspirò alla pala col mede

simo soggetto allogata a Luca nel l S 2 l per 

la chiesa del Gesù, ora nel Duomo di Cortona, 

ed anche che prese a modello per una figura 

quella del vecchio Isaia nella grande pala com

messa due anni prima al Signorelli, per la Fra

ternita aretina di S. Gerolamo, ora nella Pina

coteca di Arezzo. 

Una Adorazione dei Magi, sempre al Cal

cinaip, rivela il medesimo influsso; ma il pittore 

compone con fatica e le sue figure deficienti di 

disegno non hanno più nullà detla plastica e 
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solenne monumentalità del Signorelli: il Bam

bino rattrappito è troppo piccolo rispetto ai per

sonaggi della scena ed i Magi appariscono ad

dirittura deformi nei loro movimenti. 

Il Papa celIo avrebbe continuato in tal modo 

- come avvenne per il nipote di Luca, Fran

cesco Signorelli - nel ripetere con mano stanca 

e senza spontaneità gli esemplari del Maestro, 

se non fosse giunto a Cortona Giovanni Bat

tista Caporali a decorare la villa detta « Il Pa

lazzone » che aveva costruita nei dintorni per 

il card. Silvio Passerini. Il Barnabei lo aiutò 



Fig. 2. - Caporali e Papacello: Decorazione pittorica di una ... Ia - Cortona. Palazzone Passerini 

(fol . lsl. llal .. d'Arti Grafiche, Bergamo) . 

e in una grande sala di quell'edificio affrescata 

con classica erudizione, ritroviamo il seguace del 

Signorelli. Nella sala si svolgono arcate in pro

spettiva con nicchie - in una domina il gruppo 

del Laocoonte - ovvero con edifici o paesaggi; 

e sopra una robusta trabeazione dorica corre 

un fregio spartito da cariatidi o da nicchiette 

con finte statue, nel quale si succedono sedici 

episodi di storia romana (fig. 2). Lo spartimento 

ed il modo di comporre le scene accennano 

alla scuola di Raffaello bandita dal Caporali, il 
quale ci appare legato già alla nuova corrente 

nella sua tavola di Panicale. Egli infatti doveva 

aver consuetudine a Perugia con Domenico Al

fan i raffaellesco e forse si trovò in rapporto con 

lo stesso Giulio Romano quando, l'anno 1525, 
fu collocata nella chiesa di Monteluce la famosa 

Incoronazione allogata venti anni prima a Raf

faello ed eseguita da Giulio e dal Penni. 

Gli affreschi del Palazzone sono anteriori al 

16 maggio 1527, giorno in cui il card. Pas

serini tutore dei Medici, fu cacciato da Firenze; 

ma sono anteriori di poco. Ed è ragionevole 

supporre che il Caporali si riservasse, seguendo 

la sua inclinazione per l'architettura, le deco

zioni architettoniche e le prospettive, ed affi

dasse all' aiuto le composizioni figurate nelle quali 

il Papa celio dovette tradurre, salvo qualche li

cenza, i cartoni dell'artista perugino poichè, come 

già dissi, lo stile loro è raffaellesco. Una tale 

ipotesi ci viene indirettamente confermata, per

chè l'Annunciazione della chiesa del Calcinaio 

(fig.3) dipinta dal Papa celio nel 1527 è sem

pre signorelliana; l'ambiente semplice e spazioso 
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Fig . 3. - Papacello: L'Annunciazione - Cortona, Chiesa del Calcinaio. 

non manca bensÌ di una certa grandiosità ignota 

alle cose precedenti ospitate nella stessa chiesa 

e le figure hanno più largo respiro. 

La collaborazione agli affreschi del Palaz

zone aveva tratto in inganno il Vasari; ma più 

tardi il Barnabei è tutto preso dalla corrente 

raffaellesca che aveva conosciuta a traverso il 

Caporali. Forse per mezzo di lui che gli fu 

amico sino alla morte, scese dalla città nativa 

e lavorò per vari anni in vari luoghi dell'Umbria. 
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A Montone, nella chiesa di S. Fedele, è un' al

tra Annunciala che reca il nome di T ommaso 

da Cortona e di un tal Vittore Cirelli. In primo 

piano, presso una gradinata, stanno S. Fedele 

e S. Lazzaro; a tergo, sotto un porticato, con

tro un fondo di architettura dorica, si svolge 

il Mistero. L' Angelo e la Vergine apparten

gono al Papa celio (di cui riconosciamo la ma

niera nel colorito e nel modo di disegnare i ca

pelli mossi al vento e compatti), ma l'artefice 



Fig. 4. - Papacello: Assunzione - Cortona. Chiesa del Calcinaio. 

ha ormai compiuta la sua trasformazione ed è 
raffaellesco specie nell'ovale del volto della Ma

donna. l due santi, dalle teste allungate e dagli 

occhi impietriti, spettano al Cirelli che ricono
sciamo subito per un affine del cortonese anche 

più debole di lui e come il probabile autore 

di una pala nella Pinacoteca di Città di Ca

stello (n. 67) con la Adorazione del Bambino, 
assegnata a Domenico Alfani. 

La dipendenza del Barnabei da Raffaello noi 

possiamo notare, fra l'altro, in una Madonna 
col Pullo, entro una nicchia affrescata intorno 

al l 540 nella Collegiata di Santa Maria aCesi 

(fig. 4) ed in una tavola con l'Assunta al Cal

cinaio (fig. 5), manieristicamente cangiantista 

nelle tuniche degli Angeli. La parte inferiore 

di guesto guadro - dove gli apostoli agitati pare 

ci svelino lo scarso eguilibrio del pittore - si 
mostra largamente inspirata alla pala di Monte

luce ora nella Galleria Vaticana. Ed osservando 
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l'incarnato rosa e sordo delle figure ombreggiate 

pesantemente di plumbeo e quelle capellature 

scarmigliate, r'iconosceremo con facilità - sebbene 

trasformato - l'antico imitatore del Signorelli. 

Il Barnabei era 

divenuto frattanto 

imprenditore e capo 

di grandi decorazio

ni pittoriche una del

le quali ci è rimasta: 

il fregio nella sala 

rossa del Palazzo 

comunale di Peru

gia, adorno di ge

nietti, di guerrieri, 

di armi, di grottesche 

e di quattro storie 

di Braccio F orte

bracci (fig. 6). Agli 

aiuti - fra i quali fu 

certo il Cirelli - e 

specialmente alla 

maniera mutata si 

deve se il Papacello 

appare quasi del tut

to dimentico delle 

sue origini artistiche: 

da quest' opera al 

manierismo degli 

Zuccari è brevissi

mo il passo. 

* 
* * 

nell'affresco entro una nicchia nella chiesa di 

S. Francesco a Citerna. Si attribuisce al Si

gnorelli del quale sono senza dubbio i due saldi 

angeli abbronzati, mentre la Vergine col Bam-

bino e il S. Michele 

e il S. Francesco che 

la fiancheggiano so

no condotti solo su 

cartone di lui (figu
ra 7). Il modellato 

piatto e le carni ros

SlCCle e narse con 

ombre nerastre, sug

geriscono il nome del 

Papacello: il Signo

relli cominciata l'o

pera e chiamato al

trove per le molte 

commissioni, dovette 

incaricare il giovane 

discepolo di comple

tarla. 

Sin qui, il Papa

celIo noto. Ma io 

Fig, 5 .• Papacello: Madonna col Bambino - Cesio Collegiata. 

Ancor più eviden

te, riconosciamo la 

mano del Barnabei 

nella Presentazione 

di Gesù al T empio 

allogata a Luca nel 

l 52 l ed ora presso 

l'Ospedale di Cor

tona. La composi

zione grandiosamen

te ideata dal Signo

reHi fu tradotta dalla 

credo che egli, cosÌ signoreHiano un anno dopo 

la morte del SignoreHi (1523), abbia collabo

rato col Maestro, durante l'ultimo periodo della 

sua vita, quando l'accreditata bottega ebbe una 

larga produzione troppo spesso inferiore per 

qualità alla quantità. 

La prima traccia di collaborazione la trovo 
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bottega, interamente 

o quasi: i panneggi, gonfi, le forme e i colori 

trovano rispondenza perfetta con le due tavole 

più antiche del Papacello conservate nella chiesa 

del Calcinaio. 

La pala della Collegiata di Foiano (figg. 8-9) 
che Luca consegnava pochi mesi prima di mo

rire, sebbene abbia alcune solide figure, nel 



Fig. 6. - Papacello e aiuti: Particolare del fregio - Perugia, Palazzo Comunale (fai. Alinari). 

complesso pletorico non è piacevole; di ciò 

ebbe colpa lo stesso Maestro già vecchio ma 

la debolezza della esecuzione si deve più che a 

lui, agli scolari ed in particolare l'opera del 

Barnabei mi sembra visibile nella Vergine e 

nel Cristo. 

Nel coro di S. Francesco a Cortona c'è un'al~ 

tra tavola che Gerolamo Mancini identifica con 

quella destinata all'altar maggiore della chiesa. 

Il Signorelli la cominciò e nel testamento del 

13 ottobre 1523 lasciava venticinque fiorini aì 

frati perchè la facessero finire. Rappresenta la 

Vergine in piedi sopra una roccia, col Bimbo 

fra Sant'Antonio da Padova e S. Bernardino, 

S. Michele e S. Nicola da Bari, secondo uno 

schema compositivo più volte ripetuto da Luca. 

La sua luininosità diffusa, l'intonazione rossiccia 

e lo sfondo sommario del paesaggio ci dicono 

che l'incarico di compiere l'opera fu affidato 
al Barnabei. 

In qualche altra cosa schiettamente signorel~ 

liana, il Papacello non ha come in quelle sino 

ad ora ricordate l'ufficio secondario di aiuto 

del Maestro, ma ci appare da solo. CosÌ a 

Castiglione Fiorentino in una tela della chiesa 

della Buona Morte con Sant'Anna, la Ver~ 

gine e il Bambino (similissimo questo, al Putto 

che si vede in un'opera della bottega di Luca 

or a nella Pinacoteca d'Arezzo), raccolti sopra 

una semplice panca in prospettiva contro lo sfon~ 

do di nudi pilastri e di una fabbrica incompiuta 

(fig. IO). LOl tempera porta il nome di Signo~ 

relli, mentre ~ ad onta del suo infelice stato 

di conservazione ~ rivela le forme gravi ed il 

colore caratteristico del Papacello. 

Alla bottega di Luca si suole attribuire una 

grande pala nel Castello Bufalini a S. Giustino, 

con la Madonna e il Bambino fra due santi col~ 

locati sotto un alto ed arioso porticato (fig. I/). 
Essa non appartiene al Signorelli, ma il pittore 

amò ripetere da lui quel curioso e paziente modo 

di costellare con puntini d'oro il manto della 

Vergine. In questa, nel Putto (che rammenta 

quello della tela precedente) e negli angeli l'in~ 

spirazione alla pala del Maestro già a Montone 

ed ora nella Galleria Nazionale di Londra ed 

a una tarda tavola già a Cortona di proprietà 

T ommasi, è evidentissima. Il S. Sebastiano in-
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Fig. 7. - L. Signorelli e T. Papacello: Nicchia affrescata - Citerna, S. Francesco 

(fol. Perazzo). 



Fig. 8 . - Signore Ili : L'Incoronazione della Vergine - Fojano, Collegiata 

(fai. Galleria Uffizi). 



Fig. 9. - Signorelli e Papacello: I funerali di S. Martino - Foj.no. Collegiata. 

vece accenna un lieve influsso peruginesco che 

si fa più chiaro nel S. Cristoforo. 

A chi spetta il dipinto? Quella Madonna 

che invece di elevarsi sulle nubi sembra po

sata sul piano quadrettato, gli angeli con le 

lunghe tuniche, assai lontani dall'apollinea ele

ganza dei loro modelli e i due Santi gonfi 

ma flosci, ci dicono che l'autore del quadro è 
un mediocre e le forme e il colorito chiaris

simo ci assicurano che esso va identificato col 

Papacello. Osservando le semplici architetture 

grandiose, riterrei quest'opera di qualche anno 

posteriore alla morte del Signorelli, cGlndotta 

sotto l'impressione del Caporali architetto e del

l'ambiente artistico umbro. Comunque la tavola 

di S. Giustino dimostra le buone intenzioni del 

Barnabei nell'avvicinarsi alla monumentalità di 

Luca; e se una lunetta nella sacrestia del Duo

mo di Cortona è sua (fig. /2) - a nessuno 

degli altri signorelliani appare più vicina che a 

lui - il forte S. Girolamo in essa rappresentato, 

costituisce il massimo sforzo verso questa ten

denza mentre nel Battista è già un rotondeg

gtare di forme alla Giulio Romano. 
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Il Papa celio condotto, come vedemmo, alla 

nuova corrente, di questa si fece meschino por

tavoce. Nel 1527 egli è sempre un signor.el".-" 

liano ma la sua trasformazione si compie poco 

dopo e possiamo facilmente dimostrarlo. Sul 

bel piano umbro, non lontana da Spello sorge 

una modesta chiesuola rettangolare a due ab

sidi: Santa Maria di Paterno, tutta tappezzata 

di dipinti votivi. L'abside di sinistra, accoglie 

nel semicatino l'Incoronazione della Vergine 

(fig. /3) e nella curva sottostante l'Annuncia

zione (fig. /4) e la Visilazione (fig. /5). E 

siccome in un pilastro di questa scena si legge 

la data 1528, errò il Guardabassi nel credere 

gli affreschi di otto anni più antichi e neanche 

f~ giusto quando li attribuÌ a Rinaldo da Calvi 

giacchè, nella loro vivacità cromatica, un po' 

stridente, essi rivelano il Papacello. Invero le 

angolose figure della Visitazione, campate con 

spirito quattrocentesco contro il fondo chiaro di 

una nicchia e di un bugnato, sembrano un po' 

contrastare con le forme piene e slargate del

l'Annunciata (fig. /6) e del gruppo dell'Inco

ronazione. Ma questo fu copiato dalla tavola 



Fig. IO. - Papacello : S. Anna, la Vergine e il Bambino - Castiglion Fiorentino, Chiesa 

della Buona Morte (fol. Galleria Uffizi). 

del San zio nella Galleria Vaticana in S. F ran

cesco di Perugia, e ciò spiega subito come ad un 

temperamento mediocre quale fu il Barnabei fosse 

facile mutare maniera, guardando a quel!' esem-

PROSPETTO CRONOLOGICO DELLA VITA. 

Nasce a Cortona intorno aJl"ultimo decennio del quattrocento 

dal cortonese Arcangelo di Bernabeo. 
1524. Dipinge per la chiesa del Calcinaio presso Cortona una 

tavola rappresentante La Concezione a spese di Giovanni Battista 

Vagnucci. 

pia re ed a Giulio Rotnano, In tal modo gli affre

schi di Paterno sintetizzano il passato e ci di

cono quale sarà l'avvenire del pittore cortonese. 

MARIO SALMI. 

Il 3 I ottobre riceve in allogazione dalle monache dette le San

tucce una pala per la loro chiesa, nella quale deve dipingere l' As~ 

sunzione, e promette di consegnarla neJl"aprile dell'anno seguente. 

L'opera è smarrita o non ancora identificata . Non credo che sia 

del Papacello e che appartenga al gradino di questa pala, la pre

della oggi nel coro di S. Francesco di Cortona rappresentante otto 

fatti della vita di S. Benedetto, come suppone il Mancini , solo 
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Fig. 11. - Papacello: Madonna e Santi - S . Giustino, Castello Bufalini 
(fot . Alinari) . 



Fig. 12. -' Papa celio (?): Lunetta - Cortona, Cattedrale. 

Fig. 13 . - Papacello: Incoronazione della Vergine - Spello, S. Maria di Palerno. 



perchè nel gradino il pittore avrebbe dovuto narrare la leggenda 

del Santo di Norcia. 

1527. Dipinge per la chiesa del Calcinaio una Annunciazione 
comme .. agli da Andrea di Mario Baldacchini. 

1532. Il 29 agosto "impegna coi Canonici di S. Lorenzo a 

Spello di condurre insieme con Tommaso Porro « vitrario » (a 

nOme anche del quale egli contratta) di eseguire per sedici lire 

fiorentine di carlini al braccio Una vetrata per la tribuna di quella 

Fig. 14. - Caporali e 

Papacello : Annun-

.clazlone. 

chiesa e di presentarla finita entro tre mesi. La vetrata con due 

figure e con storie ai piedi di e,se è oggi distrutta. 

1540. Promette di correggere - e Giov. Batta Caporali risulta 

garante di tale impegno - alcune pitture che aveva eseguite nella 

chiesa di Santa Maria di Cesi, per le quali era ancora creditore 

di 18 scudi e mezzo di oro. 

1542. Il 21 agosto riceve otto ducati coi « compagni Pictori » 

come acconto degli a/freschi ai quali con essi sta attendendo nelle 

« stantie noue del p.lazzo» cioè nella Rocca Paolina di Perugia, 

affreschi oggi perduti. 

1553. Lattanzio Pagani da Monte Rubbiano promette in Pe

rugia il 5 di giugno a Sforza di Leonello che suo padre Vincenzo 

e T ommaso da Cortona, cioè il Papacello, avrebbero dipinto entro 

il prossimo agosto una tavola con la Trinità, il Battista, S. Fran

cesco, S. Antonio e S. Bernardino per la somma da stabilirsi da 

due pittori che le parti avrebbero eletti. Il dipinto, eseguito per 

la chiesa di S. Francesco, fu collocato nella cappella Degli Oddi, 

ma di esso si è smarrita ogni traccia. 
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Il 27 luglio dello stesso anno il Papacello è pre~ell'e, come 

testimone, al testamento di G. B. Caporali. 

1559. Muore a Cortona il 18 maggio ed è sepolto nella ch,ua 
dell'Unione. 

ELENCO CELLE OPERE. 

Castiglione Fiorentino, Chiesa della Buona Morte, Sani' Anna, 

la Mador.na e il Bambino. 

Spello, S. Maria di 

Paterno . 

Cesi, Collegiata di Santa Maria, Madonna col Bambino 

(1540 circa). 

Citerna, Chiesa di S. Francesco, Madonna col Bambino fra 

S . Michele e S . Francesco, su cartone del Signorelli al quale 

appartengono due angeli dipinti in alto. 

Cortona, Cattedrale, Discesa dello Spirito Sanlo fra S. Gio

vanni Battista e S. Gerolamo. 

Cortona, Cattedrale, Sacrestia, la Vergine col Bambino a mezzo 

busto fra S. Giovanni Battista e S . Gerolamo (?). Lunetta. 

Cortona, Chiesa del Calcinaio, Lunetta a fresco sopra la porta 

della facciata, rappresentante la Vergine a mezzo busto ed il Bimbo 

fra Santa Elisabetta col piccolo Battista e S. Giuseppe. (?) (1543 

circa, data della porta). 

Cortona, Chiesa del Calcinaio, La Concezione con cinque santi, 

profeti e la Sibilla tiburtina, l'Eterno in alto fra due angeli musicanti 

ed ai piedi il committente con la moglie a mezzo busto. Il gradino, oggi 

separato dalla tavola e posto dietro l'altar maggiore, rappresenta la 

Elevazione dell'Ostia e l'Adorazione del Sacramento, separate dallo 



sportello in legno scolpito del Calice e dell·Oslia. Su due far

melle aggettanti agli angoli si legge: INT ACTAE XPI I MRIS V A

NVT ! IVS HEROS I BAPTISTA H I OC SVPPLEX Pf I GERE 

IVSSIT I OPVS. Inoltre vi si vede lo stemma del committente. seguito 

dalla data MDXXllII. mentre nelle lestate tornano. a tutta figura. 

e inginocchiati. i due donatori. 

Cortona, Chiesa del Calcinaio, L'Adorazione dei Magi. 

Cortona, Chiesa del Calcinaio, L'Annunciazione (1527). 

Fig. 15. - Papacello : 

Visitazione. 

Cortona, Chiesa di S. Francesco, Madonna col Bimbo fra S. An

tonio da Padova e S . Bernardino, S. Michele e S . Nicolò da Bari, 

In grandissima parte del P. su cartone del Signorelli (1523-24 ?). 
Cortona, Osp,dale. FrZ5!nlazi,ne di Gesù al lem.~io allogata 

al Signorelli il 27 aprile 1521 per l'oratorio della Madonnuccia, 

In massima parte eseguita dal P . su carlone del Maestro. 

Cortona, Palazzone Passerini, Affreschi di un salone con se

dici composizioni tratte dalla storia romana, prababilmente su car

tone di G . B. Caporali. 

Foiano della Chiana, Callegiata, Incoronazione della Vergine 

e Santi con predella rappresentante quattro episodi della vita di 

S . Martino. Fu commessa al Signorelli il 24 marzo 1522 e con

s.gnata nel giugno 1523. Il P . colorÌ in parte il quadro e la pre

della su cartone di Luca. 

Montone, Chiesa di S . Fedele, Annundazione fra S. Fedele 

e S. Lazzero, opera firmata : THOMAS CORTONENSIS VICTOR 

CIRELLUS PICTORES HOC OPUS FACIEBANT. 

Morra di Città di Castello, S. Crescentino, Madonna col 

Bambino e affr~schi frammentari rappresentanti storie della vita di 

Crosto, in continuazione di quelle dipinte dal Signorelli ; 

Perugia, Palazzo del Comune, Fregio affrescato nella sala VI 

deHa Pin3coteca rappresentante dodici perugini, con putti all'in

torno reggenti emblemi guerreschi e quattro storie di Braccio F or

tebracci: l'Incoronazione come principe di Capua; la nomina fattagli 

da Giovanni XXIII, come comandante delle armate pontificie; la 

dedizione di Perugia; la morte di Braccio nella battaglia presso 

Spello, S. Maria di 

Paterno. 

Aquila (creduti del Guardabassi del 1546). Il fregio fu eseguito 

dal P. e dai suoi aiuti . 

S. Giustino, Castello Bufalini, Madonna col Bambino fra S. 

Cristoforo e S. Sebastiano. 

Spello, Chiesa di Santa Maria di Paterno, Affreschi nell' ab

side sinistra con \' Incoronazione della Vergine, la Visi/azione e 

l'Annunciazione. Nel fondo della seconda storia si legge la data 

1528; nel fregio di divisione fra la prima e le altre due, il nome 

del committente: Francesco di Gerolamo Speziale. 

Il SIEPI, 'Descrizione di Perugiu, Perugia, 1822, I, pago 161 
ricorda come esistenti nel Palazzo Cenci di quella città : « tre tavole 

b:.lunghe con Venere e Cupido , Nettuno ed Ercole di Tommaso da 

Cortona detto Papacello », opere oggi smarrite. 
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