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NECROLOGIO 

PÉLEO BACCI 

Il lO febbraio, a solo un giorno di distanza dalla moglie, 
moriva in Siena Péleo Bacci e scompariva, con Lui, il più 
insigne ricercatore che la Toscana abbia vantato dalla morte 
del Milanesi. 

Péleo Bacci era nato a San Marcello Pistoiese il 17 maggio 
1869 e aveva compiuto inizialmente gli studi di legge, addot
torandosi a Siena ilIO novembre 1893 e prendendo in seguito 
il diploma notarile. Di vivido ingegno e di spirito acuto, tal
volta terribilmente mordace, nutriva interessi assai più vasti che 
il campo puntuale e rigidamente tecnico del diritto; le ricerche 
documentarie, nel distretto storico-artistico, a cominciare dalla 
sua città natale, lo affascinarono subito in modo singolare. E 
qui dove alla conoscenza paleografica e storica va congiunta 
la massima pazienza e la diuturna tenacia, quello spirito sar
castico e quasi ribelle trovava un freno impensato e incontrò 
ben presto meritata fortuna. Il documento relativo alla pater
nità di Coppo di Marcovaldo e del figlio Salerno, per la Croce 
famosa di Pistoia, doveva essere il primo netto successo del 
giovane ricercatore. Ma la sua vita, prima di volgersi defini
tivamente a queste poco redditizie " umanità", aveva corso 
altre acque: e il Bacci fu garibaldino volontario in Grecia 
nel 1897, partecipando alla battaglia di Domòkos (17-
18 maggio 1897), e in Eritrea andò alla fine del 1897 con 
l'allora governatore Ferdinando M artini, esplicando fun z ioni 
di Commissario nei centri più importanti. Questi due episodi, 
tutt' altro che trascurabili nella vita del Bacci, stanno a dimo
strare una vitalità e una ricchezza d'interessi, che spesso gli 
altri, colpiti dalla sua implacabile arguzia o da qualcuno 
dei suoi scatti improvvisi, hanno finito per dimenticare. In 
realtà di questi suoi difetti fu il primo a soffrirne, e forse le 
conseguenze più gravi vennero proprio a lui, non fosse che nel 
silenzio che gli si formò d'intorno, nella mancanza esplicita 
di riconoscimenti, che, ora, a distanza di anni, sembra impossi
bile non abbia avuto. Eppure a nessuno come a lui deve, per 
l'apporto documentario, in questo secolo, la Storia dell' arte 
italiana. Dalle sue ricerche capitoli interi, e fra i più importanti, 
hanno dovuto essere risaitti e in modo definitivo. Per quante 
ricerche dei nostri più vantati critici può dirsi lo stesso? In 
realtà fu uno sforzo straordinario, e denota l'acume storico 
più sottile, che in archivi vagliati e spulciati da più di due 
secoli, come l'Opera del Duomo e l'Archivio di Stato Senese, 
dopo il Benvoglienti, il Romagnoli, il Milanesi, il Borghesi, 
il Banchi, il Lusini e il Lisini, riuscisse il Bacci a esumare 
una copia tale di notizie inedite e di correz ioni basilari alle 
notizie già conosciute. Certamente, si fosse limitato il Bacci 
alla raccolta o alla pubblicazione dei documenti, avrebbe 
ottenuto anche in vita un riconoscimento meno avaro di quello 
che ebbe, nella sua stessa città d'adozione, Siena, che a lui 
deve ben più che a qualsiasi altro suo cittadino. Le ricerche 
sull' arte senese infatti, che idealmente e cronologicamente 
fanno seguito a quelle sull'arte pisana, rappresentano quanto 
di più importante si sia raggiunto dai referti del Milanesi in 
poi. Nessuno dei grandi artisti che hanno lavorato a Siena 
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è rimasto alle notiz ie che di lui si conoscevano prima delle 
indagini del Bacci: da Duccio a Simone Martini, da Giovanni 
Pisano al Sassetta; per non dire delle ricerche capitali su 
Jacopo della Quercia e sul Valdambrino. Quest'ultimo vera
mente scaturito ex-novo dalla impeccabile esegesi documen
taria, unita ad una individuazione stilistica ineccepibile. 
Basterebbe la riscoperta del Valdambrino a far la gloria di un 
critico. Si ricordi allora che tutta la scultura senese del Quattro
cento ha goduto delle feconde ricerche del Bacci : un altro 
artista di grande levatura, Domenico di Niccolò dei Cori, deve 
a Lui di essere ricomparso alla nostra conoscenza storica 
come scultore, e quale scultore. A questi raggiungimenti invi
diabili e invidiati il Bacci perveniva dopo le fruttuosissime 
ricerche pisane, dalle quali Giovanni Pisano riceveva nuove 
precisazioni incontrovertibili. 

La personalità del Bacci in questo campo è tale che meritava 
di essere trattata in primissimo piano, anche se sembri che ciò 
vada a scapito della sua attività di funzionario, davvero in
tegerrimo, e che è giunto alla tarda età senza contaminaz ioni 
commerciali di nessun genere, solo dedito a quelle ricerche che 
furono il compito ideale di tutta la sua vita. La ricomposi
zione del pulpito di Giovanni Pisano nel Duomo di Pisa, se 
pur non ha la stessa autorità della ricerca documentaria e come 
tutte le opere umane non è scevra di mende, rappresenta tutta
via un cospicuo merito; e così la regificazione della Pinacoteca 
di Siena che strenuamente volle e patrocinò. L'Amministra
z ione delle Belle Arti perde nel Bacci un funzionario che, 
benchè ormai a riposo, dava cospicuo lustro ai suoi ranghi; e 
la critica d'arte un suo sostegno inestimabile. Possa dalle su
date carte che Egli lascia essere ricomposto l'estremo messaggio, 
strappato in tante ore di fatica e di applicazione, agli archivi 
toscani, e il suo nome, già così benemerito, adornarsi ancora 
di postuma luce. Questo sarebbe, ne siamo certi, il più ambito 
riconoscimento anche per Lui. 

Verba novissima, in Per Giov. Procacci, 18 maggio 1888, Pistoia, 1888; Anto
nio Forteguerri, Le canzoni sescine del Librio Rio (Per nozze Pasquali-Ghini) 
Pistoia, 18go; D ante e Vanni Fucci secondo una tradizione ignota . Lettera al 
prof. Alessandro Chiappelli, Pistoia, T ip. del Popolo Pistoiese, 1892. [in colla
borazione con Al. Allmeyer]; Per la Storia della Guardia universitaria senese, 29 
maggio 1893, Siena, Gati, 1893; Un episodio delle fazioni pistoiesi dell'anno I367, 
(dai rogiti di ser Truffa di Giov. Nolfi, Notaro) (Nozze Fernandez-Rossi
Cassigoli), Siena, 1893; Un Dante nel Catasto pistoiese del I41 j (Per nozze 
Niccolai-Chiti), Pistoia, Tip. Niccolai, 1893; Antonio Forteguerri - Liber ama
torius (Per nozze Merciai-VivareUi Colonna), Pistoia, 1893; Flatus Vocis .. . 
(versi), con prefazione di Giovanni Marradi, Pistoia, 1894; Notizie della vita e 
delle rime inedite di Tommaso Baldinolli poeta pistoiese del XV secolo con due so
netti di lui sopra frate Girolamo Savonarola (Per nozze Morici-Merlini), Pi
stoia, 1894; D ue documenti pistoiesi sopra fra te Girolamo Savonarola (Per nozze 
Somma-Foraboschi), Pistoia, 1894; Filippo Civinini - Brano inedito del Commento 
medico-fisico alla Commedia di Dante (Per nozze Betti-Del Panta),Pistoia, [894; 
Del N otaio pistoiese Vanni della Manna e del furto alla sacrestia de' belli arredi 
ricordata da Dante nel Canto XXIV dell'Inferno (Per nozze Del Lungo, di sua 
figlia Rornilda), Pistoia, 1895; Alcune note e un documento su messer Cino da 
Pistoia (Per nozze Griccioli-Camici), Pistoia, Tip. Niccolai, 1895; Pietro B ozzi; 
Nota biografica (Estratto dal verbale dell'adunanza del Consiglio Comunale di 
Pistoia, 22 maggio 1896), Pistoia, 1896; Frammento volgare di cronaca pistoiese 
del XIV secolo sulla resa di Castel della Verruca al comune di Lucca nel I303, 
Pistoia, 1896; Due documenti del MDXCV su Vanni Fucci ed altri banditi dal 
comune di Pistoia (Per nozze Raffaello Salvestrini-Jenny Michelozzi), Pistoia, 
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Tip. Niccolai, 1896; La formula ed il diritto d'investitura notarile concessi dal
l'Imperatore Carlo IV ai Canciellieri e ai Panciatichi (Documenti pistoiesi per 
la Storia della Notaria nel '300), in Rolandino, XVII-XXII, n. 7, 1897, , . 
aprile; Pievan Lori da S. Marcello - Due Strambotti vitelleschi del sec. XVIII 
(pubblicati da P . Bacci), Pistoia, 1899; Coppo di Marcovaldo e Salerno di Coppo 
pittori fiorentini del MCC, in L'Arte, III, 1900, p. 32 ss.; D ocumenti nuovi su 
M esser Cino Sighibuldi da Pistoia, A. D . '332, in Bull. St . Pistoiese, V, '903, 
p. 73 ss.; Cinque documenti pistoiesi per la storia dell'arte senese del XIII, XIV e 
XV secolo (Nozze Paola Rossi-Cassigoli-Bertagnoni), P istoia, 1903; Note e 
documenti sullo Il Scala brino Il e altri pittori pistoiesi del XVI secolo, in Bull. St . 
Pistoiese, V, 1903, p. 164 ss.; Garibaldi a Pistoia, Pistoia, 1904; La Trinit à del 
Pesellino alla National Gallery di Londra, in R iv. d'Arte, II, '904, p . 160; Docu
menti su Benedetto da Maiano e Andrea da Fiesole relativi al li Fonte Battesimale" 
del D uomo di Pistoia, inRiv. d'Arte, II, 1904, p . 271; Una Resurrezione di Bene
detto Buglioni, in Riv. d'Arte, II, 1904, p . 49; Nuovi documenti su Matteo Degli 
Organi, in Bull. St . Pistoiese, VI, 1904, p. 44 ss.; Per il furto del I 292 all' Altare di 
S . Iacopo in Pistoia, in La Dzfesa, 1904,n. 32; Gruamonte ed altri maestri di pietra 
che lavorarono alle facciate di S. Giovanni Fuorcivitas in Pistoia (Note e documen
ti), in Riv. d'Arte, III, 1905, p . 57; l Trionfi del Petrarca in alcuni arazzi del ca
mune di Pistoia (sec. XV - XVI) (Nozze Barbi-Brissoni De' Mirambelli), Pistoia, 
1905; Gli orafi fiorentini ed il secondo riordinamento dell'Altare d'argento di S . fa
copo. Un garzone pistoiese nella bottega del Ghiberti (Documenti 1374-1444), in 
Bull . St. Pistoiese, VII, 1905, p. 97 ss., e Pistoia, Sinibuldiana, 1905, II ed.; 
A gnolo di Polo allievo del Venocchio, Documenti pistoiesi (I495-I500), in Riv. 
d'Arte, III, 1905, p. 159; Per uno pseudo Cimabue, in Rass. d'Arte, VI, 1906, 
p. 128; l piuori fiorentini D onnina e A gnolo di D omenico a Pistoia - La scoperta 
di alcuni affreschi di Donnino nell'ex Chiesa di Santa Chiara (Documenti dal 
1496 al 1499), in R iv. d'Arte, 1906, IV, p. I SS.; Bartolomeo di Tommaso fioren
tino, maestro di vetri, e una sua finestra istariata nel Battistero di Pistoia, in Riv. 
d'Arte, 1906, IV, p. 189; Un bozzetto sconosciuto di Gian Lorenzo Bernini, in 
Riv. d'Arte, 1906, IV, p. 192 SS.; Il gruppo pistoiese della Visitazione già attribuito 
a Luca Della R obbia (Note di Archivio), Firenze, Tip. Domenicana, 1906; Per 
M. Duccio Di Donato orafo senese del I 300, in Arte e Storia, 1907, XXVI, p. 105; 
C. I . Cavallucci (Nota Biografica), Atti del Collegio degli Accademici della 
R. Accademia di Belle Arti di Firenze, 1906, Firenze, Civetti , 1907; Giovanni 
Della R obbia, vasaio, il fonte di Galantrona (Documenti), Firenze, 1907; Una 
Madonna di Andrea Della Robbia in S . Iacopo a Castro, in Riv. d'Arte, '909, 
VI, p. 132 S5.; Una Madonna col Figlio di Giovanni Di Paolo, in Riv. d'Arte, 
'909, VI, p . 39; La Pieve di S. Giovanni a Campiglia M arittima costruita da M . 
M atteo, in Riv. d'Arte, 1910, VII, p . 53; Documenti toscani per la storia dell'arte, 
Città di Castello, 1910; D ocumenti toscani per la Storia delfarte, Pisa, 1912; Il 
Pittore pistoiese Sano Di Giorgio discepolo di Antonio Vite. in Bul/. St. Pistoiese, 
XIII, '9" , p . 197 sS.; Gli Affreschi di Buffalmacco scoperti nella Badia di Firenze, 
in B oli . d'Arte, V, 19II, p. I SS.; Un documento inedito su Giovanni Pisano 
(I3 marzo Iz84), in Il Marzocco, 1912; Gli affreschi inediti di Benozzo Gozzoli 
a Legoli (Pisa), in B oli. d'Arte, '9'4, VIII, p. 387 sS.; Gli Angeli di Silvio Cosini 
nel Duomo di Pisa, in Boli . d'Arte, XI, 1917, pp. III SS.; Bonamico Buffalmacco 
e la critica tedesca. Un documento pisano del I336 , in Il Marzocco, XXII, n. 22, 
5 giugno 1917; Le fondazioni della facciata del secolo X I nel Duomo di Pisa -
Notizia di un saggio di scavo, in Il Marzocco, 2 settembre 1917; Per una tela di A . 
Cavallucci e per un bozzetto di G. Cades in Pisa, in Corriere Toscano, 20 settem
bre 1917; Zanobi Machia velli a P isa, I475 - 76, in Riv. d'Arte, X, I, 1917-18, 
p. 125 sS.; Il primo saggio di Domenico del Ghirlandaio a Pisa (I478- 79), in Riv. 
d'Arte, X, I, 1917-18, p. 127 s .; L'A ssunta di Sandro Botticelli nel Duomo di 
Pisa, I474, in Riv. d'Arte, X, I, 1917-18, p . 123 sS.; Il Camposanto di P isa non è 
di Giovanni Di Nicola Pisano (Nota sulle origini costruttive del Monumento), 
Pisa, Mariotti, 1918; Opere sconosciute di Andrea Guardi a Piombino solto la 
signoria di facopo III d'Appiano, in Rass. d'Arte, '9'9, XIX, p. I ss.; Per la 
storia del Battistero di Pisa, M . Zibellino da Bologna e il Coronamento marmoreo 
della Cupola: Notizie raccolte da ignorati documenti, Pisa, Mariotti, 1919 (36 
esemplari fuori commercio); Le sculture decorative della facciata del Camposanto 
di P isa, in Dedalo, I , 1920, p. 3II SS.; Gualandi con Sismondi in un documento 
del 2I marzo I283 , Pisa, 1920; Monumenti danteschi - Lo scultore Tino di Ca
maino e la tomba dell'alto Arrigo per il Duomo di Pisa, in Rass. d'arte Antica e 
moderna, fase. 3, marzo 1921; Iuncta Pisanus Pictor, Note e documenti editi e 
inediti (1229-1254), in Boli. d'Arte, 1922-23, p. 145 ss.; Paolo Tronci, Il Duomo 
di Pisa descritto dal can. P . Tronci (I585 - I648) con note e documenti inediti a 
cura di P . Bacci, Pisa, 1922 (50 esemplari); Un Crocifisso ignorato di Giunta 
Pisano e i suoi rapporti con la pittura umbra del XIII secolo, in Boli. d'Arte, 
'924-25, p. 241 SS.; Un Crocifisso tedesco renano del XIV secolo in S. Giorgio dei 
teutonici in Pisa, in Boli . d'Arte, 1923-24, p. 337 sS.; Il Giusti in alcuni commenti 
biografici di Pier Cironi, in Riv. di Politica e di Letteratura, gennaio-febbraio 
1926; Una tavola sconosciuta con S . Sebastiano di Francesco B otticini, in Boli. 
d'Arte, 1924-25, p. 337 ss.; La ricostruzione del Pergamo di Giovanni Pisano nel 
Duomo di Pisa, Milano-Roma, 1926; Il Sibille " e Il Leggii Il di Giovanni Pisano 
a Berlino e a Pisa (nel val.: Per la Ricostruzione del Pergamo di Giovanni Pisano), 
Pisa, Mariotti , 1926, p. 61 SS.; Per l'inaugurazione dei restauri del Campanile 
de' Servi e della Cappella votiva, in memoria dei parrocchiani caduti nella Guerra 
redentrice, Siena, 1927; Per la scultura senese di statue in legno, in La Balzana, I, 
1927, p. 5 ss.; S . Leonardo al Lago e gli affreschi lorenzeuiani in una cantilena 
del XV secolo, ivi, p. 35 sS.; Pittori senesi nella coli. Gualino, ivi, p. 40 ss.; La 
raccolta Figdor e le opere d'arte senesi, ivi, p. 42 ss.; La ti Farnesina" dell'archi
tetto Baldassarre Peruzzi, etc., ivi, p. 43 ss.; Una tavola inedita e sconosciuta 

di Luca di Tommé con alcuni ignorati documenti della sua vita, ivi, p. 51 SS.; Il 
campanile dei Servi e la torre di Castel di Montone, ivi, p. 77 ss.; La " Farne
sina" e l'opera di Baldassarre Peruzzi e del Sodoma, ivi, p. 90 sS.; Il" Pallio 
delle colombe d'oro " ricamato nel I449 per la Pieve di S . Gimignano, ivi, p. 130 ss.; 
Francesco di Giorgio M artini nel M ontefeltro e la Rocca di S. Leo, ivi, p. 135 ss.; 
Fra Giovanni da Verona a Monteoliveto Maggiore, ivi , p. 137 ss.; La statua del
l'Annunciaz ione intagliata nel I42I da Jacopo della Quercia (Note e documenti), 
ivi, p . 148 ss.; Due preziose tarsie del senese Mattia di Nanni di Stefano detto il 
Bernacchino, ivi, p . 180 sS.; Il Barna o Berna, pittore della Collegiata di S. Gimi
gnano, è mai esistito?, ivi, p. 249 sS.; l primi ricordi del pittore Matteo di Giovanni 
in Siena, in Riv. d'Arte, 1929, p. 128 ss.; I acopo della Quercia, Nuovi documenti 
e commenti, Siena, 1929; L'" Uzzetto" (Nota per Ja Storia del costume e del
l'arte senese del XIV e XV secolo), da Il popolo senese, n. IO, '929, Siena; Il 
Trionfo di San Tommaso di Francesco di Traino e le sue attinenze con la scuola 
senese, in La Diana, 1930, p. 161 SS.; S . Bernardino inedito o men noto (la predi
cazione fiorentina e senese del 1425), in Il Marzocco, n. IO, 1930; Come Pro
venzan Salvani da Siena e Mess. Andalò da Bologna furono al Parlamento ghibel
lino di Pisa, del I264, quando il conte Guido Novello prese l'ufficio di vicario del 
re Manfredi e Lucca tenne alla taglia (Nozze Barbacci-Amaldi), Siena, 1930; 
Il pittore Mattia Preti a Siena, in Bull. Senese di Storia Patria, 1930, p . 71 ss. 
e 1931, p. I ss. (continuazione); Giov. Lorenzo Bernini e la Statua di Alessandro 
VII per il Duomo di Siena, in La Diana, 193', p . 37 ss; M ostra dei Cimeli del 
Risorgimento (dal1'Annuar:o Accademico 1931-3a), Siena, 1932; CL. KENNEDY, 
EL. WILDER, The Forteguerri Monument at Pistoia, Firenze, 1932 (doc. a cura di 
P . BACCr) ; Commentari dell'Arte senese : I) Il pittore, scultore e architetto Jacopo 
Cozzarelli e la sua permanenza in Urbino con Francesco di Giorgio Martini, 
dal 1478 al 1488; II) I due" angioletti" di bronzo (1489-1490) per l'altare del 
Duomo di Siena, in B oli. Senese di Storia Patria, N. S. III, 1932, p . 97 ss.; 
Pienza, prepositura dei SS. Leonardo e Cristoforo a M onticchiello, in Boli . d'Arte, 
1932, fasc. X, p. 479; Commentari delfArte senese, N otizia su D uccio, figli, nipoti 
e bisnipoti, in B oli. Senese di Storia Patria, '932, p . 233 ss.; L'Altare della fami
glia Trenta in S. Frediano a Lucca, in Boll. Storico Lucchese, 1933, p. 230 S5. ; 

Una Madonna di Ambrogio Loren2etci, in Boli. d'Arte, '932-33, p. 293; La R. Pi
nacoteca di Siena, in Boli . Senese di Storia Patria, 1933, p. 1 ss. (è lo stesso studio 
pubblicato dal B oli . d'Arte, '932-33, p . 177 ss.); Il ritratto del conte Amedeo III 
di Savoia e la scoperta di preziosi affreschi del Trecento a Colle Val d'Elsa, in 
Boli. d'Arte, '932-33, p. 535 ss. ; La Loggia del XIV secolo auigua al Palazzo del 
Popolo in S. Gimignano, in Bull. Senese di Storia Patria, 1934, p. 229 ss.; Alcuni 
documenti nuziali di Artisti senesi del XIV e XV secolo (Nozze Andrucci-Bruchi), 
Siena, 1934; Arte Senese (dal VoI. " L' Università e le Istituz ioni culcurali in 
Siena ,,) Siena, 1935; Identificazione e restauro della tavola del I336 di Niccolò Di 
S egna da Siena, in B oli. d'Arte, 1935-36, p. I SS .; Francesco di Valdambrino, 
emulo del Ghiberti e collaboratore di f acopo della Quercia, Firenze, 1936; Voce 
" Siena" (arte), in Enc. It ., XXXI, Roma 1936, p. 710 ss. (in collo con A. M . Cia
ranfi); Catalogo della mostra di scultura d'arte Senese del XV secolo, nel Quinto 
Centenario di Iacopo della Quercia, Siena, 1938; Una scultura inedita e sconosciuta 
di Lorenzo D i Piet ro d. il Vecchietta , in L'Arte, 1938, p. 97 ss.; Dipinti inediti e 
sconosciuti di Pietro Lorenzeui, Bernardo Daddi, ecc., Siena, 1939; Il collocamento 
della Tristitia dello scultore Emilio Gallori nel Palazzo comunale di Siena, 25 giu
gno I939 (discorso), Siena, 1939; Un " S . Bernardino" sconosciuto di Giovanni 
di Paolo, in Le Arti, VI, 1938-39, p. 549 ss.; Alexander PP. VII (Fabio Chigi) -
L'elenco delle pitture scultuTE e architetture di S iena, compilato nel I 62j - 26 da 
mons. Fabio Chigi, poi Alessandro VII, in Bull. Senese di Scoria Patria, '939, 
p. 197 sS., 297 ss.; Una pittura ignorata di Segna di Bonaventura, in Le Arti, 
1939-4°, p. 12 ss.;" L'Annunziazione" e l'" Eterno Padre 11 dipinti dall'Empoli 
nel I6I4 per S . A gostino di Massa Marittima, in Riv. d'Arte, 1940, p. 108 ss.; 
Documenti e commenti per la Storia dell'arte: I. Il Pesellino, Fra Fil. Lippi, Dom. 
Veneziano, Pi ero di Lorenzo, Fra D iamante etc. e la tavola pistoiese della ti Tri
nità" nella G all . Naz. di Londra, in Le Arti, III, '94', p. 353 sS.; II . Il periodo 
pratese della tavola della SS. Trinità, ivi, p. 418 sS.; Il Chiostro di S . Domenico 
in Siena e le sue fasi costruttive nel XIV e XV secolo (Notizie e documenti ine
diti), in Bull. Senese di Storia Patria, 1941, p . I SS.; Ricordi della vita e dell'at
tività artistica del pittore senese Giovanni di Paolo di Grazia detto Boccanera 
(I399 circa-I482), i n Le Arti, IV, ' 94'-42, p . II ; Due Capitoli inediti della vita 
di Giovanni Pisano. N otizie sui pittori bolognesi Dalmasio di Iacopo Scannabecchi 
e Lippo di Dalmasio, a Pistoia (I359- I389), in Le Arti, '94'-42, p. 98 ss.; Con
tinuazione del capitolo inedito su Giovanni Pisano e il Duomo di Siena, in Le Arti, 
'94'-42, p. 268; Fine del capitolo inedito su Giovanni Pisano ed il Duomo di 
Siena, in Le Arti, 1941-42, p. 329; Un altTo capitolo inedito di Giovanni Pisano, 
in Le Arti, 1941-42, p. 185; La Cappella per le suore della Penitenza detta Il La 
Cappella delle Volte " in S. Domenico di Siena (Ricerche sulle sue fasi costrut
tive), in Bull. S enese di Storia Patria, N.S. XIII, '942, p. 3 ss.; Recensione al vol. 
M ichelangelo Buonarroti nel IV centenario del Giudizio Universale, ivi, p. 127 sS.; 
l ricordi inediti della venuta di Baldassarre Peruzzi da Roma a Siena per i Il di
segni" delle Porte del Duomo ti s'anno a fare di bronzo" (Nozze Griccioli
RosseUi del T urco, l O novembre 1943), Siena 1943; Raccolta di voci e modi di dire 
in uso nella città di Siena e nei suoi dintorni (a cura di A. LOMBARDI, P. BACCI, etc.), 
Siena, 1944; Fonti e commenti per la Storia dell'Arte senese - Dipinti e sculture 
in Siena, nel suo contado ed altrove, Siena, 1944; La Porta di bronzo che mena alla 
Cappella detta del Voto fondata da papa A lessandro VII Chigi, Siena, 1946; 
Bernardino Fungai pittore senese (I460-I5I6) (Appunti e documenti con illu
strazioni) , Siena, 1947; Le campane di S . Giovanni Fuorcivitas - Diario Pistoiese, 
a cura di P. BA CCI, S. d. 

c. b. 
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