Oreste Delucca

Orefici riminesi del Quattrocento
Nella mia lunga attività di ricerca archivistica sulla Rimini tardomedievale e i suoi connotati
economico-sociali, per molti anni ho dedicato una particolare attenzione alle abitazioni che, di fatto,
rappresentano l’entità più significativa di qualunque società, l’elemento che più di ogni altro ne riepiloga le
caratteristiche.
Proseguendo in questo impegno, da un po’ di tempo mi sto interessando delle botteghe cittadine nel
Quattrocento e in senso più generale di artigiani, mercanti, professionisti, vale a dire del tessuto attivo
presente a Rimini in quel secolo. È un argomento di grande interesse, tuttavia poco praticato, sul quale si
hanno notizie scarse e generiche.
Facendo tesoro del mio cinquantennale lavoro di schedatura e raccogliendo le tante notizie sparse
qua e là, ho già predisposto una anagrafe comprendente 5.064 individui operanti nel corso del secolo e
appartenenti a 201 diversi mestieri. Ripartiti per tipo di attività e per contrada o borgo di residenza, offrono
un quadro assai dettagliato della città e dei suoi multiformi caratteri.
Integrando questi dati con le normative che regolano le singole professioni, con gli inventari di
bottega superstiti e con altri documenti che illustrano i molteplici aspetti relativi alle varie occupazioni, è
possibile tracciare il profilo di ciascun mestiere.
È per l’appunto l’aspetto che sto affrontando e che mi impegnerà ancora per qualche anno. Ma
cogliendo l’opportunità offerta dalla mostra organizzata dal Comune di Rimini, che espone la collezione di
Renzo Sancisi, approfitto per anticipare alcune notizie riguardanti gli orefici presenti a Rimini nel
Quattrocento.
Ecco il primo dato utile per avere subito una idea del peso rivestito da questo lavoro entro la città:
nel corso del secolo ho censito la presenza di 91 orefici (e naturalmente è possibile che qualcuno non abbia
potuto individuarlo). Nella graduatoria dei mestieri, compilata in base al numero degli addetti, gli orefici si
collocano al quindicesimo posto su 201: una posizione di tutto rispetto. Considerando che non trattano generi
di prima necessità, significa che Rimini si caratterizza per una economia piuttosto articolata, dove c’è spazio
anche per oggetti voluttuari o comunque non di esigenza vitale.
Ciascun esercente è denominato aurifex, solo in rari casi è detto aurifaber, oppure tirator auri. Lo
svolgersi della professione è regolato da una specifica rubrica (numero 73, primo libro) dello statuto
comunale, intitolata De aurificibus et qualiter eorum artem debeant exercere. Essa dispone che chi lavora
oro e argento in proprio o per conto altrui, deve utilizzare oro di 16 carati oppure argento da bolognini, e non
di minor lega, senza effettuare mescolanze con altri metalli o praticare altre frodi; intendendo con ciò tutti i
lavori, sia battuti, filati o colati. L’eventuale trasgressore viene condannato ad una penale di 50 lire ed alla
perdita dell’oggetto trattato. Per maggior garanzia, il podestà nomina annualmente due esperti con il potere
di effettuare ispezioni almeno mensili presso tutti gli orefici, offrendo anche consulenza ai clienti interessati.
I quali esperti devono inoltre verificare che gli orefici utilizzino solamente pesi, bilance e marchi giusti ed
approvati, salvo applicare una penale di 25 lire. Ciascun orefice a garanzia del proprio lavoro è tenuto a
prestare una fideiussione di 100 lire nelle mani del massaro comunale, rinnovando ogni anno il giuramento
di ben operare e non usare metalli di bassa lega. Inoltre il podestà dovrà convocare periodicamente tutti gli
orefici ed i loro operai, illustrando i termini del presente statuto affinché non possano giustificarne
l’ignoranza.
Attraverso le carte notarili si possono ricavare svariate notizie relative all’attività degli orefici
riminesi nel Quattrocento: ad esempio l’accensione di mutui ad mercandum in arte aurifisarie; l’affitto di
botteghe destinate all’arte e la loro vendita, con tanto di fusina apta ad aurifisariam; la stipula di contratti
societari riguardanti l’attività di orefice; e naturalmente la vendita di preziosi.
Nel 1427, fra le scritture appartenute a Nicola di Bartolomeo, orefice bolognese abitante a Rimini,
merita evidenziare una scriptam rationis trium callizorum factorum pro magnifico domino nostro Karolo de
Malatestis. Tra i vari documenti legati all’arte, compaiono anche due inventari di bottega, redatti alla morte
dei titolari, ove sono diffusamente elencate le attrezzature della professione. A mero titolo esemplificativo e
con particolare riferimento alla mostra in corso, vale la pena indicare alcuni utensili destinati specificamene
alla realizzazione dei calici. Nel 1488 entro la bottega del defunto orefice Giovanni Battista di Paolo Giusti
figurava una bilicorgnia da relevar càlesse; mentre nel 1495 risultavano appartenere all’orefice Matteo di
Gaspare Galiani: una bicornia da càleze e doi palletti da coppi da calice.
Ma veniamo ad una sintetica rassegna degli orefici attestati a Rimini nel corso del Quattrocento, con
l’indicazione dell’eventuale provenienza, se forestieri, e dell’arco cronologico entro cui verranno segnalati
nel citato mio lavoro in corso di preparazione1:
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Acomando (Comando) di Giovanni Baronzio (1384-1435)
Alberto di Donato da Venezia (1466)
Alessandro di Lorenzo da Bologna (1434-1459)
Ambrogio di Nicola da Perugia (1435-1467)
Andrea di Giovanni, albanese (1474-1480)
Andrea di Pietrone (1442)
Andrea di Pietro (1419-1432)
Andrea di Pietro (1442-1461)
Ansovisio di Paolo da S. Angelo in Vado (1452-1493)
Antonio di Ambrogio di Nicola (1451-1499)
Antonio di Antonio Bartoletti (1457)
Antonio Augurelli (1449-1477)
Antonio di Bartolo da Urbino (1443)
Antonio di Giovanni (1388-1405)
Antonio di Silvestro (1484)
Antonio di Simone (1422-1423)
Antonio di Zanne (1398-1425)
Arnoldo di Arnoldo dalle Fiandre (1446)
Aulivuccio di Musetto, ebreo (1406)
Baldasserra di Pietro da Siena (1478-1481)
Battista di Giovanni Marini (1468-1485)
Bartolomeo di Alessandro (1466-1484)
Bartolomeo di Antonio Zuffardini (1498-1500)
Bartolomeo di Tomaso di Alessandro (1485)
Bartolomeo di Ugolino da Fano (1463-1485)
Benedetto di Girolamo da Fiorentino (1491-1500)
Benedetto (Tomeo) di Giovanni da Verona (1452-1461)
Bernardino di Francesco da Bologna (1479)
Bernardino di Giacomino da Parma (1495)
Camillo di Ambrogio di Bitino (1465-1495)
Domenico di Francesco Bini da Bagnacavallo (1493)
Domenico di Nicola Agostini da Bologna (1495)
Francesco di Andrea Francesco da Faenza (1438-1458)
Francesco di Bartolo da Urbino (1487)
Francesco di Giovanni di Pietro (1494-1500)
Gozio di Vivaldo da Firenze (1467-1478)
Grazioso di Bartolomeo (1442)
Gaspare di Giovanni da Montegiardino (1484-1500)
Giacomo di Allegretto (1451-1455)
Giacomo di Paolo Zuffardini (1499)
Giacomo di Pietro da Ferrara (1476)
Giacomo di Santolino (1434-1468)
Giorgio di Alessandro da Costantinopoli (1495)
Girolamo di Androino da Forlì (1481-1482)
Girolamo di Simone da Brisighella (1476-1500)
Giovanni di Bartolo Mucciolini (1452-1470)
Giovanni di Cristoforo Ciucci (1448-1457)
Giovanni di Guglielmo (1391-1413)
Giovanni di Marino (1465)
Giovanni di Paolo Galiani (1483)
Giovanni di Santolino (1418)
Giovanni Andrea di Petro Giovanni da Albareto (1476-1500)
Giovanni Battista di Ambrogio (1475-1500)
Giovanni Battista di Marco, slavo (1465-1497)
Giovanni Battista di Paolo Giusti (1473-1488)
Giuliano di Francesco Gaspare Mazoli (1479-1500)
Giulio di Michele da Napoli (1496)
Lorenzo di Bartolomeo (1435)

Lorenzo di Matteo di Cico (1472-1484)
Lorenzo di Nicola da Bologna (1485-1495)
Leo dalla Puglia, ebreo (1406)
Leonardo di Torino Leonardi (1496-1500)
Leonardo di Uberto da Firenze (1437)
Lodovico di Bartolo Zuffardini (1477-1499)
Lodovico di Pietro da Lugo (1498)
Mariotto di Ambrogio (1485-1492)
Matteo di Alessandro (1460-1478)
Matteo di Filippo da Brisighella (1499)
Matteo di Gaspare di Giovanni Rosso Galiani (1485-1495)
Matteo di Giovanni Galiani (1490)
Michele di Antonio da Venezia (1431)
Michele di Giorgio da Venezia (1493)
Michele di Paolo Pauperini da Pisa (1486-1500)
Nicola di Ambrogio (1442-1473)
Nicola di Antonio Tomassini da Montefiore (1477-1498)
Nicola di Bartolomeo da Bologna (1417-1423)
Nicola di Santolino (1449-1474)
Paolo di Nerio (1462-1487)
Paolo di Pietro di Paolo Galiani (1451-1473)
Pietro di Paolo Galiani (1479)
Pietropaolo di Girolamo di Antonio Augurelli (1486-1500)
Raffaele di Battista Marini (1500)
Rinaldo di Rinaldo, tedesco (1433-1437)
Sante (Santino) di Giovanni-Riccio (1457-1468)
Santolino di Giovanni Santolini (1418-1452)
Tomaso di Ambrogio (1451-1456)
Tomaso di Giovanni da Venezia (1488-1500)
Tomaso di Nicola di Ambrogio (1488-1500)
Vincenzo di Bartolomeo da Fano (1495)
Vincenzo di Girolamo di Antonio Augurelli (1492-11500)
Vine di Francesco da Siena (1427)
Qualche breve e provvisoria considerazione: gli orefici suindicati ovviamente sono distribuiti entro
le 22 contrade e i 4 borghi principali della città; tuttavia si nota una particolare loro concentrazione sulla
piazza della Fontana (oggi piazza Cavour) e nel braccio di Strada Maestra (oggi Corso d’Augusto) diretto
verso la piazza del Foro (oggi piazza Tre Martiri). Delle 63 residenze che ci sono note, 28 appartengono per
l’appunto a tale area.
Quanto alle famiglie di costoro, mi limito a fare presente che Acomando (n. 1) è figlio del pittore
Giovanni Baronzio, importante rappresentante della scuola trecentesca riminese; mentre Camillo (n. 30) è
fratello del noto pittore Lattanzio da Rimini, è altresì figlio del pittore Ambrogio e nipote del pittore Bitino
da Faenza autore del polittico di San Giuliano che può tuttora ammirarsi entro la chiesa omonima.
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Nell’occasione della presente mostra, spero di fare cosa gradita riportando anche una rassegna di
calici che compaiono negli inventari tardomedievali relativi a chiese della città e della diocesi riminese,
riservandomi di riproporli in maniera circostanziata in altra sede.
- 1387. Tra i beni appartenenti alla cattedrale cittadina di S. Colomba figurano: unus calix magnus arzenti
super deauratus cum patena arzenti cum smaltis ad arma magnifficorum dominorum de Malatestis, ponderis
quatraginta untiarum cum dimidia arzenti; unus calix arzenti cum patena deaurati cum figura Pietatis
Domini smaltata et cum smaltis ad arma de Gualdis, ponderis vigintiseptem unciarum cum dimidia; unus
calix arzenti cum patena deaurati cum smaltis ad arma domini Gotii cardinalis, ponderis viginti unius
untiarum; unus chalix cum patena arzenti supra deoratus, cum smaltis laboratis ad figuras cum figura
Salvatoris, ponderis viginti duarum untiarum; unus calix cum patena arzenti supra deauratus et cum smaltis
ad figuras et cum arma domini Andree episcopi, ponderis undecim untiarum cum dimidia; unus calix parvus
cum patena arzenti supra deauratus in cuius pede est crucifissus domini nostri Ihesus Christi, ponderis
undecim untiarum cum dimidia; unus calix cum patena arzenti parvus supra deauratus ad arma domini
Francissci de Monte Vectularum, ponderis novem untiarum cum dimidia.

- 1416. Tra i beni mobili appartenenti alla pieve di San Vito: unum calicem arcenti deauratum videlicet
coppa de arzento et pedem de ramo deaurato cum patena rami daurata.
- 1435. Tra i beni appartenenti alla cattedrale cittadina di S. Colomba si trovano: unus calix magnus cum
patena in qua est unus smaltus cum figura Beate Virginis de argento cum armis magnificorum dominorum de
Malatestis; unus alius calix de argento cum patena in ea schultus Sepulcrum, in calice vero sunt arma
illorum de Gualdis; unus calix parvus cum Crucifisso smaltato et cum patena de argento simplici; unus alius
calix de argento cum smaltis et cum patena de argento simplici; unus alius calix de argento cum tribus
smaltis et patena argentea simplici.
- 1450. Tra i beni appartenuti al defunto vescovo Lodovico de Garsiis figura: uno calixe d’ariento cum la
patena, novo.
- 1465. Tra i beni del cappellano della pieve di Santarcangelo utilizzati per officiarla: uno calixo d’ariento
cum la patena.
- 1468. Tra i beni inventariati dal cappellano della chiesa di San Michele di Santarcangelo: uno calixo
d’ariento fornito.
- 1470. Tra i beni mobili e immobili di pertinenza della chiesa di Sant’Apollinare di Montilgallo è presente:
unum calicem argenti.
- 1474. Tra i beni appartenenti alla chiesa di Monteleone esiste: unum calixe cum patena cum coppa
arzentea.
- 1475. Tra i beni dell’abbazia di San Gaudenzo compaiono: uno calice smaltato con la coppa e pede de
argento e la patena d’argento; tri calice con le coppe d’argento e pede de ottone; uno calice picolo tutto de
ottone senza patena.
- 1475. Tra i beni appartenenti alla pieve di San Michele in Santarcangelo: dui calices argenti cum sex
smaltis et una patena; unum calicem fractum cum patena.
- 1476. Tra i beni dell’Episcopato riminese si trovano: tri calixi comuni cum el pe’ et patena de ramo et
coppe de argento.
- 1478. Tra i beni appartenenti alla chiesa dei santi Pietro e Nicola di Verucchio si trovano: unus calix parvus
de argento cum patena argentea; unus calix magnus cum patena argentea.
- 1481. Tra i beni mobili della chiesa di Santa Maria di Cento compare: uno calice et una patena de arzento.
- 1482. Tra i beni mobili appartenenti all’abbazia di San Giuliano figurano: uno tabernaculo cum lo pede de
argento indaurato cum sei figure smaltato e una figura de argento de sopra in la coppa, cum uno bichiero
cristalino; uno calice cum lo pede de argento cum XI smalti in megio, una patena de argento; dui calici de
ramo cum le coppe de argento cum tre patene de ramo de le quale ne è una rotta.
- 1482. Tra i beni di pertinenza della chiesa di San Biagio a Roncofreddo sono presenti: unus calix arzenti
integer cum patena arzenti; unus calix ruptus cum coppa arzenti. Nel 1484 in altro inventario sono così
descritti: uno calice cum patena; uno calice rotto, tuti dui de arzento.
- 1483. Tra i beni dell’Episcopato riminese figurano: uno calice grando de argento indorato cum li smalti
belli e boni; uno calice comuno de argento indorato cum smalti; uno calice de argento indorato comuno al
quale mancha dei smalti; tri calici cum le cope et pe’ de ramo indorato.
- 1483. Tra i beni esistenti nella chiesa di Sant’Apollinare di Montilgallo si trova: unus calix cum cuppa de
argento et pede de ramo et patena de argento. In altro inventario del medesimo anno è descritto: unum
calicem cum patena et coppa d’argento.
- 1484. Tra i beni presenti nel convento di Sant’Agostino a Verucchio: uno calice picolo de ramo cum la
copa d’ariento puro smaltato cum la patena de ramo indorato rota.

- 1486. Tra i beni mobili appartenenti alla chiesa di Santa Agata di Montalbano: unum calixe cum la coppa
d’ariento et lo pe de ottone et la patena de ottone.
- 1486. Tra i beni mobili di pertinenza della chiesa di San Simeone di Serbadone si rinvengono: du calise con
le cope d’ariento et pedi de rame, con le patene de ramo sovra indorate.
- 1487. Tra i beni assegnati ad una cappella privata entro la chiesa di San Pietro a Verucchio; calix unum
parvum cum coppa argentea et patena argentea.
- 1488. Tra i beni mobili della chiesa cittadina di S. Silvestro compare: uno calice cum la patena de argento.
- 1490. Tra i beni appartenenti alla chiesa di San Biagio in Verucchio si trova: uno calice col pe di rame e
coppa d’argento e la patena de argento.
- 1490 circa. Da un frammento di inventario appartenente alla cattedrale di S. Colomba: uno calice cum lo
pe’ e patena de ramo aurati senza smalti; uno calice cum lo pe’ e patena de ramo cum la copa de argento
aurati cum 6 smalti; uno calice cum lo pe’ de ramo e patena, copa de argento, aurati cum 6 smalti.
- 1491. Tra i beni della chiesa di San Salvatore esiste: un calice cum una patena, cum el pe’ de rame et la
coppa de argento.
- 1492. Fra i beni esistenti presso la chiesa cittadina di San Bartolo si trova: uno calice d’argente indorado
rote in tel pe’, con la patena d’argento indorata (di pertinenza della chiesa di San Giovenale, cui si aggiunge
un altro calice con patena, pertinente a San Bartolo).
- 1492. Tra i beni mobili dell’ospedale di S. Maria di Montegridolfo: unum calicem inauratum cum patena
de argento ut apparet.
- 1494. Tra i beni appartenenti alla chiesa di San Lorenzo di Gemmano sono elencati: dui calici cum le soe
pertinentie.
- 1494. Tra i beni mobili della chiesa di S. Maria di Leura (Montefiore): unus calix cum cuppa argentea et
pede rameo aureato cum patena rami aureati. In altro inventario del medesimo anno così descritto: unus
calix cum cuppa argentea et patena ramea cum pede rameo.
- 1494. Tra i beni mobili e immobili della chiesa di San Martino in Liceto (Montefiore) compare: unus calix
cum cuppa argentea cuius pes est rami, cum patena stagnea et vetere.
- 1496. Tra le cose mobili appartenenti alla chiesa di San Paterniano nel castello di Marazzano si trovano: un
calice de octone cum la coppa de argento e patena pure de octone, indorato tucto; dui calici de piombo
overo stagno, cum una patena sola pur de piombo, usi e vechii.
- 1496. Tra i beni appartenenti alla chiesa di Santa Agata di Santarcangelo: unum calicem cum cuppa
argentea et pes rami inaurati et cum patena rami inaurati cum imagine Sancte Agate in smaltis.
- 1498. Tra i beni mobili appartenenti alla chiesa di San Lorenzo di Casalostro (Gemmano) figurano: unum
calix cum cuppa argentea et pede ereo aurato; unum calix argenteum auratum.
- 1500. Tra i beni appartenenti alla pieve di S. Michele in Santarcangelo: unum calicem tritum de argento,
parvum cum patena fracta; unum calicem argenti cum patena sua.
- 1500. Tra i beni della chiesa di Santa Maria di Spinalbeto si trova: unum calicem cum coppa argenti et pede
rami aurati cum patena argenti aurati cum uno smalto argenti in medio ymaginis Beate Virginis; unum alium
calicem stagni cum patena stagni.
- 1500. Tra i beni della chiesa di San Martino in Cereto figura: uno calice de ramo cum la coppa de argento e
patena de ramo.

- 1500 circa. Tra i beni appartenenti alla chiesa di Sant’Andrea di Verucchio compaiono: uno calice, coppa
d’argento e piede de rame, con patena d’argento dorato; uno calice de peltro con patena de peltro.

1 Avvertenze:

gli estremi cronologici qui indicati si concludono con la fine del secolo XV. I nominativi riportati in
corsivo non figurano nella rassegna di Costantino Bulgari (Argentieri, gemmari e orafi d’Italia. Parte terza: MarcheRomagna, Roma 1969). Viceversa qui non compaiono i seguenti nominativi segnalati a suo tempo dal Bulgari:
Bianchetti Gaspare, perché in realtà trattasi del mercante Bianchelli Gaspare, finanziatore di una società di oreficeria,
ma non orefice; Benedetto di Giacomino, perché in realtà si tratta di Benedetto di Girolamo, già presente in altra
scheda; Sante (Santino) di Riccio perché, come aveva sospettato lo stesso Bulgari, coincide con Sante (Santino) di
Giovanni presente in altra scheda.

