SCHEDA

CD - CODICI
TSK - Tipo Scheda

OA

LIR - Livello ricerca

C

NCT - CODICE UNIVOCO
NCTR - Codice regione

09

NCTN - Numero catalogo
generale

00349323

ESC - Ente schedatore

S156

ECP - Ente competente

S156

OG - OGGETTO
OGT - OGGETTO
OGTD - Definizione

contrabbasso

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE
PVCS - Stato

Italia

PVCR - Regione

Toscana

PVCP - Provincia

FI
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PVCC - Comune

Firenze

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA
LDCT - Tipologia

monastero

LDCQ - Qualificazione

benedettino femminile

LDCN - Denominazione

Monastero di S. Niccolò di Cafaggio ora Galleria dell'Accademia

LDCC - Complesso
monumentale di
appartenenza

chiesa e monastero di S. Niccolò di Cafaggio

LDCU - Denominazione
spazio viabilistico

via Ricasoli, 58/60

LDCM - Denominazione
raccolta

Galleria dell'Accademia

LDCS - Specifiche

deposito

UB - UBICAZIONE E DATI PATRIMONIALI
UBO - Ubicazione originaria

SC

INV - INVENTARIO DI
MUSEO O
SOPRINTENDENZA
STI - STIMA
LA - ALTRE LOCALIZZAZIONI GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVE
TCL - Tipo di localizzazione

luogo di provenienza

PRV - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA
PRVR - Regione

Toscana

PRVP - Provincia

FI

PRVC - Comune

Firenze

PRC - COLLOCAZIONE SPECIFICA
PRCT - Tipologia

conservatorio

PRCQ - Qualificazione

statale

PRCD - Denominazione

Conservatorio di Musica L. Cherubini

PRCC - Complesso
monumentale di
appartenenza

Monastero di S. Niccolò di Cafaggio (ex)

PRD - DATA
PRDI - Data ingresso

1911/ ante

PRDU - Data uscita

1996

DT - CRONOLOGIA
DTZ - CRONOLOGIA GENERICA
DTZG - Secolo

sec. XVIII

DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSI - Da

1791

DTSF - A

1791

DTM - Motivazione cronologia

iscrizione

AU - DEFINIZIONE CULTURALE
AUT - AUTORE
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AUTR - Riferimento
all'intervento

costruttore

AUTM - Motivazione
dell'attribuzione

iscrizione

AUTN - Nome scelto

Piattellini Luigi

AUTA - Dati anagrafici

notizie 1789-1821

AUTH - Sigla per citazione

00004303

MT - DATI TECNICI
MTC - Materia e tecnica

legno di abete/ intaglio, verniciatura

MTC - Materia e tecnica

legno di faggio/ intaglio, verniciatura

MTC - Materia e tecnica

legno di acero/ intaglio, verniciatura

MIS - MISURE
MISU - Unita'

cm

MISA - Altezza

185

MISL - Larghezza

61

MISV - Varie

larghezza superiore fondo 484

CO - CONSERVAZIONE
STC - STATO DI CONSERVAZIONE
STCC - Stato di
conservazione

cattivo

STCS - Indicazioni
specifiche

Numerosi danni, solo alcuni dei quali riparati.

DA - DATI ANALITICI
DES - DESCRIZIONE

DESO - Indicazioni
sull'oggetto

Il profilo della strumento è stato modificato riducendo l'ampiezza della
tavola e del fondo nella parte superiore e rendendo quindi più ottuso
l'angolo formato dalle fasce con il manico. La tavola armonica è in due
pezzi simmetrici di Abete rosso a taglio radiale privo di indentature e
con venature parallele alla commettitura, strette al centro e più ampie
al bordo. Nel punto di maggiore ampiezza della tavola sono aggiunte
due piccole alette laterali. Non sono presenti perni di posizionamento.
Le "effe" sono grandi e poco inclinate, con aste larghe e occhi poco
lontani da esse, i superiori poco più piccoli degli inferiori. Il fondo è in
sei pezzi di Acero privo di marezzatura. Sono presenti alcuni perni di
legno infissi nello zocchetto superiore. Non è presente una vera e
propria nocetta. Le fasce sono di Acero privo di marezzatura e le
superiori sono notevolmente ridotte in altezza verso la sommità sia
dalla parte del fondo sia, in misura minore, da quella della tavola. Il
manico è moderno, di Acero. La testa è innestata "a battuta" con la
doppiatura delle fasce che interessa il solo foro del Mi. Il riccio
presenta una evidente asimmetria nella vista frontale e in quella
laterale. La vernice è di colore bruno aranciato.

DESI - Codifica Iconclass

NR (recupero pregresso)

DESS - Indicazioni sul
soggetto

NR (recupero pregresso)

ISR - ISCRIZIONI
ISRC - Classe di
appartenenza

documentaria
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ISRL - Lingua

latino

ISRS - Tecnica di scrittura

a penna

ISRT - Tipo di caratteri

corsivo alto-basso

ISRP - Posizione

su cartellino incollato sul lato interno del fondo

ISRI - Trascrizione

NSC - Notizie storico-critiche

Aloisius de Piattellini/ Florentinus Alumnus/ Jo[a]nni Bat[tista]
Gabbriellis / Fecit 1791
Nel febbraio 1948 Alfredo Del Lungo presenta una fattura di 15.000
Lire per aver "scoperchiato lo strumento, restaurati molti spacchi a
tutte le fasce e rinforzati con tacchetti di legno. Rivedute le incollature
del piano armonico, rifatti dei pezzi di bordo a due punte degli angoli
al fondo: rincollata la commettitura centrale, restaurata e sverzata una
grossa sfaldatura della parte sinistra in basso ed altre varie incollature.
Rincollate tutte le catene, spianata la tastiera, aggiustato il ponticello,
riguardate le meccaniche e rimontato. Registrata l'anima ritoccato di
vernice nei punti riparati e ripulito tutto". Il 9 Novembre 1954 la ditta
Giuseppe Bargelli e Figlio presenta una fattura per una piccola
riparazione (500 Lire) non meglio specificata. Nel 1972 lo strumento
viene affidato a Ettore Cavallini che lo apre, ne ripara la tavola e le
fasce per una spesa totale di 72 800 lire. L'anno successivo lo
strumento viene nuovamente aperto per ripararne una rottura nella
zona inferiore della tavola, con l'aggiunta di rinforzi interni. Viene
inoltre sostituito il puntale. Interessante strumento a tre corde,
compiuto nel 1791 dal figlio del più noto Gasparo Piattellini, anch'egli
liutaio meritevole di considerazione. Lo strumento non si discosta
molto dai modelli del contemporaneo Bartolomeo Castellani, se non
per le spalle ancora in accentuata discesa nonostante l'intervento di
riduzione. La dinamica delle "effe" in relazione alla arcatura del petto
dello strumento richiama la concezione generale dei rapporti fra taglio,
piazzamento e curve della tavola dovute alla scuola di Giovanni
Battista Gabbrielli di cui il costruttore si dichiara allievo. Le
caratteristiche della scuola toscana emergono nella modellazione della
testa in cui le ganasce si rastremano nel sottogola mettendo
maggiormente in evidenza la larghezza del secondo giro del riccio. Le
fasce sono in legno semplice, senza marezzatura la tavola mantiene
bassa l'arcatura e il fondo, composto con l'assemblaggio di sei tavole
che hanno scarsa e poco visibile marezzatura determina la sensazione
visiva di unità della vigorosa scultura in cui la piega del fondo dà
anche maggiore sviluppo al rilievo. La vernice, pregevole per
formulazione e stesura, si presenta di colore bruno aranciato scuro e
mostra i segni dell'uso, mentre in alcune aree è stata incorporata nel
legno offrendo ancora una buona protezione. Presenta oggi una
superficie che accoglie morbidamente la luce ed esalta il movimento
dei piani e delle masse modellate delle ampie superfici.

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
ACQ - ACQUISIZIONE
ACQT - Tipo acquisizione

comodato d'uso

ACQN - Nome

Conservatorio di Musica L. Cherubini di Firenze

ACQD - Data acquisizione

1996

ACQL - Luogo acquisizione

FI/ Firenze/ SBAS FI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA
CDGG - Indicazione
generica

proprietà Stato

CDGS - Indicazione
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specifica

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita e della Ricerca

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
FTAX - Genere

documentazione esistente

FTAP - Tipo

fotografia colore

FTAN - Codice identificativo

Giunti

FTAT - Note

tavola

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
FTAX - Genere

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia colore

FTAN - Codice identificativo

s.n.1a

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
FTAX - Genere

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia colore

FTAN - Codice identificativo

s.n.2a

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
FTAX - Genere

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia colore

FTAN - Codice identificativo

s.n.3a

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
FTAX - Genere

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia colore

FTAN - Codice identificativo

s.n.4

BIB - BIBLIOGRAFIA
BIBX - Genere

bibliografia specifica

BIBA - Autore

Bargagna L.

BIBD - Anno di edizione

1911

BIBH - Sigla per citazione

00004679

BIBN - V., pp., nn.

p. 28, n. 24

BIB - BIBLIOGRAFIA
BIBX - Genere

bibliografia specifica

BIBA - Autore

Gai V.

BIBD - Anno di edizione

1969

BIBH - Sigla per citazione

00004675

BIBN - V., pp., nn.

p. 123, n. 42

BIB - BIBLIOGRAFIA
BIBX - Genere

bibliografia specifica

BIBA - Autore

Antichi strumenti

BIBD - Anno di edizione

1981

BIBH - Sigla per citazione

00004676

BIBN - V., pp., nn.

p. 69, n. 42

BIBI - V., tavv., figg.

f. 67 a
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MST - MOSTRE
MSTT - Titolo

Gli strumenti musicali raccolti nel R. Istituto "L. Cherubini" di Firenze

MSTL - Luogo

Firenze

MSTD - Data

1912

MST - MOSTRE
MSTT - Titolo

Antichi strumenti dalla raccolta dei Medici e dei Lorena alla
formazione del Museo del Conservatorio Cherubini

MSTL - Luogo

Firenze

MSTD - Data

1980

AD - ACCESSO AI DATI
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI
ADSP - Profilo di accesso

1

ADSM - Motivazione

scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE
CMP - COMPILAZIONE
CMPD - Data

2001

CMPN - Nome

Rossi-Rognoni G.

FUR - Funzionario
responsabile

Damiani G.

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE
RVMD - Data

2003

RVMN - Nome

Boschi B.

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE
AGGD - Data

2006

AGGN - Nome

ARTPAST/ Bellini F.

AGGF - Funzionario
responsabile

NR (recupero pregresso)

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE
AGGD - Data

2010

AGGN - Nome

Paolilli C./ Manco C.

AGGF - Funzionario
responsabile

Sframeli M.
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