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RINASCIMENTO
(1400-1600)

PRIMO RINASCIMENTO 1400-1500, a Firenze e in Toscana

PIENO RINASCIMENTO 1500-1540, nell’Italia centro-settentrionale

TARDO RINASCIMENTO 
(o MANIERISMO)

1540-1600 e oltre, in Italia e parte d’Europa

Il palazzo rinascimentale - sviluppo delle Corporazioni
Simmetria e proporzione - rapporto 1:1 o 1:2

Scheda riassuntiva

PRIMO RINASCIMENTO
(1400-1500)

MATERIALI

Noce massiccio per tutto il mobile, in assi larghe con spessori di 3 cm circa

TECNICHE COSTRUTTIVE

Da bottega su progetto del maestro
Incastri con fitte code di rondine, chiodi a due punte ribattuti
Cornici ricavate nel legno massiccio
Cardini ad anello, serrature all’interno
Lucidatura a cera d’api, o con olio di lino

DECORAZIONE

Spallette con intarsi alla certosina; ancora la pastiglia dorata
Cornice a dentelli sotto il piano; cornicione a terra come basamento
Fronte spartita a riquadri.

MOBILI

Cassone, forziere, cassapanca, tavolo rettangolare, letto a soppediani, credenza, 
stipo (come una piccola credenza a un’anta) 

Sedili: faldistorio, sedia a stecche, dantesca, savonarola, seggioloni, sgabelli con schienale
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incastri a
coda di rondine

chiodi
a due punte

cerniera
ad anelli

serratura
interna

dentelli

cornicione a terra elementi decorativi a forma di quadrato, cerchio, rombo

faldistorio sedia a stecche dantesca savonarola

cassapanca

tavolo con
gamba a scudo

forziere
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10/11. Cassone in legno di noce lavorato a baccellature con ca-
riatidi scolpite negli angoli e foglie d’acanto. L’intaglio è alla 
maniera di Bartolomeo Ammannati (1511-1592); scultore e ar-
chitetto toscano allievo di Baccio Bandinelli (1488-1560).
Lo stile del cassone, con baccelli e zampe di leone, denota la 
sua chiara appartenenza al Pieno Rinascimento toscano, come 
l’epoca di costruzione attribuibile alla metà del ’500. È citato 
nel volume II mobile del Rinascimento (Boroli-Brozzi, Novara 
1985).
Da notare la riduzione di profondità, ben visibile nei lati, per 
l’incongruenza dell’intaglio che manca di mezzo riccio e la mi-
sura troppo ridotta.
Misure: 58 × 174 × 48 cm. Museo Horne, Firenze.
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12/13. Tavolo in legno di noce con gambe traforate a vaso, uni-
te da traversa diritta e piano ad asse unica con rinforzo ai lati.
Lo stile come l’epoca di costruzione è del Pieno Rinascimento 
toscano di fine XVI secolo. L’epoca si può desumere pure dal 
taglio del legno di spessore uguale di 5,5 cm., sia nel piano che 
nelle gambe.
Misure: 76 × 200 × 65 cm.
Museo Horne, Firenze.


