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1. Premessa 

L’economia aretina è da sempre basata sul lavoro agricolo e su attività di tipo imprenditoriale e 

artigianale, ed ha avuto una forte crescita nel dopoguerra e nel corso del boom degli anni sessanta 

che ha contraddistinto tutta l’Italia. Quello che ha reso Arezzo famosa nel mondo è però la 

tradizione orafa. Il lavoro dei metalli preziosi ha permesso alla città di affermarsi e di inserirsi nel 

mondo nazionale e internazionale come interprete e protagonista.  

La tradizione orafa aretina ha origini antiche, risale infatti all’epoca etrusca. L’oreficeria etrusca ha 

contribuito alla nascita e alla crescita di quella che sarebbe successivamente divenuta la tradizione 

orafa italiana. Gli Etruschi primeggiavano in questa forma di artigianato e vantavano non pochi 

abili maestri orafi.  

E’ nel XIV secolo d.C. che nascono le prime botteghe artigiane del gioiello ad Arezzo, 

contemporaneamente alla crescita della nobiltà locale e delle confraternite; i maestri orafi 

realizzano gioielli per i signori della zona finché l’eco della loro arte si diffonde anche a Roma, dove 

il papato inizia a richiedere commesse sempre più importanti. 

L’arte orafa locale trova così un momento di grande prosperità e si specializza nella realizzazione 

di soggetti religiosi. Occorre però attendere il 1926 perché la tradizione dell’artigianato orafo 

aretino abbracci il mondo industriale: avviene quando Carlo Zucchi e Leopoldo Gori creano la loro 

azienda per la realizzazione e la commercializzazione di prodotti in oro, inserendosi nella 

tradizione millenaria locale con l’apporto di nuove idee e nuovi metodi che hanno lasciato 

un’impronta indelebile sul territorio della provincia di Arezzo.  

Oggi il distretto orafo argentiero di Arezzo rappresenta uno dei distretti più tradizionali e storici 

della regione e, assieme a Vicenza e Valenza, è quello che rappresenta maggiormente l’oreficeria 

italiana nel mondo. La città produce alta oreficeria che da sola rappresenta un terzo dell’export 

italiano.  

Un’arte in continua trasformazione che sollecita gli artisti stessi a misurarsi con l’ambiente 

esterno, sotto continue sollecitazioni, alla scoperta di mondi inesplorati, dal design all’innovazione 

del prodotto e del processo. Proprio in onore a questa storia si è deciso di costruire un percorso 

sull’arte e sulla tradizione orafa di Arezzo. Tesori di Arezzo è il luogo dove arte, artigianato, storia e 

modernità si incontrano. Le sue sale verranno ospitate nel Palazzo di Fraternita dei Laici, edificio 

storico, realizzato nei secoli tra il XIV e il XVI secolo, che si inserisce nella maglia urbana del centro 

della città di Arezzo in una posizione strategica considerato che la sua volumetria si contestualizza 

tra Piazza Grande e Corso Italia. L’edificio costituisce l’identità cittadina di Arezzo nell’immaginario 

comune, e per questo universalmente condivisa. Il Palazzo ha una pluralità di funzioni, tutte 

intimamente connesse dalla capacità di costituire eccellenza per la promozione e lo sviluppo 

culturale della città. E’ stato concepito come uno dei massimi catalizzatori di conoscenza e di 

divulgazione di esperienze artistiche prodotte in città. 

 



2. Quadro conoscitivo  

A seguito del grande interesse di pubblico e addetti ai lavori in occasione della mostra del 

settembre 1987 “Arte e disegno nell’oreficeria italiana” esposta al Museo Archeologico Statale di 

Arezzo e promossa dal Centro Affari e Promozioni (oggi Arezzo Fiere e Congressi srl) con 

l’appoggio di Comune, Provincia e Camera di Commercio oltre che dalla Soprintendenza 

Archeologica per la Toscana, dal 1988 Arezzo Fiere si propone di dare un incentivo al 

rinnovamento del gioiello moderno che, ad Arezzo, è un tema privilegiato per scuole e ditte. 

Nasce così Oro d’Autore, un progetto promosso da Arezzo Fiere e Congressi, con l’obiettivo di 

creare una collezione civica di Arte Orafa Contemporanea in grado di valorizzare e promuovere il 

gioiello Made in Italy. Il progetto unisce all’estro di importanti artisti del panorama nazionale ed 

internazionale, la maestria delle più grandi aziende orafe italiane, al fine di creare gioielli unici ed 

inimitabili nel loro genere. L’indispensabile appoggio e l’entusiasmo con cui le aziende di Arezzo, 

soprattutto, ma anche di altri distretti, hanno aderito e collaborato all’iniziativa hanno permesso la 

progressiva crescita della collezione di Oro d’Autore che negli anni si è man mano arricchita.  

Oro d’Autore nasce infatti dall’idea di una collezione in divenire che intende arricchirsi, di volta in 

volta, di nomi nuovi; nomi scelti non solo tra quelli di artisti-orafi che fanno del gioiello l’oggetto 

principale della loro ricerca, ma anche di artisti, di architetti, di designers per i quali il gioiello è 

uno tra i molti campi di espressione, e anche, perché no, di artisti e stilisti di fama internazionale.  

La collezione è passata così, dai primi quattordici pezzi esposti nel 1988, agli oltre 

duecentoquaranta pezzi unici, non riproducibili né commerciabili di oggi.  

LA COLLEZIONE È COSI COMPOSTA:  

• Materiali e Progetti 1 - 1988  

• Materiali e Progetti 2 - 1989  

• Omaggio a Piero - 1992  

• Artisti Giapponesi e Statunitensi - 1993  

• Las Vegas - 1995  

• VI Bienal Internacional De Arquitectura Buenos Aires - 1995  

• Concorso Argentina - 1996  

• Concorso Stati Uniti - 1996 (Ponte d’Oro Award)  

• Un Gioiello Per Il Terzo Millennio Architetti - 1998  

• Un Gioiello Per Il Terzo Millennio Artisti Orientali - 1998  

• Un Gioiello Per Il Terzo Millennio Artisti Plastici - 1999  

• Aziende Orafe Aretine - 1999/2000  

• Total Gold - 2002  

• It Jewels - 2003  

• Gold Sign - 2005  

• Omaggio a Piero – 2007  

• Golden Hat_titude – 2011 

 



1.1 RICONOSCIMENTI  

Nel 2001 è stato attribuito ad Arezzo Fiere e Congressi il Premio Mondoitalia del Ministero del 

Commercio con l’Estero e dell’ICE, nell’ambito del concorso “premio Guggenheim Impresa & 

Cultura”, rivolto alle aziende che scelgono di investire nella promozione di progetti culturali capaci 

di creare valore sia per l’azienda che per la collettività riconoscendo ad Arezzo Fiere e Congressi 

l’importanza del “ruolo svolto per la qualificazione artistica del prodotto orafo aretino 

 

1.2  L’ESPOSIZIONE PERMANENTE 

 

Dal 1988, anno della prima collezione Oro d’Autore, fino al 1993 la collezione è stata esposta, 

solitamente in concomitanza della fiera OROAREZZO, in sedi quali il Museo Archeologico di Arezzo, 

la Basilica di San Francesco, il Museo Statale di Arte Medievale e Moderna di Arezzo. Nel 1994, la 

collezione Oro d’Autore, valica per la prima volta il confine italiano, anzi aretino, per venire 

esposta in Giappone in occasione dell’International Jewellery Tokyo. Al tempo la collezione 

contava circa 120 pezzi. A partire dall’esposizione di Tokyo sono stati molti Istituti, pubblici e 

privati nel Mondo che hanno fatto richiesta della collezione per esporla quale simbolo della 

maestria della lavorazione orafa Made in Italy di cui il distretto aretino è il massimo esportatore. 

Anche per questo motivo “le missioni” di Oro d’Autore in giro per il mondo sono state più volte 

promosse con il patrocinio di Regione Toscana che ha appoggiato negli anni l’iniziativa espressione 

di un settore fortemente radicato nel territorio. 

Dal 2014 al 2017 la collezione è rimasta fruibile solo su prenotazione all’interno di un percorso 

organizzato presso Arezzo Fiere e Congressi in attesa di dare seguito a quello che era il progetto 

iniziale ovvero la costituzione di un “museo civico” aperto al pubblico. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



1.3 ORO D’ AUTORE  

 

Cronologia delle esposizioni internazionali 1988  

 

 

 

La prima edizione di Oro d’Autore, curata da Lara-Vinca 
Massini, venne inaugurata nel 1988, presso il Museo 
Archeologico Nazionale “Gaio Cilnio Mecenate” di Arezzo, 
assieme all’importante mostra archeologica “Gioielli ed 
ornamenti dagli Egizi nrll’altro medioevo”: firono invitati i 14 
artisti tra cui Mendini, Dadamaino, Mattiacci, Mochetti, 
Martinazzi, Pinton, a presentare un progetto per un progetto 
per un gioiello da realizzarsi in un’azienda orafa aretina. In 
questa prima edizione sperimentale fu consigliato agli artisti di 
fare possibile uso dei semilavorati e semi prodotti adoperati 
nelle fabbriche aretine, formando a supporto apparati tecnici 
descrittivi e fotografici. 
 
 
 
 
 
 
 
L’edizione ebbe anche una personale dedicata ai gioielli dello 
scultore Nino Franchina, quale omaggio all’artista. 

 

Per la seconda edizione di Oro d’Autore fu scelto un 
prestigioso luogo espositivo, la Basilica Inferiore di San 
Francesco ad Arezzo, in concomitanza con la mostra “Polonia: 
Gioielli, Ornamenti ed Arredi. Duemila anni di arte orafa”.  
Alla rassegna, curata ancora da Lara-Vinca Masini, furono 
invitati a progettare un lavoro da realizzare ancora con le ditte 
orafe aretina, artisti-plastici, designer ed architetti tra cui Bini, 
Branzi, Galvagni, Cordelia von den Steinen. Una rassegna 
monografica venne dedicata a Bruno Munari con oltre 
sessanta pezzi tra spille, ciondoli, anelli, orecchini, pendenti 
zodiacali in oro ed oggetti in altri metalli. 
Furono, inoltre, ospitate le realizzazioni orafe di nove artisti 
polacchi contemporanei ed una sezione monografica dedicata 
ai due maestri Jadwiga e Jerzy Zaremsky, a confermare la 
continuità della tradizione orafa polacca attenta anche agli 
echi di una cultura europea ed internazionale. 



 

 
Il Centro Affari riprende l’attività espositiva di Oro d’Autore 
presentando “Omaggio a Piero” in occasione delle celebrazioni 
pierfrancescane. 
Ospitata nel Museo Statale di Arte Medievale e Moderna di 
Arezzo, venne presentata da Gillo Dorfles, e furono invitati 37 
artisti a progettare un gioiello da dedicare a Piero della 
Francesca, tra cui gli scultori Berrettini, Canuti, Cappello, 
Carrino, Cascella, Ceroli, Guerrini, Arnaldo e Giò Pomodoro, 
Venturino, gli architetti e designer Buti, Dalisi, Grignani, La 
Pietra, Munari, Sottssass e Ventuirini, i pittori Damaino, 
Dorazio, Fiume, Onali e gli artisti-orafi Forlivesi, Facchini e 
Zorzi. 
 

 

 

 
 
 
La Rassegna aretina “Oro d’Autore: artisti giapponesi e 
statunitensi” è ancora presso la Basilica Inferiore di San 
Francesco e assume carattere internazionale essendo dedicata 
ai due Paesi maggiormente attenti alla produzione orafa 
italiana, di cui risultavano i maggiori consumatori di oreficeria 
e gioielleria. 
Gli artisti americani presenti furono 14, su invito di Thomas 
Sokolowsky, mentre i dieci giapponesi furono scelti da Fumio 
Nanjo. 
Gli statunitensi presentarono progetti ironici e provocatori, 
fuori dagli schemi orafi della nostra tradizione. 
Gli artisti giapponesi hanno una tradizione orafa recente e 
hanno accolto la gioielleria di gusto europeo poiché la 
ricchezza del loro abbigliamento tipico scoraggiava l’uso di 
ulteriori preziosità. 
A febbraio del 1994 l’intera collezione comprendente le 
quattro edizioni precedenti fu presentata al Makuhari Center 
di Tokyo, quale evento collaterale alla “International Jewellery 
Tokyo”. 
 



 

A giugno Oro d’Autore fu trasferita a Las Vegas in occasione 
del JCK Show. 
Per questa rassegna viene realizzata anche una nuova 
collezione ispirata e dedicata a Las Vegas, città del gioco, che 
non distingue il giorno dalla notte; come artisti parteciparono, 
con ironici progetti di particolare pregio e qualità inventiva, 
realizzati da aziende orafe toscane, gli scultori Canuti, Cascella, 
Giò Pomodoro e Scatragli, i pittori Grignani, Piemonti e 
Veronesi, gli architetti e designer Branzi, La Pietra e Munari e 
la scultrice orafa Mirella Forlivesi. 
 
 
 
 
 
 
In ottobre, Oro d’Autore fu presentata presso il Museo 
Nacional de Bellas Artes di Buenos Aires, nell’ambito della VI 
Biennale Internazionale di Architettura. 
L’evento presentò le oltre centro creazioni artistiche facenti 
parte della collezione insieme a quelle nuove realizzare per 
l’occasione da famosi architetti ed artisti argentini su invito del 
Direttore del Museo, Jorge Giusberg. Tra tanti artisti che 
hanno partecipato con oggetti di grande pregio ricordiamo lo 
sculture italo – argentino Libero Badii, nativo di Arezzo, uno 
degli antesignani della scultura astratta in Argentina. 
 
 
 
 
 
 
 
Nel novembre dello stesso anno una parte della collezione di 
Oro d’Autore venne esposta a New York, nelle vetrine di 
Fortunoff, una delle più grandi catene di negozi degli Stati 
Uniti, in occasione dell’iniziativa “Passport to Italy”. 
Ventiquattro gioielli, tutti disegnati da artisti italiani, furono 
presentati con un suggestivo allestimento attirando 
l’attenzione delle migliaia di persone che ogni giorno 
passeggiano lungo la Fifth Avenue. 



 

A marzo la manifestazione “Un gioiello per il Terzo Millennio”, 
presentata in occasione di Oroarezzo, con la partecipazione di 
artisti di fama internazionale e di imprese aretine, vicentine e 
anche fiorentine, era nata dall’idea di celebrare l’evento di 
fine-inizio secolo e del Giubileo. 
La rassegna divenne itinerante con le successive edizioni 
presso la Pinacoteca Nazionale di San Paolo del Brasile, nel 
contesto di “Italica Ornamenta”; nel mese di settembre ad 
Hong Kong in occasione della “International Jewellery & Watch 
Fair” anche con gioielli, progettati da artisti locali e di 
Singapore, Malesia, Corea, e infine, nel mese di novembre, a 
Buenos Aires in occasione della VII Biennale di Architettura del 
Museo Nazionale di Belle Arti. 
 

 

 
 
 
L’edizione fu dedicata agli stilisti “It Jewels – 30 stilisti per 
OrodAutore” in collaborazione con Vogue Gioiello con le 
straordinarie partecipazioni di Armani, Dolce & Gabbana, 
Ferré, Missoni, Versace e Vivienne Westwood; presentata nel 
Palazzo della Ragione a Milano, fu trasferita poi ad Arezzo, a 
Düsseldorf e ad Atene. 

 

La rassegna “OrodAutore – Out of the opulent past” arriva a 
Pechino assieme a gioielli etruschi a testimoniare l’antica 
tradizione dell’oreficeria in Toscana. 
 

 

 
 
 
 
Questa edizione fu di nuovo un “Omaggio a Piero” presso la 
Galleria Comunale di arte Contemporanea di Arezzo, con 
partecipazioni da tutto il mondo: Gae Aulenti, Binfarè, Boontje, 
Campos Pons, Cibic, Fo, Giovannoni, Kazoun, Kokocinski, Lau, 
Leone, Pistoletto, Trini Castelli e Zaremski. 

  



 

L’edizione “Gold Up” e Golden Hat-titude si è tenuta in 
collaborazione con Borsalino. 

 

 
 
 
 
 
 
Anche l’ultima edizione “Golden Hat-titude” si è tenuta in 
collaborazione con Borsalino. 

 

 

3. Il Palazzo  

 

PALAZZO DI FRATERNITA 

 

Il Palazzo della Fraternita dei Laici, dopo essere stato per molti anni la sede del Tribunale di Arezzo, 

è diventato ora un piccolo Museo, spazio espositivo e sede della CaMu, Casa della Musica, 

promotore di numerose iniziative ricreative e culturali.  

La Fraternita dei Laici è un’istituzione fondata nel 1262 per volontà di un gruppo di aretini, mentre 

nel 1263 il Vescovo Guglielmino degli Ubertini ne approvò lo statuto, è ancora oggi molto attiva sul 

piano di progetti d’interesse sociale 

(case famiglia, assistenza domiciliare 

ecc.) e culturale (Museo, Archivio 

storico, CaMu Casa della Musica, mostre, 

concerti, conferenze, attività didattica ed 

editoriale).  

Il Palazzo, iniziato nel 1375, su un 

terreno acquistato dalla Fraternita dal 

Comune nel 1363, fu terminato solo alla 

fine degli anni Cinquanta del Cinquecento. L’originale del Cristo in Pietà nella lunetta esterna del 

portale centrale fu dipinto da Spinello Aretino. Il gruppo scultoreo con la Madonna della 

Misericordia (1433-35) che ammanta e protegge il popolo aretino con i Santi Lorentino e 

Pergentino, San Donato e il Beato Gregorio fu invece commissionato a Bernardo Rossellino dal 



Magistrato, ossia dal consiglio direttivo di Fraternita di cui fece parte anche il cancelliere fiorentino 

Leonardo Bruni.  

Tra il 1550 e il 1560 fu terminata la facciata con la costruzione della balconata e della torre 

dell’Orologio aristotelico - tolemaico a fasi lunari consegnato nel 1552 da Felice di Salvatore da 

Fossato. 

Il palazzo fu terminato con campanile a vela da Giorgio Vasari. 

Internamente il palazzo conserva ancora gioielli di straordinaria bellezza pittorica come l’affresco 

con la Maestà di Parri di Spinello Aretino, opera eseguita nel 1448 per la Fraternita, in 

rappresentanza della comunità della città di Arezzo per ornare la grande Sala dell’Udienza dello 

stesso Palazzo (adiacente l’ingresso). Nel salone centrale dell’ampio piano terra del palazzo un 

tempo ornato da affreschi di Bartolomeo della Gatta, ora staccati, che fu anche sede del Monte 

Pio, campeggia il grande affresco della Madonna della Misericordia eseguito dall’artista Teofilo 

Torri nell’ottobre del 1612, forse per abbellire ulteriormente il prestigioso Palazzo di Fraternita in 

concomitanza della venuta ad Arezzo del granduca Cosimo II.  

Dopo la ristrutturazione del Palazzo di Fraternita, caldeggiata dal Granduca Pietro Leopoldo di 

Lorena nel 1781, che portò all’apertura al pubblico della Biblioteca di Fraternita e, 

successivamente, alla fondazione di una accademia artistica (la Scuola Libera di disegno e 

modellazione), venne intrapreso da parte dei rettori di Fraternita un vasto programma decorativo 

che incluse anche il dipinto murale della Pallade Athena opera di Angelo Ricci. Il soggetto, che 

riecheggia il bronzo etrusco rinvenuto ad Arezzo nel XVI secolo e subito entrato nelle raccolte 

medicee insieme alla celebre Chimera, rappresenta l’emblema della saggezza ma anche del 

legame con la cultura e l’arte antica.  

Nel 1786, per ordine del Granduca Leopoldo I, la Fraternita dovette affittare il suo palazzo ad uso 

del Tribunale Civile. I locali dove è previsto l’allestimento del percorso espositivo del Museo 

dell’Oro sono quelli al piano terreno, con ingresso indipendente da via Giorgio Vasari 2.   

4. Obiettivi di valorizzazione culturale  

Per una qualificata valorizzazione dei pezzi della collezione oro d’autore gli enti territoriali in 

accordo con le categorie economiche e insieme agli stakeholder si sono dati come obiettivo 

primario quello di creare un museo permanente, da localizzare in città e che sia rappresentativo 

delle abilita e delle capacità realizzative in questo settore da parte delle imprese orafe aretine. Un 

percorso progettuale ed espositivo complesso il cui obiettivo era la costituzione di un centro 

espositivo, quello del Palazzo di Fraternita, dove destinare opere d’arte, percorsi didattici e le 

realizzazioni orafe e artigianali di eccellenza. Prende vita così un progetto che ha come finalità la 

promozione turistica e culturale della città e dei sui luoghi identificativi (Piazza Grande e il Palazzo 

di Fraternita dei Laici) attraverso l’esaltazione del suo tessuto economico locale che nell’oreficeria 

ha la sua massima espressione e di cui la collezione “Oro d’Autore” si rende portavoce. Riportiamo 



di seguito l’iter che ha portato oggi a rendere necessario un progetto di riallestimento della 

esposizione Oro d’autore mediante il quale si possa rendere fruibile l’intera collezione, per cui:  

• 2007-2013 Nell’ambito della programmazione 2007-2013 dei fondi strutturali europei, Regione 

Toscana approva il Programma Operativo Regionale all’interno del quale viene definito il PIUSS 

dedicato allo sviluppo territoriale basato sulle risorse endogene da attuare mediante piani 

integrati di sviluppo sostenibile; 

• 2009 ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEL PIUSS Camera di Commercio, 

Comune di Arezzo e Fraternita dei Laici e Provincia di Arezzo hanno sottoscritto in data 5 Marzo 

2009 un Accordo di Programma approvato dai rispettivi Organi decisionali per la realizzazione del 

PIUSS da proporre a Regione Toscana, in cui venivano disciplinati i reciproci rapporti ed impegni, e 

prevedeva la realizzazione, presso il Palazzo di Fraternita, di un Centro espositivo e di 

presentazione delle realizzazioni orafe e artigianali di eccellenza;  

• 2016 PROTOCOLLO DI INTESA (Regione Toscana, Comune di Arezzo, Camera di Commercio di 

Arezzo, Arezzo Fiere e Congressi) Viene definita la costituzione presso il Palazzo di Fraternita del 

“Percorso espositivo dei Tesori di Arezzo”;  

• 2017 Inaugurazione del “Percorso espositivo dei Tesori di Arezzo” realizzato all’interno dei 

progetti finanziati con il PIUSS di Arezzo, con il rientro in città dal museo archeologico nazionale di 

Firenze della Minerva, che viene esposta nelle sale antistanti l’accesso al percorso dell’oro, quale 

tributo alla sapienza aretina nel fondere i metalli; 

 

• 2019 PROTOCOLLO DI INTESA (Regione Toscana, Comune di Arezzo, Camera di Commercio di 

Arezzo, Arezzo Fiere e Congressi). A oltre due anni dall’inaugurazione del “Percorso espositivo dei 

Tesori di Arezzo” le Parti riconoscono e condividono l’importanza da un punto di vista storico e 

culturale, oltre che economico e turistico, della presenza nella città di Arezzo di un luogo, 

codificato nella forma di un Museo, della memoria e della tradizione artigiana ed industriale della 

produzione orafa, dell’espressione e rappresentazione della capacità e della industriosità della 

manifattura del Distretto. A questo proposito le parti si impegnano ad operare con la massima 

integrazione, e in continuità evolutiva con il precedente protocollo, alla realizzazione, nei locali del 

Palazzo di Fraternita, di un “Museo dell’Oro” valorizzando pienamente in modo strutturato, la 

potenzialità culturale e turistica della Collezione Oro d’Autore.  

 

• 2019 ACQUISTO DELLA COLLEZIONE ORO D’AUORE DA PARTE DI REGIONE TOSCANA Regione 

Toscana a seguito del protocollo d’intesa sopra citato procede a perizia sulla collezione “Oro 

d’Autore” e sancisce in 1.540.000 Euro il prezzo d’acquisto dei manufatti orafi. Il percorso di 

sviluppo del progetto di valorizzazione ha messo in evidenza l’esigenza di contemperare una 

pluralità di obiettivi:  

1. Accrescere la conoscenza della collezione OrodAutore e più in generale della tradizione 

orafa aretina, presso i turisti e presso i cittadini;  



2. Migliorare le condizioni di conoscenza del patrimonio orafo e dei suoi inestricabili legami 

con il territorio regionale; 

3. Suscitare e sviluppare i legami tra la tradizione orafa e il design, a partire dal mirabile 

esempio di artigianato artistico costituito dalla collezione OrodAutore. 

 

5. Progetto museografico (a cura dell’Arch. Andrea Mariottini)  

STATO ATTUALE 

 

 
 

Il percorso espositivo “TESORI DI AREZZO” si svilupperà al piano terreno del Palazzo di Fraternita, 

uno dei massimi esempi di architettura civile presenti nel centro storico della città, collocato tra 

Piazza Grande, via Giorgio Vasari e Corso Italia.  

La localizzazione strategica centrale rispetto ai percorsi pedonali del centro storico e la pregevole 

qualità edilizia, formatasi tra il XIV ed il XVI secolo, fanno di questo Palazzo un luogo particolare, la 

cui riqualificazione è funzionale a restituire un senso complessivo di riorganizzazione urbana di 

questa parte di città. Il restauro architettonico eseguito negli ultimi anni, è servito a bonificare gli 

spazi interni dell’edificio senza alterare il sistema distributivo esistente. I locali interessati sono 

stati recentemente ristrutturati con delle finiture adeguate al nuovo utilizzo come sede espositiva 

di opere artistiche quali gioielli in oro e gemme preziose. All'interno ed all’esterno permangono 

elementi architettonici frutto di una lunga sedimentazione di interventi di ristrutturazione.  



L’ingresso attuale, dal numero 2 di via Giorgio Vasari, da accesso ad uno dei quattro vani voltati 

che si affacciano sulla strada stessa. Internamente un lungo corridoio disimpegna i restanti locali 

che vanno a formare l’intero complesso museale. Le aperture di collegamento tra le varie stanze 

sono riquadrate con stipiti ed architravature modanate in pietra serena. I soffitti voltati sono per 

lo più impostati su capitelli in pietra finemente lavorati. I pavimenti sono tutti, in resina di colore 

grigio chiaro. Le pareti ed i soffitti sono intonacati e tinteggiati. L’impianto elettrico, funzionale ed 

adeguato, è interamente sottotraccia con apparecchiature di buona qualità. L’impianto di 

riscaldamento e raffrescamento è con ventilconvettori posti a parete, in posizioni per lo più 

defilate.  

PROGETTO  

In seguito all’acquisizione da parte della Regione Toscana di circa duecentoquaranta pezzi della 

collezione “OrodAutore” si rende assolutamente necessaria l’elaborazione di un progetto che 

preveda un ampliamento degli attuali spazi espositivi, un ripensamento generale in merito ai 

percorsi e all’immagine del museo stesso con quantomeno delle indicazioni sui contenitori che 

andranno a custodire i gioielli. Per quanto riguarda gli spazi, verrà aggiunta nel percorso una 

ulteriore sala ed utilizzata a fini espositivi quella usata adesso dagli agenti della sicurezza (sala 1 e 

2). Per gli espositori si è cercato di riutilizzare in parte quelli esistenti, assemblandoli diversamente 

come verrà in seguito descritto, così come lo stesso bancone nell’ingresso che verrà modificato. 

L’ingesso (I) verrà mantenuto quello esistente ma ripensato dal punto di vista dell’immagine 

mediante l’introduzione, negli spazi vuoti tra i vari portali in pietra di accesso alle stanze, di una 

serie di pannelli che riproducono la lamina d’oro. I pannelli avranno delle nicchie, dove su fondo 

nero verrà decritto brevemente cosa andremo a visitare. La prima sala a sinistra (T) sarà 

mantenuta al di fuori del vero e proprio percorso, riservandola a mostre temporanee, importanti 

per rendere vivo la spazio museale e dare un’opportunità alle aziende aretine di presentare le 

proprie importanti creazioni. Inoltre, allestimenti didattici e divulgativi, potranno “esplodere” il 

gioiello al fine di enfatizzarne le varie componenti a scale inverosimili, quelle che meglio si 

addicono per rendere percepibili alcune caratteristiche non ravvisabili nell’oggetto a scala reale. 

Dall’ingresso poi si dipartirà il percorso espositivo per il quale si è scelto di costituire uno sviluppo 

diacronico obbligato che segua cronologicamente la rassegna di “OrodAutore” dalla prima 

edizione del 1988 fino alle ultime del 2010 e 2011, tenute in collaborazione con Borsalino. Lo 

svolgimento del percorso consentirà di percepire e comprendere meglio l’evolversi del gusto 

estetico e della moda che hanno condizionato l’arte orafa e del gioiello. Una sezione speciale, in 

posizione intermedia del percorso, sarà riservata alle opere ispirate direttamente dall’arte di Piero 

della Francesca, inevitabile ed immancabile riferimento culturale della città.  

Non si rilevano problematiche in ordine architettonico. 

Non sussistono problematiche di ordine tecnico, comprese quelle che comportano il rispetto dei 

vincoli esistenti derivanti dalla normativa tecnica specifica. Nei vani di minor rilevanza 

architettonica, con soffitti piani, si prevede d’impiegare gli espositori esistenti adattandoli a 

configurazioni più razionali e fruibili. 



Nuovi espositori saranno realizzati su misura e disegno specifici nei vani con coperture voltate, da 

posizionare centralmente a ciascun vano circondati dai percorsi circolari esterni che lascino liberi 

ed a vista i capitelli e le imposte delle volte. Tutti i percorsi garantiscono l’accessibilità alle persone 

con ridotta od impedita capacità motoria, prevedendo di realizzare in particolare una rampa ad 

andamento regolare ed omogeneo a collegamento tra le due porzioni a differenti livelli, anzi 

rendendola l’unica via percorribile dai visitatori per accedere alla sezione centrale riferita a Piero 

della Francesca anche da richiami visivi. 

Fanno parte integrante della relazione progettuale, e quindi sono allegati alla presente i seguenti 

elaborati:  

TAV 1 contesto architettonico esistente.  

TAV 2 la collezione e i pezzi da esporre  

TAV 3 progetto museografico  

 

6. Piano dei lavori di adeguamento degli spazi e cronoprogramma del progetto. 
 

Il programma qualificante l’intervento di riallestimento del percorso espositivo dei tesori di Arezzo prevede 

una tempistica che consente di poterne prevedere l’apertura al pubblico entro dicembre 2021.  

L’ipotesi correlata agli impegni da assumere sia sul piano organizzativo, sia sul piano esecutivo dei lavori, sia 

sul piano propriamente gestionale presuppone che siano rispettati i seguenti step con i tempi 

conseguentemente stimati: 

Presentazione del progetto alla soprintendenza e ottenimento dei necessari permessi : aprile -
luglio 2021 

Approvazione Giunta comunale di Arezzo : aprile maggio 2021 

Accordo a quattro Comune di Arezzo, Fondazione Guido d'Arezzo- Arezzo Fiere e Regione Toscana: 
aprile- maggio 2021 

Gara per assegnazione lavori : luglio 2021 

permessi questura : luglio 2021 

realizzazione lavori :ottobre -novembre 2021 

realizzazione materiali multimediali : ottobre-novembre 2021 

promozione prossima apertura: ottobre-dicembre 2021 

fine lavori entro novembre 2021 

inaugurazione entro il 20 dicembre 2021 



7. Progetto di valorizzazione  

 

La Fondazione Guido d’Arezzo si occuperà della valorizzazione e della gestione del nuovo spazio 

espositivo. Il primo punto, fondamentale, per promuovere un nuovo sito museale è la 

comunicazione. Una campagna che deve essere mirata ed esclusiva e che deve essere fatta in 

stretta collaborazione con la Fondazione Arezzo in Tour, che si occupa della promozione turistica 

di Arezzo, e con la Fondazione Sistema Toscana. Verrà ideato e  creato un sito web dedicato, 

all’interno del quale sarà possibile prenotare la visita ed acquistare i biglietti. Materiale 

informativo verrà distribuito nei principali luoghi di attrazione turistica. L’inaugurazione sarà un 

evento esclusivo realizzato in collaborazione con Sugar Srl, al fine di creare interesse mediatico sul 

nuovo percorso. 

 

Il tema della valorizzazione del patrimonio culturale è affrontato esplicitamente nel Codice dei 

Beni Culturali e del Paesaggio, che non solo lo definisce, ma ne circoscrive i diversi aspetti e ne 

dettaglia attività e forme di attuazione. I percorsi di valorizzazione intrapresi dai diversi istituti e 

luoghi della cultura , in Italia e nel mondo, sono molteplici. Il contributo della tecnologia vi ha 

assunto un peso sempre crescente, consentendo di realizzare una varietà di progetti. Qualunque 

sia la strategia di innovazione definita, e qualunque percorso venga scelto per attuarla, il punto di 

partenza è sempre il visitatore individuo e la soddisfazione delle sue esigenze, che oggi appunto si 

declinano nella richiesta non solo di maggiori contenuti informativi, modalità di fruizione, stimoli e 

opportunità di coinvolgimento, ma anche di una più ampia autonomia nel processo di costruzione 

e gestione dell’esperienza di visita. Una delle strade possibili di valorizzazione dei beni culturali 

attraverso la tecnologia è quella di potenziare la componente esperienziale e il grado di 

personalizzazione della visita, sia dal punto di vista dell’arricchimento dei contenuti, sia da quello 

della modalità di fruizione. Proprio per questo sarà creata una APP per gli smartphone che 

sostituisce le semplici audio – guide, dando 

così la possibilità all’utente di personalizzare 

il percorso di visita, di decidere quali temi 

approfondire.  

 

Una parte multimediale sarà, anche, inserita 

all’interno del percorso. Nella sala (M) in un 

maxi schermo verrà proiettata la storia delle 

oreficerie storiche aretine: gli orecchini con 

granulazione e filigrana del periodo etrusco, 

la Chimera e la Minerva, il corredo funebre 

romano della fanciulla di località Puglia con 

rari ninnoli in cristallo di rocca, il busto 

reliquiario di S. Donato del 1346 firmato 

dagli aretini Pietro e Paolo, le corone auree 

tardo cinquecentesche del gruppo statuario 

della SS. Annunziata, le opere barocche (reliquario e medaglie) del montevarchino Massimiliano 



Soldani Benzi e così via. Verranno messe in evidenza le varie tecniche orafe: le antiche 

granulazione e filigrana, le varie tecniche di fusione (cera persa, staffa e microfusione), lo 

sbalzocesello, l’incisione e gli smalti (cloisonné, champlevè e traslucido) fino ad arrivare ai 

procedimenti di design industriale come la prototipazione rapida realizzata con particolari 

software di modellazione delle resine in 3D. Particolare attenzione verrà riservata a tutto ciò che 

concerne l’aspetto socioeconomico-culturale del distretto orafo aretino sviluppatosi negli anni sessanta del 

secolo scorso, quando con l’affermarsi della tecnica della microfusione, sono nate per gemmazione dalla 

UNOAERRE numerosi nuovi laboratori. Si passerà dai 10 marchi del 1950 ai 105 nel 1970. Negli anni ‘70, con 

l’affermarsi della produzione della catena industriale, il numero delle aziende orafe aretine aumentò in 

maniera impressionante arrivando a oltre 1000 marchi alla fine degli anni 80. Nel 2016 i marchi aretini 

erano 2730 di cui però soltanto un migliaio risultano essere attive (dati ricavati da G. Centrodi “novant’anni 

preziosi”) 

 

Ma i musei devono anche svolgere un ruolo sociale. Proprio, per questo, è indispensabile prevedere 

laboratori didattici per gli studenti delle scuole provinciali e non solo. Esperienze che possono essere 

ripetute anche nei weekend per le famiglie e per i turisti presenti nella nostra città.  La funzione educativa 

deve essere svolta anche in collaborazione con le scuole che si occupano dell’arte orafa nel nostro 

territorio. Saranno previsti contest riservati agli studenti di questi specifici corsi di studio. Un tema all’anno 

sul quale realizzare progetti e disegni di gioielli.   

Nella sala (D), inoltre,  con finalità didattica saranno esposti gli strumenti, utensili, coni e macchinari per la 

catena relativi alla produzione orafa. Al centro della sala, sopra una pedana, verrà collocato un banco da 

lavoro degli anni cinquanta a quattro posti come icona dei laboratori orafi aretini. In una teca a parete 

troveranno esposizione tutti gli utensili e alcuni progetti di gioielli a partire dagli anni 50. Avremo anche gli 

elementi per la preparazione delle leghe e i tre semilavorati base dell’oreficeria: lamine, fili e tubi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 



 


