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Palazzo Pretorio,  
scrigno di patrie memorie

di Claudio Cerretelli

La raccolta piazza del Comune – da qualsiasi lato la si raggiunga – è 
dominata dall’emergere deciso del Palazzo Pretorio, uno degli edifici 

pubblici medievali più belli dell’Italia centrale, il cui slancio è equilibrato 
dal prevalente sviluppo orizzontale – attenuato dalla penombra dei loggiati 
– del contiguo Palazzo del Comune. Fu un articolato progetto urbanistico 
della fine del XIII secolo a dar forma a questo armonioso insieme1.
Come in molti Comuni medievali, i primi edifici pubblici sorsero anche 
a Prato di fianco alla chiesa principale, la pieve di Santo Stefano, intorno 
alla metà del XII secolo. Queste strutture risultano scarsamente utilizzate 
dopo la metà del Duecento, anche per la mancanza di locali adatti ad 
accogliere i consigli e le adunanze principali, che si tenevano nella vicina 
Pieve, nella chiesa di Santa Maria in Castello o, più raramente, nei palazzi 
di importanti famiglie locali. Col consolidarsi del governo cittadino e per 
la necessità di maggiori spazi intorno alla Pieve (anche in funzione della 
crescente venerazione per la reliquia della Sacra Cintola della Vergine) si 
definì l’ambizioso progetto di creare un nuovo, specifico polo del potere 
civile. 
L’area prescelta, all’incrocio di due importanti strade, aveva svolto fin dal 
secolo precedente una rilevante funzione pubblica, ed era intensamen-
te edificata. L’unico spazio libero era lo “sciampio” o “cantone” (la zona 

Claudio Cerretelli, direttore del Museo Opera del Duomo di Prato.
1 Il presente articolo si basa soprattutto su studi da me condotti negli anni Ottanta sul 
palazzo, solo parzialmente editi; per la formazione della piazza e dei due palazzi pubblici si 
vedano C. C, La piazza ed il palazzo del Comune dal XIII agli inizi del XIV secolo, 
«Prato storia e arte», XXXI, 1990, n. 77, pp. 7-44 (con bibliografia precedente) e I, Il 
Palazzo Comunale di Prato, Roma 2010, pp. 5-19. Sull’uso pubblico dell’area nel Duecento 
cfr. I, La piazza, pp. 12-13, 15-16.
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dell’attuale fontana del Bacchino), tra la chiesa di San Donato e il ricco 
palazzo dei Pipini2. Più a nord sorgevano le dimore di importanti famiglie 
pratesi, i Golli, i Pipini, i Marinari. In base ad un razionale progetto, tra 
il 1284 e il 1287 tutta l’area fu trasformata, dopo acquisti e demolizioni 
(fig. 1), per creare il nuovo centro, reale e simbolico, della vita e del potere 
cittadino: i due palazzi del Popolo – il Pretorio – e del Comune, collegati 
da una nuova piazza pubblica. 
Il primo passo fu l’acquisizione, nel 1284, del “nuovo palazzo” dei Pipini 
(la zona settentrionale dell’attuale Pretorio), che costituiva l’ampliamento 
duecentesco in mattoni del più antico “palagio” con torre della famiglia3. 
Al primo piano della zona acquistata trovò posto la sala del Capitano, 
di uso pubblico, accessibile tramite una scala lignea esterna sulla facciata 
nord, mentre al piano superiore erano sala da pranzo e camera, al terzo e 
quarto piano la cucina e più modeste stanze per abitazione dei famigli4. Al 
piano terreno era il loggiato – formato da un’arcata a est e da tre a nord – 
dove esercitavano il loro ufficio diversi magistrati, fra i quali tre notai. Die-
tro il loggiato era la stanza ubi redditur jus per dictum Potestatem5, mentre a 
ovest si trovava la “camera”, citata dal 1305, per conservare le armi, i pesi e 
le misure del Comune6. Qui nel 1307 il pratese Bettino di Corsino affrescò 
una Madonna col Bambino tra i santi Giovanni Evangelista e Stefano7(fig. 
2), la più antica decorazione ancora esistente tra le molte che progressiva-
mente arricchirono il palazzo. 
La crescente ingerenza di Firenze sul governo del libero Comune, che por-
tò nel 1310 a nuovi statuti esemplati su quelli fiorentini, spinse Prato a 
cercare la protezione di Roberto d’Angiò, dichiarato nel 1313 per cinque 
anni (poi per altri tre) Signore della città. Il suo Vicario, destinato a go-
vernare Prato, doveva provenire da comuni distanti più di quaranta miglia 

2 Il palazzo fu spesso usato dagli inizi del Duecento come sede di adunanze e della Corte di 
Giustizia, e per abitazione di magistrati forestieri. 
3 Anche in base alle indagini svolte dall’équipe del professor Francovich nel 1976-1977 (cfr. 
Il materiale archeologico nel Palazzo Pretorio, Firenze 1978, pp. 259, 293, 294) il nucleo 
più antico del palazzo dei Pipini si identifica, come parte basamentale, con la zona est 
dell’attuale struttura in pietra del Pretorio. L’edificio era forse in origine un possesso di 
Panfoglia di Panfoglia di Turingo, vassallo degli Alberti, passato sullo scorcio del XII secolo 
ai Pipini (cfr. C, La piazza, pp. 11-12). L’uso di ampliare antiche torri in alberese 
dell’XI-XII secolo con case-torri in cotto, dagli inizi del Duecento, è frequente nella Prato 
medievale; altri esempi sono ancora identificabili lungo via Garibaldi o via Santa Caterina.
4 Sopra l’ultimo piano c’era inoltre una soffitta (citata nel 1317). Questi spazi risultano 
però scarsamente utilizzati, mentre le abitazioni per gli altri magistrati erano ancora prese 
in affitto presso edifici privati. vicini.
5 ASPo, Archivio storico del Comune, Diurni, n. 60 f. 1 c. 23v; Statuti, n. 2 c. 3.
6 Ivi, n. 60 f. 8 c. 37.
7 Ivi, n. 61 f. 4 cc. 4, 20-21; f. 3 c. 58. Sull’errata identificazione di questo dipinto con 
l’affresco ora collocato nell’anticamera del Salone Comunale cfr. C, La piazza, 
pp. 32-35; I, Il Palazzo Comunale, pp. 31-35. 
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Comune, coi nuovi 
palazzi pubblici del 

Popolo (il Pretorio) e 
del Comune, creata 
tra il 1284 e il 1287 
(foto Andrea Tradii) 
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1. La zona dell’attuale piazza del Comune: 
ricostruzione ipotetica della situazione 
precedente alle demolizioni del 1285 per 
ottenere la nuova piazza (l’area demolita è 
in colore più chiaro).  

1)  Cantone o Piazza dei figli di Pipino 
2)  Nuovo Palazzo dei Pipini, acquistato nel 

1284 come Palazzo del Popolo 
3)  Palazzo Vecchio e casolare dei Pipini 
4)  Loggia dei Pipini 
5)  Cortile del Porcellatico 
6)  Chiesa di San Donato  

Beni acquisiti dal Comune, demoliti o 
ristrutturati: 
7)  Abitazione di Gollo e Cavalcante Golli 
8)  Casa e terreno dei Golli e di Cavalcante 

di Chiselniero 
9)  Casa dei Pipini 

10) Casa di ser Tiezo 
11) Casa di Bonifazio e Tino Marinari 
12) Casolare e corte dei Marinari 
13) Abitazione dei Golli, già di Malatacca 

(ristrutturata; la parte più scura è 
la futura Domus Nova o Palatium 
Comunis) 

14) Terreno dei Golli acquistato nel 1285 

Adiacenze della futura Domus Nova: 
15) Casa di Lotto Manassei 
16) Casa e corte dei Milanesi 
17) Beni dei Golli 
18) Beni dei Golli 
19) Casa di Salvuccio Cianfanelli 
20) Palazzo e corte dei Marinari 
21) Probabili possessi Milanesi  

(attuale Palazzo Manassei) 

(Ricostruzione di C. Cerretelli)
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(in modo da escludere i Fiorentini). Gregorio di Guinduccio da Napoli, 
primo Vicario regio, giunto a Prato nel marzo 1314 chiese subito per sé e 
il suo seguito spazi più adeguati, ottenendo in affitto il vicino palazzo dei 
Marinari (ala corta dell’attuale Palazzo Comunale), che due anni più tardi 
venne collegato al Palazzo del Popolo con un ponte sospeso sulla strada, 
dotato di copertura lignea8 (fig. 3). 
Dopo la parentesi angioina, però, Firenze riprese la custodia del Cassero 
(l’attuale Castello dell’Imperatore), eleggendo tra i propri cittadini il Pode-
stà e il Capitano del Popolo di Prato. 
Come estremo tentativo di opporsi a questa ingerenza, i pratesi decisero nel 
1326 di accordare a Carlo d’Angiò, duca di Calabria, la signoria perpetua 

8 ASPo, Archivio storico del Comune, Statuti, n. 2 f. 21 c. 18v; f. 23 c. 1v; Diurni, n. 71 cc. 
443v, 456, 482, 515. Alcune modifiche al ponte, trasformato in passaggio chiuso da pareti, 
si ebbero nel 1434-1435 (ivi, n. 91 c. 209; n. 92 c. 140v; Atti di finanza, n. 1356 cc. 27v, 
28; n. 892 f. 4 c. 63v).

2. Bettino di Corsino, 
Madonna col 

Bambino in trono, 
tra san Giovanni 

Evangelista e santo 
Stefano, affrescata 

su una parete 
della “camera” del 
Comune nel 1307
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3. Ricostruzione ipotetica 
dei palazzi pubblici e degli 
edifici collegati (pianta alla 
quota del primo piano) 
nell’area della piazza del 
Comune, intorno al 1315. 

1) Piazza del Comune, o 
delle Beccherie 

2) Portico per i banchi dei 
macellai e tavernieri 

3)  Colonna (la “morella”) 
all’imbocco della piazza

4)  Scale esterne in 
legno del Palazzo del 
Comune 

5)  Via della Pieve o dei 
Sarti (attuale corso 
Mazzoni) 

6)  Piazza di San Donato o 
dei figli di Pipino 

7)  Portico per i venditori di 
pollame, per il Sindaco 
e il Notaio della 
custodia 

8)  Via dell’Appianato 
(attuale via Ricasoli) 

9)  Ponte di collegamento 
sospeso tra i due 
palazzi pubblici 

10) Via de’Banchi (odierna 
via Cesare Guasti) 

11) Scala esterna in legno 
del Palazzo del Popolo 

12) Sala del Vicario 
13) Stanza sulla loggia dei 

Pipini 
14) Palazzo Vecchio dei 

Pipini 
15) Casolare dei Pipini 
16) Cortile del Porcellatico 
17) Vicolo del Porcelllatico 

18 Beni dei Pipini 
19) Chiesa di San Donato 
20) Canonica 
21) Via del Porcellatico 
22) Sala magna, o Udienza, 

in affitto dai Marinari, 
come le seguenti 

23) camera e solaio sulla 
stalla 

24) altri beni dei Marinari 
25) Salone del Consiglio del 

Palatium Comunis 
26) Casa dei Manassei; 
27) Palazzo, con torre, dei 

Milanesi 
28) Possessi dei Golli 
29) Vicolo di Malatacca 
30) Possessi dei Cianfanelli 
31) Altri possessi dei Golli 
32) Vicolo di Malacucina
(Ricostruzione di C. Cerretelli)
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della città9. La relativa stabilità del successivo periodo portò nel 1333 a un 
nuovo importante passo: l’acquisto da Ubaldo e Pipino Pipini del «palazzo 
vecchio», del casolare e dell’orto del Porcellatico contigui al primo Palazzo 
del Popolo, e l’avvio di imponenti lavori di ristrutturazione e ampliamen-
to, diretti da maestro Barone e Piero di Puccio, entrambi fiorentini. 
Con questi interventi, conclusi nel 1338, la parte in pietra del Pretorio 
assunse l’aspetto che, con poche modifiche, ancora conserva10. 
Il Palatium novum, robusto torrione in alberese con coronamento merla-
to, era composto ai piani superiori da tre vasti saloni, illuminati a sud e 
ovest da ampie finestre ad arco ribassato, di un tipo abbastanza frequente 
nell’edilizia cittadina del Trecento, mentre il prospetto principale, che ri-
spondeva sulla Piazza dei Pipini (l’antico “cantone”), era arricchito da più 
eleganti bifore trilobate, simili a quelle fiorentine del Palazzo dei Vescovi a 
San Miniato al Monte (completato intorno al 1325) o di Palazzo Vecchio. 
Al piano terreno, in parte della sala sud-orientale il Vicario regio allestì nel 
1336 la zecca, dove per alcuni anni fu battuta la moneta reale, il cosiddetto 
“gigliato pratese”11. 
Le scale esterne, forse in due rampe parallele alla facciata12, conducevano 
al portale, nella posizione di quello ancora esistente, sopra il quale una 
nicchia cuspidata – di un raffinato gusto gotico, vicino a quello senese o 
angioino – ospitava la statua in marmo del re di Napoli Roberto d’Angiò. 
Nel vasto salone pubblico al primo piano il Vicario, o “Conservatore della 
giurisdizione della sacra regia Maestà”, esercitava la giustizia, mentre nel 
salone al piano superiore era la sua abitazione, con sala, camera (in parte 
soppalcata) e anticamera; questa sistemazione si mantenne per secoli quasi 
inalterata. La contigua parte duecentesca – quella acquistata nel 1284 – fu 
usata per abitazione dei magistrati, e lo stesso avvenne per il palazzo dei 
Marinari, collegato col ponte sospeso, ancora tenuto in affitto dal Comu-
ne. 
Negli anni successivi il Vicario si trasferì nell’attuale Palazzo Comunale, 
mentre Gonfaloniere e Priori (eletti fra i cittadini pratesi) esercitarono il 

9 Ivi, Diurni, n. 73 cc. 49v-50v. Su queste vicende si veda G. G, Prato e la sua fortezza 
dal secolo XI ai nostri giorni, Prato 1908, pp. 86-89.
10 Cfr. ASPo, Archivio storico del Comune, Atti di finanza, n. 878 f. 13 cc. 3, 32; f. 18 
cc. 5-8v, 16-19v, 30-34v; n. 880 f. 1 cc. 2, 3, 5, 8v, 12v, 14, 17, 22-24, 27-28. Barone 
viene coinvolto soprattutto per seguire la realizzazione delle volte, Piero di Puccio era 
principalmente maestro di pietra. Tra i pagamenti ai due maestri, quelli per il pilastro che 
regge le quattro crociere nella sala sud-orientale, e per la volta magna nella sala contigua.
11 Cfr. ivi, n. 880 f. 1 cc. 27v-28; M. B, Il gigliato pratese, Prato 1970, pp. 35-40.
12 Per realizzarle fu modificato il portico del Comune, limitandolo al solo fianco di San 
Donato; probabilmente la prima rampa, parallela alla facciata, portava a un ripiano 
a contatto con la chiesa; da qui partiva la seconda rampa, che raggiungeva un piccolo 
ballatoio intorno alla porta – l’attuale, ampio ballatoio fu fatto nel 1504 – (ASPo, Archivio 
storico del Comune, Diurni, n. 63 f. 4 c. 77v).
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loro incarico reclusi nel Pretorio, in un periodo di lotte interne fomentate 
dai fiorentini, che portarono i Guazzalotti – una delle più potenti famiglie 
pratesi – a prendere il potere e a tentare di liberarsi dalla tutela di Firenze. 
Ciò provocò l’assalto e l’occupazione di Prato, nel luglio 1350, da parte 
dei fiorentini, che ottennero l’anno successivo la cessione dei diritti sulla 
città da parte di Giovanna d’Angiò. Da allora Prato fu retta da un Podestà 
fiorentino, che fissò la sua sede nel Pretorio, il Palatium Populi.
Nuovi interventi importanti sul palazzo si ebbero intorno al 1366, con la 
costruzione della turris anguli superioris palatii: la zona nord, in cotto, fu 
innalzata allo stesso livello del palazzo nuovo e dotata di un torrione sullo 
spigolo nord-orientale13. Sulla parete settentrionale nel 1386 il senese ma-
estro Buono collocò il primo orologio pubblico pratese14: da allora, anche 
se rifatto più volte, un orologio continua a scandire le ore dal principale 
palazzo pubblico.
Pur con alcune approssimazioni, un’immagine del palazzo dopo questi 
interventi si ricava da alcune note vedute: la più antica quella di Agno-
lo Gaddi nella Cappella della Cintola (fig. 4), del 1393 circa; di poco 
successiva quella dei fratelli Miniati, al piano terreno dello stesso Palazzo 
Pretorio15 (fig. 5), fino alla veduta di Prato nella pala dell’oratorio di San 
Sebastiano, del 1528 circa (fig. 6). Questi dipinti confermano la presenza 
del torrione angolare dell’edificio e della merlatura guelfa sporgente su bec-
catelli (almeno a est e sud), ispirata a quella di Palazzo Vecchio a Firenze.
Nel corso del Quattrocento il palazzo subì poche modifiche, ma in un pe-
riodo di forte crisi per la città al piano terreno dell’edificio trovò posto una 
recente istituzione, il Monte di Pietà, creato a Prato nel 1476, che occupò 
lo spazio dell’antica “camera”, sistemata in una sala retrostante. Una bella 
porta di gusto sangallesco, con stemma del Comune, ornò fino al 1925 
l’ingresso al Monte (sul posto dell’attuale portale principale, a nord); la ri-
corda anche Gabriele D’Annunzio ne Il secondo amante di Lucrezia Buti 16.

13 Ivi, Diurni, n. 66 f. 1 cc. 27v, 29; f. 2 c. 23; f. 3 cc. 11v, 18. Quasi certamente con questi 
lavori venne tamponato il loggiato terreno e costruito il robusto muro, a sostegno del 
torrione, che chiude la stanza dell’angolo nord-orientale.
14 Ivi, Diurni, n. 68 f. 8 c.5; f. 9 cc. 37v, 58v; f. 10 cc. 19, 112v, 113; f. 11 cc. 48, 49.
15 Nel 1414 venne imposto al Comune, in seguito a un ricorso dei pittori, di pagare fino 
a otto fiorini a Pietro e Antonio di Miniato, actento quam honorifica est pictura per dictum 
Antonium et Pierum eius fratrem factam ad ianuam palatii Comunis (ivi, Diurni, n. 86 cc. 
55, 56 – nei documenti di quegli anni il palazzo è definito sia palazzo del Podestà che 
palazzo del Comune –). L’opera doveva essere stata eseguita tra il 1411 e il 1413 presso 
l’ingresso del palazzo, come sembra indicare il documento.
16 Cfr. A. Petri, La porta del Monte di Pietà nel ricordo d’annunziano, «Prato storia e arte», III, 
1962, n. 5, pp. 49-50. Il poeta ricorda che l’orologio «donatomi dal mio nonno armatore di 
brigantini e di trabàccoli, ebbene, ha varcato la porta quattrocentesca del Palazzo pretorio, 
sai?, la porta semplice e severa che tanto ammiro con quello stemma di pietra sotto i dentelli 
che coronano l’architrave, con quella pàtina saporita e un poco oleosa che mi fa pensare a 
una vecchia macina del mio Trappeto de’ Colli». La porta fu spostata nel cortile interno del 

4. Agnolo Gaddi, Il 
ritorno di Michele 

a Prato (1393 ca), 
part. Cappella della 
Cintola nel Duomo 
di Prato. La veduta 
della città murata 
mostra il Palazzo 

del Popolo col 
torrione angolare e 
i merli sporgenti su 

beccatelli
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Sempre al piano terreno del palazzo si ebbero altre modifiche per la realiz-
zazione delle nuove “stinche”. Fin dal Trecento esistevano al primo piano le 
“segrete” del Podestà, ampliate e suddivise ai primi del Quattrocento, ma le 
vere prigioni erano dalla fine del XIII secolo nell’area dell’attuale chiesa di 
Santa Maria delle Carceri. Per la pericolosità degli ambienti, seminterrati, 
quella prigione non fu più usata dal 1466, e dopo i prodigi avvenuti nel 
1484 intorno all’immagine mariana che ne ornava l’ingresso venne avviata 
su quel luogo di sofferenza la costruzione dello splendido santuario, ancora 
esistente, su progetto del Sangallo. 
Una nuova prigione fu realizzata solo tra il 1500 e il 1502, spostando le an-
tiche stalle del Palazzo del Popolo nella zona dell’addossato, rialzata e am-
pliata, «perché della stalla vechia che era sotto la sala grande del palagio del 
podestà se n’è fatto le stinche nuove». Il vasto ambiente con pilastro cen-
trale fu suddiviso, in parte soppalcato, e dotato di un «luogo di comodo»17. 
Altre stanze dell’addossato furono ristrutturate per ospitare parte delle 
scuole del Comune. Ulteriori lavori di un certo rilievo riguardarono la rea-
lizzazione, nel 1504, dell’attuale ballatoio dello scalone esterno del palazzo 
«dove s’entra in sala», dei due arconi sottostanti e delle nuove rampe che 
portavano ad esso18, mentre tra il 1512 e il 1529 vennero spesi più di 1200 

palazzo, dove è rimasta fino ai recenti restauri.
17 ASPo, Archivio dei Ceppi, n. 1605 cc. 78, 130d, 133s, 135d, 136s; n. 644 cc. 185, 284, 
309, 312, 313, 314v, 315, 362. 
18 Ivi, n. 217 c. 214s; n. 562 c. 68. Il recente ritrovamento, sotto il pavimento del ballatoio 

A sinistra. 
5. Pietro e Antonio 

di Miniato. Santo 
Stefano e san 

Giovanni Battista 
intercedono presso 

Cristo per la salvezza 
di Prato, insieme 

a Michele che 
portò la Cintola e 

a Francesco Datini, 
principali benefattori 
della città (1413 ca), 
part. Palazzo Pretorio, 
piano terreno, sala a 
sinistra dell’ingresso. 

Al centro della 
veduta di Prato è 

il Palazzo Pretorio, 
con torre angolare e 
merlatura sporgente, 

affiancato dalla 
torre del Castello 

dell’Imperatore, 
con la campana 

dell’allarme (Archivio 
Immagini Palazzo 

Pretorio) 
 

In alto a destra. 
6. Ridolfo del 
Ghirlandaio e 

bottega, La Vergine 
e il Battista, coi santi 
Sebastiano e Rocco, 
intercedono presso 
Cristo perché eviti a 
Prato il flagello della 

peste (1528 ca), 
part. Prato, Oratorio 
di San Sebastiano. 

La veduta precede di 
pochi anni il tragico 

crollo del palazzo
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scudi, in particolare per il rifacimento dello scalone interno dal primo al 
secondo piano – quello ancora esistente – (fig. 7) e per l’aggiornamento di 
varie finestre nella parte in cotto. 
I molti interventi condotti sulle antiche strutture aggravarono i problemi 
statici che il palazzo aveva già manifestato agli inizi del secolo, quando 
erano state chieste perizie a Simone del Pollaiolo (il Cronaca), a Baccio 
d’Agnolo e ad Antonio da Sangallo, eseguendo però solo in parte i restauri 
suggeriti19. Così, il 18 febbraio 1532 il torrione d’angolo, tutta la zona su-
periore della parete settentrionale (con l’orologio), e buona parte di quella 
occidentale (comprese parti dei saloni del terzo e del secondo piano), crol-
larono, distruggendo la sottostante stalla e il ponte di collegamento tra i 
due palazzi pubblici. Fortunatamente non ci furono vittime20. 
Il progetto di restauro fu affidato a Giovanni d’Alessio, detto Nanni Un-
ghero21, che oltre ai rifacimenti interni propose l’omogeneo coronamento 
merlato con sottostante fascia o “bastone” a segnare il perimetro dell’edi-
ficio, ispirata all’architettura militare. Egli progettò anche il campanile a 
vela al centro della facciata settentrionale (che doveva ospitare la campana 
del sottostante orologio22), ispirato a quello di Santo Spirito a Firenze e in 
parte alla lanterna della cupola di Santa Maria del Fiore. Il campaniletto 
fornisce un precocissimo esempio dei fastigi di coronamento di ville e pa-
lazzi, molto diffusi in epoca barocca. 
Dopo alcune modifiche al campanile, nel 1536 i restauri furono conclusi, 
con spesa complessiva che superò i 3400 fiorini23. Le pareti esterne rico-

(che conserva, solo parzialmente leggibile, l’iscrizione e la data 1504) di un affresco araldico 
quattrocentesco (cfr., a cura di M.P. M, Filippino Lippi, un bellissimo ingegno, Prato, 
Antiche stanze di S. Caterina, 8 maggio-25 luglio 2004, Prato 2004, pp. 38-39) conferma 
che in precedenza la scala e il ballatoio avevano un diverso andamento.
19 Sulle perizie cfr. ASPo, Archivio dei Ceppi, n. 562 c. 77v; Archivio storico del Comune, 
Diurni, n. 112 cc182v, 183, 184, 187v, 192. Dei 300 scudi del progetto, che prevedeva la 
demolizione della merlatura e una serie di catene interne, ne vennero spesi 70.
20 Si vedano i ricordi di Bindaccio Guizzelmi in BRP, Ms. 74, Q IV 4, cc. 92-93. Il ponte 
di collegamento tra i due palazzi non è nominato nei documenti che descrivono il crollo, 
ma per la sua posizione non poteva uscire indenne dal tragico evento (inoltre l’ultimo 
documento nel quale è nominato è del 1518: ASPo, Archivio storico del Comune, Diurni, 
n. 116 c. 53v).
21 Maestro di legname e architetto, nacque intorno al 1480 in Ungheria forse da un 
architetto militare italiano al servizio di Ladislao II Iagellone, Alexus Italus. Lavorò a Firenze 
dal 1509 come legnaiolo, poi come architetto militare e civile. Dal 1529 era Capomaestro 
delle Fortezze della Parte Guelfa e collaboratore di Antonio da Sangallo il Giovane, e nel 
1533 aveva progettato la Biblioteca Forteguerriana di Pistoia (cfr. la scheda di G. D, 
Giovanni di Alesso d’Antonio detto Nanni Unghero, in Dizionario Biografico degli Italiani, 
vol. 55, Catanzaro 2000, pp. 649-652).
22 Quest’ultimo fu rifatto da Camillo da Volpaia, che insieme al figlio aveva realizzato 
l’orologio di Palazzo Vecchio a Firenze (ASPo, Archivio storico del Comune, Atti di finanza, 
n. 1219 f. 3 cc. 18v-19v).
23 Le pareti esterne del palazzo erano già completate prima del maggio 1534, ma restavano 
dubbi sulla posizione delle campane, in particolare per quella maggiore, usata «per adunare 



19

Palazzo Pretorio, scrigno di patrie memorie. Claudio Cerretelli

7. Una rampa 
del vano scale 

cinquecentesco 
del palazzo, dopo 

i recenti restauri 
(Archivio Immagini 

Palazzo Pretorio)



20



21

Palazzo Pretorio, scrigno di patrie memorie. Claudio Cerretelli

struite si identificano per la muratura mista, con abbondante alberese di 
recupero, che sostituì i paramenti in laterizio crollati (fig. 8).
Se apparentemente l’edificio non aveva subito modifiche sostanziali, in re-
altà la zona delle coperture fu profondamente trasformata per evitare altri 
crolli, realizzando – come si ricava dai successivi inventari – una copertura 
a due falde dal muro centrale del palazzo verso sud e nord, sul salone del 
terzo piano (ridotto quindi a una soffitta, e con parte delle finestre tagliate 
dalla falda) e sugli ambienti della zona nord, con linea di gronda sottostan-
te l’orologio24.
Il Monte di Pietà, che era rimasto chiuso per dodici anni a seguito del 
Sacco di Prato del 1512, non aveva subito danni rilevanti a seguito del 
crollo, anche se venne rifatta la volta di una sala (probabilmente la ex “ca-
mera”), ma necessitava di nuovo spazi, tanto che nel 1576 gli fu conces-
sa la stanza dove era stata spostata la “camera”, e forse parte della scuola 
nell’addossato del palazzo, occupando così tutte le stanza sul fronte nord25.

il consiglio, e quando si fa giustizia, e quando ogni lunedì sera s’ha a cominciare a vendere 
il grano e biade in su detta piazza» (cfr. G. M, Narrazione e disegno della Terra di Prato 
di Toscana, Firenze 1596, p. 44). Nel 1536 si adottò una modifica proposta dal capomaestro 
pratese Biagio Malvisi che, rialzando il campaniletto di Nanni Unghero con la parte in 
cotto, di forme più rozze e popolari, vi collocò entrambe le campane (ASPo, Archivio storico 
del Comune, Diurni, n. 127 cc. 32v-33, 35, 37v, 38; n. 128 cc. 39v-40v, 69v, 71v, 77, 80, 
133). I documenti sugli interventi condotti da Nanni Unghero sono in BRP, Ms. 372, Q 
IV 3 cc. 48-76v, 118-143.
24 La linea di gronda è indicata dalla posizione dei pluviali, come mostrano ancora le foto 
del palazzo scattate ai primi del Novecento.
25 ASPo, Archivio storico del Comune, Diurni, n. 166 c. 110. A sinistra dell’ingresso 
era l’Udienza del Monte, con la “stanzetta delle gioie”. Nel 1588 fu proposto, ma non 
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Nuovi timori di crolli per il peso del campanile portarono a un richiamo 
del granduca Francesco I, nel 1566, perché la comunità restaurasse il palaz-
zo, rendendolo sicuro per il Podestà26, e in periodo successivo fu realizzato 
nel salone del primo piano un arcone in muratura a sostegno dei divisori 
superiori (fig. 9). Ma ancora nel 1588 una petizione del podestà Jacopo 
Mazzinghi riporta che «quando tirano venti tramontani si move et trema 
come foglia detto palazzo, et sta con pericolo di cascare della detta parte 
[nord]», come era già avvenuto, e suo padre Ugolino, podestà nel 1526, 
lo aveva riferito alla Comunità, che «non ci volse provedere, dove che poi 
cascò»27.
La decisa ripresa economica di Prato nel primo Seicento non fu bloccata 
neppure dalla tragica peste del 1630, che provocò oltre 1250 morti; la cit-
tà, in progressiva crescita, fu dichiarata Piazza d’armi – una delle quattro 
del Granducato – alloggiando in alcuni periodi migliaia di soldati, e ot-
tenne finalmente, nel 1653, l’agognato titolo di Diocesi e Città. Il periodo 
successivo, invece, fu caratterizzato da una forte crisi, da un diffuso malco-
stume nell’amministrazione, ingenti tassazioni, diffusa povertà e aumento 
del banditismo. 
Questo si riflette anche sul palazzo del Popolo, nel quale vennero desti-
nati maggiori spazi alle prigioni e al Monte di Pietà. Furono aumentate 
soprattutto le “segrete” del Podestà, nella zona dietro San Donato, sul cor-
tile interno28, mentre il Monte occupò nel 1618 alcuni locali delle scuo-
le, nella zona dell’addossato, modificandoli e realizzandovi nuove volte a 
crociera29. Per la sua intensa attività l’istituzione ottenne infine lo sdop-
piamento della gestione, separando «il Monte che presta da quello che 
vende», e dopo lo spostamento – intorno al 1625 – delle scuole pubbli-
che30, i locali lasciati liberi da queste nell’addossato del palazzo vennero 
suddivisi tra i due Monti, i quali furono dotati di accessi separati (la nuova 
porta realizzata sul fronte nord dell’addossato è quella ancora esistente)31.

approvato, di sdoppiare il Monte – tra prestiti e vendite – come a Firenze, Siena, Pisa.
26 Ivi, n. 157 cc. 29v-30.
27 Ivi, n. 194 c. 16.
28 Per l’aggiunta di nuove segrete dietro la chiesa, nel 1624-1630, cfr. ivi, n. 225 cc. 38, 42v, 
44v, 47, 51v, 65v, 83; Lettere, n. 587 cc. 302, 653. Per ulteriori interventi nel 1682-1683 
cfr. ivi, Diurni, n. 245 cc. 77, 142, 155, 172, 183v; Atti di finanza, n. 1089 cc. 92-93v. 
Nelle “stinche” al piano terreno del palazzo, una delle celle venne trasformata in cappella 
nel 1683 (ivi, Diurni, n. 245 cc. 135, 149v; Atti di finanza, n. 1090 cc. 73, 77v-78).
29 ASPo, Archivio del Monte di Pietà, n. 6 cc. 42v, 46, 50v, 74v, 83, 84; Archivio storico del 
Comune, Atti di Finanza, n. 1027 c. 114. 
30 Le scuole trovarono posto in un edificio – l’attuale Palazzo Magnolfi su Piazza del 
Comune – appositamente acquistato dal Comune e ristrutturato tra il 1624 e il 1629 su 
progetto di Stefano Parenti e Giulio Parigi .
31 ASPo, Archivio del Monte di Pietà, n. 6 cc. 91-92, 93, 97, 98v, 103, 116, 121v, 149, 
157v-158v. Nel 1631 sulla porta del Monte nuovo venne dipinta una Pietà, e tre anni più 
tardi nella ex “camera”venne realizzato dal fabbro Pier Maria Arigoni un forziere a parete, 
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Nel restante palazzo, mentre i piani principali erano intensamente utiliz-
zati per uffici e abitazioni, la zona superiore si ridusse a deposito, e nel 
salone del terzo piano fu realizzato il recinto dei polli. Questa situazione 
si mantenne anche nel corso del Settecento, quando nel palazzo si ebbe 
una riduzione delle zone per uso pubblico a vantaggio delle abitazioni per 
i magistrati, soprattutto dopo che Prato divenne sede, nel 1772, di un 
Vicariato Maggiore. 
Nel 1717 in parte del salone del primo piano era stato ricavato un ammez-
zato per il quartiere del Vicario, su progetto di Pietro Paolo Giovannozzi32; 
la suddivisione in due piani fu completata nel corso del secolo, allonta-
nando dalla zona le “segrete” per dar spazio a archivi, cucine, camere33, e 
limitando il Tribunale alla parte centrale della sala.
Anche i Monti Pii cercarono nuovi spazi, affidandosi dopo diversi progetti al 
Giovannozzi per la costruzione, in parte dell’orto contiguo al cortile, di due 
ampi stanzoni coperti da volta a botte, realizzati tra il 1716 e il 171934. Su que-
sti ambienti vennero poi costruiti altri due saloni simili, completati nel 1727.
All’esterno del palazzo, nel 1786-1787 furono rifatte le due rampe di ac-
cesso al ballatoio (probabilmente rendendole più comode e modificando la 
posizione del ripiano), dotandole di un parapetto in ferro battuto, a com-

ancora esistente (ivi, cc. 190, 224, 231).
32 Ivi, n. 168 n.c., marzo 1717. Questo primo intervento interessò la zona occidentale del 
salone.
33 ASPo, Archivio storico del Comune, Lettere, n. 679 cc. 2-13.
34 ASPo, Archivio del Monte di Pietà, n. 168 n.c., alla data 16 maggio 1716. 
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pletamento di quello bombato realizzato nel Seicento sul ballatoio. Venne 
anche eliminata l’antiporta difensiva di accesso alle scale – esistente alme-
no dal XV secolo – con la statua che la fiancheggiava, identificabile con 
la Fortezza, di gusto donatelliano, ora posta nel salone del primo piano35. 
Un’ultima modifica si ebbe in conseguenza dell’occupazione francese del 
1799: la municipalità di Prato ordinò la demolizione o la scalpellatura 
degli stemmi in facciata e all’interno dei palazzi comunali, «incompatibili 
col nuovo ordine di cose»36. Ben 110 stemmi vennero resi illegibili, e po-
chi giorni dopo, al termine della breve parentesi francese, ripristinati per 
quanto possibile. Probabilmente in quei giorni fu abbattuta anche la statua 
trecentesca di Roberto d’Angiò che ornava l’edicola sopra il portale.
Una immagine del palazzo sullo scorcio del Settecento si ricava dalla nota 
incisione con la Veduta del Palazzo Pretorio di Prato edita nel Viaggio pitto-
rico della Toscana37, che mostra anche il fianco della chiesa di San Donato e 
parte del Palazzo Comunale, dopo l’aggiornamento delle facciate condotto 
nel 1791 (fig. 10). Nell’incisione si riconoscono, sul prospetto settentrio-
nale, i portali dei due Monti, mentre il fronte principale conserva ancora 
gli stemmi scolpiti e la statua di Roberto d’Angiò. Su questa facciata sono 
però raffigurati aperti i finestroni del secondo e terzo piano, che erano in-
vece in buona parte tamponati. Lo conferma un’altra vedutina coeva della 
piazza38 (fig. 11), eseguita a tempera, che descrive con maggior attenzione 
le aperture del fronte principale e mostra ancora la nicchia con la statua 
angioina. 
Lo sfruttamento intensivo degli ambienti al primo piano, e in parte al 
secondo, proseguì anche nel XIX secolo, per reperire spazi per la Pretura e 
i quartieri per i magistrati. Ulteriori locali vennero ottenuti dopo lo spo-
stamento della sede parrocchiale di San Donato in San Francesco (1818): 
la chiesa fu donata dal Granduca alla comunità, che fece predisporre vari 
progetti di trasformazione, fino a quello definitivo, del 1824, redatto 
dall’architetto Giuseppe Valentini (Prato, 1752-1833) e completato cin-
que anni più tardi con enorme spesa: quasi novemila scudi (tremila dei 
quali vennero però recuperati vendendo il precedente palazzo delle scuole). 

35 ASPo, Archivio storico del Comune, Lettere, n. 679 cc. 649, 650-651; Diurni, n. 282 cc. 
109, 127, 204; n. 283 c. 8. Il fatto che l’intervento avesse modificato posizione o inclinazione 
delle rampe sembra accertato dalla richiesta di dotare una finestra del palazzo di inferriata, 
in quanto maggiormente accessibile dalla nuova scala. La scultura quattrocentesca della 
Fortezza, alla quale fu rifatto probabilmente pochi anni dopo lo scudo con lo stemma di 
Prato, trovò posto inizialmente sulla facciata del Palazzo Comunale, dove si riconosce già in 
una vedutina della fine del Settecento, infine fu posta nel salone, nel 1926 (cfr. C, 
Il palazzo Comunale, pp. 239-240; la veduta è riprodotta a pp. 190-191).
36 ASPo, Archivio storico del Comune, Lettere, n. 693 c. 465.
37 L’incisione – di Giuseppe Pera, da un disegno di Antonio Terreni – è edita in A. F, 
Viaggio pittorico della Toscana, I, Firenze 1801, p. 105.
38 La veduta fa parte delle raccolte del Museo di Palazzo Pretorio.
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La chiesa fu demolita realizzando al suo posto il Palazzo delle scuole, con 
garbato prospetto neocinquecentesco loggiato, che ospitava al piano terre-
no le prigioni, mentre ai piani superiori trovavano posto le scuole (gram-
matica, disegno, agrimensura, architettura, retorica e umanità), il quartiere 
del Notaio civile e quello per il custode39. 
Dal 1830 al 1832 anche la Cassa di Risparmio di Prato, appena fondata, 
fu ospitata nel nuovo palazzo40, mentre altri rapidi cambiamenti interes-
sarono nella seconda metà del secolo l’edificio, e l’ex prigione divenne nel 
1888 il Caffè delle Logge41(fig. 12).
Nel Palazzo Pretorio, in parte liberato da alcune funzioni, la sala che aveva 
ospitato le Stinche, a terreno, venne usata dal 1830 come deposito per i 
pompieri, poi passò al Monte che – dopo una breve chiusura nel 1821 
(causata dalla restituzione dei pegni imposta dai francesi nel 1799) – aveva 
ripreso vigore, giungendo ad occupare l’intero piano terreno nel 1871.

39 ASPo, Archivio storico del Comune, Lettere, n. 755 cc. 81-122, 126bis-128bis, 142, 148, 
167, 215-297, 303, 337-409v.
40 La Cassa di Risparmio si spostò poi, fino al 1856, nei locali dell’ex cancelleria del Palazzo 
Comunale, su via Mazzoni (ivi, n. 755 cc. 154, 156, 157, 280, 281; n. 758 cc. 387-388).
41 Le scuole furono trasferite nei nuovi locali presso l’ex monastero di San Michele (attuale 
Misericordia) nel 1864, e lasciarono posto a uffici dell’Agenzia delle imposte, del Catasto, 
della Polizia municipale. Al piano terreno, con la realizzazione di nuove prigioni lungo via 
del Porcellatico, gli spazi vennero occupati dal Dazio, e utilizzati infine, dal dicembre 1888, 
per il Caffé delle Logge.
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Le coperture del palazzo continuarono a presentare problemi, tanto che 
nel 1842 si deliberò di sbassare i muri perimetrali fino a ritrovare una mu-
ratura solida42; fortunatamente il progetto non fu eseguito, e solo due anni 
dopo una perizia dell’ingegner Giuseppe Michelacci riferiva, in contro-
tendenza, che la struttura del palazzo si presentava «maestosa e a perfetto 
piombo nelle sue cantonate, e salda nelle pareti»43. 
Nella seconda metà dell’Ottocento, però, la situazione si aggravò, per gli 
scarsi interventi di restauro e i numerosi cambiamenti d’uso negli ambien-
ti. A causa dei problemi statici che la struttura medievale continuava a 
mostrare, e per l’impossibilità di ospitare nel palazzo tutte le funzioni ne-
cessarie – notevolmente aumentate dopo l’annessione al Regno d’Italia – si 
attuò il decentramento di molti uffici e il parziale abbandono dell’edificio, 
che alla fine del secolo era in condizioni disastrose, tanto da far sorgere 
l’ipotesi di demolirlo.
In una lettera dell’aprile 1889 al Sindaco di Prato, l’Ispettore ai monumen-
ti della Toscana, Guido Carocci, deplorava le condizioni del palazzo, «fra 
i monumenti della città quello che ai pregi artistici unisce più d’ogni altro 
una importanza storica grandissima; si direbbe che in esso si compendiano 
i ricordi delle vicende cui la città andò soggetta, che esso raccoglie entro 
le sue mura i documenti parlanti di sette secoli di storia». Lo studioso 
suggeriva di restaurare uno dei saloni per collocarvi la pinacoteca, ancora 

42 Ivi, Diurni, n. 321 p. 41; n. 322 p. 82; Edilizia, 2945 f. 13. 
43 Ivi, Lettere, n. 778 aff. 9 cc. 146, 156-159v.
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costretta in spazi inadeguati nel Palazzo Comunale, e concludeva: «Non 
dò nemmeno ascolto né valore ad una voce che accenna alla strana e in-
concepibile idea di chi penserebbe a distruggere questo antico palagio per 
l’inutile scopo di dar forma regolare alla Piazza del Comune. Sarebbe uno 
sfregio ingiustificato all’Arte, sarebbe un rinnegare i ricordi gloriosi della 
patria storia»44. Da Prato si rassicurò il Carocci, ma tre anni più tardi fu 
il Prefetto a comunicare al Sindaco i timori del Ministero della Pubblica 
Istruzione per la formazione di un’associazione finalizzata alla demolizione 
del Pretorio (fig. 13). 
Nel 1894, infine, venne chiesto a Luigi Del Moro (Livorno 1845-Firenze 
1897), direttore dell’Ufficio regionale per la conservazione dei monumen-
ti, di redigere un progetto di restauro, completato negli anni successivi 
insieme a Giuseppe Castellucci (Arezzo 1863-Firenze 1939), suo allievo. 
L’intervento prevedeva di mantenere la merlatura cinquecentesca, ma di 
abbattere il campanile a vela e la scala esterna del palazzo (conservando 
solo il ballatoio); oltre a ripristinare le aperture antiche e a demolire le 
aggiunte interne, si sarebbe realizzato un imponente scalone, dal piano 
terreno al terzo piano, con 130 gradini e nove ripiani. 
La commissione nominata dalla Giunta nel 1897 espresse pareri discordi, 
e Isidoro del Lungo, che ne faceva parte, si dimise; fu chiesto al Del Moro 
di proporre alcune varianti, ma l’architetto morì il 23 giugno dello stesso 
anno45, e per un decennio l’idea fu accantonata. 
Un nuovo progetto di Ezio Cerpi (Siena 1868-Firenze 1958), allievo del 
Del Moro46, e dell’ingegnere comunale Vincenzo Livi, fu approvato solo 
nel 1908. Negli anni seguenti il palazzo fu consolidato, e restaurate le pa-
reti nord e sud, col parziale rifacimento dei pietrami delle aperture47; il 
ripristino e l’eliminazione di tramezzi e aggiunte riguardò gli ambienti 
del secondo piano, e soprattutto l’ampio salone, col restauro del soffitto 
ligneo trecentesco decorato agli inizi del Cinquecento, il recupero e la ri-
collocazione degli affreschi araldici, il restauro del lavabo quattrocentesco 
e dell’ampio camino48. Nel 1912 si inaugurò, negli ambienti recuperati, 

44 ACPPo, Atti della Giunta, n. 75 aff. 128.
45 ACPPo, Ufficio Tecnico, n. 251 f. Palazzo Pretorio. Rapporti. 
46 Il Cerpi, dal 1895 dipendente dell’Ufficio Regionale per i monumenti, aveva già seguito 
a Prato il restauro di Santa Maria delle Carceri (1901) e il ripristino di San Francesco 
(1903-1904), con ampie integrazioni neomedievali. Sulle linee della chiesa francescana 
l’architetto aveva poi progettato la nuova chiesa di San Bartolomeo a Coiano (1904). Dal 
1906 fu architetto dell’Opera di Santa Croce, operando poi in tutta la Toscana nei decenni 
successivi.
47 Furono rifatte le bifore e le monofore del salone del secondo piano, e le finestre crociate 
della zona in laterizio.
48 Dal 1907 Rotello Rotellini di Certaldo restaurò a imitazione il soffitto ligneo del salone, 
e staccò gli affreschi rintracciati nella zona; dopo il restauro condotto da Domenico 
Fiscali 41 affreschi, per circa quaranta metri quadrati complessivi, furono ricollocati nel 

14. Il palazzo nel 
1924, durante i 
lavori di rifacimento 
delle coperture 
sopra il salone del 
terzo piano, dopo 
che erano già state 
riaperture le bifore in 
facciata. Negli anni 
seguenti sarebbe 
stato eseguito 
il riordino delle 
restanti aperture 
sui fronti orientale 
e settentrionale, 
mentre le finestre 
“guelfe” o “crociate” 
erano già state rifatte 
nel 1908-1912 
(Archivio Fotografico 
Toscano, Prato) 



29

Palazzo Pretorio, scrigno di patrie memorie. Claudio Cerretelli



30

la nuova Pinacoteca comunale, allestita a cura di Roberto Papini (Pistoia 
1883-Modena 1957), mentre due anni più tardi nel mezzanino del salone 
aprì al pubblico anche parte della biblioteca lasciata da Alessandro Lazze-
rini al Comune.
Gli anni di guerra e la mancanza di fondi rallentarono il proseguimento 
dei lavori, e solo nel 1923 fu definito un nuovo progetto, di Ezio Cerpi e 
Antonio Ignesti, per completare il restauro integrativo del palazzo con gli 
ambienti di piano terreno, primo e terzo piano, e con le coperture.
Nel primo salone, che era diviso in due piani e dodici stanze49, furono 
eliminati solai, divisori e l’arcone cinquecentesco a sostegno del soffitto, 
ricollocando sulle pareti affreschi provenienti anche da altre sale. Il soffitto 
trecentesco venne decorato in stile da Guido Dolci, nel 1924, e anche la 
sottostante sala a terreno, verso ovest, ebbe una nuova decorazione a fregi 
e stemmi, fatta da Ezio Giovannozzi (Firenze, 1882-1964).
Il salone del terzo piano fu recuperato, ricreando nuove capriate e riapren-
do le finestre (fig. 14), e venne ricollegato al piano sottostante con una 
nuova scala, ornata da un “marzocco”. Anche nella zona contigua, in cotto, 
furono rialzate le coperture. 
I paramenti esterni, in pietra e mattone, vennero reintegrati dalla ditta 
Chilleri, mascherando spesso i precedenti interventi, e si completò il re-
stauro o rifacimento delle aperture, modificando notevolmente quelle del 
prospetto settentrionale. Qui, a terreno, fu ripristinato il loggiato (inven-
tando le due ultime arcate a ovest), con pilastri in alberese conclusi da 
archivolto e arco a sbarra in mattone, secondo una tipologia assai diffusa 
nel Due-Trecento in area senese e pratese.
Sulla facciata est, nella parte in cotto fu recuperata la notevole bifora con 
colonnino in “marmo verde”, ornata da “grembiule” con elementi decorativi 
in cotto a stampo (in parte rifatti), della prima metà del Duecento50. Nella 
scala e ballatoio esterni le esili ringhiere in ferro battuto furono sostituite da 
pesantissimi parapetti in bozze di pietra. Infine, il cortile interno del palazzo, 
dopo l’eliminazione di un puntello ottocentesco, fu sistemato a lapidario; i 
pezzi migliori furono però collocati nel salone dopo il 1926 (fig. 15).
Durante il periodo bellico e negli anni successivi, il palazzo fu sede di forze 
militari e di uffici.

salone. Alle decorazioni sulla volta della scala si aggiunse uno stemma di Prato, dipinto 
dal Rotellini. 
Il grande lavabo in pietra, spostato dalla parete sud, era stato rifatto nel 1491 dal podestà 
Francesco Alamanni (ASPo, Archivio storico del Comune, Diurni, n. 106 cc. 16, 20v, 28v 
– 1491 –), e modificato nel 1618.
49 Cfr. BRP, Carte Badiani, n. 1100 f. 11 cc. 2, 187.
50 La bifora è simile a quella conservata nel Museo di San Marco a Firenze, proveniente 
dall’antico Palazzo arcivescovile. A sud della bifora esistevano le tracce di un’altra apertura 
appena più bassa, con “grembiule” in cotto stampato, eliminate con i restauri.

15. Palazzo Pretorio 
al termine dei 
restauri (foto del 
1938-40, Archivio 
Fotografico Toscano, 
Prato) 
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Il riallestimento delle raccolte venne fortemente sollecitato dal senatore 
Guido Bisori (Prato, 1902-1983), sottosegretario agli interni, che il 29 no-
vembre 1953 presenziò alla riapertura della Galleria Comunale; il nuovo 
allestimento – curato da Giuseppe Marchini – si è praticamente mantenu-
to fino al 1998. 
Anche i secolari problemi statici del palazzo, però, si riaffacciarono rapida-
mente, e dopo una breve chiusura del museo (1960) negli anni Settanta fu 
deciso un restauro dell’edificio e un nuovo allestimento della pinacoteca. 
Alcuni lavori preliminari, al piano terreno, vennero sospesi a seguito del 
ritrovamento di interessanti resti archeologici, e solo dopo un’accurata in-
dagine condotta nel 1976-1977 dal gruppo del professor Riccardo Franco-
vich, seguita da una mostra51, furono completati, nel 1981. Due anni più 

51 Il materiale archeologico nel Palazzo Pretorio, Firenze 1978.

16. Veduta aerea (1995 
ca) della Piazza del 
Comune e dei palazzi 
pubblici, successiva 
al rifacimento delle 
coperture del Palazzo 
Pretorio, nel 1983-85 
(Foto Andrea Tradii) 
 
A destra. 
17. Il Palazzo Pretorio 
nel 2013, al termine dei 
recenti restauri (Archivio 
Immagini Palazzo 
Pretorio, foto Mario 
Ciampi)
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tardi fu avviata anche la ristrutturazione delle coperture dell’edificio, a cura 
dell’architetto Luciano Catarzi (fig. 16).
Nel frattempo, però, anche su sollecitazione di Alessandro Pasquini (Pra-
to,1947-2000) direttore del Museo Civico, stava maturando l’idea di un 
complessivo riordino dell’area circostante il Palazzo Pretorio (con “addos-
sato”, Monte dei Pegni, ex prigione e Palazzo delle Scuole) per la creazione 
di un articolato Museo della città. L’incarico venne affidato nel 1986 al 
notissimo architetto Gae Aulenti, che stava completando importanti pro-
getti a Parigi e Venezia52 (e che aveva già operato a Prato, collaborando 

52 Gae Aulenti (Palazzolo della Stella [Udine] 1927- Milano 2012) aveva da poco completato 
a Parigi il Musée National d’Art Moderne nel Centre Pompidou, e in quello stesso anno 
avrebbe portato a termine il Musée d’Orsay, sempre a Parigi, e la ristrutturazione di Palazzo 
Grassi, a Venezia.

18. L’allestimento 
del salone del 
primo piano del 
nuovo Museo di 
Palazzo Pretorio, a 
cura di A. Natalini e 
Guicciardini & Magni 
Architetti, 2014 
(Archivio Immagini 
Palazzo Pretorio)
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nel 1976-78 al Laboratorio di progettazione teatrale di Luca Ronconi). 
Il notevole progetto per Prato, messo a punto nel 1988-1990 da Gae Au-
lenti e Bianca Ballestrero, a causa di alcune perplessità sollevate dalla So-
printendenza fiorentina (alla quale era stato presentato nel 1991) venne 
bloccato dal Ministero dei beni culturali. 
Solo dopo la chiusura del Museo e il trasferimento delle opere esposte 
(1998) per poter iniziare il consolidamento statico del palazzo, ormai in-
dispensabile, il Comune chiese ai progettisti di modificare il progetto, li-
mitandolo al palazzo e alle immediate pertinenze. Per gli eccessivi impegni 
Gae Aulenti rifiutò, lasciando a Bianca Ballestrero (con la quale rimase in 
rapporto) questo compito. Conclusa la revisione, nel 2002, con lunghe in-
terruzioni legate soprattutto alla mancanza di risorse, si avviarono i lavori 
di consolidamento statico (diretti da Enrico Baroni e Alberto Bove dell’U-
niversità di Firenze) e di impiantistica (curati da Luciano Perone), mentre 
gli interventi di ristrutturazione e restauro, diretti da Bianca Ballestrero, 
vennero avviati nel 2007. Infine, nel 2011, i tecnici dell’assessorato ai lavo-
ri pubblici del Comune assunsero la direzione dell’intervento, apportando 
alcune modifiche al progetto, completato nel 2013 (fig. 17). 
In base a un concorso del novembre 2011 l’allestimento del nuovo Museo 
di Palazzo Pretorio è stato affidato ad Adolfo Natalini e a Guicciardini & 
Magni Architetti (fig. 18), e si è potuti così giungere, l’11 aprile 2014, 
all’agognata apertura del nuovo museo, strettamente connesso all’antico 
palazzo che lo accoglie.


