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L’AiCS Associazione Italiana Cultura Sport è un’associazione senza 

scopo di lucro, che nasce nel 1962 a Roma come Ente nazionale di 

promozione sportiva. Da questo ambito, nel corso degli anni estende 

progressivamente il proprio raggio d’azione alla solidarietà, alla cultura, 

alle politiche sociali, al Terzo Settore, al turismo sociale, all’ambiente, 

all’attenzione verso gli emarginati ed i diversamente abili, alla protezio-

ne civile ed alla formazione. 

 Il comitato regionale dell´Emilia Romagna di AiCS conta sul ter-

ritorio regionale 1.100 sodalizi affiliati, con circa 170mila tesserati, 

33mila dei quali bambini e ragazzi. Il  compito del comitato è quello di 

coordinare e mettere in rete le attività dei 9 comitati provinciali presen-

ti in regionale, sia tramite l’organizzazione di campionati regionali di 

diverse discipline sportive – dalla danza al pattinaggio artistico, al cal-

cio -; sia quale capofila o partner di progetti sociali per la promozione 

della cultura della legalità, del rispetto, della cittadinanza attiva, della 

lotta a discriminazioni e violenza di genere. 

 Da diversi anni AiCS sta rappresentando un sempre più impor-

tante punto di riferimento del panorama artistico-culturale nel territo-

rio regionale. I dati 2018 mostrano come il 35% delle associazioni e 

circoli affiliati sono di tipo culturale, a cui va sommato un ulteriore 

20% di associazioni che integrano cultura e sport. Questa rete spazia 

tra varie tipologie di attività: da laboratori teatrali rivolti ai bambini a 

quelli dedicati alle persone detenute in carcere, dal canto dialettale alla 

musica etnica, dalle rievocazioni storiche alle realizzazioni artistiche 

con materiali di recupero, e così via. Accanto a questa costellazione di 

realtà locali, anche lo stesso Comitato Regionale AICS Emilia Roma-

gna, nell’ultimo anno ha realizzato o collaborato a diverse iniziative 

culturali.  

I 

AiCS 



L’evento “Terra di Storia—La vita di una compagnia d’arme al 

tempo di Cosimo I” rappresenta un punto di arrivo significativo di un 

percorso dedicato al mondo della Rievocazione Storica a cui l’Asso-

ciazione Italiana Cultura e Sport-A.I.C.S., ed in questo caso in par-

ticolare il comitato Regionale AICS Emilia–Romagna rivolge da 

anni particolare attenzione.  

L’esposizione è inserita nell’ambito del progetto di AICS Comi-

tato Regionale Emilia Romagna “Scegli un tempo… con AiCS” che, 

realizzato con il patrocinio della Regione Emilia Romagna nell’ambito 

della convenzione triennale LR 37/94, ha trovato in Terra del Sole  

l’ideale location di svolgimento data la natura stessa della cittadella me-

dicea . 

L’evento, organizzato da Federico Marangoni, Responsabile 

Nazionale AICS per i settori della Scherma Storica e della Rievocazio-

ne Storica, in collaborazione con la Compagnia del Montone e la So-

cietà dei Vai, associazioni di rievocazione storica affiliate ad AICS ri-

spettivamente nei comitati provinciali di Forlì-Cesena e di Bologna, si 

è focalizzato sull’allestimento di una ricostruzione di abiti, equipaggia-

menti militari ed oggetti di vita quotidiana, del periodo rinascimentale, 

ed in particolare dell’epoca di Cosimo I di cui ricorre nel 2019 il cin-

quecentenario dalla nascita.  

L’esposizione è votata alla didattica interattiva, e gli allestimenti, 

quindi, saranno resi fruibili e vissuti da rievocatori storici delle due as-

sociazioni coinvolte, che spiegheranno al pubblico l’uso delle armi del 

tempo, la vita quotidiana di una compagnia militare cinquecentesca e la 

struttura dell’abbigliamento e dell’equipaggiamento militare del tempo. 
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Alle ricostruzioni storiche sarà poi affiancata anche una esposizione di 

oggetti e documenti originali del tempo, in prestito dalla collezione 

privata del curatore, Federico Marangoni, che permetteranno di analiz-

zare alcuni aspetti della vita letteraria e normativa del tempo di Cosimo 

I, in Toscana e di in Italia in generale. 

 

 

 

Immergetevi con noi nel passato: solo chi conosce le proprie radici, è 

pronto a costruire il futuro.  

     Buona visita a tutti! 

               La Presidente 

L’EVENTO 
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L’ascesa al potere e i primi anni   
Figlio del condottiero Giovanni de’ Me-
dici (detto “dalle Bande Nere”) e di Maria 
Salviati, Cosimo I nasce a Firenze il 12 
giugno del 1519. Pur non essendo diretto 
successore di Alessandro de’ Medici, Du-
ca di Firenze, Cosimo I è incluso nel Di-
ploma imperiale di Carlo V, con il quale 
l’Imperatore conferisce tale investitura. 
Nel 1537, a soli 17 anni, egli sale al pote-
re dopo l’uccisione di Alessandro ad ope-
ra del lontano cugino Lorenzino de’ Me-
dici, che per questa ragione viene poi 
escluso dalla successione. Cosimo I, con-
siderato troppo giovane e quindi facil-

mente influenzabile da una parte dei potenti fiorentini che si contendo-
no il potere, non viene investito immediatamente della carica di Duca, 
ma riesce a ottenere solamente il titolo di “capo e primario della città”. 
Pur tuttavia, una volta al comando di Firenze, egli restaura saldamente 
il potere dei Medici, garantendone la supremazia fino alla fine della 
dinastia con la morte di Gian Gastone de’ Medici nel 1737, dimostran-
do così la sua abilità nel governare e la sua assoluta autorità. Durante i 
primi anni di governo, per soddisfare le particolari esigenze dello Stato 
Toscano, Cosimo I dà avvio ad una intensa attività edilizia allo scopo 
di difendere il territorio dal brigantaggio interno e dalle minacce prove-
nienti dall’esterno. Inoltre, egli cerca di affermare la propria indipen-
denza rispetto alle altre potenze europee abbandonando la tradizionale 
alleanza con la Francia e manifestando da subito la propria lealtà 
all’imperatore Carlo V. Quest’ultimo, dopo un periodo di iniziale diffi-
denza, legittima la sua successione riconoscendogli il titolo di Duca di 
Firenze e ridimensiona la propria presenza militare in Toscana, garan-
tendogli una maggiore indipendenza politica. 
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Ritratto di Cosimo I de’ Medici, 
Agnolo Bronzino, 1560 ca.  



Il matrimonio   

Nel 1539 Cosimo I sposa Eleonora di To-
ledo, figlia di Pedro Álvarez di Toledo, 
marchese di Villafranca e viceré spagnolo 
di Napoli. Grazie a questa unione, Cosi-
mo I si assicura buoni rapporti con il vice-
ré di Napoli, uno dei più fidati collabora-
tori dell’Imperatore. Durante il matrimo-
nio i due sposi danno alla luce undici figli, 
dei quali solo Ferdinando I riesce a vivere 
più a lungo. Eleonora, infine, muore di 
malaria nel 1562 insieme a due dei  suoi 
figli, mentre è in viaggio verso Pisa, con 
l’intento di curarsi dalla tubercolosi. 

 

Lo stile di governo  

Cosimo I, con il suo innovativo stile di governo, dota la Toscana di 
un’organizzazione amministrativa moderna per quell’epoca. La mag-
gior parte delle influenti famiglie fiorentine e di altre città viene desti-
tuita dalle proprie cariche per sua volontà, dato che egli nutre scarsa 
fiducia nei loro confronti. Lo scopo è quello di affermare la propria 
sovranità e accentrare nelle proprie mani il potere, in particolare quello 
legislativo e quello relativo all’ordinaria amministrazione del dominio. 
Al loro posto, si moltiplicano i segretari, i provveditori, i cancellieri e 
altre figure destinate a svolgere compiti amministrativi e burocratici, 
tradizionalmente affidati agli aristocratici. Dopo l’incoronazione di Co-
simo I come Granduca di Toscana da parte di Papa Pio V nel 1569 a 
Roma, si continua a mantenere la separazione giuridico-amministrativa 
tra Ducato di Firenze e Siena, già conquistata da Cosimo I nel 1555 col 
supporto dell’imperatore Carlo V. Il Granduca, inoltre, rinnova l’am-
ministrazione della giustizia introducendo un nuovo e più rigido codice 
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Ritratto di Eleonora di Toledo, 
Agnolo Bronzino, 1543.  



dei reati e migliorando l’efficienza della magistratura e della polizia, 
comprese le carceri. Da sottolineare è anche l’impegno di Cosimo I 
nella costruzione di vie di comunicazione e porti, nella bonifica di vari 
territori paludosi, nel rafforzamento dell’esercito e della flotta toscana 
e nella promozione delle attività economiche più redditizie. Cosimo I, 
infine, si dimostra molto abile nel valorizzare l’arte e nel promuovere 
varie opere pubbliche che migliorano notevolmente l’aspetto della cit-
tà, come la costruzione degli Uffizi, cominciata nel 1560 sotto la dire-
zione del Vasari. 

 

Gli ultimi anni  

Nel 1564, due anni dopo la tragica morte della moglie, Cosimo I abdi-
ca a favore di suo figlio Francesco I, mantenendo il titolo ducale, e si 
ritira nella villa di Castello, nei pressi di Firenze. Egli frequenta negli 
anni successivi Eleonora degli Albizi, dalla quale ha due figli naturali, e 
nel 1570 convola per la seconda volta a nozze con Camilla Martelli, 

con la quale ha una figlia. Con il 
passare degli anni, il rapporto con 
i figli, e in particolare con il suo 
successore, Francesco I, diviene 
sempre più difficile a causa del 
suo carattere aggressivo e della 
divergenza di vedute rispetto alla 
funzione di Duca, al ruolo della 
corte e dei ministri, e al rapporto 
con i propri sudditi. Infine, Cosi-
mo I muore il 21 aprile del 1574, 
all’età di 55 anni, già gravemente 
segnato da numerosi malanni.  

 

 

COSIMO I 

BIOGRAFIA DI UN SIGNORE 

9 

Ritratto ufficiale di Cosimo I de’ Medici, 
Granduca di Toscana,  

Giovanni Battista Naldini, 1585 ca  



Cosimo I, con l'intento di frenare il lusso, in parti-
colar modo quello degli abiti e degli orna-
menti, e di moderare le analoghe spese, rite-
nute la rovina principale delle città e delle 
famiglie, emanò tre leggi suntuarie. La pri-
ma fu pubblicata ad ottobre 1546, la secon-
da a dicembre del 1562 e la terza a luglio del 
1568. La legge del 1562 fu emanata il 3 di-
cembre e bandita il 4. Si suddivide in diversi 
capitoli che spaziano dalle norme sulle me-
retrici alle restrizioni sui banchetti. Il divieto 
generale per la città di Firenze e del suo 
contado riguardava le perle e le gioie, l'oro e 
l'argento, i velluti e le pellicce, i ricami e le 
guarnizioni, i muschi e i profumi, tutte cose 

che erano considerate non necessarie e costose. Ad esempio, alle don-
ne fiorentine sposate, appartenenti al ceto nobile o “statuale”, erano 
concessi alcuni privilegi: potevano portare fino a tre anelli d'oro con 
gioie a loro piacere (tranne quelle false) per un valore che non superas-
se i 250 scudi e potevano indossare una collana d'oro dal valore massi-
mo di 50 scudi. Inoltre, potevano ornarsi la testa con un “frontale” o 
con una ghirlanda d'oro dal prezzo di 15 scudi; i polsi con due braccia-
letti dal valore di 20 scudi; i fianchi con una cinta fino a 20 scudi pur-
ché non fosse di rame o argento dorato. Potevano portare anche dei 
paternostri purché il prezzo non fosse superiore ai 20 scudi. Per quan-
to riguarda le vesti di sopra c'erano delle limitazioni riguardanti la lun-
ghezza di stoffa utilizzata. Il cappello lo si concedeva di velluto o di 
altro drappo non proibito, erano però vietate piume, spennacchi e le 
ricche medaglie. Oltre ai cappelli era concesso loro di indossare anche 
bonetti e berretti di velluto. Le scarpe e le pianelle erano concesse di 
velluto o altro drappo non proibito. Erano invece vietate le calze di 
seta. Per distinguere le nobildonne e statuali dalle altre di grado inferio-
re si ordinava a queste ultime di indossare la ghirlanda e la cintura di 
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Frontespizio Legge Suntuaria 
emanata a Firenze nel 1562  



argento anziché d'oro. Alle fan-
ciulle in età da marito fu vietato 
di indossare vesti di velluto, do-
masco e raso in quanto le avreb-
bero rese troppo ambiziose e 
superbe. Potevano invece indos-
sare una ghirlanda d’oro, una ca-
tena di bottoni d’oro o di granati, 
un paio di paternostri d’oro o di 
granati, purché non superassero 
un certo prezzo stabilito. Erano 
invece vietate le scarpe e le pia-
nelle di drappo. Potevano invece 
indossare berretta, cappello di drappo non proibito e cappello di pa-
glia, sempre con la limitazione del prezzo. Per quanto riguarda le don-
ne contadine, fu vietato di indossare drappo, seta, panno di grana e 
chermisi. In testa potevano usare reticelle e cuffie di seta e potevano 
adornarsi con un nastro di seta e con una cinta di seta e con una colla-
na di bottoni d'argento sempre con una limitazione del prezzo. Poteva-
no indossare anche delle cinte strette fatte di velluto sprangate d'argen-
to dorato, due anelli di argento dorato con pietre di vetro e cristallo, 
una corona di paternostri di poco valore; guarnizioni di raso, damasco 
ed ermisino al busto e alle maniche e alle vesti e sottane; un cappello di 
ermisino o di paglia dal valore massimo di mezzo scudo. La legge inte-
ressava anche le prostitute, alle quali fu vietato, ad esempio, di portare 
vesti di seta o di drappo (ad eccezione delle vesti di sotto, purché di 
drappo non proibito). Era concesso loro invece di indossare una colla-
na d'oro dal valore fino a 20 scudi e altri oggetti vistosi, come se si vo-
lesse offrire loro un modo per attirare più facilmente l'attenzione dei 
passanti. Esose erano anche le spese in occasione di nozze e parentadi 
in cui si facevano importanti festeggiamenti, inviti allargati, regali co-
stosi. Si iniziò quindi a limitarle, cominciando dalle “donora” (il corredo 
della sposa) e si stabilì che in base alla quantità della dote e a ragione 
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Frontespizio Legge Suntuaria emanata  
a Firenze nel 1546  



del 10% con la clausola che se la dote fos-
se molto grossa, la valuta delle “donora” 
non dovesse superare i 300 scudi. La legge 
si interessò anche dei cortei e dei banchetti 
di nozze, nei quali i cittadini investivano 
molto. Erano esenti dall'osservare tale leg-
ge i forestieri e le loro donne e famiglie, i 
marchesi, i conti e altri signori titolati con 
moglie e figli. Invece le figlie dei forestieri 
e dei signori sposati con le cittadine fioren-
tine erano obbligate a osservarla. Altre ec-
cezioni erano riservate ai gentiluomini di 
corte, ai cavalieri, ai dottori. Per coloro 
che trasgredivano erano previste delle san-
zioni: una 10 scudi per le vesti e gli orna-

menti; 100 scudi per le “donora” e i corredi; 50 scudi per cortei e ban-
chetti. I contadini trasgressori erano costretti a pagare 4 scudi. Il padre 
era obbligato a pagare per i figli e il marito per la moglie. Anche i sarti, 
i calzaiuoli, gli orefici e gli altri artisti incorrevano nelle stesse sanzioni, 
tranne nel caso in cui essi lavorassero oggetti vietate da mandare fuori 
dalla città o li facessero per coloro che erano esenti dalla legge. Il paga-
mento delle multe era indirizzato alla Camera ducale, alle monache 
francescane di S. Jacopo, alle monache agostiniane di S. Giuseppe e 
l'ultima all'accusatore palese o segreto.  
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Frontespizio Legge Suntuaria 
emanata a Firenze nel 1568  



Nonostante le molte influenze straniere, il costume italiano nel ‘500 
riuscì ad assumere una propria fisionomia, derivata sì da influenze 
esterne, ma armonizzate tra loro in una composizione meno estrema, 
non priva comunque di alcune bizzarrie. Anzi, molte sono le prove 
della presenza di modelli “all’italiana” nei guardaroba europei del XVI 
secolo, a dimostrazione del successo non solo delle pregiate e ricerca-
tissime stoffe italiane, ma anche delle fogge concepite nella Penisola.  

Alla base dell’abbigliamento maschile era la camicia, che sempre più 
spesso sporge dalle maniche e dal collo della veste soprastante e che si 
arricchisce così di frange, ricami e lacci a vista, divenendo elemento 
non trascurabile dell’eleganza maschile. Sopra la camicia il giuppone o 
farsetto modellava il busto ed aveva maniche spesso ampie e lavorate, 
ma strette al polso. Era abbottonato sul davanti ed era spesso fornito 
di occhielli e lacci per sostenere le calze che, nel corso del secolo ven-
nero sostituite da braghesse e calzoni sempre più ampi e voluminosi, 
in accordo con le via via sempre più apprezzate (e politicamente in-
fluenti) mode spagnole. Indossato da solo era relegato perlopiù all'am-
bito domestico, mentre per uscire era solitamente coperto con una so-
pravveste. 
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Ritratto di Fortunato Martinengo 
Cesaresco, Il Moretto, 1542  

Il Sarto, Giovan Battista Moroni, 
1560 Un semplice giuppone bianco 
da cui spuntano le lattughe della ca-

micia sopra a gonfi calzoni rossi.  



Alla sopravveste tipicamente fiorentina, ma diffusa in tutta Italia, detta 
lucco nel corso del secolo si affiancarono altri indumenti di vario gene-
re, che spesso connotavano anche professionalmente chi le indossava. 
Il lucco era generalmente di tessuto nero o rosso cupo, aperta davanti 
e sui lati per lasciare uscire le maniche. .Le vesti lunghe erano general-
mente riservate alle persone anziane e agli intellettuali, spesso dediti a 
professioni di alto rilievo come professori universitari, notai e medici. 
Anche il colore degli abiti rivestiva una importanza fondamentale, dan-
do prova della ricchezza di chi indossava colori scuri e intensi, che nel 
corso del secolo vanno allineandosi al gusto del nero, legato in partico-
lare all’esempio di Carlo V, che fece del nero il suo colore simbolo di 
moderazione e che venne perciò imitato dai cortigiani e dai nobili 
d’Europa. Rimase colore di grande dignità anche il rosso, nelle sue va-
rie tinte dal cremisi al paonazzo, mentre si diffondono in tutta Europa 
i preziosi tessuti di velluto operato realizzati nelle manifatture italiane 
(rinomate furono Firenze e Venezia, ma anche Milano, Genova, Bolo-
gna). La cintura, semplice e poco appariscente, era di seta o di velluto o 
di cuoi anche pregiati. Vi si appendeva la borsa o scarsella, che serviva 
a contenere i denari ed era quindi, oltre che un lusso, una necessità per 
chi aveva bisogno di denaro per i suoi affari.  
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Ritratto Niccolò Machiavelli, Santi 
di Tito, metà XVI secolo  

Ritratto di Antonio Navagero,  
Giovan Battista Moroni, 1565  



Medaglie e cammei erano appuntati oltre che sul cappello anche sulle 
vesti e sul mantello e pendevano dalle grosse collane d'oro a catena; gli 
anelli erano molto usati anche dagli uomini.  Le forme della moda si 
fanno via via più aderenti e forzate verso la fine del secolo, quando il 
busto si stringe a punta frontalmente e i calzoni si fanno sempre più 
gonfi (non a caso sono dette anche braghesse alla sivigliana, tradendone 
l’origine spagnola).  
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Ritratto di Jacopo Strada,  
Tiziano Vecellio, 1567-68  

Ritratto di Giuliano Cesarini, Sofonisba 
Anguissola, 1586 Il giuppone segue le 

forme delle armature che vi erano so-
vrapposte e ne sporgono solo le grandi 

gorgere e le voluminose braghesse.  



Nel XVI secolo riprendono vigore in 
Italia, anche se con minor vigore a Firen-
ze, mode straniere, in particolar modo 
spagnole. Per alcuni la ragione è da ricer-
care nella presenza di “Donne di Palaz-
zo” nelle corti più importanti d'Italia, che 
sono di profonde tradizioni vestimenta-
rie spagnole. A testimoniarle, la presenza 
di vari abiti della moda spagnola nell'ab-
bigliamento femminile. Per altri, la ragio-
ne è la presenza della Famiglia Borgia, 
una delle famiglie più influenti in Italia. 
A testimoniare l'uso di elementi dal 
gusto iberico sono, una serie di elenchi 
di corredi e liste di guardaroba di per-
sonaggi, socialmente e storicamente 
rilevanti, tra cui Lucrezia Borgia. Nell'analizzare la lunga lista di vesti di 
Lucrezia Borgia, appaiono evidenti gli elementi di continuità con il XV 
secolo: numerose e di uso quotidiano solo le gamurre (più elaborate 
delle sottane) con la vita relativamente alta e le maniche basse, spesso 
intercambiabili, con larghi tagli da cui uscivano gli sbuffi della camicia 
che sono riprese dalla larghezza della parte inferiore dell’abito. Tali am-
piezze sono ottenute con due novità sartoriali e strutturali: il taglio in 
vita dell’abito e la nascita di sostegni interni, originari della Spagna, det-
ti verdugali (verdugos). Questo permette nuove silhouette, nuovi volumi 
e nuove morbidezze. Per aumentare l’ele-
ganza del portamento e la lunghezza delle 
vesti, ostentazione di ricchezza, le donne 
indossavano poi pianelle di pelle molto 
sottile, raso o velluto, ornate da pietre pre-
ziose, perle e ricami, montate su di un'alta 
suola in legno o sughero rivestita di tessuto 
o di cuoio (vedi immagine a fianco).  

La moda femminile nel XVI secolo 

16 

Ritratto di Eleonora di Toledo con il 
figlio Giovanni, Agnolo Bronzino, 

1545  



A parziale copertura della veste vi è una 
abbondante varietà di sopravvesti, ora ric-
camente abbottonate, come le zimarre di 
ispirazione orientale molto comuni nel 
‘500, o con ricami d'oro su stoffe pregiate, 
come i broccati d’oro o d’argento e i velluti 
con trame a varia altezza. Spesso la soprav-
veste era aperta dalla vita in giù, così da 
mettere in mostra la parte inferiore della 
sottana, a sua volta quindi decorata con 
liste di stoffa preziosa o con eleganti stoffe 
operate. Tra le sopravvesti più diffuse negli 
inventari vi era il robone, (lungo fin quasi a 
terra, aperto davanti, con maniche ampie 
spesso foderate di stoffa o pelliccia) e la 

zimarra (più leggera ed ornata, con abbottonature che aprivano parzial-
mente le maniche).   

Nel ‘500 le scollature sono ampie e quadrate, spesso ornate dall’orlo 
ricamato della camicia, o coperte da un velo sottilissimo increspato o 
solo appoggiato sulle spalle. Dopo la metà 
del secolo, seguendo influenze spagnole, il 
corpetto perde la scollatura quadrata, e le 
nuove scollature a punta con i colletti rial-
zati sono ingentilite dal grande colletto 
decorato della camicia.  

Gli spallini diventano un ornamento im-
portante, e sono spesso stratagliati come 
nella moda maschile. Talvolta, essi sono 
rigonfi, come nel ritratto di Lucrezia, o 
imbottiti e rigidi. Le maniche sono sempre 
un elemento a cui viene data molta impor-
tanza: a volte sono di colore diverso da 

La moda femminile nel XVI secolo 
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Ritratto di Lucrezia Panciatichi, 
Angolo Bronzino, 1541  

Ritratto di Eleonora di Toledo, 
Agnolo Bronzino, 1555  



quello dell’abito, altre volte sono de-
corate da cordoncini d’oro, e da tagli 
da cui fuoriesce la camicia (i tagli sono 
un elemento che viene spesso vietato 
o limitato dalle leggi suntuarie, contra-
rie a eccessive decorazioni).  

La vita è segnata nel suo punto natura-
le, per poi allungarsi in una punta nella 
seconda metà del secolo, mentre il 
corsetto diventa sempre più rigido e 
rivela l’uso o di imbottiture o del busto, che è rinforzato da stecche di 
legno o di ferro.  I gioielli ornavano sia la persona che i diversi capi 
d’abbigliamento. Si diffuse l'uso degli orecchini nella versione a goccia 
e di reti d'oro ingioiellate contenevano i capelli. A inizio secolo era dif-
fuso acconciarli in una lunga treccia di ispirazione spagnola detto coaz-
zone decorato poi con gioielli e nastri. Le 
acconciature si fecero poi via di più elabo-
rate, anche perché spesso completate con 

capelli posticci. 
Si sfoggiarono 
medaglie ed ini-
ziali in oro mas-
siccio, grandi ca-
tene d'oro, colla-
ne di perle, brac-
cialetti con pietre 
preziose, e anelli 
con gemme pre-
ziose e complesse 
geometrie.  
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Anello di produzione centro-
europea, con smalti e pietra verde a 

forma di cuore, fine XVI secolo, 
Museo del Bargello, Firenze.  

Ritratto di una duchessa  
di casa Sforza,  

Scipione Pulzone, 1580-90  

Ritratto di Bianca Maria Sfor-
za, Antonio de Predis, 1493  
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Le norme suntuarie furono un fenomeno italiano ed europeo: quasi 

tutte le città italiane ne emanarono e se ne trovano anche in Spagna, 

Francia e Inghilterra. A titolo di esempio, viene esposta qui una copia 

anastatica pubblicata nel 1914 della legge suntuaria emanata a Modena 

nel 1563. Molti dei divieti voluti da Cosimo l’anno precedente sono 

presenti anche in questa normativa estense, come ad esempio le limita-

zioni nella quantità d’oro presente su cinture e gioielli, o le distinzioni 

per ceto riguardo ai materiali con cui realizzare gli abiti.  

 

(Collezione privata   

Federico Marangoni)   

Legge Suntuaria di Modena del 1563 
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Girolamo Muzio (1496-1576) fu a suo tempo uno dei più celebri Pro-

fessori d’Onore d’Italia, di quegli uomini, cioè, espertissimi di usanze e 

consuetudini legate all’arte del duello. I termini e le condizioni perché 

un gentiluomo potesse sfidare a duello un suo pari erano infatti estre-

mamente dettagliate e complesse, e spesso era necessaria la consulenza 

di un esperto per poter valutare se accettare o meno una sfida. In que-

sto testo il Muzio raccolse numerose delle consulenze, dette appunto 

“risposte cavalleresche”, fornite a Signori di gran rilievo del panorama 

italiano che potevano a loro 

volta essere utili ai lettori per 

dirimere questioni d’onore. 

 

  

(Collezione privata   

Federico Marangoni)   

Le Risposte Cavalleresche  

di Girolamo Muzio - 1550 
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L’emanazione di norme suntuarie proseguì per tutto il Rinascimento, 

facendosi anzi più frequenti, e grazie alla diffusione della stampa relati-

vamente numerosi sono i bandi giunti fino a noi. È raro tuttavia tro-

varne fuori dagli archivi e dalle biblioteche e per questo è particolar-

mente interessante questo bando suntuario  originale del  1640, emana-

to a Firenze sotto il ducato del discendente di Cosimo I, Ferdinando II 

de’ Medici (1610-1670, quinto Granduca di Toscana dal 1621 alla mor-

te). L’esemplare esposto è una “prammatica” che ribadisce le norme 

già emanate nel 1637 aggiornandole ove necessario.   

 

 

(Collezione privata   

Federico Marangoni)   

Legge Suntuaria di Firenze  del 1640 
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Nel 1902 il Cav. Carlo Car-

nesecchi, primo archivista 

dell'Archivio di Stato di Fi-

renze, recuperò da antiche 

stampe e ripubblicò la legge 

suntuaria emanata da Cosi-

mo I nel 1562, corredata da 

alcuni documenti inediti. Le 

pubblicazioni aventi per og-

getto abiti e costumi del Me-

dioevo e del Rinascimento, di relativa scarsa diffusione e spesso paral-

lele alle pubblicazioni accademiche, si diffusero sul finire del XIX se-

colo alla luce di un nuovo interesse 

per la vita quotidiana del passato. 

Il volume in mostra è una rara edi-

zione autografa dell'autore, in otti-

mo stato di conservazione. 

 

 

 

(Collezione privata   

Federico Marangoni)   

Legge Suntuaria di Cosimo I del 1562 
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I COSTUMI  

DELLA NOSTRA STORIA 

Vesti e norme al tempo di Cosimo I 

 

 

GLI OGGETTI 





Nel XVI secolo i bot-

toni sono ancora un 

importante elemento 

funzionale ed estetico. 

Ne esistono infatti di 

dorati, traforati e rica-

mati, e a volte sono 

anche oggetto di nor-

me suntuarie. Il reperto 

qui mostrato, in ottone 

pieno, è databile tra la 

fine del XV e l’inizio 

del XVI secolo e ri-

specchia nella forma i bottoni visibili nel celebre ritratto di Cosimo I 

realizzato dal Bronzino nel 1560 circa.  

 

(Collezione privata   

Federico Marangoni) 
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Nonostante il fiorino fosse una delle monete più apprezzate per il 

commercio non solo italiano ma perfino europeo, in relazione alla 

grande potenza economica della città sull’Arno, ogni Signoria aveva la 

propria zecca e le monete in circolazione erano molte e varie. A fianco 

di una replica di fiorino d’oro e di un doblone d’oro di Filippo II di 

Spagna, troviamo qui anche un modesto sesino mantovano, emesso 

sotto Federico II Gonzaga, primo Duca di Mantova, succeduto al pa-

dre Francesco proprio nel 1519. 

(Collezione privata Federico e Enrico Marangoni)   
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“Non possino le donne portare […] pasta d’ambra né muscho”: 

così recitano le leggi del 1546 e del 1562 emanate da Cosimo. In effetti 

l’ambra, importata dal nord Europa o dall’oriente, era una alternativa 

alle pietre preziose quasi altrettanto costosa. Il suo uso è documentato 

dai ritratti del tempo e anche da qualche raro reperto, come la collana 

(vedi immagine) trovata nel cimitero ebraico di Bologna datata tra il 

XV e il XVI secolo. L’oggetto in mostra è una ricostruzione con grani 

di dimensione ridotta, adatti anche ad un ceto borghese medio alto.  

 

(Collezione privata Barbara Nanni)   
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Nella legge suntuaria del 1546 alle fanciulle (cioè alle donne nubili) non 

cittadine di Firenze era concesso di indossare un solo anello “con pietra 

o con perla” ma di valore massimo 5 scudi, mentre le donne cittadine 

potevano indossarne due fino a un valore di 250 scudi! Non tutti gli 

anelli, quindi erano modesti, ancorché numerosi, come quelli al dito di 

questa gentildonna (1518, Lorenzo Lotto, Lucina Brembati, Accademia 

Carrara, Bergamo).   

 

(Ricostruzioni e originali dalla collezione privata di  

Federico Marangoni e Barbara Nanni) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dettaglio da 1518 ca. Lo-

renzo Lotto Ritratto di 

Lucina Brembati, Accade-

mia Carrara, Bergamo. 
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L’evento, poi, si gioverà degli allestimenti della Compagnia del Monto-

ne e dei rievocatori della medesima compagnia e della Società dei Vai , 

abbigliati con indumenti ed armature del tempo di Cosimo I. 
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Vietata la riproduzione anche parziale dei contenuti di questo volume. 
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Terra di Storia è un evento ideato e curato da Federico Marangoni per 

conto dell’Associazione Italiana Cultura e Sport (AICS) Comitato Re-

gionale Emilia Romagna, in collaborazione con la Compagnia del 

Montone e la Società dei Vai ed è stato realizzato con il contributo del-

la Regione Emilia-Romagna. 
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