
della pala dalla chiesa del monastero (già intitolata ai 
Santi Jacopo e Lucia ad foris Portam) trova del resto 

trilobi sulle cuspidi delle tavole. 

Pochissime sono le notizie riferibili con sicurezza alla 

S. Laurentii» risulta immatricolato nella corporazione 

Stato di Firenze (Matricole dell’Arte dei Medici e degli Spe-
ziali -

con quello di Neri di Mone di Cambio, pure pittore e 

Estimo e delle Prestanze
-

La data della morte non è nota, ma è presumibile fos-
-

to nei documenti come professionalmente attivo ma 
ormai senza soci. Quale che fosse il termine ultimo 

-

in eorum matrichulis» per decidere delle soluzioni da 
-
-

modelli proposti per la prosecuzione della Fabbrica. 

sugli elementi di novità insiti nel polittico, che contem-
pera il formalismo della tradizione orcagnesca – facente 

Tra le opere reperite dallo studioso e da lui attribuite 

un piccolo tabernacolo già nella collezione Solomon 
San Bartolomeo già nella collezione 

Rothermere di Londra e una Madonna e Santi della 
New York Historical Society.

Ma-
donna col Bambino tra i Santi Onofrio, Nicola di Bari, Bar-
tolomeo e Giovanni Evangelista

di formazione neo-giottesca, attorno al quale è stato 
possibile raccogliere un nucleo di opere compatibili per 
stile e cronologia, ma sin qui prive di sicura paternità. 

presenta una struttura composta di cinque tavole dal 
-

trale più alta e più grande delle altre, intervallate da 
pilastrini sormontati da pinnacoli, entro una cornice 
rimaneggiata e solo in parte con pezzi autentici. 

-
bino riccamente abbigliato, si staglia grandiosamente 

-
-

sistono su un piano di posa di taglio naturalistico, ove 
è un accenno di sviluppo spaziale. 

cronache del monastero domenicano di San Miniato 

decorava una cappella della chiesa conventuale, sot-
to il patronato della famiglia Morali. La provenienza 
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MADONNA COL BAMBINO TRA I SANTI ONOFRIO, 
NICOLA DI BARI, BARTOLOMEO E GIOVANNI EVANGELISTA
di Giovanni Bonsi (doc. 1366-1371)


