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È 
un’operazione culturale  tutelare le tradizioni agroalimentari e gastronomiche  legate ai territori di origine. 
Un modo di preservare la storia  di quei valori antichi che si sono tramandati nei secoli. Per questo 
abbiamo ritenuto necessario proteggere una tradizione millenaria come quella dei dolci tradizionali di 
siena richiedendo l’iGP, indicazione Geografica Protetta, per il Panforte e per i ricciarelli di siena. il 

profondissimo legame storico che unisce siena ai suoi dolci è un dato di fatto, ma lo è ancora di più l’ importanza 
economica per la ricaduta sul territorio, che vede aziende di varie dimensioni, dalle più piccole a conduzione familiare 
a vere e proprie realtà industriali, operare nella provincia di siena. E’ importante promuovere e sostenere questo 
comparto economico che affonda così profondamente le sue radici nel tessuto della città. Questo l’obiettivo di  “dulcis 
in siena”. Un ringraziamento sentito a senio sensi, direttore del  mensile “il carroccio”, per aver concesso ai comitati 
per l’igp del Panforte e del ricciarello di siena  di ripubblicare questo numero speciale dedicato ai nostri dolci antichi, 
che accompagnerà tutte le iniziative di promozione di “dulcis in siena”. Un ringraziamento particolare va anche 
all’autore alessandro leoncini, che attraverso il suo lavoro di archivista, ha scoperto documenti rari e preziosi sulla 
storia di questi dolci. 

Corsino Corsini, Presidente dei Comitati per l’IGP del Panforte e del Ricciarello di Siena 
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Il panpepato e il panforte

P oche cose sono capaci di caratterizzare una
città come le tradizioni gastronomiche, e a
Siena una delle più affermate è sicuramente
quella del panforte. Questo antichissimo

dolce, oggi consumato soprattutto in occasione delle feste di
Natale, ha alle spalle una lunga storia che inizia nel medio evo,
epoca a cui risalgono le prime memorie del panpepato che del
panforte può essere considerato progenitore.
Il consumo di panpepati, o pampepati, in origine composti da
farina di grano, miele, spezie, fichi secchi, marmellata, pinoli e
insaporiti con pepe, è documentato sin dal 1206, quando le
monache del monastero di Montecelso, nei pressi di Fonte
Becci, ricevevano regolarmente dai loro coloni sessanta panes
piperatos et melatos, cioè pani con pepe e miele 1 . Questa
consuetudine, già radicata agli inizi del Duecento, attesta che
le origini del panpepato risalgono come minimo al XII secolo.
La gastronomia medievale si distingueva per il grande uso
delle spezie e una città come Siena, che grazie alla
ghiottoneria di alcuni suoi cittadini come Niccolò Salimbeni (o
Bonsignori) - passato alla storia per aver introdotto in cucina
l’uso dei chiodi di garofano - si era guadagnata una citazione
nell’Inferno dantesco, non faceva certo eccezione. 
I panpepati dovevano costituire una leccornia particolarmente
costosa poiché il pepe, essenza preziosa anche perché ritenuta
afrodisiaca e importata dall’Oriente, era così raro e costoso
che ovunque veniva accettato come merce di scambio e usato
in luogo delle monete. A Siena, per esempio, nel 1221 il
banchiere Federigo di Rimpretto si accordò con un suo cliente
per ricevere a ogni Natale, per tutta la vita, anziché denaro o
altri beni, una libbra (circa 340 grammi) di ricercatissimo
pepe. Nel 1223 abbiamo memoria di un altro pagamento in
pepe, a prova della considerazione in cui era tenuto 2.

I NOSTRI DOLCI ANTICHI

BREVE STORIA DEL PANPEPATO 
E DI ALTRI ANTICHI DOLCI SENESI 

1 A. LISINI, Il Pampepato, “Miscellanea 
Storica Senese”, II (1894), p. 76; P.
TURRINI, I dolci senesi tra leggenda e
storia parte I, “Il Carroccio”, VI (1990)
n. 35, p. 22, con la collocazione del
documento conservato all’Archivio di
Stato di Siena, Diplomatico Bichi
Borghesi vol. X, 1205, febbraio 7 (la
differenza di datazione è dovuta al
modo di computare gli anni adottato
a Siena nel medioevo, quando veniva
seguito il calendario ab Incarnatione
Domini, che vedeva l’anno iniziare in

coincidenza con l’Annunciazione della
Madonna festeggiata il 25 marzo, in
ritardo di un anno rispetto all’attuale).

2 A. LISINI, Indice di due antichi libri di 
imbreviature notarili, Siena, 1912, pp.
42, 68. Cfr. anche L. ZDEKAUER, Il
Mercante senese del Duecento, Siena
1925, pp. 13, 28, e A. NANNIZZI, L’Arte
degli Speziali in Siena, “Bullettino
Senese di Storia Patria”, XLVI (1939),
p. 122. Cfr. anche R. BOSI, Pepe e
peperoncino, Firenze 1995.
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Oltre che per insaporire i cibi, il pepe - nelle varietà di nero,
bianco o lungo - era impiegato anche per la preparazione di
medicinali in quanto gli veniva attribuita la capacità di curare
“i temperamenti freddi e le malattie che nascono da crudezze
di umori”. I medici e gli speziali, infatti, ritenevano che quei tre
generi di pepe, in dosi da uno a dieci grani, possedessero “le
virtù di riscaldare, stimolare e dar moto al sangue”, oltre ad
aiutare la digestione 3.
Era un aroma, il pepe, tanto pregiato da essere fatto oggetto
di attenzione anche da parte di ladri e pirati, come testimonia
l’avventurosa vicenda sofferta da Vieri di Cola di Oliviero
Barote, un mercante senese abitante in Vallepiatta che nel
1309, mentre tornava dall’Oriente con una nave stivata di pepe
e altre spezie, venne assalito da alcuni pirati, rapinato di tutto
il carico e abbandonato per un mese in una parte deserta e
difficilmente raggiungibile dell’isola di Cefalonia4.
Nonostante il costo elevato, nel panpepato il pepe doveva
essere usato con generosità: il novelliere senese Gentile
Sermini, scrivendo verso il 1424 a una certa Masa, rammenta
infatti che “facemmo jer mane colazione in bottega con certo
pan pepato che per tanto pepe ch’aveva mi misse uno foco
addosso che anco ne sento” 5.
Gli ingredienti del panpepato venivano amalgamati per lo più
nelle spezierie: queste già nel Trecento, come ricorda il Breve
degli Speziali, oltre a “cedrata e ranciata”, producevano dolci
con noci e mandorle la cui lavorazione, se iniziata con “mèle”,
ovvero con miele, non doveva, pena un’ammenda, essere
completata con zucchero6. Alle “mandorle confecte”, cioè
confezionate con zucchero come i moderni confetti, veniva
attribuito anche un effetto medicamentoso, tant’è vero che nel
1460 dalla farmacia dello Spedale di Santa Maria della Scala
ne furono inviate per dodici soldi a “Fra Iacomo granciere a
Monteghisi, perché si sentiva male” 7.
La distinzione fra i dolci edulcorati con il miele e quelli con il
più costoso zucchero di canna era in vigore, come risulta dalle
tariffe delle gabelle in vigore nel Granducato, anche nel XVII e
XVIII secolo 8.
Lo zucchero di canna, il “cannamele” cantato nel Duecento da
Cecco Angiolieri 9, era apprezzato in proporzione alla sua
purezza: ne fa testimonianza una lettera spedita nel 1466 al
mercante senese Priore di Mariotto Nardi da un suo fratello
per ringraziarlo di “due pani di zucchero” e di uno “cho’
curiandoli”, sollecitandolo però a inviare ancora altri “due o
tre pani di zucchero più biancho che questo”10.
Il ricordo di frutti importati in Toscana dal meridione, come i

p. 102; Tariffa delle Gabelle per Siena,
Siena 1773, p. 178.

9 C. ANGIOLIERI, Rime, a cura di G. 
CAVALLI, rima VII, Milano 1959, p.
19. Il vocabolo “cannamele”, ovvero
canna-miele ebbe probabilmente
origine quando Nearco, uno dei
generali di Alessandro Magno, scoprì
nella valle dell’Indio una canna “che
stilla direttamente miele senza

3 Catalogo delle droghe medicinali più 
usate e per le quali si richiede maggiore
attenzione, in G.D. OLMI, Ricettario
Sanese, II, II ed., Siena, 1795, p. 21.

4 G. CATONI, La brutta avventura di un 
mercante senese nel 1309 e una
questione di rappresaglia, “Archivio
Storico Italiano”, 1974, disp. 1, pp. 
65-77.

5 G. SERMINI, Le novelle di Gentile 

Sermini da Siena - Novella XXVI,
Livorno 1874, p. 311

6 G. CECCHINI, G. PRUNAI, Breve degli
Speziali (1356-1452), Siena 1942, p. 11.

7 Ls. [A. LISINI], La farmacia dello 
Spedale di Siena, “Miscellanea Storica
Senese”, V (1898), p. 125.

8 Tariffa delle Gabelle che devono 
pagarsi alla Magnifica Dogana alle
Porte della Città di Siena, Siena, 1646,

bisogno delle api” (S.W. MINTZ,
Storia dello zucchero tra politica e
cultura, Torino 1985, p. 22.

10 L. BANCHI, Alcune lettere a Priore di 
Mariotto Nardi, mercatante del secolo 
decimoquinto, Siena 1882, lettera III.
Per l’uso dello zucchero bianco nel
XIII secolo v. L. ZDEKAUER, La vita
privata dei senesi nel Dugento, Siena
1896, pp. 27-28.
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cedri e le arance citati nel trecentesco Breve degli Speziali, ha
un suggestivo riscontro nel sonetto dedicato al Mese di
Giugno da Folgore San Gimignano, contemporaneo a Dante, in
cui viene fantasiosamente delineata una piccola città ornata con

“Aranci e cedri, dattili e lumie
e tutte l’altre frutte savorose

impergolate sieno per le vie” 11.

È lecito pensare che gli speziali considerassero la preparazione
di cedrate, aranciate e panpepati come una piacevole distrazione
dalla loro attività quotidiana, che li vedeva impegnati ad
approntare medicinali composti a volte con scorpioni macerati
in un infuso di olio e vino, vipere bollite con vino di Spagna,
limatura di ferro o rane cotte con lombrichi e immerse in olio
di oliva, alloro, cera e grasso di porco 12.
Gli Statuti dell’Università de’ Mercanti di Siena del 1619,
ordinavano “che li Speziali non possino tenere nella loro
bottiga ferro, acciari, stagno sodo ò lavorato, funame, merce,
panni di nessuna ragione, armadure da defendere ò da
offendere, drappi, ciambellotti ò qualunque altra cosa non
pertinente al loro mestiere, ma sia lecito a detti Speziali tenere
in bottiga zuccari, confetti, medicine, speziarie, drogarie,
masserizie e mercanzie pertinenti all’arte e mestiere loro,
discretamente secondo l’ordine del loro Breve”13.
La proibizione di commerciare con i più svariati generi di
mercanzia, unita a una depurazione dalla tradizionale
farmacopea di molti preparati officinali di scarsa efficacia,
imposta nel XVII secolo dal Collegio dei Medici e dei Filosofi
senesi, causò agli speziali un notevole danno economico a cui
gli interessati cercarono di porre rimedio riuscendo ad
assicurarsi l’esclusiva della produzione del panpepato e, per
garantirne la qualità, stabilirono pene per gli appartenenti alla
loro arte che ne vendessero di scadenti 14.
Il privilegio di essere gli unici a preparare i panpepati aveva
però valore solo nei centri ove  esistevano spezierie e a
Buonconvento, per esempio, i fornai Girolamo Giannelli e
Antonio Bellugi ottennero nel 1772 il permesso di vendere
panpepati di loro produzione 15.
Se la preparazione dei panpepati, come abbiamo detto, era
riservata alle spezierie, la loro cottura poteva invece essere
eseguita in qualsiasi forno e i Capitoli del forno di
Buonconvento, approvati nel 1617, stabilivano che “il fornaio
sia tenuto a cuocere i panpepati e biricuocoli ad ogn’uno con
farsi pagare due soldi per tavola”16.

11 I “dattili” e le “lumie” citati nel sonetto
sono datteri e un particolare tipo di
cedro proveniente dalla Sicilia (G.
CARAVAGGI, Folgore da San
Gimignano, Milano 1960, p. 121; E.
CARLI, A. CAIROLA, I Mesi di
Folgore da San Gimignano illustrati da
Sano di Pietro, Roma 1969, pp. 39-40).

12 G.D. OLMI, Ricettario Sanese cit., I, 
pp. 137-141: “Spiriti volatili”, definiti
un “penetrantissimo medicamento
sudorifico, aperitivo e diuretico” utile
per la cura dell’artrite, delle paralisi e
della febbre maligna; pp. 312-314:

p. 23). Gli scorpioni venivano usati in
questa sorta di medicina omeopatica
anche alla fine dell’Ottocento, quando
il raccoglitore di tradizioni popolari
senesi Giovan Battista Corsi scrisse
che se uno scorpione viene posto in
una “boccetta coll’olio, quell’olio col
tempo diviene un toccasana” (G.B.
CORSI, Zoologia popolare senese,
“Archivio delle tradizioni popolari”,
una copia di questo articolo, priva delle
note editoriali, è rilegata nel volume
miscellaneo della Biblioteca Comunale
di Siena segnato B.XLIV.E.44 [7]).

“Olio di scorpioni del Mattioli”, usato
come antidoto per molti veleni; p. 359:
“Cerotto di rane e lombrichi terrestri
lavati”, per i dolori delle articolazioni
causati da mal venereo; p. 132: “Vino
viperato del Wedelio”, per le “febbri
intermittenti”. La formula del vino
viperato sembra risalire addirittura ad
Andromaco, il medico di Nerone che,
assertore del principio secondo cui ogni
animale velenoso può essere impiegato
come antidoto, inserì la carne di vipera
fra i gli ingredienti dei suoi medicinali
(M.C. SALEMI, Le Spezie, Firenze 1997,

13 Statuti dell’Università de’ Mercanti e 
della Corte degl’Offiziali della
Mercanzia della Città di Siena.
Riformati per comandamento del
Serenissimo Don Cosimo III Gran
Duca quarto di Toscana, Siena, 1619,
cap. CXXXXVI, pp. 149-150.

14 A. NANNIZZI, L’Arte degli Speziali
cit., p. 120.

15 [G. RIGHI PARENTI], Notizie
sull’origine del Panforte. Ditta Giovanni
Parenti, Siena, 1931, pp. 27-31.

16 [G. RIGHI PARENTI], Notizie
sull’origine del Panforte cit., p. 29.

A.S.S. Consiglio Generale ‘88
(c.162): denuncia presentata nel 1309 da Vieri di Cola per il furto di
spezie e marzapane.
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La vendita, infine, oltre che nelle spezierie avveniva ovunque:
nelle locande, taverne e botteghe di generi commestibili che
nel XIV e nel XV secolo erano soprattutto in via del Porrione,
toponimo, come scrisse verso il 1470 Bartolomeo Benvoglienti,
che deriva da “emporio, perché sino al dì d’oggi vi sono le
botteghe di chi vende le cose ghiotte” 17. Come vedremo, i
dolciumi venivano venduti anche da ambulanti: una loro
singolare rappresentazione è in una tela di Giuseppe Zocchi
raffigurante la corsa del palio del 2 aprile 1739: nel dipinto,
animato da vivaci scenette, si notano due uomini che si
aggirano all’interno della piazza forniti di un secchio con
bottiglie e vassoi con bicchieri e biscotti.
In seguito gli speziali si specializzarono sempre più nella
produzione di dolci e rielaborando la ricetta del panpepato,
privandola del pepe e aumentando i canditi, ottennero il
panforte, più delicato del dolce medievale.
L’epoca in cui il panforte ebbe origine non è nota, tuttavia,
prendendo per base i riferimenti letterari forniti da Salvatore
Battaglia nel preziosissimo Grande Dizionario della Lingua
Italiana, sembra che questo vocabolo inizi a comparire nell’uso
comune agli inizi dell’Ottocento, quando Ugo Foscolo, in una
lettera scritta nel giugno 1813, ricorda di ricevere
puntualmente da Siena “panforti e parecchi fiaschetti di
Montalcino” come omaggio dalla “donna gentile” Quirina
Magiotti Mocenni 18. L’assenza, prima di questa data, di
riferimenti al panforte fa supporre che possa trattarsi di un
dolce meno antico del panpepato, frutto di esperimenti
effettuati da qualche intraprendente speziale nel corso del
Settecento. Le affinità tra i due dolci accostarono anche le
definizioni lessicali al punto che panpepato e panforte
divennero quasi sinonimi. Lo conferma anche il Dizionario
della Lingua Italiana di Niccolò Tommaseo e Bernardo Bellini
nel quale è precisato che “il panpepato in Firenze si chiama
comunemente pan forte e però del panpepato comincia a
smettersi anche il nome” 19.
Nella ricerca di ricette sempre più delicate si giunse nel 1887
all’invenzione del panforte bianco, così chiamato perché
coperto da uno strato di candido zucchero a velo e per la
particolare lavorazione dei canditi molto più chiari di quelli
preparati per il panpepato, ma più noto come panforte
Margherita, in onore della regina che quell’anno visitò Siena
insieme a Umberto I 20.

17 B. BENVOGLIENTI, Trattato de 
l’origine et accrescimenti de la Città di
Siena, Roma 1571, pp. 30-31. È da
ricordare che proprio in via del
Porrione, nel chiostro del convento di
San Martino, è collocata una lapide
recante uno stemma con due lucci,
pesci assai apprezzati nella
gastronomia medievale, proveniente
dalla tomba del “Pizichaiuolo Ventura
di Bartolomeo” vivente nel 1385.

18 U. FOSCOLO, Epistolario, Firenze 
1954, IV, p. 290.

19 N. TOMMASEO, B. BELLINI, 

Dizionario della Lingua Italiana, Torino
1871, III, p. 
740. Negli anni Sessanta del XIX
secolo i panforti venivano esposti
anche nelle vetrine di negozi fiorentini
(W.D. HOWELLS, Panforte di Siena
(1867), in A. BRILLI, Viaggiatori
stranieri in terra di Siena, Roma 1986,
p. 297). Il pampepato e il panforte
sono sempre stati prodotti in forma
rotonda; solo nel 1911, in occasione
della guerra di Libia, per facilitare
l’imballaggio, furono confezionati
panforti rettangolari destinati ai

militari (G. RIGHI PARENTI, Una
dolce mattonella. La storia del
Panforte, “La Voce del Campo”, 20
dicembre 2001, p. 8).

20 G. RIGHI PARENTI, Dolci di Siena e 
della Toscana, Padova, 1991, p. 43. Il
volume riporta anche gli ingredienti e
i modi di preparare panforti e altri
dolci senesi.

Sopra: A.S.S. Conventi 1734.
(doc. 8): lettera scritta da Fra Dionisio a Guccio Montanini per ringraziarlo
“de bellichuocoli” (fine XIII secolo).
Sotto: balletto di contadini toscani da A. Bicci “I contadini della Toscana”,
Firenze 1796.
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Archivio Università di Siena
(XXX A 1): attestato di idoneità ad esercitare la professione di Speziale
rilasciato a Bernardino Pepi il 10 Giugno 1840.
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I biricuocoli o cavallucci

I biricuocoli rammentati nei secenteschi
Capitoli del forno di Buonconvento, detti
anche bellicuocoli, bericoccole o ancora, e
ora più comunemente, cavallucci, sono

documentati sin dal Duecento in una lettera indirizzata alla
fine di quel secolo dal domenicano fra’ Dionisio al nobile
senese Guccio di Geri Montanini per ringraziarlo “de
bellichuocoli” ricevuti in dono 21.
Una loro citazione compare anche in una commedia scritta sui
primissimi del Cinquecento dal senese Niccolò Campani: nel
corso di un colloquio fra il cittadino Lodovico e quattro villani
che gli hanno fatto causa, il cittadino si lamenta della loro
ingratitudine ricordando:

“Strascin, Bernaza, Cappanniccia et Fregola,
io v’ho pur dato ogn’anno e’ biricuocoli,
et hor venite a me con questa pegola” 22.

I biricuocoli sono oggi dolcetti “da credenza” composti da
farina, zucchero, noci, canditi e spezie, mentre nel XVII secolo
erano definiti piccole “schiacciate di pasta intrise con miele e
zuccaro e con ispezierie” 23 e venivano preparati in varie
località della Toscana. I loro produttori, detti “bericuocolai”,
erano soliti intonare un canto che, almeno in prima stesura,
sembra essere stato composto a Firenze fra il 1475 e il 1480
nell’ambiente di Lorenzo il Magnifico, e la cui prima strofa
rivela come conservassero gelosamente la ricetta della loro
specialità:

“Bericuocoli, donne, e confortini!
Se ne volete i nostri son de’ fini.

Non bisogna insegnar come si fanno,
Che ‘l tempo è perso, ed è pure un gran danno” 24.

La dichiarata ritrosia dei bericuocolai a divulgare la ricetta
deve aver dato i suoi frutti: anche il grande gastronomo
ottocentesco Pellegrino Artusi, nel celeberrimo La scienza in
cucina e l’arte di mangiar bene, ammette che la ricetta dei
cavallucci da lui fornita consente solo “di poterli imitare ma
non di farli del tutto precisi, perché se nel sapore all’incirca ci
siamo, la manipolazione lascia a desiderare, ed è cosa

21 A. LISINI, Lettere volgari del secolo 
XIII a Geri e Guccio Montanini
pubblicate per la prima volta, Siena
1889, pp. 35, 44.

22 N. CAMPANI, Egloga rusticale di
Strascino: composta per Niccolò
Campani Senese, note e commento di
M. STANGHELLINI, Siena 2000, p. 23.
Ringrazio il prof. Menotti Stanghellini
per avermi segnalato questa commedia.

23 A. POLITI, Dittionario Toscano,

I BiriquocoVenezia 1640, p. 71.
24 I confortini erano dolci popolari 

fiorentini fatti con farina, zucchero e
uovo. Per il testo del Canto dei
Bericuocolai v. Canti Carnascialeschi,
trionfi, carri e mascherate
conprefazione di O. GUERRINI,
Milano, 1883, pp. 20-21, e F. GHISI, I
Canti Carnascialeschi nelle fonti
musicali del XV e XVI secolo, Firenze,
1937, pp. 47, 50, 91.

In alto: Dario Neri, xilografia da La Diana, Anno I (1926) fascicolo 1.
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naturale. Dove si lavora in grande e con processi che sono un
segreto ai profani, l’imitazione zoppica sempre” 25.
Non è chiara l’epoca in cui il termine ‘cavalluccio’, che
secondo una non verificata e improbabile tradizione sarebbe
stato originato dall’uso di imprimere nella pasta fresca
l’immagine di un cavallo 26, si è affermato e, pian piano,
sostituito a quello più antico di biricuocolo. Una delle prime
volte in cui lo troviamo citato è in una commedia del senese
Iacopo Nelli scritta sulla metà del XVIII secolo, nella quale due
delle protagoniste, Scitosaura e Pietosa, recitano questo dialogo:

- “Quanto gli date voi?”
- “Un testone il mese, al Ceppo due dozzine fra cupate e
cavallucci, a Pasqua due serque d’ova e pel ferragosto 

un par di piccioni” 27.

Il Ceppo è un antico e bellissimo modo tipicamente toscano di
definire il Natale che deriva da un grosso ciocco di legno,
appunto il Ceppo, acceso in maniera quasi rituale la notte di
Natale a ricordo del fuoco avviato da San Giuseppe per
scaldare Gesù. I bambini, la notte del 24 dicembre, attizzavano
questo fuoco per smuovere le scintille e attirare così
l’attenzione del Ceppo, cioè di quello Spirito del Natale (che in
epoca moderna verrà interpretato da Babbo Natale) da cui
attendevano doni e dolci 28.

I pamparigi, le copate, i morselletti 

e altri dolci tradizionali

I senesi del passato amavano i loro dolci
preferiti al punto da non dimenticarli neppure
in anni drammatici come furono il 1554 e il
1555, allorché la città era assediata dall’esercito

ispano-fiorentino che ridusse l’antica repubblica a parte del
Granducato di Toscana. Nel Diario delle cose avvenute in Siena
di Alessandro Sozzini leggiamo che nell’ottobre 1554 gli
speziali, usando le ultime scorte di farina, fecero biricuocoli e
panpepati per venderli a venti soldi la libbra e, “subito cotti,
erano spacciati caldi caldi”, mentre “una serva, in una piazza
con una gerletta di pamparigi, ne dava uno al quattrino” 29.
È incerto a cosa fosse riferita la parola pamparigi, o “pan di

25 P. ARTUSI, La scienza in cucina e 
l’arte di mangiar bene, V ed., Firenze
1900, pp. 384-385.

26 [G. RIGHI PARENTI], Notizie sull’origine
del Panforte cit., pp. 37-38. Pellegrino
Artusi scrive però “che la figura del
cavallo non ci ha niente a che fare e
perché siano così chiamati credo non
si sappia neanche a Siena” (P. ARTUSI,
La scienza in cucina cit., p. 384).

27 I. NELLI, Commedie, commedia Gli 
allievi delle vedove, atto I scena I,
Siena, 1751.

28 Cfr. la descrizione del Natale fatta      
da C. MARZOCCHI in Scenette
educative e racconti storici, Firenze, 
1883, pp. 116-117, e la definizione 
della parola Ceppo nel Vocabolario 
degli Accademici della Crusca,
V ed., Firenze 1866, II p. 760.

29 A. SOZZINI, Diario delle cose 
avvenute in Siena dal 20 luglio 1550 
ai 28 giugno 1555, Firenze 1842, 
p. 311; L. SANTI (A. PECCHIOLI),
Historia del Panforte, Siena 1952, 
p. 18. 

Sopra: Ezio Trapassi: mattonella della Ditta Parenti in via Simone Martini a
Siena (1922).
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Parigi”, ormai decaduta dall’uso: poteva indicare sia una
cialda, intesa come sfoglia biscottata, sia un’ostia, ma è
difficile immaginare, in un contesto diverso da quello liturgico,
un commercio di semplici e insapori ostie se non arricchite
con sostanze capaci di renderle più appetibili.
Non è di aiuto in questo caso neppure il secentesco Dittionario
Toscano del senese Adriano Politi, che si limita a riportare
queste definizioni: “pamparigio, dicono i senesi della cialda”;
“cialda, pasta tenera di fior di farina cotta tra due forme di
ferro poste sopra la fiamma”; “cialdone, cialda con un poco di
zucchero che tratta dalle forme così calda s’avvolge a guisa di
cartoccio” 30. Se i pamparigi fossero stati cialde biscottate
potrebbero essere stati simili a quei cialdoni che Pellegrino
Artusi ci informa essere composti da farina, zucchero biondo,
lardo vergine e acqua e consiglia di consumare con panna
montata o con crema 31. Se, invece, erano cialde arricchite con
spezie e sostanze dolcificanti potrebbero essere considerati gli
antenati delle copate, costituite da un sottile disco di pasta di
noci o mandorle, miele e canditi racchiuso appunto fra due
cialde d’amido.
Le copate, o “cubate”, nel XVII secolo facevano parte, insieme
con i pampepati, i confortini e i biricuocoli, dei dolci senesi
che per essere portati in città dal contado erano sottoposti al
pagamento di una gabella 32. Un gusto non molto dissimile da
quello delle copate doveva essere quello dei morselletti, detti
anche morselli o pinocchiati, che consistevano in bocconcini
di zucchero con pinoli e spezie offerti ai banchetti medievali e
rinascimentali.
A dimostrare l’antichità dei morselletti è sufficiente una strofa
del sonetto intitolato al Mese di dicembre da Folgore da San
Gimignano che immagina un’osteria gestita da un oste ghiotto
(“catellano”) e ubriaco, in cui abili cuochi cucinano carne di
maiale e gli avventori mangiano morselli bevendo il vino di
una botte smisurata, più grande addirittura dell’abbazia di San
Galgano in Val di Merse:

“E l’oste sia embriaco e catellano
E porci morti e finissimi cuochi,

Ghiotti morselli, e ciascun bea e mandochi;
La botte sia maggior che San Galgano” 33.

Al 1506 risale un’altra rima che, descrivendo un banchetto
allestito nel Palazzo comunale per la festa dell’Assunta, ricorda
che i morselletti furono serviti all’inizio del pranzo insieme con
uva e uova assodate con zucchero e spezie:

30 A. POLITI, Dittionario Toscano cit.,
pp. 359, 156.

31 P. ARTUSI, La scienza in cucina cit.,
pp. 385-386.

32 Tariffa delle Gabelle che devono 
pagarsi alla Magnifica Dogana cit., pp.
102, 107; 
Tariffa delle Gabelle cit., p. 22.

33 F. TOZZI, Antichi Scrittori Senesi,
Siena 1913, p. 124; E. CARLI, A.
CAIROLA, I Mesi cit., pp. 63-64. 

Feste senesi: le frittelle di San Giuseppe e le “campanine di S. Lucia”.
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“La prima cosa venne el morselletto
o vo’ dir pinocchiato, dì a tuo modo,

malvagìa e trìbian vi fu in effetto,
poi piatti d’uova tener metti in sodo
con molte spetiarie e zucheretto” 34.

Con l’aggiunta di decotto d’orzo e olio di mandorle, i
morselletti - chiamati in questa forma anche “Manus Christi” -
entravano a far parte della farmacopea senese dal momento
che erano ritenuti capaci di curare la tosse 35.
Un ruolo rilevante nella tradizione gastronomica senese è
tuttora ricoperto da alcuni dolci popolari, come il “Pan coi
Santi”, o “pancosanti”, un pane dolce guarnito con noci e
uvetta che, come dice il nome stesso, viene venduto per la
festa di Tutti i Santi, e la “stiacciata” di Pasqua, un dolce
insaporito con anici e idoneo a essere consumato sia fresco
che un po’ raffermo. Oltre a questi è ancora vivissima la
tradizione del soffice corollo con gli anici, preparato dai fornai
nel periodo della Quaresima e di cui non sono ancora stati
rinvenuti riferimenti letterari, e delle tradizionali frittelle di
San Giuseppe, festività che ricorre il 19 marzo. Da epoca
imprecisabile, ma probabilmente remota, in occasione della
festa di San Giuseppe nelle vie adiacenti alla chiesa dedicata al
Santo si tiene una fiera in cui numerose bancarelle vendono,
oltre i prodotti comuni in tutte le fiere del centro Italia, anche
frittelle di riso bollito cotte nell’olio e un particolarissimo
giocattolo: il carrettino di San Giuseppe, costituito da una
tavoletta di legno con fissati alcuni cavallini di cartone
cavalcati da minuscoli fantini dipinti con i colori delle
Contrade e con le ruote costituite da quattro pine.
Le fiere senesi, un tempo assai numerose, sono ora ridotte
solo a due: quella di San Giuseppe e quella di Santa Lucia il 13
dicembre, caratterizzata dalla vendita di campanine di coccio
anch’esse decorate con i colori delle Contrade 36. Fino ai primi
decenni del Novecento invece, alla vigilia di Natale, veniva
tenuto in piazza del Campo il “Fierino del Ceppo”, piccola
fiera in cui, oltre i dolci natalizi, venivano venduti i “carrettini
del Ceppo” o “carrettini vestiti”, riproduzioni in miniatura dei
carri agricoli trainati da buoi e costituiti da una sorta di
grande cestone di giunchi, appunto la “veste”, intrecciato
intorno ai pali conficcati nel piano del carro. Negli anni Trenta
del Novecento l’amministrazione comunale, per dare impulso
a questa tradizione, stabilì dei premi destinati ai “carrettini
vestiti” più originali, purché conservassero le forme
tradizionali 37 .

34 G. CATONI, A. LEONCINI, Cacce e 
tatuaggi. Nuovi ragguagli sulle
Contrade di Siena, Siena 1993, pp. 47-
49. Per i morselletti vedi G. RIGHI
PARENTI, Dolci di Siena cit., pp. 60-62.

35 G.D. OLMI, Ricettario Sanese cit., vol. 
II, pp. 238-240.

36 A. FALASSI, San Giuseppe, ieri come 
oggi, “Il Carroccio”, III (1987) n. 13,
pp. 14-15; ibidem, Il giorno più corto

che ci sia, “Il Carroccio”, IV (1988) n.
23, pp. 14-15.

37 C. MARZOCCHI, Scenette educative 
cit., pp. 116-119; P. PROVASI,
Giocattoli e giuochi fanciulleschi
tradizionali in Siena, “Archivio per la
raccolta e lo studio delle tradizioni
popolari italiane”, XI (1936), pp. 195-
196; L. LUCHINI, Siena dei Nonni vol.
II, Siena 1994, pp. 435-438.

I carrettini di San Giuseppe.
Sotto: A.S.S., Arti 133 legatura del “Breve degli Speziali”.
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Il marzapane alla senese, 
ovvero i ricciarelli

S e copate, stiacciate, corolli, morselletti e
frittelle possono essere considerati i più
semplici fra i tradizionali dolci senesi, un
posto di primo piano, invece, spetta

sicuramente ai “marzapani alla senese” confezionati con
mandorle macinate, zucchero e albume d’uovo.
È interessante notare che i tariffari delle gabelle a cui erano
sottoposte le merci immesse in città comprendevano
panpepati, copate, biricuocoli e confortini ma non i
marzapani, erano invece sottoposte a gabella le mandorle, sia
“stiacciate nostrane o forestiere” con il guscio 38. Questa
precisazione fa supporre che i marzapani non venissero
prodotti in città, ove però era indispensabile portare le
mandorle, elemento principale del dolce.
I senesi, probabilmente, avevano conosciuto il marzapane
importandolo da altri paesi, forse addirittura dall’Oriente
come farebbe pensare l’etimologia della parola stessa che
alcuni linguisti fanno derivare dalla città birmana di Martaban,
mentre altri propendono per il termine arabo mauthaban, che
definiva la scatola per contenere il marzapane.
È comunque significativo il fatto che nel prezioso carico
rapinato a Cefalonia nel 1309 a Vieri di Cola vi siano state
anche cinquantacinque libbre di marzapane: se in quell’epoca
gli speziali senesi avessero già iniziato a produrre
autonomamente questo dolce lo sfortunato mercante non
avrebbe avuto necessità di importarlo dall’Oriente 39.
Forse fu proprio perché considerato un dolce raro ed esotico
che il 24 dicembre 1326 il marzapane venne considerato degno
di prendere parte, sotto forma di “due gran torte”, ai
festeggiamenti indetti per la nomina a cavaliere di Francesco
di Sozzo Bandinelli 40.
Qualunque sia stata la sua origine, il marzapane divenne ben
presto protagonista della gastronomia senese. Nel
Quattrocento il sacerdote fiorentino Arlotto Mainardi, più
noto con lo pseudonimo Piovano Arlotto, elencando le “doti”
di alcune città italiane scriveva: “a Milano si sanno fare molte
mercerie e armadure, e a Firenze buoni drappi, a Bologna i
salsicciotti, e a Siena i marzapani e i berricuocoli” 41.
Il marzapane divenne quindi un prodotto così tipicamente

38 Tariffa delle Gabelle che devono 
pagarsi alla Magnifica Dogana cit., pp.
105, 106; 
Tariffa delle Gabelle cit., p. 146.

39 G. CATONI, La brutta avventura cit.,
p. 66.

40 M. TULIANI, La tavola imbandita. 

Note su alimentazione e società a
Siena nel Medioevo, Siena 2000, p. 15.

41 A. MAINARDI (PIOVANO 
ARLOTTO), Motti e facezie del
Piovano Arlotto a cura di G. FOLENA,
Milano-Napoli 1995, p. 156.

Domenico Olmi: incisione allegorica (1769).
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senese che anche Nicolozzo, protagonista di una commedia
cinquecentesca del fiorentino Gianmaria Cecchi, promette al
suo servitore Trinca che “come e’ mi vengano marzapani da
Siena, o berricuocoli, io ti vo’ ristorare” 42.
Nei secoli seguenti, in ogni modo, panpepati marzapani e
biricuocoli non mancheranno mai dai pranzi ufficiali dei senesi
né dagli omaggi fatti dalla Repubblica ai personaggi a cui
voleva rendere ossequio. La ghiottoneria più prestigiosa era
tuttavia considerata la pasta di mandorle: pure Niccolò
Machiavelli ricorda che i senesi offrirono a un legato
pontificio, fra le altre cose, anche ventiquattro marzapani 43.
Ben più lussuosi dovevano però essere quelli presentati nel
1429 e nel 1432 in occasione di pranzi organizzati per
festeggiare le visite a Siena dal figlio del re del Portogallo e
dall’Imperatore Sigismondo di Lussemburgo: fra le altre
pietanze furono portati, rispettivamente, “molti marzapani
dorati” e “venti tavole di marzapani coll’oro e venti tavole di
morselletti” 44.
L’oro veniva applicato sui marzapani per valorizzare
ulteriormente la già lussuosa scenografia dei banchetti, in
quanto la sua ingestione non causa nessun disturbo e non
altera il sapore dei cibi. In queste occasioni, fra l’altro, si
verificava uno straordinario connubio fra arte culinaria e arte
pittorica: infatti i preparatori delle sottilissime sfoglie d’oro,
spesse pochi decimi di millimetro, erano quegli stessi battiloro
che lavoravano il prezioso metallo da stendere sul fondo delle
tavole dipinte dai pittori senesi del Medioevo e del
Rinascimento.
Privi del rivestimento aureo erano invece i cento marzapani
serviti nel 1536 nel corso di un banchetto nel palazzo Petrucci
in piazza del Duomo, in onore di Carlo V 45. L’importanza di
questo dolce è confermata dal fatto che nel XVII secolo gli
studenti dell’Università di Siena in occasione dell’esame di
laurea erano obbligati a donare al Rettore due marzapani e due
fischi di vino 46.
Nel passato i marzapani alla senese venivano venduti in forma
di piccoli pani; poi, con il passare del tempo, hanno mutato
forma, dimensione e nome, divenendo i ricciarelli, parola
dall’etimologia sconosciuta e il cui uso è documentato dalla
seconda metà dell’Ottocento in uno scritto del pistoiese
Policarpo Petrocchi 47.

42 G. CECCHI, Comedie, commedia 
L’incantesimi, atto III scena II,  Venezia,
1585, p. 14.

43 N. MACHIAVELLI, Le Legazioni e 
Commissarie, Firenze 1875-77, III, p.
248. Per ricordi di dolci senesi offerti
in occasione di banchetti ufficiali v.
anche A. LISINI, Il Pampepato cit., L.
SANTI (A. PECCHIOLI), Historia del
Panforte cit., p. 17-18 e P. TURRINI, I
dolci senesi cit., parte I, pp. 24-25.

44 Cronaca senese di Paolo di Tommaso 
Montauri e Cronaca Senese di
Tommaso Fecini, in Cronache Senesi,

a cura di A. LISINI e F. IACOMETTI,
“Rerum Italicarum Scriptores”, XV /
VI, pp. 810, 845.

45 P. VIGO, Carlo V in Siena nell’aprile 
del 1536, Bologna 1884, p. 36.

46 Capitoli e Privilegii dell’Università 
degli Scolari dello Studio di Siena
(1615), V, De’ Privilegi del Rettore,
Archivio di Stato di Siena, Studio
1bis.

47 L. SANTI (A. PECCHIOLI), Historia
del Panforte cit., p. 23; P. PETROCCHI,
Il mio paese, Firenze 1988, p. 56.
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La nascita dell’industria 

dei dolci senesi e i cosiddetti 

“Pittori delle carte da panforte”

C ome abbiamo detto, fin dall’antichità i
panpepati venivano prodotti dagli speziali e
una spezieria particolarmente attrezzata era
quella del convento dell’Osservanza, fondato

nel XV da San Bernardino da Siena sul colle della Capriola, a
poca distanza delle mura cittadine. Nonostante che il Santo
fondatore considerasse i peccati di gola fra i più gravi e avesse
ammonito che “a lo ‘nferno non vi si va se non per lo troppo
mangiare”48, oltre che per l’assidua frequentazione di qualche
altro vizio, i frati dell’Osservanza non trascuravano di
preparare panpepati. Fu al riparo di quelle pie mura che alle
vicende storiche del panpepato, del panforte e degli altri dolci
senesi venne impressa una svolta decisiva: il 5 luglio 1802
entrò nel convento dell’Osservanza Natale di Luigi Pepi, nato
nel 1779 a Buti, in provincia di Pisa. Natale, il giorno
successivo, indossò la veste di terziario francescano
assumendo il nome di fra’ Mariano, e iniziò a lavorare nella
spezieria dove, oltre a dosare sciroppi, estratti e balsami,
imparò anche a preparare panpepati.
Natale Pepi, facendo il suo ingresso nella spezieria
dell’Osservanza, trovò un’ottima scuola e apprese così bene il
mestiere da essere nominato poco dopo “Primo ministro della
Spezieria dell’Ospedale di Santa Maria della Scala” 49, l’antica
farmacia del principale ospedale cittadino in cui, oltre ai
medicinali impiegati nell’ospedale, venivano preparati anche
dolci senesi 50.
L’attività di Natale proseguì ininterrottamente, fra la spezieria
del convento e quella dell’ospedale, fino al 1810, allorché
Napoleone soppresse gli ordini religiosi provocando la vendita
all’incanto dei beni sequestrati alle istituzioni religiose abolite.
Natale, che lavorando in due farmacie così specializzate era
divenuto uno dei più abili preparatori di panforti e panpepati
di Siena, riuscì ad acquistare all’asta il corredo della spezieria
dell’Osservanza e, stretta una società con lo speziale Lodovico
Dei, si trasferì in città. Oltre alle formule di alcuni medicinali
prodotti nella farmacia dell’Osservanza, come il “balsamo di
Gerusalemme” e le “pillole di San Romano” che non è chiaro
per quale cura fossero indicati, Pepi aveva previdentemente

48 BERNARDINO da SIENA, Prediche
volgari sul Campo di Siena 1427, a
cura di C. DELCORNO, Milano 1989,
II. p. 927. La farmacia dell’Osservanza,
annessa all’infermeria costruita nel
1430, forniva assistenza anche agli
abitanti delle campagne prossime al
convento ed era in stretti rapporti con
l’Ospedale di Santa Maria della Scala
(M. BERTAGNA, “Nuova Dichiarazione
sulla ditta Natale Pepi” approvata da
Padre Bernardino Rossetti il 20

maggio 1955, in L’Osservanza di Siena,
luogo ove il Terziario Natale Pepi fece
nel Settecento il prelibato Panforte
che anche oggi porta il suo nome,
Firenze, 1955; idem, L’Osservanza di
Siena, Siena s.d., pp. 20-21).

49 “Stato dei Religiosi Professi e non 
Professi che costituiscono il Convento
o Monastero dell’Ordine di San
Francesco d’Assisi situato fuori Siena
nel luogo detto la Capriola” nell’anno
1808, Archivio di Stato di Siena,

Conventi n. 1135; “Stato dei Medici,
Chirurghi, Offiziali di Sanità,
Levatrici, Dentisti e Farmacisti 
stabiliti nel circondario di Siena”,
“Prospetti statistici d’agricolture,
industrie e manifatture”, Archivio
Comune di Siena, Archivio
preunitario, n. 338. La farmacia
dell’Ospedale era rimasta priva di
titolare nel 1801 con la morte dello
speziale Domenico Ducci (L. LENZI,
Lo Speziale Domenico Ducci. Siena nel

1801, “Accademia dei Rozzi”, VIII
(2000) n. 14, p. 26), e nel 1811 anche
Bernardino Pepi cessò di gestirla
poiché venne bandito il concorso per
il suo appalto (A. BANDINI, Diario
Sanese, anno 1811, ms. D II 4, c. 167,
Biblioteca Comunale degli Intronati di
Siena).

50 Ls. [A. LISINI], La farmacia dello 
Spedale cit., p. 125.
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portato con sé anche le ricette del panpepato e di altri dolci
che gli saranno assai utili per arrotondare il bilancio 51.
Non sappiamo quale fu la prima sede della farmacia gestita da
Natale e dal suo socio. Nel 1826 comunque risulta che Pepi
pagava all’Università - che nel 1816 si era stabilita nell’ex
convento di San Vigilio - l’affitto per un fondo ubicato in
Banchi di Sotto 52. Sicuramente però il Pepi, dovendo lavorare
per vivere, aveva intrapreso la sua attività appena uscito dal
convento e incrementando la produzione del panpepato,
riuscendo anche a esportarlo al di fuori del Granducato di
Toscana 53, fondò quella che può essere considerata la più
antica industria dolciaria senese giunta fino ai nostri giorni.
Natale, una volta tornato al secolo, sposò la sarta Virginia di
Bernardino Marchi e nel 1816 ebbe un figlio al quale, un po’ in
ricordo del nonno materno e un po’ in onore del fondatore del
convento in cui aveva appreso l’arte di preparare medicine e
panpepati, dette il nome di Bernardino. Bernardino Pepi seguì
la strada del padre e il 10 giugno 1840 si diplomò alla scuola di
Farmacia dell’Università per rilevare nel 1866, alla morte di
Natale, l’azienda familiare riuscendo a darle un notevole
sviluppo. Nel 1904, anno della morte di Bernardino, la
farmacia venne venduta e il suo arredo andò disperso 54.
L’esempio di Natale Pepi fu imitato da altri speziali che, già
soliti vendere oltre i preparati medicamentosi anche
“cioccolata sbattuta”55, svilupparono la produzione dei dolci
senesi. Fin dal 1829 il farmacista Giovanni Parenti, nativo di
Lucignano della Chiana, fondò l’omonima fabbrica di panforti
nella farmacia di Piazza del Campo 56.
A iniziare dagli anni Trenta dell’Ottocento, a quanto scrive il
contemporaneo Alessandro Romani, si affermò l’uso di
decorare i panforti con un dischetto di glassa su cui venivano
dipinti paesaggi e vedute. E proprio Alessandro Romani,
disegnatore di buona mano, veniva spesso incaricato di
dipingere queste decorazioni, che un ordine inviato nel 1847
dal farmacista Galgano Parenti, figlio di Giovanni, informa che
potevano raffigurare paesaggi di fantasia, rovine romane o
monumenti senesi 57. Sul finire del secolo, però, la decorazione
dei panforti aveva assunto forme di un stravaganza così
eccessiva - su alcuni panforti venivano riprodotti addirittura
gli affreschi della Libreria Piccolomini nel Duomo di Siena - da
indurre nel dicembre 1896 un cronista del “Libero Cittadino” a
rimpiangere il tempo in cui i panforti venivano decorati “con
un circoletto dipinto senza pretese ma con garbo” e posati su
“leggerissime trine a fiorellini miti”58.
Nel 1860, il re eletto in Toscana Vittorio Emanuele di Savoia si

51 M. BERTAGNA, “Nuova 
Dichiarazione cit.

52 Archivio Storico Università di Siena, 
Mandati di Entrata, VII.H.14, mandato
n. 58. In un elenco degli “Speziali
esistenti circa gli anni Trenta”
riportato nel Diario Senese di Antonio
Bandini (anno 1835) la farmacia Pepi
risulta “rimpetto al Collegio vecchio”,
cioè di fronte al Collegio Tolomei che
allora aveva sede nel palazzo
Piccolomini di Banchi di Sotto. La
farmacia di Natale Pepi era distante
solo pochi metri da quella gestita fin
dal 1785 da Giovan Domenico Olmi
“sotto casa Piccolomini”, cioè il
palazzo Piccolomini Clementini (A.
BANDINI, Diario Senese, anno 1835,

Patria”, LXXXVIII (1981), p. 122).
53 N. ROSATI, “Dichiarazione sulla ditta 

Natale Pepi”, approvata il 13 giugno
1928 da Padre Costantino Valori
Guardiano del Convento
dell’Osservanza, in L’Osservanza di
Siena, luogo ove il Terziario Natale
Pepi fece nel Settecento il prelibato
Panforte che anche oggi porta il suo
nome, Siena 1928.

54 Natale e Virginia Pepi oltre a 
Bernardino ebbero numerosi altri
figli: nel 1818 Zanobia, nel 1819
Elisabetta, nel 1820 Massimina, nel
1821 Luigi Camillo e nel 1823 Emilia; in
epoca non precisata nacquero anche
Ubaldo e Vincenzo. In un primo tempo
la famiglia abitò nella parrocchia di

ms. D.I.10, c. 214, Biblioteca Comunale
di Siena). Giovan Domenico Olmi,
morto nel 1822 e autore del Ricettario
Sanese da cui provengono le
eccentriche ricette curative già
rammentate, era solito intrattenere
nella sua farmacia una sorta di salotto
culturale, oltre a coltivare un vivo
interesse anche per l’incisione su
rame giungendo a cimentarsi
personalmente in quest’arte (E.
ROMAGNOLI, Biografie cronologiche
de’ Bellartisti Senesi, rist. anastatica
del ms. del 1830-35, Firenze, 1976, XII
pp. 351-354; R. CANTONI, L’Alfieri a
Siena, Firenze 1916, p. 17; C. DANTI,
Per l’arte neoclassica e romantica in
Siena, “Bullettino Senese di Storia

San Giovanni, poi in via di Cartagine
che allora comprendeva le attuali via
del Porrione e via di San Martino. Nel
1867 Bernardino, Ubaldo e Vincenzo
di divisero l’eredità paterna e mentre
Bernardino conservò la farmacia con i
suoi arredi, i fratelli ebbero una
drogheria e la casa di Natale (per
notizie sulla famiglia Pepi v. Archivio
Storico del Comune di Siena, Archivio
Preunitario, Registri dei Battezzati
1265/2, 1265/3, 1265/4 ad annum;
Archivio Storico Università di Siena,
XII. A.40 n. 31; Archivio Storico
Università di Siena, XX.A .1; Notizie
sulla famiglia Pepi, “Il Libero
Cittadino”, 5 settembre 1867 p. 164; Il
Mangia Guida Annuario Senese, 1891,
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recò in visita a Siena, dove venne ricevuto dalle autorità che,
fra le altre cose, gli offrirono un panforte contenuto in un
cofanetto dipinto da Alessandro Franchi, destinato negli anni
seguenti a divenire uno dei principali pittori senesi 59. La
scatola decorata dal giovane pittore si rifaceva a un’antica
tradizione degli speziali senesi soliti, fin dal Rinascimento e
forse anche da prima, conservare i loro preparati in scatole
dipinte 60.
L’involucro ornato da Alessandro Franchi deve aver fatto
scuola. Da allora infatti numerosi artisti cittadini si sono
cimentati nell’esecuzione di queste confezioni decorate, al
punto da costituire una sorta di piccola corrente artistica
definita “pittori delle carte da panforte”. Fra questi artisti non
possono essere dimenticati i nomi di Ricciardo Meacci,
Vittorio Giunti, Guido Masignani, Vittorio Zani, Aldo e Bruno
Marzi e dello scultore Ezio Trapassi, autori di fregi e scene
animati da personaggi ispirati a un Rinascimento immaginario
e rivisitato in chiave liberty-floreale che ancora caratterizzano
le confezioni dei dolci senesi.
Lo “stile panforte” trovò la sua esaltazione nel “carroccio” del
corteo storico del 1928, concepito da Ricciardo Meacci e
dipinto in una profusione d’oro, intagli, fiori e nastri
svolazzanti da Federigo Joni. Questa singolare corrente
artistica influenzò quasi tutta la produzione senese negli anni a
cavallo fra Otto e Novecento e, oltre a manifestarsi nei costumi
indossati dalle Contrade in occasione del corteo storico e nei
drappelloni del Palio, dipinti oltre che dagli artisti già ricordati
anche da pittori come Pietro Loli Piccolomini e Carlo Merlini,
ispirò autori di pergamene miniate quali Carmela Ceccherelli e
Igino Gottardi.
L’antico dolce era ormai così legato alle tradizioni cittadine che
in un articolo pubblicato nel marzo 1891 Siena è definita
“vecchia città del pampepato” 61. Il crescente successo
commerciale indusse i produttori a inventare nuovi tipi di
panforte, tanto che agli inizi del Novecento, oltre a quelli
consueti, venivano venduti panforti con nomi come “Suor
Berta”, “Italia”, “Etruria”, “Medievale” e “Contrade”.
Lo spirito di concorrenza portò i successori di Natale Pepi e di
Giovanni Parenti a ingaggiare una sfida per rivendicare il
titolo di più antica fabbrica di panforti. I discendenti del
farmacista di Piazza del Campo non esitarono ad affermare
che “la ditta Parenti è inoppugnabilmente la più antica e
rinomata di Siena”, mentre “la ditta Natale Pepi” aggiunse alla
propria intestazione la dizione “Casa fondata nel 1785”,
trascurando il fatto che Natale a quella data aveva solo sei anni62.

p. 214; M. BERTAGNA, Nuova
Dichiarazione sulla ditta Natale Pepi cit.).

55 G. PRUNAI, Arti, e mestieri, negozianti,
fabbricanti e botteghe in Siena all’epoca
della “Grande Inchiesta Leopoldina”
degli anni 1766-1768 p. II, “Bullettino
Senese di Storia Patria”, XCIII (1986),
p. 331.

56 [G. RIGHI PARENTI], Notizie
sull’origine cit., p. 9. Giovanni Parenti
sposò la sarta Gesualda Rossetti ed
ebbero un figlio, Galgano, che si
diplomò in Farmacia il 5 giugno 1840.
Galgano il 1 aprile 1874 acquistò da
David Rossi una casa colonica ubicata
fuori Porta Ovile, a pochi metri dalla
cappella di San Francesco all’Alberino
e vi trasferì il laboratorio. La casa

della ditta di panforti si interessò
anche della storia dei dolci senesi
pubblicando alcune commedie e
opuscoli pubblicitari, fra cui le Notizie
sull’origine del panforte più volte
citate, firmandole spesso con lo
pseudonimo di Parige (per la data in
cui Galgano ottenne il diploma di
farmacista v. Il Mangia cit., p. 214; per
l’acquisto della casa da parte di
Galgano Pepi, vedi Archivio di Stato
di Siena, Catasto Generale della
Toscana, Supplemento Campione
Masse di Siena, c. 1587; per notizie
sullo sviluppo della fabbrica e sulla
famiglia Parenti vedi [G. RIGHI
PARENTI], Notizie sull’origine  cit.,
pp. 10-13).

acquistata da Galgano è stata
erroneamente considerata come un
antico annesso all’oratorio
dell’Alberino, mentre in realtà la sua
esistenza è documentata nelle piante
catastali solo dal 1858. Negli anni
successivi all’insediamento della ditta
Parenti all’Alberino, la fabbrica di
panforte fu ampliata con la costruzione
di altri fabbricati. Nel 1853 nacque
Enrico Parenti, figlio di Galgano, che
morì nel 1883 senza lasciare eredi.
Galgano, allora, intestò l’azienda al
genero Enrico Righi che assunse
anche il cognome del suocero dando
così origine alla famiglia Righi
Parenti. Il figlio di Enrico, Gerardo,
oltre a occuparsi della farmacia e

57 A. ROMANI, Zibaldone Senese,
Biblioteca Comunale Siena, mss.
D.IV.22 p. 32, D.IV.42 c. 166.

58 “Il Libero Cittadino”, 24 dicembre 1896,
p. 2; L. LUCHINI, P. LIGABUE, Siena
dei bisnonni, Siena 1987, pp. 39, 41.

59 L. FRANCHI MUSSINI, Alessandro
Franchi e le sue opere, Siena 1915, p. 16.

60 L. SANTI (A. PECCHIOLI), Historia
del Panforte cit., p. 14-15; P. TURRINI,
I dolci senesi cit., parte I p. 24.

61 “Il Libero Cittadino”, 15 marzo 1891, 
p. 3.

62 [G. RIGHI PARENTI] Notizie
sull’origine cit., p. 6; L’Osservanza di
Siena cit.
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Carta intestata Ditta Sapori (1862).
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La pubblicità della ditta Parenti ottenne comunque l’effetto
desiderato e la casa, che nel 1878 venne autorizzata a fregiarsi
dello stemma reale 63, ancora oggi è considerata la più antica
fabbrica di panforti di Siena nonostante sia noto che Giovanni
la fondò in Piazza del Campo soltanto nel 1829, quando Natale
Pepi, già da anni, aveva lasciato la spezieria dell’Osservanza e
si era insediato in Banchi di Sotto. 
Con l’inizio del Novecento Siena entrò a pieno titolo nel
circuito turistico europeo, e con l’afflusso di visitatori la
richiesta di dolci senesi si fece così intensa che fra il 1910 e il
1940 erano attive in città oltre venti aziende produttrici, di cui
le principali erano le ditte Pepi, Parenti, Sapori e Galgani 64.
Negli ultimi decenni del secolo, però, la naturale selezione del
mercato ha ridotto il numero delle aziende produttrici a due
marchi principali: le Industrie Riunite del Panforte - che
comprende i nomi delle antiche farmacie Sapori, Pepi e
Parenti - e la Fiore unita alla antica ditta Galgani, oltre ad
alcuni produttori artigianali come la ditta Bini.

Oggi gli speziali sono stati definitivamente sostituiti dai
pasticceri che, adattandosi al mutare dei gusti, hanno
trasformato il vecchio e piccante panpepato in un dolce un po’
meno saporito, certamente non capace di lasciare il “foco
addosso” per un giorno intero come quello assaporato quasi
seicento anni fa da Gentile Sermini, ma più garbato e in grado
di soddisfare, insieme col panforte, ricciarelli, cavallucci e
copate, le esigenze di coloro che amano festeggiare il Natale
assaggiando alcuni dei più antichi dolci italiani.

63 Concessione a Galgano Parenti di 
fregiare di Stemma Reale il suo
laboratorio chimico, rilasciata dal
Prefetto di Siena il 2 luglio 1878, in
Archivio Comune di Siena, X.A, cat.
XVIII, b. 5 (ringrazio Laura Vigni per
avermi segnalato questo documento) .

64 I nomi di alcune ditte produttrici 
erano: Amadii in via di Campansi,
Barblan-Ricci in Banchi di Sopra,
Bindi in via Ricasoli, Ciardi in
Vallerozzi, Coli in via Ricasoli, Galgani
in Banchi di Sotto, Gori in piazza

Tolomei, Iozzi in via di Camollia,
Martelli in Banchi di Sopra e via dei
Montanini, Mosca in via Trieste,
Parenti in via Chiantigiana (ora via
Simone Martini), Pepi Calisto in via di
San Martino, Pepi Natale in via
Chiantigiana, Riacci in via di
Camollia, Sapori in via Fiorentina,
Società “La Senese” in via Ricasoli,
Sapori in via Cavour, Viscioni in via di
Città, Vivi in via Cavour (notizie tratte
da Il Mangia cit., anni compresi fra il
1910 e il 1938).
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