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Il volume risponde all’esigen-
za di una monografia sui fratelli 
Lorenzo e Jacopo Salimbeni da 
Sanseverino, operosi fra Marche e 
Umbria nel primo ventennio del 
Quattrocento. Esplosione fastosa 
dell’arte tardogotica nella sua 
immagine più signorile così come 
dei suoi aspetti di psicologia ac-
cesa, la loro arte non ha ancora 
guadagnato il rilievo che merita 
tra le principali espressioni del Gotico In-
ternazionale a livello europeo. Il libro si 
configura quale riesame dell’attività itine-
rante di questi singolari maestri, esplorando 
le tappe successive di un percorso che, sul-
le orme dei maggiori pittori operosi in 
Italia centrale nel pieno Trecento, fu in 
principio suggestionato anche dalla cultura 
emiliana. I capitoli dedicati all’itinerario 
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artistico e il catalogo ragionato 
dei dipinti mettono in luce, con 
nuovi risultati, le dinamiche di 
committenza, le questioni di 
cronologia e lettura stilistica del-
le varie opere, culminanti nella 
sontuosa decorazione dell’orato-
rio di San Giovanni Battista a 
Urbino, capolavoro dell’arte del 
Quattrocento italiano. L’attività 
dei pittori è analizzata nella dia-

lettica con gli artisti loro contemporanei o 
loro seguaci, affinché il libro risulti un’arti-
colata esplorazione delle vicissitudini che 
caratterizzarono l’ambiente centroitaliano 
nel tardo Medioevo. Grazie a un ricco ap-
parato illustrativo questa pubblicazione 
offre una conoscenza nuova del mondo 
caleidoscopico dei fratelli Salimbeni, desti-
nata anche al pubblico degli amanti d’arte.

This monograph re-examines the work of Europe’s leading artists in the International Gothic style, 
who were active in the Marche and Umbria regions in the first two decades of the 15th century. The copi-
ously illustrated volume examines the entire pictorial corpus, culminating in the sumptuous decoration of 
St. John’s Oratory in Urbino. It also offers a new consideration of the Salimbeni brothers in the context of 
their relationships with major exponents of Late Gothic painting in Central Italy.


