
CRONACA DELLE BELLE ARTI 
DIREZIONE GENERALE DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI 

LAVORI ESEGUITI DALLA R. SOPRAINTENDENZA AI MONUMENTI 

PER LE PROVINCIE DI SIENA E GROSSETO DURANTE L'ANNO 1922 

, PIENZA: Consolidamento del Duomo. - La Soprintendenza 

nel 1920 compilò un progetto per l'uhimazione del consolidamento 

dell'abside, fino al piano del S. Giovanni . Il progetto, che preve

deva una spesa di L. 630.000, 

venne approvato dal Consiglio 

Superiore dei Lavori pubblici e 

dalla Direzione Generale delle 

Belle Arli, e nel maggio del 

1922 il Mini.tero mise a di

sposizione dell'ufficio la somma 

di L. 120.000, per eseguire la 

prima parte dei lavori. 

Furono subito rimessi in ef

ficienza gli impianli (che a ve

vano sofferlo per il lungo ab

bandono) ed il 3 giugno, alla 

presenza di S. A. R. il Principe 

di Piemonte, venne inaugurata 

la nuova fase del consolidamen

to. Scarlato il criterio di sosli

tuire con masse murarie il ban-

co di tufo soltoslante all'abside 

e di proseguire le r.umero.e 

gallerie, che sembrava avefSero 

principalmente lo ,copo di col

pire la fantasia del visitatore, si ' 

è ritornali al concelto degli spe

roni angolari, conce Ilo semplice 

e chiaro, col quale si tende 

Una Irivellazione lalla sul londo dello scavo, a .. icurò che per 

m. 23 il banco d'argilla è assolulamenle omogeneo. Con gallerie 

lunghe circa m. 7,50 si penelrò sollo le londazioni, e con mu-

ralura di maHoni e maha di ce

menlo, poggiante sopra una piat

talorma di calceslruzzo cemen

tizio, leggermente inclinata verso 

r interno, li rincalzarono que

Ite fondazioni, che li Irovavano 

ad ahezze variabili da m. 3,50 

a m. 7 e più, dal londo del 

pozzo. Dopo aver costruita que

sta grande platea sporgente me

Iri 1,20 dall'uÌtima risega della 

vecchia muratura, si innalzò lo 

sperone esterno collegandolo con 

l'antico per mezzo di grosse 

leghe di travertino. La platea 

è in basso circondala da una gal

leria pralicabile, che per mez

zo di numerose feritoie racco

glie le acque sollerranee e le 

conduce al pozzo posto a valle 

dell' edificio. All' esterno dello 

sperone appositi fognoli, costruili 

a varie ahezze, hanno pure l'ul

ficio di raccogliere le acque di ' 

fihrazione e portarle alle galle

rie di scolo. 

ad oltenere un risuhato ,icuro 

con la minore spesa. Il lavoro ' 

di consolidamenlo deve e .. ere 

condotto con grandi caulele, e 

naluralmenle non si può ese

guire che uno sperone alla voha. 

Negli uhimi mesi del 1922 venne 

sinistro del Ialo sud dell'abside. 

Pienza: L'abside del Duomo. 

Oh re allo sperone, si ' co

struì l'armalura di puntella

mento dello spigolo Sud - Est 

dell'ablide, necessaria per per

mellere lo scavo dei pozzi suc-

costruito quello presso l'angolo 

Lo scavo del pozzo fu reso a'53i malagevole dai grossi blocchi 

di lufo che si dovettero allraversare, dalla continua minaccia di 

frane, e dalle falde acquee trovale a diverse profondità, che ri

chiesero rapide co,truzioni di fognoli di scolo provvisori. Lo scavo 

venne interrotto a m. 20,70 dal piano di terra, cioè a circa 

m. l,50 entro il banco di argilla turchina. 

cessÌvi. 

L'ammonlare di quesla parle dei lavori fu di circa cinquanta

mila lire. 

CHIUSDINO: Tempio di S. Galgano. - Nel gennaio del 

1922 il Minislero mise a disposizione della Soprinlendenza un 

primo slanziamenlo di L. 27,500 per i lavori urgenli di conso

lidamenlo dei grandiosi avanzi del T empio. Una prima difficoltà 

consisleva nel decidere da dove si doveva cominciare, perchè 
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Pienza: Consolidamento del Duomo - Ingresso 

del pozz~ di fondazione presso r angolo sud-est 

(fai. Soprainl . Monumenti). 

Chiusdino : Tempio di S. Galgano - Durante lavori 

(faI. Soprainl. Monumenti). 

Pienza : Consolidamento del Duomo - Armatura per 

il puntellamento dello .pigolo sud-ovest dell" abside 

(fai. Soprainl. Monumenti). 

Chiusdino : Tempio di S. Galgano - Durante lavori 

(faI. Soprainl. Monumenti). 



Cappella di 

Monte Siepi: 

le condizioni in cui si trovano questi ruderi <ono talmente gravi , 

da temere di giorno in giorno che crolli qualche parte, senza 

poter prevedere quale. 

Sui lavori eseguiti e sopra 

criteri coi quali dovranno con

dursi le nuove opere per ,con

giurare una rovina che addolo

rerebbe artisti e studiosi, verrà 

presto pubblicata una memoria 

in questo Bolle/lino . Quì ba

sterà notare che i lavori princi

pali consistettero nel puntella

mento della parete sinistra della 

navata centrale, nella demolizio

ne e ricostruzione dell'unica vol

ta in laterizi rimasta; nella chiu

sura di vani nei muri dell' absi

de; nel consolidamento di un 

oeulo con cornice riccamente 

modinata e di una finestra nel 

braccio sinistro dci transetto; 

nella costruzione di tre archi 

ogivali per collegare parte della 

parete sinistra della navata cen

trale co l muro esterno. 

Presso il tempio vennero rac

colti frammenti di cornici, di 

capitelli, di cuspidi, di rotoni 

delle volte, sparse nei muretti 

a secco che dividono i poderi 

e che sono costruiti con bozze 

di travertino del monumento. 

Particolare 

dell'alfresco 

di Ambrogio 

Lorenzetti, 

suoi piedi; l'Annunciazione; gruppi di angeli e santi; ed il fram

mento di una storia quasi interamente distrutta, della quale è rimasta 

solo la rappresentazione di una 

torre pre!So un fiume :. forse 

Castel S . Angelo ed il Tevere, 

Il primo dipinto è senza dub

bio del maestro, e basterebbe 

la figura di Eva, che tanti punti 

di contatto ha con la Pace del 

grande affresco del Palazzo pub

blico di Siena, per dimostrarlo, 

La cappella era ridolla a ma- ' 

'gazzino di una compagnia lai

cale, e sia perchè alle pareti veni

vano appoggiate senza riguardo 

scale, pertiche, ceri, croci pro

cessionali; sia per l'acqua che pe

netrava allraverso il tetto, quanto 

rimaneva degli affreschi sarebbe 

presto scomparso se non si fosse

ro presi solleciti provvedimenti, 

Dopo il restauro del tetto, la 

riapertura di una fine,trella e il 
ripmtmo del vecchio altare, 

venne affidata l'opera di con

solidamento delle pillure al re

stauratore Baldini, che eseguì il 

lavoro in modo lodevole, La 
spesa, ammontante a L. 6000, 

fu sostenuta dal Ministero del

l'Istruzione. 

Cappella di Monle Siepi. -

Alla cappella di Monte Siepi, 

Cappella di Monte Siepi: L'Angelo annunziante. COLLE VAL D'ELSA: 

pre .. o S , Galgano, costruita sul finire del sec. XII , venne aggiunta, 

ncl sec, XIV, una cappelletta rellangolare che all' interno fu af 

frescata da Ambrogio Lorenzelli e da altri pittori della sua scuola, 

Gli affreschi rappresentano: la Madonna fra Santi ed Eva ai 

Chiesa di S, Maria a Coneo. 

- La chiesa consacrata nel l 124 e che appartenne ad un 

convento di monaci Vallombrosani, subì in varie epoche, e spe

cialmente nel secolo XVIII, lavori che modificarono sensibilmente 

il suo interno. 
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Colle Val d'Elsa: La Chiesa di Santa Maria a Coneo. 

Colle Val d'Elsa : Chiesa di Santa Maria a Coneo. Siena: La Chiesa di S. Francesco . 

L'interno dopo i re~tauri. 
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Siena: S. F rance,co - A'petto del pilastro dopo la stonacatura 

(fol. Soprainl. Monumenti). 

Un rozzo strato di intonaco na,cose cornici e fregi finamente 

intagliati; dei tre altari di travertino, due furono distrutti ed il 

terzo venne agghindato nel 1723 con volute e mensole e .tatue 

di stucco, verament, brutte, da un Francesco Notar.i, che lasciò 

ricordo di tant, opera in un mattone murato nell'interno; eleganti 

pOlticciole, COn mensole e lunette atfre<cate, furono parzialmente di

elrutle e chiuse' con muri; e in compenso si aprì una larga e 

tozza porta nella parete destra della navata longitudinale, ed Una 

finestra rettangolare sulla fronte, al di 'apra della p"rta. La chiesa 

romanica divenne un volgare capannone di color giallo .porco, 

nel quale solo un occhio esp.rto poteva scoprire i re sti dell' an

tica bellnza. 

Nel 1 (nO le pessime condizioni del tetto indussero la So

praintendenza a studiare un progetto di consolidamento e di par

ziale re.tauro dell' edificio, e appena fu possibile raccogliere la 

somma preventivata, cioè nella primavera del 1922, si pose mano 

ai lavori. l quali furono condotti alacremente e con tanta econo

mia di mezzi, da rendere possibile anche alcuni re,tauri che non 

erano stati compresi nella perizia. 

Restituito l'altare maggiore all'antica forma, stonacate le pareti 

e la cupola, .coperti i capitelli e le cornici, riaperte le finestrelle 

delle ab.ide e le porte antiche, rifatta una buona parte del tetto, 

chiu.a la nuova porta e riprese le pareti con vecchie bozze di 

travertino. trovate nelle vicinanze, la chie.a di S. Maria a Canea 

ha riacquistato qua.i interamente il suo a.petto primitivo, notevole 

per l'eleganza delle linee, la novità di alcuni particolari, la deli

catezza dell' omamentazione. 

L'importare dei lavori è stato di circa L. 10.000, e vi si è fatto 

fronte con L. 3.600 concesse dal Ministero, L. 5.000 date dal 

Comune di Colle e L. 1.400 dall'Economato Generale dei Be

nefizi Vacanti. 

SIENA: Chiesa di S . Francesco. - Fino dal 1894 quando 

.i inaugurarono i re.tauri compiuti nell'interno della chiesa, furono 

rilevate alcune lesioni nel pilastro fra le due prime cappelle a 

.inistra dell' altare maggiore, .ul quale appoggiano gli archi delle 

cappelle ed il grande arco trasversale del transetto, che so.tiene 

il corrispondente tratto del muro e.terno della navata longitudinale. 

Il pilastro è ,ottoposto ad un carico notevoliuimo, che avrebbe 

potuto sopportare non astante la .ua sezione molto ridotta, .e fosse 

,tato co.truito con quelle cautele che richiedeva un elemento co.ì 

importante per la statica dell' edificio. Ma esso fu eseguito da mu

ratori poco abili e poco coscienzio.i i quali, fo"e per far più pre

sto, adottarono il sistema della muratura a sacco, impiegando per 

il calce.truzzo interno ciottoli annegati in abbondante malta, com

po.ta di calce dolce e rena di cava assai terro.a. Finchè il muro 

divisorio fra le cappelle non venne toccato, esso co.tituì un valido 

aiuto per il pila.tro che potè .opportare per secoli il forte carico, 

Siena : S . Francesco • Ricostruzione del pilastro 

(fol. Soprainl. Monumenti) . 

137 



Siena: Cap

pella nella 

Chiesa di S. 

Martino. 

ma quando si assottigliò il muro per incastrarvi il telaio contenente 

l'affresco di Pietro Lorenzetti, staccato da una parete dell'antico 

Capitolo dei Frati, al pilastro fu 

richiesto. uno sforzo al quale non 

potè resistere. Così si manifesta

rono quelle lesioni verticali, nella 

parte mediana del fusto, che era

no un indice eloquente della na

tura e della gravità del movimen

to, gravità che nell'aprile 1922 

apparve così preoccupante. da 

consigliare la Sopraintendenza a 

prendere, col consenso della Di

rezione generale delle antichità e 

belle arti, pronti . provvedimenti. 

Affreschi. 

La spesa complessiva del lavoro è ascesa a L. 17,900, delle 

quali L. I 500 vennero date dalla Pia Eredità Pellei, L. 1000 

dal Monte dei Paschi ed il resto 

dal Ministero. 

Armati i due archi della chie

sa sotterranea che ' corrispondono 

a quelli della cappella, si dovet

te riempire con buona mura tura 

lo spazio interposto fra l'estra

dosso degli archi inferiori e la 

soglia delle cappelle , per poter 

disporre di un solido piano di 

appoggio per l'armatura superiore. 

Quindi, dopo avere inalzato quat

tro robusti pilastri di mattoni, sui 

quali si posarono le longarine di 

sostegno della muratura di riem

pimento degli archi, si procedette 

con grande cautela alla demoli-

Siena: Cappella nella Chiesa di S. Martino. 

- Cbiesa di S. Marlino. -

Un' iscrizione esistente in un vi .. 

cino locale della Vener. Confra

ternita della Misericordia, ricorda 

che nel 1221 fu costruito il chio

stro della chiesa di S. Martino. 

Esso venne demolito insieme alla 

chiesa nella prima metà del se

colo XVI, quando si pensò di 

'sostituire aWantico un nuovo edi

fizio disegnato da G. B. Pelori, ar

chitetto senese. Del vecchio chio

stro non è rimasta alcuna traccia, 

mentre della chiesa medioevole si 

è potuta mettere ora in luce una 

cappella, l'ultima del braccio si

nistro del transetto, finora nascosta 

da costruzioni posteriori. La cap

pella è a pianta rettangolare co

perta da volta ogivale con nervatu

re a mandorla, ed è illuminata da 

un'ampia finestra a doppia strom

batura con arco a sesto acuto. 

Affresco sopra il finestrone. N ella cappella scoperta, oltre 

zione e ricostruzione, per tratti, del pilastro. L'operazione venne 

compiuta, senza che si manifestasse il minimo movimento nelle 

vecchie murature. 
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ad affreschi la cui esistenza era 

nota, se ne sono trovati altri affatto sconosciuti, e fra questi una 

Crocifissione di maniera Lorenzettiana, sciupata in parte per l'a

pertura di una nicchia. Gli affreschi sono molto importanti e me-



Siena: Loggia di Pio Il - Capitelli. 

(fai. Soprainl. Monumenti) . 

r 

ritano uno studio diligente e sopratutto un restauro accurato . 

Assai notevoli anche i motivi decorativi della volta, degli archi e 

dello zoccolo. 

In questa cappella potranno trovare sede conveniente le cinque 

statue di legno dorato della scuola di Jacopo della Quercia, un 

tempo nell'abside, dal quale vennero tolte perchè al buio e mal 

sicure. I lavori fino ad oggi eseguiti sono stati compiuti a spese 

del Monte dei Paschi. 

- Loggia di Pio Il. - La loggia innalzata da Pio Il 

su disegno di Antonio F ederighi, come risulta dal com 

promesso del 27 settembre 1462, fra Giovanni Saracini com

missario del Papa e )' artista, è un edifizio notevolissimo per 

la purezza delle linee e sopratutto per l'eleganza dell'ornamen

tazione marmorea, che secondo alcuni (e l'ipotesi e tutt' altro 

che inammissibile) sarebbe in gran parte opera di Francesco di 

Giorgio Martini, 

Alcuni capitelli delle colonne presentavano da tempo fenditure 

che facendosi sempre più larghe e profonde indussero la Consorteria 

Piccolomini, proprietaria della Loggia, a prendere i necessari prov

vedimenti. I lavori furono condotti sotto la sorveglianza della So

printendenza, e non si limitarono al consolidamento dei capitelli, 

ma compresero la ripulitura degli archi decorati a formelle, il restauro 

del tetto per impedire le infiltrazioni d'acqua che infradiciavano 

l'intonaco, e la coloritura delle volte e della parete con tinte in

tonate al pietrame. 

ORBETELLO: Porlale del Duomo. Dell' antica chiesa 

maggiore di Orbetello non rimane che la facciata, che venne co

struita attorno al 1376 al tempo del magnifico Signore Niccolò 

Orsini Conte palatino (cQme dice l'iscrizione incisa sull'architrave 

della porta), e che è una bella c<;>mposizione di carattere gotico, 

con motivi caratteristici. Lo stato di conservazione di questa facciata 

non è buono, e il rOsone centrale, e le gargolle che escono dai 

pilastri laterali, e il fregio a formelle quadrilobate, e le mensole 

sorrette da animali stilizzati, richiedono un restauro non lontano. 

Ma in condizioni peggiori di tutto il resto era il portale, a sguancio 

profondo composto di colonnine ornate con tortiglioni, con rosette, 

con punte di diamante, Questa ricca decorazione di marmo in 

parte distrutta dagli agenti atmosferici, in parte danneggiata da atti 

vandalici o dalle grappe di ferro mal poste , bisognava ripararla al 

più presto per evitare una maggiore rovina ; e la Sopraintendenza, 

ottenuta \' autorizzazione dal Ministero, fece smontare i vari membri 

del portale e li mandò al R. Opificio delle pietre dure di Firenze, 

il quale rifece le parti mancanti, consolidò quelle danneggiate, 

incastrò tasselli con quella maestria che solo una lunga specializ

zazione ed una profonda conoscenza del valore di certi p~rticolari, 
pmsono assicurare. Il portale fu rimesso aJ posto dopo la costru

zione di un arco interno di scarico. Nella spesa hanno concorso 

il Municipio di Orbetello ed il Capitolo del Duomo. 

- Campanile di Capalbio. _. Dopo lunghe e faticose pra

tiche per poter ottenere dagli enti interessati il contributo alla spesa 

prevista per il consolidamento del campanile, si sono potuti, fi-

Siena: Loggia di Pio II - Capitelli 

(/01. Soprainl. Monumenti). 
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Orbetello: Portale del Duomo dopo il restauro 

(fai. llalo Cincinnali). 

nalmente, eseguire questi lavori di modesta entità, ma difficili 

per lo stato di imminente rovina in cui si trovava la cuspide e per 

le particolari condizioni del luogo. 

I lavori consistettero nella ripresa di muri, nella demolizione e 

ricostruzione di alcuni archi ~ di parte della cuspide, nella po

sizione in opera di leghe di pietra, nella chiusura di vani, ecc. 

L'Economato dei Benefizi Vacanti ed il Comune di Orbetello 

contribuirono col Ministero alla spesa occorsa. 

S . GIMIGNANO: Re3lauri di ca.e medioevali. - I restauri 

di case private a S. Gimignano continuano senza interruzione di

retti dalla Soprintendenza ed incoraggiati da sussidi che il Monte 

deiPaschi di Siena elargisce con quel profondo amore per l'arte, 

che è sempre stata una delle maggiori benemerenze di quest'Istituto. 

Restauri modesti, che consistono il più delle volte nella riapertura 

di finestre o di porte, nella stonacatura di muri esterni, nel com

pletamento di cornici o di archi; ma condotti con vigile senso di 

responsabilità. Il p~polo segue con interesse questo lavoro silenzioso 

e costante che aggiunge nuove bellezze, spesso deliziosamente 

ingenue, alla città che conserva, con tanta potenza di vita, ' \' anima 

medioevale. Ecco la casetta di un fabbro, in via S. Giovanni, 

che il proprietario - piccolo proprietario davvero - ha voluto re

staurare a sue spe,e. Quando i forestieri si fermano ad osservare 

con simpatia ed interesse questa facciatina tascabile, che nelle sue 

semplici linee rivela con tanta freschezza lo spirito della costruzione 
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civile dugentesca, il buon fabbro si affaccia sulla soglia della bottega 

orgoglioso della sua casetta; ed in questo sentimento che si ma-, 

nifesta con una spontaneità così schietta, è il segreto della con

servazione di S. Gimignano. 

CELLOLE: Chie3a di S . .7rCaria AS5unla. È una delle più 

interessanti chiese romaniche della Val d' El.a. Costruita proba

bilmente intorno al 1190, fu consacrata nel 1237, come atte.ta 

un'iscrizione posta di fianco alla porta principale. La sua facci.ta 

semplice, quasi timida, incorniciata da due filari di cipre .. i, è di 

una bellezza suggestiva. 

L'interno è a tre navate che terminano con absidi semi circolari. 

L'ab.ide centrale è riccamente decorata da archetti sostenuti da 

capitelli pensili ai quali corrispondono basi che poggiano sopra una 

risega del muro. La mancanza dei fusti delle colonr.etle è una 

bizzarria o un pentimento dei costruttori? All'impostare della volta, 

attorno agli archetti e nei tratti di parete in questi compresi, si 

svolgono fregi a bassorilievo con motivi svariatissimi eseguiti in

genuamente, ma non privi di efficacia decorativa. Anche all"esterno 

l'abside centrale è ric~amente ornata . 

I lavori di restauro, dell" importo comple .. ivo di L. 15 .300, 

consistettero nella completa demolizione e ricostruzione del tetto 

con sostituzione di nuovi travi a quelli vecchi della grossa 'arma

tura; nel ripristino degli altari antichi, trovati quasi intatti entro 

le murature , posteriori; nel consolidamento di muri; nella ricostru

zione di tratti del paramento con bozze di travertino, ecc. Alla 

S. Gimignano: Casetta restaurata in vIa S. Giovanni 

(fai. Soprainl. Monumenti). 



S. Gimignano: 

Chiesa di Cel

lole. 

'pesa si è provveduto con contributi del Ministero, del Comune 

di S. Gimignano, dell'Economato dei Benefizi Vacanti, del Parroco 

altuale e degli eredi del parroco defunto. 

MONTEPULCIANO: Cbiesa di S. Lucia. _. È una costru

zione del seC. XVII il cui interno venne decorato nel secolo suc

cessivo con stucchi· dei senesi Mazzuoli e Silini maestri abili,simi 

in quest'arte. Il lungo abbandono nel quale era stata lasciata dopo 

lavori condotti con gusto assai discutibile, aveva non poco dan-

S. Gimignano: Chiesa di Cellole - Durante reltauri. 

Decorazione 

interna del

l'ab.ide. 

neggiato la bella chiesa, la quale nelle lesioni delle cornici in pal te 

anche cadute, nelle scrostature delle pareti, nei telai dei finestroni 

cadenti, nei colori male intonati, dimostrava i segni di questa bia

simevole noncuranza da parte di chi, in pa,.ato, aveva il dovere 

della sua conservazione. 

Un comitato presieduto dall'attivo e intelligente parroco, raccolse 

in breve tempo buona parte dei fondi occorrenti per i re,tauri 

progettati dalla Soprintendenza; il Ministero dell'Istruzione, con

cedendo un sus,idio di L. 6.000 completò la somma, e cosl lu 

S. Gimignano: Chiesa di Cellole - Interno dopo il restauro. 
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Montepulciano: Chiesa di Santa Lucia - Interno 

dopo il restauro . 

possibile cominCIare e condurre a termine i lavori con rapidità ed 

in modo soddisfacente . La spesa ammontò a L. 18.000. 

CASTELNUOVO BERARDENGA: Ex Certosa di Ponli

gnano . - Si sono eseguite riparazioni al tetto della chiesa; si è 

rifatta quella parte della gronda che era crollata, lasciando indifesa 

una p3rete affrescata da Bernardino Poccetti; si è consolidato un 

arco del primo chiosco ed il tetto soprastante; si sono restaurate e 

sostituite docce e canali di .carico, ecc., con una spesa di L. 2750, 

quasi interamente .ostenuta dal Ministero dell'Istruzione. 

SERRE DI RAPOLANO : Loggia /reeen/esca. - Nella 

piazza del paese esisteva un fabbricato, detto la torre dell' orologio, 

che lasciava scorgere sotto lo strato del\' intonaco tracce di una 

loggetta medioevale. Alcuni saggi compiuti nel 1920, indussero la 

Soprintendenza e qualche maggiorente del luogo a studiare il modo 

di ripristinare l'antica costruzione e parve opportuno suggerire la 

loggia come sede del monumento ai caduti in guerra . La proposta 

piacque; l'edifizio venne ceduto gratuitamente dal proprietario 

avv. Gori Martini al Comune di Rapolano, il quale consentl di 

contribuire nella spesa per il restauro; il Comitato per il monu

mento afSicurò il suo appoggio, e la Soprintendenza potè iniziare 

i lavori di ripristino, che vennero condotti innanzi alacremente, 

non appena fu possibile rimuovere alcuni ostacoli frapposti dagli 

abitanti della « torre ». Demolita la parte superiore del fabbricato, 

riaperti gli archi, costruito il nuovo tetto, riapparve la pittoresca 

loggetta, sulla fronte della quale è murato un bassorilievo in pietra 

arenaria, con la lupa senese. 

L'interno della loggia è allrescato, ma purtroppo le pitture hanno 
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molto sollerto per lavori eseguiti posteriormente e per l'umidità che 

proveniva da condotture di acquai e di latrine, ora allontanate . Nel 

lato sinislro della parte sotto l'affresco, è la seguente iscrizione: 

IO (ANNI) . MAMNO . DI LANDO . MECO . D[ 

P[ETRO· D'ANTONIO . D[ . LUCA· PAVOLO 

ET [O (ANNI) . D[ CHECHO FINITA· A . D . 

XII DI DICENBRE . A . DNI 1472· 

Un monumento di travertino , composto e severo, modellato dallo 

scultore senese Fulvio Corsini, è stato posto nel mezzo della parete , 

al disotto della pittura, la quale rappr~senta la Vergine in Irono 

col Figlio fra S. Bernardino e S. Lorenzo a destra, e S. Seba

stiano e S. Antonio a sinistra. Nel centro della volta vi è il Padre; 

sui costoloni e sugli archi sono dipinte cornici, ed i fondi delle 

vele sono azzurri con si elle d ·oro. 

Montepulciano: Chiesa di Santa Lucia - Statua In slucco 

di Giuseppe Silini. 



Serre di Rapolano: Loggetla lrecenlesca prima del restauro. 

L'orologio è stato Iruportalo dietro la loggia, in alto, ed è 

protetto da una tettoiella pensile alla quale tovrasla un piccolo 

campanile a vela. 

Ora occorre consolidare le pitture, costruire il pavimento, e 

chiudere le arcate con una cancellala in ferro ballulo. 

ASCIANO : Proiezione di un mO$aico romano. - Per conio 

della Soprinlendenza ai Murei e Scavi Archeologici di Elruria, 

vennero eseguiti lavori per lo scoprimento e la dife!a di un mosaico 

romano di proprietà Francini Naldi, in Asciano. Scavala e Ira

sporlata la terra di riporlo che copriva il pavimento e demolila 

una scala esterna, si costruirono muri di sostegno del terreno cir

co.lante, e pilastri in mattoni, sui quali si appoggiò un solaio in 

cemenlo armato della superficie libera di m. 12,60 X 9,30. 

L'ammontare della spesa, sostenula dal Ministem dell'Istruzione, 

fu di L. 23.000. 

GINO CHIERICI. 

DONI. 

NAPOLI : R. hlilulo di Belle Arti. - Il sig. Raffaele Ferra

relli di Napoli ha donato alla Galleria d'Arte Moderna dell'lslitulo 

di Belle Arli un rilratlo della signora Maria Giuseppina Ferra· 

relli, sua madre, dipinto su lei a da Bernardo Celentano. 

Serre di Rapolano: Loggetta Irecenlesca dopo il reslauro. 

Maria Giuseppina F errarelli. 
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NECROLOGIO. 

Il 17 marzo di quest'anno si spegneva serenamente in Arezzo 

la nobile esistenza di Gian Francesco Gamurrini, uomo di 

vasta dottrina classica e di merit i insigni, 

Era nato nel 1835 da famiglia patrizia aretina, e compì i suoi 

primi studi a Perugia, a .. ociando ben presto la sua attività scien

tifica a quella degli illustri maestri perugini quali erano il Vermi

glioli, il F abretti, il Conestabile della Staffa, A soli 24 anni esordì 

nel vario campo delle ricerche archeologiche - che poi percorse 

in ogni sua parte raccogliendone ottimi frutti - con una monografia, 

tuttora utile e ricercata, intorno alle iscrizioni degli antichi vasi 

fittili aretini. Da quel lontano periodo sino alla vigilia della sua 

morte (l'ultimo suo scritto per le feste centenarie domenicane in 

Arezzo è del 17 ottobre 1922) l'ingegno ed il cuore dell'illustre 

.comparso sono stati in continuo e fecondo movimento. E fra le sue 

pubblicazioni archeologiche, epigrafiche, linguistiche, topografiche, 

letterarie, che assommano ad alcune centinaia, compaiono di tanto 

in tanto anche delle liriche, di cui Egli soleva particolarmente com

piacersi anche negli ultimi tempi con giovanile letizia, volendo di

mostrare che l'erudizione antiquaria e la dura milizia archeologica, 

vissuta non y;ell'ambito statale, ma da volontario come esigeva il suo 

spirito inquieto ed indipendente, non avevano inaridito in Lui o 

sopraffatto il sentimento. 

Però il ricordo che perdurerà di Gian Francesco Gamurrini 

è degno di venerazione e di riconoscenza da parte nO!tra soprattutto 

per l'opera da lui svolta nel campo epigrafico-archeologico. 

Egli fu infatti il continuatore dell'opera di Ariodante F abretti 

sull' epigrafia etrusca, l'assiduo collaboratore, e sempre sagace in

terprete, per il Corpus Inscriptionum Latinarum e per le Notizie 

degli Scavi, il ricercatore indefeuo di ogni voce e reliquia delle 

passate civiltà, sia nei testi classici e medioevali, sia nel terreriO 

delle lue ininterrotte peregrinazioni archeologiche. 

Achille C/er it;j : Gerell.le ,"espo1lsabi/e. 

A Lui si deve la scoperta e l'illustrazione del codice sulla 

Peregrinalio Sane/ae Si!'viae, a Lui la prima felice intuizione sul 

vero carattere e sul valore storico della stele arcaica del così detto 

sepolcro di Romolo nel Foro Romano. 

La sua azione poi quale primo organizzatore del MusEO Na

zionale Etrusco di Firenze, e di fondatore dei Musei di Chiusi, 

di Orvieto, di Fiesole e di Arezzo - del quale ultimo tenne de

gnissimamente la direzione sino al giorno della sua morte - deve 

essere qui particolarmente ricordata. E del pari va ricordata la Sua 

collaborazione per la carta archeologica d·ltalia, la cui utile in

trapresa non ebbe però seguito, ma non già per colpa o negligenza 

del Gamurrini (I) . È sperabile anzi che i materiali da Lui raccolti 

per questa opera fondamentale in rapporto agli studi archeologici 

nel nostro Paese - e pare che si tratti di molte migliaia di schede 

vengano affidati dagli eredi allo Stato per la coordinazione e 

la pubblicazione. 

Le prove ed i risultati della vasta operosità scientifica del Ga

murrini profilano nitidamente, sullo sfondo della cultura italica dei 

secoli XIX e XX, la sua immagine morale, che corrisponde a 

quella di un vero umanista, sopravvissuto sino alla nostra età, quasI 

per virtù di un prodigio divino, dalla benemerita schiera degli 

umanisti - antiquari toscani, quali furono il Lanzi, il Migliarini, 

il Gori, \'lnghirami, che fra il Settecento e l'Ottocento manten

nero vivo il culto alle memorie della nostra stirpe. 

e . g. 

( I) Per precisa \"olonta del Diretto:e Generale delle Antichità e Belle Arti 
i lavori della carla archeologica sono stati da più di un anno ripresi, e presto 
della Carta u.sciranno i primi fascicoli, di cui apparve giÌl un saaaio. 

(N. d . R.). 

Siab. Arli Grafich. A. R izDOIi es- C. Mila.lO 


