
Genova, Palazzo Cambiaso: Il soffillo del salone dopo restauri. 

CRONACA DELLE BELLE ARTI 
DIREZIONE GENERALE DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI 

REST AURI E ACQUISTI. 

GENOV A: Palazzo Cambiaso . - Il palazzo Cambiaso in 

Via Garibaldi, attribuito a Galeazzo Alessi, è una costruzione c.he 

si impone per una considerevole ricchezza di ornamentazione in 

marmo e in pietra della facciata lavorata a bozze, per l' abbondanza 

di finestre ricche di sagome, difese a pian terreno da eleganti 

inferriate secentesche, adorne quelle inferiori di frontoni spezzati, 

quelle superiori qi timpani triangolari. 

La pianta dell' edificio, che in origine era rellangolare, subì nel 

1864 una notevole trasformazione ,per ragioni di viabilità . Doven

dosi . allora aprire una diagonale che da Piazza Fontane Marose 

de .. e un più facile accesso in Via Calfaro, si praticarono dei ta

gli e delle variazioni nel fianco ovest e nella parte posteriore del 

palazzo con notevole danno della sua antica strultura, 

Il cortile, disegnato certamente sul modello della più parte dei 

palazzi genovesi del secolo XVI e del principio del secolo XVII, 

doveva riuscire contornato da portici e a pianta quadrata . 

Ma questo, prima dei recenti restauri, SI presentava In forma 

rettangolare e solo contornato da portIcI per tre lati, con eleganti 

colonne marmoree d'ordine dorico', Ciò era accaduto perchè il 

quarto lato verso nord era costituito da un muro costrutto in avan- , 

corpo, che non solo sorpaslava lo spazio che doveva circoscrivere 

il portico da quella parte, ma riduceva ancora da tre a due for

nici i portici laterali . Questo muro si innalzava fino all'altezza del 

tetto e per simulare il portic" sottostante presentava degli archi 

ciechi poggianti' su finte colonne in muratura, 
Compiutisi degli assaggi per determinare l'originaria struttura 

del cortile, si rinvennero le tracce delle antithe fondazioni verso 

nord, le quali dimostrarono che bene si era intuito nel supporre 

il medesimo cinto interamente da portici a tre fornici per lato e 

di perfetta pianta quadrata. Inoltre si rinvennero, nella loro ori

ginaria ubicazione, le antiche colonne marmoree, rimaste poi in

corporate nel sovradescritto avancorpo. 

285 



Genova: Palazzo Cambiaso. 

Fatta questa interessante scoperta, la Sopraintendenza al monu

menti della Liguria si mise d'accordo col Banco di Napoli, nuovo 

proprietario del palazzo, e coll'Ing. Giuseppe Celle, direttore dei 

lavori, e potè così ollenere che si compissero, sotto l'assidua sua 

sorveglianza, i lavori necessari per ridurre alle sue forme originarie 

il cortile in parola, rimettendo anche in onore il loggiato del piano 

superiore del q~ale per tre lati già e':'tevano le antiche doriche 

colonne. L'Amministrazione del Banco di Napoli si è poi re,a assai 

benemerita, non solo nel favorire lutti questi lavori, ma anche pro

muovendo il restauro del grande salone. Quivi nel centro della 

volta Ollavio Semino ralligurava il banchello degli Dei, dipingendo 

una scena piena di vivacità e di eleganza con belli ignudi, in mezzo 

ad una ricca composizione pillorica e decorativa profusa largamente 

nelle lunelle e sui peducci sollostanti. Praticati degli a .. aggi nelle 

pareti di questo salone, che apparivano imbiancate, • rinvennero 

le tracce di altri interessanti dipinti. 

Genova, Palazzo Cambiaso: Il corlile all' inizio dei lavori. 
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I pittori De Lorenzi e Delle Piane incaricati di ripristinare il 

tutto, riuscirono con diligenti scrostamenti a mellere in vista quelle 

altre notevoli pillure e restaurare, con giusto criterio di arte, la 

serie di colonne doriche dipinte in corrispondenza dei peducci 

della volta, e i vaghi e caralleristici pa<saggi 'disposti a riquadro 

negli intercolumni. 

ANCONA: R. Museo. - Sono state acqui.tate dal sig. Ruf

fino Rullini di Falerone due finestre in mattoni di arte quattro

centesca che sono state destinate alla sezione medioevale del mu

seo. Una finestra, di forma rettangolare, con doppi stipiti e dop

pio architrave su due piani contornati da cordoni torlili o da li

stelli è alquanto semplice; r altra ad arco impostato sugli stipiti 

con capitelli, assai più bella e ricca di disegno, oltre ai comuni 

fregi di cordoni torlili, ha una serie di piccoli rosoni intagliati a 

rilieVI? di assai piacevole effello. 

ASS 151: Chiesa superiore di S. Francesco. - Il restauratore 

prof. Tito Venturini Papari ha iniziato i lavori di consolidamento 

alla grandiosa serie degli affreschi della Genesi, eseguiti dal Ca

vallini e dalla sua scuola. Delli affreschi sono stati gravemente 

danneggiati dalla umidità causata dal lieve spessore del muro su 

cui sono dipinti. 

BRONZOLO (Trento): Chiesa di S. Leonardo - Per far 

riaprire al culto la Chiesa di S. Leonardo, edificio di forme go

tiche della seconda metà del secolo XV, sino ad oggi negletto, 

il Ministero ha deciso di contribuire alle spese per i lavori più 

urgenti con la somma di L. 2000, mentre alle restanti L. 2000 

provvederà il Comune di Bronzolo. 



Genova, Palazzo Cambiaso: Il cortile durante lavori. 

BAGNO A RIPOLI: Pieve di S. Maria dell' An/ella. -

Questo Ministero, che già çoncesse un su .. idio per le spese di re

stauro al soffitto e alla tettoia policroma della monumentale chiesa 

di S . Maria dell'Antella, ha contribuito con una ulteriore somma 

di L. 4000, visto che le spese occorse hanno di molto superato 

la perizia preventiva. 

CAGLIARI: Chiesa di San Gius/o. - Il Ministero ha de

ciso di concorrere con lire 30.000 nella spesa di L. 62.000 per 

gli urgenti lavori di consolidamento alla chiesa ex-cattedrale di 

S. Giusto (Cagliari), importante edificio sacro, a tre navate, in cui 

le forme prim:tive romaniche si svo'gono squisitamente con e'ementi 

derivati dalla tradizione bizantina. 

CASTELLO DI BUGGIANO (Lucca): Piece di S. Maria 
Maggiore . -- Recentemente un fulmine investì il campanile, co

struzione pregevole del sec. XIII, della Pieve di Santa Maria Mag

giore, ed"ificio del sec. Xl, del Castello di Buggiano, 

recando danni gravissimi. La cantonata nord-ovest del 

campanile è franata sul sottostante tetto della chiesa e la 

cella campanaria, una volta a crac era e vari archi della 

chiesa sono pericolanti. Si sono iniziate le riparazioni 

per le quali si prevede una spesa di circa 50 mila lire . 

CASTIGLIONE OLONA: Chieoa di Villa . - Il 

Ministero ha deciso di concorrere con un sussidio di 

L. 15.000 nella spesa occorrente ai lavori di restauro 

e di isolamento della monumentale Chiesa di Villa a 

Castiglione Olona, che è un 'antica Basilica romana già 

trasformata in chiesa dal Card. Branda nel sec. XV. 

T ali restauri si sono resi improrogabili per lo stato fa

tiscente del coronamento dei capitelli, delle finestre, 

delle due grandi statue laterali all'ingresso e degli altri 

notevoli elementi decorativi c he adornano il monumento. 

CLES (Trento) : Castello . - Il Ministero ha au

torizzata la concessione di un sussidio di L. 3000 pei 

lavori di restauro del Castello di Cles (Trentina), che 

è stata la culla di Bernardo Clesio. 

DAMBEL: S " An/onio. - Con lire 1500 il 

Ministero ha contribuito alle 'pese per l'urgente re

stauro, a cura dell' Ufficio di Trento, della chiesa di 

Sant'Antonio in Dambel, piccolo edificio gotico del 

secolo XV. 

ENEGO (Vicenza) : Torre seaUgera. - Si sono 

iniziali i lavori di restauro alla torre scaligera di Enego 

gravissimamente danneggiata a causa della guerra, la 

quale era un pericolo grave per la pubblica incolumità 

minacciando danni imminenti . 

Il Commi"ariato riparazioni danni di guerra di 

Treviso ha concessa la somma di L. 32.000 occor

rente per i lavori di consolidamento, " i quali vengono 

eseguiti secondo il progetto esaminato dalla R. So

praintendenza ai monumenti di Verona e sotto la sor

veglianza di essa. 

GRADOLI (Roma) : Palazzo Farne.e. - Questo 

ministero contribuisce con la somma di L. 225.000 

nella spesa di L. 385.000 occorrente per i lavori di restauro e 

di consolidamento al monumenta!e Palazzo Farnese in Gradoli, 

opera di Antonio da Sangallo. 

L'edificio presenta gravi lesioni dovute in parte a rotazione 

delle mura di prospetto, in parte a cedimento del soltosuolo; esw, 

oltre al deperimento generale, derivante dalla mancata manuten

zione per lunghi anni consecutivi, in ispecie da che è stalo di

chiarato inabitabile, ha subito gravi danni anche per lesioni re

centi e relativi scatenamenti delle masse murarie, delle volte e 

degli architravi, che ne mettono in pericolo la conservazione . 

IVANO FRACENA (Trento) Chiesa di S. Vendemmiano. 

- La Chiesetta di San Vendemmiano pre"o Ivano Fracena, pre

gevole sia per la sua architettura che per alcuni affreschi cinque

centeschi che ne decorano l'inlerno, è stata restaurata per inizia

liva del parroco di l vano. Ad incoraggiare la opportuna iniziativa, 

il Ministero ha autorizzalo l'Ufficio Belle Arli di T renlo a con-

Genova, Palazzo Cambiaso: Il salone prima dei reslauri, 
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correre con L. 3000 alle spese occorse per il reslauro, mercè il 

quale è sIa lo possibile scoprire, liberandolo da Ire slrali d'inlo- ' 

naco, un altro affresco imporlante. 

NAPOLI: Museo :J{aziona/e. - È slala acquislata al R. 
ufficio di esportazione di Napoli per le collezioni del Museo Na

zionale una statua in tufo di donna seduta, acefala, con due in

fanti sulle braccia, presenlala dalla ditta Guida per conIo del 

Sig. William Boyce pel valore dichiaralo di L. 200. 
Detta slatua è senza dubbio uno dei numerosi esemplari di di

vinità madre rinvenuti a Capua nell'area dell'antico lempio del 

Fondo Patturelli e conservati nel museo Campano di Capua; ca

ratteristico tipo che mancava finora al Museo Nazionale di Napoli. 

RIMINI: S. Agosllno. - 11 Ministero concorre con la somma 

di L. 20.300 nella spesa di L. 30,300 occorrente al consoli

damenlo e restauro degli affreschi giotteschi della Cappella della 

Madonna sotto il campanile di S. Agoslino in Rimini. 

Achille Clerù'i : G,relll, ,-espomabile. 
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SAMPIERDARENA: Chiesa di S. Bar/olomeo del Fossa/o. 
- A cura della Soprinlendenza ai monumenli di Genova è slato 

inizialo il resI auro della monumentale Chiesa di S. Bartolomeo del 

Fossato in Sampierdarena, edificio medioevale, già appartenenle 

alla celebre omonima Abbazia, ben meritevole d'essere rimesso in 

onore. Per il reslauro completo è previsla una spesa complessiva 

di L. 100,000 alla quale il Ministero ha deciso di contribuire 

per ora con lire 20 .000. de'stinate alle opere di rafforzamento 

più urgenti. 

SPORMINORE (Trento): Chiesa dell'Addolora/a. AI re-

stauro del tetto della Chiesa dell'Addolorata in Sporminore, edi

ficio gotico del quattrocento, la cui facciata, rifatta un secolo più 

tardi, si abbellì d'un portale in pietra del Rinascimento, lo Stato 

ha contribuito con la somma di L. 3000. 

TEGLIO : Palazzo Besla. - Sono pr08eguiti i lavori di re

stauro al Palazzo Besta in Teglio per l'importo di L. 60.000. 
Il lavoro sarà compiuto durante il corrente anno. 

Siab. Arli Grafieh. A. RizDoli es- c. Mila,," 


