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RESTAURI. 

Si dà sommaria nollzla de' lavori di restauro eseguiti essen

zialmente n eli' anno finanziario 1922-23 dalla Sovrintendenza ai 

Monumenti delle Marche per la conservazione dei monumenti 

della regione. 

E .. i sono stati condotti con la collaborazione dell'architetto della 

Sovrintendenza, Sig. Arnollo Bizzarri. 

ANCONA: Duomo. - - L'imp(lrtanza del Duomo di Ancona 

è troppo nota perchè sia necessario richiamarla in questi appunti. 

Anche se la si considera soltanto nell 'aspetto essenziale che al 

pre.sente offre, cioè romanico gotico con vivi rifle!si veneti e bi
zantini. I lavori che in esso si sono eseguiti ed altri CUI " spera 

di por mano al più presto mirano proprio a mettere nella mag

giore evidenza possibile gli elementi di questo periodo, cancellando 

superfetazioni e rimaneggiamenti che non han carattere alcuno, che 

non esprimono alcuna tendenza artistica . Seguendo questo criterio 

si son demolite certe volticelle mal definite di data recente che 

occultavano il tetto ; e scoprendo questo si è rido nato al tempio 

una più austera intonazione, che meglio esprime le idealità e i 

modi costruttivi dell'evo medio . 

lp armonia con tal lavoro , si è eliminato il sottotello della Cap

pella della Madonna, costruito da Giuseppe Sacconi. Non si r uò 

far tOlto al Sacconi di aver seguiti criteri propri del mo te mfo, 

che tendeva non a conservare semplicemente con reverente umiltà, 

o a porre in rilievo le parti conservate di un edificio, ma a lar

gamente ripristinare, integrando gli elementi esistenti traverm la 

propria interpretazione e il proprio gusto. Appunto perciò il ri

pristin.9 sacconiano della Cappella della Madonna è condotto con 

grande finezza, ma è anche affatto arbitrario, tale da snaturare 

l'originario aspetto del monumento. 

Con la soppressione del tetto sottostante alla copertura a carena 

di nave, dal Sacconi ste,.o rifatta ad imitazione di quelle poli

crome conservate nella chiesa stessa, si è, almeno in parte, alte " 

nuato questo indirizzo. 

Contemporaneamente, un altro lavoro ,i è eseguito. La lanterna 

della cupola era stata abbattuta dal bombardamento della Rolla 

austriaca il 24 maggio 1915. Urgeva rompere gli indugi e rico

struirla. Il lanternino rovinato era opera mediocre di un mediocre 

architetto anconitano, Nicola Mata., e sarebbe stato opportuno 

sostituirlo con altro meglio intonato al tempio e con maggior 

gusto disegnato . Ma poichè ben sette anni eran trascorsi in di

battiti, in progetti, in proposte e controproposte, si stimò conve

niente ricostruirlo cosÌ com'era in guisa da ridare al tempio un 

profilo completo, considerando anche che esso è elemento pri

muio nel panorama della città. 

514 

Accanto a questi due lavori principali, altri minor i se ne sono 

effettuati, di quelli umili, ma che sono i più indispensabili alla 

conservazione e al carattere di un monumento. Si è ripa,sato tutto 

il tetto; si sono riaperte varie finestrine antiche e richiusa qualche 

apertura recente; rteostruiti tratti di corti !la malandati e rinnovato 

un muro di chiusura abbattuto, si è migliorato alquanto l'a<setto 

dei materiali della · chiesa antica e di varie chieoc distrutte nella 

cripta. Ora uno dei problemi più urgenti è la sistemazione del 

tamburo della cupola sforacchiato malamente da due finestre; il 

risarcimento di tratti dell'esterno, la ricostruzione della Cappella del 

Sacramento quale monumento votivo ai caduti della recente guerra. 

La spesa finora è stata di L. 42.000 CIrca. 

- Loggia dei Mercanti. - Questa caratteristica costruzione, 

che Giorgio Orsini da Sebenico ere .. e nel 1451 in un gotico fa

sioso, vanta , come è noto, all'interno, una decorazione ad affresco 

con grandi figure allegoriche di Pellegrino Tibaldi, il cinquecen

tista bolognese che .eppe intendere la potenza michelangiolesca. 

T ali pitture erano ridotte in uno stato pietoso, sì che non si di

stinguevano quasi più. Le cause che siffatto danno avevano deter

minato erano molteplici: filtrazioni di acqua piovana, azione dei 

venti marini , restauri mal cond'otti rifacendo alla peggio intere 

parti, verniciature di olio colto.. .. I risultati, quindi, del restauro 

50no sfati quali potevano essere ; si è riusciti, cioè, a ripristinare 

la decorazione nella grandiosità delle masse e del suo dinamismo 

plastico, ma il valore' dei diversi elementi è da considerarsi in gran 

parte annullato, nè si è voluto forzarlo con ripristini e completa

menti. Il lavoro è stato eseguito da Edgardo Buratti e Alberto 

Colmignoli. 

Per far risaltare la decorazione pittorica della volta si sono n

tinteggiate le pareti con tre variazioni tonali di un grigio giallino 

neutro sul quale tutto quietamente si rileva. 

Si sono anche risarcite le statue in stucco, parte disegnate dal 

Tibaldi, parte modellate da Gioachino Varlé nel secolo XVIII . 

Ora converrebbe applicare le vetrate a rulli alle bifore senza 

togliere il riempimento murario costruito per ragioni statiche, perchè 

tale operazione obbligherebbe a complessi provvedimenti preliminari . 

La spesa è salita a L. 10.000 delle quali 4000 sono state date 

dalla locale Camera di Commercio e 6000 d.1 Ministero. 

ARCEVIA: Chiesa di S. Medardo . - Di nobili forme, di 

vetusta antichità, ricca di belle opere d'arte, tra le quali due di

pinti di Luca Signorelli, richiedeva urgenti r<ltauri ai letti e un 

assetto generale 

Si è provveduto a tali eSIgenze. 



Ancona : Duomo. 

Spesa complessiva L. 12.340,33, di cui 2000 a canco del 

Ministero. 

F ABR l A"'O: Calledrale . - Anche per il completamento dei 

restauri all'abside e al Batti,terio del Duomo fabrianese si è la· 

sciato fare al precedente sovrintendente, non volendo intervenire 

in un lavoro che era al suo termine e i cui criteri erano già definiti. 

La spesa è stata di L. Il.148,21 . 

- Chiesa di S, Agoslino. - Dalle pareti interne della torre 

campanaria della chiesa di S. Agostino affioravano tracce di affreschi 

trecenteschi. Si è provveduto allo scrostamento degli intonaci. Il ri

sultato è stato considerevole, giacchè è venuta in luce tutta una de

corazione figurata che risale al secolo X IV e che se non si può ri

ferire proprio ad Allegretto Nuzi , richiama certo il suo indirizzo 

estetico. Ora bisogna procedere al consolidamento delle pitture 

scoperte, anche e sopra tutto staccando e velando con le;;;gera tinta 

neutra . i tratti dai quali si è sfaldato l'intonaco dipinto. 

Restauratore: Alberto Colmignoli. 

- Chiesa di S. Biagio. - Un monumento, cm a torto non 

si è data molta importanza finora, presi come si è, studiosi ed 

amatori, dal feticismo dell'antico, è la chi .. a di S. Biagio a Fa

briano. È essa un leggiadro ed omogeneo organismo settecentesco 

con una elegantissima controporta in legno, policromata, cui è 

sovrapposta una vaga cantoria anch'essa in legno. 

Si tratta di far ri.altare lo spirito della architettura settecente.ca, 

con una serie di lavori di semplificazione, non, come si pensava, 

coprendo le candide superfici che il rococò ama con decorazioni 

o figurazioni pittoriche e fasciando le bianche co'onne di finti marmi 

dipinti . Inoltre van riprese le dorature là dove erano cadute o 

erano state sosl1tmte da dipinture in giallo, ritinteggiata la chiesa 

a tonalità chiare, ripulite porte e coretti, restaurati gli affreschi 

che adornano i pennacchi e la cupola . 

I lavori sono stati cominciati e continueranno pacatamente. La 

spesa è preventivata in circa 25.000 lire, cui il Ministero della 

Pubblica Istruzione ha concorso finora con solo 81 5 lire per il 

restauro dei freschi dei pennacchi, già eseguito. 

- Chlesa di S. Domenico. - Sono stati discoperti e restaurati 

tutti gli affreschi della torre, ad opera di Alberto Colmignoli, con 

la spesa di L. 2584,55. 

È un acquisto veramente considerevole questo per la storia della 

pittura fabrianese . Perchè non solo tali affreschi presentano con 

mirabile evidenza i caratteri di Allegretto Nuzi, ma ci mostrano 

un Nuzi il.\edito, un Nuzi, cioè, che non dipinge più figure sacre 

con impeto mistico, con aspra sobrietà decorativa, ma novella con 

elegante spigliatezza, con spunti naturalistici le sacre storie. 

- Chiesa di S. Francesco di Paola. - Desiderando i pro

prietari privati cui la chiesa apparteneva, demolirla, e non essendovi 

ragioni statiche o artistiche per opporsi a ciò, si è proceduto al 

distacco di un allresco finora sconosciuto, rappresentante la Madonna 

col Bambino fra due Santi e il donatore. 

Esso è opera indubbiamente della seconda metà del sec. XV, 

e si può assegnare con buon fondamento ad un insigne maestro 

locale, Antonio da Fabriano. 

Il dipinto è stato collocato nella Civica Pinacoteca. L'opera

zione è stata compiuta dal prol. Roberto Buratti . Spe'ss L. 550. 

Ancona : Duomo, 
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- Palazzo del Podestà. - Si sono continuati i restauri al 

gotico Palazzo del Podestà, lavori di ripristino e di integrazione. 

Ora manca soltanto la posa in opera delle vetrate a rulli già 

da tempo ordinate e, sembra, finalmente apprestate. Così la fac

ciata verso la piazza e le fiancate sarebbero completamente sistemate, 

Nè è il caso di pensare, almeno per ora, alla parte postica. l.a 

spesa, a.sai considerevole come sempre nei ripristini, per il cor

rente esercizio si è aggirata intorno a L. 35.000. 

GENGA: Chiesa di S. Clemenle. - Benchè sotto l'aspetto 

architettonico non presenti quasi alcuna traccia dell'antica nobiltà 

costruttiva, pure per l'importanza delle opere che ospita: tre di

pinti di quel vigoroso e personale quattrocentista che fu Antonio 

da Fabriano, oltre ad un altro quadro coevo di un ignoto fa

brianese del secolo XV e a qualche scultura, era opportuno non 

lasciar cadere la iniziativa del Parroco che intendeva dare alla 

chiesa certo decoro . 

E perciò si è concorso con 1500 lire nella spesa e si son date 

indicazioni per i lavori, tinteggiatura a fondo grigio neutro unito 

delle pareti, tinteggiatura naturale del tetto a travatura, sconcia

mente ridipinto color legno i travi, color mattone i mattoni, 

sgombero di suppellettili dozzinali, consolidamento e risarcimenti varI. 

Spesa L. 2500 circa. 

S. VITTORE DI CHIUSI. - Sembra che il nome venga a 

questa chiesa non daUa chiusa montana, ma daU'appartenenza alla 

diocesi che aveva sede in Chiusi di Toscana. E può ritenersi per 

lo meno attendibile l'affermazione che la chiesa risulti dalla trasfor

mazione di un tempio pagano o di una sala termale. Comunque, 

secondo il solito, non si hanno memorie chiare e precise. 

Certo essa è un 'organica costruzione romanica risalente proba

bilmente alla line del secolo XII o al principio del successivo, 

di spiccato stampo bizantino, la piò leggiadra e singolare delle 

Marche, sopra tutto per la pianta animata da un ritmo elegante 

e insistente di esedre. 

Le mura della torre campanaria si erano gonfiate sì da deter

minare un pericolo di crollo che avrebbe travolta la chiesa. La 

torre perciò ,è stata irrobuotita. Poi, si è discoperto tutto il 
paramento interno della chiesa, oi sono riaperte le luci originarie 

e richiuse quelle brutalmente praticate in tempi recenti, si è siste

mato il cupolino, si son risarcite le fenditure determinatesi nei 

nuclei murari e nelle colonne, si oon demoliti gli altari, lascian

done un solo nel mezzo dell' abside mediano. Così che l'interno 

della chiesa, completamente assettato, rifulge nella sua piena no

biltà. Bisognerebbe soltanto riportare il pavimento al livello ori

ginario, circa 40 cm. più basso dell'attuale e ricostruirlo a lastre 

di pietra. Ma se ne parlerà quando si potranno riprendere 'i lavori 

per sistemarè l'esterno ora menomato da sovracostruzioni e da un 

manto lussureggiante di vegetazione parassitaria che non è elemento 

pittoresco in questo eccesso, ma deturpazione e danno potente . 

Finora la spesa è di L. 18.000. 

- Torre medievale. - Uno de' più pittoreschi aspetti del 

variato scenario marchigiano è certamente quello rappresentato dalla 

località ove sorge la torre di S. Vittore di Chiusi. Un ponte 

romano ad un'arcata gettato sul Sentino è vigilato da un IU

dero di torre gotica traverso la quale si accede alla chiesa ro

manica di S. Vittore, che sorge contro un baluardo di monti 
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traverso i quali serpeggia l'aspra e suggestiva gola di F rasassi. 

Sembrerà strano, ma si voleva ad ogni costo la demolizione della 

torre e l'allargamento del ponte per attivare un servizio automo

bilistico. Ci volle del bello e del buono per far comprendere che 

esso si poteva effettuare senza richiedere il sacrificio di reliquie 

artistiche così caratteristiche e pittoresche. E finalmente ,i riuscì 

nell'intento, sovrelevando di pochi centimetri l'arcata ogivale che 

costituisce l'ingresso al sottopassaggio della torre verso il ponte. 

Tale lieve modificazione diede occasione di consolidare la torre, 

che di lavori statici aveva urgente bisogno. 

La spesa è stata di L. 2956,65. 

MA]OLATI: Badia delle MOje. -- È analoga nella pianta 

, alla chiesa di S. Vittore di Chiusi, nel suo gioco di esedre. En

trambe si possono avvicinare a S. Claudio al Chienti presso Ma

cerata e anche a S. Croce di Sassoferrato. 

La più antica memoria ch, la riguardi risale al 1248, e po

trebbe anche convenire al suo stato attuale, essenzialmente roma

nico con innesto di elementi gotici. 

Si è discoperto tutto il. paramento, si è ricostruito il pavimento 

a lastroni, si è nuovamente disegnata l'abside di sinistra, trasp,or

tando l'altare che in e.sa sorgeva nell'abside rispondente alla navata 

mediana e ricostruendolo ne' modi propri del periodo romanico, 

si è cominciato a darle una suppellettile (bracci per lumi, lampa

dari, panche), propria del suo tempo. Ma il restauro non potrà 

dirsi completo se non si eliminerà un grave sconcio. La facciata 

è stata demolita in tutto lo sviluppo della zona superiore per far 

luogo alla Canonica, che grava così in modo deturpante sulla 

massa della chiesa. Ora è in corso la costruzione di un'altra ca-

S. Vittore di Chiusi. 



S. Villore di Chiusi. 

nomea e non appena questa sarà ultimata, si provvederà alla de

molizione della sovracostruzione imposta alla chiesa, e allora si 

risolverà anche il problema del completamento della facciata. 

La spesa finora incontrata ascende a L. 50.000 circa, ma i la 

vori finora eseguiti alacremente dal parroco 50110 la costante dire

zione della sovrintendenza ammontano d un cifra molto .uperiore. 

Il Ministero dovrà aiutare ancora e largamente il benemerito par

roco, don Egidio Lorenzelli. 

SERRA S . QUIRICO : Ca3leTO. - È una delle più cospicue 

opere forlificatorie delle Marche. Risale al 1360-1374, fu modi

ficata ne: secolo XV e oltre . Vanta anche considerevole impor

tanza .torica e pilloresca. II maschio si trovava in condizioni 

statiche poco rassicuranti. A cagione della postura elevata del 

monumento, le acque piovane avevano con lenta azione eroso il 

terreno circostan te,51 da mettere allo scoperto buona parte delle 

fondazioni ed in qualche punto corrodendo addirittura lo stato 

breccioso sul quale le fondazioni stesse poggiavano. 

La parte superiore della torre presentava profonde lesioni che 

facevano ritenere compromessa la stabilità di ampi tratti di mu

ratura. Delle opere di recinzione rimaneva soltanto un breve tratto nel 

punto d'attacco, internatosi nella torre .te!sa ed in questo punto, per 

l'azione delle acque e dei geli, le murature di nucleo avevano ceduto 

la.ciando un vuoto tra le rivestiture esterne anch'esse disgregate. 

Il consolidamento è costato L. 4866. 

- Chie3a dei 55. Quirico e Ciulil/a. - La chiesa fu fon

data nel 950 da S. Romualdo abate e, benchè rimaneggiata nel 

periodo barocco, conserva tracce della originaria costruzione. 

Essa ha anche qualche opera d·arte pregevole. Era ridotta in 

pessime condizioni e gravata dalla minaccia della caduta del tetto . 

Si è provveduto a risarcimenti e consolidamenti vari. La liqui

dazione dei lavori ha importato L. 35.102, delle quali 8000 
date dal Ministero. 

V ALDICASTRO: Chiesa ed Eremo, ora di proprietà del 

marche3e Nicola Sera fini di Fabriano. - La chiesa è nettamente 

gotica. Originariamente si presentava a croce latina ad una navata. 

Alla trasformazione ogivale si riferisce probabilmente l'iscrizione che 

gira intorno all'arcata voltata di fronte all"ingresso, la quale parla di 

un restauro alla fabbrica ruinata, eseguito nel 1260 da un mae

stro T ebaldo. 

Sullo scorcio del secolo XV III, in seguito al crollo delle volte, 

fu demolita la navata, salvo una campata, per diciotto metri. Ora 

rislllta di m. 18,30 per m. 20,20 che misura il transetto. 

Sulla parete sinistra della navata sono affreschi, in parte 

soltanto conservati, della 'seconda metà del secolo XV, marchi

giani: rappresentano la Madonna col Bambino, Santi, tra cui un 
gigantesco S. Cristoforo. 

La cassa dell'altare è costituita da un sarcofago romano .trigilato, 

che accoglieva le reliquie mortali di S. Romualdo. Sotto il pre
sbiterio è la cripta. 

All'esterno s'arrotondano tre absidi, la mediana più ampia delle 

laterali, illuminate da bifore centinate, a croce . 

L'antico chiostro presenta notevoli tracce gotiche nei due bracci 

ad angolo re.tto del portico praticabili, le volte a crociera, sopra

tullo. Un vano che s'apre nel secondo ramo del portico, forse la 

sagrestia, è romanico gotico ed ha capitelli illustrati da figura
zioni bestiarie. 
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Majolati : Badia delle Moie. 

I n fondo a questo ramo del portico è un portale romanico che 

dà accesso alla chiesa. 

Ora, a cura e 'pe,e del proprietario, le cui benemerenze sono 

da mettere in evidenza, si vien provvedendo man mano, d'intesa 

con la Sovrintendenza, a restituire a questo importante compleslo 

monumentale i segni della sua originaria nobiltà. 

APP,GNANO DEL TRONTO: Chie.a di S. Giovanni 

Balli./a. - È un monumento essenzialmente gotico, ma che pre

senta impronte di momenti e di stili diversi, dal romanico al ri

na,cimento e al barocco. 

II problema che ,i presentava era questo: liberare l'organismo 

gotico dalla intrusione di elementi privi di significazione, e insieme 

conservare tutti i segni di nobiltà artistica o comunque significativi 

a qualunque tempo appartenessero. 

Così che mentre si san fatti demolire, vincendo qualche resi· 

stenza, i goffi ed ingombranti altari barocchi e si san disperse varie 

cianfrusaglie, non si sono tOGcati nemmeno i tratti di muratura che 

pezza Ila l'estern.o, attestando rimaneggiamenti diversi. Si è prov

veduto a varie opere di ·consolidamento, si sono riaperte antiche 

finestre, stonacati i pilastri, non le pareti costituite da pietrame 

vario, ritinteggiate le pareti in grigio neutro, ecc. 

La chiesa è risultata una importante costruzione gotica a due 

grandi arcate, così ampie che la distinzione in tre navate è appa

rente, con copertura a legname, non rara negli edifici ogivali delle 

Marche, che si giovano sol di qualche elemento dello stile gotico, 

non lo riconoscono nella sua complessità ideale e formale. L'alta

rino gotico è stato eseguito sU disegno fornito dalla Sovrintendenza. 

La spesa è salita a oltre 2 1.000 lire ; si sono avuti sussidi di 
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L. 3000 più 2000, dal Ministero della Pubblica Istruzione, di 

L. 2000 più 3000 da quello di Grazia e Giustizia. 

AI restauro si è dedicato con grande fervore il parroco don Carlo 

Capriotti. I lavori sono stati diretti, ,econdo le norme date dalla 

Sovrintendenza e la sua assistenza, dall'ing. Filippo Sacconi Natali. 

ARQUATA DEL TRONTO: 'R.occa. -Arquata del Tronto, 

ultimo Comune marchigiano al confine montano con l'Abruzzo è 

denominata da una piccola, ma elegante Rocca medievale che si 

vuole fondata dalla Regina Giovanna " di Napoli, ma che nelle 

parti superstiti chiarisce una ricostruzione quattrocentesca, intorno 

alla quale non si hanno notizie precise. Del restauro di essa aveva 

già preso cura alcuni anni or !Ono il sovrintendente Dante Viviani, 

il quale ripristinò la torre e qualche altra parte secondaria, con i 

criteri di rifacimento propri del tempo. Comunque, la Rocca si 

presentava gravemente menomata . T raui delle cortine erano crol

lati, così c.he anche i nuclei della fabbrica rimasti in piedi, squi

librati dalla deficienza di appoggi, si andavano di.gre~ando; di 

materiali di scarico era ingombra la corte ed il bastione; il portale 

era sformato; qualche parte della rifatta merlatura si andava 

staccando. 

Ora, scartando un progetto che mirava al rifacimento delle parti 

menomate, si adottò una perizia che, con una spesa di L. 9418, 

di cui 7230 a carico del Ministero, riusciva, sgombrando la corte 

dalle macerie, ricmtruendo la cortina crollata a coronamenlo mo

vimentato per attenuare il carattere di cosa nuova, difendendo 

l'ingresso mediante una porta, riprendendo qualche parte, ad assi

curare la stabilità e la prestanza di questo considerevole monu

mento dell'arte fortificatoria. 

N è è da prendere in considerazione il desiderio da tal uni ma

nifestato di rinnovare tutta la merlatura caduta dalle cortinè; sa

rebbe una maschera tura che, insieme alle altre già compiute, 

verrebbe a rinnovare tutta la fabbrica, sollocando ogni traccia 

originaria, ogni fascino storico e pittoresco. 

Badia di Valdicastro. 



Ascoli Piceno: Chiesa dei SS. Vincenzo e Anastasia. 

ASCOLI-PICENO : Chie3a dei 55. Vincenzo e Ana3la3io. -

È uno dei monumenti romanici più singolari delle Marche, con 

la sua facciata scompartita in riquadri, come il corpo inferiore 

della fronte del Duomo di A .. isi. La navata mediana e la torre 

risalgono al secolo XI,,1e collaterali al secolo XIV, deU'anno 1036 

son datate le ,tatuine sul portale, la Vergine col Bambino, 5. 

Vincenzo e 5. Anaslasio . Nella cripta si vedono importanti af

freschi quattrocenteschi. La somma disponibile, L. 6000, è stata 

assorbita quasi tutta dal rifacimento del tetto, che era ridotto in 

tali condizioni da compromettere la conservazione deU'intero , mo

numento, giacchè le acque piovane penetravano dappertutto. 

Comunque, ,i è riusciti anche a demolire una piccola sagrestia 

addos;ata in tempi recenti alla chiesa, gli insignificanti altari ba

rocchi, un fondello cbe chiudeva parte della collaterale ,il?istra, a 

riaprire le finestre absidali e quelle della navata maggiore; ma 

bisogna continuare a completare, per non rendere vano quello 

che si è già fatto. 

Cfìiesa di 5. ViI/ore. -- A spese e cure del Ministero 

erano stati restaurati i pregevoli affreschi romanici di cui questa 

importante chiesa romanica si adorna. Ma non si era provveduto 

ad un lavoro preliminare, la riparazione, cioè del tetto. E le con

dizioni della copertura eran tali che la chiesa non era più ofliciata. 

Per risarcire il tetto venne redatta ed approvata una perizia che 

indicava la spesa necessaria in L. 8600. Ma la sorveglianza atti

vissima, le prestazioni varie del parroco don Luigi Sebastiani. la 

buona volontà del capomastro, fecero sì che con la metà di questa 

somma il tetto potè essere riparato. E allora si impegnò il rima

nente per iniziare il restauro della chiesa. 

Si riaprirono le finestre originarie, nell'abside e nelle pareti; SI 

demolirono le volte che ma,cheravano il tetto e i rivestimenti 

murari con i quali a sostenere quelle si erano mascherate colonne 

e pilastri, ridonando in tal modo alla chiesa l'originaria agilità, 

l'originario carattere. Si è demolito l'altare, per wstituirlo con 

altro formato con certi frammenti di colonne romaniche e con una 

lastra di pietra già esistente; si è vuotata di vetuste ossa una 

specie di cripta tutta coperta di affreschi del secolo XIV; si è 

determinato il livello del pavimento originario. Bisogna, un po' con 

l'aiuto del Ministero. un po' con quello del Comune, condurre 

l'opera a compimento. 

E non ci vorrà molto, nè di tempo nè di spesa. 

LAPEDONA: Chi .. a di 5. Pielro. - La piccola chiesa di 

S. Pietro a Lapedona è un esemplare di architettura romanica 

che se non raggiunge considerevole importaoza, è certo un docu

mento costruttivo che non poteva esser abbandonato a se stesso. 

Parte del tetto era crollato, così che l'interno esposto alle intem

perie presentava danni non lievi e le mura perimetrali s'erano scon

nesse. Si è provveduto a consolidar queste e a rifare la copertura. 

MONTEGIORGIO : 'Porlale di 5. Maria degli Angeli. -

Nel suo bel gotico fastoso questo portale è fra i saggi architet

tonici più interessanfi dell'ascolano. 

Ed era, quindi, da' biasimare che si deteriorasse perchè fatto 

bersaglio dai monelli. 

Lo si è protetto, con una semplice cancellata in ferro, che è 

costata L. 1600. 

ponzano di Fermo: S. Marco - Abside. 

519 



Ponzano di Fermo : S. Marco Navata centrale. 

PONZANO DI FERMO: Chie3a di S. Marco. - Fra i 

monumenti più danneggiati delle Marche e che, con sicurezza, 

si può dire fosse destinato a imminente completa rovina è certo 

la chiesa di S. Maria Mater Domini, detta ora di S. Marco a 

Ponzano di Fermo. Il suo stato era anche più allarmante di quello 

della chiesa di S . Urbano presso Apiro. Un'altra invernata.che si 

fo .. e abbattuta su quella ruina l'avrebbe livellata probabilmente al 

suolo. E sarebbe stato danno ~on lieve. 

Poichè non solo si han ricordi del VI e VII secolo, oltre che 

del XII (1154), che si ricollegano ad essa, ma, quel che più vale, 

la costruzione, così com'è, rispecchia il momento romanico-gotico. 

La massa della chiesa si eleva imponente, movimentata per il chiaro 

accu,arsi delle tre navate onde consta concluse da ab. idi, per lo 

slancio della possente torre' campanaria quattrocentesca sovrastante 

il corpo mediano della facciata. 

Erano crollate le v8lte, quasi totalmente, e con esse anche il 

tetto, dopo aver determinata con la loro eccessiva pressione lo 

strapiombo accentuato e il lesionamento delle mura d'ambito ; una 

rigogliosa e tenace vegetazione s'era sviluppata nelle navate tra le 

rovine delle ' coperture e del pavimento sconvolto, "era abbarbi

cata all'esterno accentuando il disgregamenio delle murature. Con 

sole 27.000 lire, 20.000 date dallo Stato, 5000 dal Camune, 

2000 dalla Parrocchia, si è riusciti a un assetto considerevole. 

Ora manca soltanto qualche tratto del pavimento e gli infissi; con 

qualche migliaio di lire si sarà a posto. 

Si sono rinnovate le coperture, dopo aver demoliti i pochi 

sconnessi tratti supershh non, però, a volta, perchè avrebbero 

richiesta una spesa insostenibile, ma a tetto, lasciando chiaramente 
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visibili i nasci menti delle volte al sommo dei pilastri. 

Si sono irrobustite le fondazioni e assicurate le mura strapiom

banti mediante chiavi e sbarre in ferro. Si è liberato il monu

mento all'esterno e all'interno di tutti gli abbarbicamenti vegetali, 

si è creata intorno ad e .. o una zona di rispetto con terra di ri

porto. Si è stonacato tutto l'edificio, all'interno e .ll'esterno, si è 
ripristinai o l'origin.rio sistema di luci, si è eretto l'altare utilizzando 

un sarcofago ed un. lastra esistenti nella chiesa. 

APIRO : Badia di S. Urbano. - M.ncano notizie interessanti 

il momento della costruzione quale ora si presenta. I car.tteri stili

stici attest.no di un'opera essenzialmenle romanica cui si inne;tano 

elementi golici, co.me in quasi lutte le fabbriche coeve della regione . 

La struttura è a .. ai singolare e si ricollega .lla Badia di S. Vincenzo 

al Furio e alla chie.a di S . Cassiano pre .. o F abri.no. È a tre 

navale che rispondono all' esterno in tre absidi; il presbilerio è 

sollevato considerevolmente e chiuso da una parete violata da 

qu.llro 'perture: esso è .... i vasto. D.l presbiterio si accede 

all'ambone aggellanle a sinistra, sotto il quale è tagliata la scala 

di ingresso alla cripta che è a cinque navatelle. 

Qya e là ' nella chiesa vi san reliquie di freschi del sec. XV. 

Questo imporlante saggio romanico era stalo sformato e devastato 

in tal modo da rendere precaria la sua conservazione. Le colla

terali erano stale separate dalla mediana occludendo gli 'archi di 

valico e, malgrado che le volte fossero quasi totalmenle crollate, 

erano state adibite a magazzini e cantine. Profondi e fre,!uenli 

disgregamenli si avvertivano Qella compagine dei muri di ambito 

e delle volte superstiti, e la sconnessione dei maleriali costruttivi 

risultava ancor più grave nelle absidi, sopra tutto in quella a cornu 

evangelii, che presentava una delle colonnine di rivestimento spez

zata ed in Ressa ad angolo. 

Apiro : Badia di S. Urbano - Navata centrale. 



Apiro: Badia di S. Urbano. 

Pochi · monumenti delle Marche si trovavano in condizioni cosi 

gravi, cosi minacciati da totale rovina . I lavori benchè limitati alle 

necessità più urgenti hanno importata una 'pesa di lire 26.000, 

la quale è stata sostenuta per metà dal proprietario del fondo in 

cui la chiesa sorge, cav. Getulio ROlsi. 

Si è ricostituita chiaramente la pianta demolendo i fondelli di 

chiusura tra le varie parti; si è ripassato il tetto, demolite e ri

prese le volte a crociera in varie campate; eseguite larghe riprese 

nelle murature gravemente disgregate, talvolta previa demolizione 

di tratti fatiseenti; si è proceduto alla apposizione di chiavi e 

alla costruzione di cont rafforti lungo la fiancata di sinistra a ca

gione dello strapiombo di 36 cm. che presentava la parete gra

vata dalla spinta degli archi e delle volte interne. 

Si è eseguito anche il parziale serostamento degli intonaci, cioè 

l à dove lo stato alquanto omogeneo del p.aramento lo consentiva. 

Si può dire proprio che questa è stata una chiesa salvata in 

arliculo mortis. 

MACERETO : Santuario . - Nel territorio di Vi .. o a circa 

900 m. di altezza, in solitudine difficilmente accessibile se non a 

chi voglia superare il disagio di aspre e non brevi mulattiere, sorge 

uno dei più grandiosi tempI i del Rinascimento che le Marche 

vantino: il Santuario della Madonna di Macereto. 

È una costruzione ottagona, e nella visione d'in

sieme come nei singoli elementi è informata allo spirito 

di austera magnificenza, di sobria eleganza proprio 

del Cinquecento non ancor tocco dall'impeto del Ba

rocco. La architettò Giovanni Battista Lucano, il quale 

non riusel a compierla, poichè fu colto da morte pre

cipitando dai ponti di servizio. Essa racchiuse un san

tuario le cui origini risalgono al sec. XIV, sorgente 

ora nel mezzo, che fu rivestito di cortina e adorno 

tra il 1585 e il 1590. Il Santuario ha una pregevole 

statua in legno della Vergine opera del XIV sec. circa. 

Nel Monastero annesso son conservati notevoli parati 

e manti della Madonna, che vanno dal sec. XV al XVII. 

, I 

·l~t-,:,. ; 

l lavori di restauro di cui il tempio aveva bisogno 

si dichiarano in breve, ma non in poco tempo e con 

poca spesa si sono eseguiti. 

Si trattava nientemeno che del dislacco del para

mento in buona parte delle otto facce esterne, così 

avanzato da determinar gonfiezze allarmanti e non 

rendere utilizzabili le lastre nella ricostruzione delle 

cortine; poi, la sistemazione completa della copertura, 

dal tetto alle gronde, oltre al rinnovamento del sedile 

che correva tutto intorno, all'esterno, in notevoli tratti 
distrutto. 

Infine, si è dovuta eliminare tutta una goffa decora

zione in stucco che menomava la solenne semplicità 

dell'interno e ridipingere, per conseguenza, a tinta 

neutra, tutte le pareti, meno talune parti organiche ' 

che presentavano in nobile omogeneità l'originario 

rivestimento in pietra. 

La spesa complessiva è salita a lire 75.000. Le 

difficoltà superate sono state considerevoli , Data l'im

pervietà e l'isolamento del luogo, non si . riuscivano 

a trovare nè capimastri, nè operai, capaci, laborio.i 

e disposti a contentarsi di compens equi ; i trasporti dei materiali 

richiesero grandi sforzi e grandi spese ; i restauri non si poterono 

eseguire senza interruzioni, e,sendo soltanto pochi i mesi in cui 

è consentito il lavoro in quella località così esposta alle intemperie' 

Ma, comunque, si è finito. Ora ci sarebbe il prossimo Palazz!> 

delle Guaite costruito tra il 1568 e il 1583, che è tutto fatiscente ... 

MONTECASSIANO : Chiesa di S . Nicola. - È una chie

setta gotica, con avanz di affreschi del secolo XV. Era in istato 

di grave abbandono. La fiancata destra strapiombava per 20 cm. 

circa e minacciava rovina, il tetto era tutto sconvolto e in parte 

crollato, sì che la pioggia penetrava nell'interno. contribuendo al 

rapido danno dell'edificio e delle pitture. Il pavimento era invaso 

dall'umidità , qua e là i muri e le coperture sull'abside presenta

vano lesioni. 

Le riparazioni han portato alla spesa totale di L. .l 0.000, di cui 

2000 date dal Ministero. 

TOLENTINO: Chiesa di S. Cate",o , - Gli elementi del 

vecchio coro in legno, intarsiati finemente, erano stati parte di

spersi, sì che se ne vedono in casa Leopardi a Recanati e nella 

collezione Servanzi Collio a Sanseverino, parte adoperati ... come 

pavimento di parte della chiesa I A spese interamente del Mini

stero questi ultimi, che sono ID numero considerevole, sono stati 

.------ -. __ .-. ,-

Apiro: Badia di S. Urbano - Veduta prospettica. 
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Fano: Palazzo Malatestiano - La corte col porti, o (prima del restauro) . 

tutti recuperati . Ora con attenta opera si vanno utilizzando, per 

meglio conservarli quali specchi di due ampi banconi e di tal la

voro prende cura il Capitolo. 

ChieJa di S. Nicola. - Nel Cappellone stupendamente 

affrescato nel secolo XIV, distrutto un insignificante fresco sette

centesco intorno alla porta della sagrestia, si son rinvenuti altri 

affreschi trecenteschi, analoghi a quelli già noti e come essi di 

non poca ,importanza. 

Grafico della facciata del Palazzo Malatestiano (prima del restauro). 

522 

CARPEGNA : Chiesa del Cimi/ero . - Il piccolo tempio, 

documento di architettura romanica, era rovinato, danneggiando 

notevolmente anche la interessante cripta, le cui volte poggi ano 

sopra una sola colonna centrale. 

Si è provveduto ad aiutare il Comune a risarcirlo, con un sus

sidio di L. 500, e si sono date le direttive del lavoro. E cioè : 

nella cripta spia'nare il pa vimento e ricostruirlo con lastre di pie

tra, rifare il trallo di volta crollato, riprendere le pareti con la 

medesima pietra senza intonacare; nella chiesa, lasciar visibile il 

Grafico della facciata del Palazzo Malatestiano (stato alluale). 



Piandimeleto: Chie,a di Montefiorentino - Cappella Oliva, monumento sepolcrale. 

para mento, rispettare l'altare e guarnirlo soltanto di un crocifisso 

e di pochi candelieri 

FANO: Chiesa di S. Agostino. - Si è fatta demolire l'in

significante torre campanaria che minacciava di abbattersi sulla 

chiesa, la quale sorge su considerevoli rovine romane, identificate 

con quelle del Tempio della For/una, e della Basilica, e vanta 

un soffitto decorato da Ferdinando Bibbiena, dipinti del Guer

cino, del Cantarini ed altre insigni opere d'arte. Spesa: L. 8000, 

delle quali la metà date dal Ministero. 

- Chiesa di S. Pie/ro in Valle. - Tempio barocco inte

re!Sante per l'architettura di G . B. Cavagni e per molto opere 

d'arte, del Reni, del Cantarini, del Lys, del Viviani, di Daniele 

da Volterra... Attigua ad esso è la Biblioteca F edericiana; dan

neggiata questa dal crollo di una sala, si ebbero danni anche per 

la chiesa. Perciò si è concorso con L. 5000 nel restauro dell'uno 

e dell'altro monumento, per la chiesa tmendo pre<ente essenzial

mente la sagrestia adorna di stucchi. 

- Palazzo Malales/iano, - Fra monumenti più suggestivi 

di Fano per nobiltà architettonica e splendore di memorie è certo 

la Corte Malatestiana. Probabilmente, le sue origini si pOlsono 

riportare alla seconda metà del secolo XIV, poichè è noto che 

Galeotto Malatesta, signore della città, intraprese nel 1365 la fab

brica di un palazzo. Questo venne ricostruito o trasformato fra il 

1413 e il 1421 da Pandolfo III Malatesta. Vi lavorò, tra gli altri, 

Filippo di Domenico da Venezia, autore del sepolcro di Paola" 

Bianca Malatesta in S. F rance.co. L'ala superstite del fabbricato con 

le bifore ogivali di sapore lombardo rispecchia appunto tale pe.iodo. 

L'edificio ebbe a subire, in seguito, aggiunte e manomi"ioni. 

Il corpo più basso eretto in prolungamento di esso, con loggia ad 

arcate a pieno centro, attribuito non ,i sa con qual fondamento 

a Jacopo Sansovino, reca sul piedistallo della prima colonna la 

data 1544. Il portico sottostante alle bifore ogivali venne murato, 

la torre demolita, la teoria dei merli livellata del tutto, la coper

tura del salone ricostituita a v6lta sovrelevando di tre metri i 
muri d'ambito. 

Nel 1898 il portico fu riaperto, la linea merlata ricostruita, la 

torre nuovamente eretta, sotto il portico si raccolse una ricca col

lezione di sculture, quasi tutte frammentarie, e di iscrizioni. 

Siffatti lavori diedero maggior carattere all' edificio, rna~ non uno 

stabile assetto. E,w recava i segni patenti di gravi danni' arrecati 

dall'infiltrazione delle acque piova ne traverw il tetto e della loro 

scolatura lungo la linea dei merli, le opere raccolte: nel portico 

erano fatte bersaglio ad ogni sorta di offese e di danni, l'insieme 
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si presentava in uno spiccato disordine, in stato d'abbandono. 

Perciò si è fermato il proposito di restaurarlo e di adibirlo a 

Pinacoteca Civica. Rimesso in ordine, adattato ad un elevato scopo 

culturale, che obbligherà ad una manutenzione continua, ~sso avrà 

una sistemazione definitiva . 

lavori progettati tendevano a queste finalità; 

a) riparazioni del tetto ed eliminazione dei danni provocati 

dalle acque piovane nel salone; 

b) costruzione delle finestre con vet~i a rulli e serramenti, 

perchè le luci erano chiuse soltanto con sportelli 

c) difendere con cancello il museo raccolto nel portico; 

d) eseguire lavori vari di importanza secondaria; 

e) dare assetto alla Pinacoteca Civica - ora adunata in una 

sala del Teatro - nel salone e locali contigui, eli minando i ma

teriali di scarsa importanza pei quali si troverà un luogo di deposito. 

La spesa è salita a L. 20.926, di cui 13.260 date dal Mi

nistero. 

- Palazzo della Ragione. - È un edificio le cui origini ri

salgono al 1299, imponente, malgrado le alterazioni patite all'in

terno e all'esterno. Se ne sori o eliminate alcune, le 'quali, benchè 

non di grande importanza, tuttavia ne menomavano la bellezza, 

Si è cancellata una meridiana e si sono trasferite solto il portico 

tal une lapidi. Si è guadagnato così in austerità e pacatezza. 

Ora si provvede al contiguo Arco cinquecentesco, delta della 

Libertà, sostituendo le due finestre che guastano il muro ad esso 

sovrastante con una finestra guelfa. 

Spesa totale preventivata, L. 12,000, delle quali finora lir!, 

2500 date dal Ministero. 

Por/a Maggiore. - Importante avanzo di' fortificazione, 

medievale, malgrado i rimaneggiamenti e le deformazioni subite. 

Si è provveduto a difenderla dai danni delle acque piovane e 

ad altre operazioni puramente conservative. Spesa L. 8294. 

- Seminario. - Ha una bella sala qualtrocentesca, soffilto 

In legno, luci gotiche aperte da due lati sulla via e sul chiostro, 

I restauri hanno inteso a rimettere in valore completamente questo 

ambiente. Le luci erano in parte murate, in 'parte variamente me

nomate, ed altre provvidenze si richiedevano per raggiungere tale 

intento. Ai lavori ha partecipato attivamente il locale Ispettore 

onorario dei Monumenti, prof. Vittorio Menegoni. 

La spesa è salita a circa L. 10.000, delle quali 6739 date 

dal Ministero. 

FERMIGNANO : Torre medievale. - Interessante documento 

d'arte fortificatoria, ora proprietà del sig, Augusto Carotti. 

Si eran determinate lesioni, al cui risarcimento si è provveduto, 

dividendo tra il Ministero e il proprietario la spesa ammontante 

in totale a L. 4262. 

PESARO: 'Palazzo Ducale. - Il Palazzo Ducale è il mo

numento più rappresentativo della piccola e leggiadra città adria

tica, Il prospetto attuale sulla piazza venne costruito da Alessandro 

Sforza dopo il 1461, tullo di gelto, organicamente, coronato di 

merli e con balcone all' angolata verso il corso. T al facciata non 

è affatto da confondersi con quella della residenza di Malatesta 

Guastafamiglia (m. 1364), che sorgeva in fondo all'attuale cortile 

monumentale, come non dubbie tracce e testimonianze asseriscono. 
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La facciata quattrocentesca presentava notevoli alterazioni al

l'aspelto originario: la merlatura sostituita da un cornicione: il bal

cone angolare soppresso e ID sua vece la finestra mediana verso 

la piazza trasformata in balcone; le luci delle finestre impicciolite 

con riempiture rese necessarie da ragioni statiche, a causa, cioè, 

. del disgregamento delle murature sovrastanti; il paramento in mat

toni intonacato. 

I lavori sono ora a questo punto. Si è discoperto metà del para

mento della facciata. l filari di mattoni apparivano da prima in 

vari tratti piuttosto eterogenei e mal ridotti, tanto da far pensare 

alla opportunità di rinnovare l'intonacatura in gran parte caduta. 

Proseguendo, però, le zone ben conservate diventarono sempre più 

vaste così che sembra ora conveniente lasciare i materiali di ri

vestimento a vista, con effetto assai più proprio dell'architettura 

del secolo XV. 

Si sono anche riportate alle pnmlltve dimensioni tre finestre: 

alle esigenze statiche si è provveduto mediante travi e grappe ma

scherati nella muratura. 

Si è soppre .. o il balcone, che risaliva alla metà del sec. XIX. 

A due finestre si sono anche applicate le vetrate, a piccoli reltangoli. 

È rimasta sospesa la sistemazione del coronamento ed il ripn

stino del balcone d'angolo. 

La spesa finora ha raggiunto L. 26,222 . 

PIANDIMELETO: Chiesa del Convento di Mon/efiorenlino. 

- Fra le opere più insigni e quasi sconosciute del patrimonio 

artistico delle Marche è la Cappella Oliva nella Chiesa conven

tuale di Montefiorentino. 

Essa presenta un elegante organismo architettonico del Rinascimen

to, animato da resti di un pavimento coevo a mattonelle, da due 

monumenti sepolcrali della famiglia Oliva, mirabili opere di F ran

cesco di Simone F errucci da Fiesole, da una pala di Giovanni 

Santi che è fra le migliori manifestazioni della sua arte, da due 

inginocchiatoi intarsiati anch'essi del sec, XV. È un complesso ar

monico e squisito, tale da rappresentare un cospicuo valore artistico. 

Lunghi anni di abbandono lo avevano menomato. Si è prov
veduto a liberare lo snello elegante altare quattrocentesco; a chiu

dere una finestra aperta posteriormente; a risarcire i monumenti 

sepolcrali; a tinteggiare le pareti, giacchè lo serostamento degli into

nac.i non era possibile; a consolidare i traiti maiolicati del pavimento, 

La spesa in L. 3822 è stata sostenuta interamente dal Mini,tero , 

S. LEO: Duomo. - È una delle più ragguardevoli fabbriche 

medievali delle Marche, sorge sulle rovine del Tempio a Giove 

Fere/rio, del quale sopravanzano due colonne e due capitelli, Reca 

in un pilone la data 1174, ma dovè subire un rinnovamento. totale 

nel periodo gotico. 

Presenta tre navate; le arcate san disegnate a sesto acuto, le 

vò!te si in8ettono a tutto sesto sulla mediana, a crociera sulle col

laterali. La tribuna è sovrelevata ed ha colonne romane, coro

nate da capitelli compositi. 

l restauri che si sono eseguiti han mirato a ridare alle linee 

e alle masse l'originario risalto, all'insie",e un aspello di tran

quillo decoro. 

Si è fallo perciò demolire l'organo che ingombrava e deturpava 

la navata mediana, si è disposto lo sgOlJlbero di panche, cassoni, 

brulle macchine d'altare, frasche e svariate cianfrusaglie ovunque 

disposte, nella chiesa e nella cripta. Poi si !On fatte scrostare le 

vòlte e le mura della cripta, si è data una sistemazione generale 



anche a questa, si è ripreso il pavimento intorno alla scala per 

la quale vi si accede. Si è anche eseguita la sistemazione delle 

luci, a seconda dei casi chiudendo e riaprendo, con sensibile van

taggio della suggestività del monumento. Naturalmente si son chiuse 

le lesioni che qua e là presentava la massa muraria e ripresi tratti 

di paramento sconnesso o rovinato, e si è dato luogo a quelle 

minori e molteplici provvidenze indispensabili in un restauro. 

Ora bisogna provvedere agli infissi e alle vetrate a rulli, oltre 

che alla sistemazione de]]"organo; una cosa fastidiosa, ma alla quale 

bisognerà pure trovare una soluzione. 

La spesa è stata di circa L. 27.000. 

Torre campanaria del Duomo. - Sorge isolata dalla Cat

tedrale. Un allarmante disgregamento delle masse murarie richie

deva un immediato intervento. Si è provveduto mediante legature 

metalliche, oltre che con difese varie contro la filtrazione delle 

acque piovane. 

La spesa totale è ascesa a L. 7.259, di cui 5000 date dal 

Ministero della Pubblica Istruzione, e 500 dal Fondo per il Culto. 

URBINO: Mura di Cinla. - La cinta bastionata che ricinge 

tutt'all'intorno la ducale Urbino rappresenta per il periodo che la 

produsse una importante opera fortificatoria, tracciata da Battista 

Comandino sotto il Duca Francesco Maria l della Rovere. 

Ora, un largo tratto di cortina collegato al bastione angolare 

presso il Mulino era franato, compromettendo la stabilità dei limi

trofi tratti murari. 

La spesa per le necessarie riparazioni ascendeva a L. 18.000: 
e a essa il Ministero contribuì con L. 6000. 

Qyesto complesso di lavori ha importata una spesa di circa 

600.000 lire, delle quali 436.618 date dal Ministero. 

LUIGI SERRA. 

PARENZO: Sislemazione dei mosaici eslerni alla Basilica 
Eufrasiana. - Sistemati i mosaici sottostanti alla navata sinistra 

della Basilica Eufrasiana e resi facilmente accessibili mediante la 

costruzione di una soletta di cemento armato che sostituì l'antico 

pavimento (Boli. Islr. serie Il, anno l, agosto) l'attenzione del: 

l'Ufficio Belle Arti per la Venezia Giulia si rivolse ai mosaici 

esterni alla Basilica stessa (fig. /, tratto A B C D E F), messi in 

luce dagli scavi del 190 I. Essi costituiscono il pavimento del primo 

oratorio cristiano di Parenzo propriamente eretto a tale scopo sul 

luogo stesso della casa del martire Mauro, chè non può conside

rarai tale il suo Iriclinium, corrispondente a]]"altuale cappella del 

santo (/ig. 2). e già usato fin dal terzo secolo quale luogo di riu

nione dei fedeli: un complesso dunque dal punto di vista sto

rico - artistico assai importante, ma che purtroppo era in pessime 

condizioni, sia per lo stato del sottosuolo su cui poggiava, ridotto 

in gran parte a poltiglia fangosa per le continue infiltr8l.ioni d'acqua 

marina, sia per la mancanza di una sufficiente aereazione, euen

dosi fatto lo scavo solo in alcuni traiti, lasciando in posto i vali 

muri di 4-6 m, di altezza, appartenenti a costruzioni posteriori, 

e una cisterna in cui si raccoglievano le acque del tello della Basi

lica (fig. 2). Vari tentativi e molti studi furono compiuti prima 

di iniziare il difficile lavoro, poichè si sperava di poter consoli

dare il sottosuolo senza togliere di posto .i mosaici. Ma a causa 

dell'ineguale livello della roccia, in alcuni punti a 80-90 cm. sotto 

il piano musivo, in altri affiorante ad esso, si dovette decidere per 

il distacco, operazione che, iniziata il 26 luglio u. ' ., fu condotta 

a termine il 16 sellembre. Al di .olto dei mosaici si rinvennero 

alcune monete romane: poco lungi dal muro esterno della Cap

pella un piccolo bronzo di Costantino il Grande (Cohen VII pa

gina 292 n. 546). uno di Valente (Choen VIII pago 103 n. 12) 
e uno non identificaibile; sotto il grande mosaico con le iscrizioni 

dei donatori un altro pure di Valente per quanto il suo stato 

di conservazione non permetta di affermarlo con sicurezza (Cohen 
V III pago 110 n. 47 ?), infine presso il mosaico con ghirlanda un 

piccolo bronzo di Licinio (Cohen VIII pago 200 n. 116). Quasi 

sulla soglia, superficialmente, si trovò anche una monetina da 

dodici piccoli del doge Giovanni Corner. 

Il ritrovamento è importante perchè conferma non solo che r o

ratorio non può essere stato erello prima dell'edillo di tolleranza 

di Costantino (monete di Licinio e di Costantino), come già si 

era supposto (Pogatachnig, Farenzo dalle origini sino · all'impera
lore Giustiniano, pago 18 segg.), ma che anzi la sua costruzione 

scende fino alla fine del secolo quarto (monete di Valente). Sul

l'.argomento si potrà però tornare più ampiamente ·solo in seguito, 

una volta venuti in luce anche i tratti di mosaico ora coperti dai 

muri e per cui si è già iniziato i lavori di demolizione e di ~terro. 
Essi saranno proseguiti per il momento almeno sino alla linea A r 
(fig. /) giungendo in profondità alla roccia: su questa si costruirà 

un vespaio mediante pilastrini che sorreggeranno il piano di so

stegno al pavimento musivo e permetteranno all'acqua di libera

mente circolare senza premere, come accadeva in passato, sui mo

saici rimessi in posto. Si provvederà anche alla sistemazione di una 

copertura che lasci un facile accesso al piano musivo (finora si 

poteva solo vedere assai malagevolmente dall'alto) pur proteggen

dolo dalle intemperie. 

Il preventivo di spesa ammonta a L. 28.000: essa viene so

stenuta per metà dalla Giunta Provinciale per l'!stria, dal Co
mune di Parenzo e dalla Curia vescovile: l'altra metà grava 

sui fondi dell'Ufficio Belle Arti. Ed è lecito sperare che altri con

tributi non mancheranno anche per i futuri scavi che già si de
lineano indispensabili sollo il giardino vescovile, ad occidente della 

linea A F (jig. /), e solto la cappella di S. Marco, del cui pa

vimento musivo si è scoperto finora un piccolo tralto. 
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Parenzo: Basilica Eufrasiana. - Planimetria generale. 
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Parenzo: Basilica Eufrasiana. - Pianta del pavimento musivo (V secolo). 



ACQUISTI. 

VENEZIA: Palazzo Ducale. - È stato acquistato per le 

sale d'armi di Palazzo Ducale un bellissimo e grande mortaio in 

bronzo presentato all'ulficio di esportazione dallo speditore Guessa 

per il volore dichiarato di L. 300, Il mOltaio presenta interesse 

artistico e storico veramente notevole; esso è ornato alle maniglie 

con teste di angeli, porta la data 1765 e il nome del fonditore, 

Alessandro Tregnozzi, in un bell'ornato di rose. 

BOLOGNA : R. Pinacoleca . - È stato accquistato per la 

somma di L. 6000 dal capitolo del Duomo di Faenza un note

vole dipinto su tavola che, da tempo inutile al cullo, conserva

vasi in un magazzino, ralfigurante la " Vergine col Bambino", alto 

m. 1,83, largo m. l ,O l . È opera di grande bellezza di colorito, 

di fine disegno e di bella composizione, dovuta a un maestro ler

rarese della fine del QuaUrocento, ben degna di unirsi atresiguo 

gruppo dei pittori ferraresi della Galleria di Bologna. Il londo di 

paese luminoso e originale ha subito notevoli ritocchi nella parte 

superiore del cielo, come anche le vesti della Vergine. Comun

que il dipinto, del quale diamo la riproduzione, è opera di no

tevole importanza artistica e il suo acquisto era da molti anni desi

derato dagli studiosi deUa regione. 

- Il Ministero ha acquistato per la R. Pinacoteca di Bologna 

un magnifico dipinto ad olio rappresentante "l'Ebrezza di Bacco .. 

del pittore Giuseppe ,Maria Crespi, detto lo Spagnolo bolognese, 

per la somma di L. 3500. 

URB INO: Galleria Nazionale . - È stato acquistato per la 

somma di L. 3000 dal parroco della chiesa di S. Giovanni in 

Appignano del Tronto un incensi"e gotico in rame dorato im

portante e rara opera d'arte, che trova opportuna collocazione nella 

GaUeria Nazionale di Urbino. Il prezzo deU'incensiere alienato sarà 

destinato dal parroco della chiesa di S. Giovanni a sostenere le 

spese occorrenti per lavori di restauro in questa monumentale chiesa, 

per i quali questo Ministero ha ~ià concesso in precedenza il suo 

contributo . 

SCOPERTE, 

T A VIGLIANO (Biella): Un quadro di Francesco da Gattinara 

- Il quadro gIaceva da anni in un soUotetto della Parrocchia 

di Tavigliano quando il prevosto don Neggia, lo scoperse e lo 

portò nella canonica. 

Non ha cornice: è una tavola di m. 1.50 per 1.20, in con

dizioni di conservazione non troppo buone, non tanto però che un 

sapiente e prudente restauro non po .. a rimetterla in pristino. 

È firmata: Franci.cu. Gallinariae pinxi/ /542, e rappresenta 

la Vergine della misericordia che distribuisce Rosari ai fedeli in

ginocchiati a' suoi piedi 

La cintura dorata spicca sulla veste d'un aZzurro scuro, dalle 

orlature anch'esse con risalti in oro. 

Fra le figure maschili vi sono Sant' Antonio, un Carmelitano con 

cappello cardinalizio fra le mani e il committente. 

Dal' lato opposto vediamo donne in atteggiamento di preghiera , 

notevoli pel costume che indossano; all'estremità del gruppo una 

Ferrarese della line del '400. - Madonna e Bambino . 

Bologna, R. Galleria. 

testa dalla cullia ricordante una nota figura gaudenziana, ripetuta 

nelle opere di più di un imitatore. 

La tavola - anche se non se ne voglia esagerare l'importanza -

ha certamente pregi di composizione e di disegno, una certa bra

vura p rospettica , nettezza di contorni ed energia di espressione, 

specialmente nelle figure maschili. 

Ben poco sappiamo di questo Francesco da Gauinara che era 

figlio di Antonio Clerico Cugiano da Lozolo , come risulta da un 

atto, in data 19 aprile 1544, del notaio vercellese Gerolamo Seno

monte, in cui Buscheui Matteo di Chieri si confessa debitore Mag.ri 

Franei.ci de Cugiano de Gattinariae pie/oris hahìtaloris loei Cherii 

el filii quondam Mag.ri Anlonii Clerici de Cugiano de Lozolo 

di dodici scudi d'oro da costui imprestatigli. Tale notizia vien con

lermata da un secondo atto, in data 22 settembre 1544" di un 

altro notaio vercellese, Gio. Bartolomeo Biamino, in cui certo Pietro 

de LoceIo si dichiara debitore ve .. o il maeslro France,co, fiNu. 

quondam magi.lri Anlonii de Clerico eliam de Locelo hahilalori. 

Cherii pie/oris de sculi. de,em ex causa puri mului, elc. 
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Dal.che si può conchiudere che questo Francesco Cu

giano da Gattinara, ove nacque, andasse a stabilirsi fin 

dal 1544 a Chieri, e forse apparteneva alla stena fami

glia donde nacque quell'Ubertino Cugiano, soprannomi

nato da Loimo, che nel 1512 era a Vercelli. 

Di lui non si conosce, che io sappia, che un allresco 

rappresentante la Beata Vergine assisa col Divino Infante, 

esistente nella chiesa di Santa Maria di Naula presso 

Piane Sesia, portante l'iscrizione: 

FRANCISSQUS DE BLASIIS FECI T FIERI 

FRANCIS DE QUGIANO PINSIT. 

Il male ~i è che quell'allresco fu sillattamente Im

piastricciato di colore e di nera pece che oggi non si 

può più portar un . giudizio definitivo su di esso. 

Nella posa la Madonna ed il Bambino - nudo, ritto 

sulle ginocchia, in atto di benedire - ricordano un noto 

quadro del Lanino; due lunghe ciocche di capelli, di 

oro fulvo, scendono lungo le guance della Vergine, il 

cui volto ovale doveva esser notevole per grazia prima 

che l'ignorante restauratore lo guastasse. 

Ed è un peccato, tanto più deplorevole in quanto 

quello stesso mal pratico artista ritoccava nella chiesa 

medesima la figura di un santo guerriero, sotto cui la 

IscnZIone 

BENEDlCTUS DE IMERICO 

SANCTUS BONUS 

1532 

e finalmente un altro affresco raffigurante Sant'Antonio. 

Si può conchiudere che F ranciscus Gattinariae è uno 

di quegli drtisti minori che fiorirono in quel di Vercelli 

nel secolo XVI e ripeterono la loro arte dalla schiera dei 

maestri vercellesi che, ri,entiti gli inAussi dell'arte gaudenziana, 

Francesco da Gattinara: Madonna della Misericordia . 

SI sparsero In tijtta la nostra regione, lasciando sì notevoli tracce 

dell 'opera loro. 
A. ROCCAVILLA. 

NECROLOGIO 
Duca comm. GIUSEPPE RIVERA 

Il 22 novembre 1923 dopo breve infermità passava di vita in 
Aquila nell'età di 77 anni il duca comm. Giuseppe Rivera, pre
sidente della R. Deputazione Abruzzese di storia patria, per sua 
iniziativa costituita nel 19 IO, R. Ispettore onorario per i mo
numenti e scavi . 

Egli aveva consacrata intera la suà esistenza al culto delle patrie 
memorie. Nel 1887 pubblicò il primo scritto d'arte regionale col 
titolo: L'archilellura nei sacri edifici della cillà di Aquila. 

Nel settembre 1889 prese parte al Congresso storico Italiano 
di Firenze, in rappresentanza della Società storica Abruzzese, 
fondata l'anno innanzi. Venne incaricato dal Congresso di racco
gliere e comunicare le disposizioni già emanate nel caduto Regno 
di Napoli per la tutela dei monumenti d'arte e a ciò il Rivera 
con sollecitudine corrispose. 

Poco di poi con r. decreto 4 ottobre 1889 il dotto gentiluomo 
veniva nominato R. Ispettore onorario per la conservazione e tutela 
dei monumenti e scavi d'antichità nel circondario di Aquila, carica 
che disimpegnò con attività e zelo incomparabili, Nel 21 agosto 
1892 egli faceva appello ai sindaci del circondario, ricordando 
l'obbligo che loro incombeva per la conservazione del patrimonio 
artistico e richiamandone l'attenzione sulle norme vigenti. Per sua 
premura vennero iniziati scavi nel territorio di « F oruli » , città romana 
non lungi dall'altra più nota di «Amiternum > , Inviò diligenti comu
nicazioni alle « Notizie degli Scavi » (1892-93), di tutti gl'impor
tllnti rinvenimenti fatti sotto la SUa competente direzione. 

Nel 1894 pubblicò un discorso sui monumenti della città di 

Achille e/eTici,' Gerenle rcsponltJbile 

Aquila e suoi . dintorni e due anni dopo un elenco dei monumenti 
aquilani, già compilato per incarico del Ministero della P. I. 

Verso il 1900 il Rivera veniva nominato membro della Com
missione Provinciale per i monumenti. Nel ·1902 diè alle stampe 
una descrizione storico-artistica della chiesa di Santa Maria del 
Ponte presso Fontecchio (Aquila), già inviata allo stesso Ministero. 

L'illustre uomo vagheggiò pure l'istituzione d'un museo d'anti
chità per la provincia di Aquila, del quale aveva dato alla luce 
la relativa proposta . 

In conseguenza di tutto ciò, quando la legge del 27 giugno 1907 
venne a dare nuovo assetto all'organico per la conservazione del 
patrimonio artistico italiano, non poteva fra gli altri esser omesso 
il nome del Rivera, che infatti con R. D. 23 aprile 1908 fu no
minato Commissario nella provincia di Aquila, quasi a conferma 
delle precedenti nomine. 

Nel 1909 nel periodico 1'« Arte » di A . Venturi il Rivera 
inserl un importante documento, mercè il quale viene esattamente 
determinato l'anno di morte (1462), dell'insigne orafo abruzzese 
Niccolò da Guardillgrele, 

Ma qui non .arrestò l'operosità dello scrittore: la sua mente 
feconda produsse svariate mODografie o interessanti volumi di storia, 
letteratura, biobibli03rafia, araldica, genealogia: pubblicò inoltre la 
sua corrispondenza epistolare con vari uomini di . lettere : infine 
ricorderemo elenchi cronologici, comunicazioni a congressi e i molti 
discorsi commemorativi e di occasione, le relazioni finanziario-am
ministrative, resoconti, ecc., del sodalizio da lui per lunghi anni 
presieduto, 

Siab. Arli Grajich. A . 'Rizzoli 6- C, - Milano. 


