
FALSI E PASTICCI DI TERRECOTTE DI CENTURIPE. 

Negli anni della guerra ed in quelli successivi di anarchia 

inlerna una noia banda di cavalori di frodo esercilò la Irisle 

opera sua nel lerrilorio cenluripino, cagionando danni incalcola

bili; tale opera è slala ora in qualche guisa frenala. 

Sono nolissime nel mondo archeologico le belle terrecotle 

ellenistiche di Centuripe, analoghe a quelle di T anagra e Mi

rina, salvo una crela pessima. E sono del paro noti i grandi e 

bei vasi , per. lo più cinerari, a rilievi, dorature e pitture a 

tempera. 

Ora, alla fase dei saccheggi è subentrala una fase delle fal

sificazioni. l cavalori di frodo pare abbiano messo la mano su 

relitti e scarichi di antiche officine di coroplasti, venendo in ' 

possesso non solo di centinaia di frammenti di figure, ma anche 

di forme e frammenti di forme, sui quali si sono venute confe

zionando delle abilissime e veramente ammirabili contrali azioni, 

mescolando parti antiche ad integrazioni moderne, foggiando per

sino dei lipi assolutamente nuovi, e dissimulando talvolta il lutto 

coll"impiego di colori sapientemente scelti e applicati. L'officina 

dei restauri del R, Museo di Siracusa, venuta in possesso di 

alcuni di codesli pasticci , ha voluto sottoporli ad accurate inda-

REStAURI 
SALA BOLOGNESE: Chi .. a di San Biagio. - E' slato 

di recente còmpiuto il consolidamento dell'abside centrale dell~ 

chiesa di S, Biagio in Sala Bolognese, lavoro nelia cui spesa 

hanno concorso enti e dicasteri interessati . 

Quesla Amminislrazione ha contribuito con un sussidio di 

L. 5000, 

COLLE VAL D'ELSA: ChiCla di Santo Maria a Co

neo. - La chiesa di Santa Maria a Coneo presso Colle Val 

d'Elsa, uno dei più interessanli edifici romanici della regione, 

è slata opporlunamenle restaurata per inizialiva di un appo

sito Comilalo sollo la direzione e la sorveglianza della R, So

printendenza ai Monumenli di Siena. Nella spesa complessiva 

di lire 8469 il Ministero ha contribuito con un sussidio di 

lire 3600. 

ACQUAPAGANA (Macerata): Chiesa di Santa Maria 

del Sasso, - L'allresco quattrocenlesco, rappresenlante il Giu

dizio Universale, nella chiesa di Santa Maria del Sasso in 

DO N I 
ROMA: Museo N azionale Romano. - Il signor Fausto Be

nedelli ha generosamente fallo dono al Museo di quarantaselle 

frammenti di forme per fabbricare vasi arelini a rilievi, ultimo 

avanzo di quel mirabile rinvenimento di un'intera officina, che 

avvenne in Arezzo nel 1884, e che, lolti alcuni pezzi saldati 

per i Musei di Firenze e di Arezzo, è quasi tutto emigrato 

all'estero, 

Pur deplorando la precedente disposizione, possiamo bene 

allielarci di queslo dono, che presenla frammenti di grande bel

lezza e di nolevolissimo inleresse, 

94 

gID1, dalle quali risultò bensÌ una abilissima imilazione dell'an

lico, ma risultò altresÌ che le parti mancanti erano integrale con ' 

miscele di cemenlo, che i colori non resistevano allatto, e che 

molte parti erano invenlate di sana pianta, da forme o ricalchi 

dagli orginali. Busti bellissimi di Demetra e Cora, grandi figure 

di Ercoli e di donne nude (Afrodilil , gruppi erolici , figurine 

muliebri tipo T anagra , inondarono cosÌ i mercati di Calania, 

T aormina, di Napoli ed anche di Roma, gabellando e frodando 

ad alti prezzi la buona fede degli antiquari e dei collezionisti 

nazionali e stranieri. Si è arrivati persino ad inventare un ritratto 

maschile ellenistico-romano, grande al vero, allatto inesistente 

nell 'arte coroplaslica centuripina, ed ora passato in una colle

zione di Germania; esso è stato riconosciuto come una in appa~ 

renza perfetta contrallazione. 

Contro tutte queste mistificazioni si richiama l'attenzione dei 

Direttori dei Musei nazionali ed esteri, e dei collettori lulli. Ora 

pare si sia tentata anche la contrallazione di bronzi, riconOSCI

bili, però, anche ad un primo superficiale esame. 

PAOLO ORSI· 

,Acquapagana (Macerala), è stalo testè restaurato a cura della 

Soprintendenza ai Monumenti di Ancona, Nella spesa com

plessiva di L. 1700 il Ministero ha contribuito per L. 1200; 
la rimanen:e somma è stala coperta da contributi locali. 

SULMONA: Eremo di S. Onofrio sul Monie Morrone , -

Sono stati approvati e si stanno eseguendo lavori di consoli

damenlo e di restauro allo slorico Eremo di Sant'Onofrio, 

sul Monte Morrone , presso Sulmona, rifugio di Papa Cele

stino V, L'eremo, che subì danni per il terremoto del gennaio 

1915, trovasi, come è noto, a rilevante altezza sulla costa del 

monte in località accessibile solo a dorso di mulo. 

La spesa complessi~a ammonterà a L. 10,500, 

ROGLIANO CALABRO : Chiesa di S, Giorgio. - No

tevoli restauri sono stati testè compiuti, a cura del Retto~e, 

nella monumentale chiesa di San Giorgio in Rogliano Calabro, 

elegante costruzione della prima metà del secolo XVI, di forma 

basilicale a Ire navale. Nella spesa occorsa il Ministero ha 

contribuito per L. 4000, 

FIRENZE: R. Museo Archeologico, - L'Avv. Emilio 

Bonci Casuccini di Chiusi ha fallo dono al museo archeologico di 

Firenze di un umbone di scudo del periodo barbarico (se ~ , VII

VIII d, C.). Esso era stato scoperto fortuitamente in territo

lorio di Celona nel 1920 e poi passato nella pregevole rac

colta di anlichità che il Casuccini possiede nella villa di Mar

cianella. Come dimostrano le due fotografie al vero, qui ri

prodotte, trattasi di un prezioso e raro oggetto di bronzo, fine

mente l",vo,ato a cesello e ageminato in oro, il quale viene 

opporlunamente a colmare una lacuna del museo di Firenze, 
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