
piccole fornici, nella cupola ottagona e nella volta a crociera 

con costoloni del transetto, 

Osservando bene la Chiesa si vede come la sua costru

zione si sia svolla lentamente in un lungo periodo di tempo; 

incominciata colle tre absidi con le loro volle semisferiche, 

e terminata col campanile che per due parti poggia sui mUri 

perimetrali della chiesa e per le allre due sulla volla, e colla 

facciata, 

La Chiesa, costrutta con pietra calcarea del luogo nella 

parte inferiore, ed a mattoni, o mattoni e pietre nella parte 

superiore, porta traccie di pentimenti, di variazioni, di sospen~ 

sioni di lavori avvenute durante la costruzione, 

Qui, come in allri monumenti contemporanei di questa re

gione, sembra, dalle lesene rimaste senza scopo, che i poco 

pratici costruttori di quella lontana epoca, avessero intenzione 

di coprire tutta la navata centrale con volle; ma, costruita la 

volla che viene prima del transetto, questo sistema fu subito 

interrotto per i rilevanti cedimenti dei muri laterali che furono 

giudicati non sufficientemente robusti per contrastare la spinta 

delle volle, e si attennero poi per prudenza, o meglio per ne

cessità, al sistema generalmente usato di copertura con le

gnami, 

L'ossatura di queste coperture si compone sempre di una 

serie di puntoni, uniti a due a due a mezzo legno sulle testate 

superiori, che si impostano sopra i dormienti che corrono su 

tutta la lunghezza dei muri laterali e che sono tenuti in sesto 

da tiranti di legno; e questa ossatura viene completata con 

nn tavolato (patame) inchiodato sui puntoni, le cui giunture sono 

nascoste da listelli O coprigiunti, Sul tavolato vengono Iissati con 

chiodi e calce gli abbadini di lavagna, 

Quest'armatura di tetto, fatta di pino di Corsica, come nel 

nostro caso, o di castagno, è decorato nella parte apparente 

verso l'interno della Chiesa: le catene, i puntoni, i dormienti, 

i coprigiunti sono sagomati e talvolla dipinti, come pure sono 

dipinte le tavolelle dia.gonali; la larga tavola centrale ha sa

gome riportate pur~ dipinte, 

Subito sollo il dormiente nella Chiesa in parola fu ril rovato 

per una allezza di circa 70 centimetri un intonaco lisc.io che 

portava traccie di decorazione, 

T raccie di decorazioni pilloriche le abbiamo pure nel catino 

dell'abside centrale, 

l Iianchi della navata della Chiesa, del transetto e le absidi 

hanno Iinestrelle a doppia strombatura divise da una piccola 

fascia verticale alla quale si sono potuti appoggiare i t.,[ai delle 

vetrate. 

Sulla facciata vi è, In allo, un'apertura a croce d e ne tra

fora tulla la parete, più sotto un'ampia quadrifora e sotto 

ancora l'ingresso principale della Chiesa, 

Questa porta d'accesso non è stata restaurata perchè non si è 

ancora .potuto, per mancanza di fondi, riportare il pavimento 

della Chiesa al livello primitivo, 

011 re a questo ingresso la Chiesa ne aveva allri due; 

uno che dalla parte sud del transello melleva nel chiostro, 

l'allro che dalla parete nord della navata portava all'esterno, 

All'ingresso del presbiterio furono ritrovati i buchi per il 

trave trasversale che portava la croce, che è stato ripristinato, 

Lungo le pareti della navata e del transello si trovano 

molli armadi a muro e, nella parete sud, prima del presbiterio 

una serie di recipienti di terracolla, specie di pignalle, coll'ori

fizio a filo muro il cui uso è rimasto inspiegato, 

Sull'allare maggiore, costruito con materiale rinvenuto negli 

scavi, venne posta la preziosa pala di Barnaba da Modena, 

La Chiesa, per quanto in misere condizioni di arredamento, 

ha cominciato dopo questi restauri ad essere di nuovo olficiata, 

Auguriamoci che venga per essa una nuova era di pro

sperità e che si possa fra non mollo condurre a lermine il 

restauro. 

ALBERTO T ERENZtO, 

IL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO DI VERONA. 

E' Iinita quest'aulunno la sistemazione delle anlichità di 

Verona, tolle dai depositi e dalle lelloie del palazzo Sammi

cheliano dove erano confusamente ed ingloriosamente am

massate, e collocate per cura dell'alacre e geniale direllore 

del Museo Civico, prof. Avena, nei locali appositamente 

ricavati ed apprestati nell'antico convento di San Gerolamo, 

La posizione dell'edificio fondato sui ruderi del teatro Ro

mano, di cui comprende gli ordini superiori e le passeggiate, 

dislocate a terrazza sulla collina· di Castel San Pietro, è 

suggestiva ed intonata al carattere del Museo: inquadrato 

così nella bellezza naturale del luogo, pieno di fascino per 

il ricordo e per la pittoresca sovrapposizione delle epoche, 

se ne determina una classicità di ambiente ben degna cor

nice ad un luogo dedicato al ricord<;> e allo studio dell'an

tichità, 

Il Museo consta di varie e ben definite sezioni, distribuite 

nei locali del Convento, Mentre le celle superiori del chiostro 

albergano la ricchissima collezione preistorica, dove sono 

adunati i materiali necessari per la ricostruzione della storia 

antichissima della proVinCia veronese, dal lago di Garda ai 

monti T rentini ed ai colli Berici, tra cui singolarissimi quelli 
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provenienti dalle palafille del Garda e dalle terremare delle 

basse Veronesi, e i resti delle caverne di Brenio, nei locali 

inferiori e nei cortili sono raccolte le opere d'arte classica 

e le antichità storiche relative specialmente alla vita di Ve

rona romana, Nell'amplissimo e luminoso salone del refettorio 

la cui pregevole decorazione cinquecentesca è stata rinfrescata 

e ·restaurata (figg, I e 2) sono collocate le grandi sculture: 

una scella di una quarantina di opere tulle di buona epoca, 

rinvenute, tranne una o due, ncl sotlosuolo veronese: tra esse 

cccellono la grande statua virile della « l'oratore», una 

buona replica del tipo convenzionalmente denominato « Agrip

pina)), una grande « Pietas», opera eccellente del I secolo 

d, c., un torso d'efebo, di scuola Passitolica, una testa elle

nistica di Gallo, testa e frammenti d'una statua forse di Ger

manico e una testina infantile di mano ellenistica, 

Nel cortile adiacente (fig, 3) è raccollo buon numero di 

stele funebri romane, pure tutte provenienti dal suolo vero

nese, generalmente appartenenli al Il o al III secolo d. C .. 

notevoli nel rispello epigrafico e storico, e talvolta, come nel 

caso della stele figurata di un macellaio, di un'arte piena di 

freschezza e di novità e degna di figurare nella serie pur 



fig. l. Verona: Museo Civico • La sala delle sculture. 

Fig. 2 .• Verona : Museo Civico - La sala delle sculture. 



Fig. 3. - Verona: Museo Civico - Raccolta di .tele funebri. 

Fig. 4. - V~rona: Museo Civico - Raccolta epigrafica. 



Fig. 5 . - Veron.: Museo Civico - Sala delle decorazioni architeltoniche. 

Fig. 6 .• Verona: Museo Civico - Frammenti decorativi romanI. 



cospicua dei rilievi aneddotici 

Romani. 

L'ampio chiostro (fig. 4) al

berga sotto le sue vaste arcate 

una copiosissima scelta di epi

grafi latine, tutte relative a Ve

rona e degno complemento del

la collezione Maffeina, e di 

cui varie tuttora ignote agli stu

diosi ~ non immeritevoli di un 

esame completo, In altre sale 

infine (fig. 5) e in vasti cortili 

(figg. 6 e 7) è disposto gran nu

mero di frammenti architetto· 

nici tutti provenienti dagli edi

fici monumentali romani, di cui 

i disegni di artisti del Rina

scimento (Caroto ed altri) e di 

antichi disegnatori di stampe, 

conservano ancora il ricordo . 

e che potrebbero rivivere con 

uno studio razionale dei loro 

resti. 

Oltre a queste collezioni più 

strettamente legate alla vita e 

al ricordo di Verona Romana, 

sono altre donate al Museo da 

mecenati cittadini, e che ri

guardano più largamente la vi- . 

la classica: ricordiamo tra es· 

se una bella scelta di cerami

che antiche, di cui alcune di 

notevole pregio, della miglior 

epoca della pittura greca, spe

cie una coppa del periodo Ci

moneo e due tazze con scene 

ne dionisiache e del mito di 

Teseo, dell'età Periclea: mol

te terrecotte ed urne funerarie 

etrusche, e infine una copiosa 

raccolta di piccoli bronzi ve

neti, etruschi, greci e romani, 

tra cui pure sono opere di ve

ra importanza. 

Il lavoro lungo e dispendioso 

del restauro dei locali e dCl 

trasporto delle opere, venne Fig. 7. - Verona: Museo Civico - Frammenti di edifici romam. 

sotto il patrocinio del Soprin-

tendente alle antichità, eseguito con mezzi cittadini, come CI

vica è la gestione e la direzione del nuovo istituto: ma venne 

voluto e compiuto perchè ciò di cui la città va orgogliosa non 

rimanesse oltre celato, e per avere un nuovo luogo bello e 

suggestivo consacrato all' arte e al ricordo. 

E' consolante il fatto che energie private cooperino così 

validamente con quelle dello stato per la rivalutazione e per 

la conservazione dei patrimoni artistici, e che le città provve-

dano a raccogliere ed esibire i resti della propria storia. 

Questa iniziativa di Verona, (che non è la sola e accanto 

alla quale ne sta sorgendo una ben più grande, nel restauro 

del Castello degii Scaglieri destinato a diventare quadreria e 

Museo cittadino) costituisce un esempio che merita di essere 

segnalato e d'esser considerato con riconoscenza da quanti 

hanno amore e reverenza per l'arte e la storia della patria, 

PtRRO MARCONI, 
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