
Fig. 6. - Mantova, Palazzo Ducale: 

strelle in maiolica), una grida con firma autografa della Ca

stellana e un ritratto ad olio di Francesco Gonzaga. 

Col restauro dell'appartamento detto di Giulio Romano, il 
primo piano del Castello trovasi in decorose condizioni per 

oltre tre quarti: restano però, parte della cortina meridionale. 

e lo stanzone del torrione di sud-ovest nonchè il piano sopra

stante all'atrio d'ingresso e cioè tutto l'appartamento di Fe

derico I. A questo restauro, per le opere murarie, si provvederà 

in parte coi lavori in corso per il restau~o del cortile e In 

parte. coi lavori della torretta meridionale, per i quali SI in

vierà quanto prima un preventivo alla Soprintendenza di 

T rento. Soltanto dopo questi lavori tutlo il primo piano della 

ACQUISTI. 

CIVIDALE. - Museo Archeologic.o. Dalla fabbriceria 

della chiesa parrocchiale di Sta. Maria di Moimacco sono stati 

acquistati per la somma di L. 4500, una parte di altare clas· 

sico con tre statue, una Madonna in legno dorato, due Santi 

Sala delle Armi: dopo il restauro. 

bella costruzione, solidificato e ripulito, potrà fare degna cor

nice ai meravigli; si affreschi del Mantegna ed altre belle 

opere d'arte che il Municipio ha consegnato per esservi cu

stodite. 

Il Direllore Onorario Incaricalo 

CLINIO COTTAFAVI 

NE. - Non cortesia, ma dovere ricordare qui i nomi dei 

miei bravi collaboratori Ing. Cav. Andrea Schiavi e Nino 

Giannantoni ed i preziosi consigli dell'Ing. Comm. Ferdinan

do Forzati e del Comm. Gino F ogolari della Sovrintendenza 

di Venezia che avevano, al momento dei restauri, giurisdizione 

sul nostro Palazzo. 

in bassorilievo goticheggianti di maniera veneziana. Detti og

getti dovranno essere permanentemente conservati nel museo 

Archeologico di Cividale del Friuli. 
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Fig. 7. - Mailtova. Palazzo Ducale: Sala delle armI: collezione ceramiche. 

DONI. 

ROMA. - Musei Preistorico ed etnografico. Il Prof. R. 
J. T erry della Università di Washington ha generosamente 

donato sei magnifici vasi, scavati nelle antiche abitazioni de

gl'indiani del Missouri. Un esemplare soprattutto è notevole 

per il v:so umano che vi è ritratto, altri due sono assai im

portanti per la colleganza della loro forma con la ceramica 

pro!ostorica italiana. Il generoso dono riesce particolarmente 

RESTAURI. 

CHIESA DEGLI EREMITANI - PADOVA 

È già stata data notizia dei restauri che si vanno facendo 

nella Chiesa degli Eremitani, sotto la direLione della Soprin

tendenza di Venezia (cfr. Bollel/ino d'Arle, Dicembre 1925). 

Siamo in grado di offrire le fotogn _. degli affreschi, re 

centemente tornati alla luce, della Car _ dia Ovetari. 
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gradito, perchè mancavailO al Museo esemplari di quella ce

ramica indigena_ 

ESTE. - La SIgnora Rosina Venturini ha donato al Mu

seo Nazionale Atestino, in Este, un piatto di Fabbrica estense 

ad incremento della raccolta di ceramiche paesane possedute 

dal predetto Museo. 

In un primo strato " trecentesco ocorgiamo la figura di un 

colossale San Cristoforo (fig . I), che ci attesta la devozione 

già quivi praticata, prima che Andrea Mantegna la esal

tasse nel grande affresco del Martirio di S. Cristoforo. Ma 

più tardi la figura gigantesca deve essere stata coperta, quandù 

si aprÌ al disotto una devota nicchia per la « Pietà » (fig. 2\. 

Avendola i muratori, prima di chiuderla coi mattoni al-



Fig. I. - Padova, Chiesa degli Eremitani - Affreschi della Cappella Ovetari, 

J'iilizio dell'ottocento, coperta con una tavola, quest'ultima pit

tura è rimasta benissimo conservata. Se non è possibile attri

buirla ad Andrea Mantegna, appartiene certo ad uno dei 

suoi seguaci padovani. Intorno alla nicchia correva e si al

zava un fregio in pietra tenera, che vediamo terminare in alto 

col solito fiorone; ai lati di esso sono graziosi putti a chiaro

scuro su fondo azzurro, anch "essi del più genuino carattere 

mantegnesco. 

Codesti primi ritrovamenti rendono ancor più interessante 

la prosecuzione nell'opera di ripulitura della crociera che 

precede la cappella Ovetari; e poichè, almeno nell'insieme 

decorativo. potrà essere rimesoa come quando il Pizzolo e il 

Mantegna vi gareggiavano col Vicarini. ognuno comprende con 

quanta aspettativa sieno seguiti i lavori, che però, più che 

ripromettersi speciali e sempre interessanti scoperte, hanno per 

scopo di rendere a tutto J'amb:ente il suo carattere primi

tivo. 

REGGIO CALABRIA: Pinacoteca. - La R, Soprin

tendenza per il Bruzio e la Lucania ha cominciato seria-

mente ad occuparSI del problema riguardante la revISIone 

e l'assetto dei dipinti destinati alla Pinacoteca di Reggio 

Calabria. Esisteva già un certo numero di dipinti su tela, 

e qualcuno anche su tavola. raccolto nel Museo sin dalla 

sua regolare istituzione (anno 1882); altri acquisti furono 

operati successivamente, tra i quali è ilolevole quello com

piuto nel 1908. dopo il terremoto, che assicurava al museo 

parecchi pregevoli quadri della nobile famiglia De Blasio

Lavagna di Palizzi. 

I quadri prescelti oggi per il restauro appartengono ap

punto a tale gruppo di dipinti. ad eccezione di uno. che 

proviene dalla distrutta chiesa degli Ottimati. 

T utti mostravano visibilissimi i segni della prolungata In'· 

cuna: sforacchiati, sudici, imporrati; malamente ritpccati In 

antico da inesperti artefici. Occorreva perciò. per farli rivi· 
vere, un restauro di carattere veramente scientifico: rintelaia-

tura, asportazione delle vecchie vernICI, preCIsa delimita-

ZIOne delle parti è. colore perduto da risarCIre. A questa 

metodica opera di 'csurrezione fu chiamato il valente re-

475 



Fig, 2, - Padova, Chiesa degli Eremitani, Dettaglio degli affreschi 

della Cappella Ovetari, 

stauratore Guido Fiscali di Firenze, che da molti anni 

con soddisfazione di tutti - lavora per conto della Dire

zione della Galleria degli Uflizi, Il Fiscali è rimasto presso 

la Soprintendenza di Reggio due mesi (dai primi di dicem

bre 1925 ai primi di febbraio 1926) ed ha proceduto al re

stauro di cinque importanti dipinti su tela, 

Quanto alla natura ed alla importanza intrinseca dei di

pinti in questione, in generale si può dire questo: che nei 

paesi del Bruzio e della Lucania - senza contare i CI

meli del periodo arcaico, bizantini e posteriori, degni di 

particolare studio - le correnti che più hanno predomi

nato dal sec, XV all'alba del XIX sono quelle napoletana 

e sicula" particolarmente messinese, Si notano però sinto

matiche infiltrazioni venete - senza parlare delle influenze 

umbro-toscane-romagnole sentite In minor mISura - spe

cialmente in Basilicata (ad esempio il famoso polittico di 

Cima da Conegliano In Miglionico) e nei paesi dell'alta Ca

labria (ad esempio l'altro insigne polittico di Bartolomeo 
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Vivarini in Morano, scoperto e segnalato da Alfonso F raft

gipane), La produzione che più abbonda deriva natural

mente da botteghe di imitatori ed eclettici, spesso oscuri, 

napoletani, siciliani ed anche calabresi e lucani, i quali però 

hanno dato talvolta manifestazioni sorprendenti di interpre

tazioni e rielaborazioni . personali dei principi stilistici delle 

grandi scuole del nord e della media Italia, 

Dei cinque quadri ora restaurati, tutti tranne uno O'An

nunciazione di Agostino Ciampelli, fiorentino), si riportano 

alle accennate correnti , che si affermano e finiscono per as

sumere una fisionomia artistica tutta propria in alcuni mag

giori centri del Mezzogiorno, 

Diamo qui una sommaria descrizione dei dipinti restau· 

rati: 

a) Dipinto su tela, di forma ovale, indicato nell'inventario 

del Museo Civico col nome di « un Santo Apostolo» (m, 

I XO,77) riferibile alla scuola napoletana della seconda metà 

del sec, XVII. 



Fig. I. - Il martirio di S . Lorenzo. Reggio 

Calabria. Museo. 

È una poderosa figura di vecchio col capo girato di tre 

quarti verso destra, intento a leggere nel libro degli Evan

geli. T rattasi con ogni probabilità di un frammento rita

gliato da una vasta composizione con varie figure, ora non 

più identificabili. 

b) Dipinto su tela, di forma rettangolare (m. 1.04 x O.76) 

rappresentante Cristo presso l'Adultera. Nell'inventario del 

Museo è attribuito a Luca Giordano. Non saremo lungi 

dal vero, facendolo risalire a qualche suo fedele discepolo 

od imitatore. Con l'odierno restauro questa tela ha riacqui

stato tutto il suo primitivo splendore. 

c) Quadro su tela, di forma rettangolare (m. 1 XO.66l, 

Pietro liberato dal carcere, mentre il rappresentante S. 

guardiano è immerso nel sonno. 

Anche questo è un dipinto da riportarsi alla fine del sec. 

XVII, sotto la ispirazione del sommo maestro calabrese 

Ma ttia Preti. Deve essere opera di un oscuro, ma fedele 

imitatore del Preti, che ha voluto ripetere la nota compo

sizione del maestro, che, nella Galleria di Vienna, tratta il 
medesimo soggetto. 

d) Dipinto rettangolare su tela (m. 1 X 0.75) rappresen

tante il martirio di S. Lorenzo (fig. I). Il Santo è disteso 

sulla rovente graticola ed agita le membra, negli spasimi del-

l'agonia, mentre in alto SI apre e SI rischiara la VISione del-

l'Empireo. 

Di sotto, In ombra , trattak con magistralé vensmo. gli 

aguzzini sono intenti a rinfocolare il rogo guinante . 

Nei contrasti delle luci e dei personaggi, nella conce

zione diffusa e piramidale della scena, nella suprema cura 

dei particolari , negli stessi tipi prescelti e trattati aleggia 

uno spirito che ci riporta alla scuola veneta dd secolo XVIII, 

e più specialmente all'indirizzo segnato da Giovan Ballista 

Tiepolo. L'autore di questo quadro non può avere inoltre 

ignorata la produzione del Preti, come può desumersi da 

facili confronti con la grande tela dell'« Allegoria della 

peste », ora nel Museo Nazionale di Napoli. 

el Grande quadro in tela di forma rettangolare (m. 

2.33 X 2.07) , f"J)presentante l'Anflunciazione. È firmato In 

basso a sinistra da Aug. Ciampelliu. - Fior. - 15 ... (fig . 2). 

Questo dipinto apparteneva alla chiesa dei Nobili Oui

mati di Reggio, e dopo la distruzione di essa ebbe a su

bire varie peripezie: esposizione per lungo tempo alle intem

perie, sforacchiature fra le muraglie rovinate, tentativi di 

restauri e di rintelature incongrue. 

L'abilità del restauratore Fiscali SI è rivelata ed affer

mata specialmente nelle operazioni di riassetto di questo 

grande quadro. 

Basti dire che si è dovuto procedere al distacco del solo 

colore originario, trasportandolo sopra una nuova tela di lino. 

Non fu potuto ancora compiere il risarcimento delle piccole 

porzioni di colore perduto; ma ormai il dipinto è salvo. La 

sua superficie è completamente spianata ; tutte le lacune sonò 
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Fig. 2. - Agostino Ciampelli: L·Annunciazione. - Reggio Calabria, Museo. 

coperte di nuova mestica . 

ora nitide e circoscritte. 

margini delle « ferite» appaiono 

SIENA. - La Badia a Spineto, fondata dai Conti di 

Sarteano nel distretto omonimo, sotto il titolo di Chiesa della 

55. Trinità a Spineto e trasformata in Badia dalla Congre

gazione di Vallombrosa, si trova presentemenìe in condizioni 

tali, da imporre l'esecuzione d'immediati lavori di restauro. A 

questo scopo veni,·a redatta una perizia preventiva, in base 

alla quale per l'esecuzione dei lavori occorrerebbero L. 15690,40; 
concorre il Ministero con un contributo di L. 5500, mentre la 

rimanente spesa sarà sostenuta dagli altri Enti interessati. 

GROSSETO. - Essendosi manifestate preoccupanti scon

nessioni nella torre del Castello di Arcidosso, antica residenza 

dei Conti Aldobrandeschi, che l'abitarono fin dal secolo XII, 

la R. Soprintendenza di Firenze si affrettava a far redigere 

una perizia per i lavori di restauro. Il preventivo della spesa 

ammonta a L. 6380,25, a cui il Ministero concorre per la 
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somma di L. 3200,-; le rimanenti L. 3180,25 saranno ver

sate dal Comune di Arcidosso. 

S . GIMIGNANO. - Il giornale « Il Telegrafo », quo

tidiano livornese, nei numeri del 7 e dell' Il novembre u. s. 

ebbe a deplorare l'incuria in cui verrebbe lasciato il patri

monio artistico di S. Gimignano, e particolarmente faceva 

notare la mutilazione della statua del Santo Patrono, situata 

swl tabernacolo della Porta alle Fonti . Prese le opportune 

informazioni, risulta che la statua venne bensì deturpata di 

una mano, dicesi per opera di un cacciatore, ma ciò in epoca 

remoti .. ima. Tuttavia la Soprintendenza, per non dar agio 

pi.ù oltre alla diffusione di notizie inesatte, si dispose a fare 

interamente restaurare la statua da uno degli operatori del 

R. Opificio delle Pietre Dure di Firenze. 

GIRGENTI. - Generosamente promossa dal suddito in

glese capitano Hardcastle, appassionato cultore delle antichità 

siciliane, si è di recente svolta a Girgenti una campagna di 



scavo, sollo la direzione del Doti. Pirro Marconi e l'alta vIgI

lanza della Soprintendenza alle antichità della Sicilia. 

Sono venuti in luce in un primo tempo un interessante com

plesso di abitazioni romane di epoca tarda e, in un altro punto, 

le opere di costruzione di un grande edificio greco del VI se

colo che si ritiene essere un Santuario di divinità femminile: 

forse Demetra. 

Si sono poi vol4!i chiarire alcuni interessanti problemi topo

grafici e architellonici nei tre seguenti edifici: tempietlo dello 

« Oratorio di F alaride )l, Tempio di Giunone e Tempio di De-

RINVENIMENTI. 

POZZUOLI. - Il 22 setlembre 1921 in contrada Celle 

il signor Atlilio S;mongelli, in alcuni movimenti di terreno di 

sua proprietà, rimeHeva in luce alcuni avanzi di colonne, altro 

materiale frammentario ed una statua virile mutila in marmo 

bianco, fratlurata all'omero destro e all'atlacco dei piedi. 

Dopo lunghe e laboriose trallative tra la Soprintendenza ed 

il signor Simongelli, si perveniva infine ad un accordo, per cui 

il proprietario cedeva la statua al Museo Nazionale di Napoli 

per la somma di L. 8500. 

POZZUOLI. - In contrada Croce di Campana sono state 

rinvenute quallro pregevoli camere sepolcrali, sollostanti alla 

casa colonica di tal Procolo Caiazzo. Due di esse non hanno 

particolare importanza, ma le altre due sono adorne di stuc-

NOTIZIE VARIE, 

FIRENZE, S. Miniato al Monte. - Nell'occasione di una 

ricognizione dei locali dell'ex-convento di S. Miniato al Monte, 

fu scoperto nel chiostro del convento dietro un quadro il fram

mento di un affresco assai malandato, rappresentante la figura 

oeduta di un frate, che richiamò subito alla mente dell'Ispellore 

incaricato dei lavori il nome di Paolo Uccello; non solo in

falli rispondevano alle particolari qualità di quel pillore i ca

ralleri plastici, l'intenzione prospettiva e le notevoli doti colo

ristiche dell' affresco, ma da varie fonti risultava che Paolo 

Uccello avesse dipinto a fresco il chiostro di S. Miniato. Estesi ' 

i saggi a tutte le pareti del chiostro, fu constatato che esso -

setlo ben selle strati di imbiancature - presenta traccie di 

affreschi policromi. Il restauro si presenta assai difficile e 

sarà necessario procedere con la massima cautela. La Direzione 

Generale di Belle Arti, considerata l'importanza del lavoro, 

ha erogato intanto la somma di L. 5000.- perchè sia ini

ziata subito l'opera di restauro. 

BELLINZAGO NOVARESE. - Nella notle dal 9 

al IO dicembre u. s. la torre del Castello di Cavagliano, fra

ZIone di Bellinzago Novarese, improvvisamente è crollata. 

La torre, quadrangolare, alta circa una trentina di metri, 

presentava alla base, per l'altezza di pochi metri, i caratteri di 

costruzione del sec. XIII, mentre nella pàrte superiore la co

struzione poteva attribuirsi al 1400. 

metra (S. Biagio) e CIascuno dei tre scavi ha dato risultati 

di alta importanza archeologica. Ma il lavoro più proficuo è 

stato quello compiuto nel T empio di Demetra, di cui è stata 

ormai totalmente chiarita la decorazione e la struttura e anche 

la atlribuzione, finora dubbia, a Demetra. 

Incoraggiato da tali risultati, il capitano Hardcastle ha vo

luto offrire un nuovo fondo per la prosecuzione delle ricer

che; offerta. che il Governo ha di buon grado accettato, dato 

il vivo amore per le nostre antichità e la disinteressata nobiltà 

di propositi del generoso straniero. 

chi nelle pareti, nelle nicchie e nelle vòlte dei vani. Gli stucchi 

risalgono probabilmente al I secolo dopo Cristo, ed alcuni di 

essi, per vigoria di trattamento e per novità di soggetlo, si 

impongono all'osservazione degli studiosi. 

Incominciati i lavori di sterro, la soprintendenza dei Musei 

e Scavi di Napoli faceva presente al Ministero la necessità di 

un indennizzo ai proprietari del fondo: indennizzo che veniva 

fissato nella somma di L. 6000. 

BERGAMO. - Dalla Parrocchiale di Zoppolo venIva 

trafugata nel 1924 la Deposizione in legno scolpito e policro

mato, di scuola tedesca, dei primi del Cinquecento. L'opera 

d'arte è stata di recente ritrovata e sequestrata. 

CONVEGNO NAZIONALE ETRUSCO. Il "CO-

mitato Permanente per l'Etruria >l, costituitosi ID seno al-

l',, Ente per le Arti Toscane » SI propone la convocazIO-

ne di un Convegno Nazionale Etrusco, che avrà luogo 

dal 27 aprile al 3 maggIo 1926. Ii Convegno svolgerà al-

cune relazioni di caratlere stretlamente scientifico, ma discu

terà altresÌ argomenti di interesse vivo ed immediato. T ermi

nati i lavori, il Congresso sarà coronato da una gità in Ma

remma, per la visita degli interessantissimi centri Etruschi, Vol

terra, Populonia, Vetulonia, Rotelle. 

Relazione a S. E. il Ministro della Pubblica Istruzione della 
Commissione giudicatrice del concorso a quattro posti del 
PellSionato A rtistico N azionale bandito con aVVilO in data 

Maggio /925. 

Eccellenza, 

sotloscritli, chiamati dall'E. V. a giudicare il concorso a 

quatlro posti del Pensionato Artistico Nazionale, bandito con 

aVVIso in data lo maggio 1925, grati all'E. V. dell'alto in

carico loro affidato, si onorano riferirLe l'esito del giudizio, 

Al concorso hanno partecipato, superando la prova di am

missione, 104 concorrenti, 51 per la pittura, 28 per la scul

tura, 9 per la decorazione, 16 per l'architettura. 

Di questi sono stati ammessi alla gara finale i Signori BEL-
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