
Fig. 15. - Guido Reni: ritrallo di Giovanni J acobs. 

Bologna, R. Pinacoteca. 

RESTAURI. 
AREZZO. - Pie"e di S. Maria alla ChiaSla. La pieve di 

S. Maria alla Chiassa. erella in prossimità dello sbocco del 

torrente Chiassa nell'Arno. in territorio aretino. nell'XI se 

colo. è una costruzione romanica che le vicende subite nel 

corso dei secoli hanno gravemente altre rata. Tuttavia molto 

resta di questo edilicio a tre navi a tre absidi. diviso all'in

terno m cinque campate da archi a tullo sesto posanti su pila

stri un tempo quadrati. 

All'e.terno i muri perimetrali furono danneggiati. ma nella 

parle della navata centrale ricorre ancora una decorazione ad 

archelli e lesene di pidra c si conservano tracce delle an

tiche [mestre. clementi interessantissimi per il caraller~ della co

struzione quale è stato bene definito da Mario Salmi in un 

RINVENIMENTI. 
II 29 Novembre 1923 in un fondo di proprietà del·Avv. !VO 

F o.;colo Masieri, in località Alberane, m territorio di Ro F er

rarcse veniva rinvenuto un tesorello di 27 monete d'oro, n. 276 
d'argento c n. 840 di rame. 

suo studio sull'architettura romalllca nel territorio aretino( Rass. 

d'A rle, febbraio 1915), 

Si sIa ora procedendo al restauro dci tello c delle pareli 

di questa chiesa e ad Un riordinamento dei più antichi resti 

della costruzione. 

La spesa presunta per lavori occorrenti raggiunge le 

17.000 lire, somma che concol'rono a costituire: il Comune di 

Arezzo con L. 8.000, la Santa Sede con L. 1.000. il Bene

fizio Parrocchiale con altre L. 1.000, il Ministero dell'Istruzione 

con L. 2.000 (spesa per i lavori di speciale importanza sto

rico-artistica), il R. Economato dei Benefici Vacanti e i par

rocchiani per la restante somma. 

Le monde san tulle di età medioevale , e vanno dal 1188 al 

I j97. e in prevalenza dal 1200 circa al 1559. Appartengono 

più che tutto a Ferrara, Reggio Emilia, Modena, Mantova; as

sai frequenti . ono anche gli zecchini veneti. 
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