
lori si presentavano sulla superficie dipinla; il calore aveva 

prodotto delte larghe fenditure e delle non lie\'i lesioni. 

11 polittico (fog. 24) risa!e ai primi anni deI secolo XVI e 

presenta tutti i caratteri delta scuol.. naiJoletana; e, da un 

esame delle due figure laterali delta lavola di Malera con 

quelle, pure tU tavola, ehe si conservano nell'armadio delle 

reliquie della chie.. "bbaziale di Banzi (Malera), siamo in

dotti a pensare ehe Ira~tasi con molta probabilila dell'arte di 

Andrea da Salerno. 

La perizla dei Prof. Brizi si e rivelala nel ricomporre i 

divers i frammenli dei vari polittici in una uni I.. organica ed 

arlislica, logliendo la lunetta superiore ehe deve attribuirsi ad 

epoca pi" larda (sec. XVtI); ed il reslauro definilivo (fog, 25), 
la cui spesa in gran parte fu soslenuta dall'Amminislrazione 

provinciale di Potenza, alla vigilia delta cosliluzione della 

nuova Provincia di Matera, {u · Iimilato a fermare il colore 

ehe di giorno in giorno cadeva, a chiudere le fendilure, impe

dendo altres. ulteriori lesioni e ad arreslare I'azione dei larli. 

La la vola in fine, re'a posteriormente pi" resislente con rin

forzi e liranli, fu Con ogni cum ripulita e con ogni prudenza 

reslaurala con tinle di accompagno nelle parli neutre delle 

"es Ii e del fondo. 

NICOLO CATANUTO. 

RELAZIONE DELL'ATTIVIT A SVOLT A DALLA R. SOPRINTENDENZA 

ALLE ANTICHIT A A PADOV A DAL LUGLIO AL SETTEMBRE 1927. 

Si e fatto un piccolo saggio a Costennano Localit" « Ca

nove », dove venne recenlemente scoperlo I'interessanle bronze:to 

rappresenlanle un fiume (pubblicato netla « Cronaca » del Bol

lellino d'Arte dei mese di luglio) allo scopo di constalare se 

vi fossero ahri bronzi ed oggeUi e resli di coslruzioni di el" 

romana. Si scopersero scarsi avanzi di coslruzioni delret" 

imperiale e un bronzeUo rappresenlanle « Silvano ». 

Menlre si faceva queslo piccolo saggio si venne a sapere 

ehe a circa qua ~lro chilomelri di distanza, in un terreno deno

minalo Grolela, presse Gazzoli, in lerrilorio di Rivoli, si 

erano, anni sono, casualmenle scoperle urne cinerarie e oggeui 

fittili ehe Sono andali dispersi. Si e credulo opporluno hre 

un piccolo saggio per accerlare se vi fosse I .. un sepolcr!' lo 

preislorico ehe sarebbe slalo inleressanle anche perehe iI luogo 

e Ira la Valle dell'Adige e il Lago di Garda . Si conslato 

invece ehe erano poveri sepolcri della fine della Repubblica, 

con rozze ceramiehe galliche e qualehe oggello romano. 

A Verona si e conlinualo 10 scavo e la sistemazione della 

scena dei Tealro Romano. 

A Sanzeno (V alle di Non) SI e comincialo 10 scavo nel 

lerreno denominalo Casalini, in CUI sono lornali in luee 

sempre inleressanli oggetti della seconda el" del {erro. COln

presa qualche iscrizione etrusca (nell'aHabelo di Bolzanu, 

secondo la c1assificazione dei PAULI, Altitalioche Forochun
gen I pag. 58 segg.), 

Quesli oggeUi sono ID parle dei F erdinandeum di Innsbruck. 

parle nel Museo di Vienna, e un buon numero in quello di 

Trento. 

Nonoslanle si sia conslalalo ehe il terreno era slalo qua 

e I.. sconvolto da ricercalori di anlichil", prima della libe

razione dei T renlino dalta dominazione austriaca, i risultali 

de!lo scavo sono assai inleressanli. Si sono scoperli i resli di 

numerose abilazioni dei V e IV sec. av. Crislo, dislrutte 

evidenlemenle da un violenlo incendio. T ra quei resti di co

slruzioni si sono rinvenuli anche mucchi di cereali carbo

nizzati. Si sono pure scoperli numerosi oggelti di bronzo. 

di ferro, di osso e piccoli vasi frammenlati e qualehe monela 

di Malsalia in argenlo e bronzo. Merila di essere notalo ehe 
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in UD ambiente si sono trovati pani di ferro, scorie e arneSl 

da fabbro, il ehe prova ehe gli oggelli di ferro venivano lavo

rali ml poslo. In altri ambienli 50no pure lornali in luce 

figurine di bronzo e un elmo pure di bronzo bene conservalo. 

Si e pure conolalalo ehe sulle rovine del villaggio prero

mano e sorlo piil lardi un villaggio della fine della repub

blica. 

La parle pi" bassa di quelle abilazioni e coslruzioni era 

fa!!a con muricciuoli di scaglie di pielra locale messe senza 

malta, mentre la parle superiore doveva e,sere in legname e 

paglia, e nei resli di muri si sono Irovali qua e I .. gli IDcaVI 

nel quali enlravano i pali ehe dovevano soslenere la parle 

pi" elevata e il coperlo. 

Gottolengo (Prov. di Brescia). Queslo Ufficio ha ripre,o 

10 scavo della inleressanle slazione di Gottoiengo, al Caslel

laro, e ha ottenulo dalta Soprainlendenza di Torino, ehe esso 

veni,se conlinualo dal Dott. Baroncelli, ehe I'aveva inizialo. 

Gli scavi ,ono in corso e confermano i buoni risultali giiJ 

ottenuti negli anni precedenli e gi" in parle divulgali dal 

Dott. Barocelti, nelle Notizi. degli Scavi. 

SORVEGLIANZA AGLI S1ERRI. 

La Soprainlendenza non ha mancalo di esercilare la sua 

sorveglianza sugli slerri, ogni qualvolta si moslrava necessaria. 

A Verona ha sorveglialo attentamenle 10 scavo fallo dalla 

Societ" Edilizia Padovana per la coslruzione di un grande 

fabbricalo in Via Pellicciai, poco lungi da Piazza delle Erbe. 

In quegli slerri si sono ricuperale parecchie scuhure romane 

(dei 11 e III secolo dopo Crislo) frammenlate e parli di deco

razioni archilettoniche. Essendosi poi scoperli alla profondil" 

di m. 4,50 dal piano attuale, ba,amenli di colon ne e parle 

di U\la scalea e di una strada ramana, si e ottenuto, con il 
concorso dei Munieipio di Verona, ehe quei resli di una 

grandiosa coslruzione della fine dei II edel principio del 111 

secolo dopo Crislo. venissero conservali nello scanlinalo della 

nuova fabbrica. Le scuhure frammenlale e in genere I marml 

lavorali vennero, a cu ra di queslo U fficio, raccolti nel Ci

vico Museo Archeologico, ora al Tealro Romano. 



Fig. I. - Mosaico cosliluilo da piccole lasire quadrale e Iriangolari. 

LA VORI NEI MUSE!. 

A Venezia il salarialo Sig. Longo ha liberalo dalle aggiun:e 

moderne alcune sculture anliehe dei Mu.eo e ha conlinualo 

iI restauro dei numero:: i ossuan !:coperli l'inverno scorJO 

nello scavo fallo da queslo U fficio a San Giorgio di An

garano presso Bassano, e inoltre ha reslaura :o due piccoli 

monumenli funerari reoenlemenle lornali iil luee nella boni

fiea del Dese inferiore, nel lerri torio dell'anlica Ahmo. 

A Este e slalo quasi complelamenle ordina:o i1 medagliere, 

ed e slala da la una mi gl iore sislemazione agl i oggelli archeo

logiei ehe, non po:endo lrovar poslo nelle sale del Muse·J 

ormal lulle piene, vengono espo,li, per comodo degli .Iudio~i, 

nel magazzino poslo nel solaio del palazzo. Essendosi poi 

ollenulo dal Commissario Prefellizio l'uso graluito di un 

trallo di corlile della Scuola Elemenlare, che venne cinlalo, 

si e provvedulo a sislemare in es so alcune pietre iscri lIe e 

lavorale , per sfollare un poco le sale inferiori, dove e la rac

colla delle epigrafi e degli oggelli romani. Infine si e cOilti

nualo, porlandolo quasi 0 lermine, il restauro degli oggelli 

filii li scoperti 10 scorso anno a Esle nello SCavo fallo nel 

lerreno denominalo « Morlungo », a spese della Societa degli 

« Amici deI Museo », 

La Sopraintendenza ha poi curala la compilazione delle 

<chede per il · calalogo degli oggeai archeologici della regione. 

Sono slali cOll calalogali IUlli gli oggelli anlichi della Colle

ZlOne Silveslri nel Semina rio Ve3covile di Rovigo, de! Museo 

Civico di Viceilza e di gran parle de! Museo Provinciale del 

T-;;rcello, nell'Esluario. 

PADOVA: Rinvenimenti , -- Ne; lavori di seavo per la 

fognalura eseguit; oe! quarliere di Sanla Lucia in Padova, nel 

quarliere cioe in eui recenlemente vennero falle grandi demo

lizioni per il piano regolatore , si sono scoperti alcuni mosaici 

alla profoildila media d; m. 3,50 dal piano stradale. I pi;' 

in~eressanli sono i due riprodolli dalle figure I e 2 . Uno (fi
gura I) di soli m. 1.50 per 1,60, costiluilo da piccole lastre 

quadrale e triangolari di marmi colorali, le quali formailo 

un quadralo contornalo da una larga Ireccia di tasselli bian

chi e neri. 

L 'allro a5Sai pi;' bello (fol. 2), non e aneora dei lullo sco

perlo, La fotografia riproduce la parte finora visibile, proba

bilmenle solo la quarla parle del mosaico inlero, In esse pic

coli esagoni, in cui sono inscriui fiori policromi, sono con

lornali da rellangoli e Iriangoli disposli in modo da form are 
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Fig. 2. - Mosaieo riprodueente liori polieromi eontornati. 

grandi esagoni ehe in parte si sovrappongono. 1ntorno a queste 

disegno artilieioso e aeeurato, gi ra una treeeia ehe forma spor

genze rettangolari 0 semieireolari, e in queste ultime sono un 

delfino e un tridente, oppure liori 0 foglie: esternamente alla 

treeeia sono degli « oseilla ), in forma di pe/ta. Questo mosaieo 

ehe linora s. presenta bene eOMervato, e di grande effetto. 11 
Munieipio di Padova ha disposto ehe gli seavi siano allargati 

per estrarre i mosaiei ehe deeoreranno sale dei Museo Civieo, 

DONI. 

FIRENZE : MulCo Nazionale, - 11 sig, Carlo M, Cirard, 

gia benemerito per altri pregevoli doni falti alle eollezioni lio-

rentine, ha afferio in dono al R. Museo Nazionale di Firenze 

un velluto italiano del '400, a motivi vegetali rossi su trama 

d'oro, 11 Ministro ha aeeettalo il dono e ha porlo al donatore 

i piu viv i ringraziamenti. 

Stab, Art; Grafrche A, R,zzol; eS- C. - Milano 

PESTO. - 11 Cav. Ciovanni Salali , proprielario di un 

lerreno in Peslo einlo per due lali dalle mura anliehe di quella 

zona monumentale, ha fatto dono a queslo Minislero di due 

lorri antiehe sorgenli sul eiglio delle suddette mura . 

A mezzo della R. Soprinlendenza all'arle Anliea della 

Campania, sara provvedulo alla demolizione della eoperlura 

di dette lorri, al line di resliluirle aI loro aspetto primi

tivo, nel quale .aranno degnamenle eonservale, 

ROMA: GaU.ria d'Arte Moderna, - 11 do:t. Manlio 

Cofli ha donato allo slalo un quadretto, opera dei pit:o:e Lu:gi 

Calli, rafliguranle Papa Pio IX ehe paria ad un personaggio 

del Risorgimen:o, non altrimenli idenlilieato, 11 quadretto. in

teressanle bozzetto della prima maniera di quest 'ottimo pittore, 

verra eolloeato nella Calleria d'Arle Moderna aRoma, 11 
Minislro ha espresso il suo eompiaeimenlo al generoso do

natore. 

Diretlore "espomabilc: Arduino C olasant; 


