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RESTAURI. 

SARSINA: Dclla .Ialua di Alli. rinl)enula a Sa,.ina in 

frammenli e dclla .ua ricompo.izione. - A Sarsina nel 1923 

in una localil" poco dislanle dalla piazza, scavandosi una buca 

da calce per la cOllruzione dell'Ospedale Civile si era rinvenuh) 

un grosso ammasso di frammenli di marmo riferibili a stalue 

diverse. 

Di quesle slalue due furono polule individuare dal prof. Raf· 

faele Pettazzoni, il quale recalosi a Sarsina in quel lempo nella 
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sua qualila di Ispellore della R. Sopr:nlendenza alle Anli

chila in Bologna, riconobbe ehe due grupp i abbaslanza consi

derevoli di frammenli erano ri feribili a un Allis e a una Magna 

Maler. 

Poiche peraltro anche a un primo esame SI r1conosceva ehe 

come in mezzo a quei frammenli erano rappresenlale altre slalue 

cosi in quell'ammasso mancavano frammenti per la intera rico~ 

slruzione delle anzidelle due slalue, la Soprinlendenza di Bo

logna nella lusinga di poler rinvenire anche altri frammenli 

elfelluo nel 1927 una decina di Irincee neli'area circoslunle 

al punlo della scoperla. 

Volle la buona sorle ehe m una di quesle Irineee SI mellesse 

in luce un allro gro5'O ammasso di frammenli di scullure. 

E in queslo secondo cumulo numerosi erano i frammenli rife

ribili alle due slalue anzidelle. 

Parve percio indispensabile di Irasporlare i frammenli a Bo

logna, dove, insieme con la possibilila di Irovare la persona 

adalla, per la sensibilila slilislica, alla delicala opera di re

slauro, e lulli gli elemenli maleriali necessari alla ricoslruzione, 

la Soprinlendenza aveva il vanlaggio di poler sorvegliare il la

voro in lulle le fasi dei suo svolgimenlo. 

Per il reslauro fu scello 10 scultore Monlaguli, professore 

della locale R. Accademia di Belle Arli; poiche i frammenli 

pi" numerosi erano quelli della slalua di Allis il lavoro di 

restauro si inizio da questa statua. 

La slatua ricomposla da 126 frammenli misura I'altezza di 

m. 1,42, senza conlare il plinlo di cm. 7. 

La composizione formale moslra di far capo a IIpl slaluari 

prassilelici; I'esecuzione la fa giudicare un buon prodollo del 

1-11 secolo dell'lmpero. 

ADELCHI RICCI 

L'ing. arch. Adelchi Ricci non era a dir vero ' e m senso 

ristretto uno di questa nostm famiglia di sludiosi e di lu lori 

del palrimonio artistico nazionale. delle cui opere si alimenla 

queslo Bollellino. Ma invialo giovanissimo in Paleslina quale 

aiulanle dell'arch. Anlonio Ba:'luzzi per la costruzione delle 

basiliche del Gelsemani edel Tabor, aveva saputo conqu'slarsi 

SI bella rinomanza con la sua grande abilita di teenico, col 

suo alto valore di artisla e sopra tullo con la squisila bonla dei 

suo carallere, ehe il locale governo inglese non voUe lasciarlo 

p"rlire, quando egli ebbe lerminali i suoi lavori, egli olfri 

il posto di architello clel Servizio delle Antichita per la T rans-

Stab. Arti Gra/iche A. Rizzoli fr C. - Milano 

giordania. In laie uflicio egli ha fallo onore al nostro paese 

con pregevoli lavori ai monumenti di Gerasa e di Philadelphia, 

e p'" ne avrebbe fallo, se una dolorosa malallia non 10 avesse 

spenlo appena Irenlenne due mesi fa. 11 medico e le suore del

I' appena iSliluito ospedale ilaliano di • Amman in T ransgiordania 

cbbero il dolore di non pOler salvare un COSI caro ed elello 

connazionale, ma riferiseono con profondo sense di ammira

zione delle doli d', intelligenza e di virl" aflinale nel lungo 

Irava{llio dei male sino ad ahezze di perfezione edella invilla 

seren:ta con cui le gravi sofferenze e 1a solitaria. immatura 

morle lonlano dai suoi furono dal Ricci inconlrate e sanlificale. 

R. PARI3ENI. 

Direllore respon.<abile,' RoberIo Paribeni 


