
sua qualit" di Ispettore della R. Sopr:ntendenza alle Anti

ehit" in Bologna, rieonobbe ehe due gruppi abbastanza eonsi

derevoli di frammenti erano riferibili a un Attis e a una Magna 

Mater. 

Poieh" peraltro anehe a un prlmo esame SI rleonoseeva ehe 

eome in mezzo a quei frammenti erano rappresentate altre statue 

eosl in quell'ammasso maneavano frammenti per la intera rieo

struzione delle anzidette due statue, la Soprintendenza di Bo

logna nella lusinga di poter rinvenire anehe altri frammenti 

effettuo nel 1927 una deeina di trineee neli'area eireostante 

al punto della seoperta. 

Volle la buona sorte ehe In una di queste trineee SI mettesse 

in luee un altro grosso ammasso di frammenti di seulture. 

E in questo seeondo eumulo numerosi erano i frammenti rife

ribili alle due statue anzidette. 

Parve pereio indispensabile di trasportare i frammenti a Bo

logna, dove, insieme eon la possibilit" di trovare la persona 

adatta, per la sensibiliti>. stilistiea, alla delieata opera di re

stauro, e tutti gli elementi materiali neeessari al la rieostruzione, 

la Soprintendenza aveva il vantaggio di poter sorvegliare il la

voro in tutte le fasi dei suo svolgimento. 

Per il restauro fu seelto 10 seultore Montaguti, professore 

della loeale R. Aeeademia di Belle Arti; poieh" i frammenti 

piu numerosi erano quelli della statua di Attis il lavoro di 

restauro si inizio da questa stalua. 

La statua rieomposta da 126 frammenti misura l'altezza di 

m. 1,42, senza eontare il plinto di em. 7. 

La eomposizione formale mo,tra di far eapo a tIpi statuari 

prassiteliei; I'eseeuzione la fa giudieare un buon prodotto de! 

1-11 seeolo dell'Impero. 

ADELCHI RICCI 

L'ing. areh. Adelchi Rieei non era a dir veto' e In sen,o 

ristretto uno di qucsta nostra famiglia di studiosi e di tutori 

del patrimonio artistieo nn,ionale, delle cui opere si alimenta 

questo Bollettino. Ma inviato giovanissimo in Palestina quale 

aiutante dell'areh. Antonio Ba;'luzzi per la eostruzione delle 

basiliehe de! Getsemoni e de! Tabor, nveva saputo eonqu' starsi 

SI bella rinomanza eon la sua grande abilit" di teenieo, eol 

suo alto valore di artista e sopra tutto eon Ia squisita bonti>. del 

suo earattere, ehe il loeale governo inglese non volle laseiarlo 

partire, quando egli ebbe terminati i suoi lavori, egli offrl 

il pos!o di arehitctto Je! Servizio delle Antiehit" per la T rans-
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giordania. In tale uffieio egli ha fatto onore al n05tro paese 

eon pregevoli lavori ai monumenti di Gerasa e di Philadelphia, 

e p'u ne avrebbe fatto, se una dolorosa malattia non 10 avesse 

spento appenn trentcnne due mesi Fa. 11 medieo e le suore del

l'appena istituito ospedale italiano di 'Amman in Transgiordania 

cbbero il dolore di non poter salvare un eosl earo ed eletto 

conn.'l.zionale, ma riferis(:ono con profondo sense di ammira

zione delle doti d; intelligenza e di virtu affinate nel lungo 

trava(llio dei male sino ad altezze di perfezione edella invitta 

sercn:13 con cui le gravi sofferenze e la solitaria. immatura 

morte lontano dai suoi furono dal Rieei ineontrate e sanlilieale. 

R. PARI3ENI. 
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