
R. Museo di Aosta. - Veduta di un eavo de! Lapidario. 

CRONACA DELLE BELLE ARTI 
DIREZIONE GENERALE DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI 

IL NUOVO R. MUSEO ARCHEOLOGICO 01 AOST A. 

L'alluale istituzione de! R. Museo areheologieo in Aosta 

risponde ai voti ripetutamente espressi da studiosi, da autorita, 

dal Ministero della Pubbliea Istruzione. Nell'anno 1924 era 

stata inaugurata da S. M. il nostro Augusto Sovrano, la se

zione topografiea piemontese-ligure presso il Museo torinese di 

Antichita, formata prineipalmente eoi materiali useiti dagli 

seavi e dalle rieerehe della Sopraintendenza delle Antiehita 

in istazioni e sepolcreti preromani de! Piemonte edella Li

guria ed in eilla e sepolereti romani. Aumentato meree il eo

spieuo dono della eollezione paletnologiea Amerano, esso ora 

eostituisee nelle sue speeialita, il Museo eentrale piemontese

ligure, il maggiore oggi in tulla l'Italia Oeeidentale. Gli allri

buisee poi partieolare pregio la genialita dell'ordinamento 

seguito sotto la direzione de! eompianto senatore Sehiaparelli. 

Ma un Museo in Aosta, quale sezione sfaccata e naturale 

complemento deI Museo torinese, era necessario, e eio anche 

per la eonsiderazione generale dell'opportunita ehe al Museo 

424 

di Torino, nelle maggiori eilla dei Piemonte edella Liguria, 

faeeiano eomplemento e eorona pubbliche raeeolte neUe quali 

si eonservi in intimo ed armonieo eollegamento quanto ha va lore 

ed interesse loeale. 

Da tempo Aosta si stava avviando a divenire, eome infalli 

divenne, eapoluogo di una nuova provineia dei Regno. Ai gran

diosi monumenti romani, di eui A ugusta Praeloria e la .ua 

valle sono eeeezionalmente rieche, negli ultimi deeenni la 50-

praintendenza esegul frulluosi restauri e eonsolidamenti. L'in

teresse destato da questi lavori e eomprovato dal fallo ehe ogni 

anno sempre piiI numerosl accorrono i visitatori. Senza la 

istituzione di un Museo loea!e non si sarebbe saputo eome e 

dove riunire la eopia di materiale areheologieo useito dalla 

Valle e disperso neUe varie eollezioni pubbliche e private, 

senza contare ehe era necess:uio provvedere alla conservazlOne 

di quello ehe si viene man mano diseoprendo ehe finora 

anda soggello a troppe volte lamentate perdite e dispersioni. 



R. Museo di Aasta . - Busto di Giove (seavi delle Alpi Graie). 

In una eitta di limitate disponibilita edilizie non era faeile 

trovare loeali idonei per un Museo. Seartato il Castello medio

evale di Bramafam, insullieiente per sieurezza, inadattabile 

per sua natura, dopo labariose rieerehe la Sopraintendenza pate 

aSSleurare al pieno uso del Demanio l'ex-eanonieato di S. Luea 

presso la eollegiata di Sant'Orso. Benehe fuori dalle mura 

romane, la loealita era partiealarmente indieata per la presenza 

sul pasta di avanzi di un nobile edifieio romano, e per esse re 

non lonlano l'areo onorario di Augusto. Frequenti VI aeeorrono 

i visitatori, anehe per vedere l'insigne ehiesa di Sant'Orso ed 

il mirabile suo ehiostro . 

11 Museo fu ullieialmente inauguralo nella solennila deI 

28 Ottobre 1929 - VII. 

Nella .sczionc preromana SI conservano i copiscui material i 

antropologiei egli oggetti di eorredo useiti dagli seavi sistema

tiei governativi nell'esteso .epolereto neolitieo di Villa nova 

Baltea (Villeneuve). Per le sueeessivc ela de! bronzo edel 

ferro sono esposti earatterisliei oggetti , e altri ehe si spera 

abbiano ad alHuire In lempo non lontano sono rappresentali da 

ealehi e fotografie. 

La Sopraintendenza ha cereato di mostrare, eome In un 

quadro sempliee e perspieuo, le faeios delle varle eivilta pre

romane quali si sono susseguite nella Valle. 

Ed il medesimo coneetto seientifico ed insiome, si puo dirc, 

di volgarizzazione culturale, fu adottato nell'ordinamento della 

sez/One romana . Gli oggelli sono eommentati con fotografie e 

disegni dei piu carallerisliei monumenti valdoslani, con grafici. 

pochi e rigorosamenie seelti. Si volle moslrare colla maggiare 

poss;bile completezza cio ehe fu Roma in Val d'Aosta. Nel 

lapidario sono ara piu di Irenta IscnzlOnl romane. AI preesi

si ente piccolo nucleo governativo furono riunite le iscrizioni 

delle var;e raceolte pubbliche e private - pur celebri per 

lunga tradizione - di Aosta (Sant'Orso, San 10 Stefano, Cat

tedrale, Gerbare) e dei paesi vieini. Le iserizioni sono ordin-ate 

nei loro gruppi naturali (saere, onorarie, funerarie), e con ri

gorosa ordine topografieo: si polerono tenere distinte anehe le 

funerarie dei vari sepolcreti di A ugusta Praetol'ia (Santo Ste

fano, Sant'Orso, ecc .). Ha il pasta d'onore la base di arenaria 

uscila dagli seavi del T aramelli edel Bertea alla porta prin

cipalis dextera (a. 1894) eolloeata originariamente presso la 

porta medesima dai « Salassi incolae qui initio in coloniam se 

contulere» in onore di Augusto loro patrona, quando (a. 23 
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R. Museo di Aosta. - F rammento di un vaso gallieo di « terra sigillata» 

(seavi di Aosta). 

av. Cr.) fu eompiuta la einta di mura. La base sorreggeva ve

risimiJmente una statua dell·lmperatore. E:. ben nota l'importan

za deJl'iserizione non solo per la storia valdostana, ma per 

illustrare le eondizioni giuridiehe, in genere, In eUl vennero a 

trovarsi le popolazioni alpine soggiogale da Augusto. 

A pavimento deI lapidario fu rifallo, eon la pi" serupolosa 

esallezza un pavimento romano in opus seciile, di riquadri 

marmorel polieromi, venuto in luee an ni or sono ad Aosta . 

Nella sala dell'« instrumentum domesticum» fra gli oggelli 

usciti dagli scavi governativi delle mansioni romane al sommo 

della Alpis Craia (Piccolo S. Bernardo), allira J'allenzione il 

busto di Giove, a tullo tondo, di lamina d'argento opera di 

arte provinciale. E:. la prova di un culto, anche al sommo di 

quel passo, ad una divinita ehe potrebbe anche esse re stata di 

origine non latina, assimilata poi al sommo Dio dei Romani. 

Una vetrina particolare e interamente dedicata a saggi 

usciti in Aosta, della fine ceramica di « terra sigillata» a ver

nice rossa, prima aretina , poi, in moha maggiore' copia, di offi

eine galliche transalpine. Numerosi segnatamente i saggi delle 

grandi coppe coperte di ornati a rilievo (motivi vegetali, figure 

e scene mitologiche ed umane, animali vari), prodolli delle 

celebri offleine di cui oltralpe si trovarono gli avanzi a Gran

fesenque e a Lezoux. 
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Sono ceramiehe di lusso, le quali allestano come questa 

valle alpina, attraversata da due grandi vie imperiali, parteci

passe alla generale floridezza dell'lmpero. 

La floridezza di A ugusta Pracloria e comprovata anehe 

dai numerosi frammenti arehitelloniei che oggi adornano le 

sale del Museo, ed oceupano il cortile. 

Di questi frammenti molti sono marmorei, specie le cormel; 

le basi ed i tronchi di colonne vennero ricavate soEtamente 

dal bel calcare alpino: ne escono frequenti dagli ocavi in eorso 

per la eostruzione della nuova c10aea cittadina, in uno con 

minuti oggelli, ed affluiscono al Museo. 

PIERO BAROCELLI. 
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