
seguenti bolli: C. I. L. XV, 1 n. 159 (Sett. 

Sev.); 400 (11 sec.); 563 (a. 123); 578, 

(Adriano); 738 (L. Vero 0 Commodo); Ma

rini 840 (non ritrovato nel Corpus). 

G. LUGLI. 

( I ) Questo sea vo, sebbene di non grande entÜ" ha esa urito 

la questione d ei tempio; eome resto monumental e oeeorre pero 
esegllire s!stema tiche rieerehe sulle pendiei dei mon te per rin

venire il materia le di searieo, ehe deve esistere in notevole qu an 
lila, specialmente sui ve rsanti nord e ovest. 

(2) Ch. DE ROSS! G. S., Ricere"e archeologicllc C to
pografiehc sul M onte Albano, in: Ann. Im/. 1873, pag . 162 S5 . 

L'orientamento dato a lla pian ta dal Oe R ossi e pe ro errato . 

REST AURI A DIPINTI 

NEL BRUZIO E NELLA LUCANIA (anni 1928~29) 

Sin dal suo nascere la R. Soprintendenza 

bruzio-Iucana ha rivolto neUa regione partico

lari cure alringente ed insigne patrimonio pit

torico medievale, deI Rinascimento e dei tempi 

moderni, in addietro quasi completamente ne

gletto, che rappresenta una riserva d' arte e di 

squisiti problemi culturali, finora appena sfiorata 

e nota ag li studiosi in maniera molto approssi

mativa. Intorno ai restauri eseguiti negli anni 

1925-27 fu riferito nel Bollettino d'arte (I), ed 

ora si espongono qui di seguito i lavori compiuti 

posteriormente in questo campo, si no alla fine 

del decorso anno 1929. 

11 criterio che la Soprintendenza ha seguito 

e sta seguendo per detti restauri non e saltuario 

ed episodico, ma risponde ad un organico e 

graduale programma ciclico, il quale tiene conto 

cos! dell'importanza intrinseca delle opere di 

arte da conservare nel modo piu congruo, come 

degli elementi ambientali e storici fra cui esse 

SI son venute a trovare. 

I lavori di cui si tratta vennero tutti ese

gUltJ dal prudente ed esperto restauratore assi

siate prof. T ullio Brizi, che gia aveva dato 

quaggiu ottima prova specialmente nell' assetto 

deUa Cripta affrescata di S . F rancesco in Ir
sina (2). 
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I - AGRO MELFIT ANO. 

Ourante I'inverno-primavera deI 1928 il Brizi 

comp! tre importanti restauri ad affreschi di 

chiese rupestri dell'agro Melfitano (3). 

Oue di tali chiese, e cioe quella di S. Mar

gherita e I' altra di S. Lucia in contrada « Gia

conelli » (la prima assai vasta e notevole anche 

come pianta, I' altra invece piu piccola e del

I' aspetto di un modesto oratorio) si trovano a 

poca distanza da Melfi, lungo la strada per Ra

polla; mentre la terza - cioe quella di S, Mi

chele - fa parte della celebre abbazia di Mon

ticchio sul Vulture, illustrata magistralmente 

dal Senatore Giustino F ortunato (4), 

a) La chiesa di S. Margherita, a breve 

distanza da Melfi, e tutta scavata nella roc

cia, era ridotta letter almen te ad una lurida 

stalla prima che la Soprintendenza, coadiu

vata dal benemerito Ispettore Onorario di quel

la zona, prof. cav. Luigi Rubino, intervenisse 

per farla ripulire, chiudere con un solido can

cello e poi in parte restaurare. 

Nel decorso anno venne intrapreso il restauro 

soltanto degli affreschi che decorano la cappella 

a sinistra dell'ingresso, dedicata a S. Michele; 

ma si spera di potere al piu presto completare 



Fig. 2. - Melfi: Chiesa rupeslre cli S. Matgherita. Parlicolare clell' affresco. con falconiere, 
nella Cappella cli 5, Micheie (fol. Soprinlendcnzal, 

ha raggiunto risultati davvero notevoli, 

In questa ehiesa. la eui parte anteriore e m 

muratura. la deeorazione dipinta e limitata solo 

alla parete di fondo. intorno all' altare, e poeo 

o nulla si intravedeva di essa al di sotto dei vol

gari intonaehi degli ultimi tempi. Mediante I' a

bilita deI predetto restauratore, si e potuta ri

mettere in luee tutta I' antiea pittura; la quale 

eontiene la seguente iserizione ehe riprodueo in

tegrata e seiolta, ma eonservandole la forma 

ongmana: 

ANNI DOMINI MILLESIMO CENTESIMO NONAGE

SIMO SECUNDO (1192) HOC EDIFICIUM FIERI 

FECIT MELFISIUS CAPPELLANUS ECCLESIAE 

SANCTE LUCIAE DE MELFIA. 

La parte sinistra della parete affreseata offre 

la figura di un eeclesiastieo in ginoeehio, eviden

temente l'immagine del pio Cappellano ehe feee 

eseguire le deeorazioni pittoriehe, e forse anehe 

la eopertura della piecola ehiesa eostruita m 

parte a volta di fabbriea. 

Presso questo personagglO SI legge la Isen-
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zione ehe segue, e ehe pure rendo eompleta: 

DOMINUS MELFISIUS - DE SANCTA LUCIA. 

A destra delI' altare sono riprodotti in nove 

riquadri (circa 0,47xO,55) gli episodi del mar

tirio della Santa siraeusana, ineomineiando dalla 

visione di S. Agata sino al supplizio ordinato 

dal governatore romano Paseatius. 

Molto interessanti in questi nove riquadri 

sono gli aeeenni paesistiei: mura merlate, torri 

eon eoronamento a piramide, la easa 0 tomba 

di S. Agata eomposta di grandi bloeehi di 

pietra ed esibente una finestra ad areo eireolare 

sormontata da una ealotta semisferiea, di tipo 

quasi arabo, eon eopertura di mattonelle a 

squame. 

Intorno alla figura di S. Agata del primo ri

quadro si legge questa iserizione. ehe pure rendo 

opportunamente integrata: 

MENTE SANCTA SPONTANEA HONORE DEI 

S. AGATA PATRIE L1BERACiONIS. 

Evidentemente in essa si allude ad un epl

sodio di natura politiea. ehe noi ora non po-



Fig. 3. - Melfi: Chiesa rupeslre di S. Margherila. Parlicolare dell'alfresco con gli schelelri 
nella Cappella di S. Michde {fot. Rusino}. 

tremmo identificare se non per via di molte e 

deboli ipotesi. 

N el mezzo, al di sopra dell' altare, si vedono 

la Madonna e S. Lucia. 

Come si puo desumere da questi brevi ac

cenni e dalla fotografia che qui si pubblica per 

la prima volta, trattasi di una pittura murale 

particolarmente importante per considerazioni 

intrinseche ed estrinseche: non solo per l' arcai

cita e I'ingenuita artistica - tutta paesana -

con cui sono trattati i soggeUi, ma anche per 

la datazione che puo facilmente integrarsi, e 

per il ricordo deI prete MELFISIUS it cui co

gnome esiste ancora a Melfi, accanto all' altro 

cognome DI MELFI. 

d) L'Amministrazione Forestale. che ades

so possiede I' antico convento di S. Michele di 

Monticchio e I' annessa chiesa, a specchio deI 

duplice lago nel fondo deI cratere deI Vulture, 

aveva ordinato, nel 1928, dei lavori di ripu

litura nella chiesa che non so no riusciti deI 

tutto soddisfacenti. Per fortuna era rimasta al 

di fuori deI programma di siffatte provvidenze 

(chiamiamole cosi) la parte piu interessante deI 

sacro edifizio, coshtmta dalla grotta primitiva 

nella rupe a tergo delI' altare maggiore, e sul 

cui prolungamento fu piu tardi costruita 1'0-
dierna chiesa. 

La nostra Soprintendenza provvide prima di 

tutto a far ripulire e consolidare dal restaura

tore Brizi gli affreschi ancora conservati sulle 

pareti della grotta, ed il Brizi ha adempiuto 

con scrupolosa cura a tale ddicato incarico. 

Come risuhato deI suo lavoro si sono fatte 

le seguenti constatazioni. 

Nella grotta di S. Michele si nota no due 

strati di pittura a fresco, nitidissimi specialmente 

nel lato sinistro; il primo di essi risale al se

colo XIII, il secondo rappresenta una ripresa 

ed un risarcimento del sec. XV. Quest'ultimo 

strato piu recente serba la figura di Cristo nel 

fondo tra la Madonna e S. Giovanni; a sinistra 

ed a destra dei gruppo si vedono sei Santi non 

identificabili (tre e tre); in fondo a destra un 

devoto in ginocchio ed accanto alcuni residui di 

lettere indecifrabili. In alto campeggia un' aquila 

aureolata, di persistente tipo svevo, con cartoc

cio nel becco. 
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Fig. 4 . - Melfi: Chiesa rupestre di S. Lucia. parete alfrescata (fot. Rubino). 

Dalla regione di Melfi, il restauratore Brizi 

passo nei territorio Materano. 

2. ~ MATERA. 

Dopo la felice segnalazione fatta nel pre~ 

cedente anno dal Dr. Wart Arslan della pre~ 

senza nella chiesa di S. F rancesco di Matera 

di un polittico quattrocentesco di ottima scuola 

veneta che egli attribul senz' altro a Bartolomeo 

Vivarini (7), la nostra Soprintendenza provvide 

- come era doveroso - a far rimettere in 

degno assetto tale dipinto, che sin dal secolo 

XVII era stato diviso nei suoi vari elementi ed 

incorporato a decorazione della tribuna deli' or~ 

gano sull' altare maggiore. 

Prima operazione compiuta dal Brizi fu 

quella di togliere uno per uno i vari pannelli 

dalla loro attuale posizione, per poterli ripulire 

e consolidarne il colore. 

10 ebbi agio di studiare il polittico a restauro 

ultimato, pero prima che le varie figure ritor~ 

nassero nei rispettivi riquadri praticati apposi~ 
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tamente nel parapetto della sontuosa tribuna 

di legno intagliato e dorato. 

N essun elemento dei polittico reca traccia 

di iscrizione; stilisticamente il complesso deiie 

figure rivela una buona mano, anzi piu apprez~ 

zabili mani; tuttavia e da ritenere, che il di~ 

pinto fu compiuto effettivamente in un sol 

tempo presso un' officina veneta della seconda 

meta del Quattrocento, che disponeva di un 

repertorio figurativo ben noto anche da altre 

opere contemporanee giunte sino a noi, e che 

si manteneva aderente ad uno schema fisso e 

quasi obbligatorio nella composizione dei vari 

soggetti rappresentati. 

Da un accurato studio comparativo fatto 

sulle varie parti ora disgregate, ritengo di po~ 

tere affermare che in origine il polittico doveva 

essere composto da un riquadro centrale e da 

due sportelli con cerniere per chiudere e pre~ 

servare l'immagine della Vergine dipinta sul 

riquadro predetto. 

Risulta pertanto il seguente apparato: nel 

centro Madonna con Gesu (dei Vivarini); a 



destra S. Pietro e S. F rancesco di Assisi (Vi

varini); a sinistra S. Paolo e S. Antonio (sco

laro alquanto sciatto); sportello di destra S. 

Ludovico da T olosa e S. Elisabetta d'Unghe

ria (scolaro, forse umbro); sportello di sinistra 

S. Bernardino (Vivarini) e S. Caterina (sco

laro, forse umbro). 

3. - MIGLIONICO. 

Per la terza 0 la quarta volta la nostra 

Amministrazione e dovuta intervenire per fre

nare la rovina dei celebre polittico di Giovan 

Battista Cima da Conegliano conservato nella 

chiesa ex conventuale del Carmine (cfr. Boll. 
d'Arie, 1914, pag. 40). 

Dopo il restauro di pochi anni or sono, fatto 

eseguire daUa Soprintendenza di Napoli, l'in

signe dipinto in parola aveva manifestati nuo

vi segni di decadimento, specie nei quadretti 

della predella, donde erano incominciati a ca

dere il colore e la mestica. Prima che il rest au

ratore Brizi si accingesse al consolidamento del

le zone indebolite ed alla asportazione delle 

muffe che avevano invaso anche le parti piiI 

solide, si rese necessario un rimedio eroico e 

radicale per assicurare definitivamente l'incolu

mita dei polittico: ci oe il trasferimento di esso 

neU' aula ex consiliare deI Municipio - poco 

lungi dalla chiesa - sottraendolo alla perni

ciosa ed irriducibile umidita della chiesa del 

Carmine. 

Come suole accadere in simili casi, le difli

colta che si frapposero a queste rimedio non 

furono poche, ne lievi; ma la ragione anche da 

parte delle Autorita locali fin! per avere il so

pravvento; ed ora il polittico di Cima - ri

messo in completo assetto dal Brizi - e da 

tutti ammirato in fondo alla grande e degna 

sala dei Comune, nella quale - per mio con

siglio - si sono incominciati a raccogliere altri 

pregevoli oggetti d' arte sparsi nel paese, cos! 

Fig. 5. - Matera: Chiesa di S. F rancesco. Particolare del 

polittico attribuito al Vivarini (jol. Michel. Bruno). 

da costituire il nucleo di un modesto, ma ben 

curato e custodito Antiquarium civico. 

4. - CALCIANO. 

Nella diruta chiesa presso i resti del ca

stello di Calciano, tolta al culto ed abbando

nata da oltre cinquant' anni, di struttura archi-

173 



Fig. 6. - Matera: Chiesa di S . F rancesco. Polittico attribuito a 

B. Vivarini. particolare (fol. Bruno ). 

tettonica risalente al sec. XVI. e tuttora rico

perta di affreschi seicenteschi (meglio conser

vati sulla parete di sinistra) riferibili con ogni 

probabilita aHa scuola delI' affrescatore lucano 

ritardatario Pietro Antonio F erri della vicina 

T ricarico. esisteva un importante polittico su 

tavola; con giusto provvedimento fu poi tolto 

di B e custodito nella chiesa parrocchiale. 

La Soprintendenza si preoccupo ben presto 

del rapido deperimento di questo dipinto. che 
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aveva gia subito un primo restauro negli ultimi 

tempi. ed affido il compimento della delicata 

operazione anche al prof. Brizi. che I'ha por

tata a termine felicemente nella primavera del 

1929. 
Il centro deI polittico in parola e occupato 

da una Madonna in trono. di fattura accurata. 

di carattere cinquecentesco toscano. sullo sfon

do di un paesaggio pure di tipo toscano. Il 

capo della Vergine e circondato da un nim-



Fig. 7. - Matera: Chiesa cli S. F rancesco. Polittico attribuito a 

Bartolomeo Vivarini, particolare (fot. Micheie Brullo). 

bo dorato. Sul margme inferiore della tavola 

leggesi, a lettere d'oro, la seguente iserizione: 

BARTOLOMEUS. PISTOIA. PINSIT. 

M CCCCC (111 ?). 
Intorno all' aureola della Madonna: 

AVE MARIA (gratia plena). 

La predella esibisee l'ultima Cena; sul tim

pano e dipinto I'Eterno Padre sormontato dal

la Colomba dello Spirito Santo, mentre sulle 

due « alette» laterali de! eoronamento arehi

tettonieo (ora distaeeate) si seorgono traeee di 

figure (forse Cherubini), pero di diverso stile 

e di tardo adattamento. 

La Madonna, la predella e I'Eterno Padre 

rive!ano inveee uno stile omogeneo ed una uni

forme tonalita molto bassa e sobria di eolori, 

nonostante si noti qualche differenza nell'eseeu

zione di queste varie parti. 

1 due santi laterali inveee, e eioe S. Gio-
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Fig. 8 .. - Matera: Chiesa di S. Francesco. Particolare dei polittico 

attribuito al Vivarini (fa i. Michelc Bruno). 

vanni Battista a sinistra e S. Nicola di Bari 

a destra, sebbene siano dipinti su separate ta

vole alte quanto quella mediana (m. 1,61), 

ma un po' piu strette (rispettivamente m. 0,56 

e 55, mentre la prima e 0,78), essendo su fondo 

d' oro e di diverso stile, si distaccano netta

mente daI resto della composizione, e fanno 

supporre ehe provengano da un altro dipinto, 

deI sec. XV, poi associati con la Madonna deI 

sinora ignorato Bartolomeo Pistoia, per una 

fortuita ed utilitaria « contaminatio » non nuo

va nel campo dell'arte. 

Fra tutte le figure, quella di S. Nicola su

scita un particolare interesse, perehe e in atto 

di guidare un giovine principe ehe reca nella 

destra una pisside. Quest'ultimo personaggio, 

ehe procede davanti al Santo, e caratterizzato 

da pantaloni rossi, da un collare con pendaglio 

a croce e da capelli spioventi. Noi ora non sap

piamo chi precisamente sia costui; puo essere 

uno della principesea famiglia Pignatelli di Bi

signano, ehe possedeva feudi nel territorio di 

Garaguso-Calciano; ma e certo ehe nella sua 
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nobile immagine si volle perpetuare iI ricordo 

der benefattore della chiesa dedieata al culto 

di S. Nicola. 

Sui margini dei due dipinti laterali _ notansi 

talune euriose esercitazioni deI pittore, eonsi

stenti in due piccole teste umane a contorno ed 

In quaIche grossa pennellata seura, di prova. 

5. - COSENZA. 

Dopo aver concluso il suddetto lavoro di 

Calciano, il rest aura tore Brizi passo a Cosenza, 

per iniziarvi un programma ehe dovra essere 

graduaimente proseguito ed allargato nell'inte

resse della valorizzazione scientifica dell'ingente 

patrimonio pittorieo, ehe cola si conserva, anzi 

SI naseonde! 

a) N ella chiesa cinquecentesca di S. F ran

eesco di Paola (ora opportunamente sottratta 

alla incuria ed alla ignavia di una « Congrega » 

di laici, e ridonata al rifiorentissimo Ordine dei 

Minimi), in una delle cappelle di sinistra si eon

serva una grande tavola centinata (8) deI chiaro 

pittore eosentino Pietro N egroni, detto 10 « Zin-



Fig. 9. - Matera : Chiesa di S. F rancesco . Polittico attribuito 

a Bartolomeo Vivarini. particolare (fot. MicheIe Bruno). 

garello », discepolo deI calabrese Marco Car

disco, e che al pari del maestro svolse preci

puamente a N apo li la sua attivita di artista nei 

primi decenni deI Cinquecento (9). Devesi tut

tavia ricordare di lui un dipinto firmato nella 

chiesa di S. Maria deI Castello presso Castro

villari, nonche una tavola con la sua firma, 

nella chiesa delle Cappuccinelle in Cosenza. 

NeUa restaurata tavola in S. F rancesco di 

Paola e rappresentata l' assunzione in gloria 

della Vergine, con S. Luca Evangelista e 

S. Paolo in basso, ed accenni paesistici e mo

tivi zoomorfi (uccelli, insetti, ecc.) di rem in i

scenza fiamminga. Essa e datata 1551 (10). Nel

la composizione scenografica e grandiosa, e 

specialmente nelle figure di base, questo dipinto 

del Negroni e come un'avanguardia dell'arte 

barocca napoletana, che si afferma e si diffonde 

nelle provincie meridionali appunto nella se

conda meta deI sec. XVI. 

Nella medesima chiesa di S. Francesco di 

Paola esiste, come pala sopra l' altare mag

giore, un pregevole trittico su tavola (la Ma-

donna nel mezzo, S. Caterina e S. Sebastiano 

ai lati), opera deI secolo XV con caratteri 

umbro-marchigiani, che presentava imbratti di 

calce, abrasioni e numerosi buchi, per i chiodi 

degli ex voto! Data 1'urgenza di riparare tale 

dipinto, di cio si occupo anche il prof. Brizi, ehe 

senza alterazioni delle tinte originarie, ridono 

al quadro i1 suo aspetto primitivo. 

b) Nella chiesa di S. Domenico, partico

larmente notevole per la bella cupola costo

lata, per il grandioso « occhio» gotico e per 

il portichetto suHa facciata, che earatterizzano 

l' architettura sacra del Rinascimento in Co

senza, si conserva un cospicuo frammento 

con 1'Eterno Padre di una grande composi

zione pittorica su tavola dei primi del Sette

cento, forse dovuta ad un pittore locale che 

non aveva dimenticata la maniera giordanesca 

nel trattamento delle parti nude. 

Codesta reliquia era stata chi usa in una cor

nice dorata di forma ovale, ma eio nonostante 

la pittura aveva subito ogni sorta di oltraggi: 

screpolature, lacune ne! colore, umidita, fulig-
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gme, qualche antico ed incongruo tentativo di 

restauro. 

Ritenni percio opportuno di salvare co desto 

frammento documentario agli uiteriori studi, fa

cendolo ripulire e consolidare con Iimitatissima 

spesa. 

6. - ZUMP ANO. 

Zumpano e un modesto paesino deI contado 

di Cosenza, dalla quale dista pochi chilometri, 

e rappresenta una nota di vivo interesse foIkIo

ristico per il vestito tradizionale delle donne, in 

cui prevalgono con tonalita violente e contra

stanti il rosso ed il giallo. 

La chiesa parrocchiale di detto borgo, dedi

ca ta a S. Giorgio, rivela, attraverso le super

fetazioni recenziori, elementi architettonici quat

trocenteschi degni della massima attenzione 

(monofore, arcate lapidee, costoloni nel presbi

terio); e mi propongo di farne studiare il re

stauro appena la Soprintendenza - ora so

vraccarica di lavoro, e senza mezzi - ne avra 

Ia possibilita. 

Intanto ho fatto ripulire e restaurare adegua

tamente la pala delI' altare maggiore, rappre

sentata da un trittico chiuso in una sontuosa 

corni ce gotica veneziana di iegno intagliato e 

dorato, deI sec. XV, e riproducente nel mezzo 

la Vergine in trono con Gesu bambino, a de

stra S. Giorgio (patrono della chiesa) ed a si

nistra S. Agostino. 

Sotto il trono della Madonna leggesi la se

guente iscrizione : 

OPUS FACTUM VENETIIS PER BARTHOLO

MEUM VIVARINUM DE MURANO 1480. 
T rattasi di un vero capolavoro rimasto sco

nosciuto si no a qualche anno fa, ed e merito 

del prof. Alfonso F rangipane che 10 segnalo 

per la prima volta al mondo degli studiosi (I I ). 

Resta ora da indagare come mai e da chi 

questo prezioso trittico, dipinto presumibilmente 

apposta per la chiesa di S. Giorgio in Zum-
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pano, Sla stato trasportato da Venezia nella 

valle del Crati. 

F orse il seducente quesito si potra chiarire, 

facendo ricerche intorno alla storia della nobile 

ed antica famiglia O'Orange di Cosenza, nel 

cui possessi rientrava il borgo in parola. 

7. - ROSSANO. 

Questa citta calabrese, patria di S. NiIo, 

e che tanti ricordi bizantini serba fra Ie sue 

mura e nel suo retroterra, ha meritato speciali 

provvidenze da parte deI nostro Istituto, sia per 

i restauri architettonici e sia per quelli di opere 
d' arte. 

La Cattedrale rossanese, rinnovata secondo 

la pianta attuale nel sec. XV, come rivela il 
portale lapideo a sesto acuto sul fianco sinistro, 

dovette comprendere una piu antica chiesa bi

zantina, della quale non sarebbe stato difficile 

disvelare iresti, se un malaugurato e fastoso 

rivestimento generale marmoreo - di una tren

tina di anni fa, dovuto all'Arcivescovo Mons. 

Mazzella - non avesse mascherato inesora

bilmente quanta ancora rimaneva di autentico 

delI' originaria architettura. Ma cio nonostante, 

una cospicua ricerca si e potuta compiere nei 

riguardi della storia artistica del sacro edifizio, 

come qui sotto e spiegato. 

a) Sopra uno dei pilastri di destra si con

serva il venerando affresco di una Madonna, la 

famosissima « Acheropita » di Rossano, protet

to da un doppio cristallo e da un sontuoso altare 

antistante, che nessuno effettivamente riusciva 

a vedere se non con gli occhi dell'immagina

zione e deUa diffusa suggestione religiosa (12). 

Poiche pero venne constatato qualche anno ad

dietro, per lodevole iniziativa delI' attuale Arci

vescovo Mons. Giovanni Scotti, il disastroso 

deperimento delI' affresco predetto, senza desta

re possibili apprensioni nei fedeli ed avendo 

ottenuto I' assenso della S. Sede in seguito ad un 

sopraluogo del prof. comm. Biagetti. fu intra-



Fig. 10. - Miglionico: 11 polittico di Cima da Conegliano nella nuova 
sede del Municipio (fo I. Soprinlendenza). 

preso dal rest aura tore Brizi, eon le piu prudenti 

eautele, il delieato lavoro della messa a nudo 

deli' affreseo, della sua generale ripulitura e del 

rinsaldo delle zone gonfie e perieolanti. F u eosl 

potuto studiare a fondo e fotografare non solo 

il dipinto « non eseguito da mano mortale)), 

ma anehe il pilastro intonaeato della primitiva 

eostruzione bizantina ehe esibisee l'immagine 

della Madonna In piedi, reeante seduto sul 

braeeio sinistro Gesu bambino, il quale pro

tende la destra verso il seno materno e eon la 

sinistra stringe un rotolo (13). T utta la pittura 

ha la dimensione di m. 1,40 X 0,95; e impressa 

sopra un intonaeo di ealce bianea frammista 

eon pula di grano, di searsa resistenza. 11 pi

lastro e eostruito eon bozze di pietra tufaeea. 
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Fig. 11. - Miglionico : Polittico di Cima da Conegliano, particolare. 

(fol. SopriTllendenza). 

Posteriormente la saera ieone venne eontornata 

da altra pittura di sfondo spalmata su un in

tonaeo aggiunto di ealce e filamenti stopposi. 

Dalle diligentissime eonstatazioni fatte dal 

Brizi e dal Dott. Pisani, si desurne ehe la detta 

immagine fu preservata ed inquadrata in una 

speeie di nieehia. Infatti addossato aHa parte 

superiore deli' affreseo vedesi un areo in pietra, 

a tutto sesto, eon aggetti lobati ed intagliati di 

earattere romanico. L' areo poggia su due eapi

telli lisei sorretti in origine da pilastrini pure 

lisei, dei quali uno e totalmente sparito, mentre 

I' altro appare solo in parte sealpellato. 

Le laeune vennero poi risareite eon intonaeo 

a listelli e foglie di fattura dozzinale. La volta 

in legno antistante alla pittura, e ehe e eon

giunta all' areo lapideo predetto, e deeorata a 

eassettoni, nel mezzo dei quali si vedono dei 

Serafini dipinti, parte sul legno e parte su earta 
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ineollata. Cosl gli stueehi aggiunti eome la volta 

lignea sembrano di earattere einqueeenteseo. I 

due pilastri ehe sostengono la predetta volta li

gnea di protezione sono eomposti di grosse pie

tre tufaeee roUe irregolarmente e provenienti 

eon ogni probabilita da una veeehia maeeria. 

Esse sono lavorate a bassorilievo eon stelloni, 

rosoni, rami e foglie graziosamente disposti 

e movimentati; e nelle parti piu vieine alla 

volta i rilievi vennero anehe dorati su fondo 

oltremare. 

Resa aeeessibile la pittura, ehe e di pretto 

stile bizantino, essa dopo un primo sommario 

ripulimento dalla polvere e dalle pluriseeolari 

muffe, apparve in eondizioni veramente preea

rie, eosparsa eom' era di buehi, di abrasioni, 

di gonfiori dell'intonaeo e di fraUure, akune 

delle quali interessanti la parte sinistra della 

testa della Vergine e tutta la figura dei Bam-



bino. Ma a tutto fu riparato dalla paziente 

abilita del Brizi, e secondo i suggerimenti dati 

anche dal chiaro prof. Biagetti deI Vaticano. 

Ora il « prodigioso affresco» e ben saldo, 

visibile, e potra durare ancora molti secoli senza 

verun ulteriore trattamento. 

La radicale ricognizione qui riassunta ha gio

vato a farci intravedere una pagina ignorata 

della Cattedrale rossanese, e ci ha fatto altresl 

constatare come il culto della orientale Ma

donna« acheropita» fosse molto antico, ante

riore certo al Rinascimento, e avesse le sue pro

fonde radici nella antichissima chiesa cola esi

stita, di cui I' affresco superstite mantiene vivo il 

ricordo circonfuso di mistica vetusta e di squisita 

poesla. 

b) N el « T esoro )) della stessa Cattedrale 

di Rossano ~ in cui e custodito il celebre 

« Codex purpureus rossanensis », evangelario 

bizantino miniato del VI secolo - si conserva 

anche una interessante pittura della « Pieta » 

su tavola e con fondo d' oro, d' arte veneziana 

(su persistente schema bizantino) della seconda 

meta deI sec. XV, donata - come pala d'al

ta re .- alla Cattedrale rossanese daII'Arcive

scovo Giovan Battista Lagni, napoletano, che 

tenne la cattedra di Rossano dal 1493 al 
1505 (14). 

Oltre al piu accurato risarcimento dei danni 

che Ia tavola aveva subito, ed oltre aHa com

pleta liberazione di particolari floreali e paesi

stici che circondano Ie figure, e che erano quasi 

deI tutto obliterati, il restauratore Brizi e riu

scito anche a rimettere in Iu ce parte della firma 

dell'autore: 

S. PAULUS. PINXIT ..... 

Prima di chiudere queste brevi note intorno 

aHa tavola di cui si tratta, debbo ricordare che 

essa diede luogo ad un prodigio nel 1545, co

me e ricordato da una grossa e popolaresca 

iscrizione vergata a tergo. Si tento di rapirla 

Fig. 12. - Miglionico: Polittico di Cima da Conegliano. 

particolare (fol . Soprinle7ldenza). 

e di trasportarla a Napoli, ma quando il mulo 

su cui era stato caricato il quadro, giunse presso 

Ie mura deHa citta non vi fu verso di farlo pro

segUIre, ed il dipinto fu restituito aHa Catte

drale: 
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Fig. 13. - Miglionico Polittico di Cima da Conegliano. particolare. 
(fot. Soprilllclldcnza). 

« N el mese di luglio /545 miracolo in questa 

d evo tissima M ad onna: essendocqua (sic!) in 

Rossano li putaturi (intendi, i potatori degli 

ulivi, gente randagia e malfida) la tolsero per 

mandarla in Napoli, messala sopra del mulo 

come tu alla porta della terra (0 della torre?) 

per uscire non possette et ritorno ». 

8. - MORANO CALABRO. 

a) :t a tutti noto che sull' altare maggiore 

della chiesa quattrocentesca ex conventuale di 

S. Bernardino (consacrata nel 1485), inqua

drato in un largo e fiorito intaglio ligneo del 
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secolo successivo, e esposto un insigne polittico 

di Bartolomeo Vivarini eseguito nel 1477 (15\ 

che fu fatto restaurare alcuni anni or sono ad 

iniziativa deI Senatore Paolo Orsi, allora So~ 

printendente per le Antichita della Calabria. 

Ma poiche tale intervento non raggiunse appie~ 

no 10 scopo di restituire ad pristinum e conso~ 

lidare il pregevolissimo dipinto, e poiche anche 

le condizioni di abbandono in cui il Comune 

lascia quella chiesa (nella quale piove dal tetto 

e dalle finestre senza vetri!) contribuirono ne~ 

gli ultimi tempi al danneggiamento di esso (16), 

si rese necessario di procedere ad un nuovo 



Fig. 14. - Miglionico: Polittico di Cima da Conegliano, particolarc. 

(fol. Soprinlendenza). 

generale ripulimento delle figure ed a qualche 

piccolo risarcimento nella cornice. 

b) Il portico che precede la stessa chiesa 

di S. Bernardino. e nel quale prospetta il bel 

portale lapideo molto affine a quello del San~ 

tuario di S. Francesco presso Paola (17) ed al 

pari di esso risalente ad una maestranza cosen~ 

tina del secolo XV. aveva in origine la parete 

interna tutta affrescata. Ma le vicissitudini su~ 

bite dal convento e dalla contigua chiesa. de~ 

terminarono la caduta quasi totale degli stuc~ 

chi dipinti. 

:t rimasta solo. a destra dell'ingresso ed a 

notevole altezza dal suolo. una figura isolata 

di S. Sebastiano. un rettangolo di m. 2 X 0.90. 

in cui si nota la « mano» di un apprezzabile 

artista forse locale del sec. XVI. 

Il fondo della rappresentazione e celestino 

e l'immagine del Martire ha toni sobri di tinte 

ed un trattamento dei nudo ancora severo. 

E notevole il fatto della mancanza di ogni 

accenno paesistico in secondo piano. cOSI da 

farci ritenere che il dramma del martirio dei 

Santo fosse concepito. eccezionalmente in que~ 

sto caso. non gia in aperta campagna come di 

solito. ma nel chi uso di una stanza; e tale sup~ 
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Fig. 15. - Cosenza: Chiesa cli S. F rancesco cli Paola. Trillico, 

clopo il reslauro (jot. Dc Maria). 

poslzlone Vlene altreS! suffragata dalla Clrco

stanza che San Sebastiano trafitto da numerosi 

dardi non e legato ad un albero, bens! ad un 

cippo rettangolare scuro. 

9. - LAINO CASTELLO. 

La prima segnalazione della presenza nella 

chiesa parrocchiale di S. T eodoro in Laino 

Castello - sull' estremo limite della Calabria 

cosentina a contatto con la Lucania - di un 

prezioso trittico del 1500, risale all'egregio 

Ispettore Onorario di Morano Calabro, signor 

Biagio Cappelli, che successivamente gli dedico 

un particolare studio (18). 

Poiche il predetto trittico trovavasi smembra

to nei suoi elementi, con vaste abrasioni nelle 

teste delle figure centrali e ricoperto di secolari 

lordure bituminose, disposi che fosse restaurato 

184 

dal Brizi; ed ora esso - ricomposto nella sua 

unita originaria, e collocato come pala deli' al

tar maggiore - e tornato a rivivere nella vi

vace policromia e nei suoi riflessi d' oro, sve

lando - per COS! dire - il proprio « atto di 

nascita ) , cioe le caratteristiche stilistiche e tec

niche, che ne orientano la creazione in una 

bottega dell'ltalia centrale sotto l'influenza di 

scuole umbro-senesi deI tardo Quattrocento. 

Sulla tavola mediana, di larice (m. 1,50 per 

0,68), e dipinta su fondo oro la Vergine in 

trono con ricca veste e mantello arabescati pure 

d' oro, che sorregge in piedi sulle ginocchia il 

divin Figlio benedicente. Oue angeli inginoc

chiati, in alto, incoronano la Vergine. 

I nudi delle due figure non sono privi di 

mende, mentre il pittore concentro la sua mas

sima attenzione nel rendimento fastoso e deco-



Fig. 16. - Cosenza: Chiesa di S. Francesco di Paola. Quadro di Pietro Negroni. 

dopo il restauro (fot. Dc M ar;a). 

rativo dei SerIel panneggi arieami. Manea la 

predella; sul limite inferiore del panneUo leg

gesi la seguente iserizione a earatteri latini: 

REGINA. CELI. LAETARE. ALELUIA. MD. 

l due elementi laterali deI trittieo risultano 

di due eguali tavole di faggio (m. 1,34 X 0,48). 

Su quello a destra della Madonna e dipinto 

S. T eodoro in armi su un bianeo eavallo, e 

eon vessiUo eroeiato in mano: nel fondo ae

eenno di paesaggio ed un « eartello » ormai non 

piu leggibile; sotto: S. THEODORUS. 

SU quello a sinistra della Vergine vedesi 

S. Girolamo seduto, in atto di togliere la spina 

daUa zampa del leone ferito; presso di lui, 

libri e ealamaio; il fondo superiormente e do

rato; in basso, a sinistra: s. HIERONIMUS; a 

destra, in sigla: T. s. R. E. Forse T(utor) 

S(anetae) R(omanae) E(eclesiae). 

Qualche differenza di teeniea, piu ehe di 

stile, si nota in queste due figure laterali, il ehe 

avvalora la supposizione ehe tutto il trittieo 

(pur eosi sostanzialmente omogeneo neUe sue 

parti) fosse opera di una « bottega)), nella 

quale lavoravano operai di diverse tendenze 
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Fig. 17. - Cosenza: Chiesa di S. Domenico. L'Eterno Padre. 

dopo il restauro (fot. Dc Maria). 

artistiche e di disuguale bravura. 

Dalla disposizione dei muri originali sopra

vanzati della chiesa di S. T eodoro ho desunto 

che essa doveva essere a schema di croce greca 

equilatera, e quindi probabilmente risalire al 

periodo bizantino. Questa seducente ricerca ar

chitettonica sara sviluppata in seguito. Ma per 

ora - fermandoci solo al trittico - dobbiamo 

constatare come esso, in cui campeggia il Santo 

titolare della chiesa aHa destra deHa Madonna, 

fosse stato fatto - 0 almeno acquistato - ap

positamente per la parrocchiale dell' erto e mu

nito castello di Laino, a cavaliere del sibaritico 

e sonore fiume Laos. Alle spontanee domande, 

da chi e quando, risponde il giovane e valoroso 

Cappelli, nello studio citato, con un'ipotesi ap

prezzabile. Potrebbe darsi che il donatore deI 

quadro fosse stato - sui primi del Cinque

cento - qualcuno deHa famiglia dei Marchesi 

di Cardenas, che dopo i Principi Sanseverino 
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ebbe in slgnona Laino, e forse propno coIui 

che nel 1529 si reco a Bologna per assistere 

alla incoronazione dell'Imperatore Carlo V, 
« per vedere la faccia del Padrone». 

10. - TAVERNA. 

Intorno aHa personalita artistica di Mattia 

Preti, intorno alle sue « fonti » particolarmeute 

ed all'influenza che la sua complessa, varia e 

vastissima produzione esercito sugli epigoni pit

tori, specie meridionali, deU'ultimo scorcio del 

Seicento e del secolo successivo, e oggi - a 

gloria d'ltalia edella patria terra calabrese 

- tutto un fervore di studi e di indagini, che 

vanno assumendo forma sintetica, organica e 
divuIgativa (19). 

Ora, al fine di fiancheggiare e favorire gli 

Fig. 18. - Rossano. Duomo. Particolare della nicchia origi

naria della sacra (( Acheropita» (fot. Di Lauro) . 



Fig. 19. - Zumpano, Chiesa parrocchiale di S . Giorgio . Trillico dei 

Vivarini, dopo il reslauro (fot. D e Maria ). 

studi predetti, ed un pO' anehe eome corollario 

di quelli sieuramente eonclusi al riguardo, la 

Soprintendenza da me diretta aeeolse eon en

tusiasmo I'iniziativa di S. E. il eompianto Mi

nistro MicheIe Bianehi per organizzare in T a

verna, patria di Mattia Preti - e preeisamente 

nella chiesa di S. Domenieo, ehe si spera verra 

in tale oceasione restaurata - una « Mostra 

delle Pitture Pretiane )) ehe ne! detto paese 

dei dintorni di Catanzaro si conservano, inqua

drandola nelle manifestazioni deUa V Estate 

Silana per il 193 1. 

Avendo interessato tempestivamente il supe

riore Ministero dell'Edueazione Nazionale, ehe 

ha eoncesso all'uopo un pnmo notevole fondo 

speeiale ed un seeondo ne ha promesso, e stata 

mia prima eura di affidare alle eaute, solerti ed 

esperimentate mani di T ullio Brizi l' opera pre

liminare di ripulitura, rafforzamento e restauro 

di un primo eospieuo gruppo di tele, ehe qUI 

sotto vengono singolarmente enumerate. 

Nella presente e sommaria reiazione di ea

rattere informativo, non e eonsentito di esten

dermi su ogni elemento del lavoro eompiuto ~ 

eio ehe sara fatto in seguito ed in altra sede 

- ma debbo tuttavia aceennare ehe l'insigne 

serie dei quadri pretiani di Taverna, ehe da se 

soli eostituirebbero I'invidiata fama e l'attrattiva 
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Fig. 20. -- Rossano. Duomo. Piela, dopo il reslauro (fot. Di Lauro). 

di qualsiasi grande pinaeoteea, versava - si no 

al giorno de! nostro intervento - in eondizioni 

penose, eome io stesso ebbi oceasione di veri

fieare tre anni Fa, e eome e registrato mi nu ta

mente nei verbali redatti e rimessimi dal Brizi. 

Condizioni ambientali le piu sfavorevoli per 

la buona eonservazione di opere d' arte; man

eanza assoluta di regolare manutenzione perio

diea e sistematiea; tentativi di affrettati restauri 

preeedenti, ehe avevano aneor di piu eompro

messa la stabilita dei dipinti, offuseandone il 
genuino godimento e studio: questo era 10 stato 

di fatto da fronteggiare eoraggiosamente, e ehe 
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ora risulta molto modifieato in meglio. 

N on vi e nulla di veramente inedito tra le 

tele aflldate alle eure deI Brizi, ma qualche par

tieolare e eosi bene emerso in luee in seguito 

al restauro, da apparire proprio eome eosa nuo

va e di sommo interesse. 

Eleneo dei reslauri eseguili: 

1 () - N ella ehiesa di S. Domenieo: S. Gio

vanni Battista (eon I' autoritratto de! Maestro 

in abito di Cavaliere di Malta); Croeefisso; 

Madonna de! Rosario ; S. F raneeseo di P aola; 



Fig. 21. - Marona Calabra, Chicsa di S. Bernardina. Palittica dcl Vivarini (fot . Soprajntcnden~<l) . 



Fig. 22. - Laino Castello. Chiesa di S. Teodoro. Trittico. dopo il restauro. 

S. Sebastiano; Cristo fulguratore; S. Pietro 

Martire; S. Giacinto e S. Vincenzo; la Ma~ 

donna col Bambino. S. F rancesco e la Mad~ 

dalena. 

2" ~ Nella chiesa di S. Barbara: Patrocinio 

di S. Barbara con Cristo e Santi Martiri; Ma~ 

donna col Bambino. S. Francesco di Paola e 

S. Gaetano; Battesimo di Cristo; la T rinita con 

S . Barbara (opera riferibile aHa prima fase del~ 

l' attivita deI Maestro); Presentazione di Gesu 

al vecchio Simeone (restauro ottimamente riu

scito); I'Eterno Padre. 

3° ~ N eHa chiesa dei Cappuccini: la Depo

sizione dalla Croce (intero trasporto dei colore 

sopra una nuova tela. pure felicemente riuscito). 

4° ~ Nella chiesa di S. Nicola: Madonna col 

Bambino. S. Gennaro e S. Nicola. 

Oltre a queste tele sicuramente pretiane. e 

come riscontro ad esse. fu anche provveduto al 

riassetto artistico di una « Immacolata con San 

190 

Francesco e S. Carlo Borromeo » (firmata da 

Giovanni Balducci 1614) nella chiesa di Santa 

Maria Maggiore; di un « Martirio di S. Lo

renzo)) (copia forse dello Spagnoletto) nella 

chiesa dei Cappuccini; di una « Morte di Santa 

T eresa. e Sante» nella chiesa di S. Barbara. 

Durante questa radicale e metodica opera 

di restituzione ad pristinum. senza ricorrere ai 

consueti e dannosi lenocinii tecnici per masche

rare i guasti subiti dalle pitture. ma conservan

dole invece - piu razionalmente e scientifica

mente - allo stato di « ruderi». oltre ad aver 

fatto rivivere qualche importante tela. come ad 

esempio la bella « Deposizione)) nella chiesa 

dei Cappuccini. ehe era ormai abbandonata al 

suo triste destino. non essendo piu ricordata 

neppure fra i dipinti di Mattia Preti; si e ve~ 
rificata altresi qualche vera e propria « sco

perta ». come queHa deI poderoso busto deI 

Padre Eterno. chiuso in una corni ce ovale del~ 



l' epoca, sull' altare della cappella di S. Giovanni 

in S. Domenico, da cui traspare la matura po

tenza disegnativa e coloristica deI Preti. E per 

meglio ammirare questo piccolo dipinto, smora 

passato inosservato, ho disposto ehe esso venga 

messo in buona luce su una parete della mede

sima cappella, anziehe ricollocarlo in alto sul 

sontuoso altare dorato. 

In vista ed in preparazione dell' annunziata 

(I) Bolletlino d·Arte. aprile 1926, pag. 477 e seg. (GALLI); 

luglio 1928, pag. 31 e segg. (Dr. CATANUTO); febbraio 

1928, pag. 385 e segg. (GALLI). 

(2) Bollettino d'Arle, febbraio 1928, pag. 385 e segg. 

(3) A proposito di dette chiese rupestri del Melfltano, debbo 

far noto ehe e intenzione della Soprintendenza di Reggio di 

raccogliere ed illustrare metodicamente in un « Corpus» tulle 

le grolle-santuari della Lucania. numerosissime e non me no im

portanti di queUe della vicina Apulia. Intanto e stato raccoho 

ed ordinato un ingente materiale documenta rio per non poch i 

di silfatti singolari monumenti dei territorio intorno a Matera. 

(4) GIUSTINO FORTUNATO, La Badia di Montic

chio, con 71 documenti inediti, T rani, Vecchi, 1904. 

(5) Cio scrivevo alla fine del decorso anno; ma ora ehe 

correggo le bozze di questa re'lazione (29 settemb re) sono lielo 

di annunziare ehe il bonificamento dei terreno antistanle e so

prastante alla grotta, ed il restauro pittorico nell'interno sono 

slati compiuti. Resa perfettamente asciutta e resl1lUlla ormai 

aUa sua prislina dignila artistica, la singolare chiesa di S. Mar

gherita, cosl piena di fascino agreste e di eremitico mistero, 

sarebbe stala gi" riconsacrala e restiluila al cuho, se non fosse 

sopravvenuto il grave lerremolo dei luglio scorso, ehe ha molto 

danneggiato Melfi, ponendo in primo piano ben pi... pressanli 

probierni. La scos.a peraltro non ha prodotto nessuna avaria 

in S. Margherila. Appena avro raccolto tutto il materiale do

cumenlario ed illustralivo. io mi propongo di dedicare a tale 

chiesa scavala nella roccia una parlicolare monografia, come gia 

feci - su queslo medesimo Bollettino d'Arte - per la Cripta 

di S. F rancesco ad Irsina (cfr. nota 2) . 

(6) Come il caratteristico gig:lio purpureo allude sicura

mente alla citta di Firenze, cosl e anche innegabile ehe I'arlisla 

ehe dipinse la scena abbia voluto indicare con un simbolo aral

dico - cioe con quella specie di ruota dentata onde sono insi

gnite le borsette dei personaggi - la famiglia ehe forse ebbe 

a trepidare per la minaccia di morte verso un suo fanciullo. 

Ma non si puo dire con sicurezza, allo stalo delle indagini 

sinora polule compiere, se si tratti per esempio dei De Rota 

ehe adottarono quello stemma, 0 pi ... verisimilmente dei F alconi 

di Ghero ehe pure rusarono, e per i quali si troverebbe 

anche una conferma nel falcone tenulo dal nobile personaggio 

inguantalo. Comunque, tale alfresco deve datarsi in pieno se

colo XIV, ed anche questo riferimenlo cronologico andrebbe 

bene con i Falconi di Ghero. 

« Mostra Pretiana », altro lavoro di restauro su 

dipinti resta da compiere a Taverna, ed e gia 

pronto l'ultimo preventivo per l' esecuzione. Sara 

COs! chi uso degnamente il ciclo delle provvidenze 

artistiche per quel glorioso ed alpestre borgo, 

ed esaurito uno dei temi piu importanti ed ur

genti posti all' ordine del giorno del nostro gio

vine Istituto. 

EOOAROO GALLI. 

(7) Cfr. Campagne della Sociela « Magna Graecia », I, 

1928, pag. 85 e seg. 

(8) Un'altra di forma analoga doveva essere Ii di faccia, 

dove ora si no la la sola cornice a slucco, ma e purtroppo spa

rila in epoca non precisabile. 

(9) A. FRANGIPANE, Carle in Calabria, pag. 24. 

(10) Per l'altra pregevole lavola del Negroni. ehe trovasi 

nell'antica chiesa di S. Maria dei Castello presso Castro

villari, e gia stato preventivalo il reslauro. 

(I I) Arle in Calabria. pag. 2. 

(12) Per 1'« Acheropita » 0 « Achiropila» rossanense ve

dasi ALFREDO GRADILONE, Sioria di Rossano (1926), 
pag. 53 ed altri luoghi. 11 G . riporla lutte le leggende e le 

fanlasticherie corse inlorno alla misteriosa immagine. ehe nes

suno pi ... riusciva a discernere . Tutti credevano sino alla noslra 

verifica ehe si Irattasse di una Madonna graffila sopra una 

pielra nera, provenienle forse dalla prima Cattedrale di S . Ni

cola, in vicinanza d'ella basilichetta bizanlina di S. Marco, 0 

da una deserla campagna, e poi fissala conlro il pilastro a destra 

nelrattuale Duomo. 

(13) In tutte le accennale operazioni il benemerilo Ispet

tore locale. Dotl. Cav. Francesco Pisani, esercilo un'assidua ed 

apprezzala vigilanza, con molto profitto per la Soprinlendenza 

nella raccolta degli e1emenli di sludio. 

(14) Cfr. BIAGIO CAPPELLI, Una lavola del sec. XV 

a Ro .. ano, in « Brulium », anno VIII, n. 7-8. 

(15) A. FRANGIPANE, Carle in Calabria, pag. 21, 

lav . XIV-I. 

(16) Nonoslanle le esorlazioni e le prolesle dei nostro ufficio 

al riguardo, il deploralo disinteresse e I'incomprensione del 

Comune non accennano a modificarsi, lanloche si rendera forse 

necessario di far Irasporlare in luogo pi" congruo e sicuro il 

polittico dei Vivarini. 

(17) E. GALLI, in Vie d'Ita/ia, gennaio 1928. pag. 41 

e segg., /ig. 2 a pag. 46. 

(18) In « Brutium », anno VIiI, n. 11. 

(19) Mi Iimilo a citare qui i due recentissimi volumi di 

ALFONSO FRANGIPANE e di VALERIO MARIANI 

dedicati al Preli, ed edili rispettivamente dalla Casa Edilrice 

« Alpes» di Milano, 1929, e dalla Biblioleca d'Arle, Roma, 

1928. 
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