
AUGUSTO 
11 Dollor Auguslo Tellueeini, c morlo a Torino, villima 

di erudele morbo, ehe I'ha Irallo in breve lempo alla lomba, 
il 23 sellembre seorso. 

Nalo in R<;>ma a 4 maggio 1876, ku realo in giurispru
denza, volonlano dl guerra, aveva fallo parle dell'Ammini
slrazione della Real Casa e dal 1919, dopo la rel roeessione 
delle Reggie allo Slalo, era enlralo nella Direzione Generale 
delle Belle Arli, dalla quale , da la la sua eollura e la SUil 

passione per le rieerehe d'indole slorico-arlislica, di cui aveva 
g' a dalo nolevoli saggi in alcune pubblicazioni, fu deslinalo alla 
R. Soprinlendenza a ll'Arle Medioevale e Moderna di Torino. 

Incaricalo delle operazioni di dismissione delle Reali Resi
denze di Slupinigi e di Moncalieri, e di riordinare gli appar
lamenli dei Reali Palazzi di Genova, Milano, Venezia, non
che di organizzare il Museo dell'ammobiliamenlo nella Palaz
zina di Slupinigi, fu poi nel novembre del 1928 deslinalo 
a reggere l'Ufficio slaccalo per i monumenli della Liguria, 
Ufficio in cui delle oll ima prova di solerzia, di acume e di 
lallo. Coopera al ripr :slino dei piano nobile dei Palazzo 
Madama in Torino, di cui ebbe a pubblicare, nel marzo dei 
1928, una dolla monografia, ricca di illuslrazioni . In essa, in 
modo ehiaro e convincenle, il Telluccini ha cercalo di render 
conlo di lullo : dagli avanzi romani, ineorporali nel Palazzo, 
alle coslruzioni medioevali, alle complesse vicende, per cui esso 
passa da lla cadula dell'Impero Romano alla fine dei se
colo XVII, ai d",nni cagionati al Palazzo dall'assedio di To
rino dei 1706, e ai lavori affidali all'Archilello Filippo Juvara, 
e via via fino alle ultime Irasformazioni . 

11 lavoro, che conliene una ricca bibliografia, inconlra 
mollo favore nel campo degli sludiosi, ed e forse il saggio 
pi" cara llerislico di quella spiccala allitudine alle ricerche, 
che si manifeste in lui fin dai primi articoli di circa 24 anni 
cr sono. Quantunque negli inizi, non abbia sempre mirato ad UD 

obbiellivo determinato e sembri piullosto obbedire ad un in
timo bi,ogno di indagine, pure questa passione della ricerca, 
che 10 faceva vagare di parrocchia in parrocchia e di arehivio 
in archivio, di municipio in municipio alla caccia di un allo 
di nascita 0 di morte, di una lellera , di un testamento, di una 
ricevuta, ehe alle,tasse la palernila di un'opera, di un re
stauro, 10 preparava a lavori di maggior portata. Prendendo 
spesso occasione dalle occupazioni dell 'Uffieio, il SUO spirito d'in
dagine si andava orientando verso la storia artistica del Pie
mönte, specialmente nei seGoli XVII e XVIII. Cosl, dopo di 
aver pubblicato dei contributi alle biografie del geniale archi
tetto messinese Filippo Juvara , caro alle Corli di Savoia, 
di Spagna, dei Porlogallo, ehe ha tanto cooperato al rinno
vamento architellonico del Piemonte, ne illustre nel 1925 la 
singolare Scala delle F orbiei nel Palazzo Reale di Torino, e 
nel 1926 ne pubblice uno studio di maggiore rilievo special
mente in quanto riguarda l'opera sua nell'ltalia sellentrionale. 

Cosl non trascura il celebre ebanista intarsia tore della Corte 
Sabauda Pietro Piffelli, i cui mobili preziosi si trovano, oltre 
che nelle Reggie di Piemonte, anche in queHa del Quirinale, 
gli scultori Collino, seguendone passo passo l'evoluzione e illu
slrandone le opere, I'Arazzeria Torinese, fondala da Carlo 
Emanuele 111, portando la sua allenzione pa rticol armen te sui 
cartoni e sui modelli, ehe vennero Iradolli in arazzo. Le Ville 
della Regina, il Caslello di Moncalieri, monumenti insigni 
per la storia e per l'arle, sono slati oggello dei suoi studi, 
come pure il Castello di Rivoli, su cui appare in queslo mede
simo « Bollellino » un import an te arlicolo. 

~~~ 

Prima di pubblieare qui sotto l'elenco completo degli scritti 
del collega scomparso, rendiamo omaggio alla memoria del
l'intelligente coUaboratore della nostra Rivista, dei funzio
nario deUe Belle Arti, appassionato dei suo lavoro, ehe voleva 
rendersi rigorosamenIe conlo, dal lato storieo artistico, di quanto 
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TELLUCCINI 
ne Jo rmava oggello, anehe con saerificio personale, e facciamo 
VOtl ehe non vada disperso il ricco materiale di appunti, che 
egh aveva classlficato con mollo ordine. e di cui era giusta
me~te fiero . Qu~1 maleriale, dala J'ampia e scrupolosa prepa
raZlQne dl ognt suo lavoro, deve indubbiamenle contenere 
delle notizie inedite che egli spesso, seeondo la sua abiludine, 
metteva melodicamente da parte per tornarvi sopra e coordi
narle Con altre gia vagliale e pubblicate. 

ENRICO POSSEN TI. 

(I) OJServazioni alla pianta di Roma di Ciambaltisla Nolli, 
In « Archivio R. Soc. Romana di Storia Patria », vol. XXI, 
anno 1906. 

(2) Contributo alla biografia di Filippo ]uvara Architetlo 
messinese, in « Archivio Storieo Messinese », anno VIII, fa
scicolo 1-2 1906. 

(3) Le Spoglie morlali del Principe Tommaso di Savoia
Carignano giii altribuite al Conte ßonilacio di Savoia, in 
« Biblioteca di Storia ilaliana recenle », vol. 2, 1907. 

(4) La translazione delle salme di due PrillcipeSJe di Sa
voia dalla Chiesa dei 55. XII Apostoli in Roma, in « Miscel
lanea di Storia Italiana », Serie III. Tom . XIII, 1908. 

(5). /I viaggio di ritorno dalla Sicilia del Re Vitlorio Ame
deo II , in « Miscellanea di Storia Italiana », sene III. 
Tom. XIV, 1909. 

(6) A lla biografia di Filippo ] uVara nuovo contribulo, in 
« Archivio Storico Siciliano », nuova serie, anno XXXIV, fa
scicolo JIJ-IV, 1909. 

(7) Un « mezzo grosso » di papa Clemenle XII, in « Ri
vista Italiana di Numismatica », I, 1910. 

(8) La R eal Chiesa di Soperga, contributo alla storia dei 
Santuari dei Piemonte, in « Miscellanea di Storia Italiana », 
Serie III, tom . XV, 1911. 

(9) La Collezione numismalica di C arlo Emanuele III, e il 
TeJOro di Papa Sislo V in Caslel S . Angelo in Roma, in 
« Rivista Italiana di Numismatica », IV, 1911. 

(10) U n'Officina mone/aria « provisionale » in Roma, In 

« Rivista Italiana di Numismatica, I. 1912. 
(11) Caslel Sant'Angelo e I'Offieina monelaria di Roma, 

in « Rivista Italiana di Numismatica », I1I, 1912. 
(12) Un « Aulo da le » di Carlo Emanuele III, in « Atti 

Soc. Piemontese Arch. e Belle Arti », vol. IX, anno 1919. 
(13) La protezione di ale uni dipinli della Quadreria Sa

bauda durante l'assedio di Torino dei 1706, in « Bollettino 
della Soc. Piemontese Archeologica e Belle Arti », (Anno 111, 
1919 - 3 - 4). 

(14) Cli affreschi d'Invorio In/eriore nel Museo de! Pae
saggio di Pallanza, (I idem - ivi). 

(15 ) Pietro Piffel/i ebani.ta intagliatore dei sec. XVIII, 
in « Bollettino Soc. Piemontese Archeologia e Belle Arti », 
(anno V, 1921 , n . 3 - 4). 

(16) Ignazio e Filippo Collino e la scultura in Piemonte nel 
seeolo XVIII, in « Bollettino d'Arte », Novembre-Dicembre 
1922. 

(17) Le decorazione della Palazzi:w di Stupinigi, « Itala 
Ars », Torino 1924. 

( 18) La Scala delle F orbiei nel Palazzo Reale di Torino, 
in « Bollettino d'Arte », Novembre 1925. 

(19) L'arazzeria Torinese, in « Dedalo », 1926 (Luglio
Agosto). 

(20) L'arle di Filippo ]uvara in Picmonte, C. Crudo e c., 
Torino 1926. 

(21) /I Palazzo Madama, A. Avezzano, Torino 1928, 
pubblicato a cura dei Municipio. 

(22) I Dintorni di Torino , note storico-artistiche in « To
rino », Guida della citta, edita dal Comitato delle Celebrazioni 
del 1928. Tip. Vincenzo Bona, Torino 1928. 
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