
IL CASTELLO DI RIVOLI TORINESE - II 

La tradizione vuole ehe Amedeo II, nel 

1690, vedendo da Iungi i bagliori deI fuoeo 

ehe distruggeva il easte110 di Rivoli, abbia so~ 

lennemente diehiarato ehe, al posto deli' edifleio 

ehe brueiava, egli ne avrebbe eretto uno nuo~ 

vo, di un' altezza maggiore di quella a eui sa~ 

livano le flamme devastatriei del mareseiallo 

Catinat. 

l? bello non togliere a questa Ieggenda nulla 

deI suo sapore di nobile flerezza; tanto e eerto 

ehe venti anni dopo, non appena gli fu possi~ 

bile, Vittorio Amedeo II penso effettivamente 

prima d' ogni altro a Rivoli. 

Quel sovrano, eh' era uscito a110ra allora vit~ 

torioso da una guerra - quella per Ia sueees~ 

sione spagnola, - eombattuta eontro i fran~ 

eesi, non volle ehe a Rivoli restassero Ie traeee 

delle gesta ineendiarie degli stessi franeesi, 

ehe nella preeedente guerra della Lega di Au~ 

gusta 10 avevano seonfitto. 

In un primo momento il duca non penso eer~ 

to alla ricostruzione «ex novo» deI eastello; 

ma Iimito il suo progetto al restauro e al ria~ 

dattamento de11' edifleio, il quale non si deve 

ritenere, eome eomunemente si ripete, ehe fos~ 

se stato totalmente distrutto daH'ineendio. 

Si ha infatti dai doeumenti la prova ehe, tra 

il marzo 1 711 e I' ottobre 1 712, a Rivoli si la~ 

vorava intorno a quanto tuUora esisteva deI 

easte110 seieenteseo (28). 

Chi in questo periodo ebbe ad oeeuparsi di 

tali opere fu Miehelangelo Garrone, eapitano 

e ingegnere militare di Vittorio Amedeo H: 
al Garrone sueeesse poi Antonio Bertola « pri~ 
mo ingegnere di S. M. )), ehe troviamo soprin~ 

tendere ai lavori di Rivoli flno all' aprile dei 

1714. 

In seguito Vittorio Amedeo H, divenuto re 

di Sieilia, volendo affermare i segni de11a sua 

nuova regalita in grandi opere edilizie, eon~ 

eepi per Rivoli un progetto piu vasto. e deeise 

d'innalzare suB' area della veeehia eostruzione 

un nuovo e grandioso edifleio. 

In eonseguenza il Bertola, ingegnere sopra~ 

tutto militare, doveva laseiare libero il eampo 

ad un artista da poeo sorto all' orizzonte deI 

Piemonte, a11' arehitetto Filippo Juvara, eioe, 

ehe nel seUembre deI 1714 era intanto giunto 

dalla Sieilia insieme eol seguito deI nuovo re. 

Finora, eome ho gia detto, non si aveva 

un' idea de11a vastita edella grandiosita del~ 

I'insieme deI nuovo eastello, ideato daUo J u~ 

vara. 

11 modellino in legno, la planimetria delI' e~ 

difieio, le due tele d'interni deI Rieei e del 

Lueatelli, i soli doeumenti ngurati ehe si 

eonoseevano, rendevano poeo; essi pero, fa~ 

eendo intravvedere la magnifieenza e il tono 

fantastieo della maneata eostruzione, aeuivano 

il desiderio di poterne eonoseere almeno il pro~ 

getto eompleto. 

Questo desiderio puo dirsi soddisfatto me~ 

diante le tre tele teste rinvenute, le quali pro~ 

vano ehe se iI mirabile disegno, eoneepito daI~ 

I' arehitetto messinese, fosse stato interamente 

attuato, si sarebbe avuta una delle vi11e piu 

grandiose e sontuose d'Europa. 

Vivo e quindi il rammarieo per Ia maneata 

eostruzione della mole juvariana di Rivoli, eui 

e toccata la medesima sorte di altre fra Ie mag~ 

giori opere del maestro; la ehiesa di Soperga, 

il palazzo reale di Madrid. 

Un primo ostaeolo aHa piena attuazione del 

progetto di Rivoli deve essere stato di natura 

finanziaria; quando si pensi ehe fra il 1714 e 

il 1 71 7. insieme a quel eastello. erano state 
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iniziate da Vittorio Amedeo 11 altre grandi 

opere: la stessa chiesa di Soperga, cioe, e le 

complesse costruzioni presso la villa di Vena

ria Reale. 

0' altra parte che, proprio in quel periodo 

di tempo, le finanze dei nuovo regno non fos

sero troppo floride, sta a provarlo il fatto che 

nell' ottobre 1714 il marchese di San T omma

so, ministro dei re, incarico un suo fiduciario, 

certo Coriolano Ornucci di Livorno, di trovare 

in quella citta chi fosse disposto a mutuare al 

governo di T orino una somma di duecento 0 

trecentomila scudi (29). 

In simili condizioni si comprende bene come 

appena innalzata una terza parte dei nuovo 

castello di Rivoli, le opere di costruzione pro

priamente dette dovettero venire sospese e co

me tutte le cure fossero invece rivolte all' adat

tamento e alla decorazione dei nuovi ambienti, 

per renderli almeno abitabili. 

Alle ragioni di ordine economico, che al 

tempo di Vittorio Amedeo 11, determinarono 

la sospensione dei lavori, altre, di natura di

versa, ma non di minore importanza, se ne 

aggiunsero sotto il successore Carlo Emanue

le 111, e queste non solo non poterono favorire 

la ripresa dei lavori, ma fecero SI, che di Ri

voli e del suo castello si parlasse il meno pos

sibile. 

Il nuovo re infatti dovette sentirsi po co at

tratto verso quell' edificio, che gli ricordava trop

po vivamente le dolorose scene svoltesi in quelle 

sale dopo I' abdicazione del padre Vittorio 

Amedeo 11. Il drammatico tentativo da parte 

di questi di voler riprendere il trono, I' arresto 

e la prigionia del re abdicatario, episodi svol

tisi tutti in quelcastello, erano pel figlio ricordi 

eosl penosi da non far desiderare altro che il 

piu fitto velo delI' obblio avvolgesse la reggia 

di Rivoli. 
~~~ 

Oi questa 10 J uvara aveva incominciato ad 
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occuparsi tra la fine dei I 715 e i primi del 

I 716 e per tre anni consecutivi 10 si trova as

siduo a schizzare disegni, a redigere progetti 

e preventivi, a dettare « istrutioni » per gl'im

prenditori dei lavori e per alcuni degli artigiani 

specialisti, incaricati delle diverse opere (30). 

Oi quanta esisteva dei vecchio edificio venne 

deciso di demolire « tutte le muraglie ch' erano 

d'impedimento aHa nuova fabbrica » e di con

servare solo cio che poteva essere compreso 

nelt' erigendo fabbricato (31). 

Cosi, essendo possibile incorporare nella par

te centrale dei nuovo castello un tratto della 

galleria seicentesca, di questa nel 1 716 si re

stauro subito il tetto. 

Ben presto debbono essersi fatte sentire le 

difficolta d' ordine economico, cui ho accennato, 

perche gia nell'aprile del 1717 i lavori ~dili 

relativi alla costruzione deli' edificio non ven

gono piu condotti con t'impulso finora avver

tito, mentre prendono il sopravvento le opere 

di sistemazione e di decorazione degli ambienti, 

compresi nella parte stata di recente eretta, 

ch'e quella ehe appare alla destra di chi sale 

sulla spianata del castello e che presenta tre 

distinte facciate, rivolte rispettivamente a sud, 

a levante e a nord; questa parziale costruzione 

e quanto di tutto il progetto juvariano venne 

innalzato sui primi del Settecento. 

Con la sospensione delle opere di costruzio

ne si tralascio la continuazione dei lavori pel 

monumentale atrio, ideato dall' architetto, il 

quale dovette inveee adattarsi a ricavarne uno 

ass ai piu modesto servendosi di alcuni ambienti 

deI piano terreno; il nuovo atrio, cOSl ridotto, 

risulta nel 1721 gia pavimentato in marmo 

« con quadrelli » di bigio di F rabosa, nero di 

Corno e bianco di Brusasco (32). 

Se si confronta la planimetria deI progetto 

juvariano completo (fig. /6) con quella che 

riproduce la parte delI' edificio allora re almen

te eretto e tuttora esistente (fig. /7), si ha la 



Fig . 15. - Ringhiera In ferro battuto di un balcone di Rivoli. disegnata da Filippo Juvara . 

prova ehe appena una terza parte di quanto si 

sarebbe dovuto erigere venne fabbrieata . Le 

altre eostruzioni irregolari, ehe si vedono at

taeeate sulla sinistra di questa parte nuova e 

ehe tendono verso la eollinetta di San Grato, 

sono iresti, eome ho detto, dei eastello seieen

teseo. 

Nonostante la parziale attuazione del pro

getto, un inventario dei mobili esistenti a Ri

voti nel 1727 ci attesta ehe nella porzione di 

edifieio innalzata avevano tuttavia potuto be

nissimo trovare posto, tra il piano terreno, queUo 

nobile e il seeondo piano, gli appartamenti per 

i sovrani, pei prineipi e pei dignitari di eorte. 

T utto il reste dei seguito, funzionari, ufh

eiali e personale di servizio, aveva il proprio 

alloggio nei diversi piani della veeehia galle

ria, eh' era stata unita alla nuova eostruzione 

mediante un eavalcavia eon passaggio eoperto. 

T ralaseiate eosi le eure di eostruttore, 10 
Juvara rivolse ogni sua attivita alla deeorazione 

e all' arredamento degli ambienti eontenuti ne 1-

la nuova ala del eastello. 

Tutti gli artisti inearieati di queste opere 

vennero seelti dal maestro, il quale, oltre ai 

relativi disegni, forni loro minute e preeise istru

zioni autografe, ehe figurano tuttora allegate 

ai diversi contratti stipulati. 

Al luganese Carlo Papa afhdo la deeora

zione a stueeo dei « gabinetto di S. A. R. » e 

di altre due eamere. La volta del primo am

biente, seeondo il progetto dello Juvara, avreb

be dovuto reeare agli angoli « li geroglifiehi del

le quattro parte del mondo, feston i di frutta 
e fiori» (33). 

U n altro stueehinaio, Pietro Filippo Somaz

zo, ebbe l'inearieo di deeorare, oltre ehe tre 

ambienti dai doeumenti non speeifieati, anehe 

« la eamera di S. A. R . » , una « eamera di 

parata)) e un « gabinetto ». Nella volta di 

quest'ultimo dovevano figura re « agli angoli le 

teste delle quattro stagioni eon rami di alloro 

e gli altri attributi neeessari in forte rilievo, ai 

lati inveee la Prudenza, la Guerra, la Giusti

zia e Ia Magnifieenza eoi geroglifiehi legati eon 

quelli dei eantoni eon un festone di fiori » (34). 

Dopo trovati gli abili stueehinai, per eom

pletare la deeorazione degli interni, 10 Juvara 

si oeeupo della seelta dei pittori ehe dovevano 

affresearne le volte. 
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Fig. 16. - Planimetria de! Ca.tello di Rivoli secondo il progetto de! completo edificio dell'arch. Juva ra . 

Ed in questo campo I' occasione gli fu pro

pizia, consentendogli di giovarsi di un valente 

artista, Giovanni Battista Van Loo (35). 

Costui, nato ad Aix ne! 1684 ed apparte

nente ad una famiglia di pittori, s' era da tempo 

stabilito a T orino al servizio dei principe di 

Carignano, Vittorio Amedeo. Ora, sebbene sui 

primi de! Settecento I' artista si trovasse a Ro

ma, ove il suo protettore 10 aveva inviato fin 

dal 1715, perche si perfezionasse sotto la guida 

dei fiorentino Benedetto Luti, tuttavia il caso 

volle ch' egli facesse ritorno in Piemonte pro

prio nel 1 718, quando 10 J uvara andava alla 

ricerca di pittori. 

In quello stesso anno infatti, il principe, aven

do dovuto, a causa di dissapori sorti con la 

corte di Torino, riparare a Parigi, richiamo da 

Roma il Van Loo, perche 10 raggiungesse ne!

la sua nu ova residenza per decorargli il palazzo. 

F u ne! viaggio di andata in F rancia che il 

pittore, fermatosi a T orino a salutare la fami

glia, venne dall' architetto messinese incaricato 

di decorare a Rivoli le volte di « due gabi

netti » , post i dietro la camera dei principe di 

Piemonte. 

Il lavoro fu compiuto tra il 1 719 e i primi 

196 

dei gennaio 1 720; piu a lungo l' artista non 

po te fermarsi in Piemonte, perche frattanto il 

suo mecenate reclamava e sollecitava la sua 
presenza a Parigi (36). 

In una delle due volte di Rivoli il Van Loo 

ha illustrato la favola di Minerva, che anima 

la statua di Pigmalione (/ig. /8); nell' altra ha 

raffigurato un' allegoria delle Stagioni (/ig. /9). 
Ne! centro Apollo circondato dal Tempo, dal

I'Abbondanza e dalla dea Flora; intorno in

torno figure muliebri e puttini che recano fasci 

di frumento e di rose, tralci di vite, rami d'u

livo; agli angoli diverse divinita : Diana, Mer

curio, Venere, Nettuno, Bacco, Giove, Giu

none e Vulcano. 

Anche in queste volte il Van Loo rivela le 

doti di eccellente colorista e di buon composi

tore, che in ogni sua opera egli ha sempre di

mostrato di possedere in modo egregio. 

Fino apochi anni or sono in un album di 

riproduzioni di soffitti piemontesi (37), questi di 

Rivoli erano erroneamente indicati uno come 

opera dei pittore Demorra, l' altro d'ignoto. 

E stato merito de! Vesme l' aver rivendicato 

al suo vero autore la paternita degli affreschi in 

questione. 



Fig. 17. - Planimetria della parte del castello di Rivoli costruita nel secolo XVII. 

Per deeorare fe volte di altri ambienti del ea

stello, il 14 luglio 1 720 giunse a T orino poi, 

dalla nativa Genova un' allievo ed aiuto di 00-
menieo Parodi, il pittore Antonio Malatto, ehe 

si reeo subito a Rivoli mettendosi senz' al tro al

I' opera; ma nel settembre sueeessivo, eaduto 

gravemente infermo, fu eostretto a tralaseiare il 

lavoro. 

L' affreseo nella parte dei « rabbesehi e grot

tesehi» venne eosi eontinuato ad ultimato da 

Giovanni Oomenieo Gambone, Pietro Anto

nro Pozzo e MicheIe Antonio Miloeeo, deeora

tori questi, ehe hanno tutti lavorato a 1ungo 

in Piemonte, nei palazzi e nelle ville dei Sa
voia (38). 

Interamente del pittore Malatto e la eompo

sizione ehe figura nel medaglione mistilineo nel 

eentro delIa volta, ed in eui e rappresentata la 

Aurora ehe mette in fuga la N otte (!ig. 20): 
il resto della deeorazione e eostituita dalle so

li te figurazioni e dai noti elementi ornamentali 

dei genere grottesco: scudi, targhe, earteHe, 

tempietti, figure muliebri eon areo e faretra, 

puttini, eani, eervi ed altri animali stilizzati (39). 

Le grottesehe erano state seelte eon prefe

renza dallo J uvara per affreseare le volte di 

Rivoli; sieche, maneata I' opera dei Malatto, 

ehe frattanto aveva dovuto definitivamente far 

ritorno a Genova, ove mori cinquantenne, il 

maestro pensa di reearsi aRoma, per eereare 

altro artista del genere, eui affidare il lavoro 

delle rimanenti sale dei eastello. Nel 1721 

troviamo infatti I' arehitetto neHa eitta dei papi 

a trattare eol pittore Filippo Minei per indurlo 
a reearsi in Piemonte (40). 

L' aeeordo fu presto raggiunto, perehe, tra 

la meta dello stesso anno ed il maggio del 1 722, 

risulta ehe il Minei aveva gia deeorato una 

delle sale deli' appartamento deI re a Rivoli (41 ). 

Oue anni dopo un altro ambiente di quel 

eastello, fa sala dei ritratti dei Prineipi di 

Savoia, e pure dipinta da lui, ehe nel 1723 

affreseo, sempre eon grottesehe, la volta della 

eamera di parata del predetto appartamento, 

dipingendo per questo ambiente an ehe « le sei 
porte volanti» (42). 

AHa fine deI maggio 1 724 I' artista fa ritorno 

aRoma, ma vi si ferma per breve tempo, per-
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che di li a poco e di nuovo a Rivoli a dipin

gere la volta di un' anticamera attigua alla « Ca

mera di parata», per la quale anticamera ese

gui le cinque sopra-porte (43). 

Di tutte le volte dipinte dal Minei, artista 

indubbiamente superiore al Malatto, la piu in

teressante ed anche la meglio conservata e quel

la di un piccolo ambiente (fig. 2/); nel cen

tro, in nubi, stanno le figure di Giunone e di 

Giove, il quale da a Minerva una corona d' al

loro; nei quattro lati, sotto padiglioni stiliz

zati, sono raffigurate quattro delle eroiche fa

tiche d'Ercole. 

Fra gli artisti che nella prima meta del Set

tecento operarono a Rivoli va compreso anche 

il pistoiese Pietro Sebastiano Galeotti, (1676-

1 746), pittore aulico di Casa Farnese, che di

pinse nei palazzi di Parma e Piacenza e che, 

recatosi a Genova, lascio pregevoli affreschi 

nella chiesa della Maddalena. 

A questo artista e dovuta nel castello di Ri

voli la bella decorazione pittorica delI' atrio che 

separava I' appartamento del re da quello deI 

principe di Piemonte (44). 

E questo I' ambiente piu interessante delI' e

dificio per la sua originale ed armoniosa strut

tura, per la sua bella, intonata e ricca decora

zione; architetto, pittore e stucchinaio sembra 

si siano qui dati la mano per compiere opera 

impeccabile. 

L' atrio, non troppo vasto, e ricoperto da una 

volta a vela con lu nette (figg. 22 e 23); al 

centro di essa il Galeotti ha dipinto, con fre

schezza di colorito e chiara luminosita, le nozze 

di Bacco ed Arianna, pronuba la dea Vene re ; 

nei peducci, entro medaglioni ovali, il pittore ha 

raffigurato baccanti e fauni; nelle volte delle 

nicchie scene relative al culto di Bacco; neUe 

lu nette dei graziosi amorini. 

Le pitture della volta so no incorniciate da 

stucchi elegantissimi per disegno, di un sapore 

prettamente juvariano, e di una sentita model-
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lazione, stucchi che scendono pOl a decorare 

con impeccabile signorilita le pareti. 

Al centro delle maggiori di queste, divise 

da lesene, so no ricavate, a meta altezza, due 

nicchie pure elegantem ente decorate a stucchi 

con entro i busti in marmo di Diana e di Apol-

10: due altre nicchie, raden ti pero il suolo e pur 

esse arricchite da mirabili stucchi, SI trovano 

verso la parete di fondo. 

Ai lati di questa si aprono due arcom sor

retti da colonne, i quali immettono in due mc

chioni decorati a grottesche nelle mezze calotte 

che li ricoprono, nello zoccolo e nelle porte 

praticate al centro; il resto delle pareti e rive

stito da ricche mensole a piu ordini, in legno 

scolpito, dorato e dipinto in azzurrino e verde, 

mensole in origine destinate a sostenere vasl 

ed altri oggetti in porcellana. 

Un ahro ambiente di una meravigliosa bel

lezza e la sala detta degli stucchi, che, come 

struttura, si avvicina all' atrio ora veduto (figu
ra 24): anche qui la volta e a vela con lunette, 

anche qui si ritrovano praticati dei nicchioni 

in ciascuno dei quali si apre una coppia di por

te: queste sono coronate da un fron tone deco

rato da una conchiglia e da un fes tone di ver

dura, frontone sormontato a sua volta da una 

nicchia entro la quale figurano dei busti in mar

mo classici, frutto questi degli acquisti di « an

ticaglie », fatti dai Savoia nel Seicento a Ro

ma, e che 10 J uvara ritrovo in qualche magaz

zino del palazzo reale. 

La volta, che poggia sopra degli eleganti 

mensoloni, e ripartita in cassettoni, ornati da 

rosoncini e radianti da un gran medaglione cen

trale, entro il quale figurano, intrecciate, le 

iniziali di Vittorio Amedeo 11. 
La decorazione briosa ed elegante tutta In 

stucco bianco - il co lore preferito dagli archi

tetti barocchi - richiama alla mente la mira

bile scala delle forbici deUo stesso J uvara nel 

palazzo reale di T orino; il movimento impresso 



Fig. 18. - Giovanni ßattisla Van Loo: AffTesco della volia di una sala di Rivoli. 

La favola di Pigmalione. 



agli archi ed alle lunette, 10 scenografico sca

lone che I' architetto dono al palazzo Madama 

nella medesima citta. 

Altre sale di un qualche interesse, ma poste

riori al periodo juvariano, sono quelle fatte de

corare da Vittorio Amedeo 111 (1773-1796), 

quando quel sovrano guardo di nuovo al ca

stello di Rivoli, come ad un soggiorno. 

In uno di questi ambienti e profusa nelle cor

nici, nello zoccolo, nelle porte e sopra-porte, 

nelle specchiere e nei para-caminetti, un'inte

ressante e bella decorazione in legno scolpito 

e colorato in azzurro, bianco, verde e giallo 

(fig. 26). Tale decorazione, che nelle sue linee 

fa presentire in modo eloquente 10 stile neo

classico, con la sua accurata e perfetta esecu

zione rivela la sua origine: la bottega, cioe, del

I' astigiano Giuseppe Bonzanigo. 

L' altra sala, pure ornata alla fine dei Sette

cento, ha una caratteristica decorazione in le

gno che piu che altro ha pero impJrtanza come 

documento de! gusto per 10 stile cinese domi

nante in quel tempo. A questo stile, oltre le 

sculture in legno e delle porte coi relativi fron

toni, s'inspira anche la decorazione pittorica 

della volta. 

Ai numerosi ambienti che nel Settecento co

stituivano i diversi appartamenti destinati ai So

vrani ed ai principi reali, nel castello di Rivoli 

ve n' eran di quelli COSI detti di rappresentanza, 

e che avevano pure una grande importanza. 

Fra questi va anzitutto ricordata la Sala dei 

Paesi 0 delle Provincie soggette ai duchi di 

Savoia. 11 norne derivava da una collezione di 

diciotto tele dei sec. XVII, raccolte in questo 

ambiente e raffiguranti composizioni allegoriche 

relative ai paesi stessi: la collezione e ora andata 

dispersa; uno solo di questi quadri e superstite; 

ed e quello allusivo aHa provincia di Susa, al 

presente conservato nella pinacoteca di Torino. 

Altro ambiente interessante deHo stesso ca

stello era il Gabinetto dei ritratti dei Principi di 
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Savoia, i cui quadri so no ora in gran parte 

raccolti nel palazzo reale di Torino, e nella 

palazzina di Stupinigi. 

Infine v' era la Sala delle Prospettive 0 delle 

architetture, ov' erano conservate delle tele ri

producenti interni ed esterni degli edifici in

nalzati dai Savoia in Piemonte tra la fine de! 

Seicento e la prima meta dei Settecento. 

Anche la serie di questi dipinti e attualmente 

conservata nel palazzo reale di Torino, ove 

andranno ad integrarla, appena restaurate, an

che le tre tele che rappresentano altrettante fac

ciate dello stesso castello di Rivoli, tele recen

ternen te da me rinvenute e che hanno dato 10 
spunto a questa nota illustrativa di uno dei 

piu interessanti edifici monumentali de! Pie

monte. 

** * 
Lo stato di conservaZlOne nel quale sono 

giunte a noi le tre tele di architettura non e pun

to buono; nondimeno esse servono ancora per 
provare quali splendide fronti Filippo Juvara 

aveva immaginato di da re al castello di Rivoli, 

e come queste avrebbero indubbiamente formato 

una degna ed intonata cornice ai begli ambienti 

or ora veduti. Rispondenza piu armonica e per

fetta fra contenente e contenuto, fra esterno ed 

interno I' artista non avrebbe potuto concepire. 

Due di queste tele (figg. 27 e 28) ci mostra

no le facciate sud ed est deI castello, e sono 

come gia dissi, opera di Gian Paolo Pannini 

(1691-1764), il quale le esegul nel 1723 a 

Roma, ov'egli teneva una rinomata scuola di 

prospettiva, e dove risulta, che si reco 10 stesso 

Juvara per affidargli la commissione. 

Dei conseguenti rapporti fra il Pannini e la 

corte di T orino si occupo il conte De Guber

natis, in que! tempo ministro de! re di Sarde

gna presso la Santa Sede: pei quadri di cui 

par 1o, I' artista ebbe 2000 lire antiche di Pie
monte (45). 



Fig. 19. - Giovanni Satti.ta Van Loo : Particolare de1l"affresco della volta di una sala di Rivoli. Allegoria delle stagioni . 



Fig. 20. -- Antonio Malatto: Particolare dell'allre.co della volta di una o"la del Ca5tello di Rivoli. Grotte.ehe. 

Ad un altro pittore, aneh' esso residente a 

Roma, Pietro Andrea Lueatelli (1660-1 741 ) 
venne, pure nel 1723, dato I'inearieo dei due 

dipinti, ehe dovevano riprodurre le faeeiate nord 

ed ovest dei medesimo edifieio di Rivoli. 

Si sa ehe nel 1 725 queste due tele figura

vano gia in una sala deI eastello, e ehe al

l' au tore di esse vennero eorrisposte 2500 lire 
antiehe di Piemonte (46). 

Come ho gia aeeennato, dei due quadri deI 

Lueatelli e stato pero rinvenuto solo quello 

ehe riproduee il prospetto nord, quadro ehe i 

doeumenti ehiamano pure « la veduta di Ri

voli coi pini» (/ig. 31). 
Nell'interno dei eastello 10 Juvara ha ereato 

degli ambienti ehe, tanto per la linea, eome per 
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la deeorazione si staceano un po' dal gusto al

lora prevalente. L' artista, eioe, non ha qui se

guito I'indirizzo degli architetti baroeehi, i qua

li, eom'e noto, impiegarono eon abbondanza ele

menti arehitettoniei e deeorativi, amarono stue

chi tormentati, dorature sgargianti, policromie 

di marmi e di tinte. 

In quelle sale inveee - 10 abbiamo rilevato 

rieordandone le prineipali - tutto eben mi

surato e direi eomposto. 

Mirabili effetti di lu ci ed ombre sono eonse

guiti eon leggere ed eleganti aeeentuazioni dei 

vari membri; colonne, cornici, mensole e nie

ehie, fuse pittorieamente, danno un bei risul

tato di pie ni e di vuoti. Gli stueehi, di una 

modellazione fine e perfetta, ed impiegati poi 



Fig. 21. - Filippo Minei: Parlicolare dell'affreseo della volta di una sala dei Caslello di Rivoli. 

Le faliehe di Ercole. 

con signorile larghezza, glUocano armOnIosa

mente in quegli interni, da dove ogni doratura 

e bandita. 

Per avvivare questi ambienti con una nota 

di colore, oltre al sussidio chiesto ai pittori ehe 

ne affrescarono ]e volte, ]' architetto si e ser

vito unicamente deI bianco deI marmo e dello 

stucco, deI grigio della pietra di F rabosa e di 

Gassino e di tinte tenui, quali ]' azzurro chiaro, 

il verde celestino, il giallo paglierino. 

Ora, a ben considerarle, anche le facciate di 

Rivoli rispecchiano questo senso di mIsura e 

di compostezza. 

Architettonicamente il castello di Rivoli e 

da ritenersi una delle opere deI maestro piiI 

complete e piiI pensate; e SI ehe il problema 

non era di facile soluzione: si trattava di co

struire sulla nuda vetta di una collina, bene in 

vista dalla citta e dalla valle sottostanti. 

Questo tema finora era stato tentato e risolto 

solo 0 con la mole massiccia di un castello, ov

vero con la semplicita di linee di una chiesa 

campestre, alle cui costruzioni era stato facile 

imprimere un certo senso ascensionale, nel pri

mo caso, mediante agili torri, sopraelevate sulla 

rimanente massa deli' edificio, nel secondo a 

mezzo di uno svelto campanile, coronato da 

snella cuspide, lanciata verso il cielo. 

La vetta della collina di Rivoli, sulla quale 

doveva erigersi una monumentale reggia, non 

presentava all'intorno risonanze architettoniche, 

non aveva un elemento a cui la massa della 
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nuova eostruzione pot esse ehiedere una rispon~ 

denza, trovare un'intonazione. 

C' era solo 10 sfondo dei eielo, nel quale I' e~ 
difieio doveva profilarsi, e' era solo il pendio 

della eollina, ehe doveva servirgli da basa~ 

mento. 

A Rivoli, per eonseguire degli effetti, oeeor~ 

reva tradurre I'imponenza grandiosa delle mas~ 

se e dei ehiaroseuri in una solenne armonia di 

forme, soprapporre le masse stesse in uno slan~ 

elO aereo. 

Come tutti gli artisti eostruttori del suo tem~ 

po, 10 J uvara ha in genere eoneepito le pro~ 

prie opere piu eon spirito di pittore, ehe di ar~ 

ehitetto, e tale attitudine in lui non era solo 

frutto deli' epoea in eui opera, ma trovava fa~ 

eile alimento anehe nella pratiea di seenografo, 

seguita dall' artista nella sua gioventU. 

Se non ehe a Rivoli, per le speeiali e earat~ 

teristiehe eondizioni della loealita, in eui si do~ 

veva eostruire, egli dovette un po' eontenere 

l' impeto dello seenografo. 

Lo sfoghera poi, eome vedremo, quando 

adattera e trasformera in sealee e giardini il 

pendio della eollina; questo impeto tornera a 

prendergli la mano, quando per 10 stesso ea~ 

stello immaginera quel meraviglioso atrio ehe, 

dalla tela dei Michela (/ig. 5), appare eosl 

rieeo di effetti prospettiei e seenografiei, ma 

qui sulla eima del eolle egli dovette essere mi~ 

surato e guardingo. 

Lo spirito di monumentalita delle faeeiate di 

Rivoli, ariose e grandiose, e eerto tratto dal 

Bernini eol suo indimentieabile prospetto dei 

palazzo Barberini aRoma. 

Ma, eome apparira piu tardi nella faeeiata 

del Palazzo Madama a Torino, gia a Rivoli 

questo rieordo del grande maestro 10 Juvara 

l' aveva saputo intonare, armonizzare eon un 

earattere ehe non e piu seieenteseo, ne romano, 

ne berniniano, ma ehe puo dirsi setteeenteseo 

e piemontese, e ehe rappresenta proprio la piu 
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sehietta emanaZlone di stile deli' arehitetto Sl~ 

eiliano, il quale, preeorrendo il F uga ed il Van~ 

vitelli, fa eon queste faeeiate evidente ritorno 

verso I'ideale classieo e einqueeenteseo. 

Le fronti del eastello di Rivoli, eonsiderando 

per ora quelle a sud e ad est, hanno un aspetto 

pittorieo, vivace e colorito; le grandi masse, ehe 

le eompongono presentano un senso di equili~ 

brio ed insieme di movimento e di agilita. 

E questi effetti 10 Juvara li ha eonseguiti stae~ 

eandosi da alcuni suoi indirizzi ehe pure gli era~ 

no eari. La linea eurva, i piani eoneavi e eon~ 

vessi, per esempio, ehe rappresentavano la gran~ 

de innovazione baroeea, e ehe l' arehitetto aveva 

gia impiegato in altre sue opere, e ehe tornera 

poi ad usare nelle meravigliose fronti della pa~ 

lazzina di Stupinigi, non si riseontrano affatto 

a Rivoli, ove il maestro si e servito unieamente 

della linea retta sempliee edella linea retta 

spezzata. 

Su di una pianta rettangolare eoi due lati 

maggiori rivolti a sud ed a nord I' arehitetto 

ha magistralmente impostata la monumentale 

eostruzione, la quale sorge arretrata su di un 

basamento a terrazzo, limitato da balaustrata, 

i eui pilastri reeano statue in pietra. 

La faeeiata a sud, la piu importante, avanza 

al eentro, sul resto della eostruzione, eon un 

eorpo di fabbriea mediano, sopraelevato rispet~ 

to alla rimanente massa, la quale, formata in 

un piano arretrato da due ali sviluppate su 

fronte rettilinea, torna poi ad avanzare all'e

stremita mediante due padiglioni angolari. 

Questi e I' avaneorpo eentrale sono legati alla 

eostruzione retrostante mediante dementi a li

nee rette spezzate, ehe, eoi loro aeeentuati ri

salti, aeereseono il giuoeo delle luei e delle om~ 

bre, il eontrasto dei pieni e dei vuoti. 

T ali effetti, oltre ehe nella faeeiata in esa

me, si riseontrano pure nelle altre due fronti, 

sieche pua dirsi ehe i prospetti del eastello di 

Rivoli segnino il trionfo della linea spezzata. 



Fig. 22. - Pietro Sebastiano Galeotti : Particolare della volta di un atrio del Castello di Rivoli. Bacco ed Arianna . 



Fig. 23 . - Rivoli: Atrio al primo piano. 

Dividendo eiaseuna delle fronti in piu parti 

e eolloeando queste su differenti piani, l' artista, 

mentre ha evitato il senso di monotonia ehe una 

eosi lunga faeeiata, puramente rettilinea, avreb

be generato, ha eonseguito anehe eoloriti risalti, 

armoniose aeeentuazioni; dalla eontrapposizio

ne delle masse, dalla fusione dei vari elementi 

ha ottenuto mirabili effetti di equilibrio. 
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Nella faeeiata a sud, per esempio, parte do

minante e la eostruzione eentrale, la quale tro

neggia eon una solenne armonia di forme so

vrapposte, per poi terminare, attraverso i due 

sempliei braeei di fabbriea laterali, negli agili 

ed armoniosi padiglioni angolari. 

A tutta la mole, un gran senso di slaneio e 
poi impresso dalle balaustrate, ehe s'impostano 



Fig. 24. - Rivoli: Sala delta degli stucchi. 

sul eormelOne, sorretto da mensole molto rav

vieinate. T ali balaustrate, rese aneora piu snelle 

dalle statue, dai trofei d' armi e di bandiere e 

dal grande stemma eentrale sabaudo ehe ne 

formano il eoronamento, naseondono il tetto 

ehe, se laseiato in vista, avrebbe eerto appiat

tita la massa delI' edifieio sottostante. 

In questa faeeiata la maggior rieehezza di 

elementi deeorativi ed arehitettoniei e riservata 

ai tre avaneorpi: profusa eon larghezza in quel-

10 eentrafe, e piu eontenuta nei due angolari. 

Le ali di fabbrieato ehe legano fra di loro 

questi tre padiglioni, sono inveee di una grande 

e voluta semplieita, si da formare, anehe pel 

fatto di essere eolloeate su di un piano arretrato, 

due zone di passaggio, di tranquillo nposo. 
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Fig. 25. - Rivoli: Slucchi deHa volta di una sala deI Caslello. 

Il padiglione eentrale, il piu neeo, eome ho 

detto, di partiti arehitettoniei e di elementi deeo

rativi, si e1eva su tre piani: il primo e diviso 

vertiealmente da pilastri, mentre negli altri due 

ordini figurano delle colonne; esse, ehe ani

mano, eoloriseono ed avvivano la massa, rap

presentano una earatteristiea iniziativa baroeea, 

della quale aRoma si era fatto, eom'e noto, 

innovatore il Maderno. 

Alle aperture arehitravate dell'ultimo plano 

di questo stesso padiglione fanno riseontro quel

le ad areo deI primo e del seeondo ordine, alle 

quali ultime so no di eoronamento delle nieehie 

eon bus ti in pietra. 

Di tutta la faeeiata sud deI eastello di Ri

voli, della quale la tela panniniana da una pre

eisa e vivace idea d'insieme, solo una piecola 

parte e stata effettivamente ultimata, anehe nel 

suo rivestimento ad intonaeo. Quella porzione, 

eioe, ehe, eon tre aperture per eiaseuno piano, 
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si vede a destra, salendo sulla spianata deI ·· 

I' edifieio (fig. 29). 
In essa, ehe doveva servire eome da legame 

fra il padiglione mediano avanzato e I' ala de

stra deI fabbrieato, appaiono infatti evidenti le 

immorsature dei mattoni, neUe quali si sarebbe 

dovuta innestare la muraglia deI padiglione 

stesso. 

Anehe i due avaneorpi angolari, sebbene ab

biano una deeorazione piu sobria di quello me

diano, presentano, se eonfrontati eon le ali ar

retrate della eostruzione, un aspetto di maggiore 

distinzione. 

Questa e loro eonferita dalIe paraste a forti 

bugne ehe, daUa base al eornieione, eorrono 

vertiealmente lungo gli spigoli; dalle earatte

ristiehe coppie di finestre del primo edel se

eondo piano, legate da un unieo eappello, e 

ehe affianeano una nieehia entro la quale figura 

una statua in pietra; infine dai balconi eon ba-



laustrate del secondo planO, i quali pogglano 

su grandi mensoloni, le cui lunghe code vanno 

a toccare il cappello delle finestre del primo 

ordine. 

Lo stesso schema dei tre avancorpi si riscon

tra pure nella facciata di levante, la quale, 

data la sua minore lunghezza, si presenta piu 

movimentata e piu pittorica. 11 piano attico, 

ehe sorge dietro la parte centrale della costru

zione, e ehe e coronato a sua volta da baIau

strata con statue, serve a dare un maggior ri

salto tanto allo stesso padiglione centrale, quan

to ai due angolari, ehe sopravvanzano su tutta 

la massa del fabbricato. 

La parte mediana e separata verticalmente da 

colonne alveolate, ehe corrono lungo tutta la 

facciata, mentre nei due avancorpi laterali la 

separazione verticale e conseguita mediante le

sene con capitelli decorati, secondo il gusto ju

variano, da eleganti festoni di verdura. 

Poco dissimile dalla fronte sud e quella nord, 

in cui ritroviamo i tre avancorpi, legati fra di 

loro da due bracci di costruzioni arretrate, le 

note balaustrate coronate da statue evasi, gli 

stessi partiti architettonici e decorativi. 

Solo la costruzione mediana giunta all' al

tezza del cornicione, si arretra alquanto sul 

filo della fabbrica, e viene cOSI a formare un 

piano attico, ripetendo 10 schema della fac

ciata di levante. 

Altra differenza si riscontra al piano terreno: 

da questo lato l' accesso al castello e praticato 

direttamente al piano del Iivello stradale e non, 

come nella facciata a sud, a mezzo di gra

dinata con i bracci disposti a contrasto. 

Nel suo insieme il prospetto nord presenta 

un senso di maggior tranquillita, ed e di una 

signorilita impeccabile. 

L' arte settecentesca ci ha lasciato esempi mi

rabili di monumentali scaloni, di scenografiche e 

pittoresche scalee. 
Fig. 26. - Rivoli: Una .ala del Cas!eJlo. Par!icolare della 

decorazione in legno .colpi!o. BoUega del Bonzanigo. 
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Fig. '}f}. - Filippo Juvara: Particolare della fronte sud dei Castello - parte delJ'edificio 

costruita DeI sec. XVIII. secondo progetto dell·architetto. 

11 solo J uvara, limitando il ricordo alla pro

duzione di questo artista, ha donato a T orino 

. due autentici capolavori dei genere: 10 sca

lone di palazzo Madama, la scala delle F or

bici di palazzo reale. 

Ma oltre a questi insigni esemplari di costru

zioni interne, racchiuse, cioe, fra le pareti della 

fabbrica, le quali debbono avere un po' conte

nuto I' ampio respiro deli' architetto, questi, im

maginoso, fecondo, franco, ha avuto campo di 

dare libero sfogo al suo talento, alla sua inven

tiva ideando le scalee es terne di accesso al ca

stello di Rivoli. 
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Nel concepirle certamente 10 Juvara deve 

aver tenuto presenti gli accessi e le scalinate 

delle ville patrizie di Roma e dintorni; ma so

pratutto non puo non avere ricordato quella 

meraviglia di valori prospettici e scenografici 

che due artisti, quasi dimenticati, Alessandro 

Specchi e F rancesco Oe Santis, hanno profuso 

nella incantevole scalinata della T rinita dei 

Monti aRoma. 

Ciascuno dei tre accessi di Rivoli presenta 

una soluzione diversa, ed ognuno e di per se 

opera perfetta. 

La scala di un piu largo respuo e di una 



Fig. 30. - Pannini: F acciata meridionale del Castello di Rivoli - particolare con ritratto dei Juvara. 

maggiore imponenza seenografiea e quella ehe 

preeede la fronte sud dell' edifieio (fig. 27). 
Il dislivello della eollina e superato mediante 

tre ripiani 0 scalee, scaglionate nel declivio di 

essa. 

Un' ampia gradinata centrale, situata sull' asse 

trasversale del fabbrieato, e due bracei di ram

pe laterali, disposte diagonalmente ed in senso 

divergente, danno aeeesso al primo ripiano, for

mato da un gran terrazzo 0 vialone. Esso ter

mina all' estremita in due piazza li ad esedra, e 

costituisce come una zona intermedia di riposo. 

A monte di questo terrazzo la scalinata cen-

trale e le due rampe laterali riprendono la loro 

aseesa; la prima eon la medesima andatura se

guita nel braeeio inferiore, le due rampe inveee. 

in questo seeondo tratto, salgono in senso eon

vergente verso il sovrastante ripiano a pianta 

semicircolare. 

Esso si apre ai piedi del basamento deI terzo 

ed ultimo terrazzo, a cui si sale mediante due 

bracci di gradinata a contrasto, sul quale sorge 

I' edifieio. 

Parapetti, in parte pie ni ed in parte a ba

laustrini, limitano le gradinate, le rampe ed i 

successivi terrazzi, scaglionati, con riuscito giuo-
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co prospettico, sulla collinetta. 

AI piano, nel punto d'inizio della gradinata 

e delle rampe (fig. 27) stanno su due alti ba

samenti, due grandi statue equestri, che forse, 

nelle intenzioni delI' autore, avrebbero dovuto 

raffigurare due principi sabaudi. Presso il ba

samento della statua di destra il Pannini ha 

raffigurato I' architetto J uvara (fig. 30) in atto 

di discutere con un personaggio ignoto. 

Statue e grandi va si in pietra, decorati con 

sculture, figurano alternati sui pilastri dei pa

rapetti. Ai quattro angoli della gradinata cen

trale, risultanti dall'incontro dei parapetto di 

questa con quello dei terrazzo de! primo 01'

dine, stanno quattro leoni in pietra dalla cui 

bocca defluisce uno zampillo di acqua . 

A questo elemento I' architetto aveva chiesto 

il sussidio per avvivare e rallegrare la scenogra

fica scalinata di Rivoli; infatti delle monumen

tali fontane, ricche di statue, avrebbero dovuto 

essere pure erette sui due piazzali semicircolari 

in cui termina il terrazzo 0 ripiano de! primo 

ordine. 

Se si escludono i tappeti erbosi, con semplici 

mosaicature ai bordi, che figurano negli scom

parti triangolari, formati dal giuoco e dall'in

crocio delle gradinate, delle rampe e dei ter

razzi, nessuna delle complicazioni de! giardino, 

COSI detto aUa francese, che, con la preziosita 

dei suoi « parterres» finiva per genera re un 

senso di freddezza simmetrica e meccanica, ap

pare nelle parti di questo accesso al casteUo ri

servate aU' e!emento vegetale. 

L' avere impostato questo giardino in luogo 

collinoso con assoluta prevalenza di elementi ar

chitettonici e scultori, oltre che rappresentare il 

trionfo di questi stessi e!ementi, costituisce un 

merito non trascurabile per 10 J uvara, chiamato 

a lavorare proprio in Piemonte, ove neU' arte 

dei giardinaggio Ja moda francese s'impose e 

trionfo quasi incontrastata ne! Settecento. 

Anche nella facciata di levante (fig. 28) ri-
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troviamo scalee e bracci di gradinate, che qUi 

pero, senza zone di passaggio intermedie. sal

gono direttamente al primo piano, avanti al 

qua!e, per tutta la lunghezza della fronte de!

I' edificio, corre un terrazzo con balaustrata e 

statue in pietra. 

La disposizione delle rampe d' accesso si pre

senta pero de! tutto diversa da quella veduta 

nel prospetto a sud. 

Da questo lato di levante la parte centrale 

de! fabbricato infatti e lasciata completamente 

libera da gradinate, sicche appare bene in vista 

il piano terreno delI' edificio, munito di portico 

archivoltato, ed al quale si poteva accedere me

diante pochi e bassi gradini. 

Il giuoco dei bracci di scalinata e tutto con

centrato neUe ale es terne della facciata ed av

viene mediante due prime rampe a forma di V 

rovesciato, le quali, giunte ne! punto di con

giunzione, tornano di nuovo a separarsi per rag

giungere, coi due bracci interni il terrazzo an

tistante la facciata stessa e, con quelli esterni, 

i ripiani che precedono rispettivamente le fronti 

a nord ed a sud de! castello. 

Ancora una diversa soluzione 10 J uvara ave

va immaginato per la sistemazione delI' accesso 

al castello verso tramontana (jig. 31). 
Il dislivello deUa collina da questo lato ap

pare superato mediante due soli ripiani: da 

queUo inferiore salgono, in corrispondenza alle 

ali dei fabbricato, due rampe semicircolari, con

centriche. - una a cordonata, I' altra invece 

praticabile da cavalcature e da carrozze, -

che terminano neU' ordine superiore in un gran 

piazzale ad esedra, aperto sul davanti di tutto 

il fronte dell'edificio. 

Il piazzale e limitato verso l'esterno da una 

balaustrata, decorata con statue in pietra e che 

al suo centro e interrotta per lasciare il vano 

aUa tazza superiore di una fontana la quale 

origina sul ripiano sottostante. Quivi e una gran

de tazza che serve come base semicircolare e 



Fig. 31. - Lucatelli: F acciata settentrional e dei Castello di Rivoli. 

nelIa quale si raeeoglie l' aequa ehe, useendo 

dalIa boeea di due leoni posti all' estremita delIa 

soprastante balaustra, eade prima nelIa tazza 

superiore, e da questa si riversa poi in quelIa 
inferiore. 

Esaminando le tre tele, avvivate e popolate 

da figurine, earrozze, portantine e eavaUi, e 

nelIe quali le fantastiehe sealee appaiono eosl 

armonieamente legate eoi meravigliosi prospet

ti delI' edifieio, ehe fanno da seena di fondo, 

I'impressione e semplieemente meravigliosa. Il 

pensiero pero eorre subito a eonsiderare, se tali 

progetti avrebbero potuto trovare la loro pos

sibile, reale attuazione. 

E quasi eerto ehe alI' atto pratieo diffieolta 

di natura diversa, fra eui akune di earattere tee

nieo, avrebbero eostretto rautore ad apportare 

modifiehe a quanto I' impeto delI' artista e delIo 

seenografo gli aveva dettato nelIo sehizzare i 

disegni. 
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DeI resto rinuneie deI genere si riseontrano 

pure eonfrontando i progeUi e le opere di molti 

arehitetti e seultori baroeehi, i quali, avendo 

eoneepito le opere stesse eon senso prevalente

mente pittorieo, nelI' attuarle furono poi spesso 

eostretti a dolorose rinuneie. 

(28) Registro Contratti F ortincazioni·, anni 1711·12, fol. ,,') 

e anni 1712·13, fol. 36. 

(29) Lettere S. M. a diversi particolari fuori dei regno, 

30 ottobrc·29 dicembre 1714, Arch. Stato Torino, Sez. I. 
(30) Registro Contratti Fortincazioni, Vol. 3, foll. 103, 

145 e vol. 5, foll. 17,46. 

31) Registro Contratti Fortineazioni, vol. 3, fol. 128. 

(32) Registro Contratti eee., vol. 8, fol. 115. 

(33) Registro eil. Con.tratto 9 agosto 1717, fol. 88. 

(34) Ibid. Contratto 31 agosto 1716, fol. 54 e eontratto 

17 agosto 1717, fol. 92. 

(35) BAUDI 01 VESME ALESSANDRO, I Van Loo 
in Piemonte, in Arehivio Storieo dell'Arte, anno VI, fase. V. 

(36) Diseariehi, vol. I, foll. 145, 146 e 173. 

Comunque e eerto ehe se il eastello di Rivoli 

fosse stato eompletato, se il vasto e grandioso 

progetto juvariano, anehe eon modifiehe e ri

nuneie, fosse stato attuato, noi eonteremmo ora 

una delle opere piiI insigni dell' arehitettura ita

liana setteeentesea. 

AUGUSTO TELLUCCINJ. 

137) CHARVET·GRANI, Raccolta di saffitti dcl X VI/, 
X VI/I e XIX secolo dei migliori CasteIl; c Palazzi dcl Pie· 
monle, T orino s. a. 

(38) Diseariehi, vol. I. foll. 247, 252, 253. 

(39) Ibidem, vol. e 1., fol. 152. 

(40) lvi. vol. eit. fol. 307. 

(41) lvi. idem., foll. 308 e 379. 

(42) Conto 15 luglio 1723 diseariehi, vol. 11, fol. 19 c 

vol. 111, fol. 18. 

(43) Discariehi, vol. 11, foll. 158 e 235. 

(44) Ibidem . vol. I, fol. 422. 

(45) Ibidem, vol. 22 e Lettere Maestri. Roma anno 1723. 

(46) Ibidem, vol. I. foll. 22 e 280. 

RITRA TTO FEMMINILE DELL' ETA 01 AUGUSTO 

E STATUE MULIEBRI ICONICHE 

SCOPERTE IN FORMIA 

N el giardino della signora Chi ara Sorreea 

in N ardone in F ormia, in quella parte dell' abi

tato ehe rimane a mezzogiorno della via Filippo 

Rubino (gia Via T ullia), la quale eorre sul 

traeeiato della via Appia antiea - tra la villa 

Rubino e la proprieta Passarelli-Spina, si sono 

sueeeduti tra I' agosto 1920 e il gennaio 1922 

rinvenimenti importanti di eui so no state date 

a piiI riprese dettagliate notizie (I). Il eomplesso 

di quei rinvenimenti e senza dubbio imponente 

(jig. I), e tuttavia ne i ruderi messi in luee, ne 

le seulture e le epigrafi novellamente aequisite 

alla seienza trovano aneora la loro spiegazione 

logiea; ne ugualmente e possibile presentare 
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delle seoperte una eompiuta VlSlone d'insieme, 

perehe 10 seavo e stato arrestato a mezzo. 

I rinvenimenti hanno avuto luogo, eome e 

noto, in oeeasione delI' apertura di una nuova 

via ehe sale dal porto alla barriera daziaria di 

Ponte di Rialto stabilita al sommo della groppa 

aeclive su eui F ormia si adagia, a ponente della 

eitta, dal lato ehe guarda verso Vendieio e 

Gaeta. La via stessa si innesta, dal lato del por

to, al troneo gia esistente detto Via Vitruvio, 

e sale dall'altro lato verso Ponte di Rialto at

traverso quelli ehe eran fino ad oggi ubertosi 

giardini stendentisi tra la Via Rubino e il mare. 

Essendo oceorso uno seavo in trineea ne! giar-


