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RESTAURO DELLA PORTA Il GIOVE" DI FALERII NOVI 

I L RESTAURO della porta "Giove" di Palerii Novi, 
compiuto nella estate del 1946, è stato il primo dei 

lavori previsti dalla Soprintendenza alle Antichità della 
Etruria Meridionale per una manutenzione straordinaria 
della intera cinta muraria, in considerazione dei gravi danni 
prodottisi nelle strutture della porta e nelle mura vicine. 

Già da gran tempo tutta la fronte esterna dell'arco, 
ruotando sulle imposte, si era distaccata unitariamente 
con tutti i suoi conci dalla restante volta, inclinandosi 
in avanti di qualche centimetro. La appariscente lesione 
era stata causata dall'azione dell'acqua piovana, che -
attraverso le crepe dell'estradosso - penetrava nelle 
strutture della volta, dal gelo e in fine dalla vegetazione, 
radicatasi e sviluppatasi tra i resti antichi. Circa cin
quanta anni addietro s'era cercato di impedire ulteriori 
spostamenti dei blocchi, congiungendo con alcune grappe 
le due fronti dell'arco, e di ostacolare le infiltrazioni 
dell'acqua, riempiendo con mattoni la spaccatura sulli' 
superficie estradossale. Le grappe riuscirono ad arres tare 
il perturbamento statico dell 'archivolto, mentre la prote
zione superficiale a base di mattoni mal connessi dovette 
ben presto divenire inefficiente, per cui l'acqua piovana 
riprese la sua azione di disgregamento, insieme alla vege
tazione sviluppatasi sempre maggiormente a causa della 
mancata manutenzione. Tali agenti e poi recentemente 
gli effetti degli spostamenti d'aria causati dai bombarda
menti provocarono la caduta di tutto un gruppo di bloc
chi a fianco della spalla sinistra (per chi guarda la porta 
dall'interno) , determinando un moto di sfiancamento 
della volta. Infatti con la caduta del gruppo dei bloc
chi veniva a mancare il necessario rinforzo alla spalla 
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FIG. I - FALERII NOVI : LA PORTA 1/ GIOVE" 
PRIMA DEL RESTAURO DEL 1946 (Fot. Alinari) 

sinistra dell'arco e alla relativa imposta, sulla quale invece 
si esercita una delle 'spinte' del movimento di rotazione 
dell'intera fronte della volta. 

I! rinforzo delle strutture a fianco della spalla sopra 
indicata è stato il primo prov\edimento del restauro 
eseguito dalla Soprintendenza. A tale scopo - dopo una 
accurata pulizia delle murature in tutta la zona attorno 
alla porta - nel vuoto apertosi a fianco della spalletta, 
è stato costruito (fig. 3) un solido muro che ristabilisce 
la connessione tra le mura e le strutture della porta, e, 
fiancheggiando la spalla sinistra, riesce a contrastare 
la spinta che si esercita sulla relativa imposta . La nuova 
struttura costruita con un solido conglomerato di calce
struzzo e massi di tufo è stata all'esterno ricoperta da 
un para mento di piccoli blocchi. Questi - affinchè i 
limiti del restauro fossero riconoscibili a distanza di 
tempo - sono stati tagliati più piccoli di quelli originari 
circostanti, e in misura tale che l'altezza di due filari 
della nuova struttura corrispondesse all'altezza di un filare 
della muratura antica: in tal modo si è ottenuto di poter 
facilmente distinguere la costruzione moderna (un arretra
mento del parametro non sarebbe stato possibile nè suffi
ciente, essendosi perduto l'allineamento dei blocchi), pur 
evitando il contrasto tra la vecchia e la nuova muratura. 

Un altro provvedimento per il consolidamento della 
porta è consistito nel rinforzo delle zone d'imposta del
l'arco, ottenuto immettendo un calcestruzzo di cemento 
e minuti frammenti tra le fronti distaccatesi, in modo da 
chiudere le eventuali fenditure nelle parti superiori delle 
spallette e da riempire il vuoto della lesione dell'arco sino 
a cm. 15 sopra il piano delle imposte. I! riempimento, 

FIG. 2 - FALERII NOVI: LA PORTA 1/ GIOVE" VISTA 
DALL'ESTERNO DOPO IL RESTAURO (Fot . Soprintendenza) 
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eseguito con lo scopo di saldare le imposte dell'arco al 
monumento e di distribui!e meglio la pressione esercitata 
dalla volta lesionata, potrà servire anche come spia, nel 
caso che si verificassero ulteriori cedimenti. 

Hanno completato il restauro la copertura della volta 
e il risarcimento dei vuoti , verificatisi in tutto l'edificio 
della porta per la caduta di blocchi o di frammenti di 
(ssi . Per impedire le dannose infiltrazioni dell'acqua 
piovana l'estradosso della volta è stato ricoperto con un 
sotti le manto protettivo di cemento, avendo cura che la 
superficie curva seguisse un andamento tale da facilitare 
lo scarico delle acq ue ai due lati della porta in piccoli 
canali, appositamente creati sull'alto delle mura urbiche. 
I blocchi caduti sulla fronte esterna della porta sono 
stati rimpiazzati da tufell i connessi con calcestruzzo: 
una lesione di maggior ampiezza nella spalla destra 
(guardando dall'esterno) è stata colmata con la stessa 
tecnica del muro costruito nella fronte interna. 

L e connessioni dei blocchi in vista e tutte le rifiniture 
sono state eseguite con calcestruzzo impastato con pol
vele di tufo sgretolato, onde ottenere una tonalità non 
discordante da quella della mura tura antica. 

Assicurato il consolidamento dell'arco con le provvi
denze sopra indicate è stato attuato un modesto restauro 
di liberazione. In un periodo che non è possibile stabilire 
con esattezza, ma certo prima del 1700, per garantire la 
chiusura della porta, che serviva da accesso principale alla 
proprietà di Santa Maria di Fall eri, fu costruito nel sot
tarco un muretto a piccoli blocchi : col tempo molti di essi 
erano caduti ed erano stati sostituiti da mattoni, tegole e 
frammenti di ogni genere. La soprastruttura, già di per 
sè estranea alla fisionomia delL'arco, così rabberciata alte
rava maggiormente l'effetto del monumento antico, ed è 

FIG. 3 - FALERII NOVI: LA PORTA Il GIOVE " VISTA DALL'IN
TERNO DELLA CITTÀ, DOPO IL RESTAURO CON IL MURO RICO
STRUITO A FIANCO DELLA SPALLA SINISTRA (Fot . S oprint .) 

sembrato pertanto opportuno eliminarla in occasione dei 
lavori per il consolidamento della porta . La demolizione 
della aggiunta posteriore, in seguito a cui è stato rimesso 
in luce il giro interno della volta, ha ristabilito l'equilibrio 
stilistico del monumento. Lo stesso aspetto pittoresco della 
porta ne è risultato accresciuto data la maggiore profon
dità del campo visibile attravuso l'arco, dall'esterno verso 
l'interno della città e viceversa. A ricordare l'esistenza 
della struttura ora demolita sono state lasciate in situ le 
imposte dell'arco ribassato che sosteneva il muretto, e le 
testate dei. travi lignei sottostanti. U . C IOTTl 

L'ANTIQUARIUM ARBORENSE DI OR ISTANO 

L A PIÙ cospicua fra le collezioni private formatesi 
in Sardegna nei primi decenni di questo secolo è 

stata certamente quella raccolta dall'avv . Efisio Pischedda, 
costituita precipuamente dai ricchissimi rinvenimenti 
da lui fatti nelle necropoli e nel territoriç> dell'antica città 
fenicia di Tharros, presso al Capo San Marco, che chiude 
a nord-ovest l'ampio golfo di Oristano. È strano dover 
ammettere che il suo proprietario aveva ottenuto un 
più o meno tacito consenso dalle Autorità archeologiche 
della Sardegna a eseguire ta li scavi, senza nessun con
trollo da parte degli organi statali, e senza dover rendere 
alcun conto, e tanto meno consegnare una parte, dei 
trova menti ottenuti in seguito ad essi. In tal maniera è 
stata perduta un'opportunità unica per la scienza archeo
logica di indagare sistematicamente le rovine e le tombe 
di una città, rimasta deserta e indisturbata attraverso i 
secoli causa l'abbandono del luogo all' inizio del Medio Evo 
e la poca accessibilità della regione malarica, senza che al
cuna distruzione vi fosse causata per la sovrapposizione 
di edifici posteriori: rovine che evidentemente abbraccia
vano quasi tutta la storia antica dell'isola fino dai più re
moti inizi, e che soprattutto per il periodo fenicio- punico 

hanno ridato alla luce incomp.arabili tesori, i quali, pro
priamente studiati, avrebbero potuto riempire molte delle 
immense lacune nella nostra conoscenza di tale civiltà. 

Alla morte dell 'avv. Pischedda importanti sezioni della ' 
Collezione, soprattutto quelle commercialmente più 
valutate, sono state alienate dagli eredi. Nel 1936 la 
proprietaria del rimanente della Collezione stessa, sig.ra 
Sofia Mameli de Martis, chiedeva il permesso per l 'e
sportazione di tutti gli oggetti ancora in essa contenuti. 
Malgrado forti e reiterate pressioni politiche, la Soprin
tendenza alle Opere d'Antichità e d ' Arte della Sardegna 
si opposç a tale concessione, e cercò invece di persuadere 
il Comune di Oristano all'acquisto della Collezione, 
venendo ad accordi con la signora Mameli de Martis 
per un prezzo ragionevole . Lunghe e laboriose trattative 
condotte a tal fine terminarono col regolare contratto 
di acquisto nell'au tunno 1938. La Soprintendenza im
mediatamente prese provvedimenti per l'ordinamento 
della Collezione, e la sua esposizione in locali e in 
vetrine adatte. Tale esposizione era un fatto compiuto 
già nel novembre 1939; tutti gli oggetti però pochi mesi 
dopo dovevano essere rimossi, per la loro protezione 
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