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voluto dare alle nuove ricerche il contributo diretto della tecnica e della mano 
d'opera specializzata di Pompei, cosI che lo scavo, dovuto alla libera iniziativa, 
è guidato e di retto dalla Soprintendenza alle Antichità della Campania. 

3) La descrizione del connubio di Dionysos e Ariadne è r iccamente colorita 
nelle Dionisiache di NONNO, Dionys., XL VII, 279 55., ed. K ochly. E forse è 
da pensare che il brano d el tardo poeta pagan,o contenga una €xcppo:mç, di 
pitture adornanti qualche tempio di D ioniso e delle quali un riecheggia
mento è anche da nota rsi in CATULLO, nella descrizione de lle 5cene ornanti la 
colt re nuziale di Teti, XL IV, 25155.: "Al parte ex alia florens volitabat l acchus I 
Cum thyaso satirorum et nasigenis Silenis I Te quaerens A riadne, tuoque incensus 
amore. 

4) Cfr. per tutti Mem. Ace. Arch., II, 1833, pp. ,87-362; cfr. W . HELBIG, 
Wandgemiilde, n. 974; A. SOGLIANO, Sul dipimo pompeiano rappresemame le suppo
ste Nozze di Zeffi ro e Chlori, in Atti A ccad. A rch. Napo li, '9'4, p. 24 55.; G . 
P ATRONI, L';nsomnium di Didone, riconosciuto nella pittura pompeiana di 
Zeffiro e Chiori, iv;, p. 55 55.; e ancora SOGLIANO, ivi, p. 73 S5., e P ATRONI, 

in Rend. Lincei, XXIV, 1915, p. l ss. Infine, la polemica è riassunt a e critica
mente discussa d al MACCHIORO, Dionysiaca, in Atti della R . A ce. di arch., Lett . 
e B eli. Arti di Napoli, N. S., VI, '917, pp . 1-60. In ques ta memoria è, con 
ampio apparato filologico e critico, sostenuta la interpretazione del dipinto 
come la Ierogamia d i D ionysos e Ariadne, secondo la primitiva intuizione del 
G uarini, r ipresa e sostenuta dal Sogliano. 

5) Cfr . G . E. R IZZO, La pittura ellenistica-romana, p. 59, T av. CXI, dove è 
anche emessa l'ipotesi che si t ratti non di copia da originale greco, ma d i una 
libera composizione da elementi vari, preesis tenti ; d i questa pittura non 
può considerarsi una derivazione la replica, d i gran lunga superiore per valori 
pittorici, della Casa del Citarista (H ELBIG, op. cit., n. 129) e O . ELIA, in M on. 
della pittura antica, III, la Casa del Citarista, T avv. B e C , fig. I I, nella quale 
sono probabilmente fuse le due redazioni dell'arrivo di D ionysos col th iasos 
a N axos e de' la Ierogamia. 

6) Questa fiera test a nell'arco lunato delle ali, che già vedemmo più volte sul 
collo delle grandi anfore apule e che torna, quale immagine di Nemesi, in più 
d 'un quadro d i Pompei e di E rcolano, res terà a lungo, es trema eredità della ico
nografi a classica nell a tarda pi ttura campana e si imprimerà sulla lunetta di 
S. Angelo in Formis, quale suggello d i una tradizione spenta, ma non distrutta. 

7) Cosi i l frammento del Salone degli Elefanti nella casa del Criptoportico 
e l'A rcadia di Ercolano. 

8) Cfr. H ELBIG, op. cit ., nn. ' 53 - '58. 
9) Cfr. RIzzo, op. cit., Tav. XXXI. 

IO) Al mito di Teseo che abbandona Arianna fa pensare il trova mento di un 
alt ro frammento con Eros che siede accanto ad una figura adagiata. 

RESTAURI E SISTEMAZIONI MUSEO
GRAFICHE AL CAPITOLIUM DI BRESCIA 

N ELL ' APRILE DEL 182 3 l'Ateneo di Brescia, per ini
ziativa della Congregazione Municipale della città, 

iniziava lo scavo dei ruderi romani ai piedi del colle Cidneo, 
ove si riteneva fosse il tempio di Ercole . Dal 1823 al 1826 

si misero in luce gli avanzi di un grande edificio a tre celle 
- di cui la centrale di maggiori dimensioni - , separate 
da intercapedini e riunite sulla fronte da un unico pronao 
con avancorpo sporgente dinanzi alla cella centrale. I) 

Si è oggi concordi nel riconoscere che si tratta del Capito
lium della città, sia per la pianta dell'edificio sia per la sua 
collocazione, su un ampio podio, su uno dei lati minori 
del grande Foro di Brescia. 2 ) 

Alcune stampe del pittore L. Basiletti, che allora dirigeva 
i lavori, ci mostrano il monumento subito dopo lo scavo 
(fig. I), e sono per noi particolarmente preziose perchè i ru
deri furono subito alterati da una eccessiva ricostruzione. 

Infatti il fortunato ritrovamento, nell'intercapedine re
trostante al tempio, della celebre Vittoria 3) e di un impo
nente complesso di altre opere d'arte spinse nel 182 6 il 
Comune e l'Ateneo di Brescia alla costruzione di un edi
ficio, destinato a Museo Romano della città, sopra gli 
avanzi dei muri antichi. Nel prospetto del Museo, che 
avrebbe dovuto riprodurre la facciata del tempio, furono 
inseriti alcuni avanzi delle porte antiche, sì che l'edificio 
acquistò un aspetto di pittoresca rovina in cui mal si 

FIG. I - BRESCIA - I RUDERI DEL CAPITOLIUM 
DOPO LO SCAVO DEL 18 23-182 6 (Stampa di L. B asi/etti) 

distingueva la parte antica (fig . 2). Le tre sale del Museo, 
costruite sulle murature delle tre celle del tempio, furono 
coperte da volte a padiglione che falsavano l'antica archi
tettura, mentre le murature romane furono nascoste sotto 
l'intonaco, e talora alterate o distrutte per la creazione di 
nuove aperture o per l'incastro nel muro di lapidi iscritte 
e di pezzi di architettura e di scultura, pur essi abbon
dantemente restaurati. 

Il vero restauro del Capitolium ebbe inizio solo recen
temente, insieme ai primi scavi del vicino teatro e alla 
sistemazione generale dell'area antistante il tempio . 4) 

Dal 1939 al 1943 fu rifatta tutta la parte della fronte 
colonnata del tempio corrispondente a 4 colonne dell 'avan
corpo del pronao e ad una colonna e ad un pilastro ango
lare del fianco destro dell'avancorpo stesso (figg. 3 e 4). 
La ricostruzione fu eseguita in cemento armato con para
mento di mattoni paramano specialmente sagomati. I 
capitelli corinzi furono riprodotti schematicamente in 
laterizio e in blocchi di cemento e polvere di mattone, 
in base alla sagoma dell 'unico capitello antico conservato 
in posto sulla colonna della parte sinistra del pronao del 
tempio. Anche le modanature dell'architrave, del fregio 
e delle cornici furono eseguite nelle parti di restauro lavo
rando accuratamente il mattone. 

FIG. 2 - BRESCIA - IL CAPITOLIU&t , ADATTATO A MUSEO 
ROMANO, PRIMA DEI RECENTI RESTAURI 
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FIG. 3 - BRESCIA - IL CAPITOLIUM DOPO I RESTAURI 
AL PRONAO E L'APERTURA DEL PORTALE DELLA CELLA SINISTRA 

Nella ricostruzione trovarono la loro esatta colloca
zione numerosi grossi blocchi di botticino appartenenti 
sia alla trabeazione che al timpano della fronte del tem
pio, nonchè i blocchi della cartella in cui correva l'iscri
zione dedicatoria del monumento,5) datata al 73 d. C. 
Fra i risultati" nuovi" della ricostruzione, basata essen
zialmente sul vecchio studio, non sempre controllato, 
dell'arch. Rodolfo Vantini,6) fu l'accertamento dell'esi
stenza di numerose basi di acroteri per statue sul tim
pano, tra cui quella molto grande dell'acroterio centrale 
che sembra quindi esser stato composto da un gruppo 
statuario. 

Nonostante le facili critiche che si possono muovere a que
sto restauro - povertà di pezzi originari, tipo di materiale 
impiegato che ne altera il tono cromatico, mancanza di rela
zione scientifica del restauro che garantisca l'esattezza asso
luta della ricostruzione - è certo che il suo compimento 

ha dato ben altra imponenza al Capitolium bresciano, di 
cui ha mutato radicalmente l'aspetto (figg. 2, 3, 4). 

Ho desiderato premettere queste notizie non solo perchè 
i restauri del Capitolium bresciano sono ancora inediti, 7) 
ma anche perchè i precedenti lavori costituiscono il neces
sario presupposto logico delle più recenti sistemazioni, 
di cui si dà qui breve cenno. 

Come si è detto, in seguito alla recente ricostruzione, 
il monumento, prima trasformato in Museo con fronte 
adattata a romantica rovina, aveva ripreso il suo aspetto 
originario di tempio, sia pure abbondantemente rifatto. 
L'architettura del monumento era però falsata dal muro 
continuo del prospetto ottocentesco, in cui si imponeva 
quindi, adempiendo anche ad un voto espresso dal Con
siglio Superiore nel 1941, l'apertura delle porte delle 
celle alla loro antica grandezza, in modo da non alterare 
il rapporto dei pieni e dei vuoti. Poichè d'altra parte mu
rature e tetto della cella di sinistra erano in pessime condi
zioni statiche, decisi di iniziare da essa la nuova sistema
zione generale del monumento. B) 

Nell'apertura della grande porta della cella, di m.3,62 
di larghezza, ritornò in luce l'antica soglia in botticino, 
ottimamente conservata, con la battuta per i due battenti 
della porta e i fori per l'alloggiamento dei cardini. Vennero 
pure in luce, per un'altezza di circa due metri, i due stipiti 
del grande portale, ornati da una serie di semplici moda
nature all'esterno e all'interno della cella, e provvisti di 
mazzetta di 14 centimetri. Il resto degli stipiti e l'archi
trave fu rifatto usufruendo in parte della mostra ottocen
tesca, e fu mantenuta l'altezza del portale calcolata nel 
vecchio restauro in m. 7,25, che corrisponde al rapporto 2:1 

rispetto alla luce della porta, rapporto che si verifica in 
altre porte antiche e che sembra il più adatto all'architet
tura del nostro tempio. 9) 

Nella faccia inferiore dell'architrave la mazzetta sem
bra esclusa dalle seguenti constatazioni: I) i blocchi del 

soprastante fregio, che sono passanti, 
hanno il piano di posa inferiore oriz
zontale, ciò che presupporrebbe, nel 
caso di un architrave con mazzetta, un 
blocco di architrave di troppo lieve 
spessore per una luce di m. 3,60 di 
ampiezza; 2) gli stessi blocchi passanti 
del fregio non sembrano recare verso 
l'interno tracce della decorazione della 
mostra dell'architrave. 

FIG. 4 - BRESCIA - IL CAPITOLIUM DOPO GLI ULTIMI RESTAURI 

Il fregio fu ricomposto graficamente 
dai pochi pezzi che si poterono recu
perare tra il materiale del tempio. I 
girali, ricchi di viticci e di fogliame, 
si staccano da un unico stelo che corre 
a sinusoide e terminano ai due estre
mi in tre foglie allungate, mentre al 
centro si congiungono in doppi girali 
sovrapposti, che formano l'elemento 
centrale che spartisce la decorazione. 
Le figure di animali - un'aquila in 
lotta con un serpente, uccelli pog
giati sui fiori - sono parte viva della 
decorazione del fregio. 
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U guale era lo schema decorativo del 
fregio della porta centrale, che fu pure 
ricompos to graficamente e che si diffe
ren zia unicamente per la maggior pro
fondità del rilievo e la diversa inclina
zione dello stelo a sinusoide. Anche il 
grande fregio che correva sopra il colon
nato del tempio - di cui non si è ancora 
fatta la ricomposizione grafica - appare 
di schema similissimo. IO) 

I blocchi del fre-gio e l'unico blocco 
rimasto della cornice furono collocati 
in posto (fig. 5) ed il resto della tra
beazione completato nella stessa pietra 
di botticino, in modo da restituire le 
linee generali dell'architettura, ma dan
do di ogni membratura architettonica 
solo la superficie di inviluppo delle parti 
decorate. II) Per poter permettere, anche 
nell 'avvenire, il facile inserimento di 
altri pezzi d eJl1a trabeazione che si 
potessero trovare nei futuri scavi, l'ar
chitrave di scarico di tutta la mura
tura sovrastante e del tetto fu collocato 

FIG. 5 - BRESCIA - TRABEAZIONE DEL PORTALE DELLA CELLA SINISTRA 
DEL CAPITOLIUM (PARTICOLARE) 

sopra alla trabeazione, che è quindi libera di ogni peso e 
poggia a sua volta su un secondo architrave di sostegno. 12 ) 

All' interno della cella sinistra, tipico esempio di pastic
cio ottocentesco, fu abolita la pseudo volta a padiglione 
e rifatto completamente il tetto, lasciandone in vista l'or
ditura, e furono risarcite le cattive murature della costru
zione ottocentesca, da cui furono tolti tutti i rilievi e fregi 
antichi che vi erano stati inseriti in opera. Nella parte infe
riore della cella si liberò dalle sovrastrutture ottocentesche 
la muratura originaria del tempio, in filari di blocchetti 
di pietra con regolari doppi ricorsi laterizi. La parte antica 
appare conservata sino ad una altezza massima di m. 2,50. 
Il grande basamento in fondo alla cella è pure in massima 
parte antico. Il pavimento, pure antico, 
è in lastrine rettangolari di marmo di 
vario colore disposte secondo semplici 
schemi geometrici; esso fu ripristinato 
nelle parti danneggiate. Nonostante i 
danni arrecati alle murature antiche dal 
vecchio restauro, rimangono in posto al
cune parti del rivestimento marmoreo e 
della cornice di uno zoccolo che corre 
lungo la parete, elevandosi sino a m.o,50 
dal pavimento. Sono visibili anche tracce 
di uno zoccolo più alto che arrivava a 
m. 2,40. 1 3) 

presumibile altezza della cella stessa. Un soffitto a cassetto
nato, di cui credo di aver identificato qualche frammento, 
doveva coprire l'ambiente. Per meglio chiarire al visita
tore l'architettura antica delle celle sono state accennate 
alle pareti le lesene di scompartimentazione. 

La cella di sinistra del Capitolium, restituita così, per 
quanto possibile, al suo schema architettonico originario 
(fig. 6), fu utilizzata quale Museo Lapidario, per raccogliervi 
le epigrafi di provenienza sicuramente bresciana pervenute 
al Museo dopo la prima sistemazione a collezione epi
grafica della cella centrale. 15) Le lapidi furono collocate 
cercando di conciliare i criteri della divisione scientifica 
in classi delle epigrafi (imperatorie, onorarie, sacre ecc.) 

Già il Vantini aveva giustamente sup
posto dai resti rinvenuti 14) che sopra a 
questo zoccolo si elevassero delle paraste 
marmoree a scompartimentazione delle 
pareti. L'esistenza tra il materiale archi
tettonico del tempio di frammenti di 
basi e capitelli di paraste e di trabea
zioni di due misure diverse mi fa pensare 
a un doppio ordine di paraste corin
zie, come sembra anche richiesto dalla 

FIG. 6 - BRESCIA - CELLA SINISTRA DEL CAPITOLIUM RESTAURATA E ADATTATA 
A MUSEO LAPIDARIO 
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con un minImO di esigenze estetiche. Si cercò anche che 
le lapidi conservassero in certo qual modo la posizione che 
avevano in età antica, lasciando cioè a terra are e cippi, 
rialzando gli architravi, collocando alle pareti le lastre che 
anche in origine avevano avuto tale destinazione . 

Per le lapidi da fissare al muro ho studiato un nuovo 
sistema di sostegni in ferro a T rivestiti di ottone con 
scorrevoli fermati da viti. Le lapidi sono così staccate dal 
muro, in modo da permetterne l'esame anche a tergo, non 
si danneggiano perchè l'ottone non lascia tracce di ossi
dazione sulla pietra, e per la loro rimozione è sufficiente 
l'allentamento di due o tre viti. 

Trovarono posto nell'ambiente una novantina di epi
grafi, generalmente di grandi dimensioni, di cui oltre la 
metà non pubblicate nel Corpus Inscriptionum Latinarum, 
e molte di particolare interesse per la storia di Brescia. 16) 

N. DEGRASSr 

I) L a pubblicazione fondamentale del monumento rimane ancora il Museo 
Bresciano Illustrato, voI. I , Brescia 1838, in cui manca però una vera relazione 
dello scavo, di cui non si tenne il regolare giornale; confronta anche L. BASI 
LETTI, Alcuni cenni sullo scavo del tempio dr Ercole in G. LABUS, Antichi Monu
menti scoperti in Brescia , Brescia 1823, pp. 133-139. Per la decorazione 
del tempio vedi P . H. V. BLANCKENHAGEN, Flavische Architektur und ihre De
koration, Berlin 1940, pp. 57-60 e passim. 

2) M. CAGIANO DE AZEVEDo, I Capitolia dell' Impero R omano, in Memorie 
della Pont. Ace. Rom. di Arch., V, 1940, p . 34; U . BIANCHI, Disegno storico del 
culto capitolino, in M em. A ce. Lincei, S. VII!, II, 1949, fase. 7, p. 413. 

Per la zona archeologica bresciana (Foro, Capitolium, Teatro, Curia, ecc.) 
vedi C. BALLERIO, in Saggi nell'architetcura etrusca e romana (III Congresso 
N azionale di Storia dell' Architettura), Rom a 1940, pp. 291 -296. 

3) Per la Vittoria d i Brescia vedi recentemente L. BORRELLI in B oli. Ist. Centro 
Restauro, I, 1950, p . 29 5S . , e Kunstschiitze der Lom'>a rdei, ZOrich, 1948, p. 23 
(A. FROVA) con bi bI. prec. Per le circostanze del ritrovamento G. NICODEMI, 
in Commentari dell' A teneo di Brescia, 1926, p. 27 ss. 

4) L'iniziativa si dovette al conte Fausto Lechi allora Podestà e Presidente 
dell'Ateneo di Brescia; si ebbe un notevole concorso finanziario del Ministero 
Pubblica Istruzione, che si limitò ad una sorveglianza di massima dei lavori. 

5) C. I . L. , V, 4312. 
6) Ancora nel M useo Bresciano Il/IL,trato, cit., tav. III. 
7) Qualche notizia in N. D EGRASSI, B oli. Mu seo ImpPro Romano XI, 1940, 

p. 309 s., e Fasti Archaeolo.~ici, I, 1946, n. 1948. Cfr. anche C. BALLERIO, S cavi 
e restauri nella zona romana di Brescia, in Palladio, V, 1938, pp. 187-19/'). 

8) I lavori di restauro e di sistemazioni museografiche, lavori che s i estesero 
anche ad al tre parti del Capitolium, durarono dal novembre 1948 al giugno 1949, 
e furono condotti in economia dalla Soprintendenza alle Antichità della Lom
bardia, cui il Comune di Brescia forni parte della manovalanza e del materiale. 
Collaborarono con me pe: la parte architettonica l'architetto Claudio Balleria 
e l'assistente geom. Aldo Baldi , per qudJa museo grafica l'ispettore dotto Antonio 
Frova: tutti della Soprintendenza alle Antichità. 

9) Senza voler entrare nel complesso problema dei rapporti di dimensioni 
delle port~ dei tempii secondo i canoni vi truviani (VITRUV. IV, 6), per cui vedi, 
oltre al DURM, Baukunst der R omer, p. 414, anche il vecchio T. L EVERTON Do
NALDSON, A Collection oJ Doorways in Greece and l taly, 1833, cap. Il, ricorderò 
che il rapporto 1:2 compare in buona parte delle porte romane conservateci, tra 
cui quella del Pantheon, il portale dell'edificio di Eumachi a a Pompei ,la porta 
della base della colonna Traiana. 

l e.) Per s imili fregi a gi rali su frontoni di templi vedi ad es. il tempio di Roma 
e Augusto a Pola (fot. in F. NOACK, B aukunst des Altertums, tav. 75). Il motivo 
a girali, del resto assai comune, acquista particolare diffusione in età ftavia, ed 
i fregi del Capitolium di Brescia e dell'Aula Regia del Palazzo dei Flavi sul Pa
latino (BLANCKENHAGEN, op. cit ., p. 64 s.) sono tra gli esempi più interessanti. 

II) Non si è ritenuto di eseguire il restauro in laterizio - cosi come è invece 
nella ricostruzione del pronao - non solo per non alterare ancora di più la to
nalità cromatica del monumento, già troppo compromessa, ma anche perchè 
si doveva tener conto del precedente restauro vantiniano in pietra delle porte 
del tempio. 

12 ) I due architravi vennero eseguiti, anche per ridurne l'altezza, con pu
trelle di ferro di profilo 18 e 22 bullonate e annegate in un getto di calcestruzzo 
di cemento. 

13) Cfr. Museo Bresciano l/Iustrato, cit., tav. X. 
14) Museo Bresciano Illustra to, cit., p. 21. 
15) L a collezione epigrafica di Brescia è tra le più importanti d'Italia sia per 

numero (oltre 1000 lapidi) che per interesse dei si ngoli pezzi, ed è seconda in 
Italia settentrionale solo ad Aquileia. 

16) È in corso di pubblicazione sulle Notizie degli Scavi di Antichità, 1950, 
un primo gruppo di epigrafi bresciane inedi te. 

PITTURE DI TOMBA PALEOCRISTIANA 
A MILANO 

N EL 1949, nei lavori di demolizione della chiesa di 
S. Giovanni in Conca a Milano, veniva in luce nel 

sottosuolo, addossata ad antiche murature, parte di una 
tomba dipinta che fu salvata per merito del sig. V. Bor
roni, assistente della Soprintendenza ai Monumenti della 
Lombardia. Per gentile concessione del Soprintendente 
prof. L . Crema diamo qui notizia di queste pitture, mentre 
l'architetto M. Crosignani, che diresse i lavori per conto 
della Soprintendenza ai Monu menti, darà relazione delle 
importanti scoperte relative a tutto il complesso architet
tonico. 

Alla profondità di m. 3,20, lungo il muro laterizio del
l'antica basilica (mattoni di m. 0,44 X 0,26 X 0,06, connes
sure in malta biancastra di m. 0,025) scompartito in varie 
campate di m. 3,10 da lese ne della stessa muratura, si sono 
trovati gli affreschi della tomba aderenti al muro di fondo 
e ad una delle lesene che formano appunto una parete 
lunga m. r ,82 (dunque poco più di mezza campata) e una 
parete corta (m. 0,65, cioè lo spessore della lesena); 
l'altezza dell'affresco è di m. 0,62, ma il muro continua 
sotto il livello inferiore della tomba per circa m. l ,50. 
Gli affreschi erano abbastanza bene conservati perchè 
aderenti a muri massicci, mentre delle altre due pareti, 
che dovevano essere in muratura leggera, non si è trovata 
traccia. Che si tratti di una tomba e di forma quadran
golare risulta evidente da quanto diremo poi. Inoltre al
l'angolo su periore destro è rimasta una leggera sporgenza 
di intonaco in corrispondenza della copertura, pure scom
parsa, e all'estremità sinistra è pure traccia dell 'intonaco 
d'angolo. La tomba dovette essere semidistrutta già in 
antico, perchè non v'era alcun resto del fondo, nè di ossa o 
suppellettili. Di fronte al muro paleocristiano era un muro 
visconte o, il che prova che in quell'epoca (e forse già prima) 
il terreno adiacente era stato rimaneggiato. 

L 'intonaco (spessore m. 0,01) è rustico, non levigato, 
irregolare e rugoso, ma ben aderente ancora. Il colore è 
dato a pieno pennello nei contorni e slavato nelle tinteg
giature. 

Sulla parete lunga, entro riquadro a linea nero-grigia
stra è rappresentata a contorno rosso-bruno una croce 
latina le cui estremità sono leggermente divaricate e ter
minanti con una specie di perle a pera, fra un cervo ed una 
cerva affrontati, resi a contorno nero sottolineato in rosa, 
tinteggiati in giallo all'interno, fra ciuffi di fiori rosso gialli 
su stelo verde, sorgenti da terra, disposti con una certa sim
metria ai lati della croce in gru ppo di quattro, alle estre
mità del riquadro dietro i cervi a due fiori su unico stelo, 
e fra le zampe dei cervi come riempitivo. 

Sulla parete corta, pure entro riquadro, è una palma dat
tilifera, dal tronco giallastro, con i due grappoli di datteri 
rosso-rosati, parte per parte sotto il grosso ciuffo di fo
gliame grigio-nerastro; ai lati sono due uccelli (pernici ?) 
di forma tozza, quasi appallottolati, affrontati, resi a con
torno nero, con tratteggio delle ali e delle piume, e al 
collo nastro rosso svolazzante (la pernice di destra è con
servata solo in parte). 




