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da inconsulte aperture nella parte interna della zona 
basametrale. 

Nel complesso le opere, svoltesi per tre anni, fra note
voli difficoltà soprattutto di carattere finanziario, hanno 
restituito ad un aspetto che si può dire assai vicino all'ori
ginario (senza che l'intervento del restauro sia andato 
oltre quanto sicuri dati di fatto suggerivano e mai man
cando al rigore interpretativo delle moderne dottrine sullo 
scientifico ripristino dei monumenti), un edificio che sto
ricamente, esteticamente e strutturalmente può conside
rarsi come uno dei più nobili ed interessanti di Tivoli e 
del Lazio. M. DE VITA 

I) Nel 1# Regesto delle chiese di Tivoli" p. 20, 1. 27, si trova nominato 
un petrunax rresbiler de aecclesia reati Petri inter duos ludes. Una conferma 
de.lla grande antichità della chiesa, forse anter!ore a110 stesso Papa Simplicio, 
è data dall'essere essa chiesa extra-muranea della città e come tale era tenuta 
anche nel sec. X. Infatti , nel Regesto suddetto, in un foglio dell'anno 978, 
p. 35, l. 23, si ha la seguente menzione Similcter et fundum carpinieanu 
et vinea imer duos llldes cum ecclesia beali Petn apostoli .. A tale menzione fa 
capo una nota marginale in rosso che dice: videlicet foras murOt. 

Traggo i dati di cui sopra da un'esauriente schena in po5sesso della So
praintendenza alle Gallerie di Roma (n. 16, provo di Roma, Comune di Ti
voli - Chiesa di S. Pietro detta ora la Carità). 

2) A sostenere l'onere delle opere vennero interes,t;ate l'amministrazione 
delle Antichità e Belle Arti e quella dei Lavori Pubblici. La direzione dei 
lavori venne assunta dall'ing. Guglielmo De Angelis d'Ossat. 

3) G. C. CROCCHtANTF, L'istoria delle Chiese della Città di Tivoli. Stam
peria Girolamo Mainardi - Roma MDCCXXVI. A p. 116 si afferma essere 
stato effettuato il prelievo al tempo di Papa Paolo III (1534-1550). 

4) Negli atti della Sacra visita pastorale dell'anno 1581 (redatta da un 
Mons. De Grassis) conservata nell'archivio vescoviJe di Tivoli .. si riferisce 
che la chiesa aveva U ventiquattro (?) colonne, delle quali alcune sono di 
marmo, rotonde, ed alcune di laterizio, quadrangolari... Il' 

A parte l'imprecisione sul numero delle colonne, sembra indubbio che 
nell'anno della visita, cioè prima dell'avvento al pontificato di Sisto V (1585-
1590) alcune delle preziose colonne fossero state asportate. Sembra confer
mata quindi l'asserzione del Crocchi ante, in merito alla quale, peraltro, non 
è s tato dato di ritrovare un documento sicuramente probativo. 

5) Le pareti della chiesa erano un tempo decorate di affreschi, di cui ampie 
tracce erano ancora in s ito, seppure assai guaste, aH'epoca della visita pasto
rale del 1581; intorno al 1720 erano ancora visibiJi le figurazioni dell'abside, 
rappresentanti Cristo tra i Santi Pietro e Paolo, fra le simboliche palme e le 
città di Gerusalemme e Betlemme. Al di sotto era una fascia con la rappre
sentazione dei dodici agnelli apostolici fiancheggianti l'Agnello mistico. 

Uno svolgimento iconografico del tutto simile hanno gli affreschi ancora 
ben conservati della citata Chiesa di S . Silvestro, che il compianto storico 
tiburtino, Vincenzo Pacifici, attribuisce a pittori di scuola romana della metà 
del XII secolo. Resti di affreschi medioevali sono ancora nell'interno della 
Chiesa di S. Pietro, nella scarsella della cripta, all 'interno di un muro di 
tompagnatura della porta sulla navata sinistra (ora distaccato), e più vasti, 
sull 'alto della faccia verso la stessa navata del muro sinistro della nave mag
giore. 

6) In tale fase la direzione dei lavori venne da me assunta. 
7) Principalmente la Chiesa di S. Giorgio in Velabro a Roma presenta 

spiccate analogie con la chiesa tiburtina; e così la Chiesa di S. Maria di Ca
stello a Tarquinia ed il Duomo di Terracina. 

8) Il CROCCHI ANTE (op. cit., p. IIg) cita come allora fosse anco ra da 
l. nobilitarsi l'altar maggiore ti che non era stato perciò fino allora oggetto 
di quelle trasformazioni e Il risarcimenti" che ad opera del Padre Maestro 
Carnazzoli, quasi certamente Carmelitano, fra il 1720 e il 1730 tanto muta
rono l'aspetto della Chiesa di S. Pietro : ma l'opera benemerita non doveva 
di poi farsi attendere molto! 

g) Le trasformazioni apportate dal P. Cornazzoli e citate dal CROCCHIANTE 
(op. cit., pp. 117, IIS, 119) consisterono nella ricostruzione della navata si
nistra, parzialmente caduta e nell'II adornare con vago soffitto ,., entrambe le 
navi minori. Vennero allora fabbricati anche sei altari, con incorniciature 
architettoniche e quadri dipinti . Anche allora furono occluse le finestre ori
ginarie ed aperte altre assai ampie, sormontate da un arco molto ribassato. 

Dopo la pubblicazione del volume del CROCCHI ANTE, ma non molto più 
tardi, deve essere stata U riordinata" la facciata della chiesa, nella maniera 
fino a pochi mesi fa visibile. 

Nel 18g1, il priore D . Luigi Di Carlo apporlò nuove trasformazioni alla 
chiesa che venne soffittata a lacunari dipinti nella nave maggiore e mutata 
anche nella sua architettura, con la costruzione di un arco di trionfo, soste
nuto da colonne in stucco, separante il presbiterio dall'abside, pur essa impa
sticciata con stucchi architettonici abbondantemente dipinti. 

lO) Vedi la relazione della citata visita pastorale del 1581. 

FIG. l - CASTELFRANCO DI SOPRA, BADIA DI SOFFENA 
CHIOSTRO E CAMPANILE 

ARCHITETTURE E DIPINTI 
CHE RITORNANO IN LUCE 

A LCUNI SAGGI eseguiti recentemente nella ex badia 
di Soffena e nella Pieve di S. Martino in Campo, 

hanno rivelato in questi due vetusti edifici interessanti 
elementi di architettura e resti di affreschi assai prege
voli. I) 

Nella Badia di Soffena, situata presso Castelfranco di 
Sopra, sulla pendice valdarnese del Pratomagno, è riap
parso fra i fienili e i locali di uso colonico in cui oggi è 
ridotta, un organismo architettonico molto singolare, 
cioè un tipo di piccola chiesa tardo trecentesca che ha 
caratteristiche tutte proprie; a S. Martino in Campo, 
sulla pendice orientale del Monte Albano, sono tornati 
in luce i resti della primitiva Pieve omonima. 

Soffena sembrerebbe sorta intorno al 1000, poichè 
se ne fa menzione in un documento del 1014, ma della 
costruzione originaria rimangono soltanto poche pietre; 
forse la base del campanile e qualche tratto delle pareti 
perimetrali della chiesa. 2) 

Un'iscrizione rinvenuta sul bordo di un affresco nel
l'interno della chiesa stessa attesta che questa fu edi
ficata, o meglio fu quasi completamente ricostruita, nel 
1394 al tempo del Priore e monaco vallombrosano Don 
Giovanni, ed infatti l'intera chiesa, il chiostro e i super
stiti locali del monastero che ancora la contornano hanno, 
come ho già detto, uno spiccato carattere tardo trecente
sco, pure avendo subito numerose aggiunte e modifiche 
specialmente nel tardo Cinquecento 3) (fig. l). 

Nella chiesa a croce latina ha particolare interesse 
la struttura delle coperture, interamente ricavate con 
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FIG. 2 - CASTELFRANCO DI SOPRA, BADIA DI SOFFENA 
PIANT A DELLA CHIESA E DEL CHIOSTRO 

volte di mattoni, che producono all'interno un effetto 
prospettico e un senso di raccoglimento mistico tutt'al
tro che comune (figg. 2 e 4). 

Contribuivano alla sua bellezza numerosi affreschi 
sulle pareti verticali dei tre bracci minori della croce e 
della navata; quasi una fascia continua di dipinti fra cui 
si scorgono una Madonna della Misericordia, due rap
presentazioni della Madonna in Trono fiancheggiata da 
Santi, due scene dell'Annunciazione e varie altre che 
ancora non è possibile definire perchè coperte quasi to
talmente da strati d'intonaco e da imbiancature. 

La chiesa infatti ha subìto alcune gravi deturpazioni, 
fino ad essere ridotta nell'attuale destinazione di magazzino 
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FIG. 4 - CASTELFRANCO DI SOPRA, 
BADIA DI SOFFENA, COPERTURA DEL 

PRESBITERIO DELLA CHIESA 

- ~ :-: :.-

FIG. 3 - CASTELFRANCO DI SOPRA, BADIA DI SOFFENA 
SEZIONE DEL PRESBITERIO DELLA CHIESA 

agricolo, ma ciò nonostante i danni che vi si notano non 
sono irreparabili. 

Si è potuto inoltre constatare che i due dipinti più 
notevoli, cioè le due citate Annunciazioni, hanno su
bìto soltanto delle imbiancature superficiali e pertanto 
è facile prevedere che potranno essere restituite in modo 
perfetto. 

Uno di tali affreschi, quello ricavato sulla parete destra 
del presbiterio, sembrerebbe accostarsi al carattere pitto
rico di Francesco di Antonio Fiorentino, che nei primi 
decenni del Quattrocento dipinse in località molto pros
sime a Castelfranco di Sopra. Nel secondo affresco, situato 
a fimco della porta d'ingresso alla chiesa, gli elementi 

FIG. 5 - CASTELFRANCO DI SOPRA, BADIA DI SOFFENA
SEC. xv: ANNUNCIAZIONE (Affresco rinvenuto a fianco 

dell'ingresso alla Chiesa) 
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FIGG. 6 E 7 - CASTELFRANCO DI SOPRA, BADIA DI SOFFENA - SEC. XV: ANNUNCIAZIONE, PARTICOLARI 

della composizione rivelano invece uno spirito più deci
samente quattrocentesco (figg· 5-7). 

Si tratta dunque di due dipinti notevoli, la cui pater
nità potrà essere più sicuramente individ uata dopo tolta 
l'imbiancatura che ancora li nasconde, così come ap
paiono in gran parte nascosti e deturpati i rimanenti 
affreschi. 4) 

Occorre perciò provvedere al loro restauro, e siamo 
certi che se questo potesse estendersi a tutto il complesso 
della Badia, riconsacrandone la chiesa e riportando a più 
adeguata funzione i suoi annessi, il nome di Soffena si 
aggiungerebbe con interesse tutto particolare a quello 

FIG. 8 - S. MARTINO IN CAMPO 
CHIESA ABBAZIALE OMONIMA - ARCHITRAVE DEL 

PRIMITIVO PORTALE (PARTE SINISTRA) 

dei più noti monumenti del Valdarno Superiore come 
Cascia, Gropina e Gaville. 

I saggi eseguiti alla Pieve di S. Martino in Campo 
hanno invece rivelato che in luogo dell'attuale, piccola 
chiesa - situata in posizione panoramica stupenda, di 
fronte all'antico paese di Artimino e tutta circondata da 
rigogliose pinete - doveva esistere intorno al 1000 una 
chiesa monastica assai importante. La più antica fra le 
notizie riportate dal Repetti riguardo a questa chiesa porta 
la data del II99, ma è ben posteriore all'origine delle 
strutture in essa rinvenutes) (figg. 12 e 13)· 

Lo stesso Repetti dà notizia che anche questa abbaziale 
appartenne ai monaci vallombrosani fino dal XII secolo, 
mentre il ritrovamento dell'architrave del portale della 
primitiva chiesa e di uno dei relativi capitelli di sostegno 
(figg. 8 e 9) rinvenuti durante i recenti scavi nell' interno 

FIG. 9 - S. MARTINO IN CAMPO 
CHIESA ABBAZIALE OMONIMA - ARCHITRAVE DEL 
PRIMITIVO PORTALE (PARTE CENTRALE DESTRA) 
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FIG. IO - S. MARTINO IN CAMPO 

CHIESA ABBA2;IALE OMONIMA - ABSIDE 

---
FIG. 12 - S. MARTINO IN CAMPO 

CHIESA ABBA2;IALE OMONIMA - PIANTA 

FIG. II - S. MARTINO IN CAMPO, CHIESA ABBA2;IALE OMONIMA 

INTERNO DELLA CHIESA DURANTE IL RESTAURO 

della chiesa, ci consente ora di farne risalire l'origine 
intorno al X secolo. 

Tale architrave, recante l'iscrizione '( OMNIS QUI VENIT 

A ME NON EICIAM FORAS PLACIDUS MONACUS ME PINXIT » 

ed ornato da una mandorla centrale col Redentore bene
dicente, fiancheggiato da animali, simboli ed elementi 
decorativi, riveste evidentemente un valore storico ed 
artistico del tutto particolare, poichè, oltre a fornire un 
rarissimo accenno al nome dell'artefice, ci pone di fronte 
a una forma di portale e soprattutto a un insieme di ele
menti decorativi che non hanno alcun riscontro in altri 
monumenti della zona. 6) 

Nell'interno della chiesa, liberato da rifacimenti baroc
chi, sono infatti riapparse due ampie arcate di pietra su 
pilastri, che denotano un tipo di struttura molto primi
tiva e simile a quella dell'antica Pieve di S. Maria 
dell'Impruneta, recentemente scoperta 7) (fig. II). 

In età romanica inoltrata tali arcate superstiti furono 
utilizzate nella ricostruzione di una chiesa di più modeste 
proporzioni, della quale si conservano l'abside semicirco
lare - decorata all'esterno da rustiche archeggiature su 
lesene (fig. IO) - nonchè la testata rettilinea e la conti
gua parete dell'unica navate Ila. 8) Fu poi rimaneggiata nel 
XIII secolo con la ricostruzione della facciata e nel secolo 
successivo, cioè nel tardo trecento, fu in parte intonacata 
ed affrescata. 

Un frammento di testa, che doveva appartenere a una 
figura di ottima mano, è riapparso su un pilastro interno, 
e una Madonna in Trono fiancheggiata da Santi è stata 
riportata integralmente in luce sulla predetta parete di 
testata della navatella. È di scuola fiorentina della fine 
del XIV secolo e assai notevole per l'armonia dei colori 
e per il solenne e ben composto disegno del Trono su 
cui siede la Madonna (fig. 14). 
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Nel restauro di questa Pieve, 
iniziato recentemente e reso ne
cessario anche in conseguenza dei 
gravi danni di guerra da essa su
bìti, si terrà quindi conto dei 
suaccennati ritrovamenti.9) 

G. MOROZZI 

l) Quanto è riferito nella presente comu
nicazione fa parte della attività svolta in 
Questi ultimi anni dalla Soprintendenza ai 
Monumenti delle Provincie di Firenze, 
Arezzo e Pistoia. Altre notizie di ritrova
menti e restauri sono state pubblicate nelle 
annate 1948 a 1949 di questo stesso Bol
lettino. 

2) U. DEI, La Badia di Soffena, Firenze 
1924; U . ANTONIELLI, Paesi del Valdarno 
Superiore, Castelfranco di Sopra, S. Gio
vanni Valdarno 1942. 

3) Nei suaccennati fascicoli di U. DEI e 
L. ANTONIELLI è detto che il priorato di 
Soffena fu unito all' Abbazia di VaUombrosa 
nel 1425 per volere di Martino V, ma di 
fatto l'iscrizione rinvenuta nell'interno della 
chiesa ci dimostra che Questa doveva ap
partenere a quei monaci fin dalla fi ne del 
Trecento. 

4) M. SALMI, Francesco d'Antonio Fioren
tino, in Riv. dr Arte, 1929, pp. 1- 24. 

Circa l'attività di Francesco d'Antonio 
fiorentino nrl territorio del Valdarno Supe
riore è importante riferirsi anche al parere 
di Roberto Longhi riguardo al noto affresco 

FIG. I4 - S. MARTINO IN CAMPO, CHIESA ABBAZIALE OMONIMA 
FINE SEC. XIV : MADONNA IN TRONO (Affresco rinvenuto durante il restauro) 

della Madonna in Trono nell'Oratorio di Montemarciano, situato a breve 
distanza da Castelfranco di Sopra (R. LONGHI, Falli di Masolino e di Ma
saccio, in Critica d'Arte, XXV- XXVI). 

5) E. RE PETTI, Diz. della Toscana, II. 1833. 
6) In questa iscrizione" riprodotta letteralmente, è da ritenere che per 

errore sia stata sostituita alla preposizione AD la preposizione A. 
D ell'architrave e del relativo capitello, rinvenuti durante i recentissimi 

lavori di scavo nell'interno della chiesa, dov'erano stati posti come ma
teriale da riempimento, mi riservo di fornire una più dettagliata docu
mentazione a restauro compiuto. 

7) F. ROSSI. La Basilica di S. Maria dell' Impruneta, in Boll. d'Arte, n. l, 

'950, pp. 85 - 13. 
8) In questa Pieve sono s tati inoltre riportati in lu ce l'antico pavimento 

di conglomerato di calce e mattone tritato, e parte di una fines tra moncfara 
nella parete perimetrale della navatella. 

9) Per i fortunati ritrovamenti avvenuti nella badia di Soffena, dobbiamo 
rivolgere una lode all'ing. Luigi Antonelli , che a mezzo di alcuni scritti ha 
destato l'attenzione su questo monumento deturpato e ignorato. E altret
tanta riconoscenza dobbiamo al Reverendo D. Adolfo Gaggioli, parroco a 
S. Martino in Campo, che nel restauro della sua Pieve affianca l'opera della 
Soprintendenza con passione e sacrificio non comune. 

Rilievi di Antonio Bigazzi e Mazzino Fossi, fotografie della Soprintendenza 
ai Monumenti. 
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FIG. I3 - S. MARTINO IN CAMPO 
CHIESA ABBAZIALE OMONIMA - FIANCO DELLA CHIESA 

IL RESTAURO DELLA CHIESA 
DI SAN FRANCESCO IN UDINE 

N ELL'INCURSIONE notturna del 7 marzo I945 su Udine 
alcuni spezzoni colpivano la chiesa di San France

SCO, provocandone l'incendio, tosto propagatosi a un cu
mulo di arredi scolastici, che il Comando tedesco aveva 
fatto accentrare nella grande navata. D ella chiesa, dopo il 
disastro, non restavano in piedi che i muri perimetrali. 

A guerra finita, i lavori di sgombero delle macerie e di 
consolidamento delle strutture pericolanti porgevano 
occasione propizia allo studio dei particolari costruttivi 
e decorativi del monumento, e alla realizzazione di un 
sicuro restauro che le condizioni della chiesa rendevano 
ormai necessario. 

Questa aveva in effetti subìto fortissime alterazioni 
nell 'organismo originario. La prima domenica di luglio 
del I266 il patriarca Gregorio di Montelongo procedeva 
alla consacrazione della chiesa,2) la cui massa imponente 
doveva costituire un singolare risalto, non solo rispetto 
agli abituri che la circondavano, ma anche nel vasto am
bito della regione, dove, in fatto d'arte, dopo il patriarca 
di Aquileia Poppo (IOI9-I045), pare dominasse il più 
assoluto silenzio. l) La costruzione del San Francesco ci 
appare infatti come segno evidente della volontà di ascesa 
e di affermazione degli udinesi durante il contrastato fiorire 
del loro comune. Notevole, quindi, l'interesse storico del 
monumento ; e non minore quello artistico, trattandosi 
del primo esempio qui introdotto di quel tipo arcaico 
di costruzioni francescane che il Thode 3) propose di chia
mare umbro-toscane: navata e transetto con soffitto ligneo 
a vista ; cappelle di testa ai lati della maggiore, con, volte 
a crociera e costoloni in pietra; grandi bifore che accentuano 




