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insieme alla torretta dell'angolo orien
tale del Museo, un tratto dell'ambu
lacro dell'anfiteatro. 

FIG. I - AREZZO, EX CONVENTO DI S. BERNARDO (SEDE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO) 
DOPO I RESTAURI 

Passata la guerra, la parte ancora 
sana dell'edificio venne occupata in 
parte da sfollati, in parte dal Comune 
per aule scolastiche, e saltuariamente 
per manifestazioni varie, con danni 
nuovi e aggravamento dei vecchi. 
Solo nel 1949 la Soprintendenza potè 
ottenere dal Comune di Arezzo la 
restituzione degli ambienti occupati 
e il trasferimento degli sfolla t" , che 
fu completato nel marzo 1950. Si 
poterono allora iniziare il restauro 
dell'edificio (fig. I), che venne diretto 
dall 'ing. U. Lumini della Soprinten
denza ai Monumenti, e la sistema
zione generale, curata, per incarico del 

IL RIORDINAMENTO 

DEL MUSEO ARCHEOLOGICO DI AREZZO 

I L l ° SETTEMBRE 1951 il Sottosegretario alla Pubblica 
Istruzione ono Vischia ha solennemente riaperto al 

pubblico il Museo Archeologico Civico di Arezzo, comple
tamente riordinato dalla Soprintendenza alle Antichità. 

Come noto, il Museo Archeologico di Arezzo fu costi
tuito negli anni precedenti la guerra riunendo in un unico 
complesso le collezioni archeologiche aretine e sistema n
dole nel monumentale ex convento di S. · Bernardo, co
struito dagli Olivetani nel XIV secolo sui ruderi dell'an
fiteatro romano. Il Museo era stato inaugurato nel 1937; 
nel 1943, con l'inizio dei bombardamenti di Arezzo, le 
collezioni furono sgombrate nella quasi totalità, appena 
in tempo per sottrarle ad un bombardamento della zona, 
nel quale la chiesa di San Bernardo e l'ala occidentale 
dell'edificio crollarono travolgendo la collezione paleon
tologica che non era stata ancora asportata; il corpo cen
trale dell'edificio ebbe danni e lesioni varie, e fu demolito, 

FIG. 2 - AREZZO, MUSEO ARCHEOLOGICO - FOCULO CHIUSINO 
IN BUCCHERO PRIMA DEL RESTAURO 

Soprintendente prof. A. Minto, dal 
sottoscritto, con l'assistenza, per i lavori, del sig. Gino 
Bartoli, custode del Museo. 

Si è revisionato anzitutto il materiale, per accertare le 
perdite subite dal Museo: oltre la collezione paleontolo
gica, di cui già si è detto, la perdita maggiore ritengo debba 
considerarsi quella dell'elogium di Lucullo, I) che, rima
sto in posto e travolto nel bombardamento, è stato pro
babilmente asportato col materiale di demolizione. Per 
le altre collezioni si lamenta la mancanza di vari vasi 
(numerosi buccheri, alcuni vasetti proto-corinzi e altri 
di minor conto), quella di alcuni oggctti bronzei e della 
piccola serie di aes rude. 

Molti dei rimanenti oggetti sono apparsi bisognosi di 
restauro, soprattutto nella collezione della ceramica. Ad 
eccezione del cratere di Euphronios e dell'anfora della 
scuola di Meidias, 2) essa infatti non era stata regolar
mente incassata, ma sistemata frettolosamente nei sot
terranei di Palazzo Pretorio a strati di vasi e di paglia. 
Per l'umidità e per i vari spostamenti subìti dal 1943 al 
1949, oltre 140 vasi di ogni genere furono raccolti in con
dizioni di varia frammentarietà, in alcuni casi molto gravi, 

FIG. 3 - AREZZO, MUSEO ARCHEOLOGICO - FOCULO CHIUSINO 
IN BUCCHERO DOPO IL RESTAURO 
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FIG. 4 - AREZZO, MUS ilO ARCHEOLOGICO - ANFORA ATTICA 
A F. N. RICOMPOSTA DA FRAMMENTI 

ed hanno richiesto insieme ad oggetti delle altre colle
zioni, anch'essi deteriorati per l'umidità e gli spostamenti, 
un lungo lavoro di restauro curato dai restauratori della 
Soprintendenza, sigg. Gennarini e Ghizzani, e, per al
cune sculture in marmo, dall'Opificio delle Pietre D ure 
(figg. 2- .+). 

Sistemazione del materiale e degli ambienti. - Nel suo 
attuale ordinamento il Museo riprende in parte quello 
del 1937, però con notevoli varianti nella disp:>sizione 
delle collezioni e soprattutto con nuovi concetti nella 
sistemazione e presentazione dei materiali. 

S 'è cercato anzitutto di perfezionare la distinzione fra 
le due grandi serie di materiali costituenti il Museo: 
quella topo grafica, formata di materiale proveniente da 
Arezzo, che è stata riunita al piano inferiore (ove pure è 
prevista la sistemazione della collezione della ceramica 
aretina), e quella a carattere antiquario, con oggetti di 
varia e spesso ignota provenienza, che è stata raccolta 
al piano superiore. La distinzione non ha potuto essere 
sempre netta, per varie ragioni, fra cui non ultima la 
necessità di adattare le raccolte ad ambienti nati per ben 
diversa destinazione, e la opportunità di non esporre 
isolati, insieme a monumenti troppo diversi, oggetti più 

utilmente riunibili alla serie della stessa categoria. In ogni 
caso la provenienza degli oggetti risulta dai cartellini 
esplicativi. 

L'esposizione è stata inoltre limitata agli oggetti più 
significativi o di maggiore valore artistico, ordinando 
tutti gli alt -i in magazzini creati a fianco delle collezioni 
stesse, facilmente accessibili agli studiosi e sistemando li, 
entro questi , in vetrine o su palchettature. 

Al piano terreno sono riunite in una prima saletta le 
sculture e i framme :lti chiusini arcaici: da essi si passa 
nel grande salone nel qua le domina l'importante, seb
bene non molto noto, torso etrusco in calcare proveniente 
da Marciano 3) (fig. 5), e ove sono esposte terrecotte 
decorative di provenienza aretina, e urne di tipo chiu
sino. In una saletta contigua si è messo in evidenza l'in
teressante coperchio di urnetta conformato a tetto di 
tempio etrusco. 4) 

Dalle sale successive, dedicate ai resti romani di Arezzo e 
in alcune delle quali sono messi in luce i resti dell'anfiteatro 

. FIG. 5 - AREZZO, MUSEO ARCHEOLOGICO - TORSO ETRUSCO 
IN CALCARE PROVENIENTE DA MARCIANO 
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incorporati nella costruzio
ne, si sono tolti i numero
sissimi frammenti di marmi 
decorativi, di sculture, di 
rivestimenti vari e di bolli 
laterizi, che ricoprivano le 
pareti: risaltano così i pezzi 
di maggior valore, quali 
l'ara augustea, 5) qualcuno 
dei bei ritratti, i rilievi. 
Sul pianerottolo de"lle scale 
il bel ritratto di magistrato 
romano del III secolo, da 
Bagnaro, prima quasi invi
sibile (fig. 6). 6) 

Al secondo piano, per la 
collezione antiquaria, non è 
stato purtroppo possibile, 
per ragioni di economia, 
creare una esposizione omo
genea. Esistevano per i vetri 
e i bronzi le vetrine costrui
te appositamente nel 1937, 
non modernissime, ma suffi
cientemente luminose. La 
loro sostituzione avrebbe 

prof. L. Cardini, è stata clas
sificata in parte tipologica
mente, a scopo didattico, e 
in parte topograficamente. 

Per la ricca collezione 
numismatica, notevole so
pratutto per le serie di mo
nete etrusche e per quelle 
dell' aes grave della colle
zione Guiducci, non trat
tandosi di pezzi di parti
colare valore artistico e di 
ottima conservazione non 
è sembrato il caso di co
struire nuove e costose ve
trine, ma s'è ritenuto suffi
ciente restaurare le vecchie 
bacheche, curare molto l'or
dinamento dei pezzi (com
pito diligentemente assolto 
dalla sig.na A. Magi) e, per 
i pezzi artisticamente più 
interessanti, esporre buoni 
ingrandimenti fotografici 
da 6 a 9 volte. 

co:npJrtato una spesa non 
indifferente e soprattutto 
non adeguata alle necessità, 
tanto più che, tolti pochi 

FIG. 6 - AREZZO, MUSEO ARCHEOLOGICO - RITRATTO DI 

Con l'occasione del rior
dinamento generale è stato 
finalmente affrontato il pro
blema dello studio della col-IGNOTO PERSONAGGIO ROMANO, PROVENIENTE DA BAGNORO 

esemplari, i bronzi non hanno particolare valore artistico 
trattandosi per la massima parte di bronzetti votivi di 
serie comunissime; e lo stesso dicasi dei vetri, tutti di 
tipo comune. Ci si è quindi limitati a rimodernarne 
le basi ed intonarne la verniciatura all'ambiente, men
t re per l'eccezionale ritratto in crisografia 7) (fig. 7) invece 
si è fatta una nuova e moderna custodia in cristallo. 

Per la collezione preistorica e so
prattutto per quella delle ceramiche 
l'esposizione è stata invece radical
mente cambiata. Esse erano prima con
servate, meglio che esposte, in vecchie 
oscure vetrine di legno e vetro, che so
no state sostituite con vetrine a muro, 
e, per le ceramiche figurate, con vetri
ne finestra, mentre il grande cratere 
d i Euphronios è stato collocato in una 
teca di cristalli legati con semplici 
an golari di ottone, che permette la 
massima visibilità (fig. 8). 

lezione di ceramica aretina 
del Museo di Arezzo, che comprende varie decine di 
migliaia di frammenti di forme e di vasi, la maggior 
parte dei quali mai presi in esame da alcuno studioso. 
Riconosciuta l'eccezionale importanza che lo studio e la 
classificazione sistematica di questo materiale, unitamente 
a nuove ricerche che la Soprintendenza potrà eventual
mente effettuare sul terreno, hanno per l'intero problema 

Le vecchie vetrine sono così util
mente passate in magazzino, ove cu
stodiscono la notevole parte di en
trambe le collezioni la cui esposizione 
al gran pubblico non è stata ritenuta 
necessaria. Oltre alle ceramiche, da 
cui sono stati tolti tutti i tipi ripe
tuti e privi di interesse, anche la col
lezione preistorica è stata ampiamente 
sfoltita . Revisionata e riordinata dal 

FIG. 7 - AREZZO, MUSEO ARCHEOLO

GICO - RITRATTO DI IGNOTO ROMANO 

della produzione di tale ceramica, ho 
creduto opportuno proporre al Soprin
tendente di farmi soprassedere ad un 
riordinamento provvisorio, che avreb
be comportato spese non recuperabili, 
ma di far affrontare a studiosi specia
listi il lavoro definiuvo che, se ritarda 
l'esposizione al pubblico della parte 
scelta della collezione, permetterà in 
cambio di avere, sia pure più tardi, 
una presentazione basata su una nuo
va e, per quanto possibile, definitiva 
classificazione. Il lavoro è stato ini
ziato dal dotto A. Stenico, e proseguirà 
gradualmente. La ceramica aretina è 
stata però, in via provvisoria, rappre
sentata al pubblico nella collezione 
delle ceramiche da alcune coppe delle 
officine di Perennio e di Cornelio, e 
da vari vasi non marcati, partico
larmente rappresentativi. Le serie 
riordinate verranno quindi man mano 
esposte nelle sale già pronte. IN CRISOGRAFIA 
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e di scarico accumulatisi a seguito del 
bombardamento e durante gli anni di 
abbandono è stata sgombrata con mano 
d'opera fornita dal Comune di Arezzo; 
si è poi ricostruito integralmente il 
tratto demolito dal bombardamento, 
usando materiale simile all'antico ma 
chiaramente riconoscibile (fig. 9), e 
si sono restaurati alcuni archi del
l'antica costruzione, spezzati e tagliati 
nelle uti lizzazioni medievali e moderne. 

FIG. 8 - AREZZO, MUSEO ARCHEOLOGICO - COLLEZIONE DELLE CERAMICHE 

Infine, nella ultima parte sottostante 
l'edificio, l'ambulacro era deturpato 
da due pilastri che puntellavano lo sca
Ione del Museo, appoggiato sul cervello 
della volta parzialmente crollata. Si è 

Il restauro dell' Anfiteatro romano. - L 'edificio del Museo 
sorge proprio sù i ruderi dell'Anfiteatro romano, in mezzo 
alla zona archeologica; 8} si è cercato, per quanto possi
bile, di r iportare anche questo, che aveva subìto meno
mazioni e deturpazioni non indifferenti, alle migliori con
dizioni di visitabilità. Anzitutto quindi si è provveduto alla 
ricostru zione della parte crollata dell'ambulacro per ripri
stinare la suggestività del lungo corridoio ellittico, ricco di 
giuochi d i ombre e di luci. Grande quantità di macerie 

FIG. 9 - AREZZO, ANFITEATRO ROMANO 
TRATTO DELL'AMBULACRO DOPO IL RESTAURO 

FIG. IO AREZZO, ANFITEATRO ROMANO 
INTERNO DELL'AMBULACRO DOPO IL RIPRISTINO 

ottenuto l'intervento della Soprintendenza ai M onumenti, 
nella persona dell'ing. Lumini, che, con ardito lavoro, ha 
sostituito i due pilastri con opere di rinfiancamento e con 
la ricostruzione parziale della volta (fig. IO). 

La sistemazione completa dell'ambulacro ha permesso 
di sistemarvi anche la collezione lapidaria, ad eccezione 
degli elogia 9} esposti in una apposita sa letta del Museo, 
collezione prima attaccata alla parete del portico infe
riore, di cui deturpava la pura linea quattrocentesca. 

Vari elementi dell'anfiteatro sono stati ripuliti e conso
lidati, mentre tutta la parte erbosa è stata sistemata con 
il concorso dei giarcjinieri del Comune, e si sono infine 
sostitu iti con nuove piante i cipressi della cortina che 
cinge la zona, abbattuti dal bombardamento. 

La zona dell'anfiteatro ha così riassu,nto quasi comple
tamente il suggestivo aspetto che aveva anteguerra. Men
tre si spera che la ricostruzione della chiesa di S. Ber
nardo e della parte ancora mancante dell'edificio del 
Museo, assicurata dal Genio Civile, possa avvenire in 
un tempo relativamente breve, verrà gradualmente curata 
dalla Soprintendenza alle Antichità e dal -Comune di 
Arezzo una migliore sistemazione delle zone verdi, che 
verranno rese pubblicamente accessibi li, con le oppor
tune salvaguardie per i ruderi. In tal modo un ambiente 
finora strettamente archeologico potrà offrire un note
vole respiro per una parte della città, e l'anfiteatro 
romano potrà rientrare come elemento vivo nella vita 

di Arezzo. G . MAETZKE 
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