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FIG. I I - VENEZIA, PALAZZO ZENOBIO - LUCA CARLEVARIJS 
PARTICOLARE DELLA I VEDUTA ' (DOPO IL RESTAURO) 

[avo le (P . M .); aUro a l Civeu a, l'Inferno (P . M .) - Vicenz a, Ch. S. Corona : 
Bart. Montagna, Pala d'a ltare (M. P .). D uomo: Franc. Ruschi, Mosè in 
preghiera (P. G .) ; Andrea Celesti, Ri nvenimento della Cro ce (P. G.) ; 
Pietro L iberi , Noè in preghiera (P. G .); Antonio Zanchi, Gi acob be 
(P. G .) , Annunciazione (P. G .); A. M aganza, Ultima Cena, Orazione 
ne ll 'Orto, Gesù presentato al popo lo, Cristo e la Veronic3, (P . G.); 
G iov. Carboncino, S. Lu igi, (P . G .); Cittadell a, il Cas tigo dei serpenti 
(P. G .); Carlo Loth, Miraco lo dell a Croce (P. 
G.) , Gi acobbe addormentato (P . G.); D e Pieri, 
Morte di S . G iuseppe (P . G .); Cecchini, l'An
gelo appare in sogno a G iuseppe, La fuga in 
Egiuo (P . G .) - Zoppè (Belluno), Ch. parroc
chia le: Bottega di T iziano, M adonna i n trono, 
S . Anna, S. Paolo e S. G irolamo (L. A.). 

Ino ltre sono stati restau rati sotto il contro llo 
de ll a Soprintendenza numerosi dipinti dei Musei 
Civici di Padova e Treviso nonchè i l ri tratto 
della Famiglia Pi sani di propri età della sig. Eli
sa betta Brogliato, nel qu ale è venuta in luce, sul 
libro a destra, una vecchia scritta co l nome di 
Alessa ndro L onghi, a l qua le del resto il dipinto 
era stato attr ibuito. 

3) Vedi L . MORTARI, La M ostra dei Vecellio, 
in B oli. Arte, 195 1, p. 369 55. L o stato della 
'Sacra Conversazione' d i P ieve di Cadore, che 
anche la pu litura ha messo in evi denza, mi 
semb ra tuttaltro che il pessimo". N el mirabile 
I S . T iziano' di L entiai, svisato dalla riproduzio
ne parziale, ritengo giusto vedere l'in tervento 
dzllo s tesso T iziano, per la evidente affinità con 
il suddetto quadro di Pieve. 

4) A. VENTURI, IX, IV, M ilano 1929, p. I241. 
5) C. RroOLFI, Le Maraviglie dell' Arte, ediz. 

H adeln vo I. I , Berlino 1914, p . 400. 
6 ) F. VAL CANOVER, in Arte Veneta, 1949, 

pp. 114 sS. 
7) C. G AMBA, in Dedalo, V (I924-25), P.294· 
8) G. A. M OSCHINI, Guida per la città di 

Padova, Venezia 1817, p. 126. 
9) G . L ORENZETTl, M ostra del T iepolo - Ca

talogo, Venezia 1951, seconda ediz., p. 160 ss. 

IL NUOVO MUSEO D'ARTE SACRA 

DI ASCIANO SENESE 

I L MUSEO DI ARTE SACRA DI ASCIANO SENESE, inau
guratosi il 5 febbraio u. s. è stato costituito aJJo 

scopo di assicurare una migliore conservazione e visibi
lità a numerose opere d'arte, spesso di primarissima im
portanza, esistenti in varie chiese del paese e degli imme
diati dintorni. 

Molte di queste opere infatti, per essere state da tempo 
rimosse dai loro altari e poste fuori culto, stavano grave
mente deteriorandosi appese, o peggio, murate su umide 
pareti e in luoghi che loro non competevano, spesso di di
sagevole accesso o mal difesi dal pericolo di furti, incendi o 
ulteriori manomissioni. S'aggiunga che alcuni polittici 
erano stati smembrati e dispersi ed altri pregevolissimi 
dipinti su tavola avevano subito riduzioni, mutilazioni o 
deturpanti ridipinture. 

Nel periodo d 'emergenza tutto questo prezioso materiale 
fu raccolto e custodito in rifugi daJJa Soprintendenza ai 
Monumenti e aJJe GaJJerie di Siena che, a guerra termi
nata, ne intraprese il restauro. I restauri furono effettuati 
sotto la direzione del sottoscritto, nel laboratorio annesso 
aJJa Pinacoteca di Siena, dai sigg. Vasco Mazzuoli, Italo 
Dal Mas ed Eulalia Banchi, mentre aJJe opere di falegna
meria ' attesero i falegnami-restauratori Luigi D ami e 
Mario Bertini. Tra i più importanti lavori vanno ricor
dati: la reintegrazione deJJ'incorniciatura a intaglio e pa
stiglia (che era stata barbaramente scontornata per farla 
entrare in una nicchia) e la pulitura della grande Pala con 
la I Adorazione dei Pastori' proveniente daJJa Chiesa di 

lO) F. MAURONER, L uca Carlevarijs, Vene zia 
1945, taVV.2 e 3 (la prima, dive rsamente da 
quanto è detto nell' indice, riproduce un dipinto 
del Mu seo di Vi cenza). 

ASCIANO SENESE, MUSEO D'ARTE SACRA - RICOMPOSIZIONE DEI FRAMMENTI DI UN 
POLITTICO ATTRIBUITO A TADDEO DI BARTOLO E ANDREA DI BARTOLO (Fot . Grassi) 
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ASCIANO SENESE, MUSEO D'ARTE SACRA - PARTICOLARE DELLA PRIMA SALA (Fot. Grassi) 

S. Agostino, che già il Cavalcaselle, con intuito veramente 
miracoloso, riconobbe come rarissima opera di Pietro di 
Giovanni d'Ambrogio; la pulitura, la ricomposizione, e la 
reintegrazione degli ornati a intaglio, di una pala della 
stessa chiesa, già smembrata, che un tempo veniva attribuita 
a Domenico di Bartolo e che oggi viene unanime mente 
considerata una delle più fulgide creazioni giovanili di 
M atteo di Giovanni; la riunione, entro un'intelaiatura 
lignea che ne ricostruisce l'originaria posizione, di varie 
tavole a fondo oro, già disperse nella Collegiata di S. Agata 
e annessi, ma indubbiamente costituenti un unico polit
tico: il fondo del pannello centrale di tale polittico, raf
figurante la I Madonna col Bambino', era stato ricoperto da 
una spessa vernice scura, sotto la quale sono state recupe
rate quasi intatte due figure di Angeli. Il polittico è pro
babilmente opera tarda di Taddeo di Bartolo, cui già il 
Perkins attribuì il pannello centrale, in collaborazione 
con un altro maestro identificabile forse con Andrea di 
Bartolo e autore dei pannelli laterali. Risultati positivi 
si sono pure ottenuti col ricupero, al disotto di vol
gari ridipinture, dell'originaria coloritura delle due statue 
lignee dell" Annunciazione ' ultimo capolavoro di Fran
cesco di Valdambrino. Più limitati interventi di restauro 

(consolidamenti, puliture, ecc). hanno richiesto le altre 
opere del Museo, come la preziosa tavoletta con la 'Ma
donna col Bambino e il committente' uno dei pochissimi 
dipinti su tavola attri buibili al Barna, un grande trittico 
con 1" Assunzione' di Giovanni di Paolo al centro (che 
ivi fu da tempo posta a sostituire la famosa' Assunzione' 
di Matteo di Giovanni emigrata nella National Gallery di 
Londra) e un 'S. Nicola e un S. Michele Arcangelo' 
di Matteo di Giovanni ai lati, la celeberrima ' Natività 
della Vergine' già attribuita al Sassetta, ed oggi al 
cosiddetto l' Maestro dell'Osservanza " o a Sano di Pietro 
giovane, una 'Annunciazione' attribuibile a Martino di 
Bartolommeo, un ' S. Sebastiano' di ignoto, prossimo 
al Sassetta, una ' Madonna col Bambino' di un imme
diato ed eccellente seguace di D uccio e la pala con ' S. Mi
chele Arcangelo, la Madonna e Santi' (entro una sontuosa 
incornicia tura tardo -cinquecentesca) appartenente alla 
Chiesa di Badia a Rofeno, opera di Ambrogio Lorenzetti 
ed aiuto. 

A questo cospicuo complesso di opere, tutte di alta, e 
talvolta eccezionale, qualità, si sono aggiunti alcuni corali 
miniati di modesto interesse e due affreschi con' Storie 
della Passione' attribuiti a l mitico Giovanni d'Asciano e 
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distaccati dalle pareti della Chiesa di S. Francesco al fine 
di rimettere in luce altre figurazioni che sotto questi pre
cedentemente erano state dipinte. 

In un primo tempo si era progettato di raccogliere le 
opere in alcune sale del palazzetto Bargagli Stoffi di Ascia
no, ornate dai noti affreschi lorenzettiani con le Stagioni 
e da altre figurazioni leggendarie e allegoriche: ma tale 
progetto fu dovuto abbandonare per motivi di indole pra
tica e difficoltà finanziarie. Si decise pertanto di adibire a 
sede del costituendo. Museo la chiesa della Compagnia 
della S. Croce, annessa alla Collegiata: un elegante e lu
minoso ambiente del secolo XVII, con lunettine dipinte 
a fresco da Francesco Nasini nel 1660, arredato da un 
pregevole coro ligneo del tempo. Sotto la personale dire
zione del Soprintendente ing. Niccoli la chiesa, che era 
in cattive condizioni e invasa dall 'umidità, venne restau
rata e risanata, mentre un più decoroso aspetto veniva 
dato, senza alterarne le originarie linee, alla sobria fac
ciata. Successivamente il giovane architetto addetto alla 
Soprintendenza, dott. Mario Moretti, adattò un passaggio 
ed un annesso ex magazzino della Compagnia al loro 
nuovo ufficio, bonificandoli e illuminandoli razionalmente. 

Nella sistemazione delle opere si è seguito il criterio 
di assicurare a ciascuna di esse le migliori condizioni di 
visibilità cercando di mantenere, specialmente alla prima 
sala, l'originario carattere di edificio di culto: pertanto 
si è ritenuto opportuno, ad esempio, di conservare, restau
randolo, il coro ligneo. Ciò tuttavia - poichè la chiesa 
non è più officiata - non ha precluso l'adozione di al
cune soluzioni di carattere schiettamente museo grafico 
(ricerca di rapporti di equilibrio e di simmetria nella pre
sentazione delle opere, isolamento di alcune di esse ecc.) : 
chè anzi, a tali soluzioni ha finito per conferire una mag
giore varietà e vivacità il carattere stesso dell'edificio. 

Tutte le spese, sia di restauri alle opere, sia di siste
mazione dell'edificio, sono state sostenute dall' Ammini
strazione delle Antichità e Belle Arti. E. CARLI 

RIAPERTURA DEL MUSEO POLDI PEZZOLI 

I L MUSEO PEZZOLI è stato riaperto al pubblico il IO di 
cembre 1951 alla presenza del Sottosegretario alla 

Pubblica Istruzione On. Carlo Vischi a, del Direttore Gene
rale alle Antichità e Belle Arti e delle Autorità cittadine. 

Nel suo discorso inaugurale l'avv. Edoardo Mayno, 
membro del Consiglio Direttivo del M useo, ne ha ricordato 
brevemente la storia, dalla fondazione nel 1879, alla distru
zione avvenuta per bombardamento il 16 agosto 1943. 

La ricostruzione in situ dell'ambiente del Museo, e 
r ipristino della decorazione delle sale secondo un crite
rio tende.nte a ricostituire, nei limiti del possibile, il ti
pico carattere di signorile casa ottocentesca - carattere 
che come testimonianza di un gusto e di una cultura era 
elemento essenziale per l'importanza storica del Museo -
fu decisa dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, 
che approvò così il parere di Ettore Modigliani, Soprin
tendente alle Gallerie della Lombardia nell'immediato 
dopo - guerra. 

FIG. I - MILANO, MUSEO POLDI PEZZOLI 
LA NUOVA SISTEMAZIONE DEL SALONE A PIANTERRENO 

Dopo quattro anni di intenso lavoro per l'opera con
corde del Ministero dei Lavori Pubblici e del Ministero 
della Pubblica Istruzione, Milano ha di nuovo uno dei 
monumenti che meglio testimoniano l'importanza e l'ef
ficienza della sua tradizione culturale, uc a eccezionale 
documentazione dell'alto mecenatismo che è sempre stato 
carattere distintivo della vita culturale della metropoli 
lombarda. 

Non era facile risolvere il delicato problema di accor
dare il delizioso Il golit suranné " della casa Poldi Pez
zoli con le esigenze della moderna museografia. 

Dai dati tecnici che brevemente elencheremo sarà pos
sibile giudicare se a ciò sia stata trovata una digr itosa 
soluzione. 

Era prima di tutto necessario apportare, nella ricostru
zione architettonica, alcun e varianti alla pianta, in modo 
da creare llD più razionale assetto museo grafico degli am
bienti di esposizione, e in modo da fornire il Museo di 
quei locali supplettivi, quali i magazzini visitabili, il 
Gabinetto di restauro, gli Uffici, prima poco felicemente 
disposti o addirittura mancanti. 

L 'architetto Ferdinando Reggiori, cui era stato affi
dato il compito della progettazione e della direzione di 
tali lavori, è riuscito a ciò senza modificare le linee gene
rali dell'originaria costruzione. Le modifiche essenziali 
si limitano alla trasformazione dell 'intrico di salette del 




