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grandi al naturale costruite sul posto, 
fu approvato l'II aprile 1549. 

Il 18 marzo 1945 un drammatico 
bombardamento aereo colpi in pieno 
la Basilica; la incendiò, fuse la carena 
di rame, scheggiò profondamente il 
loggiato palladiano e danneggiò mol
te statue. 

Nel restauro fu necessario rinno
vare le strutture portanti della carena 
con un nucleo interno di cemento ar
mato rivestito di legno di quercia; 
tutto il rimanente è, COme l'antico, 
di legno (fig. l). 

FIG. l - VICENZA, LA BASILICA DURANTE I RESTAURI 

Recingendo al SOmmo il sistema del
le logge con un anello di cemento ar
mato, si è contribuito a rinsaldare le 
strutture generali dell'edificio, la cui 
statica destò sempre qualche preoc
cupazione. Altri lavori come le riprese 
delle strutture architettoniche, specie 
dei tre archi verso l'angolo a ponente, 
la rinnovazione del pavimento, il con
solidamento e il restauro delle statue, 

RESTAURO DI EDIFICI DANNEGGIATI 
DALLA GUERRA - PROVo DI VICENZA 

V. - VICENZA 

L A CITTÀ fu colpita dal dicembre 1943 al marzo 1945 
da sette incursioni aeree assai gravi, senza contare le 

molte altre minori e le azioni isolate, che provocarono 
danni ancor oggi non del tutto sanati. 

Tuttavia le precauzioni prese prima e durante la guerra 
(basti ricordare l'asporto di tutta la scena del Teatro Olim
pico e dei preziosissimi affreschi della Villa Valmarana dei 
Nani~ fatti, si può dire, sotto i bombardamenti) e la solle
cita opera di restauro subito intrapresa e continuata sino 
ad oggi, hanno permesso il ripristino di molti preziosi 
monumenti. Taluni invece sono stati irreparabilmente 
distrutti: per es. il Palazzo Valmarana di via S. Faustino 
con i celebri affreschi del Tiepolo; di essO si è riusciti 
a salvare solo le facciate e uno dei soffitti strappato 
durante l'incendio. 

A) BASILICA PALLADIANA. - L'antico Palazzo Comunale 
consta di un corpo centrale più antico detto il Salone, che 
fu costruito nel 1444 (esso serviva per le quattro tornate 
comunali del Consiglio dei 500 e come sede ordina
ria dei cinque tribunali), e di un loggiato sostenuto da 
portico che lo cinge tutt'attorno. Quest'ultimo alla metà 
del 1 500 era pericolante e fu rinnovato dal Palladio a 
seguito di un concorso cui parteciparono i più famosi 
architetti dell'epoca (il Rizzo, il Serlio, il Sansovino e 
Giulio Romano): tutti furono interpellati affinchè stu
diassero dei progetti di logge che rinforzassero anche il 
grandioso Salone. 

Il Palladio studiò tra il 1545 e il 1548 alcune soluzioni, 
ed il progetto definitivo, dopo l'approntamento di sagome 

hanno completato l'opera. I) Inoltre dopo laboriose discus
sioni si decise di abbassare tutto il pavimento della Piazza 
in modo da poter:costruire ai piedi della Basilica un basa
mento di 3 gradini come 
lo stesso Palladio aveva 
progettato in origine. 

La Torre Civica atti
gua era stata anch'essa 
colpita dal bombarda
mento del 18 marzo 1945; 
l'incendio ne fuse il cu
polino di rame e la svuotò 
all'interno, distruggendo 
la storica campana. Essa 
sorge sulla vecchia Torre 
dei Bissari acquistata dal 
Comune nel 1226, innal
za ta nel 131 I fino alla 
cella e, cento tre anni 
dopo, fino al pinna
colo. 

Mezzi di restauro: 
Ministero della Pubblica 
Istruzione L. 10.000.000 

per la Basilica e Li
re 600.000 per la Torre 
Civica; Provveditorato 
alle Opere Pubbliche 
L. 20.000.000; i Comuni 
dell 'Altipiano hanno da
to il legname per l'ossa
tura della carena. 

B) ARCO DELLE SCA
LETTE. - È una costru
zione interessantissima 

FIG. 2 - VICENZA 
L'ARCO DELLE SCALETTE 
DOPO IL BOMBARDAMENTO 
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FIG. 3 - VICENZA, L'ARCO DELLE SCALETTE 
DOPO LA RICOMPOSIZIONE 

di stile palla diano, datata 1595: è coronata da sculture 
dell'Albanese, espressione del tardo Cinquecento vicen
tino, ma l'Annunciazione nelle nicchie dell'arco è del 
Marinali . 

L'arco fu abbattuto dal bombardamento del 14 mag
gio 1944 che lo demoli per oltre due terzi (figg. 2, 3). 

Reimpiegando tutto il materiale di 
recupero salvato subito dopo il disa
stro esso venne ricostruito. Come al 
solito, le parti nuove furono lavorate 
con superficie diverse dalle antiche e 
inoltre portano la data. 2 ) 

Mezzi di restauro: A. M. G. Lire 
85.000i Ministero della Pubblica Istru
zione L. 2.000.000. 

C) MONTE DI PIETÀ. - Nella seconda 
metà del 1500 si edificò l'attuale Monte 
di Pietà che era già stato fondato nel 
1486, all'indomani della cacciata degli 
ebrei da Vicenza, in S. Vincenzo i 
esso fu eretto collegando due edifici a 
piani di quota diversa ma riuniti da 
un'unica facciata. 

FIG. 4 - VICENZA, LA LOGGIA VESCOVILE 
DOPO IL BOMBARDAMENTO 

Il Palazzo rinserra nella sua parte centrale la Chiesa di 
S. Vincenzo, del tardo Trecento, con facciata di Paolo 
Bonini del I6I4-I7i la Pietà e le cinque statue che deco
rano il sommo sono di G. B. Albanese (1617). 

Nei lavori di restauro vennero rifatti i coperti distrutti 
dall'incendio; fu assicurato l'alto frontone della Chiesetta 

G. B. Zelotti ne affrescò l'ester
no dal 1556 al I563i ma scomparsi 
questi dipinti, nel 1907 la facciata 
venne di nuovo dipinta dal Bruschi. FIG. 5 - VICENZA, LOGGIA VESCOVILE: RESTAURO DI UN CAPITELLO 
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l'autore mori nell'agosto dello stesso 
anno e l'opera fu terminata, seguen
do il suo progetto, dallo Scamozzi 
che lo completò con le famose pro
spettive della Scena: il Teatro fu 
poi inaugurato nel I585 con la rap
presentazione dell'Edipo Re di So
focle. La fabbrica non fu colpita 
direttamente da bombe, ma queste 
caddero ben vicine, facendo anzi crol
lare la attigua Torre medioevale del
l'Osservatorio. 

Le prospettive scamozziane erano 
state in precedenza smontate pezzo 

FIG. 6 - VICENZA, IL VESCOVADO DOPO IL RESTAURO per pezzo, dopo la ripresa di rilievi e 

FIG. 7 - VICENZA, DUOMO - LA FACCIATA 
DOPO IL BOMBARDAMENTO 

per meZZO di robuste trattenute in cemento armato, furono 
poi ricomposte le statue con i frammenti raccolti subito 
dopo il disastro. 3) 

Mezzi di restauro: Contributo del Ministero della Pub
blica Istruzione L. 200.000. 

D) TEATRO OLIMPICO. - La costruzione del celebre 
Teatro fu iniziata dallo stesso Palladio nel marzo I580. Ma 

di fotografie. Furono quindi traspor
tate a Sarego, alla Villa di Stra, e, più tardi, a Venezia. 

Il Teatro venne poi ricomposto alla fine della guerra 
con grande cura e pazienza; furono tolte le tinteggiature 
ottocentesche e rimesse in luce quelle originali; in tal 
modo ricomparvero anche dipinture sul fondo dei partiti 
prospettici.4) 

Mezzi di restauro: A.M.G. L. 1.128.000; Ministero della 
Pubblica Istruzione L. 2.050.000. 

E) LOGGIA VESCOVILE. - Come dice un'iscrizione il Car
dinale Battista Zeno nel I494 fece erigere questa Loggia 
che è attribuita a un maestro lombardo e che il Venturi 
assegna al Rizzo. È un esempio tipico del gusto rinasci
mentale a Vicenza, mezzo secolo prima del Palladio. 

Il 18 marzo I945 la Loggia fu colpita da spezzoni incen
diari e subì gravi lesioni; nel restauro si ricomposero i vari 
pezzi caduti, si smontò un capitello del porticato, per 
ricollocarlo al suo posto, dopo avervi creato all'interno un 
nucleo portante 5) (figg· 4, 5). 

Mezzi di restauro: A. M. G. L. 230.000. 

F) VESCOVADO. - Dell'antica sede vescovile non restano 
che poche traccie inglobate nell'attuale costruzione e messe 
in luce recentemente. 

Ottavio Bruto Orefici (Revese), amoroso allievo del Pal
la dio, costruì nel 1627 una facciata addossata e adiacente 
al complesso medioevale, tra cui era una casa -torre 
crollata nel I8I2. 

Nel 1819 il Vescovo Giovanni Maria Peruzzi fece co
struire da Giacomo Verla il lungo palazzo neoclassico che 
ricavò qualche motivo dal distrutto palazzo Revese: ora 
è stato aggiunto un attico. 

FIGG. 8, 9, IO - VICENZA, CHIESA DI GESÙ DI NAZARET - DOPO IL BOMBARDAMENTO E A RESTAURO COMPIUTO 
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FIG. II - VICENZA, DUOMO - L'INTERNO DOPO IL RESTAURO 

FIG. 13 - VICENZA, IL PALAZZO BRASCHI-BRUNELLO 
DOPO IL BOMBARDAMENTO 

FIG. 12 - VICENZA, DUOMO - LA FACCIATA DOPO IL RESTAURO 

FIG. 14 - VICENZA, IL PALAZZO BRASCHI- BRUNELLO 
DOPO IL RESTAURO 
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FIG. 15 - VICENZA, IL PALAZZO DA SCHIO, DETTO CA' D'ORO, 
DOPO IL BOMBARDAMENTO 

Nei lavori di restauro è stato possibile fare interes~anti 
rilievi della casa -torre, e furono scoperti importanti af
freschi del XIII e XIV secolo 6) (fig. 6). 

Mezzi di restauro: A. M. G. L. 230.000; Provveditorato 
alle 00. PP. L. 72.0:)0.000 

G) DUOMO. - Il Duomo odierno sorge su edifici sacri 
più antichi; su un terreno romano furono erette successi
vamente una cattedrale dell'alto medioevo ed una romani
ca; quest'ultima fu restaurata nel 1290 dal Vescovo Pietro 
Saraceno, secondo una iscrizione sull'architrave della 
cosiddetta Porta dei Battezzi; un secolo dopo fu completa
mente rifatta ad una sola navata. Nel 1441 fu coperta con 
una volta di cotto e poi venne affrescata da Bartolomeo 
Montagna; ma più tardi, nel 1849/ la volta fu rifatta ad 
ossatura lignea e a stucco durante un drastico restauro; 
la facciata, del 1467, era rimasta priva della parte superiore 
dopo un crollo avvenuto nella seconda metà del 1500; il 
coro era stato progettato da Lorenzo da Bologna e compiu
to nel 1506 da Rocco da Vicenza; nel 1574 fu aperta la 
palladiana porta settentrionale. 

Gravissimi e ripetuti bombardamenti colpirono la cat
tedrale nel maggio 1944; crollarono così buona parte del 
fianco destro e ne fu sconvolto tutto il rimanente in 
misura assai grave. 

27° 

Il poderoso restauro, subito iniziato, cercò anche di 
togliere gli arbitrii di quello, assai infelice, dello scorso 
secolo che si era proposto di ridurre la costruzione della 
così detta unità di stile. 

Il lavoro di ricostruzione è stato preceduto, ancora du
rante la guerra, da una paziente e non sempre fa cile opera 
di ricerca e r icupero di tutti i frammenti di sculture, COme 
capitelli, colonne, sepolture pensili, specialmente della 
famosa grande vasca romana con iscrizione longobarda. 
Solo così è stato possibile più tardi ricomporre importanti 
st rutture romane, longobarde, romaniche e gotiche. 

Rifatte, subito dopo la guerra, le poderose murature, 
s istemato tutto il coperto con materiale incombustile, 
riaperte tutte le finestre, furono nuovamente involtate le 
crocere che ebbero maggiore slancio in confronto di quelle, 
opprimenti, costruite in legno ed intonaco nel secolo scorso. 

FIG. 16 - VICENZA, IL PALAZZO DA SCHIO, DETTO CA' D'ORO, 
DOPO LA RICOMPOSIZIONE 
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Furono anche riaperte lungo l'unica 
grandiosa nave alcune cappelle laterali 
che erano state chiuse per farne sa
crestie e per collocarvi gli organi con 
deteriori cantorie di un falso gotico. 

Nel coro l'altar maggiore, che era 
stato portato nel fondo già alla fine del 
secolo XVI, venne ricollocato in avan
ti, là dove l'aveva pensato e costruito 
nel 1531 l'arch. Pironi per munifi
cenza del cav. Aurelio dall'Acqua. In 
tal modo venne tolto il grave inconve
niente che l'officiatura dell'altar mag
giore non potesse venire veduta e se
guita dai fedeli raccolti nella chiesa. 

Le finestre vennero anche qui del 
tutto riaperte, rispettando quasi tutta 
la decorazione architettonica costruita 
dal Vescovo Civran nel 1665. Esse poi 
ebbero vetrate di carattere nettamente 
moderno, opera del pittore Casarini che 
ha incontrato, anche negli ambienti 
conservatori, i più ampi consensi. 

FIG. 17 - VICENZA, PALAZZO VALMARANA DI CORSO FOGAZZARO 
LA PARTE SUPERIORE DOPO IL BOMBARDAMENTO 

Il pavimento fu completamente rin-
novato con disegno e con marmi preesistenti, conservando 
le poche lapidi importanti delle antiche sepolturej sotto di 
esso venne anche eseguito un impianto di riscaldamento 
a pannelli radianti. 

Le pareti riebbero la decorazione a finti mattoni ese
guita con la tecnica e la tonalità originaria secondo i fram
menti superstiti: esse danno un senso di maggiore racco
glimento e fanno risaltare le parti marmoree del tempio. 

Anche gli altari e la pala, sia quella marmorea di Antonio 
da Venezia, sia quella su tavola di Paolo Veneziano, come 
anche le altre dipinte su tela ebbero particolari cure anche 
da parte della Soprintendenza delle Gallerie. 

Veramente interessanti e rivelatrici furono le scoperte 
di carattere archeologico avvenute nel sottosuolo della 
chiesa e degli ambienti annessi. Di 
esse verrà data più ampia notizia in 
uno studio completo su tutto l'insigne 
monumento (figg. 7, II, 12). 

Mezzi di restauro: A. M. G. Lire 
440.000 j Ministero della Pubblica 
Istruzione L. 23-400.000 j Provvedi
torato alle 00. PP . L. go.ooo.ooo 

H) CHIESA DI GESÙ DI NAZARET. -
Questa Chiesa è invero dedicata a San 
Giorgioje il nome Nazaret è una proba
bile corruzione della denominazione 
al Il Lazzaretto 11 che la chiesa aveva 
quando vi si relegavano gli appestati. 

Nella ricostruzione sono state rifatte le pareti longitu
dinali e la parte superiore della facciata che conserva 
ricordi romanici. 

L'abside non è stata colpita dal bombardamento j vi 
si sono riaperte le finestrelle a doppio strombo e si è 
chiusa la grande moderna apertura (figg.8, 9, IO). All'in
terno il catino dell'abside è stato consolidato e liberato 
dalle sovrastrutture.9) 

Mezzi di restauro: Ministero della Pubblica Is truzio
ne L. 3.910.000. 

I) CHIESA DI S. GAETANO. - Questo sacro edificio è 
una elegante opera del Frigimelica e fu eseguito tra il 
1721 e il 1730. 

Come risulta dall'abside eptagonale, 
che è la sola in tutto il Vincentino 
(con quelle di S. Maria Mater Do
mini), con pianta esterna poligonale 
anzichè circolare, e che denuncia per
ciò influenze tardo-ravennati, la co
struzione deve risalire al IX secolo. 

FIG. 18 - VICENZA, IL PALAZZO VALMARANA DI CORSO FOGAZZARO 
DOPO IL RESTAURO 
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FIG. 19 - VICENZA, IL PALAZZO BERTOLINI 
DOPO IL BOMBARDAMENTO 

Il bombardamento del 14 maggio 1944 la colpi in 
pieno. 

La ricostruzione ha composto pazientemente l'edificio 
nelle sue linee originali ed ha rinnovato le strutture della 
grande volta. 9) 

Mezzi di restauro: A. M. G. L. 980.000; Ministero 
della Pubblica Istruzione L. 8.991.355; P.rovveditorato 
alle 00. PP. L. 6.000.000. 

L) SAN SILVESTRO. - Complesso monumentale del plU 
alto intere~se, le cui origini risalgono al 752, quando vi 
fu istituito un monastero di Benedettini. 

Questo venne ricostruito nel secolo XVII; la chiesa 
invece conserva ancora, malgrado le alterazioni subite, gli 
originari modi lombardi: è a tre navate, divise da una 
serie alterna di pilastri e di massiccie colonne formate da 
corsi di laterizio e da strati di tufo, con semplici capitelli 
pure in cotto. Soppresso il convento in età napoleonica, 
tutto il complesso passò all'autorità militare che lo trasfor
mò in deposito con gravi danni. 

Malgrado la tenace opposizione che purtroppo portò 
alla perdita di un interessante affresco ducentesco, la 
Soprintendenza ai Monumenti riuscì a iniziare i restauri 
della chiesa, rifacendo il coperto distrutto dalla guerra 
e ricomponendo le absidi. 

Mezzi di restauro: Ministero della Pubblica Istruzione 
L. 3.000.000 i Amici dei Monumenti L. 300.000. 
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FIG. 20 - VICENZA, IL PALAZZO BERTOLINI 
DOPO LA RICOMPOSIZIONE 

M) PALAZZO BRASCHI-BRUNELLO. - È un elegante edi
ficio neogotico del secolo XV, adorno di interessanti 
medaglioni con profili d'imperatori, ubicato in Corso 
Andrea Palladio. 

La facciata fu colpita ed abbattuta per circa due terzi 
dal bombardamento del 18 marzo 1945; venne poi ricom
posta pazi~ntemente reimpiegando tutto il materiale di 
ricupero e togliendo all'ultimo piano le finestre aperte nel
l'Ottocento IO) (figg. 13, 14). 

Mezzi di restauro: A. M. G. L. 400.000; contributo del 
Ministero della Pubblica Istruzione L. 1.395.000. 

N) PALAZZO DA SCHIO DETTO" CA' D'ORO Il' - Il Pa
lazzo deve forse il nome alle dorature che adornavano i 
capitelli. Come in molti altri palazzi vi centini, tutta la 
facciata (costruita nella metà del Quattrocento) era stata 
affrescata (1532). Pure del Quattrocento è il bellissimo 
portale lombardesco. 

Fu fatto erigere dai Nobili Caldogno che lo cedettero 
nel 1477 ai Dal Toso (si pensò anzi erroneamente che Giro
lamo Dal Toso fosse l'autore degli affreschi); essi poi la 
cedettero ancora nel Cinquecento ai Franceschini, dai 
quali nel Seicento l'ereditarono i Da Schio, gli attuali 
proprietari ed occupanti. 

In seguito al noto bombardamento aereo del 14 mag
gio 1944 i due piani superiori della metà ovest erano 
crollati. 
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Le maestranze specializzate della 
Soprintendenza ne iniziarono appena 
possibile i restauri provvedendo a ri
costruire le murature crollate e a con
solidare quelle danneggiate; collegz
rono inoltre con opportuni dispositivi 
la parte nuova alla vecchia (figg. IS, 16). 

Si recuperarono con grande cautela 
e diligenza subito dopo il crollo, tutte 
le parti decorative, e si reimpiega
rono; mentre quelle mancanti ven
nero eseguite con lavorazione diversa 
che permetterà di distinguerle dalle 
originali. II) 

Mezzi di restauro: A. M . G. Lire 
700.000; C:mtributo del Ministero del
la Pubblica Istruzione L. 4.000.000. 

O) PALAZZO VALMARANA DI CORSO 
FOGAZZARO. - È questa l'opera di Pal
ladio (IS66) pubblicata nei quattro 
libri dell'architettura, e di cui resta 
un disegno nella raccolta Burlington. 

Il bombardamento del 18 marzo FIG. 21 - VICENZA, IL PALAZZO CIVENA DOPO IL BOMBARDAMENTO 

1945, demolì quasi tutto l'interno, la 
parte terminale della facciata maggiore, e buona parte 
di quella interna, che vennero poi fedelmente restau
rate e ricomp;)ste, rimettendo in opera quanto fu salvato 
dalla rovina 12) (figg. 17, 18). 

Mezzi di restauro: A. M. G. L. 780.000; contributo 
del Ministero della Pubblica Istruzione L. 1.680.000. 

P) PALAZZO VALMARANA DI VIA S. FAUSTINO. - L'edi
ficio fu innalzato nel 1718 dall'architetto luganese Anto
nio Muttoni, e costituiva uno degli esempi più interes
santi del Settecento vicentino, sia 
per la sua bellezza architettonica sia 
per l'importanza degli affreschi di 
G. B. Tiepolo che ne decoravano le 
pareti. 

Il palazzo fu colpito da bombe e 
purtroppo quasi interamente distrutto. 
Col materiale che fu possibile recupe
rare venne ricostruita la facciata di 
via S. Faustino che aveva carattere di
verso e più severo di quella che guar
dava sul giardino. 

Venne anche eseguita la copertura 
della grande sala. 

Il prof. Pedrocco riuscì a strappare 
il soffitto mentre l'incendio minaccia
va ancora rovine maggiori. 13) 

Mezzi di restauro: A. M. G. Lire 
1.140.000; contributo del Ministero 
della Pubblica Istruzione L. 2.0S0.000. 

Fu gravemente danneggiato dal bombardamento del 14 
maggio 1944; poi venne ricomposto rimettendo in opera tut
to il materiale salvato subito dopo il disastro 14) (fig. 19,20). 

Mezzi di restauro: contributo dell 'A. M. G. L. ISO.OOO. 

R) PALAZZO CIVENA POI TRISSINO AL VELLO D'ORO. -
Secondo i documenti scoperti dallo Zorzi è da ritenersi 
il primo palazzo eretto dal Palladio (intorno al IS40); ce 
ne resta un interessante disegno preparatorio nella rac
colta Burlington. 

Q) PALAZZO BERTOLINI. - Il bel pa
lazzo gotico del XV secolo dà con 
alcuni altri alla via Porti una carat
teristica nota veneziana. FIG. 22 - VICENZA, IL PALAZZO CIVENA DOPO LA RICOMPOSIZIONE 
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S) PALAZZO TRISSINO ORA MUNICI

PIO. - Lo Scamozzi nel 158810 ereSSe 
per incarico del conte Galeazzo Tris
~ ino; ma fu compiuto solo 80 anni dopo 
dal Pizzocaro. Le sale interne furono 
nel Seicento affrescate dal Carpioni e 
dal Dorigny. È una delle opere più ti
piche e significative dello Scamozzi. 

Tutto il coperto fu distrutto da un 
incendio provocato da bombardamento 
aereO e ne risultò assai danneggiato il 
fregio del Carpioni nella sala del primo 
piano, ancora durante la guerra in gran 
parte ricuperato dal personale specia
lista della Soprintendenza ai Monu
menti. Ma anche la ~ala degli stucchi 
e la contigua subirono gravi danni; 
esse vennero ricomposte dal Comune. 

Mezzi di restauro : contributo del 
Ministero della Pubblica Istruzione 
L. 2 00.000. 

FIG. 23 - VICENZA, VILLA VALMARANA DEI NANI 
LO STACCO DI ALCUNI AFFRESCHI T) VILLA VALMARANA DEI NANI. -

Esso fu colpito dal bombardamento del 18 marzo 1945 

che diroccò metà della facciata, che venne ricomposta ri
mettendo in opera tutti gli elementi architettonici salvati 
(fig . 21, 22). 

Interessantissimo il portone d' ingresw, che è però 
opera più tarda. 

Mezzi di restauro: contributo del Ministero della Pub
blica Istruzione L. 2.500.000. 

La palazzina è da considerar~i opera 
giovanile del Muttoni (1669); nel 1757 G. B. Tiepolo la 
decorò di affreschi celeberrimi con scene di poemi classici, 
dall'Iliade alla Gerusalemme Liberata. 

Anche la Foresteria è del Muttoni, e fu affrescata, in 
mas~ima parte, dal figlio Gian Domenico Tiepolo nello 
stesso periodo. 

Nell'aprile 1944 alcuni spezzoni incendiari colpirono la 
villa e distrussero buona parte di un soffitto della sala 

di Enea. 
Quasi tutti gli affreschi, che si sten

dono su una superficie di circa 300 

metri quadrati, furono asportati: in 
parte strappati con il solito sistema e 
in parte staccati, demolendo cioè il 
muro retrostante e conservando tutto 
lo spessore dell'intonaco sul quale 
erano stati dipinti (fig. 23, 24). 

A guerra terminata essi furono riap
plicati alle loro pareti; le operazioni, 
che si presentavano assai delicate e di 
grandi responsabilità, furono portate a 
termine dai restauratori della Soprin
tendenza e dal prof. Pedrocco. I6} 

Mezzi di restauro: A. M. G. 
L. 1-440.000; Ministero della Pub
blica Istruzione L. 4.000.000 

VI. - PROVINCIA DI VICENZA 

A) BASSANO: 

FIG. 24 - VICENZA, VILLA VALMARANA DEI NANI - GLI STESSI AFFRESCHI 
RICOLLOCATI AL LORO POSTO 

I. Ponte Vecchio. - La città di Bas
sano è congiunta al sobborgo di Anga
rano dal famoso Ponte in legno che 
risale forse ai primi anni del XII secO
lo. Diverse volte le piene e gli incendi 
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FIG. 25 - BASSANO, LA PORTA ORroLA DANNEGGIATA 

lo distrussero e fu poi ricostruito secondo la forma che 
gli era stata data nel 1569 da Battista dei Marchesi da Ber
gamo, seguendo il modellino eseguito dal Palladio nello 
stesso anno. 

Nel 1821 il ponte era stato ricostruito da Angelo Casa
rotti sulle edizioni del Palladio e del Ferracina. 

Dopo la guerra 1915-18, fu di nuovo restaurato, e nel 
1940 era stato rimesso in efficienza, ma i Tedeschi, 
che presidiavano la zona, lo minarono e lo fecero saltare 
dietro le truppe in ritirata il 29 aprile 1945. Dopo 
lo scoppio, solo tre stilate del ponte restarono in piedi 
dalla parte di Angarano, e con esse l'arco marmoreO d'in
gresso ad occidente. 

Sebbene mutilate, le tre stilate furono sufficienti a reg
gere una passerella provvisoria che fu usata per quasi tre 
anni per le necessità più immediate di traffico. Per inizia
tiva di un apposito Comitato ne fu cominciata la rico
struzione nel gennaio 1948; essa fu ultimata in appena 
nove mesi malgrado le notevoli difficoltà, fra le quali anche 
le frequenti piene del Brenta. 17) 

Mezzi di restauro : Ministero della Pubblica Istruzione 
L. 7.000.000.; Provveditorato alle 00. PP. L.20.000.000 

2. Porta Oriola o delle Grazie. - Lo Zamberlano nel 
1500 per volontà del Podestà veneto Tagliapietra ideò 

FIG. 26 - BASSANO, LA PORTA ORroLA RESTAURATA 

e realizzò questo notevole complesso che si apre nella 
cortina della cinta viscontea, a nord, verso la vallata. 

Al termine della guerra ultima, proprio pochi giorni dopo 
l'arrivo delle truppe alleate nella zona, un grosso autotra
sporto militare urtò violentemente contro l'angolo sud della 
porta, causando la rottura di un concio in modo tale che si 
determinò la caduta di altri elementi in pietra soprastanti. 

Al fine del restauro si dovette demolire parzialmente 
l'angolo stesso, ricomporlo e consolidarlo con collega
menti in rame 18) (figg. 25, 26). 

Mezzi di restauro: A. M. G. L. 81.000. 

3. Chiostro di S. Francesco, ora Museo Civico. - Le 
opere d'arte conservate nel Museo e nella Pinacoteca, 
oltre i trentamila volumi e i preziosi incunaboli raccolti 
nella Biblioteca, erano per fortuna già stati sfollati, quan
do l'edificio fu colpito nell'incursione aerea del 24 aprile 
1945. I danni furono ingenti: Pinacoteca e locali annessi 
furono scoperchiati, il chiostro fu semidistrutto, rovinata 
la sala di storia naturale e l'alloggio del custode, scom
parso il lapidario del giardino. 

Il chiostro è stato ora pazientemento ricomposto assieme 
al lapidario, e il giardino sistemato nuovamente, mentre 
il Genio Civile ha provveduto alla copertura di tutti i 
locali e alla ricostruzione della Sala di Storia Naturale. 19) 
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Mezzi di restauro: A. M. G. L. 560.000; Ministero 
della Pubblica Istruzione L. 2.050.000. 

4. Chiesa di S. Giovanni Battista. - La chiesa era 
sorta nel 1400, ma più tardi ebbe ad opera di Giovanni 
Miazzi (r699-r797) un rimaneggiamento che nasCOse la 
primitiva struttura. Il soffitto e le pareti furono decorate 
da pitture settecentesche. 

L'angolo sud -ovest del sacro edificio fu demolito da 
bombe di aeroplano e da relitti del vicino Ponte della 
Vittoria, mentre lo spostamento d'aria provocò la rottura 
di vetri e di serramenti; fu completamente devastata la 
sacrestia. 

Per fortuna le pale degli altari (Bassano, Piazzetta, 
Maggiotto) e il gruppo quattrocentesco della Pietà erano 
già stati portati al sicuro. 

Si provvide a riparare il coperto, il soffitto e tutta la 
struttura gravemente deteriorata per vetustà; a rimettere 
le vetrate e a restaurare gli affreschi . 20) 

Mezzi di retasuro: contributo del Ministero della Pub-
blica Istruzione L. 3.672.000. F. FORLATI 

I) E . LAVAGNINO, in Ulisse, 1947, p . 214; ID., Cinquanta Monumenti danneg
giati dalla guerra, 1947, p. 120; F . FORLATI , in Arte Veneta, 1947, p. 59; La 
reconstruction artistique, en ltalie, Roma 1947, p. 24; Mostra del Restauro di 
Monumenti ed opere d'arte danneggiate dalla guerra nelle Tre Venezie a cura 
di M . Muraro, Venezia 1949, p. 56; La ricostruzione del patrimonio artistico 
italiano, 1950, p . 44· 

2) Distruzioni del patrimonio storico-artistico italiano, Venezia 1944, p . 116, 
n. 796; E . LAVAGNINO, in Ulisse, 1947, p. 214; F . FORLATI, in Ar!e Veneta, 
1947, pp. 54 e 59; Mostra del Restauro a Vicenza, cit., p. 58; The Illustrated 
London N ews, Jan 4, 1947, p . 4; La reconstruction artistique en ltalie, cit., p . 25 . 

3) Mostra del Restauro a Vicenza, cit., p. 58. 
4) E . LAVAGNINO, in Ulisse, 1947, p. 214; F . FORLATl, in Arte Veneta, 1947, 

p . 59; La reconstruction artistique en ltalie, cit., p. 24; Mostra del Restauro 
a Vicenza, p. 58. 

5) E. LAVAGNINO, in Ulisse, 1947, p. 214; F . FORLATI, in Arte Veneta, 
1947, p 59; Mostra del Restauro a Vicenza, p. 59. 

6) E. LAVAGNINO, in Ulisse, 1947, p. 214; M ostra del R eStauro a Vicenza, 
p. 59· 

7) La guara contro l'Arte, 1944, pp. 140-142; Distruzioni del patrimonio 
storico-artistico italiano, cit., p. II6; E . LAVAGNINO, Cinquanta Monumenti ecc . 
cit., p . II6; F. FORLATI, in Arte Veneta, 1947, p. 60; The lliustrated London 
News, cit., p . 5; M ostra del Restauro a Vicenza, pp. 60-61; La recostruction 
artistique en Italie, cit., p. 24. 

8) F . FORLATI, in Arte Veneta, 1947, p. 60; Mostra del Restauro a Vicenza, 
p. 62. 

9) Distruzioni del patrimonio storico-artistico in Italia, 1944, Venezia, p. Il5, 
n. 789; E . LAVAGNINO, in Ulisse, 1947, p. 214; Mostra del Restauro a Vicenza, 
p. 64; F. FORLATI, in Arte Veneta, 1947, p . 60; La reconstruction artistique 
en Italie, p. 24. 

IO) F . FORLATI, in Arte Veneta, 1947, p. 60; Mostra del R estauro a Viclnza, 
p. 64· 

I I) Distruzioni dfl patrimonio storico-artistico italiano, p. 115. n. 790; E . LA

VAGNINO, Cinquanta Monumenti, ecc., cit ., p. Il8; M ostra del Restauro a Vi
cenza, p. 64; La ricostruzione del patrimonio artistico in Italia, ci t., pp. 79 e 88. 

12) E . LAVAGNINO, in Ulisse, 1947, p. 214; Mostra del Restauro a Vicenza 
p. 66; F . FORLATI, in Arte Veneta, 1947, P.59; La reconstruction artistique 
en ltalie, p. 24. 

13) F. FORLATI, in Arte Veneta, 1947, p. 60; Mostra del Restauro a Vicenza, 
p . 66. 

14) Mostra del Restauro a Vicenza, p. 65· 
15) Mostra del Restauro a Vicenza, p. 66. 
16) Distruzioni del patrimonio storicc>-artistico italiano, Venezia, 1944, p. Il5, 

n. 785 ; E . LAVAGN INO, in Ulisse, 1947, p.214; F. FORLATI, in Arte Veneta, 
1947, p . 59; Mostra del Restauro a Vicenza, p. 67; The illustrated London 
N ews, cit ., p. 4; La reconstruction artistique en ltalif, p. 25. 

17) P . M . TUA, Il Ponte Vecchio di Bassano, Bassano del Grappa, 1947; 
F . FORLATI , Il Ponte Vecchio di Bassano, in Boli., d'Arte 1949, p. 177; 
M ostra del Restauro a Vicenza, p . 69. 

18) F . FORLATI, in Arte Veneta, 1947, p. 60; Mostra del Restauro a 
Vicenza, p. 70. 

19) F . FORLATI, in Arte Veneta, 1947, p. 60; M ostra del R estauro a 
Vicenza, p. 71. 

20) M ostra del Restauro a Vicenza, p. 71. 

FIG. r - PUNTE DI FRECCE LITICHE; ANELLO DI CONCHIGLIA; 
PIETRA PER LEVIGARE I BASTONI 

. DELLE FRECCE (in basso a destra) 

COLLEZIONE ETNOGRAFICA DELLA 
CALIFORNIA AL MUSEO PREISTORICO 
ETNOGRAFICO (I L. PIGORINI" DI ROMA 

L E RACCOLTE frammentarie relative alla civiltà de
gli indigeni della California, esistenti nel Museo 

Nazionale Preistorico Etnografico /I L. Pigorini" e co
stituite ad opera, soprattutto, del prof. Pigorini e del 
prof. E. H. Giglioli, sono state di recente opportunamente 
integrate da una collezione inviata, in seguito a cambi 
culturali tra i due Istituti, dal Museo di Antropologia 
dell'Università di California. 

La documentazione riguardante gli indigeni califor
niani - soprattutto quelli compresi nella zona centrale 
della Great Valley e Interior Valley, delimitata dalla 
Coast Range e dalla Sierra Nevada - riveste particolare 
significato ed importanza scientifica in quanto tali indi
geni, unita mente ad alcune tribù algonéhine. ed atha
pasche degli Stati Uniti setto e del Canadà, ad alcune 
genti del bacino dell'Orinoco e dello scudo brasiliano e 
agli abitanti della Terra del Fuoco, erano, al momento 
in cui vennero a contatto dei bianchi, tra le popolazioni 
più primitive del continente americano. La conservazione 
di tale primitività fu favorita dalla particolare posizione 




