
Il grande viale di accesso aperto lungo il lato meridio-
nale della città in corrispondenza con lo sbocco dell'auto
strada Napoli-Pompei, assicura un accesso indipenden te 
ai teatri, con un piazzale di sosta per autoveicoli durante 
gli spettacoli diurni e notturni; il pubblico che sia giunto 
ad uno dei teatri a traverso la città antica può, a spettacolo 
finito, defluire liberamen te per il 'Ludo glad iatorio ' a tra
verso il grande viale dell' , Auditorium'. A. MAIURI 

I ) Una breve descrizione de l teatro di Ercolano nella mia Guida, 
A. MAIURI, Ercolano, Irinerari dei muse i e monumenti d' Italia, 33 ed. , 
Li breri a dello Stato, p. 69 SS. 

2) A. MAU, Pompej; in L eben u. Kunsl , p. 129 55.; A. M AIURI , Introduzione 
alla studio di Pompei, L offredo, N ap::> li, p. 34 55 . 

3) A. MAI UR I, op. cil ., p . 36 s . 
4) A. MA U, op. cil., p. 140 55 .; A. MAIURJ , op. eic., p. 4 1 55. 
5) A. MAIURI, Saggi nella cavea del Teauo grande di Pompei, in NOlo d. 

SCQ vi, 195 1, p. 126 55. 

I LAVORI DI 
AGLI SCAVI 

RIASSETTO 
NAZIONALI 

(1948- 1954) 

E RESTAURO 
DI VELLEJA 

G LI SCAVI N AZIONALI DI VELLEJA (Piacenza), giac
ciono, come è a tutti noto, in una amemSSlma zona 

di collina (m. 500 circa s.l. m.), a mezza costa, nell'alta 
Valle del T orrente Chero, in comune di Lugagnano Val 
D 'Arda. La città romana, sorta su un precedente abitato 
ligure, ebbe vita fiorente dal I a tutto il III secolo di 
Cristo, e la romanità imperiale vi ha lasciato una singolare 
impronta, a tutti ben nota, di sontuosa munificenza. I) 

D opo la scoperta della Tavola Traiana nel 1747, gli scavi, 
specialmente dal 1760 al 1765, diedero risultati veramente 
imponenti, con statue marmoree, bronzi artistici, mosaici, 
iscrizioni, monete, materiali d'ogni genere, che furono 
concentrati al Museo Ducale (poi Reale, ora Nazionale) 
di Antichità di Parma, ove sono tuttora conservati. 

Le vestigia monumentali, dopo le indagini, non ebbero 
invece alcuna cura speciale di restauro e solo si sussegui
rono, dal 1765 al 1935, per circa 170 anni, normali lavori 

FIG. 2 - YELLEJA - NUOVO ANTIQUARIO: ESTERNO 

di manutenzione, solo variati da qualche ripresa di scavi e 
ricerche (1781, 1803-4, 1844-47, 1876). Ma quasi nulla 
si fece, per sì lungo periodo, per la resurrezione della zona 
monumentale. Dal 1935 si comincia ad avere nuove idee, 
riguardo alla zona archeologica, sia da parte della Soprin
tendenza alle Antichità di Bologna che dell'Ente Provinciale 
per il Turismo di Piacenza. L'ampia zona di set te ettari, de
maniali, riservata agli Scavi, offre ampio campo di riassetto 
e ripresa delle indagini. E si comincia così a predisporre 
l'opera futura. Lo scrivente, giunto nel 1937 alla Direzione 
del Museo Nazionale di Antichità di Parma e degli Scavi 
N azionali di Velleja (validamente coadiuvato dall'Ente per 
il Turismo di Piacenza) ha dato, quasi subito dopo il suo 
arrivo, piena opera per questa realizzazione. Nel 1937 e '38 
gli Scavi venivano esaminat i e studiati, sia sulle vestigia in 
posto, sia sui molti documenti di scavo (giornali di scavo, 

FIG. I - VELLEJA - IL FORO DA SUD DOPO I RESTAURI 

memorie, libri, disegni, stampe, mano
scritti); e, già nel 1938, una M ostra 
della Romanità di Velleja e Piacenza, 
allestita nel Palazzo Gotico di Piacenza 
stessa, dava pieno segno della immi
nente opera di ripresa delle indagini. 
Si intravide subito la necessi tà di dare 
anzitutto un primo assetto, per indi
care meglio al visitatore il vero aspet
to della zona archeologica. L o Stato 
e l'Ente per il Turismo di Piacenza 
iniziano così quella fattiva collabora
zione che doveva dare i migliori frutti 
negli anni a venire. Difatti, dopo i 
primi lavori di r iassetto del 1938 e 
1939, gli anni di guerra fermarono 
il ritmo del lavoro, tranne qualche 
ricerca all'anfiteatro e alle costruzioni 
vicine nel 1942 e 1943, condot~a con 
fondi sia statali sia dell' Ente per il 
Turismo. 
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che SI InIZIaVa, di resurrezione della zona 
archeologica, nel giugno 195 l venivano ripor
tati a Velleja, dal Museo di Parma, vari ele
menti archite ttonici ed epigrafici dei quali si 
era, sulla base dei giornali di scavo e disegni 
dell'epoca, stabilita con esattezza la posizione 
antica. Precisamente venivano riportate, e col
locate sui relativi edifici, le iscrizioni dedicato
rie della Basilica, del Calcidico, della Fonte 
delle Ninfe, del cippo ad Augusto divinizzato, 
delle statue di Aureliano e di Probo, oltre al 
grande Capitello con grifi che è, con ogni pro
babilità, delle Terme. 

FIG. 3 - VELLEJA, FORO - PARTICOLARE DEL COLONNATO DOPO I RESTAURI 

Il 3 dicembre 1951 il Consiglio Superiore 
delle Antichità, in persona, tra gli altri, dei pro
fessori Romanelli, L aurenzi e Caputo, effettua
va un sopraluogo a Velleja, e si potevano così 
predisporre i lavori di riedificazione nell'area 
del Foro, da iniziare nella primavera 1952. Tra 
marzo e aprile 1952 si iniziava, contemporanea
mente, sui fondi statali il riassetto completo dei 

Ritornata la normalità, nel 1948 si riprendeva l'opera 
sospesa. Nel 1948 e 1949 notevoli finanziamenti statali 
permettevano l'inizio di lavori preparatori nell'area del 
Foro e vicinanze, con il ripristino di tutte le condutture 
sotterranee antiche delle acque, cosa indispensabile data 
la posizione della città in pendio. Si conducevano anche 
notevoli indagini nella cosiddetta .. Casa del Cinghiale", 
scoprendo il tablinum e i due ambienti adiacenti. Altri 
lavori importanti venivano condotti nel I949-I950, con il 
completo sollevamento e cementazione dell'area del Foro 
eliminando per sempre le erbacce rinascenti. 

Fatti così due notevoli passi preparatori si ottenevano, 
coll'esercizio I95I-52, notevolissime erogazioni di fondi 
sia dallo Stato, sia dall'Ente Turismo di Piacenza. Intanto, 
a dare alla ripresa dei lavori un tono non solo augurale 
ma anche di pratica adesione alla realtà viva dell'opera, 

muri del Tempio nel lato nord del Foroj sui 
fondi dell 'Eme Turismo la rielevazione del colonnato del 
Foro e del Tempio. Tale r ielevazione fu precedu ta da un ac
curato esame delle fondazioni, ponendo così in luce non solo 
la struttura sotterranea a muro continuo, ma anche avanzi 
di un probabile foro più antico, fo rse di età repubblicana. 

Tra l'aprile e il settembre 1952 si poteva cosi dare 
assetto definitivo all'area del Foro e del Tempio, rielevando 
colonne, parzialmente i muri e restaurando le due tavole 
ornamentali in marmo di Verona. 

Tra il 1953 e il 1954 il lavoro veniva poi intensificato nella 
costru:.:ione di un nuovo antiquario, nell'area del Calcidico 
(lato ovest del Foro) , per collocarvi tutti gli elementi arti
stici ed illustrativi necessari sia per lo studioso sia per il 
visitatore. Come già nei lavori di rielevazione del 1952 l'ar
chite tto Pietro Berzolla aveva, tecnicamente, guidato i lavori 
così, sotto la sua direzione tecnico-artistica, veniva edificato 

l'Antiquario e si rielevavano le colonne della 
Basilica, quattro basamenti di monumenti 
equestri nel Foro, la fontana nella basilica. 

L'assistenza tecnica del Berzolla si esten
deva pure ai lavori di sterro e riassetto del
l'anfiteatro, per il quale si ottenne un Can
tiere di lavoro, e alla piantagione di alberi e 
cespugli per l'abbellimento della zona archeo
logica in un ambiente di verde e fiori. Quanto 
all'anfiteatro, si metteva in luce l'anello del
l'ellisse, completandolo, nelle parti mancanti, 
con terrapieno di terra e pietre a secco. 

FIG. 4 - VELLEJA - NUOVO ANTIQUARIO : PARTICOLARE DI UNA SALA 

In tutti i lavori si ebbe, ol tre che la superio
re assistenza del Soprintendente alle Antichità 
di Bologna, prof. P. E. Arias, la costante ap
passionata opera del Presidente, avv. Gaetano 
Grandi e del Direttore, rag. Aldo Ambrogio, 
dell'Ente per il Turismo di Piacenza. All' opera 
di quest'ultimo e dell'architetto Pietro Berzol
la si deve moltissima parte della realizzazione 
pratica dei lavori, con un interessamento che 
si può ormai dire più che ventennale. 
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FIG. I - MILANO, CHIESA DI S. EUSTORGIO - CAPPELLA DI S. MARTINO : PARTICOLARE DELLA VOLTA (SECOLO XV) 

I lavori venivano solennemente inaugurati, il 29 maggio 
di questo 1954, in occasione di un Convegno di studi storici 
e archeologici su Velleja. 

Così attuata questa prima fase di importanti lavori è ne
cessario ora : continuare lo scavo dell'anfiteatro, per il quale 
si è chiesto un secondo, più ampio, cantiere di lavoro; con
tinuare il ripristino dei muri degli edifici antichi, in modo 
da ridare completamente una chiara visione in pianta della 
zona archeologica; riprendere l'esplorazione archeologica, 
specialmente nella parte est e sud-est tra Foro e Anfiteatro, 
e anche a sud-est verso la parte alta della città, e a nord-est, 
verso il Chero; provvedere alla esecuzione di calchi delle 
maggiori opere d'arte di scultura ora nel Museo di Parma, 
per collocarli nell' Antiquario o nella stessa Basilica. 

Opere cui si potrà provvedere attraverso quella colla
borazione tra autorità centrali ed enti locali, che ha già 
permesso così notevoli risultati e che porterà sempre più 
innanzi la resurrezione della singolare zona archeologica 
di Velleja Romana. G. MONACO 

I) Sull'argo mento vedi: 
G . MONACO, Velleja, L a Spezia 1936 (in cui tutta la bibliografia ante

riore, aggio rn ata po i negl i scri tti che seguono).; Nuove pagine Veleiati, in, 
Emilia R omana, II, Firenze 1944; Gli Scavi di Velleja, in Aurea Parma, 
1948; Ve/leja, SCGvi e problemi, in R iv. Si. Liguri, 1951; Velleja ligure e ro
mana, in Giorn. Slor. Lunigiana, 1952; Velleja romana, Piacenza, E . P. T ., 
1954; Velleja nella preistoria Ligure, in Aui del C onvegno di S cud i scoriCl' e ar
cheologici su Ve lleja, P iacen za 1954 (pross ima pubblic. ). 

Oltre gli scri tti c itati d i G . M ONACO, s i veda S. A URIGEMMA , Velleja, 
Iti nerari , n. 73, Roma, Libreria dello Sta lO, 1940. 

Per i manoscritt i veleiati cfr. P . M ONTEVECCH I e E. NASA LLJ - RoCCA, in 
A euum, 1934 e 1936. 

RESTAURO DI AFFRESCHI 
IN S. EUSTORGIO A MILANO 

A NCHE QUEST'ANNO si è proceduto di un passo nei re
stauri che via via si vanno facendo nella chiesa di 

S . Eustorgio in Milano. È stata la volta di por mano al 
ripristino degli affreschi che decorano la crociera della set
tima campata della nave di destra, crociera che protegge 
anche la cappella dedicata a S. M artino. 

Al solito, una volta sulla quale il tempo aveva depositato 
una quantità di sporco e di muffa, sì da ottenebrare le già 
scarse tracce di dipinto che si potevano intravvedere attra
verso lo scialbo e il bianco della paraffina usata durante i 
restauri del 1868. 

Fin dal 1912 aveva già fatto rilevare lo stato assai 
deteriore di queste pitture il Toesca, I) che tuttavia era 
riuscito ad ottenere una fotografi a relativamente nitida di 
una delle vele, divenuta poi prima dell 'attuale restauro 
del tu tto invisibile. 

L'emozione che dovette provare il restauratore Agostino 
Caironi quando nel 1868, rimossa la calce che ricopriva le 
quattro vele, scoprì gli affreschi, l'abbiamo provata noi nel 
corso dei recenti lavori che hanno riportato alla luce, in 
condizioni relativamente buone, le figurazioni di quella 
volta 2) consistenti nei simboli dei quattro Evangelisti 
posti al centro di ciascuna vela e in vari Santi, soprattutto 
dell'ordine Domenicano, collocati sui lati inferiori. In 
un angolo dello spicchio dedicato all'Evangelista S . Marco, 
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