
IN MARGINE ALLA MOSTRA DIDATTICA 
LEONARDESCA 

CHIANA E TRASIMENO NEGLI STUDI 
GEOGRAFICI DI LEONARDO 

R !TENGO che gli studi geografici di Leonardo sulla re
gione della Chiana si inizino col foglio di Windsor 

n. 12682 (fig. 2 - Baratta, I) tav. 13). Esso rappresenta il 
territorio dalla linea Lucignano-Marciano al crinale appen
ninico e da Quarata a Ponte a Valiano. Orografia a sfumo, 
piccole vedute degli abitati, effetto panoramico evidente. 
Colpisce la vastità della zona allagata: le acque non solo si 
stendono dai piedi delle alture Fojano-Marciano alle lievi 
alture del Brolio (el Brolio colle), ma, aggirando queste, 
giungono verso dE'stra sino ai piedi di Montecchio e verso 
sinistra si allargano a padule per spazio ancora maggiore. 
L 'allagamento visto da Leonardo si arrestava verso sud -est 
un po' prima della piana sotto Cortona. La veduta si svi
luppa come se Leonardo si fosse immaginato a grande 
altezza in un punto a sud-ovest di Fojano e avesse guar
dato verso nord-est. 

Secondo documento dell'interesse di Leonardo per que
sta zona riterrei il foglio del Cod. At!. 336 r (fig . J), a pehna. 
Esso rappresenta il territorio fra Montanina, Castiglion 
Fiorentino e Montecchio e poi, più in basso, buon tratto 
della pianura . L'attenzione è soprattutto per gli specchi 
d'acqua e per i corsi d'acqua, segnati questi ultimi con 
doppia linea, mentre le strade sono segnate con una linea 
sola, o, come la Castiglione-Cortona, con una linea addop
piata sottilissima. Numerose - ne conto dieci - le indi
cazioni di distanza, in braccia, tutte per corsi d 'acqua. Qui 
vediamo la Chiana raggiungere la sua maggiore estensione 
verso la strada Castiglione-Cortona con uno specchio 
d 'acqua che era intorno all'odierno canale Montecchio. 
Ora, approssimativamente, in tale zona sono ancora, no
nostante colmate e prosciugamenti intercorsi dai tempi 
di L eonardo, quote fra le più basse: 249, 247, 248. Cor
relando la veduta di Windsor di poc'anzi e il disegno del 
Cod. At!., si nota che misure e rapporti di distanza ancora 
quanto mai vaghi nella prima vanno assumendo ben mag
giore precisione nel secondo. Nella veduta di Windsor, 
Castiglione e Montecchio erano ancora rappresentati come 
vicinissimi e a margine era scritto: da Castiglione a Mon
tecchio miglia 1; nel disegno è già la giusta distanza, e cioè 
- riferendoci alla scala data sul margine sinistro del foglio -
br. 4.300 circa da torre a torre, cioè m. 2.503, con uno scarto 
sulla realtà di poco più del IO per cento in meno. Anche 
fra le altre distanze segnate in margine sotto la veduta 
di Windsor ve n'è di assai vaghe, come da Foiano a Luci
gnano 2 (miglia) mentre sono più di 6 km. in linea d'aria, 
da Foiano a Marciano 3 (miglia), mentre sono, ancora, più 
di 6 km. in linea d'aria. Il disegno 12682 di Windsor è 
quindi una prima organizzazione panoramica di dati assai 
vaghi, che sono andati precisandosi e arricchendosi, sul 
luogo, nel foglio del Codice Atlantico. 

È noto che Leonardo nell'estate del 1502 è, documenta
tamente, nella regione tra Toscana, Umbria, Marche set
tentrionali e Romagna, al seguito di Vitellozzo Vitelli e 
di Cesare Borgia. Del 18 agosto è la famosa patente di 
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FIG. I - LEONARDO: CODICE ATLANTICO, FOL. 336 R 
RILIEVO DEI MONTI E DELLA PIANA DI CASTIGLION FIORENTINO 

Cesare Borgia con cui questi ordinava a tutti i suoi luo
gotenenti di dar libero passo al suo architetto e ingegnere 
generale L eonardo. Dagli appunti di Leonardo stesso ri
sulta poi che il 30 luglio egli era ad Urbino (Cod. L 6 r); il 
l ° d' agosto a Pesaro (Cod. L recto della copertina); 1'8 agosto 
a Rimini (Cod. L 78 r); per S. Mari,! 15 agosto a Cesena 
(Cod. L 36 v); per la fiera di S. Lorenzo ancora a Cesena 
(Cod. L 46 v); il 6 settembre a Porto Cesenatico (Cod. 
L 66 v). E poi, sempre in questo codice L , evidentemente 
suo taccuino tascabile in quel viaggio, a fo!. 15 v lo schizzo 
del Duomo di Faenza e della rocca di Cesena; a I9 v lo 
schizzo delle scale del Palazzo di Urbino; a 47 r una fine
stra da Ciesena; nei fol!. 19 v, 33 v appunti sulla campana 
della torre del M angia; e poi a 94 v l'itinerario Bonconven
to Casanova Chiusi Perugia S. Maria degli Angeli Foligno. 

È quindi probabile, come propose il Sol mi, 2) che Leo
nardo sia venuto da Piombino, occupata da Vitellozzo 
Vitelli e da Giampaolo Baglioni agli ordini del Valentino e 
dove egli aveva esaminato paludi e fatte alcune delle sue 
molte e p ersistenti osservazioni sul comportamento delle 
onde. Giunto tra Umbria e Toscana, nel campo dell'azione 
immediata di Vitellozzo, L eonardo non dimentica i suoi 
studi e le sue ricerche bibliografiche e si appunta (Cod. L 2 r) 
Borges (il Cardinale di Bourges) ti farà avere Archimede del 
Vescovo di Padova e Vitellozzo quello da il Borgo Sansepolcro . 
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di allora, fatto da Braccio da Mon
tone 80 anni prima, vicinissimo 
del resto a quello del 1896, ha 
invece il suo imbocco sotto S. Vi
to ed una lunga via al torrente 
Caina e finalmente al Nestore. 
Ma questo complesso di errori è 
in parte pervenuto a Leonardo 
dalla cartografia di allora; come 
già notò l'Almagià, 3) egli doveva 
aver davanti una carta analoga a 
quella di Piero del Massaio della 
T uscia Novela (Par. Lat. 4802 -
anno 1456), da cui ha derivato e 
la forma del Trasimeno e la sua 
vicinanza al Tevere (fig. 5). 

FIG. 2 - WINDSOR, BIBLIOTECA REALE, N . 12682 - LEONARDO : VEDUTA DELLA VAL DI CHIANA 

Ma più degli errori tradizio
nali a noi interessa quel che v'è 

L a triste storia di Vitellozzo Vitelli, valente uomo d'ar
me e sciagurato politico, ognuno se la può leggere nel 
libro V della Storia d'Italia del Guicciardini e, sui rap
porti possibili tra Leonardo e il Vitelli, è ancora fonda
mentale il saggio del Solmi. In breve: Vitellozzo aveva 
fatto sollevare gli aretini contro la Repubblica fiorentina, 
incerta e male armata, e i fiorentini avevano dovuto riti
rarsi prima su Quarata e poi a Montevarchi. Ma, ciò va 
rammentato, era stato più un seguito di colpi di mano che 
una vera guerra, tanto che i castelli dell' Aretino e della 
Val di Chiana si eran guardati bene dal far resistenza, "non 
vedendo pronti gli aiuti dei fiorentini e perchè essendo il 
tempo della ricolta non volevano perdere le loro entrate" 
(Guicciardini, V, IX) ; è quindi da pensare che Leonardo 
sia stato tutt'altro che coinvolto in operazioni militari 
pesanti e sanguinose ed abbia potuto attendere tranquil
lamente nel giugno del 1502 ai suoi studi geografici tra 
Aretino Val di Chiana e la prossima Umbria. E Leonardo 
era già di là dall ' Appennino quando le faccende di Vitel
lozzo cominciarono ad andar male, quando cioè Vitellozzo 
dovette ritirarsi da Arezzo davanti alle truppe francesi in 
appoggio di Firenze .. 

Leonardo aveva quindi potuto raccogliere in poche 
settimane materiale per un lavoro cartografico non indif
ferente. Dopo le due prime carte di cui ho parlato, altre 
due assai più note : Windsor 12278 r (fig. 3) e 12277 (fig· 4). 
Della 12277 è un disegno preparatorio a penna in Cod. 
AtI. 334 f. 

La carta di Windsor 12278 (Baratta, tav. 12) investe 
il rettangolo dal Tevere, in alto, a sotto Siena e allago di 
Bolsena, in basso; da Quarata, a sinistra, a Perugia, a destra. 
Non è orientata secondo i punti cardinali. È ricchissima 
di toponimi, ben 308. Centrata sulla Chiana, sono ripresi 
dal disegno Cod. AtI. 336 r i confini del padule sotto Mon
tecchio. Più a sinistra però le imprecisioni si fanno vistose: 
il Trasimeno quasi piriforme, le isole a caso, il Tevere a 
distanza dal Trasimeno di solo un quarto (1) del diametro 
maggiore del lago. L 'emissario è segnato quasi dirimpetto 
a Castiglione, sopra a Passignano; si congiunge col 
Nestore appena uscito di galleria e giunge poco dopo 
al Tevere con scritta" qui sbocca il lago". L 'emissario 
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di nuovo; in tal senso abbiamo 
una novità importante: cioè Leonardo segna un corso 
d'acqua dal Trasimeno, un po' a sud di Borghetto, a 
quella espansione della Val di Chiana sotto Montecchio 
di cui parlavamo poc'anzi; che la direzione di tale corso 
d 'acqua fosse secondo L eonardo dal T rasimeno alla 
Chiana, e cioè un vero emissario, è provato dalla linea di 
corrente segnata in azzurro più scuro nella distesa del 
padule e che, appunto, si avvia serpeggiando dallo sboc
co in esso di questo corso d'acqua verso sinistra, cioè 
verso l'Arno. 

n disegno 12277 (Baratta, tav. 14) è sostanzialmente 
analogo al 12278, rispetto al quale copre un'area di gran 
lu nga maggiore (dal Po al Golfo di Spezia a Civitavecchia 
al litorale marchigiano) ed ha un certo orientamento. 
L'emissario di Braccio da Montone è segnato un po' più 
a sud e cioè meno scorrettamente. Accanto all'altro, 
al corso d'acqua nella piana di Cortona, di tracciato 
quasi uguale a quello cha aveva nel disegno n. 12278 
ma a sola penna e senza l'azzurro delle acque, è 
scritto: " Trasumeno f Braccio da Montone lo chiuse onde 
è mancato". 

È cioè Leonardo questa volta a fornirci con le due belle 
carte di Windsor, un dato, ch'io mi sappia, non emerso 
da altra via, sull'esistenza di un corso d'acqua congiun
gente la Chiana col Trasimeno e sulla storia di esso. Ram
mentiamo che L eonardo scriveva qualche anno dopo nel 
Codice L eicester (9 v): l'Arno "componea due grandi 
laghi de' quali el primo è dove oggi si vede fruire la città di 
Firenze, insieme con Prato e Pistoia, e Monte Albano seguiva 
il resto· dell' argine insin dove oggi è posto Serravalle; del 
Val d'Arno di sopra insino Arezzo si creava un secondo lago ... 
chiuso circa dove oggi si vede Girone e occupava tutta la delta 
valle di sopra per ispazio di 40 miglia di lunghezza ... questo 
lago si congiugnea col lago di Perugia". Leonardo vedeva 
cioè, come in realtà dovette essere nel periodo pliocenico, 
Trasimeno e Chiana e pianura d'Arezzo costituenti una 
unica depressione occupata dalle acque. 

Ora, il problema che dobbiamo porci è se questa visione 
geologica, del congiungersi del Trasimeno al lago d'Arezzo 
sia stata ispirata a lui da traccie di vie d'acque e vecchie 
notizie di esse, o se egli invece abbia piegato a questa sua 
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FIG. 3 - WINDSOR, BIBLIOTECA REALE, N. 12278 - LEONARDO: CARTA GEOGRAFICA DELLA TOSCANA CENTRALE 

visione fatti idrici di scarsa entità. La risposta non è fa
cile; i livelli dei terreni in tutta quella zona sono stati mu
tati da bonifiche a colmate, ma sia dalle carte, sia dall 'os
servazione - a occhio - del terreno, appare che da 
presso Borghetto, poche centinaia di metri prima venendo 
da Castiglion del Lago, si ha realmente verso la piana di 
Cortona una depressione notevole, anche se oggi non tale 
da permettere un efflusso di acque dal lago. 

Ma un altro fatto rende probabile la veridicità dell'ap
punto di Leonardo ed è il ricordo che Braccio abbia chiuso, 
come Leonardo scrive, questo Trasumeno fiume; ciò fa 
pensare che questa via d'acque al tempo di Braccio fosse 
di pendenza così incerta da funzionare a volte non più 
verso la Chiana, ma dalla Chiana verso il Trasimeno. Il 
canale sotterraneo scavato da Braccio, con imbocco sotto 
la collina di S. Vito, è un 'opera ammirevole per i suoi 
tempi, in galleria per 900 metri, con 9 sfiati a pozzi, ma 
aveva di dislivello tra gli estremi solo m. 1,44 e era largo 
all'imbocco circa m. l,50 (fig. 6) e allo sbocco ancor 
meno. 4) L a sua capacità era quindi assai scarsa, tanto che 
nel 1482 Sisto IV deviò il Tresa e Rio Maggiore, sino 
allora tributari del Trasimeno, verso il lago di Chiusi. È 
quindi da pensarsi che gli ingegneri di Braccio si preoccu
passero di non avere rigurgiti pericolosi dalla Val di Chia
na e che perciò chiudessero questa via d'acque appunto 
perchè in certi periodi essa portava acque al Trasimeno, 

anzichè toglierle. Se essa fosse stata di pochi chilometri o 
di un bacino insignificante non se ne sarebbero dato pen
siero. Del resto anche nella veduta 12682 di Windsor si 
vedono sotto Cortona linee che potrebbero indicare corsi 
e specchi d 'acqua senza chiara continuità. 

La via d'acque Trasimeno-Chiana non dovette quindi 
essere una mera invenzione di Leonardo, ma egli vi ha insi
stito sulla base di qualche avanzo e di qualche notizia per
chè la presenza di essa convalidava la sua visione geologica 
dell'unione in età remota del Trasimeno alle Chiane e giù 
giù fino al Val d'Arno e interessava in qualche misura 
la regolarità di portata dell' Arno. 

Per quel che riguarda poi la rappresentazione comples
siva della Val di Chiana è da osservare che nel disegno 
Windsor 12278 le linee delle correnti, segnate in azzurro 
più scuro entro il grande padule, vanno una, si è detto, 
dall'emissario nella piana di Cortona verso sinistra, cioè 
verso la Chiusa dei Monaci ed all'Arno; l'altra dal centro 
del padule verso destra, cioè verso la Chiana meridionale 
ed il Paglia. Nel Windsor 12278 il punto donde si inizia 
questa seconda linea di corrente è lo sbocco del torrente 
Fenna (Foenna), nel 12277 il Fenna è segnato con spicco 
e al corso d'acqua dal padule della Chiana al Paglia è dato 
chiaramente il nome Chiane cioè la Fenna. 

Quindi Leonardo riporta nelle sue carte la situazione 
della doppia def1uenza della Val di Chiana, verso l'Arno 
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similitudine di mare 11 come scris
se il Torricelli vedendola in piena 
- massa d'acque che confluiva 
all' Arno ed al Tevere accentuan
done ancor più le piene rovinose. 
Questa era ed era stata la preoccu
pazione maggiore; poi lentamente 
e laboriosamente si concretò il pro
getto del prosciugamento a col
mate e canali e si ebbe quell'opera 
mirabile di dottrina e di tenacia, 
dovuta soprattutto a Vittorio Fos
sombroni, che fu la bonifica della 
Val di Chiana. 8) 

FIG. 4 - WINDSOR, BIBLIOTECA REALE, N . 1 2277 - LEONARDO: CARTA GEOGRAFICA 

DELLA TOSCANA (PARTICOLARE) 

M a Leonardo punta invece verso 
tutt'altra soluzione; egli conosce e 
descrive la tecnica della colmata, 9) 

in uso in Toscana da assai prima 
di lui e particolarmente atta a una 
regione così montuosa, torrentizia e 
di terre erosibili, ma i suoi progetti 
sono qui ben più ampi; egli vuoi 
fare della Chiana e quindi anche 

e verso il Tevere, che era la vecchia situazione ed è del 
resto ancora l'odierna sia pure con un notevole sposta
mento a vantaggio del bacino dell' Arno. 5) M a egli rispetto 
a Piero del Massaio, come rispetto al Bellarmato,6) tiene 
i paduli più vasti, insiste con precisione sulla espansione 
nella piana di Castiglione e di Montecchio - espansione 
che del resto è abbastanza chiara in Piero del M assaio 
e nel Bellarmato e ancora nel M agini.7) Questa sua insi
stenza sul padule della Chiana depone che egli aveva per 
essa un particolare interesse. 

D a tempi remoti la Chiana aveva costituito un grosso 
problema per gli idraulici dell'Italia centrale: proprio 
nel cuore dell'Italia centrale la Chiana si estendeva per 
centinaia di chilometri quadrati, incoltivabile, impervia, 
mutevolissima di livelli da stagione a stagione: "vera 

FIG. 5 - PIETRO DEL MASSAJO: U TUSCIA NOVELA" 

IN U GEOGRAFIA" DI TOLOMEO - PARIGINO LATINO 4802 (PART .) 

del Trasimeno, che vede congiunto 
ad essa, il serbatoio idrico per la regolarizzazione dell'Arno 
e per la sua navigabilità. Come è già stato notato dal Clark 
nel catalogo dei disegni di Windsor e dal Zammattio nel 
bellissimo saggio sull' Idraulica e nautica di Leonardo nel 
volume edito dal D e Agostini, questi studi geografici di 
Leonardo sono da correlare col passo del Codice Atlantico 
sul progetto del canale navigabile Firenze mare. Nel 
fol. 46 r b accanto allo schizzo, prima idea del canale, 
Leonardo scrive: "facciasi alle Chiane d'Arezzo tali ca
teratte che mancando acqua la state in Arno il canale non 
rimanga arido , e facciasi esso canale largo in fo ndo brac
cia 20 e 30 in bocca... questo bonificherà il paese e Prato 
Pistoia e Pisa ... 11 il canale doveva toccar Prato Pistoia e 
tagliar poi la collina di Serravalle. Progetto mirabile ed 
utopistico; ma quel che preme qui è che, quando egli 
progetta quest'opera gigantesca, pensa di restituire alla 
Chiana, nel futuro della sua opera, la situazione e quasi 
direi la funzione idrica che egli aveva letto nella notte 
dei tempi. G. CASTELFRANCO 

Questa nota è correzione a quanto ho scritto nel Catalogo della 
Mostra Didallica Leonardesca a p. 80 e nel volume L eonardo - Saggi e ri
cerche, Libreria dello Stato, I954, a p. 464, n. 2; tradito dalla posizion e er
ronea dell'emissario di Braccio nel disegno di Windsor n. 12778 ct avevo 
pensato che esso fosse progetto di un immissario delle acq ue del T evere nel 
Trasimeno. Per Quanto affascinante qu esta ipotesi , essa non è sostenibil e, e 
per la scritta, che v'è accan to, e per la posizione meno erra ta che Leonardo 
dà nel 12277 e nel Cod . AtI. 334 r. Nè v'è bisogno di puntellarla sofis t i
camente perchè anche da una lettura, come ormai spero, esatta dei documenti 
grafici di' L eonardo, la messe di nuove idee e fatti non risulta trascurabi le. 
Le ca rte geografiche dì L . a s fu mo e acquerello mal reggono la riprodu
zione zincografica, nè era il caso qui di abbondare in grandi clichès : il 
lettorz che abbia interesse pu qu ?:s te note farà bene a s?:guirle con davanti 
le riproduzioni in fo totipia, a grandezza e a colori deg li origi nali, della 
Commissione Vinciana (v. appresso). 

1) I manoscriui e i disegni di L. d. V . pubblicati dalla R . Commissione Vin
ciana - I disegni geografici conservati nel Castello di Windsor, riproduzione 
fOlo tipica a co lori e trascrizione a cura di M a rio Baralla, Roma, Libr. 
dello Stato, 1949. 

2 ) E . SOLMI, L. d. V. e lo sollevazione di Arezzo e-della Val di Chiana nel 
giugno del 1502 in Arcll. Storo 1101. Se r. V, t. L , '9'2, ri s tampato in Scritti 
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FIG. 6 - IMBOCCO DEL VECCHIO EMISSARIO DEL LAGO TRASIMENO 

Vinciani, Firenze 1924, pp. 18955 . Che gli studi geografici d i L ., dei qual i 
qui ci interessiamo, s iano s tati condotti da lui in questo suo periodo di con
tatti col Vitelli ed il Valenti no mi sembra indubbio, ma trovo che i l So lmi 
s ia andato troppo oltre nel vedere un interessamento ca rtografico da parte 
di L. nelle avventure di Vitellozzo : L . appunt a, 51, nella cana Windsor 
12278 Anghiari e Borgo a San Sepolcro « ai qual i luoghi allora s i rivolgeva 
l'attenzio ne di Vitellozzo Vite lli » (S er. Vinciani, p. 197),- ma fra ben 
308 nomi geografici, anche di paes i e luoghi assa i meno importanti. 
Comunque in ciò Solmi è seguito da L . H EYDENREICH, Leonardo, B e rlin, 

1944, p . 176. 
3) R. ALMAGIÀ, Monumema Italiae CharlOgraphica, Firenze, 1929, 

p. 1 2, e commento della II' Tuscia Novela D di Pietro del Mass ajo, 
tav. X III. 

4) Vastissima la lettera tura sul lago T rasimeno; nella loro brevità nitid i ed 
esatti (per quanto he potuto riscontrare) i Cenni Storici premess i da M . SET
TIMI e R. ROMIZI allo studio idrologico pubblicato a Roma senza data a cura 
della Ditta Saverio Pari si. 

5) L a se parazione tra la parte de lla Chiana che dà ali' Arno e quella che 
scende al T evere è o ra all'inci rca sotto la co llina di Cetona, cosI determinata 
dall'argine costruito nel 1780; un altro un poco più a sud era stato fatto nel 
1600. Si veda il breve e li mpido scritto riass unti vo sulla Chiana di G . D AI

NELLI, La Va l di Chiana e le sue acque in Le Vie d'It alia, 1930, p. 209 55 . 

Fra le varie fa s i rese con gra fici è anche quella ri sultante dal disegno Wind sor 
12278; mi sembra però che il Da inelli tenga poco conto del!e linee di cor
ren te in blu scuro ne lla massa del padu le . 

6) R. ALMAGIÀ, op. ciI., ta v. XXII ; ca rta del 1536. 
7) I talia di Gio. An! . Magini, Bologna 1620, tavv. 32 e 38. 
8) Per la biblio grafia sulla Val di Chiana si veda E. NATONI , Le piene del

l'Arno e i provvedimenti di difesa, Firenze, Le Monni er, 1944, che dà al 
termi ne dell'opera di lata documentazione s torica una ricca bibliografia 
comprendente anche g li scritti sull a Val di Chiana. Di particolare inte:esse i l 
To mo VII della Nuova raccolca di Aucori Icaliani che Craccano il moCo delle 
A cque, Bologna, 1840, interamente dedicato alla Val di Chiana, con un lungo 
excursus storico di Padre Odoardo Cors ini . 

9) Per la conoscenza della tecnica della colmat a v. M. BARATTA, L. d. V. 
ed i Problemi della T erra, Torino, Bocca, 1903, p. 138 e ss. 

DONI Al MUSEI DELLO STATO 
(1945-1954) 

MUSEO NAZIONALE DI NAPOLI 
COLLEZIONE SPINELLI 

E' ENTRATA a far parte delle collezioni del Museo Nazio
nale di Napoli, l'ultima e più importante collezione 

privata proveniente da scavi di necropoli campane: la 
collezione dei Marchesi Spinelli. Proviene infatti dagli 
scavi che il Marchese Marcello Spinelli di Scalea eseguì, 
con regolare licenza, tra gli anni 1878-1886 nella sua tenuta 
di Calabricito presso il bosco di Acerra, corrispondente al 
sito della città e necropoli dell'antica Suessula. La colle
zione, fino al novembre del 1945, restò conservata nel 
Casino Spinelli, un'ariosa villa vanvitelliana posta nel bel 
mezzo di quello che può ritenersi il quartiere romano della 
città e un settore della vasta necropoli, mentre la città 
oscosannita è tuttora inesplorata nel folto del bosco di 
Calabricito. Raccolta in una grande sala del piano superiore 
e nelle stanze vicine senza alcuna classificazione di corredi, 
ma nell'ingenua e amabile esposizione che poteva esser 
dettata dal gusto e dalla passione di un gran patrizio napo
letano dell'Ottocento, il Museo di campagna del Casino 
Spinelli fu la meta agognata del periodo romantico del
l'archeologia straniera a Napoli, ché non ci fu archeologo 
tedesco a cui non si schiudessero le porte di quel miste
rioso Museo, nel quale, dopo la dispersione dei corredi 
della necropoli capuana, sembrava che si potessero meglio 
cogliere che altrove i particolari aspetti della più antica 
civiltà della Campania. Nelle assiepate vetrine di quella 
grande sala e nelle scansie dello studio si aprivano infatti 
agli occhi stupefatti di studiosi della statura del Milani e 
del Von Duhn, la più ricca serie di vasi a decorazione geo
metrica, di buccheri etrusco-campani, di fibule e oreficerie 
arcaiche, oltre a qualche superbo esemplare di ceramica 

FIG. I - MUSEO NAZIONALE DI NAPOLI - COLLEZIONE SPINELLI 

FIBULE ARCAICHE IN BRONZO 
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