
appartengono inoltre un frammento di 
stoffa copta e un cofanetto. 

FIG. I - CASTEL S. ELIA, MUSEO ARREDI SACRI - SECOLO XII : SANDALI PONTIFICALI 

Le origini dei paramenti si presen
tano tuttora piuttosto oscure. Se si 
vuoi dar credito alla tradizione che li 
considera reliquie dei Santi Anastasio 
e Nonoso, protettori del luogo, morti 
rispettivamente, secondo le iscrizioni 
della cripta dell'antica abbazia, nel 550 
e nel 570, gli esemplari più antichi 
dovrebbero risalire addirittura al VI 
secolo. Ma l'ipotesi non appare com
patibile nè con la qualità nè con le 
forme delle stoffe. D'altro canto, sol
tanto codesta presunta venerazione, sia 
pure con inizi più tardi, può spiegare 
la sopravvivenza di paramenti che, non 
preziosi in sè stessi, avrebbero dovu
to coll'uso logorarsi fino a scomparire. 
Di essi il primo nucleo è presumibil

IL MUSEO DI ARREDI SACRI 
A CASTEL S. ELIA 

L A MOSTRA SACRA di Orvieto del 1896 richiamò per la 
prima volta l'attenzione sulla presenza a Castel S. Elia 

di alcuni paramenti medioevali di particolare interesse. 
Soltanto in seguito, tuttavia, gli studi del Braun I) misero 
nella giusta luce la singolare importanza dell'intero nucleo, 
per alcuni aspetti, estremamente raro. 

Se il tesoro non ha ricchezze di arredi quali si trova
no a Pienza, Ascoli, Anagni o S. Giovanni in Laterano, 
essendo privo di quelle stoffe preziose e di quei rica
mi che rendono famose tali raccolte, vero è che non 
esiste in Italia altro nucleo che documenti in modo 
altrettanto completo lo sviluppo, dal medioevo in poi, 
di alcune forme di parati liturgici. 

Lo studioso tedesco scoprendo, per 
così dire, l'importante gruppo di Ca
stel S. Elia, allora conservato nella 
Chiesa parrocchiale del suggestivo 
borgo, aveva già raccolto dalla voce 
della tradizione locale la notizia della 
sua provenienza dall' antica abbazia. 
Dopo alcuni successivi sposta menti di 
sede, solo di recente, per intervento 
della Soprintendenza alle Gallerie del 
Lazio, la lunga questione della collo
cazione venne finalmente risolta, e la 
raccolta trovò definitiva sistemazione 
in un locale annesso al Convento di 
S. Maria ad Rupes, presso i Frati 
Minori di S. Croce di Westfalia. 2) 

In tale occasione si procedè al restau
ro dei parati più rari e maggiormente 
deperiti. 

mente da assegnarsi agli anni intorno al mille: e la pre
senza di sandali vescovili potrebbe convalidare, come 
accenneremo più avanti, questa datazione che d'altronde 
coincide anche con il momento di maggiore splendorEI 
della basilica. 3) 

Da accettarsi la tradizione locale secondo la quale 
i paramenti medioevali appartenevano all'abbazia di 
S. Elia dove per secoli erano stati conservati sotto l'altar 
maggiore. Determinante inoltre la notizia che i Benedet
tini hanno lasciato Castel S. Elia nel 1258, ivi sostituiti 
dai Canonici Regolari di S. Spirito in Sassiai non pare 
infatti che i paramenti possano riferirsi ad epoca post
benedettina.. Ma se pur gli arredi provengono dalla basi
lica si ignora l'epoca del loro rinvenimento. A tale propo
sito vale il rilievo della curia di Nepi che riferisce l'acca
duto a tempo assai lontano, precedente all' invenzione 

La raccolta risulta oggi di dodici 
pianete, tre fra tuniche e dalmatiche, 
sei carnici, due mitre, e tre paia di 
sandali vescovili. Al medesimo nucleo FIG. 2 - CASTEL S. ELIA, MUSEO ARREDI SACRI - SECOLO XIII: SANDALI PONTIFICALI 
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'FIG. 3 - CASTEL S. ELIA, MUSEO ARREDI SACRI - SECOLO XII: MITRA 

dei corpi dei Santi Anastasio e Nonoso e quindi, in ogni 
caso, anteriore al 17° 9. 

Nel gruppo delle pianete possiamo seguire l'evolversi 
da quelle a campana (tanto ampie che a prima vista 
è facile scambiarle per piviali) a quelle di forma, si 
può dire, moderna; evolversi segnato dalla diminuzione 
costante della lunghezza del fianco. Il Braun segnala 
il medesimo processo di accorciamento nella raccolta 
del Tesoro del Duomo di Halberstadt, mentre in Italia, 
ch' io sappia, è riscontra bile soltanto a Castel S. Elia. 

Fra le più rare, le pianete in lino 
bianco che si possono assegnare al XII
XIII secolo, e accostare agli esemplari 
dell' Herzoglisches Museum di Braun
schweig, del Duomo di Brandeburgo, 
della chiesa di S. Maria a Danzica, 
sempre secondo lo studioso tedesco. 
L'assottigliarsi progressivo dello sto
Ione, ben visibile nei parati di Castel 
S. Elia, indica il passaggio dal XII al 
XIII secolo. 

sicura in merito alla qualità delle stoffe). Questa stessa 
tunicella ha un bordo, di un tessuto molto guasto, dove 
ancora si leggono aquile araldiche bicipiti, di un dise
gno proprio al XII e XIII secolo, inspirato a motivi 
di epoca remota. Di difficile datazione è anche il bor
do in stoffa grigia e rossa a di.segni floreali dell' altro 
parato, composto del medesimo tessuto ~urchino, risa
lente anch' esso a modelli di lontana origine, che si sono 
protratti per secoli. Nel terzo, in seta verde, del quale 
si conserva soltanto il lato posteriore, il tessuto origi
nale a disegno a pigne che ricopre la fodera in tela 
(questa assai più tarda) va riferito ad un periodo poste
riore al XIV secolo; due galloni ivi applicati presen
tano i consueti motivi labirintici e a croce di carattere 
arabico. 

La Soprintendenza alle Gallerie fece eseguire il com
pieta restauro molto accurato di tre pianete in seta : la 
prima, in raso rosso con stolone in seta colorata e 
disegni floreali e geometrici a rosette. La seconda, in 
lino setificato turchino con stola ne in lino bianco; la 
terza, in broccato giallo, verde, argento con stolone su 
seta rossa, verde, argento e figure di santi, del tipo 
che era andato formandosi nel XII secolo. 4) Tra le 
pianete a campana più guaste,5) una in taffetà rosa, 
ora ridotta a pochi brandelli, ma con fodera in lino 
ancora conservata, è notevole per l'apertura del col
lo, ribaltabile a cappuccio, quale si ritrova nel XII e 
XIII secolo. 

Rilevante interesse offre il frammento di stoffa con 
figure di animali inscritte in piccoli cerchi, già stu
diato dal Volbach e ritenuto, per la finezza ed esattezza 
del tessuto, prossimo allo stile del famoso frammen
to della bandiera di S. Giorgio ora nel Museo Sacro 
Vaticano; riferibile, quindi, al tipo dei tessuti rinve
nuti negli scavi di Fosfat, senza che si possa peraltro 

Di quei parati che oggi è arduo de
finire se fossero tunicelle o dalmatiche, 
un raro esemplare con maniche stret
tissime ricorda modelli in uso nei primi 
secoli cristiani, noti soprattutto attra
verso opere di pittura e scultura. Un 
esempio certo di tali antichi modelli 
è nella tunica del Museo Sacro Va
ticano, dove però la stoffa è ancora 
in lino misto a lana, secondo il tipo 
più antico, mentre a Castel S. Elia il 
lino turchino è setificato. (Va tuttavia 
ricordato che per la datazione dei tes
suti medioevali non esiste una regola FIG. 4 - CASTEL S. ELIA, MUSEO ARREDI SACRI - SECOLO XIII: COFANETTO 
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affermarne o la provenienza dalla Persia o l'esecuzione 
egiziana. 6) 

Fra i parati sacri hanno inoltre particolare rilievo due 
paia di sandali vescovili. La presenza appunto di tali 
sandali e delle due mitre ribadisce la provenienza del 
gruppo dei parati medioevali dall'antica basilica dei bene
dettini, i cui abati godevano nel XII secolo del diritto 
di celebrare pontificali.7) Del XII secolo siciliano sem
bra doversi ritenere il paio di sandali bassi (fig. I), sia 
per la forma che per il ricamo. Secondo il Braun, i carat
teri saraceni dell'iscrizione sarebbero addirittura l'unica 
prova certa dell'esistenza di scarpe pontificali presso quei 
popoli. Bellissimo esempio del tipo di sandalo del XIII 
secolo è quello della fig. 2 , che presenta un fregio in cuoio 
dorato, ancora eccezionalmente ben conservato. Impor
tante è anche la mitra (fig. 3) decorata in • circulo' e in 
• titulo ' in fili d'oro, seta verde, blu e rossa, di una forma 
a cono e a soffietto in uso tra il XII e XIV secolo; per la 
decorazione del gallone ricamato a disegni geometrici, rife
ribile al XII secolo. L'altra mitra è del tipo .. simplex '" 
in lino bianco senza guarnizioni, simile a quelle del Duo
mo di Anagni, di Ferentino (ritenuta di Celestino V), 
di S. Trinita a Firenze. 

Compreso nel gruppo degli 'arredi sacri è un cofanetto 
in legno e lamina di metallo (fig. 4), lavorato presumibil
mente su stampi a cesello, non si sa quando venuto a far 
parte del Tesoro. 8) Per il motivo araldico dei leoni ram
panti iscritti entro arcatelle romaniche a colonnine tortili, 
il fregio che ne aggrazia i bordi, l'applicazione di pietre 
colorate, ci richiama a motivi decorativi della fine del XIII 
secolo, di lavorazione siculo-saracena. L. MORTARI 

I) J. BRAUN. Der Paramencenschatz zu Castel S. Elia, in Zeitschr. f. Christl . 
Kunsl, 1899, n. IO, p. 292; e n. I I, p. 344. Cfr. anche gli s tudi posteriori 
del BRAUN, Die lilurgischen Parameme, Freiburg 1924, pp. 75, r80, 193, 276, 
402, 488; e Die liturgische Gewandung im Oecidem und Or;ent, 1907, pp . 223, 
229, 288, 467. 

2} Si deve aU'intelligente comprensione del parroco di Castel Sant'Elia, 
Rev. Domenico Antoni , se la dibattuta questione della collocazione dei para
menti, della cui conservazione si occupò in passato con tanto zelo il sig. Au
gusto Grispigni, potè essere felicemente risolta. Il piccolo locale, che oggi ti 
tiene in deposito presso i frat i, presenta tutt e le garanzie di sicurezza; e 
l'estrema semplicità del modesto ambiente, che del resto si addice al mo
nastero, se museograficamente non presenta certo alcun elemento di attrez
zatura moderna, è poi largamente compensata dalla potente bell ezza della 
stupenda vallata sulla quale il piccolo locale si affaccia. 

3) Per le notizie su lla Basilica, cfr.: G. J. HOOGEWERF, in Dedalo, '922-
1923, p. 331; P . TOESCA, St. dell 'Arte Italiana, I · (vedi ind,ce con bibl.); 
G . GEROLA, in Boli. d'Arte, 1927-28, p. 254; G . DE FRANCOVICH in Riv. 
1st. Arch. e St . d,II 'Arte, '937, p. 80; U . CIOTTI, in Boli. d'Arte, '950, 
p. L 

4) Il restauro fu eseguito con cura e competenz~ dal restauratore Sig. Ma
rio Bea. Sulle pianete di raso rosso fu effettuato il fissaggio a base di colla 
di pesce dal rovescio sulla fodera. Con una pulitura a secco con benzina, 
ammoniaca e t'cqua si ottenne una maggiore morbidezza della seta, che, posta 
sul telaio e liberata dai vecchi restauri, venne trapuntata alla fodera con 
punti medi e fitti, specialmente nelle parti logorate, in senso perpendicolare 
alla trama del tessuto. Finito il lavoro di consolidamento, si potè procedere 
alla eliminazione del fissaggio con acqua calda e quindi alla st iratura della 
seta dal diritto con panno umid o. Eguale trattamento ha avuto la pianeta in 
lino setificato turchino, la cui fodera in lino bianco, che traspare nelle parti 
più logore, è c:;tata ricoperta con una stoffa in cotone grigia. Questa pianeta, 
più che la precedente, presenta restauri di varie poche. Sono state tolte le 
trapunte a cordonetto che danneggiavano la conservazione della stoffa. 

La terza pianeta, che nello s tolone ha fig ure di Santi ancora abbastanza 
ben conservati, era molto guasta nel broccato, di cui rimangono solo pochis
simi tratti. Fu eseguito il fissagg:io di tali frammenti sulla fodera antica di 
grosso lino turchino, alla quale si aggiunsero due fodere, una di ca napina 

_che venne trapuntata alla fodera antica e una seconda di cotone grigio. Dove 

non è più traccia del broccato, appare l'antica fodera turchina, tra puntata 
con punto rado. Nei tratti dove sono conservati i framment i della seta, il 
lavoro è stato eseguito a punto in dietro fitto per dare maggior solidità al 
tessuto. Interessante che nello stotone si trovino traccie di carta antica. 

Tutte le 6 pianete a campana in lino bianco, presentandosi ben conser
vate, furono lasciate intatte, anche con i rattoppi delle varie epoche, alcuni 
dei quali molto antichi. 

5) Al gruppo più guasto, cost ituito da tre pianete a campana in seta (cii 
una ri mane soltanto la parte anteriore) cioè a quell e pianete che originaria
mente sulla fodera di lino avevano la seta, questa ridotta ormai a pochi bran
delli, si è provveduto con rammendi a punto lungo, a carattere puramente 
conservativo. Fra gli arredi è inoltre un vasto frammento di paliotto in lino, 
su fondo marrone con disegni eseguiti a stampo floreali, stilizzati, di colore 
nero, da ritenersi non anteriore al XV -XVI secolo. In tempo abbastanza 
recente vi fu applicata come fodera una stoffa di cotone bianca. L'odierno 
restauro s i è limitato a fermare i frammenti sulla fodera. 

6) F. VOLBACH, Reliquie e reliquiar; orientali in Roma, in Boli. d'Arte, 1936, 
p. 344· 

7) J. BRAUN, in Zeitschr. f. Christl. Kunst., 1899, p. 294· 
8) P . T OESCA, S t. dell'Arte It ., cit .. I, p. "43, n .48. 

RESTAURI DI AFFRESCHI IN LOMBARDIA 
CON NOTIZIA DI OPERE POCO NOTE - II 

BRENO: Chiesa di S. Antonio. 

Giovan Pietro da Cemmo (attr.): (volta del presbiterio) 
Evangelisti; (peducci della volta) simboli degli Evenge
listi e Dottori della Chiesa; (sottarco) Profeti. 

Gerolamo Romanino: (parete di fondo del presbiterio) 
Eterno e angioli ; Cristo alla colonna e Ultima cena; (pa
rete sinistra) Ingresso in G erusalemme; (parete destra) 
Giudizio, supplizio e miracolo dei tre fanciulli nella 
fornace. 

Lo stato di conservazione molto precario di tutta la de
corazione affrescata nel presbiterio derivava dalle condi
zioni genérali dell'edificio, deficienti, e da troppo tempo, 
nelle coperture e nei serramenti, oltre che nella qualità 
delle stesse murature aperte a infiltrazioni d'acqua rovi
nose e aggravate dal fatto che, per il dislivello del terreno 
all'esterno, la parete di fondo si trova interrata per oltre 
due metri. 

Dopo il restauro delle coperture, nell'aprile 1952 venne 
iniziato quello degli affreschi, cui si affiancò e seguì il risa
namento generale di tutto l'edificio. I) 

A causa dell'umidità filtrata attraverso i crepacci e la 
compagine stessa del supporto murario e le coperture, 
o addirittura per azione diretta dell' acqua colata dalle fi
nestre, la superficie pittorica affrescata appariva varia
mente danneggiata: ove per sollevamento o caduta di 
parti di intonaco, ove per caduta di colore dovuta a efflo
rescenze nitrose, ove per formazioni di veli di muffe e 
alterazioni di vecchi restauri o fissativi (come nella volta, 
già ripresa in azzurro e per giunta alterata con l'applica
zione di stelle lignee dorate sopra il corrispondente di
segno). 

Si è pertanto provveduto alla fermatura del colore che 
in alcune zone era sollevato a scaglie o appariva polveru
lento a causa del salnitro; si è quindi provveduto al conso
lidamento e alla saldatura dell'intonaco che un po' ovun
que presentava spanciature di varia entità, crepe e crepacci. 
Sono stati poi rimossi il denso strato di polvere che rico
priva tutta la superficie dipinta nonchè i veli di muffa 
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