
FIG . I - SANDRIGO (VICENZA), VILLA SESSo-SCHIAVO - PORTICATO VERSO IL GIARDINO 

IL RESTAURO DELLA VILLA 
SESSO-SCHIAVO A SANDRIGO 

U N UOMO d'arme al soldo dei Visconti, Frignano Sesso, 
nel 1404 cedette alla Repubblica Veneta la città di 

Bassano, di cui comandava la guarnigione; e combattè poi 
per Venezia contro i Carraresi. Le sue benemerenze mili
tari gli valsero l'investitura di diversi feudi da parte del Se
nato della Repubblica, e, fra questi, del feudo di Sandrigo. 

Nel territorio di questo paese la famiglia Sesso fece co
struire alcune ville, la più antica delle quali, di carattere 
tardo gotico, fu profondamente rimaneggiata e pratica
mente rifatta in periodo neoclassico dal Bertotti Scamozzi, 
conservando della struttura originale solo cinque colonne 
di marmo, con bei capitelli, che portano scolpita l'arme 
dei Sesso e sui quali insistono quattro archi a tutto centro. 
Ora questo edificio, così gravemente modificato nelle sue 
strutture, ospita le Opere Parrocchiali del paese. 

Altra villa nella stessa località fu fatta costruire nel 1570 
da Silvio Sesso, figlio di Lorenzo. Si tratta di un originale 
edificio di carattere palladiano, notevole soprattutto per un 
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gran porticato all'ingresso, con architrave sostenuto da co
lonne doriche, aperto verso il giardino (fig. 1). Sul muro 
interno del portico si aprono quattro porte, corrispondenti 
a quattro sale (figg. 4, II). Nel fianco del portico che guar
da la strada, la porta d'accesso è contornata da un bel 
bugnato in cotto, che pure ricorda assai da vicino i modi 
del Palladio (fig. 2). Alla parte opposta del portico è 
stato addossato un edificio settecentesco, che oggi costi
tuisce il corpo centrale della villa e non ha particolare 
interesse. 

Le sale adiacenti al portico, fino a pochi anni or sono, 
erano ridotte a magazzini e ad abitazioni popolari, con 
tramezzi, cucine, fornelli, secchiai, tubazioni. Nel com
plesso, quattro antri sordidi e squallidi. Si sapeva tuttavia 
che erano decorate da affreschi di scuola del Veronese, in 
gran parte nascosti da vari strati di ridipinture. Quei pochi 
che si potevano intravedere sotto la polvere e le ragnatele, 
erano guasti e quasi illeggibili. Solo si riusciva a vedere 
abbastanza bene sopra la porta dell'ultima sala verso il 
centro dell'edificio, la figura in piedi di un personaggio in 
costume cinquecentesco. 

Fra le centinaia di ville bisognevoli di restauro nel Ve
neto è stata questa una delle prime ad essere presa in 
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FIG. 2 - VILLA SESSO-SCHIAVO - FIANCO VERSO STRADA 

esame dall' Ente per le Ville Venete. Oltre al degrado 
degli affreschi e alle misere condizioni a cui erano ri
dotti gli ambienti, preoccupavano infatti le pessime con
dizioni del tetto. 

L'Ente per le Ville Venete si è dunque preoccupato, 
prima di ogni altro lavoro, di far riparare e consolidare il 
tetto. Successivamente le quattro sale furono liberate da 
ingombri e sovrastrutture. Fu poi provveduto al consoli
damento delle murature, alla stucca tura delle crepe e in
fine al restauro degli affreschi, condotto dal prof. Pino 
Caliari, secondo le direttive dell'architetto Mario Guiot
to, Soprintendente ai Monumenti di Venezia, e dell'Archi
tetto Luigi Pavan della stessa Soprintendenza. 

L'opera di pulitura e di ripristino è stata lunga e non 
facile, anche perchè larghi tratti di intonaco non aderivano 
più alla parete, essendosi formate sacche e intercapedini 
ripiene di polvere. Prima di iniziare il restauro pittorico 
fu pertanto necessario "vuotare" le sacche e far nuova
mente aderire il vecchio intonaco ai muri. A lavoro ulti
mato si può tuttavia affermare, con soddisfazione, che 
esso ha ridonato l'originale decoro agli ambienti, non so
lo, ma ha consentito di riportare in luce una serie di af
freschi di particolare importanza, anche per l'originalità 
di alcuni soggetti. 

Nella prima sala, quella, per intenderci, verso il corpo 
settecentesco della villa, sala che, dai grandi ritratti di 
personaggi, si potrebbe chiamare" degli Antenati" quat
tro grandi quadri delimitati da colonne corinzie che so
stengono una ricca trabeazione di bell'effetto prospettico, 
simboleggiano le quattro stagioni con la raffigurazione di 
paesaggi animati da gruppi di gentiluomini in villa e da 
figure di contadini sulle due pareti maggiori (figg. 5- 6). Le 
porte, con le loro cornici e riquadrature dipinte, fanno da 
basamento a figure di personaggi della famiglia Sesso, due 
in costume romano, una in costume cinquecentesco, che è 
appunto quella a cui si è accennato. Quest'ultimo perso
naggio, dipinto in una finta nicchia sopra la porta d'in
gresso (fig. 5), dovrebbe raffigurare, secondo la tradizione, 
Carlo Sesso, tenuto a battesimo da Carlo V, che fu ospite 
della famiglia nell'altra villa quattrocentesca, da essa pos
seduta a Sandrigo, come ci ricorda Giulio Fasolo nel suo 
pregevole lavoro sulle Ville Vicentine. I ) 

La seconda sala (esse sono tutte collegate da una porta 
al centro dei muri divisori), che - col restauratore -
potremo chiamare sala" delle Cariatidi", o anche di Ve
nere (o delle Virtù ?), è arricchita da un grande camino, 
decorato a fresco e con cariatidi in pietra, fra le due fine
stre (figg. 7- 8). Sulle pareti sono raffigurate le quattro 
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FIG. 3 - VILLA SESSO-SCHIAVO - MURO DI CINTA DEL GIARDINO FIG . 4 - VILLA SESSO-SCHIAVO - L'INTERNO DEL PORTICO 

FIGG. 5-6 - VILLA SESSO-SCHIAVO - PRIMA SALA (U DEGLI ANTENATI ,,): IL RITRATTO DI CARLO SESSO, DURANTE IL RESTAURO i 
LA PARETE OPPOSTA, DOPO IL RESTAURO 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



FIGG.7-8 - SECONDA SALA (" DELLE CARIATIDI"l: IL CAMINO PRIMA E DOPO IL RESTAURO i SOPRA IL CAMINO LA SCENA 
DEL GIUDIZIO DI PARIDE 

virtù cardinali: la Giustizia (sulla cappa del camino), la 
Sapienza, la Temperanza e la Fortezza sopra le tre porte 
(fig. 12). Sotto le finestre, durante i lavori di restauro, 
sono apparse due allegorie con Cerere e Pomona. Nel 
largo fregio che corre sotto il soffitto e collega le grandi 
figure delle virtù, sono raffigurati diversi episodi riguar
danti gli amori di Venere: Venere e Marte, scoperti da 
Vulcano che li avvolge in una rete i Venere rapita da 
Nettuno i Venere dispensatrice di giovinezza sul carro tra
scinato da tre colombe (fig. g); Giove; Venere e Mercurio 
(fig. IO), ecc. Sopra la figura della Giustizia, nella parte 
alta del camino, è dipinto il Giudizio di Paride (fig. 8). 
Ai lati delle due finestre sono rappresentati da una parte 
Fetonte, dall'altra Elio in trono, con raggera dorata. 

Nella terza sala, la cui decorazione era stata in tempi 
successivi completamente coperta, è apparsa una larga fa
scia sotto il soffitto, con la raffigurazione simbolica dei quat
tro elementi naturali (Terra, Acqua, Aria, Fuoco), rappre
sentati in riquadri al centro delle pareti e sul camino, e di 
divinità fecondatrici (figg. 13, 17). I riquadri sono fiancheg
giati da pilàstri sporgenti a mensola, su cui sono dipinte 
coppie di putti o amorini con festoni di fiori e di frutta. 
In ciascun gruppo, fra le due teste degli amorini, si affac
cia un grottesco mascherone. Ai lati dei riquadri princi
pali, delimitati anch'essi da finti pilastri con coppie di 
putti, ricche cornici a forma di cartiglio, di color violetto
porpora, inquadrano preziose scene in bassorilievo dipinte 
in bel colore caldo dorato (fig. 14). 

La quarta sala (quella verso strada) - che potremo 
chiamare" di Bacco" - è pure decorata da ampio fregio 
sotto il soffitto con scene di baccanti, di sa tiri, di ninfe e 
amorini, e, naturalmente, da un trionfo di Bacco, su 
sfondo di paesaggi; scene interrotte agli angoli da cariatidi 
dipinte, di cui tal una vista di fianco o di schiena, in scorci 
piuttosto originali (figg. 15- 16, 18- 1g). 

Il problema dell'attribuzione di questi affreschi non è 
di facile soluzione. Il Fasolo, rilevando lo stato di deplo
revole abbandono in cui si trovavano e lamentando che 
neppure il centenario veronesiano " malgrado i richiami" 
avesse potuto scuotere in alcun modo le autorità compe
tenti, li assegnava genericamente alla scuola, affacciando 
l'ipotesi che alcuni di essi potessero addirittura essere 
opera dello stesso maestro. Ma era ancora il tempo in cui 
gli affreschi vene ti della metà del Cinquecento erano per 
la massima parte se non quasi indistintamente attribuiti 
a Paolo e alla sua scuola. D 'altronde, come si è detto, 
questi della villa Sesso erano quasi illeggibili. 

Un chiarimento si è avuto durante i lavori di restauro, 
da parte di una giovane e valorosa indagatrice degli affre
schi cinquecenteschi nelle Ville Venete, la dotto Luciana 
Crosato di Treviso. Dopo aver escluso ogni possibile at
tribuzione al Veronese o allo Zelotti, la Crosato, accostan
do le figure dei guerrieri sulle sovrapporte della prima 
sala (gli" antenati" ?) a quelle dei" trionfi" della villa 
Verlato a Villaverla, dalla stessa attribuiti a Giambattista 
Maganza, e ricordando il richiamo all'Imperatore della 
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FIG. 9 - VILLA SESSO-SCHIAVO - SECONDA SALA: VENERE DISPENSATRICE DI GIOVINEZZA 

FIG. IO - VILLA SESSO-SCHIAVO - SECONDA SALA : VENERE E MERCURIO 
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FIGG. II-I2 - IL MURO DI FONDO DEL PORTICO CON LE FIGURE DI ERCOLE E PERSEO; LA .. FORTEZZA" NELLA SECONDA SALA 

• Santa Giustina' di San Pietro a Vicenza, data dall' Arslan 
allo stesso Giambattista, ritenne di assegnare la decorazione 
della prima sala della Villa Sesso a Giambattista Maganza 
junior, a cui, per quanto le fu possibile vedere nella stanza 
accanto durante i lavori di restauro, farebbero pensare 
anche le Virtù" mentre di fattura diversa sono gli episodi 
mitologici in parte mascherati da drappi dipinti posterior
mente Il ' Diversa dalle altre decorazioni è la fascia con i 
baccanali, d 'ispirazione romana, venuta in luce nella quar
ta sala: .. Dato che Giambattista lavorava in compagnia 
del padre - osserva la Crosato - si potrebbe avanzare 
l 'ipotesi che l'autore fosse Alessandro, tanto più che alcune 
donne ricordano quelle eseguite da questi a Villa Barba
rigo di Noventa Vicentina; però il pretto rnanierismo della 
decorazione rende perplessi nell'assegnarla a un pittore 
veneto Il' 2) 

Questa osservazione, assai esatta, come tante altre della 
Crosato, ci riporta in alto mare quanto alla possibilità di 
attribuire con certezza gli affreschi della Villa Sesso ad 
uno piuttosto che a un altro dei tanti pittori che hanno 
decorato le pareti delle ville vene te nella seconda metà 
del Cinquecento. Ci è grata tuttavia l'occasione di rendere 
omaggio alla perspicacia della giovane stud;osa trevigiana, 
che ha cercato di chiarire per quanto possibile l 'intricato 
problema delle attribuzioni di opere in cui i maestri si 
facevano aiutare da giovani allievi. Molto spesso l'opera 
dell'artista viene a sovrapporsi e talvolta a confondersi 
con quella degli aiuti. Ciò si avverte specialmente in vasti 
complessi pittorici di qualità non eccezionali, in cui finisce 
per prevalere non l'opera d'arte in sè, ma la decorazione 
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d'insieme, come motivo di gusto non sempre puramente 
artistico, compendio e risultato mirabile di un lavoro che 
oggi si direbbe d'équipe, condotto con criteri quasi arti
gianali in vista del risultato complessivo. Che qui, come 
in altre ville del Veneto, ha raggiunto un livello di parti
colare importanza. 

Il pronto intervento dell'Ente per le Ville Venete ha 
salvato un ciclo di pitture e un nobile edificio destinati a si
cura rovina. Una delle conseguenze più notevoli di questo 
come di altri restauri è che molte persone, oltre agli stessi 
proprietari, sono portate a comprendere l'importanza, se 
non la bellezza, di architetture che l'incuria di generazioni 
ha ridotto in condizioni tali da essere considerate quasi 
ruderi ingombranti e senza alcun valore, se non per 
pochi .. maniaci" delle cose antiche. D 'ora in avanti 
si potrà aggiungere la visita di questa villa, col suo . 
bel giardino, a un giro per le Ville Vene te e si avrà così 
modo di conoscere alcuni ambienti che possono dare 
l'idea di come dovevano essere all'epoca del loro splen
dore, anche se attualmente sono spogli dell'originale 
arredamento. 3) G. MAZZOTTI 

I) G. FASOLO, Le Ville del Vicentino, Vicenza '929, pp. 79-80. 
2) L. CROSATO, Gli affreschi nelle ville venete del Cin~uecento, Treviso '962, 

pp. 182-183. 
3) :1::, questo, uno dei primi e più considerevoli restauri compi uti dalla 

Soprintendenza ai Monumenti di Venezia per iniziativa e a spese dell'Ente 
per le Ville Venete, che in questo primo periodo della sua attività ne ha 
iniziati e portati a termine molti altri. 

È inutile rifare qui la cronaca della campagna per la salvezza delle Ville 
Venete, aperta dopo l'ultima guerra con le mostre di Treviso, Milano, Roma, 
Parigi , Londra e di altre città d'Europa e d'America. Essa è stata narrata 
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FIG. 13 - VILLA SESSO-SCHIAVO - PARTICOLARE DELLA DECORAZIONE DELLA TERZA SALA CON LA NOTTE, ISIDE, GIUNONE, AURORA E TlTONE 

FIG. 14 - VILLA SESSO-SCHIAVO - PARTICOLARE DELLA DECORAZIONE DELLA TERZA SALA, CON UN EPISODIO DI STORIA ROMANA 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



FIG. 15 - VILLA SESSO-SCHIAVO - QUARTA SALA (" DI BACCO ,,): SCENA BACCHICA 

FIG. 16 - VILLA SESSo-SCHIAVO - QUARTA SALA: SCENA BACCHICA 
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FIG. 17 - VILLA SESSO-SCHIAVO - LA TERZA SALA, CON LA RAFFIGURAZIONE SIMBOLICA DEGLI ELEMENTI NATURALI i SUL CAMINO, VENERE 
NELL'OFFICINA DI VULCANO 

più volte da chi scrive e da altri. Ma con la creazione dell'Ente, il problema 
ha assunto un altro aspetto, che vale la pena di essere illustrato. 

La legge 6 marzo 1958, n. 243, istituiva un consorzio per il restauro e la 
vaJorizzazione delle Ville Venere, consorzio a cui erano chiamati a far parte 
le Amministrazioni Provinciali e gli Enti per il Turismo della Venezia Eu
ganea e del Friuli. Tale provvedimento legislativo (poi modificato con nuova 
legge 5 agosto 1962, n. 1336) prevede la concessione di varie provvidenze, 
fra cui, principalmente, mutui a condizioni di favore ai proprietari di ville 
desiderosi di provvedere al loro restauro. Purtroppo i casi U difficili" di ville 
in rovina, o ridotte a magazzini o a case coloniche, da cui l'opinione pubblica 
era stata vivamente impressionata, non possono essere risolti dalla concessione 
di mutui non richiesti e non voluti dai proprietari. Quando le ville sono ridotte 
a condizioni di estremo degrado, i proprietari, che le abitano, sono quasi 
sempre poveri contadini che non sentono minimamente l'urgenza di prov
vedere a costosi restauri, neppure a condizioni di favore . Essi non sono Quasi 
mai in grado di sopportare spese, né di dare le garanzie giustamente volute 
dalla legge per la restituzione del capitale mutuato. Per U salvare" le ville 
in tali condizioni bisogna ricorrere all'acquisto o all'esproprio: mezzi entrambi 
previsti dalla legge, ma non sempre possibili, o di facile esecuzione, per 
comprensibili ragioni, specie Quando si tratta di estromettere da grandi edifici 
le diverse famiglie che, bene o male, li abitano. In qualche caso - come 
nella Villa Sesso - l'intervento diretto dell'Ente ha potuto dare risultati 
soddisfacenti. 

Il fatto dell'esistenza di una legge per la tutela e il restauro delle Ville 
Venete, con la possibilità di erogare mutui di favore, nonché di provvedere 
in certi casi direttamente ai restauri con opere di pronto intervento o in casi 
ancora più gravi mediante acquisti ed espropri, rappresenta comunque un 
raggiungimento che, per la sua importanza, e per i risultati conseguiti, può 
essere preso ad esempio. 

Non si creda che con questa legge sia stato compiuto un atto di parzialità 
in favore dei proprietari delle Ville Vene te, ai quali la stessa legge impone 
d'altronde obblighi rilevanti. A parte il carattere eccezionale di questi monu-

menti, che al pari di altri stanno andando in rovina, essi (come chiarisce la 
stessa relazione premessa al disegno di legge) costituiscono" un complesso 
monumentale che richiede, per qualità, ubicazione e intima colleganza degli 
edifici col paesaggio, un intervento particolare Il' In effetti, nel completarsi 
della natura con l'opera dell'uomo, è la suprema armonia del paesaggio veneto. 

Il provvedimento legislativo che è stato emanato per la loro salvezza, 
anche se all'atto pratico si è dimostrato imperfetto, ha reso giustizia, se cosi 
s i può dire, a un fatto eccezionale: a uno dei più alti raggiungimenti dell'arte 
di costruire in armonia con la natura a cui l'uomo sia mai pervenuto. 

Esso ha, oltre tutto, carattere di esperimento: e, per Quanto la legislazione 
vigente non consenta di estendere tali provvidenze ad altre regioni, se con
tinuerà a dare - come sta dando - buoni frutti, sarà sempre un precedente 
invocabile. Sarebbe augurabile, infatti, che, suWesempio di quanto si sta 
facendo per le Ville Venete, venissero adottati altri provvedimenti di legge 
efficaci (alleggerimenti fiscali e contributi diretti) per la salvezza e il ripristino 
di tutto il patrimonio monumentale di proprietà di privati sparso nelle cam
pagne, come nelle città piccole e grandi di tutta Italia, 

Per tornare a ciò che è stato fatto dall'Ente per le Ville Venete in questo 
primo periodo della sua attività e riassumere i provvedimenti adottati, ba
sterà ricordare che, al 3I dicembre 1963, sono stati concessi 12[ mutui di 
favore per un miliardo e 273 milioni. Su questi mutui sono stati erogati 
contributi a fondo perduto per 163 milioni e 493 mila lire. Sono state spese 
per pronti interventi, specialmente su affreschi e s tucchi, 99 milioni 410 mila 
lire. Nove ville sono state acquistate o espropriate dall'Ente (fra queste la 
Villa Manin di Passariano, la Villa Cornaro di Piombino Dese e la Badoera 
di Fratta Polesine entrambe di Andrea Palladio e la Villa Farsetti di Santa 
Maria di Sala) per la somma complessiva di 243 milioni. Di altre ville è in 
corso l'acquisto o l'esproprio. Oltre 153 milioni di lavori sono stati stanziati 
per opere di restauro nelle ville di proprietà dell'Ente, alle quali bisognerà 
trovare una destinazione (Iasciarle inutilizzate significherebbe infatti votarle 
a nuova decadenza in un periodo più o meno breve di tempo). Quasi 24 mi
lioni sono stati concessi a fondo perduto a proprietari che al mutuo hanno 
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FIG. 18 - VILLA SESSO-SCHIAVO - QUARTA SALA: TRIONFO DI BACCO 

FIG. 19 - VILLA SESSo-SCHIAVO - QUARTA SALA: SCENA BACCHICA 
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preferito un concorso diretto nelle spese, come consentito da ll a legge. I n 
definitiva sono state finora restaurate 109 ville mentre altre 26 sono in corso 
di restauro. 

Come si è detto, molti grossi problemi sono ancora s ul tappeto, e ci si 
augura che possano essere risolti. Si è creato frattanto un orientamento del
l'opinione pubblica favorevole al la conservazione e al restauro delle Vill e 
Venete (nonch é l'interessamento di notevoli correnti turistiche, specialmente 
anglosassoni). Diversi privati hanno acquistato vil le in rovina per restaurarle 
con il concorso dell'Ent e: sempre più numerose gi ungono le richiest e di vi ll e 
in ve ndita (purtroppo non sempre i proprietari sono disposti a cederle a 
prezzo ragionevole e per edifici di ca rattere artistico, che qualche anno fa 
sarebbero s tat i ced uti sul terreno, come case coloniche, oggi ven gono richi es t e 
cifre sempre più a lt e). Comunque il bilancio dell'opera finora svolta dall'Ente 
ci sem bra nettamente posit ivo, e tale in ogni caso da essere preso come espe
rimento pilota per l' is tituzione di analoghi Enti in altre regioni d'Italia. 
L'ese mpio del res tauro della Villa Sesso a Sandrigo ci semb ra probante. 
Solo che, se si vuoI veramente salvare - come sarebbe doveroso - tutto il 
pat rimonio immobiliare artistico di proprietà privata esistente nell e campagne 
e nell e ci t tà d'Italia, occorre mettere i proprietari degli immobili H notifi
ca t i Il in condizioni di vantaggio (con sgravi fiscali e altre provvi denze) o 
almeno di parità con i proprietari di immobi li nuovi, non soggetti a vi ncolo 
ed esenti da gravami fiscali. Altrimenti la maggior parte di essi, purtrop po, 
ubbidendo alla spinta dell'interesse, preferi rà veder cro llare l' immobil e arti 
s tico Il notificato III per ricavarne l'area disponibile, su cui poter costruir e 
un edificio moderno It esentasse ". 

L a molla dell'interesse economico difficilment e s i piega a cOllsiderazion i 
di ordi ne estetico e cu lturale. Quello che è stato fat to per le ville venete è 
una prova di q uanto s i dovrebbe far e su un piano generale, se non si vuoI 
assis tere inermi al d isfacimento sempre più rapido e infine alla sparizione di 
un patrimonio che - per ora almeno - è insostituibil e. 

Lieti che il resoconto d el restauro di una villa veneta ci abbia consentito 
di esporre queste nostre opinioni, ci auguriamo la sollecita approvazione di 
opportuni provved imenti legis lativi per il res tauro e il mantenimento di tale 
patrimonio. Quanto più pres to sa rà, tanto meglio sarà. 

ATTIVITÀ DIDATTICA 
DELLA GALLERIA BORGHESE 

C ON I SEGUENTI DATI, che si riferiscono all'attività 
didattica svolta nell'annata 1963, la Galleria Borghese 

chiude il primo triennio di tale attività che mette sempre 
più in rilievo l ' importanza del Museo nei rapporti con la 
scuola e con la società. 

Dal l ° gennaio al 31 dicembre hanno visitato la Galle
ria Borghese 128 scuole (di queste 24 situate fuori della 
provincia di Roma), con un totale di 6139 alunni e 407 
insegnanti - un aumento rispetto al 1962 di 1019 alunni 

LIBRI RICEVUTI 

EUSABETH ROSENBAUM, A Catalogue 01 Cyrenaican Portrait 
S culpture, Londra 1960, pp. XVII-140, tavv. CVIII, 
4° (presentazione di J. M. C. Toynbee) . 

Le sculture prese in considerazione includono, oltre 
al materiale conservato in Libia, anche quello disperso 
e quello esportato all' estero. 

Nell 'introduzione al Catalogo, l'A. fa la storia degli 
scavi di Cirenaica, tratta poi della formazione delle varie 
collezioni e discute, infine, dei problemi storici e stili
stici; distingue, all'uopo, nella stessa introduzione, due 
capitoli : uno dedicato ai busti-ritratto e l'altro ai busti 
funerari. 

Il lavoro è condotto con buona documentazione; par
ticolarmente curata l'indagine storica e quella intesa a 
seguire gli spostamenti dei materiali in conseguenza delle 
complesse vicende del territorio. 

e 78 insegnan ti; 38 classi, per un totale di 1068 allievi, 
sono state guidate dal personale della Galleria e dagli stu
denti volontari su esplicita richiesta dei capi degli Istituti 
interessati . 

I gruppi di studenti stranieri che hanno visitato nell'an
nata la Galleria sono i seguenti: Argentina (61), Austria 
(85), Belgio (428), Brasile (SI) , Bulgaria (32), Canada (15), 
D animarca (155), Francia (409), Grecia (18), Germania 
(529), Inghil terra (II4), Israele (82), Jugoslavia (295), Li
bano, (45), M essico (76), Olanda (148) , Porto Rico (96), 
Spagna (207), Svizzera (195), Ungheria (187), USA (476) , 
CIVIS (452) CRUEI (183), MPI Internazionale (404), per 
un totale di 4542 studenti. 

In collaborazione con il prof. Enrico Accatino, docente 
di Educazione artistica presso Telescuola, il personale della 
Galleria ha proseguito nel lavoro di preparazione del mate
riale illustrativo per gli album-Museo da inviare ai posti di 
ascolto già segnalati per il 1962, ed ha effettuato l'invio di 
82 pacchi di materiale selezionato con criterio sistematico. 

Nel 1963 sono stati più numerosi i gruppi culturali che 
hanno chiesto di essere guidati nella Galleria: A.R.C.I. 
(100 persone), gruppo dopolavoristico di Vicovaro (35 
persone), YMCA (25 persone), Allievi Carabinieri (88 
persone), gruppo Ufficiali di Finanza olandesi e italiani 
(14 persone), Associazione" Te Roma Sequor" (22 per
sone), Associazione .. Paris et son Histoire" (22 per
sone), Congresso Internazionale di Chirurgia cardiaca 
(250 persone), Congresso internazionale degli Steroidi 
(250 persone), Congresso degli Storici del Diritto (200 
persone), per un totale di 1006 persone. 

Per l'anno 1964, inoltre, si è organizzato un ciclo di 
dieci conferenze tenute da docenti universitari e di scuola 
media ed elementare, sul tema: L a Scuola e il Museo. L a 
prima, dal titolo" Il Museo come momento dell'azione 
culturale della Scuola " è stata tenuta dal prof. Luigi 
Volpicelli il 26 gennaio 1964. Di questa manifestazione, 
che ha assunto grande importanza, si darà più diffuso reso
conto prossimamente. P. DELLA PERGOLA 

Nella schede si nota, tuttavia, una certa diseguaglianza 
di sviluppo di alcune rispetto ad altre, e si ha sovente 
l 'impressione che l 'A. abbia preferito dare per scontate 
notizie che andavano invece discusse, mentre la biblio
grafia è talvolta riferita solo sommariamente. Ci limiteremo 
a pochissimi esempi: 

Nella scheda n. 5 (tav. VIII, 1-2), si accetta l'identi
ficazione del ritratto con Tolomeo III Evergete e si ci
tano a confronto due soli dei molti ritratti discussi del 
sovrano: quello di Parigi e quello, assai poco significativo, 
di Londra. Nessuna menzione dei seguenti altri ritratti, 
non meno autorevolmente proposti, anche se io stesso 
non ritengo probabili tutte le identificazioni suggerite : 
ritratto da Alessandria, ivi (F. POULSEN, in From ColI . 
Ny Carlsberg Glypt. , II, 1938, p. 21, figg. 16-17), perno 
di tutta l'iconografia; ritratto di Cirene (F. POULSEN, 
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