
PUGLIA 

UGENTO (Lecce). 

Rin venimento di una statua bronzea. 

Ad Ugento è venuta casualmente in luce, alla fine del 
1961, una statua bronzea arcaica di un personaggio ignu
do in forte movimento in avanti, che è probabilmente 
da identificarsi con Poseidon. L 'eccezionalità del pezzo, 

FIG. 1 - STATUA BRONZEA DA UGENTO 
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attua lm ente in corso di restauro presso l'Istituto Centrale 
del Restauro di Roma, richiede una adeguata illustrazione, 
che comparirà in un prossimo numero di questa stessa 
rivista ; se ne dà intanto questa primissima notizia, insieme 
a una fotografia della statua, così come è stata consegnata 
alla Soprintendenza alla fine del 1962 (fig. I). 

Alta m. 0,75 circa, la statua bronzea doveva poggiare su 
una colonna, di cui rimane il capitello in pietra locale de
corato con rosette a 8 petali, come con rosette è ornata la 
benda che cinge la fronte del dio. 

I caratteri stilistici della statua sembrano poterla attri
buire ad un artista magno-greco, probabilmente tarantino, 
degli ultimi decenni del VI sec. a. C. N . D. 

Sopr. Ant. Taranto - Soprintendente: dotto Nevio Degrassi. 

TOSCANA 

MONTEMIGNAIO (Arezzo). 

Pieve di Santa Maria Assunta. 

La Pieve di S. Maria Assunta di Montemignaio fu 
eretta a tra navi di arcate su tre pilastri quadrati per lato 
verso l'ingresso e su due grosse colonne per lato verso 
l'altare, delle quali due, come a Romena, più corte in 
corrispondenza dell 'elevato presbiterio che reca un'abside 
semicircolare allungata e soffittata con tetto ligneo a 
vista. La facciata principale è stata totalmente ristrutturato 
in un massiccio restauro condotto nel 1903. 

La tecnica muraria della chiesa romanica e gli ornati, 
in particolare dei capitelli delle colonne, spiccanti sulla 
pietra con senso ingenuo del loro valore architettonico 
e in perfetto inserimento stilistico, recano il segno certo 
delle maestranze rurali che, nel secolo XII, costruirono 
ed ornarono un organico gruppo di pievi casentinesi da 
Romena a Stia, a Castel S. Niccolò. 

L'intervento di restauro ha avuto per oggetto il conso
lidamento generale dell 'interno della chiesa mediante 
creazione di travi rovesce longitudinali e trasversali di 
collegamento fra le varie colonne, nonchè la ristruttu
razione del muro di facciata mediante inserimento di 
un sistema tridimensionale reticolare di ferri e saldatura 
con getto di calcestruzzo ed il rimontaggio delle parti 
cadute. Non è stata introdotta nessuna addizione o sostitu
zione di pezzi. Le lacune sono state saldate con elementi 
cementizi in getto lasciati in vista (figg· I, 2) M . D. B. 

Sopr. M on. Firenze - Soprintendente: arch. Guido Morozzi. 

Direzione dei lavori: Ing. arch. Marco Dezzi Bardeschi. 

Finanz iamento: Min . P . J. : L. 2.000.000 (1963). 

PISTOIA. 

Cattedrale. 

Di origine romanica, dedicata a S. Zeno, subì nel tempo 
estese trasformazioni ; fra le più sostanziali, la copertura 
della nave centrale con volte a mattoni, eseguita alla 
fine del Settecento. 
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FIGG. I, 2 - MONTEMIGNAIO, PIEVE DI S. MARIA ASSUNTA - LA FACCIATA PRIMA E DOPO IL RESTAURO 

I lavori di ripristino ebbero inizio nell'anno 1950. 
Sono state eliminate le superfetazioni e demolite le volte, 
rimettendo in luce l'antica copertura lignea e policroma. 
Il ritrovamento di pregevoli affreschi e delle strutture 
della primitiva chiesa hanno restituito all'insigne mo
numento il suo fondamentale carattere della tarda età 
romanica (figg· 3,4)· A. S. 

Sopr. Mon. Firenze - Soprintendente : arch . Guido , Morozzi. 
Direzione dei lavori: Direttore arch. Albino Secchi. 
Finanziamento: Min. P. !. : L. 80.000.000. 

Chiesa di San Bartolomeo In Pantano. 

Divenne abbazia, fu alle dipendenze di S. Giovanni di 
Parma ed ebbe il patronato su molte chiese del distretto 

FIGG . 3, 4 - PISTOIA, CATTEDRALE - L ' INTERNO PRIMA E DOPO IL RESTAURO 
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FrGG. 5, 6 - PISTOIA, S. BARTOLOMEO IN PANTANO - L'INTERNO PRIMA E DOPO IL RESTAURO 

pistoiese. Di origine anteriore al Mille, venne rifatta ed 
ampliata nel II59. Subì nel tempo notevoli trasformazioni, 
e particolarmente nel Sei-Settecento, per cui furono quasi 
totalmente cancellate le sue sobrie e mistiche linee ori
ginarie. 

Con i lavori di liberazione e di restauro, iniziati nel 1951 

e tuttora in corso, si sono conseguiti notevoli risultati per il 
ritorno alla purezza originaria dell'interno (figg· 5, 6). A. S. 

Sopr. Mon. Firenze - Soprintendente: arch. Guido Morozzi. 
Direzione dei lavori: Direttore arch. Albino Secchi. 
Finanziamento: Min. P. I.: L. 25.000.000. 

FIG. 7 - PRATOVECCHIO, S. PIETRO A ROMENA - ABSIDE, 

SACRESTIA E CASA ADDOSSATA, PRIMA DEL RESTAURO 
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PRATOVECCHIO (Arezzo). 

Pieve di S. Pietro a Romena. 

La Pieve romanica di San Pietro a Romena, quale oggi 
esiste, fu ricostruita nel II 52 (data incisa in un capitello) 
sopra una più antica chiesa ed ha interno basilicale a tre 
navate con colonne monolitiche di macigno e pregevolis
simi capitelli a figure e fogliami di rude fattura ben con
servati; le strutture lignee del tetto sono a giorno, il 
presbiterio è rialzato. Sul fianco sinistro si erge un rozzo 
campanile, sopraelevato nell'Boo. 

Le murature sono costruite in arenaria del luogo poco 
resistente, e in gran parte degradata dagli agenti atmosfe
rici. La chiesa fu accorciata di due campate nel 1687 
per il crollo della facciata. Pregevole è la parte absidale, 
che reca all'esterno un doppio ordine di archi ciechi sor
retti da semicolonne ed è animata da monofore inferior
mente e da polifore nell'ordine superiore, per quanto 
inquinata da un massiccio restauro condotto alla fine del 
secolo scorso (fig. 7). 

Le opere di restauro finora eseguite ha nno avuto per 
oggetto la revisione di tutte le coperture, la creazione di 
uno scannafosso tutto intorno all'abside, il completamento 
del restauro dell'interno (ripresa di paramenti, ripulitura 
generale, stuccatura dell'interno della facciata seicentesca). 
In particolare poi l'intervento si è rivolto alla parziale 
liberazione del fianco della chiesa dalle soffitte della cano
nica addossata mediante la creazione di una terrazza 
panoramica ed il restauro della sacristia la cui volta acuta 
in pietra a costoloni era crollata in epoca non definita 
per insufficienza statica ed è stata ricostruita in elementi 
laterizi in vista all'interno, mentre è stata rivestita in lastre 
di rame all'esterno, per segnalare con evidenza il nuovo 
intervento di completamento (figg. 8-10). In seguito ad 
alcuni saggi nella parte presbiteriale è venuta alla luce, 
integralmente conservata, la struttura a paramento in 
pietra dell'abside della precedente chiesa protoromanica. È 
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FIGG. 8, 9 - PRATOVECCHIO, S. PIETRO A ROMENA - LA STRUTTURA DELLA VOLTA DELLA SACRESTIA DOPO L'ELIMINAZIONE 
DELLA SOFFITTA ADDOSSATA AL FIANCO; PARTICOLARE DELLA RIPRESA DELLA CORNICE D'ANGOLO DELLA SACRESTIA 

in corso di compilazione il progetto di restauro che per
metterà di rendere visita bili gli importanti resti architet
tonici e l'allestimento di un piccolo museo dei reperti 
medioevali trovati negli scavi e nei saggi. M. D. B. 

Sopr. Mon. Firenze - Soprintendente: arch. Guido Morozzi. 

Direz ione dei lavori: Ing. arch. Marco Dezzi Bardeschi. 

Finanziamento: Min. P. I.: L. 4.000.000 (1962-64) . 

SANSEPOLCRO (Arezzo). 

Pinacoteca Comunale. 

La Pinacoteca Comunale di Sansepolcro, ancora in 
fase di allestimento, ha la sua sede nel trecentesco, e più 
volte rimaneggiato, ex palazzo comunale; la facciata ha 
subito verso il 1840 una radicale ristrutturazione per 
opera dell'arch. Giuseppe Martelli. 

L'interno consta di due grandi sale, con belle volte 
lunettate, di salette minori e servizi. Nella prima sala, 
restaurata dopo la soppressione di un muro divisorio 
trasversale non originario, campeggia sulla parete di 
fronte all'ingresso, la 'Resurrezione', il celebre affre
sco che Piero della Francesca eseguì nel 1463. Tra le 
opere, le più importanti, che attendono ancora una degna 
e definitiva sistemazione, sono da elencare: la ' Madonna 
della Misericordia e Santi', polittico di Piero della 
Francesca ed aiuti (dopo il 1445); due affreschi staccati: 
, Figura di Santo' e ' San Lodovico ' ancora del grande 
Maestro (e della sua scuola), oltre ad opere di Matteo 
di Giovanni, del Perugino, di Luca Signorelli, di Santi di 
Tito, di Giovanni della Robbia e di altri. 

Gli interventi sono consistiti nel rifacimento di parte 
dell 'intonaco di facciata con la chiusura di due ben docu
mentate fine3tre di facciata aperte nei restauri ottocenteschi, 

nella evidenziazione del bozzato della parte basamentale 
dell'edificio stesso, nonchè nel ripristino dei solai e nella 
revisione generale dei tetti. 

È in corso di studio un progetto di espansione della 
Pinacoteca, utilizzando gli attigui locali di un palazzo 
due-trecentesco, di proprietà comunale e da tempo ab

bandonati. M. D. B. 

Sopr. Mon. Firenze - Soprintendente : arch. Guido Morozzi. 

Direzione dei lavori: Ing. arch. Marco Dezzi Bardeschi. 

Finanziamento: Min. P. I.: L. 1.500.000 (1964). 

FIG. IO - PRATOVECCHIO, S. PIETRO A ROMENA - LA SACRESTIA 
DOPO LA RICOSTRUZIONE. MANCA ANCORA IL RIVESTIMENTO 

395 

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




