
NOTIZIARIO 

ATTIVITÀ DELLE SOPRINTENDENZE 

LAZIO 

ARICCIA (Roma). 

Collegiata. 

Giacinto Gemignani : 'Morte di S . 
Antonio Abate '. 
Olio su tela; m. 3,00 X 1,8o. 

Si t~oya .sul primo altare a sinistra. Con gli altri cin
que .dtpu:~t~ fa parte . del compl~sso di quadri eseguiti 
per 1. çh1g1 nella. chtesa bermmana sotto la guida del 
Bermm. Il 13 dtcembre 1664 Gian Lorenzo Bernini 
scriveva a Monsignor Ferrini, Elemosiniere Segreto di 
Papa Alessandro VII, pregandolo di dare un acconto di 
20 ~cudi a Giaci~t~ Gemignani pe~ il quadro di S. An
tomo che stava dtpmgendo. Il 14 gtugno 1665 il quadro 
era compiuto (Archivio dei Principi Chigi all'Ariccia, 
Volume "Castello Gandolfo a Ariccia " . Cfr. G . IN
CISA DELLA RocCHETTA, Notizie sulla Fabbrica della 
Chiesa Collegiata di Ariccia, in Riv. dell' !st. di Arch. e 
St. dell'Arte, 1924, p . 349). 

Il restauro ha restituito al quadro i suoi colori chiari 
già offuscati da ossidazioni e strati di sudicio e vernici, 
dovuti all'umidità dell'ambiente. È stato necessario 
provvedere al rifodero, al nuovo telaio e procedere ad 
un' ~ccurata pulitura, che ha reso evidenti le qualità 
lu~~ose del .color~ (fig. 1). Anche in questo dipinto 
Gtacmto Gemtgnam, seguace del Cortona, non dimen
tica il suo primo maestro, il Poussin, mostrandosi asser
tore della tendenza classicista. L. M . 

Sopr .. Gal/eri~ Roma. - So_print~ndente: prof. Emilio Lavagnino. 
Dtrezwne de1 lavon : D1rettnce prof. Luisa Mortari. 
Restauratori : D. Podio, M. Caldarelli. 
Foto: G.F. N. serie E n . 38535. 
Finanziamento : Min. P. I. : L. 18o.ooo (1962). 

Ludovico Gemignani : 'Sacra Fami
glia'. 

Olio su tela; m. 3,00 x 1,8o. 

I~ dipinto, in cattive condizioni per i gravi danni sof
ferti a causa dell'utnidità e dello stato precario in cui la 
chiesa si era a lungo trovata, fu sottoposto ad attento 
restauro, du~ante il quale si provvide al reintelaggio e 
al nuovo tela10, dopo di averne fissato il colore in larghe 
zo~e S?ll~vato. Alcune _Parti della pittura ottenute con 
dehc~t1ss1me vel.ature nsultavano particolarmente dan
neggtate per cu1 fu necessario un lavoro di ripristino 
mol!o accurato (fig. 2). 

St trova sul secondo altare a sinistra e fa parte, secon
do .i documenti dell'Archivio Chigi, del complesso pit
tonco condotto su ordinazione del Bernini. Già com
piuto il 14 giugno 1665, il dipinto dà la misura delle 
d~ti di freschezza della produzione giovanile di Ludo
vtco Gemignani, qui poco più che ventenne, forse chia
n:tato a lavo~ar~ ~11' Aricc!a dalla pre~enza del padre Gia
cmto che v1 dtpmgeva 11 S. Antomo Abate. Ludovico 

appar~ in ql!est'opera fedele seguace di Pietro da Cor
tona, m pan tempo non estraneo a influssi veneti che 
potevano d rivargli da un già avvenuto contatto' con 
Venezia. L. M . 

Sopr .. Gal/eri~ Roma.- Soprint~ndente : prof .. Emilio Lavagnino. 
D1rez1one de1 lavon : D1rettnce prof. LUisa Mortari. 
Restauratori : D. Podio, F. Boccalini. 
Foto : G. F.N. serie E n. 38639. 
Finanziamento : Min. P. 1. : L. 180.000 (1962). 

Raffaello Vanni , 'Morte di S. Tom
maso di Villanova'. 

Olio su tela; m. 3,oo x 1,8o. 

Il dipinto si trova sul terzo altare a sinistra e come i 
rimanenti è documentato nell'Archivio dei Principi 
Chigi all'Ariccia. Raffaello V anni, figlio di Francesco 
era invitato all'esecuzione, avvenuta nel 1665, dali~ 
stesso Gian Lorenzo Bernini. 

Il restauro ha richiesto la rifoderatura e il nuovo te
laio, il fissaggio del colore in molte zone sollevato e dan
neggiato, la pulitura di vecchie vernici e di guasti da 
ritocchi, con risultati assai soddisfacenti. Il lavoro si 
presentava delicato per la finezza dei toni e la tra
sparenza delle gradazioni in ombra ottenute con ve
lature (fig. 3). 

Il V anni appare in quest'opera assai più legato al pa
dre Francesco e al gusto carraccesco che non in altri 
s1;1oi dipinti, quali per esempio la Natività di Cortona, 
dt sei anni posteriore, sotto l'influsso determinante del 
Berrettini. L. M. 

Sopr. Gallerie Roma -Soprintendente : prof. Emilio Lavagnino. 
Direzione dei lavori : Direttrice prof. Luisa Mortari. 
Restauratori : D. Podio, F. Boccalini. 
Foto : G. F .N. serie E n. 42823. 
Finanziamento: Min. P. 1. : L. 18o.ooo (1962). 

Alessandro Mattia da F a rnese : 'S. 
Rocco fra gli appestati'. 

Olio su tela; m. 3,00 X 1,8o. 

Dipinto come i precedenti assai mal ridotto per 
l'umidità e per le condizioni precarie in cui era caduto il 
tempio berniniano prima dei moderni restauri. Fissato 
i~ colore, si procedette, come per i rimanenti quadri, al 
nfodero con nuovo telaio, si liberò la superficie dipinta 
dalle ossidazioni e dai vecchi restauri e vernici alterate. 
Una volta terminata la pulitura (fig. 7), l'opera ricuperò 
in buona parte la lucentezza originaria, rivelando nel suo 
autore, del quale si conoscono altre due opere all'Ariccia, 
un tardo seguace del Domenichino, non del tutto estra
neo al colore veneto. Anche questo dipinto risale al 
1665 (vedi Archivio Chigi e G . Incisa). Una replica 
con qualche variante, tradizionalmente assegnata al Do
menichino, è a Genova in Palazzo Rosso. L. M. 

Sopr. Gallerie Roma- Soprintendente : prof. Emilio Lavagnino. 
Direzione dei lavori : Direttrice prof. Luisa Mortari. 
Restauratori : D. Podio, M. Caldarelli. 
Finanziamento: Min. P. I.: L. 18o.ooo (1962). 
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BOLSENA (Viterbo). 
Area dell'antica Volsinii. 

Nel giugno 1964 sono stati opportunamente restau
rati, allo scopo di }asciarli allo scoperto, i ruderi della 
domus di età repubblicana, scavati dalla Scuola Francese 
di Roma a partire dal 1962 sulJ'altura di Poggio Moscini, 
nel ~ett?~e su~-oye~t della ctt~à a.ntica. Tra gli inter
ven~t ptu d.ehcatl st se~nala tl dtstacco di un logoro 
~avtment? m opus se,ctz~e del I sec. a. C., più volte 
nm~neggt~to, eh~ sara nco~<;>cato in opera dopo l' ese
cuziOne dt alcum sondaggt m profondità nell'interno 
del vano (fig. 13). 

Si è iniziata la catalogazione delle numerose epigrafi 
etrusch~ e la.tine i_nedite, ~i carattere prevalentemente 
funerano~ eststentl presso tl Comune o presso privati, 
opp~re .dt recente scol?erta (cfr. il cippo di nenfro con 
dedtca m etrusco al dto Selvans Sanchune pubblicato 
in S.t~di E_truschi, X~XII, 1964, p. 161 ss.) . 

St e ~vvtato lo studto per la ricomposizione degli int'e
ressa~t~ monumenti funera.ri in pietra locale(figg. 14, 16), 
databth al I sec. d. C., nnvenuti nel 1962 in località 
Rebuttano, ove erano stati smontati e riutilizzati in un 
acquedotto di bassa epoca. G. c. 

Sopr . . Ant. ~orna I~ - .Soprintendente : prof. Mario Moretti . 
Dzrezzone dez lavorz : Ispettore dott. Giovanni Colonna -

prof. Raffaele Rinaldis. 
Finanziamento : Scuola Francese di Roma (r g64). 

Giacimento archeologico ~ubacqueo in 
loc . Gran Carro. 

Nella località, circa 6 km a Sud di Bolsena, a 
poche decine di metri dalla riva, è stato identificato 
dall' Ispettore O~orario ing. A. Fioravanti un giaci
!ll~~to ar~heologt~o sub~cqueo~ di c.ui si è potuto 
tmztare l .esplorazl<~ne stste!llattca, gtovandosi della 
c~llabora~10ne te~mca gratUitamente prestata dall'ing. 
Ft~ravantt medestmo e da un gruppo di sommozza
ton del M~seo dell'U?iver~ità di Pennsylvania. Do
po av~r, esttrpato la ngoghosa vegetazione del fon
d~le. s1 e p~oc~d~to ad una attenta ricognizione del 
gtaclmento, 1?d1v1~uando numerose decine di pali pro
f~ndamet;te mfiss1 nel fondo e collocati secondo un 
d~segno . m. cui si può ipoteticamente riconoscere la 
p1anta dt ptcc?le .capanne rettangolari con i lati arcuati. 
SC?no stat~ q~.u_n~1. contras.segnati i pali con galleggianti, 
gh ~g:gett1 vlSlblh .con ettchette di plastica siglate, si è 
s~ab1hta una magh~ tol?ografica di riferimento appog
g~ata alle testate de1 pah e articolata in unità triangolari 
d1 superficie. variab~l~: si. è ini~iato il rilievo grafico e 
fot?grafico d1 questi tnangoh , , recuperando il ma
tenale affiorante in undici di essi e, alla fine della cam
pagna! per ovvi~ ra~ioni ~i sicurezza, a~che. quello più 
appanscente de1 tnangoh non esplorat1. Fm d'ora si 
può, affe.rmare che il villaggio, caso più unico che raro 
nell Itaha centrale~ sorgeva pro~abilmente su palafitte 
e che la sua da!aZIO.ne nella pnma età del ferro, così 
come la sua attnbuztone alla cultura villanoviana sono 
confermate in pieno. Particolarmente interessa~te la 
scoperta di scarti di fornace riferibili a vasi biconici 
con decorazione geometrica, di una brocca con serie 
di vasetti _Pervii sulla spalla (fig. 15) e di un doppio 
martello hgneo perfettamente conservato. G. c. 

Sopr .. An t. J!.oma ~I - Soprintendente: prof. Mario Moretti. 
Dz;ezzone de! lavorz : Ispettore dott. Giovanni Colonna. Assi

stentz : F. Delpmo e E. Marziali. 
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Ritrovamento di monet e in loc . Poz
zarello. 

Nel settembre 1961 è stato rinvenuto in località 
" Pozzarello , tre chilometri a nord di Bolsena nel 
corso di scavi effettuati dalla Scuola Francese di R~ma 
u~ ripostigl~o di ~1Q monete di bronzo romane repub~ 
bl~cane ed 1mpenah, <;>ra conservate presso il Meda
ghere del Museo Naztonale Romano. Esso abbraccia 
un periodo che va dai primi assi coniati intorno alla 
metà. del III secolo .a. C. fino all'imperatore Nerva. 
, L '1mportanza stonc,a e. numismatica del ripostiglio 
e data dal fatto che e dtmostrata una sopravvivenza 
degli assi repubblicani ancora nella seconda metà del 
I secolo d. C. F. P. R. 

CAPODIMONTE (Viterbo). 

Necropoli etrusca di Visentium . 

La necropoli d.ell'antica Visentiu"!- l'unico grande 
cent~o etru~co es1stente sul Lago d1 Bolsena in epoca 
arca1ca - e tornata alla ribalta della cronaca archeo
logie~ gra~ie agli sca'-:i ~ompiuti nella sua proprietà, su 
autonzzaz10.ne del Mtmstero e in stretta collaborazione 
con _la Sopnntendenza, dal dott. A. Cantoni. Lo scavo 
ha mteressato le necropoli sud-orientali della città 
in loc. Piana ~i S. Bernar~ino e Bucacce, poste in un~ 
Z<;>~a . caratten~zata g~ol<;>g~camente da depositi vulca
mcl mcoerentl e qumd1 madatta alla escavazione di 
camere ipogee. Sono venute alla luce dieci tombe nella 
prima località,. costituenti un aggruppamento isolato 
(fig. 19), e vent1 nella seconda. Sono tutte individuali e 
tranne due pozzetti di cremati, tutte a fossa con sarco~ 
fago di tufo a coperchio displuviato o arcuato. Il cor
redo vascolare era collocato di regola all'esterno delle 
c~sse (fig. 20), spesso sopra il coperchio: la profana
ZIOn~, apparentemente di antica data, si è limitata per 
lo ptù alla rottura o rimozione dei coperchi allo scopo 
<ii frugare il contenuto delle casse. A volte le fosse 
osp,itava~o due o anche.Più sarcofagi contigui, ponendo 
cos1. per tl vasellame d1 corredo un problema di attri
buziOne, peraltro assai più circoscritto di quanto non 
si verifichi generalmente per le tombe a camera. Tutte 
le tombe si d~tano al VI secolo a. C. Quelle in loc. 
Bucacce s.ono m ~revalenz~ più antiche, ed anche più 
povere, dt quelle m loc. Ptana S. Bernardino, nel cui 
corredo appare spesso la ceramica attica a figure nere. 
~ra i rinvenimenti più notevoli si annoverano un foculo 
d~ ferro montato su quattro ruote di bronzo, di un tipo 
gtà segnalato loca~mente ne~ v~cchi sc~vi, ma frequente 
sopr.attutto a Orv~eto e Chtust, alcum stamnoi bucche
r?l.dl con decoraZIOne figurata impressa con stampi o, a 
c1hndretto e numerose suppellettili bronzee. È in corso 
il restauro dei materiali presso il Museo di Villa Giulia 
e l'Istituto Centrale del Restauro. G. c. 

Sopr . . Ant. J!.oma II .- Soprintendente: prof. Mario Moretti. 
Dzrezzone dez lavorz : Ispettore dott. Giovanni Colonna. Assi

stentz: P. G. Gu:z;:z;o e E. Marziali. 
Finanziamento : dott . Angelo Cantoni (1965). 

CAPRANICA (Viterbo). 

Mosaico con scene marine. 

. È stato rintracciato presso l'attuale possessore, 
stg. B. Speranza,. il mosaico in bianco e nero, raffigu
rante scene manne, venuto alla luce nel 1912 negli 
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ambienti termali di una grande villa romana in località 
Pecugliaro (R. PARIBENI, Not. Scavi, 1913, p. 379 ss.). 
Del mosaico, che faceva da pavimento ad una camera 
di m. 4,50 per 5.30, restano due pannelli di m. 2 p~r 
1.30 (figg. 17, 18), più un piccolo frammento, per
tinenti tutti alla metà superiore della composizione: 
il frammento si riferisce alla figura del Tritone, che si 
trovava, come risulta dalle relazioni di scavo, alla 
destra di Anfitrite. I caratteri stilistici, 'oltre a quelli 
tecnici, fanno preferire una datazione al III secolo 
d. C., anzichè al II (M. E. BLAKE, Memoirs American 
Academy Rome, XIII, 1936, p. 150). G. C. 

Sopr. Ant. Roma II- Soprintendente : prof. Mario Moretti. 

CERVETERI (Roma). 
Necropoli etrusca della Banditaccia. 

Si è scavato e sistemato, nel 1963 e 1964, un interes
santissimo complesso monumentale costituito da due 
grandi strade parallele e normali alla via del Manganello 
sulle quali si apre una numerosa serie di tombe a più 
camere databili intorno al VI secolo a. C. (fig. 21). 
Straordinariamente interessante la prima, cioè quella 
più vicina al Tumulo Maroi, il cui lato principale 
è riccamente adorno di motivi architettonici resi con 
materiale di vario genere e colore fra i quali il nenfro 
e il macco, che offre così una nota nuova ed estrema
mente interessante alla già completa tipologia dei mo
numenti ceriti. Tale ricchezza decorativa si estende 
anche agli ingressi delle tombe con piedritti ed archi
travi riportati e resi in nenfro (fig. 24). Le tombe 
sono risultate già violate in antico e completamente 
spoglie di corredo. · 

A nord dél Tumulo Maroi, nei pressi del laghetto, 
è in corso, con la collaborazione della Fondazione Le
rici, uno scavo stratigrafico di un settore particolar
mente interessante e databile intorno al VI secolo a. C. 
Le osservazioni fatte hanno permesso di notare nume
rose fasi costruttive, in parte sovrapposte ed in parte 
derivanti da trasformazione di monumenti più antichi, 
che saranno documentate quanto prima da una pub
blicazione corredata da una serie di disegni resi con un 
sistema grafico molto chiaro ed originale. M. M. 

Soprintendenza Antichità Roma II. 
Direzione dei lavori : Soprintendente prof. Mario Moretti -

prof. Raffaele Rinaldis. · 
Finanziamento : Min. P. I.: L . 2o.2oo.ooo (1962-64). 

Santuario etrusco presso il tumulo di 
Montetosto. 

Nel 1965 ha avuto luogo una .breve campagna esplo
rativa nella zona archeologica adiacente al tumulo di 
Montetosto, a suo tempo indagato da R. Mengarelli, 
sulla via Caere-Pyrgi a circa quattro km. da Caere. In 
questa zona lo scrivente aveva riconosciuto sin dal 
1962 l'esistenza di un santuario di epoca etrusca (in 
Studi Etruschi, XXXI, 1963, pp. 135-147), forte
mente minacciato nella sua conservazione dalle tra·
sformazioni fondiarie in corso. I risultati dei sondaggi 
non solo hanno confermato, ma sono andati molto al 
di là di ogni previsione. Sono infatti venute alla luce 
poderose muraglie di blocchi di tufo (figg. 22, 23), 
componenti una maglia geometrica orientata a Sud 
Ovest e fortemente affine, nella conformazione gene-

rale della pianta e nella struttura a concamerazioni 
colmate con argilla, alle fondazioni del tempio A di 
Pyrgi. Le differenze, a parte una certa frettolosità 
di esecuzione, stanno nelle dimensioni esterne della 
platea di fondazione, che a Montetosto arriva ad almeno 
metri 45 peq 6o, e nel rapporto di superficie tra mura
ture e terrapieni. Che s1 tratti di un enorme tempio 
tuscanico, paragonabile al caso solamente al tempio 
romano di Giove Capitolino, è ipotesi suggestiva che 
la lirp.itatezza dei saggi eseguiti permette per ora di 
avanzare soltanto con molta cautela. Edifici dichiarata
mente colossali sorser.o certamente anche in Etruria 
nel periodo tardo-arcaico, all'epoca delle " tirannie , : 
basti pensare al mausoleo-labirinto di Porsenna a 
Chiusi (Varrone, apd. Plinio, Nat. Hist., XXXVI, 
91-93). La natura templare del nostro edificio sembra 
confermata dal rinvenimento di gran quantità di fram
menti di tegole frammisti anche a terrecotte architet
toniche, tutte di modulo piuttosto modesto, che vanno 
dalla s~conda metà del VI secolo a. C. all'età ellenistica. 
Tra i frammenti di "prima fase, si distinguono una 
zampa di felino a tutto tondo, probabilmente acrote
riale, ed una sima laterale con rosetta. Misteriosa resta 
la presenza, all'interno di uno dei terrapieni di fonda
zione, di uno scheletro di adulto " annegato , nell' ar
gilla senza protezione alcuna e senza oggetti di corredo. 

L'area sacra era sfior'!ta dalla strada diretta a Pyrgi 
e comprendeva una fonte perenne situata dinanzi al
l' edificio da noi scoperto. Inutile aggiungere che dalla 
prosecuzione di questo scavo è lecito attendersi sostan
ziali progressi, quali invano cercheremmo nelle necro
poli, per la conoscenza delle istituzioni, dei culti, della 
storia dell'antica Caere. G. C. 

Sopr. Ant. Roma II- Soprintendente: prof. Mario Moretti. 
Direzione dei lavori: Ispettore dott. GIOvanni Colonna con la 

collaborazione della dott. F. Melis. 
Finanziamento : Min. P. I.: L. x.soo.ooo (xg65). 

CIVITAVECCHIA (Roma). 
Terme Taurine. 

Il programma delle opere di restauro, predisposto 
alcum anni or sono dalla Soprintendenza per le Terme 
Taurine, è stato realizzàto gradualmente ed è tuttora 
in corso di attu<lzione. 

Si sono anzitutto consolidate le antiche strutture 
maggiormente danneggiate, e si sono riattivate le 
antiche fognature ed i cunicoli di deflusso delle acque 
sulfuree onde eliminare il grave inconveniente dei 
continui allagamenti che si verificavano in molti settori 
delle terme. Col progredire degli scavi e con l'ultima
zione delle opere di sistemazione della parte dell'edi
ficio compresa fra l'ingresso e il Calidarium, gli inter
venti di restauro vennero estesi alle strutture della bi
blioteca e del criptoportico dove, fra l'altro, furono 
consolidati diversi pavimenti in mosaico e in marmo 
pregiato. Particolari cure vennero rivolte alla ripresa 
delle volte e dei finestroni (fig. 26) degli ambienti attigui 

-ai tepidarium nonchè del caratteristico apodyterium al 
cui restauro si è provveduto dopo le demolizioni delle 
scadenti murature posticce che ne avevano profonda
mente alterato l'aspetto strutturale e architettonico 
originario. 

Si è inoltre costruito un vasto ambiente sotterraneo 
per la raccolta delle acque termali, coperto cc:m so~ett~ 
in cemento armato e collegato ad ut.:ta serie d1 cumcoh 
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per regolare il deflusso delle acque termali nella grande 
vasca del Calidarium, di epoca imperiale, anch'essa 
completamente restaurata. E stato anche restaurato 
il superstite tratto della copertura del Calidarium 
(fig. 25), costituito da due tronconi della volta a botte 
poggiante su muri continui sulle cui pareti interne ed 
esterne sono situate numerose nicchie; in queste ulti
me, situate sulle due pareti lunghe, erano collocati dei 
gruppi statuari, come appare dai resti di un podio 
con rivestimento in marmo. R. R. 

Soprintendenza Antichità Roma II. 
Direzione dei lavori: Soprintendente prof. Mario Moretti -

prof. Raffaele Rinaldis. Assistenti: C. Restivo e E. Sciarpa. 
Finanziamento: Min. P. 1.: L. 24.300.000 (1959-64). 

S. Giovanni di Dio (Chiesa dell'O
spedale). 

Domenico de Lanfranchis: 'Madon
n a c o l B a m. b i n o e d u e A n g e l i ' . 
Tempera su tavola; m. 1,78 X 1.30. 

L'opera, firmata sul cartellino in basso: '' Presbiter 
Dominicus De Lanfranchis Jenuensis pinxit die XXIII 
Marti 1518 in Civitate Vetula faciebat,, è l'unica che 
si conosca di questo autore del quale non si hanno no

. tizie. 
La tavola presentava profonde spaccature e il colore 

era sollevato in più punti. Compiuto il risanamento e 
parchettaggio del supporto !igneo e fissato il colore, si 
è proceduto alla pulitura di antiche vernici e ritocchi e 
al risarcimento di piccole lacune. Si è inoltre provve
duto alla pulitura e reintegrazione della cornice origi
nale (fig. 4). 

L'ignoto pittore mostra una cultura di derivazione 
emiliano-romagnola con influssi dagli Zaganelli e risul
tati simili a quelli raggiunti da Giovan Battista Rositi e 
dal viterbese Monaldo. L. M. 

Sopr. Gallerie Roma - Soprintendente: prof. Emilio Lavagnino· 
Direzione dei lavori: Direttrice prof. Luisa Mortari. 
Restauratore: M. Marcelli. 
Foto: G.F.N. serie E n. 42821. 
Finanziamento: M~n. P. I.: L. r8o.ooo (1962). 

CoLLE S. MAGNO (Frosinone). 
Abitato della tarda età del bronzo in 
loc. Rio del Colle. 

Saggi di scavo esplorativi, effettuati ai piedi di un 
riparo sotto roccia sul versante meridionale della valle 
del Melfa; a monte delle strade Roccasecca-Isernia, 
hanno messo in luce avanzi di un villaggio riferibile 
alla fase recente e a quella finale dell'età del bronzo. 

Lo scavo è stato effettuato in collaborazione con 
l'Istituto Italiano di Paleontologia Umana. 

Al disotto di un livello con tracce di un insediamento 
di età volsca (VI-V secolo a. C.) e di una strato di pie
trisco sterile, sono stati rinvenuti resti di strutture rife
ribili ad almeno 3 fasi costruttive. 

Si tratta di 2 o più capanne, o meglio case, di pianta 
probabilmente ovale, con zoccolo perimetrale di pie
trame a secco, su cui poggiava, retta da montanti 
lignei i cui alloggiamenti erano ricavati nello spessore 
dello zoccolo, la parete di materiale deperibile. In una 
di queste abitazioni, quella di cui è stata scavata una 
porzione più ampia, sono stati messi in luce altri parti
colari costruttivi (cunette perimetrali lungo il margine 
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interno dello zoccolo, uno o più pali centrali a sostegno 
del tetto, probabile partizione interna mediante un 
tramezzo ligneo), analoghi a quelli osservati dagli sve
desi nelle capanne della facies di Tolfa-Allumiere a 
S. Giovenale, oltre ad un focolare rettangolare di 
argilla battuta, di cospicue dimensioni (m. 1,70 x 0,90), 
perfettamente conservato. R. P. 

Sopr. Ant. Roma V- Soprintendente: prof. P. C. Sestieri. 
Direzione dei lavori: prof. R. Peroni. Assistente: Sig. Italo Bid

dittu, dell' Istituto Italiano di Paleontologia Umana. 
Finanziamento : Min. P. 1.: L . 25o.ooo (1964-65). 

FALERII NOVI (Fabrica di Roma). 
Cinta muraria. 

Si è restaurata la Porta Giove della cinta muraria del
l'antica città (fig. 27), che rappresenta uno degli esempi 
più importanti di fortificazioni romane d'influenza elle
nistica oggi esistenti. Le opere di consolidamento e di 
restauro sono state realizzate mediante il completo 
smontaggio della porta nei punti più pericolanti, e alle 
successive opere di ricollocamento in situ e consoli
damento det vari elementi delle antiche strutture, in 
modo da dare una definitiva sistemazione a questo 
tratto particolarmente interessante dell'antica fortifi
cazione. G. P. B . 

Sopr. Ant. Roma Il- Soprintendente prof. Mario Moretti. 
Direzione dei lavori: dott. Gabriella Perina Begni - prof. 

Raffaele Rinaldis. 
Finanziamento: Min. P. 1.: L. 7.ooo.ooo (1963-64). 

FERENTO {Viterbo). 
Teatro Romano. 

Dopo i lavori di restauro della cavea si è provveduto 
al restauro di alcuni settori radiali dell'edificio e della 
scena, dove sono state eseguite consistenti riprese della 
cortina in laterizio della parte centrale e rifacimenti 
di alcune caratteristiche volte degli ambienti interni 
(figg. 28, 29)· 

In collaborazione con i vari Enti della Provincia si 
sta elaborando un definitivo programma di ripri
stino dell'antico Teatro con il ricollocamento nelle 
nicchie del fronte scena di nove calchi in cemento 
bianco delle statue scoperte alla fine del secolo scorso 
ed ora conservate presso il Museo Archeologico di 
Firenze. M. M. 

Soprintendenza Antichità Roma II. 
Direzione dei lavori: Soprintendente prof. Mario Moretti -

pro f. Mario Rinaldis. Assistente: F . Poleggi. 
Finanziamento : Min. P. 1.: L. 9·5oo.o:>O (r96r-64). 

FONDI {Latina). 
Edificio termale. 

Dal luglio all'ottobre 1964 la Soprintendenza ha 
condotto una campagna di scavo nella zona della 
chiesa di S. Rocco. 

Fu messa in luce parte di un edificio termale, posto 
in prossimità della Via Appia ed orientato con essa, 
presentante varie fasi costruttive. 

Un primo impianto, con vani aventi murature in 
opus reticulatum ed in opus testaceum, si presenta con 
due stanze con suspensurae, indubbiamente il calidarium 
ed il tepidarium, un'ampia vasca rivestita in signinum 
ed altri vani, tra cui uno comprendente il pozzo. 
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Bolsena, Area dell'antica Volsinii : 13 - Pavimento in opus secti/e (fot . A. Tchernia della Scuola Francese di Roma). 
14 - Monumento funerario dei liberti Clodii . 

15 -Bolsena: Vaso multiplo 
villanoviano. 

16 Bolsena, loc. Rebuttano - Monumento funerario. 

17, 18 - Capranica: Mosaico con scene marine da loc. Pecugliaro. 
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Capodimonte, Necropoli: 19 - Veduta a scavo compiuto. 20 - Particolare della tomba x con il corredo. 21 - Cerveteri, Necropoli 
della Banditaccia: Tumulo a pianta quadrangolare, durante i lavori di restauro. 

Cerveteri, Santuario di Montetosto: 22, 23 - Particolari dei muri in tufo del grande tempio. 24 - Cerveteri, Necropoli della Banditaccia: Tombe 
costruite con blocchi di tufo e macco, a restauro compiuto. 

25 - Civitavecchia, Terme taurine: Veduta generale di alcuni settori già restaurati e della volta del calidarium durante i lavori di consolidamento. 
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In una seconda fase fu rialzato il pavimento dei due 
vani con le suspensurae e fu ridotta l'ampiezza della 
vasca (fig. 36). 

In una terza fase la vasca fu ricoperta da un pavi
mento a mosaico in bianco e nero e furono mutati 
alcuni vani. 

Rifacimenti intermedi di pavimenti, di chiusure e di 
aperture di porte indicano chiaramente che l'edificio 
ebbe lunga vita e fu in uso continuamente. 

Al disotto del primo impianto termale si notò la 
presenza di muri m scaglie di calcare, con orienta
mento in parte diverso da quello dei muri dell'edificio 
termale, appartenenti forse ad un edificio con altra 
funzione. 

La ceramica più antica rinvenuta nella zona, e che 
può datare l'edificio sottostante il primo impianto ter
male, è del tipo c. d. Campana B e quindi databile 
entro il II secolo a. C. La ceramica romana più recente 
è la sigillata chiara, datata al II-III secolo d. C. ed a 
quest'epoca sono riferibili i rifacimenti più tardi. 

Frammenti di ceramica del XVI secolo, rinvenuti 
negli strati più superficiali, sono da attribuire ai mo
vimenti di terra per le fondazioni della Chiesa di 
S. Rocco. E. L. C. 

Sopr. Ant. Roma I- Soprin tendente : prof. A. L. Pietrogrande. 
Direzione dei lavori : ispettrice dott. Elisa Lissi Caronna. 
Finanziamento : Comune di Fondi : L. 2.ooo.ooo circa (1964). 

LANUVIO (Roma). 
Area del bastione della rocca. 

Nel settembre 1964, nell'area del bastione della rocca, 
che a sua volta insiste su costruzioni romane, furono 
messe in luce due nicchie contigue, misuranti ognuna 
m. 2,80 di diametro. La struttura muraria è in opus 
mixtum, con ricorsi di mattoni e specchi di tufelli; la 
volta, in parte conservata, è in opus caementicium. Nella 
nicchia più a nord una porta con sovrastante arco di 
scarico di bipedali fu in un secondo periodo chiusa 
da mattoni e tufelli, probabilmente in concomitanza 
con la costruzione di un muro a sacco rivestito di into
naco a fasce gialle e rosse che venne a chiudere la nic
chia, tanto che il vano, dalla forma semicircolare, venne 
ad assumere, in quella parete, la forma rettilinea. 

Data la relativa vicinanza delle due nicchie sia al tea
tro romano, sia al tempio d'Ercole, si può pensare che 
esse siano parte di un monumento di carattere pub
blico o per lo meno facciano parte delle sostruzioni di 
una terrazza sulla quale erano edifici di notevole i m
portanz;a. E. L. C. 

Sopr. Ant. Roma I- Soprintendente : prof. A. L. Pietrogrande. 
D~rezio~e dei lavor(: ispettrice dott. Elisa Lissi Caronna. 
Fmanzwmento: Min. P. 1.: L. 345.860 (1964). 

Antica vza Lanuviense. 

Nell'ottobre 1964 furono messi in luce m. 35 del
l' antica via Lanuviense, la quale, staccatasi dall'Appia 
Antica al XIX miglio, si dirigeva verso Lanuvium. La 
strada, con il basolato particolarmente ben conservato, 
è dell'ampiezza di m. 4,25 (= 14 piedi romani e mezzo 
circa). Ai suoi lati sono state individuate alcune costru
zioni: a Nord-Est un edificio che per l'ampiezza può 
essere considerato di carattere pubblico, a blocchi di 
peperino, dei quali è conservata una sola assise e di cui 
sono stati messi in luce parzialmente due lati, avente sul 

lato Nord un piazzale lastricato. A Sud-Est vi è un edi
ficio forse privato, con muri in opus vittatum mixtum 
ed in opus reticulatum, nei quali sono anche riadoperati 
grossi blocchi di peperino. 

Di questo edificio sono stati messi in luce un am
biente con pavimento a mosaico bianco e nero e disegno 
geometrico, parte di un secondo ambiente retrostante, 
un corridoio che fiancheggia a Sud i due ambienti, e 
parte di un vano a pianta allungata che fiancheggia a 
Nord i due ambienti. L'abitazione, lungo la strada, 
presenta una piccola costruzione (m. 2,6o x I ,5o) con 
il fondo ricoperto di cocciopisto, usata con tutta pro
babilità per contenere dell'acqua (figg. 32, 33). 

Nella zona furono rinvenute alcune sculture in mar
mo, tra le quali particolarmente significativi un ritratto 
di Tiberio, uno di Druso Maggiore, il torso di un satiro 
e parte di una piccola erma. E. L. C. 

Sopr. Ant. Roma I- Soprintendente: prof. A. L . Pietrogrande. 
Direzione dei lavori: ispettrice dott. Elisa Lissi Caronna. 
Finanziamento: Istituto per lo Sviluppo dell'Edilizia Sociale : 

L . qoo.ooo (1964). 

Lucus FERONIAE. 
Zona archeologica . 

Sono proseguiti gli scavi nella zona dell'anfiteatro ed 
in quella fra il Castellum Aquae ed il Tempio (fig. 30). 
Particolare cura si è posta al restauro del piccolo 
anfiteatro (fig. 31), in cui si è potuto accertare che le 
strutture portanti erano costituite di muri in opera 
reticolata, mentre erano in legno le gradinate e le altre 
parti superiori dell'edificio. 

In via di completamento è l'opera di restauro e 
sistemazione della grande villa suburbana della gens 
Volusia (fig. 38), scoperta durante i recenti lavori per 
la costruzione dell'Autostrada del Sole e la cui pianta 
dell'edificio è straordinariamente interessante per la 
sua complessità. Il restauro delle opere murarie ed 
architettoniche, condotto a termine nello spazio di 
pochi mesi, è stato completato con l'inserimento 
negli ambienti di oltre mq. 650 di mosaico, strap
pati, restaurati e ricollocati in situ previa una com
plessa opera di drenaggio nel sottosuolo. Sono in corso 
i lavori per la sistemazione arborea e per l'illumi
nazione di tutto il complesso. È altresì in fase di 
allestimento il piccolo Antiquarium collocato nella 
Torre-Casale, ove, fra l'altro, troveranno posto un 
grande plastico della villa, le sculture (fig. 40) e le sup
pellettih rinvenute nei vari ambienti. M. M. 

Soprintendenza Antichità Roma II. 
Direzione dei lavori : Soprintendente prof. Mario Moretti -

prof. Raffaele Rinaldis. Assistente: G. Schifano. 
Finanziamento: Min. P. 1. : 27.400.000 (1962--64). 

MINTURNO (Latina). 
Costruzione di Antiquarium. 

L'antica Minturnae sorgeva sulla riva destra del ~ul?e 
Liris (oggi Garigliano), presso la sua foce, al hmtte 
estremo dell'attuale provincia di Latina, al km. I s6 
della strada statale n. 7, Appia. . 

Il sito è oggi praticamente abbandonato, se st pre
scinde da alcune case sparse per la campagna e da 
un'osteriòla posta proprio di fronte all'ingresso degli 
scavi. 

rog 
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La costituzione del piccòlo Antiquarium ha avuto 
pertanto il duplice obbiettivo di preservare adeguata
mente i materiali archeologici presenti sul posto, e 
precariamente accolti fino ad oggi negli ambulacri del 
restaurato teatrò romano, e di assicurare, con la realiz
zazione di un posto fisso di controllo, la presenza conti
nua sul sito di personale di guardia. _ . 

Si è data la preferenza ad un edificio prefabbricato, 
sia perchè tale tipo di costruzione permetteva di evi
tare che si gettassero delle fondamenta nel tetreno 
(e ciò era importante perchè la zona è tutta occupata 
da ruderi non affioranti, ma certamente presenti a 
breve profondità), sia perchè poteva essere rimossa 
e trasportata altrove qualora si fosse potuti giungere 
alla creazione di un più grande Museo Archeologico, 
da realizzare nell'edificio della c. d. Posta Vecchia o 
Posta Borbonica. 

L' Antiquarium consta di una sola sala quadrata nella 
quale sono stati esposti due ritratti ed undici statue. 
Data la ristrettezza dello spazio, per ridurre la su
perficie occupata e per generare una sensazione di 
maggior respiro, si è adottato un tipo particolare di 
base metallica, cilindrica, sorgente direttamente dal 
pavimento in cotto e separata dalla scultura per mez
zo di ~na basetta in travertino a tronco di piramide 
rovesc1a. 

Due pannelli lignei posti al centro deHa sala, in senso 
ortogonale l'uno all'altro, accolgono il primo una serie 
di fotografie dei materiali minturniati conservati nel 
Museo Nazionale di Napoli, il -secondq_ una fotografia 
aerea della zona archeologica ed una pianta della parte· 
già scavata, alla stessa scala della fotografia. B. C. 

Sopr. Ant. Roma I- Soprintendente: prof. A. L. Pietrogrande. 
Direzione dei lavori: dott. Baldassare Conticello. 
Finanziamento: Min. P. I.: L. 6.305.000 (rg64-65). 

OsTIA ANTICA (Roma). 
Sinagoga. 

Le campagne di scavo e restauro del 1962, 1963, 
hanno chiarito alcuni problemi inerenti alla storia 
dell'edificio (cfr. Boll. d'Arte, 1961, pp. 326-337). 

La Sinagoga sorse su terreno vergine, lungo la 
riva del mare, verso la fine del I secolo d. C., ebbe 
alcune modifiche di pianta ed aggiunte di ambienti 
nel corso del II e III secolo e venne ri'costruita ed am
pliata agli inizi del IV: di questa ultima fase sono la 
grande sala che affianca l'aula del culto, il lungo vesti
bolo antistante l'edificio, la costruzione della edicola 
per l'arca della Legge con i suoi due architravi-mensola 
adorni di simboli ebraici (candelabro a sette braccia, 
cedro, ramo di palma), i mosaici dell'aula sinagogale 
e della sala adiacente. · 

Si è eseguito lo scavo di tutto il complesso sinagogale 
e di un edificio adiacente, con picçola mostra d'acqua 
e cisterne che, però, non sembra far ·parté' integrante 
del complesso; si è sag~iata in profondità sino al vergine 
tutta l'area prima di ncollocare le pavimentazioni mu
sive, che erano state distaccate per il restauro (fig. 45). 
Si è curato il restauro delle murature, il r.ialzamento 
delle colonne dell'aula sinagogale, délla quale si è anche 
risollevata la parete destra in orera reticolata, che gia
ceva abbattuta al suolo: per i rialzamento di questa 
parete è stato studiato un particolare sistema, non 
essendo possibile attuare, a causa del disfacimento del 
conglomerato interno, il sistema di rialzamento altra 
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volta impiegato~ sezionando cioè la mura tura in blocchi, 
che venivano poi ricollocati alla loro originaria altezza 
legandoli con malta moderna e con grappe. 

· Il nuovo procedimento è ispirato al sistema di di: 
stacco dei mosaici. Il muro giacente a terra è stato se
zionato in blocchi; armato con rete metallica, fissata con 
gesso, il parametro superiore di ciascun blocco (fig. 46), 
esso è stato distaccato dal conglomerato sottostante; 
successivamente si è accuratamente liberato dal con
glomerato il paramento della faccia opposta del muro, 
poggiante a terra (fig. 47). 

Ciascuna delle sezioni così liberate è stata armata 
posteriormente con tondino di ferro e vi si è colato del 
cemento; analogamente sono state armate le sezioni 
di paramento corrispondenti già staccate col gesso: 
alla fine dell'operazione i paramenti delle due facce 
della parete erano consolidati saldamente con cemento 
armato e conservavano l'antico contesto strutturale. 

I vari pezzi sono stati poi rimontati all'altezza voluta 
e nella loro posizione ricostituendo nell'intercapedine 
il nucleo coesivo con materiale moderno. 

Sulla parete così rialzata sono stati applicati al loro 
luogo i resti di intonaco, che -erano stati rinvenuti an
cora ade!enti al paramento interno della parete (fig. 48). 

Si è così riacquistata quasi per la sua intera altezza 
la · parete destra dell'aula sinagogale preservando in
tatto l'originario paramento. 

Lo stesso sistema si è adoperato anche per risollevare 
la fronte di un edificio (solo parzialmente scavato) che 
si allineava sul lato della Via Severiana opposto alla 
Sinagoga. 

Durante'i saggi di scavo in profondità al di sotto delle 
pavimentazioni del IV secolo si sono rinvenuti miseri 
resti di pitture decoranti le pareti di ambienti rasati e 
annullati al momento della ricostruzione: le pitture, 
che si trovavano in · zone ove era conservato il sopra
stante mosaico, sono state distaccate e collocate nel 
ma'gazzino, mentre quelle ubicate in una zona ove il 
mosaico era lacunoso sono state lasciate in situ e rese 
visibili, attraverso un'apposita botola chiusa da por
tello di ferro, praticata nel pavimento. 

Analogamente, profittando di lacune delle pavimen
fazioni musive o in opus sectile, si sono costruite delle 
botole, chiuse da grate, nel vestibolo, nell'aula sina
gogale e nella stanza del forno, onde lasciare visibili 
elementi della sinagoga del I secolo, particolarmente 
interessanti per la storia della vita del monumento. 

, Tra i rinvenimenti si segnalano quello di una iscri
zione, in latino nella prima riga, e in greco nel resto 
del contesto: '' Per la salute dell'Augusto costruì e 
fece a sue spese e pose l'arca per la Santa Legge, Mindis 
Faustos ... , . L'importanza di tale iscrizione per la 
storia dell'edificio non ha bisogno di essere sottoli
neata. 

Si sono pure rinvenute, riadoperate nelle pavimen
tazioni del IV secolo, una ventina di iscrizioni funerarie 
pagane e il resto di · un'iscrizione di Caracalla in cui 
compare il nome di Giulia Domna e quello di Geta, 
etaso. 

Finanziamento: Min. P. I.: L. 5-300.ooo (rg62-1963). 

Edificio tardo presso Porta Marina. 

È stato completato lo scavo dell'edificio del IV secolo 
da cui proviene l'eccezionale decorazione in o pus sectile 
policromo al cui restauro si sta attendendo sin dal 1959· 
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26 - Civitavecchia, Terme Taurine : Veduta del Calidarium dopo i lavori di restauro dei finestroni, della volta a botte e della p1scma. 
27- Falerii novi, Cinta muraria : La porta Giove durante i lavori di restauro . ..: Ferento , Teatro romano: 28- Armature metalliche per il 
ripristino della volta di copertura degli ambienti interni della scena. 29 - Veduta della scena durante i lavori di restauro. - Lucus 

Feroniae: 30 Veduta aerea degli scavi. 31 - Un settore dell'anfiteatro durante i lavori di restauro. 
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Lanuvio: 32 - L'imbocco del grande condotto, con resti del pavimento a spina di pesce. 33- La zona dello scavo, da Sud. 
In primo piano l'edificio di carattere privato. 

Roma, Castro Pretorio: 34 - Uno dei grandi edifici messi in luce nel quadrante Sud-Est. 
35 - Soglia in travertino. 

36 - Fondi , Edificio termale: Uno dei vani con le suspensurae 
della seconda fase. 

37 - Terracina, Foro Emiliano : L 'angolo Sud-orientale 
dell'edificio porticato, durante gli scavi. 
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Dell'edificio erano stati parzialmente scavati tre 
ambienti sin dal 1940: dal 1958 al 1959 si è completato 
il delicatissimo scavo dell'ambiente di cui si è recu
perata la decorazione ad intarsio marmoreo delle pareti: 
le mura infatti erano abbattute e colmavano l'ambiente 
sino ad una certa altezza; si è proceduto allo scavo 
distruggendo via via le parti di mura cadute sino alla 
malta, che costituiva il sottofondo dell'intarsio; spaz
-zolato via lo strato d'intonaco, il sottostante intarsio 
veniva, quando possibile, sollevato con una colata di 
gesso, o raccolto e ricomposto pezzo per pezzo su 
appositi fogli di compensato. Naturalmente ogni fase 
del lavoro veniva documentata attraverso fotografie e 
disegni, dato che la giacitura dei singoli frammenti 
era essenziale per lo studio di ricomposizione dell'in
sieme. La delicatezza e complessità del lavoro spiega 
come siano occorsi lunghi mesi solo per lo scavo di un 
ambiente. Negli ultimi anni si sono scavati gli ambienti 
limitrofi non solo per accertare l'eventuale presenza di 
altre decorazioni marmoree, ma anche, e soprattutto, 
per chiarire il carattere e la pianta dell'edificio di cui 
la sala decorata faceva parte. 

I vari ambienti dell'edificio (che inglobano anche co
struzioni anteriori) si allineano lungo l'antica riva ma
rina attestandosi e parzialmente sovrapponendosi ad un 
poderoso muraglione di conglomerato con paramento 
in opus reticulatum (dello spessore di circa 6 m.) che 
sembra essere una banchina parallela alla linea costiera. 
Lo stato della fronte di questo muraglione, fortemente 
corrosa dall'opera del mare, fa certi che si trattasse, 
come si è detto, di una sorta di banchina atta a difen
dere dalla furia delle onde la fronte della città verso 
il mare, o della delimitazione di- un bacino, o di 
una darsena. 

Lavori eseguiti con la mano d'opera a disposizione della 
Soprintendenza (1958-64). 

Saggi di scavo in località varie. 

Saggi di scavo si sono operati ovunque sia stata tolta, 
per il restauro, una pavimentazione musiva o un in
tarsio marmoreo, e ciò per documentare attraverso 
disegni e fotografie le costruzioni precedenti: saggi di 
questo tipo si sono eseguiti, nel periodo tra il 1962 e il 
1964, nella Casa del soffitto dipinto, nell'Aula di M arte e 
Venere, nella Curia, nel Piazzale delle Corporazioni, 
nel Sacello sul decumano, nel Mitreo e nel gran corridoio 
del Palazzo imperiale, nel tepidario delle terme del Faro, 
nel pretorio della Caserma dei Vigili. 

I saggi nel Piazzale delle Corporazioni hanno par
zialmente confermato le vicende del teatro e delle co
struzioni annesse, quali si erano dedotte dai saggi ese
guiti lungo l'ala occidentale del portico all'atto dello 
scavo del complesso. Sembra infatti che l'ampia area 
alle spalle della scena del teatro (nota come piazzale 
delle Corporazioni) avesse già una sua recinz;ione in 
età augustea, quando fu costruito il primo teatro; il 
porticato con colonne laterizie rivestite di stucco fu 
aggiunto in età giulio-claudia e subì un primo rialza
mento anteriore .all'età severiana; quando venne rico
struito il teatro, furono apportate più radicali modifiche 
agli ambienti sotto i portici e ai portici stessi e si ese
guirono le attuali pavimentazioni musive. 

Dal riempimento tra due pavimentazioni sono venuti 
in luce vari frammenti di stucchi architettonici, attual
mente allo studio per una possibile ricomposizione, 

che· pare facciano parte della decorazione del porticato 
del I secolo d. C. . 

I saggi _nella zona _ove si è rest~urato il pavimento 
della Cuna hanno nlevato, al d1 sotto dell'edificio 
traianeo, resti di tabernae, in opus reticulatum, eviden
temente eliminate quando, agli inizi del II secolo d. C., 
si iniziò la costruzione della sede dei decurioni ostiensi 
e la radicale sistemazione di tutto il foro della città. 

Particolarmente degne di rilievo le risultanze dei 
saggi nel Mitreo del Palazzo Imperiale (cfr. G. BECATTI, 
I Mitrei [Scavi di Ostia, II], Roma 1954, pp. 53-57): 
tolto il mosaico che reca l'iscrizione di L. Agrius Ca
lendio, si è constatato che il Mitreo ebbe almeno due 
fasi anteriori a quella documentata dal mosaico stesso, 
e in una di queste la fronte delle klinai era decorata 
da pitture e, a metà lunghezza, da semicolonne in 
stucco. Purtroppo le pitture, conservate per una ven
tina di centimetri d'altezza (l'intervallo tra due succes
sive pavimentazioni) erano in uno stato di quasi com
pleto disfacimento e pressochè indecifrabili. Se ne è 
distaccato, a puro titolo documentario, un breve tratto. 
· Le stesse fasi si sono riscontrate durante il restauro 

dell'edicola a gradini, che si eleva sul fondo del Mitreo 
addossandosi alla parete nord: nel togliere, per conso
lidarle, le lastre del rivestimento marmoreo del podio 
e della scala, si è constatato appunto che la scaletta pre
senta tre fasi e che il piano superiore dell'edicola, prima 
dell'attuale pavimentazione marmorea, ebbe una pavi
mentazione musiva di cui si conserva una minima 
traccia. 

Nell'Aula di Marte e Venere si sono rinvenute, ria
doperate come formelle del pavimento tardo, talune 
epigrafi tra cui si segnalano il resto di quella relativa 
ad un collegio e quella pertinente ad una iscrizione 
imperiale, riferibile, in base alla superstite titolatura, 
probabilmente a Vespasiano. Frammenti di -almeno tre 
dediche delle 7 coorti dei Vigili ad uno o più imperà
tori (pare si tratti di Tra,iano e Adriano) si sono rinve
nuti nei saggi della Caserma dei Vigili. 

Lavori eseguiti con mano d'opera a disposizione della Soprin
tendenza (1962-1064). 

Restauri di monumenti. 

L'attività della Soprintendenza si è concentrata spe
cialmente sul restauro dei monumenti. Il restauro ha 
avuto sempre un carattere preservativo e si è general
mente evitato di fare completamenti, a meno questi 
non fossero indispensabili alla statica dell'insieme o 
all'intelligenza di qualche particolare struttivo.· 

Quando il restauro avrebbe potuto mascherare 
elementi atti a documentare la storia dell'edificio (ad 
es. strati di cocciopesti o di intonaci in vasche termali 
o cisterne) si è preferito coprire i manufatti con te~toie, 
che li proteggessero dagli agenti atmosferici. Per pre
servare i paramenti murali distaccati dal conglomerato 
interno si è più volte impiegato il sistema adoperato 
per sollevare il muro abbattuto dalla Sinagoga, sia pure 
con qualche variante nel procedimento. 

Interventi di varia entità sono stati eseguiti al Foro 
di Porta Marina (L. 4.4oo.ooo) e in edifici attigui.quali 
l'Insula sulla via di Cartilio· Poplicola (L. 2.4oo.ooo) 
e gli edifici a Nord del Monumento Sepolcrale repub
blicano (L. 2.230.000); nel Tempio dei Fabri Navales 
(L. 1.365.ooo); negli edifici tra via del Tempio Ro
tondo e via di Iside (L. 1.90o.ooo); in edifici lungo la 

III 
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via dei Grandi Horr~a (L. 1.30o.ooo); nel Caseggiato 
delle Fornaci (L. 7·133.000); nella Casa del Panto
mima (L. 3.4oo.ooo); nelle case . private di via dei 
Vigili (L. 1. soo.ooo); al Santuano della Bona Dea 
(L. x.8oo.ooo); ecc. 

Tra i singoli edifici o i complessi monumentali re
staurati completamente si ricordano in particolare il 
complesso Case del Serapide-Terme dei Sette Sapienti
Casa degli Aurighi, forse uno dei più famosi di Ostia 
in quanto costituisce un grandioso esempio di edilizia 
privata: due caseggiati a più piani, sviluppantisi in
torno ad un cortile porticato, congiunti da un edificio 
termale in uso agli abitanti dei due palazzi. Delica
tissimi sono stati il restauro della copertura a volta 
estradossata della sala circolare delle terme, il raffor
zamento di tutte le volte dei corridoi e degli ambienti 
del piano terreno, nonchè di tutte quelle strutture 
(banconi, vasche e cisterne) in muratura poco solida 
e spesso senza paramento che rappresentavano modi
fiche ed aggiunte successive (finanziamento del Mini
stero P. I. per L. 1g.soo.ooo). 

Ugualmente impegnativo è stato il restauro degli 
Horrea Epagathiana, ampio edificio a cortile porticato 
centrale, sviluppantesi in più piani, simile, planimetri
camente, ai già citati Caseggiati degli Aurighi e del 
Serapide; ma mentre quelli erano destinati ad abitazioni, 
questo era adibito a magazzino di merci pregia te: la 
conservazione della insegna iscritta al di sopra dell'in
gresso principale ci ha preservato il nome dei proprie
tari del magazzino, Epagato ed Epafrodito. Anche in 
questo caso non solo si è dovuto consolidare e ripren
dere le volte delle celle e del portico del pianterreno, 
ma, per salvaguardare i restauri, impedendo le infil
trazioni d'acqua, si è dovuto provvedere all'asfaltatura 
e alla mattonatura (con tavelloni di cemento imitanti 
gli originari bipedali) degli ambienti e dei corridoi dei 
piani superiori (finanziamento Min. P. I.: L. 8.ooo.ooo). 

Si è intervenuti, portando a compimento il restauro 
in vari esercizi, nella Caserma dei Vigili (L. 1g.ooo.ooo), 
nelle Terme di Nettuno (L. 1g.goo.ooo), nelle Terme 
del Foro (L. 13.ooo.ooo). Si tratta, in tutti i casi citati, 
di monumenti notissimi ormai celebri nella storia 
ostiense, conservati per una notevole altezza, con am
bienti coperti a volta, scale, corridoi, porticati e, nel 
caso delle Terme, con gli impianti di riscaldamento 
(praefurnia, tubuli alle pareti, suspensurae, corridoi 
sotterranei di servizio) che presentano particolari e 
delicati problemi di conservazione. Nel caso, ad esem
pio, delle scale si son dovuti smontare i gradini, rifare 
o consolidare con sistemi vari a seconda dei casi le 
volte di sostegno, procedere alla impermeabilizzazione 
con un manto di asfalto e ricollocare i gradini. 

I tubuli che rivestono le pareti degli ambienti riscal
dati sono stati ripuliti, svuotati, ingrappati e sono stati 
ricollocati i superstiti elementi di rivestimenti mar
morei. Analogo lavoro nelle vasche e nelle sale riscal
date è stato eseguito oltre che nelle Terme di Nettuno 
e in quelle del Foro anche nelle Terme del Filosofo e in 
quelle dell'Invidioso ove si sono costruiti tetti protettivi 
su strutture particolarmente delicate e sugli intonaci 
dipinti (spesa complessiva: L. 3·4oo.ooo). 

Nella zona del Foro, oltre che le Terme e la Curia si 
sono ·restaurati il Tempio di Roma ed Augusto (lire 
3.ooo.ooo) con i portici limitrofi ed il Capitolium 
(L. 4.ooo.ooo). Per il Tempio di Roma e Augusto, quasi 
totalmente distrutto, si trattava di consolidare le supçr
stiti strutture in reticolato del podio; altro problema 
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era presentato dal Capitolium, l'imponente costruzione 
adrianea, che domina con la sua rossa mole il foro e 1a 
città tutta, dall'alto del suo podio (fig. 49). Si trattava 
in questo caso, di risarcire alcune pericolose fendi~ 
ture delle pareti e di ricostituire il manto protettivo 
sulla cresta dei muri della cella: le crepe e le fenditure 
che rendevano instabili talune pareti, sono state riem~ 
pite con colate di cemento, i blocchi pericolanti (specie 
l' anP.olo occid~ntal_e della ~ell~) sono stati ingrappati 
dall m terno; nsarc1ture e ncuc1ture delle belle cortine 
laterizie sono state eseguite con mattoni moderni, rossi 
come gli antichi, ma con superficie scalpellata onde 
distinguerli da quelli. Si è cercato insomma di restau
rare l'imponente monumento senza però alterare 
l'aspetto romantico del rudero, consacrato dalle stampe 
e dalle incisioni del XVII e XVIII secolo. 

Problemi assai gravi di preservazione presentava il 
così detto " Palazzo Imperiale , , complesso menu
mentale di edifici (abitazioni, terme, magazzini, mi
treo) sito sulla riva del Tevere al margine nord-occi
dentale della città, scavato dal Visconti sotto Pio IX 
e rimasto, sia per la sua posizione eccentrica rispetto 
al grosso della zona scavata, sia perchè lo scavo non 
ne er~ stato ultimato, quasi abbandonato. Ha prece
duto 11 restauro delle murature (L. 13.500.000) il 
'.' disbosca~ento, _d_ella. z~na e un'?pera di .sterro per 
hberare da1 depos1t1 d1 brno fluvtale e d1 macerie, 
almeno la base dei muri. Lo stato della maggior parte 
delle pareti ha consigliato di ricorrere, nella maggior 
parte dei casi, al sistema di distacco dei paramenti già 
descritto per la Sinagoga. 

Quando invece i paramenti erano crollati ci si è con
tentati di riaccennare in muratura rozza il conglomerato 
interno fino all'altezza conservata, riprendendo il para
mento solo per pochi filari, onde conservarne la traccia. 

Nell'area della città si sono restaurati gli edifici ai 
lati della Via delle Casette Repubblicane (L. 5·3oo.ooo), 
particolarmente interessanti perchè conservano sovrap
poste strutture murarie, che vanno dall'età repubbli
cana al III secolo d. C. 

Notevoli i lavori di restauro eseguiti nella necropoli 
del Porto di Roma all'Isola Sacra e nella Necropoli 
lungo la Via Laurentina: nella prima solo per restauri 
murari in appalto si sono impiegati L. x.soo.ooo, oltre 
l'opera di muratori e restauratori della Soprintendenza 
per i lavori più delicati. Inoltre si è proseguita l'opera 
di salvataggio delle pitture, sia con i tecnici della 
Soprintendenza signori Alberino Vicari e Augusto 
Calderoni, sia affidando taluni distacchi a privati 
restauratori. 

Si sono inoltre ingrappate tutte le iscrizioni in loco 
e sostituiti con copie i celebri rilievi fittili con scene di 
artigianato adornanti le fronti di alcune tombe: la 
sostituzione è stata resa necessaria dal fatto che i rilievi, 
interessanti esempi di arte popolare e documento della 
vita dell'antica città, andavano progressivamente depe
rendo sotto l'azione degli agenti atmosferici, nè valevano 
ad arrestare il processo di disgregazione le protezioni 
di cristallo già da tempo impiegate. 

Ambedue le zone, come pure metà della zona archeo
logica della città, sono state inoltre protette con una 
nuova più efficiente recinzione di rete metallica sor
retta da paletti di ferro : si è ritenuto opportuno stan
ziare per tali lavori L. 16.6oo.ooo necessari per la sicu
rezza dei monumenti, poichè la vecchia recinzione in 
filo spinato era ormai assolutamente inadeguata a con
tenere gli sconfinamenti e le incursioni ladresche. 
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38 - L ucus Feroniae : Veduta aerea della villa suburbana della gens Volusia. 39 - San Giovenale: Strutture metalliche di copertura dei resti 
di abita::ioni etrusche. 40 - Ritratto marmoreo di età adrianea, dalla villa della gens Volusia a Lucus Feroniae. -Santa Marinella, Tempio 
d t Punta della Vipera: 41 - Lastra di rivestimento della seconda decora::ione di III fase. 42 - Antefissa del tempio di I fase. - Santa 
Severa : 43 Le mura poligonali della colonia romana, presso la porta Sud-Est della città, dopo il puntellamento. 44 - La porta Sud-Est, 

vista da Nord-Ovest. 
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Ostia Antica 

Sinagoga: 45- Pavimentazioni musive della sala del forno, 
prima del restauro. 46 - Inizio del distacco del paramento 
della parete abbattuta. 47- Armatura di una sezione del 
paramento della parete abbattuta; accanto l'intonaco di 
una sezione già risollevata. 48 - La parete rialzata. 

49 - Il Capitolium durante i restauri. 

Necropoli dell'Isola Sacra: 50 - Elementi smontati della 
tomba 56. 51 - La tomba 56 ricostruita. 
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Tra i restauri alla Necropoli dell'Isola Sacra merita 
una menzione particolare per la sua delicatezza quello 
della tomba 56 gravemente danneggiata dall'umidità. 
È questa una tomba in laterizio, ad edicola, poggiata 
su pilastrino, che riproduce in miniatura la facciata di 
una tomba a camera con colonnine, che sorreggono il 
timpano e inquadrano la porta aperta da cui esce una 
figura virile (porta e figura sono in intarsio di mat
toni di vari colori). (Cfr. G. CALZA, La Necropoli 
del Porto di Roma nell'Isola Sacra, Roma 1940, p. 8o, 
fig. 30). 

Disegnata la tomba, segnando con cura anche gli 
spessori della calce tra mattone e mattone, i singoli 
pezzi sono stati numerati e la tomba è stata smon
tata nei suoi singoli elementi (fig. 50): restaurati 
e consolidati a parte gli elementi fittili sagomati 
(cornici, colonne, zoccoli) si è proceduto alla ricom
posizione del piccolo monumento, che è stato rico
struito addossato alla parete ovest della tomba 55, 
onde assicurargli una migliore esposizione, e ad un 
livello più alto dell 'originario sicchè ne restassero in 
vista lo zoccolo e il pilastrino fino ad ora interrati 
(fig. 51). Il restauro quindi non solo ha consoli
dato il monumento ma ne ha restituita la visione 
integrale. 

Alla Necropoli della Via Laurentina il restauro è stato 
lungo, difficile e totale (sono stati spesi complessiva
mente L. 24.ooo.ooo): tutte indistintamente le murature 
erano pericolanti o semidistrutte (figg. 52, 54) e tutti, o 
quasi, i paramenti distaccati dal conglomerato interno 
dopo il grave gelo dell'inverno 1962-63. Aveva contri
buito al disastro il basso livello della zona, spesso alla
gata nel periodo invernale, e il fatto che la maggior parte 
delle tombe, essendo di periodo repubblicano, si tro
vano al di sotto anche del livello di calpestio (già infe
riore a quello odierno) lasciato nella zona. Nel corso 
del restauro, per salvare il salvabile degli antichi para
menti, si è dovuto ricorrere nella maggior parte dei casi 
al sistema di distacco già illustrato a proposito della 
Sinagoga (figg. 53, 55)· 

Finanziamento: Min. P . I. : spesa complessiva per restauro di 
monument i e manutenzione: L. 178.r28.ooo (1962-64). 

Restauri d.i dipinti. 

Si è proceduto alla pulitura, fissaggio del colore, rein
tegrazione delle eventuali lacune, e, dove necessario, 
distacco e ricollocazione in situ, della decorazione pit
torica dei seguenti monumenti: 

Insula del Soffitto Dipinto, casa Pompeiana (lire 
2.ooo.ooo - 1962-63); Santuario della Bona Dea, cella 
(L. 8oo.ooo - I 962-63); T erme dei Sette Sapienti, 
apodytherium (L. 1.040.ooo - 1962-63); Insula delle 
Volte Dipinte, stanza XII e volta della sala IV (lire 
2-48o.ooo - 1962-63); Case con giardino, nucleo cen
trale (L. 40o.ooo - 1963-64); Caseggiato di Annio, 
lato sinistro (L. 240.000 - 1963-64); Caseggiato degli 
Aurighi, ambiente '' della natura morta , (L. 8oo.ooo -
1963-64); Insula del Giove e Ganimede, corridoio 
(L. I.I5o.ooo- 1-963-64); Caseggiato di Diana, fram
mento caduto dal 2° piano (L. 400.000 - 1963-64); 
Caseggiato del Sole, ultimo ambiente a sinistra (lire 
250.000 - 1963-64) ; Palestra delle Terme di Nettuno, 
latrina (L. 4oo.ooo - 1963-64); Caserma dei Vigili 
(L. 40o.ooo - 1963-64); Tomba n. 19 detta del " Ca
valiere , (L. 2oo.ooo - 1962-63; L. 750.000 - 1964); 

Caupona del Pavone, stanza grande (L. 45o.ooo -
1964); Sepolcreto del Porto di Roma (Isola Sacra} 
Tomba delle Stagioni (L. 25o.ooo - 1964). ' 

Finanziamento: Min. P. I.: spesa complessiva per il restauro 
di dipinti: L . 12.oro.ooo (1962-64) . 

Resta u r ~i d i opere d' art e e sistema
zioni museografiche. 

L'ampliamento e il nuovo ordinamento del Museo 
Ostiense (v. A. L. PIETROGRANDE, La nuova sistema
zione del Museo Ostiense, in Musei e Gallerie d'Italia, 
VIII, 21, pp. 5-10), la costruzione dei nuovi depositi 
in cui ha trovato più sicura e razionale conservazione 
il materiale archeologico, l'ordinamento dell'imponente 
materiale epigrafico ostiense in una nuova sede, l'avvio 
ad una sistemazione e allo studio dei bolli laterizi, dei 
bolli d'anfora, degli elementi architettonici hanno por
tato ad una revisione di tutto il materiale archeologico 
e alla necessità di puliture, restauri, imperniature che 
hanno impegnato e impegnano da anni i restauratori 
della Soprintendenza. Specie nel campo delle sculture, 
questa opera di revisione e di studio ha portato a risul
tati sorprendenti. 

Si ricordano per il loro interesse la ricomposizione, 
da una trentina di frammenti, di una parte di un grande 
altare marmoreo (proveniente dalla zona del Foro) 
decorato di un fregio d'armi e da una scena di pompa 
trionfale; l'accostamento di frammenti di due fregi 
monumentali, l'uno con Vittorie, l'altro con putti 
sorreggenti festoni, ambedue decoranti edifici del Foro; 
la ricomposizione di un grande clipeo con bordo costi
tuito da ricca corona di frutta; l'accostamento di tre 
frammenti (di cui uno già nell'Episcopio di Ostia) a 
ricomporre parte di un sarcofago a colonnette con figura 
di Minerva. 

Di interesse singolare anche il riaccostamento di 
alcuni frammenti di rilievo in basalto che ha consentito 
di reintegrare almeno parzialmente una tavola d'of
ferte saitica, che reca sul bordo il " cartello , di Psam- . 
metico I, fondatore della XXIV dinastia (6oo a. C.) 
e le sue lodi in scrittura geroglifica, rilavorata nel 
II-III secolo d. C. Il rilievo, d'età romana, di cui 
resta la sola parte inferiore, rappresentava una divinità 
maschile seduta presso cui erano un bastone cui si 
avvolge un serpente, ed un'aquila. Probabilmente si 
deve riconoscere nel dio Serapide, assimilato, per le 
sue qualità di guaritore, ad Esculapio, mentre l'aquila 
farebbe pensare ad un sincretismo Giove-Seraptde
Esculapio. Purtroppo non si conosce il luogo di rin
venimento dei due pezzi (rinvenuti oggi in una catasta 
di frammenti marmorei sotto il Capitolium) ma non è 
improbabile che essi venissero dal Serapeo, che, come 
dimostrano altri resti di certa provenienza, era decorato 
anche da sculture egizie o di stile egizio. (Cfr. Tutela 
e valorizzazione del Patrimonio Artistico di Roma e del 
Lazio, Roma, Palazzo Venezia, 12-19 aprile 1964, 
Catalogo della Mostra, Roma 1964, p. 61) . 

Contemporaneamente alla sistemazione e al restauro 
delle sculture si procede alla sistemazione degli oggetti 
d'arte minore. Sono state già restaurate e ordinate le 
terrecotte architettoniche, le lucerne, gli stucchi, le 
statuette di terracotta, parte dei vasi. È a buon punto 
anche il restauro dei bronzi, quasi tutti intaccati' dal 
cancro per l'eccezionale umidità e salsedine dell'aria 
di Ostia. 
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Tra le opere di rest~uro merita una menzione a sè 
quella del mirabile opus sectile di Porta Marina, ma ~a 
storia della scoperta, dello scavo e del complesso deli
catissimo restauro richiedono un lungo discorso e mi 
riprometto di parlarne più in esteso in questa stessa 
sede: per ora mi limito a sottolineare l'importanza del
l'opera e la difficoltà della ricomposizione, che si è 
ultimata nel 1965. 

Finanziamento : Min. P. I.: spesa complessiva per restauro di 
opere d'arte : L. 8.73o.ooo. 

Cast ello di Giulio II. 

Come è noto, il Castello di Giulio Il, fu costruito tra 
il 1483 e il 1486 da Baccio Pontelli per incarico dell'al
lora Vescovo Ostiense Giuliano della Rovere. In questi 
ultimi anni si sono eseguiti restauri delle murature del 
mastio e specie del torrione occidentale e del bastione 
sud, si sono rifatte la pavimentazione delle terrazze e 
fissati gli intonaci del cortile; si sono inoltre restaurate 
le pitture della rampa cordonata, attribuite a Baldassare 
Peruzzi (fig. 56) e si sono chiuse con vetrate le arcate 
dello scalone onde proteggere meglio dall'opera dele
teria degli agenti atmosferici gli affreschi restaurati. 

Nell'appartamento papale del primo piano della Ca
stellania si è inoltre ordinato il nuovo Museo della 
Rocca, inaugurato in occasione della VII Settimana dei 
Musei, il 14 aprile 1964. Esso vuol costituire una sorta 
di guida per immagini alla visita del Castello stesso: 
nella prima sala, arredata con mobili del XVI e XVII 
secolo, è esposta una scelta delle maioliche rinvenute nel 
c~stello; nella seconda sala (fig. 57) mediante, disegni, 
stampe e fotografie è documentata la storia della Rocca 
dalle origini all'epoca di Pio IX; nella terza sono espo
sti il plastico, le piante, le sezioni e una serie di foto
grafie che documentano l'opera di ripristino effettuata 
nel 1939 dall'architetto Italo Gismondi. 

Si tratta di un museo modesto, ma non privo di 
suggestione, che prepara alla visita dell'interessante 
monumento rinascimentale che, con la coeva chiesa di 
S. Aurea e il vicino Episcopio, costituisce un com
plesso monumentale del più vivo interesse storico 
ed artistico, documento della continuità nel tempo 
di Ostia. M. F. Sq. 

Finanziamento: Min. P. I.: L. 5.ooo.ooo (1963-1964) . 

Sopr. Ant. Roma III - Soprintendenti: prof. Anton Luigi 
Pi~trogrande (1958-1963), prof. Maria Floriani Squarciapino. 

Direzione dei lavori: 
per gli scavi : M. Floriani Squarciapino, F. Zevi. 
per i restauri a monumenti : arch. A. Davico, M. Floriani 

Squarcia pino. 
per i restauri ad opere d'arte : R. Calza, M . Floriani Squar

ciapmo, F. Zevi. 
per le pitture e mosaici: G. Ricci. 

Restauratori: A. Biagioni, A. Calderoni, F. Ventura, R. Ven
tura, A. Vicari. 

Assistenti : C. Felici, A. Munerol, D. Scarfagna. 

RIETI. 

Duomo. 

Giovan Francesco Romanelli: 'Sa
crificio di Noè' - ' Ultima Cena '. 
Olio su tela m. 1,76 x 2,20 ciascuna. 

Dipinti situati alle pareti laterali della Cappella del 
SS. Sacramento, a destra dell'abside. Una volta asse
gnati a Vincenzo Manenti. 

Erano entrambi in cattive condizioni, soprattutto 
l'Ultima Cena. Le tele presentavano sollevamenti e ca
dute di colore, erano allentate, in parte inaridite e iscu
rite da antiche vernici alterate. Fis$atone il colore, ri
foderate e fornite di nuovo telaio, si potè ricuperare 
mediante la pulitura, la freschissima cromia originaria, 
che apparve in massima parte ben conservata, soprat
tutto nel Sacrificio di Noè (figg. 70, 71). 

Si tr<Ua di due opere fra le meno conosciute e assai 
belle del periodo tardo dell'artista viterbese. Esse ri
flettono con le ascendenze da Pietro da Cortona, di cui 
il Romanelli fu uno dei primi allievi, la sua congeniale 
inclinazione verso la corrente classicista carraccesca. 
Risalgono al 1653, posteriori quindi al primo viaggio a 
Parigi e al soggiorno viterbese del '48- ' 49· Special
mente il Sacrificio di Noè mostra una ripresa d'inte
ressi verso Domenichino e tendenze forse non estranee 
a certa aulicità francese. L. M. 

Sopr. Gallerie Roma- Soprintendente: prof. Emilio Lavagnino. 
.Direzione dei lavori: Direttrice prof. Luisa Mortari. 
Restauratori: D. Podio, F. Boccalini. 
Foto: G. F. N. serie E nn. 45668 ('Cena,) e 45677 (' Noè ,). 
Finanziamento: Min. P. I.: L. 36o.ooo (1961-1962). 

S. Pietro Martire. 

Giovan Battist a Gaulli: 'Presenta
zione al Tempio'. 
Olio su tela; m. 2,go X 1,70. 

Un prolungato stato d'abbandono aveva ridotto il 
dipinto in tali condizioni da falsarne persino la pater
nità. Cadute di colore minacciavano tutta la pittura 
inaridita e con estese ossidazioni. Si è provveduto al 
reintelaggio e al nuovo telaio. 

Il colore, che presentava anche numerosi solleva
menti, venne fissato e pulito con molta cura. Qualche 
integrazione è stata necessaria in parti non essenziali. 

Risultati eccellenti ha dato la pulitura soprattutto 
nella parte alta del quadro che ha rivelato sottili effetti 
coloristici degni del miglior Gaulli, tali da riscattarne 
altre parti più deboli (fig. g). 

L 'opera appartiene all'attività estrema del geno-
vese. L. M . 

Sopr. Gallerie Roma - Soprintendente: prof. Giorgio Castel-
franco. 

Direzione dei lavori : Direttrice prof. Luisa Mortari. 
Restauratore : Sergio Donnini. 
Finanziamento: Min. P. I.: L . 28o.ooo (1964) . 

ROMA. 

Castra Praetoria . 

Nel comprensorio dei Castra Praetoria, dal luglio 
1960 al marzo 1961 e dal marzo 1962 al maggio 1963, 
si svolsero due campagne di scavo, connesse con la 
costruzione degli edifici della Biblioteca Nazionale Vit
torio Emanuele II, con risultati notevoli per quanto 
riguarda la topografia dei Castra Praetoria ed in par
ticolare degli edifici del quadrante Sud-Est (quello 
scelto per la futura Biblioteca). 

Fu accertato, tra l'altro, che lungo il lato nord 
della cinta muraria le fondazioni in opus caementicium 
scendono a grande profondità e furono seguite fino 
a - 3.30 nella zona della porta, mentre lungo il lato 
est le fondazioni scendono solamente alla profondità 
di m. 1,30 e poggiano su di un banco di cappellaccio. 
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54 55 

57 

Ostia Antica 

Necropoli della via Laurentina : 52, 54 - Paramenti murari, 
prima dei restauri. 53, 55 - Gli stessi, dopo i restauri. 

Castello di Giulio II : 56 - La rampa cordonata con le pitture 
del Peruzzi. 57 - Museo della rocca: seconda sala. 
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Subiaco, Santa Maria della Valle: 58- Scultore svevo circa il 1500 : S. Pietro(?). 59- Sec. XIII : Madonna col Bambino. 
6o - Scultore svevo circa il 150o: Santa Scolastica. (Dopo il restauro) 

Roma, S. Francesco a Ripa: 61 -Pompeo Ba toni : Madonna col Bambino e il Sacro Cuore . 62- Autografo di P. Ba toni sul retro del dipinto. 
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Della porta nord furono messi m luce, al livello 
della soglia, le due crepidines e parte della strada baso
lata tra di esse, due paracarri di travertino addossati 
alle crepidines, parte dei piedritti dell'arco e parte dei 
capitelli (fig. 35) . 

Della porta est furono messi in luce alcuni tratti al 
livello della soglia, parte delle lesene, parte dei pie
dritti, i due capitelli e parte dell'arco in sesqui-
pedali. . 

Alcune camerelle addossate all'interno della cinta 
muraria presentano due pavimenti sovrapposti in mo
saico a tessere bianche e nere e pareti decorate ad 
affresco. 

Gli otto grandi edifici esistenti nel quadrante sud
est, di m. 76,65 di lunghezza e di m. I2 di larghezza, 
sono formati da una doppia serie di camere contigue. 
Sono per la maggior parte conservati in fondazione; 
i pochi tratti di alzato sono in opus vittatum semplice 
ed in opus vittatum mixtum. Sono conservati alcuni dei 
pavimenti in mosaico a tessere bianche e nere, in preva
lenza con disegni geometrici; alcuni ambienti presen
tano due pavimenti a mosaico sovrapposti. Gli edifici 
sono orientati con l'asse maggiore da Est ad Ovest. 
Altri edifici negli altri quadranti, di cui è stata scavata 
solo qualche parte, presentano invece l'orientamento 
dell'asse maggiore da Nord a Sud. Anche la loro 
struttura muraria è in opus vittatum (fig. 34). 

Fu inoltre individuato il tracciato di alcune strade: 
l'asse viario maggiore, da Nord a Sud, è dell'ampiezza 
di m. I4: non ne è conservato il basolato (di cui mvece 
rimane traccia presso la soglia della porta nord), ma 
non è da escludere che all'interno dei Castra le strade 
fossero glarea stratae. 

Numerosi i frammenti ceramici rinvenuti, in parti
colare di aretina, di sigillata chiara, di anfore. Tra le 
monete, di particolare interesse, un tesoretto del II se
colo d . C. E. L. C. 

Sopr. Ant. Roma I- Soprintendente ; prof. Giulio Iacopi. 
Direzione dei lavori: ispettrice dott. Elisa Lissi Caronna. 
Finanziamento: Min. P. I.: L. 256.ooo.ooo; Min. LL.PP. : 

L . 9o.ooo.ooo (196o-6r ; 1962-63). 

S. Croce in Gerusalemme. 
Pale di Altare. 

Giovanni Bonatti: ' S. Bernardo ritrova la testa di 
S. Cesario' (tela, m. 3,55 X 2,56). Foto G.F.N. 56444. 

Carlo Maratta: 'S. Bernardo induce Vittore IV ari
conoscere papa Innocem:o II ' (tela, m. 3,55 X 2,56) 
(fig. II). Foto G.F.N. 56445. 

Raffaele V anni: ' Il sogno della madre di S. Roberto ' 
(tela, m. 3,55 X 2,56). Foto G.F.N. 56446. 

Giuseppe Passeri: 'Incredulità di San Tommaso' 
(m. 3,55 x 2,56). Foto G.F.N. 56443. 

Luigi Garzi: ' S. Silvestro mostra a Costantino le im
magini dei Santi Pietro e Paolo' (tela, m. 3,55 X 2,56). 
Foto G.F.N. 56442. 

Queste cinque pale, che costituiscono la decorazione 
degli altari laterali della basilica di S. Croce, erano in 
cattivo stato di conservazione: annerite, allentate e la
cere. Il restauro non ha presentato particolari difficoltà 
tecniche, ed è consistito nel rifodero, nel montaggio su 
nuovi telai e nella pulitura. Di notevole interesse il re
stauro della seconda tela: sembra infatti confermato 
che si tratti proprio dell'originale del Maratta e non 
della copia che, secondo notizie antiche, l'aveva sosti
tuito (cfr. A. MEZZETTI, in Boll. dell'1st. di Arch., I955, 

p. 333! n. 9?), COJ?e indicf1erebbe~o, la presenza di nu
merosi pentlmentl, nonche la quahta della pittura. 

Sono stati pure restaurati i seguenti dipinti, che si 
trovano nella sagrestia della chiesa: 

Sec. XVII: 'Veduta della Città di Gerusalemme, 
con scene della Passione di Cristo' (tela, m. 3,Io x 2). 
Foto G.F.N. 5644I . 

Sec. XVIII: 'Il Beato Bernardo Tolomei' (tela, 
m. I,7o X I,6o). Foto G.F .N. 56440. 

Sec. XVIII: 'Il Diniego di Pietro' (tela, m. I,4o x 
o,95). Foto G.F.N. 56439. I. T. 

Sopr. Gallerie Roma - Soprintendente: ' prof. Giorgio Castel-
franco. 

Direzione dei lavori: Direttrice dott. Ilaria Toesca. 
Restauratore : Riccardo Ventura. 
Finanziamento: Min. Interno, Dir. Gen. del Fondo per il 

Culto : L. 2.56o.ooo (1964-65) . 

S. Francesco a Ripa. 

Pompeo Ba toni: 'Madonna col Bam
bino e il Sacro Cuore'. 
Olio su tela; m. o,82 x o,63. 

Questo dipinto (fig. 6I) presentava una doppia tela, 
avendo subìto in passato un rifodero, forse ottocen
tesco. Fu nel togliere la tela aggiunta che si rinvenne 
sul retro di quella originaria la interessante scritta 
firmata dal Batoni in data 6 novembre I766 (fig. 62), 
dove fra le varie raccomandazioni da lui fatte al Padre 
Angelo di Poggio Cinolfo Missionario del Ritiro di 
S. Bonaventura, al quale donava il dipinto con alcune 
ben precise riserve, avvertiva che " venendo un giorno 
il bisogno di dover rifoderare il quadro debbasi tra
scrivere nella nuova fodera lo scritto tale e fedel
mente come si trova nel suo originale ,. È inte
ressante dunque che nel I766 il Batoni parlasse di 
rifodero. 

Un accurato fissaggio del colore ha permesso di ga
rantirne la solidità e di poter omettere la seconda 
tela, che si può anche presumere fosse stata a suo 
tempo applicata più che per proteggere la pittura 
dalla rovina, per nascondere la scritta con i . vincolanti 
impegni. 

La pi~tura è stata inoltre pulita e ne fu fissato il colore 
che, sollevato, tendeva a polverizzarsi. Sul retro è stata 
resa più evidente la scritta con l'applicazione di vernici. 
Una lastra di plastica trasparente v1 è stata aggiunta per 
evitare l'infiltrarsi della polvere. 

Il quadro passò non si sa in che momento dal Con
vento di S. Bonaventura a S. Francesco a Ripa, dove 
dopo il restauro è stato sistemato sull'altare di S. An
tonio. Stilisticamente è affine al Sacro Cuore dello 
stesso Batoni nella chiesa del Gesù. L. M. 

Sopr. Gallerie Roma- Soprintendente : prof. Emilio Lavagnino. 
Direzione dei lavori : Direttrice prcf. Luisa Mortari. 
Restauratore: F. Boccalini. 
Finanziamento: Min. P. I.: L. 45.000 (1962). 

Gesù e Maria al Corso. 

Decorazione dell'interno. 

Il restauro dell'intero complesso decorativo dell'in
terno - tele, stucchi, manni, dorature e fregio - è 
stato reso possibile dal rinnovamento delle coperture 
della chiesa- operato negli scorsi anni dal Fondo per 
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il Culto - che è valso ad eliminare la causa dei danni 
riportati soprattutto dalle pitture, a tempera su tela, 
applicate alla volta della navata. 

Tali dipinti, opera di Giacinto Brandi che vi lavorava 
nel 1686 (cfr. F. TITI, ed. 1686, pp. 349-56), si presen
tavano per larga parte staccati dai supporti, macchiati e 
anneriti a causa del fumo e dell'umidità al punto da 
essere male individuabili le stesse composizioni (' In
coronazione della Vergine' al centro della volta; i 
' Beati ' e gli ' Evangelisti ' rispettivamente nelle zone 
terminali e sui rifianchi della stessa) e da far temere 
per la conservazione della pittura. Innalzati i pon
teggi per tutta l'ampiezza della navata, fin dai primi 
saggi di rimozione della polvere e del sudiciume (fig. 64) 
-operata a secco- appariva viceversa la buona con
servazione della superficie pittorica che, a pulitura ulti
mata (fig. 65), veniva fissata e campita nelle poche la
cune dopo aver provveduto a sostituire, con chiodi 
inattaccabili dalla ruggine, gran parte dei vecchi chiodi 
che ancorano i dipinti direttamente all'ossatura lignea 
della volta e alla cui corrosione si doveva l'allentamento 
delle tele. All'esame ravvicinato permesso dai ponteggi, 
i rinfianchi della volta, le spicchiature sovrastanti le 
finestre, il cornicione, il fregio e le nicchie sulle pareti 
della navata si rivelavano malamente tinteggiati in bruno 
e a finto. t~farmo o scialbati, così da nascondere comple
tamente le dorature originali; il motivo ad ovoli e den
tellj del cornicione e quello a foglie d'acanto su fondo 
oro del fregio, motivi che apparivano ancora nel '700 
(fig. 63) (cfr. DOMENICO DE Rossi, Studio di architettura 
civile, III, tav. 33): alcune date rinvenute sull'arcane e 
sulla statua del secondo profeta a sinistra ci informano 
infatti che l'interno subì una imbiancatura nel 1824. 
Asportati lo scialbo e le tinteggiature, le dorature e le 
decorazioni del cornicione e del fregio sono riapparse 
sufficientemente conservate (fig. 66) e là dove pre
sentavano lacune, queste sono state campite in oro di 
un leggero sottotono, al fine di non nuocere alla pre
ziosa unità decorativa del complesso. Con i medesimi 
criteri si è operato anche il restauro della zona absidale, 
ove le tele del Brandi collocate nel catino e sull'altare 
~ono 'state pulite e riprese pittoricamente nelle poche 
e limitate lacune. 

Ha cç>mpletato il lavoro di rest.auro (terminato nel 
marzo 1965; v. anche ca t. mostra dei " Restauri d'Arte 
in Italia, , Roma 1965, pp. 186-87) la pulitura di 
tutte le statue di stucco, dei marmi " mischi, che in
crostano ie pareti ed, infine, dei monumenti funebri col
locati lungo la navata: una serie imponente di sculture 
che, dovute a Domenico Guidi, Francesco Aprile, 
Francesco Cavallini, Paolo Naldini, Giuseppe Mazzoli, 
Michele Maglia, Ercole Ferrata, costituiscono una sorta 
di antologia della scultura a Roma nella seconda metà 
del '6oo. 

L'interno della chiesa ha recuperato così quel carat
tere di preziosità e di ricchezza decorativa celebrato 
dalle vecchie guide romane e che assunse negli ultimi 
decenni del '6oo grazie alla munificenza di Mons. 
Giorgio Bolognetti. M. V. B. 

Sopr. Gallerie Roma - Soprintendente : prof. Giorgio Castel-
franco. 

Direzione dei lavori: Direttrice prof. Maria Vittoria Brugnoli. 
Restauratore: Luciano Maran:z;i. 
~oto: Sopr. Gallerie (prima e durante il restauro); G. F. N . 

sene F 17259-17262, dopo il restauro. 
Finanz iamento: Min. P. I. : L. r.g85.ooo; Fondo per il Culto: 

L. 6.o84.ooo. 
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S. Giorgio in Velabro. 

Edificio del VI secolo ubicato sulle rovine del Foro 
Boario, è a forma basilicale a tre navate divise da 16 co
lonne di provenienza diversa sormontate da capitelli 
che in parte provengono dal vicino arco di Giano 
Quadrifronte. 

Sono stati effettuati i seguenti interventi: restauro 
e riordino di tutte le coperture, consolidamento del 
ciborio a gabbia di tipo cosmatesco; riordino del portico 
esterno del XIII secolo e rimessa in luce dei paramenti 
a mattoni compresi quelli al disopra dell'architrave 
marmoreo coevi del campanile romanico (fig. 95), che in 
precedenti restauri erano stati intonacati e tinteggiati. 
Dai saggi effettuati sui fianchi esterni della chiesa sono 
affiorate le tracce delle antiche monofore. R. T. 

Sopr. Mon. Roma -Soprintendente: prof. arch. Carlo Ceschi. 
Direz ione dei lavori : arch. Raffaello Trinci. 
Finanz iamento : Min. P. 1. : L. 5.ooo.ooo (rg61). 

San Marcello. 
Restauro di tre cappelle. 

L'intervento nella cappella decorata dal Salviati si è 
limitato alla pulitura dell'affresco raffigurante la ' Ma
donna col Bambino', sopra l'altare, interamente ridi
pinto, come spesso è il caso delle Madonne oggetto di 
particolare devozione. Sotto la falsa immagine è emersa 
quella originale, trecentesca e di fattura ancora caval
liniana. Sono stati inoltre consolidati e puliti i due grandi 
affreschi sulle pareti laterali della cappella, opera di 
Giovan Battista Ricci, la ' Natività' e la 'Adorazione 
dei Magi' (databili, probabilmente, al momento in cui 
il Ricci eseguiva la grande ' Crocefissione ' sulla parete 
d'ingresso della chiesa, che è del 1613). Non si è rite
nuto opportuno estendere la pulitura degli affreschi 
del Salvia ti per la bellissima patina che, pur ·costituendo 
sul piano teorico una alterazione dell'originale, in 
effetti non ne ostacola la lettura. 

I due interventi più importanti riguardano le altre 
due cappelle. La cappella del Crocefisso presentava la 
volta, affrescata da Perin del Vaga, assolutamente anne
rita e illeggibile; non ne esistevano, infatti, che vecchis
sime fotografie (vedi G. Fiocco, in Boli. d'Arte, 1913, 
p. 87 ss.) le quali mostravano già i dipinti offuscati da 
vernici alterate, nerofumo e ridipinture. Le tre scene (al 
centro 'La creazione di Eva' (figg. 74, 75), ai lati a sini
stra ' Gli Evangelisti Marco e Giovanni ', a destra ' Gli 
Evangelisti Matteo e Luca') sono riquadrate entro mo
tivi decorativi ottocenteschi che non sono stati rimossi 
perchè ben fatti e non sovrapposti ad un originale recu
perabile. Ma il restauratore ottocentesco, o altri prima 
di lui, ridipinse ampiamente le scene allungando la 
capigliatura di Eva fino a nasconderle le nudità, ripas
sando di verde il manto dell'Eterno il cui originale 
riapparso è color lilla. Salvo alcune parti dove l'into
naco affrescato era maggiormente eroso, l'affresco è 
affiorato in buono stato con lo smalto solido e brillante 
proprio della tecnica ancora eccellente della scuola di 
Raffaello. Sono anche emerse con chiarezza le saldature 
degli intonaci corrispondenti alle giornate di lavoro, 
il che acquista particolare interesse in quest'opera ese
guita, come è noto, in due tempi diversi da due mani 
diverse. Perin del Vaga iniziò il lavoro nel 1525-27 e 
lo interruppe per il Sacco di Roma; riprese quindi il 
lavoro della volta al suo ritorno, verso il 1540, avvalen
dosi dell'aiuto di Daniele da Volterra al quale affidò, 
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63 - Roma, Chiesa di Gesù e Maria: 
L'interno quale appariva nel '700 (dal De Rossi). 

64, 65 - Roma, Chiesa di Gesù e Maria : G . Brandi : Incoronazione della Vergine. Particolare con saggi di pulitura e insieme 
dopo il restauro. 

66 - Roma, Chiesa di Gesù e Maria : Particolare del fregio dopo 
il recupero del motivo in oro; sulla destra, un campione 
della ridipintura dell'Ottocento. 

67 -Roma, Oratorio della Congregazione Prima Primaria : G . Courtois : 
Vittoria dell 'imperatore Eraclio, dopo il restauro. 
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68, 6g - Roma, Oratorio della Congregazione Prima Primaria - G. Courtois: Lunetta con Rebecca al pozzo, prima e dopo il restauro. 

70 - Rieti, Duomo - G . F . Romanelli : Sacrificio di No è. 71 - Id .: Ultima Cena, dopo il restauro. 

72, 73 - Roma, Galleria Borghese - T . Conca: L'astro delia canicola, dopo il restauro e particolare durante il restauro. 
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come vuole il Vasari, l'incarico di eseguire sul suo car
tone le figure degli Evangelisti Matteo e Luca e di 
finire il San Giovanni che era rimasto '' imperfetto , . 
Il restauro ha confermato in pieno l'esattezza della 
notizia vasariana, potendosi ora ben distinguere le figure 
dipinte da Daniele (figg. 76, 77) non solo per lo stile più 
michelangiolesco nel vigore anatomico, ma per la diversa 
materia pittorica e il diverso impasto. Perino resta al 
confronto assai più delicato e raffaellesco anche se 
nella ' Creazione di Eva ' riecheggia la Sistina (l'im
magine sarà poi replicata da Siciolante da Sermoneta). 

La terza Cappella restaurata è quella dei Frangipane, 
che presentava non soltanto i consueti annerimenti degli 
affreschi, aggravati da efflorescenze biancastre nella 
volta dovute ad infiltrazioni d 'acqua dal tettò, ma il 
grave problema del dipinto su lavagna sopra l'altare 
il cui colore si distaccava, ed era in gran parte distaccato 
e perduto in tutta la zona bassa. 

La lavagna, pesantissima, di grande spessore, non 
poteva essere rimossa senza pericolo, trattandosi fra 
l'altro di pezzi congiunti. Il danno iniziava anzi proprio 
a partire dalla congiuntura fra la lastra superiore e quelle 
inferiori e si estendeva verso il basso dove la pietra era 
sfaldata all'interno e la superficie, distaccata, si pre
sentava tenera come un cuoio che cedeva alla pressione 
delle dita. Si è proceduto al consolidamento mediante 
iniezioni di colle e resine sintetiche insensibili all'umi
dità fino a restituire la necessaria compattezza al sup
porto. Il restauro, dopo la pulitura, è consistito pel 
ritocco delle ampie lacune con l'aiuto di fotografie e, 
soprattutto, del bozzetto del quadro esistente· nella 
Galleria Doria Pamphilj. 

Sia il dipinto su lavagna con 'la conversione di San
Paolo ' sia gli altri affreschi sulle pareti laterali e nella 
volta ('San Paolo che rende innocuo il morso di una 
vipera ', ' Punizione di Elymah ', ' San Paolo davanti 
al proconsole ', la ' Decapitazione dell'Apostolo ', 
' San Paolo resuscita un morto ') sono attribuiti a 
Taddeo Zuccari dalle fonti che dicono la lavagna ulti
mata dal fratello Federico (o tutta di quest'ultimo) . 
La data di ultimazione dei lavori fu certamente quella 
della dedica che si legge sopra l'architrave dell'altare, 
1560. 

Anche negli affreschi di questa cappella sono state 
rimosse varie ridipinture, specialmente negli affreschi 
della volta che ritocchi ottocenteschi avevano alterato 
nella stessa composizione. L. S. 

Sopr. Mon. Roma -Soprintendente : prof. arch. Carlo Ceschi. 
Direzione dei lavori : direttore prof. Luigi Salerno. 
Finanz iamento : Min. P. 1.: L. I -93o.ooo (1964). 

Santa Mari a in Cosmedin. 

I lavori iniziarono nel 1961, proprio dal punto in cui 
oltre 6o anni prima li aveva interrotti G. B. Giovenale: 
cioè dal campanile e dal portico. 

Il campanile, esile e alto ben 7 piani oltre il tetto 
della Chiesa, aveva molte trifore murate, passanti e le
sioni che si estendevano per tutta l'altezza sulle quat
tro facciate rendendo assai precaria la sua stabilità. 
Oltre a ciò, per il disgregamento e la disidratazione 
delle malte, la stessa muratura e le cornici erano in 
pieno disfacimento (fig. 93)· 

Furono dapprima saggiate le fondamenta con pro
fonde trivellazioni e fu fatto un rilievo esatto delle 
lesioni e degli strapiombi. 

Vennero quindi. studiati vari sistemi di consolida
mento e tra. quest1 venne. adottato il sistema nel frat
tempo spenmentato per 11 campanile di Gaeta· cioè 
l'i~serzion_e di tondi~i di ferro ~Iettato nel corp~ mu
rano prevta perforaz10ne, saldau con iniezioni di malta 
cementizia a pressione, e costituenti una intelaiatura 
omogena e monolitica. L'intervento dal lato estetico è 
risultato ì.nvisibile ed efficiente, in modo da consen
tire la r~apert.ur~ di tutte _le trifore originarie (fig. 94)· 

Negh scav1 dt esploraz10ne delle fondazioni del cam
panile è stato ritrov.ato u!l bel sarcofago del III-IV 
s~colo, ora collocato. m Cht~~a, sop~a l_a loggia. Succes
sivamente sono statl eseguttt lavon dt consolidamento 
al portico, che aveva quattro archi chiusi da riempi
menti murari. I pilastri a sostegno delle arcate erano 
pressocchè senza fondamenta, mentre avrebbero do
vuto _avere la fu~zione. di contenere. la spinta del muro 
s.~raptomban~e d1 facctata _della Chtesa,, che incorpora 
l mtercolunmo della. loggta grande det mercanti del 
IV secolo. Il consohdamento delle fondazioni è stato 
realizzato con pali radice disposti a gruccia e per un~ 
profondità media di m. 20, dopodichè è stato possibile 
riaprire gli archi restituendo alla Chiesa tutta la sua 
originaria bellezza. 

Infine per isolare la Chiesa con una camera d'aria 
che assicuri un maggior respiro alle murature e quindi 
una diminuzione della grande umidità dell'aula, è stato 
praticato un _ampio scavo al~' esterno del muro absidalè, 
che ha valonzz~to e t;nesso tn luce quanto il Giovenalè 
aveva ap~en~ mtr~v1sto .a ':lezzo _di saggi sporadici-. 
Sono stat1 ntrovatl mun dt gross1 blocchi, resti del 
podio di un Tempio di età repubblicana che subì un 
totale rifacimento in età augustea e riutilizzati da Adria
no I per la costruzione del VI secolo. È stato infine 
riordinato tutto l'interno, compreso il restauro degli 
affreschi del VII-XI secolo, che in strati sovrapposti 
costituiscono la fascia terminale sotto l'attuale soffitto. 

L'Ufficio del Genio Civile di Roma è intervenuto · 
per la creazione di intercapedini esterne al fianco sul 
vicolo della Greca e all'abside, e per ·il risanamento 
delle murature dall'umidità. R. T. 

Sopr. _Mon. Roma-. Soprintendente : prof. arch. Carlo Ceschi. 
D_zrez wne dez lavon : per tl campani!e-arch. Francesco Sangui

netti, per t! portico. e la chtesa a~ch. Raffaello Trinci, per gli 
affreschi prof. Lmgt Salerno. Asststente R. Marinelli. Restau
ratore affreschi prof. Crucianelli. Imprese: ing. n: Postena e 
Fondedile. 

Finanziamento : Min. P. I. e LL.PP.: L . 89.2òo.ooo (196o-64). 

San Pietro in Montorio. 
Restauro degli · affreschi e delle 
decorazioni. 

È noto che gli eventi bellici - spostamenti d'aria 
dovuti a bombardamenti e l'apertura di un ricovero 
sotterraneo nel colle del Gianicolo - causarono gravi 
dissesti ~tatici nell'edificio che presentò gravi lesioni 
nelle vane cappelle e nella facciata.' Eseguito il conso
lidamento a cura del Genio Civile e della Soprinten
denza ai Monumenti, restavano da riapplicare gli affre
schi e gli stucchi che a cura della Soprintendenza alle 
Gallerie erano stati staccati onde consentire le riprese 
murarie. Tali vasti frammenti, conservati entro casse 
con bendaggi di protezione e apposite casseforme, rima
sero per alcuni anni in attesa di essere ricollocati. 

Nel 1962 si è affrontato radicalmente il lavoro dando 
corso alle seguenti opere. 

II7 
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Prima cappella çz sinistra. Re.stauro de.Ue .du~ figur~ 
allegoriche sopra ~·arco e degh _aff~escht. dt Gtovanm 
De Vecchi, solcatl da vaste lestom. Puhtura, stucca
tura e ritocco. 

Seconda cappella a sinistra (Raymondi, architettura 
del Bernini). Riapplicazione delle vaste porzioni dei 
dipinti a tempera della volta, opera di Guidubaldo 
Abbatini e di Giovan Francesco Romanelli. Restauro 
generale della cappella. 
. Terza cappella a sinistra. Riapplicazione delle por
zioni di affresco precedentemente distaccate e precisa
mente le zone laterali del dipinto sull'arcone con i Pro
feti David e Salomone e gran parte della figura del
l'Eterno nel catino absidale (opere di scuola di A.nto
niazzo Romano) (figg. 85, 86). Restauro della Madonna 
col Bambino sopra l'altare (anch'essa antoniazzesca) 
con rimozione delle ridipinture fra cui quella a sinistra 
in basso che occultava fino al collo la figura del dona
tore. Restauro generale della cappella. 

Cappella della Pietà (con i noti dipinti su tela del 
Baburen). Riapplicazione della decorazione in stucco 
modellato con motivi di frutta e fiori sul pilastro di 
sinistra ricostruito. Restauro generale degli stucchi 
(opera attribuita a Stefano Maderno) e della intera 
éappella, dipinti su tela esclusi. . . . . . 
. Prima cappella destra. Restauro de1 dtpmu dt Seba
-stiano del Piombo: la 'Flagellazione' (jzgg. 81, 82), la 
' Trasfigurazione ' (nel catino), il ' Profeta' e la ' Si
billa' sopra l'arco. Le lesioni fendevano l'intera cap
. pella, nè si rendeva possibile il distacco, trattandosi di 
.pittura ad ·olio su muro su sùperficie curva, o la rimessa 
in piano degli aggobbamenti e dei dislivelli venutisi a 
creare fra i margini delle ampie lesioni. Eseguita una 
attenta pulitura, fino all'ultima patina, lasciando un tas
"sello esemplare dello stato di annerimento anteriore al 
restauro, si è proceduto alla stuccatura delle fenditure 
e al ritocco pittorico delle lacune in tono leggermente 
più chiaro. E stata adottata una vernice opaca per evi
tare i riflessi della luce sulla superficie curva. Tutta 
·l'opera è riemersa in migliori condizioni di leggibilità 
e le immagini laterali dei Santi son da considerare 
inedite, perchè prima invisibili. 

Seconda cappella a destra. Restauro generale degli 
affreschi pinturicchieschi (già attribuiti al Peruzzi). 

Terza cappella a destra. Restauro generale e riappli
cazione dei due dipinti laterali su tempera (alquanto 
danneggiati nel distacco, come spesso avviene per 
l'azione delle colle sulla tempera). 

Chiostro. Riapplicazione delle lunette affrescate con 
scene della ' vita di San Francesco ', opera di Giovan 
. Battista Montano (Baglione). 

In un secondo lotto di lavori nel 1963 sono stati 
restaurati la Cappella inferiore del Tempietto del Bra
mante·e le due grandi cappelle di transetto. 

T empietto del Bramante. Cappella inferiore. Gli 
stuccht, datati 1628, assai simili, stilisticamente, a quelli 
della Cappella della Pietà, sono stati consolidati. I 
chiodi di ancoraggio dei rilievi ingesso alla volta si pre
sentavano infatti arrugginiti e causa principale dei di
stacchi e delle lesioni. Sono stati ad uno ad uno sco
perti, trattati con antiruggine e ricoperti con gesso, con
solidando in tal modo e quindi pulendo e ritoccando, 
rifacendo le parti modellate mancanti, tutte le scene 
-figurate e le incorniciature decorative. 

Cappella Del Monte. Eretta da Giulio III e dedicata 
a San Paolo, è datata sull'arcone 1552. I danni erano 
causati dalle lesioni murarie, con distacchi e cadute 
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delle decorazioni in stucco (opera di Giulio Mazzoni). 
La pala d'altare di Giorgio Vasari appariva annerita. 
Gli affreschi lacunosi per cadute di colore e offuscati 
da macchie biancastre. I dipinti dell'arcone apparivano 
anneriti e illeggibili. Il restauro generale ha proceduto 
dal consolidamento, alla pulitura, alla reintegrazione 
pittorica (figg. 78, 19)· 

Cappella Ricci. Dedicata a S. Giovanni Battista. È 
stato restaurato il dipinto su lavagna col ' Battesimo ' 
attribuito a Daniele da Volterra. Il lavoro è stato per il 
resto analogo a quello della cappella precedente. La mi
gliore leggibilità dei dipinti può recare un contributo 
al problema attributivo dei medesimi. Infatti, mentre 
in una iscrizione in basso si legge la data 1563, sopra 
l' arcone si legge 1568, anno di ultimazione dei lavori. 
Poichè Daniele da Volterra era già morto da un paio 
d'anni si tratta di accertare chi proseguisse il lavoro, 
se Michele Alberti (Brugnoli) o lo stesso Mazzoni alla 
cui bottega si debbono certamente gli stucchi. 

Oltre alle opere esplicitamente elencate sono stati 
effettuati tutti gli interventi necessari nelle tinteggiature 
e nelle decorazioni, compresi i finti marmi, ove neces
sario, nell'intera chiesa. L. s. 

Sopr. Mon. Roma - Soprintendente: prof. arch. Carlo Ceschi. 
Direzione dei lavori: direttore prof. Luigi Salerno. 
Finanziamento: Min. P. I.: L. 6.45o.ooo (1962-64). 

S. Rocco all'Augusteo . 
Antonio Amorosi: 'Estasi di San 
Francesco di Paola'. 
Olio su tela; m. 2,95 X 1,8o (centinata). 

Il dipinto, in origine sulla prima Cappella a destra, è 
un raro esempio di quadro di ampie proporzioni del
l' Amorosi. Egli ne firmava la ricevuta di pagamento a 
lavoro ultimato il 9 aprile 1719 (vedi L. SALERNo, 
G. SPAGNESI, La Chiesa di S. Rocco all'Augusteo, Roma 
1962). 

La parte pittorica era offuscata da vecchie vernici e 
ritocchi sparsi ovunque su tutta la superficie del qua
dro. Queste alterazioni avevano iscurito il colore stu
pendo, tipico dell'Amorosi. La pulitura, fatta con estre
ma cura, ha reso evidente la smagliante bellezza dei 
toni, ottenendo un equilibrio che prima era nascosto 
dai rifacimenti (fig. 6). L. M. 

Sopr. Gallerie Roma - Soprintendente Reggente: prof. Italo 
Faldi. 

Direzione dei lavori: Direttrice prof. Luisa Mortari. 
Restauratori: D. Podio, F. Boccalini . 
Foto: G.F.N. serie E n. 53716. 
Finanziamento: Min. P. I.: L. 17o.ooo (rg63). 

S. Silvestro in Capite. 

Nel 1963 veniva compiuto un completo restauro della 
chiesa, iniziato nel 1961. I lavori furono curati dalla 
Soprintendenza ai Monumenti del Lazio per quanto 
riguardava la struttura muraria, la pavimentazione e la 
maggior parte delle decorazioni e degli affreschi, men
tre la Soprintendenza alle Gallerie curava il restauro 
di tutte le tele e di alcuni affreschi, di cui si dà, qui ap
presso, l'elenco. 

Giuseppe Chiari: ' Madonna col Bambino e i Santi 
Antonio da Padova e Stefano I' (pala d'altare; tela, 
m. 2,go X 2,50); (fig. 8). 'S. Antonio risuscita un morto'; 
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74, 75 - Roma, S. Marcello - Perin del Vaga: La Creazione di Eva, prima e dopo il restauro. 

76, 77 - Roma, S. Marcello - Daniele da Volterra: Gli Evangelisti Matteo e Luca, prima e dopo il restauro . 

78, 79 -Roma, S. Pietro in Montorio : La Cappella Del Monte, prima e dopo il restauro. 
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' S. Stefano condotto ad adorare gli idoli ' (laterali; 
tele, m. 2,90 X 2,70 ciascuna); 'Martirio di S. Stefa
no I '; ' S. Antonio predice il martirio ad un fedele ' 
(lunette ad affresco, m. 3.40 X 2); 'Angeli' (volta e 
pennacchi ad affresco). Foto G.F.N. 52098-52112. 

Orazio Gentileschi : 'S. Francesco in estasi' (pala d 'al 
tare; tela m. 2,84 X 1,73). Foto G.F.N. 49502-49504. 

Luigi Garzi: ' Predica di S. Francesco ' ; ' S. France
sco rinuncia ai suoi averi (laterali; tele, m. 5 x 2,8o) . 
Foto G .F.N. 49505-49506. 

Giuseppe Ghezzi:' La Pentecoste ' (pala d'altare, tela, 
m. 2,90 X 1,78). Foto G.F.N. 52104; 'Battesimo di 
Cristo'; ' S. Giovanni battezza le turbe ' (laterali; tele, 
m .. 2,90 X 2,55). Foto G .F.N. 52108, 52105; ' Paolo 
I nceve da un angelo l'ispirazione di costruire la chiesa 
di S. Silvestro ', ' S. Gregorio Magno ' (lunette, tele, 
m. 3,40 X 2) . Foto G.F.N. 52111, 52109. 

Baccio Ciarpi: ' La Vergine col Bambino e Santi ' 
(pala d 'altare; tela, m. 3,50 X 1,90). Foto G .F .N. 52II4. 

Oraz io Borgianni ( ?) : ' Martirio di S. Stefano I '; 
' S . Silvestro e i messaggeri di Costantino ' (tele, 
m. 2,70 X 1,6o). Il restauro di queste due tele era 
stato compiuto nel 1960 (vedi Bollettino d'Arte, 1960, 
p. 283-286). Foto G .F .N . 46564-4670. 

Terenzio da Urbino: ' Madonna col Bambino e Santi' 
(pala d'altare, tela, m. 3,58 X 1,92). Foto G.F.N. 52103. 

Pier Francesco Morazzone: 'Visitazione '; ' Adora
zione dei Magi' (affreschi, m. 2,53 X 2,90). Foto 
G.F.N. 52124-52135· 

Ludovico Gimignani: ' L'Immacolata Concezione' 
(pala d'altare; tela, m. 3 x 1,8o). Foto G.F.N. 52112; 
' Annunciazione '; ' Natività ' (lunette ad affresco, 
m. 2 X 3) . Foto G .F.N. 52130-52131: 

Ludovico Gimignani : ' Transito di S. Giuseppe ' ; 
' Sacra Famiglia' (laterali ; tele, m. 5 X 2,77). Foto 
G.F.N. 52110, 52ro7. 

Luigi Garz i : 'S. Marcello Papa' (pala d'altare, tela, 
m. 2,85 X 1,8o). Foto G .F.N. 52101. 

Francesco Trevisani: ' Crocefissione ' (pala d'altare, 
tela, m. 2,50 X 1,90) ; ' Flagellazione '; ' Salita al Cal
vario ' (laterali, tele, m. 3, 50 X 2) (fig. 12); ' Cristo de
riso' ; 'Orazione nell'orto ' (lunette, tele, m. 2,50 X 1,70). 
Foto G.F.N. 46559-46563. 

Sec. XVII: ' S. Francesco e S. Chiara in preghiera 
davanti all'Immagine Edessena' (lunetta, un tempo 
sulla porta della chiesa, tela m. 3,25 x 1,13). Foto 
G.F.N. 52II3. 

Andrea Sacchi (scuola) : ' M artirio di S. Bartolomeo ' 
(tela, 1,93 x 1.37). Foto G .F .N. 52roo. 

Sec. XVIII: 'Annunciazione' (pala dell'altare della 
sacrestia) , tela, m. 2,8o x 1t34· Foto G.F.N. 52106. 

Il restauro delle opere indicate non presentava parti
colari problemi tecnici. Le tele, tutte in cattivo stato, 
sono state foderate, applicate su nuovi telai e pulite (in 
alcuni casi i vecchi telai, ancora fruibili , sono stati con
s~rv.ati). I du~ ~ffresch~ d~l :tyiora~z~:me (i più danneg
gtatt, per fort1 mfiltrazwm d1 umtdttà) sono stati con
solidati e puliti. Furono puliti, a spese del rettore della 
chiesa, anche i quattro grandi quadri moderni di Vir
ginio Monti, posti nel transetto. I. T. 

Sopr. Gallerie Roma - Soprintendente : prof. Emilio Lavagnino. 
Direzione dei lavori: Direttrice dott. Daria Toesca. 
Restauratori : A. Cecconii L . Maranzii Riccardo Ventura. 
Finanziamento: Min. P. I.: L. 4·320.ooo (1 959-1963) i Min. 

Interno (Direz. Gen. Fondo per il Culto): L. 3.6u .ooo. Ret
tore: L . 100.000. 

Conv e nto di Sant'Andrea delle Fratte. 
Galleria dei Paesagg i. 

Questa Galleria era stata tramezzata e ridotta in tre 
camere; la seconda ricoperta da carta da parati, la terza 
imbiancata a calce. È stato possibile recup~rare soltanto 
i due terzi dell'ambiente (fig. 8o), abbattendo un tra
mezzo, perchè le tempere murali che erano sotto la 
scialbatura ~ sono emerse in condizioni tali da conside
rarle distrutte. 

La Galleria, ampiamente descritta e lodata dal Pa
scoli (Vite ... 1736, II, p . 355), era completamente 
dimenticata. I dipinti sono di Francesco Courtois detto 
il Borgognone, ancora attivo a Roma nel 1685, e di 
Christian Reder detto Monsù Leandro, a Roma dal 
1686 al 1729, anno della sua morte. Non c'è dubbio 
che del Reder siano le figure e in particolare la scena 
della battàglia che viene ad essere un'altra opera certa 
del pittore (in base alla quale si possono confermare le 
attribuzioni avanzate da F . ZERI, La Galleria Pallavi
cini, Firenze 1959, p. 200), dopo il quadro nel Palazzo 
Borghese, scoperto da P. Della Pergola (di cui diede 
notizia R. LoNGHI, in Paragone, 1954, n. 53, p . 40). 
Con i due pittori collaborò anche, per le architetture. 
Paolo Gambale, come attesta la Platea Nuova, parte II, 
p . 23 (cronaca del Convento del 1754). 

Con l'occasione sono state restaurate anche alcune 
lunette del chiostro. L. S. 

Sopr. Mon. Roma- S oprintendente: prof. arch. Carlo Ceschi. 
Direzione dei lavori : direttore prof. Luigi Salerno. 
Finanziamento: Min. P. I. : L . 5oo.ooo (1964). 

Foro Romano. 
Comizio e Niger Lapis . 

La principale opera di protezione conservativa ese
guita nel 1961 è stata la copertura, mediante un solet
tone in cemento con lucernari, dello scavo repubbli
cano del Comizio, zona in cui negli anni precedenti 
erano state rimesse in luce le strutture arcaiche (già 
scoperte dal Boni nel 1900 e poi rinterrate) per com
pletarne lo studio mediante sondaggi stratigrafici. Lo 
scavo risulta ora accessibile agli studiosi. 

Nel 1962 è stata condotta a termine, con un secondo 
lotto di lavori, la sistemazione della zona del Niger 
Lapis attigua a quella del Comizio, coperta l'anno pre
cedente. La copertura eseguita nel 1900, dopo la sco
perta, presentava segni di deterioramento per cui è 
stato necessario rifare in gran parte i sostegni dei la
stroni di travertino, mentre si è provveduto ad ampliare 
lo spazio attorno ai monumenti arcaici coperti dalla 
pietra nera, che ora sono visibili anche di lato oltre che 
di fronte . La vecchia copertura esterna è stata sostituita 
da una leggera tettoia in ondolux limitata al recinto 
lastricato con la pietra nera (fig. 100). 

Finanz iamento: Min. P. I. : L . 4.ooo.ooo (1961) i L. 3.8oo.ooo 
(1962). 

B a silica Giulia . 

Nel 1961 sotto il pavimento imperiale della Basilica 
Giulia sono proseguite, mediante un saggio di limitate 
proporzioni, le ricerche delle strutture repubblicane 
della Basilica Sempronia (170 a. C.) di cui si tende a 
fissare i limiti e a rilevare gli avanzi. È stato anche ese
guito, nella zona dove si erano svolti gli scavi l'anno 
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precedente, un saggio stratigrafico in · profondità con
dotto a termine nel . 1962, saggio che ha dato notevoli 
risultati per la conos~enza topografica della zona n~l 
periodo paleorepubbhcano. Da una seconda ampta 
ricerca aperta a nord-ovest della precedente nella 
navata centrale della basilica imperiale è risultato che 
le strutture della precedente basilica Sempronia si 
estendono in direzione del Campidoglio. 

Nel 1964, completato lo sterro del settore orientale 
della navata centrale (fig. 101), si è proceduto alla co
pertura stabile della zona scavata mediante una soletta 
in cemento armato al livello del pavimento imperiale, 
ricollocando a posto le superstiti parti marmoree del 
pavimento stesso. Il sottostante scavo dei resti della 
basilica Sempronia e di altre costruzioni di età repub
blicana rimane comodamente accessibile, illuminato 
di lucernari (fig. 102). 

Finanziamento: Min. P. I.: L. 2.8oo.ooo (1961-62)i lire 
6.700.000 (1963-64)· 

Bagno repubblicano presso l'Arco 
di Tito . 

Nel 1963 è stato provveduto ad un intervento urgente 
di protezione del piccolo balneum repubblicano a ovest 
dell'Arco di Tito che si presentava in uno stato di 
avanzata fatiscenza aggravata dalle gelate dell'inverno 
1962-63 che avevano provocato la caduta di ampi 
tratti superstiti del paramento in opera reticolata delle 
pareti. Il monumento scavato nei primi anni del secolo 
da Giacomo Boni è l'unico esempio di terma repubbli
cana noto a Roma. È stato eseguito un primo intervento 
per arrestare la rovina fissando i muri più fatiscenti e 
coprendo la parte più interessante della zona termale 
con una tettoia di ondulux. È stato rinviato ad un se
condo intervento il restauro sistematico delle strutture 
che sarà integrato da opportuni sondaggi per una mi
gliore conoscenza dell'interessante monumento. 

Finanziamento : Min. P. I.: L. 1.50o.ooo (1963) . 

Festauri e lavori vari nel Foro Ro
mano. 

Nel 1962 nella Casa delle Vestali e nelle costruzioni 
adiacenti verso la Via Sacra sono state riprese in cortine 
a mattoncini le murature fatiscenti coprendone l'estre
mità superiore con una copertina di cocciopesto. 

Nel quadro delle opere minori di sistemazione e pro
tezione del patrimonio archeologico forense è stato 
provveduto nel 1964 al restauro ed alla sistemazione 
su sostegno in muratura del grande frammento mar
moreo della cornice d'angolo del timpano posteriore del 
tempio dei Castori; al trasporto nel chiostro dell'An ti
quario Forense dei frammenti migliori di capitelli 
dello stesso tempio nonchè dei frammenti di cornice 
e del capitello giacenti presso l'arco di Augusto, che 
verranno ricomposti nell'antiquario, mentre del capi
tello verrà collocato, sul posto di rinvenimento, un 
calco in cemento patinato. È stato necessario sottrarre 
tali frammenti architettonici - tra i più significa
tivi dell'arte decorativa romana - ai continui atti 
di v'!-ndalismo perpetrati dai visitatori, specialmente 
strameri. È anche in atto la raccolta e l'immagazzi
namento di tutti i frammenti minori di marmi pre
giati gia.ce~ti negli scavi, onde sottrarli alle ripetute 
asportaz10m. 

!20 

Tra le opere di manutenzione del monumento me
ritano di essere ricordate: la costruzione di una scala 
nell'interno della torre occidentale della Curia onde 
consentire l'accesso al tetto dell'edificio che finora era 
rimasto irraggiungibile per la normale manutenzione· 
il proseguimento delle opere di sistemazione delle prin~ 
cipali vie di comunicazione del Foro e del Palatino; il 
consolidamento, mediante sottofondazione e parziale 
rifacimento, del muro di contenimento del terrapieno 
sotto il convento dei SS. Cosma e Damiano (lato su 
via in Miranda). 

Finanziamento: Min. P. I.: L . 5·900.ooo (1961-62)i lire 
3·950.000 (1963)· 

Antiquario Forense . 

Nel 1963, in occasione dell'annuale Settimana dei 
Musei, sono state aperte al pubblico due nuove sale 
al primo piano dell'Antiquario. 

Nella prima sono esposti frammenti minori di rilievi 
storici e sacri, ed in una vetrina sono raccolti i frammenti 
di ceramica greca d'importazione rinvenuti nei vari 
scavi del Foro Romano (cfr. Boll. Arch. Com., .LXXVI, 
1956-58, p. 3 ss.); nella seconda, una notevole serie 

·di ritratti, di teste ideali, di fregi (fra cui, il fregio arcai
stico del tempio di Cesare), di stucchi, ed i capitelli 
del tempio della Concordia. G. F. C. 

Soprintendenza Antichità Roma IV - Soprintendente: dottor 
Gianfilippo Carettoni. 

Direzione dei lavori: dott. Gianfilippo Carettonii ispettrice 
dott.ssa Laura Fabbrini (Basilica Giulia i Antiquario Forense) i 
dott. Enrico Pari beni (Antiquario Forense) i arch. Alberto 
Davico (per la parte tecnica) . 

Pala tino. 
Scavo a sud-ovest della Casa di Livia. 

Nella primavera del 1961 a sud-ovest della Casa 
di Livia, nel corso dei lavori di scavo di una grande 
costruzione della fine dell'età repubblicana che si 
estende su due terrazzi a differente livello tra le Scalae 
Caci ed il c. d. Tempio di Apollo, sono venuti alla luce 
due ambienti che conservano in ottimo stato gran parte 
della decorazione pittorica delle pareti. Per assicurare 
,la protezione in sito di dette pitture - notevoli per 
esecuzione e per il soggetto (cfr. Boll. d'Arte, 1961, 
p. 189 ss.) - si è provveduto ai più urgenti restauri 
murari ed alla copertura dei due ambienti, nonchè 
di un altro ambiente adiacente. Nella stessa zona sono 
stati coperti, mediante un solettone di cemento con 
lucernari, i resti di una casa repubblicana scoperta negli 
anni precedenti. 

Nel 1962 è proseguito lo sterro degli ambienti posti 
ad oriente di quelli decorati con pitture messi in luce 
l'anno precedente (fig. 109). Purtroppo in questa parte 
della costruzione è pressochè totale la devastazione 
causata dai ricercatori di materiale attratti nei secoli 
passati dai blocchi di tufo ben squadrati, posti in opera 
nelle pareti: con l'asportazione dei blocchi si è perduta 
la decorazione pittorica che era applicata alle pareti, 
mentre già nell'antichità- al momento dell 'abbandono 
della costruzione, che in età imperiale è stata colmata 
rialzandone il livello - erano stati tolti gli intarsi mar
morei pavimentali. 

Nel corso degli anni 1963 e 1964 sono state effet
tuate varie opere di restauro e di protezione dei ruderi 
scoperti; di particolare importanza, l'inizio della co-

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



85, 86 - Roma, S. Pietro in Montorio: Gli affreschi della terza cappella a sinistra, durante e dopo il restauro. 

87, 88- Roma, Pantheon: Cappella di S. Giuseppe, dopo il restauro e particolare della Natività di F. Cozza, durante il restauro. 

8g, go - Roma, Pantf.eon: Cappella di S. Giuseppe - L. Gemignani: David profeta, prima e dopo il restauro. 
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gr, 92 - M onte Soratte, S . Si/vestro: La parte absidale prima e dopo il restauro. 

93, 94 - Roma, S. Maria in Cosmedin : Porticato e campanile, 
prima e dopo il res tauro. 

95 -S. Giorgio in Velabro: Part. dei paramenti 
rimessi in luce. 

g6- Roma, Pa/. d~// a Consulta : Una statua 
durante il restauro. 

97, g8 - Roma, Pantheon : Particolari du rante e dopo il res tauro 
alle coperture. 
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struzione di una grande tettoia in ondulux prevista ~ 
copertura di tutta la zona scavata. La tettoia, che este
ticamente non turba la visione della zona di scavo, 
assicura la protezione dei mosaici e dei frammenti di 
pittura muraria rimasti in sito negli ambienti scavati. 
D'altra parte, l'importanza di questa zona - in cui è 
da riconoscersi con ogni probabilità l'abitazione di 
Augusto e quindi il primo palazzo imperiale - con
siglia un attento e sistematico restauro di conserva
zione che dovrà venire proseguito negli anni successivi. 

È stato condotto a termine lo sterro del settore a 
occidente del presunto tempio di Apollo: in questa zona 
il restauro era reso particolarmente difficoltoso dai 
residui di volte antiche franate (che occorreva conso
lidare ed in parte rifare) e da un complesso sistema di 
pozzi e cunicoli ivi esistenti. Contemporaneamente è 
continuata l'opera di fissaggio e restauro delle pitture 
rimaste in posto, mentre sono state staccate e rimontate 
su telai in ferro altre pitture appartenenti alla casa di 
età repubblicana sopra ricordata (fig. Io8). 

Finanziamento: Min. P. I. L. 3.1oo.ooo (1961)i L. 5.ooo.ooo 
(1962) i L. 3.ooo.ooo (1963) i L. 4·585.000 (1964). 

Foto: Soprintendenza Roma IV: F. 2247, 2284, 2547, LXXIV, 
6i F. 2353t 2410, 2411. 

Pedagogia. 

È stato iniziato nel I962 anche il restauro del Peda
gogia, le cui strutture, messe in luce da un secolo, non 
avevano mai ricevuto una adeguata revisione e si pre
sentavano in condizioni di imminente crollo in talune 
parti. L'opera di restauro, divisa in due esercizi, è stata 
iniziata dall'ambiente absidato centrale (figg. II3, II4) 
ed è proseguita nel I963 con la ripresa parziale del pa
ramento laterizio delle pareti e delle volte di ambienti 
a sinistra della sala absidata centrale, seguendo nel
l'ordine gli ambienti che si presentavano in condizioni 
di maggiore fatiscenza. 

Il restauro del gruppo occidentale di ambienti è stato 
condotto a termine nel I964 riprendendo anche e raf
forzando il lungo muro che limita ad occidente il mo
numento, muro fatiscente nella parte superiore e che in 
precedenza era stato necessario abbattere per breve 
tratto onde evitare danni ai visitatori. Il restauro ha 
compreso la volta della scala occidentale, ambiente che 
era stato in precedenza parzialmente restaurato nella 
parte frontale (fig. uo). 

Negli anni immediatamente seguenti la fine del se
condo conflitto mondiale era stato provveduto, con 
il personale tecnico della Soprintendenza, a stac
care dalle parete i graffiti superstiti, ora esposti 
nell'Antiquario Pala tino con il famoso '' Crocefisso 
blasfemo ,. 

Finanziamento: Min. P. 1.: L. 1.1oo.ooo (1962)i L. 2.ooo.ooo 
(1963) i L. 1.700.000 (1964)· 

Foto: Soprintendenza Roma IV: F. 2307, 2370, 2371, 2441 ss., 
2472i E. 2160. 

Ambienti imperiali a sud dello Sta
dio di Domiziano. 

Un gruppo di ambienti a volta degli edifici imperiali, 
situati sul versante meridionale del Palatino, tra le 
Terme severiane ed il Pedagogia (v. fig. 99-A) si pre
sentava in stato di fatiscenza avanzata e di imminente 
crollo: dopo la ripulitura accurata della. vegetazione 
parassitaria è stata eseguita la ripresa della cortina 

muraria nelle parti dove ciò era indisp.ensabile, ed il 
consolidamento delle volte con· catene. Si tratta di un 
primo intervento di salvataggio, poichè sarà necessario 
in seguito completare il restauro riprendendo le cortine 
murarie nelle parti dove non è stato fatto, onde 
assicurare una buona conservazione permanente del 
rudere. 

Finanziame~to : Min. P. I. : L. 2.850.325 (1963). 
Foto: Soprintendenza Roma IV: F. 2367. 

Ninfea della Domus Transitoria. 

Le gelate dell 'inverno I962-63 avevano provocato 
gravi danni alle strutture del palazzo imperiale. Nel
l'autunno del I963, prima dell'inizio di una nuova 
invernata, è stato provveduto agli interventi di maggiore 
urgenza, tra cui primo in ordine di tempo la copertura 
del Ninfea della Domus Transitoria. Questa costruzione 
suttostante al triclinio della Domus Flavia appartiene 
alla prima fase delle costruzioni neroniane ed è pre
gevole per le finissime pitture (in parte già staccate ed 
esposte nell'Antiquario Palatino) e gli stucchi ed intarsi 
marmorei che la ornavano. L'ampio vano aperto nel 
pavimento del triclinio è stato coperto con una soletta 
in cemento armato che lascia accessibili, per mezzo 
delle scale originarie, i ruderi sottostanti illuminati 
da ampi lucernari (figg. I II, II2). 

Finanziamento: Min. P. 1.: L. 9.6IO.ooo. 
Foto: Soprintendenza Roma IV: F . 2188, 2474· 

Domus Tiberiana. 

Nel I96I sono state restaurate e rafforzate con catene 
alcune volte sottostanti al terrazzo occidentale dei Giar~ 
clini Farnesiani, mentre nel I962 è stàto provveduto 
al consolidamento - mediante sottofondazione e inca
tenamento della parete strapiombante - di una "parte 
della fronte meridionale della Domus Tiberiana pro
spiciente la Casa di Livia. Il lavoro ha presentato note
voli difficoltà tecniche ed ha richiesto sondaggi esplo
rativi, che hanno posto in evidenza le condizio.ni pre
carie delle fondazioni, in parte sul vuoto ed in parte su 
roccia sgrottata. In seguito al cedimento di una volta 
dei grandi ambienti prospicienti sul Clivus Victoriae 
con pericolo di sprofondamento di una parte dei sopra
stanti Giardini Farnesiani; è stato provveduto al rifa-. 
cimento parziale della volta stessa (alta I 5 m.) rico
stituendone lo spessore che era ridotto in alcune · zone 
del culmine a pochi centimetri dall'originario spessore 
di m. I,2o e riprendendo in parte il paramento laterizio 
delle pareti laterali (fig. II5)· 

Nel criptoportico di Caligola è stato operato, con la 
collaborazione dei tecnici della Soprintendenza, il 
distacco dei noti, finissimi stucchi che ne ornavano 
un tratto della volta: oltre a presentare segni di depe
rimento, per le infiltrazioni di acqua, essi erano esposti 
al vandalismo dei visitatori (manifestatosi già con ripe
tute apposizioni di firme sullo stucco) in una zona 
sprovvista di adeguata sorveglianza. Gli stucchi, dopo 
il restauro, verranno conservati nell'Antiquario Pala
tino mentre nel posto originario verrà collocato un 
calco. 

Nella zona del c. d. " Ponte di Caligola, è stata 
restaurata, alla estremità occidentale, la volta di un 
ambiente pericolosamente assottigliata e minacci~nte il 
definitivo disfacimento. Gli ambienti sottostantt sono 
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stati alleggeriti dalla ~assa di terreno (in parte accumu
latosi dopo gli scavi del secolo scorso) che ne occultava 
le strutture. 

Finanziamento: Min. P. 1.: L . 3·55o.ooo (r96r-62); lire 
3·87o.ooo (rg63) ; L . 3·69o.ooo (1964) . 

Foto : Soprintendenza Roma IV: F. 2391, 2393, 2446, 2468, 
2469; G 378. 

Stadio di Domiziano. 

Anche il lato settentrionale dello Stadio di Domi
ziano, nel palazzo imperiale, si presentava in uno stato 
di preoccupante fatiscenza sopratutto nelle volte, i cui 
soprastanti mosaici vennero staccati dal personale 
tecnico della Soprintendenza. Sulle volte restaurate, 
dopo la impermeabilizzazione con asfalto, verranno 
ricollocati i mosaici, essi pure debitamente restaurati. 
Nel 1963 è stato eseguito un primo lotto di lavori com
prendente due ambienti dell'estremità orientale. 

Finanziamento : Min. P. 1.: L. 2.ooo.ooo (r963). 
Foto: Soprintendenza Roma IV: F . 2438. 

Palazzo e Terme di Settimio Severo. 

. L'estremità meridionale del palazzo imperiale pro
spiciente la via dei Cerchi, che comprende il grandioso 
ampliamento fatto costruire da Settimio Severo a sud 
ed a est dello Stadio, dava segni da tempo di un pro
gressivo, rapido deperimento delle strutture murarie, 
deperimento acceleratosi in seguito alle gelate dell'in
verno 1962-63. Lo stato delle rovine, molte delle quali 
rimaste sempre esposte agli agenti atmosferici oppure 
scavate da oltre un secolo e non restaurate sistematica
mente, rendeva ormai improrogabile - pena la perdita 
graduale di interi settori di costruzioni - una revi
sionè accurata ed un restauro a fondo di tutto l'ampio 
complesso, onde arrestare il disfacimento delle strut
ture e porle in grado di resistere agli agenti atmosferici 
senza ulteriori gravi danni. Tale opera sistematica di 
restauro è stata iniziata nel 1964 dal settore periferico 
sud-orientale che presentava più urgente necessità 
di intervento, graduando i lavori in lotti annuali còm
misurati alle disponibilità finanziarie. 

Delle Terme severiane è stato avviato il restauro 
all'estremità meridionale a sud est dello Stadio (v. 
fig. 99-B), con lavori di ripresa muraria frontale ed 
impermeabilizzazione di una serie di volte del piario 
inferiore che erano rimaste particolarmente danneggiate 
dalle gelate del 1g62-63 (figg. 103, 104). Nel corso di tali 
lavori sono venute alla luce nel piano superiore sopra
stante alle volte due vasche termali con impianto di 
riscaldamento ed un complesso sistema di canalizza
zione per la distribuzione dell'acqua. La presenza di 
tali vasche ha complicato i lavori di impermeabilizza
zione del piano di copertura delle volte, postulando la 
necessità di lasciare in vista le due vasche e di provve
dere alla loro copertura; in via transitoria esse sono 
state protette con tettoie di lamiera.· Al piano inferiore 
è stato provveduto anche al restauro, con ripresa del 
paramento laterizio, dell'alta parete orientale conti
gua al terrazzo del c . . d. " Belvedere , (v. fig. 99-C). 

Nell'autunno del 1964 con un secondo lotto di lavori 
il restauro è stato esteso alla zona del '' ponticello 11 

ottocentesco che collega il " Belvedere 11 alle costru
zioni termali severiane; i vi un voltone, alto oltre Io 
metri,· soggetto a progressiva corrosione denunziava 
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99 - Palatino: Pianta degli ambienti a sud dello Stadio 
di Domiziano. 

N 

preoccupanti segni di fatiscenza, per cÙi si è dovuto 
riprendere frontalmente la struttura (v. fig. 99-D) 
estendendo il restauro al~e superstiti strutture late
rali (figg. 105, 106). 

Un altro settore delle Terme severiane - il c. d. 
Scalone - all'estremità orientale del palazzo imperiale 
presentava preoccupanti segni di slittamento a valle, 
nonostante ne fossero state precedentemente rafforzate 
le strutture con catene e con parziali riprese murarie; 
già da vari anni ne era stato chiuso l'accesso al pubblico. 
Occorreva un restauro di ~utto il settore, restauro che 
è stato preceduto da sondaggi e da puntellamenti delle 
strutture pericolanti; nel corso· di tali accertamenti si è 
constatato che parte delle alte murature erano ormai 
prive di una consistente fondazione. Un primo lotto 
di lavori di restauro ha interessato la zçma più setten
trionale del settore, ed il restauro verrà nei successivi 
esercizi esteso a tutte le strutture dell'estremità orien
tale (v. fig. 99-E). 

. Finanziamento : Min. P. 1. : L. 2.ooo.ooo (sondaggi, accer
tamenti statici e puntellamenti); L. 21.ooo.ooo (lavori di 
restauro). 

Foto: Soprintendenza Roma IV: F. 2461, 2465, 2363, 2372, 
2561, 2565. 

Restauri e lavori in altre zone del 
Palati no. 

Nel 1961, un'opera di restauro abbastanza complessa 
- per la presenza di un grande frammento di volta 
aggettante, che è stato necessario assicurare con catene 
di ferro - ha riguardato il consolidamento del pilone 
di una grande arcata all'estremità orientale delle costru
zioni severiane (fig. 107). 

Lavori minori di restauro urgente ed opere di coper
tura e protezione sono stati eseguiti nel corso del 1963 
nella zona della Roma Quadrata (Scalae Caci), dei c. d. 
" Bagni di Nerone, presso l'Arco di Tito e alle arcate 
del c. d. " Ponte di Caligola, (Domus Tiberiana), i cui 
stucchi sono stati restaurati cop.temporaneamente dagli 
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103 

105 100 

Roma , Foro Romano. 

100 - Scavo del Comizio e Niger Lapis, dopo la copertura. 

Basilica Giulia : 101 - Re3 ti repubblicani sotto al pavimento 
imperiale (settore orientale). 102 - Sistema;:ione del 
pavimento a lastre della navata centrale (settore orien
tale) . 

Roma, Palatino. 

102 

103, 104- Terme di Settimio Severo: Volte all'estremità me
ri~ionale, prima e dopo il restauro. 

105, 106' - Zona del << ponte », prima e dopo il restauro. 

107 - Arcate Severiane: Restauro di un pilone all'estremità 
orientale. 

107 
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109 IlO 

III II2 

Roma, Palatino. 

Casa repubblicana a Sud-oves t della Casa di Li via: 
Io8 - Pitture di una parete, dopo il restauro. 
I09 - Veduta parziale dello scavo e dei restauri. 

rro- Pedagogia : Restauro degli ambienti e del muro 
all'estremità occidentale. 

I r I , r r 2 - Domus Transitoria : Il ninfee, prima e dopo 
la copertura. 

113, II4- PEdagogia: Ambiente absidato centrale, pri
ma e dopo il restauro. 

r I 5 - Domus Tiberiana: Restauro della volta di un 
grande ambiente sul Clivus Victoriae. 
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operatori tecnici della Soprintendenza. Ai fini della 
conservazione dei muri in tufi di varie qualità, e delle 
fondazioni in opera cementizia che sono uno dei più 
gravi problemi presentati dai ruderi del Palatino, sono 
state eseguite nel 1964 prove di consolidamento in 
superficie mediante il procedimento tedesco Herme
~ique. Le prove eseguite su due tratti di muri arcaic~ 
1n opera quadrata delle Scalae Caci e su due tratt1 
di fondazioni in opera cementizia dovranno essere 
sottoposte a sorveglianza :per alcuni anni onde ac
certare la loro effettiva az10ne consolidante in pro
fondità. 

Nel 1961 è stato aperto nei pressi dell'Arco di Tito 
un sottopassaggio alla via S. Bonaventura, onde creare 
- in conseguenza dell'apertura del nuovo ingresso al 
Palatino su via S. Gregorio (Portale del Vignola) -
una comunicazione diretta tra la zona orientale degli 
scavi ed il Foro Romano. L'opera ha presentato note
voli difficoltà per la necessità di mantenere transi
tabili ai veicoli la soprastante via di S. Bonaventura, 
ed ha richiesto la sistemazione degli accessi. È stata 
infine intrapresa la sistemazione, con pavimentazione 
permanente in cocciopesto di selce o d1 mattoni, delle 
principali vie di accesso al Palatino. G. F. C. 

Finanziamento: Min. P. I. : L. 2.ooo.ooo (1961); L . 4·15o.ooo 
(sottopassaggio); L. 2.500.000 (1963); L . 1.500.000 (esperimento 
Hermetique). 

Foto: Soprintendenza Roma IV: F. 2476, 2445, 2487, 2489 ; 

Sopr. Ant. Roma IV - Soprintendente: dott. Gianfilippo Caret
toni. 

Direzione dei lavori: dott. Gianfilippo Carettoni; arch. Al
berto Davico (per la parte tecnica). 

Galleria Borghese. 
Decorazione della volta della Sala 
Egizia. 

La decorazione della sala, detta " Egizia , perchè 
destinata ad accogliere opere d'arte egiziana, ora di
sperse, fu eseguita fra il 1778 e il 1780 per commissione 
di Marcantonio Borghese, su disegno dell'architetto 
Antonio Asprucci. Tommaso Conca, con la collabora
zione di G. De Pedibus, cui si debbono i festoni di 
fiori, eseguì tutta la decorazione pittorica, firmandola e 
datandola 1780. Il restauro che qui si documenta ri
guarda, in particolare, gli otto riquadri con figurazioni 
di pianeti e i motivi decorativi - cariatidi monocrome, 
fasce di finto marmo con geroglifici, putti volanti con 
festoni di fiori - che li incorniciano. Il Conca lavorò 
con tecniche diverse: tempera su muro per i riquadri 
con i Pianeti e le cariatidi a monocromo, olio e tempera 
verniciata per le fasce di finto marmo e i putti. La rico
gnizione della superficie ha confermato le notizie di ar
chivio che indicavano un restauro eseguito nel Igii, nel 
corso del quale si ridipinsero ampiamente i fondi di 
cielo con colori a tempera e ritocchi a pastello. Le ine
vitabili alterazioni dovute al tempo trascorso, avevano 
dato luogo ad un colore azzurro assai più scuro di quello 
originale, attestato, quest'ultimo, dal fondo della figu
razione con Venere, l'unico intatto, nel suo insieme. 
(Le condizioni della decorazione prima del restauro del 
Ign sono, sia pure parzialmente, visibili in una vecchia 
fotografia Moscioni, n. 2II34) . lnfiné si constatò che, 
presumibilmente a causa dell'umidità proveniente dal 
giardino con il quale la sala' comunica direttamente 
attraverso tre aperture, non poche zone di colore -
oltre quelle chiaramente visibili - non estese ma sparse 

per tutta la superficie, erano sollevate con minaccia di 
ulteriori cadute. Fissate le parti distaccate e cadenti si 
è proceduto alla pulitura dell'insieme con consegue~ te 
recupero dei fondi di cielo originari (figg. 72, 73) che, 
seppure alquanto danneggiati da allisciature dovute alla 
preparazione della ridipintura del Ign, sono apparsi di 
quello stesso azzurro chiaro ed atmosferico dell'unico 
fondo non ridipinto, cioè quello con Venere. In tal modo 
veniva ripristinato l'equilibrio della volta e annullato il 
forte stacco cromatico tra la volta stessa e le pareti. Le 
zone più ~ danneggiate sono state reintegrate a tempera 
granendo il colore; nelle parti figurate, apparse dopo 
la pulitura, nel loro complesso, in buone condizioni, si 
sono risarcite le piccole lacune. Si è anche proceduto 
alla revisione generale del cornicione e dei capi
telli, reintegrandone con oro zecchino le modeste 
mancanze. L. F. 

Sopr. Gallerie Roma - Soprintendente: prof. Giorgio Castel-
franco. 

Direttore della Galleria : dott. Paola Della Pergola. 
Direzione dei lavori: dott. Luciana Ferrara. 
Restauratore : prof. Arnolfo Crucianelli. 
Finanziamento : Min. P. 1.: L. 1.072.000 (rg64). 

Museo di Villa Giulia. 

Proseguendo nell'opera di sistemazione degli am
bienti rinascimentali, le due grandi stanze a piano ter
reno ai lati dell'ingresso, conosciute per gli splendidi 
soffitti affrescati dagli Zuccari, sono state destinate una 
a sala per biblioteca e conferenze e l'altra per ricevi
toria ed esposizione temporanea degli oggetti archeo
logici di recente acquisizione. 

Si è altresì provveduto ad una più ·razionale si
stemazione dell'ingresso e ad un parziale restauro e 
tinteggiatura di tutto il complesso facente parte del 
Ninfeo. 

È in corso la revisione generale dell'inventario del 
materiale archeologico : tale lavoro, pòrtato a termine 
per quan~o rig~arda il ~a~eriale esp'!sto nelle yetrine! 
mteressera ora 1 magazzmt e successivamente 1 muse1 
ed i magazzini periferici. M. M. 

Sopr. Ant. Roma Il - Soprintendente : prof. Mario Moretti. 

Oratorio della Congregazione "Pri
ma Primaria ,. 

Giacomo eGuglielmoCourtois: 'Vit
torie della Religione cristiana su
gli infedeli'; ' Fatti di donne illu
stri del vecchio Testamento'. 
Olio su muro. 

La decorazione dell'ambiente - che fa parte del 
complesso monumentale del Collegio Romano e che fu 
concesso alla Congregazione nel 1658- si deve a Gia
como Curtois detto il Borgognone il quale si giovò della 
collaborazione del fratello Guglielmo cui si deve -
secondo le fonti (M. SOLLAZZI, La nuova Congrega
zione Prima Primaria, 1659) - la ' Gloria d'Angeli ' 
sull' arcone. 

Le pitture rivestono completamente le pareti, artico
landosi in una serie di 8 riquadri e 6 lunette, ove sono 
raffigurate rispettivamente le ' Vittorie riportate dalla 
Religione cristiana sugli infedeli con il patrocinio della 
Vergine' e 'Fatti di donne illustri del Vecchio Testa
mento'. 
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Il complesso decorativo - conclus_o nella _volta ~a 
finti stucchi su fondo oro del Laurenz1 Spoletmo ed m 
basso da un coro ligneo seicentesco- si presenta estre
mamente unitario e di grande rilievo non solo per l' ope
ra dei pittori Courtois, a Roma intorno alla metà del 
secolo, ma per la storia stessa della pittura romana 
del '6oo. 

Infiltrazioni d'acqua avevano causato il distacco e la 
caduta di larghe zone della superficie dipinta nel ri
quadro con la 'Battaglia di Lepanto ' e nell 'arcane, 
mentre le muffe avevano invaso la lunetta con ' Re
becca al pozzo ' (fig. 68). I dipinti si presenta
vano inoltre ricoperti da vecchie ridipinture e vernici 
ingiallite. 

Eseguiti in passato lavori che hanno eliminato le 
cause dei danni, un primo intervento di restauro ha 
provveduto a fissare il colore là dove, specie in prossi
mità dell'intonaco caduto, si presentava sollevato e in 
precarie condizioni : la eliminazione successiva delle 
muffe e delle ridipinture ha permesso di recuperare 
pressochè intatta la superficie dipinta sia nelle lunette 
che nei riquadri (figg. 67, 6g). La ripresa pittorica è 
stata limitata alle lacune di piccole dimensioni mentre, 
ove la mancanza della superficie dipinta interessava 
zone maggiormente estese, si è provveduto ad una 
campitura in tinta neutra. 

Il restauro -terminato nell'ottobre 1964 - è stato 
completato da una pulitura dei monocromi della volta 
(cfr. cat. mostra Restauri d'arte in Italia, Roma 1965, 
p. 188). M. V. B. 

Sopr. Gallerie Roma - Soprintendente : prof. Giorgio Castel-
franco. 

Direz ione dei lavori : Direttrice prof. Maria Vittoria Brugnoli . 
Restauratore : Ubaldo Aureli. 
Foto: Sopr. Gall. (prima e durante il restauro); (G.F.N.) serie E 

56477-56491 (dopo il restauro). 
Finanziamento : Min. P. 1. : L. 1.170.ooo. 

Palaz z o della Consulta. 

Si è proceduto al restauro dei gruppi marmorei e 
degli stemmi papali di Clemente XII che adornano 
la facciata del Fuga e che sono opere di Filippo della 
Valle (la Podestà Pontificia, la Giustizia) e di Paolo 
Benaglia (stemma del Papa sul cornicione). 

I gruppi erano pericolanti e si presentavano spezzati 
in più punti a seconda delle venature della pietra per 
i movimenti dovuti al logorio delle originarie grappe 
di ferro fissate a piombo. Si è operato inserendo 
perni di bronzo ACZUM all'interno delle sculture, 
fornendo un' intelaiatura interna invisibile (fig. g6). 
Per saldare gli sfaldamenti si è realizzata una chio
datura mediante perni a vite, talvolta piccolissimi, 
avvolti in una camicia di piombo che protegge il me
tallo e favorisce al massimo l'aderenza ; ogni perno ha 
la punta munita di un anello di ottone che, toccando il 
fondo del foro fatto col trapano, è pressato e allargato 
mediante la stessa rotazione del perno. 

Tale sistema è già stato sperimentato per il consoli
damento di altri importanti monumenti, quali l'Arco 
di Costantino e il Pronao del Pantheon. R. T. 

Sopr. Mon. Roma - Soprintendente : prof. arch. Carlo Ceschi. 
Direzione dei lavori : arch. R. Trinci con la collaborazione del 

geom. U . Guerrini. Realizzazione C. Benedini . 
Finanziamento : Contributi Min. P. 1. : L. 19.ooo.ooo. Ammini

strazione Autonoma della Consulta e Genio Civile. 

124 

Pala zz o di .S. A g ostino . 

Nella parte del Convento di S. Agostino, ricostruito 
ed ampliato da Luigi Vanvitelli, che oggi è sede del
l' Avvocatura Generale dello Stato, attraverso l'ingresso 
su via della Scrofa si accede in un atrio rotondo con 
colonne, che immette in un vasto Salone, evidentemente 
vanvitelliano, da molti anni in disuso per il pessimo 
stato di conservazione. 

La Soprintendenza è intervenuta restaurando l'af
fresco della parete di fondo assolutamente illeggibile e 
sollecitando l'intervento del Genio Civile che ha ese
guito il restauro delle pareti, rifacendo gli intonaci e le 
tinte, ed ha provveduto ad installare nuovi impianti di 
illuminazione e di riscaldamento sotto traccia, e a rifare 
il pavimento in bianco di Carrara e bardiglio. L'affresco 
è stato recuperato e se ne può ora precisare il soggetto 
e l'autore. Si tratta della ' Moltiplicazione dei pani e 
dei pesci '(figg. 83, 84), un' opera fin qui ignorata di 
Gregorio Guglielmi il quale insieme al pittore Carlo Ro
biliard ricevette vari pagamenti per varia attività pitto
rica nel complesso. (Notizia dei pagamenti in F. FASOLO, 
Aggiunta di notiz ie circa l'attività vanvitelliana nella 
fabbrica di S. Agostino, in Atti VIII Conv. Naz. di St. 
dell'Arch ., Caserta 1953, pp. 105, 114, n. 30). L. S. 

S opr. M on. R oma - Soprintendente: prof. arch. Carlo Ceschi. 
Direz ione dei lavori : direttore prof. Luigi Salerno. 
Finanziamento: Min. P. 1. : L . 700.000 (1964). 

Pantheon (S. Maria ad Martyres). 
Cappella di San Giuseppe. 

È la cappella di patronato dell'Accademia dei Vir
tuosi del Pantheon decorata dalla statua di San Giu
seppe sopra l'altare (di Vincenzo de Rossi), da due bas
sorilievi nelle pareti laterali (attribuiti a Carlo Monaldi e 
Flaminio Vacca) nonchè da affreschi di Francesco Cozza 
(che fu reggente dell'Accademia) e da dipinti su tela, 
tre sulla parete dell'altare, due sulle due pareti laterali. 

Le condizioni di deperimento della cappella erano 
tali che i dipinti su tela apparivano assolutamente inde
cifrabili, gli affreschi erano stati dichiarati distrutti 
dall'umidità, i marmi si presentavano anneriti e le stesse 
decorazioni a finto marmo presentavano scrostature, 
lacune e macchie. 

I due affreschi di Francesco Cozza, la ' Natività ' 
(fig. 88) e la ' Adorazione dei Magi ', sono sta t~ con
solidati. Trattandosi di fresco-secco o tempera d co
lore si presentava soll~vato, arricciato e polv~rizz~to 
e non p1ù aderente all'mtonaco. Con un fissat1vo m
sensibile all'umidità (paraloid) è stato riapplicato il 
colore al supporto, centimetro per centimetro, salvando 
tutti i frammenti originali. La pulitura è stata effet
tuata nella stessa operazione di fissaggio e i ritocchi 
sono stati eseguiti ad acquarello (fig. 87). È stata così 
recuperata un'opera del Cozza che era rimasta esclusa 
negli studi sul pittore, perchè considerata perduta. . 

Le antiche guide attribuiscono le tre tele al Carlom 
e al Gemignani e l' ' Eterno ' a Giovanni Peruzzini. 
Non c'è dubbio che di Ludovico Gemignani sia il 
'David profeta' (figg. 8g, go) e del Carloni il quadro 
compagno. Assai prossime al Cozza sono invece le 
due tele delle pareti laterali, specialmente quella raffi
gurante ' Santa Agnese '. . 

Sono stati rifoderati e puliti i quadri e il restauro s1 
è esteso alla intera cappella. Con l'occasione è stato 
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creato un nuovo altare con colonnine cosmatesche nella 
cappella dove è ora collocata la antica ' Madonna ' già 
sull' altar maggiore. L. S. 

S opr. Mon . Roma - Soprintendente: prof. arch. Carlo Ceschi . 
Direzione dei lavori: direttore prof. Luigi Salerno. 
Finanz iamento: Min. P. I. : L. r.4oo.ooo (rg62-63). 

Restauri alle coperture . 

Le prime attente cure sono state rivolte alla siste
mazione del manto di copertura in piombo, provve
dendo alla sostituzione di tutte le lastre corrose o 
rotte, ed a chiodare e riordinare tutte le altre che per 
effetto del calore si erano rialzate e spostate. Inoltre 
sono state rifatte tutte le coperture delle terrazze, prov
vedendo a dare la opportuna pendenza per il convo
gliamento delle acque usando come manto di coper
tura listellt delle fornaci dell'Impruneta per garantire 
una perfetta tenuta. È stato altresì provveduto alla 
sostituzione e riordinamento di tutte le canalizzazioni 
di raccolta e di scarico delle acque, in quanto la irra
zionalità e fatiscenza di quelle esistenti aveva provo
cato vaste infiltrazioni di acqua visibili su quasi tutto 
l'intradosso della cupola (figg. 97, 98). R. T . 

Sopr. Mon. Roma - Soprintendente: prof. arch. Carlo Ceschi. 
Direz ione dei lavori : arch. Raffaello Trinci. 
Finanz iamento: Min. P . I. : L. 2o.ooo.ooo (rg63-64). 

SAN GIOVENALE (Blera- Viterbo) . 
Zona archeologica , 

Durante le campagne di scavo condotte dall'Istituto 
Svedese di Studi Classici in Roma sono venuti alla 
luce, nel 1963-64, interessanti resti di abitazioni etru
sche del VII-VI e del IV-III secolo a. C. Allo scopo 
di proteggere tali elementi, unici nella storia dell'archi
tettura etrusça per quanto riguarda il Lazio meridionale, 
la Soprintendenza ha provveduto a costruire due grandi 
capannoni a strutture metalliche con copertura di ce
mento amianto e di ondulux trasparente per una super
ficie complessiva di mq. 955 (fig. 39); le due coper
ture sono state progettate in maniera da poter essere 
successivamente ampliate qualora i prossimi scavi do
vessero mettere eventualmente alla luce altri elementi 
architettonici di pari interesse. 

Si è provveduto altresì a una radicale sistemazione 
delle zone limitrofe con relative strade di accesso. R. R. 

Soprintendenza Antichità R oma II. 
Direz ione dei lavori: Soprintendente prof. Mario Moretti -

prof. Raffaele Rinaldis. Assi~tente : E. Sciarpa. 
Finanziamento: Min. P. l . : L. I3.ooo.ooo (r963-64). 

SANTA MARINELLA (:Roma). 
Necropoli delle " Volpelle " . 

Durante i lavori dell'autostrada Roma-Civitavecchia 
sono venuti in luce resti di tombe appartenenti alla 
estrema periferia della necropoli delle "Volpelle , , 
che era certamente connessa all'abitato etrusco della 
Castellina. Lo scavo ha anche messo in luce una ci
sterna romana di età tardo-repubblicana. Delle tombe, 
tre erano a fossa (una sola ritrovata intatta) con corredi 
poverissimi, e cinque a camera costruite a lastroni e 
circondate da tumulo sorretto da un tamburo pure a 
lastroni. Le tombe a camera, fortemente rovinate e 
depredate in antichità contenevano, oltre a qualche 

fibula del VI secolo a. C., vasellame etrusco (bucchero 
ed etrusco corinzio) ed attico, assai modesto e in gran 
parte mal conservato. Le tombe datano alla fine del 
VII-inizi del VI secolo a. C., con numerose deposizioni 
che giungono in qualche caso fino alla metà del V se
colo a. C. M. T. 

Sopr. Ant. Roma II - S oprintendente: prof. M ario Moretti. 
Direzione dr!j lavori : Ispettore dott. M ario Torelli . 
Finanziamento : Soc. " Autostrade , (rg64) . 

Tempio etrusco in lo c. " Pun t a della 
Vipera , . 

In seguito alla scoperta fortuita di numerosi fram
menti pertinenti alla decorazione fittile di edificio 
templare etrusco, si veniva nella determinazione di sca
vare l'area interessata, poichè visibilmente minacciata 
dalle arature e dal conseguente dilavamento del terreno. 

Lo scavo, appena iniziato, dava buoni frutti per quello 
che concerneva le terrecotte architettoniche ellenistiche, 
nella grande maggioranza conservate a scarsissima pro
fondità. Molto compromessa invece appariva la situa
zione stratigrafica e la conservazione delle strutture 
murarie, essendo stata tutta la zona sconvolta da esca
vazioni antiche e moderne. Pressochè tutti i materiali 
componenti le strutture del tempio, fino alle fondazioni 
comprese, risultano asportati fin da epoca romana e la 
loro posizione approssimativa può essere solo con dif
ficoltà ricostruita in virtù dell'osservazione stratigrafica 
delle trincee di asportazione dei blocchi. Attualmente 
del santuario è stato messo in luce un triplice muro di 
temenos, dei quali uno con andamento parallelo alla 
presumibile struttura del tempio e gli altri due invece 
in rapporto con il tracciato della via Aurelia a circa 
50 m. a nord del santuario; a questo muro di temenos 
si appoggiano delle strutture tarde, che formano una 
sorta di vano trapezoidale, probabilmente destinato 
ad ambiente di servizio del tempio. Di quest'ultimo 
si sono riconosciuti tre lati del basamento, uno in parte 
superstite e due interamente asportati, mentre il quarto 
appare sconvolto dalla presenza di una serie di ambienti 
romani in opera reticolata con andamento grossolana
mente Nord-Sud; per costruire questi ambienti sono 
stati impiegati i blocchi di calcare scaglioso (" sca
glia ,) e di arenaria pertinenti alle strutture del tempio, 
riadoperati come. tali o tagliati in forma di tufelli di 
opera reticolata. Su quella che presumibilmente era la 
fronte del tempio sono stati scoperti i resti dell'ara, di 
forma quasi quadrata (m. 2,47 X 2.36) con basamento 
ed anima in " scaglia , e rivestimento in nenfro con 
sagoma di base a forma di grosso toro. 

Lo studio delle stratigrafie e dei materiali architetto
nici ha permesso una ricostruzione, ancora purtroppo 
parziale ed incompleta, della storia del santuario. Il 
santuario è sorto intorno alla metà del VI secolo a. C. 
in un luogo apparentemente frequentato in epoca neo
eneolitica, come proverebbero piccole punte e lamelle 
di selce e ossidiana recuperate nei livelli più profondi. 
Il tempio originario, di c. d. I fase, era decorato con 
antefisse a testa femminile (fig. 42) priv4 di nimbo da un 
ben noto stampo ceretano (ANDRÉN, Architectural Ter
racottas, p. 20, s., tav. VI, 13) e tegole di gronda dipinte 
molto simili a quelle rinvenute a Satricum (ANDRÉN, 
op. cit., p. 476 s., tav. F , 2-3); non si conoscono 
frammenti di lastre di rivestimento, nè di sima fron
tonale. Nel corso del V secolo, forse verso la metà del 
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secolo, si sostituivano, in tutto ~ in p~rte, le <;>ri~ina~ie 
tegole di terracotta rossastra, p1ena .d~ gran1;1h ~1 rruca 
e di augite, con altre tegole (e relat1v1 copp1) d1 terra
cotta bianco-grigiastra sempre granulosa, ma con frat
tura a scaglie; alle primitive terrecotte architetto~iche 
si aggiungeva un grande kalypter hegemon, termmato 
da un acroterio a disco, il primo del genere scoperto in 
Etruria. Il disco conteneva una decorazione a rilievo, 
non sappiamo se in terracotta o in metallo, forse un 
gorgoneion, delimitata da una fascia rilevata, dipinta 
con un ramo d'olivo a giro continuo. 

Nel corso del IV secolo a. C., forse verso la fine del 
secolo, il santuario subiva una trasformazione radicale: 
l'edificio originale veniva distrutto e le terrecotte archi
tettoniche, gli oggetti votivi e il materiale minuto in
sieme con la terra di risulta venivano riadoperati per 
costituire il terrapieno entro il quale si edificava il nuovo 
santuario. Questo veniva decorato con terrecotte archi
tettoniche di argilla giallastra granulosa delle quali si 
possiede una serie pressochè completa, comprendente 
cornice traforata, sima frontonale, un tipo di lastra di 
rivestimento e antefisse a testa di sileno e di menade 
con nimbo baccellato. La lastra di rivestimento e l'ante
fissa a testa di menade trovano diretto confronto con 
esemplari di III fase scoperti nella vicina Pyrgi (cfr· 
Not. Scavi, 1959, p. 214 s., pp. 67-8}, forse desunti 
da una stessa matrice. Nel corso del III secolo a. C. 
abbiamo un'altra serie di terrecotte architettoniche a 
pasta rosa-rossa ben depurata, una serie di antefisse 
con nimbo a conchiglia, una cornice traforata, una sima 
frontonale, un tipo di lastra di rivestimento (fig. 41}, un 
acroterio a foglie di acanto e resti di probabili placche 
di rivestimento di columen e di mutuli con un torso 
virile e frammenti di panneggio a un quarto dal vero. 
Ad epoca imprecisata, ma probabilmente tarda, si 
riferiscono pochi frustuli di decorazione frontonale a 
un terzo del vero, tra i quali fa spicco una bella testa 
di Minerva, alla quale era dedicato il santuario, come 
provano alcune iscrizioni etrusche di epoca arcaica ed 
ellenistica trovate nello scavo. 

Al tempio di III fase va infine attribuita una stipe 
votiva con ex-voto e ceramiche '' tardo-falische , e a 
vernice nera, deposta a ridosso del più interno muro di 
temenos, verso la corte del santuario. Pochissimi, infine, 
i resti della stipe più antica, sparsi nel riempimento 
artificiale contenente i materiali arcaici. M. T. 

Sopr. Ant. Roma II - Soprintendente: prof. Mario Moretti. 
Direzione dei lavori : Ispettore dott. Mano Torelli con la col

laborazione della dott. Gloria Ferrari. Assistente: A. D'Amico. 
Finanziamento : Min. P . I. : L. 4·5oo.ooo (1964-65). 

SANTA SEVERA (Roma). 
Fortificazioni romane di Pyrgi. 

Per proteggere dall'erosione marina la cerchia mura
ria in tecnica poligonale della colonia romana di Pyrgi, 
esempio insigne di fortezza costiera dell'età delle guerre 
puniche, dopo il puntellamento delle mura (fig. 43) è 
stata eretta una solida banchina di cemento armato alla 
base delle mura stesse nel settore in cui si apriva la porta 
Sud-Est della città, avendo cura di lasciare in vista la 
stratigrafia sottostante al vano della porta, con le sue tre 
fognature sovrapposte e tal uni avanz1 della città etrusca. 

La porta, da cui usciva la strada che conduceva al 
santuario etrusco, ha perduto per intero la facciata 
originale. Lo scavo della parte residua ha mostrato 

che la porta é del tipo, ben noto nelle mura pseudo
serviane, a Ostia, Minturno e Cosa, a camera doppia 
(fig. 44). Oltre alla vera camera, o corte, di guardia 
(m. 3 per 3,8o}, con pareti ad apparecchio poligonale 
di pietra e chiusura sia verso la campagna che verso 
la città, la porta comprende un secondo ambiente non 
meno vasto con pareti a blocchi squadrati di tufo, 
delimitato verso la città da due stipiti di pietra senza 
chiusura. La strada, che attraversava la porta, era pavi
mentata con un basolato di pietra. Nel I secolo d. C., 
in concomitanza con l'installazione sul bastione Ovest 
di una casa con muri in reticolato, la porta venne in
terrata con uno scarico di materiali domestici, esteso a 
tutta la fascia pomeriale esterna adiacente al lato sud-est 
délle mura, comprendente cocci, lucerne, monete, e assai 
interessante come documento di vita del piccolo centro 
romano. La ceramica aretina e sigillata raccolta in 
questo scarico costituisce forse la più ricca collezione 
esistente sul litorale tirrenico a Nord di Ostia. Sul piano 
topografico lo scarico documenta, datandolo, l'abban
dono della strada che usciva dalla città in direzione 
del santuario, probabilmente a causa della progrediente 
minaccia del mare. Nel II e III secolo d. C. tutta l'area 
ora esplorata, vano della porta compreso, venne adibita 
a cimitero di povera gente, con sepolture di tegulae 
prive di corredo. 

Sui lati nord-ovest e nord-est manca a quanto pare 
sia lo scarico di età protoimperiale che il cimitero. Il 
lato nord-est ha la peculiarità di essere fondato sopra 
una vasta -platea di blocchi di tufo, che ne accresce il 
carattere monumentale e conferma la promiscuità nel
l'uso dei due materiali e delle due tecniche, isodoma 
e poligonale, da parte dei costruttori delle difese di 
Pyrgi. G. C. 

Sopr. Ant. Roma II - Soprintendente : prof. Mario Moretti. 
Direzione dei lavori : Ispettore dott. Giovanni Colonna, prof. 

Raffaele Rinaldis con la collaborazione del dott. M. Cristofani. 
Finanziamento: Min. P. 1. : L. 7.ooo.ooo (1963-65). 

SAsso DI FuRBARA (Cerveteri, Roma). 
Necropoli di età del ferro . 

Scavi effettuati al Sasso di Furbara hanno permesso 
il recupero di complessi tombali pertinenti a tre necro
poli di età del ferro: la necropoh ai Puntoni, quella di 
Montorgano e quella del Caolino. La prima è costituita 
da una quindicina di tombe a incinerazione con corredi 
riferibili alla cultura protovillanoviana e villanoviana, 
rinvenuti in piccoli pozzetti con pareti rivestite di 
pietra rozzamente sagomate o in custodie tufacee. La 
necropoli di Montorgano è rappresentata da alcune 
tombe a incinerazione con corredi riferibili alla cultura 
protovillanoviana e alla cultura laziale, rinvenuti in 
piccoli pozzetti o in custodie tufacee. Della vasta necro
poli a rito misto del Caolino, distrutta in gran parte 
dallo scoppio di mine per lavori minerari, sono state 
recuperate nell'area periferica una dozzina di tombe 
con corredi riferibili ad un tardo villanoviano. Tra le 
sepolture a incinerazione, numericamente più scarse, 
perdura l'uso della custodia tufacea mentre gli ossuari 
presentano una decorazione geometrica dipinta; i cor
redi degli inumati sono caratterizzati da oggetti d'arte 
di tipo orientalizzante. D. B. L. 

Sopr. Ant. Roma V- Soprintendente : prof. P. C. Sestieri. 
D!rezio~ dei lavor! : dott. Delia Brusadin Laplace. 
Fmanzramento: Min. P. I. : L. 2oo.ooo (1961). 
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SORATTE (MONTE). 
Chiesa di S. Silvestro. 

La chiesa, fulcro dell'antico cenobio risalente al 
VI secolo, è un edificio a pianta rettangolare, a tre 
navate absidate, divisa da pilastri lisci, rilegati da archi 
privi di cornice d'imposta, e coperte a volta, con su
periore tetto a doppia falda. Si eleva sulla sommità 
del Monte Soratte, in luogo soggetto all'azione con
tinua del vento, della pioggia e del gelo. 

Al presbiterio, rialzato sulla cripta, si accede dalla 
navata centrale, a mezzo di gradi posti lateralmente 
alla finestrella corrispondente al vano della cripta. 
Sulle pareti e pilastri si conservano affreschi primttivi 
di varie epoche. Di notevole interesse sono anche i 
frammenti d'età carolingia che compongono l'altare. 

Il complesso attuale è costituito dalla chiesa, da un 
atrio antistante, una volta coperto da un arcone (nartece), 
da una torre di difesa in stato di estrema fatiscenza, da 
avanzi di murature emergenti sul lato nord della chiesa. 

I lavori di restauro eseguiti in questo I lotto sono 
consistiti: 

I) nel rifacimento del tetto delle navate e delle 
absidi, in stato di notevole dissesto tanto da lasciar 
penetrare l'acqua piovana nelle volte e nella compa
gine muraria; 

2) nella ripresa delle murature, in blocchi irrego
lari di calcare, soprattutto nel versante nord, che si 
trovavano in condizioni di profonda alterazione e di 
fatiscenza, a causa dell'azione disgregante del gelo ; 

3) nella demolizione di una aggiunta posteriore 
occultante due delle tre absidi (figg. 91, 92); la terza 
invece è occupata dalla torre campanaria mozza e di 
epoca più tarda; 

4) nel ripristino della facciata, con ripresa della 
muratura ed apposizione del mancante architrave del 
portaletto di accesso. M. G. 

Sopr. Mon . Roma - Soprintendente: prof. arch. Carlo Ceschi. 
Direzione dei lavori: arch. Michele Gargano; Assistente: Vin

cenzo Del Piano; impresa ing. Antonio Cossu. 
Finanziamento: Min. P. I.: L. 6.7oo.ooo (1963) . 

SuBIACO (Roma). 
Santa Maria della Valle. 

Sec. XIII: 'Madonna col Bambino'. 
Scultura lignea; alt. m. I,20. 

La scultura (per la quale vedi: I. ToESCA, La Ma
donna di S. Maria della Valle a Subiaco, in Boll. d'Arte, 
I964, pp. 218-223) è stata liberata dalla ridipintura ot
tocentesca e dalla sottostante pesantissima stuccatura a 
gesso di preparazione (fig. 59). Sono risultati abbastanza 
conservati solo gli incarnati (mani; teste; piedi del Bam
bino), di un tono roseo accentuato da tocchi di cinabro, 
gli occhi, con le iridi nere, e i capelli della Madonna, 
tracciati in nero su fondo rosso cinabro. Per il resto, si 
sono trovate scarse tracce dei colori originali, tuttavia 
sufficienti per reintegrare idealmente l'aspetto dell'im
magine: il velo della Vergine era dorato, azzurro il 
manto, verde la veste (tracce d'oro sul polsino destro); 
resti di azzurro e di cinabro sono visibili sulla veste del 
Bambino. Sul lato sinistro della base sono riapparsi i 
resti di una iscrizione - forse dedicatoria -, a caratteri 
bianchi su fondo rosso cinabro, purtroppo indecifrabile. 
La statua (compreso il Bambino) è scolpita in un unico 
blocco di bellissimo noce, il cui stato di conservazione 

può dirsi perfetto, salvo qualche danno alla base. La 
testa e le mani della Madonna e le braccia del Bambino 
furono lavorate a parte e fissate, con nitidi incastri, per 
mezzo di chiodi di legno (in parte conservati; la testa 
della Madonna è poi stata fissata, in epoca posteriore, 
con due grossi chiodi di ferro, né si è creduto opportuno 
rimuoverla in occasione del presente restauro). Il braccio 
destro del Bambino, l'indice e il medio della mano destra 
e il mignolo della sinistra ùella Madonna, la porzione 
anteriore della base, sono risultati rifatti: trattandosi di 
un' immagine ancora oggetto di culto, queste parti, che 
non sarebbe stato possibile eliminare, sono state por
tate ad un tono vicino a quello del noce, e applicate con 
semplici perni in modo che si possano facilmente to
gliere quando si voglia osservare l'opera nella sua inte
grità. A parte il recupero delle tracce di colore, è ora 
possibile apprezzare precisamente l'alta quali1:à plastica 
della scultura, nonchè l'eccellenza tecnica dell'intaglio. 

Il lavoro di pulitura è stato eseguito dapprima intera
mente a bisturi, nelle parti ridipinte; le zone di colore 
originale venute in luce sono poi state pulite con sol
venti. La superficie !ignea è stata consolidata con gom
ma lacca nelle rare zone attaccate da tarli. A tutta la 
scultura è stato infine applicato un leggero strato di ver
nice " Ceronis ,. I. T. 

Sopr. Gallerie Roma - Soprintendente : prof. Giorgio Castel-
franco . 

Direzione dei lavori: dott. Ilaria Toesca. 
Restauratore: Sergio Benedetti. 
Foto: G.F.N. 57999-58001 (durante il restauro); 5847o-58476 

(dopo il restauro). 
Finanziamento: Min. P. I.: L. 18o.ooo (1965). 

Postilla. - Credo utile segnalare che, da ulteriori no
tizie raccolte, sembra che la statua provenga da una 
chiesa già esistente sul Monte Porcaro (o Preclaro), 
sopra il piccolo centro di Jenne (Subiaco), dove, se
condo Cherubino Mirzio (Cronaca Sublacense ... , Roma 
1885, p. I95), Giovanni, abate di S. Scolastica, fondò 
nel I082 una colonia benedettina con una chiesa 
dedicata alla Vergine. 

Scultore svevo, circa 1500: 'S . Be
nedetto'; 'S. Scolastica'; 'S. Pie
t r o ' ( ?) ; ' S . P a o l o ' ( ?) • 
Sculture !ignee; alt. m. I. 

Delle quattro statue, che formano una serie, la secon
da e la terza si presentavano in discrete condizioni, 
mentre la prima e l'ultima erano gravemente danneg
giate, a causa del disfacimento del legno per azione 
dell'umidità e dei tarli. Queste due figure sono state 
disinfestate in camera a gas e consolidate con resina 
sintetica di tipo Xylamon. La pulitura ha meglio messo 
in luce, in tutte e quattro, la policromia e la bella dora
tura originale dei manti. Le integrazioni si sono limi
tate ad alcuni piccoli ritocchi a tempera (figg. s8, 6o). 

Si tratta di quattro importanti esemplari, fin qui sco
nosciuti, di plastica oltremontana, databili al 1500 circa, 
e da assegnare con probabilità a uno scultore della Sve
via (vedi Th. MiiLLER, Die Bildwerke in Holz, Ton und 
Stein um 1450 bis um 1450, [Bayerisclies Nationalmu
seum], Miinchen I959, nn. gg-Ioo, p. 114). I. T. 

Sopr. Gallerie Roma - Soprintendente : prof. Giorgio Castel-
franco. 

Direzione dei lavori : dott. Ilaria Toesca. 
Restauratore : Giuseppe Moro. 
Foto: G.F.N. 522888, 52289, 55208, 55209· 
Finanziamento: Min. P. I.: L . 390.000 (1962-1964). 
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SuTRI (Viteròo). 
Anfiteatr o. 

Dopo aver sistemato l'acc~sso del mo?ume~to d~l 
lato della via Cassia, consohdando tra l altro 11 fatl
scente " portone " ottocentesco, si è provveduto alla 
complessa sistemazione dell'ingresso opposto (fig. 120), 
che ancora conserva, ma in precarie condizioni stati
che l' assetto originario a galleria perforante, a livello 
deli'arena, il masso tufaceo in cui è stata ricavata 
la cavea. G. C. 

Sopr. Ant. Roma !l - S oprintendente: pr'?f· Mario M'?retti • 
Direzione dei lavorz: prof. R. Rmald1s. Assistente: E. Sc1arpa. 
Finanziamento: Min. P. I. : L. 2.ooo.ooo (r964-I965) . 

TARQUINIA (Viterbo) . 
Necropoli di Monterozzi. 

Le tombe del " Cacciatore " , dei " Giocolieri " , 
degli " Alberelli " , del " Frontoncino " , " Bar
toccini" , " Cardarelli " e altre di non minore im
portanza, dopo il restauro degli affreschi, sono state 
rese accessibili al pubblico mediante l'esecuzione delle 
opere di protezione, di consolidamento e di restauro 
(figg. n6, II?) · 

Nell'ambito dell'antica città si è proceduto allo scavo 
di una grande stipe votiva che ha restituito centinaia di 
ex-voti, alcuni dei quali di notevole interesse artistico, 
facenti parte di un tempio collocato a breve distanza 
dal grande complesso dell'Ara della Regina. M. M. 

Sopr. Ant. R oma Il - S oprintendente: prof. Mario Moretti . 
Direz ione dei lavori: prof. Mario Moretti - dott. Leonida 

Marchese - prof. Raffaele Rinaldis. 
Finanz iamento : Min. P. I.: L . r8.25o.ooo (1959-64) . 

Necropoli d e lla Macchia d è lla Tur
china. 

La necropoli, in loc. N asso, fino ad oggi praticamente 
inesplorata, si estende su due colline pressochè paral
lele, delle quali una messa a cultura da poco più di un 
quindi cenni o e l'altra ancora coperta da folta vegeta
zione a macchia. Nella prima collina i primi saggi 
hanno messo in luce tre tombe a camera scavate nel
l'arenaria del colle, con gli stipiti delle porte e le ban
chine costruite in blocchi di nenfro ; i soffitti di queste 
tombe sono purtroppo crollati, ma dagli attacchi ancora 
superstiti nelle pareti laterali si può facilmente rico
struire che esse erano coperte da volticelle a sesto assai 
ribassato. Due di queste tombe contenevano ceramiche 
etrusco-corinzie, buccheri e ceramiche comuni della 
prima metà del VI secolo a. C.; la terza ha invece resti
tuito, oltre a vasi minori, un'anfora attica non decorata 
ed una " neck-amphora " a figure nere con A) Teseo 
e il Minotauro, B) vestizione di oplita, databile al 
500-490 a. C. circa, usata come cinerario. Tra i mate
riali decorativi delle tombe, si segnala la presenza, in 
una delle due sepolture arcaiche, di un grande blocco 
di nenfro con decorazione " a scaletta " , che aveva 
apparentemente la funzione di chiusura della porta. 

Nella seconda collina è venuta alla luce una necropoli 
arcaica con tombe a cassone (fig. n8) in blocchi di nen
fro, contenenti sepolture singole del VII secolo, ed al
cune sepolture a cremazione del VI secolo a. C. Di que
ste si segnalano per importanza una, contenente vasi di 
impasto ---:- tra cui un'anfora " a occhiali " - associati 

ad un aryballos ovoide, ed un'altra, con ceramiche 
d'impasto incise associate ad una kotyle del Protoco
rinzio Medio. Le sepolture '' a buca " , contenenti ossa 
di cremati, hanno restituito pochi buccheri di cattiva 
qualità e una piccola lekythos a figure nere dell'ultimo 
quarto del VI secolo a. C. M. T. 

Sopr. Ant. R oma Il - Soprintendente : prof. Mario Moretti. 
Direzione dei lavori : ispettore dott. Mario Torelli con la col

laborazione della dott.ssa Anna Gallina. Assistente: F. Mattei. 
Finanziamento: Min. P. I.: L. 1.5oo.ooo (r965) . 

TERRACINA (Latina) . 
Complesso del " Foro Emiliano" ' 

Nel programma di scavi e di valorizzazione dei com
plessi archeologici di Terracina (Foro Emiliano, Foro 
Severiano, Santuario di Giove Anxur), si è ritenuto di 
dare la precedenza alla esplorazione del Foro Emiliano, 
che fornirà sicuramente elementi importanti per la co
noscenza del nucleo urbano più antico. L 'attuazione del 
programma si avvantaggia - sul piano pratico - della 
circostanza che nell' immediato dopoguerra, quando 
le devastazioni belliche avevano recato gravi danni alla 
città, tutta la zona era stata vincolata come inedifica
bile, così che oggi lo scavo può attuarsi per grande parte 
in terreno occupato da macerie o da case pericolanti 
e da demolire. 

Alla localizzazione dei ruderi ed al sommario rico
noscimento della loro probabile destinazione concorrono 
alcuni disegni di Baldassare Peruzzi e di Antonio da 
Sangallo il Giovane, pervenuti fino a noi. Particolar
mente utile un disegno del Peruzzi nel quale è indicata 
la situazione di alcuni edifici antichi del Foro: a) un 
tempio detto di Apollo sul sito della Cattedrale di 
S. Cesario [come ancor oggi perfettamente si vede], 
b) a questo contrapposto un grande edificio, forse la 
basilica forense [resti cospicui della quale si conservano 
nelle fondamenta del Palazzo del Consorzio della Boni
ficazione Pontina], c) sul lato nord della piazza, da est 
verso ovest, una costruzione absidata, forse una basilica 
[coincidente con l'edificio in corso di scavo], ed un'altra 
costruzione, un tempio, che sembra potersi identifi
care con il Capitolium. Una colonna in situ, inserita 
nella facciata posteriore di un palazzo moderno all'an
golo nord-est fra la piazza Municipio e la via del
l' Annunziata, potrebbe essere testimonianza di un 
ultimo fabbricato romano, che, peraltro, non è riportato 
nella pianta del Peruzzi. 

L'esplorazione ha avuto inizio dagli edifici antichi 
nell'angolo nord-orientale della piazza Municipio. 
Ad immediato contatto con il basolato romano che 
pavimenta tuttora la piazza, e sul quale si può leggere 
(corrosa dal passaggio dei mezzi meccanici) , la firma 
del magistrato che sistemò il Foro [A.AEMILIVS.A.F. 
STRAVI(t)], è tornata alla luce una parte della Via 
Appia consolare, decumano della città, in asse con i due 

. tratti di strada riaffiorati anni or sono dinanzi al Capi
tolium e sotto il fornice dell'arco d'accesso alla piazza 
dalla parte della Campania. Il lastricato è assai ben 
conservato, con i suoi cippi di termine e con una cu
netta coperta per il deflusso delle acque. 

A nord della strada romana - sopraelevato di tre 
gradini- è stato liberato dalle superfetazioni moderne, 
e in parte scavato, un vasto edificio porticato, lastricato 
di marmo, con due file di colonne a base attica e fusto 
non scanalato, forse · monolitico (fig. 37). 
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L'edificio si conserva per un'altezza media di m. 5,50 
ed è ritmicamente scandito da una serie di 6 paraste 
appena aggettanti, distanti fra loro m. 3,8o; la prima 
di esse, allineata con la fila esterna delle colonne del 
doppio porticato, presenta ancora le lastre marmoree di 
rivestimento. Il muro laterale di confine è in opera 
incerta, quasi reticolata. 

Verso Nord, si è liberata la parte superiore di un 
arco immettente in un corridoio in ~alita, forse uno dei 
corridoi di accesso al sovrastante edificio teatrale, di 
cui si intraprende ora lo scavo. Grazie all'esplorazione 
in corso, che si spera di poter proseguire l'anno pros
simo, si è potuto definire con buona sicurezza la pianta 
del teatro, collegando graficamente alcuni elementi dei 
corridoi sostruttivi della cavea, il corridoio testè sco
perto ed un secondo corridoio, simmetrico a questo, 
alle spalle del Capitolium. B. C. 

Sopr. Ant. Roma]·- Soprintendente: prof. A. L. Pietrogrande. 
Direzione dei lavori : dott. Baldassare Conttcello. 
Finanziamento: Min. P. I. : L. 4.ooo.ooo (rg64). 

TIVOLI (Ro .naJ. 
Necropoli ad inumazione. 

Porzione residua della necropoli già posta in luce 
in scavi del 1953-56 nella zona urbana (Rocca Pia, 
corso Trieste). Sono ora state scoperte sette tombe a 
fossa protette da grosso pietrame e superiormente deli
mitate, in gruppi, da circoli di lastre di pietra. 

È stato recuperato corredo di vasi fittili, oggetti di 
bronzo e di ferro. La necropoli è databile intorno al-
l'VIII secolo a. C. · 

I lavori di scavo sono stati condotti in modo da rile
vare, oltre alla disposizione planimetrica dei reperti, 
anche la str<ttigrafia dei terreni che li interessano. Le 
fosse di sepoltura erano state scavate a poca profondità 
nel terriccio: i circoli di pietra apparivano ad un livello 
di poco superiore a quello delle fosse (cfr. Bull. 
Paletnol. ]tal., n. s. XV, 1964). M. O. A. 

Sopr. Ant. Roma V- Soprintendente: prof. P. C. Se3tieri. 
Direzione dei lavori : direttrice prof. M . O. Acanfora. 
Finanziamento : Fornitura gratuita di mano d'opera della ditta 

A. Luciani (appaltatrice dei lavori edilizi che diedero occasione 
ai rinvenimenti); Min. P. I. : L. roo.ooo (rg62-63). 

TOLFA (Viterbo). 
Scavi in loc. Pian della Conserva. 

La campagna di scavo ha portato alla scoperta di 
numerose tombe etrusche ed al recupero di materiale 
archeologico in parte in fase di restauro ed in parte 
già sistemato nel locale antiquarium. M. M. 

Sopr. Ant. Roma !l - Soprin!endente: prof. Mario Moretti . 
Direzione dei lavorr: prof. Mano Moretu - prof. Angelo Ste

fanini Assistente: U. Calace. 
Finanziamento : Min. P. I.: L. r.ooo.ooo (rg63-64) . 

ToRRE IN PIETRA (Roma). 
Deposito stratigrafico paleolitico. 

Sono stati ripresi dall'Istituto Italiano di Paleonto
logia Umana gli scavi iniziati anni or sono dal com-
pianto G. A. Blanc. . . 

La stratigrafia posta in luce .prese~ta .o~tzzontt del 
Paleolitico inferiore con industna attnbUtbtle alla cui-

9 

tura acheuleana; numerose amigdale con industria 
scheggioide accompagnante giacevano, insieme a resti 
di fauna pleistocenica di elefante antico e rinoceronte 
su un paleosuolo ben riconoscibile. ' 

Sono sovrapposti depositi lacustri incisi da un corso 
d'acqua nelle sabbie del quale è stata riconosciuta una 
abbondante industria di tipo musteriano che, per la 
sua posizione stratigrafica, costituisce il complesso più 
antico che • testimoni l'attività dell'uomo di Nean
dertal nel Lazio. L. c. 

Sopr. Ant. Roma V- Soprintendente: prof. P. C. Sestieri. 
Direzione dei lavori: pro f. L. Cardini, Direttore Ist. I t. Paleont. 

Umana. 
Finanziamento: Min. P. I. : L. r.ooo.ooo (rg64). 

TUSCANIA (Viterbo). 
"Grotta della Regina , . 

Si sono iniziati lavori di scavo e di isolainento del 
grande complesso conosciuto sotto il nome di " Grotta 
della Regina , , composto di un imprecisato numero 
di camere sotterranee collegate da lunghe gradinate di 
discesa e tortuosi cunicoli. 

Alcuni rinvenimenti sporadici sono andati ad arricchi
re le raccolte sistemate nel locale museo civico. M. M. 

Sopr. Ant. Roma Il - Soprintendente; prof. Mario Moretti. 
Direzione dei lavori : prof. Mario Moretti. Assistente; E. Mar

ziali. 
Finanziamento: Min. P. I. : L. I.)oo.ooo (rg64). 

VALLE 0TTARA (Cittaducale, Rieti). 
Deposito preistorico stratigrafico. 

Da alcuni anni è in corso la messa in luce di una 
eccezionale sovrapposizione stratigrafica di stanziamenti 
umani di età successive (romana, del bronzo, neolitica, 
mesolitica) intercalati da strati sterili. 

La più recente campagna di scavo ha ampliato l'esplo
razione, recuperando altri materiali archeologici dello 
strato del Bronzo (civiltà appenninica) e dello strato 
Neolitico (civ. del Neolitico medio). Sono stati precisati 
i limiti di estensione orizzontale dei depositi. (Cfr. 
Bull. Paletn. !tal., n. s. XIV, 1962-63). 

Nel corso dei lavori è stata prelevata una sezione stra
tigrafica di terreno intatto comprendente l'intera altezza 
dei depositi preistorici; detta sezione, delle dimensioni 
di un pilastro di m. 4,8o X 0,50, è stata trasportata, 
opportunamente trattata con sostanze protettive, e 
inserita nella parete di una sala della nuova sezione del 
Museo Pigorini, all'EUR; sulla stessa parete della sala, 
a fianco di ogni strato culturale, sono state inserite 
vetrine-quadri con esempi qualitativi e quantitativi 
dei materiali raccolti in ogni strato. 

È stata così realizzata una completa esemplificazione 
al vero di stratigrafia preistorica. M. 0. A. 

Sopr. Ant. Roma V - Soprintendente: prof. P. C. Sestieri. 
Direzione dei lavori: direttrice prof. M. O. Acanfora. 
Finanziamento: Min. P. J.: L. 700.000 (rg6r-62) . 

VElO. 
Zona archeologica. 

In località Campetti sono stati continuati nel 1964 
gli scavi intrapresi negli esercizi precedenti e sono stati 
messi in luce altri ambienti di edifici romani, qualcu-
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no dei quali con avanzi di pavimenti i n mosaico. Sono 
state consolidàte le strutture di tre nicchie rettango
lari e semicircolari pertinenti ad un ninfee. 

Nella zona di Isola Farnese, in fondo alla via Arco 
del Pino, sono venute casualmente in luce tre tombe a 
camera etrusche con soffitto già crollato. Lo scavo ha 
permesso di recuperare il corredo funebre ivi sepolto 
costituito da frammenti di vasi di bucchero e di impasto. 

Nella località denominata " Quattro Fontanili , è 
continuato lo scavo della necropoli villanoviana che la 
Soprintendenza svolge in collaborazione con l'Istituto 
di Etruscologia dell'Università di Roma e con la 
British School. 

Nella località " La Torraccia, è stata scavata una 
tomba a camera del periodo romano che non è diversa 
nella struttura dalle altre tombe rinvenute in questa 
zona, ma che ha la particolarità di avere l'arco, sopra
stante al cassone principale, dipinto con motivi di ani
mali e il pavimento adorno di un mosaico. 

Nella zona del Portonaccio i resti dell'ara votiva e 
di altre costruzioni della zona sono stati opportuna
mente consolidati. - M. T. 

. Sopr. Ant. Roma II - Soprintendente: prof. Mario Moretti· 
Finanziamento : Min. P . I. : L . 4.soo.ooo (1 963-64). Istituto di 

Etruscologia dell'Università di Roma e British School. 

VELLETRI. 
San Martino. 

Antonio Maria Garbi: ' Miracolo di 
S. Martino '. 
Olio su tela; m. 4,70 X 3,oo. 

Il dipinto, posto nell'abside della chiesa di S. Martino, 
si presentava accartocciato e in parte staccato dal telaio 
spezzato. Le sue enormi misure hanno richiesto un no
tevole lavoro per calarlo dall' ubicazione originaria e 
situar lo nuovamente al suo posto dopo l'esecuzione del 
restauro. Questo ha consistito nel nuovo telaio, nel ri
fodero della tela e in un'accurata pulitura resa più diffi
cile dalla natura del colore poroso nel quale erano pene
trati molto a fondo il sudicio, le colle e le vernici 
alterate. 

Del Garbi, nato a Tuoro sul lago Trasimeno nel 
1718, si sa che studiò a Roma con Placido Costanzi e 
poi svolse un'intensa attività a Perugia, dove mori nel 
1797. Assai note sono le sue numerose opere lasciate 
nelle chiese di Perugia, mentre non 'si conosce affatto 
l'attività romana, che non può essersi limitata a questa 
tela compiuta per la chiesa veliterna, che lo fa apparire 
un abbastanza fine esponente della corrente classi
cista tra Maratta e Sebastiano Conca. L 'opera risale 
al 1778. L. M. 

Sopr. Gallerie Roma - Soprintendente: prof. Giorgio Castel-
franco. 

Direz ione dei lavori: Direttrice prof. Luisa Mortari. 
Restauratori : D. Podio, M . Banditella. 
Finanziamento : Min. P. I.: L. 40o.ooo (rg64) . 

VETRALLA (Viterbo). 
Monumenti rupestri e tempietto in 
loc. Grotta Porcina. 

Nelle adiacenze della piccola necropoli etrusca di 
Grotta Porcina, situata sulla antica via Clodia nel 
tratto fra Blera e Norchia, lontano dalle moderne 

vie di comunicazione, in una breve campagna di 
scavo si è accertata l'esistenza di un complesso, topo
graficamente a quanto pare discontinuo, di luoghi di 
culto in immediato contatto con la necropoli, di
slocati su entrambi i lati della Clodia e di una sua 
diramazione. 

Sulla destra della Clodia, venendo da Blera, sono 
venuti alla luce due singolari monumenti rupestri. Il 
primo (fig. IIg) ha forma cilindrica (diam. m. 6,20, più 
una crepidine larga m. 0.40) e sorge nel centro di una 
piazzetta di circa m. 12 x 15, completamente tagliata 
nel tufo con i lati a monte conformati a gradoni, mentre 
il quarto lato affaccia sul torrente Grignano. Il monu
mento è collegato ad una delle gradinate di questa 
curiosa " cavea , rettangolare mediante una sorta di 
istmo, che rendeva accessibile il suo piano superiore, 
oggi distrutto. L'intero sviluppo laterale sia del tam
buro che dell'istmo è rivestito da un grande fregio a 
bassorilievo, purtroppo conservato solo in piccola 
parte. Tema della figurazione è un corteo di animali di 
stile orientalizzante, in cui si riconoscono felini, bovidi 
e cavalli, separati da lunghe palmette verticali graffite 
a spinapesce . 

Il complesso, assolutamente unico in Etruria sia dal 
punto di vista morfologico-planimetrico che per la 
decorazione a rilievo, per la quale si hanno limitati 
confronti in ambiente ceretano, si data nella prima 
metà del VI secolo a. C. Come nei tumuli con ponte 
di accesso al coronamento, cui sembra in certo modo 
ispirato (e la grande " Ruota , di Grotta Porcina ne 
è un esempio particolarmente significativo), il mo
numento doveva fungere da basamento per un altare 
scomparso. 

Il secondo monumento rupestre consiste in una spe
cie di semidado rettangolare (m. 1,25 x 1,75), deco
rato con modanature ellenizzanti affatto insolite nel re
pertorio degli scalpellini della regione (fig. 121). Manca 
purtroppo la terminazione superiore, distrutta per 
l'impianto di una vasca per la pigiatura dell'uva in età 
imprecisabile. Il monumento, anch'esso probabilmente 
sacrale, si data in età ellenistica. 

Sulla sinistra della Clodia, in posizione legger
mente sopraelevata ai piedi del colle, su cui rite
niamo di poter ubicare la sede dell'abitato, è stato 
identificato un contesto di più evidente carattere sa
crale, collocato sopra un terrazzo tagliato nella pen
dice tufacea. Sono stati riportati alla luce i resti 
di un piccolo tempio di pianta ancora incerta, ma 
probabilmente a semplice cella. Una bella antefissa 
a testa femminile di stile tardo-arcaico (la prima di 
tale epoca rinvenuta nel Viterbese, fig. 122) lo fa 
datare al principio del V secolo a. C. L'edificio fu 
distrutto da un incendio nel corso del III secolo 
a. C., come documenta la ceramica e una moneta 
della serie della prora raccolte entro uno strato di 
ceneri giacenti sul pavimento. Due grandi tamburi 
lisci di nenfro, del diam. di m. o,8o, sembrerebbero 
riferirsi, anzichè a colonne, sproporzionate rispetto 
alla tenuità dell'edificio, ad altari, collocati in si tu 
a crollo già avvenuto data la loro indipendenza ri
spetto alla pianta del tempio. Nei pressi si osservano 
tracce di una fornace di laterizi e sembra esservi 
un pozzo. G. C. 

Sopr. Ant. Roma II - Soprintendente: prof. Mario Moretti. 
Direzione dei lavori : ispettore dott. Giovanni Colonna. Assi

stente: E. Sciarpa. 
Finanziamento: Min. P . I. : L. r.soo.ooo (rg63-64) . 
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II6 Il7 118 

119 120 

121 122 

II6 - Tarquinia, Tomba Giglio/i: Strutture di rinforzo del co/umen, dopo i lavori di restauro. II7 -Opere di protezione del dromos e strutture 
di rinforzo del columen. II8- Necropoli della Macchia della Turchina: Cassone a lastre di nenfro, dopo lo scavo. II9 - Vetralla: Mop.umento 
rupestre a pianta circolare con fregio a bassorilievo. 120- Sutri, Anfiteatro: Lavori di restauro e di consolidamento del voltone del1'1ngresso 

posteriore. 121 - Vetralla: Monumento rupestre a pianta rettangolare. 122 - Antefissa tardo-arcaica, da Vetralla. 
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123 

125 

124 

Cesi, S. Maria 'de fori ' - Sec. XIII : Statua !ignea 
(prima e dopo il restauro). 

12 7 

128 

125, 126- Grrbbio, S. Maria dei Laici- Giacomo 
Bedi : Crocefissione (prima e dopo il 
restauro) . 

127, 128- Gubbio, S . Maria dei Laici- G. Bedi : 
Ultima cena (prima e dopo il restauro). 

129 - Magione, La Badia - Pittore vicino a Fio
renzo di Lorenzo : Affreschi (dopo il 
restauro). 
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UMBRIA 

ASSISI (Perugia). 
Museo Capitolare di S. Rufino. 
Pittore umbro dei primi del sec. XV: 
Gonfaloncino a due facce. 
Tempera su tela, cm. 151 x 107. 

~ opera di un pittore locale che si ispira direttamente 
a~h affreschi giotteschi delle vele della Basilica Infe
nore ad Assisi (Gloria di S. Francesco, in una delle 
fac~e). La leggera tela originale si era allentata per 
cedtmento del fragile telaio antico, che non poteva 
essere sostituito perchè su di esso girava la stessa tela, 
dorata e decorata. Si è dovuto studiare un sistema di 
richiamo in tensione del complesso con una cornice 
esterna- e separata- in acciaio. Si è quindi consoli
dato e pulito il dipinto. (Cfr. anche il Catalogo della 
V Mostra di opere restaurate, Perugia 1964, n. 7). F. S . 

Sopr. Mon. e Ga/1. Perugia - Soprintendente: arch. Gisberto 
Marte lli . 

Direzione dei lavori: Ispettore dott. Francesco Santi. 
Restauratore : G. Mancini. 
Finanziamento: Min. P. l.: L. 2g.ooo (rg63). 

BASCHI (Terni). 
Parrocchiale. 
Giovanni di Paolo: Trittico. 
Tempera su tavole, cm. 220 x 165. 

Questa importante opera, databile c. 1435-40, era stata 
rozzamente restaurata nel 1930; è stato consolidato il co
lore, in più punti cadente, e restaurata la cornice, sosti
tuendo con elementi di legno chiaro le brutte aggiunte 
dorate del precedente restauro. (Cfr. anche Catalogo della 
V Mostra di opere restaurate, Perugia 1964, n. g). F . S. 

S opr. Mon . e Gall. Perugia - Soprintendente: arch. Gisberto 
Martelli. 

Direzione dei lavori: Ispettore dott. Francesco Santi . 
Restauratore: G. Mancini. 
Finanziamento: Min. P. 1.: L. 20o.ooo (rg64) . 

CESI (Terni). 
Chiesa di S. Maria •de fori,. 
Arte romanica umbra del Duecento: 
'Madonna in trono'. 
Statua !ignea, alt. cm. 130. 

Questa monumentale statua (figg. 123, 124) del tutto 
sinora ignota, rientra nel novero delle Madonne !ignee 
umbre del Duecento, discendenti dai tipi di Todi, di 
Berlino e di Foligno, ma si distingue per larghezza e 
saldezza di forme. In epoca non molto remota erano 
state sostituite le braccia originali della Vergine e del 
Putto con altre di legno, stoffa e porcellana; i globi ocu
lari erano stati scavati e si erano incastrati occhi di vetro; 
tutte le superfici erano state raschiate e ridipinte con 
grossolane vernici. Liberata dalle ·aggiunte e dalle ridi
pinture - i globi oculari sono stati colmati con pasti
glia - si è consolidata con resina nella parte posteriore. 
Piccole, rare tracce della polir.romia originale. F. S. 

Sopr. M on. e Gall. Perugia - Soprintendente : arch. Gisberto 
Martelli. 

Direzione dei lavori: Ispettore dott. Francesco Santi . 
Restauratore : G. Mancini . 
Finanziamento: Min. P. 1. : L. 285 .000 (rg64). 

CITTÀ DELLA PIEVE (Perugia). 
C attedrale. 

Nell'ambito dei generali lavori di consolidamento e 
restauro dell'edificio (effettuati dall'Ufficio del Genio 
Civile di Perugia), si è provveduto al restauro del com
ple~so di d~pinti i vi cons.ervati: o.ltre .il rintelaggio e la 
pu~ttura dt ~ette .grandt tele dt mmore importanza 
(Ntcolò Pomarancto e scuola) sono stati restaurati: 

Pietro Perugin6: 'Battesimo di Cri
sto' ·. 
Tempera su tavola, cm. 210 x r6o. 

Dipinta dal maestro fra il 1495 e il 1510, si era so
spettato che alla stesura dell'opera avessero partecipato 
aiuti (Giannicola o l' Alfani): il restauro ha confermato 
invece l'int~ra autografia. Le tavole del supporto erano 
fortemente mcurvate e sconnesse, la superficie pittorica 
offuscata da un forte strato di sedimenti. Raddrizzate 
le t.avole1 assicurato il supporto con parchettaggio me
tallico, s1 è accuratamente pulita la superficie pittorica. 

Pietro Perugino: Grande pala da
tata 1514. 
Tempera su tavola, cm. 240 x 220. 

Firmata da~ maestro, è opera del periodo declinante, 
~l sempre dt grande bellezza per il senso spaziale ed 
ti trasp.arente colore a'!lbrato. ~i . è consolidato il sup
porto hgneo con nuov1 correnti m legno e si è pulita 
la superficie pittorica. 

Domenico Alfani: Grande pala da
tata 1521. 
Tempera su tavola, cm. 228 X 172. 

Fi~mata dall'artista, è del periodo maturo, con in
fiusst raffaelleschi e manieristici. Si è consolidato il 
supporto !igneo sconnesso e si è pulita la superficie 
pittorica offuscata da sedimenti. . 

Per il restauro di queste tre pale v. anche il Catalogo 
della IV Mostra di opere restaurate, Perugia rg63, 
nn. 8, g, rr. . F. s. 

Sopr. M on. e Gall. Perugia - Soprintendente: arch. Gisberto 
Martelli. 

Direzione dei lavori: Ispettore dott. Francesco Santi. 
Restauratore: G . Mancini. 
Finanziamento : Min. P. l. : L. r.2oo.ooo (r g6r-rg62). 

CORCIANO (Perugia). 
Chiesa di S. Francesco. 

La. trecent~sc~ chiesa frat:lcescana, recentemente pas
sata l? . prop~teta al _Demat:l1o dell? Stato per esercizio 
del dmtto dt prelaztone, necheggta un motivo di con
trafforti che caratterizza le chiese tardo duecentesche 
di M?ntelabate e di San Bevignate nel pressi di 
Perugta. 
~'unica .navata, sbarrata dal transetto sporgente con 

ab~tde pohgonale, è coperta da volta a crociere, la cui 
spmta è contrastata dai contrafforti esterni: l'articola
zione dell'organismo architettonico si riverbera, come 
una proi.ezione, sulla singolare forma del tetto. 

Propno questa struttura si è dovuta rinnovare com
pletam~nte perchè ormai del tutto inefficiente: dopo 
avere nlevate le quote si è provveduto allo smontaggio 
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e all'allontanamento <;li una grande quantità di terra 
che modellava sopra alle crociere l'andamento del tetto, 
sostituendolo con strutture leggere. G. M. 

Sopr. Mon. e Gal/. Perugia. 
Direzione dei lavori: Soprintendente arch. Gisberto Martelli 

e dis. Bruno Terzetti. 
Finanziamento : Min. P. I.: L. 2.5oo.ooo (rg64) . 

Parrocchiale. 
Benedetto Bonfigli: Gonfalone. 
Tempera su tela, cm. 229 X 130. 

È uno dei caratteristici gonfaloni bonfiglieschi, da
tato 1472, importante oltre che per la storia della pit
tura perugina del sec. XV, anche per quella del costume 
e dell'aspetto dei luoghi (nella parte inferiore è infatti 
una bella veduta del Castello di Corciano). Era stato 
malamente rintelato ed alterato nella forma in epoca 
remota, ridipinto nel fondo ed oscurato da colle ossi
date. Si sono allontanate le vecchie intelature e ridi
pinture, e si è reso al dipinto l'antica forma rettangolare 
(v. anche Catalogo della V Mostra di opere restaurate, 
Perugia 1964, n. 12). F. S. 

Sopr. Mon. e Ga/1. Perugia - Soprintendente : arch. Gisberto 
Martelli. 

Direzione dei lavori: Ispettore dott. Francesco Santi. 
Finanziamento: Min. P . I.: L. r2o.ooo (rg63) . 

GuBBIO (Perugia). 
Casa di S. Ubaldo. 

Fabbricato del sec. XV, con tracce di murature più 
antiche, ritenuto la casa natale del Vescovo eugubino 
S. Ubaldo, ora di proprietà dell'Università degli Studi 
di Perugia. · 

Sono stati eseguiti notevoli lavori di consolidamento 
generale di volte e dÌ murature, di rifacimento di tetti, 
wffitti e infissi: sono stati anche restaurati un raro 
esempio di decorazione tardo gotica non figurata affre
scata nelle pareti di una saletta sul retro; una immagine 
nellesca in una nicchia; nonchè resti degli affreschi, cer
tamente del Nelli, che costituivano una singolare orna
mentazione nello spessore delle mazzette delle finestre. 

Durante i lavori si è potuto constatare, dai resti degli 
sguanci provvisti di sedili, che esisteva un secondo pia
no con un ordine di finestre del tutto analogo a quello 
esistente: la cornice sottogronda attuale era la cornice 
davanzale della serie superiore di finestre. G. M. 

Sopr. Mon . e Gal/. Perugia. 
Direzione dei lavori: Soprintendente arch. Gisberto Martelli 

e dis. Bruno Terzetti. 
Finanziamento: Min. P. I. : L. I2.I34.ooo (rg6r-64). L'Uni

versità degli Studi di Perugia ha provvedutò all'arredamento per 
porre l'edificio in grado di accogliere il Centro di Studi Umbri . 

Chiesa di S. Agostino. 
Ottaviano Nelli: Decorazione del
l'abside e dell'arco trionfale. 

La vasta serie di affreschi, eseguita dal pittore nel 
secondo decennio del Quattrocento, consta di v~ntisei 
riquadri con scene della vita del Santo nell'abside e del 
grande Giudizio Universale nell'arco trionfale. Que
st'ultimo affresco, riscoperto nel 1902 e già recante 
varie lacune, si era ulteriormente deteriorato per infil
trazioni di umidità dall'alto; ma anche gli affreschi del
l'abside presentavano sollevamenti dell'intonaco e 

/ 

sedimenti di polvere e di sporco. Si è dovuto procedere 
al consolidamento generale degli intonaci con iniezioni 
di caseato ed alla pulitura generale delle superfici 
dipinte. In occasione di questo restauro si sono esplo
rate le pareti nella parte basamentale dietro il coro 
ligneo, ma purtroppo gli affreschi nelleschi in tale zona 
non esistono più. Si è potuto invece recuperare un 
affresco nellesco in una delle campate laterali, già 
nascosto da una tela secentesca. F. s. 

Finanziamento: Min. P. I. : L. r.65o.ooo (rg62). 

Chiesa di S. Francesco. 
Affreschi dell'absidiola destra. 

L'absidiola è decorata con due serie di affreschi: 
nella parte superiore un pittore dei primi del XIV se
colo, artista modesto, ma interessante perchè ancora 
legato ai modi romani, ha rappresentato, in due scene 
superstiti, ' S. Francesco rinuncia alle vesti • e il ' So~no 
di Innocenzo III •. Nella parte inferiore dell'absid1ola 
(divisa dalla parte superiore da un'arcata), un tardo 
seguace locale di Simone Martini ha decorato, nella 
seconda metà del Trecento, le pareti e la volticina con 
le figure di Cris~o, degli Evangelisti, del Battista e di 
Santi francescani. Gli affreschi erano in parte caduti e 
pericolanti nel resto; la parti superstiti sono state con
solidate e pulite. F. S. 

Finanziamento: Min. P. I. : L. 40o.ooo (rg62). 

Oratorio di S. Maria dei laici. 
Giacomo di Benedetto Bedi: Affre
schi con scene della Passione. 

Questa interessante serie di affreschi rappre
senta: 'Lavanda', 'Orazione nell'orto •, 'Ultima 
Cena •, ' Crocifissione •, · ' Flagellazione •, ' Inchio
damento alla Croce • (figg. 125-128), importante do
cumento di un seguace locale di Ottaviano Nelli, 
che la critica ha individuato nell'eugubino Giacomo 
di Benedetto Bedi (metà del sec. XV); decoravano le 
pareti dell'oratorio inferiore dei Laici, circondato per 
tre lati dal terrapieno e per il quarto lato a contatto 
con il torrente Camignano. Tale positura del vano ha 
provocato una irreparabile umidificazione delle pareti, 
per cui si è reso indispensabile il <#stacco ed il tra
sporto su tela degli affreschi. Le operazioni di distacco 
sono state portate a termine per i riquadri con la 
Lavanda, l'Orazione nell'Orto, l'Ultima Cena, la Croce
fissione; per i due restanti riquadri sarà necessario deu-

. midificare temporaneamente la parete, grondante umi
dità: operazione che è allo studio. A lavoro ultimato 
sarà infine necessario ricercare una definita ed appro
priata collocazione dei dipinti; una soluzione ideale 
sarebbe quella di rimontare l'insieme, nell'ordine ori
ginale, in una sala del Palazzo dei Consoli, dove è 
ospitata anche la Pinacoteca Civica. F. S. 

Finanziamento : Min. P. I.: L. r.r25.ooo (rg63-64). 

Palazzo Ducale. 
Gregorio Tedesco: Armadio dipinto 
(datato 1493). 
Tempera su tavole, cm. 189 X 168 X 74· 

È questa una delle tre sole opere - le altre due sono 
una tela ed un affresco nella chiesa di Grondici di 
Tavernelle di Perugia - rimaste di questo rozzo, ma 

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



130 - Magione, Castello - Sec. XV: Natività, dopo il restauro. 

131, 132 - Gubbio, Pinacoteca - Inizi Sec. XIV: Croce dipinta (prima e dopo il restauro) . 
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133 -Magione, La Badia: 134 - Narni, Cattedrale : 135 - Narni , Abbazia di San Cassiano: 
Interno della Chiesa. La testata sinistra del transetto dopo i lavori. Il campanile dopo il restauro. 

136, 137 - Orvieto, Duomo - Maestro di S. Brizio : Madonna della stella 
(prima e dopo il restauro). 
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v~~ace o e curioso pittore tedesco, stabili tosi a Perugia 
gta pnma del 1490. Il rarissimo esemplare di mobile 
quattr?~entesco, un armadio per la conservazione di 
p~bbhct documenti, era di proprietà del Comune di 
Ctttà della Pieve (del quale reca gli stemmi sulla fronte 
e nel lato) ed era in condizioni di estrema fatiscenza: 
sconnesso nelle parti !ignee e menomato da cadute 
e da uno strato di sporco nella decorazione dipinta. 
Acquis~ato dallo Stato per L. l.ooooooo e destinato 
al costttuendo Museo del Mobilè nel Palazzo Ducale 
di Gubbio, è stato consolidato, pulito e si è ripresa la 
decorazione dei fondi. (V. anche il Catalogo della V 
Mostra di opere restaurate, Perugia 1964, n. 15). F. S. 

Finanziamento : Min. P. I.: L. 240.000 (rg63) . 

Pinacoteca Comunale. 

Pittore umbro dei primi del Trecen
to : Gr a n d e Croce d i p i n t a (figg. 131-
132). 

Tempera su tavola, cm. 310 X 170. 

Questa importante opera era stata completamente e 
rozzamente ridipinta alla fine del sec. XVI, tanto che 
la critica l'aveva erroneamente e fuggevolmente apprez
zata. Il restauro, recuperando quasi interamente il 
testo pittorico originale, ha permesso di individuarne 
l'autore in un artista umbro fortemente influenzato 
da Cimabue, ma che è a conoscenza anche dei Crocefissi 
giotteschi. La croce aveva perduto alcune porzioni 
delle testate dei bracci laterali, la struttura !ignea era 
sconnessa e l'imprimitura, stesa su una tela incollata 
sul legno, era in più punti cadente. Si è consolidata la 
struttura !ignea e l'imprimitura e si è allontanata la 
ridipintura cinquecentesca, riscoprendo il testo pitto
rico originale, l'oro del fondo e la decorazione delle cor
nici perimetrali. Per questo importante restauro v. più 
dettagliate notizie critiche e tecniche nel Catalogo 
della V Mostra di opere restaurate, Perugia 1964, 
n. 6. 

Pittore umbro-marchigiano del se
colo XV: Lunettina con l'Eterno. 
Tempera su tavola, cm. 50 X 8o. 

Il piccolo dipinto, racchiuso in una elegantissima 
cornice e che doveva far parte di una Incoronazione 
della Vergine, si deve ad un seguace, forse locale, di 
Girolamo di Giovanni. La materia pittorica era caduta 
nel bordo inferiore ed in una piccola zona in alto. 
Consolidato e pulito. 

Pittore marchigiano della 
d e l s e c . XV : S p o r t e l l o d i 
con 'Cristo incoronato di 

Tempera su tavola, cm. 35 X 35· 

2 " metà 
ciborio 
spine'. 

È opera piacevole di artista da ricercarsi nell'ambito 
urbinate. Il supporto !igneo era sconnesso e la impri
mitura era cadente. Consolidato e pulito. F. S. 

Sopr. Mon. e Ga/1. Perugia - Soprintendente: arch. Gisberto 
Martelli. 

Direzione dei lavori : lsJ?ettore dott. Francesco Santi. o 

Restauratori: G. Mancmi e G. Sozi per le tavole; G. Bartoloni 
e A. Polidori per gli affreschi. 

Finanziamento: Min. P. I.: L. 314.000 (r963). 

MAGIONE (Perugia). 
Castello detto "La oBadia,. 

L'importante e ben conservato castello di Magione 
(di proprietà del S. M. O. di Malta), famoso anche 
per i ricordi storici connessi alla congiura contro il 
Valentino (1502), conserva nel proprio volume quat
trocentesc,o, dovuto a Fieravante Fieravanti, alcune 
reliquie d! edifici più antichi pertinenti alla Badia di 
Villa di Pian di Carpine, nome che l'abitato aveva prima 
della presa di possesso del luogo da parte dei Cava
lieri. Uno di questi tratti più antichi poteva rico
noscersi nel cortile, ove poche arcatelle di un basso 
portico duecentesco erano state da tempo poste in 
luce: e la torre più alta, quadrata e slanciata, dava 
chiaramente a vedere di appartenere al nucleo più 
antico. 

Un piccolo ambiente coperto da volta a botte 
conteneva la cappella con un grosso e goffo altare 
secentesco: un esame più approfondito dimostrò 
che il piccolo vano era una parte della cappella 
originale, desinente in un'abside semicircolare pur
troppo distrutta e difficilmente ripristinabile per 
le complesse strutture della trasformazione quattro
centesca che sulla parete di fondo sono state addos
sate. Profondi tasti sulle pareti laterali fecero sco
prire un motivo di tre arcate cieche a destra e a 
sinistra, di cui le prime verso l'ingresso erano state 
in parte distrutte in epoca moderna per dar luogo 
al nuovo ingresso alla corte: nelle pareti di fondo 
delle due arcate centrali, sotto il grosso riempimento 
di muratura, sono stati ritrovati affreschi quattrocen
teschi di grande interesse. Nella parete di sinistra una 
conservatissima ' Natività' di un artista umbro molto 
vicino al Pinturicchio (fig. 130); nella parete di destra 
invece una ' Madonna col Bambino ' affiancata a de
stra da un gigantesco ' S. Giacomo ' (nella borsa da 
pellegrino reca lo stemma Orsini) e a sinistra dà un 
' S. Giovanni ' del quale resta solo un tratto del corpo, 
un braccio e la sinopia del volto: queste immagini 
sono ascrivibili a un artista molto vicino a Fiorenzo 
di Lorenzo (fig. 129). 

Sotto il S. Giovanni, i cui resti sono stati staccati; è 
stato trovato un affresco quattrocentesco raffigurante 
la ' Messa di S. Gregorio ', con una finestrella centrale 
che dà verso il portico, chiusa ancora da una sottile 
grata di ferro. 

Il Gran Magistero del S. M. O. di Malta dispose 
perchè gli affreschi venissero restaurati e perchè il 
ripristino della Chiesa fosse portato il più possibile 
avanti demolendo fino al tetto i muri divisori moderni: 
è stato così ricuperato in buona parte il volume del 
vano, la vista totale della bella volta in pietra, la corsa 
delle arcate, i pilastri aggettanti, il livello originale 
distinto in due piani divisi da due gradini in corrispon
denza della coppia di pilastri delimitanti il presbiterio, 
scanditi da capitelli zoomorfi e tagliati da una scanala
tura verticale che può ricordare l'esistenza di una 
iconostasi (fig. 133). 

L'esame delle strutture architettoniche rinvenute ci 
porta ad attribuirle ai primi anni del XIII secolo: si 
tratta evidentemente della più antica testimonianza di 
Villa di Pian di Carpine. G. M. 

Sopr. Mon. e Ga/1. Perugia . 
D!rezio~e dei lavo~i: Soprintendente arch. Gisberto Martelli: 
Fmanzzamento: Mm. P. I. : L. 2.2oo.ooo (1964)- S. M. O. d1 

Malta: L. 5.ooo.ooo (r964). 
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MoNTESANTO DI SELLANO (Perugia) . 
Parrocchial e. 
Pittore umbro dell a metà del Quat 
trocento: Trittico. 
Tempera su tavole, cm. 175 X r68. 

Opera modesta, ma interessante per i rapporti con 
coeve botteghe spoletine, è dovuta ad un pittore sotto 
l'influsso dell'Angelico. Era in stato di estrema degra
dazione per la sconnessione della cornice originale, che 
aveva perduto varie parti, per la incurvatura e fenditura 
delle tavole dipinte, per la caduta di larghe zone di 
imprimitura, che minacciava nel resto rovina ulteriore. 
Si è consolidato il supporto !igneo con raddrizzamento 
e parchettatura metallica della tavola centrale, fissata 
l'imprimitura superstite e pulita la superficie pittorica. 

Domenico Beccafumi: • Natività'. 
Tempera su tavola, cm. 152 X 121. 

La bellissima tavola (fig. 140) , ignorata dalla critica, 
ma sicuramente attribuibile, era in stato di rovina per 
il licenziamento e l'incurvatura delle tavole, per il 
denso strato di sporco che rendeva quasi illeggibile il 
testo pittorico. Raddrizzato e consolidato il supporto 
!igneo con intarsio e parchettatura, si è pulita la su
perficie pittorica, recuperando felicemente l'originale 
espressione pittorica. (Per i due restauri, cfr., per 
notizie più ampie, il Catalogo della V Mostra di opere 
restaurate, Perugia rg64, nn. 8 e r6). F. S. 

Sopr. M on. e Gall. Perugia - S oprintendente: arch. Gisberto 
Martelli. 

Direzione dei lavori : Ispettore dott. Francesco Santi. 
Restauratore: G. Mancini. 
Finanziamento : Min. P. 1. : L. 57o.ooo (1963) . 

NARNI (Terni). 
Cattedrale di S. Giovenale . 

L'interesse verso la Chiesa Cattedrale di Narni (con
sacrata nel II45, con la parte absidale rifatta in forme 
gotiche nel 1322) si fece più vivo dopo la sroperta del
l'importante mosaico raffigurante il ' Cristo benedi
cente', avvenuta nel 1953 e pubblicata da M. Salmi 
nel 1958 (Boll. d'Arte, pp. 213 ss.): lo studio delle 
strutture, accompagnato dai rigorosi rilievi di Bruno 
Terzetti - molti dei quali pubblicati appunto nello 
studio del Salmi - prometteva una messe incoraggiante 
di ritrovamenti. 

L'Amministrazione dei L L. PP., e precisamente il Ge
nio Civile di Terni, ha compiutamente affrontato il pro
blema del consolidamento e restauro del monumento, 
valendosi della direzione artistica della Soprintendenza. 

I lavori di consolidamento sono consistiti nel rifa
cimento dei tetti in cemento armato e laterizi forati 
sopra alle volte quattrocentesche delle navate, natural
mente conservate nonostante che il loro passo non con
cordi nè con quello delle colonne, nè con quello delle 
finestre originali , molte delle quali - anzi - sono 
da esse intersecate; nel ritrovamento dei paramenti 
murari delle muraglie sopra agli archi a sesto teso, 
tipici della zona; nel restauro della facciata ; nel rifa
cimento parziale del pavimento, ecc. 

Uno studio approfondito del monumento è oppor
tuno che venga affrontato anche alla luce dei ritrova
ll_lenti effettuati in questa occasione, per quanto essi non 
stano stati tanto copiosi come si prevedeva. 

134 

l ritrovamenti di maggior rilievo sono i seguenti: 
. r) È stato possibile rinvenire modesti res~i della 

cripta originale con volte a crociera appoggtate su 
colonne, nonchè i resti delle scale di accesso dalla 
navata: la struttura fu distrutta, o nel Trecento, quando 
venne eretta la grande abside poligonale gotica, o più 
probabilmente nel Settecento per aprire la grande con
fessione sotto l'altare maggiore. 

2) Nelle due testate del transetto, sopra agli archi 
aperti in breccia in un rimaneggiamento secentesco, 
sono stati trovati importanti elementi della struttura 
originale, specialmente conservati !J~lla. te~t~ta. di ~i!li
stra, sì che con opportune demohztom st e nuscttl ~ 
renderli godibili dalla piazza. Si tratta 9i apert~re dt 
luce inquadrate da un monumentale motivo architetto-
nico che abbraccia tutto il frontone (fig. r :A)· . 

3) Nella facciata si sono ritrovate le aperture on
ginali, comuni a varie chiese narnesi di quel periodo, 
con gli spessori dipinti. G. M. 

Sopr. M on. e Gall. Perugia_ . . . . . . . 
Direz ione dei lavori : per t! Gemo Ctvtle mg. A. Ugolmelh; 

per la pa!te artistica: Soprintendente arch. G. Martelh. 
Fznanz zamento: Mtn. LL. PP. : L. 25.82o.ooo c. (rg6r-64). 

Complesso monomentale di San Cas 
si ano. 

Il suggestivo complesso, già di proprietà privata, 
posto su un colle boscoso sul Nera, in vista del ponte 
di Augusto, fu acquistato recentemente dallo Stato 
per toglierlo dalle condizioni di abbandono. 

La bella chiesa del XII secolo, organizzata su tre 
navate, la centrale desinente in un'abside semicircolare, 
è stata rimaneggiata forse nel Trecento dai Cistercensi 
con la intenzione di erigere al centro un tiburio, che 
forse non venne mai realizzato: la copertura su inca
vallature !ignee crollò qualche decennio fa e i muri 
d'ambito e quelli sugli archi della navata sono in uno 
stato di estrema fatiscenza, specie quello di facciata ove 
sembra tuttavia che vi siano gli elementi sufficienti per 
ricostruire il motivo tipico narnese delle finestre, mo
tivo evidente in S. Domenico e recentemente riacqui
sito nella Cattedrale. Notevole è l'insieme dei piccoli 
fabbricati abbaziali cintati da un muro merlato. La 
massima preoccupazione si avvertiva per il pittoresco 
campanile romanico, ormai prossimo a crollare. 

Appena occupato l'immobile le prime cure furono 
volte proprio al campanile e al muro di cinta. Mentre 
per quest'ultimo si è trattato di una semplice ricostru
zione delle merlature mancanti o in disfacimento, per 
il campanile si dovettero superare notevoli difficoltà 
che mostrarono come l'intervento fosse stato ritardato 
fino all'estremo limite. Si rese necessario di riempire con 
muratura tutte le aperture, di porre ulteriori tiranti, di 
smontare la guglia in mattoni dopo averla esattamente 
rilevata, di riprendere vastissime lesioni a tutto spes
sore; e finalmente di ricostruire la guglia ponendo al 
vertice la croce antica che era caduta nell'interno della 
piramide dissestata (fig. r; 5). Non si ritenne opportuno, 
dopo approfondito esame, di ricostruire i quattro ele
menti che fiancheggiavano la guglia: infatti essi erano 
stati realizzati con mattoni moderni e nulla avevano in 
comune con la struttura originale. G. M. 

Sopr. Mon. e Gall. Perugia. 
Direzione dei lavori: Soprintendente arch. Gisberto Martelli 

e dis. Bruno Terzetti. · 
Finanziamento : Min. P. 1. : L. 3.ooo.ooo (rg62-63) . 
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------------------------· ..... 

138 - Norcia , S . Scolastica - Nicola da Siena: Cristo risorto 
(dopo il restauro) . 

140- Montesanto di Sellano, Parrocchiale- D. Beccafumi : 
Natività (dopo il restauro). 

139 - Spoleto, Ex monastero delle Fa/azze - Maestro delle 
Palazze : Crocefissione (dopo il distacco e restauro) . 

141 - Perugia, Galleria nazionale - Pietro Perugino: 
S. Sebastiano (dopo il restauro). 
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142 - Orvieto, Palazzo Papale: 
Veduta da Est. 

144 - Spoleto, Convento di San Nicolò: Chiostro 
secentesco, dopo il restauro. 

146- Spoleto, Teatro romano: Convento 
e chiesa di Sant'Agata. 

143 - Sangemini, Chiesa di San Nicolò: 
La facciata, prima del 1936. 

145 - Panicale, Chiesa dei SS. Pietro 
e Paolo: Le absidi. 

147- Sangemini, Chiesa di San Nicolò: 
L'interno dopo i restauri. 
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NoRCIA (Perugia). 
Santa Scolastica. 

Nicola da Siena: 'Cristo risorto' . 
Tempera su tavola, cm. 170 X 113. 

Questa tavola (fig. 1 ~ 8), sinora ignota, ma firmata 
dal pittore, è importante per lo studio della formazione 
dell'artista e per un più approfondito giudizio sulla 
qualità della sua opera. Nascosta da un'altra tavola 
secentesca, era ridotta in pessime condizioni per cadute 
dell'imprimitura originale, per vaste ridipinture, per 
sconnessioni e incurvamenti del supporto !igneo. Si è 
raddr~zzato e consolidato il supporto !igneo, si sono 
all_?ntanate le ridipinture e si è consolidata e pulita la 
parte superstite della pittura. Per più ampie notizie, 
v. Catalogo della V Mostra di opere restaurate, Perugia 
1964, n. 10. F. S. 

Sopr. Mon. e Gall. Perugia - Soprintendente: arch. Gisberto 
Martelli. 

Direzione dei lavori : Ispettore dott. Francesco Santi. 
Restauratore: G. Mancini. 
Finanziamento: Min. P. 1.: L . 245.000 (rg64) . 

ORVIETO (Terni). 
Duomo. 

Maestro di S. Brizio: 'Mad onna 
della Stella'. 
Tempera su tavola, cm. 190 X 101. 

Questa importantissima opera di artista orvietano 
(figg. 1;6, 137), legato alla cultura pittorica di Siena, 
della Tuscia e dell'Umbria, situabile cronologicamente 
nel primo decennio del Trecento, era stata gravemente 
alterata nella struttura originaria ai primi del Seicento; 
l'applicazione di ex-voto, il fumo delle candele ed uno 
strato di grasso indurito avevano quasi reso illeggibile 
il testo pittorico originale. Si è liberata la pala dalle 
aggiunte secentesche, consolidato il supporto !igneo 
tarlato con resine sintetiche e accuratamente pulita la 
superficie pittorica. Per più ampie notizie sul delicato 
restauro, v. Catalogo della V Mostra di opere restaurate, 
Perugia 1964, n. 5· F. S. 

Sopr. Mon. e Gall. Perugia - Soprintendente: arch. Gisberto 
Martelli. 

Direzione dei lavori: Ispettore dott. Francesco Santi. 
Restauratore: G. Mancini. 
Finanziamento: Min. P. 1.: L. 250.000 (rg63). 

Complesso monumentale dei SS. Se 
vero e Martirio. 

Il complesso monumentale, costituito dalla chiesa dei 
SS. Severo e Martirio, con campanile dodecagono, dalla 
Chiesa del Crocefisso e dal Palazzo Abbaziale, in parte 
allo stato di rudere, è di proprietà del Demanio dello 
Stato per quanto riguarda le due chiese; mentre gli 
edifici abbaziali e i ruderi sono di proprietà privata. 

L'Abbazia ha origini antichissime, ma lo stato attuale 
del suggestivo complesso si deve in parte alla ricostru
zione benedettina del XII secolo, e in parte agli amplia
menti dei Premostratensi che vi si insediarono dopo 
il 1220. 

Nella Chiesa dei SS. Severo e Martirio sono stati 
ricostruiti i tetti in cemento armato e laterizi forati 
sopra alle volte; e in legno negli ambienti ove essi re
stano in vista, come nella suggestiva cappella interna 

al monastero e che occupa il vano sopra al portico di 
ingresso. È stato anche allontanato l'intonaco dalle 
pareti, ma purtroppo le superfici del paramento di tufo 
sono molto danneggiate: anche i vani attigui sono stati 
restaurati, come pure le murature esterne, con riprese 
di paramento e reintegrazioni di finestre. G. M. 

In occasion~ dei lavori di consolidamento e ripri
stino degli edifici monumentali dell'Abbazia sono stati 
restaurati, oltre a frammenti minori, i seguenti af
freschi: 

Maestro orvietano della seconda 
metà del sec. XIII: 'Crocefisso fra 
l a V erg i n e e s e i S a n t i '. 

Il grande affresco, opera di un pittore locale bizan
tineggiante, è steso sulla parete di fondo della Chiesa 
del Crocefisso (antico refettorio?). Le forti infiltra
zioni di umidità e l'incuria secolare avevano deteriorato 
l'affresco che presentava solleva menti dell'intonaco e 
cadute limitate in zone perimetrali. È stato consolidato 
e pulito. 

Pittore orvietano dei primi del Tre
cento: 'Mad on na in trono fra i SS . 
Agostino e Severo '. 

L 'affresco, interessante per i rapporti con la coeva 
pittura della Tuscia, è su di una parete dei locali adia
centi alla chiesa abbaziale. È stato consolidato l'into
naco, in più punti sollevato, e pulita la' superficie pit
torica. 

Pittore orvietano della seconda me
tà del Trecento: 'Annunciazione'. 

L'affresco è opera di un pittore della cerchia di Ugo
lino d'Ilario; steso su una parete dei locali vicini alla 
chiesa abbaziale, presentava rigonfiature e vaste cadute 
sul lato sinistro. Consolidato e pulito. 

Pittore orvietano della seconda metà 
, del Trecento: 'Annunciazione'. 

Anche questo affresco, di una parete del locale vicino 
alla chiesa abbaziale, è da porsi nell'ambito della scuola 
orvietana della seconda metà del secolo, ma è di mano 
ben distinta da quella del precedente affresco. Consoli
dato e pulito. F. S. 

Sopr. Mon. e Gall. Perugia - Soprintendente: arch. Gisberto 
Martelli . 

Direzione dei lavori: Soprintendente arch. Gisberto Martelli 
e dis. Bruno Ter:~;etti, per il restauro architettonico; Ispettore 
dott. Francesco Santi, per il restauro ai dipinti. 

Restauratore dei dipinti: A. Polidori. 
Finanziamento: Min. P. 1. : L. g.ooo.ooo (1963-64) per il 

restauro architettonico; L. gro.ooo (rg6r) per i dipinti. 

Palazzo vescovile. 

Il palazzo, profondamente manomesso specie all'e
sterno (fig. 142), è recentemente pervenuto in proprietà 
al Demanio dello Stato: il Ministero della Pubblica 
Istruzione ha in programma di ordinarvi il materiale 
artistico del Museo dell'Opera del Duomo. L'interno 
era costituito da un seguito di stanze di un certo 
decoro di tono ottocentesco : oltre quindici anni orsono 
l'arch. R. Bonelli aveva ripristinata una delle sale 
verso Est. 
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Le antiche strutture si manifestavano abbastanza 
interessanti a chi poteva. visitare la parte sopra i .sof
fitti : ma recentemente s1 è condotta una esploraztone 
sistematica di tutte le pareti, scrostando gli intonaci e 
i rimpelli murari. La massa dei ritrovamenti è stata 
veramente imponente: intere finestre trifore completa
mente conservate, alcune bifore danneggiate ma con 
tutti gli elementi per reintegrarle, peducci, portali, 
la monofora alta e stretta della cappella, tutto sembra 
promettere un risultato di singolare importanza e ge
nuinità per i lavori dei lotti successivi, peraltro già 
iniziati. G. M. 

Sopr. M on. e Gal/. Perugia. 
Direzione dei lavori: Soprintendente arch. Gisberto Martelli 

e dis. Bruno Terzetti. 
Finanziamento : Min. P. I. : L. 3.ooo.ooo (1964). 

OTRICOLI (Terni) . 
Parrocchiale . 

Pittore umbro del sec. XV: Affresco 
con S . Bernardino da Siena . 
Tempera su tavola, cm. 233 x 107. 

L'affresco, dovuto ad una rtista della cerchia del 
movimento pittorico della seconda metà del secolo 
nell'Umbria del . sud, era sotto una tela ovale della 
struttura barocca della Cappella del Sacramento ; per 
cui è stato necessario il dtstacco. Trasportato su tela 
e restaurato. 

Arte abruzzese del Quattrocento: 
Croce astile. 
Tempera su tavola, cm. 64 X 46. 

Questa bella e grande croce in argento cesellato e 
dorato, prodotto della cerchia di Nicola da Guardia
grele, aveva il supporto !igneo sconnesso, numerose 
parti distorte e staccate ; si è proceduto al consolida
mento ed alla pulitura delle superfici dorate, offuscate 
da uno strato di sporco. 

Per più ampie notizie v. Catalogo della V Mostra 
di opere restaurate, Perugia 1964, nn. 11 e 17. F . S. 

Sopr. Mon. e Gall. Perugia - Soprintendente: arch. Gisberto 
Martelli. 

Direzione dei lavori : ls.Pettore dott. Francesco Santi. 
Restauratori : L . Fumt e C. Fiorucci. 
Finanziamento: Min. P. I.: L. 25o.ooo (1961). 

PANICALE (Perugia).- FRA:z;. CoLLE S. PAOLO. 

Cripta della Chiesa dei SS. Pietro 
e Paolo. 

L'attuale chiesa è una banale costruzione della fine 
del '8oo che ha preso il posto di un'antica chiesa abba
ziale. Di questa restano parte del presbiterio con le tre 
absidi nel fondo (fig. 145) e tracce di quella della testata 
sinistra : ma soprattutto resta, purtroppo deturpata 
dalle tarde murature di sostegno della Chiesa moderna, 
l'importante cripta rettangolare a due campat~, divise 
da quattro basse colonne di spoglio (una con capitello 
romano) e contornata da un complesso motivo di absidi 
semicircolari (fig. 148). 

L'edificio è ricordato dallo storico locale Giuseppe 
Belforti (Illustrazioni storiche e topografiche della città 
e del contado di Perugia - con postille e correzioni di 

148 - Panicale, Colle S. Paolo : Cripta della chiesa 
dei SS. Pietro e Paolo. 

Annibale Mariotti - Ms. 1423 c. 38 r), che cita un 
documento che ricorda la consacrazione avvenuta nel 
1143 per mano di un vescovo di Chiusi, Ugone (allora 
- prima della costituzione della Diocesi di Città della 
Pieve - il territorio di Panicale era in Diocesi di 
Chiusi). 

La complessa icnografia, il motivo delle sei absidi 
e la forma delle volte senza sottarchi, sono tutti ele
menti che portano verso un preciso confronto con la 
cripta dell'abbaziale di Farneta nella Val di Chiana, 
che è datata dal Salmi alla seconda metà del X secolo, 
dalla quale il monumento umbro sembra direttamente 
derivare. 

I lavori hanno teso al risanamento del vano, prima 
impraticabile perchè invaso dall'acqua, mediante dre
naggi e opportune protezioni; al consolidamento, alla 
ricostruzione della grande abside di fronte a quella 
maggiore, che era stata quasi distrutta per ricavarvi 
sepolture. I muri di sostegno costruiti nell'Ottocento 
non si sono potuti demolire, ma si sono, ove possibile, 
ridotti, e opportunamente intonacati ovunque, per 
rendere più agevole la lettura del monumento. 

Sarebbe augurabile di poter disporre un giorno di 
mezzi adeguati per demolire il presbiterio della Chiesa 
moderna e per ricomporre i volumi architettonici del 
transetto originale. G. M. 

Sopr. M on. e Gall. Perugia. 
Direzione dei lavori: Soprintendente arch. Gisberto Martelli 

e dis. Bruno Terzetti. 
Finanziamento: Min. P. I. : L . I.ooo.ooo (1965). 

PERUGIA. 
Basilica S. Pietro. 

L'eccezionale monumento, fondato alla fine del 
X secolo da San Pietro Vincioli, conserva la struttura 
originale nei valichi delle navate: mentre la desinenza 
absidale originaria venne sostituita nel Trecento da 
un grande transetto concluso da un'abside poligonale 
molto allungata. Transetto, coro e navate laterali sono 
coperti a volta, la navata centrale da un soffitto dorato 
e dipinto. 

Da diversi anni le strutture di copertura danno serie 
apprensioni: è stato ritenuto, dopo ripetuti esami, che 
i tetti sopra alle volte erano i più instabili perchè non 
curati da molti decenni. 

Si è provveduto a svuotare le volte del transetto e del 
presbiterio da tonnellate di detriti, sostituendoli nel-
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l'azione di rinfianco con muretti m mattoni e cordoli 
in cemento armato, i cui ferri si ancorano nello spessore 
delle volte. I muretti sono stati raccordati con tavelloni 
che coprono le cavità e sopra si è stesa una caldana in
clinata e impermeabilizzata; cinque grandi capriate 
metalliche, delle quali due della luce di 18 m., sorreg
gono un solaio inclinato in cemento armato e lateri:z;i 
forati sul quale poggiano i coppi. 

Con struttura analoga verranno rifatti anche i tetti 
delle navate. · G. M. 

Sopr. Mon. e Ga/1. Perugia - Soprintendente : arch. Gisberto 
Martelli. 

Direzione dei lavori: Direttore arch. Renzo Pardi; calcolazione 
statica ing. Sisto Mastrodicasa. 

Finanziamento: Min. P . 1. : L . 13.ooo.ooo (1959-62). 

Chiesa di S. Domenico. 

Agostino di Duccio: Sculture del
l'Altare di S. Lorenzo. 

L'importante complesso, eseguito dall'artista du
rante il primo periodo perugino, è stato liberato da 
tardissime aggiunte e ridipinture. Per il lavoro di re
stauro e per i problemi storico-critici sulla struttura 
originale dell'insieme, v. F. SANTI, L'Altare di Agostino 
di Duccio in S. Domenico di Perugia, in Boll. d'Arte, 
XLVI, I-II, 1961. 

Finanziamento : Min. P. I.: L. 225.000 (1961) . 

Chiesa di S. Maria Nuova. 

Durante i lavori di ripristino e restauro della :z;ona 
absidale gotica della chiesa è venuta in luce la decora
zione pittorica dell' absidiola sinistra. Per il lavoro di 
restauro e per l'attribuzione del complesso, v. F. SANTI, 
Gli affreschi di Lazzaro Vasari in S. Maria Nuova di 
Perugia, in Boll. d'Arte, XLVI, IV, 1g6r. 

Finanziamento: Az. Turismo di Perugia : L. 330.000 (1961) · 

Galleria Nazionale dell' Umbria. 

Gerolamo da Cremona: 'Madonna 
col Bambino'. 

Tavola a tempera, n. 236 d'inv., cm. go x 85. 

Il dipinto, attribuito a Gerolamo dal Salmi, ed a Fio
renzo di Lorenzo dallo Zeri, ma comunque di grande 
importanza per la storia della pittura umbra nel secolo 
XV, presentava incurvamenti della tavola di supporto 
e licenziamenti numerosi della mestica; oltre uno strato 
di sedimenti che ne offuscavano la splendida policromia. 
Si è proceduto al consolidamento delle tavole, che sono 
state raddri:z;:z;ate con il procedimento dell'intarsio ed 
assicurate con un parchettaggio a correnti metallici su 
guide di légno duro. Si è quindi consolidata l'imprimi
tura con iniezioni di caseato e si è pulita la superficie 
pittorica. 

Finanziamento: Min. P . 1. : L. 17o.ooo (1961) . 

Arte fiorentina della metà del Quat
tro c e n t o : Due c asso n 1 nuziali. Inv. 
nn. 729-730. 

Sono due raffinati esempi della nota produ:z;ione to
scana della metà del secolo; importante in specie è il 
cassone n. 729 con ' Storie di Lucre:z;ia Romana ', nel 

quale i volti dei personaggi sono. di:pinti. Le fronti, in 
pastiglia dorata, erano incurvate e ·si erano verificati 
licenziamenti dell'imprimitura del supporto !igneo. 
Sono state raddri:z;:z;ate con il procedimento dell'intarsio 
e parchettate in legno; 1' imprimitura è stata consolidata. 
Anche il resto delle strutture lignee (fianchi, fondi e 
piano) sono stati bonificati e consolidati con resine 
sintetiche. È ~tata restaurata anche la decorazione di
pinta sui fianchi del cassone n. 729. 

Finanziamento : Min. P. 1.: L. 281 .000 (1962). 

Fiorenzo di Loren:z;o: Trittico della 
C o n fra t e r n i t a d e 11 a G i u s t i :z; i a • Inv. 
n. 230. 
Tempera su tavola, cm. 144 X 205. 

È l'opera più antica dell'artista (c. 1460-1470), con 
influssi dell'Alunno, del Caporali e verrocchieschi. Le 
tavole di supporto, invase dai tarli e disgiunte, sono 
state risanate e consolidate; la superficie pittorica è stata 
leggermente pulita. Sono state allontanate le cornici 
ottocentesche della predella. 

Finanziamento : Min. P . 1.: L . 173.000 (1963) . 

Fiorenzo di Lorenzo: Nicchia di 
S . F r a n c e s c o . Inv. n. 235· 
Tempera su tavola, cm. 240 X 180. 

È l'unica opera firmata dall'artista e datata 1487; è 
di vivo interesse per la flessione in senso antonia:z;zesco 
e pintoricchiesco. Malamente restaurata nel secolo 
scorso, presentava sconnessioni della struttura !ignea 
ed incurvamento delle tavole con distacchi nell'impri
mitura. Si è proceduto al consolidamento, al raddri:z;
:z;amento ed alla bonifica della struttura !ignea; sono 
state allontanate le ridipinture ed è stata consolidata 
l'imprimitura. 

Finanziamento: Min. P. I. : L . 11o.ooo (1963). 

Bi c c i d i L or e n :z; o : Trittico. Inv. n. 79· 
Tempera su tavole, cm. 215 X 213. 

Dell'ultimo periodo dell'artista, cioè del secondo 
quarto del sec. XV. Una grande fenditura, verificatasi in 
epoca remota, ma che tendeva ad ampliarsi, attraversava 
verticalmente metà della tavola centrale; uno strato di 
sedimenti offuscava la superficie pittorica e la materia 
pittorica all'esterno degli sportelli laterali si andava 
distaccando. Si è proceduto alla sutura della fendi
tura, alla pulitura e consolidamento della materia 
pittorica. 

Finanz iamento : Min. P . I.: L. 165.000 (1963). 

Taddeo di Bartolo: Pala dell'Ognis
santi. Inv. n. 67. 
Tempera su tavole, cm. 220 X 147· 

Firmata e datata 1403. La grande pala, una delle te
stimonianze del pittore senese a Perugia, presentava 
fenditure ed incurvamenti delle tavole, che è stato ne
cessario eliminare con il metodo dell'intarsio e con una 
parchettatura. È stata effettuata anche una prudente 
pulitura. 

Finanziamento : Min. P. 1. : L. 229.000 (1963). 
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Benvenuto di Giov a nni: Predella. 
Inv. n. 78. 
Tempera su tavole, cm. 24 X 2I2. 

La piccola, ma preziosa predella, una delle opere più 
raffinate dell 'artista senese, era stata malamente restau
rata nello scorso secolo, con grossolane ridipinture e 
con l'applicazione di banali cornici dorate; l'imprimi
tu ra inoltre era licenziata in più punti. Si è liberato il 
dipinto dalle aggiunte arbitrarie e si è consolidata e 
pulita la materia pittorica. 

Finanziamento: Min. P. 1.: L. 35.ooo (1963). 

Pittore perugino dei primi del sec. 
X V I : P a l a d i S . G i r o l a m o . Inv. n. 271. 

Tempera su tavole, cm. 277 x I89. 

Questa splendida e grande pala si deve ad un pittore 
operante sotto gli influssi dello Spagna e del Pintoricchio 
e testimonia una interessante personalità artistica della 
quale a tutt'oggi non conosciamo che quest'opera. Le 
tavole erano disgiunte e fortemente incurvate; la super
ficie pittorica offuscata da uno strato di sedimenti. Si è 
consolidato e raddrizzato il supporto !igneo, che è stato 
parchettato con correnti metallici su tasselli di legno 
duro e si è pulita la superficie pittorica. 

Finanz iamento : Min. P. I.: L. 37o.ooo (1963) . 

Bernardino di Mariotto: Pala degli 
O l i v e t a n i. Inv. n. I 55· 
Tempera su tavole, cm. 240 X I59· 

È l'opera più importante dell'artista rimasta a Pe
rugia, ma tuttavia prodotto del periodo finale, come 
assicura anche la data I533 scoperta in occasione del 
presente restauro. La pala proviene dalla chiesa, ora 
diruta, degli Olivetani nell'Isola Polvese del Trasimeno; 
e proprio in questa sua sede originale deve aver subito 
l'infestazione termitica che si è rilevata durante il re
stauro e che aveva distrutto per due terzi l'interno del 
supporto !igneo; i cunicoli infatti risultavano in parte 
- nei punti affioranti sul retro - colmati con stucco 
di vecchio tipo. La cosa presenta un certo interesse 
anche per la storia dell'invasione termitica in Umbria, 
che si credeva recente, ma che invece deve essere stata 
alquanto remota, in specie nel clima caldo e umido del 
Trasimeno. Date le condizioni del supporto !igneo, che 
non permettevano assolutamente alcuna operazione di 
consolidamento e di bonifica, si è deciso in via del tutto 
eccezionale il trasporto del dipinto e della sua impri
mitura su una duplice tela; procedimento che ha per
messo il totale recupero dell'imprimitura e della super
ficie pittorica che, con una prudente pulitura, ha riacqui
stato la primitiva espressione cromatica. È stata pulita 
e consolidata anche l'elegante cornice originale, fortu
natamente quasi indenne dall'attacco termitico. 

Finanziamento : Min. P. I. : L. 25o.ooo; Commiss. Intermin. 
per la lotta antitermitica: L. 1oo.ooo (1963-64). 

Pietro Perugino: Pala di S. Seba
s t i a n o . Inv. n. 239· 
Tempera su tavole, cm. 233 X I6o. 

Quest'opera del Perugino (fig. I4I), della fase più 
tarda e declinante - è datata ISI8 -per il pessimo 
stato di conservazione era stata tolta dalla esposizione 
nei più recenti ordinamenti della raccolta. Oltre un 

generale offuscamento dovuto ad un velo di totale 
ridipintura, la materia pittorica era deteriorata, forse 
per la caduta di liquido corrosivo, in una vasta zona 
nel quadrante in alto a sinistra. Si è raddrizzato con il 
metodo dell'intarsio e con parchettatura il supporto 
!igneo; previo consolidamento della imprimitura si sono 
poi allontanate le ridipinture e si sono spianati i grumi 
di colore nella zona deteriorata, recuperando felice
mente la stesura originale. Il restauro ha permesso di 
accertare la totale autografia, già negata da parte della 
critica (v. anche Catalogo della IV Mostra di opere 
restaurate, Perugia I963, n. 10). 

Finanziamento: Min. P. 1.: L. 350.o::>o (1963) . 

Pittore umbro della fine del Duecen 
to: Gr a n d e p a l a a sport e 11 i. Inv. n. 877. 
Tempera su tavola, cm. 2I8 X I89. 

Quest'opera, rappresentante la ' Madonna in trono' 
al centro e I6 ' Storie di Cristo ' negli sportelli, è fra 
le cose più importanti per la storia della pittura nel
l'Umbria settentrionale alla fine del sec. XIII. Mentre 
il supporto !igneo era in condizioni relativamente buone, 
la superficie pittorica era offuscata da uno strato di 
vecchi sedimenti ed in alcuni punti l'imprimitura era 
licenziata; la bella cornice originale era sconnessa in 
alcune zone. Si è proceduto ad una attenta e pruden
tissima pulitura generale ed al consolidamento del sup
porto !igneo e delle mestiche, operazione che ha resti
tuito al dipinto il suo fulgore cromatico originale. 

Finanziamento: Min. P. 1.: L. 437.000 (1963). 

Oltre questi restauri di opere maggiori, nel I962 
sono state leggermente pulite e consolidate le tavolette 
n. 70 (Nicolò di Buonaccorso), n. 7 (Seguace del Bon
figli), n. uo (Pittore perugino, I " metà del '400) e 
n. I30 (Pittore perugino della 2" metà del '400). 

PERUGIA. - FRA:I:IONE DI RANCOLFO. 

Parrocchiale. 
Pittore umbro affine a Bartolomeo 
Caporali: 'Madonna e i SS. Giorgio 
e Bernardino'. 
Lunetta ad affresco, cm. II3 x 200. 

L'elegante dipinto è della stessa mano che ha ese
guito la tavola n. I25 della Galleria Nazionale del
l'Umbria, attribuita solitamente al Caporali, ma in 
effetti di una diversa personalità più strettamente legata 
ai modi dell'Angelico e della quale queste due opere 
sono le sole conosciute. Era in una rientranza sul muro 
a destra nella chiesa; l'umidità e l'incoerenza della 
struttura muraria ne hanno consigliato il distacco, il 
trasporto su tela ed il restauro (v. anche Catalogo della 
V Mostra di opere restaurate, Perugia I964, n. 14). 

Finanziamento: Min. P. 1.: L. 13o.ooo (1963). 

PERUGIA. - FRA:I:IONE DI CIVITELLA D' ARNA. 

Parrocchiale. 
Giannicola di Paolo: 'Madonna in 
trono fra i SS. Giovanni Battista e 
Giuliana'. 

L'affresco, datato I 5 I 5, fu eseguito dall'artista nella 
sua fase più peruginesca per le Benedettine di S. Giu
liana nel muro absidale della chiesetta di S. Cristoforo, 
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ora del Cimitero di Civitella d' Arna. La chiesetta è 
invasa dall'umidità ed i muri sono sconnessi; il qua
drante a sinistra in alto dell'affresco era già perduto ; 
non si presentava altra soluzione, per salvare il dipinto 
dall'estrema rovina, se non il distacco. L 'affresco, 
misurante m. 2,50 x 3,10, è stato trasportato su un 
robusto supporto di doppia tela, pulito e consolidato 
nella superficie pittorica. È stato collocato nella Par
rocchiale. 

Finanziamento: Min. P. I.: L. 24o.ooo (rg62). 

Bartolomeo Caporali: Gonfalone . 
Tempera su tela, cm. 183 X 140. 

La piacevolissima opera, datata 1492, è del momento 
dei più intensi rapporti con Fiorenzo di Lorenzo. 
Rozzamente rintelato in epoca remota, offuscato dal
l'umidità e dal fumo delle candele, ridipinto in 
alcune zone del fondo, è stato rintelato, pulito e con
solidato. F. S. 

Finanziamento : Min. P. I. : L. rro.ooo (1963). 

Sopr. Mon. e Gall. Perugia - Soprintendente : arch. Gisberto 
Martelli 

Direzione dei lavori: Ispettore dott. Francesco Santi. 
Restauratori: G. Mancini, L. Fumi, S . Bugatti. 

PIEDIPATERNO DI VALLO DI NERA (Perugia) . 
Chiesa dell'Eremita. 

Arte romanica umbra della fine del 
Duecento: 'Madonna del Latte'. 
Alt. cm. 132. 

Questa scultura !ignea romanica, già malamente con
servata nel fatiscente edificio della Chiesa dell'Eremita, 
si collega in via generale alle Madonne !ignee umbre 
(Spello, Gubbio ecc.) e più in particolare ad una scultu
ra del Museo di Monaco di Baviera. Il tetto della Chie
sa dell'Eremita era crollato e la scultura è stata esposta 
a forti infiltrazioni di umidità; era inoltre, come quasi 
tutte queste statue, grossolanamente ridipinta. Lenta
mente prosciugata, si è liberata dalle ridipinture, 
consolidata nel retro con resine sintetiche e restau
rata la policromia originale. Per più ampie notiZie, 
v. Catalogo della V Mostra d'opere restaurate, Perugia 
1964, n. 2. F. S. 

Sopr. Mon. e Gall. Perugia - Soprintendente: arch. Gisberto 
Martelli. • 

Direzione dei lavori : Ispettore dott. Francesco Santi. 
Restauratore: G. Mancini. 
Finanziamento : Min. P. 1. : L. 355.000 (rg64) . 

SANGEMINI (Terni). 
Chiesa di San Nicolò . 

La bella fabbrica, del XII secolo, a tre navate 
divise da colonne alternate a pilastri, si conclude con 
un'abside quadrata ove, fra le due finestre di fondo, 
un Maestro Rogerio dipinse nel 1295 un'importante 
'Madonna col Bambino' (cfr. Boli. d'Arte, 1959, 
p. 171); l'impianto della chiesa è però molto più antico, 
come del resto sembrano attestarlo il portale e, più an
cora, l'abside circolare recentemente trovata nel vano di 
quella attuale. 

Fino a qualche anno fa la Chiesa era allo stato di ru
dere, i tetti erano crollati, una frana minacciava le arca
te di destra il cui muro d 'ambito da tempo immemo
rabile era scomparso : prima della guerra il magnifico 
portale in marmo era stato avulso ed asportato in Ame
rica (attualmente rimontato nel Metropolitan Museum 
di New York, marca l'ingresso di una sezione italiana 
dei Cloisters) (fig. 14i ). 

Recenterhente il benemerito avv. Alberto Violati 
e i suoi figli hanno compiuto un atto del più 
grande civismo acquistando il rudere, e facendo ese
guire lavori di consolidamento e ripristino via via 
concordati con la Soprintendenza. Sono state ese
guite opere di sottofondazione generale su pali di 
cemento, previo rilevamento geognostico spinto a 
grande profondità: l'abside quadrata è stata smontata 
e ricostruita per richiudere l'enorme lesione che i 
cedimenti fondali avevano prodotto. In più riprese 
si è ultimata l'opera ricostruendo il muro laterale 
destro, parte del campanile, il tetto e il pavimento 
(fig. 147)· 

Sarebbe opportuno che almeno un calco del portale 
ritornasse a dar vita alla spoglia facciata. G. M. 

Sopr. Mon. e Gall. Perugia. 
Direz ione dei lavori : Soprintendente arch. Gisberto Martelli. 
La somma spesa per ora si aggira su L. 23.ooo.ooo: il Mini-

stero della P. I. ha via via erogato sostanziosi contributi ai sensi 
della legge 21 clic. 1961 n: 1552. 

SPOLETO (Perugia) . 
Chiesa di S. Agata e conv e nto an
nesso. 

Il complesso ha subito le piU gravi manomisstom 
e mortificazioni dall'adattamento ottocentesco a car
cere mandamentale. Di esso si conosceva soltanto il 
portichetto di facciata su vicolo S. Agata, con tre for
nici divisi da colonne e capitelli, attribuiti all'XI secolo: 
i lavori di abbattimento delle scuderie del palazzo Anca
j:>,; sul hto Ovest della Piazza della Libertà e i lavori 
di scavo del Teatro Romano, hanno posto in evidenza i 
resti della chiesa e del convento, il cui braccio di porti
cato viene a costituire una quinta di notevole valore 
ambientale. È stato ritrovato l'andamento dell'abside 
della chiesa sopra alla scena del teatro e ne è stato rico
struito il volume come appropriata desinenza all'unica 
navata: è stato poi ricostruito il secondo piano del 
loggiato cinquecentesco su sostegni sommari, dei quali 
è sicura soltanto la posizione, architravati in legno e 
sorreggenti un semplice tetto che continua, come in 
antico, la falda che copre gli ambienti del convento 
(fig. 146). 

Sopr. Mon. e Gall. Perugia - Soprintendente : arch. Gisberto 
Martelli. 

Direz ione dei lavori : Direttore arch. Rem;o Pardi . 
Finanziamento ; Min. P. I.: L . 22.200.000 (1961-64). 

Chiesa di S . Paolo "inter vineas ,. 

L'importante chiesa rappresenta un'eccezione nel 
gruppo di costruzioni coeve dell'area spoletina: San 
Paolo " inter vineas , è una chiesa molto semplice, 
a tre navate, divise da arcate su colonne con capitelli 
romanici tutti uguali ad eccezione di uno; il transetto 
presenta un'abside semi circolare. 

I39 
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Nessun resto della costruzione originale del VI se
colo è evidente; nè è stato ritrovato nulla di pertinente 
al sec. X, all'infuori delle strutture del portico del 
convento. La chiesa attuale fu consacrata nel 1234 
da Gregorio IX; nel 1771 si rinnovò l'interno, ma le 
volte poste a copertura delle navate sono certamente 
anteriori. 

La chiesa era stata abbandonata: le strutture, forte
mente dissestate dalla concomitante azione di gravi 
cedimenti fondali e della spinta e peso delle grevi volte 
seriori, facevano temere il crollo completo a breve 
scadenza, specie della navata destra. Circa dieci anni 
fa, proprio per questa ragione, venne provveduto al 
distacco di una serie di affreschi dei primi anni del 
Duecento rimasti nelle pareti del transetto sopra alla 
volta moderna (gli affreschi sono nella Pinacoteca 
comunale). 

Il criterio della possibilità positiva del ripristino in 
questo caso ha prevalso, sia per la qualità delle strutture 
aggiunte, sia perchè erano in buona parte esse, col 
loro peso e spinta, a determinare i dissesti. Sono stati 
demoliti il tetto e le volte, puntellate le pareti murando 
tutti i valichi, smontati i paramenti e gli archi, raddriz
zate alcune colonne: lo stato di degradamento era 
preoccupante ovunque e le opere di sottofondazione, di 
collegamento e di drenaggio sono state imponenti. A 
destra e a sinistra due valichi erano stati chiusi in più 
tempi e le colonne in un primo momento chiuse entro 
la massa muraria erano state successivamente avulse: 
si è trovata infatti la forma di quella di sinistra e un 
piccolo pezzo del capitello di destra, pezzo che è stato 
reinserito nel volume sommario di quello nuovo. 
Dentro la muratura di un brutto altare moderno è stato 
ritrovato l'altare antico, si crede quello consacrato da 
Gregorio IX nel 1234· G. M. 

In occasione dei lavori di consolidamento della strut
tura muraria è stato necessario procedere al distacco 
dell'affresco del pittore umbro dei primi del Quattro
cento, raperesentartte i ' SS. Lucia e Paolo ' che si tro
vava sul ptlastro a sinistra dell'arco trionfale e che sarà 
ricollocato nel luogo di origine al termine dei lavori. 
È un modesto ma piacevole frammento, testimonianza 
di una corrente minore locale dei primissimi anni del 
secolo. (V. anche Catalogo della IV Mostra di opere 
restaurate, Perugia 1963, n. 4· Importo della spesa, 
L. 8o.ooo (1962). F. S. 

Sopr. Mon. e Gall. Perugia. 
Direzione dei lavori: Soprintendente arch. Gisberto Martelli 

e dis. B. Terzetti; ing. F. Mariantoni per il Genio Civile di 
Perugia. 

Finanziamento: Min. P. 1.: L. 24.85I-700; Min. LL. PP. : 
L. 4.ooo.ooo in vari esercizi. 

Chiesa e convento di San Nicolò. 

La Chiesa inferiore - S. Maria della Misericordia -
è officiata; quella superiore è stata redenta recentemente 
dalla destinazione a magazzino; il convento è ancora 
in parte magazzino. 

La Chiesa agostiniana di S. Nicolò e il convento sor
sero nei primi anni del secolo XIV: la parte absidale 
e il muro nord del convento si appoggiarono alla cinta 
poligonale. La vasta aula rettangolare coperta da tetto 
in vista, è desinente in un'abside poligonale con volta 
a ombrello appoggiata su alti piedritti, e coronata da 
una galleria pensile aperta verso l'interno: le pareti 

hanno perduto la vibrazione originale della superficie 
per inopportuni rincocci murari. Il convento è pro
fondamente sconvolto, specie la parte tre-quattro
centesca. Migliore sorte ha avuto la parte secentesca 
che è stata restaurata e consolidata ·recentemente con 
appropriate opere fondali tese ad equilibrare le reazioni 
diverse offerte dalle fondazioni sul riempimento e sulla 
muraglia poligonale (fig. 144). 

La chiesa è stata recentemente pavimentata e il 
tetto è stato ricostruito in vista, con le pendenze ori
ginali. G. M. 

Sopr. Mon. e Gall. Perugia - Soprintendente: arch. Gisberto 
Martelli. 

Direzione dei lavori: Direttore arch. Renzo Pardi per il con
vento; ing. Franco Mariantoni del Genio Civile per il tetto della 
chiesa. 

Finanziamento: Min. P. 1.: L . 7.62o.ooo; Min. LL. PP.: 
L. r6.ooo.ooo (rg6o-62) . 

Chiesa dei SS. Giovanni e Paolo. 

La chiesa, celebre per gli affreschi e per la Croce di 
Alberto Sozio e per altri affreschi di pittori bizantineg
gianti dei primi del Duecento, ha una cripta sotterranea 
assai umida; in questa era: 

Alberto Sozio: 'Martirio dei SS. 
Giovanni e Paolo'. 

Dopo la Croce (ora nel Duomo) firmata dall'artista, 
è questa l'opera più sicuramente attribuibile al pittore. 
Come si è detto, la cripta è invasa irreparabilmente dal
l'umidità ed il prezioso affresco minacciava di perdersi 
totalmente. È stato staccato, trasportato su tela e collo
cato nella chiesa superiore. F. s. 

Finanziamento : Min. P. 1.: L. 17o.ooo (rg6r). 

Ex Monastero di S. Maria "inter 
Angelos, o delle Palazze. 

Maestro delle Palazze: 'Ultima Ce
na'- 'Cristo deriso'- 'Crocefissio
ne'- 'Annunciazione'- 'Presepio'
'Giudizio'. 

Nel 1921 venivano arbitrariamente staccati dall'antico 
Oratorio (ora fienile di casa colonica) gran parte di 
questi importantissimi affreschi, opera di un pittore 
umbro della fine del Duecento, ancora fedele agli schemi 
bizantini, tuttavia interpretati con nuova saldezza com
positiva e rappresentativa. (fig. 139). I distacchi- ad 
eccezione della scena del Cristo deriso, che veniva la
sciata in loco - furono eseguiti con il metodo dello 
strappo, lasciando sul muro cioè il corpo profondo del
l' affresco. Gli strappi venivano esportati clandestina
mente in America nel 1924 e si trovano ora nei musei di 
Worcester, di Boston, di Cambridge e di Hartford. Il 
crollo parziale del tetto del fienile minacciava di far per
dere anche quanto era rimasto dei dipinti: nel novembre 
del 1963 il Ministero della Pubblica Istruzione emanava 
nei confronti dei privati proprietari dell'immobile un 
decreto di urgente intervento per il distacco ed il re
stauro dei resti. Il lavoro è stato effettuato con felicis
simo risultato, ottenendovi il recupero sia di gran parte 
del vero e proprio affresco del ' Cristo deriso ', sia 
delle " impronte , (non si tratta infatti di sinopie) 
delle altre quattro scene; " impronte , che tuttavia 
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offrono una soddisfacente lettura delle opere. Per altri 
particolari, v. Catalogo della V Mostra di opere re
staurate, Perugia 1964, n. 4· F. S. 

Sopr. Mon. e Gall. Perugia - Soprintendente: arch. Gisberto 
Martelli. 

Direz ione dei lavori: Ispettore dott. Francesco Santi. 
Restauratore : L. Fumi. 
Finanziamento: Min. P. I. : L. I.595.000 (1964). 

Tonr (Perugia). 

Basilica Cattedrale di Maria SS. 
Annunziata. 

A compimento dei lavori di consolidamento, restauro 
e ripristino della Basilica Cattedrale e della cripta, 
ultimati nel 1958 grazie alla fattiva, vivace collabora
zione fra gli Organi locali dei LL. PP. e la Soprin
tendenza, venne disposto il riordinamento della mo
numentale alta gradinata che per tutta la larghezza 
della facciata raccorda la fabbrica al piano della 
piazza. 

L'opera, oltre ad un interesse pratico immediato, 
quello cioè di riassestare la struttura, mirava al-

l'esplorazione del luogo, poichè dall'antichità il cen
tro della città è rimasto att.orno alla piazza sulla 
quale prospettano la Cattedrale e il Palazzo comu
nale. Purtroppo questo obbiettivo è completamente 
mancato. G. M. 

Sopr. Mon. e Gall. Perugia. 
Direzione dei lavori: Soprintendente arch. Gisherto Martelli 

e dis. Bruno Terzetti. 
Finanziamef)to : Min. P. I. : L. r.ooo.ooo (1961) . 
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