
NOTIZIARIO 

ATTIVITÀ DELLE SOPRINTENDENZE 

EMILIA 

ARGENTA (Ferrara). 
Pinacoteca Comunale . . 

Antonio Aleotti: Polittico con la 
Vergine in trono e i SS. Pietro, Gia
como, Giovanni Battista e Paolo. 
Tempera su tavola; cm. 165 X 228 complessivamente. 

Il polittico, che a tergo della tavola centrale reca, 
tra varie scritte di difficile interpretazione, la data del 
1496, rappresenta la più antica opera nota dell' Aleotti 
ed anche il suo capolavoro. Entro il gusto ritardato 
ed arcaico della struttura a scomparti, del fondo oro 
e delle archeggiature gotiche, l' Aleotti opera una sin
golare e personalissima fusione di antico e di moderno, 
affiancando a moduli robertiani e cosseschi, cadenze 
lombarde e toscaneggianti che dimostrano la sua 
vigile sensibilità ai fatti più recenti della pittura del 
tempo. 

Il restauro è consistito innanzi tutto nel risanamento 
delle tavole, profondamente erose dal tarlo, sconnesse 
e incurvate (figg. 2, 3). Si è quindi proceduto alla 
ricomposizione del complesso che è stato montato su 
un grande telaio di tubolari d 'acciaio in modo che i 
pannelli dipinti rimangano indipendenti dalla cor
nice. Quanto al restauro pittorico, si è proceduto ad 
asportare le vaste ridipinture, gli stucchi e le pesanti 
vernici che alteravano profondamente l'aspetto e la 
tonalità del dipinto (fig. 1), rimettendo in luce la 
tempera originaria e campendo le lacune con zone 
tonali a rigatino dipinte ad acquerello o, per i fondi, 
con stucchi a bolo. Anche la cornice è stata restaurata, 
sostituendo i rozzi rifacimenti in gesso con strutture 
in legno grezzo patinato e rimettendo in luce la do
ratura originaria che era stata coperta da una pesante 
vernice bruna (fig. 4). A. M. 

Sopr. Gall. Bologna - Soprintendente : prof. Cesare Gnudi. 
Direzione dei lavori : Direttrice prof. Amalia Mezzetti. 
Finanziamenti: Min. P. I. : L. 4oo.ooo, Comune di Argenta : 

L . 450.000 (1963). 

BoLOGNA. 
San Martino Maggiore. 

Vitale da Bologna: Frammento di 
a f f r e s c o s u m u r o , cm. 50 X 50. 

L'attribuzione a Vitale da Bologna, già oggetto di 
indicazione per il Toesca (Il Trecento, 1951, p. 737), 
è stata ripresa dallo Gnudi (Vitale, Milano 1962, p. 70) 
e perfez10nata mediante rilevate affinità con la nota 
Crocifissione della Coli. Thyssen a Lugano nonchè 
con l'Ecce Homo della Coli. Longhi di Firenze. Insieme 
a queste opere essa va dunque datata negli ultimi anni 
di attività del maestro. 

Oggetto di pubblica venerazione presso la Chiesa 
di San Martino Maggiore di Bologna, dove appare 
tuttora applicata all'ultimo pilastro esterno della navata 
destra, questa immagine è quanto resta, probabil-

mente, di una più ampia raffigurazione, qui trasferita 
in frammento da sconosciuta ubicazione. Il frammento 
di muro sul quale l'immagine appoggia è contenuto 
entro una cornice di legno e saldato entro un vano 
appositamente ricavato nella muratura del pilastro. 
Un'ampia decorazione tardo-barocca ornava, con 
notevole disturbo, l'immagine stessa, che tuttavia 
rivelava grande nobiltà esecutiva. 

È stato necessario provvedere ad una sollecita opera 
di fissaggio dell'intera superficie cromatica, alquanto 
indebolita dall'azione del tempo nonchè dall' ispessi
mento causato dalla ripetuta applicaziohe di rifaci
menti a olio, di strati di cera, e dal deposito di fumi 
grassi da candele. La pulitura ha rivelato una discreta 
conservazione del colore sottostante, ravvivato da una 
semplice patinatura e riequilibrato da qualche ritocco 
condotto all'acquarello. Sono state eliminate tanto 
le zone decorative che fungevano da cornice, quanto 
le indebite sovrapposizioni d'oro e di missione falsa 
(fig. 5, 6). A. E. 

Direzione dei lavori: prof. Cesare Gnudi. 
Finanziamento: Min. P. I.: L. 200.000 (1962). 

San Michele dei Leprosetti. 

Vitale da Bologna: La 'Vergine col 
Bambino'. 
Affresco trasportato su tela; cm. 120 X 50. 

Già sul muro della seconda cappella a sinistra, tra
sferito in un secondo tempo in un andito a fianco della 
cappella maggiore, oggi finalmente riportato su tela 
e debitamente restaurato. Riferito genericamente dalla 
letteratura topografica locale alla mano di comodo di 
Lippo di Dalmasio e recentemente restituito con tutta 
verosomiglianza a Vitale da Bologna (C. GNUDI, 
Vitale, Milano 1962, p. 66, fig. 35), in seno all'opera 
di questo artista può essere - sia pur con qualche 
difficoltà - avvicinato al teml?o degli affreschi di 
Mezzaratta e della Madonna de1 Denti. 

L'indubbio cedimento di qualità, aumentato certo 
dalle non perfette condizioni di conservazione, rispetto 
alle opere ricordate, potrebbe indicare la presenza 
determinante della bottega; se non suggerire uno spo
stamento dell'opera fra le ultime della vecchiaia di 
Vitale. · 

Il frammento era stato distaccato intelaiando una 
larga porzione di muro, e trasferendolo ad altra ubica
zione. S'è provveduto al distacco regolare e al mon
taggio su un telaio di garanzia. Prima di questa opera
zione era stata necessaria una lunga operazione di 
consolidamento del colore. 

Particolare cura ha richiesto l'operazione di pulitura 
del frammento, quasi completamente ripassato a olio 
e largamente oppresso da fitti residui di cera, effetto 
sicuro dei ceri sempre accesi di fronte alla venerabile 
immagine. Qualche reintegrazione, condotta a tempera, 
ha riequilibrato l'aspetto generale del frammento, 
senza interventi di troppo vasta entità (figg 7, 8). 

Direzione dei lavori: prof. Cesare Gnudi. 
Finanziamento : Min. P. I. : L. 2oo.ooo (1962). 

A. E. 
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Pinacoteca Na z ionale . 

Vitale da Bologna: 'San Giorgio 
uccide il drago' _.. 

Tempera su tavola; cm. 88 X 70. Siglato: Vitalis. 

Fu acquistato dal Ministero della Pubblica Istru
zione in pubblica asta ad Amsterdam nel 1959 e 
guindi destinato alla Pinacoteca Nazionale di Bologna. 
E tuttora sconosciuta l'originaria ubicazione della 
tavola. La presenza lungo i lati di due bande decora
tive, tipiche della decorazione murale, può far giu
stamente supporre che il dipinto si trovasse un tempo 
inserito in un complesso architettonico (cfr. C. GNUDI, 
Vitale da Bologna, Milano 1962, p. 53, al quale si 
devono le opinioni qui esposte). È ipotesi verisimile 
che la tavola si trovasse nella Chiesa di San Giorgio, 
che dal 1343 apparteneva a quei Canonici Lateranensi 
che solo dieci anni dopo dovevano commissionare allo 
stesso Vitale il Polittico (firmato e datato) oggi nella 
Chiesa di San Salvatore. La carenza di particolari 
bulinature, nonchè del consueto oro di fondo - so
stituito da un colore azzurro, tipicamente murale -
ha ulteriormente fatto progredire l'ipotesi che la tavola 
si trovasse al centro, o comunque inserita, in un com
plesso decorativo dedicato alla vita del Santo, e nella 
Chiesa, forse, dove di lui si conservava un'importante 
reliquia. Esso era forse costituito da una serie di tavo
lette, dedicate alla vita di San Giorgio; oppure da 
qualche tavoletta, circondata da zone dipinte ad affre
sco e su l?arete. Ciò che sembra certo è che mancano 
particolan segni nei ·bordi della tavola, così da esclu
dere che si potesse trattare di uno sportello di reliquia
rio, o di altro oggetto consimile. 

La sua datazione, sempre a parere dello Gnudi, si 
accerta intorno al 1350, e cioè accanto ad opere quali 
gli affreschi della Chiesa dei Servi a Bologna, e le 
Storie di S. Eustachio nell'Abbazia di Pomposa. 

La tavola, per ciò che concerne le sue condizioni 
materiali, si presentava notevolmente distorta, e pro
babilmente in ciò viziata da una inadatta parchet
tatura, che l'aveva privata di ogni possibilità di movi
mento e di respiro. Una lunga fessura verticale per
correva il supporto per quasi intera la sua estensione. 
Il supporto si trovava inoltre notevolmente indebolito 
dalla reiterata azione dei tarli. È stato pertanto neces
sario ' parchettare ' letteralmente in più punti, e 
particolarmente nella zona centrale, la tavola, rinfor
zandola con inserti là dove il legno mostrava di cedere 
pericolosamente. Alla fase di consolidamento è seguita 
quella di lento ma costante raddrizzamento della ta
vola, operato a mezzo di sverzature. I perni in legno 
delle barre orizzontali sono stati fissati a mezzo di 
resine, e resi più sensibili e funzionali, nella loro fun
zione di scorrimento, da boccole in bronzo innestate, 
con il gioco necessario, entro le asole delle barre 
stesse. Le barre di scorrimento, in duralluminio, sono 
infine state ricoperte in legno, ad ogni garanzia di 
inalterabilità. 

Per quanto riguarda la superficie pittorica, la tavola 
mostrava palesi ridipinture, specie nella zona di fondo, 
con numerose sovrapposizioni al profilo delle figure . 
È stata necessaria norma cautelativa procedere ad una 
accurata documentazione fotografica, completata da 
una indagine agli infrarossi. Da quest'ultima sono 
risultate evidenti le numerose sovrapposizioni e ridi
pinture. Un successivo esame radiografico accertava 
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che nelle ridipinture si era proceduto soltanto con 
olii, vernici e cere, senza l'uso di biacche. 

Dopo alcuni saggi marginali di pulitura e di as
saggio, s'è proceduto alla operazione di pulitura e di 
eliminazione delle ridipinture. Almeno quattro inter
venti era possibile notare nel profondo colore del cielo, 
originariamente dipinto in lapislazzulo su preparazione 
di terra d'ombra bruciata. La soluzione intermedia 
è apparsa la migliore, data l'esiguità del lapislazzulo 
originale superstite; e pertanto la pulitura si è spinta 
fino al livello della prima ridipintura, verosimilmente 
assai antica. Inoltre, nel corso della pulitura, è stato 
possibile delimitare e riportare alla luce antichi vanda
lismi, che, più che ricoperti, sono stati opportuna
mente velati. Il terreno di base ed il dragone si mo
stravano ricoperti dal maggior numero di ritocchi, 
opportunamente eliminati. Alla eliminazione dei ri
tocchi si è accompagnata ovviamente l'eliminazione 
degli strati di vernice ingiallita e delle cere sovrap
poste, nonchè dei numerosi ed invadenti stucchi, che 
è stato possibile limitare e contenere entro zone di 
reale perdita (figg. 9, IO). 

Il restauro pittorico ha avuto funzione tonale; meu
tre generalmente s'è provveduto a ricostituire l'antica 
e perduta patina mediante velature all'acquerello. 
Le due bande laterali di decorazione sono risultate 
completamente ridipinte, e pertanto sono state ripu
lite e valorizzate. A. E. 

Direzione dei lavori: prof. Cesare Gnudi. 
Finanziamento : Min. P. 1. : L. 2oo.ooo (rg6o). 

Anonimo bolognese del secolo XIV: 
Dittico . 
Tempera su tavola; cm. 104 X 55 ciascun pannello. 

Nel dittico sono rappresentate diciotto scene della 
Vita di Cristo, la Vergine col Bambino in trono e i 
Santi Domenico, Lodovico di Tolosa, Francesco, 
Antonio e Cristoforo. 

Ritenute per l'innanzi opere della Scuola Riminese 
del '300, furono nel 1950 riferite dal Longhi alla fase 
giovanile di Jacopino di Francesco, databili all'incirca 
fra il '50 ed il '6o. L'evidente suggestione di diretta 
estrazione riminese dovrebbe del resto calzare assai 
bene per la formazione dell'artista bolognese, nel quale 
tale suggestione rimane a costante stilistica. 

Le condizioni delle due valve, ancorchè fossero state 
esposte alla Mostra della Pittura Bolognese del '300 
(Cat. 1950, p. 17), non erano certo delle più felici. 
Esse si presentavano quasi totalmente ricoperte da 
ritocchi e velature, eseguite per la gran parte a olio. 
La sovrapposizione di stucchi a guasti e carenze cro
matiche era stata condotta con generosa abbondanza, 
così da ricoprire anche vaste zone di colore in buona 
parte recuperabile. Le zone dorate, tanto delle parti 
figurate, quanto delle cornici, erano pressochè perdute, 
e ricoperte invece di rifacimenti arbitrari. 

Poichè il supporto !igneo si presentava gravemente 
compromesso nella sua stabilità dall'azione secolare 
e continuata del tarlo, è stato necessario, anzichè pro
cedere ad un trasporto, tentare un consolidamento 
paziente ma indubbiamente vantaggioso, mediante 
assorbimento di metacrilati diluiti. 

Soltanto a consolidamento avvenuto, è stato possi
bile passare alle operazioni di pulitura e di restauro. 
Molta cautela è stata posta anche nella rimozione di 
vasti ritocchi che ricoprivano le fasce periferiche deco-

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



Argenta, Pinacoteca - A. Aleotti: Polittico. I - Lo scomparto centrale, durante la pulitura. 
2, 3 - La tavola, prima e dopo la parchettatura. 
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4 - Argenta, Pinacoteca - A. Aleotti: Polittico (dopo il restauro). (Fotofast, Bologna). 

5, 6 - Bologna, S . Martino Maggiore - Vitale da Bologna: 
Frammento di Crocifissione (prima e dopo il 
restauro). (Fotofast, Bologna) . 

7, 8 - Bologna, S. Michele dei Leprosetti - Vitale da 
Bologna : Madonna col Bambino (durante e dopo 
il restauro). (Fotofast, Bologna). 
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Bologna, Pinacoteca Nazionale. 

g, 10 - Vitale : S Giorgio e il drago 
(con saggi di pulitura e dopo il restauro). 

n, 12 - Bolognese sec. XIV : Dittico. 
Particolari del pannello di destra, a re
stauro iniziato e dopo il restauro. 

13, 14 - Riminese sec. XIV: Particolare 
della Crocifissione, a restauro ini:z;iato e 
ultimato. 

15, 16 - Giovanni da Bologna : Polittico. 
Il retro con la vecchia parchettatura e a 
restauro !igneo ultimato. 

(Foto/asl, Bologna). 
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rative, nonchè la delicata bulinatura che suddivide le 
diverse scene della vita di Cristo. Le zone di caduta 
del colore sono state neutralizzate mediante l'uso di 
tonalità medie, impostate sul tono cromatico generale. 
L'integrazione è stata operata mediante l'uso di acqua
rello (figg. u, I2). A. E. 

Direzione dei lavori: prof. Cesare Gnudi. 
Finanziamento : Min. P. I.: L. 250.000 (1962). 

Anonimo riminese del secolo XIV: 
La Crocifissione , la Deposizione, 
Cristo al Limbo e i SS. Francesco, 
Bartolomeo , Caterina e Chiara. 

Tempera su tavola: cm. 53 X 37· 

Proveniente dalle raccolte dell'Accademia di Belle 
Arti, fu sottoposta nel I933 ad un primo, modesto 
restauro. Adolfo Venturi vi aveva ravvisato (parere 
orale) i caratteri del Baronzio (E. MAUCERI, Catai. 
della Pinacoteca Naz . di Bologna, I9351 p. I6), mentre 
a elementi di stile più genericamente riminesi e senza 
ulteriori precisazioni l'aveva ricondotta il V an Marle 
(vol. IV, pp. 288 e 292). Il Brandi, considerando l'opera 
in occasione della Mostra riminese del I935 (Catalogo, 
n. 26, p. 74), ne indicava talune affinità, limitate alla 
figuretta della Santa Caterina, con la stessa Santa 
affrescata nel Cappellone di San Nicola a Tolentino, 
attribuita al Baronzio. L'assenza di particolari sug
gestioni senesi, faceva propendere . il Brandi per una 
datazione contenuta ancora entro il primo trentennio 
del secolo. Indubbiamente l'opera appartiene al novero 
delle testimonianze migliori, entro gli anni '30, della 
produzione riminese. 

L'intervento di restauro, trattandosi di una tavola 
il cui supporto ligneo non rivelava particolari manche
volezze, è stato rivolto soprattutto alla superficie pit
torica, velata e patinata in modo assai palese da una 
abbondante -sovramissione di ritocchi e di velature. 
Numerosi erano infatti i rifacimenti, assai estesi soprat
tutto lungo le bordature della tavoletta; qualche decisa 
ripassatura a olio sottolineava e involgariva il profilo 
elegante delle figure. La patina sovrapposta era co
stituita da una vernice di buon spessore, e tale da 
velare gli interventi. È stato necessario eliminare gli 
uni e l'altra, con ottimi risultati (figg. I3, I4} La 
reintegrazione pittorica si è limitata all' essenztale, e 
cioè alla copertura delle zone di maggior disturbo me
diante l'uso di tempere. Si è provveduto altresì al 
consolidamento dei margini assat fragili e corrosi del 
supporto ligneo. A. E. 

Direzione dei lavori : prof. Cesare Gnudi. 
Finanziamento: Min. P. I. : L . xso.ooo (rg6r). 

Giovanni da Bologna : Polittico . 

Tempera su tavola ; cm. I90 x 230. 

Il polittico, con l'Incoronazione della Ver~ine, la 
Crocifissione, due Angeli, otto Santi e Stone della 
Vita di San Marco, proviene dal fondo già all'Acca
demia di Belle Arti. Fu restaurato nel I933· Dal 
Mauceri (Cat. I9351 p. 26) attribuito a Lippo di Dal
masio (ma cfr. anche in Il Comune di Bologna, marzo 
I933). Riferito poi, e giustamente, all'emigrato Gio
vanni da Bologna da Roberto Longhi (Viatico per 
Cinque secoli ... , I946, p. 47). 
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L ' intervento di" restauro, per la complessità presentata 
dal dipinto, si è rivolto in più sezioni: I) riassesto e 
pulitura della superficie cromatica. 2) Restauro delle 
cornici, assai interessanti, del grande polittico. 3) Risa
namento e consolidamento strutturale del supporto 
ligneo (figg. I5-I8). 

I) Superficie pittorica: si può affermare che il 
polittico era totalmente ridipinto per la sua intera 
estensione. L'indebolimento del supporto ligneo, 
serrato entro una empirica parchettatura fissa e rigida, 
aveva causato, in pressochè tutte le tavole, ampie incri
nature e fenditure verticali, effetto del rigonfiamento 
del legno. La pulitura precedente, o forse una delle 
numerose puliture operate incautamente nel secolo 
scorso, aveva lasciato traccia ancora attiva di agenti 
caustici o alcalini, ancora operanti nonostante gli anni 
trascorsi, e chimicamente trasformati in sostanze 
alteranti. Pertanto il restauratore ha dovuto spurgare 
con ogni cautela tali sostanze, evitandone il potenzia
mento ; e solo dopo tale fase, procedere alla elimina
zione dello spessore non indtfferente di ritocchi e 
alterazioni cromatiche. Il fissaggio, in una con il risa
namento ligneo, è stato condotto a mezzo di meta
crilati. La superficie pittorica recuperata, rivelatasi 
quanto mai depauperata, è stata semplicemente patì
nata e reintegrata m ritocchi o zone neutre medtante 
r uso di acquarelli facilmente asportabili. 

2) Restauro delle cornici: le cornici e gli intagli, 
di ottima fattura, erano stati quasi totalmente oblite
rati da uno spessore non indifferente di gesso, sul quale 
era stata operata una nuova doratura. E stato dunque 
necessario procedere alla eliminazione, mediante caute
tosa asportazione, di questo spessore falso, fino a recu
perare buona parte della doratura originale, rivelatasi 
abbastanza conservata. La fissatura delle parti cadenti 
è avvenuta mediante l'uso di metacrilati. Opera di 
consolidamento è stata compiuta (come ·si può meglio 
vedere al n. 3) con l'innesto di strutture portanti e 
con rafforzamento chimico dei bordi periferici della 
incorniciatura. 

3) Risanamento e riconsolidamento strutturale del 
supporto ligneo : il grande polittico era stato inoppor
tunamente serrato entro una parchettatura di tipo 
fisso e rigidamente avvitata. Anche le numerose sver
zature operate allo scopo di raddrizzare l'incurvatura 
delle tavole erano state eseguite in maniera del tutto 
empirica, tanto che buona parte di esse era nel frat
tempo caduta. Le zone d'intaglio terminali e apicali 
erano state fissate con colla e frammenti di legno, 
in maniera caotica. Al restauratore del legno si è 
reso dunque necessario il risanamento generale del 
legno, mediante nuove ed esatte sverzature a incastro 
e a cuneo, e con l'inserimento di tassellature di assai 
vasta superficie e profondità, onde ridare alla tavola 
una sua solidità. Associata a questa prima fase è stata 
l'accurata disinfestazione antitarmica e antiparassitaria. 

La parchettatura è stata fissata quindi a supporti 
in legno, mediante l'uso di resine ; e a tali supporti 
è stata fissata la sbarra in duralluminio, resa scorrevole 
e sensibile ad ogni alterazione del legno tramite l'in
serimento di boccole in bronzo. Alle numerose sbarre, 
e assolutamente indipendenti dal supporto ligneo, 
sono stati fissati i profilati metallici che costituiscono 
la nuova incorniciatura portante del polittico. È da 
notare che anche l'inserimento di talune cornici ante
riori è avvenuto mediante boccole in bronzo, onde 
impedire che avessero a rinserrare le numerose tavole 
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di cui è composto il polittico, obbligandole ad uno 
sforzo e ad un conseguente pericolo di caduta del 
colore. A. E. 

Direzione dei lavori : prof. Cesare Gnudi. 
Finanziamento: Min. P. 1.: L. 220.000 (1961). 

Francesco da Rimini: 'San France
sco al letto del giovane di Lérida'. 
Affresco trasportato su tela: cm. IIO X 218. 

Questo frammento fa parte della serie, già composta 
di 12 pezzi, malamente trasportati su tela in anni 
intorno al ·188o, e quindi trasferiti nella Pinacoteca 
di Bologna. Essi _provengono dal Refettorio vecchio 
del Convento di San Francesco di Bologna, dove la 
grande decorazione muraria, ispirata alle storie assi
siati, a testimonianza di anonime notizie d'archivio, 
recava in caratteri gotici la scritta: "hop. Francisci 
Ariminensis , (A. RUBBIANI, La Chiesa di San Fran
cesco in Bologna, ivi, 1886, p. 48). Di qui l'ormai 
antica incontestata attribuzione al pittore riminese, 
che il Brach suppose operoso nel suddetto refettorio 
nel decennio 133D-1340, sulla base di convincenti 
argomentazioni d'ordine architettonico e strutturale 
(Giottoschule in der Romagna, Strasburgo 1902, 
pp. 84-87)· 

Come s'è accennato, il distacco fu eseguito in maniera 
quanto mai approssimativa, e gli affreschi furono suc
cessivamente ripassati a olio. Un restauro fu eseguito 
più di trent'anni or sono e prima della Mostra della 
Pittura Riminese del '300 (1935), alla quale figurarono 
tre frammenti del ciclo, dove il Brandi ebbe modo di 
denunciarne il pessimo stato di conservazione. 

In occasione del recente riordino della sezione dei 
primitivi della Pinacoteca Nazionale di Bologna, s'è 
provveduto ad un nuovo trasporto della superficie 
cromatica su altro e più duraturo supporto. Infatti 
il dipinto, nel corso dell'antico trasporto, era stato 
collocato su di una superficie gessosa ad ampio spessore 
e su di un telaio assolutamente inadeguato, cosicchè 
negli anni si erano verificate numerose cadute di colore. 
Ampia attenzione è stata dedicata alla pulitura delle 
opacità e dei fitti rifacimenti ad olio, e alla fissatura 
delle residue zone originali. Il nuovo telaio è provvisto 
di mollettoni di tensione, ed è dotato di un fitto vespaio 
che dovrebbe limitare al minimo il pericolo sempre 
latente di rigonfiamenti o di cedimenti della superficie 
dipinta. È stata inoltre eseguita una cauta opera di rein
tegrazione pittorica, limitata per lo più alla intonazione 
delle zone neutre (figg. 19, 20). A. E. 

Direzione dei lavori: prof. Cesare Gnudi. 
Finanziamento; Min. P. 1.: L. 180.000 (1963). 

Jacopino di Francesco: Polittico. 
Tempera su tavola; cm. 97,5 x 188. 

Il polittico, le cui scene rappresentano la Dormitlo 
Virginis, l'Incoronazione della Vergine, S. Gregorio 
orante <!l sepolcro di T raiano, l'Annunciazione, la 
Natività, l'Adorazione dei Magi, la Fuga in Egitto, 
la Disputa coi Dottori, l'Ascensione, la Pentecoste 
era stato erroneamente sovrapposto all'altro, presso
chè di eguali dimensioni, detto della ' Presentazione 
al Tempio' (Bologna, Pinacoteca Nazionale) col quale 
esiste indubbia contemporaneità di esecuzione e di 
destinazione (la Chiesa di Santa Maria Nuova in Via 
Riva di Re.no), ma dal quale deve essere considerato 
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separato. Fu esposto alla Mostra della Pittura del '300 
Bolognese, e già allora (Cat. 1950, p. 18) se ne rilevava 
la difficile lettura, dovuta alla non perfetta conserva
zione dell'opera. 

All'indagine più accurata del restauratore, il polit
tico rivelava numerosi rifacimenti eseguiti, purtroppo, 
con tecnica a olio. Onde dare maggior forza alle figure, 
queste erano state ripassate, assai spesso, lungo il 
profilo esterno. La parte inferiore del polittico era 
quella che, per ovvie ragioni, mostrava un maggior 
numero di ripassature e spesso volgari correzioni. 
Lo strato abbastanza spesso di vernice e di cera sovram
messo, che doveva servire a patinare e nascondere i 
ritocchi, nel tempo si era ossidato e annerito, così da 
recare notevole disturbo sull'intera superficie del 
polittico. Le cornici intagliate, specie quelle inferiori, 
erano state in parte falsificate con aggiunte; e in parte 
ridipinte con grossolanità, mediante l'uso di una dora
tura assai vistosa. 

Si è proceduto all'eliminazione di tutti i rifacimenti, 
mediante una cauta rimozione che ha rivelato l'entità 
dei danni notevole, ma - come quasi sempre avviene -
inferiore a quanto poteva lasciar credere la vastità 
delle ridipinture. Anche alle cornici è stato tolto l'oro 
falso, mentre s'è provveduto a patinare le zone d'inta
glio e di carpenteria con una tonalità neutra. A puli
tura e consolidamento ultimati, s'è proceduto ad un 
tenue restauro pittorico volto ad eliminare le zone di 
maggior disturbo ottico, a mezzo di tempere. La 
superficie è stata quindi fissata a mezzo di resine 
diluite (figg. 21, 22). A. E. 

Direzione dei lavori: prof. Cesare Gnudi. 
Finanziamento: Min. P. 1.: L. 270.000 (1962). 

Jacopino di Francesco: Polittico. 
Tempera su tavola; cm. 114 X 197· 

Il polittico ha nel centro la Presentazione al Tempio 
e la Pietà; ai lati i Ss. Pietro e Paolo, Agostino che 
offre la Regola, Piero Crisologo, Michele Arcangelo 
Girolamo ed altri sei Santi. Fu esposto alla Mostra 
della Pittura Bolognese del '300 e proviene con tutta 
probabilità, insieme al Polittico detto della ' Dormitio 
Virginis ',dalla Chiesa di Santa Maria Nuova in Bolo
gna, tempio soppresso prima in età napoleonica, poi 
distrutto doeo il 1859, allorchè sulla sua area fu edifi
cato lo stabtlimento dei Monopoli di Stato. Fu erro
neamente accoppiato al Polittico della Dormitio Virgi
nis, e ad esso sovrapposto. Più leggibile e conservato 
di questo, rappresenta certamente una delle opere di 
maggior pregio e interesse dell'artista, nella sua fase 
ormai matura, e cioè dopo il 136o. 

Il polittico, a somiglianza di quello con l'Incorona
zione della Vergine, era stato restaurato nell'immediato 
dopoguerra e le sue condizioni indubbiamente mi
gliorate rispetto allo stato precedente. Tuttavia nel 
tempo si erano messe in luce le numerose ridipinture, 
effettuate talora con tecnica impropria, e cioè a olio; 
e tali spesso da alterare, soprattutto lungo le linee di 
contorno, il profilo disegnativo delle figure. Inoltre, 
come per altri dipinti della Pinacoteca, uno spessore 
abbastanza greve di cera copriva con uniformità l'intera 
superficie pittorica e la cornice, appesantendo e ve
lando, con addensamento di polvere e di pulviscolo, 
il pacato splendore dei toni originali. La cornice, in 
condizioni non del tutto felici, era stata alterata in 
più parti, e per estese zone, con l'aggiunta di talune 
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Bologna, Pinacoteca Nazionale. 

Giovanni da Bologna: Polittico. 17 - Parti
colare della predella durante la pulitura . 18 -
Il polittico a restauro ultimato . 

Francesco da Rimini: S. Francesco al letto 
del giovane di Lerida. 19 - Particolare durante 
il restauro. 20 - L'insieme a restauro ultimato. 

Iacopino di Francesco: P0littico. 21 - Par
ticolare della Pentecoste, durante la pulitura. 
22 - Il polittico dopo il restauro. 

(Fotofast, Bologna). 
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Bologna, Pinacoteca Nazionale. 

Iacopino di Francesco : Polittico. 
23, 24 - Il S. Michele Arcangelo prima 
e dopo la pulitura. 25 - Il polittico a 
restauro ultimato. 

26, 27 - Francesco Francia : ' Ecce 
Homo ' (prima e dopo il restauro). 

28 - I. Francucci: Madonna col 
Bambino e Santi (dopo il restauro). 

29, 30 - Sec. XVI : Le Pie ridi mutate 
in ga2;2;e (durante e dopo il restauro) 

(Fotofast , Bologna) . 
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parti false e soprattutto con la sovrammissione di dora
ture. La bulinatura di talune vesti, dei fondi e delle 
aureole aveva perso la sua funzione originaria. 

Dopo la lenta eliminazione dei rifacimenti, è stato 
asportato lo strato ceroso e grasso che rendeva opaca 
la superficie. Il colore è stato fissato con l'uso di resine; 
come pure sono state fissate quasi tutte le zone peri
feriche delle cornici, messe in pericolo dall'azione di 
parassiti, allontanati da una opportuna disinfestazione. 
E stata tenuta presente soprattutto l'omogeneità del 
risultato di pulitura, tale da poter rendere costante ed 
equilibrato il valore della luce· sull'intero polittico. 
Ci si è avvalsi parzialmente di una reintegraziOne pit
torica con l'uso di acquarelli. A. E. 

Direzione dei lavori : prof. Cesare Gnudi. 
Finanziamento: Min. P. 1. : L . 250.000 (1962). 

Jacopino di Francesco: Polittico 
con l'Incoronazione della Vergine, 
la Crocifissione e otto Santi. 
Tempera su tavola; cm. 122 x 190. 

Opera veramente fondamentale, anche per le sue 
condizioni di sostanziale integrità, per la conoscenza 
dell'artista, operoso in Bologna, su attestazioni docu
mentarie, fra il 136o ed il 1383; e certo, con Vitale, la 
personalità di più spiccato, robusto rilievo della pit
tura bolognese del '300. 

Anche se le condizioni di conservazione potevano 
sembrare discrete, se non addirittura buone, all'esame 
effettuato in occasione del riordinamento della sezione 
dei primitivi della Pinacoteca Nazionale di Bologna, 
risultava evidente uno stato di ossidazione pressochè 
generale dei piccoli ma numerosi interventi integrativi 
eseguiti nel corso di precedenti restauri. Inoltre, in 
maniera assai palese, uno spessore considerevole di 
materia cerosa ricopriva l'intera superficie pittorica. 
Nel tempo, la cera si era alterata, anche per l'inevi
tabile assorbimento di polvere e pulviscolo atmosferico. 
Inoltre, il restauro precedente aveva lasciato in condi
zioni di notevole imbrattatura le cornici dorate, nonchè 
le delicate decorazioni situate nei sordini delle centine. 

Alla eliminazione quindi delle ridipinture, è seguita 
una delicata e omogenea pulitura d'assieme, così da 
riequilibrare l'assetto generale del polittico (figg. 23-25). 
Cauta è stata la reintegrazione condotta ad acquarello, 
dopo particolari consolidamenti a mezzo di resine. La 
cornice, dove sono stati eliminati alcuni intagli eviden
temente falsi e posticci, è stata ripulita e consolidata, 
tanto da poterne ritrarre un effetto di accresciuta vita
lità cromatica. A. E. 

Direzione dei lavori: prof. Cesare Gnudi. 
Finanz iamento: Min. P. 1.: L. 25o.ooo (1963). 

Simone dei Crocifissi: Polittico 
con l'Incoronazione della Vergine, 
la Crocifissione e la Resurrezione 
di Cristo; ai lati i Santi Giovanni 
Battista, Giovanni Evangelista e al
tri 16 Santi. 
Tempera su tavola; cm. 190 X 246. Firmato. 

Il grande polittico di Sif!lone appartiene all'età 
matura dell'artista, con tutta probabihtà dopo il 1365, 
a giudicare dai moduli toscaneggianti che ormai, dopo 
la stretta autonomia vitalesca e jacopinesca, avevano 

libera circolazione a Bologna. Esso è tuttavia uno dei 
frutti più meditati di questo connubio e fra i lavori 
P.iù accurati dell'artista, talvolta pronto ad abbassare 
d proprio livello a più artigianale produzione. 

Il polittico era stato ampiamente rimaneggiato, e 
sostanzialmente scomposto nella sua formulazione 
architettonica. Purtroppo in questo rimaneggiamento 
sono andate perdute tutte, o buona parte, delle cornici 
degli scomparti superiori, sostituite da più rozza incor
niciatura. Inoltre, l'intero polittico aveva subito una 
spessa ridipintura ad olio. 

Si è provveduto all'eliminazione delle zone di cor
nice di più stridente e falso contrasto, come pinnacoli 
ecc.; e la superficie pittorica è stata liberata, oltre che 
dai numerosi ritocchi ad olio, dallo spessore di vernice 
alterante che la ricopriva. In tal modo s'è recuperata, 
nella sua più libera anche se essenziale veste, la strut
tura plasttca del polittico, neutralizzata dal colore del 
bolo, anzichè dall'evidente sovramissione di oro falso. 
In questa operazione è stato possibile recuperare anche 
talune decorazioni apicali nel tipico contrasto rosso e 
blu, di schietta tradiztone bolognese. Il fissaggio è stato 
effettuato a mezzo di resine; un cauto restauro pitto
rico è stato eseguito con colori a tempera. A. E. 

Direzione dei lavori: prof. Cesare Gnudi. 
Fin!lnziamento: Min. P. I. : L. 2)o.ooo (rg62) 

Francesco Francia: 'Ecce Homo'. 
Olio su tavola; diam. cm. 63. 

Ascritta da Adolfo Venturi al maestro, alla cui bot
tega la riferiva la tradizione, è questa un'opera databile 
all'incirca sul 1505, dove affiorano elementi perugi
neschi, già noti, e qualche influenza genericamente 
venezianeggiante. Si tratta forse (C. Quintavalle, 
com. orale) di un elemento della cimasa di una pala, 
peraltro non identificabile fra quelle esistenti. 

L'operazione di restauro è stata condotta soprattutto 
allo scopo di ridare nuova forza al supporto ligneo, 
notevolmente indebolito dall'azione del tempo e dei 
parassiti. Nel corso della pulitura sono affiorate nume
rose anche se piccole mancanze, distribuite su tutta 
la superficie pittorica. Cauta e precisa, la pulitura ha 
rivelato, sotto lo spessore uniforme dello sporco, una 
tonalità spenta ma abbastanza calda, e tale da suggerire 
la datazione tarda proposta (figg. 26, 27). A. E. 

Direzione dei lavori: prof. Cesare Gnudi. 
Finanziamento : Min. P. I. : L. 215.000 (rg64). 

Francesco Francia: Scene della 
Vita e della Passione di Cristo. 
Tempera su tavola; predella, cm. 55 X 168. 

Proveniente dalla raccolta del Marchese Zambec
cari, era un tempo predella del dipinto dello stesso 
Francia posto nella Cappella Zambeccari in Santa 
Maria della Misericordia di Bologna. 

È certo opera fra le più eccezionali del maestro 
bolognese, e tale da rivelarne compiutamente le migliori 
qualità di stile, in una particolare e personale versione del 
classicismo padano rinascimentale. Non mancano infatti 
in quest'opera, di perfetta nitidezza stilistica e di sottile 
ritmica compositiva, accenni sempre più evidenti ad una 
sorta di purismo delicatamente controriformistico. 

La tavola, più volte restaurata anche in tempi non 
molto lontani, conservava di quegli interventi segni 
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piuttosto palesi nel grosso spessore ~elle. vernici in
giallite e rinnovate senza adeguata npuhtura, e nel 
generale offuscamento della . sup~rficie, dovut.o al 
sudiciume addensatosi con gh anm. Non appanvano 
troppe le perdite cromatiche, ed anche il . supporto 
!igneo- come spesso nelle opere del Franc1a- con
servava una buona resistenza al tempo. 

L'operazione di pulitura è stata volta dunque, soprat
tutto a recuperare un equilibrio ed una omogeneità che 
man~avano al dipinto, pur tentando di. ' smezzare ' ~e 
vernici, così da non privare la matena dalla ~racc1a 
delle antiche patin~. Ritocc~i J?iù ? meno est~s1 sono 
stati abbastanza facllmente ehmmat1 nel corso d1 questa 
pulitura, cosicchè il dipinto è stato recuperato a nuova, 
quasi perfetta leggibilità. A. E. 

Direzione dei lavori: prof. Cesare Gnudi. 
Gabinetto di Restauro della Sopr. Gall. Bologna (rg64). 

Francesco Francia: Gesù Crocifis
so, la Vergine e i Santi Giovanni 
Evangelista, Girolamo e Francesco. 
Tempera su tavola, cm. 246 x 146, cen!inata. Fir
mato: Francia Aurifex (la firma è probabtlmente ag
giunta più tarda). 

L'opera, comunemente assegnata. a Fra~cesc<;> Fran
cia fu attribuita da Adolfo Ventun al figho Gtacomo. 
Indubbiamente in tale valutazione ebbe peso il cat
tivo stato di leggibilità dell'opera, sulla quale posava 
almeno dal secolo scorso un'uniforme patina gialla
stra di notevole spessore. A rimozione avvenuta, a 
cura della restauratrice Sig.ra Rosalia Allia!la .1\:'Ion
troni, il dipinto ha rivelato insospettat~ dot1 ~~. 1I!-te
grità materiale, ed un più che notevole hvello suhsuco, 
tanto da porre l'opera fra le più intere~santi dell'at
tività del maestro bolognese. La dataz10ne consueta 
(c. 1485-90). non .appare .Più sost~ni~ile, pt;r l'evi
dente desunz10ne d1 schem1 e suggesttom perugmesche. 
La indubbia relazione, anzi, con il ' Cristo' deposto 
della Galleria Nazionale di Parma induce a spostare 
l'opera almeno sul 1505-0_7 (<;. _Q~intavalle, C<?m· orale). 

A differenza degh altn d1pmt1 del Francta conser
vati nella Pinacoteca Nazionale di Bologna, questa 
' Crocifissione ' non era mai stata sottoposta a prov
vedimenti di pulitura: e ciò aveva finito per accumulare 
sulla sua superficie pittorica uno spessore semp~e più 
evidente di polvere e di sudiciu!lle, gradua~~en~e mcor
porati nella vernice. Al contrano, le condtztom sostan
ziali dell'impasto cromatico si potevano dire abbas~anza 
buone, come pure integro ~i presentava i} s~pporto ~1gne? 
centinato, eroso soltanto m parte dali aztone de1 tarh. 

Dopo un adeguato trattamento di graduale ammolli
mento del fitto spessore di sudiciume, s'è provveduto 
alla vera e propna pulitura, condotta con grande cau
tela, data la constatabile esistenza delle vecchie patine 
e delle vernici originali, obliter~te sot~o lo .sl?orc<?· È 
stato possibile, con rara operaz10ne dt penzt~, npu
lire l'intera superficie cro~atica senza d<;>yer ln~erve
nire troppo pesantemen~e m una zona pll! che m al
tre, ad evidente vantaggto della pa~e~e, bnllante ?m<;>; 
geneità cro?latica e lu.mi~osa del ~1pmt?· Zone d1 ptu 
violenta az10ne parassttana, che s1 mamfe~tavano lu~
go i bordi laterali della tavola, sono state nsanate e di
sinfettate, nonché riprese cautamente con velature al
l' acquarello. A. E . 

Direzione dez lavori: prof. Cesare Gnudi. 
Gabinetto di Restauro della Sopr. Gall. Bologna (1964). 

Innocenzo Francucci, detto Inno
cenzo da Imola: 'La Vergine col 
Bambino, San Giovannino, San 
Francesco e Santa Chiara'. 

Olio su tavola; cm. 95 x 77· 

Ricordata dal Venturi, nella sua Storia dell'Arte 
(vol. IX, 4, p. 372 ss.) fra le opere spesso non gradevoli 
dell'artista, essa sembra al contrario, per certe sue 
evidenti propensioni verso un classicismo più 'roton
do ' ed aulico, opera fra le più interessanti, anche 
per gli evidenti paralleli verso più alti esemplari 
toscani e soprattutto bronzineschi (si veda la testa 
di San Francesco, in particolare, ed il paesaggio 
di fondo). 

Anche questa tavola, come numerose della Pinaco
teca Nazionale di Bologna, portava segni abbastanza 
evidenti di vecchi e spesso imprecisi restauri; e il 
segno di replicate ridipinture a base di vernici assai 
spesse, che avevano finito per creare una. vera sovrap
posizione giallastra al tessuto cromattco generale. 
Anche i ritocchi, purtroppo eseguiti a olio, non erano 
scarsi, tanto da consigliare, nel corso della pulitura, 
l'eliminazione di numerosi stucchi, onde cercarne una 
possibile riduzione di area, dal momento che erano 
stati distesi con eccessiva generosità. 

I pochi ritocchi necessari sono stati condotti a tem
pera, e con uso assai parco e limitato di zone non 
originali (fig. 28). A. E. 

Direzione dei lavori: prof. Cesare Gnudi. 
Gabinetto di Restauro della Sopr. Gall. Bologna (1964). 

Pellegrino Tibaldi: 'Lucrez;ia Ro
mana'. 

Olio su tela; cm. 179 X 133· 

Fin dal '700 riferita a Pellegrino Tibaldi (la vide il 
Presidente De Brosses in Casa Zambeccari), si con
ferma ancor oggi opera dell'artista eseguita poco dopo 
il 1565 e certo non prima del '70. 

Le irrazionali puliture, anche recenti, unite ad uno 
stato generale di offuscament<?, aveva~J.O fatto. sì che 
questa importat;1te o.pera, specte per et? che nguarda 
il bel paesaggto d1 fondo e la senca tenda che 
copre l'alcova, si presentasse difficilmente decifrabile. 
Anzi, talune ridipinture svisavano quasi totalmente 
le parti descritte, lasciando la figura della matrona 
romana, così formalmente determinata, quasi abban
donata su di una zona d'ombra; ed accentuando, in 
tal modo, forse, l'impoverimento della realizzazione 
lamentato dal Briganti (Il Manierismo, 1945, p. 87). · 

Il restauro ha avuto il risultato di dare precisa deter
minazione ambientale e prospettica, secondo un ritmo 
avventante che, dal fondo illuminato dallo squarcio di 
paesaggio, si conclude nel piede arditamente scorciato 
della figura muliebre. Il dipinto non presentava guasti 
degni di nota, salvo forse un crudo impoverimento 
della materia nel lembo inferiore della tenda. La puli
tura è stata intesa a restituire compattézza e omo
geneità formale a questa tela, fra le più importanti 
della sezione mani eristica della Pinacoteca N azionale 
di Bologna. A. E. 

Direzione dei lavori: prof. Cesare Gnudi. 
Gabinetto di Restauro della Sopr. Gall. Bologna (1964). 
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Anonimo bolognese della fine del 
secolo XVI: 'Le Pieridi mutate in 
gazze'. 

Olio su tavola; cm. 51 x I53· 

Il dipinto recava una tradizionale attribuzione a 
Pellegrino Tibaldi, accettata tanto da Adolfo Venturi 
quanto dai cataloghi della Pinacoteca Nazionale (cfr. 
MAUCERI, 1935, p. 134). Interrogativamente consi
derata come opera del Tibaldi qal Bodmer, e defini
tivamente tolta dal catalogo dell'artista dal Briganti, 
che giustamente ne sottolinea la datazione più tarda 
e qualche affinità con i fiamminghismi inaugurati a 
Bolog~a dal Calvaert (Il Manierismo, 1945, p. 121). 
Qui s1 propone, sia pure in via d'ipotesi, di riferire 
il dipinto all'estroso quanto discontinuo e malnoto 
pittore bolognese Tiburzio Passarotti; o comunque a 
qualche artista o decoratore bolognese fra i tanti che 
con lui collaboravano. 

AI decolassamento critico del dipinto ha certo influito 
anche il cattivo stato di conservazione e la limitata 
leggibilità. Ampie ossidazioni nerastre si accompagna
vano, lungo l'intera superficie, al generale offuscamento. 
La pulitura ha dato risultati eccellenti, ravvivando le 
sottili tonalità cangianti, e donando un armonico equi
librio all'intero dipinto (figg. 29, 30). A. E. 

Direzione dei lavori: prof. Cesare Gnudi. 
Gabinetto di Restauro della Sopr. Gal/. Bologna (1963). 

Gaetano Gandolfi: Le 
Ca n a'. 

Olio su tela; cm. 530 X 679. 

'Nozze di 

Il grande quadro era un tempo nel Refettorio dei 
Canonici Lateranensi del Convento di San Salvatore 
a Bologna. Passato, in seguito alle soppressioni napo
leoniche, alle raccolte dell'Accademia di Belle Arti, 
fu trasferito alla Pinacoteca Nazionale di Bologna al
l' atto della sua costituzione. In basso a destra la scritta: 
" G. Gandolfi F. 1775 ,. 

Vaste e palesi ossidazioni ricoprivano l'estesa super
ficie del dipinto, alterandone la leggiqilità. Inoltre, per 
il cedimento del telaio, numerosi rigonfiamenti appa
rivano ai lati superiori della tela. Restaurato probabil
mente sul finire del secolo scorso, in quella occasione 
si erano operati ritocchi e ridipinture di larga esten
sione, e senza vera necessità, stante la discreta con
servazione generale del tessuto cromatico. 

All'atto del riordinamento generale delle sezioni 
iniziali della Pinacoteca Nazionale, al grande dipinto 
è stata data ubicazione appropriata, dato il suo evidente 
carattere monumentale e prospettico, sulla parete di 
accesso del grande scalone che sale alle raccolte della 
Pinacoteca stessa. Una doppia foderatura ha ri
dato consistenza e tenuta alla tela, collocata natural
mente su un nuovo e più elastico telaio. La puli
tura ha rivelato un buono stato di conservazione 
media, cosicchè è stato possibile rinettare il dipinto 
da molti inutili ritocchi e riequilibrarlo con mag
gior discrezione, tramite un cauto restauro pittorico 
(figg; 31, 32). A. E. 

Direzione dei lavori: prof. Cesare Gnudi. 
Finanziamento: Min. P. 1.: L. 975.000 (1961) . 

CESENA (Forlì). 
Chiesa di S. Domenico. 
Anonimo romagnolo della pr1ma 
metà del Seicento: La 'Vergine 
Annunz;iata e l'Arcangelo Gabriele'. 
Olio su rame, due quadretti; cm. 34,5 X 29,5. 

Stilisticamente situabili in una zona di moderato 
venezianismo, questi due quadretti sembrano · potersi 
datare intorno ai primi decenni del Seicento. Da un 
lato, essi potrebbero alludere alla coeva attività del 
veronese Claudio Ridolfi, attivo nella provincia urbi
nate; dall'altro rammentare parimenti qualche espe
rienza stilistica bolognese non diversamente orientata. 
Proprio in questa posiziope intermedia fra Marche e 
Bologna, sembra potersi dedurre la probabile presenza 
di qualche modesto, ma efficace maestro romagnolo 
non facilmente identificabile, almeno per ora. 

Il restauro si è rivolto soprattutto alla eliminazione 
dello spessore, spesso non indifferente, di sporco e di 
affumicamento da ceri di altare (il doppio quadretto 
serve infatti da predella dell'ancona della seconda cap
pella a sinistra); nonchè all'eliminazione, assai difficile, 
di numerosi piccoli punti neri, penetrati ormai nel 
tessuto cromatico. Il quale tuttavia, nella sua sostanza, 
ha mostrato buona conservazione (fig. 36). A. E. 

Direzione dei lavori: prof. Cesare Gnudi. 
Gabinetto di Restauro della Sopr. Gal/. Bologna (1963). 

Cristoforo Savolini: 'San Donnine, 
Sa n C a r l o Borro m e o, Sa n t a A p o 1-
lonia e un devoto'. 
Olio su tela; cm. 292 X I57· 

Il grande dipinto reca, sulla base del pilastro a sini
stra, la scritta: Christophorus Savolini pinxit 1671. 
Esso è opera fondamentale per la conoscenza del 
Savolini, nonchè per la più esatta delimitazione delle 
coeve personalità del Razzani e del Serra nell'ambito 
della pittura cesenate del secondo Seicento. Il dipinto, 
del resto, è noto nella letteratura artistica nazionale 
fin dall'antico, e fu definito dall' Algarotti "il più bel 
quadro che sia in Cesena , • 

Ampiamente debilitata dall'azione congiunta del 
tempo e dei disagi dell'ultima guerra, l'ampia tela 
mostrava cedimenti in più punti, esigendo una com
pleta e doppia rintelatura. Vaste ossidazioni offusca
vano l'intera superficie pittorica, unitamente a non 
vasti ma frequenti ritocchi, alteratisi nel passare degli 
anni. L'intervento di restauro, non più procrastinabile, 
riportava il dipinto in condizioni di buona visibilità, 
in ogni suo particolare (fig. 33). A. E. 

Direzione dei lavori: prof. Cesare Gnudi. 
Finanziamento: Min. P. 1.: L. 230.000 (1964). 

Chiesa del Suffragio. 
Corrado Giaquinto: 'Natività della 
Vergine'. 
Olio su tela; cm. 250 x 160. 

È opera fra le migliori del patrimonio artistico cese
nate, e insieme fra le più interessanti dell'artista. È 
probabile che essa sia stata eseguita fra il 1751 ed il 
1752, e forse in Cesena stessa, città nella quale il Gia-
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quinto si portò a p1u riprese da Roma, e certamente 
dal novembre al febbraio del '51, e ancora nel luglio 
e nell'agosto dello stesso anno, allo scopo di dar ese
cuzione e compimento agli affreschi della cupola della 
Cappella di S. Maria del Popolo in Duomo, scoperta 
nel '52· Si lega strettamente con dipinti quasi contem
poranei, quali quelli di soggetto identico della Galleria 
degli Uffizi e della Primaziale di Pisa; con la ' Natività 
del Battista ' ora nel Castello di Bari e con quella della 
Pinacoteca di Montefortino; ed infine con il bellis
simo bozzetto della Coll. Gonella a Roma. 

Il dipinto si presentava oscurato in più parti e debili
tato assai fortemente nella tela di supporto, tanto da sol
lecitare un generale intervento che provvedesse alla rin
telatura, alla pulitura ed infine al più cauto e discreto 
restauro pittorico. Le prime due fasi chiarirono, nel pro
cedere dei lavori, che le zone di restauro e di perdita defi
nitiva erano assai più piccole e limitate di quanto non ci si 
attendesse. In sostanza, il dipinto può dichiararsi in per
fette condizioni di conservazione (figg. 34, 35). A. E. 

Direzione dei lavori: prof. Cesare Gnudi. 
Finanziamento : Min. P. 1.: L. 350.000 (1964). 

CoMACCHIO (Ferrara). 
Cattedrale. 
Ferrarese('?)" tra il 1430 e il 1440: 
'Santa Lucia'. 
Marmo; alt. cm. T~· 

La preziosa statuina, che si configura quasi come 
l'equivalente in scultura della grazia solenne e gentile 
di un J acopo Bellini, rivela elementi veneti sul gusto 
di Bartolomeo Buon e del Maestro dell'altare dei 
Mascoli (1430 circa), misti ad infiessioni toscane 
palesi nel sodo e compatto modellato e nella rigorosa 
coscienza della struttura organica delle forme. L'esi
stenza di alcune sculture, conservate a Ferrara o 
da Ferrara provenienti, che si collegano alla S. Lucia, 
quando non spettino alla stessa mano (Ferrara, Casa 
Romei, Madonna con il Bambino; Ferrara, Museo 
del Duomo, Tre Santi; Berlino, Staatliche Museen, 
n. 2646, Madonna con il Bambino), induce a pensare 
che la capitale estense, geograficamente intermedia 
tra Firenze e Venezia, sia stata il principale campo 
d'azione, se non la patria, dell'ignoto scultore. 

Sono state accuratamente asportate le volgari ridi
pinture con le quali in tempi non lontani si era ten
tato di mascherare le rotture di una precedente caduta. 
Sono così comparse le tracce di un'antica policromia, 
probabilmente originale, che sono state conservate per 
scrupolo di documentazione (figg. 37, 38). A. M. 

Sopr. Gal!. Bologna - Soprintendente: prof. Cesare Gnudi. 
Direzione dei lavori : Direttrice prof. Amalia Me:z;:z;etti. 
Finanziamento: Min. P. 1.: L. 35.000 (1963). 

FAENZA. 
Pinacoteca Civica. 
Agnolo Bronzino(?): Ritratto di 
Luca Martini ' . 
Olio su tavola; cm. 57,5 X 77,5. 

È il Vasari a dare qualche indicazione per chiarire 
il problema di questa bella tavola: " Andato poi a 
Pisa (il Bronzino), dove fu richiamato dal Duca, fece 

per Sua Eccellenza alcuni ritratti; e a Luca Martini, 
suo amicissimo, anzi non pure di lui solo, ma di tutti 
i virtuosi affezionatissimo veramente, un quadro di 
Nostra Donna molto bello, nel quale ritrasse detto 
Luca con una cesta di frutte, per esser stato colui mini
stro e provveditore per lo detto signor duca nella disse
cazione de' paduli ecc. ,. A questa particolare inven
zione fa riferimento dunque più il ritratto faentino che 
non quello, più famoso, della Galleria Pitti (n. 434); 
dove il Martini regge in mano una carta topografica 
della regione pisana. È probabile dunque che il ritratto 
di Faenza, nel quale la mano del Bronzino si accom
pagna quasi certamente ad una esecuzione più ano
nima, di bottega, rappresenti una desunzione dal 
quadro pisano ricordato dal Vasari, eseguito probabil
mente nel soggiorno a Pisa degli anni 1554-1556. Men
tre il dipinto palatino, interamente di mano del Bron
zino, rappresenta certamente il più aulico correttivo 
di queUa prima invenzione simbolica. 

Le ripetute, piccole cadute di colore, rivelate dalla 
cauta pulitura, sono state reintegrate. Il ~upporto 
ligneo è stato debitamente disinfestato e rafforzato. 
NeUa sostanza, il dipinto si presenta oggi in condizioni 
di ottima leggibilità e chiarezza (fig. 41). A. E. 

Soprintendenza Gallerie Bologna. 
Direzione dei lavori: Soprintendente: prof. Cesare Gnudi. 
Finanziamento : Min. P. 1. : L . 150.000 (1961). 

FERRARA. 

S. Maria della Consolazione. 

Michele Coltellini (attr . ): 'Inco
ronazione della Vergine'. 
Affresco; mq. 365. 

L'affresco, che orna il catino absidale, e va certamente 
situato nel primo quindicennio del '500, entro i termini 
cronologici dell'inizio e della consacrazione della chiesa 
(I50I-I5I6), è stato lungamente dibattuto tra i nomi 
del Panetti, dell'Ortolano e del Mazzolino. Oggi sulla 
base dei confronti resi possibili dalle ripristinate condi
zioni e dalla larga documentazione fotografica, e sulla 
scorta dei suggerimenti autorevoli di Roberto Longhi 
e di Francesco Arcangeli, si propone un'attribuzione 
a Michele Coltellini, a cui effettivamente richiamano 
il tenace arcaismo della composizione e i particolari 
moduli delle mani, dei volti e delle pieghe. Un margine 
di dubbio andrà tuttavia mantenuto in considerazione 
della presenza di infiessioni diverse, nella fattispecie 
romagnole e zaganelliane, e della generale impressione 
di impeto rude e vigoroso, di goffaggine tracotante 
e grottesca in contrasto con il querulo pietismo del 
Coltellini più noto. 

L'affresco, che aveva molto sofferto per l'alterazione 
e la caduta del colore, è stato sottoposto ad un'ac
curata operazione di pulitura e di consolidamento 
(figg. 42, 43)· Le lacune del colore sono state legger
mente velate. La fascia inferiore dell'affresco è un'ag
giunta a tempera, eseguita però anch'essa in tempi 
molto antichi quando venne ridipinta la figura della 
Vergine in atteggiamento diverso da quello della pri
mitiva versione. A. M. 

Sopr. Gal/. Bologna - Soprintendente: prof. Cesare Gnudi. 
Direzione dei lavori : Direttrice prof. Amalia Me:z;zetti. 
Finanziamenti : Min. P. I.: L . 5oo.ooo; Ferrariae decus : 

L . ~.ooo.ooo (1963). 
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33 34 35 

31, 32 - Bologna, Pinacoteca Nazionale - G . Gan
dolfi: Le nozze di Cana (particolari durante la pulitura 
e dopo il restauro). 

33 - Cesena, San Domenico - C. Savolini : Santi e un 
devoto (dopo il restauro). 

34, 35 - Cesena, C h. del Suffragio - C. Giaquinto: 
Natività della Vergine (prima e dopo il restauro) . 

36 - Cesena, San Domenico - Sec. XVII : La Vergine 
Annunziata e l'Arcan.gelo Gabriele (dopo il restauro) 

(Fotofast, Bologna). 
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37 

41 42 

44, 45 - Ferrara, Sant'Antonio in Polesine 
(Particolare prima e dopo il restauro) . 

39 

Sec. XIV : Giudizio Universale. 
(Foto Giulianelli, Ferrara) 

43 

40 

37, 38 - Comacchio, Duomo- Sec. XV : 
Santa Lucia (prima e doro il restauro) . 

39 - Ferrara , S. Maria in Vado - C. 
Filippi: Annunciazione (dopo il restauro) . 

40- Ferrara, S . Cristoforo alla Certosa -
N. Roselli : Adorazione dei Magi (dopo il 
restauro). 

41 - Faenza, Pinacoteca - Bronzino(?) : 
Ritratto (dopo il restauro). 

42, 43 - Ferrara, S. Maria della Conso
lazione - M . Coltellini (?): Incoronazione 
della Vergine (particolari prima e dopo il 
restauro). (Fotofast, Bologna) 
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S. Maria in Vado. 

Camillo Filippi: 'Annunciazione'. 

Olio su tavola trasportato su tela; cm. 400 X 258. 

Si tratta di una delle opere più grandiose di 
Camillo Filippi (doc. dal 1523, morto nel 1574), il 
padre del Bastianino. Secondo la convincente rico
struzione di Francesco Arcangeli nella esemplare 
monografia sui due pittori req:ntemente pubblicata 
per iniziativa della Cassa di Risparmio di Ferra
ra, il dipinto, che s'informa chiaramente ai modi 
del manierismo emiliano con richiami ai Tibaldi 
e a Luca Longhi e inflessioni parmigianinesche, 
appartiene alla giovinezza del pittore intorno al 
1561, ancora pressochè immune dall'ascendente del 
figlio, che in seguito condizionerà il suo percorso 
stilisti co. 

Le dimensioni del dipinto, certamente uno dei più 
vasti che siano stati sottoposti ad un'operazione qi tra
sporto, hanno reso anche più ardua un'impresa di per 
se stessa delicata. L'operazione, resa necessaria dalle 
disastrose condizioni della tavola sconnessa ed erosa 
dai tarli, dell'imprimitura sfibrata e del colore solle
vato e guasto per vecchi stucchi e ridipinture, può 
considerarsi perfettamente riuscita. Elimmato il vec
chio supporto mediante raschiatura a mano in quattro 
fasi, la pellicola del colore è stata applicata su uno 
strato di gesso animato da velatini e sopra una triplice 
fodera di teli di canapa tenuti in costante tensione da 
un telaio a doppia struttura munito di brugole e 
molloni (fig. 39). A. M. 

Sopr. Gall. Bologna - Soprintendente: prof. Cesare Gnudi. 
Direzione dei lavori: Direttrice pro f. Amalia Mezzetti. 
Finanziamento: Min. P. I.: L. Sso.ooo (rg62-63). 

S. Cristoforo alla Certosa. 

Nicolò Roselli: 'Adorazione dei 
Magi'. 

Tempera su tavola; cm. 200 X 120. 

È una delle dodici pale che nel 1565, secondo il 
contratto rinvenuto da L. N. Cittadella (1868), Nicolò 
Roselli si impegnava di eseguire per gli altari laterali 
della Chiesa della Certosa. Il dipmto, che ricalca con 
qualche variante la composizione dell'Adorazione 
dei Magi di Girolamo da Carpi nella Galleria Estense 
di Modena, documenta uno dei filoni della cultura 
eclettica di questo singolare maestro che nelle altre 
tavole della stessa serie si compiace di una ripresa di 
forme diireriane, attinte ai bulini . e alle xilografie del 
tedesco, veramente deviante e anomala per lo spirito 
classicista che dominava nell'ambiente artistico della 
Ferrara del tempo. 

Il dipinto è stato sottoposto ad un'accurata pulitura 
e ad un consolidamento del colore che appariva solle
vato in larghissime squame, rotto ed in parte caduto 
(fig. 40). A.M. 

Sopr. Gall. Bologna - Soprintendente: prof. Cesare Gnudi. 
Direzione dei lavori: Direttrice prof. Amalia Mezzetti. 
Finanziamento: Comune di Ferrara: L. 125.000 (rg64). 

Collezione della Cassa di Rispar-
mi o. 

F. Francia: 'Madonna con il Bam
bino e S. Giovannino' . 

Olio su tavola; cm. 6o X 46. 

Il mirabile dipinto, passato attraverso insignì colle
zioni private ferraresi, ma ancora pressochè sconosciuto 
anche agli specialisti, rappresenta una delle più fervide 
espressioni dell'arte matura di Francesco Francia. 
Obbedendo ad una esigenza di ordine, di chiarezza, di 
solidità plastica, cui forse non è estraneo l'influsso del
l'intenso romanismo del Garofalo, il pittore costringe 
entro i limiti di una severa, grandiosa costruzione 
formale - affine a quella che informa la pala Buonvisi 
a S. Frediano di Lucca posteriore al 15II e la Madonna 
in trono e Santi della Pinacoteca di Parma, datata 1515 
- l'inquieta tensione spirituale che affiora di quando 
in quando alla tranqudla superficie del suo mondo 
felice, testimoniando la coscienza della crisi che sareb
b.e sfociata nei moti irrazionali e disperati del manie
nsmo. 

Il restauro è costituito nel risanamento del supporto 
incurvato, feso e sconnesso, nell'applicazione di una 
parchettatura scorrevole e nell'eliminazione delle pe
santi ridipinture che coprivano completamente la 
tenda e la mirabile veduta di paese nel fondo. A. M. 

Sopr. Gall. Bologna - Soprintendente: prof. Cesare Gnudi. 
Direzione dei lavori: prof. Amalia Mezzetti. 
Finanziamento: Cassa di Risparmio di Ferrara: L. r5o.ooo 

(rg63). 

C o n v e n t o d i S a n t ' A n t o n i o i n P o l e si -
ne, chiostro. 

Anonimo della fine del secolo XIV: 
a) F r a m m e n t o d i u n ' G i u d i z i o U n i -
v e r s a l e ' ; b) D u e f i g u r e d i S a n t e . 

Affreschi rispettivamente di circa mq. 5 e mq. 0.40. 

Si tratta dei resti di una vasta decorazione che occu
pava probabilmente tutta la parete del loggiato del 
Convento fondato dalla Beata Beatrice d'Este, che 
morì nel 1262. È qui all'opera un maestro della fine 
del '300, lo stesso che, come si può dedurre da confronti 
fotografici, aveva lavorato, in tempi certo più antichi, 
nella cappella gotica della distrutta Chiesa di S. Andrea 
a Ferrara. Alle arcaiche rigidezze degli affreschi in 
S. Andrea si sostituiscono in S. Antonio modi ammor
biditi e aggraziati, freschi, liberi e succosi, che rivelano 
la diretta conoscenza dell'arte di Altichiero. 

Il restauro è consistito in operazioni di pulitura 
e di fissaggio del colore (figg. 44, 45)· A. M. 

Sopr. Gall. Bologna - Soprintendente: prof. Cesare Gnudi. 
Direzione dei lavori: prof. Amalia Mezzetti. 
Finanziamento: Min. P. 1.: L. 6o.ooo (rg64). 

Seguace di Altichiero: Frammenti 
di prospettive architettoniche. 

Affresco; mq. 3 circa. 

Si trovano nello stesso loggiato dell'affresco con il 
' Giudizio ' all'altro estremo della parete e dovevano 
far parte di una serie di scene con fondi architettonici 
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che affiancavano quelle di cui i lacerti sopra descritti 
ci testimoniano il ricordo. Si tratta di una replica fedele 
del fondale del Battesimo del re nell'Oratorio di San 
Giorgio a Padova che Altichiero terminò nel 1384. 
Ciò conferma gli stretti rapporti tra Ferrara e Padova 
tra la fine del '300 e i primi del '400, che erano stati 
st<?rica.mente. documentati dalla presenza a Padova di un 
mtstenoso ptttore ferrarese, Stefano da Ferrara. Siamo 
in un momento più tardo della scena del Giudizio e 
probabilmente in presenza di una personalità diversa, 
come dimostrano il concreto e profondo senso del cavo 
spaziale, la pennellata sommaria, libera e densa e le 
fiorite decorazioni tardo gotiche che infiorettano alcune 
cimase degli edifici rappresentati. 

Il re.stauro è consistito in operazioni di pulitura e di 
fissaggto. A. M. 

Sopr. Gall. Bologna - Soprintendente: prof. Cesare Gnudi. 
Direzione dei lavori: prof. Amalia Mezzetti. 
Finanziamento: Min. P. I. : L. 30.000 (1964). 

Palazzo dei Diamanti. 

Giulio Belloni e Domenico Mona ?: 
Soffitto a cassettoni e fregio tn 
parete. 
Tempere; mq. 147. 

Appartiene alla terza sala dell'ala prospiciente Via 
Biagio Rossetti (" stanza del parto, ?) ed è il più 
bello e il più ricco dei tre soffitti che si susseguono in 
questa parte del palazzo. Identici nella struttura e stret
tamente affini nel gusto delle decorazioni, essi sono am
bientabili per gli evidenti richiami al Mona e al Bastia
nino, nell'ultimo decennio del secolo. Una irrefutabile 
conferma a questa ipotesi cronologica viene da un docu
mento inedito dell'archivio estense di Modena che 
attribuisce ad un pressochè sconosciuto pittore Giulio 
Belloni l'esecuzione, nell'anno 1592, del soffitto della 
" camera del Poggiuolo in cappo alla salla del Palazzo 
delli Diamanti , che è senza ombra di dubbio la sala 
d'angolo. Ora, poichè altri documenti dello stesso ar
chivi~ - anch'essi quasi tutti inediti- indicano il 
~elloni all' op_era l' ann~ precedente nello stesso palazzo, 
m collaboraz10ne con t1 Mona, per la decorazione del 
" solaro, di una " stanza del Parto della Nostra 
Eccellentissima Signora , , è molto probabile che que
sto "solaro, debba riconoscersi nel nostro soffitto. 
Tanto più che negli esagoni del cassettonato sono 
rappresentate le ninfe (EGERIA, EDVSA, SENTINVS) che 
presiedono al parto, al nutrimento del pargolo e 
allo sviluppo della sua sensibilità, mentre le figurazioni 
degli ottagoni alludono chiaramente alle vicende della 
vita umana, della nascita e della morte, della crescita 
e della vecchiaia. Ed è noto che proprio nel Palazzo 
dei Diamanti il22 ottobre del 1591 nasceva Alfonso III, 
figlio di Cesare d'Este e di Virginia de' Medici. 

L'umidità e gli sbalzi di temperatura avevano pro
vocato il distacco di vaste falde di colore e di dorature 
attorcigliate che pendevano e in molti punti erano 
cadute. Il restauro è consistito in un trattamento di 
fissaggio a mezzo di uno spruzzatore. L'imprimitura 
scoperta è stata eliminata mettendo a nudo il legno 
che è stato patinato con cera (figg. 46, 47). A. M. 

Sopr. Gall. Bologna - Soprintendente: prof. Cesare Gnudi. 
Direzione dei lavori: prof. Amalia Mezzetti. 
Finanziamento: Min. P. I.: L. 700.000 (1962-63). 

P a l a z z o d e l P a r a d i s o (g i à ) • 

Anonimo del primo ventennio del 
'4oo: Scene di vita cavalleresca e 
c or t es e. 

Due affreschi riportati su tela; compl. mq. 35· 

Si trovavano in un locale terreno del Palazzo 
del Paradiso, edificato nel 1391 da Alberto d'Este 
ed occupato dal 1586 al 1963 dall'Università di 
Ferrara. 

Riapparsi sotto lo scialbo nel 1851, e riconosciuti 
come espressione della pittura gotica internazionale 
del primo ventennio del' 400 (Cavalcaselle, V an Marle), 
i dipinti vennero recentemente attribuiti da Mario 
Salmi (1950 e 1961) allo stesso artista che, prima del 
1424, a Palazzo Trinci di Foligno eseguiva un ampio 
ciclo con gli Uomini famosi, le Arti liberali, i Pianeti 
e le Storie di Romolo e Remo. 

Il recente restauro, liberando l'affresco dalle volgari 
e vaste ridipinture che ne alteravano profondamente 
l'aspetto, ne ha messo in evidenza l'alto livello qualita
tivo, J?ermettendo di collocarlo tra le più elette mani
festaztOni del gotico internazionale nella valle padana, 
con agganci all'arte lombarda e un ritmo aulico e 
grandioso che è forse retaggio del linguaggio di Alti
chiero e di Giusto. 

Le proibitive condizioni dell'ambiente che ospitava 
l'affresco, profondamente permeato d'umidità e conti
nuamente affollato di studenti, hanno reso necessario 
il distacco del dipinto e il suo collocamento su un nuovo 
supporto costituito da teli di canapa e strati di caseato 
di calcio .e di velatini. Tale supporto è stato poi montato 
su due robusti telai ad alveare, muniti di doppia strut
tura, di molloni e di brugole, che sono stati accostati 
ad angolo in modo da ricostituire l'unità della compo
sizione come nella sede originaria. Le numerose abra
sioni sono state campite da leggerissime velature ad 
acquerello, in modo da restituire all'affresco la sua 
unità tonale (figg. 48-50). A. M. 

Sopr. Gall. Bologna - Soprintendente: prof. Cesare Gnudi. 
Direzione dei lavori: Direttrice pro f. Amalia Mezzetti. 
Finanziamento: Università di Ferrara: L. 1.ooo.ooo (1962-

1964). 

RIMINI. 
Santa Maria delle Grazie. 

Giovanni Laurentini detto l'Arri
goni: 'Adorazione dei Pastori'. 

Olio su tela; cm. 240 X 180. 

A memoria di Carlo Francesco Marcheselli, si tro
vava nel coro della Chiesa stessa di S. Maria delle 
Grazie nel suburbio riminese (1754, p. 72), ed era 
già allora riferito all' Arrigoni. Questi, nato a S. Agata 
Feltria nel 1550, e morto a Rimini nel 1633, autore di 
numerosi dipinti nel riminese (oggi quasi tutti scom
parsi in seguito al letterale sterminio operato nella 
zona dall'ultima guerra) è certo fra i più interessanti 
rappresentanti della cultura romagnola e marchigiana 
fra i due secoli. La sua cultura fu assai complessa: 
genericamente baroccesco (e a questa categoria lo 
acclude il Venturi), ma non certo privo di varianti 
interiori, su quelle che, con il Barocci, furono certa-
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so 

46, 47 - Ferrara, Palazzo dei Diamanti - Particolari del fregio e del soffitto, 
dopo il restauro. 

48, 49 - Ferrara, già Palazzo del Paradiso - Sec. XV : Scene di vita 
cortese. Particolari dopo il restauro. 50 - Particolare prima del restauro. 

51 - Rimini, S . Maria delle Grazie. - G. Laurentini : Aèorazione dei pastori 
(dopo il restauro). (Fotojost, Bologna) 

47 

49 
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mente le indicazioni primarie della provincia: il Lilli 
e Ferraù Fenzoni, e da Pesaro il Pandolfi, parallelo 
dell' Arrigoni perfino nella esecuzione della complicata 
carpenteria delle pale d'altare. Le tele per la Chiesa 
di San Giuseppe a Rimini, che l' Arrigoni eseguì negli 
anni x6oo-x6ox, trovano immediata e brillante risposta, 
sia pur solo più tardi, nella decorazione del Ss.mo Nome 
a Pesaro. In seguito dovettero compiacere l'ormai 
tarda età dell' Arrigoni la pittura provinciale del Guer
rieri, la nobile visita marchigiana del Gentileschi: e 
questa è la fase, che grosso modo decorre dal '20 al '30, 
dove anche la memoria precisa delle Natività del Bo
scoli fiorentino a Fabriano, concorre alla formulazione 
di questo vero, sconosciuto capolavoro della cultura 
provinciale italiana. 

Le condizioni della tela erano quanto mai fatiscenti, 
anche se le numerose lacerazioni, nette e senza ecces
sivi margini traumatici, non avevano provocato cadute 
troppo vistose di colore. Tuttavia il restauro ha dovuto 
ovviamente aver inizio da una doppia foderatura, nella 
quale sono stati operati anche alcuni innesti. La puli
tura ha dato risultati assai brillanti, trattandosi di 
un quadro ancora ben nutrito di materia. Ad essa è 
se~uita una cauta, anche se talora indispensabile, 
reintegrazione pittorica, suggerita anche da necessità 
liturgiche (fig. 51). A. E. 

Soprintendenza Gallerie Bologna. 
Direzione dei lavori: Soprintendente prof. Cesare Gnudi. 
Finanziamento: Min. P. 1.: L. r8o.ooo (rg62). 

Hanno compilato le schede di questo Notiziario: An
drea Emiliani (A. E.) -Amalia Mezzetti (A. M.). 

ACQUISTI DEI MUSEI E GALLERIE 
DELLO STATO 

MATERIALE ARCHEOLOGICO 

Su proposta del Soprintendente alle Antichità di 
Padova è stato acquistato, per la somma complessiva 
di L. 314.600, il seguente materiale archeologico, che 
è entrato a far parte delle collezioni del Museo di 
Aquileia: 

x) Due sezioni combacianti di un architrave in 
calcare, delle dimensioni complessive di m. oao x 1,22 
per 0,50, provenienti dalla zona sepolcrale della Bac
china (inv. nn. 52734 e 52805 -fig. 52). L'architrave 
doveva continuare con altri blocchi a destra, dove il 
pezzo è tagliato a squadra, ma dove si osserva supe
riormente l'incasso di una grappa; verso sinistra invece 
è spezzato e combacia esattamente con un pezzo della 
stessa serie esistente ab antiquo in Museo, senza che 
ne fosse nota la provenienza. Il pezzo già conservato 
in Museo è stato pubblicato in Aquileia Nostra, XXVI, 
1955, cc. 3-4, fig. x. Si tratta di un fregio dorico, in 
cui si alternano triglifi con relative gocce, a metope 
ornate di bucrani. I bucrani sono di tipo ancora elle
nistico, in una fase di passaggio fra lo schema natura
listico e quello stilizzato a forma triangolare; del primo 
i nostri conservano ancora il ciuffetto di pelame tra 
le corna. L'architrave si può datare alla prima metà 
del I secolo a. C., è di egregia fattura e probabilmente 
fa parte, dato il luogo di provenienza, di un monumento 

sepolcrale, come· altri aquileiesi con lo stesso motivo, 
segnatamente quello di L. Alfio Stazio. 

2) Coronamento di stele sepolcrale in calcare, delle 
dimensioni di m. o,2o x 0,59 x o,x6, spezzato nella 
faccia inferiore (inv. n. 53380 - fig. 53). Presenta uno 
schema singolare che non ricorre altrimenti in analoghi 
monumenti aquileiesi: la parte centrale presenta in
fatti una specie di dado ornato di una doppia palmetta 
a molteplici volute, del tipo di quelle usate in genere 
in funz10ne acroteriale in monumenti della fine della 
repubblica e dell'inizio dell'Impero; alle due estre
rrutà vi sono invece due pigne rappresentate piuttosto 
dettagliatamente. In genere la pigna nei monumenti 
sepolcrali aquileiesi si trova rap~resentata in molti 
esempi alla estremità delle pirarrudi che sormontano 
le are funerarie e talvolta alla sommità delle stele, 
configurate a timpano nella parte superiore. La pigna, 
che attesta come è noto il culto dionisiaco nei monu
menti funerari, non si è mai vista come nell'esemplare 
attuale in una simile doppia disposizione. 

3) Ara votiva in calcare delle dimensioni di 
m. o,87 x 0.39 x 0,28 con iscrizione: ex visu Libero 
sacrum, proveniente dalla zona sepolcrale della Casa 
Bianca (mv. n. 52809 - fig. 56). In Aquileia il culto 
di Libero è testimoniato, a quanto ci risulta, esclusiva
mente nelle zone sepolcrali e nel nostro caso la motiva
zione della dedica " in seguito a visione , ce ne con
ferma il carattere ctonio; l'ara poteva sostenere un 
oggetto dedicato, o poteva essere offerta essa stessa. 
Il confronto più vicino al nostro pezzo, sia per l'iscri
zione che per il tipo di monumento, è un'ara rinvenuta 
nel 1949 nella necropoli Manastirine presso Solona 
(Archeologia lugoslavica, I, 1954, p. 68, f. x6). Note
vole è l'emendamento alla fine della prima riga, che 
sostituisce la lettera u alla o, che vi era precedente
mente incisa. Databile per i caratteri epigrafici al 
I sec. d. C. 

4) Statua virile panneggiata in calcare di Aurisina, 
alta m. x,6o, mancante della testa e dei piedi, prove
niente dalla zona sepolcrale della Bacchina (inv. n. 52729 
- fig. 57). La figura veste la toga restricta alla moda 
repubblicana, ma priva di sinus e con la falda diritta 
nella parte· posteriore, quale si riscontra in monumenti 
augustei come l'Ara Pacis e l'Ara dei Vicomagistri. Lo 
schema della figura si discosta da quelli usuali delle 
statue tunerarie aquileiesi, perchè il braccio destro 
è steso lungo il corpo e la relativa mano solleva un po' 
il panneggio sul fianco destro determinando un partito 
diverso e insolito di pieghe; inoltre è l'unica statua 
aquileiese che .si presenti in appoggio sulla gamba 
destra, con la sinistra leggermente flessa, mentre tutte 
le altre presentano schema opposto. La figura era for
nita di calzari di cui si conserva l'estremità superiore. 

Il panneggio è molto curato nelle pieghe a spigolo 
tagliente, secondo un gusto che è comune alle statue 
in calcare di fattura locale; al di sotto del panneggio 
si avverte, asciutta e robusta la struttura ben costruita 
del corpo. Riferibile alla fine del I secolo a. C. 

5) Pasta vitrea gialla leggermente lesa con legatura 
moderna in oro; ha forma ottagonale e misura mm. 22 
per 20 X 2 (inv. n. 53416 - fig. 55); rappresenta due 
figure del ciclo dionisiaco: Dioniso con acconciatura 
di tipo arcaicizzante, seduto su un rialzo coperto di 
panneggio, porge con una mano un grappolo d'uva 
e leva l'altro braccio al di sopra del capo; la figura che 
sta di fronte a Dioniso è un giovane satiro che solleva 
un tirso guarnito di nastri. Come spesso sulle gemme, 
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