
NOTIZIARIO 

ATTIVITÀ DELLE SOPRINTENDENZE 

CALABRIA 

CosENZA. 

Duomo . 
Sec. XIV J XV: Cristo in croce. 
Scultura !ignea; alt. m. 1t30; largh. massima m. 1.30. 

Già collocato nella quinta cappella laterale del Duo
mo, di patronato della famiglia Telesio, il Cristo venne 
rimosso durante i lavori di ripristino della Cattedrale 
e quindi abbandonato in un ambiente di sgombero, 
ricoperto di una spessa patina scura prodotta dal fumo 
delle candele. 

Il restauro dell'interessante scultura, pertinente al
l'arte dell' Italia centrale del sec. XIV-XV, ha permesso 
ora di restituire alla pregevole opera l'originale colora
zione naturale (fig. 66), con il perizoma dorato. Sono 
state inoltre ricostruite alcune falangi delle mani che 
erano state divorate dal tempo. 

Particolare interessante in questo Crocifisso, dove 
la posizione della figura strettamente obbligata già 
lirruta ogni libertà di esprimersi alla fantasia dell'ese
cutore, è costituito dall'artificio a cui è ricorso l'artista 
quando, dopo aver scolpito l'opera su di un piano non 
perfetto, si è accorto, nel porre il Cristo in croce, che 
le mani non toccavano sul legno contemporaneamente 
al bacino e alle estremità. 

Praticò quindi un incavo nella croce in modo da 
permettere il contemporaneo appoggio dell'immagine 
al sacro legno in tutte le sue parti, con il risultato di 
conferire alla posizione di abbandono del corpo e al 
suo peso l'efficacia di un realismo perfetto. 

L 'opera dopo il suo restauro è stata nuovamente 
sistemata, a cura della Soprintendenza, nella navatella 
laterale destra della Chiesa Cattedrale. P. P. 

Soprintendenza Monumenti e Gallerie, Cosenza - Soprinten
dente: arch. Paolo Paolini. 

Restauratore: I Rest. Silvio De Maddis. 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 

AQUILEIA (Udine). 

Cattedrale . 

Dopo il restauro, lnlZtato nel 1953, delle poderose 
capriate del tetto, le cui condizioni statiche erano 
precarie e pericolose per i danni subiti durante la 
guerra, si è proceduto alla revisione statica degli ele
menti strutturali che costituiscono l'ossatura muraria 
della basilica. Precisi assaggi avevano inoltre rivelato 
che, originariamente, quasi tutti i paramenti murari 
erano a vista, in mattoni o pietrame, perfettamente sti
lati; senza contare che sulla facciata principale era 
venuta nel frattempo alla luce la bifora della basilica 
post-attilana nascosta, come il rimanente dell'edificio, 
dall'intonaco sette-ottocentesco, che copriva tutte le 
superfici murarie. 
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La concomitanza di questi due motivi determinò 
la necessità di rimuovere tutti gli intonaci, interni ed 
esterni, del resto già marci e cadenti, riprendere le 
fugature, intonare i mattoni e le pietre incrostate di 
calce. 

Molto interessante il ripristino della facciata nelle 
sue linee originali, sconosciute e imprevedibili. La 
presenza di profonde lesioni verticali comprova la sua 
sopravvivenza al terremoto del 933, mentre la rimo
zione della parte superiore piana del protiro ha rive
lato l'esistenza di una precedente struttura, a timpano, 
fiancheggiata da due paraste quadrate (figg. I , 2). 

Successivamente il restauro ha affrontato il problema 
del ripristino stilistico dell'interno, alterato da mano
missioni e aggiunte di nessun valore storico-artistico. 
Sono stati eliminati due altari della fine dell'Ottocento, 
che nascondevano rari affreschi dell'XI e del XIV 
secolo; riportati in luce numerosi elementi architet
tonici originali; ricoperti e restaurati gli affreschi tre
centeschi della cappella Torriani; rimesse in luce le 
strutture del IX sec. (fig. 3). E. B. 

Sopr. Mon., Gall. e Ant., Trieste. 
Direz ione dei lavori : Soprintendenti B. Civiletti e G. Pross 

Gabrielli con la collaborazione del geom. Ezio Belluno. 
Finanziamento : Min. P. 1.: L . II.ooo.ooo (rg6o-64). 

CIVIDALE DEL FRIULI (Udine). 

O r a t o r i o d i S • M a r i a i n V a l l e (T e m -
pietto longobardo). 

Ridotto da più anni in cattive condizioni, l'ora
torio è stato sottoposto ad un razionale restauro che, 
oltre a normali opere di ripristino, si è prefisso di 
ricercare, analizzare ed accuratamente elencare tutti 
quei particolari costruttivi e decorativi indispensabili 
per portare a termine uno studio approfondito del 
monumento. 

Nel corso del restauro sono venuti alla luce molti 
elementi inediti e determinanti. Nell' absidiola destra, 
all'altezza delle finestre, è venuta alla luce, sotto una 
fascia rossa dell'affresco trecentesco, una fascetta in 
tessere rosse di pasta vitrea, confermando così l'esi
stenza di una decorazione primitiva delle volte in 
musaico. Nella stessa absidiola è stato possibile indi
viduare la presenza di pasta di stucco e canne lacustri 
in corrispondenza di una fascia alta circa cm. 40, deli
mitata da una doppia fila di chiodi con la testa a mar
tello. Prova ciò di una fascia in stucco sopra la scritta 
dedicatoria, la quale doveva inoltre poggiare sopra 
un'altra fascia di stucco. La scoperta più importante 
è però il rinvenimento di elementi decorativi in stucco 
nella muratura di riempimento, che accorciava, n~ 
parete settentrionale, la finestra prossima al presbi· 
terio: sono due capitelli con rispettive colonne; 
base, un busto femminile, uguale a quello delle 
vergini, alcuni pezzi della decorazione che girava 
torno all' arcone settentrionale. Ciò prova, senza 
sibilità di dubbio, che la decorazione tn stucco ,ct.,miii'P 
tutte le pareti e che le statue dovevano, con ogni 
babilità, essere dodici. 
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Pure interessante è il rinvenimento del primitivo af
fresco raffigurante la Madonna con Bambino, sotto quel
lo duecentesco della lunetta settentrionale dell'aula. 

In considerazione dell'eccezionale importanza del 
monumento, soprattutto in relazione alla sua datazione 
che ne fa un << unicum n nella storia dell'arte, sono stati 
rimessi in luce gli affreschi originali - i più antichi 
dei quali risalgono all'VIII secolo- e la scritta dedi
catoria, staccando le pitture sovrapposte che vanno 
dal XII al XVI sec. 

In quest'occasione è stato, per la prima volta, spe
rimentato un nuovo sistema di conservazione degli 
affreschi staccati (fig. 13), che si vale di un sostegno di 
duralluminio e del quale si è data notizia nel II Con
vegno degli architetti e tecnici del restauro, tenuto 
nel giugno del 1964 a Venezia. E. B. 

Sopr. Mon., Gall. e Ant., Trieste. 
Direzione dei lavori: Soprintendenti B. Civiletti e G. Pross 

Gabrielli con la collaboraztone del geom. Ezio Belluno. 
Finanziamento: Min. P. 1.: L . 4-500.ooo (1958-64). 

ILLEGGIO DI TOLMEZZO (Udine). 

Chiesa di S. Floriano. 

Le origini della chiesa, certamente una delle ptu 
antiche e celebrate del Friuli, erano fino a ieri scono
sciute. È stato il terremoto del '59 che, squassando le 
vecchie murature e provocando profonde lesioni nei 
punti di minor resistenza, ha rivelato, sotto le malte, 
l'esistenza di manufatti appartenenti ad epoche diverse, 
legati tra loro in maniera molto precaria. Si è potuto 
così appurare che le murature più antiche appartengono 
ad una torre longobarda, di cui rimangono due lati 
costituenti l'angolo destro della facciata. 

Inoltre la messa in luce di alcuni lacerti d'affresco 
della navata, sotto uno spesso ridosso murario, e di 
altri all'inizio della stessa parete sinistra, che conti
nuano oltre il piano delle volte della cantoria, hanno 
contribuito ad individuare il primo edificio cultuale, 
che si può con ogni probabilità far risalire all'XI secolo. 

Un lato del perimetro di questo edificio insisteva 
sulla parete anteriore dell'attuale chiesa, ed era com
posto da una semplice navata a due campate, coperte 
da volte a crociera sostenute da colonne e capitelli 
a forma di testa umana, e di un presbiterio tipico del
l' età carolingia, risolto con un sistema a tre volte, 
unico nella regione. Nel '400 questa chiesa veniva 
ampliata con un'abside a volta stellata, mentre l'ori
ginale presbiterio veniva diviso in altezza da un com
plesso di volte gotiche in modo da ricavarne la cantoria. 

Nel '700, probabilmente per cause sismiche, veniva 
rifatta la copertura di una delle campate con una volta 
a botte intersecata da lunette laterali. 

Il recente terremoto, oltre alle accennate lesioni, 
aveva provocato un sensibile strapiombo della facciata, 
dovuto anche alla spinta degli allentati archi interni, 
tanto che per un momento si temette per l'esistenza 
stessa del monumento. 

Il restauro, studiato soprattutto in funzione anti
sismica, è stato nel suo complesso un lavoro di consoli
damento che, attraverso un razionale sistema di tiranti, 
travi in c. a. e iniezioni a pressione di cemento liquido, 
si è ripromesso non solo di risanare le murature dis
sestate, ma sol?rattutto di prevenire, per quanto pos
sibile, gli effetti di futuri terremoti (fig. 7). 

Ultimato il consolidamento, è stato provveduto ad 
una sistemazione definitiva dell'intero complesso, 
costituito dalla chiesa, sacrestia e campanile. Sono 
stati rifatti i tetti, gli intonaci interni ed esterni, tinteg
giato il tutto, restaurati gli affreschi, rifatti i serra
menti. E. B. 

Sopr. Mon., Gall. e Ant., Trieste. 
Direzione dei lavori: Soprintendenti arch. B. Civiletti e arch. 

G. Pross Gabrielli con la collaborazione del geom. Ezio Belluno. 
Finanziamento : Min. P. I.: L. 6.ooo.ooo (rg6r-63). 

MoNASTERO DI AQUILEIA (Udine). 

Restauri all'ex Folador. 

Il restauro architettonico del monumento- basi
lica paleocristiana del IV secolo - ha avuto come méta 
il ripristino del volume originario interno della basilica, 
ottenuto mediante la demolizione del muro settecen
tesco di spina, che lo divideva in due parti. Sono stati 
perciò necessari alcuni lavori complementari, quali 
la demolizione dell'intero tetto appoggiato sul muro 
di s:pina e la sua sostituzione con uno a piena luce, con 
capnate a vista, nonchè la revisione delle fonti di luce, 
secondo i suggerimenti del Consiglio Superiore delle 
Antichità e Belle Arti. Sono state inoltre consolidate 
le fondazioni e le murature con iniezioni di cemento 
liquido a pressione, e portato a termine il ripristino 
stilistico delle superfici murarie, con particolare riguar
do alle lesene esterne e alle murature di epoca paleo
cristiana (figg. 4, 6). E. B. 

Sopr. Mon., Gall. e Ant., Trieste. 
Direzione dei lavori : Soprintendenti arch. B. Civiletti e arch. 

G. Pross Gabrielli con la collaborazione del geom. Ezio Belluno. 
Finanziamento: Min. P. 1.: L. 3g.ooo.ooo (rg6o-64). 

MUGGIA (Trieste). 

Duomo. 

Essendosi reso necessario provvedere al consolida
mento degli elementi decorativi in pietra della facciata, 
furono rinsaldati il rosone e le pietre squadrate del pa
ramento. Si dovette inoltre rimuovere l'architrave origi
nale, gravemente lesionata, segare via da essa la parte 
anteriore, ricca di una magnifica scena figurata, e sal
darla successivamente su un nuovo architrave (fig. 5). 

All'interno, è stato rimosso il vecchio pavimento 
in mattoni ormai logori e sostituito con uno nuovo 
disegnato a grandi campi, in lastre di pietra levigata 
di Orsera e rosso porfirio di Verzegnis. Gli affreschi 
dei sott'archi dei muri divisori delle navate sono stati 
consolidati ed integrati ed è stata rifatta la colorit1,1ra 
di tutte le pareti. D. G. 

Sopr. Mon., Gall. e Ant., Trieste. 
Direzione dei lavori: Soprintendenti arch. B. Civiletti e arch. 

G. Pross Gabrielli con la collaborazione del geom. Dario Gerlini. 
Finanziamento: Commissariato di Governo per la Regione 

Friuli-Venezia Giulia: L. 5·590.ooo (rg6r-63). 

Torre della cinta medioevale. 

Nel mese di novembre 1962 è crollata sulla pubblica 
via parte della muratura di facciata della torre sita in 
Via delle Mura. La causa del crollo e delle condizioni 
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di precaria stabilità di tutto l'edificio dipendevano dalla 
tessitura muraria eseguita a sacco: muri di notevole 
spessore, fino a m. 1.40, costruiti con paramento ester
no in blocchetti di arenaria dello spessore medio di 
cm. 2o-25 e riempimento lapideo informe con pochis
simo legante. Si è immediatamente proceduto alla 
costruzione di armature di sostegno e di ritegno della 
torre con legname. Sono state poi abbattute le parti 
pericolanti, ricostruita la muratura con l'installazione 
di tiranti in ferro posti all'interno della muratura, con
solidato tutto l'assetto murario con inezioni di cemento 
a pressione. Sono stati gettati cordoli in cemento armato 
e rifatta la copertura (fig. 8). · D. G. 

Sopr. Mon., Gall. e Ant., Trieste. 
Direzione dei lavori: Soprintendente arch. G. Pross Gabrielli 

con la collaborazione del geom. Dario Gerlini. 
Finanziamento: Commissariato di Governo per la Regione 

Friuli-Venezia Giulia: L. 4.6oo.ooo (1963). 

PORDENONE (Udine). 

Duomo. 

Nel 1938, da sotto lo spesso strato d'intonaco di 
uno dei due poderosi pilastri di crociera venivano alla 
luce, in tutta la loro calda tavolozza, due stupende 
figure di Santi dovute al Pordenone. Negli anm suc
cessivi era la volta di pregevoli affreschi del '400 e di 
una pregevole ' Resurrezione ', opera giovanile dello 
stesso Pordenone. 

Con queste premesse venne iniziato nel 1962 un 
restauro di ripristino (fig. 12), che comprese la rimessa 
in luce dell'architettura trecentesca del tiburio e dei 
bracci del transetto, mediante l'eliminazione delle sopra
strutture in legno ed intonaco e il riJ?ristino dell'aspetto 
originale delle cappelle dei SS. P1etro e Paolo e di 
S. Nicolò, nelle quali sono stati restaurati i motivi 
decorativi e gli affreschi del secolo XIV-XV venuti 
in luce durante i lavori. 

Si è proceduto anche al restauro degli affreschi del 
Calderari nella cappella Mantica. E. B. 

Sopr. Mon., Gall. e Ant., Trieste. 
Direzione dei lavori: Soprintendenti arch. B. Civiletti e arch. 

G. Pross Gabrielli con la collaborazione del geom. Ezio Belluno. 
Finanziamento: Min. P. 1.: L. 3.3oo.ooo; Parrocchia: Lire 

:!.000.000 (1964-64). 

SESTO AL REGHENA (Udine). 

Abbazia di S. Maria in Silvis. 

La facciata del portico, deturpata da soprastrutture 
e ridipinture, è stata oggetto di un accurato restauro. 
Sono venuti così in luce nuovi ed originali aspetti 
del monumento: riaperte alcune trifore, consoltdate 
le murature, scopert1 pregevoli affreschi fra i quali 
una scena cavalleresca ed una di battaglia. Nella log
getta è stata rinvenuta una sinopia quattrocentesca 
raffigurante la Vergine col Bambino; staccata e restau
rata è stata posta nell'atrio. Dalla lunetta sopra il 
portale è stato staccato un affresco quattrocentesco 
raffigurante S. Benedetto, e al di sotto si è rinvenuto 
un affresco del '200 raffigurante l'Arcangelo S. Gabriele. 
Sono stati sottoposti ad accurato restauro quasi tutti 
gli affreschi del presbiterio (fig. g). Soprattutto interes
sante è risultata la liberazione del più antico edificio 
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abbaziale, occultato da soprastrutture settecentesche 
nel corpo della sacrestia, a fianco del presbiterio. 

Sono stati ripristinati i due ambienti al piano del 
presbiterio e la cripta, coperta con volte a crociera su 
robusti pilastri (fig. u). 

Ad un accurato restauro di liberazione e di consoli
damento sono state pure sottoposte le facciate laterali 
dell'abbazia, il grande salone sopra l'atrio e il vestibolo 
che serviva ai monaci per le funzioni corali. D. G. 

Sopr. Mon., Gall. e Ant., Trieste. 
Direzione dei lavori: Soprintendenti arch. B. Civiletti e arch. 

G. Pross Gabrielli con la collaborazione del geom. Dario Gerlini . 
Finanziamento: Min. P. 1.: L. 14.85o.ooo (1958-64) . 

SPILIMBERGO (Udine). 

Duomo. 

Alcuni saggi, fatti tempo addietro sotto l'intonaco, 
rivelarono l'esistenza, almeno parziale, degli affreschi 
originali e spinsero la Sopnntendenza ad iniziare 
un'opera generale di ripristino e • restauro. 

Abbattuti gli intonac1 e raschiato lo scialbo, è apparsa 
quasi integra l'intera decorazione trecentesca, costituita 
da ornati geometrici e floreali che ricorrono all'altezza 
dell'imposta del tetto. Le pareti si sono invece arric
chite d1 notevoli scene sacre affrescate dal XIV al XV 
secolo, e sono state anch'esse debitamente restaurate. 

Di particolare interesse i ritratti di due vescovi, 
una figura di S. Martino tra altri due Santi, venuti 
in luce dopo la rimozione di un altare del Pilacorte 
che è stato spostato in altro luogo, e un S. Cristoforo 
di gigantesche proporzioni. 

Nel piano generale di una razionale revisione degli 
affreschi absidali, è stato, inoltre, portato ' a termine 
il restauro oltremodo delicato della grande Crocefis
sione (mq. 20) di Pellegrino da S. Daniele, minacciata 
dall'umidità. L'affresco è stato completamente stac
cato, per permettere la formazione di una parete di 
mattoni forati d'intercapedine, opportunamente areata, 
e successivamente rimesso al suo posto, dove è stato 
restaurato (fig. 25). E. B. 

Sopr. Mon., Gall. e Ant., Trieste. 
Direzione dei lavori: Soprintendenti arch. B. Civiletti e arch. 

G. Pross. Gabrielli con la collaborazione del geom. Ezio Belluno 
Finanziamento: Min. P. I.: L. r.Soo.ooo (1961-64). 

STRAMARE DI MUGGIA (Trieste). 

Scavo archeologico. 

In un pianoro soprastante il mare dove, in lavori 
occasionati, erano venute in luce ceramiche romane, 
si iniziava nel 1962 una prima campagna di scavo. Si 
scopriva al centro del p1anoro un vano ricavato nel 
crostello arenaceo, profondo oltre un metro e rivestito 
da una muratura a conci abbastanza regolari, la quale 
presentava a vista soltanto la facciata interna. Il vano, 
delle dimensioni di m. u,8o X 15,8o, presentava un 
riempimento caotico di materiali romani e pietre i quali 
devono considerarsi provenienti da uno scarico più re
cente, eseguito forse per colmare il vano stesso. Tale 
manufatto non presentava alcun pavimento, come pure 
non si trovavano tracce di murature interne. Pertanto è 
da ritenersi che si tratti di un magazzino per la con
servazione di derrate agricole, con soprastruttura !ignea. 
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7 - Jlleggio, Chiesa di S. Floriano 
L 'interno, durante il restauro. 

9 - Sesto al Reghena, Abbazia di S. Maria in S ilvis 
Il presbiterio, dopo il restauro. 

1 I - Sesto al Reghena, Abbazia di S. Maria in Silvis 
Ripristino della cripta. 

8 - Muggia, Cinta medioevale 
Torre, durante il restauro. 

IO - Sesto al Reghena, S. Maria in Silvis 
L'atrio, dopo il restauro. 

12 - Pordenone, Duomo 
L 'interno, dopo il restauro. 

(fot. Sopr. Mon ., Gal/. e Ant., Trieste) . 
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13 - Cividale del Friuli, Oratorio di S. Maria in ~a!le 
Affresco strappato e collocato su telaio di duraUurrumo. 

14 - Udine, Duomo, Ex cappella di S. Nicolò 
Vitale da Bologna: Affresco, dopo il restauro-

15 - Valeriano, S. Maria dei Battuti 
Particolare degli affreschi, prima del restauro. 

16, 17 - Trieste, Basilica di S. Giusto 
Particolare del Santo, prima dello stacco e insieme 
dell'abside, dopo il restauro. Sono id vista gli 

affreschi del secolo XIII. 

(foto Sopr. Mon., Ga/1. e Ant., Trieste) 
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18 - Trieste, Basilica paleocristiana - II strato: V secolo (rilievo e ricostruzione G. Pross Gabrielli). 

A livello della spiaggi~ ~i mette~a in luce. un altro 
riempimento con matenali roman_t, tra cut alcune 
monete di Aureliano, il quale poggtava su ~ma. rampa 
formata da due gradini obliqw ~erso la sptaggta, con 
un rompitratta segnato da tavelle m cotto, e dello spes-
sore di 4 metri. . . . . 

A 70 metri dalla rtva una nco~m~tone sub~cquea per
metteva di identificare, a 2 metn dt pr_ofondt~, un ~m: 
masso di grossi blocchi, alcuni dei quali delle dtmenstom 
di metri 3 x I x I, i quali un tempo dovevano formare 
un molo a T con l'asse orientata in direzione ~ord-E~t: 

Con un altro scavo eseguito nel I~64, at marg~ru 
del ripiano si metteva in luce un depostto archeologtco 
precedente ~lla sta:zi<?n~ roma~a. Esso era co~posto 
da due stratt ben dtsttntl. Il pnmo, a un metro dt pro
fondità e dello spessore di 8'? ~m., e~a for~<l:to da un 
susseguirsi di livelli a cenert 1 quah resttt~tVano un 
gran numero di frammenti di una cerarmca mo.lto 
rozz;a e friabile, di colore r?sso, l~ quale non con~enttva 
la minima valutazione ttpologtca e cronologtca. Il 
secondo strato, formato da argille e dello spessC?re 
di 6o cm. restituiva anch'esso abbondante cerarmca 
meglio lav'orata. Si tratta di frammenti ~i olle ~lobu
lari a collo rientrante ed orlo svasato, e ptccole ctotole; 
gli ornamenti sono costituiti d~ cordoni. ricavati ~ 
piccole bugne non forate. Pocht sono gh esemplan 
con superfici levigate e uno soltanto presenta una bella 
vernice rossa. Tali manufatti, per quanto con car~tte
ristiche prettamente preistoriche quali la lavoraztone 
a mano e la ceramica d'impasto ~rl?ssol_ano, pr~se~tano 
ben poche analogie con i matenali det castelhe;t car: 
sici dell'età del ferro. Insieme a queste cerarmche st 
rinvenivano pure un' accettina in pietra. verde e u~ 
raschiatoio in selce su estremità di sche~gta; ma questt 
due elementi devono ritenersi estranet al complesso 
delle ceramiche. Infatti dall'esame tipologico di queste, 
e vista la presenza di pochi framme~ti lavorati al tornio 
di probabile derivazione romana, st desume che tale 
deposito risalga al III o IV secolo a. C. 

Pe~ quanto riguarda la sta_zil?ne ~om_ana, anche questa 
dataz;tone non presenta datt stcun, vtsto <:he_ ~e mura
ture sono piuttosto•atipiche; comunque st nttene che 
esse risalgano al II o III secolo d. C. D. C. 

Sopr. Mon., Gall. e Ant., Trieste. . . 
Direzione dei lavori : Soprintendent~ arch .. q. Pross, G'!br1elli 

COn la collaborazione del geom. Dano Gerhm e dell assistente 
Dante Cannarella. 

Finanziamento : Min. P . 1.: L. 1.300.000 (1962 e 1964). 

6 

TRIESTE. 

Basilica paleocristiana in via Ma
donna del Mare. 

Dall'autunno I963 all'estate del I964 è stata posta 
in luce, sotto la sede stradale e ad una profondità 
media di - 2 m., parte di una basilica paleocristiana, 
databile al V secolo, i cui resti continuano sotto le 
case adiacenti. La basilica, ad una navata, è orientata 
da Nord a Sud ed era situata al di fuori delle mura 
urbane, prospiciente il mare. Il piano era tutto pavi
mentato a mosaico rolicroml? ~i cui r~mangono cospicui 
avanzi: quello dell aula basthcale, ctrcondato esterna
mente da una treccia, forma lateralmente ottagoni in 
cui sono iscrizioni dei fedeli che hanno contribuito alla 
r,avimentazione della chiesa. Notevole quella di un 
'Bonosus def(ensor) s(anct)ae eccl(esiae) Terg(estinae) ,. 

Due altre iscrizioni nominano un "Augustinus dia
c(onus) , e un " Barsaina pr(i)mi(cerius) ,. 

Nella parte presbiteriale, in cui si sono rinvenuti 
alcuni sarcofaghi nell'ambito del '' chorus , , sono 
pure conservate tre ~scriz;ioni su ~osaico, di ~articC?lar~ 
mteresse anche per tl ;a~porto d~t pe~so~a~gt norm~att 
con la chiesa dt Aqwleta: la pnma tscrtz;tone normna 
difatti una " Eufemia cum filio suo Crysogono def(ensore) 
s(anctae) eccl(esiae) A~uil(eiensis); la .. seco~da p~rla 
di "]ohannis et Domnzca una cum _filz_zs s_uzs Max~mo 
notario et de(fensore) s(anct)ae Aquzl(ezenszs) eccl(eszae) 
et Ague .• ( ••• ) (fig. 20); la terza nomina un "servus 
tuus Constantinus pr(es)b(iter) ,. 

La basilica (fig. I8) si conclude con un'abside poligo
nale all'esterno, di m. 5 di diametro, anch'essa pavimen
tata a mosaico con tralci d'uva, foglie, e grappoli. Tale 
abside era stata già vista da Domenico Rossetti nel I8I5. 

A pochi centimetri sòtto il mosaico pav~mentale della 
basihca è stato rinvenuto un secondo pavtmento a mo
saico (fig. 2I) appartenente ad un ambiente rettangolare, 
probabilmente un'aula di culto, co~ l'ing~~s~ ~d ~est! 
come si può arguire da due lacertt muttlt dt tscnztoru 
orientate in tal senso: l'aula era divisa parallelamente 
in tre scomparti secondo il lato breve. Il motivo del 
suo pavimento a mosaico è costituito da cinque qua
drati a decorazioni geometriche: quello centrale con
tiene una croce prospettica decentrata rispetto al qua
drato stesso. Lo scomparto laterale sinistro --:- l'unico 
rimesso in luce - è decorato a losanghe, croct ed otta
goni (fig. Ig). Il perimetro di questo oratorio è costituito 
verso Oriente dallo stesso muro di masselli che per la 
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19 - Trieste, Basilica paleocristiana - Primo strato : 
oratorio della seconda metà del IV secolo 
(rilievo e ricostruzione G. Pross Gabrielli). 

basilica superiore segna il limite tra il coro e la chiesa 
dei fedeli e verso Nord, nella parte messa in luce, ha lo 
stesso allineamento trovato per la basilica : la larghezza 
dei due edifici sacri sembra quindi la stessa. 

Al centro dell' oratorio, sopra la croce prospettica, 
doveva forse trovar posto l'altare ligneo, secondo l'an
tica usanza stabilita da papa Felice I. L'ambiente sem
bra databile almenoalla fine del IV secolo. G. p, G. 

Sopr. Mon., Gal/. e Ant., Trieste. 
Direzione dei lavori : Soprintendente arch. Gabriella Pross 

Gabdelli con la collaborazione del geom. Dario Gerlini e del
l'assistente Dante Cannarella. 

Finanziamento : Min. P. I. : L. 4·5oo.ooo; Cassa di Risparmio 
di Trieste: L. 1.ooo.ooo; Azienda Autonoma di Soggiorno: 
L. 500.000 (1963-64) · 

Basilica di S . Giusto . 

Si è proceduto allo stacco degli affreschi di scuola 
post giottesca (sec. XIV) raffiguranti il processo, il 
martirio, i funerali e la glorificazione del Santo, posti 
nelle arcatelle cieche dell'abside, perchè bisognevoli 
di restauro e perchè si era a conoscenza che sotto si 
trovava un altro ciclo di affreschi. 

Sono venuti così in luce degli affreschi preziosi, 
se pur rovinati da una fitta picchettatura, risalenti al 
sec. XIII, che richiamano per fattura e composizione 
quelli coevi della cripta della basilica di Aquileia. 
Essi ripetono la storia di S. Giusto, ma con una cam
pitura e con tonalità di colore che meglio legano con 
l'architettura e con i mosaici dorati della conca absi
dale. Sono stati consolidati e restaurati in sito, perchè 
difficile risultava lo stacco per le precarie condizioni 
di conservazione (figg. 16, 17). 

Per gli affreschi post giotteschi sono allo studio due 
soluzioni: o la sistemazione degli stessi nel battistero 
oppure il fissaggio dei dipinti su telai metallici da porsi 
nelle cinque arcatelle, apribili su robuste cerniere in 
modo da poter ammirare anche gli affreschi sottostanti. 

D . G . 
Sopr. Mon., Gal/. e Ant., Trieste. 
Direzione dei lavori : Soprintendente arch. B. Civiletti con la 

collaborazione del geom. Dario Gerlini. 
Finanziamento: Commissariato di Governo: L. 559· 700 ( 196o-61 ). 
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Castello di Miramare. 

Finita l'ultima guerra venne sistemato nel Castello 
il " Museo Storico di Miramare , , per il cui ordina
mento fu necessario un delicato e preciso lavoro di 
riordino e di revisione dell'arredamento e un ripristino 
storico dei locali interni, le cui decorazioni in legno 
intagliato, in stucchi e pittoriche, erano state rimosse 
dalle truppe di occupazione anglo-americane (fig. 22). 

Negli ultimi anni si rese necessario peraltro procedere 
anche ad opere di consolidamento, in quanto i grossi 
blocchi squadrati di pietra d'Istria, di cui sono fatte 
le murature, sottoposti all'erosione lenta ma continua 
dell'aria marina, avevano cominciato a dare preoccu
panti segni di sgretolamento, con qualche piccolo crollo 
ammonitore. È stato necessario ripassare il paramento 
murario esterno, sostituendo e cementando i blocchi 
disgregati; smontare pezzo per pezzo intere torrette e, 
dopo avervi creato un'anima di cemento armato, ri
montare il tutto con la massima fedeltà. 

Anche il grande parco, che scende dalla collina verso 
il mare, è stato sottoposto ad un accurato ripristino 
al progetto originale. 

In tale occasione, si è provveduto a collocare nel 
parco il monumento a Massimiliano d'Austria impera
tore del Messico (opera dello scultore Giovanni Schil
ling di Dresda), eretto in sua memoria il 3 aprile 1875 
in una piazza di Trieste, dalla quale fu rimosso nel 
1921. Si è dovuto ricostruire la zoccolatura in pietra 
d' Aurisina; ricomporre e restaurare le parti in bronzo; 
rimodellare la sciabola, le braccia e diversi motivi 
decorativi. D. G. 

Sopr. Mon., Gal/. e Ant., Trieste. 
Direzione dei lavori : Soprintendenti arch. B. Civiletti e arch. 

G. Pross Gabrielli, con la collaborazione del geom. Dario Ger
lini. 

Finanziamento: Commissariato di Governo di Trieste : Lire 
6-402.000; Min. P. I. : L. 3.402.000 (196o-64). 

UDINE. 

Duomo. 

A fianco dell'antica abside centrale vennero erette 
nel 1339 due cappelle, una dedicata a S. Nicolò e l'altra 
chiamata "del Crocefisso,, che nel 1339 vennero riaf
frescate da Vitale da Bologna. Nella prima metà del 
Settecento anche queste cappelle vennero staccate 
dal vivo dell'edificio sacro per essere ridotte a magaz
zino suddiviso in più piani. Nel corso del restauro di 
rispristino, voluto per rimettere in luce almeno uno 
degli asi?etti dell' edtficio trecentesco, vennero demolite 
le paret1 divisorie ed i soffitti e rifatta una delle due 
volte a crociera mancanti. 

Alcuni assaggi alle pareti portavano intanto alla sco
perta, sotto una parte degli affreschi di Vitale da Bolo
gna, di tutta una serie di affreschi, appartenenti ad un 
artista attivo intorno al 1340. Si è pertanto proceduto 
allo stacco degli affreschi di Vitale, poi a quello dei 
sottostanti previtaleschi, che ad operazione avvenuta 
sono stati sistemati sulla nuda parete di fronte, mentre 
quelli vitaleschi sono stati collocati al loro primitivo 
posto (fig. 14). Con l'occasione venne staccato un gran
de stemma gentilizio affrescato nel Settecento che na
scondeva notevoli scene delle pitture di Vitale. 

Si è altresì reso necessario procedere al consolida
mento delle fondazioni delle cappelle ed alla formazione 
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22 - Trieste, Castello di Miramare - Sala della Novara, 
dopo il ripristino della decorazione. 

23 - Valeriano, 
S. Maria dei Battuti - Pordenone: 

Natività, dopo il restauro. 

24- Zuglio, 
Pieve di S. Pietro - L'interno, 

dopo il restauro. 

21 

20, 21 - Trieste, Basilica paleocristiana - Iscrizioni 
del presbiterio e veduta dei due strati di mosaico. 

25 - Spilimbergo, Duomo 
Pellegrino da S. Daniele: Crocifissione, 

dopo il restauro. 

(foto Sopr. Mon., Gall. e Ant., Trieste) 
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26 - Bologna, via Ca' Selvatica - Pavimenti 
a mosaico. 

27 - Modena, Piazza Grande - Mosaico di 
domus romana. 

28 - Reggio Emilia, Opera Pia Omozzoli Pa 
risetti - Pavimento di domus romana. 

29 - Castelfranco, fraz. Gaggio - Dolio, dopo 
il restauro. 

30 - Imola, via Croce Coperta - Sarcofagi 
romani, visti dall'alto. 

(foto Sopr. Ant., Bologna) 
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di profonde sottomurazioni creando, nell'occasione, 
un capace magazzino in sostituzione di quello demolito. 
Nel corso dei lavori sono venute in luce, sotto il pavi
mento dell'abside centrale, le fondazioni dell'abside 
della primitiva chiesa romanica. E. B. 

Sopr. Mon., Gall. e Ant., Trieste. 
Direzione dei lavori: Soprintendenti arch. B. Civiletti e arch. 

G. Pross Gabrielli con la collaborazione del geom. Ezio Belluno. 
Finanziamento : Min. P. I.: L. 12.30o.ooo (rg6o-64). 

VALERIANO (Udine). 

Chiesa di S. Maria dei Battuti. 

I lavori hanno interessato principalmente il restauro 
degli affreschi, molto rovinati, specie quelli esterni, 
dall'acqua, e poco leggibili, per lo scialbo di vecchie 
tinte, non completamente asportato. Oltre a ciò è 
stato eliminato un grande altare barocco, che nasconde
va parzialmente la 'Natività' del Pordenone, (fig. 23), 
ed uno del tardo Ottocento, che alterava la linea della 
abside. Nello scavo per il rifacimento del pavimento, 
fatto in terrazzo alla veneziana, sono venuti in luce 
resti dell'abside romanica della primitiva chiesa, della 
quale rimane parte delle pareti e delle pitture della 
navata (fig. 15). E. B. 

Sopr. Mon., Gall. e Ant., Trieste. 
Direzione dei lavori: Soprintendenti arch. B. Civiletti e arch. 

G. Pross Gabrielli con la collaborazione del geom. Ezio Belluno. 
Finanziamento : Min. P. 1.: L. 3.ooo.ooo (rg6r-64). 

ZuGLIO CARNICO (Udine). 

Pieve di S. Pietro. 

Il terremoto del 1959 aveva causato gravi danni alle 
strutture murarie. I danni maggiori si possono così 
elencare: danneggiamento del tetto, cedtmento delle 
volte della navata principale e dell'abside, con profonde 
fenditure longitudinali e incrinature multiple trasver
sali; una profonda incrinatura che si estendeva in 
senso diagonale a tutta la volta della sacrestia, gravi 
danni causati dall'infiltrazione d'acqua agli affreschi 
di Giulio Urbano (1560- sacrestia). 

Si è resa quindi necessaria una razionale opera di 
consolidamento, che partendo dai muri perimetrali 
ha raggiunto le volte fortemente ritmate da nervature 
in rilievo. Per alcune zone di volta si è dovuto, prima 
di procedere alle iniezioni di cemento, provvedere 
a riportare la zona stessa all'altezza originale a mezzo 
di martinetti idraulici. Nel corso del restauro è venuta 
in luce un'importante bifora gotica con i suoi elementi 
decorativi e perfino con le vetrate quasi intatte e, molto 
importante per alcune discusse attribuzioni, l'originale 
pulpito nascosto fino ad oggi da un altare ligneo. 

Proseguendo, sono state riprese le volte dell'abside 
e della sacrestia, rifatto completamente il tetto in ca
priate di legno duro e soprastanti scandole di cotto 
ceratnicato. Sono state inoltre riprese completamente 
le tinte dell'interno e dell'esterno, e rimessi in luce 
alcuni particolari decorativi nascosti da aggiunte poste
riori prive di valore (fig. 24). E. B. 

Sopr. Mon., Gall. e Ant., Trieste. 
Direzione dei lavori: Soprintendenti arch. B. Civiletti e arch. 

G. Pross. Gabrielli, con la collaborazione del geom. Ezio Belluno. 
Finanziamento: Min. P. 1.: L . 7.000.000 (rg6o-63). 

EMILIA 

BoLOGNA. 

Saggi di scavo preistorico e proto
s t o r i c o a P o r t a S a r a g o z z a (e x V i [l a 
C a s s a r i n i). 

Nei ~esi ~i otto~re e novembre :t~64 in una cam
p~gna dt scav1 orgamz~ata dal Museo Ctvico di Bologna, 
d mtesa con la Sopnntendenza alle Antichità si è 
continuata l'esplorazione della zona circosta~te la 
Facoltà di Ingegneria, già scavata dal Brizio nel 1906-
1907 (cfr. R. PETTAZZONI, in Mon. Ant., XXIV 1916 
cc .. 279-307), .m~ttendo in luce sulle pendici della zon~ 
colhna~e ~ond1 dt c~panne della tarda età del bronzo. 
La senaztone strattgrafica ha permesso il riconosci
mento di insediamenti che dal " subappenninico 
passano al " protovill~noviano , e alla I a età del ferr~: 

Nella parte settentnonale dell'area scavata si è osser
vata la presenza di un livello etrusco, con resti di edifici 
e .f~ndi di capann~, sov~astanti uno strato " subappen
mmco ,. Il. maten~l: nnvenuto comprende princtpal
mente rest1 cerarmc1 (con notevole numero di anse 
ci.lindro-rette, lunate e cornute) e pochissitni oggetti 
dt bronzo. 

Nei pressi di un muretto di epoca etrusca è stata 
s~operta ~a picco!~ ~omba di bambino (a cassetta 
dt mattom manubnatt) sem;a alcun oggetto di cor
redo. G. G. 

Sopr. Ant., Bologna - Soprintendente: prof. Gino Vinicio 
Gentili. 

Direzione dei lavori: dott. Giorgio Gualandi assist ord. di 
archeologia nell'Università di Bologna. ' · 

Scoperte archeologiche di età vil
lanoviana e di età romana in via . 
Ca' Selvatica. 

Nell'est~te del 1963, nel corso di lavori di scavo per 
la costruztone della nuova sede dell'Istituto Profes
sionale Femtninile "Elisabetta Sirani,, in via Ca' 
Selvatica sono apparse notevoli tracce di un abitato 
dell'età del ferro e di costruzioni di età romana. 

I reperti dell'età del ferro consistevano, essenzial
mente, in fondi di capanne villanoviane ed in notevoli 
tracce di un impianto per fusioni di bronzo. 

Ad età romana, presutnibilmente alla fine del I se
colo a. C., possono ascriversi notevoli resti di una serie 
di pavimenti di un'abitazione romana e di una grande 
vasca i~ calcestr~~o. I p~vimenti sono per gran parte 
a. mosatco, alcum 1n cocctop:sto ed altri in esagonette 
dt cotto (fig. 26), e sono tutt1 pressochè alla medesima 
quota. 

Ogni pavimento ha un disegno diverso appropriato 
alla forma ed alle dimensioni dell'ambiente al quale 
apparteneva (fig. 31). 

Il pavimento A_ è apparso solo in piccola parte du
rante lo scavo d1 una fognatura. Del pavimento B 
che apparteneva ad un grande salone di forma rettan~ 
golare (m. II X 8 circa), il disegno era costituito da 
d.ue caf!lp~ pri~cipali. (l',uno quasi quadrato, a piccoli 
nquadn btancht ~ nen, l altro decisamente rettangolare, 
tutto a tessere ~1anc~e), da due larghe fascie laterali 
d~corate con. tna~goh, e da una fascia centrale larga 
ctrca 30 c~ntlmetr~, e larga poco più di 4 metri, deco
rata a foghe e rarm. 
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31 - Bologna, via Ca' Selvatica - Pavimentazioni di edificio romano (dis. e rilievo F. Bergonzoni). 

Il tratto di pavimento C, eseguito mediante semina 
sparsa di tessere a vari colori, non fornisce alcun ele
mento per stabilire, o almeno ipotizzare, la forma 
e le dimensioni del vano al quale apparteneva; for
ma e dimensioni ben individuabili, mvece, nei tre 
pavim~nti D -E-F fra loro contigui, rinvenuti quasi 
t_ntegn. 

Il pavimento D (fig. 26) apparteneva ad una saletta 
·absidata. 

Nell'aula rettangolare il disegno è a piccoli quadrati, 
ed i colori sono limitati al bianco ed al nero; nell'abside 
si ha un campo seminato con tessere di vari colori, 
alcune anche di notevoli dimensioni. · · 

Nel pavimento E il disegno, di tipo geometrico, 
gioca su due soli colori, il bianco ed il nero, usati però 
con particolare abilità a formare quadrati, bianchi e 
neri, alternati ad altri a scacchiera. 

Il pavimento F è il più piccolo di quelli rinvenuti, 
ed è formato anch'esso di tessere nere e bianche. 
Alcuni tratti di pavimento a mosaico risultano riparati 
in età antica. 

I pavimenti in esa~onetti di cotto erano costituiti, 
l'uno, da un tratto d1 piccole dimensioni adiacenti al 
pavimento musivo F, l'altro, molto più esteso (G), 
adiacente al pavimento E. Mentre il primo si trovava 
alla stessa quota dei pavimenti a mosaico, l'altro (G) 
si trovava a circa cinquanta centimetri al di sotto del 
piano del vicino pavimento a mosaico E. 

In tale pavimento, scoperto solo lungo il lato setten
trionale, gli esagonetti posti lungo il margine nord erano 
tutti tagliati secondo una linea retta, quasi che, lungo 
quella linea, si fossero attestati ad un muro già co
struito. F. B. 

Sopr. Ant., Bologna - Soprintendente: prof. Gino Vinicio 
Gentili. 

Direzione dei lavori: arch. Franco Bergonzoni: 
Finanziamento: Comune di Bologna: L. 2.140.000 (1963)· 
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CASTELFRANCO NELL'EMILIA (Modena). 

Sepoltura a dolio in frazione Gag
gio, podere "Casabianca,. 

Durante i lavori agricoli di aratura, nel settembre 
1964, veniva in luce una tomba il cui cinerario (fig. 29) 
consisteva in un grande dolio di terracotta rossastra 
adorno sulla spalla di spirali a rilievo, con quattro 
pomelli all'altezza del diametro massimo (alt.: m. 0,94; 
diam. bocca: m. o,69; diam. mass.: m. 0,96). 

All'interno pochi frammenti di una tazza di terra
cotta nera e due fibule di bronzo ad arco semplice, con 
staffa desinente a bottone, frammisti a ceneri bianche. 

Sepolture a dolio si trovano fra quelle spinetiche 
più tarde, e s'incontrano nella pianura romagnola, 
fors_e n~i territori occupati dai celti. Si potrebbe quindi 
attnbwre questa sepoltura alla metà del IV sec. a. C.; 
tanto più che con questa datazione concorda quella 
suggenta dalle fibule, di tipo La Tène III, e dalla 
terracotta d'impasto e vernice nera della coppa. M. B. 

Sopr. Ant., Bologna-Soprintendente: prof. Gino Vinicio Gentili. 

IMOLA (Bologna). 

Resti di necropoli tardoromana in 
via Croce Coperta. 

Eseguendo nel 1962 uno scasso per fognature, si 
rinvenne, ad una profondità di m. 3,20 dal piano di 
campagna, un coperchio di sarcofago e, accanto ad esso, 
una tom~a alla c~puccina. A Sud, ad un livello le~ger
mente p1u alto, s1 trovava un altro sarcofago in p1etra, 
ricoperto da tre lastre riadoperate. 

Il complesso sepolcrale (fig. 30) era inframezz;ato da 
strutture murarie più antiche, appartenenti con tutta 
probabilità ad un edificio di età imperiale romana. 

Quanto alla cronologia delle sepolture, una piccola 
lastra marmorea con iscrizione funeraria paleocnstiana, 

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



rinvenuta sullo stesso luogo ad un livello superiore, in
durrebbe a datare anche le altre tombe alla stessa epoca 
(cfr.: G. Susini, Addittamenta Forocorneliensia, Il, 
in " Atti Mem. Dep. St. Patria Romagna,, N. S. X, 
1900-61, pp. 267-68). 

Sia il coperchio che i sarcofagi sono assolutamente 
privi di decorazioni ed anepigrafi, nè si è rinvenuto 
in essi alcunchè, oltre gli scheletri inumati. 

L'epigrafe e i sarcofagi si conservano ad Imola. 
M. B. 

Sopr. An t., Bologna- Soprintendente : pro f. Gino Vinicio Gentili. 
Finanziamento : Comune di Imola (rg62). 

LAMA MocoGNO (Modena). 

Fondamenta di edificio di età ro
mana in località Santoncina. 

Nel dicembre del 1961, ampliando una trincea in 
cui erano venute in luce fondamenta di pietra con 
inserti in mattoni romani manubriati, veniva messo 
in luce completamente il perimetro di un edificio 
romano a pianta rettangolare (m. 42,80 in direzione 
NW-SE e m. IIAO in direzione NE-SW). All'interno, 
si recuperarono mattoni in terracotta grossolana, mal
cotti, alcuni con impressioni di dita, altri con impres
sioni di altri oggetti, non facilmente identificabili ; altri 
mattoni avevano forma troncopiramidale, come se 
fossero appartenuti ad un archivolto. Numerosi anche 
i frammenti di embrici, che però sembravano trovarsi, 
in maggior copia, anche all'esterno del perimetro, a 
NE, dove non si potè procedere ad una esplorazione 
data la presenza di alberi d'alto fusto. Si rinvennero 
pochi frammenti di vetri iridescenti. 

Le fondamenta in pietra avevano spessori diversi : 
m. o,8o nel lato SW; m. o,65 nei lati NW e SE; 
m. 0,75 nel lato NE. Alla base, in questo lato, lo spes
sore giungeva a m. 0,98 in corrispondenza di spor
genze regolari, disposte a regolari distanze, che sem
bravano basi di pilastri, due delle quali affiancavano 
l'apertura (ampia m. 2,20) che si trovava quasi al 
centro di questo muro di fondazione. M. B. 

Sopr. Ant., Bologna-Soprintendente: prof. Gino Vinicio Gentili. 
Direz ione dei lavori: isp. on. Amato Cartelloni. 
Finanziamento: Comune di Lama Mocogno (rg6r-62). 

MoDENA. 

Reperti di età romana nell ' area 
d ella nuova Cassa di Risparmio in 
-P i a zz a Grande. 

Nel maggio del 1964, durante i lavori di sbancamento 
del terreno per una profondità di m. 5 dal piano attuale 
della Piazza Grande di Modena, nell'area destinata 
alla nuova sede della Cassa di Rispartnio si è incontrato 
in uno degli angoli un deposito di anfore vinarie ed 
olearie romane. Successivamente, nel settembre, nel
l' angolo a fronte del precedente sono apparsi i resti di 
una domus, testimoniati dalla presenza di uno squarcio 
di pavimentazione a mosaico geometrico, in bianco e 
nero (fig. 27), consistente in grandi campi bianchi con
tornati da doppio listello nero con un motivo l'iù com
plesso centrale (rettangolo con cornice a dent1 di lupo, 
racchiudente una losanga a treccia bianca, nella quale è 
inscritto un tondo; i triangoli risultanti dalla parti tura 
geometrica dell'insieme sono campìti da motivi vari, 

quali quadrati doppi, foglie, girali ecc.). La tecnica e la 
decorazione portano a far datare il pavimento musivo 
ad età giulio-claudia. Dalle terre dello scavo s'è recu
perato materiale fittile e lapideo tra cui un mutilo 
frammento epigrafico in cui sembra potersi riconoscere 
il praenomen e nomen di un L(ucius) Trebel[ius?] . 

Il mosaico, riportato su un nuovo sottofondo di 
cemento armato, e gli altri oggetti rinvenuti nello scavo 
saranno degnamente sistemati in apposito ambiente 
loro destinato nella nuova costruzione dell'Istituto 
bancario. G. V. G. 

Soprintendenza Antichità, Bologna. 
Direzione dei lavori: Soprintendente prof. Gino Vinicio Gentili. 
Finanziamento: Cassa di Risparmio di Modena (r964). 

PARMA. 

Museo Nazionale di Antichità. 
Nuova sistemazione. 

Il totale rinnovamento del Museo Naz. di Antichità, 
progettato da G. A. Mansuelli quale Soprintendente 
alle Antichità dell'Etnilia, è stato concluso per quanto ri
guarda il primo piano fra il gennaio e l'aprile 1964 dopo 
i lavori preparatori di carattere generale per la revisione 
dei tettl e delle murature svolti negli anni precedenti 
con sgombero totale degli ambienti. Nella riqualifica
zione dell' Istituto quale Museo di Antichità, si sono 
separate le collezioni di opere medievali e moderne che 
troveranno posto in altra sezione dello stesso Palazzo 
della Pilotta, e si è stabilito di esporre al primo piano le 
collezioni di opere antiche di provenienza non locale 
oltre al Medagliere, mentre al pianterreno e in un'ala 
di progettata nuova costruzione nell'area della distrutta 
Cavallerizza, saranno esposte la collezione preistorica 
e l'antiquario romano di Parma e di altri centri vicini, 
oltre al notevole materiale di Velleia che forma il nu
cleo originario del Museo sorto alla fine del 1700. 

Al primo piano si sono rinnovati totalmente i locali; 
nell'atrio, allargato con la demolizione delle pareti 
divisorie, sono collocate sculture provenienti dalle 
collezioni Gonzaga e Farnese: spicca per la sua gran
diosità la testa di Zeus. Segue la sala egizia dove è 
esposta la collezione egizia formatasi per la massima 
parte all'inizio dell'8oo per oculati acquisti; in grandi 
vetrine di cristallo sono sarcofagi egizi antropomorfi 
ed una cassa in legno dipinto, rilievi figurati, canopi, 
papiri e in vetrinette stele !ignee, statuette bronzee 
e in ceratnica invetriata ed altri oggetti (fig. 33). 

N ella sala " greca , sono esposte tre sculture di 
eccezione : la testa dello Zeus-Serapis, un'ottima copia 
dell'Heros di Prassitele e un torso in basalto nero del 
tipo torso del Belvedere. In una vetrina sono esposte 
tre anfore, capolavori di ceratnica attica a figure nere 
e a figure rosse, e una tazza di Oltos (fig. 34). 

Il Medagliere comprende una sala di deposito e 
studio, chiusa al pubblico, e una sala di esposizione 
con vetrine a muro nelle quali ora è esposta una nume
rosa esemplificazione della Zecca di Parma, una scelta 
di monete greche della Sicilia e della Magna Grecia 
e il tesoro di monete e gioielli d'oro romani trovati 
nella costruzione del Teatro Regio a Parma nel 18oo. 

Nel salone, affrescato dallo Scaramuzza nel 18oo, 
e nella sala adiacente sono esposte le statue marmoree 
di Velleia, la tavola bronzea velleiate, i bronzetti e i 
ritratti bronzei di Velleia, in una sistemazione prov
visoria poichè, come si è accennato, questi materiali 
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3!:1 - Ravenna, località Classe - Basilica di S. Severo: pianta generale dello scavo (dis. e rilievo geom. Schiassi). 

trove~anno migliore sistemazione nella progettata 
a!a dt n:tova co~truzio~e, lasciando il posto alla colle
Ztone dt ceramtca e dt terracotta itahota ed etrusca. 

Il concetto ordinatore è stato di valorizzare le opere 
dando loro respiro in ambienti luminosi con assoluta 
~em~licità e decoro, basamenti di travertino, vetrine 
lt;I cnstallo su s~pporti metallici. Si è operata una sele
Ztone del matenale da esporre, organizzando al pian
terr.eno. un magazzino per i materiali opportunamente 
ordmatt. A. F. 

Soprintendenza Antichità, Bologna. 
Direzione dei lavori: Soprintendenti prof. G. A. Mansuelli 

e prof. A. Frova. 
Finanziamento : Genio Civile di Parma e Min. P. I. (1g6o-64). 

Ritrovamento di anfore in via Aure
lio Saffi. 

Nel gennaio 1964, durante i lavori di fondazione di 
uno ~tabile ir: Via A. Sa~, angolo bor.go d~l Correggio 
(fuon della cmta murana romana), s1 è nnvenuto un 
~eposito di anfore, vin~rie ed olearie. Il deposito, 
st~ua~o a m. 4,50 dal ptano stradale, si allungava in 
dtreztone Est-Ovest, con una lunghezza di m. 10 circa, 
ed una larghezza di m. 1,5o-2. 

Le ~nfore recuperate, .4:0 in tutto, per la maggior 
parte mtere, sono databth al I sec. a. C. - I d. C. 
Due di esse portano sul collo una iscrizione ad inchio-
stro, a caratteri greci. A . F. 

Sopr. Ant., Bologna- Soprintendente: prof. Gino Vinicio Gentili. 
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RAvENNA (località Classe). 

Basilica di San Severo. 

Tra la statale adriatica e la linea ferroviaria Raven
na-Rimini, dove sono i resti del campanile dell'antica 
Basilic~ di S. Severo, si .è effettuata nell'estate del 1964 
una pnma campagna dt scavo (fig. 36) allo scopo di 
porre in luce le fondazioni della Basilica stessa, ubicata 
su di un dosso sul quale dovevano insistere in età pre
cedente costruzioni appartenenti al cas(rum di Classe. 

Le vicende della chiesa di S. Severo possono rias
sumersi brevemente così: costruita nel VI secolo, e 
poi parzialmente distrutta, fu ricostruita attorno al 
1468, subì un restauro generale nel 1754, ma alla fine 
dello stesso secolo era nuovamente in rovina e veniva 
quindi abbandonata; già nel 1822 non ne restava 
alcuna traccia sul terreno. 

Oltre l'abside, si è messo in luce un muro rettan
golare isolato, di età piuttosto recente (forse del XV 
secoÌo) ai cui lati erano sistemate delle tombe, costruite 
per tre lati con tegoloni romani, mentre come quarto 
lato era sfruttato il muro stesso (fig. 32); entro le tombe, 
che per altro è meglio chiamare « ossari », erano nume
rosi scheletri, forse di monaci dell'adiacente convento. 

Successivamente è stata posta in luce parte dell'abside 
che sembra aver forma di poligono irregolare. L'abside 
che è all'interno, conserva al centro traccia dei subsellia 
in marmo. Si sono raccolte numerose tesserine di pasta 
vitrea, policrome, dorate e argentate, che dovevano 
far parte della decorazione musi va del catino absidale; 
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33, 34 - Parma, Museo Nazionale - Sarcofagi 
antropoidi e canopi. Vetrina della cera
mjca attica nella sala greca. 

35 - Santo Marino - Fornace romana . 

36 - Ravenna, loc. Classe, Basilica di S. Se
vero - Veduta generale dello scavo. 

37 - Rimini, v. Giordano Bruno - Mosaico 
del IV sec. d. C. e pavimento in opus 
signinum a livello diverso, in un vano 
adiacente. 

(foto Sopr. Ant., Bologna) 
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38, 39 - Diano Borganzo, Parrocchiale - Antonio Brea : Polittico (durante e dopo il restauro). 

40, 41 - Genova , Chiesa di S. Matteo - L. Cambiaso e G . B. Castello : Affreschi (particolari prima e dopo il restauro). 

(foto Sopr. Gall., Genova) 
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numerosi anche i tubi fittili usati nella costruzione 
della volta absidale. Esternamente all'abside si sono 
scavate molte tombe, spesso a cassa, costituite da tego
loni romani, a volte ottenute da cumuli di pietre e 
mattoni, disposte in maniera irregolare. Tutte queste 
deposizioni sono risultate prive di corredo, ma la loro 
cronologia si distribuisce dal V al I sec. d. C. 

All'estremità destra dell'abside si è identificato un 
ambiente a pianta quandrangolare, di cui si conservano 
resti di muri su tre lati, mentre il lato verso il campanile 
appare aperto; i muri di fondazione presentano al
l'esterno, ad intervalli regolari, delle lesene. 

All'interno è stato trovato un masso di pietra squa
drata, fissata ad una base di mattoni, di incerta desti
nazione, anche se certamente collegato all'insieme della 
basilica. G. B. M. 

Sopr. Antichità, B ologna- Soprintendente : prof. Gino Vinicio 
Gentili. 

Direz ione dei lavori: Ispettrice dott. Giovanna Bermond 
Montanari. 

Finanziamento : Min. P. I.: L. 2.ooo.ooo (1964) . 

REGGIO EMILIA. 

Pavimento a mosaico di una domus 
romana. 

Nel settembre 1964 è stato recuperato un mosaico 
pavimentate romano nel cortile dell'edificio dell'Opera 
Pia Omozzoli Parisetti, tra le vie Toschi e Navona. 

Il mosaico, appartenente a una domus della romana 
Regium Lepidi, ha una partitura decorativa geometrica 
di elegante e nobile effetto costituita da tessere bianche 
e nere (fig. 28) : il campo del tessellato, che doveva 
avere una dimensione piuttosto ampia, era suddiviso 
in una successione di formelle quadrate separate da una 
treccia. Lo squarcio musivo recuperato (che, trasferito 
su solette cementizie, è stato ricomposto nel cortile del 
Museo Civico) presenta le formelle decorate da motivi 
diversi (rosoni, squame, pelte, stelle, cerchi, foglie, 
triangoli, losanghe, ecc.). che danno varietà e pregio alla 
composizione musiva, la quale per la partitura geome
trica può confrontarsi col più sobrio mosaico ostiense 
di età augustea restituito dal " Caseggiato con domus 
sottostante, (cfr. G. BECATTI, Scavi di Ostia, IV, 
Mosaici e pavimenti marmorei, 1900, n. 427, tav. LXII). 

Anche il mosaico in esame è riferibile al sec. I d. C., 
molto verisimilmente intorno alla seconda metà. 

Sul lato orientale del mosaico predetto si è consta
tata la presenza di altra pavimentazione musiva con 
rifascio marginale nero e campo in tessere bianche 
disposte diagonalmente, che non è stato possibile re
cuperare. G. V. G. 

Sopr. Ant., Bologna- Soprintendente: prof. Gino Viniéio Gentil( 
Direz ione dei lavori : lsp. on. prof. Mario Degani. 
Finanziamento : Comune di Reggio Emilia : L. 8g2.000 (1964) . 

RIMINI (Forlì) . 

R e sti di edificio romano con pavi
m enti a mosaico . 

La notizia tradizionale che il fondo delle " fosse da 
grano , esistenti nel sottosuolo della Casa Palloni, in 
via Giordano Bruno . fosse costituito da superfici mu
sive di età romana (cfr. Mansuelli in Ed. Arch. della 
Carta d'Italia al 1oo.ooo, foglio 101, Rimini-Firenze 

1949, n. 45, p. 18) è stata confermata da uno scavo 
per fondazioni eseguito nei primi mesi del 1963. 

Purtroppo la funzione cui tali superfici sono state 
destinate da alcuni secoli a questa parte ne ha deter
minato un notevole logoramento, per cui al momento 
dello scavo (e del ricupero) le superfici stesse si pre
sentarono assai lacunose e con risarcimenti in mattoni 
delle parti mancanti eseguiti in varia epoca. 

I pavimenti, a complessi motivi geometrici con tes
sere policrome di grandi dimensioni (il color rosso è 
talvolta ottenuto con tessere fittili) si riferiscono a 
tre grandi ambienti. Altri ambienti, in numero mal 
precisabile, dato il forte rimaneggiamento del sotto
suolo in questo punto centralissimo della città, sorge
vano in adiacenza a questi e forse erano in connessione 
col complesso dell'ex Palazzo Gioia solo parzialmente 
messo in luce nello stesso isolato (1957). 

Due ambienti, col piano ad un livello più basso, 
hanno restituito ciascuno un angolo della pavimenta
'zione appartenente al primo impianto edilizio (I sec. 
a. C.). Il primo era costituito da una porzione di accu
rata esecuzione ad opus signinum con un rinfascio a file 
di tessere bianche a greca con svastiche e quadrati negli 
spazi risultanti ed il centro a " stelline , di quattro 
tessere bianche ed una nera al centro disposte a quin
cunce ; una semplice linea di tessere bianche e nere 
alternate delimitava l'intera decorazione all'esterno. Il 
secondo angolo presentava un mosaico a piccole tessere 
ben commesse a fondo nero con doppia fascia bianca 
all'intorno e crustae di marmi a vari colori al centro. 

Tra i mosaici della fase seriore (IV e in parte anche V 
secolo d. C.) vanno specialmente menzionati un centro 
a cerchi con fasce concentriche e croci curvilinee for
mate da un sistema di quattro pelte collegate ed un 
secondo a grandi riquadri disposti a zig-zag riempiti 
di complessi intrecci e determinanti spazi esagonali e 
triangolari pure decorati (gli esagoni con intrecci ed i 
triangoli a piccole figure stilizzate). 

Il piccolo insieme conferma la notevole attività 
edilizia in un momento (IV-V secolo d. C.) che fino 
a poco tempo fa non era nemmeno pensabile. 

La porzione di opus signinum n~m potè ess~re ricu
perata perchè allagata. I res~nt1 frammenti furono 
tutti strappati a cura della competente Soprinten
denza. M. z. 

Sopr. Ant., Bologna- Soprintendente: prof. Gino Vinicio Gentili. 
Direzione dei lavori: lsp. on. prof. Mario Zuffa. Mano d'opera 

gentilmente messa a disposizione dai proprietari (xg63). 

S. MARTINO IN GATTARA (Brisighella- Ravenna). 

Scavi di necropoli gallica. 

A S. Martino in Gattara, in una zona sita sulla riva 
sinistra del Lamone, si è messo in luce un tumulo 
circoscritto da lastre di pietra, del diametro di m. 33, 
con tombe ad inumazione (di cui 14 intatte, mentre 
molte erano state sconvolte da scavi clandestini) di
sposte sia all'interno che all'immediato esterno del 
tumulo stesso. I corredi comprendevano, tra l'altro, 
vasi e fibule bronzee, armi di ferro, fibule d 'argento, 
ceramica attica, e sono databili al 460-420 a. C. circa. 

A circa IO metri di distanza dal tumulo si è trovato 
un muro a secco, in pietre e ciottoli (con uno stretto 
richiamo alla tecnica dei muri di Marzabotto), che si è 
potuto seguire per una lunghezza di circa 70 metri. 
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L'importanza di questo ritrovamento è data non solo 
dalla ricchezza del materiale, ma dalla cronologia, che 
ci porta a datare l'inizio delle infiltrazioni celtiche nelle 
vallate dell'Appennino tosco-romagnolo almeno at
torno alla metà del V sec. a. C. G. B. M. 

Sopr. Ant., Bologna-Soprintendente : prof. Gino Vinicio Gentili. 
Direzione dei lavori: Ispettrice dott. Giovanna Bermond 

Montanari. 
Finanziamento : Min. P. I. (1963). 

SANTO MARINO (Poggio Berni - Forlì). 

Rinvenimento di fornace romana. 

È stata scavata nel settembre rg62 una fornace lateri
zia romana della prima età imperiale (fig. 35) ed un'am
pia vasca che probabilmente doveva servire per la de
cantazione dell'argilla. La fornace presentava una serie 
di tre archi a blocchi d'impasto di argilla concotta co
stituenti una specie di camera a volta con sfiatatoi 
laterali; una canna fumaria era inserita nel primo arco 
a Sud. Presso il terzo arco e più a Nord, il terreno 
superiormente ricoperto di tegole, anfore ed altri fram
menti ceramici (scarti di fornace) e legna carbonizzata, 
inferiormente presentava un piano di cenere. 

Durante lo scavo si sono trovate due anfore in situ, 
e si sono inoltre raccolti, entro la terra di scarico del 
forno, alcune lucerne fittili e monete. 

Numerosi i frammenti di vasi, fra cui patere e ollette 
grezze di terracotta rossiccia e ciotole di argilla arancio, 
vase~ti di terra sigillata aretina e tar~o-italica e, negli 
stratl più profondi, anche frammenti di vasetti a 
vernice nera, alcuni molto fini. 

La vasca ha pareti di spesso cocciopesto intona
cato di bianco; in un angolo ha una scaletta a tre 
gradini per discendere sul fondo pavimentato a mat
toncini rettangolari disposti " a spina di pesce , e 
con una concavità di raccolta. 

Sul pavimento sono state trovate undici monete di 
bronzo tardo-imperiali molto corrose. 

Nei mesi di mag~io-giugno rg64 si è identificato, 
scavando un'altra trmcea, un vasto piano pavimentato 
rozzamente in parte con ciottoli fluviali più o meno 
grossi, pezzi di embrici e mattoni rettangolari, in parte 
con un conglomerato concotto di colore rosstccio. 
Il ripiano ad acciottolato è di forma rettangolare non 
~egolare, essendo più largo verso Nord dove termina 
m una canaletta di raccolta d'acqua, formata da embrici 
poggianti stabilmente sulla terra frammista a sabbia 
e sostenuti nel lato esterno da una specie di muretto, 
costituito da un doppio filare di ciottoli cementati. 

È probabile che esso fosse usato come stenditoio 
dei mattoni nella prima fase della lavorazione. G. R. 

Sopr. Ant., Bologna- Soprintendente: prof. Gino Vinicio Gentili. 
Direzione dei lavori: dott. Giuliana Riccioni. 

LIGURIA 

BoccA DI MAGRA (Ameglia - La Spezia). 

Villa Romana. 

Lo scavo della Villa Romana, iniziato nel rg62 e 
gradualmente sviluppato, ha messo in luce tutto il 
quartiere del bagno e dei servizi rustici prospicienti 
il braccio del fiume Magra, in prossimità dello sbocco 

al mare. Lo scavo ha consentito la scoperta degli ele-
. menti struttivi e decorativi dell'ultima fase di costru
zione della villa, nonchè delle precedenti; i bolli delle 
suspensurae del calidario, essendo dell'età di Domi
ziano, fanno datare la ricostruzione di questa parte 
della villa alla fine del I secolo d. C. 

Da tutto lo scavo di questo quartiere si è raccolta 
abbondante ceramica aretina, poca ceramica campana, 
sigillata chiara, e bolli, nonchè importanti elementi 
architettonici, consistenti in due rocchi di colonna 
e in un capitello, appartenenti all'ultima fase della 
villa, assegnabile al III secolo d. C. o. E. 

Soprintendenza Antichità, Genova. 
Direzione dei lavori: Soprintendente prof. Olga Elia. 
Finanziamento : Min. P . 1.: L. 7.8oo.ooo (1962-64). 

CHIAVARI (Genova). 

Necropoli preromana. 

Lo scavo della necropoli preromana ligure, scoperta 
nel rg6o in proprietà Giarda e contigua proprietà Spi
netto, sul fronte del corso Millo, è stato continuato 
nel corso degli anni rg62-1964, in proprietà Spinetto. 

Precedentemente si era provveduto a smontare i 
recinti delle tombe trovate nella proprietà Giarda, 
previo r~cupe;o dei corredi attualmente depositati 
m un anttquano locale. · 

La necropoli si presenta come una necropoli a 
recinti di lastre di lavagna, con rito ad incinerazione; 
l'urna cineraria coperta da ciotola è contenuta, insieme 
al corredo di vasi e di bronzi ornamentali, entro cas
sette rettangolari di lavagna, coperte da una lastra 
orizzontale. Talvolta le cassette contengono due urne 
cinerarie-o si presentano sovrapposte. I recinti sono 
rettangolari o anche circolari. 

Il ricco materiale di bronzo (costituito da anelli, 
armille, collane, ditali paradito -fra i quali due di 
oro- e borchie di varia forma e decorazione) si col
lega ad una produzione d'industria non etrusca nè 
italica, ma di probabile origine transmarina. 

I tipi delle tombe e del materiale richiamano singo
larmente quelli della civiltà atestina e di Golasecca. 
La necropoli sembra databile all'incirca al VI-V 
secolo a. C. 0. E. 

Sopr. Ant., Genova - Soprintendente: prof. Olga Elia. 
Direzione dei lavori: Ispettore prof. Nino Lamboglia. 
Finanziamento: Min. P . 1.: L. 7·5oo.ooo (1962-64). 

DIANO BORGANZO (Imperia). 

Parrocchiale. 
Antonio Brea: Vergine in trono 
col Figlio fra i SS. Arcangelo Mi
chele e Rocco. In alto il Cristo 
morto fra due angeli. 
Tavola; cm. 210 x rso. 

Il polittico, firmato e datato rsr8, rientra fra le 
pochissime opere documentate di Antonio Brea, fra
tello minore di Ludovico. 

All'atto della rimozione, le condizioni dell'opera 
si presentavano gravissime, per non dire disastrose. 
Il restauro ha poi accertato ben quattro ridipinture 
eseguite in epoche diverse. Rimossa ogni alterazione, 
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e quindi anche le due brutte telette aggiunte intorno 
a~ ~ec. XVII~ sul~e parti laterali in alto (fig. 38), il 
dtpmto ha nacqU1stato una sua coerente unità, mo
strando i più schietti caratteri del pittore ligure
nizzardo. Purtroppo larghe zone presentavano man
canze di colore originale caduto (o fatto cadere durante 
!e S1f~menzionate ridipinture) insieme alla stessa 
1mpnrmtura, mettendo così al nudo la tavola di sup
porto. Sono state ripristinate a velature distinguibili 
dall'originale solo quelle parti che facilmente potevano 
essere ricostruite senza alcun arbitrio interpretativo, 
mentre sono state lasciate indefinite (modellando solo 
con masse chiaroscurate) le parti non ricostruibili ed 
in primo luogo il manto della Vergine, totalmente 
perduto (fig. 39). P. T. 

Sopr. Gall., Genova- Soprintendente : prof. Giovanni Castelnovi. 
Direzione dei lavori: Direttore dott. Piero Torri ti. 
Restauratore: sig. Martino Oberto. 
Finanziamento: Min. P. I. : L. 1.3oo.ooo (1963-64). 

GENOVA. 

Chiesa della 
Vastato. 

ss. Annunziata del 

È stato recentemente portato a termine il restauro 
della chiesa della SS. Annunziata del V astato a Genova, 
duramente colpita durante l'ultima guerra (cfr. C. 
CESCHI, Danni di guerra all'Annunziata del Guastato, 
in Genova, XXI, clic. 1943, pp. 7-17 e C. CESCHI, 
I monumenti della Liguria e la guerra 194D-' 45, Genova, 
1949, PP· 82-86): I l~vori, iniziati nel 1947, si sono 
protratti per tant1 ann1 non solo perchè è stato neces
sario consolidare tutte le strutture pericolanti della 
chiesa~ ricostruendo l'abside e parte delle cappelle 
laterah sfondate dalle bombe, ma anche perchè si è 
~ovuto provvedere a risistemare, cappella per cappella, 
1 p~ramenti. marm~rei c~e ne ricoprivano le pareti, 
utlhzzando 11 matenale d1 recupero o usando il nuovo 
o ve era possibile documentarsi sull'originale; rimo n
ta~e gli al~ari; restaurare gli st?cchi dorati, gli affreschi 
e 1 quadn che decorano la chtesa ed avevano risentito 
duramente dei danni bellici (questi ultimi lavori sono 
s~ati compiuti a cura della Soprintendenza alle Galle
ne della Liguria); restaurare, insomma, tutte le parti 
decorative che fanno, della SS. Annunziata, una delle 
più. ~icche e fastose chiese barocche genovesi a pianta 
basthcale. Durante i lavori è stato possibile studiare 
!e fas~ di costruzione della chiesa: i risultati di questa 
mdagtne sono stati ampiamente resi noti dal prof. 
Ceschi (C. CESCHI, S. Francesco del Guastato e l' Annun
ziata d~ qenova, in Genova, XXII, genn. 1944, pp. I
r8). Ct limiteremo pertanto a riassumerli in breve. 

·Fondata dalla Congregazione dei Frati Umiliati nella 
P~ma metà del sec. XIII col nome di S. Marta, la 
ch1esa passò nel 1508 ai padri Minori Conventuali 
che la intitolarono al nome del loro fondatore S. Fran
cese? e nel 1520 la demolirono per erigere una nuova 
e. p1ù grandiosa chiesa: durante i lavori sono state 
Ltrovate alcune tracce di questo primitivo edificio. 

a. nuova chiesa, costruita in forme goticizzanti, fu 
~tlmata intorno al 1530 e venne intitolata nel 1538 
a nome della SS. Annunziata. Nel 1591 il nobile 
Fra!lce.sco Lomellini, con atto notarile, impegnò sè e i 
ÌU01 .discendenti ad ampliarne la parte absidale: tali 
avon durarono fino al 1620 e diedero inizio alla tra-

sformazione barocca della chiesa, che continuò negl~ 
anni successivi; le pareti furono ricoperte con marm~ 
policromi e decorate con stucchi dorati: durante ~ 
lavori di restauro si è constatato che, al disotto de1 
paramenti marmorei che le ricoprivano, le colonn~ 
erano ancora quelle cinquecentesche a rocchi bianchi 
e neri. Furono invece completamente rifatte le volte 
di copertura e la loro decorazione fu affidata ai più 
grandi affreschisti genovesi del tempo: G. B. Carlon~, 
D. Piola, G. Assereto, G. Benso ecc. La chiesa acqUi
stò così la sua definitiva veste che la guerra ha tentato 
di distruggere: ma i lavori di restauro l'hanno riportata 
all'antico splendore. G. T. R. 

Sopr. Mon., Genova. - Soprintendenti durante i lavori: .arch. 
Carlo Ceschi; arch. Riccardo Pacini; arch. Armando Dtllon; 
arch. Edoardo Mazzino. 

Direzione dei lavori: prof. Giacomo Raitano; arch. Edoardo 
Manine; arch. Carlo Forti; arch. Donatella Fierro. 

Finanziamento: Min. P. I.: L. 6o.590·470 (1947-1967). 

Chiesa di S. Matteo. 

Luca Cambiaso e G. B. 
detto "Il Bergamasco,: 
delle navate laterali. 

Castello 
affreschi 

Terminati i restauri della navata centrale (vedi 
P. RoTONDI, Note sul Cambiaso e sul Bergamasco in 
S. Matteo a Genova, in Arte Lombarda, IX, I, 1964) 
la Soprintendenza alle Gallerie ha creduto opportun? 
proseguirli anche nelle volte delle navate laterah! 
a.ffres~a.te dal Cambiaso con putti, angeli e sim~o~t 
hturgtcl e decorate con stucchi dal Bergamasco. Rtdt
pinture, fumo, salnitro, caduta dell'intonaco originale, 
avevano sfigurato gli affreschi e le decorazioni in modo 
tale che era impossibile distinguere le varie zone deco
rate e la stessa pittura (fig. 40). Il restauro ha 11 risco
perto , un Cambiaso in un momento assai importante 
della sua attività artistica (circa il 1558) quando cioè, 
dopo l'impressione fortissima dell'opera di Michelan
gelo, il suo fare si addolcisce con le morbidezze di un 
Parmigianino e i lumi di un Tiziano (fig. 41). 

Il restauro vero e proJ?rio è costituito prima n~lla 
fissa tura degli intonaci, po1 nell'asportazione del salnttro 
e del sudicio che per secoli si era andato accumulando 
sulle superfici. Tolte anche le numerose ridipinture, 
forse eseguite nel Settecento, si è yrovveduto a ripren: 
dere le piccole zone ove mancava i colore. Nelle grandi 
zone ove intonaco e colore erano andati completamente 
perduti il restauratore si è limitato a ricostituire l'into
naco e a velarlo con tinte neutre. P. T. 

Sopr. Gall., Genova- Soprintendente: prof. Giovanni Castelnovi. 
Direzione dei lavori : Direttore dott. Piero Torriti. 
Restauratore : sig. Alessandro Arrigoni. 
Finanziamento: Min. P. I.: L. 3.6oo.ooo (1963-64). 

Ex Convento di S. Marta, ora Pa
lazzo I. N. A. 

Pittore Lombardo, prima metà sec. 
XVI : affreschi con 'Storie di Cri
sto •• 

La zona di " Piccapietra , a Genova, sconvolta 
dalle bombe durante l'ultima guerra e quindi rasa al 
suolo dal piccone, ha lasciato ben poche reliquie. È 
stata gran fortuna quindi l'aver potuto conservare in 
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situ un ciclo di affreschi casualmente scoperti durante 
la demolizione dell'immobile, già convento cinque
centesco di S. Marta e poi trasformato in abitazioni, 
uffici, officine, ecc. L'I.N.A., proprietaria dell'area 
e del nuovo costruendo palazzo, acconsentì al salva
mento degli affreschi e del bel salone cinquec~ntesco, 
refettorio del Convento (fig. 43). Purtroppo le mfiltra
zioni di acqua avvenute durante i lavori avevano ormai 
compromesso gli intonaci affre~cati. Fu. neces.sari<? 
quindi strappare gran par~e degh ~ffres.cht, apphcar~ 
su nuovi supporti per ncollocarh p01 sulle paretl 
d'origine, dopo averli sottoposti ad un integrale re-
stauro (fig. 42). . 

Il salone ha oggi riacquistato l'antica sua nobiltà 
e sarà prossimamente adibito ad idonee funzioni che 
potranno ancor meglio far risaltare il complesso degli 
affreschi. L'ignoto pittore che li eseguì (aiutato da più 
discepoli) è certo un lombardo, quello stesso che lavorò 
nella Chiesa oratorio dei Disciplinati a Moneglia 
(Genova). P. T. 

Sopr. Gal/., Genova- Soprintendente: prof. Giovanni Castelnovi. 
Direzione dei lavori: Direttore dott. Piero Torriti. 
Restauratore: sig. Giuseppe Arrigoni. 
Finanziamento : Istituto Naz. Assicurazioni: L. 2.000.000 (1963). 

Palazzo Reale. 

C. Francesco Beaumont: 'Nino e 
Semiramide'. 
Tela; cm. 200 X 150. 

Il dipinto, che tradizionalmente era stato sempre 
attribuito al Solimena, è stato recentemente ricono
sciuto da chi scrive come opera del Beaumont. Esso 
denota una piacevole eleganza formale, un po' affet
tata, causata dagli influssi dei contemporanei pittori 
francesi. Ben si lega alle tre sovrapporte della " Camera 
del Principe, nel Palazzo Reale di Torino, che docu
mentano soprattutto particolari studi sulla pittura 
veneziana ed in special modo di quella del Pittoni; 
studi che il Beaumont stesso effettuò nel 1737 durante 
il suo viaggio nella città lagunare. Come le tre tele del 
Palazzo Reale di Torino, questa di Genova fu dunque 
eseguita dall'artista poco dopo il ' 37, probabilmente 
per lo stesso palazzo torinese, e solo in seguito, dai 
Savoia, essa fu trasportata a Genova insieme a nume
rosissime altre opere (vedi P. TORRITI, Il Palazzo Reale 
di Genova e la sua Galleria, Genova, 1963). 

La tela, con grandi aggiunte posteriori in alto e in 
basso, per adeguarla alla cornice in stucco sopra la 
porta, si era andata deteriorando sì che in molte zone 
la superficie del colore presentava pericolosi solleva
menti; in altre esso era già caduto. Occorreva quindi 
effettuare un restauro conservativo ed in primo luogo 
una buona foderatura per poter fermare definitiva
mente ogni altra caduta di colore. Con l'occasione il 
dipinto è stato anche pulito (fig. 45). Non si è ritenuto 
opportuno riportarlo alle dimensioni originarie perchè, 
come accennato, esso è legato all'incorniciatura fissa 
a stucco della sovrapporta e sta in serie con altre tele 
di ugual dimensione che decorano il Salone delle 
Battaglie. · P. T. 

Sopr. Gal/., Genova- Soprintendente: prof. Giovanni Castelnovi. 
Direzione dei lavori: Direttore dott. Piero Torriti. 
Restauratore: sig. Martino Oberto. 
Finanziamento: Min. P. 1.: L . 130.000 (196o-61). 
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LuNI DI ORTONOVO (La Spezia). 

Zona Archeologica. 

Durante l'opera di ricognizione del materiale messo 
occasionalmente in luce durante i lavori agricoli e 
durante lo scavo dell'area sottostante al nuovo Museo 
Archeologico, si sono recuperate: 

a) una serie di lastre fittili architettoniche di 
cortina pendula con motivi vegetali; 

b) una tabula votiva di bronzo e un'iscrizione su 
lamina di bronzo della lunghezza di m. 0,70, con let
tere alte cm. 5, contenente il nome di due duoviri. 

Nell'anno 1964, nell'area circostante al Capitolio, 
probabilmente corrispondente all'antico Foro, si è 
messa in luce tutta una vasta platea antistante al Tem
pio, la fiancata della scalea e le basi dei donari che la 
decoravano, nonchè un interessante frammento di 
lex incisa su bronzo e qualche moneta. 0. E. 

Soprintendenza Antichità, Genova. 
Direzione dei lavori: Soprintendente prof. Olga Elia . 
Finanziamento: Min. P. 1.: L. 8.ooo.ooo (1963-64) . 

MANAROLA (La Spezia). 

Parrocchiale. 

Inizi sec. XVI: Madonna col Fi
glio eSanti. 
Tavola: cm. 274 X 205. 

Il polittico (insieme a quello conservato nella Par
rocchiale di Volastra di Manarola e restaurato nel 1959-
'6o dalla Soprintendenza stessa) rappresenta l'unico 
documento dell'attività di un ignoto pittore ligure 
che lavorò sui primi del XVI secolo, uniformandosi 
ai modi rinascimentali (ma ancora con accenti tardo 
gotici) che Vincenzo Foppa aveva portato in Liguria. 
L'artista deve aver pure osservato il lavoro di Carlo 
Braccesco come indica, ad esempio, la figura del Bat
tista abbastanza vicina a quella del polittico di Monte
grazie (Imperia). 

Addossato sul fondo dell'abside della Parrocchiale 
di Manarola, coperto in basso dagli stalli del coro, 
purtroppo senza più la sua predella, il dipinto si trovava 
in cattive condizioni di conservazione. Alcune parti 
del supporto !igneo mancavano, le altre erano state 
rese assai deboli dall'azione dei tarli. Il colore si an
dava staccando in moltè zone. 

Consolidata la tavola, si è proceduto ad un'accurata 
fissatura e alla pulitura della superficie pittorica, in 
molte parti coperta da uno strato di sudicio. Le zone 
ove il colore mancava sono state staccate e quindi 
velate con tinte in sottotono (fig. 44). P. T. 

Sopr. Gal/., Genova- Soprintendente: prof. Giovanni Castelnovi" 
Direzione dei lavori : Direttore dott. Piero Torriti . 
Restauratore; sig. Martino Oberto. 
Finanziamento : Min. P . 1.: L. 700.000 (1961). 

NoLI (Savona). 

Chiesa di S. Michele. 

La chiesa, ubicata sulla sommità della collina di 
S. Michele che sovrasta la città di Noli verso ponente, 
si trova in un_a suggestiva posizione p~nor~n?ca ed 
attualmente è tsolata dall'ab1tato e ragg1Ung1blle solo 
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42 - Genova, Ex convento di S. Marta - Pittore lombardo sec. XVI: affreschi della parete di fondo del refettorio 
(dopo il restauro). 

43 - Genova, Ex convento di S. Marta - Il salone del refettorio 
prima del restauro. 

44 - Manarola, Parrocchiale - Sec. XVI : Polittico 
(dopo il restauro) . 

45 - Genova, Palazzo Reale - C . Francesco Beaumont: 
Nino e Semiramide (dopo il restauro). 

(foto Sopr. Gal/., Genova) 
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46, 47 - Noli, Chiesa di S . Michele - Particolari della torre campanaria e dell'abside prima e dopo il restauro. 

48 - Savona, Torre di Leon Panca/do 
(dopo il restauro). 

49, 50 - Triora, S . Bernardino - Particolari 
prima e dopo il restauro. 

(foto S opr. Mon ., Genova) 
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attraverso mulattiera. L'esistenza nel luogo della 
chiesa e di altri ruderi medievali ritenuti, per tradi
zione, quelli di un ospizio per pellegrini fondato dai 
monaci Lirinesi (B. GANDOGLIA, La città di Noli, 
Savona, 1885, pp. 35-36), dimostra che la collina fu, 
in origine, un centro monastico di particolare impor
tanza, sorto probabilmente in posizione elevata per 
sicurezza degli assalti dal mare. La chiesa riveste una 
grande importanza perchè è quasi sicuramente uno 
degli edifici preromanici più antichi della Liguria. 
Costruita in pietra a paramento visto intorno ai se
coli VIII-IX, in origtne doveva essere ad una sola 
navata, con abside decorata all'esterno da lesene col
legate da archetti pensili. Spostato verso la parte 
absidale, sulla fiancata sud, si ergeva il campanile 
a vento. Successivamente (secoli X-XI) .ad essa fu 
aggiunta una navata laterale verso la parete nord 
del nucleo preesistente, che venne raccordato ad essa 
attraverso tre arcate a tutto sesto. Il centro mona
stico, di cui la chiesa faceva parte, dovette essere ab
bandonato relativamente presto, pochi secoli dopo la 
sua fondazione: non subì pertanto mano missioni o 
rifacimenti posteriori e all'atto del restauro era in con
dizioni di forte decadimento. Con i lavori si è prov
veduto a consolidare le strutture portanti ed il tetto a 
capanna, che ricopre la navata centrale ; inoltre è stata 
reintegrata la torre campanaria ed è stata chiusa una 
grossa falla apertasi nella parte absidale della chiesa, uti
lizzando lo stesso materiale crollato (figg. 46, 47). Non si 
è ritenuto invece di ricostruire la navata laterale, dato 
che non esistevano tracce sicure del suo modo di rac
cordarsi, nella parte di copertura, con la navata cen
trale; pertanto ci si è limitati, seguendo le tracce delle 
fondamenta, a lasciare l'indicazione dell'andamento 
del suo perimetro, sottolineandolo con una cancellata 
di protezione. G. T. R. 

Sopr. Mon., Genova - Soprintendente: arch. Edoardo Mazzino. 
Direzione dei lavori : arch. Enrica Fiandra. 
Finanziamento : Min. P. I. L.: 1.2oo.ooo (zg65) . 

SAVONA. 

Chiostro della cattedrale . 

Il chiostro si allinea, con il lato ovest, alla fiancata 
destra del Duomo e con il lato sud alla cappella Sistina: 
costituisce pertanto il punto di unione e la comunica
zione interna tra questi due edifici ed è strettamente 
legato alle loro vicende costruttive. Dall'esterno vi si 
accede attraverso la cosiddetta ' Loggetta papale ', 
che prospetta sulla piazza del Duomo. Prima del re
stauro era in condizioni di abbandono quasi totale 
e ne era stata alterata completamente la fisionomia 
originaria, essendo state murate le arcate del portico 
per la utilizzazione degli spazi interni. Inoltre le sue 
pareti perimetrali erano state intonacate con grave 
pregiudizio per gli affreschi quattrocenteschi ivi esi
stenti, che affioravano nuovamente, con notevoli tracce, 
nei punti ove l'intonaco sovrapposto comincia a scro
starsi. Invece erano ancora leggibili alcune delle lapidi 
sepolcrali che pure ne decorano i muri (cfr. F. NoBE
RAsco, Le antiche lapidi del chiostro della cattedrale 
di Savona, Savona, 1931). 

I lavori di restauro si sono svolti provvedendo in 
primo luogo ad opere di consolidamento murario e di 
bonifica dalle infiltrazioni di umidità. Si sono succes-

sivamente liberati gli archi del portico dalle murature 
posteriori e sui muri perimetrali del corridoio sono 
stati riportati alla luce gli affreschi quattrocenteschi 
e l'intonacatura primitiva. È stato inoltre ritrovato 
in parte e rimesso in luce l'originale pavimento secen
tesco in marmo. Durante i lavori di scavo, relativi a 
quest'ultimo lavoro, sono venute alla luce tracce di un 
pavimento più antico e alcune basi di colonne quattro
centesche in mattone, attualmente inglobate nel para
petto che cinge il cortile: convalidando quanto tra
mandato (cfr. F. NoBERASCO, Il duomo di Savona, 
Savona 1929, p . 6), tali ritrovamenti hanno dimostrato 
che il chiostro attuale venne impostato su un chiostro 
più antico, quello del convento di S. Francesco, che 
si trovava ad un livello notevolmente più basso di 
quello attuale. Il restauro ha pertanto reso leggibili 
le due fasi di costruzione del chiostro: della fase quattro
centesca sono state messe in luce le tre pareti peri
metrali nord, est e sud, con le relative decorazioni ad 
affresco, nonchè due bellissimi finestroni gotici ap
partenuti al convento, scoperti nella parete nord, al 
primo piano. I quattro porticati ed il loro pavimento 
risalgono invece alla seconda fase di costruzione e 
cioè ai primi anni del sec. XVII quando, in seguito 
alla fondazione della vicina cattedrale, il chiostro 
venne completamente riformato nello stile di quest'ul
tima. G. T . R. 

Sopr. Mon., Genova - Soprintendente: arch. Edoardo Mazzino. 
Direzione dei lavori : arch. Enrica Fiandra. 
Finanziamento : Min. P. 1. : L. 8.ooo.ooo (zg66). 

Torre della Quarda o di Leon Fan
caldo. 

La torre, posta al limite orientale della città, fa parte 
della seconda cinta di mura, che risale ai secoli XIII
XIV. Tipologicamente appartiene alle torri dette 
" genovesi , a pianta quadrangolare, con zoccolatura 
scarpata e merlatura in lieve aggetto, usate nelle 
cinte murarie anche in funzione di porta. La sua posi
zione angolare, all'imboccatura della darsena, le attri
buiva una grande importanza strategica, sia per la 
difesa del porto che per la vigilanza delle strade d'ac
cesso alla città dal levante. I lavori di restauro hanno 
permesso di documentare la fisionomia raggiunta dalla 
torre attraverso i secoli, con le successive sovrapposi
zioni storiche, celate poi da chiusure e da rivestimenti 
di intonaco (fig. 48). Essendo in buone condizioni sta
tiche, l'intervento è stato limitato alla pulitura epider
mica delle superfici, attraverso l'asportazione della 
coltre di intonaco che risaliva agli inizi di questo se
colo. È stata così trovata, al disotto dei merli, sul 
coronamento che cinge la torre, una decorazione secen
tesca ad affresco, raffigurante balaustrini in prospet
tiva, con punte di diamante ai lati. Gli archetti pensili 
avevano conservato, quasi ovunque, l'intonaco di tinta 
giallino-rosata, salvo che nei peducci in pietra scura, 
che sono stati ripuliti e lasciati in vista. Tra la prima 
e la seconda fila di archetti è stata messa in luce una 
caratteristica cornice a dente di lupo. Sul lato a mare, 
sotto il quadrante dell'orologio moderno, ivi esistente, 
è stata scoperta una nicchia di dimensioni simili di quel
la esistente sul fastigio, dove il 13 marzo 1662 era stata 
collocata, come riferisce un documento (G. V. VERZEL
LINO, pelle memorie particolari e specialmente degli 
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uomini illustri della città di Savona, Savona 1891, II, 
p. 379), una statua secentesca della Madonna della 
Misericordia, ora P.erduta. Sempre sul lato a ~are, 
sotto il distico attnbuito al Chiabrera ' In mare trato 
in subita procella invoco te nostra benigna stella ', è 
stato infine rinvenuto un grande stemma settecentes.co 
ad affresco, che testimonia il dominio ~ella s.eren~s
sima sulla città di Savona. La grande edtcola tnparttta 
di coronamento, ove attualmente è sistemata la gr.an~e 
statua settecentesca di Nostra Signora della Mtsen
cordia, risale alla fine del sec. XVIII. (Per notizie più 
dettagliate sulla torre e sul suo restauro, cfr. E. FIAN
DRA - G. TERMINIELLO RoTONDI, La torre della Quar
da a Savona, in Bollettino Ligustico, Genova, XVI, 
1964, pp. 49-68). G. T. R. 

Sopr. Mon., Genova - Soprintendente: arch. Edoardo Mazzino. 
Direzione dei lavori: are h. Enrica Fiandra. 
Finanziamento: Min. P. 1.: L. 3.8oo.ooo (1965) 

TRIORA (Imperia). 

Chiesa di S. Bernardino. 

La chiesetta di S. Bernardino di Triora, dedicata 
in origine a S. Bartolomeo Apostolo, è una costruzione 
romanica ad una navata, fondata alla fine del sec. XIII 
probabilmente da una comunità di frati Francescani 
che erano a quei tempi attivi nella zona di Triora: il 
sedile circolare, esistente nell'abside, è un elemento 
che rende infatti assai verosimile la presenza di una 
piccola comunità contemplativa nel luogo. La chiese.tta 
era costituita in origine da un vano quadrato con abstde 
e da un portico aperto verso la strada, successivamente 
spostato. Dopo la realizzazione degli affreschi absidali, 
datati 1466, e di quelli lungo la navata, eseguiti tra il 
1482 e il 1492 da Giovanni Canavesio (cfr. F. FERRAI
RONI, Gli affreschi di Giovanni Canavesio in T_riora, 
Roma 1941), intorno al 1520 fu aperto, lungo .tl lato 
perimetrale sinistro della chiesa, un nuovo atno co~ 
portico a tre arcate: ne fu autore un certo Gastando ~h 
Triora che lasciò il proprio stemma, ora scalpellato tn 
parte, sull'architrave del portalino. Come già detto, 
verosimilmente tale portico si trovava in origine .da
vanti alla vera facciata della chiesa e sarebbe stato nco
struito nella posizione attuale quando una costruzione 
fu addossata a questo primitivo prospetto attraverso 
due archi campanti ancora visibili. I lavori furono forse 
ori~inati dal desiderio di ricordare la predicazione a 
Tnora di S. Bernardino da Siena, cui fu dedicata 
allora la chiesetta (cfr. F. FERRAIRONI-, Chiese e conventi 
di Triora, Alba, 1929, pp. 149-164). 

Con gli interventi di restauro è stata restituita al
l'edificio la sua integrità formale, parzialmente per.duta 
a causa di uno squarcio apertosi nella zona abstdale 
ed adattato successivamente a finestra e per l'avvenuto 
crollo di una parte del portico. Pertanto, .olt~e al conso
lidamento totale delle strutture e al r1fac1mento del 
tetto pericolante, si è provveduto a ricostituire la 
continuità del muro absidale e a ricostruire parte del 
portico, con la collocazione degli elementi originali al 
loro posto (figg. 49, 50). G. T. R. 

Sopr. Mon., Genova - Soprintendente: arch. Edoardo Mazzino. 
Direzione dei lavori: arch. Enrica Fiandra. 
Finanziamento: Min. P. 1. : L. 2.500.000 (1965). 
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. VENTIMIGLIA (Imperia). 

Zona archeologica. 

Si è continuato lo scavo nelle insulae a valle della 
via Aurelia nella zona periferica urbana mett.endo in 
luce elementi strutturali di case di età repubbhcana ed 
imperiale, al disotto dello strato del ~V secolo. 

Di notevole imp?rtanza è ~tato. 1l t!ovam.ent~, ~l 
disotto del cavalcav1a del Nerv1a, d1 un mcroc1o v1ano 
dell'antica rete stradale, che portava al quartiere del 
teatro. Si è messo qui in luce il selciato romano e 
l'incrocio di almeno tre vie di buona età imperiale 
romana; una delle strade è quella che si dirige verso 
l'ingresso alla cavea del teatro. o. E. 

Sopr. Ant., Genova - Soprintendente: prof. Olga Elia. 
Direzione dei lavori: Ispettore prof. Nino Lamboglia. 
Finanziamento: Min. P. I. (1964). 

MARCHE 

ANCONA. 

Riordiname,nto del Museo Nazio-
nale. 

In occasione del VI Congresso Internazionale delle 
Scienze Preistoriche e Protostoriche il Museo Nazionale 
di Ancona ha aggiornato il suo ?rdinament~ apportando 
quelle aggiunte e quelle mod1fiche che s1 erano rese 
necessarie in seguito alle numerose scoperte effet
tuate dopo il 1958 (anno della sua inaugurazione) nel 
campo della Preistoria e della Protostoria. . 

Completamente ri~novata . è ri~ultata _la sez10ne 
neolitica, nella quale tl matenale d1 collez10ne o non 
pertinente al territorio marchigiano, ?a cui era I?rir:na 
quasi esclusivamente rappresentata, e stato sostltmto 
con quello degli stanziamenti di Ripabianca di Monte
rado, di S. Maria in Selva di Treia, di Attiggio di 
Fabriano e di Berbentina di Sassoferrato. 

Si è inoltre cercato di riunire in un'unica sala, ope
rando una opportuna scelta del materiale già esposto, 
quasi tutti i documt:nti de.lla civiltà. ~ppenn~~ca,. con 
il duplice risultato di offnre una v1s1one d1 1ns1eme 
più unitaria di tale civiltà e di rendere nello stesso 
tempo libere alcune vetrine, il c~e ha cons~ntito no~ 
solo di esporre un saggio del mater~ale.provemen~e. dagl~ 
ultimi scavi del grande fossato d1 d1fesa eneoht1co d1 
Conelle di Arcevia, ma anche di collocare accanto alle 
urne della necropoli di Pianello di q-enga le su~p.el
lettili degli abitati di Monte. la ~ossa d1 ~er:asanqumco 
e di Monte Croce-Guard1a dt Arcev1a, m modo da 
avere documentati contemporaneamente l'aspetto fune
rario e quello domestico della civiltà protovtllanoviana: 

Circa poi l'età del ferro, mentre si è avuta cura d~ 
raggruppare le necropo~i p_icene P.iù antich~, tra cu1 
quella di Monteroberto 1 cm corred1 sono statl recente
mente donati al Museo dai sigg. Amatori, sono state 
anche esposte, in sC?s.titt.~:Zione del material.e di colle
zione, le suppellett1h d1 alcune tombe nnvenute a 
Numana (a semplice fossa terragna) e a Moie di Pol
lenza (con circolo di pietre), rispettivamente nel 1959 
e nel 1961. D. G. L. 

Soprintendenza Antichitd, Ancona. . 
Direzione dei lavori: Soprintendente prof. Giovanni Annibald1. 
Finanziamento: Min. P. I. (fondi ordinari 1962). 
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Scavi e rinvenimenti diversi. 

Negli scantinati di Palazzo Ferretti (sede del Museo), 
ubicato nella zona del foro della città romana, si sono 
e~eguiti saggi esplorativi che hanno raggiunto i m. 6 
dt profondità, mettendosi in luce resti di strutture 
murarie romane pertinenti ad imprecisati edifici, quasi 
certamente di carattere pubblico. Nel corso degli scavi 
è stato anche scoperto un tratto del fianco destro della 
diruta chiesa romanica di S. Salvatore sottostante a 
quella attuale di S. Pellegrino. 

Sono proseguiti gli scavi degli ambienti annessi 
all'anfiteatro romano, rimettendo in luce tra l'altro 
un pavimento con suspensurae, uno a spina di pesce ed 
un tratto di strada a grandi poligoni. Contemporanea
mente si è proceduto alla costruzione di due speroni
plinti con trave di collegamento in calcestruzzo armato 
lunga m. 71 a sostegno della sovrastante via Ferretti. 

In area di proprietà privata antistante la zona del
l'anfiteatro si sono rimessi in luce- e successivamente 
ricoperti -il muro frontale dell'avancorpo prospet
tante l'ingresso principale dell'anfiteatro, un tratto di 
strada romana lastricata a poligoni e strutture murarie 
varie appartenenti ad edifici forse in relazione con il 
monumento. · 

In Corso Amendola, durante lavori di sterro per 
fondazioni condotti dall'Impresa Pace-Mariani, sono 
state rimesse in luce, nel 1961, una quarantina di tombe 
di età romana, . nella quasi totalità di età imperiale e 
prive in genere di corredo. Tra le tombe della fase 
più antica, e cioè del periodo tardo-ellenistico, se ne è 
rinvenuta una muliebre, che aveva come corredo, tra 
l'altro, una corona a foglie in sottilissima lamina aurea, 
un'anfora di tipo rodio, uno skyphos di Gnathia ed un 
denaro d'argento, in base al quale ultimo la tomba può 
essere datata alla prima metà del II sec. a. C. 

Tra il Corso Garibaldi e via Mazzini, negli scantinati 
della Ditta Zamboni, durante lavori murari è tornato 
fortuitamente alla luce nel gennaio r96r un emblema 
di mosaico con una gigantesca testa policroma di Oceano 
fiancheggiata da cavallo e toro marini e da delfino, alta 
m. 1,50, databile al III sec. d. C. L'opera musiva, di
staccata, è stata immessa nel Museo Nazionale. G. A. 

Soprintendenza Antichitd, Ancona. 
Direzione dei lavori: Soprintendente prof. Giovanni Annibaldi. 
Finanziamento: Min. P. 1.: L. 2·23o.ooo (rg6r-63) . 

CONELLE DI ARCEVIA (Ancona). 

Fossato preistorico. 

È continuata, sotto la direzione del prof. Salvatore 
M. Puglisi dell'Università di Roma, la rimessa in luce 
del fossato preistorico di cui si viene sempre più chia
ramente delineando l'andamento sinuoso (fig. 51). 

Tra il materiale, raccolto con la solita abbondanza, 
va particolarmente segnalato il ritrovamento di nume
rosi frammenti decorati da bande marginate di pun
tini. D. G. L. 

Sopr. Ant., Ancona -Soprintendente: prof. Giovanni Annibaldi. 
Direzione dei lavori: prof. S. Puglisi dell'Università di Roma• 
Finanziamento : Min. P. 1.: L. 1.5oo.ooo (rg64). 

CoPPETELLA DI JEsi (Ancona). 

Stanziamento preistorico. 

Nell'aprile ~963 so~o ,stati ~~eguiti saggi di scavo in 
un J?Odere dt prol?neta dell tng. Almagià, dove in 
segwto a lavoro dt scasso per vigna erano affiorati 
cocci d'impasto e schegge di selce. È stato così indivi
dua~o. uno stanziamen~o preist?rico, andato peraltro 
sermd~strutto durante 1 predetti lavori agricoh, il cui 
~atenale, che è per la massima parte riferibile alla fase 
ptù recente della cultura di Ripoli, comprende tra 
l'alt:o,.frammenti di v~si. anche di argilla figulina: og
gettt dt osso, strumenti dt selce e di ossidiana, nonchè 
una pintadera frammentata . D. G. L~ 

Sopr. Ant., Ancona- Soprintendente: prof. Giovanni Annibaldi. 
Direzione dei lavori: dott. Delia G. Lollini. 
Finanziamento: Min. P. 1.: L. 63.000 (1963). 

FERMO (Ascoli Piceno). 

Piscine romane. 

Dall'aprile al giugno 1963 si è liberato dalla terra 
che l'ostruiva l'ultimo ambiente di Nord-Est e si è 
effettuato il rifacimento di un tratto della volta e la 
richiusura di alcuni squarci nel muro divisorio, proce
dendosi, quindi, alla sistemazione del cortile sovrastante 
con opere di fognatura e costruzione di pilastri in 
cemento armato. 

Nella primavera successiva si sono demolite le strut
ture murarie moderne, sovrapposte ai resti antichi 
dal lato del vicolo degli Aceti, procedendo alla chiu~ 
sura degli squarci praticati nelle volte e nel muro peri-
metrale delle piscine stesse. D G' • 10. 

Soprintendenza Antichitd, Ancona. 
Direzione dei lavori: Soprintendente prof. Giovanni Annibaldi 

con la collaborazione del dis. Diego G10vagnini. 
Finanziamento: Min. P. I.: L. 2.2oo.ooo (1963-64). 

GENGA (Ancona). 

Grotta del Prete . 

Nell:estate 1964 è stat.a condotta una breve campa
gna dt scavo nella costddetta Grotta del Prete - si 
t~atta ~n real.tà di un riparo sott? roccia lungo una die
ctna dt metn e profondo m. 4 ctrca - che si apre sulla 
destra del Sentino all'imboccatura occidentale della 
Gola di Fracassi. Si è così constatato come gli scavi 
d.el 1~13 avessero. asportato quasi completamente il 
rtemptmento del rtparo, almeno della parte superiore. 
Tuttavia, in base ad un piccolo saggio eseguito in un 
lembo di terreno rimasto intatto, è stato possibile 
accertare che la parte più alta del deposito conteneva 
un'industria di tipo Gravettiano di piccolo formato 
co.n la~e e punte a do.rso abbattuto, grattatoi su estre
rmtà dt lame a scheggta, troncature, lame con incavi o 
a ritocco denticolato. Sono stati anche raccolti resti 
faunistici, tra cui relativamente numerosi quelli di 
micromammiferi (fig. 53). 

Non è_ stata raggiunta la roccia di base. D. G. L. 

Sopr. Ant., Ancona- Soprintendente: prof. Giovanni Anni baldi. 
Direzione dei lavori: dott. Delia G. Lollini. 
Finanziamento: Min. P . 1. : L. 4oo.ooo (rg64). 
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MADDALENA DI MucciA (Macerata). 

Stanziamento neolitico. 

Su di un terrazzo fluviale compreso tra il Chient~ 
di Gelagna e quello di Pievetorina, in un t.erreno ~l 
proprietà della marchesa Francesca Ceccaron1 IYiorottl, 
è stato individuato nell'ottobre 1962 uno stanztamento 
neolitico costituito da più cavità scavate nel deposito 
fluviale a varia profondità, l'una accanto all'altra. La 
ceramica è caratterizzata da una decorazione impressa 
o incisa a crudo, che è in genere distribuita su tutta la 
superficie del fittile, . mentre nell'industria ~i~ic~, c.he 
è molto sviluppata, s1 hanno lame, per lo p1u d1 ptc
cole dimensioni, con e senza ritocco, troncature, bulini, 
grattatoi, trapezi ed una semiluna. L' ossidiana, benchè 
scarsamente, è anch'essa documentata. D. G. L. 

Sopr. Ant., Ancona -Soprintendente: prof. Giovanni Annibaldi. 
Direz ione dei lavori: dott. Delia G. Lollini. 
Finanz iamento : Min. P. 1.: L. 66.000 (1962). 

MOJE DI PoLLENZA (Macerata). 

Necropoli. 

In una breve campagna di scavo eseguita nel giugno 
1961 nei terreni di proprietà rispettivamente dei sigg. 
Luigi e Cesare Maccari e del sig. Luigi Ciminari, si è in
dividuata una vasta necropoli picena con sepolture ad 
inumazione distesa e rannicchiata, di cui alcune con de
limitazione di circolo di pietre (fig. 55). Queste tombe 
- riferibili, in base agli oggetti di corredo, all'VIII
VII sec. a. C. - trovano confronto nelle Marche con 
quelle venute alla luce a Tolentino nel secolo scorso e, 
fuori della regione, con i sepolcreti di Terni, Tivoli, ecc. 

È stata, inoltre, rinvenuta una tomba, in parte pur
troppo già manomessa, con vasi di bronzo ed un bal
samario di vetro databili al V sec. a. C. 

Nel 1963 lo scavo è stato ripreso ed ha permesso 
di chiarire, mediante alcuni saggi in profondità, che 
la necropoli è impiantata su di un abitato piceno della 
prima età del ferro a sua volta sovrapposto ad uno 
stanziamento con materiale riferibile alla civiltà appen
ninica. D. G. L . 

Soprintendenza Antichità, Ancona. 
Direzione dei lavori : Soprintenqente prof. Giovanni Annibaldi. 
Finanziamento: Min. P. 1.: L . 6oo.ooo (1961 e 1963). 

MoNTE CoNERO DI ANCONA. 

Stanziamento preistorico . 

Gli scavi, condotti nei mesi di maggio e giugno 1964 
nella stazione preistorica all'interno deL centro RAI 
presso la vetta del Monte Conero, hanno messo in 
luce, ad una profondità variabile da m. 2 a m. 6,50, 
il substrato roccioso a morfologia ondulata di natura 
carsica con cavità assorbenti, di una dolina riempita 
da una serie di argille. 

I pozzi più grandi e alcuni pozzetti minori mostra
vano un riempimento di argilla rosso-bruna nella 
quale sono stati rinvenuti abbondantissimi manufatti 
del Paleolitico inferiore tra cui dodici amigdale, nume
rosi poliedri e rozzi raschiatoi. 

A questo tipo più antico si sovrappone una serie di 
argille rosso-brune ricche di ferro-manganese e quasi 
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del tutto prive di industrie. Segue un banco di argille 
brune a concrezioni calcaree nelle quali è stata trovata 
un'abbondante industria di tipo levalloisiano. 

Si è potuto accertare che in età storica la naturale 
debole depressione esistente, per il continuo assorbi
mento dei sedimenti ad opera delle cavità carsiche 
sottostanti, si è approfondita trasformandosi in una 
pozza d'acqua probabilmente utilizzata ed ampliata 
artificialmente. Con l'abbandono dell'utilizzazione della 
pozza la depressione è stata colmata da sedimenti 
recenti. 

La scoperta d.i industrie del Paleolitico inferiore e 
medio in successione stratigrafica, oltre a costituire 
il primo rinvenimento di industrie antichissime 'in situ 
nelle Marche, assume anche una grande importanza 
per la conoscenza del Paleolitico italiano, in quanto 
rarissimi sono i depositi che hanno rivelato, in Italia, 
industrie così antiche in posto. A. B. 

Sopr. An t., Ancona- Soprintendente : pro f. Giovanni Anni baldi. 
Direz ione dei lavori: prof. Alberto Broglio dell'Università 

di Ferrara. 
Finanziamento: Min. P. 1.: L. x.6oo.ooo (1964). 

MoNTE CROCE-GuARDIA DI ARCEVIA (Ancona). 

Stanziamento preistorico. 

In seguito alla segnalazione da parte di un cantiere 
di rimboschimento del rinvenimento di materiale 
preistorico sul Monte Croce-Guardia, venivano ese
guiti nel settembre 1961 alcuni saggi di scavo che por
tavano al rinvenimento di due cavità, site ad una ven
tina di metri l'una dall'altra, di forma rotondeggiante, 
con diametro massimo di circa m. 4, e scavate nella 
roccia per un metro all'incirca di profondità. Il mate
riale, raccolto in notevole quantità, e consistente in 
frammenti di vasi d'impasto, in oggetti di bronzo e 
di corno, presenta una facies strettamente affine a 
quella documentata dalla necropoli protovillanoviana 
di Pianello di Genga. 

Nel 1963 è stata rimessa in luce una serie di manufatti 
ricavati nella roccia, non sempre tuttavia struttural
mente identificabili. 

Nel materiale raccolto, chiaramente riferibile alla 
civiltà protovillanoviana, relativamente numerosi sono 
gli oggetti di bronzo. In particolare va segnalato il 
rinvenimento di due fibule enee, di cui una ad arco 
di violino a tortiglione sollevato dalla parte della staffa 
e l'altra ad arco semplice con noduli. D. G. L. 

Sopr. Ant., Ancona- Soprintendente: prof. Giovanni Anni baldi. 
Direzione dei lavori : dott. Delia G. Lollini. 
Finanziamento: Min. P. 1.: L . 756.ooo (1961 e 1963). 

MoNTERINALDO (Ascoli Piceno). 

Santuario romano. 

È stato ultimato nel 1961 il rialzamento, previa 
sottofondazione in calcestruzzo, delle colonne ioniche 
e doriche del portico di fondo del santuario romano 
rimesso in luce negli anni precedenti. Negli scavi ese
guiti nel contempo si è avuta la fortuna di riportare 
alla luce una serie numerosa di frammenti di figure in 
altorilievo di terracotta policroma pertinenti alla prima 
fase della decorazione frontonale del tempio (III-Il 
sec. a. C.). 
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51 - Conelle di Arcevia, Fossato preistorico - Veduta aerea. 52 - Monterinaldo, Santuario romano - Copertura del porticato. 

53 - Genga, Grolla del Prete- Deposito del Paleolitico Superiore. 54 - Ponte di Pietra di Arcevia - Giacimento del Paleolitico Superiore. 

55 - Moje di Pollenza, N ecropoli - Tomba a circolo n . 2 . 56 - Piane di Falerone - Tombe romane. 

(foto Sopr. Ant., Ancona) 
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57 - Villa Potenza - Strada e resti di edifici romani 
di Helvia Ricina. 

59 - Villa Potenza - Mosaico romano. 

6r - S. Maria in Selva - Abitato neolitico. 

58 - Ripabianca di Monterado 
Vaso con decorazione impressa. 

6o - Ripabianca di Monterado 
Capanna neolitica. 

62 - S. Maria in Selva - Vaso di impasto. 

(foto Sopr. Ant., Ancona) 
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Nel rg63, in seguito ad un forte movimento franoso 
del terreno a monte del portico del santuario di cui era 
stata eseguita l' anastilosi, si è dovuto procedere ad 
urgenti opere di contenimento del terreno sovrastante 
mediante costruzjone di un muro di sostegno con gab
bionate a scatola tipo " Pelvis , , :per una lunghezza 
di m. ro, altezza di m. 7, spessore dt m. 3 a protezione 
dell 'antistante muro in opera quadrata in tufo, previo 
scavo condotto alla profondità di m. 7 e rimozione 
della terra franata. 

Contemporaneamente è stata eseguita la copertura 
in ferro e plastica ondulit (di m. 30,20 x r2,6o) a 
protezione delle colonne rialzate, con pilastri in ferro 
su fondazioni in calcestruzzo (fig. 52). 

Si sono proseguiti nel medesimo tempo gli scavi, 
rimettendo in luce gran parte della pianta del tempio, 
che sembrerebbe essere stato a tre celle, e il limite 
orientale del portico di fondo. 

Nel rg64 st è ultimata la messa in opera dei cestoni 
per l'arginamento del movimento franoso nel .lato 
Sud-Ovest, mediante muro a sezione obbligata pro
fondo m. 6, con drenaggio, pozzetti di raccolta di 
acqua e cunicolo di scolo lungo m. r,go circa, scavato 
alla profondità di m. 2,50 dal piano di campagna, 
parallelamente al lato orientale del santuario. G. A. 

Soprintendenza Antichità, Ancona. 
Direz ione dei lavori: Soprintendente prof. Giovanni Annibaldi 

con la collaborazione del disegnatore Diego Giovagnini. 
Finanziamento: Min. P. 1.: L. 1.930.000 per scavi e Lire 

9.26o.ooo per restauri (1961-64). 

PIANE DI FALERONE (Ascoli Piceno). 

Tombe romane. 

Nella proprietà del sig. Abramo Concetti, in seguito 
a lavori di sterro per l'apertura di una strada, allo scopo 
di collegare alla Nazionale la fornace del suddetto pro
prietario, sono venute in luce 46 tombe di età romana 
(fig. 56). Le tombe sono tutte di inumati, eccetto una 
(tomba VIII); di solito si presentano con copertura 
a tegoloni fittili disposti in piano o a cappuccina; due 
sono a fossa con pareti in muratura; otto scheletri 
sono stati rinvenuti inumati semplicemente nel terreno. 
Le sepolture si trovano ad un livello variabile, a m. r-
1,50 dal piano di campagna, in una zona poverissima 
di matenale archeologico. I tegoloni non presentano 
bollo, soltanto in alcuni si notano segni fatti a crudo, 
per lo più circolari o semicircolari. Le tombe a coper
tura fittile misurano circa m. r,8oj2 di lunghezza, 
o,6ojo,65 di larghezza. Gli scheletri risultano ben 
conservati, in posizione supina, con la testa volta 
generalmente verso Nord (Nord-Ovest/Nord-Est); in 
pochi casi nella posizione opposta. 

La rarità e la povertà dei corredi funebri, la mancanza 
di altri frammenti fittili nel terreno, l'assenza di bolli 
sui tegoloni rende oltremodo difficile una datazione 
non approssimativa. Gli unici elementi utili, non rife
ribili del resto a tutto il sepolcreto, ma a singole tombe 
sono: 

a) tomba VIII; 2 lucerne fittili a volute, una 
lucerna a canale, una moneta enea di Commodo; 

b) tomba IX; moneta enea forse dell'età degli 
Antonini, due orecchini d'oro; 

c) rinvenimenti sporadici; una lucerna fittile a 
canale, una moneta enea di Domiziano. 

Il resto della suppellettile fittile, che si riduce a pochi 
vasetti di argilla poco depurata, acromi, non è così 
tipica da poter avere valore cronologico. I riferimenti 
che abbiamo ci orientano nell'ambito del II sec. 
risalendo alla fine del I. La cronologia non può tutta~ 
via essere estesa con sicurezza all'intero sepolcreto 
mancando per lo più i corredi. Un ampliamento dell~ 
scavo verso Est, dove evidentemente continuano le 
tombe, potrà apportare chiarimenti. L. M. 

Sopr. Ant., Ancona- Soprintendente: prof. Giovanni Anni baldi. 
Direzione dei lavori : lspettrice dott. Liliana Mercando. 
Finanziamento : sig. Abramo Concetti. 

PIANELLO DI GENGA {Ancona). 

Necropoli protovillanoviana. 

In occasione dell'ampliamento della sede stradale 
della provinciale Sassoferraro-S. Vittore di Genga 
nel rg62 si è proceduto ad una sistematica esplorazion~ 
del terreno nel tratto in cui l'allargamento veniva ad 
interessare l'area della necropoli protovillanoviana di 
Pianello. Sono state così rimesse in luce 56 urne cine
rarie tra intere· e frammentate contenenti in qualche 
raro caso, oltre ai resti combusti del defunto, anche il 
corredo costituito da un oggetto di bronzo (fibula 
spillone o anello ecc.) o da grani di pasta vitrea. ~ 
stato inoltre confermato quanto aveva già assedto il 
Rellini, e cioè che le urne erano state immesse general
ment~ _in uno strato antropico con materiale subap
penmmco. 

È stato anche eseguito un saggio di scavo nell'in
terno della Gola di Frasassi, e precisamente nella stri
scia di terreno compresa tra la provinciale e la stra
dicciuola che conduce alla Grotta, raccogliendosi nu
merose ceramiche di tipo appenninico e subappen
ninico. D.G. L. 

Sopr. Ant., Ancona- Soprintendente : prof. Giovanni Anni baldi. 
Direzione dei lavori: dott. Delia G. Lollini. 
Finanziamento : Min. P. I.: L. 200.000 (1962). 

PONTE DI PIETRA DI ARCEVIA (Ancona). 

Stanziamento preistorico. 

In alcuni saggi eseguiti nel maggio e nell'ottobre 
1964 in località Ponte di Pietra di Arcevia è stato indi
viduato uno stanziamento all'aperto riferibile al Paleo
litico Superiore (fig. 54). L'industria, che presenta affi
nità con il Bertoniano dell'Abruzzo, è caratterizzata da 
macrostrumenti e comprende, tra l'altro, bulini, tra 
cui frequentissimi quelli su ritocco a stacco laterale 
lame e punte a dorso abbattuto, grattatoi. Molt~ 
bella una punta :piana di selce grigio chiara con le due 
estremità appunttte. La lavorazione in posto della selce 
è attestata da numerosi nuclei e da una grande quantità 
di schegge e lame senza ritocco. Solo eccezionalmente 
sono state rinvenute traèce di resti ossei. D. G. L. 

Sopr. Ant., Ancona- Soprintendente: prof. Giovanni Anni baldi. 
Direzione dei lavori: dott. Delia G. Lollini. 
Finanziamento : Min. P. 1.: L. z.ooo.ooo (1964). 
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PoRTORECANATI (Macerata). 

Necropoli romana. 

Nei pressi dell'abitato, in terreno di proprietà Voi
pini, si è rimesso in luce nel I962 un s~polc~eto, pe~
tinente alla città romana di Potentia, ub1cata m prossi
mità del mare, sulla riva destra del Flosis, _attuai~ 
Potenza. La riecropoli, benchè semidistrutta ne1 lavon 
di estrazione di sabbia, ha restituito oltre 300 tombe, 
sia ad inumazione sia a cremazione, in genere con 
copertura alla cappuccina, dat~bili in base all~ monet.e 
rinvenute tra il I sec. a. C. ed d II d. C. Tra 1 corred1, 
in genere piutto.st.o modesti,. sono da ~~gnal~r~, tra 
l'altro, gli oggetti m bronzo r1producent1 m m1matura 
attrezzi agricoli della t. 3 I; l' edicoletta fittile a capanna 
della t. 70 con scena di offerta; e la vaccherella fittile 
con dorsuale della t. 46. G. A. 

Soprintendenza Antichità, Ancona. 
Direzione dei lavori: Soprintendente prof. Giovanni Annibaldi. 
Finanziamento: Min. P. 1.: L. 1.430.000 (1962--64). 

RIPABIANCA DI MONTERADO (Ancona). 

Stanziamento preistorico. 

In un terreno di proprietà del conte Dzieduszycki, 
di Firenze, dove era stata segnalata la presenza di un 
giacimento a ce~amica impressa di. cui è ~ata. ~!-o tizia 
in Riv. Se. Prezst. I96I, p. 243, e stata md1v1duata 
nel I962 una grande cavità, scavata nel terreno vergine 
per una profondità massima di m. I,5o. N~l terriccio 
di riemptmento è stata raccolta una quantità notevo
volissima di frammenti ceramici, in gran parte con de
corazione impressa a crudo, che hanno permesso di ri
costruire per intero o parzialmente diversi vasi (fig. 58). 
Nell'industria litica, che è alquanto sviluppata e costi
tuita prevalentemente da lamette, si notano tronca
ture, bulini e grattatoi. È presente anche l'ossidiana; 
di osso, si hanno punteruoli, punte e spatole. 

A scavo ultimato, nel I964, si potè constatare che 
"l'abitazione,, racchiusa in un perimetro di forma 
irregolare con diametro massimo di m. IO e minimo di 
m. 8 circa, era costituita da un insieme di cavità di 
dimensioni varie e scavate a quota differente, con tre 
sepolture di inumati lungo i margini (fig. 6o). 

Moltissimo il materiale fittile e litico raccolto, che 
ripete in genere i tipi già noti. Degno di particolare 
menzione il rinvenimento di tre accette di pietra levi
gata, di due vasetti a fiasco pressochè integri, nonchè 
di porzione di vaso tipo Fiorano. 

Piuttosto abbondanti anche i resti faunistici. 
D.G. L. 

Sopr. An t., Ancona- Soprintendente: prof. Giovanni Anni baldi. 
Direzione dei lavori: dott. Delia G. Lollini. 
Finanziamento: Min. P. 1.: L. 1.1oo.ooo (1962--64). 

SALINE DI SENIGALLIA {Ancona). 

Abitato preistorico. 

Un breve saggio di scavo eseguito nel giugno I963 
in proprietà dell'ing. Morpurgo di Senigallia, dove 
qualche anno fa, in seguito a lavori di scasso per vigna, 
erano venuti alla luce resti archeologici di età romana, 
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ha accertata l'esistenza nell'area in questione di un 
abitato preistorico con capanne isolate, scavate a n(Jn 
grande profondità nel terreno vergine, e contenenti, 
in quantità non rilevante, materiale fittile e litico, rife
ribile al neolitico superiore. D. G. L. 

Sopr. Ant., Ancona- Soprintendente: prof. Giovanni Annibaldi. 
Direzione dei lavori : dott. Delia G. Lollini. 
Finanziamento: Min. P. 1.: L. 2oo.ooo (1963). 

S. MARIA IN SELVA DI TREIA (Macerata). 

Stanziamento preistorico. 

Nel giugno I96I, in seguito al rinvenimento di 
materiale preistorico affiorato durante i lavori di ara
tura meccanica in un terreno di proprietà dei sigg. Ugo 
e Dino Mozzicafreddo, veniva eseguita una campagna 
di scavo che portava alla rimessa in luce di una quindi
cina di cavità di varie dimensioni e forma, scavate nel 
terreno vergine l'una accanto all'altra ed in collega
mento tra di loro su un'area di pianta irregolare della 
lunghezza e larghezza massima rispettivamente di m. I8 
e m. 9 all'incirca (fig. 6I). Ad una quarantina di metri a 
Sud-Ovest da questo gruppo veniva individuata un'al
tra cavità isolata di forma rotondeggiante con un dia
metro di m. 3 circa. Nel materiale, raccolto in notevolis
sima quantità e riferibile al neolitico superiore (fig. 62), 
si nota l'associazione di elementi propri della cultura 
della Lagozza (ciotola carenata con breve parete ret
tilinea, orciuolo globulare con prese forate vertical
mente, ansa " a flauto di Pan , , scodella a larga tesa, 
cuspide a tagliente trasversale, ecc.) con altri tipici 
della cultura di Ripoli {olletta con ansa interna, piatto 
di ceramica figulina a parete verticale adorna di bor
chiettine applicate o di puntini incisi, anse a rocchetto 
con i margini fortemente arricciati, anse del tipo a 
cornetti, pesi da telaio discoidali, cuspidi di freccia a 
base incavata ecc.). 

È stato ripreso lo scavo nel · I962 soprattutto allo 
scopo di accertare l'eventuale esistenza di buche per 
i pali lungo il perimetro dell'abitato, ma la ricerca ha 
dato esito negativo. Si è invece avuta la conferma che 
il luogo è stato successivamente frequentato in epoca 
tardo-picena ed ellenistico-romana, nei quali periodi 
sono state scavate cavità, che hanno distrutto e dan
neggiato quelle preistoriche. D. G. L. 

Sopr. Ant., Ancona- Soprintendente: prof. Giovanni Anni baldi. 
Direzione dei lavori: dott. Delia G. Lollini. 
Finanziamento: Min. P. 1. : L. 440.000 (1961-62). 

S. VITTORE DI CINGOLI (Macerata). 

Distacco di mosaico. 

Si è proceduto al distacco, per l'immissione nel 
Museo Nazionale di Ancona, del mosaico romano a 
disegno geometrico del III sec. d. C. occasionalment~ 
individuato negli anni precedenti in un terreno d1 
proprietà dell'avv. Foligno. G. A. 

Soprintendenza Antichità, Ancona. 
Direzione dei lavori: Soprintendente prof. Giovanni AnnibaJdi. 
Finanziamento: Min. P. I.: L. 300.000 (1960). 
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SIROLO (Ancona). 

Tombe dell'età del ferro. 

In località vetta Marina, in via Marconi, durante gli 
sterri per le fondazioni del fabbricato della signora 
Gabriella Magnalardo di Osimo, sono state rimesse 
in luce nel I963 tre tombe picene della seconda età 
del ferro, di cui una pressochè del tutto manomessa 
in scavi precedenti. Interessante il ritrovamento di 
uno skyphos attico della fine del VI sec. a. C. a figure 
nere della varietà ad occhioni, non solo perchè con
ferma che l'inizio del commercio greco-attico nel 
medio Adriatico risale appunto a questo periodo, 
ma soprattutto perchè per la prima volta consente di 
datare con una certa precisione i materiali piceni ad 
esso associati. D. G. L. 

Sopr. Ant., Ancona - Soprintendente: prof. Giovanni Annibaldi. 
Direzione dei lavori: dott. Delia G. Lollini. 
Finanziamento: Signora Magnalardo. 

TRIVIO DI SERRA SAN QUIRICO (Ancona). 

Necropoli gallica . 

È stata ripresa nel Ig62 l'esplorazione della necropoli 
gallica individuata nell'area della cava di breccia di 
proprietà Venanzoni, rimettendosi in luce I6 tombe ad 
Inumazione con scarso corredo, quasi esclusivamente 
fittile, databile al IV sec. a. C. Un gruppo di altre tre 
tombe, situate più a monte, fuori dell'area della necro
poli stessa, sembra debba riferirsi ad un periodo più 
antico. D. G. L. 

Soprintendenza Antichità, Ancona. 
Direzione deilavori: Soprintendente prof. Giovanni Annibaldi. 
Finanziamento: Min. P. 1.: L. 300.000 (1962). 

URBISAGLIA (Macerata). 

Teatro Romano. 

In seguito ad un vasto movimento franoso in corri
spondenza del settore di sinistra della cavea, si è proce
duto nel Ig6I alla rimozione della terra smottata ed alla 
ricostruzione, previo opportuno drenaggio, del tratto 
crollato, con sottofondazione di gradini in calcestruzzo 
cementizio. Contemporaneamente, si sono completa
mente liberati dalla terra gli ingressi laterali dell' orche
stra, con ripristino delle strutture disgregate. G. A. 

Soprintendenza Antichità, Ancona. 
Direzione dei lavori: Soprintendente prof. Giovanni Annibaldi 

con la collaborazione del dis. Diego Giovagnini. 
Finanziamento: Min. P. 1.: L. 2.ooo.ooo (1961). 

Anfiteatro romano. 

Nal Ig62 si è provveduto all'adeguamento del ter
reno prospiciente il monumento dal lato della Statale 
78 e alla costruzione di una recim:ione con muro a mat
toni e rete metallica e cancello di ferro per uno svi
luppo di m. I75· 

Ultimata la recinzione per uno sviluppo totale di 
m. 300, si è dato inizio nel I963 al restauro dei resti del 

P?rtico estern<;> all' A~fiteatro, dal lat~ della St.atale, pre
Vla completa nmessa 1n luce delle res1due testimonianze 
murarie; ricollocando nuove lastre di pietra, costituenti 
il basamento dei pilastri esterni del portico, in sostitu
zione delle mancanti, e riprendendosi in qualche tratto 
il paramento delle paraste interne in laterizio, che si 
è pr~vvedut? a proteggere superiormente con coper
tura 1n cocc1opesto. 

Si è continuata nel I964 la rimessa in luce e relativo 
restauro delle strutture murarie del portico esterno, 
dal lato della Statale 78, ricostruendosi lo spiccato di 
25 .Pilastri e di~isori e provvedendosi alla loro pro
teztone con cocctopesto. D. Gio. 

Soprintendenza Antichità, Ancona. 
Direzione dei lavori: Soprintendente prof. Giovanni Annibaldi 

con la collaborazione del dis. Diego Giovagnini. 
Finanziamento: Min. P. 1.: L. 2.8oo.ooo (1962-64). 

VILLA POTENZA DI MACERATA. 

Area di Helvia Ricina. 

Durante i lavori di sterro eseguiti dall' AGIP nel
l'autunno del Ig62 per l'impianto di un distributore di 
benzina nell'area ove sorgeva l'antica H elvia Ricina 
venivano fortuitamente rinvenuti resti murari romani 
eq un vasetto di terracotta contenente 420 denari di 
aq~ento consolari, che vanno dalla fine del III alla 
pnma metà del I sec. a. C. Nell'anno seguente si è 
proceduto all'esplorazione della zona mettendo in 
luce, per un tratto di m. 50, una strada romana larga 
m. 5 e lastricata a grossi poligoni, costituente il decu
mano dell'antico centro romano ed appartenente ad 
un tronco secondario della via Flaminia che da Nuceria 
portava a Potentia. Lungo il lato occidentale della 
strada si sono rimessi, inoltre, in luce notevoli resti di 
alcuni edifici di età imperiale di vari periodi (fig. 57), 
che successivamente venivano, però, reinterrati. Si è, 
invece, provveduto, d'accordo con l'AGIP, a lasciare 
in vista la strada, parte completamente allo scoperto 
e parte sotto un solettone. 

Nella medesima zona, durante lavori di sterro per le 
fondazioni di una casa in proprietà del sig. Cicarilli 
Angelo, si sono rimessi in luce nel I964 resti di una 
domus romana, un ambiente della quale era ornato da un 
pavimento a mosaico a disegno geometrico di metri 
6 X I I ,27 (fig. 59) di cui si è proceduto al distacco per la 
sua immissione nel Museo Nazionale di Ancona, dove 
è stato collocato in una sala della nuova ala. G. A. 

Soprintendenza Antichità, Ancona. 
Direzione dei lavori: Soprintendente prof. Giovanni Annibaldi. 
Finanziamento: A.G.I.P. (1962-63) e Min. P. 1.: L. 2.3oo.ooo 

(1964). 

PIEMONTE 

AsTI. 

Collegiata di S. Secondo .- Cripta. 

La cripta esistente sotto il presbiterio dell'attuale 
Chiesa Collegiata di S. Secondo, oltre alla struttura 
paleocristiana, mostra chiaramente altre due fasi 
costruttive, nettamente differenziate ed attribuibili, 
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per costruzione .e .f?rme decorative, a due epoche sto
riche ben defimbth. 

Sul lato orientale è situata la parte più antica, risa
lente all'VIII secolo. E~a è costituita da una, ~ura
tura semicircolare che accoglie nel suo centro _un ~dtco~a 
composta da quattro colonnine marmoree 1 cu1 cap1-

63 - Asti, Collegiata di S. Secondo - Cripta 

telli arieggiano, in for~a molto s~ilizz~ta, U? d~segno 
corinzio ottenuto medtante graffit1. Su1 c~p1t~lh po.g: 
giano i pulvini qlf<ld~ati in mu~atura da1 ~ vert1c1 
si dipartono gli sptgoh delle croctere con cut e coperta 
la intera struttura (figg. 63, 64). 

I due muri che chiudono in un vano rettangol~re 
la crociera centrale poggiata sulle quattro c?lonn.me 
sono una aggiunta del IX o X ~ecol?. Q~est1, u!ltta: 
mente ad altri due muri non p1ù es1stent1, ma 1 cu1 
attacchi sono chiaramente visibili, chiudevano com
pletamente l'edicola centrale sui quattro lati al fine 
di rendere più sicura la tomba del Santo. . . 

Si ha ragione di ritenere che nel 1471, 1!1 occas10ne 
di una ricognizione del corpo de~ Santo, s1 effettu? la 
ristrutturazione della parte occtdentale della c~tpta 
la quale, nettamente ~iffer~nziata.e.Per i.ritmi pla!ltme
trici e per gli elementi archttettontcl usatl, denuncta una 
impostazione stilistica quattrocentesca soprattutto per 
la presenza delle svelte colonne _in pietra s~rmontate 
da capitelli di ispirazione compostta. Delle se1 colo!lne, 
poste a dividere in tre navi questa parte della cnpta, 
le due più vicine alla antica edicola ~eU:VIII secol?, 
presumtbilmente di recupero, sono dt P.tetr~ arenana 
e scanalate, mentre le altre quattro sono m ptet~a dur~ 

. non levigata e prive di scanalature. L'attuale plano d1 

64 - Asti, Collegiata di S. Secondo - Pianta della cripta. 
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appoggio di queste colonne fu mo~i~cato ,dura!lte i 
lavori di restauro del 1725 eseguttl dall ar~httett~ 
Antonio Giovanni Guggia. In quella occas10ne s1 
procedette alla demolizione delle volte quattrocentesch.e, 
alla rimozione delle colonne, al loro ncollocamento m 
sito su un piano rialzato di 50 centimetri ~ alla rico
struzione delle volte a sostegno del pav1mento del 
soprastante presbiterio. Oltre a questi lavori di ristru~
turazione il Guggia attuò anche un vero e propno 
ammodernamento dell'architettura di questa parte 
della cripta, tanto da conferirle i caratteri sti~istici 
tipici della sua epoca. Infine nel 1788, come nsulta 
da una deliberazione del Capitolo, al fine di " assi
curare le volte che minacciavano rovina , si effettuò 
il rivestimento delle colonne quattrocentesche con 
robusta muratura a mattoni in forma di pilastri ret
tangolari. 

Il restauro di liberazione e di consolidamento, ese
guito nel 1963, ha avuto come progr~m!'lla. proprio la 
rimozione dei pilastri e dei sottarch1 d1 nnforzo co
struiti nel 1788, al fine di rimettere in vista le sei co
lonne quattrocentesche costituenti la parte sop_r~elevat~ 
della cripta. Prima di procedere alla demohz10ne dt 
queste strutture sono stati eseguiti alcuni saggi sulla 
muratura delle volte, che è risultata perfettamente 
legata in ogni punto e priva di lesioni. Rimossi poi 
i sottarchi di rinforzo, si è proceduto cautamente alla 
liberazione delle colonne demolendo i pilastri che le 
fasciavano. La demolizione, effettuata dall'alto verso 
il basso, permetteva il graduale esame dello stato di 
consistenza dei sottili fusti litoidi i quali, eccezion 
fatta per le due colonne scanalate in pietra arenaria, 
si sono presentati in ottimo stato di conservazione. 
Le due colonne di recupero in arenaria erano invece 
spezzate diagonalmente a circa metà della loro altezza 
per cui, prima di proc~d~re alla r~mozione tot~le della 
muratura perimetrale d1 nnforzo, e stata posta m o:pera 
una puntellatura provvis~onale in l~gno. on~e el~mi
nare il peso delle volte sm soprastantl cap1telh. Asstcu
rata così la stabilità della stru~tura coprente, è stata 
ultimata la demolizione dei pilastri fascianti, sono 
state rimosse le due colonne spezzate, ed avendo con
statato la impossibilità di eseguire una saldatura dei 
fusti per la poca compatibilità della pietra arenaria 
a simili trattamenti, è stata segata la parte del fusto 
interessata dalla spezzatura diagonale e reintegrata 
da un nuovo rocco di pietra similare. Così consolidate, 
le due colonne sono state ricollocate in sito a sostegno 
della prima campata della parte sopraelevata della 
cripta (fig. 70). . 

Il restauro degli stucchi decorativi settecenteschi, 
la rimozione di una inadatta pavimentazione in cemen
to, sostituita da una in pietra nella parte più antica 
della cripta e da una in cotto nella parte sopraelevata, 
la ripresa di alcuni intonaci e la loro tinteggiatura 
hanno così restituito il monumento allo stato di consi
stenza che aveva dopo i lavori del 1752. 

Sono state inoltre innalzate due grate in ferro battuto 
al fine di ricostituire il vano dell'edicola originaria 
all'interno della quale, su un sobrio basamento in 
pietra, è stata collocata l'urna d'argento contenente 
l'altare maggiore della soprastante chiesa. G. L. 

Sopr. Mon., Torino- Soprintendente: arch. prof. Umberto Chie
rici. 

Direzione dei lavori: arch. Giorgio Lambrocco. 
Finanziamento: Parrocchia di S. Secondo (1963). 
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65 - Candelo, 11 Ricetta 
Torrione della cinta fortificata, dopo il restauro. 

(foto Sopr. Mon., Torino) 

67 - Bassano del Grappa, Palazzo Sturm - L'affresco del 
Bellucci dopo i danni causati dal crollo parziale del soffitto. 

(foto Sopr. Mon., Venezia) 

69 - Torino, Villa della Regina - Gradinate di accesso al padiglione 
dei Solinghi, dopo il restauro (foto Sopr. Mon., Torino) . 

66 - Cosenza, Duomo 
Particolare del Cristo, dopo il restauro. 

(foto Sopr. Mcn. e Gall., Cosenza) 

68 - Bassano del Grappa, Pal. Sturm - Il Salone 
con gli affreschi del Bellucci, dopo il restauro. 

(foto Sopr. Mon., Venezia ) 

70 - Asti, Collegiata di S . S econdo - La cripta, 
dOJ:O i restauri (foto Sopr. M on., Torino) . 
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71 - Camucia, Tumulo del François - La cella terminale 
del dromos al momento dello scavo. 

73 - Fiesole, Terme - Particolare prima del restauro. 

75 - Fiesole, zona archeologica - Il taglio della collina ed 
i saggi in profondità nella zona prospiciente il tempio. 

72 - Camucia, Tumulo del François - Una cella laterale 
e la cella terminale del dromos, dopo il restauro. 

74 - Fiesole, Terme - Particolare dopo il restauro. 

76 - Fiesole, zona archeologica - Veduta del teatro 
e delle terme, dopo il restauro. 

Uoto Sopr. Anl., Firenze) 
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CANDELO (Vercelli). 

Restauro della 
del Ricetta. 

ci n t a fortificata 

Il Ricetto di Candelo- generalmente ascritto al 
XIV secolo anche se i modi costruttivi usati, soprat
tutto nella cinta fortificata, sembrerebbero denunciare 

77 - Candelo, Il Ricetto - Pianta. 

un periodo precedente -costituisce oggi un raro 
esempio pressochè integro ed originale di quegli ag
glomerati edilizi sorti dallo sforzo collettivo delle 
comunità contadine medioevali per organizzarsi razio
nalmente contro le scorrerie predatrici: luoghi di 
ricovero solidamente fortificati che normalmente ser
vivano come deposito di derrate, ma che nei momenti 
di pericolo diventavano fortezze ben munite. 

Il complesso edilizio (fig. 77) si articola entro una 
recinzione muraria fortificata che per tre lati si svi
luppa con andamento rettilineo e sul quarto con anda
mento spezzato in modo da generare una forma pres
sochè quadrilatera ai cui vertici si innestano quattro 
torrioni cilindrici merlati. Entro la cinta protettiva 
si inseriscono i piccoli edifici a schiera disposti su 
sei file in modo che la tessitura urbanistica viene ad 
essere caratterizzata da cinque vie parallele che tra
versano il Ricetto da Sud a Nord, interrotte da una 
unica via trasversale al centro. I piccoli edifici allineati 
hanno il prospetto di ingresso sulle vie e l'altro su una 
strettissima intercapedine che taglia longitudinalmente 
tutti gli isolati. 

Le costruzioni racchiuse nel Ricetto sono volumetri
camente somiglianti e sono quasi tutte costituite da un 
vano al piano terreno e un altro al piano superiore, 
cui si accede dall'esterno mediante scale mobili. 

I lavori eseguiti fra il gennaio e il giugno del 1963 
sono stati rivolti esclusivamente al consolidamento 
e al restauro della cinta muraria fortificata che, in 
più punti, presentava tangibili segni di avanzato stato 
di degradamento. 

. Sono st~te. eseg.uit~ a~c1:1ne sottomu~az~oni, riprese 
d1verse les10m vertlcah ongmate dalla es1gU1tà delle fon
dazioni, lesioni che sono state ricucite usando lo stesso 
materiale con il quale fu costruita l'intera cinta, e 
cioè i grossi ciottoli di fiume reperiti sul letto del tor
rente Cervo che corre a poche decine di metri dal 
Ricetto. Sono stati ripresi alcuni tratti delle merlature 
delle torri e della muratura perimetrale soltanto in 
quei casi nei quali si è potuta riscontrare la preesi
stenza di antichi elementi che suggerissero, per forma 
e dimensione, l'antico stato di consistenza. 

L'intera muraglia di fortificazione è stata inoltre 
liberata dalla folta vegetazione che ne aveva seriamente 
compromesso la stabilità ed è stata completamente 
restaurata nei giunti fra ciottolo e ciottolo attraverso 
iniezioni di cemento a bassa pressione e stilatura esterna 
eseguita con malta di calce (fig. 65). 

Infine è stata eseguita la rimozione dell'intonaco di 
alcuni tratti del torrione di ingresso, intonacato nella 
seconda metà del secolo scorso, quando gli fu affian
cato il nuovo palazzo municipale. G. L. 

Sopr. Mon., Torino- Soprintendente: arch. prof. Umberto Chie
rici. 

Direzione dei lavori: arch. Giorgio Lambrocco. 
Finanziamento: Min. P. 1.: L . 15.ooo.ooo (rg63). 

ToRINo. 

Villa della Regina. 

La Villa rappresenta un esempio, unico per il 
Piemonte, di complessò singolarmente affine alle gran
diose ville laziali del Cinque, Sei e Settecento e pre
senta, fra l'altro, nella esedra inferiore, attinenze for
mali e compositive con la vignolesca Villa Farnese 
di Caprarola. 

Le modificazioni e le aggiunte successive non dànno 
possibilità di classificare la natura degli interventi nè 
tantomeno di conoscerne con certezza gli autori. Il 
Vernazza e l'Olivero citano Carlo e Amedeo di Castel
lamonte senza però definire il preciso ambito del loro 
o~erare; venne ascritto all'architetto conte Giovanni 
P1etro Baroni di Tavigliano l'elegante edificio detto 
il " Padiglione dei Solinghi , , posto nella parte sud 
del giardino, nel quale erano soliti riunirsi, sin dal 
terzo decennio del Seicento, i membri dell'Accademia 
dei Solinghi; si cita infine Filippo Juvarra quale autore 
di non precisati lavori di rimodernamento. Anche per 
lo Ju.varra, nonostante la vasta risonanza del nome e 
il non troppo lontano periodo della sua attività, non 
si hanno però notizie che possano determinare con 
certezza la natura dei suoi lavori. L'unica testimonianza 
è data da uno schizzo autografo della pianta della Villa 
della Regina incluso nel '' Catalogo dei disegni del 
Signor Cavaliere ed Abate don Filippo Ju;;arra, del 
Sacchetti, suo allievo, e da altri due disegni che il 
Brinckmann suppose riferirsi alla stessa fabbrica. 

I lavori di restauro del giardino sono stati dettati 
dalla inderogabile necessità di provvedere al ripristino 

· parziale delle parti più colpite dai bombardamenti del 
1942 e magg10rmente degradate per la incuria del 
proprietario. 

Si è trattato di un parziale restauro che ha interes
sato principalmente le attrezzature architettoniche del 
giardino limitatamente a quelle parti più tormentate 
e in avanzata fase di disfacimento. Con i lavori intra-
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presi, che non presentano peraltro particolari interessi 
di natura tecnica, sono state restaurate, mediante 
consolidamenti e limitati ripristini, le balaustrate, le 
scalee, gli intonaci, numerosi tratti di strutture mura
rie in elevazione e la intera rete per lo smaltimento 
delle acque piovane. Sono stati sostituiti alcuni fregi 
marmorei estremamente fatiscenti; sono state ricollo
cate in sito alcune statue abbattute dai loro piedistalli 
ed è stata restaurata la piccola loggia posta a monte 
della esedra superiore, la cui decorazione musiva 
" rocaille , , notevolmente degradata, è stata ampia
mente ripristinata. I rifacimenti di alcuni tratti di 
pavimentazione in pietra di Luserna, i rifacimenti di 
gradonate con coltellate di mattoni, il ripristino delle 
cunette lungo le balaustrate e altri lavon di ordinaria 
amministrazione hanno integrato la maggior mole dei 
lavori sopra indicati (fig. 69). G. L . 

Sopr. Mon., Torino- Soprintendente: arch. prof. Umberto Chie
rici. 

Direzione dei lavori: arch. Giorgio La m brocco. 
Finanziamento: Min. P. 1. : L. 7o.ooo.ooo (196I-62). 

TOSCANA 

CAMUCIA (Arezzo). 

Tumulo del François. 

Sul lato nord del Tumulo del François si è messa in 
luce nella primavera del 1964 una nuova tomba, già 
violata in antico, che è risultata composta di un corri
doio centrale su cui si aprono tre celle laterali ed una 
cella terminale. Dopo lo scavo si è proceduto al restau
ro, smontando e rimontando i filari di pietre (figg. 71-
72). Purtroppo gli ultimi filari dei muri laterali erano 
scorsi per la spinta del tumulo sovrastante e non si 
è potuto stabilire se gli stipiti delle porte laterali fos
sero rastremati in alto, come si può supporre in base 
a quelli della vicina tomba François. 

Un frammento di architrave, ricollocato al suo posto, 
ci dà l'altezza di una porta. Sopra i muri laterali sono 
stati ricollocati i filari aggettanti dei lastroni che costi
tuivano la volta. 

La tomba appare importante sia dal punto di vista 
architettonico che da quello storico, poichè funge da 
anello di raccordo fra la più arcaica tomba François 
e le posteriori tombe del Sodo. 

Oltre a letti funebri e urne in pietra fetida sono 
stati rinvenuti nello scavo frammenti di sculture 
arcaiche, di buccheri, di vasi italo-geometrici, di cra
teri volterrani, di kylikes chiusine, di avori e di lamine 
d'oro. P. B. 

Sopr. Ant., Firenze - Soprintendente: prof. Giacomo Caputo. 
Direzione dei lavori: lspettrice dott. Piera Bocci. · 
Finanziamento: Min. P. 1.: L. 2.700.000 (1964-65). 

CASOLE n'ELSA (Siena). 

Tombe a camera . 

Nell'agosto 1964 si sono scoperte 6 tombe etrusche, 
di epoca tarda, a camera scavata nella roccia, alcune 
delle quali già violate e depredate in antico. 

Il materiale rinvenuto comprende: vasi di argilla 
figulina, vasi di tipo campano; pochi bronzi, tra cui 
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uno specchio e alcune monete romane. Più interes
santi alcune urne e coperchi di urne, in travertino, con 
figura di defunto recumbente. A. T. 

Sopr. Ant., Firenze - Soprintendente: prof. Giacomo Caputo. 
Direzione dei lavori : lspettrice dott. Anna Talocchini. 
Finanz iamento : Comune di Casole d'Elsa. 

FIESOLE (Firenze). 

Zona archeologica. 

In due campagne di scavo successive sono stati 
rimessi in luce resti di costruzioni anteriori al periodo 
ellenistico e il materiale rinvenuto ha rivelato l'esi
stenza di livelli ancora precedenti, con frammenti di 
tipo subappenninico. Anche un largo taglio nel ter
rapieno prospiciente il tempio etrusco, dove è stato 
eseguito uno scavo in profondità, ha rivelato la con
servazione in posto di strati più arcaici. Viene così 
riproposto il problema del primitivo stanziamento 
sulla collina fiesolana. Nella zona del teatro e delle 
terme si è effettuata una vasta opera di restauro, 
smontando e rimontando parte dei muri in precarie 
condizioni (figg. 75-76). P. B. 

Sopr. Ant., Firenze - Soprintendente: prof. Giacomo Caputo . 
Direzione dei lavori: Ispettrice dott. P i era Bocci. 
FinanziaTTiénto: Min. P. 1.: L . I3.30o.ooo (1964-65). 

FIREN2;E (dintorni) . 

Villa medicea di Castello. 
Restauro della Fontana di Ercole. 

La. f<?ntana è formata da un ampio ~acino ottagono 
da cu1 st eleva uno stelo decorato a ptù nprese da festosi 
puttini, che sorregge a sua volta due altre tazze rotonde 
di grandezza digradante verso l'alto e termina con il 
gruppo bronzeo raffigurante Ercole che fa scoppiare 
Anteo "dal quale, secondo il disegno del Tribolo, 
in cambio dello spirito esce una canna d'acqua, 
(Vasari). Tale gruppo fu realizzato più tardi dall'Am
mannati, attenendosi però fedelmente a quello che 
era stato il pensiero del Tribolo. 

Il giardino di Castello è oggi alla periferia della 
città, molto vicino a quartieri industriali anche di 
antica data e così non fu risparmiato dalla guerra; 
le bombe caddero nel giardino ; la fontana subì un 
grave dissesto nelle varie parti che la compongono e 
numerose schegge forarono il bronzo, ma soprattutto 
il marmo, decapitarono i puttini, amputarono arti ed 
elementi decorativi sporgenti. 

L'Opificio delle Pietre Dure intraprese l'opera di 
restauro nel 1949 suturando le ferite prodotte dalle 
schegge e ricollocando i pezzi caduti ; ma non fu 
possibile, allora, sistemare altro che la parte inferiore, 
e anche que~ta sol<? parzia~mente, non potendosi (per 
11?-ancanza d1 fondt) esegutre un ponteggio che rag
giUngesse anche la parte alta e permettesse di smontare 
il complesso per restituirgli la perduta verticalità 
assiale. Il restauro si limitò a quelle parti dove si arri
vava con il semplice aiuto di qualche scala e si giun· 
se così solo alla seco~da corona di puttini. Restavan~ 
escluse la parte supenore così apprezzata dal Ventun 
(<e ••• fantasia ornamentale e architettonica eleganza 
tornano a fondersi nella seconda vasca; candida patera 
cui quattro teste di ariete, con l'agile curva delle coma 
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formano preziosi mani chi .. . n) e il gruppo bronzeo del
l' Ammanna ti. 

I danni bellici, accentuati dall'opera del tempo, a 
venti anni di distanza, avevano portato la parte supe
riore della vasca in tali precarie condizioni di stabilità 
da far temere un crollo, che avrebbe gravemente pre
giudicato gli elementi decorativi sottostanti e pertanto 
la Soprintendenza ai Monumenti decideva di riprendere 
i lavori, che venivano nuovamente affidati all'Opificio 
nell'autunno del 1964. 

Il bronzo, ben protetto da una solida patina verde 
vivo, non appariva danneggiato da lesioni intrinseche, 
ma solo da quelle prodotte dalle schegge: il marmo 
invece era notevolmente disfatto (figg. 79, 81), presen
tando il caratteristico infrollimento, dovuto alla disgre
gazione ed alla successiva caduta dei piccoli cristalli di 
carbonato di calcio. Un marmo simile viene, qui al
l'Opificio, comunemente chiamato "zucchero, dagli 
operai. I tubi di erogazione dell'acqua, rotti in più 
punti e contorti in altri, contribuivano al progres
sivo deterioramento delle parti marmoree: il rive
stimento interno di piombo, destinato a contenere 
l'acqua della coppa, era tutto lesionato, divenendo così 
inutile. 

Si è reso necessario smontare la parte superiore della 
vasca e portarla all'Opificio dove si è proceduto ad 
una minuziosa opera di sutura e di consolidamento, 
impiegando anche sostanze indurenti. Nonostante 
ciò la coppa appariva ancora troppo fragile e mala
mente fratturata, per dare affidamento di duratura 
solidità, nè si poteva contare eccessivamente sui con
solidanti: perciò è stato sovrammesso nella parte in
terna della coppa un graticcio di sbarre di acciaio 
inossidabile, opportunamente sagomate e che si ser
rano intorno al balaustro centrale; sul graticcio stesso 
è stata posata una rete metallica, che, affogata in malta 
cementizia, costituisce ora un valido controfondo assai 
robusto, intimamente ancorato al fondo marmoreo. 
Tale accorgimento non compromette neppur minima
mente l'aspetto dell'opera, perchè fuori dalla vista 
dell'osservatore e occultato ulteriormente da una la
mina di piombo, che, come in passato, protegge il 
fondo della coppa. Per collegare ancor meglio l'insieme 
è stato inserito un perno d'ottone nella cavità interna 
della vasca che contiene i tubi adduttori dell'acqua. 

Fortunatamente le parti scultoree cadute, ed in 
particolare le membra dei putti, non erano perdute, 
ma erano invece accuratamente conservate, in parte 
a Castello ed in parte all' Opificio : è stato così 
possibile ricollocarle al loro posto, saldandole a mez
zo di perni, senza dover ncorrere ad integrazioni 
(figg. So, 82). 

Il gruppo bronzeo dell'Ammannati, per la sua posi
zione elevata, era stato danneggiato solo da piccole 
schegge ed in maniera molto lieve, rispetto alle sotto
stanti parti marmoree ; è stato sufficiente tamponare 
le sforacchiature, poche e fortunatamente assai pic
cole (tre centimetri di diametro al massimo), con tas
selli della stessa lega metallica. L'identità della lega 
a quella originale ci è stata consentita da una preven
tiva analisi, eseguita dall'Istituto di chimica analitica 
dell'Università di Firenze. A. P. M. 

Opificio Pietre Dure di Firenze - Direttore: arch. ing. Ferdi
nando Rossi • . 

Direzione dei lavori: arch. A. Pampaloni Martelli. 
Finanziamento: Min. P. I. (1964-65). 

PoPULONIA (Livorno). 

Necropoli arcaica. 

Nell'autunno 1965 si è continuato lo scavo nella 
zona a Nord della " tomba a edicola , , ove era in 
vista l'angolo nord del basamento di una tomba che 
doveva avere la stessa forma a edicola. 

La tomba rimessa in luce ha una pianta rettangolare 
(m. 3,75 X 3), ed è costruita con blocchi di tufo squa
drati che formano una risega all'esterno e sono con
servati solo per un'altezza di due filari. Sul pavimento 
della tomba, a lastre di tufo, si sono ricuperati fram
menti di vasi attici a figure rosse. 

Durante lo scavo è ugualmente venuto alla luce parte 
del tamburo circolare di un'altra tomba. Il restauro, 
particolarmente complesso, ha avuto come scopo il 
prosciugamento della zona tra la " tomba dei colatoi , 
e la " tomba a edicola , , mediante la posa di tubi di 
cemento e di pozzetti che garantiscano l'afflusso delle 
acque. Inoltre sono stati restaurati la tomba a Nord 
della " tomba dei colatoi , ed i sarcofagi in tufo presso 
la " tomba a edicola, (fig. 78). P. B. 

Sopr. Ant., Firenze - Soprintendente : prof. Giacomo Caputo. 

Direzione dei lavori : Ispettrice dott. Piera Bocci. 

Finanziamento: Min. P. I.: L. 1.5oo.ooo (1965). 

RosELLE (Grosseto). 

Zona archeologica. 

La VI campagna di scavi (maggio-giugno 1964) 
ha interessato i due strati più antichi della città etrusca. 
Nel primo, caratterizzato dagli edifici in mattoni crudi 
datati al VII sec. a. C., è venuta in luce parte di una 
nuova costruzione in questa tecnica, con muri conser
vati per oltre un metro di altezza e intonaco sulla fac
cia sud. La nuova costruzione ha un orientamento 
un po' diverso dalle precedenti e suggerisce l'esistenza 
di altri edifici di questo periodo nel resto della vallata 
a Est e forse sulle prime pendici a Nord. 

Per il periodo immediatamente successivo (sec. VI -
inizio V) si è avuta la conferma dell'esistenza di 
costruzioni (case di abitazione?) della città arcaica 
anche sulla sommità della collina dove poi sorse l'an
fiteatro romano. I muri, qui formati da uno zoccolo 
in pietra e alzato in mattoni crudi, proseguono sotto 
il muro di analemma sud dell'anfiteatro. Che la 
città del periodo ellenistico si estendesse fino qui (a 
questo periodo appartiene anche un ampio edificio 
scoperto nel 1'159) è ora confermato da una serie di 
case, fiancheggtate da capaci cisterne intonacate, che 
si stanno mettendo in luce su tutta la prima terrazza 
del colle. 

Degli altri settori di scavo segnaliamo l'allargamento 
del grande taglio operato sotto al piano del lastricato 
del Foro di età imperiale, che ha confermato l'esi
stenza di un piazzale simile nel periodo immediata
mente precedente (augusteo) e di un altro, al disotto, 
collegato a un imponente riempimento del fondo 
valle. 

Si è inoltre intensificato il restauro dell'anfiteatro, 
si è rialzato un tratto di muro nel Foro e si sono con
solidati altri muri e canaletti segùendo il procedere 
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dello scavo. Si è altresì continuato il restauro e la 
catalogazione del materiale ceramico delle precedenti 
campagne. C. L. 

Sopr. Ant., Firenze - Soprintendente: prof. Giacomo Caputo. 
Direzione dei lavori : Direttrice dott. Clelia Laviosa con la 

collaborazione dell'Ispettrice dott. Piera Bocci. 
Finanziamento: Min. P. 1. : L. 6.5oo.ooo; Istituto di Studi 

Etruschi: L. 1.5oo.ooo (1964) . 

TALAMONE (Grosseto). 

Tempio di Talamonaccio. 

La terza campagna di scavo (agosto 1964) ha messo 
in luce completamente le fondamenta del tempio, 
che è risultato uno dei più grandi templi etruschi. Sono 
venuti in luce numerosi frammenti ceramici di varia 
epoca e di vario tipo (dal VII al III sec. a. C.) i alcuni 
frammenti della decorazione fittile ed una testa, appar
tenente al frontone. A. T. 

Sopr. Ant., Firenze - Soprintendente: prof. Giacomo Caputo. 
Direzione dei lavori: Ispettrice dott. Anna Talocchini in colla

borazione con il prof. O. W. Vacano dell'Università di Tiibingen. 
Finanziamento: Università di Tiibingen (1964). 

VETULONIA (Grosseto). 

Zona archeologica. 

In località " Costa Murata , , dove già erano stati 
messi in luce vari muri di edifici della città etrusco
romana, è stato scavato un altro vano di edificio in 
stretta relazione con quelli scoperti precedentemente. 

Durante lo scavo sono state rinvenute altre terre
cotte decorative architettoniche ed altri frammenti 
plastici. Si tratta dei primi frammenti di decorazione 
plastica templare di notevoli proporzioni venuti in 
luce negli scavi di Vetulonia, e sono certamente da 
mettere in relazione con un grande edificio templare, 
che doveva sorgere nella zona. A. T. 

Sopr. Ant., Firenze - Soprintendente: prof. Giacomo Caputo. 
Direz ione dei lavori: lspettrice dott. Anna Talocchini. 
Finanziamento: Min. P. 1.: L. Soo.ooo (1964). 

VENETO 

BASSANO DEL GRAPPA (Vicenza). 

Restauro del palazzo Sturm. 

L'edificio sorge sulla riva sinistra del Brenta, a breve 
distanza dal celebre ponte palladiano di Bassano, ed 
ha la facciata nord con pronao su quattro colonne e 
timpano protesi verso un breve cortile. 

L'articolarsi dello schema planimetrico ed i motivi 
architettonici nei quali si sente viva la lezione del Pal
ladio, che trova ancora seguaci attenti, fanno supporre 
che la costruzione, iniziata nei primi del Seicento, sia 
stata completata nel Settecento e riordinata infine, 
dopo una serie di restauri e sistemazioni eseguiti fra 
Sette ed Ottocento, da certo Daniello Bernardi. 

Il vasto complesso degrada da via Farracina sul fiume 
con sei piani di cui solo due sopra il livello strada. 
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Questi ultimi sono arricchiti da soffitti affrescati, rico
nosciuti recentemente ad Antonio Bellucci, da sapo
rosi stucchi rococò, da ferri battuti e da tele dipinte 
da Gaetano Zompini. L'edificio si proietta all'esterno 
su un cortile-belvedere e scende fino all'acqua del 
Brenta attraverso un complesso di grotte e di gradoni 
verdi del giardino. Riuscitissima osmosi di spazio 
esterno ed interno mediata dai valori chiaroscurali 
del pronao della facciata nord in un clima di rara 
bellezza dominato dal ponte di Bassano e dal lento 
scorrere del fiume. 

Il palazzo, già di proprietà dei Vanzo-Bonaguro e dei 
Ferrari, fu donato, durante l'ultima guerra, dal barone 
G. B. Sturm von Hirschfeld al Comune di Bassano 
del Grappa, destinandolo al Museo Civico. 

L'occasione per restaurare un così interessante com
plesso fu data dalla Mostra di Marco Ricci, che fu 
ivi allestita nel 1963. Il soffitto affrescato del salone 
d'onore stava cadendo ed un intelligente restauro 
permise il suo salvataggio quando parte del tetto pre
cipitato nell'interno aveva causato la perdita di un 
tratto della vasta composizione rappresentante la 
' Gigantomachia '. Le superfici pericolanti ormai stac-

_cate dalle arelle, che su centine di legno formavano il 
soffitto "a mezza vetta, , vennero strappate. L'opera
zione fu resa difficile dall'umidità, ma il misurato dosag
gio delle colle ed il controllo continuo dell'operazione 
garantirono l'integrale ricupero della pellicola colo
rata. Trasportate su tela, le pitture vennero riapplicate 
al soffitto dopo il ripristino della sua orditura di legno 
e dell'intonaco (figg. 67, 68). 

Durante l'operazione di strappo fu notata la parti
colare tecnica seguita dall'artista nel dipingere. L'in
tonaco grezzo che aderiva alle arelle di legno era costi
tuito da un impasto di grassello di calce e polvere di 
mattone mista a sabbia ed a sfilacci di canapa, con evi
dente funzione idratante per garantire il tempo di 
presa delle malte i su questo strato, a rapide pennellate 
di terra rossa, era segnata la sinopia. Dopo una " rasa
tura , dell'intonaco fatta con malta di calce, nel limite 
fissato per le giornate di lavoro, la composizione veniva 
segnata con un accurato spolvero evitando l'uso del 
chiodo per incidere il disegno sulla malta. Il restauro 
fornì anche l'occasione per la nuova attribuzione ad 
Antonio Bellucci del ciclo di affreschi, che corrente
mente si credevano di Fabio Canal. 

Il prof. G. M. Pilo, Direttore del Museo di Bassano, 
era intanto pervenuto per proprio conto alle mede
sime conclusioni. 

Il soffitto del pronao, che rappresenta un'allegoria 
che forse si può identificare con la " Fecondità , , e 
quello della scala principale, che figura ' l'Aurora che 
scaccia le tenebre ', furono strappati e, dopo il loro 
trasporto su tela, montati su paniforti del tipo '' Novo
pan , e rimessi in opera. 

Venne inoltre ripristinata una caratteristica stanza 
con alcova, completamente decorata da tele dello 
Zompini, riquadrata da cornici di legno di noce inta
gliate e dorate e vennero restaurate la scala dalla sin
golare pianta a triangolo e l'aerea ringhiera in ferro bat
tuto, assieme alle numerose stanze nelle quali si svol~ 
la mostra del Ricci .. Il rinnovo dei pavimenti, intonaCl, 
soffitti, serramenti e pitture fu il lavoro principale, ~ 
contemporaneamente si diede al patazzo l'insteme del 
servizi essenziali per renderlo efficiente ad ospitare 
in futuro manifestazioni artistiche e culturali. 
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78 - Populonia, Necropoli - Il restauro 
delle tombe a sarcofag;:> presso la 
tomba ad edicola ed il prosciuga
mento della zona. 

(foto Sopr . Ant., Firenu) 

79-82 - Firenze, Villa Medicea di Ca 
stello - Particolari della fontana, 
prima e dopo il restauro. 

(foto Op. Pietre Dure, Firenze) 
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83 - E. Prampolini: Ritratto di Sanminiatelli . 

85 - A. Burri: Legno grande G. 

84 - G. Capogrossi: Superficie 207. 

86- G. Severini: Dynamisme de formes-lurnière dans l'éspace. 

(foto Ga/1. Naz. Arte Moderna, Roma) 
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La sistemazione esterna della terrazza belvedere, dei 
gradoni verdi del giardino, il ripristino delle scalette, 
dei brevi viali e dei muri di sostegno conclusero il 
programma dei lavori. · G. P. 

Sopr. Mon., Venezia - Soprintendente: arch. Mario Guiotto. 
Direzione dei lavori: arch. Gino Pavan. 
Restauratore degli affreschi: sig. G. B. Tioz;z;o e allievi. 
Finanziamento: Amm. Comunale : L. r4.6oo.ooo; Min. P. I: 

L. 3.ooo.ooo (rg63). 

Hanno compilato le schede di questo Notiziario: 
Giovanni Annibaldi (G. A.) - Ezio Belluno (E. B.)
Franco Bergonzoni (F. B.) - Giovanna Bermond 
Montanari (G. B. M.) - Piera Bocci (P. B.) - Maria 
Bollini (M. B.) - Alberto Broglio (A. B.) - Dante 
Cannarella (D. C.) - Olga Elia (0. E.) - Antonio 
Frova (A. F.) - Gino Vinicio Gentili (G. V. G.) -
Dario Gerlini (D. G.)- Diego Giovagnini (D. Gio.) -
Giorgio Gualandi (G. G.) - Giorgio Lambrocco 
(G. L.) - Clelia Laviosa (C. L.) - Delia G. Lollini 
(D. G. L.) - Liliana Mercando (L. M.) - Anna
paola Pampaloni Martelli (A. P. M.) - Paolo Paolini 
(P. P.) - Gino Pavan (G. P.) - Gabriella Pross Ga
brielli (G. P. G.) - Giuliana Riccioni (G. R.) - Anna 
Talocchini (A. T.) - Giovanna Terminiello Rotondi 
(G. T. R.) -Piero Torriti (P. T.)- Mario Zuffa (M. Z.). 

ACQUISTI DEI MUSEI E GALLERIE 
DELLO STATO 

Acquisti della . Galleria Nazionale d'Arte Moderna. 

CARLA AccARDI, 1 Composizione ', tempera su tela, 
cm. I)O X I20. Acquistato presso l'artista. 
Si tratta di un'opera molto rappresentativa della ormai 

ben nota pittrice, rivelatasi dopo la guerra come una 
delle voci più valide in seno alle nuove correnti astratte 
e. g~u~ta. attrav~rso .u?a ricerco~ di ritmi lineari. e di spe
ctahsstmt effett1 ott1c1, ottenut1 per contrasti stmultanei 
di colori, a risultati suoi propri di assai notevole qualità. 

ALB~RTO BuRRI, ' Legno grande G ', Ig)g, legno ap-
phcato su tela, cm. 200 X I85 (fig. 85). Acquistato 
presso l'artista. 
L'opera prescelta, che fa parte della ben nota serie 

dei legni, è indubbiamente una delle più significative 
della intera produzione del pittore, nel momento in 
cui viene a concludere in qualche modo la vicenda 
dell'informate, aprendo la via dell'arte gestuale. 

ALno CALÒ, ' Legno squarciato ', palissandro, cm. 
I45 X I45 X IO. Acquistato presso l'artista. 

. L'op~ra. ~ partico~arme_nte importante sia per le 
dtmenslOm tmpegnattve, sta perchè rappresenta molto 
bene l'attuale punto di arrivo dell'attività dell'artista del 
quale la Galleria Nazionale non possedeva alcuna opera. 

GIUSEPPE CAPOGROSSI, 'Superficie 207 ', I957• olio su 
tela, cm.I8o X I20 (fig. 84). Acquistato presso l'artista. 
L'opera, già da tempo in deposito presso la Galleria 

Nazionale, costituisce un importante arricchimento del 
fondo, che la Soprintendenza è andata in questi anni 
costituendo, di opere della generazione affermatasi 
nell'immediato dopoguerra. 

Dipinta nel I957, la '' Superficie ?-07 , rispe~chia 
degnamente i car.:atteri della produztone del ptttor~ 
durante questo periodo, ed attesta ne~ conte!Dpo d 
rilevante contributo dato da Capogrosst alle ncerche 
di avanguardia in Italia. 

ETTORE CoLLA, ' Genesi', I955• ferro, cm. Ig8 X 6I. 
Acquistato presso l'artista. 
Si tratta di una delle opere più significative 4el. noto 

scultore, agli inizi di quella ricerc.a che c~mtraddtstmgue 
la sua attuale fisionomia di artlsta, sttmolata per un 
verso da una vena ironica che si richiama a~la P?etica 
11 dada, dell'oggetto trovato (sebbel'}e non p~1~a dt allu
sività surreale), per l'altro da una ~stgenz~ dt ngo~e for
male che trova nella materia usata, d f~rro, d sug.ge~tmen
to, insieme, e la opportunità di un stcuro telato 1deale. 

GIACOMO FAVRETTÒ, ' I8 disegni raccolti in album': 
I) Donna che lava, vista di spalle; cm. I) X 8,7; 
2) Ritratto di signora, con grande cappello; cm. 

I5 X 8,7; 
3) Dal ponte di Castel. .• ; cm. I 5 X 8, 5; 
4) Donne al mercato; cm. I,7 >< I~,5; 
5) Antica facciata della chtesa dt S. Polo; cm. 

I7 X I0,5i 
6) Paesaggio fluviale con ponte; cm. 8,7 X I5i 
7) Lonigo, 24 giugno I877; cm. I0,3 X I6,7; 
8) Da Milano a Torino; cm. Io,5 X I7i 
g) Da Milano a Torino; 

IO) Passeggiata; cm. I0,3 X I6,7; 
n) Tre figure femminili in un esterno; cm. ~ot3 X I7; 
I2) Parco con statue e viale con figunne; cm. 

IOt3 x I6,5; . . . • 
I3) Esterno conaeronav1 e duev1s1; cm. 7,2 X I4,5, 
I4) Interno con figure; cm. I7 X g,6; 
I5) Esterno con folla; cm. I7 x roa; 
I6) Strada con carrozze; cm. I7 X g,6; 
I7) Strada con carrozze; cm. I5,2 X 8,3; 
x8) Carrozze in un viale; cm. I6,7 X I?t3· 
L'album misura cm. 30 x 2I,5· AcqUistato presso 

A. Bénéteau. . 
Si tratta di un gruppo di dise~ni a penna. e. a mattta, 

verosimilmente pagine di taccUino, raccoltt m un al
bum. I disegni, che costituiscono un comples~o ab
bastanza omogeneo, presen~ano U? inter~sse p~rt1col~re 
oltre che per la loro esec.uz:~one, dt una vtva~e tm!D~d~a
tezza, anche dal punto dt v1sta ~o~ument~no. V t s1 t?~ 
contrano infatti vari riferimenti b10grafic1 e cronolog1c1 
di un ce;to inte~esse, attestanti la presenza ~ii.Favretto 
a Treviso, Padova, Milano, Torino e Pangt (I878). 

SAM FRANCIS, ' Blue ', rg62, goua~he su carta, cm. 
28 X 22. Acquistato presso la Gallena 11 La Medusa , . 
Di Sam Francis, un'assai notevole pe~sonalità delle 

tendenze informali che hanno carattenz:zat~ que~tc;> 
dopoguerra, e distintosi per le sue ecc~llet:ltl qua!tt~ 
di pittore fin dal Ig5o, quand<?, trasf~nt~st. a Pangt, 
si unisce al grup:po dei pitton arnencant mtorno a 
Riopelle, la Gallena Naz;iona~e nulla possedeva. que
st' opera di piccole dimensiotU, appartenente al p~n.odo 
migliore dell'artista, giunge estremamente proplZla a 
colmare la lacuna. 

GEORGE GRos:z;, ' Interno di un ristorante ', penna con 
inchiostro di China, cm. 65 X 52· 
Sebbene non sia datato, è molto facile. collo~are ~l 

disegno intorno al I920. È in questo per10do, mfatt1, 

219 
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