
I - Grumentum, Teatro romano - Il lato orientale durante il restauro. 

2 - Melfi, Castello Normanno - Scaffali con materiale restaurato. 

3 - Lavello, Necropoli - Corredo di una tomba 
della prima metà del VI sec. a. C. 

4 - Melfi, Necropoli in contrada Chiucchiari- Ansa 
antropomorfa di vaso. 

5 - Calle - Iscrizione funeraria rinvenuta 
nella necropoli della statio. 

(foto Sopr. Ant., Potenza) 
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NOTIZIARIO 

ATTIVITÀ DELLE SOPRINTENDENZE 

BASILICATA 

ARMENTO (Poten:z;a). 
R i n v e n i m e n t o d i u n a t o m b a a c a m e r a. 

Nel 1967, lavori di deviazione del tronco stradale a 
circa Km. 1,500 a Nord della cittadina di Armento 
hanno messa in luce una grande tomba a camera, in 
parte danneggiata dai me:z;:z;i meccanici con cui si effet
tuava lo sbancamento. È stato possibile recuperare, 
anche se in frammenti, in seguito restaurati, il seguente 
materiale: un elmo in bron:z;o di tipo corin:z;io, una co
ra:z;:z;a in bron:z;o lavorata a sbal:z;o (incompleta), una oi
nonchoe rodia in bron:z;o, una patera ombilicata sempre 
in bronzo, nonchè molti frammenti di vasi di produ:z;ione 
arcaica locale, frammenti di kantharoi in bucchero 
etrusco e un aryballos corinzio, databile intorno al 
500 a. C. La stessa data:z;ione vale per l'intero corredo. 

D. A. 

Sopr. Antichità, Potenza-Soprintendente : dott. D . Adamesteanu. 

BANZI (Poten:z;a). 
Scavo di un templum augurale. 

In seguito al ritrovamento dei sei cippi avvenuto du
rante la costru:z;ione dell'edificio dell'Asilo Infantile, 
sono stati ripresi, con molte difficoltà statiche, gli scavi 
regolari intorno allo stesso edificio. 

Sono stati rinvenuti gli altri tre cippi mancanti che 
permettono di stabilire la disposizione del monumento 
antico, un templum augurale che può essere conside
rato un unicum. D. A. 

Sopr. Antichità, Potenza -Soprintendente: dott. D. Adamesteanu. 
Direzione dei Lavori : Ispettore dott. Mario Torelli. 
Finanziamento: Min. P. 1.: L. 1.5oo.ooo (1967). 

CALLE (Matera). 
Recupero iscrizione funeraria. 

Nel 1967 è stata messa in luce un'iscrizione funeraria 
del II secolo d. C. (fig. 5) . Appare sempre più proba
bile che i ruderi di Calle (cfr. E. Bracco, in Not. Scavi, 
1950, pp. 132-136) e la sua necropoli siano da identi
ficarsi con la Statio ad Fluvium Bradanum menzionata 
dalla Tabula Peutingeriana. D. A. 

Sopr. Antichità,Potenza -Soprintendente: dott. D. Adamesteanu. 

GRUMENTUM (Potenza). 
Teatro romano. 

I resti del teatro, scavato nel 1956-57, sono stati am
piamente restaurati dal 1964 al 1967. In seguito al crollo 
delle volte dell'ambulacro esterno porticato erano in
fatti in pericolo gli speroni perimetrali, mentre la cor-
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tina in opus reticulatum era in totale disfacimento. È 
stato quindi necessario consolidare gli speroni esterni, 
riprendendo poi il restauro dell'opera reticolata e il con
solidamento di quella ancora conservata (fig. r). Le 
volte crollate sono state riportate alloro posto ed altret
tanto è stato fatto per i muri crollati della scena. Nello 
sgombero del materiale di crollo si sono rinvenuti di
versi timbri di mattoni, nonchè il piede di una grande 
statua in bron:z;o dorato e qualche esemplare di lucerna 
di tipo africano. Le strutture della cavea e dell'ambu
lacro possono risalire al I secolo d. C.; la scaena, che 
può essere datata, nella forma in cui oggi è visibile, al 
II secolo d. C., ha avuto diversi rifacimenti anche al
l'~ni:z;i<;> del IV. secolo d. C. Sono stati inoltre recuperati 
dlVersi blocchi della cavea, qualcuno con tracce di perni 
per fissaggio. D. A. 

Soprintendenza Antichità, Potenza. 
Direzione dei lavori: Soprintendente dott: D . Adamasteanu . 

Asststente: Operatore tecruco Gaspare L 'Eptscopia. 
Finanziamento: Min. P. 1.: L. 5.ooo.ooo (1964-67) . 

HERACLEA (Policoro- prov. Matera). 
Scavo nella necropoli. 

Nel rg67 si è ini:z;iato lo scavo metodico della necro
poli occidentale, situata al vertice della collina su cui sor
geva la colonia di Heraclea, fondata nel 433-32 a. C. da 
Thourioi e Taranto. Pur danneggiata dai lavori della 
Riforma Agraria, la necropoli si è presentata tra le più 
importanti della città, con una successione di sepolture 
che vanno dall'età del ferro fino al III sec. d. C. Il solo 
hiatus finora constatato si riferisce alla fine del V e la 
prima metà del IV secolo a. C. La densità delle tombe 
ha fatto sì che una parte delle sepolture precedenti fos
sero danneggiate da quelle posteriori. Per ogni periodo 
appare evidente il raggruppamento per familia delle 
tombe, che sono tutte disposte ai lati di una strada an
tica che scendeva dalla città e si dirigeva verso l'agro 
di Heraclea e S. Maria d' Anglona (Pandosia ?). Mentre 
delle sepolture a tumulo - dell'età del ferro - si sono 
salvati ben pochi frammenti, della seconda metà del 
VI secolo a. C. è presente una svariata tipologia di se
polture: a cappuccina, ad ustrinum, in tombe terragne 
con pareti in tegole, terragne senza alcuna parete e senza 
copertura, in grandi vasi cinerari, con copertura a vera 
tettoia di embrici ed infine, nel periodo romano, in 
grandi tombe a fossa con pareti in grandi blocchi, con
sistenti in elementi architettonici riadoperati oppure 
recanti iscrizioni funerarie precedenti. Il corredo è 
totalmente greco o romano. 

Colpisce la presen:z;a delle tombe arcaiche, che non 
possono appartenere alla colonia fondata nel 433-32. 
Ma ciò corrisponde d'altronde ad una densa documen
t~zione di altri se~ni di vita di _un phrourion (di Siris ?) 
Situato sulla colhna molto pnma della fondazione di 
Heraclea. D . A. 

Soprintendenza Antichità, Potenza. 
Direzione dei lavori: Soprintendente dott. D. Adamasteanu con 

la collaborazione della sig.ra H. Dilthey e del geom. B. Angelucci. 
Finanziamento : Min. P. 1.: L. 3.000.000 (1967). 
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LAVELLO (Potenza). 
Rinvenimenti nella necropoli . 

Durante i nuovi lavori effettuati per la sistemazione 
stradale nella cittadina, sono state messe in luce nel 
1967 altre sepolture e nuovi resti di capanne. 

Le tombe sono a pozzo, con grande copertura in un 
solo blocco (diametro circa m. o,8o-r ,2o) oppure a 
fossa terragna intagliata nel terreno roccioso e con co
pertura a blocchi. Spesso la stessa tomba appare usata 
per più secoli. Il corredo, sempre ricco di vasi di bronzo, 
contiene, nel periodo arcaico, ceramica locale e cera
mica d'importazione dalla costa greca (fig. 3). Durante 
la fine del V e nel IV secolo a. C. , sparisce completa
mente ogni traccia di ceramica locale indigena, sosti
tuita da prodotti greci fabbricati, generalmente, nel 
retroterra delle colonie greche. D. A. 

Soprintendenza Antichità, Potenza. 
Direzione dei lavori: Soprintendente dott. D. Adamesteanu. 
Finanziamento : Min. P. I. e Comune di Lavello (1967). 

MELFI (Potenza). 
Necropol i in rione Chiucchiari e nel 
la contrada Cappuccini. 

Durante i lavori di costruzione di case popolari nel 
rione Chiucchiari e in contrada Cappuccini, vennero 
messe alla luce diverse tombe databili, in base ai corredi, 
tra il VI e IV secolo a. C. 

Mentre le tombe nella contrada Chiucchiari erano a 
fossa, ricoperte di grandi blocchi di pietra vulcanica, 
le tombe rinvenute nella contrada Cappuccini erano a 
camera, con lungo dromos. I lavori di scavo (1956-1957) 
nelle aree destinate alla costruzione delle nuove case, 
'furono affidati dalla Soprintendenza alle Antichità di 
Salerno e Potenza, che a quell'epoca aveva la giurisdi
zione anche in quest'ultima provincia, all'Ispettore 
Onorario della zona, prof. Alessandro Cassotta da Melfi. 

Il materiale venne raccolto, per quanto possibile, 
sepoltura per sepoltura, e depositato nel Castello Nor
manno di Melfi. Soltanto in minima parte venne restau
rato nel 1968 e sistemato provvisoriamente in una 
stanza al primo piano del Castello. 

Il resto venne lasciato al pianoterra dove, in seguito 
al deperimento dei tetti, delle finestre e delle porte, non 
una sola volta venne ricoperto dalle acque e, peggio 
ancora, dagli intonaci delle pareti. 

I corredi funerari furono fin dal primo momento con
siderati, dal Soprintendente P. C. Sestieri, della mas
sima importanza (FA, XIII, 1958, 2342), ma a causa 
della mancanza di fondi non fu possibile iniziare il 
completo lavoro di restauro che durante il 1965 (fig. 2). 

La situazione, com'era prevedibile, si era nel frat
tempo molto aggravata. 

Anche se il lavoro di restauro è ancora in corso è ne
cessario presentare, anche se sommariamente, sia il 
risultato degli scavi intrapresi ultimamente nella stessa 
zona, sia il risultato del restauro, rinviando ad un altro 
momento la presentazione dell'insieme. 

Durante lo scavo effettuato durante l'estate 1965 
si è potuto constatare che sotto un sottile strato di 
humus si trova un banco di roccia in parte friabile, in 
parte molto dura. In questo banco di roccia sono state 
scavate delle fosse abbastanza profonde (fino alla pro
fondità di m. r,so), lunghe tra m. r,7D-2t30 e larghe 

m. o,45-r,oo. Le coperture erano formate da grandi 
blocchi, tranne nei casi in cui bastavano le tegole di 
copertura. A causa del pendio della terra, il corredo 
metallico si presenta molto ossidato, mentre quello 
fittile è dipinto con un disegno molto svanito. (Anche 
se l'ultimo scavo non ha dato grandi risultati, esso ha 
confermato pienamente quanto era stato precedente
mente osservato dall' Ispettore Onorario Prof. Cassetta 
nel 1956-57). 

Durante il primo scavo, le più importanti tombe ave
vano ricevuto diverse denominazioni, tra cui una, tra le 
più interessanti, aveva ricevuto la denominazione di 
" Tomba del grande carro,. 

La denominazione è tra le più appropriate poichè 
le ruote del carro hanno un diametro di m. o,82, supe
riore quindi alle altre dei quattro carri rinvenuti in 
altre tombe della contrada Chiucchiari. La tomba, di 
dimensioni superiori a quelle normali indicate sopra, 
ma non segnate al momento della scoperta, conteneva 
un corredo, tra metallico e fittile, formato da 52 og
getti appartenenti a due deposizioni. Per l'impegno del 
restauro, per la ricchezza ed eleganza dei bronzi, questa 
è la più importante sepoltura trovata a Chiucchiari, 
anche se le altre non sono di minor interesse per le co
noscenze che finora si avevano sulla Lucania del VI e 
V secolo a. C. 

Nel ricco corredo in bronzo spiccano tre pezzi che 
fissano anche, cronologicamente, le date in cui sono 
avvenute le due deposizioni. 

Il primo oggetto è un candelabro, trovato rotto in due 
parti che si ricompongono per un'altezza di m. 1t34, for
mato da uno stelo e la cimasa (figg. E-8). La base, a 
tre piedi, rappresenta tre zampe, con artigli resi plasti
camente; sulla prima piega della gamba dominano tre 
animali felini con la testa a destra. Al punto di attacco 
dello stelo è innestata la rappresentazione di un fior 
di loto con le foglie piegate in basso ed i boccioli in 
alto, mentre nella parte alta dello stesso stelo v'è un 
altro fior di loro con i boccioli piegati in alto. In cima 
allo stelo è la cimasa, con i portalampade rappresentati 
da fiori a lira fissati al braccio da serpenti con occhi 
molto ben evidenziati. In mezzo è la figura di un kouros 
in atto di avanzare con la sinistra e le mani allungate 
in avanti ed indietro per meglio rendere il movimento 
(fig. 7). La capigliatura è raccolta in una cuffia. Il viso 
allungato, la bocca resa con un semplice taglio, gli occhi 
rigonfi e tutto l'insieme lo riporta decisamente al mondo 
etrusco-campano, il quale però, finora almeno, non ha 
prodotto un simile tipo di candelabro. La datazione, 
tenuto conto del restante materiale fittile della prima 
deposizione (coppe del tipo Kleinmeister - fig. 9 - e 
lip-cups) non può scendere oltre l'ultimo quarto del 
VI secolo a. C. Anche se lo studio complessivo della 
necropoli di Chiucchiari verrà fatto in un secondo tem
po in altro luogo, è necessario insistere che questo can
delabro, specialmente per la sua decorazione zoomorfa 
e fitomorfa, non trova confronto nella produzione 
etrusca e tanto meno in quella greca. 

Il secondo oggetto è un'ansa antropomorfa di un 
vaso (fig. 4) il cui tipo si riscontra nella serie studiata 
recentemente, per citare soltanto qualche autore, da 
Jantzen (Die Griff-Phialen, rr4. Winckelmannspro
gramm, Berlin 1958) e da Amandry (Manches de patère 
et de miroir grec, in Mon. Piot, XLVII, 1953, p. 47 sgg.) 
e molto diffuso nella Magna Grecia, ad es. a Locri. 
Alta m. 0,242, l'ansa raffigura un kouros che regge con 
le braccia due grandi volute, affiancate da palmette, 
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mentre le estremità finiscono con delle palmette, corri
spondente al I gruppo della classifica di Amandry 
(p. 54) e quindi databile, come il candelabro, nell'ultimo 
quarto del VI secolo a. C. D . A. 

Soprintendenza Antichitd, Potenza. 
Direzione dei lavori : Soprintendente Antichità Salerno e So

printendente dott. D. Adamesteanu. 
Finanziamento : Min. P . I. : L. 4.ooo.ooo (1965). 

METAPONTO (Matera). 
Scavo di fattorie antiche. 

Al fine di poter convalidare o meno la tesi sostenuta 
da G. Schmiedt-R. Chevalier (Caulonia e Metaponto, 
1959) sul problema della divisione regolare delle terre 
nell'agro di Metaponto, si è deciso di scavare qualcuna 
delle molte fattorie che erano state individuate già dal
l'epoca di M. Lacava (Topografia e Storia di Metaponto, 
1891) ed in seguito alle recenti ricognizioni nella zona. 
Sulle diverse terrazze che formano il territorio di Meta
pento, tra il Bradano ed il Basento, quella di Saldone 
si è rivelata la più ricca non soltanto per le sue tracce 
di vita arcaica, classica ed ellenistica, ma anche per la 
sua vita in età preistorica, documentata da resti di ca
panne del Neolitico, della fase finale dell'Età del Bronzo 
e dell'Età del Ferro. 

In questa zona di Saldone sono state scavate tre 
fattorie che presentano le seguenti fasi di vita: metà 
del VI secolo a. C. (poche tracce di muri); fine del VI 
secolo a. C.; IV secolo a. C., con muri robusti, con un 
peristilio; inizio del III secolo a. C., con muri fatti in 
gran parte con materiale riadoperato. Le dimensioni 
delle tre fattorie rispettivamente sono: m. 19 X 29; 
26 X 24; 7 (scavo non completato) X 20 (scavo non 
completato). 

È risultato che non solo le fattorie scavate ma anche 
quelle individuate altrove nel retroterra di Metaponto 
(Lago del Lupo, Acquafetente, ecc.), con le loro ne
cropoli, sono allineate sui numerosi limites rivelati dalla 
fotografia aerea e riconosciuti sul terreno. Dallo scavo 
è risultato infine che le fattorie e quindi le divisioni 
regolari dell'agro metapontino risalgono alla prima 
metà del VI secolo a. C. D. A. 

Sopr. Ant., Potenza - Soprintendente : dott. D. Adamesteanu. 
Direzione dei lavori: dott. Giovanni Uggeri con la collabora

zione del disegnatore Francesco Vanorio. 
Finanziamento : Min. P. I.: L . 1.500.ooo (1967). 

Scavi nella necropoli. 

La località Crucinia fa parte della grande necropoli 
occidentale di Metaponto che si estende sul primo 
rialzo che va dalle spalle di Casa Teresa fino a Casa 
Ricotta. La zona era ben nota quale necropoli di Meta
ponte. 

Lo scavo eseguito nel 1965 ha messo in luce una serie 
di r6 tombe in grandi blocchi di carparo, a cappuccina, 
e due in mattoni crudi, questo ultimo tipo per la prima 
volta riscontrato nella necropoli metapontina. 

Della massima importanza è la presenza in queste 
tombe di sepolture che scendono, come datazione, fino 
al primo quarto del III secolo a. C., frammischiate con 
tombe del V e del IV secolo. 

Una tomba in blocchi di carparo è stata traspor
tata presso l'Antiquario locale. 

Un'altra serie di tombe, che vanno dalla fine del VI 
secolo alla fine del IV (figg. 14, 15), è stata rinvenuta 
durante i lavori di allargamento della strada che dal 
quadrivio della strada ionica porta a M atera. 

Sono state messe in luce 46 tombe, di cui 16 violate 
in precedenza. 

Da notare la svariata tipologia delle sepolture: in 
terra nuda, a cappuccina, in grandi vasi, ad ustrinum, 
in tombe monumentali con pareti in blocchi di carparo, 
con copertura a blocchi sagomati a doppio spiovente 
ed infine deposizioni in tubi fittili di pozzo. La tomba 
n. 3, pur violata in precedenza, ha restituito una !ami
netta in piombo contenente un'iscrizione di carattere 
orfico, mentre la tomba n. 36 ha restituito una serie 
di vasi figurati di cui una pelike attribuibile al pittore 
di Anabates. D. A. 

Soprintendenza Antichitd, Potenza. 
Direzione dei lavori : Soprintendente dott. D . Adamesteanu. 
Finanziamento : Min. P. I. : L. 8ro.ooo (rg65). 

Tempio di Apollo Liceo. 

Nel 1965, dopo 28 anni dall'ultimo intervento e a 
distanza di 140 anni dal primo scavo effettuato dal duca 
De Luynes, si è proceduto ad una ripulitura totale del
l'area del tempio (lavoro mai completamente eseguito 
nemmeno da M. Lacava intorno al 1900) allo scopo di 
dare una migliore sistemazione alla zona. 

In p-rimo luogo è stato asportato l'argine eretto nel 
1937 intorno al monumento ; la presenza dell'argine 
aveva trasformato infatti il tempio in un pantano in cui 
le erbe ricoprivano totalmente i resti antichi. Durante 
lo sbancamento dell'angolo Sud-Est di questo argine 
sono apparse numerose terrecotte architettoniche, che 
sono, fino a questo momento, i migliori esempi della 
decorazione fittile del tempio. 

Durante il lavoro di ripulitura delle fondazioni è 
stato possibile constatare che i ruden giacenti ora sul
l'area del tempio non sono in situ, essendo stati forte
mente rimaneggiati in diverse epoche, anche recenti; 
in molti casi le strutture del monumento sono state 
asportate fino alla prima assise, specialmente i blocchi 
di fondazione. Seguendo però le trincee di fondazione 
e particolarmente il detrito di cava incassato lungo la 
posa dei blocchi, si è riusciti finalmente ad avere le 
dimensioni massime del tempio: m. 53 x 22,50. 

Analizzando la stratigrafia davanti ai due lati minori 
si è constatato che il tempio sorgeva, in antichità, su 
un piccolo rialzo di terreno. 

Proprio sulla linea dei due frontoni è stato possibile 
recuperare una serie di frammenti scultorei in •pietra 
tenera di Lecce ed in marmo appartenenti certamente 
alla decorazione frontonale, indicando così l'esistenza, 
per la prima volta testimoniata da rinvenimenti archeo
logici, di frontoni scolpiti nella Magna Grecia. Tutti i 
frammenti di scultura, associati a frammenti di terre
cotte architettoniche, sono stati trovati giacenti, ove la 
stratigrafia era ancora intatta, su uno strato contenente 
statuette e vasetti piriformi, databili intorno al 3 I 5-
300 a. C. Si è potuto in questa maniera disporre di un 
dato sicuro sulla caduta di almeno una parte della parte 
superiore del tempio. 

Sulla linea del frontone occidentale è stato recuperato 
un torso acefalo di una Amazzone o di un guerriero 
inginocchiato; il torso è in pietra tenera, con evidenti 
tracce di policromia. Sulla linea del frontone orientale 
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Melfi, Necropoli in contrada Chiucchiari : 

6-8 - Candelabro in bronzo. 
9 - Particolare di una kylix del gruppo dei 

" Kleinmeister , . 

(foto Sopr. Ant., Potenza) 
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Metaponto, Tempio di Apollo- IO- Lato ovest: Veduta delle abitazioni durante lo scavo. II- Lato ovest : I diversi strati delle abitazioni. 

M elaponto, Tempio di Apollo - I2 -Lato ovest: Veduta del canale di scolo. I3 - Lato ovest : Scarico di materiale votivo. 

Melaponto, N ecropoli- I4- Corredo della sepoltura 64 (seconda metà VI sec. a. C.) . 15 - Corredi delle sepolture n . I e n. 26 
(seconda metà IV sec. a. C.). 

(foto Sopr. Ant. , Potenza) 
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sono stati rinvenuti diversi frammenti di statue fem
minili in marmo e parte in pietra tenera. Da un primo 
studio di questi elementi si può concludere inoltre che 
l'intera decorazione dei frontoni del tempio è opera di 
una scuola locale profondamente permeata da influssi 
ionici, che ha lavorato a Metaponto intorno al 500 a. C. 

Della massima importanza è anche la scoperta, sul 
lato orientale, di un grande blocco (il primo a destra) 
dell'architrave su cui è ancora leggibile una parte di una 
iscrizione arcaica in alfabeto acheo: 3'131SA)ISOTY f.. 
riferentesi molto probabilmente ad Apollo nella conce
zione pitagorica. 

Non meno importante, per la conoscenza della de
corazione fittile dei rampanti dei frontoni, è la scoperta 
di un elemento intero di una placca fittile e di altri 
frammenti che impongono una nuova ricostruzione 
del frontone con terrecotte architettoniche a gambe 
divaricate. 

Durante i lavori di ripulitura sul lato Nord del tem
pio, nelle vicinanze ed immediatamente sotto il sacello 
ellenistico, è stata individuata una stipe votiva in cui 
predominano i bronzi tra cui un kriophoros tardo
arcaico, anch'esso di produzione locale. 

Completati i lavori di ripulitura si è passati, nel 1967, 
allo scavo del lato occidentale del tempio: in questo 
lato gli strati appariYano piu intatti, mentre sul lato 
orientale tutto era stato sconvolto dai lavori di estrazione 
dei blocchi del tempio. In questo scavo si sono potute 
riconoscere le tracce di tre cippi, di forma troncopira
midale, disposti a distanza di m. 8 dalla parte occi
dentale del tempio. A m. 4 della stessa linea appare 
un muro divisorio - un -réfl.e:voc; ? - spesso m. o,6o 
e lungo, fino al momento della fine dello scavo, m. 38. 
È formato con materiale riutilizzato, in gran parte 
scaglie dei blocchi del tempio, frammenti di terrecotte 
architettoniche, databile verso la fine del IV, inizio 
del III secolo a. C. A m. 5,8o dalla fronte, un altro 
muro, più spesso del primo, è conservato in profondità, 
con uno spessore di m. o,8o. Mancano in esso gli ele
menti riadoperati e quindi può essere considerato a~te
riore al primo, parallelo al quale corre tutta la linea 
occidentale del tempio. 

A m. g,2o dalla stessa fronte è stato messo in luce 
un altro muro, lungo m. 38, già segnalato dalle foto: 
grafie aeree più vecchie. Si tratta di un muro in grand~ 
blocchi di '' puddinga , in cui sfociano un canale d t 
scolo (fig. 12), anch'esso formato in grandi blocchi, e 
un canale in terracotta (diametro cm. 14) per l'acqua 
potabile. 

Poichè a Metaponto i blocchi di "puddinga, entrano 
in uso soltanto nel IV secolo a. C., anche questo sistema 
di costruzione può essere datato al IV secolo a. C., cer
tamente poco prima della caduta del tempio, e questo 
muro può essere considerato un allargamento del't"éfLe:voc; 
del tempio. La rete stradale, infatti, indicata anche dalle 
fotografie aeree e specialmente dalla ripresa del 1957, 
inizia lungo e verticalmente su questo muro. La strada 
parallela a quella verticale a questo grande muro si 
presenta con una larghezza di m. 5,6o. Sui lati della 
strada principale, che corre lungo questo (una 7tÀcx.-re:i:cx.) 
inizia il quartiere abitato i cui strati, finora, scendono 
fino al VI secolo a. C. (figg. IO, II). 

Il cippo dell'angolo Nord-Ovest conserva ancora le 
tracce di un'iscrizione arcaica OAST AN, in caratteri 
achei. Un'altra iscrizione, databile imtorno al 500 a. C., 
è graffita sulla spalla di un vaso locale a vernice grigia: 
~ AKONOM : E[MS] : ONSARO. 

Nell'angolo Sud-Ovest sono stati mess1 1n luce, in 
strati parzialmente mischiati, diversi frammenti di sta
tuette fittili che iniziano nel primo quarto del VII 
secolo e scendono fino alla fine del IV secolo a. C. 
(fig. 13). Sono venuti alla luce anche altri numerosi 
frammenti di statue in pietra tenera, databili intorno 
al 500 a. C. D. A. 

Soprintendenza Antichità, Potenza. 
Direzione dei lavori: Soprintendente dott. D. Adamesteanu con 

la collaborazione del dott. Giovanni Uggeri, della signora H. Dil
they e del disegnatore Francesco Vanorio. 

Finanziamento: Min. P. I.: L. 15.200.000 (1965-67). 

Tempio delle Tavole Palatine. 

Nel 1965 è stata programmata una serie di saggi sul 
lato ovest e sul lato settentrionale del tempio di Hera 
(c. d. Tavole Palatine). 

Mentre sul lato ovest non è stato possibile rintracciare 
il basamento del tempio, i saggi sul lato settentrionale, 
effettuati in base alle indicazioni delle fotografie aeree, 
hanno condotto all'identificazione di altri sacelli arcaici 
oltre il confine dell'area dell'esproprio. 

È stato possibile accertare che ovunque sulla collina 
su cui sorge il tempio si estende un gruppo di capanne 
di età neolitica con presenza di asce in basalto e col
tellini in selce biancastra. 

Sul lato orientale, in un saggio effettuato a distanza 
di m. 7 dal basamento del tempio, è stata individuata 
una stipe votiva il cui materiale (vasi corinzi, attici a 
figure nere e a figure rosse, anelli in bronzo collegati da 
un filo in bronzo) scende, come datazione, fino al pe
riodo romano repubblicano, rappresentato da una ricca 
collezione di lucerne. 

In base ai dati ottenuti finora si può concludere che la 
zona del tempio di Hera può essere considerata un 
vero e proprio santuario. D. A. 

Soprintendenza Antichità, Potenza. 
Direzione dei lavori: Soprintendente dott. D. Adamesteanu. 
Finanziamento: Min. P. I. : L. r.5oo.ooo (1965). 

MURGECCHIA (Matera). 
Scavo nel villaggio trincerato. 

Lo scavo nella stazione preistorica di Murgecchia ha 
rivelato la presenza di una porta che per la sua partico
lare caratteristica la fa assomigliare, fatto che può sor
prendere per questa età, ad una porta scea. 

È stata messa in luce una strada incavata nella roccia 
che s'insinua fra i gruppi di capanne assai simili a quelle 
di Murgia Timone, con cui la stazione ha in comune la 
facies culturale. 

Nell'età del ferro, l'area della stazione neolitica è stata 
occupata da un insediamento che ha ricolmato la trin
cea, ampliando così la superficie destinata alle abita: 
zioni. Queste si riconoscono dalle numerose buche e da1 
profondi solchi nella roccia destinati alle strutture in 
legno delle capanne, le quali hanno sempre pianta 
quadrangolare. 

La ceramica raccolta in queste abitazioni è quella 
geometrica del tipo " japigio , databile al IX-VII 
secolo a. C. D. A. 

Sopr. Ant., Potenza - Soprintendente: dott. D. Adamesteanu. 
Direzione dei lavori: Prof. F. G. Lo Porto. 
Finanziamento: Min. P. I.: L. 1.5oo.ooo (rg67). 
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MuRGIA TIMONE (Matera). 
Scavo nel villaggio trincerato. 

La stazione di Murgia Timone, nota dai saggi di 
scavo praticati dal Patroni e dal Ridola, ha finalmente 
rivelato, dopo i recenti scavi, la tipologia dell'abitato e 
la relativa cronologia sulla base del copioso materiale 
archeologico venuto in luce. Gli scavi hanno anzitutto 
chiarito i problemi connessi con la porta di accesso al 
villaggio preistorico, dove il transito in origine doveva 
avvenire a mezzo di una sorte di ponte levatoio sulla 
trincea che cingeva la stazione preistorica. 

Nell' interno di questa trincea, la roccia tufacea ha 
rivelato una strada e tutto un complesso notevole di 
capanne ricostruibili idealmente dalle numerose buche 
per i pali e dagli incavi rettilinei e curvilinei per l'inse
rimento delle strutture lignee delle abitazioni. Queste 
risultano a pianta circolare, ellissoidale, rettangolare 
e absidata e appartengono a fasi successive dell'età neo
litica. Accanto alle capanne numerosi sono i pozzi for 
niti di canali di scolo, i ripostigli, spesso contenenti 
vasi e strumenti litici. 

Lunghe palizzate inoltre cingono i gruppi di abita
zioni. La ceramica raccolta copiosamente presenta tutta 
la vasta sintassi decorativa del neolitico materano. 

Sopr. Ant., Potenza - Soprintendente dott. D . Adamesteanu . 
Direzione dei lavori: Prof. F . G . Lo Porto. 
Finanziamento: Min . P. I.: L. 1.500.ooo (rg67). 

OPPIDO LuCANO (Potenza). 
Scavo nell'abitato e nelle necropoli 
in Cont rada Montrone. 

Per una migliore conoscenza dell'area archeologica 
e per procurare più idonei documenti necessari al vin
colo archeologico, sono stati eseguiti diversi sondaggi 
in diversi punti della collina. 

È stata accertata la seguente stratigrafia: tracce di ca
panne della fase appenninica poggianti sul terreno ver
gine; tracce di capanne della Età del Ferro; tracce di 
abitazioni di tipo greco arcaico, classico ed ellenistico; 
rare tracce di insediamento di età romana. 

Sono state messe in luce anche 16 tombe con cor
redi che iniziano nel VI secolo e scendono fino alla fine 
del IV secolo a. C. (figg. 18, 19). 

I corredi, già nel VI secolo a. C. , sono ricchi di ma
teriale greco proveniente dalla costa e di vasi geome
trici di 'fabbricazione locale, più legati alla produzione 
arcaica apula. D. A. 

Sopr. Ant., Potenza- Soprintendente : dott. D . Adamesteanu. 
Direzione dei lavori : dott.ssa Elisa Lissi Caronna con la colla

borazione del geom. Gerardo Moles. 
Finanziamento: Min. P . I.: L. 3.ooo.ooo (rg67). 

Scoperta di un 
Tabula Bantina 
delle Noci. 

frammmento 
1n Contrada 

d e 11 a 
Lago 

Durante lavori agricoli il sig. Michele Evangelista ha 
rinvenuto nel 1967 un pezzo di bronzo (cm. o,5 x 
15,5 X 11,7) recante, su ambedue le facce, diverse righe 
scritte in latino ed in osco. Si tratta di un altro fram
mento della Tabula Bantina i cui primi frammenti sono 
stati scoperti, nella stessa località, nel 1791. Il fram
mento recuperato contiene una parte della praescriptio, 

di grande interesse non soltanto perchè completa il 
frammento Avellino, ora disperso, ma anche perchè 
contiene 16 nuovi termini in osco (figg. 16, 17). D. A. 

Sopr. Ant., Potenza- Soprintendente : dott. D . Adamesteanu. 

PISTICCI (Matera). 
Scoperte casuali nelle necropoli. 

In seguito ad una frana avvenuta nel tratto iniziale 
meridionale della Via Di Giulio, nel centro della città 
bassa, vennero messe in luce tre tombe, di cui una 
molto danneggiata dalla frana stessa. 

Due di esse, con fossa ricavata nella terra sabbiosa, 
con pareti in scaglie di pietra arenaria e copertura a 
tegoloni, sono databili alla fine del V secolo a. C.; la 
terza, contenente un ricco corredo di vasi fittili di pro
duzione greca e locale e qualche frammento di punta 
di lancia in ferro, è della fine del VI secolo a. C. 

Nel corredo della prima sepoltura, oltre ad una serie 
di sei kylikes a vernice nera lucente, si annoverano un 
cratere a campana ed un'anfora di tipo panatenaico, 
opere, tutte e due, del Pittore di Pisticci, e precisamente 
della sua prima fase. Fatto molto interessante è che 
tanto le kylikes quanto i due vasi figurati, con scene nu
ziali e giovani a colloquio, presentano la stessa caratte
ristica vernice metallica, ciò che prova la provenienza 
di tutto il corredo dalla medesima officina. 

Nella stessa zona è stata messa in luce una sepoltura 
contenente 18 vasi di fabbrica locale, nonchè frammenti 
di una coppa ionica in base alla quale è stato possibile 
datare la sepoltura alla seconda metà del VI secolo a. C. 

Sulla strada che dal paese conduce all'entrata del 
cimitero è stata segnalata, ed in seguito scavata, una 
tomba a fossa con pareti formate da tegoloni di coper
tura (dimensioni m. 1,75 x 0,75) contenente 26 vasi, 
tra cui due lekythoi a figure nere e due vasi di tipo geo
metrico lucano. D. A. 

Soprintendenza Antichità, Potenza. 
Direzione dei lavori : Soprintendente dott. D . Adamesteanu. 
Finanziamento: Operai del Comune (rg65). 

RoccANOVA (Potenza). 
Scavo della Necropoli 1n Contrada 
Batt ifarano. 

In seguito ad una serie di sequestri, effettuati dalla 
Tenenza dei Carabinieri di Chiaramonte, ed in seguito 
all'affiorare di tombe, durante i lavori di costruzione 
di una strada tra Chiaramonte e Roccanova, si è po
tuto stabilire l'esistenza nella contrada Marcellino di una 
necropoli prolungantesi nel tempo tra la fine del VII 
e quella del IV secolo a. C. 

Sono stati recuperati dai Carabinieri vasi arcaici greci, 
di importazione dalla costa greca (Siris), vasi arcaici di 
produzione locale ed un elmo. 

Le tobe scavate (n. 29) sono a fossa terragna sem
plice, poche con muretti in pietrame irregolare. Si ri
conosce, in quasi tutte, la traccia di casse di legno. 

I corredi sono estremamente ricchi. Nella fase arcaica, 
oltre ai vasi di produzione locale, sono presenti anche 
vasi di produzione greca, importati dalla Grecia oppure 
fabbricati a Siris. La produzione locale si ricollega a 
quella della Lucania centrale, con molte rassomiglianze 
con i corredi di Palinuro. Durante il V secolo a. C. pre-
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Oppido Lucano, Lago delle Noci- Frammento della Tabula Bancina: r6 - Testo osco. 17- Testo latino. 

Oppido Lucano, Contrada Montrone - r8 - Corredo di tomba della prima metà del VI sec. a. C. rg - Corredo di tomba 
della fine del V sec. a. C. 

San Cataldo - 20 - Casa costruita con blocchi di tomba antica. 21 - Particolare dell'iscrizione funeraria incorporata nella casa, 
nel punto indicato dalla freccia. 

(foto Sopr. Ant., Potenza) 
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22 

23 

'14 

25 

Venosa, Complesso termale : 

22 Veduta del lato settentrionale. 
23 Sepoltura negli ambienti a Nord deiJa strada. 
24 Restauro delle suspensurae. 
25 Veduta del lato Ovest. 

26 - Vaglio, Area sacra - Frammento 
di antefissa arcaica. 
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domina la produzione greca della costa, mentre durante 
il IV secolo i corredi sono caratterizzati dalla produzione 
locale lucana ed apula a figure rosse. D. A. 

S oprintendenza Antichità, Potenza. 
Direzione dei lavori : Soprintendente dott. D. Adamesteanu con 

la collaborazione della dott.ssa Juliette De La Genière. 
Finanz iamento : Min. P. I. : L. 2.ooo.ooo (1967). 

SAN CATALDO (Potenza). 
R i n v e n i m. e n t o d i un' i s cri zio n e fu 
nerar1a. 

Durante le ricognizioni condotte nella zona di S. Ca
taldo, nelle strutture di una casa di contadini del luogo 
(famiglia Caducei) è stata rinvenuta nel 1967 un'iscri
zione funeraria. L'iscrizione proveniva da una grande 
tomba-mausoleo i cui elementi architettonici sono stati 
riadoperati nella stessa casa (jìgg. 20, 21). D. A. 

Sopr. Ant., Potenza - Soprintendente : dott. D. Adamesteanu. 

SANTA MARIA D'ANGLONA (Matera). 
Saggio di scavo. 

Per poter procedere al vincolo archeologico della col
lina di S. Maria d ' Anglona, vennero praticate sulla 
parte Nord-Ovest (zona del castello) due trincee. Data 
la presenza di tracce di vita di età medioevale, venne 
chiamato a collaborare anche il dott. David White
house. In seguito a questi lavori, effettuati in collabo
razione, è stato possibile accertare la presenza, sul posto 
del c. d. Castello, di una successione di vita, dalla fase 
appenninica fino al XIV secolo d. C., con una ricca 
documentazione di ceramica. Sul lato meridionale della 
collinetta è stato· possibile individuare anche le tracce 
di una capanna dell'Età del Ferro. D. A. 

Soprintendenza Antichità, Potenza. 
Direzione dei lavori : Soprintendente dott. D. Adamesteanu in 

collaborazione con il dott. David Whitehouse. 
Finanziamento : Min. P. I.: L. 70o.ooo (rg65). 

ToRRE DI SATRIANO (Potenza). 
Saggi di scavo. 

Al fine di poter disporre di più importanti documenti 
per il vincolo archeologico, sono stati effettuati tre saggi 
sulla collina su cui sorgeva, fino al 1420, la cittadella di 
Satrianum ed ora le rovine dominate da una torre. 

Il primo saggio, eseguito tra le abitazioni medioevali, 
ha accertato la presenza di un insediamento protosto
rico mentre altri due, eseguiti tra la fortificazione me
dioevale e l' aggere antico, ha rivelato presenza di se
polture arcaiche ed ellenistiche. 

La collina di Torre di Satriano domina la grande vallata 
della fiumara di Picerno lungo la quale erano sistemati an
che altri centri antichi, come quello di Baragiano. D. A. 

Soprintendenza Antichità, Potenza. 
Direzione dei lavori: Soprintendente dott. D. Adamesteanu e 

dott. David Whitehouse. 
Finanziamento: L. soo.ooo (rg65) . 

VAGLIO BASILICATA (Potenza). 
Saggi di scavo alla Serra. 

Al fine di poter disporre di una precisa documenta
zione archeologica necessaria al vincolo archeologico 
della zona bassa dell'antica anonima città che sorge sulla 

cima della montagna, si è deciso nel 1965 di fare una 
serie di saggi sul lato Sud-Est che confina con la strada 
per Cancellara. 

I saggi, eseguiti in base alle indicazioni fornite dalle 
fotografie aeree, hanno dimostrato che tutta questa 
parte, leggermente degradante a Sud-Est, è occupata 
da una serie di terrazzamenti, in parte artificiali, su 
cui sorgono edifici del IV secolo a. C., mentre la parte 
più bassa è cinta da una terza linea di difesa in blocchi 
ben squadrati. È stato così accertato che l'antica città 
si è sviluppata a gradi, iniziando il suo sviluppo da una 
piccola cerchia fortificata sulla cima, databile nell'Età 
del Ferro, allargandosi, in un secondo tempo, nella 
sola parte pianeggiante della montagna e scendendo, 
nel IV sedolo a. C., fino ai bordi di questa, con un ampio 
giro della linea di difesa, agganciata sempre al primitivo 
anello di fortificazione. Risulta così che con il IV se
colo a. C. quasi tutta la montagna, ben delimitata dagli 
affluenti del Basento, Tiera e Rummolo, era difesa 
da una grande fortificazione. 

Nel 1966-67 sono stati eseguiti lavori di ripulitura 
su tutta l'area della terrazza messa in luce precedente
mentre con Cantieri di Lavoro dell'Amministrazione 
Provinciale e sono stati praticati saggi stratigrafi.ci nel 
grande piazzale con basolato in pietra bianca. È risul
tato che, sopra il basolato, lo strato archeologico (unico) 
è databile agli inizi del III secolo a. C., mentre il baso
lato stesso è della fine del IV secolo a. C. 

Sotto il basolato esistono altri tre strati che scendono 
dall'inizio del IV secolo fino all'VIII-VII secolo a. C., 
quest'ultimo riconoscibile e databile in base alla cera
mica locale con decorazione a tenda elegante e a tenda 
rozza. È stato messo in luce un grande edificio, il cui 
lato ovest è quasi sparito, di m. 21 X 8,50 (incom
pleto), costruito con grandi blocchi, parzialmente 
sfaccettati. Dato che sui lati sono stati trovati diversi 
frammenti di terrecotte architettoniche di tipo meta
pontino, si può affermare che si è di fronte ad un tem
pio databile intorno al 550 a. C. 

La presenza di altre antefisse a palmette e con figure 
(fig. 26) molte di tipo locale, altre di tipo campano, con
duce alla conclusione che l'intera area della terrazza 
sia da considerare una grande area sacra di tipo greco, 
attribuibile ad uno stanziamento metapontino avvenuto 
verso gli inizi del VI secolo a. C. 

Un'altra serie di saggi è stata condòtta intorno alle 
due ultime fortificazioni. Si è potuto stabilire che la 
seconda fortificazione è sorta verso la metà del V se
colo a. C. mentre l'ultima, in blocchi ben quadrati e 
con perfetta isodomia, dev'essere opera dell'ultimo 
quarto del IV secolo a. C. D. A. 

Soprintendenza Antichità, Potenza. 
Direzione dei lavori: Soprintendente dott. D. Adamesteanu in 

collaborazione con il prof. Francesco Ranaldi. 
Finanziamento: Min. P. I.: L. 6.ooo.ooo (rg65-67) . 

VENOSA (Potenza). 
Lavori di scavo e restauro nelle 
terme. 

Sito sul lato orientale della strada che dalla cittadina 
conduce alla SS. Trinità, il complesso termale venne 
scavato nel 1956 e poi completamente abbandonato. 
Nel frattempo tutta la zona dei mosaici (apodyterium) e 
l'impianto dell'hypocaustum avevano subito crolli ed 
erano stati spogliati dei marmi che ricoprivano le pa-
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reti. La stessa fine avevano avuto il praefurnium e la 
piscina nonchè la zona d'entrata sul lato orientale. Da 
dati raccolti sul posto risultava che il grande mosaico 
conservava, fino a poco tempo addietro, un riquadro 
centrale in cui era raffigurato il busto di una donna col 
capo cinto da ghirlande di fiori. 

Prima di iniziare il restauro si è proceduto ad un 
esame accurato di tutti gli ambienti, cercando di salvare 
dal disfacimento ogni traccia di muro. In questa occa
sione, sul lato meridionale del complesso, nel tardo 
pavimento in opus spicatum vennero rinvenute diverse 
sepolture che possono essere attribuite, in base ai cor
redi, al V secolo d. C. (fig. 23), contenenti orecchini in 
argento ed in oro. In altri ambienti vennero messi in 
luce diversi pozzi, qualcuno quasi sotto la linea dei muri 
perimetrali dell'edificio termale, contenenti ceramica 
greca a vernice nera e qualche frammento di ceramica 
dipinta con disegni geometrici, il tutto appartenente ad 
una fase di vita di Venosa, sino ad ora sconosciuta. 

Il lavoro di restauro ha riguardato anzitutto l' apody
terium in cui, dopo aver rinforzato e ripreso in altezza 
i muri perimetrali, si è proceduto al restauro dei mo
saici, molto danneggiati, che presentano un motivo con 
animali marini, databili, per altri confronti, nel periodo 
traianeo-adrianeo, mentre le strutture laterali apparten
gono sicuramente ai primi decenni del I secolo d. C. 

La ripresa dei muri è continuata anche sul lato orien
tale, dell'entrata, ed anche in quest'area sono venuti 
alla luce pozzi e tombe. I pozzi, questa volta, si riferi
scono certamente ad un periodo contemporaneo alla 
costruzione dell'impianto termale e quindi la ceramica 
va dal I al III secolo d. C., momento, quest'ultimo, in 
cui pare che le terme, per ragioni sconosciute finora, 
sono state abbandonate. Della massima importanza, per 
ciò che concerne la datazione e la vita di questo im
pianto, è la scoperta, in una canaletta che conduceva ad 
un pozzetto messo in luce in quest'area, di un vero pic
colo teso retto di monete che iniziano con T raiano e 
finiscono con Giordano. Nello stesso tesoretto sono 
stati trovati vari aghi crinali, di cui qualcuno con la 
capocchia avvolta in foglioline d'oro. 

Il lavoro più arduo è stato quello dell' hypocaustum le 
cui suspensurae (fig. 24) e pavimento - in placche di 
marmo - erano completamente crollati, meno in 
qualche punto lungo il muro perimetrale meridionale. 
Anche se in pessime condizioni di conservazione, è 
stato possibile riprendere la linea dei muri perimetrali e 
le suspensurae e crearvi un pavimento in opus signinum, 
come doveva essere nella sua prima fase. 

Sul lato nord (fig. 22) è stato ritrovato un praefurnium 
molto danneggiato e un tratto della strada antica che 
corre lungo le terme con direzione Est-Ovest. Sul lato 
nord di questa strada, sono stati messi in luce diversi 
edifici (tabernae), con aperture sulla stessa strada. Sul 
lato occidentale (fig. 25) molto sconvolto in precedenza 
per la ricerca di materiale di costruzione, sono stati 
messi in luce un altro praefurnium, gran parte di un ca
lidarium nonchè una cisterna con copertura a volta. 

Al fine di salvare le iscrizioni, disperse ovunque nella 
cittadina e nell'agro venosino, si è deciso di radunarle 
tutte nella c. d. casa di Orazio. Sono state così aggiunte 
5 iscrizioni al gruppo raccolto dal Mommsen (CIL, IX). 

D. A. 

Soprintendenza Antichità, Potenza. 
Direzione dei lavori: Soprintendente dott. D. Adamesteanu. 
Finanz iamento : Min. P. I.: L. g.gog.ooo (zg65-67). 
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CAMPANIA 

NAPOLI. 

Parco di Capodimonte. 
Restauri e documenti su1 lavori di 
Ferdinando Fuga. 

Nel Parco di Capodimonte, in casuale coincidenza 
con il secondo centenario del suo compimento, avvenuto 
nel novembre del I766 ad opera dell'architetto Ferdi
nando Fuga, sono stati effettuati estesi lavori di ripri
stino del verde e di restauro dei suoi " arredi architet
tonici , : statue, panchine, fontane. 

Due secoli fa sotto la guida di Ferdinando Fuga ter
minavano i lavori di sistemazione del Parco con la posa 
in opera delle I4 statue intorno alla rotonda di ingresso 
della Porta di Mezzo. 

I lavori del parco, voluto da Carlo III come riserva 
di caccia, erano stati iniziati dal Sanfelice nel I742, sul 
nucleo di una originaria selva di lecci, con la creazione 
della prospettiva dei sette viali tra le verdi pareti a 
cesoia. Ferdinando Fuga, architetto reale per le fab
briche di Napoli e di Portici, aveva successivamente 
completato l'opera di sistemazione del parco con le sue 
fontane, le statue e le panchine. 

I restauri hanno interessato una vasta estensione di 
selva con l'estirpazione dei rovi, la sagoma tura delle 
spalliere, l'impianto di 220 alberi di alto fusto e di I55~ 
arbusti, con la sistemazione dei viali e la creazione d1 
nuove panchine in piperno. Nella zona della rotonda 
della Porta di Mezzo, dove è stata concentrata una 
parte dei lavori, sono state restaurate e rimontate le 
q,uattordici statue (fig. 39). Due mancavano e sono state 
n trovate abbandonate in un cellaio; altre parti, tra cui 
una testa, sono state ritrovate durante il lavoro di 
estirpazione dei rovi nel sottobosco. 

Sono state inoltre ripristinate con pezzi orginali le 
panchine disegnate dal Fuga e si sono restaurati i ca
sotti ai lati del cancello sistemandovi all'interno il posto 
di custodia. 

I documenti ai quali si è fatto ricorso per la sistema
zione delle statue nella rotonda della Porta di Mezzo 
sono conservati presso l'Archivio di Stato di Napoli 
in "Amministrazione Siti Reali, fasci I594, I595, 
I597· 

In particolare nel fascio I 597 i fogli 26 e segg. sono 
una nota autografa di spese sostenute da Ferdinando 
Fuga per la direzione dei lavori dal 3I gennaio I766, 
quando si recò a Capodimonte per scegliere l'ubicazione 
delle statue, fino alla fine dell'anno, al compimento dei 
lavori. I fogli 878 e segg. dello stesso fascicolo sono 
la " Misura ed apprezzo di tutti i lavori di fabbrica 
dentro terra, Piperni o giornate di M.stro Mormorano ed 
altro occorso per situare ed aggiustare le n. I4 statue 
poste nello spiazzo dell'entrata della real villa d1 Capo
dimonte ... ,. Questa misura è vistata da Ferdinando 
Fuga il 23 settembre I766. Può destare qualche cu
riosità notare che per il restauro e la sistemazione delle 
statue furono misurati e pagati " perni di rame , 
(fase. I 597 f. 882) mentre in realtà erano di ferro ; questa 
è stata la principale causa dei danni, perchè il ferro, 
ossidandosi col passare del tempo, ha provocato la 
rottura dei marmi e la caduta delle statue. M. D. C. 

Sopr. Mon., Napoli - Soprintendente : prof. Armando Dillon. 
Direz ione dei lavori : Arch. Mario De Cunoo. 
Fina!!Ziamento : Min. P. 1. : L. s .ooo.ooo (zg66) . 
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27 - Capranica Prenestina, Santuario di S. Maria 
in Vulturella - Sec. XII: Rilievo !igneo (dopo il restauro) . 

28-31 - Roma, S. Prassede, Cappella Coetivy 
Particolari dopo il restauro degli affreschi . 

(foto G. F. N.) 

29 

30 
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LAZIO 

CAPRANICA PRENESTINA (Roma). 
Santuario di S. Maria in Vulturella. 
Maestro Guglielmo (sec. XII): Ri
lievo in legno. 
cm. II5 x 120. 

Il rilievo, raffigurante la consacrazione dell'altare e 
l'apparizione di Cristo a S. Eustachio, è costituito da 
due tavole lignee dello spessore di cm. 4 congiunte da 
un incastro ad anima. Era in pessimo stato di con
servazione: il legno, attaccato posteriormente dall'umi
dità e dai tarli in modo gravissimo, era praticamente 
fatiscente. È stato disinfestato con DDT e consolidato 
con un misto di alcool e gomma lacca con una piccola 
aggiunta di resina polivinilica plastificante (fig. 27). 
Vedi: Attività della Soprintendenza alle Gallerie del 
Lazio, catalogo della Mostra, Roma 1967, pp. 7-g, con 
più ampie notizie. I. T. 

Sopr. Gallerie, Roma - Soprintendente: prof. G. Matthiae. 
Direzione dei lavori: dott. Ilaria Toesca. 
Restauratore: sig. Aldo Angelini. 
Finanziamento: Min. P. I.: L. I35·550 (rg66). 

Sec. XIII: Madonna con il Bambino. 
Scultura in legno, policroma, alt. cm. 130. 

La scultura era stata completamente ridipinta in varie 
epoche, dopo essere stata raschiata quasi ovunque; la 
ridipintura più recente, a vivaci colori, la sfigurava in 
maniera assai grave (fig. 32). 

L'opera, nota e pubblicata da tempo, ma probabil
mente conosciuta '' de visu , da pochi critici, data la 
difficoltà di accedere all'impervio Santuario della Vul
turella, può valutarsi pienamente solo adesso che il 
restauro ne ha fatto ritrovare, se non l'aspetto origi
nario, - la policromia è quasi completamente perduta 
- per lo meno la sincera struttura plastica. Questa 
appare ora di molto maggior finezza di quanto non si 
potesse giudicare dalle vecchie fotografie, comunque 
anteriori alle ultime ridipinture. 

L'aspetto più vistoso dell'immagine risultava, prima 
del restauro, dalla serie di grosse perle e di cabochons 
di vetri colorati che decoravano le vesti della Madonna 
e del Bambino, che si è potuto accertare essere di mani
fattura moderna (vedi altri particolari in proposito nel 
catalogo: Attività della Soprintendenza alle Gallerie 
del Lazio ... , Roma 1967, pp. g-II), ad eccezione di 
alcuni, tuttavia non più inseriti negli alveoli originari. 
Il cabochon più grande, posto sul capo della Vergine, 
chiudeva un'apertura ovale, di fattura antica e certa
mente originale, evidentemente destinato a contenere 
una reliquia di cui non si è trovata traccia. 

Il legno, in buone condizioni generali, è stato sotto
posto a prolungata disinfestazione con DDT e conso
lidato (fig. 33). 

La policromia antica, molto sottile, era data su uno 
strato bassissimo di preparazione a gesso. 

Per ragioni di convenienza (la statua è venerata e 
mèta di pellegrinaggi), a restauro ultimato sono stati 
riapplicati i vetri e le perle. I. T. 

Sopr. Gallerie, Roma- Soprintendente: prof. G. Matthiae. 
Direzione dei lavori: dott. Ilaria Toesca. 
Restauratore: sig. Aldo Angelini. 
Finanziamento: Min. P. 1.: L . 57·450 (rg66). 

CASAPE (Roma). 

Parrocchiale. 
Sec. XII: Salvatore benedicente. 
Tempera su tela applicata su tavola, cm. II5 X 54· 

Il dipinto (che in passato doveva avere due sportelli, 
come è indicato dagli attacchi) presentava notevoli sol
levamenti del colore; era evidente una generale ridi
pintura quattrocentesca, che aveva risparmiato solo il 
volto e le mani del Salvatore (fig. 34). La consistenza 
del supporto ligneo - una tavola !ignea spessa cm. 3 -
era ottima; la tela, invece, appariva sollevata nella metà 
inferiore del dipinto, e pertanto è stato necessario di
staccarla in questa zona per farla poi aderire perfetta
mente. La pulitura, condotta a solventi e a secco, ha por
tato alla scoperta della sottostante pittura originale. La 
testa del Cristo è riapparsa in tutta la sua freschezza di 
colore, eccezionalmente ben conservata. Il Salvatore ha 
il nimbo crucigero; sul fondo d'oro, che era stato com
pletamente rifatto su una nuova preparazione a gesso 
(visibile, a fig. 35, nel tassello lasciato in evidenza sotto 
le lettere !c) compare il suo monogramma; il manto è di 
oltremare, a ricami di gigli aurei; anche il trono, che 
era stato obliterato dalla ridipintura, è tornato in luce. 
È inoltre riapparsa la scritta originale del libro aperto 
presentato dal Cristo (cfr. il catalogo della mostra Atti
vità della Soprintendenza alle Gallerie del Lazio, Roma 
1967, p. g). I. T. 

/ 
Sopr. Gallerie, Roma -Soprintendente: prof. G. Matthiae. 
Direzione dei lavori: dott. Ilaria Toesca. 
Restauratore: sig. Sergio Benedetti. 
Finanziamento: Min. P. 1.: L. 250.000 (rg66). 

CASTELCHIODATO (Roma). 

Parrocchiale. 
Salvatore benedicente. 
Bassorilievo in legno di noce, cm. 128 X 59· 

Era deturpato da una grossolana ridipintura ottocen
tesca, data su una preparazione a gesso di rilevante 
spessore che non lasciava in vista alcunché di origi
nale, alterando sensibilmente la qualità dell'intaglio. 
Il legno, specie nella parte posteriore, era molto gra
vemente danneggiato dai tarli. Tolta la cornice mo
derna, che era stata inchiodata direttamente sulla ta
vola, si è potuto constatare che al tempo dell'ultimo 
rifacimento il rilievo aveva subito una menomazione 
nella parte inferiore, appunto perchè, applicandovi la 
detta cornice, si era tagliata e distrutta la porzione infe
riore della figura inginocchiata. Della policromia antica 
sono stati recuperati soltanto piccolissimi frammenti, 
che permettono tuttavia di affermare che il colore, in 
origine, era stato dato direttamente sul legno, senz;a 
preparazione. Il fondo del bassorilievo, che nel secolo 
scorso era stato dorato in modo assai volgare, era di 
oltremare. Sono state ritrovate tracce di almeno altre 
due ridipinture, oltre all'ultima, la più antica delle 
quali probabilmente del Quattrocento (fig. 36). 

La pulitura è stata eseguita quasi interamente a bi
sturi; il legno, disinfestato, è stato consolidato con li
quido a base di resine poliacetiviniliche e di gomma 
lacca (fig. 37). . 

È da notare che il ricettacolo rettangolare al centro 
del piatto del libro tenuto dal Salvatore, chiuso da un 
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vetro moderno, non conteneva più alcuna reliquia. Al 
termine del restauro vi è stato inserito un topazio: ciò 
per desiderio della popolazione di Castelchiodato che, 
dapprima incredibilmente ostile a che fosse comunque 
toccato il suo " palladio , (sono occorsi dieci anni di 
trattative per arrivare al restauro), da ultimo ha colla
borato al suo ripristino ed alla sua migliore attuale 
sistemazione. I. T. 

Sopr. Gallerie, Roma -Soprintendente: prof. G. Matthiae. 
Direzione dei lavori: dott. Ilaria Toesca. 
Restauratore: sig. Sergio Benedetti. 
Finanziamento: Min. P. 1.: L. r8o.ooo (rg65). 

RoMA. 

S.Maria in Monticelli. 
Sec.XIV: Crocifisso. 
Legno, 190 X 197. 

Era coperto di uno spesso strato di ridipinture, l'ul
tima delle quali di un uniforme colore grig10 scuro dato 
grossolanamente. Presentava numerose rozze stuccature. 

Il corpo del Cristo è lavorato in un unico tronco, la 
cui biforcazione è sfruttata per ricavare, seguendone il 
movimento, la testa della figura; le braccia sono lavo
rate a parte e connesse al corpo mediante incastri. In 
molte zone il legno era in stato di quasi completo di
sfacimento, causato dall'umidità e dai gravissimi attac
chi dei tarli. La pulitura, eseguita quasi interamente a 
bisturi, ha rimesso in luce solo piccolissime parti del
l'imprimitura originale; del colore, steso in un velo 
sottilissimo, sono stati ritrovati solo piccoli frammenti. 
La superficie lignea presenta ancora il segno della ra
spa, particolarmente evidente nel volto, nei capelli, 
nel ventre (jig. 38). 

La disinfestazione è stata fatta con xylamon; il con
solidamento del legno è stato eseguito con resina sinte
tica Paraloid. 

Il restauro ha rimesso in evidenza una delle poche 
sculture trecentesche ancora esistenti in Roma, per
mettendo di recuperarne quasi integralmente la raffi
nata qualità plastica. Si tratta di un'opera probabil
mente senese, del secondo quarto del Trecento. Per 
altre più precise notizie cfr. il catalogo della mostra 
Attività della Soprintendenza alle Gallerie del Lazio, 
Roma 1967, pp. 13-15. I. T. 

Sopr. Gallerie, Roma - Soprintendente: Prof. G. Matthiae. 
Direzione dei lavori: dott. Ilaria Toesca. 
Restauratore: sig. A. Travaglino. 
Finanziamento: Min. P. 1.: L. Soo.ooo (rg66). 

Santa Prassede. 
Affreschi del sec. XV. 

Nell'ambiente adiacente la cappella di S. Zenone, 
dove si trova il monumento funebre del Cardinale 
Alain de Coetivy (m. 1474), opera della bottega di An
drea Bregno, è stata rimessa in luce la decorazione ori
ginale. Sotto lo scialbo, si sono infatti ritrovati gli affre
schi, coevi del monumento con il quale costituiscono 
un insieme unitario (figg. 28-31). Un graffito, del 1478, 
riapparso sulla superficie originale dipinta, permette di 
definire con certezza un termine ante quem. 

La decorazione, che è puramente architettonica, si 
estende a tutta la superficie delle pareti e comporta 
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anche un prospetto sulla navata della chiesa, intorno 
all'arco di accesso. A tratti ben conservata, a tratti irri
mediabilmente danneggiata e in parte perduta, essa è 
di notevole importanza perchè è finora l'unico esempio 
di un tale tipo di organizzazione ornamentale della se
conda metà del Quattrocento rimasto in Roma, a testi
moniare di una pratica probabilmente assai diffusa. Le 
pitture, che sono eseguite quasi a monocromato, se non 
sono attribuibili ad una mano precisa, possono rife
rirsi alla cerchia di artisti attivi nell'orbita del Bregno. 
La volta della cappella è ornata di cassettoni dipinti; 
le pareti sono a s:pecchiature di finti marmi, con motivi 
vegetali di ispiraz10ne classica; il prospetto presenta due 
colonne corinzie, ma è purtroppo mutilo in alto. Il la
voro di restauro è consistito nella pulitura, nel conso
lidamento e nella campitura a tinta neutra delle zone 
mancanti. Sono stati inoltre ripuliti i marmi della tomba 
del cardinale, che erano imbrattati di scritte moderne. 

I. T. 

Sopr. Gallerie, Roma - Soprintendente: prof. G. Matthiae. 
Direzione dei lavori: dott. Ilaria Toesca. 
Restauratore: sig. Augusto Cecconi. 
Finanziamento: Min. P. I.: L. 846.ooo (rg66--67). 

UMBRIA 

AMELIA (Terni). 

Palazzo Comunale. 
Piermatteo di Amelia: Madonna e 
d u e S a n t i ; n e 11 a l u n e t t a , L' E t e r n o . 
Tempera su tavole, compless. cm. 300 X 150. 

Piermatteo di Amelia: S. Antonio 
Abate. 
Tempera su tavola, cm. 180 X roo. 

Ambedue le opere presentavano spaccature ed incur
vature del supporto ligneo con distacco dell'imprimi
tura e qualche caduta del colore. La pala con la Ver
gine era stata divisa dalla lunetta e dalla predella e chiusa 
in una grossa cornice ottocentesca. Sono stati raddriz
zati e parchettati i supporti lignei, consolidata l'im
primitura e pulita la superficie pittorica. Le tre parti 
della pala maggiore sono state riunite con una strut
tura di legno in vista, le cui linee accennano a quella 
che probabilmente era la cornice architettonica ori
ginale (figg. 41:l-49). 

La personalità artistica di Piermatteo de' Manfredi, 
aiuto del Lippi nel Duomo di Spoleto, è tuttora in corso 
di studio: per la sua identificazione con il Maestro del
l'Annunciazione Gardner, v. F. Zeri, in Boll. d'Arte, 
1953, pp. 125-139-233-249. Qualora non si accolga 
tale identificazione, il catalogo del pittore (per il quale 
v. U. Gnoli, Pitt. e Min., p. 246) ne risulterebbe ulte
riormente ristretto e queste due tavole ne rappresente
rebbero il nucleo più significativo. Ma, si ripete, il pro
blema attende ulteriore studio, non sembrando accet
tabili i raggruppamenti proposti dallo Zeri. F. S. 

Sopr. Mon. e Gall., Perugia -Soprintendente: arch. G. Martelli. 
Direzione dei lavori: Ispettore dott. Francesco Santi. 
Restauratore: sig. G. Mancini. 
Finanziamento: Min. P. I.: L. 595.000 (rg66). 
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39 - Napoli , Capodimonte - La rotonda della " Porta di Mezzo , (dopo il restauro). 

(foto Sopr. Mon., Napoli) 

40- Spoleto, Chiesa di S. Paolo - Interno. 41 - Spoleto, Chiesa di S. Ponziano - Cripta. 

(foto Sopr. Mon . e Gal/. , Perugia) (foto Sopr. Mon. e Gal/., Perugia) 
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Livio Agresti: Crocefisso e Santi . 
Tempera su tavola, cm. 200 X 150. 

La tavola reca la firma del pittore forlivese e la data 
1557· 

Il supporto ligneo presentava spaccature e curvature; 
è stato consolidato e la superficie pittorica è stata con
solidata e pulita (fig. 53). F. S. 

Sopr. Mon. e Gall., Perugia- Soprintendente : arch. G. Martelli. 
Direzione dei lavori : Ispettore dott. Francesco Santi. 
Restauratore : sig. G. Mancini. 
Finanziamento: Min. P. I. : L. 285.000 (rg66). 

Assrsr (Perugia). 
Basilica di S. Chiara. 
Giottesco umbro: 
Crocefissione e 4 
Tempera su tavola, compi. 

Trittico con 
Santi . 
cm. 136 X 185. 

l a 

Il trittico - tradizionalmente attribuito a Giottino, 
ma che è invece del pittore umbro che ha eseguito gli 
affreschi delle vele del transetto della basilica di S. 
Chiara, della prima metà del Trecento - presentava 
rilevanti danni, dovuti alla distorsione, al disgiungi
mento delle tavole ed al sollevamento di alcune zone 
dell'imprimitura con cadute in più punti della materia 
pittorica. Si è raddrizzato il supporto ]igneo, si è con
solidata l'imprimitura ed il colore, si è leggermente 
pulita la superficie dipinta. F. S. 

Sopr. Mon. e Gall., Perugia- Soprintendente: arch. G. Martelli . 
Direzione dei lavori: Ispettore dott. Francesco Santi. 
Restauratore: sig. G. Mancini. 
Finanziamento: Mi.n. P. I.: L. 420.000 (1965). 

Cattedrale di S. Rufino. 
Dono Doni: Crocefissione. 
Olio su tavola, cm. 255 X 178. 

La pala, sistemata sulla parete sinistra del presbite
rio, che nel passato era stata invasa dall'umidità, pre
sentava un profondo deterioramento del supporto ]i
gneo, incurvato e disgiunto; la superficie pittorica era 
offuscata da vernici ossidate e da polvere indurita, al
terata da rozzi restauri ottocenteschi. 

Sono state raddrizzate le tavole con il procedimento 
d'intarsio, poi ricongiunte con parchettatura metal
lica su supporti di legno duro; si è pulita con il bisturi 
la superficie pittorica, allontanando le ridipinture. 

Per notizie storiche e critiche sull'opera, v. Catalogo 
della VI Mostra di opere restaurate, Perugia 1965, 
n. II. F. S. 

Sopr. Mon. e Gall., Perugia- Soprintendente: arch. G. Martelli· 
Direzione dei lavori : Ispettore dott. Francesco Santi. 
Restauratore: sig. G. Mancini. 
Finanziamento: Min. P. I.: L. 6ro.ooo (1964). 

Chiesa di S. Damiano. 
Bottega del "Maestro del Farneto,: 
Madonna col Bambino. 
Tempera su tavola, cm. 163 X 61. 

L'opera presentava dissesto del supporto ligneo e con
seguente sollevamento dell'imprimitura, con pericolo 
di caduta della materia pittorica, caduta già iniziata in 

alcune zone. Si è risanata e parchettata la tavola, fissando 
quindi l'imprimitura; si è pulita la superficie pittorica, 
asportando, oltre i sedimenti, anche vecchi ritocchi. 

Il restauro ha consentito una migliore lettura del 
dipinto: attribuito all'autore del dossale n. 27 della 
Galleria Nazionale dell'Umbria proveniente dal Far
neto di Perugia, un pittore umbro della fine del Due
cento - primi del Trecento, seguace del Maestro 
di S. Francesco, ma già a conoscenza del primo Giotto 
assisiate, e che la critica (cfr. Paragone, n. 141, 1961, 
pp. 4-11) ha chiamato "Maestro del Farneto,, si è 
in effetti rivelato di qualità alquanto inferiore al dos
sale n. 27; tanto da indurre - malgrado gli stretti lega
mi con il dipinto perugino - a pensare ad un colla
boratore. F. S. 

Sopr. Mon . e Gall., Perugia- Soprintendente : arch. G. Martelli. 
Direzione dei lavori: Ispettore dott. Francesco Santi. 
Restauratore: sig. G. Mancini. 
Finanziamento : Min. P. I.: L. 170.000 (1965). 

BETTONA (Perugia). 
Chiesa di S. Crispolto. 
Dono Doni: Adorazione dei Pasto
ri e tre Storie di S. Crispolto nella 
predella. 
Olio su tavola, cm. 238 X 200. 

La tavola presentava una incurvatura, che, in conco
mitanza con le sfavorevoli condizioni ambientali della 
chiesa - tanto che il dipinto verrà trasferito nella Pina
coteca Comunale- aveva provocato il distacco dell'im
primitura in molte zone. Si è raddrizzata con intarsio 
e parchettata la tavola, si è consolidata e pulita la su
perficie pittorica. 

L'opera fu probabilmente eseguita al tempo della pala 
della Chiesa di S. Antonio di Bettona, datata 1547 ed 
ancora inedita. La retorica monumentalità del periodo 
di osservanza michelangiolesca è però qui riscattata 
dal vivace interesse per i dati della realtà, che denuncia
no lo studio della pittura nordica, e del più intenso 
colore; di particolare bellezza è il paesaggio nello 
sfondo, illuminato da luci argentee. F. S. 

Sopr. Mon. e Gall., P~rugia- Soprintendente : arch. G. Martelli. 
Direz ione dei lavori: Ispettore dott. Francesco Santi. 
Restauratore: sig. G. Mancini. 
Finanziamento : Min. P . I.: L. 535.ooo (rg66). 

CAMPOREGGIANO (Gubbio, Perugia). 
Chiesa di S. Bartolomeo. 

Il luogo ove si trova l'attuale chiesa, situata presso 
Gubbio, sul fondo della valle dell' Assino, venne do
nato nel 1057 da S. Rodolfo Gabrielli a S. Pier Damiani. 
Sembra che già nel 1053 qui esistesse un monastero con 
a capo un abate Giovanni. 

La cripta della chiesa dovrebbe potersi datare alla 
prima metà del sec. XI: essa presenta tre absidi e tre 
sostegni recanti capitelli caliciformi di marmo, su cui 
poggiano volticine a crociera con sottarchi. Non è da 
escludersi che la chiesa superiore, a tre navate, divise da 
arcate poggianti su pilastri a sezione quadrata, coperte 
a tetto in vista (fig. 42), sia sincrona alla cripta per la 
presenza di moduli architettonici espressi con rozza 
muratura, come nella chiesa abbaziale di S. Egidio di 
Petroja presso Città di Castello. 
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39 -Napoli, Capodimonte- La rotonda della " Porta di Mezzo , (dopo il restauro). 

(foto Sopr. Mon ., Napoli) 

40- Spoleto, Chiesa di S. Paolo - Interno. 41 - Spoleto, Chiesa di S . Ponziano - Cripta. 

(foto Sopr. Mon. e Gall., Perugia) (foto Sopr. Mon. e Gall. , Perugia) 
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Livio Agresti: Crocefisso e Santi. 
Tempera su tavola, cm. 200 x 150. 

La tavola reca la firma del pittore forlivese e la data 
1557· 

Il supporto ligneo presentava spaccature e curvature i 
è stato consolidato e la superficie pittorica è stata con
solidata e pulita (fig. 53). F. S. 

Sopr. Mon. e Gal/., Perugia- Soprintendente : arch. G. Martelli. 
Direzione dei lavori: Ispettore dott. Francesco Santi. 
Restauratore : sig. G . Mancini. 
Finanziamento : Min. P. I. : L. 285.000 (1966). 

ASSISI (Perugia). 
Basilica di S. Chiara. 
Giottesco umbro: 
Crocefissione e 4 
Tempera su tavola, compl. 

Trittico con 
Santi. 
cm. 136 X 185. 

l a 

Il trittico - tradizionalmente attribuito a Giottino, 
ma che è invece del pittore umbro che ha eseguito gli 
affreschi delle vele del transetto della basilica di S. 
Chiara, della prima metà del Trecento - presentava 
rilevanti danni, dovuti alla distorsione, al disgiungi
mento delle tavole ed al sollevamento di alcune zone 
dell'imprimitura con cadute in più punti della materia 
pittorica. Si è raddrizzato il supporto ligneo, si è con
solidata l'imprimitura ed il colore, si è leggermente 
pulita la superficie dipinta. F. S. 

Sopr. Mon. e Gal/., Perugia- Soprintendente: arch. G. Martelli . 
Direzione dei lavori: Ispettore dott. Francesco Santi. 
Restauratore: sig. G. Mancini. 
Finanziamento: Mi.n. P. I.: L . 420.000 (1965). 

Cattedrale di S. Rufina. 
Dono Doni: Crocefissione. 
Olio su tavola, cm. 255 X 178. 

La pala, sistemata sulla parete sinistra del presbite
rio, che nel passato era stata invasa dall'umidità, pre
sentava un profondo deterioramento del supporto !i
gneo, incurvato e disgiunto i la superficie pittorica era 
offuscata da vernici ossidate e da polvere indurita, al
terata da rozzi restauri ottocenteschi. 

Sono state raddrizzate le tavole con il procedimento 
d'intarsio, poi ricongiunte con parchettatura metal
lica su supporti di legno duro i si è pulita con il bisturi 
la superficie pittorica, allontanando le ridipinture. 

Per notizie storiche e critiche sull'opera, v. Catalogo 
della VI Mostra di opere restaurate, Perugia 1965, 
n. II. F. S. 

Sopr. Mon. e Gal/., Perugia- Soprintendente: arch. G. Martelli· 
Direzione dei lavori: Ispettore dott. Francesco Santi. 
Restauratore: sig. G. Mancini. 
Finanziamento : Min. P. I.: L. 610.000 (1964) . 

Chiesa di S. Damiano. 
Bottega del "Maestro del Farneto,: 
Madonna col Bambino. 
Tempera su tavola, cm. 163 X 61. 

L'opera presentava dissesto del supporto ligneo e con
seguente sollevamento dell'imprimitura, con pericolo 
di caduta della materia pittorica, caduta già iniziata in 

alcune zone. Si è risanata e parchettata la tavola, fissando 
quindi l'imprimitura i si è pulita la superficie pittorica, 
asportando, oltre i sedimenti, anche vecchi ritocchi. 

Il restauro ha consentito una migliore lettura del 
dipinto: attribuito all'autore del dossale n. 27 della 
Galleria Nazionale dell'Umbria proveniente dal Far
neto di Perugia, un pittore umbro della fine del Due
cento - primi del Trecento, seguace del Maestro 
di S. Francesco, ma ~ià a conoscenza del primo Giotto 
assisiate, e che la cntica (cfr. Paragone, n. 141, 1961, 
pp. 4-II) ha chiamato " Maestro del Farneto,, si è 
in effetti rivelato di qualità alquanto inferiore al dos
sale n. 27 i tanto da indurre - malgrado gli stretti lega
mi con il dipinto perugino - a pensare ad un colla
_boratore. F. S. 

Sopr. Mon . e Gal/., Perugia- Soprintendente: arch. G. Martelli. 
Direzione dei lavori : Ispettore dott. Francesco Santi. 
Restauratore: sig. G. Mancini. 
Finanziamento : Min. P. I.: L. 17o.ooo (1965) . 

BETTONA (Perugia). 
Chiesa di S. Crispolto. 
Dono Doni: Adorazione dei Pasto
ri e tre Storie di S. Crispolto nella 
predella . 
Olio su tavola, cm. 238 X 200. 

La tavola presentava una incurvatura, che, in conco
mitanza con le sfavorevoli condizioni ambientali della 
chiesa - tanto che il dipinto verrà trasferito nella Pina
coteca Comunale- aveva provocato il distacco dell'im
primitura in molte zone. Si è raddrizzata con intarsio 
e parchettata la tavola, si è consolidata e pulita la su
perficie pittorica. 

L'opera fu probabilmente eseguita al tempo della pala 
della Chiesa di S. Antonio di Bettona, datata 1547 ed 
ancora inedita. La retorica monumentalità del periodo 
di osservanza michelangiolesca è però qui riscattata 
dal vivace interesse per i dati della realtà, che denuncia
no lo studio della pittura nordica, e del più intenso 
colore i di particolare bellezza è il paesaggio nello 
sfondo, illuminato da luci argentee. F. S. 

Sopr. Mon. e Gall., Perugia -Soprintendente: arch. G. Martelli. 
Direz ione dei lavori : Ispettore dott. Francesco Santi. 
Restauratore : sig. G. Mancini. 
Finanziamento : Min. P. I.: L. 535.000 (1966) . 

CAMPOREGGIANO (Gubbio, Perugia). 
Chiesa di S. Bartolomeo. 

Il luogo ove si trova l'attuale chiesa, situata presso 
Gubbio, sul fondo della valle dell'Assino, venne do
nato nel 1057 da S. Rodolfo Gabrielli a S. Pier Damiani. 
Sembra che già nel 1053 qui esistesse un monastero con 
a capo un abate Giovanni. 

La cripta della chiesa dovrebbe potersi datare alla 
prima metà del sec. XI: essa presenta tre absidi e tre 
sostegni recanti capitelli caliciformi di marmo, su cui 
poggiano volticine a crociera con sottarchi. Non è da 
escludersi che la chiesa superiore, a tre navate, divise da 
arcate poggianti su pilastri a sezione quadrata, coperte 
a tetto in vista (fig. 42), sia sincrona alla cripta per la 
presenza di moduli architettonici espressi con rozza 
muratura, come nella chiesa abbaziale di S. Egidio di 
Petroja presso Città di Castello. 

53 

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



La cripta era completamente interrata ; si è provve
duto allo scavo ed alla rimessa in luce delle interessan
tissime strutture medioevali (fig. 43). R. P. 

S opr. Mon. e Gall., Perugia - S oprintendente: arch. G. Martelli. 
Direzione dei lavori: prof. Bruno Terzetti. 
Finanziamento: Min. P. I. : L. 1.723.500 (1966) . 

CANNARA (Perugia). 
Chiesa di S. Francesco. 
Nicolò di Liberatore detto l'Alunno: 
La Vergine e due Santi. 
Tempera su tavola, cm. 138 X 142. 

La pala, datata 1482, era conservata nella fatiscente 
chiesa di S. Giovanni di Cannara, invasa dall'umidità e 
ridotta a magazzino. Appunto l'umidità aveva pro
dotto il dissesto del supporto !igneo, con il conseguente 
sollevamento dell'imprimitura in più zone e l'infradi
ciamento dei vecchi correnti di legno sul retro. Si 
sono risanate con intarsio e con resine sintetiche ('' Re
soplast ,) le tavole e si sono sostituite le vecchie sbarre 
di legno con correnti metallici; si è consolidata l'im
primitura e pulita la superficie pittorica. La pala è stata 
sistemata nella vicina chiesa di S. Francesco. 

Per la storia critica del dipinto, v. Catalogo della VI 
Mostra di opere restaurate, Perugia 1965, n. 7· F. S. 

Sopr. Mon. e Gall., Perugia- Soprintendente: arch. G. Martelli. 
Direzione dei lavori : Ispettore dott. Francesco Santi. 
Restauratore : sig. G. Mancini. 
Finanziamento: Min. P. I.: L. 255.000 (1964) . 

Chiesa di S. Matteo. 
Nicolò di Liberatore detto l'Alun 
no: Trittico. 
Tempera su tavola, cm. 158 X 173· 

Il trittico era stato ridotto in epoca remota in un 
tondo, privato delle antiche cornici e completamente 
ridipinto nei fondi, nei panneggi e nelle aureole; l' im
primitura era ovunque distaccata dalle tavole disgiunte e 
curvate (fig. 50). Sono state eliminate le aggiunte ai quat
tro angoli; consolidato e parchettato il supporto ligneo 
originale, si è proceduto allo scoprimento dell'antico 
testo pittorico, le cui lacune sono risultate assai minori 
del prevedibile. Sono state rintracciate anche le im
pronte dell'originaria cornice gotica ad archetti lobati 
su colonnine, che dividevano la pala in tre campi, im
pronte lasciate visibili sul nudo legno del supporto. Le 
lacune sono state riprese a tratteggio (la pala è esposta 
al culto e non si poteva non !imitarne la frammenta
rietà) (fig. 51). Per altre notizie sul restauro v. Catalogo 
della VI Mostra di opere restaurate, Perugia 1965, n. 8. 

L'opera, che è dello stesso periodo della pala del
l'Alunno della chiesa di S. Giovanni di Cannara, e 
cioè c. 148o-go, era stata giudicata dallo Gnoli (Pitt. 
e Min., 1923, p. 214) e dal Van Marie (XIV, 1933, 
p. 59 nota) come autografa solo in parte. Il restauro 
ha consentito di precisare che l'intervento di aiuti va 
ristretto alle piccole figure di angeli. F. S. 

Sopr. Mon. e Gall. , Perugia- Soprintendente : arch. G. Martelli. 
Direzione dei lavori: Ispettore dott. Francesco Santi. 
Restauratore : sig. G. Mancini. 
Finanziamento: Min. P. I.: L. 375.000 (1964). 
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CITTÀ DELLA PIEVE (Perugia). 
Oratorio dei Bianchi. 

La chiesetta, dedicata anche a S. Maria della Merce
de e già oratorio dei Disciplinati, custodisce nel muro 
di fondo la miglior opera di Pietro Perugino in Città 
della Pieve: trattasi di un grade affresco, dipinto nel 
I 504, raffigurante l'Epifania. 

I lavori hanno interessato il consolidamento e il re
stauro delle coperture, pressochè integralmente rifatte. 

R. P. 

Sopr. Mon. e Gall., Perugia- Soprintendente : arch. G . Martelli. 
Direzione dei lavori : prof. Bruno Terzetti. 
Finanziamento: Min. P. I. : L. 4·940.000 (1966). 

CITTÀ DI CASTELLO (Perugia). 
Chiesa abbaziale di S. Egidio di Pe
t r o j a . 

La chiesa, la cui fondazione è ricordata da documenti 
della fine del secolo X, presenta strutture che sembre
rebbero databili alla prima metà del secolo XI; più in 
particolare, per ciò che concerne la cripta, sembra 
legittimo il confronto con quella di Montelabate. In en
trambe, la presenza dei sottarchi fa pensare ad una edi
ficazione pressochè coeva, avvenuta nel corso del se
colo XI (prima metà). 

Si è provveduto a restaurare e consolidare per in
tero le strutture della cripta romanica e di parte della 
navata laterale destra. R. P. 

Sopr. Mon. e Gall., Perugia- Soprintendente: arch. G . Martelli. 
Direzione dei lavori: Soprint. G. Martelli e prof. Bruno Terzetti. 
Finanziamento: Min. P. I. : L. 1.832.6oo (1965). 

FOLIGNO (Perugia). 
A b b a z i a d i S a s s o v i v o. 

Fondata dai benedettini nell'XI secolo, conserva il 
chiostro del 1229 opera di Mastro Pietro De Maria, 
romano. I pezzi del chiostro furono prima eseguiti in 
Roma e poi trasportati a Sassovivo. 

L'architettura del chiostro non si discosta dai con
sueti scherni dei marmorari romani. 

Poichè sulle sottili colonne binate si notarono consi
stenti tracce di schiacciamento, si è provveduto ad 
alleggerire la struttura superiore, demolendo una volta 
tardo-barocca ed un attico di arbitraria aggiunta e 
ricostruendo il tetto, ricoperto dal tradizionale manto 
in tegole e coppi. R. P. 

Sopr. Mon. e Gal/., Perugia- Soprintendente: arch. G. Martelli. 
Direzione dei lavori : arch. Domenico Antonio Valentino. 
Finanziamento : Min. P. I.: L. 9·290.ooo (1966) . 

Cattedrale. 
Pier Antonio Mezzastris: Crocefis
sione e due Santi. 
Affresco, cm. 278 X 285. 

L'affresco, mancante di tutta una sezione a sinistra 
e con qualche lacuna marginale, era nella pericolante 
chiesa parrocchiale della frazione montana - quasi del 
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42 - Camporeggiano, S . Bartolomeo - Interno. 

44- Orvieto, Palazzo Vescovi/e- La facciata (durante i restauri) 

46 - Perugia, S. Michele Arcangelo - Particolare 
della cappella presbiteriale. 

43 - Camporeggiano, S . B artolomeo - Cripta. 

45 - Otricoli, S . Maria Assunta - Frammenti decorativi. 

47 - Todi, S. Maria della Consolazione - L'esterno 
(durante il restauro della cupola). 

(foto Sopr. Mon. e Gal/., Perugia) 
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tutto abbandonata dalla popolazione - di Gallano di 
Capodacqua o di Valtopina di Foligno; l'intonaco inol
tre era fortemente sollevato dalla parete. Deciso il 
distac~o e ~ trasporto su tela per sottrarre il dipir;tto 
alla d1struz10ne (11 tetto della chiesa - per altro pnva 
di interesse storico e artistico - è crollante), esso ve
niva effettuato con buoni risultati, eliminando anche i 
resti di una vecchia scialbatura e rendendo pienamente 
godi~ile l'opera, firmata dall'artista folignate ed asse
gnablle al più tardo periodo della sua attività (v. anche 
U. Gnoli, Pitt. e Min., 1923, p. 241). 

L'affresco è stato sistemato nella Cattedrale di Fo-
ligno (fig. 52). F. S. 

Sopr. Mon. e Gal/., Perugia- Soprintendente : arch. G. Martelli . 
Direzione dei lavori: Ispettore dott. Francesco Santi . 
Restauratore : sig. G. Raponi. 
Finanziamento : Min. P. I. : L. 36g.ooo (rg66). 

GUALDO T ADI NO (Perugia) 
Pinacoteca Comunale . 
Bernardino di Mariotto : Madonna 
in gloria. 
Tempera su tavola, cm. 142 X 47· 

Presentava il sollevamento dell'imprimitura dal sup
porto ligneo e l'offuscamento della superficie dipinta. 
È stata consolidata e pulita. 

Databile nel primo ventennio del secolo XVI, per 
gli influssi crivelleschi e signorelliani. Per altre notizie 
storiche e critiche, v. F. Santi, La Pinacoteca Comu
nale di Gualdo Tadino, Roma 1966, pp. 44-45. F . S. 

Sopr. Mon. e Gall., Perugia- Soprintendente: arch. G. Martelli. 
Direzione dei lavori: Ispettore dott. Francesco Santi. 
Restauratore: sig. G. Mancini. 
Finanziamento: Min. P. I. : L. 8r.ooo (rg66). 

Bernardo di Girolamo di Matteo: 
Madonna e devoti. 
Tempera su tela, cm. 188 X 94· 

La tela era fortemente ossidata ed in epoca remota 
era stata ripiegata più volte, così che la materia pittorica 
era ovunque cadente. 

È stata rintelata e posta su nuovo telaio ; si è fissato 
il colore e si è pulita la superficie. 

È una delle tre sole opere superstiti di questo mo
desto pittore, nipote del più noto Matteo da Gualdo. 
Per altre notizie storiche e critiche, v. F. Santi, La 
Pinacoteca Comunale di Gualdo Tadino, Roma 1966, 
pp. 48-49. F. S. 

Sopr. Mon . e Gall., Perugia- Soprintendente : arch. G. Martelli. 
Direz ione dei lavori: Ispettore dott. Francesco Santi. 
Restauratore: sig. G. Mancini. 
Finanziamento : Min. P. I.: L. 125.000 (rg66). 

Avanzino Nucci: Madonna col Bam
bino, Santi e Arcangeli. 
Olio su tela: cm. 257 X 177· 

La tela era lacerata in più punti (a destra in alto, nel 
busto e nella tunica dell'Arcangelo Gabriele) e forte 
mente offuscata da uno strato di sporco. È stata rinte
lata e pulita. 

Il dipinto, alquanto modesto, è databile a c. il 1627. 
Per altre notizie storiche e critiche, v. F . Santi, La Pina
coteca Comunale di Gualdo Tadino, Roma 1966, p. 52. 

F. S. 

Sopr. Mon. e Gall., Perugia - Soprintendente : arch. G. Martelli. 
Direz ione dei lavori : Ispettore dott. Francesco Santi. 
Restauratore: sig. G. Mancini. 
Finanziamento : Min. P. 1.: L. 345.000 (rg66). 

GuBBIO (Perugia). 
C o n v e n t o d i S . Fr a n c e s c o . 

La sala capitolare annessa alla monumentale chiesa 
di S. Francesco è coeva alla chielìa stessa (a. 1259-
1292); è costituita da una sala, coperta da volta a cro
ciera, che si affaccia sul chiostro attraverso un pregevo
lissimo portale gotico fiancheggiato da due finestroni 
a bifora ; l'impianto della sala predetta è derivato da 
modelli cistercensi, ripetuti in molte sale capitolari del
l'Umbria. 

I lavori sono consistiti nel consolidamento e nello 
scoprimento delle strutture dell ' inizio del Trecento, 
precedentemente diminuite o nascoste da rifacimenti 
seriori. R. P. 

Soprintendenza Monumenti e Gallerie, Perugia. 
Direz ione dei lavori : Soprintendente arch. Gisberto Martelli e 

disegnatore Bruno Terzetti. 
Finanziamento : Min. P . I. : L. 3-075-000 (rg65) . 

Pietro Cole berti da Piperno: Ma 
donna di Loreto. 

Affresco staccato, cm. 345 X 365. 

Il noto affresco - ampiamente studiato da A. Ber
tini Calosso (Riv. dell' !st. N az. d' Arch. e St. dell'Arte, 
1952, pp. 298-316) - era posto sulla parete del chio
stro del Convento di S. Francesco; i geli e l'umidità, 
malgrado l'apposizione di vetri di protezione, ne hanno 
reso indispensabile il distacco ed il trasporto su tela. 
L'opera è stata sistemata nell'adiacente Sala Capi
tolare. F. S . 

Sopr. Mon. e Gall., Perugia- Soprintendente: arch. G. Martelli . 
Direzione dei lavori : Ispettore dott. Francesco Santi. 
Restauratore : sig. G. Sozi. 
Finanziamento: Min. P. 1. : L . 35o.ooo (rg66). 

NoRCIA (Perugia) . 
La Castellina . 

Salda rocca quadrilatera con torrioni angolari, prov
visti di base con andamento a paraboloide, edificata dal 
Vignola nel 1554-63. Conglobati nel torrione di destra, 
verso la Piazza Vittorio Emanuele, sono i resti della 
Chiesa di S. Maria Argentea, chiesa distutta nel ter
remoto del 1328. 

La Castellina fu sede di numerosi prefetti pontifici 
che fecero incidere il proprio nome sugli architravi 
delle porte interne. . 

Al primo piano sono state adibite, quale pnmo nu
cleo di un museo della " Montagna , , cinque sale ove 
sono state deposte pregevolissime opere di scultura, 
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pittura, oreficeria, provenienti dalla raccolta comunale 
e da chiese ormai abbandonate del territorio circostante. 
Per maggiori notizie vedi Musei e Gallerie d'Italia, 
n. 33, p. 21 ss. R. P. 

Sopr. Mon. e Gall., Perugia- Soprintendente: arch. G. Martelli. 
Direzione dei lavori: pro f. Bruno Terzetti per il restauro delle 

coperture; Ispettore dott. Francesco Santi per la sistemazione 
delle sale. 

Finanziamento: Min. P. I.: L. 2.472.500 (1966). 

Museo della Castellina. 
Pittore senese della II metà del 
sec. XV: S. Francesco. 
Tempera su tavola, cm. roo X 49· 

La tavoletta, proveniente dalla Congregazione di 
Carità di Norcia e che è andata a far parte del nuovo 
Museo, rappresenta S. Francesco in gloria fra la Ca
stità, l'Obbedienza e la Povertà che schiaccia il Disor
dine, la Lussuria e l'Avarizia. Presentava una forte in
curvatura ed aveva perduto in basso ed in alto due set
tori della sottile cornice originale; la superficie pittorica 
recava qualche sgraffio ed una lacuna in basso, che in
teressa parte della figuretta della Lussuria, ed era inoltre 
fortemente offuscata da uno strato di polvere indurita. 
Si è raddrizzata la tavola con il metodo dell'intarsio e 
parchettatura metallica ed è stata pulita la superficie 
pittorica; si è completata la cornice (fig. 54). 

Già assegnata dal Berenson a Saturnino dei Gatti 
sotto influsso del Sassetta, l'attribuzione sembra essere 
stata raccolta dal Brandi, mentre il Bologna (Paragone, 
maggio 1950, p. 6o) pensa ad un anonimo seguace di 
Pietro di Giovanni d'Ambrogio; in realtà sembra trat
tarsi di un senese vicino al Vecchietta. Per altre notizie 
tecniche e critiche, v. Catalogo della VI Mostra d'opere 
restaurate, Perugia rg65, n. 6. F. S. 

Sopr. Mon. e Gall., Perugia- Soprintendente: arch. G. Martelli. 
Direzione dei lavori: Ispettore dott. Francesco Santi. 
Restauratore: sig. G. Mancini. 
Finanziamento: Min. P. I.: L. 65.000 (1965). 

ORVIETO (Terni). 
Sacrestia del Duomo. 
Bottega di Matteo di 
Madonna col Bambino. 
Tempera su tavola, cm. 65 X 44· 

Giovanni: 

La tavoletta presentava un generale fortissimo offu
scamento, tale da impedirne una lettura anche somma
ria, e vaste cadute dell'imprimitura in più punti. Con
solidato il suppporto !igneo e l'imprimitura, si è pulita 
la superficie pittorica. Il restauro ha rivelato trattarsi di 
opera di bottega di Matteo di Giovanni (fig. 55). F. S. 

Sopr. Mon. e Gall., Perugia- Soprintendente: arch. G. Martelli. 
Direzione dei lavori: Ispettore dott. Francesco Santi. 
Restauratore: sig. G. Mancini. 
Finanziamento: Min. P. I.: L. 45.000 (1965). 

Museo dell'Opera del Duomo. 
Pittore della fine del sec. XV: Pala 
di altare. 
Tempera su tavola, compless. cm. 250 X 200. 

La grande pala, arricchita da una cornice scolpita, 
rappresenta la Madonna fra i SS. Savino e Giovenale: 
nella predella tre episodi della vita di S. Giovenale; 
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nella lunetta, Cristo fra due Angeli. Presentava gra
vissimi danni nella tavola centrale per vastissime ca
dute dell'imprimitura; danni che devono essersi veri
ficati in epoca remota ed in seguito ai quali l'opera era 
stata quasi completamente ridipinta. Anche le tavole 
erano incurvate e disgiunte. Si è effettuato il risana
mento del supporto !igneo; si sono allontanate le ridi
pinture, conservando soltanto le zone con l'imprimi
tura e la materia pittorica originale, mentre le lacune 
sono state lasciate a legno in vista (fig. 56). 

Comunemente attribuita al Boccati, la pala, alla mi
gliore lettura permessa dal restauro, risulta invece di un 
pittore non umbro, che nella tavola centrale e nella lunetta 
rivela influssi settentrionali; la predella è invecedi un col
laboratore, assai vicino all'autore della predella della gran
de pala già nel S. Francesco di Terni ed ora nella Pina
coteca Comunale di quella città (per la quale, v. F. Santi 
in Arte Ant. e M od., 13-16, rg6r, pp. 17g-r82). F. S. 

Sopr. Mon. e Gall., Perugia- Soprintendente: arch. G. Martelli. 
Direzione dei lavori: Ispettore dott. Francesco Santi. 
Restauratore: sig. G. Mancini. 
Finanziamento: Min. P. I.: L. 97o.ooo (1965). 

Palazzo Vescovile. 

Il palazzo, profondamente manomesso nell'esterno, 
pervenuto qualche anno fa in proprietà al Demanio 
dello Stato, è stato ripristinato nelle principali strutture. 

Premesso che oltre quindici anni fa l' arch. R. Bonelli 
aveva restaurata una delle sale verso Est, a partire dal 
rg64 è stata condotta un'esplorazione sistematica che 
ha fruttato un'imponente messe di ritrovamenti. 

Sono state pertanto riportate alle forme del XIII se
colo la sala di ingresso e la cappella, con ricostruzione 
delle bifore, trifore e degli altri elementi architettonici 
ritrovati sotto strutture ottocentesche. 

I restauri sinora effettuati promettono un risultato di 
grande importanza per la storia dell'architettura civile 
medioevale in Umbria (fig. 44). R. P. 

Sopr. Mon. e Gall., Perugia- Soprintendente: arch. G. Martelli. 
Direzione dei lavori: arch. Domenico Antonio Valentino. 
Finanziamento: Min. P. I.: L. 2I.375.ooo (1965). 

OTRICOLI (Terni). 
Parrocchiale di S. Maria Assunta. 

La chiesa, liberata dalla veste neoclassica, presenta 
sulle pareti larghi tratti di opus reticulatum, e può essere 
assegnata, nella maggiore parte delle attuali strutture, al 
IX secolo; al di sotto del presbiterio sono state trovate 
tracce abbastanza chiare di una cripta semianulare esem
plata sui tipi conosciuti a Roma, Ravenna e Torcello. 

I lavori sono consistiti in scavi e saggi nella muratura 
neo classica per porre in luce elementi risalenti anche ad 
epoca paleocristiana (fig. 45); è stata anche restaurata 
la facciata neoclassica ed è stato rifatto il tetto della 
collaterale destra. 

I ritrovamenti effettuati si presentano di altissimo 
interesse scientifico e di grande importanza per i lavori 
dei lotti successivi, in via di esecuzione. Ci si ripro
mette un approfondimento dei risultati in uno studio 
particolare. R. P. 

Sopr. Mon. e Gall., Perugia- Soprintendente: arch. G. Martelli. 
Direzione dei lavori: prof. Bruno Terzetti e arch. Domenico 

Antonio Valentino. 
Finanziamento: Min. P. I.: L. 6.945.000 (1965-66). 
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52- Foligno, Cattedrale- Pier Antonio Mezzastris : 
Crocifissione e due Santi (particolare della Croci

fissione, dopo il distacco e restauro). 

50, 5r - Cannara, Chiesa di S . M alleo- L 'Alunno : Trittico 
{prima e dopo il restauro) . 

(foto Sopr. M on. e Gall., Perugia) 
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Pittore umbro dell'ultimo quarto del 
sec. XIII: Madonna 1n trono col 
Bambino. 

Tempera su tavola, cm. 82 X 45· 

La tavoletta, ora conservata nella Parrocchiale, era un 
tempo in un Oratorio nelle vicinanze della chiesa, dove 
fu colpita, nell'angolo a destra in alto, da una scheggia 
di bomba durante l'ultima guerra, fortunatamente 
senza ledere il dipinto, tuttavia fortemente offuscato 
da un denso strato di sporco e da volgari ridipinture; 
l'imprimitura era inoltre in più punti licenziata dalla 
tavola. È stata consolidata, pulita - riscoprendo l'ori
ginale testo pittorico, quasi ovunque intatto - e par
chettata con correnti metallici. L'impronta dell'antica 
cornice è stata posta in rilievo con una copertura in 
semplice legno in vista (figg. 57-58). 

L'inedita tavoletta denuncia influssi di Coppo di 
Marcovaldo nell'impostazione generale, nel tipo del 
trono e nel drappo alle spalle della Vergine: dati re
peribili - in Umbria- nel paliotto firmato dai pit
tori spoletini Simeone e Machilone, del Museo Mayer 
van den Bergh di Anversa. F. s. 

Sopr. Mon. e Gall., Perugia- Soprintendente : arch. G. Martelli. 
Direzione dei lavori: Ispettore dott. Francesco Santi. 
Restauratore: sig. G. Mancini. 
Finanziamento: Min. P. I.: L. 6o.ooo (rg65). 

PALE DI FoLIGNO (Perugia). 
Parrocchiale. 
Lattanzio di Nicolò di Liberatore 
S. Maria di Giacobbe. 
Tempera su tela, cm. I28 X 64. 

Il gonfaloncino, datato I 507 e che ai tempi dello 
Gnoli (Pitt. e Min., I923, pp. r8I-I82) recava ancora 
del tutto leggibile la firma dell'artista folignate, era 
conservato nell'Eremo di S. Maria di Giacobbe sopra 
Pale, insieme ad un tabernacolo trecentesco (per il qua
le, v. F. Santi, in Boll. d'Arte, I-II I965, pp. 56 ss.). 
Rubato nel I964 e recuperato nello stesso anno, pre
sentava numerosi danni - strappi e lacune della tela, 
sgranatura e caduta del colore - dovuti alle traversie 
del furto, insieme a vecchie ridipinture nel fondo. Rin
telato e liberato dalla ridipintura, se ne è riscoperta 
l'originale cornice dipinta. Appartiene al periodo tardo 
del pittore, nel quale gli influssi del padre, l'Alunno, 
sono sostituiti da quelli del Pinturicchio e di Fiorenzo 
di Lorenzo. Per altri particolari, v. Catalogo della VI 
Mostra di opere restaurate, Perugia I965, n. g. F. S. 

Sopr. Mon . e Gall., Perugia- Soprintendente: arch. G. Martelli. 
Direzione dei lavori: Ispettore dott. Francesco Santi. 
Restauratore: sig. G. Mancini. 
Finanziamento: Min. P. I. : L. 45.000 (rg65). 

PANICALE (Perugia). 
Chiesa di S. Sebastiano. 
Pietro Perugino: Madonna, Angeli 
e due Santi. 
Affresco staccato, cm. 234 X 228. 

L 'affresco, malamente staccato nel I884 dalla chiesa di 
S. Agostino di Panicale e trasportato su tela, poi ridi
pinto nel fondo e nei panneggi, presentava il solleva
mento del velo di intonaco della tela di supporto. Si è 

dovuto intervenire d'urgenza procedendo ad una labo
riosa e delicata operazione di trasporto dalla vecchia su 
una nuova tela; si sono eliminate le ridipinture. 

Per altri particolari sul restauro e per notizie critiche, 
v. Catalogo della VI Mostra di opere restaurate, Perugia, 
I965, n. IO. F. s. 

Sopr. Mon. e Gall., Perugia- Soprintendente: arch. G. Martelli . 
Direzione dei lavori: Ispettore dott. Francesco Santi. 
Restauratore : sig. L. Fumi. 
Finanziamento: Min. P. I.: L. 265.000 (rg64). 

PERUGIA. 
Basilica di S. Pietro. 

Il monumento, fondato da Pietro Vincioli al termine 
del secolo X, sembra conservare la struttura originale 
nei valichi delle navate. Nel secolo XIV venne demolita 
l'abside originaria per aggiungere alla chiesa un grande 
transetto desinente in un'abside poligonale. 

La parte gotica è coperta da volte costolonate: sulle 
navate laterali insistono volticine a crociera mentre la 
navata centrale è protetta da un tetto a capriate soste
nenti uno splendido soffitto dorato e dipinto. 

I lavori di rifacimento delle coperture, iniziati dal 
I959, sono stati continuati, restaurando e ripristinando 
alcune strutture della zona presbiteriale. R. P. 

Sopr. Mon. e Gall. Perugia,- Soprintendente: arch. G. Martelli. 
Direzione dei lavori: arch. Renzo Pardi. 
Finanziamento: Min. P. I.: L. 3.2go.ooo (rg66). 

Chiesa di S. Michele Arcangelo. 

La chiesa, convenzionalmente attribuita alla fine del 
VI secolo, appartiene al gruppo degli edifici paleocri
stiani a pianta centrale, con perimetro circolare a spa
zio interno diviso concentricamente da r6 colonne 
individuanti una zona centrale più elevata e coperta 
a tetto. 

Sul perimetro s'innestavano quattro cappelle, tre delle 
quali sono su pianta rettangolare, mentre quella presbi
teriale è poligonale all'esterno e circolare all'interno 
(fig. 46). Quest'ultima è stata liberata dalla veste ottocen
tesca e, nel corso dei lavori, vennero ritrovati nel corpo 
delle murature numerosi pezzi di tubi fittili del con
sueto tipo ravennate, forse appartenenti alla struttura 
di una volta di tipo imprecisabile (è possibile tuttavia 
che si trattasse di un sernicatino absidale) ricoprente 
la cappella in questione. 

Inoltre sono state risarcite le murature antiche ed è 
stata rifatta la copertura lignea. R. P. 

Sopr. Mon. e Gall., Perugia- Soprintendente: arch. G. Martelli . 
Direzione dei lavori: Soprint. arch. G. Martelli e prof. Bruno 

Terzetti. 
Finanziamento: Min. P. I.: L. r.g6o.ooo (rg65). 

Galleria Nazionale dell' Umbria. 
Taddeo di Bartolo: Polittici del 
I 4 o 3 (inv. nn. 62 e 66). 
Tempera su tavole, ciascun polittico cm. Ig6 X 248. 

I due polittici, già formanti le due facce della « mac
china » dell'altare maggiore della chiesa di S.Francesco 
in Perugia e fra le più note opere dell'artista senese, 
erano stati mal restaurati nello scorso secolo, quando 
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le tavole erano state riunite in cornici falso-antiche. 
Sono state allontanate le aggiunte arbitrarie, sostituite 
con semplici listelli di noce, è stata consolidata l'im
primitura in più punti sollevata e sono state pulite le 
superfici dipinte, fortemente offuscate da strati di pol
vere indurita. F. S. 

Sopr. Mon. e Gal/., Perugia- Soprintendente: arch. G. Martelli. 
Direzione dei lavori: Ispettore dott. Francesco Santi. 
Restauratore: sig. G. Mancini. 
Finanziamento: Min. P. I.: L. 36o.ooo (1965). 

Domenico di Bartolo: Polittico del 
I 4 3 8 (inv. n. u6). 
Tempera su tavola, compless. cm. I82 X 200. 

Questa notissima opera del pittore senese, prove
niente dalla Chiesa di S. Giuliana di Perugia, pur es
sendo in generale in ottimo stato di conservazione, pre
sentava un leggero oscuramento della superficie di
pinta per ossidazioni delle vernici e per sporco; la bella 
struttura architettonica dorata della cornice era stata 
in più parti verniciata a finto marmo (forse nel sec. 
XVII). Si sono leggermente pulite le superfici ed è 
stata completamente liberata dalle ridipinture la su
perficie dorata delle cornici, ovunque intatta, ad ecce
zione dei due piccoli plinti alle estremità della predella, 
evidentemente sostituiti agli originali quando fu ese
guita la verniciatura a finto marmo; essi sono stati la
sciati a legno in vista. F. S. 

Sopr. Mon. e Gal/., Perugia- Soprintendente: arch. G. Martelli. 
Direzione dei lavori: Ispettore dott. Francesco Santi. 
Restauratore: sig. G. Mancini. 
Finanziamento: Min. P. I.: L. 270.000 (1965). 

Arte umbra degli ultimi decenni del 
se c . X V : S. Se basti a n o (inv. n. g84). 
Statua lignea policroma, alt. cm. 106. 

La scultura - che fa parte di un gruppo di statue 
lignee dello stesso soggetto, opere di umbri sotto in
flussi veneti filtrati forse attraverso l'attività di Antonio 
Rizzo nelle Marche - era profondamente invasa dai 
tarli, tanto che il legno aveva assunto quasi la consi
stenza del sughero: un qualsiasi urto ne avrebbe pro
vocato lo sfarinamento. Pulita preventivamente la su
perficie dipinta, offuscata da un denso strato di sporco, 
si è proceduto prima alla disinfestazione con "Xila
mon , e quindi al consolidamento con resine sintetiche 
(" Resoplast, in soluzione alcolica con aggiunta di 
gomma lacca) mediante immersione prolungata. Il 
procedimento ha reso alla scultura la necessaria sal
dezza. F. S. 

Sopr. Mon. e Gall., Perugia- Soprintendente: arch. G. Martelli. 
Direzione dei lavori: Ispettore dott. Francesco Santi. 
Restauratore: sig. G. Mancini. 
Finanziamento: Min. P. I.: L. 200.000 (1966). 

Andrea Sacchi: Presentazione di 
Cristo a l T e m p i o (inv. n. 5IO). 
Tela ad olio, cm. 244 X I64. 

La tela, mai restaurata, presentava piccoli strappi e 
lacune sulla metà a destra ed era offuscata da ossida
zioni delle vernici antiche e da uno strato di polvere 

indurita; il telaio originale era sconnesso e la tela vi era 
malamente inchiodata. Si è effettuato il rintelaggio e 
la pulitura; ma l'ossidazione delle vernici ha prodotto 
un raggruppamento della materia pittorica che non 
è stato possibile eliminare se non in parte (fig. 59)· 

Proviene dalla seconda cappella a destra della Chiesa 
dei Filippini a Perugia e fu dipinta quasi certamente 
nel I65 I; è fra le opere del periodo conclusivo dell' ar
tista, testimonianza dell'estrema, polemica contenu
tezza del suo linguaggio pittorico. 

Per altre notizie tecniche e critiche, v. Catalogo 
della VI Mostra di opere restaurate, Perugia I965, 
n. I5. F. S. 

Sopr. e Gall., Perugia -Soprintendente: arch. G. Martelli. 
Direzione dei lavori: Ispettore dott. Francesco Santi. 
Restauratore: sig. G. Bartoloni. 
Finanziamento: Min. P. I.: L. 230.000 (1965). 

PIEDIPATERNO DI VALLO DI NERA (Perugia). 

Chiesa dell'Eremita. 

L'edificio risale alla fine del secolo XII e possiede una 
cripta a croce greca. È stato rifatto il tetto, consoli
dando altresì alcune strutture duecentesche del mo
numento. R. P. 

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

disegnatore Bruno Terzetti. 
Finanziamento: Min. P. I.: L. 1.722.000 (1965). 

SIGILLO (Perugia). 

Chiesa di S.Agostino. 
Ippolito Borghese: Annunciazione. 
Tela ad olio, cm. 248 X I82. 

La tela, che nel cartiglio in basso a sin. reca la data 
I6I7 e la firma dell'artista (che dichiarandovisi nativo di 
Sigillo, chiarisce un dubbio sulle sue origini), era stata 
in epoca remota malamente inchiodata su di un telaio 
più piccolo di quello originale e presentava ossida
zioni e distacchi della materia pittorica, assai offuscata 
inoltre da vecchie vernici ossidate e da uno strato di 
sporco. È stata rintelata e rintelaiata, consolidata e 
pulita (fig. fo). 

La tela è interessante, oltre che per i suoi tardi 
aspetti manieristici, per il bel ritratto in basso. Per 
più ampie notizie critiche e sul restauro, v. Catalogo 
della VI Mostra di opere restaurate, Perugia I965, 
n. I2. F. S. 

Sopr. Mon. e Gal/., Perugia - Soprintendente arch. G. Martelli. 
Direzione dei lavori: Ispettore dott. Francesco Santi. 
Restauratore: sig. G. Raponi. 
Finanziamento: Min. P. I.: L. 250.000 (1965). 

SPELLO (Perugia). 
Chiesa di S. Maria Maggiore. 

La chiesa, iniziata nel XII sec. e compiuta nel I285, 
ebbe la facciata rifatta nel I644 e l'interno, analoga
mente, trasformato in epoca barocca. 

A sinistra dell'unica navata si apre la Cappella Ba
glioni, affrescata dal Pinturicchio nel I50I, la cui co-
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59- Perugia, Galleria Na zionale - A. Sacchi: Presentazione 
di Cristo al tempio {dopo il restauro). 

6r- Spoleto, Chiesa della Madonna di Loreto- G . Baglione: 
Visitazione {dopo il rintelaggio e la pulitura) . 

6o - Sigillo, Chiesa di Sant'Agostino - I. Borghese: 
Annunciazione (dopo il restauro). 

62- Spoleto, Chiesa della Madonna di Loreto- G. Baglione : 
Adorazione dei Magi (dopo il rintelaggio e la pulitura) . 

(foto Sopr. Mon . e Gal/., Perugia) 
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pertura è stata pressochè integralmente rifatta onde 
ovviare a qualche infiltrazione di umidità riscontrata 
nella muratura di perimetro. R. P. 

Sopr. Mon . e Gal/. , Perugia- Soprintendente : arch. G. Martelli. 
Direzione dei lavori : prof. Bruno Terzetti. 
Finanziamento: Min. P. 1.: L. 3·442-700 (1g66) . 

SPOLETO (Perugia). 

Chiesa della Madonna di Loreto. 
Giovanni Baglione: Visitazione, 
Adorazione dei Magi . 

Due tele ad olio, cm. 228 X 140, 247 X 155. 

Le due tele, con una terza rappresentante la ' Nati
vità ', firmata e datata 1609, sono inserite nell'altare 
della Cappella dei Conti di Campello; asportate clande
stinamente nel febbraio del 1962 furono poi rintrac
ciate presso un rigattiere di Perugia; erano state gra
vemente danneggiate da maldestri arrotolamenti e 
ripiegamenti. Sono state rintelate e ne è stata consoli
data e pulita la materia pittorica, ma non sono state 
eseguite riprese delle lacune (figg. 61, 62;. 

Sono fra le più importanti testimonianze di uno dei 
più intensi ricorsi caravaggeschi dell'artista. Per più 
ampie notizie sul restauro e critiche, v. Catalogo della 
VI Mostra di opere restaurate, Perugia 1965, nn. 13 e 14. 

F. S. 
Sopr. Mon. e Gal/., Perugia- Soprintendente : arch. G. Martelli. 
Direzione dei lavori : Ispettore dott. Francesco Santi. 
Restauratore : sig. G. Mancini . 
Finanziamento: Min. P. 1. : L. 44o.ooo (1965) . 

Chiesa di S. Agata ed annesso Con
vento. 

I lavori eseguiti nel 1961-64 posero in evidenza i 
resti della Chiesa e del convento. Il portichetto di fac
ciata presenta tre fornici divisi da colonne e capitelli 
attribuiti all'XI secolo; la chiesa è ad unica navata co
perta a tetto, con arco trionfale separante la zona pre
sbiteriale dal resto della chiesa. L'abside semicircolare 
è stata ricostruita sui resti delle ritrovate fondazioni. 
Le opere effettuate come prosecuzione dei primi inter
venti sono consistite nel rifacimento dei tetti, nel con
solidamento di alcune strutture murarie e nella rimo
zione di superfetazioni moderne addossate alle pareti 
di perimetro. R. p. 

Sopr. Mon . e Gal/. , Perugia- Soprintendente: arch. G. Martelli . 
Direz ione dei lavori : prof. Bruno Terzetti. 
Finanziamento : Min. P . 1. : L . 4·952-0oo (1965-66) . 

Chiesa di S. Paolo Inter Vineas. 

La chiesa è a tre navate divise da arcate su colonne 
con capitelli romanici ed ha un'abside semi circolare; 
il tempio fu consacrato nel 1234 da Gregorio IX. Nel 
1964 venne intrapreso e pressochè portato a termine 
il restauro generale delle antiche strutture, demolendo 
il tetto e le volte, smontando i paramenti e gli archi e 
raddrizzando le colonne medioevali (fig. 40). Furono 
necessarie anche notevoli opere di sottofondazione e di 
drenaggio. Dentro la muratura di un altare moderno fu 
ritrovato l'altare antico che sembrerebbe quello consa
crato da Gregorio IX. 

Nel successivo lotto di lavori è stato eseguito il rifa-. 
cimento dei tetti ed il restauro completo della facciata 
ducentesca. R. P. 

S opr. M on. e Gal/., Perugia- S oprintendente: arch. G. Martelli. 
Direzione dei lavori: Soprint. arch. G. Martelli e prof. Bruno 

Terzetti. 
Finanz iamento: Min. P . 1. : L . 6.582.155 (rg66) . 

Chiesa di S . P o n z iano . 

La chiesa è strutturata su una tipologia nell'area spo
letina, i cui prototipi sembrerebbero essere costituiti 
dal S. Gregorio Maggiore (fondata nel 1079 e consa
crata nel n46) e soprattutto dalle Chiese di S. Brizio 
e S. Felice di Giano, databili ambedue al terzo decennio 
del XII secolo. La chiesa, sotto l'architettura barocca, 
offre importanti resti medioevali che permettono di 
ricostruirne la pianta: essa era a tre navate divise da 
colonne con capitelli sostenenti arcate longitudinali, 
mentre la zona presbiteriale, desinente in tre absidi 
semicircolari, era nelle navate collaterali coperta da 
volticine a crociera non costolonate. 

La facciata, pervenutaci ìn buone condizioni di con
servazione, riproduce all'esterno la disposizione in
terna: il campo centrale, coronato da timpano, è più 
alto dei due campi laterali in corrispondenza delle 
navate minori. Tale facciata stilisticamente appartiene 
alla seconda fase romanica spoletina (fine XII-XIII 
sec.) quando si incominciò a sentire di nuovo il fascino 
delle forme della basilica paleocristiana di S. Salvatore. 

L'ordinamento degli elementi architettonici di fac
ciata è assai simile a quello del S. Felice di Narco (fine 
XII sec.) per il motivo del rosone (di cui resta la cor
nice di perimetro) affiancato da due biforette. 

La cripta è del tipo di oratorio e segue nelle absidi 
l'andamento della chiesa superiore; lo spazio, diviso da 
colonne provviste di capitelli di reimpiego, è coperto 
da volticine a crociera con sottarchi (fig. 41). 

Le opere di restauro sono consistite nella liberazione 
delle strutture trecentesche delle absidi, nella ripresa 
delle cortine di parametro, nella revisione dei tetti e 
nel consolidamento e restauro della cripta. R. p. 

Sopr. Mon . e Gal/. , Perugia- Sop·rintendente: arch. G. Martelli. 
Direzione dei lavori : Soprint. arch . G. Martelli e prof. Bruno 

Terzetti. 
Finanziamento : Min. P. 1. : L . 7·500.ooo. 

Tom (Perugia). 
S . Maria della Consolazione. 

Celeberrima costruzione rinascimentale a pianta cen
trale, fu fondata il 15 novembre 1508; i lavori furono 
prima diretti da Cola di Caprarola, poi da Ambrogio da 
Milano ed altri, fino alla conclusione avvenuta nel 1607. 

È stata sostituita la vecchia copertura in lastre di 
piombo della cupola (fig. 47) ; restano però da rinnovare 
i rivestimenti dei quattro semicatini absidali. R. p, 

Sopr. Mon . e Gal/., Perugia - Soprintendente : arch. G. Martelli. 
Direzione dei lavori : arch. Domenico Antonio Valentino. 
Finanz iamento: Min. P. 1. : L. 2!.717.500 (rg66). 

Hanno compilato le schede di questo Notiziario: Dinu 
Adamasteanu (D. A.) - Mario De Cunzo (M. D. C.)
Renzo Pardi (R. P.) - Francesco Santi (F. S.) - Ilaria 
Toesca (I. T.) . 
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