
NOTIZIARIO 

ATTIVITÀ DELLE SOPRINTENDENZE 

CAMPANIA 

CARINOLA (Caserta). 

Chiesa di S . Giovanni Apostolo 
(e x C a t t e d r a l e ) . 

Bernardo, vescovo di Forum Claudii, negli ultimi 
anni dell'XI sec. trasportò la cattedra episcopale nella 
vicina e più sicura Carinola, costruendo, vicino ad una 
piccola cappella cimiteriale di epoca paleocristiana, 
una nuova Cattedrale a tre navate con tre absidi secon
do lo schema tradizionale delle chiese romaniche della 
Campania. La chiesa subì poi numerosi rifacimenti: 
dopo la morte del vescovo Bernardo (no9) fu ampliato 
il sacello paleocristiano per destinarlo a cappella fune
bre del fondatore; probabilmente in questa occasione 
fu costruito il prezioso pavimento di tipo cosmatesco 
che, sia pure molto rovinato, è stato recentemente 
ritrovato e rimesso in luce. Nel '300 ebbero inizio lavori 
di ampliamento e di ristrutturazione con la costruzione 
di una più grande chiesa che inglobava nelle nuove 
fabbriche la Cattedrale di Bernardo, il campanile roma
nico, un portico a quadrifore sul lato sud e il sacello 
paleocristiano. T ali lavori dovettero procedere a rilento 
per cinque secoli, sì che oggi la chiesa di S. Giovanni 
Apostolo ci appare come un palinsesto in cui si ritrovano, 
accostati liberamente: l'abside poligonale del Trecento, 
che ripete i modi dell'architettura napoletana di epoca 
angioina e in cui vengono utilizzate in modo originale 
due colonne di spoglio di cipollino; un arco trionfale 
quattrocentesco informato a quel gusto catalano che 
ha lasciato altri esempi nella stessa Carinola; un portale 
romanico che ripete lo schema dei portali campani 
architravati con arco di scarico sovrastante, di fattura 
così raffinata che possiamo ritenerlo il più importante 
portale romanico in Campania; il basamento del cam
panile romanico rivestito di grandi blocchi di pietra 
tratti da monumenti di epoca romana; il sacello paleo
cristiano, che conserva ancora nell'absidiola resti della 
decorazione musiva; la rinascimentale cappella di 
S. Bernardo, a cupola su pianta quadrata, con il grande 
sarcofago del IV sec. in cui nel I 109 fu deposta la 
salma del vescovo fondatore. Infine, determinanti della 
forma e del carattere dello spazio esterno, abbiamo 
il pronao, del XVI sec. con colonne di spoglio e capi
telli romanici, ornato di preziose statuette in ceramica 
del Quattrocento napoletano, e il campanile settecen
tesco, rivestito di elementi di spoglio e iscrizioni e 
coronato da una cuspide a rigiole colorate. 

La chiesa, liberata parecchi anni fa dagli stucchi 
settecenteschi, appariva manomessa in più parti da 
saggi e rifacimenti lasciati incompiuti e scarsamente 
documentati, che resero più difficile la lettura del monu
mento. L'insolito schema a quattro navate (tre della 
cattedrale di Bernardo più, sul lato destro, il portico 
con le quadrifore chiuse inserito nella chiesa nel '300) 
aveva fatto avanzare l'ipotesi che potesse esistere una 
quinta navata sul lato sinistro, ipotesi avvalorata dal 
fatto che su tale lato sotto allo stucco settecentesco era 
apparsa una serie di archi murati. Dopo un consoli-
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damento, mediante iniezioni di cemento a pressione, 
delle volte e della muratura sovrastante, gravemente 
lesionate, tali archi furono aperti e apparve invece una 
serie di cappelle collegate tra di loro, aggiunte probabil
mente alla fine del '400 o nel '500 per creare a sinistra 
uno spazio equivalente allo spazio della quarta navata 
a destra. Le cappelle, restaurate, raccoglieranno gli 
elementi scultorei ritrovati durante i lavori (figg. I, 2). 

Nella zona del sacello paleocristiano è stato poi ese
guito il restauro dell'absidiola che era parzialmente 
rovinata e consolidati i mosaici che la decorano (figg. 3, 
4). Inoltre sono stati ritrovati e messi in evidenza i punti 
di rottura del muro che nel II09 fu abbattuto per in
grandire il sacello. n pavimento cosmatesco è stato 
restaurato integrandone le parti mancanti con battuto 
pistonato di malta in colore neutro accordato al colore 
dominante del pavimento antico. Infine sono stati 
rimessi in luce gli elementi superstiti delle quadrifore 
del portico a sud. 

Il restauro sarà completato con un ultimo intervento 
sul fianco destro e con lavori al pronao e al campanile 
settecentesco. M. A. 

Sopr. Mon., Napoli - Soprintendente: prof. arch. Armando 
Dillon. 

Direzione dei lavori: arch. Margherita Asso. 
Finanziamento: Min. P. I.: L. S.ooo.ooo (rg66); L. ro.ooo.ooo 

(rg67). 

EMILIA 

BoRGHI (Forlì), fraz. S. Giovanni in Galilea. 

Insediamento a fondi di capanne 
del bronzo finale nella località 
Ripa Calbana. 

Con otto trincee, cinque delle quali nella proprietà 
delle Suore Benedettine di Verucchio e le rimanenti in 
terreno Molari di Masrola, è stata definita la struttura 
dell'abitato -a fondi di capanne- determinandone i 
limiti topografici (m. So x 200) e verificando lo spes
sore della stratificazione antropica, variante da un mi
nimo di cm. 5 ad un massimo di cm. I5. Le abitazioni, 
a contorno subellittico, avevano assi di m. I x I 170 
con profondità di cm. 40-50. 

Il materiale acquisito comprende manufatti fittili, 
silicei e di pietra; accedono oggetti in corno di cervo, 
pochi reperti di bronzo e resti di animali di media e 
piccola taglia. R. S. 

Sopr. Ant., Bologna - Soprintendente: prof. Guido Achille 
Mansuelli. 

Direzione dei lavori: Soprintendente prof. G. A. Mansuelli 
con la collaborazione degli lsp. on. M. Zuffa ed R. Scarani. · 

Finanziamento: Min. P. I.: L. 28o.ooo(rg6r). 

BRISIGHELLA (Ravenna). 

Necropoli protostorica di S. Mar 
tino in Gattara . 

Un sequestro di materiale archeologico avvenuto nel 
I95I indiziò una zona sita sulla riva sinistra del Lamone 
quale sede di una necropoli celtica (P. E. ARIAS, in 
Not. Scavi, 1953, p. 223). 
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