
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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Solo nell'estate del 1963 si sono iniziati scavi regolari 
che davano l'avvio ad una sistematica campagna di 
ricerche. Lo scavo è stato particolarmente interessante 
e ricco di rinvenimenti: si è messo in luce un cerchio 
circoscritto di lastre di arenarie, del diametro di circa 
m. 34· Si sono scavate 14 tombe ad inumazione di 
sposte sia all'interno che all'immediato esterno del 
tumulo. Gli inumati avevano corredi composti da vasi 
e fibule bronzee, ceramica attica, armi di ferro, fibule 
d'argento e numerosi vasi d' impasto che per forma e 
decorazione costituiscono un importantissimo materiale 
di studio. 

A circa m. 10 di distanza dal cerchio si è rinvenuto 
un muro a secco costituito in pietre e ciottoli di fiume 
con uno stretto richiamo alla tecnica dei muri di Marza
botto. n muro era contraffortato, aveva uno spessore 
variabile, sulla media di 6o cm. circa, e formava un 
angolo acuto: si è potuto seguire in un lato per una 
lunghezza di circa 70 m., nell'altro lato per una lun
ghezza di circa 7 m. 

Delle tombe, solo 10 sono state trovate intatte, le 
altre erano sconvolte, purtroppo non solo dai lavori 
agricoli, ma da scavi clandestini, che per anni si sono 
succeduti in tutta la zona, che appartiene, per la riva 
sinistra del Lamone, all'Emilia, mentre i territori siti 
sulla riva destra appartengono alla Toscana. In alcuni 
corredi funerari l'associazione con la ceramica attica 
a figure rosse ha permesso di fissare la cronologia delle 
tombe tra il 460 e il 420 circa a. C. Particolarmente 
ricco è risultato il corredo della tomba 10, che ha resti
tuito tre vasi greci, un alabastron di vetro fuso color 
verde acquamarina, un elmo di bronzo, appartenente 
al tipo Negau (fig. 8}, uno schiniere pure in bronzo. 
Il vasellame bronzeo comprendeva un calderone, una 
situla, un kyathos, e due vasetti. Numerosa la cera
mica d'impasto, tra cui notevole una Schnabelkanne. 
Sulla spalla destra erano deposte punte di lancia in ferro . 
Un cratere attico a colonnette proviene dalla tomba 12 
(fig. 5). 

L ' importanza di questo ritrovamento è data non solo 
dalla ricchezza del materiale, ma dalla cronologia, che 
ci porta a datare l'inizio delle infiltrazioni celtiche nelle 
vallate dell'Appennino tosco-romagnolo almeno attor
no alla metà del V sec. a. C., confermando così le fonti 
storiche (LIVIO V, 34). 

Nello scavo, ripreso nel 1966, si è proseguita l'esplo
razione dei due lati a valle del lungo muro munito 
di contrafforti i questi lati si incontrano tra loro ad 
angolo acuto i la muraglia può forse riferirsi ad un 
aggere di difesa dell'abitato antico, al quale si riferisce 
la necropoli. G. B. M. 

Sopr. Ant., Bologna- Soprintendenti: proff. G. A. Mansuelli
G. V. Gentili. 

Direzione dei lavori: Direttrice dott. Giovanna Bermond Mon
tanari. 

Finanziamento : Min. P. I.: L. 1.4oo.ooo (scavo necropoli -
1963); L. 900.000 (scavo muro - 1966). 

CoMACCHIO (Ferrara). 

Scavi nelle necropoli di Spina. 

L'esplorazione della necropoli spinetica di valle Pega, 
iniziata nel 1954, si può considerare conclusa con le 
campagne del 1961 e 1962. Sono state scavate 180 tom
be (in aggiunta alle 2.668 degli anni precedenti). 

Dal 1962 al 1964 si è tornati a scavare nella adiacente 
necropoli di valle Trebba (che dal 1922 al 1935 aveva 
restituito 1.213 tombe). Sono state esplorate 187 tombe, 
in gran parte manomesse dagli scavatori abusivi. 

Le caratteristiche dei seppellimenti (V-III sec. a. C.) 
in ambedue le necropoli rientrano negli aspetti culturali 
e commerciali già noti dai precedenti scavi. N . A. 

Sopr. Ant., Bologna - Soprintendenti: prof. G. A. Mansuelli 
(fino al 1963); prof. G. V. Gentili (dal 1964). 

Direzione dei lavori: prof. N. Alfieri coadiuvato dai dott. G. 
Gualandi, E. Militello e S. Patitucci e dall'aiutante geom. A. 
Schiassi. 

Finanziamento: Min. P. I .: L. 12.000.000 (1961-'64). 

Trovamento fortuito di 
retto , di monete bron zee 

un "teso
romane. 

Sull'argine tra Valle Fossa di Porto e Valle del Mez
zano, in località Salto del Lupo, i lavori idraulici del
l 'Ente Delta Paciano hanno portato in luce un nucleo 
di circa 1200 piccole monete bronzee dell'epoca dei 
T etrarchi, oltre a frammenti di oggetti di vetro del 
basso Impero (1962) . N . A. 

S opr. Ant., Bologna - Soprintendente: prof. G. A. Mansuelli. 
Direz ione dei lavori : prof. N. Alfieri. 

Scavi e re st auri della chiesa paleo 
cristiana di S. Maria in Padovetere . 

n monumento paleocristiano (VI sec. d . C.- fig. 6) era 
stato scoperto nel 1956 nella zona archeologica di Spina 
in Valle Pega. Gli scavi del 1961-62 portarono a termine 
l'esplorazione dei ruderi della chiesetta (m. 15.30 X 
8ao}, del battistero (diametro interno m. 5,25) e di una 
parte dell'adiacente necropoli medievale, dove furono 
messe in luce 175 tombe in gran parte terragne. Oltre 
all'importanza dei resti degli edifici sacri nell 'ambito 
dell'architettura minore ravennate, è notevole -fra 
gli scarsi resti di corredo funerario - un orcio 
fittile invetriato, con decorazione plastica a squame, il 
quale rientra nella poco nota ceramica paleo-italica 
(fig. 9)· 

Nel 1963, dopo che erano stati praticati ripetuti re
stauri e applicazioni chimiche (a base di silicone} sui 
ruderi architettonici, l'intero complesso fu reinterrato 
allo scopo di sottrarlo alle manomissioni, che si veri
ficano ad opera di ignoti. N . A. 

Sopr. Ant., Bologna - Soprintendente : prof. G. A. Mansuelli . 
Direzione dei lavori : prof. N. Alfieri coadiuvato dai dott. 

G. Gualandi, E. Militello, S. Patitucci e dal geom. A. Schiassi. 
Finanziamento : Min. P. I.: L. 4·700.ooo, a cui sono da aggiun

gere contributi locali (1961-62). 

FERRARA. 

Restauri di opere d'arte mobili del 
Museo N a z i o n a l e Archeologi c o (1961-
1966). 

I restauri dal 1961· al 1964 hanno interessato suppel
lettili ceramiche (attiche, magnogreche e locali) del 
V-III sec. a. C., provenienti dagli scavi nelle necro
poli della città etrusca di Spina. Sono stati restaurati 
n. 6.370 oggetti fittili , di cui n . 300 costituiti da vasi 
figurati. 

rrg 
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La tecnica del restauro è stata quella consueta per 
le ceramiche antiche, tenendo presente in particolare 
la necessità di prolungato lavaggio preliminare, onde 
liberare i fittili dalla salsedine della laguna di pro
venienza. 

I restauri ai corredi vascolari, figurati o a sola vernice 
nera, dei sepolcri spineti sono continuati anche nei due 
anni successivi 1965 e 1966. Il vasellame è stato restau
rato a seguito di una preliminare delineazione grafica 
delle sagome dei vasi da ricomporre: tali disegni sono 
stati raccolti in schede tipologiche. 

In questo stesso periodo si è preso anche in esame il 
numeroso gruppo di lacerti di intonaci dipinti raccolti 
nell'ambito della villa romana scoperta nel 1956 a Bocca 
delle Menate di Valle Pega, allo sbocco delle idrovore 
dell'Ente Delta Padano. I frammenti pittorici, con 
decorazioni lineari, sono stati ripuliti dalle concrezioni 
terrose e salmastre e sono stati consolidati con fissaggio 
dei colori: con gli elementi più significativi si è costitui
ta una tipologia della decorazione, che doveva abbellire 
le pareti della villa, predisponendo un gruppo di pan
nelli legati in gesso per una futura esposizione museale. 

N. A. e G. V. G. 
Sopr. Ant., Bologna. 
Direzione dei lavori: Soprintendenti prof. G. A. Mansuelli 

(fino al 1963) e prof. G. V. Gentili (dal 1964). 

MARZABOTTO (Bologna) . 

Scavi e restauri nella città etrusca 
di Pian di Misano . 

L'attività svolta dalla Soprintenden2;a negli ultimi 
anni nella città etrusca di Pian di Misano nel Comu
ne di Marzabotto si è basata essenzialmente su due 
punti principali: la continuazione dello scavo e l'avvio 
della sistemazione della zona archeologica urbana. 
Lo scavo, indispensabile per chiarire i molteplici pro
blemi dell'impianto urbano, è stato volto principal
mente alla ricerca delle strutture urbane nella parte 
occidentale della città per l'accertamento del tessuto 
ortogonale e della planimetria delle case fiancheggianti 
le strade. Agli incroci di queste, sotto il conglomerato 
viario, sono stati riconosciuti dei piccoli cippi in ciottoli 
fluviali, infissi verticalmente nel terreno e recanti in un 
caso, in sommità, due solchi ortogonali indicativi dei 
punti cardinali, che erano alla base del tracciamento 
stradale urbano. Il tipo della icnografia delle case, i cui 
resti si sono riconosciuti lungo il cardo, è rappresen
tato da un corridoio di accesso che dalla strada immette 
in un cortile, ove trovasi generalmente il pozzo, e sul 
quale si aprono, normalmente, tre alae determinando 
uno spazio cruciforme: gli altri ambienti sono allineati 
lungo il corridoio e attorno allo spazio scoperto. Negli 
ambienti prospicienti la strada si sono notate spesso 
consistenti tracce di lavorazione del ferro. Si può 
pensare in tal caso a case-officina, con gli ambienti 
destinati all'attività artigianale sulla fronte stradale 
e il quartiere di abitazione organizzato attorno al 
cortile. 

Nel settore più settentrionale del cardo, di particolare 
interesse è la scoperta degli impianti di una fornace, le cui 
strutture sono state poste al riparo di una tettoia protet
tiva all'uopo costruita (fig. 7). Si è qui potuta accertare 
la presenza di un livello più antico inferiore. In secondo 
luogo si è ripreso lo scavo nella zona dei vecchi scavi 
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del Gozzadini e del Brizio, nell'intento di esplorare 
il restante tratto di decumanus fino ai piloni di una 
piccola porta orientale, oltre la quale nella valletta si 
incontrano le tombe della necropoli est (figg. 10, n). 

La sistemazione, mediante un'opera di restauro 
indispensabile per non rendere vana l'opera dello scavo 
e per non compromettere con un rapido deterioramento 
le strutture mantenute allo scoperto, ha interessato (con 
l'uso di un legante cementizio interno tra i ciottoli 
fluviali, di cui le strutture murarie di fondazione sono 
formate) le insulae del settore dei vecchi scavi. L'opera 
di restauro è stata preceduta gradualmente dalla verifica 
delle fondazioni degli edifici. S'è così accertata che la 
quasi totalità delle strutture, restaurate una prima volta 
nel secolo scorso, ha in effetti fondazioni antiche, ma 
che doveva anche qui esservi un secondo livello: solo 
che la ricostruzione dei muri nel restauro ottocentesco 
con un generale livellamento in superficie ha portato 
all'intrico di strutture che non è oggi più possibile 
districare. Infine, onde ovviare al grave problema del 
graduale crollo del lembo esterno dei vecchi scavi, 
affacciato sul fiume Reno, si è intrapreso il consolida
mento del terreno precipite mediante un'opera pro
tettiva a gabbioni << Palvis )) e a gradoni terrazzati ter
rosi, ove sarà messa a dimora un'adeguata vegetazione 
(fig. 12). G. V. G. 

Sopr. Ant., Bologna - Soprintendenti: prof. G. A. Mansuelli 
(fino al 1963); prof. G. V. Gentili (dal 1964). 

Direzione dei lavori : prof. G. A. Mansuelli e prof. G. V. Gen
tili, con assistenza scientifica nei vari anni di giovani archeologi 
degli Istituti di Archeologia delle Università di Bologna e Pavia. 

Finanziamento: Min. P. I.: L. 36.95o.ooo. Mano d'opera e 
mezzi messi in parte a disposizione dal Comitato per la valoriz
zazione della zona archeologica di Marzabotto. 

RIMINI (Forlì). 

Scavi archeologici. 

Nell'agosto 1959 i lavori di abbassamento del piano 
stradale nel tratto del piazzale a monte dell'Arco di 
Augusto (imbocco di Via S. Chiara), nell'area di pro
prietà dell'INA, misero in luce notevoli resti di una 
domus costituita da un vasto ambiente absidato, comu
nicante con altri vani minori sui lati Nord e Sud, am
bienti tutti pavimentati a mosaico a disegni geometrici 
in bianco e nero (uno a tappeto nero ha nel centro 
crustae marmoree). Purtroppo risultava perduta la 
continuazione del complesso ad Ovest, irrimediabil
mente distrutta dalle vicende edilizie. Discretamente 
conservato, invece, si presentava in adiacenza con il 
lato est un complesso termale costituito da una vasta 
superficie a pavimentazione ad opus spicatum (piscina?) 
e da un impianto di riscaldamj::nto in cui erano chiara
mente riconoscibili un praefurnium e un vano a suspen
surae (fig. 13). 

Furono ricuperati: i mosaici, le soglie in pietra, una 
porzione di muro ad opus reticulatum (mai prima d'ora 
documentato a Rimini) e vari oggetti minuti emersi 
dallo scavo. Furono lasciate in posto e ricoperte di terra 
tutte le restanti strutture, in attesa che venisse definita 
la possibilità di inserire nella prevista edificazione mo
derna o, comunque, conservati, i resti archeologici 
messi in luce. 

Nell'occasione furono anche compiuti saggi per 
verificare l'esatto andamento delle mura urbiche e il 
loro rapporto con l'edificio esplorato. 
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5 - Brisighella, Necropoli di S. Martino in Gattara. - Corredo 
della tomba I2 

6 - Comacchio, Chiesa paleocristiana di S. Maria in Padovetere 
Veduta aerea 

(foto Vitale Valvassori) 

7 - Marzabotto, Città etrusca di Pian di Misano -Veduta del quartiere 
dei nuovi scavi (settore nord-ovest); sul fondo tettoia protettiva 

sull'impianto di una fornace 

8 - Brisighella, S. Ma rtino in Gattara - Elmo 
di bronzo, dalla tomba IO 

g - Comacchio, Valle Pega - Orcio fittile 
paleo-i tali co 

IO - Marzabotto, Pian di Misano - Il quartiere 
dei vecchi scavi: sul fondo le strutture degli 
scavi ottocenteschi, restaurate; in primo piano, 

ampliamento dell'esplorazione I965 
(foto Sopr. Ant., Bologna) 
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Anche la corrispondente area a Nord dell'Arco di 
Augusto ha restituito avanzi di edifici addossati al 
muro urbico in grossi blocchi di pietra arenaria. Tali 
resti risultano di più difficile interpretazione, ma due 
piccoli vani costruiti con la medesima tecnica delle 
piscine - uno quadrangolare ed uno a semicerchio 
(fig. 14)- ed altri ambienti a planimetria complessa 
dovrebbero essere pertinenti ad impianti termali o 
balneari. Anche quest'ultimi resti sono stati completa
mente ricoperti, in attesa di determinazioni circa la 
loro sorte definitiva. 

Nella primavera del 1961, nell'area dell'ex Palazzo 
Battaglini (tra la Piazzetta S. Martino e il Vicolo 
Battaglini) venne in luce in uno scavo casuale un'im
ponente scarico di vasi a vernice nera e non verni
ciati, provenienti in gran parte da fornace romana 
locale. 

Tali ceramiche giacevano in uno strato compatto 
di argilla dello spessore medio di 4o-5o centimetri, 
al di sotto di metri 2, 50 di profondità. Si rinvennero 
ciotole del tipo << etrusco-campano >> con palmette e 
fiori di loto stampigliati, fondi di coppe diverse, piedi 
di kantharoi caleni ed altri frammenti con decorazioni 
plastiche applicate, pure di fabbrica calena, alcuni 
cocci con ornati suddipinti, tipici della produzione 
di Gnathia, altri d'imitazione. Si sono inoltre trovati 
frammenti ceramici con iscrizioni sovraddipinte o graf
fite e con bolli di figuli. 

Dalla mole dei fittili rinvenuti, alcuni plasmati, 
verniciati e cotti in forno con abilità e cura, altri defor
mati e rotti durante la cottura, sembra doversi trattare, 
come si è detto, di una produzione locale, anche se non 
si ebbe la fortuna di trovare, conservata in situ, la for
nace. Questa peraltro può essere documentata indiret
tamente da alcuni pezzi di carattere tecnologico, quali 
anelli e supporti di varie forme e dimensioni con foro 
pervio, in terra refrattaria grigiastra che servivano ad 
isolare vaso da vaso durante la cottura (ad esempio, 
è stata trovata una ciotola con uno di questi anelli 
ancora attaccato nel centro interno del bacino). 

Lo scavo ha inoltre restituito lucerne fittili e fram
menti di terra sigillata aretina, sud-gallica e tardo
italica, nonchè monete che hanno portato a datare il 
complesso fra la metà del III e la fine del II secolo 
a. C: 7on un seguito rarefatto assegnabile ai secoli suc
cesstvl. 

Durante l'estate del medesimo anno, nell'area fab
bricabile dell'ex Palazzo Pugliesi, compresa fra la via Al 
Tempio Malatestiano e l'angolo di via Mentana, in occa
sione dello sterro per le fondazioni di un condominio, 
affiorarono vari reperti che vanno dall'età repubblicana 
(inizio della colonia di Ariminum: 268 a. C.) a quella 
tardo-imperiale. A metri 2-3 dal piano stradale ven
nero in luce gli strati prato-imperiale e tardo-imperiale. 
Il I strato ha restituito alcuni frammenti di ceramica 
non verniciata e due lucerne di terracotta; il II strato 
una lucerna a canale aperto del tipo Dressel 6, rife
ribile al II secolo d. C., e qualche frammento di cera
mica aretina decorata e con bolli, insieme con coppette 
a pareti sottili di terra sigillata di color grigio e nerastro 
più o meno lucente con decorazione applicata di foglie 
e perline nonchè vasetti ornati di file di grossi trattini 
verticali incisi. 

A metri 3,50 dal piano attuale si sono rinvenuti, 
in uno spesso strato di argilla, numerosi frammenti 
di vasi nello stile di Gnathia (in gran parte skyphoi) 
con motivi decorativi suddipinti in bianco e giallo a 
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bande crestate, linee ondulate, trattini obliqui, tralci 
d'edera con corimbi e serie di strigilature verticali. 
Uno skyphos lacunoso esibisce entro un riquadro meta
pale una delicata figura di colomba in color bianco 
suddipinto. Inoltre, accanto a questi pezzi, si sono 
trovati frammenti di ciotole a vernice nera del tipo 
" etrusco-campano , e di fabbricazione locale anche 
con decorazione stampigliata nell'interno; parte di una 
lucerna a vernice nera; una terracottina di età elleni
stica del tipo di Tanagra e una lastra fittile figurata 
frammentaria. 

Nel fondo dello scavo, alla profondità di circa m. 5 
dal livello stradale, sono venuti in luce, entro un banco 
di argilla, due pezzi di aes grave. Si tratta di una biunx 
della serie riminese e di un quadrante della serie di 
Diana, attribuibile a zecca meridionale (o di Roma). 

Nell'estremo lembo a sud di quest'area furono recu
perati frammenti di iscrizioni a grandi lettere, forse 
riferibili a dediche del vicino Forum, ed alcuni elementi 
architettonici (colonna in marmo, segmento di trabea
zione) evidentemente pertinenti all'edificio scenico del 
Teatro di Ariminum, la cui esistenza (già riconosciuta 
nella planimetria dell'edificazione medievale della zona), 
era stata da poco confermata dallo scavo nella vicina 
area Rastelli in Corso d'Augusto, angolo Via G. Bruno. 

G. R. 

Sopr. Ant., Bologna - Soprintendente : prof. Guido A. Man
suelli. 

Direzione dei lavori: Ispettore on. prof. Mario Zuffa. 
Finanziamento: Fondi del Comune di Rimini; Min. P. 1.: 

L. 500.000 (1961). 

Domus con ambienti a mosaico e peri
stilio nell'area dell'ex-Vescovado. 

Verso la metà di settembre del 1962, in occasione 
della demolizione dell'antica sede del Vescovado per 
la costruzione del condominio R. Fabbri di Riccione, 
furono compiuti scavi archeologici a seguito di ritro
vamenti casuali avvenuti durante lo sterro per fonda
zioni. 

L'area comprende la· Via Al tempio Malatestiàno, 
Piazza Ferrari, la Via C. Cattaneo (cortile dell'Istituto 
Professionale L. B. Alberti) e un lato del Palazzo Dio
tallevi. 

L'esplorazione archeologica sistematica ha messo in 
luce numerosi avanzi di una o più domus occupanti 
un'intera insula del sistema urbano di Ariminum; lo 
scavo ha restituito ben diciotto ambienti (C- Z) di 
cui uno (J) con suspensurae quadrate e tubi di riscal
damento (forse calidarium) e un altro (L) con soli tubi 
(probabile tepidarium), nonchè un vasto peristilio H 
che si apriva su tre lati (contiguo ai vani E-F-G ed 1), 
avente al centro una vasca K, pavimentata ad opus 
spicatum (fig. 20). 

Un lungo ambiente rettangolare G confina, oltre 
che con il peristilio H e con il vano F a sud-est, con 
gli altri vani Q-R, T ed è adiacente al quartiere termale 
della domus. Questo è risultato in comunicazione con 
il peristilio H attraverso una porta di cui si conserva 
parte della soglia in pietra con l'impostazione dei due 
stipiti. 

La pavimentazione musiva, che in parte copriva lo 
stilobate del peristilio sul lato sud, è a tessere bian
che con inserzione saltuaria di tessere policrome; 
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ha il lato corto a nord-est decorato a scacchi bianchi 
e nen. 

Approfondendo lo scavo, dopo ~o strappo del. mosai
co si è notato uno spesso strato dt crollo entro 11 quale 
si ~ono rinvenuti numerosi frammenti di vasi di forme 
varie e di lucerne di epoòe diverse. 

L'ampio peristilio apparteneva certamente all'i~ 
pianto originario della costruzione di età repubbli
cana. È formato da una serie di blocchi quadrang<:>
lari in arenaria, di varie dimensioni, e di un'altra sene 
di lastre pure in arenaria, verso l'interno, più basse 
ro cm. circa, con cunetta mediana di raccolta dell'ac
qua. Restano in situ le basi modanate di tre colonne 
perimetrali e tracce di una quarta sul lato est, la bas.e 
della colonna sull'angolo ovest; di altre due lungo tl 
lato sud-ovest restano solo le tracce dell'impostazione 
sulle lastre dello stilobate. Questo era in parte nascosto 
dallo strato di mosaici delle stanze E ed F i quali 
poggiavano sulle lastre di arenaria .. Sul lato est del 
colonnato si è trovata in situ una porz10ne del muretto, 
a mattoni irregolari cementati con pozzolana, dal che 
risulta chiaro il riattamento del peristilio in epoca po
steriore, mediante chiusura degli intercolumni, l'inseri
mento della vasca K e la gettata di pavimenti musivi 
sovrapposti in parte allo stilobate. 

Gh ambienti C-D-E-F sul lato sud-ovest dello scavo, 
erano pavimentati a mosaico; quelli di C e di Fa tessere 
bianche, gli altri J:?-E, r~spett.ivamente _i~ bianco e nero 
il D e policromo l E a dtsegm ge<?metnct. . 

Lungo il lato nord-ovest (Ptazza Ferran, angolo 
Via Al Tempio Maletestiano) un ampio v~no O, J?rO
babile triclinio, aveva una elegante pav1mentaz10ne 
costituita da opus sectile policromo a motivi geomet~ici 
variati, da mosaico in bianco e nero con elemen.tt a 
reticolato ortogonale ed e~blema .a figure ~eom.etnch~ 
prospettiche e con due nquadn metopah det quah 
uno rappresenta un cervo in fuga, l'altro un cane che 
lo rincorre. 

Il vano N (confinante con quelli M e P}, aveva una 
pavimentazione musiva di cui si è potuto recuperare 
soltanto una porzione marginale, essendo sommersa 
e in gran parte distrutta. A circa 40 cm. sot~o la poz
zolana del mosaico, è stato rinvenuto un pavtmento ad 
opus signinum con decorazione ~niforme " .a stelline !' 
disposte a quincunx. La medestma succe~s10ne strati
grafica si è incontrata nella stanza Q (attt~ua a q~elle 
G ed R) di cui si è trovato in. posto la pavtmentaz~one 
in opus signinum a reticolato dt losanghe a. tessere btan
che e il cui mosaico dello strato supenore era stato 
dev~stato dalle ruspe, come del resto quelli dei v~ni 
R, T, U e z. Del vano S si è potuto recuperare una ptc
cola porzione musiva in bianco e nero. 

I livelli sottostanti il piano dei mosaici, sopra~tu~to 
nella stanza F e nel corridoio G, hanno restttutto 
notevole quantità di frammenti di terra sigillata aretina 
e tardo-italica, nonchè ceramica a vernice nera locale 
e del tipo " etrusco-campano, . c~n o. sen.z~ d~cora
zione impressa e alcuni fram~en~t d.t yast atttct. St. sono 
inoltre recuperate vaste porzt<;>~t dt tt;ltonac<;> panetale 
policromo, per lo più a mottvt archttettomct, alcune 
ancora in posto. 

La seconda fase del complesso edilizio risale al 
II sec. d. C. con successivi riattamenti. G . R. 

Sopr. Ant., Bologna - Soprintendente: prof. G. A. Mansuelli. 
Direzione dei lavori : Ispettrice f. f. dott. Giuliana Riccioni. 
Finanziamento : Min. P. 1. : L . 5oo.ooo (1962). 
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R e s t a u r i a l p o n t e d i T iberi o (14-21 
d . C.). 

Nel maggio 1965. è stata cond<;>tta . Ut;la prima s~ste 
mazione del Ponte dt Augusto e Ttbeno m preparaz10ne 
ad una fondamentale opera di restauro. Il monumento 
è stato completamente diserbato, ripulito e ripassato 
in tutte le strutture maggiormente deteriorate. Sono 
stati inoltre richiusi i nove fornelli per mine ricavati 
negli intradossi delle prime due arcate verso la città 
dai guastatori tedeschi in occasione della ritirata di 
quelle truppe nel settembre 1944· Durant~ la chiusur~ 
dei fornelli si è potuto notare che questt erano statt 
ottenuti mediante l'uso di piccole cariche esplosive 
(fig. r6). 

Da questo primo restauro si è potuto inoltre osser
vare quanto segue: sulla faccia t~ a ~are del pilone f~a 
la I e la II arcata è stata messa m evtdenza la memona 
epigrafica di un restauro compiuto nel 1735 e cioè 
l'iscrizione RESTA V. A. D. MDCCXXXV su nume
rosi conci lapidei simili per colore e per taglio a quelli 
originari (fig. 15). G. R. 

Sopr. Ant., Bologna - Soprintendente : prof. G. V. Gentili. 
Direz ione dei lavori: prof. G. V. Gentili. 
Finanziamento: Min. P. 1. : L. z.ooo.ooo (1964). 

SARSINA (Forlì) . 

Museo Archeologico Nazionale. Re
stauro delle statue cultuali del se
c o l o I I d. C. 

Del gruppo di statue marmoree di divinità orièntali, 
recuperate in frammenti, anche assai minut~, n~l 1923 
e di cui fu riconosciuto e ricomposto subtto tl noto 
Attis in riposo (il restauro di questa statua è stato ulti
mamente oggetto di revisione da parte dell'Opifici~ 
delle Pietre Dure di Firenze), particolarmente neglt 
ultimi anni, dopo un accurato e paziente esame e 
selezione dei numerosi pezzi, mediante la sola loro 
giustapposizione ed in genere senza alcuna integra
zione con materiali eterogenei delle parti mancanti, 
si sono potute ricomporre le due grandi statue sedute 
di Zeus-Serapis (fig. 21) e della Magna Mater, la sta
tua eretta ritenuta di Anubis, la parte inferiore di un 
Mitra o personaggio del suo seguito, tunicato e con 
lunghe br<~che, e la base con il piede di un fanciullo, 
verisimilmente Arpocrate. 

Le statue, rinvenute insieme, possono essere apparte
nute ad uno stesso santuario di divinità sincretistiche 
dedicato a Sarsina forse in età tardo-antoniniana o 
protoseveriana: il gruppo è stato collocato con con
veniente rilievo nella sala V del Museo sarsinate. 

G. V. G. 

Sopr. Ant., Bologna - Soprintendenti prof. G. A. Mansuelli 
(fino al 1963); prof. G. V. Gentili (dal 1964). 

Esecuzione lavori: Laboratorio di restauro della Soprintendenza. 

SAVIGNANO SUL RUBICONE (Forlì) . 

Ricostru z ione del distrutto ponte 
romano . 

La proposta di pervenire alla redazione di un progetto 
di ricostruzione del ponte romano di Savignano, fatto 
saltare nel 1944 durante le operazioni belliche nella 
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15 - Rimini, Ponte di Tiberio - Particolare del blocco con la data del restauro 1735 

(foto Moretlifilm, Rimini) 

16 - Rimini, Ponte di Tiberio - Intradosso della prima arcata, con tre "fornelli, 
per mine risalenti alla seconda guerra mondiale 

(foto Morettifilm, Rimini) 

17, 18, 19 - Verucchio, Pian del Monte - Fibule e piede di cista (?) rinvenuti 
nell'inghiottitoio naturale 

20 - Rimini, area ex Vescovado - Veduta 
panoramica dei vani D-I. Al centro del 

peristilio H è visibile la vasca K 

(foto Sopr. Ant., Bologna) 

21 -Sarsina, Museo Archeologico - Il Serapis 
(o Hades-Ploutos) a restauro ultimato 

(foto Sopr. Ant., Bologna) 
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zona, dopo che l'idea era stata in un primo tempo scar
tata, fu avanzata nel I955 dalla Soprintendenza alle 
Antichità dell'Emilia e Romagna (Soprintendente il 
prof. G. Monaco) . Dopo una fase di studi preliminari, 
nel I96o (Soprintendente il prof. G. A. Mansuelli, 
che si avvalse della collaborazione scientifica e tecnica 
del dott. arch. R. Gizdulich) si potè dare inizio alla 
realizzazione del progetto, comprendente la esplora-

• zione della platea di fondazione per accertarne la con
sistenza statica, il recupero dei blocchi ancora giacenti 
nell'alveo del fiume, la classificazione e il rilievo di 
tutti i blocchi esistenti e riutilizzabili, il consolidamen
to delle strutture delle antiche spalle del ponte rima
ste in posto. Il lavoro è stato condotto in costante 
collaborazione con il Provveditorato alle 00. PP. 
di Bologna, gli Uffici del Genio Civile di Forlì e di 
Rimini e l'Ufficio Tecnico del Comune di Savignano 
(figg. 22-25). 

Nel I964 potè essere definitivamente redatta ed 
approvata la progettazione di ricostruzione del ponte, 
che potè essere realizzata nell'anno successivo. 

Purtroppo il limitato numero degli elementi anti
chi reimpiegabili ha consentito, previa esecuzione di 
modellini che hanno portato alla preliminare realiz
zazione di un plastico ricostruttivo alla scala di I a 10, 
soltanto la ricostruzione delle due fronti a monte e 
a valle del monumento. Per la parte interna, quasi 
affatto mancante, si è ritenuto opportuno ricorrere ad 
un materiale eterogeneo tenuto in sottosquadro, che 
desse netta la distinzione tra gli elementi antichi ed 
il restauro moderno, onde si è preferito avvalersi 
del materiale oggi più largamente usato, il conglo
merato cementizio che d'altronde col suo colore più 
si avvicina al grigio della pietra d'Istria dell'antica 
struttura. 

Il ponte è stato ricostruito nella sua antica icnografia 
e tettonica romana, sicura fino all'estradosso degli 
archi. Le spalle, s'è già detto, sono le antiche; le pile 
attuali, insistenti sulla poderosa platea di fondazione 
in marmo rosa di Verona, ripetono la forma romana 
rostrata a monte, graficamente e fotograficamente docu
mentata per la struttura superstite dopo che ne fu 
tolto il paramento laterizio il quale era venuto a rive
stirla nel secolo scorso, ed hanno inglobato nella parte 
inferiore i corsi lapidei antichi, che solo per la parte 
di piena garanzia di staticità si sono potuti ancora 
mantenere in posto, ma che non rimangono in vista, 
occultati dall'attuale alveo fluviale. Il ritorno all'archi
tettura romana, scartando la ricostruzione delle sopra
strutture laterizie dell'Ottocento, ha portato i fornici 
alla loro luce originaria, eliminando tra l'altro preoccu
pazioni tecniche in ordine al deflusso delle acque nei 
casi di alluvioni e di piene. 

Si è pertanto cercato di fare un restauro il più onesto 
possibile con il materiale antico a disposizione impie
gando il cemento per le parti mancanti, rifuggendo da 
una ricostruzione di un falso antico. E tale concetto 
ha informato (dal momento che non si ha nessuna 
conoscenza dell'architettura romana al di sopra del
l'estradosso degli archi; n è si è ritenuto opportuno 
ricostruire il distrutto parapetto sette-ottocentesco) 
anche l'uso della robusta e sobria balaustra in ferro, 
che con la sua ariosità non crea volumi arbitrari sopra 
una modesta opera a sbalzo, che ha consentito la crea
zione di due passaggi pedonali a fianco della sede stra
dale e che con la orizzontalità della sua linea è venuta 
a costituire una specie di cornice marcapiano, quale 

forse non doveva mancare nell 'antico ponte romano 
se prendiamo a confronto, come esempio vicino, il 
ponte di Tiberio di Rimini. G . V. G . 

Sopr. Ant., Bologna - Soprintendenti prof. G. A. Mansuelli 
(fino al 1963); prof. G. V. Gentili (dal 1964). 

Finanz iamento : per le opere dl recupero, di restauri alle spalle 
e ai muri andatori e per l'esplorazione della platea di fondazione, 
Min. P. 1.: L . 15.29o.ooo; per la ricostruzione, Min. LL.PP • 

VERUCCHIO (Forli). 

Scavi in località La Fratta, Proprie 
tà Gardini sotto la Rocca, Le Pegge 
( t e r r e n o D o l c i), P i a n d e l M o n t e • 

A) La Fratta: fondo di capanna villanoviana con 
diam. di m. Io e profondità massima di m. 2. Fra l'ab
bondante materiale scavato si osservano tipiche cera
miche villanoviane associate a frammenti fittili che, 
per peculiarità tecniche ed ornamenti, si richiamano 
al bronzo finale. Accedono oggettini di bronzo e resti 
di paleofauna. 

B) Proprietà Gardini sotto la Rocca: cinquantadue 
tombe villanoviane, delle quali solo due a inumazione. 
Alcune sepolture a cremazione erano in dolio con ricco 
corredo di bronzi, ambre, elementi di pasta vitrea e 
vasellame minuto. L'integrità della zona archeologica 
ha consentito precisi rilievi stratigrafici, dai quali ri
sulta che alcune sepolture erano direttamente sovrap
poste, che gli inumati giacevano in livelli sostanzial
mente diversi, che le tombe a dolio erano, general
mente, a notevole profondità e che in vari casi gli 
ossuari con elementi formali e decorativi relativamente 
arcaici, corrispondenti alle fasi locali Benacci I-II, 
erano nei livelli più alti. 

C) Le Pegge {terreno Dolci): una esplorazione siste
matica si è conclusa con lo scavo di due tombe villa
noviane integre e col recupero dei resti delle cinque 
tombe che erano state sconvolte dall'aratro alcuni 
mesi prima. Tutti i materiali possono datarsi ad una 
fase recente e finale del villanoviano regionale. 

D) Pian del Monte: venti fondi di capanne con 
dimensioni varianti da un minimo di m. I a un mas
simo di m. IO. Allo stato attuale può, senza incertezza, 
escludersi che si praticasse una regolamentazione del
l'abitato secondo precisi intendimenti urbanistici. In
teressante per dimensioni (m. Io di diam. e m. 6 ed 
oltre di profondità) è un inghiottitoio naturale conte
nente abbondante materiale archeologico di vari pe
riodi. Si segnalano frammenti di vasellame della I e 
II età del ferro, di ceramica attica a figure rosse, una 
ciotola di argilla rosata con iscrizione etrusca nel cavo, 
una grande quantità di fibule di bronzo di forme sva
riate e riferibili ad epoche diverse. Sono infine da 
menzionare due testine maschili e un torso di Kore 
in bronzo pertinenti a statuette perdute. In tutti i 
livelli si sono rinvenuti frammenti di mattoni della 
tarda età del ferro e ceramiche dipinte coeve. Si segna
lano, infine, resti di strutture a secco all'interno della 
cavità ed una lancia di ferro di epoca gallica. 

Nel settore nord della vasta area di Pian del Monte 
sono stati esplorati i resti di alcune costruzioni con 
muretti periferici a secco e irregolare pavimentazione 
di ciottoloni fluviali nella parte intermedia. Nelle 
aree delimitate dagli indicati muretti si è trovato ter
reno nerastro ricco di suppellettile archeologica. Vanno 
ricordate le ceramiche attiche a figure rosse, gli oggetti 
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di bronzo e numerosi resti della paleofauna. Fra i 
bronzi, si osserva una fibula gallica di tipo La Téne II. 
I numerosi fondi di capanna, di cui si è detto inizial
mente, appartengono in parte alla prima età del ferro 
e per il resto alla fase etrusca. R. S. 

Sopr. Ant., Bologna - Soprintendente: prof. G. A. Mansuelli. 
Direz ione dei lavori : prof. G. A. Mansuelli, con la collabora

:done dell'lspettrice dott.ssa Giuliana Riccioni e degli Ispettori 
onorari proff. Mario Zuffa, Renato Scarani e delle dott.sse Anna 
Graziosi e Elsa Silvestri. 

Finanz iamento : Min. P. 1.: L. 3.ooo.ooo (rg63). 

Scavi in località Aie Del Borgo
Monte dei Gigli (settore est del
l'abitato). 

Fondo di capanna dell'età del ferro: 
I" trincea: settore est del fondo di capanna con 

superficie alta a cm. 35 dal piano di campagna; verso 
ovest profonda opera di drenaggio con struttura a 
vespaio; 

2" trincea: aperta per esplorare il settore ovest 
del fondo di capanna non intaccato dal sopraindicato 
manufatto. Conclusi i lavori, l'arcaica abitazione ha 
presentato un diametro di circa IO metri ad una pro
fondità di m. 3,25. 

Nel complesso culturale si osservano ceramiche villa
noviane, frammentini di ceramica attica a figure rosse, 
oggetti di bronzo e ferro, scorie ferrose, una matrice 
per fusioni e resti della paleofauna. Fra i fittili si notano 
alcuni frammenti che, per peculiarietà tecniche ed 
elementi ornamentali, sembrano richiamarsi alle fasi 
del bronzo finale. Non furono riscontrate sequenze 
stratigrafiche. R. S. 

Sopr. Ant., Bologna - Soprintendente : prof. G. A. Mansuelli. 
Direzione dei lavori: prof. G. A. Mansuelli con la collabora

zione degli Ispettori on. proff. Mario Zuffa e R. Scarani. 
Finanziamento: Min. P. 1.: L. 400.ooo (rg6r). 

LOMBARDIA 

CREMONA. 

Museo Civico <<Ala Ponzone >>. 

Fil i p p o M az zola (c. I46o-I505): M a d o n
na in trono col Bambino, S. Giovan
ni Battista e S. Giacomo Maggiore. 

Trittico: pannello centrale su tela, cm. I35 X 70; pan-
nelli laterali su tavola, cm. I20 X 45 ciascuno; 
cornice originale. 

Il Salmi (Rassegna d'Arte, I9I7) ravvisò per primo 
in questo trittico la mano di Filippo Mazzola, metten
dolo a confronto con altre sue opere quali la ' Sacra 
Conversazione ' della Galleria di Parma e il ' Batte
simo di Gesù ' nel Duomo di quella città. Nel Catalogo 
del Museo Civico di Cremona il Puerari ritiene che il 
dipinto sia da datare verso il I4g8-gg, per la sua vici
nanza al polittico di Cortemaggiore eseguito nel I499· 

L'opera si presentava in gravissimo stato di conser
vazione, con profonde spaccature nelle tavole dei due 
pannelli laterali, e con il colore generalmente sollevato 
e in parte caduto. La Madonna col Bambino del pan-
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nello centrale, già trasportata su tela nel passato, appa
riva inoltre assai ridipinta; mentre numerosi interventi 
di restauro avevano sostanzialmente alterato dovunque 
l'originario cromatismo del trittico. Si è pertanto prov
veduto al fissaggio del colore, al risanamento delle 
tavole e alla loro stuccatura, alla sostituzione di vec
chie traverse fisse con nuova parchettatura a traverse 
scorrevoli, alla foderatura della tela centrale e alla 
rimozione delle ridipinture e delle vernici ossidate. 
Il colore offuscato e sporco ha riassunto, con tali ope
razioni, stabilità e il luminoso rapporto dei toni ori
ginari (figg. 26, 27). G. P. 

Sopr. Gall., Mantova. 
Direzione dei lavori : Soprintendente prof. Giovanni Paccagnini. 
Finanziamento : Min. P. I.: L. 270.000 (rg66). 

Ludovico Mazzolino (c. I478-I528): Ma 
donna in trono con i SS. Pietro e 
Andrea . 

Dipinto su tavola: cm. 280 X I70. 

Già attribuita a Dosso Dossi dal Camelli, l'opera fu 
nuovamente assegnata dal Puerari, nel suo catalogo 
della Pinacoteca di Cremona, al Mazzolino. Sono in
fatti presenti in questa gl'ande tavola le caratteristiche 
stilistiche del pittore ferrarese, e il suo accostamento 
alla ' Disputa tra i dottori ' del Museo di Berlino, ese
guita nel I523, fa giustamente ritenere che l'opera 
appartenga al periodo della maturità dell'artista. 

Le condizioni del dipinto erano estremamente pre
carie; alcune fenditure lungo tutta la tavola avevano 
provocato ampi sollevamenti del colore, e in partico
lare la parte superiore con la' Madonna in trono' appa
riva danneggiatissima. Il colore è stato consolidato, si è 
risanata la tavola, si sono stuccate le fenditure e la pre
cedente parchettatura è stata sostituita con una nuova 
a traverse scorrevoli. Si è poi proceduto ad un'accurata 
pulitura della superficie pittorica, con eliminazione 
delle vernici ossidate e di varie ridipinture; si è così 
ritrovata e messa in luce in tutta la sua evidenza la 
pregevole qualità dell'opera e il suo cromatismo tipi
camente ferrarese (fig. 28). G. P. 

Sopr. Gall., Mantova. 
Direzione dei lavori: Soprintendente prof. Giovanni Paccagnini. 
Finanziamento: Min. P. 1.: L. 465.000 (rg66). 

G i a n Fra n c es c o B e m h o (sec. XV-XVI): 
Madonna in trono col Bambino, 
S. Giovannino e S. Nicolò. 

Dipinto su tavola: cm. 200 X I30. 

Il dipinto su tavola, attribuito da vecchia data al 
poco documentato artista cremonese Gian Francesco 
Bembo detto il Vetraio, nipote di Bonifacio, si trovava 
nella chiesa di S. Nicolò a Cremona, e dopo la sua 
demolizione fu depositato dagli Istituti Ospedalieri 
di Cremona nel Museo Civico. Nella prima metà del 
'700 la tavola risulta essere stata mal restaurata dal 
pittore tedesco Fochetzer. Il Puerari, nel Catalogo del 
Museo, pone l'esecuzione di questo dipinto- nel 
quale riscontra una più accentuata tendenza manieri
stica toscaneggiante, nei confronti dell'altra tavola di 
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