
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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~6 - Cremona, Museo Civico - F . Mazzo la : 
Madonna col Bambino (doço il restauro) 

~8 - Cremona, Musw Civico - L. Mazzolino: 
Madonna in trono con i SS . Pietro e Andrea 

(dopo il restauro) 

~7- Cremona, Museo Civico- F. Mazzola: I SS. Gicvanni Battista 
e Giacomo Maggiore (dopo il restauro) 

~9 - Cremona, Museo Civico - G . F. Bembo: 
Madonna in trono col Bambino, S. Giovannino 

e S. Nicolò (dopo il restauro) 

(foto Sopr. Ga/1., Mantova) 
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Gian Francesco Bembo della chiesa di San Pietro in 
Cremona, che è del 1524- in un periodo più avanzato 
oltre il 1530, non accettando la data di morte del Bembo 
posta dal Grasselli intorno al 1526. 

La tavola, incurvata, presentava due profonde fen
diture verticali, annerimento per l' ossidazione delle 
vernici e molti sollevamenti del colore. Dopo il conso
lidamento della superficie pittorica, è stata sostituita 
la vecchia parchettatura con altra a traverse scorrevoli; 
infine sono state risanate e stuccate le fenditure e ri
mosse le vernici alterate. La generale pulitura del di
pinto e alcune intonazioni delle lacune hanno comple
tato gli interventi di restauro, che hanno ridato al colore 
la sua sciolta eleganza decorativa (fig. 29). G. P. 

Sopr. Gall., Mantova. 
Direzione dei lavori: Soprintendente prof. Giovanni Paccagnini. 
Finanziamento: Min. P. 1.: L. 38o.ooo (rg66). 

G. B. Crespi detto il Cerano: La 
strage degli Albigesi. 

Olio su tela: cm. 500 X 650. 

La tela proviene dalla demolita chiesa di S. Domenico 
in Cremona, per la quale l'avrebbe dipinta il Cerano 
poco prima della sua morte, !asciandola incompiuta. 
Il dipinto infatti dimostra, nella parte destra della 
composizione, di essere rimasto non finito; si può 
pertanto porre la sua esecuzione poco prima del 1633, 
anno della morte del pittore. 

Le cattive condizioni in cui si trovava la tela, esposta 
in una sala del Museo Civico di Cremona insieme ad 
altre opere di manieristi lombardi, ne consigliavano 
un urgente restauro. Il colore, oltre ad essere assai 
annerito per vecchie ossidazioni, presentava infatti 
numerose sbollature e in alcune parti era caduto dal 
suo supporto. Si è quindi provveduto al consolidamento 
della superficie pittorica e alla doppia foderatura della 
vecchia tela riportata su nuovo telaio. La pulitura e 
una integrazione pittorica delle lacune di colore hanno 
messo in evidenza la spettacolare, lampeggiante arti
colazione pittorica di questa grande composizione, che 
è una delle più caratteristiche espressioni del manie
rismo lombardo (fig. 30). G. P. 

Sopr. Gall., Mantova. 
Direzione dei lavori: Soprintendente prof. Giovanni Paccagnini. 
Finanziamento: Min. P. 1.: L. 975.000 (rg66). 

CURTATONE (Mantova). 

Santuario di S. Maria delle Grazie . 
A ff r e s c h i d e i s e c o l i XV e XVI : M a -
donna col Bambino e Storie del San
tuario. 

Superficie affrescata mq. 203. 

La chiesa di S. Maria delle Grazie di Curtatone, 
di linee tardo-gotiche, fu fatta costruire da Francesco 
Gonzaga alla fine del sec. XIV. Architettura tipicamen
te lombarda, ultimata nei primi anni del '400, fu succes
sivamente modificata verso la metà del XV secolo con 
l'aggiunta di un elegante portico centrale dagli archi 
a tutto sesto, che poco dopo fu prolungato sui due 

lati (fig. 31). Sulla porta d'ingresso alla chiesa, entro 
una lunetta, è dipinta ad affresco una 'Madonna col 
Bambino e cherubini ' di scuola mantegnesca, che può 
essere attribuita al pittore veronese Francesco Bonsi
gnori. Nel sottoportico, sulla parete di fondo, sono 
affrescate quindici ' Storie del Santuario ' di scuola 
mantovana della fine del sec. XVI, di particolare inte
resse per la documentazione di fatti storici relativi al 
Santuario stesso (fig. 32). 

Nel secolo scorso gli affreschi e tutte le superfici 
del sottoportico furono ricoperti da ripetute volgari 
ridipinture, che avevano completamente alterato i 
rapporti cromatici degli affreschi e della facciata del 
Santuario. Inoltre gli affreschi, in parte caduti, erano 
in gravissime condizioni di conservazione con l'into
naco di supporto in molte zone sollevato e pericolante. 
Si è provveduto al generale consolidamento degli into
naci e degli affreschi, alla pulitura delle superfici pitto
riche originali e alla rimozione delle ridipinture otto
centesche a tempera dagli affreschi e da tutte le super
fici interne del sottoportico, mettendo in vista l'into
naco originale sottostante e la decorazione ad elementi 
architettonici dipinti sul fondo che era stata obliterata 
dalle nuove tinteggiature. G. P. 

Sopr. Gall., Mantova. 
Direzione dei lavori: Soprintendente prof. Giovanni Paccagnini. 
Finanziamento: Min. P. I. L. 3.2oo.ooo (rg66). 

MANTOVA. 

Cattedrale di S. Pietro. 

Domenico Fetti: S. Cecilia. 
Olio su tela: cm. 200 X 155. 

Domenico Fetti: S. Caterina. 
Olio su tela: cm. 200 X 155. 

Domenico Fetti: S. Francesco tn 
preghiera. 
Olio su tela: cm. 200 X 155. 

I tre dipinti, trovati insieme a molti altri ammuc
chiati in locali di deposito della Cattedrale di Mantova, 
erano in pessimo stato di conservazione, sporchi, 
offuscati da vernici ossidate e annerite, con le tele 
logore che non costituivano più un valido sostegno 
al colore dovunque sollevato a scodelle dalla superficie 
di supporto e pericolante. Anche i vecchi e sconnessi 
telai di legno tarlato erano ormai privi di ogni consi
stenza. Si è subito provveduto al loro restauro, conso
lidando il colore e rinforzando con una doppia fodera
tura le vecchie tele, che sono state infine riportate, 
dopo la rimozione del sudicio e delle vernici ossidate 
dalla superficie pittorica, su nuovi telai (figg. 34-36). 

Anche prima del restauro la qualità pittorica delle 
tre tele appariva molto alta e la tavolozza assai prossima 
ai rapporti cromatici e allo stile di Domenico Fetti. 
Eppure - se si escludevano i sei dipinti su lavagna 
raffiguranti busti di Santi martiri del 1613, testimo
nianti i modi ancora romani della pittura del Fetti -
queste grandi tele si differenziavano dalle altre opere 
che l'artista aveva eseguito nel breve periodo della sua 
attività nota, un decennio appena fra il suo arrivo a 
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Mantova nel 1613 e la sua morte avvenuta a Venezia 
nel 1623. In particolare la pennellata sembrava meno 
vibrante e sciolta, la tavolozza costituita da pochi toni 
castigati dai quali emergevano i luminosi volumi dei 
volti, la struttura compositiva delle figure restava 
ancorata a schemi del tardo manierismo. 

Dopo la pulitura il rapporto delle tre figure di ' S. Ca
terina ', ' S. Cecilia ' e ' S. Francesco ' con i busti dei 
Santi martiri del 1613 divennero più evidenti nella 
modellazione ampia dei volumi dei volti, di discendenza 
caravaggesca, nel drappeggio e persino nei particolari 
fisionomici; il paesaggio in alto a sinistra nel S. Fran
cesco in preghiera è poi come una firma del Fetti, del 
tutto simile agli accenni paesistici nei fondi dei Santi 
martiri. Non è improbabile, dato il loro carattere sti
listico, che le tre tele siano anche anteriori alle lavagne 
del 1613, specie le Sante Cecilia e Caterina. L'argo
mento ha una particolare importanza e sarà da svi
luppare altrove con adeguata ampiezza; intanto si 
ritiene utile segnalare l'interesse che ha il ricupero e 
il restauro realizzato di queste tre tele della Cattedrale 
di Mantova per lo studio dell'attività romana del Fetti 
e delle componenti di cultura figurativa che contri
buirono alla sua formazione. G. P. 

Sopr. Gall., Mantova. 
Direzione dei lavori: Soprintendente pro f. Giovanni Paccagnini. 
Finanziamento: Min. P. I.: L. 42o.ooo (rg66). 

Domenico Fetti: L'orazione di Cri 
sto nell'orto. 

Olio su tela: cm. 200 X 157· 

Questa tela- che richiamava subito l'attenzione 
per la sua altissima qualità e per l'indiscutibile carat
tere di opera autografa del Fetti - era inclusa in un 
numeroso gruppo di dipinti d'interesse vario, ma tutti 
in cattive condizioni di conservazione, che si trovavano 
in locali di deposito della Cattedrale, e dei quali la 
Soprintendenza da tempo sta gradualmente curando 
il restauro. n suo stato di deperimento era simile a 
quello delle tre tele con i Santi Francesco, Caterina, 
Cecilia -segnalate nella precedente scheda come 
opere giovanili del Fetti- con qualche lacerazione 
in più lungo i bordi. Il restauro è stato eseguito me
diante consolidamento del colore con doppia fodera
tura, riporto della tela su nuovo telaio, rimozione 
della vernice ossidata e pulitura della superficie pit
torica (fig. 37). 

La tela fu pubblicata, prima del suo restauro, da 
C. Perina (11 Note su una tela mantovana di Domenico 
Fetti 111 in Arte Lombarda, 1966, pp. 73-81) al cui arti
colo si rimanda anche per l'ipotesi che a quest'opera 
si riferisca il pittore Giovanni Cadioli nella sua guida 
artistica di Mantova del 1763, e non alla grande tela 
raffigurante l'' Orazione di Cristo nell'orto, gli Apostoli 
e Angeli con gli strumenti della Passione ' sulla parete 
destra del presbiterio nella stessa Cattedrale, che dal 
secolo scorso ai nostri giorni è stata spesso attribuita 
al Fetti. L'ipotesi appare assai verosimile poichè i 
termini usati dal Cadioli per indicare l'espressione 
della figura del Cristo " che apertamente dimostra 
l'amaritudine bensì, e l'angoscia d'un uomo, ma d'un 
uom Dio, sembrano più adatti alla tormentata imma
gine di Cristo della tela ora ritrovata, piuttosto che a 

quella edulcorata della tela che è nel presbiterio della 
Cattedrale. 

E tuttavia il problema presenta ancora molti aspetti 
da chiarire dei quali pare opportuno dare almeno qual
che indicazione. Si deve intanto con più evidenza 
notare- come d'altronde anche la Perina accenna
che la descrizione del Cadioli si riferisce a un ' Gesù 
nell'orto' che era nella scomparsa chiesa delle Cano
nichesse Lateranensi detta "La Cantelma, ; mentre 
quella che si trovava nella sagrestia della Cattedrale 
era, secondo lo stesso Cadioli, soltanto una " buona 
copia , della tela della Cantelma. E poichè sappiamo 
che oltre alla tela ora ritrovata della Cattedrale ne 
esiste un'altra nel museo di Berlino che ne ripete l'ico
nografia con qualche leggera variante, ci sarebbe da 
chiedersi allora- ammesso che esse siano da identi
ficare con quelle ricordate dal Cadioli - quale sia 
l'originale già nella chiesa della Cantelma e quale la 
buona copia vista dal Cadioli nella sagrestia della 
Cattedrale. Non possiamo esprimere un'opinione 
sicura sul dipinto di Berlino, che conosciamo solo 
attraverso la fotografia, ma siamo del tutto certi che 
l' 'Orazione di Cristo nell'orto' della Cattedrale di 
Mantova è, non solo originale, ma il prototipo di qual
siasi altra versione esistente di quest'opera. L'Arslan, 
in uno studio del 1938 ricordato in nota dalla Perina 
(art. cit., p. 81), pur non conoscendo la tela della 
Cattedrale, ritenne che quella di Berlino fosse una 
copia eseguita da un seguace veronese del Fetti. La 
Perina invece è propensa a credere che entrambe le 
tele siano versioni autografe, e supponiamo che la 
verifica diretta del dipinto di Berlino consenta di con
fermare tale opinione. Ma in ogni caso non sembra 
possibile che la tela di Mantova, come pensa la Perina, 
sia posteriore a quella di Berlino. L' ' Orazione di 
Cristo nell'orto' della Cattedrale di Mantova, di una 
tragicità tanto terrena e sofferta, realizzata con una 
pasta cromatica grumosa e arrovellata, appartiene al 
momento di drammatica crudezza del ' S . Martino 
in estasi' , della chiesa di S. Gervasio di Mantova; 
momento nel quale è tuttora operante, anche se fil
trata attraverso altre ormai note esperienze romane, 
la grande lezione innovatrice del Caravaggio. La tela 
di Berlino invece, diversa come spirito e dipinta con 
una pennellata più fluente e morbida, può indicare 
semmai il successivo modificarsi dello stile del Fetti 
a contatto della pittura veneta. G. P. 

Sopr. Gall., Mantova. 
Direzione dei lavori: Soprintendente prof. Giovanni Paccagnini. 
Finanziamento: Min. P. I.: L. 14o.ooo (rg66). 

Francesco Maria Raineri detto Lo 
S c h i v e n o g l i a (sec. XVIII) : M a d o n n a i n 
trono, Santi e devoti in preghiera; 
in basso, entro una cornice ovale, 
S. Gottardo. 

Olio su tela ovale: cm. 220 X 157. 

L'opera era in pessime condizioni di conservazione, 
con la tela lacera e il colore sollevato e cadente. Inoltre 
la superficie pittorica originale era totalmente coperta 
da una rozza ridipintura a olio, che aveva del tutto 
modificato la struttura grafica e i rapporti cromatici 
della composizione. Pertanto la tela è stata consolidata 

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



34- Mantova, Cattedrale di S. Pietro- D . Petti : S . Cecilia 
(dopo il restauro) 

36 - Mantova, Cattedrale di S . Pietro - D . Petti: 
S . Francesco in preghiera 

35- M antova, Cattedrale di S. Pietro- D . Petti: S . Caterina 
(dopo il restauro) 

37 - Mantova, Cattedrale di S . Pietro - D. Petti: 
Orazione di Cristo nell'orto (dopo il restauro) 

(foto Sopr. Gall., Mantova) 
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38 -Mantova, Cattedrale di S. Pietro - F. M . Raineri : Madonna 
in trono con sante e S. Gottardo vescovo (dopo il restauro) 

40- Mantova , Chiesa di S . Maurizio - Seguace di L. Carracci : 
Martirio di S. Cecilia (dopo il restauro) 

39 - Mantova , Cattedrale di S . Pietro - G . Cadioli : Vergine 
Assunta, con angeli e cherubini (dopo il restauro) 

4I- Mantova , Chiesa di S . Maurizio- Seguace di L. Carracci : 
Martirio di una santa (dopo il restauro) 

(foto Sopr. Gall., Mantova) 
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con doppia foderatura, riportata su nuovo telaio, pulita 
e liberata dalle ridipinture (fig. 38). 

Si è così potuto ritrovare il testo di un dipinto in 
qualche parte lacunoso ma di notevole interesse, che 
costituisce un nuovo contributo per la conoscenza del 
pittore Francesco Maria Raineri detto lo Schive
noglia, che fu allievo del parmense Giovanni Canti, 
insieme a Giuseppe Bazzani, del quale divenne poi 
il più apprezzato collaboratore. La critica sta cercando 
di ricostruirne l'attività, ricuperandone le opere anche 
nell'ambito di quelle già attribuite al Canti o al Baz
zani. Nel catalogo che si è andato formando negli 
studi più recenti, sulla base della sola opera certa che 
si conosca dello Schivenoglia, il ' S. Sebastiano ' della 
chiesa di S. Andrea in Mantova, riteniamo sia da 
collocarsi anche questa tela di alta qualità, realizzata 
con l'accesa scala cromatica caratteristica di questo 
pittore. G. P. 

Sopr. Gall., Mantova. 
Direzione dei lavori: Soprintendente prof. Giovanni Paccagnini. 
Finanziamento: Min. P. I.: L. 140.000 (xg66). 

G i o v a n n i C a d i o l i (sec. XVIII): L a V e r -
gine Assunta, circondata da Angeli 
e Cherubini. 

Olio su tela ovale: cm. 220 X r 57. 

Il dipinto, la cui conservazione era assai precaria 
dato lo stato di abbandono in cui si trovava nei locali 
di deposito della Cattedrale, dopo il consolidamento 
del colore generalmente sollevato dal suo supporto, 
è stato riportato su nuovo telaio. La rimozione delle 
vernici alterate e la pulitura della superficie pittorica 
hanno reso evidenti i caratteri stilistici di quest'opera, 
interessante per la storia della pittura a Mantova nel 
XVIII secolo, che è da attribuire al pittore mantovano 
Giovanni Cadioli, seguace e collaboratore del Bazzani 
(fig. 39)· 

La caratteristica struttura compositiva e l'orditura 
cromatica consentono infatti di accostare questo dipinto 
alle pitture murali eseguite dal Cadioli nella navata 
e nell'abside della chiesa di Ognissanti a Mantova rie
dificata nel sesto decennio del secolo XVIII. G. P. 

Sopr. Gall., Mantova. 
Direzione dei lavori: Soprintendente prof. Giovanni Paccagnini. 
Finanziamento: Min. P. 1.: L. 140.000 (1966). 

Chiesa di S. Maurizio. 

Seguace di Ludovico Carracci: Mar
tirio di S. Cecilia. 

Olio su tela: cm. 290 X 235· 

Seguace di Ludovico Carracci: Mar
tirio di una Santa. 

Olio su tela: cm. 290 X 235· 

Le due tele avevano subito gravi danni per l'umidità, 
penetrata nei muri della terza cappella della chiesa 
dove rrano esposti, che aveva in parte disgregato la 

mestica e provocato alterazioni della superficie pittorica 
e delle vernici. I dipinti sono stati foderati, riportati 
su nuovi telai, liberati dalle vernici alterate e puliti 
(figg. 40, 41). 

La concezione delle due opere è di Ludovico Car
racci (uno studio preliminare per il 'Martirio di Santa 
Cecilia' fu indicato dal Mahon- Mostra dei Carracci. 
I disegni; Bologna 1956, p. 43- in un disegno di Lucio
vico nelle raccolte della Regina d'Inghilterra a Windsor), 
che per l'altare della cappella di S. Margherita aveva 
già dipinto nel r6r6 il ' Martirio di Santa Margherita ', 
e nel gennaio r6r9 era stato sollecitato dai padri Teatini 
della chiesa di S. Maurizio, affinchè terminasse gli 
altri due quadri commessigli per la stessa cappella. 
Il 26 novembre r6r9 il Capitolo di S. Maurizio, avuta 
notizia della morte di Ludovico, decise di far " seguitar 
i quadri da altri pittori , ; e infatti le due tele, alle 
quali il Maestro " havea già dato principio , furono 
poi del tutto eseguite da allievi di Ludovico. Ma dopo 
la pulitura la qualità delle due tele risulta notevolmente 
superiore a quanto appariva in precedenza, ed è possi
bile ipotizzare qualche intervento diretto di Lucio
vico, ad es. nel paesaggio del ' Martirio di una 
Santa'. G. P. 

Sopr. Gall., Mantova. 
Direzione dei lavori: Soprintendente prof. Giovanni Paccagnini. 
Finanziamento: Min. P. I.: L. 40o.ooo (xg66). 

Palazzo Ducale. 

A r t i s t a l o m b a r d o d e l s e c. XIV: M a -
donna in trono col Bambino e Santi. 

Affresco trasportato su tela: cm. 125 X 291. 

Il campanile di S. Domenico, di proprietà demaniale, 
è l'unica parte superstite del complesso monumentale 
del convento (sec. XIII) e dell'annessa chiesa di 
S. Domenico (secc. XIV-XV), demoliti nel 1925. Co
struito in stile gotico lombardo nella prima metà del 
sec. XIV fu ultimato, nella sua parte superiore, nel 
1466. Nella cella campanaria si trovavano pregevoli 
decorazioni ad affresco, gravemente danneggiate perchè 
prive di ogni protezione ed esposte all'azione diretta 
degli agenti atmosferici. Nel 1966 i danni si aggravarono 
con altre cadute di colore e col sollevamento generale 
dell'intonaco. Restavano sulle pareti solo alcune parti 
decorative delle cornici a motivi geometrici e un più 
grande frammento della zona superiore di un affresco 
raffigurante la ' Madonna in trono col Bambino fra due 
Santi ', dovuto alla mano di un pittore postgiottesco 
della metà del XIV secolo, formatosi nel clima di 
quella stessa cultura lombarda, venata di accenti toscani, 
cui appartengono anche alcuni busti di Santi provenien
ti dalla demolita chiesa di S. Domenico, e altri affreschi 
trecenteschi ricuperati da chiese distrutte di Mantova 
conservati nel Museo del Palazzo Ducale. 

La superficie pittorica dell'affresco non aveva più 
alcuna coesion~ e l'intonaco del tutto disgregato cadeva 
a frammenti dal muro dal quale era quasi distaccato. 
Pertanto nella primavera del 1967 si provvide a rimuo
vere l'affresco con la 'Madonna col Bambino e Santi' 
e a consolidare in loco gli altri frammenti decorativi 
residui. L'affresco è stato riportato su tela, liberato 
dalle incrostazioni di sudicio e polvere, e infine mon-
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tato su un telaio rigido di supporto in masonite (fig. 33). 
L'opera è ora custodita ed esposta nella sezione degli 
affre3chi nel Palazzo Ducale di Mantova. G . P . 

Sopr. Gall., Mantova. 
Direzione dei lavori : Soprintendente Giovanni Paccagnini. 
Finanziamento: Min. P. I.: L . 45o.ooo (1967). 

Maniera di Lorenzo Leonbruno: 
Centauri, figure femminili, putti, 
erme ed altri elementi decorativi. 

Frammenti di affreschi: cm. 470 X 130; cm. 350 X 130; 
cm. 320 X 130; cm 250 X 130; cm. II4 X 130. 

Durante alcuni lavori per la sistemazione di ambienti 
della Caserma della Guardia di Finanza di Mantova 
in Corso Garibaldi n. 44, vennero in luce frammenti 
di decorazioni murali, che dovettero essere rimossi 
dalla soffitta umida nella quale si trovavano. Si trattava 
dei resti di un finissimo fregio rinascimentale, eseguito 
ad affresco secondo i modi pittorici di Lorenzo Leon
bruno, databile all'incirca fra il primo e il secondo 

RECENSIONI 

A. GIULIANO, Urbanistica delle città greche. Il Saggiatore, Milano 
rg66, pp. ~87, 73 disegni, 47 fotografie. 

È noto come già da tempo la ricerca archeologica si volga non 
più e non solo alle necropoli, quasi come ad una specie di " caccia 
al tesoro , , ma anche alle città, ai centri urbani : frutto di questa 
ricerca sono alcuni studi di capitale importanza per la conoscenza 
dell'urbanistica antica, quali quelli del Von Gerkan, del Martin, 
del Castagnoli, del Coppa e di altri ancora. Malgrado questo 
fiorire di ricerche e di studi non si può dire però che le nostre 
conoscenze sull'urbanistica antica, allo stato attuale, siano abba
stanza soddisfacenti; questo è dovuto, per la maggior parte, alla 
poca quantità di fonti archeologiche d1 cui si può disporre: di 
tante città famose dell'antichità, il cui nome basta a nchiamare 
vicende storiche di altissimo rilievo, e di cui peraltro possediamo, 
alle volte, considerevoli dati storici ed archeologici, non cono
sciamo niente o quasi sulla loro urbanistica. Siamo, però, sulla 
buona strada, sia per quanto riguarda la ricerca sul terreno che 
per gli studi di urbanistica antica: il volume di Giuliano costitui
sce un notevole contributo in questo senso ed anche un punto 
fermo nella storia di questi studi, soprattutto per certi aspetti 
di carattere economico-sociale che l'A. mette brillantemente in 
luce e che ricava da osservazioni sul contesto urbano visto in un 
quadro storico generale. 

Lo studio del Giuliano si articola in due parti, una più specifica
tamente archeologica in cui vengono "esposti i risultati di ricer
che archeologiche relative alle città greche,, ed un'altra, che 
presenta un aspetto più filologico, in cui "basandosi quasi esclu
sivamente sugli studi di J. Beloch,, si " espongono 1 principali 
dati delle fonti scritte che trattano della estensione di città e 
stati, e della popolazione di essi .,. 

A questo punto l'A., ponendo una questione di metodo, la
menta questa separazione tra archeologta e filologia ed ausl?ica 
" uno scambio reciproco., tra queste due scienze in mamera 
da" poter fornire dati atti ad una ricostruzione storica.,: secondo 
il Giuliano, inoltre, "questa separazione si va sempre più accen
tuando, a danno dell'unità della scienza dell'antichità.,. 

Pur ammettendo l'esistenza di questa situazione di fatto, io non 
sarei così pessimista: la separazione che il Giuliano lamenta 
infatti è dovuta certamente ad una realtà chiara ed incontroverti
bile, rappresentata da una sempre più accentuata specializzazione. 

In quanto all'" unità della scienza dell'antichità., non credo 
che sia facilmente raggiungibile se non nella forma e nel modo in 
cui il Giuliano stesso l'ha raggiunta brillantemente in q,uesto 
volume, servendosi dei dati che l'archeologia e la filolog1a gli 
hanno fornito per quanto attiene al "fatto, urbanistico. 

decennio del XVI secolo, e di particolare interesse 
per la documentazione della pittura mantovana dì quel 
periodo. Il fregio si presentava mutilo e gravemente 
danneggiato per l'azione dell'umidità penetrata nel
l'intonaco dai tetti. 

Gli affreschi ricuperati sono stati riportati su tela, 
la superficie dipinta è stata pulita dalle varie incrosta
zioni e, dopo un restauro pittorico delle numerose la
cune di colore, i frammenti del fregio sono stati siste
mati su appositi telai rigidi ed esposti nel Castello di 
S. Giorgio, nella sezione degli affreschi staccati di 
recente creazione nel Palazzo Ducale. G. P. 

Sopr. Gall., Mantova. 
Direzione dei lavori: Soprintendente Giovanni Paccagnini. 
Finanziamento: Min. P. 1.: L. 4~5.000 (1967). 

Hanno compilato le schede di questo Notiziario: Nereo 
Alfieri (N. A.)- Margherita Asso (M. A.)- Giovanna 
Bermond Montanari (G. B. M.) - Gino Vinicio 
Gentili (G. V. G.) - Giovanni Paccagnini (G. P.) 
Giuliana Riccioni (G. R.) - Renato Scarani (R. S.) 

Alla premessa segue un'introduzione nella quale il Giuliano, 
molto opportunamente, precisa e definisce, in maniera abbastanza 
chiara, 1 limiti cronologtci e geografici del suo studio, limiti che 
non possiamo non accettare pienamente perchè sono validamente 
giustificati dai motivi addotti. 

Segue poi la trattazione vera e propria, con la parte prima che 
comprende un breve ma chiaro profilo urbanistico di moltissime 
città, poste anche fuori dalla Grecia vera e propria, che presen
tano un'urbanistica di tipo greco: inizia da due città cretesi, 
Karphi e Lato, il cui insed1amento urbano risale rispettivamente al 
rroo e all'VIII-VII sec. a. C., per finire con Pa!rnira e le città 
seleucidi-pergamene di Perge, S1de, Kremna, Segalassos e Ter
messos, con le quali arriviamo al Il-III sec. d. C. Per ogni città 
di cui si r.arla è presentata una pianta, il che rende abbastanza 
intellegibtle il testo. 

In questa prima parte il cap. V è dedicato ad lppodamo da 
Mileto: e non poteva non essere così data la preminente funzione 
di questa grande personalità nell'urbanistica antica. 

È noto come sussistano dubbi, sull'esistenza o meno, del gran
de milesio, ma ~uesto particolare non sembra interessare ab
bastanza il Giuliano: in verità non sappiamo dargli torto in 
quanto non è eccessivamente importante sapere se effettivamente 
quest'uomo sia vissuto o meno, ma piuttosto è indispensabile co
noscere criticamente tutto quanto va sotto il suo nome: e questo 
il Giuliano fa in maniera molto brillante, dandoci dell'opera di 
lppodamo un quadro agile e preciso. È interessante, inoltre, e 
degno di nota, l'avere ridimensionato tutto quanto va sotto il 
nome di lppodamo da Mileto, pur senza sminuire la sua opera: 
piuttosto il Giuliano ha trovato nel mondo orientale alcuni motivi 
preesistenti, anche di molto, all'epoca di lppodamo ma che si 
ritrovano poi in opere progettate dallo stesso. Questo non ci 
autorizza a dire, come qualcuno ha fatto, che la fama di lppodamo 
sia in parte usurpata, certo però ci spinge ad indagare più pro
fondamente su questa figura di urbanista per cercare di stabilire 
quanto c'è di nuovo nella sua opera e quanto invece esisteva pri
ma di lui. 

A proposito di lppodamo e dell'opera che va sotto il suo nome, 
avremmo voluto trovare, tra le città di cui si tratta in questo volu
me, Solunto, che presenta appunto molte caratteristiche che si 
classificano come ippodamee: vero è che questa città fu fondata e 
abitata dai punici, ma è altrettanto vero però che essa fu costruita 
" ex-novo., intorno alla metà del IV sec. a. C., dopo cioè le 
esperienze urbanistiche di Priene, Mileto, Olinto ecc. e appli
cando i canoni già sperimentati in quelle città, canoni che si pos
sono definire ipJ.>odamei; del resto, che queste popolazioni anelle
niche della Sictlia Occidentale si servissero dt modelli greci per 
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