
FEDERICA DI NAPOLI RAMPOLLA 

IL RECUPERO DEI FRAMMENTI DELLA DECORAZIONE 
AD AFFRESCO DEL IX SECOLO 

Questo affl·esco, risalente probabilmente al IX se
colo, riflette nel suo piccolo la travagliata storia della 
basilica di San Giorgio in Velabro. Si è conse1vaw fo r
tuitamente, perché ne l Xll secolo, nell ' innalzare il 
campanile, a rinforzo veniva chiusa la prima arcata 
della navata sinisLra; il quarto lato della torre, era 
costituiLO da quel muro trasversale che accostato e non 
cucito alla muratura esterna, avrebbe solo nascosto un 
piccolo tratto delle pitt:ure della navata. Per molto 
tempo ancora, tutta la parete deve aver mantenuto il 
ciclo pittOrico che. suppon iamo, fosse composto dalJe 
storie di San Sebastiano e eli San Giorgio, i due Santi 
Titolari della basilica; quel muro del campanile ne 
nascondeva in fondo solo una piccola parte, e forse 
proprio per non perderlo fu preferita la tecn ica del
l'accostamento a quella della cucitura dei due alzati . 

Successivamente però, quanto era stato dipinto sul
la parete della navata scompariva o forse si cercò eli 
rinnovare gli intonaci con nuove rappresentazioni (nel 
corso di questi lavori sono state fatte indagini un po' 
ovunque: lungo la parete c'erano solo pochissime trac
ce di colore forse avvicinabili alle ipotesi progettuali 
dell'architetto Azzurri (cfr. in Appendice il Doc. 67, 
1830); in fondo alla stessa navata sinistra, sopra la 
ponicella che si apre sull 'emiciclo esterno dell 'abside, 
è stato riportato alla luce dalla Roma Consorzio un 
altro frammento con un disegno architettonico ri ferì
bile acl aJtra epoca successiva). 

Quel nascondiglio quindi lo aveva preservato e lo 
avrebbe preservato ancora, se Muì'loz durante i lavor-i 
negli anni '20, non lo avesse scoperto e parzialmente 
liberato, aprendo un'asola nel muro dal letto fino qua
si ~ due metri e mezzo da terra (fig. l). 

E interessante rileggere le cronache eli quel lavoro e 
constatare che solo 70 an ni fa si vedeva <<Bella parete 
superiore una scena che sembra appartenere al marti
rio eli un Santo, poiché si vede una figura d 'uomo che 
ne porta sulle spalle un altro nudo come se fosse un 
cadavere che volesse gettar via; e poiché la chiesa era 
in origine dedicata anche a San Sebastiano, potrebbe 
darsi che sia qui ra ppresentato l'episodio eli San Seba
stiano gettato nella cloaca. Al di sotto si vedono due 
teste eli Santi nimbati uno g iovane e imberbe, l'altl'O 
vecchio con barba bianca; oggi rimangono la testa e 
piccola parte del busto, ma in origine dovevano essere 
intere figure in piedi, accanto alle quali ve n'erano 
probabilmente molte altre. Poiché immaginando que
sta (i la eli Santi in piedi. rimane al di sotto una zona 

abbaslanza alta per giungere al pavime nto. si può rite
nere con ogni verosimiglianza che in questa zona for
man te zoccolatura vi fosse una decorazione a finto 
panneggio. Cinsieme del rivestimento pittorico delle 
pareti era formato da 4 zone sovrapposte; lo zoccolo, 
la fila dei Santi, le storie della vita di San Sebastiano e 
un'ultima fascia ornamentale con tondi eli finto mar
mo» (A. M UNOZ, 11 restauro della Basilica di Scm. Giorg-io 
in Velabm in Roma, Roma 1926, p. 37). È Mm1oz che"lo 
ha riscoperto, e alla fme solo lui ne parla, evidenzian
do quanto questo frammento sia di dimensioni ridotte 
e seminascosto lfig. 2). 

l -l'tANTA llELLA CIII ESA 0 1 SAN GIORGIO IN \ 'EI_.\BRO A ROMA 
CON l; INDJ(:,.\Z IONE IN ROSSO DEl L.·\O~RTI 0 1 AFFRESCO 

(dal rilievn di lv!. G. 1ìnrn) 
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7- C111ESA DI S.\N L.tORGTO l:>J \ 'El.AHRO, L\ 'II::S 1.\ DEl. !'>ANTO 
DFI.I.A I'ARE'l ~ ~1 ;\'IS"IRA DUII.AN'rt·. LA I~ICO~ I I'OSIZI O:>IE 

R- l .A IT " l r\ DEl SA:>ITO DEI.I.A l'ARI·~ ! l' 'iiNIS'I RA \ 'EUNATA 

Le ricerche bibliografiche e poi archivistiche intra
prese proprio per avere un qualunque tipo eli docu
memazione a riguardo, ha nno dato esiw negativo. 
Anche nel 1830, all'epoca dei re tauri de ll 'arch. Az
zurri, <<giovinettO e a lunno» dell'Adunanza di Santa 
Maria del Pialllo, benchè si progettino nuovi tipi di 
decorazione, non si accenna a llo tato iconografico 
della parete: ma forse già allora non c'era p it't nulla. 

L:un ica documentazione che oggi abbiamo è un ac
querello, proprio dd l'epoca di Muiioz; non polenclo 
eseguire de ll e fotO, visLo !"angolo di ri presa obbligato 
e mo lto piccolo, l'archite tto fece là re la copia all'ac
querello a Maria Ba rosso, disegnatrice del Ministero 
della Pubblica IStJ·uzione, e eli quel lavoro abbiamo la 
riproduzione precisa e fedele di una testa d i SantO <fig. 
3); strana m em e però solo quella. nonosta llle ~l uiioz 
abbia descritto dettagliatamente anche la scena subito 
sopra, lonunosamente rimasta ancora a ttaccata alla 
parete. Questa riproduzione ha senz'alLro aiu tato la 

!l- 1.0 '> H:!>~O FRA~I ~IIcN I'O DURA,'/ H L\ I'Rf.PAI~/. I ONf. 

DEL RETRO 

10- INDI\'IDUAI..IONE l)FI t•U:-rt l lll COLLOCAZIONE DEl PERN I F 
RIPOR l O SLILLA ~ T URAI LIRA TIL\~ IITf UN FOGLIO DI I'OLII·;'rtUcN~: 

ricostntzione della fi gura; se fosse slata compre a pure 
la zona su periore, avrebbe potuto upponare anche la 
ricostruzione della (ascia alta con i supposti <<t.Ondi a 
fimo marmo>>. 

In pratica con l'attemaro sono caduli il primo ed il 
tet~Lo registro vi ibili (/ìg. 4), 11nche se alcune zone d i 
e nrrambi erano rimasle più o meno al loro posto, o 
anche sospese nell 'aria (fig. 5): il secondo registro, 
imennedio. con l'episodio di San Sebastiano geu:.ato 
nella Cloaca Massima, nonostante i forti distacchi era 
comunque ancora in loco (fig. 2). 

Si u·atta tecnicamente di vero a ffresco, e vista la sce
na rappresentata, la sua presuma datazione, e no
nostante la mancanza di margini laterali oggeuivi 
(dalla parte de l ca mpauile una scarpeua eli malta 
cementizia osteneva e cle limita,·a J' imonaco dipint o 
ulla mura[llra a mattOni a vista; u l Ialo de lla navata 

questa scarpetta era arrogata ne ll ' imonaco della pare
Le). cer tamente i può parlare d i afli·esco eseguilo a 

l 3 J 
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«pomate»: quc~1o metodo u1ilit.Za <I IH.:hc le giornate 
per quanto riguarda i tagli 'enicali. ma lo 'i\ iluppo 
della raflìguratione cgue in orizmntale la divi-.ione 
dci piani del pollleggio. !)<:condo parti7inni e rcgi..,tri 
clcuati dalriconografìa generale. 

l ~ intcr\'Cnlo, nella prima f'a-.e del distacco. è ~la to 
rcaliaato in collabonuioue con J\larie Jo~é i\!ano del
l"! tituto Ccnllo;tlc per il Rc..,tauro cd è comi'>tito nella 
vela tura cd il stKCC!)!)i' o !)lacco eli due ?onc riu1a re 
molto appros..,intativamente attaccate rispctti,·amcme 
ad ognuno dci due rcgi-,1ri ora ripo"i'ionati (fig. Ci). Il 
vero gro~~o problema era l'angus1i~ ~ima arca che ll\'e

V<IIliO a di~po~itione: ..,e al livello del regi tro inferiore 
lo 'ipaLÌO era di una trcmina eli centimetri c '>i poteva 
f(>r'ie anche utiliuan: l'e ·iguo pa~saggiu clall'imcrno 
del campanile, in alto in\'ecc. meno di l O cm di' idc
vano l'intonaco affre\Cato dalla cortina del llllii'O del 
ca mpanile, rendendo qualunque 1110\'ÌiltCIIIO 'cra
meme dillìcile. 

Nella '>econda fa~c. portata avanti senza più l'aiuto 
di Maria José Nlano, l'impegno si è prima rivolto a l 
registro imermcdio che, per non do' er -ubire il defi
nitivo di~tacco, do\'e,·a essere con!)olidaw. o lu·e che 
ripulit o dalle ~colature del collante mili11ato per il 
di tacco del frammento del regi tro '>uperiore. 

l ~anen1i one poi è nuovantcnte tornata al problema 
della ricompo'>itione elci li·ammenti caduti e ~taccmi. 
Il lavoro è duralo a lungo nono tante le dimemioni 
ridott e (piì:1 o 111eno un metro quadrato ognuno) per
chè la caduta era dovuta in ~mtanza alla poca ela~ti<:ità 
della malta che non ha !.opponato il .. rigonfiamctHO" 
dopo lo .. ~ch iacciamen to» dell'onda d'uno d e lla dcOa
gra,ionc. e nella caduta la '>Ila già debole c decoco;a 
comistenta. ~i era ultct·iormcnte infragiliw c abrasa. 
Molti «attacchi » che a\'rcbbcro potnto es!)crc pcrfèui. 
a' c,·ano per o il proli lo preci'><> e la~cia\'ano dubbi. Per 
di piì:t il colore. in ma~'>ima pane ocra g ia ll a e bianco. 
la grandcna dci f'ratllllletlli per la maggior parte infe
t·iore al centimetro quadrato. cd il loro mnnero. nel 
regi tro inferiore circa 7:30. certo non f~Ki l itavano il 
compito. Si trattava in fondo di un grande .. pu11lc .. . 

l due brani eli pittunt di~t<u.:cati ~ono tati appoggiali 
-:.u una la~tra di poliurctano coperta da u11 foglio di 
polieLilene. T di.,li' c iii dell'intonaco. dovuti agli aggetLi 
della murarura originale, erano scmplicememe com
pensati con la ~abbia ed i frammenti awicinmi, a volte 
piccoli ~imi. veni,·ano -,o~tenuti ~e nccc~~ario con l'aiuto 
di chiodi infil1ati nella base di poliurctano: una \'olta 
ricompO!>La una piccola ;_ona, 11c gli a11acchi ancora libe
ri lo permeuc,ano. piccoli pomi di cana giappone e 
con Paraloid B 72 in acetone divcnta,·ano i nuovi 
momentane i ·istemi eli ancoraggio ljig. 7). Il resto come 
cmpre in que~to lm·oro. lo ha determinatO la p<11ienn. 

Quando la rico ' Lrtt1.ione -,i è pollllll ddìnire com
pletata. una \'elatut<t towle prima con la carla giappo
nc~e. eguita da quella con il \'elatino. ha rinfòt"/atO 
quello che altro non era che 1111 mo'>aico ~enza alcuna 
f(w.-:a leganle interna. f(wl.a che él\'rcbbe clo\'uto di 
nuo' o riacqui!>wrc (fig. 8). 
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Jl ['rammentO riCOillJ>OStO veniva girellO, e po i <I'>SOl

Ligliato per poterlo far riemrarc a l uo po to con~ide
ra ndo che arcbbe ~1<1 1 0 annegato in un nuo"o !>lra1o 
di 111al ta (jig. 0). Per creare u 11 <: rio ri pu 111 i di ancorag
gio. !>ono 'ilati in ·e riti nella murarura dei perni di 
fibra di vetro, che anda"ano o' viame111 e ad imcrir i 
nelle zone che ·ul veno dell'aiTresco e rano lacuno e 
(jìg. LO): per dare modo a que ti perni eli ripercuolcre 
la loro azione a LUWl la ~uperlìcic e non o ·tenere .. o lo 
la loro lim itrofa zona di applicat.ione, è '>tata in~c•·ita 
una rc1e in fib1·a di vetro, molto souile c morbida, e 
quindi capace di aclau ar i a lla disomogeneità della 
muratura originale c a maglia la rga. tan1o che i perni 
"i cn1ra"ano dcmm (jigg. I O- l :~). 

La prepa rat.ionc de llo u·ato cl'in1onaco orig inale, 
ol1rc l'as ouigliamemo. è con istita nel con o lida
mento di quc~to. e dopo, nel riempimentO delle 
lacune, equi va lendo que La op erazione ad una l>IUC

catura esegui ta dal re tro, nell 'appl icazione della rere 
con una maltina piÌI liquida (jìg. 14) e ne l posi;iona
menlo di tutto il frammento con la '> le !>a malia più 
so!>le nuta direuamcntc su l muro, do\'e in preccden1a 
erano sta i i già bloccali i perni, c segnala la po i;.icme 
e!>alla della rete, in maniera da avere dci ·icu ri punti 
di riferimento. ln que-.1a fa c lo pat.io ri tretto 1ra la 
superficie alTre cata ed il muro del e<11npa nilc si è 
rivela to mollo comodo per l'in ·c rime nto d e lle ptm
tellawre (jìgg. I .J-17) . 

• e lla r icompo ·izionc del frammento del regi uu 
upc1·io re (figg. 18 e l 0), date le aumc n1ate clinìcoltà 

dovute a l di segno non identificabile e a l coo;ta nte to no 
di colore rossa tro molto omogeneo (jìg. 21 ). ')i è 
ricor!)i alla I'C'>tituzionc, mediame re!>inc iliconichc, 
dell'impronw del muro, c da quella si è ricava1a la 

lj- L..\ R~ Il DI 111\R\ Ili\ F.TRO IUl'ORIAi \'>l l \lt:RO (.i\ '-,OSI1~'\l l\ 
Jl.\ 1 I'I· RI\1 "11-1 1..\ POSii'ION l· CIII:. A\ R.\ CON l '.\1-F IU~t.O 

l ti- I l Ht\~1\JI· N l O RIPOSI/ION.~I O CON i • \ PU ii· IIXt'URJ\ 
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forma in gesso; su eli essa è ~La t o possibile quindi posi
t.ionare molti fra m 111CIIt i anche e clisl<l()[Ì Lra loro. 
~fruttando i differenti aggeu i della mura tura origina-

~4 - IN 11-.ltNO l>f".I J\ U llf·S:\, I'AfU : I fo SINI:, IRA. Il. FRt\J\f~II· N I O I li· l. 
RH.f~ l RO 'ìUPERIOR~ HfAI'f'f fC \TO Al ~IURO. API'Et\A S\ f· l "·'l O 

le che corrispondeva11o ad opposti spessori nell'into
naco affrescato (jìgg. 19-2 1 ). In questo brano di piuu
ra. la 111alta utilivata per il t·iauacco e la stuccalllra 
delle lacune. nono tame fo e in percentuale alta, è 
tata la ciata a livello per compensare la fol7a legant e 

e compattante co:.ì scarsa nell 'originale, e dopo. con 
la rimozione della velinatura di stom1 c di cana appli
cate per lo stacco init.iale. se ne è pertanto clo\'uto 
correggere anche l'impano visivo, ancnuanclo la base 
chiara della nuova malta con colori ad acquerello 
(jìgg. 22-24). 

J mareriali utiliuari nell'e ecu;ionc del re uum 
sono: acetone; carbonato di calce in polvere; carta giap
ponese: colori ad acquerello Wimor & ewton: fhgli di 
polietilcne; ge so alabaMrino: gomma iliconica RT\' 
1400; gr.t'iscllo di calce: lattice di gomma; Paraloid B 
72 della Rohm & ll aa'); perni in libra eli veLro: pouola
na ve n t i lata: rete in lì bra di vetro; ~abbia di fiume ·cLac
ciata c lavata: tavola eli legno: tavola di poliuretano: 
velati no di cotone; Vinnapa~ CEF l O \\'acker. 
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GtOR(,f() l"' Vt~L\URO ,\ 1'.\R rtiH. DAl. ~1-.(:01.0 XV II 

Per f~tciliwre la lc11ura della ril:omposizionc swrica degli 
avvenimemi si è preferito riponare questO regesto in ordine 
cronologico. Alcuni aweniment i non datati in que ·w modo 
sono posizionati in equen7a per "ia di altri documenti nei 
quali \'Cngono ciLati a posLeriori. A volte non si tra tta di veri 
do<:umemi oggeui,•i. quanto di situazion i di vit a quotidiana 
che pere) dennn<.:iano il modo a ffe tti,·o c sensibile con il cpta
le alcuni renutari della Basi lica hanno tcnaccmemc soMcnu
LO l'imponant.a del luogo di cullo c vi hanno dedicato con 
notevole sfot-LO. tuue le loro energie. Non vi è dubbio che la 
Basi lica di San <.;iorgio in Velilbro ilbbia, fo rse p itt di ahn:. 
soffcn o lunghi periodi di abbandono aiLCrnati acl a ltri di 
grande magnifìcenta. Una delle probabili cau e è stata pro
prio la ~ua collocatione urbanisr ica, la valle del \'elabi'O. la 
confluenza in essa di ,·arie ,·enc acquifere, e la lonwnanza 
dal ceni ro che oggi non riusciamo magari a soppesare. La 
raccoha dei documenti inf~mi mirava non a giud icare le cel
te archire ttoniche pa aLe. quanro a ricosrruirne le lonJ fasi 
di realizzazione per liberare semmai l'architetrura dal le ~uc
ces~i,·e inrerpretazioni e superlcrazion.i della storia. 
Si sono con queslO scopo indagate molLe collezioni archi,·isri
che: la piì't proficua in tal senso è ~Lata ovviameme l'indagine 
pres o I'Archi,io Storico del Vicariato do\·e ~ono cotretYare 
nel Fondo 165. Arciconfratemira della Dottrina Crisriana. le 
carte relative alla Diaconia di San Giorgio in \ {:labro in d i,•crse 
buste. Busta 4 76: Diaconia di San Giorgio in Vclabro- risposte 
alle interrogazioni della Visita AposLolica ordinara dalla S<lll· 
tità di .. Papa Leone Xli faue dall'lllu tri imo e Revercn
dissimo ~ lons. Don Amonio Canonico anrelli. deputato 
Direuot'C deli'Adunama di S. Maria del Pianto. consacrare nel 
tempo prefisso l R2'1. Busta 483: Congregazione dei GiO\'incui 
- Carte miscellanee 1840-1842: fase. l. Di posizioni per la 
Proce~'>ione del Corpu~ Domini: pese so tcnurc dalla Chiesa 
di San Giorgio in \ clabro 1840: fa c. :~ relativo al IR42: ~ lemo
rie srorichc della Basi lica di San Giorgio in Vdabro. Busra 484: 
Congregazione dei Giovineni - Can e mis<.:ellanee sec. XIX: 
comiene un elenco dei giovani che si adunavano nella Chiesa 
di an Giorgio in \ clabro. leucrc ed inviti ~a(1·i ed elenchi di 
spese. Busta 48:): Esrrani della Dourina Cristiana rigut~rdtl tlli 
San Giorgio in Velahm e S. Maria del Pianto (prima metà XIX 
secolo): 1111 consistente gruppo di carte riguarda San Giorgio 
in \ e labm con im·emati e piame della Chiesa. notizie ·ui 
restauri da fare. compre o il progetLO del l'iuore fonunari 
( 1830) ed una relazione deii'Arch. Pietro Il oli, l'e lenco delle 
reliquie conservate, ccc. È senz'ahm la busta piLt ricca di nori
zie. Busta 543: Venerabile Arciconfi·atemita della Dourina Cri
stiana. CIII 14. mmi 1581-1887 : comiene 4 ra c. di prevalcme 
carauerc economico cd inoltre <.<tl'le sciolte con gli elenchi dei 
Cardinali Diaconi , con sonetti celebrarj,·i, con suppliche rivol
te a Gregorio XVI. Nel presenrc regcsto tutte queste cane pro
venienri dal Fondo IC:i!i. Arciconrnttemita della DolD'ina Cri
stiana, Archivio della Congreg<ttione Pia Adunanza eli S. ~ l aria 
del Pianto, conservare presso l'Archivio Storico del \ 'icariaro. 
sat-anno individuabili aru-a,·e•~~o la semplice dicitura ASV 
seguito da l numero della busta. 
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eli 'Arclli,·io d i Stato di Roma alla Sapie nza ·ono ~rari con-
uhari i docwm:nri •·elativi <t Camerlengaro- .·\nrichirà e Bel

le Arri. dal IH24 al 1<:1<1. ' litolo 1\'. IHI in divcr~c busrc c 
f~•scicol i. Non sono tanri c ~i riporra la dicitura inre rn (auto
rizzazione 11° 1584/ 1/9•1 ). 
All't\rchivio Centrale dello taLO, nel Fondo ~lini~rem della 
l'nbbli~-a lstr111ione, Roma Chie e. Di" I l. 1921-2H la busta 
122. fase. 2H(:i0: e Rotwt (j, Di,· Il. l !l25-192R. hu~ta 184-
Ch iese F-Z. l .avori \'a ri l 0!14!)- l 1209. 
In ahre rac<.:ohe, come ncii'Archi\'ÌO del Seminario Romano 
~ laggiorc. indagare per il periodo di intcrregno mt l'allida
mcntO alla Pia AdummLa eli S. ~ !aria del Pianro c quello 
all'Ordine della Sama Croce dei Crocigcri che <llumlmeme 
11c detengono la Diaconia. purtroppo non si è rimracciato 
alcun documcnr o ,·alido per quesw studio. Le carte rclat i,·e 
a l Cardinal Sincero sono srare inseguite anche fuori i confini 
dello Staw. in quamo una pane della famiglia rbiede saltua
riameme all'estero, purr mppo però con esito negativo, per
ché prive rcalt llcllle cl'imercssc documentario, sotto piì:t che 
altro tralci di giomali: per quanto riguarda le sresse conser
'"are presso I'Archi\'io egrcto \~uicano. occorrerà a "pctt.are 
ancora qualche anno perché coperre dal "incolo papale. 

Si rivolge 1111 parfirolare rinwaziamenfo jJer avl'l']itrilitafo lP ricer
rhe fil doff. Rorriolo, r1 f)(Ufl1• 1lngeln Benolli, all'<m-h. Pier Luigi 
'/Ìirri, a don Carlo Badalrì, a don fimuo Caluma, al prof Re'l..w , 
a padre Ci~to!li, o moi/S. , Jh,swnrlm De Auwli. al sig. Paolo Ben
rl'ffi, alla famiglia Sincero, al j)(frroco rlo11 (;nido, alfa doff.ssa. 
l.uria Clemente DP Miglio. a/111 dotl.ssa i\fouica Pigualli. A fufli 
1111 mro ringmz.iammfo e ttiva gmtit11di111' per l11ffi i ronsigli P le 
nofhiP mrrontate. 

/\IIJIJH:\'IAZJ0:'-11: 

ACS: Roma. Archivio Centrale dello raro 
t\ R: Roma. Archi\'io di Staw eli Roma 
AC: Roma, Archivio Capitolino 
/\SV: Roma. Archivio Storico del Vicari<HO 
fv \ \': Roma. Archi"io Annnini 11-ati,·o del \ ' icariato 
A\': Città del Vaticano. Archi\'io Segreto \ 'aticano. 
A\'C: Roma. Archivio \ 'icariato Con·entc 
ASRM:Roma. An.:h.ivio Seminario Ronwno Maggiore 
BII:Roma, Bibliotheca llenziana 

Le foto sono dell ì lntrice. 

DOC. l - l G 15 - AS\ ' - l ·trumemo del notajo De ' lotis m 
Roma 
per la Chic ·a di S. Giorgio in \ 'elabro. 
lsrromento di concessione della Chie~a di S. Giorgio in Vela
bro con suoi annessi. e <.:ioè «casa, orto et a ltre cose com igue 
ad esso. e mobili• dal Cardi nal Serra ' litolare a lla Congrega
tione eli Gem)\'a, li nove maggio l G 12. approvata con Bt·e,·e 
di Paolo \~ li 7 orwbre 1615, che si con ·erva nell'Archivio di 
S. Agosùno di Roma. 
In esso non sono conrenur i i censi c dc bi t i contratti per la 
f~tbbrica del nuovo convemo. ma quesro istrometHO ' ' iene 
riportato anche mollo più rardi. nel l n •l. proprio per argo
mentare le spc c ereditate da un altro ' lirolare succe~sore. il 
Card. Prospero Colonna di Sciarra, che diciamo reclama i 
<.:ensi e le asscgtw7.ion i di tondi. in virtìt del l';unim lstt·o-
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mento. creando tut censo «in ~orte di scudi 200. a favot·e del
la Provincia Romana dei Padri Gesuiti. assegnando per fon
do u11 uo fienile:: fuor di Porta Flaminia c perché in d 0 lstro
mento ~ i esprime. che di tal danaro ave<~ bisogno per 
impiegarlo nella anzidcua labbrica del nuovo convemo d i 
S. Giorgio in Velabro ... • . 

ello ~tc:.~o documento si chiede l'ape::nura di altri cen i per 
il pagamemo anche degli ute::n ili «delle cammere nove• così 
come dei t<~voli del rcfctLOrio, c questo owiamc nto mette in 
evidenza la wtalc rintessa in uso dell'attiv it ~ cotwetHuale 
che per altri motivi <1\'cva subito decadent.a e forse anche 
totale sopensione. Il Catdinale poi esige,·a la rassegna dci 
beni tabil i appartenenti al:.uo ' liLOio dove vengono espre -
samentc nominati il Giardino, l'orto ed il terreno annesso c 
contiguo, «quali sopponeva alienato ed essere lo stesso ch'è 
il suppo lO di rintpcuo al nuovo convento. opta cui è fab
bricato un fienile molto alto. che toglie l'aria e la veduta a 
chi lo abita•. 
In un successivo documento che segue, del 174R, ,.i è l'i n
ventario di tuuo ciò che si trova in chiesa c nel conve nto di 
cui a parte i calici. i palioui ricamati con le armi del Cardi
nale. e gli usuali arredamenti liturgici, se ne evince un arre
damenw molto esi~:,ruo e di scarso valore. con tavole «mal'an
daw ... , padelle c graticole sullicienri ma t•ottc ... , pentole di 
rame molto usate C vecchie ... , coltelli e fo rcheuoni LUtti in 
malo stato ... »: e poi «materaui c pagliericci amendue vec
chi e laceri e cattivi a~sai ... ~ : e anche quando :.i de crivono i 
mobili ~ono vet·amente essenziali c privi di qual iasi confon, 
conte una sedia eli paglia h·acassata, un tavolino vecchio di 
castagno con suo t irawre, una scanziola ccc. Per quanto 
venerma la basilica ceno non era temua in gran con idet<t
zione. forse et« dovuto al luogo malsano e per questo anche 
faci lmente deperibile, in ogni caso nell'arco del secolo, il 
solo convento era stato ricostruito due volte. 

DOC. 2 - ASR - Agostiniani Scalzi - Con\'Cnto dì Ge ' ti c 
~laria (dal 1661 al 1788) - Allari diversi - busta 246 fa~c. 
585. Trasferimento degli Agostiniani Scalt.i da S. Giorgio al 
Velabro. 
«SACRA RITU UM CO 1GRAGAZIONE Emo c Rmo Domi
no Card. DE SOMA I.LA Praefccto et ponente URBIS Desi
gnationi~ Ecclesiae .J esu e Marìac in \'i a Lata in Diaconiam. 
Loco Ecclcsiae S. Giorgìi ad velum aureum VOTU M i\ lagi
stri Caerintonìarum ROMAE MDCCCVII DUBI UM an sit 
translcrcncla Diaconia S. Giorgii ad velum aureum prope 
dinna ad Ecclesiam .Jcsu e Mariae nuncupatam Ordini~ Erc
mitarum Excalceatorum Sancti-Augusùni ... ILa scntio: alvo 
semper mcliori judicio. Francesco Spaziani 1nagister, . 
E le conclusioni al libello sopra riportato sono: 
«Fin dall 'anno 1798 per la condizione dei tempi restò ch iusa 
l'antichissima chic ·a di S. Giorgio in \'elabro e quindi op
presso l'annesso o:.pizio dei p.p. Agosùniani calzi. Deva ta
to imierameme quel tempio, demoliti gli Altari. e spogliato 
di tutti i sacri arred i. incontrò un'egual sorte quell 'ospizio. 
cosicchè tanto di que LO. che della Chie ·a non vi sono rima
ste che le sole mura. c queste ancora in parte rovinose. Fuo
ri di una straordinaria genero a proVYiden1.a né la Chiesa 
può rendersi capace aii'Ofliziatura, né abi tabile quell'Ospi
zio. La Santità di N.S. Pio VII, fe licemente regnante per 
organo clcii 'Emo e Rmo Sig. Card. Vicari si è degnata di tra
sferire da quella Chiesa all 'alu<t eli Gesù c ~ laria la Stat.ione 
che i p.p. si sono fatti un dovere d i solenniuare. come pure 
la festa del deuo Santo con esporre pane del di lui Cranio 
fauo collocare in um1 deceme urn<l di ouonc inargentato. 

J\cl 1111 maggior culto e ' 'e tterazione del amo. al maggior 
splendore e dccon> della chiesa di Ce lt c ~ !aria. non man
cherebbe che a que LO ''cni~ e trasferito intie1·amente il -liw
lo Diaconalc Cardinalizio di S. Gim-gio. Non può la chiesa di 
Cesti c Maria vantare l'antichità dell'altra. Si rende non per
tanto rispctltlbile par la sua con ·alTa;-ione fin dall'anno 
l ()!Jj per la ua ampiezza. pl'Ct.ìosità dé marmi che l'adorna
no. per la frequcll7.a del popolo as isLito nell'amministrazio
ne dci SS Sacramemi. c per le continue Sacre Fun:rioni. 
In vista di lUtto ciò gli Oratori si funno coraggio di supplica
re l'Ecc. Rmo perché i degnino di tra ferire deuo litolo 
Cardinalizio alla lor Chie!>a di Gesù e ~ lm·ia ...... 

DOC. :1 - ASR - Camera le 111 - Roma Chiese c Monasteri -
busta 1900 
dall 'indice a pagina 208-chicsa di S. Giorgio in Velabro: 
- l GG l giugno l 0: del Con\'Cnto di S. Giorgio in Ve labro abi
tatO dagli Ago tiniani Scalt.i. 
- l ()()~\ o uobre 29: nota delle entrate del capitolo d i S. Gior
gio in Velabro. 
- 1787-1 788: processo compilalO da p. Alessio da S. Gaspa
re per inC't~rico del Padre Generale degli Agostiniani Scalzi, 
contro alcuni 1'Ciigiosi dei conventi di S. Giorgio al \'clabro e 
di Ccsìt e Maria, accusati dalla voce pubblica della dispersio
ne di libri cd aiLro spellant e ai conven ti stessi. 
- 1799 marzo 7: vendita di tm ono di proprietà del COtl\'en
to di S. Giorgio in \'. faua dall'amministrazione dei beni 
nat.ionali della Repubblica Romana a Giov. Bau. Pctrinì. 

DOC. 4 - AC - Memorie i toriche del Sacro l è mpio o sia 
Diaconia di San Giorgio in Velabro dedicate al reverendissi
mo padre maestro Stefano Agosùno Bcllisini. generale di 
lllllO l'ordine eremitano del gt-ande padre S. Agost ino, dal 
padre federico d i san Pietro Agostiniano Scalzo, autore del
le medesime - Roma M DCCXCI - dalle stampe eli Pao lo 
Giunchi. 
p. 'l :i: • nel principio del tio ecolo. al momento cioè del mar
tirio del Santo ... ~ 
p. <16: «denuncia la presetw l di due acque sorgive nelle vici
nanze, quella della Rupe ·ràrpea. ed in chiesa affiora nel poz-
1.0 dinanzi all'altare del Martit'C. e quelle della l'onte eli Gitm
turna. così detta dal gio,·anc che faceva male a molti e 01-a si 
chiama fonte di S. Giorgio. famosa per la salub1'C qualità. 
Alcuni dicono vengono dal Palatino nel Fo ro Romano e poi 
scorrano per le ripe del monte sopra la conu·ada. detta nei 
tempi bas i. di Canapara. Alu; dicono che vengano dalla Via 
Appia. scorrono al piano del monte Celio. e discendono da 
un taro della Cloaca Mas~ima, dirimpcuo alla chiesa di 
S. Giorgio». 
p. 44 e ss.: la Chiesa a,·eva ~tuHo il bisogno di ripara7ione» e 
ne ricorda lllttc le vicende toriche. 
p. 69: descrizione della Chiesa: l'anna gentiliz.ia sul portico in 
n1c1allo è dd Card. Giuseppe Renato Imperiali. allora lìtolare 
della Chiesa. c «cinque de lle suddelle cancellate sono in pro
spetto divise da 4 colonne. c capitelli di marmo greco lavm«to 
M:Condo l'ordine ionico. Le altre 2 cancellate laterali vengono 
appoggiate a 4 pilasu·i di mauoni colle loro basi di manno 
lavorate a mo~taccioli scorniciati e imramci.Zaù di t'OSettC». 
p. 70 e ss.: «Circa la fabri ca. ovvet'O ristaun1zionc del presente 
atrio o sia portico, ci dice il Piazza nella sua Ge1<trchia Cardi
nalit.ia alla pag. 841 col. l. che !11 Clememc IX della fiuniglia 
Ro piglio i. che lo ristaurò eletto Papa el 1()()5 ... Il (>iazza sud
dcuo, che stampò nel 170~ la detta sua ope1-a fu contempOl<t
nco all 'indicato ristau1<tmc1tto; onde è degno eli fede ... » . el-
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le Céllltonme dell'architrave ,.i sono due teste di leoni di mar
mo «i quali venivano tamo dagli antichi egiLi. quanto dai cri-
Liani reputati simbolo di utsLOdia c ,·igilatwt. che appunto 

del avcr~i per i luoghi pitt ri~pcuabili. Di so11o allo stesso 
architrave si osservano nlcuni anel li di ferm impiombati que
sti nei secoli amichi servivano per tenere sospesi i teloni. che 
ivi si f)O\ cvano nelle maggiori !>Oiennità occorremi [i"à l'auuo: 
e simili anelli anche ~i ,·edono in altri portici delle antiche 
chjese di Roma ... SotLC> di questO ponico nel mezzo cwi nna 
Porta grande. che ha li suoi stipiti. ed architrave di marmo 
greco con fogliami ' 'agameme iutagliaLi: v'è llll alu« porta 
dalla pm·tc sinisll« dirimpetto alla pona della agrestia. che 
corrispoude alla ~u«da. O\'e stà l'arco di Settimio Severo. det
to degli Argentieri; ma questa ponicella si pensa, che sia ~rara 
chiusa da 2 secoli e piì• a motivo dè grandi scarichi di terra 
nllli in quesLi contomi fini a Torre dé Conti per riparo delle 
acque del lèvere, che inoncla,·ano que ti luoghi di tempo in 
tempo. come raccogliesi da un monumemo. che di presente 
leggesi sulla Porta Maggiore di S. Quirico dalla pane della 
strada sono l'arma eli Paolo V Borghese: - (riporta l'iscrizio
ne)-. In questa basilica vi sono tre navate, quella eli meuo i 
regge opr« 15 colonne. e non [() (come suppo e Pompeo 
Ugonio nella seconda Stazione) nella pane destra ve ne sono 
8, le prirue quatuu sono scannellate. due di pavonazzeno. c 
due tulle bianche; e l'a ltre quanm ~ono di grani to. Nella par
re inisu« ve ne sono 7 tutte di b.,-,mito coi Iom capirelli di 
diver~o ordine ionico. e Corimio: li piedistalli non si ,·eggono 
se pure non sono tali ricoperti dal pavimento forse rialzatO 
avanti il Pontificato di Sisto \~ menu'C il suddeuo Ugonio, che 
stam pò il suo celebre libm delle Stazioni nell 'anno 1588 
descrisse questo tempio tale e quale or« ritrovasi imomo al 
piameneno: è da os~er,·ar·si però. che se nella parte sini li« di 
questo tempio si contano sette colonne, la t«gionc si è. perché 
in quel sito in cui dovrebbe stare la prima colonna vi è il cam
panile a foggia di tOrt'C, quale vedcsi eretta da una pane sopra 
l'arco glà indicaLO altra volta di cuimio Sevem alla pagina 
49. di questa seconda pane. Ed infàtti la !>uddetta tOn'C stà 
innalzata con quatli'O ordini d'archeui, due per due nei quat
tro prospeu i, nel mcao dè quali archetti vi sono erette delle 
colonneue di marmo. sulla u ti cima nel mezzo al di dietro vi è 
coll0Cé1ta una campana di una forma assai dissimile dall'altre. 
inntsa con quattro buchi d'intorno al fiocco. e mappa come 
dir vogliamo, con una iscrizione eli lettere mal formate ben
chè romane, e credesi molLO antica secondo le interpretazioni 
fatte dagli eruditi AntiquarU e per quello. che si è potuto rac
corre dall'altre antiche campane. ed in par·ticolare da una di 
quelle. che presentemente esiste nel Cé1mpanilc di S. Pieu-o in 
\aticmo, ove leggon i molte parule simili a lla nostr:l di San 
Giorgio, abbenchè siano got iche, o per dir meglio longobarde 
come i descriveranno in appresso e vedransi deleneate. (iscr·i
zione). In quale secolo possa e~ e r'C stata fondata ... io mi 
accordo col parere degli eruditissimi Accademici della città di 
Cortona dicendo poter essere opera del secolo Xl, ovvem Xli. 
dopo che Roma t'CSIÒ libera da tiran ni e terminate le gravi 
persecutioni. che som·ì P'<1squale Il , quale ces·ò di vivere l'an
no del ignore 1118 ed ancora. che in quelli tempi la chie~a 
di San Giorgio ' 'eni,·a assistita da Catùinali Diaconi come 
riportasi nella terza pane di quest'opera ... 
p. 76: all'interno il soflitLO «llt d ipimo sino da ll 'anno 1704 da 
Francesco Civalli Perugino (secondo l'Abecedario Pittorico 
del p. Orlandi stampato in Napoli nell 'anno 1733) colam di 
Gio. Andrea Carloni geno,·e e. e del Baciccia t'Omano. ma 
perché questi vedeasi lacero in molte pani a cagione dell'ac
que grondami dal Leuo non riparato; venne riattato sullo 
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stesso disegno da Hcncdetto Fabriani da Riofreddo colare 
del celebre piuot'C Cavalier ~ lazzanti. nei mesi di luglio. c 
ago 10 dell'anno 1774. Caltt'C due navate sono a t ello. demro 
la destra navata a canto al muro vi è I'Altar'C dedicato al glo
rioso Martire San Giorgio colht sua im magine dipinta in tela 
dell't\llegrini da Gubbio scolare del Cilvalier d'Arpino. che 
morì l'anno l Go:~. Questo altare ,·cdci adom<~to con due 
colonne scanncllate. e di altri Ja,·ori a stucco falli fare dal 
Rmo Abate D. Giorgio Marra. come provasi della memoria 
scolpita in p ietra, c posta sotto i piedistalli delle due sttddet
te colonne come riponemssi nel seguente capitolo quinto. 

ella nm·ata ~inisu« parimcmi ,·icino al mut'O vi è un altro 
Altare dedicato al glorio~o Patriarca S. Giuseppe c !>i osse"·a 
l'immagine del Samo. e della Bma Vergine .Maria che Liene 
in seno il San to Bambino. dipinta in tela da un pennello 
come dicesi. non ordinario: questo Altare è privileggiato per 
tuui li Sacerdoti del nostm ordine Et'Cmitano a tenore del 
Pre Trillo ouenuto sino dal tempo del Rmo p. Gioja Genera
le di tuuo l'ordine eli S. Agostino, dalla Sama Mem. di Bene
dello Papa XIV solto il di() fcbraro dell'anno 1749 ... ·ILilto il 
pavimemo delle tre navate ino alla tribuna è di mattoni: nel 
meuo però vi ~ono delle lastt'C grandi di mam10 di,·erso, e 
nei quarti, che dividono il mattonato da una colonna all'al
ti«. e souo gl'archi della avara di mcuo da un mut'O a ll 'al
u·o vi sono certe linee di marmo, alcune delle quali sono 
·criue a caraueri greci, e si tengono per fhmunenti di lapidi 
sepolcrali di quei tempi. allorché et« officiata questil Chiesa 
dà monaci greci. o ian Ha iliani. CAitare maggitwc stà in 
alto e per andarci si devono salire cinque gradini di marmo ... 
Sopra di questo Altare ,.i è il gran ciborio, quale viene soste-
111110 da 4 preziose colonne. due delle quali che ~tanno in 
prospetto sono di porfìdo verde e l'altre due dalla parte del
la tribuna una è di t:,rr.wito d'EgiHo e l'altra è di pietra negra, 
che sembra essere d i paragone, ma non è: tutte e quattro 
que~Lc colonne hanno le loro basi, e capitelli di marmo d'or
dine corintio: intorno alle quatLro descriue preziose colonne 
è da osservar i. che per un Rescritto della Santità di .S. Pio 
VI felicemente regname fumno levate dal celebre ~cultore 
Giovanni Pier Antonii , e dal r1redesimo a pmprie spese nello 
stesso luogo vennero rimesse alrre quauro di marmo bianco 
vcnaLO di Ma~sa Carrara. colle loro basi di mamto staumrio,.. 
Continua lunga e meticolosa la de~critione, e .. 0110 il già 
descritto altare, in prospe11o dall'altra pane della Chiesa vi è 
la Confessione colla fenesLre lla guarnita eli fuori di lavoro 
dello tassellato. ovvero vernicolato con pietruccie. parte 
dot«re, e pane di colori divcr ì: e simile opera vede i ai lati 
dell'altare e co~ì nella fascia del pmspeuo del Gr«n Ciborio: 
dentro questa confessione, certamente vi sar«nno Matc collo
cate delle Sacre Reliquie. rna presententeme non se ne ha 
notizia veruna: ~o lamente nel mezzo si vede una Croce dello 
·te ~o la,·oro tassellato di picu·uccie diverse. Souo il già 
descritto Altat'C in occasione di ristalll«rlo vi fumno ritmvate 
reliquie, senza verun segno di aULenticit~: però l'Ento Diaco
no ordinò, che quei fì-ammcnti venissero riposti in una cas
setta di marmo di carrara colla seguente iscrizione quale cas
:.eua è stata collocata denu-o la confessione come ' 'edesi: 
An10nius S.R.E. Car. Casalius huius tìt. diaconus ternplum 
t'CStaw-ans anno l'viDCCLXX IV Lypsana absque sinceritatis 
nora sub ara nraxima reperta hic servavi iussit>•. 

DOC . .)- r\5\'- bu ta 485- appunto mano ·criuo: fè>glio non 
numet«to c v<1ri. 
Con la Bolla Qui l ènere Pueron.1111 del l' l l luglio 1823. 
Pio VII concedcu e a ll 'Adunanza di S. Maria del Pi<Hlto, la 
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Basilica di San Giorgio in \ 'elabm con il giard ino ed i loca
li annessi. CAdunan1.a a,·eva come copo quello di com
ple tare quello della Congregazione dè giovi netti con alcu
ni svaghi serali ne i giardini e cou ul Leriori esercizi d i 
meditazione, e la Congregazione dè g iovinetti era un isti
tuto voluto da Benedetto XIV con la Bolla Salutaris Doc
trinae Fontes del 9 marzo 1746. che aveva lo scopo di 
curare la formazione spirituiilc dci g iovani tra i 12 ed i IH 
anni con esercizi pii che si svolgevano a S. 1\•laria del Pian
to la dontcnica ma ttina. 

DOC. 6 - ASR - Commissione per la conservazione delle 
Chiese l R l 0-1 82 1 - busta 5. 
«6 ou. l H Il -scandaglio dei lavori di fal egname. 
13 clic 18 11 - scandaglio dei lavori di muratori. 
19 clic 18 1 l - scandaglio di lavori eli chiavaro, c veu·aro 
1811 - 12: lavori eseguiti souo la direzione di Filippo Nico
leui Architetro. (lavori di chiavaro - scalpellino - vetrat'O -
stagnaro - verniciaro - doratore - intaglialOre). 
2 aprile 18 14: il Reuore Gaetano Chiccioli denuncia la man
canza di molte pietre e del pezzo eli colonna di porficlo. che 
secondo lui era stato portato alunve dal saccrdore Alessan
dro Baccialupi due giorni prima che gli restituisse le chiavi 
della chiesa. (f. l 76). 
IO febbram 18 13: alla Commisione Consultiva per ilmame
nimento della Chiesa e per essa al Princ. Filippo Albani, l'ar
chiteuo Filippo t icoleui scrive suggerendo i lavori da nu-e: 
- deviat-e l'acqua piovana che dalla su·ada si imroduce nel 
portico c quindi in chiesa, fare un muro di parata lungo pal
mi 20, allO palmi 18 lontano dalla cancellata sulla destra 
grosso palmi 2 di pietra con cappello di palmi 4, eJe,·aw dal 
piano di terra con selciara appresso bastardona in calce pmi 
18=20 se. l 1.34 
-segue selciata simile avanti al portico ... 
- al cancello rifare 2 chiavi. 
- rimettere tre ma mattoni rotati nel ponico. 
- accomodar-e la porta della chiesa. 
- rifare canne 3 di mattonato ro tato e tagliaw a rutw taglio 
nelli si ti mancami. 
- raschiare stuccare e dar-e 2 mani di bianco con colla <rlle 
mura interne ... facendo in appresso r·ipolire con rena e mta 
le no 15 colonne avvinte dal verde per l'umidità. 
- meu erc una lastra eli marmo al pavimento del Coro in 
quadro dove è mancante ... 
-Altare dove era il quadro d i S. Giorgio: riprendere in stuc
co alcune mancanLe nei piedistalli dè pilasu·i e colonne 
diverse ... cd anche le basi attiche delle colonne con plimi si 
debbono rinnovare, cd accomodare il Paliotto a detto Altare 
accompagnandolo con il colore. 
- rimeuere la Pietra Sacra nella mensa e riparar,·i la predel
la di ca tagno. 
- rimuovere nel pavimento due chiusini eli travenino. 
- riprendere alla mano desu·a canna mezza di muro incolla-
to in fàccia, e murar-e una buca. 
- aprire una finestra nel mwn della Tribuna, fo rmandovi il 
telaro di p iana di castagno ... per dat-e aria c togliere l'umi
do, dandovi 2 mani eli vernice cenerina; mettere un catenac
cetto allo sportello che dalla navaltl minore a f(mestra mette 
nell ' imercapedine dietro la tribuna. 
- collocare il ciborio di pietra fuori di opera al predetto 
Altare da ristaurarli formandovi un gradino con lo sportelli
no .. . verniciatO e dorato dentro e fuori . 
-demolire il sofl'iuo fì·adicio». 

Seguono i lm·ori nella sagre~tia e poi passa al campanile: 
•- ritmvato il suddetto campanile serva potervi ascender-e e 
senza campane, però conviene farvi :~ solarett.i rustici posti 
vicendevolmente a cui si ascenderà per scale a piroli fisse. 
- rifare la t'amata lacera alla fenestra della navata minore 
sulla destra ... c~sendo la ven<tta soggclla alli assi ... • 
Dopo la firma - Architello Filippo 1 icolcni - unjJosl .\rriplum: 
«"lh)Vandosi l'Altare di San Giorgio ~enta quadm. c questo 
dovendosi rifare per situarlo al suo luogo dipinto ad olio 
sopra una tela di pmi 6 = se 8 con simboli allegorici si con
sidera compt'C o il costo della tefa,.. 

eguono i mandati di pagamemo del 2 l agosto 18 13, varie 
liste, anche di suppellertili , appan enemi alla Chiesa conse
gnar e al Princ. Filippo Albani. 
Segue una t'CLLifica al preventivo di spesa p r·ecedeme, del 30 
nov. 18 13, perché il soffittO non è stato piLl tolto in quamo 
trovato in buono staro di conser\'azione, era solo scollato e 
mancame di «qualche chiodo»; nel rifacimemo dci tcui han
no sostituito le converse di piombo. murando . ... hanno 
cambiatO quaUt'O telai di ca tagno alle finestre in facciata, 
con legature di filo di ouonc. 

DOC. 7- ASV - 2.6.18 18- Conto di chiavaro. 
Conto di lavori fatti ad uso di chiavaro per servizio della 
Vabil Chiesa di S. Gorgo in Velabro. lavori fatti alla pona di 
un rimessone acanto la Chiesa - A di 2 Gugno 18 18- lo Sot
toscriuo hò ricevuto dal Sig. Don Angelo Malanca Scudi otto 
per saldo dal conto questo eli 6 guno 18 18 lo Gio Baua Sca
li Chiavaro dico s.S. 

DOC. 8 - ASV - 5.6. 18 18 - Conto di muratore. 
" 18 18 - Conto dè lavori faui ad u o di muratore nel locale 
posto a S. Gio rgio in Velabro, il tutto fauo con ordine del 
Sig. D. Angelo Malanga, a tutta robba c fattura di Pieu·o, e 
Giacomo Fratelli Raspis Capi Mri Mur<ttori , e sono come 
seguono. 
A di 5 Giugno 18 18, seg.e in detto locale: 
Per il muro ripreso al vano di porta che dal rimessonc mette 
allocale ... 
Per il tempo di una gta di Mro, e due Uominj, e una gta d i 
due Uomini, impiegali in fare lo sten ato avanti la pot·ta di 
d0 locale; e trasportata la terra porzione dentm il d0 e por
zione al di sopra con log.m di ferri ... 
Per la selciata di Bastardoni in calce disfatta, e rifaua nel 
Canale 1'0\'e cio avanti la Chie a per dar-e lo scolo a d 0 ster
ralO lung.p. l4 1/2 - q 1/3, p.q - 6 1/6, p. 3 - 2 l/2 . 
Li descritti lavori valutati a giusti e convenienti prezzi ascen
dono insieme alla somma di scudi Ouo e b<!i: 48 1/2. Questo 
dl4 Luglio 18 18. 
Dico S. 8:48 l/2: ?. l ta . firmatO Pieu"O Aquari lngeg.e 
Per rice,·uta ~olloscritto da Pietro Raspis l O luglio 18 J8,. 

DOC. 9 - ASV - 5.6.1818 - Conto di falegname. 
«Conto di lavori di legniami p Comodare una pona in due 
partite di rimes a spettante alla Ven. Chiesa di S. Giorgio in 
\'elabm, Ordinato dal Sig. O. Angelo Malancha lo 6 Giugno 
18 18 d à m è Pie t t'O Cocchi Capo Masun Falegniame come in 
appresso ... 
Li dcs<.Titt.i lavori valutati a giusti e convenienti preui ascen
dono insieme alla somma di scudi sci. b<ti. 15: Quc~tO dì 6 
Giugno 18 18. 
Dico S. G: 15. M ta firmato Pietro Aquari Archto. 
Per ricevuta sottoscritto da Pietro Marini p Piell"O Cocchi». 
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DOC. l O- AS\' - 1.2.1 R 19- l.cucra pro ~ l emoria alrlllnw. c 
Rmo. Signore ~ l. Frattini \ 'icercnte di Roma - l icolai Ca1·i 
Romano l'o ~idente domiciliato in \'ia l·(wnari 11° 209. 
«Il l.mo e Rmo ignon:. Si domanda da t icolai Ca\'i Roma
no Pos~iclen te l'acq tt i~to dc.:l picco! con,·cmo con sito scoper
to annesso, posto in Roma in contrada S. Giorgio, una voht1 
di pertinenza de l~ l~ d i Cesì1 c Maria, c da questi rinunciaw. 
Re~ta esibi to il pagament o del Cmu>nc per il suolo ~ohanto, 
giacché il Fabricato. utancmne d i l'orte. l·e ncstre, i 111uri 
m inaccian ti Ro1·ina. swnte l'appoggio d i un muro dil'i~orio 
l>Opra la volta generalntcntc crepata, con piegawra di llluri 
laterali. i Tèui in parte caduti. c prmsimi a cadere. cd i 
legnami fracidi non e ·igono l'aiuta. d01·endosi il fitbricato 
demolire nella maggior parte. cd il Riu·atto dè cememi di 
ola pietra. e la pessima copertura dci teui in pane mancan

ti, c l'rami. appena compcn a la 'pesa della demolil.ionc ... 
Nella domandata enfì r eu~i non resrano comprese qua11ro 
~ t an1.c contigue. ed unir e al nHm> della Chiesa per uso, e 
comodo del custode della Chiesa d i S. Giorgio con scala 
libcr<t dalla parte della Sagrestia .... quali quauro stanze 
I'Enfireura ... assumerà il pc~<> cnu·o l'anno di chiuderle a 
111uro dalla pane del Sito ~copertO. di ristabilire il reno in 
pane caduw .... ripristinare li rclari. e fenestre con ,·crri.t: 
portclli del nmo mancanti. le porte alle rispetti,·c quauro 

camere con di pii:l far formare per uso di cucina in una delle 
camere il camino con cappa. luogo co1nmodo. ·ciaquawre 
per una volta soltanto ~cnt.a alcuna manutenzione in apprc -
·o ... 
Si domanda l'enlìteusi perpewa. per aver qualche rirra t1 o 
dal ~n<) i o, e nece$ ario llllllar faccia al locale. ed im piegare 
riguardevole somma, quale no n dev'essere sottoposta a lla 
perdita con una limit azione d i tempo e d i generazione. 
Si d ichiara. che l'enunciata obh11.ionc di contraLO Resti Riso
luta qualora non l'enga quesLO determinato comro il presen
te. Roma L Febrajo 18 19». 

DOC. l l - AS\' - 8. 7.1819 - Lcrrera dalla Segreteria di Stmo 
al lon. \'iceregente di Roma. 
., ;-. J on~ig. Viceregeme di Roma con uo foglio del 2 l\ lat"/.0 
decm·so ha rapprescmaro, che la Chic·a di S. Giorgio in 
Velabro celebre per la sua Archircuura. ed oggetti di anri
chir~ hà bisogno di ristauri, e che l'annesso convento. già da 
,·cm'anni abbandonato dai RR p .p. Agostiniani Scalzi per 
morivo d 'aria cattiva, 111inaccia non lontana ruina. I la quin
di limo rillenere, chè il ristaum della Ch iesa, secondo la 
perizia del 1èn.e Col.o Picrn icoli. non o ltrepassa S. 80: e 
che la circostanza dell'aria mal ana rende inopportuno. cd 
inutile qualunque spesa volc~se incontrarsi per ridurre il 
conl'cnro al ptimitivo stato. In eguito di un mie esposw. e 
di rali rilievi hà .\lonsignor \ ' iceregentc progeualO il ristauro 
clelia sudde11a Chiesa. cd ha f~mo i tanza di cedere il ruino· 
o labricato del Convento col piccolo giardino an ne ·~o alla 

Pia Adunanza della Confraternita della Dottrina Cristiana 
ad cllerro di condurvi nelle Feste i Giovanetti, i quali hanno 
dovuto perdere un si mile Locale, che antecedentement e 
possedevano, fàcenclo conoscere esservi un p io, c facoltoso 
Eccle!>iasrico, il quale caricherebbe a proprie spese di fa r 
dentOii re il Fabricaw, che minaccia ruina. e di far restaurare 
quella porzione capace d i rise~rcimento. e si obbligherebbe 
inoltre di far custodire la Chiesa. e farvi quei pii c et'Cili. 
compatibili colla solitudine del agro ' l empio. senza caricar-
i però della manutentionc. 

Prc ·o~i in considerazione il progctro. c l'istam.a colle sue cir
CO!>tanze, e tenuwsi il tuuo prcventivameme proposito con 
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~ lon~ig. ·1èsoriere. i è poi Huta alla Samità di No 1m Signo
re una disti ma relationc dell'c ·posto. e delle iMa n te per 
al'crne il suo oracolo. 
l .;-1 antità Sua dopo al'er conosciuto l'alTare. ed c~ami nari i 
ril ievi. ha benigna ment e determinato. che si sontntini:. rri a 
l\ lo nsig. \'iceregcn tc la som ma el i S. 8() per erogarli nei 
risrauri della Chiesa d i S. C: iorgio in Velabro, c d i consegna
re al ntedesimo anche l'attltcsso com·emo con giardino. ad 
elleno. che nelle ma 11 icrc sopra C!>poste venga ridorro ad 
oncsro soll ie1·o di quella Ciovcntlt. che attende a ricevere 
una buona educazione. 
:'. lemre si panecipa a ~ l on,ignor Tesoriere Generale la beni
gna determinazione del S. P. . :.i porge anche a ~ lon ignor 
\'iccrcgente l'istes~a panecipa1.ione. onde si ponga di con
certo con ~ lonsignor Te~oriere per l'oggeuo sopt·indicato. 
Firmaro Il Cardinal Consalvi». 

DOC. 12 - ASV - 20.8. 1 H l !l - Relazione per il H1bbrie<uo di 
S. Giorgio in Velabro d i Pietro lloll Archi tetto. 
« ella 1•isita f~1 tr a da Mon~. lllmo, c Rmo Cand ido Ma ria 
Frall ini Vicercgcmc. uni tamente all'llhui SSig. D. Cesare 
~ !aria Canonico Storacc. c t1 D. Giuseppe Sebastiani alla 
Chie a di S. Giorgio in \'clabro. Fabbricato. Giardino. cd 
annessi, ,·enne ri~oluto: 
lo Che da me infratto ,\rdtitctto si rilevas e il disegno di una 
pianta di tuui quelli locali per conoscere più facilmente in 
un solo aspetto la loro dbt ribu1.ione. 
2° Che trovandosi la po17ione del Fabbricato in Giardino 
aderente alla Chiesa r(:wino~o. di cui ne ven ne stabil ita la 
demolizione ad ingra nd imento dell'area del Giardino tncdc
siniO. avessi accennata la spesa per tal demolizione, c l'im
porro del rit ra tto d i quelli mareriali da poterne ritrar re un 
prolìuo . 
:1° Che incluclenclosi nella pane della clentO!izione la , agre
~tia. ed essendo!>i ricono~ciuto in~crvibilc il progettato l .oca
lc aderente al Pre!;bitcrio a Cornu E.piswle. e l'eccessiva spe
~a. for e anche niente gitwc,·olc a tal effetto per rcnderlo 
asciullo. che ebbene incluso nella demolizione tunavia 
poteva restare in piedi: che pore"a propor~i l'altro da tal 
p<trtc vicino però all'ingrc~~o della Chiesa, derragliare le 
riparazioni. e la spesa. 
4° Che nello stabil ire il Locale della Sagrestia vicino all ' in
gresso della Chiesa, avessi esposw se poteva combinarsi l'e
sistente anche di quello ritenuto in oggi per uso dello StJua
glio del sevo. 
~jo Che demolendosi la l>Cala grande quale risalta nell'area 
del Giardino. avessi accennato e prescritto un'altro sito da 
costruire la medesima onde avere la comunica.lione col pia
no :.uperiore. 
U° Che trol'andosi inolrrc già demolito il deuo sulla p017Ìonc 
accanto la Chiesa nel lato che imesra alla progeuata dcmoli
l.ione: ed in catti1·o MalO ancora le mura superiori. ave~!>i 
considerato la demolit.ione da tal parte. r.no però al primo 
piano cosu·ue ndo a bella posra un nuovo tetto col quale 
venissero coperti i locali tc tTeni. <WC cioè restar dovrebbe lo 
squaglio del se1·o. e la nuova St~gresti a . 
7o Che limitandosi qucsra seconda demo lizione fin o alla 
linea del braccio di Fabbrica lungo il lato della Chiesa, c 
venendo in mi modo a re~ rare in essere l'altra Fabbrica di llll 

sol piano corrispondente sulla f~tcciata. pet'Ché in uno ~Lato 
meno cauivo dell'ah r<l. cd un conli·omo cioè di quello, buo
no, e perché suppo!>ta una dcmolit.ione. anche di queMa ver
rebbe a pril'ar i di un conuuodo troppo necessario a qualun
que esser pos a l'uso cui verrà destinato quel l ,oca le: 
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~candagli assi inollrc ad un incirca a qual spesa potessero 
am montare le riparazioni per rendcrla servibile. Consiste 
questo lato di Fabbrica da ripararsi in cinque <.amere. e il 
respetti\'O corridore. 
8° E che linalmctllc meno tutto ciò che risguarda il Fabbri
cato della Chiesa. ne avessi riferita approssimativamente 
l'ammontare della pesa. 
Il discarico dunque di quan10 sopra è il seguente. 
l • La p ia ma che si annette coll'indicazioni in diverse tinte: 
nero cioè il Fabbricato tullo che deve restat·e impiedi c sen
La variatione, distinguendo con mezzatinta l'arca della 
Chiesa: giallo le demo lizioni: rosso le nuove cosu·uzioni: 
mezza tin ta ' 'erdina il Giardino. ( .B. questa pianta non è 
fm i documemi). 
2• Cord inata demolizione del IaLO di Fabbrica lungo il 
fi anco della Chiesa a cornu Epistole. già mancante di tet
to, già demolita la scaletta che risalta\'a nel Giardino, già 
demolito il mignano che metteva da quella parte alli Luo
g hi . e volendo in tal modo ingrandire il G iard ino, nasce la 
necessità di dover costruire un muro parallelo a quello 
della Chiesa suddeua, aciò sen·a ~i ~ostrulione alle terre 
tcnendole in tal modo discoste d~t quello alme no per la 
distanza di pal. 4 a guisa d' intercapcdine, c liberarlo dal
l'umido. e~sendo il piano del Giardino medesimo superio
re di pal. 8 circa a quello della Chiesa: porta un tal muro 
inclusive al necessario fondamento ed il piano sekiata, 
coll 'accompagnamento della chiavica in strada per lo sco
lo deU'acqua. la spesa circa di s: 14:>.20. 
La demolizione della Fabbrica trasportando tuttO il materia
le alli soliti scarichi s: 100 . 
Il riuauo dei materiali, tutte le volte che non sia uasportato 
via nell'atto della demolizione, sarà di circa s: 120 . 
~· Al Locale eccessivamente umido cd affau o inservibile per 
l'uso che si progettava della Sagrestia. puoi ostiruirsi quello 
in Pianta Lctl. A: unisce e fa cot·po col resto della Fabbrica di 
abitazione lungo la strada: è pitt adatto: è più salubre: neces
si ta la costruzio ne del muro B murare la pol'la in strada con 
la ciarvi llll vano di fenesua. mettervi la ferrata di ferro, rin
nuO\'are li telari con vetTi ferramemi, riprendere la stabilitu
rn alli Muri, e fare il mauonato al pavimento, la cui spesa è 
in s: 144.64. 
4• Ri tenendosi la sinmlione della Sagrestia nel luogo 
soptainclicaw, ed essendo il sito piuuosro ristretto, non puoi 
ammettersi anche l'altro per lo squaglio del evo: sarebbero 
ambedue angusti: sarebbe anzi incommocla in tutù i t-appor
l i ttll'uso della Sagrestia, ed alli Locali tuui. del la Chiesa. e 
del Giardino, quella Fabbricazione. 
:;o Credo inuùlc la demoliJ:ione della Scala gtande anuale 
incontrO l'ingres~o: perché con\'errebbe costruire una di 
pianta c privarsi el i una porzione del locale nella Sagrestia, 
o,·e unicameme potrebbe l~u·si: perché calcolando il piccolo 
~i to che verrebbe a guadab'ltarsi nel Giardino, non resta mai 
bilanciato colla spes<t della nuova scala: perché in ultimo 
quella scala forma una buona decorazione a tuuo il locale. 
L.asciando:.i adlmque in e!>~crc la scala amtale: sono necessa
ri li telari alle tre fenestre con vetri. ed annessi: li due telari 
alle due fcnestre alte ovali: alcuni rappezzi di stabilitunl alle 
volte e mura: altro telaro con vetri e ferramenù e vernice 
alla fen esua in strada: la spe a è in s: 53. l O. 
(j• La adollata demolizione diretta a ridurre ad un solo pia
no ten -eno la pot·lione di fabbrica accanto la Chiesa ove già 
tro\'asi sotto il teuo. e la ricostruzione di un nuovo tetto a 
due pende nze, importa la somma di ci rca s: 62.40. 

7° Le riparazioni al braccio di 1·~tbbrica da lasciarsi consi
stono: 

el ripiano teneno: mumr'C li vani delle fene tre \'Cl' o il 
Giardino che corrispondono in camina, !asciandovi una fer
ritora. giacché vi mancano le Ie tTate di ferro. 
Riprendere la stabilitunl nel prospeuo. 
Rinuuovare il Cancello al vano della cantina. 
All 'Atrio della Scala riprendet·c le stabilirure. 
Foderare la Porta eli strada, dargli la vernice. e raggiustare li 
fen<~ntenti. 
Aprire il vano di con1111ticazionc alla sinistra eli detto Atrio 
nel locale Ttl c riprendere dei rappeui di stabiliutra e cre
paccie che a sicmc ono s: 58.70 
Al primo piano nel corridore. 
Costruire 1111 muro di tramezzo in fondo verso la Chiesa che 
divide colla porzione da demolirsi. 
Rinnuo\'ar-e li tclari alle fene tre con \'ctri. e fenamemi. 
Alle prime due Camere ver!>O la Scala rinnuovare li tclari 
a lle tre fencstre con ferramenti vetri cd annessi. 
Bus ·o la alle due pone con fen-amemi. 
Stabilirurc1 e mattoni ove mancano. 
Alla terza Camera . 
Il telaro con sportelli. vetri. e fe rramenti alla fenesLra. e rin
nuova il muro del parapeuo demolito. 
Fusto alla porra con ferramenti. 
Rappezzi di st<tbilitura. 
Alla quarta camera. 
"1è lal'O e arme si alla fenesua. 
Fusw a lla porta con lc rramenr i. 
Rappezzi a lle mma. 
Alla quinta ed ulùma camera. 
Devesi f<tre un soffiuo morto, giacché è a tetto. 
Rjnnuovarc il Lelaro. cd annessi conte l'altre. 
Fusto alla porta con fentlmenti. 
Rappezzi di ~tabilitura alle mura. 
1·i nalmente in tutta la Fabbrica clisfat·e c ri fare il tetto col 
rintettergli il materiale mancante da prendersi dalle demoli
zioni accennate, murare le gronde, rinnuovare li colma1-ecci, 
riprendere le tabililllt'C alli prospetti esterni, le mostre alle 
fen esu-e. La spesa amntollla a s: 28!). 14 1/2 
go Lo scandaglio adunque tOtale risguardame la demolizio
ne. c le ripatazioni della Fabbrica da lasciarsi per uso di quel 
locale, e tuu'altro come si è di sopra espostO, dibattuto dal 
ritrauo dè materiali della demolizione medesima. e non 
con~idc1ato ciò ch'è necessario al t·iMauro del tetto della 
Chiesa, e del Campanile. attesa la mancttn7.a di llllti i ferra
menti a lle incavallature. come viene riferitO, c di tuuo ciò 
che puole accorrervi ascende alla somma di scudi sei-cemo
ottanta-quauro. e bai: 48 1/2 siccome si dimostra dal 
seguente riassunto .... 
(fi rmato) Pietro Holl Arcl11o~ . 

DOC. 13 - ASV - 3. l 0.18 l 9 - Conto di lavori di muratore. 
«Lavori da eseguirs i nella Ven. Chiesa di S. Giorgio in Vela
bro- Scandaglio ese!:,''Uito dal mtmttot-e Raspis con ordine eli 
Mon. Ftattini \'iceregeme a spese della Casa delle Chie e. 
Dovranno ristauttlrs i LUtti li ' lè tti che copro no la chiesa e 
ridare le calci a scarpa, rimcttendovi il copenime rotto. e 
mancame ... 
Per il nuo\'o teuo da l~u·si al l·~tbbricato annesso alla Chiesa, 
che cuopre il l .ocale aHittato per lo squaglio del sevo ... 
Per il muro della nuova Sagrestia da costruirsi nella Chie a 
prossimo l'Altare di . Giorgio ulla drina della pona d'in
gresso lungirato per due lati ... 
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Si dovnu11t0 costruire due pone una per l'ingre~:.o della 
num·a ~agre tia, e l'altra al vano d'aprir i nel nntn) della 
Chiesa pros~imo all'Alt are d i S. Giorgio. per dare la commu
uicazio ne uell ' ill(em o del Fabbricato, e Giardino, che consi
derate le lernunenta. :.pallelle da cosu·uir i. soglie archiu-a
' i. cd altro ... 
(tcua le. s: ~W::S:=)~ . 

DOC. 14- ASV- 25.10.1819- l.ettet·a di Gammarelli ad 
Amonio Sautclli Reuon~ della Rasilica di S. Giorgio 111 

Ve labro. 
«Am onio Gammarcll i scrivente f~ sapere a .S. che il S. D. 
Ciuseppe Sebastiani desidererebbe. che iu questi giorni eh 
~ua assenza rla Roma i1wigila:. ·e al lavoro di S. Giorgio. 
facesse meuere i sedi li specialmcme dalla parte del muro 
della Chiesa che è asciuno. e fi ualmente. che d icesse a l 
Muraw•·e di 11011 spandere tutto il calcinaccio della fabbricél 
demolita nel Giardino, giacché è sua itHen1.ione di ivi porre 
delle piante di agrumi. 
Il medesimo lascia a \ZS. ogni facolt ~t circa il d isegno dci viali. 
l .t) ~criveme nell'atto che lo ricevisce. ha il bene di t-asse
gnarsi. 
Di V. S. l lima- Dmo Setvo Antonio Ganunarelli». 

DOC. 15 - ASV - bust;t 485 l ~tsc. ali. - l ~20-1824 - Stato 
linanziario. 
«StatO d imosu-ativo degli incassi e spese fane per la \Zie 
l~as ilica d i S. Giorgio in Velabro d i Roma dagi'IIlmi c Rm i 
Monsig. Falconiet·i D. Chiarissimo, Balducci D. Samc. c San
telli D. A.lllonio, l'ultimo dei quali Reuore della mede ima. 
Spe e nell'Anno l R20 
Pagati ad Augelo Canoni scalpell ino per diversi riallamemi 
nella Chiesa come da conto e ricevuta n• 2 4.50 
Per cli\'eJ"C pese di muratore e falegname, ai facchini per 
trasporto di di"ersi oggeui ed acquisto rli picciuoli an rezzi 
in servizio della Chiesa 7.60 
Al la legmtnte per diverse accomodature di pona e credenzo
ni pagati__ 1.45 
Spese nell'Anno 1821 
Per vari acconcimi i muratore. fa legname e chiavam e tra
sporto di oggcui pagati ai facchini in tt0

__ 15.30 
Pagati a Domenico Ponella intagliatore per un tempietto 
con colonne, base e frolllespiLio, dt·aghi souo la base, ima
gliato il tuuo dorato con p iù <l 1.0nali per mener sottO le 
p iramidi conte da sua rice,·ura__ 15.60 
A Pellegrino Zurzi per aver dipinto la Cappella del noviziato 
in stile grollesco nel casino di S. Giorgio come da ricevuta n• 
5 17 
Spese nell'Anno 1823 
A P.aolo Faconti falegname per il pa,·imemo del campanile 
ed armatw-a dei pomi per impiauare nuovi u-avi ed armatu
ra delle campane ed altro conte da conto e ricevu ta n• 
l:i 27 b7.2 
A Raffaele c Luigi Lucemi campanat·i prezzo della campana 
mezzana del peso di 1ibre 563 c mettitura in opera come da 
ricevuta n• 17 20 b!33 l/2 
A Giuseppe Grassi muratore per accomodatura dci te tti, 
assistenza per mettere in opera le sue campane, diversi 
restauri, un peao di :.clciata ed altro come da conto e J·ice
vutan• 19 35.48 1/2 
Spese mancie et altro in occasione della solenne benedizio
ne della campana gr:tnde donata da Sua Altezza Reale il 
Principe Ereditario di Lucca__ 9.52 
Rinfresco per tale circostanza .... 
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Spe~c nell'Anno l 24 
Per acquisto di un quaclm t-appre cntante S. Sebastiano 
copia di Guido Reni come da ricevuta n• 2:3__ G 
Per una gran comice, con lastra di francia con emro il dise
gno della nuont l~tcciata della Ba~ilic<t di S. Giorgio, pre cn
tata :ti Regnante Somnto Pomefice Leone Papa Xli 

2:10 
Pagati a Gioacchino Ren1,i muratore in divcr~e raw dall'8 
9mbre 1823 a tutto Decemb. 1824 in con w di lavori fa11 i 
nella Chiesa sud.él ascenclemi as. 889.94 1/2 tarati per simil 
somma daii 'Architcno Gio. Azzurri c come da ricevma __ 

345. 15 
Pagati a Pietro Colasanti falegname in di,·er~c rate per 11aldo 
di lavori come da conto trovato come sopra e per riccv. 

102.25 
Pagati agli scalpell ini 1-ilippo Vitti ed Ascanio Ferrari in con
IO di la,·ori laui ascend. 11:~.37 1/2 tarati come sopt-a per 
si m il somma e come da ricev. in data 29 decembre 
1824 63 
P..:~gati a Camillo Marin i pi t tore per aver imbiancato e pittu
J-ato la Chiesa. facciata e Campanile cd alu·o come da como 
tarato come sopra e da sua riccv.ta in data 14 decembrc 
1824 62.!)6 
Per spese minute rimborsate al Sig.Gio\'ann i Acqu ari nel 
tempo del restauro della Chiesa come da ricevute _ _ 2.17 
Ai li·atelli Raspis mu1·atm·i in como di lavori faui ascendenti 
a !).52.88 pagati come da ricevute 13 agosto 1824 __ 20». 

DOC. 16- ASV- senza data - Consumivo dello Stato atLivo e 
passivo, busta 485. 
«Adesivamente a quanto già detto in risposta all 'Art. •l ;~= 
proposto dalla Sagra Visita, per essere mancante finora la 
\ 'en.• Chiesa di S. Giorgio in Velabm di una regolare Com
puti:.teria, onde dare un esatto conto clell'anuninistraLione 
d i es!)a, e quantunque dimostrato già lo stato Atti,·o, e P.assi
vo, pure no n manca d i "ggiungere in questo foglio degli 
a ltri schiarimemi c cioè: 
Il conto di § 300= contratto coi Padri Agostiniani al saggio 
del 5 p<fl l'anno c statO erogato in tami acconti anticipati 
agli Artisti, quali hanno prestato il utateriale, e mano d'ope
ra nei restauri. fabricazionc della uuova facciata della Chie
sa sud.a, incavallature del tetto, taffoni di ferm per cui e da 
difalcaJ i dall'avere totale questa somma, subito che liquida
ti , e verificati i Conti dell 'Architetto. 
Clllmo, e Rmo Monsig. D. Chiarissimo Falconieri, come 
Cassiere ha esatto in comami comprensivi i ~cudi 300. con 
pitt elemosine, offcne, fino alla somma di__ 638.96 
Ed ha pagato per anticipazioni a i diversi Artisti p la fabbrica 
della Chiesa. ed altre spese__ 540.64 1/2 
Restano in cas a 98.31 1/2 quali ·en·ono per estinguere 
qualche Debito. e far fronte qualche spesa di maggior 
urge11za». 

DOC. 17 - ASV- 7 maggio enza anno- Minuta di lettet-a di 
Antonio Samelli. direuore dell'Adunanza di S. Maria del 
Pianto. al Monsignor Giuseppe della Porta Viceregente, 
busta 48:i. 
" el giomo 7 maggio circa un'ora. e mezza dopo mezo dì fìt 
tirata un'archibugiata a palle alla fencsu-a rotonda della fac
ciata della Chiesa di S. Giorgio in Vclabro fi·acassando vari 
vetri, e sembra ancora la ra tnata sovraposta per difenderla 
dai sassi. \~1rie palle trovansi sul pavimento uniLameme ai 
"etri striwlati. 11 colpo flt inteso da quei pochi dimot-anti a 
qudl'ora nella caniera. e nella vicina Vigna e Ili tirato da 
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persona dentro il 1-ccimo destinatO a deposiw dei selci 
incomro la facciata della Chiesa ...... La le ttera è di denuncia 
cou la richiesta che «I'E.V. Rma voglia prendere quelle giuste 
misure di rigore ... » contrO il deprecabile gesto. 

DOC. 18 - ASV - 1820 - Jnvemario, busta 485. 
Inventario di tutta la Robba esistente nella Chiesa, Casino, e 
Giardino d i S. Giorgio in Vclabro spettante all'Adunanza dè 
giovanetti di S. Maria del Pianto fattO l'anno 1820. 
Dall'elenco molto lungo e dettagliato si riponano i punti 
salienti. 
l . Sette cance llate di fe rro grandi, che chiudono il portico, 
con paletto, e chiave alla Grande che si apre di contro alla 
Chiesa. 
2. Quattro colonne tre di mam1o e una di granitello con 
capitello ionico e base corrispondeme che sostengono l'anti
co architrave di marmo bianco inciso a caraucri gotici sopra 
del quale vi sono due antichi leoni di manno che stavano un 
tempo innanzi la pona de lla Chiesa. 
3. Un'antica Pona grande con cornice di marmo all'cstemo 
intagliata con liori e rappeschi ... 
4. Sei fenesrre, quauro delle quali a due partite, um1 circo
lare con sua ramata e ferro in croce sulla lacciata della 
Chiesa ... , ed un'alu·a in sagrestia parimenti a due partite ... 
5. Due pone nuove, una della sagrestia a due partite ... Cal
tra del campanile con serratura bandelle e due chiavi faua 
nel restauro dai Francesi. 
6. Uno sportello all'ingresso del sotterraneo ... 
7. Quattro colonne di pavonazzeuo scanala te. con capite lli , 
due di ordine corimo, e due ionico, con picciola ba e. Altre 
undici di granitello, sette con capite llo corinto, e quattro 
ionico, llllle senza base. 
8. Quattro colonne di manuo bianco venaLO lustro con capi
te lli corinti , e sua base, con sopra l'architrave di musaico, ed 
altri corn icioni. colonnette gotiche, alcune di marmo, ed 
a ltre di legno, cuppola, lantemino, e ferro u·averso. e l 
mezzo la mensa di marmo bianco sostenuta da tre tavole di 
marmo bianco, ed una di pavonazzeuo. con quattrO pilastri 
di marmo. due de quali con musaico, dove si conservano le 
reliquie dei S. Martiri ... 
9. Una pittura del famoso Giotto fatta a ti·esco nel concavo 
della tribuna ... 
l O. Sei pilastri di pavonazzeuo con capitelli, e base corinto, 
che sostengono il cornicione dellfl tribuna, sotto dei quali è 
intonacato il concavo del muro con tavole di marmo bianco, 
nelle quali vi si scorgono u-c amiche lapidi, ed un picciolo 
sedile a l di sotto. 
l l. Cinque gradini di marmo bianco posti per ascendere 
all'Air.are maggiore ... , sopra de quali dinanzi la n·ibuna del
l'Altare evvi un amico pavimento fatto a specie di musaico 
con tre tavole circolari una di porfido e due di marmo, ruue 
e tre spezzate: COI"l1e ancora nel mezzo, e nei due piani late
rali vi sono larghi pezzi di marmo, e di granito cenerino. 
12. Un antico cornicione intagliato al di dentro forma la 
base della Porta della Chiesa; quindi u na larga guida di 
Lavole di marmo si estende dall'ingresso lino a ll'Altare Mag
giore, essendovi in line la lapide del Cardinal Guidi c di poi 
delle altre tavole di granito cenerino. Da questa guida d i 
mezw ne panono de lle più picciole orizzontali verso ciascu
na colonna inoltrandosi fino a l muro, ed avendo un'altra 
guida re tta, che tutte insieme le congiunge, c colla prima 
s'incrociano, tutte di marmo bianco, nel quale appariscono 
n° 27 lapidi pane intere, ed alcune in frammenti, e tre bas
sorilievi gotici amid1i . D'innanzi poi l'Altare d i S. Giorgio 

dalla larghezza delle due colonne diconn'O lino a ll 'Altare 
tutto il pavimento è eli marano. 
13. Alla destra dell'ingresso della Chiesa vi si scorge una 
meaa tazza di marmo bianco, al eli sotto inragl iata, che ser
\'e di acquasantiera, ... Passato l'Altare di S. Giorgio una cor
nice di marmo internata al mut'O, imagliara con vari rabbe
sch i a lla gotica. che formava l'ingresso a ll'antica Sagrestia 
demolita. ... ella pane sinistra dell'ingresso della Chie a, 
un capite llo di marmo con ovoli. e rabbeschi che e ra eli 
un'antica colonna di granito rosso, che sosteneva la volta di 
una rimessa, accamo la Chiesa, data per uso a llo squaglio 
del sego .... 
14 .... Un picciolo pono riempito eli terra nella navata eli 
mezzo innanzi l'Alta re di S. Gio•-gio con telaro e pietra eli 
marmo, la quale è un'antica lapide spezzata, da quesw si 
cavava anticamente un'acqua, che discende dal Campido
glio, la quale si dispensava agli infermi. 
15. Due alta1; laterali, il primo dedicato a S. Giorgio con 
quadro nuovo fallo dipingere in te la dai Francesi rappresen
tante S. Giorgio a cavallo in atto di uccidere il Dragone,con 
cornice, colonna scanala ta, capite lli corinti, con Iom base 
corrispondente, in cui in marmo vi è l'arma di Mon. Marra 
che nel 1654 ordinò questo lavoro, ... La mensa dell'Altare 
formata di mw'O ha un Paliotto di scagliola con Croce in 
mezzo colot;ta, in fondo nero, ed all'intorno una fascia di 
rabbeschi e fiori di vari colori. ... Il secondo dedicato a 
Maria SSma dove si vede nel vano della cornice di stucco 
bianco una sua Immagine copia dell'amichissima e pt'Odi
giosa di S. Maria Maggiore, dipinta in tela, ... La mensa del
l'altare con due facciatine di muro, ha nel prospetto un 
paliotto di scagliola con fondo nero diviso da una striscia 
bianca, con rabbeschi c fiori colorati, con un'anna incognita 
eli un Prelato nel mezzo, ... 
[da 16 a 19 omissis] 
20. Un Amich issimo Campanile Gotico posto nell'angolo 
del la to desll'O della Chiesa, che in pane si erge sopra del
l'antichissimo archetto dedicato dagli AJ-genticri a Settimio 
Severo, ed Antonino Pio Imperatori, con quattr'or·dini di 
archi, il primo dei quali murato, due a ltri aperti, e l'ultimo 
con otto colonnette senza base col capitello toscano. Col tet
to in cima senza Croce, e due u·avi grossi per sostenere due 
campane.Con cinque Ponti. e due scale a piroli di legno in 
buono stato. 
21. Si custodisce nel piano del campanile una ferrata a 
mostaccioli grande, che era già alla fenestra dell'antica 
sagrestia. 
23. Quarantacinque pezzi di pietra antichi di diversi mar
mi, .... La maggior pane di queste pieu-c e frammenti sono 
state u·ovate ne lla demolizione fatta in giardino. 
24. Dieci antichi mattoni con suggello ed iscrizione antica ... 
La lista cominua fino a l numero 70 con gli oggetti de ll 'arre
do litmgico, urne, reliquiari, lampade, stole, leggii, c qual
che tela dipinta acl olio; continua poi per l'arredamento d el 
Casino e termina con quello del Giardino dove sono specifi
cate le essenze arboree. 

DOC. 19 - ASV - 18.1. 1822 - busta 485 - Lettera di Antonio 
Santelli Direttore dell'Adunanza di S. Maria del Pianto, a 
Monsignor Giuseppe della Pona, per le Regole della Litur
gia, per la contiwlarietà della Basilica ai due Santi Martiri: 
S. Giorgio e S. Sebastiano (omissis). 

DOC. 20- ASV- 27.6. 1822- Dipimo murale del catino absi
dale. busta 485. 
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Copia di Mcntoriale av;uwuo ali'Ento c Rmo Sig. Cardina l 
Pacca Camerlengo il di 27 giugno 1822. 
Descrizione generale della rappre entationc. c stato di con
·ervazione perché .. ha ollcrto molw dall'wuidità del Tem
pio. dal ~alnitro. che hà ~ul dipinto fiorito. c molto piì't dal
l'ignoranza di qualche an cfì cc inesperto che ~i è con ~wt 
vergogna rcptH<HO da wnto di porr<' il pen nello M I el i un 
monu mento insigne del rinascimento dell'Ani Belle. c le 
vaghissime l(mne u<tvi ·arne». 
Per la dimo~tra1.ione della giu ta amibutioue a Giouo. fra 
l'altro. porta come prQ\·a dircua una miniatura del Codicc 
in pergamena che lltlll<t dcii a ,·ita del m art ire . Giorgio 
commissiomuo appun10 a C iono dal Cardi nale Steranc~chi 
Canonico d i S. Pietro (ora conservato nell 'Arch ivio della 
1'\asilica \'aticaml) dove è dipinta la racciata senza il portÌI.:o 
fattO posterionncnte. e con tre pone comctYando nel re~to 
la lomta del tcllo. e la linc~tra mtOnda ne lla facciata. 
Ovviamente ill\ lemoriale era una dichiarata rich iesta di non 
rar deperire ult eriorntCtllC il dipinto e di awiarne rapid<l
mente il restauro. 

DOC. 2 1 - ,\ V - 21.10.1822 - bu ta 48f, - Scandaglio di 
lavori murari. 
.. scandaglio della spe ·a occorrcme onde ~ah·are la \ 'cn. 1\a~i
lica di . Giorgio in Velabm dall'umiclitil c dai dann i. che le 
vengono recm i dalla terra. che le stà ora a comauo Uig. 2.i). 

el co truire egli è da ri<:e r<:a rsi in primo luogo la solidit à: 
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no n d<.'C però questa eccedere a da nno di Chi ~ i a<:ci ngc a 
fabri care. Mai saretn ~ inn· i di questo limite. qua ndo una 
·ola cicc<t prauica ci guidi. e quando non ci ~cn· irc11t di 
quei lumi. di cui la ~o la anal i ~i può lòrnin:i. Q11c,ta egre
giantellle ~uppli~cc all'uopo. e ci r;, (.() ll o~cerc il puro stato 
di equilibrio frà i lomcmi delle Spin te. ed i 1\lontc nti del
le Resist enze. 
Quindi è che in eva~ionc dell'incarico ingiumotni da ~ lons. 
!limo D. 1\monio Catl.o antelli. ç d;~ ~ l on:.. l llnto D. Sante 
1\alducci di candagliarc la pc a occnrrente. onde l(mnare 
un' intct-capedine auorno il la to dc tro della \ 'en. ga,ilica di 
S. Giorgio in \~labro. e liberarla co ·ì dalla danno~a umidità 
che le reca la terra ta nto inopportullatameme addo~~a tale 
poidté per eseguire 1111 ta l lavoro è indbpensabil<.' il costrui
re u11 111111'0 di ri,·c~titn<.'lllO. che o~Lenga la terra del Giardi
no adiacente: a ck-tcrminarne la gm~~C11.a convenicmc mi 
ono ~crvi to della ~cgucmc equa rione t raua dal Cap. :1° e ·1° 

del Libro Quarto ddla r.leccanica del Sig. \ 'entumli. cioè 
eguc lil la rormula matematica e lle tra la~ciamo da cui agc

volt ttclllc ricavai. 
'e l no~tro caso dando al muro da <:O~Il'llir~i i11 alte11a di Pa l

mi 12 :~/4 o sia di OIICC l:,:\ 1111 dodicc imo circa di ~carpa. o 
sia 11° l. poiché la grn' ità peciriGt delle terre limi viene 
espres"1 dal numero 1·12H. ed il pe~o ~pecifico dc mattoni 
dal n t t mero 2000. avremo (~nte le so~ l illlzioni nella ((m nola 
generale premessa. c di poi le nece~~aric riduzioni. b= 2!i.80 
la grm~caa cioè clt:: lla parte parallclepipcda del tnuro dovrà 
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essere di Pmi 2 2/12. Considerando pere) che questo è lo sta
lO di equilibrio. c che le spinte delle terre scgmnamemc uel
l"irwerno impregnandosi delle acque pluviali d ivengon mag
giori , pou'Crllo aumcr11are la grossezza orrenuta di 7/ 12 onde 
il muro sarà grosso nella Base infe riore Palmi ~ ~\/4, e nella 
superiore Pi 2 3/4. l·i ·sata questa ma ·~ima fo ndmuentale, 
potrem pas:.arc al dettaglio della spesa. 
Dettaglio. 
-lè rra da cavarsi assieme can ne cube l :t524. e trasporto del
la medesima 5'1.0!> 
l\lum d i pietra pel fondamento lavorato a mano. co mpreso 
il cavo ass.e canne cube l UJ70 287.28 
l\ luro di tavolozza as .c canne cube 4.G34 1()2. 19 
Muro di d ue teste pel parapetto da fars i sopra il muro d i 
rivestimento in ca.e cube 4.48 35.84 
La:.tre di peperino per copr ire il parapetto medesimo lun
ghe a s.c Pi 11 2, larghe Pi l 1/2, grosse Pi 1/2 __ 13.44 
Mettitura in opera delle medesime__ :UIG 
Bastar·dona in calce in fondo clell 'intercapedinc ass.e ca.e 
cube 4.73 16.55 1/2 
Conclo ttura ossia chiavichetta per condune le acque pluviali 
alla prossima cloaca cltt formarsi co n masso d i tavolozza a 
stagno alto Pi l , matto nato d i mattoni rotati e tagliati nel 
fondo. sponde di tavolozza alta Pmi 2 incollata nella parte 
interna di grossezza Pmi l 1/4, coperta di tmmoni gmssi <1 

capanna con sua volticclla di pietra eli lunghezza eli Pi 120 d i 
vote Pi l 1/4 in larghezza. e eli Pi 1/4 in altezza__ 36 
Bottino con )ponde d i tavolozza grosse Pi l 1/2, alte Pi 3, 
masso di p ietra alto Pi 2, selciara in ca lce nel fo ndo. luce Pi 
2 1/2 con sua vollicella sopra__ 3.70 
-lè laro e chiu ino d i travenino lungo Pi 3 per ogni \ ' Cl o, 
grosso Pi 3/4__ G.:w 
Dico n 18:8 1 1/2 
Q uesto dì 2 1 Xbre 1822 Gio,·auni Azzurri Architetto 
Osservazio ne 
Impiegandosi i forzati in luogo dei muratori può diminuire 
lo scandaglio di sc. l50 circa ... 

DOC. 22 - ASV -18. l l . 1822 - busta 485 - Lettera del P<l pa 
Pio VII ai Conservatori di Romtt. 
K.,, una Ba~il ica illustre per tami ·n w li trovasi ora in uno sta
to deplorevole, saccheggiata dai francesi nel tempo di 
Repubblica: abbandonata da 20 anni dai Religiosi, derubata 
fìno dei materiali dai ladt·i: venne sottraua alla totale 1'0\'ina 
mercè le cure della Santità ... d i Santa Mar·ia del Pianto ... 
Dunque un'alu<~ volta da Magazzeno di Vino, di olio e di Sar
mcnti. ad essere Chiesa e Samuario come per lo innanzi ... 
Ai Conservatori di Ro ma 
che ne parlino 
18 novembre 1822 Pio Papa Vll». 

DOC. 23 - ASV - 2. 1.1823 - busta 485 - Leuera di Antonio 
Samelli al Principe di Lucca. 
Mons. Sante ll i. Direttore dell 'Adunanza. fa esplicita richie~ta 
al Principe che ha onorato •per ben due \'Oite di Vo tra ama
bile presenza,. la nostra antica Basilica. dell'impegno nell'or
dinazione data mediante l' lllusu·e Patriarca Maue i. d i fo nde
re la campana più grande per la medesima. .. oi segner-emo 
non olo con indelebili caratteri la memoria del dono sulle 
pat-eti del Tempio, ma nel cuor nostro molto pill l'animo 
relig ioso del Donatore». 

DOC. 24 -A V- busta 48::> - fasc. l 824 - 2 1.1.1 823- Conto d i 
lavori per il campanile. 

«Conto di lavori fa tti nel campani le della Ven. Chiesa di S. 
Giorgio in \ 'elabro. con ordine dcii i lim i Monsignori Same l
li e Balducci. 
Pe r aver porrat a la Campana col ciocco fenamenri travi pia
ne ... cd altri au rezzi occorrenti eia porre in opera la Cam
pana nella sud.a Ven. Chic a ... 
Il giom o del trasporto ~ud.o impiegata la giornata con 
agliuto di cinque persone per momare e smomare la campa
na dal carretto c condotta nel mezzo della Chiesa sucl.a ed il 
rimanente del giorno mecl.o impiegati li uomini per amma
n ire l'occorrente per f:Onnare il pavinrento nuO\"O del cam
panile ... 
econdo giorno con li mcd.i uomini armato il tiro sopra il 

campanile per tirare al desopra li travi per il pavimento ed ivi 
collocati neUe tracce delli muri h111e dalli uommeni sud.i ...... 
l .o scandaglio con tinua per tutte le operazioni necessa1ie al 
montaggio dei p iani di pavimento eli legno nel campanile, e 
la messa in o pera della campana. Il saldo è del 2. apr.l !:123 
ai sig. i Rallà ele e Luigi Lucenti . 

DOC. 25 - ASV- l l .6.1823 - busta '18:j - Confe r·ma della con
cessione della Chiesa di S. Giorg io alla Pia AdunanLa di S. 
Maria del Pianto. il 13.7. 183 1. 
Mons. Amonio Santelli Direuorc della Pia Adunanza d i 
Santa Maria del Pianto. prende «in nome d ella medesima 
Pia Unione, il vero, reale. e corpora le Possesso de l 1-à brica
to, con Giard ino annesso posLO in Via S. Giorgio in Velabro. 
Confiname da una pa n e col Giardino deii 'Eccma Casa 
Borghese. e S. Eligio dei Fornari , dall 'altra li Beni della 
Eccma Casa Maccarani. e la Strada per d i dietro all 'Ono 
della Ven: Chiesa d i Tor de Specchi e per davam i la de ua 
via di . Giorg io salvi che alla pretale Pia Unione de i Gio
vaneui perpetuamente ceduto, trasferito, ed attribui LO d al
la Santa Memoria di papa Pio Settimo ... 

DOC. 2G - ASV - 1.7.1823- busta 485 - Preventivo d'impor
tanti lavori fa tto dall'ing. Giovanni Azzurri. su richiesta di 
Mons. Antonio Santelli (cfr. fig. 53 del contributo di M. C. 
Pierdominici). 
Idea generale d el lavoro. « ... Adempì all'istante il sou .o l' in
carico rice,·u to. e da per e stesso colla maggiore accu ratezza 
esaminando le doppie passine che sostengono il tetto delo 
Sagro Ed i fìzio le ritrovò tutte prive dè necessari stallo ni, e 
dè tiranti, d i cui eran sem.a fa llo per lo innanzi munite. 
Inoltre portando le sue indagin i su i legni da cui vengono 
esse composte rilevò, che la prima incavallatura T (Dise
gno n° l) a ma n si n i stra rispetto il lucernale non solo come 
tutte le altre e ra priva dè necessari fen a me nti, come osser
vasi in FF,T ma che di più avendo il Monaco M. appoggia
to sulla cordicella C spezzata quasi a tutta g rossezza. i saet
to ni SS mancanti e ritrovavasi in istato d 'imminente 
rovina. !:altra incavallatura, che le sta q uasi a cont atLO pre
sentavasi anch 'essa col suo monaco appoggiato sulla cordi
cella. lo che fece anco le mere che i paradossi P.l~ essendo 
per loro na tura corsi né calcagni FF non possan porsi più 
in opera . 
Proseguendo quindi le pit'r imminute osservazioni su i legni 
delle altre passine ne rinvenne tre altre, nelle quali eviden
lcmente apparisce il principio d i quei danni stessi che g iun
ti all'estremo grado si osseiVano nell' incavallatura l già 
descritta. 
L:an e non suggerisce rimedio alcuno per la cordicella C 
quasi interamente spezzata. Dovrà questa cangiarsi. Per lo 
chè sarà indispensabile toglier d 'opera quesla prima inca-
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' 'a llatura. e ricomporla poi. come più diffusamente vcdna·i 
nel dettaglio de l lavoro. 
Dovrà egua lmente togliersi d 'opera. ricomporre, e f(ll·sc 
cangiare i paradossi a ll'incavallatura che stà a contatto co li <~ 
l, avendo come si accennò già di ~opra il suo monaco 
appoggiato ~ulla cot·dicella incurvata, c quindi alterata la 
posizione che debba onniname111e avere pel suo ~LatO di 
equilibrio. 
Si potrà però definiti vameme decidere se debbono o no 
cangiarsi gli enunciati paradossi quando tolta la rasatura. 
potranno a bell 'agio osservarsì le tesw dè legni. 
Al le altre tre col'dìcelle le quali rìt rovansi sgaveZt.a te si 
apporranno dè proporzionati la troni di ferro spiaggimi, 
fo rtemente collegati colle med.e con dei staffoni di lcrro 
verga. 
Vedendosi finalmente ad evidenza. che i danni de crini sono 
sta ti prodoui dalla mancanza dci staffoni, e d è tiranti , onde 
non avvenga alle altre incavallature ciò che è avvenuto a lla l. 
vi si dovran porre a ll ' istante. Prenacsse tali generali idee, 
passiamo al deuaglio del lavoro». 
Seguono infaui le analisi dettagliate. 

DOC. 27- A \'- 11.9. 1823 - ota di una consegna di Beni. 
'ota della roba spcuante alla Ven.e Basilica di S. Giorgio in 

Vclabro consegnata a Suor Luisa Teresa monaca Domenica
na nel Ven. MonasLea·o della SSma AnnunziaLa a ll 'Arco clè 
Pantani p custOdirla nel dì l l 7mba·c 1823. 
Si tratta di tutto rnareriale liturgico. 

DOC. 28 - ASV- 19. 11.1 823 - busta 48:, - AppunlO del ~lon. 
Antonio Samelli per gratificare gli operai con un piatto di 
maccheroni. 
• l po,·eri della Beneficenza, ed i Muratori del Governo da 
lungo tempo chiedevano i Maccheroni, come una gratifica
zione dopo il lungo lavoro del trasporto della terra pressn la 
Nosu·a Basilica di S. Giorgio onde f~u·v i le imercapedini , ed 
innalzarvi i muri d i sostegno. e così togliere in parte 1\nni
dità a lla Chìe~a: es~endo pertanto oramai al tennine del 
lavoro, e specialmente dei muri dalla parre del giardino nel 
giorni 19 novembre nella seconda camera delle due del 
Dire ttore fonnato un Refeuorio i delle a tutti i lavoranti 
una ricrear.ione consistente in tre l:,>Tandi piatti eli macchem
ni, un quartarolo di vino, e caldarostc. In benemerenza nei 
giorni appresso mi rubbarono due pi<IIIIC giovani di limoni. 
de lle pill belle, che vi fossero nel giardino. Dai muratori non 
può aspettarsi trauamem o meg liorc. 
Antonio Can.co antelli Dep.to Dire ttore ... 

DOC. 29 - ASV - busta 485 - senza data -Appunto dell'Aba
te Angelo Uggcri. 
.. ( ~Abate Angelo Uggeri negli Edifizi della decadenza parte 
seconda, parlando dello stalO deplorabile della Chiesa el i S. 
Gioa-gio in Velabro: cosi dice 
Riferiscono le antiche storie che. do,•e i erge attualmente 
questa Chiesa vi fosse l'anùca casa di cipione l'Africano, la 
quale comprata da ·ri to Sempronio ne fece una Basi lica che 
dal suo nome lù chiamata Semproniana sopra le di cui ruinc 
essendo edificata questa Chiesa, venne da S. Leone I l dedi
cata a S. Sebastiano, cd avendola poi il Pontefice S. Zaccaria 
ristaurara, questi la dedicò a S. Giorgio Martire, e fìa dem1 
ad Vellum Aureum: ritiene essa l'antico tiwlo Cardinalizio, e 
lù CoUeggiata, ora però in cura dè Padri Agostiniani Scalzi è 
del tutto abbandonata, senza speranza di ri orgerc opra 
tutte dopo la per·clita a·eceme del Cardinal Rinuccini che ne 
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è s1aro l'uhiauo titolare, e che non avendo naai voluto accet
tare nitlll altm titolo diaconalc. étvea il progeuo di ripararla 
in una maniera convenevole. Il suo zelo per conservare tnto 
cl è pilt an t i chi titoli merita contnteutorazione nella storia. 
Che quc~to si1o fosse il foro Boario cc lo dimostra il piccolo 
Arco quadratO che a que~ta Chic a t'C~ta appoggialO. e che 
regge il C:unpanile. la cui i cri tione dice Arge11tarii et nego
ti ame Hoarii huius loci. Que~ta pianta si risente di molte 
riparazioni occorse in vari tempi. g iacché il muro priucipale 
a destra non è panl lle lo alla navata. ma obliquo. e divergen
te nel la pan e am eriore,lc colonne sono antiche, ed a11tichi i 
capitelli corinti: le basi alcu ne ~cannellate di paomtz7cllo, 
alu-e di granito portami degli archi, ivi si ,·eclono nobili 
materiali tratti da alu·i edifi1.i. e chi sa se alcune delle colon
ne non appartenessero a lla Basilica empronian a. La piama 
della Chic a è r-egol<n-e ed ordinaria. secondo la di~posi1.ione 
delle Chiese di què tempi, nelle quali il Presbiterio è corma
nemente elevato alquanti scalini dal piano della Chiesa, 
combinazione diiTicile per conservare le basi a unte le co lon
ne, e la loro giusta proporzione. 
Il Ciborio è retto da quattro colonnette di bella breccia. 
ornatO da graziosa cuppoleua. Il portico, o vestibolo di 
colonne archiuavate d'ordine ionico deve esser contcmpota
neo alla fondazione della Chiesa. ' lima l'architellma annun
cia i secoli della decadenza, e della oblivione». 

UOC. 30 - ASV - 1824 - busta 485 - J nventario. 
lnvemario di runa la robba che appartiene alla Chiesa di S. 
Giorgio in Vclabro spettante aii'Adu11anza d ei Giovanelli di 
S. Maria del Pianto. 
Questo irwemario non ~i disco~t.'l molto da quello del 1820 
(Doc. 18) alvo in alcune annota1.ioni piìt precise che qui si 
riportano perché siano di conferma ai lavori effcuuati in 
quegli anni . 
.. 14. cl I(>IHlo della navata destra quando si entra ossia a 
cornu evangclii si veggono d tae colonnette di marmo bianco, 
con capitelli gotici amichi, e ba~e e pilastro di stucco trovate 
nella riedifìca1.ione della facciata fillla l'anno 182:S. Fra le 
due colonne anzidette sono cinque lapidi g•-echc di varii 
a-esti e grandctLe: al di solto delle stesse colonne due alu-e 
lapidi l'una delle quali esprimente in basso rilievo un ornato 
gotico barbaro in mezzo del quale si scorge !aria SSma 
Annunziata dal l'Angelo, u·asportata in questa Chiesa da un 
Ono incon1ro la Cappelleu a della Madonna de Cerchi, in 
cui serviva di stipite la terale al cancello delle carreu e: aven
dola acqui ·tata Monsig. Amonio Santelli nostro Dirc11oa-e. 
Caltra delle quali segnata della ola lellera L che embta 
essere stata il coperchio di una urna sepolcra le. Al lato delle 
due colonne nel muro d ella ste~ a navata sono incassate nel 
mcd.o muro poco alte dal pavintcnto due antichissime can
cellate di marmo che entno sepolte l'una sopra la port.1 
grande della Chiesa, e l'al tra verso l'arco degli Argentieri , e 
fta l'una c l'altra si erge,•ano tt paraleuo le due colonne di 
cui si è già parlato non iscorgendo cne all'esterno conllasse
gno alcuno. cl mezzo di queste due ferrale lr()\'a~i un 
faammemo meuano di fino imaglio che era nel piccolo poz
zo nascosto incomro l'altare di . Giorg io, e sembra apparte
nere all 'arco degli Argentieri posto souo al Campanile. Al di 
sopra di questo tre frammenti: due dì porfìclo, cd uno dì 
serpemino: nel mezzo dei quali v'~ un pezzo dì rnanno inta
gliato con una rosa che pare di quelle che adornano l'este
riore de l Portico. Sopra delle ferrate trè lapidi greche due 
de quali molto logore per essere Siate lunghi anni d'appr-es
so la pona del la Chiesa nella guida media del pavimento: e 
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la tet-La nel mezzo con un gemglilìco greco indicante Chri
stus, il quale era sopra il sedile del com. 
15. el prospetto della navara sini tra, ossia a comu epi tolae 
evvi un gt"dn circolo di marmo intagliato gotico barbaro, che 
forse amic;unente avca un altro uso: in quest"ultima rinnova
.:ione della facciata rinvenuto per istipite circolare della lene
stra sul tello del ponico, situato però im gui a che la superfi
cie piana era nelresterno, e l' i111aglio sepolto trovasi nel 
muro: onde nella calce interiore trovossi l'impressione dell'in
taglio. el cenu-o d i esso v'è un suggello Papale molto stima
to del medio evo. al di sopra una lapide latina rinvenuta pres
so la Chiesa di S. Galla, ed acquista ta e regalata da Mo nsig. 
An tonio Santelli nostro Direttore unitamente a quella che 
egue. Al di sotto del suggello papale un altra lapide Cri tiana 

molto pregevole. e due frammenti. Vi si veggono ancora varie 
pani d i musaico ritrovate nella demolizione dell 'antica faccia
ta che la rozza ignoranzia de muratori avea dissipati siccome 
oggetti di niun conto: scorge i nel detto musaico tm piede ed 
alcuni ornati. Fmalmente nel circolo v'è una msa u·ovctta nel 
demolim una pane ruinosa del convento degli Agostiniani 
Scalzi unito a questa Chie~a fatta nel 18 19 ed un pezzo circo
lare di serpemino allusu-ata che forse serviva di ornamento 
esteriore al campanile. Al muro laterale della stessa navata si 
u-ova una lapide lunga e larga latina con due colombe con i 
rami di olivo in bocca che u-ovavasi sopra i sedili del cot-o. 
Quattro fram menti di varie lapidi che erano nel portico del 
Convento annesso: al di sopt-a due lapidi che trovavansi nel 
pavimento della Chiesa 1\ma segnata colla sola leuerd L, e 
l'alu-a immediatamente souo la prima: cinque frammenti di 
ornati diversi rinvenuti nei scavi di questi comomi ... 
~ l !l. Tela m e pietra d i peperino innanzi la sud.a Pona mura
ta (ingresso della vecchia agrestia) nel pavimento di una 
sepoltut-a anticamente destinata per li Religiosi Agostiniani 
Scalzi dell'annesso ConventO . ella navata media incontm 
l'Altare di S. Giorgio un piccolo pono con telaro e pietra di 
marmo bianco po tavi da Monsig. Santelli nosuu DiretLOre . 
essendo l'antica tutta infranta. da cui si cavava un tempo 
l'acqua particolare che eli cendeva dal Campidoglio e 
dispensavali per divozione gl'infermi. ot-a riempiutO•. 
«24. Nove n-avi di castagni o scartati dalle incavallature del 
suflìtto nell'ultimo restauro». 
Pas a poi a parlare della agrestia c successivamente del 
Campanile: 
«:14. Due campane la prima eli mille, e cento libre e clonata 
da Sua Altezza Reale Carlo Luigi eli llorbone: la seconda di 
cinquecento sessanta libre fu a per ordine dei Monsig: San
telli, e Balducci colle lot-o armature di travi, di ferri, e di cor
de corrispondenti ... 
Continua a parlare del tetto, un grandioso teuo in ollimo 
stato, che ricopre da cima a fondo la na,·ata media della 
Basilica di S. Giorgio con lunghi canali di lana inverniciata. 
«35. La med.a ha due lucemari l'uno dalla pane del giardi
no con ferrata e tclam di ferro d'aprirsi, en -atura, e chiave: 
il secondo dalla pane del vicolo con ferrata fissa. 
Due tetti lunghi delle navate minori con canali di pietra e di 
laua iJwerniciata: quello della pane di S. Giorgio in ottimo 
statO: l'alu-o della navata opposta in pessimo stato: special
meme per essere il legname in gran pane fi·acido. Il conves
so della volta della tribuna tutto restaurato con menzole di 
marmo intagliate al disouo del tetto in otùmo stato~ . 
«37. La sola navata media ha una tavolato nuovo di casta
gnio : le due minori hanno scoperta la o·avatura del tetto. 
:18. Una gran croce di ferro con base di travenino intagliata: 
cornicione gOLico, e timpano con lastre di lavagnone: e die-

tro la facciata nell'angolo del ca mpanile una grande conver
sa di piombo: il tutto fatto di nuovo nel restauro del corren
te anno 1 824~ . 
La descrizione poi pas a agli utensili della Chiesa, reliquiari, 
pianete, stole, tovaglie, corporali, calici e candelieri. L:clcn
co termina con gli arredi ~ ella cappella Canonicameme 
eretta nel Locale annes o alla Chiesa .. con raltare, i cande
lieri, i conu·olumi. le Cane gloria, il genuflessoio. 

DOC. 3 1 - ASV - senza data, sec. X IX - busta 485 - lm·entario. 
In questo inventario molto pilt simetico dei precedenti, sono 
elencati tutti gli arredi mobili con esclusione dei pezzi 
archeologici di scavo. divisi secondo i tre altari, poi nella 
Chiesa in gener-ale, nel campanile, dove acl e empio vengo
no citate ~due campa ne• e « tavole comode per l'orchestra». 
Sono precisate due sagrestie, c la seconda è pit't grande cd 
ha due altari; al primo piano del convento ci doveva es ere 
un'altt-a cappella, e una delle stanze viene definita ~camera 
cl.a di Eremita»: vi si trovavano due tavolini di legno bianco, 
o·edici quadri eli tela con cornici, e un focone di ferro. Gran 
pane dell 'elenco è costituito dagli an-celi Sacri della Chiesa 
di S. Giorgio nell 'OspiLio di S. Luigi. 

DOC. 32 - ASV - 24. 1. 1824 - busta 485 - Memoriale al Som
mo Pontefice Leone Xli dei Mons.i Santelli e Balducci. 
Vi si trova un resoconto delle spese e la richiesta eli estingue
re il residuo del debito rimasto: "··· e con questa picciola 
somma nello scorso Agosto la fabbrica s' inu-aprese: speran
do sempre che il fu w m Pomefìce avesse in appresso soste
nuta una pubblica impresa di un monumemo di t-eligione. 
Siamo in Gennam, ed i lavori non termineranno, che in 
Febraro, o nel principio di mat-w. La travatura ora è solidis
sima, e ben guarnita di sta1Toni di fen -o: il teuo quasi rico
perto in ogni parte, ad uso d'arte: il pmspetto prcssochè del 
cullo riedificaw con due archi in cosuuzione, e adornato di 
comicione, timpano, e di croce di ferm: il suffi tto risarcito, e 
stabile renduto. E la spesa ascende alla vistosa somma di 
mille scudi, e più. come può dall 'annes a perizia vedersi. 
Antonio Santelli e Sante Balducci Direuori dell 'Adunanza, e 
della Basilica suddetta prostrati al u-ono della Sa mità Vostra 
la supplicano di volere con un tratto di ovrana Beneficienza 
ordinare l'estinzione del residuo di questo debito ···"· 

DOC. 33 - ASV- 25.1.1824 -b 485 - Lettera di Mons. Samel
li a P'dpa Leone XII. 
..... Una delle prime cure del Direnore della medesima 
(Adunanza) flt d i ripan11·e la ruina imminente del grandioso 
Edifizio; ed a questo molto contribuì, il Pontefice. facendo
gliene la necessità rileva•-e; e di provvederla di tuttO il biso
gtlevole. La seconda di togliere intomo a lla stessa i disordi
ni, che nel Sabato dagli Ebrei, nel Lunecli dagli Artisti 
Ubbriachi, nell ' estiva stagione da coloro che vengono col 
pretesto di bere l'acqua e in ogni tempo dai Soldati, che ad 
onta della vigilanza di chi presiede, a delle sorprese, lìssano 
in cotesta valle 1-econdita la lor climot-a. 
Ogni tentativo però riesce di pochissimo effetto, se non si 
toglie, la causa del male. Il vicolo detto d i S. Giorgio in Vela
bro posto t·ascnte la Chiesa dalla parte del Campanile: di for
ma torcuosa enza alcuna pona e privo d'ogtli fenestra nella 
desolata situazione in ati u-ovasi è una delle foni cause dei 
funesti disordini. Si aggiunga a ciò la necessità, che v'è eli sca
vare la Chiesa per metà da questa pane ouerrata con damto 
gTavi simo dei mu1·i salnitrati dall'eccessiva umidità e di ria
prit-e nuovamente le feneso-e che sono al livello della strada 
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per acquistare luce c ventila1.ione in Chiesa. La necessità di 
fare dci speroni. c degli archi di sostegno per reggere i muri 
delle na,·me ~bilanciati da questa parte. Il che renderebbe il 
vicolo sco~ce~o e for ·c anche enza riuscita da questa pane. 
D'altronde questo picciolo pezzo di terreno inmile e deserto 
potrebbe darsi in vantaggio della Chiesa pO\'erissima: biso
gnosa di Sacri arredi: e molto pii• di continui restauri 
di~pendio i nella fabrica amichissima e che già sarebbe rovi
nata se non si fos c spc o ed operato tanto per sostenerla. 
Antonio Ca11.0 Santclli Direnorc dell'Adunanza di S. Maria 
del Pianto prostrato al U'Ono della Samità \osu·a umilmeme 
la supplica acciò ' 'oglia concedc•-gli in vista dei disordini che 
s'impedì cono: della Chiesa che dee dissouerrarsi: e della 
povertà della medesima di chiudere il vicolo deno di 
S. Cio1-gio in \elabro c concedere quel pezzo di terra in pro
prietà della Chiesa ... 

DOC. ~4 - ASV - 25. 1.1824 - busta 485 - Variante d i preven
tivo deii 'An.:h. Giovanni 1\zwrri. 
«Il primo esa111e portato sullo sta to di d.a Basilica di S. Gior
gio in Ve labro lì n dal l o luglio dello scot·so anno 1823 indus
se raggionatalllente a credere che per lo t·isarcimento di 
questa htecssc d'uopo la som ma di scudi 300. 
Le ulteriori indagini però prauicate su questo Sacro Eclilìcio 
dal Suo 1-\rchitctto quando l'assistenza dè subalterni Artisti 
né prestò il comntodo presentarono altri rilevanti danni pè 
quali Il• fo11.a di r icostruir quasi interameme il Prospeuo di 
esso. di cangiare alcune altre l ncavallature, ed eseguire ripa
razioni non mai contemplate nel primo piano di esecuzione. 
Tali lavmi che tra andati avrebber sicuramente caggionato 
la dist.-utione eli tlll ì pregevole monumento e iggono 
almeno altri ~cudi 700. che uniù agli 300 già •·iconosciuti 
necessari dalle prime ossctvazioni formano la somma di scu
di 1000. In lede Gio. A1.1urri Ing. per i lavori di Fab.e Cam.i 
Dì 25 gen.o 1824 ... 

DOC. 35 - ASV - 9.2.182"1 - busta 485 - Mons. Amonio San
telli a Mons. Loren1.0 Mattei Patriarca eli Antiochia. 
Monsig. Samclli ri\'OILOsi acl investigare sui Legati Pii ed 
Obblighi di Messa che potevano esistere da tempo nella 
Chiesa di S. GiOt'giO, aveva ritrovaw nell'Archivio delle S. 
Visite la 'Jàbella Originale da dove rilevava l'esistenza di 
numerose Cappellanie; si cr<J poi rivolto ai Religiosi Agosti
niani Scalzi antichi possessori della Chiesa fino al 1798 
quando l'abbandonarono. senza però ouenere dai medesimi 
notizie sicure. Adesso «Supplica I'Eccza Vra Rma acciò voglia 
colla Sua autorità ripristinare in S. Giorgio qualunque Lega
to Pio. che presentemcllle si adempia nella Chiesa di Gesù e 
Maria: voglia ricono~cert: i fondi c sequestrare il fruttato in 
beneficio d i quella Chiesa, cui furono dai tcstatori lasciati. e 
così torni il vantaggio della gente circonvicina, che vi con
corre. specialmente la Festa per sentire la Messa ... 

DOC. 36 - A V - l 0.3.1824 - busta 485 - Registrazione di 
grazia ricevuta. 
.. el dì l O marzo 1824. Michele lannarelli di i\ l onte reale 
di anni 22 di pmfessionc mtll-,uore lavorando nell'interno 
della no:.tra Basilica di . Giorgio in Velabm, e precisamen
te swccando il mum interno della facciata sopra l'occhio 
avea poggiata la scala opra il gnm castello di legno. che è 
servito per aggiustare il offiuo della Chiesa dopo ave1vi 
mutato quaum travi, e poste Ullle le staffe di feJTo: quando 
lUttO ad un l rattO mentre colla cucchi ara da muratore pone
va la calce. la detta :.cala si è rivoltata sottosopra, ed una 
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delle c~tremità superiori è caduta su i cristalli dell'occhio. e 
lo ha rouo. i\ l ichclc lannarclli nel trovarsi improwisan1cnte 
al disouo della scala, ant.i fuori di equilib•·io si è veduto sul 
pumo di precipitare fri\ il castello ed il muro nel pa,·imelllO 
della Chiesa: ma con fiducia del Samo Marti1·e Gio1'gio di 
cui altre \'Olte in questo meòesimo lungo la,·oro aYea udito 
delle gratic concedlllc ~i è gettato ' 'e t·so il ponte. e "i è 
rima to qua i tra~portato da mano invisibile: mentre egli 
Messo rima:se stupito come non sia precipitare in una simile 
disgn11.Ìa ~ul pavimento. 1 on essendosi fatto il menomo 
male: asct·ivc a . GiOt1,>ÌO la grazia. e ne ba ringrat.iato 
insieme con me. ed i piuori delle lapidi il Santo Martire in 
Chiesa con alcune preghiere. Questo dì I O ma•-w 1824. Per 
non sape•·e ·crivet'C 
lo Geromia Pasquini di Cometo fui tesùmonio oculare del 
presente prodigio di S. GiOI'giO. 
Per Pietro Ma•·iani murawre che non sa scrivere lo Antonio 
lacobclli Pinore che n1i trovava nel Ponico a scrivere le lapi
d i aues1o il Sttdcleno prod igio eli San Gio•'gio. 
lo Antonio Sanrelli Direttore dell'Adunanza di S. Maria del 
Pianto ho interrogato i suddelli poco dopo accaduto il fatto, 
e l'ho registrato .. . 

DOC. ~7 - ASV - H.4.1824 - busta 48!) - Copia clell ' lsrmmen
to di Possesso. 
Copia semplice del l'lstromcnto di Possesso della \'en. Chiesa 
di S. Giorgio in Velabm preso da 1\-lons. l llmo. e Rmo D. 
Alltonio amelli rogato negli Aui del Gradassi 1otai'O Capi
tOlino li ove Aprile 1824 (omis.~is). 

DOC. 38 - ASV - l :~.6.1824 - Relazione per la Sacra Vi ita. 
busta 476. 
Diaconia di S. Giorgio in \'clabm. Relazione agli articoli man
dati per ordine della Samità di ro Signore Papa Leone :-\11 a 
tuue le Chiese e Luoghi Pii di Roma per la Sagra Visita aper
ta il giorno della Sma 1ì-inità in S. Giovanni in Latenmo nel 
prendere esso il solenne posse so il eli l~ giugno 1824. 
Si riponano i punti essenziali. 
«l. Do\'rà indicarsi il ·ntolo, la località. i confini, la perti
nenza ed il Governo della medt:sima. 
l confini. Sono d'innanzi il prospeuo, la publica via del vela
bro: a destra il giard ino dell 'Adunanza de Giovant:tti di S. 
Maria del Pianto: dietro la ·n·ibuna l'orto di S. Francesca 
Romana delle Monache di ·lbr dè Specchi: ed a sinistra un 
vicolo tOnuoso c scosceso quasi inaccessibile ed il piccolo 
Arco degli Al'gCilt ieri dedicato a Settimio Severo. 
l.a pcrtinema. Spella all 'Adunanza dè Gio,·anetli di S. 
1\ lar ia del Pianw cui ftt conceduta dalla Sa. Me. di Pio VII , 
prima con biglieuo di Segreteria di Stato sottoscritto dal 
Card. Consalvi in data del 28 luglio 1819 diretto a Mom. 
Frattini Vicercgeme e l'resiòemc deii'Archiconfraternita del
la Dottrina Cristiana di cui si unisce la copia indicata con il 
11° l, di poi nel 182a con Bre"e spedito gli Il Luglio. 
Era abbandonata la Chiesa. ed il piccolo Convento annesso 
fino al 1798 dai RR. p.p. Agostiniani Scalzi né i mede imi o 
altra corporazione religiosa vi fìt che bramasse la Chiesa 
umidi ~inm, e cacleme, né il convento saccheggiato, c mcz:w 
distrutto. ituato in un aria pessima, nel lungo spazio di 21 
anni. Erano i danni giumi a tal segno, che nel 1819 unita
meme alla nostra istam.a, Fù presemata all' Eccmo Card. 
Consalvi quella di un Vaccam che pmgettava di demolire il 
fabbricato an ne' SO alla Chiesa, formarvi un locale da tenet·vi 
le vacche. memrc alla caduta della Chiesa. que ta divenuta
ne sm·ebbe la rimessa. (2). 
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Allorché dall'udienza del 28 luglio r ebbe la nostra Adunan
za di S. Maria del Pianto. non Lrovò più vestigio di Chiesa: il 
v~lltlle llo ingombrava tutto il pavimento: le mura grondava
no rivi d'acqua per ogni pane. la navata destra ebbe ·ubito 
meMieri di c-sere tutta ~coperta, cambiati i travi. e fornita di 
nuove tegole. come altresì il resto del tetto. per cui torrx:nti 
d 'acqua cadevano i11 Chiesa: non v'era un candeliere, una 
lampada, uma croce. una tovaglia. un'ampollina. La mensa 
dell'al tare maggiore mo~trava i segni dei barili di aceto. che 
avea sostenuti. la sommità del piano del Presbiterio delle 
bolli. cd il sepolcro del Card. Guidi conservava macchia 
ancora di oglio dei grandi vasi. che per la navata di mezzo 
se ne custOdivano. Abbandonata da llltÙ, senza onore, senza 
gloria senza rendite di ona alcuna aVl'ebbc scoraggiato chi
chcsia per assumere l'incarico. c ridurla all'amico splendore 
primiero. (3). 
S'intntpresero immaneme dalla commissione delle Chiese i 
lavori urgenti del Sagro Tempio: e dall'Adunanza s'incomin
ciò a pro,·vcdcre quanto pmeva ~sscre necessario al decoro 
del medesimo: a restaurarne una pane del fabricato, e 
ridurre il Giardino per comodo dell'educazione per la gio
vent tt secondo il Pio Isti tuto. Duraro no i lavori fino ai 20 di 
gennaro in cui dopo 22 anni (giacché poco è da valutarsi la 
riapcnura che ne fecero i France~i) i riaperse solennemen
te la Chiesa, ,.i si celebrarono cinque messe facendovi la 
festa del Contitolare S. Sebastiano: di poi vi si celebrò la sta
zione con molto concorso di popolo num 0 2fi Messe. c la 
solenne cant<tta. e finalmcme si fece con molta pompa quel
la del Martire S. Giorgio. che cadde in Domenica. con numo 
l O r. tesse, e la ~olenne cantata con molta cera. c concorso di 
devoti .... 
Governo della medesima. Ella è governata dal Dire t t ore 
pro-tcmpore dell'Adunanza dei Giovaneui di S. Mat·ia del 
Pianto. che ne amministra le piccolissime rendite, e destina 
vari ecclesiastici suoi c01npagni, onde sostenerne il decoro. e 
celebrarvi le due lestivi tà di S. Giorgio c di S. Sebastiano. e 
la quadragesimale sta..:ione. Un Eremita coll'abiLO del 
terz'ordine di S. Francesco. e la p;ueme del Tribunale del 
Vicariato per nome Frà Guglielmo Borgna di Mondovì ne 
tiene le chiavi. ed abita nel vicino casino dell 'Adunanza. 
Ili. Se sopt-a la Chiesa vi siano abitazioni, e da ch i siano abi
tate. on vi sono abita..:ioni sopm la Chiesa. Soltanto abbia
mo trovato con meraviglia una stanza con cammino, l~bbri
cata nell'on o di -ror dè pecchi, e poggiata in modo sulla 
Tribuna della Chiesa, che un angolo del muro di deua ·tan
t.a è quello della ' lì·ibuna, c due me nsole del camicione vi si 
vcggono in essa racchiuse. Oltre l'essere una servitù vi è 
ancora il pericolo d'incendio per la vicinanza del cammino 
al grandioso teuo della na,·ata media, e delle due minori. 
Inoltre siccome la tribuna ha Lre finestre antiche cogli archi 
in costruzione, ora murate, le quali aprir si vorrebbero per 
acquistare luce. ed aria: così dal muro della stanza suddetta 
verrebbe impedita la t el~t.a fencstra posta quasi al comatto 
dello stesso. 
\Z Se in qualche parte della Chiesa vi penetri umido, o piog
gia. se vi occorrano riparazioni, cd a chi spella di fi1 rle. 
(Essendo que LO uno degli articoli più importanti in qta 
Chic a porteremo la ri~posra medesima che ne ha data il 
Sig. Giovanni Azzurri Archireno ed Ingegnere Camerale, 
che ha direuo i grandi restauri fiuti non ha quari nelle inca
vallature del teuo, e nel riedificare con e leganza la nuova 
facciata) . .. u na gran parte di questa insigne Basilica giace 
immcr a per così dire nella terra, onde è umidissima. el 
lato destro ha a contatto le 1en ·e del Giardino ove i giomi di 

festa . ed i giovedì, si radunano i Giovani dell'Adunanza di S. 
Maria del Pianto. c nel lato sinistro il terrapieno che sostie
ne la pubblica via. di livello mollo al di sopra del pa,·imcnto 
della Chiesa. Una tale infelice posi1.ione oltre il rendere 
cotesto Sagro l è mpio lurido cd insalubre ha prodotto i al
nitrament i dei muri latenlii , dai quali dovrassi con la mag
gior celerità allontanar tali terre, se non vogliasi andare 
incontro ad incom·cniemi maggiori e forse non rimediabili. 
che colla imera ricostruzione de muri medesimi . Il Direttore 
dell'Adunanza di S. Maria del Pianto i quali colle pitl energi
che cure si dettero auorno o nde togliere questo insigne 
Tempio dallo squallore in cui non ha quari giaccasi avreb
bon amato rimuovessi anche questa continua caggione di 
datmo; ed io ebbi l'onorevole incarico di progettare i rime
di, ma le lor cure dovcuero cliriggersi altrove poiché alcune 
delle incavallature della avata media minacciando rovina 
vollero un promo riparo, ed il muro della làcciata rinvenuto, 
riempiu10 a sacco esiggeue la quasi sua intet-a ricostruzione. 
!.:ammontare vistoso de lavori indicati, c da quali essi non 
poteano in alcun modo esimersi, a meno che avesser potuto 
vedere con occhio indifferente l'imet-a t'()\' ina di questo cele
brato n1onumen10 del cristianesimo. Jx:nde loro impossibile 
il por mano ad a ltre riparazioni onde non hanno che a rivol
gersi al ·occorso sovrano. 
Xl. Se vi sono piuut-e, stawc di celebri autori. se marmi 
preziosi, metalli dora t i, e se questi abbisognino di ripulitu
ra, o ristauro. Lunica pillura di gran pregio è quella a fre
sco eseguita nel concavo dell ~1 tribuna dell'altare maggiore 
da Giotto di Bondone FiOJ-emino uno dei Restauratori de l
le Ani Belle, di cui in Roma non abbiamo un altr'opera di 
simil grandezza. Egli è vero, che da man imperita nei seco
li posteriori fù ricopena in varie pani, c tra,•isata; ma l'ar
te restauratrice sà togliere opportunamente que lla esu·a
nea superficie, e farvi nuovamente ammirare quamo del 
chiarissi mo Piuorc è rimasto. I.:attuale Direttore dell 'Adu
nanza nei scorsi anni umiliò supplica aii'Eccmo Camerlen
go acciò venisse dalla Commissione delle celebri pitrure 
rest.aUt-ata: e siccome l'essere g ià deturpata con <l itri colori 
potea forse far dubitare se realmente opera fosse di GiottO 
fece ne l Memoriale una breve dissertazione, in cui dimo
strò: che il Card. Stefanesco Canonico di S. Pietro, e Diaco
no di S. Giorgio ne ordinò la pittura facendovi ancora x-ap
presentare il S. Apostolo circa il 1300: e dopo molte altre 
ragioni di stile, di composizione, di circostanze, porta l'au
torità degli autori che trauato hanno di questa Chiesa. e di 
tal piuura i quali tuui la dissero opera di Giotto: incomin
ciando da un Codice Manuscriuo, e miniato dal medesimo 
celebre Pittore, che ha per oggetto la vita, e l'uffi zio di 
S. Giot-gio, che conservasi nell ' Archivio della Ba ilica Vati
cana. Il Direuore dell'Adunanza che ha voluto una speran
za di questo restaum supplica I'Eccmo Vicario VisitaLOJ'C, 
ed i suoi compagni. onde vogliano sollecitamemc otLener
glielo. Sostengono gli archi della navata media quindici 
belle colonne quauro di paonazzeuo scanalate, cd undici 
di granitcllo con capitelli di ordin i diversi ionico, e corin
tio. la base non apparisce; comechè nell 'ultimo restauro [ù 
coperto che l'amico pavimemo. e le basi di ciascuna 

colonna sono alla profondità di due palmi. 1 el portico 
quaLU'O colonne sostengono l'architrave, tre di marmo 
bianco, cd una di granitello, ma di picciol momento. Nel 
l(mdo della nav<lla destra o no state collocate le lapidi 
sagre greche tolte da l pavimento insieme con due colonne, 
c due feraLe di marmo rinvenute nella demolizio ne della 
ruinosa racciata: e nel fondo della sinistra le lapidi sagre 
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latine con un circolo di marmo. che formava il se$10 della 
fenestra sopra il portico: essendone però ~cpo l to nel muro 
il gotico intaglio: con dei frammenti di lllll aico che erano 
nella stessa facciata. Del resto altro non e\'\'Ì. 
(purtroppo con ques10 abbiamo la conferma che gli intonaci 
dellt1 navata sinistra certamente all'rescatì erano già in C]liC

sta data andati perduti). 
XX. Se v'è campanile, con quante campane e se tutte bene
dette.L:antìchissima wrre o campanile gotico con quattro 
ordini di a rchi, il primo dei quali murato. c l'ultimo co11 ot to 
colonne senza base, con capi tello toscano. c te tto che lo rico
pre fu trovato nel no tro ingresso: cioè nel 1819 in pericolo 
di rovinare verso la piazza. Si erge esso in parte sopra di 1111 

lato dell'al-co degli Argenùeri così detto. e dedicato a Selli
mio Severo, ed Amon ino Pio, che essendo iswriato con vari 
sacrifizì ha dato luogo a quel volgare proverbio «Trà la vacca 
e il wro, trO\·erai il tesoro». upponendosì che in epoche 
remote vi fossero ~tatì sepolti dei tesori. Il supposto ed il 
pmverbìo sono stmì la mina dell'arco, e del campanile: 1oi 
trovammo così scavato il lato del campanile unitO a ll 'm-co 
del piano d'ingt·esso, che ne lla buca vi si potevano nascon
dere otto uomini, si vedeva emrare la luce dalle fessure del
la lastra laterale di marmo. e I'AI-chitetto i meJ-a,·igliava 
come reggesse una torre altissima vuota nella base. Erano 
poi lacerate in ogni pane le mura interne. cd il tetto abban
donato da tanti anni gemeva acqua, siccome un canestro. S i 
fecel'O coteste prime urgenti riparazioni: ma non bastarono. 
Vi vollero in appre so quamo grosse catene con forti palelli 
di ferro: convenne rinfo•-tare le colonne dell'ultimo piano 
con zeppe di ferro, c fa rvi nel quadrato un<t specie di balau
su·a di muro, onde concatenarne la base. e chiudere quauro 
archetti gotici del quarto piano. Porre un solaro di tramezzo, 
ed i ponti, e le scale onde ascendere fino alla somm ità: ed 
allora vi si poterono fìssare con sicurezza i travi per le due 
campane. 
LArco degli AJ·gentieri è strapiombato e mal i regge: la sua 
pendenza per la parte in cui il Campanile ha molto sofl'erto, 
potrebbe recare ad una torre; cotanto elevata gravissimo 
danno (4) come apparisce dall'annesso a11estato dell'Archi
tetto. Viene supplicato pertanto l'Ecc.mo Visitatore dal 
Direttore dell'Adunanza dì volere convenire cogl'lspettori 
delle Aluichità onde facendovi li neces ari restauri, la ruina 
dell'Arco non abbia a tirar seco quella del Campanile. 
La sola campana rotta di S. Giorgio veniva reputata la piLt 
antica di Roma. Depredata dai Francesi nel saccheggio della 
Chiesa dato dai Repubblicani vi rimase mltlilo il campauile 
per lo spazio di ci1-ca 25 anni: e dal 1820 lino al 1823 cele
brò l'Adunanza solennemente la tazione, c la festività di S. 
Giorgio c di S. Sebastiano, senza squillo dei sagri bronzi che 
ne pOLesse•·o annunziare le solennità d'a llegrezza. ed il g iu
bilo: e ricevette la a. Me. di Pio VII nel di 30 ottobre 1820 
senza potere col suono dare il menomo conu·a egno dì vene
razione al medesimo per la faustissima sua venuta. Quando 
nel 1822 stanca l'Adunanza del mesto silenzio cagionato 
dalla lll<tncanza di oggetti cotanto essenziali per una pubbl i
ca Chiesa ordinò la prima campana del peso dì 560 libbre 
con questa iscrizione. 
Ad honorem Dei Beatissimaeque V. Mariae de Planctu. nec 
11011 Sanctis Georgii et Sebastiani Aluonitts Santellius. et 
SancLCs Balduccius: ambo sodalitatis et Basilicae Rectores: 
proprio a ere facere curarunt. An 1822. La quale il dì l!) gen
naro fù benedetta dall'limo. e Rmo 1\lonsig: Giacomo ini
baldi A1-cìvescovo di Damiata, e nosu-o vigilantìssimo Presi
dente. e nel futuro g iorno 20 gennaro a l Gloria della Messa 
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Cantata sono~s i per la prima volta con giubi lo universale. 
A,·cmmo inoltre la fortuna che sua Maestà il Principe di 
Lucca Carlo Luigi di Borbone alle suppliche dell'attuale 
Dit'Cilm-c dell'Adunanza si compiacque ordinare a ~ue spese 
la campana grossa del peso dì Il 00 libbre ornata dell 'arma 
sua reale, delle immagini di S. Carlo. c di S. Luigi. c di que
:.ta i ·crizionc. Omnipotenti Deo deiparae immaculatae SS. 
Gcorgio. Carolo. Aloysio. Carolu Aloy ius Borbonius Hispa
nìarum Lnfans hoc 1-cligionì uae monumemum erexit A.D. 
M DCCCXX Ili. e l dì 15 giugno sua Eccza Rrtta Monsig: 
Patria rca Mauc i ne fece la solenne benedizione con molto 
concorso di popolo, che piangeva di tenerezza per vedere 
un'altra ' 'olta rifìm·ire un antuario abbandonato dci primi
tivi Cristiani. 
XXVIII. Se quanti Con fessori vi sono, se quest i percepiscono 
mensuale emolumento. cd achi spella di questi la nomina. 
Ella non ha ceno Chiese filiali. Sohamo porremo ono que-
to ArLicolo 1111 01-atorio ituato decentemente in una stanza 

dell 'annesso casino dove attesa l'umìdit:t, ed il freddo della 
Chiesa non potendo in essa celebrarvisi, come ancora pel 
concorso dci Sacerdoti non essendo sullìcienti tre altari: la 

anta Memoria di Pio VII concedette la facoltà di potervi 
celcb•-a•-c le ~ lesse nei due giorni solenni tanto della tazio
ne, quanto della festa di . ebastìano ContitolaJ'C milita la 
ragione del freddo, e dell 'umido ... Q uest'Oratorio è fornito 
di pietra sagra. a ltare di legno, ha un quadro eli Maria SSma 
del Buon Consiglio, ed è sufficiememente proweduto di 
arredi sagri. 
XXXX I. Se v'è l'Archivio. da qual epoca comincia. se è ben 
regolar.o, e da chi si custodisca. Quando i Relig iosi Agosti
niani Scalzi possiedevano la Chiesa, cd il Convento di S. 
Giorgio in Velabro, in quest'ultimo v'era di certo l'Archivio 
della Chiesa. Il Padre Federico di S. Pietro, che ne ha tessu
ta la storia parlando alla pag. 78 della vendita delle quattro 
preziose colonne dell 'Altare Papale, due di porlido verde: 
una di granito. c l'alu·a di nero antico nella sottoposta nota 
così scrive «In data dciii !) del mese di novemb1-c dell'anno 
1787: detro r·e criuo conservasi nell'Archivio dei p.p. di S. 
Giorgio in Velabro» ed alla pag. 93 alla nota le11era A così 
leggesi «Il Breve sud.o conservasi ne ll 'Archivio di S. Gior
gio. cd è in (()l'ma di libreuo di molte pagine in cana peco
ra~ . Ciò po:.to l'Archivio di questa Chies:rr è pre so codesti 
Religiosi Agostiniani Scalt.i : e sembrerebbe molto com·e
niente, che lo consegnassero al Direttore dell'Adunanza di 
S. Maria del Pianto. che ne custodirebbe gelosamente le 
cane in tanti protocolli classificati in una delle camere del
la Cas:rr annes~a. unitamentc a quelle poche memorie. che 
ha potuto rintracciare, c registrai-c nei quattro anni di pos
sesso di questa Chiesa. Altrimenti qualunque memoria 
dispersa si perderà. 
XXXXIX. Si dia l'elenco di tutti li attuali possesso1·i dei 
13cnefìci semplici, delle Cappellanie. degli ammini tratori . 
dci Legati Pii. e 1uu.i gl' Inservienti. aggiungendovi i nomi 
degli Ecclesiastici, che vi celebrano f1-cquemememe la Messa. 
l lt'e Canonici sono: 
L: limo e Rmo Monsig. D. Antonio Sala 
Il ig. Can.o D. icola Koffeni 
Il Sig. Conte Recco di Ripa .... 
l .a festa vi si celebra la messa dall 'attuale Direuorc del l'Adu
nanza Mons. Anto1uo Santelli 
Frà Guglielmo Borgna di Mondovì n'è I'Er-cmita custode•. 

DOC. 39 -A V - l :i.8.1824 - busta 48:, - Prevemivo dell'Ar
chite tto Giovann i Azzurri . 
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• La necessità di do,·er formare tuùntercapedine lungo il 
taro sinisu·o della \'cn.e Basilica di S. Giorgio in Velabro, 
per le ragioni gi~1 alrrove esposte. induce l'altra di dovere 
onninamemc impedire il pubblico passaggio per vicolo 
adiacente al medesimo lato. ch iude ndolo all'estremità. 
giacché non essendo esso più largo di palmi 16 circa, ed 
occupandoscne almeno 7 per l'oggetto indicato, non vi 
rimarrebbero che palmi O circa, spazio al ceno non suffi
cieme per una pubblica '·ia: di pitt è pensiero dei Direttori 
di S.l\·1. del Piamo di aprire alcune amiche fenesr.re esisten
ri nel lato stesso, e che ora ritrovansi in parte al di souo del 
livello della trada onde rendere alla Chiesa pitt luce e più 
aria: ora come potrebbero essi mandare ad e ffeuo un pro
getlO si vantt~ggioso. se prima non chiudesi il vicolo, e se 
non s'impedisca agli oziosi e mali imenLionati il potervisi 
avvicinare e ct~gionare dè danni? 

é le pur tali lavorationi non fossero necessarie per lo nota
bile miglioramento della Chiesa. dovrebbesi perciò ristare 
dall 'esecuzione di un panito tamo plausibi le giacché si 
dovrebber spingere i oli conlinui danni che soffre il coper
time del tetLO, i canali ed i cannoni di latta dai sassi che con
tinuamcme vi si lanciano dalle persone indiscrete e ineduca
re traendo partito dall'ahezza del vicolo in questione. ed il 
continuo pericolo dal facile derubbamenlO delle converse di 
piombo. ferriate, staffoni, e tit·ami delle incavallature. 
A di 15 agosto 1824 Giovanni Azzurri Architello• . 

DOC. 40 . A V- 15.8. 1824 • busta 485- Appunto di Gio
vanni Azzuni Archùeuo. 
«Poggiando una gran parte del campani le della Vcn.e Basili
ca di S. Giorgio in Velabro sopra l'arco, comunememe chia
mato, degli Argentieri, il quale pel suo grande strapiombo 
di un palmo circa è vaci llante, ne stimo necessarissima la 
riparazione: tanto più che la ruina del monumento, seco 
anche trarrebbe quella del campanile enunciato. 
A dì 15 Agosto 1824 Gio,·anni Azzurri Architeuo• . 

DOC. 4 1 - ASV - 29.8.1824 - busta 48:> - Leuera di Mons. 
Amonio Samelli a l Mons. Giuseppe Antonio Sala e sua 
risposta. 
«Accludo per V.S. !lima, e Rma la relazione alla Visita di S. 
Giorgio in Velabro. Chie a che tanto le appartiene. Ed è a 
colonna, ed in isporco: onde possa cassare, e correggere a 
suo bell'agio .... Con un calcolo approssi tuativo trovo che dal 
passato sino al presente riunito in ieme quanto ha speso in 
codesta Chiesa il Governo, Principe di Lucca, l'Adunanza, e 
le piccole rendite della medesima: ascende la somma a cin
que mille e più scudi c ancora non è compita. oi ci trovia
mo pertanto ora in uno stato di avvilimento conoscendo per 
una pane di non poter fare eli pitt, e clall'all!'a la necessità di 
imercapedini: di restaurare la navata sinistra nel tetto: e di 
aggiungere qualche sostegno al mut·o sopra le colonne dalla 
pane del vicolo. ... on meno dell'autOrità, e dello zelo di 
un canonico Visitatore per togliere i scandali d'appresso la 
Chiesa: Ed il suo impegno presso il Sovrano: acciò final
meme siano ultimati i lavori di riparazione necessarie più 
volte intrapresi; nonmai però compiti. 
l limo Devmo Obbmo Servo Antonio Can.o Samelli. 
Casa, 29 agosto 1824. 
·n-ovandomi pieno di occupazioni ho potutO appena scorre
re rapidamente i fogli che ritorno qui annessi. e rispondo in 
margine senza complimenti p far più presto. 
Mi pare che tutto vada a meraviglia, e sono certo che non si 
tmverà una econda relazione così e•·udita come questa. 

Bi ogna però correggerla nei traui Ialini perché vi sono 
degli errori, e deve essere anche rimasta qualche cosa nella 
penna del copista. 
... Rilirandosi le carte d'Archivio. si appurerà bene se vi sia 
qualche cosa da ricuperare, e si conoscerà quel brutto 
imbmglio che fecero i Frau '·endendo le 4 colonne dell'alta
re isolalO, che erano delle piì:• belle di quante ve ne esistano 
in Roma, p fàrne surrogare delle alLre eli marmo comunissi
mo, p prendere una piccola omma in danaro da sen•irsene 
per una campana . ... 
Dmo e Obbmo Giuseppamonio Sala ... 

DOC. 42 - ASR - Camerlengato A11tichità e BB AA dal 1824 
al 185'1, Ti t IV. 181 - Documentazione riguardante le colon
ne del ciborio della Basilica eli S. Giorgio in Velabm. 
« 13 di c 1824 Gherardo de Rossi al Principe Card. Camer
lengo chiede licenza di esu<tzione delle colonne. 
14 dic 1824 Parere di Fea Commissario alle Antichità delle 
UBAA. 
14 clic 1824 ore 21.00 Pm memoria di Carlo Fea Commissa
rio alle Amichità al Mons. Marini presidente della Commis
sione di BB AA sulle due colonne con prot. della Commis
sione del 18 clic 1824 n• 3452. 
19 gen 1825 n• 4084 L~Ambasciatore del Portogallo Conte di 
Funchal a S. Em. per sapere che co a ha deciso in riguardo 
alle due colonne. 
23 gen 1825 n• 4084 Div 111. 11 Come di Funchal Ambasciato
re del Ponogallo al Card: Camerlengo: sollecito di decisione. 
24 gen 1825 n• 420 l li Come di Funchal Ambasciatore del 
Portogallo a S. Emza il Camerlengo: con il quesito se le 
colonne sono di porfido verde o di granito net-o di cava 
stretta. 
28 gen 1825 E tratto dagli Aui della Commissione Generale 
Consultiva di BB AA, adunat a del 27 gen 1825. 
29 gen 1825 n• 4365 La Commissione Generale di BB AA 
all'Ambasciatore del Ponogallo il Conte Funchal. 
B 156-2 19 -Roma: Giov. Gherardo De Rossi per vendita ed 
estrazione di due colonne appanenemi alla Chiesa di S. 
Giorgio in Velabro e possedULe dallo sculwre Pieramoni ed 
acquisiate dal Duca Hamilton (1825) ... 

Doc. 43 - ASV · 26.3.1825 - busta 485 - Lettera dell'Arch. 
Giov. Azzurri a D. Antonio Samelli (jig. 26). 
· Invitato da Mons. limo O. Antonio Santelli ... a visitare i 

tetli della Ven.Basilica di S. Giot-gio in Velab.-o onde iscoprire 
la cagione di un danno di acqua apparso nella sommità del 
muro sinisu'O della medesima Ven. Basilica. e di quella parte 
pt•ccisamente che sosLieue il campanile; mi sono portato il dì 
25 corrente nella nominata Basilica e ascendendo il tetto ho 
dirette le mie ricerche verso il lodato mut'O del campanile 
ove esiste una conversa di piombo della lunghezza sviluppata. 
eli pmi 25 con mia sotmna sorpresa ne ho veduti derubali cir
ca p mi l 5 unica e vera cagione del danno apparso. 
Ilo ossetvata di più rnahnenara parte del tetlO ad alcuni dei 
canali, e tegole ho veduto esser stali ostitttili pessimi mttami. 
Ilo osservate inoltre esser state nascoste n• 25 tegole mari
tare dietro l'ultimo pilastro a destra del Portico del casino 
tolte sicuramente al medesimo tetto . Tutto ciò è avvenuto 
dopo che Giovanni Angelini Muratore è srato ch iamato cd 
ha realmente eseguiti alcuni piccoli lavori nell'indicato 
locale. 
In fede a dì 26 Marzo del 1825 Giovanni Azzurri Architetto 
Guglielmo M. Borgnia E•·cmita e Custode di detta Basilica 
affermo quanto sopra• . 
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~6 - RO~IA, ARC:III\'10 ST ORICO DEl. \'!CARIATO- «PROG~:rro DEL 

SIG. GIOVANNI AZZU RRI ARCllrJT ITO PER SOSTENERE Il. MU RO 

SI :-.J ISTRO DELLA I~AS IUCA DI S. GIO RGIO IN VELAI\RO STRAPIO~f-

1\ATO VERSO I L \' !COLO, CON T RE PILON I ED ARCIII Gai"ICI" 

ALLEGATO ALLA u::rrERA OEU:ARC I·I. AZZU RRI (D) E (4) 
DISEGNO A MATITA E CIIINA - CM 15,3 X 23,5 

AI.I .EGATO AL DOC. 43 

DOC. 44 - ASV - 28.3.1 825 - bus1a 485 - Lettera di D. Anto
nio Samelli Direttore deii"Adunanza a Sua Eccza Mons. Ber
nelli Governatore d i Roma. 
«Si è scoperto non ha quari , Eccellenza Rma, un vistoso 
furto di piombo. ed anche di tevole nel tet tO de lla Basilica 
di S. Giorg io in Velabro di recen te con gravissime spese 
res 1 aura to. 
Nello scorso carnevale fi.t chiamato dal DirettOre de ll 'Adu
nanza di S. Maria del Piamo Amon io Can. Santelli un tal 
Giovanni Angelini Muratore per alcuni p iccoli restauri nella 
Chiesa, nel reno e nel casino annesso: nel qual tempo fu 
udita una voce che togliesse dalla pan e del vicolo molte 
tevole. e si dubita, che allora derubasse una gran parte della 
conversa di piombo, situata presso il campan ile. Inoltre si 
portò seco la chiave del cancello di !e rro della Chiesa e la 
tenne sono pretesto di dimenticanza due, o u·e giorni dopo 
fini to il lavoro comprendendovi il dì della solenne Stazione, 
eli cui dopo l'Oratore il rimproverò Io n e. 
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Non essendo stato scoperto nulla di certo tornò egli circa 
la metà di Quaresima ad aggiustare due pietre Sagre nella 
Chiesa ed allora si fece lecito senza averne r icevuta o rdina
zione d i salire il teuo, e derubare 20 tevole p iane e 20 con
vesse il venerdì Il di marzo in cui siccome \'i Cr<IIIO nella 
vicina rimessa g li Uomini che squagliavano il sego, così 
non si fidò . estrarle. ma le pose con bell 'artifizio dietro 
l'ultimo pilastro del por1ico nel modo che si veggono 
anche ad esso non essendo state punro rimosse, aspettando 
nel giorno ap presso che l' Eremita fosse andato alla cerca, 
ed allora fa rle trasportare fo rse da un ragazzo che l'unico 
compagno era de l lavoro che oggi trovasi a l num0 194 nel 
Ghetto della Rua con altro muratOre. Antecedentememe 
erasi porta ta ' ' Ìa una d elle chiavi del casino che ri tenne per 
circa due giorui restando all ' Eremita la sola della serra11.1ra 
de l catenaccio, ad o ma delle rimostranze 1-~me anche dal 
medesimo. 
Il non aver piovutO in Quaresima se non che molto tardi. 
non ha fatto p rima scoprire il 1-i.•no del piombo: il quale 
manilestatosi con una macchia nel sutTiuo ed uno scolo eli 
acqua in Chiesa fece si che l'Oratore pregasse il Sig. Giovan
ni Azzurri Archi tetto della Chiesa a verifìcare il furt o come 
di fa tti egli fece il giorno 25 del corrente u·ovando mancami 
una meL~• di converse di piombo, e molte 1evole. 
Questa mali ina d i buon ora 28 marzo è tornato il muratore 
Angelini al Casino dicendo all'Eremita che voleva le tevole 
che erano nel Ponico del medesimo. Egli però non ha volu
to aprirgli. Si stà però in timore, che abbia a derubare il 
resto del piombo. 
Antonio Ca n . Sante li i in tal star o di cose ricorre all'E. V. 
Rma acciò voglia degnarsi d i far al più presto verificare il 
furto, onde possa rimediarsi alla pioggia che in Chiesa cade 
con danno gravissimo della travatura e scoperro il colpevole 
obbligarlo a risarcire i danni gravissimi. che da questo furto 
sacrilego ne son venuti alla Chiesa>> , 

DOC. 4 5 - ASR - Camerlengato Antichità e B B AA dal 1824 
al 1854, Tit IV, 18 1- 11° 295, busta 158. 
26 giugno 1825 n° 7673. Leuera: Antonio Santelli invoca a 
S. Enza Rma Principe Card. Pier Francesco Galletti Camcr· 
lengo di S. Chiesa provvedimenti per la conservazione delle 
pi tture d i GiottO ne l concavo di S. Giorgio in Velabro. 
l 8 luglio 1825. Lettera precedeme stornata al Cav. Camucci
ni Ispettore delle pitture p11bbliche «che esamini e veril.ichi 
sollecitamen Le>> . 
26 luglio .1825. Leuera di risposta del Cav. Camuccini al 
Card. Galletti dove dice che «SÌ appres1erà a qualche restau
ro nel prossimo ottobre. Sarà mia cura di pon arvi sopra 
alcune operazioni per iscoprire la verità>> se le pittut·e sono 
di Giotto oppure no. 
12 settembre 1825 11° 8953. Lettera di risposta del Card. Gal
letti al Ca,-. Camuccini: il Cardinale rispondendo alla prece
cleme del 26.7 •<aspetterà le operazioni di ottobre prossimo"-

DOC. 46 - ASV - 30.1 0.1 82:) - busta 485 - Scrittura pri,·ata 
eli D. Antonio Santelli di afliuo di un locale al Sig. Bolasco. 
(num0 2 copie). 
«Colla presen1e benché privata scrittura da valere quan to 
pubblico e giurato isrmmento Mons. Antonio Ca11.0 San
telli Re ttore pro tempore della Ven. Chiesa d i S. Giorgio in 
Velabro concede a favore del Sig. Domenico Bolasco l'uso 
del locale appartenente alla detta Chiesa, ed alla medesi
ma comiguo. che rite nevasi in affitto d al Sig . Giacomo Sal-
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,·ati qual aflitto termina col cadere d el presente mese di 
ouobr·e. e quesra concessione il surriferi to Rettore pro tem
por·c la fa in favore del Sig . Domenico Bolasco g ratuita
mente. e senza alcuna corrisposta. e coi seguenti patti, e 
condi1.ioni: cioè ... 
Che il tempo che deve durare una tal gratuita concessione 
debba essere di soli due mesi da incominciare dal primo 
novembre del corrente anno col patto però che al termine 
de due nresi debba restituire il Sig. Bolasco il locale nel 
modo c forma, come gli ,·iene consegnato ... 
Si conviene poi, che dovendosi il Sig. Bolasco serv ire di que
sto lo<.:ale per lo squaglio del sego, ed essendo necessario 
per· tale operatione d i fare del fuoco. qualora anche per caso 
fortuito fosse per acctldere qualche incendio causato dal fuo
co suddello. si conviene che il Sig. Boia co sia obbligaw, e 
tenuto a tutti i danni. ... 

i conviene inoltre che il Sig. Bolasco sia in facoltà di apri
re una porta lungo la strada publica d'appre:.so il portone 
dell 'ani i co squaglio del sego, ed una fe ncstra. purchè I'Ar
ch. Giovanni Azzurri riconosca che non pos a provenime 
danno al fabbricato. e con dichiarazione espressa, che la 
fenestra appena fatta sia racchiusa da tclari , c vetri, non
ché da ram<tta, ben inteso però. che nel ca o a l termine 
dei due mesi non capacitasse al Rettor·e pro tempo rc la 
porta suddetta, e la fenestra, il Sig. Bo lasco sia obbligato 
d i restituin: il locale col rimettere in piedi, e ridurre nel 
primitivo stato il vano della po rta, e de lla fe nestra: nel 
caso poi piacesse a l de tto Rettore lasciare intatta la detta 
pom1 c fencsrra che è per farsi dal Sig. Bo lasco, non pos
sa questo in tal caso avere alcun dii·iuo per essere coni 
pensato delle spese .... 
:10 ollobre 1825 l·innat.o Anton io Can. Santelli, Domenico 
Bolasco. Same Balducci e Pietro Mando le ·i testimoni ». 

DOC. 4 7 - ASV - Mt.u-1.o/onobre 1825 - busta 4 85 - Stato 
dimostrativo di incassi e spese. 
Stato dimo trativo dell'Erogazione di alcuni incassi a con
tanti f1uti per la Ven. Basilica di S. Giorgio in Velabro dal 
Cassiere pro-tempore Mon . l imo c Rmo l·alconieri. 
«Spese: A Renzi capo masu'O muratOre in conto di lavori fat
ti alla sud.a Ven. Basilica, cioè 1825 rmn7.o 17 pagaro in con-
tanti... 90 

giugno 14 
ottobre 23 

in tutto 

9mbre :> a C io. Rowri verniciaro in conto ... 
26 a Viti e Ferrari scalpellini in como 
Deceru 13 a Ciancare lli chiavaro in pitl rate 
nel cor ·o dell'anno 1825 
Per dar iva Reale e tassa strade del 1825 
Ammontare e spese 
Firmato Michele Kriestaller Comp.ta "· 

40 
40 

170 

l O 
IO 

150 
5.52 Y2 

345.52 ~ 

DOC. 48 - ASV - 2. 1 1. 1825 - busta 485 - Lettera di Antonio 
Santelli a i\ lons. Cristaldi Tesoriere Generale. 
«Essendo questa Chiesa un pubblico nronumento di Sagra 
antichità: né avendo potuto ottenere dall' E. \~ allorché rovi
nava. il restauro, avendo Ell<t i due gra ndi pen ier·i del Con
clave, e dell'incendiata Basilica d i S. Paolo: in vista di tali 
ragioni supplico l'E. \ : Rma di volere almeno dare un alu-a 
somma per ultimo fovorlo a quest.a spesa, restando a carico 
dell 'Adunanza il debito re iduale». 

UOC. ·H> - ASV - 6. l l . 1825 - busta 485 - l .ettera di Antonio 
antelli al Sig. An•.to L.aur·entini. 

«Essendosi clegnaw \~ S. li ma d i presentare a S. E. Mons. 
"lèsoriere una ~upplica per ottener·e un ~occorso di danam a 
favore della Basilica di S. Giorgio in Velabro, ed avendo il 
medesimo risposto che si domandasse una qualche ·omma 
determinata: Prego \~ S. lima di volere in vista deUa pesa 
sofferta di 1500 s. per li pi tr urgenti reswuri, c di avcme 
ottenuti soli s. 250. lare istanza in mio nome a . E. per un 
~occorso fina le eli s. 300 incaricandosi del resto di pagamen
to l'Adunanza nella clelia Basilica tabilitan. 

DOC. 50 - AS\' - 28. l 1.1825 - busta 485 - Pro memoria di 
Antonio Sante!! i al Card. Gal letti Camerlengo. 
·Siccome il Sig. Bolasco ed i suoi compagni della primiti,·a 
del sego hanno avuto gratuitamente e pmw isoriamemc una 
rimessa num0 l accanto la Basi lica di S. Giorgio i n \ 'clabro 
amichi!>simo momtmento che con erva lapidi greche, e lati
ne, colonne, e la pittura famosa di Giotto nella tribuna che 
presentemente l'Eminenza Vra si degna d i restaur-are: cd al 
muro della Chiesa hanno posto tre caldaie dove squagliano 
il sego, c la cappa del camino è vicino al teno della navata 
dcsu·a della Chiesa con tintore fondato d'incendio: così 
Amonio Can. Santelli attuale Rettore della Chiesa supplica 
I'Emzc1 Vra di volere scrivel'lle a Mons. ' lèsorier·e: onde si 
tolga afTauo questo squaglio da tutta l'annessa Casa della 
Chiesa al più presto possibile, ed il pericolo di perdere un 
sagro monumento dell 'antichi tà». 

DOC. 51 - ASV - 3.1 2. 1825 - busta 485 • Lettera di Ant onio 
Samelli alla Santità di ostro Signore P"c1pa Leone Xli con
tro l'u o del locale per lo squaglio del sego. 
.. Possiede la Basi lica di S. Giorgio in Velabro un picciolo giar-di
no. ed alcune poche camere e pianterreni conccduti dalla Sa. 
Mc. Di Pio VII ali'Adunanz.a de Giovani di S. Maria del Pianto 
che ne custOdisce, ed ha l'in<.:arico della detta Chiesa. 
Il pianterreno num0 1 che stà al contallo della Chic a lù accor
dato da Amonio Can. Santelli amtal Direttore dell'Adunanza 
alle replicate ist<tnze dei Signori della privati,·a del sego per 
far loro cosa gr-ata per due soli mesi, e gr-atuitamente: come 
risulta dal foglio d i <.:ondizioni. Un tal favore sembrava che li 
dovesse rendere molto obbligati a chi li avca con ramo incom
modo accolti amorevolmente. Eglino però incominciarono ad 
introdursi nel portico del luogo Pio num0 2 chiedendo solo dj 
pagarvi i Macellai: e quindi vi depo~itat'Ono il gt-asso, ed ivi lo 
tennero alcuni giomi a marcire: non di rò che avvisati e prega
ti eli non appestare il luogo Pio di grasso cd a,·encloli stimo la
ti a toglierlo chiusa la porta alirono un tetto, sfasciamno nel
l'imerno la sen-atura ed aprimno: non dirò che avendovi in 
altra sellimana tenuto <td inverminire il grasso. ed avendoH 
costretti a toglier tutto, onde chiuder-c il luogo Pio né a'·endo 
loi'O voluto dare pitr le chiavi. non avendo essi alcun diriuo di 
a\'erle, invocamno la forza e fas<.:iamno. OliO il prete to di 
non far nascer-c una confusione di Macellai: mentre nel locale 
num0 1 potevano pesare il grasso, e depositarlo nel gt-an sot
ten-aneo annes o, o,·vem incono'O nel pianterreno del fienile 
Capizucchi di cui hanno la chiave: ... Solo dirò Beatissimo 
P·c~dre che lo squaglio generale del sego non può stare nel luo
go Pio annesso alla Chiesa di S. Giorgio ... Il continuo fumo 
detw·perebbe l<t nuova facciata del Sagro Tempio, e se una 
caldaia incominciasse ad ardere sarebbe Llll incendio im~par-a
bile .... Antonio Can. Samelli si rivolge al cuore paterno e 
benevolo della Santità Vt-a e lo prega per amor di Dio .... di 
,·oler dare alu'O locale ai Sig.ri della privativa, che ogni mezzo 
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temarebbcro di non partire, e ridonare la tranquilli tà e la 
pace al luogo Pio di educazione e il decoro alla Basilica. ed 
agl i abitami il sollievo». 

DOC. 52 - ASV - :3.2. 1826 - busta 4S;) - Memoria di Giovan
ni Azzurri Arch. A Anwnio Can. Samelli. 
«Invitato da Mons. li mo D. Antonio Can. Samelli a visitare i 
sotterranei del Casino e Basilica di S. Giorgio in Velabro, ho 
osservato, che prolìuanelo alcuni lllal'intenzionati del 
momento, in cui eseguivano i lavori nei chiavicon i quivi esi
stemi, han w lw in molti trani eli questi, le coperture di tevo
loni a capanna. Il doppio otlìcio che da cl.i tevoloni facevasi 
di coprire cioè, e di sostenere. fa sl. che la di loro mancanza 
sia assai valutabile, tamo pil't, che estendendosi questi stessi 
chiaviconi sorto diverse parti del fabbricato , superiore, ed 
anche souo il pavime nto della Chiesa potrebero produrvi un 
avvallamento. In oltre il generale sconcerto nato nel corso 
delle acque. che prima scorrevano libet·amente ne med.i 
chiaviconi, per le ten ·e cadutevi dalla pane superiore, può 
cagionar gravi danni ai vicini fondamenti del nominato casi
no, e basilica; onde stimo, che il più presto possibile debban 
porvi da chi flt cagione del danno gli opporruni rimedi. 
A di 23 feb. 1825 Govanni Azzurri Architetto». 

DOC. 53 - ASV - 23.8. L826 - busta 485 - Lettera di Kriesral
ler Comp.a a D. Amonjo Santelli con la d imostrazione degli 
incassi e pagamenti. 
•• l-lo l'onore di accluderle la dilllostrazione degli Incassi e 
pagantenti ai quali necessita che Ella si compiaccia di riem
pire il giorno preciso di quelli fatti a Renzi come rileverà 
dalle ricevute d i marzo/ giugno/ ottobre 1825 ovvet'O dal 
libro di Cassa, che io ho lasciato in bianco avendo dimemi
cato l'altra sera di appuntarle. 
Mi lusingo andrà bene ... 
Li 23 agosto 1826 Kriestaller Comp.a. 

DOC. 54 - ASV - 4.9.1826 - busta 485 - Lettera eli Amonio 
Santelli a Mons. Cristalcli Tesoriere Generale. 
"--· Ora che abbiamo avuLO dagli antichi possessori li RR. 
Padri Agostiniani Scalzi di Gesù e Maria l'antico stato auivo 
e passivo. si è rinvenuta una partita di luoghi di Monte spet
tante alla detta Chiesa dell'annuo fruttato eli s.7:27 1/4, eelun 
luogo di Monte col Titolo di Convenw di S. Giorgio in Vela
bro che rende all 'an no s. l :41 . 
Antonio Can. Santelli Direuore dell 'Adunanza eli S. Maria 
de l Pianto, che possiede la Basilica di S. Giorgio. supplica 
I'En1Za Vra Rma acciò voglia dare gli ordini opportuni onde 
gli venga pagato il corrente e l'arretrato dei sud.i luoghi eli 
Monte il che gioverà per l'estinzione dei debiti comratti per 
impedire la ruina della Chiesa». 

DOC. 55 - ASV - 4. 10.26 - busta 485 - Elenco delle Sacre 
Reliquie di Santi conservate nella Hasilica di S. Giorgio in 
Velabro in Roma di nunt0 40. 
«Elenco delle Re liquie dei Santi Bolognesi mandate da 
Mons. Francesco Marmocchi a Mons. Antonio Canonico 
Santelli per la Basilica di S. Giorgio in Velabro. con una sua 
lettera de 4 ouobre l 826". 

DOC. 5G- ASR - Camcrlengaw Amichità e BB AA dal 1824 
al 1854. Tit l\~ 181 - busta 172 fase. 54lì. 
Camuccini nota delle pitture pubbliche restaurate dal 
seu. 1825 all 'agosto del 182G e di quelle da restaurarsi dal
l'agosto del 1826 a tuuo agosw 1827. 
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Camuccini scrive ali'Emo Sig. Card. Galletti Ca merlengo di 
S. Chiesa in data 24 novembre 1826: •• .Llspettore delle Pub
bliche Pitture si h-t un dovere eli umiliare all 'Eminenza Vra 
Rma la nota delle pitture riparate dal mese di settembre 
1825 a tullo agosto prossimo passato. cioè ... l'opera di Giot
to nel catino della Chiesa di S. Giorgio in Velabro ... 
Prega perciò l'Eminenza Vra Rma di voler ordinare il relati
vo ntandato di pagamento dei fondi seicemo occorrenti per 
le dette riparazioni, memre bacia la Sacra Porpora deii'I::.V 
Rma e si professa con profondo rispetto ... » . 

N° 19981 - Div 111 Gennaio 1827 Articolo da inserirsi nel 
Diario Romano. 
«Seguitando il Sig. Cav . Vincenzo Camuccini Ispettore delle 
Pitture Pubbliche a dare sempre nuovi saggi del suo zelo e 
della sua perizia nel provvedere sotto gli ordini deli'Ecmo 
Card. Camerlengo ai danni faui dal tempo ai celebri dipinti 
che si ammirano nelle Basiliche e Chiese di questa Metropo
li, noi non tralasciamo di dar conLO, siccome abbiam fatto 
per gli anni antecedenti, dè quadri che nel testè passato 
anno sono stati restaurati: ... Nella Chiesa eli S. Giorgio in 
Velabro il catino dipinto da Giotto». 

o 1998 l - Div l II 9 di c 1826 Al Cav. Camuccini 
lsp.Piu.Pubb. spedito: deve mollo commentare il Card. 
Camerlengo lo zelo ... nei restauri operati nel cadente anno 
1826 a tutte le pitwre ... alla pittura del catino della Chiesa 
di S. Giorgio in Velabro opera di GiotLO ... e chiede il reinte
gro della spesa eli 600 scudi a suddetto liwlo incontrata.» 
••Foglio di registTO con elenco delle Pitture restaurare li 25 
novembre l 825: 
Chiesa di S. Giorgio in Velabro, il catino dipintO da Giotto 
rappresemame GesLt Cristo sopra il mondo. Maria Ssma, S. 
Giorgio e due altr i Santi.» 
" ote delle pitture ristaurate per conto del Governo e d'or
dine cleii'Eccmo Sig. Card. Camerlengo dal mese di settem
bre 182:'i a LUttO Agosto 1826: ... ella chiesa di S. Giorgio in 
Vclabro ... il catino d ipinto da Giotto ... >> 

··Descrizione delle pitture restaurate pe como del Governo 
sotto l' ispezione del Sotto Cav. Vincenzo Camuccini sull 'an
nuo fondo assegnato da N .S. di scudi seicento a disposizione 
deii 'Emo e Rmo Sig. Card. Camerlengo: « ... Ricevute no 9 
del Sig. Giuseppe Candida Ristauratore in somma di scudi 
503.06; ... Ricevute 11° :) del muratore Luigi Montanari per li 
ponti fatti in tutte le di contro Chiese ove sono stati eseguiti 
i Ristauri in somma di scudi 88. 74». 

DOC. 57- ASR- Camerlengato Antichità e BB AA dal 1824 
a l 1854, T i t l\~ busta l 95 fase. 99 L 
Camuccini Ispettore delle piuure pubbliche. Prospetto dei 
lavori esegu iti dal 1828 e spese relative al 1829. 
•• l. Como delli ponti fatti a S. Giorgio per ordine del Sig. 
Cav. Camuccini da me Luigi Montanari per ristauro della 
pittura a dì 13 9mbre l 825, levati il giorno 20 marzo 1826. 
Per aver formatO il ponte reale solto al nicchione composto 
di l1° 4 legni in piedi cun assieme n°140 aggiuntesi con cor
de e N due traversoni lun. assieme p 5 1 uno segaro a misu
ra . Cessato d i piane fitte lun p 23, 18 con suo scaloncino e 
casset.wne. Per porto e riporto del legname 120 ... 
lo sono ricevuto il saldo di s. 7:93. 
Per como in fede di 27 agosw 1826 Luigi Momanari . 
l L Io sotto. Ho ricevuto dal Sig. Ca,-. Vincenzo Camuccini 
scudi cinquantacinque per il ristauro da me fatto nel caLino 
della Chiesa di S. Giorgio in Velabro dipinta da Giotto in 
fede a questo dì 2 marzo 1826 Giuseppe Candida. 
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III. segnato 4/99 1 n escri1.ione delle pitture ristauratc da me 
so11o.cto esaminate per venerato ordine di Sua Ecct.a Rma 
il Sig. Card. Camerlengo: Pillut·e ristaunue nel 1826. 
Chiesa di S. Giorgio in Velabro - Il Catino rappre ·cntame 
Gesti Cristo . Maria Ssma ed alu·i Sami, opera di Giotto -
Lodevole esecuzione, sono troppo visibili però i ritocchi del
le estremità inferiori~. 

DOC. 58 - AS\' - 28.7.1 827 -busta 485- Leu cra di Antonio 
Samelli a ll 'amministratore de lla Cappella di S. Lazzaro nel
la Chiesa di S. Luca, il S ig. Giulio Cam poresi, re lativa ad 
alcune pre tentioni di questi su un locale di S. Giorgio in 
Ve labro. 

on è chiaro però di quale locale si traui, e comunque è una 
leuera che non ha segui to nella corrispondenza successiva. 

DOC. 59 - ASV - l 6.8. 1827 - busta 485 - Lette ra di Mons. 
Lancelloui, Presidente delle trade. per l'apertul<l del can
cello late ra le del portico e la sclciata davami a ll 'Arco di Gin
no (cfr. fig. 48 del contriburo di M. C. Picrdominici). 
«M i penneuerà V: E. Rma, che sottoponga al eli le i saggio 
discernimemo alcune ri llessioni sulle inlormazioni date 
dagli Ingegneri , circa la mia istanza, che riguardava due 
oggetti: in primo luogo d i aprirsi il cancello la te rale della 
Basi lica di S. Giorgio in Velabro: il secondo di lasu·icare la 
via sterrata accanto l'Arco eli Ciano. 
Dicesi pertanto nella nota 2039 sottoscriua dall 'Ecct.a Vra, 
che in quanto a l selciato presso la de lLa Chiesa. quale ora si 
trova alquanto innalzato non puole addebitarsi alla Presi
denza, essendo Slato ese&rt.tito il lavoro in un epoca. ne lla 
quale non esisteva l'auuale amministrazione. 
La risposta in quesw luogo dci Sig.i Ingegneri è fuor di pm
posito . Qui si cerca solo che colui il quale fu la causa del 
danno, on1 lo risarcisca; ···"· 
Prosiegue la nota «Oltre di che aprendosi li cancelli de lla ridet
La Clùesa al di dentro, non si vede come po sa asseti rsi che l'e
levazione dell ' indica1o selciato ne impedisca l'apertul<l». 
~1 n due modi si può impedire l'apertu1<1 di una porta, o can
cello qualunque : o materialmente quando le due panite ne 
vengano in qualche modo impedite: ovvero fom1almentc 
quando il piano sonopos10 essendo pill basso non vi sia la 
discesa , ovvero troppo incommocla e difficolto a. 
Il cancello laLerale del portico di S. Giorg io potrebbe 
aprirsi a l eli demro se il muro a l di fuori non fosse sta to 
fabbricato addosso ai fe rri del basamemo; ma quando 
anche svincolando dal mu1·o si aprisse non ci si potrebbe 
scendere se non con un saho. A restarne convinlO volga 
V. E. lo sguardo all 'annesso disegno. [manca). S i dee smon
ta re dal piano AB che è il nuovo muro costrui lo un tempo 
dal ·n·ibunale delle Su·ade al piano del Portico E: e questa 
è un'altezza di .. ....... [i puntini di sospen ione sono nell 'o-
,·iginale]. Fra questi due estre mi però c'è il piano medio 
DC in cui termina il cancello ma questo è d ella latiwdine 
di ....... ... comechè l'altra me1à del piano di marmo è sepol-
ta nel muro, onde il piede i piama con cliflicoltà e c'è 
p ericolo di cadere. Dunque è vero che non può aprirsi que
sto cancello della Chiesa, g iacché formalmeme ve lo impe
disca la mancanza di una deceme discesa che ingre o for
mi a l Portico di un Ten1pio . 
Circa la seconda climancla si risponde nega1ivameme co l, 
1<1ppor1o poi al lastricalo, che si vorrebbe ne lla parte a le r
reno della strada avanti l'Arco di Giano: sebbene questo si 
r iconosca di qualche necessità. pure conviene òifferirlo tro
vandosi attualmente la Presidenza priva affauo de fondi. 

La ·trada accam o l'Arco è l'unica. la quale conduce a l 
Yelabm dalla con1rada popolata di Piazza Momanara: 
comechè lo scosceso d e lla cartie ra è un nota caprareccia : 
per questo passano con1inuamentc i carri che vengono e 
va n no nell'abi Lato ... 
D'altr'onde ris1reua questa via dall'Arco eli Ciano, e da llll 
terreno volant e. che nelle pioggie sempre ruina forma Llll 
seno a lle acque che moltiplicano lo sterra to ad una profon
dità, e di poi form a una stagnante laguna cretosa, che per 
alcuni mesi della fredda stagione viene assoluramcme da 
quella pane impedi tO il passaggio. 
Ed una via s1errala cotamo battuta, è necessaria: ridotta 
impraticabile a i pedoni nell ' invem o, e sofl'ocante per la pol
ve•-e ne ll 'estate dovrà dirsi, che il lastricato s i riconosce di 
qualche necessi tà. Ooveva dirsi necessarissimo, ami di pri
ma necessità». 

DOC. 60 - AS R- Camerlengato An1ichi1à e BB AA dal 1824 
al 1854, -rit iV, busta 171 fase. 5 16. 

e l 1827 vengono poi e~egui1i i lavori di sistemazione stra
dale all'Arco di Giano clicu'O molte ollecitazioni (la prima 
SameUi 30.5.1826). l lavori furono eseguili nel giugno 1827 
e pagati verso agosto. Altre sollecitazioni vennero faue 
anche da Valadie1; della quale si tipona uno su<~lcio perché 
colorisce lo sUllO generale anche del Velabro nel 1826. 
..t:Arco o Tempio di Giano Quaclt;Jonte uno dei pitl magnifi
ci avanzi della romana grandezza, trovasi situato nel fondo 
de lla valle famosa del Velabro. dove per la soli taria situazione 
spesse yolte i carreLLieri vi deposiLano i calcinacci, e le pi tl 
schifose immondizie: di queste in un periodo di a lcuni anni si 
e ra form ato un volume sì grande che avea ricopeno il basa
mento dell 'arco. Non ha tjuari I'Ema V1<1 ordinò l'esportazio
ne della terra e tornò a disouerrare il pavimento. Siccome 
però il livelli della strada contigua sterra ta è superiore a quel
lo dell'Arco, e le acque della piazza stent.ua di . Giorgio in 
Velabro non sono bene incanalare verso la cloaca, così già 
incomincia l'Arco a ticoprirsi di tent.l che vi cade dalla sn<~da, 
e che vi lrasportano le acque della piazza, che in occasione di 
pioggie fom1ano sul pavimento una limacciosa lacuna che 
produce rospi ed insetti ed asala un'alito pestifero ···"· 

DOC. 6 1 - ASV - 28. 1.1828- busta 485 - Lettera di Amonio 
O. Samelli istanza per le intc rcapedini lungo i due muri 
laterali . 
.. 11 nuovo danno sensibile apparisce nel muro la le1·alc destro 
della Basilica di S. Giorgio in Velabro, di cui l'E. \~ Rma cir
ca un'anno e mezzo in die tro appresso un' istanza deii 'OI<IlO
re An t . Ca n. Sante Ili per le intercapcdin i ltmgo i due muri 
lateralj, ne ordinò il preventivo a l Sig. Colnnello Piemicoli, 
ch e r iconobbe il lavoro di prin1a necessità: come che stando 
la terrd a contatto dci due muri li spinge, li salniua. li sbi
lancia, e •-ende la Chiesa umidissima cd insalubre. 
Ora però avendo in vista la sola nccessi1à urgente: ed il 
risparmio di spesa ricorre l'Oratore anzidetto supplicando 
per la sola imercapedi11e a l de~u'O la to dalla pane del giar
dino nel quale giocano i giovaneui de ll 'Adunanza a l cui 
muro fu appoggiata la te rra da Mons. Frauini pmwisoria
mente o uo an ni indicrro nella demolizione del cadente fab
bricato, con animo eli rimuoverla in appresso sollecitamente. 
Cote w muro se subito non è a lleggerito del p eso ed altet.
za di quasi due uomini di terra minaccia rovina: e già ne 
appariscono dci segni non equi,•oci: specialmeme di Cl'epe, 
d'inwnacatura caduta : e d i principio di sbilancio. Onde se 
immamcnemc non ~ i 1·ipara dovrà nella prossima ~tazione 

155 

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



quadragcsim;tlc n:dersi dal folro popolo di,·oto, che viene 
a visitarla apputllcllato nella chiesa il muro later·a lc di cui 
si parla. 
Snpplica fìnalntCtllc di volere accordare per decoro del la 
detta Basilica l<.: lastre per le cinque fcnestre. che hanno pic
cioli ,·eu-i: e per tre altre alla -n·ibuna. che andranno in bre
,.e ad aprirsi ond<.: prowederla di suflicieme aria e di luce• . 

DOC. G2 - ASV- 2:~.2. 1 828 - busta 4H:i - l.euera di Amonio 
Can.Samel li a S. E.Rnta Mons. Luigi l.ancellotti Presidente 
del "lhbunale delle Strade. 
«Essendosi porrati alcuni inservienti la Basi lica di S. Giorgio 
in \'clabm nello scor·o venerdì 22 del corrente lebram nelle 
cantine morre del casino annes o alla elena Chiesa si awidc
ro di una profonda buca nel fondo della quale scorrevano 
delle acque. Ad itwestigan: qual fos c il danno fì:t im·itato 
!"Architetto Sig. Giovanni Azwrri. il quale ebbe la soflerenza 
di scendere nella buca. e trovò, che en1 un braccio delle 
diverse chiaviche cptivi riunite a lla cloaca massima mancante 
di tevoloni. che sostenevano la terra, derubata nell"ultinto 
spurgo, non ha quari f~mo delle medesime. Il furto inoltre 
non ·i limita al olo braccio sono al ca~ino: ma si estende 
anche sono la Ba~ilica, e nella pubblica strada. 
In tale stato di co c trovandosi il casino, la Chiesa ed il Giar
dino, in un evidente pericolo di subiss;.u·si. Amonio Can. 
Santelli ricorre aii"Eccza Vra Rma: acciò voglia degnarsi eli 
dare immamement c ordini opportuni. onde siano risarciti i 
danni ed impedita la ruina l». 

DOC. 63- AS\'- 24.2.1828- busta 4R5- Lettera di Antonio 
Can. Samelli al ig. Cavaliet· Giu eppe \ 'aladicr Archi~euo. 
«Ricevo una tenera di Mons. Cristalcli Tesoriere Generale in 
data dei 19 correme, la quale mi ha consolato. dicendomi. 
che la sua sature và meglioranclo. 
l'assa quindi a parlare dell'imercapedine da eseguirsi d 'ap
presso la Basi lica eli S. Giol'gio, e dice co ì:< l.eggo quanto 
Ella mi scri,·e. ulla mi ha scritto \ 'a ladier: nel pmssimo 
mese al mio ritorno se ne pou·à parlare. lntamo Ella potreb
be dit-e allo stesso ig. \ 'aladjet: che prepari un rapportino. 
ed uno scandaglio. il quale quamo più sarà limitato. tanto 
pii:t sarà eseguibile>. 
·ntle risposta può scrvirlc di norma, onde restringere la spe
sa più che si può, acciò non abbiamo ad incontrare una 
negativa. 
l>mfitto di questO inconuu per rinnovarle i sentimenti di sti
ma coi quali ho !"onore di pmtestarnli• . 

DOC. 64- ASR - Camerlengato Antichità e BB AA dal 1824 
al 1854, lìt rv busta 192 fase. 923. 
Lavori Camerali in S. Giorgio in Vclabro, 2 1 novembre 1828 
- Lettera di P. Stcrbini a Mons. Cristaldi Tesoriere Generale. 
.. Mi aiTreuo a far conoscere a V.Emza perché possa anche 
renderne imeso I'Em Sig. Card. Camerlengo, che nei cavi 
presso l'imcrcapccline della Chiesa di S. Giorgio in Velabt'(l è 
stato rim·enuto un !"rammento di basso rilievo antico in mar
mo bianco rapprc entante una caccia. e ercio un destriero 
che si abbevera in una pozza, un uomo al lato con un cin
ghiale sugli omeri, ed un cane indietro, il tutto ben conser
vato e della larghezza di pal 2. alt p al 2 9/ 12, gms o ne 3. 
P<tre che questo s ia statO rinvenutO da quei lavoranti nel 
principio dello stenu e nascosto ft",, le macerie per pmcrlo 
forse sottran-e nella circostanza. ArrivaLO ciò a mia notizia 
mi sono fauo un dm·et-e di assicurarlo, e dimani mattina 
como farlo u-asportarc al Pincio, ove verrà meglio custodito. 
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E dandogliene pronto ragguaglio Ilo !"onore di profònda
mente rasscgnarmi». 

DOC. 65- A R - Camerlengato. Amichità e BB AA dal 1824 
al 18:"i4, Ti t l\' ( 181 ). busta 166 n• •109. 
Roma Camcrlengato ·ul preventivo redatto dal Ca,·. \ 'aladier 
per restauri e con ·en·azione dci IIWIIulllemi amichi. 
\ 'i sono i prwemivi del 1824, 1825 c 1826 con o ~cn'<llioni 
della Commissione Generale di BB AA. I el prevc11tivo dei 
lavori da farsi negli amichi monun1emi nel l'eserci.r:io dd 
182D sotto l'art. 5 - Arco di Giano: ·da demolizione dci 11111ri 
dei bassi tempi sopra l'arco di Giano no n t: stata ancor f~ltta. 
ma si farà quanto prima, giacché per economizzare il tra
sporto dci materiali si è auesa l'occasione di dm·er fare alcu
ni t·isarcimemi alla Basilica di . Giorgio in \ 'elabm per la 
qual circo tanza si darà evasione ai vene1-ati comandi ed 
appmva1.ione del passato esercizio. 
Roma 12 dicembre 1828». 

DOC. 6G- ASV- 14.12.1820- busta 485- Leuera di Anwnio 
Can. Santclli a Sig. Componenti il Lrib11nale della Consulta. 
contro una nuo,·a locazione di locali ad uso di squaglio del 
ego. 

..siccome nelle passate vicende la Chiesa di S. Giorgio posta 
nella famosa \'alle del \ 'elabm re cò per ventiu-e anni abban
donata, e ridotta ad uso eli cantina. ed in conseguenza la val
le desena: così vi f"u posto nel ruvinoso !àbbricato annesso 
un così dcw) squaglio del sego. Allorché la Sa. Me.di Leone 
Xli elette la pri,·ativa del medesimo genere al Sig.Can. "' lan
rredi si volle pmvvisoriamentc incominciare nello tesso 
locale ull"esempio, che vi et-a stato: dissi pmvvisoriamente 
giacché nel termine di sei me i dm·ea ll"O,·a1-e aluu rico,·em 
fuori delle pone. l molteplici reclami però, ed il fetore 
insoffribile. che tramanda il sego alla pt-essione del calorico. 
obbligarono l'intraprenden te a portarsi dopo due mesi 1"11ori 
della Porta Ponese. dove wu 'ora sussiste. 
Un tal Sig. Salvati negoziante di questa mercanzia in Campo 
Carleo che teneva l'antico locale presso S. Giorgio a que~t'u
so a,·endo udito che 01-a si sciolga la pri\"ativa. ' 'uole prende
t-e in affino il l·ienile Capiwcchi in \'ia di S. Teodot"O llllll1° 

38, inconuu il Casino dell"Adunan1.a di S. Maria del Pianto 
che possiede la stessa Chiesa, c qui'"i stabilire J'elaboratorio 
per lo squaglio suddetto. 
Egli è per questo che Antonio Santclli Direltore della mede
sima Adu nanztl ricorre alle Sig. Vre onde eliminare dalla 
Valle del Vclabro cotesro puzzo nauseante. ed insalubt-e .... 
In ' 'ista di tali forti ragioni supplica l'Oratore le Sig. Vrc 
lime Rme acciò \"Ogliano impedit-e al Salvati, owem a qua
lunque aluu. che nella \'alle del \'elabm. o sue "icinatll.e pos
sa squagliarsi il sego•. 

DOC. 67 - ASV- 24.9.1830 -busta '185 - Bozzetto c disegni 
per restauro di S. Giorgio in Velabt·o del Pittor-e Fortunati. 27 
seu 1830. con bozzetto allegato (fìgg. 27 e 28). 
«IO qui solto scritto mi obbligo di eseguit-e il lavoro ad uso di 
pittura da fàrsi nella Chiesa di S. Giorgio in \ 'elabt"O a ccon
da del disegno da me consegnato atrllmo e Rmo lons. 
Santelli per il prezzo di cucii duecento da \"aiutar i alla 
r·agione di due scudi la canna eli mi~ura non pensando il sot
to scritto ne a pomi o castelli ma soltamo che a qualche sca
la che gli faccia bisogno per il su dello lavoro nel contratto 
ov'è compreso solo che la navata di mezzo di detta chiesa il 
rimaneme poi si farà altro cmu rauo come sarebbe le due 
cappelle laterali la u·ibuna c tulto aluu che viene in seguito. 
e per ciò di quanto che è appre~ o mi obbligo di adempire il 
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llllLO con tutte quelle regolt: che appon ll Ili professione: con 
fi ssarne però un tempo quando si deve prencipiare il su det
to la\'Ol'O rapono poi per il pagamento i puole fàre iu tante 
rate cioè in quattro rate la prima quando si mette mano al 
lm·oro la seconda quando ~i è fauo la 111cLà del lavoro la ter
ta prima che ~ia terminaw il deuo lavoro e la quarta quando 
è termi nato del tuuo il detto lavom. 
Q ue ·w dì 24 7mbrc l 830 Mariano ForlllnaLO l'inore 
Il Pium'C che consegnò il di~egno a il MIO domici lio in \'ia 
della Madonna demomi n• !l!h. 

DOC. G8 - A R - Camcrlengaw t\ n t ichitù c B 13 AA dal l H24 
al 185'1 ' li t 1\' ( 18 1 ). bus1a 2 1 ~. l 525. 
Giuseppe \'aladicr Arch itcuo del Camerlengato ~cri\'e a Sua 
Eminenta Rmo il Sig Card. GaUeui Camerle ngo di S.O. 
·<I n pmpo ·iw qualche re uq)O indie tro che per cconolllizzare 
la co~truzione dciii Ponti che spes ·o abbisognano per le 
ristaurat.ioni delle Pitture nelle Chiese c dove occorre di 
poter avere u11 Castello da traspon arvi. c con quello percor
rere all'opportunità e somma facilità O\'e il bisogno e~igge\'a 
con non poca econo mia del Pubblico Erario. on ho man
caro indagare la spesa che pou·cbbe i111pon are un ~ì fauo 
castello dell'aheZt.a di palmi Se ama compo~to di cinque 
poniate dismcuibilc con due t'Otoni. timone c ferramenti 
per la f~1cilital. ione del u·asporw c adatlamemo dell'altezza 
che piir o meno po ~a occorrere: la quale pesa porterà, tut
IO compreso Scttdi ccn1 ovcnti c circa quaranta g iorni di lem
po per la sua costrutione. 
"lànto de,·o in e,·asione della Commissione, in fede 
Roma questo dì ed anno Giuseppe Valadicr» 
dietro: 23 maggio l lt~ l n° 62:323 - 9 luglio si unisca per ora 
alla po:.izione - [ cn.w disegni] 

DOC. 69 - A R- Camerlengato Antichità c BB AA dal 1824 
al 18iH, lit IV (18 1). busta 244 n• 2557. 
Commis3iOnc Generale Consultiva di B.A ~u i guasti operati 
dal fulmine nel campanile di S. Giorgio in \ elabro 1836. 

l.eucra della Commi~sione firmar;1 dal Segretario Luigi Gri
fi all 'E1no Rmo Sig. Card. Camerlengo. 
" l.ì IO ouobrc 183G- Emnza Rma uno dei fulmini coppiati 
nella pmcclla avvenuta nei primi g iorni di ouobre ha guas1o 
per modo la "lon ·e della Chic~a di . Giorgio in \ (.:labro che il 
tello e gran pane dell'angolo ini tro di opra la fronte della 
Chiesa ne sono rimasti infranti, ta lc.:hè essendo già cotesta 
' lbrre declinata tanto da temere che nel pt'Oce:. o di poco 
1empo non ruinas~e con danno 111anifcsto del ~o ttoposw 
Arco degli Argcmieri. l'uno c lo smonantemo an 'Ccatolc d i 
prc~ente la rende '·ieppilt malconcia. e inchinevolc a pt'Ccipi
tare. l.a Se~:ione penamo compo ta dai Sig.i Cav. Visconti, 
Cav. Valadier c del sotwscritto Segrcutrio. e~~endo accor ·a ad 
osservat'C il danno della ' lòn'C e lo ~lato ~uo pericoloso. pro
pone all'Enza Vra Rma il consiglio d i demolirla 1raendone 
cagione dallo . quarciamenw apportmole dal fu lntine. lmpe
rocchè c il divisamento statO concepito altre ,•olte di abbat
terla era rimasto incerto per rispetti della Chie ·a. or· elle ' e 
uc offre giusta causa. piuuo~w che riu'Ovarla. sar<ì migliore 
awiso il togliere una torre di poco pregio, non unica per 
n1e1110ria dell 'epoca de lla ua f<~bbricazione. e tale che 1icne 
i11 comi11uo pericolo il men7ionato arco crcuo dagli Argen
licri a Scuimio Severo. e a Caracalla c Geta suoi fi gli. 
Che se paresse: aii'Emza Vra di aderire al Co11 iglio della 
Set.ione. ouen'Cbesi per opera di tale dcmolit.ione, che il 
canto dell'Arco cong iunto al portico wrnerebbc ad es ·cre 
visibile, c a mostrare agli eruditi la sculture in bns oriliC\'O 
che, per quan1o os~ervasi dall'opposto lato. omar debbono 
anche l'altro che è ora chiuso nel muro . 
Lo scrivcme si ntssegna col più di,·ow o~ cquio c vencnvio
lle baciandola S. Porpora deii'Em1.a Vra Rma. Luigi Grifi. 
Dietro: data di arrivo 15 ou. 1836 n• l 00,040 
l 8 eu . Si ponga fra le carte della prima adunata della 
Comm.Consultiva di AA e BB AA. 
G IlO\'. Agli aui c~~endosi trovaw necessario di accon emire al 
restauro del Campanile os ia -lò n 'C piunosto che alla ~ua 
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dcnrolil.ione, vista la poca pe a occorrente alla r·iparazionc c 
la pro\'igenia che ~ i ~arebbe inconLrara p la ~ua demolizione. 
l' la cosrru t.ione di Llll llUO\'O che si pretenclev<~ d ì qu<~s ì imi
le alreua. quando ')i dovrebbe fabbricare in all.la pane ... 

DOC. 70 - A \ ' - 20.10.1836 - busta l!ti - :"ota di la\'ori di 
llllllèlt OI'C . 

.. Nota della robba peuante alla Ba ili<:a di . Giorgio in 
\!.:labro che i comegna al Sig. Girolamo \'antaggi Capo 
Ma tro muratore incaricaLO da S.E. ·Iom. Amon io 'Jò~ti 
' lèsoriere genera le per il restauro dci dann i cagionati dal 
Fulmine. 

lll11° 1 

Due campane una pi[r grande. e J'alrra lllCIIana 
' 11111° 2 
Una comerYa di piombo che raccoglie le acque dal colma
reccio al Campanile 

Ull1° 3 
Seue travi dell'incavallatura ùd tcuo: Due mezzani, c quat
tro pitt ~i n i 

Ulllo L] 

Dicci Banchi ~cr11a palline: Orto con le ')pallint-. 
l ncominciò il l m oro il giorno 20 di ottobre 1836. e ~i ter
minò il giorno ( .ennaro 183 . 
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Fù ordinata la Croce di ferro pcl Campanile il giorno 2<1 
decembre 18:l() e fì:r portata. c benedetta dopo la ~ l c~~a il dì 
21 Febraro 18:{7 
Ciriaco Scr'<N:t l P·.10lo Baccari AIICOilitnno l Maueo Guat.
;euj ~ !astro l abatino Tìasseui .. . 

DOC. 71 - A \ ' - [~ent.a data comunque il fulmine è del l O 
ou. I 3G]- buMa 185- Memorie ~LOriche originali relati\e al 
modo con cui ) 'i 111 rapre e il grande rc~Lauro della Chiesa di 
S. Giorgio in \'clabro l'anno 18 .. de~crillc da 1\ l on~. Antonio 
Santell i. 
«Urgente era il biglieuo del Sig. ' lbmassin i Segretario del 
Camerlcngaro: comechè voleva prima che io parla~~i con 
~ lons. To ti Te orie1·e ottenere il mio consen o di denwlire 
il Campanile gotico opraposto in pane all'an.o degli 
Argentieri, c fare degli Archi per le Campane dalla pane 
opposta della Sagre tia. Andai nel gionro swbiliro dirclla
mente in anticamera di Mom. lhoriere. quando ebbi awi
so. che il Sig. ' lòmassini, prevenuto di ciò. mi a:.pcuava nel
le ca mmere interne pre so quella di udienza quivi un'ora 
continua mi parlò clcll'oggeuo: ... Dio mi osrennc: Maria 
S ma . Giorgio. c . Seba,r i ano mi confortarono per 
modo. che rc~trin~J l'argomenw: non c sere nell'imcrno del 
Campanile alcuna pane dell'arco, da )coprir ' i nella demo-
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lizione: che della agra amichità della Basi lica non restan
do altro che la forma interna cd il ca mpanile esterno: que
sto non doveva demolirsi: esclusi una visita dell 'Accademia 
di S. Luca, e degli Antiquari, che si proponeva per inu·al
ciare, o impedire il restauro: no n essendo necessaria. Quan
do fui chiamato da Mons. Tesoriere, ed Egli mi seguì, e 
stette insieme al congresso. Fù parlato dei danni del flùmi
ne: della pregevole antichità di quesu1 Chiesa; e quanto fos
se necessario un pronto riparo . Mons. Tesoriere ne avea 
già parlato col Papa, cui avea present.aLa la mia supplica, e 
per un'ordine della divina provvidenza ne ordinò immante
nente al medesimo il risarcimento dei danni. Il Sig. Tomas
sini scorgendo allora il favore del Papa, e l' impegno di 
Mons.Tosti recitò, suo malg rado alu·in1emi:convenne in tut
to pe1· la conservazione del sagro monumento dei bassi 
tempi, e specialmeme pel risarcimento del gotico campani
le, che poc'anzi temava distruggere ad ogni modo. Per 
intraprendere subitamente il lavoro dimandai I'Architeuo 
Camerale Azzurri, ed il Capo Mastro Muratore Girolamo 
Vantaggi, che ambedue mi furono accordati: dando il Teso
riere ordine in mia pl'esenza, che questi meco parlassero 
onde ruuo concertare ed in sillano modo a lieto fine fu 
condotto il congresso. el panire il Sig. ~lòmassini, che 
meco veniva rabbuffato e scortese, punto non mi salutò, 
andando vi llanamente pè fatti suoi. 
Di subito s' intraprese il lavoro, che durò un'anno. e due 
mesi, e molte, e grandi cose si ottennero da M1: l èsoriere. 
t;angolo mancante del Campanile, ed il nuovo tcno del 
medesimo: tre spc1·oni al muro della navata di mezzo sbi
lanciata: seue incavallature nuove, ed il tetto della navata 
della Madom1a: due pone nuove al Campanile ed alla 
Sagrestia, ed aperti i vani: la cala di comunicazione, ed il 
soprapposto fabbricato: il restauro di tutti li tetti, anche del 
casino: sei fenestre riaperte nella Chiesa, e molte altre cose: 
onde si disse che S. Giorgio, e S. Sebastiano mandato avea
no un fulmine benefico pd restauro della loro Basilica: La 
spe a asce e a tre mille,e quaw·ocemo scudi: e molto si 
d eve aii'AI'ChitetlO ed al Capo Mastro, io procurai di anima
re in tutti modi l' impresa quanto seppi il meglio a Gloria di 
Dio e dei Santi Martiri ... 

DOC. 72 - ASV - 29. 1.1 839 · busta 485 - Lellera di Antonio 
Sa meli i. 
«-n-ovasi nella Valle del Velabro, e precisamente sopra la sor
gente della famosa acqua mjnen\le di S. Giorgio, una piccio
la piazza incono-o l'Arco di Giano in cui trovasi il cosi detto 
travaglio dei buoi, dove i più indoruiti giovenchi vengono 
quivi a ferl'aù onde servire al careggio, frà ceni legni legati: 
In questa piazza onvasi la porw del giardino di Giuseppe 
Betti Cartai-o, l'altra che inu·oduce ad un angolo di terreno: 
e quelle dei vicini fienili . V'è il continuo passaggio di coloro 
che portansi a bere l'acqua, specialmente nell'estiva stagio
ne: ovvero a lavare, o di forastieri, che por tansi ad osservare 
i magnifici avanzi della Cloaca Massima, o degli Archi, o 
dell 'antica Chiesa: ed i devoti, e l'Adunanza dci giovani di S. 
Maria del Pianto. 
D'altronde i Bovi alloi'Ché ferrati si sciolgono dai legni del 
travaglio divengono cotanto indomiti che non rade volte 
inve tOno chi lo1'0 si pre enta, ed anche fuggono spezzando 
qualunque ritegno. Questo accadde son pochi giorni al 
nominato Giuseppe Betti Canaro nell'aprire la porta onde 
uscire d el ~uo giardino fù investito da un giovenco, che avn
dolo forte malmenato salvò la vita miracolosamente g ittan
dosi in terra. 

In tale stato di cose, ed evidente pericolo di vita degl' incau
ti passaggeri , degli inquilinj confinanti, e dell 'Adunanza 
suddetta, che si portano in Chiesa, Antonio Can. Santelli 
supplica n :.\Z Rma di volere rimuovere dal Velabro ta le tra
vaglio dei Buoi, e trasponarlo in luogo difeso dai muri, o da 
cancelli, che impediscano a tali indomiti animali la rovina 
degli Uomini•. 

DOC. 73 - ASV · 3.2. 184 l - bu ta 485 - Lettera di Antonio 
Sante Ili. 
«Lamica Basilica d i S. Giorgio in Velabro Titolo Cardinali
zio, e Chjesa Stazionale, hà annesso un casino. in cui niuno 
vi abi ra, che da qualche tempo è stato preso di mira dai 
malevoli. ed a colpi di sassi hanno rovinato li sportelli este
riori di alcune fenesu-e, una persiana di un'aiuti, e rovinati i 
teui col tirarvi del le pietre cominuando sempre nuovi danni 
anche alla Chiesa. 
Anwnio Santelli che v'hà la cura supplica l'Eccellenza Vra 
Rma eli fare invigilare sul cleto luogo: onde scoprire gli auto
ri di tal i delitti ed impedire•. 

DOC. 74 - J\SV- 28. 1.1843- bu ta 485- Lettera di Antonio 
Samelli al Card. Gazzoli Presidente del lribunale delle 
Acque e Strade. 
~Li continui scarichi abusivi che si fanno per lo sterrato ed il 
selciato nella Via di S. Teodoro, nella discesa al Velabro, e 
im1anzi la Chiesa di S. Giorgio, ogni giorno si aumentano, a 
dismisura: e colla pioggia e col fango si 1-endono quelle sua
de inaccessibili perfino ai carri, che temono spesse volte 
anche ribbaldare. 
Hanno incominciato inoltre delle persone male intenzionate, 
a deruba1-e le guide eli selci grandi laterali al selciato tanto nel 
vicolo eli S. Giorg io in Velab1-o quanto presso i cancelli della 
Chiesa: onde 1-estano delle buche ed i selci minuti si sconcate
nano dal selciato con danno, e pericolo dei passaggeri. 
Antonio Can. Santelli vedendo che ogni giorno tali disordi
ni vanno aumentandosi supplica I'EnlZa V1a Rma di porvi 
un sollecito riparo ed ordinare che si risarciscano i danni già 
fatti•. 

DOC. 75 - ASV- 1().6. 1843 - busta 485 - Copia semplice d ' i
stromemo di procllla di Mons. Antonio Samelli ad Antonio 
Can. Gammarelli. 
•Avanti di me Tommaso Gradassi otaro Pubblico infrauo 
di Collegio della Curia del Campidoglio con studio in Via 
Ponte Quatu'o Capi no 37 e degl ' infrascritti Testimoni aventi 
le qualità legali, 
Personalmeme CostituitO 
L:Ilmo e Rmo Monsig: D. Antonio Santelli figlio della 
bo.me. Fùippo Romano ... , il quale di sua spontanea volontà 
ed in ogni ... nella sua qualifica di An1111.1'e di due canonica
ti vacanti nell ' insigne Colleggiata di S. Giorgio in Velabm, 
costituisce deputa vero, legittimo e special Prore il Rmo Sig. 
Can .D. antonio M.Gammarelli sebene assente c come pre
seme e a potere in nome e vece del p1-elato Rmo Capitolo di 
S. Giorgio in Velabro, e di esso monsig. Costitueme come 
Amm.re anzidetto esigere e liberamente riscuotere dalla 
Cassa del Debito Publico, dalla Dep,ria Genie della R.C.A e 
da chiunque alrro occorrerà rutti è singoli fnmi tamo decor
si, che decorrendi ... spettanti al lodato Rmo Capitolo, e 
Canonici dell'insigne Collegiata di S. Giorgio in Velabro ..... 

DOC. 76 - ASV - l l. 11.1 844 - busta 485 - Lettela di Antonio 
Can. Santelli a Mo ns. Zacchia Governatore di Roma. 
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MSi adunano nelle feste alla Valle del Velabro innan1.i la 
Chiesa di S. Giorgio molti ragaui e giovinotti discoli a giuo
care: e quivi liticano. bestemmiano. c f~umo tal chiasso egri
di che la mauina disturbano il sacerdote e i fedeli, che assi
stono al sacri!ìzio della Santa Messa. e nel dopo pranzo 
dis tu rbano le funzioni dell 'Adunanza dei Giovani. che si 11m
no in Chiesa, e nell 'uscire danno loro fastidio. 
Antonio Can. Samelli Direuot·e della detta Chiesa, e Adu
nanza :.upplica l'Eccellenza \'ostra Rma di dare gli ordi ni 
opponuni :onde nella futura Domenica. ed in appresso ven
ga rimediato un tale inconveniente. che distmgge•-ebbe il 
bene di quell'opera di cristiana educa7ione della gioventù ... 

DOC. 77 - ASV - senza data - busta 485 - Lettera di Antonio 
Santelli per alcuni marmi dell'incendiata Chiesa di S. P.aolo. 
«Nell'allo che Amonio Can. Samelli. cui dalla sa: me: di 
Pio VI l fì:t alli data la Basilica di S. Giovanni in Ve labro. 
rende infinite grazie all' Eccelle nza Vra Rma per la confer
ma del dono fano alla medesi ma di a lcuni marmi de ll'in
cendiata Ch iesa di S. Paolo: onde servissero ai Sacerdoti di 
lavamano nella Sagrestia: torna a supplicare acciò l' E. V. 
Rma voglia farne eseguire il lnvoro, e meuerlo in opera: il 
chè giusw lo scandaglio dei peri ti non ascende, che a pic
cola somma: somma grandissima per questa Chiesa priva 
di fondi. e la piì:t pO\·era di Roma: tornata all'antico lustro 
per la munificienza, e lo zelo del t-egnante Sommo Pomefì
ce. e de suoi amecessori; e per la pietà de fedeli. Laonde si 
prevede che senza una beneficienza So\Tana, per mancan
za di meni. i detti marmi resterebbero esattamente inuti li 
a quesra Chiesa». 

DOC. 78 - ASV - 20.8. 184ri - busta 485 -Antonio Can. San
tclli a Sua Enza R.ma Mons. Antonelli Tesoriere Generale di 

. s. 
• el restauro ordinato dal Sommo Pontefice 1-egname a lla 
Basi lica di S. Giorgio in Vclabro. ed eseguiLO daii'Eccmo 
·lo ti "lhoriere, sono la direzione dell'Architetto Camerale 
Sig. Giovanni Azzurri negli anni l R37e 1838 rimase il lava
mano di Sagt-estia: pel quale si trasportarono dalla fabbrica 
di S. P<tolo. un'urna sepolcrale pel deposito delle acque. ed 
altri marmi pel sottopostO bacile, imperfeuo nel lavamano. 
c nelle mani dello scalpelli no Francesco Cremonesi non 
essendosi mai potuto ottenere il compi mento del medesimo. 
Considerando per tanto. che nell 'ordinazione Sovrana del 
restauro della Chiesa, tù intrap•·cso il lavoro del lavamano: c 
posto nella lapide mam1ot-ea dei benefici et-eua al Pomefice 
in quell 'amichissimo Tempio . 
Considerando la necessità, giusta i riti e l'ecclesiastica litur
gia di questo deposito di acque nelle Sag•-estie: in visLa che 
passando gli anni. e mancando i te:.timoni. il Govemo, e la 
Chie a nominaw perderanno l'urna cd i marmi. In vista del
la povertà della Chiesa priva totalmeme di fondi, e mante
nuta dalla pietà de fedeli. Amonio Can. Samelli. cui dalla sa: 
me: di Pio VII gliene fù con Breve Apostolico affidata la cura 
supplica l'Eccellenza Vra Rllla di volere, colla Cassa delle 
Chiese, ordinare il compiment o del suddetto lavoro». 

DOC. 79 - ASV - 17.4.1 846 - busta 485 - Osservazioni di 
Antonio Can. Santelli. 
•Osservazioni. Il locale terreno a teuo. in cui era lo squaglio 
del sevo sul quale tl• stabilito il noto Censo di scudi 300 che 
Or'd se1ve di una Sagt-estia di campagna: non può affittarsi. 
In primo luogo perché ,. j è un decreto di Mons. Sinibaldi 
Visitatore della Basilica di S. Giorgio in Velabro del 1825 in 
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cui ordina che debba servire di agt-estia. essendo il mcd.o 
l'resid.e della D.a Crbtiana. 
Perché il regnante Pontefi ce lta f~tbbricaw nel restauro della 
Chiesa ft~tto dieci anni indietro una scala di communicai.ÌO
nc lì·à la casa, e la Chiesa per wi deve passarsi neces~aria
mcntc dalla detta Sagrestia. 
Perché dalla sa: mc: di !.eone Xli siccome furono esonerati i 
locali annessi. c spettanti alla Chiesa di S. Giorgio dalla fon
diaria. tassa strade, e spurgo delle chiaviche, le quali alla 
cloaca massima si riconcentrano come i mendicanti. in vi:.ta 
della povenà della Chiesa. tal grazia confermata ch1l 
Regname: così ora alliuanclosi la agi-estia. il Gm·crno l'ecla
merà i suoi dritti. c ciò che si ritrae non basterebbe al paga
memo dei dazi: con danno dd luogo l'io. 
Perché dal 1826 in cui gli Appaltatori dello squaglio del :.c,·o 
abbandonarono il locale, c dovellero, per fatto di Principe. 
swbilire la detta manifàuura fuori di Porta Pon cse, si nturò 
la pona esteriore: non fl1 mai piìt affittato. ntà ridotto a 
Sagrestia: niuno dei Sagristi Pontilìci hà mai reclamat o fino 
al presente: o nde è prescritta ogni azione. 
Perché finalmeme non ptH) aflittarsi come fienile per la sua 
piccolez7.a: non come granaro per 1\unidità; facilmeme però 
ouo pretesti affittar !>Ì potrebbe: siccome un luogo presso la 

città desolato, ed in cui la forza nulla nzzarda nella notte: 
onde accamo alla Casa di Dio :.i ·tabilirebbe un'albergo di 
scaudalo, e di prostituzione. Il che sempre è accaduto sotto 
l'Arco di Giano nel vicolo l~lllO chiudere da Papa l ,eone ed 
in altri nascondigli che in quella Valle non mancano. 
l·inalmeme il fondo censito esiste. c di molto megliorato 
aggiungendosi a questo l'ipoteca sopra tutti i stabili d i S. 
Giorgio in Velabro: come vuole l'istromenw, resta pit'1 che 
assicurata la sone: il fruttato può prendersi dalla rendita dei 
due Canonicati spellanti a lla eletta Chiesa di S. Gio•-gio: ed 
in siiTatLO modo nulla avendo a temere né della sorte. né dei 
Frulli. che fino al presente giorno sono stati esauameme 
pagati: Cosa può pretendere I'Ammle Amministratore delle 
rendite della Madonna del P.ano in S. Agostino : ... 

DOC. 80 - ASV - 18.4. 1840 - busta 485 - Leuera di AIH<mio 
Can. Samelli al Signor Branchini Ingegnere. 
«lll mo Signore. la poc'acqua venuta quest'oggi è bastata per 
inondare il portico eli S. Giorgio in Velabro. ed emrarc in 
Chiesa: domani poi vedremo i danni di quella. che ora cade 
i n abbondama; me n t re la co netta è uuppo alta e piana. c 
l'acqua emra dalla soglia del cancello d'ingresso. che no n 
può assolutamente innalzarsi. 
Giovedì futuro è la lesta di S. Giorgio. e domenica 26 cor
l'ellle la premiazione dci giovani dell'Adunanza. cui imervie
ne un'Emo Cardinale. e molti ima geme. Se il rimedio per
tamo a questo disordine non fos e ptumo il t-eclamo ·m-ebbe 
universale. 
Le rammento il selciato, che prima era solto lo tellicidio 
del Casino, ed il foro della Cappa del Cammino. 
l lo il bene imanw con sincera stinta di prot.eswnni• . 

DOC. 8 1 - ASV - 9. 12. 1840- busta 48[>- Memoria dell ' inon
dazione del tevere di Sant elli. 
«Memoria dell'inondazione del ·revet-e accaduta nella Basili
ca di San Giorgio in Velabro il dì 9 decemb•-e 1840. 
Le dirollissime pioggie e lo squaglio delle ne,·i pel vemo di 
·ci•ucco dominante nell'atmosfera. produssem un acct-esci
mcmo tale di acque nel Tcve1-e che questo fiume innalzò 
per modo il livello delle acque ~traripando per ogni parte 
che il giorno 9 incominciando dalla nolle antecedente usci-
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m no le acque nelle pani piì1 basse della ci1tà una delle qua
li è certamente la Valle del Vclabro che tanLO venendo dalla 
Cloaca Massima che dalla chiavica d'appres~o l'Arco di Gia
no il -revere s' innaiLò per modo che impedi to ogni pa sag
gio della pubblica via f•·a l'arco e la Chiesa s' introdusse nel 
pon aco per i cancelli : di gii:• credesi che sorte fosse dal 
pavimento e dal pozzo innanzi l'altare d i San Giorg io c ran
lO crebbe nel giorno !J e nel decimo che giunse a salire i 
cinque sca lini della Sagrestia bagnando il pavimentO della 
medesima ed inu-oducendosi nella porra che a lle scale inte
riOI·i dell' ingresso del casino conducono: lo tesso fece nei 
scalini dell 'Aitar Maggiore onde wua la Chiesa avea tal 
vo lume di acque che rovesciarono wui i banche e le sedie, 
trasportar-ono i due mezzi confessionari verso i gradin i del
I'Aitar f\l aggiore e le due predelle degli Altari trovate ltlro
no immeao la Chiesa . Roma li·auanto era per la maggior 
parte inondata c poche vie si potevano senza la barca pas
sare: ne l giorno Il im·erso la sera per divina Misericord ia 
cominciarono le acque a descendere e tanli danni e rovine 
cagionati dal fiume a cessare. Nella futura domenica 13 
Oecembre si potè enu·are nella nostra Chiesa di San Gior
gio che per la creta cd immondezze ridotta. era peggiore di 
una cantiua, e con grave pericolo di sdrucciolare camminar 
si poteva: come che le acque imernc assorbite furono nel 
pavimen to ma rumidità ed il leuo l'ingombrarono per 
og11i dove. onde a poco a poco coll 'aria che asciugasse, e 
raschiando, e raccogliendo la creta ed usando ogni son a d ' 
aucnzione si è ottenuta la pulizia do,·endosi necessariamen
te aspeuat·c l'esriva stagione o nde tOgliere la danno a umi
dirà che ringombra» . 

DOC. 82- ASV - 1 :~. 1.1 847- busta 485- Anto nio Can . San
telli a S.E. Rma Monl>. Giuseppe Canali Pau-iarca di Costan
tinopoli. 
~ Fù eretto un privato Oratorio nel locale annesso alla Basili
ca d i S. Giorg io in \'elabro con facoltà dalla Sa: Me: di Pio 
VII accordata nell ' Udienza clelli 8 Febbraro 1822 e decreto 
esccutoriale del Card. Della Genga Vica•·io in data elci 16 
derro. In appresso ampliate vcnne1-o le facoltà di quello Ora
torio dalla Sa: Me: di Leone Xl! nell 'udienza dei :) Oecem
bre 1823 c con rescritto di Mons. Della Porta cui erano 
rimesse per un triennio, accordate: cioè di celebrare la San
ta Messa nella Cappella anzidetta: non solo nella Stazione, e 
nella festa del S. Martire; ma inoltre in quella di S. Sebastia
no Contitolare concedendo altresì che quante Messe vi si 
celebrassero servir potesser-o ai fedeli per adempimento del 
precettO come nella pubblica Chiesa. L1 stessa grazia fù 
estesa ai giorni in cui rAdunanza pon asi a visitare le sette 
Chiese, e di potervi celebrare una Messa quotidiana da set
tembre a tuuo maggio per evitare l'umidità ed il freddo d i 
quell 'antico tempio: c finalmente quando anche nei mesi 
estivi viene impedita dai necessari restauri. 
Terminata r ultima facoltà dall 'Ord inario accordata per un 
quinquennio. Antonio Can. Samelli Direttore dell 'Adunanza 
di S. Maria del Pianto supplica I'Eccnza Vostra Revercndissi
ma d i una altra proroga delle sudetle facoltà per un altro 
qu inquennio ... 

DOC. 83 - ASV- 30.6. 1854 - busta 485 - Como di lavori d i 
mura LO re. 
" 1854 - Como eli lavori da muratore eseguiti nella Ven. 
Chiesa di S. Giorgio in Velabro con ordine di Mons. l limo e 
Rmo Santell i a tuue spese di Giacomo Raspis Capo Mastro 
Muratore e sono li seguemi. 

A dl 2 gennaro - Basilica - Pcl rempo di una giornata di 
mastro. impiegati in aver accomodato il tetto dali i danni che 
vi erano ed in luogo dciii roui. e mancam i. pon ovi 4 tegole 
e 4 canali di pr-opt·io contO ___ 60 
lo sottoscritto ho ricevuro clall'lllmo Sig . Cav. Santelli b~j 
cinquanta in saldo del presente conto lnlede, li 30 giugno 
1854 France co Soni. 
Nota detti b<\.i 50 il Cav. Santelli li cedè per la festa di 
S. Sebastiano"-

DOC. 84 - AS\' - 17 .8. 1854 - busta 485 - Scandaglio di lavo
ri di falegname. 
«Scandaglio approssimativo d i lavori , ad uso d i muratore e 
Falegname, che occorr-ono per il miglioramento del locale 
ad uso di Sagristia della Ven. Chiesa di S. Giorgio in Velabro. 
esegui to per ordine di Mons .. 
Roma 17 agosto 1854: [ ' necessario migliorare il locale ad 
uso d i Sagristia poiché è indecenza d 1e sia ricoperta. a tetto 
pet'Ci<) si dovrà rialzare il te tLO al piano della limiu-ofe fa b
brica che è composta eli un solo piano. e così si pou·anno 
fare due camere divi ·c da un tramezzo. e da i muri da rial
zarsi per d ue soli lati , si deve disfare il tetto, e ricostntirlo d i 
nuovo in palmi 45 x 28, con il costO di una carretta di tego
le e tt0 200 pianelle. e llltte le necessarie murature. sen•en
dosi del vecchio legname, p ill merrcrc tt0 6 a1'Car-ecci da 
tirarsi in altO, e me uerli in opera ad uso di paradossi con 
sue corde che formano mezze incavallature, e che potranno 
servire per il ~olar-o delle camere superiori. ed il solo para
dos~o ora esistente non potendo sussistet-e per la troppa 
tratta si porrà in opera unitarnente ad altro IegnotLO nuovo, 
per sostegno del nuovo solaro per copertura della Sagristia 
che per la sola fatrura il tu tto compreso si valuta_ 
Fa1-e il muro d i rialzatura lungo girato da due lati palmi 63 x 
20 gmssa paL 2 l/3 pietra e tegolozza stabili to ed incollato 
nella parte esterna, e lavorare con po nte. 
Segue fare il cornicione simile al vecchio alto paL 3 'h di 
aggetto paL 2 1/3, come ancora il fascione alto paL 2 x tre, 
ed il pilasu-o. le due mostre alle fenestre con listello , gola e 
guscio, il rutto stabilito ed incollato. 
Mettere in opera li cassettoni ai due vani d i fe nestra. 
Nell ' interno fare la ricciarura c colla nel muro nuovo, e la 
spicc. rabb: ricciat: e colla nel vecchio lungo girato per quat
u-o lati paL 125 x 17. 
l·àre il mu1-o eli tramezzo nella Camera superiore onde for
ma•-e due, palmi 20 x 17 stabilito, ed incollaLO dalle parti , 
che comp•-eso il vano di porta._ 
Fare il mauo nato di mauoni arrotati paL 41 x 19. 
Fare i due nuovi vani eli porta con taglio nel muro vecchio, 
compreso le spalle ed arco nuovo, mettere in opera le busso
le, stabilir-e ed incollare le spalle ed arco sudd .o 
Rifa1-e vari pezzi di mum souo al solam, e stabilirli , che 
u·e 
Dareia nece~saria assistenza al fa legname, e fa re i bughi e 
murare le testate di tuui li u-avicelli. 
Imbiancare le due Camere, e la Facciata. 
l quali descr-i u i lavori possono ascendere alla somma di cir
ca Scudi Dueccmosessanra s. 260. 
Seguono gli scandagli dei lavori di chiavat-o, e di falegname~ . 

DOC. 85 - ASV - 16. 10. 1855 - busta. 485 - Scrittura privata 
per l'uso del giardino. 
«Con il p1-eseme privato foglio dichiat-o io souoscritto eli 
aver ricevu tO dal Rev. Sig. Antonio Can. Garnmarelli Direuo
re presente dell 'Adunanza di S. Maria del Pianto in S. Gior
gio in Velabr-o, l'uso del giardino al vicolo presso la d .a Chie-
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sa di S. Giorgio dalla pane dell'Arco degli Argemieri; eque
sto fino a quel tempo che il medesimo, ed i suoi successivi 
crederanno concedermelo; a condizione però di fare in cor
respettivi_tà, ed in circa dell'alTino di Scudi sei annui dè 
bonificii per la Chiesa, e locale eli S. Giorgio; ed a maggior 
cautela qui sotto si des<.:rivono le piante grosse, ossia gli 
alberi che tuttora vi si trovano nell 'atto <.:he si dà la <.:onscgna 
di d.o Giardino= alberi , o piame d1e vi si u·ovano questo dì 
16 seuembre 1855: limoni piante ------ n°----3 

Ponogalli ----------- n°----2 
Viti eli moscatello-- 11°----3 
Diverse piame di nocchie. 

FirmaLO Raffaele de Rocch i» 

DOC. 86 - ASV - 25.4. 1859 - busta 485 - Ricevuta clell'inci
sore Luigi Banzo. 
«Conto di lavori eseguiti dal sottOscritto per ordine e conto 
dell ' l limo e Rmo Sig. Can. D. Antonio Gammarelli. 
Copie 200 S. Giorgio in go mezz:a a b<U 251}'( 50 
Copie l 00 d:o in 4° dicalgrancle a baj 80 il% 80 
Copie 100 d:o in 1/2 foglio clicalgrande e a 1.40, 1.40 

tot 2.70 
lo sottoscriuo ho ricevuto il saldo del sucl.0 conto Roma 25 
aprile 1859 
fu·mato Luigi BatlZO lnc.». 

DOC. 87 - ASV - 29.11.1859 - busta 485 - Conto di lavori eli 
ferraro. 
«Como dei lavori ad uso di ferraro eseguiti per la Chiesa di 
S. Giorgio in Velabro dal Capo Mro Luigi-
Sottovia - A dì l O senembre 18:>9 -
Levata la serratura dalla porta del giardino, nmoci la chiave 
nuova trapanata la prima, gli scontri, e le molte mandate 
bene e posta con n° 8 chiodi da un giulio ....... ....... ....... .. 60 
A dì 29 Novembre 1859 -
Aperta a forza la porta di ingresso della 
chiave nuova trapanata la molla nrvinù 

Fabrica fattoci la 
gli scontri posta 

40». 

DOC. 88 - ASV - 1823 l 1856 - busta 485 - Memorie sulla 
Basilica di S. Gior-gio in Velabro. 
Dal fondo: Arciconfraternita della Dottrina Crisl.iana 
Bustone ( A ): 1823 
lo Elenco dei Cardinali Diaconi del Titolo di S. Giorgio in 
Velabro (velum Aureum) 
S. Gregorio Magno la decretò «Nazionale» - Restaurata da S. 
Leone W, da Leone III 0 e da Gregorio IV0

• 

Fu Diaconia fin dal mille. 
Fu concessa da Pio Vll all'Adunanza dei Giovani di S. Maria 
del Pianto nella persona del Canonico Santelli Direuore di 
tale Adunanza e Canonico di S. Gior-gio in Velabro. La Chie
sa aveva solo 60 scudi annui provenienti da due canonicati 
sospesi. ( 18 19). Pio VII fu insigne benefattOre: riparò i tetti e 
la facciata cadente; Leone XII portò a compimemo i lavori. 
Si fece anche un muro u·a il giardino annesso alla Basi lica e 
la stessa Basilica per preservarla dall 'umidità. 

Bustone Y: 
Lettera a MonS. Giu. Della Porta Viceregente eli Roma - 18 
gennaio 1822 - per ch iedere la facoltà di celebrare la Messa 
di S. Sebastiano Martire comiwlare della Basilica di S. Gior
gio, cadendo in quel giorno la festa del limo Nome di Gesù. 
(pro gratia). Fino dal sec. VII la Basilica di S. Gior-gio in 
Velabro f1.r dedicata anche a S. Sebastiano . Anastasio biblio-
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tecario scrisse nel secolo IX la storia dei Papi. Il Card. Stefa
nesco Canonico di S. Pietro, <.:reato Cardinale Diacono di S. 
Giorgio da Bonifacio VIli nel 1295, ordinò al famoso Giotto 
la pinura del concavo della "lì·ibuna di S. Gior-gio e vi fece 
dipingere anche S. Sebastiano. 
Una tradizione, confermata da vari autori, dice che sotto 
l'Altare Maggiore vi sono due ossa del Santo Martire. 
=Copia del memoriale del Canco Santelli a Pio Vll per oue
nere il restauro della Basi lica. nel quale memoriale fa una 
breve cronistoria di S. Giorgio in Velabro. 

Bt tSLOne 1843 = (K) 

=Nota delle spese della premiazione dispensata dal Card. 
Ostini Vescovo di Albano. 
=Nota del pranzo a 45 giovani dell'Adunanza e inserviemi 
in occasione della visita alle Setre Chiese = f 80 e b~jocchi 
3(). 
=Memorie storiche degli Esercizi Spiri tuali di tre giorni ai 
Baror-Lari e contadini del fieno della Basi lica di S. Gior-gio in 
Ve labro. 
=Copia deii'Istromento del Notajo Gradassi in cui Mons. 
Salllell i delega il Canonico Don Antonio Gammar·elli ad 
amministrare i due Canonicati vacanti. 
=Memoria di un'inondazione avvenuta il 12 febbraio 1843 
(un'altra è ricordata nel 1805). -manca-
= La notte del 26 febbraio 1843 cadde llll muro incontro 
all 'arco di Giano presso la Chiesa. 1ì.rtto fì:r riparaw e la Sta
zione Quaresimale ebbe luogo senza disnrrbo. -manca-
= Il 28 gennaio 1843 il Canco Sante! li ricorre al Card. Gar
zoli Presideme dellribunale delle Acque e delle Strade per 
gli scarichi abusivi di rottam i e immondizie avanti la Chiesa. 

Busrone (K) 

1844: l lllroito annuo dell'Adunanza e Chiesa di S. Giorgio. 
Fruttato di due canonicati scudi 43.53 
Cappellania Sperandio l I .04 
Luogo di Monte -Fruttato 1.40 
Fruttato Censo Bedoni 45.50 
Ricorrenze annue 9.-
Dal Sig. Lauretti 5.-
Dal Senato 3.-

lòtale scudi l 18.4 7 
=Lettera a Gregorio XVl per ouenere l'esenzione dalle tas
se- 3 clic. 1844-
= Lettera a M o nS. Zacchia Governatore di Roma per·ché 
impedisca i nocchi giovanili, che vanno a giuocare avanti 
alla Ch iesa di S. Gior-gio, imprecandosi a vicenda e bestem
miando, con disturbo e disonoro della Ch iesa -11 nov. 1844 

Bustone (K) - 184:> 

Lettera a MonS. Antonelli Tesoriere Gen. Di S. S. (20 agosto 
1845) per ottenere i lavori di restauro in Sagrestia con i mar
mi portati dalla Basil ica di S. Paolo. 
Ristreuo stampato, con le Regole per gli Aggregati alla Pia 
Unione eli S. Maria del Pianto. 
Nota delle spese per il pranzo ai giovani dell 'Adunanza (scu
di 12 e bajo<.:chi 57 v~). 

BustOne (1)- 1854 
Breve eli Pio IX ( 1859) col quale la Pia Adunanza della Dot
trina Cr-istiana del Pianto, la quale aveva avuto la cessione d i 
S. Gior-gio in Ve labro nel I 823 da Pio VII, consideraro il 
molto diminuito numero di congregaLi, a causa di molte 
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associazioni canolichc sone in Roma, cede l'uso del Giardi 
no e del Casino annesso alla Basilica alla Direzione delle 
Opere Spirituali di S. Apollinare. con l'uso anche della Chie
sa stessa. Si enumerano le condi7ioni: la Direzione delle 
opere spirituali di S. Apollinare pagherà all'Adunanza di S. 
Maria del Pianto scudi 20 annui in due rate. l .a presentazio
ne dei Canonici nuovi della Basilica di S. Giorgio. si farà a 
turno. cominciando però dal Pianto. CA.rchivio di S. Giorgio 
sarà trasponato alla Chiesa del Piamo. con diriuo alla Dire
zione Spirituale di S. Apollinare di consultarlo ed estrarne 
copie. Ecc. ecc. ecc. 
=Segue l'annua relat.ione degli Esercizi Spirituali ai Baror
zari (20 maggio 1856). 
=Domanda per i restauri alla Basilica richiesta dal Canonico 
Antonio Ganunarelli Rettore della Chiesa di S. Giorgio a S. 
E. Mons. Medici Prefeuo dei SS Palazzi Apostolici. ( 1854) 
Segue un prevenùvo di lavori in muratura c fa legnameria: 
per muratori scudi 260 

fa legname scudi 175 
totale scudi 435= 

=Segue un rendicomo per l'anno 1858= 
=Segue un foglio verde: Privilegi e l ndulgenze 188 1: 8 mar
zo. Facoltà ad quinquennium di celebrare le messe della Cap
pella Sperandio anche in giorni festivi non di precetto, e spe
cialmcme nelle feste di S. Giorgio, S. Sebastiano e Stazione. 
Il apri le - Gregorio XVI ha accordato l' lndulgetWl di 7 
anni e altreuante quarantene ai fedeli ogni volta che imer
vengono al -n·iduo precedemc la festa di S. Giorgio: a colo
ro poi che ,·i saranno intervenuti ogn i giorno Indulgenza 
Plenaria applicabile in suiTragio delle anime del Plll-gato
rio visitando la stessa Basi lica anche nell 'ouava de l Santo 
Martire= 
= 1 uovi acquisti= 
Si è aperta la Sagrestia nel locale destinato per mohì anni a 
squagliare il sego, c da squallida camina ridotto a luogo 
decente: necessarissimo al decoro della Basilica di S. Giorgio. 
Cantica porta della Sagrestia demolita, si è murata e fatta 
una scala per discendere all' intercapcdine. 

DOC. 89 - ASV - data supposta: 1890 -busta 485 - Dichiara
zione del Pontificio Seminario Romano di affrancazione. 
«Il sotto a-iuo did1iara che il canone Torlonia a fa,·ore del
l'Adunanza del Piamo unitamcnte al fabbricato di S. Giorgio 
fù dato al Pontif. Sem . Romano con un Breve Aplico in data 
22 maggio 1860. Dichiara inoltre che nell'affrancazione fat
ta del canone daJ lodato Sig. Principe dovette figurare la 
detta Confratcmita per !\mica ragione che i crediti e fondi 
non erano stati volturati e tra critti. ma la Confratemita del 
Pianto però come era suo dovere fece ubito la cessione del
l'intero impono dell'affrancazione a ll' EminentS. Ca•·dinal 
Vicario superiore del Sem. Romano con una cartella di Con
solidato dell'annua rendiLa di Lire 245 
Cenif. ltal. . 81 1.562 
Ignazio Canco Gorroni 
Economo AmminiS. Del Pont. Sem. Romano. Roma Jì, . 

DOC. 90- ASV- 25.3.1893 - busta 485 - 1:1mendenza di 
Finanza per informazioni scri\'e aii 'Arciconfraternita di 
S. Maria del Pianto. 
Risposta a nota del 20 febbraio n.s. con notizie sull'esistenza 
della Pia Adunanza dei giovani di . Maria del Pianto. · Di 
fronte al fano che all'Ente sopra ind icato figurano tuu'ora 
inscriuc rendite sul Debito Pubblico e beni immobili, non si 
aprebbe come ammeuere che il sodalizio tesso fos e stato 

disciolto molti anni prima del 1870. Spero che codesta Spet
tabile Rappresemanza vorrà essere conese di soddisfare 
questa nuova richiesta d'informazioni, e però la ringrazio 
a mi ci par étmente. 
Finnato U ntcndeme [firma illegibile)•. 

DOC. U l - ACS - l O luglio 1898 - :LUITicio Regionale per la 
Conservazione dci Monumemi so;ve al Ministro della Pub
blica l struzione. busta 122. 

. Prot. 76\J, n . di partenza 607, risposta a Minist. le del 
25.6.97, Div. .3382. 
.. elle reiterate premure di quc 10 Ufficio presso il Rcuorc 
della Chiesa di S. Giorgio in Vell1bro perché facesse presente 
alle autorità ~:cclesiastiche competenti le condizioni della 
Chiesa e provocasse gli opportuni prowedimcmi e l'esecu
t.ione dei lavori d i ord inaria amministrazione: questi rispon
de che detti lavori spetterebbero al Cardinale della Basilica, 
ma che dopo la mone dell' Em.mo euman, il Titolo è rima
sto vacante e la Chiesa è cosl sprovvista di mezzi da non 
potere fare frome alla spesa: el dubbio però che siansi 
deglj Emi soppressi I'Emm.o Vicario ha dato ordine di fare 
attive ricerche in proposiLO, in modo che appena avrà pron
ti i documemi necessari. li presenterà al Fondo CultO per 
ottenet-e qualche aiutO, neces ario per i lavori t-eclamati da 
cod.o On. Ministero .... 
Prego quindi l 'E. \~ di sapemti dire se intende di imeressar
scne direttameme, o e tale incarico dovrà essere assunto da 
quesw UITicio. 
I:Archi tetLO Dit-ettore F. Nappauter». 

DOC. 92 - ACS - 22.7. 1898 - La Di1-ezione Generale fondo 
Ed ifici per il Culto scrive al Ministero della Pubblica lsu·u
zione, B 122. 
n. di posiz. 5 M, n. di prot. 3963, risposta a nota del 16.7.98 
- n . 8745/9099. 
· In risposta alla nota controindicata. devo significare a code
sto On. ~l inistero che la Clùesa di S. Giorgio in Velabro non 
è alla dipendenza di questa Direzione Generale, ma appar
tiene al Capitolo omonimo, al quale spetta nawralmeme di 
provvedere per gli occorrenti re Lauri. 
Il Capit olo anzidetto è rappresentato da Mons. Ces Cismon
di, dimorante al Lungo Tevere Vallati lettera A, al quale 
potrà codesto on. Ministero rivolgersi per i lavori d1e si rav
visano necessari a wglie1'e le infiltrazioni d'acqua e a preser
vare La Chiesa da altri guasù. 
Il Direuore Generale ... 

DOC. 93 - ACS - l 6.3. 190 l - La Galleria Nazionale e Gabi
netto delle Stampe scrive alla Direzione Generale per le 
Amichità e Belle Arti per il restauro dell'affresco del catino, 
busta 122, di F. Hermanin (cfì·. fig. 2\J). 
n. di part. 520. 
· Sono lieto di annunziare a codesto On. Ministel'O che nelle 
ricerche che sto facendo intorno all 'opera di Pietro Cavalli
ni, ho potuto già ritrO\·are un'altra pittura che credo di pote
t-e attribuire all'artista romano. 
Nella basilica di S. Giorgio in Velabro, antichissima diaconia 
fondata nel secolo settimo, l'abside è ornata di affre chi che 
la u-adizione ha sempre attribuito a Giotto, ma in cui gli sto
rici dell 'arte, cominciando dal Cavalcasclle, non trovavano i 
caratteri del grande maestro toscano, ponendoli invece u-a 
le piuure romane del trecento. Anzi il Cavalcaselle. senza 
indicare specialmcme questo o quell 'autore scriveva eli u-o
varvi qualche carattere eli rassomiglia1na con i musaici della 
t.ona inferiore dell'abside di S. Maria in -rrastevere. 
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Ora ramore degli affreschi di S. Giorgio in Velabro. è 
<lppunto quel Pielt'O Cavallini. che deuc i disegni per i 
musaici di S. Maria in 1ì·astcvere. Ciò che il Cavalcasdlc 
in111iva, si pu<'> ora provare; ratT!·csco scopen o a S. Cecilia in 
'lì-astcvere ce ne d~ il modo. Benchè la pinura dell'abside di 
S. Giorgio in Velabro sia quasi complctameme ridipinta. 
pure di sotto agli tonati colori del ~cllecento traspare il 
disegno rigoroso del ca,•allìni. 

el centro dell'abside è raffigurato Ge~t• Cristo riuo su di 
un globo. Alla sua destra la Madonna e S. Giorgio che tiene 
pcl freno il cavallo; a lla sua si nistra S. Pietro e S. Sebastiano. 
rappresemato, secondo la tradizione iconografica p itl arni
ca. in abito di guerriero. Gesù Cristo che è fedelmente imi
tato da quello dei SS. Cosma e Damiano, ha la testa somi
gliamissima al Rcdemore in gloria di S. Cecilia in 
' li'astevere. ed è caratteristico il disegno dei capelli che cir
condano il suo capo con un ceno che di curioso nella linea. 
per cui la testa pitl che incorniciata da capelli, apparisce 
come affogata da una grossa pan·ucca. 
La Madonna ha il pallio d i disegno uguale a quello della 
Mado1ma di S. Cecilia, che ormai è stata lelicememe libera
La dalla grossa vernice che la ricopriva. Gli occhi molto 
grandi della Madonna e del S. Giorgio. la forma delle mani 
colle lunghe dita parallele, lUttO ricorda ralfresco di s. Ceci
lia. La somigliama è poi anche maggiore se esaminiamo le 
figure di S. Pietro e di S. Sebastiano. Il S. Pietro di S. Giorgio 
in Vclabro per la forma della testa, per i tratti del viso e sino 
pel disegno del pallio e per la posizione dura e stentata del 
braccio destro alzato a benedire, ~ identico a quello di S. 
Cecilia. li S. Sebastiano poi ha la testa ~omigliamissima al S. 
Bartolomeo di S. Cecilia e per disegno del corpo. per i par
ticolari dell'armawra s'avvicina al S. Crisogono del musaico 
di Pietro Ca\'allini nella Chiesa di S. Cri ogono . Tulle le 
figure hanno le teste cinte di nimbo rilevato e t·adiatO. pro
prio come a S. Cecilia. 
Ora credo che l'affresco eli S. Giorgio in Vclabro debba por
si, per tempo, fì·a i musaici dell 'abside eli S. Maria in Traste
vere. fatti per Bertoldo Stefanesch i nel 129 1 e l'affresco di 
S. Cecilia, che è probabilmente degli ultimi anni del XIW o 
dei primi del XIV0

; infatti esso ha ancora molto del caratte
re arcaico delle opere di S. ~l a•·ia in 'lì-a te,·e•'e e di S. Criso
gono ed ancora poco del carauere nuovo e vivace della pit
tura di S. Cecilia. Probabilmente sarà opera del 1296 o 
1297, fatta per conto del magnifico .J acopo Stefàneschi , che 
fu nominato cardinale d iacono di S. Giorgio in Velabro nel 
dicembre del 1295, c che professava gran devozione per 
S. Giorgio, devozione di cui ci resta ancora un altro segno 
palese, il meraviglio o codice miniatO colle storie della ,·ita c 
del martirio del Santo di icomedia conservato nella biblio
teca capitolaJ'e di S. Pietro in Vaticano. 
Come ho già detto pitt sop•-a, l'affresco di S. Giorgio in Vela
bro è completamente ridipint.o. Del resto non è malamente 
conservatO e due soli crepi lo attravers<lllO nel senso dell'a l
tezza e della larghezza. Ma tutt'intorno la vecchia basilica si 
pu<) dire che caschi in rovina. 
Il reno sotto lascia spiovere giù l'acqua: 1\uuidità del luogo 
basso sale su lungo le p<H'eti, sicchè è vet-ameme doloro~o 
vedere quel bell'edificio del vno secolo. che ancora con c•·
va intauo. caso raro. le navate colle colonne, il presbiterio 
rial~ato ed il bel tabernacolo dell'undecimo, in preda a lla 
rovma. 
La Chiesa, mancando di cardinale titolare, è ora alla dipen
denza del Cardi nale Vicario ed in custodia del Direllore spi
rituale delle scuole del Pontificio Seminario romano. 
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t on potrebbe codesto On. Min i~tero trovare una via per 
riparare a tanti danni ? 
Il liberare r affrcsco dalle ridipinture sarebbe cosa di so1111na 
importanza per la storia dell 'arte medievale romana, poiché 
si ' 'errebbe a porre in onore un'altra opera di quel Pietro 
Cavallini di cui già a S. Cecilia in ' l ht~tcvcre abbiamo ammi
rato rane singolare. 
l·àccio notare da ultimo a code to On . ~linistero che la basi
lica di S. Giorgio in Velabro è sempre chiusa al pubblico, 
non ap1'endo~i che due volte l'anno, per la Stazione nel 
secondo giovedl di Quaresima c nel giorno di S. Giorgio ai 
24 di aprile. 
Quest'anno per le sue condizioni rovinose do\'l'à riltltllterc 
chiusa del tuuo. Il viceispeuorc della Galleria Na~.ionale e 
Gabinetto delle stampe». 
don. 1-èderico llcnnanin 

DOC. 94 - ACS- 30.4. 1901 - Il Ministero della Pubblica 
Istruzione al Di•·e11 ore Generale delle Antichità e n elle t\rti, 
invio di r ipmduzioni fotogratìdlc, B 122. 
Risposta a leu. del IO aprile, div. Monum. N. 3897. 
«Avendo eseb'llito le riproduzioni fotog1-alìche degli alli·e chi 
del Cavallini c ·istcnti nella Chiesa di S. Giorgio in \'clabro, 
secondo gli ordini ricevmi con lettel'e del l O aprile n.3897. 
mi alfl-euo a mandarne copia a cotesto ufficio Diret.ionc 
Generale. 
Quanto prima eseguirò le riproduzioni dei musa ici d i S. 
Cecil ia in TrasLCvere del Cavallini stesso che sto eseguendo. 
Firma illcgibi le". 

DOC. 95- ACS- 1•1.5.1901 -Il Minisu'O Fiorilli ringrat.ia il 
fotogt-afo ing. Giovanni Pangialli del Gabinetto fotogra fico 
della Divisione per le Amichit~. B 122. 
Pro t. Gen. . (ì 11):), . di Posi1.. () Roma, n. di pari. 7 5 17. 
«Ho ricevuto le cinque fotografie degli a ffi·csd1i del Cavall i
ni in S. Giorgio in Velabro da lei eseguite, e aspetto che ella 
m i mandi le fotografie dei musaici del medesimo Cavallini 
esistenti in S. Maria in -n·astevere». 

DOC. 96- BP\'- 1899-1903 - Uflicio ' Jècnico per la Con cr
' 'a7.ione dei Monumenti di Roma c Provincia. 
Relazione dei lavori eseguiti nel quadriennio 1899-1902-
Roma 1903, p. 2!1: Chiesa di S. Giorgio in Velabro. 
«Fin dal 1897 I'U ITicio verificò che per l'abbandono in cui 
era lasciata la Chiesa. erano necessari p<rrecchi lavori di 
riparazione. specialmente al copertime e .all'armatura del 
teuo; ma nono ·tante le premul'e fauc e dal Ministei'O c dal
ruflicio aii'Autorit~ ecclesiastica proprietaria della Chic a c 
aii'Amminisll-at.ione del fondo per il Culto, tutto è rima lO 

finm-a nello 1a1o d'abbandono suindicato con grave detri
mento degli affresch i che decorano quel monumento. r:uf
ficio ha prowcduto intanto a lla riproduzione fotografica 
degli affreschi sressi». Ma le foto no n sono allegate. 

DOC. 97 - ACS - 25.3. 1907 - La Direzione degli Scavi del 
l·oro Romano scrive al Ministro della Pubblica lsLruLionc. 
Dit"ezione Gene•-alc per le Antichità c Belle Ani. egnala7io
ne dei danni esistenti, B 122. 
W di pt'OI. 1()49 di posizione U59. 
«È mio dovet'e richiamat'e l'attenzione di codesto On. Mini
stero sullo stato della Chiesa di S. Giorgio in Velabro. 
La Chiesa si può considerare conte abbandonata perché vie
ne aperta al pubblico soh:a.nto il 24 aprile d'ogni anno. 
Acl onta dei restauri in questi ultimi anni i,•i eseguiti, a pese 
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dell'Autorità Ecdcsia~tica. i tre pcroni esterni m muraLUra. 
costrui ti nel l H l U. daii'Archieuo Valadie1: a sostegno della 
parete in allo della nav;na sinisu·a. si sono spaccati nel met.
zo. c l'aiTrcsco della calotta delrabsidc. fatto eseguire dal 
Card. Gaetano Stefancschi nel 1295, e già attribuito a Giot
to. ma dal Cavalca elle 1·ivendicato a Pietro Ca,·allini, è in 
irn111incn te pericolo d 'essere l"llinato per sempre dall"acqua 
che ha compenetrato t.uno l'angolo dell'edificio. fra l'abside 
e la navata ce1urale. 
Il Direuorc ... » . 

DOC. 98- ACS- 3.4. l 007- Il Ministm al Direuore deii"Uili
cio ' Jècnico per i Monumellli, per far rescaurare l'alrl-esco. 
bu ca 122. 
Prot. Gen. N. u064 - . di posiz. 6 Roma. 
•Nella Chiesa di . Giorgio in Velabm. che si può considera
re come abbandonata. perché viene aperta al pubblico sol
tanto il 24 apri le di ogni anno. esi ·te nella calotta dell'absi
de un prcgemle affi·csco di Pietro Cavallini che fu fatto 
eseguire nell'anno 1295 dal Cardinale Gaetano Stef~meschi . 
In seguito ad una spaccarura veri ficatasi nel mezzo dei tre 
spemni es1erni. costruiti nel 18 19 dall 'l\rchiteuo Valadier a 
sostegno della parece in alto della navata sinistra, l'affresco 
suddeuo è in immineme pericolo d 'essere ruinaco per sem
pre dall'acqua che ha compenetralo tuuo l'angolo delredilì
L:io fra l'ab ide e la navaca cemra le. 
Prego la S. V. di voler direuamente esaminare le condizioni 
auuali dell'edifizio e dcll'aiTresco. e di \'Oieme riferire poi a 
questo Ministero, proponendo at tent. quelle misure che 
potrà ritenet-e necessarie ad assicurare la con en·azione di 
cmrambi. 
Il Ministro ... ». 

DOC. 99- t\CS- l 7.9.1 009- Il Direuore M archetti deii 'Uili
cio Regionale per la Conservazione dei Monumemi scrive a l 
~linistro della Pubblica lscruzione. rifere ndogli lo Sl<HO degli 
affreschi, busta 122. 

1• prot. Gen. 1926. n. di part. 11 72. n. di pos. Il, risposta 
alla lettera del 2 sctt. l 909- n. 6064. 
«Da una ,·isira che ho Hmo e eguire sul posto. mi t·isulta che 
i ceui della Chie~a sono in buono scato; che il progresso del
l'umidità verso gli aflì·esd1i del Cavallini dipende da una 
cau a che spem in breve di poter eliminare del tullo. col 
concorso dei proprietari eli un locale addossato in piccola 
pane all'abside. 
Le pluviali di qucsw locale venivano a cadere prima diretta
mence sul muro della Chiesa: invece. da qualche tempo lo 
scolo è stato allontanalo dal dello muro. ma non perfeua
mence. 
Quindi mi propongo di fare le pratiche neces arie per libe
rare del tue 10 da questo scolo di pluviali. senza però sperare 
che le traccie dell'umidità possano parirc in bre,·e. 
Informerò codesto ~finistero del seguico che avranno le mie 
pratiche. 
Il Direnot·c 1\lan:hetti». 

DOC. l 00 - AC - 16.7.191 0 - l i Direttot-e della Soprinten
denta dei ~lonumenri scrive al Direnore Generale per le 
Antichiuì e Belle arti . per souoporg li il prevencivo di restau
ro. busta 122. 
W di prot. gen. 1939. n. di pan. 1220. 11 . d i posi~. Il. 
~ Mi pregio crasntettere alla . V. un p1-e,·cmivo per la spesa 
occorrente a rescaura1-e l'affresco. che esiste nella parte 
superiore dell 'abside della Chiesa di S. Giorgio in Velabro. 

reda11o chtl rescaurato1-e \ 'enturini Papari. diecro initiativa 
dell'1 spellore Bernardini. 
·n-auasi di un dipinto della scuola di Pieuu Cavallini, di 
grande pregio come la S. V ben sa: quindi la prego eli esa
minare la propo ·ta che ,.Je invio. e di darvi la sua appmva
zione insieme a lla autorizzazione per fare la spesa relativa e 
per allìdare il lavoro a l nominato l'estaurawre. 
Il Direttore ... •. 

DOC. l O l - ACS - 31.8. l 9 l O - Con c ratto di afliclamenco del 
1a,·ot"O di restauro al sig. Vemurini papari. busta 122. 
Ministem della Pubblica Istruzione - Soprintendenza dci 
~lonumenti per le Pmvincie di Roma e l'Aquila -Chiesa di S. 
Giorgio in Vclabro - Condizioni di esecuzione: « ••• si è con
venuto quamo segue: 
l" Il Signor Venturini Papari assume l'esecuzione delle ope
re di restauro dell'affresco raffigurante il Redentore f1-a S. 
Giorgio e altri Santi, esistente nell'abside della su indicata 
Chi e ·a. il quale restauro consiste: 
a) nell 'asportazione delle time di vecchio 1-estaum: 
b) nelrassiclll-azio ne dell ' inwnaco, nei punti distaccati, col 

mezzo di coli di apposita colLa con !"apposizione di picco
le grappe metalliche e con stuccatlll-e: 

c) nella pulicura del dipinto, e nel suo ravvivamcnto con la 
consueca tempera, ... 

4" Il restauro sarà compiuto nel termine di 2 mesi a panirc 
dalla data del verbale di consegna. 
... Cassuntore F" ' llto Ventw·ini Papari 
Il Di1·ettore incaricato F" G. Badiali ... 

DOC. 102- ACS- 7.12.19 10- Lettera di Luigi Bruni custO
de del Velabro al Dit-ellot-e dei lavori, busta 122. 
«Pregmo Sig. DirettOl-e. Perdoni ant.icuuo dell'ardire che mi 
prendo e del modo con cui gli esprimo quamo segue. 
Dal giomo 17 ouobt-e u.S. nella Chiesa di S. Giorgio in 
Velabt'O vennero inizi<lli i lavori di restauro onde salvare gli 
alTre chi dall'umidità che l'invadeva e li deperiva, da quel 
giorno fino ad oggi (term ine dei lavori) sono trascorsi cin
quanta giorni. perciò in questo periodo di tempo ho dovu
co sacrificare le mie giornate di libertà e di pile i miei inte
ressi. per non potermi muovere perché ora veniva lo 
sragnaro, ora il fabbro, i murato1·i, l'Ingegnere l'Assistente. 
l' ispecwre il Piuo re ecc. 
Perciò mi rimeuo al di lei buon cuore acciò voglia accordar
mi un compenso in riparazione dei miei acrili ti stante che 
il 1uio stipendio è tanto meschino (lire 30 mensili) che né 
tempi che siamo bastano appena a f.:-.r colczione. 
Fiducioso che la S. V. l lima voglia favorirmi le anticipo i dovu
ti ringraziamenti e mi dichiaro della S. \~ l lima Devmo Sel'·o. 
F" Bruni Luigi Custode, \'ia del Ve labro l!) ... 

DOC. l 03 - AC - 28.:3.19 1 l - Leuet-a del Soprintendente 
Gradioli al Direuore generale per le Antichità c BB AA, per 
il dect-eto di svincolo della cauzione di Venturini ~>apari , 
busta 122. 
« ••• La S. V. vedrà dal verbale di ullimazionc che il Prof. Ven
rurini Papari ha pmu-ano resecuL:ione del lavom per un 
tempo maggiore di quello assegnatogli per contrattO: però 
mi piace di confermal-e tutto quanto in detto ano è dettO; 
' 'aie a dire in poche parole, che ciò è accaduto per motivi 
aiTauo indipendenti dalla sua volomà. 
Egli d'altra pane ha eseguito benissimo il rcstaui'O. con zelo 
ed accuratezza. e non ho avuto dillìcoltà a rilasc.:iare il nulla 
osca per il pagamento integrale della somma dovu~.agli. 
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Osservo poi che il ritardo non ha pmdouo alcun danno~ . 

DOC. l 04 - ACS - :~ 1.3. l O Il - I L Ministro svincola la <.:au
zione versata dal Prof. Tito Vemurini J>apari, in occasione 
del lavoro di restauro clell 'a(fresco del catino absidale di S. 
Giorgio in Velabro, busta 122. 
Prot. n. 7619- div. XI, sez. 17, n. di po it. 6 Roma. Rispo11ta 
a nota del 28.3.1911. Il documento è la minuta. 

DOC. l 05- ACS - 6.R.I 020- t: ing. Guglielmo Palombi sc.:ri
ve a Mons. Schuller per segnalarg li l'urgenza di restaurare il 
muro dell 'on o. busta l 22. 
«Rmo Mons. Schuller, sono stato due \'Oite dal rmo P. Ignudi 
per dichiarargli che è urgente che egli provveda alla ripal(l
Lione del muro che ·ostiene l'ono dei frati presso S. Giorgio 
in Velabro ma finora non si è provveduto a nulla. 
Poiché il lavoro è ncce sario. anzi lll·geme. per evitare danni 
di cose e di persone così con questa mi::. lettera torno ad 
insistere perché si pmvveda, senza ulteriore ritardo, ad ese
gui•·e le riparazioni al muro in parola danneggiatO dall 'ono 
dei frati, riparazioni che vanno a carico dei proprietari del
l'ono superiore rappresentati dal Rmo P. Ignudi. 
Con distinta stima Ing. Guglielmo P.alombi ... 

DOC. 106 - ACS- 6.7.1923 - Leucra di P. Stefano Ignudi 
Rettore del Collegio erafico di S. Francesco a Mons. Lucio
vico Schuller Prefetto dell 'Amministrazione del Vicariato el i 
Roma, busta 122. 
«Per i noti lavori di riparazione rigut~rdami il muro di di\'i
sione fra la proprielà della Basilica di S. Giorgio in Velabro c 
quella del nostro Collegio, sono state faue ai miei superiori 
nuove istanze, affinchè si venga alla i temazione di questa 
cosa. 
Per questo i miei Superiori mi incaricano di significare alla 
S. V. lima e Rma che essi contribuirebbero per la metà della 
spesa dei lavori. 
CArchitetto Todini vi avrebbe constatato la necessità di tre 
speroni, per assicurare il suddetto muro, col preventivo 
approssimativo di Li. l 500. 
Voglia la S. V. Rma avere la bontà di favorirci una rispo ta. 
per conchiudere gli opportuni accordi, ed evitare ogni pos
sibile responsabilità (tanto più che ora souo il muro da ssi
curare si è messo ad abi tare uno che prima non c'era). 
Gradisca Monsignore, i miei rispettosi c devoti ossequi. 
Francesco Stefano Ignudi». 

DOC. l 07 - ACS - 22.8.1924 - Il Soprintendente ai Monu
menti all'Ufficio del VicariatO di Roma comro l'afiitto del 
pezzetto di terreno ulla sinistra della Chiesa, B 122. 
N. di p•·ot. 3004 -n. di Pan. 2254 -n. di posiz. II. 
OggettO: S. Giorgio in Velabro, intercapedine. 
••Sul lìanco di sinisu·a della Chiesa di S. Giorgio in Velabro c'è 
una striscia di terreno di prop•·ietà di codesto On. VicariatO. 
che era affittato lì no a pochi giorni fà ad un poveretto rimasto 
vittima di un investimemo il quale vi riponeva del legname. 
Prego di non rinnovare ad altri l'affitto in tali condizion i, 
per evitare un grave pericolo alla Chiesa che come è noto si 
sta ora restaurando con grave spesa di S. E. il Cardinal Sin
cei'O e di questa Sopraintendenza». 

DOC. l 08 - ACS - l 1.8. 1923 - Scandaglio del lavoro di 
muratore, busta l 22. 
· Riparazione del muro di cinta con fabbricazione di speroni 
presso S. Giorgio in Velabro. 

166 

Seuimanali operai 6 J l agosto l 923 L. 
Assicurazioni operai L. 
Valore della calce mc. 0.90 a 1.. 80 L. 
Consumo aurezzi L. 
A Tassi per materiali L. 

Spese generali L. 

Visite dell'Ing. Palombi 
TOLalc 

Visto Ing. G. Palombi». 

4 12.50 
<l l .2!i 
72.00 
15.00 

189.30 
730.05 

73.00 
803.0:) 

75.00 
878.0[) 

DOC. l 09 - ACS - 8.6. 1925 - busta 184 - Avviso di paga
mento del Ministero della Pubblica Istruzione a fa,·o•'C della 
Società A110nima Cemento Armato e RetinaLO: Gabellini: 
per lavori di pavimentazionc nella Basilica di S. Giorgio in 
Velabro di lire 9965.90. 
La suddetta somma sarà pagata con quietanza del DiretLOre 
Generale Ing. ltalo Chiesa o del contabile Sig. Carlo Enrico 
Durval come dall'accluso certificato della Camera di Com
mercio. 

DOC. Il O - ACS - 8.6.1925 - busta 184 - A\·viso eli JJaga
memo del Ministero della Pubblica Istruzione a favOJ'C del 
Sig. Picu·o Fonunaw mannista per lavori d i scalpellino, ese
guiti per il rcsta111'0 del pavimento di marmo della Chiesa di 
S. Giorgio in Velabm, d i L. l 465 . 

DOC. Il l - ACS - 8.6. 1925 - busla 184 - An·iso di paga
memo del Mini te•·o della Pubblica Istruzione a favore del 
Sig. Tito Venturini llapari piuore restauratore, per il lavoro 
di restauro e eguito al caLino dell'abside della Chiesa di S. 
Giorgio al Velabro per lire 500. 

DOC. l l 2 - ACS - 8.6. l 925 - busta l 84 - Avviso di paga
memo del Ministero per la Pubblica Istruzione a favore del 
Sig. Eugenio Cisterna, piuore per i lavori di restauro esegui
ti al soffino di legno e lucernari della Basilica di S. Giorgio 
in Velabro per lire 1304. 

DOC. 113- ACS- 9.9.1925- busta 184- Il Ministero della 
Pubblica Istruzione awisa la Sopri mendenza ai monumenti 
dei mandati di pagamemo per i lavori eseguiti a S. Giorgio 
in Velabro: ·Si partecipa alla S. \~ che in data odierna sono 
stati disposti i eguenti pagan1cnti relalivi ai lavori diversi 
eseguiti nella Chiesa di S. Giorgio al Velabi'O: 

i 9965.90 a fa\'ore della diua Gabellini 
f 1465 a favore del Sig. Fortunati Pietro 
f 1304 a favore del Sig. Eugenio Cisterna 
f 500 a favore del Sig. Tito Venu•rini l'apari 

I relativi mandati sono stati trani nel Cap. l 04 del bilancio 
in corso. resti l 024/25 e si renderanno esigibili fra qualche 
giorno presso questa Delegazione del Tesoro. P il Ministro 
f.to Pellati ~ . 

DOC. I l 4 - A.C. - F RA:\ C ESCO SAIIAIINI. La Chiesa di S. Gior
gio in l'elabro, Roma l 908. p. l O e s. 
Dopo un riepilogo genera le della storia della Basilica, 
l'Au tore ricorda che •<I'U ffi<.:io Tecnico per la Conservazio
ne dei Monu111enti di Roma e Provincia direuo dall' Ing. 
Com. Giulio De Angelis esegue dei restauri che vengono 
rico•·dati auraver o una Relazione dei lavori eseguiti dal
l'Ufficio ... • nel quadriennio 1899-1902. p. 25. alla quale 
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vengono allegate delle fow: • nel l 90:1 furono e egutll 1 

rc~tauri ncccs~;wi souo la dirctionc dell"Ufficio Tecnico 
per la Con~cn·ar ione dei monumenti c per la cura della 
diret.ione delle O pet·e Spiritua li nelle scuo le del Pontific io 
Sem in<J rio Romano a lla quale la Chic ·a di S. Giorgio ed i 
loc11li annessi furono da l'io IX a flìd a ti in perpetuO» ed in 
nota n• 2 ·· l'anuale Mons. Francesco l ·~tbcr i ( l 904) non 
potendo pagare i restauri da solo, s i rivolse alla generosità 
di cli~ tint i cauolici inglesi perché volessero concor rere 
all'onore dell'ant ichissimo tempio dedicato a S. Giorgio. 
pmtcuorc d' Inghilterra. fra tuui sono da ·egnalare Monsi
gnor Edmondo Stehor Arcivesco\'o di 'lì-cbi~oncla e S. E. il 
Duca di orfolk ... ' Iàli restauri furono condoui dal l'I ng. De 
Angclb e dall' Ing. Domenico ~ larcheui. 

DOC. l l:i- A. Mu~oz, Il reslaum della Uasilim di S. Sabina, 
Roma l 9:~8. p p. 30 e 3 L. 
• Le transenne f~me se m p l icemem e d i gesso, o per meglio 
dire d i scagliola. c ioè di selenite crista ll ina ridou.a in polvere 
cd impastata con acqua, in stamp i espressamente preparati 
secondo il d isegno ... Lo stesso materiale sembra non solo 
per le armature delle transenne ma anche per le parti tra
~parcnti in luogo dei vetri. e questi non erano alt ro che pic
cole la tre di sclenite. cioè a di re di crisLalli nmurali che si 
l(mmmo nelle cave di gesso e che si incomrano in forma di 
piccoli banchi o blocchi gialla tri c ltt~sparemi che hanno 
l'a petto di alabasu'O ·etna averne però la resisLenza. Poiché 
la ~elcni tc crisLall ina i Lrova soltanto in piccole d imensioni 
(in pc1.1.i di regola non maggiori di cn1 :10 x l i:'l) si e rano fal
Le le tran enne con piccole apcnurc: anzi dentro ognuna di 
esse spesso le lastrine d i sclcnitc erano 2 o 3, sovrapposte 
nei bordi. a embrice . Per ogni :;pccchio o re ttangolo o 
riquadro di rransenna, si cost ruivano 2 pezzi uguali che si 
appl ictl\'ano uno su lJ'a luu e si attaccavano interponendo 
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prima tra e si nei punti dcll'apcrtm·c le lasLrine di ~dcnitl' 
che si ti'Ovanlno co ì fi ·s<ttc in mc;;.o c non pote,·ano di~tac
carsi: ciò pona,·a però la con~cgucm.a di do\'er rifare tutto il 
riquadro nel caso che qualche lastrimt si fosse danneggiata. 
Le nnO\'C transenne ri fa tte nel l 9 l R scmo in cememo arma
to mescolato con polvere d i rnarmo c intitano perreu amerll l' 
le antiche senza <rverne la fragil ità. Esse portano applicate 
nel la to esterno, le lastre di sclcnitc. che noi pre ndemnm 
nelle ca\'C di Brisighella pre~so Ravenna. luogo che pre ema 
in Ita lia quel materiale (volganncHlC detto sul luogo -~pec
chio d'asino,.) più in abbondan;a che altro\'e -- ·"· 

DOC. 116 - ASV - l 937 -:~R - Annuario di S. Apollinare. pal
chetto l :il. ,-oL 23. 

lcii'Annuario del Pontificio Liceo Ginnasio P.drificato di S. 
Apollinare in Roma per l'anno ~colastico 1937/38. X\ '1. pp. 
G2-7 l , in un articolo 1\.lonsignor Raffaele Boyer r icorda «nel 
l 92:1 era Diacono T itola t·e Card inale Lu igi Sincero che Ieee 
d irigere i lavori (in S. Giorg io in Vclabro) aii 'Arclt. Mui)()Z. 
Il Card. Sincero, nato in ·n· ino Vct·cellese il 2G ntat·;.o 1870. 
fu creato Card inale da Papa Pio X l il 23 maggio 1923: fi.t 
com mendatario delta Diaconia di S. Giorgio in \'clabro. 
Vescovo di Palestrina e egretario della S. CongR·gazionc 
per la Chiesa Orientale. ~ lorì a Roma il 7 febbra io l 9:\G c fi.t 
cpolto in Ttino \ercelle-e". 

DOC. 117 - ASV - 1942 - l Crocigeri. 
l :ordine della Santa Croce (Crocigeri) è stato fondato il l <l 
~c ttembre 121 1, e approvato nel 12'18. 

c l 1923 venne fo ndato il Collegio l nternazionale per i 
Canonici Regolari Crocigeri di cni il «Rmo D. Pie tro Ruuctt 
e ra Rettore (V. Antonio Bosio l 7). Dal l !)42 gli venne asse
g nata come sede la Basil ica di S. Giorgio in Velabro e la rc~i
dema del Rettore si spostò in v. del \'elabi'O 19». 
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