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PROVVEDIMENTI 

PRESI A TUTELA DEGLI OGGETTI DI ANTICHITÀ E D'ARTE 
SOTTOPOSTI ALLA GIURISDIZIONE DELLA SOVRAINTEN
DENZA PER I MUSEI E GLI SCAVI DI ANTICHITÀ DEL 
VENETO, CONTRO I PERICOLI DI GUERRA 

I. - Museo nazionale Atestino. 

SSENDOSI riconosciuto impossibile trasportare lontano 
una grande quantità di oggetti, p erchè il semplice 
imballarli ed incassa rli avrebbe significato la sicura 
rovina di molti di essi e perchè, senza dubbio, sareb
bero andati scomposti e confusi i g ruppi cos tituenti 
le uppelle ttili sep olcrali che è necessario mantenere 
intatti, la Sovraintendenza si è limitata a trasportare 
temporaneamente al Museo Archeologico di F irenze 
g li oggetti di peculiarissima importanza, quelli cioè 
che si può ritenere non sarebbero stati più sosti tuibili 

col prodotto di nuovi scavi. Molti altri oggetti furono trasferiti dalle sale di 
esposizione in appos ito ripostiglio, ch e si è cercato di assicurare nel miglior 
modo possibile contro le bombe aeree. 

Furono collocati nuovi estinto ri a m ano p er incendi e mucchi di sabbia 
nelle. sale, e dal I O luglio I 9 I 7 fu anche istituito un o speciale servizio di vigi
lanza notturna . 

II. - R. Museo Archeologico di Venezia . 
~ 

L e collezioni del Museo sono ripartite in due Sezioni distinte: quella me-
dievale-moderna al t e rzo pi ano dell'ala meridionale det"Palazzo Ducale; quella 
archeologico-classica, costituita quasi esclusivamente di marmi statuari, al piano 
inferiore o delle Logge. Si adottò il criterio di sgomberare completamente le 
sale del p{ano superiore, come le più esposte ai bombardamenti. Fin dal mag
gio I9I5 furono accuratamente imballati e chius i in numerose casse tutti g li 
oggetti minuti di maggior pregio (bronzi, ve tri , avori, placchette, gemme, 
cammei) con alcuni quadri, busti e candelab ri , con l'intero medagliere, col tondo 
del Mappamondo di Fra Mauro ecc. Le casse furono collocate a pianterreno, 
in un ripostig lio a prova di bomba. I rimanenti oggetti di secondaria impor
tanza furono portati al piano inferiore e distribuiti in vari locali di sicurezza. 
Pill tardi poi, nell'ap rile I 917, tutti g-ti · ogg"etti imballati furono trasferiti al 
Museo Archeologico di Firenze, e n el ripostiglio te rreno furono chiusi tutti 
g li oggetti già trasportati al piano inferio re, insieme ad alcune sculture della 
S ezione Archeologica ch e per la loro mole fu possibile rnnuovere dalle sale. 

/ 



- 23 1 -

Fu protetto con saccate di sabbia l'affresco di Tiziano rappresentante San Cri
stoforo . 

Le sale-del Museo fill"ono provviste di numerosi estintori a mano e di mucchi 
di sabbia. Fu coo rdin ato il servizio di vigilanza e dell'acquedotto con quello 
dell'intero Palazzo. Furono protetti con sacchi di sabbia, a cura della Soprain
tendenza ai Monumenti, i caminetti artistici delle sale del piano superiore del 
Museo. 

Venezia, Palazzo Ducale - Museo archeologico. 
Sala Erizzo con le difese contro i bombardamenti. 

III. .....,. Museo naziona le Co ncordiese di Portogruaro. 

La natura delle collezioni, composte nella quasi totalità di oggetti di 
m a rmo e di pietra, moltissimi dei quali infitti al muro, e di una serie di og
getti di vetro e tèrracotta di scarso valore, consigliò la Sopraintendenza a non 
intraprendere costosi e difficili " trasporti, ma a provvedere sul posto alla con
servazione degli ogge.tti pitl fragili. A tale scopo si costruirono in una sala 
terrena robusti cassoni di cemento armato in cui si deposero quasi tutti gli 
oggetti tt"asportabili. Qualche marmo di maggior pregio venne difeso con sac
cate di sabbia. 

Il Museo fu provvisto di estintori a mano e di mucchi di sabbia. Fu isti
tuito fin dal maggio 19 I 5 uno speciale servizio di vigilanza notturna e integrato 
quello diurno. 

IV. - R. Museo Archeologico di Civ ida le. 

D ata l'ubicazionc della città a pochi chilometri dal confine, nel timore di 
un colpo di mano dell'Austria, la S op raintenclenza apparecchiò fin dal~agosto 
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1914 i mezzi p er poter m ettere all'evenienza in salvo gli oggetli piLl preziosi 
del Museo. Si prepara rono g'ià allora le casse c tutto l 'occo rre nte per l'imbal
laggio e il trasporto o nascondi mento di tali oggetti . Il lavoro venne int.egra to 
n ell 'aprile-maggio I 9 I5, quando cinque g ra ndi casse, contenent.i tutte le cose 
più ra re in fatto di a nti chità, d'arte, di pergamene e document.i d'archivio, di 

Cividale, Museo Archeologico, 
Scala con ripost ig lio protetto da sacchi di sabbia . 

incunaboli ecc., vennero spedite 'a Firenze. In tale circostanza, a cura della 
-Direzione del Museo, venne pure inviato allo stesso indirizzo il trittico di Pel
legrino da. S. Daniele, di proprietà dell'Ospitale civile di Cividale. D ella roba 
rimasta nel Museo si fece una scelta accurata e le cose designate vennero tra
sferite al piano terreno e collocate dentro solidissimi sarcofagi di pietra e in 
un ripostiglio blindato che si ri cavò da un sottoscala. 

Più tardi, nell'aprile 19 17, furono apparecchiate e spedite a Fi renze altre 
diciotto grandi casse contenenti, econdo la scelta del Direttore, quanto di meglio 
era ancora rimasto del J\1useo, e si sgomberarono completamente tutte le sale 
del piano superiore, m eno la Biblioteca, composta di alcune migliaia di volumi, 
ma quasi tutti di scarso valore, che per necessità si è dovuta mantenere al suo 
posto. P er essa si cercò un locale adatto in città non valendo la spesa il tra spor-
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ta rl a altrove. Gli altri pochi oggetti, che restavano ancora nel piano superiore e 
che 110n furono portati a Firenze, vennero collocati nei ripostigli del pianterreno . 

Cividale, Museo archeologico. 
Vetrina che conteneva la suppellettile di Gisulfo sconquassata da bomba austriaca. 

Il Museo fu provveduto di es tintori a mano per incendi, di mucchi di 
sabbia, e vi fu istituito fin dall'inizio della guerra apposito servizio di vigilanza 
notturna e diurna. 

Padova, 26 settembre 1917. 

Il Soprùzte1idente: PELLEGRINI. 

La morte ha tolto al compianto prof. Giuseppe Pellegrini, R. Soprintendente 
per i musei e gli scavi iz' anticltità del Veneto, di aggio1'na?'e questa sua 1'elazione. 
jl1a poiclzè i lavori Più importanti errruo stati nel settembre 1917 gzà compiuti dalle 

30 - Bott. d'Arte . 
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sz'ngole Direzimzz" dei lI.fusà m'clzeologz"ez' del Veneto, sotto la g'uida del tanto bene
ltterz'to' Sopraùztendente, basterà aggiungere qu{poche altre notizie. 

Lo sgombero quasz' completo per la parte artistica pù't ù'/tportante e trasporta
bzle del j)/fuseo di Civz'dale, dilltostratosi neccssario e provvidenziale, non fosse che 
contro i pericoli dà bombal'damenti aerei (una bomba austriaca l'II luglio 1917, 
.forato il tetto, venne ad esplodel'e nella stanza di detto Museo, dove già era esposta 
la preziosa raccolta d'm'liti e di cùnelù' longoba1'dz', e sconquassò la vetrina che già 
conteneva il prezioso corredo .funebre del supposto duca Gisuljo) l'ese meno dolo
roso l'abbandono dz' quelt't"stituto, quando approssimandosi il bombardamento delle ar
tiglierie nemiche, il 25 ottobre 1917 i cittadini vennero sollecitati ad allontanarsi. 

Dal lYIuseo archeologico di POl'togntaro nulla vcnne · esportato " le monete 
romane, i vetri anticM, le terrecotte e tzttti gli altn' pochi oggetN 7/zùtztti già esposti 
ÙZ vetrine, .fu1'ono nascosti dentro le gl'andi U7'1ze sepolcrali sotto la grave mora dà 
coperchi di non facile rimozione, e così .ful'ono alllteno gara1ztiti contro i bombar
damenti, e dalle rapine, e dalle dispersioni. 

lVel novembre e dicembre 19[7 e nà primi mesi del F9 /8 dal lVfuseo ardeo
logico di Venezia, in parecchie spedz'zioni, venncro toltc e mandate a F{1'enzc e a 
Pisa auclze tutte le statue, i busti romam' di qualclze importanza; COSt dal lI({useo 
lVazionale Atestino .furono portate a Roma e depositate a. Palazzo Venezia altre 
otto gl'andi casse contenenti quanto ancora vi el'a rimasto di qztalclte importanza. 
Anche dai Musei municiPali di Padova, di Vicenza e di Tl'eviso la Sop1'aùzten
denza provvide perchè venissero allontanate le scultztrc, le iscrizioni antiche Più 
importanti e la suppellettile arclteologica Più significativa. 
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