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RELAZIO_NE 

DEL R. SOVRAINTENDENTE ALLE GALLERIE DELLA LOMBAR
DIA SU OPERAZIONI DI SGOMBERO DEGLI OGGETTI D'ARTE 
COMPIUTE NELLE PROVINCIE DI VICENZA E DI VERONA 

ELL'AZIONE esercitata dalla SovrainLendenza alle Gal
lerie della Lombardia a tutela delle opere d'arte 

comprese nel proprio territorio, contro i danni e peri
coli di guerra, sarà dato conto in una speciale relazione; 
qui intanto si riferisce brevemente intorno alle ope
razioni di sgombero eseguite a cura della Sovrainten-
c1enza stessa, nell'autunno e n ell' inverno 1917 - I 8, 
nelle provincie del Veneto. 

* * * 
Fin dal giorno in cui fu noto l'inizio c1 ella ritirata di Caporetto, noi cre

demmo nostro dovere - prima ancora che giungesse l'ordine d'intensificare 
le operazioni eli tutela e di sgombero -nelle regioni pill esposte elell<l Lom
bardia - di offrire alla Sovraintendenza di Venezia, cbe- presumevamo sopraf

fatta di lavoro in quei tragici momenti, di porre a sua disposizione l'opera 
nostra nelle località e nel modo da essa ritenuti pÌÌl opportuni. 

Il collega di Venezia rispondeva immediatamente, col consenso el-el Mini
stero, accettando, e ci incaricava di provvedere alle provincie di Vi cenza e di 
Verona, ultimando, nella prima, gli sgomberi quasi interamente compiuti; con
tinuando, nella seconela, quelli soltanto iniziati. 

Cominciammo per ovvie ragioni da Vicenza ~ove, a cura deJle solerti Auto- -
rità locali, e specialmente del prof. Ongaro, Dil'ettore del Museo Civico, g-ià da 
tempo eran~ state imballate tutte le opere d'arte delle pubbliche co!lezioni, 
-degli enti, delle- chiese e dei privati. Non restava quasi, ormai, se non proce
dere 'alla chiusura, al carico e alla spedizione delle numerose casse già raccolte 
in 11n locale del Museo Civico. A questo provvedemmo, sempre d'accordo con 
le Autorità municipali, tra il giorno I e il 6 di novembre, e il giorno 7, scor
tati dalle Autorità stesse, partivano vàso l'Italia centrale quattro vagoni di 
opere d'arte, con l'esodo ' delle quali si poteva a buon diritto ritenere che la 
città e la provincia di Vicenza restassero sgombere di quanto di meglio vi si 
conservava. 

A Verona, fin dal maggio 1915, a cura elel collega dott. Fogolari e del 
l'Ispettore onorario dei monumenti prof. Vignola, erano stati trasportati altrove 
e messi al sicuro il Mantegna di S. Zeno e i quadri piLl cospicui della Galleria 
Civica. In seguito, dopo l'offensiva austriaca del maggio 19 I 6 sugli altipiani, 
le operazioni di sgombero erano state riprese su più vasta scala, con l'intendi-
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mento di. traspo rtare tutti g li oggetti d'arte così della città come della provincia, 
ma, ragioni eli carattere politico avendo ben presto interrotto l'azione della 

Sovraintendenza di Venezia, le ope razioni 
si e ran.o limitate ad un secondo invio 
nell'Italia centrale di 1m gruppo di casse ' 
comprendenti parte dei quadri raccolti 
nella ZOfia montana della provincia e un'al
tra serie di dipinti della Galleria muni
cipale . 

. Prececl~lti dal Soprastante De Blasi e 
da una squadra di nostri operai che, sotto 
la direzione dell'Ispettore prof. Vignola, 
avevano incominciato a dar mano alla co
struzione delle casse e dei rulli, ai primi çli 
novembre, mentre in Lombardia si provve
deva allo sgombero delle opere di Brescia, 
ci recammo a' Verona, dove trovammo che 
il lavoro da compiere nel pill breve tempo 
possibile era, pur dopo g li sgomberi del 
maggio '15 e '16, di grande mole. Dedi-

Ve1'Olla. La statua equestre di Ca ngrande cal~mo, anzi tutto, le nostre cure alla ri-
imballata nel la corte del Museo. mozione delle opere di Verona città, prov-

vedendo, d'accordo col Municipio e col 
Conservatore sig. Dal Nero , agli imballaggi di tutti i quadri, sculture, terre: 
cotte, oggetti d'arte - compreso il medagliere - più pregevoli, che anco ra 
fossero restati Ilei Civico Museo e in 
quello del Teatro Romano. 

Al tempo s tesso si prendevano ac
cordi precisi perchè le preziosissime rac
colte fossili e paleoetnologich e, delle quali 
sarebbero stati assai pericolosi l'imbal
laggio e il viaggio, fossero trasportate, 
ove maggiori mi nacce si addensassero 
su Verona, in lDcalità protetta e sicura 
della città stessa. . 

Per le chiese era, si può dire, tutto 
da fare, poichè, interrotti gli sgomberi, 
come s'è detto, subito dopo il 19 I 6, 
solo una dozzina di capolayori erano 
stati rimossi e traspo rtati in rifugi a 
S. Giorgio in , Brayda, a S. Naza~'o e 
Celso e al palazzo dell' Arcivescovado. 
Si provvide, pertanto, subito alla imme
diata remozione e agli accurati imbal
laggi, col legname fornito dall' Inten
denza dell' Armata, di tutte le opere im-
portanti. 

Il «Cangrancle» esce clal portone laterale 
ciel Museo ' Civico. 

Non ne compileremo un elenco particolareggiato, limitandoci all'accenno 
delle principalissime. Da S. Gz'orgz'o ùz Bra)lda.' il capolavoro di Paolo Veronese 



OsilJo (Vittorio) - Pala di Francesco da Milano. 



Verona Museo Civico - Cavazzo)a, La Vergine in gloria e Santi (la cosidetta 4: Virtù :.). 

) 



I 

Verona - Museo Civico - Statua equestre di Cangrande della Scala. 

• 
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col Martirio di S. Giorgio, · la Madonna in trono di Girolamo D~i Libri. la 
Sani'Orsola e il trittico del Caroto, la tela del Moretto; da S. Anastasia: la 
S. Maria Egiziaca di Liberale da Verona, l'ancona di Gerolamo' Dai Libri, le 
Pentecoste di Giolfino, il S. Martino -del Caroto; da S. Marz'a in Orgauo: la 
Madonna con Santi del Savoldo e quella di Francesco Morone, il Farinato, il 
Mocetto, il Guercino; da S. Tomaso: i tre Santi di Girolamo Dai Lib!'i, l'An
nunciazione del Balestra, i d ue Farinato; dal Duomo: l'Assunzione di Tiziano, 
il polittico di Liberale e Giolfino, la TrasfiguraziQne del Cignaroli, il Caroto di 

proprietà del Battistero di S. Giovanni 
in Fonte; da S. Naza1'o e Celso: i quattro 
pannelli di Bartolomeo Montagna, il Mar
tirio dei Ss. Biagio e Giuliana d~l Bon
signori con la predella di Girolamo Dai 
Libri, il polittico del Mocetto, la Ma
donna di Badile; da S. Eufelltz'a: il Bru
sasorci, il Cignaroli, il Torbido, il Mo
retto; da S. Berna1'dùzo: la pala del Bon
signori, il trittico di Benaglio e quattro 
tele della Cappella Pellegrini; da S. Fermo 
Maggz'ore: le tele del Torbido e del Ca
roto, il Crocifisso del Brusasorci, la pala 
con Santi di Liberale; da S. Paolo dz' 
Campo llrfarzio: l'ancona di Paolo Vero
nese, quella di Girolamo Dai Libri, quella 
di Giovanni Caroto; da S. Zeno: la Ma
donna con Santi del Torbido; da Santo 
StejCMzo: la Strage degli Innocenti, attri
buita al Brusasorci; da S. Piet1'o in Car
nario: la Vergine in gloria e Santi, pure 
del Brusasorci, ecc. 

Per mezzo di una grue portatile la grande 
campana della Torre del Gardello (1370) 
di Verona è caricata sopra un a utocarro. 

Negli stessi giorni, sotto la direzione del nostro colleg'a dei Monumenti, 
marchese Da Lisca, e rano co.n og'ni diligenza smontate tutte le formelle in 
bronzo della famosa porta di S . Zeno, e così pure smontati e imballati i capo
lavori di Fra Giovanni in S. Maria in Organo, e cioè, l'intiero coro, gli armadi 
in tagliati e in tarsiati della sacrestia e il porta cero. 

Contemporaneamente l'Ispettore onora'rio prof. Vignola curava l'imbal
laggio definitivo di alcune opere importanti precedentemente trasportate di 
provincia, da Badia Calavena, da Breonio, da S. Giorgio in Valpolicella, da 
S. Maria di Castello, da Malcesine; la Sinagoga, gli Istituti Ospitalieri e i 
privati apparecchiavano le opere d'arte e di storia di loro proprietà e di mag
gior valore; l'Archivio N otarile di Verona, il Consiglio N otarile, la Camera di 
Commercio, la Biblioteca Capitolare racchiudevano in casse i documenti piil 
antichi , e pregevoli, la cui eventuale distruzione avrebbe costituito un danno 
grave per la città i ' e noi iniziavamo la raccolta delle opere più interessanti 
della parte piana della provincia. Così, su autocarri militari, trasportammo dal 
Duomo di Cologna Veneta, oltre gli stupendi merletti, il grande polittico d~l 
Montagna, di cui la remozione fu assai difficoltosa, e da quel minuscolo Museo 
cittadino numerosi piccoli bronzi di scavo e altri oggetti' d'arte e di storia; 
da Porto Legnago: pur col malcontento di quella Fabbriceria, .la nota tavola 



di R anuccio De Arvariis , e da L egnago una bella tav'ola del sec. XV, appar
tenente ad una chiesa sus idiari a della Parrocchiale, nel momento in cui dell a 

Ver01la, Dinanzi all e mura di Al berto I de ll a Sca la. 
I! « Cang rande» e un autocarro ca ricd ci i quad ri . 

chiesa stessa prendevano p ossesso co ntingenti ing lesi, g iunti all ora in città; 
da I sola della Scala: la Madonna in trono di Giolfino ; da S. Pi etro di Arbiz
zano di V alpolicella: -un bas ;) rili evo del sec. XII e un tritti co del sec. XV, ecc. 

Il trasporto ciel « Ca ngrande » e clell e ca mpane. Un a sosta sulla via cleli a Stazione. 

S ebbene le op erazioni di sg ombero fossero ancora lungi da ll'essere com
piute, ritenemmo opportuno di effettua re intanto un a prima spedizione di quattro 
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vagoni che, accompagnati da scorta armata, partirono il 28 novembre diretti 
a Firenze. Continuammo alacremente il lavoro, e pochi giorni dopo partiva 
per la stessa destinazione un quinto vagone contenente, oltre quelle di cl~i 

non erasi potuto in tempo terminare l'imballaggio, altre numerose opere 
che per la loro mole, per il loro peso o per l'altezza a cui erano collocate, 
avevano richiesto o costruzione di ponti o speciali operazioni d'imballaggio: 

.. 

Una manovra delicata. 
La statua di «Cangrande» è caricata sul vagone. 

ci,to il grande « Crocifisso» di Francesco Morone dalla cappella della Croce 
in S . Bernardino e tutte le altre grandi tele di Giolfino e Caroto che decorano 
la cappella medesima, ie due ante dell'organo della stessa chiesa, attribuite a 
Francesco Morone e piìl probabilmente di Domenico, la grande Croce stazio
na.1.e del sec. XV della basilica di S. Zeno, le due colossali tele, una del Ci
gnaroli, l'altra del Brusasorci esi~tenti nel palazzo della Gran Guardia; e inoltre 
vetri, terrecotte e altri pochi dipinti del Museo Civico, nonchè la statua di 
Agrippina seduta del Museo stesso. 

Attuate queste provvidenze, non rest.ava ormai se non risolvere tre pro
blemi riferentisi alle eventuali rimozioni di alcuni pregevolissimi affreschi, di 
provenienze diverse, conservati nella Pinacoteca Municipale, dell'affresco (già 
« trasportato :.) con S . Giorgio e la Principessa, del Pisanello, in Sant'Anastasia 
e della statua equestre di Cangrande della Scala, un tempo sulla sua Arca, e 
ora conservata nella prima corte del Musco Civico. 



Discutemmo di tali argomenti con la Direzione Generale delle Antichità, 
la quale fu del nostro avviso che non convenisse rimuovere gli affreschi con
servati nel Museo nè quello' del PisanelIo; i primi a causa delle loro dimen
sioni piuttosto gt-andi, e pill, del fatto che. trasportati non su tela ma su i loro 
spessi blocchi di muro origi naIe, anche qua e là crinati, costituivano un pe o 
enorme e 'avrebbero richiesto, perchè 'non ne fosse compromessa l'integrità, un 
imballaggio assai complesso e difficoltoso; il secondo. a causa della mole e 
della straordinaria altezza elal suolo, per la quale si sarebbe resa necessaria la 
costruzione di un ponte elevatissimo, e i n considerazione anche del fatto che, 

Fra Giovanni - Armadi della sacristia clelia chiesa d i S. Maria in Organo in . Verona. 

contro il pericolo di bombardamento aereo, poteva ritenersi, almeno relativa
mente, dife' o dagli spessi parascheggie che g li e rano s tati applicati. 

Della statua di Cangrande - importando sopra tutto conservare integro 
alla città questo suo si mbolo di arte, di storia, di gloria - si deliberò, invece, 
di effettuare il trasporto, sebbene, a cagione delle condizioni sp eciali di con
servazione del nionumento, dovute alla grande friabilità della pietra onde es'so 
è cost ruito, il Municipio, dal canto suo, non ~ mostrasse da principio favore
vole al viaggio. Occorreva annullare qualsiasi possibilità di rischio con un 
imballaggio in sommo g rado solido ed accurato; e di provvedervi s'incaricò 
con noi il Sovrintendente dei Monu1)1enti, marchese D a Lisca . Cavallo e cava
liere furono racchiusi in una armatura imbottita e tenuta salda da chiavarde 
per modo che l'armatura stessa, il gruppo equestre e ciascuna parte di esso, 
nonchè la sottostante base formata di grosse travi, costituissero un istema 
unico ed inscindibile ed offri ssero un'uni ca m assa di resistenza a qualsiasi 
spinta di urto. In tal modo apparecchiata e protetta, la preziosa scu ltura fu 



Porte di bronzo della R;lsilic;l di S. Zeno. 



Serravalle (Vittorio) - Chiesa dell'Ospedale, Pal~ di Francesco eia Milaqo, 



--

Verona - Chiesa di S. Giorgio in Brayda. 

Paolo Ve ronese, Grande pala col martirio di S. Giorgio. 



Pordenone - Duomo - Pala di S. Marco, del Pordenone. 
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agevolmente, su un carrello, trasportata alla stazione e ivi per mezzo di una g'rue 
caricata su un vagone scoperto che partì quindi per Firenze il 18 febbraio del cor
rente anno insieme con altro co ntenente gli ultimi cimelii di proprietà pubblica 
e privata della città e provincia. Tra questi: la statua romana di Vittoria e scul
ture dei sec. XV e XVI appartenenti al Museo Civico, nQnchè le a ntiche cam
pane delle chiese cittadine conservate nel NIuseo stesso, a cominciare da quella 
del tempo di Cansignorio, fusa nel 1370 da maestro J acopo, che suonò p e r 
secoli. dalla Torre del Gardello in piazza delle Erbe. 

Così V e rona, spoglia ormai dei suoi tesori d'arte, III veste eli guerra, at
tendeva forte e serena gli eventi. 

* * * 
Prima di terminare questo breve scritto ci sia lecito rivo lgere un a parola 

di ringraziamento al dotto comm. Areluino Colasanti, rappresenta nte in quel 
tempo a Padova della .Direzione generale per le Antichità ,e Belle Arti, il quale, 
colleg~ndo alla nostra azione nella provincia di Verona quella elel SegTetariato 
Generale per gli affari civili presso il Comando Supremo, ci facilitò le indi
spensabili concessioni di legname, di autocarri e eli trasporti ferroviari; a Filippo 
Nereo Vignola, Ispettore onorario dei monumenti, che senza risparmiarsi dedicò 
tutto se stesso, con amore e con fede,-all'opera di t:utela della sua città; infine 
al cav. Alberto Rosa, Segretario nella Direzione generale per le Antichità, il 
quale, in funzione di Ispettore, con energia e con zelo attese con noi alla ese
cuzione dell'arduo còmpito affidatoci. 

Milano, novembre 1918, 

ETTOl~E MODIGLIANJ. 

31 - Boli. d'A,' l e. 


