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RELAZIONE 

DEL R. SOVRA.INTENDENTE DEI .i\10NUMENTl DELLA ROMAGNA · 
INCARICATO DELLE OPERAZIONI DI SGmvrBERO DJ OGGETTI 
D'ARTE CONPIUTE NELLA PROVINCIA DI MANTOVA 

o sgombero degli oggetti d'arte della città di Mantova 
e di quella parte della provincia che resta al di fuori delle 
linee del Minci? e del Po, fu 'uno dei provvedimenti 
precauzionali suggeriti dalle disgraziate vicende delle 
nostre armi dopo la rotta di Capo retto. 

Poichè il Ministero stesso aveva espresso il divi
samento che si dovessero portare in salvo anche i 
soffitti intagliati, le tarsie parietali e la porta mar
morea dei fa mosi gabinetti di Isabella d'Este nel 
palazzo ducale, la delicata operazione della smonta tura 

e dell' imballaggio venne affidata a due specialisti di Milano, Ambrogio 
Brianza ed Enea Giannoni, i quali, malgrado la fretta onde erano pressati, pote
rono assolvere il difficile loro compito nel mentre s,tesso che il prof. Gio
vanni Nave compilava i rispettivi rilievi per il futuro lavoro di ricomposizione. 

Quanto agli altri oggetti da salvare, si ebbe cura -di trascegliere sia i capo
lavo ri di sommo . pregio, sia le opere d'arte di maggior importanza per la stori a 
locale, sia finalmente tutto ciò che potesse sembrare maggiormente appetibile 
a l nemico per essere meglio noto o per rivestire speciale interesse per il pub
blico tedesco. O ltre' a dò/ parve opporlllno di prendere in consegna g li oggetti 
maggiormente esposti ai pericoli della guerra od alla rapina della soldatesca 
nemica o anche queUi che ad altri sal' bbe stato agevole fare scomparii'e col 
pretesto delle belli che vicende. Jè infine furono trascurate quante altre opere 
di valore i proprietari stessi ebbero a dimostrare.il desiderio che fossero poste 
sotto la salvaguardia del governo. Il tutto naturalmente contemperato alle 
imperiose esig'enze di tempo e di spesa, .e subordinato all e difficoltà di tra
sporto di oggetti eccessivamente voluminosi e pesanti, troppo delicati o soli
damen te i nfissi al loro posto. 

La prima spedizione, partita da Mantova alla volta della Toscana il 6-7 
dicembre 19I7, comprese ben 85 casse, disposte in tre vagoni ferroviari. 
La seconda, in data 2 gennaio 1918, si limitò a due soli carri , CO!1 alt re 

33 casse. 
Dal palazzo ducale, oltre ai gabinetti di Isabella, part"irono tutti i princi

pali oggetti di proprietà governativa o colà già depositati dai vari enti citta
cini, che dovranno costituire il principale nucleo del futuro museo: fra essi il 
noto quadro storico di Domenico Moroni colla battaglia fra i Bonacolsi ed i 
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111m/10M .- Gabinetto d'IsaheJl <l d'Este. 

lIfrmlozm - Gabin etto cl' Tsa bcll n cl ' Est e. 



• 

Gonzaga, la g ra nde tela del Rubens, il m essale miniato di Barbara di Hohen
zollern, il simulacro di Francesco Gonzaga di Giancristoforo Romano, altri 
ritratti e bus ti della famiglia, la s ta tua d i Virg'ilio del 1242, le migliori opere 
del Feti, alcuni arazzi, ecc. 

La Biblioteca Comunale si spogliò eli ben 45 pezzi del fa moso suo mu seo 
statuari o., se nza contare altri quadri, monet.e, m edaglie, pesi, ecc. E cinque 
ritratti Gonzagheschi consegnò l'Accademia Virgiliana. 

La Cattedrale vide partire un Brusasorci ed un Farinati, i sei arazzi del 
1598 e due p aramenti prezio i. A ltri arazzi, appara ti e suppellettili di eccezio
nale valore, fra cui il fermaglio del J 562 ed il Cris to del Giambologna, di ede 
la basilica pala tin a di S. Barbara; mentre la basilica di S. Andrea conces e, 
fra l'altro, i migliori dei suoi quadri Mantegneschi, la gTande pala çlel Costa, 
il busto in bronzo del Mantegna stesso e il monumento sepolcrale eli Marghe
rita Malatesta. 

Altri dipinti, paramenti e vasi sacri furono raccolti dall o' chi oso eli S. Bar
nab.l, S. Egidio, S. L eonardo (tavola del Francia) o S. 1\laurizio (due pale eli 
Lodovico Caracci) e dallo spedale civi le. 

D a persone private furono accettate una tavola di Casa Ansell11i e quattro 
sopra-po rte di proprietà Sacchi. 

Nei dintorni finalmente fu messo in salvo la tempera m:mtegnesca di Cur
tatone, i numerosi arazzi del secolo XVIII di Pozzolo ed il tabernacolo ma r
moreo di Francesco di Sil110ne del 1486 della parrocchiale di Ostiglia. 

GIUSEPPE GEROLA . 
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