
CRONACA DELLE BELLE ARTI 
DIREZIONE GENERALE DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI. 

RESTAURI DI MONUMENTI E SISTEMAZIONE DI OPERE D'ARTE PER 

IL CENTENARIO DANTESCO (CONTINUAZIONE, V. NUMERO PRECEDENTE). 

FIRENZE - Torre della della Castagna. Interessanti restauri 

.ono stati eseguiti dall'u/licio Belle Arti del Comune fiorentino col 

contributo del Ministero della Pubblica Istruzione anche alla Torre, 

detta della Castagna, contigua alle case che furono degli Alighieri 

e alla piccola chiesa di S . Maria de' Ricci, l'antica parrocchia di 

Dante. Pur modesto nelle dimensioni della sua massa quadrata, il 

vetusto monumento trae la sua grande importanza dal fatto che a dì 

15 agosto 1282 s'insediarono in esso i Priori delle arti, per restarvi 

in concilio lontani da ogni minaccia. 

L'odierno restauro ha donato alla vecchia torre l'antica strut

tura interna ed esterna: ed il lavoro di reintegrazione fu reso fa

cile e sicuro perchè il tempo e l'opera degli uomini non avevano 

arrecata soverchia ingiuria al monumento che restò fin qui abba

stanza integro nelle sue parti principali, pur considerando che in 

origine doveva la sua altezza essere assai maggiore che non sia al 

presente. Rintracciati i primitivi piani cui accedesi a mezzo di 

Firenze : Torre detta della Castagna prima del restauro. 
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scale di legno mobili e fisse, furono riaperte le finestre, che da 

tempo immemorabile erano state o murate del tutto, o ridotle e 

riatlate fuori della primitiva lor forma. Vennero infine rimesse in 

luce le antiche feritoie, le portine dei serragli, e le botole, mentre 

si ricostruiva nel suo originale tipo la vecchia porta di accesso sulla 

breve piazza di S. Martino. 

Torre degli Amidei. - Anche alla Torre degli Amidei, in Por

Santa Maria, che è tra i più caratteristici monumenti della vecchià 

Firenze, vennero eseguite importanti opere di restauro a cura del 

Comune fiorentino e col contributo del Ministero della Pubblica 

Istruzione. 

Detta torre, conosciuta anche col nome di Biganciola, è celebre 

sopratutto per la tragedia di Buondelmonte, ucciso lì presso dagli ar

mati di Casa Amidei, onde ebbe origine la lolta fratricida tra 

Guelfi e Ghibellini. 

Il ripristino delle due porte, dei beccatelli e degli archi a sesto 

Firenze: Torre detta della Castagna dopo il restauro. 



Firenze: Torre degli Amidei dopo il restauro. 

acuto, oltre a buona parte- del filarello in pietra, hanno reslltUlto 

all' edificio il suo primitivo carallere pieno di originalità e di se

vera bellezza. 

ARCETRI. - Chiesa di S. Leonardo. È di antichis

sima origine e serba nella sua strullura il carallere semplice e 

severo, proprio delle chiese di campagna sorte poco dopo il 1000, 

colle mura a filarelli e l'abside semicircolare. Ricca di memorie 

artistiche di grande interesse, conserva l'ambone adorno di basso

rilievi di antichissima fallura, che era in S. Piero Scheraggio in 

Firenze. Quando nel 1782 questo antico tempio, già in parte in

corporato nel fabbricato degli Uffizi, venne soppresso, l'ambone 

prezioso fu per ordine del Granduca Leopoldo I traslocato nella 

chiesa suburbana di S. Leonardo in Arcetri. 

Di questa chiesa è stata ora ripristinata l'antica facciata, e nel

l'interno sono stati eseguiti sostanziali lavori di riordinamento. L'am

bone, che era addossato alla parete a destra di chi entra, con ag

giunte di carallere posteriore che alteravano la sua strullura stili

stica, è stato ora addossato alla parete sinistra e liberato di tulle 

le superfetazioni. La nuova disposizione dell' importante monumento 

è assai preferibile per seguire l'ordinamento iconografico delle storie 

rappresentate nei bassoril.ievi. 

Il lavoro venne affidato all'architello Castellucci. 

ROMENA. - Castello. Il famoso Castello di Romena, ric~o 

di tante memorie storiche e che tuttora nei suoi avanzi conserva 

Firenze: Chiesa di S. Leonardo in Arcetri. 

Facciata dopo il restauro. 
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Firenze: Chiesa di S. Leonardo in Arcetri. 
Interno dopo il suo riordinamento. 

Firenze: Chiesa di S . Leonardo in Arcetri. 
Ambone restaurato e liberato dalle sllperEetazioni. 
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segni importanti della sua pa!lSata grandezza, s'innalza maestoso so

pra la velia di un erto poggio che staccasi dalla destra del\' Arno 

dominando la sollostante pianura. Le sue torri, ridotte in parte a o 

,tato di ruderi, hanno sofferto ingenti danni dal logorio del tempo 

ed anche dai fulmini, ed hanno presa una forma caralleristica e 

pilloresca. Ma per impedire a qUfi resti fra,tagliati di cadere oc

correva che veni!sero incatenali e contrastati con nuovi muri. 

La Sopraintendenza ai monumenti, d'accordo con il proprietario 

Co"te Goretto Goretti che contribuì nella spesa, ha consolidato 

m occasione del secentenario Dantesco una di quelle torri. 

S. GODENZO. - Chiesa di S. Godenzo. I primi moderni 

restauri alla vecchia chiesa abaziale di S. Godenzo ebbero inizio 

nel 1907 quando, per la condizione pericolante in cui trovavasi 

quel vecchio campanile, fu stabilita l'erezione di una nuova torre 

campanaria. Da quel tempo ,i F uò dire che non sia stata più ab

bandonata l'idea di un ripristino del vecchio -monumento consa

crato alla memoria di Dante, che nel giugno 1302 vi convenne 

nella celebre adunata dei fuorusciti fiorentini. 

L'antico tempio, le cui origini risalgono all'undecimo secolo, 

aveva, per le vicende dei secoli e per le incoerenti aggiunte, per

duta ogni traccia dell'austero carattere basilicale proprio delle co

struzioni chiesastiche di quella primitiva arte tmcana. Ostruita da 

Eabbricati civili buona parte della nave mediana, distrutti la volta 

e l'arcone, sfigurata la tribuna, alterata la cripta, rido Ile a cap

pelle per la maggior parte barocche le navate laterali, la bella 

chiesa si era trasformata in una informe fabbrica, appesantita qua 

e là da grossolane decorazioni di malloni e calcina. Rintracciati 

mediante accurati assaggi gli elementi necessari al ripristino, ven

nero demoliti i fabbricati in testa alle navi minori, ricondotla all e 

sue proporzioni la tribuna, ricostruita la volta e il grande arco che 

Castello di Romena : Torre di mezzogiorno o della prigione. 



la precedono, rinnovate le scale e il prospetto della cripta, ricol

locati in quest'ultima i capitelli antichi sulle colonnette fortunata

mente superstiti, abbattuti gli altari barocchi, restituite le cappelle 

alla loro originaria struttura, riaperte le finestre conforme alle an

tiche traccie rinvenute, liberati dallo scialbo:':gli archi e i piloni in 

modo da mettere in luce il loro paramento di sasso accapezzato 

che per quasi due terzi deve e!Sere rifatto, muniti di capitelli e 

di basi <astenute da piani smussati i piloni divisorii delle navate, 

ricomposto nel coro il magnifico altare di marmo intarsiato. I la

vori, iniziati nel maggio 1920, continuarono ininterrotti fino al set

tembre 192\ e vennero diretti dall'architetto Ezio Cerpi della So

praintendenza ai Monumenti di Firenze . 

La Direzione generale delle antichità e belle arti vi contribuì 

anche con la somma di lire 50.000. 

RIMINI. - S . .J/goslino. Si procedette anzitutto a demo

lire la volta barocca pericolante in seguito al terremoto e a con

!Glidare le basi del campanile e il muro di fondo, rifatto per 

intero nella parte superiore. Rimovendo l'ancona e ,gli stalli corali 

[urono scoperte traccle di pitture a fresco di scuola romagnola, 

affini, ma posteriori a quelle, già note, nella base del campanile. 

Riconosciutane subito l'alta importanza, la Sopraintendenza ai Monu

menti modificò il progetto dei propri lavori . Il muro dell'abside, 

rafforzato nelle fondamenta, fu ripreso qua e là, immorsando la 

parte nuova con l'all tica, e ,crupolosamente conservando tutta la 

cortina frescata . Su traccie sicure furono riaperte le lunghe finestre 

ogive e ricostrutto l'arco santo, mentre liberavasi dalle travi del 

soffitto della chiesa il fresco del Giudizio Unive"ale e veniva 

rifatta la volta, di struttura leggera, a incannu'xiato. 

Così si era giunti al 1920. E la Sopraintendenza diede allora 

S. Godenzo : Chiesa di S. Godenzo (Fol. Alinari). 

S. Godenzo: Chiesa di S . Godenzo (Fol. Alinari). 

S. Godenzo : Chiesa di S. Godenzo (Fol . Alinari). 

S. Godenzo: Chiesa di S . Godenzo (Fol. Alin,ari). 
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energico impulso al totale scoprimento delle pitture dell'abside che, 

ripulite' e consolidate sotto la direttiva del Sopraintendente ai Monu

menti, vennero illustrate in questa stessa rivista. I lavori di restauro 

alle rimanenti pitture verranno presto ripresi e condotti a termine. 

ANAGNI: Res/auri al Palazzo di Bonifacio VIII. - Ad 

Anagni la tradizione indica come palazzo di Bonifacio VIII, nel 

quale il papa abitava durante le frequenti visite alla sua cillà na

tale e in cui subì il famoso oltraggio da Sciarra Colonna, due edi

fici oggi separati dalla strada principale del paese ma che un tempo 

sarebbero stati uniti tra loro. È probabile che i due palazzi, anche 

se fin dall'origine separati, appartenessero entrambi alla famiglia 

Caetani, uno abitato dal papa l'altro dal cardinale Pietro Caetani 

che secondo documenti ancora esistenti nel 1297 acquistava il pa

lazzo appunto in quella località. Questo edificio appartenente oggi 

al Marchese T raietto conserva solo in una parte diruta la sua 

stru llu ra antica, con grosse muraglie e archi poderosi, che sono 

stati di recente liberati dalla vegetazione che li ricopriva e saranno 

restaurati e consolidati. 

L'altro edificio, assai più importante, che doveva e!Sere il pa

lazzo di Bonifacio, è oggi monastero delle Cistercensi. In esso si 

conservano saloni con affreschi decorativi a motivi geometrici e fo

gliame del principio del Trecento. Il restauro già intrapreso di que

sto palazzo rimetterà in vista il prospello con le antiche bifore, 

oggi mascherato da aggiunte posteriori, consoliderà le mura e as

sicurerà la conservazione dei dipinti, mettendo in luce anche al

l'interno interessanti particolari architellonici. 

Anagni: Una parete del palazzo di Bonifacio VIII. 
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RESTAURI. 

PIEVE DI CORIANO. - Basilica di S. Maria Assun/a. 

Nel 1683 il canonico ed arciprete della chiesa di Pieve di Co

riano, Don Vicenzo De Boni, scriveva sul registro dei battezzati 

una relazione, giovandosi di alcune notizie tratte dagli Annali 

del Wadingo, dai versi di Donizzone, dall'Abate Uspergo e da 

altre fonti: 

« Anno igitur Dominico Millesimo Nonagesimo secundo Ser.ma 

« Mathildis Comitissa Mantuae ... postquam Canusio Henrici Im

« peratoris IV arma magna caede feliciter expulerit in hoc loco 

«Plebis Coriani... nostram Ecclesiam aedificavit pro gratiarum 

« actione tantae illustris victoriae ... et non immemor piissima Du

« cissa illico post victoriam partam in honorem Beatae Mariae As

« sumptae, in pervigilio cuius proelium initum fuit hoc templum 

« construxit et anno sequenti... curavit ut fuisset consecratum et 

«dedicatum... unde denominatur Ecclesia Santae Mariae de 

« Rupta », 

Forse il De Boni non è preciso, perchè, ricordando egli come 

alla consacrazione della chiesa sia intervenuto S. Anselmo, dimen

ticò che il Santo Vescovo mantovano morì nel 1086, la data 

quindi del 1092 potrebbe essere corrella in 1082. 

Comunque la chiesa a tre navi e a tre absidi, orientata a mat

tina, è da aggiudicarsi alla fine del XI sec:', il che dà attendi

bilità alla notizia in genere. 

Nell' interno otto colonne rotonde di laterizio con capitelli cu

bici scantonati reggono le arcate a tullo sesto e compartiscono 

le navi nella parte plebana. 

Pilastri cruciformi con semicolonne dividono la chiesa dal tran

sello. Nella parte presbiteriale sono una colonna e due arcate per 

lato indi le tre absidi. 

Il tello ~ra a cavallature in vista, a due falde nella nave mag

giore e ad una semplice falda nelle navi minori. 

La facciata era in tre zone con la centrale più alta ripartita 

da quattro lesene a contrafforte in corrispondenza ai muri interni; 

nel centro un unico ingresso; forse vi esistevano finestrini a illu

minare le navate. Il coronamento ad archetti rampanti era <or

montato da cornice a dente di sega tra due corsi di mattoni. 

Nelle fiancate esterne delle navi minori si vedono resti di tre 

lesene per fiancata; nella fiancata esterna della nave maggiore si 

vedono sei paraste che corrispondono alla facciata, al transello e 

all'arco trionfale. I finestrini sono strombati ed il coronamento ad 

archetti è a dente di sega. 

Le absidi sono esternamente scompartite da semicolonne che 

posano su di un alto zoccolo e sorreggono le arcatelle cieche e 

la cornice a denti di sega tra i listelli di laterizio. 

Gli antichi altari occupano iI centro delle absidi; di essi ci 

restano avanzi in blocchi di muratura che forse contenevano le 

capselle plumbee con le reliquie dei martiri ed erano ricoperti da 

meme di piccole dimensioni. 

Dinanzi all'altar maggiore il presbiterio era limitato tra le co

lonne e il transetto; la muratura originale che ancora si vede sta

bilisce il posto della base delle transenne. 

Il materiale adoperato nella fabbrica è tutto laterizio romano 

proveniente dalla demolizione di edifici preesistenti; tavelle, tavo

Ioni, embrici, strati di colonnine. La tecnica di lavorazione è a 

sacco con le facciate ben curate, spianate con la martellina tagliente 

e stillata a corsi regolari. 



Anagni: Un ,alone del palazzo di Bonifacio VIII. 

L'abbondante materiale di laterizio romano che fu largamente 

U!ato nella chiesa, nelle vecchie tombe del ,acrato e nei dintorni, 

afferma l: importanza del luogo nel tempo passato. 

Pieve di Coriano dista tre chilometri dal Po, principalissima 

via di antica comunicazione; il nome di Coriolano che si trova in 

antichi documenti ha sapore di romanità. E forse non è da rifiu

tarsi una vecchia tradizione che indicherebbe il paese edificato da 

un potentissimo cittadino romano che lo avrebbe adornato di fab

briche, difendendolo con argini dalle piene del fiume e che il 

nome poi di « Santae Mariae de Ruptae » ricordi una rottura 

del Po in questo luogo. Certo che nell' XI secolo, per avere una 

chiesa così grande, il luogo doveva essere ben popolato. 

La Basilica nel corso dei tempi subì molte vicende. 

Nel '300 e nel '400 fu adornata di affreschi e dal 1524 al 

1579 Sicheo degli Uberti, che la resse, vi eseguì altre opere. 

Nel I 700 si costruirono le volte a vela nelle tre navi chiu

dendo i finestrini, si intonacarono ed imbiancarono le pareti e si 

aprirono porte e finestre. Nel 1776 si trasformò la facciata distrug

gendo quasi del tutto la primitiva; si rinnovarono gli altari, si 

squarciarono i muri per aggiungere cappelle ed ambienti laterali . 

In questo tempo si eresse anche il campanile sull'abside meridio

nale. Più tardi furono addossate ali' abside meridionale, e lungo il 

muro meridionale, altre costruzioni per la canonica e per la sa

crestia. 

I lavori di restauro, cominciati nel Luglio 1920, che importa

rono finora una spesa di circa 130.000 lire, sono i seguenti: 

Demolizione di tutte le costruzioni addossate alla chiesa; de

molizione della facciata del settecento per ricercare le linee di 

quella più antica; risarcimento murale e rappezzi a paramento in 

vista delle pareti della chiesa ; restauro di tulte le cornici di co

ronamento delle navate laterali e di quella centrale; ricostruzione 

dei tetti e capriate in vista; demolizione delle volte moderne sulle 

tre navi; restauro murale di tutti i finestrini delle navate; infissi 

di quattro porte; espropriazione di una parte di ca,a che si ap

poggiava e nascondeva un trallo di facciata; espropriazione di una 

parte di terreno che costituiva l'antico sacrato. 

Altri lavori restano ancora da ese€. uire per un importo pre

ventivato di altre lire centotrentamila. 

FINALPIA: Chiesa e Chio.tro di S. Moda. - Il Mini

stero contribuisce per un quarto nella spesa totale di L. 75.000 oc

corrente per eseguire i lavori di restauro e completamento del Chio

stro della monumentale Badia di S. Maria in Finalpia. 
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ACQUISTI. 

Teatrino Bolognese: Bocca d'opera e scena (Fol, Tomaso Filippi, Venezia) . 

Teatrino Bolognese: Scena (Fol. Tomaso Filippi, Venezia). 



Teatrino Bolognese: Scena (Fol. Tomaso Filippi, Venezia) . 

Teatrino Bolognese: Quinte. 

(Fol . Tomaso Filippi, Venezia). 

UN TEA TRINO BOLOGNESE SETTECENTESCO. 

Da qualche mese era in vendita a Venezia un bellissimo tea

trino settecentesco, di proprietà del cav. Raffaele de Courton di 

.. 

T eatrino Bologne,e : Il Cavaliere e r Abate. 
(Fol . Tomaso Filippi, Venezia) . 

Milano, di cui il Prasi aveva parlato nella Lel/ura di anni fa , ri

cordandolo come il più notevole del genere. 

La R. Sopraintendenza agli oggetti d·arte del Veneto si af

frettò a notificarlo per evitare ("esportazione aWe,tero della grazio.a 
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T ealrino Bologne,e: La Dama. 

(Fol. Tomaso Filippi, Venezia). 

e numerosa famiglia di pupalloli. E questa previdenza ha oggi il 

suo naturale frullo nella compera che lo Stato ne fa per i Musei 

di Bologna. 

Perchè Bologna? Perchè il raro complesso indica subito la sua 

provenienza già con lo stemma che ne adorna nel bel mezzo il 

boccascena: quello degli Albicini, nobiltà notoriamente romagnola, 

e perchè l'aria bibiene,ca dei scenari è così potente da apparire 

chiara anche ai mezzo profani. Ci attendiamo dal cav. Malaguzzi 

Valeri, come dal più competente in materia, la sicura illustrazione 

di queste sapienti e ricche prospellive, che non essendo opera vol

gare e inesperta, potranno certo trovare il loro autore. Qyi basti 

darne un saggio o due, con l'aggiunta dei campioni delle vivaci 

marionette, piene di .quella particolare arguzia che è propria della 

natura bolognese. 

Achille Clerici: GcrcHti! respo"sabile. 

Teatrino Bolognese: Il Giganle turco e il Nano. 

(Fol . Tomaso Filippi, Venezia) . 

Ecco la dama in pompa magna , con l'acconciatura dei capelli 

alla Pompadour e la veste tessuta d'oro, tull'adorna di sbulli e di 

trine; ecco il cavaliere goldoniano con la veste a coda e il sa

gace naso appuntito; ecco l'abate galanle dalla faccia pienolla e 

rubiconda; e due macchiette infine più prossime allo spirito tuttora 

vivace del Sandron e del F asolin : il nano paciocco, veslito alla 

pat'~ana, e il gigante turco, grande ma eunuco. 

Una Iroupe di circa se'santa personaggi, con' animali in più, 

e perfino un magnifico campione di scimmia dalla bocca mobile e 

dalla lunga coda; e cinque mute di scene complete, con i loro 

cieli e le loro quinte: giardini, cortili, saloni e prospellive com

piono il singolare e raro teatro. Nella città dei Bibiena e,so tro

verà certo il suo collocamento degno e desiderato. 

Siab. Arli Grafiche A. Ri""oli Lç" C. Mi/alla 


