
LA CHIESA DI SANTA MARIA FORMOSA 

O DEL CANNETO IN POLA 

Il rapido sviluppo edilizio di Pola, da quan

do la città divenne il porto principale della ma

rina di guerra austriaca, non fu invero favore

vole alla sorte dei monumenti antichi di cui es

sa serba tanta dovizia: rinserrato tra magre 

case borghesi fu il chiaro T empio d'Augusto, 

or ridonato ad ariosa prospettiva; deturpata da 

magazzini e casipole anteposte, la luminosa 

Arena; schiacciata tra due fila di fabbriche co

muni e interrata nel piano originario, la Porta 

aurea dei Sergi ( I ) ; e in tutto, nel teatro di Zaro 

e in Porta Gemina, nel Duomo e in S. F rance

sco penetrò la inevitabile stonatura del tempo. 

Ma la sorte forse peggiore fu riserbata alla 

basilica di S. Maria Formosa o - più comune

mente - del Canneto. Nel 1847 il Kandler (2) 

potè ancor rìlevare la pianta e pubblicare uno 

studio su quanto della Chiesa rimaneva, che 

non era poco: erano a posto l'abside, le sacre

stie, le basi delle colonne, parti delle mura peri

metrali. Mezzo secolo più tardi, della grande 

basilica non restavano che alcune parti delle sa

grestie e pochi resti delle mura perimetrali (3), 

oggi ridotte ai minimi termini. 

Invece è rimasta intatta per fortuna l'attigua 

Cappella, che oggi si noma quale « par pro 

totO» Chiesa del Canneto. E' stata liberata 

dalle soffocanti angustie degli edifici circostanti 

e addossati, e appena ora per la prima volta ri

sulta nel suo giusto valore architettonico. CosÌ 

è salvo quest'unico resto di un grande comples

so, di cui diremo due parole di storia su le sue 

fortunose vicende. 

N arra il Vescovo Agnello (4) nel suo « Li

ber Pontificalis ecclesiae Ravennatis» che il 

Vescovo Massimiano edificò con molta pompa 

la Chiesa di Pola, « aediiicavit ecclesiam Bea
tae M ariae in P ala, quae vacatur F armasti, un
de diaconus fuit, mira pulchritudine et diversis 
arnavi! lapidibus. » S. Massimiano era oriundo 

da Vistro, località non molto discosta da Pola, 

e qui fu ordinato ancor giovine a diacono. Di 

vita continentissima, zappando un giorno la 

terra, rinvenne un grande vaso pieno di monete 

d'oro e di cose preziose. Per nasconderne una 

parte, ne riempì un ventre di bue e due pelli di 

irco. Il rimanente lo portò a Costantinopoli al

l'imperatore Giustiniano, cui la terra d'Istria 

apparteneva. E questi, vista l'onestà del dia

cono, pensò di ricompensarlo. Era avvenuta al

lora la morte del vescovo ravennate Vittore 

(546) e un'ambasciata di quei cittadini chie

deva all'imperatore il pallio del successore. Giu

stiniano nominò Massimiano vescovo di Ra

venna, dove egli fu accolto. dai cittadini sol

tanto dopo aver dimostrate le sue grandi virtù. 

L'attività edilizia di Massimiano in Ravenna 

fu ricca e svariata. Cresciuta la sua chiesa di 

ricchezze ed onori, deliberò di innalzare nella 

sua patria e cioè in Pola, al cui agro la sua 

nativa Vistro apparteneva, un tempio alla Ma

dre di Dio, che fu chiamato di Santa Maria 

Formosa. 
L'istrumento originale di fondazione di que

sta Chiesa esisteva ancora nel 1657 nell' archi

vio di Pola, sottoscritto da Massimiano: Ser-
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Pola: Chiesa di Santa Maria del Canneto - Pianta generale. 

vus Christi M aximianus per gratiam Dei epi
scopus sanctae ecclesiae Ravennatis inclitae ur
bis. Ma la data che fu letta, cioè il 21 febbraio 

546, non può corrispondere alla verità, perchè 

Massimiano non era allora nemmeno consacrato 
a Vescovo (5). 

Non è escluso però che Massimiano l'abbia 

fondata nei primi anni del suo vescovado, per 
gratitudine alla terra natia da cui ebbe il te-
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soro e il pallio, e n'è un indizio la notizia che 

ne dà il vescovo Agnello, nominando la Chiesa 

di Pola quale prima tra le fabbriche del Santo. 

Con la Chiesa fu fondata un'abbazia di Mo

naci Benedettini, dei quali il Kandler com
pilò la lista su la scorta d'antichi documenti (6). 

Presa Pola dai Veneti, guidati da Giovanni 
Tiepolo e Leonardo Querini, nel 1243, la città 

fu messa a ferro e fuoco. Forse anche Santa 
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Pola: Chiesa di Santa Maria del Canneto - Pianta della Cappella. 

Maria Formosa subì allora la distruzione, per

chè quel Valberto che figurava ancor vivo nel 

1258, fu forse l'ultimo degli abati che soprav

visse alla strage. L'abbazia passò in commenda 

alla Basilica di S. Marco di Venezia, che prov

vide la cappella di un sacerdote (7). L'anonimo 

autore dei dialoghi su le antichità di Pola, al 

principio del '600, descrive la basilica già in 

rovina. I Veneziani smantellarono la Chiesa per 

utilizzarne il materiale e quattro colonne an
darono a finire in S. Marco (8). 

Il resto è storia di ieri. 

Il fondo su cui s'innalza la Chiesa è delimi

tato dalle vie Garibaldi (già dell'Arsenale, a 

S. verso il mare), via Minerva, e via dell'Ab

bazia. In occasione della costruzione della Ban

ca d'Italia, sul lato S. della Chiesa, si è potuta 

sistemare l'area cricostante, demolire la casa ad

dossata all' abside della Cappella, liberarne i 

fianchi dalle altre costruzioni e compiere degli 
assaggi nel pavimento della distrutta basilica (9). 

Esaminiamo la pianta del grande complesso. 
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Pala: Chiesa di Santa Maria del Canneto - Fianco sinistro (dis. arch. Rimini) . 

Santa Maria Formosa era una basilica di 32 m. 

di lunghezza e 19 di larghezza, a tre navate, 

divisa ciascuna da IO colonne. L'abside era 

semicircolare all'interno, poligonale all' esterno; 

ai suoi lati si trovavano due sagrestie, ciascuna a 

quattro nicchie semicircolari. Agli angoli esterni 

si aggiungono. a mo' d'orecchioni, due cappelle 

a croce. I fianchi esterni della basilica sono mu~ 

niti di leggeri contrafforti in corrispondenza 

delle colonne interne. A proposito delle quali è 
da rilevare che il Kandler le descrive rialzate 

sopra un muricciolo che corre da base a base, 

dividendo cosÌ una navata dall' altra (come an~ 

ticamente nella basilica Eufrasiana di Parenzo, 

e tuttora a T oscanella). 

Di tutto il grande complesso della basilica 
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oggi non rimane che una piccolissima parte del 

muro perimetrale sinistro, circa metà delle due 

sagrestie e la cappella. N egli scavi compiuti in 

questi ultimi tempi nel pavimento della basilica, 

si sono trovati alcuni resti di musaici del VI sec., 

che qui pubblichiamo. T rattasi d'un motivo or~ 

namentale a gigli su steli leggeri e ricurvi in~ 

crociati con vaga invenzione; il riquadro cen~ 

trale è incorniciato da una fascia a fiori di loto 

ed a questa si aggiunge una decorazione a spi~ 

rali (lO). I tesselli musivi, della grandezza da 

15 a 20 mm. sono disposti senza troppa regola~ 

rità, e irregolare ancora è la loro forma (II). 

N ei colori prevalgono il rosso e il verde, e in 

tutto si palesa la tendenza verso un grande ef~ 

fetto decorativo. A tal proposito è significativo 



Pola : Chiela di Santa Marta del Canneto - Fianco deltro (di •. arch. Rimini). 

il fatto che mentre a Ravenna e a Roma i 

musaici pavimentali scompaiono per cedere il 

campo a quelli parietali, a Pola, e in genere nel

l'Istria e alla periferia del Regno, come in 

Aquileia e Grado, essi rimangono per tradi

zione e sono in uso comune in tutte le chiese. 

Questi resti di musaico son tutto quanto ci è 
rimasto dell'interno della Basilica (l2l, 

Non sarà inutile però, riferendosi all'Ano

nimo Polense ed al Kandler, aggiungere alcune 

notizie storiche su la Chiesa: il muricciolo tra 

le basi delle colonne era rivestito di lastre di 

marmo; le navate laterali avevano due porte:' ai 

lati ed una sola porta sembra abbia avuta la 

facciata. In fondo delle navate laterali si apri

vano altre due porte, che mettevano nelle sa-

grestie, e queste erano rivestite alle pareti di 

musaici figurali; nelle nicchie di esse sagrestie, 

assicura }' Anonimo, erano collocate delle sta

tue. Nell' abside v' erano i seggi dei sacerdoti 

e gran ricchezza di marmi e di porfidi ornava 

il pavimento; nel catino, pitture «illustri, d'o

pera e iscrizione greca nel sopracielo ». An

che }' esistenza di un « pergolotto» è descritta 

dall'Anonimo, e forse fu questo uno degli am

boni. 

Presso }' abside, nel posto del}' altar maggio

re, }' Anonimo vide « sei piedi di finissimo mar

mo» lavorati con « ricchezza e magistero», 

che il Kandler suppone fossero i piedestalli del

l'altar maggiore. Le finestre, corrispondenti ad 

ogni arcata, erano ampie, ad arco e chiuse da 
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tavole di marmo greco, intagliate e lavorate a 

disegni svariatissimi, molte delle quali esistt'vano 

ancora ai tempi del Kandler. 

Da tali descrizioni è facile imaginare lo splen~ 

dore del tempio, che forse poteva gareggiare 

con le più belle chiese Ravennati e con la Eu~ 

frasiana di Parenzo; e certo superava le basi~ 

liche di Grado. 

Solo una pallida idea può darcene la cap~ 

pella superstite. 

I rilievi e le fotografie, che qui per la prima 

volta pubblichiamo, ci dispensano da troppo lun~ 

ghe descrizioni. La sua pianta è a croce latina 

con abside semicircolare all'interno, poligona 

al!' esterno. Le mura sono eseguite in pietra ir~ 

regolare, salvo le volte, che sono a mattoni. 

La facciata della cappella è completamente 

rimaneggiata e non serba di originario che!' arco 

sopra la finestra centrale, anticamente di for~ 

ma ben diversa. Tutto il resto dell' esterno, per 

quanto logorato e squarciato e sovrapposto con 

altri strati costruttivi, serba inalterato l' orga~ 
nismo originario. A differenza della maggior 

parte degli edifizi coevi ravennati, la Chiesa pos~ 

siede anche esternamente una funzione architet~ 

tonica sviluppata artisticamente. Non è il muro 

liscio e uniforme, il muro « morto» che qui 

chiude !' ambiente, ma la costruzione è studiata 

con intenzioni decorative pur serbando una es~ 

senza funzionalmente costruttiva. L' aspetto ori~ 

ginario si presenta in modo completo guardando 

!' edificio dalla parte del!' abside: il complesso 

possiede un insieme di perfetta armonia co~ 

struttiva sia nelle proporzioni sia nelle forme. 

Al corpo centrale si attaccano le braccia laterali 

con snelle arcate cieche; !' abside si avanza nella 

sua struttura poligonale movimentata; e la do~ 

minante del!' esterno, la sopraelevazione cubica 

per la cupola a crociera s'innalza con quattro 

larghe arcate a mezzaluna. Indubbiamente, tan~ 

to questa che le altre arcate cieche conferi~ 

scono movimento, luce~ombra e nerbo alla mu~ 
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ratura. E si noti ancora come, in questo senso, 

sono studiati gli angoli che si intersecano come 

corpi cubici connessi. 

Sono ancora a posto, in tutto, tre transenne 

originarie, una nel centro dell' abside, una sul 

fianco sinistro ed una nel fondo della volta 

centrale, e questa bellissima, a cerchi incro~ 

eia ti, ancora di sapore romano. E infine, stra~ 

nissima cosa tra le devastazioni sofferte, si con~ 

servano tuttavia sul!' abside gli antichi « embri~ 
ces », per nulla diversi da quelli antichi romani. 

Sul fianco sinistro si attacca il muro della sa~ 

grestia della demolita Chiesa, con i nicchioni, 

soli superstiti, e senza nessuna altra traccia più, 

nè di marmi, nè di musaici. 

L'interno, che in altri tempi offriva dovizia 

di ornamenti, ora è miseramente ridotto ad un 

ambiente vuoto e spoglio. Appena entrati non ci 

si avvede nemmeno delle tracce antiche, e si 

sta per abbandonare la Chiesa delusi . Ma dopo 

un po' d'attenzione, si scorgono or qua or là, 

interessanti accenni alla decorazione originaria 

e la fantasia or s'accalda a rianimare il vuoto 

che sbadigliava d'intorno. 

Nel catino dell' abside v'è un frammento di 

musaico, e proprio nel centro è rimasta integra la 

testa del Redentore imberbe; alla sua destra, 

il volto sbarbato d'un Santo, probabilmente S. 

Pietro. N ull' altro. I tasselli grossi ed irregolari 

a colori vividi, staccano i volti dall'uniformità 

del fondo oro, ormai squallida rovina. Il mu~ 

saico rappresentava la scena della « traditio 
legis », e bisogna imaginare le figure ritte cam~ 

peggianti nell' atmosfera d'oro, per compren~ 

dere la grandezza ieratica della conca lumino~i\ 

e rutilante. Il volto del Cristo è ancor perfetta~ 

mente romano, è quello d'un giovine idealmente 

bello: il capo racchiuso in un perfetto ovale e 

girato sulla destra con la curva della guancia 

che si unisce in una linea continuata al collo 

apollineo. Gli occhi grandi sono sbarrati nell'in

finito come in un sogno. Il naso diritto, la bocca 
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Pola: Chiesa di Santa Maria del Canneto - Abside (dis. arch. Rimini). 

tumida conferiscono al volto una nobiltà su

prema. E' il tipo del Cristo che vediamo in Ra

Venna nel mausoleo di Galla Placidia, a S. Vi

tale e S. Crisologo (14). Sotto il catino, all'at

tacco col sem~cilindro dell' abside, corre una 

cornice in stucco della larghezza di 18 cm.; in 

questa sono raffigurati a bassorilievo degli uc

celli, forse colombi, con i capini rivolti al

l'indietro, che sostengono ghirlande di fiori e 

di frutta, a due a due. Tanto il motivo orna

mentale quanto la sua fattura a rilievo serbano 

una indubitabile derivazione romana. Altra de

corazione in stucco trovasi nella volta centrale 

a crociera, ed è precisamente una doppia fascia 

a fogliame che parte dai capitelli d'angolo, 

marcando gli incroci delle vele; in alto nel 

centro trovasi una piccola ghirlanda - ancor que-

. sta di sapore nettamente romano. 

Nel semicilindro dell' abside erano rappre

sentati a fresco sei Apostoli, dei quali non re

stano che appena decifrabili tracci e ; la zona 

basamentale dell' abside era dipinta a drappeg

gio ampio, di cui ancora si intravedevano mi

nimi lacertÌ. In continuazione a queste figure, 

erano rappresentati nelle braccia laterali, gli al

tri sei Apostoli, tre per lato. A sinistra è ancora 
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Pola: Chiesa di Sanla Maria del Cannelo - Lavori d'ilOlamenlo - Eslale 1923, 



Polo.: Chiesa di Santa Maria del Canneto - L'ab.ide durante lavori d'isolamento. E.tate 1923, 
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Pala: Chiesa di Santa Maria del Canneto - Sezione longitudin .. le (di.. ar,h. Rimini). 

abbastanza bene conservato il S. Giovanni Bat

tista barbuto con il cartiglio ove chiaramente si 

legge la scritta dell' « ecce agnus dei» a carat

teri tardo-gotici; a destra il S. Paolo colla 

spada. Le figure erano rappresentate per intero 

in nicchie divise da archetti a tutto sesto, con 

leggeri ornamenti. Non è facile decidere, per 

lo stato miserando in cui è ridotta la pittura, 

se questa risalga all' origine della Chiesa; certo 

è che quel tanto che oggi si distingue è il rifaci

mento, avvenuto nel principio del 1500 per ope

ra di un pittore locale, della più antica pittura, 

forse l'originaria. 

Alcuni frammenti di pietre lavorate si con

servano ancora al Museo. Sono resti di plutei 

o di transenne, puramente a motivi ornamentali, 

a treccie incrociate, a nodi, a . spirali che certo 

appartenevano alla grande basilica, opere del 

IX sec. Della stessa epoca è il bel pluteo in 

pietra d'Istria che prima dei lavori d'isolamento 
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alla Chiesa era murato sopra il campamletto 

a vela, sulla facciata (15). La croce latina è 

scolpita in un'arcata tra due colonne, ed ha ai 

lati due palmette stilizzate e due stelle anno

date a triangolo: motivo che riscontriamo quasi 

esattamente uguale nei plutei di S. Sabina in 

Roma (I), e dimostra ancora una volta il suo 

carattere interprovinciale, diffuso oltre tutta la 
penisola. 

E questo è tutto quanto la Chiesa ha conser

vato dell' antico splendore. Nessuna altra traccia 

di decorazione alle pareti, nessun marmo o mu
saico nel pavimento. 

A quale scopo serviva in origine la Cap
pella ? L'Anonimo polense (17) racconta di aver 

visto nell'interno il sarcofago d'un vescovo. Ciò 

lascia supporre che sin dalla sua costruzione 

la cappella fosse ideata quale mausoleo; la sua 

positura con riguardo alla Chiesa maggiore, la 

sua forma, l'analogia con il mausoleo di Galla 
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Pola : Chiesa di Santa M uia del Canneto - Sezione trasversale (dis. arch. Rimini) . 

Placidia avvalorano l'ipotesi, E' da deplorare 

sinceramente che nessun altro monumento fuor 

di S, Maria del Canneto ci sia rimasto in Pola 
dell' epoca bizantina, 

Cresciuta l'importanza di Pola, quale porto 

istriano, col trasferimento della capitale da 

Roma a Ravenna, effettuato da Onorio nel 

404, la vicinanza delle due città ne aumentò 

i contatti e i commerci; di modo che nel 524 

Poi a fu creata sede vescovile. Pochi anni più 

tardi, nel 539 l'Istria fu unita all'impero di 

Giustiniano e tale unione divenne nuova fonte 

(I) Come l'isolamento del Tempio d'Augusto anche l'abbas
samento stradale di porta Sergi. è slato compiuto dopo la guerra 
dall'Ufficio Belle Arti di Trieste. diretto dall'arch. Cirilli. 

(2) P . KANDLER : Della Ba.ilica di S. Maria Formo.a In 
Pola • L·lstria " . 1847. n. 32, pago 128. 

(3) A. GNIRS : Die Ba.ililr,a S. Maria Farmo.a oder del 

Cannelo in Pola in • Mitteilungen der Central-Commi .. ion liir 

di sviluppo per la città. Questa unione si riper

cosse anche nell' attività artistica. Fu allora che, 

oltre alla Chiesa di S. Maria Formosa, sor

sero la Chiesa di S, Michele in Monte (demo

lita per far posto alle fortificazioni austriache), 

S. Giovanni, S. Felicita, S. Stefano e S, Ca

terina, tutte ormai rovinate, 

Fra tanta rovina non resta che la Cappella 

del Canneto, Ma è confortante che almeno que

sta oggi si possa salvare e far rivivere e rimet~ 

tere in onore. 

ANTONIO MORASSI 

Kunstdenkmale » . 1902. pago 57 segg. 
( 4) MURATORI: SS .• Il , l, 188. segg .• e Monumenla Ger

maniae M.lorica , Scriplore. rerum Langobard icarum el ilali<a 

rum Saec. VI-IX, Hannoverae, 1873. pago 325 segg. 
(5) Cfr. DE RUBEIS : Monumenla Aquileiemia, pag, 192, 

ST ANCOVICH: Bibliografia degli uomini illu,lri dell' /.Iria, 

voI. I, pago 215. 
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Pola: Chiesa di Santa Maria del Canneto - Scavi eseguiti nella navata sinistra. 

(6) ... . Teodoaio (sec. VII), 717-741 Andrea - 859 Ande
gilO - 983 Giusto - 1023 Giovanni - 1054 Archembaldo -

1071 Giovanni - 1073 Ollone - 1079 Martino - 1107 Uno-
1109 Martino - 1110 Engelscalco - 1115 Martino - 1130 Gio
vanni - 1137 Martino - 1146 Angelo - 1154 Sipoto - 1160 Mar
tino - 1190 Martino - 1223 Giovanni - 1258 Valberlo. 

(7) KANDLER : op. cii .. pago 128. La rovina della chiesa 

incominciò, volutamente, nel 1547, nel quale anno il Sansovino fu 
mandato a P ola collo specifico incarico di logliere le colonne mar

moree di Santa Maria F ormOla, e di sosliluirle con altre di mal

Ioni, incarico che egli eseguì probabilmenle soltanlo per quanto 

riguarda la spogliazione. Comunque, non tulle le colonne furono 

allora tolte, perchè i Veneziani lrasporlarono a Venezia appena 

nel 1605 le quallro grandi colonne di alabastro orientale più 

sopra menzionate. Cfr. DE FRANCESCHI: L' Illria, pagg. 60 

e 338, rapporto del provveditore Bragadino, 1638; jACKSON, 

Dalmalia Quarnero and Illria, Oxford 1887, voI. III, pago 304; 
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Parla Orienlale, Strenna per l'anno 1859, art. su l'arIe cri
stiana nell'htria. 

(8) .... « Quallro di loro, come i più bei diafani lrasparenli, 
illustrano di sè la cappella del Santissimo Sacramento di S . Marco, 
honestandosi poscia le pareli della della Chiesa delli usuali mar
morei finissimi, che a questa erano e della pila antichi .. ima del
l'acqua Mnta, et auaissimo altre colonne annobiliscono la nova 
Procuralia el altri luoghi », 

(9) La Chiesa fu costruita sui resti del lempio di Minerva, 
KANDLER : Forma urbil Polae, Notizie Iloriche di Pala, Pa
renzo, 1876, pago 22. 

(lO) È già stato disposto perchè i lralli più significativi del 

musaico sieno tolti e conservati al Museo di Pola. 

(11) Nell'articolo citalo, lo GNIRS pubblica un frammento di 
musaico della navata cenlrale, a fucie circolari intersecant;'i, ri-



Pola: Chiesa di Sanla Maria del Canneto - Musaico nel calino dell'abside. 

Pola: Chiesa di Sanla Maria del Cannelo - Tella di Crislo nel musaico dell'abside. 

dolio in pessimo stalo. Nulla, se non qualche raro frammenlo, se 

ne è più rinvenulo negli scavi alluali. Alcuni piccoli lac .. rli SI 

conservano al Museo di Pola, ma non hanno imporlanza. 

(12) AI poslo delle basi delle colonne furono rinvenule delle 

grolse laslre di pie Ira, ciò che pOlrebbe far lupporre che - con

Irariamenle alle nolizie Iramandaleci - le colonne poggiassero di-

rellamenle sul pavimenlo; ma è da rilenere invece che elle abbiano 

servilo da fondamenla più solide alle colonne slesse. 

(\3) Nolo di p,,"aggio, che W. CERBER, nel suo libro 

Allchrislliche Kullbaulen /slriens und Dalmaliens, Dresden, 1912, 

riproduce la pianla della cappella del Cannelo ad abside semi
circolare all'eslerno e con molte altre imprecisioni. 
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Pola : Chiesa di Santa Maria del Canneto - Fregio in stucco nell'abside. 

Pola : Chiesa di Santa Maria del Canneto - Frammenti di sculture ornamentali. 



Pola: Chiesa di Santa Maria del Canneto ; dopo l'isolamento e il re.tauro esterno. 

Novembre 1923. 

(14) Cfr. le illustrazioni in GARRUCCI: Sioria dell'Arie 

Cristiana nei primi 0/10 secoli della Chiesa, Prato, 1873-83; 

G. KURTH, di Mosaiken von Ravenna, Miinchen, 1912 ; WlL

PERT, Ramische, Wandmalereien, 1916. Il nimbo del Cristo 

porta la croce. Si noti la posizione della te.ta di S. Pietro, in 

senso quasi normale a quella del Cristo, dovuta per la risultanza 

ottica delle figure nel catino. 

(15 ) Vedi ili . in GNIRS : op. ciI. Il pluteo misura 67 cm. in 
altezza, 63 cm. in larghezza. 

(16) Vedi ili. in RlVOIRA: Le origini de/l'archilellura lom
barda, Milano, 1908, pago 152. 

(17) Vedi KANDLER, op. cii., pago 130. 

(18) L'Ufficio delle Belle Arti per la Venezia Giulia, con il 
contributo finanziario della Banca d'Italia, che ha ,.de attigua 

al(" chiesa, dopo aver compiuto l'isolamento dell'edificio, ne ha 

iniziata l'opera di consolidamento e restauro. È stato rime"o in 
ordine il tetto, servendo.i per quant'era possibile degli embrici 

antichi; sono stati ripresi i muri, riaperte le finestre originarie, 
chiuse le recenti. Si è cercato peraltro che l'a.petto dell'architet

tura rimanesse inalterato nella • nota pittorica » antica, con tutte 

le patine e le corrosioni dategli dal tempo: insomma, non .. 
n'è fatta una « ripulitura », nè si farà. Nell'interno saranno tra 
breve restaurati il mosaico nel catino absidale e gli affreschi in

torno le pareti. 
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