
shtulvano un complesso di fortificazioni di alta importanza, :he 

proteggeva la città di Ascoli nell'unico punto debole del suo 

perimetro, in quello cioè, in cui, non chiusa fra i due fiumi 

(T ronto e Castellano) la Via Salaria vi entrava senza ponti. 

È perciò tanto più necessario conservare quanto è ancora possi

bile del suo breve sviluppo, che non supera forse i cento metri. » 

« Jl Soprintendente 
G. MORETTI l) . 

E il Ministero approvava con la seguente risposta : 

« Al Soprintendente ai Mu.ei e .cavi - Ancona. 

« Questo Sottosegretariato prende atto ed approva pienamente 

quanto è stato fatto per provvedere all'allargamento della Porta 

Romana in Ascoli Piceno col minor danno possibile di quella 

storica costruzione, conservando altresì i tratti tornati in luce del

la più antica cinta della città accanto alla Porta stessa, in seguito 

ai lavori per l'abbassamento del livello stradale. 

« Di tale in teressantc scopcrta la prego di volere inviare, ap

pena le sarà possibile, maggiori notizie unitamente ai promessi 

elementi grafici e fotografici, e di voler poi preparare la con

sueta relazione da pubblicarsi nelle Notizie degli Scavi. » 

p. il Sottosegretario di Stato 
F.to COLASANTI l) . 

La Soprintendenza approfittando più tardi delle vicende am

ministrative più favorevoli della città e resasi più esatto e sicuro 

conto dell'importanza che la cinta interna appoggiata, a valle 

e a monte, alla Porta Gemina, doveva avere per la sua conti

nuazione sulla costa verso la Fortezza Pia e per il suo collega

mento con un sistema di fortificazioni coeve costituenti con ogni 

probabilità l'acropoli della città preromana, ampliò il disegno 

delle sue ricerche proponendo, prima, di dare definitiva e de

corosa sistemazione alla zona di Porta Romana. e di estendere, 

poi , le indagini con saggi intorno alla medievale Fortezza Pia. 

Il Ministero e il Comune, secondando le proposte dell'Ufficio, 

hanno concorso ai lavori , ed è motivo di compiacimento poter 

fi" d'ora segnalare che la cortina preromana è già apparsa. sotto 

la muraglia medievale , a mezza costa della collina. nell'intaglio 

fatto per una nuova strada, la quale , dal colle della Fortezza 

conduce a quello dell'Annunziata. 

(15) ST ABONE a proposito della Salaria usa f'espressione 

oò ;to).À~ oòcroc (S, 3, I), la quale , come è detto nel Corpus 

Imer. Lat. (IS, p. 438) non può essere interpretata che nel 

senso di breve. 

(16) C. I. L.. IX, 5953. 

(18) C. I. L., IX Glande. Asculanae, p. 632-633. 

NECROLOGIO 

LAUDEDEO TESTI. 

Il 7 maggio, dopo lunga e penosa infermità cessava di vIvere 

all'età di 67 anni in Parma, ove era nato, il prof. Laudadeo 

T esti, Direttore della R. Galleria parmense, Soprintendente 

alle gallerie e alle opere d'arte, socio corrispondente della R. 

Deputazione di Storia Patria per la provincia di Modena, 

G iovanissimo, a pena uscito dalla Accademia di Milano, il 

Testi si applicò subito con amore all'insegnamento dell'arte 

nelle scuole professionali ; nel 1887 passò come insegnante di 

disegno agli Istituti T ccnici, nel 1907 fu nominato ispettore nel 

ruolo del personale dei monumenti : e infine nel 1909 direttore 

della R. Galleria di Parma e Soprintendente alle Gallerie e 

opere d'arte della provincia. 

Instancabile fu la operosità esplicata dal Testi nell'esercizio 

delle sue mansioni di soprintendente e lodevolissimo il suo zelo 

nel coinpilare il catalogo degli oggetti d' arte del Regno per Ie
provincie sottoposte alla sua giurisdizione, 

Collaboratore ricercatissimo di tutte le più autorevoli riVIste 

d'arte italiane e straniere, il Testi vi pubblicò importanti studi 

di critica arhohca, 

T ra le sue opere principali ricordiamo: « La storia della 

Achlll. Clorici : O.,onl. rea"on",bil. 

Pittura Veneziana » in due volumi [ dei quali il primo, « Le 

origini)l edito dalle Arti Grafiche di Bergamo nel 1909, il 

secondo « Il Divenire » edito anch'esso a Bergamo nel 1915 ] , 

opera fondamentale pu lo studio della pittura veneta , frutto 

di circa venti anni di assidue ricerche e di appassionato lavoro, 

In collaborazione col prof, N, Rodolico egli intraprese un'o

pera rimasta incompiuta sulla « Storia delle Arti figurative », 

Aveva a pena pubblicato il secondo volume della sua « Storia 

della pittura veneziana » quando gli venne in animo di illu

strare i quattro massimi monumenti della sua città: il Duomo, 

il Battistero, S , Giovanni e S, Maria della Steccata, Messosi 

subito all'opera, nel 1916 pubblicava in Firenze presso l'editore 

Sansoni « Il Battistero di Parma » illustrando l'insigne monu

mento nella sua storia, nella sua architettura, nelle sue opere 

d 'arte, con rigorosa severità di metodo documentativo e grande 

genialità di osservazioni critiche , 
L'ultima opera che il Testi ha dato alla luce è la monografia 

su « Santa Maria della Steccata in Parma)l, 

Le opere sul Duomo e su S, Giovanni sono pronte nel mano

scritto, ma non ancora edite, Un'altra importantissima opera è 

in corso di stampa, sul Correggio, di cui Parma po.siede I ca

polavori e di cui il Testi fu finissimo conoscitore, 

51ab, Arti Oraficho A, 'Rizroli 00 C, - Milano. 


