
Castellina in Chianti: La Rocca, Scala di accesso alle 

sale superiori. 

I'opera di Giuliano da San Gallo, secoö1do iI Vasari mandato 

alla Castellina dal « magnifico Lorenzo I) , perche « facesse mo

lina e baslie» e « avesse cura e maneggiasse I'artiglieria ». 

I collegati hanno nelle loro file, quale organizzatore militare, 

F rancesco di Giorgio Marti~i , iI cui acuto ingegno, e la cui 

pronta e tenace tempra di realizzatore. si accaniscono in inno -

vaZIOnI offensive. 

Non paiono bastevoli , all'ingegnere senese, per la resa della 

Castellina, gli ordinari mezzi, e alle bombarde collocate in bat

kria egli aggiunge la grande bomba a mo' di mma, 

La mina brilla ,ulla Rocca, la sven:ra, la smantella, e ne 

determina la cadula in mano ai nemici. 

Emulo di F rancesco di Giorgio, neWinteresse dell'esercito fio

rentino, sarebbe .tato - ,econdo la tradizione, acce:tata anche 

dal Vasari - Giuliano da San Gallo, il quale avrebbe di

retto le operazioni di difesa de! 18 agooto, aWatto della resa 

della Rocca , 

Sebbene la Cl'ltTca storica intenda e",dudere cio, rimane indi

scutibile il falto che , dell'organizzazione della difesa liorentina 

dove essere certo ideatore il San Gallo, il quale in que! tempo 

si trovava ai servigi di Lorenzo de' Medici, 

Degli importan!i lavori eseguiti ai primi de! '400. inte,i ad 

ampliare la linea fortificata al disolto dei cassero, non e dato 

conoscere I'architetto; i documenti precisano solo il piano del

la cint. caslellana, indicano lospessore dei barbacani. la 

grossezza e ahezza delle mura, I'apertura delle porte verso 

Firenze e verso Siena, la larghezza delle carbonaie, dei fossi, 

degli antiporti con ponle levatoio, nonche le mlSure delle 

quattro torri, ai quattro "canli», e delle bertesche. 

Parlano pure, i documenti, della costruzione de! « ricetto 

dei fanti » nel Ca,sero, « lungo braccia 28 e mezzo e largo 

20», « dividendo» il grande corlile nel quale dovevano esi

s~ere - come le tracee hanno confermato e Cüme 50no state 

riprislinate - « le scale e 'I ponte levatoio d'andare nella 

T orre ». 

Anche si ricorda, nei docu:nenti « una porta da lato della 

Terra, allato alla Torre , larga braccia 3 1/ 2, alta braccia 

3 1/ 2. con un poco d'?nt ;porto el ponte leva'oio al fosso I). 

Ponle e fosso che, come in principio si " detto, per I'abbas

samenlo de! lerreno circostante alla Rocca vennero, in tempo 

non be ne determinalo, distrutti. 

Gli odierni lavori furono eseguili .0'.10 la direzione della 

R. Soprin:endenza al.l'Arte Medievale e Moderna per la To

seana 11, in Siena, cui presiede P"leo Bacci. Alla sorve

glienza tecnica, ai rilievi e disegni, provvide I'Arch. Egis:o 

Bellini. 11 capo-maestro Cinci, lavora!ore modesto e abilis

Slmo, eeegul il restauro . 

AI finanziamenlo si fece fronte in parte con mezzi de! Co

mune, i .. parte con conlribu'o dei Minislero della Pubbliea 

1struz:onc, il qual e, in due successivi Esercizi Finanziari erogo 

L. 24 .000. 

GUBBIO: Pa/ezzo Duca/e. - A cu ra della R. Sopra in

te .. denza di Perugia si cont'nuano i restauri ne! Palazzo Du

cale di Gubbio, Pubblichiamo la fotografia di una loggetta 

ripristina quest'anno, sulle tracce ben chiare lasciate, qua'odo 

fu murata e ridolla ad una piccola finestra . 

RIORDINAMENTJ. 

TORI NO : R. Pinacoleca. - Si e s:udia:o I'ordinamento 

{lenerale delle sale col criterio di dare a ciascuna opera la 

collocazione piu atta a metteme in valore la qualila ed i 

pregi arlis"i·Cl. 

Du:o I'eccessivo affollamento di mol te sale e 10 scarso preglo 

Castellina in Chianti: La Rocca, Sala potestarile. 



Gubbio: Palazzo Ducale, Logge:ta avanti il ripristino, 

artistico di molti pezzi, no:evoli pero dal punt<i di v;s:a storico 

o locale, si e divisa la Pinaooteca in duc sezioni: una di ca

rallere regionale p;emontese, (c questa e prevedibile possa avere 

notevole incremento) nella quale la sce!ta delle pitture esposte 

e falla collo scopo, oltre che di raccogliere opere insigni, an

che di illustrare 10 sviluppo aetist :co nel Piemonte; I'altra ge

nerica (ragguardevolissima sopra tutto per le scuole straniere 

e specialmente Fiammingo-Olandesi) nella quale la scelta sara 

fatta con criteri pi" strettamente artistici in modo che al visi

tatore non siano presentati se non esemplari d'ar:e veramente 

mSlgnl. 

Le opere residue dopo queste due selezioni, quando abbiano 

Un interesse per la storia artistica 0 dei costume 0 eivile, sa-

.. _ .. J:.allno_ccilloca~le_ che_ p.olranno dirsi . .sale di consuhazione, 

In queste sale non sara necessario, ne avere mol ta disponibi

lita di spazio, ne dare all'assello di esse un parlicolare ca

rattere decorativo . 

La Pinacoteca verra in questo modo a costituire una pic

cola ma sceltissima raccolta di pitture nella quale quasi tutte 

le pi" importanti scuole d'Europa saranno rappresentate da 

opere insigni e caratteristiche. 

STUPINIGI: Museo di ammobiliamcnlo nella palazzina di 

Slupinigi, - Nella Palazzina di Stupinigi , splendido esem

plar~ di archilettura barecca, e stalo istituito un museo dello 

Gubbio: Palazzo Ducale. Loggetta rip:islinala nel 1927, 

(Fo/. Soc. Ro.,i, Cubbio). 

amm.~biliament", L 'o,dinamenlo di questo Museo , il primG de! 

genere sorlo in Ilalia, ha richiesto anzitullo 10 sgombero dalle 

sale della palauina di tut:i quei mobili privi d'interesse arti

slico 0 totalmenie disadatti al carattere degli ambienti a cui 

servivano di arredamento. 

Ad accrescere il prezioso materiale hanno contribuito al

cuni mobili, pregevoli esemplari d'arte dei ,ec. XVII e XVIII 

esistenli nel Castello di Moncalieri e che verranno trasportati 

a Stupinigi. 

In una galleria di det;a palazzi"-., attigua agli appartamenli 

principeschi, e stata raceoha una nu me rosa collezione di ri

tralli sabaudi , sovrani, principi 0 principesse dei sec . XVII e 

XVIII ; i quali , se non hanno un imporlante valore d'arte, 

hanno pero un gnnde intere;se sia per la iconografia sab~uda, 

,ia per la storia dei costume. 

11 Museo di Stupinigi nel Maggio 1926 e passalo sotto la 

diretta gestione dell'Ordine Mauriziano, il quale cerlamente 

vorra continuare a farne oggetto di amörose cd assidue eure, 

qual i n'ebbe per esso l'Amministrazione delle Belle Arti, 

DONI. 
VENEZlA : Civico Museo Correr. - 11 Cav. UfI , Ame· 

deo Coda gia noto per le sue particolari benemerenze, ha 

volulo dare una novella prova di aflezione al Civico Museo 
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