
Fig. I. - Slignano lReggio Ca!.): Leoneini baroeehi dei Mausoleo Pasqualino. 

CRONACA DELLE BELLE ARTI 
DIREZIONE GENERALE DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI 

RICUPERI E REST AURI ARTISTICI NELLA REGIONE 

BRUZIO~LUCANA DURANTE L'ANNO 1927. 

A) STIGNANO - Reeupero di duc leoncini marmorei pcrli

nenli al .epo/ero seiccnlesco di Ciovanni Franceseo Pa

squaliTlo. 

Per una feliee operazione ordinala dalla Queslura di Mes

sina. in seguilo a denunzia della R. Soprinlendenza di Reggio 

Calabria. si polerono reeuperare i due leoneini di marmo ripro

dolli nelle /igure ehe seguono (figg. I e 2). venduli abusiva

meale ad un anliquario di Messina. lai Sarric •• dal parroeo di 

Slignano. e provenienli dal dislrullo sepolero di nobile arehi

lellura seieenlesca fatlosi eoslruire in vila da un illuslre giureeon

sulto barese, Don Giovanni Franeeseo Pasqualino. il quale p~{ 

ragioni a noi ignole. ma forse per essere slalo aUrallo cola dal 

filosofo T ommaso Campanella. /in. a 51ignano i suoi giorni . 

Da un 'indagine eompiula nella ehiesa di 5. Nieola. dove 

aneora esislc l'epigrafe dei demolilo eenola/io. e dall'esame eom

paralivo delle Iraeee di esso superslili sulla pareie e di qualche 

frammcnlo marmoreo tullora esislenle. il bravo disegllalore 

dei noslro uflicio. archilello Micheie Crelella . e riuseilo a re

slituire idealmenle I'aspello dei monumcnlo. ehe qui si ripro

duce (fig. 3). 

Fig. 2. - 51ignano (Reggio Ca!.): Leone vislo di fianco 

(partieolare dei duc leoneini dei Mausoleo Pasqualino). 
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GNANO'" 
·VEJ)VTA "PR.O.SDE.TTICA-

Fig, 3. 

T ratlasi - come ognun vede - di una cOnCeZI01le archi

tettonica nobile e severa di carallere cinquecentesco persistente 

e di intonazione classiea. Cio si desurne dal sarcofago strigi

lato. a somiglianza delle arche romane imperiali tarde. non

ch" dall'ovale soprastante che conteneva iI busto del Pasqua

lino. e del quale rimane la Slcura sagoma sut muro. oltre il 

busto deI personaggio ormal logoro in piu parti e mutilo dd 

braccio destro, 

I due leoncini recuperati costiluiscono pero gli elementi pil' 

nobili e piu preziosi di tutta la composizione. 

Essi sono di breccia policroma calabrese. con prevalenti 

zone di rosso scuro e di macchie neraslre, e scolpite in atteg

giamento di riposo - sono accovacciati per sostenere il grave 

pondo dei sarcofago - ma nello stesso tempo eon la testa 

vigorosamente rivolta in alto in segno di protezione e di vigi-
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lanza verse il signore chi uso nella marmorea caUa. 

Sebbene non sia piu il case di ripristinare materialmente 

il monumentale sepolcro in parola nella chiesa di Sa" Ni

cola di Stignano, essendo perdu ti moltissimi dementi. merita 

luttavia di conservare Era le raecolte artistishe dei R. MUJeo 

Nazionale Centrale bruzio-Iucano di Reggio i due leoneini su

perstiti, che per benevole e sollecito interessamento dei Mi

nistcro sono stati ad esse assegnati. 

Durante il periodo delle indagini esperite a Stignano la 

n03tra Soprinte1ldenza e venuta in possesso di un bellissimo 

cimelio di Casa Campanella: un sigillo in rame con la leg

genda « Paulo Campanella ». 

Quesli - come sembra - " il nipote dei grande fllosefo. 

quello ttesso che in un manoscritto inedito, tullora conservato 

da un private i1l Chiaravalle, raccolse in sinte.i lutto il pen-



Fig. 4. - S. S:efano di Rogliano (Co3enza): MoneIe mcuse della Magna Grecia (Crolone). 

Fig. 5. - Cosenza: SIele funeraria . 



Fig. 6 . - Reggio Calabria, Antiquarium: Stele funeraria proveniente dall'antica Laos. 

Fig. 7. - Stignano \Reggio Calabrial : Sigillo i .. raßle 

di Casa Campanella (ingrandito 3 volte), 
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s.ero 610506co dello Zio. 

Egli, alla piccola campana di Casa Campanella, aggiunse 

nel sigillo la stella a sei punte, la protome umana radiata in 

alto nell'incorniciatura e quella mano destra dalle tre dita 

simboliche in cui si puo 0 si vuol vedere in nuce il sistema 

hlos06co dei Camp,mella, come rilevasi dal disegno (fig. 7) 

eseguito con periz.a dal prof. F. Germozzi, che allora pre

stava servizio presso la nostra R. Soprintendenza. 

B) S. STEFANO DI ROGLIANO - Recupero di /I. 19 

moneie incuse di argenlo della Magna Graecia . 

In seguito ad una felice operazione scientifico-poliziesca la 

Soprintendenza e potuta venire in possesso di n. 19 peni di 

monete arcaiche incuse deHa Magna Graecia, fra le quali sono 

rappresentate Sibari, Metaponto, Crolone (fig. 4), Posidonia e 

Kau!onia. T ali monete sono il residuo di un vasto saccheggio 

operato da una quindicina d'anni a questa parte, all'in saputa 

delle autorit;" da Ui1 individuo della provincia di Cosenza che 

aveva evidentemente messe le mani - non si 53 precisamente 

in quale luogo - sopra un ripostiglio di eccezionale ricchezza . 

Ci COSENZA - Recupero di u/la siele funeraria greca di 

marmo. 

In seguito a un'analoga cperazlOne fu anche possibile di 

Irovare a Taormina, e recuperare per le colezioni dello Stato, 



Fi;j. 8 . - Castronuovo S. Andrea (Potenza): Vaso dipinto 

italiota . 

uila magni/ica stele funeraria greca (fig. 5), marmorea, eon 

quattro /igure scolpite ed iscrizione sill listello superiore, la 

quale era stata scoperta e trafugata a Cosenza intorno al 1904, 
e di clli si era poi perduta ogni traccia . 

D) MORA NO CALABRO - Recupcri di bronz i ornamentali 

e di uno stele funeraria, 

Mediante acquislo si e potuto aS5lcurare all'Antiquarium 

della Soprintendenza un gruppo di materiali di scavo prove

niente da Laino Borgo (agro dell'antica Laos), conservati da 

molti anni presso la famiglia Cappelli di Morano Calabro. 

T rattasi di bronzi ornamentali (/ibule, frammenti di cinturoni 

ecc.) riferibili a corredi di tombe, e di una stele funeraria 

mutila nella parte superiore, esibente una scena di commiato 

funebre (fig. 6). Di lullo il gruppo questa stele naturalmente 

e l'oggello di maggiore interesse, e verra pubblicata a parle. 

E ) CASTRONUOVO S . ANDREA - BELLA - SPEZ

ZANO ALBANESE - Recupcri Vari. 

Altri recuperi pure notevoli furono quelli di un gruppo di 

vasi italioti dipinti provenienti da Caslronuovo S. Andrea In 

Fig. 9. - Castronuovo S. Andrea (Potenza): Va so dipinto 

ilaliota. 

Lucania (fig. 8 e 9); di una testa di Dionysos arca,a In mar

mo greeo scoperta nel lerrilorio di Sibari (fig. 10); di un ncco 

ripostiglio di monete di argento de! sec. XVII trovato a Bella 

in Basilicata, e di piccole terracolle per 10 pi .. frammentarie 

provenicnti dagli scavi edilizi di Reggio. 

F) POTENZA - Sepolcro di DOllato De Grasi. nella ct.icsa 

di S. Frallce.co. 

Potenza e una citt" di originc abbastanza recente come 

Catanzaro; risale aIl"VII-IX secolo d. Cr.; i monumenti che 

essa possiede sono perci<> assai scarsi, ma tutti degni di par

ticalare studio. Nella chiesa quattrocentesca di S . F rancesco 

(per la quale e in cono un programma di parziale restauro) 

esiste pre .. o la porta principale, a destra entrando, un magni

/ico mausolco di nobile arte napoletana dei '500, contenente 

le spoglie de! De Grasis, Quando, qualche decennio fa, fu 

rialzato e rinnovato il pavimento dellia chiesa, i costruttori 

non si peritarono di lasciare occultata la parte inferiore del

l'insigne monumento, ehe risultava perci<> accorciato e deturpato 

nella sua originaria e perfella euritmia di linee. 

Primo compito della Soprintendenza - volendo restituire 
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Fig. 13. - Stilo (Reggio Calabria), Chiesa Matriee: Parte superiore de!la Pala d'altare maggi~re. 

Fig. 14. - Stilo (Reggio Ca!.). Chiesa malriee: Il perdono 

di Assisi attribuito a Mattia Preti. 
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In S . Maria La Nova oltre al lavoro gi" compiuto del

I'apposizione dell'oechio predetto. si dovra procedere. appena 

le possibilita finanziarie 10 permett<:ranno, alla rimozione degli 

slueehi fatiseenti dell'interno ehe minaeeiano di eadere ad ogni 

traUo sulla folia dei fedeli. Inoltre bisognera riordii1ar ,~ 

le finestre ed il portale. rafforzando opportunamente I'arehi

Irave di quesl'ultimo. Ed a lavoro lolalmenle eompiulo vena 

riferilo - com'" doveroso - in quesla Crollaca, aggiungendo 

al teste una convenienle illustrazione fOlografi ea e grafiea . 

Per la cappella Irecenlesea del Ro.ario inveee. poiehe il 

SUD riordinamento puo ritener:ii eompiulo. si puo subito qui 

esibire quanlo di nolevole e slalo poste in giu,to rilievo duranie 

i lavori guidali dal prof. Germozzi . ~ 

Questa cappella non e altro ehe I'ultimo res;au -'monumen

laie di un veechio e glori03o conve>110 di S . F r~ nceseo, per 

il resla interamenle demoli to 0 scomparso solto rifacimenti e 

slueehi dei '600, quando la fabbriea rimase quasi inleramente 

dislrutta i'n seguilo al terremolo del 1638. La eappella - ora 

di pel'tinenza della famiglia Crispo - deve la sua salvezza e 

la ma sos lanziale eonservaz!cne al [al'lo ehe essa fu preseeha 

eome luogo di sepohura del nobile .ig. Oomenieo Oe Siriea . 

II eompilo dei Germozzi dunque si svolse eoordinalamenle 

sopra una dupliee direlliva: quella cio" di rimettere in lue~ 

luUa I'originaria slruttura arehilellonica dei piccolo ambienle, 

e I'ahra di liberare dalle dealbazioni e di riordinare il sepol

ero ivi esislenle, di pregevoli .. ima fattura e lipo dei periodo 



Fig, 15, - Reggio Calabria, Chiesa degli Ottimati: Pala d'altare di Agostino Ciampelli: 

L'Annunciazione. 

angioino (1346). A queste duplice scopo, ehe fu inter'amente 

raggiunto, se ne aggiunse un altro non meno utile e lodevole: 

quello cioe di raccogliere in questa ripristinata cappella tre

centeoca gli avanzi scolpiti di altre sepolture gentilizie coeve, 

pure provenienti dalla distrutta chiesa di 5, F rancesco e ehe 

giacevano abbandonati nei locali del Convitto Nazionale e 

parte nella chiesa di S. Leoluca , Con tale felice provvedi

menta adoltato dal Germozzi si e venuto a costituire un pic

colo . sacrario d'arle nella cappella dei Rosario, aflidala alla 

provvida e sapiele vigilanza dei dolto sludioso locale avv, 

F elice Crispo, 

La cappella con volta a cosloloni lapidei era ingombra da 

un pesanle altare oettecenlesco ehe e stato demolito; e sono 

,tati altresl liberati degli ultimi tempi tutte le pareti e la volta, 

Pur Iroppo non si e potuta riaprire la fineslra monofora con 

arco a sesto acuto al disopra deli 'altare, perehe essa e occul

lata nella parte pooteriore dalla fabbrica della sagrestia addos

satavi. Per dar suflieiente luee alla eappella ed alle insigni 

!culture ehe VI sono esposte t e slato necessario aprire una nuo

va finestra - della stessa forma e proporzione di quella ori

ginaria - sulla parete di faeeia ad essa, 

11 breve eatalogo delle opere d'arte, eioe dei pezzi seolpiti 

ehe ora sono assoeiati nella eappella Crispo, pu<> essere eosl 

compilalo: 
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Fig. 16. - Ardore (Reggio C.labria): Sarcofago marmoreo (Ill-IV sec. d. Cr.), rnSieme. 

a) s.rcofago ang.oino di Oomenico Oe Sirica (1346), la 

cu. figura recumbenle sormonla il coperchio; 

b) due pesanli coperchi 10mb al i simili • quello dei sa.'Co

f ago del Oe Sirica; 

el laslra lapidea rapprecenlanle iI lalo anleriore di un 

ahro sarcofago, /inemenle scolpilo; 

d) duc leoncini di pielra, di nolevole imporlanza arlistiea, 

originariamenle posti a 50stegno di un sarcofago; 

cl due eapitelli di caleare, e van piccoli elemenli di co

lonnine e di decorazione archilellonica . 

Fig. 17. - Ardore (Reggio Calabria): Sarcofago marmoreo 

(IlI-IV sec . d . Cr.), parlicolare dei bassorilievo centraie. 
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H) STILO Re.,/auri di duc lele prcliane Tlc/la cltie>a ma-

Irice della « la Colleggiala ». 

11 chiaro restauratore a.sisiale, prof. T ullio Brizi, lornolo 

dal T rentino nella noslra regione per 10 svolgimento della se

conda concordata campagna invernale di re.tauri .d opere 

d'arle della Calabria edella Basilicala, ha inizialo il 6UO 

cicIo da Stilo, restaurando due insigni tele sei<:entesehc 

di quella Calledrale, ehe sinnra erano rimasle inedite ed in 

condizioni di deperimcnlo progressivo. La Iradizione popolare 

allril:uisce al grande maeslro calabrese Mallia Preli le due tele 

in queslione; ma probabilmenle bisogna ridurre laIe diffula ed 

infondala opinione al solo quadro rappresentante S. F rance

.co ed allribuire ad un valoroso eclellico napolelano dei sei

cenlo, sinora non potuto identi/icare. il grande dipinto di 

« Ogni .. anti », 

Quanlo alle condizioni delle due lele (figg, '2-' 4) attingo 

dalle rispellive relazioni depositate in uflicio dal prof. Brizi, i 
seguenti dali. 

Per ridare al dipinlo di « Ogni"anti)) !a primiliva forma 

e bellezza. fu necessario rifoderarlo. consolidarne il colore e 

ripulirlo. giacche. essendo la lela /issata al Ielaio, mediante 

grossi chiodi, si era lacerata c slabbrata alJ'intorno; ed il co

lore. avendo perdulo la palina di anlico. era slato spalmato di 

sos tanze oleose e resinose, ene, mentre per il momen!o gli 

avevano ridata ranlica freschezza e vivezza. col lempo, poi, 

I'avevano reso ancora pi .. sporco e pi .. lelro nella visibilila . 

nel colore. 

La Iela rappre.entanle « il Perdono di Assi.i I) , ehe era 

in candiziont precarissime: lacerata e bruciala in mohi punti, 

impia.tricciata dalle solile deprecale mani di vemici. arriccia

la cd annerila. fu hrala su un nuovo lelaio. fu r:pulita dalle 

vernici. dagli imbrallamenli e dai rilocchi, e fu con.olidala 

nel colore 

I) REGGIO CALABRIA - Res/auro della lela di Agoslino 

Ciampellius. 

Lo sle550 prof. T ullio Briz;, in un'inlervallo Ira il lavoro 

di Slilo e quello per il restauro degli affreschi di duc chiese 



Fig. 18. - Ardore (Reggio Calabria): Sarcofago marmoreo 

Oll-IV sec. d. Cr.), parlicolare angolo deslro. 

Fig. 20. - Ardore (Reggio Calabria): Sarcofago marmoreo 

(IJI-IV sec. d. Cr.), grifone dei lalo deslro. 

Fig. 19. - Ardore (Reggio Calabria): Sarcofago marmoreo 

(I11-IV sec. d. Cr.), parlicolare angolo' sinistro. 

Fig. 21. - Ardore (Reggio Calabria): Sarcofago marmoreo 

(I11-IV sec. d. Cr.), grifone dei lalo sinislro. 



Fig. 22. - 5 . Marliuo d'Agri (Polenza): Dellaglio deI coro 
della Chiesa dei Frali Minori (5. Micheie). 

Fig. 23. - Cosenza: Caslello svevo. 



Fig. 24. - Malera: Polittico dellaChiesa di San Pielro al Sasso Caveoso (prima dei reslauro). 



Fig. 25. - Malera: Polittico della Chiesa di San Pielro al 5asso Caveo,o (dopo il reslauro). 

rupeslri deI lerrilorio melfilano in Lucania (5. Margherila e 

5. Lucia). ha complelalo in Reggio l'as.etto della nola tela 

deI Ciampellius della fine deI sec. XVI. rappresentanle l'An

nunciazione, intorno alla quale fu riferito preliminarmente in 

questa medesima Cronaca d'Arle nel 1926. n. X - Aprile -

deI Bollettino, pag. 477-78. Ora slamo lieli di poter pubblicare 

qui una nuova fotografia (fog. /5) deI quadro in questione, opera 

certamente giovanile di Agostino Ciampellius, alunno e seguace 
del Vasari, morlo sessanlenne secondo I'Orlandi «( Ab~ce-
dario Pittorico», 1763, pag. 44) nel 1640 circa, cosicche la 

data frammentaria rimasla sul dipinlo di Reggio (MD ... ) pu<> 

essere intelrala fra il J 592 e iI 1599. Quesla insigne tela ora 
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ccmp!etamenle re3taurata rilornera a brillare sull'altare deUa 

chiesa della Confraternita degli Ottimali, quando questa sara 

ricoslruita. Inlanto il dipinlo e slato resliluilo al Comune di 

Reggio per la sua migliore cuslodia e conservazione. 

L) ARDORE (Reggio Calabria) - Recupero di un sarcofago 

marmoreo scolpilo. 

In seguilo aU'energico ed immedialo intervento della So

prinlendenza e con la cooperazione di 5. E. il Prefetto di 

Reggio, dopo aver superalo non poche diflicolta da parle dei

I'autorita locale, e slalo " .. icurato al noslro Antiquarium un 



oarcofago marmoreo: pregevole opera di scultura del oecolo 

III-IV d. Cr. 

E.so fu rinvenuto fortuitamente dal contadino Marando 

l_eonardo in contrada 5alice di Ardore alla profondit.. di 

cm. 70 dal suolo mentre procedeva ai lavori di piantagione 

di un vigneto. 

Co me chiaramente rilevaoi dalla fotogralia (fig. 14) il oarco

fago, in marmo greco, eoibisce delle ligure e dei tipi propri 

dei primo periodo criotiano con reminocenze opiccate deli 'arte 

e1ieniotica e risale appunto al 11I-IV oeC. d. Cr., come ha 

falto rilevare il 50printendente Prof. GalJi nella sua relazione 

d,,1 14 agooto 1927 al Ministero della Pubblica Istruzione, e 

da cui ho desunto questo breve cenno. 

11 lato lungo strigilato ha in alto il medaglione della de

funta abbozzato (fig. 16); ootto, una scenelta pastorale in ri

lievo; ai lati (fig. 17-18) due ligure di portatori di montoni; 

i due la ti corti (figg. 20-21) hanno due grili in bauissimo 

rilievo. 

La scenelta pastorale ehe si nota sotto iJ medaglione e ehe 

rappresenta un pastorello con berretto frigio .draiato presso 

un mon tone, naturalmente dovrebbe riferirsi a Ges" , ma que

sti indicato invece dal punto di vi.:a formale con una imma

gi ne di Paride od altro pastore delI' oriente elJenico. E cosl 
le due ligure laterali, invece delle consuete immagini del Buon 

Pastore, oono qui rappresentate semp!iccmente con dei Krio

phoroi greci. 

A giudicare dal viso sommario della defunta, abbozzato 

e non rilinito, ehe si osserva nel medaglione centrale e dai ri

lievi dei grifoni sui due lati minori, anchessi abbozzati c 

non riliniti siamo indotti a pensa re ehe trattasi di uno di quei 

sarcofagi industriali dei primi secoli dei cristiane.imo pro

venienti dalle botteghe orientali - specialmente da Co.tanti

nopoli - per i quali I'artista, a secondo la richieota .i pro
metteva posteriarmente di eompletarne la seultura delineando 

i tratti del volto dei defunto ed aggiungendo, a volte, delle 

ligure ehe mettessero pi" in rilievo qualche suo attributo spe

ciale riguardante I'attivit" svolta in vita. Con I'andar degli 

anni a poco a poco ceslo quest'ultimo e posteriore lavoro di 

rilinitura ed i sarcofagi venivano nelle nostre regioni cool 

come erano Itati abbozzati in massa e destinati a raccogliere 

le ,poglie dei defunto, 

Nulla e stato trovato dentro la tomba e 10 ste550 sarcofago 

oi trova mancante dei eoperchio; cio fa pensare ehe eslO lia 
stato rinvenuto in epoca anteriore al trovamento predetto 

e quindi abbandonato forse per I'enorme pesantezza dei marmi, 

dopo di essere otato dei tutto manomeoso. 

M) 5. MARTINO D'AGRI - Re./auro de! coro ligneo lfine 

sec. XV/) neUa chiesa di S. Maria deUa Rupe. 

Nella chiesa parrochiale di 5. Maria della Rupe nel remo

to Comune di 5 . Martino d'Acri in Lucania, di fronte alla 

zona dell'antiea Grumentum .insigne per ruderi ed epigrali la

tine, esiste un magnilico coro ligneo ocolpito con ligure ed or

nati, della line dei sec. XVI e rioalenti ad una maeotranza 

locale, forse monaltica. 

11 Comune di 5 . Martino d'Agri pensava di vendere questo 

notevole manufatto ligneo, pero il pronto intervento della 50-

printendenza non 0010 ha evitato tale pericolo, ma ha otimo

lato il Comune ad associarsi nella spesa per I'opportuno re

stauro di eo.o ora felicemente compiuto (fig. 22). 

N) R055ANO CALABRO - Res/auri di Ull affresco neUa 
chiesa bizan/ina di S. Marco. 

Nella chiesa bizantina di 5. Marco in Rossano, ora in 

co:so di reotauro per conto della 50printendenza, fu scoperto 

durante i lavori, sulJa parete sini.tra del presbiterio, un fram

mento di alfresco di carat:ere molto arcaico, risalente forse 

alla fondazione stessa della intere .. ante chiesetta Isec. I d, 

Cr.) cd eoibente ancora una Madonna in trono col bambi'no 

Ges" in grembo. 

Poiche la pubblicazione integrale del restauro della chiesa 

di 5. Marco e riservata doverosamente al chiaro ing, Pietro 

Loiacono che sta dirigendo i lavori con particolare cura ed 

intelligenza, debbo limitarmi a dare un semplice cenno della 

interessante scoperta. aggiungendo ehe data la poca consi.tenza 

della pittura superstite si rese necessario. per salvarla. un im

mediato lavoro di consolidamento fatto dal pittore prof. Ar

turo Zamponi. 

Lo ste.so prof. Zamponi fu inviato anche dalla 50printen

denza in 5. 5everina per 'un analogo lavoro di lisoaggio ad 

avanzi di alfreschi bizantini e del Rinascimento venuti in luce 

durante i lavori di quel Battistero, ed intorno ai qual i riferir" 

pure a suo tempo I'architetto Loiacono. 

0, C05ENZA - Resl~uri di alcune sale del r<u/eUo S"Cl'O. 

La 50printendenza ha proposto ed il Ministero ha appro

vato di riadattare alcuni grandi saloni ancora utilizzabili dei 

magnilico castello federiciano di Cosenza (fig. 23). per trasfe

rirvi ed ordinarvi delinitivamenle il Museo Civico della pre

detta citt". Durante iI 1927 sono stati compiuti i lavori pi" 

urgenti. prevalentemenle di coperlura alle aule predette, con 

una spesa di L. 40.000 sOllenuta dal Ministero della Pubblica 

lstruzione, Ora res ta da compiere un secondo gruppo di ope

re progettate per un importo press'a poco uguale, a cui si e 

impegnato di provvedere il Comune. E speribile pertanto ehe 

nel eorso del 1928 tutti i lavori occorrenti al riassetto del ca

slello ovevo di Cosenza saranno compiuti. in modo da po

tervi trasferire subito le raccolte deI Civico Museo locale. 

P) MATERA - Res/auro di un poli/lico su /avola /leHa chie

sa di S. Pie/ro al Sasso Caveoso. 

Non possiamo chiudere questa breve Cronaca dei restauri 

compiuti a cura della R. 50printendenza, senza parlare dei 

polittico esiotente nella chiesa di 5 . Pietro al 5asso Caveoso 

di Matera. per il delinitivo assetto dei quale il Prof. Brizi 

ha dato prova di una singolare perizia congiunta alla pi" 

severa prudenza, 

La compooizione era da ta da qualtro diversi frammenti di 

polittici con aggiunte di lesene. capitelli e colonnine. L'acqua 

calatavi sopra in abbondanza aveva in molte parti dei quadro 

distaccato le mestiche e fatto cadere iI colore; la corrosione 

dei tarli aveva indebolito sensibi1mente le tavole e numero.i 
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fori .i presenlavano sulla mperficie Jipinla ; il calore a .. eva 

prodoUo delle larghe fendilure e delle non lie"i lesioni . 

11 poliuico ([rg. 24) risale ai primi anni del secolo XVI e 

presenla lulli i caralleri della scuolu napolelana; e, da un 

esame delle due figure lalerali della lavola di Malera con 

quelle, pure tu lavola, ehe si COilservano nell'armadio delle 

reliquie della chiesa abbaziale di Banzi (Malera), siamo in

doui a pensa re ehe Ira:'lasi con moha probabilila dell'arle di 

Andrea da Salerno. 

La per;zl. de! Prof. Brizi si e rivelala nel ricomporre i 

divers i frammenli dei vari polillici in una unila organica ed 

arlislica, logliendo la luneUa superiore ehe deve aUribuirsi ad 

epoca piu larda (sec. XVII) ; ed il reslauro definilivo ([rg. 25). 
la cui spesa in grail parle fu .oslenula dall'Amminislrazione 

provinciale di Polenza. alla vigilia della cosliluzione della 

nuova Provincia di Malera. f u limilalo a fermare iI colore 

che d; giorno in giorno cadeva, a chiudere le fendilure. impe

dendo ahres! uheriori le.ioni e ad arres!are I'azione dei larli. 

La lavola in fine, resa posleriormenle piu resisleille con nn

forzi e liranli, fu con ogni cu ra ripulila e con ogni prudenza 

reslaurala con linie di accompagno nelle parli neuire delle 

ves:i edel fondo. 

NICOLO CATANUTO. 

RELAZIONE DELL'ATTlVIT A SVOL TA DALLA R. SOPRJNTENDENZA 

ALLE ANTJCHITA A PADOVA DAL LUGLIO AL SETTEMBRE 1927. 

Si e fallo un piccolo sagglO a Coslerrnailo Localila « Ca

nove », dove venne recentemente scoperto J'interessante bronzetro 

rappresenlanle un fiume (pubblicalo nella (( Cronaca » de! Bol

lettino d'Arle de! mese di luglio) allo scopo di conslalare se 

vi fossero altri bronzi ed oggetli e resli di coslruzioni di ela 

romana. Si ",opersero scarsi avanzi di coslruzioni dell'el" 

imperiale e un bronzetlo rappreseillanle (( Silvano ». 

Menlre si faceva queslo piccolo saggio si venne a sapere 

che a circa qua:lro chilometri di dis!anza, in un lerreno deno

minalo Grolela, presso Ganoli, in lerrilorio di Rivoli, si 

erano, anni sono, casualmente scoperte urne cinerarie e oggeui 

fillili che sono andali dispersi. Si e credulo opporluno hre 

un piccolo saggio per accerlare se vi fosse la un sepolc",:o 

preislorico che sarebbe slalo inleressanle anche perche iI luogo 

e Ira la Valle dell'Adige e il Lago di Garda . Si conslata 

IOveee che erano poveri sepolcri della fine della Repubblica. 

Con rozze ceramiche galliche e qualche oggello romano. 

A Verona si e conlinualo 10 scavo e la sislemazione dellu 

scena de! Tealro Romano. 

A Sanzeno (V alle di Non) ., e comincialo 10 scavo nel 

lerreno denominato Ca .. lini, in CUI sono lornali 10 luce 

sempre inlere •• anti oggeui della seconda ela deI ferro. COIO

pre.a qualche IScnZlone elrusca (nell' al fabelo di Bolzano. 

.econdo la classificazione deI PAULI, Allilaliscl,c Forschun

gen I pag. 58 segg.), 

Quesli oggelti sono 10 parle dei F erdinandeum di Innsbruck , 

parle nel Museo di Vienna, e un buon numero in quello di 

Trenlo. 

Nonoslanle si sia conslalalo che il terreno era slalo qua 

e Ja sconvoho da ricercatori di antichita, prima della libe

ra7.ione dei T renlino dalla dominazione austriaea. i risuhati 

de!lo scavo sono a.sai inlereuanti. Si sono scoperli i rest i di 

numerose abilazioni dei V e IV sec. av. Crislo, dislrulle 

e"idenlemente da un violenlo incendio. T ra quei resli di co

slruzioni si .ono rinvenuli anche muechi di cereali carbo

nizzali. Si sono pure seoperli numerosi oggelti di bronzo. 

di ferro. Ji osso e piecoli vasi frammenlali e qualehe monela 

di Massalia in argenlo e bronzo, Merila di essere nolalo ehe 
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1n Un ambiente si sono trovati pani di ferro, scone e aroeSl 

da fabbro, il che prova ehe gli oggelli di ferro venivano lavo

rali ml poslo . In ahri ambienti sono pure lornali in lue~ 

figurine di bronzo e un elmo pure di bronzo bene eonservalo, 

Si e pure eon.lalalo che sulle rovine deI villaggio prero

mano c sorto piu lardi un villaggio della fine della repub

bliea. 

La parle piu bassa di quelle abilazioni e costruzioni era 

falla con muricciuoli di scaglie di pielra locale messe senza 

maha , menlre la parle superiore doveva essere in legname e 

paglia, e nei resli di muri si sono Irovati qua e la gli IOcaVI 

nel quali entravano i pali che dovevano soltenere la parte 

piu elevata e il coperto. 

Gollolengo (Prov. di Bre.cia). Questo Ufficio ha ripre30 

10 scavo della interessante .tazione di Gotlolengo. al Ca.te!

laro, e ha ollenuto dalla Sopraintendenza di Torino. ehe esso 

venisse continuato dal 0011. Baroilcelli. ehe I'aveva ini:tiato. 

Gli scavi sono in eouo e confermano i buoni ri.uhali giii 

ottenuli negli anni precedenti e gia . in parte divulgati dal 

Doll. Barocelli. nelle Notizie degli Scavi . 

SORVEGLIANZA AGLI S1ERRI. 

La Soprainlendenza non ha mancalo di esercitare la .ua 

sorveglianza .ugli .Ierri. ogni qualvoha .i mo.trava nece.saria, 

A Verona ha sorveglialo altenlamente 10 .cavo fallo dalla 

Societa Edilizia Padovana per la co.truzione di un grande 

fabbricato in Via Pellicciai . poco lungi da Piazza delle Erbe, 

In quegli .terri si .ono ricuperate parecchie scuhure romane 

(dei 11 e 111 .ecolo dopo Cri.to) frammenlate e part i di deeo

razioni archilclloniche. E •• endosi poi scoperti alla profondila 

di m. 4,50 dal piano ' altuale, batamenli di colon ne e parte 

di \ina scalea c di una strada ro:nana, si e ottenuto, con il 

concorso dei Municipio di Verona, che quei re.ti di una 

grandiosa costruzione della fine dei 11 edel principio dei 111 

secolo dopo Cristo, venis$ero conservali nello seantinalo della 

nuova fabbrica, Le sculture frammentale e in gene re I marml 

lavorati vennero. a cu ra di que.to Ufficio. raccolti nel Ci
vico Mu.eo Archeologico. ora al T eatro Romano. 


