
I LA VORI PER IL REST AURO DELL'EX CON

VENTO DI SAN FRANCESCO DELLE SCALE 
E PER IL TRASPORTO E L'ORDINAMENTO 

DEL MUSEO NAZIONALE 01 ANCONA 

1°) Le prime vicende dell' Istituto e la scelta 
della sua sede definitiva. -.. Il Museo Na

zionale di Aneona, dal suo inizio (anno 1872) 

eon poehi oggetti litiei epoche monete, rae

eolti nel Gabinetto archeologieo delle Marehe 

annesso all'lstituto teenieo, ai sueeessivi pas

saggi (I) nei loeali inferiori del Palazzo eomu

nale (1877), in altri del fabbrieato di S. Do

menieo (1884) e poi in quelli del Convento 

degli Sealzi (1898) ebbe in sorte la passione 

e la eompetenza di quattro uomini, eui spetta 

d' esse re rieordati eome i primi suoi fondatori: 

Carisio Ciavarini, Edoardo Brizio, Giuseppe 

Pellegrini, Innoeenzo Dall'Osso. Se la pas

sioll(! in queste eose vale quanta la seienza 

non e faeile dire chi di essi diede di piu al

l' opera magnifiea: ma ne I'una ne l' altra po

te fare ehe le raeeolte, singolarmente metodi

ehe sul terreno, per il solo fatto ehe nella sue

eessione sono spesso regolate dal easo, avesse

ro una disposizione ugualmente metodiea nel 

Museo. T anto meno era possibile improntare 

a un ordine rigoroso quelle di Aneona, ehe, 

mentre nella penultima sede dei Convento de

gli Sealzi soffriva gia l' angustia dello spazio, 

ebbe anehe dalla regione feeondissima e aneor 

quasi vergine di rieerehe, pletoriea affiuenza di 

suppellettili. Cosi ai problemi, ehe avevano oe

eupato I' animo e la mente dei valentuomini ri

eordati, alla Direzione, quinta nell'ordine, sue

eeduta nel 1920, se ne aggiunse uno nuovo 
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non meno ponderoso: quello di eereare un al

tro edifieio ehe, per ampiezza e deeoro andasse 

pari alla rieehezza e alla nobilta, non aneora 

a tutti apparenti, dei grande Istituto. 

Non fu diffieile seeglierla; assai diffieile fu 

inveee ottenerla: deve anzi risapersi ehe, nono

stante I'instaneabile insistenza dell'Ufficio e la 

spontanea e appassionata assistenza di eittadini 

autorevoli e Assoeiazioni di eultura, non si riu

sei ad avere dalle Autorita eomunali deI ea

duto regime, in cambio della veeehia sede del 

Museo, la eoneessione deI piu veeehio e piu 

grande eonvento annesso alla Chiesa di San 

F raneeseo delle Seale. Sarebbe troppo lungo 

esporre a questo riguardo gli affidamenti e le 

promesse, le riserve in buona e non buona fede; 

meglio e eonfortarsi eol rieordo di un giorno 

in eui, dopo l' avvento faseista, il Commissario 

straordinario ten. generale Giovanni Maggiotto, 

eon deeisione pronta e ispirata dall' obbiettivo 

intento di seeondare un' opera governativa a fine 

eulturale ed edueativo per la eittadinanza, sot

toserisse una prima eonvenzione (26 febbraio 

1923) per 10 seambio, in uso, dei demaniale 

Convento degli Sealzi eon quello di S. F ran

eeseo delle Seale. 

Erano in eorso i lavori di restauro quando il 
Consiglio Superiore delle Antichita, venuto per 

una seeonda volta a visitare i loeali, espresse 

a voto ehe in un salone, e in altra sala faeenti 

parte dello stesso eorpo di fabbriea fosse an-



Fig. I. - Ancona : Ex-chiesa di S. F rancesco. Portale di Giorgio da Sebenico. 



Fig. 2. - Parle della eornice cli una fineslra l a t e~ale 

della chiesa. 

nessa al Museo areheologieo anehe la pmaeo

teca eiviea. La relativa seeonda eonvenzione 

eol Comune (8 luglio 1925), e benemerenz v. 

dell'ing. prof. T ullio Ceeon, allora assessore 

dei lavori pubbliei nel!'Amministrazione F abi. 

La Direzione del Museo poteva finalmente 

svolgere in liberta le sue iniziative. 

11°) C ostruzione romanico-gotica e ri/acimen

to gotico-velleziallo. - L' edifieio aveva una 

storia: una serie di vieende da un sempliee ora

torio sorto nella seeonda meta del seeolo XIII 

eon sueeessivi inerementi e abbellimenti l' aveva 

portato per ampiezza e splendore artistieo a un 

grado forse a nessuno seeondo fra gli altri si

mili edifiei monumentali della eitta. Ma eomin

eiata appena sette anni dopo ehe nel 1790 era

no stati inaugurati il convento ampliato e la 

ehiesa rinnovata e rialzata, eon la perdita dei 

ben i eonfiseati dalla Munieipalita di Aneona 

istituita dal Governo napoleonieo (1 797), eon 

l' espulsione di una parte dei frati (2), eon la riu

nione fatta sulla fine deI 181 7 degli ospedali 

eittadini nel eonvento (3), eon 1'ultima soppres

sione degli ordini religiosi regolari disposta nel 

1860 dal Commissario deI Governo Italieo Lo-
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renzo Valerio (4 ), la decadenza della Casa 

F r aneeseana fu rapida piu ehe non fosse stato 

lento e graduale lo sviluppo. 

Dallo stato di progressiva deformazione a 

eui i mutamenti e le aecessioni necessarie ai ser

vizi ospedaiieri avevano ridotto l' ex eonvento 

da quell' anno fino al 1911, in eui fu sgombra

to, e dallo stato di grave fatiseenza in eui 1'ab

bandono sueeessivo l' aveva fatto eadere fino al, 

1923, la Soprintendenza doveva riportarlo al

la eondizione adatta ul nuovo scopo. E poi

ehe , salvo qualche mutamento interno essen

ziale, le strutture prineipali della fabbriea ne 

avevano mantenuto il disegno generale, allo 

scopo primo di adattare i vani a sale da Mu

seo, 1'Uffieio si propose di abbinare il secon

do, di restituirgli nei limiti deI possibile il 

Fig. 3 . - Cornice di una nicchia per I'allare nell a 

pareie principale della sagreslia. 



suo carattere architettonico e ornamentale. 

n P . MicheIe Buglioni nella storia del Con

vento di S. F rancesco (5), dal primo Oratorio 

sorto nel 1219 per designazione dei Santo 

nella parte piu eminente della citta e dedi

cato a S. Maria (poi San F rancesco ad Aho), 

alla fondazione di ahro Oratorio e poi della 

Chiesa e del Convento sul Guasco, descrive 

tutte le vicende principali della Casa deli 'Or

dine: e da quanta egli dice e da quanta emer

ge dai piu antichi resti, riconoscibili nell'insie

me della fabbrica, se ne intravedono tuttora gli 

sviluppi lenti e successivi e il rapido decadi

mento. Se si tenesse conto dei primo « Altare 

privato per celebrarvi qualche Sagrificio )) fat

to in un gruppo di abitazioni adattate ad uso 

dei Religiosi, e di un pubblico Oratorio fabbri

cato nel 1295, secondo 10 stesso Buglioni, pres

so la chiesa di S. Pietro (6) , le fasi dell'incre

menta magnifico di questo Istituto francesca

no sarebbero quattro. 

Ma poiche della prima, consistente come SI 

e detto, neH'Oratorio dei 1295 fondato da Fr. 

Nicoro Ungari, Vescovo di Ancona (7), non e 
piu determinabile precisamente neppure l' area, 

che fu occupata dal Convento nel quattrocento 

o nel settecento, non possiamo fermare la no

stra attenzione che sul secondo periodo, il quale 

comincio nel 1323 ed ebbe l'impronta dallo 

stile di transizione romanico-gotico, portarla sul 

terzo, che intorno aHa meta dei quattrocento 

segno la migliore affermazione con le opere dei 

gotico veneziano, einfine sul quarto, che quasi 

incastonando i poch i ma venerabili residui dei 

passati periodi artistici, rifoggio in piu ampie 

proporzioni e con moderni criteri architettonici 

la chiesa e il convento. 

Gia la chiesa romanico-gotica ebbe quella 

grandiosita (e lunga 200 palmi e iarga 82), 

che non fece sentir piu il bisogno di mgran

dirla neppure quando piu tardi fu mgran-

Fig. 4. - Finestra nella parete Ovest dei la Sagrestia 

(o ra nella I' Sala del Museo). 

dito di molto il Convento. 

Ne fu pos ta la prima pietra il giorno del

I'Assunzione dei 1323, e da allora in pochi an

ni oltre aHa Chiesa, intitolata a S. Maria Mag

giore, fu costruita la Sagrestia e, Fra l'una e 

I' altra, la torre campanaria. 

Era « .. .. senza volta, con tre Cappelle di

rimpetto la Porta maggiore, ed altre alla par

te di tramontana soltanto. 11 Coro era collo

cato nel mezzo della chiesa: e la facciata e

sterna di questa era fabbricata con muro sem

plice, e senza alcun ornamento» (8). 

Questo accenno dei Buglioni delinea la 
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struttura deI tempio della eui sempliee auste~ 

rita quasi aneora romaniea null' altro fu rispar~ 

miato ehe le pareti prineipali. 

Oella torre inveee si vede aneora qualche 

piecola finestra e qualche mensola interna a so~ 

stegno degli originari so~ai in legno, e nella 

sagrestia le parti superiori di due finestre nella 

parete di ponente. 

Il primo rinnovamento, di eui al contrario ri~ 

mangono testimonianze evidenti se non nume~ 

rose, ed una superba, il Portale, e queUo go~ 

tieo, svoltosi tra il 1446 e il 1468. Oi esse pe~ 

ro, ehe si enumerano e brevemente deserivo~ 

no, nessuna e eonservata, nell'interno della 

ehiesa: 

1°) Il portale di Giorgio da Sebenieo (fi~ 

gura I). Non e possibile farne qui degna de~ 

serlZlone e illustrazione, ehe non sarebbe nep~ 

pure impegno faeile ad assolvere. Ma esso e o~ 

pe ra gia eosl nota agli studiosi e nelle sue for~ 

me arehitettoniehe eosl espressiva ehe e dif~ 

fieile aggiungere anehe poeo al molto ehe fa 

sentire di per se a chi r ammiri eon animo a~ 

perto alle manifestazioni di bellezza. Piu im~ 

ponente eerto doveva apparire r opera meravi~ 

gliosa quando daUa base di una gradinata eo~ 

struita eontemporaneamente se ne godeva lon~ 

tana ed aha la visione, eome sopra un piedi~ 

staUo, e superando a grado a grado l' altezza, 

se ne guadagnava piu da vieino il godimento (9). 

2°) Non e inveee nota un tratto delI' aren a~ 

euto di una finestra sulla parete laterale di 

mezzogiorno (jig. 2), deeorato di una eorniee 

eon trakio nascente alle due parti della boeea 

di una masehera virile, ehe e rilevata sull' asse 

deI euneo di chiave : dalle anse ehe formano 

serpeggiando i traki, se ne staeeano altri mi~ 

nori avvolti e desinenti in foglie trilobe ; foglie 

simili spuntano e sono adagiate in simmetria ne~ 

gli spazi vuoti. Altezza delI' asse della lunetta 

m.l,9D. 
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3") I eostoloni esagom In pietra della volta 

della sagrestia in mattoni a doppia eroeiera 

poggianti sopra eapitelli angolari pensili deeo~ 

rati d'una eonehiglia e bipartiti nella estremita 

inferiore d'imposta. 

4°) Corniee in pietra d'Istria d'una speeie di 

nieehia in cava ta nel mezzo della parete prin~ 

eipale (sud), eon due eolonne e timpano ad 

aren aeuto (fig. 3) il eui bordo interno e ornato 

di eentine tra le quali sono interealate figurine 

di genietti variamente atteggiati, e quello ester~ 

no superiore, di rosoneini eostituenti una speeie 

di frangia. Nel fondo e seolpito un bellissimo 

fregio eon maseheroneino entro rosone eentrale, 

da eui diramano irradiandosi intorno simmetri~ 

eamente tralci lungo i quali spuntano e si espan~ 

dono foglie variamente aperte e disposte. 

5°) Oue finestre (jig. 4) a sviluppo vertieale 

eon arehetto in terno ribassato, ehe e non rerno~ 

ta reminiseenza romanica, e eon grande eorniee 

a tutto sesto fatta di archetti aeuti, aU' esterno, 

nella parete di ponente (attualmente seoperte 

nella prima sala del Museo). Esse sono le me~ 

desime finestre del periodo di transizione, le 

quali nel rifaeimento gotieo furono raeeoreiate 

nella parte inferiore. Il piccolo fregio in terno 

di pietra, a palmette stilizzate e a due a due 

eongiunte e eontrapposte non parrebbe a un 

primo esame eontemporaneo a quello esterno ad 

archetti aeuti di eotto: sono inveee d'una stessa 

formazione, e eon I' apposizione delle due eurve 

di diverso raggio danno una nota di varieta 

piaeevole se non nuova. 

6") Oue putti nudi (jigg. 5 e 6) ritti a soste~ 

nere una mensola seornieiata, su eui a sua volta 

doveva forse poggiare una mensa. Che fossero 

(eome dei resto furono riadoperati piu tardi -

e sono aneora attualmente - ai lati di un ia~ 

vabo in un piccolo an dito laterale della sagre

stia) in posizione simmetriea e ehiaro per la 

sehematiea eorrispondenza delle forme tozze e 



Fig. 5 . - Pullo per sostegno di mensa. 

adipose, pnve, come tutte quelle infantili, d' 0-

gni particolare ricerca anatomica; l' atteggia

mento e cOSI impacciato che quasi unica distin

zione e la inclinazione della testa dell'uno un 

po' maggiore di quella deli' altro. Sono alti 

m.0,60. 
7°) F regio ad archetti assai malandato nei 

fig . 6. - Pullo per so,tegno di mensa. 

lati est e sud e anche meno conservato in quel-

10 ovest della torre campanaria. Gli archetti 

sono a sesto acuto e impostati sopra due colon

nine a loro volta sostenute da mensolette. AI

tezza m. 0,86. 

111°) Rinnovamenta settecentesco. - Fu pe-
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Fig. 7. --- Scalone dcl Musco . 

ro il quarto rifacimento che muto aspetto al

I'interno della chiesa, aspetto e disegno al con

vento. 

« A formare il disegno fu scelto il signor 

Pier F rancesco Scandalibeni, non architetto di 

professione, ma piuttosto ingegniere. Questi si 

contenne sul piantato den' antico con delineare 

due chiostri alquanto piu ristretti per avere sta

bilito il miglior pezzo del convento daUa parte 

di ponente, 0 sia sopra il vicolo; dove, come ac

cennammo, nulla vi era, se non il pianoterra 

deI medesimo chiostro. Stabili la scala nel sito 

antico, ci oe tra l'uno e I' altro chiostro )) (10). 

Le opere qui sopra accennate consistettero 

dunque soprattutto neI sopreIevare dal pianter-
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reno I' ala di ponente, nell'inserire i due chiostri 

ai due lati deli' ala traversa che li divide. 

L'\ parte della sagrestia gotica resto coperta 

dall' aggiunto portico e le due finestre (gia 

mozzate in basso) furono di nuovo tagliate alla 

base (come ora si vede) dall'imposta delle vol

te a crociera. 

La scala fu costruita nelI' ala traversa. Se

condo un disegno dello Scandalibeni, non piu 

approvato, avrebbe dovuto avere la forma a T; 

ma fu l' architetto F rancesco Ciaraffoni (inca

ricato poi di compilare ed eseguire anche il 

progetto della chiesa), che ne « delineo un va

go eben inteso disegno, che piacque a' Padri, 

e feIicemente a rustico si esegui; e dopo alcuni 



Fig. 8. - Portale cinquecentesco proveniente dall'interno della Chiesa e usato 

per l'ingresso al convento nel settecento (ora ingresso al la biblioteca). 

anni si perfeziono, come si scorge al presen

te » (10. Il Buglioni non descrive pero la for

ma: la quale tuttavia si e potuta rilevare nel 

demolire il vecchio solaio, ehe divide i vani at

tualmente occupati dalla sala XIX deI Museo 

e dalla sala di lettura della Biblioteca. In que

sto lavoro si sono potute osservare ancora trac

ce di piccole cornici in stucco ehe seguivano i 

piani inclinati delle rampe: e si e potuto anche 

determinare ehe queste erano quattro, due sa

lienti da due vestiboli opposti terreni e conver-

genti in un ripiano intermedio, e due altri, da 

questo salienti in senso contrario ai due vesti

boli superiori, ehe mettevano negli ambulacri 

longitudinali del convento. La struUura era in

somma identica a quella deI nuovo scalone del 

Museo (jig. 7), in cui senza saperlo e volerlo 

non solo fu ripreso il disegno d' insieme, ma an

ehe la forma dei balaustrini edel corrimano, 

i quali, imitati in graniglia da qualcuno in le

gno risparmiato in un incendio della vecchia 

scala dell'Ospedale, furono trovati perfetta-
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Fig. 9. - Portale cinquecentesco proveniente dalla Chiesa 

e usato per ingresso alla sala delle donne dell'ex ospedale 

civico (ora sala Pergolesil. 

mente uguali a pezzi di quelli originali m are

naria dello sealone setteeenteseo usati eome 

materiale nel ehiudere un' areata del ehiostro. 

Questa forma dello sealone non apparve sol

tanto dalla disposizione dei frammenti di eor

niei inclinate nelle pareti del vano, ma da due 

vestiboli (di eui uno deeorato di eolonne arehi

travi e cornici, e aneora intatto) alle estremita 

delI' ara traversa al piano terra, e da una serie 

di areate, ehe in alto erano aperte su tutte quat

tro le pa re ti e ora sono state riaperte a deco

rare la sala XIX del Museo: di tali areate, le 

due ehe sono in ognuno dei lati eorti, davano 

aeeesso ai due vestiboli superiori, fatti in eor

rispondenza dei sottostanti, le tre dei lati lunghi 

erano eonvertite in fmestre in quello di mezzo

gIOrno. 
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Fra }e areate dei lati maggiori erano poi an

ehe aperte due nieehie eon basi seornieiate e 

festoni sovrapposti, per le statue in stueeo, ehe 

Gioaeehino Varle vi aveva modellato, dei pri

mi quattro pontefiei franeeseani: Nieolo IV, 

Alessandro V, Sisto IV e Sisto V: adeguata 

eorrispondenza a quelle, ehe Giorgio Orsini 

aveva eolloeate nel portale, dei prineipali quat

tro Santi dell'Ordine. Anehe queste nieehie, 

seoperte saggiando i muri dei pilastri, furono 

rest aura te e, tolte le primitive figure, ehe nel 

ehiudere i vuoti erano state barbaramente mu

tilate, furono sostituite eon riproduzioni di ope

re della grande arte greea. 

Il eonvento setteeenteseo nella sua grandio

sita aveva dunque sempheissima forma: due 

ali da nord a sud lunghe non meno di 75 me

tri, quanto il salone maggiore deI Museo, ehe 

era quella di ponente; e tre eorte di eui una, 

estrema a nord, della sola profondita del portieo 

sottostante, aderente al fiäneo della ehiesa (ora 

oeeupata dal nuovo sealone), una intermedia 

doppia (sealone e portico), una terza a sud, 

ehe non esiste piu (0 per 10 meno ha subito de

formazioni irrieonoseibili) e doveva eongiungere 

le estremita delle due ali prineipali. Ad avere 

un'idea approssimativa dell'insieme basta pen

sare ehe l' ara lunga di ponente era formata da 

un eorridoio e da una lila di stanze, quella di 

levante da un simile eorridoio tra altre due file 

di stanze, ehe 10 sealone eon le quattro rampe 

ineroeiate eollegava in un punto eentrale le va

rie parti deH'edifieio, ehe la disposizione del 

piano terreno eorrispondeva in generale a quel

la deI piano superiore. 

Il Ciaraffoni eostrui anehe un nuovo Refet

torio « dirimpetto aHa scala» diee il Buglio

ni (12); e il Maggiori (13), meglio determinando, 

aggiunge ehe il medesimo arehitetto « feee an

« ehe il nuovo refettorio (oggi ospital delle 

« donne) »: eioe il salone presentemente detto 

« Pergolesi» (VII deI Museo) destinato alla 



pinacoteca, disposto infatti normalmente al

l' asse deli' antico scalone. 

Prima di passare alla trasformazione della 

chiesa, questa fu sgombrata di aIcuni monu

menti e di molte lapidi, di cui una parte furono 

murate lungo la parete esterna volta a mezzo

giorno, sotto a primo portico dei convento; ed 

il Buglioni ne da la trascrizione (14). A que

sto fatto si deve la sorte di averne ricuperate 

akune per il Museo. Ma oltre alle lapidi e fat

ta menzione di 22 altari (nel settecento ridot

ti a 16); e due ne sono eitati insieme ad un 

« Deposita, a bassorilievo scolpiti sino dall' an

no 1500, conservati per farne altro USO)) (15). 

« 11 migliore altare co' pilastri a fiori e fo

gliami e contropilastro sostenente I' arco con 

gruppi di frutti egregiamente ineisi da saggio 

seultore in quella stessa pietra di Brioni, ehe 

pochi anni prima avanz<>, aHorche si orno la 

faeciata e la porta maggiore, servi per porta 

principale del Convento» e trovasi aneora nel-

10 stesso luogo a decorare I'ingresso alla Bi

blioteea (fig. 8). 
« 11 secondo ornato di uno studiato e vago 

meandro, si colloc<> nella porta laterale a tra

montana » (16). Benche non sia ben definita da 1-

la descrizione troppo sommaria e forse non esi

sta piu l'ingresso a cui era stato apposto, esso 

e quasi certamente da riconoseere nell'ornato 

della porta di accesso al salone (gia Refetto

rio) delle donne e ora detto Pergolesi (fig. 9). 

Ha infatti gli stipiti decorati di una bella treccia 

rilevata e r architrave di vaghi festoni sotto te

stine di cherubini. 

Un terze portale, il migliore, e ricordato dal 

Maggiori (17): ed e quello aneora collocato al

l'ingresso della ex farmaeia delI' ospedale nel 

portico del Museo (fig. 10). Le candeliere de

gli stipiti e il fregio deli' architrave con ornate 

a figure di ddfini, ass ai finemente intagliati e 

dorati nei particolari piu minuti e rifiniti, sono 

mirabili saggi di perfezione deli' arte decorativa 

della seconda meta del cinquecento. 

11 Deposita citato dal Buglioni come « il mi

gliore e per il disegno e per le sculture, si col

loc<> nella porta interna del Chiostro, che con

duee alla sagrestia» (18). E quello di Mons. 

Simone Vigilanti, di cui riporta l' epigrafe e fa 

Fig. 10. - Portale proveniente dalla Chiesa e usato per 

I'ingresso aHa farmacia dell'ex-ospedale (nel portico del 

Museo) . 
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Fig. 11. - Ripristino del corti!e e de! portico. 

la descrizione (19). Anche il Maggiori ce 10 fa 

conoscere descrivendolo nelle parti sommamen

te pregevoli e disgraziatamente perdute: « L'i

scrizione alquanto logo ra fatta a Simone Vigi

lanti, Maestro Generale dell'Ordine Eremita

no, e in tempo seguente Vescovo di Senigaglia, 

fu in un deposito di marmo, il quale consistea 

in una cassa col morto sopra, vestito in pontin

cale, e alcune ngure per ornamento: opus An

dreae de Florenlia, qui etiam sepulchrum Re

gis Ladislai, excudit, come era scritto al diso

pra (20) ». La sola parete frontale dei cenotano 

e conservata nel Museo e a giudicare dai due 

putti scolpiti a reggere il volume dispiegato, su 

cui e incisa l'iscrizione, non si riporterebbe il 
buon giudizio che forse meritava I' opera intera. 
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La chiesa fu rifatta dalle fondamenta sen

za distruggere le vecchie mura deBa piiJ. antica. 

Le nuove pareti furono infatti costruite aderen

temente a quelle esistenti e dentro ad esse, ma 

furono notevolmente soprelevate: e come le 

nancate si vedono raddoppiate nno aB' altezza 

delle piiJ. vecchie e poi scempie: cosi sul davanti 

si vede ancora il vivo dei muro privo di para

menta in pietra in tutta la parte eccedente il 

portale gotico, il quale con la sua guglia piiJ. 

alta raggiungeva evidentemente quasi tutta I' al

tezza del vecchio tempio. 

IVO) Reslauri e adatlamenli. - Scoprire e 

restaurare i residui dei piiJ. remoti periodi ac

cennati, riprendere nn dove conveniva, la con-



Fig. 12. _ . La Sala XX del M llseo. 

formazione generale deli' edificio settecentesco, 

conciliando I'interesse dei monumento e quello 

delle collezioni dei Museo, furono dunque, 

come si e detto, i due propositi perseguiti dalla 

Soprintendenza coi seguenti principali lavori: 

N el piano terreno (jig. 11): demolizione 

delle superfetazioni fatte per I' ospedale agli 

angoli e nel mezzo del cortile; riapertura delle 

arcate del portico ed eliminazione di varie stan

ze ricavate nella seconda ala di esso; ricostru

zione del cornicione in tre dei prospetti interni ; 

ripresa di tutte le altre linee architettoniche; 

riapertura 0 restituzione alla pristina forma, 

conservata in una soltanto, di dodici finestre; 

raddoppiamento delle rampe e rinnovamento 

generale dello scalone. 

Al primo piano: rifacimento dei soffltti e dei 

tetti nelle parti cadute 0 cadenti; ricostruzione 

per due piani della parte estrema di un muro 

principale esterno delI' ala a monte e con essa 

de tetto edel solaio, del pavimento e del sof

fitto tra i due piani; abbattimento dei muri 

asimmetrici di divisione deIle stanze, e rifaci

menta dei nuovi con criterio di uniformita e 

simmetria; nuovi soffltti nelle sale in fila, IV

V-VI-IX e X; divisione con muri deI Iungo 

corridoio a volta in quattro saIe, una (XII) 

della Iunghezza di una sola campata illuminata 

da un finestrone con inferriata alta m. 5,80, 

Iarga 2,20, a disegno tratto da un esistente 
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Fig. 13. - - La sala XX, comc fu abbandonata dalJ"o,pedale. 

cancello, due (11 e XV) a doppia campata 

illuminate con lucernari costruiti nel sesto della 

volta a botte, la piiI grande eintermedia (sud

divisa nella lunghezza senza tramezzo in XVI 

e XVII) di cinque campate, illuminata anch' es

sa da altro grandissimo lucernario di 35 metri 

quadrati di superficie. Nelle tre sale XVIII

XIX e XX sarebbe iungo dire le opere piiI 0 

meno grandi ma numerose, compiute per il ri

pristino; il confronto Fra qual' era prima la sala 

XIX e quale e al presente (jig. 12 e 13) da 

un'idea, benehe scarsa, dei lavoro di risana

mento fatto anche in tutte le altre. Nel salone 

(XXI) ricostruita tutta la galleria col nuovo 

cornicione, ehe ha 10 sviluppo di 165 metri; ri

fatta una nu ova e comoda scala in legno per 

salirvi e 24 lesene; rinnovato il solaio con 79 

travi di ferro (jig. 15) e volticelle, il sottostrato 

in calcestruzzo, il pavimento in marmette per 

tutta la sua superficie di 750 metri quadrati: 

rifatto il pavimento con sottostrato in calce

struzzo nella maggior parte delle altre sale e 

eioe: I-II-IV-V-VI-IX-X-XI-XVIII e XIX, 
quasi tutte maggiori. 
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Nella decorazione occorreva prefiggersi un 

criterio: e si segul, secondo gli indizi ritrovati, 

quello di riprendere I' antico, restaurando dove 

si trovarono, facendo dove mancavano, le cor

nici, le lesene, le basi sopra i modelli autentici 

conservati. Cosl nel portico si rifecero le lesene 

delI' ala di levante e il prospetto con colonne 

timpano e cornice di imposta in fondo alla me

desima, imitando I' ahra corrispondente delI' ala 

di ponente; nello scalone, oltre al resto del1e 

cornici si rifecero le nicchie in corrispondenza 

delle finestre, con basi simili a quelle modellate 

dal Varle per le statue dei Pontefici nell' anti

co e scomparso scalone. N el piano superiore si 

erano trovate cornici lungo il corridoio con vol

ta a botte diviso in campate da lesene e costo

loni: furono riprese tutte quelle esistenti e co

struite da nuovo nei tramezzi di divisione. Non 

rimaneva nessuno degli ornati anti chi nella sa

la XIX, ehe era, come si e detto, la parte supe

riore dei vano dello scalone vecchio: ma essen

dosi ritrovata nelle nicchie scoperte la cornice 

inferiore, fu fatta girare sugli archivohi e sul

le pareti nel piano d'imposta e sotto il soffitto 



Fig. 14. - La sala XVIII ricavata dalla sala XX (v. fig. 13). 

fu riprodotto il eormelOne delle sale a volta; 

eon gli stessi elementi si feee la deeorazione 

della sala VI. Cosi I' edifieio, nel giro mai in~ 

terrotto da ritorni, ha tutte le maggiori e prin~ 

eipali delle sue ventiquattro sale disposte sopra 

i tre assi longitudinali nord~sud (e ci oe la sala 

VII destinata alla pinaeoteea, le sale a volta 

e il salone XXI) e sopra rasse di eollegamento 

normale ai primi tre, deeorate di cornici, gal~ 

lerie sui eornieioni, volte, lesene, colonne, nie~ 

ehie, statue; le altre di minore importanza, Fra 

esse interealate, a pareti liseie. 

Dall' applieazione di tali eriteri e risultata la 

piu aeeoneia ripartizione di spazi, la migliore 

rivalutazione, ehe, senza troppo disfare e rifare 

si potesse ottenere, deli' edifieio franeeseano mo~ 

numentale. Nel quale i poehi partieolari or~ 

namentali eonservati 0 ripresi, le piecoie pro~ 

spettive, ehe si offrono in una sala 0 in una pa~ 

re te (jig. 16), i passaggi ehe di tanto in tanto 

antieipano di seoreio la visuale dei vani, i qua~ 

li si muovono quasi nel movimento delle lu ci 

attraverso i pilastri e le colonne, una sala a pi~ 

lastri e eolonne eon edieola a eallotta ellit~ 

tiea, una eorniee di porta eon una eonehigliet~ 

ta ineastonata nella eimasa, eornieioni co los

sali ehe eoronano senza interruzione il giro del~ 

le pareti di eolossali saloni sono tratti distin~ 

tivi di quell' arte ehe eonehiude il periodo de! 

baroeeo e ehe ne! settecento in Aneona ebbe le 

sue migliori espressioni dal Vanvitelli e da ar~ 

tisti, eome il Ciaraffoni, allievi della sua seuo~ 

la loeale. 

La Direzione Generale delle Antiehita e 

Belle Arti, ehe aveva fatto propri i pareri della 

speeiale Sezione dei Consiglio Superiore e ave

va assunto di provvedere a tutti i lavori neees~ 

sari, nonostante le ristrettezze de! bilaneio for~ 

ni in tre esereizi finanziari, dal 1923~24 al 

1925-26, i mezzi neeessari: la Soprintendenza, 

eonseia della ragguardevole spesa oeeorrente, 

pose tutto il possibile impegno per eorrispon~ 

dere alle buone disposizioni dei Ministero eol 

ridurre i lavori al minimo indispensabile senza 

tuttavia nulla omettere per fare opera pari alla 

imponenza della sede e all' altezza de! fine e 

eon lesinare nell'impiego della mano d' opera e 

negli aequisti. Cosi la razionale eoneessione dei 
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Fig. 15. - - Il salone maggiore nel corso dei reslaur;. 

fondi da una parte e la piu austera parsimonia 

daU' altra eondussero a realizzare eon un mlnl

mo di spesa un massimo di risultati (21). 

y u) Ordinamento delle collezioni e inaugu

razione del M useo. - Avviato alla fine il re

stauro e I' adattamento dei loeali nell' autunno 

dei 1926 fu intrapreso il trasporto e I' ordina

mento delle eollezioni (22). 11 risultato migliore 

e maggiore di tutto il lavoro fu I' aver potuto far 

eoineidere la partizione dei loeali eon quella 

dei materiali, senza deformare, eome si e detto, 

l' antieo disegno deli' edifieio e senza neppure far 

superare 0 maneare spazio alle singole eolle

zioni 0 dover infrangere mai neppure per poco 

oper eeeezione, quell' ordine rigoroso di sue-
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eesslOne, ehe la Direzione per eriteri gia fissati 

s' era imposto e doveva a qualunque eosto man

tenere. E pare ehe anehe il easo eon una pro

porzione, ehe molte volte invano si rieerea, ab

bia sempre aggiustato l'importanza e la rieehez

za delle raeeolte eon l' ampiezza e la bellezza 

dei loeali. 

Cosi il Museo s'e andato adagiando eon le 

sue tre sezioni suecessivamente piu importanti : 

quella medievale e moderna, quella della pina

coteea e quella del Museo areheologico, ehe 

soverchia di gran lunga le prime due ed esprime 

il earattere vero dell'Istituto. 

La sezione medievale e moderna accoglie 

nella prima ala dei portieo e nelle prime einque 

sale dd piano superiore poehi monumenti e 



Fig. 16. - Parete della sala 111 con I'accesso alla Direzione. 

frammenti arehitettoniei, poche e disperse seul

tu re (fra queste pero qualcuna elettissima), po

chi ma seelti ritratti di F raneeseo Podesti, ehe 

attendono di prendere posto definitivo nella sa

la VIII, quando nella VII saranno state tra

sportate tutte le opere della pinaeoteea eiviea 

dalla attuale sede di San Domenieo. 11 vuoto 

evidente, ehe in questa prima sezione sembra 

eontraddire alla diehiarata eompletezza delle 

sale e solo tempora neo ; mentre infatti non sara 

diffieile raeeogliervi per aequisto anehe buoni 

eimeli, ehe la regione possiede in gran nu

mero dispersi e forse ignorati, e qualche raeeolta 

privata, si ha buon affidamento di aggiungervi 

(salvo qualche doverosa eeeezione) le seulture 

eonservate nella eripta di S. Ciriaeo e non per

tinenti al Monumento. 

n nucleo dell 'Istituto e pero nella terza se

zione: il Museo areheologieo. Oeeupa le sale 

VI, ehe e la eentrale, e IX a XXIV e raeeoglie 

le eollezioni di antiehita romane, greeo-romane, 

etruseo-pieene, pieene, preistoriehe e un rieeo 

medagliere. 

Le antiehita romane (sale VI, IX-X e XIV

XV) provenienti dallo strato areheologieo su

perficiale devastato e saeeheggiato prima ehe 

fosse istituito nella regione l'U ffieio governati

vo, sono searse e di minore importanza. Consi-
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Fig. 17. - I mosaiei romani nella 11 ala del portieo. 

derato pereio ehe sono formate di oggetti eo

muni, si e preferito dar loro disposizione tipo

logiea anziehe topografiea. 

NeUe sale XI-XII-XIII, ehe sono le piu 

appartate e sicure, e ordinato il medagliere, 

ehe eonta oltre einquantamila pezzi, e raeeor

eiando, senza tuttavia interrompere la eontinui

ta della visita alle raeeolte e il giro dei vani, 

puo essere, oeeorrendo, chiuso al pubblieo. 

Dalla sala XVI ineomineia l'importanza 

maggiore eon I' esposizione delle neeropoli, ehe 

illustrano in modo ehiaro ed esauriente i perio

di delle eivilta preromane della regione. N elle 

sale XVI e XVII sono state eonoeate le sup

pellettili della neeropoli greeo-romana di An-
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eona e quelle eontemporanee della neeropoli di 

Numana, eioe i doeumenti della nascente e poi 

fiorente eitta sulle eolline al nord dei Conero 

e quelle della primitiva e poi deeadente sede 

della eolonia doriea aHo sboeeo deHa valle dei 

Musone. Le sale XVIII, XIX e XX, le piu 

nobili del Museo, primeggiano pei monumenti 

del periodo piu splendido della eivilta greeo

etrusea e loeale (sec. IV e V av. C.), raeeolti 

nelle tombe delle neeropoli di Numana greea, 

di Osimo, Filottrano, Castelbellino di J esi e 

Montefortino di Areevia. 

11 salone XXI, ehe eon la sua sempliee au

sterita si e voluto rendere piu rispondente alla 

esposizione di eorredi funebri areaiei. mostra 



Fi~. 18. - Il salone maglliore del Museo con le anlichila picene (lungo m. 74.40. largo m. 9.50\ . 

istoriata sulle pareti lunghissime la eivilta piee~ 

na, la quale anehe per l'imponenza del loeale 

(/ig. 18), oltre ehe per la straordinaria abbon~ 

danza di suppellettili e di neeropoli, ha voluto 

quasi mostrarsi qual'e, la piu importante per~ 

ehe la vera, la propria, la distintiva eivilta del

la regione. Da Novilara, sullimitare settentrio

nale del Pieeno alle valli del T ronto, del T or~ 

dino, dell'Aterno e forse oltre, una moltitudine 

di abitati pieeni laseio i segni di una razza nu

merosa einteIligente, parea e fierissima, ehe 

svolse e difese da invasioni e da eontaminazioni 

la sua eivilta, una delle piu autentiehe ed evo

Ilute fra tutte le eontemporanee. 

Nei centosessanta metri di sviluppo della gal-

leria e in tre sale (XXII~XXIII~XXIV), cU! 

si aeeede da esso, anehe le eivilta della pietra 

e del bronzo, ehe dalla Maiella alla valle del

la Vibrata a Filottrano, alle Conelle non sono 

seconde a quelle di altre regioni, hanno la piu 

ampia dimostrazione del loro va lore e eonehiu

dono l' ordinamento eronologieo ascendente da

to a tanta e cosi signifieativa ricchezza di ma~ 

teriali. 

Compiuta la visita, aHa estremita del salone 

si discende per il eapo della sealone opposto a 

quello per il quale si era saliti a incomin
eiarla (23). 

GIUSEPPE MORETTI. 
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Fig. 19. - I mosalel per il pavimento dei salone: 

lastrone lungo m. 3.50. 

(I) C. CIAVARINI. II Museo Archeologico delle Mar

ehe, 3a edizione, Aneona, MoreHi, 1902, pag. 5 e seg. 

(2) La Munieipalita di Aneona non avendo co me provve

dere alle mohe spese dei nuovo regime politico instaurato dai 

F raneesi il 19 novembre 1797, incamero i ben; delle Case re
ligiose, ordino la vendita degli stabili delle fraterie e I'espul

sione dei frati stranieri . V . ABATE ANTONIO LEONI , 

Ancona illuslrala, Ancona, Tip. Balufli, 1832, vol. II. pag. 

347 -348. 

(3) P. GIANGIACOMI, Sioria d'Ancona dalla sua fon

dazione ai giorni noslri e G uida arlislico-commerciale illu

slrala . Ancona, Libreria F ogola, 1923, pag. 9 deHa Guida; e 

A. PERUZZI, Storia d'Ancona dalla sua jondazione all'an

no MDXXXII, vol. II. p. 56: « Magnifico e regale era il 

Convento annesso alla Chiesa, ora ampliato ancora con nuo

ve fabbriche e convertito in ospitale urbano, eon tanta lode 
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dirello e governato da' ben emeriti della umanita Fateben

fratelli ». 

(4) I religiosi nmasero (forse in parte sohanto) nel Con

vento sino all'ultima soppressione degli Ordini regolari deere

tata il 4 gennaio 1861 da Lorenzo Valerio, Regio Commis

,ario del Regno Italico per le Marche (P. ANTONIO T A

LAMONTI. L'origine del Francescanesirno ad Ancona e la 

fondazione dei Contlcnti di San Francesco ad Alto e di San 

Fra"cesco delle Seale, in « Corriere Adriatico», n. 24 deI 

25 gennaio 1929). 

(5) P . MICHELE BUGLIONI, [storia del ConVento di 

S. Francesco delrOrdine dei Minori d'Ancona. Aneona. Stam

peria F erri 1795. 

(6) BUGLIONI. op. eil., pag. 17. 

(7) BUGLIONI, op. e:t ., pag. 15. 



Fig. 19. - I mosaici per il pavimento del salone : 
lastrone lungo m. 3.50. 

(I ) C. CIAVARINI, 11 Museo Archeologico delle Mar

ehe, 3a edizione, Ancona, Morelli, 1902, pag. 5 e seg. 

(2) La Municipalita di Ancona non avendo come provve
dere alle molte spese deI nuovo regime politico instaurato dai 
F rancesi il 19 novembre 1.797, incamero i beni delle Ca se re
ligiose, ordino la vendita degli stabili delle fraterie e l'espu[

sione dei frati .tranieri. V. ABATE ANTONIO LEONI, 
Ancona illustrata, Ancona, Tip. Baluffi, 1832, vol. 11, pag. 

347-348. 

(3) P. GIANGIACOMI, Storia d'Ancona dalla sua fon

dazionc ai giorni nostri e Guida artistieo-eommereiale illu

,trala . Ancona, Libreria Fogola, 1923, pag, 9 della Guida; e 
A. PERUZZI, Storia d'Aneo na dalla sua fondazione all'an

no MDXXXII, vol. 11 , p. 56: « Magnifico e regale era il 
Convento annesso alla Chie.a, ora ampliato ancora con nuo

vc fabbriche e convertito in o.pitale urbano, con tanta lode 
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diretto e governato da' benemeriti della umanita F aleben

fra/elli ». 

(4) I religiosi rimasero (forse in parte sohanto) nel Con

vento sino all'ultima soppressione degli Ordini regolari decre
ta ta il 4 gennaio 1861 da Lorenzo Valerio, Regio Commis· 
sario de! Regno Italico per le Marche (P. ANTONIO TA· 

LAMONTJ, L'origine dei Frane escanesimo ad Ancona e la 

fondazionc dei Convcnti di San Franeeseo ad Alto c di San 

Franceseo delle Sealc, in « Corriere Adriatico », n. 24 de! 
25 gennaio 1929), 

(5) P . MICHELE ßUGLIONI, [, toria del Cono ento di 

S . F rance,co del/'Ordine dei Minori d'Ancona . Ancona, Stam

peria F erri 1795. 

(6) BUGLIONI, op. eil., pag. 17. 

(7) BUGLIONJ, op. c:L, pag. 15. 



(8) BUGLIONI, op. eil., pag. 20. 
(9) AGOSTINO PERUZZI, Sioria d'Aneona dalla suu 

{ondaziolle sino al/'anllo MDXXXII. Pesaro, Tip. Nobili, 

1835. « 10 per me di quello svellimento della sealea non so 

essere persuaso, e bramo, ehe se non la presente, alcuna delle 

future generazioni de' miei eoneittadini tutto ritorni all'antieo 

<tato» (vol. lI. pag. 56). 
(10) BUGLIONI, op. eil., pa~. 41. 

(11) BUGLIONI, op. eil. pag. 43. 
(12) BUGLIONI, op. eil., pag. 44. 

(13) MAGGIORI, Pillure, scullure c arelriletlurc della 

eil/i. di Aneona, Sartori. 1821, pag. 18. 
(14) BUGLIONI. op. eit. pag. 48-56. 
(15) BUGLIONI, op. eil., pag. 47. 
(16) BUGLIONI, op. eil., pag. 47. 
(17) MAGGIORI, op. eil., pag. 18. 
(18) BUGLIONI, op. eil., pag. 47. 
(19 BUGLIONI, op. eil., pag. 50. 
(20) MAGGIORI. op. eil., pag. 18. 
(21) Per una globale riehiesta la Soprintendenza ai Monu

menti di Aneona sulla indieazione dei lavori faUa dalla So

printendenza alle Antichita, eompilo (21 aprile del 1921) una 

perizia generale di massima, la quale per il robustamento, I' a

dattamento e il restauro di tutto I'edifieio prevedeva una spesa 

eomplessiva di L. 354.567,18. Le riehieste parziali furono fatte 

eon nove perizie, dall'esame delle quali, eompilate da funzio

nari teeniei governativi 0 della slessa Direzione del Museo, e 

tulle approvate dal Genio Civile di Aneona, risulta ehe, in 

luogo della suddetta somma, furono chieste al Ministero sol

tanto L. 239.324,20, e eioe una somma in meno di lire 

I J 5.213,34; ehe an ehe sulla ridotta riehiesta, frazionando 

quanto pi" fu possibile i lavori, rinuneiando a qualcuno per 

pi" malura eonsiderazione non apparso ind 'spensabile, faeendo 

aequisti di material i dircllamente e dopo molti e accurati con

fronti presso i fornitori pi" onesti, dirigendo personalmente le 

opere, faeendo esegu;re le demolizioni e trasportare i materiali 

dai salariati e dai custodi , valendosi la maggior parte delle vol

te di Un capomastro tanto valente quanta galanluomo, furono 

realizzale economie per un complessivo imporlo di L. 7 J 345,44, 
eol quale non furono eompiuti soltanlo i lavori conlemplali 

nella primiliva perizia cli massima e non lutti compresi nelle 

nove perizie parziali, ma anehe un nuovo piano per gli uffici 

sopra 10 scalone. grande quanlo lutta un'ala del porlico e co

stalo approssimalivamenle Irenlacinque mila lire. 

Lavori imprevisli non ce ne furono , salvo uno: il solaio 

dei salone maggiore, armalo in legno, doveUe esse re rifatto con 

pulrelle di ferro . F u a queslo fine compilala una perizia sup

pletiva dall'ing. G . ToreIli dell'Uflicio Teenico di Finanza 

per I'acqui.lo di 79 Iravi di ferro (n. 29 lunghi da 11 a 12 
melri e 50 lunghi da 5 a 6 melri), ehe seeondo le correnli 

larilfe avrebbero imporlalo la spesa di L. 23.564,85, e eon I'a

bilu"le rieerca dei risparmio. coslarono invece L. 20.873.10. 

Con la eeonomia di L. 2675,40 si provvidero altri Iravi in 

ferro per il solaio (fatto in concorso eol Comune) fra la 501-

loslanle sala di lettura della Biblioleea e quella del Museo. 

11 eapomaslro, ehe ora in appalto ora a misura, e.egul 

la massima parle dei lavori, e il signor Gualtiero Crudi di 

Caslelbellino di Jesi, il quale piu ehe al guadagno miro a fare 

opera di soddisfazione per I'Ufficio e per se. Di quesla pas

sione, ehe in lui divenne pari aUa perizia e 10 rese beneme

rita, gli e dovuto il ricordo per grato riconoscimento. 

(22) 11 Minislero, per armadi da far eoslruire 0 ingran

dire 0 ridurre a forma nuova, per eonsolidare su laslroni di 

ecmenlo armalo e reslaurare circa 250 melri quadrali di mo

saiei antichi rieereali e seavali nella regione al fine di deeo

rare pavimenli e pareli (figg. /8 e /9), per la quanlila grande 

di velri e cristalli, occorsi d'ogni misura, per luUo quanlo di 

facehinaggio, di earri. di opera d. muratore e di falegname fu 

necessario a scomporre il vecchio e a ricomporre il nuovo Mu

seo. concesse la richiesta somma di L. 150.000, ehe per la 

disposizione generale di ridurre del 10 % lutte le assegnazioni, 

fu poi diminuita a L. 135.000. 
La parsimonia con cui f u spesa anche questa somma non 

e possibile dimoslrare eon eifre particolari, come e slalo fatto 

per i restauri, perehe l'assegnazione fu corrisposta con succes

sivi provvedimenli senza progetti 0 preventivi, ehe sarebbero sta

li impossibili: ma puo rilevarla chi, visitando il Museo, sia 

disposlo a notare passo per passo ropera compiuta. 

(23) Pei lavori di restauro e di adattamenlo del fabbricalo 

l'Uflicio di Soprinlendenza alle Antichila, composlo dei capo 

lilo'lare soUoseritto. di un primo archivista, di un appl ealo, di 

einque cuslodi (di eui quattro mutilati di guerra) e di einque 

salariali, ebbe l'assislenza saltuaria e preearia di un arehiletto 

delrUflicio T eenico di Finanza, ring. Giovanni Torelli, e, in 

un primo tempo, ropera eontinua di disegnalore deI prof. 

Luigi Leporini; per I'ordinamento delle eollezioni numismaliche 

la Soprintendenza ebbe 'la dolla e dalaere collaborazione del 

prof . Giuseppe Castellan:, ehe non tanlo per la sua dOllrina, 

nOlissima a lulli gli sludiosi. va qui rieordalo. quanto per I'abne

gazione con cui in soli Ire mesi rieonobbc, ordino, dispose e [m 

dove pote descrisse I'abbondanlissimo maleriale del Medagliere. 

L'inlenso e serralo lavoro coslilul per lui un titolo di beneme

renza, ehe la Direzione del Museo eben lieta di rieonoscergli. 

L 'opera di assetto del Museo di Aneona puo dirsi vera

mente immane; ma a chi I'esegul toceo il premio piu aho e 

piu ambilo: il 9 di ottobre 1927 Sua Maesta il Re Vittorio 

Emanuele II I onoro Ancona di una Sua visita per inaug:Jlare 

il Museo Nazionale, assistito per il Governo F ascisla da S. E . 

il SoUosegretario di Stato On. Emilio Bodrero e dall'attuale 

Direttore Generale per le Antichila e Belle Arli Roberto Pa

ribeni . 

11 28 dello slesso mese il nuovo IstitUIO, dedieato al Re

gime, ebbe I'apposizione del fascio littorio. 
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