dando a csso caneo ehe di nuovo pigli le mlsure del silo,

g:ore; e sopra cio havcndo havulo insiemc lungo Irallalo e ma-

quanlo fa di bisogno per polere meglio slabilire con ragIone

tura discussione. e da alcuno di ,l oro messo in consideralione

della pianla, de.

ehe sarla slalo bene di fllbbrieare I'allare in isola Fra i due

(40) Id., e. 53 v. Addl 28 di maggio 1598, omissis. Aneora
deliberorno farsi deerelo, a m. Claudio Giusi noslro euslode,

pilaslri, ed altri repliealo ehe la ehicsa in quesla maniera harebbe
seapilalo di silo e moslralo molto minore, fu finalmenle eon

di lire ollanlollo di denari, in qucslo modo eioe paghi al noslro

camune consenso deliberato solennemente e senza alcuna discre-

m." F raminio lire Irenlaselle, per lanli spesi dallui nel viaggio

panza ehe il dello altare si fabbrieasse ncl luogo e silo proprio

di FioFenza, insicme con m.o Crislofano dello il Ruslieho pil-

dove di pregenle si Irova la S.ma Immagine, in faeeia della

lore, per eonferire eol padre Dammiano della Cierlosa, e con

ehiesa)). E pur non avendo deeiso quale dei numerosi disegni,

altri, i disengni della fabrieha, eIe.

falli

(41) Id., e. 120.

I(

L'anno dei Signore 1617 (1618 eom.).

aIruopo

eseguire,

avrebbero

l'opera di esso salloghi a

M."

seelto,

deliberarono

« ehe

Flamminio del T ureho searpel-

I nd'izione prima. Il dl 7 dei mese di marzo)). 11 Rellore e i

lino, in quella maniera ehe si eosluma in lai i aflari di fab-

Depulali dell'Opera di Provenzano affermano ehe « sarla slalo

briche.

cioe

0 per stima 0 per accordo, CQrne

piu

piacera )).

ben faUo una volta meliere mano alla fabbriea delraltare mag-

CRONACA

DELLE BELLE ART]

DlREZIONE GENERALE DELLE ANTICHITA' E

TOLENTINO:

Scavo nel Cappellone di S. Nieola. -

BELLE ARTI

splrare dei 1345 -

Padri Agosliniani della Basiliea di S. Nieola in T olenlino
hanno d:ehiaralo ehe nel rifare il solloslralo deI pavimenlo nel

in un luogo sollerraneo enlro il reeinto

della slessa anti ca ehiesa, per sollrarlo a lenlalivi di trafugamento per fanaliea devozione (I).

Cappellone di S. Nieola delerminarono involonlariamenle il

Invitati dal Padre Provineiale degli Agoslianiani, dal SIgnor

franamenlo del lerreno solloslanle in un punlo, e ehe, seoperlo

Sindaeo di T olenlino e dall'lspellore onorario Conte Arislide

eosl un eunieolo, eredellero opporluno di seguirlo in lullo il

Genliloni-Silveri dopo una prima visila d'u!lieio, nella quale

suo svolgimento; a po ca a poca tutto il vano fu

era stato rilevato ehe non appariva fino allora suflieieJlle ra-

COSI

scavato

fino alla profondila ma.sima di 2,95. Lo .eavo fu graduale in

gIOne, nei riguardi degli .eavi e del monumenlo, per un .e-

eslensione ed in profondil" per modo ehe fu loro possibile

eondo sopraluogo

delineare e indagare il pereorso dei eunieoli ehe eorrispondevano

via privala al desiderio ed aIrinvilo delle suddelle Autorit"

prccisamente ad un tracciato segnalo eon una punteggialura in

ecclesiasliehe e eilladine, per una .eeonda vi.ita, di cU! ere-

una pianla schemalicaallegalaadunmano.eriUo del 1855-56

diamo ulile riferire le osservazioni e i risultali.

d'uffieio,

abbiamo aderito

di

aeeedere

In

AI lempo della prima noslra gi ta 10 slerro del ,ollosuolo

esostenle nell'arehivio dei eonvenlo.
In queslo manoserillo e diehiarata la ragIOne, il tempo ed il

era eondollo a profonditn varia nei diver.i punti deHa .uper-

di

modo in eui era .Iato deliberalo di fare la rieerea dei eorpo di

ficie e perrnetteva

S. Nieola, ehe dulla Iradizione si die('va « naseoslo -

tratti ancora conservati, il percorso dei cunicoli scavati secon-

sullo

intravedere nelle sue interruzioni e nel

SC A LA: I: 'JO

Fig. 1.
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Fig.4.

Fig. 3.

Fig.5.

Fig.7.

versiti. di Roma, ha portato IIn aeeurato esame ed ha riferito

romani della eosideua 2" emissione, ehe si eoniarono dal Senato

quanta segue:

Romano da circa il 1300 e per tullo il 1400.

« Le tre monetine sono le segllenti , perfellamente identifieate
per quanta appaiano molto deteriorate :

« 11 denaro di Perugia appartiene ,.lle primitive em'sSlom
di questa zeeea, ehe inizi" la sua allivit" circa il 1260.

« 11 denaro di Ravenna appartiene pure esso alle prime emlS-

« I ) ROMA - SENATO ROMANO - denaro prov,-

sioni anonime degli areiveseovi di quella eiua, dei sec. XIII-XIV.

(mistura). Restano traeee chiare dei eosidello pelline ea-

« Le tre monetine appartengono alle speeic monetali in eorso

raUeristieo di questa serie e della leggenda periferica (+SE-

nelJ"Italia Centrale dalla fine dei secolo XIII a tullo il se-

NATUS P.) Q. R. (? ) - AI roveseio visibile esclusivamente

eolo XIV; esse eonvengono perfeUamcntc ad un3 tomba dei

la figurazione eentrale della eroee aeeantonata da una stel l]:;na.

primo deeennio dei seeolo XIV.

SInO

« Dir" aneora ehe mi
« 2) PERUCIA - REPUBBLICA - mezzo grosso

0

de-

c

sembrata intenzionale la scelta dei

trc pezzi, fra quelli di tante altre zeeehe della regione, gia in

H-) e

naro (mistura). Visibile al D): "P. eentrale, c traeeia della

eorso al 1300, pereh" fornite dei tipo della eroee

legg. D (E PERVSIA); al roveseio +

provenienti da Roma, eapul mundi. e dalle due eiu" di Perugia

eroee aecantonata da

e di Ravenna, di fede guelfa e faeienti parte dello Stato della

due stelline C (S. ERCV) LAN (VS).

Cbiesa, piu

« 3) RAVENNA
mezzo grosso

0

denaro

-

ARCIVESCOVI

pereh"

ANONIMI

(mistura). Visibile al driuo:

eentrale aeeantonata da duc trifogli punteggiati +

eroee

(DE)RA V-

0

meno direUamente ».

Quanto i risultati dei lavori obieuivamentc eonsiderati permellono rieostruire delle vicende dei soUosuolo, quanta

e emerso

dalla riecrea faUa .ulle tre monetine medievali rinvenute nella

c

(EINA: al roveseio leggibile il monogramma centrale P . V. S.

tornba, messo in rap porto eon ci" ehe narra la tradizione ed

e traeee della leggend" periferiea: (AR) CIEPI (SCOl .

dichiarato nei doeumenti di arehivio, pare ehe dia di questi

« La monetina di Roma appartiene all? serie dei provisini

una reale conferma .

143

Null" contrasta infalli ehe Rlia meta circa del sec. XIV i
resti mortali, prima

tenuti alla

pubblica

venerazione, siano

stati deposti e prolelli, a soltrarli da pericolo di Irafugamenlo,

farla in luogo prolello e meno facilmenle sospellabile,
prova la eccenlricil" dei

c

nnche

luogo della deposizione, quale fu

olferlo dal caso e dalla opporlunili\.

nello spazio Ira due muri nascosli nel soltosuolo ed ignorali.

GIUSEPPE MORETTl

Concorda con la dala delrarca la coslruzione della cassa

ARNOLFO BIZZARRI

In

muralura. la quale percio segnerebbe, insieme alrarca slessa,

il momenlo di sislemazione degna della scpoltura fino allora
irnprovvisata e precaria per necessita

di farla ignorare.

Della precar;el" della sepolLura primitiva edella necessila di

Lago di Nemi. Ricupero delle

(I) P. flLlPPO GIORGl AGOSTINIANO, Vita Je!
T aumaturgo S . Nicola da T olcntino, ed. ll, T olenlino, Slabil.
Filelfo, 1887, p . 177.

naVI

imperiali. Sialo dei lavori

"I 22 sellembre 1929.
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