
sostituire i veeehi arehitravi 1ignei Ormal mar

eiti dall' epoea degli antiehi restauri, eon ma

teriali piu solidi ehe pur eonservando ]' aspetto 

es terno delle travature lignee, dessero garanzia 

di maggiore durata e resistenza all'azione degli 

agenti atmosferiei. Una adeguata eopertura di 

protezione si ritenne di dare infine alla caupolla 

suB' angolo della Via di Mereurio, per modo 

ehe quelle note pitture d' arte e d' ambiente po

polare fossero finalmente salve dalle intemperie, 

dalla eeeessiva luee e dalla euriosita non sem

pre benevoia dei visitatori. 

AMEDEO MAJURI. 

CRONACA DELLE BELLE ARTI 
DIREZIONE GENERALE DELLE ANTICHIT A E BELLE ARTI 

NUOVA SERIE DEL BaLLETT/NO D'ARTE. 

La opportunita di concentrare presso 10 Stabilimento Poli

grahco dello Stato, in Roma, secondo le direttive dei Governo 

NazionaJe la stampa di tutte le pubblicazioni ufficiali, ha con

sigliato di non rinnovare , alla scadenza, il contratto di edizione 

del ßollellillo d'Arlc con la easa Bestetti e T umminelli. 

Mentre pertanto ci aeeomiatiamo dall a benemerita easa Edi

trice, ehe seppe dare al ßollol/illo la sua detta veste lipografiea 

e la pi" larga diffusione, ponendolo al livello delle migliori 

riviste d'arle, italiane e straniere, portiamo a conoscenza degli 
sludiosi ehe con queste numero si ehiude la IIa Serie dei ßol

[c/lillo, iniziata nel 1922, per dar prineipio col prossimo ad 

una nuova, ehe sara edita In Roma a cu ra del Provvedilo

rate Generale dello Sialo. 

SCUL TURE UGNEE CALABRESI DEL SEC. XVII. - GU ARMADIONI 

DI SANTA MARIA DEGU ANGEL! IN VIBO VALENTIA. 

Gli armadioni della sacrestin della Chiesa di S. Maria degli 

Angeli in Vibo Valenlia, sono eilali . come opera d'arle eala

brese del 1666 di Fra Diego da Monteleone, ma nessuno si (

mai indugialo a considerarne i pregi inlrinseei ed a studiarne 10 
spirito e ia fattura; tanto meno a provvedere alla loro eonser

vazione ed al loro restauro . Cosi ehe quando l'attuale Rettor., 

del R. Convitto Filangeri volle andare ineontro al Ministero 

nell'opera di sislemazione degli armadioni seieentesehi, la 50-

printendenza all 'Arte Bruzio-Lueana di Reggio Calabria SI 

trovo a dover eompiere vera opera di salvataggio di un mo

bile dalla seorza quasi intatta ma eompletamente distrutto 

nelle fibre e nell'organismo. 

Si penso in primo luogo a risanare l'ambiente ehe per l'in

gorgo di fogne, la vieinanza di lerrapieni. e la maneala manu

lenzione dello slabile, aveva le mura in permanenza impre

gnale d'umidila e ad ogni pioggia I'aequa si riversava abbon

dante dal telto marcendo il soffilto a laeunari, stagnando in 

permanenza sul mobile e sul pavimento. Quindi: slerro e 

nuovo pavimento in latcrizio pressato ; raschiamento ed into-

572 

nac.atura idrauliea delle pa re ti interne; magglOre aereazlOne 

nei nuovi serramenti; snataloi aspiranli all'interno dei murt; 

r,innovazione dei tetto ; convogliamento razionale delle aeque 

e sfoeiatura in una fogna ad intercapedine. 

La sacrestia misura circa m. 6 per 7; gli armadi formali da 

banconi a eassetti un tempo, eon stipo soprastante a sportelli, 

la rivestono per tre lati; sul quarto, quello dell'ingresso, ricor

rono i motivi di eornice sorretti da lesene ehe hancheggiano la 

porla di noee a scomparti. Le tavole di fondale di 'Iegno dolce, 

l'ossatura di eastagno e d'abete, le scaffalalure sono quasi scom

parse, asportate, mal riparate in rimaneggiamenli dozzinali, eor

rose dal ta rlo e dall'umido; le masse grevi dei mobile disgrega

rono le soltostanti marcite, e resero gli armadi quasi inutiliz

zabili. 

L'opera di smontaggio fu quanto mai diffieile e delicata per 

le inealleltature dei legni nei pinni e nelle sagome, per la spu 

gnosita delle fibre tenute assieme solo dalla patina di vernici 

ed olii da ti a pi" riprese alla superhcie seolpita; per la resi

stenza faUa dai chiodi forgiati, arrugginiti, a larga eapocehia. 


