
quali $i erano potuti scoprire tutti gli elementi costi
tutivi, eccezione fatta per le colonnine ed i capitelli. 

L'edificio ha ripreso così quella caratteristica sua 
fisonomia, che è comune a tutte le opere condotte a 
Trento in seguito al risveglio edilizio promosso sugli 

TRENTO : TORRE VANGA 

albori del secolo XIII a mezzo delle maestranze co
macine dal grande vescovo Federico Vanga: il quale 
appartenne appunto alla stessa famiglia che dette il 
nome alla torre. Il duomo da un lato, il Castelletto ed 
il palazzo pretorio dall'altro offrono gli elementi di 
confronto più ovvii e convincenti. 

G . GEROLA TRENTO: TORRE VANGA 

RE STAURI A MONUMENTI DELLA CALABRIA E DELLA 
BA SILICATA. 

SANTA SEVERINA - L 'antica Syberene, impro
priamente denominata Santa Severina, ebbe nell'epoca 
greca notevole importanza come punto strategico a 
guardia della valle del Neto, contro le incursioni dei 
Bruttii. Nell'epoca bizantina fu una considerevole 
archidiocesi della Calabria, e tuttora conserva qualche 
resto del suo glorioso passato. Rimangono: un antico 
castello di forma quadrata con quattro torri circolari 
e due sistemi difensivi seicenteschi, separati da un 
fossato. Verso la parte occidentale vi sono dei posti 
avanzati, ormai ridotti a semplici ruderi. L'insieme è 
ben conservato e torreggia sulla città con una sagoma 
imponente. I restauri fatti si limitano ad una semplice 
riparazione di fenditure dovute all'azione delle intem
perie e dei fulmini alla torre S. E., a sinistra entrando, 
ad una riparazione dei tetti e dei canali di scolo delle 
acque piovane ed alla reintegrazione parziale della 
merlatura che corona l'edifizio antistante alla piazza. 
l!n'altra opera importante, la più antica, rimonta al pe
nodo bizantino, e con molta probabilità al IX-X secolo. 
E' un battistero circolare, con quattro bracci a forma di 

croce, dei quali rimane uno intatto e l'altro incorporato 
nella fabbrica, che attualmente mette in comunicazione 
il battistero con la Cattedrale annessa (fig. I). I restauri 
sono stati condotti con l'intendimento di ridare, per 
quanto era possibile, al tempietto, il suo aspetto pri
mitivo e perciò si è tolta una colonna di stucco sosti
tuendola con altra granitica, si è riparato il tetto e si è 
eseguito un accuratissimo scrostamento delle pareti 
interne, per trovare gli ultimi eventuali resti di una 
decorazione a fresco. Si è soltanto rinvenuto un piccolo 
frammento nell'intrados$o dell'arco che racchiude l'al
tare primitivo e, dopo un accurato restauro, è ora possibile 
scorgere due teste di angeli di stile bizantino in due 
strati differenti d'intonaco. 

Attente ricerche sono state fatte per ritrovare la proba
bile vasca d'immersione, al centro del colonnato, ma non 
se ne è scorto alcun indizio, perchè un recente sepolcreto 
occupa il sottosuolo del battistero. La porta sulla strada, 
di forma quattrocentesca, è stata spostata sull'altro 
braccio S. W. e si è liberato un affresco del ' 400 raffi
gurante S. Gerolamo penitente, che si percuote il petto 
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con un sasso. Non si scorge il leone, ma tutto il pae
saggio restrostante, accennato in modo sommario, raf
figura un deserto appena animato da una capanna. 

Una chiesetta interessante per la somiglianza dei 
suoi elementi con le chiese bizantine della regione 
balcanica è quella di S. Filomena, sulla strada d'in
gresso al paese. La nave è rettangolare e il presbi-

intatta, di SqUlSlta arte normanna (fig. 2). Si sono poi 
ritrovati altri elementi degli archi e dei pilastri interni, 
e numerose superfetazioni di altre epoche sotto l'uni
forme manto degli ultimi anni del settecento. La chiesa, 
dovendo essere ricostruita ab imis con l'ossatura asi
smica, si è cercato di legare solidamente le antiche con le 
nuove strutture, dando all'edifizio il carattere normanno. 

FIG. I - SANTA SEVERINA - BATTISTERO DELLA CATTEDRALE 

terio è formato da un quadrato con cupola, su cui 
s'innestano due braccia laterali, protasis e diaconicon, 
e un'abside appena sufficiente per accogliere un altare 
rudimentale. La stessa disposizione si osserva nell'am
biente sottostante, che in epoca posteriore venne trasfor
mato in cisterna. Il restauro, togliendo le superfetazioni 
e gli squarci lasciati dalle successive trasformazioni, ha 
ridato al tempio la sua forma primitiva. 

Si è ricostruito poi il tetto, di forma analoga agli altri 
coevi, non potendosi più mantenere quello esistente, che 
stonava con l'architettura dell'insieme e non si reggeva 
per vecchiezza. 

A TROPEA, dovendosi iniziare le riparazioni della 
Cattedrale, è stata scoperta una vasta parete quasi 

44 

A CAPO DELLE COLONNE, presso Crotone si ini
zierà nella prossima primavera il consolidamento dei ru
deri dell'antico tempio di Hera Lacinia, di cui rimane ap
pena parte dello stilobate ed una sola colonna del pronaos. 

A MELFI, prima che avvenisse l'ultimo terremoto 
del 23 luglio, erano già stati compiuti i restauri statici 
al campanile del Duomo (fig. 3). Essi consistettero 
nell'applicazione di sistemi di telai in cemento armato 
per collegare a varie altezze i quattro muri della fab
brica, a fine di evitare che le scosse dovute ai terremoti 
e al movimento alternativo delle campane, allargassero 
ancor più le pericolose lesioni e le caverne che compro
mettevano la stabilità dell'opera. 

Si sono dunque costruite due cinture, una a metà 
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altezza e una alla base della cuspide, altre due rispetti
vamente sopra al quarto e al terzo piano. I detti telai sono 
perfettamente dissimulati dentro la fabbrica e possono 
essere visibili soltanto nell'interno del campanile. L'ef
fetto di tali cinture è stato ottimo, a giudicare dall'as
soluta mancanza di danni in seguito al terremoto. 

giato il tetto completamente, sostituendo a quello logoro 
del vano antistante (da considerare come un nartex) 
un tetto simile alla copertura della chiesetta di Santa 
Filomena a Santa Severina. 

Durante gli scrostamenti si è trovato un frammento di 
affresco bizantino raffigurante la Madonna col Bambino, 

FIG. 2 - TROPEA: CATTEDRALE 

ROSSANO - Questa cittadina, posta sulle colline 
degradanti dalla Sila greca verso il mare Ionio, fu la 
rocca forte del bizantinismo nell'Italia meridionale, che 
ben resistette a perturbazioni telluriche ed a numerosi 
assalti dei Saraceni. Conserva ancora una caratteristica 
chiesetta bizantina di forma quadrata con quattro pila
stri sorreggenti una cupola centrale più alta delle altre 
impostate sui quattro quadrati d'angolo (fig. 4). L'in
sieme delle quattro volte a botte che s'innestano al 
quadrato centrale forma una croce greca. 

L'edifizio ha nella parte anteriore un vano quasi qua
drato, che comunica con esso per mezzo di tre archi 
a tutto sesto. Sul lato occidentale s'innestano tre absidi 
eguali, con tre bifore. 

Un campaniletto a ventola, sul lato nord, che ne 
deturpa la sagoma è stato abbattuto e s'è rimaneg-

di fattura molto vigorosa e con vivaci effetti di colore 
su fondo turchino. 

Si sono vuotate enormi fosse scavate nella roccia 
sottostante che davano sepoltura ai morti di una vio
lenta epidemia imperversata nel secolo passato e si 
son fatte delle vaste gettate di calcestruzzo per conso
lidare le fondazioni già compromesse del tempio. 

Nella stessa città si è scoperta la chiesa di .. Santa 
Panagia" (tutti Santi) ed in seguito ad un piccolo 
saggio se n'è rilevata l'importanza per lo studio dell'arte 
bizantina in Calabria. Si spera di poterne eseguire i 
restauri in un prossimo periodo. Lo stesso dicasi del 
Duomo, importante opera quattrocentesca con residui 
bizantini (affresco dell' Acherotipa sopra un pilastro. 
dipinto), che merita di essere il più possibile messa 
in vista. 

45 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



rati m un pilastro a sinista entrando nella chiesa. Il 
restauro della cripta per ora si è limitato allo sgombero 

FIG. 6 - SAN GIOVANNI IN FIORE - ABBAZIA FLORENSE: 

ABSIDE 

di essa dall'ammasso di terra e macerie che la occultava, 
alla sua pavimentazione ed al rifacimento dell'altare. 
Al più presto saranno ripresi i lavori per completare il 
programma dei restauri prestabiliti. 

L'opera maggiore compiuta nel primo periodo com
prende anche un vastissimo sterro a tergo delle fabbri-

FIG. 7 - SAN GIOVANNI IN FIORE - ABBAZIA FLORENSE: 

CAPPELLA A DESTRA DELL' ABSIDE 

che Rorensi verso la campagna, sterro che ha consentito 
di scoprire particolari architettonici e costruttivi del 
più alto interesse. 

P IETRO LOIACON O 

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO SUPERIORE PER LE ANTI
CHITÀ E LE BELLE ARTI, SEZIONE II, NELLA SEDUTA DEL 
I9 GIUGNO I93I .• APPROVATE DA S. E. IL MINISTRO DELLA 
EDUCAZIONE NAZIONALE. 

JESI - Palazzo della Signoria. - Il Palazzo della 
Signoria a Jesi, opera di Francesco di Giorgio Martini, 
è uno dei più importanti monumenti dell'architettura 
della Rinascenza nelle M arche. D a tempo se ne auspi
cava il restauro, poichè all'interno era stato radicalmente 
trasformato e, per conseguenza, risultavano occluse in 
tutto o in parte alcune delle luci originarie, mentre altre 
erano state arbitrariamente aperte, alterando in tal modo il 
sistema della primitiva animazione. Inoltre le mostre 
delle finestre si presentavano parzialmente distrutte o 
logore. A questo lavoro si è ormai posto mano, grazie 
ad un lascito testamentario di L. 100.000 del Marchese 
Luigi Mereghi e ad una elargizione di L. 200.000 da 
parte di S. E . il Capo del Governo. 

Il C. S. ha esaminato il progetto presentato dalla 
Sovrintendenza all'arte medievale e moderna per le 
M arche e Zara e ne ha approvato, in massima, i criteri. 
M a ha ritenuto opportuno di conservare la torre nella 
forma attuale per mantenere un elemento che, sia pure 
in forme n uove, si riporta all'antica costruzione e dà 
fisonomia di palazzo pubblico all' edificio; oltre a stabilire 
che si debbano riprodurre le antiche sagome anche nelle 
finestre che si riapriranno, bastando a distinguere le parti 
nuove la esclusione dai fregi dei bassorilievi ornamentali. 

F IRENZE - Legato L oeser. - Il noto studioso d'arte 
Charles Loeser, suddito americano, lasciava per dispo
sizione testamentaria, un gruppo di oggetti d'arte al 
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