
2 - Stabiae - Villa di Varano: 
peristilio 

4 - Pithecusa - Modello di carro 
dalla stipe votiva 

- Ercolano- L 'edificio sul Decumano Massi
mo, m corso di scavo 

3 - Stabiae - Villa di S. Marco: 
atrio tetrastilo 

5- Pithecusa - Veduta della trincea scavata 
nella necropoli 

(foto S opr. Ant., N apoli) 
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6 - Bari, Castello - A. Bordone : 
Immacolata 

8 - Conversano, Chiesa dei SS . Cosma e Damiano 
P. Finoglio: Battesimo di Valeriano 

7 - Brindisi, Chiesa del Crocifisso - Sec. XIII: 
Madonna co l Bambino 

g - Conversano, Chiesa dei SS. Cosma e Damiano 
P. Finoglio: Martirio dei Santi medici 

(foto Sopr. M on. e Gall., Bari) 
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NOTIZIARIO 

ATTIVITÀ DELLE SOPRINTENDENZE 

CAMPANIA 

ATELLA (Caserta). 

Scavo nella città antica e varie. 

Nel rg66 è stata iniziata l'esplorazione di un com
plesso edilizio nell'area della città antica, compren
dente una casa con peristilio degli inizi del I secolo a. C. 
con pavimenti in tessellato ed un edificio termale pub
blico del II secolo dell'impero, che ha subìto rifaci
menti fino al VI secolo d. C. In quest'ultimo sono stati 
rinvenuti numerosi avanzi di stucchi a rilievo che orna
vano il frigidarium e parte degli ambienti caldi, mentre 
alcuni saggi in profondità hanno dato mat~riale non 
anteriore alla prima metà del IV secolo. 

Nella necropoli orientale sono state trovate tombe a 
cassa con corredi del IV secolo a. C. e a Sud e ad Ovest 
sono apparse tombe a camera di epoca ellenistica. 

A Frattaminore ed a Casapuzzano sono stati inoltre 
trovati frammenti ceramici della prima età del ferro. 

w. J. 
Sopr. Ant. Napoli - Soprintendente: prof. Alfonso de Fran

ciscis. 
Direzione dei lavori: Direttore dott. Werner Johannowsky. 

Lavori eseguiti con mano d'opera messa a disposizione dal 
Comune di Atella. 

ERCOLANO (Napoli). 

Edificio sul cosiddetto Decumano 
Massimo. 

Dal maggio rg65 alla fine del rg67 si è proseguito 
lo scavn della parte settentrionale della città, a monte 
dell'area rettangolare che il Maiuri chiamò Decumano 
Massimo e che presumibilmente introduce agli edifici 
del Foro di Ercolano. 

Sono state portate in luce la facciata e parte degli 
ambienti frontali di un grande edificio a più piani di cui 
non è ancora possibile interpretare il carattere (fig. r); 
infatti si è scavato soltanto sotto le palazzine moderne 
recentemente acquistate con i fondi della Cassa per il 
Mezzogiorno ed il grosso della costruzione si trova 
sotto altre palazzine ancora in proprietà privata. 

L'edificio romano appare distinto in due parti: quella 
occidentale in stato dt conservazione migliore e quella 
orientale in gran parte distrutta, forse per una maggiore 
spinta della colata lavica. In quest'ultima parte ~li ele
menti della copertura del piano terreno e det piani 
rialzati sono scarsamente leggibili. Il tutto appare 
però unificato dalla linea della grande galleria dt fac
ciata del piano terra, galleria sostenuta da pilastri in 
laterizio che presentano leggere diversità nelle due parti 
suddette. 

I lavori sono stati iniziati nella zona occidentale, 
proced~ndo dall'alto; si è scoperto il piano rialzato con 
un corridoio finestrato di facciata ed una serie di quattro 
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stanze intercalate da stretti corridoi; le stanze presen
tano una ricca decorazione a stucco dipinto con motivi 
che appaiono del III stile attardato; in esse ricordiamo 
anche la presenza di frammenti ?i mobil~ lignei: tra 
cui un armadietto contenente vetn e cerannche. L am
biente più interessante del piano rialzato appare il 
terzo da ovest con un graffito sulla l?arete de~tra; nella 
parete di fondo presenta un vano dt passaggto ad una 
stanza superiore, anch'essa dipinta, e, sopra la coper
tura, l'attacco dei muri di un ambiente appartenen~e 
ad un terzo piano di cui non restano altre tracce. I pavt
menti sono per lo più in signino. 

Terminata questa prima fase dello scavo ci si. rese 
conto che il corridoio poggiava sulle strutture hgnee 
di una galleria so~tostan~e e si passò alla. liberazion~ 
di questa con tagho verttcale. Il lavoro dt scavo e dt 
consolidamento ha richiesto molti mesi a causa delle 
difficilissime condizioni statiche dovute e alla presenza 
di numerosi e ampi cunicoli di epoca borbonica e alla 
spinta in avanti delle struttur~. Su_i pi!astri ?ella ~alle~ 
ria si levano ancora parte de1 capttelh e gh arch1tra~1 
lignei che sono stati lasciati in. sito do~o un lung<;> e deh
cato lavoro di restauro e dt consohdamento mterno. 
La galleria mostra cinque a~erture (sei?pre sulla ~on~ 
occidentale) a cui fanno nscontro cmque ambtentl 
interni, di cui quattro con chiari caratteri di bottega 
ed uno che si può interpretare come passaggio al centro 
dell'edificio, presentando due banconi laterali in m~ra~ 
tura ed una soglia di porta i~ fondo. Al:}che gli ambten~l 
interni conservano notevoh tracce hgnee - archt
travi, stipiti, porte - che sono stati cons<;>lidati ~ 
lasciati in sito. Nelle botteghe sono statt trovat1 
resti di mobili lignei, anfore e suppellettile varia in 
bronzo, vetro e ceramica. Ancora più ricchi, t~ttavi~, 
gli ammezzati ricavati sulle quattro botteghe e illumt
nati da finestre -in numero di cinque - che fanno 
riscontro a quelle della parete di facciata della galleria 
sopra ogni apertura; negli ammezzati. vant;to notati 
parte di un letto dt bronzo, un tavohno dt m~r?lo! 
molti vasi di bronzo, ceramiche, nonchè deposttl dt 
cereali. 

Terminato il restauro della parte occidentale si è 
completato nel rg67, con l'aiuto dei ca~pi di lavoro 
di studenti stranieri, lo scavo della parte onentale, come 
si è detto molto rovinata ma presentante più o meno lo 
stesso schema; si noti che qui i pilastri della galler~a 
appaiono coperti di intonaco bianco; nella part~ occt
dentale invece l'intonaco si ritrova su un solo pllastro, 
l'ultimo, dove reca un'iscrizione rubricata. 

Misure dell'edificio: ampiezza complessiva tra il 
V cardine ed il vicoletto che prosegue la linea del IV car
dine, m. 51t3o; altezza massima conservata della fac
ciata, m. 7,20; altezza della galleria del piano terra, 
sotto le travi di copertura, m. 5,6o; altezza della coper
tura e del pavimento del corridoio del piano rialzato, 
m. o,5o; altezza dell'ambiente principale del piano 
rialzato, m. 3· G. C. I. 

Sopr. Antichità, Napoli. 
Direzione dei lavori: Soprintendente prof. Alfonso de Fran

ciscis ; Ispettore dott.ssa Giuseppina Cerulli Irelli. 
Finanziamento: Min. P. 1.: L. I7·930.ooo (1g66--67)· 
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NAPOLI. 
Museo archeologico nazionale. 

È stata riordinata la sala I (Galleria dei Tirannicidi) 
ove è collocata la scultura greca arcaica e di stile severo. 
Opere come la stele Borgia, e la testa da Ercolano, sono 
state liberate dai restauri che ne falsavano la retta let
tura. Ai pezzi già esposti si sono aggiunti la statua della 
Sosandra e la testa dell'Apollo dell'Omphalos da Baia, 
due torsi virili dal territorio dell'antica Capua, una 
testa di peplophoros da Cuma, ed alcune sculture che 
erano in altre collezioni, oppure in deposito. Le scul
ture arcaistiche e neoattiche sono state invece rimosse 
da questa sala e collocate nella sala VII, eliminando 
anche i restauri moderni. Nel cortile occidentale è 
stata ricomposta e rimessa in funzione una grande vasca 
di porfido rosso di provenienza farnesiana. Nella sala 
degli Antonini (XLII) è stato collocato il fronte di 
sarcofago 6603 integrato con due teste pertinenti che 
erano nei depositi e liberato dai restauri moderni. Si 
è dato anche inizio ad un riordinamento dei depositi. 

A.d. F. 

Sopr. Ant., Napoli - Soprintendente: prof. Alfonso de Fran
ciscis. 

Lavori eseguiti con il personale della Soprintendenza. 

NoLA (Napoli). 
Sepolcro romano. 

In località '' Stella , di S. Paolo Belsito nell'anno 
1966 si sono scoperti i resti di un monumento sepol
crale romano, databile nel I secolo dopo Cristo. A 
corpo quadrangolare, ha le pareti esterne adorne con 
semicolonne e con figure di togati, di cui restano pochi 
elementi, ed all'interno sei nicchie per olle cinerarie. 
Lungo un fianco corre il muro di recinzione dell'area 
sepolcrale. Il monumento reca chiare tracce di prece
denti manomissioni, e si trova in una zona che già era 
nota per rinvenimento di tombe (Not. scavi, 1941, 
p. 85 ss.). A. d. F. 

Sopr. Antichità, Napoli. 
Direzione dei lavori: Soprintendente prof. Alfonso de Fran

ciscis. 
Lavoro eseguito dal proprietario sig. Vitaliano Minichini. 

PITHECUSA (Lacco Ameno, isola d'Ischia, Napoli). 
Necropoli, stipe votiva e nuove 
t r a c c e d i a b i t a t o d e l l ' V I I I-V I I s e c . 
a. C. 

Gli scavi nella necropoli di Pithecusa sono stati 
ripresi nel 19Q5 con l'intento di eseguire un taglio 
trasversale attraverso l'intera larghezza della valle di 
S. Montano. Nel corso di tre campagne (1965-67) è 
stata realizzata una metà di questo programma, con 
lo scavo di una trincea lunga 30 e larga 15m., profonda 
fino ad un massimo di 8 m., contenente poco più di 
300 tombe. La zona prescelta dista circa go m. verso SE 
da quella precedentemente esplorata negli anni 1952-61 
e presenta le stesse caratteristiche, cioè relativamente 
poche e povere tombe di età più recente, dall'età ro
mana fino alla seconda metà del V secolo a. C., molte 
tombe a cremazione dell'VIII secolo con piccoli tumuli 
di pietre grezze che si elevavano sul piano di campagna 
d'allora, al di sotto delle quali sono ugualmente fre-

quenti tombe ad inumazione, a fossa e a enchytrismos 
(fig. 5). Si riscontra tuttavia una notevole differenza 
cronologica: mentre, infatti, nella zona precedente
mente scavata prevalgono le tombe della fase caratteriz
zata dagli aryballoi protocorinzi globulari e sono rare 
quelle della fase precedente il cui tipo-guida è costi
tuito dalla kotyle Aetos 666, il rapporto è inverso nella 
zona più recentemente esplorata, dove le tombe della 
fase più antica rappresentano di gran lunga la maggio
ranza. 

Particolarmente notevoli, tra la ceramica rinvenuta, 
una grande anfora con collo a tronco di cono rovesciato 
e piede conico, usata per una sepoltura d'infante a 
enchytrismos, che presenta un pannello con un leone, 
o forse meglio lupo, dalle grandi fauci spalancate, 
molto probabilmente di fabbrica euboica (tomba woo); 
un vaso a forma di botticella, sormontata da collo alto 
e stretto su cui sono dipinte tre figure femminili (tom
ba 984) che trova invece il suo riscontro più vicino nel 
noto vaso a botticella di Bisenzio, Olmo Bello (v. 
A. AKERSTROM, Der geometrische Stil in Italien, 1943, 
tav. 12, 4); una lekythos a corpo emisferico dalla tomba 
967 che reca, dipinto sul piano d'appoggio, l'antico 
motivo orientale delle capre rampanti ai lati dell'al
bero sacro, peraltro molto raramente rappresentato 
nella ceramica greca geometrica. L'unico esempio che 
mi è noto si trova sul cratere Cesnola a New York, 
attribuito a Naxos (v. J. N. Coldstream, Greek Geo
metrie Pottery, 1968, p. 172 ss., tav. 35). 

Molto frequenti sono i sigilli scaraboidi del Lyre
player ~!~up, pro~enienti da~la . Siria s.ettentrionale o 
dalla CI11c1a, d1 cu1 sono statl nnvenut1 52 esemplari, 
contro 34 trovati nell'area precedentemente scavata, 
cui si aggiunge un esemplare proveniente dall' acro:poli. 
Ad Ischia sono stati trovati dunque fino ad ogg1 87 
sigilli di questo tipo, una cifra sorprendentemente 
alta, se si considera che il catalogo degli esemplari 
conosciuti da numerose altre località, dislocate tra il 
corso superiore dell'Eufrate e quello del Tevere, ne 
registra appena 126 (v. G. Buchner and J. Boardman, 
Seals /rom Ischia and the Lyre-player Group, JDAI 81 
(1966), p. 1-62). 

A una scoperta fortuita avvenuta nel 1966 durante 
i lavori di sterro per una nuova costruzione, è dovuto 
il rinvenimento di una stipe votiva, ai piedi della col
lina di Mezzavia, distante circa 350m. in linea d'aria 
dai piedi dell'acropoli di Monte di Vico. Si trattava 
di un pozzetto poco profondo riempito di terra nera 
carbomosa, contenente abbondante materiale di terra
cotta, tutto bruciato ed appartenente evidentemente 
ad un singolo sacrificio, tra cui statuette di cavalli e di 
muli, modelli di carri e di barche, frammenti di un 
cratere con statuette di donne piangenti sull'orlo, vasel
lame di fabbricazione locale e corinzio, quest'ultimo 
appartenente al periodo di Transizione e al Corinzio 
antico (fig. 4). Nel terreno circostante furono ricu
perati frammenti sporadici di ceramica, databili tra 
l'VIII e l'inizio del VI secolo a. C., insieme a fram
menti di una sima di terracotta con gocciolatoi a forma 
di testa d'ariete. È probabile che si tratti di materiale 
caduto dall'alto della soprastante collina. Infatti, una 
esplorazione in superficie di questa e dell'attigua zona 
detta l'Arbusto ha rivelato la presenza di cocci del
l'VIII (tra cui frammenti di skyphoi di tipo Thapsos 
con pannello e di kotylai del tipo Aetos 666), VII e 
inizio VI secolo a. C., mentre è assente materiale di 
età più recente. In attesa di ricerche più approfondite 
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-che sono previste per l'autunno del 1969- appare 
dunque fin da ora accertato che durante quel periodo 
l'abitato di Pithecusa non era limitato al promontorio 
di Monte di Vico, ma si estendeva anche sulle colline 
di Mezzavia e dell'Arbusto. G. B. 

Sopr. Ant., Napoli - Soprintendente : prof. Alfonso de Fran
ciscis. 

Direzione dei lavori: Direttore dott. Giorgio Buchner. 

POMPEI (Napoli). 
Antiquarium. 

Sono state esposte nell' Antiquarium alcune opere 
che erano in deposito, tra cui: metopa dalle pendici del 
Foro triangolare, scultura in tufo con guerriero o gla
diatore e Priapo, rilievo in tufo con Dioniso, efebo 
portalampade ed erma virile in bronzo dalla Casa di 
Fabio Rufo. A. d. F . 

Sopr. Ant., Napoli - Soprintendente: prof. Alfonso de Fran
ciscis. 

Lavori eseguiti con il personale della Soprintendenza. 

PozzuoLI (Napoli). 
Recupero di lucerne romane. 

Nello specchio d'acqua antistante lo stabilimento 
Pirelli, tra la punta del molo caligoliano e la punta 
Epitaffio si sono recuperate numerosissime lucerne 
romane del I secolo d. Cristo, giacenti in un ambiente 
antico sommerso dal bradisismo. Si tratta di circa 
quattromila lucerne, la maggior parte a forma di lira 
con semplici motivi decorativi. Le lucerne in buona 
parte presentano il becco annerito dall'uso, mentre 
altre appaiono non essere state utilizzate. A. d. F. 

Sopr. Ant., Napoli - Soprintendente : pror. Altonso de Fran
ciscis. 

Necropoli romana di Via Celle. 

Tra la fine del 1965 e l'inizio del 1966 si è scavata 
una cospicua parte della necropoli romana e precisa
mente ad occidente di un già noto mausoleo con esedra 
(cfr. A. de Franciscis, Mausolei romani, 16 ss.) e per 
un'area che presenta circa m. 40 di fronte e circa m. 20 
di profondità. Trattasi, per quanto ora appare, di un 
complesso di sette camere sepolcrali di cui alcune con 
vani annessi ed una con recinto. Fra i materiali rinve
nuti vanno ricordati diversi frammenti marmorei 
iscritti, due teste di marmo, un bronzetto, alcune lu
cerne e varii frammenti architettonici. 

Nel 1966-67 si è provveduto al restauro. A. d. F. 

Sopr. Ant., Napoli. 
Direzione dei lavori: Soprintendente prof. Alfonso de Fran

ciscis. 
Finanziamento: Min. P. 1.: L . 6.ooo.ooo (1966-67). 

S. MARIA CAPUA VETERE (Caserta). 
Necropoli di Capua. 

Nella necropoli delle Fornaci a NO. della città antica 
sono state scavate nel 1966 e nel 1967 circa trecento 
tombe del periodo che va dal IX al V secolo a. C. Si 
è così potuta chiarire meglio la successione cronologica 
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e culturale soprattutto nell'ambito della seconda fase, 
la quale comprende la parte maggiore dell'VIII secolo 
e che si può ormai suddividere in tre sottofasi. Della 
prima fase inoltrata (periodo I B) si sono trovate varie 
tombe a pozzetto ed a fossa, di cui una conteneva due 
skyphoi attici del geometrico medio terminale databili 
negli ultimi decenni del IX secolo a. C. ed identici 
per forma e decorazione a quello della tomba Osta n. 3 
di Cuma, i quali costituiscono un ulteriore aggancio 
cronologico. Da tombe del periodo II A provengono 
fra l'altro due tazze cicladiche del geometrico tardo, 
delle fibule a sanguisuga con protomi di uccelli sul
l'arco, di un tipo noto da Tarquinia, Veio e Vetralla, 
e vari vasi d'impasto dipinto analoghi a quelli dell'Etru
ria centrale. Particolarmente notevoli sono, infine, i 
ritrovamenti della sottofase II C, fra i quali sono delle 
tazze su alto piede con cavalli sull'orlo, di un tipo cono
sciuto soprattutto dall'Agro falisco, e dei vasi proto
corinzi geometrici del terzo quarto dell'VIII secolo a. C. 

w. J. 
. Sl}pr. Ant., Napoli - Soprintendente: prof. Alfonso de Fran

ClSCls. 
Direzione dei lavori: Direttore dott. Wemer Johannowsky. 
Finanziamento: Min. P. 1. : L. 7·045·000 (1966-67). 

STABIAE (Napoli) . 

Scavi e restauri . 

Nella villa di S. Marco si sono restaurati e si è prov
veduto alla copertura, sulle tracce degli elementi super
stiti, dell'atrio tetrastilo (fig. 3), dei tre ambienti che 
formavano il quartiere termale, e delle due stanzette 
porticate che si trovavano all'estremità del peristilio 
con natatio. 

N ella villa di V arano è in corso lo scavo di altri am
bienti del lato orientale che conservano in discrete 
condizioni le pitture parietali ed i pavimenti musivi, 
inoltre sono stati riportati alla luce gli ambienti siti 
a Nord del peristilio già indicato nella pianta V del 
Ruggiero, Scavi di Stabiae (fig. 2) . A. d. F. 

Sopr. Ant., Napoli. 
. DJrezione dei lavori: Soprintendente prof. Alfonso de Fran

ClSCls. 
Finanziamento : Min. P. 1.: L. 4·38o.ooo (1967) per la villa di 

Varano; Cassa per il Mezzogiorno : L. 5o.ooo.ooo per la villa di 
S. Marco (1964-67). 

Vrco EQUENSE (Napoli). 

Necropoli dell'età del ferro. 

Nella parte S. dell'abitato attuale in proprietà del
l' Amura sono state rinvenute nel corso di lavori edi
lizi numerose tombe a cassa ed a fossa semplice data
bili fra la fine del VII ed il III secolo a. C. Nei corredi 
più antichi prevale la ceramica di bucchero con forme 
analoghe a quelle della IV fase inoltrata e della V fase 
di Capua, ed a partire dalla metà del VI secolo inco
minciano ad essere piuttosto frequenti i vasi attici a 
figure nere e le tazze ioniche. Negli ultimi decenni del 
VI e nel V secolo a. C. abbonda, come in altre necropoli 
campane contemporanee della fase Capua VI, la cera
mica attica a vernice nera, oltre a quella analoga di pro
duzione campana. In alcune tombe di tale periodo 
sono stati trovati anche vasi attici a figure rosse e vasel-
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lame di bronzo di officine campane, fra cui sono parti
colarmente notevoli una Schnabelkanne ed un colum. 
Fra gli oggetti d'ornamento personale nelle tombe più 
antiche sono frequenti le fibule a drago con ghiande, 
per lo più di bronzo, ed in un corredo databile verso 
la metà del V secolo si sono trovate delle fibule 
d'argento con apofisi al termine della staffa, di un tipo 
che sarà frequente più tardi. w. J. 

Sopr. Ant., Napoli - Soprintendente: p.rof. Alfonso de Fran
ciscis. 

Direzione dei lavori: Direttore dott. Wemer Johannowsky. 
Finanziamento: Min P. 1.: L. 1.500.000 (1966--67). 

PUGLIA 

BARI. 
Castello Svevo. 
Andrea Bordone: Immacolata. 
Tela, m. 4,05 x 2,48. 

Asportato il vecchio telaio, la tela è stata foderata 
e riportata su un nuovo telaio centinato. 

La pulitura, liberando la superficie da una spessa pa
tina scura, ha ridonato al dipinto la sua originaria 
gamma cromatica. 

Risarcite le lacerazioni e stuccate le poche lacune, si 
è proceduto all'integrazione pittorica, a tutto effetto 
(fig. 6). 

Insieme agli altri dipinti già nella Chiesa di S. Gio
vanni, fu donato alla Soprintendenza di Bari dalla fa
miglia Calò Carducci. 

Un'iscrizione sui bordi della fontana, ai piedi della 
Vergine, ci informa che l'opera fu ese~Ulta nel 1625 
da Andrea Bordone, un pittore che s1 dice romano 
e che opera in terra di Bari, al seguito di Gaspare 
Hovic, tra la fine del '500 e i primi decenni del '6oo. 

M . D. 

Sopr. Mon. e Gall., Bari- Soprintendente : Arch. R. Chiura:z;:z;i. 
Direzione dei lavori: Ispettore dott. Michele D'Elia. 
Restauratori: R. Loren:z;oni - F. Filocamo. 
Finanziamento: Min. P. I.: L. 314.000 (1967). 

Pittore pugliese del secolo XVII: 
Rinvenimento del corpo di S. Fran
cesco Saverio. 
Tela, m. 2.38 X 1,76. 

Apparizione della Vergine a S. 
Ignazio. 
Tela, m. 2.38 X 1,76. 

Le due tele sono state foderate e tese su di un nuovo 
telaio. 

La pulitura, rimuovendo spessi strati di vernice os
sidata, è valsa a ridonare ai dipinti l'originaria veste 
cromatica (fig. ro). 

Entrambe le opere sono tipici esemplari di pittura 
devozionale gesuitica. 

Difficile definire le componenti della cultura del
l'anonimo autore e precisare la data di esecuzione dei 
dipinti, che nella loro lugubre e fumosa atmosfera, 
ora sembrano accostarsi a modelli spagnoli del maturo 
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'6oo, ora riecheggiano addirittura vecchi temi del ma
nierismo fiammingheggiante locale. (Cfr. Prima mostra 
dei dipinti restaurati della Soprintendenza alle Gallerie 
di Bari. Catalogo a cura di Michele D'Elia, Roma 1968). 

M. D. 
Sopr. Mon. e Gall., Bari- Soprintendente: Arch. R. Chiura:z;:z;i. 
Direzione dei lavori: Ispettore dott. Michele D'Elia. 
Restauratore: R. Loren:z;oni. 
Finanziamento: Min. P. 1.: L. 991.000 (1966). 

BRINDISI. 

Chiesa del Crocifisso. 
Intagliatore franco renano del 
XIII secolo: Madonna col Bam
bino. 

Scultura lignea policroma, m. 1,65 X o,65 X Ot45· 

La statua era ricoperta da molteplici strati di colore, 
l'ultimo dei quali, di notevole spessore e composto di 
una miscela di olio di lino e caseina, aveva esercitato 
un'azione particolarmente deleteria sulla mestica ori
ginale, di più debole consistenza, distaccandola in più 
punti dalla struttura lignea. La rimozione di questo 
strato, inattaccabile dai solventi che agivano invece sul 
colore sottostante, ha rappresentato il problema di più 
difficile soluzione. 

La pulitura ha riportato in luce gran parte del mo
dellato e del colore originale, mentre per quanto ri
guarda la testa della Vergine ci si è fermati ad uno 
strato presumibilmente trecentesco, sovrapposto a 
quello originale. 

Qualche lacuna nel drappeggio è stata colmata con 
stucco e integrata pittoricamente, sì da restituire alla 
figura la sua unità plastica e linearistica. Si è preferito 
invece non intervenire laddove le forme risultavano 
profondamente alterate o addirittura asportate con lo 
scalpello, come. avviene per la mano destra della Ver
gine e per il bordo inferiore della veste (fig. 7). 

Il restauro assume una notevole importanza in cam
po critico, giacchè ha contribuito decisamente a fugare 
ogni dubbio e perplessità sulla appartenenza dell'ope
ra alla scuola franco renana, di cui si è rivelata uno dei 
prodotti più puri e significativi. (Cfr. Catalogo citato). 

M. D. 
Sopr. Mon. e Gall., Bari- Soprintendente: Arch. R. Chiura:z;:z;i. 
Direzione dei lavori: Ispettore dott. Michele D'Elia. 
Restauratore: P. Banella. 
Finanziamento: Min. P. I.: L. 714.900 (1966). 

CONVERSANO (Bari). 

Chiesa dei SS. 
Paolo Finoglio: 
le riano. 

Tela, m. 2,6o X 1,79. 

Cosma e Damiano. 
Battesimo di Va-

Il dipinto è stato rifoderato e teso su un nuovo te
laio ad espansione. 

Il colore è stato consolidato e liberato da una patina 
a colla. La pulitura è stata condotta con molta cautela, 
per non intaccare la patina originale. 

Qualche lacuna ai bordi è stata colmata e integrata 
pittoricamente, a tutto effetto (fig. 8). 

rgg 
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Paolo Finoglio: Martirio dei Santi 
medici. 

Tela, m. 2,6o X 1,79· 

Il restauro di questo dipinto ha P;t:se~tat? proble~ 
non indifferenti, a causa delle condtztoru dtsastrose tn 
cui la tela, abbandonata per decenni in una soffitta 
umida, si trovava. . . . . 

Si è iniziato con la delicata operaztone d1 nmoz10ne 
della vecchia fodera, applicata empi~icam~nte, che può 
considerarsi una delle cause det~rnunantt della. cad~t~ 
di numerose lamelle di colore, dtsposte lungo dtrettncl 
verticali e parallele, corr~~pon~e1_1ti ad altrettante cre
ste di sollevamento dell1mpnnutura. 

Si è proceduto, quindi, con tutta cautela, ~lla fode
ratura e al consolidamento del colore, che st presen-
tava distaccato dal supporto. . . 

La pulitura ha asportato una patma a colla, rtsalente 
ad un precedente restauro. . 

La stuccatura delle lacune, numerose anche . se d1 
limitata estensione, è stata condotta a sotto hvello, 
per meglio evidenziare il distacco tra l~ p~rte au.te~
tica e quella di restauro. Altrettanto dtcast P.er 1 ;t
tocchi pittorici, condotti a sottotono e ben evtdentt a 
distanza ravvicinata (fig. g). . . . 

Si tratta del recupero di due capolavort nfert
bili inconfutabilmente alla mano del maestro napo-
letano. . · · 'fi 

I termini di riferimento più immedtatt e stgnt ca-
tivi sono, per entrambe le op~re, le te~e che decora
vano il coro della Cattedrale dt Pozzuoh. M. D. 

Sopr. Mon. e Gall., Bari - Soprintendente: Arch. R. Chiu-

razzi. Mi 1 D'El ' Direzione dei lavori: Ispettore dott. che e 1a. 
Restauratore: O. Giove. 
Finanziamento: Min. P. 1.: L. 845.000 (1967). 

Seguace di Paolo Finoglio: Ma
d o n n a c o n B a mb i n o e S. R o sa d a 
Viterbo. 
Tela, m. 2,65 X 1,8o. 

Il dipinto aveva subìto diver~i int~rven~i J?rima .d~ 
quello attuale. A. parte ~ r~toccht e gh s~ratt d~ ve~ntcl 
ingiallite, i dannt maggtort era!lo do~ut1 a os.stdazton.e 
dei colori, particolarmente det verd1 e de~l~ azzurn. 
Molto corrosi i bordi d,~lla t~la. e numerost 1 solleva
menti del colore e dell1mpnnutura. . 

Asportata la vec~hia fodera, ~ stato rtnt,elato e teso 
su telaio ad espanstone. La pulitura non ~. st~ta con
dotta in profondit~ per .non provocare squihb~1 troppo 
vistosi tra le partt osstdate e guelle . se~plic~m~nte 
offuscate dalle vernici. L'inte.graztOne p1ttonca, hmtt~ta 
a zone per lo più perimetrali o comunque secondane, 
è stata condotta a tutto effetto .(fig. 13). . . 

Eseguito per uno degh altan dell~ Ch1esa del SS: 
Cosma e Damiano, è stato. sempre rttenuto OJ?era ~-t 
Paolo Finoglio. Ma dopo d restauro, non susstste ptu 
dubbio che l' autor: del dipinto sia. il .Pittor~ finogli~
sco, cui si è già attribuita l' Annunctaztone dt S. Marta 
all'Isola. M. D. 

Sopr. Mon. e Gall., Bari - Soprintendente: Arch. R. Chiu-

razzi. Mi h l D'El' Direzione dei lavori: Ispettore dott. c e e 1a. 
Restauratore: O. Giove. 
Finanziamento: Min. P. 1.: L. 440.000 (1967). 
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Maria all'Isola. Chiesa di S. 
Seguace di Paolo Finoglio: An-
nunciazione. 

Tela, m. 2,02 X 1,54. 

Il dipinto è stato liberato da una vecchia fodera, 
rintelato e teso su di un nuovo telaio ad espansione. 

Si sono quindi asportati i vecchi ritocchi ed una ver
nice ingiallita che alterava completamente la gamma 
cromatica, nascondendo le reali caratteristiche dello 
stile. 

Danni irreparabili purtroppo sono stati arrecati dal 
tempo ad alcune zone, come il mantello della Madon
na, originariamente verde ma ossidato e irrecuperabile. 

Le poche lacune periferiche sono state colmate con 
stucco e integrate ptttoricamente (fig. 11). 

Lo stemma attuale, di epoca tarda, nasconde un 
altro emblema illeggibile. 

Tradizionalmente ritenuta del Finoglio, a restauro 
avvenuto, si è rivelata opera di un pittore finogliesco 
di stretta osservanza, che, mentre co~lie l'aspetto 
esteriore delle forme del maestro, non rtesce a pene
trame, neanche tecnicamente, le ragioni espressive. 

Imitatore di Palma il Giovane: 
S. Girolamo. 

Tela, m. 1,go x 1,46. 

Il dipinto, ridotto ormai ad una larva, è stato ab
bandonato per anni in un deposito adiacente la Chiesa. 

Liberato da una vecchia fodera, applicata maldestra
mente, è stato rintelato e collocato su un nuovo telaio. 

La superficie era interamente coperta, ad eccezione 
della testa e delle braccia del Santo, di stucco ad olio, 
che è stato rimosso a secco. 

Si è proceduto quindi alla asportazione delle vernici, 
alla stuccatura delle lacune e alla ringranatura del 
colore. 

Già ritenuto opera di Palma il Giovane, si è rivelato, 
a restauro ultimato, una copia secentesca da originale 
palmesco, oggi perduto. 

Il dipinto da cui è tratta la nostra copia, doveva 
trovarsi in Puglia e godere di una certa fama, giacchè 
un'altra imitazione, questa in chiave addirittura neo
bizantina, si trova nel Convento di S. Benedetto. 

L'autore, forse uno dei continuatori di Paolo Fino
glio, deve averla eseguita intorno alla metà del secolo. 

M. D. 
Sopr. Mon. e Gall., Bari- Soprintendente: Arch. R. Chiurazzi. 
Direzione dei lavori: Ispettore dott. Michele D'Elia. 
Restauratore: O. Giove. 
Finanziamento: Min. P. 1.: L. 704.000 (1967). 

GRAVINA (Bari). 

Chiesa di S. Nicola. 
Pittore Pugliese del XV-XVI se
colo: S. Nicola di Bari e storie 
dei suo1 miracoli. 

Tavola, m. 1,8o X 1,47. 

Gli scomparti sono stati consolidati e risarciti. Si 
è poi provveduto al parchettaggio con tre traverse scor
revoli in faggio. 
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-

IO - Bari, Castello - Sec. XVII : Rinvenimento 
del corpo di S. Francesco Saverio 

12- Gravina, Chiesa di S . Nicola- Sec. XV-XVI : S. Nicola 
e storie dei suoi miracoli 

II - Conversano, Chiesa di Santa Maria all'Isola - Seguace 
di P . Finoglio : Annunciazione 

13 - Conversano, Chiesa dei SS. Cosma e Damiano - Seguace 
di P . Finoglio : Madonna con Bambino e S. Rosa da Viterbo 

(foto Sopr. M on. e Cali., Bari) 
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14 - Trani, Cattedrale -Pittore ZT: S. Girolamo, 
S. Magno e S . Nicola 

16- Monopoli, Chiesa di S . Angelo- Costantino da Monopoli: 
Madonna, S . Antonio Abate e S . Lorenzo 

15- Troia, Episcopio - Seguace di Andrea da Salerno : Madonna 
con Bambino, S. Leonardo e S . Antonio Abate 

17 - Trani, Cattedrale- N . Gliri : 
S . M agno 

(foto Sopr. Mon. e Gal/., Bari) 
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La superficie pittorica è stata spianata e saldata a 
cera e quindi, con un paziente lavoro, sono state eli
minate le vecchie stuccature e i ritocchi. 

L'integrazione pittorica, a rigatino, ha ricomposto 
la figura centrale del Santo. Le scene laterali sono se
centesche e sostituiscono probabilmente altre imma
gini scomparse (fig. 12). 

Il dipinto riprende un vecchio schema iconografico 
bizantineggiante locale, interpretato tuttavia alla ma
niera di un retablo ispano-napoletano, con le cornici 
intagliate capricciosamente alla gotica e dorate. 

Si può pensare ad un pittore locale, che sul sostrato 
tradizionale tardo bizantino tenta di innestare i por
tati della cultura napoletana del maturo '400. (Cfr. 
Catalogo citato). M. D. 

Sopr. Mon . e Gall., Bari- Soprintendente : Arch. R. Chiurazzi. 
Direzione dei lavori: Ispettore dott. Michele D'Elia. 
Restauratore : O. Giove. 
Finanziamento: Min. P. I. : L. 305.000 (rg66) . 

MONOPOLI (Bari) . 

Chiesa di S . Angelo. 

Costantino da 
na, S. Antonio 
zo . 

Tavola, m. 2.32 X 1,53. 

Monopoli : 
Abate e S . 

Madon
Loren-

. Il dip~to, ben no!o alla .tradizione locale, fu preso 
~n esame 1n u~o stud10 specifico sul pittore (M. D'ELIA 
1n C?mmenta~z, ~· XIV, 1963, pp. 151-159) di cui fu 
constderata l ult1ma opera, terminata, dopo la sua 
morte, da altra mano. 

Si giustificavano così le evidenti dissonanze stilisti
c~e e la. data, 151.7, che accompagnava una firma già 
nconosclUta apocnfa e che è posteriore di quattro anni 
alla morte del pittore. 

. Il restauro ha .confe;mato l'ipotesi di un rimaneg
gtamento successtvo, nvelando, sotto la figura di S. 
Lorenzo, un precedente S. Michele Arcangelo, deli
neato col segno inciso tipico del pittore e ha dimostra
to aggiunta in epoca tarda la scritta col nome del
l'autore e del committente. 

In seguito alla pulitura è inoltre emerso, al posto 
~ella colomba dello Spirito Santo, un Ecce Homo, di 
tmpronta nettamente ferrarese, che rende più che mai 
probabile l'ipotesi, a suo tempo avanz;ata, di un in
tervento di Reginaldo da Monopoli, celebre miniatore 
della corte del Duca d'Atri e Conte di Conversano 
e " fratello cugino , di Costantino. ' 

Risarcita la tavola ridotta a tre frammenti, si è prov
veduto alla parchettatura, al consolidamento della me
stica. e della superficie pittorica poi liberata da spessi 
strat1 di vernici e da sovrapposiz;ioni. Staccate le giun
ture, è stata leggermente ritoccata e intonata (fig. 16). 

M. D. 

Sopr. Mon. e Gall. , Bari- Soprintendente : Arch. R. Chiurazzi. 
Direzione dei lavori : Ispettore dott. Michele D'Elia. 
Restauratore : G. Nicolosi. 
Finanziamento: Min. P. I. : L. 622.000 (rg66). 

SERRACAPRIOLA (Foggia). 

Chiesa di S . Maria zn Silv i s . 

Francesco da Tolentino : M a don 
n a col Bambino . 

Tavola, m. 1,8o X 1,10. 

La tavola, ridotta ormai ad una larva, è stata con
solidata, raddrizzata e parchettata con cinque traverse 
scorrevoli. 

Saldata la superficie pittorica sollevata in più punti, 
si è proceduto alla pulitura che per lo più ha portato 
in luce la sola sinopia. 

Le lacune centrali sono state integrate a riga tino; 
quelle ai margini sono state lasciate a legno nudo. 

Fa parte del gruppo di tavole eseguite dal pittore 
a Serracapriola intorno al 1535; ma più che al polit
tico della Parrocchiale di S. Mercurio, si accosta alla 
tavola, documentata, della Chiesa dei Cappuccini. 

M. D . 

Sopr. Mon. e Gall., Bari- Soprintendente: Arch. R. Chiurazzi. 
Direzione dei lavori: Ispettore dott. Michele D'Elia. 
Restauratore : G. Nicolosi. 
Finanziamento: Min. P . I. : L. 533.000 (1967). 

TRANI (Bari). 

Cattedrale. 

Pittore ZT: S. Girolamo , S. Ma 
gno e S . Nicola; nella lunetta , la 
Madonna col Bambino tra le Sante 
Barbara e Caterina d ' Alessandria. 

Tavola, m. 1,92 X 2,6o. 

La parte più impegnativa del restauro è conststlta 
nella sutura e nel consolidamento delle tavole frattu
rate, nel consolidamento del telaio e delle cornici !i
gnee, integrate in qualche tratto e fissate ad un telaio 
di rinforzo. 

La superficie pittorica, in condizioni molto precarie, 
è stata spianata e riportata in aderenza all'imprimi
tura mediante un trattamento con cera vergine a cal
do. La pulitura ha rimosso i ritocchi e gli strati so
vrapposti di vecchie vernici ingiallite, ridonando al 
dipinto l'originaria policromia. Limitatissima l' inte
grazione pittorica (fig. 14). 

Secondo un vecchio inventario, il tetrastico era col
locato su uno degli altari della Cattedrale di Trani, 
dedicato a San Magno e posto sotto il patronato della 
famiglia Conversano. L 'altare fu poi demolito al prin
cipio del secolo XVIII per ordine del vescovo Davan
zati e il polittico trasferito nella cappella della Deposi
zione. 

È opera da collocarsi, come appariva chiaro già al 
tempo della Mostra dell'Arte in Puglia, nell'orbita del
lo ZT, il biz;zarro pittore che, mescolando e sovrap
ponendo elementi di cultura neo-bizantina e umbro
fiammingheggiante, tanto successo aveva ottenuto nel
l' ambiente locale della prima metà del '500. 

Anzi, dopo il restauro e i recenti ritrovamenti di 
altre opere del pittore, non sussistono dubbi sulla au-
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tografia del dipinto, accostabile, stilisticamente e cro
nologicamente, agli affreschi della Chiesa Maggiore di 
Corato e al polittico di Ruvo, datati intorno al 1540. 
(Cfr. Catalogo citato). M. D . 

Sopr. Mon. e Ga/1., Bari- Soprintendente : Arch. R. Chiurazzi. 
Direz ione dei lavori: Ispettore dott. Michele D'Elia. 
Restauratore: O. Giove. 
Finanziamento: Min. P. 1.: L. 400.000 {1966). 

N i c o l a G l i r i : S . F e l i c e . Olio su tela, 
m. 1,21 X 2,10; S. Fabio. Olio su tela, m. 1,21 x 
X 2,10 ; S. M a g n o. Olio su tela, m. 1,21 X2,10 ; 
S. Re d e n t o. Olio su tela, m. 1,25 X 1,67; 
S . G i u stino . Olio su tela, m. 1,18 X 1,65; 
S . F ebro n i a . Olio su tela, m. 1,02 X 1,92; 
S a n t o V e s c o v o . Olio su tela, m. 1,22 X 1,68. 

Anonimo locale del XVIII secolo: 
I s cri zio n e d e d i c a t o r i a . Olio su tela, 
m. 1,22 X 1,68. 

Si tratta di una serie di dipinti che decoravano il 
presbiterio e la cripta della Cattedrale donde vennero 
rimossi in occasione del ripristino della chiesa nelle 
sue originarie forme romaniche. 

Fatta eccezione per la iscrizione dedicatoria, che 
reca la data del 1792, le altre tele possono essere 
ascritte in gran parte al pittore bitontino Nicola Gliri 
che le eseguì, imitando pedissequamente i modi di 
Carlo Rosa e ancor più di Cesare Fracanzano, forse 
intorno al settimo decennio del XVII secolo. 

Un prolungato stato di abbandono aveva notevol
mente compromesso lo stato di conservazione delle 
opere. I telai sconnessi, le tele allentate, le vernici 
ossidate, mentre il colore, divenuto arido, si screpo
lava in piccoli e instabili frammenti . Si è proceduto 
alla sostituzione dei telai e al rifodero delle tele, indi, 
ad una delicata operazione di pulitura che ha messo 
in luce l'originaria cromia di gradevole effetto deco
rativo (fig. 17). M. D. 

Sopr. Mon. e Ga/1., Bari- Soprintendente: Arch. R. Chiurazzi. 
Direzione dei lavori : Ispettore dott. Michele D'Elia. 
Restauratori: A. Arnodio e F. Giove. 
Finanziamento: Min. P. 1. : L. 283.955 {1967). 

TROIA (Foggia). 

Episcopio. 

Scuola Foggiana del XV secolo: 
Madonna con Bambino , S . Bene
detto, S. Bartolomeo e offerente. 

Tavola, m. 1.34 X 1,41. 

In basso si legge: " Hoc opus fieri feci t frater 
Pet(r)ucius de Sar(n)o priori wis. m .... ...... ad laudem 
B(eata)e Virginis M(ana)e et ad remissionem pecca
torum suorum. 1475 ". 

La tavola, divisa da due profonde fratture longitu
dinali in tre parti curvate ad embrice e molto cor
rosa, era tenuta insieme in modo approssimativo da 
due traverse inchiodate. Rimosse le traverse, fissata e 
consolidata la superficie pittorica che si presentava sol-
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levata in più punti, si è proceduto alla sverzatura del 
legno e al parchettaggio con traverse in duralluminio. 
La pulitura ha riportato in luce il colore originale, 
molto danneggiato in seguito a incauti interventi su
bìti in passato e offuscato da uno spesso strato di ver
nice ossidata e ingiallita. Le lacune, di modesta esten
sione, sono state stuccate e integrate a rigatino. 

L'opera proviene dalla Chiesa di S. Giovanni di 
Dio, ma con ogni probabilità apparteneva in origine 
alla Chiesa di S. Bartolomeo. 

Di non eccezionale qualità, di impianto ancora deci
samente arcaico e di sapore argutamente popolare, è 
documento abbastanza significativo di una corrente di 
gusto abruzzese-marchigiano diffusa largamente in 
Capitanata. (Cfr. Catalogo citato). M. D. 

Sopr. Mon. e Ga/1., Bari- Soprintendente : Arch. R. Chiurazzi. 
Direzione dei lavori : Ispettore dott. Michele D'Elia. 
Restauratore : O. Giove. 
Finanziamento : Min. P. 1. : L. 445.000 (1966). 

Seguace foggiano di Andrea da 
Salerno: Madonna con Bambino, 
S. Leonardo e S. Antonio Abate; 
n e l l a lune t fa S e p p e 11 i m e n t o d i 
Gesù. 

Tavola, m. 2,8o X 2,05. 

Il supporto, consolidato, è stato rinforzato, sul re
tro, da un nuovo telaio in legno. Le tavole sono state 
risarcite e il colore consolidato. 

Particolari problemi ha presentato la pulitura. I 
quattro scomparti erano, infatti, interamente ridipinti 
con strati diversi di colore ad olio. I ritocchi sono stati 
completamente asportati laddove nascondevano il co
lore originale, per quanto lacunoso. Dove invece le 
analisi hanno accertato l'assenza completa nella pit
tura originale, si è preferito, trattandosi di un dipinto 
di non eccezionale qualità e di destinazione chiesastica, 
rimuovere solamente gli strati più recenti e le vernici 
ingiallite, badando a conservare un certo equilibrio tra 
le parti. È il caso della lunetta e della veste della Ma
donna; le figure dei Santi degli scomparti laterali sono 
state invece recuperate quasi integralmente. 

Le lacune di modesta entità sono state integrate a 
rigatino; le più estese, nello scomparto centrale, sono 
state lasciate a legno nudo (fig. 15). 

Il polittico proviene dalla Chiesa della SS. Annun
ziata di Troia, ma in origine pare appartenesse alla 
Chiesa di S. Leonardo, distrutta all' inizio di questo 
secolo. 

Nonostante la difficoltà di lettura, il dipinto, dietro 
gli schemi culturali tardo sabatineschi e le citazioni 
quasi testuali dal Criscuolo e da Marco Cardisco, tra
disce la sua appartenenza all~ scuola foggiana nella pe
santezza delle forme, nell'opacità del colore, nell'arcai
smo compositivo. Si giustificano così anche un certo sen
tore adriatico e le allusioni evidenti alle pale di Fran
cesco da Tolentino a Serracapriola. M. D. 

Sopr. Mon. e Ga/1., Bari- Soprintendente: Arch. R. Chiurazzi. 
Direzione dei lavori: Ispettore dott. Michele D 'Elia. 
Restauratore: O. Giove. 
Finanziamento : Min. P. 1.: L. 385.000 (1966). 
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SARDEGNA 

ALGHERO (Sassari). 

Ripostiglio di bron z i e tracce di 
capanne presso il Nuraghe Flumene
longu. 

Presso il nuraghe pubblicato dal Pinza (Mon. Ant., 
XI, coll. 101-102, fig. 65), in una trincea scavata con 
la ruspa, per la posa dei tubi di una condotta di acqua, 
sono venuti in luce resti di varie capanne nuragiche e 
si son fatti rinvenimenti degni di nota. Nella zona più 
vicina al nuraghe si è rinvenuto un bacino circolare di 
tufo con risega, simile a quelli di Barumini (vani I, 
30, 42) e di altre zone nuragiche. Insieme sono state 
raccolte anche le ovvie ceramiche nuragiche. Nella 
zona più a monte del canale, fra la terra scavata dalla 
ruspa è stato successivamente individuato un ricco 
ripostiglio di rame e bronzo nuragici, costituito da 
trenta panelle lenticolari di rame (per lo più intere), 
da un'accetta piatta di bronzo a occhielli laterali, da 
altri due frammenti di accette analoghe, da una specie 
di grande scalpello accettiforme piatto e da qualche 
altro oggetto frammentario di minore interesse. 

Non è stato possibile accertare se il ripostiglio fosse 
contenuto, come è probabile, entro un grande vaso 
fittile. 

Circa 25 m. a Nord-Est del nuraghe è visibile un 
pozzo simile a quello di Bonassai (Riv. Scienze Preist., 
XXI, 1966, p. 436), con ghiera di calcare. E. c. 

Sopr. Ant., Sassari - Soprintendente : prof. Ercole Contu. 

Revisione e rinettamento necropoli 
preistorica di Anghelu Ruju. 

È stata rimessa in luce la notissima necropoli esplo
rata dal Taramelli nel 1904 e nel 1909 (32 tombe ipo
geiche, indicate con numeri romani) e nel 1936 dal 
Levi (altre 4 tombe indicate con lettere maiuscole): 
il completo abbandono, essendo il sepolcreto di pro
prietà privata, aveva portato infatti al reinterramento 
di numerose tombe e in diversi casi alcune risultano 
addirittura pressochè distrutte da vari decenni ad opera 
di cavatori di cantoni. 

In particolare sono scomparsi gran parte delle pareti 
e il pilastro (che un tempo erano decorati da teste 
taurine) nonchè la volta della Tomba XIX (Mon. Ant., 
XIX, 1909, coli. 451-456, figg. 34-37), l'intera volta 
della Tomba XXX e pressochè tutto l'alzato della 
Tomba XXIII. 

Sia i nuovi scavi di rinettamento che un più attento 
esame di quanto era ancora in vista hanno permesso 
anche di riscontrare diversi errori di rilevamento conte
nuti nella documentazione grafica del Taramelli. Que
sti riguardano principalmente la Tomba XIV, la Tom
ba XI, la Tomba XV e la Tomba V. 

La XIV infatti risulta costituita da quattro vani e 
non da cinque (e del tutto diversa ne è la disposizione 
in pianta) i la XV risulta avere otto vani e non sette i 
il corridoio dell'XI è lungo metri 2,50 e non metri 8; 
la V, infine, ha il suo lungo corridoio orientato a Nord 
e non ad Ovest. 

Notevoli sono ancora alcuni elementi decorativi o 
rituali sfuggiti al Taramelli o dallo stesso male inter-

pretati: essi riguardano la T o m ba XXX, che presenta 
sulla parete occidentale della cella b una falsaporta in 
rilievo e, sui due lati meridionale e settentrionale della 
cella a, non due rappresentazioni di barca ma due rap
presentazioni, in leggero rilievo, di doppie corna, simili 
10 parte nel disegno a quelle dell'anticella della Tomba 
dei Pilastri scolpiti di Bessude (Riv. Scienze Preist., 
XIV, 1959, fig. 8)i e la Tomba XXVIII, che presenta, 
ai lati del portello che dalla cella b conduce alla cella c, 
una singolare decorazione incisa a doppie brevi corna 
e sottostanti cerchi. 

Da citarsi è inoltre il caso della Tomba XVII, il 
cui corridoio non solo è risultato più lungo di quanto 
non appare al Taramelli (avendo egli confuso l'albino 
di riempimento con la roccia calcarea) ma ha permesso 
anche di scoprire sul suo lato destro una nuova celletta, 
che ha dato persino alcuni oggetti di corredo di cultura 
San Michele. 

Non menzionata, ma indubbiamente esplorata du
rante gli scavi del Taramelli, è anche una tomba a tre 
ambienti (mancante di gran parte delle pareti e della 
volta ma conservante il portello d'ingresso e il breve 
dromos) che è apparsa fra la Tomba VIII e la Tomba X 
e alla quale è stato dato perciò, ora, il numero " VIII 
bis ,. 

Del tutto nuove sono invece altre due tombe (E, F) 
scoperte ed esplorate durante i recenti lavori. La Tom
ba E è apparsa m. 5 a Nord della Tomba VIII e la 
Tomba F nel tratto compreso fra le Tombe X, XXVI, 
XXVII e XXIX. 

La Tomba E è costituita da due soli ambienti, uno 
dei quali (guastato dai soliti cavatori di cantoni) di 
forma ellittica e l'altro (il minore) di forma quadran
golare. L'ingresso era forse a calatoia. Questa tomba 
ha dato, oltre a dei resti scheletrici, alcuni vasi inornati 
di varia forma, fra cui uno, biansato, di profilo campa
niforme. 

La Tomba F è una tomba a calatoia con quattro celle, 
disposte all'incirca come quelle della Tomba XXII. 

Queste celle hanno forma curvilinea irregolare, con 
l'eccezione di quella di fondo che tende vagamente alla 
forma rettangolare. Questa tomba ha dato scarsi mate
riali fra cui tre picchi di scavo, qualche frammento di 
ceramica d'impasto decorato da triangoli riempiti di 
punti nello stile di San Michele e qualche piede di 
vaso tripode. Anche i resti scheletrici erano piuttosto 
scarsi e sconvolti. 

Alcuni rinvenimenti sono stati fatti anche durante il 
rinettamento delle tombe già note: un bel '' brassard , 
rettangolare convesso di scisto (lungh. cm. 14>4, largh. 
cm. 4 e cm. 3) ed un pendaglio litico rettangolare si 
son rinvenuti nella Tomba III, e una bella cuspide di 
freccia di ossidiana, di forma triangolare con codolo, 
si è avuta dalla Tomba XVIII. E. C. 

Sopr. Ant., Sassari. 
Direzione dei lavori: Soprintendente prof. Ercole Contu. 
Finanziamento: Min. P. 1.: L. 2.6oo.ooo (rg67). 

ARZACHENA (Sassari). 
Ripostiglio con frammenti di lin
gotti cretesi-micenei trovato al 
Nuraghe Albucciu. 

I lavori di completamento dello scavo del nuraghe 
(cfr. M. L. Ferrarese Ceruti, in Riv. Scienze Preistoriche, 
XVII, 1962, pp. 161-204) hanno portato ad un inte-
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ressanttsstmo rinvenimento: infatti sotto un battuto 
pavimentale della zona centrale del nuraghe è venuto 
alla luce un ripostiglio (entro vaso fittile coperto da una 
ciotola) di frammenti di bronzo e di rame. I frammenti 
di rame fanno parte di uno o più lingotti cretese-ciprio
ti, del tipo noto di Serra Ilixt. 

Siccome a questi lingotti può essere attribuita una 
datazione intorno al 1200 a. C. (St. Sardi, XIX, 1964-
1965, p. 248), si ha con ciò una riconferma della data
zione offerta dal C. 14: 1220 ± 250 a. C. (Cfr. Lilliu, 
Civiltà dei sardi, p. 203). E. C. 

Sopr. Ant., Sassari. 
Direzione dei ~avori: Soprintendente prof. Ercole Contu, 

dott. Maria Luisa Ferrarese Ceruti, assistente di Antichità Sarde 
all'Università di Cagliari. 

Finanziamento: Min. P. 1.: L. 1.248.000 {1967). 

"Tempietto, nuragico in località 
Malchittu. 

In occasione del proseguimento dello scavo del 
"tempietto, nuragico (cfr. M. L. Ferrarese Ceruti, 
in Archivio Storico Sardo, XXIX, 1962) si sono rin
venuti entro il vano un focolare circolare in rozze 
pietre e ceramica nuragica di tipo comune e di tipo 
particolare (decorata da un listello rilevato). 

Secondo gli elementi forniti dal " C 14 , si avrebbe 
una datazione intorno al Iooo a. C. E. C. 

Sopr. Ant., Sassari. 
Direzione dei lavori: Soprintendente prof. Ercole Contu, 

dott. Maria Luisa Ferrarese Ceruti, Assistente di Antichità 
Sarde all'Università di Cagliari. 

Finanziamento: Min. P. 1.: L. 312.000 (1967). 

BARUMINI (Cagliari). 

Chiesa di San Giovanni. 

Edificio romanico, ampliato nel Trecento con l'ag
giunta di una navata laterale. I lavori di restauro hanno 
interessato in modo particolare le fondazioni, esten
dendosi poi al rifacimento del tetto e alla ricostruzione 
dell'abside crollata. R. S. 

Sopr. Mon. e Gall., Cagliari. 
Direzione dei lavori: Soprintendente arch. Renato Salinas. 
Finanziamento: Min. P. 1.: L. 2·992·930 (1963). 

NULVI (Sassari). 

Nuraghe Alvu. 

Il nuraghe (segnalato dalla sig.na Bianca Pitzorno) è 
un nuraghe complesso, del tipo costituito da un mastio 
circolare (con cella circolare), al quale si appoggia a 
Nord-Est una cortina rettilinea terminata da due torri 
minori (fig. 24). 

La caratteristica principale ed eccezionale è però 
data dal fatto che nella cortina e sulle torri aggiunte 
il paramento è costituito per i primi due metri circa 
da blocchi di trachite e per il resto dell'alzato (circa 
m. 3) da regolari conci bianchi di tufo, da cui il nome 
stesso del monumento (alvu, bianco). Sinora questa 
caratteristica era stata riscontrata solo nelle parti più 
alte di alcuni nuraghi (Barumini, S. Antine di Torralba: 
cfr. St. Sardi, XII-XIII, pp, 213-15). Probabilmente a 
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determinare il fatto potrebbe essere stata più una que
stione di gusto che una questione tecnica. 

Notevole è anche la caratteristica dei bei conci di 
ammorsamento (appositamente sagomati) al _punto di 
contatto fra torri e cortine, per legare in un tutto unico 
le strutture; come si nota fra l'altro anche al Nuraghe 
Porcarzos di Borore. E. C. 

Sopr. Ant., Sassari - Soprintendente: prof. Ercole Contu. 

ORGOSOLO (Nuoro). 

Fortezza naturale 
calità Monte Novo, 

nuragica in lo
San Giovanni. 

Monte Novo è un piccolo altopiano calcareo, delimi
tato da tutti i lati da altissimi dirupi ed accessibile solo 
da Sud-Est, attraverso un unico passo, largo circa 
mt. I. Si tratta perciò di una fortezza naturale. 

Vi sono stati trovati in superficie resti di ceramiche 
nuragiche, fra i quali uno decorato con cerchi crociati 
impressi a crudo, come altri noti da Nuraghe Losa; 
questa decorazione, che in Sardegna dura sino ad epoca 
romano-repubblicana (Lubinu, Olmedo) e altrove 
giunge sino al Medioevo (Ampurias, Spagna), è in Ana
tolia di tempi piuttosto antichi (Malatya I: XII-VIII 
sec. A. C.). Per la bibliografia sull'argomento si veda: 
St. Sardi, XII-XIII, Parte I, pp. 120-21, tav. X; 
Escavanciones Arqueologicas en Espaffa, 27°, 1964, 
p. 20, fig. 4: I; Oriens Antiquus, III, 1964, p. u4, 
tav. LVII, 2. E. C. 

Sopr. Ant., Sassari - Soprintendente: prof. Ercole Contu. 

ORISTANO (Cagliari). 

Chiesa di San Martino. 

Nella chiesa tardo-gotica di San Martino esiste una 
cospicua cappella, documentata ai primi anni del '6oo, 
opera di picapedras cagliaritani, ancora nella tradizione 
gotico-catalana (figg. 18, Ig). Solo una finestra ret
tangolare accenna all'influenza del Rinascimento. 

E stata ultimata la copertura col rifacimento del 
manto di tegole direttamente posato sull'estradosso 
inclinato della volta a crociera costolonata. R. s. 

Sopr. Mon. e Gall., Cagliari. 
Direzione dei lavori: Soprintendente arch. Renato Salinas. 
Finanziamento: Min. P. 1.: L. 406.247 (1961). 

OSILO (Sassari). 

Dolmen in località Funtana 'e Casu. 

In un dolmen scoperto fortuitamente, situato ai con
fini col territorio di Ossi, si sono rinvenute diverse 
ceramiche, particolarmente interessanti anche per il 
fatto che i dolmen sardi (con l'eccezione di quello di 
Motorra) si rinvengono per solito privi di suppellet
tili. 

Tale materiale è costituito da un vaso d'impasto ne
rastro e superficie grigiastra, avente forma di tre quarti 
di sfera, con fondo piano (alt. cm. 21, diam. alla bocca 
cm. 24 e al corpo cm. 28) e provvisto di due anse a 
ponte a nastro: la decorazione è costituita da due sole 
grandi coppelle (fig. 26). 
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18- Oristano, Chiesa di S . M artino - L a volta stellare (1613) 
della cappella del Rosario 

20 - Serdiana, Chiesa di S . Maria di Sibiola - Il prospetto, 
prima del restauro 

22- Siddi, Chiesa di S. Michele- Il prospetto, 
prima del restauro 

19 - Oristano, Chiesa di S. Martino - Particola re 
delle nervature tardo-gotiche della cappella del Rosario 

21 - Serdiana, Chiesa di S. Maria di Sibiola - L 'esterno, 
dopo il restauro e la ricostruzione del campanile a vela 

23 - Siddi, Chiesa di S . Michele - Il prospetto, 
dopo il restauro 
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24 - Nulvi - Nuraghe Alvu 

26- Osilo, loc. Funtana 'e Casu- Vaso proveniente dal dolmen 

28 - Ossi, loc. Sa Mandra 'e Sa Giua- Ripostiglio 
di bronzi nuragici 

25 - Portotorres -JAra di Cuspius Felix 

27 - Tertenia, Nuraghe Nastasi - Vaso 

29 - Valledoria, loc. San Pietro a Mare- Stele 
funeraria romana 
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Una decorazione di tal genere è apparsa di recente 
anche in tombe di giganti. La forma del vaso suggerisce 
una datazione all'Età del Bronzo (Mon. Ant., XLII, 
1964, n. 103). . . . . 

Si è recuperata anche una p1ccola maClna dt trachtte 
di forma ellittica con una faccia quasi piana e l'altra 
convessa (cm. 18,5 x g,5 x 4.3). E. C. 

Sopr. Ant., Sassari - Soprintendente: prof. Ercole Contu. 

Ossi (Sassari). 

Rinvenimenti vari presso il Nu
raghe Sa Mandra 'e Sa Giua. 

In un interstizio della mura tura esterna dell' omo
nimo nuraghe alcuni ragazzi hanno scoperto fortuita
mente un ripostiglio di almeno 15 accette di bronzo 
a margini rialzati. 

La zona era già nota per altri rinvenimenti analoghi 
(Riv. Scienze Preist., 1966, p. 437) e persino per resti 
di fusione di rame. 

Il nuraghe, per quel che si può vedere, è del tipo 
monotorre circolare, con camera anch'essa circolare. 

La zona è ormai in gran parte invasa dalle modeste 
case del paese di Ossi e, proprio costruendo una di tali 
case, nel cortile del sig. Sanna Zara Pasquale, si sono 
rinvenuti alcuni frammenti di lingotti di rame cre
tese-ciprioti, del tipo di Serra Ilixi, ed un'altra accetta 
a margini rialzati. Sempre nei pressi di questa zona, 
nella proprietà Sanna Antonio e Masia Giuseppa, è 
stato trovato anche uno ziro pieno di resti di fusione 
e strumenti vari nuragici in bronzo (fig. 28). 

Un piccolo scavo effettuato conseguentemente nella 
proprietà Sanna Zara, non ha portato al rinvenimento 
in situ di altri resti di lingotti, ma ha messo in luce par
zialmente due capanne circolari nuragiche con muri 
a forte ritiro ed ha permesso di raccogliere numerose 
ceramiche d'impasto, del tipo nuragico solito (fra cui 
un frammento decorato a pettine impresso). E. C. 

Sopr. Ant., Sassari. 
Direzione dei lavori: Soprintendente prof. Ercole Contu, 

dott. Maria Luisa Ferrarese Ceruti, a~sistente di Antichità sarde 
all'Università di Cagliari. 

Finanziamento: Min. P. I.: L. 2II.ooo (1967). 

PORTOTORRES (Sassari). 

Ruderi 
d i Re 
un'ara 

romani denominati "Palazzo 
Barbaro,. Rinvenimento di 
circolare dedicata a Bast. 

Sono proseguiti gli scavi intorno alle Grandi Terme, 
mettendo parzialmente in evidenza le quattro strade 
lastricate che circondano la grande costruzione. Della 
grande scalinata in blocchi sagomati che costituiva 
l'ingresso monumentale da Nord al piazzale o portico 
delle terme (asportata in gran parte in epoca remota) 
è stato rinvenuto solo un tratto residuo di pochi metri. 

Subito ad Est di questi resti è apparsa invece una 
fontana di epoca tarda (V-VI sec.?) ottenuta riutiliz
zando una splendida ara marmorea circolare. Questa 
fontana era inclusa in un ambiente rettangolare pavi
mentato in cotto. L'ara (almeno nella sua funzione di 
fontana) era in situ, ma la base era nascosta per circa 

15 cm di altezza dalla pavimentazione del vano. L'al
tezza complessiva è di m. o,87 e la larghezza di m. o,62. 
Al centro della base superiore dell'ara e di quella infe
riore si riscontra una larga apertura (facente parte 
dell'adattamento a fontana) costituita da due coni 
sovrapposti a clessidra, larghi ciascuno m. 0,22, entro 
i quali era ancora in posto una fistula aquaria in piombo 
che doveva collegarsi superiormente ad un bacino, 
anch'esso marmoreo, di cui non si è trovata traccia. 
Presso la circonferenza della base superiore si ha anche 
un piccolo foro conico pervio, con percorso obliquo, 
che non so se debba attribuirsi o no all'utilizzazione 
profana del monumento. 

L'ara, benchè abrasa in qualche parte, forse inten
zionalmente, può considerarsi ancora ben conservata 
e presenta interesse artistico e storico notevolissimo 
(fig. 25). Sia la base superiore che quella inferiore 
sono decorate da tori e scozie (il toro superiore è ornato 
di foglie di quercia e ghiande) mentre la parte mediana 
cilindrica presenta quattro festoni riuniti da due ser
penti urei e da due fiaccole. Il lavoro, si tenga presente, 
è eseguito in parte col trapano continuo. 

Nell'arco di uno dei festoni è inclusa un'iscrizione 
e nell'arco degli altri festoni dei simboli, e precisamen
te: un cestello, un sistro ed un altro simbolo che è 
stato interamente abraso. Sono i simboli della dea 
Bast a testa di gatto, eponima della città di Bubastis 
sul delta del Nilo, come conferma la suddetta iscrizione 
(nonostante il curioso particolare che sia il nome della 
città e non quello della dea ad essere citato). L'iscri
zione, in caratteri capitali, dice infatti: 

C. CVSPIVS · FELIX 
SACERD 
BUBASf 

SACR 

Altra iscrizione di estremo interesse (anch'essa in 
caratteri capitali) è quella che sovrasta il toro con foglie 
di quercia: essa reca infatti il nome dei due consoli 
ordinari del 35 d. C.: 

M. SERVILIO · NONIANO C. CESTIO. COS. 

Sulla base superiore dell'ara è incisa una piccola 
svastica, che sembra anch'essa riferirsi a Bast in quanto 
dea solare. 

L'ara documenta perciò almeno tre cose di estremo 
interesse: la presenza di un nuovo culto egizio a Turris 
Libysonis in un'epoca ben precisa (già vi era stato 
riscontrato il culto di Iside), l'importanza della città 
già in quest'epoca e l'uso del trapano continuo già 
dalla \'rima metà del I secolo. 

Vicmo all'ara è stata rivenuta anche una testa mar
morea femminile di discreta fattura, di età giulio
claudia (pettinatura " all'Antonia,). 

Per Portotorres in generale e relativamente a Palazzo 
di Re Barbaro si veda: G. Maetzke, Architettura roma
na in Sardegna, in Boll. Centro di Studi Storici per la 
Storia dell'Architettura, n. 17, 1961, pp. 54-56. 

E. C. 

Sopr. Ant., Sassari. 
Direzione dei lavori: Soprintendente prof. Ercole Contu. 
Finanziamento: Min. P. I.: L. z.6zo.ooo (zg67). 
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SANTA TERESA DI GALLURA (Sassari). 

Tombe romane ad incinerazione in 
località Capo Testa. 

A Sud-Est del ponte dell'Istmo sono state ritrovate 
alcune tombe romane ad incinerazione, del tipo con 
loculo scavato entro un blocco parallelepipedo di cal
care, ed alcune tombe entro anfora : l'insieme è data
bile all'incirca al III-IV secolo d. C. 

Non lontano era stata rinvenuta alcuni anni prima 
l'iscrizione di Aelia Annia (G. Sotgiu, Iscrizioni Latine 
della Sardegna, pp. 203-204). E. C. 

Sopr. Ant., Sassari - Soprintendente: prof. Ercole Contu. 

SASSARI. 

Lingotto romano con iscrizione tro
vato presso l'Isola dei Porri e Capo 
Mannu. 

Nel mare fra l'Isola dei Porri e Capo Mannu, non 
lontano dall'Argentiera, nella zona antistante lo sco
glio Businco, alla profondità di circa m. 30, è stato rin
venuto un lingotto romano in piombo di forma allun
gata (cm. 40) a sezione pressochè semicircolare (diam. 
cm. 10 per l'alt. di cm. g). Peso circa 30 kg. Su una 
faccia reca in caratteri capitali l'iscrizione CERD. 

Nella stessa zona, ma in un punto diverso presso 
Capo Mannu, è stato trovato anche un ceppo d'ancora 
romana in piombo. E. C. 

Sopr. Ant., Sassari - Soprintendente : prof. Ercole Contu. 

SERDIANA (Cagliari). 

Chiesa di S. Maria di Sibiola. 

Chiesa vittorina a due navate. 
Scrostati gli intonaci all'interno, è stato rimesso in 

luce il paramento originario. È stato inoltre ricostruito 
il campanile a vela al centro della facciata, risarcito il 
manto di tegole e, infine, consolidato il muro d'ambito 
settentrionale, strapiombante per la pressione delle 
volte (figg. 20, 21). R. S. 

Sopr. Mon. e Gall., Cagliari. 
Direzione dei lavori: Soprintendente arch. Renato Salinas. 
Finanziamento : Min. P. 1.: L. 4·5oo.ooo (1964). 

SESTU (Cagliari). 

Chiesa di San Gemiliano. 

Interessante edificio romanico, con influssi di arte 
araba, derivante dalle chiese vittorine a due navate. 

Sono stati scrostati gli intonaci, a~giunti all'interno 
-in epoca recente, e consolidati con imezioni di cemento 
i pilastri e gli archi fortemente lesionati. Sono state 
anche sostituite le tegole di copertura, direttamente 
poggiate sui rinfianchi delle volte. R. S. 

Sopr. Mon. e Gall., Cagliari. 
Direzione dei lavori: Soprintendente arch. Renato Salinas. 
Finanziamento: Min. P. I.: L. 3 .000.000 (rg64). 
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SIDDI (Cagliari). 

Chiesa di San Michele . 

Edificio romanico, di piccole dimensioni, poi ampliato 
con l'aggiunta di una navata laterale. Anche l'amplia
mento ha carattere romanico ma già si scorge qualche 
influsso gotico nella foggia dei capitelli dei pilastri 
usati nell'aggiunta. 

Dopo un primo gruppo di lavori interessanti il 
tetto e il risarcimento delle lesioni dell'abside, si è 
completato il restauro estendendolo al prospetto 
(figg. 22, 23). R. s. 

Sopr. Mon. e Gall., Cagliari. 
Direzione dei lavori: Soprintendente arch. Renato Salinas. 
Finanziamento: Min. P. 1.: L. 95r.ooo (rg6r). 

TERTENIA (Nuoro). 

Nuraghe Nastasi. 

È stato portato a termine lo scavo del Nuraghe Nastasi 
(Riv. Scienze Preist., XXI, 1967, p. 435). Non si è 
avuta nessuna traccia sicura di stratigrafia ma il terreno 
è stato ugualmente esplorato con tagli o livelli succes
sivi. Si son rinvenuti numerosi materiali. 

All'esterno del nuraghe, sotto il crollo del medesimo 
si sono recuperati alcuni oggetti di bronzo: un'accetta 
a margini nalzati, uno scalpello a sezione ottagonale 
e uno spillone a testa sagomata. 

Un'accetta a margini rialzati proviene anche dal 
primo taglio della cella g, mentre nel taglio sottostante 
si sono rinvenuti un vaso globoide schiacciato a larga 
bocca, con due anse del tipo allargato all'imposta 
ed un lungo manico cilindroide forato, da vaso in
determinato. L'altro materiale rinvenuto in questa 
cella, nel secondo taglio, è costituito da cocciame rozzo, 
da un frammento di tazza carenata e da un'ansa deco
rata a tacche. 

Nella cella a è apparsa una " bandierina direzionale , 
facente parte di un bronzetto nuragico ed un frammento 
di fornello a ferro di cavallo. 

Altro materiale importante proviene dalla cella b, 
ove si sono praticati ugualmente due tagli dello spes
sore di circa 40 cm. l'uno. Nel primo taglio si è rinve
nuto parte di un vaso troncoconico e dentro questo 
un'altro, piccolo, di forma forse askoide a carena arro
tondata: quest'ultimo, che è di ceramica nera bucche
roide, presenta una decorazione in tre file distanziate 
di punti allineati verticalmente, leggermente impressi, 
e qualche leggera sottile solcatura orizzontale. 

Sempre dallo stesso punto proviene, fra l'altro, una 
grande testa di mazza (tipo Enna Pmna, cfr. Studi 
Sardi, XIV, pp. 132, 191-g4, tav. XXX, 2-4). 

Nel secondo taglio si è avuto qualche tegame basso 
troncoconico, un frammento di fornello a ferro di 
cavallo, un vaso globoide schiacciato, simile a quello 
del vano g, ed il vaso a corpo rigonfio di cui si diede 
già notizia. È probabile che quest'ultimo vaso (fig. 27), 
coperto perciò da una ciotola, servisse come alambicco 
per distlllare liquori, come può dedursi dal confronto 
con un vaso del IV millennio trovato nell'Irak setten
trionale (cfr. Dictionnaire Archéologique des Technìques, 
Parigi, 1963, pp. 364-65). 

In questo secondo livello si è trovato anche un impor
tantissimo frammento di lingotto di rame cretese-
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cipriota, tipo Serra Ilixi, ed un frammento dello scudo 
di un bronzetto di guerriero nuragico. 

Nel vano c, nel terzo livello, si sono trovati, a circa 
m. o,6o-o,go di profondità, un frammento fittile deco
rato a colpi di punteruolo triangolare, un altro decorato 
con un occhio di dado ed un terzo decorato da una 
specie di serpentello plastico. 

Nel vano c, insieme a rozzi cocci comuni, si sono 
recuperate alcune fusaiole fittili, una delle quali deco
rata a cerchielli piuttosto larghi, e due vaghi di collana 
in pasta vitrea azzurrina. 

Nel cortile h si sono scoperte, nel primo e nel secondo 
taglio, delle anse a gomito capovolto. Nel primo taglio 
si è trovata anche un'altra "bandierina direzionale,. 

In questo stesso taglio sono apparsi un calefattoio 
con appendici interne e due frammenti di una fiaschetta, 
di ceramica d'impasto grigio-nero, con corpo rigonfio 
e lungo collo strombato. Essa presenta sul corpo due 
ansette accostate ed è decorata da bande tratteggiate 
a zig-zag, nel modo che si trova comunemente nelle 
anfore piriformi nuragiche. Dal secondo taglio viene 
infine una tazza troncoconica ed un beccuccio di ver
samento decorato a cerchielli. 

Dal pozzocisterna del cortile h viene un frammento 
di vaso con doppia carena e beccuccio a ponticello, 
ugualmente decorato a 1>erchielli. 

Da tutti i tagli delle varie zone provengono fusaiole 
fittili, di varia forma e frammenti di orcioli con orlo 
ingrossato. 

Un frammento di grande fornello a ferro di cavallo 
si rinvenne erratico all'esterno del nuraghe vicino alle 
tracce di alcune casette rettangolari punico-romane. 

Si tratta dunque di un nuraghe che ha dato numerosi 
ed interessanti materiali anche se non molto significa
tivi dal punto di vista stratigrafico: di questi, la maggior 
parte si inquadra nella piena Età del Ferro (bronzetti, 
spillone, ceramiche decorate a cerchielli, ecc.), talora 
anche piuttosto tarda (perle di pasta vitrea) mentre il 

RECENSIONI 

HANs BELTING, Studien zur beneventanischen Malerei (Fo~schun
gen zur Kunstgeschichte und christlichen Archaologie. VII), 
Wiesbaden 1968, pp. XI + 268, tavv. 4 + CIV) 

A sei anni di distanza dalla monografia sulla basilica di Cimitile 
(Die Basilica dei Ss. Martiri in Cimitile und ihr friihmittelalter
licher Freskenzyklus, 1962), Hans Belting pubblica ora nella stessa 
collana fondata da Friedrich Gerke un nuovo studio sui problemi 
della pittura altomedioevale nell'ambiente campano. Quest'ultima 
ricerca comprende argomenti di carattere generale che l'autore 
aveva appena accennato nella precedente monografia, e che inten
derebbero modificare sostanzialmente l'impostazione delle inda
gini sulla pittura preromanica dell' Italia meridionale, mettendo 
a frutto un gruppo di opere inedite o scarsamente conosciute. 
Il Belting premette, come fondamento storico del concetto di 
"pittura beneventana,, una delimitazione programmatica 
"fiir die nichtgriechischen Denkmaler Siiditaliens vor dem u. 
Jahrhundert ,; si tratta dunque, in altri termini, di un'indagine 
sulla cultura figurativa predesideriana nella Campania. Infatti, 
ancora nelle premesse generali del Belting, quando la cultura 
cassinese dell'Abate Desiderio (1058-I087) apre le porte alla 
cosiddetta peritia greca cercando nuovi parametri artistici sia 
nelle fonti paleocristiane di Roma che in quelle contemporanee 
di Costantinopoli, la tradizione provinciale campana viene a 
perdere di colpo ogni validità per quanto riguarda la pittura 
monumentale e l'illustrazione libraria. 

1 

frammento di lingotto sembra portarci almeno al XIII 
sec. a. C. Sfugge anche qui, perciò, ancora una volta 
(almeno allo stato attuale degli studi e ad un esame 
preliminare della questione) la possibilità di individuare 
particolari caratteristiche differenziali di un " Nura
gico Arcaico , , almeno negli oggetti d'uso. E. c. 

Sopr. Ant., Sassari- Soprintendenti: dott. Guglielmo Maetzke, 
prof. Ercole Contu. 

Direzione dei lavori: prof. Ercole Contu. 
Finanziamento: Regione Sarda: L. Io.ooo.ooo (1966). 

VALLEDORIA (Sassari). 

Stele romana con faccina a specchio 
in località San Pietro a Mare. 

Nel basolato pavimentale di una strada di epoca, 
probabilmente, medievale è stata rinvenuta una stele 
romana con faccina a specchio tipo Viddalba (figg. oo -
cfr. Not. Scavi, rg6r, pp. 420-427, tipo circa fig. I; 
Archeol. Anzeiger, 1963, p. 327, tipo circa fig. 24). 

Intorno sono vari altri resti architettonici (resti mu
rari e frammenti di colonne) di età romana. In parti
colare una stratigrafia con ceramica etrusco-campana 
e ceramica romana anche più tarda si trova in uno 
scoscendimento del terreno prospiciente la vicina spiag
gia. E. C. 

Sopr. Ant., Sassari - Soprintendente: prof. Ercole Contu 

Hanno compilato le schede di questo Notiziario: Giorgio 
Buchner (G. B.)- Giuseppina Cerulli Irelli (G. C. I.)
Ercole Contu (E. C.) - Michele D'Elia (M. D.)- Al
fonso de Franciscis (A. d. F.) - Werner Johannowsky 
(W. J.) - Renato Salinas (R. S.). 

Inoltre, secondo il nostro autore, le cause di parecchie valuta
zioni erronee dell'arte preromanica nell'Italia meridionale, sono 
da ricercarsi nella scomparsa delle opere longobarde apparte
nenti alla fase più importante di questa cultura, ossia l'ottavo 
secolo. La connotazione stilistica di certe opere si può recuperare 
oggi solo attraverso lo stile di altri prodotti artistici più recenti. 
Quindi la ricerca del Belting può essere considerata particolar
mente utile dal punto di vista di un recupero di dati forniti, nella 
Campania, dal materiale artistico relativo ai secoli nono e decimo, 
nei quali le testimonianze della cultura figurativa ci sono perve
nute in maggior numero. Bisogna aggiungere, per quanto con
cerne il significato della definizione di " beneventana " riferita 
alla pittura presa in esame, che i limiti cronologici dei monumenti 
studiati non hanno alcun rapporto con la storia della scrittura 
beneventana. Quando la littera beneventana appare nel periodo 
normanno e trova quindi ulteriore propagazione nell'area della 
civiltà cassinese, la pittura altomedioevale fiorita con lo svilup~ 
politico dei ducati longobardi, viene a cessare insieme alla cnsi 
di quegli organismi storici. 

Nell'intento di comporre gli elementi per una preistoria della 
pittura cassinese nella stessa area regionale, la civiltà longobar4a 
assume una posizione fondamentale, ovvero la base vera e propn~ 
per la ricerca del Belting, sin dall'introduzione, nella quale egh 
traccia un profilo storico degli eventi succedutisi dall'o~tavo al 
decimo secolo nel quadro politico-culturale del ducato d1 Bene
vento (p. 6 ss.). 
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