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Tra i modi per rendicontare e comunicare all’esterno l’attività d’Istituto, gestire una 
rivista si configura come quello più diretto e trasparente, l’occasione che meglio esplicita e 
definisce i risultati del proprio impegno, dando un senso di compiutezza e di continuità alla 
trama delle esperienze e all’incontro con il territorio. La quotidianità operativa della tutela, 
predisposta dalle professionalità tecniche e amministrative, non resta autoreferenziale, li-
mitata agli addetti; ci si confronta e avvicina a un’altra prospettiva di lavoro. 

Questa prima edizione, oltre che l’effettivo numero uno, vuole essere alla sua uscita 
uno sperimentale banco di prova, l’occasione per chiarire, partendo da un ground zero, 
l’identità, gli obiettivi e anche i rischi da ovviare nel periglioso navigare delle pubblicazio-
ni di settore. Una rivista di Soprintendenza, contando sulla disponibilità a nuovi compiti 
redazionali assolti da Isabella Del Frate e da Rosalba Cantone e Benedetta Montevecchi, 
con la collaborazione di Rosalia Pagliarani, offre terreno per accomunare i funzionari in 
un percorso che si rivolge all’utenza più varia. Studiosi, allievi, amanti dell’arte potranno 
cogliere le curiosità estetiche e artistiche dei tanti siti “minori” sconosciuti del Lazio. 

Collocandosi lontano dagli itinerari turistici consueti e dai circuiti mediatici legati ai 
grandi eventi si è condotti, come suggerisce il titolo ‘Nel Lazio’, a ripercorrere luoghi 
altrettanto affascinanti, teatro dell’azione di tutela in una regione che copre un territorio 
di ampia estensione longitudinale, particolarmente permeabile, lungo tutti i suoi assi, ad 
influssi e scambi con le culture limitrofe. I risultati dei lavori e delle ricerche compiute ven-
gono presentati in un ciclo di conferenze in corso alla SIOI (Società Italiana per l’Organiz-
zazione Internazionale) di Roma dallo scorso marzo e nelle visite guidate che beneficiano 
dei trasporti concessi dai singoli Comuni. 

Nella rivista non mancano preziose testimonianze storico artistiche che si intrecciano 
con le tradizioni popolari locali: la copertina è dedicata alla immagine miracolosa e regale 
della Madonna della Stella nell’omonima chiesa di Priverno, in provincia di Latina, addob-
bata in passato da un ancora maggiore numero di monili, che riverberano sull’affresco le 
calde tonalità dei coralli e degli ori. 

Il testo di Elisabetta Silvestrini documenta il singolare patrimonio votivo del Santuario 
della Madonna di Canneto, isolato tra i monti del Lazio meridionale ai confini con l’Abruz-
zo, meta di pellegrinaggi e di una ritualità nata su un preesistente culto delle acque risalente 
alle popolazioni sannitiche. 

Rosalba Cantone ricostruisce la storia dell’attività di tutela dalla fine dell’Ottocento at-
torno ai due celebri monasteri che fondarono l’ordine monastico benedettino, il complesso 
del Sacro Speco e il Monastero di Santa Scolastica a Subiaco. Divenuti monumenti nazio-
nali demaniali costituiscono l’esempio attivo di una comunità monastica colta e dinamica 
in costante dialogo, sul tema della salvaguardia, con la Soprintendenza, ora in vista della 
nascita di una pinacoteca. I restauri compiuti hanno ridato l’identità originaria a una serie di 
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dipinti coperti da rifacimenti ad uso benedettino. L’impronta della committenza farnesiana 
affidata al Vignola è nella Chiesa di San Lorenzo a Sant’Oreste, paese preservatosi intatto 
nel suo assetto urbanistico, sospeso sulla cresta di una altura che conduce al “sacro” monte 
Soratte. I saggi stratigrafici all’interno della chiesa hanno consentito a Isabella Del Frate 
la scoperta degli affreschi inediti del fiammingo Bartholomeus Spranger, dipinti alla metà 
del Cinquecento su suggestioni correggesche. Ritenuti completamente perduti, sono stati 
recuperati nella ampia raffigurazione sul fascione di volta con l’apparizione del Padreterno 
fra i Quattro Evangelisti. 

L’onda del sisma del 2009 a L’Aquila, di cui chi scrive è stata testimone e partecipe in 
prima persona nel recupero delle opere, ha raggiunto anche la provincia di Rieti, il territorio 
compreso tra Accumoli e Amatrice la cui sismicità è fenomeno ciclico ricorrente. I sopral-
luoghi compiuti da Alia Englen e il monitoraggio dei danni limitati ai soli edifici, costitui-
scono la mappa esauriente di una ricca realtà artistica pressocchè sconosciuta, dove le opere 
mobili rischiano la decontestualizzazione una volta messe in sicurezza altrove. 

Sulla contiguità di questa area con il patrimonio artistico aquilano si sofferma Paola 
Berardi. I legami con la cultura abruzzese si esemplificano con un piccolo capolavoro, la 
Croce d’argento di Borbona, di committenza angioina, con la Croce di Posta risalente al co-
siddetto Maestro di Fossa, e in epoca rinascimentale, paragonando le sculture di Saturnino 
Gatti a quelle in terracotta di Cornillo Nuovo, e Francesco da Montereale ai contemporanei 
pittori viterbesi. Ancor poco si sa di come restauri non autorizzati, condotti senza il rispetto 
di norme convalidate, criteri e materiali idonei possono essere peggiorativi, traumatici se 
non deleteri per i manufatti. Paolo Castellani riporta quanto è successo nella diocesi di 
Sora, a un Crocifisso ligneo della chiesa di San Bartolomeo donato alla metà del Cin-
quecento dal cardinale Baronio, quale emblema dello spirito devozionale oratoriano. Un 
maldestro intervento ha causato la perdita della policromia originaria, e si è intervenuti per 
contenere i danni. Il Santuario di Santa Maria della Lode a Vescovio in Sabina, cattedrale 
di fondazione altomedioevale, visse il momento di massimo splendore nel XIII secolo, 
cui seguì il definitivo abbandono; Cristina Ranucci, a seguito delle campagne di restauro 
condotte dalla Soprintendenza, individua e interpreta le unità stratigrafiche dei vari livelli 
di intonaci, frammenti di affreschi databili prima del IX secolo, trovando confronti per le 
tracce pittoriche. 

La rubrica Vetrina delle mostre è dedicata al Palazzo dei Papi di Viterbo che ha ospitato 
la serie di dipinti realizzati su committenza della famiglia Cappuccina nella Tuscia. Nel 
corso di tre secoli, a partire dalla metà del Cinquecento è stata rappresentata da autori noti 
come Scipione Pulzone, cui si affiancano Durante Alberti, Francesco Da Castello e i dipinti 
degli stessi frati pittori, nel periodo di maggiore affermazione dell’ordine. La collocazio-
ne definitiva al piano terra del Palazzetto Venezia dell’Archivio Fotografico dell’Istituto è 
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l’occasione per la direttrice Graziella Frezza e per Alessandra Montedoro di presentare il 
fondo storico, bene culturale esso stesso, soggetto, ove necessario, di un restauro scien-
tifico, e memoria di opere perdute a seguito di furti, eventi bellici o compromesse da re-
stauri sbagliati. Per una istituzione territoriale che non dispone di musei statali dipendenti, 
essendo da Villa d’Este a Tivoli a Palazzo Farnese a Caprarola, da Villa Lante a Bagnaia 
a Palazzo Altieri a Oriolo Romano in consegna alla Soprintendenza Architettonica, parti-
colare significato acquistano i rapporti di collaborazione con le realtà museali comunali 
e diocesane che costellano la regione, ridando significato e funzioni agli antichi palazzi 
storici recuperati. 

Nella Vetrina dei Musei si colloca quello nascente ad Acquapendente, nel Convento di 
San Francesco di cui dà notizia Egidia Coda. Sito risalente alla metà del Duecento, legato 
al fervore spirituale e al collezionismo di impronta francescana, polo di accoglienza dei fra-
ti e dei predicatori itineranti lungo il percorso della Via Francigena, svolge un nuovo ruolo 
sociale nel territorio viterbese: raccogliere attorno alla celebre tavola del San Bernardino di 
Sano di Pietro una serie di opere che fino al XVII secolo documentano la sua antica impor-
tanza strategica. Mario Caddeo presenta il Museo Comunale di Genazzano nel restaurato 
Castello Colonna. Più che per le sue collezioni permanenti di opere di Scipione Vannutelli 
e Cesare Caroselli e di quelle legate al premio Genazzano, tra il 1950 e il 1960, tra cui 
spiccano i nomi di Ugo Attardi, Ennio Calabria e Piero Guccione, il museo acquisì notorietà 
nel 1979 per una mostra che segnò l’esordio degli artisti della Transavanguardia: da allora 
il Centro Internazionale di Arte Contemporanea (CIAC) mantiene una continuità di eventi 
artistici multidisciplinari di livello internazionale, in accordo anche con altre istituzioni 
quali la Galleria Nazionale di Arte Moderna (GNAM) di Roma e in collaborazione con 
questa Soprintendenza per la realizzazione della mostra ‘Dialoghi d’Abruzzo’ che aprirà 
in aprile. Franco Rossi illustra infine il Museo Diocesano di Gaeta istituito da quattro anni 
nell’antica sede del Seminario arcivescovile, il Palazzo De Vio, appartenuto nel Quattro-
cento all’omonimo cardinale, e solo recentemente sottratto al degrado. Sono documentati 
gli artisti che nel corso di quattro secoli si sono susseguiti nel Regno di Napoli: accanto a 
pittori di origine locale come Giovanni da Gaeta e Scipione Pulzone, fiamminghi e spagno-
li, il Siciolante e i protagonisti del Barocco napoletano, da Luca Giordano al Solimena e al 
suo allievo Sebastiano Conca. 

Questa rivista può essere una guida e una risposta a chi vuole sintonizzarsi in medio tra 
l’informazione veloce, accessibile in Internet, e un procedere a passi più lenti che predilige 
la formazione.  
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