
Restauro dei dipinti e gestione SIMONA RINALDI 

della tutela a Viterbo 
tra Ottocento e Novecento 

ra le terre del patrimonio di 
San Pietro annesse al neonato 

Regno d'Italia, Viterbo è l'ultimo 
comune a dare attuazione alla 
legge di soppressione delle con- 
gregazioni religiose promulgata a 
livello nazionale con la legge n. 
3036 del 7/VII/1866 e ribadita per 
la provincia di Roma (alla quale 
Viterbo apparteneva) dalla legge n. 
1402 del 9/III/1873 che stabiliva la 
cessione allo stato italiano di tutti i 
beni degli enti religiosi soppressi1. 

Infatti, dopo il decreto del 
30/V/1874 del Ministero delle 
Finanze che ordinava la consegna 
al Comune di Viterbo di tutti gli 
oggetti d'arte esistenti nei conventi 
soppressi della città, è solo il 23 
Aprile 1880 che il Municipio riesce 
a ottenere dall'Amministrazione 
del fondo per il Culto un inventario 
dettagliato di tutti gli oggetti di cui 
prende possesso, provenienti dalle 
chiese e conventi "del Paradiso, di 
S. Francesco, dei Carmelitani 
Scalzi, della Veriti, di S. Pietro, dei 
Cappuccini della Palanzana, dei 
Cappuccini di S. Paolo, di S. 
Giovanni, della Trinità, di Gradi, di 
S. Sisto, di S. Angelow2. 

Altre chiese e conventi (di S. 
Maria della Pace, di S. Agostino, 
dell'Assunta, di S. Caterina, di S. 
Domenico, dei SS. Simone e 
Giuda) vennero ceduti in un 
momento successivo3, mentre gli 
edifici conventuali facenti parte dei 
"Patrimoni riuniti delle Confra- 
ternite, Arti e Oratori di Viterbo", 

non subirono la demanializzazio- 
ne, passando sotto l'amministrazio- 
ne della locale Congregazione di 
Carità che acquisì pertanto i beni 
del170spizio dei Pellegrini, della 
chiesa di S. Giovanni Decollato, di 
S. Girolamo della buca, di S. Rocco, 
di S. Maria Maddalena, di S. Biagio, 
di S. Vito, di S. Giuseppe, di S. 
Maria della Cella, di S. Maria delle 
Rose, di S. Clemente, di S. Maria 
della Salute, di S. Omobono, i quali 
a partire dal 1917 vennero posti in 
vendita o in affitto*. 

Come risulta dalla documenta- 
zione archivistica della Chiesa di S. 
Maria in Poggio (o della Crocetta) 
dei soppressi Crociferi, le opere in 
essa custodite dovevano "essere 
conservate alla detta Chiesa se que- 
sta rimanga aperta al culto, o in 
caso contrario, devolute ad una 
pubblica Galleria"5. Infatti, come 
chiarisce una successiva lettera del 
Ministero della Pubblica Istruzione 
al Sotto-prefetto di Viterbo del 
19/IV/1875 "gli oggetti d'arte esi- 
stenti nelle chiese già dei Do- 
menicani, dei Servi di Maria e dei 
Carmelitani Scalzi di cotesta città 
chiuse al culto, saranno consegnati 
al Municipio affinché li conservi 
nella novella Pinacoteca civica alla 
quale tutte le opere artistiche 
lasciate costà dai soppressi Corpi 
religiosi non esposte al culto ver- 
ranno devolute con R. decreto del 
30 maggio 1874. Con lettera d'oggi 
ho sollecitato l'Amministrazione 
del fondo pel Culto a dare le 

1 E. Terenzoni, Il comune d i  Viterbo 
dopo l'unificazione, in  "Rivista 
Storica del Lazion,lll, 1995, 3, pp. 187- 
221; M. Bencivenni - R. Dalla Negra - 
P. Grifoni, Monumenti e Istituzioni. 
Parte I. La nascita del servizio d i  tute- 
la dei monumenti in Italia 1860-1880, 
Firenze, Alinea, 1987; M. Musacchio 
(a C. di), L'archivio della Direzione 
generale delle antichità e belle art i  
(1 860- 1890). Inventario, Roma, IPZS, 
1994, in part. pp. 21-23. 
2 Archivio Centrale dello Stato di 
Roma (d'ora in avanti: ACS), Beni 
delle Corporazioni Religiose Sop- 
presse, b. 24, fasc. 65, subf. 42,l. 

3 Archivio di Stato di Viterbo, Fondo 
Archivio Storico del Comune di 
Viterbo (d'ora in avanti: ASVit), b. 83 
(1912). cat. 3, tit. 15, fasc. Cessione ex 
monasteri. Le ricerche presso 
l'Archivio di Stato di Viterbo sono 
state condotte a partire dal materiale 
raccolto dagli studenti biennalisti (in 
particolare da Chiara Fatuzzo) della 
Facoltà di Conservazione dei Beni 
Culturali dell'università della Tuscia 
negli anni 1997-2000 per la schedatu- 
ra conservativa dei dipinti del Museo 
Civico, e dalla consultazione della 
ricerca archivistica - purtroppo ancora 
inedita - di S. Angeli, Il Museo Civico 

opportune disposizioni perché sia 
fatta al Muncipio la consegna di 
quelli oggetti e le ho mandato nota 
dei più pregevolin6. 

Tale nota riprende sinteticamen- 
te un elenco di oggetti redatto in 
tre precedenti lettere del Ministero 
della Pubblica Istruzione del 20, 21 
e 26 marzo 1874 al Sotto-prefetto di 
Viterbo, pregato di verificare "se le 
chiese ove le si trovano rimangono 
aperte al pubblico culto" e se gli 
oggetti esistono ancora secondo 
quanto "fu riferito a questo Mi- 
nistero"'. L'elenco degli oggetti 
citati era stato infatti pubblicato sin 
dal 1873 sulla "Gazzetta di Vi- 
terbo", periodico settimanale mo- 
deratamente liberale, in cinque 
numeri successivi dal n. 26 del lo 
novembre 1873, al n. 30 del 29 
novembre 1873, con l'intitolazione 
Oggetti d'arte. L'intento della pub- 
blicazione era di sollecitare la costi- 
tuzione di una Pinacoteca civica, 
ma come risulta da un'ulteriore 
nota pubblicata sul n. 31 del 6 
dicembre 1873 "La nostra idea di 
pubblicare un elenco dei dipinti 
pregevoli, che si trovano nelle 
chiese e nelle case volgarmente 
dette religiose nella nostra città, ha 
destato ire e furori nelle tartaree 
regioni. Ed è naturale: bisogna 
essere giusti, e dar ragione a chi 
l'ha. Se non si sapesse che esiste un 
quadro, si potrebbe certamente 
farlo sparire, venderlo, rapirlo, ed 
anche per dispetto distr~ggerlo"~. 

L'anonimo redattore pone dun- 

di Viterbo: documenti per uno studio 
delle raccolte e per  una loro virtuale 
ricostituzione, Viterbo. luglio 1998, 
datt. presso la direzione del Museo 
Civico che ringrazio per la sua cortese 
disponibilità. 
4 A. Scriattoli, Viterbo nei  suoi 
Monumenti, Roma, Capaccini, 191 5- 
20, p. 459; M. E. Naglia, Le confrater- 
nite della città d i  Viterbo. Inventario 
della documentazione archivistica 
della Biblioteca Comunale degli 
Ardenti, in "Informazioni CCBC", 
1989, 6, pp. 39-55; M. Picciaiuti, La 
soppressione delle corporazioni reli- 
giose della provincia di Roma e il con- 

vento di S. Maria in Gradi, in Santa 
Maria i n  Gradi, a C. di M. Miglio, 
Viterbo, Università degli Studi della 
Tuscia, 1996, pp. 27-39. 
5 Lettera del Ministero della Pubblica 
Istruzione (firmata Betti) al Sotto- 
prefetto di Viterbo del 24/111/1875, in 
ACS, Beni delle Corporazioni 
Religiose Soppresse, b. 24, fasc. 65, 
subf. 42.3. 
6 ACS, Beni delle Corporazioni 
Religiose Soppresse, b. 24, f. 65, subf. 
42,7. 

7 lbidem. 
8 Oggetti d'arte, in "Gazzetta di 
Viterbo" 111, 1873, 31, p. 3. 



que chiaramente in evidenza la notevolmente approssimative ne tri nel campo del restauro (architet- 
necessità di "far sapere a1 pubbli- impediscono spesso l'esatta identi- tonico e archeologico), come la 
con, che tradotta nel moderno lessi- ficazione". distruzione della collina Velia per 
co scientifico rivela la consapevo- Tale Catalogo venne redatto su l'apertura di via dell'Impero ai 
lezza che la catalogazione di un'o- richiesta di Cesare Pinzi, dal 1896 Fori14. 
pera S il primo passo per garantir- Ispettore onorario dei monumenti Ma il restauro dei monumenti 
ne la tutela, ed i? a tale illuminata di Viterbo12, a1 quale era affidata la richiedeva (allora come oggi) stan- 
posizione che dobbiamo, in buona presidenza della commissione ziamenti economici assai piìi rile- 
sostanza, il primo inventario del incaricata del riordino del Museo13 vanti dei fondi disponibili per la 
patrimonio artistico comunale, da e del suo trasferimento in una sede conservazione degli oggetti d'arte 
cui vennero tratti tutti i successivi. più ampia e adeguata, che venne gestiti da una Soprintendenza alle 

Infatti il 13 dicembre 1880, il alla fine individuata nella Chiesa di Gallerie, e il costante rifiuto del 
commissario regio Pani Rossi, S. Maria della Verità, il cui nuovo Comune di Viterbo ad assumersi 
ponendo fine alle estenuanti diatri- allestimento fu inaugurato il 16 giu- interamente i costi del restauro 
be locali sulla scelta dell'edificio da gno 1912, come testimonia la pub- delle opere di sua proprietà, trovò 
destinare a Museo (le chiese di S. blicazione stampata in quell'occa- una maggiore disponibilità nel 
Francesco, di S. Caterina, di S. sione Per l'inaugurazione del Soprintendente Munoz ad elargire 
Maria della Verità)" destinò tre sale Museo Civico, con contributi dello contributi rispetto all'operato del 
al pianterreno del Palazzo dei stesso Pinzi, di Giuseppe Signo- Soprintendente alle Gallerie, fino al 
Priori dove collocare provvisoria- relli, del direttore generale alle 1913 Giulio Cantalamessa, che do- 
mente la raccolta comunale. Non Antichità e Belle Arti Corrado Ricci, po aver segnalato le urgenze con- 
sembra esistere di questo primo e di Antonio Munoz, Soprin- servative, sollecitava il Municipio a 
nucleo del Museo Comunale un tendente ai Monumenti del Lazio, intervenire. 
inventario dettagliato, ma la Guida che traccia un sintetico resoconto Munoz inoltre si recava perso- 
della città di G. F. Egidi (1889)1° degli oggetti d'arte medievale e nalmente a Viterbo sin da quando 
fornisce una descrizione abbastan- moderna. Le scarsissime notazioni era Ispettore della Soprintendenza, 
za particolareggiata dell'allestimen- da lui fornite (peraltro talvolta erra- e la capacità di intrattenere legami 
to, cui fa seguito nel 1903 un te) forniscono un quadro desolante personali con i funzionari comuna- 
Catalogo sommario degli oggetti della competenza professionale di li gli valse il coinvolgimento nella 
contenente finalmente una nume- questo famoso Soprintendente Commissione di riordino del 
razione progressiva dei pezzi, romano che, forte della stima in lui Museo presieduta da Pinzi, dive- 
anche se la mancanza di riferimen- riposta da Corrado Ricci, si rese nendo dunque l'interlocutore privi- 
ti dimensionali e le intitolazioni responsabile di innumerevoli arbi- legiato del Municipio con l'ammi- 

9 La ricerca di locali dove accogliere 
gli oggetti provenienti da chiese e 
conventi soppressi individuò inizial- 
mente una sede nel monastero di S. 
Caterina, ritenendo poco dopo 
migliore la scelta di S. Maria della 
Verità. Ma nel 1877 questa chiesa era 
destinata dall'amministrazione 
comunale a divenire sede della pale- 
stra municipale. La bocciatura di tale 
proposta dal parte del Ministro 
dell'lstruzione Pubblica condusse a 
riproporre la creazione della 
Pinacoteca nella chiesa della Verità e 
i l  Museo etrusco-romano nella chiesa 
di S. Francesco, la quale tuttavia nel 
1879 venne concessa per ospitare la 
la Esposizione agricola-industriale 
del circondario di Viterbo (E. 
Terenzoni, op. cit., p. 197; A. 
Quattranni, Amministrazione e Beni 
Culturali nella Viterbo Post-Unitaria: 
l'istituzione del Museo Civico [7870- 

801, in "Biblioteca e Società", XVI, 
1997, 3, pp. 22-28). 

10 G. F. Egidi, Guida della città d i  
Viterbo e dintorni, Viterbo,Tip. 
Agnesotti, 1889, pp. 60-63. 

11 Catalogo sommario degli oggetti 
conservati nelle sale del  Museo 
Comunale d i  Viterbo, a cura di 
Vincenzo Falcioni e Luigi Rossi 
Danielli (9 giugno 1903), Ms. Il. F. 2.23 
della Biblioteca Comunale degli 
Ardenti di Viterbo. 

12 Sulla figura di Cesare Pinzi, cfr. G. B. 
Sguario, Cesare Pinzi bibliotecario, in 
"Biblioteca e Società", XI, 1992, 1-2, 
pp. 1 1-1 5. 
13 La commissione era composta da C. 
Pinzi, P. Egidi, E. Costa, L. Rossi 
Danielli, V. Falcioni, V. Caposavi, G. 
Signorelli e A. Scriattoli (A. Emiliozzi, 
Per una storia delle raccolte archeolo- 
giche comunali, Viterbo, Ass. Cultura, 
1985, p. 25), tut t i  attivi membri della 

locale Società per la Conservazione 
dei Monumenti, nata presumibilmen- 
te all'inizio del 1900 seguendo I'e- 
sempio di numerose altre città italia- 
ne (ad es. Pisa e Firenze) con richiami 
più o meno diretti alle omonime 
associazioni francesi affiliate alla 
inglese Society for the Protection of 
Ancient Buildings (SPAB) fondata nel 
1877 da W. Morris e J. Ruskin (F. La 
Regina, William Morris e I'Anti- 
Restoration Movement, in "Restau- 
ro", 1974, 13-14, pp. 77-149). Una 
precedente commissione incaricata di 
redigere l'inventario degli oggetti 
d'arte e dei monumenti della città, 
per la verità esisteva già nel 1874 con 
la denominazione di Commissione 
per l'Archivio Storico Comunale di 
Viterbo, ed era presieduta dal cano- 
nico Luca Ceccotti, tipico rappresen- 
tante della elite colta di ambiente 
clericale del passato governo pontifi- 

cio, che anche dopo l'unificazione 
coagula per lungo tempo la maggior 
parte degli intellettuali locali (E. 
Terenzoni, op. cit., p. 218). Osserva 
infatti Musacchio (op. cit., p. 46) a 
proposito di Roma e del Lazio, che "I 
nuovi governanti si scontrarono con 
I'insuperabile difficoltà di reperire a 
Roma tecnici di sentimenti liberali" 
continuando pertanto a servirsi dei 
medesimi funzionari del cessato 
governo. 

l4 A. Conti, Storia d i  una distruzione, 
in  L. Barroero-A. Conti-A. M. Racheli- 
M. Serio, Via dei Fori Imperiali. La 
zona archeologica di Roma: urbanisti- 
ca, beni artistici e politica culturale, 
Roma, Banco di Roma, 1983, pp. 25- 
60. 
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Foto GFN n. C 5978 relativa all'allestimento 
museale del 1912 con gli evidenti rifacimenti 
del braccio del Bambino e del fondo stellato. 

nistrazione centrale delle Belle 
Arti. 

Solo così si spiega la vicenda 
della lunetta di Antonio del Mas- 
saro, detto Pastura, sulla facciata 
esterna del convento di S. Maria 
del Paradiso che fin dal 1883 il 
Comune chiedeva di poter distac- 
care e custodire al Museo comuna- 
le. Le ripetute richieste di autoriz- 
zazione inviate alla Direzione 
generale Antichità e Belle Arti di 
Roma, dal 1909 caldeggiate dal 
Soprintendente Cantalamessa, ri- 
masero sempre senza esito per 
manc fonc ii. A nel 1910 
Mufioz, ancora Ispettore, stilò una 
relazione in cui si opponeva al 
distacco, per mutare poi parere 
due anni dopo, in qualità di mem- 
bro della Commissione di riordino 
del Museo, che nell'adunanza del 
25 marzo 1912 decise di procedere 
al distacco del dipinto: "Affresco 
del Paradiso da trasportare al 
Museo. La spesa per il distacco ed 
il trasporto sarà eseguita Cdepen- 
nato> sostenuta metà dal Ministero 
e metà dalla Società Filodram- 
matica (Pietro Egidi). Ne sarà inca- 
ricato Paolo Dall'Osso, col quale 
già parlò il prof. Muiioz"l5. 

Le numerose incombenze deri- 
vanti dalla direzione della So- 
printendenza ai Monumenti del 
Lazio, cui va aggiunta una produ- 
zione scritta quantitativamente 
notevolissima, degna di un poli- 
grafo ottocentescol" lasciavano 
ben poco tempo per una gestione 
centralizzata della tutela anche nel 
territorio viterbese, così che risulta- 
va operativamente più semplice 
delegare il lavoro ai funzionari 

locali che potevano dunque nutrire 
l'illusione di avere una responsabi- 
lità attiva nella gestione del proprio 
patrimonio. Responsabilità attiva 
che veniva loro storicamente sot- 
tratta e negata sin dai tempi dell'u- 
nificazione italiana, sia per l'immo- 
bilismo degli amministratori comu- 
nali che accettavano solo i benefici 
derivanti dal possesso del patrimo- 
nio artistico senza accollarsene i 
costi, sia per la politica centralistica 

della Direzione generale Antichità 
e Belle Arti che preferiva intratte- 
nere dei rapporti di sudditanza 
piuttosto che di collaborazione con 
le amministrazioni periferiche. 

Un esempio particolarmente si- 
gnificativo della gestione ministe- 
riale romana viene fornito dal 
restauro non eseguito sulla Pietà di 
Sebastiano del Piombo da parte di 
Luigi Bartolucci tra 1894 e 1896. 

Un'ispezione di Giacomo Boni, 

l 5  ASVit, b. 86 (1913), cat. 3, tit. 15. Si 
veda viceversa, l'atteggiamento 
opposto manifestato da Canta- 
lamessa quando nel 1913, alla richie- 
sta comunale di far restaurare la 
Visitazione d i  S. Elisabetta di Bar- 
tolomeo Cavarozzi, risponde che la 
Soprintendenza è "occupata nella 
protezione di opere di pregio" e che 
la qualità della tela seicentesca rite- 
nuta mediocre, non giustifica il suo 

interessamento diretto, potendo al 
più elargire un parziale contributo. Il 
restauro venne pertanto affidato al 
pittore Francesco Cochetti, dal quale 
era peraltro partita la segnalazione 
(al Sindaco) del cattivo stato di con- 
servazione dell'opera, nel corso d i  
una visita al nuovo museo ove aveva 
potuto constatare l'ottima tenuta dei 
restauri da lui precedentemente ese- 
guiti sui dipinti a tempera e a olio 

(ASVit, b. 86 [1913], cat. 3, tit. 15). Da l6  Solo nei primi due decenni del 
cui si deduce che fu  probabilmente Novecento Mufioz pubblica oltre un 
Cochetti a operare il trasporto da volume all'anno. senza contare gli 
tavola a tela e la ridipintura della articoli, su argomenti talvolta assai 
Madonna bizantina proveniente da diversi tra loro. 
S. Giovanni Battista (I. Faldi, Dipinti e 
sculture dal Medioevo a l  XVIII secolo, 
Viterbo, Agnesotti, 1955, pp. 15-1 6, 
n. 2). 



funzionario presso la Direzione ge- pratica fu di fatto insabbiatals. quando, constatato il cattivo stato 
nerale, segnalava l'urgente neces- I rapporti non proprio amiche- di conservazione di un dipinto 
sità di intervenire sul dipinto: "mi voli tra i funzionari comunali pre- murale staccato dall'oratorio di S. 
ha dato una stretta al cuore il modo posti alla tutela e l'amministrazione Maria delle Rose presente in 
che la pellicola colorata va inari- centrale - che dal 1907 aveva rior- Museo, aveva inviato a Viterbo il 
dendosi in quel pessimo ambiente, ganizzato i propri uffici strutturan- restauratore Piero de Prai per redi- 
notansi varie gonfiaturre e screpo- doli in tre Soprintendenze (Ar- gerne un'apposita perizia di restau- 
lature, in due punti il colore è già cheologica, ai Monumenti, alle ro che fa recapitare al Sindaco, uni- 
caduto, perché nuovi tarli vanno Gallerie) operanti sul territorio tamente alla esplicita impossibilità 
trivellando il dipinto (...) Bisogna delle varie regioni italiane20 - subi- di finanziare l'intervento. La solle- 
mandare il Bartolucci per arrestare 
il male finché incipiente, e rimessa 
la tavola in buone condizioni biso- 
gnerebbe ricollocarla sul suo altare 
originale ch'è (se ricordo bene) a S. 
Francesco. 14. V. 94. Bonin17. Segue 
un fitto carteggio tra il Ministero P. 
I. e il Sindaco di Viterbo per la sud- 

rono un considerevole peggiora- 
mento a partire dal 1918 quando 
risulta Soprintendente alle Gallerie 
del Lazio Federico Hermanin. 

Al di là di particolarismi perso- 
nali e singolari attitudini caratteria- 
li, si può osservare che quando la 
prima generazione di soprinten- 

cita risposta del Sindaco circa la 
totale mancanza di fondi, forse non 
giunse a Hermanin del tutto ina- 
spettata, poiché circa un mese 
dopo comunica l'avvenuto stanzia- 
mento ministeriale per il restauro 
dell'opera22. 

Le carte non conservano altro al 
divisione delle spese del restauro denti, per la maggior parte caratte- di là dei ringraziamenti del 
(alle quali il Comune aderisce con rizzata da cultori e eruditi di forma- Sindaco, va tuttavia notato che alla 
uno stanziamento di Ot 225), con zione ottocentesca senza compe- direzione del Museo Civico era 
insistenti richieste da parte dei diri- tenze specifiche in campo storico- stato nominato un conservatore, 
genti romani di conoscere "quan- artistico, viene sostituita dai giova- Giuseppe Signorelli contempora- 
do, da chi e sotto quali condizioni ni laureati in storia dell'arte dalla neamente direttore delle Biblioteca 
fu consegnato al Museo Civico solida preparazione universitaria Comunale, al quale si deve la 
quel dipinto di Sebastiano del conseguita presso la scuola di prima inventariazione completa 
Piombon1% Si può immaginare la Adolfo Venturi, si verifica un radi- con la numerazione e descrizione 
costernazione di quei funzionari cale superamento del modello eru- degli oggetti custoditi, dei quali 
viterbesi che si erano adoperati per dito, considerato ormai troppo sono annotate anche le misure23, e 
sottrarre le opere d'arte all'incuria invecchiato e del tutto inadeguato. che accanto al conservatore era 
delle chiese abbandonate dagli La formazione di Hermanin stata designata anche una Com- 
ordini religiosi soppressi, tanto che presso la scuola venturiana21 può missione di sorveglianza composta 
ai periodici solleciti da parte del aiutare a comprendere le sue posi- dallo stesso Signorelli, dal Sindaco, 
Ministero per i successivi due anni zioni, che sembrano manifestarsi e da Andrea Scriattoli, noto studio- 
non venne data mai risposta e la chiaramente già nel luglio 1917 so locale, autore di ricerche stori- 

l7 ACS, Il versamento, 2' serie, b. 449, 
fasc. 4928. Cfr. inoltre: M. G. 
Franceschini, Il restauro ottocentesco 
della Pietà, documenti dal carteggio 
conservato all'Archivio di Stato di 
Viterbo, in "Biblioteca e Società", VII- 
VIII, 1985-86, pp. 40-42. 
18 Ibidem. 
19 Infatti, anche quando nel 1902 i l  
Ministero tornò a sollecitare i l  
Sindaco per un urgente intervento di 
restauro la Giunta Comunale deli- 
berò la nomina di una Commissione 
composta da Cesare Pinzi, Pietro 
Vanni e l'ingegnere comunale, che 
constatò i l  buono stato di entrambe 
le tavole d i  Sebastiano del Piombo, 
rilevando solo la cattiva qualità della 
vernice applicata nel precedente 
restauro (presumibilmente quello 

eseguito da Giuseppe Missaghi su 
incarico del Cavalcaselle nel 1879), 
cfr. S. Angeli, op. cit., doc. n. 303. Su 
Pietro Vanni (Viterbo, 1845 - Roma 
1905) ritenuto da Faldi (Viterbo 
segreta. Opere e oggetti d'arte d i  col- 
lezioni private dal XIII a l  XIX sec., cat. 
mostra, Viterbo. Pal. Priori, 1983, p. 
42) un "tardo rappresentante del 
romanticismo storico, frescante, cera- 
mista, incisore", e attivo anche come 
copista di "primitivi", come testimo- 
nia un Polittico da lui firmato e data- 
t o  nel 1896 esemplato sullo stile del 
Balletta, e una copia ottocentesca 
nella sagrestia della Chiesa d i  S. 
Maria in Poggio della frammentaria 
Madonna attr. al Balletta in Museo 
Civico, risulta che venne coinvolto in 
varie occasioni nella perizia e nel 

restauro di manufatti antichi. Nel 
1889 infatti restaura la lunetta in ter- 
racotta robbiana da S. Giovanni degli 
Almadiani (S. Angeli, op. cit. doc. n. 
313) e nel 1892 esamina sette reli- 
quiari da destinare alla chiesa di S. 
Francesco (Ibidem, doc. n. 314). 
20 Legge n. 386 del 27N111907 in M. 
Bencivenni- R. Dalla Negra-P. Grifoni, 
Monumenti e Istituzioni. Parte Il. Il 
decollo e la riforma del servizio d i  
tutela dei monumenti in  Italia 1880- 
1915, Firenze, Alinea, 1992. 
21 Hermanin f u  i l  primo laureato a 
ottenere la borsa d i  studio per la 
Scuola di perfezionamento in storia 
dell'arte medievale e moderna diret- 
ta da Adolfo Venturi presso 
l'università di Roma (G. Agosti, La 
nascita della storia dell'arte in Italia. 

Adolfo Venturi dal museo all'univer- 
sità 1880-1940, Venezia, Marsilio, 
1996, p. 163). 
22 ASVit, b. 126 (1918), cat. 3, t i t .  15, 
fasc. Museo Comunale. 
23 G. Signorelli, Museo. Catalogo 
Inventario (16 ottobre 1915). Ms. 
presso la direzione del Museo Civico 
in 2 voll.: i l  vol. I inventaria i pezzi dal 
n. 1 al n. 402, con un'Appendice 
(pezzi nn. 403-420) firmata da 
Signorelli i l  7 luglio 1921, relativa alle 
acquisizioni aggiunte tra 1917 e 
1921. 11 Il volume inventaria i pezzi 
dal n. 421 al 475 ed è firmata i l  15 
ottobre 1938 da Augusto Gargana 
alla C. 19. Successivamente vengono 
inventariati i pezzi nn. 475-487 da 
parte del custode Nazzareno 
Chiusaroli alle cc. 19-22. 



NELLI = ~nnunciaziòne. La VETRI- 
NA cogli ori, vetri e bronzi anti- 
chin25. Inoltre "a disotto della volta 
della cappella dovrà costruirsi un 
forte palco che sostenga almeno 
due strati di sacchi a terra. Le fine- 
stre della cappella dovranno essere 
murate e l'arco che apre verso il 
transetto chiuso con sacchi. In que- 
sta chiusura si lascerà una porticina 
blindatan2? Tali iniziative, che il 
Sindaco si preoccupa di valutare 

solo in relazione ai costi, suscitano 
le perplessità della Commissione di 
sorveglianza e del conservatore 
Signorelli che oltre a ritenere 
improbabile il rischio di incursioni 
aeree, rilevano il mancato coinvol- 
gimento della Commissione così 
come era già avvenuto in occasio- 
ne di altri interventi condotti nel- 
l'allestimento museale, sia per l'in- 

serimento della Pietà di Sebastiano 
del Piombo all'interno di un altare 
ligneo barocco proveniente dalla 
Chiesa di S. Biagio e sia per lo spo- 
stamento della tavola collocata nel- 
l'altare della cappella Mazzatosta 
per sottoporla a restauro. 

I1 restauro di questo dipinto, raf- 
figurante una Madonna con bam- 
bino tra due angeli (secondo 

24 S. Angeli, op. cit., doc. n. 61. 25 ASVit, b. 126 (1918), cat. 3, tit. 15, 26 Ibidem. 
fasc. Museo Comunale. La numera- 
zione degli oggetti corrisponde a 
quella dell'lnventario di Signorelli del 
1915. 



Hermanin da attribuire a Sano di 
Pietro e oggi conservato nell'absi- 
de destra della chiesa di S. Maria 
Nuova) venne eseguito nel giugno 
1918 da tale Vittorio Franceschelli 
che interviene sulla tavola e sul 
Presepe del Pastura, in base alla 
seguente perizia inviata al So- 
printendente Hermanin: "Preven- 
tivo per restaurare le tavole di Sano 
di Pietro nella chiesa della Verità a 
Viterbo. Per disinfettare il legno 
tarlato. Solidificare il colore che 
cade. Per r'infrescare <sic> le ver- 
nici e rimettere ogni cosa a posto 
chiedo &ire 300. Per riparare i 
danni che ha la tavola di Antonio 
del Massaro nella stessa chiesa, 
riparare le vernici, otturare i buchi 
di tarlo &ire 200 duecento. Roma li 
5 giugno. I1 Restauratore Vittorio 
France~chelli"~~. 

La pessima riuscita di tale inter- 
vento fu tale da produrre un coro 
di proteste e l'invio a Viterbo di un 
altro restauratore da parte della 
Soprintendenza, che oltre a tentare 
di riparare i danni prodotti dal 
Franceschelli, intervenne tra 1919 e 
1921 su una serie di dipinti del 
Museo: L'Incredulità di  S. Tom- 
maso di Salvator Rosa; la Madonna 
con bambino e angeli del Pastura; 
il S. Bernardino da Siena di Sano 
di Pietro, lo Sposalizio di  S. 
Caterina di Pancrazio da Calvi e 
due tavole anonime, la prima raffi- 
gurante una Battaglia fra cristiani 
e musulmani e la seconda la Ma- 
donna con Bambino, S. Giovanni 
Evangelista e S. Pietro. 

Per ciascuno dei dipinti Zanutto 

compila una perizia specifica, che 
tuttavia sembra seguire sempre il 
medesimo schema, articolando il 
restauro in una successione di ope- 
razioni, ovvero: 1) Pulitura; 2) 
Consolidamento del supporto; 3) 
Consolidamento degli strati prepa- 
ratori e pittorici; 4) Stuccatura lacu- 
ne e tarlature; 5) Reintegrazione 
pittorica; 6) Verniciatura. 

Purtroppo non per tutte le ope- 
razioni Zanutto precisa i materiali 
impiegati: nulla riferisce sulla puli- 
tura e sulla verniciatura; mentre il 
consolidamento era effettuato con 
una colla (probabilmente animale), 
sia che riguardasse il supporto, sia 
che riguardasse gli strati preparato- 
ri e pittorici; la stuccatura era ese- 
guita mediante "gesso di Bologna", 
passando infine alla reintegrazione 
delle lacune (vecchie e nuove) con 
"tinte temperate a colla e rosso 
d'uovo mescolato o con gomma 
arabica, diluita coll'aceto bianco, o 
col latte sburrato". Tali reintegra- 
zioni erano invariabilmente propo- 
ste sia per la tela a olio di Salvator 
Rosa, sia per lo stendardo a guazzo 
del Pastura, che per i dipinti su 
tavola in quanto il restauratore rite- 
neva necessario l'impiego di una 
"vera tempera in strati successivi e 
successivamente fissati, in modo 
da evitare qualunque scagliatura, 
come pure e soprattutto qualunque 
alterazione del coloren28. 

I restauri eseguiti da Vincenzo 
Zanutto sembrano pacificare gli 
animi dato che i suoi interventi 
vengono valutati, per esempio da 
Scriattoli, positivamente, e analo- 

gamente positiva è la reazione del 
conservatore Signorelli di fronte 
alla perizia di Gualtiero De Bacci 
Venuti per il restauro delle due 
tavole di Sebastiano del Piombo 
proposto da Hermanin il 12 marzo 
1924: 

"Incaricato dalla S. V. 1ll.ma di 
recarmi a Viterbo per osservare 
il quadro su tavola esistente in 
quel Museo Civico opera di 
Sebastiano dal Piombo rappre- 
sentante "La Pietà7' per far rela- 
zione a V. S. sullo stato in cui si 
trova e delle riparazioni che 
sarebbero, a parer mio, necessa- 
rie per renderlo alla sua genui- 
nità e conservarlo; riferisco: I1 
quadro sud.t0, che subì un 
restauro nei primi del secolo 
scorso (come già noto), porta 
l'impronta dei sistemi che allora 
correvano anche tra gli artisti e 
restauratori di merito. Infatti, pur 
essendo quasi intatto nella figu- 
ra del morto Salvatore e nelle 
mani e nella testa della Madonna 
plorante, sembra soverchia- 
mente ritocco anzi ridipinto nel- 
le vesti di questa seconda figura, 
tanto che, non solo il manto 
azzurro forma una nota stonata e 
poco simpatica di colore, ma le 
pieghe stesse sembrano sforma- 
te, né consewano il disegno ser- 
rato propri del celebre artista. 
Anche nel fondo dovrebbero 
essere ridipinti e pur nella veste, 
propriamente detta, della Ma- 
donna. Sarebbe bene dunque 
procedere cautamente, ma riso- 

27 ACS, IV versamento, 1908-24, 28 Ibidem. 
Div.la, b. 1500, fasc. 1054. 



Pancrazio di Antonello Jacovetti da Calvi, Nozze 
mistiche di S. Caterina e il Battista, olio su tavola, 
cm 198 x 176, Viterbo, Museo Civico. Foto GFN n. 
C 5975 risalente all'allestimento museale del 
1912. Le due colonnine laterali sono probabil- 
mente resti della cornice rinascimentale del 
Presepe del Pastura, dato che il no d'inventario 
visibile corrisponde a quello assegnato nel 1903, 
dove la tavola del Pastura è citata al n. 208. 

lutamente, a togliere tali ridipin- 
ture; e il dipinto originale, anche 
se un po' malconcio, mettere in 
evidenza con opportuni ritocchi 
e legature in modo che l'opera 
torni al suo stato originale; alme- 
no finché sia possibile. Leg- 
germente lavate le soverchie 
vernici, anche altrove; compiere 
l'opera con verniciatura leggera, 
ma adoperando una finissima 
vernice all'essenza di petrolio. 

La Direzione del Museo do- 
vrebbe incaricarsi di remuovere 
e rimettere a posto la pesante 
tavola. A mio modesto parere, 
credo che il quadro starebbe 
meglio, compiuto che fosse, 
inquadrato con leggera cornice 
vecchia, piuttosto che nell'altare 
barocco e soverchiamente dora- 
to. 11 tempo occorrente, calcolo 
in gioni venticinque. 
La spesa in Eire mille ottocento 
E 1800 
Con ossequi di V. S. Ill.ma 

Devo 
Roma 15 febbraio 1924 

Gualtiero De Bacci Venuti 
pittore e restauratore 

Via S. Apollonia 23. Pisan29. 

"D'incarico di V. S. Illma, mi 
sono recato in Viterbo per osser- 
vare il quadro esistente in quel 
Civico Museo; dipinto su tavola 
ad opera di Sebastiano dal 
Piombo; per riferire alla S. V. sul 
suo stato e sulle riparazioni atte 
a megliorarlo e conservarlo. 
Esso rappresenta "la Flagel- 
lazione di G. C.". A causa di cat- 
tive verniciature, non solo si è in 
qualche luogo soverchiamente 

scurito; ma, nella parte alta, la 
vernice ha preso delle sbianca- 
ture o biaccature che molto lo 
deturpano. Vi sono poi non 
poche ridipinture specialmente 
nelle figure dei carnefici con 
macchie prodotte da pessimi 
ritocchi. Occorre dunque, a 
parere mio, lavare con cautela 
queste cattive vernici, non solo; 
ma togliere tutte le superfetazio- 
ni che vi sono (e credo non 
saranno poche) perché alcune 
non si riveleranno che all'atto 
del restauro. Così deterso il qua- 
dro, legate sobriamente le parti 
che risultassero un po' guaste, 
suppliti i ritocchi con altri a tem- 
pera ed a vernice d'ambra; 
occorrerà in ultimo verniciare 
con finissima vernice all'essenza 

di petrolio che il quadro conser- 
vi senza alterazioni. 

Per questo lavoro, che impor- 
terà circa giorni quindici di Iavo- 
ro occorrerà la somma di &ire 
mille duecento 1200. 

La Direzione del Museo si 
assumerà la remozione e ricollo- 
camento a posto della tavola. 
Con ossequi di 
V. S. Illma 

Devo 
Gualtiero De Hacci Venuti 

Via S. Apollonia 23. Pisa"jO. 

Anche Signorelli auspica che 
con l'occasione venga rimossa l'in- 
corniciatura costituita dall'altare 
barocco e predisposta una cornice 
apposita per la Pietà che ne risul- 
tava sprovvista, ritenendo inoltre 

29 ASVit, b. 342 (1932), cat. 3, tit. 15, 30 Ibidem. 
fasc. Museo Civico, subf. 1928-31 
Restauri opere d'arte. 



indispensabile la ricostituzione 
della Commissione di sorveglianza 
del Museo, evidentemente sop- 
pressa dopo gli avvenimenti del 
1918. 

L'accoglimento delle richieste 
del conservatore, testimoniato dal- 
l'avvenuta riunione della Com- 
missione il 22 maggio 1924, condu- 
ce alla tempestiva approvazione 
dei restauri proposti e allo stanzia- 
mento di un contributo comunale 
di &. 600 sul totale di &. 3000 richie- 
sto dal restauratore. 

Giunge pertanto come un fulmi- 
ne a ciel sereno una astiosa relazio- 
ne inviata da Hermanin al Podestà 
di Viterbo il 24 marzo 1928 che 
rende noto il pessimo stato di con- 
servazione di alcuni dipinti: il 
Presepe e lo stendardo del Pastura, 
l'Incredulità del Rosa, la Vergine 
col bambino assegnata a Sano di 
Pietro e il murale staccato da S. 
Maria delle Rose, individuandone 
le specifiche responsabilità nell'in- 
curia del conservatore comunale. 
Sembra che Hermanin concentri la 
sua attenzione sempre sulle mede- 
sime opere, dimenticando le prece- 
denti campagne di restauro da lui 
stesso promosse, e ignorando la 
storia conservativa di quei dipinti e 
le vicende della raccolta comunale. 

Signorelli risponde con una con- 
tro-relazione inviata al Podestà, 
notando come i danni rilevati siano 
in realtà di entità minima e deri- 
vanti parte dall'umidità ambientale 
della chiesa e parte da deleteri 
restauri precedenti. Ricorda infatti 
che "La Vergine col Bambino fra 

due Angeli (attribuita non si sa da 
chi a Sano di Pietro) coll'ajuto del 
Prof. Scriattoli che ho voluto con 
me nella verifica fattane questa 
mane, si è potuta, dopo molte 
ricerche, raffigurare in un'antica 
tavola, che per il restauro fattane 
da un poco abile e coscienzioso 
artista, ad iniziativa dello stesso 
Prof. Hermanin, è divenuto un 
quadro moderno a vivaci colori e 
con lucide indorature", mentre per 
il dipinto staccato da S. Maria delle 
Rose, "il restauratore stesso, che ne 
fu, se non erro, il prof. Bacci 
Venturi <sic> di Arezzo, davvero 
valente, la lasciò nel modo come si 
trova; ed io non mi attentai a rin- 
novarla ed ad introdurvi modifica- 
zioni, né mai da alcuno furone sug- 
gerite". Concorda nel ritenere trop- 
po umido l'ambiente di S. Maria 
della Verità, e in attesa che l'ammi- 
nistrazione comunale consenta di 
trasferire altrove almeno la quadre- 
ria, propone "la venuta di un 
restauratore valente ed onesto da 
parte della R-oprintendenza che 
ripari ai piccoli guasti dei quattro 
dipinti e di qualche altro. Di solito 
la R2 Soprintendenza ha proceduto 
di sua iniziativa, chiamando il 
Comune a contribuire. Non credo 
si pretendi ora che la spesa sia 
assunta dal solo Comune, il quale 
però non può disinteressarsene sia 
per impedire che si sperperi inutil- 
mente il danaro, sia perché non si 
compia qualche altro scempio, 
come per il passato. Vi sono pur 
troppo degli individui, che stanno 
alle coste dei R1 Ispettori per dispu- 

tarsi simili lavori, facendo preventi- 
vi altissimi ed eseguendo poi lavo- 
ri di poco conto e senza gusto arti- 
stico"jl. 

Hemanin invia pertanto a Vi- 
terbo il restauratore Tito Venturini 
Papari che il 18 giugno 1928 stila 
un preventivo di & 3050 per il 
restauro dei seguenti dipinti: 

1) Presepe del Pastura, & 1500 

2) Madonna di Sano di Pietro, 
& 400 

3) I'ancrazio da Calvi, & 300 
4) Salvator Rosa & 250 

5 )  Stendardo Pastura & 300 

6) Tavola XV di scuola viterbese 
& 300. 

Nel nuovo Memorandum redat- 
to il 5 luglio 1928 Signorelli con- 
fronta quanto periziato dal restau- 
ratore con le schede redatte dalla 
Soprintendenza proprio quell'anno 
(a cura di Maria Rosa Gabbrielli): i 
primi tre dipinti catalogati "risulta- 
no in buono stato di conservazio- 
ne. Non si comprende dunque 
come ad un tratto siano divenuti 
bisognevoli di tanto urgenti restau- 
ri. Le condizioni di umidità del 
locale addotte in causa del deperi- 
mento non sono aumentate in que- 
sti ultimi tempi, anzi con la sec- 
chezza dell'aria sono migliorate. 
Non nego però che specialmente il 
n. 1 Presepio del Pastura (...) non 
abbia bisogno di essere restaurato" 
per il malaugurato intervento del 
Franceschelli che Signorelli si 
augura venga definitivamente eli- 
minato, ma con una spesa decisa- 

31 ASVit, b. 258 (1928). cat. 3, tit. 15, 
fasc. Museo Civico. 



mente inferiore alle 1500 lire pre- do l'intervento sulla Madonna Mi auguro che presto sia risolta 
ventivate, ritenute eccessive. Per la 
tavola di Pancrazio ricorda poi che 
venne "restaurato già nel 1921 dal 
Zanutto, altro valente pittore" e che 
lo stesso Zanutto era stato chiama- 
to due anni prima a intervenire 
sulla Madonna attribuita a Sano di 
Pietro dopo l'operato "massacrato- 
re" del Franceschelli. Giudica quin- 
di un terzo restauro inopportuno, 
così come inopportuni appaiono i 
restauri allo stendardo del Pastura 
e alla tavola non meglio identifica- 
ta di scuola viterbese del XV seco- 
lo, già sofferente "per antichi 
restauri. Si dovrà ancora tornare su 
restauri male eseguiti od almeno 
non durevoli?"3*. Consiglia infine al 
Podestà di comunicare alla Sopri- 
ntendenza la scarsità delle risorse 
comunali per finanziare interamen- 
te i restauri proposti. 

Con una solerzia ottusamente 
burocratica il Podestà risponde al 
Soprintendente allegando, come 
aveva già fatto nella precedente 
corrispondenza, copia del memo- 
randum di Signorelli, senza com- 
prenderne la funzione specifica di 
elaborato critico da custodire nei 
carteggi interni del Comune. 

Hermanin risponde di lì a breve 
comunicando uno stanziamento 
ministeriale di Ct 1000, ed escluden- 

assegnata a Sano di Pietro. 
Venturini Papari tuttavia effettua 

gli interventi solo a partire dal 3 
febbraio 1931, per l'inerzia dell'am- 
ministrazione a stanziare i fondi 
necessari, nonostante i solleciti sia 
di Hermanin che di Signorelli33. 
Inoltre non tutti i dipinti periziati 
vengono restaurati: solo il Presepe 
del Pastura e lo stendardo del me- 
desimo autore sono trasferiti nello 
studio del restauratore a Roma, 
facendo ritorno a Viterbo il 4 mag- 
gio 193234. 

E tuttavia il 20 dicembre 1932 
Hermanin invia al Podestà un'en- 
nesima relazione negativa sulla 
situazione del Museo per l'incuria 
del conservatore. 

L'ultimo atto della vicenda è 
siglato dal Podesti che il 31 dicem- 
bre 1932 comunica al Soprin- 
tendente di aver "provveduto alla 
sostituzione dell'anziano direttore 
Signorelli con il giovane prof. 
Augusto Gargana, già ispettore 
onorario dei Monumenti", cui fa 
seguito la risposta di Hermanin del 
3 gennaio 1933: 

"Ringrazio la S. V. Ill.ma per la Sua 
lettera e i provvedimenti presi. 
Quanto alla scelta del nuovo Diret- 
tore non poteva essere migliore. 

anche la questione della sede del 
Museo Civico. 
Con osservanza e ossequi 

IL SOPRINTENDENTEn35. 

Hermanin era indubbiamente 
nel giusto quando affermava che 
"I1 Museo Civico di Viterbo non è 
un purchessia Museolo di una pur- 
chessia cittaduzza che pur di avere 
un museo vi ammucchia qualun- 
que cosa, ma che ha la fortuna di 
possedere cose bellissimen36, e 
analogamente corretta risultava la 
valutazione delle limitate compe- 
tenze di Signorelli come conserva- 
tore museale, ma sbagliava nel rite- 
nere che il principale responsabile 
dell'incuria che affliggeva la gestio- 
ne del Museo Civico fosse da indi- 
viduare nel suo direttore, poiché in 
realtà era la sistematica incompren- 
sione del valore delle raccolte pos- 
sedute da parte della classe politica 
comunale, costantemente sorda 
alle sollecitazioni dei suoi funzio- 
nari preposti alla tutela, a impedire 
il riordinamento scientifico del 
Museo che ne consentisse al con- 
tempo una più idonea consewa- 
zione e valorizzazione. Che infatti 
neanche l'infaticabile ed esuberan- 
te attività dispiegata da Gargana 
riuscì a ottenere. 

32 ASVit, b. 342 (1932) cat. 3, tit. 15, 
fasc. Museo Civico, subf. 1928-31 
Restauri opere d'arte. 
33 G. Signorelli, Lettera al Podestà di 
Viterbo: "Viterbo 12 febbraio 1930. 
Anno VIII. (...) faccio riflettere alla S. 
V. che veramente i quadri d i  cui si 
chiede la riparazione, sono andati 
sempre più deperendo, e che non 
restaurandoli neppure quest'anno, si 
corre& <de~ennato>  i l  richio di 
dover poi incontrare una spesa molto 
più ingente per farlo. Sono quindi 
d'avviso che si debba provvedere, 
prima che sia possibile (...) Circa i car- 
tellini, su mia proposta, la 5. V. ha già 
disposto che vengano tut t i  rinnovati, 
secondo il modello approvato" (Ms. 
Il. F. 2 .23*, subf. Museo, carte dal 
1903 al 1944, in Biblioteca Comunale 
degli Ardenti). 

G. Signorelli, Lettera al Podestà di 
Viterbo: "Viterbo 1 l novembre 1931 - 
Anno X. Oggetto: Riparazioni al 
Museo. In una recente ispezione al 
Museo ho potuto constatare che non 
ostante i reclami fatt i  più volte, non si 
è provveduto alla riparazione dei 
tetti, di modo che piove in vari punti 
con detrimento degli oggetti che vi 
sono conservati. Inoltre la finestra 
della navata sopra l'ingresso della 
Cappella Mazzatosta f u  tolta da vario 
tempo per accomodarla e non è stata 
rimessa più al posto. Anche nelle 
altre finestre mancano vetri e così 
nella vetrina dell'ingresso. Stante 
l'imminenza della stagione invernale 
occorre provvedere urgentemente a 
tali riparazioni, e prego la S. V. I. a 
dare ordini in proposito alllUfficio 
Tecnico" (Ibidem). 

34 G. Signorelli, Lettera al Podestà di 
Viterbo: "Viterbo 4 maggio 1932 - 
Anno XI. Oggetto: Restituzione di 
quadri. Significo alla S. V. I. che a 
mezzo del Sr Luigi Solano incaricato 
dalla Ra Soprintendenza alle Gallerie 
di Roma sono stati oggi restituiti i 
due quadri del Pastura = Presepio e 
Madonna del Cardellino: f in dal 3 
febbraio 1931 inviati in Roma per 
essere restaurati. I due quadri sono 
ott imo stato d i  conservazione 
<de~ennato> stati convenientemen- 
te  riparati dal Prof. Venturini, esper- 
tissimo in materia, e si trovano ora in 
ottimo stato d i  conservazione, ciò che 
è stato constatato, oltre che dal sot- 
toscritto, anche dal Prof. Gargana 
Soprintendente Onorario e dal Prof. 
Zei commissario governativo provin- 
ciale (...)" ( Ms. Il. F. 2. 232, fasc. 

Museo, carte dal 1903 al 1944, in 
Biblioteca Comunale degli Ardenti). 
35 ASVit, b. 368 (1933), cat. 3, tit. 15, 
fasc. Museo Civico. Hermanin invia 
anche a Gargana le proprie personali 
congratulazioni, i l  10N/1933: "Mi 
compiaccio con V. S. Ill.ma per la 
nomina a Direttore del Museo Civico 
Viterbese; nomina da me raccoman- 
data. Sono certo che sotto di Lei I'im- 
portante Istituto fiorirà e spero di 
poter, come mi propongo, venire 
nella prossima settimana a Viterbo e 
conferire con Lei sulla sistemazione 
del Museo. Con osservanza" (ASVit, 
b. 669, 1944, cat. 9, t i t .  9, fasc. Museo/ 
Cat. B, oggetti 1913-33). 
36 F. Hermanin, Lettera al Podestà di 
Viterbo, 16/X1/1926, in ASVit, b. 669, 
1944, cat. 9, tit. 9, fasc. Museo1 Cat. B, 
oggetti 191 3-33. 


