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Flavia Barca*
Presentazione

L’Archivio Capitolino è impegnato in un grande lavoro di recupero e valorizzazione di documenti di notevole interesse sotto il profilo storico amministrativo
culturale e politico della nostra Amministrazione.
La collana editoriale “Carte Scoperte” accessibile on line ha già pubblicato
un primo interessante numero, ora ne esce un secondo sulle politiche culturali e la
conservazione del patrimonio storico-artistico a Roma, dal 1871 al 1920.
La documentazione trattata nel “Titolo 12” come vedremo, illustra con estrema particolarità programmi e strutture organizzative proposte e realizzate successivamente dai dirigenti dell’amministrazione capitolina, in particolare nel settore
della politica culturale, cercando di evidenziare con grande tenacia l’autonomia
del governo cittadino e riaffermando così un’identità storica e civile della nuova
capitale del Regno.
Il progetto cultura della municipalità postunitaria, come vediamo in questo
lavoro, rivela gli aspetti di progressività, vitalità, di rinnovamento della cultura
e dell’istruzione artistica anche al fine di emancipare le classi dei lavoratori e di
creare sviluppo in termini sociali ed economici nella città.
Molto interessante il tema dei monumenti onorari, che troviamo citati anche
nella corrispondenza tra il Sindaco e l’ufficio tecnico: vedremo realizzare i busti al
Pincio, le feste pubbliche, le cerimonie inaugurali, le passeggiate e il vivaio delle
piante.
Una ricchezza di documenti, di corrispondenza, di atti amministrativi che ricompongono il mosaico della costruzione della storia della nostra città. Le radici
sui cui si è fondato il corso degli eventi della nostra società e che ci aiutano a ricordare quanto le istituzioni abbiano lavorato per costruire un’Urbe così speciale
come è Roma.
Un sentito ringraziamento alla dirigente dell’Archivio e ai funzionari, archivisti e bibliotecari, impegnati in questa pregiata opera.

* Assessore alla Cultura, Creatività e Promozione Artistica di Roma Capitale.

Marco De Nicolò
Il patrimonio storico-culturale e artistico di Roma
e la classe dirigente: le fonti per nuove ricerche

L’edizione di questo volume non solamente fa compiere un notevole passo
nella direzione degli strumenti posti a disposizione degli studiosi, ma pone anche
una questione di grande rilievo per una città come Roma. L’organizzazione della tutela dei beni artistici e archeologici, la loro conservazione, manutenzione e
sorveglianza, la programmazione di nuovi spazi e di nuovi simboli unitari, hanno
comportato per la città e per il suo Municipio un impegno assiduo.
L’esperienza compiuta negli ultimi due decenni pontifici era stata duplice:
all’immobilismo degli anni Cinquanta dell’Ottocento, era seguito un maggiore impegno nelle opere pubbliche dalla metà del decennio successivo. Si trattò
di pochi significativi mutamenti nella struttura urbana le cui tracce più evidenti
vennero lasciate dalla nuova Manifattura tabacchi e dai lavori per la stazione
ferroviaria. In quest’ultimo caso, opportunamente citato dall’autrice, non si badò
a rendere compatibile quella costruzione importante con la conservazione delle
Mura serviane. A Roma era presente, peraltro, un piccolo ma solido nucleo di
studiosi che, di fronte a quell’azione distruttiva, si erano rivolti inutilmente al
Senatore Cavalletti, che ricopriva la carica municipale più alta. Ma il Municipio
pontificio non era certo in grado di difendere quella parte importante dell’archeo
logia romana di fronte alla determinazione dei costruttori-abbattitori nel compimento di un’opera al contempo utile e simbolica per il papato.
L’esempio della stazione Termini ben descrive come, anche nel caso della
tutela dei beni, il nuovo Stato e il nuovo Municipio sentissero la responsabilità
di stabilire un nuovo corso. La perorazione della causa della conservazione, d’altronde, metteva in risalto la presenza di un mondo attento, distribuito peraltro
sia tra laici che tra cattolici, alla tutela, alla conservazione e al concreto lavoro
da compiere nel campo dei beni archeologici e storico-artistici. A quel nucleo,
che poteva vantare personalità come Lanciani e De Rossi, si aggiunsero poi altri
importanti esponenti della vita politica e culturale italiana, anch’essi attenti alla
preservazione del patrimonio storico-culturale. L’istituzione di uffici e di commissioni ad hoc, come mette in rilievo Laura Francescangeli, non fu comunque
semplice né priva di scontri, così come, a livello nazionale, si operò più sul fronte
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interno della rivisitazione del Ministero dell’istruzione che sul piano legislativo:
si dovette attendere il 1902 per avere la prima norma relativa al patrimonio artistico.
Nel frattempo anche i costruttori unitari fecero danni: i lavori delle società
impegnate nella continuazione della stazione Termini poco risparmiavano delle
tracce antiche della città. E a ciò si aggiungevano trafugamenti e contenziosi sui
diritti della titolarità dei beni archeologici. La questione andò avanti per anni
come dimostrano le ricorrenti questioni che emergono dall’inventario qui proposto.
Anche a proposito della concreta politica relativa a questo patrimonio, il
Municipio scontò una debolezza di fronte a due forze decisamente superiori: il
nucleo di interessi finanziari ed economici legati all’espansione della città divenuta capitale del Regno e il potere centrale, che si riservò, peraltro in modo
spesso incerto, larghi margini di intervento su Roma. Ne derivò una necessaria
improvvisazione da parte della commissione municipale che si occupava dei lavori archeologici; come sottolinea giustamente l’autrice, tale atteggiamento era
soprattutto dovuto alla mancanza di una direzione certa dell’espansione romana.
Il tradimento del piano regolatore, la calamita che attraeva i lavori di edificazione
verso determinate parti della città, costringeva a un inseguimento continuo gli
studiosi e i funzionari impegnati in tale settore. Certamente, ancora nei primi
anni, come testimoniano i carteggi descritti nell’inventario, bisognava anche mettere a punto la macchina organizzativa del Comune, e in particolare una struttura
che consentisse una più tempestiva capacità comunicativa tra uffici. Ma l’ostacolo più grande rimaneva la limitata possibilità dell’iniziativa comunale.
Anche le tracce lasciate dall’attività legata alla monumentalistica pubblica,
offrono spunti per nuovi studi. La pedagogia politica del marmo si annunciò nella
capitale con un numero impressionante di proposte, di progetti e di realizzazioni.
Dalla lettura sommaria dell’inventario si può già saggiare quanto il campo fosse
occupato da uno “slancio” che investiva il Comune da parte di diversi promotori,
da comitati costituiti ad hoc ad altri Consigli comunali. La varietà dei personaggi e degli episodi da trasformare in memoria nazionale appare decisamente
impressionante. In tal senso, non solamente le realizzazioni concrete ma anche i
progetti riservano interessanti sorprese tra le pieghe del discorso nazionale impresso nella pietra. Il Comune appare in forte affanno nella partecipazione alla
gara monumentale soprattutto per una scarsa disponibilità di risorse a fronte dei
compiti decisamente aumentati rispetto al passato. Tuttavia, nella struttura capitolina, nell’istituzione di commissioni e uffici si stava formando – fa presente
Francescangeli – la prima forma embrionale di Sovrintendenza storico-artistica.
Sul tema specifico della monumentalità che trovò progetti e concrete realizzazioni, i casi esemplificativi scelti nell’introduzione dell’autrice, e cioè le statue
di Giordano Bruno, di Garibaldi e di Cavour, appaiono quelli più significativi dal
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punto di vista della partecipazione di diversi soggetti, del contrasto tra rivendicazioni e timori, delle forti influenze date dal contesto. Emergono così, oltre che
motivi di unità, anche motivi di contesa.
Laura Francescangeli non trascura, infine, un’altra voce fondamentale, rappresentata dalle politiche museali e dalla progressiva acquisizione di raccolte e
di “pezzi” importanti, seguita anche nelle pieghe delle “arti industriali”, tipiche
della riscoperta dell’artigianato e della nuova era produttiva apertasi con il periodo giolittiano. Ovviamente non può mancare un riferimento al Palazzo delle
Esposizioni che, ospitando le “Belle arti”, avrebbe consolidato, soprattutto nel
periodo umbertino, il suo ruolo di riferimento. Più complessa e tortuosa sarebbe
stata invece la strada imboccata dalla Galleria comunale di arte moderna a causa
della non ferma identificazione del ruolo della capitale del regime fascista in merito alla materia artistica.
L’autrice non trascura alcun “link” utile perché, partendo dalla consultazione
delle carte del Titolo 12, possano essere compiute valide ricostruzioni storiche. Si
tratta di una premura derivante dalla solidità scientifica e dall’esperienza dell’autrice che la porta a evidenziare la complessità dell’organizzazione municipale e a
non scartare quei tanti rivoli in cui la documentazione può “scivolare”. Il metodo
rigoroso nel campo archivistico si tramuta così in tanti possibili spunti di ricerca. Gli studiosi hanno l’opportunità di ricorrere a una sistematica guida che può
orientare con sicurezza sui sentieri del patrimonio che è alla base della storia e
della ricchezza artistica di Roma anche grazie a un inventario dettagliato. La descrizione precisa di ogni fascicolo dà la possibilità a ogni studioso di costruire un
proprio percorso di ricerca con poche possibilità di “andare a vuoto”. Alla ricerca
storica, nonché a quella artistica e archeologica, starà poi il compito di fornire un
quadro interpretativo più dettagliato rispetto a quello di cui disponiamo oggi e,
perché no, anche portatore di un più diffuso sentimento di civismo.

Introduzione

Qualsiasi tema di ricerca riguardante la vicenda della monumentalistica pubblica, degli scavi archeologici e della conservazione dei beni storico-artistici e archeologici a Roma nel primo cinquantennio dopo l’unificazione deve trarre inizio
dallo studio della documentazione conservata nella serie archivistica del Titolo 12
“Monumenti Scavi Antichità Musei”, di cui presentiamo qui l’inventario.
Queste carte rivestono un interesse primario in ragione dell’essere esse parte organica del vasto fondo dell’Archivio generale sedimentatosi in 87 Titoli (o
materie) ed una Miscellanea tra il 1871 e il 1922 presso il segretariato comunale.
Trasferito dal Campidoglio all’Archivio Storico Capitolino (d’ora in poi ASC)
al momento della costituzione di quest’ultimo nel 1922 nel borrominiano Palazzo dei Filippini alla Chiesa Nuova, qui l’Archivio generale costituì il primo
e principale nucleo storico-documentario dell’amministrazione municipale della
Terza Roma.1 Si tratta infatti del complesso archivistico che più significativamente documenta, ed a più ampio raggio, gli indirizzi programmatici e gli obiettivi
direzionali perseguiti dai vertici politico-amministrativi comunali all’indomani
dell’unificazione, in tutti i settori del governo cittadino. Ed in esso la serie del Titolo 12, con documentazione dal 1871 al 1920, illustra specificamente programmi, strutture organizzative ed istituti posti in campo dal ceto dirigente capitolino
nel settore della politica culturale e della gestione del patrimonio storico-artistico
dell’Urbe, evidenziando gli aspetti di modernità, ma anche i limiti e le contraddizioni di un progetto perseguito con tenacia, focalizzato sull’emersione dell’au1. Per la descrizione del fondo Archivio generale (1871-1922), formatosi presso l’ufficio del
protocollo - archivio generale, dipendente dall’Ufficio I nella struttura assunta dal Comune di Roma
nel 1871, così come per una disamina del sistema archivistico del comune postunitario v. L. Francescangeli, Fonti archivistiche per la storia dell’amministrazione comunale dopo il 1870 nell’Archivio Storico Capitolino, in L’amministrazione comunale di Roma. Legislazione, fonti archivistiche e
documentarie, storiografia, a cura di M. De Nicolò, Bologna, Il Mulino, 1996, pp. 259-323; Ead.,
Dagli archivi degli uffici all’archivio storico. Il quadro normativo e la prassi nel Comune di Roma,
in Labirinti di carte. L’archivio comunale organizzazione e gestione della documentazione a 100
anni dalla circolare Astengo. Atti del convegno nazionale Modena, 28-30 gennaio 1998, Roma,
MIBAC, Saggi 67, 2001, pp. 169-206.
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togoverno cittadino e l’affermazione dell’autonomia municipale, in una sfera
percepita dalla classe dirigente liberale idealmente fondante l’identità storica e
civile della nuova capitale del Regno. Un’area in cui le scelte d’intervento istituzionale dell’amministrazione municipale, in contrasto con le spinte accentratrici
della monarchia nazionale, scontarono spesso forti livelli di conflittualità con i
poteri in via di costituzione e consolidamento della giovane compagine dello
stato unitario.
Integrato nell’Archivio generale ‒ il complesso documentario che rappresenta in modo più specifico l’attività dell’ufficio del segretariato comunale, il ruolo
di supporto alla direzione politico-amministrativa e il coordinamento funzionale
esercitato sull’intera articolazione amministrativa capitolina nei primi decenni di
Roma capitale ‒ il Titolo 12 contiene corrispondenza del sindaco e della direzione
dell’ufficio tecnico comunale per quanto di rispettiva competenza in una serie di
materie e poteri amministrativi, nel primo caso attinenti agli aspetti più squisitamente politico-programmatori della gestione e della tutela dei beni culturali, nel
secondo inerenti soprattutto a specifici profili tecnico-esecutivi. Ma l’assetto dato
nel 1871 agli uffici comunali delegava principalmente all’Ufficio VI “Istruzione
Pubblica” la realizzazione dei programmi di politica culturale e di tutela del patrimonio storico-artistico della municipalità.2 È dunque con i vertici direzionali
e le strutture operative collegate a questo ufficio ‒ in seno al quale a partire dal
1890 ebbero una più funzionale organizzazione i “Servizi amministrativi storici e
artistici”, nel 1906 enucleati in “Sezione storia e arte”, quindi nel 1914 costituiti
in autonomo Ufficio X “Antichità e belle arti”3 ‒ che più fitti e significativi si
intrecciano i carteggi del Titolo 12.
Attraverso lo studio dell’attività di questi uffici che ne furono il motore organizzativo, alcuni paradigmatici percorsi d’approfondimento nelle carte del Titolo
12 evidenziano gli elementi di organicità e di coerenza caratterizzanti il progetto
cultura del Municipio della Terza Roma. A partire dall’azione svolta all’indomani dell’unità per l’impianto di adeguati strumenti d’intervento normativo ed
2. La prima Pianta stabile degli uffici comunali approvata dal Consiglio comunale il 21 ottobre 1871 (proposta n. 4) attribuiva alla struttura amministrativa dell’Ufficio VI la materia delle
«Scuole elementari, Ginnasi e Licei, Istituti tecnici, personale insegnante e subalterno delle scuole, rapporti cogli Istituti letterari, scientifici ed artistici», dei «Teatri, spettacoli, solennità e feste
pubbliche» e del «Culto e Beneficenza», oltre alla «sorveglianza sulle opere pie e sugli Istituti di
Carità» (quest’ultima funzione dal 1883 trasferita all’Ufficio I). Oltre a ciò all’Ufficio VI era affidata anche la competenza relativa alle «Belle arti, monumenti antichi e moderni, musei biblioteche,
archivi e gallerie, licenze e tasse relative». V. Atti del Consiglio Comunale di Roma degli anni 187071, Roma, Tip. Salviucci, 1871, p. 1070 ss.
3. V. in ASC, Deliberazioni del Regio Commissario Straordinario, delib. 15 ottobre 1890 n.
33; Verbali del Consiglio Comunale, delib. 9-16 luglio 1906 (proposta n. 219) e delib. 30 dicembre
1914 (proposta n. 441). Con la riforma degli uffici approvata dal Consiglio comunale nelle sedute
del 6-27 febbraio 1920 (proposta n. 553) l’Ufficio X assunse la denominazione di Ripartizione X
“Antichità Belle Arti e Giardini”.
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operativo per la tutela dei beni storico-artistici ed archeologici, in un quadro legislativo nazionale tuttavia carente ove si pensi che la prima legge organica dello
Stato Italiano sulla tutela dei beni culturali data al 1902. Il Titolo 12 illustra con
ampiezza il profilo operativo dell’azione di salvaguardia delle emergenze storicoartistiche e del patrimonio archeologico cittadino esercitata per lunghi anni da un
organismo tecnico collegiale istituito nel 1872, unico nel suo genere, quale fu la
“Commissione Archeologica” comunale.
Lo stesso progetto cultura dell’amministrazione municipale si esplicitò in
modo significativo anche nella vasta attività dispiegata dagli uffici comunali nel
settore della monumentalistica pubblica, per la collocazione di una gran quantità
di memorie marmoree, busti ed iscrizioni celebrativi dell’epopea, dei personaggi
e delle idealità risorgimentali. Secondo un coerente programma politico-pedagogico di comunicazione sociale e di organizzazione del consenso in favore della
monarchia nazionale, la nuova leadership liberale in Campidoglio promuoveva
in questo modo l’adesione popolare ai valori laici e progressisti di fondazione
dello stato unitario, nei termini però di un moderatismo sempre attento a mantenere gli equilibri con la forte componente clerico-conservatrice presente nell’aula
capitolina. Le vicende, integralmente documentate nelle carte del Titolo 12, degli
iter realizzativi – con i concorsi artistici, le scelte della committenza municipale,
il controllo tecnico delle realizzazioni degli artisti – di due dei più importanti
monumenti pubblici realizzati a Roma dopo l’unità, l’uno dedicato a Giordano Bruno l’altro a Cavour, costituiscono esempi paradigmatici di queste linee di
azione.
Il progetto cultura della municipalità postunitaria rivela forse però gli aspetti
di maggiore progressività e dinamismo nel porre all’ordine del giorno i temi del
rinnovamento della cultura e dell’istruzione artistica, anche in funzione emancipatrice delle classi lavoratrici e di sviluppo economico-sociale della città. Ne
sono testimonianza il piano formativo delle scuole comunali d’arte e la vicenda dell’istituzione del “Museo Artistico Industriale”, con la scelta, pur destinata
questa a rimanere un’opzione irrisolta, di valorizzare il ricco patrimonio d’arte e
tradizione dell’artigianato artistico romano come grande risorsa di qualità e stile
per la crescita dell’industria manifatturiera romana. Ciò mentre i progetti espositivi del Palazzo delle belle arti in via Nazionale e della Galleria comunale d’arte
contemporanea avrebbero dovuto dotare Roma delle strutture per lo sviluppo di
una moderna industria culturale, costituendo necessari spazi e poli di riferimento
per rendere la capitale umbertina ideale laboratorio e centro propulsivo della cultura artistica nazionale.
Lo studio della documentazione del Titolo 12 per tutti i profili di ricerca che
abbiamo enucleato e che saranno approfonditi nei paragrafi che seguono si integra
con quello delle carte per lo stesso periodo raccolte nei coevi fondi autonomamente sedimentatisi come archivi dell’Ufficio VI “Istruzione Pubblica e Servizi amministrativi storici artistici” (1871-1906), dell’Ufficio X “Antichità e Belle Arti”
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(1907-1920) e della Commissione Archeologica Comunale (1872-1924).4 Egualmente può dirsi – poiché il Titolo 12 raccoglie, come abbiamo sottolineato, consistente corrispondenza del sindaco e della direzione dell’ufficio tecnico comunale
– per i fondi del gabinetto del sindaco e dell’ufficio edilizio. Una ricerca sul tema
dei monumenti onorari ad esempio per profili specifici dell’iter propositivo e per
le cerimonie di inaugurazione da un lato, per il collocamento dei basamenti e la
sistemazione degli elementi architettonici dall’altro va orientata, in relazione agli
anni di estensione cronologica del Titolo 12, anche rispettivamente nel fondo del
Gabinetto del Sindaco (1871-1947) – nei fascicoli annualmente costituiti sotto le
posizioni: 28 “Busti al Pincio”; 70 “Feste pubbliche” (per le cerimonie inaugurali); 93 “Monumenti lapidi e busti” – e nel fondo Ufficio V “Lavori Pubblici ed
Edilità”, ove risulterà utile consultare oltre agli atti della Direzione (1871-1925),
nella serie Divisione III “Architettura e fabbriche”(1870-1924) i titoli: 8 “Opere
decorative” e 18 “Giardini”.5 Nello stesso fondo dell’Archivio generale (18711922), in ASC denominato Titolario Generale (d’ora in poi TG), per gli stessi
temi documentati nel Titolo 12 utili integrazioni alla ricerca possono essere inoltre esperite anche nei Titoli: 6 “Onoranze pubbliche” (1871-1922), 13 “Palazzi
capitolini e musei” (1871-1909), 15 “Feste pubbliche spettacoli divertimenti”
(1871-1921), 55 “Passeggiate e vivaio delle piante” (1871-1921), 61 “Campo
Verano e cimiteri” (1871-1922).6 Ed aggiungiamo che nei fondi della pluralità di
strutture comunali che abbiamo citato, egualmente conservati in ASC, si rinviene
documentazione sempre più cospicua negli anni dello scorcio dell’Ottocento e di
inizio Novecento in parallelo alla riduzione di volume e significatività delle carte
conservate nel Titolo 12.
Per meglio delineare le ragioni archivistiche di questa necessaria integrazione delle fonti ed orientare in modo più mirato la ricerca a partire dal Titolo 12;
per decifrare dunque tipologia e criteri di sedimentazione della documentazione
4. V. in ASC gli inventari dei fondi: Ufficio VI “Istruzione pubblica e Servizi amministrativi
storici artistici” (1871-1906) a cura di L. Francescangeli (2011); Ripartizione X “Antichità e belle
arti” (1907-1920) a cura di M.T. De Nigris, L. Francescangeli, P. Gori, G. Ludovisi, R Scarpulla
(2005); Commissione Archeologica Municipale (1872-1924) a cura di M.T. De Nigris (2007).
5. Per la consultazione del fondo Gabinetto del Sindaco (1871-1947) conservato in ASC è
utilizzabile un elenco di consistenza a cura di C. Ferrantini e P. Santoni (1996). Per il periodo in
esame il carteggio è ordinato in una serie di fascicoli annuali, contrassegnati da un numero di posizione in cui sono raccolti gli atti relativi alle diverse materie: a partire dal 1882 le posizioni annuali
si stabilizzano nel numero di 96 oltre ad una miscellanea. La consultazione è facilitata dalle coeve
rubriche con repertorio degli atti contenuti in ciascuna posizione annuale. Per il fondo Ufficio V
“Lavori Pubblici ed Edilità” v. gli inventari delle serie: Direzione (1871-1925) a cura di M.T. De
Nigris, P. Gori, Cooperativa Bes (2003); Divisione III “Architettura e fabbriche” (1870-1924) a
cura di P. Buia, P. Gori, A. Marrone, R. Milliotti (2006).
6. Per le serie indicate v. in ASC i rispettivi inventari a cura di E. Polidori (2004); C. Pericoli
Ridolfini (2003); L. Francescangeli (2001); M. De Vico Fallani (1992) con integrazioni di P. Gori
(2007); C. Di Cave, M.I. di Castelmenardo, G. Pericoli Ridolfini, E. Polidori (2004).
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conservata nella serie archivistica di cui ci occupiamo, è opportuno spendere in
via preliminare alcune parole sulla storia del fondo cui essa appartiene: l’Archivio
generale (1871-1922).
1. L’Archivio Generale (1871-1922) del Comune postunitario
e la serie documentaria del Titolo 12 “Monumenti Scavi Antichità Musei”
L’organizzazione del “sistema archivistico” del municipio romano, a partire
dall’unione della città nel 1870 allo stato italiano, seguì in parte un percorso di
continuità con l’impianto assunto già da circa un ventennio a seguito della riforma dell’amministrazione comunale realizzata da Pio IX nel 1847. Il Campidoglio
nell’ultimo ventennio del temporalismo pontificio, oltre a rinnovate forme di rappresentanza civile, ebbe attribuite una serie di competenze proprie del Comune
moderno, nella Dominante esercitate da organi del governo ecclesiastico fino alla
riforma attuata da papa Mastai col motu proprio del 2 ottobre 1847 Sulla organizzazione del Consiglio e Senato di Roma e sue attribuzioni.7 Il regolamento
approvato dal Consiglio comunale il 20 dicembre 1847 dava vita ad un’organizzazione amministrativa articolata in otto uffici che sarebbe stata riprogettata più
volte – dopo gli eventi rivoluzionari della Repubblica Romana del 1849 e la successiva restaurazione pontificia – a partire dal nuovo Regolamento interno varato
nel 1850.8 In esso oltre ad essere sancita la forte subordinazione alla “Segreteria
centrale” delle divisioni amministrative, erano stabiliti con precisione struttura e
funzionamento del “Protocollo generale” e dell’“Archivio particolare dell’amministrazione comunale” che facevano capo al segretario generale,9 secondo regole
7. Moto-proprio della Santità di Nostro Signore Papa Pio IX sulla organizzazione del Consiglio e Senato di Roma e sue attribuzioni esibito negli atti dell’Apolloni segretario di camera il
giorno 2 ottobre MDCCCXLVII, Roma, Salviucci, 1847. Per il complesso documentario prodotto
dall’amministrazione comunale riformata da Pio IX v. in ASC, Archivio del Comune Pontificio
(1847-1870). Inventario a cura di D.R. Armando, A. Ballardini, M.T. De Nigris, L. Francescangeli,
G. Miggiano, G. Pericoli Ridolfini, E. Polidori, M.R. Precone, O. Rispoli, N. Immediato, A.M.
Montano, D. Ronzitti (1998).
8. Regolamento interno del comune di Roma e pianta stabile degli impiegati discussi ed approvati dalla “Commissione provvisoria municipale” in una serie di sedute tra il 13 luglio e l’8 ottobre 1850. ASC, Comune Pontificio (d’ora in poi CP), Consigli generali Congressi di Magistratura e
di Sezione, vol. 3. Per studi approfonditi sul profilo istituzionale e l’azione amministrativa del municipio pontificio v. M. Bocci, Il municipio di Roma tra riforma e rivoluzione (1847-1851), Roma,
Istituto di Studi Romani, 1995; E. Bartoloni, M. De Nicolò, Il municipio anemico. Il Campidoglio
nell’ultimo decennio pontificio, Roma, Istituto di Studi Romani, 2000; P. Allegrezza, L’amministrazione assente. Uffici e burocrazia municipali a Roma da Pio IX alla febbre edilizia (1847-1882),
Roma, Istituto di Studi Romani, 2000.
9. Presso il “Protocollo generale” secondo il regolamento del 1850 dovevano essere registrate
«tutte le carte che riguardano affari da trattarsi dall’amministrazione comunale e che gli vengono
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consolidate dal successivo regolamento interno applicato nell’agosto 1852, in vigore fino al 1870. Quest’ultimo rafforzava il centralismo direzionale della Segreteria e dettagliava i criteri di funzionamento dei due uffici – entrambi facenti capo
alla Segreteria – del “Protocollo e suo archivio” e della “Camera degli amanuensi” (il collegato ufficio copia e spedizione degli atti).10 Con l’abolizione fin dal
marzo 1851 dei protocolli particolari delle divisioni amministrative, tutte le carte
riguardanti gli affari da trattarsi dall’amministrazione comunale dovevano fare
capo unicamente al protocollo generale. Dopo la registratura sul relativo registro
con l’attribuzione di un numero progressivo in scansione annuale, le posizioni
erano trasmesse agli uffici di competenza. Al segretariato generale la documentazione era rimessa al termine della trattazione delle pratiche per l’archiviazione
delle posizioni in base ad un preciso sistema di classificazione. Constatato come
fossero «giornalmente sopraffatti da un’infinità di carte che le diverse sezioni
rimettevano al protocollo cui, fin d’allora fu fatto centro, e che per il meglio loro
incombeva sistemare come fosse potuto», a mettere in piedi l’archivio comunale
furono il protocollista Filippo Spanelli e il suo aggiunto Giuseppe Franchi in base
ai criteri esplicitati nella relazione programmatica presentata dai due impiegati il
12 agosto 1852. Essi adottarono uno schema di classificazione degli atti composto originariamente di 63 titoli (classi d’archivio) oltre ad una miscellanea. L’ordine di enunciazione dei titoli nello schema di classificazione (titolario) ideato
rimesse o dalla magistratura, o dal segretario o dal pubblico» (art. 35). Il protocollista «prende nota
di tutte le carte che riguardano affari interessanti, a qualunque divisione appartengano, scrivendone
il rescritto nel giorno stesso che le riceve sopra i fogli stampati a forma della modula, ed è obbligato
a rilasciare a chi lo richiede un rincontro che indichi la data della esibizione, e il numero d’ordine
del protocollo» (art. 36); «Dopo aver scritto il rescritto manda subito le carte al Protocollo della
Divisione cui appartengono, dandogli copia del ristretto medesimo» (art. 37); «Riceve dai protocollisti delle singole Divisioni le notizie delle risoluzioni definitive prese sopra ciascun affare, ne
prende nota nel Protocollo generale» (art. 38); «Tanto il protocollo che l’indice del medesimo devono tenersi in giornata» (art. 39). Il protocollista doveva inoltre «prestarsi alle richieste del pubblico,
dando conoscenza a ciascuno degli affari che lo riguardano» (art. 40). All’Archivio «verranno mandate tutte le carte appartenenti tanto alla Segreteria centrale che alle singole divisioni dopo compita
la trattazione degli affari, e così i libri e i protocolli divenuti antichi. Nel mese di dicembre di ogni
anno si farà la verifica dell’adempimento della presente disposizione» (art. 63). L’archivista perciò
«dovrà fare la classificazione delle carte che gli verranno rimesse sia dalla Segreteria centrale, sia
dalle singole divisioni, concertandosi coi magistrati che presiederanno ai rispettivi offici per lo scarto delle inutili» (art 64). ASC, CP, Consigli generali Congressi di Magistratura e di Sezione, vol. 3,
verbali delle sedute della Commissione provvisoria municipale 18 e 24 luglio 1850.
10. V. il Progetto di regolamento interno per l’amministrazione e per gli uffici comunali di
Roma, approvato dalla Presidenza di Roma e Comarca con dispaccio 10 agosto 1852 n. 124 in ASC,
CP, Titolo 8 “Personale”, b. 5, f. 1. Il nuovo regolamento fu emanato dopo la ridefinizione delle
competenze attribuite al Comune romano sancita dai successivi editti del 24 novembre 1850 e 25 gennaio 1851, contenenti il primo la nuova Legge organica dei comuni, il secondo Disposizioni speciali
sulla rappresentanza e sull’amministrazione del Comune di Roma. Sul funzionamento degli uffici del
protocollo-archivio e di copia e spedizione degli atti v. gli artt. 84-114 del regolamento.
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seguiva l’articolato del motu proprio 2 ottobre 1847 nel quale si dettagliavano
le materie attribuite alla competenza dell’amministrazione comunale in base alla
riforma di Pio IX.11
Dopo il 1870 con l’estensione a Roma della legge 20 marzo 1865 n. 2248
per l’unificazione amministrativa del giovane Regno d’Italia anche il municipio
dell’ex capitale pontificia avrebbe dovuto modellare i propri organi rappresentativi e strutture organizzative in analogia al resto dei comuni italiani, acquisendo
le nuove forme di rappresentanza elettiva e le più estese competenze che la legge
comunale e provinciale dello stato italiano delegava alle strutture del governo
locale.12 Nella nuova capitale dello stato unitario tuttavia l’organizzazione degli
uffici e le procedure relative alla registrazione e tenuta degli atti furono modificate solo in parte. Nominata il 13 marzo 1871 una commissione incaricata di studiare sul modello organizzativo del Comune di Torino l’ordinamento degli uffici,
questa presentò un progetto che prevedeva un’articolazione in dodici settori13 ma
la Ripartizione degli uffici comunali approvata dal Consiglio comunale dopo un
lungo dibattito nella seduta del 21 ottobre 1871 riproduceva – mutando la ripartizione delle funzioni ed estendendo le competenze degli uffici – la divisione in
otto comparti che era stata propria della struttura preunitaria. Del Regolamento
organico allegato alla relazione della commissione non fu recepito neppure il
proposto inquadramento della struttura di protocollo-archivio generale nell’ufficio del Gabinetto del sindaco ed il sistema di classificazione archivistica delle
11. Ivi, b. 12, f. 4. Nello stesso fascicolo leggiamo un’altra nota di Spanelli e Franchi (3 settembre 1864) da cui si apprende che, rimasto vacante il posto di archivista dal gennaio 1848 al marzo 1851, l’archivio comunale non era stato fino ad allora mai impiantato: «tutte le carte riguardanti
la vasta amministrazione comunale erano sparse parte per le diverse sezioni e parte presso i signori
conservatori e consiglieri». Elaborato lo schema di titolario con il quale tra il settembre 1852 e
l’aprile 1853 riordinarono le carte prodotte fino al febbraio 1851, i due impiegati avevano provveduto poi a mettere in corrente l’archivio con i criteri così espressi nella relazione programmatica del
12 agosto 1852: «Le carte dunque […] dovrebbero separarsi e classificarsi a tenore delle rispettive
materie, e conservarle entro apposite buste, rilevandosene a colpo d’occhio nel protocollo il loro
collocamento. È perciò che nel protocollo stesso nella guisa medesima che accennansi le risoluzioni
deve indicarsi dove nell’Archivio esistano le posizioni riempiendo la corrispondente ultima finca
col numero riferibile al titolo, e segnando eziandio tal numero nella relativa carta presso al timbro
di protocollazione […] Ove poi una posizione avesse più numeri, l’ultimo dovrà essere quello che
la farà rinvenire nella busta perché collegati col medesimo gli antecedenti […] In ogni busta le posizioni dovrebbero collocarsi in ordine cronologico e scorgersi all’apertura della medesima il numero
maggiore. Essa dovrebbe avere una o più targhe indicanti il titolo, il numero dal primo all’ultimo
delle posizioni quivi conservate e l’epoca».
12. L’estensione della legge comunale e provinciale dello stato italiano (allegati A e B della
legge n. 2248 del 1865) al territorio romano avvenne con decreto legislativo 15 ottobre 1870 n.
5928.
13. Cfr. la Relazione della commissione formata dai consiglieri Bompiani, Manassei, Pianciani, Piperno e Ruspoli sull’ordinamento degli uffici municipali presentata nella seduta del 28
luglio 1871, in Atti del Consiglio Comunale… 1870-71, pp. 714 ss.
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carte prevedente tredici titoli – uno per ogni ufficio più una miscellanea – ciascuno dei quali avrebbe dovuto articolarsi in più materie (categorie) a loro volta
divise in fascicoli (sottocategorie). Il protocollo-archivio generale del Comune
postunitario con le relative mansioni di copia e spedizione degli atti dipesero,
come nell’ordinamento precedente, dal Segretariato (inquadrato insieme al Gabinetto del sindaco nell’Ufficio I). Dunque la classificazione continuò ad utilizzare il titolario a struttura piatta già adottato a partire dal 1848 per l’ordinamento
delle carte dell’amministrazione preunitaria, incrementato nel corso del tempo
fino a comprendere 87 titoli (in riferimento alle più estese competenze assunte
dal Comune postunitario). Con l’applicazione di questo quadro di classificazione
le posizioni – singoli documenti o pratiche più complesse, ove l’individuazione
univoca della posizione era data evidenziando il numero di protocollo del documento più recente – erano ordinate nell’archivio generale in fascicoli annuali per
materia (titolo), senza diretto riferimento alle divisioni amministrative di pertinenza o da cui le carte provenivano.
Il fondo dell’Archivio generale postunitario fu incrementato fino alle riforme
del 1922-1923 che sancirono la soppressione dell’ufficio del protocollo – archivio generale funzionante presso il segretariato comunale e che resero operativo
il nuovo archivio di concentrazione nel palazzo del Filippini alla Chiesa Nuova,
assumendo questo stesso fino al 1926 la denominazione ufficiale di “Archivio
generale”.14 Il fondo per titoli dell’Archivio Generale (1871-1922) si pone dunque, senza alcuna cesura, in rapporto di continuità con le serie archivistiche prodotte dalla precedente amministrazione pontificia.
Unico segno di scissura rilevabile sul piano archivistico è l’interruzione della
serie numerica del protocollo: l’amministrazione pontificia ha termine di fatto con
la registrazione 13.136 del 19 settembre 1870. Trascorsi i fatti d’arme del 20 settembre che posero fine al governo temporale della Chiesa, l’attività di cancelleria
riprese il giorno seguente con la registrazione sullo stesso registro di protocollo
della cessata amministrazione comunale pontificia del documento segnato con il
protocollo numero uno della nascente amministrazione del comune italiano. La documentazione corrispondente al cospicuo numero di 12.389 segnature di protocollo
14. All’atto della soppressione il protocollo e l’archivio generale erano inquadrati nella Divisione II della “Ripartizione I – Segreteria Generale” (v. infra nota 27) . In Riforma dei Servizi
Comunali. Relazione della Commissione nominata dalla Giunta Comunale nel marzo 1922. Parte
prima. Riordinamento degli uffici e dei servizi, Roma, Cecchini, 1923 v. le conclusioni presentate il
24 febbraio 1923 dall’organismo nominato dalla giunta Valli (delibb. nn. 1544 e 1646 del 15 e 18
marzo 1922) per studiare una riforma della struttura organizzativa in essere, con lo scopo di rendere
più funzionale ed economica la gestione della macchina amministrativa comunale. In questa sede
si avallò la soppressione del protocollo generale e si propose la costituzione di un unico archivio di
concentrazione a partire dai due «Archivi di deposito» esistenti in Campidoglio: quello delle istituzioni comunali preunitarie e «L’Archivio Generale, che funziona da Archivio di deposito per le carte dal 1870 in poi» (cfr. ivi la parte della relazione riguardante l’Archivio Comunale, pp. 30-33).

Introduzione

21

registrate fra il 21 settembre e il 31 dicembre 1870 è archiviata nelle serie del Titolario del Comune Pontificio.15 Queste carte degli ultimi mesi del 1870 riferendosi
ai primi atti dell’amministrazione sabauda sono di eccezionale interesse per la
ricostruzione delle prime concitate fasi organizzative e di attribuzione dei poteri
all’amministrazione del Comune italiano. Allora, nel radicalizzarsi dello scontro
politico tra la monarchia nazionale e la curia pontificia sulla “Questione Romana”, preoccupazione principale del governo della destra storica fu lo smantellamento delle strutture del regime clericale e il ricambio del ceto di potere locale
legato a Pio IX, in rapporto all’impianto della nuova struttura di autorità dello
stato unitario a Roma. In questo quadro, per il Titolo 12, un’importante traccia
documentaria, esemplificativa dei processi a cui stiamo facendo riferimento, si
riferisce alla tempestiva – vista la valenza simbolica che nella città eterna aveva il
governo del settore – riorganizzazione dei poteri relativi alla tutela del patrimonio
storico-artistico.
Nominata dal generale Cadorna due giorni dopo l’entrata delle truppe italiane
a Porta Pia, la Giunta provvisoria di governo che il 24 settembre 1870 prendeva
possesso del Campidoglio assumendo a Roma il governo della macchina amministrativa locale,16 il 30 settembre decretava: «I Musei Capitolini e tutti gli altri
15. A testimoniare l’attività dell’ufficio del protocollo generale del Comune postunitario per
il cinquantennio nel quale esso funzionò, tra il 1871 e il 1921, è la serie di oltre 2.000 registri e
relative rubriche del protocollo oggi conservata in ASC: interessanti appaiono i dati qui desumibili
circa l’incremento di volume del flusso documentale annuale, passato da 56.445 registrazioni nel
1871 alle 138.697 del 1921. Dal suo avvio il 21 settembre 1871 fino alla dismissione nel febbraio
1922 presso il protocollo generale del Comune postunitario si continuò ad utilizzare lo schema
di registrazione (ed il relativo modello prestampato di registro del protocollo) adottato dall’amministrazione preunitaria a partire dal 1 marzo 1851. Nelle otto finche del registro il documento
era registrato con i seguenti identificativi: “numero progressivo” (numero di protocollo); “data di
presentazione” (data di protocollazione); “numero e data [dell’] esibito” (data ed eventuale numero
di protocollo dell’amministrazione di provenienza); “esibitore” (mittente); “oggetto”; “rimissione
e sua data” (annotazione del destinatario per gli atti in partenza o dell’ufficio comunale di competenza per il documento in arrivo); “risoluzione e sua data” (in origine comprendente un sunto della
risoluzione adottata, in epoca postunitaria era annotata la sola formula d’archiviazione “agli atti” e
la relativa data); “archivio”. Nello schema grafico di quest’ultima finca relativa ai dati d’archivio
(composto di tre caselle sovrapposte verticalmente) si registravano: il numero dell’eventuale antecedente, il titolo assegnato in archivio, il numero del protocollo successivo: qualora il progresso
degli atti venisse a determinare la costituzione di una pratica complessa, la relativa posizione in
archivio sarebbe stata individuata dal numero dell’ultimo protocollo inseritovi.
16. Come reso pubblico dalla notificazione 22 settembre 1870 del comandante generale del IV
corpo d’armata, la giunta capeggiata da Michelangelo Caetani era composta dai nobili Francesco
Pallavicini, Francesco Sforza Cesarini, Emanuele Ruspoli, Baldassarre Odescalchi, Ignazio Boncompagni dei principi di Piombino, dal medico Carlo Maggiorani, dagli avvocati Biagio Placidi, Raffaele
Marchetti, Vincenzo Tancredi, dai borghesi (possidenti e mercanti di campagna) Vincenzo Tittoni,
Vincenzo Rossi, Pietro De Angelis, Achille Mazzoleni, Felice Ferri, Augusto Castellani, Filippo Costa, Alessandro Del Grande. Sulle note vicende del “colpo di mano” del Cadorna che, sconfessando la
giunta acclamata dal “comizio popolare” riunitosi la sera del 22 settembre al Colosseo – frutto dell’ac-
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Monumenti archeologici e artistici in Roma e nell’Agro Romano sono proprietà
Municipale e spetta al Comune la tutela e il mantenimento de’ medesimi, come
pure il diritto di dirigere, eseguire e concedere qualsiasi lavoro di escavazione», stabilendo che l’erario pubblico avrebbe dovuto mettere a disposizione del municipio
una somma annua non inferiore alle 300.000 lire.17 Il provvedimento poneva mano
allo smantellamento dei poteri istituiti per la tutela delle antichità e belle arti da Pio
VII, con il chirografo del 1 ottobre 1802 e l’editto pubblicato dal cardinal camerlengo Bartolomeo Pacca il 7 aprile 1820. Si trattava del governativo commissariato
per le antichità, allora presieduto dall’archeologo Pietro Ercole Visconti, con la
commissione generale consultiva che lo coadiuvava insieme ai due assessori per le
arti della pittura e della scultura, Roberto Bompiani e Scipione Tadolini. Il decreto
della Giunta provvisoria rappresentava un’affermazione forte di autonomia municipale che dopo la nomina del generale Alfonso La Marmora a luogotenente generale
del re nella provincia romana il consigliere per il ministero dell’istruzione e dei
lavori pubblici, il milanese Francesco Brioschi, si sarebbe affrettato a ridimensionare, convocando i delegati della nuova giunta cittadina nominata dal La Marmora,
Vincenzo Tittoni e il principe Del Drago, pochi giorni dopo la loro designazione il
23 ottobre 1870. Facendo osservare «tutto il vantaggio dell’iniziativa governativa
nei lavori e nelle spese che richiede un soggetto di così grande importanza per la
città di Roma» il consigliere luogotenenziale proponeva dunque che: «il governo
per mezzo d’un commissariato istituito a questo scopo prendesse l’iniziativa dei
[sic] scavi come cosa che esige la direzione ed i mezzi che sono meglio alla portata del governo». L’amministrazione municipale «vi avrebbe esercitato una specie
d’ingerenza e di tutela a nome degli interessi della città». Invece «per quel che
riguarda la conservazione dei monumenti e del prodotto dei [sic] scavi la Municipalità ne avrebbe avuto la cura sotto una eguale tutela del governo» che avrebbe
erogato un fondo, in sussidio di quanto destinato dalla municipalità per la manutenzione ordinaria dei monumenti ad essa affidata. In tal modo si sarebbe sopperito
ai restauri urgenti e ai lavori straordinari «per i quali i mezzi limitati del municipio
di Roma non potessero valere». Il Comune avrebbe nominato una commissione
che lo rappresentasse presso il “commissariato regio” nominato dal governo. La
proposta fu accettata da entrambe le parti come quella che rispettando la proprietà
municipale «assicurava al mondo che ha un così grande interesse alla conservazione delle memorie di Roma la doppia azione e la doppia garanzia della città e del
cordo tra le forze politiche locali, in essa sarebbe stata rappresentata anche la componente democratica
e repubblicana – ne impedì l’accesso al Campidoglio, insediandovi invece un gruppo di notabili scelto
fra i soli elementi liberali moderati, cfr. C. Pavone, Alcuni aspetti dei primi mesi di governo italiano a
Roma e nel Lazio, in: «Archivio Storico Italiano», CXV (1957), pp. 299-346.
17. Il decreto è richiamato in ASC, CP, Titolo 12 “Monumenti Scavi Antichità Musei” (d’ora in
poi T.12), b. 1, f. 21. Il testo è anche nel volume recante l’intitolazione Giunta Municipale provvisoria
di governo 1870, decreti conservato in ASC che raccoglie copia dei verbali delle sedute 23 settembre
- 10 ottobre 1870 (i verbali originali sono conservati presso l’Archivio di Stato di Roma).
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governo» conclude la relazione di parte comunale allegata alla pratica che prende
avvio l’8 dicembre 1870. In questa data il consigliere Brioschi, facendo riferimento
ai due decreti luogotenenziali dell’8 novembre con cui era istituita la governativa
«Sopraintendenza per gli scavi di antichità e per la custodia e conservazione dei
monumenti della provincia di Roma» ed era nominato alla carica di soprintendente
Pietro Rosa, chiedeva all’amministrazione comunale di designare i due esperti di
nomina comunale nel Consiglio di sovrintendenza, organo consultivo da affiancare
al soprintendente. Gli altri quattro esperti previsti a comporre l’organo collegiale
sarebbero stati nominati due dal governo e due dall’amministrazione provinciale.18
Sarà però proprio l’archeologo Pietro Rosa – che con determinazione intraprenderà estese campagne di scavo ed isolamento dei monumenti nel Foro Romano e al
Pantheon – a non rendere operativo questo organismo e, contrastando l’ingerenza
comunale nell’attività di salvaguardia del patrimonio storico-artistico cittadino, a
dare inizio a quel difficile rapporto di interlocuzione tra il Municipio Romano e i
poteri della Sovrintendenza di Stato19 che tra contrasti ed incomprensioni connoterà
anche la vicenda novecentesca.
Tornando al tema archivistico, a differenziare fin dal 1871 la gestione dei
flussi documentali dell’amministrazione comunale postunitaria da quella precedente fu l’attivazione della pratica della doppia registrazione delle carte: presso
18. ASC, CP, T. 12, b. 1, f. 21. Con il secondo dei due decreti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale
di Roma, n. 50, 11 novembre 1870, contestualmente alla nomina del soprintendente Pietro Rosa con
i titoli di «membro dell’Istituto e dell’Accademia di belle arti di Francia, Socio dell’Istituto di corrispondenza Archeologica e dell’Accademia Romana di Archeologia», si dichiaravano formalmente
destituiti dall’incarico il commissario alle antichità pontificio, Pietro Ercole Visconti, il coadiutore
Carlo Lodovico Visconti, l’assistente per l’estrazione (controllo delle esportazioni) degli oggetti di
belle arti Lorenzo Caparozzi, l’ispettore dei monumenti antichi e degli scavi Giambattista Guidi. Erano invece conservati nell’ufficio Roberto Bompiani e Scipione Tadolini, assegnati in servizio della
nuova struttura di soprintendenza. Fu l’esecutivo presieduto dall’assessore anziano Giovanni Angelini, nell’instabilità delle giunte che si succedettero dopo le prime elezioni comunali del 13 novembre
1870, a designare i due membri di nomina municipale nella soprintendenza statale: come comunicato
l’11 marzo 1871 si trattava dell’architetto Pietro Camporesi e dello scultore Rinaldo Rinaldi.
19. Il Rosa «difese con ogni energia le prerogative della sua carica e si batté accanitamente
contro la creazione del Consiglio di sovrintendenza cercando, in via subordinata, di limitarne i
poteri. Sottolineò pertanto, il ruolo consultivo riservato all’ufficio e ridimensionò ulteriormente
il peso degli enti pubblici minori con una interpretazione capziosa del decreto luogotenenziale
secondo cui il sovrintendente era obbligato a richiedere un parere ai rappresentanti del Comune e
della Provincia solo per gli affari concernenti i beni posseduti dai rispettivi collegi di nomina». M.
Musacchio, L’archivio della Direzione generale delle antichità e belle arti (1860 - 1890), Roma,
PAS Strumenti CXX, voll. 2, 1994, Introduzione all’inventario (I, pp. 9-105), p. 47. Per la storia
dei difficili rapporti tra la direzione statale delle antichità e belle arti, incardinata in base alla legislazione sabauda nel Ministero della pubblica istruzione, e i poteri municipali nel primo ventennio
postunitario v. il fondo archivistico conservato presso l’Archivio Centrale dello Stato, relativo al
primo versamento con documentazione fino al 1890, della Direzione per le antichità e belle arti
stabilmente strutturatasi a partire dal 1881 presso il ministero, che costituisce la fonte di ricerca e
documentazione più organica.
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il protocollo generale – che curava la spedizione e lo smistamento della corrispondenza agli uffici – e presso il protocollo particolare delle ripartizioni amministrative, per alcune delle quali si conservano in ASC autonome serie di registri
e rubriche del protocollo particolare a partire dal 1871.20 Se dunque all’archivio
annesso al protocollo generale avrebbe dovuto far capo il sistema di archiviazione definitiva degli atti esauriti e rimessi dai vari uffici, l’archivio del segretariato generale di fatto già alla fine dell’Ottocento appare aver perso il centralismo
funzionale, in ordine alla conservazione dei documenti, che l’aveva connotato
nell’organizzazione del Comune preunitario, fino a rappresentare l’archivio del
solo Ufficio I (il segretariato e gli affari generali). In mancanza della pratica di regolari riversamenti da parte degli altri uffici, anche presso questi appaiono molto
presto costituite consistenti strutture d’archivio annesso al protocollo particolare:
una realtà di cui prendeva atto e che contribuiva a consolidare la Riforma della
pianta organica degli uffici comunali del 1883. Partendo dalla constatazione di
come il servizio di protocollo e archivio corrente dei diversi uffici fosse «ora
in balia d’impiegati minori [e dunque procedesse] in maniera disordinata, onde
gravi e giornalieri sono gl’inconvenienti che ne seguono, e gl’imbarazzi e ritardi
a danno del pubblico e dell’amministrazione» la riforma del 1883, oltre che al
protocollo generale, indice e archivio amministrativo – funzionante nell’Ufficio
I, presso la Segreteria generale, sotto la direzione di un ufficiale d’ordine di 1a
classe – diede struttura stabile, dotandoli di organico definito, ad altrettanti servizi di protocollo, indice e archivio particolare presso ciascuno degli altri sette uffici dell’amministrazione comunale: ad ognuno di essi era stabilmente addetto un
ufficiale d’ordine di 2a classe.21 In queste strutture le carte dovevano egualmente
essere ordinate per materia con l’uso di quadri di classificazione a struttura piatta, spesso riformulati nel tempo in rapporto alle rimodulazioni delle competenze
delle ripartizioni amministrative.
Le ragioni del prolungarsi della giacenza delle carte negli “archivi particolari” degli uffici – la dislocazione di molti dei quali si allontanò col tempo, in rapporto alla crescita dell’apparato burocratico, dalla sede centrale in Campidoglio
– e dell’assunzione di una sempre maggiore consistenza dei depositi documen20. Un esempio specifico è quello dell’Ufficio VI “Istruzione pubblica e servizi amministrativi
storici artistici”: si conserva in integro la serie dei registri e delle rubriche del protocollo particolare
relativi all’organizzazione avuta dall’ufficio a partire dal 1871 fino al 1906. Nell’inventario Ufficio
VI “Istruzione pubblica e Servizi amministrativi storici artistici” (1871-1906) v. la descrizione della Serie III Registri e rubriche del protocollo, costituita da 48 registri segnati “Protocollo dell’Ufficio di Pubblica Istruzione” o “Protocollo dell’Ufficio VI” e 36 rubriche che testimoniano un volume
di lavoro passato dai 2.223 documenti protocollati nel 1871 ai 10.130 registrati nel 1906.
21. V. la relazione sulle Condizioni dell’attuale pianta organica e degli uffici municipali e
il Progetto di riforma della pianta organica approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 9
luglio 1883 (proposta n. 4) in Atti del Consiglio comunale di Roma dell’anno 1883, Roma, Tip.
Cecchini, II, p. 60 ss.
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tari sono probabilmente da ricercare in fattori contingenti e di emergenza funzionale. Sono dunque rapportabili anche al maggior respiro assunto dall’azione
amministrativa del Campidoglio con l’adozione di procedimenti amministrativi
più strutturati man mano che si definivano le prassi e si irrobustiva il quadro di
riferimento legislativo e normativo dell’azione delle articolazioni periferiche dello stato liberale che determinavano una più lunga permanenza delle pratiche più
complesse e dei loro precedenti in corrente presso gli uffici che le trattavano.22
Il definitivo abbandono della pratica della doppia registrazione degli atti, con
la conseguente soppressione del protocollo generale, fu comunicata agli uffici
attraverso una circolare del segretario Alberto Mancini del 28 gennaio 1922. In
essa si legge: «L’esistenza e il funzionamento dei protocolli di ciascun ufficio
hanno, dopo un lungo periodo di esperienza, dimostrato in gran parte superfluo
e ingombrante il funzionamento del protocollo generale. Si è ritenuto pertanto
opportuno, per conseguire una maggiore speditezza nella trattazione degli affari,
di abolirlo». D’ora in avanti gli uffici avrebbero dunque ricevuto direttamente la
corrispondenza indirizzata all’amministrazione: «gli incartamenti da archiviare
[sarebbero stati] custoditi dai singoli uffici salvo provvedere al passaggio nell’archivio generale dopo un periodo di tempo da stabilirsi».23
L’archivio generale cui faceva riferimento la circolare era la nuova struttura
di cui si stava dotando l’amministrazione comunale, con una vasta operazione di
22. Per comprendere la relazione intercorrente tra la progressiva disarticolazione del sistema
di doppia registratura protocollare e il processo che portò a svincolare nel tempo le strutture di
protocollo-archivio dei singoli uffici dal protocollo generale – determinando infine nel 1922 la
dismissione di quest’ultimo e dunque dell’archivio generale ad esso collegato, rendendo cioè serie
archivisticamente chiuse gli 87 titoli e la miscellanea che lo componevano – e come tale processo si
delineasse già nettamente al termine del primo decennio del Novecento, due documenti costituiscono punti di riferimento rilevanti. Si tratta della circolare del 30 luglio 1910 del segretario generale
Alfredo Lusignoli che dettava Disposizioni per il servizio di spedizione della corrispondenza degli
uffici municipali e la nota del sindaco Nathan del 17 settembre successivo. Nella direttiva del segretario si ribadiva che «Tutte le lettere di carattere ufficiale a firma dell’On. Sindaco, o degli On.
Assessori, dirette a pubbliche Amministrazioni, ad Enti locali o a privati cittadini, debbono portare
il numero di protocollo generale», le lettere accompagnate da minuta munita di data e numero di
protocollo particolare dovevano essere rimesse al protocollo generale, che avrebbe apposto il suo
numero sull’originale e sulla minuta per inoltrarle all’incaricato della spedizione che avrebbe poi
restituito la minuta all’ufficio mittente con la propria firma e la data di spedizione. «La corrispondenza interna tra gli uffici e quella di minore importanza potrà portare solo la data e il numero del
protocollo particolare» ed essere rimessa direttamente alla spedizione generale. Come disposto
poi dal sindaco, se la corrispondenza – che all’ufficio spedizione doveva pervenire in busta aperta
– aveva carattere riservato poteva essere rimessa direttamente all’ufficio di gabinetto. Copia della
circolare del segretario generale (prot. gen. n. 65358/30 luglio 1910) e della unita nota dispositiva
del sindaco (circolare n. 1485/17 settembre 1910) è rintracciabile in ASC, Ufficio X Antichità e
Belle Arti (1907-1920), b. 99, f. 5 (prot. Ufficio VI – Sezione autonoma Storia e Arte n. 2257/11
ott. 1910).
23. Il testo della circolare prot. gen. n. 7276/28 gennaio 1922 è rintracciabile in ASC, Atti della Direzione dell’Archivio Capitolino, b. 12, f. 2 Atti 1925, sf. Disposizioni ordinamento Archivi.
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trasferimento e concentrazione documentaria nei locali ristrutturati ed attrezzati
alla funzione, nell’ex edificio conventuale dei Filippini alla Chiesa Nuova. L’iniziativa assunta dalla giunta Valli – pochi mesi prima che la crisi delle istituzioni
dello stato liberale e l’avvento del regime fascista sanzionassero per il Campidoglio lo scioglimento dell’amministrazione elettiva – fu avviata nella primavera
del 1922 con un’imponente operazione logistica di trasferimento nel complesso
oratoriano riguardante anche gli archivi storici del Comune preunitario.24 Con una
circolare del 9 maggio il segretario generale Mancini dava disposizione affinché
negli archivi di ogni Ripartizione fossero eseguite «con la massima sollecitudine,
accurate ricerche intese ad accertare l’esistenza negli Archivi stessi di atti di data
anteriore al 31 dicembre 1910» non più occorrenti all’attività degli uffici, per versarli all’archivio.25 Dunque nel corso del 1923 fu organizzato dal soprintendente
archivistico Francesco Tomassetti e dal suo collaboratore Luigi Guasco26 il versamento della cospicua mole documentaria composta dagli atti dell’archivio del
protocollo generale fino al 31 dicembre 1910 e da quelli appartenenti agli archivi
di ogni Ripartizione27 e relativi ad affari esauriti alla stessa data. La mole della do24. Il trasferimento di questi – collocati in sedi diverse e presso il Campidoglio – nei locali
dell’ex convento alla Chiesa Nuova si progettava da almeno un decennio: in proposito v. ivi, b. 5,
f. 1, prot. Archivio Comunale Notarile e Storico n. 29/1911, il resoconto dell’archivista Moretti
all’assessore Tonelli preposto all’Ufficio VI. La relazione riguarda il sopralluogo effettuato in data
13 febbraio 1911 dalla commissione di tecnici che avrebbe dovuto predisporre il trasferimento, con
la pianta dei locali scelti per la sistemazione dei fondi: Camera Capitolina (sec. XVI-1847), Guardia Civica (1847 - 1850), Guardia Nazionale (1870-1875), Collezione dei bandi ed editti (secc.
XVI - XIX), Archivio del Comune Pontificio (1847-1870), Protonotaro del Senatore (1507 - 1851),
Archivio Orsini (secc. XII - XIX).
25. La circolare fu reiterata nell’anno successivo. Il testo si riporta dalla successiva circolare
prot. Ripartizione I n. 16347/24 settembre 1923, reperibile in ASC, Atti della Direzione dell’Archivio Capitolino, b. 10, f. 1, Atti 1923.
26. Sull’opera di soprintendenza del Tomassetti (in carica dal 1920 al 1949) e del Guasco che
gli successe nella funzione di soprintendente dell’Archivio Capitolino fino al 1960 v. R. Pirotta,
Francesco Tomassetti, in: «Archivio della società romana di storia patria», 77 (1954), pp. 97-102 e
G. Scano, Luigi Guasco, in: «Studi Romani», XXVI (1978), p. 549. Sulla figura di Alberto Mancini
che, ricoprendo la carica di segretario generale dal 1921 al 1926, fu il principale organizzatore del
trasferimento degli archivi comunali e della costituzione dell’Archivio Capitolino nella sede borrominiana della Chiesa Nuova v. F. Mancini Lapenna, In Campidoglio con Alberto Mancini. Contributi alla cronistoria della vicenda municipale di Roma 1918 - 1926, Firenze, Vallecchi, 1958.
27. La riforma dei servizi del 1920 (in attuazione della deliberazione del Consiglio comunale
n. 553 del 6-27 febbraio 1920) prevedeva tra l’altro che gli uffici assumessero la denominazione di
Ripartizioni. Il “protocollo-archivio generale” dipendeva, all’atto della sua soppressione nel 1922,
dalla “Ripartizione I – Segreteria Generale”, ove era inquadrato nella Divisione II insieme ai servizi: “Affari generali – Commissioni – Opere Pie – Spedalità – Rilascio certificati, vidimazioni
firme, copie autentiche – Spedizione generale – Messi comunali – Cancellieri delle conciliazioni”.
Nelle altre due divisioni in cui si articolava il segretariato erano aggregati i servizi Vigilanza, di
segreteria della Giunta e del Consiglio, Contratti (Divisione I); la matricola e i servizi del personale
(Divisione III).
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cumentazione affluita presso il nuovo archivio nella fase iniziale di costituzione
è quantificata dal Tomassetti nella relazione inviata il 15 ottobre 1923 al direttore
della Ripartizione I e l’8 novembre dello stesso anno al segretario generale: si
trattava di circa 3.000 faldoni per il «già Archivio generale» – il fondo organizzato in 87 Titoli e una miscellanea – mentre la documentazione proveniente dai
depositi delle varie ripartizioni è «contenuta in oltre 15 stanze». In entrambi i
casi si trattava di materiale da sottoporre ad operazioni di scarto e riordinamento,
poiché «il già Archivio generale dovrà essere riordinato secondo criteri più rispondenti a pratiche norme archivistiche e reintegrato con le innumerevoli carte e
posizioni già lasciate senza alcun motivo in disparte», mentre la documentazione
delle ripartizioni costituiva «nella massima parte un cumulo informe di decine di
migliaia di pratiche, rinvenute accatastate in locali infelici e malsicuri, le quali
mancano di qualsiasi mezzo che possa giovare al lavoro di ricerca».28
A realizzare compiutamente il progetto di riorganizzazione di una struttura
archivistica centralizzata, in termini molto diversi da quelli del vecchio archivio
generale del Comune postunitario, sarebbe stato il nuovo “speciale” regime amministrativo varato per la capitale, con l’avvento del fascismo. Sciolto il Consiglio comunale, il 2 marzo 1923 aveva inizio l’amministrazione commissariale
di Filippo Cremonesi, protrattasi fino alla nomina dello stesso a governatore di
Roma al momento dell’entrata in vigore del r.d.l. n. 1949 del 28 ottobre 192529
che erigeva il Comune in “Governatorato di Roma”.30 Il regolamento del nuovo
28. ASC, Atti della Direzione dell’Archivio Capitolino, b. 10, f. 1, Atti 1923, prot. Archivio
Generale n.640/1923.
29. Filippo Cremonesi, nominato regio commissario in base al r. decreto n. 591 del 2 marzo
1923, aveva già percorso una rilevante carriera politica in Campidoglio: eletto consigliere comunale nelle elezioni generali del 1914, assessore dal 1916, fece parte della seconda amministrazione, di
segno conservatore del principe Prospero Colonna (1914-1919) e delle successive giunte Apolloni
e Rava. Fu a capo della maggioranza del Consiglio comunale nell’amministrazione Valli e dal 26
giugno 1922 fino alla data dello scioglimento degli organi elettivi, assunse la carica di sindaco a
capo di una giunta conservatrice e nazionalista. Esercitò la carica di governatore fino al dicembre
1926. Per un profilo biografico del personaggio, v. C. Fratelloni, sub voce, in Dizionario biografico
degli Italiani, 30 (1984), pp. 616-618.
30. Dopo un lungo periodo di commissariamento dell’amministrazione comunale, il “Governatorato di Roma” fu istituito nel 1925, con un regio decreto legge simbolicamente emanato nel
giorno della ricorrenza della storica “marcia” fascista sulla capitale, con una formula istituzionale
in seguito modificata (r.d.l. n. 2055 del 9 dicembre 1926 e r. decreto 29 luglio 1928 n. 1945) e riassunta nel testo unico della legge comunale e provinciale del 1934 (r. decreto n. 383 del 3 marzo,
titolo VIII “Del Governatorato”). Abrogati gli organismi decisori elettivi e assunto il criterio della
concentrazione dei poteri nelle mani di un solo alto funzionario per garantire una più efficiente
e razionale utilizzazione delle risorse e pianificazione degli interventi, l’amministrazione capitolina fu sottratta alla vigilanza del prefetto e alla tutela della Giunta provinciale amministrativa e
sottoposta al diretto controllo del ministro dell’interno. Il governatore, che assunse i poteri prima
conferiti al Consiglio e alla Giunta comunali, era infatti nominato con decreto reale su proposta del
ministro dell’interno (Mussolini) ed era un funzionario del ministero, al pari del segretario generale
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“Archivio Generale” emanato nel dicembre 1923 dal Cremonesi31 faceva seguito
alla riforma dei servizi del 4 agosto32 e definiva in primo luogo i termini per i
versamenti lasciati in sospeso nella circolare del segretario generale Mancini del
28 gennaio 1922: gli uffici avrebbero dovuto trasferire nel nuovo archivio di concentrazione con regolarità «ogni cinque anni [...] le carte di affari esauriti, trattenendo quelle dell’ultimo decennio». Ed aggiungeva: «Dovendosi conservare
presso le Ripartizioni le carte relative agli affari in corso e quelle di affari esauriti,
ma non ancora da versare nell’Archivio, si costituiranno presso gli uffici di protocollo delle Ripartizioni piccoli archivi di deposito, nei quali le carte degli affari
correnti dovranno essere tenute ben distinte da quelle degli affari esauriti. Tutte
le carte dovranno essere ordinate e classificate con un “titolario”, che permetta di
scorgere a prima vista l’immagine esteriore della struttura dei singoli uffici».33
Nel nuovo quadro istituzionale si consolidava una riforma dell’organizzazione degli uffici che, anche attraverso una vasta operazione di ricambio e riqualificazione dei quadri amministrativi e tecnici della vecchia amministrazione
liberale,34 avrebbe dovuto modernizzare ed efficientare la macchina comunale,
“fascistizzarla” consolidando prassi gestionali, funzioni delegate ed obiettivi programmatici dello speciale regime amministrativo dell’Urbe fascista. Quello della
riorganizzazione del sistema di gestione dei flussi documentali sarà in questo quadro un tema di riferimento centrale per l’amministrazione governatoriale: norme
più stringenti sulla tenuta del protocollo, la formazione e la tenuta dei fascicoli,
l’organizzazione degli archivi delle Ripartizioni saranno varate nel 1929-30 ed
applicate con regolarità nel corso del decennio successivo. Il Regolamento per
gli archivi delle Ripartizioni degli Uffici e dei Servizi varato nel 1929 dimezzava i
(nominato con decreto ministeriale) mentre al «bilancio del governatorato [erano assegnati] oltre le
entrate e le spese del Comune, un contributo annuo dello Stato, di 75 milioni sul bilancio del Ministero dell’interno, per spese eccezionali (opere pubbliche, sistemazioni di piano regolatore, ecc.) ed
un fondo annuo di 9 milioni a carico del Ministero dell’agricoltura e foreste, per la trasformazione
graduale e l’incremento agricolo dell’Agro romano» (SPQR Ufficio Propaganda. Brevi cenni sulla
organizzazione e sulle attività del Governatorato di Roma, Roma, Tip. Centenari, s.d. [1938], p. 4).
Per approfondimenti sulla storia del Governatorato (1925-1944) v. P. Salvatori, Il Governatorato di
Roma. L’amministrazione della capitale durante il fascismo, Milano, Angeli, 2006.
31. Norme per l’Archivio Generale del Comune di Roma. Approvate con deliberazione n.
2084 del R. Commissario il giorno 17 dicembre 1922 e rese esecutive con visto n. 71821 del R.
Prefetto il 3 gennaio 1923, Roma, Cecchini, 1924.
32. ASC, Deliberazioni del Regio Commissario, 4 agosto 1923, delib. n. 1229.
33. Norme per l’Archivio, artt. 4, 5.
34. Ampie facoltà di “epurazione” e di ristrutturazione degli uffici furono specificamente attribuite al capo dell’amministrazione governatoriale con il r. decreto 9 dicembre 1926 n. 2056
Autorizzazione al Governatore di Roma di modificare l’ordinamento degli uffici e il funzionamento
dei servizi del Governatorato. Il provvedimento (art. 1) autorizzava il governatore «a dispensare
dal servizio il personale del Governatorato, di qualunque ufficio e grado, e a provvedere ai posti
eventualmente vacanti, fissandone le norme anche in deroga a qualsiasi disposizione di legge o di
regolamento generale o speciale».
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termini dei versamenti all’archivio generale – cui dal 1926 era stata ufficialmente
attribuita la denominazione di “Archivio Capitolino”35 – disponendo che «all’inizio di ogni quinquennio, a partire dal 1° gennaio 1931, le Ripartizioni o Servizi
dovranno versare all’Archivio Capitolino le carte e posizioni di affari esauriti,
trattenendo tutte quelle del quinquennio precedente».36 Stabiliva quindi un nuovo
principio rispetto all’obbligo della classificazione delle carte già genericamente
richiamato dal regolamento del neoistituito archivio generale del 1923. Gli uffici
avrebbero dovuto classificare gli atti al momento della registrazione al protocollo
secondo un titolario a struttura gerarchica, impostato con direttiva centrale:37 il
Titolario degli atti di archivio delle Ripartizioni degli Uffici e dei Servizi articolato in 21 titoli, 177 classi e 850 sottoclassi, con l’indicazione della ripartizione o
servizio cui ogni titolo, classe e sottoclasse erano assegnati, fu approntato l’anno
successivo.38
A far data soprattutto dalle riforme archivistiche del 1929-30 nell’Archivio Capitolino si sarebbe rapidamente sedimentato il nuovo “archivio generale” dell’amministrazione governatoriale con serie configurate in netta cesura con
quelle formatesi nell’ambito delle istituzioni sovvertite dal nuovo regime politico-amministrativo. Per queste ultime, in particolare per il “già archivio generale”
costituitosi col carteggio ordinato in 87 titoli presso il segretariato generale a
partire dal 1871 – il complesso documentario più esteso e che maggiormente
rappresentava insieme a quello del Gabinetto del Sindaco le cessate istituzioni
municipali dello stato liberale – al termine degli anni Venti poteva considerarsi
concluso l’iter di incameramento, esaurito anche il versamento della documentazione datata posteriormente al 1910 e fino al 1923. Nello stesso tempo l’attività
di riordino e scrematura del fondo, effettuata dopo il versamento nell’Archivio
Capitolino, era guidata da criteri di ordinamento e selezione sicuramente orientati
dalla prospettiva di costituire e conservare l’archivio storico di un’amministrazione ormai cessata.
È nella descritta vicenda di “genesi storica” che si può dunque rendere conto
delle specifiche caratteristiche del fondo dell’Archivio generale, in particolare
della disomogeneità sia rispetto alla consistenza che all’estensione cronologica
della documentazione conservata nei diversi titoli. In alcuni casi questi si rife35. La denominazione appare nel testo di due atti deliberativi a modifica di alcuni articoli
del regolamento del 1923: le deliberazioni del governatore n. 3726 del 4 giugno 1926 Norme per
l’Archivio Capitolino e n. 6122 del 21 agosto 1926 Modifica al regolamento per l’Archivio Capitolino. Quest’ultima in particolare prevedeva espressamente che il titolo del regolamento Norme per
l’Archivio generale fosse sostituito con: Regolamento per l’Archivio Capitolino.
36. ASC, Deliberazioni del governatore, delib. 26 ottobre 1929, n. 7442 (art. 44).
37. «Ogni documento in arrivo o in partenza deve essere assegnato ad un titolo di archivio e
registrato nel protocollo. I titoli si dividono in classi, le classi in fascicoli. I titoli e le classi sono stabiliti nel titolario degli atti, che sarà approvato con deliberazione del Governatore... ». Ivi (art. 8).
38. ASC, Deliberazioni del governatore, delib. 31 dicembre 1930, n. 9706.
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riscono specificamente ad istituti del cessato antico regime preunitario: la documentazione in essi archiviata si estingue già nei primi anni dopo il 1870.39
Per gli altri, il carteggio dopo il 1910 diviene sempre più esiguo, estinguendosi
in molti casi prima del 1922, come avviene anche per il Titolo 12 la cui documentazione si ferma al 1920. Ciò accade in rapporto soprattutto al fatto che la
ricognizione degli atti successivi al 31 dicembre 1910 fu effettuata in un secondo
tempo rispetto al primo versamento del 1923: il relativo versamento ebbe dunque un carattere di “residualità”, utilizzandosi criteri di ordinamento e selezione
delle carte certamente tutti agiti all’interno dell’istituzione ricevente, l’Archivio
Capitolino, all’interno del quale fu probabilmente stabilito anche il criterio di
formazione di una seconda serie del Titolario. Questa è costituita da una raccolta
di Stampati: manifesti, avvisi pubblici, regolamenti, opuscoli, proposte di deliberazione a stampa, in alcuni casi conservati in molti esemplari, anch’essi raccolti
in fascicoli a scansione annuale con datazione di solito meno estesa di quella che
si riscontra nelle corrispondenti serie del carteggio amministrativo.40 Per quanto
riguarda il Titolo 12 va segnalato che il materiale conservato nella serie Stampati
è costituito da 294 documenti a stampa datati tra il 1871 e il 1915, contenuti in
quattro cassette.
2. Le strutture per la tutela delle antichità e belle arti: lo Stato unitario
e il Municipio di Roma Capitale
Già nell’ultimo decennio del governo di Pio IX, insieme all’arrivo a Roma
delle strade ferrate si erano messe in moto le prime dinamiche di trasformazione
del tessuto urbano legate soprattutto alla definitiva localizzazione nel 1863 del
capolinea ferroviario nell’area, allora isolata e lontana dall’abitato, di Termini.
Scossa la città papalina dal suo secolare immobilismo, si delineava il futuro sviluppo edilizio cui era destinata la vasta zona di vigne ed orti tra il Quirinale e
39. Questo è il caso dei Titoli: 14 “Cessata Camera Capitolina” (1871-1906); 20 “Casermaggio per le truppe straniere” (1871-1874) (si tratta della guarnigione francese dal 1849 per
lunghi anni stanziata a Roma, in “difesa” della restaurata autorità pontificia, gravando sul municipio
l’onere del suo mantenimento); 27 “Privativa della raccolta e vendita della neve” (1871-1904),
28 “Bollo sulla suola” (1882), 35 “Impresa della fusione dei grassi” (1871-1906), 45 “Ufficio
sanitario di Ripagrande” (1871-1907).
40. La costituzione della serie degli Stampati rispose probabilmente all’adempimento di
quanto prescritto dal regolamento dell’archivio generale del 1923, che all’art. 1 stabiliva: «Tutte
le stampe (regolamenti, bollettini, relazioni, atti del Consiglio, ecc.) edite dal Comune sono custodite presso l’Archivio, che ne cura anche la distribuzione, secondo quelle norme particolari che
verranno stabilite di volta in volta». Nel 2001 un intervento di nuovo condizionamento del fondo
ha provveduto a scremare il numero delle copie, conservando per ciascun atto a stampa un numero
non superiore alle tre copie.
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la nuova stazione ferroviaria. Monsignor De Mérode, acquistando le aree libere
cominciava a costruire il nuovo «grande quartiere di casoni regolari, squadrati
ad angolo retto, costruiti insieme con stretta economia e apparente grandiosità»41
al centro del quale si delineava la via De Mérode futura via Nazionale. L’alto prelato e spregiudicato uomo d’affari belga preparava il progetto della prima
convenzione urbanistica che fu approvata dal Consiglio comunale il 13 aprile
1867 pur se mai attuata. Nel 1867 era approvato anche il progetto dell’ingegner
Bianchi per la costruzione dell’edificio della stazione ferroviaria. Iniziati nel
1869, i lavori avrebbero comportato la distruzione degli imponenti resti delle
mura serviane localizzati nell’area di costruzione.42 Conservato nella serie del
Titolo 12 del Comune pontificio, il dossier inviato il 22 marzo 1870 dal giovane
ingegnere, studioso di archeologia e topografia romana Rodolfo Lanciani e dal
direttore dei musei capitolini, l’archeologo G.B. De Rossi, al capo della magistratura capitolina, il senatore Cavalletti, per spingerlo ad intervenire, ci rivela come
fin da ora nelle coscienze più avvertite degli esponenti del mondo accademico e
della cultura archeologica romana vi fosse piena consapevolezza della carenza di
strumenti di tutela istituzionale e preoccupazione per la difesa di un patrimonio
archeologico con caratteri di unicità, diffuso sul territorio e in buona parte insondato nel sottosuolo, quale era quello dell’Urbe cattolica, destinato ad una aggressione distruttrice. La relazione del Lanciani ricordando che «I lavori di sterro
che stanno attualmente eseguendosi intorno alla nuova stazione centrale delle
ferrovie hanno recato per conseguenza la scoperta e la successiva demolizione
di un tratto insigne dell’aggere serviano, incominciato a scoprirsi fino dall’anno
1862», fa un’esatta descrizione del tratto di mura già demolito di cui ora restava
«sul terreno soltanto qualche incerto indizio». Disponendo dei «disegni esatti dal
sottoscritto rilevati sul posto»,43 il Lanciani aggiunge: «benché in questi ultimi
giorni i demolitori abbiano ricorso all’uso delle mine, onde affrettare il loro la41. I. Insolera, Roma moderna. Un secolo di storia urbanistica, Torino, Einaudi, 1971, p. 19.
Sul ruolo dell’amministrazione comunale per le sistemazioni stradali dell’area intorno allo snodo
ferroviario e i rapporti con l’ancora pro-ministro delle armi pontificio «ma già abile e intraprendente uomo d’affari, strettamente legato al mondo dell’edilizia e della finanza romana ed estera» che
compare in primo piano nella direzione dei progetti e dei lavori di qualificazione urbana della zona
v. Bartoloni, De Nicolò, Il Municipio anemico, p. 236 ss.
42. La stazione ferroviaria progettata da Salvatore Bianchi si trovava all’altezza dell’attuale
via Cavour. Inaugurata il 20 aprile 1873, il suo edificio fu in realtà ultimato l’anno seguente. Divenuta insufficiente, nel 1938 fu deciso il suo smantellamento: i lavori per la realizzazione del progetto dell’ingegner Angiolo Mazzoni, iniziati con la demolizione del vecchio edificio, furono sospesi
nel 1943. Ripresi nel dopoguerra con un nuovo concorso nel 1947 soprattutto per riprogettarne la
facciata, la nuova stazione centrale di Roma arretrata fino alla posizione attuale fu completata, con
il nuovo prospetto razionalista dell’architetto Montuori, nel 1950.
43. «Questo aggere, o piuttosto il suo muro di sostruzione si compone di due parti diverse:
la inferiore costruita di grandi massi di peperino collegati con spranghe di ferro, comprende (nella
parte ora visibile) quattro strati sovrapposti, alti ciascuno m. 0.76. La superiore costruita di massi di
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voro, pure nel primo tratto si sono limitati a decomporre la costruzione serviana
conservando i massi nella loro interezza: in modo che con l’aiuto dei disegni […]
sarebbe facile ricomporli nel loro stato primitivo». La proposta era dunque quella
di ricostruire in Campidoglio nel Tabularium destinato a divenire un «museo di
Architettura Romana», ottenendo dalla Società delle Ferrovie Romane il numero
di massi necessari, un tratto lungo circa 4 metri delle mura distrutte. Un progetto
che avrebbe potuto duplicarsi, riunendo nel Tabularium anche i resti dell’arco di
Claudio «scoperti sulla fine del decorso anno nella fondazione del Palazzo della
Cassa di Risparmio sulla Piazza di Sciarra» se il presidente della stessa, duca
Mario Massimo, avesse consentito a cedere al Comune i frammenti. In tal modo
il nascente museo sarebbe divenuto un utile centro di studio tanto per l’arte antica
quanto per la topografia urbana, «posto che ogni gruppo di frammenti venga munito dell’indicazione ricordante il tempo ed il luogo preciso della sua scoperta».
Il progetto era presentato dal direttore dei musei capitolini al capo dell’amministrazione comunale con un appello accorato: «È comune il lamento degli amatori
delle romane antichità – scrive il De Rossi – che si demolisca l’aggere di Servio
Tullio per la costruzione della nuova stazione delle vie ferrate romane. Se l’E.V.
non può con i suoi autorevoli officii impedire il compimento di questa impresa
vandalica, sarà almeno degno della sua alta rappresentanza l’ottenere che un saggio del predetto aggere con i suoi originarii materiali sia ricomposto e conservato
a perpetua memoria nel Tabularium Capitolino».
Gli stessi riferimenti valoriali e concettuali ci rappresentano le carte del nucleo
documentario di maggior interesse e consistenza del Titolo 12 postunitario che, riferendosi all’attività dell’Ufficio della Commissione Archeologica comunale, gettano
luce in primo luogo sulle circostanze che determinarono l’istituzione nel 1872 del
primo organo di controllo e tutela del patrimonio archeologico e storico-artistico
cittadino approntato dall’amministrazione locale, composto da eminenti archeologi
ed esperti d’arte designati dalla Giunta comunale. Un organismo di profilo tecnico,
i cui componenti – compresi i funzionari che supportavano amministrativamente
l’attività dei commissari – spesero il loro impegno civile in favore della tutela del
patrimonio storico-artistico cittadino anche dai banchi del Consiglio comunale in
aree politiche divergenti, nello schieramento liberale ma anche in quello della componente cattolica dell’“Unione Romana”. Come nel caso dell’archeologo Giovanni
Battista De Rossi, già tecnico di fiducia di Pio IX e professionista qualificato al
servizio del passato regime. L’operato di questi uomini fu così uno dei principali
motori di aggregazione di una corrente di opinione pubblica che nell’emersione
dei temi di battaglia politica per la conservazione dei caratteri culturali e di identità
storica della città in rapida trasformazione sociale, economica e urbanistica, si coagulerà intorno a quel “partito romano” trasversalmente impegnato sui temi delle
tufo detto volgarmente sperone, collegati con un sottile velo di colla, comprende sei strati sovrapposti alti ciascuno m. 0.592». ASC, CP, T. 12, b. 1, f. 21.
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leggi speciali e dei provvedimenti in favore della capitale, di cui maggiore rappresentante fu forse il medico romano, consigliere comunale, deputato al Parlamento
e ministro della pubblica istruzione Guido Baccelli.44 A questi si deve infatti la più
compiuta elaborazione progettuale dei temi della salvaguardia del territorio e del
patrimonio storico-archeologico metropolitano, con la presentazione alla Camera
di quel progetto per la tutela della “Zona archeologica meridionale” tradotto in
legge nel 1887, a partire dal quale si dipanò tra la fine dell’Ottocento e nel corso del
Novecento la complessa vicenda realizzativa della “passeggiata archeologica” e del
parco dell’Appia antica.
Con la già ricordata decretazione d’urgenza dell’8 novembre 1870 sciogliendo
il pontificio commissariato alle belle arti presieduto da Pietro Ercole Visconti e
nominando alla nuova “Sovrintendenza agli Scavi e Monumenti della Provincia
di Roma” Pietro Rosa – nello stesso 1870 per le sue benemerenze “patriottiche”
creato senatore del Regno45 – il governo nazionale appena insediato nell’ex capitale
pontificia si preoccupava in primo luogo di allontanare, come negli altri settori
dell’amministrazione pubblica, i tecnici e funzionari che erano stati al servizio del
passato regime, ritenuti poco affidabili se non ostili. L’intento era quello di favorire
il ricambio con un nuovo ceto di burocrati ed amministratori di sicura fede liberale
che dessero garanzie di fedeltà alla monarchia. Lo stato unitario non modificò invece in nulla i principi normativi applicati in materia di conservazione e tutela delle
antichità e belle arti dallo stato preunitario.46 L’editto del cardinal Pacca sulla «cura
44. Guido Baccelli (1830-1916) consigliere comunale dal 1875 al 1895 e deputato del III
Collegio di Roma, suo personale “feudo” elettorale ove fu confermato ininterrottamente tra il 1874
e il 1913, fu appassionato sostenitore in Parlamento di leggi a favore della Capitale, ricoprì più
volte la carica di ministro della pubblica istruzione (1881-84, 1893-96, 1898-1900) occupandosi
attivamente degli scavi e della sistemazione delle aree archeologiche di Roma, essendo negli anni
di fine secolo il più popolare tra i rappresentanti della classe politica liberale romana. Per un profilo
biografico v. M. Crespi, sub voce, in Dizionario Biografico degli Italiani, 5 (1963), pp. 13-15.
45. Nipote del pittore Salvator Rosa, l’archeologo romano Pietro Rosa (1810-1891) autore
della carta archeologica del Lazio rilevata e disegnata negli anni 1850-1870, aveva partecipato alla
difesa della Repubblica Romana nel 1849. Nella prima consultazione per l’elezione del Consiglio
municipale di Roma italiana, il 13 novembre 1870, risultò il primo degli eletti con 2.607 voti e
mantenne la carica di consigliere comunale fino al 16 maggio 1874. Per un decennio, fino al 1870,
era stato direttore degli scavi sul Palatino per conto di Napoleone III che aveva acquistato gli Orti
farnesiani nel 1861. Dopo la sconfitta di Sedun aveva convinto l’ex imperatore francese a cedere il
Palatino al governo italiano: il 2 dicembre 1870 il governo acquistò gli Orti farnesiani insieme al
Museo palatino per 650.000 lire, una cifra inferiore alle spese sostenute dall’imperatore al primo
acquisto e per gli scavi effettuati. Il Rosa era stato nominato senatore del Regno il giorno precedente. Per un profilo biografico del personaggio v. G. Morganti, sub voce, in MIBAC, Atlante del
giardino italiano 1750-1940. Dizionario biografico di Architetti, giardinieri, botanici, committenti,
letterati e altri protagonisti. Italia centrale e meridionale, a cura di V. Cazzato, pp. 803-805.
46. La legge 28 giugno 1871 n. 286 disponeva (art. 5): «finché non sia provveduto con legge
generale, continueranno ad avere vigore le leggi ed i regolamenti speciali attinenti alla conservazione dei monumenti» vigenti negli stati preunitari. La stessa legge dopo aver esteso alla provincia
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degli antichi monumenti e la protezione delle arti» emanato il 7 aprile 1820 sotto
il pontificato di Pio VII che richiamava alcune disposizioni già espresse da papa
Chiaramonti nel chirografo del 1 ottobre 1802 è il primo e più organico provvedimento di salvaguardia dei beni storici e artistici in Italia,47 modello cui si conformò
la successiva legislazione di altri stati preunitari, a cominciare da quella del Regno
di Napoli, e la stessa legge 12 giugno 1902 n. 185, prima legge nazionale di tutela
del patrimonio artistico dello stato italiano. Oltre ai divieti e controlli già sanciti in
diversi editti emanati nel corso del Seicento e del Settecento in particolare per quanto riguardava gli scavi archeologici e l’esportazione di oggetti d’arte, l’innovazione
importante introdotta nell’editto Pacca era l’istituzione di un’amministrazione degli
scavi, monumenti e cose d’arte sia centrale che periferica (la commissione centrale
di belle arti sottoposta al Camerlengo e quelle provinciali sottoposte ai cardinali
legati e ai prelati delegati apostolici) con poteri ispettivi e vincolistici nei confronti
dei possessori di beni di notevole valore storico-artistico48 e titolare della facoltà di
rilascio delle licenze di scavo ed esportazione. A ciò si aggiungeva l’introduzione
del principio della catalogazione con lo scopo di acquisire gli strumenti per accertare la reale consistenza del patrimonio pubblico da tutelare: a tutti i «pubblici stabilimenti […] tanto ecclesiastici che secolari […] ove si conservano raccolte di statue
e di pitture, musei di antichità sacre e profane, e anche uno o più oggetti preziosi di
belle arti – si imponeva infatti di – presentare una esattissima e distinta nota degli
articoli sopra espressi in duplo sottoscritta» (art. 7 dell’editto Pacca).
L’indugio dello stato liberale a porre mano all’uniformazione dei disparati ordinamenti vigenti nei diversi territori regionali sui beni culturali, essendo
romana la normativa del Codice civile del 1865 sull’abolizione dei fidecommessi e maggiorascati,
manteneva (art.4) sino ad una apposita successiva legge speciale, le disposizioni emanate da Pio
VII nel motu proprio 6 luglio 1816 Sull’organizzazione dell’amministrazione pubblica che ripristinando l’istituto giuridico del fidecommisso impediva, mantenendole indivise e inalienabili, la
dispersione delle gallerie e grandi collezioni d’arte delle famiglie aristocratiche romane.
47. I testi del chirografo (pubblicato con editto del cardinal camerlengo Doria Pamphili) e
dell’editto del cardinal Pacca sono pubblicati in A. Emiliani, Leggi, bandi e provvedimenti per la tutela dei beni artistici e culturali negli antichi stati italiani, 1571-1860, Bologna, Alfa, 1978. V. anche il giudizio dello stesso Emiliani sulla matura definizione di bene culturale contenuta nell’editto
Pacca, ove trovano enumerazione e sono «dettagliati nel modo più alto nozione e concetto di bene
artistico e culturale, fino ad affrontare […] la salvaguardia delle “popolari tradizioni”, la cautela nel
restauro delle chiese troppo spesso “di pessimo nuovo ornamento” (attenzione: “a costo del vero
bello che vi esisteva, il quale o è stato guastato, o avaramente venduto” oppure le provvidenze a
vantaggio delle antiche strade». Id., Una politica dei beni culturali, Torino, Einaudi, 19742, p. 40.
48. In base all’art. 9 dell’editto Pacca «Le Commissioni prenderanno cura diligente di visitare
generalmente presso qualunque proprietario e possessore gli oggetti d’antichità, e ritrovandone di
singolare e famoso pregio per l’arte o per l’erudizione, dovranno di essi dare a noi una speciale
descrizione, ad effetto di vincolare i proprietari e possessori suddetti a non poter disporre di tali
oggetti che nell’interno dello Stato, e con nostra licenza, anche per averne ragione di acquisto per
conto del governo, e rimanendo inoltre sempre obbligati nel caso di alienazione tanto il venditore
che il compratore, a denunciare l’atto dell’alienazione stessa, sotto pena della perdita degli oggetti
per qualunque mancanza».
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all’indomani dell’unificazione mantenute in vigore le diverse leggi degli stati
preunitari, palesava la scarsa propensione a stabilire un regime vincolistico per
i beni storico-artistici extrademaniali, considerando la politica liberista di cui si
faceva promotrice la compagine di governo della destra storica in favore della
libertà dei commerci e della libera iniziativa individuale, un abuso ogni ingerenza
pubblica che limitasse la commerciabilità dei beni di proprietà privata.49 A Roma
dunque nei cambiamenti sociali e nelle nuove dinamiche economiche messe in
moto dallo spostamento della capitale il pur valido presidio normativo dell’editto
Pacca non sarebbe stato sufficiente, senza l’ausilio di strutture operative efficaci
di controllo e tutela messe in campo dallo stato, ad impedire in primo luogo la
dispersione delle grandi collezioni d’arte della nobiltà romana e dei patrimoni
delle corporazioni religiose rapidamente risucchiati nel vortice speculativo della
commercializzazione, attratti dalla disponibilità finanziaria messa in circolo dal
mercato antiquariale delle città e capitali estere.50 E una sorte analoga si prospettava per la ricca messe di reperti archeologici ed oggetti d’arte che sarebbero
venuti alla luce nei cantieri dei nuovi quartieri in costruzione all’Esquilino, al
Castro Pretorio, ai Prati di Castello o che sarebbero stati asportati nei lavori di
“diradamento” edilizio, cioè di demolizione di interi brani del costruito della città
storica, per il “risanamento” degli antichi rioni e l’apertura delle nuove grandi
arterie d’attraversamento previste dal piano regolatore della città umbertina.
Le carte del Titolo 12 documentano circostanziate denunce provenienti dai
vertici dell’amministrazione locale su quanto si prospettava come una “assenza”
49. La carta costituzionale dello stato sabaudo, lo Statuto albertino, dichiarava: «tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili» (art. 29). Il dettato dell’art. 427 del Codice civile
del 1865: «Le strade nazionali, il lido del mare, i porti, i seni, le spiaggie, i fiumi e i torrenti, le
porte, le mura, le fossa, i bastioni delle piazze da guerra, e delle fortezze fanno parte del demanio
pubblico», ignorava qualsiasi formulazione del moderno principio giuridico di “demanio storicoartistico”. Unica formulazione di qualche utilità in questo senso era quella contenuta nell’art. 83
della legge n. 2359 del 25 giugno 1865 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità: «Ogni
monumento storico o di antichità nazionale che abbia natura di immobile, e la cui conservazione
pericolasse continuando ad essere posseduto da qualche corpo morale o da privato cittadino può
essere acquistato dallo Stato, Provincia o Comune in via di espropriazione per causa di pubblica
utilità». La dichiarazione di pubblica utilità era demandata ad un decreto reale emanato su proposta
del Ministero della pubblica istruzione (art. 84).
50. Le leggi sabaude per la liquidazione dei patrimoni ecclesiastici – il r. decreto 7 luglio 1866
n. 3036 per la soppressione delle corporazioni religiose e la legge 15 agosto 1867 n. 3848 per la
liquidazione dell’asse ecclesiastico furono estese a Roma solo con la legge n. 1402 del 19 giugno
1873: fino ad allora i decreti cautelativi emessi dalla Giunta provvisoria di governo per evitare
vendite, ipoteche, alienazioni ed esportazioni clandestine ebbero poco effetto. V. ad esempio in
ASC, TG T. 12, b. 1/24 l’informativa dell’Intendenza di finanza in data 20 luglio 1872: «Da circa
un mese [si effettua la] spedizione a Livorno di molte casse contenenti oggetti d’arte (così almeno
dichiarate) provenienti da questa Capitale e dirette a quel Console Inglese s. Macbean Alessandro;
quali casse tosto giunte colà sono dirette a Monaco (Nizza) in America ed in Inghilterra. Queste
spedizioni fecero sorgere il dubbio che trattasi di oggetti d’arte e libri che possano appartenere a
corporazioni religiose, le quali cerchino di portarle all’estero… ».
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dello stato, un vuoto di strutture di presidio territoriale. Così Francesco Grispigni
il 15 marzo 1872 nella sua veste di ff. di sindaco appella il ministro dell’istruzione – all’esile apparato burocratico del cui dicastero faceva capo nell’ordinamento
sabaudo la direzione nazionale delle antichità e belle arti – trasmettendogli il
rapporto stilato il 10 marzo da Alessandro Calandrelli. Il difensore della Repubblica Romana del 1849 tornato nuovamente, dopo gli anni dell’esilio berlinese,
in Campidoglio prima nella veste di consigliere comunale quindi di funzionario
municipale con la qualifica di ispettore edilizio, faceva l’elenco delle più recenti
sparizioni: «sei dipinti pregevolissimi posseduti dai frati dei SS. Apostoli partirono per l’America; e due bassorilievi appartenenti forse ad un antico arco trionfale
e rappresentanti armi e trofei, i quali bassorilievi furono trovati a Prima Porta,
sono stati venduti ad un inglese che li ha trasportati a Londra». Aggiungeva Calandrelli: «Oggi lo stesso pericolo corre una ragguardevole statua di stile greco,
che rappresenta Ercole in gonnella trovata nella casa degli Amici, dove già si
rinvenne nel 1849 il cavallo di bronzo», ora in mano a «un certo sign. Scalabrini, negoziante in via del Babbuino». Grispigni al ministro Cesare Correnti
chiedeva: «C’era una volta una Commissione la quale doveva ciò sorvegliare
[…] Non crede Eccellenza che sarebbe utile che vi fosse chi esercitasse questa
sorveglianza?».51
Questo era il quadro di aspettative ed istanze rappresentate da una classe di
amministratori locali che se pur impreparata e inadeguata a fronteggiare l’aggressività delle iniziative di speculatori ed affaristi ed a governare il disegno di sviluppo urbanistico della capitale – sono note le vicende del primo piano regolatore
approntato nel 1873 dall’ingegnere capo dell’ufficio tecnico municipale Alessandro Viviani secondo le direttive del ministro Sella per lo sviluppo della capitale
verso est mentre era già in atto un’incontrollata espansione dell’agglomerato urbano in tutte le direzioni – avrebbe comunque voluto opporsi alla distruzione e
dispersione di un patrimonio di storia e di cultura, sentito ed esibito come nucleo
identitario fondante la sfera dell’autorità e dell’autonomia municipale, in funzione equilibratrice dei poteri accentratori della monarchia sabauda, rivendicandone
la rilevanza, più che municipale o nazionale, universale.
Il 26 e il 28 febbraio 1871 il Consiglio comunale aveva approvato senza
riserve la convenzione per la costruzione del quartiere di via Nazionale già deliberata ma non perfezionata nell’aprile del 1867 con monsignor De Mérode, il
51. Ivi, b. 1/15. Su Alessandro Calandrelli (1805-1888) che, capitano dell’esercito pontificio,
fu deputato all’Assemblea Costituente nel 1849, ricoprì la carica di ministro ad interim della guerra
e marina, fu ministro dell’interno e infine membro del terzo triumvirato con Aurelio Saliceti e Livio
Mariani negli ultimi giorni della Repubblica Romana, cfr. il profilo biografico di G Monsagrati, sub
voce, in Dizionario Biografico degli Italiani, 16 (1973), pp. 438-440. Eletto consigliere comunale
nelle consultazioni per l’elezione del primo Consiglio comunale di Roma italiana il 13 novembre
1870 si dimise dalla carica il 13 giugno 1871, chiamato a dirigere l’ufficio comunale dell’Ispettorato edilizio, a capo del quale rimase fino al 1886.
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6 marzo era cominciata la discussione per il progetto di convenzione presentato
dalla “Società anonima italiana” per l’urbanizzazione dei terreni appartenenti ai
gesuiti e alla Certosa alle Terme di Diocleziano. Nello schema proposto era inserita una clausola di rilievo fondamentale circa la proprietà spettante al Comune di
ogni oggetto d’arte rinvenuto nelle escavazioni per la costruzione di case, strade
e fogne. Inserita in tutte le successive convenzioni per la costruzione dei nuovi
quartieri “piemontesi”, la troviamo nella convenzione sottoscritta dal Grispigni
il 26 marzo 1872 con le società genovesi finanziatrici della “Impresa Costruzioni
Esquilino” con cui si dava avvio all’edificazione del primo lotto di nuove abitazioni nell’area di grandissimo valore archeologico del colle Esquilino. «Tutti
gli oggetti d’arte in marmo, bronzo e terra cotta, nonché tutti gli oggetti d’arte
preziosi per materia o per lavoro che si rinverranno nel movimento delle terre, sia
per la rettificazione dei piani, sia per le escavazioni delle cantine e fondamenta,
o per altro movimento qualunque di terra, sono dichiarati di esclusiva proprietà
del Comune, al quale le società saranno tenute dare immediato avviso del loro
ritrovamento» recitava l’art. 13 del contratto.52 Il 24 aprile era approvato un ordine del giorno in Consiglio comunale, col quale era data facoltà alla Giunta di
designare «una Commissione per la sorveglianza degli scavi». Il 6 luglio l’amministrazione rappresentata dal principe Francesco Pallavicini onorava l’incarico
«di nominare una Commissione Archeologica per vigilare e prendere cura di tutto
ciò che in fatto d’antichità e di monumenti può e deve riguardare l’Amministrazione municipale di Roma, e particolarmente in questo momento nel quale
importanti movimenti di terra si eseguiscono per ogni dove in tutto lo spazio occupato dalla Roma antica» indicando al Consiglio i nomi dei componenti, scelti
tra i consiglieri comunali e studiosi di chiara fama. Presieduta dal sindaco, della
commissione facevano parte il senatore Francesco Nobili Vitelleschi in qualità di
vicepresidente, gli archeologi Giovanni Battista De Rossi, Pietro Ercole e Carlo
Ludovico Visconti, l’architetto comunale Virginio Vespignani,53 il direttore dei
musei capitolini Augusto Castellani e il sovrintendente archeologico Pietro Rosa,
gli ultimi due allora anche consiglieri comunali. Il 17 giugno sarebbe stato assunto in qualità di segretario scientifico il giovane ingegnere esperto di archeologia
e topografia romana Rodolfo Lanciani. A questi uomini si aggiunse Giovanni
Venanzi, patriota del 1848-1849, il 13 novembre 1870 eletto nel primo Consiglio
52. Ivi, b. 1/41.
53. Virginio Vespignani (1808-1882) legò il proprio nome e la propria lunga carriera di tecnico comunale soprattutto alla realizzazione dell’ingresso monumentale e alla sistemazione del
campo santo Verano. Aveva ottenuto la «patente di Architetto dell’Ecc.ma Camera Capitolina soprannumero» in virtù di un “sovrano rescritto” del 22 settembre 1838 (ASC, Camera Capitolina,
cred. 18, to. 102, c. 47) e nel 1848 era transitato al servizio del Comune riformato da Pio IX con
la qualifica di “Architetto Camerale di seconda classe” (ASC, CP, Contabilità II, vol. 80, Registro
generale del personale del Comune di Roma al 1 Gennaio 1870); dall’amministrazione italiana fu
insignito nel 1872 del titolo di “Architetto emerito del Comune”.
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comunale, formalmente nominato segretario amministrativo della commissione
il 17 settembre 1873.54 Facoltati il 3 febbraio 1873 P.E. Visconti, il Vespignani e il
Castellani a redigere la pianta stabile dell’ufficio di supporto della commissione e
il relativo regolamento, prese forma una struttura con specifico profilo di organo
di vigilanza e sovrintendenza tecnico-scientifica dotato di autonomia gestionaleamministrativa. Il personale fu originariamente costituito da tre ispettori che dovevano «in tutti i giorni nelle ore antimeridiane recarsi al quartiere loro assegnato
e prendere esatte notizie di quanto viene in esso operato e rinvenuto [durante
gli scavi per la fondazione dei nuovi edifici] usando la massima diligenza onde
evitare che furtivamente vengano sottratti oggetti, quindi recarsi in ufficio e consegnare al capo d’Ufficio e al Segretario un dettagliato rapporto e tornare ad accedere nelle ore pomeridiane nello stesso quartiere, o in altro, secondo che verrà
loro ingiunto dal Segretario o dal Capo d’Ufficio». Gli ispettori erano coadiuvati
dai guardiani archeologici ed avevano libero accesso per effettuare i rilievi che
credessero opportuni nei cantieri del Comune dove si svolgevano i lavori per la
costruzione delle nuove strade e dei collettori fognari, dovendo gli appaltatori ed i
tecnici comunali «prestarsi per le verifiche e misure, consegnando gli oggetti che
venissero richiesti ritirandone ricevuta».55 Il segretario della commissione avrebbe curato la redazione dei verbali delle sedute dell’organo collegiale, la classificazione e l’ordinamento dell’archivio, di cui facevano parte le relazioni degli
ispettori, il materiale grafico dei rilievi, la documentazione fotografica, i registri
degli oggetti rinvenuti e di quelli acquisiti, la classificazione e la conservazione
di questi ultimi. Il capo ufficio amministrativo curava la contabilità del fondo di
50.000 lire assegnato annualmente dal Comune alla commissione con il quale era
retribuito il personale, ed erano finanziati i lavori di rilievo, di scavo e di restauro
dei reperti, autonomamente decisi dalla commissione.56 I compiti dell’organismo
54. Giovanni Venanzi (1816-1897) esercitò l’impegnativo incarico fino al 1891. Sul personaggio,
che si dimise dalla carica di consigliere comunale nel maggio 1874, v. le notazioni biografiche riportate
in Biografie dei consiglieri comunali di Roma dal settembre 1870, Roma, R. Fait, 1873, pp. 225-236.
55. ASC, TG T. 12, b. 1/93.
56. Così è elencata la serie dei registri di cui l’ufficio della Commissione archeologica curava la
tenuta nel Resoconto della Amministrazione Comunale di Roma dal 1° Ottobre 1881 al 30 Settembre
1882, Roma-Firenze, Bencini, 1883, p. 68: «a) Relazione quotidiana degli ispettori urbani e suburbani. b) Giornale quotidiano degli oggetti scoperti, con indicazione della loro provenienza, e della
consegna in ufficio. c) Repertorio generale degli oggetti raccolti dal 1872 al 1881. d) Catalogo annuo
degli oggetti ordinati e messi in pronto per il loro collocamento nei Musei capitolini. e) Catalogo della
Biblioteca Archeologica». Parte di questi registri sono oggi rintracciabili presso i Musei Capitolini
e presso l’ufficio dell’odierna Sovraintendenza Capitolina ai Beni Culturali in via Ostiense 103 (ex
Centrale elettrica Montemartini); la biblioteca è conservata nella Biblioteca Capitolina di Archeologia
e Storia dell’Arte (Musei Capitolini, via delle Tre Pile 1). Nell’archivio disegni dell’ufficio in via
Ostiense composto di molte migliaia di pezzi è probabilmente confluita la documentazione grafica
e l’archivio topografico curato da Rodolfo Lanciani; il patrimonio fotografico è conservato in gran
parte nell’Archivio Fotografico Comunale (Museo di Roma, Palazzo Braschi). L’Archivio della Com-
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si riferivano alla valutazione degli oggetti d’arte e monumenti che il Comune si
proponeva di acquistare per le collezioni del Museo e della Pinacoteca capitolina,
alla conservazione delle denominazioni storiche e topografiche delle vie e delle
regioni della città e all’approvazione dei nuovi nomi della toponomastica cittadina. Essa avrebbe dovuto estendere la sua autorità
sovra i monumenti esistenti o già noti nel territorio sottoposto alla giurisdizione del
Comune di Roma, sovra i monumenti di nuova scoperta sia fortuita sia provocata
da escavazioni, sulle collezioni di oggetti d’arte e di monumenti spettanti alla storia
possedute sia dal Comune sia dai privati entro i limiti del territorio […] Sovra i
singoli oggetti d’arte, iscrizioni, codici, diplomi ed altri documenti istorici […] che
possano richiamare le cure del Comune di Roma, affinché venga provveduto alla
loro conservazione e permanenza entro i limiti del territorio.57

Si tratta di enunciazioni molto ampie che, probabilmente agendo l’istituzione della commissione comunale come strumento di pressione in sostegno del riconoscimento del principio della proprietà municipale sui monumenti e siti archeologici cittadini asserita dalla Giunta provvisoria col decreto del 30 settembre
1870,58 acuivano un conflitto già in essere con l’organo di sovrintendenza statale,
rappresentato da Pietro Rosa. Il sovrintendente, sebbene prudentemente inserito
tra i membri dell’organo comunale, aprì subito una dura vertenza contro le pretese
municipali, chiamando ancora una volta in gioco la presunta ambiguità politica
dell’organismo che raccoglieva esponenti di ambienti clericali, legati ad oscuri interessi speculativi e giovani tecnici cresciuti all’ombra delle disciolte commissioni
papaline.59 La documentazione del Titolo 12 da conto di una vicenda di conflitti
missione Archeologica Municipale di Roma (1872-1924) versato in ASC è costituito dai Verbali e
minute delle sedute dell’organo collegiale, cui si aggiungono le serie: Carteggio (coi relativi Registri
e rubriche del protocollo), Contabilità (registri della gestione economica annuale e giustificazioni dei
pagamenti), Registri del Bullettino (rendicontazioni della distribuzione e spedizione delle copie del
periodico pubblicato a cura della Commissione archeologica).
57. Regolamento della Commissione archeologica comunale approvato nelle sedute del 17,
26 giugno e 17 luglio 1872. ASC, Ripartizione X “Antichità e Belle Arti” (1920-1953), b. 15, f. 1.
Inventario a cura di C. Pantanetti (1995).
58. Chi perorava con maggiore convinzione questo principio era il Lanciani. Il 21 settembre
1872 il segretario della Commissione archeologica scriveva al ff. di sindaco Pietro Venturi: «Rimetto alla S.V. Ill.ma la minuta della relazione da presentarsi a S.E. il Ministro dell’Istruzione Pubblica
per ottenere non solo l’indipendenza della Commissione in questioni archeologiche, ma anche la
proprietà dei Monumenti e loro tutela. Pregherei la S.V. Ill.ma a voler fare verificare se la data 2
ottobre 1870 pel decreto della Giunta provvisoria di Governo sia esatta». ASC, TG T. 12, b. 1/43.
59. Il riferimento è in particolare al giovane Rodolfo Lanciani che aveva intrapreso la carriera
di archeologo seguendo dal 1866 le esplorazioni condotte da Pietro Ercole Visconti e dal nipote
Carlo Ludovico fin dal 1855 ad Ostia, essendo quindi al seguito del De Rossi negli scavi compiuti
dal principe Alessandro Torlonia a Porto: certo per la stima e la protezione di questi tecnici pontifici
fu nominato appena ventisettenne all’ufficio di segretario scientifico della commissione municipale. Per approfondimenti sull’intera vicenda cfr. Musacchio, L’archivio della Direzione generale, p.
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e contrapposizioni, in cui emergono precisi ruoli di mediazione, in primo luogo
quello esercitato dal prefetto Giuseppe Gadda. Dopo una prima vertenza aperta dal sovrintendente che pretendeva dalla commissione municipale un rapporto
settimanale sugli «oggetti di qualche valore artistico e le traccie [sic] di antichi
monumenti, che avessero a scoprirsi negli scavi che su larghissima scala vanno, ed
andranno, operandosi in quest’illustre Capitale»,60 Gadda – che pur aveva appoggiato la costituzione della commissione comunale senza nutrire dubbi sulla legittimità delle acquisizioni da parte del municipio degli oggetti ritrovati nei movimenti
di terra sul suo terreno, ritenendo l’operato dell’amministrazione locale in accordo
con il dispositivo dell’editto Pacca – il 14 settembre chiedeva nuovamente conto
al municipio su altri episodi denunciati dal Rosa. Questi lamentava nuovamente la
«troppo estensiva» competenza attribuitasi dalla commissione. La lunga e circostanziata risposta inviata il 22 settembre dal ff. di sindaco Pietro Venturi ribatteva
45 ss. Sull’attivissimo ruolo svolto nella commissione archeologica comunale dal grande studioso
di topografia romana, autore del fondamentale studio di ricostruzione della Forma Urbis Romae,
v. il profilo biografico di Rodolfo Lanciani (1845-1929) di D. Palombi, sub voce, in Dizionario
Biografico degli Italiani, 63 (2004), pp. 353-360 e Id. Rodolfo Lanciani. L’Archeologia a Roma
tra Ottocento e Novecento, Roma, «L’Erma» di Bretschneider, 2006. Il Lanciani già nel 1876 fu
chiamato da Giuseppe Fiorelli, direttore della neoistituita Direzione centrale per gli scavi ed i musei, a lavorare per il Ministero nell’Ufficio tecnico degli scavi della provincia romana. Per lo Stato
diresse gli scavi al Palatino (1877), ebbe un ruolo di rilievo in quelli per l’isolamento del Pantheon (1881-1882) e nell’attuazione del progetto della “Zona monumentale meridionale”: a capo dal
1910, in sostituzione del dimissionario Giacomo Boni, del comitato esecutivo della commissione
reale nominata nel 1907. Il 24 dicembre 1889 per i suoi numerosi incarichi fu esonerato dalla carica
di segretario della commissione archeologica comunale, pur conservando uno speciale incarico per
gli studi e le scoperte di topografia e archeologia romana e rimanendo comunque membro dell’organismo fino alla morte nel 1929.
60. Attraverso una comunicazione prefettizia del 28 agosto 1872 il sovrintendente Rosa notificava al Municipio la omessa denuncia della scoperta di un frammento di lapide avvenuta nei lavori
al quartiere del Castro Pretorio il 19 agosto, richiamando l’art. 47 dell’editto Pacca e l’art. 13 del
chirografo di Pio VII, che tuttavia concedevano 10 giorni di tempo per la denuncia all’autorità pontificia delle scoperte archeologiche. Erano inoltre richiamati gli artt. 9 e 33 dell’editto Pacca, il primo
relativo al divieto di esportazione degli oggetti d’arte, il secondo stabilente l’obbligo per i privati
«intraprendenti degli scavamenti» di dare assegna settimanale degli oggetti ritrovati. La relazione
del 16 settembre di Giovanni Venanzi manifestava la stupita reazione del funzionario: «… poteva la
Commissione sospettare che le incombesse sì strettamente un tal obbligo, Ella che aveva nel suo seno
lo stesso R. Sopraintendente? Ella che istituita dal Consiglio Comunale per la pronta sorveglianza e
conservazione dei monumenti concorreva al medesimo scopo della Sopraintendenza? Poteva Ella
supporre che […] il Comune fosse […] considerato come un privato qualunque col richiamare […]
l’osservanza delle disposizioni vigenti nella Provincia Romana? Poteva credere che queste disposizioni, le quali non erano in fondo che un Editto del Card. Pacca del 1820 ed un Chirografo di Pio VII
del 1802 (leggi tutte emanate quando non esisteva un Comune) fossero state applicate al Municipio
della Capitale del Regno, nel momento in cui si sanzionavano i contratti delle grandi costruzioni di
tanto interesse per tutta la Nazione, ed in cui Esso a sola incolumità della scienza e del decoro patrio
si riservava la proprietà degli oggetti rinvenuti? Al Municipio della Capitale del Regno che possiede
Musei che formano l’ammirazione universale?». (ASC, TG T. 12, b. 1/29).
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puntualmente le accuse e chiariva le circostanze: «nell’occasione delle scoperte al
palazzo Fiano ed al palazzo Chigi» la commissione municipale non avrebbe dato
«norme per la conservazione degli oggetti rinvenuti, senza che la Soprintendenza
ne fosse menomamente avvertita», con il dichiararsi «autorizzata […] a sorvegliare alla cura e manutenzione degli antichi monumenti, e delle scoperte della città».61
In entrambi i casi si trattava di proprietà private; i membri della commissione si
erano introdotti nel palazzo Fiano ed avevano potuto assistere alle scoperte a titolo
di cortesia «perché nessuna legge vieta ai cittadini amanti della scienza prender
parte a scoperte archeologiche e dar lumi in proposito». Nel secondo caso «il Comune avendo intrapreso dei grandi lavori di abbassamento e ristauro alle vie del
Giardino e della Vignaccia» aveva invitato il principe Chigi e l’impresa edile che
a loro volta «intraprendevano scavi per fondamenta a permettere se lo credevano
opportuno agli Agenti Municipali di stabilire un mutuo accordo per le scoperte
possibili». Venturi in relazione al primo caso di palazzo Fiano dichiarava: «il Municipio e la sua Commissione non hanno nulla da investigare se i privati danno o
no relazione delle loro scoperte alla Sopraintendenza»; in rapporto al secondo caso
di palazzo Chigi: «È ben duro il vedere come in tal semplice relazione da privato a
privato la R. Sopraintendenza vegga un’insubordinazione all’alta sua autorità». In
riferimento agli episodi più spiacevoli avvenuti il 30 agosto, quando un blitz della
Soprintendenza aveva posto sotto sequestro i reperti scoperti al Castro Pretorio, e
il 3 settembre ove alcuni agenti dell’ufficio governativo presentatisi nel cantiere
municipale presso S. Maria Maggiore «discacciarono in modo violento ed inurbano» i comunali e preso possesso dei lavori posero «mano senz’altro alle loro
ricerche»62 Venturi auspicava una composizione del conflitto tra le due amministrazioni che «restando nel limite dei propri diritti e di quella scambievole urbanità
che si addice alle pubbliche amministrazioni» riconoscesse almeno il principio di
pariteticità dei due poteri.
Il contrasto in realtà non si ricompose: il rapporto conclusivo dell’indagine
61. V. le lettere del prefetto Gadda al il ff. di sindaco Pietro Venturi 6 agosto e 14 settembre
1872 (ivi, b. 1/27, 43), e la lunga lettera di risposta a Gadda di Pietro Venturi del 22 (ivi, b. 1/43).
Nella missiva del 14 settembre il prefetto lanciava un avvertimento: «Il Ministro della Pubblica
Istruzione […] mentre ricorda a questa Prefettura come essa, nel propugnare l’istituzione della
Commissione Archeologica Municipale abbia assicurato che non avrebbe potuto sorgere conflitto
fra la suddetta Commissione e la Regia Soprintendenza degli scavi avverte il sottoscritto che le
previsioni ed affermazioni di questo Ufficio si troverebbero in contraddizione con fatti avvenuti
recentemente». Il Municipio era chiamato a dar conto «delle lentezze e dei modi con cui gli agenti
municipali rispondono agli offici della Soprintendenza […] e contrastano l’opera e persino la presenza sui luoghi di scavo dei suoi incaricati».
62. Giustificata dalla Soprintendenza la propria azione con il ricorso all’art. 46 dell’editto
Pacca, il Venturi controbatteva che lo stesso si riferiva ai «Monumenti di particolare riguardo e
conservazione», non essendo quello il caso dei reperti rinvenuti all’Esquilino; inoltre l’applicazione dell’articolo, riguardando l’istituto dell’«espropriazione forzosa», richiedeva accordi preventivi
con il proprietario.
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ministeriale affidata ad Ernesto Masi, allora principale collaboratore del segretario generale del Ministero dell’istruzione Giulio Rezasco, supportò le posizioni
del Rosa e le accuse rivolte alla commissione comunale «di essere un momento
portante della provocazione clericale».63 Il governo con il r. decreto del 7 agosto
1874 n. 2034 confermava la struttura assunta dalla soprintendenza statale secondo il ruolo normale degli impiegati stabilito nel 1872 attribuendole la competenza su tutte le operazioni di scavo e di reperimento di oggetti nel sottosuolo, ad
eccezione della sorveglianza sulle catacombe cristiane affidate ad una direzione
speciale in cui era riconosciuto il ruolo del De Rossi che degli studi di archeologia cristiana era stato iniziatore e valente cultore sotto il governo di Pio IX.
Così si sarebbe voluto recuperare il rapporto con quegli esponenti della cultura
scientifica e della tradizione accademica pontificia di cui la commissione archeologica comunale era punto di aggregazione e riferimento. Lo scontro si riaccese
però quando il ministro Bonghi nel marzo 1876 volle istituire la “Commissione
conservatrice dei monumenti e delle opere d’arte” per la provincia di Roma a
far parte della quale nell’ottobre successivo, dopo il tentativo di contrastare la
nascita del nuovo organismo, la Giunta municipale designò infine i due eminenti
membri della commissione archeologica comunale Pietro Ercole Visconti, ultimo
commissario per le antichità di Pio IX, e lo stesso Giovanni Battista De Rossi.64
Nelle altre province del Regno le commissioni provinciali erano state istituite
fin dal 1874 con lo scopo di costituire una rete diffusa sul territorio di organi di
vigilanza facenti capo al Ministero dell’istruzione sotto la presidenza dei prefetti.
La commissione provinciale romana fu varata solo nel 1876,65 dopo la riorganizzazione del Ministero della pubblica istruzione ove nel 1875 era stata istituita la
Direzione centrale degli scavi e musei d’antichità: fu allora soppressa la Soprintendenza agli scavi di Roma, assumendo Pietro Rosa in seno alla nuova direzione
tecnica l’ufficio di commissario per Roma e l’Italia centrale, carica seconda solo
a quella del direttore generale Giuseppe Fiorelli, con competenza sugli scavi del
Foro Romano, di Ostia e della villa Adriana a Tivoli. Il nuovo organismo della
commissione provinciale si sarebbe composto di otto membri, quattro dei quali
63. Musacchio, L’archivio della Direzione generale, p. 49.
64. I due personaggi furono nominati con decreto d’urgenza della Giunta municipale, a seguito di reiterate sollecitazioni del prefetto, l’8 ottobre 1876. Morto Pietro Ercole Visconti il 29 aprile
1881 il Consiglio comunale lo surrogò con il nipote Carlo Ludovico Visconti. ASC, TG T.12, b.
21/736.
65. Ciò avvenne con il r. decreto 16 marzo 1876 n. 3029. Secondo il decreto 7 agosto 1874 n.
2032 istitutivo delle “Commissioni provinciali per la conservazione dei monumenti e degli oggetti
d’arte” queste dovevano essere nominate dal Ministero della pubblica istruzione «in tutte quelle
Provincie del Regno, per le quali non sia già stato provveduto con esito soddisfacente da anteriori
disposizioni». Le stesse dovevano vigilare sul patrimonio storico-artistico del territorio, in particolare proponendo al ministero l’acquisto di oggetti di belle arti e scavi archeologici e redigendo
l’esatto inventario dei monumenti e reperti d’arte esistenti nella provincia. «Per la Provincia di
Roma sarà provveduto con particolare decreto» dichiarava l’art. 8 del provvedimento.
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eletti dal governo, i rimanenti quattro per metà dalla Provincia e per l’altra metà
dal Comune di Roma. Al prefetto che il 22 marzo 1876 chiedeva di sottoporre al
voto del Consiglio comunale le nomine, il sindaco Venturi avrebbe contrapposto l’inutilità di costituire un simile organismo per Roma, appellandosi ancora
una volta allo status speciale della capitale, ove già operava «una Commissione Archeologica Municipale l’operosità la dottrina e la benemerenza della quale
non possono disconoscersi da alcuno ed anzi le ottennero ampia testimonianza
d’encomio dalla stessa Autorità Governativa». E aggiungeva che la legislazione
pontificia (il chirografo di Pio VII del 1802) «affidava ai Conservatori del Popolo
Romano ossia ai reggitori del Comune la tutela e la vigilanza sui monumenti».
Perciò «finché […] il Comune delega di propria autorità ad una Commissione
Archeologica siffatta tutela e vigilanza non solo non rinuncia al proprio diritto,
ma anzi non fa che esercitarlo, mentre così non avverrebbe se dovesse conformarsi alla costituzione di una Commissione nuova all’opera di cui non prenderebbe
che pochissima parte».66 Le tesi dell’amministrazione capitolina erano rigettate
in blocco dal potere statale che per mezzo del prefetto Di Bella Caracciolo dichiarava non potersi «in modo alcuno ritenere esonerato il Governo dall’obbligo
di tutelare le antichità della provincia, solo perché i Municipi dichiarino di assumerne l’incarico; i quali per quanto zelo vogliano spiegare, rimarranno sempre
inferiori ai bisogni reclamati dall’interesse generale dello Stato», poiché della
tutela dei monumenti era «solo responsabile il Governo al cospetto della Nazione
e del Mondo civile».67
La documentazione del Titolo 12 illustra in modo significativo la vicenda di un dualismo di poteri che continuerà ad esercitarsi nel territorio romano,
nell’azione di organismi con profili diversi di funzionalità, in rapporto sovente
di conflittualità. Un dualismo che tuttavia vedrà nella lunga durata il programma
municipalistico di politica conservativa del patrimonio storico-artistico cittadino
ridimensionarsi in funzione sussidiaria al dispiegarsi in modo sempre più coerente del disegno di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, assunto –
dopo la conclusione del ciclo di governo della destra storica e l’avvento al potere
della sinistra depretisiana e crispina – sempre più consapevolmente come sfera
qualificante l’azione dei poteri dello stato nazionale. Ciò avverrà nel corso degli
anni Ottanta e Novanta dell’Ottocento parallelamente al rafforzarsi delle strutture organizzative e tecnico-direzionali poste in campo dallo stato, a partire dalla
compiuta strutturazione tra il 1881 e il 1896 in seno al Ministero dell’istruzione
66. 18 maggio 1876, il sindaco Pietro Venturi al prefetto. ASC, TG T. 12, b. 21/736.
67. «E pel fatto di Roma non può riconoscersi adempiuto l’obbligo imposto dal decreto che
istituisce in ogni provincia una Commissione conservatrice dal perché questo Municipio fino dal
1872 diede incarico ad alcuni suoi illustri cittadini di coadiuvare il Sindaco nello esercizio dei
doveri, che incombono al Comune per le antichità risultanti dai terreni di proprietà municipale non
essendosi mai tale Commissione riconosciuta dal Governo». 19 agosto 1876, il prefetto Camillo Di
Bella Caracciolo al sindaco. Ivi.
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della Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti, organica amministrazione
centrale del patrimonio archeologico e storico-artistico del paese. Nel 1902 fu
emanata la prima legge nazionale di tutela che istitutiva il “Catalogo unico” dei
monumenti e delle opere di interesse storico, artistico e archeologico di proprietà
statale. Con il successivo intervento legislativo del 1909 che delineava, in rapporto a quella centrale, una uniforme amministrazione periferica deputata alla
conservazione e alla tutela dei beni culturali (le sovrintendenze archeologiche e
alle gallerie e le sovrintendenze ai monumenti) sarebbe stato stabilmente incardinato nell’età giolittiana il modello di governo statuale del patrimonio culturale
del nostro paese,68 fino all’istituzione del Ministero dei beni culturali nel 1974.
L’Ufficio della Commissione archeologica comunale negli anni della “febbre
edilizia” fu in grado di esercitare tuttavia un’azione incisiva a tutela del patrimonio archeologico e a presidio del territorio, utilizzando strumenti di visibilità
pubblica come il Bullettino, la pubblicazione periodica a cui fin dal 1872 fu affidata la divulgazione delle scoperte scientifiche e la pubblicità dell’operato dei
tecnici comunali.69 Allo stesso scopo rispondeva l’allestimento di spazi espositivi
per promuovere la fruizione pubblica degli oggetti d’arte patrimonializzati nei
musei capitolini – nel 1875 il sindaco Venturi progettava la costruzione nel giardino retrostante il palazzo dei Conservatori su disegno di Virginio Vespignani di
una nuova sala per esibire «gli oggetti antichi rinvenuti negli scavi all’Esquilino
e Castro Pretorio per cura della Commissione Archeologica»70 – e nei magazzini
68. Sul portato delle leggi Nasi (n. 185 del 12 giugno 1902) e Rosadi Rava (n. 364 del 20
giugno 1909) v. R. Bencivenni, R. Dalla Negra, P. Grifoni, Monumenti e istituzioni, Parte II, Il
decollo e la riforma del servizio di tutela dei monumenti in Italia, 1880-1915, Firenze, MIBAC,
[1992]. In linea con una moderna disciplina dei beni culturali la legge del 1909 e il suo regolamento applicativo (r. decreto 30 gennaio 1913 n. 363) definirono principi e procedure per sottoporre
a vincoli di tutela i beni di proprietà privata considerati di importante interesse storico-artistico
attraverso l’istituto della notifica, eseguire espropri ai fini dell’acquisizione di opere di proprietà
privata nel sistema dei monumenti e musei pubblici, esercitare la vigilanza sull’esportazione (con
la facoltà dello Stato di esercitare il diritto di prelazione), promuovere la pratica sistematica della
ricerca archeologica.
69. «Dell’opera solerte ed intelligente della Commissione Archeologica […] è splendida conferma la pubblicazione del suo bullettino che ha preso subito posto fra le più dotte pubblicazioni
archeologiche che veggano oggi la luce in Europa». Resoconto della Amministrazione Comunale di
Roma dall’Agosto 1874 all’Ottobre 1876, Roma, Pallotta, 1876, p. 120. A dirigere la pubblicazione
del Bullettino della Commissione archeologica municipale (in seguito Bullettino della Commissione archeologica comunale di Roma) nelle prime ventuno annualità fu Carlo Ludovico Visconti.
70. In ASC, TG T. 12, b. 1/123 v. il contratto stipulato con l’impresa di Luigi Vigneri il 18
ottobre 1875 e la ratifica in data 22 ottobre della deliberazione presa d’urgenza dalla Giunta da parte
del Consiglio comunale: «verso la fine del prossimo novembre o sul principio del seguente dicembre, Roma vedrà riunite nel suo seno le Camere di Commercio delle principali città del Regno, la
Giunta mentre volgeva in animo qual modo più degno s’avesse a festeggiare il Congresso ed onorare
coloro che vi converranno, stimò assai opportuna la proposta […] di inaugurare in quella occasione
un nuovo museo degli oggetti antichi nuovamente rinvenuti […] considerando che è prossima la
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di cui disponeva l’ufficio archeologico comunale. Così accadde soprattutto per
l’antiquarium costruito nel 1890 al Celio, che nel 1891 il Vitelleschi affermava «cominciare a parere una collezione e anzi il Lanciani lo dispose con questa
intenzione»,71 dove pure si sarebbero svolte conferenze settimanali di archeologia, topografia e storia della città antica oltre che sui temi del restauro e della
conservazione. Era infatti chiaro agli uomini della Commissione Archeologica
che nella debolezza delle strutture di presidio pubblico e nella carenza degli strumenti legislativi il loro compito sarebbe stato in primo luogo quello di suscitare
una forte corrente di opinione pubblica in favore dei temi della salvaguardia del
patrimonio culturale. Poiché se il lavoro degli ispettori archeologici nei cantieri
edilizi, pur essendo legittimato dalle clausole delle convenzioni urbanistiche, era
quotidianamente ostacolato dagli interessi delle imprese costruttrici72 ancor più
difficile sarebbe stato ottenere risultati ove mancava qualsiasi tutela di legge.
Il 13 dicembre 1872 Rodolfo Lanciani scriveva al ff. di sindaco Luigi Pianciani: «Lo sterro del monte detto della Giustizia sul fianco nord della stazione
è stato incominciato da circa 2 anni, e continuato fino al presente ad irregolari
intervalli per conto della Società [delle Ferrovie Romane]. Molte furono le rovine
incontrate nel corso dei lavori, molti i guasti commessi e grandissimo soprattutto il numero degli oggetti d’arte e di valore andati dispersi, senza che l’autorità destinata a tutelare i monumenti muovesse alcuna osservazione in proposito.
Egli è precisamente la scoperta e la dispersione di scolture in bronzo, avvenuta
nel taglio della Ferrovia diretta al Ministero delle Finanze e al Castro Pretorio,
che indusse il Consiglio Comunale a nominare nella seduta del 24 Aprile questa
stagione in cui i forestieri affluiscono in Roma in maggior numero, e recandosi ad ammirare questa
nuova pagina di storia antica, loderanno lo zelo del Municipio nel custodirli …». La sala ottagona
“provvisoria” costruita nel 1876 in legno e tela, ormai in stato di fatiscenza fu demolita nel 1902.
71. Ivi, b. 13/503. Il primo locale di deposito per marmi e reperti venuti in possesso della
Commissione archeologica fu messo a disposizione dall’assessore all’edilità Renazzi su richiesta
del Venanzi il 9 ottobre 1872 nel «magazzino in via de’ Cerchi che si ritiene come succursale di
quello in via dei Fienili per deposito de’ selci nuovi». Qui sarebbero stati immagazzinati soprattutto
rocchi di colonne e frammenti di marmo «ragguardevoli soltanto pel loro valore materiale, né servibili ai Musei». Non destinati alle collezioni dei musei capitolini, questi reperti, come era consuetudine, potevano essere ceduti a scultori e scalpellini che ne richiedessero l’acquisto per realizzare
le loro opere. Ivi, b. 1/35.
72. «Ella però ben sa […] a qual punto giunga spesso lo zelo degli ardenti cultori della Scienza
Archeologica e spero vorrà tenere in giusta considerazione la lettera che ci scrivono gli Appaltatori,
intromettendo la sua autorevole parola onde persuadere i Signori della Commissione Archeologica
al tenere conto delle esigenze e dei bisogni degli Imprenditori dei lavori i quali espongono vistosi
capitali ed interessi molto importanti e contano sull’esercizio di tutti i loro diritti per poter ricavare
vantaggio dai rischi ai quali si espongono». Così la direzione dell’Impresa Costruzioni Esquilino si
rivolgeva al sindaco Pianciani il 5 dicembre 1872 lamentando uno dei tanti interventi della Commissione Archeologica, che a fronte di ritrovamenti di materiali d’antichità spesso imponeva la
sospensione degli sterri e dei lavori edilizi per l’estrazione dei reperti o l’effettuazione in proprio di
saggi di scavo archeologico. Ivi, b. 1/41.
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Commissione Archeologica». Lanciani rilevava quindi con soddisfazione il successo ottenuto dalla commissione municipale attraverso l’accordo tempestivamente stretto con la società ferroviaria che le consentiva di condurre uno scavo
archeologico utilizzando i propri operai e acquisire i reperti rinvenuti nel luogo
ove la società stava costruendo le infrastrutture della stazione ferroviaria a Termini.73 Cinque anni dopo era ancora il pragmatismo e la strategia di comunicazione degli uomini della commissione municipale a fronteggiare l’emergenza
della minacciata distruzione del nuovo tratto di mura serviane venuto alla luce
per ben centosettantadue metri nella costruzione dell’edificio della Dogana e dei
magazzini ferroviari presso il Monte della Giustizia. «La vertenza era difficile e
delicata trattandosi di suolo privato, dal quale le leggi vigenti escludono una ingerenza diretta del Comune. Questo suolo è altresì il centro del movimento della
città e posto che vi sia stata eretta la Stazione Centrale gli interessi commerciali
ed edilizi vi hanno raggiunto un’importanza tale, da rendere sempre più difficile
la tutela degli interessi archeologici» scrive il 28 luglio 1877 Lanciani al sindaco
Venturi, ingaggiata la difficile battaglia per la conservazione del tratto di mura
serviane che inglobava le vestigia della porta Viminale, di grandissimo valore per
gli studi archeologici essendo l’unico resto di porta delle mura di età regia ancora
visibile. Una battaglia per la quale occorreva sensibilizzare il Ministero dei lavori
pubblici a fronte del diritto di proprietà sul suolo vantato dalla società ferroviaria per effetto dell’antica concessione governativa pontificia, così come suscitare
l’azione sinergica della Direzione generale delle antichità diretta dal Fiorelli e
della Commissione provinciale per la conservazione dei monumenti presieduta dal prefetto. Ciò che fu perseguito coinvolgendo istituzioni prestigiose come
l’Istituto archeologico germanico in una forte denuncia pubblica e provocando il
voto espresso all’unanimità dal Consiglio comunale il 16 febbraio 1878, in favore di una campagna d’opinione le cui motivazioni erano icasticamente riassunte
nelle parole del ff. di sindaco Ruspoli: «prima di lasciare che la costruzione di
un magazzino offenda quegli avanzi venerandi e ne pregiudichi l’esistenza non
devesi indietreggiare dinnanzi a qualsiasi difficoltà».74
L’attivismo dell’ufficio archeologico comunale ci è testimoniato dalle carte
del Titolo 12 in molte altre circostanze, così come la vasta eco di consenso suscitata in un’opinione pubblica che si andava formando nella società italiana in
73. «Incominciati ora nuovi sterri, nel luogo indicato dopo un’interruzione di parecchi mesi,
ne è seguita nuovamente la scoperta e la dispersione di cimeli preziosi; il qual fatto essendo venuto
immediatamente a cognizione di quest’ufficio, il sottoscritto pregò l’intraprendente dei lavori sig.r
Comm. Berardi a volere sostituire ai suoi operai altri di fiducia della Commissione per l’unico scopo di garantire la conservazione degli oggetti da rinvenirsi, la qual preghiera accolta con vivissima
soddisfazione dal lodato Comm. fino dal giorno 4 corrente i lavori vennero affidati ai nostri operai,
ottenendosene risultati superiori all’aspettazione». Ivi, b. 1/42.
74. 18 febbraio 1878, il ff. di sindaco Emanuele Ruspoli al ministro dell’istruzione pubblica
Michele Coppino. Ivi, b. 2/185.
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età umbertina ai temi della salvaguardia e della fruizione pubblica del patrimonio
storico-artistico. Ne è esempio la vicenda dello scavo in vicolo S. Ignazio che
nel 1883 mise in luce i resti dell’Iseo Campense, con il recupero dell’obelisco
egizio75 dall’amministrazione comunale nel 1887 posto ad ornamento del monumento ai caduti di Dogali. Ed ancora quella della trattativa con i privati proprietari andata in porto nello stesso 1887 per la cessione dei monumenti presso porta
Latina al patrimonio comunale: l’Ipogeo degli Scipioni «il monumento più notevole dell’era repubblicana a noi pervenuto» e il Colombario di Pomponio Hylas
«il solo che si mantenga intatto entro il perimetro delle mura».76
Iniziative che la stampa cittadina seguiva con interesse insieme ai resoconti
avvincenti di scoperte archeologiche come quella avvenuta il 10 maggio 1889,
quando nel cantiere del Palazzo di Giustizia ai Prati di Castello «Alla profondità di m. 8 sotto il piano del nuovo quartiere è stato ritrovato un sarcofago
baccellato di marmo, col nome di una crepereia tryphaena […] La necessità di
diminuire il peso eccessivo dell’avello, vuotando l’acqua che lo riempiva fino
all’orlo, ne ha costretto a troncare i sigilli, e a togliere di mezzo il coperchio».
Apparve allora lo scheletro di una fanciulla adorno di gioielli e del ricco corredo funerario di cui dava conto l’accurata relazione della Commissione Archeologica al sindaco: «la scoperta più notevole – scriveva il Lanciani – è quella di
una bambola intagliata in legno duro, con arte così squisita e con tanta gentilezza d’invenzione da poter essere paragonata vantaggiosamente con le statuine di
bronzo più riputate. La bambola che è alta circa 30 centimetri ha le braccia e le
gambe articolate e sembra che in origine fosse dorata. Era stata deposta sulla
spalla sinistra della defunta».77
In verità il modello di gestione del patrimonio storico-archeologico della
75. Ivi, b. 7/293, 309.
76. 6 aprile 1886, Rodolfo Lanciani al sindaco Leopoldo Torlonia. Ivi, b. 10/449. Deliberato
dal Consiglio comunale il 9 luglio, l’atto di acquisto stipulato il 3 settembre 1887 con i proprietari
(i fratelli Garassino e Giovanni Ghione) riguardava «l’Ipogeo degli Scipioni posto a sinistra della
via Appia in via di Porta S. Sebastiano num. tredici. Il Casino fatiscente della vigna già Sassi in
prossimità dello stesso ipogeo. Il terreno circostante […] per la superficie di metri quadrati mille
trecento sedici. Il Colombajo di Pomponio Hylas, scoperto dal marchese Campana nella medesima
vigna. Tutti gli oggetti di arte, scultura, mosaici, vetri, iscrizioni, stucchi e dipinti che si conservano
nel Colombajo e nel suo recinto». Ivi v. pure l’indirizzo gratulatorio inviato il 13 ottobre 1887 per
conto del ministro Coppino al Torlonia dal direttore generale delle antichità e belle arti Giuseppe
Fiorelli, che ricorda con rammarico come le trattative prima intavolate dai proprietari col Ministero
della pubblica istruzione non fossero andate in porto.
77. 13 maggio 1889, Rodolfo Lanciani al sindaco Alessandro Giuccioli. Ivi, b. 10/452.
Sull’importante scoperta archeologica e la vicenda conservativa della tomba e del corredo funerario
della fanciulla morta all’età di circa venti anni forse durante il regno di Marco Aurelio, cui lo spirito
romantico di Giovanni Pascoli dedicò nel 1893 un commosso carme latino v. E. Talamo, A. Mura
Sommella, Roma capitale 1870 - 1911. Crepereia Tryphaena. Le scoperte archeologiche nell’area
del Palazzo di Giustizia. Catalogo della mostra. Venezia, Marsilio, 1983.
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commissione comunale mostrava i limiti di un’azione duttile ma sempre improvvisata, nell’impossibilità ad essere pianificata all’interno di un preciso progetto
di direzionalità urbana, quale la classe degli amministratori municipali avrebbe
dovuto esprimere e realizzare, senza riuscirvi.
Varato il primo piano regolatore nel 1883, il progetto di governo delle funzioni urbane e di sviluppo della città avviato nel 1881 con la prima di una lunga
serie di leggi speciali per le opere pubbliche da realizzare nella capitale con il
concorso governativo si sarebbe dipanato nel segno di una pesante tutela dei poteri dello Stato. Quest’ultimo avrebbe assunto la direzionalità anche dei piani di
recupero e tutela del suolo archeologico. Il Titolo 12 ci documenta una lunga stagione di contrasti che opposero l’amministrazione comunale alla direzione statale
degli scavi a partire dai lavori intrapresi dal Rosa nel 1874 per l’isolamento del
Pantheon,78 quindi nel 1875 per l’isolamento del tempio di Antonino e Faustina
nel Foro Romano, con lo scopo di liberare le emergenze archeologiche dalle mediocri superfetazioni che vi si addossavano e, per l’area archeologica centrale,
attuare «il progetto generale di ridurre dal Tabulario al Colosseo dalla Basilica
di Costantino al Circo Massimo tutta la zona ivi compresa ad un unico gruppo di
monumenti dell’antica Roma».79 Ciò che avrebbe comportato in primo luogo la
definizione di un sistema di viabilità alternativo per le comunicazioni tra il rione
Monti, la valle del Colosseo e la regione transtiberina rispetto a quello in essere
che attraversava il Foro Romano. La ripetuta denuncia di parte comunale della
indebita ingerenza dell’amministrazione statale per le modificazioni del disegno
viario da questa autonomamente agite, nell’insistita rivendicazione della proprietà municipale dei suoli e delle sedi stradali si stempererà, a fronte dell’energico
decisionismo del ministro Baccelli che nel 1882 porterà a compimento il disegno
di «ricongiungere il Foro Romano al Palatino e togliere il viadotto alle radici del
Campidoglio».80 Quindi avrebbe preso avvio nel 1887 il lungo iter legislativo e
78. Ivi, b. 1/92.
79. 19 marzo 1875, il sopraintendente agli scavi Pietro Rosa al ministro della pubblica istruzione Ruggero Bonghi. Ivi, b. 6/276.
80. 16 luglio 1882, il ministro della pubblica istruzione Giudo Baccelli al ff. di sindaco Leopoldo Torlonia. Ivi, b. 6/276. Sui motivi per i quali l’amministrazione Torlonia si opponeva all’iniziativa del Baccelli che in tempi molto brevi tra il luglio e l’agosto 1882 soppresse le due strade di
attraversamento del Foro (l’una tra via Bonella e via della Consolazione, l’altra tra S. Lorenzo in
Miranda e S. Maria Liberatrice) costruendone una più a monte verso il Tabularium, che avrebbe
comunque separato dalla ricostituita unità dell’area archeologica il basamento del Tempio della
Concordia, il Tempio di Vespasiano e il Portico degli Dei Consenti, v. le considerazioni fatte dall’ingegnere capo dell’ufficio edilizio Alessandro Viviani, nella relazione 12 luglio 1882 Sulla traversata sul Foro romano dopo distrutte le vie attuali. Il piano regolatore prevedeva una comunicazione
che «collegandosi al prolungamento del Corso, provvede alla traversata del Foro Romano dalla
piazza, ove si biforca la via Cavour colla via del Colosseo all’opposta via di S. Teodoro» da realizzarsi con un cavalcavia sul Foro. La previsione della struttura metallica sopraelevata si collegava
alla scelta urbanistica per lo sbocco del nuovo tracciato di via Cavour. Con la «distruzione di qua-
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realizzativo del progetto per la tutela della “Zona monumentale meridionale”,
che avrebbe visto lo Stato dirigere l’azione del Comune nella realizzazione di
una complessa azione di imposizione di vincoli ed espropri in una vasta area di
rilievo archeologico compresa tra le pendici del Celio, il Colle Oppio, le terme di
Tito, il Colosseo, il Foro Romano, il Palatino, la zona della Bocca della Verità, il
Circo Massimo, le Terme Antoniniane, seguendo il percorso delle mura Aureliane
da porta S. Sebastiano a porta Metronia. Una volta attuato, come dettava l’art. 3
della convenzione annessa alla legge dell’11 luglio 1907 n. 502, il parco archeologico sarebbe rimasto «di proprietà dello Stato, per quanto riguarda i monumenti, e di proprietà del Comune per quanto riguarda le strade pubbliche, i viali e i
giardini»:81 la custodia e manutenzione delle emergenze archeologiche sarebbe
dunque stata assunta dallo Stato.
Già nell’ultimo decennio dell’Ottocento era decollato il vasto progetto di
impianto museale statale, con l’istituzione nel 1889 del “Museo Nazionale Romano” – nelle due sedi delle Terme di Diocleziano per le collezioni d’antichità
urbane e della Villa Giulia sulla Flaminia per le collezioni di antichità preromane – in cui favore il ministro dell’istruzione Pasquale Villari il 21 aprile 1891
si rivolgeva al sindaco Onorato Caetani, affinché il Municipio vi depositasse i
lunque traversata del Foro – argomentava il Viviani – sarebbe fin da ora seriamente imbarazzato il
movimento che ogni giorno diviene più importante, tra il Rione Monti, la stazione, i quartieri nuovi
dell’altipiano da una parte, ed i nuovi Mercati e il basso Trastevere dall’altra».
81. Ivi, b. 21/742. Dopo la legge n. 4730 del 14 luglio 1887 e due successivi provvedimenti
del 1889 e 1897, la legge del 1907 rappresenta una svolta per la realizzazione dell’area di rispetto
archeologico. Per essa erano stanziati sei milioni di lire, di cui due a carico del Comune. Era inoltre
nominata una commissione esecutiva presieduta da Guido Baccelli in rappresentanza del Comune,
comprendente Alberto Rocco per il Ministero dei lavori pubblici, Nicolò Mercadante per il Ministero del tesoro, Giacomo Boni, direttore del Foro Romano e del Palatino (nel 1910 sostituito da
Rodolfo Lanciani), Guglielmo Vignali dell’Ufficio tecnico di finanza del Ministero della pubblica istruzione. La commissione operò dal 1908 avendo alle proprie dipendenze un Ufficio tecnico
speciale, con a capo fino al 1910 Luigi Botto dell’Ufficio comunale del piano regolatore, quindi
Giovanni Bruno del Genio civile. Furono così realizzati gli espropri e la demolizione di 41 stabili
definiti dalla commissione nella propria relazione finale «informe agglomerato di casettacce e di officine, di concerie di pelli e di osterie, di depositi di cenci e di fabbriche di sapone, di concimaie e di
scuderie» (La zona monumentale di Roma e l’opera della Commissione Reale, Roma, Tip. Unione
Editrice, 1914, p. 39). Conclusi i lavori dell’organismo nel 1914 l’amministrazione commissariale
di Fausto Aphel ricusava di prendere in consegna per il Municipio le opere del parco della passeggiata archeologica, con le motivazioni circa soprattutto la incompiutezza delle infrastrutture viarie
e di sistemazione del verde pubblico espresse nella lettera indirizzata dal commissario straordinario
al ministro dell’istruzione Eduardo Daneo il 26 marzo (ivi). La consegna definitiva sarebbe avvenuta il 21 aprile 1917. Sulla vicenda urbanistica v. anche A. Campitelli, La “zona monumentale” di
Roma. La tutela del patrimonio archeologico fra ‘800 e ‘900 attraverso i documenti dell’Archivio
Capitolino (1887-1918), tesi di spec. presso la Scuola speciale per archivisti paleografi, relatore
M. Raffaeli, Università di Roma “La Sapienza”, 1997-1998. Per la documentazione in ASC v. pure
Ufficio V, Ufficio Piano Regolatore – Posizione 37 “Zona Monumentale” (1887-1918). Inventario
a cura di M.T. De Nigris (2002).
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«molti oggetti di antichità» posseduti, accumulati «nei magazzini, senza che alcuno possa studiarli».82 La serrata trattativa condotta in quella circostanza dal
senatore Vitelleschi,83 si concluse con la deliberazione del Consiglio comunale
del 16 marzo 1892, con cui ricusando la consegna dei corredi della necropoli arcaica dell’Esquilino richiesti per il Museo di Villa Giulia, si acconsentiva a cedere una parte cospicua dei materiali – «sculture […] colonne per la maggior parte
in frammenti, molti cippi e lapidi con iscrizioni e altri oggetti di antichità» – non
esposti nei musei comunali e giacenti privi di restauro nei magazzini archeologici comunali. Chiedeva tuttavia il Municipio in contropartita ciò che più stava a
cuore alla commissione archeologica, che il governo si impegnasse ad abrogare
la disposizione contenuta nel regio decreto 4 gennaio 1891 n. 1 regolamentante
le attribuzioni dell’Ufficio per le opere governative ed edilizie di Roma previsto
dalla legge 20 luglio 1890 n. 6980 – il nuovo intervento legislativo per la capitale
approntato dal governo Crispi – che all’articolo 27 stabiliva doversi attribuire allo
Stato tutti gli oggetti d’arte e d’antichità tornati in luce durante i lavori.
L’istituzione dei nuovi musei statali archiviava definitivamente il progetto, a
lungo coltivato dalla commissione archeologica, in particolare dal Lanciani, di dar
vita ad una nuova grande struttura espositiva per l’antiquarium comunale, nell’area
individuata fin dal 1884 nel terreno alberato cosiddetto dell’Orto Botanico al Colosseo: un grande polo museale alla cui gestione avrebbero concorso in accordo sia
lo Stato che il Comune.84 Al Celio nel 1890 sarebbe sorto solo un modesto magaz82. 21 aprile 1891, il ministro della pubblica istruzione Pasquale Villari al sindaco Onorato
Caetani: «Il Municipio di Roma possiede molti oggetti di antichità, che dovrebbero andare in un
nuovo Museo Municipale da costruirsi. Intanto però sono nei magazzini, senza che alcuno possa
studiarli. Sarebbe possibile depositarli ora nel Museo alle Terme? Resterebbero, come è naturale,
proprietà del Municipio, che potrebbe ritirarli quando volesse. Le condizioni, il modo, ecc. verrebbero fissati da Lei. Io accetto anticipatamente tutto. Unico scopo: conservare in Roma questi oggetti, facendoli servire al Pubblico. Non mi par possibile che, tra Governo e Municipio vi possano
essere in ciò divergenze…». ASC, TG T. 12, b. 13/503.
83. Ivi v. in particolare le lettere 10 luglio e 15 agosto 1891 indirizzate dal presidente della Commissione Archeologica al sindaco Onorato Caetani, nella prima delle quali il Vitelleschi
riferisce l’esito dell’incontro avuto presso il ministero con il Villari, nella seconda espone in via
confidenziale alcune considerazioni personali sulla spinosa trattativa.
84. La convenzione sottoscritta dal ministro Coppino e dal Torlonia nel 1884 prevedeva l’articolazione del museo in due sezioni secondo una precisa definizione delle competenze riconosciute
alle due istituzioni sul patrimonio archeologico della città e della provincia di Roma: «di proprietà
comunale sarebbe stato il Museo Urbano (destinato ad accogliere tutti i materiali archeologici rinvenuti a Roma e nel suburbio); statale il Museo Laziale (che avrebbe accolto tutti i materiali, anche
di proprietà comunale, relativi alla Provincia)». Di fatto «Le trattative vennero sospese nel 1885 e
riavviate, ancora tra le polemiche, nel 1887 dal ministro Coppino e dal nuovo sindaco Alessandro
Guiccioli: un unico museo sarebbe sorto in Via di S. Gregorio al Celio; il progetto architettonico
venne affidato a Costantino Sneider; la direzione e l’ordinamento delle collezioni a Rodolfo Lanciani che lo concepì su base topografica e cronologica» (Palombi, Rodolfo Lanciani, pp. 87-88).
Dimessosi Coppino a seguito della bocciatura della legge di tutela presentata in Parlamento nel
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zino archeologico,85 mentre anche l’attività della commissione si sarebbe affievolita in rapporto alla grave crisi che aveva colpito l’edilizia nella capitale dal 1888,
trascinando anche le finanze municipali in un grave tracollo. Dal 1890 aggregata
all’Ufficio VI, con il pesante taglio operato a partire dal 1891 dei fondi destinati al
suo ufficio, il nuovo regolamento approvato dalla Giunta municipale con decreto
n. 16 del 7 novembre 1906 sottraeva alla Commissione Archeologica lo specifico
profilo di autonomia amministrativo-gestionale e la configurava essenzialmente
come organo tecnico consultivo della Sezione Autonoma Storia ed Arte dell’Ufficio VI e dal 1914 del nuovo Ufficio X “Antichità e Belle Arti”. Ciò fino a quando
nel 1924 l’organismo fu sciolto, sostituito dal commissario Cremonesi nell’ambito
della neocostituita “Commissione Storia ed Arte” – quale organo consultivo «per
tutto quel che riguarda l’azione del Comune nel campo archeologico, storico ed
artistico» – dal “Comitato di Archeologia e Arte Antica”.86
Una nuova e diversa struttura di sovraintendenza tecnico-scientifica nell’ambito dell’amministrazione locale si sarebbe delineata con il Governatorato e la
forte accelerazione impressa dal regime mussoliniano – utilizzando la nuova organizzazione di governo cittadino dell’Urbe fascista – ai programmi di sviluppo
della “città-museo”, esaltata quinta architettonica e monumentale dei nuovi riti di
massa dello stato totalitario. La nuova vicenda avrebbe avuto inizio quando, riorganizzata la governatoriale Ripartizione X “Antichità e Belle Arti” nel 1927, sarebbe stato chiamato a dirigerla l’archeologo-urbanista, architetto e restauratore,
già “sopraintendente ai monumenti del Lazio”, Antonio Muňoz.87 Agli archeologi
1888, prevalendo sul nuovo ministro dell’istruzione Paolo Boselli le pressioni di alcuni ambienti
della Direzione generale delle antichità e belle arti ostili al progetto, la vicenda si concluse con l’accantonamento dell’iniziativa, in favore dell’istituzione nel 1889 del “Museo Nazionale Romano”
articolato nelle due sezioni delle antichità suburbane a Villa Giulia e delle antichità urbane alle Terme di Diocleziano. Sull’argomento v. pure S. Bruni, Il Museo Nazionale Romano: l’istituzione, in
Roma Capitale 1870-1911. Dagli scavi al museo. Catalogo della mostra. Venezia, Marsilio, 1984,
p. 117 ss.
85. Sul magazzino archeologico realizzato nel 1890 e più volte ampliato ma solo nel 1928
completamente ristrutturato nella veste di Antiquarium del Governatorato, v. A. Muňoz, Antiquarium, in: «Capitolium», 1929, pp. 556-575; A. Sommella Mura, L’Antiquarium Comunale e le raccolte capitoline da “Roma capitale” ai progetti per la loro sistemazione, 1870 - 1992, in Invisibilia.
Rivedere i capolavori, vedere i progetti. Catalogo della mostra. Roma, Carte Segrete, 1992, pp.
145-150. La struttura gravemente lesionata durante i lavori per la costruzione della metropolitana
nel 1939 fu abbandonata.
86. ASC, Deliberazioni del Regio Commissario, delib. 24 giugno 1924, n. 954. L’ultimo segretario della Commissione archeologica, l’ingegner Alfredo Brosca fu nel 1924 inquadrato negli
organici comunali con la qualifica di ispettore archeologico, il servizio di vigilanza degli scavi
fu assegnato agli assistenti dipendenti dall’Ispettorato edilizio, i guardiani archeologici sarebbero
rimasti in servizio ad esaurimento.
87. Sul profilo istituzionale della Ripartizione X riorganizzata dal governatore Ludovico Spada
Veralli Potenziani v. ivi, Deliberazioni del Governatore, le delibb. n. 6105 del 2 agosto 1927 Istituzione della Ripartizione X Antichità e Belle Arti e n. 3879 del 15 giugno 1929 Competenze al Gr.
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e ai tecnici chiamati a comporne l’organico sarebbero state affidate le nuove imprese “archeologiche” dell’isolamento dei Fori Imperiali e del Colle Capitolino,
così come la sistemazione della zona archeologica meridionale, “completata” con
la costruzione di via dell’Impero, del viale della passeggiata archeologica e della
via del mare.
3. Documenti per la storia della politica monumentale postrisorgimentale:
i monumenti a Giordano Bruno e a Cavour
All’indomani dell’unificazione la nuova municipalità italiana pose da subito
all’ordine del giorno una serie d’iniziative pubbliche per diffondere e pubblicizzare i valori laici e civili di fondazione dello stato nazionale, principi di legittimazione della stessa monarchia sabauda. Unanimità d’intenti manifestava il 26
febbraio 1871 il Consiglio comunale nell’approvare il contributo di 100.000 lire
in favore del progetto lanciato il 20 dicembre 1870 dalla giunta capeggiata dal
principe Filippo Andrea Doria Pamphili per «eternare con un grandioso monumento nazionale l’unificazione dell’Italia compiuta coll’annessione di Roma e
delle Provincie Romane».88
Al di là dell’effettiva posa in opera della memoria di marmo, nella vicenda
del monumento mai realizzato all’Unità appaiono rilevanti i meccanismi diffusivi
del messaggio politico–pedagogico che l’iniziativa metteva in moto, paradigmatici per le numerose future iniziative volte alla collocazione di monumenti, busti
e lapidi celebrativi delle memorie civili e dei miti di fondazione dell’epopea risorgimentale, secondo un modello già sperimentato in altre città del Regno ove
era in atto il fenomeno della “monumentomania” postrisorgimentale. Il fenomeno
attivatosi subito dopo il 20 settembre anche a Roma, si sarebbe caratterizzato
qui più che altrove per il “pluralismo” delle rappresentazioni ideali ed il numero delle realizzazioni. Come ci documenta il Titolo 12, una commissione scelta
tra gli artisti più in vista avrebbe definito il programma del concorso pubblico
per il monumento che – si pubblicizzava sulla stampa – si pensava di collocare
isolato al centro di una delle grandi piazze che avrebbero dato decoro ai nuovi
quartieri del futuro ampliamento della città. Per raccogliere la somma necessaria
Uff. Prof. Antonio Muňoz passato alle dipendenze del Governatorato. Sulla lunga carriera e le opere
realizzate da Antonio Muňoz (1884-1960) che, già funzionario (1909-1914) e sovrintendente ai monumenti del Lazio (1914-1928) ricoprì la carica di direttore (1929-1939) quindi di ispettore generale
(dal 1939 al 1944) della governatoriale Ripartizione X v. G. Racheli, Restauro a Roma 1870-1990.
Architettura e città, Marsilio, Venezia, 1995, p. 93 ss.; v. inoltre il profilo biografico del tecnico emergente del regime fascista redatto da G. Morganti, sub voce, in Atlante del giardino, pp. 779-781.
88. ASC, Verbali della Giunta Municipale, seduta 20 dicembre 1870, decreto n. 12. Per la
discussione del 26 febbraio 1871 in seno al Consiglio comunale v. Atti del Consiglio Comunale…
1870 - 71, pp. 92-93.

Introduzione

53

il 18 agosto 1871 il sindaco Pallavicini lanciava una sottoscrizione nazionale, cui
erano chiamati ad aderire tutti i comuni d’Italia, essendo ciascun sindaco a sua
volta sollecitato a diffondere la sottoscrizione «presso i corpi accademici scientifici, artistici e letterari, e presso le altre Società costituite nel suo Comune».89
La vicenda è esemplificativa di come anche a Roma esordisse facendo le prime
prove di leadership ideologica quel ceto dirigente liberale temperato che intorno
al moderatismo costituzionale di casa Savoia aveva cucito l’impalcatura dell’unità nazionale. L’emergente nuova classe di governo consolidava la propria egemonia politica nello stato di neoformazione suscitando il senso d’appartenenza
alla nuova compagine politica e l’adesione ai valori monarchici e nazionali che
avrebbero dovuto costituirne il cemento – promuoveva in una parola il consenso
– tanto degli strati sociali più periferici e subalterni, quanto delle élites culturali e
intellettuali più qualificate del Regno.
Il monumento non fu mai realizzato: irrealistico sarebbe stato pensare che
nel primo decennio di Roma Capitale il municipio potesse impegnare consistenti
risorse tecniche e finanziarie per la realizzazione di ambiziosi progetti monumentali quando di fatto il ceto amministrativo locale doveva affrontare problemi
molto più urgenti. Ad esso spettava in primo luogo attuare la legge comunale e
provinciale dello stato italiano con l’impianto di strutture fondamentali del vivere civile, di cui il Comune pontificio non aveva in precedenza avuto l’onere.
Si sarebbe dovuto provvedere all’organizzazione della civica e laica scuola elementare, dei moderni servizi anagrafici e di stato civile – per attrezzare il servizio
statistico e la sala dei matrimoni civili in Comune furono sgomberati i locali al
piano terreno del Palazzo dei Conservatori occupati dalla Protomoteca Capitolina
– e alla predisposizione dello strumento urbanistico del piano regolatore. Oltre
ai limiti imposti da un bilancio esiguo, assorbito in gran parte dai lavori edilizi
e di approntamento delle infrastrutture per lo sviluppo della capitale, designare
aree e spazi per la grande monumentalistica pubblica avrebbe presupposto una
capacità progettuale ed una chiarezza di disegni urbanistici che difettava agli amministratori comunali. La stagione dei grandi monumenti pubblici avrebbe preso
avvio solo un decennio più tardi, quando l’azione diretta del governo, con i canali
finanziari e le strutture operative attivati dalle prime leggi per il concorso dello
89. 18 agosto 1871, circolare a stampa del sindaco Francesco Pallavicini. Ivi, TG T. 12, b.
17/608. Questo e altri documenti (1870-1871) relativi alla vicenda dell’irrealizzato monumento
sono confluiti nel voluminoso incartamento del monumento che nel 1883 il Municipio Romano
decise di erigere a Cavour. La vicenda del tacito accantonamento del “grandioso” progetto della
prima ora è stata analizzata in L. Berggren, L. Sjöstedt, L’ombra dei grandi. Monumenti e politica
monumentale a Roma (1870 - 1895), Roma, Artemide, 1996, pp. 16-18. Va sottolineata la difficoltà
che avrebbe comportato nei primi anni postunitari dare vita ad un’invenzione iconografica adeguata
al tema simbolico dell’“Unità d’Italia”, sicché l’idea poté dirsi attuata solo nella grande architettura
del monumento “nazionale” decretato dal Parlamento italiano nel 1878 a Vittorio Emanuele II,
inaugurato nel 1911 durante le celebrazioni per il 50° anniversario dell’Unificazione.
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Stato alle opere pubbliche nella capitale (1881 e 1883), avrebbe dato concretezza
d’esecuzione ai piani di sviluppo urbanistico ed ubicazione in primo luogo ai monumenti nazionali decretati dal Parlamento italiano nell’ora solenne della morte
nel 1878 e nel 1882 dei grandi “fattori” dell’unità italiana, il re Vittorio Emanuele
e il generale Garibaldi.90
A rappresentare permanentemente valori e ideali di fondazione del nuovo
Stato nel primo decennio di Roma Capitale sarebbero stati invece, in singolare
contrappunto con la grandezza sacrale dei “segni di pietra” dell’abbattuta teocrazia pontificia le modeste, quasi dimesse, numerose minori “memorie di marmo”
collocate a decoro degli spazi deputati della vita civile, dei luoghi simbolici del
potere e della memoria risorgimentale cittadina. In primo luogo le numerose lapidi apposte sui prospetti degli edifici – individuati spesso con meticolose ricerche
storiche – ove a Roma avevano avuto i natali, avevano soggiornato, erano morti
o avevano comunque agito gli “Italiani insigni”, una schiera di personaggi: esponenti della cultura secolare e campioni dello “spirito italico”, lontani nei secoli
o appartenenti al passato più recente, protagonisti a vario titolo del risorgimento
nazionale. Le iscrizioni avrebbero offerto alla riflessione e all’educazione morale
e civile del popolo paradigmi esemplari di un ideale spirito di italianità e di una
coscienza laica mai spentisi nel corso dei secoli, anche nei periodi più cupi della
tirannide straniera e della teocrazia pontificia finalmente riscattati – come dettavano gli schemi ideologici della storiografia risorgimentale ottocentesca – col
compimento dell’unità nazionale.
Eguale intenzione pedagogica presiedeva al contemporaneo accrescimento
dei busti e delle erme collocati nei luoghi della città già deputati al culto degli
uomini illustri «nelle scienze, nelle arti e nelle lettere» – in primo luogo la Protomoteca Capitolina e la passeggiata del Pincio91 – essendo stabilmente insediata nel 1879 la “Commissione busti e lapidi” per stabilire i criteri di scelta dei
personaggi da effigiare e celebrare92 e nel 1883 la “Commissione artistica” per
90. Per alcuni recenti studi che hanno restituito dignità di trattazione storico-artistica ai maggiori monumenti innalzati a partire dagli anni Ottanta dell’Ottocento a Roma, col pregio di mettere
in luce le dinamiche socio-politiche interagenti in ciascuna vicenda realizzativa ed i modelli diffusivi del messaggio ideologico veicolato dall’“opera d’arte”, oltre a Berggren, Sjöstedt, L’ombra
dei grandi (per l’approfondita analisi dei documenti conservati in particolare in ASC), ricordiamo:
G. Piantoni, Monumenti di Roma Capitale, in Roma capitale 1870-1911. Architettura e urbanistica. Uso e trasformazione della città storica. Catalogo della mostra. Venezia, Marsilio, 1984
(pp. 221-244); B. Tobia, Una patria per gli italiani. Spazi, itinerari, monumenti nell’Italia unita
(1870-1900), Roma-Bari, Laterza, 1991; C. Brice, Monumentalité publique et politique à Rome. Le
Vittoriano, Roma, Ếcole Française de Rome, 1998.
91. Sulla monumentalistica dei busti onorari v. Il giardino della memoria. I busti dei grandi
italiani al Pincio, a cura di A. Cremona S. Gnisci A. Ponente, Roma, Artemide, 1999.
92. Aperta dal consigliere Settimio Piperno nella seduta del Consiglio comunale del 10 febbraio 1879 la discussione sull’opportunità di adottare precise norme per evitare che l’onoranza al
Pincio fosse «per affetto o per simpatia concessa a persone rispettabili si, ma spesso ignote, mentre
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scegliere con regole uniformi gli artisti cui affidare l’esecuzione delle memorie di
marmo e collaudarne le opere.93 Fu dunque la routine (assorbente per le strutture
amministrative municipali) della direzione e controllo di questo settore artistico
“minore” a determinare l’istituzione, definendone funzioni e sfera d’azione, di
quei primi organi “tecnici”, collegiali e permanenti, di esperti dei diversi settori
culturali ed artistici che – insieme alla Commissione archeologica esistente fin
dal 1872 – avrebbero dato vita alla prima embrionale struttura di sovrintendenza
storico–artistica del Comune di Roma.
Attivo impulso al programma celebrativo di questa monumentalistica minore diedero da subito le prime giunte comunali. Ai decreti di queste si sostituivano
spesso però più complesse dinamiche dal basso: a deliberare le “onoranze pubbliche” in molti casi fu il voto del Consiglio comunale94 dopo la discussione, a
a molti veramente illustri non si è ancora pensato» (per la discussione v. Atti del Consiglio Comunale di Roma dell’anno 1879 (Parte Prima), Roma, Salviucci, 1879, pp. 104-105) la soluzione “tecnica” prevista dalla commissione nominata con un’ordinanza del sindaco dell’8 marzo – ne facevano
parte lo stesso Piperno, il drammaturgo Pietro Cossa e l’erudito Ignazio Ciampi – prospettava la
regola della decorrenza di almeno un quarto di secolo dalla morte per la scelta dei personaggi da
effigiare al Pincio e proponeva un elenco di cento “uomini illustri” (classificati nelle dieci categorie
dei principi, esploratori, storici, uomini d’arme, scienziati, giuristi, uomini di lettere, pittori, poeti
e musicisti – cui attingere per le iniziative onorarie avvenire. ASC, Ripartizione X (1907-1920), b.
25 f. 1; Ufficio VI serie I , b. 15/53. L’organo collegiale rivendicò in seguito la propria competenza
anche sui busti da collocare nel palazzo dei Conservatori e su quelli che, proposto il Gianicolo a
luogo di memoria dei protagonisti dell’epopea combattentistica risorgimentale, sarebbero andati ad
ornare la nuova passeggiata pubblica disegnata nel piano regolatore del 1883.
93. La Commissione artistica fu nominata dalla Giunta il 3 gennaio 1883 (decreto n. 18). La
deliberazione fu assunta su proposta dell’ufficio tecnico, cui finora avevano fatto capo, sotto la
responsabilità dell’ingegnere capo della Divisione III “Architettura” Gioacchino Ersoch le procedure per l’esecuzione, il collaudo e la posa in opera dei busti di committenza municipale, con
la predisposizione delle relative basi marmoree, mentre la designazione degli artisti competeva
esclusivamente alla Giunta municipale. Della commissione erano chiamati a far parte il consigliere
comunale Ettore Ferrari, l’assessore supplente Cesare Mariani e l’assessore all’Ufficio II “Patrimonio” Carlo Tenerani: uno scultore, un pittore e un ingegnere-architetto (vi erano rappresentate le
diverse correnti artistiche e l’arco degli schieramenti politici in Campidoglio).
94. Sulle dinamiche della politica monumentale del Campidoglio nei primi decenni postunitari
attraverso l’analisi della documentazione conservata in ASC v. L. Francescangeli, Monumenti onorari
e committenza artistica nel Municipio della Terza Roma. Fonti documentarie nell’Archivio Storico
Capitolino, in Il giardino della memoria, pp. 27-41. La principale fonte è il fondo Ufficio VI “Istruzione pubblica e Servizi amministrativi storici e artistici” (1871-1906): nell’Ufficio VI furono concentrate nel 1890 le pratiche relative ai monumenti onorari e alle “feste pubbliche” provenienti dal Gabinetto del Sindaco e dall’Ufficio V, poiché la deliberazione del 15 ottobre 1890 n. 33 del commissario
straordinario Camillo Finocchiaro Aprile intese attribuire competenza esclusiva in materia all’Ufficio
di istruzione pubblica. Sull’argomento e sull’opposta azione del sindaco Guiccioli che due anni prima
aveva invece deciso di trasferire presso il gabinetto del sindaco tutte le pratiche relative agli affari
storico-artistici (v. infra la nota 110) ASC, TG T. 12, b. 11/467. Nella documentazione dell’Ufficio
VI, che data fino alla riforma organizzativa delle sue divisioni attuata nel 1906 ed è ordinata in base
a due diversi titolari, gli atti relativi ai busti, iscrizioni commemorative e monumenti sono archiviati
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volte animata, suscitata dalla proposta di un eletto o dalla richiesta sottoscritta da
un gruppo di consiglieri. In altri casi a perseguire l’iniziativa per una memoria
onoraria furono singoli cittadini o “comitati promotori”, attivi organizzatori di
sottoscrizioni pubbliche e committenti di opere artistiche. Al Municipio sarebbe
stato donato il busto o sarebbe stata chiesta la partecipazione al finanziamento
di più ambiziosi progetti monumentali e la concessione del suolo pubblico ove
collocare l’opera scultoreo-architettonica. Una sorta di legittimazione e di ufficializzazione della propria iniziativa era perseguita dai gruppi di pressione più
organizzati ed attivi – le associazioni patriottiche, gli ambienti colti delle accademie scientifiche e letterarie e dei cultori di “storia patria”, le organizzazioni dei
militari e del reducismo garibaldino – con maggiore capacità di aggregazione
“politica”, di orientamento della stampa liberale cittadina e dell’opinione pubblica, ovvero di mobilitazione del consenso intorno al contenuto ideologico che
animava il proprio progetto celebrativo.
La documentazione del Titolo 12 è ancor più significativa per gli indirizzi
assunti dalla politica monumentale municipale nel decennio successivo, essendo
negli anni Ottanta realizzate o avviate le opere di maggior rilievo monumentale,
in una situazione politica diversamente polarizzata. Mentre infatti l’asse politico
del governo nazionale dopo la caduta della destra storica si spostava a sinistra
con la formula dei ministeri Depretis e Cairoli, in Campidoglio si consolidavano invece gli equilibri politici di cui l’amministrazione Torlonia fu l’espressione
più compiuta. La lunga stagione di potere apertasi era quella della maggioranza “grigia” che con l’opaco compromesso tra liberali moderati e forze clericali
organizzate nell’“Unione Romana”, sigillava l’accordo tra nuovi speculatori e
interessi dell’antica proprietà fondiaria. I documenti ci mostrano come gli uomini
chiamati a rappresentare le istituzioni liberali in quegli anni in Campidoglio si
adoperassero in particolare a controllare ed incanalare, in un programma comune
di rappresentazione della concordia e dell’unità nazionale, soprattutto le iniziative ispirate dai gruppi ideologicamente più radicali: anticlericali, democratici e
repubblicani attivi nell’ambiente politico e sociale romano, smorzandone o trattenendone la forte carica antagonista nei confronti della destra clericale e del potere
ecclesiastico.
Il percorso attraverso le fonti documentarie conservate in ASC, con lo studio degli atti deliberativi degli organi rappresentativi ed i carteggi prodotti dalle
strutture amministrative che operativamente gestirono la politica monumentale e
delle “onoranze pubbliche” del Municipio della Terza Roma, ci consente di far luce
sotto i Titoli 14 “Musei monumenti lapidi e busti” fino al 1885, 36 [Monumenti busti lapidi] dal 1886
al 1890, 59 “Onoranze pubbliche” dal 1891. Le pratiche (con datazione anteriore al 1890) trasferite
dall’ufficio tecnico e dal gabinetto del sindaco conservano per lo più l’originaria fascicolazione degli
uffici di provenienza e sono raggruppate nella serie. I, bb. 23-27). Per l’illustrazione dei criteri di
trasferimento e gli elenchi delle carte trasmesse v. ASC, TG T. 12, b. 12/478, 481.
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sul diverso articolarsi di livelli e meccanismi decisionali, sul sistema di “regole” e
formalismi procedurali che presiedevano alle scelte della committenza municipale
ed al controllo tecnico delle realizzazioni artistiche: di definire dunque il quadro
operativo entro il quale quella politica si concretò. Il Titolo 12 ce lo consente in particolare per quanto riguarda l’iter realizzativo pressoché interamente documentato
nelle sue carte, di due opere che nelle vicende realizzative e nelle circostanze della
loro inaugurazione maggiormente misero in evidenza i limiti e le contraddizioni del
progetto politico-pedagogico che a Roma avrebbe dovuto celebrare i valori di unità
e pacificazione nazionale sotto il segno equilibratore della monarchia. La prima è il
monumento a Giordano Bruno posto in opera nel 1889 in piazza Campo de’ Fiori,
la seconda è il monumento a Cavour inaugurato nel 1895 nella piazza antistante il
palazzo di Giustizia in costruzione ai Prati di Castello.
La prima iniziativa per l’erezione di un monumento al filosofo nolano nel
luogo in cui era arso sul rogo il 17 febbraio 1600, vittima dell’intolleranza religiosa e della “tirannide teocratica” fu presa da un comitato di studenti dell’Università romana costituitosi il 12 marzo 1876. Promossa «fra la gioventù studiosa
una sottoscrizione internazionale»,95 già il 26 gli studenti si rivolgevano al sindaco Venturi: solo il 1 giugno 1877 però la Giunta si sarebbe espressa in favore
del progetto concedendo un modesto contributo di 200 lire. La successiva lunga vicenda propositiva e realizzativa del monumento, a partire dalla richiesta
espressa nel giugno 1878 dal ff. di sindaco Emanuele Ruspoli – preoccupato che
il monumento riuscisse all’altezza del “decoro di Roma”96 – perché il comitato
studentesco sottoponesse al giudizio di una commissione esaminatrice nominata
dal Comune i bozzetti proposti da diversi artisti, ci mostra come il blocco di potere moderato in Campidoglio, attraverso una strategia dilatoria e di mediazione,
avrebbe mirato a blandire il radicalismo ideologico del primo progetto monu95. Ivi, b. 10/447 v. il volantino 19 marzo 1876 e gli appelli in lingua inglese e francese stampati successivamente dal comitato studentesco, ove la valenza politico-ideologica dell’iniziativa
è espressa in modo più esplicito: «At a time when the decrees of a superannuated authority try to
impose on the world the doctrines of the Middle Ages re-edited by the Syllabus, it is well that from
the youth of every country should rise the assertion of the inviolability of human thought» leggiamo
nel testo inglese.
96. V. ivi la lettera inviata l’8 giugno 1878 dal ff. di sindaco al comitato studentesco che
pressava l’amministrazione comunale. Il Ruspoli dichiarava che data l’esiguità dei mezzi raccolti
dalla sottoscrizione il Municipio avrebbe dovuto destinare una somma molto maggiore di quella
offerta nel 1876 per l’erezione del monumento a Giordano Bruno. Ciò però a «condizione che
quello sia per riuscire degno di Roma come città illustre per antichi monumenti e come capitale
del regno». Dunque la strada da seguire era quella di sottoporre all’Ufficio Edilizio un progetto
compiuto dell’opera, quindi portare alla discussione del Consiglio comunale la proposta di stanziamento. «Che il monumento debba essere in ogni caso decoroso e degno dell’uomo a cui si innalza,
è fuori di dubbio; giacché se Ella si preoccupa molto del decoro di Roma, il Comitato si preoccupa
moltissimo di quello d’Italia» aveva già scritto per il Comitato il 2 giugno 1878 lo studente Alfredo
Comandini al Ruspoli.
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mentale, consentendo in fine la realizzazione di un programma iconografico che
del personaggio avrebbe evidenziato il carattere di pensatore e filosofo piuttosto
che il profilo del ribelle e martire del libero pensiero. La commissione esaminatrice sarebbe stata nominata dal Ruspoli nel marzo 1879, composta dall’assessore
Bracci e da alcuni eminenti pittori scultori e architetti tra cui Ettore Ferrari, Ercole Rosa, Cesare Maccari, Giulio Monteverdi e Francesco Azzurri. Il programma
ideologico che ispirava i bozzetti degli scultori Tito Giannini, Adalberto Cencetti,
Riccardo Grifoni e Giulio Moschetti sottoposti all’esame del giurì ci è testimoniato dalle immagini fotografiche conservate e dalla Breve relazione scritta dal
Cencetti ad illustrazione del proprio bozzetto:
ho immaginato il grande riformatore nel momento che davanti ai giudici pieno di
santo risentimento pronunzia le celebri parole «Tremate più voi nel darmi la sentenza che io nel riceverla» […] Egli poggia i piedi sopra un basamento a forma di ara
per dimostrare come il rogo fosse il suo ultimo supplizio, mentre questa è intrecciata
da un festone in bronzo per denotare come quell’altare di olocausto umano sia degno
di essere tramandato alla più lontana posterità.

Anche le proposte degli altri tre concorrenti – più evidentemente quelle del
Giannini e del Grifoni che raffiguravano Bruno con il braccio destro proteso in
un veemente gesto di accusa verso i propri inquisitori – avrebbero voluto esaltare
il ribelle anticlericale e il sacerdote-martire della religione laica del libero pensiero. Per quanto dunque la commissione radunatasi il 3 aprile 1879 giudicasse
due dei bozzetti «commendevoli», non ne propose nessuno per la realizzazione,
allineandosi al giudizio già espresso dalla Commissione edilizia municipale il 27
marzo. Questa appellandosi alla inopportunità di ingombrare con un monumento
la piazza ove si svolgeva l’affollato quotidiano mercato centrale delle erbe, si era
espressa in favore dell’apposizione a Campo de’ Fiori di una semplice lapide.
Dunque la commissione per la valutazione artistica dei bozzetti considerando
che per «un’opera non disdicevole a Roma» sarebbero occorse almeno 40.000
lire a fronte delle 7.000 finora raccolte dagli studenti, concludeva suggerendo
la collocazione di un «medaglione in bronzo e sottoposta lapide in marmo che
ricordi ai posteri le gesta di Giordano Bruno ed il luogo ove subì il supplizio».97
L’offerta di erigere il monumento nel cortile dell’Università formulata dal consiglio accademico all’inizio dell’anno successivo avrebbe diviso il fronte studentesco tra quanti erano disposti ad accettare l’invito e dunque, confinando il
monumento nello spazio concluso del luogo accademico, avrebbero consentito
a limitare l’officiatura del mito bruniano nell’ambito della cultura universitaria
e di ristrette élites intellettuali e quanti non intendevano rinunciare all’uso della
piazza, ideale spazio di celebrazione “pubblica” e popolarizzazione dell’immagine simbolica del nolano, per collocarvi il monumento. La spaccatura nel comitato
97. Ivi.
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promotore avrebbe reso più facile liquidarne gli ultimi tentativi di interlocuzione
con l’amministrazione comunale: chiesto nuovamente un più cospicuo contributo finanziario al Municipio i suoi rappresentanti nel marzo 1880 incassavano il
rifiuto della giunta Ruspoli con la motivazione che «non erigendosi più il detto
monumento in Campo di Fiori, ma sibbene nell’atrio dell’Università Romana,
la somma già raccolta sembra possa essere sufficiente al bisogno».98 Ed anche la
richiesta reiterata nel dicembre al nuovo ff. di sindaco Augusto Armellini perché
la questione si decidesse in Consiglio comunale sarebbe caduta nel vuoto.99
Più complessa sarà la partita giocata a partire dal 1884, quando sull’onda delle manifestazioni anticlericali che agitarono in quell’anno diverse università del
Regno, il monumento sarebbe nuovamente tornato d’attualità,100 costituendosi nel
maggio un nuovo “Comitato Universitario Centrale” intitolato alla “Sottoscrizione internazionale per un monumento a Giordano Bruno ed ai martiri della libertà
di pensiero”, con l’attivo coinvolgimento della massoneria. Inutilmente chiedendo anche al ff. di sindaco Leopoldo Torlonia di entrare a far parte del “Comitato
d’onore internazionale” così costituito, il nuovo gruppo promotore avrebbe adunato un’imponente schiera di sostenitori, eminenti esponenti della politica e della
cultura progressista europea e d’oltreoceano in cui spiccavano le figure dei gran
maestri della massoneria Victor Hugo e Adriano Lemmi.101 Tra i membri del co98. ASC, Verbali della Giunta Municipale, seduta del 17 marzo 1880, decreto n. 34. V. ivi,
TG T. 12, b. 10/447 anche la richiesta 7 marzo 1880 indirizzata al sindaco da Adriano Colocci per
il comitato studentesco, che a quella data dichiarava di disporre della somma di 6.854 lire, nette da
spese, oltre alle 200 votate dal Municipio di Nola. Gli studenti nell’aprile 1880 decisero comunque
che sarebbe stato realizzato il bozzetto dello scultore Giulio Moschetti (v. ivi la lettera di Curzio
Casati per il comitato, che il 20 marzo 1880 chiede la restituzione della fotografia e della relazione
allegata al progetto dell’artista, presentato alla commissione valutatrice nel marzo 1879). Alla decisione non seguì però nessuna attuazione.
99. 31 dicembre 1880, il ff. di sindaco Augusto Armellini a Ugo Simonini per il Comitato
promotore della sottoscrizione per il monumento a Giordano Bruno. Ivi.
100. Alla fine dell’aprile 1884 il rettore dell’Università di Napoli presenziò alla manifestazione inaugurale della neocostituita “Associazione Universitaria San Tommaso d’Aquino” di indirizzo
clericale, provocando le proteste degli studenti liberali che fondarono un “Circolo Universitario
Giordano Bruno”. Ne seguirono gravi agitazioni, culminate nella chiusura dell’Università il 3 maggio. Iniziative studentesche si svolsero anche in altre università del Regno: a Roma il 31 maggio
fu tenuta un’assemblea generale che decise di costituire un nuovo comitato per sollecitare l’erezione del monumento a Giordano Bruno presso la Sapienza, come deciso molti anni prima. Per
un’approfondita analisi della vicenda del monumento realizzato a Campo de’ Fiori (su cui in ASC
oltre all’incartamento TG T. 12, b. 10/447 Concessione d’area in Campo di Fiori pel monumento
a Giordano Bruno fa luce il carteggio conservato in Gabinetto del Sindaco 1890, b. 8, Pos. 93, f.
Monumento a Giordano Bruno) v. Berggren, Sjöstedt, L’ombra dei grandi, p. 29-35, 123 ss.
101. Il 17 dicembre 1884, Giuseppe Vernazzi per il comitato scriveva sull’argomento al ff. di
sindaco. ASC, TG T. 12, b. 10/447. Ripetutamente sollecitato ad aderire al comitato internazionale
il Torlonia rimandava la decisione alla Giunta, che il 4 marzo 1885 (decr. n. 29) dichiarava «di non
ritenere opportuno ch’Egli, nella sua qualità di Capo dell’Amministrazione Municipale, annuisca
all’invito [poiché] l’iniziativa del monumento stesso non è partita dal Municipio».
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mitato enumerati nella lettera inviata al Torlonia il 17 dicembre 1885 c’erano gli
italiani «Carducci, Mamiani, Cairoli, Saffi, Ardigò, Villari, Trezza, Fiorentino, Zanardelli… ». Nell’elenco dei sottoscrittori che accompagnò qualche mese dopo la
petizione del 18 giugno 1886 in favore del progetto dello scultore Ettore Ferrari e
per la concessione dell’area da destinare al monumento a Campo de’ Fiori tra gli
altri figurano Marco Minghetti, Ruggero Bonghi, Giovanni Nicotera, Francesco
Crispi, Alfredo Baccarini, Giovanni Bovio, Felice Cavallotti. Si delineava così una
convergenza trasversale, che aggregava l’intero arco dello schieramento politico
liberale in nome dei valori del laicismo e dell’anticlericalismo, condivisi tanto dai
rappresentanti della destra storica che dagli esponenti della sinistra costituzionale
e della estrema radical-democratica. Del comitato faceva soprattutto parte Francesco Crispi, che l’improvvisa morte di Agostino Depretis avrebbe posto nell’agosto
1887 e fino al febbraio 1891 alla guida del governo. Il monumento a Giordano
Bruno a Roma era ormai divenuto una questione di rilevanza nazionale, persistendo
il diniego dell’amministrazione Torlonia ad affrontarla in seno ad un Consiglio comunale ove la maggioranza “grigia”, negativamente influenzata dalle campagne di
stampa dei gesuiti e dall’opposizione del Vaticano, avrebbe bocciato l’iniziativa. La
soluzione della vertenza che si prospettò alla fine del 1888, sotto la regia di Crispi,
fu funzionale al dispiegarsi del progetto politico di “democrazia autoritaria” messo
in campo dal vecchio mazziniano repubblicano ora al potere, per estendere le basi
sociali e consolidare la compagine politica dello stato liberale.102
La richiesta inviata dal secondo comitato bruniano il 18 giugno 1886 al ff. di
sindaco Torlonia oltre che dal documento dello Stato di Cassa della sottoscrizione internazionale, che raggiungeva ora la ragguardevole somma di 30.351 lire,
era accompagnata dal contratto stipulato con Ettore Ferrari e dal bozzetto del
monumento presentato da quest’ultimo. Lo scultore a cui il nuovo organismo
aveva deliberato di commissionare il monumento era un attivo esponente del
radicalismo democratico – già consigliere comunale a Roma ed allora deputato al
Parlamento – oltre che massone.103 L’iconografia della statua di Giordano Bruno,
102. Sulle note posizioni favorevoli ad un’evoluzione democratica della Monarchia, esposte
nel discorso del 28 novembre 1880 alla Camera, le riforme dello Stato e il progetto di democrazia
autoritaria di Crispi v. l’analisi di R. Romanelli, Il comando impossibile. Stato e società nell’Italia
liberale, Bologna, Il Mulino, 1988, p. 207 ss.
103. Romano, prolifico autore di monumenti onorari innalzati in varie città italiane ai protagonisti del risorgimento italiano, Ettore Ferrari (1845-1929), deputato (1882-1892) e politico di rilievo
nazionale, gran maestro della massoneria (1904-1914) fu un attivo mediatore culturale esercitando un
ruolo rilevante nell’orientamento della politica monumentale postrisorgimentale, soprattutto a Roma.
Fu un esponente di primo piano di quel notabilato cittadino che, amalgamato nella lista dell’“Unione
Liberale” per le elezioni amministrative, rappresentava varie anime del partito liberale nel Consiglio comunale e formava il ceto dirigente locale, concorrendo alle politiche municipali, anche con
la designazione in commissioni consultive e organi direttivi di istituzioni diverse che al Municipio
facevano capo. Eletto per la prima volta al Consiglio comunale nel 1877, ricoprì la carica di assessore
supplente ai Servizi storici-artistici nel 1892-1893, presiedette la “Commissione Direttiva delle scuole
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che tuttavia si dichiarava non vincolante, era quella già divulgata nel Numero
unico stampato nel marzo a beneficio della sottoscrizione pubblica.104 Il credo
mazziniano, repubblicano e democratico del Ferrari imprimeva una forte attualizzazione politica alla figura bruniana. Il Nolano era rappresentato nell’atto di
profferire uno dei suoi passi più famosi: «Un altro Iddio mi destina a ministro
non ultimo né volgare del secolo migliore soprastante» con l’ampio gesto declamatorio del braccio destro elevato verso il cielo e lo sguardo rivolto al libro
aperto nella mano, tribuno e profeta di una nuova era di libertà e di emancipazione sociale, quella della democrazia avvenire, atteso vero compimento del
moto di popolo risorgimentale. Successive trattative avrebbero modificato il
programma iconografico del monumento. I soggetti per i medaglioni e i bassorilievi che avrebbero dovuto ornare la parte architettonica del monumento
(ritratti di altri pensatori e uomini di scienza vittime dell’oscurantismo religioso gli uni, raffigurazioni di episodi salienti della vita di Giordano Bruno gli
altri) furono più volte modificati. Il 27 dicembre 1886 il Ferrari formalizzò una
nuova proposta per la statua, consegnando agli uffici municipali la fotografia
di un diverso bozzetto, molto vicino alla realizzazione finale, ove neutralizzato il messaggio politico-ideologico della precedente raffigurazione, Bruno era
proposto nella veste severa e composta del pensatore rinchiuso in se stesso con
le mani sul libro chiuso e lo sguardo diritto davanti a sé, corrispondente all’iconografia che il Comune poteva accettare, quella del filosofo piuttosto che quella
del ribelle e del tribuno.105
comunali di disegno”, organismo preposto alla definizione dei programmi d’istruzione artistica delle
scuole elementari e per gli artieri del Comune. Fece parte della commissione municipale “per le arti
plastiche e ornamentali”, della commissione “per il catalogo delle proprietà storiche e artistiche del
Comune” e della commissione edilizia municipale per l’esame dei progetti di nuove costruzioni. Per
un approfondito studio sul personaggio v. A. Isastia, Il progetto liberal-democratico di Ettore Ferrari.
Un percorso tra politica e arte, Milano, Angeli, 1997.
104. Giordano Bruno. Numero unico a benefizio del fondo per il monumento. Roma 21 marzo
1885. Roma, Danesi, 1885.
105. Nell’esteso carteggio in ASC, TG T. 12, b. 10/447 relativo alla trattativa per portare in
Consiglio comunale la questione del monumento, a testimoniare il clima in cui essa si svolgeva è significativo quanto scrive il 9 luglio 1886 Enrico Tedeschi per il comitato all’assessore Oreste Tommasini: «l’esame dell’elenco dei consiglieri municipali ne induce ad insistere per la prosecuzione
della nostra domanda […] ci riteniamo certi del voto di 25 consiglieri; una decina forse preferirebbe
astenersi ma messa alle strette voterà per noi […]. Altro argomento fortissimo ne eccita ad insistere,
come facciamo; la mostruosità di un rifiuto – mostruosità che si imporrà alla mente dei Consiglieri –
la eco fortissima che ad Università aperta non mancherà di trovare nel Paese la nostra protesta…».
Sul compromesso accettato in ordine al moderatismo del programma iconografico: «Nei vari anni
che impiegammo a portar l’opera nostra al punto in cui si trova, ci siamo sempre astenuti da ogni
dimostrazione partigiana, abbiamo – e non dico che non ne sentiamo rimorso – rimpiccolita la
splendida figura di Bruno ribelle per il quale è tutta la nostra entusiastica simpatia, per un Bruno
filosofo che conosciamo poco e forse non apprezziamo degnamente, abbiamo proposto una mitissima iscrizione mentre ne avremmo voluta una battagliera, abbiamo scelto con discernimento di
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Ciò nonostante e malgrado le rassicurazioni dell’assessore Tommasini i promotori del monumento non ottennero alcun risultato, si rivolsero quindi nell’estate 1887 direttamente al capo del governo, avendone una dichiarazione pubblica
di appoggio.106 Crispi si era risolto a contrastare la pesante ingerenza del blocco
di potere clerico-conservatore in Campidoglio, pilotando l’aggregazione e polarizzazione delle forze politiche liberal-democratiche nel segno del collante ideologico dei valori libertari e progressisti dello stato laico.
La grave crisi della leadership liberale in Campidoglio fu risolta, anche se
solo temporaneamente, con un’operazione congeniale al programma crispino di
consolidamento delle basi sociali e di consenso alla monarchia nazionale. La soluzione maturò nell’alveo della dialettica della rappresentanza e del governo locale,
posta come alternativa l’opzione del potere esecutivo per una soluzione autoritaria, con l’istituzione di un’amministrazione speciale di emanazione governativa
per Roma: la “Prefettura del Tevere” più volte prospettata da Crispi, anche a fronte
della grave situazione di dissesto finanziario del bilancio comunale, sul modello
amministrativo della capitale francese.107 Sarebbe stato necessario attendere, dopo
la brusca destituzione da parte del capo del governo nel capodanno 1887 del sindaco “filoclericale” Torlonia, la bocciatura in Consiglio comunale l’11 maggio 1888
della mozione in favore del monumento a Giordano Bruno presentata da Alfredo
Baccarini e Onorato Caetani, consiglieri e deputati al Parlamento nazionale, perché l’accesa battaglia politica organizzata in nome dell’anticlericalismo sotto la
bandiera bruniana desse alle elezioni parziali del 18 giugno 1888, i suoi frutti. La
mobilitazione dell’elettorato consentì alla lista di larga concentrazione liberale,
formata per la prima volta su una piattaforma direttamente politica, di trionfare.
Escludendo tutti i consiglieri uscenti che avevano votato contro il monumento a
Giordano Bruno, i diciannove nuovi eletti in Campidoglio – vi figuravano Guido
Baccelli, Alfredo Baccarini, Luigi Pianciani e lo scultore Ettore Ferrari – costituivano un gruppo compatto di liberali anticlericali tra cui ben dieci erano i deputati
e due i senatori. Riproposta dunque il 10 dicembre 1888 la domanda del “Comivecchi i nomi dei medaglioni da scolpirsi nel monumento e l’argomento dei bassorilievi, pur che rimanesse quella piccola parte del nostro pensiero che rimane nelle carte presentate al Municipio».
106. Ivi v. quanto scrive Giovanni Amici per il comitato al sindaco Torlonia sull’incontro avuto il 25 luglio con il capo del governo: «S. E. il Ministro Crispi, il quale, confermando quanto pochi
giorni innanzi aveva personalmente ripetuto alla S.V., dichiarò di non avere nulla in contrario per la
erezione del monumento all’Illustre Martire e Filosofo Nolano, ed anzi encomiando il Comitato per
l’opera intrapresa, lo esortava a far accelerare i lavori del monumento dallo scultore Ferrari».
107. Sul ruolo della capitale per Crispi, espresso in particolare nel discorso alla Camera del 10
marzo 1881 in occasione della discussione sulla legge per il concorso dello Stato alle opere edilizie
di Roma, la crisi capitolina degli anni 1887-1889, lo speciale statuto amministrativo prospettato dal
capo del governo per l’Urbe e la battaglia politica condotta in nome del monumento a Giordano
Bruno in Campidoglio v. il fondamentale studio di A. Caracciolo, Roma capitale. Dal Risorgimento
alla crisi dello Stato liberale, Roma, Editori Riuniti, 1974, p. 210 ss.; v. inoltre V. Vidotto, Roma
contemporanea, Roma-Bari, Laterza, 2001, p. 85 ss.
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tato Universitario Centrale” per la concessione dell’area nella piazza di Campo
de’ Fiori ove collocare il monumento a Giordano Bruno, il Consiglio comunale
avrebbe approvato con 36 voti di maggioranza contro 13 contrari.
La cerimonia d’inaugurazione della statua si sarebbe svolta il 9 giugno
dell’anno successivo, con l’imponente corteo che muovendo dal piazzale di Termini raggiunse la piazza ove il grande eretico era arso sul rogo. In esso sfilarono
le rappresentanze delle università italiane e straniere, dei consigli provinciali e
municipi, gli studenti, gli aderenti alle società di veterani e reduci, i rappresentanti delle associazioni democratiche e operaie, giunti a Roma da tutte le province
del Regno per prendere parte alla grande manifestazione di mobilitazione “popolare”. L’evento si sarebbe svolto con la solennità e compostezza auspicate dal
governo e dal comitato degli studenti, come esortava il manifesto da questi diffuso: «È dall’ordine, dalla calma che grandi dimostrazioni popolari attingono la
serietà e l’importanza. Al buon senso di quanti si sono uniti fraternamente a noi,
è pressoché inutile suggerire che ogni incomposta estrinsecazione d’entusiasmo,
ogni grido inopportuno, ogni clamore intollerante non può che turbare la serena
imponenza di questa festa internazionale del libero pensiero ed interpretarsi per
una di quelle provocazioni che i nostri nemici mostrano di premeditare».108 A
Campo de’ Fiori di fronte ai rappresentanti ufficiali del Municipio Romano, della
Camera e del Senato, oltre a 120 altri deputati e un gruppo di senatori, il sindaco Guiccioli avrebbe preso simbolicamente in consegna il monumento, mentre
Giovanni Bovio avrebbe concluso la cerimonia con un discorso solenne, carico
di sentimento anticlericale. La giornata avrebbe avuto termine in Campidoglio
ove ogni anno il 2 giugno le associazioni democratiche e dei reduci garibaldini
si radunavano per rendere omaggio al busto di Giuseppe Garibaldi collocato nel
1882, alla morte dell’eroe del risorgimento popolare, nell’aula consiliare del palazzo Senatorio: la cerimonia di tributo fu posticipata perché coincidesse con le
“feste bruniane”. Queste si svolsero nell’arco di più giornate – dalla conferenza
nel pomeriggio dell’8 giugno e il banchetto della sera successiva al Palazzo delle
Esposizioni, alle rappresentazioni teatrali all’Argentina e al Costanzi, allo spettacolo dei fuochi di bengala che illuminarono il Foro Romano la sera del 10 giugno
– con l’attivo coinvolgimento dell’apparato organizzativo municipale.
Ancora viva era l’eco della grande manifestazione “democratica” quando – in
applicazione della nuova legge elettorale amministrativa tenacemente voluta dal
capo del governo nel 1888 che allargava notevolmente il diritto di voto, includendo anche alcune categorie della classe lavoratrice e sostituiva alla nomina regia
l’elettività del sindaco nei maggiori centri del Regno – le elezioni generali svol108. «Alla vigilia di così grandiosa dimostrazione, che sorvolando sulle gare dei partiti e sui
limiti stessi della patria, afferma solennemente la fratellanza dei popoli nell’amore della Libertà e
della Scienza, crediamo superfluo avvertire che ci parrebbe venir meno all’alto intendimento cui
s’ispirò costantemente l’opera nostra se questa si facesse discendere al modesto livello d’una partigiana dimostrazione politica». ASC, TG T. 12, b. 10/455.
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tesi a Roma il 10 novembre 1889 consolidavano il disegno politico-pedagogico
di Crispi. In Campidoglio si insediava un largo fronte di rappresentanza liberaldemocratica, nel segno dell’anticlericalismo e del progressismo sociale, compreso il manipolo di consiglieri eletti dalle categorie operaie chiamate al voto.
Al termine degli anni Ottanta dell’Ottocento, a supportare i rinnovati programmi di “inculturazione” di massa del pedagogismo politico crispino, insistenti
sull’esaltazione della monarchia e della potenza nazionale, tanta maggiore enfasi
assumevano a Roma le liturgie celebrative degli anniversari di casa Savoia, le
apoteosi degli uomini di potere e dei “padri della patria” – la generazione dei
protagonisti del Risorgimento che in quegli anni si andava spegnendo – e, soprattutto dopo la disfatta di Dogali, si elaboravano i nuovi miti dell’epopea coloniale
italiana.109 In questo clima in Campidoglio l’apparato tecnico e burocratico per
l’organizzazione delle “feste pubbliche” era destinato a rafforzarsi.
Dopo la destituzione del sindaco Torlonia, fu il suo successore Alessandro
Guiccioli a fare della riforma dei “servizi storici artistici” punto qualificante del
proprio programma di governo cittadino. Progettata per la struttura del Gabinetto del Sindaco una nuova centralità direttiva dell’azione amministrativa, il nuovo
sindaco vi avrebbe trasferito «la trattazione delle pratiche che hanno attinenza a
tutti quegli importanti interessi storici e artistici, che il Comune di una città, quale
è Roma, deve tenere in particolar cura».110 E poiché per «provvedere con armonia
e continuità di concetti e di tradizioni all’ordinato andamento e allo incremento
dei servizi ed istituti di carattere storico ed artistico dipendenti dal Comune, è necessaria una unità di criteri direttivi, di peculiari studi e di speciale vigilanza», una
diversa funzionalità avrebbe dovuto assumere la nuova “Commissione permanente
per i servizi di carattere storico e artistico” istituita presso il Gabinetto del Sindaco
l’8 gennaio 1889, al posto della disciolta “Commissione busti e lapidi”. Con l’ampiezza degli apporti istituzionali e professionali rappresentati nel nuovo organismo,
109. Sul monumento dedicato dal Municipio Romano ai Caduti di Dogali, inaugurato il 5
giugno 1887 nella piazza di Termini v. Berggren, Sjöstedt, L’ombra dei grandi, p. 138 ss. Fu deliberato all’unanimità dal Consiglio comunale su iniziativa di Leopoldo Torlonia. Il ff. di sindaco il
15 febbraio 1887 – il massacro della colonna di cinquecento soldati italiani in Eritrea era avvenuto
il 26 gennaio – propose all’assemblea capitolina di erigerlo utilizzando come elemento centrale
l’obelisco egizio rinvenuto quattro anni prima nello scavo dell’Iseo Campense in vicolo S. Ignazio,
poiché la provenienza «appunto dal suolo che fu bagnato dal sangue italiano» conferiva alla stele un
particolare valore simbolico. Per la documentazione di aspetti significativi della vicenda costruttiva
del monumento e la preparazione della cerimonia inaugurale svoltasi alla presenza dei regnanti
nella prima domenica di giugno, giorno della festa mobile dello Statuto v. ivi, b. 14/525, b. 8/401.
110. In base alla deliberazione del Consiglio comunale del 10 dicembre 1888 (proposta n.
146) il Gabinetto del Sindaco, già sezione dell’Ufficio I, sarebbe stato costituito in ufficio autonomo: oltre la sovrintendenza su «teatri, concerti e pubblici spettacoli» ed altri affari normalmente
trattati dal Gabinetto (come l’organizzazione delle celebrazioni ufficiali e la promozione di comitati
di beneficenza e solidarietà civile nelle circostanze di eventi luttuosi colpenti le popolazioni della
penisola e calamità nazionali) ad esso avrebbero fatto capo la «redazione e l’aggiornamento della
matricola di tutto l’alto e il basso personale» ed i “servizi storico-artistici”.
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la sfera di operatività di quest’ultimo si sarebbe definita in un’ottica globale di gestione del patrimonio storico-artistico e delle istituzioni culturali comunali.111 Solo
due anni dopo i “Servizi amministrativi storici e artistici” sarebbero stati riorganizzati dal regio commissario straordinario Camillo Finocchiaro Aprile con lo stabile riaccorpamento all’ufficio d’istruzione,112 mentre il regolamento approvato il 9
dicembre 1890 dal fidato collaboratore di Crispi113 avrebbe articolato il riprogettato
“Comitato generale di storia e arte”114 in quattro comitati di settore: le commissioni
“archeologica”, “storico-letteraria”, “per le arti plastiche e ornamentali” e “di arte
musicale, arti rappresentative, feste e spettacoli”. Al secondo e al terzo di questi
organismi competevano, ampliate, le competenze che erano già state delle vecchie
commissioni “busti e lapidi” e “artistica”.115
Su questi organismi e sulle rafforzate strutture organizzative dei “Servizi
amministrativi storici artistici” in seno all’Ufficio VI avrebbe fatto perno la
111. ASC, Ufficio VI (1871-1906), serie I, b. 19/1. L’ordinanza del sindaco 8 gennaio 1889
chiamava a far parte della nuova commissione presieduta dal Guiccioli, con la vicepresidenza
dell’assessore all’istruzione, alcuni membri di diritto (i presidenti del consiglio direttivo del Museo
artistico industriale, delle RR. Accademie di Santa Cecilia e di S. Luca) ed una serie di esperti delle
diverse discipline storiche ed artistiche: Augusto Castellani, Giovanni Battista De Rossi, Ettore
Ferrari, Raffaello Giovagnoli, Domenico Gnoli, Francesco Jacovacci, Rodolfo Lanciani, Cesare
Maccari, Filippo Marchetti, Cesare Mariani, Raffaele Menchetti, Giulio Monteverde, Francesco
Nobili Vitelleschi, Raffaele Ojetti, Ettore Pinelli, Giuseppe Sacconi, Giovanni Sgambati, Carlo
Tenerani). Con ordinanza del successivo 6 febbraio la commissione fu integrata con Camillo Re e
Francesco Azzurri.
112. Oltre alla delib. 15 ottobre 1890 (ratificata dal Consiglio comunale il 14 gennaio 1891)
v. in ASC, T. 12, b. 12/481 il successivo Regolamento per determinare con quali norme l’Ufficio VI
Municipale debba esercitare le attribuzioni ad esso devolute per l’andamento dei servizi amministrativi storici e artistici del 9 dicembre 1890.
113. Sull’insediamento del commissario governativo in Campidoglio a seguito della crisi politica apertasi in merito ai provvedimenti attesi dal governo per arginare gli effetti della negativa
congiuntura economica seguita alla “febbre edilizia” e sanare il grave dissesto finanziario del Comune delineatosi al termine degli anni Ottanta v. Caracciolo, Roma capitale, p. 224 ss. Il Consiglio
comunale rassegnò le dimissioni il 25 giugno 1890 in segno di protesta verso il disegno di legge
intitolato Provvedimenti per la città di Roma presentato da Crispi il 22 giugno in Parlamento. La
tempestiva nomina del commissario straordinario designato da Crispi «a prendere la direzione della
municipalità fin tanto che si stabilisse una soluzione definitiva, con una prefettura nominata dal governo o comunque con un consiglio più docile» consentì a Camillo Finocchiaro Aprile nei sei mesi
di mandato in preparazione delle elezioni del 21 dicembre 1890 di impegnarsi per l’attuazione di
mirati interventi di rifunzionalizzazione della macchina amministrativa capitolina.
114. In ASC, T. 12, b. 12/481 v. il Regolamento interno del Comitato di Storia e d’Arte, emanato come quello dell’Ufficio VI il 9 dicembre 1890.
115. Della “2a Commissione storico-letteraria” erano chiamati a far parte Onorato Caetani,
Guido Baccelli, Settimio Piperno, Oreste Tommasini, Raffaello Giovagnoli, Costantino Corvisieri,
Domenico Gnoli, Onorato Occioni, Giuseppe Cugnoni. Membri della “3a Commissione arti plastiche e ornamentali” erano Ettore Ferrari, Baldassarre Odescalchi, Cesare Mariani, Giulio Monteverde, Giuseppe Sacconi, Carlo Tenerani, Pio Piacentini, Raffaele Erculei, Raffaele Ojetti, Francesco
Jacovacci.
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complessa regia organizzativa nel settembre 1895 dell’evento celebrativo del
25° anniversario della presa di Porta Pia. Il meccanismo delle celebrazioni ufficiali sponsorizzate dal “Comitato generale per solennizzare il XXV anniversario
della liberazione di Roma” costituito dal sindaco Ruspoli con l’adesione delle
personalità di maggior spicco del mondo politico, culturale ed artistico nazionali sotto la presidenza di Menotti Garibaldi, figlio dell’eroe dei due mondi116
si sarebbe nuovamente mantenuto in equilibrio tra due poli politico-programmatici. Il primo era quello del governo, che avrebbe voluto suscitare una forte
adesione di popolo, incanalare e disciplinare le manifestazioni “spontanee” di
gruppi ed associazioni, il “paese reale”, nella grande festa nazional–popolare
di sostegno alla monarchia. Le celebrazioni negli intendimenti di Crispi – a cui
nel 1893 il naufragio del primo governo Giolitti travolto dallo scandalo della
Banca Romana aveva nuovamente aperto la strada per il potere – sarebbero state un momento forte di rappresentazione della coesione dell’organismo statale
postrisorgimentale, una dimostrazione del consenso di tutte le sue componenti
sociali, nell’identificazione con la Monarchia, simbolo e garante della solidità
e del progresso dello Stato Nazionale. Il secondo polo era rappresentato dal
sindaco Emanuele Ruspoli e dagli amministratori capitolini, il ceto dirigente
locale interessato ad esaltare – pur senza alterare gli equilibri politici locali
sempre condizionati dalla forte presenza cattolica in Campidoglio – l’immagine di Roma capitale e centro propulsivo dello Stato nazionale, per il vantaggio
che ne sarebbe derivato, in termini di consenso nazionale, ai temi della politica
municipale, ispirata alla necessità del sostegno finanziario dello Stato in favore
dello sviluppo della Capitale. Espressioni emblematiche dei divergenti piani
programmatici delle feste del 1895, furono i loro eventi salienti: le inaugurazioni il 20 e il 22 settembre dei monumenti rispettivamente decretati dal Parlamento nazionale e dal Comune a Garibaldi e a Cavour.
Il 2 giugno 1882 nel giorno stesso della morte di Garibaldi a Caprera il Consiglio comunale aveva deciso di stanziare una somma di 80.000 lire per dedicargli
una statua sul Gianicolo aprendo allo stesso tempo una sottoscrizione. Il giorno
seguente il Parlamento pronunciava quasi all’unanimità il voto per l’erezione di
un monumento nazionale all’eroe risorgimentale in Roma. Il valore simbolico
116. La festa del 20 settembre a Roma si era connotata fin dal 1871, con i festeggiamenti popolari nei rioni ed il corteo delle associazioni patriottiche a Porta Pia guidato dai reduci garibaldini
e dai circoli anticlericali, momento di aggregazione civile e di adesione collettiva ai valori della
“religione laica” dello stato postrisorgimentale molto più della “nazionale” festa dello Statuto in
giugno. Sulla battaglia condotta in Parlamento dalle stesse forze politiche per dare, come avvenne
con la legge approvata il 19 luglio 1895, alla ricorrenza del 20 Settembre il riconoscimento di “giorno festivo agli effetti civili” e i festeggiamenti organizzati nella Capitale per il 25° anniversario del
20 settembre 1870 v. L. Francescangeli, Il “Comitato generale per solennizzare il XXV anniversario della liberazione di Roma” ed il suo Archivio, in: «Mélanges de l’Ếcole Française de Rome»,
109 (1997) 1, pp. 185-276. Nell’Allegato 3 (p. 246 ss.) è consultabile l’inventario dell’archivio del
comitato, conservato in ASC.
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della città designata sarebbe stato sottolineato in Parlamento un anno dopo da
Francesco Crispi in qualità di relatore della proposta di legge presentata dal governo per la realizzazione del monumento, «segno permanente» di pietra «in una
città la quale non solo è capitale d’Italia, ma […] tuttora capitale del mondo
cattolico».117 Promulgata la legge l’8 luglio 1883 e nominata il 14 settembre la
“Commissione Reale” presieduta dal capo del governo Depretis per bandire e
aggiudicare il concorso artistico, la realizzazione del monumento sul Gianicolo – che celebrando l’icona popolare della sinistra liberale esaltava in Garibaldi
il simbolo della compiuta unità nazionale – avrebbe preso avvio con la scelta
espressa dalla commissione il 10 dicembre 1884 in favore del progetto presentato
al concorso dallo scultore Stefano Galletti. Eseguite ed approvate le modifiche
imposte dal giurì al bozzetto, l’artista si impegnava ad attuare l’opera entro dieci
anni con il contratto sottoscritto il 17 gennaio 1886.
Non a caso negli stessi anni si svolgeva la vicenda parallela del monumento
dedicato dall’amministrazione comunale a Cavour. Il 20 marzo 1883 la giunta
Torlonia propose al Consiglio comunale di erigere una statua allo statista piemontese; la delibera con cui era approvato l’iter realizzativo dell’opera il 5 dicembre
la collocava al centro della grande piazza disegnata nel nuovo piano regolatore
(sanzionato l’8 marzo dal Parlamento) davanti al palazzo di Giustizia, una delle
opera pubbliche finanziate dalla legge per Roma Capitale, che lo strumento urbanistico localizzava ai Prati di Castello. L’iniziativa municipale riattualizzava
il progetto rimasto insabbiato per anni lanciato nell’estate 1871 dai moderati del
“Circolo Cavour” e dalla “Commissione Romana pel monumento nazionale al
Conte di Cavour in Roma” costituita per aprire una sottoscrizione pubblica.118
Con la giustificazione di dare una destinazione ai pur scarsi fondi raccolti da
questa e dall’altra sottoscrizione aperta sempre nell’estate del 1871 dal Municipio
per l’irrealizzato monumento all’Unità d’Italia,119 il progetto monumentale per il
117. V. Atti Parlamentari. Camera dei Deputati 1882-83. Discussioni, p. 3440 ss. La proposta
di legge prevedeva che il monumento fosse realizzato con un finanziamento statale di un milione di
lire stanziato in quattro annualità (di 100.000 lire nel 1883, di 300.000 ciascuna nei tre anni successivi) e con una pubblica sottoscrizione. Sulla vicenda realizzativa del monumento v. pure Berggren,
Sjöstedt, L’ombra dei grandi, p. 83 ss.
118. V. in ASC, TG T. 12, b. 17/608 la lettera indirizzata da questo comitato il 1 agosto 1871
al sindaco Pallavicini per annunciare l’apertura della sottoscrizione pubblica. Su questo primo progetto, di iniziativa privata, per il monumento a Cavour v. pure Berggren, Sjöstedt, L’ombra dei
grandi, pp. 18-19.
119. «Le oblazioni [che] sì per l’uno che per l’altro monumento ammontarono insieme alla
somma di lire 16.000 furono versate nella Cassa Comunale. Se non che dopo la legge dello Stato
di erigere in Roma un monumento alla memoria del Re Vittorio Emanuele il cui nome riassume in
una splendida sintesi l’epopea del risorgimento e dell’unità nazionale, si pensò di soprassedere alla
erezione del monumento [all’Unità] che il Consiglio Comunale decretava nel primo anno in cui
Roma era divenuta Capitale del Regno d’Italia. Però non si poteva disconoscere l’alta convenienza
che sorgesse in Roma un monumento all’insigne uomo di stato che tanto cooperò con avveduto
consiglio al riscatto della Nazione, divinando la Città nostra Capitale del Regno Italiano… ». 14
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quale si stanziavano 300.000 lire (inclusi i mezzi già raccolti) in sei annualità a
partire dal 1885, si poneva in realtà in competizione con quello già avviato per la
memoria di pietra e bronzo sul Gianicolo. Attraverso il monumento a Cavour il
ceto liberal-conservatore al potere in Campidoglio intendeva soprattutto rappresentare il contributo dei moderati al risorgimento e «controbilanciare la preminenza propagandistica conquistata dalla sinistra»120 col lancio dell’iniziativa del
monumento “nazionale” a Garibaldi.
Il bando del 9 gennaio 1884 stabiliva nella data simbolica del successivo 20
settembre il termine per la presentazione dei bozzetti, lo stesso termine previsto
nel concorso bandito il 7 novembre 1883 per il monumento a Garibaldi. Il rito
mondano organizzato al Palazzo delle belle arti in via Nazionale per l’esposizione dal 19 ottobre 1884 dei 37 bozzetti in gara per il monumento all’eroe dei due
mondi, con l’eco di commenti destata nei circoli artistici e sulla stampa nazionale, fu dunque preceduto, a contendere l’interesse dei mass-media e dell’opinione
pubblica, da quello allestito per il monumento a Cavour, con la mostra dei 14
bozzetti pervenuti al Palazzo delle Esposizioni inaugurata il 2 ottobre, data simbolica del “Plebiscito Romano” e protrattasi per un mese. La determinazione a
sfruttare quanto più possibile in termini di iniziative di visibilità e comunicazione
l’opportunità del monumento comunale a Cavour, anticipando i tempi della parallela iniziativa governativa per il monumento a Garibaldi, avrebbe visto Leopoldo Torlonia fortemente impegnato anche sul fronte della programmazione ed
organizzazione del rito pubblico della posa della prima pietra. Dopo aver immaginato il ff. di sindaco di dare visibilità nazionale alla cerimonia organizzandola
in concomitanza con il grande “Pellegrinaggio Nazionale” sulla tomba di Vittorio
Emanuele al Pantheon programmato nella ricorrenza della morte del gran re il
9 gennaio 1884,121 la Giunta fissò a più riprese la data della cerimonia. Previsto
prima per la ricorrenza della festa mobile dello Statuto nella prima domenica di
giugno del 1884, quindi spostato al 20 settembre dello stesso anno, l’evento si
svolse in fine il 14 marzo 1885, nella ricorrenza del genetliaco di re Umberto. A
causare i ripetuti rinvii furono le necessarie operazioni di sterro del terreno e le
marzo 1885, Verbale d’inaugurazione e d’apposizione della prima pietra del Monumento a Camillo
Benso Conte di Cavour, che dovrà sorgere ai Prati di Castello. Ivi.
120. Berggren, Sjöstedt, L’ombra dei grandi, p. 84.
121. In ASC, TG T. 12, b. 17/608 v. la lettera indirizzata da Leopoldo Torlonia l’11 ottobre
1883 al professor Pignetti, responsabile dell’Ufficio VI, sollecitandone la collaborazione per l’organizzazione dell’evento: «Nel memorando 9 gennaio del prossimo anno la grande patria italiana
si reca in pellegrinaggio a Roma, come a visita d’onore alla Tomba del Re Vittorio Emanuele al
Pantheon […] In tal circostanza io amerei che Roma si affermasse con qualche fatto patriottico,
che aggiungesse imponenza e prestigio alla festa degli Italiani e lasciasse grato e simpatico ricordo
della ospitalità ricevuta nella massa dei visitatori e pellegrini che qui converranno. A tal fine ho
volto il pensiero alla erezione, o meglio alla posa della prima pietra del monumento, già decretato,
a Camillo Benso di Cavour, al grande statista, il cui nome andrà congiunto nella gloria e nella storia
a quello del Re Galantuomo».

Introduzione

69

altre difficoltà tecniche messe in luce dal carteggio conservato nel Titolo 12 tra
l’assessore preposto all’Ufficio VI Biagio Placidi che con la “Commissione busti
e lapidi” si occupava dell’organizzazione dell’evento e l’architetto dell’ufficio
tecnico comunale Gioacchino Ersoch incaricato di costruire i palchi ed ideare
una quinta scenografica per la cerimonia. Questa si sarebbe svolta in uno spazio
ancora privo di riferimenti urbanistici ove – si progettava – «lunghe aste con pennoni ordinatamente poste [avrebbero indicato] al pubblico i confini della piazza,
il prospetto del palazzo di giustizia e gli sbocchi delle nuove strade» ancora da
costruire.122 La presenza del re e della regina conferì comunque alla cerimonia
– durante la quale secondo il programma stabilito dalla “Commissione busti e
lapidi” fu interrata una pietra nel cui cavo era conservata una pergamena e alcune
monete di ultima coniazione – la più alta solennità ed eco nazionale, come era
nelle aspirazioni del Torlonia.123
La commissione giudicatrice del concorso per il monumento a Cavour,
nominata dal Consiglio comunale il 7 marzo 1884 – ne facevano parte oltre a
Leopoldo Torlonia i consiglieri municipali Francesco Azzurri, Cesare Mariani,
Giovanni Montiroli, Augusto Castellani, Emidio Renazzi e il presidente dell’Accademia di S. Luca Francesco Fabi-Altini – aveva espresso il suo responso il 30
novembre. Fu scelto il bozzetto dello scultore Stefano Galletti,124 poiché nella
posa più composta di una delle due versioni proposte per la figura di Cavour e
con i quattro gruppi colossali che ne adornavano la struttura architettonica – sul
davanti le figure allegoriche di Roma e Italia, ai lati le allegorie del Pensiero e
dell’Azione, sul retro il leone, emblema della forza, posto a custodia dell’urna
del plebiscito –125 era quello che rappresentava in modo più icastico i princi122. Relazione del sopraluogo effettuato il 7 febbraio 1885 nell’area della futura piazza Cavour da Placidi, Ersoch e lo scultore Galletti. ASC, TG T. 12, b. 17/608. In base agli accordi presi
con la Giunta municipale il 9 febbraio l’assessore Placidi incaricava l’architetto Ersoch di erigere
«un solo palco e questo capace di 80 a 100 persone, designando con aste e pennoni il prospetto del
palazzo di Giustizia, la delimitazione della futura Piazza Cavour e fissando le tabelle agli sbocchi
delle nuove vie indicanti il nome delle vie stesse».
123. V. ivi il verbale della seduta della Commissione busti e lapidi del 10 marzo 1885 e il Verbale d’inaugurazione e d’apposizione della prima pietra del Monumento a Camillo Benso Conte di Cavour, che dovrà sorgere ai Prati di Castello, 14 marzo 1885: «Fatta discendere nel cavo appositamente
preparato, la pietra che misurava metri 0,80 x 0,80 x 0,50 e sulla quale sono scolpite le parole ‘A
Camillo Benso Conte di Cavour XIV Marzo MDCCCLXXXV S.P.Q.R.’ nel cavo praticato nel centro
della medesima sono stati riposti un tubo di piombo la pergamena suddetta e le monete di cui sopra, e
quindi le Loro Maestà il Re e la Regina a mezzo di una cazzuola vi hanno gettato sopra della calce».
124. V. ivi la relazione conclusiva presentata il 3 dicembre 1884 dalla commissione giudicatrice, secondo cui il bozzetto presentato dal Galletti «risponde artisticamente meglio di tutti gli altri
allo scopo che si è prefisso il Comune sia per concetto, sia per grandiosità di linea, sia per la buona
distribuzione di ogni sua parte […] salvo alcune modificazioni da comunicarsi all’autore stesso».
125. V. ivi la relazione del Galletti intitolata Concetto del Monumento: «Due bozzetti ho presentato per la statua di Cavour. Uno è in atto di parlare avendo voluto ricordare con questo la solenne
tornata del Parlamento Subalpino, quando esso proclamò Roma Capitale d’Italia. L’altro è in atto
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pi della monarchia costituzionale e dell’unità nazionale compiuta in Roma che
l’amministrazione comunale voleva esaltati nel monumento. Accettate le modifiche richieste per meglio conformare agli intendimenti del Municipio il progetto
iconografico del Galletti e firmato il 13 marzo 1885 il contratto per l’esecuzione
dell’opera, lo scultore si impegnava ad eseguire il lavoro entro cinque anni.126 La
sopravvenuta occupazione nel 1889 dell’area su cui doveva sorgere il monumento per l’estensione del cantiere del Palazzo di Giustizia impedì tuttavia l’inaugurazione nel termine stabilito,127 riannodando così la vicenda del monumento a
Cavour a quella del monumento dedicato all’altro grande “fattore dell’unità nazionale” sul Gianicolo. Ciò accadde quando, messasi in moto nell’autunno 1894
la grande macchina organizzativa dei festeggiamenti per il 25° anniversario della
“Liberazione di Roma”, Francesco Crispi che presiedeva in qualità di capo del
governo la “Commissione reale” per il monumento a Garibaldi, spese la propria influenza per accelerare la consegna dell’opera stabilita all’anno successivo,
perché la cerimonia inaugurale sulla sommità del Gianicolo potesse costituire
l’evento culminante delle feste del settembre 1895. Con altrettanta sollecitudine
l’amministrazione del sindaco Ruspoli si adoperava perché il ministro dei lavori
pubblici Saracco facesse sgomberare l’area ove era stata nel 1885 posta la prima
pietra del monumento a Cavour, occupata dal cantiere del palazzo di giustizia,
allo scopo di realizzare in tempo la sicura messa in opera del gruppo scultoreo del
Galletti, per poterlo inaugurare nel corso degli stessi festeggiamenti.128
di pensiero, lo statista, da eseguire quello dei due che l’ill.ma Commissione crederà più opportuno e migliore. Di fronte al monumento ho espresso il fatto compiuto con un gruppo rappresentante
l’Unità Patria e Roma Capitale. A destra del monumento vi è una statua che rappresenta l’Azione
per ricordare le imprese militari da esso compiute, dall’altro il Pensiero per le gesta diplomatiche. A
tergo vi è un Leone che tiene uniti gli stemmi di Roma e Torino, più ornati e trofei allusivi all’uomo
rappresentato».
126. ASC, Contratti, vol. 97, cc. 487–514.
127. Le modifiche richieste furono rapidamente messe in cantiere dal Galletti. La commissione nominata nel marzo 1885 per sorvegliarne il lavoro lo constatava nel sopralluogo effettuato nello
studio dell’artista il 13 giugno 1885: «Il prof. Galletti ci presentò un nuovo bozzetto della statua.
Il Conte di Cavour ha in esso una posa assai più naturale e viva, che nel primo bozzetto originale
presentato al concorso. Il braccio destro che prima si sollevava in atto oratorio ora segue la figura e
nella mano stringe un fascio di carte parlamentari […] Più unito è il gruppo di Roma con L’Italia. La
figura del Pensiero ora è alata ed ha un trofeo corrispondente nello specchio del grande piedistallo
a dritta. Modificata pure è l’altra corrispondente figura dell’Azione ed indica più efficacemente
impugnando con una mano una spada e con l’altra stringendo una tromba il risveglio della nazione.
Anche questa statua ha un trofeo nello specchio del grande piedistallo. A tergo il gruppo del Leone
è stato ingrandito aggiungendovi un vessillo ed una palma segnacolo di vittoria. L’atteggiamento
del Leone in guardia è ottimo». ASC, TG T. 12, b. 17/608.
128. Sulla vicenda della difficile trattativa per lo sgombero dell’area occupata dall’impresa
edile Medici, oltre al carteggio ivi, v. la documentazione in ASC, Comitato generale per solennizzare il XXV anniversario della liberazione di Roma (1895), b. 3, f. 6, in particolare per l’attività di
pressione svolta dall’assessore al piano regolatore Giulio De Angelis. Nella riunione del 19 aprile
1895 della “commissione per i monumenti” che in seno al comitato dei festeggiamenti del 1895 si
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Quella del settembre 1895 a Roma fu una “festa nazionale” ed in essa dunque
si agitarono le contraddizioni che erano della realtà politica nazionale. Il silenzio
di Crispi durante l’inaugurazione del monumento a Cavour e l’allocuzione pronunziata il 20 settembre sul Gianicolo alla folla del pubblico e dei rappresentanti
delle associazioni che si accalcavano intorno al monumento a Garibaldi (particolarmente folti i vessilli della massoneria) erano finalizzati all’esaltazione delle
figure di Vittorio Emanuele II e di Garibaldi, unici capitani dell’“impresa nazionale”. Azzerando la tradizione della destra storica e sottraendo simbolicamente le
icone di Cavour e degli altri padri moderati dello Stato nazionale all’officiatura
della religione laica della patria, Crispi mirava a colpire gli avversari di destra del
governo. In più, nel discorso pronunciato dal capo del governo sul Gianicolo il
forte accento anticlericale ed il ricordo di Mazzini (terzo “fattore dell’unità nazionale”) potevano essere letti come un richiamo per convergenze verso il centro,
a sostegno di un blocco di potere, quello della Monarchia “democratica” termine
medio ed equilibratore del paese, a difesa delle istituzioni contro l’azione disgregatrice dell’antistato – il clero da una parte, l’anarchia e il socialismo dall’altra
– agli oppositori della sinistra costituzionale.
Più rispondente alla realtà era l’elaborazione del simbolo monarchico utilizzata dal principe Ruspoli ed applicata alla specificità della situazione romana, elaborazione congeniale all’ideologia conservatrice della destra moderata. Nelle parole
pronunciate dal sindaco, alla presenza dei sovrani, in occasioni diverse, soprattutto
in quella dell’inaugurazione del monumento a Cavour – grande artefice dell’unità
italiana che preconizzando nel 1861, di fronte al Parlamento subalpino, Roma capitale dell’Italia unita: «Non raggiunse materialmente la meta, ma l’assicurava proclamando la formola di libera Chiesa in libero Stato»129 – si intravvedeva l’intento
nel più ristretto ambito degli equilibri politici municipali, di mantenere senza conflittualizzarlo il rapporto con le forze cattoliche. E ciò sarebbe avvenuto sempre sotto la tutela dell’equilibrio e della moderazione della Monarchia, garante nell’Urbe,
tanto della «libertà di pensiero» quanto dell’«autorità della fede» conviventi «sotto
eque leggi», come dettava il messaggio della lapide apposta sulla storica breccia a
Porta Pia dal Municipio Romano ed inaugurata il 20 settembre 1895.130
occupava dell’organizzazione delle numerose cerimonie inaugurali di monumenti e lapidi commemorative previste, il De Angelis riferiva di essersi recato «dall’architetto Calderini [direttore dei
lavori del palazzo di giustizia] e come delegati, l’uno del Governo, l’altro del Comune, rimasero
d’accordo, redigendo apposito verbale, che o l’impresa Medici conviene di lasciar libero il cantiere
pel 10 settembre, ovvero giunti a quell’epoca, se ne farà forzatamente lo sgombero con l’intervento
giudiziario, salvo compensare l’Impresa dei danni».
129. «Fra i grandi fattori dell’unità italiana, egli è quello di cui il paese sente più spesso la
perdita […] gli uomini come Cavour, anche dopo il successo erano necessari per fondere in unità di
nazione i vari stati, per trasformarne le leggi, per non sperdere il frutto e l’energia della vittoria, per
rendere forte, prospera e felice la patria». [E. Arbib], Sommario degli atti del Consiglio Comunale
di Roma dall’anno 1870 al 1895, Roma-Firenze, Bencini, 1895, p. CLXXX.
130. Per approfondimenti sullo svolgimento delle cerimonie di scoprimento della lapide e del-
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4. Le istituzioni museali: gli esordi del Museo Artistico Industriale
e il progetto di una Galleria comunale d’arte contemporanea
La documentazione del Titolo 12 ci fornisce conoscenze approfondite circa le politiche di incremento delle collezioni dei musei capitolini. Esse furono
largamente orientate verso l’acquisizione delle imponenti raccolte antiquariali
ordinate e sistemate dalla Commissione Archeologica, nei primi decenni di Roma
capitale. E si caratterizzarono anche per la musealizzazione di cospicue collezioni artistiche – come gli oggetti d’arte donati a più riprese da Augusto Castellani,
direttore onorario dei Musei Capitolini e la collezione di porcellane e mobili antichi donata dal conte Francesco Cini nel 1881131 – importanti testimonianze del
gusto collezionistico di mecenati e cultori d’arte che esercitarono una notevole
influenza nell’ambiente artistico romano dell’Ottocento.
Vogliamo però concludere il nostro itinerario di approfondimento nelle carte
del Titolo 12 evidenziando alcuni nuclei documentari che ci forniscono interessanti testimonianze in merito agli esordi del museo di arte applicata all’industria
istituito a Roma nel 1873 e sul primo progetto, che prese forma nel 1917, di istituzione della galleria comunale di arte moderna e contemporanea. Entrambe le
vicende ben rappresentano un tema di assorbente impegno “politico” per il ceto
dirigente liberale, degli amministratori locali e delle élites culturali della capitale,
nei primi decenni dopo l’unità: il rinnovamento della cultura e dell’istruzione
artistica, in linea con i valori di progresso civile e riscatto sociale di cui lo Stato
unitario, laico e liberale, si faceva promotore. In contrasto con la pratica artistica
passatista e conservatrice del trascorso regime, si trattava di suscitare rinnovate
energie nelle arti pittoriche e plastiche, riqualificando le strutture formative e –
col predisporre opportune iniziative espositive e di promozione del mercato – di
inserire la produzione romana nel circuito della modernità e del confronto con le
correnti artistiche più avanzate in Italia e in Europa. Parallelamente si trattava di
promuovere e valorizzare il ricco patrimonio del lavoro e della produzione delle “arti minori”, nell’incipiente sviluppo della produzione industriale, anche in
quest’ambito apprestando una rete funzionale di strutture d’istruzione, per l’educazione emancipatrice delle classi lavoratici.
A Roma esisteva una forte tradizione di “bottega” artigiana e di “cantiere”,
la colonna commemorativa a Porta Pia, oltre che dei numerosi monumenti pubblici inaugurati nella
circostanza dei festeggiamenti che si svolsero a Roma attraverso un intenso programma di eventi
ed attrattive dal 15 settembre al 2 ottobre 1895, con l’attenta regia delle apparizioni pubbliche dei
sovrani durante le cerimonie ufficiali ed i “bagni di folla” delle manifestazioni “nazionali popolari”
v. Francescangeli, Il “Comitato generale, p. 231 ss.
131. ASC, TG T. 12, b. 5/158, b. 16/567. In particolare sul profilo di Augusto Castellani (1829
- 1914) orafo romano, collezionista e mercante antiquario, e sulla sua attività in favore dei Musei
Capitolini, a partire dal primo e più cospicuo lascito di oggetti d’arte effettuato nel 1866 v. A. Magagnini, I Musei Capitolini e il collezionista Augusto Castellani, Roma, Palombi, 1994.
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con l’integrazione di competenze spesso altamente qualificate in senso artistico
nel campo del disegno degli oggetti domestici, della decorazione architettonica,
dei manufatti dell’arredo urbano, dell’arte tessile e dell’apparato effimero della
festa. Questa “cultura del lavoro” tipicamente romana, con il complesso intrecciarsi «tra il mondo della Progettazione Artistica per l’Industria», come si definiva un tempo l’estesa fenomenologia dell’odierno design, «quello delle Arti
Decorative e quello della vera e propria produzione edilizia»,132 avrebbe avuto
una vasta possibilità d’impiego nella prospettiva della grande impresa edificatrice
della capitale e nell’allestimento degli impianti scenografici degli eventi celebrativi dell’unità nazionale, cui Roma era destinata a fornire in quanto capitale
designata dello stato nazionale, uno spazio scenico privilegiato. Per mettere in
valore questo patrimonio di tradizioni, di conoscenze e di pratiche professionali,
gli amministratori locali, le élites intellettuali e le forze politiche progressiste
cittadine si attivarono subito.
L’amministrazione comunale di Roma italiana dopo il 1870, oltre a provvedere all’istituzione delle scuole elementari per i ragazzi in età scolare, alle serali
maschili e alle festive femminili per l’alfabetizzazione degli adulti, così come
era imposto dalla legge comunale e provinciale dello stato italiano, esercitò la
propria iniziativa anche in quei settori d’istruzione secondaria e professionale che
la legislazione scolastica italiana – prima la piemontese legge Casati del 1859,
poi l’italiana legge Coppino del 1877 – relegava in secondo piano, sottraendoli alla competenza del Ministero dell’istruzione pubblica per affidarli in pratica
all’iniziativa delle strutture locali, incentivate dalle sovvenzioni del Ministero di
agricoltura industria e commercio.133
Il municipio di Roma capitale da subito – molto prima cioè che la circolare
7 ottobre 1879 del ministro Cairoli ai prefetti, alle deputazioni provinciali, alle
camere di commercio, ai comuni per l’istituzione di scuole serali e domenicali
d’arti e mestieri, incentivasse lo sviluppo di questo settore di istruzione e che la
circolare del 24 gennaio 1880 del successivo ministro, Luigi Miceli, regolasse
le richieste al Ministero dell’agricoltura industria e commercio per i contributi
dello stato134 – incrementava oltre la spesa “obbligatoria” destinata alla scuola
elementare, le voci di bilancio relative alle spese “facoltative” per l’istruzione
complementare e professionale. In questo modo il Comune occupava il vuoto
132. G. Muratore, L’immagine della città tra architettura e arti industriali: tutela, conservazione e restauro del moderno, in La Capitale a Roma città e arredo urbano 1870-1945, Roma,
Carte Segrete, 1991, (pp. 75-85) p. 77.
133. Sulla storia delle istituzioni scolastiche del Comune di Roma dopo il 1870 e per una guida
alle fonti documentarie conservate in ASC v. L. Francescangeli, E. Lecco, L’Ufficio di istruzione pubblica e gli istituti scolastici municipali. Fonti per la storia della scuola a Roma dall’Unità al fascismo
nell’Archivio Capitolino, in: «Roma moderna e contemporanea», III (1995), 2, pp. 263-291.
134. V. i testi delle circolari in G. Canestri, G. Recuperati, La scuola in Italia dalla legge
Casati ad oggi, Torino, Loescher, 1976, p. 97 s.
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formativo esistente nel settore dell’addestramento professionale degli artigiani e
degli operai così come dell’istruzione professionale femminile.135
Già nel 1871 fu attivata nei locali adattati nel convento di S. Andrea delle
Fratte la prima scuola serale comunale “per artieri”, cui entro il 1875 se ne aggiunsero altre due con vari indirizzi, di arti meccaniche, fabbrili, murarie, del legno «a
vantaggio di tutti quelli artieri […] inoltrati nelle arti professionali meccaniche
e decorative, cioè che hanno per base la geometria e il disegno».136 Nelle scuole
serali per artieri maestri muratori, scalpellini, lastricatori, falegnami, ebanisti, tornitori, fonditori e costruttori di macchinari con l’apprendimento essenzialmente
del disegno tecnico e ornamentale si sarebbero formati quelle nozioni teoriche e
quella cultura tecnico-professionale che non potevano acquisire sul cantiere ove
di giorno si guadagnavano da vivere e che pure erano necessarie per raggiungere
un buon grado di perfezionamento professionale.
Le scuole di arti e mestieri cui diede impulso subito dopo l’unità l’amministrazione comunale costituirono una rete articolata di istituti d’istruzione, modulati sui diversi livelli e complessità di apprendimento delle competenze nella
filiera della progettazione/esecuzione dell’oggetto industriale di gusto artistico.
Al grado preparatorio successivo a quello delle “Scuole per artieri” rispondeva la
“Scuola preparatoria alle arti ornamentali”, cui il municipio avrebbe dato vita nel
1884. Leggiamo nel regolamento, approvato dal Consiglio comunale nella seduta
del 25 giugno 1886: «La Scuola preparatoria alle arti ornamentali, superiore a
tutte le altre scuole comunali di disegno, ha per iscopo di estendere l’istruzione
ricevuta in quelle tecniche serali degli artieri, e di completare l’insegnamento
dell’arte decorativa applicata alle varie industrie, escludendo la composizione,
che si studia nelle scuole del museo artistico industriale». Fucina di formazione di
tecnici in grado di progettare l’oggetto di uso quotidiano con quei valori estetici
e di gusto che apparivano carenti nella produzione industriale, i corsi della scuola
un anno dopo la sua fondazione trasferita nell’edificio in via di S. Giacomo che ne
è ancora oggi la storica sede,137 preparavano infatti all’ammissione nelle scuole di
135. Sulla storia della “Scuola Professionale Femminile” istituita dal Comune di Roma nel
1876 – con sede prima nell’ex convento in via della Missione, poi dal 1901 nel convento di S. Bernardino in via Panisperna – e il suo archivio (oggi conservato in ASC) v. L. Francescangeli, L’arte
applicata all’industria: l’istruzione operaia a Roma e la scuola professionale femminile “Margherita di Savoia”. Fonti documentarie nell’Archivio storico capitolino, in: I primi quarant’anni del
Novecento, a cura di L. Di Ruscio, L. Francescangeli, Roma, Publiprint, 2003, pp. 57-74. Nell’istituto, fin dal 1894 intitolato “Regina Margherita”, con lo studio del disegno geometrico e ornamentale le allieve avrebbero creato artistici disegni per l’arte tessile e il ricamo, realizzando mirabili
opere di restauro e riproduzione di tessuti antichi.
136. Relazione del I anno scolastico 1871-72 […] compilata dal direttore […] prof. Echert
ingegner Francesco maggiore d’artiglieria in ritiro del R. Esercito. Manoscritto, settembre 1872.
ASC, Biblioteca Romana.
137. Su questa scuola d’arte comunale, con una tradizione di alto livello didattico v. Comune di Roma Assessorato all’Educazione Permanente, I cento anni della Scuola Arti Ornamentali,
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vario indirizzo – disegno applicato alle arti industriali, modellazione di creta per
le industrie decorative, geometria grafica ed elementi di architettura, decorazione
in pittura, plastica ornamentale, modelli speciali per le varie industrie – attivate
presso il Museo artistico industriale, alla cui istituzione nel 1873 il Comune aveva dato un contributo organizzativo ed un supporto economico determinante.
Nel clima del dibattito acceso da movimenti come Art and Craft di William
Morris – sulla necessità della riqualificazione estetica nell’oggetto prodotto in
serie – e in linea con le analoghe iniziative già realizzate nelle maggiori capitali
europee (a Londra nel 1852 era nato il South Kensington Museum, a Vienna nel
1863 l’Oesterreiches Museum fuer Kunst und Industrie) anche a Roma fu dato
impulso all’istituzione di un “Museo di arte applicata all’industria”. Ciò avvenne
a partire dalla presa di posizione del Consiglio comunale che nella seduta del 4
novembre 1872 si esprimeva in favore dell’iniziativa138 promossa dal gruppo di
artisti riunito nell’“Associazione Artistica Internazionale”, supportata da raffinati
cultori d’arte come il principe Baldassarre Odescalchi e l’orafo Augusto Castellani. Nel giugno 1873 l’assemblea capitolina avrebbe quindi approvato il regolamento del museo cui era destinata un’assegnazione iniziale per l’impianto delle
strutture ed un fondo annuale per la loro gestione. Il 22 settembre con l’incarico
di organizzare il museo era nominata una commissione, composta oltre che da
Baldassarre Odescalchi, Augusto Castellani, Luigi Marchetti, da Alessandro Castellani – orafo e collezionista d’arte al pari del fratello Augusto – da Guglielmo
De Sanctis, pittore e membro influente della comunità artistica romana e dagli
architetti Giovanni Montiroli e Antonio Cipolla; quest’ultimo in particolare progetterà il primo allestimento espositivo.139
«Il Museo Romano d’arte applicata all’industria è istituito al fine di promuovere l’operosità delle arti e delle industrie nazionali, nobilitarne e migliorarne il
gusto e generalizzare la coltura artistica» recitava l’art. 1 del regolamento. Le
collezioni sarebbero state formate «dalle riproduzioni che il Comune farà rilevare
dagli oggetti depositati nei diversi Musei della città; dagli oggetti e dalle riproduzioni che la Commissione acquisterà sia dai privati che dai pubblici stabilimenti
Roma, Centenari, 1985, con il contributo di G. D’Andrea, Gli esordi della Scuola Arti Ornamentali,
p. 18-21; v. pure il più recente Scuola Arti Ornamentali di Roma: la storia, a cura di R. Perfetti, L.
Collarile, Roma, Edizioni Joyce, 2003.
138. V. Atti del Consiglio Comunale di Roma degli anni 1871-72, Roma, Salviucci, 1872, p.
1149 ss. (proposta n. 43 Istituzione di un Museo d’oggetti d’arte applicata all’industria).
139. Il preventivo per le «vetrine, scansie e tavoli» per la somma di 7.021 lire dell’architetto
napoletano fu approvato dalla Giunta l’11 novembre 1873. Il Cipolla, già membro della commissione per “studiare l’ingrandimento e abbellimento di Roma” nominata dalla Giunta provvisoria
di governo insediata dal Cadorna all’indomani del 20 settembre 1870, già consigliere comunale,
ideatore di progetti per lo sviluppo urbanistico di Roma e vicino ad Alessandro Viviani l’ingegnere
capo dell’ufficio tecnico comunale autore del primo schema di piano regolatore della capitale, seguì
solo la fase iniziale dell’allestimento museale, morì infatti il 15 luglio 1875.
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delle diverse regioni d’Italia; dai disegni e dalle riproduzioni che si otterranno
sia a pagamento che in cambio dai Musei delle altre Città d’Italia e dalle altre
Nazioni». La nuova istituzione si proponeva inoltre come centro espositivo sia
temporaneo che permanente delle «Collezioni e gli oggetti che ai privati piacerà
di depositarvi per giovare all’industria» e come laboratorio della modernità, con
«una sala per la esposizione di lavori moderni, che si distinguano per bellezza di
forme e di ornato congiunte a perfetta esecuzione». Poiché il museo sarebbe stato
dotato di «apparecchi per la riproduzione in gesso a galvanoplastica degli oggetti
esposti in fotografia», le riproduzioni sarebbero state utilizzate per gli scambi
coi consimili musei italiani ed esteri, per fornire esemplari alle scuole di arti e
mestieri del Regno e per la vendita al pubblico. Gli “artisti” vi avrebbero avuto
libero accesso per «ritrarre disegni dagli oggetti esposti […] sempreché siano
forniti di analogo certificato degl’istituti tecnici, delle accademie di belle arti o
delle associazioni artistiche riconosciute dalla Commissione, e purché i proprietari degli oggetti esposti non ne abbiano fatto speciale divieto».140 Per la dotazione del personale il regolamento prevedeva le mansioni di un Conservatore, un
Segretario, un Sotto Segretario e due inservienti custodi, con una retribuzione
annua rispettivamente di 3.000, 2.000, 1.800 e 900 lire. In realtà, pubblicato il
30 gennaio 1874 un manifesto in cui si annunciava l’istituzione del museo e si
faceva appello ai cittadini perché concorressero alla formazione delle collezioni
con atti liberali di donazione o deposito di manufatti artistici, l’ordinamento e la
conservazione dell’istituto inaugurato il 23 febbraio 1874 furono affidati al segretario Raffaele Erculei e ai custodi Annibale Locatelli e Niccolò Brunetti, nominati
dalla Giunta «in via provvisoria» l’11 novembre 1873 su proposta dell’assessore
alla pubblica istruzione Guido Di Carpegna, con l’aggiunta del commesso ordinatore e contabile Corrado Bezzi e del facchino Giovanni Ceccarelli.141 L’esiguità delle assegnazioni finanziarie, che suggeriva in primo luogo di economizzare
sull’organico, ci ripropone ancora una volta le contraddizioni di fondo del progetto politico-amministrativo del ceto dirigente municipale.
Un paradigma documentato nelle carte del Titolo 12 in particolare per la
contrastata vicenda della sede del museo che vide i poteri locali attori deboli –
nella dimostrata incapacità a condurre un incisivo progetto di direzionalità e di
sviluppo delle funzioni urbane, in interazione con i poteri dello stato e in contrasto con gli interessi forti della proprietà e della speculazione edilizia – nella
soluzione della questione dell’immobile da assegnare al museo, per attribuire
140. V. la bozza del regolamento portato all’approvazione del Consiglio comunale con osservazioni sulla formula cautelativa dell’art. 23 circa gli obblighi del museo nei confronti dei proprietari degli
oggetti dati in «deposito volontario» in ASC, TG T. 12, b.1/55. Ivi, b.1/124 v. pure il testo a stampa di
questo primo regolamento, notevolmente modificato nel 1886 e nel 1901: Regolamento di un museo
d’arte applicata all’industria deliberato dal Consiglio Comunale nelle sedute dei giorni 12 maggio 20,
25 giugno 1873 approvato dalla Deputazione Provinciale il 14 luglio 1873, Roma, L. Cecchini, 1873.
141. Ivi, b. 1/116.
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il necessario decoro a un’istituzione che i promotori avrebbero fin dagli esordi,
nel nome della grandezza delle tradizioni artistiche della capitale, voluto di
visibilità non municipale ma nazionale.
All’inizio è l’impegno personale del sindaco, Pietro Venturi, ad essere speso per assicurare spazi e strutture alle collezioni del museo artistico industriale,
ospitate in un primo tempo in alcuni locali del convento di San Lorenzo in Lucina concessi dalla Giunta liquidatrice dell’asse ecclesiastico. Ma i locali sono troppo angusti per permettere l’accrescimento delle collezioni, inoltre sono richiesti
dall’amministrazione provinciale che li ha destinati all’arma dei reali carabinieri:
lo sgombero deve essere effettuato entro il 15 giugno 1875. Arriva allora l’accordo
con il ministro Ruggero Bonghi, pressantemente sollecitato dal sindaco Venturi.
«L’Onorevole Sindaco interpose i suoi uffici presso S.E. il Ministro della Pubblica
Istruzione onde ottenere il permesso di trasportarlo [il museo] in una parte del quinto piano dell’ex Convento di S. Ignazio, e propriamente sopra l’attuale Museo Kircheriano […] per incoraggiare una istituzione che ove abbia tutto quell’incremento
che si spera, sarà feconda di molta utilità nell’industria cittadina». Così si legge nel
documento siglato il 6 giugno 1875,142 un accordo in sei articoli in base al quale
il ministro Bonghi assegnava alle collezioni del museo uno spazio di quattordici
ambienti nell’edificio del Collegio Romano per una durata decennale, riservando al
ministero «il libero passaggio del corridoio di mezzo ai locali assegnati». La nuova
sede fu aperta al pubblico nel gennaio 1876, con le collezioni museali notevolmente
accresciute soprattutto grazie alla generosità delle donazioni e dei depositi di esponenti dell’aristocrazia e della borghesia colta, mecenati e collezionisti, rimarcata
nell’indirizzo di plauso rivolto il 17 gennaio dal Consiglio comunale ai cittadini
che avevano «cooperato all’impianto del museo», tra i quali si distingueva la figura
del presidente della commissione direttiva, principe Baldassarre Odescalchi.143 Ottenuto l’atteso incremento di fondi, votato dal Consiglio comunale il successivo 22
gennaio, fu possibile realizzare compiutamente il progetto pedagogico dei promotori, con l’apertura delle annesse scuole d’arte. Il 19 marzo avrebbero cominciato
142. Ivi, b. 1/96.
143. Scrive il 19 gennaio 1876 il sindaco Venturi all’Odescalchi: «Di questo attestato di lode
e di gratitudine la S.V.O. cui deve attribuirsi il merito principale del lodato incremento, è pregata di
dare pubblicità, trattandosi di cosa dalla quale grande utilità può derivarne alla cittadinanza» (ivi, b.
1/122). Nell’Elenco degli oggetti d’arte […] che si conservano presso il Museo artistico industriale
compilato dalla direzione del museo nel 1884, affinché la Giunta ne prendesse atto (con decreto n. 13
del 1 ottobre 1884) per la formale accettazione da parte del Comune della proprietà delle collezioni,
sono repertati 1283 oggetti: riproduzioni in gesso e oggetti d’arte originali a datare dal XIV secolo
(tra questi porcellane e maioliche decorative donate da Augusto Castellani, mosaici e dipinti donati da
Alessandro Castellani, reperti marmorei dell’antichità e bassorilievi del sec. XVI donati da Baldassarre Odescalchi ma anche dal Municipio e dalla Giunta liquidatrice dell’asse ecclesiastico). Tra i numerosi altri donatori figurano il barone Rothschild, Mariano Fortuny, Michelangelo Guggheneim (ivi, b
8/339). Per la descrizione delle collezioni museali v. pure L. Serra, Il R. Museo Artistico Industriale di
Roma (Itinerari dei Musei e Monumenti d’Italia, n. 33), Roma, Poligrafico dello Stato, 1934.
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a funzionare tre scuole diurne domenicali, con i corsi di decorazione pittorica insegnata da Domenico Bruschi, modellazione in cera insegnata da Luigi Gagliardi (poi
sostituito da Luciano Bizzarri) e applicazione dello smalto ai metalli insegnata da
Giuseppe Villa (poi sostituito da Agostino Tusi)144 mentre anche col concorso del
Ministero dell’istruzione nel museo si svolgevano conferenze domenicali di storia
dell’arte ed i concorsi annuali degli allievi, con l’assegnazione di temi di composizione. In questo modo l’istituto si proponeva, in quanto qualificato polo educativo,
anche come laboratorio della cultura della tutela del patrimonio storico-artistico.
Avrebbe infatti potuto fornire un supporto analogo a quello della Commissione
Archeologica per gli interventi della mano pubblica in favore della conservazione
dei manufatti e degli arredi d’epoca medievale e moderna a rischio di distruzione
nel grande cantiere della capitale o votati alla dispersione nel caso degli affrettati
sgomberi dei tesori d’arte racchiusi negli edifici alienati alle corporazioni religiose
o negli estemporanei lavori di adattamento per insediarvi gli apparati dell’amministrazione sabauda.
Un ruolo che stentava ad affermarsi, sempre a causa della carenza di strutture
del museo, come documenta nel Titolo 12 il caso della «bellissima Porta scolpita
che era al già Monastero di S. Silvestro che fu rimossa per la fabbrica della nuova
Posta» dai tecnici del Ministero dei lavori pubblici, assieme ad altri antichi reperti. A seguito dell’accorata interrogazione indirizzata il 7 giugno 1878 dal pittore
Cesare Mariani, consigliere comunale e membro della commissione direttiva del
museo, al sindaco Emanuele Ruspoli l’amministrazione comunale prese l’iniziativa
di rivendicare il reperto perché fosse conservato nel Museo artistico industriale.
La richiesta col sostegno del ministro della pubblica istruzione fu accolta ma è lo
stesso gruppo direttivo del museo per tramite del commissario Augusto Castellani
a significare al sindaco, al termine della lunga trattativa, il 2 gennaio 1879 che occorreva: «ritardare la consegna […] fino all’epoca in cui il Museo non avrà la sua
sede definitiva in più adatti locali».145
Una nuova situazione si prospettò con l’assegnazione di alcuni ambienti nel
convento di S. Giuseppe a Capo le Case, ove il 18 aprile 1880 veniva inaugurata
144. Cfr. V. Golzio, Il Regio Museo Artistico Industriale di Roma, Firenze, Le Monnier,
1942.
145. ASC, TG T. 12, b. 5/216. Una situazione analoga si verificò quando, avendo la direzione
del museo fatto ripetuta istanza «per ottenere in dono la porta di legno scolpito monumento di primo
ordine in quel genere di lavoro esistente nell’ex convento di S.ta Sabina sull’Aventino», la Giunta
liquidatrice dell’asse ecclesiastico comunicò il proprio consenso il 4 aprile 1879. Cesare Mariani,
incaricato di prendere in consegna il manufatto, lo fece il 9 maggio però solo formalmente, scrivendo il giorno successivo al sindaco Ruspoli: «… insieme ai miei colleghi della Commissione abbiamo deliberato che la porta in discorso debba restare nel posto ove trovasi fino a che il monumento
di cui fa parte non cambi destinazione in vista anche delle trasformazioni e cambiamento di locale
al quale potrà andare incontro il nostro Museo, e della difficoltà di poterla trasportare nell’edificio
in cui ci troviamo attualmente». Ivi, b. 5/221.
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la terza sede del museo.146 Qui nell’anno scolastico 1880-81 fu possibile aprire i
corsi quotidiani serali di durata triennale. Con gli insegnamenti della decorazione
in pittura e in disegno applicata all’industria artistica, della modellazione in creta
per le arti decorative, marmo, legno e stucco, della modellazione in cera per le
arti metalliche, cesello, niello e smalto nelle aule del museo si sarebbe idealmente
compiuto il più alto grado del processo di formazione – iniziato nei gradi inferiori
delle scuole “per artieri” e di “arte ornamentale” – dei tecnici della progettazione e
realizzazione del moderno design artistico-industriale.
La nuova sistemazione però non era in grado di rispondere alle aspettative, supportate dallo stesso Ministero dell’agricoltura industria e commercio, per
un’istituzione di cui si voleva promuovere lo sviluppo oltre i limiti municipali, a
rappresentare il primo nucleo di un museo nazionale di arte industriale.147 Nel 1884
il ministro Bernardino Grimaldi, aveva istituito presso il museo unita alle scuole,
sotto la vigilanza della ministeriale Commissione centrale per l’insegnamento artistico industriale, un’officina per la riproduzione in gesso «dei vari tipi dell’ornato
italiano»: i calchi dei migliori saggi ornamentali dei monumenti nazionali sarebbero stati utilizzati come modelli da tutte le scuole di disegno industriali dipendenti dal Ministero.148 Alla nuova impegnativa funzione istituzionale avrebbe fatto
riferimento l’anno successivo il r. decreto n. 1757 del 21 giugno che riformava lo
statuto del museo, chiamato «a diffondere la cultura artistica per le classi operaie»
146. Ivi, b. 8/392 v. il riferimento alla convenzione stipulata in proposito dal Ministero
dell’agricoltura industria e commercio col Municipio l’11 luglio 1879. Ivi, b. 8/418 v. ancora il
riferimento al successivo strumento di cessione dei locali al museo, registrato negli atti del notaio
Serafini il 23 agosto 1879. Nello stesso fascicolo sono consultabili le planimetrie dell’edificio conventuale, con l’indicazione dei locali assegnati.
147. «Il Governo del Re riconoscendone l’utilità propose alla Camera nella seduta del 25 Giugno 1879 che il Museo Civico fosse trasformato in Museo Italiano di arte industriale». Resoconto
della Amministrazione Comunale di Roma dal 1° Ottobre 1878 al 30 Giugno 1880, Roma-Firenze,
Bencini, 1880, p. 41.
148. Il funzionamento dell’officina, istituita in base all’art. 8 del r. decreto 21 giugno 1885
n. 1757, fu regolamentato con il decreto 25 maggio 1888 del ministro Grimaldi. La dotazione di
personale era costituita dall’artista scultore capo dell’officina, da un formatore capo, da due o più
modellatori e diversi apprendisti. Il regolamento dettava: «Art. 3. La scelta degli originali da formare e la determinazione del numero degli stampi occorrenti per ogni pezzo d’ornato, sono fatte
dalla Commissione centrale per l’insegnamento artistico-industriale, o direttamente o per mezzo di
persone all’uopo designate da essa, per ogni regione del Regno. Art. 4. La formazione degli stampi
sugli originali sarà compiuta da liberi professionisti del luogo in cui si trovano gli originali stessi,
sotto la direzione delle persone indicate nel precedente articolo. Per il Lazio e per l’Umbria essa
sarà eseguita dal personale dell’officina istituita presso il Museo. Art. 5. Tutti gli stampi formati,
come all’art. 4, saranno spediti al Museo di Roma, che ne curerà il collocamento, la numerazione e
la conservazione. Il Museo provvederà alla riproduzione in gesso del numero di modelli necessari.
Per ogni pezzo, il Ministero indicherà il numero di esemplari da tenersi a sua disposizione per
essere mandati in dono alle scuole da esso dipendenti». Cfr. Roma. Museo Artistico-Industriale.
Statuto. Regolamento del Museo Aristico-Industriale. Regolamento per le scuole. Regolamento per
l’officina dei modelli in gesso, Roma, Tip. Squarci, 1890, p, 28. ASC, TG T. 12, b. 16/510.
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a livello nazionale, senza tuttavia ancora una volta che si prospettassero adeguate
soluzioni per le carenze strutturali. Il 1 marzo 1888 il ministro Grimaldi scriveva
al ff. di sindaco Alessandro Guiccioli: «l’ostacolo che rende ora vane e renderebbe
ancor più in appresso le cure del Governo e del Comune indirizzate [al Museo]
consiste nei locali destinati come sede della detta istituzione» essendo «il Convento
di S. Giuseppe a Capo le Case nelle condizioni attuali, assolutamente disadatto
per le esigenze del Museo artistico industriale e delle scuole ad esso annesse». Il
ministro dichiarava di essere favorevole alla soluzione discussa in seno alla Commissione centrale per l’insegnamento artistico industriale: si trattava di liberare la
parte dell’immobile ancora occupata dalle suore teresiane, individuando una sede
alternativa per le religiose, ottenere quindi la cessione dell’intero convento al Municipio con facoltà di alienarlo per la costruzione con il ricavato dalla vendita di un
nuovo funzionale edificio. Questo avrebbe dovuto sorgere su una parte dell’area del
non lontano convento dei Cappuccini, nella zona in sviluppo del quartiere Pinciano.
Il ministro si dichiarava dunque pronto ad appoggiare il progetto: «A conseguire il
fine occorre che il Municipio di Roma presenti, innanzi tutto, la domanda per ottenere gli altri locali del Convento di Capo le Case, tuttora occupati dalle monache,
indicando in essa il locale che il Municipio destinerebbe a dimora delle medesime».
La domanda sarebbe stata rapidamente trasmessa e raccomandata al Ministero di
grazia e giustizia per indurlo a promuovere un decreto simile a quello con cui nel
1879 era stata assegnata al Museo la parte del convento attualmente occupata. Ottenuti i locali si sarebbe provveduto alle formalità necessarie per l’alienazione, «Frattanto il Comune potrebbe iniziare le pratiche per l’acquisto dell’area ai Cappuccini.
Anche per queste pratiche – soggiungeva il ministro – io sono pronto ad appoggiare
ufficialmente presso il Ministero dell’Istruzione Pubblica al quale appartiene l’area
medesima, le proposte che sarà per presentarmi il Comune».149
Diversamente sarebbero andate le cose: nel vuoto cadevano i reiterati appelli
di Raffaele Erculei che nella veste ora di direttore del museo, carica ricoperta
fino alla data della morte il 19 marzo 1898, chiedeva «in qualche fabbricato di
proprietà del Comune in qualunque parte di Roma un locale grande e asciutto»
per l’officina dei gessi che si trovava allora «in un baraccone di legno esposto
ad ogni intemperie», «eretto or sono varii anni nel centro dell’orto annesso al
Museo».150 Nell’inazione dei poteri municipali l’istituto avrebbe continuato ad
attendere invano un compiuto assetto organizzativo-funzionale, in una lunga stagione di precarietà fino all’urgenza del crollo verificatosi nel 1912 nel monastero
di S. Giuseppe a Capo le Case che, rendendo inagibili alcune delle aule scolastiche, evidenziò una crisi che riguardava ora però anche e soprattutto alla vigilia
del primo conflitto mondiale l’inattualità degli obiettivi formativi e l’arretratezza
149. Ivi, b. 8/418.
150. V. le lettere indirizzate al ff. di sindaco Alessandro Guiccioli il 22 giugno e l’11 luglio
1888. Ivi, b. 9/434.
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del progetto didattico per cui era nato il museo artistico industriale, imponendo
agli amministratori un confronto con i nuovi indirizzi di politica scolastica che i
poteri dello stato liberale cominciavano a mettere in campo.
All’inizio del nuovo secolo i programmi di modernizzazione ed industrializzazione del paese di cui si faceva interprete la politica giolittiana – a fronte
dell’arretratezza e carenza tanto di capacità imprenditoriali che di manodopera
specializzata per le industrie ad elevato contenuto tecnologico, caratterizzanti la
struttura produttiva italiana – affrontavano i temi riformistici delle tutele sociali
e il problema della mancanza di una diffusa scolarizzazione di base ad indirizzo
tecnico-industriale per le masse popolari. La crisi bellica avrebbe ulteriormente messo a nudo a livello nazionale le carenze del sistema produttivo italiano:
processi di lavorazione arretrati, senza attenzione all’innovazione tecnologica in
settori essenziali come la meccanica e la siderurgia, assenza di altri settori altrettanto vitali come la chimica, dipendenza dall’estero – soprattutto dalla Germania – per le materie prime. Si faceva strada la convinzione che per promuovere
lo sviluppo economico e produttivo del paese, proprio come nell’esempio tedesco, occorresse istituire un esteso sistema di formazione a direzione statale nel
settore delle scuole medie tecniche e professionali, orientato alla formazione di
maestranze industriali addestrate alle forme organizzative “tayloristiche” delle
moderne concentrazioni industriali. La crisi della tradizionale impostazione delle
“botteghe d’arte” del Museo artistico industriale si sarebbe accentuata quando
le scuole, sottratte alla direzione del Municipio, nel 1919 furono incorporate nel
neo-istituito “Regio Istituto Nazionale d’Istruzione Professionale” costituendone
con le officine e le collezioni museali sistemate nei locali in via Nino Bixio la
sezione delle industrie artistiche.151
Abbracciato dal regime fascista con maggiore determinazione il descritto
indirizzo programmatico, dando organico sviluppo al settore degli istituti professionali di stato nella riforma scolastica del ministro Gentile,152 la crisi della
151. Dopo il fallito tentativo di costituire il “Regio Istituto Nazionale Artistico Industriale”
previsto dalla legge speciale per la Capitale dell’11 luglio 1907 con la fusione della Regia Calcografia, delle scuole d’arte del Museo Artistico Industriale e dell’Istituto San Michele, i nuovi
indirizzi della legge sul «riordinamento dell’istruzione professionale» del 14 luglio 1912 n. 854 che
per Roma prevedeva l’attivazione del nuovo “Regio Istituto Nazionale d’Istruzione Professionale”,
ebbero pratica attuazione solo nel dopoguerra. L’istituto di neoformazione – unico nel suo genere
in Italia, con i diversi tipi di specializzazione per la formazione di “periti industriali” per le industrie elettromeccaniche, artistiche e edilizie – iniziò a funzionare nel 1919. Sarebbe stato quindi
collocato nel vasto complesso scolastico progettato da Marcello Piacentini, con ampi e funzionali
laboratori, nella vasta area tra via Conte Verde e viale Manzoni messa a disposizione dall’amministrazione comunale nel 1922 (l’attuale Istituto Tecnico Galileo Galilei).
152. La creativa stagione di autonomia programmatoria ed organizzativa esercitata dal Comune di Roma nel campo dell’istruzione secondaria e professionale si avviava negli anni Venti del
nuovo secolo ad esaurirsi, in concomitanza con il rafforzarsi delle strutture poste in campo dallo
Stato, con la tendenza alla centralizzazione del sistema educativo e alla uniformazione dei programmi d’insegnamento che avevano indirizzato la politica scolastica governativa già prima della guerra
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storica istituzione si sarebbe estesa nei decenni tra le due guerre e nel secondo
dopoguerra, fino alla sua definitiva soppressione nel 1954.153
Il progetto didattico del Museo Artistico Industriale e delle scuole annesse si
era venuto definendo in modo organico nella Roma dello scorcio dell’Ottocento
supportato dall’idea che mentre nelle regioni del nord si apprestava lo sviluppo
industriale – le fabbriche metallurgiche e meccaniche, del settore tessile e dei
prodotti per l’edilizia – per dare sviluppo e competitività ad un’economia industriale nella capitale, occorresse puntare sul perfezionamento di un circuito produttivo e di mercato che facesse perno sul valore aggiunto che la piccola e media
impresa, povera di capitale finanziario ma ricca di tradizione artistica poteva dare
alla qualità del prodotto, con la sapiente integrazione di antiche tecniche artigiane
nel moderno ciclo produttivo.
Le iniziative per attivare questo circuito di sviluppo si esplicarono in molte
direzioni. Inaugurato dal Municipio della Terza Roma il neoclassico edificio per
le esposizioni lungo via Nazionale con la rutilante chermesse dell’“Esposizione
Artistica Internazionale” del 1883, spazio e risonanza vi ebbe accanto a quelle
di pittura, scultura e architettura la sezione di “arte industriale” con un vasto
assortimento espositivo di mobili, tappezzerie artistiche, ceramiche, prodotti di
oreficeria, saggi di fotografia e cromolitografia, manufatti artistici dell’industria
del marmo e del ferro battuto.154 L’allestimento di mostre d’arte applicata all’industria nella sontuosa cornice architettura del nuovo “Palazzo delle Esposizioni
di Belle Arti” progettato da Pio Piacentini proseguì con continuità nei decenni
e dell’avvento del fascismo. L’organica riforma del sistema scolastico italiano del ministro Gentile
a partire dal 1923 avrebbe definito i contenuti della nuova scuola secondaria professionale, delineandosi il nuovo sistema formativo degli istituti professionali di stato, compiutamente realizzato
attraverso i successivi provvedimenti nel 1928-1929. A partire dalla elevazione del compimento
dell’obbligo scolastico a 14 anni e dall’attivazione delle “scuole di avviamento professionale” si
apriva la strada, soprattutto per i ragazzi appartenenti ai ceti popolari dei maggiori agglomerati
urbani del Regno, per una scolarizzazione postelementare di massa, orientata alla formazione di
maestranze tecnico-industriali specializzate.
153. Classificate le scuole annesse come “Istituto d’arte” nel 1954, le collezioni del Museo artistico industriale sarebbero state, in base alle decisioni della commissione mista istituita dallo Stato
e dal Comune, a partire dal 1956 smembrate e disperse presso diversi musei: la Galleria nazionale
di arte antica (Palazzo Barberini), Castel S. Angelo, il Museo di Palazzo Venezia, il Museo della
civiltà romana, i musei capitolini, e praticamente mai più esposte. Sui recenti studi per la ricostruzione “virtuale” del disperso museo v. Del MAI. Storia del Museo Artistico Industriale di Roma, a
cura di G. Borghini, Roma, ICCD, 2005.
154. V. in S.P.Q.R. Esposizione di belle arti in Roma 1883. Catalogo generale ufficiale, Roma,
Tip. Bodoniana, 1883, p. 139 ss. l’elencazione dei produttori e degli oggetti esposti nella sezione
“Arte industriale”. Per un commento sulle nuove politiche espositive e di promozione della produzione artistico-industriale L. Bellinzoni, Guida critica della esposizione artistica internazionale
di Roma MDCCCLXXXIII, Roma, Treves, 1883, p. 110 ss.: «Da noi è invalso l’uso di aggiungere
alle mostre puramente artistiche, tutte quelle industrie che hanno applicazioni ornamentali. Questo
vezzo ha portato vantaggi, poiché alcune industrie s’avviano alla prosperità per conseguenza di
questa intromissione».
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successivi. E su un analogo progetto di sostegno alle “arti minori” e all’economia del prodotto artistico-industriale punterà ancora all’inizio del nuovo secolo l’amministrazione popolare del sindaco Ernesto Nathan (1907-1913), con le
politiche di incremento delle “scuole per artieri” municipali e la pianificazione
delle infrastrutture urbane nell’area ostiense ove sarebbe dovuto decollare il polo
industriale e commerciale romano.
Destinato comunque questo modello di sviluppo delle “arti industriali” ad
essere sopravanzato dall’incalzare della trasformazione dei sistemi produttivi e
dell’economia industriale del Novecento, un percorso divergente intraprenderà il
parallelo intervento di promozione delle “arti maggiori”, con l’emersione sempre
più ampia, in rapporto soprattutto all’utilizzo dello spazio espositivo del palazzo
delle esposizioni, delle iniziative per lo sviluppo delle arti figurative e scultoree.
Attraverso la politica premiale dell’acquisto dei lavori giudicati di maggiore valore estetico nelle occasioni espositive, la formazione di una cospicua collezione
artistica municipale porterà al concretarsi di un compiuto progetto di “musealizzazione” dell’arte contemporanea, prendendo forma il piano di pedagogia sociale
ad esso sotteso negli anni di profonda crisi politico-sociale della grande guerra.
Della prima fase progettuale della Galleria comunale d’arte contemporanea
datata al 1917 – la vicenda istitutiva si prolungherà fino al 1925, quando sarà
realizzata nella diversa cornice ideologica del regime fascista – ci dà conto la documentazione del Titolo 12, in particolare per i criteri organizzativi e di selezione
delle opere preventivati. Il progetto palesa le contraddizioni di fondo e i limiti di
un programma politico-pedagogico comunque arretrato, che eludeva il problema
sociale del deficit di formazione culturale degli strati più larghi della popolazione
e poco incideva sugli elementi di arretrato provincialismo dell’ambiente artistico
della capitale per aprire la strada ai valori della modernità.
Il Palazzo delle Esposizioni fin dal 1884 era divenuto sede elettiva delle mostre annuali della “Società degli Amatori e Cultori delle Belle Arti”, eventi centrali per almeno un trentennio della vita artistica della città umbertina. Nata nel
1829 nel clima conservatore e accademico della Roma papalina, la più influente e
prestigiosa associazione artistica romana accoglieva artisti emergenti, mecenati,
intellettuali, esponenti dell’aristocrazia colta e del potere politico e contribuiva
con l’attività espositiva in via Nazionale a proiettare sulla capitale la cifra simbolica di centro irradiatore della cultura e della rinnovata arte nazionale.
Agli stessi riferimenti ideali si ispirò l’iniziativa del ministro dell’istruzione pubblica, Guido Baccelli che a Roma nel 1883 promosse l’istituzione della
Galleria Nazionale d’Arte Moderna. In base al r. decreto istitutivo n. 526 del 26
luglio 1883 il nuovo istituto avrebbe dovuto contenere «lavori eccellenti in pittura, scultura, disegno e incisione, senza distinzione di genere e di maniera». Di
regola le opere da acquistare dovevano essere di artisti viventi e soltanto in casi
eccezionali di artisti morti nell’ultimo quinquennio. Con queste e altre considerazioni esordisce la relazione indirizzata il 25 aprile 1917 dall’assessore preposto
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all’ufficio antichità e belle arti, Valentino Leonardi, al sindaco Prospero Colonna
per definire il profilo di quella “Galleria Romana d’Arte Contemporanea” alla cui
istituzione il principe Colonna, esponente della aristocrazia conservatrice e della
destra nazionalista a Roma, pensava da tempo.155
L’iniziativa si sarebbe inevitabilmente dovuta confrontare con la consolidata
presenza a Roma della galleria nazionale. Questa, all’inizio ospitata nel municipale
palazzo delle belle arti in via Nazionale, dal 1915 era stata trasferita nell’edificio progettato da Armando Brasini a Valle Giulia per l’esposizione internazionale
di belle arti svoltasi nel 1911 nell’ambito delle manifestazioni del cinquantenario dell’unità italiana. Il sindaco aveva individuato la sede per la nuova galleria,
egualmente nell’area di Valle Giulia: «nel padiglione dove si trovava l’esposizione
degli Stati Uniti d’America» opportunamente adattato ed ampliato. Per lunghi anni
gli acquisti della galleria nazionale come previsto dal decreto istitutivo erano stati
effettuati nell’ambito delle esposizioni nazionali di belle arti, con criteri di scelta
stabiliti da commissioni tecniche di volta in volta nominate dal ministero dell’istruzione ed indirizzati quasi esclusivamente a quadri e sculture di artisti contemporanei italiani. Solo negli ultimi anni, da quando in particolare le mostre biennali di
Venezia «rivelarono a molti fra gl’italiani le svariate tendenze dell’arte internazionale e queste non mancarono di determinare i loro influssi sugli artisti nostrani» il
ministero aveva ritenuto opportuno di allargare gli acquisti alle migliori opere straniere esposte in Italia. Una tendenza rafforzata in concomitanza del grande evento
mediatico della Esposizione internazionale di belle arti del 1911 ove con le 100.000
lire messe a disposizione dal ministro Credaro la galleria acquistò un consistente
nucleo di opere di espositori stranieri.156 Lo stesso Credaro col r. decreto 7 marzo
1912 n. 392 riformava le disposizioni di Baccelli del 1883, disponendo che la Galleria nazionale d’arte moderna accogliesse opere in pittura, scultura, disegno e incisione, senza distinzione di genere e di maniera, degli artisti fioriti «dal principio del
secolo decimonono in avanti e di quelli viventi». La galleria trasferita nel palazzo
delle belle arti di Valle Giulia, operata una severa selezione delle opere acquistate
nel trentennio, aveva – scrive l’assessore Leonardi – mutato completamente il suo
carattere istituzionale, «nel tempo e nello spazio: nel tempo in quantoché è divenuta
una Galleria storica del movimento dell’Arte contemporanea dal 1800 in poi, nello
spazio dappoiché, se non parifica, tiene in evidenza, accanto ai nostri, i prodotti
dell’Arte contemporanea straniera».
La maggiore preoccupazione dell’assessore capitolino era quella di scongiura155. ASC, TG T. 12, b. 21/751. Scrive il Leonardi: «… più volte l’E.V. mi ha parlato della
creazione e sistemazione di una Galleria comunale di Arte moderna in Roma. Poiché credo, insieme
con l’E.V., sia venuto il momento di passare dalle parole ai fatti, mi permetto di sottoporle, con
brevi considerazioni, un mio progetto di massima al riguardo».
156. Sulle opere acquistate dal Ministero della pubblica istruzione all’esposizione del 1911 v.
Roma 1911. Catalogo della mostra, Galleria Nazionale d’Arte Moderna 4 giugno-15 luglio 1980, a
cura di G. Piantoni, Roma, De Luca, 1980, p. 109 ss.
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re la critica «di costituire una Galleria d’arte moderna che appaia troppo il “numero
2” o la succursale, la dependance, della Galleria Governativa, sminuendo così l’iniziativa municipale…». Occorreva perciò definire bene «gli scopi da raggiungere e i
criteri da seguire». Assecondando gl’intendimenti del sindaco, tre sarebbero dovuti
essere i nuclei costitutivi del nuovo museo. Il primo nucleo sarebbe stato costituito
dalle opere acquistate nelle esposizioni o direttamente dagli artisti e «attualmente
disperse per gli uffici municipali» censite nei primi due elenchi allegati alla relazione, con l’indicazione degli uffici e sedi di rappresentanza del Comune di cui
ornavano i muri. Il primo elenca 73 opere: tra gli autori si evidenziano gli artisti
della campagna romana Coleman e Carlandi, oltre al macchiaiolo Cabianca. è inoltre registrata un’opera di Balla e il busto di signora in bronzo donato da Rodin alla
città nel 1913. Il secondo elenco ne enumera 111, riportando anche la provenienza
delle opere, acquistate alle esposizioni di belle arti del 1883 e del 1911, alle mostre
nel palazzo di via Nazionale della Società degli amatori e cultori di belle arti (tra
il 1910 e il 1916), della Secessione (del 1913 e 1915), degli Acquerellisti (1914 e
1915), della Probitas (1914). Il secondo nucleo sarebbe stato costituito dalla collezione di 120 acquerelli di Ettore Roesler Franz, acquistata dal Comune la prima
serie di quaranta immagini della Roma Pittoresca nell’occasione dell’esposizione
del 1883, le altre due dopo lunghe trattative con l’autore, nel 1908. L’elenco degli
acquerelli di Roesler Franz allegato alla relazione del Leonardi segue l’ordine degli
ambienti del palazzo Senatorio ove le opere erano collocate (9 nell’anticamera del
sindaco, 28 nella sala della Cleopatra e 83 nella sala della Giunta).157
Il terzo nucleo infine si identificava con la cospicua collezione di opere autografe e di artisti dell’Ottocento donata nel 1905 dal pittore Guglielmo De Sanctis
al Municipio Romano, allora conservata in parte nel restaurato Palazzetto Regis
(la Farnesina ai Baullari) in parte nello «studio [del sindaco] nella saletta della
Torre», in parte nell’ufficio antichità e belle arti: l’ultimo elenco allegato alla relazione del 1917 enumera 408 opere, con disegni, incisioni e dipinti del maestro
Minardi e, tra gli artisti dell’Ottocento italiano, di Capobianchi, Podesti, Cochetti, Sartorio, Mariani, Favretto, Morelli, Celentano, Fattori, Maccari.
In continuità con questi tre nuclei fondativi, secondo il Leonardi la galleria
comunale si sarebbe in futuro dovuta accrescere seguendo una triplice linea di
acquisti. In primo luogo quelli effettuati nelle esposizioni «soprattutto o quasi
esclusivamente […] romane, essendo dovere del Comune incoraggiare le iniziative artistiche locali» o direttamente dagli artisti. Questa parte della galleria
documentando in linea generale la storia e l’evoluzione delle tendenze artistiche,
ne avrebbe costituito solo la parte introduttiva. Poiché a caratterizzare la raccol157. Per il catalogo e le schede tecniche dell’intera collezione dei dipinti di Ettore Roesler
Franz attualmente conservati nel Museo di Roma in Trastevere (119 acquerelli della serie Roma
spartita) e nel Museo di Roma a Palazzo Braschi (due acquerelli: Antica porta di Frascati; Insenatura della costa con personaggi) v. Paesaggi della memoria. Gli acquerelli di Ettore Roesler Franz
dal 1876 al 1895, Firenze, Mandragola, 2007.
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ta dovevano essere soprattutto gli altri due tipi di acquisizioni: le opere di artisti
romani viventi o defunti da non più di cento anni – «sezione eventualmente [da
arricchire] di una serie di ritratti di artisti romani che riuscirebbe certo di molto
interesse» – e quelle a carattere tematico, «opere d’arte illustranti la topografia di
Roma, la Campagna Romana e il Lazio da acquistare o in esposizioni ovunque
tenute o direttamente e così di artisti romani come italiani o anche stranieri».
Il tema della topografia cittadina sarebbe anzi dovuto essere privilegiato, in
una sorta di versione aggiornata della poetica della Roma sparita di Roesler Franz.
Il municipio avrebbe potuto per esempio non limitarsi a predisporre rilievi fotografici per documentare le demolizioni e trasformazioni urbanistiche in atto ma «dare
incarico a qualche artista di esprimere mediante l’acquerello, la acquaforte, la xilografia o altro mezzo adatto al caso e al suo temperamento, l’impressione dell’ambiente che è destinato a sparire per sempre». Queste opere avrebbero potuto arricchire il terzo nucleo del patrimonio museale che avrebbe comunque derivato la
sua principale attrattiva dal tema di Roma e dei suoi dintorni «inesauribile motivo
di ispirazione agli artisti di tutto il mondo», ribadendo il Leonardi la propria convinzione che l’organismo della galleria «così concepito sarebbe cosa nuova e che
attirerebbe moltissimo la curiosità del pubblico» poiché «appunto per la sua natura
caratteristicamente ‘romana’ desterebbe quell’interesse che presso tutti i popoli
non si distingue dal fascino che Roma, i suoi Monumenti, il cielo, la sua campagna
e perfino la sua vita presente hanno destato e desteranno in tutti i tempi».
Nel 1917 il Consiglio comunale e la Giunta concordavano nell’intenzione di
costituire la galleria comunale d’arte contemporanea ma negli anni di profonda
crisi del primo dopoguerra, mentre si disarticolava la coesione sociale e politica
dello stato liberale, il gracile progetto che centrava l’attenzione sulle produzioni
artistiche più stereotipe e bozzettistiche della romanità pittoresca, divenuto sempre
più angusto e inattuale, non ebbe alcuna realizzazione.
La galleria comunale di arte moderna fu invece rimessa in gioco nel nuovo
clima dirigista degli apparati della cultura e della comunicazione sociale del fascismo, per iniziativa di Filippo Cremonesi. Destinatale un’ala del Palazzo Caffarelli
in Campidoglio, fu inaugurata nella ricorrenza della marcia su Roma il 28 ottobre
1925 come sezione del complesso museale – a carattere archeologico e frutto del
riordino delle collezioni dei musei capitolini – intitolato a Mussolini.158 Emanato
158. «Avevo già rilevato l’inconveniente da molto tempo ma mi era mancata la possibilità di
eliminarlo per la deficienza di locali, nei quali l’importante materiale potesse essere opportunamente
disposto. A ciò si è potuto provvedere recentemente in seguito ai lavori di adattamento compiuti
nei palazzi capitolini, che hanno permesso di dare non soltanto una più degna sede a molte opere di
indubbio valore artistico e storico, ma di creare altresì il nucleo di quella che dovrà essere la Galleria
d’Arte Moderna Comunale, vivamente reclamata da tutti coloro che, conoscendo l’importanza delle
collezioni municipali, giustamente deploravano che esse dovessero rimanere nascoste al pubblico
[…] I locali del Palazzo Caffarelli, egregiamente restaurati e adattati con criteri di severo decoro,
hanno raccolto in luminose e spaziose sale tutte le opere di scultura più importanti che esistevano
all’Antiquarium, poco conosciute dal pubblico […] Nella Galleria, collocata nei piani superiori hanno
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lo stesso giorno il decreto istitutivo del nuovo regime amministrativo dell’Urbe
fascista, la politica culturale del Governatorato si sarebbe modulata sullo schema
accentratore dello stato totalitario che voleva nella capitale e nelle sue collezioni
far confluire le manifestazioni più importanti e il meglio di tutta la produzione
artistica nazionale, attraverso l’imposizione di apparati organizzativi regolati e
controllati ufficialmente dal regime. Integrata nel progetto di esaltazione mediatica di Roma quale capitale della moderna cultura artistica nazionale – di cui, dalla
prima edizione del 1931, la mostra Quadriennale romana fu la maggiore manifestazione – la raccolta comunale d’arte moderna con le successive consistenti
acquisizioni, effettuate soprattutto alla Quadriennale, nel decennio che precede il
secondo conflitto mondiale, fino a quando la politica di estrema centralizzazione
culturale e artistica del ministro Bottai non ne decretò praticamente la soppressione in favore della regia galleria nazionale, acquistò così davvero un respiro
nazionale, modernamente rappresentativo dei più vitali fermenti di rinnovamento
artistico che attraversavano l’Italia in quegli anni.159
trovato posto invece le opere moderne […] Ed il nuovo museo, inaugurato nell’anniversario della
Marcia su Roma, è stato dedicato a Benito Mussolini, volendo con ciò significare tutta la devozione
e la riconoscenza dei cittadini a chi, della futura grandezza dell’Urbe è l’ardente promotore e nel
nome di Roma intende ricondurre l’Italia ai suoi fasti imperiali». L’amministrazione straordinaria
del Comune di Roma nell’anno 1925. Relazione del R. Commissario Senatore Filippo Cremonesi,
Roma, Centenari, 1925, pp. 308-309.
159. Negli anni Trenta con le mostre dei sindacati fascisti e la Quadriennale la capitale era
destinata ad accogliere il vertice espositivo pubblico dell’arte figurativa italiana. L’organismo delle
esposizioni quadriennali in particolare – in competizione con le Biennali di Venezia, che dal 1895 si
erano affermate come maggiore vetrina in Italia della produzione artistica internazionale – rispondeva
all’esigenza espressa dagli artisti italiani già al termine del primo conflitto mondiale, di veder definito
e riconosciuto il proprio ruolo sociale e professionale e dava attuazione al progetto ideologico di estesa
“inculturazione” di massa che fu proprio del fascismo. Il nuovo allestimento curato da Antonio Muňoz
nel 1931 in Campidoglio avrebbe riservato alle collezioni d’arte moderna della “Galleria Mussolini”
non più sei ma dodici sale oltre al vasto terrazzo per l’esposizione delle sculture, ove i visitatori avrebbero potuto ammirare le settanta nuove opere acquistate dal Governatorato alla prima “Quadriennale
d’Arte Nazionale” impegnando la cospicua somma di 350.000 lire. Per volontà del ministro della
pubblica istruzione Giuseppe Bottai nel 1938 più di trecento opere furono consegnate in deposito alla
Galleria nazionale d’arte moderna. Solo nel 1952, per iniziativa dell’assessore alle antichità e belle arti
Paolo Della Torre fu possibile riottenere almeno una parte di quanto era stato alienato, per riallestire
la galleria comunale negli ultimi due piani del Museo di Palazzo Braschi. La raccolta fu poi in parte
trasferita nel Palazzo delle Esposizioni. Iniziò quindi nel 1972 una lunga stagione di immagazzinamento delle collezioni, fino agli esiti più recenti: nel 1989 la Giunta deliberò di assegnare alla galleria
comunale d’arte moderna e contemporanea gli edifici dell’ex Birreria Peroni in via Alessandria, oggi
occupati dal MACRO. La sede provvisoria aperta nel 1995 in via Crispi, nello stesso edificio dell’ex
convento delle carmelitane scalze che un tempo aveva ospitato il Museo artistico industriale, chiusa
per motivi di restauro nel 2003, è stata nuovamente aperta al pubblico nel 2011, tornando a svolgere
il suo ruolo di valorizzazione del ricco patrimonio d’arte dalla seconda metà dell’Ottocento agli anni
Cinquanta del secolo scorso. Su tutta la vicenda v. (oltre al Catalogo generale della Galleria Comunale d’Arte Moderna e Contemporanea, a cura di G. Bonasegale, Roma, De Luca, 1994) Percorsi del
Novecento Romano dalla Galleria Comunale d’Arte Moderna, Roma, Gangemi, 2010.

Titolo 12 “Monumenti Scavi Antichità Musei”
1871 - 1920
Inventario

Busta 1
1.

Istanza di Luigi Guglielmo Ricci di S. Arcangelo di Romagna, fonditore di
statue e campane, per realizzare la statua del re Vittorio Emanuele II con la
figura dell’Italia in atto di porgergli la corona italiana; e per rifondere gratis la
campana del Campidoglio (con attestato del parroco Luigi Braschi, 14 luglio
1869).
cc. 3
1871 febbraio 3
(prot. 3699 / 1871)

2.

Nomina di Pietro Camporesi a membro della Sopraintendenza per gli scavi ed
antichità della Provincia di Roma, in rappresentanza del Municipio Romano.
cc. 2
1871 marzo 6
(prot. 7884 / 1871)

3.

Scavi archeologici intrapresi nella tenuta detta del Bosco, posta sulla via Cassia
presso Campagnano, da Lorenzo Bruni: atti arbitrari commessi dal proprietario
del terreno conte Gentili, sugli oggetti d’arte antica rinvenuti.
cc. 6
1871 aprile 28 - maggio 20
(prot. 19205 / 1871)

4.

Quattro colonne di giallo antico: proposta di acquisto avanzata al Municipio
Romano dalla ditta Ignazio e Salvatore De Rosa.
cc. 4
1871 luglio 5 - 15
(prot. 27166 / 1871)
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5.

Esposizione internazionale marittima svoltasi in Napoli nell’aprile e maggio
1871: trasmissione al Comitato Romano del diploma di menzione onorevole
decretata al Municipio Romano per i disegni di antichi monumenti rappresentanti
oggetti marittimi, inviati alla mostra.
cc. 2
1871 luglio 31
(prot. 30986 / 1871)

6.

Sopraintendenza per gli scavi di antichità e per la custodia e conservazione dei
monumenti della Provincia di Roma: richiesta di alcuni frammenti di scultura
ed architettura rinvenuti negli scavi effettuati nel Foro Romano dal governo
pontificio e depositati da Luigi Canina nei portici del Tabulario.
cc. 3
1871 settembre 19 - 23
(prot. 39430 / 1871)

7.

Costituzione nella città di Torino di un grande Istituto Nazionale per le figlie dei
militari italiani: richiesta di contributo alla spesa.
cc. 19
1865 giugno 15 - 1871 settembre 26
(prot. 44875 / 1871)

8.

Iscrizioni: da collocarsi a cura del Municipio Romano nel cimitero di San
Miniato in memoria di Giulio Cesare Paoletti, sergente d’artiglieria fiorentino,
morto a Porta Pia il 20 Settembre 1870; da affiggersi presso la casa natale di
Angelo Brunetti, detto Ciceruaccho e presso le abitazioni di Stefano Porcari,
Michelangelo e Canova.
Contiene: Biografia cronologica dei pittori italiani dal Risorgimento dell’arte
sino al 1870 di Tito Barberi, Roma, Tip. Fratelli Pallotta, 1871 (pp. 8).
cc. 12
1871 novembre 1 - 5
(prot. 45295 / 1871)

9.

Sopraintendenza per gli scavi di antichità e per la custodia e conservazione dei
monumenti della Provincia di Roma: autorizzazione concessa al sig. Dutert,
pensionato dell’Accademia di Francia, per disegnare le trabeazioni del tempio
di Castore e Polluce depositate nel Tabulario.
cc. 2
1871 novembre 7
(prot. 46128 / 1871)

10.

Offerta di Sante Rocchetti e Sebastiano Stradella, imprenditori degli scavi di
antichità nel Foro Romano, per conto della Sopraintendenza per gli scavi di
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antichità e per la custodia e conservazione dei monumenti della Provincia di
Roma, dei propri servigi al Municipio Romano, avendo essi la disponibilità di
40 carri con cavalli e 100 lavoranti.
cc. 2
1871 novembre 9
(prot. 46832 / 1871)
11.

Quadro ad olio rappresentante re Carlo Alberto, offerto in dono al Municipio
Romano da Giovanni Ferro e non accettato dal sindaco.
cc. 3
1872 gennaio 8 - 11
(prot. 739 / 1872)

12.

Monumento in onore del re Vittorio Emanuele II intitolato “Il 20 Settembre
1870”, da collocarsi davanti la fontana di Trevi: progetto dell’architetto Publio
Cortini.
Contiene 2 disegni (stampe litografiche): bozzetti di monumento equestre, una
reca il titolo “Progetto di Monumento a S.M. il Re d’Italia, che s’intitola Il 20
Settembre 1870”.
cc. 5
1870 dicembre 18 - 1872 gennaio 22
(prot. 2713 / 1872)

13.

Ringraziamenti inviati dal Municipio Romano, attraverso il Ministero degli
Affari Esteri, agli italiani residenti nel Paranà (Argentina) per il contributo
inviato per l’erezione di un monumento in Roma alla compiuta unità d’Italia.
cc. 4
1872 marzo 4 - 7
(prot. 13755 / 1872)

14.

Vertenza di Lorenzo Bruni Campagnuolo, di Campagnano, per il riconoscimento
del suo diritto sulla metà degli oggetti d’arte antica rinvenuti nella tenuta del
Bosco di Baccano.
cc. 2
1872 marzo 21
(prot. 17116 / 1872)

15.

Disposizioni da adottarsi dal Ministero della Pubblica Istruzione per prevenire
l’esportazione illegale di oggetti d’arte: rapporto dell’ispettore edilizio del
Municipio Romano, Alessandro Calandrelli.
cc. 4
1872 marzo 15 - 29
(prot. 18777 / 1872)
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16.

Costruzione degli argini del Tevere: memoria del Comitato per l’esplorazione
archeologica del fiume.
cc. 4
1872 aprile 1
(prot. 18975 / 1872)

17.

Scavi nel campo santo Verano: rinvenimenti archeologici valutati dalla
Sopraintendenza per gli scavi e monumenti della Provincia di Roma.
cc. 9
1872 marzo 28 - aprile 10
(prot. 20693 / 1872)

18.

Scavi di una villa romana con terme nella tenuta del Bosco di Baccano: vertenza
promossa presso il Tribunale civile e correzionale di Roma dallo scavatore
Lorenzo Bruni Campagnuolo contro il proprietario, conte Francesco Lenzi
Gentili.
cc. 4
1872 aprile 20 - maggio 1
(prot. 21928 / 1872)

19.

“Casa in via delle Tre Pile dai civici numeri 59 a 63 proprietà dei signori Antonio
e Luigi fratelli Pellegrini”: demolizione della casa detta di Michelangelo,
distacco e trasporto ai Musei Capitolini di pitture murarie.
Contiene una planimetria: “Pianta del piano terreno della Casa posta nella Via
delle Tre Pile dal numero civico 59 al 63”.
cc. 10
1872 maggio 19 - 1873 aprile 2
(prot. 22938 / 1872)

20.

Monumento da erigersi in Bologna allo scienziato Luigi Galvani: richiesta di
contributo del comitato promotore presieduto da Francesco Rizzoli.
cc. 2
1872 aprile 20
(prot. 23518 / 1872)

21.

Tabularium: autorizzazione allo scavo richiesta da Francesco Gori, consigliere
provinciale, per verificare se il sotterraneo sia l’antico erario.
cc. 2
1872 maggio 3
(prot. 23830 / 1872)
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22.

Istanza di Giovanni Spinaci, specialista di pittura su metallo in Gubbio perché il
Municipio Romano gli commissioni la fabbricazione dello stemma comunale,
con l’utilizzo della sua arte.
cc. 2
1872 maggio 5
(prot. 24502 / 1872)

23.

Proposta dello scultore Luigi Bullica per la realizzazione dei busti in marmo del
re Carlo Alberto e dell’architetto Giuseppe Valadier, da collocarsi rispettivamente
nell’aula massima capitolina e presso la passeggiata del Pincio.
cc. 2
1872 giugno 20 - 25
(prot. 41125 / 1872)

24.

Trasporto di oggetti d’arte all’estero: richiamo dell’Intendenza di Finanza di
Roma ad un maggior controllo da parte delle guardie daziarie alle porte della
città.
cc. 4
1872 luglio 20 - agosto 1
(prot. 48516 / 1872)

25.

Quadro in mosaico raffigurante lo zar Alessandro I di Russia donato dalle figlie
del defunto Michelangelo Barberi, pittore in mosaico, ai Musei Capitolini.
cc. 4
1872 luglio 31 - agosto 23
(prot. 48633 / 1872)

26.

Accertamenti da compiersi circa l’esistenza in un sotterraneo del Convento di
S. Pietro in Vincoli di una statua semicolossale: parere di Rodolfo Lanciani,
segretario della Commissione Archeologica.
cc. 4
1872 luglio 24 - agosto 10
(prot. 49794 / 1872)

27.

Disposizioni della Prefettura per la trasmissione da parte del Municipio Romano
alla Sopraintendenza per gli Scavi e Monumenti della Provincia di Roma di
relazioni settimanali sugli oggetti di valore storico-artistico rinvenuti negli scavi.
cc. 2
1872 agosto 6
(prot. 50060 / 1872)
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28.

Bassorilievo raffigurante il culto del dio Mitra: proposta di vendita di Matteo
Chiocca al Municipio Romano.
cc. 2
1872 agosto 29
(prot. 52852 / 1872)

29.

Scavi presso Castro Pretorio: relazione di Giovanni Venanzi, segretario amministrativo della Commissione Archeologica, sull’omessa denuncia del rinvenimento di una lapide.
cc. 4
1872 agosto 31 - settembre 16
(prot. 56581 / 1872)

30.

Antiche epigrafi esistenti nella villa già Capranica: accordo con la Società
Generale di Credito Immobiliare e di Costruzioni in Italia, per il trasporto in
Campidoglio.
cc. 2
1872 settembre 30
(prot. 57775 / 1872)

31.

Monastero delle Turchine (monache Agostiniane, nella chiesa di S. Maria
Annunziata in via Francesco Sforza): sull’accertamento dell’esistenza di monumenti pregevoli richiesto dalla Commissione Archeologica.
cc. 2
1872 ottobre 1 - 2
(prot. 57810 / 1872)

32.

“Ludovico Antonio Muratori (2° centenario)”: programma delle feste in Vignola
e in Modena per il bicentenario della nascita (stampati in più copie).
cc. 4
1872 settembre 28
(prot. 58541 / 1872)

33.

Commissione Archeologica: rimostranza per la lentezza delle comunicazioni
dai vari uffici comunali.
cc. 2
1872 ottobre 8
(prot. 59061 / 1872)

34.

Istanza di Giuseppe Frattelloni, scultore di Caltanissetta dimorante in Firenze,
presentatore di un bozzetto per il monumento da erigersi all’Unità d’Italia, al
fine di conoscere l’esito del concorso.

Titolo 12 “Monumenti Scavi Antichità Musei” - Inventario

95

cc. 3
1872 ottobre 10 - 19
(prot. 59321 / 1872)
35.

Magazzino in via dei Cerchi assegnato alla Commissione Archeologica per
conservare gli oggetti rinvenuti negli scavi.
cc. 3
1872 ottobre 9 - 12
(prot. 59477 / 1872)

36.

Inaugurazione del monumento a Leonardo da Vinci in Milano: partecipazione
ai festeggiamenti di Cesare Mariani e Quirino Leoni in rappresentanza del
Municipio Romano.
cc. 2
1872 ottobre 12
(prot. 59606 / 1872)

37.

Ceneri di Federico Cesi: ritrovamento nella basilica di S. Cecilia in Acquasparta
nella tomba della cappella Cesi.
cc. 4
1872 settembre 12 - novembre 6
(prot. 59656 / 1872)

38.

Dispaccio del Sopraintendente alle antichità indirizzato alla Commissione
Archeologica: smarrimento.
cc. 2
1872 ottobre 12
(prot. 59695 / 1872)

39.

Piazzale del Colosseo e via di S. Gregorio: danni arrecati dalle piogge presso
l’arco di Costantino, con perizia della spesa per le riparazioni.
cc. 4
1872 ottobre 25 - 31
(prot. 61773 / 1872)

40.

Monumento da erigersi al defunto deputato al Parlamento italiano prof. Gregorio
Ugdulena: sottoscrizione promossa dalla commissione presieduta da Gaetano
Del Serro.
cc. 2
1872 novembre 1
(prot. 65354 / 1872)
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41.

Lavori della società Impresa dell’Esquilino per la costruzione del nuovo
quartiere: rimostranze della Commissione Archeologica per la distruzione di un
mosaico policromo durante lo scavo per le fogne in via Principe Amedeo.
cc. 19
1872 novembre 30 - dicembre 13
(prot. 69631 / 1872)

42.

Sorveglianza della Commissione Archeologica sugli scavi presso il Monte
della Giustizia per la costruzione della stazione ferroviaria di Termini, al fine di
impedire la distruzione delle scoperte archeologiche.
cc. 2
1872 dicembre 13 - 14
(prot. 70104 / 1872)

43.

“Atti della Commissione Archeologica”: carteggio con la Prefettura sulle
attribuzioni della stessa in rapporto alla Sopraintendenza per gli scavi e le
antichità; rapporti sulla distruzione di reperti archeologici (mosaico con
iscrizione rinvenuto all’Esquilino durante la costruzione del villino e scuderie
particolari del re, muro di rettangoli di peperino e travertino a S. Maria
Maggiore); dono al Municipio Romano di frammenti d’arte antica (proprietà
del sign. Costanzi) e reperti archeologici rinvenuti nella costruzione del nuovo
edificio della Cassa di Risparmio nella piazza di Sciarra (fatto dal presidente,
duca Mario Massimo); sulla spettanza dei reperti antichi rinvenuti per iniziativa
della Commissione Archeologica nei lavori della stazione Termini; istanza
dell’ispettore archeologico Giacomo Marsuzi.
Contiene un disegno (a matita su foglio): rappresentazione del mosaico rinvenuto
al Castro Pretorio, sotto villa Crostarosa, essendo in costruzione il villino e la
scuderia particolare del re.
cc. 41
1872 settembre 2 - dicembre 24
(prot. 70769 / 1872)

44.

“Carte non protocollate”: rinvenimento di un mosaico nel corso di scavi nella
piazza della Tribuna di S. Maria Maggiore; riproduzioni fotografiche del busto di
Giove Ammone e dell’Ara di Giove ai Musei Capitolini; disposizioni intorno alla
cura dei monumenti per le guardie municipali; scoperte di antichità negli scavi
a Castro Pretorio (bolli di mattone); incarico di ispettore archeologico conferito
ai signori De Sanctis, Marsuzi, Arieti; convocazione del consigliere comunale
Giovanni Venanzi a riunione riguardante la Commissione Archeologica.
cc. 8
1872 giugno 22 - agosto 5
(s.n.p.)
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45.

Regolamento della Commissione Archeologica: sollecitazione a redigerlo.
c. 1
1873 gennaio
(prot. 226 / 1873)

46.

Scavi nella chiesa dei SS. Apostoli: rinvenimento di sarcofaghi, una tazza ed
altri oggetti antichi.
c. 1
1873 gennaio 16
(prot. 2271 / 1873)

47.

Monumento a Giovanni Boccaccio a Certaldo: ricevuta trasmessa al Municipio
Romano per il contributo di 10 lire.
cc. 2
1873 gennaio 17
(prot. 2754 / 1873)

48.

Due colonne migliarie esistenti nel tratto della via Appia che attraversa le Paludi
pontine: proposta di Gioacchino Zappelli di trasferirle in Campidoglio, respinta
dalla Commissione Archeologica.
cc. 2
1873 febbraio 6
(prot. 6353 / 1873)

49.

Acquisto della collezione Campana per il Medagliere Capitolino con i fondi
della Commissione Archeologica: rimostranze della stessa per aver invece essa
previsto l’acquisto della casa Modigliani al Portico d’Ottavia.
cc. 3
1873 marzo 17 - 21
(prot. 13243 / 1873)

50.

Palazzo Del Gallo di Roccagiovine al Foro Traiano: arbitraria riduzione da parte
del proprietario a porta di una nicchia nell’estremità destra dell’emiciclo del
monumento volgarmente denominato Bagni di Paolo Emilio; villa di Livia a
Pima Porta: sullo stato di abbandono dei resti e degli affreschi.
Contiene un disegno: rilievo architettonico con delimitazione dell’area
di proprietà del marchese Del Gallo e del giardino di proprietà del principe
Ruspoli.
cc. 11
1873 marzo 19 - 24
(prot. 14641 / 1873)
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51.

“Società costruttrice all’Esquilino, sulla tutela degli oggetti d’arte”: memoria
della Commissione Archeologica al sindaco Luigi Pianciani sul mancato
riconoscimento da parte dell’impresa del diritto del Municipio Romano sui
reperti antichi rinvenuti negli scavi.
cc. 5
1873 aprile 1 - 9
(prot. 16122 / 1873)

52.

Monumento a Tiziano Vecellio a Pieve di Cadore: sottoscrizione per la
sua realizzazione promossa dal sotto-comitato romano presieduto dall’ing.
Bonaventura Panciera.
cc. 5
1873 febbraio - aprile 17
(prot. 19767 / 1873)

53.

Casa di Raffaello a Urbino: contributo di 500 lire del Municipio Romano per il
restauro e la costruzione di un museo nazionale.
cc. 3
1873 maggio 14 - 19
(prot. 29109 / 1873)

54.

Estrazione di una statua eroica: rimostranze dell’Impresa dell’Esquilino per
i presunti danni arrecati alla costruzione dell’isolato VII del nuovo quartiere
dagli scavi della Commissione Archeologica.
cc. 16
1873 giugno 10 - 27
(prot. 35742 / 1873)

55.

Museo Romano d’Arte applicata all’Industria: regolamento, con bilancio
preventivo del primo anno.
cc. 20
1873 aprile 7 - giugno 24
(prot. 35950 / 1873)

56.

“Cecconi Domenico. Rivendicazione di oggetti antichi”: ritrovamento di tre
statue virili nella tenuta di D. Cecconi in Ariano, presso Velletri: vertenza con lo
scavatore Pietro Giuliani, avendo questi venduto i reperti antichi al Municipio
Romano.
cc. 74
1873 gennaio 18 - 1877 giugno 1
(prot. 36246 / 1873)
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57.

Mausoleo di S. Costanza: informativa richiesta dalla Prefettura di Roma sui
restauri da eseguirsi.
cc. 4
1873 marzo 12 - luglio 3
(prot. 37180 / 1873)

58.

Sepolcro di Caio Bibulo in via di Marforio: apposizione di una griglia di ferro a
protezione, con scandaglio della spesa.
Contiene un disegno acquerellato: “Griglia a difesa del Sepolcro di Caio
Bibulo”.
cc. 13
1873 luglio 3 - settembre 27
(prot. 38527 / 1873)

59.

Lapide commemorativa dei romani morti combattendo per la patria: motto
virgiliano proposto per l’epigrafe da Costantino Maes, vicebibliotecario della
Biblioteca Universitaria Alessandrina.
cc. 3
1873 settembre 12 - 13
(prot. 52353 / 1873)

60.

Busto di Alessandro Manzoni e progetto di “giardino terracqueo”: proposta di
Ignazio Villa, artista in Firenze, al Municipio Romano per realizzare entrambi.
Contiene un disegno (col.): progetto di “giardino terracqueo”.
cc. 4
1873 settembre 16
(prot. 53223 / 1873)

61.

Edificio delle Regie Poste in piazza Colonna: proposta di erigere alla sommità
della facciata un gruppo marmoreo rappresentante l’Italia e Roma che incoronano
il re Vittorio Emanuele II.
cc. 2
1873 settembre 19
(prot. 53630 / 1873)

62.

Scavi all’Esquilino, sequestro di oggetti antichi rinvenuti (frammenti di metallo
e di cerniera di osso, lucerne di terracotta, monete) in possesso di Antonio
Aloisi, lavorante della Società Costruttrice all’Esquilino.
cc. 13
1873 ottobre 6 - 17
(prot. 58548 / 1873)
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63.

Teatro di Marcello: provvedimenti da adottarsi per lo sgombero delle botteghe
collocate negli archi, con elenco di quelle censite.
cc. 5
1873 febbraio 1 - ottobre 29
(prot. 59093 / 1873)

64.

Palazzo della Dogana in piazza di Pietra in Campo Marzio: proposta di Luigi
Bersani al Municipio Romano affinché ne rivendichi la proprietà.
cc. 4
1873 ottobre 20 - novembre 14
(prot. 60086 / 1873)

65.

Istanza di Giovanni Silocchi, già maestro di Breda Cisoni nel Comune di
Sabbioneta, per essere riabilitato all’insegnamento: ricerca di documenti presso
il Ministero della Pubblica Istruzione
cc. 12
1872 ottobre 23 - 1873 gennaio 17
(prot. 63062 / 1873)

66.

Casa detta di Michelangelo in via delle Tre Pile nn. 59 - 63: pagamento della
spettanza di Francesco Gai, per l’esecuzione di disegni raffiguranti le decorazioni
in pittura e stucco della volta della galleria, secondo quanto deliberato dalla
Giunta municipale l’8 novembre 1873.
cc. 2
1873 novembre 8
(prot. 63895 / 1873)

67.

Edifici appartenenti a corporazioni religiose soppresse: ordinanza della
Prefettura di Roma affinché i sindaci dei Comuni della Provincia, compresi i
circondari di Civitavecchia, Frosinone, Velletri e Viterbo, trasmettano l’elenco
di quelli di valore monumentale, da conservare a spese del Fondo per il Culto.
cc. 4
1873 ottobre 24
(prot. 64122 / 1873)

68.

Monumento a Francesco Domenico Guerrazzi da erigersi in Livorno su iniziativa
comunale: richiesta di contributo dal Municipio Romano.
cc. 3
1873 ottobre 24 - 25
(prot. 65458 / 1873)

69.

Rinvenimento di resti delle mura serviane nel corso dei lavori per la costruzione
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del collettore fognario in via delle Quattro Fontane, davanti al palazzo Barberini,
opere di sistemazione deliberate dalla Giunta municipale il 13 dicembre 1873.
c. 1
1873 dicembre 15
(prot. 71733 / 1873)
70.

Commissione Archeologica: disposizioni da adottarsi per la salvaguardia del
tratto di acquedotto romano destinato alla demolizione per la sistemazione
di piazza Guglielmo Pepe; tutela degli oggetti d’arte rinvenuti nei lavori di
costruzione dei nuovi quartieri Testaccio ed Esquilino; restauri alla fontana di
piazza Colonna.
cc. 12
1873 ottobre 9 - dicembre 16
(prot. 72433 / 1873)

71.

Casa in via del Colosseo nn. 39-41, proprietà di Antonio Cartoni: acquisto da
parte del Municipio Romano per lo scoprimento di parte dell’anfiteatro Flavio
(con copie di atti notarili, relativi alla vendita dell’immobile fatta nel 1863 da
Camillo, Francesco e Pio Corvini).
cc. 49
1863 novembre 28 - 1873 dicembre 17
(prot. 72836 / 1873)

72.

Commissione Archeologica: stima di reperti archeologici proposti per l’acquisto
(statua di Ercole e mosaico di proprietà di Giuseppe Scalambrini; testa di
Giunio Rustico secondo maestro di Marco Aurelio, di G.B. Milani); richiesta
di assegnazione di tre sale per magazzino ed esposizione archeologica nella
certosa delle Terme di Diocleziano.
cc. 5
1874 gennaio 2 - 3
(prot. 326 / 1874)

73.

Elogio espresso dal sindaco Luigi Pianciani alla Commissione Archeologica
nel Consiglio comunale del 9 febbraio 1874: richiesta del verbale, fatta dal
segretario amministrativo della stessa, Giovanni Venanzi.
cc. 2
1874 febbraio 22
(prot. 10279 / 1874)

74.

Rinvenimento di beni artistici negli edifici monastici di Roma espropriati ed
occupati: disposizioni della Prefettura sull’obbligo di darne comunicazione alla
Giunta liquidatrice dell’asse ecclesiastico e alla Prefettura.
cc. 6
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1874 febbraio 24 - marzo 11
(prot. 15619 / 1874)
75.

Bassorilievo del sec. XVI raffigurante la Vergine col Bambino nell’edificio
dell’ex convento della chiesa di S. Agostino, in via dei Pianellari n. 36: sua
devoluzione all’Accademia di S. Luca, per decisione del Ministero della
Pubblica Istruzione.
cc. 7
1874 gennaio 30 - maggio 2
(prot. 22109 / 1874)

76.

Medagliere Capitolino: riproduzione in bronzo dei coni di proprietà del
Municipio Romano esistenti nel Gabinetto Numismatico della Zecca; conio
di due medaglie in oro recanti su un lato l’epigrafe “Benemeriti”, e sull’altro
“Felicitae Morandiae” per una e “Joanni Ranierio” per l’altra; dono al Municipio
Romano del conio inciso per la medaglia commemorativa del Congresso
Giuridico Italiano.
cc. 11
1873 dicembre 22 - 1875 novembre 30
(prot. 27230 / 1874)

77.

Sterri per la costruzione del nuovo quartiere Esquilino: furto di una testa virile
estratta dal lavorante Luigi Moreno; disposizioni da adottarsi per l’armamento
dei guardiani archeologici.
cc. 5
1874 maggio 12 - 19
(prot. 28090 / 1874)

78.

Fabbricato sito tra via di Ponte Rotto nn. 19-21 e vicolo della Fontanella nn.
24-26: progetto di restauro ed ampliamento della Società Generale di Credito
Immobiliare e di Costruzione in Italia, con richiesta di demolizione delle
case Pierleoni all’esame della Sopraintendenza agli scavi e Monumenti della
Provincia di Roma (con descrizione e stima dell’edificio medievale posto tra via
di Porta Leone nn. 20-23 e vicolo della Fontanella n. 25).
Contiene 9 disegni: casa Pierleoni (edificio posto tra la via di Porta Leone nn.
20-23 e vicolo della Fontanella n. 25), planimetrie dei piani terreno, primo,
secondo e terzo; “Progetto di ristauro ed ampliamento della Casa in vicolo della
Fontanella presso Ponte Rotto”, planimetria con perimetrazione dell’area di
proprietà della Società di Credito Immobiliare, pianta del piano terreno (col.),
prospetti sui lati AB, BC, DA.
cc. 83
1873 febbraio 22 - 1874 giugno 27
(prot. 34708 / 1874)
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79.

“Restauro degli affreschi esistenti nella casa Battisti in via Giubbonari, signori
Missaghi e Kern”: restauro degli affreschi del XVI sec. sul prospetto della casa
di Michele Battisti in via dei Giubbonari nn. 46-47 ad opera dei pittori Giuseppe
Missaghi e Pietro Kern.
Contiene una fotografia: “Graffiti esistenti nella facciata della casina in via
Giubbonari nn. 46-47 di proprietà di Michele Battisti”.
cc. 26
1873 settembre 24 - 1876 settembre 16
(prot. 35875 / 1874)

80.

“Esportazione di oggetti artistici”: disposizioni del Ministero della Pubblica
Istruzione e della Prefettura di Roma sul controllo e la vigilanza, in particolare
in riferimento alla vendita ed esportazione all’estero del busto bronzeo del
cardinale Bindo, opera di Benvenuto Cellini, collocato nel palazzo Altoviti e del
suonatore di violino, opera di Rraffaello Sanzio, conservato presso la galleria
Sciarra.
cc. 30
1872 luglio 26 - 1874 giugno 27
(prot. 37812 / 1874)

81.

Statua di Francesco Domenico Guerrazzi da erigersi in Livorno: iniziativa non
accolta dal Municipio Romano per una sottoscrizione da aprirsi in tutte le scuole
del Regno.
cc. 3
1874 agosto 3 - 24
(prot. 45364 / 1874)

82.

Monumento a Bramante da erigersi in Fermignano: sottoscrizione promossa dal
Circolo Bramante, presieduto da Asclepiade Zanzolini.
cc. 2
1874 novembre 12 - dicembre 4
(prot. 70982 / 1874)

83.

“Concorso al monumento da erigersi a Tiziano Vecellio in Pieve di Cadore”:
richiesta di contributo del comitato promotore presieduto dal senatore Girolamo
Costantini, non accolta dal Municipio Romano.
cc. 9
1874 febbraio 2 - novembre 22
(prot. 72256 / 1874)

84.

“Concorso al monumento da erigersi a Vincenzo Monti in Alfonsine”: richiesta
di contributo del comitato promotore presieduto dal ff. di sindaco Pietro
Lugaresi, non accolta dal Municipio Romano.
cc. 15
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1874 ottobre 13 - novembre 16
(prot. 72257 / 1874)
85.

Reperti archeologici dell’Abruzzo Teramano appartenenti a Concezio Rosa:
proposta di acquisto e stima della collezione da parte di Giuseppe Ponzi.
cc. 12
1874 ottobre 26 - novembre 11
(prot. 72319 / 1874)

86.

Chirografo di Pio VII 1 ottobre 1802 ed editto del cardinal Pacca 7 aprile 1820
contenenti disposizioni sul commercio delle antichità, richiamati in vigore dalla
Sopraintendenza ai monumenti di Roma il 7 aprile 1871: trasmissione di una
copia degli atti normativi richiesta dal Tribunale civile e correzionale e dalla
Questura di Roma.
cc. 11
1874 settembre 9 - novembre 30
(prot. 73096 / 1874)

87.

Sottrazione di una testa di statua antica rinvenuta nei lavori di scavo per la
costruzione del quartiere Esquilino: trasmissione del rapporto fatto in proposito
dalla Commissione Archeologica al Tribunale civile e correzionale di Roma.
cc. 2
1874 dicembre 19 - 22
(prot. 75988 / 1874)

88.

Lapide commemorativa di Galileo Galilei: proposta di apposizione sul palazzo
Cesi, avanzata da Arturo Wolynski.
cc. 8
1874 maggio 19 - dicembre 30
(prot. 77831 / 1874)

89.

Lapide in memoria di Gregorio Ugdulena: autorizzazione richiesta e non accordata dal Municipio Romano al fratello Francesco, per la collocazione sulla facciata
del palazzo in via Frattina n. 41, ove abitò e morì il patriota e uomo di studi.
cc. 4
1875 gennaio 20 - 30
(prot. 4148 / 1875)

90.

Nuovo settimanale «Roma Artistica» di Giacomo Arbib e Gustavo Deleuse:
programma del giornale e richiesta di sovvenzionamento.
Contiene 5 copie del programma del settimanale «Roma Artistica» (stampe).
cc. 11
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1875 febbraio 22 - 1876 marzo 31
(prot. 9653 / 1875)
91.

Erma bicipite di Socrate e Seneca rinvenuta nella villa Mattei sul Celio nel
1816: valutazione della proposta di acquisto fattane dal proprietario Rocco
Trocchi al Municipio Romano, per arricchire la collezione di effigi degli antichi
uomini illustri nel Museo Capitolino.
cc. 8
1874 giugno 5 - 1875 febbraio 16
(prot. 10767 / 1875)

92.

“Scoperte negli scavi al Pantheon” eseguiti dalla Sopraintendenza agli scavi
e monumenti nella Provincia di Roma: provvedimenti da adottarsi per la
viabilità e la conservazione degli oggetti d’arte ed antichità rinvenuti, tra cui
due bassorilievi.
cc. 53
1874 ottobre 1 - 1875 marzo 22
(prot. 13445 / 1875)

93.

Sterri all’Esquilino per le fondamenta dell’isolato n. 23 del nuovo quartiere:
vertenza pendente presso il Tribunale civile e correzionale di Roma sul controllo
da parte della Commissione Archeologica e sul diritto di proprietà degli oggetti
rinvenuti.
cc. 8
1875 marzo 19 - aprile 18
(prot. 13451 / 1875)

94.

“Sottoscrizione per l’erezione di un monumento in Milano al generale Giuseppe
Sirtori”: ordine per il funerale, costituzione a Roma di un comitato promotore
per l’erezione del monumento (con registro, schede e rendiconto delle somme
raccolte dalla sottoscrizione).
cc. 142
1874 settembre 19 - 1875 marzo 15
(prot. 13718 / 1875)

95.

Busto di Caterina Scarpellini: donazione fattane da Erasmo Fabri Scarpellini al
Municipio Romano.
c. 1
1875 maggio 20
(prot. 23764 / 1875)
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96.

Museo Artistico Industriale: assegnazione di parte dell’ex convento di S.
Ignazio, da parte del Ministero della Pubblica Istruzione, dovendosi restituire
alla Provincia i locali già occupati nell’ex convento di S. Lorenzo in Lucina.
cc. 14
1875 aprile 17 - giugno 10
(prot. 26466 / 1875)

97.

Collezioni archeologiche pubbliche e private non governative e scavi
archeologici condotti da persone o da enti morali: richiesta di informazioni in
proposito indirizzata dalla Prefettura ai sindaci della Provincia di Roma.
cc. 2
1875 maggio 29 - 1876 aprile 2
(prot. 28718 / 1875)

98.

Palazzo Orsini al Teatro Macello: ricorso presso il Tribunale civile e correzionale
di Roma di Filippo Orsini, principe di Gravina, per essere stata effettuata
l’estirpazione delle piante parassite del monumento, in violazione del suo diritto
di proprietà.
cc. 8
1875 giugno 9 - 30
( s.n.p.)

99.

Commissione Archeologica: informazioni richieste dal Tribunale civile e
correzionale di Roma in merito all’indagine in corso sul furto di una lastra di
porfido a danno del Municipio Romano nel novembre 1873.
cc. 5
1875 giugno 8 - 25
(prot. 29588 / 1875)

100.

Colonne di verde antico appartenenti a Costantino Corvisieri: notificazione
della determinazione del proprietario a venderle eventualmente esportandole
all’estero, affinché il Municipio Romano possa esercitare il diritto di
prelazione.
cc. 5
1875 giugno 10 - luglio 6
(prot. 30214 / 1875)

101.

Bullettino della Commissione Archeologica: disposizioni relative alla
distribuzione delle copie gratuite ai consiglieri comunali.
cc. 4
1875 aprile 26
( s.n.p.)
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102.

Domanda di assunzione di Augusto Valò: per l’impiego di guardia degli scavi,
del Tevere o guardiano del Pincio.
cc. 2
1875 giugno 19
(prot. 30227 / 1875)

103.

Lastra di porfido e altri oggetti d’arte sottratti dall’impresa costruttrice del
nuovo quartiere all’Esquilino: azione penale promossa dal Municipio Romano
contro il titolare, Arturo Fortini.
cc. 10
1875 luglio 5 - novembre 14
(prot. 32096 / 1875)

104.

Commissione Archeologica: provvedimenti da adottarsi in merito all’esatta
relazione richiesta dalla Prefettura sulle collezioni archeologiche pubbliche e
private non governative esistenti nel territorio comunale, nonché sugli scavi di
antichità attualmente in corso per iniziativa di persone ed enti morali.
cc. 5
1875 luglio 29 - agosto 9
(prot. 36810 / 1875)

105.

Esecuzione di calchi in gesso di opere antiche conservate nel Museo Capitolino,
richiesti dal governo germanico: incarico conferito ai signori Roberto e Carlo
Cauer e al dr. Man. Con: “Regolamento sui calchi delle opere d’arte”, R.D. 7
dicembre 1873 (a stampa).
cc. 9
1874 ottobre 20 - 1875 agosto 4
(prot. 37380 / 1875)

106.

Richieste della direzione dei Musei Capitolini all’Ufficio municipale di Edilità:
disposizioni dell’ingegnere capo Alessandro Viviani agli architetti Gioacchino
Ersoch e Agostino Mercandetti perché non eseguano lavori non approvati dalla
direzione tecnica.
cc. 10
1875 luglio 1 - agosto 8
(prot. 37691 / 1875)

107.

Ritrovamenti archeologici nel campo santo al Verano: consegna da parte
dell’architetto comunale Agostino Mercandetti alla Commissione Archeologica
di antichi oggetti in marmo (un’iscrizione, diversi frammenti, un cippo con
figura in piedi, lastre di marmo colorato, angolo di antico colombario, due ossari
fittili).
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cc. 4
1875 agosto 23 - 26
(prot. 40364 / 1875)
108.

Notizie sul busto dell’architetto Bartolomeo Baronio conservato nella
Protomoteca Capitolina e nota biografica sul personaggio, trasmesse dalla
Commissione Archeologica a A. Bertolotti, esponente della Società Italiana pel
Progresso delle Scienze.
cc. 8
1875 agosto 31 - settembre 15
(prot. 44463 / 1875)

109.

Commissione Archeologica: sulla notizia di imminenti restauri dell’aula
consiliare del Municipio di Velletri comportanti la distruzione degli esistenti
affreschi raffiguranti gli stemmi delle principali famiglie veliterne.
cc. 5
1875 settembre 24 - 30
(prot. 46900 / 1875)

110.

“Partecipazione di decreto di Giunta fatto ad urgenza pel distacco di affreschi
nell’ex convento delle monache benedettine [di S. Maria] in Campo Marzio”
(decreto della Giunta municipale del 16 settembre 1875).
cc. 31
1874 novembre 1 - 1875 ottobre 26
(prot. 48080 / 1875)

111.

Commissione Archeologica: sull’indagine topografica da eseguirsi nell’orto
annesso al convento dell’Ara Coeli, in occasione del diroccamento del muro di
cinta dello stesso.
cc. 6
1875 ottobre 14 - 18
(prot. 49335 / 1875)

112.

Proposta di vendita di dipinto attribuito a Giulio Romano, raffigurante una ninfa
dormiente e altre figure allegoriche, fatta da Clodoveo Stagni al Municipio
Romano, con stima dell’opera del pittore Cesare Mariani.
cc. 12
1875 agosto 23 - novembre 10
(prot. 53024 / 1875)

113.

Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale dei Musei e degli Scavi
Archeologici: informativa circa la ripresa degli scavi nell’area del Convento
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di S. Cosma e Damiano per portare alla luce i frammenti della Forma Urbis
da raccogliersi nel Museo Capitolino e richiesta di trasferire le tavole arvali
conservate nello stesso, nel nuovo museo lapidario al Collegio Romano.
cc. 3
1875 novembre 16 - dicembre 10
(prot. 55174 / 1875)
114.

Domanda di assunzione di Colombo Pozzi, per l’impiego di sorvegliante ai
monumenti.
cc. 2
1875 novembre 23
(prot. 55552 / 1875)

115.

Commissione Archeologica: denuncia di sottrazione di un frammento di colonna
di marmo africano rinvenuta in un cavo operato dall’amministrazione del gas
in piazza Montanara.
cc. 4
1875 novembre 22 - 25
(prot. 55671 / 1875)

116.

Museo Artistico Industriale: istanza della commissione direttiva per l’aumento
dello stipendio degli impiegati in vista della riapertura del museo nel nuovo
locale del Collegio Romano.
cc. 5
1873 novembre 11 - 1876 novembre 24
(prot. 56577 / 1875)

117.

Dipinto ad olio di Simone da Pesaro, allievo di Guido Reni, raffigurante la
Lucrezia Romana: proposta di acquisto avanzata da Gaetano Savi Scarponi,
cappellano di S.M. il Re in Roma.
cc. 15
1875 febbraio 13 - dicembre 5
(prot. 58767 / 1875)

118.

“Autorizzazione al sindaco per promuovere giudizio contro la Società delle
Ferrovie Romane per la ricupera di oggetti d’arte rinvenuti nel Monte della
Giustizia”: restituzione di oggetti d’arte e di antichità, tra cui 4 colonne di
bardiglio, scoperti durante gli scavi per la costruzione della stazione Termini.
cc. 66
1875 aprile 14 - 1876 luglio 4
(prot. 58829 / 1875)
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119.

“Colombaio all’Esquilino”: divieto imposto dalla Direzione Generale dei Musei
e degli Scavi d’Antichità alla Compagnia Fondiaria Italiana del distacco del
fregio dipinto sul colombario scoperto alla vigna Belardi presso Porta Maggiore
durante i lavori per la realizzazione di via Principe Eugenio e sul suo restauro;
vertenza del Ministero della Pubblica Istruzione contro la Compagnia Fondiaria
Italiana (fascicolo a stampa, pp. 33).
cc. 53
1875 settembre 20 - 1876 febbraio 9
(prot. 59596 / 1875)

120.

Autorizzazione al sindaco per promuovere giudizio contro la Società delle
Ferrovie Romane per il recupero di oggetti d’arte rinvenuti nel Monte della
Giustizia durante i lavori di sterro per la costruzione della stazione Termini:
deliberazione del Consiglio comunale del 22 novembre 1875.
cc. 10
1875 ottobre 22 - 1876 gennaio 8
(prot. 781 / 1876)

121.

Ospizio di S. Michele: richiesta avanzata dal presidente, Giacomo Lovatelli, e
respinta dal sindaco, per la cessione di alcuni calchi di busti conservati presso i
Musei Capitolini, da servire agli studi degli allievi delle scuole di belle arti.
cc. 3
1876 gennaio 13 - 14
(prot. 1882 / 1876)

122.

Museo Romano d’Arte applicata all’Industria: ordine del giorno votato dal Consiglio
comunale nella seduta del 17 gennaio 1876 di plauso per l’accrescimento ed il valore delle collezioni, dovuto alle donazioni e ai depositi di cittadini benemeriti.
cc. 9
1876 gennaio 19
(prot. 2539 / 1876)

123.

“Vigneri Luigi. Campidoglio, nuova sala nel palazzo dei Conservatori”:
realizzazione nei giardini di un padiglione per l’esposizione degli oggetti
antichi rinvenuti negli scavi per la costruzione dei nuovi quartieri, con contratto
di appalto all’impresa Vigneri.
cc. 9
1875 ottobre 21 – 1876 gennaio 29
(prot. 3907 / 1876)

124.

Museo Artistico Industriale: provvedimenti da adottarsi per il pagamento dei
lavori per l’adattamento dei locali al Collegio Romano e per la sorveglianza
degli stessi da parte della polizia municipale.
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Contiene: Regolamento di un museo d’arte applicata all’industria deliberato
dal Consiglio Comunale nelle sedute dei giorni 12 maggio 20, 25 giugno 1873
approvato dalla Deputazione Provinciale il 14 luglio 1873, Roma, L. Cecchini,
1873 (pp. 11).
cc. 3
1876 gennaio 13 - 14
(prot. 5143 / 1876)
125.

Commissione Archeologica: relazioni sul rinvenimento di reperti bronzei e di
un oratorio cristiano con abside dipinta del IV secolo presso gli scavi al Monte
della Giustizia.
cc. 4
1876 febbraio 10 - giugno 13
(prot. 6933 / 1876)

126.

Musei Capitolini: remissione dei conti per i lavori di sistemazione, eseguiti su
richiesta del direttore Augusto Castellani, all’Ufficio municipale di Edilità.
cc. 4
1876 febbraio 16 - marzo 11
(prot. 7973 / 1876)

127.

Commissione Archeologica: indagini su un busto depositato presso l’albergo
Bucimazza, risultato provenire dal territorio di Tivoli, rinvenuto nella proprietà
di Mariano Pacifici.
cc. 8
1876 febbraio 19 - 28
(prot. 8286 / 1876)

128.

Recupero di reperti archeologici: restituzione al Municipio Romano di marmi
provenienti dagli scavi degli Orti Farnesiani e di due pesi di piombo rubati.
cc. 2
1876 marzo 1 - 17
(prot. 10234 / 1876)

129.

Commissione Archeologica: sulla opportunità di mantenere in loco,
circondandolo con un parapetto, il capitello colossale in stile corinzio ritrovato
nei sotterranei del palazzo del marchese Pio Capranica in piazza della Valle.
cc. 5
1876 febbraio 28 - marzo 10
(prot. 11095 / 1876)
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130.

Reperti archeologici, monumenti medievali ed oggetti d’arte: disposizioni della
Prefettura di Roma in ordine alla tutela; sulla esportazione illegale; progetto
di legge “Tassa di estrazione degli oggetti antichi di belle arti od altrimenti
preziosi”.
cc. 9
1875 febbraio 8 - 1876 mazo 13
(prot. 12044 / 1876)

131.

Affreschi di Annibale Carracci nel Convento di S. Maria in Campo Marzio,
distaccati e restaurati: approvazione del preventivo di spesa delle cornici per il
collocamento nei Musei Capitolini.
cc. 5
1876 marzo 8 - aprile 11
(prot. 15867 / 1876)

132.

Monumento a Maurizio Bufalini da erigersi in Cesena: richiesta di concorso alle
spese, non accolta dal Municipio Romano.
Contiene un manifesto: 4 aprile 1875, “Proposta della Giunta municipale di
Cesena per un monumento a Maurizio Bufalini in Cesena sua Patria” (2
copie).
cc. 10
1875 aprile 4 - 1876 maggio 16
(prot. 21004 / 1876)

133.

Memoria monumentale da erigersi in Rovigo a Giovanni Miani, a cura del
comitato rodigiano della Società Geografica Italiana: richiesta di sottoscrizione
(con bollettario).
cc. 14
1876 maggio 15
(prot. 25553 / 1876)

134.

Esposto della Commissione Archeologica sui lavori in corso nell’abside della
basilica di S. Giovanni ed interrogazione in proposito del consigliere comunale
Augusto Armellini.
cc. 4
1876 maggio 19 - agosto 9
(prot. 25697 / 1876)

135.

Istanza per l’autorizzazione ad eseguire i calchi di alcune statue esistenti
nei musei capitolini, avanzata dal governo prussiano per il Regio Museo di
Berlino.
cc. 5
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1876 maggio 22 - giugno 8
(prot. 28294 / 1876)
136.

Obelisco di piazza del Popolo e facciata esterna di porta del Popolo: estirpazione
delle erbe.
cc. 6
1876 maggio 5 - 28
(prot. 28364 / 1876)

137.

Ritrovamento durante i lavori di ampliamento stradale di parte di un portico del
Foro Olitorio tra vicolo della Bufala e le vie di S. Omobono e della Bocca della
Verità: proposta della Commissione Archeologica per l’esecuzione simultanea
dei lavori edilizi e della “scoperta” dell’edificio.
cc. 2
1876 giugno 16
(prot. 30435 / 1876)

138.

Testa di Bacco al Museo Capitolino: permesso per l’esecuzione di un calco
richiesto da Giovanni Lucignani, formatore in gesso in via Sistina.
cc. 2
1876 giugno 24 – luglio 3
(prot. 33308 / 1876)

139.

Commissione Archeologica: sulla richiesta della Prefettura della relazione
semestrale sullo stato dei monumenti medievali e moderni.
cc. 4
1876 luglio 25 - agosto 7
(prot. 38345 / 1876)

140.

Lapide con iscrizione sul prospetto della casa in piazza di Spagna n. 26 ove
morì il poeta inglese John Keats il 21 febbraio 1821: istanza del generale sir
Vincent Eyre per la sua collocazione.
Contiene un disegno (col.): rappresentazione in scala di lapide in onore del
poeta John Keats, con iscrizione in lingua inglese.
cc. 3
1876 agosto 1 - 17
(prot. 39998 / 1876)

141.

Feste da svolgersi in Catania il 22, 23 e 24 settembre 1876 per il richiamo in
patria delle ceneri di Vincenzo Bellini: invito al sindaco di Roma a prendervi
parte. Con: “Programma per il trasporto in patria delle ceneri di Vincenzo
Bellini” (a stampa, 3 copie).

114

Politiche culturali e conservazione storico-artistica a Roma dopo l’Unità

cc. 3
1876 agosto 4
(prot. 44067 / 1876)
142.

Commissione Archeologica: relazioni relative alle scoperte archeologiche
effettuate durante i lavori di scavo presso il tempio di Antonino e Faustina e
presso il Monte della Giustizia, con scoprimento di un tratto dell’aggere di
Servio Tullio.
cc. 9
1876 febbraio 19 - agosto 29
(prot. 45961 / 1876)

143.

Sottoscrizione proposta dalla Regia Accademia di Santa Cecilia per erigere un
monumento in Roma a Giovanni Pierluigi da Palestrina: adesione al comitato
promotore del sindaco di Roma, Pietro Venturi.
cc. 4
1876 agosto 14 - settembre 1
(prot. 46459 / 1876)

144.

Commissione Archeologica: relazione sui due cunicoli antichi in opera incerta
scoperti durante i lavori di scavo per la costruzione della nuova fogna in via dei
Cerchi, davanti la via dei Fienili.
cc. 3
1876 settembre 7 - 13
(prot. 47877 / 1876)

145.

Statue di Paolo III e Gregorio XIII collocate nell’aula senatoria e statua di
Leone X collocata nel palazzo dei Conservatori: parere della Commissione
Archeologica sul loro trasferimento nella chiesa dell’Ara Coeli.
cc. 5
1876 settembre 6 - 30
(prot. 53065 / 1876)

146.

Ex monastero delle monache benedettine di S. Maria in Campo Marzio:
pagamento dei lavori per il distacco degli affreschi, eseguiti da Pietro Cecconi
Principi e Giuseppe Missaghi, deliberato dalla Giunta municipale il 20 ottobre
1876.
cc. 3
1876 ottobre 21 - 30
(prot. 55130 / 1876)
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147.

Sarcofago in marmo rinvenuto a Vicovaro: acquisto da Vincenzo Ottati,
deliberato dalla Giunta municipale il 3 ottobre 1876.
cc. 7
1876 settembre 29 - ottobre 28
(prot. 66006 / 1876)

148.

Rinvenimento di poligoni di lava basaltica di antica strada romana in via
Montanara durante i lavori per la costruzione delle fogne: disposizioni sulla
vigilanza agli scavi da parte degli agenti municipali e istruzioni per la rimozione
dei resti.
cc. 11
1876 agosto 14 - dicembre 27
(prot. 70534 / 1876)

Busta 2
149.

Ossario da erigersi a Custoza: pubblicazione del programma del comitato
promotore (8 agosto 1875) disposta dal sindaco di Roma, Pietro Venturi (12
dicembre 1875): 1 foglio a stampa (in più copie) e 28 “Registri delle offerte”.
cc. 638
1875 agosto 8 - dicembre 12
(s.n.p.)

Busta 3
150.

Ossario da erigersi a Custoza: pubblicazione del programma del comitato
promotore (8 ago. 1875) disposta dal sindaco di Roma, Pietro Venturi (12
dicembre 1875): 1 foglio a stampa (in più copie) e 30 “Registri delle offerte”.
cc. 878
1875 agosto 8 - dicembre 12
( s.n.p.)

Busta 4
151.

Ossario da erigersi a Custoza: pubblicazione del programma del comitato
promotore (8 ago. 1875) disposta dal sindaco di Roma, Pietro Venturi (12
dicembre 1875): 1 foglio a stampa (in più copie) e 26 “Registri delle offerte”.
cc. 762
1875 agosto 8 - dicembre 12
( s.n.p.)
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Busta 5
152.

Acquisto di 200 esemplari della pubblicazione Una passeggiata al Pincio ovvero
breve illustrazione dei busti che adornano il delizioso giardino pubblico di Roma
opera di Claudio Rovere, dipendente del Ministero della Guerra, Divisione
Vestiario e Casermaggio (deliberato con decreto della Giunta municipale n. 12
del 18 gennaio 1877).
cc. 9
1876 novembre 8 - 1877 gennaio 22
(prot. 1278 / 1877)

153.

Istanza dello scultore Antonio Tempesta, per ricevere l’incarico di eseguire uno
dei busti di uomini illustri da collocarsi al Pincio.
cc. 2
1877 gennaio 15
(prot. 1566 / 1877)

154.

Istanza dello scultore Giovanni Bartoli per ricevere l’incarico di eseguire un
busto degli uomini illustri da collocarsi al Pincio.
cc. 2
1877 febbraio 8
(prot. 6839 / 1877)

155.

Richiesta di Rodolfo Lanciani, indirizzata al sindaco, per rinviare la
comunicazione ufficiale del risultato del voto espresso dalla Commissione
Archeologica sulle torri della porta del Popolo.
cc. 2
1877 febbraio 26
(prot. 10636 / 1877)

156.

Regolamento della Protomoteca Capitolina trasmesso al Municipio di Pesaro,
richiedente notizie circa l’esistenza di norme per l’esecuzione di calchi di
oggetti dei musei comunali.
cc. 5
1877 febbraio 22 - marzo 13
(prot. 10828 / 1877)

157.

Monumento e festeggiamenti da svolgersi a Castelfranco Veneto nel IV
centenario della nascita di Giorgio Barbarella, detto il Giorgione: richiesta di
contributo indirizzata al Municipio Romano.
cc. 2
1877 marzo 9
(prot. 12954 / 1877)
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158.

“Donazione di oggetti antichi al Museo Capitolino fatta dal sig. cav. Augusto
Castellani”, con inventario degli oggetti e loro valore, redatto dalla Commissione
Archeologica.
cc. 28
1876 luglio 14 - 1877 marzo 20
(prot. 14139 / 1877)

159.

Scoperta dei ruderi dell’Aggere di Servio Tullio negli scavi presso il Monte della
Giustizia per la costruzione della stazione Termini: disposizioni da adottarsi per
la tutela dei reperti archeologici in vista della sistemazione della strada ferrata e
della nuova dogana (carteggio con la Prefettura).
cc. 8
1876 novembre 28 - 1877 aprile 10
(prot. 17640 / 1877)

160.

Monumento nazionale da erigersi in Pinerolo al generale Filippo Brignone:
richiesta di adesione alla pubblica sottoscrizione promossa dal comitato
presieduto dal sindaco, Giorgio Davico.
cc. 3
1877 marzo 31 - aprile 12
(prot. 20614 / 1877)

161.

Tempio di Minerva Medica: verifica dello stato di conservazione e disposizioni
relative al suo mantenimento.
cc. 5
1877 maggio 4
(prot. 24349 / 1877)

162.

Istanza dello scultore Oreste Garofoli perché gli sia affidata l’esecuzione di un
busto da collocarsi nella passeggiata del Pincio.
cc. 2
1877 maggio 16
(prot. 26955 / 1877)

163.

Compilazione dei Fasti Capitolini, non più aggiornati dal 1870: incarico
conferito all’avvocato Tito Bollici.
cc. 6
1877 aprile 14 - maggio 17
(prot. 27255 / 1877)

164.

“Vertenza Folchi per l’acquisto del palazzo in via delle Coppelle”: proposta
di acquisto del palazzo già Palma, proprietà di Arcangelo Folchi in via delle
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Coppelle n. 35 contenente affreschi di Perin del Vaga, definitivamente respinta
dal Consiglio comunale nella seduta del 24 aprile 1877.
Contiene 3 planimetrie: “Palazzo Palma”, piante dei piani terreno, primo e secondo.
cc. 92
1876 marzo 27 - 1877 giugno 21
(prot. 29546 / 1877)
165.

Istanza dello scultore Innocenzo Orlandi per ottenere la commissione di un’opera
scultorea (con raccomandazione del deputato Ercole Ranzi).
cc. 4
1877 giugno 8
(prot. 31208 / 1877)

166.

Istanza dello scultore Domenico Prosperi perché gli sia affidata l’esecuzione del
busto del musicista Giovanni Pacini da collocarsi nella passeggiata del Pincio.
cc. 2
1877 giugno 28
(prot. 35351 / 1877)

167.

Apposizione di lapidi in onore di Pietro Raimondi e Gaetano Donizzetti sulle
case da essi abitate, decisa dalla Giunta municipale con decreto n. 42 del 12
giugno 1877.
cc. 4
1877 giugno 26 - 29
(prot. 36082 / 1877)

168.

Due stadere antiche rinvenute nel terreno della villa del principe Aldobrandini
lungo via Nazionale: dono di uno dei due esemplari al Museo Capitolino.
cc. 12
1877 aprile 27 - luglio 28
(prot. 40317 / 1877)

169.

Istanza dello scultore Achille Virgili per ottenere la commissione del busto di
Carlo Armellini, triumviro della Repubblica Romana, da collocarsi al Pincio.
cc. 2
1877 luglio 21
(prot. 41668 / 1877)

170.

Istanza dello scultore Antonio Roncaglia, autore del busto di Camillo Benso di
Cavour collocato nell’aula massima capitolina, affinché gli sia commissionato
il busto di Carlo Armellini, triumviro della Repubblica Romana, da collocarsi al
Pincio.
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cc. 2
1877 luglio 31
(prot. 42021 / 1877)
171.

Medagliere Stanzani: consegna della collezione numismatica e delle gemme
lasciate dall’architetto Ludovico Stanzani per testamento ai Musei Capitolini.
cc. 5
1877 settembre 27 - ottobre 1
(prot. 53604 / 1877)

172.

Sala del palazzo della Camera dei Deputati ove raccogliere una galleria di ritratti
dei presidenti delle assemblee elettive d’Italia dal 1848: invio al presidente
della Camera dei Deputati dei ritratti di Giovanni Battista Sereni, presidente
del Consiglio dei Deputati in Roma nel 1848 (fotografia del busto posseduto dal
senatore Filippo Marignoli) e di Giuseppe Galletti, presidente dell’Assemblea
Costituente romana nel 1849.
cc. 16
1877 agosto 24 - dicembre 5
(prot. 63556 / 1877)

173.

Istanza dello scultore Luigi Properzi per la commissione di un busto da collocarsi
al Pincio, preferibilmente quello della poetessa Vittoria Colonna.
cc. 2
1877 dicembre 20
(prot. 66000 / 1877)

174.

Onoranze al generale Alfonso Lamarmora: monumento nazionale da erigersi
a Biella (richiesta di contributo indirizzata al Municipio Romano) e busto da
collocarsi al Pincio (decreto della Giunta municipale n. 2 del 9 febbraio 1878).
cc. 6
1878 gennaio 7 - febbraio 9
(prot. 2405 / 1878)

175.

Dipinti ad olio, di proprietà di mons. Gaetano Savi Scarponi, cappellano di S.M.
il Re in Roma: proposta di acquisto per i Musei Capitolini, con stima delle opere
fatta dal pittore Luigi Cochetti.
cc. 6
1876 novembre 11 - 1878 gennaio 15
(prot. 3868 / 1878)

176.

Due busti del re e della regina eseguiti in gesso dallo scultore Luigi Guglielmi:
proposta di acquisto per l’arredo della sala del Consiglio comunale.
cc. 2
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1878 gennaio 21
(prot. 5924 / 1878)
177.

“Castagnino Lazzaro: ordinazione di vetrine nel Museo industriale al Collegio
Romano”: vertenza tra Lazzaro Castagnini e la Commissione amministrativa del
Museo Artistico Industriale per il pagamento di alcune vetrine per l’esposizione
di pezzi del museo.
Contiene: S.P.Q.R. Museo Artistico-Industriale. Regolamento, Roma, L.
Cecchini, 1874 (pp. 12).
cc. 44
1876, febbraio 10 - 1878 aprile 6
(prot. 8315 / 1878)

178.

Museo in corso di istituzione ad Ostia: dono da parte di Augusto Castellani
della statua in bronzo di Venere, ivi scoperta nel 1868, già appartenente alla
collezione Castellani.
cc. 2
1878 febbraio 13
(prot. 10470 / 1878)

179.

Istanza dello scultore Giovanni Ciniselli per la commissione del busto del
generale Alfonso Lamarmora da collocarsi al Pincio (con raccomandazione di
Guglielmo Grant).
cc. 4
1878 febbraio 24
(prot. 11930 / 1878)

180.

Monumento da erigersi in San Martino al re Vittorio Emanuele II: richiesta di
sovvenzione del comitato promotore presieduto dal senatore Luigi Torelli.
cc. 4
1878 gennaio 30 - febbraio 16
(prot. 12287 / 1878)

181.

Ritratto di Vittorio Emanuele II eseguito dal vero da Carlo Porporati: proposta
di acquisto avanzata al Municipio Romano dal proprietario, Edoardo Alloatti
di Torino.
cc. 6
1878 febbraio 14 - marzo 18
(prot. 13924 / 1878)

182.

Relazione semestrale sui monumenti medievali da trasmettere alla Prefettura
della Provincia di Roma: redazione a cura della Commissione Archeologica.
cc. 7
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1877 settembre 8 - 1878 marzo 4
(prot. 14597 / 1878)
183.

Istanza dello scultore Achille Combini perché gli sia affidata l’esecuzione di
uno dei busti da collocarsi al Pincio.
cc. 2
1878 marzo 9
(prot. 14989 / 1878)

184.

Istanze degli scultori Cesare Aureli, Luigi Bullica, Mario Gori, Giacomo Cerulli
per la commissione di un busto da collocarsi al Pincio.
cc. 8
1878 gennaio 31 - marzo 17
(prot. 16521 / 1878)

185.

“Aggere Serviano”: conservazione del tratto delle mura serviane scoperto
nei lavori della stazione Termini, nello sterro del Monte della Giustizia per la
costruzione della nuova Dogana e dei magazzini ferroviari, con voto espresso
dal Consiglio comunale nella seduta del 16 febbraio 1878.
Contiene un disegno: pianta di tratto dell’Aggere Serviano allegata all’informativa
19 maggio 1877 di Giuseppe Fiorelli, direttore generale degli scavi e musei
d’antichità del Ministero della Pubblica Istruzione, con perimetrazione dell’area
da salvaguardare per la conservazione dei resti della porta Viminale.
cc. 35
1877 giugno 4 - 1878 maggio 6
(prot. 17752 / 1878)

186.

Mosaico murale policromo rappresentante l’approdo di un bastimento in un porto
monumentale: dono del principe Francesco Pallavicini ai Musei Capitolini.
cc. 3
1878 marzo 20 - 26
(prot. 18005 / 1878)

187.

Statua di Giorgio Barbarella, detto il Giorgione, eseguita dallo scultore Augusto
Benvenuti, da erigersi in Castelfranco Veneto nel IV centenario della nascita
dell’artista: richiesta di contributo respinta dal Municipio Romano.
cc. 3
1878 marzo 13 - aprile 1
(prot. 18696 / 1878)

188.

Istanza dello scultore Gaetano Ronca perché gli sia commissionato uno dei
busti da collocarsi al Pincio, preferibilmente quello di Nicola Cavalieri di San
Bertolo.
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cc. 2
1878 aprile 6
(prot. 22921 / 1878)
189.

Istanza dello scultore Carlo Novella per la commissione di uno dei busti da
collocarsi al Pincio (con raccomandazione dell’assessore Andrea Bracci).
cc. 5
1878 aprile 4 - 10
(prot. 22926 / 1878)

190.

Istanza dello scultore Tito Ascenzi per la commissione di un busto da collocarsi
al Pincio, preferibilmente quello del poeta Tassoni o del maestro di musica
Cherubini (con raccomandazioni di Ettore Novelli e Giuseppe Mazzoni).
cc. 5
1878 marzo 28 - luglio 2
(prot. 25676 / 1878)

191.

Istanza dello scultore Domenico Prosperi per la commissione del busto del
maestro di musica Pacini, da collocarsi al Pincio.
cc. 2
1878 aprile 24
(prot. 26351 / 1878)

192.

Medaglia commemorativa di Livio Mariani, triumviro della Repubblica
Romana, donata dal Municipio Romano al nipote Quintilino: istanza del
medesimo affinché alla memoria dell’avo sia dedicato anche un busto.
cc. 2
1878 aprile 29
(prot. 27821 / 1878)

193.

Proposta di acquisto di una statua bronzea forse raffigurante la Pace e proveniente
dagli scavi di Ercolano, di proprietà del conte Alessandro Zeloni.
cc. 15
1877 gennaio 5 - 1878 maggio 13
(prot. 30980 / 1878)

194.

Avviso pubblico del ff. di sindaco Emanuele Ruspoli, per notificare alla
cittadinanza la sospensione dell’erogazione idrica dell’acquedotto Vergine, dal
26 maggio al 4 giugno 1878, per l’esecuzione di lavori urgenti di restauro e
manutenzione delle condutture.
Contiene solo un manifesto e un disegno (penna e matita): “Fontana tolta d’opera in Via degl’incurabili”.
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1878 maggio 21
(prot. 32447 / 1878)
195.

Busto di Giuseppe Venturoli da collocarsi al Pincio: commissione del lavoro a
Guglielmo Troeschel, a seguito di istanza dello scultore presentata dall’avvocato
Cesare Buti.
cc. 5
1878 maggio 18 - 22
(prot. 32911 / 1878)

196.

Istanza dello scultore Cesare Sarrocchi perché gli sia commissionata l’esecuzione
di uno dei busti da collocarsi al Pincio, con raccomandazione del consigliere
comunale marchese Achille Savorelli.
cc. 3
1878 maggio 28 - 29
(prot. 34424 / 1878)

197.

Soppressa chiesa di S. Giacomo degli Spagnoli in piazza Navona, posta in
vendita dall’Amministrazione dei Reali Stabilimenti Spagnoli: provvedimenti
da adottarsi per la tutela e conservazione del monumento.
cc. 8
1875 novembre 12 - 1878 giugno 14
(prot. 38326 / 1878)

198.

Grande pianta inedita di Roma conservata nel Museo Civico di Mantova:
richiesta, non accolta dall’amministrazione municipale, del prof. Guglielmo
Henzen primo segretario dell’Istituto Archeologico Germanico e di Rodolfo
Lanciani, segretario della Commissione Archeologica, per il suo temporaneo
trasferimento in Roma al fine di realizzarne la pubblicazione.
cc. 4
1878 maggio 21 - luglio 9
(prot. 41988 / 1878)

199.

Monumento ai fratelli Cairoli da erigersi in Roma: contributo di 60 lire inviato
da Francesco Cavallo di Santa Caterina Albanese in Calabria.
cc. 4
1878 luglio 17 - 24
(prot. 44921 / 1878)

200.

Istanza dello scultore Giuseppe Bertini per la commissione del busto del poeta
Aleardo Aleardi da collocarsi al Pincio, con raccomandazione del deputato
Michele Amari.
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cc. 6
1878 luglio 30 - agosto 28
(prot. 47712 / 1878)
201.

Istanza dello scultore Costantino Lucentini per la commissione di un busto da
collocarsi al Pincio.
cc. 3
1878 luglio 31
(prot. 47716 / 1878)

202.

Istanza dello scultore Gaetano Ronca per la commissione del busto del poeta
Aleardo Aleardi, da collocarsi al Pincio.
cc. 2
1878 luglio 30
(prot. 47954 / 1878)

203.

Aggere Serviano: lavori di consolidamento a un frammento del muro di
sostruzione conservato in via Carlo Alberto presso la tribuna della chiesa di S.
Vito.
cc. 3
1878 agosto 5 - settembre 16
(prot. 49132 / 1878)

204.

Istanza dello scultore Camillo Procaccianti per la commissione di un busto da
collocarsi al Pincio.
cc. 2
1878 agosto 27
(prot. 54004 / 1878)

205.

Quadro rappresentante lo sbarco dei Mille a Marsala: dono, non accolto, al
Municipio Romano degli autori, Eduardo Veneziani e Armando Matera.
cc. 3
1878 agosto 27 - 1878 agosto 31
(prot. 54193 / 1878)

206.

Decreto della Giunta municipale n. 3 del 21 settembre 1878: sollecito affinché
ne sia trasmessa copia ad Augusto Castellani.
cc. 2
1878 ottobre 10 - 11
(prot. 59884 / 1878)
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207.

“Cecchini Napoleone: busto rappresentante il gen. Lamarmora” da collocarsi
al Pincio, con contratto sottoscritto dallo scultore il 27 marzo 1878. Contiene
anche una circolare del Municipio di Torino e scheda di adesione (in più copie)
alla sottoscrizione per erigere un monumento nazionale al generale Lamarmora
in Torino.
cc. 28
1877 febbraio 9 - 1878 ottobre 21
(prot. 60361 / 1878)

208.

Istanza dello scultore Giuseppe Salvi per la commissione di un busto da
collocarsi al Pincio.
cc. 2
1878 ottobre 2
(prot. 62017 / 1878)

209.

“Brunetti Domenico e Granchelli Serafino. Restituzione di un blocco di porfido”:
atti della causa per il recupero di un blocco di porfido dato in consegna dal
Municipio Romano a Serafino Granchelli affinché eseguisse un busto a Camillo
Cavour, indebitamente ceduto a Domenico Brunetti.
cc. 27
1878 aprile 20 - ottobre 14
(prot. 64990 / 1878)

210.

Restauro di statue del palazzo Senatorio e del Museo Capitolino: preventivo
per i lavori.
cc. 6
1878 ottobre 11 - 21
(prot. 66300 / 1878)

211.

Istanza dello scultore Giuseppe Bertini per la commissione del busto del
commediografo Giovanni Giraud, da collocarsi al Pincio.
cc. 2
1878 ottobre 24
(prot. 67365 / 1878)

212.

Monumento da erigersi in Bagnorea a memoria dei prodi ivi caduti nel 1867
combattendo per la liberazione di Roma: richiesta di contributo, respinta dalla
Giunta municipale (decreto n. 26 del 30 novembre 1878).
cc. 7
1878 luglio 18 - novembre 30
(prot. 71109 / 1878)
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213.

Biglietti gratuiti per la visita del Museo e delle Galllerie del Vaticano richiesti
dal sindaco Emanuele Ruspoli e trasmessi dalla Prefettura dei SS. Palazzi
Apostolici.
cc. 6
1878 ottobre 29 - novembre 20
(prot. 71714 / 1878)

214.

Istanza dello scultore Domenico Prosperi per la commissione del busto del
maestro Vincenzo Bellini da collocarsi al Pincio.
cc. 2
1878 novembre 20
(prot. 73545 / 1878)

215.

Istanza dello scultore Antonio Buttinelli per la commissione di un busto da
collocarsi al Pincio, preferibilmente quello di Gian Vincenzo Gravina, maestro
del Metastasio.
cc. 2
1878 dicembre 7
(prot. 77495 / 1878)

216.

Museo Artistico Industriale: richiesta di acquisizione di reperti antichi rinvenuti
negli scavi presso S. Silvestro e disposizione da parte del Ministero della
Pubblica Istruzione a cedere la porta scolpita del monastero.
cc. 12
1878 giugno 10 - 1879 gennaio 10
(prot. 512 / 1879)

217.

Commissione Archeologica: provvedimenti da adottarsi per la estrazione di un
pavimento in mosaico rinvenuto nei cavi per la costruzione della fogna in via
Nazionale, all’angolo delle vie dei Colonnesi e della Pilotta.
cc. 4
1879 gennaio 2 - 8
(prot. 644 / 1879)

218.

“Monumento da erigersi in memoria dell’ultimo Concilio Ecumenico”:
permesso di recinzione di un’area presso il piazzale di S. Pietro in Montorio
richiesto dai maestri scalpellini Giuseppe e Giovanni Ugolini per mettere in
opera il basamento della colonna commemorativa decretata dal cessato governo
pontificio.
cc. 27
1869 marzo 9 - 1879 aprile 2
(prot. 16316 / 1879)
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219.

“Ossario di Custoza”: sottoscrizioni raccolte a Roma e in altri comuni della
provincia per la costruzione del monumento ai caduti nella battaglia di Custoza.
Costituzione di un sottocomitato a Roma per la raccolta dei fondi.
Contiene 4 manifesti: 8 agosto 1875, programma del Comitato promotore
dell’ossario di Custoza presieduto da Giulio Camuzzoni, sindaco di Verona; 12
dicembre 1875, avviso alla cittadinanza del sindaco Pietro Venturi illustrante il
medesimo programma; locandina pubblicitaria per la rappresentazione in favore
della raccolta fondi della tragedia Maria Stuarda di F. Schiller con l’attrice
Adelaide Ristori il 24 aprile 1876 al teatro Apollo (s.d., 2 copie); avviso d’asta
20 novembre 1876 del comune di Massa Marittima, per l’appalto dei lavori di
costruzione della strada comunale Monterotondo - Sovereto (5 copie).
cc. 312
1875 agosto 19 - 1879 marzo
( s.n.p.)

220.

Scavi della via Latina presso Tor Fiscale: dono ai Musei Capitolini della
raccolta di reperti archeologici rinvenuti dal barone Huffer e dal comm. Augusto
Silvestrelli (iscrizioni in marmo, cippi, urne, sarcofaghi, tubi di piombo,
statuette).
cc. 3
1879 maggio 14 - 21
(prot. 29639 / 1879)

221.

Museo Artistico Industriale: presa di possesso della porta di legno scolpita del
monastero di S. Sabina all’Aventino, assegnata al museo per deliberazione della
Giunta liquidatrice dell’asse ecclesiastico.
cc. 10
1879 aprile 4 - maggio 10
(prot. 29644 / 1879)

222.

Epigrafi scoperte durante gli scavi intrapresi al Colosseo dalla Direzione
Generale degli Scavi e Musei del Ministero della Pubblica Istruzione: istanza
del visconte De Poli (Viroflay, Ile-de-France) per avere copia delle iscrizioni.
cc. 5
1879 maggio 29 - giugno 18
(prot. 36356 / 1879)

223.

Antica moneta proposta all’acquisto del Municipio di Fossato di Vico (Umbria):
valutazione affidata alla Commissione Archeologica.
cc. 3
1879 giugno 24 - luglio 1
(prot. 37192 / 1879)
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224.

Fontana di piazza San Giovanni in Laterano e basamento dell’obelisco:
interventi di manutenzione e restauro da effettuarsi, in base al rapporto 8 luglio
1879 delle guardie di città.
cc. 4
1879 luglio 8 - 10
(prot. 40146 / 1879)

225.

Rialzamento del cippo colossale in marmo, giacente sul margine di via Ostiense,
presso il casale di Mezzo Camino: istanza della Commissione Archeologica.
cc. 3
1879 giugno 18 - luglio 17
(prot. 41767 / 1879)

226.

Ruderi da demolirsi delle terme di Diocleziano per l’apertura della nuova via
Cernaia: disposizioni per la loro conservazione del Ministero della Pubblica
Istruzione - Ufficio Tecnico degli Scavi d’Antichità di Roma.
Contiene 2 disegni: “Sala delle Terme Diocleziane in via Cernaia”, alzato e
pianta; “Ruderi delle Terme Diocleziane sulla Via Cernaia. Alzato. Pianta”.
cc. 21
1878 ottobre 7 - 1879 agosto 21
(prot. 47955 / 1879)

227.

Lavori di sistemazione negli uffici della Polizia Urbana, presso il palazzo
Senatorio in Campidoglio, deliberati dalla Giunta municipale con decreto n. 28
del 3 settembre 1879.
cc. 4
1879 agosto 26 - settembre 3
(prot. 52211 / 1879)

228.

Scoperta di antiche opere murarie effettuata nella proprietà Pantanella in via dei
Cerchi n. 43 nell’escavazione di opere preparatorie per la costruzione di stalle e
rimesse da carri: disposizioni della Prefettura per impedirne la distruzione.
cc. 4
1879 settembre 10 - 18
(prot. 52525 / 1879)

229.

Ricorrenza del XVIII centenario della distruzione di Pompei: sei biglietti
omaggio per la visita agli scavi trasmessi dal Ministero della Pubblica Istruzione
al sindaco di Roma.
cc. 4
1879 settembre 24 - 26
(prot. 54522 / 1879)
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230.

Gallerie, biblioteche e musei già fidecommissari di Roma: informativa richiesta
dal Ministero di Grazia e Giustizia per l’applicazione dell’art. 4 della legge 28
giugno 1871 n. 286, serie II, circa l’inalienabilità ed indivisibilità degli stessi.
cc. 9
1879 settembre 8 - ottobre 8
(prot. 56694 / 1879)

231.

Pinacoteca e palazzo dei Conservatori: lavori di riparazione dei muri di alcune
sale da svolgersi a cura dell’ufficio edilità.
cc. 7
1879 novembre 12 - dicembre 3
(prot. 68825 / 1879)

Busta 6
232.

Rivendicazione al Comune degli oggetti d’arte rinvenuti negli scavi effettuati
in terreni di proprietà comunale: disposizioni circa l’inserimento della relativa
clausola nel contratto in via di stipulazione, per la cessione di un’area per
l’edificazione nel nuovo quartiere Esquilino alla Società Veneta per imprese e
costruzioni pubbliche.
cc. 4
1878 giugno 19 - 1880 febbraio 4
(prot. 6234 / 1880)

233.

Nomina dei nuovi membri della Commissione Archeologica Cesare Mariani,
Roberto Bompiani, Oreste Tomassini, Enrico Stevenson, Ignazio Guidi, Luigi
Bruzza.
cc. 19
1880 febbraio 26 - marzo 8
(prot. 13925 / 1880)

234.

“Finanze dello Stato. Restituzione di tassa del registro”: atti del giudizio
promosso dal Municipio Romano per la restituzione della tassa di registro
indebitamente percepita dal Ministero delle Finanze per la collezione di oggetti
d’arte donata da Augusto Castellani ai Musei Capitolini.
cc. 47
1878 marzo 6 - 1880 febbraio 6
(prot. 14149 / 1880)

235.

Informazioni richieste dalla Prefettura della Provincia di Roma sull’artista
incisore Enrico Maccari, poiché un gruppo di alunne trasteverine al lavoro ad
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un’opera di decorazione sotto la guida dello stesso, fecero petizione alla regina
Margherita per poterla pubblicare con dedica alla sovrana.
cc. 3
1880 aprile 10 - 20
(prot. 21530 / 1880)
236.

Illuminazione del Foro Romano e del Colosseo in occasione della ricorrenza del
Natale di Roma (21 aprile 1880) a cura del Ministero della Pubblica Istruzione:
invio al sindaco di Roma di biglietti d’ingresso al Palatino.
cc. 3
1880 aprile 17
(prot. 22441 / 1880)

237.

“Rossi Gaetano. Rivendicazione di oggetti di antichità” rinvenuti durante
i lavori di sterro in un’area tra via Volturno e via Solferino: atti della causa
intentata dal Municipio Romano per l’applicazione della clausola del contratto
di edificazione del quartiere Castro Pretorio stipulato il 7 settembre 1873 con la
Società di Credito Immobiliare, essendo in seguito pervenuta l’area in questione
nella proprietà di Gaetano Rossi.
cc. 76
1880 gennaio 9 - luglio 22
(prot. 23051 / 1880)

238.

Informativa circa l’iscrizione dedicata a Giacomo Leopardi, apposta sulla casa
abitata dal poeta in via delle Carrozze (dettata da Terenzio Mamiani nel 1879)
e compilazione dell’elenco di tutte le lapidi apposte dal Municipio Romano dal
1870, richieste dalla Giunta municipale con decreto del 7 aprile 1880.
cc. 6
1880 aprile 24 - 1884 gennaio 15
(prot. 23743 / 1880)

239.

Frammenti di statue antiche rinvenuti nel viale Principessa Margherita: scavo
da eseguirsi dalla Commissione Archeologica.
cc. 6
1880 febbraio 4 - maggio 8
(prot. 25994 / 1880)

240.

Bozzetti degli arazzi della sala dell’appartamento del sindaco: collocamento
nella Pinacoteca Capitolina richiesto da Augusto Castellani, direttore dei Musei
Capitolini.
cc. 2
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1880 luglio 15 - 29
(prot. 42467 / 1880)
241.

Tavole di marmo per la prosecuzione della Galleria dei Fasti nei Musei
Capitolini: richiesta di acquisto della direzione dei Musei.
c. 1
1880 novembre 9
(prot. 64492 / 1880)

242.

Progetto della Società Belga dei Tramways a vapore per la costruzione di una
linea tramviaria lungo la via Appia antica: assicurazioni da parte del Ministero
della Pubblica Istruzione e del capo del governo, Benedetto Cairoli, che nessuna
concessione in proposito sia stata rilasciata.
Contiene: «L’Opinione», a. XXXIII, 16 dicembre 1880 (ff. 2).
cc. 14
1880 dicembre 14 - 26
(prot. 76002 / 1880)

243.

Scavi archeologici nelle adiacenze della basilica di S. Croce in Gerusalemme:
richiesta di autorizzazione presentata da Lorenzo Pizzuti.
cc. 5
1880 agosto 23 - 1881 gennaio 28
(prot. 3986 / 1881)

244.

“Nuovo collocamento della colonna detta di Enrico I a breve distanza dal
posto che prima occupava in piazza di S. Antonio all’Esquilino”: ripristino del
manufatto, essendo essa stata rimossa e temporaneamente affidata alla custodia
della Commissione Archeologica a causa di lavori intrapresi nella piazza.
Contiene: «La rivista settimanale», a. XVI, nn. 155 - 156, 26 gennaio 1881 (pp.
6).
cc. 37
1874 dicembre 16 - 1881 gennaio 28
(prot. 4771 / 1881)

245.

Lapide sepolcrale dell’arcivescovo Crivelli scolpita da Donatello ed altre pietre
tombali giacenti sul pavimento della chiesa dell’Ara Coeli: provvedimenti da
adottarsi per la loro asportazione e conservazione in luogo idoneo ai fini della
conservazione.
cc. 7
1881 gennaio 12 - febbraio 9
(prot. 7316 / 1881)
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246.

Notizie richieste dal sindaco di Ferrara circa il soldato Domenico Rambaldi,
nativo della città, il cui nome compare sulla lapide apposta presso porta Pia in
memoria dei soldati italiani ivi caduti il 20 Settembre 1870.
cc. 3
1881 febbraio 9 - marzo 4
(prot. 8419 / 1881)

247.

Monumento a Paolo Gorini da erigersi in Lodi: sottoscrizione promossa dal
comitato presieduto da Giovanni Maria Zanoncelli.
Contiene un manifesto: 15 febbraio 1881, “Monumento nazionale a Paolo
Gorini” (3 copie).
c. 1
1881 febbraio 15
(prot. 9994 / 1881)

248.

Monumento da erigersi in Trieste alla memoria del giureconsulto e storiografo
Domenico Rassetti.
cc. 3
1881 marzo 1 - 8
(prot. 12460 / 1881)

249.

“Permuta con l’Istituto Archeologico Germanico di alcuni duplicati di bolli
figulini contro un’importante iscrizione sugli acquedotti urbani”, deliberata dal
Consiglio comunale nella seduta del 14 luglio 1880.
cc. 43
1880 giugno 16 - 1881 aprile 13
(prot. 21487 / 1881)

250.

Designazione del rappresentante del Municipio Romano nella Commissione
conservatrice dei monumenti ed oggetti d’arte e d’antichità per la provincia di
Roma, in sostituzione del defunto barone Pietro Ercole Visconti: nomina del
barone Carlo Ludovico Visconti da parte del Consiglio comunale nella seduta
del 29 aprile 1880.
cc. 4
1881 maggio 28
(prot. 31908 / 1881)

251.

Ritratto ad acquerello di Vittorio Emanuele II eseguito dal defunto Eugenio
Agneni: proposta di vendita al Municipio Romano del fratello Antonio.
cc. 2
1881 luglio 4
(prot. 40137 / 1881)
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252.

Certificazione richiesta dall’avvocato Alessandro Buzzolini, sull’inserimento
nei contratti stipulati dal Municipio Romano per la vendita o permuta di aree
pubbliche o per capitolati di lavori relativi a proprietà comunali della clausola
relativa alla riserva della proprietà degli oggetti d’arte rinvenuti nel sottosuolo.
cc. 4
1881 luglio 22 - 23
(prot. 43479 / 1881)

253.

Progetto per il monumento a Giuseppe Garibaldi sul Gianicolo di Luigi Tioli,
funzionario del Ministero delle Finanze - Direzione Generale del Demanio.
cc. 10
1881 ottobre 14 - 28
(prot. 59504 / 1881)

254.

Richiesta del Comando del 37° Reggimento di Fanteria, perché siano colmate
le buche esistenti ai Prati di Castello, intorno al forte S. Angelo, dovendosi
svolgere le manovre militari.
cc. 3
1881 ottobre 5 - 12
(prot. 59948 / 1881)

255.

Statua di Arnaldo da Brescia da erigersi in Brescia: disegno dello stemma della
città di Roma richiesto dall’amministrazione municipale per realizzare uno
degli elementi ornamentali del monumento.
cc. 3
1881 ottobre 3 - 29
(prot. 60946 / 1881)

256.

Monumento da erigersi in Bologna al viaggiatore Pellegrino Matteucci:
richiesta di sovvenzione, respinta dalla Giunta municipale con decreto n. 24 del
9 novembre 1881.
cc. 5
1881 agosto 27 – novembre 21
(prot. 75236 / 1881)

257.

Ossario da erigersi in Montebello ai caduti nella battaglia del 20 maggio 1859:
diffusione della circolare del comitato promotore di una sottoscrizione pubblica,
deliberata dalla Giunta municipale con decreto n. 15 del 9 novembre 1881.
cc. 4
1881 ottobre 31 - novembre 21
(prot. 75430 / 1881)

134

Politiche culturali e conservazione storico-artistica a Roma dopo l’Unità

258.

Monumento da erigersi ai caduti nella battaglia di Borgoforte durante la
terza guerra d’indipendenza nel 1866: sottoscrizione promossa dal comitato
presieduto da Luigi Boni.
cc. 2
1881 ottobre 20
(prot. 77062 / 1881)

259.

Frammenti marmorei dell’arco di Giordano scoperto in via Gaeta nel 1873 ed
ora deposti nella piazza del Macao: stanziamento di fondi per il trasporto e la
collocazione nel giardino di piazza di Termini.
cc. 10
1881 novembre 22 - 1882 febbraio 23
(prot. 78795 / 1881)

260.

Società romana di soccorso agli asfittici sotto il patrocinio di S.M. Umberto I:
concessione dell’uso della sala degli Orazi e Curiazi per la manifestazione con
distribuzione di onorificenze da svolgersi il 15 dicembre 1881.
cc. 20
1881 novembre 6 - dicembre 15
(prot. 82151 / 1881)

261.

Società degli Asili d’Infanzia in Roma: lascito testamentario in suo favore di
Filippo Pagani.
cc. 14
1881 novembre 6 - dicembre 27
(prot. 84988 / 1881)

262.

“Trofei di Mario”: informativa della Commissione Archeologica in favore della
cessione al Municipio di Roma del manufatto dell’antica mostra dell’Acqua
Giulia, restaurato dal Ministero della Pubblica Istruzione all’epoca della
sistemazione della nuova piazza Vittorio Emanuele II.
cc. 2
1882 gennaio 16
(prot. 2785 / 1882)

263.

Incarico attribuito dal governo inglese a Walter Copland Perry di formare
un piccolo museo di calchi di statue e rilievi antichi per il Museo di South
Kensington: richiesta di eseguire copie dal Museo Capitolino, trasmessa
dall’’ambasciatore britannico sir Augustus Paget.
cc. 5
1882 gennaio 12 - 25
(prot. 3973 / 1882)
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264.

Ingressi gratuiti nei Musei Capitolini, concessi allo scultore francese Giuseppe
Carlier, incaricato di studi del governo francese per tramite del Ministero degli
Affari Esteri.
cc. 8
1882 gennaio 8 - 20
(prot. 4068 / 1882)

265.

Istanza del direttore dell’Accademia di Francia in Roma per eseguire il calco
della Venere ultimamente scoperta sull’Esquilino, per arricchire la galleria dei
gessi di Villa Medici.
cc. 2
1882 febbraio 11
(prot. 8866 / 1882)

266.

Commissione Reale per il monumento nazionale a Vittorio Emanuele II:
informativa circa il prezzo normalmente pagato dall’amministrazione comunale
per la fornitura di arena gialla, dovendosi liquidare il conto di quella utilizzata
nel giorno d’apertura dell’esposizione dei bozzetti del primo concorso.
cc. 2
1882 marzo 2 - 7
(prot. 12054 / 1882)

267.

Provvedimenti adottati in seguito ad articoli apparsi sulla stampa circa il
favoritismo accordato alle due guide interpreti Carlo Genisi e Carlo Orengo con
l’ingresso gratuito nei Musei Capitolini. Contiene un articolo ritagliato da «La
Gazzetta Nazionale», 21 marzo 1882.
cc. 4
1882 marzo 21 - 27 (con doc. 1880, in copia)
(prot. 18394 / 1882)

268.

Frammento marmoreo della Forma Urbis scoperto negli scavi al Foro Romano:
dono da parte del Ministero della Pubblica Istruzione al Museo Capitolino.
cc. 6
1882 aprile 20 - giugno 7
(prot. 23227 / 1882)

269.

Quadri provenienti dal soppresso convento dei Padri Filippini di S. Maria in
Vallicella: cessione al Municipio Romano deliberata dalla Giunta liquidatrice
dell’asse ecclesiastico per la collocazione nella Pinacoteca Capitolina.
cc. 6
1882 marzo 31 - aprile 18
(prot. 23275 / 1882)
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270.

Indirizzo di plauso espresso dal Consiglio comunale nella seduta del 2 giugno
1882 per l’opera di isolamento del Pantheon, compiuta dal Ministero della
Pubblica Istruzione per iniziativa del ministro Guido Baccelli con la demolizione
delle informi costruzioni adiacenti al monumento.
cc. 2
1882 giugno 2 - 5
(prot. 33062 / 1882)

271.

Acquisto dell’area scoperta con grotta e passaggio coperto in via della
Consolazione proprietà di Ignazio Iacometti, per portare alla luce i resti
della Rupe Tarpea; collocazione della cancellata di protezione eseguita dalla
fonderia di Alessandro Nelli con consegna della chiave alla Commissione
Archeologica.
Contiene: 2 disegni (a penna su foglio), area e fabbricato di proprietà di Ignazio
Iacometti; un disegno acquerellato, planimetria dell’area comunale già di
proprietà Iacometti.
cc. 20
1882 marzo 9 - giugno 22
(prot. 33505 / 1882)

272.

Offerta di Battista Tassara, ex ufficiale della spedizione dei Mille, di mettere a
disposizione un ritratto di Giuseppe Garibaldi da lui modellato dal vero, ove il
Municipio Romano volesse far eseguire una riproduzione in marmo o in bronzo
dello stesso.
cc. 4
1882 giugno 6 - 21
(prot. 34852 / 1882)

273.

Commissione Reale pel monumento nazionale a Vittorio Emanuele II: invio per
la distribuzione ai consiglieri comunali di sessanta copie della relazione finale
sul risultato del primo concorso.
cc. 3
1882 giugno 27 - 30
(prot. 38909 / 1882)

274.

Affreschi di palazzo Zuccari: provvedimenti per limitare il passaggio dei veicoli
in via Gregoriana onde prevenire il danneggiamento dei dipinti.
cc. 9
1882 maggio 21 - luglio 21
(prot. 43872 / 1882)

275.

Monumento funebre al generale Cesare Croce da eseguirsi da Ettore Ferrari:
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cessione per la realizzazione dell’opera scultorea di due lastre di marmo
provenienti dalla fontana del Moro in piazza Navona e dalla Pescheria Vecchia
[Portico d’Ottavia] deliberata dalla Giunta municipale con decreto n. 33 del 2
agosto 1882.
cc. 5
1882 luglio 25 - agosto 2
(prot. 48945 / 1882)
276.

“Provvedimenti per nuovi accessi stradali a causa degli scavi al Foro Romano”:
lavori per gli scavi archeologici al Foro Romano condotti dal Ministero della
Pubblica Istruzione, viabilità, ripristino delle condutture dell’acqua e del gas,
fognature. Con un carteggio della Prefettura generale di Acque e Strade sulla
sistemazione del Foro Romano, in particolare del Clivo Capitolino (1834 - 1835)
e l’inserto titolato: “Scavi del Foro Romano di fronte al Tempio di Antonino e
Faustina” (1875 - 1880).
Contiene 2 planimetrie (col.): rilievo dell’area dei Fori Imperiali e del Foro
Romano.
cc. 37
1875 marzo 19 - 1882 settembre 4, con docc. 1834-1835
(prot. 55699 / 1882)

277.

“Elenco delle carte relative all’Esposizione di Belle Arti ed al Comitato esecutivo
da trasmettersi all’Ufficio VI”: posizioni rinvenute al Gabinetto del Sindaco e
nell’Archivio Generale, con nota di trasmissione al capo dell’Ufficio VI.
cc. 10
1882 luglio 31 - settembre 7
(prot. 55700 / 1882)

278.

Palazzo Zuccari in via Gregoriana: danneggiamenti provocati dai lavori in corso
nell’attiguo edificio di proprietà dell’architetto Achille Ugo.
Contiene un disegno (a matita): planimetria con rappresentazione dei confini
delle case Zuccari e Ugo sulla via Gregoriana.
cc. 14
1881 luglio 29 - 1882 novembre 16
(prot. 69273 / 1882)

279.

Regolamento per il Congresso Artistico da svolgersi in Roma nel 1883 durante lo
svolgimento dell’Esposizione di Belle Arti, approvato dalla Giunta municipale
con decreto n. 18 dell’8 novembre 1882.
Contiene: Regolamento pel Congresso Artistico, s.d. [1882] Roma, Tip. Bencini,
1882 (bozza di stampa, pp. 6).
cc. 6
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1882 novembre 3 - 14
(prot. 72663 / 1882)
280.

Distribuzione ai consiglieri comunali e al segretario generale dell’appendice al
catalogo dei Musei Capitolini: disposizioni del capo dell’Ufficio VI.
cc. 2
1882 novembre 18 - 20
(prot. 74573 / 1882)

281.

Comitato Esecutivo dell’Esposizione di Belle Arti: ordine per la fornitura di
prestampati (carte di riconoscimento ferroviario, registro e lettere-certificato
delle opere accettate, lettere di non ammissione).
c. 1
1882 novembre 20
(prot. 74574 / 1882)

282.

Cessione da parte del Municipio Romano al Ministero della Pubblica Istruzione
di un rocchio di colonna di porfido per la ricostituzione e innalzamento dell’intera
colonna nel sito originario della Basilica Costantiniana.
cc. 15
1880 marzo 16 - 1882 novembre 27
(prot. 75953 / 1882)

283.

“Casa Filippani, pitture di Polidoro da Caravaggio in via Maschera d’oro”
proprietà di Vittoria Biondi vedova Filippani: sospensione dei lavori di
sopraelevazione avviati dalla proprietaria ed accordi del Municipio Romano
con la stessa e con il Ministero della Pubblica Istruzione per il restauro degli
affreschi esistenti sul prospetto della casa.
Contiene: 3 disegni, progetto di sopraelevazione della casa in via della Maschera
d’Oro n. 7 (prospetto, pianta del primo piano e sezione del piano alzato);
“Ministero della Pubblica Istruzione, Norme pei lavori di restauro dei dipinti a
fresco”, Roma, 3 gennaio 1879 (2 copie a stampa, pp. 4).
cc. 53
1879 gennaio 3 - 1882 dicembre 29
(prot. 82667 / 1882)
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Busta 7
284.

Pagamento di una mensilità del salario di Odoardo Sivori alla sua famiglia, con
foglio matricolare del defunto custode dei Musei Capitolini.
cc. 5
1883 gennaio 13
(prot. 937 / 1883)

285.

Comitato esecutivo per l’Esposizione di Belle Arti: ordine di stampa di cartellini
per la numerazione delle opere.
cc. 2
1883 gennaio 10
(prot. 1717 / 1883)

286.

Biblioteca archeologica artistica annessa al Museo Provinciale dell’Aquila:
richiesta del Prefetto di Abruzzo Ulteriore 2° per l’invio in dono della raccolta
completa del «Bullettino della Commissione Archeologica» al fine di arricchirne
la collezione libraria.
cc. 7
1880 febbraio 28 - 1883 marzo 8
(prot. 1982 / 1883)

287.

Progetto per il monumento al re Vittorio Emanuele II e nuovo palazzo del
Parlamento redatto da Enrico Franco di Napoli.
Contiene un disegno (col. su lucido, rubricato): “Progetto di ubicazione pel
Monumento di Re Vittorio Emanuele II e Palazzo del Parlamento”.
cc. 12
1883 gennaio 11 - 19
(prot. 2110 / 1883)

288.

Palazzo dell’Esposizione permanente di Belle Arti: nota di trasmissione
all’Ufficio VI delle posizioni amministrative relative a concorsi per assunzione
di personale.
c. 1
1883 gennaio 18
(prot. 3107 / 1883)

289.

Carretti trasportanti frammenti di marmi antichi fermati dalle guardie daziarie
presso porta Pia: dissequestro al seguito di esame da parte della Commissione
Archeologica, con elenco dei reperti.
cc. 10
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1882 dicembre 30 - 1883 gennaio 23
(prot. 3224 / 1883)
290.

Esposizione di Arte Antica da svolgersi in Roma nel 1883: modifiche al
regolamento deliberate dalla Giunta municipale con decreto n. 22 del 24
febbraio 1883.
Contiene: S.P.Q.R., Esposizione d’Arte Antica. Regolamento, Roma, Tip.
Fratelli Bencini, 1882 (pp. 8).
c. 1
1883 gennaio 24
(prot. 5328 / 1883)

291.

Palazzo dell’Esposizione di Belle Arti: richiesta di biglietto d’ingresso, a nome
del consigliere di prefettura Luigi Scarselli.
cc. 3
1883 febbraio 9 - 18
(prot. 7597 / 1883)

292.

Terme Antoniniane: proposta di ammodernamento e ricostruzione presentata da
Angelo Arboit, professore presso il R. Liceo Romagnosi di Parma.
cc. 5
1883 febbraio 15 - marzo 9
(prot. 14257 / 1883)

293.

Scavo nell’area pubblica del vicolo di S. Ignazio presso l’abside di S. Maria
sopra Minerva per la ricerca dei resti del tempio di Iside, da svolgersi dalla
Commissione Archeologica.
Contiene un disegno (a penna su foglio): planimetria con rappresentazione
dell’area di scavo tra via di S. Ignazio, casa Tranquilli, l’abside di S. Maria
sopra Minerva e la Biblioteca Casanatense.
cc. 2
1883 marzo 8 - maggio 22
(prot. 14926 / 1883)

294.

“Partecipazione di deliberazione di Giunta relativa ad un contratto per trattativa
privata”: progetto di allestimento delle vetrine per la mostra d’Arte Antica da
svolgersi nel palazzo del principe Odescalchi ai Prati di Castello; rinuncia allo
svolgimento della manifestazione per mancanza di fondi.
Contiene un disegno: due modelli di vetrine per mostra di oggetti d’arte.
cc. 2
1883 gennaio 18 - marzo 22
(prot. 16494 / 1883)
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295.

Lapidi contenenti editti a tutela della nettezza pubblica, collocate sui prospetti
degli edifici: richiesta della Commissione Archeologica affinché vengano
smurate, per portare alla luce le iscrizioni e bassorilievi romani esistenti sul
rovescio.
cc. 4
1883 marzo 12 - 22
(prot. 17567 / 1883)

296.

Pellegrinaggio degli studenti sulla tomba di Vittorio Emanuele II al Pantheon
svoltosi il 18 - 25 marzo 1883: disposizioni del Municipio Romano per
l’accoglienza e ringraziamento espresso da Carlo Shanger a nome degli studenti
delle Università di Roma, Milano, Torino e Pavia.
cc. 7
1883 marzo 27 - aprile 4
(prot. 18687 / 1883)

297.

Comizio dei Veterani delle guerre combattute negli anni 1848 - 1849 per
l’Indipendenza e l’Unità d’Italia: richiesta del sotto-comitato romano al
Municipio per il sussidio dei soci poveri ed infermi.
cc. 3
1883 aprile 15 - 26
(prot. 25354 / 1883)

298.

Commissione Archeologica: progetto di costruzione di un fabbricato di deposito
per i reperti archeologici nell’area del Celio.
Contiene un disegno (a penna su foglio): area tra via Claudia, l’orto Casalis e
l’opificio Fulconis per la costruzione del deposito di reperti archeologici.
cc. 4
1883 maggio 1 - giugno 5
(prot. 27028 / 1883)

299.

Seconda edizione del volume di E. Nispi Landi M. Agrippa e i suoi tempi,
Roma, 1883: acquisto per la Biblioteca comunale.
cc. 3
1883 maggio 11 - giugno 2
(prot. 28705 / 1883)

300.

“Concorso per le spese del monumento da erigersi in Mantova in onore di
Virgilio”: sottoscrizione del Municipio Romano per la somma di 500 lire.
cc. 17
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1882 settembre 21 - 1883 maggio 16
(prot. 30120 / 1883)
301.

“Monumento ai fratelli Cairoli”: organizzazione del servizio di sorveglianza per
l’inaugurazione da svolgersi il 27 maggio 1883 ed i giorni successivi.
Contiene: una pianta con ordine della cerimonia di inaugurazione del monumento
(2 copie); un avviso pubblico, 26 maggio 1883, con disposizioni relative alla
viabilità e ordine pubblico in occasione dell’inaugurazione del monumento ai
fratelli Cairoli il 27 maggio al Pincio (4 copie).
cc. 11
1883 maggio 18 - 28
(prot. 33986 / 1883)

302.

Istanza di Antonio Rava, artista formatore in gesso, per l’autorizzazione ad
eseguire il calco di creta e gesso dei due leoni egizi situati in piazza dell’Ara
Coeli, al principio della cordonata del Campidoglio.
cc. 2
1883 marzo 30
(prot. 34388 / 1883)

303.

Statua di ermafrodito di proprietà di Domenico Costanzi: proposta d’acquisto,
respinta dalla Giunta municipale con decreto n. 12 del 23 maggio 1883.
cc. 13
1883 febbraio 21 - maggio 30
(prot. 34457 / 1883)

304.

Esposto contro gli scavi in corso di esecuzione nella proprietà Corvisieri in
vicolo dell’Atleta per la costruzione di un fabbricato.
cc. 2
1883 maggio 31
(prot. 34476 / 1883)

305.

Busti rappresentanti Tommaso d’Aquino e Napoleone Bonaparte collocati al
Pincio nel 1848 e rimossi nel 1850: ritrovamento nei magazzini del Museo
Capitolino; disposizioni da adottarsi per ricollocarli al loro posto.
cc. 4
1877 febbraio 7 - 1883 giugno 16
(prot. 38402 / 1883)

306.

Monumento eretto a Monterotondo a memoria dei caduti per la rivendicazione
di Roma il 25 ottobre 1867: istanza del sindaco affinché il Municipio Romano
metta a disposizione una cancellata per la recinzione, presentata per il tramite
del deputato Raffaello Giovagnoli.
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cc. 7
1883 giugno 14 - luglio 3
(prot. 38679 / 1883)
307.

Legato Cini in favore del Municipio Romano: informativa dell’Ufficio I circa
l’avvenuto trasporto dei mobili e delle ceramiche presso il Museo Capitolino.
c. 1
1883 giugno 22
(prot. 39378 / 1883)

308.

Commendatizia del sindaco di Firenze in favore dell’architetto A. Widmann,
incaricato dalla Società Germanica di S. Giorgio di compiere studi presso il
Museo Capitolino.
cc. 3
1883 giugno 18 - luglio 2
(prot. 39834 / 1883)

309.

Obelisco egizio ritrovato presso il vicolo di S. Ignazio: sua collocazione in
piazza del Collegio Romano.
c. 1
1883 giugno 23
(prot. 41734 / 1883)

310.

Sistemazione dei viali retrostanti l’emiciclo della fontana del Nettuno in piazza
del Popolo e restauro della vasca presso la proprietà Brenda: sull’urgenza di
rimuovere i frammenti archeologici ivi giacenti.
cc. 5
1883 luglio 9 - 16
(prot. 47319 / 1883)

311.

Gratificazione di 1000 lire a Rodolfo Lanciani, segretario della Commissione
Archeologica comunale per il recupero dell’obelisco e delle altre antichità
egizie rinvenute nello scavo presso la chiesa della Minerva, deliberata dalla
Giunta municipale con decreto n. 5 del 18 luglio 1883.
cc. 4
1883 luglio 18 - 21
(prot. 49705 / 1883)

312.

“Acquisto dello stabile in via Bonella n. 1 e 83A occorrente allo scoprimento
dell’antico Foro di Augusto” di proprietà di Angelo Contigliozzi.
cc. 137
1836 giugno 6 - 1886 ottobre 8
(prot. 62340 / 1883)

144

Politiche culturali e conservazione storico-artistica a Roma dopo l’Unità

313.

Inaugurazione del busto dedicato a Giuseppe Garibaldi dalla Società Popolare
Romana e Circolo Alessandro Manzoni: istanza del delegato dell’associazione,
Sebastiano Micci, per la concessione della sala del teatro Apollo la sera del 18
ottobre 1883.
cc. 2
1883 ottobre 17
(prot. 72109 / 1883)

314.

Pubblicazioni destinate ad arricchire le biblioteche comunali di Roma e Parigi:
scambi di doni fra i due Municipi.
cc. 43
1882 luglio 12 - 1883 dicembre 6
(prot. 74921 / 1883)

315.

Statuto e regolamento del museo civico di Roma: richiesta di una copia da parte
del sindaco di Cremona.
cc. 2
1883 ottobre 26
(prot. 75004 / 1883)

316.

Istanza per l’autorizzazione ad usare come modello un vegliardo dell’Ospizio di
S. Cosimato, avanzata dal pittore Moreno Carbonero, pensionato dell’Accademia
Spagnola di Belle Arti, respinta dal ff. di sindaco Leopoldo Torlonia.
cc. 4
1883 novembre 2 - 7
(prot. 75914 / 1883)

317.

Inaugurazione del monumento ai fratelli Cairoli svoltasi il 27 maggio 1883:
sollecito del professor Baccio Maineri per la stampa della relazione.
cc. 2
1883 marzo 3 - 1884 febbraio 29
(prot. 4199 / 1884)

318.

Statua di S. Giovanni Nepomuceno a Ponte Milvio: esposto del consigliere
comunale Placido Gabrielli perché sia sottoposta a restauro.
cc. 3
1884 febbraio 4 - 14
(prot. 5722 / 1884)

319.

Avviso di concorso e annessi tipi per il monumento a Cavour da erigersi in
Roma: invio di copie al presidente dell’Accademia di Belle Arti di Milano.
cc. 3
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1884 febbraio 2 - 5
(prot. 5757 / 1884)
320.

Dono di Giambattista Demora al Municipio Romano di un opuscolo sul piano
regolatore della città e le antichità classiche, pubblicato dall’autore nel 1873.
cc. 4
1884 gennaio 6 - febbraio 11
(prot. 6462 / 1884)

321.

Richiesta al Ministero della Pubblica Istruzione di reperti archeologici di Roma
antica da inviarsi all’Esposizione generale di Torino: parere favorevole del
ministro.
cc. 2
1884 marzo 12
(prot. 12832 / 1884)

322.

Monumento a Quintino Sella da erigersi in Biella: richiesta di contributo al
Municipio Romano.
cc. 2
1884 marzo 18
(prot. 14485 / 1884)

323.

Calchi in gesso della colonna isiaca e dell’obelisco rinvenuti dalla Commissione
Archeologica nei recenti scavi in via S. Ignazio da inviare alla Mostra Nazionale
di Torino: autorizzazione ad eseguirli.
cc. 7
1884 marzo 21 - 26
(prot. 14703 / 1884)

324.

Monumento al conte di Cavour da erigersi in Roma: richiesta di Oreste Calzolari
di Firenze affinché gli sia inviata una copia del programma di concorso.
cc. 2
1884 marzo 22 - 26
(prot. 14941 / 1884)

325.

Collezione di oggetti d’arte del defunto Alessandro Castellani: pratiche del
Municipio Romano per l’acquisto con il concorso finanziario del Ministero
della Pubblica Istruzione.
cc. 37
1884 marzo 2 - 27
(prot. 16553 / 1884)
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326.

Monumento a Giuseppe Montanelli da erigersi a Fucecchio: concorso alla spesa
richiesto al Municipio Romano dal comitato promotore presieduto da Augusto
Fantoni.
cc. 4
1884 marzo 17 - 22
(prot. 16728 / 1884)

327.

“Rimozione delle pietre da pescivendolo al Portico d’Ottavia”: disposizioni per
lo sgombero dei banchi di vendita; controversia con i possessori dei banconi di
pietra nell’antica pescheria presso il Portico d’Ottavia.
cc. 190
1878 febbraio 20 - 1884 maggio 17
(prot. 27174 / 1884)

328.

Musei Capitolini: incarico conferito all’avvocato Tito Bollici della compilazione
dei fasti moderni.
cc. 2
1884 maggio 31 - giugno 5
(prot. 29426 / 1884)

329.

“Busto in porfido di Camillo di Cavour scolpito da Granchielli Serafino”:
conciliazione con lo scultore per il prezzo dell’opera.
cc. 4
1884 giugno 19
(prot. 33989 / 1884)

330.

Esproprio dell’intera ala longitudinale della caserma e infermeria delle guardie
municipali nell’ex convento dell’Ara Coeli per i lavori di edificazione del
monumento a Vittorio Emanuele II.
cc. 7
1884 agosto 13 - settembre 7
(prot. 47605 / 1884)

331.

Riparazioni da eseguirsi al piccolo monumento esistente in piazza S. Francesco
a Ripa.
cc. 6
1884 agosto 29 - ottobre 8
(prot. 50901 / 1884)

332.

Monumento ad Ovidio nella città di Costanza in Romania, inaugurazione
da svolgersi alla presenza di una rappresentanza del Municipio Romano:
annullamento dell’impegno, con lettere confidenziali del Ministero degli Affari
Esteri e dell’addetto all’ambasciata rumena.
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cc. 20
1884 agosto 1 - settembre 13
(prot. 51603 / 1884)
333.

“Busto di Atto Vannucci eseguito dallo scultore Spelta Antonio” per la
passeggiata del Pincio.
cc. 3
1883 luglio 26 - 1884 ottobre 4
(prot. 55308 / 1884)

334.

Dono al R. Museo Egiziano di Torino dei calchi dell’Obelisco Isiaco,
della Colonna Isiaca e della Sfinge Campense inviati alla mostra di Roma
nell’Esposizione Nazionale di Torino, deliberato dalla Giunta municipale con
decreto n. 71 dell’8 ottobre 1884.
cc. 3
1884 settembre 8 - ottobre 8
(prot. 58818 / 1884)

335.

Recinzione da erigersi intorno ai resti dell’Aggere di Servio Tullio nella Stazione
di Roma a tutela della nettezza pubblica: disposizioni della Direzione Generale
delle Antichità e Belle Arti.
cc. 6
1884 settembre 4 - ottobre 18
(prot. 58997 / 1884)

336.

Palazzo dei Conservatori: apposizione di lapide in ricordo della donazione della
collezione d’arte di Francesco Cini, deliberata dalla Giunta municipale con
decreto n. 4 del 22 ottobre 1884.
c. 1
1884 ottobre 22
(prot. 61994 / 1884)

337.

Circolare dell’Ufficio V “Edilità” contenente disposizioni relative al
procedimento per l’ordinazione di progetti e lavori (3 copie).
cc. 5
1884 novembre 28
(prot. 68583 / 1884)

338.

Museo Nazionale dell’Indipendenza da erigersi in Torino: attività della
Commissione romana per la Storia del Risorgimento Italiano incaricata della
raccolta di documenti e cimeli.
cc. 15
1884 dicembre 12 - 1885 febbraio 7
(prot. 75135 / 1884)
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Busta 8
339.

Museo Artistico Industriale di Roma: accettazione da parte del Municipio
Romano degli oggetti donati ed acquistati per l’allestimento del museo. Contiene
due elenchi a stampa degli oggetti d’arte che si conservano presso il museo; una
nota delle piante di Roma ivi conservate; una nota delle piante topografiche
e prospettiche della città di Roma raccolte dalla Commissione Archeologica
comunale.
cc. 76
1884 luglio - 1885 gennaio 24
(prot. 5682 / 1885)

340.

Modelli della statua equestre per il monumento al re Vittorio Emanuele II da
esporsi nel Palazzo delle Esposizioni di Belle Arti: disposizioni all’ufficio del
Dazio per l’introduzione esente dazio.
cc. 5
1885 gennaio 30 - febbraio 3
(prot. 6050 / 1885)

341.

Museo Artistico Industriale: schiarimenti riguardo alla ragione sociale del
medesimo richieste dall’Agenzia delle imposte dirette.
cc. 8
1884 aprile 25 - 1885 febbraio 5
(prot. 6130 / 1885)

342.

“Monumento nazionale a Vittorio Emanuele in Roma”: permesso di accesso
agli estranei al cantiere dei lavori, custodia del cantiere.
cc. 9
1884 luglio 30 - 1885 marzo 13
(prot. 13041 / 1885)

343.

Scavi presso la fontana del Mosè in via Venti Settembre: ritrovamento di un
frammento di statua rappresentante un torso nudo con panneggio sulla spalla.
cc. 2
1885 marzo 7 - 11
(prot. 15752 / 1885)

344.

Ritratto di Umberto I da collocarsi nella sala dei matrimoni in Campidoglio:
commissione all’artista Prospero Piatti, disposizioni per la cornice.
cc. 16
1884 febbraio 5 - 1886 aprile 6
(prot. 18959 / 1885)
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345.

“Partecipazione di delibera di Giunta presa ad urgenza per accettare un quadro
di Carlo Maratta [raffigurante la Vergine col Bambino] offerto in dono dal
sig. prof. Scipione Provinciali”: deliberazione del Consiglio comunale del 27
ottobre 1885.
cc. 20
1884 luglio 26 - 1885 aprile 16
(prot. 20373 / 1885)

346.

Busto marmoreo del colonnello Pietro Pietramellara: consegna da parte di una
rappresentanza della città di Bologna al Municipio Romano perché sia collocato
nella sala degli Orazi e Curiazi nel palazzo dei Conservatori in Campidoglio.
cc. 31
1884 marzo 15 - 1885 maggio 2
(prot. 23753 / 1885)

347.

Deposito cauzionale eseguito da Stefano Galletti, incaricato di eseguire il
monumento da erigersi a Camillo Benso di Cavour ai Prati di Castello, di fronte
al Palazzo di Giustizia, in favore del Municipio Romano.
cc. 2
1885 maggio 18
(prot. 26828 / 1885)

348.

Reperti antichi ritrovati in piazza Pia nei lavori di costruzione del collettore
fognario di destra dei Prati di Castello a cura del Ministero dei Lavori Pubblici:
consegna al Municipio Romano.
cc. 15
1885 aprile 16 - giugno 23
(prot. 33797 / 1885)

349.

Monumento a Gioacchino Rossini da erigersi nella chiesa di S. Croce a Firenze:
sottoscrizione nazionale promossa da Achille Montuoro e dall’Associazione
della stampa periodica.
cc. 9
1885 mar - luglio 11
(prot. 36413 / 1885)

350.

Obelisco rinvenuto nel vicolo di S. Ignazio, giacente nella piazza del Collegio
Romano: trasferimento nella casa di proprietà comunale in via de’ Barbieri n.
45, a fini di tutela.
cc. 13
1885 maggio 6 - luglio 11
(prot. 40692 / 1885)
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351.

Frammento di una colonna di marmo greco depositato nel magazzino comunale
di Testaccio: istanza dello scultore Antonio Rossetti perché gli sia ceduta in
acquisto.
cc. 3
1885 luglio 23 - agosto 8
(prot. 45059 / 1885)

352.

Posizione mancante, un foglio reca la nota: “Li 29 gennaio 1885. D’ordine del
Direttore Leonardi ritirata da C. Casi”.
c. 1
1885
(prot. 50685 / 1885)

353.

Museo Artistico Industriale: informativa inviata dal direttore, Raffaele Erculei
al sindaco circa le difficili condizioni finanziarie dell’istituto.
cc. 2
1885 settembre 7
(prot. 51404 / 1885)

354.

Effrazione nell’abitazione del guardiano del magazzino della Commissione
Archeologica: furto di antichi oggetti provenienti dai terreni Spithover agli Orti
Sallustiani.
cc. 8
1885 ago 10 - settembre 13
(prot. 54053 / 1885)

355.

Museo di Arte Antica e Moderna da collocarsi nelle Terme di Dioclaziano:
progetto di Francesco D. Ladelci.
cc. 9
1885 settembre 9 - 24
(prot. 55484 / 1885)

356.

Statua di bronzo scoperta nelle fondazioni del ponte alla Regola [Garibaldi]:
informativa della Commissione Archeologica, affinché il reperto sia consegnato
al Municipio Romano.
cc. 2
1885 settembre 22 - ottobre 3
(prot. 55824 / 1885)

357.

Transenna marmorea di finestra del sec. XI murata nella casa demolita dai
fratelli Borruso di fronte al palazzo Doria in via del Corso: dono dei proprietari
al Municipio Romano.
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cc. 3
1885 settembre 17 - 29
(prot. 56634 / 1885)
358.

“Chiesa Anglicana” in via del Babuino: causa relativa alla proprietà di un
blocco di porfido rinvenuto sul confine tra le proprietà comunale e dell’istituto
religioso.
cc. 21
1885 maggio 8 - novembre 10
(prot. 68334 / 1885)

359.

Richieste di contributi respinte dalla Giunta municipale con decreto n. 8 del
31 ottobre 1885: in favore dell’Associazione Generale degli Operai Braccianti
del Comune di Ravenna; per il monumento a Federico Garelli da erigersi in
Villanova - Mondovì; per l’acquisto degli spolveri originali del teatro di Orvieto,
dipinti da Cesare Fracassini.
cc. 6
1885 settembre 12 - novembre 16
(prot. 69717 / 1885)

360.

Monumento da erigersi a Vincenzo Bellini in Napoli: contributo del Municipio
Romano deliberato dalla Giunta municipale con decreto n. 9 del 31 ottobre
1885.
cc. 10
1885 agosto 22 - novembre 16
(prot. 69718 / 1885)

361.

Sarcofago raffigurante le Muse ed Apollo con iscrizione medievale offerto in
dono al Municipio Romano da Luigi Morosini, rettore guardiano dei padri
minori del convento dell’Ara Coeli.
cc. 3
1885 novembre 2 - 28
(prot. 73114 / 1885)

362.

“Entrata abusiva nelle Terme di Caracalla” dell’ingegnere municipale Luigi
Botto.
cc. 3
1885 ottobre 18 - dicembre 10
(prot. 76716 / 1885)

363.

Scoperte archeologiche durante i lavori del Genio Civile per la costruzione del
collettore fognario sinistro a Testaccio: intervento delle guardie di città richiesto
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dalla Commissione Archeologica per la consegna dei reperti al Municipio
Romano.
cc. 5
1885 dicembre 13 - 22
(prot. 76953 / 1885)
364.

Monumento commemorativo della Sortita di Marghera effettuata dai volontari
italiani il 27 ottobre 1848: informazioni richieste dal comitato promotore sul
contributo stanziato dal Municipio Romano.
cc. 2
1885 dicembre 18
(prot. 77713 / 1885)

365.

Espropri dei suoli per la costruzione del monumento a Vittorio Emanuele in
Roma: notificazioni effettuate al Municipio Romano, alla Direzione generale
del fondo per il culto e ad Angela Sturbinetti vedova Lugari.
cc. 3
1885 novembre 28 - 1886 gennaio 7
(prot. 777 / 1886)

366.

Affreschi del Cavalier d’Arpino nella sala degli Orazi e Curiazi in Campidoglio:
affidamento della pulitura al pittore Bartolucci.
cc. 2
1886 gennaio 7
(prot. 897 / 1886)

367.

Concorso per il monumento da erigersi in Roma a Giuseppe Garibaldi: danni
riportati dalle opere di Augusto Giudini e Ettore Ximenes nella mostra dei
bozzetti al Palazzo delle Esposizioni.
cc. 14
1885 febbraio 23 - 1886 gennaio 15
(prot. 2931 / 1886)

368.

Tazza antica di granito esistente nella parte del palazzo Poli da demolirsi per il
prolungamento di via del Tritone: trasporto nei magazzini comunali.
cc. 3
1886 febbraio 12 - 13
(prot. 8207 / 1886)

369.

Resto di una colonna scannellata rinvenuto in via Rua: ricollocazione presso il
propileo del Portico d’Ottavia.
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cc. 6
1885 dicembre 12 - 1886 febbraio 17
(prot. 8522 / 1886)
370.

“Concorso nelle spese per un monumento da erigersi in Roma all’illustre
poliglotta cardinale Giuseppe Mezzofanti” nella chiesa di S. Onofrio: concorso
alla spesa e partecipazione di una rappresentanza del Municipio Romano
all’inaugurazione, il 20 giugno 1885.
cc. 21
1883 giugno 26 - 1886 marzo 15
(prot. 15144 / 1886)

371.

Lavori per l’apertura di un fornice nelle mura aureliane, presso la porta S.
Lorenzo: dichiarazioni in proposito dell’assessore Giobbe nella seduta del
Consiglio comunale del 17 marzo 1885.
cc. 3
1886 marzo 18 - 29
(prot. 17721 / 1886)

372.

Lapide in memoria di Angelo Santilli da apporsi sulla casa ove fu ucciso a
Napoli: promozione dell’iniziativa da parte di Filippo Lanni sindaco di Santella
Fiumerapido.
c. 1
1886 aprile 1
(prot. 20522 / 1886)

373.

Fonderia Romana di Alessandro Nelli: proposta per l’esecuzione di un busto del
senatore Carlo Maggiorani da collocare al Campidoglio.
cc. 2
1886 aprile 7 - 12
(prot. 21452 / 1886)

374.

Monumento da erigersi in Racconigi a Carlo Alberto: sottoscrizione promossa
dalla Società degli operai di Racconigi.
cc. 2
1886 marzo 15
(prot. 22427 / 1886)

375.

Monumento a Pietro Metastasio, opera di Emilio Gallori: istanza di Nicola
Viola, esecutore dei lavori di fondazione e posa in opera, per l’aumento della
sua retribuzione.

154

Politiche culturali e conservazione storico-artistica a Roma dopo l’Unità

cc. 2
1886 aprile 27
(prot. 27209 / 1886)
376.

Restauri promossi dal Leone XIII nella basilica di S. Giovanni in Laterano:
partecipazione del ff. di sindaco Leopoldo Torlonia alla cerimonia d’apertura
del tabernacolo con le reliquie dei santi Pietro e Paolo.
cc. 3
1886 maggio 8 - 10
(prot. 31140 / 1886)

377.

Monumento a Mestre in ricordo della Sortita da Marghera effettuata dai
volontari italiani il 27 ottobre 1848: rappresentanza del Municipio Romano
all’inaugurazione, il 4 aprile 1886.
Contiene una stampa (su carta intestata): colonna con il Leone di S. Marco
collocata nella piazzetta presso il Palazzo Ducale di Venezia.
cc. 30
1885 ago 23 - 1886 maggio 18
(prot. 34520 / 1886)

378.

Monumento nazionale ad Alessandro Manzoni da erigersi in Lecco:
sottoscrizione promossa dal comitato presieduto da Antonio Stoppani.
cc. 25
1885 febbraio 15 - 1885 maggio 15
(prot. 35362 / 1886)

379.

Monumento a Metastasio eretto in piazza S. Silvestro: verbale di inaugurazione
e consegna al Municipio Romano.
cc. 4
1886 maggio 13
(prot. 36715 / 1886)

380.

Sfingi poste ai piedi della scalinata del Campidoglio: proposta della famiglia
Patrizi per rinunciare a rivendicarne il possesso, con atto del principe Francesco
di cessione gratuita al Municipio Romano.
cc. 6
1886 marzo 3 - luglio 10
(prot. 47984 / 1886)

381.

Monumento a Vittorio Emanuele II in Genova: rappresentanza del Municipio
Romano alla cerimonia di inaugurazione, il 18 luglio 1886.
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cc. 4
1886 luglio 12 - 23
(prot. 53047 / 1886)
382.

Contratto stipulato dal Municipio Romano con Emanuele Bruni, per l’opera di
riduzione di un rocchio di granito nei due basamenti ai busti di Quintino Sella e
Federico Cesi, da collocarsi presso l’Accademia dei Lincei.
cc. 2
1886 novembre 6
(prot. 73209 / 1886)

383.

Posizione mancante, un foglio reca la nota: “Esproprio convento Aracoeli (di
una parte). La suddetta posizione riunita all’Ufficio Legale il giorno 30 maggio
1891”.
c. 1
(prot. 73778 / 1886)

384.

“Partecipazione di delibera di Giunta presa ad urgenza per la cessione d’un
altare per la chiesa della Colonia italiana di Assab”: dono dell’altare della chiesa
di S. Bartolomeo dei Vaccinari alla chiesa di S. Margherita in costruzione nella
colonia italiana di Assab, deliberato dal Consiglio comunale il 25 ottobre 1886
(proposta n. 32).
cc. 34
1886 luglio 24 - novembre 17
(prot. 75760 / 1886)

385.

Monumento a Camillo Benso di Cavour da erigersi in Roma: contributo di 500
lire inviato dal Municipio di Vicenza.
cc. 7
1886 settembre 16 - novembre 29
(prot. 77638 / 1886)

386.

Acquerello di Enea Monti raffigurante la torre detta di Paolo III, demolita per
la costruzione del monumento a Vittorio Emanuele II: acquisto da parte del
Municipio Romano.
Contiene un disegno (a matita): da un dipinto di E. Monti raffigurante un
particolare dell’interno della chiesa dell’Ara Coeli.
cc. 26
1886 agosto 4 - novembre 30
(prot. 78945 / 1886)
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387.

Convocazione della Commissione Archeologica per il giorno 7 dicembre 1886,
su richiesta del sindaco.
cc. 5
1886 dicembre 3 - 4
(prot. 81975 / 1886)

388.

Concorso alle spese per una cancellata da collocarsi presso il monumento eretto
a Mentana in onore dei caduti nella battaglia del 3 novembre 1867, richiesto
dalla Società dei Reduci delle patrie battaglie: deliberazione del Consiglio
comunale del 6 novembre 1885 (proposta n. 83).
cc. 3
1885 novembre 6
(prot. 82784 / 1886)

389.

“Partecipazione di delibera di Giunta presa ad urgenza per l’acquisto di tre
sarcofaghi antichi rinvenuti fuori porta Salaria” da Adone Fellini: deliberazione
del Consiglio comunale del 28 ottobre 1885 (proposta n. 50).
cc. 34
1885 luglio 8 - 1886 dicembre 17
(prot. 84170 / 1886)

390.

Monumento eretto dal Municipio Romano nel Campo Verano alla memoria
dell’abate Pasquale Adinolfi: ringraziamento della famiglia.
cc. 3
1886 novembre 10 - 1887 gennaio 15
(prot. 4563 / 1887)

391.

Progetto per la realizzazione di una passeggiata storico-archeologica nella zona
meridionale della città esposto nella seduta del Consiglio comunale del 17
gennaio 1887 dal consigliere e deputato Guido Baccelli: plauso dell’assemblea
capitolina e dell’Accademia Romana di S. Luca.
cc. 3
1887 gennaio 18 - 30
(prot. 7161 / 1887)

392.

Convenzione stipulata l’11 luglio 1879 con il Ministero di Agricoltura Industria
e Commercio riguardante la cessione di una parte dell’ex monastero di S.
Giuseppe a Capo le Case per l’istituzione del Museo Artistico Industriale:
richiesta di una copia per l’assessore al patrimonio.
cc. 2
1887 febbraio 21
(prot. 11935 / 1887)
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393.

Illuminazione del Colosseo a bengala nelle sere del 14 maggio e 9 aprile
1887 a beneficio del fondo di soccorso alle famiglie danneggiate dal colera:
provvedimenti da adottarsi per la viabilità.
cc. 4
1887 marzo 5 - 8
(prot. 17224 / 1887)

394.

Obelisco di Montecitorio: caduta di parte della decorazione in bronzo.
cc. 2
1887 marzo 10 - 22
(prot. 17933 / 1887)

395.

“Tabernacolo nella Basilica Lateranense che racchiude le teste dei SS. Apostoli
Pietro e Paolo”: deposito delle chiavi nelle casse comunali. Contiene un elenco
delle pietre preziose esistenti nelle due aureole adornanti i busti degli apostoli
(18 giugno 1851) e il rogito notarile per la chiusura delle teste degli Apostoli
nella cuspide dell’altare papale (25 maggio 1851).
cc. 14
1851 maggio 20 - 1887 marzo 12
(prot. 20738 / 1887)

396.

Commissione per il monumento da erigersi in Roma a Camillo Benso di Cavour,
opera di Stefano Galletti: relazione 5 aprile 1887 sullo stato dei lavori.
cc. 3
1887 aprile 5 - 30
(prot. 32287 / 1887)

397.

Monumento a Terenzio Mamiani da erigersi in Roma: sottoscrizione promossa
dal comitato presieduto dal ff. di sindaco Leopoldo Torlonia (circolare a stampa
in più copie).
cc. 14
1887 febbraio 25
(prot. 32440 / 1887)

398.

Festeggiamenti in Venezia per l’inaugurazione del monumento a Vittorio
Emanuele II e dell’Esposizione di Belle Arti: rappresentanza del Municipio
Romano delegata all’assessore supplente Alessandro Guiccioli.
c. 1
1887 maggio 4
(prot. 33694 / 1887)
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399.

Feste in Firenze in onore di Donatello e per lo scoprimento della facciata del
duomo: partecipazione del sindaco in rappresentanza del Municipio Romano.
c. 1
1887 maggio 4
(prot. 33703 / 1887)

400.

Disposizioni per la distribuzione ai consiglieri comunali delle copie di una
pubblicazione sulla poetessa Vittoria Colonna, autore Fabrizio Colonna.
Contiene: F. Colonna, Sulla tomba di Vittoria Colonna, Roma, Stab. Tip.
Dell’Opinione, 1887 (pp. 18).
c. 1
1887
(prot. 37096 / 1887)

401.

Monumento ai caduti di Dogali da erigersi in Roma: preventivo di spesa per la
cerimonia d’inaugurazione approvato dalla Giunta municipale con decreto n. 22
del 18 maggio 1887.
Contiene una planimetria con ordine della cerimonia dell’inaugurazione del
monumento, da svolgersi il 5 giugno 1887.
cc. 3
1887 maggio 13 - 18
(prot. 38609 / 1887)

402.

Monumento a Giovanni Lanza in Casale Monferrato: ringraziamenti
per il contributo ed invito della rappresentanza del Municipio Romano
all’inaugurazione.
cc. 2
1887 maggio 26
(prot. 42954 / 1887)

403.

“Sunti delle principali deliberazioni prese dalla Commissione Archeologica”:
sedute del 31 maggio e 2 giugno 1887.
cc. 6
1887 maggio 31 - giugno 2
(prot. 43972 / 1887)

404.

Acquisto di alcuni marmi isiaci rinvenuti presso lo stabile di Pietro Tranquilli in
via S. Ignazio, deliberato dal Consiglio comunale il 13 giugno 1887 (proposta
n. 143).
cc. 4
1887 luglio 15
(prot. 54767 / 1887)
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405.

Monumento ai caduti di Dogali inaugurato in Roma il 5 giugno 1887:
ringraziamenti delle autorità militari.
cc. 11
1887 giugno 6 - luglio 9
(prot. 55167 / 1887)

406.

Acquisto di un antico bassorilievo posseduto dall’antiquario Pacini,
rappresentante Giove Celio Ercole e il Genio del Monte Celio, deliberato dal
Consiglio comunale il 13 giugno 1887 (proposta n. 144).
cc. 3
1887 luglio 8
(prot. 57872 / 1887)

407.

Associazione democratica Giuditta Tavani Arquati: proposta di esporre il busto
di Bartolomeo Filipperi fra le statue da collocare lungo la passeggiata del
Gianicolo (già villa Corsini).
cc. 2
1887 agosto 15
(prot. 60902 / 1887)

408.

Monumento da erigersi ad Agostino Depretis in Stradella: schede di sottoscrizione
inviate dal comitato promotore.
cc. 6
1887 agosto
(prot. 61357 / 1887)

409.

Monumento da erigersi in Roma ad Agostino Depretis: deliberazione assunta
dalla Giunta municipale con decreto n. 82 del 12 agosto 1887.
c. 1
1887 agosto 12
(prot. 62921 / 1887)

410.

Monumento da erigersi in Roma a Vittorio Emanuele II: decreto di autorizzazione
all’occupazione di stabile da demolire in via Giulio Romano nn. 36-37.
cc. 5
1887 luglio 12 - settembre 6
(prot. 65073 / 1887)

411.

Monumento da erigersi in Roma a Vittorio Emanuele II: decreto di autorizzazione
all’occupazione di stabile da demolirsi in via Marforio nn. 84-87.
cc. 5
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1887 luglio 20 - settembre 10
(prot. 66184 / 1887)
412.

Monumento da erigersi in Roma a Vittorio Emanuele II: decreto di autorizzazione
all’occupazione di stabile da demolirsi in via Giulio Romano nn. 27-33.
cc. 5
1887 luglio 21 - settembre 10
(prot. 66185 / 1887)

413.

Monumento da erigersi in Roma a Vittorio Emanuele II: decreto di autorizzazione
all’occupazione di stabile da demolirsi in via Marforio nn. 88-90.
cc. 5
1887 luglio 22 - settembre 10
(prot. 66186 / 1887)

414.

Monumento ai caduti di Dogali in Roma: richiesta di pagamento della ditta
Innocente Pirovano e C. Graniti e Marmi di Milano.
cc. 2
1887 settembre 13 - ottobre 10
(prot. 67183 / 1887)

415.

“Acquisto di alcuni marmi isiaci” di proprietà di Pietro Tranquilli, rinvenuti
presso lo stabile di sua proprietà in via di S. Ignazio n. 23, formanti gruppo con
quelli scavati dal Municipio Romano dinanzi la casa Tranquilli.
cc. 23
1885 maggio 9 - 1887 ottobre 1
(prot. 71445 / 1887)

416.

Monumenti da inaugurarsi in Casale Monferrato il 23 ottobre 1887 a Giovanni
Lanza, a Filippo Mellara ed a Urbano Rattazzi: rappresentanza del Municipio
Romano.
cc. 17
1887 settembre 27 - ottobre 22
(prot. 74879 / 1887)

417.

Monumento a W. A. Mozart da erigersi a Vienna: richiesta di contributo respinta
dalla Giunta municipale con decreto n. 50 del 22 ottobre 1887.
cc. 5
1887 settembre 30 - novembre 8
(prot. 78530 / 1887)
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Locali dell’ex monastero delle teresiane di S. Giuseppe a Capo le Case ceduti dal
Municipio Romano per la sede del Museo Artistico Industriale con strumento
del notaio Serafini del 23 agosto 1879: progetto del Ministero di Agricoltura
Industria e Commercio per una nuova sistemazione del museo.
Contiene 3 planimetrie (col. su lucido): “Monastero delle teresiane a S. Giuseppe
a Capo le Case. Pianta icnografica di proporzione 1 a 100. Roma li 13 agosto
1879”, tavole 1 - 2- 3 (piano terreno; primo piano; terrazzo, ammezzato e piano
superiore all’ammezzato).
cc. 9
1887 novembre 25 - 1888 marzo 15
(prot. 84112 / 1887)

Busta 9
419.

Marmi architettonici in vario stile dei secc. XVI e XVII giacenti nel magazzino
sottostante la cappella del Terzo Ordine dei Francescani nella chiesa dell’Ara
Coeli: da destinarsi alla raccolta di oggetti artistici curata dalla Commissione
Reale del Monumento a Vittorio Emanuele II. Contiene elenco dei reperti.
cc. 3
1888 gennaio 18 - 1889 febbraio 5
(prot. 3079 / 1888)

420.

Busto di marmo di Raffaello Sanzio, opera di Luigi Amici: proposta di vendita
da parte di Agnese Aureli, respinta dalla Giunta municipale con decreto n. 6
dell’11 gennaio 1888.
cc. 7
1886 dicembre 4 - 1888 gennaio 23
(prot. 3162 / 1888)

421.

Monumento da erigersi in Roma ai caduti di Dogali: offerta dell’opera di
scalpellino (telegramma proveniente da Baveno).
c. 1
1888 gennaio 20 - 30
(prot. 3601 / 1888)

422.

Monumento ai caduti nella battaglia del 1° ottobre 1860 da erigersi in Maddaloni:
richiesta di contributo respinta dalla Giunta municipale con decreto n. 55 del 1
febbraio 1888.
cc. 5
1888 gennaio 11 - febbraio 15
(prot. 8502 / 1888)
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423.

Via Appia antica: distruzione di pezzi di selciato antico a seguito dell’installazione
di condutture per l’acqua da parte della Società dell’Acqua Pia Antica Marcia:
rimostranze della Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti.
cc. 8
1887 novembre 22 - 1888 marzo 3
(prot. 12748 / 1888)

424.

Ricordo nazionale della spedizione dei Mille, da erigersi sullo scoglio di Quarto:
sottoscrizione promossa dal comitato presieduto da Riccardo Pavesi.
cc. 2
1888 febbraio 27 - marzo 8
(prot. 14941 / 1888)

425.

Testa di statua marmorea, rinvenuta sulla strada delle Mura alla sinistra del Tevere
fra porta Pia e via Salaria: esame da parte della Commissione Archeologica.
cc. 2
1888 marzo 3 - 20
(prot. 15937 / 1888)

426.

Pitture del convento di S. Onofrio: permesso concesso all’architetto Chedanne
e al pittore Dauger, pensionati dell’Accademia di Francia, per eseguirne le
copie.
cc. 5
1888 aprile 18 - 30.
(prot. 25393 / 1888)

427.

Piatto con lo stemma dei Ciocchi del Monte, conti di Monte S. Savino, opera
del Maestro Giorgio da Gubbio (1527): dono del sovrano al Museo Artistico
Industriale (con brevi cenni storici e descrizione dell’oggetto).
cc. 6
1888 aprile 9 - 17
(prot. 25461 / 1888)

428.

Statua acefala, opera di Beatrice Castellani in Polverosi: atto di donazione al
Comune.
cc. 2
1888 aprile 16 - 21
(prot. 25726 / 1888)

429.

Edifici da demolirsi in via dei Banchi Vecchi: disposizioni da adottarsi dalla
Commissione Archeologica e dall’Ufficio Piano Regolatore per la sorveglianza
durante i lavori e la consegna al Municipio Romano degli oggetti d’arte
eventualmente rinvenuti.

Titolo 12 “Monumenti Scavi Antichità Musei” - Inventario

163

c. 1
1888 aprile 20
(prot. 25732 / 1888)
430.

Monumento ai caduti di Dogali: istanza dell’appaltatore L. Canziani per
l’esonero dall’obbligo del deposito cauzionale.
cc. 2
1888 aprile 27 - maggio 14
(prot. 28979 / 1888)

431.

Demolizione dell’oratorio di S. Giovanni dei Fiorentini per la sistemazione
dei Lungotevere: nomina di Cesare Mariani e Lodovico Seitz a far parte della
commissione per il distacco delle pitture.
cc. 4
1888 aprile 23 - maggio 5
(prot. 30525 / 1888)

432.

“Asportazione di alcune pitture dal Palazzo Massimo all’Esquilino”: distacco
di quattordici pitture murali di Cesare Nebbia ed altri pittori per la progettata
demolizione del palazzo: deliberazione del Consiglio comunale del 25 maggio
1888 (proposta n. 115).
cc. 15
1888 maggio 3 - giugno 15
(prot. 42274 / 1888)

433.

Bullettino della Commissione Archeologica: disposizioni per l’invio delle copie
gratuite dei fascicoli maggio-giugno 1888 al sindaco e ai consiglieri comunali.
cc. 6
1888 maggio 15 - luglio 7
(prot. 47818 / 1888)

434.

Museo Artistico Industriale: richiesta di locale per l’officina dei modelli
in gesso. Con il “Regolamento per l’officina dei modelli in gesso istituita
presso il Museo Artistico-Industriale di Roma” del 25 maggio 1888 (2 copie
a stampa).
Contiene: «Capitan Fracassa», a. XI, n. 11, 7 ottobre 1890.
cc. 8
1888 maggio 25 - agosto 14
(prot. 50353 / 1888)

435.

Mura esterne delle Terme di Diocleziano su via Gaeta: accertamento dello stato
di conservazione eseguito dalla Direzione Generale delle Antichità e Belle
Arti.
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cc. 5
1888 maggio 24 - agosto 7
(prot. 52120 / 1888)
436.

Sepolcro di Virgilio Eurisace fuori porta Maggiore: disposizioni per la tutela del
monumento e dell’area circostante a cura degli agenti daziari in servizio presso
la caserma e ufficio del dazio di consumo.
Contiene una planimetria (col. su lucido): “Pianta interna ed esterna della Porta
Maggiore e sue adiacenze”.
cc. 11
1888 febbraio 17 - agosto 15
(prot. 59072 / 1888)

437.

Mausoleo di Augusto (Anfiteatro Umberto I): proposta di destinarlo a sede
dell’Archivio di Stato.
cc. 4
1888 luglio 9 - agosto 8
(prot. 62330 / 1888)

438.

Lapide commemorativa del viaggiatore Pietro Della Valle: preventivo dei lavori
approvato dalla Giunta municipale con decreto n. 5 del 29 agosto 1888.
cc. 5
1888 agosto 29 - settembre 24
(prot. 67264 / 1888)

439.

Contributo deliberato dal Municipio Romano alla spesa per i lavori di restauro
della Mole Adriana: ringraziamenti del ministro della pubblica istruzione.
c. 1
1888 settembre 17
( s.n.p.)

440.

Monumento Nazionale a Vittorio Emanuele II: disposizioni da adottarsi per la
regolamentazione del transito dei carri per il trasporto dei materiali in via Giulio
Romano.
cc. 2
1888 novembre 22
(prot. 83556 / 1888)

441.

Scavi da svolgersi al Palatino in occasione della prossima visita dell’imperatore
di Germania: concorso alla spesa richiesto dal Ministero della Pubblica
Istruzione al Municipio Romano.
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cc. 4
1888 ottobre 5 - dicembre 3
(prot. 86767 / 1888)
442.

Monumento a Giuseppe Garibaldi: provvedimenti da adottarsi per la
conservazione dei modelli presentati al concorso del 1884 e non ritirati dagli
autori.
cc. 4
1888 dicembre 5 - 1889 gennaio 2
(prot. 87464 / 1888)

443.

Monumento ai caduti di Curtatone e Montanara da erigersi in Pisa, opera dello
scultore G. Di Ciolo: sottoscrizione promossa dal comitato presieduto da Oscar
Scalvanti.
c. 1
1888 novembre
(prot. 95966 / 1888)

444.

Monumento da erigersi ad Agostino Depretis in Stradella: sottoscrizione
promossa dal comitato presieduto dal deputato Enrico Bottini.
Contiene: Commemorazione di Agostino Depretis letta nella sala comunale di
Stradella il giorno 4 ottobre 1888 da M. Coppino, Torino, tip. L. Roux e C.,
1888 (pp. 39).
cc. 2
1888 novembre 26 - 1889 gennaio 3
(prot. 96605 / 1888)

445.

Busti di Alfredo di Reumont (opera di Adalberto Cencetti) e di Marco Minghetti
(opera di Luigi Guglielmi) collocati nelle sale dell’Accademia di S. Luca.
cc. 71
1887 gennaio 8 - dicembre 28
(prot. 96951 / 1888)

Busta 10
446.

Commissione Archeologica: proposta di acquisto dei disegni eseguiti dal prof.
Sikkardt durante gli scavi alla Farnesina, rappresentanti stucchi figurati.
cc. 2
1889 gennaio 15 - 16
(prot. 3369 / 1889)
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447.

“Concessione d’area in Campo di Fiori pel monumento a Giordano Bruno”:
istanze del Comitato universitario “promotore della sottoscrizione pel monumento a Giordano Bruno in Roma” costituitosi nel 1876; esame del progetto
da parte della Commissione Edilizia comunale; esame dei bozzetti degli scultori Tito Giannini, Adalberto Cencetti, Riccardo Grifoni, Giulio Moschetti da
parte della commissione di esperti nominata dal Municipio Romano; progetto
dello scultore Ettore Ferrari e contratto stipulato con lo stesso per l’esecuzione dell’opera dal “Comitato Universitario Centrale per la sottoscrizione internazionale per un monumento a Giordano Bruno ed ai martiri della libertà di
pensiero in Roma” costituitosi nel 1884; concessione dell’area deliberata dal
Consiglio comunale il 10 dicembre 1888 (proposta n. 145).
Contiene: 2 piante, sito da destinare al monumento in piazza Campo de’ Fiori;
3 disegni, bozzetti di E. Ferrari per il monumento (stampa) ed i bassorilievi
da collocarsi sul basamento (a penna); 7 fotografie, bozzetti degli scultori A.
Cencetti, T. Giannini, R. Grifoni, E. Ferrari; un manifesto, 19 marzo 1876,
“Sottoscrizione universitaria internazionale pel monumento da erigersi sulla
piazza di Campo dei Fiori a Giordano Bruno nel luogo stesso dove venne
bruciato vivo il 17 febbraio 1600” (7 copie).
cc. 141
1876 marzo 26 - 1889 gennaio 23
(prot. 5235 / 1889)

448.

Statua in gesso rappresentante Roma, opera dello scultore Augusto Weizenberg,
membro dell’Accademia di Pietroburgo: donazione al Municipio Romano.
cc. 5
1889 febbraio 6 - 28
(prot. 13988 / 1889)

449.

Ipogeo degli Scipioni in via di Porta S. Sebastiano e Colombario di Pomponio
Hylas a Porta Latina: acquisto deliberato dal Consiglio comunale il 9 luglio
1886 (proposta n. 189) dai proprietari Giovanni Ghione e fratelli Francesco
e Giovanni Garassino, con verbale di consegna degli oggetti archeologici 15
novembre 1888.
cc. 74
1886 maggio 29 - 1889 marzo 28
(prot. 19646 / 1889)

450

Fotografie eseguite sugli scavi al Foro di Augusto destinate alla pubblicazione
sul Bullettino della Commissione Archeologica.
cc. 4
1889 marzo 28 - aprile 10
(prot. 25767 / 1889)
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451.

Tempio di Minerva Medica: provvedimenti da adottarsi per la riparazione del
cancello e la sorveglianza del monumento su richiesta dalla Direzione Generale
delle Antichità e Belle Arti.
cc. 13
1889 aprile 6 - luglio 8
(prot. 32026 / 1889)

452.

Rinvenimento del sarcofago di Crepereia Tryphaena durante gli sterri per
la costruzione del Palazzo di Giustizia ai Prati di Castello: relazione della
Commissione Archeologica, con elenco degli oggetti del corredo funerario.
cc. 2
1889 maggio 13
(prot. 37569 / 1889)

453.

Offerta di vari tipi di marmo per il monumento a Vittorio Emanuele II presentata
da Ermenegildo Palestrini, con lista dei prezzi.
cc. 4
1889 maggio 22 - giugno 30
(prot. 42083 / 1889)

454.

Monumento ai caduti a Saganeiti, da erigersi in Eritrea: sottoscrizione promossa
da Avogadro di Vigliano, comandante il reggimento indigeno.
cc. 2
1889 maggio - giugno 11
(prot. 45393 / 1889)

455.

“Inaugurazione monumento a Giordano Bruno” in piazza Campo de’ Fiori,
svoltasi il 9 giugno 1889: disposizioni di servizio e sorveglianza.
Contiene: una pianta con ordine della cerimonia [7 giugno 1889]; un manifesto
del Comitato Universitario Esecutivo per il monumento a Giordano Bruno con
l’ordine del corteo per l’inaugurazione; un avviso pubblico, 7 giugno 1889, del
sindaco A. Guiccioli con disposizioni relative alla viabilità e ordine pubblico
durante la cerimonia (2 copie).
cc. 35
1889 giugno 4 - 27
(prot. 46433 / 1889)

456.

Ara compitale degli Argei rinvenuta presso S. Martino ai Monti: provvedimenti
da adottarsi per la sua conservazione.
cc. 2
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1889 giugno 25 - 1893 gennaio 24
(prot. 48998 / 1889)
457.

Casa di Raffaello Sanzio in Trastevere: fotografie da eseguirsi da Giacomo
Boni, ispettore della Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti.
cc. 3
1889 giugno 25 - luglio 11
(prot. 53044 / 1889)

458.

Concorso per il monumento a Giuseppe Garibaldi: accertamento dell’Agenzia
delle imposte sull’importo del premio assegnato al progetto dello scultore Ettore
Ximenes.
cc. 3
1889 luglio 20 - 29
(prot. 56939 / 1889)

459.

Donazione di libri alla Biblioteca Sarti presso l’Accademia di S. Luca:
accettazione del legato del defunto Giovanni Montiroli deliberata dalla Giunta
municipale con decreto n. 32 del 1 giugno 1889.
cc. 37
1888 giugno 10 - agosto 10
(prot. 59142 / 1889)

460.

Concorso per una memoria sepolcrale in Roma a Goffredo Mameli: proposta
di pubblicare l’avviso su «Il Nuovo Monitore degli Impiegati» avanzata dal
direttore del giornale, Dante Guarducci.
c. 1
1889 agosto 10
(prot. 60545 / 1889)

461.

“Accettazione di vari doni offerti al Comune” deliberata dal Consiglio comunale
il 18 settembre 1889 (proposta n. 31): legati alla Biblioteca Sarti di Giovanni
Battista De Rossi, Achille Mazzotti, Giovanni Montiroli; dono della statua
colossale in gesso rappresentante Roma, opera di Augusto Weizenberg.
cc. 7
1889 giugno 24 - ottobre 16
(prot. 73894 / 1889)

462.

Offerta dell’impresa Giovanni Lelli, con ufficio in via Labicana, per lo scavo di
due sarcofaghi giacenti nel sottosuolo ai Prati di Castello.
cc. 2
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1889 novembre 5 - 1893 gennaio 24
(prot. 83246 / 1889)
463.

“Commemorazione di Benedetto Cairoli”: ordine del corteo da svolgersi l’8
settembre 1889, commemorazione da tenersi dal deputato Guido Baccelli al
teatro Argentina: disposizioni di servizio ed ordine pubblico.
cc. 9
1889 settembre 6 - 13
(prot. 96802 / 1889)

Busta 11
464.

Disposizioni assunte dalla Commissione Archeologica per la distribuzione delle
copie del Bullettino della Commissione Archeologica ai consiglieri comunali,
con elenchi dei “Consiglieri a cui va spedito il Bullettino” per gli anni 1885,
1886, 1887, 1888, 1889.
cc. 160
1879 gennaio 15 - 1890 gennaio 27
(prot. 5309 / 1890)

465.

Richiesta inoltrata dal sindaco Augusto Armellini al segretario generale, perché
gli sia trasmessa copia del contratto stipulato con lo scultore Galletti per
l’esecuzione del monumento a Camillo Benso di Cavour.
c. 1
1890 febbraio 25
(prot. 14206 / 1890)

466.

Provvedimenti da adottarsi per la demolizione della cinta esterna di Castel S.
Angelo: designazione degli ingegneri Giulio De Angelis e Alessandro Viviani,
rispettivamente assessore e direttore dell’ufficio tecnico comunale, a membri
della commissione di vigilanza per i lavori di sistemazione del Tevere, incaricata
dello studio della questione.
cc. 3
1890 aprile 3 - 11
(prot. 22440 / 1890)

467.

Ordinanza 11 aprile 1890 del sindaco Augusto Armellini sul trasferimento
presso l’Ufficio del Gabinetto del sindaco, per esclusiva competenza in materia,
di tutti gli atti relativi ai servizi storico-artistici.
cc. 10
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1890 febbraio 12 - aprile 11
(prot. 24921 / 1890)
468.

Insigne artistica congregazione dei virtuosi al Pantheon in Roma: divulgazione
del programma e regolamento del concorso e pensionato Stanzani in pittura.
Contiene: 2 manifesti, 31 maggio 1890, “Programma del concorso Stanzani in
pittura che avrà luogo nel mese di giugno dell’anno 1890”; “Regolamento del
concorso e pensionato Stanzani”; Insigne Artistica Congregazione dei Virtuosi
al Pantheon. Programma del concorso Stanzani in pittura, s.n.t. [1890] (pp. 4, 2
copie); Insigne Artistica Congregazione dei Virtuosi al Pantheon. Regolamento
del concorso e pensionato Stanzani in pittura, s.n.t. [1890] (pp. 9).
cc. 2
1890 giugno 10
(prot. 39670 / 1890)

469.

Richiesta indirizzata al segretario generale Valle dal sindaco Augusto Armellini,
affinché siano trasmesse all’ufficio del Gabinetto del sindaco le risoluzioni prese
dalla Giunta municipale sulla relazione del giurì per il monumento funebre da
collocarsi al Verano a Goffredo Mameli ed i fac-simile della maschera in marmo
dello stesso.
cc. 2
1890 giugno 20
(prot. 44985 / 1890)

470.

Provvedimenti da adottarsi per una migliore sorveglianza da parte delle guardie
di città e daziarie della porta Viminale e dell’Aggere di Servio Tullio, presso lo
scalo merci della stazione a Termini.
cc. 10
1890 gennaio 18 - luglio 17
(prot. 46793 / 1890)

471.

“Proposta Baccelli per passeggiata archeologica e nomina di una Commissione
per la tutela dei monumenti di Roma. Progetto di regolamento per l’esecuzione
della legge sulla tutela di monumenti nella zona meridionale di Roma”: legge
7 luglio 1889 n. 6211 e deliberazione del Consiglio comunale 9 giugno 1890
(proposta n. 83).
Contiene: «Atti parlamentari - Camera dei Deputati. Legislatura XVI 3a
sessione 1889. Documenti Disegni di legge e Relazioni» n. 116, Disegno di
legge (...) Tutela dei monumenti nella zona meridionale di Roma, pp. 10, con
allegata planimetria «Piano di sistemazione della zona monumentale riservata
di Roma”, 3 copie); «Atti parlamentari - Senato del Regno. Legislatura XVI
3a sessione 1889. Documenti Progetti di legge e Relazioni» n. 80 A, Relazione
dell’Ufficio centrale (...) sul progetto di legge (...) Tutela dei monumenti nella
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zona meridionale di Roma (pp. 5); «Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia», a.
1889, n. 175 (24 luglio, cc. 8).
cc. 90
1887 gennaio 17 - 1890 luglio 18
(prot. 49670 / 1890)
472.

Informativa da trasmettersi al commissario straordinario Camillo Finocchiaro
Aprile sui criteri in essere per la retribuzione degli scrittori del Bullettino
della Commissione Archeologica, con estratto del verbale della seduta della
Commissione Archeologica dell’11 maggio 1886.
cc. 2
1890 settembre 5 - 6 (con doc. 1886 maggio 11, in copia).
(prot. 64410 / 1890)

473.

Verbale di consegna fatta il 4 aprile 1890 dal Ministero di Grazia e Giustizia
e dei Culti al Ministero della Pubblica Istruzione dei locali già occupati dal
Generalato dei Padri Certosini di S. Maria degli Angeli, per l’istituzione del
Museo alle Terme Diocleziane: trasmissione al Municipio Romano.
cc. 4
1890 ottobre 9 - 16
(prot. 72200 / 1890)

474.

Statua in gesso raffigurante Vanni Fucci, esposta nella mostra al Palazzo delle
Belle Arti in via Nazionale dallo scultore Mario Rutelli: suo ritiro effettuato dalla
Società Reale Assicurazione Mutua contro gli incendi, su incarico dall’autore.
cc. 15
1890 giugno 21 - novembre 23
(prot. 84367 / 1890)

475.

Rinvenimento di un reperto marmoreo contenente ossa umane e recante
l’iscrizione “RR. PP. Ministrantium Infirmis S. Mariae Macdalenae Urbis”,
presso un vecchio fienile, di proprietà della Banca Tiberina, in vicolo delle
Cascine n. 15, in affitto fino al 1862 alla vedova di Angelo Brunetti, detto
Ciceruacchio: comunicazione del Questore.
cc. 2
1890 dicembre 6
(prot. 88245 / 1890)

476.

Deliberazione n. 29 del 9 dicembre 1890 del r. Commissario straordinario
Camillo Finocchiaro Aprile approvante i regolamenti del Comitato generale di
Storia e Arte e per il funzionamento dei Servizi amministrativi storico-artistici
presso l’Ufficio VI municipale (allegati a stampa A e B).
cc. 10
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1908 dicembre 9
(prot. 90076 / 1890)
477.

Disposizioni della Commissione Archeologica circa la distribuzione del
Bullettino della Commissione Archeologica ai consiglieri comunali in carica
ed usciti di carica, con “Elenco degli Onorevoli Consiglieri Comunali a cui va
distribuito il Bullettino della Commissione Archeologica Comunale”.
cc. 19
1890 febbraio 26 - dicembre 12
(prot. 90765 / 1890)

Busta 12
478.

Trasmissione all’Ufficio VI degli atti relativi ai servizi amministrativi storico
- artistici dall’Ufficio del Gabinetto del sindaco, già competente in materia e
disciolto dal commissario straordinario Camillo Finocchiaro Aprile: disposizioni
relative.
cc. 13
1890 ottobre 23 - 1891 febbraio 10
(prot. 10130 / 1891)

479.

Interpellanza del consigliere comunale Tranzi circa il r. decreto 4 gen. 1891
approvante il regolamento per le attribuzioni dell’Ufficio tecnico-amministrativo
per le opere governative e edilizie in Roma, nel quale si dichiarano di proprietà
dei musei dello Stato gli oggetti d’arte e d’antichità che si ritrovassero nei lavori
assunti dal Governo in forza della legge 20 luglio 1890, con estratto del verbale
della seduta pubblica del Consiglio comunale 28 gen. 1891.
cc. 6
1891 gennaio 28 - febbraio 7
(prot. 10368 / 1891)

480.

Disposizioni della Commissione Archeologica sulla distribuzione del Bullettino
della Commissione Archeologica ai consiglieri comunali, con “Nota degli ex
Consiglieri e dei nuovi eletti”.
cc. 4
1891 febbraio 27
(prot. 13534 / 1891)
Soppressione dell’Ufficio del Gabinetto del sindaco ordinata dal r. commissario
straordinario Camillo Finocchiaro Aprile e ratificata dal Consiglio comunale
con deliberazione del 14 gen. 1891 (proposta n. 41): disposizioni dell’assessore
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481.

Cruciani Alibrandi sulla trasmissione degli atti relativi ai Servizi amministrativi
storico-artistici, già di competenza del soppresso ufficio, all’Ufficio VI.
Contiene copie a stampa dei regolamenti 9 dicembre 1890 sul funzionamento
del Comitato generale di Storia e d’Arte e dei Servizi amministrativi storici e
artistici.
cc. 19
1890 dicembre 5 - 1891 febbraio 27
(prot. 14757 / 1891)

482.

Acquerelli di Ettore Roesler Franz, già esposti alla mostra della Società degli
artisti di Vienna: ricollocazione nella sala del palazzo Senatorio ove si svolgono
le riunioni della Giunta.
cc. 2
1891 febbraio 26
(prot. 19426 / 1891)

483.

Disposizioni della Commissione Archeologica sulla distribuzione dell’ultimo
fascicolo dell’anno 1890 del Bullettino della Commissione Archeologica ai
consiglieri comunali.
cc. 2
1891 aprile 4
(prot. 22559 / 1891)

484.

Fascicolo mancante, su un foglio si legge la nota 14 dicembre 1914 di prelievo
della posizione intestata: “Acquisto frammento egizio dagli eredi Del Frate,
ritirata dal sig. Tonacci”.
c. 1
1891
(prot. 24674 / 1891)

485.

Monumento nazionale da erigersi in Torino ad Amedeo di Savoia: raccolta dei
fondi fra gli impiegati comunali.
cc. 4
1891 aprile 3 - 8
(prot. 26750 / 1891)

486.

Scambio di pubblicazioni: del Municipio di Parigi per incremento della
Biblioteca Capitolina; del Municipio di Roma per incremento della Bibliothèque
administrative de la Préfecture de la Seine, con elenchi delle opere scambiate.
cc. 8
1891 marzo 6 - maggio 2
(prot. 31360 / 1891)
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487.

Monumento a Goffredo Mameli da erigersi nel Campo Verano: istanza dello
scultore Giulianotti per un’indennità da concedersi agli artisti ammessi a
partecipare al secondo concorso e non risultati vincitori, con “Relazione del
presidente del Giurì pel monumento a Goffredo Mameli [Ettore Ferrari] al
Sindaco di Roma” e decreto della Giunta municipale n. 34 del 18 giugno 1890
proclamante vincitore del concorso lo scultore Luciano Campisi.
cc. 8
1890 giugno 18 - settembre 16
(prot. 40355 / 1891)

488.

Getto di carte ed immondezze dalle finestre degli uffici capitolini prospicienti
il Foro Romano sui sottostanti monumenti: reclamo della Direzione Generale
Antichità e Belle Arti.
cc. 2
1891 luglio 15
(prot. 49855 / 1891)

489.

“Inaugurazione del monumento a Goffredo Mameli”: disposizioni del sindaco
Onorato Caetani, con ordine della cerimonia da svolgersi il 26 luglio 1891 per
l’inaugurazione della memoria sepolcrale nel cimitero del Campo Verano.
Contiene un manifesto: 24 luglio 1891, invito del sindaco Onorato Caetani alla
cittadinanza perché partecipi alla cerimonia (ff. 2).
cc. 6
1891 luglio 21 - 25
(prot. 51803 / 1891)

490.

Nota di ricevimento di copia del Bullettino della Commissione Archeologica
trasmesso dalla Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio Emanuele.
c. 1
1891 luglio 27
(prot. 52679 / 1891)

491.

Vertenza promossa dall’impresario edile Pietro Ionni per i lavori fatti
all’Antiquarium comunale al Celio e non retribuiti: citazione a comparire in
tribunale indirizzata al sindaco Alessandro Guiccioli.
cc. 2
1889 giugno 29
(prot. 53060 / 1891)

492

Monumento sepolcrale a Goffredo Mameli nel cimitero del Campo Verano:
disposizioni per l’Ufficio d’Igiene per la traslazione dei resti mortali e
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.

l’inaugurazione, con “Descrizione del Monumento” e “Atto di consegna
effettuata dall’Ufficio comunale VI [Servizi storici artistici] all’Ufficio comunale
VIII [Igiene e Sanità]” 22 ottobre 1891.
cc. 20
1889 febbraio 1 - 1891 ottobre 22
(prot. 65560 / 1891)

493.

“Accettazione di un oggetto artistico offerto in dono al Comune dal Sig. Luigi
Frullini [scultore in legno] pel Museo Artistico Industriale”: dono di una
candeliera scolpita in masso di tiglio, accettato con deliberazione del Consiglio
comunale del 29 maggio 1885 (proposta n. 117) e perfezionato con atto notarile
del 18 giugno 1891.
cc. 41
1885 aprile 1 - 1891 agosto 31
(prot. 70580 / 1891)

494.

Monumento nazionale da erigersi in Modena al generale Nicola Fabrizi:
affissione in Roma del manifesto per il concorso artistico bandito dal comitato
promotore presieduto da Francesco Crispi.
Contiene un manifesto: 20 ottobre 1891, bando di concorso pubblicato dal
Comitato esecutivo pel monumento nazionale al generale Nicola Fabrizi in
Modena (3 copie).
c. 1
1891 20 ottobre - 1891 novembre 3
(prot. 73170 / 1891)

495.

Vicolo cieco presso via Gaeta a tergo del Portico di Michelangelo nell’ex
monastero della Certosa alle Terme di Diocleziano: costruzione di un muro per
adibire il sito a recinto di scarico degli oggetti da collocare nel museo delle
Terme e apposizione a cura del Ministero della Pubblica Istruzione di una lapide
a ricordare che l’area recintata è di proprietà pubblica.
Contiene due disegni: pianta (col. su lucido) dell’area da recintare a tergo del
chiostro di Michelangelo alle Terme di Diocleziano; schizzo (su foglio) dell’area
da recintare tra via Gaeta e il chiostro di Michelangelo.
cc. 8
1890 novembre 6 - 1891 ottobre 27
(prot. 75096 / 1891)

496.

Disposizioni della Commissione Archeologica sulla distribuzione dei fascicoli
del Bullettino della Commissione Archeologica ai consiglieri comunali, con
“Elenco degli onorevoli Consiglieri Comunali di Roma ai quali va distribuito
il Bullettino”.
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cc. 7
1891 maggio 17 - novembre 19
(prot. 79463 / 1891)
497.

Monumento da erigersi per iniziativa del Municipio di Napoli a Giuseppe
Garibaldi: invio del bando di concorso da diffondersi mediante pubblica
affissione e trasmissione agli istituti di belle arti e ai giornali di Roma.
Contiene un manifesto: 18 ottobre 1891, programma di concorso per il
monumento a Giuseppe Garibaldi bandito dal Municipio di Napoli (in più
copie).
cc. 7
1891 ottobre 18 - novembre 25
(prot. 81062 / 1891)

498.

“Monumento di Dogali”: trasporto per la messa in opera (1887); manutenzione
delle quattro corone bronzee collocate sulla sua base; asportazione della corona
appostavi dall’imperatore di Germania durante la sua visita a Roma (1888);
disposizioni del Comitato generale di Storia e d’Arte sulla asportazione di corone
eventualmente collocate dai partecipanti alla manifestazione commemorativa
presso il monumento, in occasione dell’anniversario dell’eccidio di Dogali, il
26 gennaio 1891.
cc. 12
1887 aprile 30 - 1891 gennaio 25
(prot. 88863 / 1891)

Busta 13
499.

Tratto del Foro di Augusto a destra dell’Arco dei Pantani: rimostranze della
Commissione Archeologica per lo stato di abbandono e sporcizia in cui
versa.
cc. 3
1891 maggio 20 - 1892 gennaio 9
(prot. 2690 / 1892)

500.

Nota del Ministero della Pubblica Istruzione sulla convenzione stipulata il 15
gennaio 1892 in merito alla estensione degli obblighi assunti dal Municipio
Romano a riguardo delle Terme di Diocleziano.
cc. 2
1892 gennaio 23
(prot. 4217 / 1892)
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501.

Disposizioni della Commissione Archeologica sulla distribuzione del fascicolo
10-12 del 1891 del Bullettino della Commissione Archeologica al sindaco e ai
consiglieri comunali.
cc. 2
1892 febbraio 5
(prot. 10476 / 1892)

502.

Furto di reperti archeologici nel magazzino comunale all’Orto Botanico,
mediante scassinamento della porta d’ingresso.
cc. 3
1892 febbraio 20 - 22
(prot. 11278 / 1892)

503.

“Consegna di oggetti di antichità al Ministero della Pubblica Istruzione” per
il deposito nel Museo Nazionale alle Terme di Diocleziano e nel Museo di
antichità preromane di Villa Giulia: accordi del sindaco Onorato Caetani con il
ministro Pasquale Villari e deliberazione del Consiglio comunale 16 marzo 1892
su iniziativa del consigliere Francesco Nobili Vitelleschi (proposta n. 117).
cc. 48
1891 aprile 21 - 1892 marzo 16
(prot. 18879 / 1892)

504.

V Conferenza internazionale della Croce Rossa Italiana da inaugurarsi il 21
aprile 1892 nel palazzo dei Conservatori ed illuminazione dei Musei Capitolini
la sera del 26 aprile, in onore dei convegnisti: disposizioni del sindaco Onorato
Caetani.
cc. 2
1892 aprile 12
(prot. 22956 / 1892)

505.

Natale di Roma: ordine di servizio per la celebrazione della ricorrenza del 21
Aprile 1892 e disposizioni per l’illuminazione dei Musei Capitolini la sera del
26 aprile.
cc. 3
1892 aprile 12 - 14
(prot. 22957 / 1892)

506.

Disposizioni della Commissione Archeologica sulla distribuzione del fascicolo
del primo trimestre 1892 del Bullettino della Commissione Archeologica ai
consiglieri comunali.
cc. 2
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1892 aprile 19
(prot. 24729 / 1892)
507.

Decreto prefettizio 24 marzo 1883 disponente la pubblicazione della domanda
della Commissione reale pel monumento a Vittorio Emanuele II ai fini della
dichiarazione di pubblica utilità ed esproprio dell’area di edificazione:
annullamento da parte del Ministero dei Lavori Pubblici.
cc. 3
1884 marzo 28 - 1884 aprile 15
(prot. 28679 / 1892)

508.

Istanza del consigliere comunale Carlo Palomba per la collocazione al Pincio di
un busto alla memoria di Pasquale Stanislao Mancini.
cc. 2
1892 maggio 23
(prot. 31645 / 1892)

509.

Informazioni richieste dall’Ufficio Tecnico del Municipio di Torino circa
la tecnica adottata in Roma per la pulitura delle statue adornanti edifici e
monumenti pubblici.
cc. 3
1892 luglio 6 - 15
(prot. 51366 / 1892)

510.

Disposizioni della Commissione Archeologica circa la distribuzione del fascicolo
del secondo trimestre 1992 del Bullettino della Commissione Archeologica ai
consiglieri comunali.
cc. 2
1892 luglio 20
(prot. 52730 / 1892)

511.

Istanza di Giambattista Petrini, figlio del defunto Giuseppe direttore ed ispettore
d’archeologia durante il pontificato di Pio VII, per ottenere l’autorizzazione
ad eseguire uno scavo archeologico presso la cloaca massima in prossimità
dell’imbocco nel Tevere.
cc. 2
1892 luglio 29
(prot. 55514 / 1892)

512.

Disposizioni dell’assessore preposto all’Ufficio VI Ercole Ranzi per la
distribuzione presso gli istituti d’arte di Roma del bando di concorso 6 luglio
1892 per l’esecuzione dei busti di Giuseppe Mazzini, Michele Amari e Filippo
Cordova, da collocarsi al Pincio.
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cc. 2
1892 agosto 10
(prot. 57991 / 1892)
513.

Autorizzazione richiesta al Municipio Romano dall’Ufficio Regionale per
la conservazione dei monumenti delle provincie di Aquila Roma Chieti per
eseguire uno scavo archeologico nella via del Teatro di Marcello, al fine di
ricomporre il Portico di Ottavia.
cc. 2
1892 agosto 18
(prot. 59446 / 1892)

514.

“Monumento a Giordano Bruno: scalpellino e fabbroferraio”: collocazione di
una piattaforma e gradino, costruzione di una cancellata intorno al monumento
eretto in piazza Campo de’ Fiori (appalto delle opere alla Società cooperativa
fra gli operai scalpellini in Roma e alla Società cooperativa fra gli operai fabbri
ferrai).
Contiene: un disegno, “Sezione trasversale avanti al monumento di Giordano
Bruno per la nuova sistemazione della Piazza di Campo di Fiori”; un manifesto,
19 maggio 1891, avviso d’asta ad unico incanto per la costruzione di una
cancellata intorno al monumento a Giordano Bruno in Campo dei Fiori.
cc. 107
1890 ottobre 13 - 1892 ottobre 13
(prot. 70495 / 1892)

515.

Istanza di Giambattista Petrini per ottenere l’autorizzazione ad effettuare uno
scavo archeologico presso il tempio di Vesta.
cc. 2
1892 novembre 13
(prot. 71512 / 1892)

516.

Disposizioni della Commissione Archeologica per la distribuzione del fascicolo
del terzo trimestre 1892 del Bullettino della Commissione Archeologica ai
consiglieri comunali.
cc. 2
1892 novembre 9
(prot. 78246 / 1892)

517.

Stato di rovina del muro cingente il terreno delle catacombe sulla via Appia
antica in affitto ai Padri Trappisti: riparazioni da eseguirsi dalla Prefettura dei
Sacri Palazzi Apostolici.
cc. 5
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1892 novembre 17 - 22
(prot. 81657 / 1892)
518.

Monumento a Giovanni Cocciante: istanza di Giuseppe Cocciante perché gli sia
rilasciato un duplicato della ricevuta del deposito versato per l’esecuzione.
cc. 2
1892 novembre 22
(prot. 84280 / 1892)

519.

Disposizioni in merito alla richiesta dell’assessore Ettore Ferrari affinché la
posta di competenza sia direttamente trasmessa dal protocollo generale alla
direzione dei Servizi Amministrativi Storici e Artistici.
cc. 2
1892 dicembre 9
(prot. 89241 / 1892)

Busta 14
520.

Disposizioni della Commissione Archeologica per la distribuzione del fascicolo
del quarto trimestre 1893 del Bullettino della Commissione Archeologica ai
consiglieri comunali.
cc. 2
1893 giugno 27
(prot. 5760 / 1893)

521.

Mausoleo da erigersi in Ravenna a Dante Alighieri: richiesta di contributo
da parte del comitato promotore presieduto da Giovanni Bovio respinta dalla
Giunta municipale con decreto n. 14 del 12 dicembre 1891.
Contiene: Sottoscrizione mondiale per l’erezione di un mausoleo a Dante
Alighieri in Ravenna, Galli e Raimondi, Milano [1891] 2 copie, ff. 2.
cc. 9
1891 novembre 10 - 1893 gennaio 30
(prot. 6296 / 1893)

522.

Lavori di consolidamento del primo pilone dell’Acquedotto Claudio pericolante
in piazza Guglielmo Pepe: ponte di servizio da costruirsi a cura dell’Ufficio
Tecnico per i monumenti di Roma.
Contiene uno schizzo su foglio: piloni dell’Acquedotto Claudio fra via Principe
Umberto e piazza G. Pepe.
cc. 11
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1890 agosto 8 - 1893 gennaio 31
(prot. 6663 / 1893)
523.

Monumento a Terenzio Mamiani da inaugurarsi in piazza Sforza Cesarini il 2
marzo 1893: ordinamento della cerimonia.
Contiene: 2 disegni, “Inaugurazione del monumento a Terenzio Mamiani”,
pianta di piazza Sforza Cesarini con ordine della cerimonia (”minuta” e versione
definitiva); un avviso pubblico, 28 febbraio 1893, con disposizioni sulla viabilità
e l’ordine pubblico in occasione dell’inaugurazione del monumento a Terenzio
Mamiani in piazza Sforza Cesarini il 2 marzo 1893 (2 copie).
cc. 9
1893 febbraio 20 - 28
(prot. 12580 / 1893)

524.

Monumento a Terenzio Mamiani in piazza Sforza Cesarini: provvedimenti
adottati per munire di cancellata la piattaforma su cui è collocato e per assicurare
la necessaria sorveglianza al manufatto.
cc. 6
1893 marzo 4 - 10
(prot. 15923 / 1893)

525.

“Monumento ai caduti di Dogali”: collocazione nella piazza di Termini
deliberata dal Consiglio comunale il 18 marzo 1887 (proposta n. 65); lavori
di scalpellino eseguiti da Innocente Pirovano, fornitura di tre corone in bronzo
da parte di Costantino Labella, lavori murari affidati alla ditta Lelli e Orlandi,
lavori da metallaro eseguiti da Luigi Canziani (appalti, contabilità dei lavori e
collaudi).
Contiene 4 disegni: “Via Nazionale alla salita di Magnanapoli. Stato attuale.
Progetto di correzione”, area fra via del Seminario, via del Corso, piazza di
Pietra (2 planimetrie); basamento del monumento ai caduti di Dogali, “Fronte
dell’obelisco verso la Stazione” e “Fronte dell’obelisco verso la Dogana” (2
rilievi tecnici).
cc. 362
1887 febbraio 14 - 1893 giugno 10
(prot. 22662 / 1893)

526.

Monumento a Quintino Sella: inaugurazione il 9 aprile 1893 in via XX Settembre
e trasmissione dell’atto di consegna del monumento al Municipio Romano da
parte della Commissione Reale per un monumento a Quintino Sella in Roma.
Contiene: uno schizzo con ordine della cerimonia; un avviso pubblico, 7 aprile
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1893, con disposizioni relative alla viabilità ed ordine pubblico in occasione
dell’inaugurazione del monumento a Quintino Sella in via XX Settembre (bozza
e 3 copie).
cc. 17
1893 marzo 28 - aprile 28
(prot. 23626 / 1893)
527.

“Benigni Francesco”: atti della vertenza giudiziaria promossa dal già custode
del palazzo e torre degli Anguillara contro il Municipio Romano per indennizzo
dei mobili esistenti nell’immobile sgomberato perché minacciante rovina.
cc. 128
1892 marzo 9 - 1893 dicembre 27
(prot. 26349 / 1893)

528.

Illuminazione artistica dei monumenti antichi e moderni di Roma eseguita
durante i festeggiamenti per le nozze d’argento dei sovrani a cura dei signori
notabili regionari.
cc. 28
1893 marzo 29 - maggio 9
(prot. 31600 / 1893)

529.

Posizione matricolare di Mario Sivori, sotto-custode ai Musei Capitolini, con
stato di servizio, appunti e notizie.
cc. 4
1875 novembre 4 - 1877 marzo 15
(prot. 32941 / 1893)

530.

Posizione matricolare di Antonio Arieti, ispettore archeologico, con stato di
servizio, appunti e notizie.
cc. 5
1875 novembre 10 - 1889 luglio 8
(prot. 32942 / 1893)

531.

Disposizioni della Commissione Archeologica per la distribuzione del fascicolo
del primo trimestre 1893 del Bullettino della Commissione Archeologica ai
consiglieri comunali, con “Elenco dei signori consiglieri comunali”.
cc. 3
1893 maggio 19
(prot. 33241 / 1893)

Titolo 12 “Monumenti Scavi Antichità Musei” - Inventario

183

Busta 15

532.

“Società Cooperativa Scalpellini. Pilastrini di travertino”: affidamento e
collaudo del lavoro di posa in opera di basi di travertino per busti da collocarsi
al Pincio e al Gianicolo.
cc. 61
1890 maggio 5 - 1893 luglio 11
(prot. 42152 / 1893)

533.

Monumento al generale Manfredo Fanti da erigersi nella Città di Carpi nella
provincia di Modena: diffusione del relativo bando di concorso a Roma.
Contiene: un disegno (litografia), “Pianta della piazza Vittorio Emanuele”
allegato al programma del “Concorso per un monumento nazionale da erigersi
in Carpi al generale Manfredo Fanti” (2 copie a stampa, 1893); un avviso
pubblico, 1 luglio 1893, del Municipio di Carpi con bando di concorso per il
monumento al generale Manfredo Fanti.
cc. 4
1893 luglio 1 - 13
(prot. 46068 / 1893)

534.

Disposizioni della Commissione Archeologica per la distribuzione del fascicolo
del secondo trimestre 1893 del Bullettino della Commissione Archeologica ai
consiglieri comunali.
cc. 2
1893 settembre 12
(prot. 61204 / 1893)

535.

Ara compitale di Mercurio Sobrio insistente su un terreno di proprietà di
Edoardo Martinori ed altri eredi Giordani: esproprio per motivi archeologici
proposto dalla Giunta municipale con decreto n. 103 del 6 novembre 1889;
composizione della relativa vertenza. Con atto di “Vendita di una area per £.
498, fatta dal Comune di Roma a favore del sig. Giordani Francesco” (20 luglio
1875); domanda degli eredi Giordani per licenza di sopraelevazione dell’edificio
in via S. Martino ai Monti n. 17 (1887).
Contiene: 3 planimetrie (col. su lucido), area venduta dal Municipio Romano a
Francesco Giordani in via S. Martino ai Monti (allegato allo strumento notarile
20 luglio 1875); “Pianta dell’area di proprietà degli eredi Giordani sita in via
S. Martino ai Monti ove trovasi l’ara compitale di Mercurio Sobrio” (4 copie);
“Fondo da espropriarsi per l’ara di Mercurio Sobrio” (3 copie); 2 disegni su
foglio, pianta catastale relativa a via di S. Martino ai Monti (14 novembre
1889); planimetria del piano rialzato e sezione di edificio allegato a domanda
per licenza di sopraelevazione dell’edificio in via S. Martino ai Monti n. 17

184

Politiche culturali e conservazione storico-artistica a Roma dopo l’Unità

degli eredi Giordani (1887); una notificazione, 11 novembre 1890, di esproprio
dell’area posta in via S. Martino ai Monti n. 10 proprietà degli eredi Giordani;
«Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia» 14 novembre 1890, n. 268 (pp. 45224532).
cc. 218
1875 lug.20 - 1893 giugno 30
(prot. 70501 / 1893)
536.

Monumento da erigersi in Roma a Silvio Spaventa: richiesta indirizzata ad
Emanuele Ruspoli, sindaco di Roma, affinché aderisca al comitato promotore
costituito presso l’Associazione degli Abruzzesi in Roma.
cc. 5
1893 luglio - novembre 29
(prot. 77220 / 1893)

537.

Lavori di restauro di monumenti eseguiti da uffici delle amministrazioni statali:
disposizioni da adottarsi circa la esenzione richiesta dal Ministero della Pubblica
Istruzione in merito al pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico
ed altre spettanze comunali.
cc. 15
1893 febbraio 25 - novembre 30
(prot. 81037 / 1893)

538.

Posizione mancante, un foglio reca la nota di prelievo: “Monumento a Seismit
Doda Federico, 8 giugno 1908 al Gabinetto del Sindaco, sig. Valletti”.
c. 1
1893
(prot. 82614 / 1893)

Busta 16
539.

Disposizioni della Commissione Archeologica sulla distribuzione del fascicolo
3-4 del 1894 del Bullettino della Commissione Archeologica ai consiglieri
comunali.
cc. 2
1894 gennaio 22
(prot. 4001 / 1894)

540.

“Posizione per la sottoscrizione al monumento da erigersi al prof. [Francesco]
Carrara in Lucca”: somma raccolta in seno al Consiglio comunale.
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Contiene: Onoranze funebri rese al prof. Francesco Carrara senatore del
Regno, Lucca, Giusti, 1888 (pp. 112).
cc. 23
1888 gennaio 30 - 1894 gennaio 29
(prot. 6726 / 1894)
541.

Museo Tassiano nell’ex convento di S. Onofrio: nomina di un rappresentante
dell’ufficio tecnico comunale per la consegna provvisoria dei locali del museo e
delle memorie di Torquato Tasso in custodia al rettore della chiesa di S. Onofrio
al Gianicolo.
cc. 2
1894 febbraio 16 - 19
(prot. 13115 / 1894)

542.

“Proroga di ritenuta a carico del Museo Artistico - Industriale”: finanziamento
per l’ampliamento dei locali e per la scuola annessa deliberato dal Consiglio
comunale il 18 luglio 1892 (proposta n. 124) con anticipazione dei fondi
annualmente devoluti all’istituto. Con un inserto recante l’intestazione: “Tit.
71. Ampliamento di locale del Museo Artistico - Industriale”.
Contiene: 6 disegni (col. su lucido), prospetto principale del Museo Artistico
Industriale su piazza S. Giuseppe a Capo le Case; prospetto dei “nuovi locali per
le n. 3 scuole”; 2 planimetrie del piano terreno; planimetrie del primo e secondo
piano; Statuto. Regolamento del Museo Artistico - Industriale. Regolamento
per la Scuola. Regolamento per l’officina dei modelli in gesso, Roma, Tip.
D. Squarci, 1890 (pp. 30); Museo Artistico Industriale. Consuntivo del 1892,
Roma, Tip. D. Squarci, 1893 (pp. 16).
cc. 115
1891 maggio 7 - 1894 marzo 6
(prot. 13516 / 1894)

543.

Lasciti e donazioni in favore del Municipio Romano: disposizioni relative
all’accettazione.
cc. 3
1893 novembre 24 - 1894 maggio 5
(prot. 14089 / 1894)

544.

Disposizioni sulla distribuzione del fascicolo del primo trimestre 1894 del
Bullettino della Commissione Archeologica, con “Elenco dei Consiglieri
comunali ai quali va distribuito (...) nel 1894”.
cc. 3
1894 luglio 14 - settembre 22
(prot. 28993 / 1894)
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545.

Inaugurazione del nuovo magazzino archeologico comunale all’Orto Botanico
da svolgersi il 7 maggio 1894: inviti al segretario generale Antonio Valle e ai
consiglieri comunali.
cc. 2
1894 maggio 4
(prot. 29195 / 1894)

546.

Catacombe di Ciriaca in località detta il Pincetto nel cimitero del Campo Verano:
provvedimenti affinché le sostruzioni delle nuove tombe non ne provochino il
danneggiamento e l’ostruzione dell’ingresso.
cc. 6
1894 gennaio 7 - maggio 5
(prot. 30700 / 1894)

547.

Catacombe di Ciriaca, dette del Pincetto presso il cimitero del Campo Verano:
provvedimenti da adottarsi per la tutela e la rilevazione della pianta topografica.
Contiene la relazione “Cenno topografico e storico delle Catacombe di Ciriaca”
dell’ingegnere capo della Divisione III dell’ufficio tecnico comunale, Mario
Moretti (20 aprile 1894).
cc. 21
1894 febbraio 26 - giugno 8
(prot. 37783 / 1894)

548.

Informativa indirizzata dal segretario generale a Bartolomeo Mazzino, deputato
al Parlamento e consigliere comunale, con indicazione dei nomi dei commissari
comunali per il Museo Artistico Industriale: Luigi Baracconi, Giulio De
Angelis, Guglielmo De Sanctis, Ettore Ferrari, Pompeo Coltellacci, Francesco
Iacovacci.
c. 1
1894 luglio 14
(prot. 47768 / 1894)

549.

Disposizioni per la distribuzione del fascicolo 2-3 del 1894 del Bullettino della
Commissione Archeologica ai consiglieri comunali.
cc. 2
1894 settembre 22
(prot. 64096 / 1894)

550.

“Concessione a trattativa privata del taglio parziale della Rupe, detta i sassi di San
Giuliano” sita fra villa Glori e il fiume Tevere, deliberata dal Consiglio comunale
l’8 giugno 1894 (proposta n. 100): taglio della vegetazione ed estrazione di sassi
da utilizzare come scogliere del fiume Tevere. Con documentazione relativa
alla causa civile contrapponente il Municipio Romano a Teresa Glori e Luigi
Ginesi.
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Contiene una planimetria (col. su lucido): area denominata Sasso di S. Giuliano
fra villa Glori e il Tevere.
cc. 63
1890 agosto 19 - 1894 dicembre 12
(prot. 2345 / 1895)
551.

Convocazione delle Commissioni storico-letteraria e artistica. Con ordine del
giorno: concessione dell’area in piazza della Valle per il monumento a Nicola
Spedalieri, busto ad Alessandro Calandrelli al Gianicolo, lapide a Eleonora
Pimentel de Fonseca, onoranze a Benvenuto Cellini.
cc. 5
1895 luglio 15
(prot. 4129 / 1895)

552.

Conferenza da svolgersi il 6 marzo 1895 presso il magazzino archeologico del
Colosseo, con commemorazione dei membri della Commissione Archeologica
defunti: trasmissione degli inviti al segretario generale Antonio Valle e ai
consiglieri comunali.
cc. 2
1895 marzo 4
(prot. 15083 / 1895)

553.

Proposta del consigliere Pilade Mazza affinché venga apposta una lapide sulla
porta del carcere di S. Michele, a memoria dei condannati politici pontifici che
ivi scontarono la pena, da inaugurarsi il 20 settembre 1895.
cc. 2
1895 marzo 8
(prot. 16161 / 1895)

554.

Museo Nazionale Romano alle Terme di Diocleziano: sorveglianza dell’ingresso
da parte delle guardie municipali, per impedire lo stazionamento di giovani
disoccupati.
cc. 9
1895 febbraio 21 - marzo 7
(prot. 16292 / 1895)

555.

Conferenza da svolgersi il 27 marzo 1895 presso il magazzino archeologico
al Colosseo: trasmissione degli inviti della Commissione Archeologica al
segretario generale Antonio Valle e ai consiglieri comunali.
cc. 2
1895 marzo 23
(prot. 19513 / 1895)
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556.

Bullettino della Commissione Archeologica: invio delle annate disponibili alla
biblioteca circolante della Società di Mutua Assistenza fra gli Impiegati delle
Pubbliche Amministrazioni residenti in Roma.
cc. 9
1895 marzo 7 - aprile 2
(prot. 22130 / 1895)

557.

Conferenza da svolgersi l’11 maggio 1895 nei locali del magazzino archeologico
al Colosseo: disposizioni della Commissione Archeologica per l’invito del
segretario generale Antonio Valle e dei consiglieri comunali.
cc. 2
1895 maggio 8
(prot. 31062 / 1895)

558.

Monumento da erigersi nella piazza dell’Indipendenza in Firenze a Ubaldino
Peruzzi: sottoscrizione promossa dal comitato promotore presieduto da L.G. de
Cambray Digny.
cc. 2
1895 maggio 9
(prot. 36270 / 1895)

559.

Busto di Giacomo Venezian morto alla difesa di Roma nel 1849, opera dello
scultore Rinaldo Rinaldi, da collocarsi lungo il muro di Villa Medici del Vascello
al Gianicolo sul lato prospiciente la via Tiradiavoli, su istanza di un comitato di
cittadini presieduto dal deputato Salvatore Barzilai.
Contiene 2 disegni: “Prospetto sulla via Tira Diavoli” (penna su lucido); “Muro
del terrapieno” (schizzo a matita).
cc. 14
1895 agosto 4 - settembre 11
(prot. 66059 / 1895)

560.

Colonna Antonina: lavori di restauro da eseguirsi dal Ministero della Pubblica
Istruzione, fotografie e calchi dei rilievi da realizzarsi a cura dell’Istituto
Archeologico Germanico di Roma, con la costruzione dell’impalcatura in
piazza Colonna.
Contiene un disegno: planimetria di piazza Colonna, pianta e sezione della
Colonna Antonina, con impalcatura per l’esecuzione dei lavori.
cc. 57
1893 ottobre 23 - 1895 settembre 4
(prot. 67477 / 1895)

561.

Busto di Michelangelo Caetani donato dalla Società per il Bene Economico di
Roma al Municipio Romano: istanza dell’autore, Ettore Ferrari, affinché sia
collocato nella sala consigliare in Campidoglio.
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cc. 8
1895 ottobre 3 - 18
(prot. 78090 / 1895)
562.

Commissione Reale pel monumento nazionale al Generale Garibaldi: nota di
trasmissione dello strumento notarile relativo alla consegna del monumento al
Municipio Romano.
cc. 2
1895 ottobre 31
(prot. 80790 / 1895)

563.

Commissione reale pel monumento a Marco Minghetti in Roma: nota di
trasmissione dello strumento notarile di consegna del monumento in piazza S.
Pantaleo al Municipio Romano.
cc. 2
1895 ottobre 31
(prot. 80792 / 1895)

564.

Busto di Michelangelo Caetani dono della Società per il Bene Economico di
Roma: collocazione nell’aula massima capitolina, deliberata dalla Giunta
municipale con decreto n. 8 del 25 novembre 1895.
c. 1
1895 ottobre 31 - novembre 25
(prot. 87887 / 1895)

565.

Disposizioni della Commissione Archeologica per la distribuzione del fascicolo
n. 4 del 1894 e dei fascicoli 1 - 4 del 1895 del Bullettino della Commissione
Archeologica ai consiglieri comunali.
cc. 10
1895 gennaio 29 - 1896 febbraio 5
(prot. 8622 / 1896)

566.

Posizione mancante, un foglio reca la nota di prelievo: “Ufficio I, sig. Bianchi,
6 agosto 1898”.
c. 1
1896
(prot. 9366 / 1896)

567.

Collezione di porcellane donata dal conte Francesco Cini al Municipio Romano:
causa promossa da Saturnino Innocenti per il pagamento della perizia valutativa
delle porcellane.
cc. 32
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1882 luglio 28 - 1896 febbraio 27
(prot. 14775 / 1896)
568.

Commissione Reale pel monumento nazionale al generale Garibaldi: nota di
trasmissione al Municipio Romano dello strumento notarile stilato in occasione
della posa della prima pietra del monumento al Gianicolo.
cc. 2
1896 marzo 12
(prot. 19021 / 1896)

569.

Conferenza da svolgersi il 24 marzo 1896 presso il magazzino archeologico
al Colosseo: disposizioni della Commissione Archeologica per gli inviti al
segretario generale Antonio Valle e ai consiglieri comunali.
cc. 2
1896 marzo 21
(prot. 20960 / 1896)

570.

Conferenza da tenersi l’8 aprile 1896 nei locali del magazzino archeologico
al Colosseo da Ferdinando Mazzanti, sul tema “Le recenti scoperte avvenute
nella Chiesa di S. Sabina”: disposizioni della Commissione Archeologica per
gli inviti al segretario generale Antonio Valle e ai consiglieri comunali (con due
esemplari di cartoncino a stampa).
cc. 4
1896 aprile 2
(prot. 24077 / 1896)

571.

Monumento a ricordo del concittadino Umberto Partini caduto nel combattimento
di Turcuf contro i Dervisci: proposta dell’impresa edile Giovanni Lelli per
erigerlo, prestando gratuitamente la propria opera alla costruzione delle opere
murarie.
cc. 2
1896 aprile 11
(prot. 25778 / 1896 )

572.

Conferenza da tenersi il 21 aprile 1896 nei locali del magazzino archeologico al
Colosseo da Lucio Mariani, sul tema “ I resti di Roma primitiva”: disposizioni
della Commissione Archeologica per gli inviti al segretario generale Antonio
Valle e ai consiglieri comunali (con 2 esemplari di cartoncino a stampa).
cc. 4
1896 aprile 17
(prot. 27254 / 1896)
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573.

Conferenza da tenersi il 2 maggio 1896 nei locali del magazzino archeologico
al Colosseo da Rodolfo Kanzler, sul tema “Studi sulla Torre degli Anguillara
nel Trastevere”: disposizioni della Commissione Archeologica per gli inviti al
segretario generale Antonio Valle e ai consiglieri comunali (con due esemplari
di cartoncino a stampa).
cc. 4
1896 aprile 28
(prot. 30029 / 1896)

574.

Istanza di Filippo Fondi, custode della torre in via Lanza, per essere stabilmente
confermato in tale funzione: raccomandazione del colonnello Luigi Duce.
cc. 4
1896 maggio 7 - 12
(prot. 34095 / 1896)

575.

Informativa di Salvatore De Rossi, capo custode dei Musei Capitolini, circa il
servizio prestato da cinque subalterni in occasione della illuminazione del Foro
Romano nella sera del 17 maggio 1896.
cc. 2
1896 maggio 18
(prot. 36175 / 1896)

576.

Ruolo matricolare di Giovanni Bonfanti, ispettore della Commissione
Archeologica. Con stato di servizio, appunti e notizie.
cc. 6
1872 agosto 1 - 1889 luglio 8
(prot. 37213 / 1896)

577.

Autorizzazione concessa a Francesco Giorgi al fine di eseguire scavi per
rinvenire reperti archeologici presso la Navicella e il Colosseo, in terreni di
proprietà del Municipio Romano, in base alla convenzione approvata dalla
Giunta municipale con decreto n. 6 del 29 maggio 1895.
cc. 3
1895 maggio 29
(prot. 54223 / 1896)

578.

Arco quadrifronte di Giano in via del Velabro: danni rilevati dall’Ufficio
Regionale per la Conservazione dei Monumenti delle Provincie di Aquila Roma
e Chieti, per il lancio da parte di monelli dei selci abbandonati in via del Velabro
durante i lavori di rifacimento del selciato.
cc. 3
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1896 luglio 29 - agosto 8
(prot. 54896 / 1896)
579.

“Bannoni Augusto, Torre degli Anguillara”: esecuzione e collaudo dei lavori di
consolidamento e restauro in base al contratto d’appalto stipulato il 21 settembre
1894.
cc. 78
1894 aprile 21 - 1896 agosto 4
(prot. 55124 / 1896)

580.

Lavori di consolidamento del tetto del palazzo dei Conservatori, nel prospetto
su via di Monte Caprino, da eseguirsi con urgenza.
Contiene un disegno (a penna su foglio): “Prospetto verso la piazza di Monte
Caprino” del tetto del palazzo dei Conservatori, con incavallatura pericolante.
cc. 10
1896 agosto 7 - 17
(prot. 58918 / 1896)

581.

Bullettino della Commissione Archeologica: istanza della Federazione Italiana
fra i Corrieri e Guide, per riceverne copia a titolo gratuito.
cc. 2
1896 ottobre 11
(prot. 71616 / 1896)

582.

Bullettino della Commissione Archeologica: disposizioni per la distribuzione
del fascicolo n. 3 del 1896 ai consiglieri comunali.
cc. 2
1896 novembre 10
(prot. 77434 / 1896)

583.

Busti di Nicolò Tommaseo e di Luigi Canina da collocarsi al Pincio in base al
decreto della Giunta municipale n. 3 del 22 novembre 1874: commissione delle
opere rispettivamente a Ottaviano Ottaviani e a Domenico Prosperi.
cc. 7
1874 novembre 22 - 1896 dicembre 1
(prot. 79138 / 1896)

584.

“Proposta del sig. consigliere Crispolti per un voto a favore dell’abolizione
dell’editto Pacca” e in sostegno del libero commercio degli oggetti d’arte.
Contiene: F. Crispolti, Sull’abolizione dell’editto Pacca, Roma, Tip. Befani,
1895 (pp. 23).
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cc. 7
1894 giugno 11 - 1896 dicembre 26
(prot. 82611 / 1896)
585.

Monumento alla Vittoria e lapidi commemorative dei caduti alla breccia di
Porta Pia il XX Settembre 1870: ripristino della sorveglianza diurna da parte
delle guardie municipali, richiesto dalla Questura di Roma.
cc. 3
1896 dicembre 12 - 18
(prot. 86023 / 1896)

586.

Proposta di Eduardo Ferrara di Monteforte Irpino in provincia di Avellino,
per l’acquisto da parte del Municipio Romano di un quadro rappresentante S.
Giuseppe a mezzo busto con puttini, opera dello Zingaro.
cc. 2
1897 gennaio 18
(prot. 3881 / 1897)

587.

Istanza di Luigi Ciccioni per eseguire uno scavo archeologico a S. Sabina, su
terreno di proprietà del Municipio Romano.
cc. 2
1897 gennaio 28
(prot. 7560 / 1897)

588.

Bullettino della Commissione Archeologica: disposizioni relative alla
distribuzione del fascicolo n. 4 del 1896 ai consiglieri comunali.
cc. 2
1897 febbraio 24
(prot. 14756 / 1897)

589.

Conferenza da tenersi nel magazzino archeologico presso il Colosseo l’8 marzo
1897 da Giuseppe Gatteschi sul tema “Restauro del Monte Capitolino, del Foro
Romano e dei monumenti circostanti sotto Diocleziano”: disposizioni della
Commissione Archeologica per gli inviti al segretario generale Antonio Valle e
ai consiglieri comunali (con due esemplari di cartoncino a stampa).
cc. 4
1897 marzo 5
(prot. 17413 / 1897)

590.

Scoperta di costruzioni antiche sottostanti la via della Lungaretta durante i
lavori di consolidamento nell’angolo del palazzo degli Anguillara tra la detta
via e il viale del Re: rapporto dell’architetto comunale Bencivenga.
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Contiene un disegno su foglio, pianta dell’area compresa fra il viale del Re, il
palazzo degli Anguillara e proprietà private su via della Lungaretta.
cc. 2
1897 febbraio 26
(prot. 18777 / 1897)
591.

Conferenza da tenersi nel magazzino archeologico presso il Colosseo il 22
marzo 1897 da Tito Venturini Papari sul tema “La pittura romana al tempo
di Augusto”: disposizioni della Commissione Archeologica per gli inviti al
segretario generale Antonio Valle e ai consiglieri comunali (con due esemplari
di cartoncino a stampa).
cc. 4
1897 marzo 18
(prot. 22439 / 1897)

592.

Conferenza da tenersi nel magazzino archeologico presso il Colosseo il 5
aprile da Camillo Serafini sul tema “L’arte nei ritratti della moneta romana
repubblicana”: disposizioni della Commissione Archeologica per gli inviti al
segretario generale Antonio Valle e ai consiglieri comunali (con due esemplari
di cartoncino a stampa).
cc. 4
1897 marzo 31
(prot. 24907 / 1897)

593.

“Comunicazione e accettazione doni” deliberata dal Consiglio comunale l’8
giugno 1896 (proposta n. 93): album artistico dedicato a Giuseppe Garibaldi
offerto dai cittadini di San Sepolcro; busto in marmo del colonnello Augusto
Ceccarini eseguito da Giuseppe Trabacchi da collocarsi al Gianicolo, donato
da Cleonice Pacieri vedova Ceccarini; oggetti d’arte diversi donati dal defunto
commendator Gregorio Fedeli; busto in marmo dell’archeologo Ennio Quirino
Visconti, donato dal pronipote Aurelio Felice.
cc. 113
1892 giugno 21 - 1897 luglio 16
(prot. 26529 / 1897)

594.

Conferenza da tenersi il 26 aprile 1897 nel magazzino archeologico presso
il Colosseo da Ferdinando Mazzanti, sul tema: “I pavimenti alessandrini”:
disposizioni della Commissione Archeologica per gli inviti al segretario generale
Antonio Valle e ai consiglieri comunali (con due esemplari di cartoncino a
stampa).
cc. 4
1897 aprile 22
(prot. 30475 / 1897)
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595.

Ricorrenza della morte di Torquato Tasso: disposizioni per il servizio da prestarsi
da due usceri comunali presso il convento di S. Onofrio al Gianicolo il 25 aprile
1897.
cc. 2
1897 aprile 22
(prot. 31067 / 1897)

596.

Disposizioni per la distribuzione del primo fascicolo del 1897 del Bullettino
della Commissione Archeologica al sindaco e ai consiglieri comunali.
cc. 2
1897 maggio 3
(prot. 32944 / 1897)

597.

Conferenza da tenersi il 13 maggio 1897 nel magazzino archeologico presso il
Colosseo da Rodolfo Kanzler, sul tema: “Un tipo della domus romana dell’età
imperiale”: disposizioni per gli inviti al segretario generale Antonio Valle e ai
consiglieri comunali (con un esemplare di cartoncino a stampa).
cc. 3
1897 maggio 11
(prot. 34713 / 1897)

598.

Conferenza da tenersi il 25 maggio 1897 nel magazzino archeologico presso il
Colosseo da Francesco Azzurri, sul tema: “La conquista romana della Britannia”:
disposizioni per gli inviti al segretario generale Antonio Valle e ai consiglieri
comunali (con due esemplari di cartoncino a stampa).
cc. 4
1897 maggio 21
(prot. 37476 / 1897)

599.

Disposizioni per la distribuzione degli indici generali 1891 - 1896 del Bullettino
della Commissione Archeologica al sindaco e ai consiglieri comunali.
cc. 2
1897 maggio 29
(prot. 39577 / 1897)

600.

Convocazione della Commissione Artistica municipale per il 14 luglio 1897, con
ordine del giorno: “Scelta d’una località opportuna per erigervi il monumento
a Silvio Spaventa”.
cc. 2
1897 luglio 12
(prot. 50001 / 1897)
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601.

Sussidio invocato dalla famiglia di Corrado Bezzi, contabile del Museo Artistico
Industriale, defunto nel dicembre 1895.
cc. 6
1896 gennaio 14 - luglio 16
(prot. 51255 / 1897)

602.

Disposizioni per la distribuzione del secondo fascicolo 1897 del Bullettino della
Commissione Archeologica al sindaco e ai Consiglieri comunali.
cc. 2
1897 agosto 4
(prot. 55519 / 1897)

603.

Disposizioni per la distribuzione del terzo fascicolo del 1897 del Bullettino
della Commissione Archeologica al sindaco e ai consiglieri comunali.
cc. 2
1897 settembre 24
(prot. 67137 / 1897)

604.

Monumento ai fratelli Cairoli a Villa Glori: disposizioni dell’ingegnere capo
dell’ufficio tecnico comunale, Alessandro Viviani per l’effettuazione di lavori
di manutenzione in vista della ricorrenza della morte degli eroi risorgimentali.
cc. 4
1897 ottobre 1
(prot. 69067 / 1897)

605.

Danneggiamento dell’inferriata a protezione del monumento a Giordano Bruno
in Campo dei Fiori: disposizioni per la riparazione e la sorveglianza.
cc. 6
1897 ottobre 5 - dicembre 26
(prot. 77129 / 1897)

606.

Torre detta dei Maroniti: interpellanza dei consiglieri comunali Ettore Ferrari
e Francesco Iacovacci sui provvedimenti presi e da adottarsi per accertarne la
stabilità.
cc. 2
1897 ottobre 23 - 28
(prot. 81384 / 1897)

607.

“Mazzetti Alfredo”, sequestratario giudiziale di alcuni immobili appartenenti
al principe Maffeo Sciarra: causa promossa contro il Municipio Romano per
l’attribuzione dei reperti archeologici rinvenuti durante i lavori di scavo per le
fognature dell’edificio in piazza Sciarra.
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cc. 26
1897 giugno 8 - 1898 luglio 22, con docc. 1900
(prot. 84631 / 1897)
Busta 17
608.

“Monumento a [Camillo Benso conte di] Cavour”: concorso bandito il 9 gennaio 1884; esecuzione del monumento, opera dello scultore Stefano Galletti,
da collocarsi nell’area antistante il cantiere dell’erigendo palazzo di Giustizia
ai Prati di Castello; cerimonia della posa della prima pietra (15 marzo 1885);
vertenza per la riconsegna al Municipio da parte del Ministero dei Lavori
Pubblici della parte della piazza destinata alla collocazione del monumento; inaugurazione il 22 settembre 1895, in occasione delle celebrazioni del
25° anniversario della liberazione di Roma; conferimento di una medaglia da
parte del Municipio Romano allo scultore Galletti (1897). Con: documenti
relativi al progetto di monumento per l’Unificazione italiana (1871); istanza
della Commissione romana promotrice di un monumento nazionale al conte
di Cavour in Roma indirizzata al sindaco Francesco Pallavicini, per iniziare la
sottoscrizione pubblica (1 agosto 1871).
Contiene: 3 fotografie, bozzetto per un monumento a Cavour di Serafino
Granchelli (2 copie, 1883), statua di Cavour di Antonio Rossetti (1880). 2
schizzi a matita, piattaforma del monumento e area della piazza Cavour; una
planimetria, “Tipo annesso al programma del 9 gennaio 1884 pel concorso del
monumento da erigersi in Roma, in onore di Camillo Benso di Cavour” (3 copie); una pianta, “Cantiere del palazzo di Giustizia in piazza Cavour”; un disegno (a penna su foglio), medaglia conferita allo scultore S. Galletti; un disegno
(a matita), medaglia (parte anteriore con immagine del Campidoglio ed esergo
con stemma del Municipio Romano); Regno d’Italia. Ministero di Grazia e
Giustizia e dei Culti. Capitolato speciale d’appalto per la costruzione del primo lotto del Palazzo di Giustizia da erigersi in Roma nella località dei Prati
attigui a Castel Sant’Angelo, Roma, Stamperia Reale, 1889 (pp. 59); «Gazzetta
Ufficiale del Regno d’Italia», 12 gennaio 1884, n. 10 (pp. 150 - 168); Pel monumento a Cavour in Roma. Relazione del progetto segnato ‘L’audacia è la vera
prudenza (Cavour)’, Napoli, Tip. A. Tocco e c., 1884 (pp. 8).
cc. 937
1884 gennaio 9 - 1897 aprile 21, con docc. 1871-1883
(prot. 29922 / 1897)
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Busta 18
609.

Busto in bronzo, opera dello scultore Giovanni Battista Niccolini, a memoria
del colonnello Galliano caduto in Africa nella difesa del forte di Makallè, da
collocarsi a cura del Ministero della Guerra nell’aiuola antistante la caserma
Principe di Napoli ai Prati di Castello: consenso della Giunta municipale
espresso con decreto n. 15 del 2 marzo 1898.
cc. 2
1898 marzo 2 - 5
(prot. 16735 / 1898)

610.

Frontespizio e prefazione di una sua opera a stampa, inviati da Costantino Maes
alla Commissione Archeologica con preghiera di prendere in considerazione
una sua proposta “per rendere generale la cognizione dell’antica Topografia
Romana”.
Contiene: C. Maes, Roma fantasie e notizie. Dittici, Roma, Tip. Della Pace di
F. Cuggiani, 1898 (ff. 4).
cc. 2
1898 aprile 19
(prot. 19339 / 1898)

611.

Decesso del direttore del Museo Artistico Industriale, Raffaele Erculei:
comunicazione datane al sindaco da Francesco Fabi Altini, presidente del
consiglio direttivo delle scuole annesse al museo.
cc. 2
1898 marzo 19
(prot. 19842 / 1898)

612.

Monumento - ossario della battaglia di Cornuda (8 - 9 maggio 1848): copie del
manifesto per l’inaugurazione, trasmesse al Municipio Romano per la pubblica
affissione.
Contiene un manifesto del comitato esecutivo presieduto da Francesco Sartorelli
per l’inaugurazione il 15 maggio 1898 del monumento - ossario di Cornuda (3
copie).
c. 1
1898 aprile 26
(prot. 28871 / 1898)

613.

Conferenza da tenersi il 18 maggio 1898 presso il magazzino archeologico
comunale al Colosseo da Francesco Azzurri, sul tema “Il ricovero degli infermi
dalla più remota antichità fino al Cristianesimo”: disposizioni per gli inviti al
segretario generale Antonio Valle e ai consiglieri comunali (con 2 esemplari di
cartoncino a stampa).
cc. 2
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1898 maggio 15
(prot. 35568 / 1898)
614.

Posizione priva di contenuto. Sulla camicia si legge l’annotazione: “Prefetto
di Porto Maurizio. Due lettere dirette al Comitato pel monumento a re Carlo
Alberto e al comitato delle associazioni per un omaggio alla città di Torino”.
c. 1
1898, giugno 3 - 20
(prot. 39882 / 1898)

615.

Busto di L. Giunio Bruto donato al Senato Romano dal cardinale Rodolfo
Pio Carpi, da identificarsi con quello esistente nella sala della lupa ai Musei
Capitolini: ricerche sull’argomento, effettuate nell’Archivio Comunale Notarile
e Storico dal conservatore Giuseppe Coletti.
cc. 4
1895 novembre 29 - 1898 luglio 7
(prot. 48221 / 1898)

616.

Disposizioni per la distribuzione dei fascicoli 1-2 del 1898 del Bullettino della
Commissione Archeologica al sindaco e ai consiglieri comunali.
cc. 2
1898 settembre 2
(prot. 62159 / 1898)

617.

Museo Artistico Industriale: delega di un giureconsulto comunale, quale
consulente legale per risolvere alcune pendenze relative ai diritti del Municipio
Romano, quale proprietario di parte degli oggetti conservati presso il museo,
lasciate irrisolte dal defunto direttore Raffaele Erculei.
cc. 4
1898 ottobre 18 - 21
(prot. 74505 / 1898)

618.

Commissione da nominarsi dal Ministero della Pubblica Istruzione ai sensi della
legge 14 gennaio 1887 n. 4730 sulla zona monumentale di Roma: designazione
dei rappresentanti del Municipio nelle persone di Francesco Vitelleschi e Orazio
Marucchi, rispettivamente vicepresidente e componente la Commissione
Archeologica Comunale.
cc. 7
1898 luglio 1 - dicembre 11
(prot. 87634 / 1898)

619.

Scandaglio da eseguirsi nella parte meridionale dell’Isola Tiberina, al fine
di rintracciare le parti del rivestimento in travertino ivi tuttora conservate:
autorizzazione allo scavo concessa al sig. Patouillard, pensionato dell’Accademia
di Francia.
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cc. 5
1899 febbraio 14 - 28
(prot. 6806 / 1899)
620.

Scavi intrapresi dal ministro della pubblica istruzione, Guido Baccelli presso
il Foro Romano: voto di plauso espresso dal Consiglio comunale nella seduta
del 17 marzo 1899, con auspicio che proseguano in modo da collegare col Foro
Romano i fori di Nerva, di Augusto e di Traiano.
cc. 5
1899 marzo 17 - 24
(prot. 21570 / 1899)

621.

Insigne artistica Congregazione dei Virtuosi al Pantheon: programma del
concorso gregoriano di scultura bandito per l’anno 1900 sul tema: “Noli me
tangere”.
Contiene: Insigne Congregazione dei Virtuosi al Pantheon. Programma del
concorso gregoriano di scultura che sarà giudicato nell’aprile 1900, Roma,
tip. Economica, 1899 (ff. 2); un manifesto, 19 aprile 1899, con bando del
concorso.
1899 marzo 19
(prot. 24863 / 1899)

622.

Istanza di Romolo Polzoni per eseguire il calco della fontana delle Tartarughe in
piazza Mattei, respinta dalla Giunta municipale con decreto n. 16 dell’8 aprile
1899.
cc. 15
1899 gennaio 18 - aprile 30
(prot. 32083 / 1899)

623.

“Ferroni Gioacchino”: atti della causa promossa contro il Municipio Romano
per la restituzione di una targa in bronzo sequestratagli dall’Ufficio per
l’esportazione degli oggetti d’arte e antichità e riconosciuta appartenere ad un
busto di L. Giunio Bruto collocato nella sala della lupa nei Musei Capitolini,
dono del cardinale Rodolfo Pio Carpi.
cc. 37
1897 gennaio 27 - 1899 giugno 20
(prot. 56237 / 1899)

624.

Disposizioni per la distribuzione del fascicolo 3-4 del 1898 e 1-2 del 1899
del Bullettino della Commissione Archeologica al sindaco e ai consiglieri
comunali.
cc. 6
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1899 febbraio 13 - agosto 29
(prot. 65248 / 1899)
625.

Rinvenimento di un blocco di marmo verde antico nei lavori di scavo per la
costruzione di una fogna in via del Governo Vecchio: azione di tutela disposta
dalla Commissione Archeologica e trasferimento nel magazzino archeologico
comunale.
cc. 4
1899 dicembre 14 - 19
(prot. 92737 / 1899)

626.

Istanze di Augusto Venturini e Agostina Ximenes, figlio e vedova del defunto
impiegato comunale Carlo Venturini, per ottenere rispettivamente un posto
nell’amministrazione comunale ed un sussidio di indigenza.
cc. 11
1892 aprile 4 - 1900 febbraio 15
(prot. 13537 / 1900)

627.

Disposizioni per la distribuzione dei fascicoli 3-4 del 1899 del Bullettino della
Commissione Archeologica al sindaco e ai consiglieri comunali.
c. 1
1900 marzo 2
(prot. 16606 / 1900)

628.

Circolare 29 giugno 1892 n. 96 del Ministero della Pubblica Istruzione avente
ad oggetto: “Regolamenti Edilizi comunali. Conservazione dei monumenti”:
accertamento della Prefettura circa l’inserimento nel regolamento edilizio del
Municipio Romano delle relative norme.
cc. 8
1892 giugno 20 - 1900 marzo 30
(prot. 21416 / 1900)

629.

Busto in bronzo di Felice Cavallotti, opera di Ettore Ferrari, da inaugurarsi
il 29 aprile 1900 nella piazza Castello in Sassari: invito a prendere parte alla
cerimonia indirizzato al sindaco di Roma, Prospero Colonna.
cc. 3
1900 aprile 17
(prot. 30562 / 1900)

630.

Richiesta della Corte dei Conti affinché le sia trasmessa una copia del
provvedimento col quale Fortunato Bacci fu nominato “soprannumero ai
scopatori” dei Musei Capitolini.
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cc. 2
1900 maggio 1
(prot. 33642 / 1900)
631.

Disposizioni per la distribuzione del fascicolo 1 del 1900 del Bullettino della
Commissione Archeologica al sindaco e ai consiglieri comunali.
cc. 2
1900 giugno 4
(prot. 49887 / 1900)

632.

Busto del re inaugurato nella “Cucina XX Settembre” il 10 giugno 1900 a
cura del Comitato permanente Umberto I per la beneficenza nel Quartiere S.
Lorenzo: acquisto di una sua copia fotografica da parte del Municipio Romano
a scopo di beneficenza.
cc. 3
1900 luglio 23 - 31
(prot. 61231 / 1900)

633.

Disposizioni per la distribuzione del fascicolo 2-3 del 1900 del Bullettino della
Commissione Archeologica al sindaco e ai consiglieri comunali.
cc. 2
1900 settembre 12
(prot. 72576 / 1900)

634.

Busto marmoreo del sottotenente del 7° Fanteria Luigi Tofanelli, caduto a
Dogali, offerto dal Circolo Cavour, dal Municipio Romano donato al Collegio
Militare di Roma ove fu inaugurato il 29 giugno 1888: certificazione rilasciata
in proposito all’autore dell’opera, Raffaele Cotogni.
cc. 4
1900 novembre 22 - dicembre 5
(prot. 83014 / 1900)

635.

Reale Società ed Accademia Veterinaria Italiana: sollecito al Municipio Romano
per il pagamento dell’abbonamento al giornale organo dell’associazione e della
tassa sociale per l’anno corrente.
cc. 2
1900 dicembre 2
(prot. 94296 / 1900)

636.

Indirizzo di plauso al sindaco Prospero Colonna espresso dall’architetto Gustave
Clausse, reduce dalla visita al palazzo Regis o Farnesina ai Baullari sotto la
guida dell’architetto Enrico Gui, autore del restauro dello stesso.
cc. 3
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1901 febbraio 1
(prot. 18127 / 1901)
637.

Istanza del professor C. Nispi Landi, autore di conferenze popolari sulla storia
di Roma, per un sussidio e per poter svolgere una conferenza nella loggia
del palazzo dei Conservatori o del Museo in occasione del Natale di Roma,
indirizzata al sindaco Prospero Colonna (con raccomandazioni di Michele De
Rada e Pilade Mazza).
cc. 8
1901 gennaio 18 - aprile 20
(prot. 24865 / 1901)

638.

Torraccio esistente in località Vocabolo Spuntapiede presso il settimo
chilometro della via Nomentana: sgombero della famiglia Cornacchia e intimo
al proprietario, duca Mario Grazioli, affinché esegua i lavori di consolidamento
dell’edificio pericolante.
cc. 30
1900 dicembre 13 - 1902 febbraio 5
(prot. 25753 / 1901)

639.

Citazione in giudizio di Ernesto Querini da parte del Municipio Romano per
occupazione abusiva di area nel chiostro del già monastero della Certosa:
richiesta di transazione dell’interessato.
cc. 3
1901 aprile 18 - 29
(prot. 31938 / 1901)

640.

Istanza dello scalpellino Vincenzo Romagnoli per l’acquisto di un frammento di
colonna di marmo vecchio, giacente nel deposito municipale presso S. Sisto.
cc. 2
1901 maggio 18
(prot. 40582 / 1901)

641.

Disposizioni per la distribuzione del fascicolo 1 del 1901 del Bullettino della
Commissione Archeologica al sindaco e ai consiglieri comunali.
cc. 2
1901 maggio 24
(prot. 43147 / 1901)

642.

“Proposta di un Comitato cittadino per una lapide in Campidoglio, la quale
ricordi il cinquantesimo anniversario della proclamazione della Repubblica
Romana”: collocazione della lapide nell’aula massima capitolina deliberata dal
Consiglio comunale il 20 febbraio 1899 (proposta n. 145).
Contiene 2 disegni: “Lapide commemorativa del 9 febbraio 1849”, “Lapidi
esistenti, lapide da collocarsi”.
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cc. 34
1899 febbraio 2 - 1901 giugno 16
(prot. 45194 / 1901)
643.

“Deliberazione di massima per il collocamento di lapidi onorarie o
commemorative” proponibili solo ove trascorso il termine di un decennio dalla
morte dell’uomo illustre da onorare, assunta dal Consiglio comunale il 27
maggio 1901 (proposta n. 108).
cc. 11
1900 novembre 28 - 1901 maggio 27
(prot. 50475 / 1901)

644.

Apposizione da parte della Congregazione di Carità di Lodi di una lapide
sul prospetto dell’edificio in piazza Principe di Napoli n. 22, donatole dal
deputato Secondo Cremonesi per l’istituzione dell’Opera del pane quotidiano:
autorizzazione della Giunta municipale con decreto n. 2 del 22 giugno 1901.
cc. 2
1901 giugno 22
(prot. 51401 / 1901)

645.

Lapide da collocarsi nell’aula massima del palazzo Senatorio a commemorazione
dei soldati italiani caduti in Africa: autorizzazione richiesta alla Commissione
Archeologica per l’uso di frammenti di marmo giallo antico esistenti nei
magazzini all’Orto Botanico e sotto la Rupe Tarpea.
cc. 3
1901 luglio 2 - 6
(prot. 54755 / 1901)

646.

Certificazione rilasciata a Felice Labianca attestante che lo scultore presentò
domanda di partecipazione al concorso per i busti a Giuseppe Verdi, Giacinto
Bruzzesi e Alessandro Calandrelli, indetto dal Municipio Romano con bando
del 20 luglio 1901.
cc. 3
1901 agosto 5 - 8
(prot. 63426 / 1901)

647.

Posizione matricolare di Luigi Garelli, capo custode dei Musei Capitolini addetto
alla Pinacoteca Capitolina, con tesserino, stato di servizio, appunti e notizie.
cc. 8
1875 dicembre 3 - 1887 gennaio 3
(prot. 85017 / 1901)
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648.

Via dell’Arco Oscuro, strada d’accesso alla sede di Villa Giulia del Museo
Nazionale Romano: provvedimenti da adottarsi per impedire il deposito abusivo
di immondizia da parte degli scopini addetti alla nettezza urbana.
cc. 7
1901 dicembre 13 - 1902 febbraio 13
(prot. 99861 / 1901)

649.

Istanza di Fortunato De Simoni per un posto di custode ai Musei Capitolini, con
raccomandazione di Giulio De Angelis.
cc. 3
1901 novembre 28 - dicembre 20
(prot. 105743 / 1901)

650.

Istanza di Giuseppe Petroncini per ottenere l’autorizzazione a svolgere l’attività
di guida turistica al Foro Romano e al Palatino, con attestato d’idoneità
dell’archeologo Rodolfo Lanciani.
cc. 7
1902 gennaio 16 - marzo 8
(prot. 4509 / 1902)

651.

Statua marmorea di Goethe donata alla città di Roma dall’imperatore di
Germania: indirizzo di ringraziamento espresso dal Consiglio comunale,
trasmesso all’ambasciatore tedesco, conte de Wedel.
cc. 4
1902 febbraio 1 - 9
(prot. 11456 / 1902)

652.

Proposta di V. Natoli, barone di Scaliti (Messina) per l’acquisto da parte del
Municipio Romano di un quadro contenente parte delle ceneri di Dante Alighieri
esumate a Ravenna nel 1865 e donato al fratello Giuseppe, allora ministro della
pubblica istruzione.
cc. 2
1902 febbraio 12
(prot. 11627 / 1902)

653.

Disposizioni per la distribuzione del fascicolo 4 del 1897 del Bullettino della
Commissione Archeologica al sindaco e ai consiglieri comunali.
cc. 2
1902 febbraio 26
(prot. 14671 / 1902)
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654.

Rinvenimento di due colonne di cipollino in area già di proprietà municipale
presso l’antico Mattatoio [a porta del Popolo]: cessione di altro blocco di
marmo africano, rinvenuto nello stesso scavo, alla contessa Soderini al fine di
tacitarne le contestazioni, i reperti ricadendo per alcuni centimetri anche nel
terreno limitrofo di sua proprietà.
cc. 3
1902 febbraio 27
(prot. 16910 / 1902)

655.

Voto espresso dalla Camera dei Deputati in favore degli scavi per il discoprimento
dell’antica Curia nel Foro Romano: indirizzo di plauso espresso dal Consiglio
comunale al deputato Giacomo De Martino, promotore dell’iniziativa.
cc. 2
1902 giugno 25
(prot. 51912 / 1902)

656.

Monumento da erigersi in Roma a Giuseppe Mazzini ai sensi della legge 2
luglio 1890 n. 6918: nomina della commissione e schema del contratto per
l’esecuzione dell’opera.
cc. 14
1890 luglio 2 - 1902 luglio 1
(prot. 54024 / 1902)

657.

Avviso ad opponendum pubblicato dalla Prefettura relativo alla lavorazione
delle pietre per la realizzazione del monumento a Vittorio Emanuele II, eseguita
dalla ditta Pacifico Piroli: affissione all’albo pretorio.
cc. 4
1902 settembre 11 - ottobre 8
(prot. 77190 / 1902)

658.

“Piazza della Minerva, restauro del basamento dell’obelisco: Impresa Società
Cooperativa Iacopo Vassalletto (sig. Paolo Giuntini)”: affidamento dei lavori,
contabilità e collaudo.
Contiene un disegno: pianta e prospetto della base dell’obelisco in piazza della
Minerva.
cc. 57
1899 agosto 30 - 1902 ottobre 13
(prot. 83660 / 1902)

659.

Istanza di Giuseppe Brunori, aggiudicatario dell’appalto per il rifacimento dei
pavimenti di quattro sale dei Musei Capitolini, al fine di ottenere il rimborso
delle spese sostenute per il lavoro di progettazione necessario al compimento
dell’opera.
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cc. 2
1902 novembre 21
(prot. 95932 / 1902)
Busta 19
660.

Reclamo di don Carlo Felici, rettore della chiesa di S. Francesca Romana al
Foro Romano, circa gli accessi alla chiesa ed alla attigua casa di abitazione, resi
incomodi dagli scavi archeologici in corso di esecuzione nel vicino tempio di
Venere e Roma a cura del Ministero della Pubblica Istruzione.
cc. 4
1903 gennaio 4 - 19
(prot. 188 / 1903)

661.

Indirizzo di encomio espresso dal Consiglio comunale nei confronti di Mariano
Borgatti, maggiore del Genio Militare, per il restauro del forte S. Angelo.
c. 1
1903 gennaio 13
(prot. 2945 / 1903)

662.

Istanza della signorina Werdmueller von Egg, allieva della Scuola municipale
di Arti Ornamentali in via degli Incurabili, per ottenere l’ingresso gratuito negli
scavi archeologici e nei musei di Roma, per esercitarsi nella pittura.
cc. 4
1903 marzo 8 - aprile 14
(prot. 18901 / 1903)

663.

Restauro della fontana delle Tartarughe in piazza Mattei: affidamento del
lavoro all’impresa Edoardo Pennelli e Angelo Raggi; trasporto a Roma delle
colonnine di granito di Baveno da collocarsi a sostegno dei ferri del recinto di
contenimento, ordinate alla ditta A. Cirla di Milano.
cc. 31
1901 giugno 5 - 1903 aprile 28
(prot. 23442 / 1903)

664.

Richiesta dell’Associazione Archeologica Romana, affinché Romolo Artioli,
segretario dell’Associazione, possa in una delle domeniche di aprile o maggio
svolgere una conferenza nel palazzo e torre degli Anguillara.
cc. 2
1903 aprile 6
(prot. 27356 / 1903)

208

Politiche culturali e conservazione storico-artistica a Roma dopo l’Unità

665.

Statue ed altri reperti storico-artistici asportati dal palazzo Giustiniani, per essere
esportati: disposizioni da adottarsi in ordine alla vertenza relativa, avendo il
sindaco prevenuto il ministro dell’interno che parte degli oggetti sono stati già
spediti a Napoli.
cc. 5
1902 febbraio 7 - maggio 23
(prot. 39086 / 1903)

666.

Progetto di “un amante ammiratore della Roma mondiale” per l’isolamento
della torre delle Milizie a monte Magnanapoli, con trasferimento delle monache
domenicane nel convento della vicina chiesa di S. Domenico e Sisto.
cc. 2
1903 luglio 14
(prot. 55937 / 1903)

667.

Convocazione da parte della Prefettura del delegato della Giunta municipale
Ettore Ferrari, il 18 luglio 1903, presso l’Ufficio Esportazione Oggetti d’Arte ed
Antichità, per esercitare il diritto di veto concessogli dalla legge.
cc. 4
1903 luglio 17 - 18
(prot. 56544 / 1903)

668.

Ordinanze di vincolo degli oggetti di arte e di antichità a norma dell’art. 5 della
legge 12 giugno 1902 n. 185: notificazioni eseguite dai messi comunali, per
conto del Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale Antichità e
Belle Arti.
cc. 127
1903 giugno 20 - agosto 24
(prot. 64200 / 1903)

669.

Comunicazione della Prefettura circa la clausola per la tutela degli oggetti di
valore archeologico o storico-artistico da inserirsi nei contratti di vendita di
immobili appartenenti ai comuni ed altri enti pubblici.
cc. 3
1903 settembre 5 - 21
(prot. 71411 / 1903)

670.

Istanza di Attilio Rosati, custode nei Musei Capitolini, per il rilascio di un
certificato attestante lo stipendio ricevuto e la cessione del quinto, fatta in favore
della Banca Popolare di Catanzaro.
cc. 2
1903 settembre 17 - 18
(prot. 72115 / 1903)
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671.

Restauri da eseguirsi all’Auditorium di Mecenate in via Merulana: relazione
della Commissione Archeologica.
cc. 4
1903 ottobre 13 - 23
(prot. 79626 / 1903)

672.

Reale Accademia dei Lincei: richiesta di fascicoli del Bullettino della
Commissione Archeologica Comunale, mancanti nella biblioteca accademica.
cc. 3
1903 ottobre 19 - novembre 7
(prot. 85091 / 1903)

673.

Contributo richiesto dal Ministero della Pubblica Istruzione per i restauri da
eseguirsi nella basilica di S. Marco: decreti della Giunta municipale n. 17 del 9
settembre 1903 e n. 72 del 4 novembre 1903 in respingimento della richiesta,
non avendo il Municipio Romano alcun diritto di proprietà né di tutela né di
patronato sulla chiesa.
cc. 29
1903 marzo 31 - novembre 4
(prot. 87097 / 1903)

674.

Diritto del Municipio Romano sugli oggetti d’arte ed antichità rinvenuti
negli scavi: interrogazione del consigliere comunale Giuseppe Tomassetti
sull’inclusione o meno della clausola relativa, nella convenzione sottoscritta
con il governo circa lo scavo dell’Ara Pacis e le sculture venute in luce.
cc. 2
1903 novembre 22
(prot. 91148 / 1903)

675.

Informazioni sull’ubicazioni di alcuni edifici storici di Roma, richieste da Carl
Mehl di Mannheim, in Germania.
cc. 2
1902 dicembre 10 - 1903 gennaio 9
(prot. 95989 / 1903)

676.

“Partecipazione e ratifica di deliberazione di Giunta presa ad urgenza per
la concessione dell’area di fianco alla Chiesa di S. Andrea della Valle pel
monumento a Nicola Spedalieri”: deliberazione del Consiglio comunale del 25
novembre 1901(proposta n. 41).
Contiene: una fotografia, bozzetto del monumento a Nicola Spedalieri (“Allegato
alla lettera con la quale il Comitato pel Monumento a Spedalieri chiede all’on.
Municipio di Roma la concessione dell’area”); un disegno (su lucido), bozzetto
per il monumento; 2 planimetrie, aree per la collocazione del monumento nel
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quartiere di Borgo e nella piazza della Chiesa Nuova; uno schizzo su foglio,
area per la collocazione del monumento a Nicola Spedalieri lungo Corso
Vittorio accanto a palazzo Vidoni; G. Cimbali, A proposito di un monumento
in Roma a Nicola Spedalieri. Conferenza tenuta nel Circolo Universitario di
Roma il 5 maggio 1903, Roma, tip. Unione Cooperativa Editrice, 1903 (pp.
19, 4 copie); Id., Nicola Spedalieri propugnatore e martire della sovranità del
popolo. Discorso tenuto il 20 luglio 1903 al teatro Pietro Cossa in una riunione
indetta dalla Società Giuditta Tavani Arquati, Roma, tip. Unione Cooperativa,
1903 (pp. 27, 4 copie); Id., Il monumento a Nicola Spedalieri in Roma ed il
suo significato politico, Roma, E. Loescher, 1903 (pp. 36, 4 copie); Nicola
Spedalieri (1740 - 1795). Numero Unico, Roma, tip. Unione Cooperativa, 1903
(pp. 16, 4 copie); Concorsi artistici per il monumento a Spedalieri in Roma
(ottobre 1894 - aprile 1895). Relazioni delle commissioni esaminatrici, Roma,
tip. Ratelli Pallotta, 1895 (pp. 14).
cc. 136
1897 gennaio 15 - 1903 dicembre 12
(prot. 96920 / 1903)
677.

Fondi assegnati alla Commissione Archeologica Comunale: disposizioni
affinché non siano stornati per l’esecuzione di opere di competenza di altri uffici
comunali.
cc. 4
1903 dicembre 3 - 30
(prot. 101689 / 1903)

678.

Notificazione eseguita dal Municipio Romano, a sensi dell’art. 24 della legge
12 giugno 1902 n. 185, della dichiarazione di notevole interesse archeologico e
storico-artistico di oggetti appartenenti a privati.
cc. 3
1904 gennaio 22 - febbraio 4
(prot. 7650 / 1904)

679.

Notificazione eseguita dal Municipio Romano, ai sensi della legge 12 giugno
1902 n. 185, della dichiarazione di notevole interesse archeologico e storicoartistico di oggetti appartenenti a privati.
cc. 3
1904 gennaio 22 - febbraio 6
(prot. 7651 / 1904)

680.

Notificazione eseguita dal Municipio Romano, ai sensi dell’art. 24 della legge
12 giugno 1902 n. 185, della dichiarazione di notevole interesse archeologico e
storico-artistico di oggetti appartenenti alla famiglia Altieri.
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cc. 3
1904 gennaio 31 - febbraio 8
(prot. 10254 / 1904)
681.

Opera in due volumi Storia degli scavi di Roma donata dall’autore, Rodolfo
Lanciani: ringraziamenti del sindaco e disposizioni affinché sia conservata nella
Biblioteca Capitolina.
c. 1
1904 febbraio 24
(prot. 16301 / 1904)

682.

Restauro della gradinata della chiesa di S. Maria sopra Minerva: concorso
all’esecuzione del lavoro richiesto dal Ministero della Pubblica Istruzione al
Municipio Romano.
cc. 16
1901 ago 24 - 1904 marzo 4
(prot. 19618 / 1904)

683.

Locali idonei al deposito dei frammenti dell’Ara Pacis Augustae, in attesa
della ricostruzione del monumento, individuati dal Ministero della Pubblica
Istruzione nell’ex caserma dei Vigili in via Cernaia (un cortile, due ambienti
delle Terme Diocleziane e una casetta a piano terra) ora adibiti dal Municipio a
deposito della nettezza pubblica.
cc. 4
1904 marzo 7 - 10
(prot. 22255 / 1904)

684.

Museo Tassiano a S. Onofrio al Gianicolo: convenzione stipulata per la
conservazione dei cimeli tassiani e per la custodia della camera dal Municipio
Romano con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il padre Giuseppe
Romani, rettore della chiesa.
cc. 9
1896 novembre 7 - 1904 giugno 7
(prot. 49706 / 1904)

685.

Sistemazione della zona monumentale meridionale di Roma: espropriazione a
norma della legge 18 dicembre 1898 n. 509 degli stabili Clementi e Ruffinoni
in via della Salara Vecchia.
cc. 22
1904 marzo 10 - giugno 20
(prot. 51332 / 1904)
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686.

Istanza dello scultore restauratore Giuseppe Crisanti perché gli sia concesso
un blocco di colonna di marmo africano di piccole dimensioni, giacente nel
magazzino archeologico all’Orto Botanico, respinta dall’ufficio tecnico
comunale.
cc. 2
1904 luglio 14 - agosto 6
(prot. 60133 / 1904)

687.

Manoscritto originale del dramma in musica Il Conclave del 1774 trovato durante
i lavori di demolizione di parte del convento dell’Ara Coeli per la costruzione
del monumento a Vittorio Emanuele II: stampato in lingua inglese informante
che copia dello stesso si trova depositata, per la consultazione, presso la sede
della Banca Sicula di New York (2 copie).
cc. 3
1904 settembre 12
(prot. 76225 / 1904)

688.

Costituzione del comitato per un monumento a William Shakespeare in Roma:
istanza del presidente, John Morris-Moore affinché il sindaco Prospero Colonna
entri a farne parte.
cc. 5
1904 settembre 15 - 24
(prot. 78039 / 1904)

689.

Statua di alluminio da erigersi sulla sommità della torre delle suore di S. Maria
dell’Orto in via Quattro Cantoni angolo via Giovanni Lanza, rappresentante
l’Immacolata Concezione di Maria Vergine, su iniziativa di un comitato di
parrocchiani, in omaggio all’odierno giubileo del dogma: istanza del parroco
padre Luigi Malfatti carmelitano, per il nulla osta del Municipio Romano, con
raccomandazione del consigliere comunale Carlo Santucci.
cc. 3
1904 novembre 6 - 7
(prot. 94532 / 1904)

690.

Festeggiamenti per il cinquantenario della proclamazione del dogma dell’Immacolata Concezione: autorizzazione da richiedersi dal Circolo dell’Immacolata al Ministero della Pubblica Istruzione per l’illuminazione della colonna in
piazza di Spagna.
cc. 5
1904 ottobre 14 - dicembre 5
(prot. 100157 / 1904)

691

Restauri grafici dei monumenti della Roma antica, di Giuseppe Gatteschi:
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.

acquisto di un “restauro” del tempio di Veiove e del Tabularium deliberato dalla
Giunta municipale con decreto n. 126 del 28 dicembre 1904.
cc. 42
1903 gennaio 24 - 1905 gennaio 20
(prot. 4305 / 1905)

692.

Riparazione di una parte del parapetto recingente il tempio della Fortuna Virile
o chiesa di S. Maria Egizia presso la Bocca della Verità, su sollecitazione del
Ministero della Pubblica Istruzione.
cc. 4
1905 marzo 9 - 21
(prot. 21914 / 1905)

693.

Sistemazione della zona monumentale meridionale di Roma: notificazione
dell’espropriazione delle case di proprietà di Antonio Clementi in via della
Salara Vecchia n. 42.
cc. 6
1905 febbraio 11 - marzo 18
(prot. 22520 / 1905)

694.

Blocchi di travertino già facenti parte del coronamento degli antichi bastioni di
Castel S. Angelo ora giacenti sulla sponda sinistra del Tevere, sotto l’ospedale
di S. Spirito: recupero da parte del Genio Militare per il loro utilizzo nel restauro
del monumento.
cc. 9
1905 marzo 15 - aprile 5
(prot. 27387 / 1905)

695.

Istanza della R. Accademia di S. Luca per l’apertura di una finestra al piano
terreno dell’edificio posto all’angolo delle vie Arco di Settimio Severo e Bonella,
sopra un orinatoio pubblico: autorizzazione dell’ufficio tecnico comunale.
cc. 3
1905 aprile 3 - 14
(prot. 30172 / 1905)

696.

“Erezione del monumento a Victor Hugo” su iniziativa della Lega FrancoItaliana, nel luogo designato dal Consiglio comunale, nella villa Umberto I.
cc. 2
1095 aprile 20
(prot. 36842 / 1905)

697

Affissione abusiva di manifesti sui monumenti, in particolare sui basamenti
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.

degli obelischi di piazza Montecitorio e del Popolo: provvedimenti da adottarsi
su sollecitazione del Ministero della Pubblica Istruzione.
cc. 4
1905 maggio 9 - giugno 20
(prot. 41017 / 1905)

698.

Progetti dell’architetto Ulpiano Bucci, aiutante nel R. Corpo del Genio Civile,
presentati al sindaco: “Relazione esplicativa del Progetto per la erezione di
un Monumento onorario al Re Umberto I da collegarsi con la decorazione del
nuovo frontone del lato nord del traforo sotto il Monte Quirinale” (3 gennaio
1905); “Relazione esplicativa per due progetti di massima 1) per un nuovo
palazzo del Parlamento Nazionale proseguendo sulle linee dell’antico Palazzo
di Montecitorio. 2) Per la sistemazione definitiva di Piazza Colonna e sue
adiacenze per collocarvi i nuovi uffici della Posta Centrale” (15 maggio 1905).
Contiene: 5 disegni, planimetria generale della zona e progetto di ampliamento
del Palazzo di Montecitorio sede del Parlamento Nazionale (pianta, sezione e
prospetto architettonico); 2 tavole litografiche: progetto di monumento a Vittorio
Emanuele II (planimetrie e prospetti architettonici).
cc. 25
1905 gennaio 3 - maggio 25
(prot. 43293 / 1905)

699.

Sequestro di statue asportate dal palazzo Massimo al Corso: provvedimenti da
adottarsi sul dissequestro.
cc. 16
1905 maggio 1 - giugno 6
(prot. 49271 / 1905)

700.

Fotografie di monumenti antichi di Roma eseguite da Giuseppe Gatteschi:
proposta di acquisto per ornarne le stanze degli uffici capitolini, respinta dalla
Giunta municipale con decreto n. 10 del 31 ottobre 1905.
cc. 4
1905 agosto 23 - novembre 9
(prot. 92629 / 1905)

701.

Istanza di Rodolfo Fonteanive, funzionario a riposo della Direzione Generale
Antichità e Belle Arti del Ministero della Pubblica Istruzione, per ottenere copie
arretrate del «Bullettino della Commissione Archeologica Comunale».
cc. 3
1906 febbraio 25 - marzo 15
(prot. 19219 / 1906)
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702.

Commissione nominata dal Ministero della Pubblica Istruzione per gli studi di
attuazione del disegno della zona monumentale di Roma: nomina a farne parte
del segretario generale del Municipio Romano, Alfredo Lusignoli.
cc. 3
1906 marzo 20 - 24
(prot. 25137 / 1906)

703.

Proposte presentate al Consiglio comunale per il passaggio fra le strade comunali
di alcune nuove strade aperte nei nuovi quartieri da società edilizie o privati:
omissione, rilevata dalla Commissione Archeologica, della clausola relativa
alla cessione al Municipio Romano degli oggetti di valore storico-artistico ed
archeologico rinvenuti durante gli sterri.
c. 1
1906 maggio 12
(prot. 41387 / 1906)

704.

Scavi intrapresi dall’architetto Bigot, pensionato dell’Accademia di Francia, in
via di S. Sabina, al fine di riportare alla luce i resti del Circo Massimo: richiesta
di proroga della relativa licenza, estesa ai sondaggi da effettuarsi nella via dei
Cerchi e via della Moletta.
cc. 4
1906 giugno 4 - 18
(prot. 48052 / 1906)

705.

Istanza di Francesco Besanzoni per l’acquisto di una vasca di marmo, già
collocata in piazza Navona per uso del mercato delle erbe, ora giacente senza
utilizzo in piazza S. Marta dietro il Vaticano, respinta dalla Commissione
Archeologica.
cc. 2
1906 luglio 18 - agosto 14
(prot. 63249 / 1906)

706.

Lavori di restauro da eseguirsi alla scala del Museo Tassiano, a cura dell’ufficio
tecnico comunale.
cc. 3
1906 luglio 31 - agosto 1
(prot. 65776 / 1906)

707.

Monumento da erigersi al pittore Giovanni Segantini ad Arco (Trentino) sua
città natale: richiesta di contributo del comitato presieduto da T. Bresciani,
respinta dalla Giunta municipale con decreto n. 132 del 28 luglio 1906.
cc. 4
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1905 dicembre - 1906 agosto 16
(prot. 67848 / 1906)
708.

Vendita di alcuni rocchi di colonne e frammenti di marmo di proprietà comunale,
esistenti nelle grotte sottostanti la gradinata della chiesa dell’Ara Coeli a Tito
Pacifici: autorizzata dalla Giunta municipale con decreto n. 19 dell’8 agosto
1906.
cc. 9
1906 maggio 1 - settembre 6
(prot. 70448 / 1906)

709.

Vendita di alcuni frammenti di colonna avanzati dal restauro della Farnesina
ai Baullari e di altri rinvenuti nel recente scavo in via S. Agata dei Goti per la
costruzione del nuovo braccio della scuola professionale, all’Ufficio Tecnico
del Monumento a Vittorio Emanuele II: autorizzazione della Giunta municipale
con decreto n. 97 dell’11 aprile 1906; procedure per il pagamento dell’importo
alla Tesoreria comunale.
cc. 20
1906 marzo 14 - ottobre 11
(prot. 70577 / 1906)

710.

Copia della lupa capitolina in bronzo, offerta in dono allo Stato Rumeno in
occasione della celebrazione del 40° anno di regno dell’attuale re e del 1800°
della colonizzazione romana della Dacia: indirizzo di ringraziamento del
presidente del Consiglio dei ministri rumeno.
cc. 3
1906 marzo - settembre 20
(prot. 86612 / 1906)

711.

Affitto del teatro Corea, costruito sui resti del Mausoleo di Augusto, deliberato
dalla Giunta municipale con decreto n. 161 del 28 luglio 1906 e lavori da
effettuarvi per adattarlo all’esecuzione dei concerti popolari.
cc. 3
1906 luglio 28 - agosto 12
(prot. 91587 / 1906)

712.

Ricostruzione del crollato campanile della basilica di S. Marco a Venezia:
contributo di 20.000 lire inviato dal Municipio Romano.
cc. 18
1902 luglio 16 - dicembre 14
(prot. 107581 / 1906)
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713.

Ristagno di acqua di scolo all’ingresso del Pantheon: abbassamento delle griglie
collocate all’interno della cancellata di recinzione del pronao del monumento,
da eseguirsi a cura dell’Ufficio Tecnico per i monumenti di Roma, onde porre
riparo all’inconveniente.
cc. 20
1905 dicembre 30 - 1906 dicembre 17
(prot. 107597 / 1906)

714.

“Proposta firmata da 23 consiglieri comunali pei ‘Restauri della Roma
Imperiale’, 22 dicembre 1906”: istanza per l’iscrizione nel bilancio comunale
del 1907 dei fondi necessari alla prosecuzione della raccolta delle ricostruzioni
di monumenti antichi dell’archeologo Giuseppe Gatteschi.
cc. 5
1906 dicembre 19 - 1907 gennaio 9
(prot. 109373 / 1906)

Busta 20
715.

Portico della Basilica Massenziana, detta di Costantino: reclamo della Direzione
degli scavi e del Museo Forense affinché il Municipio provveda alla vigilanza.
cc. 3
1907 gennaio 29 - aprile 5
(prot. 9178 / 1907)

716.

Istanza di Paul Petit per l’ingresso gratuito nei musei municipali.
cc. 2
1907 febbraio
(prot. 13361 / 1907)

717.

Istanza di Augusto Elia, presidente del comitato per il monumento ad Anita
Garibaldi, affinché venga bandito il concorso.
cc. 3
1907 marzo 19 - 20
(prot. 29910 / 1907)

718.

Sette busti di imperatori romani eseguiti dallo scultore Antonio Buttinelli, su
commissione di H.F. Heinz di Pittsburgh: certificato per l’esportazione.
cc. 3
1907 luglio 5 - 11
(prot. 60512 / 1907)
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719.

Stanziamento nel bilancio 1907 della spesa di 4.400 lire concorrente ai lavori
di restauro dell’anfiteatro Corea: decreto della Giunta municipale n. 134 del 12
settembre 1906.
cc. 3
1906 settembre 12 - 23
(prot. 8365 / 1908)

720.

Stemma di Urbano VIII, staccato dal tratto di mura urbane demolito presso il
nuovo ufficio daziario a viale del Re: ricollocazione a cura dell’ufficio tecnico
comunale sulle mura a poca distana dal tratto demolito.
cc. 4
1908 febbraio 13 - marzo 17
(prot. 20776 / 1908)

721.

Provvedimenti da adottarsi circa il reclamo degli abitanti di via degli Artisti,
relativo ad un orinatoio pubblico (“cippo vespasiano”) collocato davanti al
numero civico 17.
cc. 3
1908 marzo 3 - 14
(prot. 22467 / 1908)

722.

Monumento da erigersi a Giulio Cesare Vanini in Lecce: richiesta di contributo
del comitato promotore presieduto da Francesco Rubichi, respinta dalla Giunta
municipale con decreto n.16 del 31 marzo 1908.
cc. 4
1908 marzo 19 - aprile 18
(prot. 33127 / 1908)

723.

Comitato esecutivo per le feste commemorative del 1911 in Roma: progetto
di allestire nel Palazzo delle Esposizioni in via Nazionale una esposizione
retrospettiva dell’arte moderna del cinquantennio 1859 - 1909.
cc. 4
1908 maggio 29 - giugno 3
(prot. 49853 / 1908)

724.

Bozzetti eseguiti dal defunto pittore Falcioni, per la decorazione delle pareti
e soffitto dell’aula massima capitolina: dono fattone al Municipio Romano da
Roberto Celli.
c. 1
1908 giugno 30
(prot. 59940 / 1908)
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725.

Posizione mancante, su un foglio si legge la nota di prelievo: “Mozione di
vari consiglieri per la istituzione di un museo civico delle memorie cittadine.
Consegnata al Gabinetto dell’on. Sindaco l’8 novembre 1908”.
c. 1
1908 novembre 8
(prot. 60637 / 1908)

726.

Riduzione del numero dei guardiani archeologici deliberato dalla Giunta
municipale con decreto n. 37 del 15 luglio 1908.
cc. 3
1908 luglio 29 - 30
(prot. 65186 / 1908)

727.

Nota dell’ufficio tecnico comunale perché gli sia trasmessa dall’Archivio
generale la posizione riguardante gli “oggetti rinvenuti negli scavi per il ponte
Vittorio Emanuele”.
c. 1
1909 marzo 30
(prot. 3015 / 1909)

728.

Istanza per il rilascio di copia di deliberazioni della Giunta municipale per uso
legale, nell’interesse del prof. Guglielmo De Sanctis.
cc. 2
1909 febbraio 6 - marzo 6
(prot. 9711 / 1909)

729.

Elenco degli oggetti d’arte appartenenti all’Accademia di S. Luca: sua
trasmissione al Ministero della Pubblica Istruzione.
c. 1
1909 aprile 22
(prot. 30148 / 1909)

730.

Istanza per il rilascio di copia di deliberazione della Giunta municipale n. 45
del 3 maggio1905 con la quale il palazzetto Regis, detto Farnesina ai Baullari,
fu destinato ad accogliere la collezione di quadri, incisioni e disegni donata al
Municipio Romano dal prof. Guglielmo De Sanctis, per uso legale, con copia
del decreto della Giunta.
cc. 3
1909 settembre 16
(prot. 74959 / 1909)
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731.

Richiesta di Carlos Filippi, redattore del «Rome», per avere conferma della
notizia dell’imminente rientro in Roma, nei Musei Capitolini, della statua della
Niobide.
cc. 3
1910 gennaio 19 - 21
(prot. 4302 / 1910)

732.

Monumento da erigersi in Bagni di Lucca a Enrico Heine: designazione del
sindaco di Roma Ernesto Nathan a membro del comitato internazionale d’onore
per la promozione dell’iniziativa.
cc. 3
1910 maggio 20 - giugno 3
(prot. 46745 / 1910)

733.

“Designazione di area per il monumento al re Carlo Alberto”: sottoscrizione promossa dal comitato presieduto dal deputato Ferdinando Martini; richiesta dell’area
prescelta, nel giardino del Quirinale delimitato dalle vie XX Settembre, Parma e
della Consulta, assegnata con deliberazione del Consiglio comunale del 4 febbraio
1898 (proposta n. 120). Sulla camicia si legge la nota: “Parte della posizione trovasi
all’Ufficio V dal 15 dicembre 1915 con prot. gen. n. 100775”.
Contiene: un manifesto del Comitato esecutivo invitante gli Italiani alla
sottoscrizione per l’erezione di un monumento al re Carlo Alberto in Roma,
(s.d.); «Bollettino del Comitato centrale esecutivo per un monumento nazionale
in Roma al re Carlo Alberto», a. II, n. 1, 28 luglio 1896 (pp. 6).
cc. 103
1891 novembre - dicembre 15
(prot. 100775 / 1910)

Busta 21
734.

Certificazione rilasciata a Italo Giuselli attestante che sul credito vantato verso il
Municipio Romano di 30.000 lire, residuale di quanto dovutogli per l’opera scultorea “Il Valor Militare”, non gravi alcun sequestro, cessione o altro vincolo.
cc. 3
1911 novembre 3 - 4
(prot. 93817 / 1911)

735.

Costruzione di un fabbricato sul viale Principessa Margherita, in prossimità dei
ruderi della Sala Liciniana, detta volgarmente di Minerva Medica: autorizzazione
negata a Giacomo Santopaolo, per il parere negativo espresso dal Ministero
della Pubblica Istruzione.
cc. 4
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1911 ottobre 31 - novembre 16
(prot. 97936 / 1911)
736.

Commissione conservatrice dei monumenti, oggetti d’arte e di antichità per
la Provincia di Roma costituita nel 1876: nomina dei due rappresentanti del
Municipio Romano e successivi rinnovi triennali.
Contiene: «Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia», 7 aprile 1876, n. 82 (pp.
1369 - 1384) e «Supplemento» (pp. 16).
cc. 120
1876 marzo 5 - 1912 febbraio 7
(prot. 16325 / 1912)

737.

Lapide posta in via dei Leutari a memoria di Gioacchino Rossini in esecuzione
del decreto della Giunta municipale n. 9 del 12 luglio 1872: esposto di O.
Valentini, affermante essere l’edificio ove dimorò il musicista altro da quello
ove fu collocata l’iscrizione.
cc. 5
1913 gennaio 20 - febbraio 8
(prot. 6697 / 1913)

738.

Concorso per un progetto di comunicazione fra i Palazzi Capitolini e la Direzione
del monumento a Vittorio Emanuele II: disposizioni da adottarsi dall’ufficio
tecnico comunale per lo sgombero dai locali ove sono esposti dei progetti non
vincitori e trasmissione del progetto premiato, di Pio e Marcello Piacentini, al
sindaco.
cc. 3
1913 dicembre 1 – 4, con doc. 1872 in copia
(prot. 9772 / 1913)

739.

Accademia di Romania da istituirsi in Roma, attraverso la cessione a titolo
gratuito del padiglione occupato dalla sezione degli Stati Uniti d’America
all’Esposizione del 1911 a Valle Giulia: carteggio del sindaco Ernesto Nathan e
del commissario straordinario Fausto Aphel con il Ministero degli Affari Esteri
e la Legazione Italiana a Bucarest.
cc. 29
1912 ottobre 31 - 1914 febbraio 4
(prot. 11048 / 1914)

740.

Sarcofago antico rinvenuto da Pietro Veroli durante lavori di sterro nei pressi
di Porta Furba: consegna da effettuarsi al Municipio Romano, su segnalazione
della Stazione dei Carabinieri di Porta S. Giovanni.
cc. 2
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1914 luglio 24 - agosto 1
(prot. 63814 / 1914)
741.

Lavori della Società Anonima per Imprese e Costruzioni in corso d’opera per
la sistemazione di piazza Colonna: rinvenimento di due statue e loro presa in
consegna da parte della Commissione Archeologica.
cc. 3
1914 novembre 5 - 12
(prot. 97085 / 1914)

742.

“Planimetria generale della zona monumentale di Roma”: esecuzione delle
leggi 18 dicembre 1898 approvante il piano per la sistemazione della zona
monumentale di Roma e 11 luglio 1907 n. 502 portante provvedimenti per la
città di Roma.
Contiene: due planimetrie (col.) dell’area tra il Foro Romano, il Palatino e le
Terme di Caracalla (“Nuovo piano di sistemazione della zona monumentale
riservata di Roma. Anno 1897” (2 copie); “Piano della zona monumentale di
Roma stabilito dalle leggi 11 luglio 1907 e 17 luglio 1910. Roma, maggio
1912”); Società Romana Tramways - Omnibus. Progetto di massima per la
sistemazione ed il completamento della rete tramviaria di Roma (Giugno 1913),
Roma, tip. G. Bracony, 1913 (pp. 61, una pianta: “Progetto di massima per la
sistemazione ed il completamento della Rete Tramviaria di Roma”).
cc. 24
1913 dicembre 30 - 1914 marzo 26
(prot. 117350 / 1914)

743.

Concorso alla spesa per l’erezione di un monumento ad Anita Garibaldi in
Roma: istanza della Deputazione provinciale della Calabria Citeriore per
ottenere quietanza della somma versata al Comitato Nazionale costituitosi in
piazza del Grillo n. 5 nel 1907.
cc. 5
1915 marzo 16 - maggio 10
(prot. 35056 / 1915)

744.

Classificazione provvisoria del Museo Artistico Industriale: trasmissione al
Ministero di Agricoltura Industria e Commercio della deliberazione adottata in
proposito dal Consiglio comunale il 3 aprile 1916.
cc. 3
1916 luglio 3 - 8
(prot. 64844 / 1916)

745.

Onoranze da rendersi a Cesare Battisti e agli altri martiri irredenti in base a quanto
discusso nel Consiglio comunale del 31 luglio 1916: lettera di “un irredento”
invitante a non includere se non “coloro di cui sia accertato il martirio”.
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c. 1
1916 agosto 1
(prot. 74007 / 1916)
746.

“Transazione della vertenza con la Banca Commerciale Italiana per la statua
Niobide” rinvenuta negli Orti Sallustiani, per la sua collocazione nel Museo
Nazionale Romano. Con: atti del giudizio presso la Corte di Appello di
Roma; verbale della seduta 1 giugno 1915 della Commissione consigliare
consultiva per l’Ufficio Legale; estratto del verbale dell’adunanza del Consiglio
d’Amministrazione della Banca Commerciale Italiana del 5 dicembre 1915.
cc. 141
1914 aprile 2 - 1916 agosto 9
(prot. 75907 / 1916)

747.

Istanza dello scultore Alessandro Giombini per il rilascio di un certificato
attestante l’esecuzione di lavori di restauro alle statue nella Villa Umberto I e
della fontana delle Api in piazza Barberini.
cc. 2
1916 settembre 12 - 16
(prot. 85929 / 1916)

748.

Torre di sinistra della porta Pinciana: provvedimenti da adottarsi in seguito
alla segnalazione del suo stato di dissesto da parte della Sovrintendenza ai
monumenti di Roma.
c. 1
1916 settembre 18 - 30
(prot. 90024 / 1916)

749.

“Mozione di alcuni consiglieri relativa ad un’epigrafe da apporsi in Campidoglio
in sostituzione di altra già rimossa perché non più opportuna”: istanza a firma
di otto consiglieri per eternare l’ordine del giorno rivolto dal re all’esercito
“all’inizio dell’ultima guerra di redenzione”.
c. 1
1916 dicembre 3
(prot. 113422 / 1916)

750.

Lavori per l’isolamento del tempio della Fortuna Virile: trasmissione alla
Sovrintendenza ai Monumenti di Roma della deliberazione adottata dal
Consiglio comunale per lo stanziamento di un contributo di 50.000 lire.
cc. 2
1917 febbraio 16 - 17
(prot. 16898 / 1917)
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751.

Istituzione della Galleria Romana d’Arte Contemporanea: progetto dell’assessore
all’Ufficio antichità e belle arti, Valentino Leonardi con relazione al sindaco
Prospero Colonna ed “Elenco delle opere d’arte moderna di proprietà del
Comune”.
cc. 53
1917 aprile 24 - luglio 7
(prot. 64603 / 1917)

752.

Busto di Cesare Battisti fatto eseguire dall’Associazione Giordano Bruno
e collocato al Pincio: verbale di consegna all’amministrazione comunale 22
luglio 1917 (2 copie).
cc. 3
1917 luglio 22 - 23
(prot. 70272 / 1917)

753.

Inaugurazione svoltasi a Torino del monumento a Giuseppe Mazzini: indirizzo
di ringraziamento per l’accoglienza riservata al rappresentante del Municipio
Romano, assessore Francesco Di Benedetto.
c. 1
1917 luglio 30
(prot. 71601 / 1917)

754.

Istanza di Cecilia Angiolini Semeghini per il rilascio di un certificato attestante
la frequenza del Corso magistrale di Archeologia e Topografia Romana, a cura
della Direzione didattica centrale delle scuole elementari comunali.
cc. 2
1916 novembre 10 - 12
(prot. 107916 / 1917)

755.

Presa di possesso da parte dello Stato degli immobili di proprietà germanica
sul Campidoglio: istanza indirizzata dal sindaco al ministro della pubblica
istruzione affinché quanto non sia destinato alla demolizione per la sistemazione
della zona monumentale sia riservato al Municipio Romano per uso degli uffici
comunali.
c. 1
1919 febbraio 8
(prot. 18584 / 1919)

756.

Direttive del sindaco all’Ufficio Tecnologico affinché provveda al riscaldamento
della sala degli Orazi e Curiazi e sale adiacenti, ove avrà luogo la seduta del
Consiglio comunale il 17 febbraio 1919.
c. 1
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1919 febbraio 15
(prot. 21862 / 1919)
757.

Commissione per la sistemazione del colle Capitolino istituita dal Ministero
della Pubblica Istruzione: designazione di Rodolfo Lanciani in rappresentanza
del Municipio Romano.
cc. 2
1919 marzo 12
(prot. 35043 / 1919)

758.

”Monumento a G. Mazzini”: relazione dello scultore Ettore Ferari al sindaco
sullo stato di avanzamento dell’opera; disposizioni da adottarsi per la sua
inaugurazione il 20 settembre 1920, per il cinquantenario del ricongiungimento
di Roma all’Italia.
cc. 6
1919 settembre 24 - 26
(prot. 118425 / 1919)

759.

Costruzione di un piazzale all’Aventino destinato alla collocazione del
monumento a Giuseppe Mazzini: lavori da eseguirsi sotto la direzione
dell’Ufficio tecnico comunale.
cc. 3
1920 aprile 26 - maggio 31
(prot. 34602 / 1920)

760.

Associazione Artistica fra i cultori di Architettura: premio di 2000 lire
concessole dalla Giunta municipale nella seduta del 27 ottobre 1920 per la
meritoria opera di incoraggiamento degli studi sui monumenti ed i consigli
forniti all’amministrazione comunale per la soluzione di numerosi problemi di
edilizia cittadina.
cc. 2
1920 ottobre 29
(prot. 131265 / 1920)
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Nomi
Adinolfi Pasquale, 390
Agneni Antonio, 251
Agneni Eugenio, 251
Aleardi Aleardo, 200, 202
Alessandro I, zar di Russia, 25
Alighieri Dante, 521, 652
Alloatti Edoardo, 181
Aloisi Antonio, 62
Altieri, famiglia, 680
Altoviti Bindo, 80
Amari Michele, 512
Amici Luigi, 420
Angiolini Semeghini Cecilia, 754
Aphel Fausto, 739
Arbib Giacomo, 90
Arboit Angelo, 293
Arieti Antonio, 44, 530
Armellini Augusto, 134, 465, 467
Armellini Carlo, 169, 170
Arnaldo da Brescia, 255
Artioli Romolo, 664
Ascenzi Tito, 190
Aureli Agnese, 420
Aureli Cesare, 184
Avogadro di Vigliano Ferdinando, 454
Azzurri Francesco, 598, 613
Baccelli Guido, 270, 391, 463, 471, 620
Bacci Fortunato, 630
Bannoni Augusto, 579
Baracconi Luigi, 548
Barberi Michelangelo, 25

Barberi Tito, 8
Baronio Bartolomeo, 108
Bartoli Giovanni, 154
Bartolucci Luigi, 366
Barzilai Salvatore, 559
Battisti Cesare, 745, 752
Battisti Michele, 79
Bellini Vincenzo, 141, 214, 360
Bencivenga Pietro, 590
Benigni Francesco, 527
Benvenuti Augusto, 187
Bersani Luigi, 64
Bertini Giuseppe, 200, 211
Bertolotti Antonio, 108
Besanzoni Francesco, 705
Bezzi Corrado, 601
Bianchi Vittorio Emanuele, 566
Bigot Paul, 704
Biondi Filippini Vittoria, 283
Boccaccio Giovanni, 47
Bollici Tito, 163, 328
Bompiani Roberto, 233
Bonaparte Napoleone, 305
Bonfanti Giovanni, 576
Boni Giacomo, 457
Boni Luigi, 258
Borgatti Mariano, 661
Borruso, fratelli, 357
Bottini Enrico, 444
Botto Luigi, 362
Bovio Giovanni, 521
Bracci Andrea, 189

* Negli indici che seguono i fascicoli sono individuati con il solo numero progressivo nella
serie del Titolo 12, omettendo per brevità l’indicazione dell’unità di condizionamento (busta) in cui
sono conservati.
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Bramante Donato, 82
Braschi Luigi, 1
Bresciani Tommaso, 707
Brignone Filippo, 160
Brunetti Angelo, 8, 475
Brunetti Domenico, 209
Bruni Emanuele, 382
Bruni Campagnuolo Lorenzo, 3, 14, 18
Bruno Giordano, 447, 455, 514, 605
Brunori Giuseppe, 659
Bruzza Luigi, 233
Bruzzesi Giacinto, 646
Bucci Ulpiano, 698
Bufalini Maurizio, 132
Bullica Luigi, 23, 184
Buonarroti Michelangelo, 8, 19, 66, 495
Buti Cesare, 195
Buttinelli Antonio, 215, 718
Buzzolini Alessandro, 252
Caetani Michelangelo, 561, 564
Caetani Onorato, 489, 503, 504
Caio Bibulo, 58
Cairoli Benedetto, 242, 463
Cairoli, fratelli, 199, 301, 317, 604
Calandrelli Alessandro, 15, 551, 646
Calzolari Oreste, 324
Cambray (de) Digny Luigi Guglielmo, 558
Campisi Luciano, 487
Camporesi Pietro, 2
Camuzzoni Giulio, 219
Canina Luigi, 6, 583
Canova Antonio, 8
Canziani Luigi, 430, 525
Carbonero Moreno, 316
Carlier Giuseppe, 264
Carlo Alberto, re del Piemonte, 11, 23, 373,
614, 733
Cartoni Antonio, 71
Carracci Annibale, 131
Carrara Francesco, 540
Castagnini Lazzaro, 177
Castellani Alessandro, 325
Castellani Augusto, 126, 158, 178, 206, 234,
240
Castellani Polverosi Beatrice, 428
Cauer Carlo, 105
Cauer Roberto, 105
Cavalier d’Arpino (Cesari Giuseppe, detto il),
366

Cavalieri di San Bertolo Nicola, 188
Cavallo Francesco, 199
Cavallotti Felice, 629
Cavour (di) Benso Camillo, 170, 319, 324, 329,
347, 385, 396, 608
Ceccarini Augusto, 593
Cecchini Napoleone, 207
Cecconi Domenico, 56
Cecconi Principi Domenico, 146
Celli Roberto, 724
Cellini Benvenuto, 80, 551
Cencetti Adalberto, 445, 447
Cerulli Giacomo, 184
Cesi Federico, 37, 382
Chedanne Georges-Paul, 426
Cherubini Luigi, 190
Chiocca Matteo, 28
Ciccioni Luigi, 587
Cimbali Giuseppe, 676
Cini Francesco, 307, 336, 567
Ciniselli Giovanni, 179
Ciocchi del Monte, conti di Monte S. Savinio,
famiglia, 427
Clausse Gustave, 636
Clementi Antonio, 693
Cocciante Giovanni, 518
Cocciante Giuseppe, 518
Cochetti Luigi, 175
Coletti Giuseppe, 615
Colonna Fabrizio, 400
Colonna Prospero, 629, 636, 637, 688, 751
Colonna Vittoria, 173, 400
Coltellacci Pompeo, 548
Combini Achille, 183
Contigliozzi Angelo, 312
Coppino Michele, 444
Cordova Filippo, 512
Cornacchia, famiglia, 638
Cortini Publio, 12
Corvini Camillo, 71
Corvini Francesco, 71
Corvini Pio, 71
Corvisieri Costantino, 100
Costantini Girolamo, 83
Costanzi Domenico, 43, 303
Cotogni Raffaele, 634
Cremonesi Secondo, 644
Crisanti Giuseppe, 686
Crispi Francesco, 494
Crispolti Filippo, 584
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Crivelli Alessandro, 245
Croce Cesare, 275
Cruciani Alibrandi Enrico, 481
Dauger (esecutore copie dipinti), 426
Davico Giorgio, 160
De Angelis Giulio, 466, 548, 649
Deleuse Gustavo, 90
Del Frate, eredi, 482
Della Valle Pietro, 438
Del Serro Gaetano, 40
De Martino Giacomo, 655
Demora Giambattista, 320
Depretis Agostino, 408, 409, 444
De Rada Michele, 637
De Renzis Francesco, 273
De Rosa Ignazio, 4
De Rosa Salvatore, 4
De Rossi Giovanni Battista, 461
De Rossi Salvatore, 575
De Sanctis Guglielmo, 548, 728, 730
De Sanctis Serafino, 44
De Simoni Fortunato, 649
Di Benedetto Francesco, 753
Di Ciolo Giuseppe, 443
Di Reumont Alfredo, 445
Donizzetti Gaetano, 167
Duce Luigi, 574
Dutert Ferdinand, 9
Elia Augusto, 717
Erculei Raffaele, 353, 611, 617
Ersoch Gioacchino, 106
Eyre Vincent, 140
Fabi Altini Francesco, 611
Fabri Scarpellini Erasmo, 95
Fabrizi Nicola, 494
Falcioni (pittore), 724
Fanti Manfredo, 533
Fantoni Augusto, 326
Fedeli Gregorio, 593
Felici Carlo, 660
Fellini Adone, 389
Ferrara Eduardo, 586
Ferrari Ettore, 275, 447, 487, 519, 548, 561,
564, 606, 629, 667, 758
Ferro Giovanni, 11
Ferroni Gioacchino, 623
Filipperi Bartolomeo, 407
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Filippi Carlos, 731
Finocchiaro Aprile Camillo, 472, 476, 478, 481
Folchi Arcangelo, 164
Fondi Filippo, 574
Fonteanive Rodolfo, 701
Fortini Arturo, 103
Fracassini Cesare, 359
Frattelloni Giuseppe, 34
Frullini Luigi, 493
Fucci Vanni, 474
Gabrielli Placido, 318
Gai Francesco, 66
Galilei Galileo, 88
Galletti Giuseppe, 172
Galletti Stefano, 396, 465, 608
Galliano Giuseppe Filippo, 609
Gallori Emilio, 375
Galvani Luigi, 20
Garassino Francesco, 449
Garassino Giovanni, 449
Garelli Federico, 359
Garelli Luigi, 647
Garibaldi Anita, 717, 743
Garibaldi Giuseppe, 253, 272, 313, 367,
442,458, 497, 562, 568, 593
Garofoli Oreste, 162
Gatteschi Giuseppe, 589, 691, 700, 714
Genisi Carlo, 267
Ghione Giovanni, 449
Giannini Tito, 447
Ginesi Luigi, 550
Giobbe Pio, 371
Giombini Alessandro, 747
Giordani Francesco, 535
Giorgi Francesco, 577
Giorgio da Gubbio (Andreoli Giorgio, detto),
427
Giorgione (Barbarella Giorgio, detto il), 157,
187
Giovagnoli Raffaello, 306
Giraud Giovanni, 211
Giuliani Pietro, 56
Giulianotti Filippo, 487
Giulio Romano (Giulio Pippi, detto), 112
Giuntini Paolo, 658
Giuselli Italo, 734
Giustiniani, famiglia, 665
Glori Teresa, 550
Goethe, Johann Wolfgang, 651
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Gori Francesco, 21, 28
Gori Mario, 184
Gorini Paolo, 247
Granchelli Serafino, 209, 329, 608
Grant Guglielmo, 179
Gravina Gian Vincenzo, 215
Grazioli Mario, 638
Gregorio XIII, 145
Grifoni Riccardo, 447
Guarducci Dante, 460
Guerrazzi Francesco Domenico, 68, 81
Guglielmi Luigi, 176, 445
Guglielmo II, imperatore di Germania, 498, 651
Gui Enrico, 636
Guiccioli Alessandro, 398, 455, 491
Guidi Ignazio, 233
Guidini Augusto, 367
Heine Enrico, 732
Heinz H.F., 718
Henzen Guglielmo, 198
Hueffer Wilhelm, 220
Hugo Victor, 696
Iacometti Ignazio, 271
Iacovacci Francesco, 548, 606
Innocenti Saturnino, 567
Ionni Pietro, 491
Kanzler Rodolfo, 573, 597
Keats John, 140
Kern Pietro, 79
Labella Costantino, 525
Labianca Felice, 646
Ladelci Francesco D., 355
Lamarmora Alfonso, 174, 179, 207
Lanciani Rodolfo, 26, 155, 198, 311, 650, 681,
757
Lanni Filippo, 372
Lanza Giovanni, 402, 416
Lelli Giovanni, 462, 571
Lenzi Gentili Francesco, 3, 18
Leonardi Cesare, 352
Leonardi Valentino, 751
Leonardo da Vinci, 36
Leone X, 145
Leone XIII, 376
Leoni Quirino, 36
Leopardi Giacomo, 238

Lucentini Costantino, 201
Lucignani Giovanni, 138
Lugaresi Pietro, 84
Lusignoli Alfredo, 702
Maccari Enrico, 235
Maes Costantino, 59, 610
Maggiorani Carlo, 374
Maineri Baccio, 317
Malfatti Luigi, 689
Mameli Goffredo, 460, 469, 487, 489, 492
Mamiani Terenzio, 238, 397, 523, 524
Man (esecutore di calchi in gesso), 105
Mancini Pasquale Stanislao, 508
Manzoni Alessandro, 60, 313, 378
Maratta Carlo, 345
Margherita di Savoia, regina d’Italia, 176, 235
Mariani Cesare, 36, 112, 233, 431
Mariani Livio, 192
Mariani Lucio, 572
Mariani Quintilio, 192
Marsuzi Giacomo, 43, 44
Martini Ferdinando, 733
Martinori Edoardo, 535
Marucchi Orazio, 618
Massimo Mario, 43
Matera Armando, 205
Matteucci Pellegrino, 256
Mazza Pilade, 553, 637
Mazzanti Ferdinando, 570, 594
Mazzetti Alfredo, 607
Mazzini Giuseppe, 512, 656, 753, 758, 759
Mazzino Bartolomeo, 548
Mazzoni Giuseppe, 190
Mazzotti Achille, 461
Mehl Carl, 675
Mellara Filippo, 416
Mercandetti Agostino, 106, 107
Metastasio Pietro, 215, 375, 379
Mezzofanti Giuseppe, 370
Miani Giovanni, 133
Micci Sebastiano, 313
Milani Giovanni Battista, 72
Minghetti Marco, 445, 563
Missaghi Giuseppe, 79, 146
Montanelli Giuseppe, 326
Monti Enea, 386
Monti Vincenzo, 84
Montiroli Giovanni, 459, 461
Montuoro Achille, 349
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Moreno Luigi, 77
Moretti Mario, 547
Morosini Luigi, 361
Morris-Moore John, 688
Moschetti Giulio, 447
Mozart Wolfgang Amadeus, 417
Muratori Ludovico Antonio, 32
Nathan Ernesto, 732, 739
Natoli Giuseppe, 652
Natoli V., 652
Nebbia Cesare, 432
Nelli Alessandro, 271, 374
Niccolini Giovanni Battista, 609
Nispi Landi Ciro, 299, 637
Nobili Vitelleschi Francesco, 503
Novella Carlo, 189
Novelli Ettore, 190
Odescalchi Baldassarre, 294
Orengo Carlo, 267
Orlandi Innocenzo, 165
Orsini Filippo, 98
Ottati Vincenzo, 147
Ottaviani Ottaviano, 583
Pacca Bartolomeo, 86, 584
Pacieri Ceccarini Cleonice, 593
Pacifici Mariano, 127
Pacifici Tito, 708
Pacini Giovanni, 166, 191
Pacini (antiquario), 406
Pagani Filippo, 261
Paget Augustus, 263
Palestrina Giovanni Pierluigi da, 143
Palestrini Ermenegildo, 453
Paletti Giulio Cesare, 8
Pallavicini Francesco, 186, 608
Palomba Carlo, 508
Panciera Bonaventura, 52
Pantanella, famiglia, 228
Paolo III, 145, 386
Partini Umberto, 571
Patouillard-Demoriane René, 619
Patrizi Francesco, 380
Pavesi Riccardo, 424
Pellegrini Antonio, 19
Pellegrini Luigi, 19
Pennelli Edoardo, 663
Perin del Vaga (Bonaccorsi Pietro, detto il), 164

Perry Walter, 263
Peruzzi Ubaldino, 558
Petit Paul, 716
Petrini Giambattista, 511, 515
Petrini Giuseppe, 511
Petroncini Giuseppe, 650
Piacentini Marcello, 738
Piacentini Pio, 738
Pianciani Luigi, 73
Piatti Prospero, 344
Pietramellara Pietro, 346
Pimentel de Fonseca Eleonora, 551
Pio VII, 86, 511
Pio Capranica, famiglia, 129
Pio Carpi Rodolfo, 615, 623
Piroli Pacifico, 657
Pirovano Innocente, 414, 525
Pizzuti Lorenzo, 243
Polzoni Romolo, 622
Ponzi Giuseppe, 85
Porcari Stefano, 8
Porporati Carlo, 181
Pozzi Colombo, 114
Procaccianti Camillo, 204
Properzi Luigi, 173
Prosperi Domenico, 166, 191, 214, 583
Provinciali Scipione, 345
Quercini Ernesto, 639
Raggi Angelo, 663
Raimondi Pietro, 167
Rambaldi Domenico, 246
Ranzi Ercole, 165, 512
Rassetti Domenico, 248
Rattazzi Urbano, 416
Rava Antonio, 302
Reni Guido, 117
Ricasoli Bettino, 558
Ricci Luigi Guglielmo, 1
Rinaldi Rinaldo, 559
Ristori Adelaide, 219
Rizzoli Francesco, 20
Rocchetti Sante, 10
Roesler Franz Ettore, 482
Ronca Gaetano, 188, 202
Roncaglia Antonio, 170
Romagnoli Vincenzo, 640
Romani Giuseppe, 684
Rosa Concezio, 85
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Rosati Attilio, 670
Rossetti Antonio, 351, 608
Rossi Gaetano, 237
Rossini Gioacchino, 349, 737
Rovere Claudio, 152
Rubichi Francesco, 722
Ruspoli Emanuele, 194, 213, 536
Rutelli Mario, 474
Salvi Giuseppe, 208
Santilli Angelo, 372
Santopaolo Giacomo, 735
Santucci Carlo, 689
Sanzio Raffaello, 53, 80, 420, 457
Sarrocchi Cesare, 196
Sarti Antonio, 459, 461
Savi Scarponi Gaetano, 117, 175
Savoia Amedeo, 485
Savorelli Achille, 196
Scalambrini Giuseppe, 72
Scalvanti Oscar, 443
Scarpellini Caterina, 95
Scarselli Luigi, 291
Schiller Friedrich, 219
Segantini Giovanni, 707
Seismit Doda Federico, 538
Seitz Lodovico, 431
Sella Quintino, 322, 382, 526
Seneca, 91
Serafini Camillo, 592
Sereni Giovanni Battista, 172
Shakespeare William, 688
Shanger Carlo, 296
Sikkardt A., 446
Silocchi Giovanni, 65
Silvestrelli Augusto, 220
Simone da Pesaro (Cantarini Simone, detto), 117
Sirtori Giuseppe, 94
Sivori Mario, 529
Sivori Odoardo, 284
Socrate, 91
Soderini Marianna, 654
Spaventa Silvio, 536, 600
Spedalieri Nicola, 551, 676
Spelta Antonio, 333
Spinaci Giovanni, 22
Spithower, famiglia, 354
Stagni Clodoveo, 112
Stanzani Ludovico, 171, 468
Stevenson Enrico, 233
Stoppani Antonio, 378

Strabella Sebastiano, 10
Sturbinetti Lugari Angela, 365
Tassara Battista, 272
Tasso Torquato, 541, 595
Tassoni Alessandro, 190
Tavani Arquati Giuditta, 407
Tempesta Antonio, 153
Tioli Luigi, 253
Tofanelli Luigi, 634
Tomassetti Giuseppe, 674
Tommaseo Nicolò, 583
Tommasini Oreste, 233
Tommaso d’Aquino (santo), 305
Tonacci Giuseppe, 484
Torelli Luigi, 180
Torlonia Leopoldo, 316, 373, 397
Trabacchi Giuseppe, 593
Tranquilli Pietro, 404, 415
Tranzi Archimede, 479
Trocchi Rocco, 91
Troeschel Guglielmo, 195
Ugdulena Francesco, 89
Ugdulena Gregorio, 40, 89
Ugo Achille, 279
Ugolini Giovanni, 218
Ugolini Giuseppe, 218
Umberto I, re d’Italia, 260, 344, 427, 437, 632,
698
Urbano VIII, 720
Valadier Giuseppe, 23
Valentini O., 737
Valle Antonio, 465, 469, 545, 552, 555, 557,
569, 570, 572, 573, 589, 591, 592, 594, 597,
598
Valletti Attilio, 538
Valò Augusto, 102
Vanini Giulio Cesare, 722
Vannucci Atto, 333
Vecellio Tiziano, 52,83
Venanzi Giovanni, 29, 44, 73
Venezian Giacomo, 559
Veneziani Eduardo, 205
Venturi Pietro, 143, 149, 150, 151, 219
Venturini Augusto, 626
Venturini Carlo, 626
Venturini Papari Tito, 591
Verdi Giuseppe, 646
Veroli Pietro, 740
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Vigneti Luigi, 123
Villa Ignazio, 60
Villari Pasquale, 503
Viola Nicola, 375
Virgili Achille, 169
Virgilio, 300
Visconti Aurelio Felice, 593
Visconti Carlo Ludovico, 250
Visconti Ennio Quirino, 593
Visconti Pietro Ercole, 250
Vitelleschi Francesco, 618
Vittorio Emanuele II, re d’Italia, 1, 12, 176,
180, 181, 251, 266, 273, 287, 296, 330, 340,
342, 365, 381, 386, 398, 410, 411, 412, 413,
419, 440, 453, 507, 657, 709
Viviani Alessandro, 106, 466, 604
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Wedel (von) Karl, 651
Weizenberg Augusto, 448, 461
Werdmueller von Egg (allieva Scuola Arti Ornamentali), 662
Widmann (architetto), 308
Wolynski Arturo, 88
Ximenes Agostina, 626
Ximenes Ettore, 367, 458
Zanoncelli Giovanni Maria, 247
Zanzolini Asclepiade, 82
Zappelli Gioacchino, 48
Zeloni Alessandro, 193
Zingaro (Solario Antonio, detto lo), 586

Luoghi e cose notevoli
Acquasparta
Tomba di Federico Cesi, 37
Alfonsine
Monumento a Vincenzo Monti, 84
Arco (Trentino)
Monumento a Giovanni Segantini, 707
Bagni di Lucca
Monumento a Enrico Heine, 732
Bagnorea
Monumento ai caduti nel 1867 per la liberazione di Roma, 212
Berlino
Regio Museo, 135
Biella
Monumenti:
- Alfonso Lamarmora, 174
- Quintino Sella, 322
Bologna
Monumenti:
- Luigi Galvani, 20
- Pellegrino Matteucci, 256
Borgoforte
Monumento ai caduti della battaglia, 258
Brescia
Monumento ad Arnaldo da Brescia, 255
Campagnano
Tenuta del Bosco di Baccano, 3, 14, 18

Carpi
Monumento a Manfredo Fanti, 533
Casale Monferrato
Monumento a Giovanni Lanza, 402
Castelfranco Veneto
Monumento a Giorgio Barbarella, detto il Giorgione, 157, 187
Catania
Feste per il ritorno delle ceneri di Vincenzo Bellini, 141
Certaldo
Monumento a Giovanni Boccaccio, 47
Cesena
Monumento a Maurizio Bufalini, 132
Cornuda
Monumento ossario ai caduti della battaglia
dell’8-9 maggio 1848, 612
Costanza (Romania)
Monumento ad Ovidio, 332
Custoza
Ossario dei caduti nella battaglia, 149, 150, 151,
219
Deputazione Provinciale della Calabria Citeriore, 743
Eritrea
Chiesa di S. Margherita ad Assab, 384
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Monumento ai caduti a Saganeiti, 454
Fermignano
Monumento al Bramante, 82
Firenze
Cimitero di San Miniato, 8
Duomo, 399
Iscrizione in memoria di G.C. Paoletti, 8
Monumenti:
- Gioacchino Rossini in S. Croce, 349
- Ubaldino Peruzzi, 558
Fossato di Vico
Moneta antica, 223
Fucecchio
Monumento a Giuseppe Montanelli, 326
Genova
Monumento a Vittorio Emanuele II, 381
L’Aquila
Museo Provinciale, 286
Lecce
Monumento a Giulio Cesare Vanini, 722
Lecco
Monumento ad Alessandro Manzoni, 378
Livorno
Monumento a Francesco Domenico Guerrazzi,
68, 81
Lodi
Congregazione di carità, 644
Monumento a Paolo Gorini, 247
Londra
Museo di South Kensington, 263
Lucca
Monumento a Francesco Carrara, 540
Maddaloni
Monumento ai caduti della battaglia del 1° ottobre 1860, 422
Mantova
Monumento a Virgilio, 300
Museo Civico, 198
Pianta di Roma sec. XV, 198
Massa Marittima
Strada comunale Monterotondo-Sovereto, 219
Mentana
Monumento ai caduti, 388
Mestre
Monumento commemorativo della “Sortita di
Marghera” del 27 ottobre 1848, 364, 377

Milano
Accademia di Belle Arti, 319
Monumenti:
- Giuseppe Sirtori, 94
- Leonardo da Vinci, 36
Ministeri:
Affari Esteri, 13, 264, 332, 739
Agricoltura Industria e Commercio, 392, 418,
744
Finanze, 234, 253, 341
Grazia e Giustizia e dei Culti, 230, 473, 608
Guerra, 609
Interno, 665
Lavori Pubblici, 348, 507, 608
Pubblica Istruzione, 15, 65, 75, 80, 96, 113,
119, 136, 216, 222, 226, 229, 242, 262, 268,
270, 276, 282, 283, 322, 325, 335, 362, 423,
435, 441, 451, 457, 473, 488, 495, 500, 503,
513, 522, 537, 560, 578, 618, 628, 660, 668,
673, 682, 683, 684, 690, 692, 697, 702, 713,
729, 735, 750, 757
Modena
Feste per il bicentenario della nascita di L.A.
Muratori, 32
Monumento a Nicola Fabrizi, 494
Montebello
Monumento ai caduti della battaglia del 20
maggio 1859, 257
Monterotondo
Monumento ai caduti per la rivendicazione di
Roma il 25 ottobre 1867, 306
Napoli
Esposizione internazionale marittima, 4
Lapide commemorativa di Angelo Santilli, 372
Monumenti:
- Giuseppe Garibaldi, 497
- Vincenzo Bellini, 360
Paludi pontine, 48
Parigi
Bibliothéque administrative de la Préfecture de
la Seine, 314, 486
Pesaro
Municipio, 156
Pieve di Cadore
Monumento a Tiziano Vecellio, 52, 83
Pinerolo
Monumento a Filippo Brignone, 160
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Pisa
Monumento ai Caduti di Curtatone e Montanara, 443
Pompei
Scavi archeologici, 229
Quarto
Monumento alla Spedizione dei Mille, 424
Racconigi
Monumento a Carlo Alberto, 373
Ravenna
Associazione generale degli operai braccianti
del Comune di Ravenna, 359
Mausoleo a Dante Alighieri, 521
Reale Società ed Accademia Veterinaria Italiana, 635
Roma
Accademie:
- Archeologica Germanica, 560
- Francia, 9, 265, 426, 619, 704
- Lincei, 382, 672
- Pietroburgo, 448
- Romania, 739
- San Luca, 75, 391, 445, 459, 695, 729
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- Cloaca Massima, 511
- Colosseo, 222
- Convento dei SS. Cosma e Damiano, 113
- Curia Romana, 655
- Farnesina, 446
- Foro di Augusto, 450
- Foro Romano, 6, 10, 268, 276, 620
- Isola Tiberina, 619
- Monte della Giustizia, 118
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Sterri per l’edilizia:
- Esquilino (nuovo quartiere), 29, 41, 44, 51,
54, 62, 77, 87, 93, 119, 244, 265
- Monte della Giustizia (Stazione Termini),
42, 43, 118, 120, 125, 185
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- Quattro Cantoni, 689
- Quattro Fontane, 69
- Re (viale del), 590, 720
- Regina Margherita (viale), 735
- Rua, 369
- Salara Vecchia, 685, 693
- S. Agata dei Goti, 709
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- Belardi, 119
- Borghese, 696, 747
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Trieste
Monumento a Domenico Rassetti, 248
Urbino
Casa di Raffaello, 53
Velletri
Affreschi nell’aula del Consiglio Municipale, 109
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Villanova – Mondovì
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Figg. 1 e 2. Monumento in onore del re Vittorio Emanuele II intitolato Il 20 Settembre 1870, da collocarsi davanti la fontana di Trevi: progetto dell’architetto Publio Cortini (1872). ASC, T.12 1.12.
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Monumento a Giordano Bruno in piazza Campo de’ Fiori:
Fig. 3. Il primo progetto di Ettore Ferrari (1885). ASC, T 12 10.447.
Fig. 4. Area proposta dal Comitato Universitario Centrale per il monumento (1886). ASC, T. 12
10.447.
Fig. 5. Ordine della cerimonia d’inaugurazione (7 giugno 1889). ASC, T. 12 10.455.
Figg. 6 e 7. Disegni di Ettore Ferrari per i bassorilievi del monumento (1886): Bruno studiando lo
Sistema Copernicano e Bruno insegnando all’Università di Oxford. ASC, T. 12 10.447.
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Monumento a Giordano Bruno in piazza Campo de’ Fiori:
Figg. 8-11. Progetti presentati per il monumento: da sinistra a destra e dall’alto verso il basso,
bozzetti di Tito Giannini e di Riccardo Grifoni (1879) e due immagini del bozzetto di Adalberto
Cencetti (1879). ASC, T. 12 10.447.
Fig. 12. Progetto per la costruzione di una cancellata (1891). ASC, T. 12 13.514.
Fig. 13. Secondo bozzetto eseguito da Ettore Ferrari (1886). ASC, T. 12 10, 447.
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Fig. 14. Inaugurazione del monumento a Giordano Bruno in piazza Campo de’ Fiori, 9 giugno
1889: manifesto del Comitato Universitario per l’ordine del corteo. ASC, T.12 10.55.
Fig. 15. Monumento a Camillo Benso conte di Cavour, concorso bandito nel 1884: planimetria
allegata al bando. ASC, T. 12 608.17.
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Fig. 16. Monumento a Camillo Benso conte di Cavour, concorso bandito nel 1884: area in piazza
Cavour occupata dal cantiere del palazzo di Giustizia. ASC, T. 12 608.17.
Fig. 17. Bozzetto presentato da Antonio Rossetti per un monumento a Camillo Benso conte di Cavour da collocarsi in largo Magnanapoli (1880). ASC, T. 12 608.17.
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