
Visita di monumenti

cattolica sia fortemente sentito, decisamente affrontato ed anche
parzialmente risolto.

L'Archivio Vescovile, anche per la sua duplice funzione am-

ministrativa e culturale, è considerato con particolare attenzione
dagli Ecc.mi Vescovi di Brescia, i quali hanno recentemente stu-
diato un piano per una moderna installazione di una nuova scaf-
falatura metallica, per dare una più dignitosa e definitiva sede

al loro Archivio.

Il Rev. O. Cavalleri, dopo la lettura della sua relazione, ha
brevemente dato notizia delle relazioni del Prof. D. Angelo Gam-
basin e del Dott. D. Antonio Pesenti, annunciate nel programma
ed inviate dagli autori, che non hanno avuto la possibilità di in-
tervenire personalmente al Convegno.

I testi delle due relazioni sono pubblicati rispettivamente a

pag.223 e 271.

VISITA DEL PALAZZO P"EALE DI CASERTA
E DI ALTRI MONUMENTI DELLA REGIONE

Dopo la seduta i partecipanti aI Convegno hanno visitato sot-

to la guida del dott. Pietro Borraro il Palazzo Reale, capola-
voro del Vanvitelli, che v<llle emulare la reggia di Versailles
per la dimora preferita dei Borboni. Passando attraverso gli ap-
partamenti fastosamente decorati e arredati, osservando il tea-
trino di Corte e poi il parco, che costituisce la maggiore attrat-
tiva per le sue fontane e cascate, abbellite da molte statue, sono

state ricordate alcune importanti vicende storiche legate a quel-
la dimora regale.

Poi gli ospiti, con i torpedoni, messi a disposizione dall'Ammi-
nistrazione Provinciale di Caserta hanno raggiunto il pittoresco
borgo medievale di Caserta vecchia, fondata dai Longobardi nel
sec. VIII, per consumare la colazione gentilmente offerta dal Co-

mune e per la visita dei monu-menti medievali da poco restaurati
e valorizzati: la cattedrale del sec. XII, la chiesa dell'Annunziata
del sec. XIII e il castello del sec. XIII.

II pomeriggio è stato dedicato ad altre importanti visite di
particolare interesse storico e artistico. In primo luogo è stato
visitato iI Museo Campano di Capua, con la guida intelligente e

appassionata del dott. Salvatore Garofano-Venosta, che ha illu-
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strato la sezione archeologica formata da materiale proveniente
da scavi eseguiti nella zona, tra cui I'importante collezione delle
<< Matres Matutae 'r, di circa duecento statuette votive, databili
dal VII-VI sec. a. C. fino ai tempi dell'Impero, che sono una sug-
gestiva testimonianza dell'antica religione delle stirpi osche e
sannitiche; e la sezione medievale in cù sono consewati pezzi
paleocristiani, bizantini e protoromanici e le sculture che ador-
navano la .. Porta delle Torri » di accesso alla città, costruita in
onore di Federico II di Svevia. Nel Mweo ha sede anche un ar-
chivio che possiede un ricco fondo pergamenaceo, proveniente in
gran parte da enti ecclesiastici, recentemente sistemato in cas-
setti metallici e pubblicato dalla prof.ssa Jole Mazzoleni.

La mancanza di tempo non ha consentito una sosta a S. Ma-
ria Capua Vetere: ci si è dovuti solo contentare di ammirare dal
pulmann il grandioso anfiteatro romano, che per la sue dimen-
sioni cede solo di poco al Colosseo di Roma.

Sul calar della sera, la visita alla basilica di S. Angelo in
Formis del sec. XI, ha chiuso I'intensa giornata. Il complesso mo-
numentale, che si erge isolato su di un pogglo che domina la pia-
na campana, è legato alla rinascita artistica benedettina al tempo
dell'abate Desiderio. Tanto il portico, quanto l'interno sono affre-
scati con figure di Santi e scene dell'antico e nuovo Testamento. Il
dott. Garofano-Venosta illustrando gli affreschi ha accennato an-
che ad alcuni problemi ancora in discussione fra gli studiosi, sia
per una più precisa datazione, sia per la identificazione degl'in-
flussi bizantini, locali e cassinesi.

Queste visite ad alcuni dei più importanti monumenti me-
dievali della Campania - a molti poco noti - sono riuscite par-
ticolarmente gradite.


