
MATRICOLA EDIFICIO 2208 

MUNICIPIO I, Rione VII Regola

ARCHIVIO CONSERVATORIA posizione 226

CATASTO foglio 491, part. 414 sub 1 (piano terra, I°, II° B/5)

TIPO DI SCUOLA Scuola serale d’arte

DENOMINAZIONE ATTUALE Scuola d’arte Nicola Zabaglia

DENOMINAZIONE ORIGINALE Scuola per artieri Nicola Zabaglia

UBICAZIONE Piazza San Paolo alla Regola, 43

TIPO DI PROVENIENZA 1878, Giunta Liquidatrice dell’Asse Ecclesiastico, cessione di
parte dell’ex monastero dei PP. Dottrinari di Santa Maria in Monticelli

PROGETTO Ufficio V, Architettura e fabbriche

REALIZZAZIONE 1896 adattamento

1959 realizzazione di due vani al V° piano

TECNICA COSTRUTTIVA muratura diversa risalente alle fasi storiche dell’edificio

SUPERFICIE OCCUPATA (scuola) mq 624,92

CUBATURA OCCUPATA ( “ ) mc 2.617,00 (piano T., I°, II°)

VALORE INVENTARIALE STORICO     € 513.597,00

ALTRE FUNZIONI                                  Rettoria della Chiesa di Santa Maria in Monticelli

(1937, Atto Testa, Retrocessione di locali); 

Collegio/Convitto (piano IV°, V°, )

47 - scuola in piazza San Paolo alla Regola 43 
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A1 – CONTESTO, TIPO INSEDIATIVO E TIPO EDILIZIO

Diciotto anni dopo la cessione al Comune di Roma, l’ex

convento e collegio di Santa Maria in Arenula poi in

Monticelli, viene adattato per collocarvi la Scuola per

Artieri (contrazione di “arti e mestieri”) Nicola Zabaglia.

Il complesso che definisce, completandole, le quinte

della piazza di San Paolo alla Regola ha origini molto

antiche ma nel 1715 viene completamente rinnovata la

chiesa (interno e facciata), e si pensa lo stesso

convento, ad opera di Matteo Sassi assistito da

Giuseppe Sardi. La facciata laterale del Convento

definisce il tratto conclusivo di uno degli assi

fondamentali del rione Regola, (contrazione dialettale

di arenula) posto sulla sponda meridionale dell’ansa del

Tevere, e parte di un più antico ed esteso insediamento

medievale, sorto sul preesistente tracciato viario

romano.

LA STORIA DELL’EDIFICIO
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A metà del XV secolo con Niccolò V si consolida

l’ossatura delle vie Recta, Papalis e Mercatoria che

avvia ad un intenso sviluppo edilizio ed economico

dei Rioni dell’ansa del fiume in prossimità dell’isola

Tiberina. I programmi urbanistici procedono con

Sisto IV, e la ricostruzione del ponte Sisto

(Aurelio/Gianicolense) valorizza gli assi strutturali

del rione Regola costituiti da via dei Pettinari

(Trinità dei Pellegrini)/via dell’Arco del Monte

(Palazzo del Monte di Pietà) ad incrociare l’asse di

via Monserrato/Capodiferro/San Paolo che

intercetta il palazzo e la piazza Farnese. Prima di

concludersi al fiume, attraverso il restringimento tra

la facciata laterale del complesso di Santa Maria e

il Collegio Siculo, l’asse si amplia ancora in una

serie di piazze tra cui quella di “San Paolino”.

Giuseppe Vasi (1710/’82) Piazza di San Paolo alla Regola, e Convento dei  PP. della Dottrina Cristiana

1777, Pianta del Rione Regola, a colori sono evidenziati 

gli assi strutturali.

Fotopiano del Centro storico(part.)



Il tessuto urbano viene profondamente modificato a

partire dal 1870 attraverso uno degli sventramenti

più violenti del tessuto storico romano per

l’apertura dell’asse di collegamento con la stazione

di Trastevere di Ponte Garibaldi/via Arenula e la

demolizione completa dell’isolato dell’Ospizio dei

Pellegrini che con la Chiesa della Trinità definiva

l’asse di Ponte Sisto/via dei Pettinari. La

sistemazione delle rive e la realizzazione dei

Muraglioni sul Tevere, successiva alla piena del

1870, annullano irreversibilmente il rapporto del

Rione, cresciuto sulla riva, con il fiume, mentre si

costruiscono nuovi edifici completamente fuori

scala rispetto al contesto a partire dal Ministero di

Grazia e Giustizia (1913/’20), che comporta la

demolizione degli isolati di case tra l’altura di Santa

Maria in Monticelli (da cui il nome) e l’ Arenula in

parte sorti sugli insediamenti residenziali oggi noti

come Case di San Paolo alla Regola digradanti

verso il fiume. Si procederà quindi in anni più

recenti con la realizzazione degli edifici di

autorimessa ricostruiti nel periodo 1955/’65 in luogo

LA STORIA DELL’EDIFICIO
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Achille Pinelli, Dottrinari con la ferula  davanti a 

Santa Maria in Monticelli; Giuseppe Vasi, il complesso

di Santa Maria in Monticelli e Palazzo Panizza 

a piazza di Branca.

dell’Ospizio dei Pellegrini demolito nel marzo del

1940.

L’edificio conventuale contiguo alla chiesa, si

organizza intorno ad un angusto cortile, porticato

solo su tre lati, tanto che lo stesso Nolli, nella

Pianta di Roma del 1798, non lo disegna. Gli

interventi di rifacimento della chiesa interessano

quasi certamente anche il riordinamento

dell’edificio conventuale e più in generale

dell’isolato, così come accade, nello stesso

periodo, a diversi complessi religiosi tra cui quello

della Maddalena (vedi scheda n. 23). Il corpo di

fabbrica ha la maggiore estensione in senso

longitudinale per cui l’asse di accesso (a lato della

facciata della chiesa prima dell’’adattamento

scolastico) si blocca in una serie di piccoli ambienti

adiacenti a una delle navate della chiesa.

L’architettura è semplice, generata dalle esigenze

dell’edificio conventuale che mette in secondo

piano l’aspetto esterno dei fronti che altrimenti

disturberebbero l’accento dato alla facciata della

chiesa. E’ definita da una sequenza ordinata del

sistema strutturale e funzionale che si ripropone

nei prospetti, intonacati, attraverso l’uso di un ritmo

regolare delle finestrature e di una fascia marca-

davanzale che separa il piano basamentale voltato

(piano terra e primo) e sottolinea, anche con

l’introduzione di una fila di finestre architravate,

riproposte al piano terra, il piano nobile

distinguendolo dagli altri. L’insediamento della

Scuola per Artieri non comporta modifiche

irreversibili per cui, ad oggi, si può ipotizzare una

possibile articolazione di ambienti collettivi e di

rappresentanza finalizzati alla scuola della dottrina,

situati al piano terra e primo, mentre ai piani

superiori le stanze destinate alla curia è più in alto

quelle dei subordinati; nel piano seminterrato i

lavatoi o comunque ambienti di servizio.

Le demolizioni prodotte nel Rione 

Regola dopo il 1870 (part).



LA STORIA DELL’EDIFICIO
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1886 Alla morte dell’Abate Generale si invita il

Comune a prendere possesso dei locali. Il ministro

Rattazzi richiede che la parte dei locali già adibiti

all’archivio dei Beati di Casa Savoia non venga

occupata ma lasciata in uso ai religiosi. Allo scopo

il Comune propone di cedere in affitto i locali del 4°

piano.

1887, 5 Novembre Con delibera di Giunta n. 54 si

aderisce all’obbligo della realizzazione del nuovo

accesso.

1896, 2 Aprile L’assessore Alibrandi (Ufficio II°)

approva, per la convenienza economica

dell’operazione, il progetto di adattamento dei locali

dell’ex convento ad uso della scuola “del Biscione”,

nome con cui è nota la Scuola per Artieri “..fra le

più importanti della nostra città” e che deriva dalla

sede in affitto di Palazzo Righetti in piazza del

Biscione in cui finora è stata insediata. Alibrandi,

pur approvando il progetto, ritiene la soluzione

della nuova sede temporanea poiché poco

funzionale alle esigenze della scuola. Le aule

prospicienti via di San Paolino sono malamente

illuminate ed è priva di locali per la ginnastica e la

ricreazione.

1896, 11 Aprile Seduta di Giunta per

l’approvazione del progetto di riduzione ad uso

della Scuola per Artieri, a cura dell’Ufficio V. Per

l’affitto dei locali del 4° piano (8 vani) adibiti ad

archivio dei Beati di Casa Savoia si dovrà trattare

con il Fondo per il Culto, mentre non sarà rinnovato

il contratto per la Caserma dei Carabinieri.

A2 – CRONOLOGIA: PROGETTO, REALIZZAZIONE E PRINCIPALI TRASFORMAZIONI DOCUMENTATE

1878 Pianta del piano terra allegata all’atto di Cessione, 

in rosa i locali ceduti al Comune di Roma 

1715 Restauro della chiesa di Santa Maria in

Monticelli e realizzazione della nuova facciata della

chiesa su progetto di Matteo Sassi assistito

nell’esecuzione da Giuseppe Sardi che, nel 1721,

completa la facciata di San Paolino alla Regola

1860 Intervento di restauro di Francesco Azzurri,

che altera la sistemazione del Sassi. La facciata

rimane intatta.

1913 Si demoliscono le case tra il fiume e Santa

Maria in Monticelli per la realizzazione del

Ministero di Grazia e Giustizia, di Pio Piacentini,,

che sarà completato nel 1920.

1878, 29 Gennaio La Giunta Liquidatrice dell’Asse

Ecclesiastico cede e consegna al Comune di

Roma: “..la maggior parte del Collegio dei

soppressi Dottrinari in Santa Maria in Monticelli..”

con l’obbligo di convertirne l’uso entro tre anni dalla

cessione. Il fabbricato si compone di quattro piani

più il sotterraneo. Al Comune si cedono 15 vani più

i 19 momentaneamente in uso alla Curia

Generalizia dell’Ordine. I 25 vani rimanenti

vengono riservati, in perpetuo dalla Giunta, alla

“Parrocchietta” e al personale del Culto. Si obbliga

il Comune alla realizzazione di un nuovo accesso

compresa una nuova scala da aprirsi su piazza di

San Paolino alla Regola per evitare interferenze.

1878/1896 In questo periodo vengono insediate

“..alcune scuole e da ultimo la Caserma dei Reali

Carabinieri del Rione Regola per la quale i locali

vengono affittati dall’amministrazione provinciale”

Case Demolite per la realizzazione del Min. di Grazia e 

Giustizia. 
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1937, 29 Gennaio Atto Testa, Rogito Segretariato

Generale: “Retrocessione di locali ex conventuali al

Fondo di Beneficenza e Religione per la Chiesa di

Roma “. In omaggio alle direttive del Regime, in

materia di politica ecclesiastica, si autorizza la

retrocessione di 10 ambienti al 3° piano, insieme

ad altri 5 al 3° piano dell’ex convento di San

Gregorio al Celio. (Atto registrato a Roma,

16/2/1937 n. 4390/32 volt. 4835/39).

1959, 15 Aprile Vengono costruiti due vani al

Piano V (Divisione Tecnica Prot. n.14729)

1961, 22 Maggio Il fabbricato alla Revisione

patrimoniale risulta così occupato: Piano terra, I, II

Scuola serale per Artieri Nicola Zabaglia; Piano III

Fondo Culto; Piano IV, V, (proprietà comunale)

Padri Dottrinari. Esiste una servitù attiva, a favore

del Comune, per l’accesso ai piani IV e V

attraverso la scala con ingresso in via Santa Maria

in Monticelli, 28.

2005 La scuola serale per Artieri risulta sostituita

da diversi anni (1970 circa) dalla Scuola serale

d’arte, sempre intitolata a Nicola Zabaglia

FONTI:

DIP.III, Archivio Conservatoria del Patrimonio

Immobiliare, posizione 226

Assessorato AA.BB e problemi della Cultura, (a

cura di) Guide rionali di Roma, Regola, Roma

1980;

I. Insolera, Le città nella storia d’Italia, Roma,

Roma 1980;

M.G. Cimino, M. Nota Santi, (a cura di), Corso

Vittorio Emanuele II, tra urbanistica e archeologia,

Napoli 1998;

P. Portoghesi, Roma Barocca, Roma, 2001 (9° ed);

V. Vidotto, a cura di, Roma Capitale, Bari 2002.1878 Piante del piano primo e secondo allegate all’atto 

di Cessione, in rosa i locali ceduti al Comune di Roma

1961 Piante del piano primo e secondo redatte per la 

Revisione del Patrimonio Immobiliare



B1 – DESCRIZIONE E CONSISTENZA EDILIZIA

La Scuola serale Nicola Zabaglia occupa solo

parzialmente la proprietà comunale dell’ ex

convento/collegio di Santa Maria in Monticelli,

ossia due piani più l’atrio al piano terra costituito da

un piccolo ambiente, più il vano della scala a

pozzo. Dalla proprietà comunale è escluso il cortile,

unico spazio all’aperto. Per il resto l’edificio (IV° e

V° piano) è stato da tempo concesso in uso ai

Padri Dottrinari dal Comune di Roma, mentre il III°

piano è proprietà del Ministero dell’interno, Fondo

per il Culto. L’accesso avviene da piazza San

Paolo alla Regola, posta a una quota più bassa

della via di Santa Maria in Monticelli dove era

l’accesso originario all’edificio. Il rilievo realizzato

per la Revisione del 1961 schematizza,

uniformandola, la spazialità dell’edificio,

diversamente definita nei piani terra e primo da

strutture voltate a botte lunettata, (leggibili anche

nei prospetti esterni), mentre i piani superiori sono

definiti da semplici solai a regolo.

La scuola Zabaglia di lunga tradizione, è parte dii

un gruppo di 4 scuole serali, tra cui la Scuola di Arti

Ornamentali, di aggiornamento e perfezionamento

in materie prevalentemente artistiche.

LO STATO ATTUALE: LE CARATTERISTICHE E  I DATI  GENERALI
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E’ penalizzata dalla carenza di spazi idonei alla

didattica; è priva di un numero sufficiente di servizi

igienici, di spazi per l’amministrazione e per la

conservazione di materiali didattici, di spazi per

l’esposizione e di una biblioteca.

NUMERO ISCRITTI 200

SUP. PROPRIETA’ COM. Mq 1067,44

CUBATURA Mc 4218,936

SUP. OCCUPATA SCUOLA Mq 624,92

CUBATURA Mc 1822,27

PIANI FUORI TERRA n. 5 (oltre il P.Terra)

SPAZI SCOPERTI (nessuno in uso alla scuola) 

Cortile più terrazza al IV° piano

Terrazza Mq 32,50

CORPI SCALA (in uso alla scuola) n. 1 di accesso

fino al II° piano; Servitù attiva di un altro corpo

scala con ingresso da Via Santa Maria in

Monticelli, 28 di accesso ai piani superiori

ALTEZZA MEDIA LOCALI (scuola)  m 4,60

(l’altezza varia ad ogni piano: terra m. 5,45; I° m. 

4,45; II° m. 4,00; IV° m. 3,70; V° m. 3,45)

PIANO TERRA : atrio, portineria piccolo deposito co 

il forno per la ceramica; scala

PIANO PRIMO: Aule n. 5 (scultura; web design;

laboratorio di restauro diviso a metà con il

gabinetto fotografico; stanzino camera oscura al

posto dei servizi igienici); un servizio igienico

PIANO SECONDO: Aule n. 4 (pittura; ceramica;

storia dell’arte); ufficio del direttore e stanzino per

la segreteria; servizio igienico.

L’atrio visto dalla scala e, in  basso, il cortile

Solaio a regolo con trave foderata , II° piano (aula di storia 

dell’arte)



Strutture verticali: murature portanti di tipo

diverso corrispondenti alle diverse fasi storiche

dell’edificio.

Strutture orizzontali: Piano Terra (rialzato) e

Primo: volte a botte lunettata; Piano Secondo:

solaio a regolo a doppia orditura con trave

foderata; Trave a doppio T di appoggio all’orditura

principale dove sono state demolite le murature per

l’ampliamento degli ambienti.

Scala: a pozzo su volta; rivestimento dei gradini in

travertino; pendenza ripida delle rampe. La scala

serve solo dal piano terra al secondo piano.

Coperture: piana e a falde di tetto.

Finiture esterne: superfici e riquadri a intonaco

colore cortina rossa nei prospetti esterni e color

ocra nei prospetti sul cortile.

Serramenti esterni: in legno verniciato a battente

con traverse modanate a quattro sportelli.

Dispositivi di oscuramento: persiane in legno

Finiture interne: le pavimentazioni sono tutte di

sostituzione in gres porcellanato di colori diversi e

piccolo formato fatta eccezione per le lastrine di

travertino nei pianerottoli della scala.

Pareti interne finite con vernici sintetiche, color

bianco, a “buccia d’arancia”.

Finiture interne di pregio: Balaustra della scala in

ferro battuto verniciato e corrimano in legno;

Parti delle strutture portanti, quali i capitelli,

nascosti sotto incongrue verniciature.

Serramenti interni: di sostituzione di tipo ordinario

in legno.

Dotazione di impianti: l’edificio è dotato di

impianti elettrico di vecchia data non totalmente

conforme alle normative vigenti; fognario, idrico, di

riscaldamento centralizzato, telefonico, citofonico.
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B2 - LE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E GLI IMPIANTI



C1 - IL RILIEVO FOTOGRAFICO

LO STATO ATTUALE: IL SOPRALLUOGO (2004)
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La scuola Nicola Zabaglia vista dall’asse via

Capodiferro/ via di San Paolo alla Regola; La facciata

della scuola; il prospetto su via di San Paolo alla

Regola di fronte al Collegio Siculo.

Particolare del portale della scuola e sul fondo quello

del Collegio Siculo;particolare della soluzione d’angolo

del Collegio Siculo vista dall’aula di scultura della

scuola.

Facciata del Convento dei Dottrinari su

via di Santa Maria in Monticelli (ex piazza

di Branca)



C1 - IL RILIEVO FOTOGRAFICO

LO STATO ATTUALE: IL SOPRALLUOGO (2004)
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Piano I°: Corridoio, aula web design e 

aula scultura 

Scala a pozzo

Piano II° aula pittura



C2 - LO STATO DI CONSERVAZIONE

Le facciate dell’edificio presentano, rispetto

all’insieme, le maggiori condizioni di criticità dovute

al distacco degli intonaci per umidità di infiltrazione

da terra, mentre tracce di dilavamento ovviamente

sono presenti sotto il cornicione insieme ai depositi

di guano. All’interno le condizioni manutentive sono

discrete tuttavia un recente intervento di

tinteggiatura è stato, discutibilmente, eseguito con

vernici di tipo sintetico e “a buccia d’arancia”, non

solo sulle pareti ma anche sui portali e sui capitelli

di attacco delle volte.
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Dettaglio dell’attacco a terra dell’edificio e della parte 

sommitale.

Piante del piano I° e II° elaborate su quelle del 1961:

Piano I° : 1 Aula web design; 2 laboratorio restauro;

3,3a gabinetto fotografico e camera oscura; 4 aula

scultura. Piano II° : 1,2 direzione e segreteria; 3 aula

st.arte; 4, 6 aule pittura; 5 aula ceramica; 7 servizio

igienico. Con s è indicato il vano del corpo scala

ricostruito e in uso ai religiosi.

Dettaglio dell’attacco di una volta al piano primo 

all’interno del servizio igienico (!)



Dall’incisione del Vasi ad oggi, fatta eccezione per

l’apertura del nuovo accesso, e le varie

tinteggiature, esterne e interne, occorse nel tempo,

l’edificio dell’ex convento non sembra aver subito

nessun tipo di trasformazione di rilievo o

irreversibile. Gli interventi di restauro del 1860,

dell’Azzurri, sembrerebbe riguardino solo la chiesa.

Tuttavia, dal confronto delle piante, interventi di

ampliamento di alcune sale al II° piano sembrano

già essere realizzati al momento della cessione del

1878. Gli interventi del 1896, di “riduzione ad uso

della Scuola per Artieri”, di cui si parla nei

documenti, risultano quindi poco chiari. Infatti

l’edificio al momento della cessione risulta già

dotato di ampie sale, peraltro nella tradizione del

Convento/collegio ad uso della Confraternita dei

Dottrinari, il cui obbiettivo era, ed è, l’insegnamento

della dottrina a larghe fasce della popolazione,

generalmente la più povera. L’ampliamento degli

ambienti al piano II° ha comportato un intervento di

consolidamento delle strutture orizzontali,

attraverso l’inserimento di travi in ferro a “doppio

T”. L’ufficio Architettura e fabbriche redige allora un

progetto che si risolve (sembrerebbe)

esclusivamente nel ricavare alcuni piccoli ambienti

di servizio, nell’apertura e/o chiusura di alcune

porte, e nel raddoppio dell’accessibilità con la

realizzazione del nuovo portale su piazza San

Paolo alla Regola, ottenuto allungando alla quota

del calpestio della piazza una
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delle finestre del piano terra per cui si rese

necessario collocare una serie di gradini,

all’interno, quasi a ridosso del portale, per

riprendere la quota dell’impiantito originario.

La “nuova scala da aprirsi su piazza di San

Paolino alla Regola” sembrerebbe quella ricostruita

(s), in luogo di una scala forse di servizio, in un

vano su uno dei lati del cortile verso la piazza, così

come si vede dalle finestre dei bagni al II° piano e

oggi in uso ai religiosi. Allo stato attuale gli

interventi riconoscibili consistono nella sostituzione

delle pavimentazioni originarie, con piastrelle di

gres a più colori incollate sopra e in verniciature

con prodotti sintetici delle pareti. All’interno deI già

angusto cortile, di proprietà del Fondo Culto, i

religiosi hanno inserito il volume dell’ascensore.

Il portale “allungato” su piazza San Paolo alla Regola; gli 

interventi di consolidamento nelle sale ampliate

Uno di  portali al piano 

primo tamponato e 

verniciato a “buccia 

d’arancia”

C3 - VALUTAZIONI SULLE PRINCIPALI TRASFORMAZIONI AVVENUTE E SUGLI USI  ATTUALI

Il cortile di proprietà del 

Fondo Culto



D1 - VALUTAZIONE CRITICA: QUALITA’ 

ARCHITETTONICHE, URBANE, AMBIENTALI

L’indifferenza, che in anni recenti si manifesta

verso le scuole ad indirizzo artistico, in questo caso

ha permesso la conservazione di molti dei valori

spaziali dell’edificio. Si sono così evitati tutta quella

serie di interventi che, realizzati solitamente in

condizioni d’urgenza, hanno stravolto annullandoli i

valori di molti edifici storici in uso alle scuole. L’ex

convento/collegio definisce una delle quinte della

piazza di San Paolino. Lo spazio della piazza

rappresenta una delle ultime dilatazioni di uno degli

assi fondamentali della città storica, oggi bloccato

(a Sud) nella sua discesa al fiume dagli interventi

seguiti all’Unità d’Italia (Ministero di Grazia e

Giustizia e dai muraglioni). Al cattivo stato di

manutenzione delle facciate della scuola, cui fa da

contraltare quella del Collegio Siculo fa riscontro,

in maniera più evidente e grave, il degrado

generale della piazza dovuto anche all’invasione

delle auto in sosta nonostante il divieto, e ai

tavolini del ristorante. Di fatto è disturbata la

percezione della dilatazione assiale definita dal

disegno curvilineo della facciata del Sardi di San

Paolino e dai semplici edifici di contorno. La scuola

la suo interno non conserva materiali di pregio

tuttavia si rileva la qualità dei materiali didattici,

costituiti dai molti calchi in gesso.

LE QUALITA’
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D2 - REDISTRIBUZIONE FUNZIONALE E 

VALORIZZAZIONE ARCHITETTONICA

La scuola, di importanti tradizioni nel panorama

romano, è evidentemente penalizzata dalla

mancanza di spazi adeguati alla didattica. Ad oggi

presenta gli stessi problemi già segnalati

dall’assessore Alibrandi nel 1896. Nonostante

questo, in anni recenti il Comune ha penalizzato

l’istituto cedendo buona parte della proprietà ai

religiosi, costringendo alla riduzione delle iscrizioni:

è questo, ripetiamo, uno dei segnali, generali, della

scarsa attenzione della città verso tutte le scuole

ad indirizzo artistico. Sebbene questa, con la

Scuola di Arti Ornamentali, fondavano la

caratteristica quasi esclusiva dell’istruzione romana

a partire dall’Unità d’Italia. Sembrerebbe quindi

doveroso oltre che necessario recuperare alla

scuola i piani oggi in concessione ai religiosi,

nonché provvedere alla rifunzionalizzazione

attraverso un progetto di restauro, e non di

generico “recupero” che faccia attenzione alle

qualità spaziali e strutturali fortunatamente ancora

in buona parte conservate.


