
" Bolle/tillo della Società Calabrese di 'Loria P afria " 

Anllo Il - N. l-Il 

LA CHIE::5A DEGLI OT'L'L'lL\TI l i REGGIO 

D em olita qua si intera m ente 111 R eggio la no ta Chiesa d egli Ottima ti, a ca usa <,lei 

prolungamento di Via Tribunali , il pavimento in mosaico ed altri oggetti d ' interesse 

artistico ad essa appartenf' nti vennero trasporta ti temporaneamente ne' loca li del i\1a

ceUo, mentre il quadro dell ' Annunciazione clell a Verg ine tdipinto da un ,-/ugustillus 

Ciampellius FlorentiJlus nel 1587) fll conservato nel Museo civico , cl ove tu ttora trovasi. 

Viene lamentato che la par te centrale e più interessante cl el detto pavimento, 

mentre si offri va il mezzo come estrarl a intera, sia stata, invece, d ivisa in più pezz i (cosa 

q uesta che renderebbe diffi coltosa la r icucitura, quando il mosaico, in un luogo qualsiasi, 

venisse rimesso in opera', e che non siano stati praticati dei saggi pe r assIcurarsI 

se fossero rimaste tracce clelle pitture ornanti un tempo la vòlta, e cl i che natu ra 

esse fossero ( I ). 

S ' ig nora se la Sopri ntendenza cle' monumenti per la Calabri a, con sede provviso

ri a in Napoli, la q uale assunse la di rezione tecnica éd amministrati va dèi lavo ri , ri cor

rendo anche ad impiegati cl ella .. Soprintendenza archeologica di T aranto e cl ella Soprin

tendenza ai monumenti di Palerm o, oltre a trarre le fotografie ritenute utili , abbia 

preparato pure qu alche studio (come sarebhe stato più necessario) su la struttura 

de ll a chiesa, d isting uendo la parte antica da q uell a aggiunta posteriormente ; e ciò, 

soprattutto, nell ' interesse della sc ienza . 

Le spese d'ogni genere per i lavori d i demolizione e ci i trasporto vennero so

stenute dal loca le :\Iunicipio . A questo rivolgiamo preghiera per aver copia di tutti i 

docum~ llt i relativi a tale ch iesa, deposita ti negli archivi comunali . 

( l ) S tando a ql1ello che riferiscono gl i autori loca li , parrebbe che s i trattaS'ie d i pitture 

im portanti . 
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