Arnolfo di Cambio

Il monumento del cardinal
Guillaume De Bray dopo il restauro
Atti del Convegno internazionale di studio (Roma-Orvieto, 9-11 dicembre 2004)

Il lungo e complesso lavoro
di restauro del Monumento De
Bray di Arnolfo di Cambio in
San Domenico a Orvieto, avviato
nel 1992 si è concluso nel 2004;
nell’estate di quell’anno l’importante capolavoro della scultura
duecentesca è stato riconsegnato
alla chiesa di San Domenico.

The long and complex restoration of the Monument to Cardinal
De Bray by Arnolfo di Cambio
located in San Domenico, Orvieto
was launched in 1992 and concluded
in 2004.That summer this important
masterpiece of thirteenth-century
sculpture was returned to the Church
of San Domenico.
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