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Fig. 22. - T eslina in bronzo di Zeus Alabyrios. 

gruppi di monumenli 0 rendano eonlo di campagne di scavo 0 

espongano ricerche originali intorno a questitoni di arte, storia, 

iSliluzioni, dirillo delle civilta suindicate. 

La pubblicazione di lai i sludi sara annuale e dovra essere di 

per se organo di piu slrelli rapport i scienlifici con le isliluzioni 

eongeneri dei Levanle. 

L'Islilulo polra inohre eompiere a sue spese oppure sovven

~ionare altre pubblieazioni, quando quesle sieno richiesle da 

parlicolari risultali della sua allivila. 

RELAZIONE SUL FUNZIONAMENTO ANNUALE DELL'ISTlTUTO 

Art. 10. - Ogni anno nella ricorrenza del giorno di fonda

zione dell'Islilulo sara tenuta nella sede di Rodi un'adunanza 

di cui il Segretario dell'Istituto dovra ampiamente riferire sulla 

allivila scienlifica svolla dalJ'Islitulo s:esso, 

BORSE DI STUDIO 

Art. 11. - L'Islilulo di Rodi assegnera ogni anno una 0 piu 

borse di sludio a giovani laureali in lellere od eccezionalmenle 

anehe ad arti.i, specie architetti, i quali vogliano completare 

le loro conoscenze archeologiche ed artisliche con una perma

nenza di sei mesi nelle Isole Egee. Le borse di studio saranno 

concesse per liloli. a giudizio di una Commissione formala dal: 

Govematore di Rodi (Presidente) e dalla Giunla dell·Ishluto. 

F ungera da Segrelario il Soprainlendente ai Monumenti e agli 

Scavi deUe Iso!e Egee. 

11 diploma della R. Scuola Italiana di Archeologia di Roma 

o quello della R. Scuola Archeologica I'aliana di Atene 0 

quello della R. Scuola Italiana di Storia dell'Arle di Roma co

stituiranno tilolo di preferenza. Sara documenlo nece,.ario. an

ehe in considerazione dell'alli"it" militanle di quest i pensionati, 

il foglio di congedo dal servizio mililare. Gli sludenti dovranno 

pres:are la loro opera per il funzionamento in terno dell'Islituto 

(ßiblioteca ed Archivio fOlografico). La Giunla dell'lslitulo 

dellera le norme direllive per la loro allivila e i loro sludi. 11 

Governatore pol ra ecceziona'lmente riconfermare la borsa di 

sludio. 

L 'Istituto rilasciera ai pensionati un ccrtificato comprovanle 

I'opera da loro compiula. 

FONDI 

Arl. 12. - Per il funzionamento dell'lslitulo c stanziala sul 

bilaneio dei Governo delle Isole Egee la somma annua di L.il. 

100.000.- la quale dovra servire: a) alla costituzione e all'in

cremenlo della biblioleca e dell'archivio fOlografico; b) al con

ferimenlo di borse di sludio ed assegni per ricerche. esplorazioni 

e scavI; e) alle pubblicazioni; J) alla manutenzione e al per

sonale. 

CONSIGLIO SUPERlORE PER LE ANTICHITÄ E PER LE BELLE ARTI 
SESSIONE DEL FEBBRAIO 1928 

AOST A: Ruderi romani rim'enuli nella eoslruzione de/la 

nuoVa Cassa di Risparmio. - La Giunla chiamata a dar pa

rere circa le proposte formulale per la conservazione parziale 

di una c10aca romana venuta alla luce nel terreno dove si sla 

coslruendo il fabbricato della Cassa di Risparmio in Aosla. 

Veduto il parere favorevole del R. Soprinlendenle alle An

lichila di Torino. Considerala la importanza sopratullo lopo

grafica del manufatlo in parola: 

esprime il parere ehe le proposte formulale merilino di 

essere approvate e specialmente quelle di conservare il manu

fallo integralmenle nel primo trallo di terreno verso il Cor- , 
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so Vittorio. per una una lunghezza di m. 4 circa, permel

tendo di venderne la sezione (per la parle superiore) dalla 

finestra A, eome neWanne"a planimelria (fig . 11, di conservare 

inlegro il manufallo, per quanlo possibile, nello spessore dei 

muri a. b ,e, d in modo ehe la sezione dell'areo superiore e 

di un trallo dei piedrilli risulti evidente (a lai fine i muri 

nOn saranno intonacati in lali lraui), di conservare pure in

legralmenle il manufallo nell'ultimo Irallo di lerreno verso il 

fondo per una lunghezza di m. 4 circa e di laseiare appa

rire le Iraeeie evidenli della cloaea per lulla la sua lunghezza. 

scoprendo la faccia superiore dei suoi piedrilli in eorrispon

denza dei pavimenti del piano sollerraneo del fabbriealo. 
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Fig, I, - Aosta, Cassa di Ri,parmio. 

ISSOGNE: Ponle sulla Dora Ba/lca, - La Giunta veduto 

il progetto eompilato dalJ'Uffieio dei Genio Civile per la eo

struzione di un ponte sulla Dora Baltea a Issogne, Veduto il 

parere della loeale R, Soprintendenza all'arte medioevale e 

moderna, mentre approva 10 'postamento verso monte ddla 

p70gettata eostruzione in modo da lasciar liberi da ogni nuova 

sovrastruttura i piloni 0 altri ruderi di antichi manufatti snl 

medesimo fiume, esprime il parere ehe non sia da approvare 

il sistema a tralieeio nella costruzion~ de! nuovo ponte, poiehe 

la sagoma ehe ne deriverebbe, eon le sue rigide e antiestetiehe 

membrature, eostituirebbe la piu spiaeevole dissonanza nel 

earatteristieo eomplesso dei paesaggio loeale, 

LUNI: S copcrlc arehc%gichc, - La Giunta, esamiilata 

la relazione dei R Soprintendente alle antiehita dell'Etruria, 

circa gli oggetti di scavo venuti fortuitamente alla luce in 

un fondo di proprieta Oli Riccardo ne! perimetro dcll'Antica 

Luni, veduta la proposta oello stesso Sopraintendente di la-

• eiare al museo civico di Spezia gli oggelli predetti. ehe 

hanno sopratutto interesse topografieo . esprime il parere ehe 

la proposta predetta merita di esse re aeeolta. 

SPEZIA: Chie,a di S, Maria Assunla _ Reslaur;. - La 

Giunta : esaminato il progetto per il restauro della faccia!a 

della Chiesa di S, Maria Assunta di Spezia; veduto il pa

rere de! direllore dei R Uffieio per i monumenti della Li

guria e la relazione dell'ispellore onorario per i monurnenti, 

in data 13 nov, 1927: 

esprime il parere ehe il progetto I vedi fig, 21. iI qualo 

rappresenta un eompleto rinnovamento della faeeiata, merit. 

di essere approvato. a eondizioni pero ehe, c1iminata la ruota 

progellata venga inveee studiata una piu sempliee sistemd

zione dei /inestrone eentrale , 

TRENTO: Progcllo di pro/ungamenlo della via Calcpina, 

- La Giunta, veduta la proposta relativa al prolungamento 

della via Calepina in T rento, mediante una rampa ehe seenoa 

in piazza D'Arogno a wcl dei Duomo, in direzione di vi. 

Verdi, veduti i pareri e.posti dalla loeale Soprintendenza e 

dalla Commissiont provineiale del le beJle arti, nonehe la re

lazione dei Consigliere Marangoni ehe dal Ministero fu i,,

eariealo di eompiere un sopraluogo, udite le referenze del

I'on, Viee Presidente Sen. Rieei il quale ha anehe avu:o oc

easione di esaminare sul luogo la questione; ritenuto ehe la 

eostruzione della rampa progeltala, parallela al fianeo meri

dionale dei Duomo, nuoeerebbe alb estetiea de! monumento, 

naseondenclone in buona parte iJ lato predello, mentre al con

trario sarebbe desiderabile un abba",amento della piana 

D'Arogno ehe laseereb"e in vista la zo:eolalura dei Duomo 

con i gradini dei portico, ehe J'apertura della nuova ampia 

arteria preluderebbe neeessariamente ad una diversa si:;te

mazione edilizia delJ'imboeeo di via Verdi eon I'alterazione 

delle caratteristiehe ambientali e delle masse architelloniche 

circostanti il Duomo : 

esprime il parere ehe la proposta non meriti cl'essere ap

provata. 

SAMPIERDARENA: Nuovo chiesa pro .... o il Palaz=o 

Spino/a , - La Giunta esaminato il progeHo per la costru

zione di una nuova Chiesa nell'area a sinistra deI Palazzo 

Spinola in Sampierdarena; veduto il progello dei Direllore 

dellocale ufficio dei Monurnenti; mentre deplora ehe si siano 

gia intrapresi lavori di tale importanza senza oltenere il ne

cessario benestare per la variazione dei piano regolatore e 

per I' approvazione preventiva dei progello: 

ritiene inammissibile ehe ne/la pro5Simita immediata della 

facciata deI Palazzo Spinola, una delle piu sontuose e caralle

ristiche costruzioni de! Sec, XVI in S,.mpierdarena, si lasci 

sorgere una eostruzione ehe per le pretese de! suo carallere sti

listico verrebbe acreare la piu stridente dissonanza, resa pi" 

grave dalla mole della nuova fabbrica la cui facciata non sa

rebbe neanehe tenuta in allineamento con quella de! Palazzo 

Spinola ma la sopravvanzerebbe notevolmente . 
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Fig. 2. - Spezia: Chiesa di S. Maria Assunta <Progetlo di restauro). 

RESTAURI. 

PERUGIA: 11 lempio di S . Francesco al Pralo. - 1I 

Comune di Perugia ha voluto celebrare il centenario F ran

eeseano eon un'opera di alto valore artistieo. eol ripristino de!. 

la Chiesa dei Santo; la bella faceiata policroma. per lun

ghi anni rimasta nascosta dielro un easolare e tornata .lIa lucc, 

.nehe nell' inter no della Chiesa si sono eompiuti lavori di 

restauro. 

Slab . Arli Grafie/,. A. Rizzoli & C. .. Milano 

H. dirclto i lavori, voluli dall'Avv. O. Uccclli. Podest .. 

di Perugia, I'Areh . Pielro Angelini, Diretlore deli. loeale 

Aee.demia di Belle Arti. lIIustr. il ripristino un magnifieo 

volume a Cur. dei Comune di Perugi. : « 11 T empio di San 

F raneeseo aI Prato», dove oltre alla deserizione della Chiesa 

e dei reslauri ehe vi furono eseguiti, si lrova la storia docu

menlata de! vetusto tempio. 

Direllore rcspomabile : Arduino Colasanti 


