
successivi di cenen nerastre contenenti una grande quantita di 

frammenti di ossa bruciate. e ceneri bianche di legna. indu

rite in grosse focacce molto compatte. 

.Esso contiene numerose lenti di origine eolica ed abbondanti 

coproliti soprattutto nella parte centrale; oltre a cia fram

menti di denti di Rhinoceros Merckii. denti e falangi di 

Ursus Arclos. resti di oua di due specie di Bos (Primigenius 

e Ursus). pUllte di corna di Cervus Elaphus. frammenti di 

Sus Scrota. di Lepus Cuniculus. di Equus. di [bex. un meta

carpo di Felix Antiqua. rest i di avifauna. numerose copro!iti. 

e due piccole sfere di cristalli di quarzo. forse antichi amu

leti. e quakhe rara conchiglia marina. 

Lo Itrato diven ta pi" terralo e grigio verso la ba.e. dove 

frammenti di olla sono pi" voluminosi. pi" abbondanti i 

manufatti. aIcuni con magni6ci ritocchi e forme tipiche: fra 

di essi vanno ricordati rari nudei 0 percussori. numerole 

Icheggie. qualche lama. punte. raschiatoi laterali. a punta. 

triangolari. ovali e lanceolati; un piccolo disco tondo; un 

« coup de poing ». 

0) loe .. grigiastro ed in parte giallastro. con qualche osso 

di avifauna. ossa bruciate e seid lavorate; «poupeel» e nu

merose tracce d i radici. 

E-l) focolare abbastanza profondo avente le Itesse caratteri

stiche dello strato C); malcella di sus scrota a metri 1.55 

dalla superficie dei giacimento. 

E-2) lieve strato di leess come In 0). 

E-3) piccolo focolare con caratteristiche simili a 0). ma 

contenente numerose conchiglie di Trochus. Mytilus. Patella. 

Peltunculus. Fusus. Ciritus. 

F) .trato di loell contenente molti detriti della volta. resti 

di T rochus. OSIa bruciate. qualche rara _ selce. grosse «pou

pees» e tracce di radici passanti in G). 

G) argilla delle grotte giallo-rossastra. auai pi" abbondante 

ad oriente ; frammenti di O:sa varie. rare scheggie di dimen

sioni piuttosto grandi e ciottoli utilizzati. 

H) linea di focolare di base poeo importante. 

I) forte conglomerato di blocchi grigiastri aaai volumi

nosi e ancora inesplorato. per le ragioni lopra addotte. 

Appena ehe 10 .tudio dei vari reperti /ino ad oggi Icavati 

lara eompletato eon quello di tutto cia ehe potremo acqu:stare 

in avvenire a termine dei lavori. fara oggetto di una re

lazione definitiva. che avremo I'onore di sottoporre a V. E. 

Chiar.ma. 

T utto iI materiale lin qui ritrovato e Itato depositato al co

perto nel fondo della grotta ; i pezzi migliori essendo man 

mano piazzati nel museo locale. in scalfali separati dal reste 

delle collezioni ivi esposte. 

I reperti poi. vengono riuniti leparatamente in easse e le

gnati secondo la loro provenienza. cOll da poterne a suo tempo 

completare 10 studio lD relazione con la stratigra/ia. 

Per la Commissione 

Grotte della Liguria e « Balzi Rossi» 

11 Presidente 

D. COSTANTINI. 

CONSIGLIO SUPERlORE PER LE ANTICHIT A E PER LE BELLE ARTI 
SESSIONE DEL MARZO 1928 

RIETI: Progetlo di lavori nel/'episcopio e nella ca/ledrale. 

- La Giunta : veduto il progetto di lavori ehe li intenderebbe 

eseguire nell'episcopio e nella cattedrale di Rieti allo scopo 

di ripristinare I'accelso al Salone dell'Episeopio Iteuo ed a, 

locali lottostanti; veduto il parere della Soprintendenza a, 

monumenti; udite le referenze dei cons. Paribeni incaricato 

d'un sopraluogo; 

ritenuto che in mass.ma I'idea a cui il progetto e ispi

rato e degno di approvazione. anche se. per attuarla. occor

rera il sacri/icio delle quattro cappelle laterali della catte

drale. le quali. nella struttura architettonica e nelle deeora

zioni murarie non presentano caratteri importanti ; considerato 

pera ehe. allo stato degli atti. non rilulta completa la rieerca 

e 10 studio degli antichi resti tanto dell'accesso al Salone 

delI'episcopio. quanto della /iancata della chiesa. quale do

vrebbe risultare dopo la demolizione delle cappelle; 

esprime il parere che .iano da chiedere pi" esaurienti ri-

cerche allo scopo predetto e che ad ogni modo il progetto 

debba seguire linee di grande semplicita che pur armonizzando 

eon I' antico tengano sempre in evidenza le parti autentiche 

dei vecchio edificio (/ig. 7). 

TRENTO: Restauro al Palazzo Pre!orio. - La Giunta: 

ehiamata a dar parere sopra il progetto di restauro dei pa

lazzo Pretorio di Trento ; tenuta presente la relazione della 

locale R. Soprintendenza; 

prima di dare il suo parere; 

desidera sia eseguita una pi" completa f1cerca e il n

lievo delle traccie degli antichi elementi architettonici dei pa

lazzo predetto e che iI progetto sia compil'ato in modo che tali 

elementi restino in vista con la loro impronta genuina. 

FAENZA: Deeorazione della Chiesa di S. Francesco. 

La Giunta: chiamata a dar parere sopra il bozzetto di deco-
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Fig, I. -- Rieti, Epi.copio. 

razlOne pittorica delI' abside edel catino della Chieu di San 

F raneesco in F aenza , preparato dal pittore Baldi; veduto il 
parere dei R Soprintendente alrarte medioevale e moderna ; 

rilevato ehe il progetto in esame non da aflidamento per la 

parte Ii'gurativa. introduce nell'abside nuove linee architetto

niche, le quali diseonvengono all'arehitettura originaria della 

Chiesa; 

e.prlme il parere ehe il progetto presentato non p03sa es

sere approvato, 

ASTI: Espropriazioni per iso/are /a chiesa di S. Secondo. 

- La Giunta : veduta la propolta dei Comune di Asti di pro

cedere alla espropriazione delle basse eostruzioni addossa:e al 

lianeo della ehiesa di S . Seeondo (lig , 1-2) all ' imboeeo della 

572: 

vIa Garibaldi; eonsiderato ehe effettivamente tali eostruzioni 

deturpano tutta la fianeata di quel monu:nentale edilieio; 

esprime parere favorevole alla propo.ta espropriazione. 

ASCOLI: Bo, eo del LiUorio, - La Giunla: veduta la 

proposta di far sorge re il bo.eo deI Littorio sul eolle di S. 

Maria in Ascoli; eonsiderato ehe la proposta prevede una 

zooa di rispetto di die ci me tri lungo le mura romane; veduto 

il parere favorevole delle loeali soprintendenze alle antiehila e 

alrarte mediovale e moderna ; 

esprime il parere ehe la propolta possa essere aceolta, 

BRESCIA: Crociera di S. Luca. - La Giunta: veduta 

!a proposta per Ia vendita dal Comune di Brescia alla 50-



Fig. I. - Asti: Chiesa di San Secondo (sec. XIV -XV). Veduta lungo la vIa Garibaldi delle 

moderne costruzioni addosoate al lianco della Chiesa ehe devono esse re demolite. 

ciet" telefonica interregionale Piemontese e Lombarda, dello 

edilicio esistente nella predetta citt" e facente parte deli 'an

tica Crociera di S. Luca; considerato che il fabbricato e 
gi" in litto alla Societ" predetta, per cui il proposto passaggio 

non muterebbe le condizioni di fatto e che ad ogni modo il 

passaggio stesso non esimerebbe la nuova proprietaria dalla 

osservanza della legge 20 giugno 1909, n. 364; veduto il 

parere incondizionatamente favorevole dei R. Soprintendente 

all' arte medioevale e modema di Milano; 

ritiene che la proposta possa essere approvata. 

Reslauro de! eonvento di S . Franee~eo, ~ La Giunta: 

veduto il progetto di restauro dei convento di San F ran

ces co in Brescia; ritenuto ehe tale progetto e stato diligen-

temente compilato secondo i criteri lissati dalla locale 50-
printendenza con rispetto di tutto eia ehe costituisce la strut

tu ra medioevale, quattrocentesca e cinquecente.ca e ehe in ' 

particolare per quanta riguarda i chio.tri e le facciate esterne 

i lavori proposti si intendono di pura conservazione e conso

lidamento; che nel complesso I'edilicio avra un miglioramento 

delle sue condizioni statiche e di decoro; 

esprime parere favorevole all'appr('vazione dei progetto, 

ROMA: Proposta di eol/ocare delle statue nelle nieehie 

de/la ehiesa di S, h'o, - La Giunta: veduta la proposta di 

collocare delle statue marmoree nelle nicchie all'interno della 

Chiesa di S. I vo in Roma ; veduto il parere dei R. Soprin

tendente ai monurnenti; udite le referenze deli 'on. vice-pre-
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Fig. 2. - ASli: Chiesa di San Seeondo <sec. XIV -XV). Coslruzioni moderne addossale al 

fianeo della ehiesa ehe debbono essere demolile. 

sidenle sen. Rieei e dei prof. Toesea i quali hanno eompiulo 

un sopraluogo; lenulo eonlo ehe la Chiesa di S. Ivo e Ira le 

opere meglio eonservale nella loro genuina slrultura e piu 

rappresenlaliva deIrallivila dei Borromini; ehe nessuna do

eumenlazione si ha dell'inlendimenlo dell'arlisla di eolloeare 

delle stalue nelle nieehie in parola. per eui non pu<> esclu

dersi dei lullo· ehe. egli abbia volulo assegnare loro una fun-

ZlOne di sempl iee movimenlo delle linee della pareIe e delle 

masse arehilelloniehe; ehe ad ogni modo sarebbe da esclu

dere per prineipio la eolloeazione nelle predelle nieehie . di 

sempliei eopie da slatue esislenli altrove; 

esprime il parere ehe la proposla non merili di essere 

approvala. 

SISTEMAZIONE DELLA VIABILlT A DI ACCESSO ASEGEST A 

E COLLEGAMENTO DEI MONUMENT I DELLA CITT A. 
Assolvendo un volo piu ehe seeolare di sludiosi e di lou

risli. il R. Provvediloralo alle opere pubbliche per la Siei

lia eon una solleeiludine non mai abbaslanza eneomiabile ha 
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eseguilo i lavori ehe qui si eleneano. e ehe oggi permellono di 

arrivare per una eomoda via aUlomobilistiea al piede della ram

pa ehe adduee al suggeslivo lempio greeo della eilta degli Esimi. 


