
CRONACA DELLE BELLE ARTl 
DIREZIONE GENERALE DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI 

La eampagna di seavi eondotta dalla Missione Areheologiea 

Italiana in Albania ha dato, anehe aHa ripresa in prima,vera, 

rilultati piu ehe loddilfaeenti. 

Gli seavi si sono svolti questa volta sull'Aeropoli di Bu
trinto ove, seeondo Virgilio ed altri dassiei, avrebbe sostato 

Enea prima di veleggiare aIJa volta dell'l talia. 

In cirea due mesi di operosila e stato rimeSlo Iß ellieenza un 

monumentale ingresso neIJe mura di cinta d'eta greca (circa IV 

secolo a· C.). 

t stata poi scoperta un'altra porta neIJe stesse mura che reca 

seolpito sulJ'architrave un leone che abbatte un toro ; 10 stile e 
arcaico, ma grande e la polenza d'espressione. Presso questa 

porla e stato scoperto un ninfeo d'eta romana, provveduto di 

pitture parietali e di una beIJa iscrizione dedicatoria. 

Un altro ninfeo, assai caratteristico, per la pianla, la vasca, 

le nicchie e 10 slato di conservazione anche e Ilalo rimes80 Iß 

ellieienza. 

Ai piedi delle nicchie sono slate lrovale due beIJe slatue 

marmoree, una di Apollo e I'altra di un giovane Baceo. Un 

grande ealidarium di un edifieio lermale romano e pavimentalo 

da un bei mosaico a disegno geomelrieo. 

F rammenli di mosaico polieromo d'ela romana sono slati rIß

venuli nel pavimento di una chiesa veneziana. 

Ma iI miglior mosaico e quello rilrovalo in un grande bat

listero bizanlino a motivo non soltanlo della policromia, ma 

anehe delle rappresenlazioni figurate. La sua forma rOlonda, le 

sue grand i dimension i rendono grandemenie interessante quesla 

eostruzione, e le lue numerose colonne - ora gia rialzate -

ridonano l'impressione dei primilivo splendore. 

La neeropoli pure ha dato tombe di varia ela e di diverse 

foggie provvedule di suppeUettile funebre. 

t Italo infine rinvenulo molto maleriale di vario genere: epl

grafi, ceramiehe, monele, eee. Emerge lra quelto il maleriale 

cli ela preisloriea, che complela quello lrovalo per la prima 

volta in Albania I' anno scono a F eni. 

CONSIGLIO SUPERlORE PER LE ANTICHIT A E PER LE BELLE ARTI 
SESSIONE 01 GIUCNO (selluito) 

ALBANO: C051ruzioni conligue alla villa gia Dona, -
La Ciunta chiamala ad esaminare il nuovo progetto di e08tru

zione nel lerreno conliguo aHa villa gia Ooria in Albano, 

presentato daIJa So~ieta Edilizia Assicuraliva di Roma, rileva 

che esso nelle sue linee generali risponde in mastima alle 

direttive 8egnate dal Consiglio Superiore eon parere 22 olto

bre 1927, n. 103; luttavia crede neccssario allidare aIJa So

printendenza I'incarico di verificare la misuriazone deIJe di

slanze elfettivamente prescritte lra iI margine dei viale di pini 

e il nuovo viale paraIJelo, che dal grafieo risulterebbero lie

vemenle ridotle: inoltre riliene nece .. ario ehe i progetti con

creli dei singoli edifici vengano sollopotli aHa Soprinlendenza 

e rispondano alle seguenli carallerisliche: 

I) La loro altezza non sia maggiore dei m. 12 (Ire piani eom

preso il lerreno): 2) Non risuhi coperto piu di un lerzo del

J'area di ciaseun lotto; 3) L'archilettura sia ispirala a crileri 

della massima semplicita, adollando linteggiature di lonalita 

abbasate e copertura con tegole aUa romana. Osserva infine 

ehe il piccolo edificio contiguo al tennis, neUa zona ehe secondo 
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il Consiglio avrebbe dovulo essere alfatto libera da eoslruzione, 
potrebbe consenliui sohanlo se, limilalo al solo servizio deI 

campo di giuoco, avessc dimensioni ridottissime quali la So
prinlendenza vorra fisIare preventivamenle. 

MILANO: E5ercizio Je! Jirillo Ji pre!azione 50pra il qua
Jro pre5enlalo al/'e5porlazione Jal Sig. Vanoli. - La Giunta, 

presa in esame la proposta della R. Soprintendenza di Mi

lano per l'esercizio dei diritto di prelazione sopra un quadro, 

ralliguranle S. F rancesco in eslasi (fog. 1), presenlalo a quel

l'ullicio di esporlazione, e preao anche in esame la proposta dcl 
Sig. Vanoli, proprietario dei quadro anzidetto, il quale olfri

rebbe altro dipinlo rappresenlanle S . Paolo e S. Agostino, attri

builo a Giovanni da Milano, in cambio dei permesso di espor

tazione dei precedente, considerala J'imporlanza arlislica dei 

dipinto ralliguranle S. F rancesco : 

e di parere ehe sia da accettare la proposla della Soprain

lendenza e si debba e8ercilare iI diritto di prelazione al prezzo 

denunzialo di L. 9000, destinando iI dipinlo alla R. Pina

coleca di Torino, 



Fig. I. - San F rance.co. 

Re3tauri nelIa Chiesa di S. Col/ardo. - La Ciunla letta 

la relazione dei Cons. Pogliaghi incaricato di compiere un 

sopraluogo circa alcuni restauri nella Chieaa di S. Cottardo 

a Milano, 

esprime il parere che i marmi residui dell'antico portale e 

della rosa possano esse re applicati sulla parete del lato destro 

della Chiesa verso la pubblica via e precisamente . ulla cam

pata piu vicina all'antica facciata; che laie collocazione debba 

farsi a lior di mure per non da re ai marmi stessi un elfetto 

decorativo diverso da quello che originariamente essi dove· 

vano avere, avvertendo ehe, per dimostrare come la nuova 

collocazione non 'Ia la originaria baster.. una piccola lapide 

esplicativa. 

Quanto al modo di con.ervare l'alfresco scoperto alla base 

della terra, poiche originariamente tale pitture era in un 

interno: 

si esprime iI parere che la Soprintendenza debba condurre 

un piu concreto studio circa le varie possibili soluzioni dei pro

blema, quali la chiusura avetri con sovrapposta tettoia 0 la 

formazione di un nuovo ~mbiente chiuso, con preventiva ri

duzione della contigua cappella, 0 al contrario con amplia

mento della cappella stesa in modo da comprendere nel aue 
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Fig. 2. - Ponlefeleino: T avola rafliguranle la Vergine. 

inlerno I'affreseo In paro!a. 

PONTEFELCINO: Domanda di alienazione di dipinto 
da parte deUa parroeehia. - La Giunla, vedula la domanda 

del parroco di Ponlefeleino per esaere aulorizzalo ad alienare 

un dipinlo su lavola rafliguranle la Vergine coi Sanli, rilenu-

10 ehe Irallasi di opera non indifferenie per la sloria deBa 

pillura umbra dei /reeento, e ehe ad ogni modo, a' lermini di' 

Legge, non e eonsenlila la vendila a privali di 0llgelli di in

leresse arlislieo i quali apparlengono a enli ecclesiaslici, 

espnme il parere ehe la proposla alienazion. possa esse re 

consenlila solo se aequirenle deI dipinlo sia un altro enle. 

ROMA: Reltauro della faceiata di S. Spirito. - La Giun

la. preso in .same il progetlo per il riprislino deUa leslala 

dell'Ospedale di S. Spirilo in Sassia presso il Ponle Villo

rio Emanuele. Rileva ehe il progello slesao appare in mas

sima eondollo eon un senso di arie e con inlendimenlo delle 

ragioni ehe debbono presiedere alla resliluzione degli edifici 

monurnenlaie ; lullavia prima di esprimere un definilivo giudizio 

ch:ede ehe le siano presenlali lulli i documenli grafici di nOn 
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dubbia aulenlieila e la fOlografia delle parli residue ongl

nali dell'anlieo edifieio da eui sono slali Iralli gli elementi per 

la elaborazione deI progello in esame. 

Sopraelevazione deU'ora/orio di S. Giovanni DeeoUato. -
La Giunla, preso in esame il progello di sopraelevazione 

deU'oralorio annesso aUa ehiesa di S. Giovanni DeeoUalo in 

Roma (figg. 3, 4 e 5), e, vedulo il parere eonlrario del R. 50-

prainlendenle ai monurnenli, eonsideralo ehe I'edifieio sorge 

neUa zona areheologiea, dove, per un principio di massima gia 

ripelulamenle affennalo non si riliene opporluno consentire 

nuove eoslruzioni 0 ampliamenli di quelle esislenli, ri lenu:o 

ehe la pioeo'a faeeiala deli a ehiesa sarebbe soffocala dal nuovo 

maggiore edifieio eonliguo, e ehe soprallullo i lavori progetlali 

quando anehe fossero condolli senza ereare nolevoli disso

nanZe eon Ja parle anliea, altererebbero le linee dell'ora

lorio, pervenulo a noi in lulla la impressionanle e squallida 

nudil" delle sue muraglie rievoeanli la Iragiea e pielosa desli

nazionne originaria, 

esprime il parere ehe la progellala sopraelevazione non 

debba essere eonsenlila. 



Fig. 3. -- Roma: Oratorio di S. Giovanni Deeollato. 

C oslruzione della sede per la slazione chimico-agraria. ,.

La Giunta, esaminato il progetto di un edifieio da erigere pres

so la villa Celimontana in Roma a sede della stazione di Chi· 

miea Agraria; rieonoseiuta la grandissima importanza della 10-
ealita, per I'interesse dei monumeilti dell'Antiehita e deI Medio 

Evo ehe la eireondano, per la prossimita della magnifiea villa, 

pel earallere suggestivo e tranquillo ehe aneora ne fa una 

delle regioni piu saere alla religione di Roma; ritiene ehe 

debba assolutamente escludersi ehe tra la ehiesa di S. Maria 

in Domniea ed i resti dei monastero di S. T ommaso in F ormis 

e quelli dell'areo di Dolabella possa alfaeeiarsi una moderna 

eostruzione ad alterare la rustiea semplieita dei muro di 

ein ta ehe ora ehiude l' area annessa alla villa Celimontana; 

e pur nell'interno ritiene ehe ogni eventuale aggiunta alle fab

briche esistenti debba avere, co me quelle, earallere modesto e 

non invadente per massa e per tipo arehitettonieo: 

esprime pertanto il parere ehe non possano essere appro

vati i progelli presentati, ne nella prima forma in eui il nuovo 

edifieio direttamente prospetterebbe all'esterno, ne nella oe

eonda in eui, pur rimanendo per ora arretrato nella fronte e 

raeehiuso entro il muro, non risponderebbe aneora ai eriteri 

suespressi, e nei probabili inerementi vieppiu tenderebbe a mi

naeeiare I'integrita artistiea del luogo, e eonvinta ehe un nuo

vo studio, a detti eriteri ispirato possa felieemente raggiun

gere 10 seopo prefisso, .ia ehe sviluppi un eorpo longitudinale 
Fig. 4. - Roma: Oratorio di 5, Giovanni Deeollato, 
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Fig. 5. - Roma: Oratorio di S. Giovanni Decollato. 

di fabbrica parallelo all'edi/icio attuale occupato dalla Sta

zione agraria, sia ehe immagini un bauo fabbricato ne 11' area 

a settentrione di quello, od un padiglione isolato od assoeiato 

alla fabbriea esistente intorno ad un breve cortile: eon sem

plicita austera, quasi campestre, di masse e di linee, eon into

nazione oseura di colore, fosse anche con l'adozione deI mi

metismo architettonieo dato dalla vegetazione di piante ram

picanti sulle pareti . 

ORBETELLO: Abballimento Jelle mura spagnole Ji Or

betello e riempimento Jel Fosso Reale (/igg. 6-11) . - La 

Giunta: esaminando nuovamente le proposte dei Comune di 

Orbetello per la demolizione parziale delle mura spagnole e pe! 

rispondente riempimento dei F osso Reale ehe le circonda; udila 

la relazione deI Consigliere Prof. Giovannoni recatosi sul luogo 

insieme col Soprintendente all'Arte Medioevale e Moderna 

delle provincie di Siena e Grosseto e con I'Ingegnere Capo 

dei Genio Civile di Grosseto; riaffermata l' aha importanza 

delle mura stesse, non solo eome monumento insigne di Archi

tettura militare, ma in.ieme come elemento bello e suggestivo 

ne! mirabile paesaggio ; convinta ehe l'abbattimento delle mura 

ilOn risponderebbe a nessuna pratiea ragione positiva, poiehe 
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I'intendimento di colmare il fossato mediante i resti otlenuti con 

la fatieosa e costosa opera della demolizione rappresenterebbe 

un errore tecnieo ed economico prima ancora ehe un proposito 

vandalico; riconferma in ogni sua parte il voto precedentemenle 

espresso per la conservazione della dupliee cerchia di mura, e 

per il consenso sia a parziali aperlure in esse, sia al colma

menta dei F 0550 Reale ehe le eirconda, la dove ragioni pra

liehe escludessero la soluzione, ben migliore nei riguardi 

artistici ed in quell i igienici, di dragarne ed espurgarne il fondo . 

Quale espressione eonereta di questi concelti , riliene pie

namente accettabile il progetto studiato dall'Uflicio del R. Ge

nio Civile per la retti/ica dell'ultimo tronco della strada Ira 

la citta e la stazione, il quale progetto conlempla Un par

ziale inlerrimenlo dei fosso, ed un primo laglio in uno dei 

baluardi anteriori, e la formazione di due fornici sussidiari 

alla porta tra il Giardino pubblico c la F orlezza, ma lascia 

inlegro I'insieme delle forli/icazioni ; 

AlI'egregio Podesta di Orbetello ehe, cosl sollecilo per il 

bene della sua citta, non pu<> certo volere la distruzione dei 

suoi caratteri di bellezza e dei suoi Ii 101 i di nobilta , la Giunta 

suggersice tutto un programlDa volto a trasformare in e1emenli 

di feconda vi la edilizia quelli ehe ora sono resli improvvi-



Fig. 6. - Orbetello: La batteria preaso la vIa delle Mura. Fig. 7. - Orbetello: Mura e campo sportivo. 

Fig. 8. - Orbetello: Bastioni e campo sportivo. Fig. 9. - Orbetello: Sperone nord est. 

Fig. 10. - Orbetello: F ortificazioni. Fig. 11. - OrbeteIlo: Porta di soccorso. 



visamente abbandonati e mutili: col trasformare la parte su

periore dello spalto in una magnifica passeggiata verdeggiante, 

con l'utilizzarne una parte per una scuola aIJ'aperto e per 

campi di giuoco. ed un'altra. nell'interno declivio. adibirne 

alla costruzione estensiva di piccol. villini; mentre ehe Ia 

nuova fabbricazione di case e di opifici dovrebbe ampiamen

te estendersi all'esterno. nella regione di terraferma. opportu

namente collegata con molteplici comunicazioni con la vec

chia citt". ma Iiberamente rispondente alle moderne condi

zioni edilizie, 

PERUGIA: Cos/ruzione aUa ßarriera S. Croce. - La 

Giunta: richiamato il parere deI Consiglio 22 ottobre 1927. 

n. 95 sopra il progetto di coatruzione (frg 12) presso la barriera 

di S , Croce in Perugia. presentato dall 'architetto Lilli per 

l'ente « Annibale Vecchi»; udita Ia relazione del cO"Dsigiiere 

Giovannoni il quale ha compiulo un sopraluogo ; vedulo il nuo

vo piano di sistemazione dell'attuale piazza d'armi. felicemenle 

promosso da quel Podesl", medianie un concorso arlislico; 

riliene nobilissimo i concelto a cui laie piano di sislema

zione si iapira. concello ehe e quello di creare il magnifico 

Parco della Vittoria, inquadrando con esso il nuovo Sladio. 

nobilissima l'espressione archilettonica ehe segue la bella Ira

dizione ilaliana delle nos Ire grandi ville seicenlesehe e crea 

un vasto piazzale anleriore allo Stadio, e lerrazze e scalee. 

e fonlane e viali geomelricamenle ordinati. aasociando alla 

loro euritmia le visuali prossime 0 Iontane, 

Considera peraltro ehe da tale aislemazione risultano netta

menle delerminali ass i principali e sopralullo due cenlri di 

belvedere. l'uno dei quali fa capo al terrazzo quasi circolare 

rivolto verso mezzogiomo. l'altro al grande piazzale della 

Villoria posio anleriormenle e all'ingresso dello Sladio e pro

spellante verso levanle con una scalea monurnenlaIe. Evidenle

mente va all'uno ed all 'altro applicata la lulela delle bellez · 

ze panoramiche nei riguardi della mirabile veduta della valla

ta e dei colli prossirni; e la costruzione della casa Lilli ehe 

con la sua massa chiuderebbe quella vedula non pub in nes

sun modo esser consenlila, 

Se in una precedente fase della queslione. poleva conside-

rarsi la possibilii" di coslruzioni ehe lasciasaero. per cosi dire. 

una breve finestra aperla Ira le case vers:> il colle dominato 

dal Campanile di S. Pielro e dalla massa di S . Domenico, 

ora. per la sislemazione cosl deguamenle e felicemenle volula 

dall'Amminislrazione comunale , il quesilo ha assunlo un piu 

largo respiro ed ha mulalo aspello, asaurgendo ad una delle 

piu lipiche e aignificalive appl icazioni delle provvide dispo

sizioni di tUlela delle bellezze panoramiche. in quanlo siano 

raccolte cd inquadrale in linee archileltoniche e cosliluiseano 

SCena ai punli piu salienli apposilamenle creati . . 

Non polrebbe infalli immaginarsi assurdo maggiore e mag

giore umiliazione dei concelto per cui ora si crea il Parco del

la Villoria di Perugia. del vedere sorge re sulla sua Iinea prin

cipaie. a chiudere Ia visla della sua ampia e bella lerrazza. 

un vaslissimo fabbricalo di speculazione, enorme di massa e 

necessariamenle banale di forma. ehe ripelerebbe, con danni 

di ordine ben piu grave , quanlo lulti i perugini knno deplo

ralo nei riguardi dell'orribile edificio ivi prossimo. sorto presso 

Ia barriera Sanla Croce. 

Non sono qui a!fallo ID contraslo, come spesso avviene. Ie 

ragioni della modernil.. edella necessit" con quelle deli' arte. 

T rallasi non· di un nuovo quarliere ehe dia sviluppo edilizio 

alla cill" ma di una casa soltanlo. sieche Iroppo grave sarebbe 

la sproporzione Ira il mini mo ulile pralico e Ia massima o!fesa 

recala alla bellezza di Perugia. Ne oi dica ehe con questa 

manca la costruzione si danneggiano i comballen ti ehe in quel 

l'edificio dovrebbero Irovare alloggio, e non s. invochi il lore 

norne oacro per difendere 10 scempio ehe si vorrebbe com

meliere . La casa dei comballenli pu<> aver posto in altra 10-
calil" di Perugia. sia pur prossima a quella ora prevista. e 

il dovere della Nazione edella eilt .. verso di Ioro non ha 

nulla a vedere con l'interesse privato di proprielari e di co

strullori ehe ora vuol far sorge re Ia casa Lilli: inleresse pri

valo ehe cerlo non pub prevalere conlro il pubblico interesse 

deI deeoro edella bellezza. non pub sabolare la magnifica 

coneezione ehe ora trasforma la piazza d 'Armi nel Parco 

della Villoria. 

Per questi motivi si esprime il parere ehe iI progelto Lilli 

debba essere respinlo. 

CONSIGLIO SUPERlORE PER LE ANTICHIT A E PER LE BELLE ARTI 

SESSIONE DI LUGLIO 

MESSINA: Cortina de! Porto. - La Giunta. ripreso ID 

esame il pregello di sistemazione della via a mare dove fu gi" 

Ia Palazzata di Messina. udite le referenze del Consigl~re 

Piacentini iI quale fu inearieato di eompiere un sopraluogo. 

conferma quanlo ebbe gi" a rilevare il Consiglio plenario con 

suo parere 22 oltobre 1927, n . 109. e cioe ehe Ia Iunghissima 

distesa di areale progellala riuseirebbe certarnenie monotona 

eben Iontana dal sosliluire nella funzione esletiea e panora

miea l'antica Palazzata. Rileva anehe eome nello studio di 

massima di tale progelto non sia slato tenuto conto della 
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nolevole pendenza della strada edel conseguente spiacevole 

e/fello ehe si avrebbe tanto se la Iinea delle nuove areate do

ve55e seguire gradualmente e paralleiamente Ia Iinea altime

tri ca deI terreno. quanta se e55a dovesse essere spezzata a gra

doni. Al contrario la opportunita ehe agli obocchi della strada 

diocendenli alla marina sia Iaseiata compielamente Iibera Ia 

visuale deI mare e cosi pure innanzi ai poch i edifici di piu 

nolevole importanza lungo il Corso Garibaldi, aleuni dei quali 

come iI teatro e la ehiesa delI'Annunziata dei Catalani. monu

menti superstiti della vecchia Mesoina. oiano ampi piazzali a 


