
vi.amenle ab'bandonati e mutili: (01 traaformar. la parle su

periore dello 'palt .. in UM magni6ca p .. aeggiall verdeggiante. 
con l'uliliuaJne un .. parle per una oc'uola aU'ap<!rlo • per 

campi di giuoco, ed un' allra. uell'inlerno dedivio. ..dibirne 
alla (OSI102ione, eslenliva di piecol;' villini; menlr. ehe I. 

nuoVa fabbricazione di cat •• di opifici dovrebbe ampiamen
ie .. Iendeni all'eslemo, nella regione, di terraferma, opportu

name,nte collegata con molteplici eomunieazioni con I.. vec

chia eiu:', ma liber&menle ri'ponGenle .11. moderne condi

zioni edilizie. 

• PERUCIA: Coslrtlziane a/k Bamera S_ Crace. - La 
. Ciunta: riehiam,alo il parere dd Con.illlio 22 ollobre 1927, 

n. 95 lopra il progello d, cOI/rUzione (lig 12) prellO la barriera 
di S. Croce in Perugia, presenlalo dall'.rchitetto Lilli per 

l'enle « Annib.l. Vecchi)); udiia la relazione deI eomigliere 
Giovannoni il quale ha compiulo un lopraluogo: veduto il nuo
vo piano di listematione dell'alluale piazza d'armi. felicernente 
promosso da qud Podest:', mediante un coocono ariitiieo ; 

riiiene nobiliuimo i conceUo • cui I.le piano di Rllem.
zione .; ispir., concello ehe e quello di (ru re il maglli6co 

Parco deli. Vittoriil, inqu.dra.ndo con e .. o il nuovo Stadio. 
nobil.iuima )' e'P,reuione arehileUonie.. ehe .egue la bell.. Ira

dilione ila.lian.t. delle nOltre gra.ndi ville seicen!esehe e crea 

un vallo pian,.]" auteriore al10 Sladio. e lerraZZe e lealee. 
e lonlane e vial; geomelric .. menle ordinari, auocia.ndo alla 

loro eurilmia le viluali protaime 0 lontane. 

Co.lUidera perallro ehe da laie lillemazioDe ri.ultano nella
menle delerminali .. li principal i e lopralullo duo cenlri di 

belvedere, runo dei quali fa capo .,1 lerrano qua.i eircolare 

rivoho veno mczzogiomo, I'altro al grande piazz81e della 

ViI lori. polio "nienormenie e all'iD\lresao dello Sladio e pro
spellante verlO levanle eon una scalea monumentale. Evidente

mente va all'uno ed all'ahro applicala la lu leI. delle bellez 
Ze panor.rniche nei riguardi della mirabile vedut. deli. valla

la e dei eom pro .. imi; e I.. cotlruzione deli. c... Lilli ehe 
con I. lua mau. chiuderebbc quell.. veduta non puo in nea

lun mode esser consenti; •• 

Se in una precodenle' laae della. qu~ .. tione, poteva con.ide-

lani la po .. ibilila d; cOllruzioni ehe lasei ..... ro. per cOll dire, 

Ima breve hneaira aperla Ira le case veu" il eolle dominalo 
dal Campanile di S. P ielTo e dalla roaJS4 cli S. Domenico. 

ora. per la siltema.zione cos, degnamenl" e felicemenle volul" 
dall'Amminulruione comuDal". iI quesilo ha .... UDlo un pi~ 
lal1lo re,piro ed ha. mulalo upelto, u.urgendo .d un.. delle 
pii! tipiche e ligni6calive applieazioni delle provvide di.po

lizioni di IUiela, delle belle:tZe panoramiche, in quanlo .iano 

raccolte ed inquadral.e in linee archildtoniche e cOllilui.eano 
leena. ai punti piu salienti appo.il.amenle ereali._ 

Non polrebbe infalli irnmlliinarsi a"urdo maggiore e mas
giore urni.liuione deI coneello per (ui ora si crea il Parco del

la Villo.ia di Petusi ... deI vedere IOrse.e lull •• ua linea prin
eipale, a chiudere la vista della tUa ampia e bell. terraZla. 
un v8lti .. imo fabbxicato di Ipeculazione, enormo di maSla e 

ne(esillriameole banale di forma. ehe ripeterebbe, con d.nni 
d; ordin., beb Pli! srave, quanto tulli i perusini hanno doplo
.alo .nei riguudi dell'orribile edi6cio jvi pros.imo, lorlo presto 

la harriera Sant .. Croce. 

Non IODO q;ui ,,/faIlO !Ir ~onlraslo, come 'pcllO avvi""e, le 
!<laiooi deli. rnod:emiti. e delI. nec~Slila con quelle deli 'arIe, 
T ratt.ai Don di un nuovo quartiere ehe dialviluppo edilizio 
,1l1 eiu" ,ma d; Ulla casa .ollanlo, .icche troppo grave larebbe 
I" apropo12ione tra il minimo utile pralico e I. mauima olf .. a 
recala aHa bellezu cli Perugia. Ne si diea ehe eon que.ta 

mane .. la cosl.ruzione .i dan"egsiano i combattt'Dri ,he in quel
I'edificio dovrebbero Irovare alloggio, e non li invochi iI loro 

nome Ilero per dif'ender" 10 scempio ehe .i vonebbe com
meliere. La cau .Jei ,omballenti pu<> aver poslo in ah .. 10-

calile. di Perug;a" .ia pur prOlI;ma a quella ora previala. e 

il dovere della Na,zion" edella eilta verso d; loro non h. 
nulla , vedere ,on I'inlerene prlvato di proprietari e' di co

strultori ehe or. vuol far aorsere la 0: .... 11 Lilli: inleresse pri

vato ehe cerlo non puo pr"val"re conl1O il pubblie<> inlere_, 
deI decoro e deli. bellen.. non pu;:' .abetue la rna8nifiel 

concezione eh" o'a trasforma I. piazza d'Armi nel Parco 
deli. Villoria. 

Per quesl; rootiv-; " csprime iI parere ehe il progallo Lilli 

debb~ ehete '''ipinto, 

CONSIGUO SUPER lORE PER LE ANTICHIT A E PER LE BELLE ARTI 

SESSIONE DI LUGLIO 

MESSINA: Cartina .leI Parlo. - La Ciunla, ripruo in 

esame il progelto di tiSlemazion" della via a mlle dove Eu sia 

la Paluull di Meuina, udite le referenze del Conaigliere 
Pilcenlini il quale Eu incaricato di compiere un IOpraluogo, 

conferma quanto ebbe, gii a rilevare iI Consiglio plenario (on 
IUO pa.ere 22 oHobre 1927, n, 109, e eioe ehe la lunghiuima 

di.lesa di areate prosellala riuacirebbe certarnenie monoion&. 

e ben lontana deJ .o&tituite nella funzlone e.letica e panora

mica I'antica P.ll.2ula. Rileva anehe come nello .Iudio di 

mallima di tale pragello non sia 111.10 lenUlo eODlo della 
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nolevole pcndenu della olud. edel conscguenle Ipiaeevole 

eHello ehe .i avrebbe lanlo .e I. linea delle QUove areale do, 

vene seguire. gradualmente t paraUel.menle la linea ahime

triea del terreno. quanto Je. ella dovelse eSlue spez.zala a gra
doni. AI conlrario la opporlunit. ehe agli .Docchi deli. alr.da 

di.cendenl; .11.. marin.. sia laaciala Gompll:lamente libera la 

vj$uale deI mare e co,l pure innan.zi ai pochi edi6ci d; piu. 

notevole irnporlaltZ6 IUllSo ir Corao Canhaldi. alcuni d~i quali 

eome iI I,,"lto c -Ia chi ..... deU'Allnun%iala dei Calalani. mODU
ment; auperaliti, delI. v~eh.i. Me,,;na, liano ampi pin-zeli a 



1;.2.oo~ SCA~ 

. S Croce (pianla). 2 Perusi,,: Barrtera -FiS- 1 _-



Fill. 13. - Pinoli; Chicoa di S. Vinorino. (Cataeornbc). 
Una martire. Scultu,a in legno. a,le lenese. 

aiardino ehe di.no mallgjore ,copi,o e varieta cli p,ospetlivc 
.1 pubbliel> pa .. aggio. cd esp,ime pe,.an.o il parere ehe; 

abbandonat.. !'idea dei monotono lunahiAimo colonnato ,ia 

iDvece •• udi.to un nuovo p'ogetto nt:! qual" secondo concell; 
accennali sia p,evi,'a I. creazione di piil i$Ola.i dis.inli. I ... gli 

sboceh; delle st,.de discencl"JI.i .lIa m.~ina. con ampi piazzali 
.. giudino innan:ti acl .leuni edilici piil importaD.i come il tu
lro. I'Annunliata dei Cat.lani. il P.lauo dei Comune. 

PALERMO; ChieJ/J ddla M/JBjofle - quad,o rappruen

I/Jnle Abr/Jmo e i Irt /Jnfldi. - La Giunt .. presi in etame 
iI rapporto dei R. Commiuario fluordinario pe' I. Mela de
gli og8elli d'arte medioevale e modern .. in Sicilia .• riguardo il 
dipin.o su .avola nella Reale (bieta della Magione rappre
senl.n'<: Abramo e i Ire ang;oli. attribui •• ad UD .. ,teGee degli 
uhiroi anni de! T ,ecento 0 dei principio de! secolo XV; 

con,ideu.lo che i pteced"n.i e le .1Iu.li condilioni deli. Chi" ... 
de.llIno giulti6eate preoccupuioni ci,ca Ja so,te deI quadro. 

142 

I1lAneando nell" chie ... un luogo dove eno possa euere con· 
venientemente espOtto, mentre coglie qUetla <>ccuione per espri. 
me'e il IUO plauso aHa lodevole .. tlivita .volt .. in ques'a ocea
.ione dal predello R. Commiuatio. esprime iI parere' 

ehe il qu.d,o in parola. a mente delI' ut. 4 dena L. 20 
giugno 1909 N. 364 .ubba euer Ir.spor.ato nel R. Mutco, 
PN euervi con,erve'o lemporaneamenle, cioe 6no a quando 
non ,i delermini nell. Chie ... deli.. Maaione un .. cODdizione 

di eOle ehe conseni ... I. milliore e piil .ieur. esp04il.ione e con
servazione dei dipinto .tesso. 

PIZZOLl ; ProrJrJedimenli per I/J eOllstnJorione Ji uno 

./olu/J li/lnea opporlenenlc /JI Comune Ji Pir;zoli. - L. Giunta. 
veduto il rapporto dei R. Soprintc:ndell.e .Warte medio.v.l. 
e modema di Aquila rel.tivo ai provvedimenti per I. piu 
sieu,. eonu:rvuione di UD. ~nlica .tatua lil"ea (fig. IJ) appar· 
lenente .1 Comune di PiZlot;, ritenuto ehe Iralla.i di pregevole 
oper. del Sec. XIV e ehe ' I~ ,u" eolloc.l.ione oopra UD ,amino 



FiS. 14. - Roma: Paluzo deli .. CoDf~deruione delnndu.lri. (pros, Areh. Milani). 

della ... Ia d'insrelSo in quella cua comunale de'l& ra.sioncvoli 
p.eoccupazioni, .. ",rime il parere: 

ehe I' &nzidello eimelio debba euere clI1lo<1,lo dalla loeale 
Soprainlendenza 6no a quando non .i. pOllibile collae.rl. io 

un. pubblica raceoha della Reliooe. 

ROMA; Si.'emaz;one edili"i" ddrO"peJol. di S. Spirito. 
- La C iunl., pre$o in e •• me il nuovo pragello Lenzi per I. 
.illemaziont e I'ampliamenlo delJ'Otpedale di S. Spirito in 
Rom ••• ichiamalo iI prccedenle parere del 14 diccmbre 1927, 
e limilando I'eaame dei progelto ai loli caralleri Ilorid ~ &rli
.Iiei dei monumenlale edi&eio ed alle condiziont di viluale 
PUlilliea e cli prospelliv, dei mooUlDenli proMimi, 

conferm. I. neee .. il. ehe da parle deli. R, SoprmlendenZl 
ai monumenli lia in ",odo parlieol ••• "'g"ilo 10 .volaeni de! 
prOlram.m .• di ildallamenlo e rettauro dell'edi6cio in modo ehe 

non 1010 .i. ri.pella" I. integrila maleriale degli aofichi manu
I.ui ma e,"i vengaDO pouihilmeDle rim_i iD e·vidcDu in lull. 
la eleganza delle loro forme orisinuie, a perpctuuc quell. no
bil.. Iradirione ehe a .. ocio nelle anliehe opere pie ilaliane, il 
penliero del!'arle e quello della carill , Quanlo all'ahro lalo dei 
probleme quello intrente cioe .. 11. viluale dei monumenli prol
limi. oonehe , 111110 il tinlol.re comple .. o pauillicD, la Ciunla 

riliene ehe iI nu!)vo proae"o riaponde in manima ai lUllae-
rimenti dali nel prccedente parere dei Conaislio; ehe lull.via, 
pur con le variani; ora proposIe, I. nuova Olole rivela ancora 
qualehe diuonanIA. per volum.o di maue e monolonia cli Iio« 

eon le earalleri.liehe dell'.mbiente cosl vario e mOlto' AlIIIC

riJee perla.nto le IC",enli modifiche ; 

I} ehe I'altezza di tullo il labbricalo nuovo li, ridolle di on 

metro e cinquanla .11. pii! aha linea d; gronda. e proporzio
nalmente nelle linee PIU basIC. rimellendo aI prosellilta di di
atribuire laIe differenu nel modo piu orsaoiea cd opporluno 

Ira i vari piani dei 1;11801 i corpi cli .fabbriu .. 

2) ehe le due ali laleral i li ,no rldolle topprimendo il piano 

luperiore per r.mpiezza lellnale d.lle ultimo quallro line.lre; 

3) ehe la coperlura anche delle ali lalerali lia i:n le80le 

alla romana: 

4) inflnc che .ia opportunamenle Iludiate una colorazione dei 
nuovo eclilicio IU lonalil& abba.u.ta, in armonia Gon I'.mbienle. 

ROMA: PrDg~/lo Milan; per ;/ palazzo della Con/edera
lione Nazional. FaJd,la de/l'Indu,lria in "ja S, Ma~co. -
11 CcmliSI;o, chiam.IO ad elaminare il progello redallo dal
I'areh, C , B. Milani per la nuova .. de deli. CODfederuione 
faleilla dell'indullria ehe dovrebbe 10Tiere in Roma, in vi. 
S. Mareo. all'anlolo proapicienle iI Monumento a Villorio 
Emallucle, udilo pertonalmenle iI prolltnilta e compiuto UQ 

accuralo lopr.luogo; riehiemali i pr...:edeoti della quatione, 
cd in parlieol,re la ,eluione deli. Conuniuione Ministeriale 

pe, I. li'lcmnione deUe .diaeenze del Campicloilio ed iI 
recente volo deli. Ciunla dei Co~i8lio Superiore ehe approva 
allJo prollcHo, pur in condizioni di arca c di deltinozionc 
diverH dall'alluale : prcmcltO ehe non puö ...... re aceoh. seoza 
quiche rammerieo la clillNzione di uno deali ansoH C&Ulle
ri.tiei dell. veechia eini.. dove le umili m& pilloresche caselle 
Ii pre'l.no a dare mallllior rilievo ai monumenti ehe le cir
condano, ehe la demolizione della chies. di San Venanzio, 
pur di mod~. imporlanu arti .. iea, rappre..,nl. dopo quella 
reeenie di Sanla Rila, un nuovo .aeri6eio di un 'altra delle 
piceole chiese elaciule alle falde deI Campidoglio e iDlorno 
acl AraCoeli; ehe, eiö non ... Ianle, e indiapenaabile il ren
deni conlo delle ncce .. ila urban, i1iehe ehe impon80no I. .i
.temaziolle delle adiaeenze dei monumento .1 re Vinorio 
Emanuele, edella convenienza, anehe nei risuardi dell'Arle, di 
dare ivi delD' .ede .d una importIOIe iltiluzione uuionale ; 

e'Prime iI parerc ehe nelle aue linec lIenereli il progcllo Mi
lani, iapiralo a coneelli di nobile dcc:oro , meriti di ellere ap
provaloj ehe tuu.vi., allo oc:opo di evitarc ehe I .. nUOY&DlilSia 

arehitellonica poiIa nuoecre all. prO$pelliv. ed alla g"mdio-
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si!. del Monumenlo • Villorio Ell\anuele., sla inditpenubile 
ehe La IUa fronie verlO iI Monumenlo aleuo, tidotla in .1-
tena con r.bolizione de11'aHico a non piu dj m. 19, venga 
uretula ill modo ehe la dislanza Ira i due cdifiei, misurala 
doll'angolo deli. ba.. dei Monumenro, non li. inferiorea 

m. 27; Sugserilee alleo,., per quanto riguard. I. faeeiala. ehe 
ne .ia .Iquanto all.lISerila e Ifrondala la decorazione, pu non 
crca,e «ce .. in tpi.covole dissonanz... con Ja sob .. iela di stile 

dcgli alt.i edilici mOllumenlali lulla piazza S. Marco e non 
far almmere al nuovo labbric .. lo une funzione decor.üva pre-

RESTAURI. 

TREVISO, Villa Pa/laJiana . - Segnaliamo come uno. 
delle opere piu dcgne cc~iuie. in quesri uhimi .nni per 

I. conservuione e iI miglior godimento delle nostre anri
che pillure, quanta ho fatlo. o.nche per <ons;gl;o dei R. 
Ispellor. onor ... io pe .. i monumenli Comm. Dolt. Luig; Co
leui di TrevilO, i) Comm. Carl<> GiacomeUj pet sl i a6reachi 
famosi di Paolo Veronese nella ViII. panadiana gi. dei B*,

bar<>, 0(0. di lua propriel •. I IOtliui meravilllioli, ma p.ricolanti, 
lono stoli _icur.ti Il.bilmenle rifaeendo per gran parle i 
lo.ro 1O".gni di legno; ne si • m.aneaJo di tOlllier" ai fondi !e 

Stab. Arti CNß~he A. R~oli &- C •• Mililno 

ponderante; analosamcl"e , e per I. eurilm;a ttilistica deI nllo
va fabbricalo, riliene ehe la . honle vetso via S . Marto debb .. 
a.vere 111 i sleui elementi coslruuiv; e arch;II!l1onici deli. (ront:e 

veno il monumenlo, ton I"abolizione deli. botteshe proget
laie, nteomanda eh. la line. den. fronle veno iI Monu
menlo a Viuorio Emanuele .bbia un andamenlo ehe li discosi; 
quanlo meno e possibile d.l1. parallela al 6.neo d.1 Monu
menlo IleslO, Prend. inJine allo eon eompiaeimento degl'in

tendimenli di adollare per tuui sli elementi architellonici, an-

7.iehe 10 slueeo, 1. pielra romana. il Ir"verfino. 

aggiunle di troppo forte azzurro ehe vi ,ton8"a. P.reechi am
hienti •• eondari. ehe erano slali ricoperli di nuovi inlonaci e ri
dipinli, sono stali ton mirabil. diligenza, ad oper. del bravo 

operator. sig. Boiler di T revilo, ripuliri. rilrovandosi le "nliene 
decofazioni ehe: danno un;la a lutio iI mirabile ambiente . Reit. 
qualchc part.", abcor. d. eliere ripulll.. ed c degno d' oa.ru 
ammirHione il Comm. Giatomelli nel conlinuare L"opera ehe, 

cerlo lIL"imporla grave spes .. e dis.Sio. Tal. restaura asaume il 
caraUere di speciale onoranu nel quarta eenlenario deli. n.
teir. di Paolo Veronese. 


