
sil" dei Monumenlo a ViUorio Emanuele, Sla indispensabile 

ehe la sua fronle verso il Monumenlo siesso, ridotta in al

lezza eon l'abolizione dell'attico a non piu di m. 19, venga 

ar .. elrala in modo ehe la dislanza Ira i due edifici, misurala 

dall'angolo della ba... dei Monumenlo, non sia inferiore a 

m. 27; Suggerisce ancora, per quanta riguarda la facciata, ehe 

ne sia alquanto alleggerita e sfrondata la decorazione, per non 

ereare eeeessiva spiacevole dissonanza con la sobriel" di slile 

degli altri edifici monumenlali sulla piazza S. Marco e non 

far assumere al nuovo fabbriealo una funzione decorativa pre-

RESTAURI. 

TREVISO: Villa Palladiana. - Segnaliamo eome una 

delle opere piu degne eompiute in quesli ultimi anni per 

la conservazione e il miglior godimenlo delle nostre anti

ehe pillure, quanlo ho fatto, anche per consiglio dei R. 
Ispettore onorario per i monumenli Comm. Dott. Luigi Co

letti di Treviso, il Comm. Carlo Giaeomelli per gli affreschi 

famosi di Paolo Veronese nella Villa palladiana gi" dei Bar

baro, ora di sua propriet". I soflitti meravigliosi, ma perieolanti, 

sono stali assieurali slabilmenle rifaeendo per gran parte i 

loro soslegni di legno; ne si e manealo di togliere ai fond i le 

Stab. Arti Gl"Ofiche A. Rizzoli tr C. - Mi/ano 

ponderante; analogamente, e per la euritmia slilisliea deJ nuo

vo fabbrieato, ritiene ehe la. fronle verso via S. Mareo debba 

avere gli slessi elemenli eostruttivi e arehitettoniei della fronle 

verso il monumento, eon I'abolizione delle boUeghe progei

lale, raeeomanda ehe la linea della fronte verso il Monu

menlo a Vittorio Emanuele abbia un andamenlo ehe si diseosti 

quanlo meno e possibile dalla parallela ai fianco del Monu

mento stesso. Prende infine atto eon compiacimento degl'in

tendimenti di adottare per tuui gli elementi arehilettoniei, an

ziehe 10 stueeo, la pielra romana, il travertino. 

aggiunte di troppo forte aZZurro ehe , vi stonava. Parecchi am

bienti seeondari, ehe erano stati rieoperti di nuovi intonaei e ri

dipinli, sono stati con mirabile diligenza, ad opera dei bravo 

operatore sig. BOUer di Treviso, ripuliti, ritrovandosi le antiehe 

deeorazioni che danno unit" a tullo il mirabile ambiente. Resta 

qualehe parte aneora da essere ripulita, ed e degno d'ogni 

ammirazione iI Comm. Giacomelli nel continuare l'opera che 

eerto gl'importa grave spesa e disagio. Tale restauro assurne il 

earattere di speciale onoranza nel quarto eentenario della na

,cita di Paolo Veronese. 

Direllore respomabile: Arduino Colasant; 


