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ANCONA: Ripri.tino del palazzo Beninea.a. - La Giunta, 

ripresa in esame, su relazione dell'architetto progettista, la que

stione de1 ripristino delle decorazioni degli archivohi della 

facciata al piano terreno dei palazzo Benincasa in Ancona; 

considerato che all'inconveniente della contrazione in volume 

della terracotta puo rimediarsi col nuovo modello della forma , 

e ehe anzi questa nuova modellazione sarebbe opportuna in 

dimensioni ancor maggiori per proporzionare iJ tenue motivo 

sceho ai tanto piu vasti archivohi della zona basamentale del

I'edificio; e ritenuto pertanto che non esistono serie diflicolt .. 

di tecniea per la riproduzione in terracotta degli e1ementi de

corativi prescelti; 

riconferma il parere preeedentemente espresso (12 giu

gno 1928, n. 307) e cioe che per la nobilt .. dell'edificio di cui 

!rattasi appare sconveniente I'uso del eemento, non tante per 

I'anacronismo di questa sovrapposizione, quanta per la diver

sit" degli effetti artistici di linea e di patina che ne deriva 

in confronto della terracotta. 

EBOLl: Re.tauro e con.erlJazione di un dipinto di RoberIo 
da Oderi.io. - La Giunta, veduta la proposta formulata dal 

R. Soprintendente all'arte medioevale e moderna di Napoli per 

il tempora neo trasporto in quelle sede di un dipinto di Roberto 

da Oderisio che trovasi nella sagre.tia della Chie.a di San 

F rancesco in Eboli; ritenuto che !rattasi di una pregevole ta

vola firmata dall'autore la quale per iI cattivo stato di con

servazione ha bisogno urgente di un lungo e delicato lavoro 

di restauro, quale per ragioni pratiche e di economia, non po-

, trebbe esse re eseguito .ul posto; 

esprime il parere che la propo.ta dei R. Soprintendente 

debba esse re accolta e che il dipinto non debba essere resti

tuito In .itu, oe non dopo averne assicurate le migliori condi

zioni di collocamento e di conservazlone. 

FIRENZE: Riduzione ad area fabbricabile dei giardino 
anne.lO al palazzo gia PaTleiatiehi-Ximene. D'Aragona. -
La Giunta, esaminata la domanda con la quale iI conte Ales

sandro di S. Giorgio chiede di esse re autorizzato a vendere 

come area fabbricabile una parte dei giardino annesso al pa

lazzo gi" Panciatiehi-Ximenes d'Aragona; veduta la relazione 

presentata dai consiglieri T ,oesca e Carena che furono inca

ricati di compiere un sopraluogo, e udite anche le referenze che 

10 stesso T oesea ha dato verbalmente ; constatato che la note

vole importanza del giardino in parola cos, per I'e ff etto pro

spettico della strada, come per la bellezza della vegetazione 

sarebbe diminuita di poco permettendo di eostruire, in ben 

determinati limiti, ndl'area adiacente alle case verso piazza 

d'Azeglio un edificio di non grandi dimensioni, che glove

rebbe anzi a integrare da quel lato la veduta, ora gua.ta 
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dallo squallido aspetto dei fianeo delle suddette ca se ; che 

tale nuova costruzione dovrebbe pero rispettare i due grandi 

cedri argentei e il tiglio sull'angolo dei giardino, lasciando verso 

la strada un piccolo spazio libero; eonsiderato che anche la 

forma architettonica della nuova f abbrica non sarebbe ele

mento indifferente nel giardino di eui trattasi; 

esprime il parere ehe la costruzione .ul terreno indicato po

trebbe esse re consentita dopo la pre.entazione di un concreto 

progetto in cui fossero ben definite non soltanto le distanze, 

secondo le accennate riserve, ma anche le forme architettoniche. 

ISOLETTA: Ca.tello borbonieo . - La Giunta, chiamata 

ad csaminare il rieorso della signora Antonia Brait contro il 

vincolo monumentale imposto sopra i ruderi dei castello bor

bonico in capo dei ponte sul Liri presso lsoletta; ritenuto che 

la notifica di importante interesse e intervenuta quando il Ca

stello predetto, costruzione dell'ultimo periodo della domina

zione borbonica, go .. danneggiato dal piu eompleto abbandono, 

era stato in parte anche demolito per ricavarne la pietra ta

gliata ; udite le referenze del consigliere Chierici, il quale ha 

compiuto un sopraluogo, ed esaminata la riproduzione foto

grafiea esibita; ritenuto che nelle condizioni nelle quali oramai 

e ridotto il detto eastello quel ehe ne resta non ha alcuna im

portanza artistica e che anche dal punto di vista storico il 

ricordo dell'antico confine del regno di Napoli e gi" aflidato 

al ponte contiguo di eui il Castello era un aceessorio di difesa; 

esprime iI parere che in massima nulla vieti che il ricorso 

pona euere accolto a condizione che i lavori di demolizione 

ulteriore vengano eseguiti sotto il controllo della locale Soprin

tendenza la quale dovr" curare che si conservino quei resti di 

piu antiche eostruzioni che eventualmente venissero in luce 

sotto la fabbrica borbonica, e ehe anche di questa ultima si 

lasci intatta qualche parte piu importante e meglio conservata, 

che possa degnamente figurare nella linea del paesaggio locale 

a memoria dei vecchio edifieio . 

MACERAT A: Palazzo VIi .. i, lJineolo monumentale. -
La Giunta, veduta la domanda, con la quale il proprietario del 

palazzo gi" Uli.si in Macerata chiede la revoca deHa notifica 

di importante interesse dei palazzo stesso; considerato che 

si tratta di un edificio cinquecentesco di notevole pregio per 

linee architettoniche, per soflitti artist:ci in legno scolpito e per 

qualche decorazione ad affresco; che si ha gi" notizia di trat

tative in corso da parte dei proprietari per 10 smontaggio e 

la vendita dei soflitti; 

esprime il voto ehe il vincolo di legge sia tenuto fermo, e che 

il proprietario sia espressamente diflidato alla piu scrupolosa 

osservanza delle prescrizioni sulla tutela monumentale. 

Direttore re.pomabile : Roberto Paribeni 


