
Nolevole la salella delle slampe e le veeehie earle geogra

fiehe. Speeialmenlc inleressanle la eollezione riguardanle la 

Parma duc ale e il Palazzo e la Cappella di Colorno illuslrali 

da Pelilol e ineisi da Giulio Zuliani, da Tomaso e Anlonio 

Baralli, da Pielro Perfelli, da Palrini e da P. I. Gaullier. Vi 

sono inollre slampe varie di G' amballisla Piranesi, di Volpalo, 

di Raimondi, di Marlini, di Ravenel, di Claudio Duehelli, di 

I~ilippo Vaseoni, di G. Lepor, di L. Rados, di Leon No;;1 e 

di molti altri. Complelano ill Museo a!euni mobili del lempo di 

Maria Luisa. 

Oltre agli seopi slrellamenle didalliei, neIrinleresse dei R. 1-

s,i,u'o d'Arle, la raeeolta, ordinala dal Marussig, si propone an

ehe di eoneorrere alla doeumenlazione sloriea della v"a arli

sliea in Parma e sara aperla, pereio, al pubblieo. 

CONSIGLIO SUPERlORE PER LE ANTICHIT A E PER LE BELLE ARTl 
(SEZIONI I E 11) - SESSIONE DEL GENNAIO 1929 

ROMA: Offerta di seenografie di F. Coeehi. - La Sezione, 

esaminala la eollezione di bozzelli original i di seenografie di 

F raneeseo Coeehi e dei suoi allievi, offerla in vendila per L. 25 

mila dalla signora Drusiani; eonslalando ehe Irallasi di un in

sieme veramente cospicuo eben rappresentalivo delJ'arte sceno~ 

grafiea deIr800, in parlieolare della produzione del Coeehi, uno 

dei piu geniali maeslri in quesl'arle; ehe lullavia, non maneando 

altri esemplari del genere in pubbliche raeeolte, il prezzo do

mandata appare eccessivo; 

esprime il parere, ehe l"acquislo proposlo sia eonsigliab:Ie, 

parlendo pero da una eonlrofferla di L. 15.000, e fa vOli ehe, 

in easo di aequislo, la eollezione sia deslinala alla Seuola Su

periore di arehilellura di Roma, auspieando ehe l"insegnamen-

10 della Seenografia sia rieollegalo agl i sludi propri del pre

dello islilulo ehe gli sono maggiormenle affini. 

Appiani A.: Rilrallo della eonlessa Porro-Lamberlenghi. 

Milano, Raeeolla del Comune. 
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VERONA: Fortifieazioni di Porta S. Giorgio. - Vc

du la la domanda del Munieipio di Verona d:rella ad am

pliare i giardini fuori della Porla di S. Giorgio, dislruggendo 

Ie forlifieazioni ehe cola si Irovano; eonsideralo ehe quelle 

opere mililari, eoslruile dagti Auslriaei nella prima mela dei 

sccolo seorso, rappresentano un monumento storico d'aha Im

porlanza, un rieordo del palrio Risorgimenlo ehe va eon ge

losa cura conservato alle eta successive; 

esprime parere eonlrario aHa progellala demolizione, eon

vinlo ehe si possa faeilmenle eoneiliare il rispello dei baslioni 

di eui Irallasi eon il desideralo ampliamenlo dei giardini ve

roneSl. 

MILANO: Soeicta italiana per La protezione dei fanciulli. 

Alienazione di opere d·arle. - Vedula Ia domanda falla dalla 

Appiani A.: Rilrallo del eonle Porro-Lamberlenghi. 

Milano, Raeeolta del Comune. 



Milano. - Partieolare di monumento de! Thorwaldsen. 

Presidenza della Societ;" I taliana per la prolezione dei faneiulli, 

d'alienare al Comune di Milano due ritratti di A. Appiani rap

presentanti i conli Porro Lambertenghi, e alla Cassa di Rispar

mio delle provincie lombarde un monumento funerario de! Thor

waldsen ; eonsiderato ehe nell'un caso e nell 'altro le dette opere 

d'arte, vineolate ai sensi della legge di tutela, andranno ad ar

riechire le coll.ezioni civiche, essendo intendimento della bene

merita Cassa di Risparmio di Milano donare il monumento fu

nerario predetto per la Galleria d'Arte Moderna di quella citta; 

esprime parere favorevole ai proposti trapassi di propriet". 

L1ZZANO DI BELVEDERE: Fabhricalo quallroeen

IC5eo in frazione 5a5",0. - Vista la nota con cui i signori Ser

rantoni Marco ed Angelo fu Giuseppe domandano il per

messo per la demoliz:one di una casa con torre di loro pro

priet" in frazione Sasso a Lizzano di Belvedere, 0, ah ri

menti, rinuneiano in favore dello Stato, nel caso ehe la demo

lizione non venga consent:ta, a tutti i loro diritti sull'edifieio, 

senza compensi di sorta, considerato ehe I'immobile di earat

lerisliea arehitettura quattroeentesca interessa per il partieolare 

aspetto pittoreseo d'ell.e masse ed il eolore dei materiali; rite

nendo impossibile sacrificare la costruzione; 

fa voti perehe 10 Stato aecetti il dono proposto dai s:gnori 

Serrantoni e quindi provveda ad un razionale restauro de! 

manufatto. 

SALERNO: Nceropoli di Ponlefratle. - Letta I'islanza 

de! 4 dieembre u. s. con la quale il Presidente della Com

mis.:one slraordinaria per la Provincia di Salerno domanda 

ehe anche la quota parte spettante allo Stato de! materiale 

areheologieo proveniente dagli seavi eseguiti e da eseguirsi nel

la necropoli di Pontefratte resti di proprieta della Provineia 

e per essa dei Museo Provinciale; vedute le referenze de! R. 

Soprintendente all'Antichit" di Napoli; 

ritiene ehe la istanza possa accogliersi, purehe limitata al 

materiale gia rinvenuto, il quale, d ' altra parte, debba conce

dersi all'Istitulo predetto a titolo di sempliee deposito e non 

mai di propriela. eom·., stalo riehieslo, 

ROMA : Progello di nuovu eostruzionc prcsso r abside di 

5. Marlino ai Monli. - Ch'amato a pronuneiarsi su un pro

getto dell'arch. Cesanelli per una eostruzione da erigersi sul 

terreno adiaeente all' abside di S. Martino ai Monti in Roma; 

udite le referenze de! consigliere prof. Gustavo Giovannoni, 

ehe unitamente al eons g!iere eomm. Gino Chieriei ebbe a 

compiere un sopraluogo; 

ritiene non pOlersi per ora pronunciare su un progetto ehe 

eoinvolge questioni d'alta importanza sull'integril" dei vetusto 

monumento, in attesa ehe la Soprintendenza ai monumenti de! 

Lazio prepari un aecuralo rilievo degl i anlichi manufatti ehe 

interessano la nuova fabbrica. Il Consiglio fin da ora, in ogni 

modo, segnala che il muro frontale verso la T orre dei Ca

pocci e via Giovanni Lanza presenta elementi medioevali ehe 

non possono esse re distrutt: e ehe sulle vecchie murature entro 

cui ., raechiusa la vetusta chiesa degli Equizii, non possano 

alzarsi nuovi muri ehe ne compromettano la stabilit" . 

(SEZIONE IJ) - SESSIONE DEL MARZO 1929 

CESENA: Progcllo per i! reslauro det braeeio malalesliano 

detl'ex-Convenlo di 5. Franee5co. - La Sezione, chiamata ad 

esaminare il progetto di restauro de! braccio Malatestiano del

l'ex-Convento di S. F rancesco a Cesena; considerato ehe le 

condizioni statiche deU' anzidetto edificio richied'ono sollecite e 

adeguate provvidenze per contenere la rolazione dei muri peri

metrali notevolmente strapiombanti; che luttavia tali provvi-

denze debbono esse re limitate a quanto e slrettamente richiesto 

daJle accennate esigenze staliche, escludendo tuttocio ehe i nuo

vi lavori potrebbero avere di superfluo, 0 di arbitrario nei ri

guardi storici ed estetici; veduto il parere della locale Soprin

tendenza, 

ritiene ehe iI consolidamento dell'edificio po.sa utilmente 

essere affidato ai soli contralfM,i estern i indicati nel progetto, 
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Cesena. - Braeeio Malalesliano dell'ex-eonvenlo di S. F ranee

seo. Prima piano: 11 prima salone eon avanzi de:lle eelle mona

sliehe, il parlale einqueeenleseo e nello sfondo quella della 

Biblioleca Malalesliana. 

opporlunamenle complelali con una soleIla conlinua 0 una Ira- \ 

valura in eemenlo ehe renda solidali i due muri maeslri; ehe 

possa inohre essere sludiala , come saggio di riprislino deWan

lieo convenlo, la rieoslruzione di due sole delle anliehe celle 

ai lali della porla d·ingresso. 

VENEZIA: Tcrracol/a 5ansooiniana prcsen/a/a per ['e

spor/azione. La Sezione, invilala a pronuncar51 sopra la 

convemenza di aequislare al prezzo di lire quindieimila una 

piccola ferracotta Sansoviniana rappresentante un fiume, pre

senlala all'uffieio di esporlazione di Venez:a; esaminala la ri

produzione fOlografiea e vedula la relazione dei Soprinlenden

le all'arle medievale e moderna di Venezia; 

esprime il parere che la lerracolla in parola non presenfi 

pregi lali da far rilenere gravemenle dannasa al palrimonio ar

tistico nazionale la sua esportazione; ehe tuttavia questa possa 

essere consentita solo a condizione ehe Sla convenientemente 

elevalo il prezzo di slima dell'oggello . 

Venezia. - T erracolla sanSOVlOlana rappresenlanle un fiume . 
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Cesena. - Braccio Malalesliano nell'ex-convenlo di S. France

sco. Prima piano: 11 secondo salone con avanzi delle celle mo

nasliche, il parlale della biblioleca e le Iracce della coslruzione 

eonvenluale anlCriore alla riforma malalesliana. 

ORVIETO: Nuovo al/are ndla cappella dd 55. Corpo

ralc. - La Sezione, ehiamala ad esaminare i nuovi disegni pro

gellali dall'arehilello U. Tarchi per I'ahare dello di S. Feliee 

nella eappella del SS. Corporale nel Duomo di Orvielo; con

,Ialando ehe, in massima, il progellisla si e allenulo ai sugge

rimenli gia dali al riguardo dal Consiglio; 

esprime il parere, ehe debba fra lulli preseegliersi il dise

tlno conlrassegnalo A. in eui la forma Iradizionale della mensa 

e Iradolla in linee sobrie ebene armonizzale; ehe perahro la 

eseeuzione debba eseguirsi sollo la sorveglianza della Soprin

lendenza, affinche uguale sobriel" e armonia di sfile presiedano 

alla formazione dei parlieolari deeoralivi. 

\. FIRENZE: Domanda di liccnza di e.por/azione di una 

/crracolla robbiana. - La Sezione, vedul.a la domanda eon la 

quale si ehiede la lieenza di esporlazione di una lerracolla 

robbiana, rappresenlanle la Madonna e il Bambino. gia esi-

Orvielo. - Ahare per il eorpo di S . F elice nella eappella 

del SS. Corporale. 



Terracotta robbiana gi" nel l/a villa Lazzeri a S . Micheie a Torri (Firenze). 

sIenIe nella villa Lazzeri in localita S . Micheie a Torri presso 

Firenze; considerato ehe I'esportatore, in aggiunla al paga

menlo della tassa di esportazione sul valore di L. 150.000 offre 

per il Museo di Firenze una statua di legno polieroma rap

presentante la Madonna della Misericordia, di arte umbra del 

secolo XV, e un pregevole mobile in legno intarsiato; veduto 

il parere incondizionatamente favorevole della locale R. So

printendenza; 

ritiene ehe, alle condizioni predette, la licenza richiesta pos

sa essere accordata. 

.~ ROMA: Isolamento de! tempio di Antonino e Faustina e 

consen'azione della scde del Co!legio chimico-/armaceutico. -
La Sezione, ehiamata a dar parere sopra la proposta di limi

tare la demolizione, prevista dal piano regolatore di Roma, 

della sede deI Collegio chimieo-farmaeeutieo annesso aHa Chie

sn di S . Lorenzo in Miranda (tempio di Antonino e Faustina 

al F oro); veduto il progetto Marehi nel quale si e eoneretata 

la proposta anzidetta; udite le referenze dei direttore reggenle 

della Soprintendenza ai Monumenli di Roma; 

riliene ehe il progetto in parola, eondotto eon senso d'arte, 

8i dimostra non soltanto rispelloso delle esigenze della tutela 

areheologiea, ma anehe ispirato a eoneelli estetiei e ambienlali 

ehe 10 fanno degno dell'approvazione ministeriale. 

X ROMA: Nuovo edificio per la Scuola di architcttura sul 

C olle Oppio. - La Sezione, visto il progetto di eostruzione 

della nuova sede della R. Seuola Superiore di arehilellura, 

ehe dovrebbe sorgere in Roma sul Colle Oppio; udite le refe

renze de! consigliere Giovannoni, direllore de! predello Isti

tulo; vedulo il parere della Sopr:nlendenza aUe anliehit" da 

eui risulta ehe non vi sono diRlcolta, dal punlo di vista archeo

logieo, per I' approvazione de! pro getto e ehe soltanto sarebbe 

opportuno formulare qual ehe riserva circa eventual i modiliche 

ehe, dopo 10 sterro di fondazione, fossero suggerite dallo sco-
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primenlo di resti monumentali; r:tenuto ehe nelle sue linee ge

nerali il progetto presenta earatteristiehe intonate all'ambiente 

e eioe mole non troppo vistosa, paramento eslerno in cortina di 

mattoni e sobrie ornamentazioni arehitetlon:ehe limitate al solo 

eorpo eentrale; 

esprime il parere ehe il progetlo meriti di esse re approvato 

eon le riserve aecennate dalla Soprintendenza alle antichit". 

VENEZIA: Ponte tra la Chiesa dei Miracoli e /'attiguo 
C onvento. - La Sezione, veduto il nuovo progetto per la ri

costruzione dell'antieo ponte tra la Chiesa dei Miracoli in Ve

nezia e l'attiguo convento ; veduto il parere favorevole della 

locale Soprintendenza; rileva ehe il nuovo progetto, ispirato 

al ricordo dell'antieo, i: anehe ideato eon sobriet"; 

e ritiene perc i" ehe l'attuazione di esso consigIiata da ra

gioni pratiehe, per la custodia della Chiesa c per il culto, non 

.ia da seonsigliarsi. 

ASTI: Torre medioevale in corso Al/ieri. - La Sczione, 

veduto il rieorso col quale il signor Giuseppe Nebiolo chiede 

la revoca della notifica di importante interesse dei resti di una 

torre medioevale di sua proprieta , esistente in Asti , eorso AI

lieri n. 139; veduto il parere contrario della locale Soprinten

denza e le riproduzioni fotografiche allegate; considerato ehe i 

resti di cui lratlasi, ancora in ottimo staro di conservazione, 

hanno per la citl" di Asti una particolare raril" cd importanza 

In quanta, pur essendovi nelta ciUa, cunte osserva il ricorrenle, 

altre torri, quella appartenente al Nebiolo e uno dei pochissimi 

cdifici de! genere lVI ancora supers ti ti deI secolo XIII ; 

esprime il parere ehe il ricorso debba essere respinto. 

PA VIA: Ricorso pe,' la reVo ca di noti/ica della T orre de' 

Calassi. - La Sezione, esaminato il rieono eol quale la So

eiet" Anonima Mereato di Pavia ehiede la revoea della noti

fiea di importante interesse dell'Antiea T orre de' Catassi nella 

Piazza XXVIII Ottobre deHa eitt" medesima; eonsderato ehe 

Iratlasi di una interessanle costruzione civile dei medioevo, 

unico ricordo della storica famiglia pavese de' Catassi e pitto

resco ricordo topografico dell'antica citt"; ehe l'avvenuta demo

lizione di altre torri enlro la cinta di Pavia non e da invo

carsi corne precedentc per continuare a distruggerne altre, ma, 

se mai, motivo dippiu per tenere ferma l'ulteriore opera di tu

tela .volta dalla Soprintendenza; ehe neppure e da pretendere 

la demolizione dell'antico manufatto per creare al nuovissimo 

edifieio della Societ" Mereato un ambiente piu propr:o e mo

derno. invertendo, a danno dei monumenti. quei concetti e quel 

pnnClpl ehe si vollero affermare preeisamente alutela di questi 

ultimi; 

espnme il parere ehe il neorso sla da resplngere. 

)\ ROMA: Progetto di variante a Via Barberini. - La Se-

1I0ne, esaminato il progetto di variante alla sistemazione della 

nuova Via Barberini in Roma: udito il direttore dellocale 

Venezia. - Chie5a dei Miraeoli e antieo cavalcavia (da Ineisione di Luea Carlevariis). 
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Roma. - Ex-lealro Barberini . 

Roma. - Nuova vIa Barberini. Prospelliva dalla pIazza Barberini. 



Rom:l .. NIlova VIa Rarh~rini . Ric.oslruzione: delrex-teatro. 

Ullicio Monumenti, nonch" il progettista architetto comm . MaT' 

ee!'lo Piaeentini; 

esprime il parere ehe: 

1.° Nei riguardi della ricostruzione dell'ex-teatro Barbe· 

rtm, il progetto possa essere approvato alle seguenti condiz' oni : 

a) ehe nella facciata da ricostruirsi gli elementi antich'i 

siano riportati con la massima cura e fedelta; 

b) ehe negli altri due lati nuovi gli elementi arehitettonici 

della zona basamentale, e delle linestre del primo plano slano 

in travertino; 

c) ehe la nuova costruzione immediatamente prossIma dal 

lato di levante, abbia dalla corrispondente nuova fronte del 

teatro una distanza di alme no m. 8, ehe il suo corpo prospl

cente verso il teatro suddetto abhia per una fronte di almeno 

m. 5 e per tutto il risvolto verso il palazzo Barberini altezza 

non superiore a m. 14 e linee architettoniche rispondenti al di

segno prospettico presentato; 

d) ehe la porta ehe si progetta di ricostruire addosso alla 

parete dei palazzo Barberini appunto nell'intervallo tra il tea

tro e la nuova prima costruzione susseguente, trovi luogo al

trove, ad es., a valle del teatro stesso, poiehi: nella posizione 

proposta si sovrapporrebbe ad antichi resti romani. 

2.° Che nel muro di sostegno del terrapieno lungo la Via 

Barberini anteriore al lato nord del palazzo, il motivo dclla 

eomposizione tenga eonto della rispondenza all'asse arehitetto

nieo dei palazzo, 

Slab. Arti Craftche A. Rizzoli 6- C. - Milano 

'. 

J." Che la nuova coslruzlOne semlSO!lerranea progettata ad 

uso di cinematografo nell'angolo tra il Viale Barberini ed il 

Vieolo Barberini, eon la sua terrazza di eopertura, non deb

ba superare il livello del piazzale anteriore alla faeeia prinei

pale dei Palazzo, eomputato nell'angolo meridionale dell'avan

eorpo sinistro, in modo da eostituire col piazzale un umeo 

spazio e non turbare la prospettiva del monumento dall'asse 

principale della faeeiata, E da escludere ogni sopraelevazione 

di eupoie, lanternini, eee, 

Queste condizioni dovranno essere concretate In un progetto 

schematieo da presentarsi alla Soprintendenza. 

ALESSANDRIA : Piano Tegolalore. - La Sezione, ehia

mata nuovamente ad esaminare il progetto di piano regolatore 

di Alessandria; mentre rieonferma il parere gia espresso dal 

Consiglio Superiore nella seduta del I ottobre u, s" N, 409; 

aggiunge OTa ehe le pare neeessaria per ragioni artistiehe non 

meno ehe urbanistiehe, la ereazione di una zona di rispetto di 

almeno quaranta metri lungo il perimetro de'lIa cittadella, zona 

da utilizzarsi parzialmente con ampio viale alberato; ehe egual

mente si debbano traeciare ampi viali lungo il T anaro allo 

scopo di trarre un elemento di ariosa bellezza paesistiea dalla 

linea delle spond'e del liume; ehe infine il rimanente dei trae

eiati debba innestarsi armonieamente e con logiea coordinazio

ne alle arterie predette, 

ni1"ld/t}r~ Yf!.'i Qon.'iabi/e: RDbert() Paribeni 


