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Urbino. - ReslaUri monumental i e sistemazione edilizia. (Progello Grillil. 

CONSIGLIO SUPERlORE PER LE ANTICHIT A E PER LE BELLE ARTI 

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE INCARlCATA DI ESAMINARE SOPRALUOGO IL PROGETTO Dl 

RESTAURI MONUMENTAL! E SISTEMAZIONE EDlLlZIA NELLA ClTTA DI URBiNO. 

(approvata dal Cons. Sup., Sez. 11, nella Sessione Maggio-Giugno 1929). 

t nobilissimo intendimento dell'Amministrazione comunale di 

Urbino, presieduta dal Podest .. dOll. Del Vecchio di portare 

ogni cura al restauro ed aHa valorizzazione dei monumenli di 

cui la citt" si abbellisce, ed in particolare del pi" insigne tra 

essi, cioe il palazzo Ducale ; e la iniziativa e mossa, oltre che 

da riverenza pei ricordi e per r arIe, dallo scopo di avviare 

Urbino versO nuove forme di altivit", facendone luogo di 

.oggiorno e di turi.mo ben pi" frequentato di quello che ora 

non sta. 

Di vero le stesse condizioni geograliche che pongono U r

bino al di fuori delle grandi vie di comunicazione ed ostaco

lano il suo sviluppo nelle industrie e nei commerci sono quelle 

che le hanno mantenuto il mirabile carallere di cilt" d'arte, 

tutta raecolta intorno alla maraviglia dei suoi monumenti. 

Le sue essenziali r:sorse fanno appunto capo a questo suo 

caraltere ed iI corrispondente sviluppo artistieo e culturale pu<> 
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per es.a dir.i energia prima. Si pu<> esser certi pertanto ehe 

il Governo fascista nella sua vigile cura delle cilt" italiane 

non potri>. che favorire le opere intese a seeondare tale svilup. 

po ed a meltere in valore quel patrimonio d'arte che rende 

cosl preziosa la cilt" di Bramante e di Raffaello. 

Questo programma puo essere perseguito con van mezzi; e 

tra questi dovrebbero aver importanza forse preponderante 

quelli relativi ad un miglioramento delle comunicazioni turi

stiche per allacciare automobilisticamente eon rapidi percorsi 

e con regolari organici circuiti U rbino ad altri centri, quali 

Perugia, Gubbio e Pesaro e Rimini, e forse anche a quelli, 

pi" lontani, di Roma e Ravenna e Bologna. 

Per ora le proposte dell'Amministrazione Comunale si ri

volgono ad un tema che direllamente interessa il Consiglio Su

periore per le Antichit" e le Belle Arti, e consistono in opere 

di ripristino deI Palazzo Ducale. di miglioramento dei suoi 



Urbino. - Restauri mon urnen lai i e sisteillazione edilizia . (Progelto Cirillil. 

dintorni, di raz:onale avvi,mento della nuova fabbricazione 

ciltadina. Esse sono concrelate in un progelto , per ora sche

matico e pre!iminare , redalto dallo illustre arch. Guido Cirilli 

ed espresso in taluni bellissimi disegni prospeltici: il quale 

progelto i: stalo esaminalo sul posto, nella visita compiuta il 

giorno 14 aprile, dai soltoscrilti componenti la Commissione 

delegata dalle Sezioni 11 e II I de! delto Consiglio Superiore. 

Una parte di queste progelto ha una porlata edilizia in 

quanta contempla la trasformazione a pubblico giardino della 

piazza de! Mercatale, altuale F oro Soario, ovvero propone la 

sislemazione parte a giardino, parte a quarliere di villini , de!

la regione al di I .. della F ortezza, e sollostanle cioe alla porta 

deI Monte ed al Parco della Rimembranza . Su lai i proposte 

la Commissione (pur rammaricandosi un poco per la scom

parsa dei piazzale de! F oro Soario ehe cOSl bene forma base, 

sempliee e soda, alla linea mossa della eilt .. ) non pUD ehe dare 

parere favorevole. Solo essa csprime il voto ehe il giardino 

dei Merealale sia un grande prato piultosto ehe un complesso 

di piccoie aiuole, e ehe nelle nuove eostruzioni dei villini in 

una zona intensamente p3esist ;ea qual'e quella tesle indieata 

siano seguile norme di grande semplieila arehiteltonica, di colo

re sobrio, di armonieo aggruppamento, ehe non lasci sparpa

gliate e misere le minuscole uni I ... 

Quanto alle proposte direltamente altinenti alla ~rande mole 

dei Montefeltro od alle fabbriche circostanti, la Commissione 

espone le osservazioni seguenli : 

I) F elicissima e da approvarsi i: la proposta di ripristino e 

di ulilizzazione delle antiehe scuderie poste nella zona sollo· 

stante al Palazzo verso il Mercalale, ora ridolle a ruderi smoz

zicati ed indecorosi. 

2) Quanto alla progeltata demolizione de! leatro Sanzio, 

non v'ha dubbio ehe essa possa alquanto giovare alla migliore 

visuale de! palazzo, specialmente dal lalo dei Mercalale e dei 

Cappuccini. E lultav;a da considerare se tale vantaggio, non 

grandissimo, sia proporzionalo alla forte spesa occorrente per 

la ricostruzione di un edificio almeno paragonabile all'alluale 

per importanza e decoro, ed anche e da studiare quale e/felto 

risulterebbe dalla vedula delle piccole e povere ca seile relro

stanti, ora na.cosle dalla massa dei teatro . Qualche n.erva 

deve altres, fare la Commissione sulla forma, forse troppo ar· 

tificiosa, da ta al dupliee torrione merlalo ed alla sovraslanle 

eoslruzione elevata al luogo dei leatro suddeuo; sieche I'at

tuale voto non pUD essere ehe di aUe.a di UD pii.! completo < 

sludiato progello. 

3) Quanto ai provvedimenti aUinenli propriamenie al Pa· 

lazzo, la Commissione ritiene ehe debbano piename:lte aeco· 

gliersi quelle ehe hanno per scopo I'isolamento dell'edificio dal 

lato di Mezzogiorno con la demolizione delle caselle ehe ivi 
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Roma. Museo di Palazzo Venezia - Madonna con Bambino 

(gia a Gavorrano. arte senese, sec. XIV). 

ne chiudono la veduta, ovvero ehe si propongono la riapertura 

(certo molto ardua co me problema tecnico) deHa beHa loggia 

arcuata esistente neHa parete da quel lato. 
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Invece eosa eoprime parere asoolutamente contrario alla pro

posta di abballimento dell'ultimo piano nei lati meridionale 

ed occidentale per ivi riaprire la merlatura. Si oppongono a 

tale ripristino le ragioni chiaramente esposte neHa relazione 

redalla dal Soprintendente all'Arte Medioevale e Moderna 

delle Marche. Non pu<> un restauro di un monumento, ese

guito secondo i moderni criteri, proponi I'abolizione di ele

menti aventi carallere d'Arte per ritrovare una unita di stile 

ehe forse non V'" mai stata. Nessun dubbio V'" ehe iI palazzo 

abbia avuto un coronamento merlato; ma " molto probabile 

ehe tale coronamento portasse, come in tanti esempi nelle 

stesse Marche, la copertura a tello. In ogni caso questa e col

legata all'aspello di palazzo definitivamente assunto e da ad 

esso il carallere forte e massiccio a cui mal si sostituirebbe la 

fragile linea frastagliata dei merli . 

Esclusa tullavia quest'opera, non mancano certo numerose 

altre da sostituirvi. 11 restauro dei monumento insigne deve e5-

sere guidato da un programma organico da alluarsi metodica

mente. facendo precedere i provvedimenti della « necessita» a 

quell i deHa « bellezza» edella « valorizzazione », 

Sono tra i primi le riparazioni sistematiche alla copertura, 

il parziale rifacimento degli infissi, da cui vanno tolti gli spor

telli (quasi tullti ora cadenti) delle persiane ehe interrompono 

ed alterano le linee. Oi ben piu vasta importanza per la gra

vita dei male e per la diflicolta dei rimedi " il progello di 

consolidamento delle muralure perimetrali nell'ultimo piano dei 

cortile d'onore, le qual i ora pogc:ano in falso sulle volte a cro

ciera del sollostante ambulacro. 

Allo stesso ordine di provvedimenti appartiene la sistema

zione dell'ultimo piano (e non 1a sua demolizione); dal quale 

vanno tolti lulli gli uflici ehe ora, non troppo decorosamente, 

10 occupano e ehe. eon l'accumularvi quantit;' enorme di carle, 

costituiscono un permanente pericolo gravissimo per la inte

grit;' dell'edilicio e delle preziose collezioni d'arte ehe ora 

esse raccoglie, 

Poi verranno opere, quali quelle tesle riferite ed accolte, 

per la liberazione del lato meridionale da casupole ehe 10 na

seondono. 0 per la riaperlura delle arcate della loggia; verra 

altresl la riapertura delle lanle linestre chiuse 0 deformate, ed 

il riordinamento delle pareti eslerne, nelle quali anzitullo van

no chiusi i buchi ehe lolgono unila alla superfreie e danno l'i

dea di una fabbrica non finila; verranno le opere pazienti per 

riparare cornici e capilelli rovinati dal lempo e dane intem

perie, E con queste lavoro aosiduo il mirabile palazzo ripren

dera il suo aspello magnilico, ritrovera il suo carallere, inte

ressante appunto nella molteplicila delle sue vicende. di mo

numento grandioso del Rinascimenlo italiano. 

Roma, 16 aprile /929 - anno VII. 

F .to : GUSTAVO GIOVANNONI, PIETRO O'A· 

CHIARDI, ENRICO OEL OEBBIO, 

GAVORRANO: Antica .tatua marmorea, - La Sezione, 

eonsiderato che alcuni anni fa il titolare della parrocchia di 

Gavorrano vende abusivamente un 'antiea stalua marmorea del· 

la Madonna col Bambino, che, sequeslrala presso I'acquirenle, 

venne depositata prosso il Museo di palazzo Venezia in Roma; 

avuto riguardo al notevole pregio della statua ed alla inoppor-



lunila di resliluirla alla ehiesa da cu, venne fraudolenlemenle 

asporlala; 

riliene applieabile al easo l' all. 4 della L. 20 giugno 1909, 
n. 364, e consiglia di laseiare aneora la slalua in deposilo 

lemporaneo presso il Museo di Palazzo Venezia in Roma. 

SALO': Piano regola/ore. - La Sezione, vedulo il pro

gello dei piano regolalore di Sal" e il parere espresso dal R . 

Soprinlendenle all'arle medioevale e moderna di Milano ; lella 

la relazione dei eonsiglieri Gamba e Dueali ehe ebbero a 

compiere un sopraluogo; esprime il seguente parere: 

1°) Quanto al progello di ampliamenlo della eilla, pur n

levato ehe esso non interessa zone di particolare interesse pae

sistieo 0 arlistico, si cons:glia di modificare alquanto il rigido 

sislema di rellilinei e degli ineroei in relazione al carallere 

variato della regione e alle linee curve del golfo e delle 

eolline. 

2 U) Quanto alla demolizione di un breve trallo delle vecchie 

mura cilladine per far luogo al passaggio della gradinala a 

tergo dei palazzo Munieipale, pu<> eonsentirsi in quanto si 

traUa di mura senza carattere e senza valore storico, mentre 

inveee la nuova gradinata presenlera un decoroso aspello mo

numenlale e rispondera a pratiche neeessita di inleresse pub. 

blieo degne di eonsiderazione. 

3:') Quanto all'ampiamento dei piazzale dei Duomo, il pro

gello mer la di esse re approvato in quanlo dalla sua alluazione 

il Duomo siesso eol suo magnifieo portale avra maggiore risalto 

e sara in un amhiente ideato con nobilta e decoro. 

4") Quanto inveee alla costruzione di un palazzo dietro la 

porla dei Carmine il progello e da respingersi reeisamenle ID 

quanlo tende a trasformare la della porla ehe ha earallere 

monurnenlaie in stile Sanmicheliano, reea ancora il leone di 

S. Marco e fu ereIla per essere isolata sovrastante le mura. ID 

funzione di semplice porlale del palazzo moderno. 

sr') Quanto in fine alla demoIizione di tulla la fila di ease 

situate Ira la via M. BUllurini e la riva del lago, la Sezione, 

non persuasa della imminenza delle asserite minaecie di cedi

mento del tererno verso il lago , nonchi: delle ragioni igieniehe 

poiehe trallasi di case ne Iroppo alte, ne Iroppo chiuse Ira lago 

e monte, ritiene ehe laie demolizione debba esse re vielala, per

ehe non solo verrebbe a saerifieare un eomplesso di belle ease 

settecentesche con interessanti decorazioni in pietra ed in me

tallo, nella pillore.ea tortuosila della strada, ma verrebbe a 

costituire una vera distruzione dello slorico ambiente della vee· 

chia Salb. 

PALERMO: Palazzo Chiaramonte ; res/auro . - La Se

lione, chiamata nuovamente a dar parere sopra il progello di 

restauro deI palazzo Chiaramonte in Palermo, compilato dalla 

loeale R. Soprintendenza all'arte medioevale e moderna ; udi-

la la relazione del eonsigliere Chieriei ehe ha eompiulo un 

sopraluogo; 

approva il progello stesso alle eondizioni seguenti: 

I u) La baleonala sulla porla d'ingresso e la relativa porta· 

fineslra debbono eonservarsi inlegralmenle come sono, giacehe 

esse formano col solloslante portale, un insieme decoralivo ar ' 

monico einteressante. 

2u) Nessun elemenlo ornamentale (fregi, capilelli, eee .) si 

pol ra aggiungere, per qualsia.i ragIOne, a quelli esislenli i 

quali, prima di iniziare i lavori, dovranno esse re scrupolosa

menle cleneali. deserilli e fOlografali , e la dove sara neeessa

rio ricostiluire elemenli archilelloniei preesislenli , le parli nuo

ve di essi non dovranno avere ne decorazion i, ne modellature, 

ma sagome lisee e disadorne ehe le faeeiano dislinguere dalle 

antiehe. 

3 U) Opporluni accorgimenli dovranno essere adollali aflinche, 

a reslauro ullimalo, il seeolare edificio possa riaequislare la sua 

patina omogenea. 

ROMA : Casell e medioevali a S . Paolo alla R egola. -

La Sezione, vedulO il progello di reslauro delle easelle me

dioevali relroslanli a1 nuovo Minislero deUa Giuslizia e pro

spicienli verso la chiesa di S. Paolo alla Regola; udile perso· 

nalmenle le referenze del direllore dell'Uflicio Monumenlale 

di Roma; non pienamenie persuasa ehe le soluzioni proposle 

nell'anzidello progello rispondano alle nece.sila dei reslauro 

artistico; 

esprime il parere ehe, per manlenere al pilloreseo gruppo di 

case tte il suo ca rattere, e necessario procedere, sotto la dire· 

lione delta Soprinlendenza, ad un primo reslauro slalieo e eon· 

servalivo ; e ehe solo nel corso di lali lavor'" secondo i sug

gerimenli ehe .i polranno Irarre da residui e1emenli aulenlici 

messi in luce, sara il easo di sludiare un piu complelo e eaulo 

riprislino , senza peraltro logliere a lullo rinsieme quelJa patina 

ehe il lempo le ha dalo e ehe ha pure lanla parle nel suo eom

plesso e suggestivo carallere. 

PALERMO: Cave alle falde d ei Monle Pell egrino. -

La Sezione, vivamente preoeeupala per la grave offesa al pae

saggio ehe produee I'esereizio di eave alle falde dei monli ehe 

fOrlnano la Conca d'Oro e fasciano di verde il piano sul qua

le sorge la ci 11 .. di Palermo; fa vOli ehe sia sospeso ed impe

dilo qualsiasi seavo di roccia nelle zone visibili della Coneo 

per evilare ehe ampi e bianeheggianli squarei aperli nelle mon

lagne lurbino seoneiamenle la bellezza famosa del paesaggio 

e siano testimonianza di una searsa sensibilita artistica ehe non 

risponde alla eivilta dei popolo noslro. ne alle Iradizioni se· 

colari della coltura ilaliana; 

esprlme il proprio convineimenlo ehe gli ufliei tecniei pre' 

posli aHa manulenzione delle sirade della prov;ncia di Paler

mo sapranno trovare il mezzo di procurarsi la brcccia oeeor

renle per le opere di manulenzione. seoLa l' uusilio delle cave 

deplorale. 
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