
ligurazioni delle quattro parti dei mondo agli angoli (eonfron

lare figg. 4 e 5 con la 7 e la 9). 

Nella Cappella, applicale le lele al volto di legno, poiche 

nessun pezzo degli slucchi ehe complelavano la deeorazione 

dell'ambienle era Sl810 conservalo, Iran ne per il cornisotto alla 

imposlazione del volto e immedialamenle sotto aHe lunelle con 

le ligure de,ue sibille, non si rifecero a slucco i grevi liorami 

angolari, lasciando al pittore di darne la impressione decoraliva 

in chiaro-scuro, menlre nella slanza delle slagioni, della qua'e 

era slala conservala una delle foglie in islucco posle ai quallro 

angoli delle pareli, si riprodussero le allre Ire rieollocando!e 

sul cornisotto all'inconlro delle pareli al punlo di impo.lazione 

della volta. 

Preparali gli ambienli, il compianlo Ing . Schiavi provvide 

all'applicazione delle lele sulle quali erano slali riporlali, dopo 

10 slacco, gli affreschi, menlre Arluro Raffaldini allese alla 

ripulilura e al complelamenlo degli siessi e non poche ne lievi 

fllrono le diflieolla vinle per il eattivissimo slalo d : conserva

z'one e I' uso di colle non Iroppo buone di cu, SI servorono 

nello slaeeo, 

Quesla dell'applicazione delle lele fu operaz,one di grande 

delicalezza e importo caleoli e riprove di grande pazienza e 

diligenza aflinche non si verilicassero spostamenti neppur lievi, 

che avrebbero poi alterata lulla I'euritmia delle decorazioni 

quale l'avevano sentila e resa i eoslruttori e i decoratori. 

L'impressione esalla della pedetta ricoslruzione si ha spe-

(11 Ne diedi nOlizie 10 stesso in « Gazzella di Manlova » 

(4 dicembre 1898), nel ( Corriere della Sera)) (stessa dala) 
e in « Sentinella Bresciana » (febbraio 1899 n. 36). 

(2) La demolizione della « Paleologa)) e i gabinetti di 
Isabella d'Esle. Lettera al prof. G. B. Inlra. Tip. Gazzella 
di Manlova 1899. 

(3) Vedere mia relazione in questo Bollettino, marzo 1926. 
(4) YRIARTE CHARLES, Isabdla d'Eslc cl les ar

lisles de son lemps, « Gazzette des beau" Arles », Paris 1895. 
(5) DAVARI STEFANO, La Palazzina annessa al Ca

slello di Manlova e i supposli dipinli dcl Correggio, (Arch . 
slor. Lomb. 1895). 

DONI. 

Per il reslauro della taeeiala de! Duorno di Albona (Jslria). 

La signorina Zely Berlolio si e compiaciula di offrire lire 

cinquemila quale suo personale conlributo per un qualehe lavoro 

di reslauro di antico monumento. E col line inluilo datole da 

un intelligenie amor di palria, tra i lavori che le furono proposti 

ha preseelto il restauro della facciala del Duomo di Albona 

(lstria), per dimoslrare con quanlo affetto i buoni ilaliani sen

lano i bisogni deNa cara e non rieca terra d'Islria. 

cialmenle esaminando e confronlando 10 slalo della Cappella 

quale era prima della demolizione e quale si presenla o:a dopo 

la ricoslruzione ed il reslauro (jigg . 6 elO), menlre le diflicolta 

superale per il reslauro di lutte le decorazioni appaio:1O evi

denli ponendo a confronlo g ~ i affreschi nelle slanze delle quattro 

slagioni qual i erano al momenlo della loro applicazione sul 

vollo riccslruilo e quali risultano ogg' a reslauro compiulo 

(figg. 8, 11 e 12). 

AI~e pareli della cappella edella slanza delle quattro 

stagioni, un d; ricoperte di broccali e di vellulo crem,smo, come 

ci fa sapere il Calandra (10), non volemmo alcuna decora

z,one : l'inlonaco coloralo a linte neutre ma non fredde, da 

risalto oufliciente ai freschi sopraslanli. Pero nel camerino degli 

armadi, andale perdule le vecchie portelle - - e non dovevano 

esse re le originali , ehe quesle erano probabilmente laccale e 

dipinle - si slimo opporluno rifarle e ricoprirle di vellulo 

verde cupo ehe da fondo di rilievo singolare ane lesene, alle 

fascie " agli affreSC~li de!!a volta. 

Ci sorressero duranlc il lungo lavoro di ric031ruzione e di 

reslauro, duralo dal maggio 1927 al dicembre 1928, i consigli 

dei Sovrinlendenli Prof. Giuseppe Gero!a prima e Prof. Ar

mando Vene di poi e sempre, quelli del March. Ing. Alessandro 

Da Lisca, ai quali vanno ringraziamenli devoli . Mi fu an ehe 

al lianco, come sempre, l'amico Nino Giannanloni . 

CLiNIO COTTAFAVI. 

Dircllore Ollorario Illcaricalo 

(6) PIERA CARPI, Ciulio Romano ai scr;;izi di Fede
rieo 11 Conzaga, (Alli e Memorie Accademia Virgiliana, 

Manlova, vol. XI-XIII, 1918-20). 
(7) Vedere mia relazione in queslo Bollettino, maggio 1926. 

(8) La impresa delle aquile (bianca e nera contrapposle) 

col molla « T ousours ainsi » non si Irova prima di queslo 
momento nella numerosa serie gonzaghesca: e nuova forse? 
o fu usa ta COSI raramente da parere nuova a noi? 

(9) Vedere mia relazione in queslo Bollcllino, giugno 1928. 
(10) Lettera di Ippolilo Calandra al Duca in dala 10 di

cembre 1532, vedere Carpi, pag. 35. 

SAL TARA (Ancona) : Mosaici romani rillvenuli torluila

menle. - N eil' eslale dei passalo anno, su denunzia falla dal 

p arroco di Sallara (Ancona), la R. Soprinlendenza alle anti

chila di Ancona ebbe a scavare e a rlmuovere un pavimenlo 

romano liguralo bianco e nero, ehe era composlo di una ligura 

fanlaslica principale e cenlrale della quale e rimaslo sohanlo 

il prolilo irriconoscibile e di riquadri rellangolari con una 0 due 

ligure correnli in paesaggi avvivali da alberi. Ne furono ri-
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cuperafi due, danneggiati in parte, con una fIgura c.i pantera e 

di lepre, e un altro, maggiore, con scena sclvaggia di insc

guimenlo: una ca;>ra selvalica (capra aegagrus ) slanciala a lulla 

corsa e quasI raggiunta da un lupo e, allerrila, si volge con 

vivacissimo movimenlo della testa e del collo a riguardarlo per 

osservare le mosse dell 'inscguitore. Le mlsurc dei tre pezzi 50no: 

m. 1,20X2,S4; 1,08X3,16; 1,IOX2.5S. 

I proprielari deI terreno , sigg. Sante e G. Ballista Solazzi 

di f ano hanno gene:osamenle olferto in dono al Museo la parle 

loro spellante per legge. 

CONSIGLIO SUPERlORE PER LE ANTICHIT A E BELLE ARTI 
(SEZlONI I" e 11" - SESSlONE NOVEMßRE 19291 

ROMA: Coslruzione della "illa Oltoboni sull'Avenlino 

Tlella locali/li delta « Caslello dei Cesari». - La Sezione, 

esaminalo il progelto per la costruzione di una villa sull'Aven

tino nella localila della « Castello dei Cesari )) di propriela 

Olloboni, gia approvalo in via di massima dalla Commissione 

Ed:Iizia in dala 3 novembre 1929-VIII; lella la relazione dei 

Soprinlendenle ai Monumenli deI Lazio; 

esprime parere ehe il progello possa essere approvalo, purehe 

nella esecuzione , la nobilI .. del maleriale e 10 studio accuralo 

dei parlicolari risponda all'importanza dell'edificio ed all'in

signe colore paesislieo della localila . 

ROMA: ZOTla monumenlale nuovo edi/icio del Collegia 

Missionario lnlernazionale. - La Sezione, esaminalo il pro

gello di costruzione di un vasto edifieio di propriet" dell'ordine 

dei minori Conventuali, ehe dovrebbe sorgere, a sede d'el Col

legio Missionario internazionale, in un 'ampia area inlerna della 

zona monurnenlaIe di Roma; dopo udito il parere favorevole 

del R. Soprinlendente ai Monumenli deI Lazio, e dopo ehe 

dai Commissari Giovannoni, Chierici, O'Aehiardi, Gamba, i: 

stalo compiuto, nel giorno 19 novembre, un sopraluogo; ricono

sciulo ehe, data la giacilura dell'area, l'edifieio progellalo, 

moho esleso in superficie ma di piccola altezza e di linee arehi

lelloniche semplici ed austere, non recherebbe aleun danno alla 

vista ed alla prospelliva degli elementi essenziali monumentali 

o paesisliei della zona, quali le Terme di Caracalla, le mura 

Aureliane, la Villa Mallei, i gruppi d'alberi circostanti alla 

Via Appia; e dei parere ehe la costruzione possa approvarsi, 

in visla dell'aho scopo a CUI essa e destinala edella consi-
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derazione ehe con la dotazionc di vasta area seoperta riehiesta 

dall'isliluzione slessa polr, raggiungersi una soddisfacenle sisle

mazione definiliva di quesla nolevole parle del!a zona; 

slabilisee lullavia le seguenli condizioni : 

a) ehe 10 spazio occupalo dall'edifieio venga sposlalo fI

spello a quello previslo, per modo da Irovarsi il piu possibile 

lonlano dalle lerme Anloniniane, e, piu preeisamenle, sia poslo 

in prossimita dei confine Sud-Esl dell'area col lalo dell'edifieio 

discoslo di circa 30 melri da laIe confine ; 

b) ehe da parle dell'Ordine proprielario si olfra la piu 

ampia garanzia ehe l'edificio non subiri\ in avvenirc essenziali 

aumenti, e, sopratutto, sopraelevazioni ehe ne mutino la mole 

cd il carallere; 

cl ehe i lavori di edifieazione S1ano preceduli da saggl 

ne! sollosuolo i quali dimostrino ehe da essi non vengano seon

volti 0 dislrulli imporlanli resli anliehi; 

d) ehe ne! margine eslremo dell'area rivollo verso le 

lerme di Caraealla venga slabilila, possibilmenle a pubblico 

parco, una faseia della profondila non minore di m. 10. pian

lala a eipressi e pini, si da dislaccarsi dalle terme e fornire al 

quadro di cui esse sono cenlro una quinla verdegganle; 

cl ehe il colore della nuova costruzione si mantenga di 

tono scuro, la coperlura sia a lello di tegole romane, cd i par

tieolari architettonici siano, d'accordo con la R . Soprintendenza, 

/issati per modo da secondare il concello felicemenle realizzalo 

col progello di massima, cioe quello di non creare nola inar

monica con lullo l'ambienle suggeslivo della 7.ona monumenlale, 

sacra ai rieordi ed alla bellezza di Roma. 


