
cuperati due, danneggiati in parte, con una figura c!i pantera e 

di lcpre. c un altro, maggiorc. con scena sclvaggia di inse

guimento : una ca;>ra selvatica (capra aegagrusl slaneiata a tutta 

corsa e quasi raggiunta da un lupo c, aHerrila, si volge con 

vivacissimo movimento della testa e de! collo a riguardarlo per 

asse rvare le müsse dell'in5cguitore. Le misure dei Ire pC2zi 50no: 

m. 1,20X2,54; 1,08X3,16; 1, IO X 2,55. 

I proprietari c!e! terreno, sigg. Sante e G. Sattista Solazzi 

di r ano hanno gencrosamente offerto in dono al Museo la parte 

loro spettante per legge. 

CONSIGLlO SUPERlORE PER LE ANTICHIT A E BELLE ARTI 
(SEZlONI I" e 11" - SESSIONE NOVEMBRE 19291 

ROMA: Costruzione della villa Oltoboni sul/'Aoentino 

nella loealila delta « Castello dei Cesari ». - La Sezione, 

esaminato il progetto per la eostruzione di una villa suII'A"en

tino ndla Iocalit" detta « Castello dei Cesari» di proprietit 

Ottoboni, gi" approvato in via di massima daHa Commissione 

Ed:Iizia in data 3 novembre I 929-VIII ; letta la relazione dei 

Soprintendente ai Monumenti dei Lazio; 

esprime parere ehe il progetto possa essere approvato, purehe 

nella esecuzione, la nobilt .. del materiale e 10 studio aecurato 

dei partieolari risponda all'importanza de!l'edificio ed all'in

signe colore paesistico della localita . 

ROMA: Zona monumentale nuoVo edi/ieio de! Collegia 

Missionario Intertlaziona/e . - La Sezione, esaminato il pro

getto di costruzione di un vasto edificio di propriet" de!l'ordine 

dei minori Conventuali, ehe dovrebbe sorgere, a sede dei Col

legio Missionario internazionale, in un'ampia area interna della 

zona monumentale di Roma; dopo udito il parere favorevole 

de! R. Soprintendente ai Monumenti de! Lazio, e dopo ehe 

dai Commissari Giovannoni, Chierici, D'Achiardi, Gamba, C 

stato compiuto, nel giorno 19 novembre, un sopraluogo; rieono

sciuto che , data la giaeitura dell'area, I'edificio progettato, 

molto esteso in superficie ma di piccola altezza e di linee archi

tettoniche semplici ed austere, non recherebbe alcun danno aHa 

vista ed alla prospettiva degli elementi essenzial i monumentali 

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

Aure!iane, la Villa Mattei, i gruppi d'alberi circostanti alla 

Via Appia; i: dei parere ehe la costruzione possa approvarsi, 

in vista dell'alto scopo a CUI essa c destinata edella consi-
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derazione ehe eon la dotazione di vasta area seoperta richiest .. 

dall'istituzione stessa potr;, raggiungersi una soddisfaeente siste

mazione definitiva di questa notevole parte del!a zona; 

stabiliscc tuttavia le seguenti eondizioni: 

a) ehe 10 spazio oceupato dall'edificio venga spostato fI

spetto a quello previsto, per modo da trovarsi il pi" possibile 

lontano dalle terme Antoniniane, e, pi" precisamente, ,ia poste 

in prossimita dei confine Sud-Est dell'area col lato de!l'edificio 

discosto di circa 30 metri da tale confine ; 

b) ehe da parte dell'Ordine proprietario si offra la pi" 

ampia garanzia ehe l'edificio non subir .. in avvenire essenzial i 

aumenti. c, sopratutto. sopraelevazioni ehe ne mutino la mole 

ed il carattere; 

cl ehe i lavori di edificazione slano prceeduti da saggl 

nel sottosuolo i quali dimostrino ehe da essi non vengano scon

volti 0 distrutti importanti resti antichi ; 

d) che nel margine estremo dell'area rivolto verso le 

terme di Caracalla venga stabilita, possibilmcnte a pubblico 

parco, una fascia della profondit .. non minore di m. 10, pian

tata a cipressi e pini, SI da distaecarsi dalle terme e fornire al 

quadro di eui esse so no centro una quinta verdeggantc; 

c) ehe iI co lore della nuova costruzione si mantenga di 

tono scuro, la copertura sia a tetto di tegole romane, ed i par

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

fissati per modo da secondare il concetto felicemente realizzato 

col progetto di massima, eioe quello di non creare nota inar

monica con tutto l'ambiente suggestivo della zona monumentale, 

sacra ai ricordi ed alla bellezza di Roma. 



I 
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Ro",,, , - Progetto della villa Ottoboni sull'Avent:no, 

Navarete, affre.co , - Roma, gin nella chiesa di S, Giacomo In Piazza Navona, 



SUNA: ADreschi gia Tle/la Cappe/la di S. Rocco. - La 

Sezione, esaminala la domanda con cui il parroco della Chiesa 

di Suna in campagna chiede che siano resliluili a quella par

rocchia gli allreschi in essa asporlal; nel 1879 dalla cappella di 

S. Rocco allora demolila, e per ordine della Oirezione Generale 

delle Anlichila e Belle Arli, allo scopo di evilare uheriori dan

neggiamenli, deposilali recentemenle nel civico museo di Pal

lanza; considerato che g'i allreschi non apparlenevano in ori 

gine alla Chiesa di Suna, ma alla eappella di S. Roceo, in 

territorio di Pallanza; eonsideralo che anche nel caso - inam

missibile - che ci sia da dubitare sulla avvenula deleriorazione 

degli alfresehi alfermala anehe dal Soprinlendenle, il modo eon 

il quale es:;i erano tenuti altre a rendere invisibili alcune buone 

sluccalure e il pregevo'e b3t1;slero della Chiesa, aulorizza il 

timore di guasfi, irreparabili; 

esprime il parere che la domanda anzidella non debb, essere 

accoha . 

LORETO : SposlameTlto dell'allare suUa pareie princi

pale deUa S. Casa. - La Sezione, esaminalo il progello ehe 

lende aspostare in avenli rahare ehe allualmenle fa corpo 

eon la pareIe prineipale de! riveslimenlo seuhorio della S. Casa 

nella Basiliea di Lorelo; vedulo il parere della Soprinlendenza; 

eonsideralo che la esecuzione dei progello ahere rebbe I'orga

nismo eoslrullivo e deeoralivo dei dello riveslimenlo, esprime il 

parere ehe esso debba essere respinlo. 

ROMA : Co, l,.uz;oTle Marini iTl via deUe Fornaci pre!So 

le mW'a Au,.cli.7Tle. - La Sezione, richiamata la sua delibe

.. nione in dal, 27 sellembre 1929 relaliva alla nuova coslru

zione Marini In via delle F ornaei; rialfermando il parere, gia 

espresso, ehe l'edilieio, cosl eome e progellalo, con la sua 

enorme mole, verrebbe a chiudere la mirabile visla della massa 

archiletlonica di S. Pielro dai punli di belvedere posli sulla 

via delle Mura sollo al Gi.nicolo; menlre deplora ehe ah,e 

costruzioni altissime siano gia sorte nel quartiere Aurelio a 

costiluire grave contr3.~~O con le p'!"ossime mura e COI monu

menti vaticani. ritie::c tanta piu nccess:uio ehe non venga de

finilivamenle chiu:o I'unieo spaz;o ehe aneora rimane libero; 

espr,me pertanlo il parere che il progello possa approvars, 

solo quando rahezza dell'edificio sia porlala a non ohre m. 19, 

dal livello alluale, de:1a via delle F ornaci. 

ROMA: C oslruzioTli iTl via ddla F ermtella IUTlgo le mura 

A ,,,eliaTle. - La Sezione, csaminalo il progello per la eostru-

S:ab. Arti Grafichc A . Hizzoli r,. c. - Milatlo 

,ione di fabbrieali in vIa della F erralella, presenlalo dalla 

Sociela Anooima lerreni al Celio; udilo il parere del Soprin

lendenie ai Monumenli dei Lazio; udila la relazione dei Con

siglieri Giovannoni, O'Aehiardi, Chierici e Gamba che hanno 

compiulo un sopraluogo il giorno 19 novembre 1929; 

esprime il voto che le coslruzioni progetlale possano al

tuarsi, In quanlo inleressano solo indirellamenle la prospel

ti~a e la vista delle mura Aureliane e l'ambiente paesislieo 

costituito dalla Villa Celimonlana e dalla zona Monumenlale ; 

ma richiede che siano slabi'lile le limilazioni proposle dalla 

R. Soprinlendenza, circa la dislanza dei nuov, fabbricati 

dalle mura non minore di m. SO; circa rahezza di quella delle 

coslruzioni che i: pi;' vicina alle mura siesse, limil31a a m. 18 

e circa infine I'altezza delle success,ve, ehe non dovra superare 

im.22. 

ßRINOISI: SislemazioTle delle colonne romane edella 

zona circostaTlle. - La Sezione, preso in esame il progello per 

la s:stemazione delle co!onne romane a Brindisi, menlre esprime 

il suo plauso a quel Commissario prefelliz:o, che eomprendendo 

l'alto significalo e la suggesliva bellezza di quegli avanzi della 

eivih" di Roma ha volulo che fosse sludialo un riordinamenlo 

della zona nella quale sorgono. 

e di parere ehe il prügeHo presentato non risponda felice

menle, nei riguardi delle colonne, allo scopo ehe si inlende 

raggiungere, e pur convenendo sulla necessil" dell'allargamento 

della scalea Oa quale dovrebbe esse re eonlinua, senza, cioi: . 

l'inlerruzione della piazzella rienlranle). sulla opporlunila di 

cooliluire decorosi fabbrieali in luogo di quelli ehe verrebbero 

a demolirsi per rendere pienamente visibili le colonne e sulla 

eonvenienza di abbas3are il livello della piazza. riliene che sia 

da m3nlenersi a quesla la sua attuale lisionomia, limilando 1'0-
pera di riordinamenlo, ad un sempliee reslauro dell'e ease ivi 

csistenti. 

ROMA: Chiesa di S. Giacomo a piazza Navona - ADresco 

del Naoarre/e. - La Sezione, eso.minala la proposla con eui 

il Rettore dei Missionari dei Sacro Cuore. propr;elari deHa 

Chiesa di S . Giaeomo a Piazza N,vona, ollre in vendila allo 

Sialo I'allresco de! Navarrele ivi csislenle, di cui sono in corso 

i lavori d'i dislaceo; consideralo ehe il Min:slero ha assunlo 

gia a suo carieo la spesa per i lavori predelti; 

espr :me il parere che possa accellarsi la proposla eorrispon

dendo la somma di L. 20.000 anche come conlribulo ai lavari 

ne : e:sari alla Chiesa. 

Direl/ore respo",,,bile: RoberIo Pariberi 


