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AGRIGENTO: Tempio della Concordia . - Udita la re

lazione deI consigliere Chierici sulle condizioni staliche dei 

lempio della Concordia ad Agrigento; considerala la necessila 

di risolvere inlegralmenle il problema della conservazione del 

prezioso monumentOt s' a col consolidare parti corrose. sia con 

I'impedire che le acque di pioggia ed il vento conlinuino la loro 

opera di disgregazione ehe polrebbe in breve lern po produrre 

danni irreparabili; esaminali gli sludi compiuli dalla Soprin

lendenza alle anlichila delIa Sicilia; 

e di parere che si debba coprire il T empio della Concordia 

con letto composto di armalura interamente lignea ispirala alle 

antiche slrutture e di manto laterizio formalo possibilmente di 

vecchie tegole piane e di coppi, che si chiudano con murature 

di bozze di luffo i va ni aperti nel muro della cella, ma in modo 

tale da lasciare chiaramente vioibile la forma e le dimensioni 

di tali aperture e cio per non cancellare una importante pagina 

di sloria dell'edificio; che i IOvralzamenli necesaari per la posa 

deUa coperlura siano eseguiti con muratura a mattoni ben colli, 

cosi da rendere visibile la parte aggiunla e resa necessaria 

per esigenze puramente pratiche. 

T AORMINA: Co.lruzione di albergo In conlrada S . Mi

chele. - Preso in esame il progello presenlato dal "gnor 

Anlonio Melsina per la coslruzione di un Albergo Pensione 

in conlrada S. MicheIe in T aormina; udila la Commislionne 

recatasi sul poslo; 

e di parere che per ragioni di difela panoramica non sla 

da approvarsi la cOltruzione delI'albergo nel luogo proposto, 

ma che sia possibile, invece, consentire tale coslruzione presso 

la strada sovrastante purche I'altezza massima del nuovo fab

bricato lia almeno di metri due pii! bassa della quota stradale. 

TAORMINA : Coslruzione di un albergo in conlrada Maz

zar". - Esaminato il progello presentato dai coniugi T rewhella

Saranw per la coslruzione di un albergo sulla spiaggia di Maz

zaro in T aormina; udita la relazione della Commiuione recatasi 

sul posto; 

e di parere che non SI possa approvare la costruzione n

chiesta, nelle forme e dimensioni dei progello presentato. 

VENTIMIGLIA: Scoperla di un trallo di .trada ro

mana. - Esaminata la richiesta tendente a consentire ehe il 

tratto di strada romana rinvenuto in occasione dei lavori per 

la ferrovia allraverso la zona archeologica di Ventimiglia sla 

ricostruito e conservato nel giardino dei Museo Bikuell di 

Bordighera; veduto il parere favorevole deI Soprintendente al 

Musei e Scavi d'antichila di Torino; considerata la necessil" 

della demolizione della slrada a causa dei lavori in corso per 

la predella ferrovia ; 

esprIme parere favorevole aIl'accoglimenlO della proposla. 

SIRACUSA: Porto Piccolo. - Consideralo che i lavori 

senza alcuna autorizzazione gia iniziali nel porlo piccolo di 

Siracusa lurbano e modificano I'aspello di quello Ilorico spec

chio d'acqua, leslimone di eventi gloriosi; 

espnme il volo che se ne ordini la sospensione e SI invilino 

le aUloril" interessale a redigere e far pervenire per l'esame 

deI Consiglio slesso un progello che tenga conto delle esigenze 

igieniche e di sviluppo della parle moderna di Siracusa, nonche 

della necessil" di rispellare 10 slorico panorama. 

TAORMINA: Naumachia. Udila la relazione della 

Commilsione recalasi a T aormina per esaminare 10 Itato di con

servazione del monumenlo elleni.lico conosciulo sollo iI norne di 

Naumachia, complesso inoigne superato 1010, per importanza, dal 

teatro greco-romano, constatato 10 stato deplorevole in cui si 

trova l'importante rudero per la sovrapposizione secolare delle 

case che fiancheggiano il Corso Umberto dal lato di levante; 

esprime il parere che .i debba: 

a) dichiarare zona di rispetto il terreno posto fra la fronte 

del monumento e la strada pubblica, con il divieto assoluto 

di qualsiali costruzione; 

b) impedirc la coltivaz'onc nel terreno stesso, di piante 

di alto fusto, data l'importanza archeologica dei sOllosuolo; 

c) iniziare pratiche col Comune di T aormina e con la 
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Provincia di Messina per ottenere contributi per I'espropria

zione della zona d·, rispetto. 

ANCONA: Cessione al Mmr.o di Zaro di Ire lombe 

Picene. - Esaminata la proposta di cessione al museo della 

citta di Zara di tre tombe picene di tipo comune. provenienti 

da Cupra Mar:ttima. esistenti nel Museo di Ancona allo scopo 

di facilitarne il confronto con le coeve tombe liburniche conser

vate nel Museo della prima citta; 

'l'approva anche per la eonsiderazione ehe il Museo Ji 

Zara ha gi" eeduto a quello di Ancona pareeehi vetri romani 

della neeropoli di Aenona e di Jadera. 

ROMA - GABINETTO NAZIONALE DELLE STAMPE 

Sotto la direzionc dei prof. F ederieo Hermanin e per cura 

particolare dei prof. Alfredo Petrucci i lavori di ordinamento e 

catalogazione delle stampe presso il Gabinetto Nazionale eon

tinuano alacremente : circa ottomila schede nuove, per incisore, 

autore e soggetto. sono state immesse nel cat"logo generale. nel 

corso dell'anno 1929. 

Chi usa poi la Mostra bartolazziana, preparata dal Petrueci 

nell'occasione dei secondo centenario dalla na50ita del grande 

incisore italiano, si e proceduto ad una nuova sislemazione Ji 

quelle stampe. nell'occasione rivedute. identificate e descritte. 

compilando le relative schede. 

Si e provveduto quindi alla formazione di alcune .calole 

nuove del Fondo Corsini (dal n . 219 in poil. con stampe tra

seelte tra Ie pi" import.nt ' . dal punto di vista artistico e docll

menta rio. di quelle ancora contenute nei vecchi libri, Sono state 

messe cOS! a disposizione clegli studiosi. identificate. descritte {' 

perfettamente ordinate. opere note ed iRnote di G. F. Grimaldi . 

T. L. Liagno. Ale ... e A. M. Vaiani. S . Badalocchio. F. Cozza. 

V. Salimbene. F. Giovane. D. Grazian·. P. P. A . Robert. 

G, Van Domer. Cherubino Alberti. V. Strada. G. B. Cast i

glione, G. Onohi. il Gobbo dei Caracci. M , Chiarini. B, Bi

seamo. S. Cantarini. Seb. De' Valentini. G. A. Cacc:oli, 

F. F acini. G. Reni, D. M. Canuti. L. Loli. ecc. 

Altre nuove seatote si sono costituite. trascegliendo dalle 

slampe dei F ondo Nazionale poche. rare e preziosissime aeque

forli che artisli di grido deli '800. eome F ontanesi. Morelli. 

Palizzi. F attori. Mos" Bianchi. Signori, Maccarini. Pagliano. 

ecc. produssero in margine alla 10fO attivila di pittori. E slato 

messo cos! a disposzione degli sludiosi un gruppo interessan

tissimo di apere, la cui conoscenza pot ra servire ud una piu 
compiu!a delerminazionc delln personaliI" degli arlisli deli '800. 

Stah. A l'Ii Crafich. A. Rizzoli &- C. - Milano 

Queslo gruppo e slalo opporlunamenle inlegralo con ale uni fra 

i pi" riuscili saggi di acquaforle dovuli a quel manipolo di arlisli 

(Gamba. Beccaria. Rayper. ecc.) che poco dopo i ~ 1850 si riu

nirono a T orino inlorno alla Calcografia Lovera quasi per rea

gire alla monolonia del bei laglio allora imperanle. 

Cure speciali, sono slale dedicale alla sce:1l del maleriale 

deslinalo alla Mostra dei Settecenlo Ital:ano in Venezia. prov

vedendo in tale occasione alla descrizione. sislemazione e sche

datura di molle stampe che erano ancora nei volumi. 

Cure analoghe ha avuto il maleriale deslinalo alla Moslra 

d 'arte applicata alle industrie di Amsterdam. alla Moslra ro

mana di Palazzo Margherila, e alla Mostra della Lilografia. 

ordinala nel Palazzo della Minerva. in occasione dei Congresso 

mondiale delle biblioteche. 

Per invito del prof , Nogara. Direttore Generale dei Musei 

Vaticani, sono slate esaminale alcune serie dena famosa « Vila 

della Vergine» incisa da Marcanlonio Raimondi su legni dei 

Dürer, compiendo a laI proposilo ~ttenti sludi e delicali accer

lamenli. i qual i hanno porlato il Petrucci a conclusioni di ec

cezionale imporlanza nei riguardi dei rami, attribuili a Mar

cantonio. ehe si conservano nella R. Calcogralia. In occasione 

di codesti sludi, gli C occorso di giungere alla inlerpretazione 

della terza sigla apposta al 170 rame. la quale va riferita agli 

edilori Fratelli De Jesu di Venezia. e all'ind:viduazione in 

un volume della Corsini. di alcune delle rarissime slampe lirate 

dai rami originali di Marcantonio. 

E stala in'ziala inohre la revisione delle stampe sislemale 

nelle scatole del F ondo Corsini, rettilieando attribuizioni e de

scrizioni , in base agli sludi piu recenti; infine si e pasta mana 

ad una revisione delle stampe del Dürer per la. Mostra pn

maverile deI Gabinello ehe si lerra anehe quest'anno . 

DireIlare rc.ponsabilc: RoberIo Paribcni 


