
Fig. I. - Guido Cadorin: Coneorso di 11 ° I'lrado per la deeorazione della navala eenlrale 

della Basiliea di San Giuslo, T riesle. 

CRONACA DELLE BELLE ARTI 
DIREZIONE GENERALE DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI 

CONSIGLIO SUPERIORE PER LE ANTICHIT A E BELLE ARTI 
(SEZIONI In e 11" - SESSIONE GENNAIO 1930) 

TRIESTE: Res/aur; aUa basil;ca di S . C iu>/o. - Menlre 

esprime il suo vivo plauso per le opere di reslauro gi" feliee

menle eseguile nell'inlerno e nell'eslerno della basiliea di San 

Giuslo in T riesle e per le nobilissime inizialive eilladine ehe 

lendono a riporlare rinsigne monumenlo, eos; signifiealivo nella 

vi la di T riesle, a vera dignila di aspello; 

approva In mass:ma il progcUo di sislemazione della facciala 

presenlalo dall'egregio Soprainlendenle areh . F orlali, e solo 

esprime il volo ehe sia, almeno in parle. manlenulo 10 zoeeolo 

e051iluilo da pieIre lombali ehe vi formano base earallerisliea e 

ehe inohre venga sludialo un nuovo eolloeamenlo dei van 

busli ora disposli sulla faeeiala . 

Nei riguardi dei mosalel per la deeorazione delJ'Abside 

maggiore, riliene ehe il progello dei pillore Guido Cadorin, 

vineilore dei eoneorso, abbia un earallere Iroppo libero e pil

lorico, e ehe rarlisla debba aneora , ludiare la eomposizione 

prima di Iradurfa in mosaieo per darfe un maggiore rigore sli

listico , e per inquadrarla in uno schema piu architettonico, Sla 

a mezzo di faseie deeoralive, ehe possono anehe eSlendersi alla 

superfieie delrareo Irionfale e ehe servano alegare meglio la 
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Fig. 2. - Trie.le. San Giuslo. - 51alo allua!e. 
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Fig. 3. - T riesle. San Giu.lo. - ProgeUo di reslauro. 



Fig. 4. - Gu' do Cadorin: Concorso di I I" grado per 1a decorazione 

della navata centrale della Basilica di San Giusto. Trieste. 

Fig. 5. - Guido Cadorin : Concorso di lI" grado per la decorazione 

del!a na va ta centrale della Basilica di San Giusto. Trieste. 



Fig. 6. - Guido Cadorin: Coneorso di 11 0 grado per la decorazione 

d.lIa navala cenlrale della Basiliea di San GiUSlo , T riesle. 

eomposlzlOne slessa alle pareli, Sla valendosi di altri elemenli 

ornamenlali e figurali , adaHi alegare piu organieamenle le varie 

parli fra loro . 

Suggerisce inoltre ehe la inlonazione generale dei mo.3Iel, 

specialmenle nelle parli a lessere d'oro , sia manlenula il piu 

possibile bas.a e Iranquilla per non fare Iroppo conlraslo eOI 

vicini mosaiei anlichi , e inearica 10 .Iesso R. Soprinlendenle di 

vigilare sul1a esecuzione dell'opera secondo le direuive suddeHe, 

per la migliore riuseila di esoa . 

CAPOLONA: Deposita di antiehc figulinc rinvenutc. 

Esaminala la proposla di laseiare in deposilo nel Museo di 

Arezzo le 38 broeehe grezze con ornamenlazioni, i 24 boecali 

ricoperli di .malto slannifero con deeorazioni, i 10 boeeali dei 

secolo XVI dipinli a eolore rinvenuli in un londo di propriela 

dei Comune di Capolona; eons deralo ehe le figuline anzideHe 

Irovano opporluno poslo nel Museo predello ehe possiede una 

bella eollezione di ceramiehe ; eonsideralo ehe la lralernila dei 

Laici, proprielaria dei Museo, e disposla a rimborsare il Co

mune, proprielario dei londo, de! prezzo della me la delle hgu

line stesse; 

eopnme il parere ehe si possa eonsenlire il deposilo nel 

Museo di Arezzo degli oggelli sopra eleneali. 

SIRACUSA: Uffici comunali . . _- E.aminalo il progello 

della nuova sede degli Uffiei comunali delln eilla di Siraeusa 

Slab. Arti Grafie"" A. Hizzoli &- C. - Mila/lO 

sulla vIa Minerva; lenulo conlo delle eondizioni de!l'ambienle 

nel quale dovrebbe sorgere I' edificio e soprallullo della vici

nanza della calledrale (anlieo lempio di Minerval e det palazzo 

Comunalc (rieea ed eleganle eoslruzione della fine de! oeeolo 

deeimooellimo) monumenli di _ingolare inleresse slorieo ed ar

li_lico; eonsideralo ehe I'ampliamenlo della faceiala cosl com'e 

progcttato non puo non lurbare un insieme armonico e sugge

stivo formatosi attraverso i secoli ed alterare e menomare il 

va lore delle anlichc eoslruzioni; 

e di parere ehe non possa approvarsi il progello presenlalo 

dal Commissa rio dei Comune di Siraeusa e ehe si debba .Iu

diare un nuovo progello il quale senza rinuneiare alla superfieie 

di loeali utilizzabili prospellata dallo studio gia folio, ri.ponda 

alle seguenli eondizioni: 

1) la parle inferiore dell'edificio si allinei eon la fronle 

de! palazzo Comunale e di quello dell'l.lilulo leenieo; 

2) la parle superiore (1 0 e 20 piano) si arrelri per non 

meno di qualtro metri e costituisca un'ampia lerrazza Jungo 

lullo il fronle; 

3) si dia alla laeeiala una vesle deeorosa ma eomposla e 

laie da non lurbare un insieme o:enografieo ed arlislieo di pri

missimo ordine. 

Jl Consiglio Superiore poi fa voli ehe, possibilmenle, si 

Irovi il modo di eonservare I'alluale faceiala della ehiesena 

medioevale adiacenle al Palazzo dei Comune. 

DireIlare rcsponsabile: Roberb Paribcni 
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