
di grande misura. Evidenlemenle I'archilello romano volle pre

munirsi conlro le piene dd fiume. Non solo, ma e rilenibile 

abbia seguilo le irregolarila dell'anlico lello, forse in parle qua 

e la paludoso (2). Non per puro caso corre leggerissimamenle 

in curva con la convessila rivolta a mon te ed t suoi dieci archi, 

Ora inlerrali. variano di altezza e luce (m. 8,40 e 6,60 circa), 

Negli archi medesimi le fronli eslerne sono a gro.,;i cunei Ji 

pielra da laglio, disposli in due ordini sovrapposli, a curve 

inlradossali concenlriche con le eslradossali: I'altezza dell'ordine 

superiore di cunei e minore di quella dell'ordine inferiore . Fra 

le fronli gli archi sono di scheggioni forlemenle unili con calce. 

Limilali saggi eseguili dalla Soprainlendenza delle Anli

chila, direlli a ricercare in qual modo fosse possibile meliere 

in luce il ponle, oltre apermellere la conslatazione che in 

slagione asciulla si pUD pervenire lino a circa m. 2,60 solle il 

livello alluale de! .uolo senza trovare il velo d' acqua soller

raneo, misero in evidenza I' accuratezza della costruzione. Al-

l'e.trema pila occidentale congiungesi, a monte , un argine di 

Rrandi blocchi rellangolari di pietra da taglio, il quale serviv" 

a convogliare le acque sollo l'arco. Alla opposla estremila un 

baraccone moderno impedi ogni assaggio. La pila cenlrale era 

rinforzala a monle da uno sparliacque pure di grossi riquadri 

di pielra da taglio. collegalo colla pila medesima e supenor

menie foggiato a modo di doppio spiovenle. 
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( I ) L'inlerro che copre lin quasi alla sommila dell'arco i 
ponli di Loano ed inleramenle gli spalloni del quario ponle di 
Val Ponci non ha permesso linora di conslalarne i caralleri co
slrullivi. 

(2) Non segnalala l'imporlanza monurnenlaie in D'AN
DRADE, Relazione del/'Ufjicio regionale per la consen>azione 
dei monumenti dcl Piemonte e della Liguria, p. I, pag. 116, 
Torino. Bocca, 1899. 

ZARA - LAVORI PER L ' ISOLAMENTO DEL TEMPIO DI S. DONATO. 

Con la demolizione degli ediflci De Ponle e Zdrilich, sono 
slali di recenle iniziali in Zara, e per opera dell'Amminislra-

zione delle Anlichil" e Belle Arli lavori di isolamenlo di 

quel T empio di S. Donalo. 

Col consenso de! Sig. Zdrilich e senza alcun compenso, si 

e rellificala la linea di demolizione dei Irallo dell'ediflcio espro

prialo , abballendo, in superlicie, circa 10 mq . in piit di quello 

che era slalo prevenlivalo, e cia allo scopo di logliere una s;:>or

genza non segnala nella pianla, che ahrimenli avrebbe delur

palo la linea della via. 

Anche il Sig. De Ponte si e generosamenle offrrlo a cedere 

garluilamenle la rimanenle parte dei fabbricalo n. 736, cioe Ire 

quarli de!l'edilicio. 

Dopo la clemolizione dell'intero fabbricalo, che e a ridosso 

delle absidi, il Tempio, vedulo dal Sollovolto Ferrari, si pre 

senlera in lulla la sua maeslosil". Da laie demolizione si rica 

vera anche un piccolo risparmio, in quanlo che la condullura 

per il convogliamenlo delle acque piovane nel collellore comu

nale sara piu breve. Inoltre il Municipio fornir" graluilamenle 

I lubi di gres ed i pozzelli in ghisa per la anzidella condollura. 

Per ragioni tecniche, di sicurezza e di convenienza si sta 

DONl E ACQUISTI. 

BOLOGNA: R. PINACOTECA: Dono di un quadro 

di Damiano Mazza. - Il Prof. Publio Podio, anliquario in 

Bologna, il quale gia nel maggio 1927 aveva fatto alla R. 

Pinacoleca di quella cilla il munilico dono di un quadro di 

Guido Reni, rafliguranle « I'uccisione di Abele », ha volulo 

ora compiere un nuovo cospicuo allo di liberalila verso il me

desimo isliluto , donanclo una grande pala d'altare, rappre.en

lanle S . Elena, S . Silveslro e Coslanlino, opera dei pillore 

veneto Damiano Mazza, allievo di Tiziano. Si Iralla di un'ope

ra veramenl~ insigne, che fu un lempo nella chiesa di S. Sil-
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allualmenle racendo 10 scavo in quella zona liberata Jalle so

pracoslruzioni. 11 pavimenlo romano, in perfello .talo di con

servazione, .i Irova in lulla la zona ad una profondi!a di 

m. 1,20. T ra I'abside cenlrale e quella di deslra si e rinvenuto 

il podio del lempio romano . 

11 podio consta di due gradini, di cui si vedono le traccie 

nell'inlerno di S. Donalo. Sul podio, alla dislanza di cm. 72 

dallo spigolo dei gradino, si e Irovala in ,itu la base auica di 

una c010nna. 11 diametro dei loro superiore e di cm. 68, il lalo 

dei plinto misura cm. 81. Ogni gradino e aho cm. 22. 11 podio 

conlinua sollo I'orlo De Ponle. Sul primo gradino si e rinvenula 

una tesla di donna di marma greco, a grandezza naturale, con 

acconcialura della prima mel" dei secondo secolo (J ulia Quiela 

figlia di Caio, di cui si e Irovalo ndlo scorso anno, a due 

melri cli dislanza, il monumenlo funebre?) di buona faUura e 

in discrelo slalo di conservazione. Poco discosli dalla lesla gia

cevano due frammenti di Iransenna dei decimo secolo a sem

plice inlreccio di naslri menlre nella facciala della casa Mar

celich, nel punlo in cui si congiungeva il muro delta demolila' 

casa Zdrilich, si Irova una Iransenna inlalla a Iriplice inlreccio 

di naslro dell'epoca slessa della precedenle. 
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veslro a Venezia, poi passo m mano a privali e fu Irasportata a 

Londra, donde I'ha ricondolla in Italia il munilico donalore ; 

essa e di eccezionale imporlanza per 10 sludio di un arlisla 

ancora cosl paco conosciuto e viene ad arricchire assai oppor~ 

lunamente il nucleo delle pillure venele esistenli neHa R . Pi

nacoleca di Bologna. 

Il Mini.lero ha fallo pervenire al benemerito Prof. Publio 

Podio I' espressione de! suo vivo compiacimenlo per la gene

ro.a liberalila . 


