
di grande misura. Evidentemente l'architetto romano volle pre

munirsi contro le piene del fiume. Non solo, ma e ritenibile 

abbia seguito le irregolarit" dell'antico letto, forse in parte qua 

e I .. paludoso (2). Non per puro caso corre leggerissimamente 

in curva con la convessita rivolta a monte ed t suoi dieci archi . 

ora interrati, variano di ahezza e luce (m . 8,40 e 6,60 circal. 

Negli archi medesimi le fronti esterne sono a grosr.i cunei di 

pietra da laglio, disposli in due ordini sovrapposti . a curve 

intradossali concentriche con le estradossali : I'altezza dell'ordine 

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

le fronti gli archi sono di scheggioni fortemente uniti con calce. 

Limitati saggi eseguiti dalla Sopraintendenza delle Anti

chita , diretti a ricercare in qual modo fosse possibile mettere 

in luce il ponte, oltre a permettere la constatazione che in 

stagione asciutta si puo pervenire fino a circa m. 2,60 sotto il 

livello attuale det suolo senza trovare il velo d' acqua sotter

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

I'estrema pila occidentale congiungesi, a monte, un argine di 

grandi blocchi rettangolari di pietra da taglio, il quale serviva 

a convogliare le acgue sotto I'arco . Alla opposta estremit" un 

baraccone moderno impedl ogni assaggio . La pila centrale era 

rinforzata a mon te da uno spartiacque pure di grossi riquadri 

di pietra da taglio, collegato colla pila medesima e supenor

mente foggiato a modo di doppio spiovente. 

PIERO BAROCELLI. 

(I) L'interro che cop re fin quasi alla sommit" dell'arco i 
ponti di Loano ed interamente gli spalloni dei quarto ponte di 
Val Ponci non ha permesso finora di constatarne i caratteri co
struttivi. 

(2) Non segnalata I'importanza monumentale in D'AN
DRADE, Re!azione de!I'Ufficio regionale per la conservazione 
dei monumenti de! Piemonte edella Liguria, p. I. pag. 116, 
Torino. Bocca, 1899. 

ZARA - LAVORI PER L '1S0LAMENTO DEL TEMPIO DI S. DONATO. 

Con la demolizione degli cdi(,ci De Ponte e Zdrilich, sono 
stati di recente iniziati in Zara, e per opera dell'Amministra-

zione delle Antichita e Belle Arti lavori di isolamento di 

que! T empio di S. Donato. 

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

rettificata la linea di demolizione del tratto dell'ediflcio espro

priato, abbattendo, in superficie, circa 10 mq . in piil di quello 

che era stato preventivato, e cio allo ,copo di togliere una s;>or

genza non segnata neUa pianta, che altrimenti avrebbe detur

pato la linea della via. 

Anche il Sig. De Ponte si e generosamente offrrto a cedere 

gartuitamente la rimanente parte dei fabbricato n. 736, cioe tre 

quarti dell'edificio. 

Dopo la demolizione dell'intero fabbricato, che e a ridosso 

delle absidi, il Tempio, veduto dal Sottovoho F errari, SI pre

senter" in tutta la sua maestosit". Da tale demolizione si rica

vera anche un piccolo risparmio, in quanto che la conduttura 

per il convogliamento delle acque piovane nel collettore comu

nale sara piiJ breve. Inohre il Municipio fornir" gratuilamente 

I tubi di gres ed i pozzetti in ghisa per la anzidetta condottura. 

Per ragioni tecniche, di sicurezza e di convenienza si sta 

DON I E ACQUISTI. 

BOLOGNA : R. PINACOTECA: Dono di UII quadro 

di Damiallo M azza . - Il Prof. Publio Podio, antiquario in 

Bologna, il quale gi" nel maggio 1927 aveva fatto alla R. 
Pinacoteca di quella citt" il muni/ico dono di un q,uadro di 

Guido Reni, ralligurante « I'uccisione di Abele», ha voluto 

ora compiere un nuovo cospicuo atto di liberalit" verso il me

desimo istituto, donando una grande pala d'altare, rappre,en

tante S. Elena, S . Silvestro e Costantino, opera deI pittore 

venelo Damiano Mazza, allievo di Tiziano. Si tratta di un'ope

ra verament" insigne, che fu un tempo nella chie,a di S. Sil-
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attualmentc facendo 10 scavo in quella zona liberata dalle 50-

pracostruzioni. I I pavimento romano, in perfetto stato di con

servazione, si trova in tutta la zona ad una profondita di 

m. 1,20. T ra rabside centrale e quella di destra si e rinvenuto 

il podio deI tempio romano . 

/I podio consta di due gradini, di cui si vedono le traccie 

nell'interno di S . Donato. Sul podio, alla distanza di cm. 72 

dallo ,pigolo dei gradino, si e trovata ill situ la base attica di 

una c010nna . Il diametro dei toro superiore e di cm. 68, il lato 

deI plinto misura cm. 81 . Ogni gradino e alto cm. 22. Il podio 

continua sotto I'orto De Ponte . Sul primo gradino si e rinvenuta 

una tesla di donna di ma Tmo greeo , a grandezza naturale, con 

acconciatura della prima meta dei secondo ,ecolo (] ulia Quieta 

figlia di Caio, di cui si e trovato nello scorso anno, a due 

metri di distanza , il monumento funebre?) di buona fattura e 

in discreto stato di conservazione. Poco discosti dalla testa gia

cevano due frammenti di transenna dei decimo secolo a sem

plice intreccio di nastri mentre nella facciata della casa Mar

celich, nel punto in cui si congiungeva il mure della demolita' 

casa Zdrilich, si trova una transenna intatta a triplice intreccio 

di nastro dell'epoca stessa della precedente. 

G. MORETTI 

vestro a Venezia, poi passo In mano a privati e fu trasportata a 

Londra, donde I'ha ricondotta in Italia il munifico donatore; 

essa e di eccezionale importanza per 10 studio di un artista 

ancora COS) POCD conosciuto e viene ad arricchire assai oppor

tunamenle il nucleo delle pillure vene te esi,tenti nella R . Pi

nacoteca di Bologna. 

11 Ministero ha fallo pervenire al benemerito Prof. Publio 

Podio l'espressione de! suo vivo compiacimento per la gene

rosa liberalita. 



Damiano Mazza: S. Elena, S. Silveslro, S . Coslanlino. 

Bologna, Regia Pinacoleca. 



Gerolamo Manola Bedoli: Sposalizio di S. Calerina. - Parma. Regia Galleria . 

PARMA: R. GALLERIA : Aequisto di un quadro del 
Mazzola ßedoli. - Alcuni mesi addielro era slala segnalala 

la inlroduzione in Ilalia di un quadro aequislalo a Londra 

rafliguranle 10 « Sposalizio di S . Calerina», su lavola misu

ranle m. 0,91 X 0,92, allribuilo da alcuni al Parmigianino. 

Ordinalone I'esame a cu ra della Direzione della R. Galle· 

ria di Parma edella R. Soprainlendenza di Milano, e dopo 

gli aulorevoli giudizi dei Senalore Corrado Rieci e de! Sena

lore Adolfo Venluri, si e accerlalo ehe Irallasi di opera assai 

pregevole, da assegnarsi non al Parmigianino, ma a Gerolamo 

Mazzola Bedoli e da repularsi anzi Ira le piu rappresenlalive 

Stab. Arti Grafie!.e A. Hizzoli &- C. - Milano 

-, 

deIrallivila di quesl'ultimo, per raflinalezza di linee e per 

deliealezza di colore: I'imporlanza de! quadro e rcsa ancor 

maggiore da'l suo mirabile slalo di eonservazione. 

Nel desider :o di non laseiar sfuggire I'occasione di ariic

chire la R. Galleria di Parma di un dipi!llo COSI parlicolar· 

menle inleressanle per b sloria della produzione arlislica 10-

eale. la Direzione Generale della Anlichila c Belle Arli ne ha 

Irallalo l'acquislo" definilivamenle deliberalo per il prezzo di 

L. 36.000, di cui sono slale versale L. 25 .000 dal Minisle:o 

e L. 11.000 da Enli locali aIruopo opporlunamenle inlere"ali 

dalla direzione della R. Galleria. 

Direllorc rcspoflsabilc: RoberIo Paribefli 


