
,ato pOl ai nobili de Bertoldi, ehe aneora 10 tengono eon 

molta eura. In quelle sale sono rimasti solo i soflilli, e 1n 

quella tutta decorata dal Ricei, ancora si eonserva il gran

de riquadro suo eon la Caduta di F etonte. Oltre alle due 

tele ritrovate, sOno stati strappati dalle cornici di stucco i 

due ovali con Apollo e Dafne, e Siringa e Pan e aItri 

due con putti volanti, dei quali uno portava la Croce di 

Malta della nobiltil dei F uleis. 11 Doll. j ,oachin von Ders

chau, poco prima dello scoppiar della guerra aveva fallo 

fare, anche dietro nostre indicazioni, le fotografIe delle pit

ture di casa Bertoldi a Belluno, riprodolle nel volume pub

blicato postumo nel 1922, ehe e ancora 10 studio piu esau

riente, almeno per iJ materiale e i documenti raccolti, in~ 

torno al maestro bellunese. Quelle piccoie riproduzioni so no 

pur val,e a rintracciare i dipinti portati via da!. capitano 

Platzer; ma bisognerebbe insistere ancora in Austria a tro

vare, altre i due avuli, gli altri. 

Sono opere belle di grande solidita, di intonazione di colore 

piuttoslo severa, ma gustosissima; probabilmente dei tempo, 

nei primi anni de! sellecento, quando il Ricci, dopo i lunghi 

soggiorni a Bologna a Parma a Firenze. rientrava tn palria . 

Almeno si staccano nellamenle da qucll'altro gruppo di pillure, 

pala ed aflreschi della Chiesa di S . Pietro e frammenli delle 

slorie dipinle sulla Loggia, ora dislrulle, de! Vescovo, ehe 

Belluno sono ddl'et" piu malura e dell'arte piu brillanie 

c Irionfale de! maestro, ehe lulla Europa aVeva riempita della 

sua fama . 

E' stata ricuperala inoltre Una grande lunetta Con bella 

cornice, opera de! Ridolli rafligurante la Deposizione di Cristo 

della Cappe!la dei Monl~ di Piet" di Belluno, e un dipinto 

di soggetto milologico de! Della Vecchia di proprieta del 

Conte T ommaso Maria F ulcis. 

La Sopraintcndenza, aiutata dal benemerilo Dotl. Da Borso, 

Ispettore onorario di Belluno, aveva gia mandato a Gralz le 

prove documenta te delle proprieta di ciascuna opera; quindi 

la restiluzione seguir" facile e sicura. Molto benemerito ne!

l'aiutarci a far venire i dipinli da Gratz a Venezia, e stato 

il dotl. Giuseppe Varola, ehe non manchera di curarne ora, 

con la Soprainlendenza, I'inoltro a Belluno. 

GINO FOGOLARI 

Micheie Gordigiani: Rilratti. Roma. Galleria d'Arte Moderna. 

DONI. 

Donazione Gordigiani alla R. Galleria d'Arie Modema in Roma. 

La signora Giulia Gordigiani Mendelssohn ha con slm

patico atto donato alla R. Galleria d'Arte Modema di Roma 

IIna lela de! padre SilO Miche!e Gordigiani COI rilratti dei pit

tore Edoardo hatello della donalrice, dei pittore Alfredo 

Müller e deU'architdto Egisto F abbri. 
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Michelozzo : Bassorilievo marmoreo. Firenze. Museo Nazionale . 

Donazione di un bassorilieuo di Micbelozzo. 

Jl marchese Migliore T orrigiani ha donato allo Stato per

ehe sia esposto nel R. Museo Nazionale di Firenze un pre

gevole bassorilievo marmoreo di Michelozzo, rappresentante la 

Verginc a mezza figura col Bambino, entro una nicchia a ta

bernacolo. Per I'cccellenza dei modellato edel panneggio, 

I'armonia della composizione e la perfezione della tecnica e da 

ritenersi un'opera tipica dell'artista. 
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Dono di un dipinlo di Mallia Prcli. 

L 'avvocato Luigi Albrighi di Firenze ha voluto offrire 

recentemente allo Stato un dipinto in tela, attribuito a Mattia 

Prcti e rappresentante un miracolo di Cesl! Cristo. 

1I Ministero dell'Educazione Nazionale ha manifestato al 

munifico donatore i sensi del SUD pi" vivo compiacimento e 

della sua riconoscenza per la importante donaziDne. 



Anonimo cinquecentesco: Martirio dei Beato Simonino. 

T rento, Museo nazionale. 

L'architelto Antonino Rusconi ha acquistato di recente al

rasta Figdor di Berlino una tavola rappresentante il M arli

rio de! Dealo Simonino da Trenlo e ne ha falto dono al Mu

sec N azionale di T rento. 

Benche sla frammento di una compOSIZlone, ropera c inte

ressante come prodotto d'arte forse trentina dei primi anni dcl 

Cinquecento, specie per la singolare caralterizzazione dei tipi 

e la loro accentuata plasticita. 

CONSIGLIO SUPERlORE DELLE ANTICHITÄ E BELLE ARTI 

SEZIONE 11 (SESSIONE DELL'APRlLE 1931). 

ROMA: NI/ova slrada fra Piazza S. ßernardo e Via Vil-

10l'io Venelo. - La Sezione, esaminata la proposta di va

riante al piano rcgolatore di Roma 1909 con cui si prevede 

la costruzione di una strada fra Piazza S. Bernardo e Via 

Vittorio Veneto, 

approva in via di massima la proposta e richiama l'.t

tenzione della Soprintendenza ai Monumenti sulla opportuna 

.istemazione della parte absidale della Chiesa di S. Nicola 

da T olentino. 

BOLOGNA : Sislemazione del Palazzo Universilario. -

La Sezione, esaminato il progelto per la sistemazione del Palaz7.0 

Universitario in Via Zamboni e Via Belmeloro a Bologna; 

letta In chiara cd interessante relazione dell'lng. Prof. 

Guido Zucchini riguardante il ripristino della fronte su Via 

Belmeloro; 

esprime il parere che: 

I" sia da accogliere con vivo compiacimcnto la proposta 

restaurazione dell'antico Palazzo Malvezzi cosl come e slata 

progettata con la intesa, per<>, ehe qualora non si rinvenissel'O 

durante gli ulteriori saggi, e1ementi della vecchia cornice cli 

coronamento, sia preferibile limitarsi a semplici modin~ture 

per non menomare, con inutili falsi, la importanza di un T1-

pristino lodevolissimo; 

2° sia da invitare l'Ullicio del Genio Civile a compilare un 

nuovo progetto della si.temazione sulla Via Zamboni, il quale 

rispetti il motivo architettonico del porticato dell'edificio d'an

golo ora esistente, proseguendolo fino alla casa con portichetto 

cinquecenlesco, il quale dovra essere conservafo, giacchc non 

si ritiene opportuno ehe ai lati dell'attuale facciata principalc 

deIl'Universita di Bologna, costruita intorno al 1554, si aggiun

ga no appendici di dubbio gusto architettonico ehe ne alterino 
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