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c. GIAQUINTO: TRINITÀ E ANGELI (BOZZETTO) 

BOZZETTO DI CORRADO GIAQUINTO 

S U PROPOSTA della Soprintendenza alle Gallerie per 
le Provincie di Modena e Reggio Emilia lo Stato 

ha acquistato per L. 160.000 una tela (m. l,IO X 1,36) 
di Corrado Giaquinto, raffigurante la Trinità e angeli 
sorreggenti la Croce, in buono stato di conservazione, 
destinandola alla Galleria Estense di Modena. 

Il dipinto - del tutto ignorato e proveniente dal mer
cato antiquario milanese - riveste notevole importanza, 
trattandosi di un bozzettone per la parte superiore della 
grande tela del soffitto della chiesa di S. Croce in Gerusa
lemme in Roma, raffigurante il Trionfo dei SS. Elena e 
Costantino, dipinto dal Giaquinto nel 1744 (cfr. V. Mo
SCHINI, Giaquinto e la pittura barocca-tarda a Roma in 
L'Arte, XXVII, 1924, p. 1I9i S. ORTOLANI, S. Croce in 
Gerusalemme, Roma, s. d., p. 45). 

VOTI DEL CONSIGLIO SUPERIORE 
DELLE ANTICHITA E BELLE ARTI 

Padova, Chiesa di S.ta Giustina. 
Nella seduta dell'II gennaio 1951 la III Sezione del 
Consiglio Superiore, presa conoscenza della lettera in
viata al prof. Salmi, quale vice Presidente del Consiglio 
Superiore AA. e BE. AA., dall'Abate di S.ta Giustina 
nella quale si fa presente la grave situazione in cui trovasi 
la monumentale Abbazia tuttora per buona parte occu
pata dalle Autorità militari, dopo aver discusso sull'argo
mento relativo alla necessità di allontanare dai centri 
artistici gli obbiettivi militari, si richiama al voto del 
9 settembre 1950 auspicante lo spostamento alla perife
ria dei centri urbani delle caserme e di ogni altra installa
zione od ufficio specie se si trovino in prossimità o nelle 
adiacenze di edifici monumentali, e fa propria la proposta 
del relatore prof. Salmi di ripetere il voto su ricordato 
nel caso specifico; raccomandando al Ministro della Pub-

blica Istruzicne il ~ t:O j:encnale intervento presso il Mi
nistero della Difesa affinchè l'intera Abbazia venga retro
cessa al Demanio Civile e destinata ad usi compatibili 
con l'eccezionle complesso artistico; sottolinea inoltre la 
estrema urgenza di tale provvedimento dato che l'edificio 
di S.ta Giustina sarebbe nella sua odierna destinazione 
obbiettivo militare importantissimo. 

Milano, Basilica di S. Eustorgio : re
stauro della cappella Portinari. I 
proff. Salmi, D 'Ancona e Bertini Calosso, componenti 
della Sezione II, dopo aver effettuato un sopraluogo in 
Milano alla Cappella Portinari in S. Eustorgio e aver 
approvato il complesso lavoro di restauro ivi in corso 
diretto per la parte architettonica dalla Soprintendenza 
ai Monumenti e per gli affreschi dalla Soprintendenza 
a\1e Gallerie di Milano (restauratore Mauro Pellicioli), 
nella seduta del 28 gennaio 1951 hanno proposto alla 
Direzione Generale Antichità e Belle Arti il distacco di 
uno dei medaglioni con figure di santi a mezzo busto, 
nelle vele della voltai ciò in rapporto con l'attuazione 
graduale del programma formulato per la tutela del 
Patrimonio Artistico in caso di guerra. 

Firenze, Collezione Loeser Di-
p i n t i d i P a u I C e z a n n e. - Il Consiglio Supe
riore delle Antichità e Belle Arti a Sezioni I, II e III 
riunite nella seduta del 16 marzo 1951, avuta notizia dei 
passi compiuti dal Ministero onde ottenere che non ven
gano allontanati dall' Italia i dipinti di Paul Cezanne 
facenti parte della Collezione Loeser di Firenze, riferen
dosi al suo precedente interessamento per quei dipinti , 
esprime il suo vivo rammarico per l'esito negativo dei 
passi stessi e la speranza che un gesto d'amicizia del Go
verno degli Stati Uniti risparmi all'Italia il dolore e la 
mortificazione di vedersi negato il privilegio di poter cu
stodire e ammirare, fra le più alte testimonianze dell'arte 
di tutti i tempi, le opere del grande Maestro francese. 

R o m a, Ba s i I i c a d i P o r t a M a g g i ore. -
Nella seduta del 17 marzo 1951 la Sezione I, udita la 
relazione della Commissione - composta dai consiglieri 
proff. Barbacci, Laurenzi, Minto e Mustilli - circa il 
sopraluogo alla Basilica di Porta Maggiore, deliberato 
dal Consiglio Superiore a Sezioni I, II, e III riunite 
in data 16 marzo u. s., concorda con quanto riferito dalla 
Commissione stessa, e cioè: 

I) L 'accurato progetto redatto dalle Ferrovie dello 
Stato dà il maggiore affidamento per la tutela dell'impor
tante monumento eliminando il più possibile i danni e le 
vibrazioni prodotte dal passaggio dei convogli ferroviari 
e quelli prodotti dalle attuali gravissime infiltrazioni di 
acqua. 

2) La Commissione non ritiene che sia possibile 
il distacco degli stucchi perchè in condizioni tali da con
sentire solo la protezione in si tu. 

3) La Commissione fa voto che i lavori vengano 
incominciati al più presto potendosi definire lo stato del 
monumento già allarmante. 
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Roma, S. Gregorio al Celio Af-
f re s c h i. - Nella seduta del 9 aprile 1951, tenutasi 
a Firenze, le Sezioni I e II riunite, costatato lo stato di 
abbandono dei tre Oratori annessi a San Gregorio al Ce
lio in Roma, raccomanda in particolare la conservazione 
degli affreschi di Guido Reni e del Domenichino alla 
Soprintendenza ai Monumenti, ed esprime il voto che 
il Rev.mo Capitolo Liberiano, proprietario degli edifici, 
possa trovare il modo di darli in consegna ai Monaci Ca
maldolesi di S. Gregorio, i quali, trovandosi sul posto, 
sono meglio in grado di impedire i danneggiamenti che 
si verificano di continuo da ormai parecchi anni. 

Il Consiglio stesso sarà grato se il Ministero vorrà tra
smettere copia del presente voto all' Ambasciatore della 
Repubblica Italiana presso la Santa Sede. 

Tutela del patrimonio artistico 
L e g i s l a z i o n e • Le Sezioni I e II riunite 
nella seduta tenutasi a Firenze il 9 aprile 1951, nella 
trattazione di casi riguardanti la esportazione di opere 
d'arte sottoposti al suo esame, rilevano che la legge l ° 

giugno 1939, n. 1089, contiene una grave limitazione alla 
tutela del patrimonio artistico nella dizione concernente 
il giudizio da dare sull'opera d'arte di cui viene richiesta 
l'esportazione. 

Esprime il voto che la Commissione costituita per la 
riforma dell'attuale legge sulla tutela delle opere d'arte 
apporti le modifiche necessarie al testo, in modo che sia 
resa possibile una maggiore graduazione di giudizio in 
rapporto alle risoluzioni da adottare in materia di esporta
zione e prega il consigliere Pella ti, membro della predetta 
Commissione, di riferire ad essa il presente parere. 

Tutela delle antichità in zone di 
bonifica agraria e di rimboschimen
t o . Nella seduta del IO aprile 1951 la Sezione I, 
considerate le relazioni del prof. Minto circa il problema 
della difesa dei resti antichi nelle zone dove la legge 
prescrive opere di rimboschimento, e del consigliere Pellati 
circa i passi compiuti presso il Ministero dell' Agricoltura 
e Foreste e presso l'Opera per la valorizzazione della Sila 
per ottenere le maggiori garanzie di tutela delle anti
chità in quelle zone storicamente importantissime, con
corda nell'esprimere il voto che il Ministero attribuisca 
alle Soprintendenze, nelle cui circoscrizioni si attuino 
lavori di bonifica e rimboschimento, adeguati mezzi 
finanziari per la tutela da effettuarsi attraverso appositi 
incaricati onde evitare danni ai resti archeologici. 

Firenze, Proposta per una speciale 
l e g g e d i t u t e l a a m b i e n t a l e. - Le Sezioni 
I e Il riunite nella seduta del 5 giugno 1951 accertati i 
danni arrecati alla bellezza dei luoghi urbani ed extraurbani 
di Firenze da costruzioni discordanti per volume e carat
tere; considerato che la legge per la tutela delle cose d'in
teresse artistico e storico, quella della tutela delle bellezze 
naturali nonchè il regolamento edilizio comunale, anche 
quando sono stati correttamente e tempestivamente appli
cati, non si sono sempre rivelati efficaci ; riferendosi pure 

alle proposte della Commissione per la tutela delle bellezze 
naturali della provincia di Firenze, convinta della necessità 
di evitare ulteriori danni alla città e ai dintorni, esprime il 
voto che un'apposita legge vincoli l'abitato, le colline 
ed anche il terreno interposto, così da sottoporre ogni 
nuova costruzione all'esame della Soprintendenza ai 
Monumenti, la quale, nel frattempo, dovrebbe intensificare 
la propria azione tutelatrice, valendosi della facoltà con
cessale dalle leggi odierne. 

Viterbo, Sistemazione collezioni di 
a r t e. - Le Sezioni II e III riunite nella seduta del 
5 giugno 1951 hanno portato il loro esame sul problema 
della sistemazione delle raccolte archeologiche artistiche 
e storiche di proprietà del Comune di Viterbo, e mentre 
ritengono opportuno che la collezione archeologica come 
quella artistica trovino il loro definitivo ordinamento nei 
locali che si stanno allestendo sopra due lati del Chio
stro adiacente alla Chiesa di S.ta Maria della Verità, giu
dicano utile che si procuri, facendo opera di persuasione 
presso le Autorità Militari, di ottenere i locali della Rocca 
costruita nel sec. XVI i quali, opportunamente restaurati, 
possono costituire un beH 'esempio di architettura cinque
centesca, e si prestano ad accogliere un Museo Storico
Topografico, che ormai a Viterbo non deve più mancare, 
insieme con una raccolta di materiali che illustrino tradi
zioni e usanze popolari. 

In conseguenza di quanto sopra esposto, le Sezioni 
esprimono il voto che l'Amministrazione delle Antichità 
e Belle Arti voglia adoperarsi perchè senza indugio siano 
fatti i passi occorrenti ad ottenere i locali della Rocca 
e voglia concedere i fondi necessari ai restauri così di 
questi come dei locali presso S.ta Maria della Verità, 
al fine che, come sopra è specificato, possano venirvi 
ospitate le Raccolte Civiche ' di Viterbo. 

Treviso, 
numentali. 

Tutela degli edifici mo
- Le Sezioni II e III riunite nella 

seduta del 5 giugno 1951 , dopo aver presa conoscenza 
delle segnalazioni fatte dal Soprintendente Forlati in
torno alle continue deturpazioni che si compiono in Tre
viso ai danni degli edifici monumentali colà esistenti col 
sorgere di nuove alte costruzioni ai lati di monumenti 
notificati per il loro interesse artistico e storico, costru
zioni che soffocano i monumenti stessi e ne offendono 
la prospettiva, e aver considerato la tesi sostenuta dal 
Comune di Treviso, che non sia possibile, cioè, porre 
vincoli a tali nuove costruzioni se esse non insistono su 
aree precedentemente notificate, deplorano le manomissio
ni, in particolare quelle di via San Nicola e di via Gior
dani: invitano il Soprintendente stesso a fare ogni sforzo 
per eliminare e ridurre per quanto è possibile le mano mis
sioni stesse, e in modo speciale per impedire che una nuova 
sopraelevazione di due piani sul fabbricato adiacente al 
Palazzo dei Trecento venga a turbare l'armonica visuale di 
quel grandioso edificio. Si riafferma inoltre che per l'art. 21 

della vigente legge il Ministero ha facoltà di prescri
vere distanze, misure ed altre norme atte ad impedire 
che sulle aree adiacenti ad edifici notificati per la loro 
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Roma, S. Gregorio al Celio Af-
f re s c h i. - Nella seduta del 9 aprile 1951, tenutasi 
a Firenze, le Sezioni I e II riunite, costatato lo stato di 
abbandono dei tre Oratori annessi a San Gregorio al Ce
lio in Roma, raccomanda in particolare la conservazione 
degli affreschi di Guido Reni e del Domenichino alla 
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L e g i s l a z i o n e . Le Sezioni I e II riunite 
nella seduta tenutasi a Firenze il 9 aprile 1951, nella 
trattazione di casi riguardanti la esportazione di opere 
d'arte sottoposti al suo esame, rilevano che la legge l ° 

giugno 1939, n. !O89, contiene una grave limitazione alla 
tutela del patrimonio artistico nella dizione concernente 
il giudizio da dare sull'opera d'arte di cui viene richiesta 
l'esportazione. 

Esprime il voto che la Commissione costituita per la 
riforma dell'attuale legge sulla tutela delle opere d'arte 
apporti le modifiche necessarie al testo, in modo che sia 
resa possibile una maggiore graduazione di giudizio in 
rapporto alle risoluzioni da adottare in materia di esporta
zione e prega il consigliere Pella ti, membro della predetta 
Commissione, di riferire ad essa il presente parere. 

Tutela delle antichità in zone di 
bonifica agraria e di rimboschimen
t o . Nella seduta del IO aprile 1951 la Sezione I, 
considerate le relazioni del proi. Minto circa il problema 
della difesa dei resti antichi nelle zone dove la legge 
prescrive opere di rimboschimento, e del consigliere Pellati 
circa i passi compiuti presso il Ministero dell' Agricoltura 
e Foreste e presso l'Opera per la valorizzazione della Sila 
per ottenere le maggiori garanzie di tutela delle anti
chità in quelle zone storicamente importantissime, con
corda nell'esprimere il voto che il Ministero attribuisca 
alle Soprintendenze, nelle cui circoscrizioni si attuino 
lavori di bonifica e rimboschimento, adeguati mezzi 
finanziari per la tutela da effettuarsi attraverso appositi 
incaricati onde evitare danni ai resti archeologici. 

Firenze, Proposta per una speciale 
1 e g g e d i t u t e 1 a a m b i e n t a 1 e. - Le Sezioni 
I e II riunite nella seduta del 5 giugno 1951 accertati i 
danni arrecati alla bellezza dei luoghi urbani ed extraurbani 
di Firenze da costruzioni discordanti per volume e carat
tere; considerato che la legge per la tutela delle cose d'in
teresse artistico e storico, quella della tutela delle bellezze 
naturali nonchè il regolamento edilizio comunale, anche 
quando sono stati correttamente e tempestivamente appli
cati, non si sono sempre rivelati efficaci; riferendosi pure 

alle proposte della Commissione per la tutela delle bellezze 
naturali della provincia di Firenze, convinta della necessità 
di evitare ulteriori danni alla città e ai dintorni, esprime il 
voto che un'apposita legge vincoli l'abitato, le colline 
ed anche il terreno interposto, così da sottoporre ogni 
nuova costruzione all'esame della Soprintendenza ai 
Monumenti, la quale, nel frattempo, dovrebbe intensificare 
la propria azione tutelatrice, valendosi della facoltà con
cessale dalle leggi odierne. 

Viterbo, Sistemazione collezioni di 
a r t e. - Le Sezioni II e III riunite nella seduta del 
5 giugno 1951 hanno portato il loro esame sul problema 
della sistemazione delle raccolte archeologiche artistiche 
e storiche di proprietà del Comune di Viterbo, e mentre 
ritengono opportuno che la collezione archeologica come 
quella artistica trovino il loro definitivo ordinamento nei 
locali che si stanno allestendo sopra due lati del Chio
stro adiacente alla Chiesa di S.ta Maria della Verità, giu
dicano utile che si procuri, facendo opera di persuasione 
presso le Autorità Militari, di ottenere i locali della Rocca 
costruita nel sec. XVI i quali, opportunamente restaurati, 
possono costituire un bell'esempio di architettura cinque
centesca, e si prestano ad accogliere un Museo Storico
Topografico, che ormai a Viterbo non deve più mancare, 
insieme con una raccolta di materiali che illustrino tradi
zioni e usanze popolari. 

In conseguenza di quanto sopra esposto, le Sezioni 
esprimono il voto che l'Amministrazione delle Antichità 
e Belle Arti voglia adoperarsi perchè senza indugio siano 
fatti i passi occorrenti ad ottenere i locali della Rocca 
e voglia concedere i fondi necessari ai restauri così di 
questi come dei locali presso S.ta Maria della Verità, 
al fine che, come sopra è specificato, possano venirvi 
ospitate le Raccolte Civiche" di Viterbo. 

Treviso , 
numentali. 

Tutela degli edifici mo
- Le Sezioni II e III riunite nella 

seduta del 5 giugno 1951, dopo aver presa conoscenza 
delle segnalazioni fatte dal Soprintendente Forlati in
torno alle continue deturpazioni che si compiono in Tre
viso ai danni degli edifici monumentali colà esistenti col 
sorgere di nuove alte costruzioni ai lati di monumenti 
notificati per il loro interesse artistico e storico, costru
zioni che soffocano i monumenti stessi e ne offendono 
la prospettiva, e aver considerato la tesi sostenuta dal 
Comune di Treviso, che non sia possibile, cioè, porre 
vincoli a tali nuove costruzioni se esse non insistono su 
aree precedentemente notificate, deplorano le manomissio
ni, in particolare quelle di via San Nicola e di via Gior
dani: invitano il Soprintendente stesso a fare ogni sforzo 
per eliminare e ridurre per quanto è possibile le mano mis
sioni stesse, e in modo speciale per impedire che una nuova 
sopraelevazione di due piani sul fabbricato adiacente al 
Palazzo dei Trecento venga a turbare l'armonica visuale di 
quel grandioso edificio. Si riafferma inoltre che per l'art. 21 

della vigente legge il Ministero ha facoltà di prescri
vere distanze, misure ed altre norme atte ad impedire 
che sulle aree adiacenti ad edifici notificati per la loro 
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monumentalità sorgano costruzioni che danneggino la pro
spettiva e la luce e alterino le condizioni di ambiente dei 
monumenti stessi, ancorchè le aree medesime non siano 
state precedentemente notificate e non abbiano per se 
stesse valore artistico e storico ma costituiscano solo la 
obbligata cornice del monumento. 

Cartelli pubblicitari nelle città e 
negli ambienti monumentali. Le 
Sezioni II e III riunite nella seduta del 5 giugno 1951, 
visto che le città vengono sempre più gravemente offese 
da cartelli pubblicitari, eccessivi per numero e dimensioni, 
considerato che la legge sulla tutela delle cose d'interesse 
artistico e storico, anche perchè tuttora priva di regola
mento, non fornisce in ogni caso alla Soprintendenza la 
possibilità di un efficace intervento preventivo e repressivo, 
esprime il voto che la nuova legge dia alla Soprintendenza 
l' esplici ta facoltà di impedire l'affissione di cartelli pu b
blicitari non soltanto sugli edifici monumentali, ma anche 
su quelli non monumentali che appartengono a tale am
biente, e insieme la facoltà di rimuovere, con procedura 
rapida e conclusiva, quelli arbitrariamente affissi su 
questi ultimi. 

Cartelli pubblicitari nelle campa
g n e e n e g l i a m b i e n t i n a t u r a l i. Le 
Sezioni II e III riunite nella seduta del 5 giugno 1951, 
considerato che le nostre campagne, anche nei luoghi 
di rilevante bellezza naturale, vengono danneggiate da 
vistosi e spesso sgraziati cartelli pubblicitari collocati per 
lo più all'insaputa delle Soprintendenze ai Monumenti, e 
vista la necessità di evitare tali danni vivamente deplorati 
dai turisti italiani e stranieri, esprimono il voto che siano 
presi accordi fra il Ministero della Pubblica Istruzione, 
l'AN AS e le Amministrazioni provinciali affinchè i pro
getti relativi ai nuovi cartelli vengano sottoposti anche 
all'esame delle Soprintendenze e queste siano inoltre 
invitate a rivedere, assieme ai rappresentanti della pre
detta Azienda, i cartelli sinora collocati. 

V i Il e d e l Ve n e t o. - Le Sezioni II e III 
riunite nella seduta del 5 giugno 1951, preso in esame 
l'appello rivolto alI' UNESCO dall'Associazione Amici dei 
Monumenti e del paesaggio per la città e provincia di 
Vicenza, per la salvaguardia e la tutela delle ville venete, 
esprimono il voto che il Ministero della P. I. voglia pren
dere i più urgenti provvedimenti per la tutela e la conser
vazione di tale mirabile patrimonio architettonico e pit
torico c.he costituisce uno dei caratteri più salienti della 
civiltà artistica italiana. 

Firenze, Riordinamento della Gal
l e r i a ·d e g l i U f f i z i. - Nella seduta del 17 luglio 
1951 la Sezione II, veduta la relazione del Soprintendente 
Pacchioni in data 27 maggio 1951, plaude ai criteri, in 
essa contenuti, circa i lavori compiuti e da compiersi 

, , . 

nella Galleria degli Uffizi in seguito ai danni di guerra, 
nonchè ai criteri di riordinamento delle sue raccolte' 
raccomanda all'Amministrazione Centrale i lavori indi~ 
spensabili ancora da compiere nella Galleria e una più 
giusta sistemazione delle prime sale, nei riguardi della 
illuminazione, del riscaldamento, e dell'ordinamento 
delle opere, data la eccezionale importanza dei dipinti 
primitivi raccolti appunto in quelle sale. 

Da ultimo raccomanda che nella Galleria Palatina 
rispettandone la tradizionale unità, sia effettuata qualch: 
modificazione atta a porre in maggiore godibilità le opere 
più cospicue che essa conserva. 

LIBRI RICEVUTI: 

Mostra di disegni d'arte decorativa. Firenze, 1951, Catalogo 
a cura di L. MARCUCCI. Firenze, Del Turco Editore. 

La buona consuetudine del Gabinetto disegni e stampe 
degli Uffizi, di ordinare mostre periodiche, quest'anno 
si è concretata in un'esposizione di disegni d'arte decora
tiva, scelti dalla Direzione tra il ricchissimo materiale 
della Raccolta. Ad avvalorare il fatto, di per sè importante 
e raro, e a diminuire il carattere di occasionalità implicito 
in tutte le mostre, si è provveduto alla pubblicazione di 
un catalogo che può dirsi, per la serietà scientifica e il 
nitore tipografico, un modello del genere. 

La Marcucci, cui si deve il catalogo, dimostra d'avere 
attentamente studiato il materiale, che consta di 106 fogli 
dei secoli XV, XVI, XVII. Esso presentava molte inco
gnite attribuitive e d'altra origine, che l'A. ha affrontato 
con buoni mezzi, prendendo posizione rispetto ai pro
blemi, vagliandoli attraverso la letteratura relativa, indi
cando in molti casi, e non soltanto a scopo informativo, 
le opere cui i disegni si riferiscono, precisando li nella 
cronologia, rivelando un vivo senso della qualità degli 
oggetti. 

Qualità alta, come attestano le trenta illustrazioni. Tra 
esse indichiamo lo squisito disegno per vetrata di Filip
pino Lippij la testa di donna con acconciatura a penne di 
pavone, giustamente spostata, mi sembra, dalla orbita 
del Pollajuolo a quella di Domenico Veneziano j la bella 
vasca per fontana del Buontalentij il soffitto di vibrante 
leggerezza attribuito dalla Sinibaldi a Marco Marchetti 
di Faenzaj la "densa e macchiata Il decorazione per pa
rete di Lelio Orsi, già ritenuta del Salviatij l'arioso studio 
scenografico del Parigi, ecc. 

Così, fogli belli e spesso poco noti, si chiariscono cri
ticamente attraverso il commento del catalogo, e l'inte
resse della mostra ne viene accresciuto e perpetuato, non 
soltanto a vantaggio dei" visitatori occasionali, ma anche 
e soprattutto degli studiosi Il' 

Le future mostre del Gabinetto degli Uffizi potranno 
ancora esser fiancheggiate da sussidi cosi utili? Ce lo 
auguriamo cordialmente. m. p. 

Istituto Poligrafico dello Stato P. V. Direttore responsabile: GUGLIELMO DE ANGELIS D' OSSAT 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte

monumentalità sorgano costruzioni che danneggino la pro
spettiva e la luce e alterino le condizioni di ambiente dei 
monumenti stessi, ancorchè le aree medesime non siano 
state precedentemente notificate e non abbiano per se 
stesse valore artistico e storico ma costituiscano solo la 
obbligata cornice del monumento. 

Cartelli pubblicitari nelle città e 
negli ambienti monumentali. Le 
Sezioni II e III riunite nella seduta del 5 giugno 1951, 
visto che le città vengono sempre più gravemente offese 
da cartelli pubblicitari, eccessivi per numero e dimensioni, 
considerato che la legge sulla tutela delle cose d'interesse 
artistico e storico, anche perchè tuttora priva di regola
mento, non fornisce in ogni caso alla Soprintendenza la 
possibilità di un efficace intervento preventivo e repressivo, 
esprime il voto che la nuova legge dia alla Soprintendenza 
l' esplici ta facoltà di impedire l'affissione di cartelli pu b
blicitari non soltanto sugli edifici monumentali, ma anche 
su quelli non monumentali che appartengono a tale am
biente, e insieme la facoltà di rimuovere, con procedura 
rapida e conclusiva, quelli arbitrariamente affissi su 
questi ultimi. 

Cartelli pubblicitar i nelle campa
g n e e n e g l i a m b i e n t i n a t u r a l i. Le 
Sezioni II e III riunite nella seduta del 5 giugno 1951, 
considerato che le nostre campagne, anche nei luoghi 
di rilevante bellezza naturale, vengono danneggiate da 
vistosi e spesso sgraziati cartelli pubblicitari collocati per 
lo più all'insaputa delle Soprintendenze ai Monumenti , e 
vista la necessità di evitare tali danni vivamente deplorati 
dai turisti italiani e stranieri, esprimono il voto che siano 
presi accordi fra il Ministero della Pubblica Istruzione, 
l'ANAS e le Amministrazioni provinciali affinchè i pro
getti relativi ai nuovi cartelli vengano sottoposti anche 
all'esame delle Soprintendenze e queste siano inoltre 
invitate a rivedere, assieme ai rappresentanti della pre
detta Azienda, i cartelli sinora collocati. 

V i Il e d e l V e n e t o. - Le Sezioni II e III 
riunite nella seduta del 5 giugno 1951, preso in esame 
l'appello rivolto all'UNESCO dall'Associazione Amici dei 
Monumenti e del paesaggio per la città e provincia di 
Vicenza, per la salvaguardia e la tutela delle ville venete, 
esprimono il voto che il Ministero della P. I. voglia pren
dere i più urgenti provvedimenti per la tutela e la conser
vazione di tale mirabile patrimonio architettonico e pit
torico c.he costituisce uno dei caratteri più salienti della 
civiltà artistica italiana. 

Firen ze, Riordinamento della Gal
l e r i a ·d e g l i U ff i z i. - Nella seduta del 17 luglio 
1951 la Sezione II, veduta la relazione del Soprintendente 
Pacchioni in data 27 maggio 1951, plaude ai criteri, in 
essa contenuti, circa i lavori compiuti e da compiersi 

nella Galleria degli Uffizi in seguito ai danni di guerra, 
nonchè ai criteri di riordinamento delle sue raccolte ' 
raccomanda all' Amministrazione Centrale i lavori indi~ 
spensabili ancora da compiere nella Galleria e una più 
giusta sistemazione delle prime sale, nei riguardi della 
illuminazione, del riscaldamento, e dell'ordinamento 
delle opere, data la eccezionale importanza dei dipinti 
primitivi raccolti appunto in quelle sale. 

Da ultimo raccomanda che nella Galleria Palatina 
rispettandone la tradizionale unità, sia effettuata qualch: 
modificazione atta a porre in maggiore godibilità le opere 
più cospicue che essa conserva. 

LIBRI RICEVUTI: 

Mostra di disegni d'arte decorativa. Firenze, 1951, Catalogo 
a cura di L. MARCUCC1. Firenze, Del Turco Editore. 

La buona consuetudine del Gabinetto disegni e stampe 
degli Uffizi, di ordinare mostre periodiche, quest'anno 
si è concretata in un'esposizione di disegni d'arte decora
tiva, scelti dalla Direzione tra il ricchissimo materiale 
della Raccolta. Ad avvalorare il fatto, di per sè importante 
e raro, e a diminuire il carattere di occasienalità implicito 
in tutte le mostre, si è provveduto alla pubblicazione di 
un catalogo che può dirsi, per la serietà scientifica e il 
nitore tipografico, un modello del genere. 

La Marcucci, cui si deve il catalogo, dimostra d'avere 
attentamente studiato il materiale, che consta di 106 fogli 
dei secoli XV, XVI, XVII. Esso presentava molte inco
gnite attribuitive e d'altra origine, che l'A. ha affrontato 
con buoni mezzi, prendendo posizione rispetto ai pro
blemi, vagliandoli attraverso la letteratura relativa, indi
cando in molti casi, e non soltanto a scopo informativo, 
le opere cui i disegni si riferiscono, precisando li nella 
cronologia, rivelando un vivo senso della qualità degli 
oggetti. 

Qualità alta, come attestano le trenta illustrazioni. Tra 
esse indichiamo lo squisito disegno per vetrata di Filip
pino Lippi; la testa di donna con acconciatura a penne di 
pavone, giustamente spostata, mi sembra, dalla orbita 
del Pollajuolo a quella di Domenico Veneziano; la bella 
vasca per fontana del Buontalenti; il soffitto di vibrante 
leggerezza attribuito dalla Sinibaldi a Marco Marchetti 
di Faenza; la "densa e macchiata" decorazione per pa
rete di Lelio Orsi, già ritenuta del Salviati; l'arioso studio 
scenografico del Parigi, ecc. 

Così, fogli belli e spesso poco noti, si chiariscono cri
ticamente attraverso il commento del catalogo, e l'inte
resse della mostra ne viene accresciuto e perpetuato, non 
soltanto a vantaggio dei" visitatori occasionali, ma anche 
e soprattutto degli studiosi". 

Le future mostre del Gabinetto degli Uffizi potranno 
ancora esser fiancheggiate da sussidi così utili? Ce lo 
auguriamo cordialmente. m. p. 
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