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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'esplicita facoltà di impedire l'affissione di cartelli pub
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'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 che 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. MARcuccr. 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 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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