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VOTI DEL CONSIGLIO SUPERIORE 
DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI 

Firenze, Sopraluogo alla Galleria 
d e g l i U f f i z i. - Nella seduta del 23 febbraio 1952, 
la Sezione II, ascoltata la relazione del prof. Salmi circa 
i lavori di sistemazione eseguiti alla Galleria degli Uffizi, 
si è associata al re latore nell'indirizzare al prof. Pacchioni 
parole di viva approvazione per l'opera compiuta; ha accol
to poi le proposte dei proff. Salmi e Pacchioni circa l'ulte
riore sviluppo dei lavori nella Galleria, comprendenti la 
sistemazione degli arazzi e degli autoritratti, la sicurezza 
delle soffitte, la migliore luce, il riscaldamento degli am
bienti, nonchè la sistemazione definitiva degli autoritratti, 
ai quali è stata data per il momento una sistemazione prov
visoria. Su· proposta del prof. Salmi ha quindi formulato 
formulato il voto che la inaugurazione della Galleria abbia 
luogo il 30 marzo 1952 in occasione delle celebrazioni 
leonardesche. 

Ordinamento delle sculture nei 
nuovi saloni del Museo Nazionale 
R o m a n o • - Dopo il sopraluogo compiuto il 25 feb
braio 1952, la Sezione I nella seduta del 26 febbraio, ha 
espresso il suo più ampio elogio al Soprintendente e ai 
suoi collaboratori per l'opera svolta onde procurare degna 
esposizione alle mirabili ricchezze del Museo. È stata rico
nosciuta ottima la sistemazione in corso delle pitture e degli 
stucchi nel piano superiore del Museo, ed opportuna, per 
le sculture, la destinazione alle migliori opere d 'arte greca 
delle quattro nuove sale al piano terreno. Si approva che 
mediante opportuni accorgimenti venga dato ad ogni pezzo 
un suo spazio e si ritiene che gli elementi divisori nella 
sala maggiore debbano accompagnare con tutto il possibile 
decoro le sculture. Ritenendo inoltre inevitabile la colloca
zione delle sculture ellenistiche nell'ultima sala e dei pezzi 
più notevoli di scultura romana nelle quattro sale seguenti, 
ha concluso approvando la disposizione generale proposta 
per le opere d'arte nel Museo, esprimendo il parere che 
venga consentito al Soprintendente Aurigemma di termi
nare l'opera iniziata secondo i suoi piani. 

M i l a n o, M u s e o A r c h e o l o g i c o. - Nella 
seduta del 26 febbraio 1952, la I Sezione, prese in conside
razione le condizioni in cui si trovano le collezioni archeo
logiche di proprietà del Comune di Milano, buona parte 
delle quali è da gran tempo chiusa in casse e depositata 
nei magazzini sotterranei del Castello Sforzesco, mentre 
si dichiara lieta che il Comune abbia deliberato di costi
tuire un proprio Museo Archeologico, assegnandogli come 
sede l'ex Monastero Maggiore, fa voti che la opportuna 
deliberazione sia quanto prima attuata, iniziandosi i neces
sari lavori di adattamento che non solo potranno render 
visibili e presentare in decoroso assetto le preziose colle
zioni, ma anche restituire a nuova vita, riparando i danni 
dei bombardamenti aerei, l'edificio monumentale del Mo
nastero Maggiore e gli annessi grandiosi avanzi di costru
zioni romane e medioevali. 

Bolzano, Chiesa dei Domenicani. 
La Sezione III, nella seduta del 14 marzo 1952, udita la 
relazione del Soprintendente ai Monumenti e Gallerie 
di Trento, nella quale si fa presente la proposta avanzata 
dal Comune di Bolzano di limitare la conservazione dei 
resti dell'antica Chiesa dei Domenicani alla parte absidale 
della Chiesa demolendo gli altri resti e ricavandone una 
nuova area da sistemarsi ad aiuola, ritenendo che la Chiesa 
merita la protezione della Legge per la sua importanza 
storico-artistica, esprime il parere che non debbano es
sere apportate modificazioni di fatto o di diritto alla situa
zione in cui la Chiesa predetta attualmente si trova, e fa 
voto che il sacro edificio venga sollecitamente ricostruito 
on.de salvarne le parti artistiche che ancora rimangono. 

Interessi artistici e paesistici.-
Nella seduta del 27 marzo 1952 a Sezioni I, II e III riunite, 
il Consiglio, su proposta del Presidente Seno Casati, fa pro
prio il voto presentato dai Consiglieri proff. Salmi e Ven
turi, relativo alle continue violazioni subite dalla fisio
nomia delle città italiane attraverso rifacimenti o nuove 
costI;uzioni che alterano un armonico aspetto architetto
nico e distruggono spesso l'elemento ambientale e paesi
stico rappresentato da parchi e giardini. 

PIa udendo alla energica azione che si svolge a Firenze 
in difesa di quella città, ma constatando dolorosamente che 
gli arbitri commessi a Firenze in danno dell'arte ' e delle 
bellezze naturali sono in maggiore o minore misura da 
deplorare anche in altri nostri insigni centri artistici, ri
chiama su tali artibri l'attenzione del Ministero della Pub
blica Istruzione ed esprime il voto che le autorità dello Stato 
centrali e I?rovinciali, preposte alla tutela ' del patrimonio 
artistico della Nazione, segnino mediante il loro tempestivo 
intervento la fine di tante gravi offese all'aspetto delle città 
italiane. 

Roma, Basilica di Porta Maggiore.
Nella seduta del 9 aprile 1952 tenutasi in Montalto di 
Castro, la Sezione I, avendo presa visione nel sopraluogo 
del giorno 8 dei lavori di consolidamento e di restauro 
compiuti intorno alla Basilica ipogeica di Porta Maggiore, 
esprime la sua più completa soddisfazione per quanto è 
stato fatto che, a suo parere, risponde pienamente a quel 
che di meglio poteva desiderarsi. Grazie ai più opportuni 
espedienti e contro ardue difficoltà, si è infatti riusciti a 
isolare completamente l'antica costruzione, sottraendola 
in modo sicuro ad ogni sollecitazione vibratoria, ad evitare 
stillicidi e infiltrazioni d'acqua e ad ottenere con opportuni 
sfiatatoi l'aereazione necessaria e ad un tempo la fissazione 
di un non meno necessario grado di umidità; queste mi
sure escludono i pericoli di distacco e di annerimento delle 
preziose e delicatissime opere di decorazione in stucco che 
ricoprono le pareti e le volte dell'antico edificio. L'impor
tante complesso di opere è stato fin 'ora compiuto senza 
nessun indicente, lavorando al di sotto dei binari delle 
linee ferroviarie per Pisa e per Napoli, senza interrompere 
e senza disturbare la corsa giornaliera di 240 treni. 

La I Sezione, pertanto, esprime il proprio plauso al 
Prof. De Angelis d'Ossat e al Soprintendente Aurigemma, 
che con ogni tenacia hanno difeso contro altre meno felici 
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la soluzione adottata, e la propria ammirazione agli illu
stri tecnici ingegneri Fienga, Rubino e Orlandini che 
hanno diretto il lavoro, e fa voto che all'opera ardimentosa 
e sapiente sia data la massima notorietà, norÌ solo con una 
ampia relazione illustrata, ma anche interessando a ripro
durne momenti ed aspetti l'industria cinematografica. 

La Sezione confida pure che potranno essere trovati i 
mezzi per una opportuna revisione dello stato di adesione 
degli stucchi alle pareti e alla volta. 

Pubblica zio ne di materi a le archeo
lo g i c o. - Nella seduta del 13 maggio 1952 la I Sezione, 
esaminato il problema della pubblicazione di materiale 
archeologico inedito che costituisce una fondamentale 
esigenza scientifica e di prestigio nazionale, fa voto : 

I) che la pubblicazione di materiale di scavo, per il 
quale esistono diritti di proprietà a favore degli scopritori, 
venga sollecitamente effettuata e comunque non ritardata 
oltre dieci anni dalla scoperta; 

2) che la pubblicazione di materiale esistente nei 
musei italiani, proveniente da vecchie collezioni, da anti
chi scavi e sul quale non vi sia comunque diritto riservato 
al suo diretto scopritore, sia libera agli studiosi che ne fac
ciano richiesta e non resti soggetta ad alcuna riserva di 
priorità, fatta eccezione per la riserva di 3 anni a favore 
dei compilatori dei cataloghi del Ministero, ai quali sia 
stata ufficialmente assegnata la trattazione del materiale 
stesso; e ciò per ovvie considerazioni riguardanti l'interesse 
della scienza e la libertà della ricerca. 

Assisi , Affreschi della chiesa Su
p e r i o r e di S. Fra n c e s c o. - Nella seduta del 
19 giugno 1952, a seguito della relazione dei Proff. Salmi 
e Bertini Calosso, nella quale si faceva presente la 
necessità di provvedere a terminare il restauro di due af
freschi (Sogno di Papa Onorio III, Canonizzazione di 
S. Francesco) di Giotto nella Chiesa Superiore di S. Fran
cesco e ad eliminare l'umidità riscontrabile nell'affresco 
della • Crocifissione' di Cimabue nel braccio sinistro del 
transetto e nell'affresco di Scuola romana della ' Separa
zione della luce dalle tenebre', la Sezione II ha espresso 
all'unanimità il parere che venga provveduto senza indugio 
alle lievissime opere di rifinitura dei restauri dei suddetti 
affreschi di Giotto e che, con tutta l'urgenza richiesta 
dalla gravità del caso, si provveda al consolidamento e 
alla deumidificazione dei ricordati dipinti di Cimabue e 
di Scuola romana. Ove se ne ravvisasse la necessità, sareb
be anche desiderabile si ponesse immediatamente mano 
a quelle opere di natura muraria che si giudicassero in 
rapporto col risultato che si vuoi raggiungere a vantaggio 
dei due predetti affreschi. 

Veli eia, Sistemazione resti monu
m e n t a l i d e Il ' a n t i c a c i t t à. - Compiuto un 
sopraluogo a Velleia, ove sono in corso lavori di restauro 
e di riassetto dei resti monumentali dell'antica città secondo 
le direttive già segnate dal Consiglio Superiore nelle sed ute 
del 13 dicembre 1951 e del 9 aprile 1952, la I Sezione nella 
seduta del 25 ottobre 1952 ha espresso il suo compiaci
mento per i lavori già eseguiti ed ha preso in esame le 

ulteriori opere da compiere. Sottolineata la particolare 
urgenza del consolidamento dell'antico pavimento de 
Chalcidicum, ha dato parere favorevole al completamento 
del pavimento del Foro - mediante il collocamento a posto 
di lastre dell 'arenaria stessa adope rata dagli antichi e prov
vedendo a segnare con una lieve insolcatura perimetrale 
le zone rinnovate - e al restauro della iscrizione pavimen
tale, collocando lettere in bronzo nelle rispettive incassa
ture rimaste sulla pietra. H a quindi formulata una rac
comandazione perchè venga sistemata la strada a monte 
dell' Anfiteatro, onde evitare ulteriori cadu te di masse di 
terra, e perchè si ottenga la conservazione del querceto 
che fa da sfondo al complesso dei ruderi. 

Ancona,- Ordin a m e nt o del Mu seo 
N a z i o n a l e n e l P a l a z z o F e r r e t t i . - La 
Sezione I, nella seduta del 25 ottobre 1952, udita la rela
zione del Prof. Laurenzi circa il sopraluogo compiuto ad 
Ancona per l'ordinamento di quel Museo nella quale si 
dichiara favorevole alla accettazione del progetto di collo
cazione del materiale presentato dal Soprintendente Anni
baldi, esprime il proprio plauso al Ministero per l'acquisto 
di Palazzo Ferretti che sarà sede decorosissima per il Museo 
Nazionale anconitano e fa voto che vengano forniti al 
Soprintendente mezzi opportuni per la sistemazione delle 
collezioni. 

Rom a, Orat orio del Gonfalone : Tu
tela del Monumento e de g li affreschi.
Le Sezioni II e III riunite nella seduta del 29 ottobre 1952, 
udita la relazione dei consiglieri Proff. Salmi e Bertini 
Calosso circa il grave stato di deperimento in cui si trova 
il complesso monumentale dell'Oratorio del Gonfalone 
per essere stato adibito a spaccio di vendita di generi ali
mentari dalla Arciconfraternita del Gonfalone, oltre che 
per i danni provocati dalla inconsulta demolizione - av
venuta poco prima dell'ultima guerra - delle case che 
fiancheggiavano il lato destro dell'edificio, esprimono il 
voto che ii Ministero della Pubblica Istruzione voglia 
con la sua autorità adoperarsi affinchè il nobile edificio 
sia totalmente sottratto ad ogni indebita occupazione e si 
dia inizio al restauro della sua importante decorazione 
pittorica anche prima della completa liberazione. 

Vit erbo, Tutela del complesso ur
banistico di Ci vita di B ag nore g i o. -
Le Sezioni II e III riunite nella sed uta del 29 ottobre 1952, 
udita la relazione dei consiglieri Proff. Salmi, Bertini 
Calosso e Barbacci circa il sopraluogo effettuato a Civita 
di Bagnoregio - il cui complesso urbanistico è minac
ciato di completa distruzione dai franamenti continui del 
banco tufaceo su l quale poggia - data la assoluta urgenza 
che siano presi provvedimenti atti a salvare quanto ancora 
rimane dell 'abitato di quel borgo notevolissimo dal punto 
di vista sia storico-artistico sia paesistico e geologico, 
tenuto presente che opportune opere di consolidamento 
riuscirebbero sicuramente a arrestare il franamento che 
minaccia la totale distruzione del borgo e che riuscirebbero 
di indubbia efficacia anche iniziative svolte al rimboschi
mento delle pendici del colle sul quale è situato il borgo, 
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esprimono il voto che il Ministero della Pubblica Istru
zione voglia, con tutti i mezzi a sua disposizione, adoperarsi 
affinchè sia arrestata la rovina dell'abitato di Civita di 
Bagnoregio, e trasmette quest'ordine del giorno ai Mini
steri dei Lavori Pubblici e dell' Agricoltura e Foreste, 
con l'invito che vogliano provvedere ciascuno per la parte 
di propria competenza 

Caprarola, Pal azzo Farnese: Tut e l a 
a r t i s t i c a. - Nella seduta del 29 ottobre 1952 le 
Sezioni II e III r·iunite, udita la relazione dei Consiglieri 
Proff. Salmi e Bertini Calosso e preso atto delle condizioni 
di abbandono in cui si trova ilPalazzo Farnesiano di Capra
rola, esprimono il voto che il Ministero della Pubblica 
Istruzione voglia, con tutta l'urgenza richiesta dall'impor
tanza del monumento, povvedere a mezzo degli Uffici di
pendenti al consolidamento degli stucchi e degli affreschi 
dei saloni nelle parti cadenti, e voglia quindi anche ado
perarsi affinchè il Palazzo passi dall' Amminitrazione del 
Demanio a quella delle Antichità e Belle Arti. 

Roma , Pal azzo Barberini : Sistema
zione della Galleria Nazionale d'Ar
t e A n t i c a . - L a Sezione II nella seduta del 29 ot
tobre 1952, udita la relazione del Presidente Senatore 
Casati, formula il voto che nel piano nobile del Palazzo 
Barberini trovi la sua definitiva sede la Galleria Nazio
nale, la quale dovrà comprendere tutte le opere oggi 
depositate nel Palazzo Corsini, nonchè alcune altre che 
saranno scelte nel Museo del Palazzo di Venezia e tra 
quelle entrate nella Galleria Borghese dopo che questa 
è passata in proprietà dello Stato. Ivi dovrebbero anche 
avere colloc,.zione le opere ritrovate dall'Ufficio Recupero 
Opere d'Arte e destinate a Roma. 

L'apertura della Galleria del Palazzo Barberini dovrà avere 
luogo senza indugio nei locali che già si sono resi disponi
bili secondo la pianta già redatta, e l'ordinamento cronolo
gico si dovrebbe arrestare dove viene a finire la disponibilità 
delle sale, per modo che queste prime sale si presentino 
sin dall'inizio nell'aspetto che dovrà essere definitivo. 

Sansepolcro, P alazzo delle Laudi. 
L a Sezione II, nella seduta del 7 dicembre 1952 tenutasi 
in Firenze, udita la relazione de prot. Salmi circa lo stato 
attuale delle trattative tra l'Amministrazione Demaniale 
ed il Comune di Sansepolcro per l'assegnazione al pre
detto Comune del monumentale Palazzo delle Laudi qua
le nuova sede municipale di quella città, rinnova il voto 
più volte espresso che il Demanio dello Stato assegni 
al Comune di Sansepolcro quel mirabile edificio onde 
divenga sede comunale ; essendo infatti impossibile tra
sformare in uffici la parte monumentale di detto palazzo, 
la proposta assegnazione consentirebbe di destinare quella 
parte agli ambienti di rappresentanza del tutto consoni al 
carattere del monumento. 

Firenze, S. Maria Novella: Affre
s c o d e 11 a T r i n i t à d i M a s a c c i o . - Nella 
Chiesa di S. Maria Novella la Sezione II ha esaminato alla 
luce di elementi e documenti di recente trovati, ed illu
strati nei loro particolari dal dotto Procacci, la questione 

relativa .alla costruzione o meno di un altare davanti al
l'affresco della ' Trinità' di Masaccio, ricollocato nella 
originaria ubicazione. 

Nella seduta del 7 Dicembre 1952 dopo un attento 
esame di tutti gli elementi, ha quindi espresso il parere 
che la soluzione più opportuna sia quella della costruzione 
di un altare, sia perchè i documenti e lo spirito del tempo 
fanno presumere che vi fosse in origine; sia perchè in tal 
modo, la parte superiore dell'affresco verrebbe ad avere 
un suo concreto sostegno, mentre la parte inferiore rende
rebbe meglio il senso di cripta. 

Per quanto si riferisce al lavoro nelle sue forme partico
lari, il Consiglio dà incarico ai proff. Salmi e Pacchioni 
di studiare la realizzazione del relativo progetto, d'intesa 
con le Soprintendenze interessate. 

La Sezione ha, con l'occasione, apprezzato la generosa 
liberalità dell' Azienda del Turismo, la quale ha finanziato 
interamente il lavoro compiuto finora per la restituzione 
dell'affresco al suo luogo di origine, ed esprime pertanto 
all' Azienda stessa il suo vivo compiacimento, auspicando 
che voglia ancora contribuire alle ulteriori spese per la 
definitiva sistemazi9ne dell'insigne opera d'arte. 

Firenze, Badia : Affreschi di Scuola 
f i o r e n t i n a del ' 3 o o . - La Sezione II, dopo 
aver compiuto il 7 dicembre 1952 un sopraluogo in Badia 
per prendere visione degli affreschi di scuola fiorentina 
del '300 che decoravano la Cappella laterale di destra della 
vecchia chiesa e considerare l'opportunità di svolgere 
ricerche complete per accertare l'eventuale esistenza di 
affreschi già attribuiti a Giotto nella cappella centrale, data 
l'importanza degli affreschi presumibilmente attribuibili ad 
un giottesco molto notevole (Maso di Banco'?), esprime il 
voto che si provveda sollecitamente alla sistemazione del
l'ambiente in modo da consentire una più agevole visione 
delle pitture . e nel contempo si proceda alloro restauro. 
Per quanto riguarda la cappella centrale, la Sezione pro
pone che siano effettuate ricerche esaurienti nella parte 
sinistra del muro, allo scopo di accertare la probabile 
esistenza di dipinti murali del grande maestro fiorentino. 

LIBRI RICEVUTI: 

M. GRISOLIA, La tutela delle cose d'arte. Soc. ed. Foro 
Italiano, Roma, 1952, pp. VIII-546. 

Libro nuovo in quanto tratta un tema in gran parte 
inesplorato, sotto il profilo giuridico; ma soprattutto per
chè dei vari aspetti di questo tema dà una trattazione 
organica ed esauriente, inquadrandoli, coordinandoli e 
riducendoli ad un comune denominatore, che rivela note
vole sensibilità e cultura giuridica. 

Nessuno dubita che la materia sia sempre viva, scot
tante. Infatti è un insieme di norme che trovano quoti
diana, spesso discussa, applicazione in tutti i settori della 
vita artistica; e parlare di vita artistica non è astrarre dalla 
vita concreta, come dimostrano gli addentellati pratici 
che l'interesse estetico di un'opera d'arte trova non solo 
nelle categorie più direttamente interessate, ma anche 




