
penna, m. 0,226 X 0,30, firmato e datato 1948 e segnato 
• Villefranche '. • Paesaggio ', disegno a penna con om
breggiature all'acquarello, firmato e datato 1934. t Figura 
di donna che legge' disegno a penna con ombreggiature 
all'acquarello, firmato e datato 1937. 

Acquistati direttamente dall'artista. 

FRANCO CANNILLA: • CAVALLINO' 

B RONZO, alto m. 0,22, firmato e datato 1943· Con que
sta scultura la Galleria Nazionale d'Arte Moderna 

integra la presentazione di uno fra i più significativi scul
tori contemporanei che si va affermando sempre più per 
la sila ricerca plastica. Egli era rappresentato finora con 
una" Testa di bimba" del '42, anteriore al linguaggio più 
libero che oggi caratterizza lo scultore. 

PERICLE FAZZINI: • DANZATRICE' 

B RONZO, alto cm. 0,62, firmato e datato, Roma 1950. 
Particolarmente indicativa della tensione lirica che è 

alla base dello stile dell'artista, questa piccola scultura 
documenta felicemente un periodo dell'attività del Fazzini 
tra i più densi e positivi. G. CARANDENTE 

VOTI DEL CONSIGLIO SUPERIORE 
DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI 

Chieti, Tempietto di Lusius Sto
r a x. - La Sezione I, nella seduta dell'II gennaio I955, 
a seguito della richiesta avanzata dalla Soprintendenza 
alle Antichità di Chieti e relativa al Tempietto di Lu
sius Storax, esprime parere favorevole al trasferimento 
del monumento al Museo di Chieti, tenendo conto delle 
benemerenze del Comune di Chieti e della opportunità 
di conferire prestigio alla Soprintendenza di nuova isti
tuzione. 

Rom a, Via Appia - Ripristino del
l'antico basolato e sistemazione del
la strada nelle parti mancanti della 
p a v i m e n t a z i o n e o r i g i n a r i a • Nella 
seduta dell'II gennaio 1955, la Sezione I esprime il parere 
che sia necessario vietare il transito degli autoveicoli nel 
tratto della via Appia che si inizia all'altezza del Forte 
Appio e giunge sino alla via del Fioranello (Ciampino) 
tratto cioè nel quale la via non ha perduto il suo carattere 
e la sua fisionomia, che verrebbero ~eriamente turbati 
dal movimento degli autoveicoli. Per quanto riguarda la 
çavimentazione della strada in tale tratto, esprime il pa
rere che si proceda innanzi tutto alla rimozione della bitu
matura in modo da riconoscere quanta parte del basolato 
antico rimanga e quindi, conservando integri i resti di 
tale basolato, si adotti, per i punti dove esso manchi, una 
pavimentazione di tipo analogo al campione fatto al di là 
di Castel Rotondo, apportandovi opportune modifiche 

nel taglio delle scaglie di selce - da tenersi più grandi 
di quelle sperimentate - e nel colore, che dovrebbe 
essere studiato in modo da accordarsi meglio con il colore 
dei basolati. 

Firenze, Cessione al Comune del 
F o r t e B e l v e d e re. - A seguito della domanda 
di cessione del Forte Belvedere per la valorizzazione a 
scopi turistici, doml nda avanzata dall' Azienda autonom<j 
di Turismo di Firenze all'Amministrazione del Demanio, 
la Sezione III, richiesta di pronunciarsi al riguardo, nella 
seduta del 2I gennaio 1955 ha espresso il parere che la 
località possa essere ceduta in uso al Comune di Firenze 
per un periodo non troppo lungo con la clausola che il 
rinnovo della concessione sia subordinata al nulla osta 
della Amministrazione Finanziaria e con espresso impe
gno da parte della Amministrazione comunale di osservare 
ed adempiere alle prescrizioni che in ogni tempo doves
sero essere impartite dal competente Soprintendente per 
la migliore tutela e conservazione dell'immobile; esso fa 
parte infatti del complesso Pitti -Boboli, il quale esige 
la più oculata prudenza onde evitare anche la semplice 
possibilità che ne siano pregiudicate o diminuite le esi
genze e le ragioni di protezione e tutela. 

Rom a, Fondazione di un Museo Na
z i o n a 1 e d e Il ' A 1 t o M e d i o e v o . Nella 
seduta dell' II febbraio I955, le Sezioni I, II e III riu
nite - considerata da un lato l'importanza dell' Alto Me
dioevo per gli studi archeologici ed artistici, non ancora 
sviluppati in Italia quanto lo sono fuori del nostro Paese, 
dall'altro la opportunità di esporre nella loro totalità i 
reperti archeologici di quel periodo, onde si addivenga ad 
una adeguata conoscenza ed illustrazione scientifica di essi, 
nonchè di raccogliere suppellettili ed oggetti non sem
pre considerati nel loro aspetto storico e artistico quanto 
sono meritevoli - hanno espresso il voto che sia fon
dato un Museo Nazionale dell' Alto Medioevo nel quale 
vengano fra l'altro integralmente esposti gli importantis
simi ritrovamenti delle necropoli barbariche di Nocera 
e Casteltrosino. 

Disciplina delle mostre d'arte an
t i c a. - Nella seduta dell'II febbraio 1955, le Sezioni 
I, II e III riunite, preoccupate per il sempre crescente 
numero di mostre d'arte antica che si organizzano in Italia 
e all'Estero ad iniziativa di vari Enti, e per i gravi problemi 
relativi alla conservazione delle opere d'arte e al tempo
raneo depauperamento di Musei e Gallerie che tali mostre 
comportano; considerando anche la impossibilità in cui, 
secondo l'attuale prassi, gli organi amministrativi e con
sultivi si trovano di graduare l'importanza e l'opportunità 
delle singole iniziative o di intervenire efficacemente per 
coordinarle sul piano scientifico ed organizzativo; richia
mandosi infine alla deliberazione del Consiglio Superiore 
in data 20 dicembre I952, formulano voto unanime per 
una disciplina precisa delle mostre stesse, soffermandosi 
sulla necessità che esse rispondano a criteri scientifici; 
che sia evitato per norma il prestito di dipinti su tavola 
e di grandi dimensioni e vietato, in ogni caso, quello di 
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opere di sommo pregio; che gli stessi criteri siano validi 
per le mostre organizzate in campo internazionale. 

La Sezione II, nella seduta del 15 dicembre 1955, ri
badisce alcuni punti del precedente voto, e cioè: la neces
sità che le prescritte autorizzazioni vengano richieste con 
almeno un anno di anticipo, in conformità delle vigenti 
disposizioni legislative in materia, in modo da poter sta
bilire tempestivamente un preciso calendario delle even
tuali manifestazioni; il principio che tali manifestazioni 
debbano avvenire solo quando abbiano un preciso in
teresse scientifico e non rappresentino un richiamo esclu
sivamente e genericamente turistico. Formula inoltre il 
voto che iniziative del genere non vengano prese da altri 
enti statali, in modo da far trovare il Ministero della Pub
blica Istruzione di fronte ad impegni già assunti. 

R avenna, S. Apollinare Nuovo 
C o n s o I i d a m e n t o e r e s t a u r o • Dopo 
aver effettuati gli opportuni sopraluoghi, la Sezione III 
nella seduta del 22 febbraio 1955 prende in esame i tre 
progetti presentati per il consolidamento del monumentale 
tempio ravennate, esprimendo quindi il parere che debba 
essere approvato il terzo progetto, redatto dal prof. ing. 
Arturo Danusso: tale progetto infatti è apparso il più 
semplice come concetto ed esecuzione, limitandosi ad 
addossare alle pareti, al disopra delle colonne, due serie di 
leggeri contrafforti in cemento armato, i quali sul lato sini
stro puntellerebbero il vecchio muro scaricando il carico 
sulle pareti delle cappelle, mentre a destra ancorerebbero 
il muro con una fitta serie di piccoli tiranti in acciaio. 
Questi contrafforti sarebbero a loro volta ancorati a un 
trave corrente lungo il sommo della parete esterna della 
navicella. Nell 'approvare il progetto, la Sezione racco
manda che le strutture in vista siano ridotte alle minime 
dimensioni possibili, onde ridurne la visibilità. In seguito, 
nella seduta del 25 maggio 1955, la medesima Sezione 
prende in esame le soluzioni presentate per la sistema
zione della copertura del monumento, esprimendo pa
rere favorevole ad un sistema di copertura in strutture 
moderne con la conservazione del cassettonato seicen
tesco esis ten te. 

Agrigento, Costruzione del Museo 
N a z i o n a I e • Nella seduta del 29 marzo 1955 le 
Sezioni I e III riunite esprimono il parere che il progetto, 
redatto dall'arch. Minissi e concernente l'edificio in cui 
avrà sede il nuovo Museo Nazionale Archeologico di Agri
gento, possa essere in linea di massima approvato. Racco
mandano però che, in sede di elaborazione del progetto 
esecutivo, si tenga conto delle seguenti osservazioni: 
I) non sembra necessario nè opportuno che le soluzioni 
planimetriche in progetto obbediscano ad allineamenti 
espressi da strutture esistenti, di scarso interesse, di 
cui è prevista la demolizione; 2) deve essere prevista 
un'opportuna gradualità di esecuzione e ampliamento, 
tanto delle sale di esposizione quanto dei magazzini; 
3) per la parte esterna deve essere tenuta presente l'esi
genza di una maggiore semplicità e compostezza, conser
vando, ove possibile, le vecchie strutture che presentino 
qualche interesse. 

Napoli, Piazza del Gesù Nuova 
v i a. - Nella seduta del 30 marzo 1955, la Sezione III, 
richiesta di pronunciarsi riguardo al progetto, elaborato 
dalla civica amministrazione di Napoli, di una nuova strada 
tra piazza del Gesù e piazza Dante ad occidente e via 
S. Maria di Costantinopoli ad oriente, esprime parere net
tamente contrario alla costruzione di tale via considerando 
1'eccezionale interesse storico-artistico della località. La 
realizzazione della nuova via renderebbe infatti neces
saria la demolizione di alcuni immobili, distruggendo al 
contempo i due monumentali ambienti con affreschi di 
Aniello Falcone che formano la sagrestia della Chiesa 
del Gesù Nuovo, e le due grandi sale dell'Oratorio 
dei Nobili, con volte affrescate dal Battistello e dal 
Lanfranco. 

Monre ale (Palermo), Du omo - Con
s o l i d a m e n t o e r e s t a u r o . Nella seduta 
del 31 marzo 1955, la Sezione III, esaminato il progetto 
per il restauro del complesso monumentale del Duomo 
di Monreale - progetto predisposto dall' Assessorato per 
il Turismo della Regione Si ciliana e riguardante il com
pletamento e restauro del torrione a sud, la costruzione 
della parte alta del torrione nord e la sua trasformazione 
interna, la sistemazione del portico occidentale e della 
piazza antistante il Duomo - esprime parere sfavore
vole al progetto di completamento della torre nord, alla 
costruzione di masse edilizie considerevoli prospicienti 
la piazza, all'isolamento delle absidi del Duomo. Per 
quanto riguarda la sistemazione del nuovo battistero nel 
locale terreno della torre sud, essa dovrà essere subordi
nata alla possibilità di rispettarne le originali strutture ro
maniche; inoltre si dovrà provvedere alla sistemazione 
della pavimentazione della piazza e alla costituzione di 
una quinta di palme che escluda il traffico dal sagrato 
della chiesa, mentre il problema urbanistico del traffico 
dovrà essere risolto all'interno dell'agglomerato urbano 
verso mon te. 

Reggio Calabria, Museo N aziona 
I e . Nella seduta del 14 aprile 1955, la Sezione I, 
ascoltata la relazione redatta dalla Commissione costituita 
dai proff. Romanelli, Mustilli e Caputo, incaricati di esa
minare sul posto la questione, concorda con le osserva
zioni formulate dai membri della Commissione: che cioè, 
per quanto si riferisce ai criteri di esposizione, debba 
essere rispettato l'ordine topografico, previsto dal So
printendente prof. De Franciscis, con qualche deroga per 
la collezione preistorica, ad esempio, e per i frammenti 
vascolari; che la collezione dei pinakes - il complesso 
artistico più notevole del Museo - vada compresa nella 
sezione to;:>ografica di Locri, adottando un sistema di 
presentazione più consono al rigore scientifico ed all'es
senza qualitativa dei pezzi e sottoponendo pertanto il 
materiale ad una oculata selezione; che il Museo del Ri
sorgimento non possa venir collocato negli ambienti del 
piano terreno verso la piazza, da destinarsi invece alla 
esposizione delle sculture. La Sezione esprime inoltre il 
voto che la Soprintendenza sia messa in grado di poter 
al più presto realizzare la sistemazione delle collezioni 

I, 
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e l'apertura del Museo, insistentemente richiesta dagli 
studiosi e dalla cittadinanza, ed esprime il parere che, 
in vista dell'entità del lavoro e della spesa, si proceda 
gradualmente all'apertura delle sale. 

Veio, Dista cco degli affreschi del-
1 a T o m b a C a m p a n a . Nella seduta del 14 
aprile 1955, la Sezione I ha ripreso in esame la proposta 
di distacco delle pitture della Tomba Campana di Ve io, 
che fu già oggetto di discussione nella seduta dell'II gen
naio. Tenendo conto delle difficoltà prospettate dal Di
rettore dell'Istituto Centrale del Restauro, e dovute al 
fatto che le pitture non sono degli affreschi veri e propri 
ma eseguiti con tecnica inusitata, esprime parere favore
vole all'esecuzione dell'esperimento proposto dal Diret
tore dell'Istituto predetto: che cioè si attui, previe intese 
con la competente Soprintendenza, la resecazione di una 
parte non figurata delle pitture al fine di osservare il com
portamento e la visibilità del pezzo una volta sottratto alla 
umidità cui è attualmente sottoposto. 

Valmontone, Palazzo Doria Pam-
p h i l i . La Sezione, considerato il fondamentale 
interesse per la pittura romana del Seicento che rivestono 
gli affreschi di Mattia Preti e Francesco Cozza nel Palazzo 
Doria Pamphili in Valmontone e considerando il grave 
stato di fatiscenza del palazzo stesso danneggiato dalla 
guerra, fa voto perchè il Palazzo, attualmente in vendita, 
possa essere acquistato dallo Stato, che solo può assicurarne 
la conservazione. 

Teglio (Sondrio), Palazzo Best a 
" S t u faR i g a m o n t iII' Fin dal 1953 il Co-
mune di Sondrio esprimeva il desiderio di acquistare, 
per ricostruirla in una sala del Palazzo Municipale, la 
" Stufa Rigamonti "' interessante esemplare di stufa 
valtellinese, cioè di camera a rivestimento ligneo delle 
pareti e del soffitto i la Soprintendenza ai Monumenti di 
Milano, esprimendo parere contrario a tale ricostruzione 
a causa dell'ambiente inadatto che avrebbe condotto a ma
nomissioni del complesso, proponeva l'acquisto da parte 
dello Stato e la sistemazione della "stufa 11 nel Palazzo 
Besta di Teglio, che è di proprietà demaniale e in consegna 
alla Amministrazione delle Belle Arti. La Sezione III, nella 
seduta del 25 maggio 1955, ritenendo che la " Stufa Riga
monti 11 è meritevole, per la sua rarità e il suo valore artistico, 
della più ampia protezione della legge e che la sistemazione 
proposta dal Comune è incompatibile col decoro del monu
mento, fa voto che lo Stato eserciti il diritto di prelazione. 

Milano , Affreschi di Palazzo Bor
r o m e o. - L a II e la III Sezione del Consiglio Supe
riore delle Antichità e Belle Arti, visitato il 25 maggio 
1955 il Palazzo Borromeo, ora in via di sistemazione dopo 
gli ingenti danni operati dalla guerra, nella seduta del 26 
maggio esprimono il voto che gli affreschi nella sala dei 
giuochi vengano conservati in situ, dopo il loro consolida
mento, il che è pienamente consentito dalle condizioni 
dell'ambiente, come hanno già constatato i funzionari della 
Soprintendenza alle Gallerie e di quella ai Monumenti. 

Raccomandano, inoltre, che data l'importanza eccezionale 
di quanto resta dell'architettura quattrocentesca del Pa
lazzo, e considerato l'altrettanto eccezionale valore dei 
detti affreschi frammentari recentemente rinvenuti - stac
cati e trasferiti in via del tutto provvisoria nel Castello 
di Angera - questi siano collocati nei due ambienti con
tigui alla sala predetta e sotto il porticato del cortile, al 
fine di ricostruire, per quanto è possibile, un complesso 
pittorico e monumentale di alto interesse per la storia 
artistica di Milano. Il cortile, la sala dei giuochi e gli am
bienti in cui verranno disposti gli affreschi stessi, dovranno 
essere resi accessibili al pubblico, come era un tempo per 
la parte artistico-monumentale del Palazzo. 

P roposta per il riordinamento del 
Pensionato Artistico Nazionale. 
Nelle sedute del IO gennaio e del 5 luglio 1955 la Sezione 
IV ha preso in esame le proposte che, a partire dal 1942, 
sono state formulate a più riprese per il riordinamento 
del Pensionato Artistico Nazionale, per il quale vige a 
tutt'oggi il regolamento del 1896, allorchè cioè il pensio
nato venne istituito. Dopo l'esposizione delle proposte 
suddette, e dopo una attenta disamina dei singoli punti, 
la sezione alla unanimità ha formulato i seguenti emen
damenti e pareri, ritenuti utili a rendere l'istituzione del 
Pensionato Artistico Nazionale aderente all'odierna realtà 
del campo artistico nonchè interprete di quelle esigenze 
di cui alla ragione della sua istituzione: 

I) La sede del Pensionato Artistico Nazionale deve 
restare Roma, sede che dovrà essere del tutto degna delle 
tradizioni e degli scopi specifici propri dell'Istituzione i 
la consistenza delle borse di studio da conferirsi si auspica 
sia dignitosa ed adeguata alle finalità delle medesime. 

2) In merito alla assegnazione delle borse di studio, 
premesso che la durata del Pensionato in parola dovrà 
essere di due anni rinnova bili o meno per altro uguale 
periodo conseguentemente ai risultati e saggi offerti al 
termine del biennio, è da eliminarsi la formula" Concorso 
per titoli" (in quanto il " titolo" in arte si pone quale 
elemento imponderabile), e dJ sostituirsi alla medesima 
la dizione " per esame" i esame che comprovi inequivo
cabile, elevata attitudine, con un bozzetto da sviluppare 
plasticamente o pittoricamente, su tema proposto dal 
Ministero della Pubblica Istruzione, e corredato di rela
tivi studi disegnativi . 

Per l'ammissione al concorso in parola, dovranno essere 
richieste prove di attitudine da offrirsi o a mezzo di do
cumenti comprovanti studi compiuti presso Scuole d'Arte 
di ogni grado, oppure a mezzo di disegni e fotografie 
di opere compiute, in difetto dei cennati documenti. 

3) Per quanto attiene il numero delle borse di studio 
da assegnarsi, la IV Sezione propone di sostituire al 
Pensionato di decorazione quello di scenografia, intesa 
quest'ultima quale disciplina di elevati studi scenografici, 
non solo relativi al Teatro, ma anche al Cinema. 

L a IV Sezione, inoltre, ritiene indispensabile l'istitu
zione del Pensionato di Architettura, e riterrebbe oppor
tuna l'istituzione di una borsa di studio per l'incisione, 
considerata la rilevante importanza che la disciplina 
stessa riveste nel campo artistico. 
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4) Il viaggio all' estero dovrebbe venire concordato 
tra colui che usufruisce della borsa di studio e la Commis
sione soprintendente all'Istituto. Ciò per evidenti ragioni 
d'ordine preferenziale ed artistico. 

5) Per quanto concerne, inoltre, il limite di età per 
la partecipazione ai concorsi per i Pensionati, la IV Se
zione concorda di confermarlo a 30 anni. 

La IV Sezione, infine, esaminate le successive proposte 
inoltrate dalle singole Accademie di Belle Arti, per l'isti
tuzione di Pensionati locali per le diverse discipline, con
corda nell'esprimere al riguardo - anche in ordine a 
quanto dichiarato al punto I - parere negativo, in quanto 
oltre alle ragioni suesposte, è da rilevarsi che esistono già 
diversi premi destinati alle varie Accademie. Parimenti 
parere negativo la IV Sezione esprime sulle ulteriori pro
poste formulate allo scopo di sostituire al Pensionato 
Artistico speciali premi per viaggi. 

Massa, Chiesa di S. Leonardo 
Recupero del portale scolpito del 
m a e s t r o B i d u i n o . A seguito della istanza 
rivolta al Ministero della Pubblica Istruzione dalla Ammi
nistrazione Provinciale di Massa per ottenere un contri
buto che permetta l'acquisto del portale dell'antica chiesa 

. romanica di S. Leonardo al Frigido - portale che fu 
v\!nduto a stranieri nel 1880 e che è stato ritrovato in una 
villa di Nizza - la Sezione II, nelle sedute del 19 set
tembre e del 15 dicembre 1955, tenuto conto anche del 
parere favorevole del Soprintendente ai Monumenti di 
Pisa, esprime il voto che l'acquisto venga agevolato con 
un contributo ministeriale di circa mezzo milione. 

Trattasi infatti di una scultura romanica di primaria 
importanza, opera di maestro Biduino (cfr. M. Salmi in 
Dedalo, 1925 -26, P.499) e in buonissimo stato di conser
vazione; il portale verrà conservato nel Castello Malaspina. 

LIBRI RICEVUTI 

L'Agneau Mystique au laboratoire - examen et traitement, 
sous la direction de P. COREMANS, Anvers (De Sikkel ed.), 
1953 (texte pp. 132; il!. 168). 

Ci duole di dare solo ora notizia di quest'opera di grande 
cura e dottrina pubblicata due anni or sono per illustrare 
le ricerche pinacologiche ed il restauro del grande dipinto 
fiammingo. Il dipinto, ritornato nel settembre del 1945 
dopo la deportazione ad Alt Aussee, presentava opaca
mento di vernici, diminuizione di trasparenza del colore, 
sollevamenti e distacchi, e anche dopo il suo recupero 
le sue condizioni tendevano costantemente a peggiorare. 
Esaminato da una commissione internazionale di eminenti 
studiosi ed esperti, e deciso il restauro, il polittico fu smon
tato ed inviato al Laboratorio Centrale dei Musei Belgi a 
Bruxelles, ove i trattamenti ebbero luogo nel 1950 e ' 51. 
Ricerche storiche, di chimica del colore e dei mediums usati, 
determinazioni sottili della stratigrafia del dipinto, accom
pagnarono ed aiutarono l'opera di restauro. L'esposizione 
che qui ne è data è esemplarmente chiara e metodica; il 

Ventimiglia, Variante della Via Au
relia tra Ventimiglia e Ponte S. Lui
g i . La Sezione III, nella seduta del 30 settembre 
1955, preso in esame il progetto trasmesso dall ' ANAS 
concernente il raddoppio della strada statale da Ventimi
glia alla frontiera, esprime il parere che il progetto non 
possa essere approvato, risultando la sua attuazione incom
patibile con la tutela panoramica di una località quanto 
mai suggestiva e meritevole della più rigorosa protezione. 
Il Consiglio auspica l'adozione della soluzione che prevede 
l'utilizzazione della strada ferrata esistente per l'intero 
tratto tra Latte e Ponte S. Luigi, con conseguente crea
zione di un nuovo tronco ferroviario sistemato a monte, 
in galleria; e, nel caso di un tracciato della rotabi
le, è d'avviso che debba escludersi l'attraversamento in 
superficie del giardino della Mortola, ritenendo neces
sario un tronco di galleria o trincea che attraversi la 
villa Hambury, mentre ritiene consigliabile l'utilizzazione 
della sede ferroviaria almeno nel tratto sottopassante ai 
Balzi Rossi. 

Palmanova, Apertura di fornici nel
l a c i n t a m u r a r i a . Nella seduta del 16 no
vembre 1955 la Sezione III prende in esame il progetto 
di apertura di fornici nella cinta muraria della città di Pal
manova al fine di consentire il passaggio di mezzi corazzati 
da parte dell'Esercito. Ritenendo che le soluzioni pre
viste nel progetto costituirebbero un'arbitraria alterazione 
della caratteristica conformazione planimetrica della città 

.- che è esempio tipico di aggregato urbano preordi
nato secondo gli schemi della città ideale del Rinasci
mento - la Sezione esprime il parere che il progetto 
non possa essere approvato, respingendo fin d'ora ogni 
soluzione che comporti la manomissione delle fortifi
cazioni esterne. 

restauro è documentato in ogni sua fase, con continuo rife
rimento all'indagine pinacologica. Oltre alla fermatura del 
colore, fu praticato l'alleggerimento di vernici e parzial
mente la rimozione di ridipinture, ed il riconoscimento di 
esse - soprattutto di quelle cinquecentesche - è, anche 
quando non si è ritenuto di doverle togliere, un importante 
contributo alla miglior lettura del dipinto. g. c. 

KEVIN ANDREws, Castles oJ the Morea, The american School 
of Classical Studies at Athens, Princeton, N. Y. 1953, 
8° grande, pp. 274, figg. 231 e 40 tavole fuori testo. 

Lo studio, che appare quarto tra le monografie del Gen-
nadeion di Atene, in una bella veste tipografica (stamperia 
Augustin, Glueckstadt), è stato concepito dall'autore nei 
quattro anni della sua permanenza in Grecia quale mem
bro dell' American School of Classical Studies. 

Esso è una trattazione esauriente, dal punto di vista 
storico, documentario e descrittivo, delle più importanti 
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