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CONSIGLIO SUPERIORE 

PER LE ANTICHITA E BELLE ARTI. 

La Sezione I del Consiglio Superiore per le Antichità e le Belle Arti, convocata dal ministro, 
ono Rava, fra il 7 e il 15 giugno in Roma, ha studiati importanti argomenti relativi all'acquisto e 
alla conservazione di opere d'arte e di monumenti. La Sezione fra l'altro ha portato il suo esame 
sulla quistione relativa agli scavi eseguiti dal sig. ltem in prossimità di Pompei, ha proposti al Mi
nistro i necessari provvedimenti per lo studio degli avanzi di mura romane venuti in luce a Roma 
presso la villa Spith6ver, ha largamente discusse le proposte di acquisto del noto rilievo di Antinoo, 
scoperto presso Torre del Padiglione, di sette lastre scolpite trovate in Ull fondo di proprietà privata 
sulla via Prenestina, di alcuni bronzi etruschi scavati presso Città di Castello, di un corredo di ore
ficeria proveniente da Populonia, di una tomba a tholo.> esistente presso Cuma e di molti altri oggetti 
di minore importanza. 

Parteciparono alle adunanze il vice presidente on o felice Bernabei, il senatore prof. Domenico 
Comparetti, l'architetto Giacomo Boni, i professori Salinas, De Peta, Milani e Gatti, e il segretario 
della Sezione dotto Arduino Colasallti. 

La Sezione Il del Consiglio, convocata dall'on. Rava a Venezia, ha compiuto l'esame di alcuni 
dei pill importanti monumenti di quella città e, in seguito alle singole quistioni studiate sul posto, 
si è riservata di fare all'on . Ministro particolareggiate proposte. Fra i temi discussi furono quello 
relativo all 'ordinamento della slCzione medioevale dd museo archeologico in Palazzo Ducale, l'altro 
attinente alla collocazione e alla conser\":\zione del Pm·adiso del Tintorelto, la quistione dell'oscu
ramento dei marmi ddla ba~e dtl monumento a Bartolomeo Colltoni. 

La Sezione iniziò altresì l'esame del quesito relativo alla rifoderawra della C1·ocijissio1/e del 
Tintoretto nella scuola di S. Rocco e visitò i lavori di restauro che proseguono in parecchi monu
menti di Vellezia, di Padova, di Monselice, di Verona e di Firenze. Assistettero alle sedute i Consi
glieri: ono Pompeo Molmenti, prof. Adolfo Venturi, prof. Domenico Gnoli, pro!". Luigi Cavenaghi, 
prof. Giulio Cantalamessa. Fungeva da presidente l'architetto comm. Camillo Boito e assisteva il 
segretario della sezione dott. Leonardi. 
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