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CRONACA DELLE BELLE ARTI 
(SUPPLEMENTO AL BOLLETTINO D'ARTE) 

DIREZIONE GENERALE DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI. 

CIRCOLARE. 

AI SIGI\ORI SOPRAINTENDENTI AI MONUMENTI, SCAVI. GALLERIE MUSEI. 

I particolari movimenti della finanza mondiale e nazionale, 
contemporanei e successivi alla grande gllerra , hanno, come 
non è ignoio alle 55 , LL., da un lato aggravalO di enormi 
passività il bilancio dello Stato, dall'allfo permesso l'accumu

larsi di rilevantissime lortune privaie. Ed è naturale che lo 
S,ato, premuto dall ' urgenza di provvedere alle necessità prime 
della vita stessa delle popolazioni, non possa oggi, come ogni 
Stato illumina'lo e consapevole degli altissimi suoi còmpiti 

certamente vorrebbe , largheggiare di incoraggiamenti e di aiuti 
alle mol te e ' veramente nobili iniziative che vanno sorgendo 
in quesii giorni nel campo delle arti. - Perchè è manileslO 
ormai che , quasi per reazione agli orrori e alle fatiche tanto 
recenti della guerra e anche a sollievo delle difficoltà e delle 
angustie gravi in cui tuttav:a ci si dibaite in tutto il mondo, 
e anche, e più lorse, in Italia, vediamo determinarsi un 
or :entamento spontaneo e lervido degli spiriti verso le conso
lanti lorme della Bellezza, e crescere il bisogno della Bel
lezza e ddatarsi anche luori da quelle classi alle quali esso 
era già matura norma di educazione e sostanza prolonda di 
vita . Testimonianza non dubbia di ciò sono appunto le molte 
e animose iniziative che in ogni campo dell ' Arte fioriscono, 
oggi , in ogni parte del l' Italia, anche nei centri più remoti ed 
insoliti, e chiedono fiduciose allo Stato consiglio e sostegno 
ai loro primi passi . Purtroppo le limitatissime possibilità del 
bilancio vietano, nella grande maggioranza dei casi, ali' ammi
nistrazione di ris!,ondere con attò che non sia il oiù caldo cOn
senso morale , alla coraggiosa buona volontà di Enti e di pri
vati. Ora appunto, tali essendo le condizioni non sollecita
mente migliorabili delle finanze dello Stato e le condizioni 
dello spirito pubblico che dànno bene a sperare per una 
grande e vera riuscita della gloriosa arte nazionale, io credo 
che sarebbe veramente opportuno indirizzare ai superiori fini 
così della produzione come della cultura artistica, il desiderio , 
che è palese e legittimo nelle grandi lortune a cui sopra ac
cennavo, di crearsi benemerenze con opere di pubblico va n-
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tagg io. Stringere insieme, in ogni centro meglio adatto, gruppi 
di persone intelligenti e lacoltose , accomunarle in un ideale 
concorde e giovare, con l'ingegno e con la ricchezza, alle 
cose dell' arte; stimolare i più sani orgogli cittadini alare 
eseguire . per proprio conto restauri di monumenti, a contri

buire a quelli finanzia ti dall'Ammin isirazione , ad arricchire di 
nuove opere istituti artistici ; dimostrare come la massima 

tra le lunzioni educative sia appunto quella dell'arie che, 

distraendo gli spiriti dai bassi istinti dell'egoismo e dell' ansia 
dei godimenti materiali, li solleva al desiderio e all'intelligenza 
di godimenii superiori; dimos trare l'al,a r unzione di pacificazione 
e di benessere sociale che un'azione così intesa potrebb" avere in 
questo difficile momento; creare nuclei vigilanti od attivi di 
« amici della mus:ca». «amici dei monumenti» I « amici dei 
musei)) od altro, con programmi vivi e con modernità di lun

zionamento; ravvivarn e ass ~duamente l'ini:eresse e la propa

ganda con trattenimenti di buon gusto e di coltura, che dieno 
modo di raccogliere londi da destinarsi all'acquisto di opere 
o comunque a fini strettamente artistici a cui lo Stato non 
sarebbe in grado di provvedere : tutto questo, appunto, io 
ritengo , meglio che opportuna , necessaria integrazione, al mo
mento presente, della normale apprezzatissima attività delle 
SS. LL. 

Dalle quali attenderei, col tempo, che mi venissero segn3-
late quelle persone o quegli Enti, più particolarmente bene
meriti, allo scopo di sollecitare per essi il giusto riconosci · 
mento e la testimonianza della riconoscenza del Governo. 
Sono grato, dunque, alle 55. LL. se, dandomi ricevuta della 
presente circolare, vorranno anche comunicarmi i loro inten
dimenti al riguardo, in relazione alle particolari possibilità 
del l' ambiente e a quanto eventualmente ~ià si losse latto e 
a quanto resterebbe utilmente a lare, pieno di fiducia, come 
sono, nel Loro senno e nel Loro amore per le cose dell ' arte, 

. II Direllore Generale ARDUINO COLASANTI. 

PER L'ARTE DRAMMATICA E LIRICA, 

Con R . D. 23 genna:o 1921 , n. 5, è stato fissato un nuovo 
diritto erariale sui pubblici spetiacoli . Tale diritto, nella mi
sura del IO per cenio sarà preleva to sull' introito lordo di tutti 
gli spettacoli da,ti a pagamento nei teatri ed altri luoghi chiusi 
con opere liriche, drammatiche e mimiche, operette, concerti 
vocali e strumentali , r:viste, coreografie, circhi equestri , ma
rionette e spettacoli di varietà d'ogni genere. La riscossione 
del diritto erariale, per conto detlo Stato, è stata affidata , in 
via d'esperimento, alla Società italiana degli autori , con sede 

in Milano. 
L e nuove dioposizioni fiscali arrecano indubbiamente un ag

gravio alle condizioni del te3tro italiano. Però, allo scopo 
specifico di tutelare e di incoraggiare l'arie drammatica e li-

rica , si è stabilito, nell'art. IO del decreto in parola, che venila 
stanziato in ciascun esercizio finanziario, sul bilancio del M i
nistero della Pubblica Istruzione (Sottosegretariato per le Be lle 
Arti) e in apposito capitolo, la somma di L. 200.000, 

Per l'esercizio 1920-21 lo s,anzi amento sarà limitato 
a L. 80.000. 

La disposizione dell'art. IO ha una singolare importanza, 
non ·per l'entità della somma, che certamente è inadeguata agli 
attuali bisogni d,lI'arèe drammalica e di quella mus:cale, ma 
perchè costituisce un riconoscimento , da parte dello Stalo, 
della necessità di intervenire per dilendere ed aiutare queste 
arti, che il popolo italiano n3toriamente predilige . 
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")('CONCORSI. 
/1 , 

. Nell~ prima quindicif del. mese di m.arzo 1921. sono stati .giu
dlcatI I concorsI a poSti '. di direttore deglI UffiCI di conservazIOne 
dei monumenti di Pisal'perugia, Roma, Torino e della Galleria 
Nazionale d'Arte Medi evale e Moderna in Perugia, 

Riuscirono vincita I il dotto Peleo Bacci per l'Ufficio dei 
monumenti di Pisa, il pro!. Pielro Guidi per l'Ufficio dei 
monumenti di Perugia; il pro!. dott. Anlonio Munoz per l'Uf
ficio dei monumenti di Roma ; l'in •. ar~h. Cesare Berlea per 
l'Uffi cio dei monumenti di Torino e il dott, Umberlo Gnoli 
per la Galleria d'Arie Medioevale e Moderna in Perugia. 

DONAZIONE MOND, ~DONI. 

/ La signora Frida Mond ha voluto ancora una volta dimo-
s:rare F a(fett o che ha sempre unito a Roma lei, il suo com· 

pianto marito Ludwig Mond e la loro amica signorina Hen
riene Hertz, donando alle collezioni artistiche della capitale 
alcuni oggetti di aha importanza, che saranno conservati in 

Palazzo Venezia, . ad eccezione delle vedute romane, le quali, 
col consenso d ella gentile donatrice sono destinate ad arric
chire la raccolta di topografia romana da ordinare in Caslel 
S . Angelo. 

Fra le cose donate ha per importanza il primo posto la nota 
c magnifica lesta, maggiore alquanto del vero , di giovane donna 
col capo cinto di doppia slefane, so:to la quale scendono con 
elegante ondeggiamento i capelli aggruppandosi in masse 
sempre più folte verso le orecchie . Grandi e pieni di intenso 
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Nel conCO<5O per titoli e per esame, al posto di professore 
di storia dell'arte , storia generale e bibliotecario' nel R. Isti
tuto di Belle Arti di Napoli è risultata vinci'trice la si!!norma 
dolt.ssa Costanza Lorenzelli. 

Al concorso per la cattedra di pianoforte principale nel 
R . Conservatorio di musica di Palermo hanno preso parte 
trenta candidati. Il concorso è stato per titoli e per esame. 
Seguendo la proposta della Commissione giudicatrice, com
posta dei maestri Consolo, Crisliani e Amadio, il Ministero 

ha nomina,o il pro!. Oresle D'e Ruber!is, di Napoli. 

fascino gli occhi, che guardano intenti innanzi pur nel sempli
cissimo schematismo con cui ]' organo visivo .è reso nell'arte 
classica . Purissima la linea del naso, leggiadra la bocca dalle 
belle labbra piene, fiorenti di salubrità, squisito il collo saldo 
nella muscolatura , molle nell ' epidermide specie sollo la gola . 
La grande nobiltà dei lineamenti, una certa pensosa severità 
ci assicurano, che la tesla è una riproduzione accuratissima di 
opera d'arte clelia prima metà del V 5ecolo. Ora una statua 
appunto di quel periodo che costituisce una delle più preziose 
gemme del meraviglioso Museo di Olimpia, la Nike volante, 
firmata dali" scultore Peonio di Mende, un Irace che viveva 
nella sfera d 'influenza attica, presenta nella parte conservala 
d ella testa (manca purtroppo quasi tulla la faccia) punti di 
contatto cosÌ assolutamente concordi con la nostra testa, che 



Omonimo romano. del !eicento. Circo fantastico. 

si può guasi con certezza affermare ,che la nosira è una replica 

di guel famoso originale. Il guale fu dedicato in Olimpia dai 

cittadini di Naupactos e di Messene, insieme collegati coniro 

Sparla. L'avvenimento lieto per costoro che li indusse a ordinare 
a Peonio una siaèua di Vittoria, deve essersi avverato durante 

la guerra del Peloponneso e probabilmente tra la battaglia di 

Sfacteria (425). la pace di Nicia (421 a. C.). 
Non so ora se le proporzioni coincidano con tutta esaitezza, 

in caso favorevole il Museo di Olimpia potrà porre vicino al 

superho originale quasi acefalo un . calco con la testa restau
rata, riprodoaa dalla nostra scultura. 

D"po la tés:a Alcarr.enes. i pezzi più importan~i del lascito 
Mond sona due terracotle coi miracoli di San Marco , che 
sono del più grande interesse poichè stanno in connessione di

"Ua coi rilievi che Jacopo Sansovino eseguì nel 1528 per deco
rarne le pareti della cappella di Sant'Antonio della basiEca del 
Santo a Padova. Incorniciate in cornici contemp<>ranee e bene 

conservate, le due terrecotte sono fra i più belli ornamenti dell'ap
partamento del Rinascimento. messo su nelle sale di Paolo ]] 
a Palazzo di Venezia, accanto a quelle grandi aule affrescate 

dal Bramante e dal Mantegna, di cui parlerò in una speciale 

r"lazione n,] prossimo numerO di questo Bolleltino. 
S~ si ecceHua un rilievo pur.:: in terracotta neoclassico con 

Minerva, menadi e fauni di An;onio Marozzo da Marostica, 
il lascito Mond è quasi completamente composto di pitture, 

che raffi~urano Roma nei secoli passati. In questa serie è pel 

importanza da segnalarsi prima di ogni al·tra COSa un grande 
quad", di un pinOle fiammin~o della prima metà del Seicento, 

che "!lpresenta Piazza del Popola nella prima metà del se
<010 decimosettimo. La porta infatti è prima dei lavori del 

:Jernini e fìanche~gia~a d3 mura e da torri merlate, Le nump.

ro3e figure che animano la piazza: uomini, donne, popolani e 

signori nei piil diversi costumi. accrescono l'interesse di questo 
pregevolissima di!1into. Anteriore ai colonnati del Bernini è Iln 

altro <!uactro, olandese <luesto, ;n cui si vede la Piazza di San 
Pietro decorata per la festa del Corpus Domini con due grandi 

gallerie fatte di grandi velari tesi su antenne in?hirlandate di 

mirto, sotto cui sfila la processione. 
Di minore importanza. ma anche intere.!:santi, sono varie pic

cole tempere che stanno tra la fine del Se;cento ed il principio 

del Settecento col Lago di Pillzza Navonai, colla Piazza di 
Spagna prima della scalinata, con piazza del Quirinale prima 

. dell'Obelisco e Santa Maria Maggiore prima che Benedetto 
XI V ne coprisse la bella facciata musiva col pori :C3tO di F er-

dinando Fuga. 
Da ultimo vo<!lio ricordare un disegno raffigurante la gran 

giostra che fu tenuta in Piazza Navona ai 25 di febbraio del

l'anno 1634 e di cui la descrizione illustrata fu pubblicata da 
Vitale Mascardi. Di questa festa tracciò un dise2no Andrea 
Sacchi ; disegno che fu inciso da Francesco Collignan. Il disegno 

della Collezione Mond è a mio avviso stato tracciato con va 

riazioni sul disegno del Sacchi purtroppo perduto. 
T uila la collezione, come si vede, è del più 2rande inte

resse per le raccolte di topografia romana che stiamo da finni 

componendo e giunge in buon punto per arricchire quel mu.~o 
di topografia romana, che ora sarà .collocato nelle sale v'Jute 
di Castel S. Angelo . 

ROMA: Museo Nazionale alle Terme. - Il comm. Gio

vanni Dattari, italiano residente in Egitto, ha falto dono al 
ivluseo Nazion.le Romano di una ricca collezione di moneie 

imperiali romane coniate in Egitto, collezione da lui formata in 

molti anni di so~giorno in quella regione, e con la cura, il discer

nimento e la perizia che potevano venirgli dalla sua dottrina 
e dalla sua valentia , ben note ai cultori di stud·i numismatici e 

comprovate dalla sua vasta opera: «Numi Au6ustorum Alexan
drini ». 

La collezione comprende 1751 pezzi, di argento e di bronzo, 
che vanno d, Augusto a Diocleziano, quasi tutti in ottimo 

stato di conservazione . Dato il loro corso limitato esclusiva
mente alla provin:ia di Egitto, in Italia tali monete sono molto 

rare, e il Museo non ne possedeva che quattro o cinque esem
plari. Il dono è pertanto verament~ cospicuo, non solo per il 

valore venale delle monete che potrà raggiungere circa IO 
mila lire, ma anche per il valore dell'opera sapiente, accorta 

e diuturna del raccoglitore, e per l'alto significato che assume 

questo affettuoso omaggio alla i)atria di un suo figlio all'estero. 

ROMA: Museo Nazionale Romano. 
Colarossi Mancini. R. ls!'>ettore onorario 

Il comm. Alfonso 
dei monumenti e 
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Piazza di Spagna (secolo XVIlI). 

Il settizonio di Severo. 

Piazza di Santa Maria Maggiore (prima metà del sec. XVIlI). 

Piazza Navona con il torne~ del 1634. 



~ 
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Jacopo Sansovino - Miracolo di Sant'Antonio. 

Piazza cel POFolo. Metà del .ecolo XVII. 

Jacopo Sansovino - Miracolo di Sant'Antonio. 

Piazza San Pietro colla proce"ione del Corpus Domini (prima metà del.eicento). 



scavi di Popoli, ha donato al Museo Nazionale Romano una 

,noneta di bronzo di Tiberio con la testa di Augusto e la leg
gend, « Divus Au~ustus Pater», di una conservazione c di 
una freschezza di conio veramente superba, 

RO\1A: Museo di Villa Giulia. - Il Consiglio comunale 

di Montalt" di Castro ha deliherato di far dono al Museo 
di villa Giulia di un antico e interessante vaso, un'idria deco

rata da scene di caccia e gruppi di animali di buonissimo 

disegno e di gusto squisito, eseguiti in nero su fondo chiaro, 
L'originalità dei sonetti, la fabbrica certamente etrusca, l'età 
remota (V sec. a. CL) fanno del vaso un oggetto del più 

alto interesse e tale da figurare degnissimamente, appena sa
ranno compiuti i necessari restauri, nelle collezioni del Museo 
di Villa Giulia, dove costituirà un un ieum prezioso. 

ROMA: R. Galleria di arte antica. - Il sig, F, Barberi, 

residente a Londra, per mezzo del prol. Adolfo Venturi, ha 
offerto in dono alla R. Galleria di arte antica, due importanti 

dis~gni di Luca Cambiaso. 

PERUGIA: R. Galleria. - Il dott. Giovanni Antonini 

NOTIZIE, 

\I PARIGI. - Nella chiesa di S. Antonio in Bosco presso Pog

j\ gibonsi fu trafugata nel novembre 1919 una tavola di ,cuoia sene,e 

del XIV secolo, rappresentante la 

Madonna col Bambino, Ritenendosi 

che questo quadro fa,se stato ven

duto a Parigi, il Sottosegretariato 

alle Belle Arti inviò colà il sopra

intendente dott, Umberto Gnoli per 

farne ricerca, Egli rinvenne il di

pinto presw l'antiquario Avogli

T rotti, e, mercè l'intervento della 

nostra Ambasciata e il cortese in

tervento delle autorità francesi, potè 

subito ottenere il sequestro, e ripor

tarlo in Italia. 

T rattasi di una delle più squi

site ed eleganti opere del maestro 

senese Bartolo di F redi, in perfetto 

statò di conservazione, Sappiamo di 

far cosa grata a' nostri lettori dan

done una riproduzione. 

FALERONE: Ripostiglio mo

nelale. - Nell'area dell'antica Fa

leria, oggi Falerone è stato rinve

nuto durante lavori campestri, un 

ricco ripostiglio di ma nete (antoni· 

niani e grandi bronzi) e altri oggetti 

antichi, tra cui iscrizioni di nole

vale importanza, tre boccali di ter

racotta, un'ama di bronzo di qualche 

rarità, un bel tratto di cornice di 
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ha lasciato per testamento alla Galleria di Perugia, una lumi· 

nosa. tela di Gian Domenico Cerrini, rappresentante la Sacra 
Famiglia. 

PERUGIA: R. Galleria. - Bernardo Berenson ha do
nato alla Galleria di Perugia un' anconetta processionale a 

duo laccie di Francesco di Gentile da Fabriano. In essa è 
dipinta su fondo d'oro d, un lato l'Annunciazione, dall'altro 

la Vergine col Bambino fra quattro angeli aranti. Questa 

pittura, che possiamo credere eseguita verso il 1480 poichè 
rispecchia l'influenza dellO arte di Niccolò Alunno e di Lo
renzo da San Severino, dimostra gli stretti rapporti tra le 

scuole pittoriche dell'Umbria e delle Marche e colma aSSal 

degnamente una lacuna della pinacoteca di Perugia. 

ESTE: Museo Nazionale Atestino. - L'inge~ner Gagliardo, 

Ispettore onorario dei monumenti di Este, ha fatto dono al 
museo nazionale Atestino di un importante cippo sepolcrale 

paleo~veneto a forma di piramide con una iscrizione in carat

teri paleo-veneti, cippo rinvenuto nel londo Stavo di sua pro
prietà. Il munifico dono andrà subito ad arricchire le nume

rose raccolte epigrafiche l'alea-vene te pos5'dute dal Museo. 

bal!amenlo in pietra con sagoma ornata di un gustosissimo fregio 

a palmette. 

Il Ministero ha acquistato le mo

nete e gli og,etti mediante il pa

gamento di L. 3500 ai proprie

tari del landa per la quota loro spet 

tante. 

SIRACUSA: R. Museo archeo

logico. - Dietro approvazione del 

Consiglio Superiore delle Antichità 

e BeUe Arti è stata acquistata per 

la somma di L. 3500, dall'antiquario 

di Catania, Antonio Lopò, per il 

R. Museo Archeologico di Siracma, 

una collana d'oro bizantina, formata 

di nove elementi discoidali a tralori 

alternati con tre perle a goccia e 

con altrellant i dischi di pl .. ma di 

smeraldo. 

MESSINA; In via XX se/tem

bre. - Durante i lavori edilizi del 

Piano Regolatore è stato ,coperto un 

mosaico pavimentale d'epoca romana 

con lellere a bianco e nero di finis.ima 

fallura. Il mosaico verrà distaccato 

immediatamente c troverà posto in 

una ,ala del Museo di Messina, dove 

fIgurerà come interessantissimo cam

pione di arte musiva a ricordo di 

Messina classica, purtroppo finora 

scarsamente rappresentata. 



LAVORI DI RESTAURO CONDOTTI O INIZIATI DURANTE IL 1920 A SPESE 

DELL'AMMINISTRAZIONE O CON UN LARGO SUO CONTRIBUTO. 

TORINO: Palazzo Madama. - Sono stati iniziati i lavori 
di demolizione delle soprastrutture e di ripristino delle due 
torri con contributo di L. 20.000 da Darte delr Amministra
zionè delle Antichità e Belle Arti. 

AOSTA: Monumenti Romani. - Si è oroceduto alla COII

tinuazion~ dei lavori di restauro ai monumenti romani con una 

nuova assegnazione di L. 8000. 

S. AMBROGIO: Sagra di S. Michele. - Sono stati ini
ziati i lavori di restauro alla Monumentale Sagra di S. Mi
chele con un anticipo di L.. 30.000 prelevato dal fondo ài 
L. 220.000 stanziato in bil'!JIcio per portare a compimento 
tutti i restauri necessari alla Sagra stessa. 

BERGAMO: Palazzi Comunali. - L'Amministrazione per 
k antichità e Belle Arti ha concesso un contributo di lire 
400.000 per concorrere alla spesa generale di L. 1.210.000 
che il Comune di Bergamo sostiene per i lavori di restamo 
e di sistemazione dei monumentali palazzi comunali (Palazzo 
del Podestà, Palazzo dell'Istituto Tecnico, e Palazzo della 
Ragione). 

CREMONA: S. Sigismondo. - Sono state concesse lire 
18.800 per iniziare i lavori di restauro alla monumentale chiesa 
di S. Sigismondo in Damiglia, 

PIEVE DI CORIANO: Basilica di S. Maria Assunla. -
Sono stati eseguiti i lavori di restauro alla monumentale 
Basilica di Pieve di Coriano per i quali l'amministrazione con
cesse lire 120.000. 

ARQUA PETRARCA: Casa del Pelrarca. - Sono state 
concesse L. 25.000, pari alla metà della spesa di L. 50.000 
prevista pei lavori di restauro da eseguirsi alla Casa del 
Petrarca in Arqu~. 

VERO,\JA: S. Maria in Organo. - Sono state concesse 
L. 8900 per lavori di restauro agli stalli della Chiesa di 

S. Maria in Orllano. 

VERONA: Chiesa dei S.S. Nazzario e Celso. - Sono 
stati ultimati i lavori di trasporto e restauro degli affreschi 
del Montagna nella Cappella di S. Biagio in S.S. Nazzario e 
Celso a Verona e i lavori di restauro degli affreschi della 

Cupola e del sottoposto tamburo nella stessa Cappella di San 
Biagio. Per detti lavori l'amministrazione ha speso la somma 
di L. 9800. 

VERONA: S. Mauro di Saline. - Sono stati eseguiti 
lavori di restauro alla monumentale Chiesa di S. Mauro d, 
Saline per i quali l'amministrazione ha speso L. 9000. 

VENEZIA: Palazzo Ducale. - Completata la esecuzione 
di un primo gruppo di lavori per la somma di L. 30.000. 
proseguono alacremente i lavori di generale restauro e conso

lidamento del palazzo. 
Entro il corrente mese saranno definitivamente a posto tutte 

le tele della sala del Maggior ConSiglio, essendosi provve
duto alla completa rifoderatura di quattro dipinti delle pareti, 
e sarà ricollocato il trono. Si è compiuto lo scoprimento di 
antiche dorature e tutte le modificazioni necessarie per ren
dere più agevole e sicura una eventuale rimozione. 

VENEZIA: S.S. Giovanni e Paolo. - l? stata concessa 
la somma di L. 10.000 al Comitato costituitosi per provvedere 
al restauro della Cappella del Rosario nella Chiesa dei 
S.S. Giovanni e Paolo in Venezia. 

VENEZIA: Cà d'Oro. - Continuano alacremente i lavori 
alla Cà d·Oro. Provvedutosi prima ai necessari lavori di re
stauro al piano terra e al primo piano e alla demolizione di' 
un'ala del confinante palazzo Giusti, si procede ora ai lavori 
di sistemazione e di restauro necessari all'antica cavana, adia
cente alla costruzione ogiva le, e che più tardi venne incor
porata al palazzo Giusti. 

VENEZIA: Chiesa di S. Giobbe. - Sono stati iniziati 
lavori di restauro alla Chiesa di S. Giobbe in Venezia, per 
quali sono state anticipate L. 30.000 sull'importo generale 

di L. 159.200, occorrente per effettuare il progetto completo 
dei restauri. 

VENEZIA: S. Maria Formosa. - E' stato concesso un 
contributo di L. 102.000 alla Fabbriceria di S. Maria For
mosa per i lavori di restauro alla Chiesa stessa, colpi,a come 
è noto, da una bomba austriaca. 

V VENEZIA: Madonna dell'Orlo. - È stato approvato il 
/' \ progetto per la costruzione di un muro di delimitazione della 

proprietà Spellanzon e Chiesa Madonna dell'Orto a Vene
Zia, importante la spesa di L. 15.500. 

VENEZIA: S. Nicolò dei Mendicoli. - Sono stati ini
ziati i lavori per restauro e ripristino della facciata della 
Monumentale Chiesa di S. Nicolò dei Mend:coli per i quali 

stata stanziata in bilancio la somma di L. 64.000. 

VENEZIA: S. Nicolò dl Lido. - f.. stato restaura,o il 
coro intagliato in legno. Per tale lavoro ]" amminis~razione ha 
sostenuto una spesa di L. Il.300. 

VENEZIA: S. Pielro di Caslello. - Sono stati IOmali 
lavori di restauro alla Chiesa di S. Pietro di Castello, 

danneggiata da incursioni aeree. 

VENEZIA: S.S. Simeone e Giuda. - Si sono proseguiti 
I lavori di restauro alla Chiesa dei S.S. Simeone e Giuda 
per i quali è stata stanziata nel bilancio dell'amministrazione 
la somma di L. 45.000. 

VENEZIA: Chiesa degli Scalzi. - Si è iniziato lo studio 
da parte di una competente Comm:ssione, appositamente no
minata, per accertare l'entità dei danni subiti dalla facciata 
della Chiesa degli Scalzi, dopo il crollo di una statua e 
per procedere alla compilazione di un proget:o per il restauro 
della Chiesa stessa. 

VENEZIA: S. Zaccaria. - Sono stati iniziati i lavori di 
rafforzamento alle fondazioni dell'abside della Chiesa 0i!ivale 
di S. Zaccaria, per i quali l'amministrazione deve sostenere 

la spesa di L. 33.000. 

TORCELLO: S. Fosca. - Sono stati iniziati i lavori di 
res~auro ai mosaici delle absidi del Monumentale Duomo 

di Torcello (S. Fosca) il cui progetto generale importa una 
spesa di L. 153.900, a carico del Ministero della Pubblica 
Istruzione. 
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BURANO: S . Ca/erillo di Mazzorbo . - L'amministrazione 
ha concesso un sussidio di L. 9000 per contribuire alla spesa 
di L. 27./:00. sostenuta dalla Fabbriceria della Chiesa di 
S. Caterina di Mazzorbo per lavori di restauro alla Chiesa 
stessa regolarmente eseguiti. 

MEOLO: Chiesa Parrocchiale. - Sono . stati eseguiti i 
lavori di restamo e riposa in opera degli affreschi di O. Tie
polo formanti la volta del presbitero della monumentale Chie
sa di Meolo, lavori per i quali il Ministero della Pubblica 
Istruzione ha sostenuta la spesa di L. 26.000. 

POMPOSA: ABBAZIA. - f. stato approvato il pro
getto per i lavori di consolidamento e di ripristino dell ' Abba
zia di Pomposa, per i quali l'amministrazione dovrà sostenere 
la spesa complessiva di L. 243.000. 

RAVENNA: S. Giovanni J::vangelis/a. - Sono stati ese
guiti i lavori più urgenti di restauro alla Chiesa di S. Giovanni 
Evangelista in Ravenna. per i quali sono state spese L. 33.300 
detratte dal fondo di L. 274.000 vincolato nel bilancio del
l'amministrazione per i lavori generali occorrenti al ripristino 
di quel monumento. 

RAVENNA: San Vi/aie. - Continuano i lavori di restauro 
e consolidamento del Monumentale Tempio di San Vitale, 
danneggiato durante la guerra . 

RAVENNA: Casa dei Traversari. - Sono stati iniziati i 
lavori di ripristino e consolidamento della monumentale Casa 
dei Traversari, per i quali sono già state spese L. 25.000, pre
levate dal fondo di L. 100.000, vincolato nel bilancio del
l'amministrazione per la totalità dei lavori occorrenti alla Casa 
medesima. 

HA VENNA: Palazzo di Teodorico. - Sono stati portati 
a buon punto i lavor.i occorrenti per la costruzione della Torre 
scalaria e relativa sistemazione del monumentale Palazzo di 

l'eodorico. Per tali lavori l'amministrazione dovrà sostenere la 
spesa complessiva di L. 16.000. 

FORLI: S. Mercuriale. - lO: stato disposto che venga com
pilato un dettagliato progetto per i lavori di grande impor
tanza, che comprendono vari e complessi problemi arhshcl, e 
architettonici, necessari al restauro della monumentale Chiesa di 
5; Mercuriale. 

PARMA: Palazzo Vescovae. - Sono stati iniziati i lavori 
di restauro e di consolidamento del monumentale Palazzo Ve
scovile , per i quali \' amministrazione si è assunta la spesa 
complessiva di L. 24.000. 

PARMA: Chiesa di S. Giovanni. - Sono stati esegUIli I 
lavori di restauro alla cupola e al tetto della Chiesa di 
S. Giovanni Evangelista per i quali r amministrazione ha so
stenuto la spesa complessiva di L. 14.000. 

AREZZO: Casa dei Vasari. - Sono stati eseguiti i lavori 
di restauro e di riordinamento della storica Casa appartenente 
a Giorgio Vasari . Per tali lavori l'amministrazione ha soste

nuto la spesa complessiva di L. 9000. 

S. GODENZO: Chiesa di S. Gaudenzio. - Sono stati con
dotti a buon punto i lavori di consolidamento, di remozione 
delle superfetazioni che ne avevano alterati i caratteri e di 
riordinamen:o della struttura statica e delle decoraZIOni origi
nali della monumentale Chiesa di San Gaudenzio in San Go
denzo. Per detti restauri \' amministrazione ha vincolato un 
fondo di L. 55 .000 di cui quasi 25.000 sono state già cor

risposte. 
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FIRENZE: Ba//is/ero di S. Giovanni, - Sono stati eseguiti 
lavori di restauro per impedire le filtrazioni di acqua pio

vana in un ' Iato della copertura marmorea del monumentale 
Battistero di . S. Giovanni. Per detti restauri r amministrazione 
ha sostenuta la spesa complessiva di L. 15.000. 

Nel Battistero stesso sono stati, inoltre, eseguiti i 
necessari alla ricostruzione del fonte ad Immemone, per 
l'amministrazione ha speso L. 17.000. 

lavori 
quali 

FIt{ENZE: Chiesa di S. Croce. - Sono stati esegUiti I 
lavori di restauro nell' interno della monumentale Chiesa di 
S. Croce, tra i quali il restauro delle pregevoli pitture mu
rali che decorano le facciate interne della Cappella. 

Per detti lavori l'amministrazione ha sostenuta la spesa 
complessiva di L. "38.000. 

FIRENZE: Chiesa di S. Margherita. - Sono stati ini
ziati e proseguono, con rapido corso i lavori di consolidamento, 
restauro e riordinamento della antica Chiesa parrocchiale di 
S. Margherita dei Ricci. Per tali lavori è stata prevista la 
spesa complessiva di L. 23.500 della quale il maggior con
tributo in L. 16.500 sarà sostenuto dal Ministero della Pubblica 
Istruzione, 

FIRENZE : Fondazione Home . - Volendo favorire l'in-
cremento e la conservazione delle collezioni artistiche dell' ente 
morale fondazione Home, il quale non è in grado di soppe
rire alle spese occorrenti, finchè non gli perverrà l'eredità dei 
parenti dell'Horne, viventi a Londra, questo Ministero ha con
cesso un sussidio straordinario di L. \0.000 e ha ordinato a 
cura della locale Sopraintendenza ai monumenti il totale re
stauro dell'antico palazzetto Home, preventivando la ' spesa. 

di oltre L. 36;000. 

FIRENZE: Chioslro di Ognissanti. - Gli affreschi cinque
centeschi esistenti nel Chiostro di 0I!nissanti, i quali si trova
vano da qualche tempo in gravi condizioni di deperimento per 
vane infiltrazioni d'acqua che ne minacciavano anche la ca
duta, sono stati completamente restaurati, consolidando l'into
naco , rifermando il colore, riprendendo le parti cadute, per la 
spesa complessiva di oltre L. 5000. 

SIENA: Comune di Monliciano. ~ Questo Ministero ha 
contribuito per la somma di L . 1000 nei lavori di consolida
mento e di restauro occorrenti perchè la Chiesa di S. Lorenzo 
in Monticiano potesse venir riaperta al culto . 

S. GIMIGNANO : Reslauro della facciola della casa Mar
lini . - Il Ministero contribuisce con un sussidio di L. 1000 
nella spesa di L. 4600 prevista pei lavori di restauro alla fac
ciata della Casa Martini, uno dei più iriteressanti tra i vari 
edifici del secolo XIII. che si restaureranno in S . Gimignano 
a cura d") Comitato formatosi per commemorare il VI csn
tenario dantesco. 

POGGIBONSI: Reslauri alla Chiesa di S. Lucchese. -
Questo Ministero concorre nelle spese occorrenti per il restauro 
della monumentale Chiesa di S. Lucchese, edificio di note
vole importanza artistica e storica. 

, PERUGIA: <P/·nacoleca. - 'R.eslauri e acqui.li. - Tra 
li i restauri di maggiore importanza compiti a quadri della Pi

nacoteca di Perugia, è quello della tavola di Duccio di 130-
ninsegna, cui fu tolta la ridipintura ad olio che imbrattava 
il volto e le mani della Vergine e del putto. 

In un pentastico, interamente ridipinto a olio nel sec. XVII, 
fu rinvenuta una notevole pittura di Meo di Guido da ' Siena . 

Una piccola croce sagomata, ridipinta e imbrattata di colore, 



f" pure nettata e v. si scoprÌ una v'gorosa pittura della fine 
del sec. XIII. probabilmente del pennello di uno dei mi
gliori scolari di Cimabue. Questo cimelio veramente prezioso 
rappresenta da un lato il Crocifisso. la Vergine e S. Gio
vanni. due gruppi di guerrieri e di giudei. e S. Francesco 
e S. Bonaventura genuflessi ai piedi del Cristo; dall'altro lato 
rappresenta Cristo alla colonna battuto da due manigoldi. 
un santo Vescovo nella testata inferiore e due angeli alle 
testate laterali . 

La Galleria si è inoltre arricchita di una statuelta di Gio
vanni Pisano. che faceva parte della fonte di Piazza .. di nove 
statuette di Apostoli scolpite da A~ostino di Duccio per la 
Chiesa della Maestà delle Volte. e di tre mirabili figure acco
vacciate di Arnolfo . scolpite per una fonte. 

FOLIGNO : Pinacoteca Comunale. - La raccolta. si è 
arricchita di un pregevole affresco frammentario di un seguace 
di Pietro Lorenzetti. in cui è rappresentata S. Caterina. abil
mente distaccato dalla ex Chiesa di S . Caterina e di IIn affre
sco della seconda metà del Quattrocento raffigurante la Ver
gine ' e il Bambino. distaccato da un oratorio dei dintorni . 

GUALDO TADINO: Pinacoteca Comunale . - Nel gra
zioso palazzetto medioevale all' uopo ripristinato'. sono stati 
ordinati a cura della Sopraintendenza alle Gallerie. i notevoli 
dipinti appartenenti alla raccolta del Comune di Gualdo. che 
è una delle più caratteristiche dell'Umbria . Avanti la loro 
collocazione definitiva si sono restaurati alcuni quadri fra i 
quali un trittico di Antonio da Fabriano e una bella Croce 
della se~onda metà del sec. XIII che era stata velata da tor
bide vernici . 

ASS),SI: Basilica . di S . Francesco . - È stato compiuto il 
restauro degli affreschi di Andrea da Bologna. nella cappella 
del Cardinale Alborno della Chiesa inferiore . 

La finestra mediana nell'abside della Chiesa inferiore . nella 
quale era dipinto un brutto S . Francesco eseguito dal Ber
tini nel secolo scorso. si è ora adornata di una bella vetrata 
opera del ·Prof. Lodovico Caselli Moretti . 

La vetrata rappresenta. alquanto stilizzata. la figura di San 
Francesco. inscritta entro motivi ornamentali. inspirati al fine
strone della cappell~ di S. Lodovico. Nella intonazione colo· 
ristica il Caselli si è inspirato ali' arte di Giovanni Bonino il 
sommo maestro di vetri assisano, della cui arte la Basilica 
possiede cosÌ luminosi sa~~i . 

Si sono inoltre iniziati , a spese dell'amministrazione, i lavori 
occorrenti per la ricostruzione di parte del tetto ricoprente il 
piano superiore di un piccolo chiostro esistente nella Monu
mentale Basilica . 

ASSISI : Chiesa di Santa Chiara . - Si è provveduto al 
completo restauro, opera paziente e delicata, delle tavole du
centesche attribuite ~I Cimabue. rappresentanti la Vergine col 
Bambino e Santa Chiara tra otto scene di episodi della su~ 
vita. 

ASSISI: Chiesa di S. Damiano. - I monaci Francescani 
hanno voluto ripristinare lo storico edificio ridonandogli la bel" 
semplicità antica; si è tolto il brutto altare barocco che cam
peggiava in fondo alla navata della chiesa e al SIlO posto è 
stato collocato un semplicissimo altare di carattere romanico. 
sul quale si è DOsta una copia del Crocifisso che attualmente 
si trova nella Chiesa di S. Chiara . Il Sopraintendente ai mo
numenti, Prof. Guidi , ha eseQ;uito il dise<!no dell' altare, se
~uendo il ben noto affresco Giottesco nella chiesa superiore. 
che rappresenta 5 Francesco innanzi al Crocifisso di S. Da
mlano . 

GUBBIO: Palazzo del Bargello. - Sono stati eseguiti 
• lavori di restauro, di consolidamento c di ripristino del 
monumentale Palazzetto del Bargello. per i quali è stata 
sostenuta dall'amministrazione la S!lesa di L. 25.000. 

GUBBIO : Palazzo Dacale . - Sono stati eseguiti i lavori 
per il ripristino del corridoio nel lato Nord del cortile del Pa
lazzo ex Ducale. Per tali lavori l'amministrazione ha sostenuto 
la spesa di L. 16.500. 

TODI: Cattedrale. - Sono stati eseguiti i lavori occor
renti per l'isolamento e distacco di piccoli fabbricati addos
sati all'abside dalla monumentale cattedrale di Todi edificio ro
manico uno dei più grandiosi e più ricchi dell'Umbria e per il 
consolidamento e ripristino dell'abside stessa che è la parte stili
sticamente più pura. 

Per tali importanti lavori l'amministrazione ha sostenuto una 
spesa di L. 49.000. 

TERNI : Cascata delle Marmore. - Sono stati compiuti. 
a spese dell'amministrazione , gli importanti lavori alle Gal
lerie d'accesso al canale di Pio VI nella Cascata delle Mar
more. 

TORRI IN SABINA: S. Maria di Vescovio. - Sono 
stati iniziati e portati a buon punto i lavori di scoprimento, 
restauro e consolidamento de!!li affreschi esistenti nella parete 
destra della facciata della monumentale Chiesa di S. Maria 
di Vescovio l'antica Cattedrale della Sabina. importantissimo mo
numento romanico a croce latina. Il progetto generale importa una 
spesa complessiva di L. J J .000 a carico dell'amministrazione. 

BEVAGNA: S. Silvestro. - Sono stati iniziati i lavori di 
ricostruzione e ripristino del campanile e della facciata della 
monumentale Chiesa di S . Silvestro, il cui progetto importa 
una spesa complessiva di L. 42.500. Di tale somma lire 30.500 
saranno a carico dell'amministrazione e L. 12 .000 a carico 
del Comune di Beva~na. 

VISSO: Tèmpio di Macereto. - Sono state ·impartite 
disposizioni allìnchè venga presentato all ' amministrazione. nel 
più breve termine possibile, il progetto per i lavori di restauro 
al monumentale Tempio della Madonna di Macereto. 

CASTIGLIONE A CASAUf'{IA: Chiesa di S. Clemen
te. - Sono stati iniziati i lavori di restauro alla Badia di 
S. Clemente per i quali l'amministrazione si è assunta la 
spesa di L. 48.000. 

ROMA : Terme di Caracalla. - Sono stati eseguiti i la
vori di rafforzamento di alcune parti cadenti delle Terme di 
Caracalla . per la spesa complessiva di L. 9900 a carico del
l'amministrazione. Sono stati iniziati i lavori di rafforzamento 
delle volte del Mitreo delle Terme predette. per i quali il 
Ministero della P . I. sosterrà la spesa complessiva di lire 
24.000. 

ROMA : Palazzo Venezia. - Sono stati eseguiti a spese de! 
Ministero della P. I.. lavori di restauro a vari mobili antichi 
e alla grande croce processionale che si trovano nel Museo di 
Palazzo Venez;a ; restauri alla Sala Pagana dell'appartamento 
Cybo. lavori generali di restauro ai pavimenti. 

Sono stati iniziati i lavori di restauro alla Sala del Map
pamondo e di consolidamento del muro divisorio della Sala 
Regia e Concistorio, lavori di restauro e di riadattamento del
l'appartamento di Paolo Il . lavori alla Scala della Torre. ver
so la piazza di San Marco. oltre a molti altri lavori di re
stauro a quadri . 'a marmi. a mosaici. al Passetto dei Cardinali , 
nonchè di restauri generali . di consolidamento e ripristino a 
tullo lo storico fabbricato ed all' annesso Palazzetto. 
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ROMA: S. Sabina. - Sono stati ultimati i lavori di re
stauro alla Monumentale Chiesa di S. Sabina In Roma, per 

quali l'amministrazione ha sostenuto la spesa di L. 13.000: 

TIVOLI: Chiesa di S. Maria Maggiore. - Si provvede 
al restauro della tavola attribuita a .Iacopo T urriti, rappresen
tante la Vergine in Preghiera. La Direzione Generale del 
Fondo per il Culto concorre alla spesa col contributo di 
L. 500. 

CIVIT ACASTELLANA: Forte Giulio. - Sono stati re
staurati per la somma complessiva di L. 5000 i quattro ponti 
levatoi di accesso al forte. Da lungo tempo detti ponti non 
erano stati riparati c durante il lungo periodo della occupa
zione del Forte da parte dei militari era mancata ogni manu
tenzione . )) primo ponte è stato completamente rinnovato, agli 
altri tre sono state eseguite le necessarie riparazioni. 

NAPOLI: S . Chiara. - Sono stati iniziati i lavori di n
pristino di una Cappella Gotica nel Monumentale Monastero 
di S . Ch;ara in Napoli. Per detti lavori il Ministero si è 
assunta una spesa di L. Il.600. 

NAPOLI: S. Pietro a Maiella. - Sono stati eseguiti, a 
speso dell'amministrazione, i lavori di restauro della monu
mentale Chiesa di S. Pietro a Maiella in Napoli. 

NAPOLI: S. Giovanni a Carbonara. - Sono stati onlZlatl 
i lavori di restauro agli affreschi della Cappella di Ser Gio
vanni Caracciolo nella Chiesa di S. Giovanni a Carbonara, 
il cui progetto ha importato una spesa di L. 16.500 a earico 
dell' amministrazione. 

POZZUOLI: Arco Felice. - Sono stati eseguiti i lavori 
di assicuraz:one, robustamentoe restauro del manufatto romano 
detto Arco Felice in Pozzuoli ' p~r i quali l'amministrazione 
ba sostenuto la spesa di L. 47.500. 

ORIA: Castello Svevo. - Sono stati iniziati i lavori di 
restauro al monumentale Castello Svevo Angioino pei quali è 
prevista la spesa complessiva di L. 23.000 di cui L. 20.000 a 
carico del Ministero della P . I. e L. 3000 a carico del Co
mune di Oria. 

MESSINA: S. Maria della Valle (Biadazza). - Sono stati 
iniziati e condotti a buon punto i lavori di sterramento delle 
arcate della nave e consolidamento dei resti delle antiche volte 
do! presbitero della monumentale ex Chiesa di S. Maria della 
Valle (Biadazza). 

./hhillc Clerù-,:: Gerente ,"cspolIsabi/e, 
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Per detti lavori è stata prevista una spesa di L . 30.000 
a carico del Ministero della P . I. 

CATANIA : Odeon. - Sono stati iniziati i lavori occor
renti per sgomberare ed isolare l'antico Odeon di Catania. 
Per detti lavori l'amminist-razione deve sostenere una spesa 
di L. 20.000. 

PALERMO: S. Giovanni degli Eremiti. - Sono stati qua
si ultimati i lavori occorrenti per completare i restauri del 
monumentale chiostro di S. Giovanni degli Eremiti per i quali 
è stata prevista la spesa di L. 25.000 a carico dell'ammini
strazione. 

PALERMO: S. Giovanni dei Leprosi. - Sono stati Ini

ziati, e procedono alacremente, i lavori di consolidamento delle 
fabbriche e di ripristino del pavimento e dei tetti della monu
mentale Chiesa di S. Giovanni dei Leprosi, il cui progetto ha 
importato una spesa di L. 30.000,. a carico dell'amministrazione. 

PALERMO: Chiesa di S. Giuseppe dei Tealini. - Le de
corazioni e gli affreschi eseguiti dal Borremans nel tamburo 
e nella cupola della Chiesa di S. Giuseppe dei Teatini in Pa
lermo, per effetto del l' umidità filtrata attraverso la copertura, 
hanno subito dei danni. I necessari restauri verranno eseguiti dal 
pro!. Venturini Papari. 

SIRACUSA: Restauri a dipinti. - La locale soprainten
denza alle Gallerie ha incaricato il pro!. Riccardo de Bacci 
Venuti di eseguire il restauro di alcuni quadri pregevoli, che

l 

si trovano in gravi condizioni di deperimento nella Chiesa di 
Santa Lucia, nei locali della Sopraintendenza ai monumenti e 
nella Cattedrale. Gli Enti locali interessati essendo per man
canza assoluta di mezzi nella impossibilità di concorrere alla 
spesa, il Ministero provvede per la intera somma di L. 2400. 

TRAPANI : Museo Civico. - E' stato autorizzato il re
stauro di tredici dipinti del Museo Civico Pepoli, tra cui un 
San Rocco in tela attribuito a Gherardo delle Notti; un San 
Gennaro, su tavola attribuito ad Andrea da Salerno, San 
Pietro che medica Sant'Agata, e un S . Francesco, entrambi 
della scuola dei Caracci, l'Annunciazione, attribuito a Simon 
da Pesaro. 

.GIRGENTI: S . Giorgio degli Oblati. - Sono stati ini
ziati i lavori di copertura della monumentale Chiesa di San 
Giorgio degli Oblati, nonchè di rinsaldamenti saltuari all'o
pera intagliata del portale, il cui progetto ha importato una 
spesa di L. 14.000 a carico dell'amministrazione . 
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