
CRONACA DELLE BELLE ARTI 
DIREZIONE GENERALE DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI 

ACQUISTI. 

VENEZIA: Galleria d'Arie Moderna. - È stato acqui

stato per il prezzo di L. 4.000 dalla fonderia artistica monumen

tale dilla Giovanni Vianello di Venezia il ritrallo in bronzo di 

Natale Schiavoni, opera di Luigi Borro, la cui fusione è stata ese

guita lodevolmente dalla dilla Vianello sul gesso mesw a dispo

sizione dallo scultore Lorenzelli. Il ritrallo dello Schiavoni è tra 

le opere del Borro una delle più notevoli e rappresentative. 

Dall'antiquario Allilio Gorin ' di Venezia è stato acquistato per 

L. 1.000 il ritratto di G. 1. F. Goodrich pure opera del Borro, 

lavoro di gusto squisito e che caratterizza con singolare efficacia 

il tipo dello straniero che ritrae. 

Luigi Borro: Ritratto di Natale Schiavoni - Venezia, 

Galleria Arte Moderna (/01. Filippi). 
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Luigi Borro: Ritratto di G. 1. F. Goodrich - Roma, 

Galleria Nazionale di Arte Moderna (fai. Filippi). 



Giacomo Cipper detto Todeschini: Musicanti 

Venezia, RR. Gallerie. 

RR. Gallerie: Dipinti del Todescbini - Ecco due ottimi 

esemplari di pitture, acquistate dall"antiquario Cesare Pini di Bo

logna; opera di quel Giacomo Cipper o Cepper o Cipri, detto 

Tedesco o T odeschini dall"origine, probabilmente tirolese, ma 

italianissimo per maniera, e per l" attività, svoltasi quas, sempre 

nel Bergamasco. 

Il primo dei due «pendenti » (93 X 117) rappresenta « Tre 

musicanti » e dimostra come la maniera del pittore, che operava 

sul finire del ·600 e ai primi del ·700, proceda da quel caravag

gismo di .econda mano che si collega al Feti e che ha i suoi 

riflessi In Matteo dai Pitocchi. 

Giacomo Cipper detto T od~.chmi: Contadinella 

Venezia, RR. Gallerie. 

La seconda tela, più caratteristica ancora: « Una contadinella 

che fila, accanto a un bimbo mendicante », ci mostra altre col!e

ganze con il grande precorritore romano. Tanto che. si potrebbe 

.cambiarlo con lui, con la .tessa facilità con cui furono .cambiati 

certi dipinti di Antonio Amoro.i, come quello della raccolta Cec

com che il Meyer diede al T odeochini e che oggi il Marangoni 

avvicina dubito.amente al Feti. 

C'è in essi però, come nell"Amoro.i, un chiaro precorrimento 

di quel naturali.mo ere.piano già settecentesco che sbocca nel 
Piazzetta e fini,ce nelle opere di Domenico e F ranceoco Mag

gioito, 
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RESTAURI. 

VENEZIA. - Sono state liquidate L. 30.000 come con

tributo del Ministero nella spesa pei restauri della monumentale 

chiesa di S. Giorgio a T rifone, compiuti dalla locale Scuola Dalmata. 

GENOVA: Il Chloslro di Sani' .Jlndrea. - Dopo varie e mol

teplici difficoltà tenacemente superate, la Sopraintendenza ai mo

numenti della Liguria potè finalmente iniziare nel gennaio ,corso, 

a spese del Municipio, la ricomposizione dell'antico chiostro di 

Sant'Andrea. 

Per ridonare a questo monumento la semplice e piuore,ca ele

ganza delle sue forme originarie, il ripristino è atato improntato 

alla più scrupolosa fedeltà, facendo tesoro di tuui i suoi elementi 

costitutivi stati lungamente depositati nella chiesa di Sant'Ago

stino dopo la rimozione dal luogo d'origine avvenuta durante gli 

aterri e le demolizioni che si compirono per dare luogo alle nuo

ve sistemazioni stradali nelle adiacenze del piano di Sant'Andrea. 

L'antico monastero, che alla vicina e cospicua porta di Sant'An

drea diede il nome, secondo i cronisti fu il primo cenobio di mo

nache erello in Genova. La sua storia, in conseguenza, asmme il 
più alto interesse per la vita religiosa genovese intorno al mille. 

Abitato in origine dalle Sacre Vergini dell'Ordine di San Bene

dello, nel 1500 questo monastero passava in proprietà delle Ca' 

Genova : Chiostro di Sant'Andrea. 
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Genova: Chiostro di Sant'Andrea. 

nonichesse Lateranensi, subendo In quell'epoca e nei secoli suc

cessIvI non poche trasformazioni, le quali, ,e danneggiarono Ine, 

sorabilmente la struUura della primitiva chiesa, ri'parmiarono da 

quelle ingiurie, almeno in parte, il chiostro medioevale, che per

ciò si potrà ancora far rivivere in tutta la sua antica essenza, sen~ 

za ricorrere all'espediente di superflua aggiunta. 

Di pianta qua,i rettangolare, il nostro chiostro consta di una ,e

rie di arcate ogivali a .conci in pietra, sostenute da svelte colon

nine binate e da gruppi di sei colonnine composti agli angoli, il 

tullo erello sovra un basamento di pietre squadrate. Devesi inol

tre considerare che, se le forme generali dell'edificio ci manifesta

no una costruzione dei primordi del 6ec. XII, i caralleri speciali 

di alcuni suoi capitelli, ingenuamente intagliati, ci fanno anche ri

levare il fallo che esso venne bensÌ edificato in della epoca, ma 

con materiali di un più antico chiostro stato innalzato verso il mille. 

Il pregevole monumento venne testè ricomposto nella piccola 

area triangolare di terreno rimasta libera da fabbricati e limitata 

dalla porta di Sant'Andrea, dagli edifici della Banca d'Italia, di 

Via Dante e di Vico Drillo di Ponticello. Esso si eleva degna

mente accanto alla casa di Colombo, e s'intona assai bene col 

maestoso afondo della porta suddella. 



Palazzo della Prefellura. CJ?.e$lauro delle pillure nel/' alrio -

Mentre, sui primi dell'anno in corso, a Genova si promovevano 

tuUe quelle migliorie che erano necessarie per raccomandare mag

giormente la ciuà ali' ammirazione dei forestieri che dovevano 

partecipare alla conferenza internazionale, la Soprintendenza ai 

monumenti locaii provvedeva, fra l'altro, anche ' al restauro di 

alcuni dipinti di discreta faUura, che ador ano l'atrio del palazzo 

della R. Prefettura. 

Questo palazzo, costruilo nel 1542 da Antonio Doria, passato 

poi in proprietà degli Spinola, ed ora divenuto sede degli uffici 

provinciali, è favorevolmente conosciuto nel mondo dell' arte per 

la sua nobile architeuura e per. alcune pregevoli opere d'arte, 

fra cui primeggiano parecchi affreschi interni di Giovanni e Luca 
Cambia50. 

Quelli test è restaurati nell'atrio, pur e"endo meno celebrati, 

sono però interessanti, perchè ricordano l'opera di piUori e de

coratori non del tu Ilo oscuri nella storia dell'arte locale, 

La medaglia che campeggia nel centro della volta rappresenta 

un corteggio del capitano Antonio Doria; e se le figure vi appaio

no alquanto affastellate e disarmoniche, non mancano però di 

pregi nel moto e nell'espressione dei principali personaggi, nell'e

secuzione e nella vaghezza del colorito. 

Questa non mal conservata piUura è dovuta al pennello di 

Mare' Antonio Calvi, scaduto alla maggiore valentia del padre suo 

Pantaleo e dello zio Lazzaro, entrambi seguaci di Perin del Vaga; 

piUori certo di maggior grido, le cui opere, diffuse sulla facciata 

di questo stesso palazzo, andarono sfortunatamente quasi del tutto 

perdute, 

Genova: Chiostro di Sant'Andrea. 

Genova: Chiostro di Sant'Andrea. 

Genova: Chiostro di Sant'Andrea, 
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Genova: Palazzo Spinola 
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Genova : Palazzo Spinola - Sede della R. Prefettura (Atrio). 

Sede della R. Prefettura (Atrio) . 

Sembra che Marc'Antonio, nel dipingere la volta di questo atrio, 

sia. stato aiutato, come soleva, dai fratelli Felice ed Aurelio, i 

quali posero forse mano alle simboliche deità che campeggiano 

nei peducci: figure non sempre composte, state più volte restau

rate e che, in confronto di quelle della medaglia centrale, dimo

strano una alquanto diversa e più attenuata abilità. 

Malgrado tante manchevolezze, queste cinquecentesche pitture 

sono degne di tutto il nostro apprezzamento perchè, Fiù che per 

la castigatezza dei loro particolari, si impongono per la magnifi

cenza del loro insieme e come tali si innestano al ciclo e assu

mono i tratti grandiosi di quella fastosa fioritura artistica che, die

tro gli esempi e l'influenza di Perin del Vaga, si svolse durante 

i secoli XVI e XVII nelle superbe dimore del patriziato genovese. 

Anche le pareti dell'atrio in parola furono interamente dipinte 

dai fratelli Calvi, ma la loro opera rimase totalmente rovinata dal

l'azione deleteria del tempo. Le attuali decorazioni che ivi cam

peggiano vennero commesse, nel primo quarto del secolo scorso, 

dal marchese Massimiliano Spinola a due pittori, 

L ' uno fu Filippo Alessi, che nelle lunette sottostanti alla volta 

dipinse con una certa gaiezza e fantasia, ma con poca efficacia di 

disegno e poco accordo di colorito, varie imprese dei Crociati 

genovesi, disponendo contemporaneamente sulle pareti i ritratti di 

quattordici fra i più gloriosi personaggi della Liguria, rappresen

tati in forme di statue a tinta monocroma, alquanto monotone, 

con contorni e panneggio piuttosto aspri. 

L'altro fu Michele Canzio, il quale dipinse lungo quelle pa

reti un peristilio dorico architravato, incorporandovi fra gli inter

colunni le statue monocrome in precedenza descritte. 



Levanto: S. Andrea - La facciata della Chiesa durante i lavori. 

Il corso degli anni aveva una seconda volta rovinato e quasi 

cancellato le decorazioni soprade,critte, eccezion fatta della me

daglia centrale della volta assai meno deteriorata. E la Soprinten

denza, nel restaurare con buon esito, sulle tracce originali, queste 

pitture, credette opportuno di conservarle, a fine di lasciare a 

questa varia manifestazione artistica il carattere dei tempi in cui 

dette pitture furono eseguite. 
Le spese di questo restauro furono sostenute dall' Amministra

zione provinciale. 

LEVANTO: Chiesa d,· S . .f/ndrea. - Levanto oltre la 

sua amena postura sulla ligure marina, vanta anche non pochi 

monumenti medioevali, che ne accrescono l'importanza. Fra questi, 

degna di considerazione, si presenta la chiesa parrocchiale di 

S. Andrea, che ancora conserva nei pilastri, nelle colonne a 

corsi bianchi e neri e nelle volte delle campate antistanti al pre

sbiterio dei particolari assai interessanti del suo primitivo organismo 

architettonico del sec. XIII. 
Alle costruzioni di quest 'epoca successero quelle che, per in

grandire la chiesa dalla parte del coro, vennero effettuate nel 1450, 

ispirate allo stile di una tarda rinascenza. Infine la mania innova

trice dei sec. XVII e XVIII, che tendeva ad imporre lo stile al
lora in voga anche alle chiese dei tempi medioevali, recò non po

chi danni al nostro monumento che, fornito allora di un nuovo 

campanile, rimase anche rivestito di un massiccio e deleterio in-

tonaco, che ne alterò le primiere forme, alle quali venne poi for

tunatamente restituito coi razionali lavori di restauro compiuti in 

gran parte nel 1893. 

Per completare questi lavori, occorreva estendersi anche alla fac

ciata che, col suo timpano centrale, gli spioventi laterali adorni di 

archetti pensili, il paramento a fasce bianche e nere, l'occhio cen

tra�e al di sopra dell'unica porta, presenta molte analogie colla fron

te di parecchie altre chiese liguri sorte nel sec. XIII, come, per 

esempio, le chiese di S. Agostino e di S . Matteo in Genova. 

~ La facciata della chiesa di Sant'Andrea era rimasta notevol

mente alterata nella struttura delle sue finestre. Si incominciò a 

restituire alle originarie loro forme le bifore laterali mediante un 

lavoro condotto su dati precisi . Per ridare alla facciata la sua giu

sta ed essenziale caratteristica occorreva completare l'occhio cen

trale rimasto incompiuto per motivi a noi ignoti. 

Tale idea venne coltivata e validamente propugnata da un gen

tiluomo innamorato dell'arte di quella regione, il quale, avendo 

già fornito i mezzi necessari per il ripristino di dette bifore, non 

esitò ad offrire anche la maggior parte dalla somma occorrente 

per il rosone, che si doveva effettuare per il compimento di 

quel\" occhio. 

La Soprintendenza ai monumenti della Liguria corrispose 

volonterosamente all'idea caldeggiata dall"ing. Carlo de Grave 

Sells, e compilò il progetto del rosone ispirandosi a quelli tuttora 

Levanto: S. Andrea - Il rosone. 

235 



Levanlo: S. Andrea - Inlerno della Chie,a 

dopo gli scrosta menti. 

esistenti nelle VIClRe « Cinque Terre . , e specialmente a quello 

della chiesa di Monterosso, stato già da essa restaurato, e a 

quelli delle chiese di Torriglia e di Manarola: ' modelli di rosoni 

che, più d'ogni altro, presentano un concetto orna

mentale organico completo e una tecnica d'intaglio 

fine e solida, propagata in Liguria da artisti toscani. 

1\ Ministero dell'Istruzione, approvando questo pro

gello, concesse un sussidio di lire cinquemila sulle tren-' 

tamila ,che all'incirca vennero preventivate per quel 

lavori. 

L'esecuzione del rosone in parola venne poi a'fidata 

alla conosciuta abilità della Dilla Catella di Torino, 

che compì l'opera con piena soddisfazione della So

printendenza. Inoltre que;ta, durante i lavori per il 

rosone, effettuò, .n:lla facciata della chiesa di Sant'An

drea, lutti quegli altri restauri che erano indispensabili 

al completo ripristino di essa. 

sue forme romaniche del sec. XIII ci rivela il primilivo stile 

della chiesa annessa. Esso è di pianta quadrala con quattro ordi

ni di aperture: monofore al primo piano, bifore ai piani superiori. 

È fornito di wlidi archetti pensili divisori, e, al wmmo, di una 

cuspide centrale fiancheggiata da piramidi ne angolari. 

La chiesa, dopo varie e molteplici trasformazioni, venne rico

strulla di sana pianta, a una sola nave, nel 1724 sui disegni del

l'architetto ,aVonese Cerolamo veneziano, dello il Fontanella; ma 

a testimonianza delle sue antiche origini, oltre il campanile, le ri

masero qualche resto di colonne e di archi ogivali di una costru

zione posteriore alla romanica; due bassorilievi marmorei, l'uno 

anteriore al sec. XV e l'altro di quest'epoca; tre maioliche rob

biane; gli stalli del sec. XVI nella sala del Capitolo; due grandi 

mobili intarsiati nella sacrestia; e wpra tu Ilo l'oggetto di ma~gior 

venerazione, cioè una tavola della Vergine attribuita dal Venturi 

a Nicolò da Voltri, « un maestro da poco tempo conosciuto come 

un derivato di Barnaba da Modena e di T addeo di Barlolo; un 

maestro insomma, che si orienta verso l'arIe senese, della qua le, 

alla fine del Trecento, T addeo di Bartolo era rappresentante, e 

Barnaba da Modena, che tanto lavorò in Liguria e in Piemonte, 

era un riflesso» I I). 

Più sicure notizie possediamo sulle origini dell'annesso monaste

ro, la cui fondazione - come ci accertano le cronache Olive tane -

risale al 1476, per opera e munificenza di Biagio Caleotto Del 

Carretto marchese del Finale, che lo volle affidato a quell'Ordine. 

Fra le molte opere architelloniche di quel periodo wrle in Li

guria; questo monastero assume l'importanza di un'insigne opera d'ar

te locale. È una costruzione che risente tutta l'inRuenza della rina

scenza e che, in certi suoi particolari, si riannoda ancora al passato. 

Naturalmente le parti più interessanli di questo monaslero sono 

i due chiostri rettangolari di cui vennero. verso la fine del seco

lo XV, costrutti due soli lati del primo, e un lato del secondo. 

E il compimento di e.si - che venne già iniziato sui di<egni e col

l'assistenza della R. Soprintendenza ai Monumenti della Liguria -

( I) G A , SILLA. L. j.,1c :JrCar;ane in Val 'Pia. Finalborgo. tipo 

Botta, 1920. 

FINALPIA: Cbiesa di Sanla Maria. - La più 

antica memoria del Santuario di S. Maria di Finalpia 

ci è data da un rogito del 1302, ma delle sue ori

gini, in mancanza di docum~nti scritti relativi, me

glio ci assicura l'ancor sussistente campanile, che nelle Finalpia: Convento dei Benedettini • Stato dei chiostri nel giugno 1921. 
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Finalpia: Convento dei Benedeuini - Inizio dei lavori. 

ai ispirò al concetto generale di integrarli in tutte le loro parti nel 

, modo in cui vennero originariamente ideati. 

Non vogliamo indagare le ragioni della sospensione di quei la

vori, forse dovute alle vicende politiche a cui fu wggetto nei pri

mordi del sec. XVI il Finale; O forse ancora alla mancanza di 

un'energia potente che, dopo la morte del su nominato march. Del 

Carretto, fosse capace, per autorità , o per mezzi finanziari, di aiu

tare quella fabbricazione. Assai più ci preme di far notare che le 

parti primitive di detti chiostri ci rivelano un'arte di transizione 

in ritardo di fronte al meraviglioso sviluppo dell'arte in altre più 

progredite regioni italiane. l lati originari di quei chiostri ci pre

sentano una serie di arcate ampie, eleganti, sorrette da colonne a 

fusto liscio in pietra del, Finale, poggianti sopra uno zoccolo ri

coperto al sommo da lastroni in pietra. E mentre queste arcate 

ci presentano - al pari delle volte a crociera dei porticati - delle 

linee e dei particolari architettonici classici, i capitelli e le' basi 

delle colonne ci offrono invece dei motivi interessanti rispetto al

l'arte di transizione in Liguria: ci presentano cioè nel loro com

plesso, le tradizionali reminiscenze dello stile gotico precedente spo

sate all'arte del rinascimento, assumendo un carattere arcaico in 

confronto ai tempi in cui furono eseguiti. 

Contribuiscono invece alla giusta euritmia e al sano equilibrio 

di quella costruzione le cornici in aggetto che si svolgono attorno 

alle arcate, e quella che ricorre lungo le pareti al disopra di que

gli archi; le quali cornici acquistano maggiore importanza per la 

semplicità delle rimanenti superfici. Inoltre accre!cono il sento c1as-

SICO dei nostri chiostri contemporanei portali tagomati e 

intagliati. 

l lavori di compimento dei chiostri in parola sono condotti a 

spese dei RR. PP. Benedettini Cassinesi, succeduti agli Olive

tani nel cenobio di Finalpia; e il Ministero dell'Istruzione - su 

proposta della Soprintendenza ai Monumenti della Liguria - ha 

già contribuito a quei lavori con un primo suo concorso di L. 18,500. 

Attualmente venne già costrutto il lato comune e divisorio dei 

due chiostri, facendosi ivi sorgere non solo i due contigui porti

cati, ma anche l'antica corsia soprastante, e la teoria di celle mo

nastiche che da una parte la fiancheggiano. 

E poichè i lavori sono, come si è detto, diretti dalla R. So

printendenza ai Monumenti della Liguria, vogliamo ancora ricor

dare che la medesima ha già, per lo innanzi, avuto occasione di 

interessarsi di altri lavori nel monastero di Finalpia, e precisa

mente del restauro delle pregevoli tarsie cinquecentesche di quella 

sacrestia, !late danneggiate da un incendio: tarsie attribuite a Mi

chele Pantaleoni, che nella prima metà di quel secolo consacràva 

la sua intelligente operosità agli stalli del coro di Savona e so

pratutto all'esecuzione di quelli della Cattedrale di Genova. 

Ritornando ancora ai lavori in corso , del monastero di Finalpia, 

siamo lieti di poter affermare che gli ottimi risultati 6n'ora otte

nuti ci fanno concepire le migliori previsioni per il d, finitivo as

setto di quei chiostri. Così ad opere compiute, il visitatore che 

metterà piede in quel monastero non potrà fare a meno che ri-

Finalpia: Convento dei Benedettini - Portale. 
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Finalpia: Convento del Benedettini - Durante lo sviluppo dei lavori 

cevere un'ottima impressione dallo spettacolo di tutto un gruppo 

di costruzioni eterogenee, e dal conseguente contrasto delle forme 

medioevali predominanti sull'imponente campanile romanico e nei 

vari re.ti della primitiva chiesa, colle successive eleganze della ri

nascenza diffuse pei chiostri, e colle forme non di.pregevoli del 

settecentesco santuario. 

Finalpia: Convento dei Benedettini - Chiostro durante l'esecuzione dei lavori . 
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Finalpia: Convento dei Benedetlini - Particolale del ChiostJo . 

CASTEL S. ELIA (Roma) : Ba.ilica di S . Elia . - Si stanno 
eseguendo a cura della Sopraintendenza ai monumenti di Roma opere 

di rifacimento del lello della monumentale Basilica di S. Elia, 
e llTghi restauri del danneggiatissimo pavimento. 

NEPI: Castello. - Questo Ministero ha contribuito con la .om· 

Finalpia: Convento dei Benedettini - Chiostro durante lo sviluppo dei lavori . 
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Finalpia: Convento dei Benedettini __ Sviluppo dei lavori. 

ma di L. 1000 alle spese sostenute dal Comune di Nepi per i lavori 
di restauro al Castello e alle mura di cinta opera del Sangallo. 

VITORCHIANO: Chiesa di S. Nicola . - Per proteggere da 
gravi danni le pregevoli pitture del sec. XVI, che decorano l'abside 
e le pareti della monumentale chiesa di S . Nicola, si sono eseguiti re-

Fina]pia: Mobili della 58.crestia restaurati. 

Finalpia : Convento dei Benedeuini - Parte nuova del Chiostro durante ì lavori. 

stauri ai tetti della nave maggiore e dell'abside gravemente danneg

giati. 

NOCERA SUPERIORE (Napoli): Tempio dello « La 1(0-
landa . • - Nel monumentale tempio di S. Maria della Rotonda in 
Nocera Superiore le acque pluviali, trovando gli !coli e i condotti ot-

Finalpia: Convento dei Benedettini. Corsia antica fiancheniata da celle . 
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Finalpia: Conventò dei Benedellini. 

Parte nuova del Chiostro durante i lavori. 

turati, si riversarono nella Chiesa allraverso le fondazioni, allagandone 

la parte inferiore. Si è provveduto ai lavori necessari per riparare 

ai danni delle fondazioni e della mas,a muraria. 

CASTELLAMMARE DI STABIA: Chiesa di S . Strarla 

de/fO,lo. - Il Ministero partecipa con L. 2000 alla complessiva 

spe,a di L. 4.000 per il re,tauro, che si è pale,ato indi'pen

,abile, del pregevolissimo dipinto di Ippolito Borghese conservato 

nella suddetta chiesa, raffigurante Santa Maria dell'Orto circon

data da Vergini che suonano e cantano, con in basso San Nicola 

da Tolentino, Sant' Ago,tino e altre piccole figure che si riferisco

no a episodi della vita di Gesù. 

ACERENZA: Cattedra/e. - Per restauri di carattere ur

gente a qùell'insigne monumento, il Ministero, dopo fallo eseguire 

un diligente sopraluogo, ha provveduto ad anticipare i fondi (L. 5000) 
necessari ai lavori che si riferiscono a talune parti più deteriorate 

della facciata. 

BUONALBERGO (Benevento): Ponle Romano delto delle 

Chianche. - Si sono eseguiti lavori di ripri.tino della rampa 

d'accesso di destra del ponte romano dello delle Chianche, per evi

tare gli effetti della corrosione dell'acqua che minacciava gravemen

te la stabilità del pilastro corrispondente. 

Acnilil Ci,rù .. i: GereHle respons abile. 

Fillalpia: Convento dei Benedellini. 

Nuova corsia durante i lavori. 

PALERMO: Chiesa di S. Maria di Gesù. - Questo ·Mini

stero, considerata la importanza artistica della Chiesa di S. Maria di 

Gesù presso Palermo, ha conceuo un contributo di L. 2000 per i 

lavori di restauro da eseguirsi nella chiesa e nel chiostro annesso; chio

stro interrato in seguito ad una antica alluvione per cui la forte umi

dità danneggia il monumento. 

TRAPANI: Cbi",a di S . Agostino. - La Sopraintendenza 

al monumenti di Palermo ha compilato un completo progetto di 

restauro della facciata monumentale della chiesa di s. Agostino, 

dove è stato scoperto il pavimento interno della grande rosa tu Ilo 

decorato e in perfetto stato di conservazione, 

Intanto si è provveduto a ,istemare il te Ilo che dava qualche 

preoccupazione per la non buona condizione stati ca. 

Proventi dalla la>sa di ingresso e di e:lporlazione duranle 

l'anno finanziario /92/-22 

T asm d'ingresso 

Tassa di esportazione temporanea 

Tassa di esportazione definitiva 

L. 2.054.860,70 
121.951,-
957.420,73 

totale L. 3.134.232,43 

Siab. Arli Grafich. A. Riz.oli <So C. Mi/allO 


