slOne dei tu/i., il eedimento d'una delle spalle
della volta, obbligarono a larghe riprese della
muratura ed a eopiosi beveroni di eemento ehe
rinsaldassero le ossature ischeletrite della volta:
grazie a eiü, fu possibile demolire il mure mo~

demo ehe ehiudeva il fomiee di quell' areata e
restituire eOSl un elemento originario di piu al~
l' aspetto di quel monumento. I lavori vennero
eseguiti eon un fondo di L. 8000 eoneesso dal~
l'Alto Commissario per la Provineia di Napoli.
AMEDEO MAJUR!.

(Conlinua .).

CRONACA DELLE BELLE ARTI
DJREZJONE GENERALE DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI

CONSIGLIO SUPERIORE PER LE ANTICHIT A E PER LE BELLE ARTI
(SEZIONJ I E 11) - SESSIONE DEL GENNAIO 1929
BOLOGNA: Anlieo mosaieo di ßcvcrara . .- Lella la
relazione, eon la quale il R . Soprintendente alle antiehit" di
Bologna propone la sistemazione deI mosaieo reeentemente
scoperto in localit" Beverara nel grande salone del Palazzo

deI Podest .. di Bologna, deI quale Adolfo De Carolis ha in
gran parte eseguito le deeorazioni; eonsiderato ehe quel manufallo per quanta di eospieue dimensioni diviene piccolo in un
ambiente di enormi dimensioni come I'aula predella, e, d'altra

Mosaico recentemente scoperto a Beverara (Bologna).
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Carpi. - Porta Manlova.

Carpi. - Porta Mantova prima delle demoJizioni.

parle, non

SI

inlona allo slile del caraUeristico ambiente;

delega il consigJiere prof. Pericle Ducali a sludiare d'accordo col R. Soprintendente interessalo e il Podesta di Bo-

di membro del precedente Consiglio , ebbe a compiere un sopraluogo ;

e

d'avviso che la proposta sistemazione dei monumentale

logna la sislemazione del mosaico in parola in altro decoroso

edific:o, possa approvarsi, la sciando il fianco dei Palazzo nel-

e convenevole locale ciUadino .

le mede sime condizioni

CARPI: Por/a Man/ova. -

Avula nOlizia dal presidenle

MUGGIO' (Milano) : La
fi ca. -

billa

della queslione;

({ Taccona») presso

fa voti perche il Minislero voglia imporre al Comune in-

«

T accona » - revoca di no/i-

Leua I'istanza con la qua le i signori Perico e Bram-

Sen. Corrado Ricci dello scempio vandalico faUo della monumentale Porta Manlova in Carpi ; richiamali luui i precedenli

leressalo I'integrale ricostruzione dell'artistico manufatto qua-

in cui lrovasi presentemente .

domandano

10 svincolo dei fabbricalo della cosidetla
Mugg'o; conside ralo ehe il pregio arlistico

dell'edificio, grossa co,truzione dei
conservazione,

e

1700 in pessimo stato di

assolutamente minima ;

esprime parere favorevole a che la domanda venga ac-

I'era prima della deplorata menomazione .

coha .

AQUILA: Palazzo Franchi-Cappelli . .ulteriormenle

il

suo

parere

sul

progeUo

Chiamalo a dare
di

complelamenlo

MILANO : Domanda Vanoli p er csporlazionc di quadro
J" appresen/anic S. Francesco . -

Presa in esame la proposta

del settecentesco Palazzo F ranchi in Aquila e in parlicolar

deI signor Vanoli, il quale offrirebbe allo Stato uno a scelta

modo sulla sistemazione archileUonica dei fianco deU'edificio;

dei qualtro dipinti di cui allegansi le fOlografie e rappresen-

veduti i nuovi disegni presenlati; udile le referenze dei Di-

lanti « Loth e le figlie)) di Massimo Stanzioni, « S. F rancesco

reUore Generale comm. dr. Roberto Paribeni che, in qualita

in adorazione» di Ludovico Cardi, « Tesla di fra te » di Lu-

Aquila . - Palazzo Franchi-Cappelli in Piazza Maria Persem3 .

Muggio . - « La T accona ».

Stato aUuale.
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dovico Cardi, « Madonna con due Sanii»
Rieli, purehe .ia concessa

r esporlazione

di Candolfino da

di un quadro rappre-

sentante « San F rancesco in estasi» di scuola piemontese tra

la fine del secolo XV e il principio de! secolo XVI. per il
quale il minislero ebbe giil a deliberare il dirillo di prelazlOne (J);
non riliene opporluno accogliere

la domanda,

e fa

voli

perehe I'opera d'arle in parola sia definilivamenle as.icurala
allo Sialo per il convenienlissimo prezzo di L. 9.000.

FIRENZE: Collocazione di antichi sarcofagi presso il
Balli,tero. Chiamalo a pronunciarsi sulla sislemazione di
Ire anlichi sarcofagi marmorei resliluili dalla Depulazione Provinciale di Firenze alla Depulazione per I'Opera di S. Maria
dei Fiore; lella la relazione clel R. Soprinlendenle all'Arle
Mcdievale e Moderna di Firenze in da la 31 ollobre 1928;
espr:me parere favorevole al collocamento dei due oarcofagi di minore dimensione a/l'eslerno de!

Sallistero, menlre

per quello cli mole maggiore crede sia pi .. conveniente la conservazlOne nell'interno dei

tempio sopra

dello, lasciando al

consigliere conte Gamba di sludiare la queslione e cli fare PIU
precise proposte.

ROMA:

Palazzo di Propaganda Fide. -

Chiamalo a

pronunciarsi su un progello di moclifica alle porte dei negozi
dei Palazzo di Propaganda Fidc su Via di S. Andre~ delle
F ralle ai fini d'un~ pi .. proficua utilizzazione dei medesimi;

Duomo cli Portogruaro. - Croce pellorale con

udilc le referenze dei consigliere prof. Giovannoni ehe ebbe

smalti Irecenteschi.

a campiere un sopraluogo;

ritiene

non

doversi

autorizzare

mod,ficazione

alcuna

al-

I'opera del Borromini, ammellendo, peraltro, I'aperlura a porte
di tre finesire con grate centrali.

PORTOGRUARO: Croce pettorale. -

Vista la doman-

da co n la qualc il Capilolo dei Duomo di Porlogruaro domanda di alienare al Museo Civico Correr di Venezia un'anlica croce pellorale con smalti Irecenleschi falla di grossi coralli e con palline di corallo; lelle le referenze del R. Soprinlendenle all'arle medievale e moderna di Venezia;

(I) Bollellino d' arte - Sellembre 1928, pag. 134.

Stab. Arti Graliche A, Rizzoli fr C. - Milano

esprime parere favorevole alla proposla alienazione.

Direllore respon;abile: Rob erto Paribeni

