
J aeopo Sansovino: Bassorilievo in earlapesla eolorila, gia ncll'oralorio dei Bonomini 

di S. Marlino a Firenze (\a faseia dei Cherubini Ira nuvole e aggiunla). 

CRONACA DELLE BELLE ART} 
DIREZIONE GENERALE DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI 

CONSIGLIO SUPERlORE PER LE ANTICHIT A E PER LE BELLE ARTI 
(SEZIONE II - SESSIONI MAGGIO-GIUGNO 1929) 

FIRENZE: Acquislo di un bassorilievo .amoViTliaTlo della 

CongregazioTle de/foralorio dei BonomiTli. - La Sezione, letla 

Ia relazione de! R. Soprinlendente alrArtc Medioevale e mo

derna di Firenze, eon la quale si propone ehe, a saldo delle 

L. 22.650 anlieipale per Invori cli reslauro nell'Oralorio di San 

Marlino dei Bonomini, sia aeeeltato, per Ie gallerie clello Stalo, 

un bassorilievo sansoviniano in cartapesta rapprcsenlantc la Ma

donna e il Bambino, ora in propriet" della Congregazione del

I'Oralorio sIesso, udile le referenze dei eonsilliiere eonle Gamba 

ehe ha parlicolare conoseenza de! bassoriIievo e vedulane Ia 

riproduzione fOlografiea, ritenuto ehe Iratlasi di opera indubbia 

de,J Sansovino, particolarmcntc notevolc per suoi caraltcri s ti

listiei, per la rarita, per le dimension i (tn. 1,50 X 1.10) e per 

la sua conservaZlone, 

esprime parere favorevole alla proposla. 

ROMA: Nuova .cde ddla slazioTle chimico-agraria spe

rimrnta/e. ~ La sezione . ricsaminate le questioni riguardanti 

la eostruzione di un edificio a sede della R. Stazione di ehi

miea agraria sperimentale nell'ambito della Villa Celimontana 

in Roma, dopo sopraIuogo eompiuto daI Presidenle Sen. Rieei 

c dai consiglieri D'AchiarJi e Giovannoni. insieme coI prof. 
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Paolo Morando, deHo il Cavazzola: La Madonna c Santi . 

Ci .. nella chiesa di Badia Calavena. 

Panavano, col prof. T ommasi, direHore della stazione, con 

ring. Bertolini, direHore deU'Uflicio tecnico di fiananza e con 

I'arch. Leschiulta, auto re del progelto, convinta dell'importanza 

grandissima della Iocalit" in cui i ruderi ed i monumenti di vario 

tempo si uniscono con la suggestiva bellezza della villa Maltei 

e si compongono in uno dei quadri piu caralteri.tici di Roma, 

menfre ritiene ehe, perlanto, non possa approvarsi nessuna nuova 

costruzione nella zona tra I' ingresso dei monastero medioevale 

di S. Tommaso in Formis e la chiesa di S . Maria in Domnica, 

e di parere ehe I'edificio nuovo possa sorgere demolendo e ri

costruendo in parte il fabbricato ehe I'istituto ora occupa. Ha 

invero laie fabbricato qualehe valore storico come soprav

vivenza dell'anlico monaslero, ma e ormai ralmente alterato e 

fatiscente da non rappresentare piu nulla di veramente signi

hcativo, cos; come e inutiJe nei riguardi della pratica utilizza

zione, D'altra parte nei riguardi delle ben piu evidenti ragioni 

di caraltere paesislico di tulta la zona esso presenta con la sua 

posizione normale alla fronte stradale, il minimo ingombro, la 

minima alterazione delle visuali e delle condizioni di ambiente. 

11 nuovo progello, da redigersi in conformita di tali concelli, 

dovra rispeltare non solo Ia facciata verso I'Arco di Dolabella 

(poosibilmenle riaprendo ivi I'arco della grande porta cosma

tesca) ma anche le prime campate dell'edificio esistente, a quella 

addossato , potr" elevarsi a 3 piani, compreso il terreno, nella 

parte centrale, per ridiscendere a 2 piani nella parte rivolta 

verso la villa; dovra infine mantenere un sobrio carallere archi

tellonico nella linea, nella disposizione dei telli, nel colore, in 
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modo da accostarsi al tipo rustico di una dipendenza della villa 

o di una vasta casa di campagna, 

VENEZIA: Nuova decorazione della volla degli Scalzi. -
La Sezione, chiamata ad esaminare il bozzello preparato da 

Ellore Tito per la decorazione della volta degli Scalzi in Ve

nezia; mentre non puo non riaflermare il parere gia espresso dal 

Consiglio plenario nell'adunanza dei 10 luglio 1927, ehe cioe 

nessuno oggi in Italia, per sicuro possesso della tecnica e per 

temperamento artistico, sia pro .. imo alla maniera del Tiepolo 

piu ehe Ellore Tito, del quale si hanno saggi superbi di deco

razlOne murale, approva il concelto dal quale I'artista e mosso , 

di non ripetere cioe 10 stesso soggello della decorazione tiepo

lesca, ma di creare un'opera nuova ehe Sla insieme espressione 

dei suo genio e dell'et" nostra, armonizzala peraltro alla grande 

arte dei Tiepolo, della quale sopravvivono nella Chiesa degli 

Scalzi mirabili avanzi; approva percio il bozzello presentato, 

con piena fiducia nel genio di Ellore Tito, 

ed esprime il voto ehe egli nel tradurre in allo I'opera sua 

voglia preferire la nobile tecnica tradizionale italiana della 

pillura a fresco, 

FIRENZE : Nuovo organo in S. Croce, - La Sezione, ve

duta la relazione dei R. Soprintendente aU'Arte medioevale e 

moderna di Firenze circa la proposta di installare un nuovo 

organo in 5, Croce; udite le referenze dei Vice-Presidente 

on, sen, Ricci e del consigliere conte C , Camba ehe hanno 

compiuto un sopraluogo; esaminali i grafie i del progelto, 



Areh. Ugo Torehio: Progelti del Nl!oVO Istituto Serafieo 

dei eiechi e sordomuti in Assisi . 

esprime il parere ehe il progelto stesso meriti, In maSSlma, 

di esse re approvato e ehe la sua eseeuzione debba solo essere 

subordinata a queste eondizioni : I) ehe la most ra antiea deU'or

gano, disegnata dal Vasari. non sia rimossa, ne sostituita; 

2) ehe I'ahra, nuova, destinata astarie di fronte, pur dovendo 

per la eurilmia deU'insieme riehiamarne la linea, se ne diffe

renzi, eon evidenle earaltere di maggiore semplieil .. ; 3) ehe il 

eorpo eentrale delI'organo, dietro I'ahare maggiore, sia eostruito 

in modo da laseiare un eonveniente passaggio agli studiosi per 

I'esame dei dipinli dell'abside . 

BADIA CALAVENA: Domallda di re.liluzione de! di

pinlo del Cavazzola . - La Sezione, ehiamala a dar parere 

circa la proposla di restiluire alla Chiesa di Badia Calavena 

un quadro dei Cavazzola, rappresenlante la Madonna e Santi, 

gi" rimosso duranIe la guerra e deposilato presso il Museo 

Civieo di Verona; udite le referenze del eonsigliere Gamba ehe 

ha parlieolare eonoseenza del dipinto, e veduto il parere della 

loeale Soprintendenza; ritenulo ehe il quadro, in caltive eondi

zioni di conservazione, abbisogna di accurato restauro e la Te

sliluzione di esso non potrebbe essere dispasta ehe ne! easo 

In cu, fasse eonvenienlemente provveduto alla pi" opportuna e 

sicura collocazione, 

esprime il parere ehe, in aUesa di eio e in applieazione del

I'arl. 4 della Legge 20 giugno 1909, n. 364, il dipinlo sia la

seiato in euslodia del museo eivieo di Verona. 

ASSISI: Progello per /'I.lilulo Scrafieo dei eiechi e sor

tlomuli. - La Sezione, presi in esame i nuovi progetti prepa

rati dall'areh . Ugo Tarehi per I'erigendo Istilulo Serafieo dei 

eiechi e sordomuti in Assisi, riehiamati i preeedenti pareri sul

I'argomento, mentre rileva eon soddisfazione ehe le osserva

zioni in essi contenute, perfeUamente intese dal!'artista, 10 hanno 

avviato alla pi" perfeUa soluzione del problema paesislieo e 

arehiteltonieo, ehe si impone per un nuovo fabbrieato di grande 

mole sullo sfondo di Assisi, udilo anehe personaJmente il 

Rev. p, Prineipe rappresenlante deIl'Istilulo, 

esprime il parere, ehe dei tre progelti sia preferibile quello 

eontrassegnato eon la leltera A, il quale eon la sua forma rae

eolla e pur variala nelle linee e neHe prospeuive, eon i pieeoli 

eorpi di fabbriea e eon i ehioslri, rievoea la forma tradizionale 

del eonvenlo: suggerisee sohanlo, per evitare I'eeeessivo frasla

gJiamenlo delle linee lerminali e per eonferire maggiore seve

ril" all'insieme, di ridurre il pinnaeoJo sulla faceiala della 

Cappella 0 di sosliluirlo eOn un piccolo campanile laterale e di 
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limitare le decorazioni architettoniche esterne, seguendo criteri 

della maggiore semplicit". 

MACERA TA: Piano rcgolatorc. - La Sezione, chiamata 

ad csaminare il piano regolatore di Macerata, udita la relazione 

dei consiglieri D'Achiardi, Dei Debbio e Giovannoni che, per 

incarico dei Consiglio , hanno compiuto un sopraluogo, limitando 

il suo e .. me al lema dei rapporli de! piano regolalore con le 

ragioni della conservazione di edirlci e di zone ambienlali avenli 

interesse artistico. sia architettonico ehe paesislico, 

esprime il seguente parere: 

I) Sulla proposla via di accesso alla pIazza de! Duomo 

dalla porla de! Mercato nulla trovasi ad obiettare. POlrebbesi 

invero forse piu opporlunamente seguire in parte il tracciato 

attuale delle vie F ratelli Ciccarelli e Lauro Rossi migliorandole 

altimelricamenle anziche addossarsi al mure dello Sferislerio 

con un riempimento enorme; ma poiche nessun edificio di in

teresse artistico viene alterato nella sistemazione, questa sotto 

laie riguardo pu" esse re approvala . 

2) L'allargamento della via S . Martino per lutta la sua 

lunghezza e provvedimento di cui non appare alfalto I'ulilita, 

ne a scopo di viabilila, ne per alt ra ragione edilizia; lanlo pi" 

ehe le condizioni altimetriche rendono inattuabile 10 sbocco 

su piazza Ricci. e l"aggravio finanziario non pUD trovare nessun 

vanlaggio adegualo, e la possibilila di nuova fabbricazione e ne! 

secondo Ironco esclusa dalla minima profondita de! corrispon

denle isolalo . Comunque, ad opporsi al traccialo proposlo ed a 

richiedere corrispondenti variant i vengono alcuni edifici ehe per 

il loro va lore d'Arle non devono essere dislrutti od alterati; 

cioe I'edificio, di bell 'archilettura de! Rinascimenlo, in angolo 

tra la via S. Martino e la Salita di S. Maria della Porta, ed 

i due edifici armonici e decorosi al termine della via, al suo 

sbocco nella piazza della Biblioteca. 

3) Parere favorevole " da esprimere sui provvedimenli 

opporlunamenle proposti per I'arretramento di un edificio in 

Piazza Ricci, per I'aperlura di una breve strada tra il palazzo 

delle Poste e la vIa XX Settembre, per il raccordo tra la via 

Monachesi e la via Crescimbeni. 

4) La demolizione dei convento di S. F rancesco e la 

relativa sistemazione della piazza delle Erbe possono in mas

sima approvarsi. Invece non si Tiliene possa esprimersi parere 

favorevole sulla 10lale demolizione dei susseguente edificio posto 

su piazza Oe Vica. Presenla esso un interessante cortile. e. piu 
ancora, un portico ampio e nobile sulla piazza suddetta, che 

sono da rispettarsi , pur se la slruttura inlerna dell'edificio si 

muli radicalmente. Non V'" alcuna ragione di sopprimere ele

menli veramente degni di una citta quando possano portarsi otti

mamente a funzione di vita nuova. 

S iab. Art; GraJichc A. 1-\Izzoii c~· C. - MiJow 

5) Quanto ai rimanenli rilocchi di allineamenli sulla via 

Regina Margherita, non appare alfalto I'opporlunita di quelle 

minuseole ineisioni nel troneo verso 10 sboeeo di ponente ehe 

nc mulerebbero il caraltere, senza nessun vantaggio apprezzabile 

e solo in omaggio a vieti pregiudizi di rispondenze regolari e 

eonlinue di linee. Essi. in partieolare. nelle neeessarie ricostru

zioni delle facciate altererebbero I'ambienle circostante ad una 

delle piiJ belle case di architettura cinquecenlesca (0 dei primi 

de! seicenlo) de! vecchio abitalo. 

6) Quanlo al proposto svcnlramento de! popolare quar

liere di S. 1.orenzo, nulla vi osla in generale, per quanto sia da 

nolare la forma disgraziatissima della nuova piazza progettala 

e I'irrazionale raccordo tra le due vie I1luminali e Mozzi. Solo 

c da escludere nel modo piiJ assoluto ogni alterazione della 

bellissima sislema1.ione ad esedra anteriore al palazzo Santa

fiora , modello interessantissimo di edilizia armonizzala con I'ar

chilettura. che dovrebbe essere altamente istruttivo pei nuovi edili. 

7) Nella zona esleriore la formazione de! piazzale rigi

damente rettangolare de! F oro Boario sembra quanlo mai inop

porluna nella forma proposta, in quanlo ehe verrebbe ad in

taccare profondamente la linea della bella collina sottosIanIe ai 

giardini comuoali. 

8) Va inoltre rispellato e valorizzalo il magnifico parco 

di alberi di alto fuslo ehe forma la villa Pianesi prossima alla 

slazione ferroviaria . Occorrera quindi esdudere ogni fabbrica

zione a quello circostanle nelle zone immediatamenle prossime 

dal lalo di ovest e da quello di sud ed imporre in altre zone 

pi" esterne il vincolo della fabbricazione a piccole costruzioni 

basse e rade in modo che la vista della verdeggianle collina 

non venga tolta 0 soslanzialmenle alterata sia per I'osservalore 

che guarda dal viale di circonvallazione e dal saliente dei Con

vitto Nazionale, sia per chi da] piazzale della Stazione ha la 

prima impressione della citta. 

9) Gli altri tre magnifici nudei di vegelazione esislenti 

nella regione stessa della Slazione ed a levanle di essa debbono 

rimanere an eh 'essi salvaguardati. e non ehiusi alla vista, me

diante una adatta distribuzione dei lipi di fabbricazione eslen

siva ed un traccialo di vie e di viali che li congiunga e li 

valorizzi possibilmenle integrandoli con altri nudei verdi adibiti 

a pubblici giardini. 

10) 11 suddetto concetto della distribuzione in zone fab

bricative, essenziale in qualunque moderno piano regolatore deve 

essere applicalo nell'avviare la fabbricazione (prevalenlemente 

esten si va) nelle vallale e nelle colline, giustamente disponendo 

giardini e sistemando il fondo delle conche naturali ora esi

stenli, in modo ehe al quadro che ora componesi ne! panorama 

della cilta, 10 sviluppo nuovo ehe ora prevedesi cosliluisca non 

inarmonici nuclei di fabbricazione. 

Direllorc rcsponsabilc: J<oberto }Jariber.i 


