
Anonimo cinquecentesco: Martirio del Beato Simonino. 

T rento, Museo nazionale. 

L'architetto Antonino Ru.coni ha acquistato di recenle al

l'asla FigJor di Berlino una lavola rappresenlante il Marli

rio de! l3calo Simonino da T,.enlo e ne ha fatto dono al Mu

sec Nazionale di T rento. 

Benehe sla frammento di una composizione, l'opera e inte

ressante eome prodotto d'arte forse trentina J ei primi anni dei 

Cinquecento, specie per la singolare caratterizzazione dei tipi 

e la loro accentuata plasticita_ 

CONSIGLIO SUPERlORE DELLE ANTICHIT A E BELLE ARTI 

SEZIONE 11 (SESSIONE DELL'APRILE 1931). 

ROMA: NuoI1a sl,.ada f,.a Piazza S. l3ema,.do e Via Vi/
lorio V cnelo. - La Sezione, esaminata la proposta di va

riante al piano regolatore di Roma 1909 con cui si prevede 

la costruzione di una strada Fra Piazza S. Bernardo e Via 

Vittorio Veneto, 

approva in via di massima la proposta e richiama l'at

tenzione deHa Soprintendenza ai Monumenti sulla opportuna 

sistemazione della parte absidale delJa Chiesa di S. Nicola 

da T olcntino. 

BOLOGNA: Sislemazionc dcl Palazzo Univcrsilario. -
La Sezione, esaminato il progetto per la sistemazione dei Palazzo 

Universitario in Via Zamboni e Via ßelmeloro a Bologna; 

letta la chi ara ed interessante relazione delJ'Ing . Prof. 

Guido Zucchini riguardante il ripristino deHa fronte su Via 

Belmeloro; 

esprime i'l parere ehe: 

I" sia da accogliere con vivo compiacimento la propo~la 

restaurazione dell'antico Palazzo M a lvezzi cosi come e stllta 

progettata con la inlesa, per", ehe qualora non si rinvenissero 

durante gli ulteriori saggi, elemenli deHa vccchia cornice cli 

coronamento, sia preferibile limilarsi a semplici moJinalure 

per non menomare, con inutili falsi, la importanza di un TI

pristino lodevolissimo; 

2" sia da invitare l'Uflicio dei Genio Civile a compilare un 

nuovo progetto della sistemazione sulla Via Zamboni. il quale 

rispetti il motivo archilettonico dei porticato dcll'edificio d'an

golo ora esislente, proseguendolo fino alla casa con porti chetto 

cinquecentesco, il quale dovra esscre conservato, giacchc non 

si riti ene opporluno ehe ai lati dell'attuale facciata principale 

dell'Universita di Bologna, coslruita intorno al 1554, si aggiun

\lano appendici di dubbio gusto archilettonico ehe ne alterino 
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le propOrZIOOl e ne m.nommo il valore, tanto pi" ehe il man

tenimento del bel portiehetto einqueeenteseo edel portieo an

golare opportun amen te prolungato non impediranno la sistema

zione interna desiderata . 

La Sel.ione inohre suggerisee una diversit" di piano fra il 

eornieione di eoronamento dei palazzo ehe si eon.erva e quelli 

fabbrieati ehe si dovranno alzare 0 modificare, per rompere la 

monotonia di una troppo lunga linea orizzontale. 

ROMA: CoslruzioTle dcl/'Ospedale Fate Bene Fralelli al
/'Isola Tiberina. - La Sezione, riesaminato il progetto di tra

sformazione dei fabbl'ieati dell'lsola Tiberina in Roma di pro

priet" dell'Ospedale dei F ate Bene F ratelli; mentre si dichia

ra disposta ad approvare modifieazioni di dettaglio apportate 

dall 'illustrc auto re al progetto gi" approvato, ritiene ehe, data 

l'importanza dell ' insieme nei riguardi del ca rattere paesistieo 

romano, non possa ammeltersi nessuna variazione essenziale 

della linea, e sovrattutto nessun aumento nella massa e nella 

statura delle .ingole parti dell'edificio; in particolare pertanto 

consente alle mutazioni arehitettoniche introdott. nel progetto 

sud-ovest espresso nella tavola I dei nuovo progetto, eon.istente 

nell'aumento dei numero delle areate di un portico, nell'''g

giunta di una eappella eoperta a cupola lateralmente alla nuo

va chiesa, nella trasformazione parziale del coronamento della 

testala verso nord ~ invece riliene ehe non possano in nessun 

modo essere approvate le variazioni introdotte nei progetli nord

ovest e nord, e.presse neUa tavola 11 e 1II, le quali in mohi 

punti inna lzano di oltre un piano l'altezza della linea termi

nale; ritiene altres! ehe il campanile della chiesa di San Gio

vanOl Calibita, inopportunamente demolito, debba esse re ric.o

struito nella precisa forma ed alla stessa altezza ehe aveva Orl

ginariamente; 

esprome infine il voto ehe nel passaggio dal progetlo di 

massima a quello definitivo le linee della nuova torre siano 

sludiate con carattere meno massiccio e con UD maggiore senso 

di rispondenza all'ambiente, quale certo non e vano doman

da re al valore dell'autore chiarissimo; e segnala altres! ('op

portunit" ehe il colore di tutto l'insieme venga mantenuto di 

lono scuro e uniforme j 
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all. precedenti osservazioni relative alla massa ed all'al

tezza di una parte dell'edifieio, nonehe a que\la atlinente a\la 

ricostruzione del campanile, attribuisee eos! essenziale impor

lanza, da ritenere ehe non possa essere consentita la ripresa dei 
lavori prima ehe un nuovo pragelto non sia presentato in con

formit" delle osservazioni suddette. 

ASSISI : Progetto di ampliamenlo dcl Semillario Dioce
sano. - La Sezione, esaminato il progetto di ampliamento dei 

Seminario Diocesano di Assisi, tenuto conto delle nceessit" 

di eonservare per quanta e possibile ai dintorni di Assisi il ea

rattere di semplieit" e sobriet" ehe tanto si intonano con la 

eitt" di S . F raneesco; tenuto eonto delle ragioni ehe militano 

a favore dell'ampliamento progetlato; nulla ha da opporre in 

massima alla costruzione ehe le viene sottoposta a condizione 

ehe la decorazione architettonica, col suo monotone ripe!ersi 

non accentui maggiormente quell'aspetto pseudo gotico dell'edi

fieio esistente ehe tanto poco si confll eon le neeessit" su 

espresse e ritiene .ia il easo di semplilicare il earaltere stili

stico delle facciate pur mantenendo 10 stesso materiale da co

.truzione e 10 stesso ti po di eopertura. 

ANDRIA: Casle! dcl Monle, - La Sezione, udita la 

relazione dei Viee-Presidente e dcl eonsigliere Chieriei ehe 

hanno visitato lavori di restauro di Castel del Monte, 

mentre plaude all'opera attiva ehe svolge I'Ente fascista per 

la tutela dei monumenti della provincia di Bari ed al risveglio 

eonfortante di energie volte aUa valorizzazione dei patrimonio 

'artistico di queHa terra, ritiene necessario considerare e discu

te re eon piena eognizione di causa tullo [,insieme dei problemi 

ehe sono strellamente connessi alla eonservazione dei mirabile 

Castello eretto da F ederico 11. E poiche e indispensabile pl'e

me .. a a eie un esame allento e minuzioso dell'edilicio, propone 

a S. E. il Mini.tro il sollecito invio sul posto di delegati ehe 

si trallengano iI tempo necessario per queste studio da e.eguirsi 

insieme alla Sopraintendenza alle Opere di antiehit" e d' arte 

delle PugIie ehe eon sollecitudine ed amore ha iniziato i la-

von. 

Dircllore responsabile ,' Roberio Paribcni 


