
rati in un pilastro a sinista entrando nella chiesa. Il 
restauro della cripta per ora si è limitato allo sgombero 

FIG. 6 - SAN GIOVANNI IN FIORE - ABBAZIA FLORENSE: 

ABSIDE 

di essa dall 'ammasso di terra e macerie che la occultava, 
alla sua pavimentazione ed al rifacimento dell'altare. 
Al più presto saranno ripresi i lavori per completare il 
programma dei restauri presta bili ti. 

L'opera maggiore compiuta nel primo periodo com
prende anche un vastissimo sterro a tergo delle fabbri-

FIG. 7 - SAN GIOVANNI IN FIORE - ABBAZIA FLORENSE: 

CAPPELLA A DESTRA DELL 'ABSIDE 

che f10rensi verso la campagna, sterro che ha consentito 
di scoprire particolari architettonici e costruttivi del 
più alto interesse. 

PIETRO LOIACONO 

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO SUPERIORE PER LE ANTI
CHITÀ E LE BELLE ARTI, SEZIONE II, NELLA SEDUTA DEL 
I9 GIUGNO I93I, APPROVATE DA S. E. IL MINISTRO DELLA 
EDUCAZIONE NAZIONALE. 

JESI - Palazzo della Signoria. - Il Palazzo della 
Signoria a Jesi, opera di Francesco di Giorgio Martini, 
è uno dei più importanti monumenti dell'architettura 
della Rinascenza nelle Marche . Da tempo se ne auspi
cava il restauro, poichè all'interno era stato radicalmente 
trasformato e, per conseguenza, risultavano occluse in 
tutto o in parte alcune delle luci originarie, mentre altre 
erano state arbitrariamente aperte, alterando in tal modo il 
sistema della primitiva animazione. Inoltre le mostre 
delle finestre si presentavano parzialmente distrutte o 
logore. A questo lavoro si è ormai posto mano, grazie 
ad un lascito testamentario di L. 100.000 del Marchese 
Luigi Mereghi e ad una elargizione di L. 200.000 da 
parte di S. E. il Capo del Governo. 

Il C. S. ha esaminato il progetto presentato dalla 
Sovrintendenza all'arte medievale e moderna per le 
Marche e Zara e ne ha approvato, in massima, i criteri. 
Ma ha ritenuto opportuno di conservare la torre nella 
forma attuale per mantenere un elemento che, sia pure 
in forme nuove, si riporta all'antica costruzione e dà 
fisonomia di palazzo pubblico all' edificio; oltre a stabilire 
che si debbano riprodurre le antiche sagome anche nelle 
finestre che si riapriranno, bastando a distinguere le parti 
nuove la esclusione dai fregi dei bassorilievi ornamentali. 

FIRENZE - Legato Loeser. - Il noto studioso d'arte 
Charles Loeser, suddito americano, lasciava per dispo
sizione testamentaria, un gruppo di oggetti d'arte al 

47 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



Comune di Firenze, purchè lo Stato rinunciasse ai 
diritti fiscali di sua competenza per la eventuale espor
tazione dei rimanenti oggetti artistici dell'asse eredita
rio. In tal senso si è redatta una convenzione in data 
4 marzo 1931 fra lo Stato e il Comune di Firenze, la 
quale è stata sottoposta al parere del C. S. che ha dato 
voto favorevole in base alle seguenti considerazioni : 
n legato Loeser si compone di un complesso di cose, 
come dipinti, sculture, mobili, tutte di rilevante valore 
artistico, per la maggior parte interessanti la Toscana. 
Appunto per questo è da desiderare che esse abbiano una 
pubblica destinazione in Firenze. n Comune come cor
rispettivo verso lo Stato, rinuncia ad ogni diritto di pos
sesso delle raccolte Carrand, Ressmann, Franchetti, di 
sua proprietà, depositate nel Museo Nazionale del Bar
gello. D'altra parte, ove la convenzione non fosse stata 
approvata, le disposizioni testamentarie del Loeser 
escludevano che le cose d'arte legate al Comune di 
Firenze potessero essere destinate ad altro Istituto 
d'arte italiano. 

NAPOLI - Parco Astroni. - Gli Astroni sono un 
interessantissimo modello di cratere recinto del terzo 
periodo eruttivo dei Flegrei, di particolare interesse 
geologico, come dimostrano le numerose pubblicazioni 
riguardanti l'attività vulcanica della zona flegrea in ogni 
tempo, da Plinio il vecchio a Giuseppe De Lorenzo. 
n bosco, superbo per la sua bellezza e le dimensioni degli 
alberi secolari, di speciale importanza anche dal punto 
di vista entomologico per le sue rare varietà d'insetti, 
è come parco e luogo di delizie strettamente legato ai 
fasti della monarchia napoletana, da Alfonso I d'Ara
gona a Carlo V di Spagna, da Carlo III di Borbone a 
Umberto I di Savoia. Dal ciglio craterico, poi, si 
gode un panorama unico al mondo. 

Su questo notevolissimo complesso di bellezze natu
rali, di ricordi storici e di interesse geologico era stato 
imposto il vincolo: questo è stato mantenuto su parere 
del C. S. malgrado il ricorso avanzato. 

ROMA - Costruzioni nell' Isola Tiberina. - n C. S. 
ha esaminato il progetto definitivo redatto da S. E. 
l'Archi tetto Cesare Bazzani per la trasformazione del 
gruppo di edifici dei Fate Bene Fratelli nell' Isola Ti
berina ed ha espresso parere favorevole, solo eccettuando 
la torre alta e massiccia di cui l'illustre autore certamente 
vorrà di nuovo studiare la linea. Nei riguardi dei parti
colari architettonici e più ancora del colore degli edifici 
che debbono esser mantenuti di tono oscuro e di into
nazione sobria e semplice, per conservare il carattere 
paesistico della località, ha affidato l'incarico di vigilare 
alla Sovrintendenza ai Monumenti del Lazio. 

SIENA - Deposito nella R. Pinacoteca di un dipinto 
della Scuola di Taddeo Gaddi. - Un dipinto attribuito 
alla Scuola di T addeo Gaddi che trovavasi nella Chiesa 
di Pieve S. Sigismondo (Gaiole) fu abusivamente aspor
tato e venduto, e quindi del fatto è stata investita l'au-

torità giudiziaria. In considerazione di tale stato di cose 
il C. S. ha espresso il parere che il quadro sia depositato 
nella R. Pinacoteca di Siena. 

TERAMO - Difesa delle bellez ze naturali. - L' Isti
tuto Nazionale per le Case degli Impiegati Statali ha pro
gettato di costruire un primo lotto di abitazioni, riunen
dole in un grande palazzo a 5 piani da elevare nel lato sud
ovest della Piazza Garibaldi, all'angolo col viale Mazzini. 

n palazzone, per sè stesso, sarebbe passato inosser
vato nella sua mediocrità, come tante altre costruzioni 
del genere: l'interessamento degli Enti preposti alla 
tutela panoramica è derivato dal fatto che esso deturpe
rebbe una delle visioni più imponenti del massiccio del 
Gran Sasso che possa godersi da una piazza abbruzzese. 
Nel punto in cui il Corso S. Giorgio, la principale 
arteria cittadina, sbocca nell'ampia piazza Garibaldi
dove finora le costruzioni sono state tenute basse fra 
ampie zone di verde - volgendo lo sguardo a sinistra, 
oltre le ridenti pendici del Colle Iezzone, si vede il gigante 
dell' Appennino sollevare la sua austera fronte di roccia. 

n nuovo palazzo non solo nasconderebbe una zona 
della visione panoramica, proprio nel tratto dove 
questa è più vasta e grandiosa, ma costituirebbe da altri 
punti di vista una brutta quinta al magnifico scenario. 

n Ministero dell' E . N. avuta notizia del grave danno 
che verrebbe a compiersi, a' sensi dell'art. 4 della Legge 
II giugno 1922, reclamò la sospensione dei lavori già 
iniziati e l'invio del progetto. 

n C. S. ha espresso il parere che il costruendo edi
ficio, previa eliminazione di un piano, venga arretrato 
di 7-10 metri sulla linea del viale Mazzini, in modo che 
sia lasciata libera la visione del Gran Sasso dal punto 
di vista più importante, qual'è quello dello sbocco di 
Corso S. Giorgio e che lo sfondo montuoso sia solo 
occultato dal centro della Piazza Mazzini, dove esso è 
già nascosto da un folto gruppo di alberi di alto fusto. 

VICENZA - Loggia del Capitanio. - E' sempre viva 
la questione a favore o contro il completamento della 
Loggia del Capitanio, opera lasciata interrotta da Andrea 
Palla dio, sulla Piazza dei Signori a Vicenza. Ora il C. S. 
ha riconfermato il parere pienamente favorevole al com
pletamento, ma secondo precise norme, che ebbe ad 
esprimere nella seduta del 24 gennaio 1930. L'abbatti
mento testè avvenuto delle modeste case addossate ai 
tre archi della Loggia, fa assumere alla questione carat
tere di urgenza, perchè sarebbe ugualmente dannosa la 
costruzione, in tale area, di un vasto edificio di specula
zione o l'aggiungere, per così dire, tale spazio alla piazza, 
che perderebbe, in tal modo, il suo ben definito sviluppo 
longitudinale. n problema assume così alto interesse 
nei riguardi del carattere mirabile di un gruppo insigne 
di monumenti e di uno spazio architettonico tra i più 
belli e suggestivi d'Italia. n C. S. ha pregato il 
proprio presidente di voler segnalare tale stato di cose 
a S. E. il Ministro dell'Educazione Nazionale ed even
tualmente anche a S. E. il Capo del Governo. 
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