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SUPERIORE PER LE ANTI -

ASCOLI PICENO. - Isolamento del Tempio detto 
di Vesta. - Per questo monumento, adattato a chiesa 
cristiana sotto il titolo di S. Gregorio, è stato proposto: 
I) l'isolamento completo dai fabbricati moderni che 
in gran parte lo occultano, 2) lo scoprimento del podio 
e della gradinata del tempio romano fino al primo stradale 
antico, 3) i necessari lavori di restauro murari e di siste
mazione stradale. 

Il Consiglio ha riconosciuto in linea di massima l'op
portunità di procedere alle opere, ma ha chiesto che ai 
documenti grafici siano allegate le relative perizie e sia 
provveduto, con il concorso degli Enti locali, al neces
sario finanziamento. 

BOLOGNA. - Casa del sec. XVII in via A. Saffi n. 65 
di proprietà Malega. - La costruzione, interessante so
prattutto per una sala al primo piano con soffitto a lacunari 
in legno dipinti, 
fregio al sommo 
delle pareti c o n 
pannelli a soggetti 
mitologici alterni 
a mensole e bal
concin i dipinti 
prospet tica mente, 
un gran camino 
in stucco con or
nati e figure, opera 
di decoratori locali 
del sec. XVII, era 
stata sottoposta a 
v in colo. Poi chè 
se nza notevole 
danno e senza la 
completa distru
zione di alcuni 
degli elementi ar
t istici non era 
possibile la rico
struzione in altro 
sito proposta dal!J 
proprietaria è stato 
respinto il ricorso 
contro il vincolo 
stesso. 

interesse relativa alla torre cinquecentesca esistente m 
Cornigliano. Il Consiglio ha pronunciato parere con
trario all'accoglimento del ricorso. 

MODENA. - Canale attraverso la borgata Bastiglia. -
Il Consiglio ha esaminato il progetto che il Genio Civile, 
senza alcuna speciale notifica, ha quasi ultimato, riguar
dante la derivazione del Canale Naviglio nel tratto 
che attraversa la borgata Bastiglia a 18 chilometri da 
Modena. 

D etto canale è storico : ancor prima del Rinasci
mento era l'unica via d'acqua che univa l'operosa 
località della Bastiglia a Venezia e al mare. Un 
rilevante dislivello fra peli d'acqua diede occasione, 
probabilmente intorno al 1432, alla creazione di una 
conca navigabile, una delle prime che si conoscano 
nella storia dell' ingegneria idraulica italiana, forse 

più remota delle 
consorelle create 
da Leonardo m 
Lombardia. 

Un gruppo di 
mulini sfruttava 
già da allora, come 
ora, il forte salto 
idrico. Ben ven
titrè palmenti si 
muovono <1 gruppi 
e con congegni ed 
ingranaggi miraco
losi di età e strut
tura. 

La conca è si
tuata al centro del 
paese, fiancheggia
ta da piazzali, da 
edifici pubblici, 
dalla chiesuola e 
dalla nota pre
ziosa, coloristica, 
di un maestoso 
ed altissimo piop
po. Un insieme 
paesistico con 
giuochi di masse 
rustiche e di co
lore veramente 
ammirevole. 

CORNI GLIA
N O. - Torre cin
quecentesca. - La 
Ditta Rivarola e 
Cipollino ha pre
sentato ricorso 
contro la notifi
ca d' importante 

BOLOGNA, CASA MALEGA: SALA DEL SEC. XVII AL PRIMO PIANO 

(Fot. Soprint. all' Arte, Bologna) 

Il canale proget
tato dal Genio Ci
vile per un più di
retto collegamento 
del corso d'acqua 
è già interamente 
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eseguito: non man
cano che le struttu
re di innesto idrau
lico (chiuse a para
toie) al vecchio 
corso. Il volume 
di terra derivante 
dallo sterro dlel 
nuovo manufatto 
fu trasportato a 
riempimento del 
tronco del vecchio 
canal e a mon te 
delle Chiese, sì 
che ora tutto lo 
spazio fra via Sol
ferino e corso del 
Mercato forma 
una enorme piazza. 

funzionamento del 
vecchio e caratte
ristico mulino. 

Infine a comple
mento estetico del 
centro della bor
gata consiglia una 
soluzione a giardi
no, comunque con 
l'ausilio di gruppi 
di piante e di ar
busti, nella spazio
sa area sul riem
pimento del : vec
chip troncf> del 
canale. 

Il Consiglio ha 
lamentato che i la
vori intrapresi e 
quasi ultimati non 
siano stati a tempo 
doverosamente se
gnalati; e che da 
un corpo tecnico 
dello Stato sia sta
ta distrutta una 
opera d' ingegne
ria idraulica, do
cumento prezioso 
per la storia della 
scienza e testimo
nianza insigne del
la genialità i talia
na. Ha fatto voti 
che, sempre bene 
risolvendo i pro
blemi di carattere 
prettamenteidrau
Iico concernenti il 
defl usso delle ac
que del canale, non 

BOLOGNA, CASA MALEGA: SALA DEL SEC. XVII AL PRIMO PIANO SOFFITTO 

A LACUNARI (Fot. R . Soprint. all' Arte, Bologna) 

T O LENTI
NO . - Istanza 
contro la notifica del 
palazzo Bezzi. -
Il sig. Giovanni 
Bezzi ha chiesto 
l'annullamento del 
vincolo d'impor
tante interesse 
storico imposto 
sull' appartamento 
del palazzo di sua 
proprietà sito in 
Tolentino, dove, 
nel 1797 Napo
leone Bonaparte, 
che vi dimorò, 
sottoscrisse il trat
t a t o c h e p o r (a 
il nome di quella 
città. 

BOLOGNA, CASA MALEGA: SALA DEL SEC. XVII AL PRIMO PIANO 

PARTICOLARE DEL SOFFITTO (Fot. R . Soprint. all' Arte, Bologna) 

Ma il Consiglio 
considera to che 
l' appartamen to 
nel quale fu ospi
tato il grande ca
pitano costituisce 

vengano intaccate 
le strutture murarie ed i sostegni mobili della storica 
conca, nonchè tutto il corso d'acqua a valle di essa, così 
da non compromettere la conservazione integrale ed il 

un insieme di 
interesse storico ed artistico degno di esser conser
vato intatto, come lo è ancora oggi, ha espresso 
parere contrario all'accoglimento del ricorso. 

MARZABOTTO : CHIESA DI S. LORENZO 

La chiesa di S. Lorenzo della Pieve di Panico è una 
costruzione romanica di notevole importanza, benchè 
piuttosto tarda, dato che si può riferire al secolo XIV. 

Prima della grande guerra, a cura della Sovrinten
denza all' arte medievale e moderna di Bologna ed a 

spese degli Enti interessati, tra cui l'Amministrazione 
delle Belle Arti, vennero eseguiti radicali lavori di 
restauro a tutto il corpo della chiesa. Se non che, 
scoppiata la guerra, non fu possibile dare esecuzione 
alle ultime opere comprese nel programma dei lavori, che 
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