
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 dJel 
nuovo manufatto 
fu trasportato a 
riempimento del 
tronco del vecchio 
canale a monte 
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
chilo tronc~ del 
canale. 

Il Consiglio ha 
lamentato che i la
vori intrapresi e 
quasi ultimati non 
siano stati a tempo 
doverosamente se
gnalati i 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 italia
na. Ha fatto voti 
che, sempre bene 
risolvendo i pro
blemi di carattere 
prettamente idrau
lico concernenti il 
deflusso 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) 

TOLENTI
NO . - Istanza 
contro la notifica del 
palazzo Bezzi. -
Il sig. Giovanni 
Bezzi ha chiesto 
l'annullamento del 
vincolo d'impor
tante interesse 
storico i m p o s t o 
sull' appartamento 
del palazzo di sua 
proprietà sito in 
Tolentino, dove, 
nel 1797 Napo
leone Bonaparte, 
che vi dimorò, 
sottoscrisse il trat
tato che porù 
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 

u n 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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MARZABOTTO, CHIESA DI S. LORENZO DELLA PIEVE DI PANICO : SANTUARIO 

(Fot. R. Soprint. all' Arte, Bologna) 
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MARZABOTTO, CHlESA DI S. LORENZO DELLA PIEVE DI PANICO: 
FACCIATA E FIANCO NORD 

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

comprendeva la costruzione del pavimento delle navi e 
del presbiterio, oltre alla creazione dell'altare maggiore. 

In seguito a vivo interessamento del Comitato locale 
ed in ispecial modo del Podestà di Marzabotto si riuscì 

MARZABOTTO, CHIESA DI S. LORENZO DELLA PIEVE DI PANICO: 
NAVE MAGGIORE 

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

MARZABOTTO, CHIESA DI S. LORENZO DELLA PIEVE DI PANICO: 
ABSIDE 

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

col concorso del Ministero a compiere siffatti lavori, 
integrando un edificio cospicuo per sè stesso e per la 
amena posizione su cui sorge, dominante la valle del 
Reno, lungo la porrettana. 

MARZABOTTO, CHIESA DI S. LORENZO DELLA PIEVE DI PANICO: 
AMBONE PER L'EPISTOLA E SANTUARIO 

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