
CRONACA 

TROVAMENTI E RESTAURI DI OPERE D'ARTE NELLE MARCHE 

N ELLA CHIESA di S. Francesco in Fermo si sono 
effettuati recentemente alcuni lavori di ripristino, li

mitati per ora alle due cappelle fiancheggianti l'abside e 
alla campata prospicente; si è provveduto a riaprire sei 
degli antichi finestroni da tempo murati e a rimettere in 
vista l'originario paramento in laterizio sia delle pareti 
come delle colonne, già malamente ricoperte d'intonaco e 
di spessi strati di tinteggiatura. È q~esto un saggio di un 
più vasto e organico programma che si spera di poter 
attuare in breve, per ridare decoroso assetto a un 
edificio che è pur da considerare tra i notevoli esem
plari di architettura religiosa di carattere gotico nelle 
Marche. I) 

La costruzione fu iniziata nel 1270 : si ha notizia 
di lavori nel 1504 probabilmente per la costruzione delle 
volte; nel 1604 per restauri della facciata e per la collo
cazione di nove grossi altari 
di travertino lungo le pareti 
della chiesa; nel 1703 per 
la sostituzione delle volte 
in laterizio crollate a causa 
di un terremoto con volte 
in canna intonacata, di fog
gia diversa. Sullo scorcio 
de ' '700, fu completamente 
rinnovata la facciata, su 
disegno dell'architetto Agu 
stoni, in sostituzione della 
antica che era deperita. Nel 
1892 il Sacconi provvide 
a opere di consolidamento 
della zona absidale che mi
nacciava rovina per cedi
mento delle fondazioni, ed 
eliminò così quello che forse 
era un antico difetto dell'e
dificio, se è da riferire ad 
esigenze di sicurezza e di 
stabilità, piuttosto che al 
mutato gusto dei tempi , la 
occlusione parziale o totale 
delle ampie finestre oblun
ghe archiacute, effettuata 
probabilmente nel secolo 
XVII. 2) 

esempio l'introduzione, al disopra dell'arco d'ogni fine
stra, di un architrave in cemento nascosto nel muro, 
onde riportare in senso verticale sopra i pie dritti tutto 
il peso sostenuto dagli archi), il problema del ripri
stino non ha presentato particolari difficoltà trattandosi, 
in definitiva, di seguire evidentissime tracce che hanno 
ridotto a un minimo trascurabile la necessità di riprese 
e di rifacimenti. 

Durante il corso del lavoro si sono scoperti, nelle due 
cappelle laterali, vari frammenti della primitiva deco
razione pittorica, in parte distrutta, in parte occultata 
da nuovo intonaco e da tinteggiatura a causa dei molti 
rimaneggiamenti avvenuti nel corso dei secoli XVI
XVIII. 

Nella cappella di sinistra, si ~ono messi in luce, nella 
parete di fondo,. parziali residui di una figurazione che 

sembra potersi identificare 
con la consegna della Regola 
a S. Francesco, e più in 
basso alcune figure di Santi 
(S. Ludovico da Tolosa, 
S. Antonio di Padova, 
ecc.); nella parete destra 
la rappresentazione, del 
pari mutila, della morte di 
S. Francesco con varie fi
gure di monaci; della de
corazione del sottarco una 
figura di Santa. 

Nella cappella a destra 
si può riconoscer:e una 
Incoronazione della Vergine 
con varie figure di una 
schiera angelica ~ella pa
rete sinistra; tracce di una 
Natività nella parete de
stra; e in quella di fondo 
un' Annunciazione di cui 
è rimasta visibile la com
partizione architettonica a 
edicole e la figura} della 
Vergine a lato della fi
nestra. 

Accertate dopo accurato 
esame le condizioni stati
che, e garantite con pru
denziali provvedimenti 
d'ordine tecnico (come ad FERMO, S. FRANCESCO - SCUOLA MARCHIGIANA SEC. xv 

Questi affreschi sono da 
riferire alla seconda metà del 
secolo XIV e hanno per lo 
più caratteri modesti, tali da 
non consentire un'attribu
zionemeno generica di quel
la che li comprenda entro 
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FERMO, S. FRANCESCO - SCUOLA MARCHIGIANA DEL SECOLO XV - PARTICOLARE 

la cerchia delle correnti regionali. Tuttavia in considera
zione del loro evidente valore documentario, la Sovrin
tendenza all' Arte medioevale e moderna per le Marche e 
la Dalmazia ha provveduto ad assicurare la conservazione 
mediante opportune opere di consolidamento. 

Di più rilevante interesse è stata la scoperta, effet
tuata demolendo una parete che l'occultava, di un vasto 
affresco compreso entro un incasso ad arco acuto pra
ticato nel muro di àmbito dell'ultima campata a destra 
(altezza m. 6, larghezza m. 4,20). 

FERMO, S. FRANCESCO - SCUOLA MARCHIGIANA DEL SECOLO xv - PARTICOLARE DELL' AFFRESCO PRECEDENTE 

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



FERMO, S. FRANCESCO - SCUOLA MARCHIGIANA DEL SECOLO XV 

L'affresco è diviso in tre zone sovrapposte con le 
seguenti figurazioni : • 

I . - L'Annunciazione, che avviene in un cortiletto por
ticato, a destra del quale si scorge l'interno della camera 
della Vergine; questa, vestita di rosso a fiorelli aurei, 
col manto azzurro, è inginocchiata accanto a un leg
gio; dinanzi a lei è genuflesso l'Arcangelo vestito di 
rosa e di rosso con ricami d'oro. In alto dal cielo appare 
la figura dell' Eterno in veste d'ocra, manto rosso-scuro 
con risvolti verdolini. 

2. - Nella zona mediana, il Crocifisso, ai lati del 
quale la Vergine, vestita di grigio e nero: S. Giovanni 
Evangelista, di violastro schiarito nei lumi con il manto 
verde a rovesci bianchi (di queste figure è perduta però 
tutta la parte superiore); S. Francesco in sajo avana; 
S. Caterina in tunica grigio-chiaro con cintura verde; 
ai piedi del Crocifisso: da un lato la Maddalena coi 
biondi capelli sciolti, vestita di bianco verdastro con 
bordi aurati e manto vermiglio, e dall'altra parte una 
piccola figura di S. Vincenzo Ferreri evidentemente 
aggiunta in tempo posteriore. 

3. - Nella zona inferiore: sotto cinque archetti 
pensili, altrettante figure: S. Antonio Abate, in veste 
avana, manto nero a risvolti verdi, con un libro nella 
mano sinistra e un bastone nella destra (della figura si 
trovò distrutta la parte superiore); S. Pietro in veste 
gialla, manto violaceo con rovesci verdi; entro una man
dorla formata di cherubini, la Vergine seduta col Bam
bino sulle ginocchia, vestita di chiaro col manto rosso 
amaranto a risvolti verdi smeraldo (anche questa figura 

è acefala); S. Bernardino in veste gnglO-avana e in 
atto di reggere sulla destra l' irraggiata sigla di Cristo 
e nella sinistra un cartiglio con la consueta leggenda, 
in caratteri gotici; infine una figura di Santo Vescovo 
in pianeta biancastra, crociata e bordata di verde-chiaro 
con mitria bianca e oro. Tutte le figure di Santi hanno 
l'aureola rilevata e dorata. Ad inscrivere l'affresco è 
finto un arco a fiorami e dentelli, poggiante su colon
nine tortili con capitello e base di fogliame. 

L'esame dei caratteri stilistici del dipinto non ha 
suggerito alcun nome per un preciso riconoscimento 
di paternità; è da ritenere si tratti dell'opera di un ritar
datario pittore provinciale che a distanza d'anni ricalca 
ancora gli schemi e le forme della pittura 11:larchigiana 
del principio del Quattrocento, con re~idui di elementi 
gentileschi e sanseverinati specie nella impostazione delle 
figure, negli andamenti ondulati del panneggiare, nel 
ripetuto caratteristico modo di raccogliere in pieghe 
le vesti sul pavimento, nelle architetture a cuspidi archia
cute, a fogliami accartocciati. E la commistione di ele
menti eterogenei risalta ancor più se si osservi il modo 
di far le mani, ora secche, nervose e raccolte, come sarà 
uso dei crivelleschi, ora ammencite e fin disarticolate, 
come in certe opere trecentesche; mentre i tratti morfo
logici dei volti, espressi in aria accigliata, con una carat
teristica contrazione muscolare nella giuntura delle so
praciglia, e le capellature e le barbe arricciolate possono 
perfin richiamare il ricordo dei noti affreschi in S. Vit
toria in Matenano. 3) Ma non è negli affreschi di Fermo 
l'aspra energia di determinazioni ch' è in quelli. 
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URBINO - GALLERIA NAZIONALE 

S. SEBASTIANO 

Pur con tal palese amorfìa stilistica, non mancano 
motivi di attrazione: per esempio il colore, ch' è fine e 
delicato nella ricerca di tonalità non volgari, sobrio 
nella giustapposizione dei valori cromatici, luminoso 
nelle ondulazioni della forma calligraficamente determi
nata, meglio nel panneggiato che' negli incarnati, troppo 
inerti nella tinta rosea contornata e ombreggiata sulla 
preparazione di terra verde con toni di terra bruciata. 

Per la datazione sembra doversi ragionevolmente 
proporre, con certa laighezza, il ventennio successivo 
alla metà del secolo XV j termine post quem è infatti la 
raffigurazione di S. Bernardino da Siena morto, com' è 
noto, nel 1444 e canonizzato sei anni dopo, la cui fama 
e venerazione erano in quel tempo già diffusissime nelle 
Marche, dov'egli aveva svolto intensa attività di predi
cazione. Nè si può per l'altro termine andare molto 
oltre, tenendo conto delle ragioni di stile, che anzi se 

URBINO - CHIESA DI S. FRANCESCO 

MANIERA SANSEVERINATE: CRISTO CROCEFISSO 

isolatamente considerate suggerirebbero di ritrarre 
anche più indietro la datazione, e soprattutto ricordando 
che a Fermo intorno al 1470 era già operoso Carlo Cri
velli, 4) della cui influenza, diretta o indiretta, non è 
arbitrario pensare che l'affresco avrebbe potuto serbar 
qualche segno se fosse stato eseguito dopo la venuta del 
pittore veneto. 

La Sovrintendenza regionale ha provveduto a fare 
restaurare l'affresco dal prof. Pio Nardini di Ascoli 
Piceno che ha consolidato l'intonaco in varie parti, lo 
ha risarcito nelle zone distrutte intonandolo al resto con 
semplici tinteggiature omogenee, ha deterso tutto il 
dipinto dalle muffe e dalle efflorescenze saline che vi si 
erano formate durante il tempo in cui esso era rimasto 
coperto, ed ha asportato con prudente opera certi antichi 
ma grossolani ritocchi a tempera, fatti qua e là nei fondi e 
in qualche veste da mano evidentemente inesperta. 
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Con l'occasione si è provveduto anche, con simili 
criteri, al restauro di un'altra zona affrescata nella parete 
sinistra della chiesa, dietro l'altare di patronato Vinci, 
già parzialmente scoperta in tempi precedenti e ora, 5) 

rimosso l'altare, completamente liberata, la quale pre
senta, purtroppo con larghe devastazioni, la figurazione 
della Vergine col Cristo morto e disteso sulle ginocchia 
e, ai lati, entro finte nicchie, S. Antonio, S. Giovanni 
Battista, S. Giovanni Evangelista e S. Francesco in 
atto di ricevere le stigmate: opera che si ricollega per 
molti elementi all'altra, ma con minore finezza di colore 
e di modellatura; tuttavìa interessante, specialmente 
per la nobile intensamente vitale figura del S. Giovanni 
Evangelista, ch'è anche la meglio conservata. 

Dalla Soprintendenza all' Arte medioevale e moderna 
per le Marche e la Dalmazia, sono stati fatti eseguire 
recentemente alcuni restauri di dipinti; si dà qui conto 
dei più notevoli, citando in primo luogo la nota Istitu
zione dell' Eucarestia (tavola, altezza m. 2,1 I; larghezza 

Riccardo De Bacci Venuti, ha dato considerevoli risultati, 
i più soddisfacenti che fosse lecito sperare, tali da costi
tuire una notevole rivalutazione dell' insigne dipinto. Il 
quale, consolidato nella mestica e risarcito nelle parti ca
dute (cui è stata data un' intonazione tale da consentir 
di distinguerla dalla pittura genuina, pur senza contra
stare con essa), liberato dallo schermo delle verniciature 
scuri te, ha riacquistato quei valori di vivacità coloristica 
e di profondità prospettica, che s'erano prima attenuati. 
Dalla migliore graduazione dell 'effetto luminoso che 
riverbera sulle figure vestite di toni gialli, azzurrini, 
rossi, verdi, grigiastri, intorno al bianco perlaceo della 
tovaglia, trae accrescimento spaziale tutta la scena, con
vergente al punto di vista molto alto, secondo i modi 
consueti alla pittura fiamminga e concluso nella cava 
vastità dell'abside che ha riacquistato chiarezza archi
tettonica dal ritrovamento dell'originaria illuminazione 
e dalla riapertura dell'occhio centrale, non si sa per quali 
ragioni precedentemente occultato, sulla cui luce Sl 

m. 3,35) dipinta tra il 1473 
eil 1474 da Giusto di Gand 
per la Confraternita del Cor
pus Domini di Urbino, ora 
in quella Galleria Nazio
nale nel Palazzo Ducale. 6) 

La notorietà dell'opera, che 
ha figurato anche alla Mo
stra dell'antica Arte fiam
minga tenuta ad Anversa 
nel 1930,7) dispensa dall'in
dugiare sulla considerazio
ne dei molteplici valori 
onde essa s'afferma come 
un capolavoro del maestro 
fiammingo. La pittura, con 
l'andar del tempo, aveva 
notevolmente sofferto; si 
notava qualche distacco di 
colore; vecchi restauri (l'ul
timo è del 1900) 8) in vari 
punti avevano prodotto sve
lature purtroppo irrimedia
bili, ma malamente camuf
fate; la sconnessione delle 
tavole, recentemente ac
centuata, aveva causato il 
sommovimento e la caduta 
dell' imprimitura lungo le 
fenditure; e soprattutto 
una stra tificazione di ver
nici oleose, intristendo, a
veva progressivamente of
fuscato il colore che appa
riva, anche nei lumi, sotto 
una velatura chiazzata ros
so-brunastra. L'opera di 
restauro, con prudente abi
lità eseguita dal professor ROSORA (ASCOLI PICENO) - COLA DELL'AMATRICE 
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staglia una lampada pendente dal soffitto. Questo parti
colare può confermare, com' è stato da altri accennato, 9) 

che l'ambiente in cui il pittore ha voluto figurare la 
sua rappresentazione è l'abside d'un tempio e non la 
sala di una sontuosa dimora. 

Nella stessa Galleria Nazionale di Urbino si sono 
curati altri restauri. 

Per la tavola (m. l,50 X 0,88) attribuita a Giovanni 
Santi, e raffigurante S. Sebastiano, legato ignudo ad 
una colonna, su uno sfondo di mura dirute che per il 
vano di una porta lasciano scorgere un paesaggio, l'o
pera del restauratore si è limitata a provvidenze conser
vative (correzione dell' incurvatura e riconnessione delle 
tavole, consolidamento di parti distaccate, ripresa in 
tinta analoga delle zone perdute) e alla eliminazione 
degli offuscamenti causati dall'aggrumarsi delle vernici 
e della polvere. La maggiore determinatezza dei parti
colari pittorici e la più chiara leggibilità del dipinto sem
brano dar ragione al dubbio, già espresso dal Serra, IO) 

circa la fondatezza dell'attribuzione della tavola a Gio
vanni Santi. 

Due ammirevoli bozzetti del Barocci hanno avuto 
anch'essi attenti e caute cure, intese ad assicurarne 
il risanamento e la migliore ·conservazione. Il primo 
(tela, m. l,50 x 1,23) raffigura il Trasporto di Cristo al 
Sepolcro e servì per il quadro in Santa Croce a Senigallia, 
del 1582: è opera di grande fascino per la delicatezza 
del tocco, arioso e lieve come alito che sfiori le figure 
evocandole a una vita di malinconioso mistero; il 
colore, rattenuto in tonalità pacate, vi si fonde in mira
bili dissolvenze. 

L'altro bozzetto (tela, m. 1,27 X 0,80), si riferisce 
al quadro del Perdono di S. Francesco d'Assisi, per la 
chiesa di S. Francesco in Urbino, pur con qualche 
variante e con maggiore freschezza e immediatezza 
nell'uso del mezzo pittorico. La detersione in superfi
ce, operata con l'avvedutezza richiesta dall'estrema te
nuità del pigmento, ha valso a togliere imbratta tu re che 
menomavano la luminosità e la bellezza di questa due tele 
di Federico Barocci. 

Nella chiesa di S. Francesco a Urbino è stato restau
rato un' affresco frammentario del principio del secolo 
XV, raffigurante Cristo Crocifisso, che si afferma opera 
dei sanseverinati, appunto operosi in quel tempo ad 
Urbino nell'Oratorio di S. Giovanni Battista, per 
qualità morfologiche e coloristiche evidenti soprattutto 
nei lineamenti del volto, raccolto in interiore contristata 
espressione. Sulla traccia di posteriori ridipinture si è 
dato assetto sommario alla parte inferiore dell'affresco in 
modo da completare la figurazione, senza arbitrari ten
tativi di imitazione. 

In provincia di Macerata si sono restaurate due malan
date pitture recentemente riconosciute e pubblicate dal 
Serra come opere di quell'attraente artista che fu Lorenzo 
d'Alessandro da Sanseverino. II) L'una è su tavola cen
tinata a fondo d'oro (m. 1,45 X 0,68), di proprietà del
l'Accademia Georgica di Treja, e raffigura la Madonna 
del Soccorso. Purtroppo tutto il lato sinistro del quadro 
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è perduto per la caduta dell' imprimitura. La parte 
rimasta, ch'era in procinto di seguire la stessa sorte è 
stata rifermata sulla tavola, dopo aver corretto di questa 
l'accentuata convessità mediante sbarre trasversali 
collocate a tergo. Anche qui la reintegrazione del colore 
nelle parti perdute è stata fatta con un tono similare, 
senza riprese del disegno. 

L'altra opera di Lorenzo d'Alessandro, anche più 
interessante, è un'edicola affrescata in località detta 
" La Cerqueta ,ti a circa due chilometri da Gagliole; vè 
raffigurata in fondo alla nicchia la Madonna che adora il 
Bambino e sulle pareti laterali a sinistra S. Antonio 
Abate, a destra S. Sebastiano. I dipinti, corrosi e graffiati, 
sono stati rafforzati ripreparando tutte le parti d'into
naco cadute o cadenti e intonando con tinte neutre, men
tre si è consolidata la muratura dell'Edicola, già in vari 
punti lesionata e disgregata. 

I lavori di restauro a cui si è finora accennato sono 
stati eseguiti dal prof. Riccardo De Bacci-Venuti di 
Firenze. 

AI prof. Pio Nardini di Ascoli Piceno sono stati affi
dati altri lavori di restauro di dipinti esistenti in quel 
circondario; egli ha condotto a termine recentemente 
quello di un trittico di Cola dell'Amatrice esistente 
nella chiesa parrocchiale di Rosora, ora depositato presso 
la Curia Vescovile di Ascoli Piceno. Nella tavola media
na (m. 1130 X 0,66) è raffigurata la Vergine col Bambino, 
seduta su un ampio trono, mentre in alto due angeli 
ritti sulle nubi tengono sollevata sul capo di lei una 
corona regale; nelle tavole laterali (m. 1148 X 0,53), a si
nistra S. Benedetto in paramento vescovile e sopra a 
mezza figura S. Cristanziano in atto di benedire, a destra 
S. Cristina e sopra S. Antonio Abate. Le due tavole 
sono collegate al sommo da una cuspide portante un 
fregio di cornucopie e di bucrani e, sopra, la testa di 
Cristo campeggiante su un cielo stellato. 

Il trittico si innesta nel periodo migliore dell'atti
vità di questo camaleontico pittore che, partito da una 
pedissequa imitazione crivellesca, fini da ultimo a paro
diare la grandiosità michelangiolesca dopo essere passato, 
in più calmo e sorvegliato lavoro, nell'oasi della pittura 
umbra, non senza guardare, io penso, proprio a Giovanni 
Spagna, È appunto a questo tempo che può riportarsi 
il trittico di Rosora, il quale si riconnette al polittico 
delle Piaggie e all'Addolorata e S. Giovanni della Pinaco
teca di Ascoli Piceno, in definitiva le opere sue più accet
tabili. Nel trittico di Rosora si colgono maggiori accenti 
crivelleschi, specie nelle due figure di angeli; per qual
che particolare e per la composizione esso si richiama 
al trittico similare di S. Maria in Capriglia (Ascoli Pi
ceno), anch'esso evidentemente di quel periodo. 

Il dipinto era molto deperito: sono state rimesse in 
piano e risanate le tavole incurvate e corrose dai tarli; 
il colore è stato fermato e sono state rappezzate nel 
modo consueto le parti dove l'imprimitura era ca
duta. Il manto della Vergine era stato completamente 
rifatto in precedenza da mano inabile; ma gli scandagli 
fatti per rintracciare il colore originario, hanno dato 
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risultato negativo; cosicchè si è preferito lasciare la 
ridipintura com'era. 

A Novilara, presso Pesaro, durante la ricostruzione 
di quella chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, 
deteriorata a seguito del terremoto, sono stati posti in 
luce alcuni frammenti d'affresco dei primi anni del 
secolo XV, opera di derivazione gentilesca, che sono stati 
fatti consolidare e restaurare a cura della Soprinten
denza. Nella stessa chiesa, durante la demolizione dei 
muri dell'abside, vennero trovati dei frammenti di ter
racotta ch'erano stati usati come materiale di costru
zione allorchè nel secolq XVIII fu rimaneggiato l'edificio. 

I) L. SERRA, L'Arte nelle Marche, Pesaro 1929, pago 196. 
2) Cfr. G. SACCONI, Relazione dell' Ufficio regionale ... , 

Perugia, 1901, pago 255. 
3) Cfr. Rassegna Marchigiana, VII pago 298. 
4) Cfr. L. TESTI, Storia della Pittura veneziana, Ber

gamo, 1915, II, pagine 565-567. 
5) Cfr. SACCONI, op. cit., pago 254. 
6) Dalla chiesa del Corpus Domini, quando questa fu 

atterrata, passò alla chiesa di S. Agata, donde nel 1865 
fu tolta per Decreto del Commissario Valerio entrando a 
far parte della Pinacoteca del R.Istituto di Belle Arti. 

Fatte eseguire le ricerche, si è potuto rintracciare una 
considerevole quantità di siffatti frammenti che apparte
nevano eviqentemente ad un altare dedicato al Santo 
titolare della chiesa; infatti si è riusciti a ricomporre 
quasi per intero la sua figura e si sono trovati altresì 
elementi di colonnine, nicchie, pinnacoli, fregi, che per 
forme e per caratteri di modella tura rivelano trattarsi 
di opera non trascurabile del principio del Quattrocento. 
Raccolta e ordinata tal congerie di sparsi frammenti, 
si tenterà la ricostituzione dell' insieme che ' si confida 
abbia a riuscire quanto è più possibile completa. 

BRUNO MOLA]OLl 

7) Trésor de l'Art Flamand, Parigi, 1932, pago 37. 
Cfr. anche: M. J. FRIEDLAENDER, Altniedermndische 
Malerei, Berlino, 1926, t. III, n. 99, pago 77. 

8) SACCONI, op. cit., pago 325. 
9) Trésor de l'Art Flamand, Parigi, 1932, pago 37. 
IO) L. SERRA, Il Palazzo Ducale e la Galleria Nazionale 

di Urbino, Roma, 1930, pago ag. 
II) L. SERRA, Due opere inedite di Lorenzo d'Ales

sandro, in "Rassegna marchigiana II IX, 1931, pa
gine 131-140. Cfr. anche: B. BERENSON, Italian Pictures 
oJ the Renaissance, Oxford, 1932, pagine 305-306. 

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO SUPERIORE PER LE ANTICHITÀ 
E LE BELLE ARTI 

Carri di Tespi. - Sono state prese in esame le condi
:doni nelle quali versano presentemente tutte le manife
stazioni teatrali delle arti musicale e drammatica. Il 
Consiglio ha espresso il suo vivo compiacimento per 
l'evidente aiuto che alla graduale risoluzione della 
crisi del teatro apportano le manifestazioni artistiche 
per iniziativa dell'Opera Nazionale Dopolavoro, fra cui 
lodevolissima la istituzione dei carri di Tespi lirici e 
drammatici. Ha fatto tuttavia presente che spesso questi 
ultimi aggravano le condizioni locali del teatro, per la 
concorrenza che indubbiamente esercitano nei confronti 
delle imprese gravate da oneri in gran parte sconosciuti 
ai "carri II • 

Ha fatto voti, pertanto, che l'Opera Nazionale del 
Dopolavoro dia disposizioni affinchè per quanto riguarda 
i carri di Tespi ne sia vietato l'invio nelle località ove 
sono aperti teatri e, ad ogni modo, sempre nelle grandi 
città, e per quanto riguarda le altre manifestazioni, si 
faccia ricorso esclusivamente a dilettanti e non ad arti
sti, che eliminati per selezione spontanea dall'agone 
teatrale, eserciterebbero da altre sedi quell'azione dele
teria, che fortunatamente non possono più compiere 
sui teatri. 

COMO. - Oratorio di Barzio. - Si è esaminata la 
pratica riguardante la sistemazione dell' Oratorio di 
S. Giovanni in Barzio di proprietà Francesco Rosso. 
Udito il parere del Consigliere Architetto Portaluppi, 
il Consiglio ha fatto proprie le considerazioni da lui 

.. 

esposte, e chiarite con disegni e recenti fotografie della 
località, ed ha espresso il parere di togliere il vincolo al 
piccolo monumento in discussione non senza raccoman
dare all'amore con cui Francesco Rosso circonda la sua 
proprietà di Barzio, un curatissimo trasporto e la conser
vazione del portale in pietra viva, nonchè il manteni
mento del piccolo campanile retrostante all'oratorio. 

NAPOLI. - Restauri a Castelnuovo. - Si sono esami
nate sul posto le varie questioni che riguardano i 
restauri di Castel Nuovo a Napoli, e più particolar
mente quelle che richiedono una sollecita soluzione per
chè connesse a lavori già iniziati o prossimi ad 'iniziarsi. 
Il C. mentre ha espresso parere in massima favorevole 
ai criteri seguiti fino ad oggi nell' importante opera di 
ripristino, alla quale la Commissione ad essa preposta 
si è dedicata con tanto amore, ha rilenuto: 

I. - Che la facciata meridionale del cortile di 
S. Barbara possa essere abbassata di un piano lasciando 
inalterate le finestre sottostanti e coronando la fronte 
con cornicione uguale a quello esistente; 

2. - Che non potendosi ancora prendere alcuna 
deliberazione circa il modo di consolidare e ripri
stinare le nervature della volta della sala dei Baroni 
per mancanza di una sicura conoscenza delle condizÌoni 
di conservazione delle parti esistenti, sia intanto oppor
tuno esaminare con cura una zona della volta (e più 
precisamente quella verso l'angolo sud-est, ove si intra
prenderanno lavori di rafforzamento della cuffia) per 
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