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ACQUISTI 

Su proposta della Direzione della Pinacoteca di Brera, 
è stato acquistato per questo Istituto la nota Suonatrice 
di lillto di Bartolomeo Veneto di proprietà della contessa 
Vassalli del Majno di Milano. 

Il dipinto è indubitabilmente un ritratto, ma certo 
rappresentò in origine una Santa, poichè si intravve
dono ancora nel fondo tracce di un nimbo. Il soggetto, 

graziosissimo, dovette molto piacere, conservandosi, 
in diverse raccolte, copie di questo quadro, delle quali 
una, nella collezione Gardner di Boston, è ritenuta 
replica di mano dello stesso artista. 

A sinistra, in basso, sopra un cartellino appare, 
come non di rado nelle opere di Bartolomeo, la sola 
data: 1520. 

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO SUPERIORE PER LE ANTICHITÀ 
E LE BELLE ARTI 

AGROPOLI (Salerno) . - Ricorso contro il vincolo 
panoramico. - Si è preso in esame il ricorso del sig. 
Michele Pecora contro il vincolo panoramico imposto 
sull'appezzamento di terreno di sua proprietà nel 
territorio di Agropoli. 

Considerato che il lido di Agropoli, su cui si trova 
il terreno vincolato del ricorrente, è fra i più belli 
della costiera salemi tana, ed è necess~rio che questa 
nel tratto Marina Salicare - Punta di S. Francesco, 
sia tutelata da eventuali manomissioni, il Consiglio 
ha respinto il ricorso. 

AGROPOLI (Salerno). - Ricorso Del Mercato. - Si è 
preso in esame il ricorso dell' ing. Beniamino Del Mer
cato contro il vincolo panoramico imposto sopra un 
appezzamento di terreno di sua proprietà. 

Poichè il detto appezzamento trovasi sulla pen
dice della collina di Agropoli, in un punto visibile 
dal mare e di particolare interesse, in relazione alla 
nuova strada panoramica progettata nel piano regola
tore di Agropoli, e che, costruita questa strada, l'area 
vincolata si verrà a trovare a valle in un punto comple
tamente libero di fronte ad uno dei più suggestivi pano
rami del golfo di Salerno, e altresì che non sia possibile 
frazionare la particella catastale relativa alla proprietà 
del ricorrente, prima dell'esecuzione della strada, è 
stato d'avviso che sia prudente mantenere il vincolo, 
salvo a riesaminare la questione sollevata dopo la co
struzione della strada stessa. 

Il Consiglio opina che debba respingersi il ricorso. 

ANZIO. - Stabilimento balneare. - È stato esami
nato il progetto di costruzione di uno stabilimento bal
neare sulla riviera di Anzio. Tenuto presente che la 
località dove s'intende elevare la costruzione anzidetta 
è di notevole in te'resse pubblico a causa della sua bel
lezza naturale, e che uno stabilimento della grandio
sità di quello elaborato non può che danneggiarla; 
il Consiglio ha dichiarato che il progetto presentato non 
debba approvarsi, e che solo sia da permettersi una 
costruzione di proporzioni notevolmente ridotte, quando 

non si voglia scegliere per così imponente edificio un'altra 
località, d'accordo con la Sovrintendenza ai Monumenti 
del Lazio. 

BOLOGNA. - Costruzione Lamma presso S. Luca. -
Si è esaminato il progetto Lamma per la costruzione di 
un piccolo fabbricato al Monte della Guardia presso il 
tempio di S. Luca. Poichè il fabbricato ha proporzioni 
modestissime, e sorgerà ad un livello assai più basso 
(circa 30 metri) dal pianterreno del Santuario, dal quale 
disterà altresì oltre 100 metri; il Consiglio ha giudicato 
che la costruzione Lamma possa approvarsi. 

CASTEL DEL MONTE. - Lavori di restauro. -
Sentita la relazione dei commissari che hanno compiuto 
un sopraluogo a Castel del Monte insieme al Sovrinten
dente alle Opere di Antichità e d'Arte delle Puglie, il 
Consiglio, mentre ha riaffermata la necessità di continuare 
quelle opere di consolidamento che debbono assicurare 
la conservazione del monumento insigne, ha ritenuto che 
esse debbano, però, essere contenute nei limiti stretta
mente indispensabili ad evitare ulteriori rovine. 

A tale scopo, e per fissare un immediato programma di 
lavori, consiglia: 

All' esterno ~ 

a) di riprendere il paramento a bozze di pietra locale 
dove le corrosioni sono più profonde o più manifesti i 
segni del deterioramento. Le bozze da impiegarsi do
vranno essere lavorate nelle facce di combacio, mentre 
l'esterna sarà lasciata come esce dalla cava avendo cura 
che il punto più sporgente non aggetti dal piano 
dell'antico frammento. Sarà opportuno, per quanto è 
possibile senza troppo scostarsi dalla norma suddetta, 
ricostituire la continuità degli spigoli delle torri; 

b) di eseguire saggi allo scopo di rendersi conto 
della struttura antica del pianerottolo di fronte all' in
gresso principale per una sua eventuale ricostruzione; 

c) di collocare nelle bifore e nelle trifore le colon
nette mancanti. Tali colonnette saranno simili a quelle 
che fiancheggiano esternamente le finestre; il fogliame 
dei capitelli dovrà essere privo di striature per indicare 
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