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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 salernitana, 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 inte"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 

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



che si tratta di elementi aggiunti; la qualità della pietra 
verrà scelta dopo che il Consiglio Superiore si sarà pro
nunciato sopra i copioni presentati gli. 

Si consiglia, inoltre, di porre in opera il capitello ed il 
frammento di fusto trovati sul posto; 

d) l'architrave del portale , dovrà consolidarsi con 
un trave di ferro ad angolo. 

All' interno: 
a) rafforzare le pareti corrose o lesionate mediante 

murature di riempimento a cuci e scuci fino al piano 
di posa dell'antico rivestimento marmoreo. La faccia 
dei rappezzi sarà rinzaffata di malta. Similmente si ripren
deranno i peducci delle volte avendo cura di fissare o 
con iniezioni di cemento o con stoffe o con tassellature i 
costoloni che minacciano di cadere; 

b) delle due cappe di camino in parte esistenti al 
primo piano, quella in migliore stato di conservazione 
potrà essere completata delle parti mancanti nella zona 
superiore. Nell'altra si rafforzerà la cornice marmorea di 
base con un quadrello di bronzo incastrato alle estre
mità nel muro che la isterrà completando l'arco di 
cerchio; 

c) dove sono caduti i quadrucci dell'opus retico
latum, con un'opportuna armatura di ferro piatto si 
sosterranno i quadrucci marginali per impedire che si 
distacchino e per lasciare in vista la struttura interna 
del paramento; 

d) si muniranno le finestre di sportelli in legno il 
cui tipo dovrà essere approvato dal Consiglio Superiore; 

e) i fori per lo scolo dell'acqua a vento si prolun
gheranno fino all'esterno dei muri, ed in essi si infilerà 
un tubo di piombo che sporgerà dieci centimetri dal 
paramento; 

f) la conservazione dei preziosi avanzi del pavi
mento antico dovrà assicurarsi mediante opportuni rin
saldi evitando ripristini anche parziali; 

g) ricostruito il battuto di calce e coccio pesto 
del cortile in modo da renderlo impermeabile, e inse
ritevi lastre di pietra in corrispondenza della caduta delle 
acque dalle garzolle della copertura, si tolgano i tubi 
di scarico in lamiera e in ghisa che scendono negli angoli 
del cortile stesso. 

È inoltre necessario assicurare lo smaltimento delle ac
que pluviali all'esterno mediante opportuni fognoli, e 
verificare la impermeabilità delle pareti della cisterna nel 
caso che si credesse opportuno conservarla in efficienza; 

h) il consolidamento della scala interrotta dovrà 
essere eseguito con la massima urgenza mantenendo 
scrupolosamente la struttura originaria. 

Queste sono le norme che il Consiglio Superiore 
ritiene di poter suggerire pel proseguimento dei lavori. 
Oltre a ciò esse propone di sistemare in un locale fra 
i meglio illuminati tutti i frammenti che si sono raccolti, 
e che debbono accuratamente conservarsi, di procedere 
allo scavo di una delle latrine per poter rendersi esatto 
conto della loro forma e struttura, e di eseguire nel corso 
dei lavori fotografie e disegni dimostranti l'andamento 
dei restauri. 

Si propone altresì di studiare il mezzo per assicu
rare al monumento la sorveglianza ininterrotta di ·un 
custode il quale dovrà risiedere sul posto. 

FIRENZE. - Proposta Mallarmé Orano per il trasferi
mento della Pietà di Michelangelo. - È stata considerat; con 
ogni attenzione la proposta della signora Mallarmé Orano 
di trasferire in S. Croce la Pietà di Michelangelo, ora 
in S. Maria del Fiore a Firenze. Il Consiglio ha rite
nuto che per ragioni artistiche e giuridiche insieme, 
non sia opportuno rimuovere dalla Cattedrale fioren
tina, dove sono raccolti capolavori della statuaria della 
Rinascenza, l'opera insigne creata dal genio del Grande 
che conchiude il Rinascimento. Si è compiaciuto che la 
signora Mallarmé Orano abbia contribuito a richiamare, 
con una sua viva monografia sull'argo'.TIento, l'attenzione 
delle autorità e del pubblico sul gruppo che il Buonarroti 
aveva ideato per la sepoltura, e che l'opera del Duomo 
di Firenze abbia già da alcuni mesi iniziato gli studi 
perchè nel tempio maggiore della città l'estrema fatica 
di Michelangelo trovi collocazione più degna, la quale 
consenta di meglio apprezzarla, e ha fatto voti perchè 
siano trasmessi i definitivi risultati degli studi in tal 
senso. 

GENOVA - NERVI. - Villa Gnecco: Ricorso con
tro il vincolo. - Il conte Giuseppe Gnecco ha presen
tato ricorso avverso il vincolo paesistico imposto alla 
villa di sua proprietà sita a Genova - Nervi. 

Si è rilevato che il ricorrente, mentre descrive il ter
reno facente parte della villa, dal quale esclude qualun
que bellezza degna di essere tutelata, non accenna punto 
al fabbricato del sec. XVII, che invece, anche secondo 
l'ufficio delle Belle Arti del Comune, ha importanza 
artistica sia per la sua singolare conformazione, sia per 
le ampie loggie con triplici arcate sorrette da colonne 
marmoree a capitelli jonici. 

Fra le superstiti ville genovesi celebrate e cono
sciute per la loro grandiosità ed il loro fasto, la villa 
Gnecco è certo un notevolissimo esemplare degno di 
essere conservato. Perciò il Consiglio è stato d'avviso 
che il vincolo debba essere mantenuto ed il ricorso 
respinto. 

POMPEI. - Domanda di scavo del cav. Fienga. -
Si è presa nota della relazione del Sovrintendente 

alle antichità della Campania circa la concessione di 
scavo richiesta dal cav. Francesco Fienga per eseguire 
esplorazioni e ricerche sistematiche in un terreno di 
sua proprietà nella località "Bottaro" presso Pompei, 
dove già per il passato venne accertata l'esistenza del 
sobborgo marinaro dell'antica città. 

Preso atto che il cav. Fienga dopo aver ponderate le 
difficoltà tecniche e l'onere finanziario dell' impresa, e 
aver dichiarato di sottoporsi a tutte le modalità di legge, 
si accinge a tale scavo per fervido e disinteressato amore 
verso le antichità, nell' intento di contribuire con i propri 
mezzi a risolvere uno dei problemi più importanti della 
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topografia e della vita economica e commerciale della 
sepolta città, il Co'nsiglio, mentre si dichiara all'una
nimità favorevole all'accoglimento della domanda, è 
lieto di esprimere il proprio plauso per un atto di gene
roso mecenatismo che altamente onora la Campania; 
e fa voti che questa nobile impresa venga coronata dal 
successo di vedere risorgere non lontano dalla città 
dissepolta, le vestigia dell'antico porto e del suo sob
borgo marittimo, quel che fu, cioè, fin dalle origini, la 
ragione prima ed essenziale della esistenza di Pompei 
e la causa del suo rapido e fiorente sviluppo di città 
italica e romana. 

ROMA. - Costruzione di un edificio accanto al Palazzo 
Rospigliosi. - Si è esaminato il progetto di un edificio 
che dovrebbe sorgere in via Nazionale, dirimpetto 
alla Banca d'Italia. 

La nuova costruzione verrebbe ad impedire definiti- ' 
vamente la sistemazione del giardino Rospigliosi sul 
fronte della strada, sempre auspicata, e che l'attuale 
fabbricato provvisorio rende realizza bile senza ecces
sive difficoltà. 

Inoltre l'edificio proposto altererebbe la caratteri
stica fisonomia ambientale acquistata dalla via, soprat
tutto nell 'ultimo tratto in cui risalta, elemento di bel
lezza squisitamente romana, la villa Aldobrandini, e 
che ha come sfondo la torre delle Milizie e l'ingresso 
ai mercati trajanei. Perciò il Consiglio ha espresso pa
rere contrario alla esecuzione del progetto. 

ROMA. - Villa Umberto: Mostra del grano. - Si 
è preso in considerazione il progetto per la erezione di 
alcuni padiglioni destinati alla Mostra del grano e 
delle Bonifiche a Villa Umberto. Poichè essi hanno 
carattere di provvisorietà, e saranno demoliti dopo la 
chiusura della Mostra anzidetta, il Consiglio è stato 
d'avviso che il Ministero potrebbe non opporsi all'esecu
zione del progetto. 

TARANTO. - Sistemaz ione e risanamento della città 
vecchia. - Il Consiglio ha esaminato il progetto presen
tato dal Comune di Taranto per la sistemazione interna 
ed il risanamento dell'abitato della Taranto vecchia, in 
base alla relazione del Consigliere Giovannoni, recatosi 
sul luogo nei giorni 17 e 18 gennaio u. s. Esso ha espresso 
in via di massima il parere che possa essere consentito 
l'abbattimento (che è parte essenziale del progetto) 
di tutto il quartiere basso e pianeggiante compreso tra 
la via Garibaldi e la via di Mezzo, poichè, mentre non 
è da riconoscersi in esso vero e diretto carattere d'arte 
e di storia, sono evidenti le ragioni gravi di igiene e di 
decoro. che richieggono l'abolizione dei vicoli stretti, 
delle case chiuse e malsane poste in condizioni tali da 
non consentire adattamenti e miglioramenti efficaci; 
ed ha dato anche giudizio in massima favorevole al 
concetto che ha guidato i non molti ritocchi proposti 
nella zona alta per diradare l'abitato nei punti più densi 
e per rendere più agevoli talune comunicazioni. 

Nei riguardi tuttavia della estensione di tali demoli
zioni e, più ancora delle modalità delle susseguenti 
ricostruzioni, che il progetto considera nel tracciato di 
nuove vie e nello schema fabbricativo dei nuovi edifici, 
ha espresso i seguenti voti rivolti a salvare dalla distru
zione alcuni elementi che ne appaiono meritevoli, ma, 
soprattutto, nell'intento di mantenere al nuovo quartiere 
che sostituirà l'antico un carattere edilizio ed un aspetto 
panoramico che non sia in contrasto col tipo della 
rimanente parte della città, la quale ascende sull'al
tura e che ha assunto nel mirabile paesaggio un valore 
come di cosa naturale aderente all'aspetto fisico della 
località : 

I. - Il giusto concetto adottato di arrestare la 
demolizione alla via di Mezzo, caratteristica arteria 
da cui si inizia l'abitato della zona alta, venga stret 
tamente seguito risparmiando quelle rettifiche di 
filo stradale nel lato sud che ne modificherebbero 
in molti tratti l'andamento con tagli non necessari 
ed altererebbero non pochi elementi abbastanza pre
gevoli; 

II. - All' inizio dell' attuale via Garibaldi su piazza 
Fontana sia mantenuto l'edificio di proprietà comu
nale che ora contiene l'orologio e che, pur essendo 
di costruzione non remota, ha un valore caratteristico 
ed è elemento interessante quasi all'ingresso della vecchia 
città. Sembra a tal proposito che creare due bracci 
paralleli a brevissima distanza l'uno dall'altro e di note
vole larghezza non risponda a giusti criteri economici, 
non da trascurarsi in una sistemazione urbanistica, e che, 
adottando in quella vece una gerarchia di strade che 
dia al tronco sulla marina la massima importanza e 
mantenga invece all'altra un carattere secondario, possa 
la condizione anzidetta esser realizzata senza ledere il 
concetto della sistemazione proposta e con notevole 
vantaggio nella economia; 

III. - Nel tronco ora indicato della via della 
Marina sia da mantenere la fronte attuale di quasi tutte 
le case che ora vi prospettano, poichè in quelle case 
sono frequenti gli elementi di un qualche interesse arti
stico, come medaglioni e mensole e balaustrate in pi~
tra, mentre, d'altra parte, la esposizione aperta verso la 
marina rende le condizioni nei riguardi IglemcI senza 
confronti migliori di quelle dell'abitato stretto e rac
chiuso nella zona interna; 

IV. - All'altro estremo della nuova via su piazza 
Castello sia conservata la casa di angolo che presenta 
un caratteristico motivo ad arcate, esempio veramente 
interessante di architettura pur modesta ma rispondente 
all'ambiente locale; 

V. - Se sarà possibile, venga integralmente con
servato il sottoportico ora esistente in prossimità del
l'inizio occidentale della via di Mezzo, e che, più in 
generale, di quegli altri elementi che eventualmente 
risultino, nella zona da demolire, di qualche inte
resse, venga curata la riutilizzazione nella fabbricazione 
nuova; 
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VI. - Dalle demolizioni nella zona alta vengano 
esclusi il Monastero di S. Chiara, interessante in
sieme architettonico, e la bella Chiesetta degli Armeni 
(la quale invero richiederebbe un restauro che la resti
tuisse a condizioni di stabilità e di decoro); 

VII. - Nel piano regolatore della ricostruzione di 
tutta la zona valliva che intendesi demolire, compresa 
cioè tra la nuova arteria e la via di Mezzo, lo schema 
edilizio sia nuovamente studiato in modo da evitare i 
tracciati rigidi di vie rettilinee normali alla fibra del 
quartiere od equidistanti quasi tra loro, e sostituirvi 
vie trasversali più rade e mosse, con piazzette negli 
incontri con la via di MeZzo, od in punti intermedi, 
sì da accompagnarsi meglio allo stile edilizio tipica
mente medioevale della parte rimanente; 

VIII. - Per uniformarsi allo stesso concetto di 
rispondenza organica, ma, più ancora, per mantenere 
alla zona bassa della città vecchia un aspetto esterno 
non troppo diverso da quello, compatto insieme e 
trito, che ora presenta, sia da escludere il sistema adot
tato dei grandi casamenti, di masse distaccate quasi 
uguali tra loro e tutte enormi, che si succederebbero 
regolarmente sulla nuova fronte, per adottarne un altro 
composto di piccole unità edilizie addossate l'una all'altra. 

A tal uopo, stabiliti i tracciati delle vie trasversali a 
notevole distanza, di almeno m. 100 d'asse in asse (meglio 
ancora sarebbe se i loro sbocchi potessero farsi coi 
sistemi di cavalcavia o sottoportici in guisa da mante
nere continuità alla linea di coronamento) il modo di 
lottizzazione e le norme del regolamento edilizio spe
ciale dovrebbero assicurare una suddivisione della pro
prietà ed una corrispondente successione di prospetti 
di non grande ampiezza. In modo analogo a quanto si 
è stabilito in Bari nelle ricostruzioni della parte vecchia 
della città, potrebbe richiedersi che ognuno dei detti 
prospetti non dovesse comprendere più di cinque finestre, 
nè avere un'altezza maggiore di tre piani, compreso il ter
reno, pur ammettendo qualche parziale sopraelevazione 
e consentendo sistematicamente che un altro piano 
possa essere aggiunto su di una linea arretrata dalla 
fronte di via Garibaldi di non meno di 12 metri. In 
tal modo, con questa dù,posizione scalare (in cui do
vrebbe introdursi una qualche varietà di altezza per 
evitare un andamento troppo rigido), l'abitato segui-

potrebbe forse trovar luogo qualche padiglione ad un 
piano soltanto od un portico ad uso di mercato, purchè 
tali basse costruzioni venissero racchiuse dal verde degli 
alberi e degli arbusti. 

Così questa sistemazione, che avrebbe la vegetazione 
per elemento principale, completerà in modo ridente 
e sano l'opera nobilmente promossa dall'attuale Am
ministrazione Comunale di Taranto, e le norme volte 
ad assicurare la conservazione del carattere e della 
bellezza paesistica della vecchia città si uniranno in 
uno stesso concetto con quelle aventi per scopo il suo 
efficiente risanamento. 

Data l'importanza ed il signifiC;lto del tema, il Consi
glio esprime il voto che il progetto parzialmente modi
ficato secondo i criteri su espressi venga nuovamente 
presentato al suo esame che a tutti i provvedimenti 
dell'attuazione presieda la cura costante e vigile della 
R. Sovrintendenza delle Puglie. 

TRENTO. - Progetto di nuovo edificio scolastico in 
prossimità del Castello del Buonconsiglio. - Si è presa 

. visione del progetto di edificio scolastico che si dovrebpe 
far sorgere sulla piazza Raffaello Sanzio in Trento, 
presso il Castello del Buonconsiglio. È stato dato 
parere contrario alla costruzione dell'edificio perchè 
questo turberebbe, con la sua sagoma e con la sua 
mole, il godimento estetico che deriva dal famoso mo-
numento. 

VENEZIA. - Torcello, ricorso di vincolo panoramico. -
Il sig. Eugenio Vio ha avanzato ricorso contro il vin
colo panoramico imposto su alcuni suoi immobili presso 
la basilica di Torcello. Poichè l'isola di Torcello è rino
mata per quel senso di pace e di solitudine che circonda 
le gloriose vestigia del suo passato, e così mirabilmente 
s'intona al carattere lagunare, e, d'altra parte, il vincolo 
imposto non solo agl' immobili del sig. Vio, ma a tutta 
l'isola, non esclude che caso per qso si possa esaminare 
se possono concedersi modificazioni ambientali e consen
tire costruzioni, così da conciliare, fin dove è possibile, 
le esigenze dei proprietari con quelle estetiche della 
località, il Consiglio è stato tuttavia d'avviso che il ricorso 
Vio debba esser respinto. 

rebbe la linea naturale ascendente del colle, anzichè VERONA. - Edificio scolastico accanto al Chiostro 
chiuderlo con un alto baluardo alla base; della Chiesa di S. Maria in Organo. - È stato esa-

IX. - Per completare queste ' norme, le quali minato il progetto relativo alla costruzione di un 
possono dirsi di piano regolatore paesistico, siano da edificio per le scuole comunali accanto al bel chiostro 
escludere le costruzioni progettate anteriormente alla della chiesa di S. Maria in Organo a Verona. 
rinnovata via Garibaldi, salvo le due estreme, e possa Considerato che il progetto lascia intatto il chiostro, 
anzi consentirsi la demolizione del vecchio edificio che ma che, d'altra parte, dovranno essere demoliti fabbri-
ancora da quel lato erasi ritenuto di dover conservare cati che probabilmente contengono parte di un antico 
(pel quale le storiche testimonianze potranno essere convento, il Consiglio ha espresso il parere che il progetto 
affidate ad un piccolo monumento, come una colonna possa essere approvato ma i lavori di demolizione dovranno 
od un cippo). In tutta questa zona anteriore potrebbe esser condotti sotto la sorveglianza della Sovrintendenza 
estendersi una fascia di giardino, al di là del quale si all' Arte Medioevale e Moderna di Verona per la tutela 
avrebbe la banchina, ottenuta con l'avanzare nel baci- di quanto venisse eventualmente in luce d'importante 
no del Mar piccolo la sponda attuale, e nel giardino interesse. 
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