
PARERI DEL CONSIGLIO SUPERIORE PER LE ANTICHITÀ 
E LE BELLE ARTI 

NAPOLI - Stazione Marittima. - Il Consiglio, 
avendo rilevato che ai due estremi nord e sud della 
·copertura della nuova stazione marittima al Molo Beve
Iello di Napoli sono state elevate due costruzioni a forma 
di cubo; constatato che, osservando il panorama del 
Golfo dalla zona inferiore della città, codesti due cubi 
vengono a tagliare e in parte a nascondere l'incantevole 
linea che dagli arenili si svolge per le pendici vesuviane 
verso Resina, Torre Annunziata e Pompei; fa voti a 
S. E. il Ministro perchè intervenga presso i competenti 
Ministeri dei Lavori Pubblici e delle Comunicazioni 
a fine di ottenere la demolizione dei due cubi che dan
neggiano gravemente un panorama di antica e classica 
bellezza. 

PALVARETO - Rocca Vidoni. - Il Consiglio esa
'minato il progetto di alcuni lavori di adattamento da 
farsi nella rocca Vidoni a Palvareto, consistenti nell'inal
zamento del tetto allo scopo di rendere meglio utiliz
,zabili gli ambienti di un secondo piano di servizio, da 
cui verrebbe anche aumentata l'apertura delle finestre; 
osserva che il rialzamento proposto verrebbe a danneg
giare gravemente l'aspetto dello splendido edificio pri
vandolo di quella nobiltà di proporzioni che, pur nella 
semplicità delle linee, ne fa un così cospicuo esempio 
di signorile dimora, ed esprime pertanto il parere che 
.il progetto non possa accogliersi. 

POMPEI - Illuminazione notturna degli scavi.
Il Consiglio, richiamata in esame la questione dell'illu
minazione notturna degli scavi di Pompei che in seguito 
al voto del Consiglio Superiore del 28 maggio scorso 
è stata oggetto di apposito memoriale del Ministero per 
la Stampa e la Propaganda a S. E. il Capo del Governo; 
considerate le ragioni per cui si renderebbe opportuna 
e desiderabile la realizzazione di tale spettacolo che rien
tra nel programma delle manifestazioni turistiche predi
sposte dal Comitato provinciale per il turismo di Napoli; 
ritenuto che la collaborazione della locale Soprinten
denza alle Antichità di Napoli potrebbe considerarsi 
sufficiente garanzia sia per quanto riguarda le modalità 
dell' illuminazione, sia per l'assoluto rispetto materiale 
e artistico degli scavi; propone a S. E. il Ministro di 
incaricare il Soprintendente alle Antichità di Napoli 
di formulare il regolamento per l'impianto e il funzio
namento dell'illuminazione dei monumenti di Pompei 
da effettuarsi soltanto in determinate ricorrenze e con 
la diretta e rigorosa vigilanza della Soprintendenza. 

POTENZA - S. Francesco. - Il Consiglio, sulla 
.questione della conservazione della Chiesa di S. Fran
cesco a Potenza, di cui il Podestà di quel Comune ha 
proposto l'abbattimento per la sistemazione urbanistica 
·del centro; riconosciuta l'importanza del monumento, 

esempio assai notevole dell'architettura gotica del mez
zogiorno, il cui valore d'arte è accresciuto da quello 
religioso poichè esso segnerebbe, secondo una pia tra
dizione, una delle soste di S. Francesco nel suo viaggio 
verso l'Oriente; ritenuto, d'altra parte, che le ragioni 
di sistemazione urbanistica della città e della località 
non abbiano vera consistenza, sia perchè le opere pro
poste dallo stesso piano regolatore tenderebbero prov
vidamente a togliere movimento dalla Strada Pretori a 
adiacente alla Chiesa piuttosto che ad aggiungervelo, 
sia perchè un eventuale ampliamento di sezione della 
strada potrebbe ben più facilmente ottenersi dall'altro 
lato della via, demolendo, invece della Chiesa, povere 
case e modestissimi magazzini di proprietà comunale; 
ritenuto altresì che non possano valere le ragioni di 
rendere libero il prospetto del Palazzo di Giustizia ivi 
prossimo, il quale è così privo di ogni valore da non 
renderne opportuno di aumentarne le visuali a spese di 
un sacro edificio, che assai più degnamente e molti secoli 
prima, ha preso posto nell'edilizia della città, che invero 
non è molto ricca di edifizi monumentali; esprime il 
parere che sia da richiedersi l'integrale conservazione 
del monumento, senza possibilità di diminuzioni o di 
spostamenti. 

POZZUOLI - Progetto del parco monumentale di 
Baia. - Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere 
Maiuri intorno al progetto di sistemazione delle terme 
romane di Baia per cui il Banco di Napoli, con atto rego
larmente registrato, ha dichiarato di assumere l'onere 
finanziario per l'esecuzione di tutti i lavori relativi alla 
creazione, in occasione del bimillenario di Augusto, 
di un parco monumentale, onere preventivato in lire 
500.000, comprese le indennità di espropriazione; con
ferma il parere espresso nell'adunanza del 27 maggio 
1935-XIII sulla tutela archeologica e panoramica dei 
Campi Flegrei, esprimendo il suo plauso per la nobile 
iniziativa intesa alla piena rivalutazione di quella celebre 
località. 

RESTAURATORI DI OPERE D'ARTE. - Il Con
siglio, sulla domanda della Confederazione Fascista dei 
Professionisti e degli Artisti intesa ad ottenere che il 
restauro delle opere d'arte sia affidato, oltre che agli 
iscritti alla Comunità degli Artigiani, come disponeva 
S. E. il Ministro con circolare dello giugno 1935, anche 
agli aderenti al Sindacato delle Belle Arti; mentre non 
può a meno di osservare che una lunga esperienza ha 
dimostrato come gli artisti pittori e scultori non posseg
gano un'adeguata preparazione scientifica nell'esecuzione 
del restauro e come essi risultino spesso inadatti a tale 
opera per la tendenza a sovrapporre la propria persona
lità a quella dell'artista antico; ammette tuttavia che si 
possa affidare, con speciali permessi concessi di volta 
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in volta, ad artisti di riconosciuta perizia in tale materia, 
il restauro di opere d'arte, semprechè nel corso del 
lavoro sia esercitata la più oculata e rigorosa sorveglianza 
da parte degli organi tecnici responsabili; e fa voti che 
a una soluzione definitiva, tanto auspicata, del complesso 
problema del restauro si addivenga con la costituzione 
di una scuola del restauro e la formazione del personale 
tecnico specializzato e convenientemente preparato al 
delicatissimo compito del restauro dal quale dipende la 
conservazione di tanta parte del patrimonio artistico 
nazionale. 

ROMA - Palazzo Altemps. - Il Consiglio esami
nato il progetto di ampliamento del piano delle soffitte 
del palazzo Altemps in Roma, dove ha sede il Collegio 
Spagnuolo di S. Giuseppe; tenuta presente l'importanza 
grandissima del monumento, sia per il severo aspetto 
dell'esterno, dominato dall'ornata altana angolare di 
Martino Lunghi, sia per il grande cortile attribuito al 
Peruzzi; ritiene che il progettò in esame ne turbi gra
vemente il carattere, aumentando in notevole misura 
l'al tezza dell'edificio e alterandone il tipo di copertura 
con la trasformazione dei tetti in terrazza; non esclu
dendo che l'aggiunta di un nuovo piano possa rappre
sentare un pericolo per la stabilità dell'edificio, compro- . 
mettendone eventualmente l'equilibrio ormai costituito; 
considerato inoltre che, in vista dell' imminente siste
mazione della zona, con la quale si verranno a creare 
intorno al palazzo vasti spazi liberi, si rende tanto 
meno opportuna la modificazione del suo attuale aspetto; 
esprime parere contrario all'accoglimento del progetto. 

ROMA - Porta S. Sebastiano. Lottizzazione di una 
zona. - Il Consiglio, esaminato il progetto dell'architetto 
Michele Busiri per la costruzione di un gruppo di villini 
signorili di stile rustico su alcuni terreni situati lungo 
la via Appia Antica e le Mura Aureliane'; ritiene il pro
getto degno d'approvazione per la felice soluzione archi
tettonica dei villini rispetto alle caratteristiche monu
mentali e paesistiche della zona; raccomanda però che 
siano rispettate le consuete avvertenze circa il colore e 
il materiale da usarsi, soprattutto per la copertura degli 
edifici, e che la competente Soprintendenza sia incari
cata di esercitare una rigorosa vigilanza nel corso dei 
lavori, esigendo il formale adempimento delle servitù 
monumentali vigenti sulla zona. 

S'intende che i progetti esecutivi delle singole costru
zioni debbono essere presentati per la relativa approva
zione. 

ROMA - Via Appia Antica. Tenuta Mora. - Il Con
siglio, esaminato il progetto di lottizzazione edilizia di 
un terreno prossimo alla Via Appia Antica, di proprietà 
dei signori ing. Tommaso e Alberto Mora, col quale si 
intenderebbe creare un gruppo di quindici villini distanti 
non meno di 150 metri dalla detta via e non meno di 

40 metri fra di loro; per quanto non ritenga di opporsi 
in linea di massima alla costruzione di villini in quella 
zona, esprime il parere che, nella forma schematica di 
lottizzazione di terreni, il progetto in esame non possa 
essere accolto; stima perciò necessario che esso sia cor
redato di tutti gli elaborati indispensabili a mettere in 
sufficiente rilievo il carattere delle costruzioni che si 
intendono elevare in una località di così alta importanza 
monumentale e paesistica' nella quale deve essere escluso 
un numero troppo grande di costruzioni o una lottiz
zazione troppo fitta. 

SARNANO - Dipinto di Crivelli. - Il Consiglio, 
intorno alla domanda con la quale il Podestà di Sarnano 
chiede di essere autorizzato a rimuovere dalla chiesa 
di S. Francesco il dipinto di Vittorio Crivelli, rappre
sentante la Vergine col Bambino, per collocarlo nella 
Pinacoteca Civica; ritenuto che dall'esame degli atti 
non appaiono sufficientemente documentate le ragioni 
per cui si richiede la rimozione dell'opera, esprime il 
parere che il dipinto debba rimanere nella chiesa, esi
gendo però le necessarie garanzie dall'autorità eccle
siastica per la sua conservazione. 

SIENA - Teatro lirico. - Il Consiglio, esaminato 
il progetto del nuovo teatro lirico da costruirsi in Siena 
sull'area attualmente occupata dal teatro della Lizza; 
riconosciuto che, data la località, non si può ritenere 
che l'edificio abbia a turbare il carattere ambientale 
cittadino; esprime il parere che nulla osti all'esecuzion~ 
del progetto. 

VERONA - Palazzo Murari. - Il Consiglio, esa
minato il progetto di ampliamento del fianco e di modi
ficazioni alla facciata del monumentale palazzo Murari 
in via S. Fermo a Verona; ritenuto che i lavori proposti 
non alterino di molto le attuali proporzioni della fac
ciata, mentre la costruzione dell'altana aggiunge un 
elemento di grazia architettonica e di movimento allo 
edificio, esprime parere favorevole all'approvazione del 
progetto. 

VERONA - Piano rego/atore. - Il Consiglio, pre
messo che il piano regolatore di Verona, nella zona fra 
via Carlo Montanari e via Cesare Battisti, comporte
rebbe la demolizione del corpo . di fabbrica costituente 
l'angolo nord-est dell'edificio dell'ex-Cònvento di Santa 
Maria degli Angeli; esaminato il progetto del nuovo 
tracciato e delle modificazioni che verrebbero eseguite 
alla facciata dell'ex-Convento in seguito alla demoli
zione del corpo di fabbrica sporgente fra le due vie; 
dato lo scarso valore monumentale dell'angolo e la 
opportunità di sistemare il tracciato stradale; esprime 
il parere favorevole all'esecuzione del progetto, racco
mandando che gli elementi di qualche pregio esistenti 
nella vecchia costruzione siano conservati. 
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