
scura, Andritsana, Basse, Olimpia, Pyrgos, 
Eravamo di ritorn o ad Ate ne il 25 aprile . 
Ripa rtivamo per la Focide e pe r la Beozia il 
30 a prile. Visitavamo D elfi, Livadi a, Orco
me no e T ebe ritornando ad Atene il 6 magg io . 

Il IO maggio partivamo per Cret.a, dove la 
nostra perma nenza fu sino al 24 maggio ; de
dicamm o più g iorni alle rovine di Knossos 
e a l Museo di H e rakleio n, saliva mo nel cen
tro dell'isola sull'acropoli di Prinià e discen
devamo nella parte me ridionale per visitare 
Gortina, Phaistos, H "ghia Tri ada . 

Il nostro viaggio nel Dodeca neso ed in Ana
to lia fu dal 30 magg io al 28 g iugn o: L'assi 
stenza del valente dotto Maiuri, capo della 
Missio ne a rcheo logica di Rodi, le agevolazioni 
grandissime usate mi d al Comando del corpo 
di spedizione del Medite rraneo orientale, mi 
hanno permesso di svolgere un programma 
quale sarebbe st"to difficile e costoso anche 
prima de lla guerra, e sone: li eto che la Scuol" 
Archeologica Italian" si" stata la prima a ri
pre nde re in Anatoli " tali viaggi di studio e 
di esplorazione. 

Nell 'isola di Rodi, il nostro soggiorno per 
circa due settimane fu dedicato allo studio 
dei monumenti dell a città di Rodi e di que lli 
delle città doriche di Lindo, J alysos, Kame i
roso Delle altre isole del Dodecaneso abbiamo 
visitato Kos. 

Il viaggio di Anatoli a fu d iviso in due te mpi. 
Nel primo risalimmo da Ro li verso la co
sta' occid entale della Caria e della J oni a; da 
Kuluk visitammo Mylasa, l'a ntica capitale 
de ll a Caria, da Scalanova Magnesia al Mean
dro ed Efeso, da Sokia partimmo pe r la tra
versata della valle del basso Meandro e dopo 
avere visitato Priene e Mil eto gi ungemmo al 
Didymaion presso Jeronda . 

Di nuovo da Rodi ripa rtimmo per la costa 
meridionale, dove n_ell a Licia visitammo Ma k
zy, nella Pamfilia, Adalia e Perge. 

Oltre agli obbiettivi generali di studio che 
sono legati a tale genere di esplorazioni, ne 
avevo uno pa rticolare, quello di vedere i n 
qu ale zon a di Anatoli a si sarebbe potuta pro
ficua~l1ente svolgere nel prossimo a nno l'o
pera della .scuola , in uni o ne all a missione 
archeologica di Rodi, e credo di ave r trovato 
il terre no più ·adatto nel cuore della -Caria, 
nella zona intorno a Mylasa. Questa regione, 
oltre ad essere ricca di monumenti ancora 
inesplorati, bene si preiita pe r uno studio della 
indigena civiltà caria, dalla cui conoscenza si 
attende luce per i problemi ancora oscuri delle 
origini della civiltà cretese-micenea. 

Se limitato, come result~ da quanto ho 
esposto è stato il compito dell a Scuola Archeo
logica nello scorso anno, h o fiducia che, assi-

curata ad essa quella dotazione che sol a può 
permette rle di s vo lgere tutte le forme della sua 
attività scie ntifica, io pòssa nel prossimo a nno 
riferire che la Scuola ha esercitato i s uoi al
lievi nell a palestra pratica ed util e dell o sca vo, 
ed ha potuto far conoscere agli studiosi i re
su ltati delle sue indagini con la pubblicazio ne 
dell 'Ammario. Solo così la scuola potrà de
g ua mente adempie re a quella missio ne scienti
fica e politica in Grecia e in O ri e nte per la 
quale essa fu creata . 

Il Direttore 

ALESSANDRO DELLA S ETA. 

RODI - ZONA MONUMENTALE. 

NOI 

BRIGADIERE GENE RALE 

CAV. UFF. ACHILLE PORTA 
Comandante Int. del R. Corpo di Sped izio ne 

Itali a no 
nel Mediterraneo Orie nta le 

In virtù dei poteri con fe ritici da l R. Go
ve rno d' Ita li a; 

Visti i Decreti n. 57 del 30 lug lio 1912 e 
n . T4 del 30 dicembre 1914; Considerando 
che è necessario ass ic urare intorn o a lle mura 
delle fortificaz ioni de ll 'epoca dei Ca valie ri in 
Rodi una zona di rispetto per la difesa e tu· 
tela artistica dell'insig ne monumento; 

Su proposta del Capo dell'Ufficio Politico; 

DECRETIAMO; 

I ). L 'area adiacente al fossato esterno dell a 
fortificazione med ioevale di Rodi è dichiarata 
« Zona mon umentale ». 

II) . Gli articoli I, 2 , 3, 4, del Decreto 
n. 57 del 30 luglio 1912 e g li articoli 7, 9, II, 
del Decreto n. 14 del 30 dicembre J9J4, s' in
tendo no estesi pe r i loro effetti a tutta l'area 
dell a «Zona monumentale », fe rmi restando 
i diritti di proprietà de l Co mune, degli enti 
relig iosi e dei privati. 
. III). Il Direttore dell'Ufficio di Sovrinten
denza dei Monumenti e Scavi è incaricato di 
compila re il re lati vo progetto di delimitazione 
dell'area della <I Zona monumenta le » e di ri
ferirne alla Commi ssione centrale edilizia, che 
presenterà a qUt"sto Comando le sue conclu
sioni per la definitiva sanzione. 

Rodi, 28 a prile I920. 

Il Brigadiere Generale 
Comando Int. del R. Corpo di Spediz. 

Ital. nel Mediterr. Orienta le; 

A. PORTA . 
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Relazione alla Commissione 

Centrale Edilizi.a. 

Rodi, a differenza di molte a ltre città , ricche 
d i ri cordi monumentali de l passato, ha il pri
vilegio d i avere una zona naturale d i d ifesa 

R odi - P latano e ci press i. A 
s inis tra la torre di S. Ma ria. 

e di rispetto delle imponent i sue mura dei 
Cavalieri, nella pi ttoresca a rea dei cimiteri 
mll sulm ani che circonda no quasi da og ni pa rte 
la .cinta delle mura ve rso te rra , e si estend ono 
in vari a profondi tà da I1n lato al pi ede dell e 
colline che si ele l/allo a te rrazze a no rd-o vest 
de ll a città, da ll'a ltro, in maggior ampi ezza, 
fillo alle prime case dei quartie ri g reci meri
dionali di S . Anastasia e d i Metropoli. Da l 
lato d i nord, la zona di rispetto è costituita 
dal vasto g iardino pri vato di Suleiman bey e, 
nell'ultimo tratto verso la porta San Paolo. 
da un altro cimitero, parte del quale si tra
sforrpò negli ultimi anni in giardino cOl11u uale ; 
all 'angolo opposto di sud-est, il te rrapieno di 
rincalzo de l fossato è occupato dal cimitero 
dell a comunità israelitica. 

In tutta questa vasta zona nessnn 'abitazione 
si eleva a ridusso dell e mura a deturpare gra
vemente l'estetica e la vista de l monumento, 
al contrario di quanto si osserva lungo la ban
china delle mura del. Porto del . Commercio, 
dove accanto a magazzini e a misere botteghe 
sorsero ne ll ' ultimo trentennio de l regime turco 
edifici di notevole altezza , masche rando ed 
occul ta nd o parti cospicue del mònumento, 
q uali la bellissima Porta di S. Caterina. 

Le mura del lato di terra si trovano adunque 
in condizi oll e privilegiata per quanto riguarda 
la tutela artistica del monumento. Un'ampia 
zo na di ve rde, ombreggiata qua e là da vecchi 
platani g iga nteschi (fig. I ) e da qu alche raro 
cipresso, la vista delle co1Jine circostanti dense 
di ulivi con poche case rurali , lo spettacolo 
iml11ancabilmentesuggestivo dei cimiteri turchi 
con le caratte ristiche stele marmoree (fig. 2-3), 
fanno intorno alle gloriose mura di Rodi una 

R od i. 

Cimite ro turco presso la Porta S. Giovanni. 

cornice di auste ra beIlezza che non manca di 
prod urre in ogni visitatore una profond a im
pressione. D obbiamo ai cimite ri musulmani 
e a llo spirito cpnservatore del popolo turco, 

R odI - R ecin to di tombe turche ombreggiato da p.ata ni . 
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la mirai ile integrità delle mura latine di Rodi 
e l'aver tenuto a debita dista nza da esse le 
case dei quartieri suburba ni. É opportuno 
inolt re aver presente che per i turchi la zona 
cimite riale è rimasta intangibile per secoli non 
solo perchè sacra, ma anche perchè, come 
nell'epoca dei Cavalieri, essa costituiva la 
zona militare d i rispetto intorno ai vecchi 
bastioni del castro latino: il termine che la 
contraddisti ngueva non era soltanto quello di 
mesarlik (cimitero) ma anche di top-alty (sotto 
i bastioni). 

Peraltro come è cessata qualsiasi velleità 
di difesa delle mura di Rodi così si va a mano 
a mano a ffi evolendo nell o spirito turco il prin · 
cipio de lla sacra inviolabi li tà dei cimite ri . Se 
ne l popolo minuto esso è ancora vivo, non è 
condiviso con eguale fervore da molti fra i 
notabili preposti all 'a mministrazione dei beni 
pat rimoniali de ll a comunità, i quali indotti 
anche dalla magrezza dei proventi comunali, 
si mostre rebbero di g ià propensi ad a lienare 
parte dei vecchi cimiteri quale area edilizia. 
S'imponeva adunque fin da ora la sistema
zione della zona suburba na di Rodi, sistema
zione che interessa so mmamente la conser
vazione delle mura di Rodi, le bellezze natu
rali del paesaggio locale e infine l'igiene stessa 
della città che, a traverso la massiccia cinta 
della fortezza, accoglie l'aria vivificatrice di 
una gra nde zona di verde. Occorreva sottrarre 
ad una possibi le tumultuosa ed inorganica 
speculazione edi lizia quanto è necessa ri o ad 
assicurare l'intangibi lità e il godimento pu b
blico del monumento massi mo della città (che 
è uno dei più mirabili e compiuti esempi di 
architettura militare) e a conservare la bel
lezza e la salubrità, non meno celebrate, di 
Rodi. A ciò provvede il Decreto del Comando 
che . dichiara « Zona monumentale ,. l'area 
ad iacente al fossato della fortezza ed estende 
a quest'area q uelle stesse norme di tutela che 
lo Stato nel pubblico interesse g ià esercita 
sugli edifici monumentali della çittà. 

Fine essenziale del Decreto è quello di sot
trarre la « Zon a monumental e » a q ual siasi 
costruzione e sopraelevazione d i edifici e di 

, mantenere possibilmente in essa inalterate le 
linee del paesaggio naturale ed artistico di 
Rodi, rimasto da secoli immutato. 

A questo fin e precipuo del provvedimento 
legislativo dovrà accompagnarsi quello di ren
dere la zona di circonvallazione delle mura 
sem pre più pittoresca mediante un opportuno 
rimboschimento eseguito con intendimento 
d'arte e di bellezza . 

Spetta al R. Commissario del Comune l' ini
ziativa geniale di aver progettato per que
st'anno una prima piantagione di 600 piante 
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di pino ne ll 'area dei ci miteri e non resta che 
dare con questo generoso esempi o il primo 
impulso ad un 'ope ra che sarà di ve ra bell ezza 
e d i g rande utilità per la città tutta. Sce
gliendo le piante della flora indigena che ha 
esemplari mirabilmente adatti all a flora d i 
abbellime nto di zone monumentali, giovandosi 
della pittoresca irregolarità d el terreno e del 
carattere stesso dei cimiteri , rimboscando le 
radure più vuote di arbusti, ombreggiando le 
strade polverose e affocate di sole nella sic
cità estiva, pur senza un troppo rigoroso geo
metrico allineamento, si riuscirà a dare al 
monumento una cornice di naturale bellezza 
e a fare della zona monumentale di Rodi un 
meraviglioso luogo di passeggio suburba no, 
unico in queste città del leva nte. 

Rodi - Quadri v io di C cmenlik, presso la P orta 
di A mboise. 

Con tali intendimenti, gi usta l'incarico del 
Comando del Corpo di Spedizione, presento 
agli onorevoli membri della Commissione 
l'accluso g ra fico (fig. 4), con il tracciato del 
perimetro della « Zona monumentale » esterno 
alle mura della città, costituente la zona di 
rispetto della fortezza dei Cavalieri d"ll lato 
di terra e dal lato di mare . Detto perimetro 
dal lato di terra s'inizia sulla vi a del Mandraki. 
presso l'attuale edificio del Tribnnale, attra
versa parte del vasto giard ino di S ule im an 
Bey, tuttora sgombro di abi tazioni , raggiunge 
il quadrivio di Cemenlik (fig. 5) e d i là, inclu
dendo tutta la zona dei cimite ri turchi e il 
cimitero ebraico, tocca la baia d i Acandia. 
Dal lato della fortezza prospiciente il mare 
debbono far parte della Zona monumenta le 
l'i nte ra a rea dei due moli di S. Nicola e dei 
Molini, naturali propaggini della fortezza an
tica, e l'area della banchina che corre intorno 
alle mura de l porto del Commercio. La Com
missione non può per ora affrontare il pro
blema di una più decorosa sistemazione di 
quest'area invasa da edi fi ci e magazzi ni, in 
modo da suggerire una soluzione che concilii 
la difesa della bellezza artistica monulllentale 
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di Rodi con le esigenze della vita comme r
ciale e portuale della città; è pera ltro oppor
tuno che alle norme g ià in vigo re sull a tutel a 
del patrimonio mo numentale si aggiunga anche 
per q uesta parte dell 'area perimetral e delle 
mura il vi ncolo della dichiarazione di « Zo na 
monume ntale ~, a maggior necessaria ca ute la 
per l'avvenire. 

Il Relatore 
AMED EO MAIURI. 

NOTIZIE. 

ROMA. - Galleria Nazionale d'Arte mo
derna. - I proff. E ttore Fe rrari , Aug usto 
S eza nne e Domenico Trentacoste, compo
ne nt i de lla 3' Sezio ne de l Consig lio Supe
riore pe r le Antichità e Belle Arti, in sieme con 
Ugo Ojetti ed Ettore T ito, so no stati nomin ati 
m e mbri della Co mmissiun e per g li acqui
sti d i opere d'a rte di prezzo superiore all e 
L. 2000, pe r la R. Galleria Nazionale d 'Arte 
Moderna in Roma. 

Le funzi oni di Segreta ri o della Commis
sione saranno adempi ute da l cav. d otto Fran
cesco Fedele, segre tario nei RR. Istituti d i 
Bell ~ Arti e di Musica (D . M. 26 maggio 1920). 

S . COSTANZO (Fano) - Necropoli ar
cai'ca. - Nell a campag na di scavo 1919-20" 

condotta da ll a R. S oprinte ndenza a i Musei 
ed agli Scavi di Antichità delle Marche e de
g li Abruzzi, a S. Costa nzo. presso F ano, e 
t estè chiusasi, si scoperse un 'importa nte ne
cropoli a rcaica tipo Novila ra. Le deposizioni 
sono tutte col rito esclusivo dell 'umazione 
rannicchiata , ed i corredi in genere sono co
stituiti da ornamenti personali di bronzo ca
ratte ristici dei primi secoli, dopo il J O millen
nio a. C.; cioè da g randi fibule ad occhiali , a 
foglia, a COli chiglia piena, con disegni incisi, 
da pe ntlag li a filze d i doppie spirali, da grandi 
bottoni concavi-co nvessi. Vi abbonda l'ambra, 
a forma di g ra ndi dischi forati al centro (orec
chini ), di colla ne a pe ndagli trapezoida li, di 
noccioli per fibnle, botto ni conici, ecc. 

La ceralllica, assa i 5carsa, viene ra pprese n
tata dai soliti ascoi di impasto ordinario , con 
decorazioni geom etriche g ra ffite. 

La esplorazione fu interrotta per la chiusura 
dell 'esercizio finanziario, ma essendo g ià in vi sta 
a ltri g ruppi di tombe, sarà ripresa tra breve. 

. Intanto si sta preparando l'ampi a relazione 
per le Notizie degli S cavi. 

MAJOLATI. - Chiesa di S. Maria delle 
Moglie . - Con decreto Mini steri ale 3 g iu
gno 1920, registrato il 22 detto, si è approvata 
la perizia pe r la prosecuzione dei lavori di 

restauro c he si eseguiscono nella chiesa di 
S. Maria delle Mogli e, nel comune di Majo· 
lati (Ancona), ammonta nti a L. 5671.49, e si 
è a ntici pata ta le sornm a dall 'Economo dell a 
Sovrintendenza ai mo num e nti d i Ancona per 
l'inizio dei lavori. 

BOLOGNA. - R. Pinacoteca. Depositi 
e doni. - r'l Municipio di Bologna ha ceduto 
in deposito all a R. Pinacoteca a lcune impor
tanti cull ezioni artistiche, che già stavano nei 
magazzini cQmunali . Si tratta de lle raccolte 
Pepoli , Palagi e Verzaglio -Rusconi - q ue
st'ulti ma pe rvenuta al Comune recenteme nte 
per eredità - va le a dire circa ~oo q uad ri fra i 
q uali sono ope re pregevolissime di trecentisti 
locali, di qualche quattroce nti sla. d i G uido 
Re ni, dei Carracci, dell 'Albani, di Salvator 
Rosa, de l S assofe rrato, ecc.; e d i un a bélla 
collezione di antichi disegni. 

Il Munici pio ha consentito che vengano 
esposti ne ll a Pinacoteca soltanto i d ipinti pilt 
degni, che sa ranno d i vantaggioso incremento 
alla Ga ll eria . 

La contessa Maria Pcnalve r , di Bologna, ha 
poi donato a ll a stessa Pinacoteca un su perbo 
ritratto del conte Alfredo Penalver, eseguito 
da Alessandro Maccafe rri, il mig li or' allievo 
del P uccin elli, che fig urerà degnamente nell a 

sala dei llIoderni, accanto al ri trn1to della ma r
chesa Albergati del maestro, acquistato lo 
scorso a nno. 

ROMA. - R. Calcografia. - Il Mini stero 
della Pubblica Istruzione (Sottosegreta riato 
di Stato pe r le Antichi tà e Bell e Arti), ha 
consentito che una delle vetrine esterne 
d ell a R. Calcografia sia destinata all'esposi
zione della migEore produzio ne itali a na di arte 
stampata. 

Si invitano quindi g li a rtistt che desiderino 
a vvalersi di questa particolare concessio ne ad 
invia re le loro incis ioni, di q ualunque tecni ca 
esse siano, purchè concepite senza il suss id io 
della fotografia. Le in cision i sara nn o sotto
poste al g iu dizio dell a Commissione a rti st ic<1, 
che, rad un a ndosi di tre in t re mesi , a partire 
da l prossi mo aprile. sceglierà le stam pe me
ritevoli di essere esposte e additate a l pu b
blico come la pilt e letta manifestazione de l
l'arte ita li ana de ll 'incisione . 

Le stampe non potranno ri manere esposte 
per un tempo superiore ad un mese, dopo di 
che saranno sostituite con altre, pa rime nti 
prescelte dalla Commissio ne arti stica . 

Ro ma, li 28 fe bbraio 1920., 

Il Dirett, della R. Calcogr.: F. Dr LORENZO 

Il Presid. della Comwiss. Artist.: E. FERRARI. 
Il Seg-ret, della C01llmiss. Artist.: P . FEDELE. 
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