
CRONACA DELLE BELLE ARTI 
DIREZIONE GENERALE DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI 

Nell'assumere l'ufficio di Sottosegretario per le Antichità e Belle Arti, al quale già tanto fervore d'opera 
feconda diedero gli illustri miei predecessori Pompeo Molmenti e Giovanni Rosadi, rivolgo il mio cordiale 
saluto a tutte le Autorità e ai funzionari dipendenti, Sarà loro compito e mio lavorar con tenacia perchè 
l'Arte - che tanto ha contribuito e tanto può ancora e deve contribuire a formar l'anima della Nazione, ad 
accrescere gloria e persino ric·chezza al nostro Paese - sia difesa, incoraggiata, propagata: perchè l'inse
gnamento artistico sia reso più adatto a sprigionare le spontanee energie popolari, a fecondare e nobilitare 
il lavoro, a selezionare i migliori e gli eletti; perchè il nostro patrimonio artistico sia meglio noto, con maggior 
vantaggio della Nazione, e consegua il più razionale assetto possibile col miglioramento dei servizi che lo ri
guardano, 

Nelle gravi difficoltà presenti, soprattutto finanziarie, che non consentono d'assolvere se non in parte questo 
altissimo compito, io so di poter contare sulla provata esperienza, sull'operosità e sul senso d'abnegazione di 
tutti i funzionari e di tutti gli insegnanti dipendenti da questo Sottosegretariato, 

3 Marzo /922 , 
GIOVANNI CALÒ, 

LA VORI ESEGUITI DALLA R. SOPRAINTENDENZA AI MONUMENTI PER LE 
PROVINCIE . DI SIENA E GROSSETO, DURANTE L'ANNO 1921, 

SIENA: çMela di S, Cristoforo, - Restauro della parte ab

sidale e del chiostro, - Questa chiesa, ricordata in documenti del 

1087 e del 1090, è una delle più antiche della città, Già nel 

1100 si radunava in S , Cristoforo il Consiglio generale della Re

pubblica; nel J 137 vi si raccoglieva la curia del Vescovo; nel 

1187 vi risiedeva la curia del Placito o dei pupilli; ma essa è 

sopratutto legata alla Moria di Siena per il ricordo della battaglia 

di Montaperti, Fu in S, Cristoforo che il Consiglio della Campana, 

convocato d'urgenza dopo le oltraggiose propotte fatte ai Venti

quattro dagli ambasciatori dei Fiorentini accampati nella valle del

l'Arbia, infiammato dalle parole di Provenzano Salvani, votò per 

la resistenza; e fu qui che dopo la grande vittoria, che segnò 

l'apogeo della potenza di Siena, i reduci consegnarono al Comune 

i trofei conquistati, 

Prima dei presenti restauri ben poco si scorgeva di quanto re

sta della parte più antica di questa costruzione, perchè le arcate 

del chiost.ro erano state chiu,e e si nascondevano sotto uno strato 

spesw di calcina, mentre locali e passaggi coperti, costruiti in di

verse epoche, si addossavano esternamente all'abside ed alla parete di 

levante del transetto. I lavori hanno messo in luce : due lati del 

chiostro, dei quali uno, quello di levante, è certamente coevo alla 

primitiva chiesa; i passaggi laterali o androni, che si aprono sotto 

il trametto e che dall'esterno davano l'acce!So al chiostro; le tombe 

ad arcosolio, della seconda metà dell' XI secolo, che si allineano 

sotto questi androni; e diversi elementi architettonici a Siena poco 

frequenti, perchè quando nel XIII e XIV secolo la città si tra

sformò sotto l'impulso di nuovi ideali arti,tici e di fiorenti condi-
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zioni economiche, vennero distrutti i prodotti di quell'arte romanica, 

che nel , enese aveva avuto un periodo di rigoglioso sviluppo, 

Il restauro è stato eseguito a spese del Comune di Siena (che 

con questo lavoro e con una ricca pubblicazione ha voluto par

tecipare alla commemorazione del VI centenario· della morte di 

Dante) e del Ministero dell'Istruzione, 

SIENA: Chiesa di S , Spiri/o, - In seguito al terremoto del 

13 settembre 191 I gravi lesioni si riscontrarono nella cupola, che 

si innalza sul centro della crociera, nel tamburo che circonda e 

protegge la cupola, e nella sovrastante lanterna o cupolino, Dopo 

studi e proposte diverse, venne redatto, nel marzo del ,1918, un 

progetto per il consolidamento ed il restauro generale della chiesa, 

con una spesa prevista di L. 30,000. 

I lavori cominciarono nel 1920. Demolita la lanterna, dopo 

averla esattamente rilevata, si alleggerl la cupola del materiale 

(detriti di tegole) che lungo i secoli vi era stato deposto e che 

co!:tituiva un sovraccarico eccessivo e pericoloso, quindi si pro

cedette al suo consolidamento. Attraverso le lesioni, in tracce ri

cavate a conveniente distanza, vennero poste sbarre di ferro la

minato ripiegate alle estremità, e collegate con tondino pure di 

ferro . Quindi si ricoprì tutto con una colata di malta di cemento 

piuttosto liquida, che penetrando nelle lesioni e rivestendo le leghe, 

ristabilì .aldamente la continuità della calotta. Il tamburo, rinfor

zato con un robusto anello di ferro dissimulato nella muratura, 

venne ricoperto con un tetto costruito razionalmente; e infine la 

lanterna fu rifatta in tutto simile a quella demolita, con alcune 



Siena: Abside della Chiesa di S. Cristoforo. 

Prima del restauro. 

varianti costruttive, tali da renderla un elemento concorrente alla 

stabilità dell'insieme. I lavori nell'interno della chiesa si ridussero 

alla chiusura di alcuni passaggi fra le cappelle, alla ricostruzione di 

tratti di pavimento e alla ripresa di intonaci. 

Quanto ai restauri artistici non si potè eseguire tutto ciò che 

era stato previsto, a cagione del grande aumento dei prezzi veri

ficatosi durante i lavori; aumento al quale si fece fronte soltanto 

parzialmente con una peri7.ia supplettiva di L. 16.500. 

Venne tuttavia scoperto e restaurato il fregio a tempera che 

SI svolge sulle pareti interne; venne colorita la chiesa con tinte 

bene intonate ; furono rimesse in luce e ripulite le cornici di ter

racotta alla base della cupola ; e finalmente, liberata la fronte della 

Siena: Chiostro della Chiesa di S . Cristoforo - Dopo il restauro. 

Siena: Abside della Chie,a di S. Cristoforo. 

Prima del restauro. 

chiesa dall'intonaco che la deturpava, essa venne in parte ripristinata 

con beneficio generale della bella costruzione, che era stata am

pliata e condotta allo stato attuale nei primi anni del sec. XVI. 

Chiesa di S. Bernardino all ' Osservanza presso Siena. - I 
lavori eseguiti nella chiesa dell'Osservanza riguardano più che altro 

il consolidamento di questo edifizio, che si vuole innalzato sui di

segni di Giacomo Cozzarelli, nella seconda metà del Quattrocento. 

Però oltre alla sottofondazione parziale della facciata, alla ripresa 

di cortine di mattoni, alla riapertura e sistemazione di finestre, alla 

costruzione di pavimenti, al . risarcimento di tetti e all'impianto di 

parafulmini, si son? compiuti anche lavori di puro carattere artistico, 

Siena: Cupola della Chiesa di S. Spirito - Prima del re,tauro. 
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come il restauro della oagre~tia e degli armadi ivi esistenti, coevI 

alla costruzione della chiesa e donati da Pandolfo Petrucci, nonchè 

alcune riparazioni al gruppo in terra cotta rappresentante la 'Pie/à , 

del Cozzarelli, eseguite dal R. Opificio delle Pietre dure. 

Presso alla sagrestia, in un locale convenientemente sistemato, 

con fondi raccolti dal parroco e con un sussidio concesso dal Mi

nistero dell'Istruzione, si è potuto formare un piccolo Museo che 

raccoglie alcuni oggetti di valore, come codici pregevolmente mi 

niati, ricche piane te, alcune tavole, un affresco di Gerolamo di 

Benvenuto riportato su tela, ecc. 

BUONCONVENTO: 'Palazzello del 'Podes/à. - Nessuna 

traccia faceva supporre la sopravvivenza di antichi elementi architet 

tonici, nella facciata piatta e dimessa di questa modesta costruzione . 

Furono alcuni saggi fortunati che consigliarono la Sopraintendenza, 

il Comune ed il Comitato per la commemorazione dantesca, di 

eseguire il restauro esterno del palazzetto e del contiguo campanile. 

Sono così ritornati alla luce due edifizi senesi del XIV secolo, 

che ricordano la ricostruzione, ordinata dalla Repubblica, del paese 

distrutto nel 1288 dai ghibellini cacciati da Siena. 

Chiesa dei 55. GiU5/o e Clemente a Balli (Sovicille). 

È una costruzione del sec. XIJI ed appartiene a quel gruppo ab

bastanza numeroso di chiese romaniche del senese che s~no state 

forse un po' trascurate dagli studiosi, pure avendo taluna di esse 

una notevole importanza storica ed artistica. Da qualche tempo le 

condizioni statiche della chiesetta erano preoccupanti. Le colonne 

fra la navata centrale e quella di sinistra (la navata di destra è 

stata distrutta) non potendo reggere, per la cattiva struttura , al 

S. Bernardino all'Osservanza presso Siena. Sagrestia. 
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S. Bernardino all'Osservanza presso Siena - Museo. 

peso del muro sovrastante, erano state racchiuse entro pilastri che 

a loro volta cedevano e minacciavano di rovinare. I lavori pre

sentarono delle difficoltà. Insieme alle colonne, di materiale misto, 

si dovettero rifare gli archi laterizi, giacchè i vecchi non davano 

più nessun affidamento: il tetto venne ricostruito quasi per intero. 

Completarono i restauri l'apertura di finestrelle a feritoia , la so

stituzione di una mensa composta di bozze di travertino ad un 

brutto altare di stucco, la ripresa del pavimento, la coloritura delle 

pareti, ed altri lavori di minore importanza. 

PIANCASTAGNAIO : 'Palazzo Bourbon del Mon/e. - La 

grandiosa costruzione che domina la valle del Paglia, venne eretta 

nel 1604 dal marchese Giovanni Battista, capitano generale della 

Repubblica veneta, al quale il granduca Ferdinando aveva con

cesso in feudo la terra. L'architetto di questo monumento per 

ora è sconosciuto, ma non sarà difficile trovarlo fra quegli artisti 

che lavorarono a Roma sulla fine del sec. XVI. Tutte le parti 

decorative del palazzo sono in trachite : particolarmente interessante 

è lo scalone principale. 

Per invito e col consiglio della Sopraintendenza, e in seguito 

anche alle energiche pressioni del Comune, il proprietario ha ese

guito importanti lavori atti ad assicurare il mantenimento dell'im

mobile, e più specialmente il restauro dello scalone, l'intonacatura 

e coloritura delle facciate e degli interni, la ripresa dei pavimenti, 

il consolidamento di cornici e di stipiti di porte, ecc. 

S. QUIRICO D 'ORCIA : 'Palazzel/o pre/orio. - Questo mo

desto restauro è uno degli effetti del lavoro di rieducazione artistica 

che l'Ufficio va svolgendo nei paesi dell'antico Stato di Siena. Venne 
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Chiesa dei SS. Giusto e Clemente a Balli (Sovicille). 

Interno dopo il restauro. 

eseguito materialmente dai componenti di quella Giunta comunale, 

perchè le disponibilità del magro bilancio non permettevano che 

fosse distratta una somma, anche piccola, a questo scopo. L'esempio 

sarà forse seguito da altri, ed è lecito sperare che il paese di San 

Quirico possa riprendere quell'aspetto pittoresco che aveva, quando 

le facciate delle sue case medievali, dagli alti archi senesi di tra

vertino, non erano sconciamente intonacate. 

ARC[DOSSO: Chiesa della Madonna delle Grazie. - Già 

dal 1914 si era riconosciuta la necessità di eseguire lavori per il con

solidamento di questo elegante edifizio del sec. XV[, ampliato e 

solo in piccola parte trasformato nei secoli .ucce.,ivi, ma difficoltà 

economiche impedirono, fino all' anno scorso, che fosse tradotto in 

atto il progetto all' uopo studiato. L'opera ora compiuta è consistita 

nella demolizione e ricostruzione del tetto, compresa la sostituzione 

di incanalature; nel rafforzamento di muri per mezzo di leghe; nella 

smontatura di una grande orchestra di legno; nella riapertura del

l'oculo della facciata; nella tinteggiatura delle pareti interne e del 

tetto, ecc. A questi lavori dovranno fra breve seguire restauri ar

tistici di qualche importanza, che varranno a dare maggior rilievo 

ad una della più belle chiese dell' Amiata. 

MONTEPESCALI: Chiesa di S. :J{iccolò. - Anche in 

questa chiesa si sono rifatti il tetto ed il pavimento. Inoltre, grazie al

l'aiuto concesso da privati, è stato possibile riaprire le /inestre del 

coro, stonacare la facciata, restaurare la porta e colorire le pareti 

interne. 

Archicenobio di Monte Oliveto Maggiore. - Si sono restaurate 

le grandi vetrate del chiostro degli affreschi, che un violento ura

gano aveva quasi distrutto. 

S[ENA: Chiesa del Sacro Cuore. - [n questa piccola chie

setta, che conserva tracce abbastanza visibili del sec. X[V, è stato 

scoperto e restaurato un frammento di affresco rappresentante San 

Lorenzo, opera di uno scolaro di Ambrogio Lorenzelli. 

Restauri a S . Gimignano. - [l concello che ha seguito la 

Sopraintendenza nello studiare un programma di lavori in occasione 

del centenario dantesco, è stato quello di ripristinare il maggior 

numero di edifizi civili del XII[ secolo, per rendere agevole a 

tutti una ricostruzione ideale della città com'era quando accolse 

Dante ambasciatore dei Fiorentini, nel ma~gio del 1300. Il Mi

nistero dell'Istruzione, il Monte dei Paschi di Siena, il Comune, 

il Comitato dantesco, privati cittadini, hanno concorso con slancio 

all'attuazione di questo programma, che non solo ha raggiunto il 

suo scopo immediato, ma ha fatto nascere nel popolo un grande 

interessamento per questi restauri, e nei proprietari uno stato d'a

nimo favorevole all' esecuzione dei lavori tendenti a rimettere in 

luce i begli archi slancia ti, a riaprire le bifore piene di grazia, a 

scoprire le cortine di mattoni che i maestri di muro sangimignanesi 

seppero costruire con tanta maestria. 

Porta di S. Giol>anni . . ~ Fu innalzata nel 1262 al tempo del 

pode3tà Bernardino Bianco dei Malevolti da Siena. Verso il 1270 
venne completata con la bertesca in muratura, la cui parte agget

tante è sostenuta da arche Ili e da mensole sagomate. La vene

razione del popolo per una immagine della Vergine ritenuta mira

colosa, dipinta all'interno della porta, sotto il grande arco, e re

staurata nel 1582 da Lorenzo Ciardi detto il Pittorino, suggerÌ 

verso il 160 l, l'idea di costruire quivi una chiesa, la cui navata 

centrale poggiò sopra una volta a botte che ridusse della metà l'a

pertura della porta . CosÌ, per oltre quattro ,eco li, un basso ed oscu

ro passaggio fu l'ingresso principale di S. Gimignano. Il progetto 

per il ripristino della porta di S. Giovanni venne accolto dall'u

nanime consenso del popolo, che vide in questo lavoro la realiz

zazione di un antico desiderio. Per non distruggere completamente 

l'opera eretta su disegno del sangimignanese F rancescoPanzini e 

decorala con stucchi non privi di una certa eleganza, si è demo-

S . Gimignano : Porta di S . Giovanni, esterno. 

Prima del restauro. 
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S. Gimignano: Porta di S. Giovanni, esterno. 

Dopo il restauro. 

S. Gimignano: Porta di S . Giovanni, interno. 

Dopo il restauro. 

S. Gimignano: Porta di S. Giovanni, interno. S. Gimignano : Case Razzi e Salvestrini in piazza della Cisterna. 

Prima del restauro. Dopo il restauro. 



s. Gimignano: Casa Martini in Via S. Matteo. 

Dopo il restauro. 

lita soltanto la navata centrale della chiesa, mentre le laterali, ri

maste intatte, sorgono come due grandi logge, ai lati della porta. 

Il contrasto fra la severa mole dugentesca dalle bozze ferrigne e 

le chiare e festose arcate del seicento, riesce di gradevole effetto, 

e dà una nuova nota originale alla bellissima strada di S. Giovanni. 

Oltre al ripristino della porta e alradattamento a cappella di 

un attiguo locale, si sono eseguiti anche lavori di qualche impor

tanza per consolidare il monumento, danneggiato dal terremoto 

del 1919. 

Per quanto riguarda i restauri alle case private, accenneremo 

solo scl:ematicamente ai lavori eseguiti, avvertendo che nessuna 

ricostruzione venne fatta se non in base ad elementi sicuri e se

guendo tracce chiarissime. Le case di S . Gimignano sono docu

menti preziosi per chi voglia studiare l"architettura"civile del medio 

evo, e non debbono essere alterate con aggiunte più o meno pit

toriche. 

'Palazzel/o Marsili in Via S . Mal/eo. - Riapertura e restauro 

delle bifore ad archetti trilobati, della monofora del primo piano 

e deIrarcata centrale al piano terreno. Imposta di castagno a for

melle con chiodature ; rostra di ferro alla porta; vetrate e spor

telloni alle finestre . 

Casa Razzi in Piazza della C'slerna. - Ricostruzione di una 

bifora; riapertura e restauro di una seconda bifora, delle porte a 

terreno e della porticciola di accesso al balcone di legno .che esi-

steva al primo piano della torre. Ripresa di muri a cortina di bozze 

e di mattoni. Rostre di ferro e imposte di porte, a formelle . 

Casa Salveslrini in Piazza della Cislerna, attigua alla prece

dente. - Apertura e restauro delle monofore del secondo piano 

e delle arcate al primo, che davano accesso al balcone di legno. 

Ripresa di archi e della cortina di mattoni. 

Ca!a Marlini in Via S. Malleo. - Riapertura e restauro di 

finestre monofore e polifore; consolidamento di archi; ricostruzione 

di cornici di arenaria e di terra cotta ; collocamento a posto di 

mensole; ripresa di muri, ecc. 

Casa Lorini in Via S. Mal/eo. - Anche qui vennero na

perte, restaurate e completate con nuove colonnette e vecchi ca

pitelli, le bifore del primo piano, e furono rifatti archi e cornici. 

Casa SempUci in Via S. Giol>anni. - Apertura di arcate 

al piano terreno ; ricostruzione di archi e di cortina di mattoni; 

applicazior.e di rostre di ferro; consolidamento di beccatelli e di 

arcatelle interne. 

'Palazzo del Comune: Restauro di affreschi. - Dopo il re

stauro degli affreschi che ornano le pareti della sala della Torre, 

sarà possibile studiare queste pitture di grande importanza per il 
sog~etto insolito, per la bellezza della compo!izione e per la viva

cità del colore. Ricerche di archivio non hanno dato, per ora, 

alcuna notizia sull' autore o sugli autori dei dipinti: forse accurate 

indag:ni stilistiche potranno condurre ad un esito più fortunato. A 

noi, intanto, sembra che si debba escludere ripotesi del Caval

caselle, che nei pochi avanzi malamente visibili al tempo suo, tro

vava caratteri della scuola senese, e più precisamente di un sé

\;uace di Duccio o di Ugolini. 

Il restauro è stato eseguito con cura dal pittore Baldini, a spese 

del Ministero dell'Istruzione e del Comune di. S. Gimignano. 

GINO CHIERICI. 

S. Gimignano: Palazzo Comunale - Affreschi nella sala 

della Torre (particolare). 
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RESTAURO DI OPERE DI SCUOLA ANTONELLIANA NEL DUOMO 

DI SIRACUSA, 

SIRACUSA: Duomo. - Erano collocate alle pareti di una 

sala della vecchia canonica del Duomo di Siracusa, in uno stato 

di abbandono secolare, le quattordici tavolette rappresentanti il Re

dentore e gli Apostoli affidate per il restauro, nell'autunno del 

Scuola Antonelliana : 11 

Redentore, 

1915, al prof. Gualtiero De Bacci Venuti, Esse recavano i segni 

dei danni cagionati dal tempo e da cattivi ritocchi, eseguiti forse 

nel sec. XVIll ; ma, ciò malgrado, la!ciavano trasparire ancora la 

mano diligente e sagace, tutta piena di spirito antonelliano di buona 

lega, che ne diè le figure espressive e ne tracciò il fondo limpido 

e luminòso così proprio del cielo e del paese siciliano, 

Il restauro diligente tolse i cattivi veli che ne oscuravano o ne 

deturpavano l'antica bellezza, ed oggi le tavolette riunite insieme in 

una !obria intelaiatura in legno, fanno bella mostra di tè nella cap

pella del Crocifisso del Duomo stesso, 
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L'altezza di ciascuna è di m. 0,88; la larghezza varia da m. 0,31 

a 0,44 a 0,66. 
Le larghe racchiudono le figure in una decorazione architettoni

ca in forma di edicola, che in tale particolare ricorda l'Annuncia-

Prima del re !lauro - Si

racusa, Duomo. 

zlOne di Antonello nel Museo di Siracusa. Il Cristo è florido di 

giovinezza con lunghi capelli spioventi e barbetta a filamenti sottili, 

minutissimi. Dolce la figura di S. G iacomo; austera, profondamente 

meditativa quella di S, Giovanni Evangelista; piena di pensiero 

quella di S, Andrea dall'ampio mantello, che poggia il capo sulla 

croce, mentre apre il volume, 

Così questo come l'apostolo avente un'alabarda sembrerebbero 

di altra mano dalla tenuità dei colori, Il paesaggio dappertutto è se

reno e pieno di vita; è il paesaggio caratteristico di Antonello, 

Tutto vi è riprodotto fedelmente: le rocce, gli alberi, le figure 
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ID miniatura, e ID lontananza il fondo del cielo è di un cobalto 

tenue, opali no, che va mano mano degradando sino a divenire 

chiaro verso terra. 

I colori vivaci (notevole il rosso) derivano dalla tavolozza anto

nelliana, ed .i1 disegno ed il modo di comporre e rappresentare la fi

gura nella sua e'pressione ora severa ora gentile, sono quelli di un 

valorolo pittore molto vicino al grande maestro. 

Disgraziatamente non ci è dato conoscerlo, nè fare alcuna attri-

Scuola Antonelliana: Un 

Apostolo. 

buzione, data l'oscurità completa che avvolge i primi e più diretti se

guaci del celebre messinese. Nemmeno possiamo dir nulla come si 

componessero e quale fosse il luogo di collocamento di tali pannelli. 

DONI. 

TORINO: R. Pinacoleca. - Il comm. ing. Pietro Gariazzo, 

residente in Torino, il quale già, or non è molto tempo, (tee segna

lati doni di cose d'archeologia e di arte al Museo Civico di T orino 

ed al R. Museo d'antichità di T orino, ha donato alla R. Pinacoteca 

la sua intera pregevolissima collezione di antiche incisioni. 

La raccolta consta .: a) di 9 volumi ricoperti da legature di anti

chi messali e contenenti stampe classificate per scuole ed autori; b) al-

Parrebbe naturale che essi decoraMero qualche cosa, come una 

cantoria od altro simile, e che fossero disposti in modo che la figura di 

Gesù e quelle degli Apostoli, racchiuse nei pannelli maggiori, costi

tuissero il fronte del mobile o immobile p~r destinazione che fosse, 

e che le altre figurassero nei lati minori. In ogni modo, l'opera, per 

quanto abbia perduta la sua unità parla nella sua bellezza. 

Ogni figura è trattata con magistero come in un quadro a sè; ogni 

particolare è reso nella sua naturalezza, in guisa da farci persuasi che 

Prima del restauro - Si

racusa, Duomo. 

mai antonelliano fu più fedele e più intelligente osservatore delle for
me del valorosissimo maestro. 

ENRICO MAUCERI. 

cuni libri illustrati; c) numerose silografie e,tratle da libri, vignetle e 

stampe varie (ancora sciolte). 

Cinque fra i volumi legati contengono stampe italiane. Fra gli an

tichi autori sono da citarsi Marco Antonio Raimondi, il Parmigiano, 

Enea Vico, Agostino Veneziano, il Maestro del Dado, Torbido del 

Moro, Giorgio Ghisi, Gio Battista Ghisi, Giacomo Caraglio, Giulio 

Bonasone, Silvestro da Ravenna, Martino Rota, Cherubino Alberti, 
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Federico Barocci, Guido Reni, Elisabetta Sirani, Simone Cantarini, 

Benedetto Castiglione, Salvator Rosa, Bartolomeo Biscaino, Annibale 

Carracci, Giulio Carpioni, Ercole Bazzicaluva, Stefano Della Bella, 

(sonvi due volumi contenenti esclu·sivamente inlagli di questo artista) 

Benigno Bo .. i, ecc. 

La scuola francese è in due volumi, uno dei quali racchiude sol

tanto stampe, piccole di formato ma belle e rare, del cinquecentista 

Stelano de Laulne; mentre nell'altro volume sono intagli di An

drouet du Cerceau, Jean Marot, René Boyvin, Thomas de Leu, 

Léonard Gaultier, G. Courtoi., Pierre Brebiette, Claude Mellan, 

Jeao Le Pautre, Gabriel Pérelle, Robert Nanteuil, Jacques Callot, 

"'ael Silvestre, Quenedoy, ecc, 

Le scuole nordiche, cioè la tedesca, l'olandese e la fiamminga, 

slanno promiscuamente nei due altri volumi. La scuola tedesca è rap

presentata principalmente da Alberlo DUrer, Hans Sebald Beham, 

Bartolomeo Beham, Giorgio Penez, Virgilio Solis, Enrico Aldegre

ver, Daniele Hopler, Gerolamo Wierx, Giacomo> Binck, Venceslao 

Hollar, Cristiano Rugendas, Bartolomeo Kilian, Cristiano Dietricy, ecc. 

Fra i migliori fiamminghi ed olandesi figurano Luca di Leida, 

Cornelio Cort, i S,deles, Crispin de Passe Nicola Berghem, A nton:o 

Waterloo, Antonio Van Dyck, ecc. 

VERONA: Museo Civico. - Il conle Enrico Balladoro di Ve

rona ha generosamente offerto in dono al Mu,eo Civico di quella città 

la sua magnifica raccolla plleologica del Lago di Garda. La colle

zione, a!Eai imFortar.te Fer lo sludio de!la preisloria gardiana, e sulla 

Busto in bronzo del doge Frane. F oscari. 

(Cab. fol. R. Soprainlendenza ai Monumenti del Venelo). 
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quale ebbero a "rivere il Cipolla, il Celini, il Paribeni, il Pigorini, 

il Simeoni, il Balladori, il Sormani - Morelli , è ,tala già ordinata nel 

Museo, dove figura ammiratissima. 

VENEZIA: Palazzo Ducale. - L'onorevole conie Piero Fo

scari ha offerlo in generoso dono al Palazzo Ducale un busto in bron

zo del doge Francesco Foscari, condotto sul Irammento della figura 

marmorea scolpita dal Bon, che stava già sulla porta della Carta. Il 

Irammento originale della figura del doge verrà isolato dalle goffe 

aggiunte del secolo scorso e conservato in modo degno. 

PARMA : Museo di antichità. - S . E. Jules Destrée, ministro 

delle Scienze e delle Arti del Belgio, ha consegnalo al R. Ambascia

tore d·ltalia a Bruxelles un sigillo del Gran Maestro dei Palazzi di 

Parma, Piacenza e Guastalla aflinchè figurasse nelle collezioni di uno 

dei musei storici italiani. Il pregevole cimelio è stalo deslinalo al Mu

seo di Anlichità di Parma, come a sua natura e ,ede. 

PISA : Museo Mazziniano. - Ad incremeflto del Museo Maz

ziniano, annesso alla camera dove morì l'illusi re, gli eredi della si

gnora Giannetta Nathan Rosselli, signora Mary Rosselli Nissim e 

dott. Emanuele Rosselli, donatori allo Stato della storica casa, hanno 

offerto in dono numerosi cimeli mazziniani, tra cui molte lotografie, 

manoscritti di articoli, appunti, lettere, libri. 

La signora Costanza Giglioli, ha donalo al Museo Mazziniano la 

medaglia della Giovane [talia coniata a Londra nel 1844 su disegrio 

di Scipione Pietrucci, diciassette lettere scritte dal Mazzini al dottor 

Giuseppe Giglioli, e un ritratto del Mazzini dipinto nel 1840. 

Busto ID bronzo del doge Frane. Fo.cari. 

(Cab. fol. R, Soprainlendenza ai Monumenti del Venelo). 



FIRENZE: n. Galleria degli Uffizi. - Dietro invito della 

Direzione Generale di Belle Arti lo scultore Ermenegildo Luppi ha 

offerto in dono alla Galleria degli Uffizi il suo autoritratto, pregevo

lissimo busto in bronzo, di cui diamo la riproduzione. 

ROMA: ~useo Nazionale Romano. - ]] dotto Carbonelli 

ha offerto in dono pel medagliere del Museo otto monete d'ari enlo 

di città greche, tra cui un pregevole stalere arcaico di Egina. 
]] cav. Giulio Sella ha donato al medaglie re del Museo Ire mo

nete di bronzo dell'imperatore Probo, coniale in Alessandria di 

Egitto . 

NAPOLI : Museo Nazionale di S. Marlino. - )] colonnello 

Guglielmo Cedronio, dei Marche,i di Rocca d'Evandro, ha offerto 

in dono per le collezioni del Museo un proclama autografo di Giu

seppe Garibaldi al popolo di Palermo ed una convenzione stabi

lita Ira il dittatore Garibaldi e il sotto-capo maggiore dell'esercito 

onde evitare ulteriore spargimento di sangue Ira combattenti in Pa

lermo, datata 6 gennaio 1860. 

MESSINA : Museo Nazionale . - II pittore messi ne,e Salva

tore da Pasquale ha donalo al museo una buona copia, da lui 

accuratamente eseguita, di dimensioni qu~si uguali, del famo,o 

concerto di Giorgione esistente in Palazzo Pitti. 

SIRACUSA: Tealro Greco. - A nord e a ovest il Teatro 

Greco confina con terreni di proprietà dei marchesi Gargallo. Re

centemente, essendosi proceduto ad una delimitazione e trovan

dosi ad essere la linea di confine alquanto irregolare per un re

litto di terreno rimasto in proprietà dei Gargallo, allo scopo di 

meglio assicurare la conservazione dell' illustre monumento, la 10-

LEGISLAZIONE, 

Ermenegildo Luppi: Autoritratto - Firenze, R. Galleria degli UiIi,i, 

cale Sopraintendenza aveva proposto di trattare per l'acquislo di 

esso' terreno. Se non che, con atto di munificenza, i marchesi Gar

gallo hanno offerto in spontaneo dono allo Stato il suo!o di loro pro

prietà, avviando le pratiche necessarie con un atto preliminare di 

donazione, già intervenuto tra il cav. Tommaso Gargallo e il So

praintendente ai monumenti di Siracusa in rappresentanza dell' Am

ministrazione. 

NORME PER L'ESPORTAZIONE DELLE OPERE DI ANTICHITÀ E D'ARTE DALLA SPAGNA. 

La Gazzella di Madrid n. 50, pubblica il seguente Decreto 

Reale in data 16 febbraio su proposta del Ministero delle Finanze : 

Art, I. - Tutti gli esportatori d'oggetti artistici compresi nella 

voce 35 della tariffa do~anale di esportazione dal 12 del mese cor

rente dovranno presentare alle Dogane all'uopo autorizzate per tale 

sorta di sdoganamenti il documento sottospecificato, il quale stabili

sca il valore ufficiale agli effetti della liquidazione dei diritti. 

Art. 2. - Sono abilitate a tali sdoganamenti solamente le do

gane di Barcellona, Porto Bou, Imn, Bilbao, Cadice, Siviglia, Va
lenza e Palma di Maiorca. 

Art. 3. - Vengono create commissioni di valutazione degli og

getti artistici costituite da persone di conosciuta competenza, designa

te dai Ministri delle Finanze e della Pubblica Istruzione e Belle Arti. 

Queste Commissioni &aranno formate da quattro membri - due per 

ogni Ministero - i quali esamineranno gli oggetti presentati per la va-

lutazione e certificheranno se essi meritino di es,er considerati come 

oggetti artistici ed in caso affermativo ne cerlificheranno il valore [e

condo il loro parere nel documento che servirà di base per lo sdoga

namento. In caso di discrepanza la Commissione ne darà notizia al 

Ministero della Pubblica Istruzione e Belle Arti il quale designerà il 
tecnico che dovrà dirim;re il dissenso. 

Art. 4 . - Queste Commissioni avranno sede: a Madrid per tutte 

le dogane abilitate; a Barcellona per le esportazioni dal porto di Bar

cellona e dalla dogana terrestre di Port-Bou ; a Sansebastiano per 

l'esportazione via-mare dal porto di Bilbao e per t~rra dalla Dogana 

di Imn ; a Valenza per l'esportazione da quel porto ; a Siviglia per 

l'esportazione da Siviglia o Cad:ce ed a Palma di Maiorca per l'e

sportazione da quel porto per quanto riguarda le isole Baleari. 

Art. 5. - L'esportazione per i porti franchi delle Canarie e del

l'Africa Settentrionale verrà considerata come per l'estero. 
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Art. 6. - Le Commissioni debbono render conto al Mini.tero 

della Pubblica Istruzione e Belle Arti, prima di redigere la loro de

cisione di valutazione, della dichiarazione loro presentata dagli e.por

tatori o loro rappresentanti circa gli oggetti artistici che si intendono 

e.portare allinchè il detto Ministero po .. a, ove lo creda conveniente, 

esaminarli ed eventualmente indicarne la valutazione alla Commi.

sione. Analogamente le Commi •• ioni potranno, ove lo credano con

veniente, proporre al detto Ministero la nomina della persona com

petente. 

Art. 7. - Le formalità generali alle quali sono obbligati gli espor

tatori consistono nella presentazione alla Commissione competente a 
Madrid, Barcellona, Valenza, Siviglia, Sansebastiano o Palma di 

Maiorca, dell'oggetto o degli oggetti che intendono esportare dalla 

penisola o dalle Baleari accompagnati da una fotograJia in doppia co

pia, di grandezza e con particolari sullicienti a giudizio della Com

missione perchè non vi sia dubbio trattarsi dell'oggetto fotografato e 

da una relazione in duplice originale e particolareggiata dell' oggetto 

o degli oggetti, coll'indicazione della specie, materia, peso, rappre

sentazione, e colle altre relative precise caratteristiche. Una delle ri

produzioni fotografiche rimarrà in potere della Commissione col dupli

calo della dichiarazione e dell'elenco delle caratteristiche e l'altra ver

rà anne.sa ·alla deci.ione di valut~ione in modo che non ne possa 

eosere separata senza che ne rimanga la prova e solo in base alla pre

sentazione di essa potranno eosere sdoganati gli oggetti dalle Dogane 
abilitate. Queste liquideranno i diritti nella relativa bolletta di espor

tazione alla quale dovrà eosere unito il certificato di valutazione colla 

riproduzione fotografica dell'oggetto e la nota dichiaratoria delle ca

ratteristiche e sarà rimessa con indice .peciale immediat"mente in pie-

Achille CJe"id: Gerente responsabile. 

go ulliciale ,,1I'Ullicio delle valutazioni della Direzione Generale delle 

Dogane. 

Le Commi .. ioni prenderanno inoltre tutte le mi.ure che repute

ranno opportune per evitare la .o.tituzione degli oggeUi artistici di cui 
.i chiede l'esportazione. 

Art. 8. - Le norme stabilite ..... per lo sdoganamento dei bagagli 

dei viaggiatori del regime d'importazione sono estese alle esportazioni 

dai porti e frontiere terrestri in quanto riguardino le constatazioni e 

garanzie per evitare l'esportazione clandestina degli oggetti artistici, 

quando le Amministrazioni delle Dogane, per sospetti od altre simili 

cause reputino necessaria la verifica dei bagagli, colli o valigie all'u

scita dalla penisola e dalle Baleari, Analoga cura nelle verifiche si 

avrà pel commercio d'esportazione e pel cabotaggio in partenza colla 

stessa su espressa riserva. 

Art. 9. - Se dalle verifiche di cui è parola all' art. precedente 

risulterà la presenza di oggetti tra quelli compresi nella voce 35 della 

tariffa d'esportazione, essi saranno sequestrati e sottoposti alle prescrizio

ni .... della legge 3 settembre 1904. Coloro che avranno proceduto al 

sequestro riceveranno premi speciali che verranno determinati dal 

Ministero delle Finanze. 

Art. IO. - I Ministeri delle Finanze e della Pubblica Istruzione 

e Belle Arti emaneranno le disposizioni necessarie per l'esecuzione di 

questo R. Decreto. 

Riproduco ad ogni buon fine la voce 35 della tariffa doganale 

d'esportazione citata negli art. 1 e 9 del R. Decreto tradotto qui so

pra: « Oggetti artistici di ogni sorla la cui antichità risalga dalla metà 

del tec, XIX in su, » tassati ad va/orem al 100 0;., 

Siab. Arli GrafIC1r1 A . R iuo/i & c, Mi/allO 


