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RESTAURI. 

SPILlNBERGO (Udine) : Quadri asporlati dal 'Duomo . - È 
stata stanziata in bilancio la somma di L. 2000 per il restauro e la" 

ricollocazione al posto di alcuni pregevoli dipinti asportati nel 191 7 

per i pericoli della guerra dal monumentale duomo di Spilimbergo a 
cura della sopraintendenza agli oggeUid'arte del Veneto. Vi sono tra 
l'altro tre grandi tele, allribuite al Pordenone, rappresentanti l'Assun

ta, la conversione di S. Paolo, la caduta di Simon Mago, 

VENEZIA: Ca' d'oro - Arazzo dnquecenlesco. - Si provve
de al restauro dell'arazzo cinquecentesco ralligurante « Salomone e la 
Regina di Saba » acquistato di recente per la Ca' d'oro, restauro per 
il quale è prevista la spesa di L. 3000. 

TORINO: «;o"i di Parla Palatina. - Il Ministero, ve
duta la grande importanza di quelle torri, che sono per Torino 
il documento più singolare e interessante per la storia del suo pe

riodo romano, ha approvato il diligente progello di restauro com
pilato da quel Municipio e ha deliberato di concorrere nella spe

sa occorrente di L. 30000 assumendone il carico appunto per la 
metà. 

LAV AGNOLA (Savona): Chlesa Parrocchlale. - Si è 
impegnata la somma di L. 5.000 per restauro dell'interessante trit

tico di Barnaba da Modena, rappresentante la Vergine col Bam
bino tra quattro santi, con ctispidi e predellini. 

BARDI (Piacenza): Caslello. - Questo Ministero ha concesso 
al Comune di Bardi un sussidio di L. 1500 per provvedere ai lavori 
di consolidamento e straordinaria manutenzione del Castello, edificio 
di considerevole importanza storico-artistica. 

CASTROCARO (Firenze): Chlesa di S. Maria del Bal

tuti :Bianchi, - A cura della sopraintendenza ai monumenti di Fi
renze, non appena avutone il consenso dal rappresentante della Ca
mera del Lavoro di Castrocaro, proprietaria dell'edificio, furono di

staccati dalla parete della e:.: Chiesa di S. Maria dei Balluti Bianchi 
due frammenti di affreschi, ralliguranti, l'uno S. Sebastiano, l'altro 

la Madonna col Bambino fra i santi Sebastiano e Rocco. Gli affre
schi sono stati trasportati stabilmente in telaio mobile a rete metalli
ca e sistemati ad una parete della chiesa arcipretale, Il lavoro è stato 

allidato al restauratore Giuseppe Duni. 

SCOPERTE, 
. 

GRADO: S. Xaria delle Grazie. - Durante i lavori di re-
stauro iniziati nell'ultima decade di maggio per interessamento del

l'Ullicio Belle Arti e del Dipartimento Tecnico per la Venezia 
Giulia, nella Basilica di S. Maria delle Grazie in Grado che de

stava serie apprensioni per la sua stabilità, e precisamente in un 
tasto fatto nella navata destra per esplorare le fondazioni delle 
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colonne si venne ad un 'interessante scoperta. Di fiar.co al terzo 
intercolunnio, a m. l,lOdi profondità 'Otto l'attuale pavimento, 

fu trovato un mosaico molto ben conservato che per il trallo 'co
perto, cioè per m. 1,20 -1,70, occupa tulla la larghezza della na

vata. Esso presenta un disegno di grandi rosoni a colori vari, li
mitato ai lati da due fasce bianche e nere; nel mezzo, in un 
cerchio l'iscrizione: 

FELIXC 
VMSVIS 

FECITPXX 

Il mo,al co a slmstra sembra continuare sollo le !OStruzioni delle 

colonne, che anzi poggiano direttamente su di esso, a destra in

vece è limitato dal muro perimetrale della chiesa, che però nella 
sua parte inferiore, a contatto col mosaico e per circa m. l,IO 

di altezza, presenta un diverso tipo di costruzione, a pietre squa
drate: anzichè a mattoni, rivestito da uno strato di calcestruzzo. 
Il nuovo pavimento continua poi indubbiamente nel senso della 
lunghezza della navata. 

Per la sua datazione, il pensiero ricorre subito a un disegno 
del tutto simile che fu messo in luce nei recenti scavi della Ba

silica Eufrosiana di Parenzo e che, app~rtenendo al pavimento 
della Il chiesa, si pone al V secolo. Ma il disegno di Grado ~ 

molto più corretto, come molto più fine è tanto la intonazione 
coloristica, quanto la tecnica. Ciò li deve probabilmente all'in

Ruenza della vicina Aquileia, maestra nell'arte del mosaico fino 
all'epoca più tarda, più che ad un'esecuzione anteriore. Si noti 
infine che nel materiale di sterro, che non presentava grande con

sistenza, si trovarono numerosi frammenti di tessere di smalto, di 
colonne, di marmi lavorati, parecchi dei quali con tracce di fuo

co. Si può quindi supporre trallarsi del piano di una chiesa di
strulla violentemente e sulla quale, come di costume, fu innalzata 

la presente basilica bizantina, 
Ad ogni modo ogni conclusione va rimandata ali' epoca in cui 

compiuto il consolidamento della chiesa, sia possibile eseguire la 
esplorazione integrale del sollosuolo. 

PESCIA: Cblesa di San Francesco . - Una scoperta di 
grande importanza per la storia dell'arte è avvenuta eseguendosi 
lavori di restauro nella chiesa di S. Francesco. 

Abbattuto lo stoiato del 700 per ritrovare i travi dei ditpIuvi 
della tettoia, antistante alle tre cappelle absidali, non solo è ri

comparso nella sua linea originale l'arco acuto del Cappellone 
centrale, con, nel sottarco, frammenti di decorazione poli croma e 

teste di profeti; ma tutto il frontespizio delle tre cappelle si è pre
sentato vivacemente affrescato. Dalla linea dello stoiato in giù gli 

affreschi erano stati invece ricoperti con una imbiancatura a calce . 
Sul lato destro del frontespizio delle tre cappelle absidali è ve

nuta in luce una grande Incoronazione della Vergine" con mol

teplici santi e angioli adoranti, a destra e a sinistra. Le figure sono 
più grandi del naturale: la rappresentazione digrada a squadra, 

da sinistra a destra, partendosi dalla parte destra dell'arco della 
cappella mediana per terminare alla parete destra della chiesa. 



Dalla !'!'irte opposta - nella squadra da destra a sinistra - SI ve

dono le {racce di due mensole che dovevano sostenere una sepol

tura,- e di uno stemma in parte corroso, e a destra e sinistra due 

grandi figure di santi. Il fondo della parete è dipinto a lastre di 

finto marmo venato con tenue colorazione. 

Questo grande frontespizio - come rivelano gli stemmi dipinti

vi - fu fallo affre,care da messer Tommaso di Nino degli Obizi 

di Lucca che aveva pure commesso l'esecuzione della vetrata isto

riata dell' abside. Esaminando la vivacità del colore e la tecnica 

e gli elementi stili,tici di quei dip:nti, non è difficile accorg,,,.i co

me si debbano a Niccolò di Pietro Gerini e a suo figlio Lo
renzo, forse in collaborazione di Spinello Aretino. 

Se ricordiamo che la Cappella di S. Bonaventura di Pisa fu 

dipinta nel 1391 da Niccolò di Pietro e quasi contemporanea

mente si condussero da Spinello le storie dei SS. E6so e Potito 

(1390-91), in Camposanto, non "?eraviglierebbe di ritrovarli in

sieme a Pescia già legati in quella compagnia d'arte dalla quale 

Ira l'altro, doveva uscire la tavola fiorentina di S. Felicita (140 I). 
Stilisticamente non possiamo ad ogni modo allontanarci da questa 

maniera di arte e da questo cerchio di artisti. Per quanto riguar

da la data da assegnarsi, remo agli ultimi anni del XIV sec. 

e più precisamente al 1392-93: la data della vetrata dell'abside. 

Alla spesa dal completo riordinamento degli affreschi scoperti 

sarà provveduto con apposita perizia. F raUanto le spese urgenti 

sono sostenute dal Comitato pei restauri di S. Francesco. 

ACQUISTI. 

ROMA - Galleria Nazionale di Arte Moderna - Elen

co delle opere acquislale nella XIII Esposizione inlernazionale di 
Venezia: F adiglione italiano. - Pittura: Anselmo Bucci, Il 
Lampo, L. 8.000. - Mario Puccini, Olivela con conladinella 

e bufali, L. 4.000. - Gian Carlo Malerba, 8Vlaschere, L. 8.000. 
- Carlo Gressini, Il 'Pa •• o, L. 5.000. - L10yd L1ewelyn, Sole 

nascenle, L. 3.000. - Vincenzo Migliaro, 'Dinanzi allo .pecchio, 

L. 5.000. - Scultura: Allillo Selva, Ritmi (in bronzo), L. 25.000. 
- Bianco e nero: Enrico Sacchetti, 3 disegni a carbone del 

gruppo «gli oralori» e cioè: a) 'Profeuore calaslrofico, b) agra

rio, c) induslriale. Bambino dormenle (disegno a lapis), L. 1.500. 
- Carlo Moser, Conladina al mercalo di Fiume, (incisione sul 

legno), L. 100. - Emanuele Brugnoli, Chi05a di San Slae, 

acquaforte, L. 200. 
'Padiglioni slranieri. - Olanda: 1an T oorop, <C'e acqueforti, 

L. 1.000. - M. A. 1: Bauer, Ingreuo d'un lempio (acquafor

te in cornice dorata e poco margine bianco). L. 1.000. 
Germania : George Kolbe, Fanciulla accovacciala, (disegno a 

penna), L. 200. - Max Liebermann, due litografie e cioè: l. 
- L'oratore doli. Naumann. - 2. - Coralli sulla spiaggia L. 400. 

Nella «Esposizione Primaverile» di Firenze: Pittura: Gian

nino Marchig, Vecchio sedulo, L. 3.000. - Alfredo Protti, Lo 

strappo, L. 1.100. - Vincenzo Caprile, Impre .. ioni di una re

gala a Venezia, L. 1.500. - Cafiero Filippelli, Babbo rilarda, 

L. 1.000. - Cesare Ciani, :Bambino malalo, L. 1.000. -
Scultura decorativa: Val more Gemignani, Bassoriliello con pullo 

e capra e pullo bacchico (targa 'ceramica), L. 1.250. - Minia

tura: Ilde Donati, Miniatura, Cecilia, L. 1.100. - Bianco e 

Nero: Emilio Mazzoni Zarini, Ponleveccbio (acquaforte), L. 200. 

- Filippo Savino Marfori, Vecchia che prega (xilografia) L. 200. 
- Renato T oma.si, M,'a madre (di,egno) L. 1000. 

Nella XC Esposizione A malori, Cultori di 'R.oma; Pittura: 

Napoleone Parisani, Un cielo, L. 3.000 .. - EUore Ferrari, Di

segno colorato, L. 1. 100. - Antonio Barrera, 'Vecchie darsene 

a CMlavecchia, L. 2.000. - Paolo Ferreui, Sui colli Albani, 
L. 1.500. - Renato Natali, Chiacchiere, L. 1.100. - Filippo 

Anivitti, Lungbezza, L. 500. - Scultura: Nicola D'Antino, 

Levriere (bronzo), L. 2.200. - Bianco e nero: OUo Greiner, 

4 litografie e cioè: I conoscilori d'arie, cAuloritrallo, Ritrallo Sor 

'R.odolfo, 'R.ilrallo .,'gnorina :Brok,hans, L. 2000. 

Museo :JI(azionale. - È stato acquistato per la somma 

di L. 10.000 un troncone di colonna di marmo africano di co

lossali dimensioni, rinvenuto a Roma in via della Marmorata. 

Gabinello Nazionale delle Siampe. - Sono stati acquI

stati per L. 1000 sei disegni a penna raffiguranti diveni motivi 

di grolleschi che si possono attribuire, con molta probabilità di 

essere nel vero, al bolognese Amino Aspertini. 

CAGLIARI. - 'R.. Museo Archeologico. - È stata acquista

ta per L. 30.000 una coppa antica di calcedonio scolpita offer

ta in vendita dal Dott. Achille de Martis, proveniente da scavi 

In Sardegna. 

MILANO. - R. Ufficio per l'Gsporlazione. - È stata acqui

stata mercè l'esercizio del diritto di prelazione al prezzo denun

ciato di L. 1.200 una testa femminile di scavo di proprietà del 

sig. Giovanni Bonanni-Mazza. 

La testa, di giovane donna in atteggiamento di chi si abban

dona per dolore o per mancanza di forze, è di notevole esecu

zione. Essa è con tutta probabilità una delle numerose repliche 

di una delle figure componenti il gruppo famoso delle Niobidi, 

Testa di giovane donna. 
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T e,ta di giovane donna. 

colpite dall'ira di Apollo e di Diana, che deriva da un originale 

greco del IV sec. avo Cr. Il volto della fanciulla è incorniciato 

da capelli vagamente ondulati, gli occhi semispenti sono tullavia 

ancora vivi, la bocca socchiusa esprime dolore e terrore~ È co

pia di epoca imperiale romana. 

CONCORSI. 

Concorso ad alunnalo di perfezionamenlo nel/' cArchi/el/ura. -

È aperto il concorso per esami ad alunnato, di fondazione della 

fu marchesa Caterina Gori-Pannillini Vedo Feroni, per il perfezio

namento nell'Architettura, da conferirsi dalla Società di Esecutori 

di Pie Disposizioni in Siena. 

Al titolare dell'alunnato è assegnata la somma di Lire trecento 

(L. 300) al mese per il periodo di anni sei; temporaneamente e 

fino a quando non sia revocata la deliberazione del Consiglio Ge

nerale Il aprile 1922, con cui è stato ciò .tabilito, verrà corri

sposto al titolare dell'alunnato anche un assegno supplementare 

mensile di alire lire duecento (L. 200). T ali assegni saranno sog

getti a ritenute per ta.sa di ricchezza mobile. 

Il godimento del po.to è subordinato alle relative prescrizioni 

dei regolamenti della Società collatrice. 

Il programma degli esami è il seguente: 

Una dissertazione .critta su un tema di storia dell' arte e ar

cheologia. 

Saranno dati quindi a trattare, in tre separati giorni, tre di

.tinti sog, etti di genere o stile diverso, nei quali .arà provata prin

cipalmente la perizia dei giovani nell'architettura civile e religio,a, 

Achille Citrici : Gerente respOlIsahile. 

e secondariamente anche nella parte ornativa. Sopra cla'cuno dei 

temi dati, i giovani, in quel numero di ore che verrà determinato 

dagli esaminatori, eseguiranno il bozzetto. Di ciascun bozzetto for

meranno un lucido che giorno per giorno, consegneranno al Se

gretario. Quindi verrà estratto a sorte quel bozzetto che dovrà es

sere convenientemente sviluppato, 

Sulle tracce del bozzetto estrailo a sorte, che non potranno e,

ser cambiate, dovranno i concorrenti compiere lo sviluppo del pro

gello e corredarlo di ,tudi a scala maggiore con tulle quelle il 
lustrazioni che dagli esaminatori sarannò credute nece .. arie anche 

relativamente alla parte statica. Anche il tempo per condurre a 

termine tale sviluppo verrà assegnato .dagli esaminatori . 

Le domande di ammissione al concorso devono essere redatte 

in carta da bollo da · L. 1,20 e devono esser presentate o falle 

pervenire, corredate dei documenti , pure in carta da bollo, qui 

apprcSfO indicati, non più tardi delle ore 18 del dì 31 Agosto 

p. v. , nella Segreteria della Società in Siena, Via Romana N. 41. 

Decorso il termine 'apra indicato non saranno ricevuti nè doman

de nè documenti. 

l concorrenti devono giustificare con documenti autentici e le-

galizzati, di avere i seguenti requisiti: 

a) Età non maggiore di anni 34 compiuti; 

b) Nascita in Italia da genitori ambedue italiani; 

c) Educazione ricevuta in Italia; 

d) Non avere riportato alcuna condanna penale; 

e) Non essere al godimento di alcun impiego stabile, nè di 

alcun alunnato o borsa di studio (attestazione del Sindaco del 

luogo di residenza). 

l certificati di cui alle Ielle re d) ed e) dovranno essere di 

data non anteriore a quella del presente avviso. 

Coloro che non si trovino nelle condizioni di che alla lettera 

e) potranno essere amme.si al concorso soltanto dichiarando formal

mente nell'istanza di rinunziare all'impiego, alunnato o borsa di 

studio qualora venga conferito loro l'alunnato Gori-F eroni. 

Per il conseguimento dell'alunnato occorre aver vinto la prova 

di esami e riportare il voto favorevole della maggioranza del Con

siglio Generale della Società, al quale spetta di effettuare il con

ferimento a norma delle disposizioni statutarie e regolamentari. 

A parità di merito nella prova di esami sarà tenuto conto dei 

titoli di preferenza specificati nell'art. 3 del R. Decreto 18 Set

tembre 1919 n. 1826, che .iano legalmente comprovati con do

cumenti allegati alla domanda di ammissione al concorso. 

La Società collatrice si riserva di assicurarsi in ogni caso, con 

tutti quei mezzi che reputerà opportuni, che i concorrenti corri

spondano effettivamente alle indicate prescrizioni, all' effetto di esclu

dere dal concorso coloro che non si tròvassero in perfetta regola 

e di privare immediatamente dell'alunnato chi lo avesse indebita

mente conseguito, salvo sempre alla Società l'esercizio di ogni azio

ne o ragione ed il dirillo al rifacimento dei danni. 

Mediante lettera raccomandata diretta ai concorrenti, all'indi

rizzo che ciascuno dovrà esattamente indicare nella domanda, sa

rà dato avviso del giorno nel quale cominceranno gli e,ami, che 

a vranno luogo in Siena non prima del 31 ottobre 1922. 
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