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NOTIZIE 

TRIESTE: Museo civico. - Per opera del solerte e valo

roso suo direttore, pro!. Piero Sticotti, il Museo Civico di Trieste 

- mentre attende di poter avere sede più adatta e decorosa - è 

stato riordinato e sistemato negli attuali locali di Piazza degli Studi. 

Il primo piano è riservato alla Sezione Archeologica ed in esso 

venne sistemata una sala delle sculture e delle raccolte egizie; il 
secondo piano comprende le raccolte medioevali e moderne fra le 

quali è notevole quella donata dal barone De Sartorio. È stata 

pure riordinata la biblioteca di archeologia e d'arte annessa al Museo. 

Fra gli acquisti del Museo per la Sezione archeologica sono 

notevoli quelli di alcune lapidi romane recuperate nel distretto di 

Nabresina e nella zona del Vallo Romano e per la Sezione nu

mismatica alcune buone monete dell'impero romano. 

La Sezione medioevale e moderna si è arricchita di alcuni di

pinti ad olio: una .. Educazione della Vergine" della fine del 

seicento, di scuola emiliana, due grandi tele attribuite aU'Ami

go ne (la Decollazione di S. Giovanni Battista e l' Ubbriachezza 

di Noè), un ritratto di Adelaide Ristori, opera del pittore Gio

vanni Paglierini di Ferrara, una veduta di Pirano del pittore trie

stino Luigi Butti, un grande bozzetto della Sant'Anna del Gri-

goletti, quattro pastelli del Bison. La raccolta dei disegni ebbe 

notevole incremento da un chiaroscuro di Giambettino Cignaroli, 

da un Cesare Dall'Acqua ed altri, come pure quella delle inci

sioni in rame dall'acquisto di lavori del Tibaldi, del Morgen, del 

van Ostade ed inoltre da quella di una bella serie di acqueforti 

di Giambattista e Giandomenico Tiepolo. Si aggiunsero anche de 

buoni bronzi: due mortai del secolo XV, una portella d'altare 

dorata del secolo XVIII, la croce quattrocentesca dell'antica chie

setta demolita di Sant'Andrea, un orologio di Paolo Kandler, ecc. 

Infine notevole incremento con importanti acquisti hanno avuto la 

Sezione Patria e del Risorgimento, l'archivio fotografico e la bi~ 
blioteca di storia e d'arte. 

LENDINARA (Rovigo). - A Lendinara, per onorare la 

memoria dei concittadini caduti in guerra, un Comitato locale ha 

preso l'iniziativa di trasformare in cappella ossario una chiesetta 

quattrocentesca, finora negletta, che sorge poco lungi dall'abi
tato, a specchio del fiume. 

L'opportuno proposito, che tende altresì a rimettere in valore 

il pregevole edificio, è stato vivamente incoraggiato dall'Ammini-
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strazione delle Antichità e Belle Arti, che ha, tuttavia, per ra

gioni d'ordine pratico, consigliato la trasformazione in cappella vo

tiva anzichè in ossario. Il progetto è dovuto all'arch. Forlati della 

Sopriritendenza ai Monumenti di Venezia. 

FIRENZE: San Marco . - Le RR. Gallerie di Firen::c 

hanno accettato in deposito dalla R. Biblioteca Marucelliana 

gli ailtichi volumi, colle loro belle legature originali, già ap

partenenti al Conveilto di S. Marco; essi verranno collocati 

negli scaffali della Biblioteca del MU3eo di S. Marco stesso. 

opera mirabile di Michelozzo e neIrattigua Biblioteca Greca. 

Ricollocati gli antichi volumi nei vecchi scaffali oggi vuoti, 

questi riacquisteranno il loro primitivo aspetto e le due Bi

blioteche torneranno ad apparire ai visitatori quali erano 

in origine. 

Achille C/erid: Gerente respori3abi!e 

SIENA: San Leonardo al Lago. - A Siena, mentre si 

eseguivano lavori murar i in un locale dell'ex-eremo di San 

Leonardo al Lago, ora adibito a casa colonica, sono venute in 

luce tracce di affreschi. 

A"aggi eseguiti a cura della Soprintendenza ai monumenti 

di Siena accertano che i frammenti dovevano appartenere a 

Ulla grandiosa composizione pittorica, opera di un artista sc

nese del secolo XIV. 

Liberato, dopo lungo, paziente lavoro, degli strati d'im

bianco che lo coprivano , l'affresco, raffigurante la Crocifis

sione. è apparso ora in più parti distrutto dall'opera di mu

ratori ignari, ma in tal guisa, tuttavia, da aggiungere alla stoc'ia 

del periodo più luminoso dell'arte senese, un nuovo impor

tante documento. 

Siab. A ,Ii ç",jich. A . 1?i==o/i 6- c. - Milano. 


