
Fig. 15. - Guido Reni: ritratto di Giovanili Jacobs. 

Bologna, R. Pinacoteca, 

RESTAURI. 
AREZZO. - Pieve di S. Maria alla Chiassa. La pieve di 

S. Maria alla Chiassa, erella in prossimità dello sbocco del 

torrente Chia .. a nell'Arno, in territorio aretino, nell 'XI se

colo, è una costruzione romanica che le vicende subite nel 

corso dei secoli hanno gravemente altrerato. T ullavia molto 

re.tu di questo edilicio a tre navi a tre absidi. diviso all'in

terno m cinque campate da archi a tu Ilo sesto posanti su pila

stri un tempo quadrati. 

All'esterno i muri perimetrali furono danneggiati, ma nella 

parte della navata centrale ricorre ancora una decorazione ad 

archetti e lescnc di pietra c si conservano tra~ce delle an

tiche fmestre, clementi interessantissimi per il caratter~ della co

struzione quale è stato bene definito da Mario Salmi in un 

RINVENIMENTI. 
Il 29 Novembre 1923 in un fondo di proprietà del'Av\'. I va 

F o.,colo Masieri, in località Alberane. in territorio di Ro F er

rarese veniva rinvenuto un tesorello di 27 monete d'oro, n. 276 
d 'argento c n. 840 di rame. 

suo studio sull'architellura romanIca nel territorio aretino{ Rass. 
d'A de, febbraio 1915). 

Si sta ora prol'Cdendo al restauro dci tello e delle pareti 

di questa chiesa e ad un riordinamento dei più antichi resti 

della costruzione. 

La spesa presunta per lavori occorrenti raggIUnge le 

17.000 lire, somma che concorrono a costituire: il Comune di 

Arezzo con L. 8.000, la Santa Sede con L. 1.000, il Bene

fizio Parrocchiale con altre L. 1.000, il Ministero dell'Istruzione 

con L. 2.000 (spesa per i lavori di speciale importanza sto

rico-artistica), il R. Economato dei Benefici Vacanti e i par

rocchiani per la restante somma. 

Le monete san tu Ile di età medioevale, e vanno dal I 188 al 

1597. e in prevalenza dal 1200 circa al 1559. Appartengono 

più che tu Ilo a Ferrara. Reggio Emilia , Modena, Mantova; as

sai frequenti 'ono anche gli zecchini veneti. 
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Il tesorello oltre al valore suo intrinseco, ha anche un valore 

numismatico. poichè comprende un certo numero di pezzi non 

dei tutto comunI, 

L'avv, Ivo Foscolo Masieri ha libera,lmente rinunziato alla 

quota pdrte del valore venale a lui spettante per legge, in fa-

> CONCORSI. 

AI concorso per l'assegnazione di una borsa di studio, con

ce""a dal Sovrano Militare Ordine di Malta, per la storia e 

\'ore dello Sta to e per eS50 del Museo Civico di Schifanoia a 

Ferrara, trattonendo solo per sè, a puro titolo di ricordo, una 

moneta d'oro e poche monete d'argento, scelte tra quelle di 

scarso valore numismatico. 

l'archeoiogia del medio evo latino nel Mediterraneo orientale, è 

riuscito vincitore il dott, Valeria Mariani di Roma. 

NECROLOGIO 

GIACOMO BONI 

Si è spento l'II luglio u. s., all'età di 66 annI, m Roma, sul 

Palatino, Giacomo Boni, Direttore degli Scavi del Palatino e 

F oro Romano, Senatore del Regno. 

Fin ~al 1898, chiamato da quel felice conoscitore di uomini 

che fu Guido Baccelli alla Direzione degli Scavi del Foro, vi 

rimase poi ininterrottamente dando esempio di instancabile ope

rosità, effettuando un 'opera di altissimo interesse archeologico, 

dovuta principalmente al suo mirabiie intuito, come dimostrano 

i risultati dei molti scavi compiuti. Infatti sebbene giunto dopo 

una schiera di esimi archeologi che avevano lavorato nel Foro 

e nel Palatino, senza preoccuparsi dell'opinione allora eor

lente che nuila più rimanesse da chiedere all'area del Foro, 

rimessa alla luce neila compiutezza del suo lastricato, ebbe il 
coraggio di violare col piccone quel suolo fondandosi sul con

cetto che gli avanzi imperiali di cui componevasi l'insieme dei 

monumenti del Foro rappresentassero l'ultima di una serie di 

antiche strati6cazioni, E così nel gennaio 1899 trasse alla luce 

sollo il famoso lapi. niller di età imperiale i monumenti ve

tusti di un luogo sacro tra cui la stele con la più antica iscri

zione latina che si conosca, Nel 1900 seguì la scoperta del 

'slab . A rl, Grafiche A. Rizzati 6- C. - Milano 

Santuario di Vesta di cui apparve la relazione nelle Notizie 
delili Scavi, Pochi mesi dopo, demolita la chie5a di S, Maria 

Liberatrice, venne in luce la chiesa di S, Maria Antiqua e l'o

ratorio dei Santi Quara.nta Martiri, importantissimi per la storia e 

per l'arte medioevale. E quasi contemporaneamente si scoprivano 

il Foro e il Lacus J uturnae con iscrizioni e monumenti 6gurati 

che ne permettevano la sicura identi6cazione, 

Ma la più inattesa forse delle scoperte del Boni fu quella 

rlell'arcaicissimo sepolcreto dei primi abitatori dell'Urbe nel 

terreno presso il Foro, non lungi dal tempio di Antonino e 

Faustina, con tombe a cremazione e ad umazione del IX-VII 

sec, a, Cr, Condusse poi studi e ricerche di grande interesse 

pre""o la Colonna T raiana, restaurò il chiostro attiguo alla 

chiesa di S, Francesca Romana e vi sistemò l'Antiquarium F 0-

rense, e da ultimo iniziò lavori del più alto interesse al Pala

tino, rivelando prezio.i avanzi di ricche case repubblicane se

palle dal'le costruzioni imperiali, e quella grande costruzione sot

lerranea nella quale egli credelle di aver Irovato il mundus 

dell'anlichi""ima Roma quadrala, Le difficoltà del lempo di 

guerra e più la lunga e molesta malattia alla quale dovelle soc

combere gli impedirono l'esecuzione di altri insigni lavori, al 

quali aveva promessa lunga e accurala preparazione. 

DireI/ore respon3abile : Arduino Cola.anli. 


