
Il tesorello oltre al valore suo intrinseco, ha anche un valore 

numismatico. pOlchè comprende un certo numero di pezzi non 

dei tutto comuni, 

L'avv. Ivo Foscolo Masieri ha liberalmente rinunziato alla 

quota pdTte dci valore vennle a lui spettante per legge, in fa-

> CONCORSI. 

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

ceS5a dal Sovrano Militare Ordine di Malta, per la storia e 

vore dello Sta to e per esso dei Museo Civico di Schifanoia a 

F errara, tratt~nendo 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, io 

riuscito vincitore il dotto Valerio Mariani di Roma. 

NECROLOGIO 

GIACOMO BONI 

Si è spento 1'11 luglio u. s .. all'età di 66 anni, ID Roma, sul 

Palatino, Giacomo Boni, Direttore degli Scavi del Palatino e 

Foro Romano, Senatore del Regno. 

Fin dal 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 Inolti scavi compiuti. Infatti sebbene giunto dopo 

una schiera di esimi archeologi che avevano lavorato nel Foro 

e nel Palatino, senZa preoccuparsi deU'opinione allora cor

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

rimessa alla luce ndla compiutezza del suo lastricato, ebbe il 

coraggio di violare col piccone quel suolo fondandosi sul con

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

monumenti del Foro rappresentassero l'ultima di una serie di 

antiche stratificazioni. E così nel gennaio 1899 trasse alla luce 

sotto il famoso lapis niger di età imperiale i monumenti ve

tusti di un luoço Sacro tra cu·i la stele con la più antica iscri

zione latina che si c"nosca, Nel 1900 seguì la scoperta del 
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Santuario di Vesta di cui apparve la re '~ azione nelle Notizie 
degli Scavi. Pochi mesi dopo, demolita la chiesa di S. Maria 

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

ratorio dei Santi Quaranta 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 figurati 

che ne permettevano la sicura identificazione. 

Ma la più inattesa forse delle scoperte del Boni fu quella 

«ell'arcaicissimo sepolereto dei primi abitatori dell'Urbe nel 

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

Faustina, con tomb •. a cremazione e ad umazione del IX-VII 

sec. a. C r. Condusse poi studi e ricerche di grande interesse 

presso la Colonna T raiana, restaurò il chiostro attiguo alla 

chiesa di S. Francesca Romana e vi sistemò l'Antiquarium Fo· 

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

tino, rivelando preziosi avanzi di ricche case repubblicane se

polre dalJe costruzioni imperiali, e quella grande costruzione sot

terranea nella quale cgli credette di aver trovato il mundus 
dell'antichissima Roma quadrata, Le difficoltà del tempo di 

guerra e più la lunga e molesta malattia alla quale dovette soc· 

combere gli impedirono "esecuzione di altri insigni lavori, al 

quali aveva promessa lunga e accurata preparazione. 
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