
CONVEGNO ARCHEOLOGICO IN SARDEGNA. 

)( Il 7 giugno si inaugurerà nell'Aula Magna dell'Università di 

Cagliari il Congresso Archeologico di Sardegna. Saranno tenute 

relazioni interessantisime sulle antichità sardegnole e sulle re~ 

centi ricerche archeologiche. Il Congresso visiterà le necropoli 

puniche e romane nel Sulcis, gli scavi di Serri. del Santuario 

Nuragico, la Barbagia e la Nuraghe Losa, Il Congresso terrà 

la seduta di chiusura nel Palazzo Provinciale di Sassari, do

menica 13 giugno, 

DONI. 

MACERATA (Ancona). - L'avv. Vittorio Cervigni di 

Macerata ha in questi giorni donato al Museo Nazionale di 

Ancona un pregevole vaso di bronzo rinvenuto recentemente 

da un suo contadino in un terreno di suo proprietà in quel 

di Piedicolle (Pausola), 

Si tratta di un bell'esemplare di vaso bronzeo in forma di 

anfora, pregevole particolarmente per i rilievi che decorano 

l'ansa rimasta. 

Il Ministero della Pubblica Istruzione ha autorizzato il R. 
Soprintendente alle antichità di Ancona ad accettare il dono 

ed ha provveduto a manifestare il suo compiacimento al mu

nifico donatore, 

S. MARIA CAPUA VETERE. - È ben nota l'impor

tanza storica monumentale dell'anf,teatro romano di S. Maria 

Capua Vetere, del quale molti dotti hanno scritto, benchè sia 

rimasto quasi ignorato sino al 1726 e cioè sino· alle prime sco

perte del Pratilli, Però, già sin d'allora poche vestigia resta

vano di quel venerando rudere composto di quattro ordini di 

Slab, ArtI (.ra/lch. A. R.zzal. &- C. - Mi/ano 

arcate marmoree. Gli scavi condotti in gran parte durante il 

secolo XIX hanno consentito agli archeologi la ricostruzione 

ideale dell'insigne monumento ed hanno dato alla luce alcune 

opere d' arte classica di gran pregio e fra le altre le tre cele

bri statue di Vene re Vincitrice, di Adone e di Psiche che oggi 

sono collocate nel Museo nazionale di Napoli. Certo, una si

stemazione di quelle importanti rovine monumentali si è resa 

ormai necessaria, sistemazione che non è escluso possa ridare 

alla luce nuove e pregevoli opere d'arte, 

Resosi conto dell'importanza di tali opere un benemerito cit

tadino, il signor comm, Pasquale Fratta, in segno di devo

LIone al Governo nazionale, ha offerto al Ministro della Pub

blica Istruzione la somma di L, 100,000 per i restauri all'im

portante monumento, 

Manoscrilllinedili di Leonardo da Vinci. - Grazie all'interes

lamento e alla generosità del oig. Henry F atio, ginevrino, è .tato 

restituito all' Italia un prezioso manoscritto di Leonardo da Vinci. 

La Biblioteca Ambrosiana di Milano possedeva un celebre vo

lume di note, conolciuto come" Codex B" in cui erano esposte, 

con disegni speciali, le teorie di Leonardo sul volo degli uccelli. 

Prelevato da Napoleone, il .. Codex B" fu trasportato alla Biblio

teca Nazionale di Parigi, donde è stato rubato verso il 1840 da 

Antonio Libri e rivenduto al Conte Giacomo Manzoni, dopo però 

che il Libri ne aveva staccato buon numero di fogli. Il mano

scritto incompleto passò al sig. Sabachnikoff, il quale ne fece 

omaggio alla Regina Margherita. La Regina depose il Codice 

alla Biblioteca Reale di T orino. l fogli staccati furono ritrovali 

a Londra e acquistati da Fairpaz Murray celebre bibliofilo. Ven

duta nel 1920 la SUl collezione, queste pagine furono comperate 

da Henry F atio, il quale ne ha fatto dono al nostro Governo. 

Le preziose pagine rimesse nelle mani del ministro svizzero a 

Roma sono state da lui consegnate a S. E. il prof, Fedele, mi

nist ·0 della Pubblica Istruzione. 
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