
Reggio Calabria, Antiquarium. 

SI sia potuto aSSIcurare alle collezioni del Museo nazionale 

centrale bruzio-Iucano di Reggio Calabria: il merito di ciò 

risale primieramente all'illustre Senatore e Maestro. prof. 

Paolo Orsi, che ebbe a riconoscerne l'importanza sin dal 1920. 

quando lo vide e ne trattò subito l'acquisto per conto dello 

RESTA URI. 

RESTAURI AGLI AFFRESCHI DEL DUOMO DI 

OF{VIETO. 

A cuora della Soprintendenza all'Arte Medioevale e Mo

derna dell'Umbria, negli ullimi anni si è data opera attiva 

ed ininterrotta al restauro degli affreschi del Duomo di Or

vieto. 

Con l'opera del Prof. Comm. Lorenzo Cecconi-Principi 

già da circa un decennio si è compiuto il restauro delle mira

bili pitture parietali di Luca Signorelli che decorano la zona 

superiore e la volla della Cappella della Madonna di San 

Brizio. Proprio di questi giorni si è collaudato il restauro, 

eseguito dal medesimo artista. di una parte degli affreschi, 

eseguiti da Ugolino di Prete Ilario e da Antonio da Vi

terbo detto il Pastura, sulla parete destra dell'abside. Con

temporaneamente si sono avviate pratiche perchè venga com-

SCA VI. 

Dal gennaio al giugno dell'anno 1926 ha avuto luogo a 

Girgenti una grande campagna di scavi, con mezzi per la 

terza volta generosamente largiti dal gentiluomo illglese Cap. 

Alexander Hardcastle. Essa è stata condotta, sotto l'alta sor

veglianza del Soprintendente sen o Paolo Orsi, dall'ispettore 

agg. alle antichità prof. Pirro Marconi. 

I lavori indirizzati a risolvere singoli problemi interessanti 
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Stato, ed in oeco'Lldo luogo anche all'alacre Ispettore Ono

rario di Terranova di Sibari, dotto cav. Gennaro Cassetti . 

che seppe sventare un serio tentativo di captarlo e travolgerlo 

nel mercato antiquario. 

E. G. 

pletato il restauro di tutti gli altri affreschi dell'abside, nonchè 

di quelli del Signorelli che decorano la zona inferiore della 

predetta Cappella. Anche la bellissima Madonna col Bambino, 

di Gentile da Fabriano, verrà, con lavoro particolarmente 

delicato, ripulita e rafforzata. 

Per tal modo si viene provvedendo al decoro e alla sicu

rezza dei dipinti preziosi radunati in· une> dei massimi monu

menti del nostro Paese. 

CIVIDALE - Cappella di 5. Biagio nella ChieJa dei 
55. Pielro e Biagio. - La Soprintendenza alle Antichità e 

Belle Arti di Trieste ha iniziato il restauro della Cappella di 

S. Biagio r.ella Chiesa dei SS. Pietro e Biagio, affrescata 

interamente da Pietro Miani. 

Contribuirà alle spese dei restauri oltre che la suddetta So

printendenza, anche il Ministero dei Culti. 

l'arte e la topografia dell'antica Girgenti, sono stati coronati 

dal successo più completo. 

Di uno è già stata data estesa notizia nel Bolle/lillo den 

luglio 1926; oltre ad esso, che potè risolvere l'all'ilOSO e 

famoso problema della collocazione dei T elamoni nel T empio 

di Giove Olimpico, gli altri più importanti condussero: alla 

liberazione dalle sovrastrutture moderne e allo scavo com-


