
GubbiD: Palazzo. Ducale, LDgge :ta avanti il ripristinD, 

artisticD di mDlti pezzi. nD:evDli per" dal puntd di v;s:a stDricD 

0. IDeale. si e divisa la Pina~Dteca in due seziDni: una di ca

rattere regiDnale p:emDntese. (c qu esta c prevedibile pDssa avere 

nDtevDle incrementol nella quale la scelta delle pitture espDste 

e fatta cDIID SCDpD, Dltre ehe di raccDgliere Dpere insigni. an

ehe di illustrare 10. sviluppD ilrti,t:CD nel PiemDnte; I'altra ge

nerica (ragguardevDlissima SDpra tUttD per le scuDle straniere 

e specialmente FiammingD-Olandesi-) nella quale la sceha sara 

fatta CDn criteri pi" stre!lamente artistici in mDdD ehe al visi- 

talare non siano presentali se non esemplari d'ar:e veramente 

insigni. 
Le Dpere residue dDPD queste due seleziDni. quandD abbianD 

Un interesse per la stDria artistica 0. dei cDstume 0. civile. sa

rauno __ col.Lucate....in..sale_ ch"-p_o.IraDIlO dirsi _ sale di cDnsultaziDne, 

In queste sale nDn sara necessariD, ne ave re mDlta dispDnibi

lita di spaziD. ne dare all'asseliD di esse un particDlare ca

rattere decorativo. 

La PinacDteca verra in questD mDdD a cDstituire una pie

cDla ma scehissima raccDlta di pillure nella quale quasi tutte 

le pi" impDrtanti scuDle d'EurDpa sarannD rappresentate da 

Dpere insigni e caratteristiche. 

STUPINIGI: Museo di ammobi/iamenlo nclla pa/azzina di 

Slupinigi. - Nella Palazzina di Stupinigi . splendidD esem

plar. di archit.ttura barecca. e slato istituito un museD dellD 

Gubbio: Palazzo. Ducale. LDggelia rip:istinata nel 1927, 

(Fot. Soc. Rossi. Cubbiol. 

ammobiliament0, L'D:-dinnmento di questD MuseD. il primo dei 

genere sDrtD in I talia. ha richiestD anzitu!lD 10. sgDmberD dalle 

sale della palazzina di tu!:i quei mDbili pTivi d'interesse arti

StiCD 0. tDtalmente disadalli al carallere degli ambienti a cui 

servivano di arredamento. 

Ad accrescere il preziDsD maleriale hannD cDntribuitD al

cuni mDbili, pregevDli esemplari d'arte dei sec . XVII e XVIII 

esislenti nel CasteilD di MDncalieri e ehe verrannD traspDrtali 

a Stupinigi . 

In una galleria di det;a palazzir.a, alligua agli appartamenti 

principeschi. e stala raccDlta una numerDsa cDlleziDne di ri

traui sabaudi. sDvrani. principi 0 principesse dei sec. XVII e 

XVIII; i quali, se nDn hannD un impDrtante valDre d'arte. 

hannD per" un g"nde intere;se sia per la iCDnDgrafia sab.uda. 

,ia per la stDria dei cDstume. 

II MuseD di Stupinigi nel MaggiD 1926 e passatD SDttD la 

dirella gestiDne dell'Ordine MaurizianD. il quale certamente 

vorra conlinuare a farne oggetto di amorose cd assidue eure, 

qual i n'ebbe per eS8D I'AmministraziDne delle Belle Arti, 

DONI. 

VENEZfA: Civico Musco Corrcr. - 11 Cav. Uff, Ame

deo. CDda gi" nDtD per le sue parlicDlari benemerenze, ha 

vDlutD dare una nDvella prDva di affeziDne al CivicD MuseD 
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Venezia. Mu.eo Correr: Federico von Pecht. Inci.ionc . 

Corre r offrendo in dono una rara mCISlone rappresentanle il 

ritorilo degli austriaci a Venezia dopo la resa della Citta. 

Tale composizione venne eseguit a nel 1849 per dimostrare il 

p resunto spirito umanitario delle truppe austro·ungariche verso 

le popolazioni veneziane s,remate dall'assedio. 

1\ dono e particolarmente int eressante perche rivela UOl epi 

sodio di propaganda austriaca attraverso le arti grafiche. e 

quesia ra ra e arlis tica incisione e stala riprodo tta da un qua-

Stab. Arli Crafichc A. Ri:z o/i &- C. - Mi/ano 

dro deI pi .tore Federico von Pecht. nato il 2 ottohre 1814 

a Monaco. II Pech I fu uno dei miglior i scolari di que\l'Ac

cademia edel Delaroche di Parigi. 

L a Direzione dei Museo Correr ha con compiacimenlo 

accettalo il dono col quale le co llezioni della Sezione 510-

ri ea deI Risorgimenlo si arrieehi.eono di un'ope ra di nolevole 

importanza ed ha rinnovale al munifi eo donalore le piu vive 

espressioni di riconoscen7.1t , 

Direllore responsabi/ e : Arduino Co/asant; 


