
CRONACA DELLE BELLE ARTI 
DIREZIONE GENERALE DELLE ANTICHITA' E BELLE ART I 

CIRCOLARE INVIATA AI SIGNORI SOPRINTENDENTI E DIRETTORI DI ISTITUTI 

D'ARCHEOLOGIA E D'ARTE, 

Col fascicolo di gennalO assumo la responsabilita della 

redazione deI « Bollettino d'Arte I). Allo scopo di farne una 

rivista che abbia una sua finalita e un suo ca rattere diversi 

da quello di altre riviste congenerl e mio desiderio e pro

posito dare in esse la maggiore importanza a quanta l'Ammini

strazione delle Antichita e Belle Arti compie in materia di re

stauro di monurnenti. di incrementi e di riordinamenti di pub

bliche collezioni. di acquisti. di recuperi di oggetti trafugati. 

di soluzione di problemi posti dalle varie necessita di vita. 

di sviluppo di citta. di difesa di bellezze naturali. di utilizza

zioni di forze idriche ecc. 

Quanto I'Amministrazione comple deve limpidamente appa

rire dal suo organo. non solo a propria giustificazione e a 

onesta ricerca di un consenso sempre piu largo della pubblica 

opinione. ma anche perche dal ralfronto delle cose fatte. dal 

giudizio che su di esse possa esser dato da estranei abbia a de

rivarne un eccitamento a far meglio. un aflinamento dei me

todi. una ricerca di piu acconce disposizioni di legge ecc. 

In particolare modo desidero che si renda conto con la 

dovuta documentazione dei restauri dei monurnenti. Son per

suaso. che la lunga consuetudine ha fatto di noi italiani i 

DON I. 

FIRENZE: Museo degli Argenti e delle Porcellane. -

11 Conte Pietro Vay de Vaya ha donato allo Stato italiano 

IIna collezione di 50 orologi antichi d'oro e d'argento e altri 

oggetti che verrano esposti. per volonta del donatore nel Museo 

degli argenti del Palazzo Reale Pitti, in una apposita vetrina. 

Oltre agli orologi, il Conte Vaya ha donato un suo ritratto. 

pregevole dipinto di Filippo Laszlo. che sara collocato nel cor

ridoio lungo tra Uflizi e Pitti. dove sono esposti ritratti di perso·· 

naggi illustri. e un piccolo busto in bronzo. che verra collocato 

in una sala di Palazzo Pitti. 

L'illustrazione degli oggetti donati verra compresa nel cata-

piu assennati. i piu sagaci. i piu abili. i piu scrupolosi restau

ratori di monurnenti. Ma una tale nostra perfetta prepara

zlOne tecnica e squisita sensibilita artistica non sono giusta

mente valuta te ed apprezzate nel mondo della coltura per 

l'assoluto silenzio di cui abbiamo quasi sempre circondato 1'0-
pera nostra. Ora 10 credo. che non solo sia un nostro stretto 

dovere render conto di quel che facciamo. " che si possano 

in ogni tempo discernere nella compagine di un monumento 

e giustificare i lavori da noi fatti, e si possano anche dalla 

esposizione e dal confronto degli esped:enti e dei rimedi adot

tati procedere a sempre pi... sicura perfezione di metodi. ma 

sla anche un nostro vantaggio. perche quasi sempre I'esporre 

quanto abbiamo compiuto tornera a nostro onore. 

E perche anche da un segno esterno appaia quale impor

tanza ritengo debba darsi a tale parte dei nostra Bollettino. 

faro comporre tali relazioni nel ca rattere pi... largo e non nel 

piccolo. come erano state finora generalmente composte, e faro 

agli autori inviare il congruo numero di estratti che possano 

e .. ere presentati e degnamente valutati in occasione di con

corsi. Su queste direttive richiamo l'attenzione della S, V. e 

dei suoi cooperatori. 

Firmato: ROBERTO PARIBENI. 

logo. di futura pubblicazione deI Museo degli Argenti e delle 

Porcellane di Firenze. 

ROMA: Castel S. Angelo. - 11 Gr. Ulf. Avv. Riccardo 

Gualino di T orino ha donato recentemente allo Stato una pre

gevole collezione di armi antiche. la quale. in seguito all'in

teressamento del Direttore del Museo Nazionale di Castel San

t'Angelo, andra a figurare degnamente con le altre raccolte 

del genere esistenti in quell'lstituto. 

11 Ministero della Pubblica Istruzione ha espresso al dona

tore, per tale atto. i sensi della sua pi ... vi va riconoscenza. 
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