
Provincia di Messina per ollenere conlribuli per l'espropria

zione della zona d : rispetto. 

ANCONA: CessioTle al Museo di Zara di Ire lombc 

Picene. - Esaminala la proposla di cessione al museo della 

cittn di Zara di tre tom be pi ce ne di tipo comune, provenienti 

da Cupra Mar:llima, esislenli nel Museo di Ancona allo .copo 

di facililarne il confronlo con le coeve lombe liburniche conser

vale nel Museo della prima citt"; 

I'approva anche per la considerazione ehe il Museo di 

Zara ha gi" cedulo a quello di Ancona parecchi velri romani 

della necropoli di Aenona e di Jadera. 

ROMA - GABINETTO NAZIONALE DELLE STAMPE 

Sollo la direzionc de! prof. F ederico Hermanin e per cu ra 

parlicolare dei prof. Alfredo Petrucci i lavori di ordinamenlo e 

calalogazione delle slampe presso il Gabinetto Nazionale con

linuano alacremente : circa oltomila sc hede nuove, per incisore, 

autere e soggetto l 50no state immesse nel catalogo generale. nel 

corso deli 'anno 1929 . 

Chiusa poi la Moslra barlolazziana, preparala dal Pelrucci 

nell'occasione dei secondo cenlenario dalla nas:ila del grande 

incisore itaJiano. si e proceduto ad una nUQva sislemazione di 

quelle siampe, nell'occasione rivedule, idenlificale e descritte, 

compilando le relalive schede . 

Si e provvedulo quindi alla formazione di alcune scaloie 

nuove de! Fondo Corsini (da I n. 219 in poi l , con slampe Ira

scehe Ira le pi" imporlonl i, d,l punlo di visla arlislico e docu

menlario, di quelle ancora conlenule nei vecchi libri. Sono slale 

messe cosl a disposizione degl i studiosi, idenlificale, descrille r 

perfellamenle ordinale, opere nole ed ignole di G. F. Grimaldi, 

T. L. Liagno, Aless. e A. M . Vaiani, S. Badalocchio, F. Cozza, 

V. Salimbene, F . Giovane, D. Grazian', P . P. A. Roberl, 

G. Van Domer, Cherubino Alberli, V. Sirada, G. B. Casli

glione, G. Onofri, il Gobbo dei Caracci, M. Chiarini, B. Bi

scamo, S. Canlarini, Seb. Oe' Valenlini, G. A . Cacc:oli, 

F. Facini, G. Reni, D. M. Canuli, L. Loli, ecc . 

Allre nuove scalole si so no cosliluile, Irascegliendo dalle 

slampe dei Fondo Nazionale poche, rare e preziosissime acque

forli ehe arlisli di grido dell'800 , come Fonlanesi, Morelli, 

Palizzi, F allori, Mos'; Bianchi, Signori, Maccarini, Pagliano, 

ecc. produssero in margine alla loro allivila di pittori. E slalo 

messo cosl a dispos zione degli sludiosi un gruppo inleressan

tissimo di opere, Ia cui conoscenza potra servire ~d una piu 

compiula delerminazione delln personalila degli arlisli del 1'800. 
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Queslo gruppo e slalo opporlunamenle inlegralo Con akuni Fra 

i pi" riuscili saggi di acquaforle dovUli a quel manipolo di arlisli 

(Gamba, Beccaria, Rayper, ecc .) ehe poco dopo i1 1850 si riu

nirono a T orino inlorno alla Calcografia Lovera quasi per rea

gire alla monolonia de! bei lag/io allora imperanle. 

Cure speciali, sono slate dedicale alla sce:lo de! maleriale 

destinato alla Moslra dei Settecenlo ltaEano in Venezia, prov

vedendo in laie occasione aUa descrizione, sistemazione e sche

dalura di molte slampe ehe erano ancora nei volumi, 

Cure analoghe ha avulo il maleriale deslinalo alla Moslra 

d'arte applicala alle induslrie di Amslerdam, alla Moslra ro

mana di Palazzo Margherila, e alla Mostra della Lilografia, 

ordinala nel Palazzo della Minerva, in occasione dei Congres>o 

mondiale delle biblioleche. 

Per invilo de! prof. Nogara, Direllore Generale dei Musei 

Valicani, sono slale esaminale alcune serie della famosa « Vila 

della Vergine» incisa da Marcanlonio Raimondi su legni dei 

Dürer, compiendo a lai proposilo "lIenli sludi e delicali accer

lamenli, i quali hanno porlalo il Pelrucci a conclusioni di ec

cezionale importanza nei riguardi dei rami, attribuili a Mar

canlonio, ehe si conservano nella R. Calcografia. In occasione 

di codesti sludi, gli e occorso di giungere alla interprelazione 

della lerza sigla apposla al 170 rame, la quale va riferila agli 

edilori F ralelli Oe Jesu di Venezia, e all'ind:viduazione in 

un volume della Conini, di akune delle rarissime slampe lirale 

dai rami originali di Marcantonio. 

t slala in 'ziala inohre la revisione delle slampe .istemale 

nelle scaloie de! F ondo Corsini, rettificando allribuizioni e de

scrizioni. in base agli studi piu recenli i infine si e posla mano 

ad una revisione delle siam pe del Dürer per la. Moslra Prl

maverile dei Gabinello ehe si lerra anche quesl'anno . 

Direttorc re.ponsabilc: Hoberlo Paribeni 


