
s;>inli ad allribuire la pala di Carzelo ad uno dei fralelli 

Campi di Cremona e pio propriamenie ad Anlonio Campi, 

un ecleliieo il eui prololipo piu famiiiare, eome ha bene os

servalo il Lanzi (Sloria pillo, ica, 1825, 1I I. pag. 458) fu il 

Co .. ellgio. Nd Caslello di Soragna, Giulio Campi fralello 

maggiore di Anlonio, esegu' gli alIresehi rafiiguranli le « F a

liehe d'Ereole» ed ahri lavori per ordine dei Marehesi 

Melilupi. 

Comunque, la eonoseenza di quest. imporlanle lavola, per 

la scuola e per l'epoca cui apparticne, e assai interessante 

per la storia deli 'arie, e servira agli sludiosi a meglio stabil ire 

c precisarc i rapporli fra lc scuole Parmense e Cremonesc. 

Averla perci" resliluila aHa sua originaria bellezza ed averla 

"Ivala dalla rovma slato lodevole allo della nostra Am

ministrazione. 

L~ S;>e33 di reslauro per I'ammonlare di lire 2000 e slala 

s031enula per lire 1200 dal Minislero dell'Edueazione Nazionale 

e per lire 800 dall'Opera Parroeehiale di Carzelo. 

ANTONINO SORRENTINO. 

Rilrallo di ßernardo Bini . Pillura de! prineipio dei sec. XVI. 

DONO. 

11 signor James Keerr Lawson, residenle a Londra, ha 

fallo pervenire in dono alla R. Galleria degli Uflizi un n

Irallo su lavola, ra/figuranle Bernardo Bini, Gonfaloniere di 

giuslizia nel 1524 e deposilariodi Papa Leone X. 11 rilralio 

cli bllona pillura liorenlina dei primi deeenni del seeolo XVI, 

ha un'imporlanza parlieolarmenle nOlevole, rappresentando un 

personaggio ehe fu in relazione eon i maggiori uomini dei tempo 

ERRAT A-CORRIGE. 

Tra le nolcin fine dell'arlieolo cli Alfredo Barbaeei, sul 

Duomo di Pienza (Bol/cllino di gennaio), furono omesse le se
guenli: (6) ld. e (/0) ld. 

Per la neees.aria inlelligenza dei ri.pellivi richiami nel le-

Rizzo/i c C. - Milan" - Anollima per I'Arie del/a Slampa 

c anche con Michclangelo Buonarroti. e coslituisce altresi un 

ineremenlo della maggiore imporlanza per le raeeohe fioren

line ehe di quel personagglO non possedevano alcun'altra 

immagine. 

11 Minislero della Edueazione Nazionale ha manifestalo 

al generoso donatare il SUD vivo compiacimenlo e la sua ri

concscenza per il munifico dono. 

slo e neees3ario rellilieare la numeraZlOne delle altre nole: per 

eui al numeri (6), (7) e (8) deve leggersi rispellivamenlc (7), 

(8) e (9) e ai numeri (9), (10) e sueeessivi deve in eorrispon

denza leggersi (111, (12), eie . 

Dircltorc responsabi/e: Hoberlo jJaribclli 


