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interessante. È da segnalare il catalogo di Elena Bassi, 
ricco di notizie sull' Accademia stessa, sulla partecipazione 
ad essa dei vari artisti, con bibliografie e giusti cenni critici. 

La mostra ha avuto il 24 settembre l'onore della visita 
del Presidente della Repu bblica e del Sottosegretario alla 
Pubblica Istruzione, Ono Vischia. G. C. 

NUOVI ACQUISTI 
DEI MUSEI E GALLERIE DELLO STATO 

Ci limitiamo a pubblicare quegli acquisti di cui non è stata 
data notizia nel volume it Ricostruzione del patrimonio artistico 
italiano" di recente edito a cura della Direzione Generale 
Antichità e Belle Arti: 

AGOSTINO TASSI: RIPOSO IN EGITTO 

S U PROPOSTA della Soprintendenza ai Monumenti e 
alle Gallerie dell' Umbria lo Stato ha acquistato 

per la somma di L. 40.000 una tela (cm. 80 X 68) di 
Agostino Tassi, siglata e datata 1615, rappresentante un 
paesaggio con il Riposo della Sacra Famiglia in Egitto. 

L'opera, che era in vendita a Perugia, riveste particolare 
interesse in quanto, se numerosi sono gli affreschi di questo 
artista, molto rari sono invece i quadri di cavalletto fir
mati, e nessuno ve n'è nelle Gallerie dell'Umbria, dove 
pure il Tassi, nativo di Perugia, avrebbe dovuto essere 
rappresentato. Questa tela, che gioverà anche a precisare 
la datazione di altre sue opere, lo mostra nella pienezza 
della maturità (era nato nel 1566) ancor legato a modelli 
fiamminghi. 

PIERRE PUGET: RATTO DI ELENA 

I L GRUPPO in marmo veniva presentato all'Ufficio 
Esportazione di Genova il 25 febbraio 1950 con l'at

tribuzione a scuola del Puget e con denuncia del prezzo 
per L. 500.000. 

L'opera, ricordata dalle antiche guide locali (Ratti, 
Istruzione, 1766, p. 254; Alizeri, 1846, II, p. 196), e di 
cui è menzione in una lettera dello stesso scultore (Michel, 
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PIERRE PUGET: RATTO DI ELENA 

Hist. de l'art, VI, 2, 1922, p. 6g8), si trovava in casa 
Spinola ancora alla fine del '700; poi, fino a qualche de
cennio fa, nella villa Gentile di Sturla. 

Derivato probabilmente da un modello eseguito per gli 
Spinola, il gruppo statuario rivela le qualità stilistiche del 
Puget nella figura femminile e nel nudo maschile, mentre 
la figura del guerriero potrebbe esser dovuta nell'esecu
zione a qualche cooperatore locale del francese. 

Lo Stato decideva di esercitare il diritto d'acquisto 
per il prezzo denunciato in considerazione della impor
tanza storica e artistica del gruppo, perchè da Genova 
non venisse allontanata quest'opera legata per tanti vin
coli alla storia e all'arte di quella città. 
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ALESSIO DE' MARCHIS: INCENDIO DEI GRANAI DELLE TERME DI DIOCLEZIANO 

ALESSIO DE' MARCHIS: INCENDIO DEI GRANAI 
DELLE TERME DI DIOCLEZIANO 

I L MINISTERO della Pubblica Istruzione ha acquistato 
recentemente per la somma complessiva di L. 350.000 

due pitture ad olio su tavola (m. 1,01 X 0,50 ciascuna) 
in ottimo stato di conservazione, con belle cornici intagliate 
e dorate dell'epoca, raffiguranti l'Incendio dei granai delle 
Terme di Diocleziano, del pittore Alessio de' Marchis. 
I due dipinti appartenevano in passato alla Galleria Doria 

di Roma (extra fidecommisso) e sono menzionati come del 
de ' Marchis nei vecchi Cataloghi della Galleria. 

L'acquisto è stato consigliato sia dalla rarità del pittore 
sia, particolarmente, dalla loro buona qualità e dalla inso
lita rappresentazione, che interessa la storia di uno dei 
più noti complessi monumentali di Roma. I dipinti sono 
stati assegnati alla Sopraintendenza alle Gallerie di Roma 
che li ha destinati alla Galleria Nazionale d 'arte antica, 
dove possono egregiamente completare l ' insigne complesso 
dei paesaggisti del Seicento e Settecento ivi esistenti . 
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