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abitazione, edilizia del lavoro, ospedaliera, alberghiera, 
scolastica ecc.; mentre la rassegna delle arti decorative 
è stata organizzata secondo le materie d 'impiego (vetro, 
ceramica, materie plastiche, metalli ecc.) o secondo la fun
zione (p. es.: illuminazione, pizzi e ricami, arti grafiche). 

Una speciale sezione raccoglieva i lavori eseguiti negli 
istituti e nelle scuole d'arte dello Stato. 

NUOVI ACQUISTI 
DEI MUSEI E GALLERIE DELLO STATO 

COLLEZIONI CRIGI ZONDADARI 
E BONCI CASUCCINI 

D VE IMPORTANTI collezioni archeologiche sono state 
acquistate dallo Stato e destinate al Museo Archeo

logico di Siena. La prima è la collezione formata, nel 
suo palazzo di Siena, dal marchese Bonaventura Chigi 
Zondadari, e passata in proprietà dello Stato in seguito a 
un atto di donazione degli eredi del marchese Angelo in 
data 16 fibbraio 1951. Essa è composta di 783 pezzi, e pre
cisamente 155 terrecotte figurate, 145 vasi fittili, 99 bronzi, 
30 statuette bronzee, 188 oggetti preistorici, un diadema 
d'oro, 8 oggetti di piombo, 2 frammenti di fibule con ardi
glione in ambra, un gruppo di un centinaio di frammenti 
d'osso usati a rivestimento di mobili, 14 vasi di vetro e una 
collana in pasta vitrea, 130 monete, 5 urne o parti di urne 
cinerarie in pietra, una testa di "canopo" su trono fittile. 

Questa collezione è assai ben nota agli studiosi, soprat
tutto in seguito alla sua descrizione da parte di G. Pelle
grini in Studi e Materiali, I-III, benchè poi rimanesse 
per anni e lustri totalmente inaccessibile al pubblico. È 
solo in parte formata di oggetti etruschi rinvenuti in loca
lità determinate, soprattutto nella Val di Chiana, donde 
provengono fra l'altro le belle terrecotte architettoniche 
figurate che ne formano uno dei complessi più cospicui; 
per il resto proviene invece dal mercato antiquario, di 
Toscana ma anche di fuori, soprattutto da Roma. 

Invece la collezione Bonci Casuccini dalla Villa Marcia
nella presso Chiusi è una collezione unitaria, formata 
solo coi rinvenimenti della proprietà dei Casuccini, situata 
nei pressi della villa, dal defunto avv. Emilio Casuccini. 
È la seconda collezione che porta tal nome, perchè una 
prima e più cospicua raccolta delle ricchissime suppellet
tili rinvenute nella detta località è stata venduta da lungo 
tempo ed è andata a formare la sezione etrusca del Museo 
di Palermo. Anche quella testè acquistata peraltro con
tiene un buon numero di oggetti pregevolissimi di arte 
etrusca, tra cui interessanti i " canopi" a testa umana e 
i più antichi vasi "canopici" con giro di teste di grifo 
e figurine animali sulle spalle, nonchè numerosi buccheri 
e alcuni vasi greci, di cui il più importante è uno decorato 
nella rarissima tecnica a figure rosse applicate però dopo 
un'unica cottura del vaso, col colore perciò in gran parte 
scomparso rimanendo la figurazione distinguibile solo per 
i contorni incisi. Nella collezione si annoverano anche dei 
belli esemplari di utensili e statuette bronzee e una varietà 
di oggetti etruschi di ogni categoria. Anche a questa 
collezione è stata dedicata una piccola monografia da 
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parte di R. Bianchi Bandinelli in appendice al suo volume 
Clusium (in Mon. Ant., XXX). 

Grazie a questi due nuovi acquisti, nuovo vasto incre
mento viene dato al Museo Archeologico di Siena, Museo 
che è in via di riordinamento e di cui sarà data più ampia 
notizia quando verrà aperto al pubblico. Esso comprenderà 
infatti due notevoli sezioni topo grafiche, cioè con raccolte 
di materiali appartenenti a due diverse regioni del territorio 
etrusco, questa testè descritta da Chiusi e la collezione 
Bargagli-Petrucci di Sarteano precedentemente donata alla 
città; una sezione" antiquaria ", nella raccolta Chigi Zon
dadari, contenente antichità di varie epoche e di varia 
provenienza, e infine la collezioncina, quasi esclusivamente 
numismatica, della Società senese dei Fisiocritici. 

UMBONI BRONZEI 

I L GIORNO 2 MARZO 1950 venivano presentati all'Uffi
cio Esportazione di Firenze due umboni in bron

zo laminato decorati a traforo e a incisione, di arte 
umbra del periodo orientalizzante, con denuncia del 
prezzo per L. 50.000. Il primo degli umboni - decorato 
a traforo con motivi geometrici disposti in cerchi concen
trici e con raggera a denti di lupo nel disco centrale
appartiene ad un tipo discretamente diffuso e documen
tato, ma del quale è raro trovare un esemplare in così 
buono stato di conservazione; il secondo, con decorazione 
zoomorfa non comune per tipo e per tecnica, rappresenta 
un importante documento della fase artistica cui appar
tiene. Per tali ragioni lo Stato decideva di esercitare il 
diritto di acquisto per il prezzo denunciato, destinando 
i due oggetti al Museo Archeologico di Firenze ove 
rappresentano un utile complemento di quella Sezione 
dei confronti delle civiltà dell' Italia Centrale apposi
tamente creata per raccogliere i materiali di raffronto 
con i prodotti della civiltà etrusca. 

OPERE D'ARTE 
NEL PALAZZO BARBERINI DI ROMA 

A SEGUITO della convenzione stipulata il 7 luglio 
1951 lo Stato ha acquistato per complessive Lire 

21.500.000 opere ed oggetti d'arte medioevale e mo
derna nonchè sculture ed epigrafi antiche contenute nel 
Palazzo Barberini e di proprietà della Principessa Maria 
Barberini . Le opere acquistate - per un totale di 151 

pezzi - comprendono, per la parte antica, are, epigrafi, 
sarcofagi, statue, sculture classiche: di particolare valore 
una stele greca con due figure femminili in atto di congedo 
ed un gruppo di ritratti romani di notevole qualità arti
stica e di particolare interesse in quanto quasi del tutto 
sconosciuti. Per la parte moderna, anche se non esistono 
più nel palazzo capolavori di eccezionale importanza, tut
tavia l'acquisto ha assicurato allo Stato un importantissimo 
complesso di opere e oggetti d'arte che per essere legati 
alla storia dell'edificio o alla decorazione dell'ambiente 
non potrebbero essere asportati se non con grave danno 
della unità storica e artistica dell'insigne monumento. 
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ROMA, PAL. BARBERINI - p. DA CORTONA: URBANO vnr PRESIEDE AI LAVORI DEL FORTE URBANO A MANTOVA (CARTONE PER ARAZZO) 

ROMA, PAL. BARBERINI 
G. L. BERNINI : RITR. DI URBANO VIII (Fot. G. F . N.) 

La grande maggioranza delle opere acquistate apparten
gono al vecchio fidecommisso Barberini, purtroppo oggi 
disperso nei suoi capolavori, e come tali sono elencate nel 
Catalogo manoscritto del Cantalamessa, e note alla storio
grafia antica e moderna. Primeggia il Busto di Urbano VIII 
per il quale si è fatta l'attribuzione allo stesso Gianlorenzo 
Bernini (Riccoboni) e comunque opera notevolissima. Ac
canto ad esso è la ricca serie dei « Cartoni )) di eccezionale 
importanza artistica e storica, testimonianza di quel fer
vore di arte che animò le Aedes Barberinae durante il ponti
ficato di Urbano VIII. Il gruppo più importante della serie 
è, per qualità, quello dei quattro cartoni per i mosaici dei 
pennacchi delle cupole minori di S. Pietro, eseguiti rispet
tivamente, il S. Bernardo da G. L. Bernini (secondo i vec
chi inventari, ma più probabilmente dal Pellegrini secondo 
la critica moderna [Grassi]), il S. Bonaventura da G. Lan
franco, il S. Tommaso e il S. Leone Magno da A. Sacchi. 
Notevoli nella loro grande eleganza coloristica e compo
sitiva i cartoni con le Storie di Urbano VIII condotti da 
Pietro da Cortona per la fabbrica di arazzi barberiniana 
alla quale furono anche destinati i cartoni con le Storie 
di Cristo di G. F. Romanelli. Sempre del Romanelli due 
grandi tele con una Scena di Convito e Bacco e Arianna, 
con ricchissime cornici originali, dicono eli un gusto 
della decorazione che poteva essere sontuoso e magni
loquente perchè sicuro di se stesso. 
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Tra i dipinti, di gran lunga i più importanti sono i due 
del Maratta con i Santi Simeone e Mattia ricordati dal 
Pascoli e pubblicati dal Voss, e il S. Bartolomeo, appar
tenente alla stessa serie, di A. Sacchi, pubblicato anch'esso 
dal Voss. Molti dei nomi più significativi della pittura 
del secolo XVII sono presenti tra le opere già proprietà 
Barberini: dal già citato Lanfranco cui sono ancora da 
attribuire due belle tele con la Trasfigurazione e il Pianto 
delle Marie intorno al Crocifisso, al Guercino (S. Luca), 
al Camassei (S. Eufemia)j dalla scuola di Gherardo delle 
Notti (S. Girolamo) e del Ribera (S. Girolamo) alla 
bella Adorazione di M. Cerquozzi e alla importante serie 
di Paesaggi dell 'olandese Jan Both. Infine una grande 
tela con Cristo e la Samaritana di G. D. Cerrini, una 
Resurrezione di Lazzaro dello Scarsellino e una grande 
statua in marmo bianco di Donna Velata (figurante una 
vestale) di A. Corradini. 

Sono incluse nell'acquisto, inoltre, numerose suppellettili 
di raro pregio e di grande sontuosità che era necessario assicu
rare all'ambiente al quale originariamente furono destinate. 

DOMENICO PANETTI: MADONNA COL BAMBINO 

S U PROPOSTA del Soprintendente alle Gallerie di Bolo
gna e con il parere favorevole del Consiglio Superiore 

delle Antichità e Belle Arti lo Stato ha acquistato per la 
somma di L. 250.000 il dipinto del maestro ferrarese 
Domenico Panetti raffigurante la Madonna col Bambino, 
di proprietà dell'Opera Pia degli Asili Infantili di Bologna. 

I! dipinto è opera fine e in ottimo stato di conservazione: 
esso riveste un notevole interesse storico-artistico e l'ac
quisto è stato deciso in considerazione del fatto che, pur 
non essendo di autore di prima grandezza, è tuttavia 
opera di un artista significativo nella storia della scuola 
ferrarese. La tavola è stata destinata alla Pinacoteca di 
Bologna, ove va a colmare una lacuna nella collezione di 
dipinti di scuola ferrarese che formano, come è noto, 
una importantissima sezione di quella Galleria. 

FRANCESCO GRANACCI (?): ICARO 

I L 19 APRILE 195 1 veniva presentato all'Ufficio Espor
tazione di Firenze un dipinto ad olio su tavola 

(m. 0131 X 0,245) rappresentante Icaro in piedi su un 
rialzo del terreno tra Dedalo e una figura femminile (forse 
la madre N a ucra te); alcuni ritocchi si notano specie nel 
cielo e nella veste rosa di Dedalo. 

I! dipinto sembra si debba con ogni probabilità ricon
durre all'ambiente fiorentino dell'inizio del secolo XVI, 
e i suoi caratteri stilisti ci fanno pensare più che a ogni 
altro artista a Francesco Granacci, per quelle qualità di 
grazia e di finezza, se pur superficiali, che caratterizzano 
l'opera; la quale riveste, oltre al suo notevole interesse 
artistico, un interesse iconografico. 

Per le suddette ragioni, anche su parere favorevole del 
Consiglio Superiore Antichità e Belle Arti, lo Stato su 
proposta del Direttore dell 'Ufficio Esportazione decideva 
di esercitare il diritto di acquisto, per il prezzo dichiarato 
di L. 31.000, destinando il dipinto alle Gallerie di Firenze. 

ROMA, PAL. BARBERINI - A. SACCHI: S. BARTOLOMEO 
(Fot. G. F. N .) 

FRANCESCO GRANACCI (?): ICARO 
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CHERUBINO ALBERTI: FUGA IN EGITTO (Fot. G. F. N.) 

RAMI INCISI DI CHERUBINO ALBERTI 

L A CALCOGRAFIA NAZIONALE è riuscita ad integrare, con 
un acquisto di 37 rami a condizioni eccezionalmente 

favorevoli , la collezione dei rami incisi da Cherubino Alber
ti, del quale non ne possedeva che cinque poco significativi. 

L'Alberti, benchè non sia stato un incisore eccezionale, 
adoperò tuttavia il bulino con purezza e con garbo nel 
più schietto carattere della sua epoca. Non si poteva la
sciare disperdere pertanto un gruppo così cospicuo di 
opere, proveniente direttamente dalla nobile famiglia 
Pichi di S. Sepolcro, alla quale l'artista apparteneva. 

La transazione è avvenuta sulla base di Lire 140.000 

per il gruppo dei 37 rami; più la concessione di IO copie di 
ciascun rame espressamente tirate dai torchi dello Istituto. 

COPERTA DA LETTO TRAPUNTA 
DEL SECOLO XVI 

P ER LA SOMMA DI L. 45.000 è stata acquistata dallo 
Stato, su proposta del Soprintendente alle Gallerie 

di Firenze, una coperta da letto trapunta su stoffa 
di lino marrone violaceo misurante m. 1,96 X 2 , 82. 

L'oggetto, che era sul mercato antiquario fiorentino, è 
di eccezionale rarità nel suo genere per la bellezza degli 
ornati geometrici, floreali ed animali e per l'ottimo stato 

di conservazione. Il motivo dei polilobi della bordura, 
delle fiere e dei pavoni che rivelano sopravvivenze di forme 
del medioevo orientale la fanno ritenere opera di artigiani 
siciliani ed eseguita circa nella seconda metà del secolo XVI. 

DUE TELE DI VENTURA SALIMBENI 

S U PROPOSTA della Soprintendenza alle Gallerie di 
Roma I, lo Stato ha acquistato sul mercato antiqua

rio di Roma due dipinti ad olio su tela, di cm. 124 X 97, 
raffiguranti il Martirio di San Pietro e la Decollazione 
di San Paolo. I due quadri , che provengono da una Col
lezione privata di Londra, sono in eccellente stato di con
servazione; essi possono essere attribuiti con certezza al 
senese Ventura Salimbeni, sia per gli evidenti caratteri 
stilistici, sia per la sigla V. S. che, nel secondo di essi, 
appare in basso a sinistra. Benchè la cronologia del Sali m
beni sia tuttora assai incerta, sembra però che le due tele 
vadano riferite al suo periodo genovese, cioè verso il 1610, 
particolarmente per le forti affinità cromatiche che inter
corrono con il manierismo ligure, specie con le prime 
opere di Bernardo Strozzi. 

SEC. XVI : COPERTA DA LETTO TRAPUNTA (PARTI e.) 
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VENTURA SALIMBENI: MARTIRIO DI S. PIETRO (Fot. C .F.N.) 

Considerando la scarsezza di Ventura Salimbeni nelle 
raccolte statali italiane (egli non è nemmeno rappresen
tato nella Pinacoteca di Siena), e la estrema rarità con cui 
viene segnalato nella collezioni private in Italia e all'Estero, 
il Ministero della Pubblica Istruzione su parere favore
vole del Consiglio Superiore AA. e 
BB. AA. ha accolto la proposta della 
Soprintendenza alle Gallerie di Roma, 
ed ha acquistato le due tele per la 
somma di Lire 300.000 complessive, 
destinandole, almeno in via provviso
ria, alla Galleria Nazionale di Roma. 

S. GIOVANNINO 
CERCHIA DEL CARAVAGGIO 

VENTURA SALIMBENI: DECOLLAZIONE DI S. PAOLO (Fot . C. F . N.) 

di Lire 30.000. Il Ministero della Pubblica Istruzione 
ha accolto favorevolmente tale proposta, destinando il 
dipinto alla Galleria Nazionale di Roma, dove già esiste 
un importantissimo gruppo di opere del Caravaggio e 
dei suoi seguaci. 

A Il' UFFICIO di Esportazione di 
Oggetti d 'Arte di Roma è stato 

presentato il 3 settembre 1951 un 
importante dipinto su tela, di cm. 
78 x II2, raffigurante San Giovanni 
Battista con un agnello. L a Commis
sione dell'Ufficio stesso, riconosciuta 
l'altissima qualità del dipinto, ed i suoi 
caratteri strettamente caravaggeschi, 
ha proposto di esercitare il diritto di 
prelazione, per il prezzo dichiarato CERCHIA DEL CARAVAGGIO: S. GIOVANNINO (Fot. C. F. N .) 
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Il dipinto, la cui superficie attende di essere liberata 
da un fitto strato di vernici ingiallite e di sommari ritoc
chi eseguiti probabilmente verso la fine del secolo scorso, 
presenta tutti i caratteri di un originale, sia per la sciol
tezza della pennellata, che per i numerosi e decisivi 
Il pentimenti" che appaiono controluce sotto la tessitura 
della materia cromatica. Per l'attribuzione, la vicinanza 
con il Merisi del periodo napoletano, o dell'estremo mo
mento romano, è così forte da non escludere Il a priori tt 
trattarsi del grande Maestro in persona; anche perchè se 
di un seguace si trattasse, esso andrebbe ricercato nel
l'ambiente dell'Italia Meridionale o della Sicilia, dove 
però, almeno allo stato attuale della conoscenza, nessuno 
dei pittori noti può essere avvicinato a questa tela, di 
indiscutibile superiorità qualitativa e pittorica rispetto 
ai nomi riesumati dalla critica. 

Si tratta comunque di una tela di strettIsslma con
giuntura caravaggesca, da includersi fra i più importanti 
acquisti delle Gallerie Nazionali nell'ultimo decennio. 

SPECCHIERA 
CON CORNICE INTAGLIATA 

S U PROPOSTA del Direttore dell'Ufficio Esportazione 
di Firenze lo Stato ha esercitato il diritto di acquisto 

per la specchiera con cornice in legno intagliato dorato 
e poli cromato (cm. 99 X 170) presentata a quell 'Ufficio 
il 20 ottobre 1951 per il valore dichiarato di L. 12.000. 
L'opera è in ottimo stato di conservazione, e appartiene 
probabilmente a bottega veneziana della prima metà 
del secolo XVII: la ricchezza e la qualità dell'intaglio, ove 
alla doratura si alterna la policromia dei mazzi di frutta 
e delle statuette nelle nicchie, conferiscono all'oggetto 
particolare carattere e notevole livello artistico che hanno 
persuaso della opportunità di assicurare la specchiera alle 
collezioni dello Stato. 

MATTIA PRETI : ALLEGORIA 
DELLA VANITÀ 

I L 2 NOVEMBRE 1951 veniva presentato all'Ufficio 
Esportazione di Firenze un dipinto ad olio su tela di 

cm. 84 X 66, in buone condizioni di conservazione, rap
presentante una "Allegoria della Vanità " attribuito a 
Mattia Preti: la Commissione, riconoscendo il valore del
l'opera, ne proponeva l'acquisto per il prezzo dichiarato 
di L. 60.000 e lo Stato, su parere favorevole del Consi
glio Superiore delle Antichità e Belle Arti, decideva di 
esercitare il diritto di acquisto, tenuto conto della elevata 
qualità del dipinto. L'attribuzione a Mattia Preti trova pie
l}a conferma nelI'analisi stilistica; le ombre brune, i caldi 
impasti di colore accordati su toni bassi, la luce che batte 
morbida sulla figura determinandone il plastico risalto, 
la tipologia, infine, sono tipici del pittore napoletano a 
persuasivi raffronti possono istituirsi con la Giuditta e 
con alcune figure del Convito di Baldassarre nella Pina
coteca di Napoli. Di un interesse particolare per la storia 

MATTIA PRETI: ALLEGORIA DELLA VANITÀ 

del costume è la sciarpa gettata sulle spalle della donna, 
fedelmente rappresentata nella preziosa qualità della stoffa. 
La tela è stata destinata alle Gallerie di Firenze. 

JAN PORCELLIS : MARINA 
CAREL DUJARDIN: PAESAGGIO 

A LL' UFFICIO ESPORTAZIONE DI ROMA venivano pre
sentati il 24 febbraio 1951 due tele di cui una con 

Marina, firmata Jan Porcellis e datata 1624, ed un'altra 
con Paesaggio con contadini, attribuita a Karel Dujardin; 
la Commissione proponeva allo Stato di esercitare per esse 
il diritto di acquisto per il prezzo dichiarato, rispettiva
mente di L. 8.000 e L. 12.000, dato l'interesse che i due 
dipinti rivestono. La Marina del fiammingo Jan PorcelIis 
è probabile possa identificarsi con quella citata dal Wurz
bach nel 1910 come esistente nella Raccolta L. Laporte a 
Linden presso Hannover (Niederliindischen Kunstlerlexi
con, II, p. 345), mentre il Paesaggio, attribuito all'olandese 
Karel Dujardin, sembra appartenere al periodo giovanile 
del pittore, legato ancora alle opere di Claes Pieterz 
Berchem e trova raffronti nei dipinti, firmati, già nella 
Collo Weber di Amburgo e nella Gall. Liechtenstein 
di Vienna. 

Lo Stato decideva pertanto l'acquisto delle due opere 
destinandole al Museo di Palazzo Venezia in Roma. 
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SEC. XVII: ARAZZO CON ARMA GRANDUCALE DI TOSCANA 

ARAZZO DEL SECOLO XVII 

S U PROPOSTA della .soprintendenza alle <:hllerie di Fi
renze è stato acquIstato per la somma dI L. I.IDO.OOO 

un arazzo che trovavasi sul mercato antiquario di 
Firenze: l'arazzo, di m. 4,05 X 3,70, in ottimo stato 
di conservazione e che sembra essere 
uscito dalla Manifattura fiorentina, 
rappresenta su sfondo di paese una 
grande rovere con l'arma granducale 
di Toscana partita nel primo delle 
palle medicee e nel secondo spaccata 
di una rovere sul primo e di tre gigli 
di Francia sormontati dal lambello 
sul secondo. 

RICHARD P. BONINGTON: PAESAGGIO 

A LL'UFFICIO Esportazione di Roma veniva presentata 
il 2 agosto 1951 una piccola tavola (cm. 30 X 41) 

rappresentante una Marina con pescatori, siglata in basso 
Il R. P. B. " per il valore dichiarato di L. 1.500. 

Il dipinto veniva riconosciuto dalla Commissione quale 
opera di Richard Parkes Bonington, affine ad analogo di
pinto esistente nella Galleria Wallace di Londra (cfr. A. L. 
BALDRY, Catalogo, 1904, p. II7)i lo Stato decideva pertanto 
di esercitare il diritto di prelazione per il prezzo dichiarato 
e destinava la tavola al Museo di Palazzo Venezia. 

ANTONIO VAN PITLOO: VEDUTA 
DEL PORTO DI NAPOLI 

S U PROPOSTA della Commissione dell' Ufficio Espor
tazione di Napoli, lo Stato ha esercitato il diritto di 

acquisto, per il prezzo dichiarato di L. 4.000, per la tela 
(cm. 24 X 32) di Antonio Sminck Pitloo, Veduta del Porto 
di Napoli, presentata il 17 marzo 1951 a quell'Ufficio. 

Trattasi di un'opera che è tra le più felici realizzazioni 
del paesista olandese, databile agli anni tra il 1820 ed il 
1830, allorchè cioè il pittore andava mutando il suo vedu
tismo scenografico in funzione di una più diretta esperienza 
vedutistica, con tentativi di " macchia" che rappresen
tano un primo avvio alle successive realizzazioni di Gia
cinto Gigante. Il dipinto, oltre la sua qualità artistica, 
presenta notevole interesse storico, poichè rappresenta 
un aspetto del porto napoletano quale si presentava 
nei primi decenni del sec. XIXi la tela, destinata al 
Museo Nazionale di S. Martino, viene ad arricchire 
le collezioni pubbliche napoletane, ove la documenta
zione pittorica del Pitloo è piuttosto scarsa. 

L'acquisto è stato deciso in con
siderazione della rarità del pezzo, 
e del fatto che nella collezione di 
arazzi fiorentini manca un arazzo 
di questo tipo. La presenza nello 
stemma dei tre gigli di Francia sor
montati dallambello fa supporre che 
l'arazzo appartenga ad un periodo 
posteriore alle nozze avvenute nel 
1661 di Cosimo (poi Cosimo III) 
con Margherita Luisa di Orleans, 
alla quale appartiene appunto l'arma 
suddetta. L'arazzo è stato destina
to alla Soprintendenza alle Gallerie 
di Firenze. A. VAN PITLOO: VEDUTA DEL PORTO DI NAPOLI 
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c. GIAQUINTO: TRINITÀ E ANGELI (BOZZETTO) 

BOZZETTO DI CORRADO GIAQUINTO 

S U PROPOSTA della Soprintendem:a alle Gallerie per 
le Provincie di Modena e Reggio Emilia lo Stato 

ha acquistato per L. 160.000 una tela (m. l,IO X 1,36) 
di Corrado Giaquinto, raffigurante la Trinità e angeli 
sorreggenti la Croce, in buono stato di conservazione, 
destinandola alla Galleria Estense di Modena. 

Il dipinto - del tutto ignorato e proveniente dal mer
cato antiquario milanese - riveste notevole importanza, 
trattandosi di un bozzettone per la parte superiore della 
grande tela del soffitto della chiesa di S. Croce in Gerusa
lemme in Roma, raffigurante il Trionfo dei SS. Elena e 
Costantino, dipinto dal Giaquinto nel 1744 (cfr. V. Mo
SCHINI, Giaquinto e la pittura barocca-tarda a Roma in 
L 'Arte, XXVII, 1924, p. II9i S. ORTOLANI, S. Croce in 
Gerusalemme, Roma, s. d., p. 45). 

VOTI DEL CONSIGLIO SUPERIORE 
DELLE ANTICHITA E BELLE ARTI 

Padova, Chiesa di S.ta Giustina. 
Nella seduta dell'II gennaio 1951 la III Sezione del 
Consiglio Superiore, presa conoscenza della lettera in
viata al prof. Salmi, quale vice Presidente del Consiglio 
Superiore AA. e BB. AA., dall'Abate di S.ta Giustina 
nella quale si fa presente la grave situazione in cui trovasi 
la monumentale Abbazia tuttora per buona parte occu
pata dalle Autorità militari, dopo aver discusso sull'argo
mento relativo alla necessità di allontanare dai centri 
artistici gli obbiettivi militari, si richiam.a al voto del 
9 settembre 1950 auspicante lo spostamento alla perife
ria dei centri urbani delle caserme e di ogni altra installa
zione od ufficio specie se si trovino in prossimità o nelle 
adiacenze di edifici monumentali, e fa propria la proposta 
del relatore prof. Salmi di ripetere il voto su ricordato 
nel caso specifico; raccomandando al Ministro della Pub-

bJica Istruzicne il ~t:O I=er~cnale intervento presso il Mi
nistero della Difesa affinchè l'intera Abbazia venga retro
cessa al Demanio Civile e destinata ad usi compatibili 
con l'eccezionle complesso artistico i sottolinea inoltre la 
estrema urgenza di tale provvedimento dato che l'edificio 
di S.ta Giustina sarebbe nella sua odierna destinazione 
obbiettivo militare importantissimo. 

Milano, B asi li ca di S. Eustorgio: re
stauro della cappella Portinari. I 
proff. Salmi, D 'Ancona e Bertini Calosso, componenti 
della Sezione II, dopo aver effettuato un sopraluogo in 
Milano alla Cappella Portinari in S. Eustorgio e aver 
approvato il complesso lavoro di restauro ivi in corso 
diretto per la parte architettonica dalla Soprintendenza 
ai Monumenti e per gli affreschi dalla Soprintendenza 
alle Gallerie di Milano (restauratore Mauro Pellicioli), 
nella seduta del 28 gennaio 1951 hanno proposto alla 
Direzione Generale Antichità e Belle Arti il distacco di 
uno dei medaglioni con figure di santi a mezzo busto, 
nelle vele della voltai ciò in rapporto con l'attuazione 
graduale del programma formulato per la tutela del 
Patrimonio Artistico in caso di guerra. 

Firenze, Collezione Loeser Di-
p i n t i d i P a u l C e z a n n e. - Il Consiglio Supe
riore delle Antichità e Belle Arti a Sezioni I, II e III 
riunite nella seduta del 16 marzo 1951, avuta notizia dei 
passi compiuti dal Ministero onde ottenere che non ven
gano allontanati dall' Italia i dipinti di Paul Cezanne 
facenti parte della Collezione Loeser di Firenze, riferen
dosi al suo precedente interessamento per quei dipinti, 
esprime il suo vivo rammarico per l'esito negativo dei 
passi stessi e la speranza che un gesto d'amicizia del Go
verno degli Stati Uniti risparmi all'Italia il dolore e la 
mortificazione di vedersi negato il privilegio di poter cu
stodire e ammirare, fra le più alte testimonianze dell'arte 
di tutti i tempi, le opere del grande Maestro francese. 

R o m a, Ba s i l i c a d i P o r t a M a g g i ore. -
Nella seduta del 17 marzo 1951 la Sezione I , udita la 
relazione della Commissione - composta dai consiglieri 
proff. Barbacci, Laurenzi, Minto e Mustilli - circa il 
sopraluogo alla Basilica di Porta Maggiore, deliberato 
dal Consiglio Superiore a Sezioni I, II, e III riunite 
in data 16 marzo u. s., concorda con quanto riferito dalla 
Commissione stessa, e cioè: 

I) L'accurato progetto redatto dalle Ferrovie dello 
Stato dà il maggiore affidamento per la tutela dell'impor
tante monumento eliminando il più possibile i danni e le 
vibrazioni prodotte dal passaggio dei convogli ferroviari 
e quelli prodotti dalle attuali gravissime infiltrazioni di 
acqua. 

2) La Commissione non ritiene che sia possibile 
il distacco degli stucchi perchè in condizioni tali da con
sentire solo la protezione in situo 

3) La Commissione fa voto che i lavori vengano 
incominciati al più presto potendosi definire lo stato del 
monumento già allarmante. 




