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A tutti i dipinti è stata fatta una 
cauta pulitura e alcuni sono stati rin
telati e molte tavole che si erano 
curvate sono state registrate. 

Per comprendere l'importanza di 
tali lavori basti dire che tra le pit
ture restaurate figurano il I Profilo di 
Dama' del Pollaiolo, il I San Nicolò 
da Tolentino' di Piero della Fran
cesca, la piccola I Madonna' del Ber
gognone, la 'Vergine col Figlio' del 
Foppa, la 'Madonna' di Cristoforo 
Moretti, e molte altre opere di pari 
straordinaria importanza. 

Per la generosità del Ministero della 
Pubblica Istruzione il patrimonio del 
Museo si è arricchito di due rare tavo
lette: i pannelli laterali della' Madon
na' del Moretti, ceduti allo Stato da un 
collezionista privato. Una breve guida 
della nuova sistemazione del Museo è 
stata pubblicata dal sottoscritto per 
i tipi dell'editore Arnaud di Firenze. 

FIG. 5 - MILANO, MUSEO POLDI PEZ:ZOLI - LA NUOVA SALA DEI LOMBARDI 

Così risorto dalla distruzione che parve irreparabile, 
ricco ancora di tutti i suoi tesori, conservando felicemente 
il suo delizioso carattere di ricca dimora ottocentesca che 
l'ospitale magnificenza del padrone di casa, raffinato di
lettante e grande cittadino volle per sempre aperta al pub
blico, il Museo Poldi Pezzoli riprende la sua vita, affidato 
alla tutela della Presidenza dell' Accademia di Brera. 

Di questa resurrezione tutti gli amatori d'arte, e i mi
lanesi in special modo, non saranno mai abbastanza grati 
a Fernanda Wittgens, èommissario straordinario del Mu
seo, che, con illuminata passione e competenza, ne ha 
voluta e guidata la ricostruzione. F. RUSSOLI 

RITORNO DI UN DISEGNO 
DELLA COLLEZIONE DEGLI UFFIZI 

P ER INTERESSAMENTO della Direzione Generale delle 
Antichità e Belle Arti, l'Ambasciata d'Italia a Lon

dra, assistita dalle autorità britanniche di Pubblica Sicu
rezza, ha potuto restituire al Gabinetto dei Disegni 
e delle Stampe degli Uffizi un disegno di Francesco 
Furini (1600-1646), sottratto durante la guerra al depo
sito in cui era stato ricoverato. Il disegno, inviato da 
Londra a Roma alla Direzione Generale delle Antichità 
e Belle Arti, è stato da questa sollecitamente restituito 
alla Collezione cui apparteneva. 

Si tratta del cartone inventariato col n. 925 E., rappre
sentante l" Incontro di S. Filippo Neri con S. Carlo 
Borromeo' a carboncino e sanguigna (misure: alt. cm. 78, 
lungh. cm. 57). Fu preparato dal Furini per un taberna
colo che egli dipinse nella Certosa del Galluzzo presso 
Firenze, "in sulla cantonata del muro della Potesteria Il 
(v. Baldinucci, ed. 1773, XVI, p. 8), a richiesta di Fran
cesco Rondinelli, bibliotecario del granduca Ferdinando II. 
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Attualmente, poichè il disegno è ritornato incollato su 
un grosso cartone ed ancora non si è proceduto alla 
operazione di restauro, non si può più leggere sul verso 
una scritta, di mano dello stesso Rondinelli, che dice 

FIRENZE, GAB. DISEGNI UFFIZI - FR. FURINI: INCONTRO 
DI S. FILIPPO NERI CON S. CARLO BORROMEO 
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così: Questo è il cartone del Tabernacolo che mi dipinse al 
Galluzzo l'anno 1631 il sig. Francesco Furini. 

Veramente, il giudizio del Baldinucci (ibidem) su 
questo tabernacolo, in cui egli vede il Furini migliorato 
nel" gusto" dell'affresco rispetto alle pitture di Palazzo 
Pitti, lo farebbe credere posteriore a queste, che sono 
del 1636. Tuttavia le parole del Baldinucci sono da rite
nersi suggerite più da una impressione personale che da 
un rigoroso criterio cronologico; infatti; il confronto del 
cartone della Certm:a con altri disegni del Furini, special
mente con quelli per gli affreschi in Palazzo Pitti, fa 
pensare alla data del 1636 come ad un termine ante, 
anzichè post quem. 
. Il cartone in questione è ritornato lievemente consunto 
e indebolito di colore. Indipendentemente da questo, 
non è fra i disegni più alti del Furini, probabilmente 
perchè si tratta di lavoro elaborato da precedenti disegni; 
ma esso è particolarmente interessante e prezioso, dato che 
l'affresco a cui si riferisce da lungo tempo è andato perduto. 

MOSTRA DI ARTE SACRA A FERMO 

N ELLA SCORSA ESTATE, e precisamente dal 14 agosto 
al 9 settembre, si è tenuta a Fermo una Mostra 

Diocesana di art~ sacra. L'iniziativa, partita dallo stesso 
Arcivescovo mons. Norberto Perini, è apparsa quanto mai 
opportuna ed ha avuto un esito assai felice, sebbene la 
modesta organizzazione propagandistica non abbia con
sentito alla manifestazione di superare i confini non dico 
della Regione, ma nemmeno delle Provincie interessate. 

Ciononostante si deve riconoscere che lo scopo per cui 
essa aveva avuto origine è stato ugualmente raggiunto; 
infatti tutto il clero della Diocesi è passato per quelle 
sale: e con esso buona parte della popolazione. E si voleva 
appunto che clero e popolazione avessero sentore della 
importanza del patrimonio artistico che la Diocesi pos
siede; che in essi si maturi una coscienza artistica, che 
in loro si risvegli l'amore per ciò che posseggono e di cui 
debbono essere i primi e più vigili custodi . 

La D iocesi di Fermo, che comprende parte del terri
torio della Provincia di Ascoli Piceno e parte di quella di 
Macerata, è ricchissima di opere d'arte tanto che quelle 
esposte p~r la circostanza (e scelte con l'ausilio tecnico 
della Soprintendenza che ha anche presieduto al montaggio 
della Mostra) non erano che una rigorosa selezione di esse: 
assai significativa, comunque, per documentarne la ric
chezza. Erano presenti 67 pezzi tra arredi sacri, sculture 
lignee, corali miniati, dipinti su tavola, polittici e tele 
risalenti ad ogni epoca ed indirizzo artistico, cominciando 
dal XII secolo, al quale risale la superba" casula" di San 
Tommaso Becket, sino a tutto il secolo XVIII. 

Le sculture non erano molte, ma tutte assai notevoli. 
Tra esse si distingueva una Madonna col Bambino, in 
legno, di arte romanica, forse ritardataria ma certo non 
posteriore alla metà del secolo XIII, inedita, assai ben 
conservata anche nella doratura, proveniente da Monte
fortino; due Madonne col Cristo morto di gusto nordico, 
da Fermo e Monte San Giusto, di un tipo assai diffuso 
nella zona; le Madonne della Misericordia di Petriolo e di 

Servigliano, entrambe risalenti al Rinascimento e par
tecipi di quella corrente abruzzese-marchigiana svilup
patasi sotto l'ascendente dell'arte di Francesco Laurana; 
ed infine una bella" immacolata" proveniente da Monte
granaro, opera barocca, vicina all 'arte del Bernini. 

Tra le pitture, molte erano già state esposte lo scorso 
anno alla Mostra dell' Arte Veneta nelle Marche tenuta 
ad Ancona ed a quella bolognese del 1300; e per esse 
si rimanda pertanto il lettore ai cataloghi di quelle Mostre. 

Tra le opere non esposte in precedenti mostre si tro
vavano due tavole di Francescuccio Ghissi, il raffinato 
artista fabrianese discepolo ed imitatore di Alegretto, 
Nuzi; alcune opere di Vittorio Crivelli e Pietro Alemanno 
tra cui il polittico di Montefalcone, che senza alcun dubbio 
va attribuito a quest'ultimo ed è da datarsi verso il 1484; 
ed infine il poI ittico dalla pittura" composita" di Mon
sampietrangeli, che è stato per il passato un vero rebus, 
e che proponiamo venga assegnato a Giuliano Presutti 
da Fano, collaboratore del Solario, attribuzione che con
sente di spiegare la presenza di elementi veneti ed umbri, 
in esso tanto chiaramente visibili. 

Per il lS00 erano presenti tutte le opere più preziose, 
eccezion fatta per la Crocefissione di Monte San Giusto, 
rimasta nella chiesa per la difficoltà dello smontaggio. 
Mancavano inoltre il Rubens della chiesa di San Filippo 
di Fermo, inviato alla Mostra del Caravaggio e quindi 
passato a quella dei " Fiamminghi e l'Italia,,; ed infine 
- ed era da dolersene - il bellissimo Baciccia della 
chiesa del Carmine, perchè bisognoso di restauro. Pre
sente, invece, una assai bella e poco conosciuta tela di Cri
stoforo Pomarancio, proveniente da Porto Potenza Picena. 

Tra le Arti Minori ciò che maggiormente interessava, 
oltre la Casula inglese, opera rarissima di cui s'è fatto 
cenno, era lo splendido Messale miniato di Giovanni di 
Maestro Ugolino da Milano del 1436. 

Concludendo questa breve rassegna, è doveroso avan
zare dei dubbi sulla autenticità della Madonna col Bam
bino della Pinacoteca di Montefortino; la tavola presenta 
tali ridipinture da non permettere un preciso giudizio. 
Significativa è ad ogni buon conto la parentela evidente 
con l'analogo soggetto della Pinacoteca di Stoccarda, del 
quale il dipinto ill questione potrebbe essere - con le 
dovute varianti - una imitazione ottocentesca. 

Il Catalogo della Mostra, con una breve introduzione 
seguita dall'elenco delle opere, è stato curato da Francesco 
Manaresi. P. ZAMPETTI 

Elenco delle opere: 

ALTIDONA : Arte marchigiana '400, Madonna della Misericordia 
(scultura); Arte venez. I metà '400, Pentittico. AMANDOLA: 
G . C. Procaccini, Madonna col Bambino. CAPODARCO: V. Cri
velli, Pentittico. CORRIDONIA: Andrea da Bologna, Madonna 
allattante (f.o d.o 1372); C. Crivelli, Madonna allattante; Lorenzo 
d'Alessandro, Trittico (f. o d.o 1481). FERMO, Duomo : Arte greco 
bizantina '200, Icone di Maria Vergine; Arte inglese sec. XII, 
Casula di S. Tommaso Becket ; G . Cordella, Immacolata; Pasto
rale di Sisto V; Croce reliquiario filigranata ('300); Reliquiario 
di argento (1857); Calice d'argento e smalti (arte locale) ; Rocchi 
di pastorali in avorio (arte gotica); Messale miniato da Giov. 
di Mastro U golino da Milano (1436); Croce e 4 Candelieri in 
bronzo e cristallo (1577-84) ; Vaso reliquiario di quarzo (arte 
orientale) ; Croce stazionale argento sbalzato (arte abruzzese, 
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1422); Breviario francescano miniato (1263-66) - Angeli Cuslodi: 
Inizio '400, Crocifisso - Carmine: Ant. da Solario, Madonna 
in trono - Collegiata di S. Michele Are.: Jacobello di Bonomo 
(attr.), Polittico - S .la Lucia: V. Crivelli, La Pietà, Madonna 
col Bambino - Episcopio: Sco Sassoferrato, Madonna col Bam
bino e Angeli; Sco '500, Madonna col Bambino, San Giov. 
Batt. e la Maddalena; Fra Marino di Angelo, Pietà, SS. Seba
stiano ed Agata, SS. Antonio e Marone - Pinacoteca: Anto
nia2;2;o Romano (attr.), Mater Amabilis ; Andrea da Bologna, 
Polittico (f.o d.o 1369); Arte marchigiana primi '400, Madonna 
col Bambino; Francesco Ghissi, Madonna allattante; Giusto di 
Gand (su dis .), Annuncia2;ione; Jacobello del Fiore, Storia di 
S .ta Lucia; Jacobello di Bonomo (attr.), Polittico; Vinco Pagani, 
Crocifissione - Seminario: L . Fontana, Sacra Famiglia. LAPE
DONA : P. Alemanno, S. Sebastiano e S. Rocco; V. Crivelli, 
Polittico. MASSAFERMANA : C. Crivelli, Polittico (f.o d.o 1468). 
MOGLIANO: Arte nordica '400, Pietà (scultura) ; Imita2;. Bi
zantina '300, Madonna col Bambino; Innocenzo Francucci, 
Sacra Famiglia; G . Giulianelli di Fabriano, Madonna del Car
mine (scultura); Lor. Lotto, Assunta (f.o). MONSAMMARTINO : 
C. Crivelli e V. Crivelli, Polittico; V. Crivelli, Polittico (f. o 
d .o 1489) ; V. Crivelli, Trittico (f.o d.o 1490); Girolamo di 
Giovanni, Polittico (f.o d.o 1473); Scuola abruzzese del '500, 
Annuncia2;ione (scultura) . MONSAMPIETRANGELI: Arte umbro 
marchigiana metà '400, Polittico. MONTEFALCONE: P . Alemanno, 
Polittico. MONTEFORTINO : P . Alemanno, Cristo nel sarcofago, 
Madonna col Bambino, S.ta Lucia; Fr. Botticini, Madonna 
adorante il Bambino; C. Giaquinto, Assunta ; Ignazio Unter
perger, Assunta; Bart. Vivarini (attr.), S .ta Lucia, S. Antonio 
di Padova e S. Bernardino; Scuola marchigiana '300, Madonna 
col Bambino (scultura) ; Scuola '600, Paliotto d'altare (scultura) ; 
S. Francesco di Paola (busto). MONTEGIORGIO: Francesco Ghissi, 
Madonna allattante e Angelo (f.o d.o 1374). MONTEGRANARO: 
Arte '700, Immacolata (scultura) . MONTERUBBIANO: Scuola mar
chigiana del '400, PoJjttico. MONTE S. GIUSTO: Arte nordica 
del ' 400, La Pietà (scultura terracotta policr.) ; Imitaz. toscana 
'400, Madonnina col Bambino (scultura). PETRIOLO : Sco Silve
stro dell'Aquila, Madonna della Misericordia. PORTO POTENZA 
PICENA : Poma rancio, Madonna col Bambino. S. ELPIDIO MORICO: 
V. Crivelli, Trittico (f.o d.o 1496) ; Imitaz. opera pisana del 
'300 (arte sec. XVII), Madonnina col Bambino (scultura). SER
VIGLIANO : Arte abruzzese ' 500, Madonnina (scultura) . VILLA 
COLUCCI (Penna S. Giovanni): C. Maratta, Assunta. 

MOSTRE AD IMOLA 

A CURA della Associazione per Imola storico-artistica. 
con un comitato esecutivo presieduto dal prof. Rezio 

Buscaroli (che ha curato anche il Catalogo delle Mostre), 
Imola ha celebrato lo scorso anno il suo maggior pittore 
del quale nel 1950 ricorreva il quarto centenario della 
morte: dal 26 agosto al 16 settembre 1951 sono rima
ste esposte nella Pinacoteca Comunale 19 opere di Inno
cenzo Francucci, provenienti dalle chiese di Bagnara e di 
S. Apollinare di Val Seino, dalle Pinacoteche di Bologna 
e di Forlì, dalle Gallerie Borghese e Davia Bargellini, 
infine da raccolte private di Bologna e di Roma. Un numero 
di dipinti limitato poichè necessità pratiche hanno impe
dito, tra l'altro, il concorso delle opere esistenti all'estero; 
e tuttavia la raccolta è servita a ricondurre l'attenzione 
della critica e del pubblico sul valore di un artista che ha 
una parte ben definita nella storia della cultura cinquecen
tesca, in particolare bolognese. 

Gli ordinatori hanno infatti tenuto giustamente a va
gliare, tra le molte opere di bottega che gli vanno attri
buite, quelle autografe di Innocenzo, che appariva dpcu
mentato nei diversi momenti del suo percorso artistico. 
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La celebrazione di Innocenzo da Imola è stata anche 
occasione ad una Mostra di antichi dipinti imolesi di arte 
sacra, svoltasi contemporaneamente e nei medesimi locali: 
26 opere provenienti da chiese diverse erano state per la 
prima volta riunite a rappresentare le maggiori espressioni 
dell'arte di 5 secoli nella città. Accanto ai due Santi attri
buiti a scuola di Vitale da Bologna (dalla chiesa di Santa 
Maria in Regola), era la Madonna col Bambino dalla chiesa 
di Valverde attribuita al Beruguete, il S. Nicolò da Bari 
(chiesa di Santa Maria in Regola) rivendicato giustamente 
a Bartolomeo Cesi, il drammatico martirio di Sant' Orsola 
di Ludovico Carracci (chiesa dei SS. Niccolò e Domenico), 
la folgorata Trinità di Giangioseffo del Sole (chiesa del 
Suffragio), le sei tele con storie di San Domenico del 
settecentesco Ferretti (chiesa dei SS. Niccolò e Domenico); 
il San Niccolò da Tolentino di Ubaldo Gandolfi (chiesa di 
S. Agostinok Opere tutte che testimoniano il livello arti
stico mantenuto dal centro imolese con i validi apporti di 
artisti venuti di fuori, in ispecie dalla vicina Bologna. 

Ottima occasione è stata la mostra a provvidi restauri -
resi possibili dalla somma erogata dal Ministero della Pub
blica Istruzione e condotti con il diretto intervento della 
Soprintendenza alle Gallerie di Bologna - che hanno 
valso ad ·assicurare la conservazione di opere assai spesso 
deperite per l'incuria e le offese del tempo, o manomesse 
da vecchi malintesi ritocchi. 

MOSTRA /I I FIAMMINGHI E L ' ITALIA" 

L A MOSTRA Il I Fiamminghi e l'Italia" si è inaugurata 
a Venezia il 5 settembre 1951, proveniente da Bruges 

ove aveva raccolto i più larghi consensi di critica e di 
pubblico. Trasferita a Roma dal 3 novembre nelle belle sale 

ANVERSA, MUSEO - ABRAHAM JANSSENS: LA PACE (PARTIC.) 




