
NECROLOGI 

FEDERICO HERMANIN 

I L 29 LUGLIO ultimo scorso si è spento in Roma Federico 
Hermanin già Soprintendente alle Gallerie ed alle 

opere d'arte medioevali e moderne del Lazio. Era nato a 
Bari nel 1868; aveva quindi ottantacinque anni, ma la sua 
mente era ancora perfettamente lucida ed il suo interesse 
per gli studi prediletti sempre vivo. 

Laureatosi in lettere nella università di Roma, scolaro 
di Ernesto Monaci, era stato tra i primi frequentatori della 
scuola di perfezionamento in Storia dell' arte fondata nello 
ateneo romano da Adolfo Venturi . E fu appunto applicando 
i metodi di indagine dei suoi maestri che l' H ermanin, en
trato nel 1898 a far parte dell' amministrazione delle Belle 
Arti, rivelava agli studiosi la personalità di Pietro Cavallini 
pubblicando in un saggio magistrale gli affreschi di S. Cecilia 
in Trastevere da lui scoperti. 

Acquistatasi chiara fama internazionale per questo lavoro 
che spostava alcuni ormai consacrati valori della storia 
dell' arte italiana, l' H ermanin continuava le sue ricerche 
nel campo della pittura medioevale e pubblicava fra l'altro, 
per primo, gli affreschi del sacro Speco di Subiaco. 

Un uomo di vari interessi e vastissima cultura l' H ermanin, 
che frattanto, dopo essere stato chiamato alla Direzione 
del Gabinetto delle Stampe e disegni e della Galleria Corsini, 
nel 1910 era nominato, pro-tempore, Soprintendente alle 
Gallerie della Toscana , e successivamente nel 1913 Soprin
tendente alle Gallerie e Musei del Lazio e dell' Abruzzo, 
estendeva le sue ricerche anche nel campo dell' arte del rina
scimento ed era fra i primi ad interessarsi con vero profitto 
- come dimostrano gli importanti acquisti per le gallerie 
statali da lui promossi - della pittura del seicento e del 
settecento. Tuttavia l'opera alla quale egli dette con maggiore 
entusiasmo ogni attività negli ultimi venti anni della sua 
carriera fu l'indagine ed il restauro del Palazzo di Venezia 
e infine l'ordinamento del Museo che in esso ha la sua sede. 

Chi fu a lui vicino in quegli anni sa quanto Egli lottò, 
senza mai transigere con la propria coscienza, perchè l'opera 
riuscisse degna del tema che s'era proposto. E sa soprattutto 
come Egli a tanto potè giungere, malgrado le difficoltà enormi 
che ogni giorno sembravano divenire più insormontabili, 
per il sincero entusiasmo ed il chiaro disinteresse col quale 
conduceva il proprio lavoro, e per la squisita ma ferma si
gnorilità del tratto col quale seppe imporsi a chiunque. 

È pertanto con un misto di orgoglio e di rimpianto che da 
questa rivista, che l'ebbe fra i suoi più apprezzati collabo
ratori, rivolgiamo ancora una volta a Federico Hermanin 
il nostro affettuoso saluto. E. L. 

Alcune pitture giovanili di Baldassarre Peruzzi a Roma in 
Arch. St. dell'Arte, N. S., voI. II, 1896, pp. 321 -341 ; Gab. 
Naz . Stampe in Roma. Cat. incisioni con vedute romane, Roma, 
Min. Pub. Istr. 1897; Un'arca del Quattrocento nel Duomo di 
Borgo San Donino, in Arch. St. dell'Arte, N. S. voI. III 1897, 
pp. I04-II2; Alcuni avori della Collezione del Conte Stroganoff a 

Roma, in L'Arte, I (1898) pp. I -I I; La Bibbia latina di Federico 
d'Urbino nella Bibl. Vaticana, ivi, pp. 256, 272; Rivista delle 
Riviste Straniere, ivi pp. 6g-7I; 193-195; 333-335; 472-473; 
Gab. Naz. Stampe in Roma. Appendice al Cat. incisioni con 
vedute romane, Roma 1899; L'esposizione dell'opera di F. B arto
lozzi al Gab. Naz. Stampe di Roma, Roma, 1899; Alberto Diirer 
incisore (estratto dalla Riv. d'Italia, 1899, fase. VII), Roma 1899; 
Recensione (Wuscher, Becchi E., L 'origine della tiara papale e 
della mitra vescovi le ricercata nei monumenti antichi) in L'Arte, 
II (1899) p. 245 ; Ettore Roesler Franz ivi, pp. 213-216; Di alcune 
pitture giovanili di Baldassarre Peruzz i a Roma, ivi, pp. 321 -
341 ; Rivista delle riviste straniere, ivi, pp. IOI -I02; 221 -223 ; 
472-476; Le miniature ferraresi della biblioteca vaticana - ap
pendice : Codice Urbinate Latino 365. Contiene la Divina Com
media di Dante, in L'Arte, III (1900), pp. 341-373 ; Rivista delle 
Riviste, ivi, pp. 247-248; Filiberto Petiti, ivi, pp. I07-II3 ; 
Gaetano Chierici, ivi, pp. 275-279; Nuovi affreschi di Pietro 
Cavallini a S . Cecilia in Trastevere, in L'Arte, IV (1901) ; Cesare 
Mariani, ivi, pp. II I -I 15; Rivista delle riviste straniere, ivi, 
pp. 48-49; 120-121; 187-188; 272-339; 407-403; idem in 
L'Arte, V (1902), pp. IOI-I02; 16;1-171; 314-31); 395-397; 
idem in L'Arte, VI (1903), pp. 77-79 ; Gli affreschi di Pietro 
Cavallini a S. Cecilia in Trastevere, Roma 1902; La grotta degli 
angeli a Magliano Pecorareccio, in Boll. Soc. Fil. Romana, IV, 
1903 ; Gli affreschi di G. Baronz io da Rimini e dei suoi seguaci 
in Tolentino, in Boll. Soc. Filol. Romana, VII, 190); Un'arca 
del Quattrocento nel Duomo di Borgo San Dannino, in L'Arte, 
IX (1906), pp. I04-II2; Bartolomeo Veneto e Alberto Diirer, 
ivi, pp. 155-157; Rivista delle riviste straniere, ivi, pp. 123-128; 
286-291; 387-391 ; Le pitture della Cappella dell'Annunziata a 
Cori presso Roma, ivi, pp. 45-52; Nuovi disegni del Bernini nel 
Gab. Naz. Stampe di Roma, ivi, pp. 2°3-2°5; Un ritratto 
nella Gall. Naz. di Roma, ivi, 129-13°; Recensioni (Egger H ., 
Codex Escurialensis, ein Skizzenbuch aus der Werkstatt Do
menico Ghirlandaio's; Paniconi E., Monumento al Cardinale 
de Braye nella chiesa di San Domenico in Orvieto - Rilievo e 
studio di ricostruzione; Aubert A., Die Malerische Dekoration 
der S. Francesco Kirche in Assisi, ein Beitrag zur Losung; 
Cimabue Frage) in L'Arte, X (1907), pp. 72-73, 234-35,393-94; 
Una Collezione di stampe e disegni con vedute dell' antico carnevale 
romano, in Boll. d'arte, I, fase. I (gennaio 1907) p . 28; Un volume 
di disegni di Pier Leone Ghezzi, ivi, fase. II, (febbraio 1907), 
pp. 17-24; Nuovi acquisti del Gab. Naz. Stampe in Roma, iv i, 
fase. V (maggio 1907), pp. 7-18; Gall. Naz. a Palo Corsini in 
Roma. Acquisto di due quadretti di Salvator Rosa ed esp,sizione 
di antichi paesaggi, fase. X (ottobre 1907), pp. 26-31; Un 
artista innamorato di Roma. Ettore Roesler Franz in Nuova 
Antologia, 16 dicembre 1907; Di alcune miniature della Bibl. 
Vaticana con scene dell' antico . studio bolognese nel Trecento 
(Estr. da Vita d'Arte, n. 2), Siena, 1908; Gall. Naz . d'Arte 
Antica in Roma. Lavori di assestamento, in Boll. d'Arte, II, 
fase. III (marzo 1908), pp. 81 -87; Notizie romane: Il rior
dinamento della Pinacoteca Vaticana, in L'Arte, XII (1909), 
pp. 233-35; La Gall. Naz. d'arte antica (Musei e Gallerie di 
Italia n. 6), Roma 1910; Die Stadt Rom im I5 und I6 j ahrhundert, 
Leipzig I9II; Le mostre retrospettive in Castel S. Angelo, in 
Nuova Antologia, aprile I9II ; Die Riimische jubiliiums aus
stellung (Umschlagt), Sonderabdruk, in Deutsche Rundschau, 
37, I9II, pp. 374-401 ; Incisioni e disegni (I - La campagna 
romana nelle acqueforti degli olandesi e dei fiamminghi del sec. 
XVII), Roma 1912; Die Ausgrabungen der Kaiserfora in Rom 
estr. da Deutsche Rundschau, ottobre 1912; Un probabile quadro 
di Gian Lorenzo Bernini, in L'Arte, XV (1912), pp. 1-8 ; Paesaggi 
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italiani e pittori italiani e stranieri, in Italia, novembre 1913; 
La leggenda di Costantino Imperatore nella chiesa di S . Silvestro 
a Tivoli, in Nuovo Boli. di archeologia Cristiana, anno XIX 
(I913); Bilder aus dem italienischen Volksleben des Mictelalters, 
(Umschlagt) Sonderabdruk, in Deutsche Rundschau, 39, 1913, 
pp. 203-222; Giambattista Piranesi, Architetto ed inciso re, To
rino, 1915 ; Gli oggetti d'arte nelle regioni colpite dal terremoto 
in Danni all'Arte nei Paesi battuti dal terremoto del I3 gennaio 
I91 5, pp. IO-I8; Di alcuni incisori italiani della prima metà del 
Seicento, in L'Arte, XX (I917), pp. 31 -37 ; Sculture medioevali 
romane, in Dedalo, I (I920), p. 217; La Deposizione di Tivoli, 
in Dedalo, II (I92I); p. 79; Giambattista Piranesi, Roma 1922; 
Due pitture inedite di Pietro Cavallini, in Roma, I (I923), 
fase. XI-XII, pp. 403-406; Palazzo di Venezia : rivendicato ed 
esplorato in Roma, I (I923), pp. 15-24; Cat. R . Gall. d'Arte 
Antica nel Palazzo Corsini di Roma, Bologna 1924; Luigi Galli 
pittore, Torino, 1924; n Palazzo di Venezia - Museo e grandi 
sale - descrizione e catalogo dell'appartamento di Paolo II, 
Bologna 1925; Assise - La Ville de Saint François (L es trésors 
d'art d'Italie) Paris 1927; La Farnesina, Bergamo 1927; Rome 
au Moyen Age (L es trésors d'Art d'ltalie) Paris 1927; Cenni 
sui lavori del Palazzo di Venezia, Roma 1928; La vita nelle vecchie 
stampe italiane, Spoleto 1928; Due busti di Pietro Bracci, in Dedalo, 
X (I929-30), p. 254; Alberto Durer, Roma 1930; La Farnesina, 
Roma 1930; La Sala del Mappamondo nel Palazzo di Venezia, 
in Dedalo, XI (I930-3I), p . 457 ; n Palazzo di Venezia in Roma, 
Roma 193I; Palazzo Venez ia (numero di primavera de L'nl. 
It.) Milano, Treves 193I; San Marco, Roma 1932; Sette :ento 
italiano, voI. I, Milano 1932; Il Mito di Giorgione (Questioni e 
problemi di storia dell'arte), Spoleto 1933; L'Appartamento 
Borgia in Vaticano, Roma 1934; Gli artisti italiani in Germania, 
voI. I : gli architetti, Roma 1934; Gli artisti italiani in Germania, 
voI. II: gli scultori, gli stuccatori, i ceramisti, Roma, 1935 ; Das 
neue Museum des Palazzo di Venezia in Pantheon, Jahrg. 1936, 

PIERO STleOTTI 

I L 3° LUGLIO di quest' anno è spirato Piero Sticotti, 
archeologo triestino di alta fama. È morto serenamente 

a 83 anni mentre redigeva una biografia di uno storico di 
Trieste per l'Archeografo Triestino, la rivista ultracente
naTia ch'egli aveva diretto per 29 anni. Tutti rimpiansero 
il vecchio affabile e arguto signore che conosceva la storia 
della sua città e della ma regione come nessun altro. Era 
nato a Dignano d' Istria ma aveva vissuto sempre a Trieste, 
si era laureato all' Università di Vienna in quell'ottima 
scuola di archeologia. Nel 1898 divenne Coadiutore nel Mu
seo di Aquileia e nel 1906 assistente nel Museo Civico trie
stino, di cui nel 1919 divenne direttore. Rimase tale fino al 
1940 anno del suo pensionamento. Ordinò il Museo in una 
nuova sede e accanto la cospicua collezione epigrafica, da 
lui detta latinamente Orto Lapidario, sul colle di San Giusto, 
presso le più sacre memorie dei triestini. Dopo la prima 
guerra mondiale creò il ricco Museo del Risorgimento e fu 
appassionato cultore degli studi SII quel periodo particolar
mente glorioso per Trieste. Da giovane compì scavi a Doclea 
nel Montenegro, a Nona e Asseria in Dalmazia, a Ossero e 

Heft 9, september, pp. 300-302; Influenza di Roma sull'arte 
medioevale, in 1st. di studi romani - Atti del V Congresso Nazionale, 
voI. I, pp. 77-88, Roma 1938; n suggello di Jacoba dei Sette
soli in Roma 1942, n. 7; Di alcune pitture medioevali romane sco
nosciute in Rend. R. Ace. d'Italia 1943, serie VII, voI. III; Le 
opere monumentali del Rinascimento, in Capitolium 1943, n. 4; 
La pesca miracolosa in un codice Sublacense del sec. XI, in La 
Bibliofila, anno 46, 1944; L'Arte in Rom2 - dal sec. V III al XIV, 
Bologna 1945; La Collezione Paolo Weiss, Roma 1946; Giovanni 
Costantini, pittore romano (I872-1947), in L'Urbe 1947, n . 3 ; 
n Palazzo di Venezia, Roma 1948; Artisti romani di Roma, in 
Strenna dei roma .~isti, Roma 1952, pp. 59-69; Due incisioni di 
Angelo Falconetto e di Nicolò Boldrini (Estr. dagli Scritti di Sto
ria di Filologia e d'Arte, pubblicati per nozze Fedele-De Fa
briti is), pp. 285-89 ; Le Gallerie Nazionali di Roma. La Galleria 
Borghese e la Galleria Nazionale d'Arte Antica nel Palazzo 
Corsini, Bergamo s. a.; Di alcuni incisori e pittori italiani e fran
cesi della prima metà del Seicento in Atti del X Congresso Inter
nazionale di Storia dell 'Arte in Roma, pp. 342-348; Due quadri 
pressochè inediti di Salvator Rosa in Mise. St. dell'Arte in 0.10re 
di I. B. Supino, pp. 575-584; Federico Barocci incisore in Studi 
e notizie su Feierico Barocci, p. 127; Note su alcune opere inedite 
di Alessandro Algardi, in Die Zeit des Rembrandt und Bernini, 
pp. 57-6I ; Pietro Cavallini e Arnolfo di Cambio a S. Cecilia in 
Trastevere, in Atti del Congresso Naz. di Studi Romani, voI. I, 
pp. 569-574; Le pitture dei Monasteri Sublacensi, in Monasteri 
di Subiaco, voI. I, p. 404 55. ; n Suggello di Rainaldo di Dassel, 
in Miscellanea storica in memoria di Pietro Fedele, pubblicata 
dalla Deputazione Romana di Storia Patria, voI. LXVII, N . S. X, 
fase. III-IV, pp. 269-273 ; Prencipe Umberto: 18 disegni di Um
berto Prencipe - Prefazione di F. Hermanin; II Centenario 
Serpottiano I732 - I93 2, Studi e Conferenze di F. Hermanin ; 
Un trittico di Antoniazzo Romano in S. Francesco a Subiaco, in 
Boli. Soc. Filologica Romana, n. 3. 

a Nesazio nell' Istria. La sua maggiore predilezione fu per 
l'epigrafia latina, a lui si deve l'edizione monumentale delle 
iscrizioni tergestine pubblicata dall' Unione Accademica Na
zionale, oltre a dotti articoli nelle" Notizie degli Scavi" 
Atti e Memorie della Società istriana di Archeologia e 
storia patria, nell' .. Archivio Veneto" e a relazioni pubbli
cate sugli atti di molti congressi. 

Era membro di numerose accademie e, a Trieste, anima
tore di tutte ìe più felici imprese culturali e patriottiche. 
Ebbe la gioia di vedere Trieste italiana e la triste visione 
delle truppe straniere che rientravano, ma morì fiducioso 
che la verità e la giustizia trionfassero .' 

Scritti suoi noti sono : 

Documenti epigrafici dell' Istria medioevale in Atti e memorie della 
Società istriana di archeologia e storia patria, XXX, 1914; Nuova 
rassegna di epigrafi romane, ibid.; Saggio di uno scavo a Ossero, 
ibid.; Antichità scoperte a Trieste e nel suo territorio, in Archeo
grafo Triestino XXVI, 1940; Da Sebatum a Fulmine Carnicum in 
Archivio Veneto, 1940; Pago in Serta Hoffileriana, 1940; Bartolomeo 
Biasoletti, Giovanni Carrara in Pagine Istriane, 1950; Inscriptiones 
Italiae, voI. X, Regio X, Fase. IV Tergeste, 195 1. L. L. 
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