
NUOVI ACQUISTI 
DEI MUSEI E GALLERIE DELLO STATO 

COLLEZIONE ARCHEOLOGICA" GIOVANNI PANSA " 

E' STATA ACQUISTATA dallo Stato per l'istituendo Museo 
Archeologico degli Abruzzi in Chieti la collezione 

archeologica .. Giovanni Pansa" ceduta al prezzo di 
L. 6.885.000. L 'acquisto è stato deciso su parere favorevole 
del Consiglio Superiore delle Antichità e Belle Arti, deter
minato dal rilevante interesse che la collezione presenta 
specie nei confronti della regione abruzzese. 

La raccolta, formata tra la fine del secolo scorso e l'inizio 
di questo dallo studioso sulmonese Giovanni Pansa, è costi
tuita di un complesso di 323 pezzi, che comprendono oggetti 
preistorici ed egizi, numerosi piccoli bronzi etruschi e roma
ni (statuette vasi, specchi, candelabri ecc.), alcune terrecotte 
italiote (vasi dipinti) , oggetti in oro, osso, ambra, avorio e 
vetro oltre a pochi marmi. L'acquisto riveste un particolare 
valore in quanto ha impedito che la collezione, che include 
alcune statuine bronzee di eccezionale interesse e numerosi 
pezzi di provenienza locale, venisse smembrata e allo stesso 
tempo ha assicurato al nuovo Museo di Chieti una raccolta 
che per la varietà e l'interesse del materiale rappresenta un 
importante contributo alla costituenda collezione statale. 

RACCOL T A ANTIQUARIA DELL'EPISCOPIO DI PORTO 

G LI SCAVI di Ostia si sono arricchiti dell'acquisto di 
circa 600 pezzi di scultura e di epigrafia conservati 

nell' Episcopio di Porto, proprietà attuale dei PP. di 
Maria Immacolata. 

La raccolta faceva parte della Collezione del Cardinale 
Bartolomeo Pacca, messa insieme nella prima metà del 
secolo scorso, e comprende vari fram
menti di rilievi, sarcofagi ed iscrizioni 
provenienti dal territorio ostiense, tra 
i quali alcuni di notevole valore. Tra 
i più rilevanti è da segnalare una testa 
ritratto di un personaggio maschile della 
famiglia Giulio-Claudia, un ritratto di 
Demostene, un coperchio a forma di 
tetto di un sarcofago tardo con scena 
di corteo, la base di una grande statua 
con iscrizione che ricorda la costru
zione d'un Portico sotto Valentinia
no III, numerose lastre sepolcrali con 
ritratti entro clipei, alcuni frammenti 
sepolcrali cristiani, ecc. 

La raccolta è stata acquistata per la 
somma complessiva di L. 1.000.000 ed 
è stata assegnata . alle collezioni del 
Museo Ostiense. 

CRA TERE A CALICE NEOA TTICO 

U N GRANDE cratere a calice neoat
tico, purtroppo incompleto e in 

frammenti è stato acquistato dalla Con
tessa Dattili D ella Torre De Albertis 

per il prezzo di L. 1.300.000. Il vaso è di dimensioni ecce
zionali, completo doveva misurare circa .m. l,50 di altezza 
e m. 1,20 di diametro alla bocca. Un grande fregio a rilievi 
che corre tutt'intorno raffigura Dioniso e il suo agitato 
corteo di sa tiri e menadi danzanti. Una figurazione simile 
è sul famoso .. vaso borghese" del Louvre e in un altro 
del Museo Capitolino. Poichè tuttavia questi due esemplari 
risalgono a vecchie collezioni e sono abbondantemente 
restaurati e rilavorati, il cratere che è stato assegnato al 
Museo Nazionale Romano per la freschezza della super
ficie e la bontà dell 'esecuzione offre elementi nuovi 
assai apprezzabili. 

SARCOFAGO DEL II SECOLO D. C. 

SU PROPOSTA del Soprintendente alle Antichità della 
Campania, è stato acquistato dallo Stato per la somma 

di L. 1.000.000 un sarcofago proveniente dalla tenuta già 
della Duchessa di Marigliano nella campagna di Cicciano 
(Napoli), il sarcofago della misura complessiva di metri 
2,12 X l,IO X 1,16 era stato fin dal 1941 affidato dai 
proprietari in custodia al Museo Nazionale di Napoli, 
ove era stato trasportato per sottrarlo all' offesa degli agenti 
atmosferici. 

Trattasi di un sarcofago in marmo con coperchio a 
doppio spiovente in eccellente stato di conservazione, 
decorato sui quattro lati con festoni di fiori e frutta sor
retti da bucrani ed alberelli d 'alloro, con grifi affrontati 
ai lati di un disco e .. gorgoneia "i sui lati corti, attri
buti apollinei. È opera databile al II secolo d. C., di ec
cezionale importanza in quanto si tratta di un tipo di sar
cofago greco-asiatico, rarissimo in ambiente romano, e 
che rappresenta un" unicum" nelle collezioni italiane 
d'arte antica di cui è entrato a far parte. 

SARCOFAGO DEL II SECOLO D. C. 
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TORSO VIRILE IN MARMO 

TORSO VIRILE IN MARMO 

I L 18 AGOSTO 1953 veniva presentato all'Ufficio Espor
tazione di Roma un piccolo torso virile in marmo 

(alt. cm. 0131); riconosciutone il notevole interesse, lo 
Stato su proposta del Direttore dell'Ufficio Esportazione, 
decideva di esercitare il diritto di acquisto per il valore 
dichiarato di L. 80.000. 

Il torso marmoreo è replica romana di un originale 
probabilmente in bronzo di arte mironiana: infatti le so
miglianze più strette sono con un tipo di Herakles noto 
attraverso statuette esistenti a Boston, a Oxford e a Madrid 
e che viene comunemente attribuito alla cerchia di Mi
rone. Poichè non esistono in Italia repliche note dell'He
rakles mironiano, il piccolo torso, di qualità superiore alle 
altre repliche note e che offre dati preziosi per la sua pre
cisione e fedeltà di stile, rappresenta un notevole incre
mento alle collezioni italiane. 

Il torso è stato assegnato al Museo Nazionale delle Terme. 

MOSAICI DA BOSCOREALE 

P ER LA SOMMA complessiva di L. 350.000, e su parere 
favorevole del Soprintendente alle Antichità della 

Campania, sono stati acquistati dallo Stato due mosaici 
provenienti dai vecchi scavi della Villa De Prisco a 

Boscoreale. I due mosaici, in bianco e nero (ciascuno di 
m. 2,80 X 2,40) e in ottimo stato di conservazione, pre
sentano interesse sovratutto per la località di provenienza; 
per il loro carattere eminentemente decorativo potranno 
essere utilmente adoperati come emblemi decorativi dei 
pavimenti delle sale del Museo Nazionale di Napoli, cui 
sono stati destinati. 

DUE RITRATTI ROMANI 

S U PROPOSTA del Soprintendente alle Antichità di 
Roma I, è stata acquistata per la somma di lire 

1.500.000 una coppia di ritratti romani che era sul mercato 
antiquario di Roma. Si tratta di due busti, un uomo e una 
donna, evidentemente dei coniugi, da fissare nell'estremo 
periodo della Repubblica, l'età del Triumvirato. Il volto 
dell'uomo, dal gran cranio nudo e allungato, rude e aggres
sivo nella definizione accentata e scabra dei volumi, parla 
un linguaggio di incomparabile forza e vitalità. In suo 
confronto la testa femminile composta in piani larghi e 
calmi appare dimessa e quasi insignificante, sino a che ci 
avvediamo, che tanta placidità e quasi direi grigiore costi
tuisce la risposta miracolosamente precisa alla traboc
cante energia del compagno. Si tratta evidentemente di 
ritratti funerari di due modesti cittadini, il volto del
l'uomo è di tipo decisamente piccolo borghese: tuttavia 
per la prestigiosa vita e individualità di ognuno di essi, 
cosi come per il sottile calcolatissimo accordo che viene 
a risultare dal loro accostamento, essi costituiscono un 
esempio capitale della ritrattistica romana dell'epoca. 

RITRATTO ROMANO 

S U PROPOSTA del Soprintendente alle Antichità di 
Roma I, è stata acquistata dallo Stato per la somma di 

L. 350.000 e destinata al Museo Nazionale Romano una 
testa ritratto della metà del III secolo d. C. proveniente 
dalla Collo Jandolo. Si tratta con probabilità di Filippo 
l'Arabo: il grande volto impostato obliquamente sul collo 

DUE RITRATTI ROMANI 
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STOFFA COPTA 

suggerisce uno di quegli atteggiamenti drammatici quasi 
parlanti comuni, anche nei busti, dall'età severiana in poi. 

Il ritratto è di qualità eccezionale per incisività di strut
tura e sensitiva finitezza di trattazione. Il saldo, sempli
ficato volume del cranio con i capelli aderenti formulati a 
piccole squame iscritte, permette di concentrare l'atten
zione sul volto profondamente incavato di rughe e toccato 
da una intensa, tragica espressività. 

STOFFE COPTE 

I L GIORNO 23 febbraio 1953 venivano presentati all'Uf
ficio Esportazione di Genova n. 15 frammenti di stoffe 

copte del periodo tardo-antico; il Soprintendente alle 
Gallerie, quale Direttore dell'Ufficio, ne segnalava ia ecce
zionale importanza proponendo di esercitare il diritto di 
prelazione. Il Ministero, su parere favorevole del Con
siglio Superiore delle Antichità e Belle Arti, decideva 
l'acquisto al prezzo complessivo dichiarato di L. 340.000; 

i frammenti, la maggior parte dei quali sono in buono 
stato di conservazione, rivestono infatti un particolare inte
resse per le collezioni italiane e per la loro qualità e per 
la rarità di alcune delle rappresentazioni. Singolare, fra 
gli altri, il frammento policromo con una figura di cavaliere 
su cavallo ricoperto di gualdrappa. La importante serie di 
stoffe è stata destinata, su proposta del Consiglio Supe
riore, alle raccolte del Museo di Palazzo Venezia in Roma. 

LUCA SIGNORELLI 
I CRISTO SULLA VIA DI EMAUS " I CENA IN EMAUS' 

S U PROPOSTA del prof. Salmi e con parere favorevole 
del Consiglio Superiore delle Antichità e Belle 

Arti, sono state acquistate dallo Stato per la somma di 
dollari 12.500 due tavolette di Luca Signorelli di proprietà 

del sig. Julius H. Weitzner di New York. Le tavolette, 
notissime fra gli studiosi (rispettivamente di C11l. 77 x Ig 
e di cm. 18 X 27) rappresentano il I Cristo con i disce
poli sulla via di Emaus' e la • Cena in Emaus '; e pro
babilmente facevano parte della predella della tavola con 
la I Comunione degli Apostoli ' del Museo Diocesano 
di Cortona. Esposte alla Mostra del Signorelli tenu
tasi a Cortona ed a Firenze, è sembrato opportuno che esse 
tornassero a far parte del patrimonio artistico nazionale; 
esse sono state destinate su proposta dello stesso Consiglio 
Superiore alla Galleria Nazionale di Palazzo Barberini. 

I dipinti sono stati già riprodotti a p. 285 del fasc. III, 
1953, di qu~sta rivista. 

BONIFACIO VERONESE (SCUOLA) 
I S. ANTONIO ABATE, S. LUIGI E S. MARCO ' 

S U PROPOSTA del Soprintendente alle G~l~~rie di V~ne
zia e su parere favorevole del Conslgllo Supenore 

delle Antichità e Belle Arti, lo Stato ha acquistato a 
Londra per il prezzo di 500 sterline il dipinto di scuola 
di Bonifacio Veronese rappresentante' S. Antonio Abate, 
S. Luigi e S. Marco' di proprietà di Sir Reginald Hoare. 

La tela (m. 2,03 X l,56), originariamente centinata in 
alto, e cui vennero successivamente aggiunti gli angoli, 
fa parte di una serie, dovuta a Bonifacio e alla sua scuola, 
che era collocata nelle lunette del Palazzo dei Camerlen
ghi a Rialto e di cui circa una quarantina di tele è oggi 
in possesso delle Gallerie di Venezia: con l'acquisto del 
dipinto di Londra si è pertanto provveduto a riportare 
in Italia una tela che opportunamente integra la serie 

- esistente, anche in vista di un probabile ricollocamento 
delle tele nella loro sede primitiva dopo che si sia prov
veduto al restauro del Palazzo dei Camerlenghi • 
. Il dipinto è stato pertanto assegnato alla Soprintenden

za alle Gallerie di Venezia. 

BONIFACIO VERONESE (SCUOLA) : I S. ANTONIO ABATE 
S. LUIGI E S. MARCO " PARTICOLARE 
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LIONELLO SPADA: • INCORONAZIONE DI SPINE' 

LIONELLO SPADA: ' INCORONAZIONE DI SPINE ' 
GIACINTO BRANDI : 'LOTH E LE FIGLIE ' 

S U PROPOSTA della Soprintendenza alle Gallerie di 
Roma, lo Stato ha acquistato dal prof. Balbino Giu

liano due importanti dipinti, provenienti dalla antica ' 
coli. Hercolani di Bologna. 

Uno è una grande tela (m. l,SO X 2,20) con la 'Inco
ronazione di spine' per la quale va confermata la attri
buzione a Lionello Spada. L 'altro, con' Loth e le figlie' 
(m. 0,95 X 1,40) è da assegnare al periodo giovanile di Gia
cinto Brandi, di cui costituisce una delle opere più note
voli. Prezzo del primo L. 400.000, del secondo L. 300.000. 

Le due tele sono state assegnate alla Galleria Nazionale 
di Palazzo Barberini. 

MASSIMO STA NZIONE: ' SCENA DI SACRIFICIO ' , 
E STATA acquistata dallo Stato su proposta del Soprin

tendente alle Gallerie di Napoli e con parere favo
revole del Consiglio Superiore alle Antichità e Belle Arti, 
una grande tela di Massimo Stanzione, raffigurante una 
scena di sacrificio. Il dipinto che misura m. 2,88 X 2,25, è 
stato ceduto al prezzo di L. 400.000. Si tratta di un'opera 
sicura del grande pittore napoletano, di qualità assai alta, 
tale da poter classificare la tela tra le più nobili e signi
ficative dell'artista: destinata alla Pinacoteca Nazionale di 
Napoli, il dipinto acquistato viene pertanto ad integrare 
nel modo più degno la presentazione colà esistente di 
uno dei maggiori artisti del Seicento napoletano. 

GASPARE TRA VERSI : 'LA RISSA' 

SU PROPOSTA del Soprintendente alle Gallerie di Na
poli e su parere favorevole del Consiglio Superiore 

delle Antichità e Belle Arti, lo Stato ha acquistato per 
la somma di L. 350.000 il dipinto di Gaspare Traversi 

, La Rissa' , di proprietà del Marchese 
A. Pierre de Grammont. 

La tela (cm. 98 X 130), di alta qua
lità, fu 9'posta nel 1938 alla Mostra 
dei tre secoli di pittura napoletana ove 
apparve tra le opere più significative 
del Traversi: come tale, il suo acqui
sto riveste particolare importanza an
che perchè, assegnato alla Pinacoteca 
di Napoli, il dipinto va ad integrare 
le collezioni settecentesche di quella 
raccolta ove il Traversi non è altri
menti rappresentato. 

CORRADO GIAQUINTO: SEI TELE 

S ONO STATE acquistate a Bologna, 
su proposta del Soprintendente 

alle Gallerie di Napoli e con parere 
favorevole del Consiglio Superiore alle 
Antichità e Belle Arti, sei dipinti 
su tela di Corrado Giaquinto, per 

il prezzo complessivo di L. 800.000. Delle tele (di cui 
tre rettangolari, cm. 98 X 40, e tre di formato mlstl
lineo, cm. So X 40) tre sono firmate e datate a Roma 
1749: sono bozzetti di frèsca e vivace fattura, signi
ficativi per lo stile del pittore legato a modi napole
tani e romani del quale sono tipici per l'arioso respi o 
della composizione, la raffinata eleganza, la preziosi
tà degli impasti. I bozzetti costituiscono un notevole 

MASSIMO STANZIONE: 'SCENA DI SACRIFICIO' 
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GASPARE TRAVERSI: I LA RISSA' 

incremento alla raccolta settecentesca della Pinacoteca 
di Napoli cui sono stati destinati, nella quale il Gia
quinto non era finora sufficientemente rappresentato. 

PARAVENTO CINESE 

I L 4 MAGGIO 1953 veniva presentato all'Ufficio Espor
tazione di Genova un paravento cinese composto di 

16 pannelli (otto di cm. 137 X 47; otto di cm. 73 X 47) 

in legno laccato con figure in pietre dure. 
Lo Stato decideva di esercitare il diritto di acquisto 

per la somma dichiarata di L. 468.000 avendo rico
nosciuto l'alta qualità dell'oggetto, di finissima fattura 
e di grande valore decorativo. Il paravento è probabile 

opera della fine del sec. XVIII e 
le qualità di squisita fantasia dei motivi 
decorativi, la preziosità della materia 
gli conferiscono particolare impor
tanza artistica. 

ANGELICA KAUFMANN 
I RITRATTO DI GIOVANE ' 

A LL'UFFICIO Esportazione di Fi
renze il 25 giugno 1953 veniva 

presentata una tela di cm. 60,5 x 47,5 

raffigurante un • Ritratto di giovane'. 
L'esame del dipinto rivelava la firma 
"M. Angelica Kaufmann" e tracce 
di una data probabilmente ricostrui
bile in Il 1762,,: riconosciutone per
tanto l'interesse quale documento del
l'attività giovanile della Kaufmann e 
tenendo anche conto del fatto che tale 
pittrice è scarsamente rappresentata 
nelle Gallerie italiane, il Direttore 
dell' Ufficio Esportazione proponeva 
di esercitare il diritto di prelazione 

e lo Stato decideva l'acquisto della tela per il prezzo 
dichiarato di L. 35.000. 

POMPEO BA TONI : I AGAR NEL DESERTO ' 

SU PROPOSTA del Soprintendente alle Gallerie per il 
Lazio, è stato acquistato a Londra il dipinto di 

Pompeo Batoni raffigurante • Agar nel deserto'. La 
tela (che misura m. I x l,50), è firmata e datata 
Il Pompeo de Batoni, P. Roma 1776" e la rara altissima 
qualità ne fanno uno dei capolavori della pittura roma
na settecentesca. Lo Stato decideva pertanto l'acqui
sto per la somma di 750 sterline, restituendo così al 
patrimonio artistico italiano un'opera che, per la sua 

CORRADO GIAQUINTO: DIPINTO SU TELA 
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importanza, costituisce un notevolis
simo contributo alla documentazione 
della pittura del settecento nelle col
lezioni statali. 

GABRIELE RICCIARDELLI 
'VEDUTA DI CHIAIA ' 

SU PROPOSTA d~l Soprintendente 
alle Gallerie di Napoli, che ne 

segnalava l'interesse eminentemente 
topografico, e su parere favorevole 
del Consiglio Superiore alle Antichità 
e Belle Arti, è stato acquistato dal
lo Stato al prezzo di L. 150.000 un 
dipinto di Gabriele Ricciardelli rap
presentante una' Veduta di Chiaia 
a Napoli '. La tela di cm. 87 X 65 
oltre ad un certo pregio artistico 
presenta caratteri di assolu ta fedeltà 
vedutistica ed ha pertanto notevole 
importanza documentaria; come tale è stata assegna
ta al Museo Nazionale di S. Martino, ove il dipin to 
settecentesco va ad arricchire la Sezione topografica. 

ANTONIO VAN PITLOO 
'VEDUTA DI NAPOLI' 

S U PROPOSTA del Soprin
tendente alla Galleria 

Nazionale d'Arte Moder
na e con parere favorevo
le del Consiglio Superio
re delle Antichità e Belle 
Arti, è stato acquistato 
dallo Stato per la somma 
di L. 450.000 un dipin
to del Pitloo raffigurante 
una' Veduta di Napoli', 
con cornice dell'epoca. Il 
dipinto, che misura cm. 
r05 X 76, può riferirsi alla 
prima attività del Pitloo a 
Napoli, cioè circa al r8r6-
r8r8 e, per i suoi carat
teri, offre analogie con al
tri dipinti conservati nei 
Musei di Capodimonte e 
di Sorrento. 

L'opera è stata assegna
ta alla Galleria Nazionale 
d'Arte Moderna ove l: ar
tista olandese, che ebbe 
importanza fondamentale 
per la pittura di paesag
gio a Napoli nel secolo 
XIX, non era altrimenti 
rappresentato. 

POMPEO BATONI: I AGAR NEL DESERTO' 

PARA VENTO CINESE 
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ARMADIO INTARSIATO DEL SECOLO XVI 

STIPO IN EBANO E TARTARUGA 

ARMADIO INTARSIATO DEL SECOLO XVI 

SU PROPOSTA del Soprintendente alle Gallerie del 
Lazio e con parere favorevole del Consiglio Supe

riore alle Antichità e Belle Arti è stato acquistato dallo 
Stato al prezzo di L. 300.000 per il Museo di Palazzo Ve
nezia un armadio intarsiato che conserva nell'interno iscri
zioni ebraiche. Il mobile, di pregevole fattura, è opera fer
rarese del secolo XVI ed anche per la sua rarità rappresen
ta un notevole incremento alla raccolta di mobili ed arredi 
del Museo cui è stato destinato. 

STIPO IN EBANO E TARTARUGA 

N EL MAGGIO 1953, per l'interessamento della So
printendenza alle Gallerie di Roma, lo Stato acqui

stava un importante stipo in ebano e tartaruga decorato 
di bronzi dorati, opera del secolo XVII. Il mobile (di 
m. 1, 70 X 1,23 X 0,48) che per il suo carattere si in
tona perfettamente ai fastosi ambienti della Galleria Na
zionale in Palazzo Barberini, cui è stato assegnato, è stato 
ceduto dal proprietario, sig. Giorgio Sangiorgi, per la 
cifra di L. 350.000, inferiore al suo elevato valore, data 
la sua destinazione. 

VOTI DEL CONSIGLIO SUPERIORE 
DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI 

N a p o 1 i, C h i e s a d i S. C h i a r a: s i s t e -
m a Z i o n e d e 11 e T o m b e A n g i o i n e. - L e 
Sezioni I, II e III riunite, nella seduta del 30 gennaio 
1953, approvano la relazione di maggioranza letta dal 
prof. Bertini Calosso circa la sistemazione delle Tombe 
Angioine nella Chiesa di S. Chiara a Napoli. In tale rela
zione - che fa seguito al sopraluogo compiuto in data 
15 novembre 1952 dai Consiglieri Salmi, Venturi, Bertini 
Calosso, Nicolosi, Barbacci e Rusconi - premesso che 
sembra opportuno rinunciare a qualsiasi spostamento 
giustificabile con il desiderio di mettere in miglior vista 
le tombe meglio conservate, si fa presente la necessità di 
un generale rafforzamento delle parti ancora in situ della 
tomba di R e Roberto I, per procedere poi al sommario 
rifacimento di gesso del pilastro di destra, a similitudine 
di quello superstite di sinistra. Appare opportuna anche 
una sobria ripresa con tinte unite tenuissime della colori
tura del fondo, e delle linee di riquadratura. Fatto ciò, 
si studierà l'opportunità o meno di procedere a qualche 
parziale completamento. Per le tombe laterali (di Carlo 
Duca di Calabria, a destra, di Maria di Durazzo, a sini
stra) si stima utile attendere di conoscere ciò che l'officina 
delle Pietre Dure riuscirà a recuperare e ciò che si ritro
verà dopo l'accurata cernita tuttora in corso dei frammenti. 
A seconda del materiale originario che si avrà disponibile, 
verrà studiata la prosecuzione dell'opera. 

Su tali conclusioni sono concordi tutti i Consiglieri che 
hanno operato il sopraluogo, ad eccezione del prof. Bar
ba cci, il quale ritiene che sia conveniente sin da ora 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte




