
FIG. 6 - IMBOCCO DEL VECCHIO EMISSARIO DEL LAGO TRASIMENO 

Vinciani, Firenze 1924, pp. 18955. Che gli s tu di geografici di L ., dei quali 
qu i c i interess iamo, s iano stati condott i da lui in questo suo periodo di con
tatti col Vitelli ed i l Valentino mi se mbra indubbio , ma trovo che i l Solmi 
s ia andato troppo oltre nel vedere un interessame nto cartografico da parte 
di L . nelle avventure di Vitello zzo: L. appunta, 51, nella carta Windsor 
12278 Anghiari e Borgo a San Sepolcro 1( ai quali luoghi allora s i rivolgeva 
l'attenz ione di Vitellozzo Vitelli » (Scr. Vinciani, p. 197), ma fra ben 
308 nomi geografici, anche di paes i e luoghi assai meno importanti. 
Comunque in ciò Solmi è seguito da L . HE YDENREICH, Leonardo, Berlin, 
'944, p . 176. 

3) R. ALMAGIÀ, M onumenta lwliae CharlOgraphica , Firenze, 1929 , 
p. 12, e commento della K Tuscia Nove la Il di Pietro del Massajo, 
tav. XIII. 

4) Vas ti ss ima la letteratura su l lago Trasimeno; ne lla loro brevità nitidi ed 
esatti (pe r quanto ho potuto ri scontrare) i C enni St orici premessi da M . SET
TI MI e R . ROMIZI allo stud io idro logico pubblicato a Roma senza data a cura 
della Ditta Saverio Pari si. 

5) La separazione tra la parte della Chiana che dà a ll ' Arno e quella che 
scende al T eve re è ora all 'in circa sotto la colli na di Cetona, cosi de terminata 
dall'argine costruito nel 1780; un alt ro un poco più a sud era stato fatto ne l 
1600 . Si veda il breve e limpido scritto riassuntivo sulla Chiana di G . D AI
N ELLI, La Va l di Chian a e le sue acque in Le Vie d'It alia, 1930, p. 209 ss. 
Fra le varie fasi rese con grafici è anche qUElla risu ltante dal disegno Win dsor 
12278; mi se mbra però che il Da inelli tenga poco conto delle linee di cor
rente in blu scuro ne lla massa del padule. 

6) R . ALMAGIÀ, op. ciI. , tav. XXII ; ca rta del 1536. 
7) Italia di Gio. Am. Magini, Bologna 1620, tavv. 32 e 38. 
8) Per la bibliografia sulla Val di Chiana s i veda E. NATONI, Le piene del

l'Arno e i provvedimenti di difesa, Firenze, Le Monnier, 1944, che dà al 
term in e dell 'o pera di lata documentazione storica una ricca bibliografia 
comprendente anche gli scritti su lla Val di Chiana . Di particolare inte:-esse il 
T omo VII della Nuova raccolta di Autori Italiani che trattano il moto del/e 
A cque, Bologna, 1840, interamente dedicato alla Val di Chi ana, con un lungo 
excursus s torico di Padre Odoardo Corsini. 

9) Per la conoscenza della tecni ca della colmata v. M. BARATTA, L . d. V . 
ed i Problemi della Terra, Torino, Bocca, 1903, p. 138 e ss. 

DONI AI MUSEI DELLO STATO 
(1945-1954) 

MUSEO NAZIONALE DI NAPOLI 
COLLEZIONE SPINELLI 

E' ENTRATA a far parte delle collezioni del Museo Nazio
nale di Napoli, l'ultima e più importante collezione 

privata proveniente da scavi di necropoli campane: la 
collezione dei Marchesi Spinelli. Proviene infatti dagli 
scavi che il Marchese Marcello Spinelli di Scalea eseguì, 
con regolare licenza, tra gli anni 1878-1886 nella sua tenuta 
di Calabricito presso il bosco di Acerra, corrispondente al 
sito della città e necropoli dell'antica Suessula . L a colle
zione, fino al novembre del 1945, restò conservata nel 
Casino Spinelli, un'ariosa villa vanvitelliana posta nel bel 
mezzo di quello che può ritenersi il quartiere romano della 
città e un settore della vasta necropoli, mentre la città 
oscosannita è tuttora inesplorata nel folto del bosco di 
Calabricito. Raccolta in una grande sala del piano superiore 
e nelle stanze vicine senza alcuna classificazione di corredi, 
ma nell' ingenua e amabile esposizione che poteva esser 
dettata dal gusto e dalla passione di un gran patrizio napo
letano dell'Ottocento, il Museo di campagna del Casino 
Spinelli fu la meta agognata del periodo romantico del
l'archeologia 5traniera a Napoli, ché non ci fu archeologo 
tedesco a cui non si schiudessero le porte di quel miste
rioso Museo, nel quale, dopo la dispersione dei corredi 
della necropoli capuana, sembrava che si potessero meglio 
cogliere che altrove i particolari aspetti della più antica 
civiltà della Campania. N elle assiepate vetrine di quella 
grande sala e nelle scansie dello studio si aprivano infatti 
agli occhi stupefatti di studiosi della statura del Milani e 
del Von Duhn, la più ricca serie di vasi a decorazione geo
metrica, di buccheri etrusco-campani, di fibule e oreficerie 
arcaiche, oltre a qualche superbo esemplare di ceramica 

FIG. I - MUSEO NAZIONALE DI NAPOLI - COLLEZIONE SPINELLI 

FIBULE ARCAICHE IN BRONZO 
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FIG. 2 - MUSEO NAZIONALE DI NAPOLI - COLLEZIONE SPINELLI 

VASI A DECORAZIONE GEOMETRICA E BUCCHERI ETRUSCo-CAMPANI 

attica e a un'infinita serie di vasi di fabbriche italiote e 
campane: una documentazione insomma che andava dal 
VII al II secolo a. C. e ch~ rispecchiava influenze etrusche, 
orientalizzanti, greche, sannitiche e romane. Ospitale il 
Marchese, spingeva la sua ospitalità fino a far dono del 
più superbo pezzo della sua collezione, il cratere firmato 
da Hieron e Macron, a un Museo straniero; munifico gesto 
di gran signore napoletano e non altro. 

Durante la guerra il Casino Spinelli si trovò, per la sua 
ubicazione, coinvolto nel teatro delle prime operazioni 
belliche. Requisito fin dal 1942, occupato prima da un 
Comando aereo tedesco e poi da truppe di colore dell' Ar
mata anglo-americana, trasformato il Salone del Museo 
in dormitorio e sala di cinema, le collezioni archeologiche 
subirono, e non potevano non subire, gravi danni, sia per 
deliberata asportazione delle oreficerie e monete, sia per 
rotture e dispersioni negli incontrollati e frettolosi trasfe
rimenti e caotici ammassamenti in troppo angusti stanzini 
di deposito. Ad onta di ciò, la consistenza della coilezione, 
di oltre 2000 pezzi, restava ancora cospicua, e parve un 
miracolo quando, nel novembre 1945, dopo laboriose 
pratiche con il Comando alleato, si riusCÌ, con il con
senso stesso della proprietaria, la vedova marchesa Elena 
Spinelli, a trasportare in salvo al Museo di Napo)i tutto 
l'ingente materiale superstite in ceramiche, bronzi, collane 
e suppellettili varie (figg. 1-2). 

Le trattative iniziate fin dal 1938 con il M archese Carlo 
Spinelli per la cessione della collezione al Museo Nazio
nale di Napoli, hanno avuto, dopo tante drammatiche 
vicende, il più felice esito. L a marchesa Spinelli, nel no
bile intento di costituire nel Museo Nazionale di Napoli 
una perpetua testimonianza della benemerita opera com
piuta dalla famiglia Spinelli '<l favore dell'arte e della civiltà 
della Campania, ha donato allo Stato e al Museo di Napoli 
la collezione di cui è erede proprietaria, riservandosi pic
cola parte degli oggetti da esporre nel Casino Spinelli a 
ricordo della località della scoperta. 

Mentre si vanno perfezionando gli att i della munifica 
donazione, è in corso di ordinamento nel piano superiore 
del Museo, accanto alla Collezione dei Va<;i, una Sala che 
;arà intitolata al nome del muchese Marcello Spinelli, 
primo scavato re dell'antica Suessula. A. MAIURI 

MUSEO NAZIONALE DI ANCONA 

L A N. D. signora Emma Voi pini Uliscia di Portoreca
nati (Macerata), aderendo alla richiesta della Soprin

tendenza alle Antichità delle Marche ed al desiderio espres
so dal compianto suo Marito, ing. Giovanni Volpini, già 
Ispettore Onorario ai Monumenti e Scavi, ha offerto in 
dono anche a nome dei figli nel gennaio 1951 al Museo 
Nazionale di Ancona, un frammento di Fasti Consulares 
di Potentia, in possesso della famiglia da lunghissimi anni. 
Di tale frammento il dott. Nereo Alfieri (Fasti Consulares 
di Potentia, in Athenaeum, 1948, pp. IIO-I34) aveva messo 
in evidenza l'alto interesse per il notevole apporto da esso 
dato, contenendo i nomi di 53 Consoli dall'86 al 93 d. C. 
e di 14 dal II2 al 116, di cui 15 erano finora del tutto 
ignoti, IO di anni incerti ed altri in parte incompleti. 

FIG. 3 - ROMA, MUSEO NAZIONALE - STELE FRAMMENTARIA 

DI ETÀ TETRARCHICA 
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MUSEO NAZIONALE ROMANO 

U N CONSIDEREVOLE gruppo di marmi, che decorava il 
giardino della sua abitazione, è stato donato dalla con

tessa Dattili della Torre De Albertis alle Collezioni dello 
Stato ed è stato assegnato al Museo romano delle Terme. 

Si tratta in prevalenza di materiali architettonici o di 
frammenti puramente decorativi. Non mancano però 
marmi d' importanza notevole, quali un piccolo sarcofa
go con geni volanti e una replica frammentaria dell'Er
mafrodite dormente. Il monumento più importante è ri
sultato essere una grande stele, composto da frammenti 
sparsi e purtroppo incompleto. Si tratta di un monumento 
da assegnare forse all'età tetrarchica: un personaggio mili
tare a rilievo abbastanza piatto su un fondo incavato, com
posto in armoniose rispondenze di panneggi e pendagli 
decorativi. Che si tratti di una personalità notevole, forse 
d'importanza pubblica, può indicare la spada a testa 
d'aquila e il piede di un piccolo genio volante che lo 
incoronava (fig· 3). 

MUSEI ARCHEOLOGICI 
DI FIRENZE, SIENA, AREZZO 

N EL 1948 è pervenuta al Museo Archeologico di Fi
renze, per lascito testamentario del comm. Wilson 

Barker, una collezione di varie antichità, comprendenti 
oggetti egizi, etruschi e monete, in genere di non ' troppo 
rilevante interesse, eccetto un gruppo di tetradrammi di 
Alessandro Magno e dei Tolomei, notevoli anche per lo 
lo stato di conservazione (fig· 4). 

Uu busto di particolare interesse è stato poi donato 
recentemente allo stesso museo in seguito a lascito testa
mentario del conte Alberto Bardi Serzelli: si tratta di un 
busto egiziano in basalto, parte superiore di un naoforo, 
di ottima fattura e in buono stato di conservazione. 

L'opera è probabile appartenga al periodo che va dalla 
XXVI alla XXX dinastia e rappresenta un notevolissimo 
incremento della collezione egiziana del Museo, che man
cava di un pezzo di tal genere. Di esso ci si riserba 
di dare più ~ mpia notizia nelle pagine di questo stesso 
Bollettino. 

Nel febbraio del 1951 è entrata a far parte del Museo 
Archeologico di Siena la importantissima collezione Chigi
Zondadari, fondata dal marchese Bonaventura nel suo 
palazzo di Siena e donata dagli eredi: essa è composta di 
783 peZ2 i, in gran parte terrecotte figurate, vasi fittili, 
bronzi, oggetti preistorici. Di tale collezione si è già data 
notizia in questo Bollettino a p. 375 dell'annata 195I. 

Più recentemente, nel 1953, sono pervenute in dono al 
medesimo Museo da parte del marchese Guccio Bichi
Ruspoli-Fonteguerri quattro urne in tufo, delle quali 
una, che è di dimensioni superiori alle ordinarie, ha la 
cassa e il coperchio decorati a kline su cui è la defunta 
semisdraiata. 

Un notevole complesso di materiale archeologico è stato 
inoltre donato, nel 1951, al Museo Civico di Arezzo dal 
comm. V. Turchini, proprietario dell'area presso la piana 
S. Jacopo di Arezzo di cui nel 1949 venne iniziata la 
esplorazione da parte della Soprintendenza alle Antichità 

FIG . 4 - FIRENZE, MUSEO ARCHEOLOGICO - TETRADRAMMA 
DI ALESSANDRO MAGNO, RECTO 

d'Etruria, esplorazione che permise il ritrovamento di 
numerosi frammenti decorativi appartenenti ad un tem
pio etrusco. 

Il comm. Turchini ha donato allo Stato la parte del 
materiale a lui spettante per premio e che è stato così pos
sibile riunire ai molti frammenti di antefisse e di sculture 
fittili che furono ritrovati e che verranno esposti nel Museo 
Archeologico aretino. Del complesso decorativo fanno parte 
anche i due rilievi in terracotta, di eccezionale interesse, 
di cui si è data notizia a p. 251 del Bollettino d'arte, 1949. 

MOSTRA DI QUATTRO MAESTRI 
DEL PRIMO RINASCIMENTO 

N ELLE' SALE di Palazzo Strozzi a Firenze, dal 22 aprile 
al 12 luglio scorso, è stata ordinata, sotto la presi

denza del prof. Mario Salmi, una mostra di opere di Paolo 
Uccello, Domenico Veneziano, Piero della Francesca, An
drea del Castagno, i quattro grandissimi pittori cioè che 
raccolsero e affermarono ciascuno in una propria espres
sione la voce nuova bandita prepotentemente nel terzo 
decennio del secolo da Masaccio. E quest'ultimo, quale 
premessa necessaria, era presente ad aprire la rassegna con 
una delle sue opere prime, di collaborazione con Masolino, 
la ' S. Anna con la Madonna e il Bambino' degli Uffizi, 
oltre a due frammenti dello smembrato polittico di Pisa. 

Seguiva una serie di spettacolosi capolavori, dalla' Bat
taglia di S. Romano' alla Pala di S. Lucia dei Magnoli, 
alla' Flagellazione' di Urbino, ai Polittici di Sansepolcro 
e di Perugia, alla' Madonna' di Senigallia, alla ' Madonna 
e Santi' di Brera, alla serie degli affreschi di S. Apol
lonia e dalla villa di Legnaia: una grossa festa in cui si 
respirava una atmosfera sempre a quota altissima. Molte 
delle opere esposte erano ben note e tuttavia alcune non 
mancavano di sorprendere per quel che di esse i recenti 
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