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NOTIZIE 

Musei e Gallerie. 

VENETO. 

VENEZIA - Dono di dipinti alle RR. Gallerie. - Il comm. Casimiro Sipriot, che 
già due anni or sono donava alla Pinacoteca di Brera e alla G~lleri::J di Torino un 
ragguardevole numero di dipinti, ha voluto dimostrare ancora una volta la sua amicizia 
per l'Italia offrendo alla Galleria di Venezia una pittura rappresentante la Natività 
di Ge~ù, da lui attribuita a Gentile da Fabriano. Per quanto l'attribuzione dell'opera 
allo squisito pittore marchegiano non sia sostenibilf', pur tuttavia si tratta sempre 
di un pregevole quadro, derivato dagli esempi del maestro fabrianese, e il Ministero 
ben volenl ieri au lorizzava l'accettazione de Il a liberale offerta. 

Le stesse Gallerie di Venezia , per genercsa donazione fatta dal comm. Antonio 
Dal Zotto, si arricchivano r ecentemente di un altro importante dipinto, ope:a di Zuan 
Francesco elal Zotto da Tolmezzo, molto pregevole per intrinseco valore artistico e 
come saggio importante delle derivazioni dell' arte mantegnc;;ca. 

LOMBARDIA. 

MILANO - Quadri dell' Arcivescovado depositati a Brera. - La Galleria lasciata 
nel 1050 dal cardinale Monti all'Arcivescovado di Mili1no aveva già fornito in due 
riprese alla Pinacoteca di Brera, nel r81I e nel r8<)6, alcuni dei suoi maggiori capo
lavori, mediante la cessione, da parte della Pinacoteca, di altri dipin ti di minor valore. 
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del re, .~ia nella modellatura, sia nella esecuzione, ecl evidentemente è opera di un 
artista diverso. l';; 

J due medaglioni appartennero già alla principessa Pepoli e furono presentati per 
l'csportalione all'(Jflìcio di Bologna dal conte Alpssandro nanuzzi. 

TOSCANA, 

S .. ,,,,la l.i l'i1ippo 1 ippi - la Vergin e col Ilamhino. 
F."renu , GAT,T.};RIA ]>EGT.I UFFIZJ. 

FIRENZE - Acquisto di un dipinto per 
le RR. Gallerie. - Le H1<. Gallerie di Fi
renze hanno recentemente acquistato un 
tabernacolo quattrocentesco, centinato in 
alto, rappresentante la Madonna col bam
bino Gesù e, in una lunetta compresa nella 
centina, Gesù Crocifisso fra i Santi Fran
cesco e Girolamo. Il tabernacolo era stato 
segato in basso, così che la Madonna e 
il Bambino avevétno perduto la metà infe
riore del corpo; ma da quanto si intra
vedeva del resto della pittura, sotto il 
sudiciume che la copriva, era facile giudi
care trattarsi di un' opera fioren tina della 
metà del quattrocento, con tutti i carat
teri dell'arte derivata da fra' Filippo. 1<i
pulito il quadro e completato il taberna
colo, apparve ni tidamen te e ben conser
vata l'esile figura clella Vergine, coi capo 
mestamente inclinato verso il bambino, 
che porge a lei con atto infantile un gra
nello di melagrana. 

Probabilmente si tratta dell'opera di 
qualche minore maestro fioreri tino che stet
te nelia bottega di Filippo Lippi e poi im
piegò la sua arte graziosa e modesta nel 
dipingere tabernacoli per camere nuziali. 
E in questo fervore di stucli sui più umili 
pittori fiorentini, che circondarono i mag
giori e spesso collaborarono con loro, il 
grazioso dipinto serve benissimo a com

pletare nella Galleria degli Uffizi la serie dei maestri toscani e può essere di scorta a 
raggruppare altre oppre e a iden tiflcare un nuovo artista. 

- Autoritratti di artisti donati alle Gallerie. - La galleria degli autoritratti degli 
artisti, agli Uffizi, si è in questi giorni arricchita di tre opere della più alta importanza, 
con i ritratti dei pittori Wilson Steer, Franz von Stuck e J ohn S. Sargent. 

- Statue donate da Sua Maestà il Re alle RR. Gallerie. - S. M, il Re, consentendo 
alla richiesta del Ministro della pubblica istruzione, ha concessa la sovrana Sua auto
rizzazione per il trasferimento in una pubblica galleria dei quattro schiavi cii Miche
langelo che si trovano nella Grotta del Buontalenti, in Boboli, e della grande statua 
del Giambologna situata nel centro della Vasca dell' Isole, pure nel giardino di Boboli. 

I quattro schiavi sono più che semplici abbozzi, ma portano già impressa l'orma 
profonda del terribile genio del Buonarroti, che li aveva cominciati a scolpire per il 
sepolcro di Giulio II. 

Insieme con la statua del Giambologna essi saranno trasportati alla Galleria antica 
e moderna, dove, accanto al David di Michelangelo, andrà a poco a poco formandosi 
un muSeo della scultura toscana del cinquecento. 

M on un'lenti. 

PIEMONTE E LIGURIA. 

TORINO - Chiesa di S. Lucia. - Sono stati eseguiti, a cura clell'Ufficio regionale 
pei monumenti del Piemonte e della Liguria, vari lavori di restauro alla chiesa di 
Santa Cristina in Torino, volti specialmente a consolidare la facciata. 

Nella spesa occorsa cii L. II,314'95. hanno contribuito il Ministero clelia Real Casa, 
il l~ettore della chiesa, l'Economato dei benefizi vacanti e il Ministero dell'Istruzione, 
a cnrico del quale è rimn.stn la quota di L. 1,553. 
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BAGNASCO D'ASTI - Lavori nella Cappella del Cimitero. - Si è concesso un 
sussidio di L. 1,000 nella spesa per i lavori da eseguirsi nella cappella del Cimitero 
in Bagnasco cl' Ast i. 

TOSCANA. 

FIRENZE - Scoperta di un affresco nell'Istituto di belle arti. - Nella sala terrena 
del R. Istituto di Belle Arti, sulla parete ~pposta a quella in cui furono rimlssi in 
luce i resti dell'antico Cenacolo pubblicato nel primo numero del Rollet~illo d'arte, si 
è scoperto un Cristo in Croce di una fattura che rivela altra mano da quella che dipinse 
il Cenacolo. 

TA VERNELLE - Chiesa di S. Maria al Borgetto. - Nell'intendimento di inco
raggiare il Comitato dei restauri alla chiesa di S. Lucia al Borgetto nel comune di 
Tavernelle, il Ministero d'istruzione ha conceduto un sussidio di L. 300 per la spesa ne
cessaria al completamento dei lavori. 

BENABBIO - Chiesa di S. Maria Assunta. - Si è concesso un sussidio di L. 500 
rei lavori da eseguirsi nella chiesa di S. Maria Assunta in Benabbio (Lucca). 

MARCHE E UMBRIA. 

ASSISI - Chiesa dei Pellegrini. - Nella chiesa dei Pellegrini in Assisi, esistono, 
in gran parte ricoperti di bianco, <llcuni pregevoli affre,chi di Mattco da Gualdo e 
cii Antonio eia Foligno. L'ufficio regionale per i monumenti dell'{lmbria intraprenderà 
fra breve i lavori di consolidamento delle fondazioni e di riorclinamento dtgli stillicidi, 
resi urgenti per la conservazione di una chiesa che contiene sÌ importanti dipinti. Nella 
spesa il Ministero concorrerà con un contributo. 

PROVINCIE MERIDIONALI. 

AVERSA - Restauri nella chiesa di S. Lorenzo . - Urgenti lavori cii restauro 
saranno intrapresi subito, col conCorso di del Ministero, nella chiesa di San Lorenzo 
in Aversa, nota agli studiosi dell'arte per un magnifico port~ùe del secolo XIII e per il 
coro in legno di noce, eseguito con buon magistero d'intarsio. 

BACOLI (Pozzuoli) - La Piscina mirabile. - Nella borgata cii Bacoli, frazione cld 
comune di Pozzuoli, esistono gli avanzi della Piscina ·Mirabile, monumento cii singolare 
importanzn. 

Sino dal 1879, il Ministero della pubblica istruzione, · venuto a cognizione clei 
danni sofferti dagli avanzi suddetti, aveva au torizzato pra tiche per l'acq uisto del 
terreno medesimo. Senonchè le mal definite condizioni giuridiche dell'area da acquistarsi 
impedirono cii giungere ad un sollecito componimento clelia vertenza. 

Ora però il Ministero ha fatto accertare le condizioni di cliritto del terreno in 
questione ed ha autorizzata la stipulazione di un regolare contratto per il suo acquisto 
in via bonaria, per il p,ezzo di lire 1000. 

CONVERSANO - Monastero monumentale di S. Benedetto. - Nel Monastero di 
S. Benedetto in Conversano furono intrapresi a spese del signor N icola Barbone e 
sotto la direzione dell'ispettore dci monumenti signor Angelo Pantaleo, alcuni scavi 
per la ricerca di ripostigli aurei, menzionati in un manoscritto del 1600. Gli scavi 
non hanno portato a luce alcun ripostiglio, ma hanno condotto alla scoperta di 
elementi artistici di molta importanza. 

Il monastero di S. Benedetto in Conversano, pregevole anche per oggetti d'arte 
che vi si conservano, è stato iscritto nell'elenco degli edifici monumentali. 

SICILIA. 

NICOSIA - Campanile di S. Nicolò. - E' stato approvato il progetto dei lavori 
necessari a completare il restauro del Campanile deHa chiesa di S. Nicolò in Nicosia, 
re.;tauro iniziato negli anni scorsi. La spesa prevista ammonta a 29,000 lire, delle 
qutli 22,700 sono a carico del Ministero dell' Istruzione Pubblica. -


