
pare un posto accanto a quello di Marcantonio 

suo cugino col quale ha affinità tali da potersi 

difficilmente distinguere, ma c'interessa solo per-

Ringrazio il parroco don Gelindo Cerroni che corte.emente 
mI trascrisse la memoria del trasporto dell'affresco di S , Niccolò 

di Collescipoli, desumendola da un libro parrocchiale, Per notizie 

chè dimostra a qual punto fosse discesa la pit

tura indigena a Roma prima del!' arrivo di Raf

fae�lo e di Michelangelo. 
UMBERTO GNOU. 

su Evangelista Aquili e sua famiglia, consulta BERTOLOTTI A. 
Der 3rCaler An/onazzo von 'J?om und seine Familie, in Reper

lorium fiir Kun51D>issen5cbafl, 1883. 

CRONACA DELLE BELLE ARTI 
DIREZIONE GENERALE DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI 

SçOPERTE E RESTAURI DI PITTURE COMPIUTI DALL'UFFICIO BELLE ARTI 

PER LA VENEZIA GIULIA. 

Fogliano: Chiesa di Santa Maria in Monte o di Castelnuovo. 

FOGLIANO: Cbiesa di Sanla Maria in Monle o di Ca

slelnuovo. -- Durante i restauri della chiesa, che, trovandosi pro
prio nella linea di combattimento, era stata ripetutamente colpita 
dal cannone austriaco, si rinvennero su la parete dell' arco Santo, 

sotto l'intonaco mod.rno, alcune tracce di pittura. Compiuti altri 
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assaggi, si trovarono affreschi per tutta l'estensione dell'arco, nel
l'abside e su la parete destra della navata. Furono tolti i due 

altari laterali, il ridossamento barocco dell' arco Santo, e si rimise 
in luce tutta la primitiva decorazione pittorica della chiesa. Come 

risulta dall'iscrizione sopra la porta d'ingresso, questa fu costruita 



Fogliano: Chiesa di Sanla Maria In Monle 

o di Castelnuovo. 

nel 1531, ex volo, per ordine del Duca Teodoro Borghese e del 

Capilano Veneziano Fano. Dell' epoca della fondazione non rimase 

più alcuna traccia di pittura; i pochi resti appena decifrabili sul 

soffitto dell'abside, dove erano raffigurati i simboli dei quattro Evan

gelisti e il Salvatore col libro aperlo nel centro, erano ridotti a 

tal miserando stato ed erano si povera cosa, che nè potevano nè 

valevano la pena di essere conservali. 

Danneggiate per chissà quali callse, le pitture primitive furono 

cancellate forse mezzo secolo più tardi, e cedettero il poslo alla 

nuova decorazione. La quale è di due mani ben dislinte e di ben 

dislinta qualità. Opera di pittore paesano è l'abside; insigne fat

tura di pittore colto invece, \' arco Sanlo. Di queslo purtroppo 

non CI rimangono che pochi lacerti, sufficienli nondimeno a 

darci una chiara idea della bellezza originaria dell'affresco. Essi 

rappresentano (per quanto oggi si può decifrare), incominciando 

dal basso di sinistra, la Madonna col Bambino in grembo e due 

Fogliano: Chiesa di Sanla Maria In Monte 

o di Caslelnuovo. 

pullini ai lali, sorreggenti una tenda; La 'R.eourrezione di Cri.lo; 

L'Annunciazione di Maria; il Padre Elerno benedicenle nel 

centro; La morle di .76raria e S. Lorerlzo oranle. In continua

zione di quesli ultimi, rimangono su la parete deslra della navata 

altri frammenti, di cui si inlravede in alto una .cena con cavalli, 

e Ire figure di donne; in basso, S. Giovanni che predica alle 

turbe. Dello stesso maeslro ancora sono raffigurate nell"intradosso 

dell'arco Santo le quattro virlù cardinali in finte nicchie. Due 

cartelli sopra le imposle dell"arco, .empre nell"intradosso. indicano 

l'uno la cameraria, l'altro l'anno MDLXX, In cui le pitture fu

rono eseguite. 

La tecnica pittorica è del puro affresco, con qualche leggera 

vela tura a tempera specie nelle luci: Poco resla, purlroppo, della 

forza originaria del suo colorilo. Ma da quanto resla, subito si 

intuisce che il cenlro della sua luce è Venezia; la Venezia di 

Paolo Veronese. 
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Fogliano: Chiesa di Santa Maria In Monte o di Castelnuovo. 

Da questo deriva il nostro pittore. Non è un suo diretto sco

laro, ma un seguace che ha affrancata la mano e illuminato il 

sen.o coloristico dalla visione delle sue opere, da una pratica at

tenta e studiosa. E se anche qualche accenno formale ricorda il 
Pordenone, pur lo stile è lontano e ben diverso dei seguaci del 

friulano, se si pensi 'a un Pomponio Amalteo e a un G. B. Grassi. 

Diciamo delle parli migliori: della Madonna ad esempio, e del 

gruppo delle tre donne sopra il S. Lorenzo, che son buttate giù 

con una spigliatezza da vero maestro. E si osservi specialmente a 

tal riguardo la nobiltà della linea ricca e melodiosa della Ma

donna; la fioritura delle luci bianche, di rugiadosa freschezza, nei 

manti e nelle vesli muliebri. 

Altri tratti son certamente meno perfetti; il S. Lorenzo è leg

germente goffo nella posa e insulso nell'espressione; la scena del 

Battista sU la parete è manchevole proprio nella figura del pro

tagonista; ma non esitiamo ad attribuire tali mende ai collabora

tori del maestro, anzichè a lui stesso . 

• • 
Descrivere le altre pitture, nell'interno dell'abside, di carattere 

quasi contadinesco, è grave rischio dopo aver presentato quelle 

dell'arco Santo. Tanto più che le fotografie incolori non danno 

delle pitture che i difetti, non i pregi. 

Eppure queste scene, piene d'ingenuità campagnola, hanno una 

ricchezza di colorito e una perfezione di tonalità che le rende per 

null. inferiori a certe bellissime maioliche paesane. Ogni campo è 
un'intonazione variala. 11 presepe è tutto rosso, vedi, cielo, al-

Fogliano: Chiesa di Santa Maria In Monte o di Castelnuovo. 

Fogli.no: Chiesa di Santa Maria In Monte o di Castelnuovo. 
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Cormons - Povia: Chiesa di Santa Apollonia. 

beri; e la montagna nel centro è costruita di puro cinabro; in 

un'atmosfera verde è in tinto il S. Francesco stimmatizzato; gial

lastro è il S. Gerolamo nel deserto; la Madonna nel centro è 

dei più infocati rossi ed azzurri. È questa luminosità di colore 

che le rende attraenti nonostante tulla la imperfezione delle forme 

plastiche. In fondo, davanti a queste pitture, 3i ha una prova evi

dente che certi ritorni modernissimi al semplicismo pittorico, con 

tutte le sue astrazioni e riduzioni sintetiche non sono possibili che 

oltre questa via . della divina ignoranza e della sincera, ingenua, 

traboccante espressione delle anime incolte. 

Il paziente e lungo lavoro di restauro fu compiuto egregiamente 

dal pittore Sergio Sergio 

CORMONS: Chiesella di Santa Apollonia. - È una costru

zione del primo Cinquecento, molto semplice, con un campani

letto a vela sopra la facciata, l'absidé semicircolare, le finestre 

oblunghe di reminiscenza gotica. 

Nell'interno si conservano pillure Cinquecentesche di mam e 

qualità diverse, notevoli per il loro sapore paesano. Erano ma

landate già prima della guerra, trovandosi la chiesa abbandonata 

ed adibita: ad uso di rimessa dai contadini abitanti lì presso. Servì 

poi ad alloggio di soldati, che la danneggiarono maggiormente. 

Quasi un terzo dell'intonaco dipinto si era scrostato dal fondo 
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dell'abside e andò perduto. L'acqua piovana, penetrando dal 'Of

fitto !Con volto, mandava le pitture in rovina. 

Si è provveduto alle riparazioni del tetto e al restauro dei 

dipinti, affidandone il lavoro al pittore Sergi, che ha compiuto 

l'opera molto lodevolmente. 

Gli affreschi rappresentano: 

Nel frontone dell'arco Santo, Dio Padre benedicente, allor

niato da angeli; ai lati, l'Annunciazione. Sono opera della fine 

del sec. XVI e rivelano un tardo sentire dello stile di Paolo 

Verone.e o di Palma il giovine. 

Sul lato destro dell'arco, in basso, un riquadro con le figure 

votive di S. Rocco e S. Sebastiano, del 1518, con influssi bel

liniani e la seguente .critta: 

1518 

AI 3 OTOBER A FATO FAR QVEST A 

OPERA MA TIVS BRAND SAN BAST 

AN ELAVIN DI PAVIA A FATO FAR 

SANTO ROCCO lARONIMO 

Sul lato sinistro dell'arco, corrispondenti a queste, altre due figure 

di Santi, male decifrabili, circa della stessa epoca. Sulla parete 

attigua un altro S. Sebastiano con la seguente dicitura: 

ESSENDO STA FERITO .... ROSSO .. D'VNA 

SAETI A FECE VOTO DI FAR IL PRESETE S. SE 

BASTIANO ....... IL RESTO A FATO FAR LA ClESlA 

ESSENDO CAMERARO M . SAR. CIPRIANO 1574 

ADI 14 7BRE DOMENICO GRAFFICO DIPINSE. 

Cormons - Povia: Chiesa di Santa Apollonia. 



Strano è che questo S. Sebastiano. pur essendo stato eseguito 

quasi in sul finire del secolo, nulla risenta ancora della evoluzione 

pittorica post-belliniana. 

Nel catino dell'abside è raffigurato Dio Padre seduto su un 

trono con sette candelabri accesi e angeli in giro. 

Nella fascia centrale, i quattro Evangelisti e i quattro doìtori 

della Chiesa. 

Nella zona basamentale, divisi da pilastrini a tre a tre, i do

dici Apostoli. 

Queste pitture sono eseguite dalla stessa mano che affrescò l'arco 

Santo, e rivelano pur esse carattere piuttosto rustico e ritardatario. 

Come è ovvio dalle illustrazioni, eSS~ hanno interesse quasi esclu

sivamente nei riguardi della pittura paesana, e rivelano la tra

sformazione lenta e affaticata dell'arte colta nel gergo popolaresco. 

D'altro canto non è privo d'interesse seguire le riduzioni plastiche 

e lineari degli esempi veneziani, conosciuti magari dil!eCOnda mano, 

in forme sempliciste e sintetiche, rivolte ad un fine illustrativo e 

narrativo, più che a vero significato estetico. 

Il restauro ha consolidato tutte le parti pericolanti, ma laddove 

l'arco Santo e i due quadri votivi sono restituiti quasi comple

tamente allo stato primitivo, le pitture della conca restano fram

mentarie, perchè vi mancano due Evangelisti e tre Apostoli. 

(Per le scritte Cfr. Joppi, Contributo IV alla .toria delle Belle 

.J/rtl Friulane, Udine). 

MONFALCONE: Affresco sul Palazzo Municipale. - Per 

puro caso, passando l'anno scorso per la via del Duomo di Mon

falcone, fermai lo sguardo su la parete a tergo dell' edificio mu

nicipale, dove era apparso, in un lacerto d'intonaco, un piccolo 

tratto di pittura che raffigurava una testa d'uomo. Segno evidente 

che sotto il resto dell'intonaco era celata la decorazione intera 

dell' antica stanza, perchè appunto ad una stanza del secondo piano 

dell' attigua casa veniva a corrispondere il muro addossato alla 

parete dell'edificio comunale. 

Si costruÌ subito l'armatura per stonacare la parete, e l'affresco 

apparve in tutta la sua estensione, ma in uno stato deplorevole. 

Nondimeno, era dovere salvarlo. E il pro!. Cherubini, insieme con 

altri aiuti, staccò l'affresco dalla parete, segando lo in quattro pezzi, 

e compì il faticoso lavoro in modo veramente encomiabile, sal

vando tutto quanto era possibile salvare. 

Esso fu poi consolidato e ritoccato con color neutro nei buchi 

della martellina. Racchiuso entro grandi cornici di legno, si trova 

esposto per ora nella sala del Consiglio comunale di Monfalcone, 

per essere trasportato tra breve al Museo Provinciale di Gorizia. 

È suddi viso in due scene distinte, che ora sono staccate per maggior 

comodità di trasporto, e ognuna misura circa 3 m. di larghezza 

per 2 d'altezza. 

L'affresco possiede principalmente il pregIo della rarità: nel 

Friuli orientale non c'è gran dovizia di pitture del sec. XVI: e 

del genere di queste, nessuna. Qualche analogia di scuola le av

vicina alle pitture dell'abside nella chiesa di S. Martino di Terzo 

o della Sacrestia nella chiesa parrocchiale di Tapogliano; ma 

è più che altro analogia di epoca; e mentre quelli han carattere 

sacro, queste sono di soggetto profano. 

Soggetto non chiaramente spiegabile, peraltro: Una scena (quella 

di sinistra) rappresenta la punizione di un omicida. Intorno a un 

tavolo da gioco, su cui è aperta una cassettina con dadi e pe

dine di dama, un gruppo di uomini discute animatamente, mentre 

a terra presso il tavolo giace ancora il giocatore ucciso. Forse ha 

Monfalcone: Affresco staccato dal Palazzo Comunale. 

barato. Ma l'omicida deve scontare subito la pena, perchè il re 

incoronato, collo scettro in mano, lo comanda. E il giovane af

flitto vien tratto dagli sgherri al fuoco, e la sua mano si brucia 

alla fiamma. 

L'altro rappresenta un corteo di giovani donzelle, alcune delle 

quali si tengo n per mano, che si dirigono verso un gruppo di 

uomini, seduti su una banchina. Se il significato di questa scena 

stia in relazione colla precedente, è difficile dirlo. Come non son 

riuscito a sapere nè dell'una nè dell'altra, donde sia tratto l'ar

gomento illustrato. Molto probabilmente peraltro deriva da qual

che raccolta di novelle d'allora. 

La fattura dell' affresco è spigliata e piacevole, le figure son 

condotte con vivacità e naturalezza e ben sentito è anche il rag

gruppamento delle persone, specie nel corteo, che ha un bel fregio 

a festoni. Certo non è fattura molto fine, ma contiene dei par

ticolari eseguiti con perizia non comune. La testa della prima don

zella del corteo è modellata e sentita egregiamente, e cosÌ a mo' 

d'esempio, l'uomo barbuto che siede su la banchina, il giocatore 

al tavolo e via dicendo. 

Stilisticamente esso è un derivato dalla grande corrente narra

tiva mantegnesca dilagata sullo scorcio del secolo XV nell' alta 

Italia, ma che non serba della sua prima origine che la tendenza 

e i caratteri illustrativi. Più propriamente questo nostro pittore del

l'inizio del '500 di cui io non so oggi additare altre opere, si 

ricollega a una di quelle scuole anonime di frescanti girovaghi, 

che dell'arte più èolta non risentivano gli echi se non di quando 

in quando, perchè avevano una loro propria tradizione di stile, 

da cui non si staccavano che a fatica. 
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Gorizia : Scalo ne e di Stato. d Ila Biblioteca 



GRADISCA: Duomo. - L'Ispettore onorario di Gradisca, 

signor E. Patuna, esaminando i vecchi annali del Duomo, rin

venne una notizia, secondo cui il pittore comacino Giulio Quaglia 

aveva affrelcato nel 1700 la cappella maggiore e l'arco Santo del 

Duomo. Compiuti degli assaggi lotto l'intonaco si ritrovarono in

fatti figure 9i angeli e puttini, indubbiamente della ma~o di quel 

frescante; purtroppo però in condizioni così cattive, da non poter 

esser ivi lasciate. Si sta ora appunto disponendo allo strappo per 

conservare i frammenti più significativi nel Museo Provo di Gorizia. 

TURRIACO: Chie.a curaziale di S . Rocco. - Conserva 

un enorme soffitto a fresco del pittore Malleo F urla netto, che 

dipinse molto nel Friuli sullo scorcio del '700 e nei primi del-

1'800 (1789 l'Assunta nell'abside centrale della Basilica di Aqui

leia, distrutta; affreschi nel Palazzo de Fin a Gradisca, danneg

giatissimi; prospettive murali nel Palazzo Ritter a Monaslero). Rap

presenla S. Rocco che predica agli appestati esortandoli alla fede; 

la scena si svolge nell'interno di un tempio di stile pseudo-gotico, 

la sua prospettiva è traltala non dal sotto in su come soffitto, ma 

in piano, come per un quadro da parele. È nel 1813, come lo 

dice l'iscrizione: MATHEVS FVRLANETTVS NONNVL

LOR STVDIO AC PREClPVA ORNATISS. VIRI RAl

MVNDI IPPOLITI MVNlFlCENTIA PlNXlT Cl::> l::> 
CCC XIII. 

Alla lapide s'appoggia un vecchio canuto che è cerlamente il 

F urlanetto slesso, giunto a Iarda elà. Bonario pillore ma con un 

pizzico di prelesa (era la colpa dei commiUenli), da cimenlarsi 

a imprese si grandi. 11 tempo l'ha sommerso nell'oblio, e a ra

gione; chè le sue opere non han altro interesse, se non locale. 

(Comunque, da queste poche noie il Thieme-Becker polrà aggior

nare le sue scarse informazioni sul pittore), 

RESTAURI. 

BOLOGNA: S. Maria della Vita. Ripristino del gruppo di 
{JI(icolò dali' Arca. - È slata riaperla al pubblico la Cappella 

di Santa Maria della Vita con lenente il gruppo « La lamenta

zione sul corpo di Cristo» di Nicolò dall'Arca, che l'Ammini

strazione degli Ospedali, con lodevolissima delerminazione, volle 

finalmente rimesso in onore inlraprendendo il definitivo restauro 

e il ripristino a regola d'arte, coadiuvala e guidata dalla soprain

tendenza alle galIerie. Si incominciò da parte dei fralelli Min

ghetti col ripulire le grandi figure in cotto da ben sette vernici 

che ne deturpavano la modellalura e ne alteravano il carattere. 

In seguito lo scultore pro!. Silverio Montaguti seppe costringere 

l'arte sua eletta a una pazienza da certosino ncl ricomporre le 

figure, sopra tullo quella del Cristo morto, che era in condizioni 

pietose, rifacendo pezzelli mancanti , e ridando loro, nelle forme, 

nei particolari delle pieghe, nella policromia - della quale si salvò 

tutto quanto si poteva dell'antica - il superbo aspetto originale. 

11 pro!. Mario Dagnini fece la cancellata in ferro di stile del 

Rinascimento emiliano e il finto drappo policromo (sembrò peri-

ACQUISTI. 

TRENTO: Museo Nazionale. - Dietro parere della II se

zione del Consigli~ superiore per le Antichità e Belle Arti è stata 

acquistata al prezzo di L. 7000 dal pro!. Giovanni Oberziner di 

L'affresco è stato danneggiato dalla guerra, e si è scrostato in 

parecchie parti; le pioggie, per di più, hanno allentato la presa 

dell'intonaco sii le cantinelle, sì che esso fa pancia in più luoghi. 

11 pro!.G. Cherubini insieme al pillore Sergi stanno provvedendo 

al consolidamento dell'opera mediante viti di rame c~ngiunte da 

sottilissimi fili, pure di rame, che vengono a formare una fitta rete 

metallica oltre tutto l'affresco e lo sostengono. 

GORIZIA: Scalone del/' Archiginnasio, ora Biblioleca di Siaio. 
- Colpito il tetto dell'edificio da marmittoni di grosso calibro, 

il bel soffitto a stucchi del vecchio ginnasio era andato infradi

ciandosi per le pioggie, e crollava a brandelli. Un mucchio di 

macerie, precipitate da oltre dieci metri d'altezza, raccoglieva 'le 

«membra disiecta» dei poveri puttini. Fu prima cura dell'Ufficio 

Belle Arti rifare il soffitto; poi fu affidato allo scultore Rosolen 

il restauro degli stucchi, che si potè compiere esattamente grazie 

a una fotografia del soffitto che avevo es"'guita prima della guerra; 

infine, compiuti alcuni assaggi negli ovali centrali delle pareti, si 

rinvennero le pitture originali dell'epoca : una Assunta, un Cristo 

risorto e due Santi, che furono restaurati dal pittore Perco, 

Gli stucchi risalgono al 1704, e sono eseguiti con fantasia fresca 

e vivace; in ricche e grasse volute si attortigliano i rami frondosi, 

e come fiori nascono tra essi i vispi puttini musicanti di stucco: 

han riacquistato la primitiva gaiezza, liberati da tanti strati di calce 

che toglieva alla decorazione ogni finezza di fattura plastica. 

Restaurata con cura anche la parte architellonica, le colonne, 

i capitelli, le balaustre, il senso dell'antica nobiltà è ritornato a 

rendere prezioso il più bello scalone di Gorizia. 

ANTONIO MORASSI 

coloso avventurarsi a rifare il fondo a grotta tradizionale) ., Sulla 

tinta neutra delle pareti di fondo il gruppo suggestivo ha riac

quistato, per quanto era possibile, se non l'ambiente perduto, la 

nobiltà antica. Ma non fu lieve impresa collocare le sei figure di 

doloranti intorno al cadavere del Cristo, dando loro una euritmia 

soddisfacente e la più naturale disposizione, poichè mancava qual

siasi documento sicuro in proposito, come mancherebbe, secondo 

il giudizio di alcuno, àddirittura una figura, il Giuseppe d'Ari

matea; figurà che. rappresentando forse il ritratto del Signore di 

Bologna, del quale l'artista godeva l'amicizia, sarebbe andata di

strutta nel periodo della caduta della dominazione bentivolesca, 

che ben altre opere d'arte, a cominciare dal palazzo, vide ro

vinate a furia di popolo. Comunque la disposizione attuale è sem

brata la più adatta al godimento dell'insieme e al carattere di ogni 

figura, e va data lode alla Amministrazione degli Ospedali che 

volle ritornare in onore il capolavoro ed agli artisti egregi che 

hanno saputo con amore e con rispetto infinito ripristinarlo. 

Milano, una tela di Gerolamo Romanino, rappresentante la Ver

gine col Bambino, Santa Emerenziana, San Nicolò e il canonico 

T abarelli de F atis (celebre in Trento per aver eretto il palazzo 
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Nicolò Dall'Arca: Pietà - Bologna, Chiesa di Santa Maria della Vita. 

marmoreo di vIa Oss Mazzurana). Il dipinto, che fino a pochi 

decenni or sono ammiravasi ancora nella Cattedrale, è stato de

stinato come a sua opportuna sede, al nuovo Museo Nazionale 

di Trento, nella quale città il Romanino impegnato verso il 1530 

ad affrescare le sale del Castello del Buonconsiglio, ebbe ad ese

guire occasionaI mente anche alcuni altri lavori. 

SIRACUSA: 'R" Mu.eo ,/lrcheologico, ,/lcquislo di due ci
nerari cenluripini. - Durante gli anni di guerra una banda di 

audaci cavatori di frodo cagionò danni rile~antissimi aIle necro

poli di Centuripe; debolissima fu l'azione della polizia, che di

chiarò di doversi occupare di ben altro. Così è avvenuto che 

dovette salvarsi a suon di denaro quanto era possibile degli av

venuti saccheggi. E prodotto dei saccheggi sono i d~e vasi che 

DONI. 

BOLOGNA: R. Pinacoleca, "- La famiglia Mazotti di Bo

logna ha fatto dono aIla Pinacoteca di un grande quadro - che 

essa ha cortesemente fatto scegliere alla direzione dell'istituto tra 

molti - del piI tore Giovanni Mazotti, morto nel 1915 a soli 42 

anni, allievo del Collegio Venturoli, che ne conserva varie opere, 

vincitore del concorso Baruzzi e di premi deIla società « F ran

cesco Francia », professore onorario della R. Accademia di Belle 

Arti di Bologna. 

NeIle diverse opere di pittura lasciate dal nobile e vigoroso artista 

_ A,chili, CI,rici : Gerenti responsahile. 

ora per L. 2500 si acquistano da un antiquario. Sono pezzi rari, 

Uno dei quali, debitamente restaurato, pre,enta rilievi con tracce 

di doratura di fattura ecceIlente. L'altro, una anfora pregevolis

sima, conserva avanzi di quattro figure muliebri a tempera. Le 

collezioni del museo, che già possiedono buoni saggi delle due 

tecniche, vengono così ad arricchirsi di due esemplari del mas

simo interesse, tanto più che attualmente suIle anfor~ con figura

zioni a tempera sta preparando uno studio sintetico il" professore 

Biagio Pace. 

PALERMO: Museo Nazionale. - t stato acquistato dal 

sig. G. Battista Fumo di Palermo, per la somma di L. 2000 un 

elmo" fuso in bronzo, di tipo protocorinzio, proveniente da un 
sepolcro del secolo VI a. C. 

che fu paragonato per affinità di ispirazione e "d'i tecnica al Serra, il 

dipinto donato ora dalla famiglia alla Pinacoteca, rappresentante 

«La morte di Anita Garibaldi " grandioso, vivace", solidissimo, 

è certamente il capolavoro e figurerà assai bene nella seZIOne mo

derna deIla galleria. 

BAGNONE (Massa): Ca.lello di Treschiel/o. - Il sig~o; 
Achille Franchi ha fatto dono allo Stato dei ruderi deIl'antico 

Castello di T reschietto, costituiti da alcune muraglie e da una 

torre, di aspetto pittoresco e di notevole interesse storico. 

Siab . Arli Grafie". A. RUJ~oli eS- C. Mi/auo 


