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NOTIZIARIO. 

Nel disastro del Gleno che ha colpito la Val di Scalve e 

la Val Camonica, le maggiori opere d'arte di quella zona si sOnO 

salvate perchè le chiese che le ospitano, elevate sulle alture, non 

furono raggiunte dalla massa delle acque precIpItata nel fondo 

delle vallate. Solo la chiesa di Bueggio in comune di Oltrepovo 

Bueggio: Tribuna in legno del sec. XVII 
(distrutta nel disastro del Gleno). 

(provincia di Bergamo) rimase investita in pieno e nella sua ro

vina furono abbattuti e distrutti i quadri del sec. XVII e XVIII 

di cui si adornava (uno dei quali, la Madonna del Rosario, fir

mato dal secentesco Antonio Moroni) e la grandiosa tribuna di 

legno intag~ato e dorato che sormontava ali' altar maggiore. Que

st'opera a forma di facciata monumentale, con un piano inferiore 

a colonnette tortili d'ordine composito ed un secondo piano pure 

architettonico e finito con una cupola, era ricco d'intagli e di 

statue condotte con esuberante gusto barocco. La tribuna era stata 

composta nel sec. XVII da abili artefici locali affinatisi nella scul

tura in legno, come testimoniano allri esempi coevi esistenti nel 

territorio bergamasco. Di essa pubblichiamo una fotografia avanti 

il disastro. 

ROMA: Galleria Nazionale di .fIrle Moderna. - La prin

cipessa Dora Odescalchi ha donato alla Galleria di Arte Moderna 

Paolo T roubetskoi: Ritratto della principessa Dora Odescalchi. 

Roma, Galleria di Arte Moderna. 

un suo busto in marmo. opera di Paolo Troubetskoi, molto am" 

mirato all'ultima biennale di Venezia, nella Mostra collettiva delle 

opere del ~eniale scultore. Di Paolo Troubetskoi la Galleria di 

Arte Moderna possedeva già tre opere, tutte e tre in bronzo. Il 

ritratto della Principessa Odescalchi è perciò un acquisto ancora 

più importante per la Galleria di Valle Giulia, dove rappresenta 

una espressione tecnica della auività dell'artista di lntra di cui non 

si aveva ancora esempio nelle raccolte dello Stato. 

ERRA T A.CORRIGE: - Nell" articolo di Mario Salmi su .. Tommaso Barnabei detto il Papacello" pubblicato nel numero di Ottobre 1923, a pago 171. 
colonna 2a, linea 4a , si leRRa : Fig. 5 invece di : Fig. 4 ; a linea Sa si legga: Fig. 4 invece di: F ig. 5,° a pago I 77. colonna I a. linea I a, si legga: ndla Ga/
leria Vaticana già in S . Francelco invece di: nella Galleria Valicano in S . Franc(!jco ; a pago 180. a lato dell'illustrazion~ : Fig. /4 _ Papaal/o, Annuncia_ 

zione, invece di: Caporali e Papace/lo, Annunciazione; alla stessa pagina. colonna 2a. linea 13a, si legga : Dilce:W dello Spirito Santo invece di Di3U3a d~llo 

Spirito Sanlo fra S. Giooonni Batll31a e s. Gerolamo; a pa lo 181. colonoa 2a, linea 9a, si legga : dal Guardabaul invece che: del Guardaba3:Ji. 

Achille Cleric:i: Gereu/e ,·espoltsabile. Siab. Arli Grafiche A . Riuoli eS- C. Mila .. o 


