
RINVENIMENTI. 

ROMA: Via Flaminia . - Negli sterri eseguiti In Via 

Scialoja per la fondazione di un lotto di quattro grandi fab

hricati, è stata rinvenuta una lastra quadrangolare di mosaico 

interc.ssan tissima. 

T rattasi di una lastra littile bipedale (O,60 X O,60) con deco

razIOne musiva policromata. a minutissime lessere, di squisita 

fattura ed in eccellente stato di conservazione. Vi campeggia 

nel mezzo una t.,.ta di fallno vista di prospetto, poco minore 

del vero, con chioma adorna di, liori e frutta. Circondata da un 

mosaico geometrico a rombi e da nastri ondulati a vari colori con 

sfumature delicatis3ime. 

È un esemplare non comune. almeno per Roma, di mosaico 

inca5Sato su tegola, che viene a completare ed arricchire la 

serie conservata nel Museo Nazionale Romano , al quale è 

stato aS3icurato dalia solerzia delrassistente, sig. Pietro Mottini. 

Proveniente dai medesimi sterri è stato pure co!locato nel 

Museo Nazionale un coperchio marmoreo di sarcofago COli 

tetto a doppio spiovente ed alzata smerlata con varie figurine 

" rilevo. 

Via Flaminia. V. Crollarossa. - In tenuta della Grotta

rossa sulla Via Flaminia e precisamente nell"interno del cor

tile della fattoria di proprietà Molinario, eseguitosi uno scavo 

allo scopo di rinforzare le fondazioni di un muro perimetrale 

pericolante, sone stati messi allo scoperto a pochissima profon

dità i resti di un'antica costruzione sepolerale e cioè di una 

tomba ipogea , della quale per il momento non appare visibile 

DO N 1 

Il Cav. Antonio Castellano, già altamente benemerito per 

generose donazioni fatte alle collezioni pubbliche, ha ora 

offerto in dono perchè siano destinate alle gallerie ove più 

opportunamcnte trovino luogo, oltre a numerose incisioni e 

disegni, le seguenti opere: franz Floris, Predicazionc di S, Cio
Va,mi l3aUisla; Bartolomeo Schedoni, Sacra Famiglia .. Giam

battista Gaulli, S. l3cnedel/o e i suoi primi monaci .. Anonimo 

Francese, Rilrallo di Luigi X V III .. Benvenuto Garofalo, l3oz
zello delI'A.,censiolle di Cesù; Olandese del see, XVII, Fiori 

c frulla; Nicola Poussin, Due paesaggi a lempera .. Guercino, 

S . Carlo l3orromeo; Scuda Romana della metà del sec. XIX, 

Campo di fiori col rogo r1i l3runo .. A. Kauffman, Cenerale 
.napole/ano COli la moglie; Anonimo (1830), Rilrallo femmillile, 

Buslo iII marmo. 

MANTOV A: Palazzo Ducale, - I sigg. Domenico e 

Virgilio Scarpari f orattini hanno fatto dono al Palazzo Du

cale di quattro paesaggi di Giuseppe Zais (1750-1784) su tela 

con semplice cornice, misuranti m. 1, I2X 1,47, facenti sene 

insieme, Di uno di essi diamo qui In riproduzione. 

Il SIg. Plinio Ghirardini, avendo scoperto fortuitamente du

rante il restauro di un .uo stabile un affresco quattrocentesco 
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che una parte del corridoio di accesso, con pavimento parte a 

coccio pesto, p..lrte a mosai co . La camera sepolcrale rimane tut

tora nascosta 30tto il fabbricato della fattoria, ma non si di

spera di poler procedere alla esplorazionc in seguito ad oppor

tune opere di rinforzo nelle fondazioni del fabbric.ato, 

T aie esplorazione offre un interesse molto particolarc. anche 

perehè nel primo sterro della parte di corridoio visibile della 

tomba, sono già tornati alla luce due pezzi di scu,lture in marm:>. 

di età romana, certamente capitati ,là in. antico come materia l'e 

di ,carico, l due pezzi sono due repliche, purtroppo molto sboc

concellale, dci noto gruppo statuario ellenistico, di soggetto 

erotico, dci Satiro in atto di assediare Una Ninfa, che lo re

spinge. l pezzi di .cultura si trovano momentaneamente nena 

villa dei SIgnori Molinario, adiacente alla fattoria. 

TARANTO : Scoperl" di pal!imcllii iII mO.laICO, - Ulti

mamente nella via Regina del Borgo orientale di Taranto 

eseguendosi scavi per fondazioni edilizie, si sono scoperti pa

vimenti romani a musaico in bianco e nero con elegante deco

razIOne geometrica del primo secolo dell'impero. l proprie

tari del terreno sigg. Cacace hanno rinunciato ad ognI loro 

diritto in favore del Museo, ove I mosaicI distaccati sono stati 

trasporta Ii. 

E' in qlll"sti giorni susseguita la scoperta di un nuovo pa

vimento, molto più inleressante. più ampio e meg,lio conser

vato, con rappresentazione figurata centrale di due sfingi con

trapposle ad un vaso: una delle sfingi è guasta. una intatta. 

rappre.entante una veduta di Gerusalemme. lo faceva distac

care e lo offriva in dono al Palazzo Ducale. 

ANCONA: R. M usco A rchcologico . - Il Conte C iro Car

letti, h .. o(f~rto generosamente in don" al museo un anello 

d'oro, da lui acquistato circa un anno fn in Arcevia. proba

bilmente appartenènte a un corredo di tomba romana ; esso 

è formato di una verghetta, In quale ad una delle due eltre

mità è saldata a un. piaslrina concava ritagliata nclla forma 

di una mano. Le due mani . l'una in senso contrario all'altra, 

si sovrappongono e lasciano tra loro un vuoto interno forse 

destinato a contenere llJlla gemma o un plasma di velro. Al

l'attacco delle due mani sulla verghetta è applicata una ml

nut, maschera animalesca, fo"e di caprone. 

FIRENZE : MIl.,eo Nazionale, _. Il Nobile Giuseppe Vai 

Geppi ha donalo allo Stato. perchi: sia conservato nel MUleo 

N azionale di Firenze, un cimelio di grande pregio arlistico 

e di sommo intere~e storico: il ritrallo in cera di Francesco 

dei Medici eseguito da Benvenuto Cellini per Bianca Cappello. 

11 bu;to del principe, vislo di profilo. è rapprc3entato in un 

rilievo. di piccole dimensioni, in cera colorata, che nitidamente 

risalta sull" sfondo consistente in una placchetta di pietra bi-


