
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 

in tercssanllsStma. 

T rattasi di una lastra fittile bip ed aie (O,60XO,60) con deco

faZIOne musiva policromata. a minutissime tessere, di squisita 

fattura ed in eccellente stato di conservazione. Vi campeggia 

nel mezzo una testa di fauno vista di prospetto. poco minore 

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

mosaico geome:rico a rombi e da nastri ondulati a vari colori con 

sfumature delicatis3ime. 

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

incassato su tegola. che viene a completare ed arricchire la 

serie conservata nel Museo Nazionale Romano, al quale è 

stato assicurato dalia solerzia dell'assistente, sig. Pietro Mattini. 

Proveniente dai medesimi sterri è stato pure collocato nel 

Museo Nazionale un coperchio marmoreo di sarcofago COli 

tetto a doppio spiovente ed alzata smerlata con varie figurine 

~ rilevo. 

Via Flaminia. V. Gro/larossa. - 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, sane 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 I 

\I Cav. Antonio Castellano. già altamente henemerito per 

generose donazioni fatte alle collezioni pubbliche. ha ora 

offerto in dono perclIè siano destinate alle gallerie ave più 

opportunamente trovino luogo, oltre a numerose incisioni e 

disegni. le seguenti opere: F ran7. Floris. Predicazionc di S . Gio

vanni Ba/lista; Bartolomeo Schedoni, Sacra Famiglia; Giam

battista Gaulli. S. Benedello c i suoi primi monaci; Anonimo 

Francese. Ritra/lo di Luigi X V I I I; Benvenuto Garofalo. Boz
zello clcll'Ascemione di Gesù; Olandese del sec. XVII. Fiori 
c frulla; Nicola Poussin, Due paesaggi a tempera; Guercino. 

S . Carlo Borromeo; Scuola Romana della metà del sec. XIX. 

Campo di fiori col rogo cii Bruno; A. Kauffman, Generale 
napoletano con lo moglie; Anonimo (1830). Ritrallo femminile, 

Busto in marmo. 

MANTOVA: Palazzo Duca/c . - l 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 la riproduzione. 

Il sIg. Plinio Ghirardini, avendo scoperto fortuitamente du

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

coccio pesto, pc.lrte a mosaico. La camera sepolcrale rimane lut· 

tora nascosta sotto il fabbricato della fattoria. ma non si di

'pera di poter procedere alla esplorazione in seguito ad oppor

tune opere di rinforzo nelte fondazioni del fabbricato. 

T aie esplorazione offre un interesse molto particolare. anche 

perehè nel primo sterro della parte di corridoio visibile della 

tomba. sono già tornati alla luce due pezzi di sC\L'ture in marm". 

di età romana , certamente capitati là iìl antico come materiale 

di scarico. I due pezzi sono due repliche. purtroppo molto sboc

cancellate. dci noto gruppo statuario ellenistico. di soggetto 

erotico. dci Satira in atto di assediare una N infa. che lo re

spinge. I pezzi di .cultura si trovano momentaneamente nella 

viHa dei signori Molinario. adiacente alla fattoria. 

TARANTO: Scopai" di pat>imcllii iII mosOlcl). - Ulti

mamente nella via Regina del Borgo orientale di Taranto 

eseguendosi scavi per fondazioili 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. ave I mosaIcI distaccati sono stati 

tr asporta ti. 
E' in qu.".ti giorni susseguita la scoperta di un nuovo pa

vimento, mollo più interessante. più ampio e meglio conser· 

vato, con rappresentazione figurata centrale di due sfingi con

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

rappresentante una veduta di Gerusalemme. lo faceva distac

care e lo offriva in dono al Palazzo Ducale. 

ANCONA: R. MlI,,"o A rc/'c%gico. - 1\ Conte Ciro Car

lel.ti, ha off~rto generosameilte in dalla al museo un anello 

d·oro. da lui acquistato circa un anno fa in Arcevia. proba

bilmente appartenénte a un corredo di tomba romana; esso 

è formato di una verghella. la quale ad una dclle due estre

mità è Mldata a una piastrina concava ritagliata nella 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 una gemma o un plasma di vetro. AI

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

nuto. maschera animalesca, forse di caprone. 

FIRENZE: Museo Naziollalc. -, Il Nobile Giuseppe Vai 

Geppi ha donato allo 5tato. perchè sia conservato nel Mmeo 

Nazionale di Firenze. un cimelio di grande pregio artistico 

e di sommo interes8e storico: il ritratto in cera di Francesco 

dei Medici eseguito da Benvenuto Cellini per Bianca Cappello. 

1\ bu;to del principe. visto di profIlo. è rapprcsentato in un 

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

risalta sullo sfondo consistente in una placcbetta di pietra bi-



gia scura, forse quella s!èssa « pielra nera piana e pulita» 

sulla quale il Cellini modellava in cera i primi modelli dei 

sigilli dei c.ardinali. come egli stesso ci ;)arra. 

Francesco dei Medici ves le una coraZZa bruna lislata d'oro 

e sul pe tto gli pende la croce dell'Ordine di S. Slefano, a lla 

qy31e egli porta la mano sini.tra sollevala: una goniglia gli 

adorna il collo alla moda di Spagna. 

La figura del princ ipe, che ricorda molto una medaglia di 

Pastorino da Siena. ha un aspetto assai serio e triste, quasi 

attempato : pure d .-,Io "he egli era nato nel 1540 e che il Cellini 

Per quel suo galante pensiero Don Francesco si rivolse al 

C ellini, allora a Pisa, col quale era cerio in molta intimilà 

avendolo il C ellini conosc iuto da fanciullo alla carie di Co

simo dei Medici . 

L'arlisla lo ritra .. e in cera a colori, come allora era piul 

tosto consuelo, usai.1do5i tale tecnica per dare una più Viva 

e realistiea immagine delle persone ritratte. Si polrà am,i ri

cordare ancora una volta quel Pastorino da Siena che, se

condo il Vasari. l( trovò uno stucco sodo da fare i ritratti 

che venissino coloriti a guisa de' nalu,a!i, con le linle delle 

Giuseppe Zais: Paesaggio - Mantova, Palazzo Ducale. 

morì nel 1571, non poleva avere. al tempo di lale ritratto , 

più di trent'anni. 

Nella slessa eu., todia è contenulo un biglietto aulografo col 

quale il. principe inviava il ritratto in dono a Bianca Cappello: 

ama/a bianea fino da pisa il mio ri/rallo ,,'invio c/re'l nostro 

AI/aes/ro Cellino m'a fallo; in esso il mio c/rore prende/e. D. 

f rUllciesco . 

Proprio in quegli anni, verso il 1569. la passione d'amore 

di Francesco dei Medici per Bianca Cappello era Irionfanle; 

allora Bernardo Buontalenti costruiva per incarico del prin

cipe la villa di Pratolino, destinala alla bella Veneziana non 

ancora vedova del suo primo marito . 

barbe, capelli e color di carni, che l'ha fatte parer vive ». 

E' nolo che s'ha nolizia di altri ritralli in cera eseguiti 

dal C ellini , ma non è qui il caso di ricordarli. S'è poi con

getturato che quei « due scatolini di ritratti del Serenissimo 

Principe. abbozZali» elencati nell'invenlario compilalo dopo la 

,morte del Cellini , fossero bozzetti per il rilratto eseguito per 

Bianca Cappello. 

Sono ignote le vicende di questo rilralto d'inleresse slo

rico co.ì grande. Sappiamo solo che era di proprietà del Mar

chese Giovanni Geppi di Prato, quando Cesare Guasti lo 

pubblicò (cfr. I3elle Ar/i. opuscoli descrillivi c biografici, 

Firenze, 18741. Passò poi in eredità al Nobile Giuseppe Vai 
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Geppi di Firenze che ora con liberale pensiero ne ha fallo 

dono allo Stato, 

ROMA : Museo Nazionale Romano , - Tempo addietro 

fi urono scoperti in un terreno del la Via Salaria p:esso Villa 

Spada alcuni frammenti di sarcofago con rilievi a piccole 

figure, riferentisi a scene del ciclo troiano, che furono por

tate nel museo nazionale, Po:chè l'antiquario sig, Ugo Donati 

possedeva altri frammenti con scene analoghe ugualmente a 

piccole figure , e poichè tali sarcofaghi sono piuttosto rari, 

il R, Sopraintendente alle Antichità Prof. Comm, Roberto 

Paribeni, glieli chiese in dono e il sig, Donati ha subito ade-

CONCORSI. 

CONCORSO AD UNA BORSA DI STUDIO PER LA 

STORIA E L'ARCHEOLOGIA DEL MEDIO EVO 

LATINO NEL MEDITERRANEO ORIENTALE 

ISTITUITA DAL SOVRANO ORDINE MILITA

RE DI MALTA E DALLE MISSIONI SCIENTIFI

CHE ITALIANE IN LEVANTE, 

È aperto il concorso ad una borsa di studio per la storia e 

l'archeologia del Medio Evo latino nel Mediterraneo Orien

tale istituita dal Sovrano Militare Ordine di Malta e dalle 

Mis<ioni Scientifiche Italiane in Levante, 

Le norme per il concorso sono le seguenti: 

I) A promuovere gli studi di storia e di archeologia del 

Medio Evo latino neJle regioni bagnate dal Mediterraneo 

Or:entale e particolarmente l'illustrazione delle memorie 

dell'antico Ordine degli Ospitalieri di San Giovanni è 

istituita dal Sovrano Militare Ordine di Malta un'annua 

borsa di studio di lire seimib, A cura delle Missioni 

Scientifiche Italiane iil Levante, sarà poi fornito al vin

citore del conco,"o un supplemento di lire quattromila, che 

sarà pagato prima che il candidato inizi il suo obbli

gatorio viaggio all'estero, 

2) Potranno concorrere i giovani cbe abbiano conseguito la 

laurea delle Università del Regno d'Italia o il d iploma 

della R. Scuola Superiore di Architettura di Roma, e 

che dimostrino di avere una particolare preparazione agli 

studi che intendono seguire, 

3) I concorrenti dovranno entro il me,e di maggio mVlare al 

Slab, Arti Grafiche A, Rizzati 6- C. - Milano 

rito con cortese liberalità, 

Non pare che i frammenti permettano di ricomporre tutta 

la scena, nè forse appartengono proprio allo stesso sarcofago, 

ma sono certo "ssai aflini per soggetto e per stile, sicchè 

costituiscono un insieme di notevole interesse. 

Il Marchese Gian Francesco Luzi, di Sanseverino, che già 

donò al museo due beli" anfore ripescate nel mare di Seni

gallia, ba ora offerto in dono all ' istituto un mattone deco

rato di fregio romanico a fogliami d'acanto, rinvenuto in lavori 

di restauro al suo palazzo, Il mattone fu tratto dalla stessa 

matrice su cui furono calcati quelh della edicoletta del Serrone 

di Sanseverino, già donati al MU3eo dal Conte Raffaele Bat

tibocca, 

Sovrano Ordine. di Malta in Roma, insieme con la doman

da, i documenti di stllldio dei quali sono forniti, accompa

gnandoli con un programma del lavoro che si propongono di 

compiere. 

4.1 II vincitore della borsa si obbliga a "nunzlare a qualsiasi 

ufficio pubblico o privato durante il tempo nel quale godrà 

la borsa di studio, Ed inoltre si obbliga a soggiornare 

almeno per sei mesi in Levante, inviando ogni due mesi 

all'Ordine di Malta notizie dei propri lavori ed al ter 

mine dell'anno una particolareggiata relazione sugli studi 

compiuti, 

5) La borsa di studio potrà e55ere riconfermata per un se

condo anno, 

6) La Commissione giud:catrice del concorso sarà compo;ta 

di un Dignitario dell 'Ordine di Malta che la presiede, del 

Direttore delle Missioni scientifiche Italiane in Levan!e, 

del Prefello della Biblioteca Vaticana o di persona da 

esso designata fra i professori del Pontificio Istituto Orien

tale o dell'lstitlJJto Biblico, e dal professore di Storia Mo

dema della R. Università di Roma, La Commissione po

Irà Ji volta in volta annettersi uno o più membri scelti fra 

i piil noti cultori di studi storici e orientali, 

La Commissione giudicberà dei titoli dei concorrenti con 

tutta sollecitudine, Ove l'esame dei documenti e dei titoli 

non fosse reputato sufficiente a fornire sicure indicazioni ai 

fini del concorso, sarà in arbitrio della Commissione chia

mare i concorrenti ad una prova scritta od orale che serva di 

integrazione ai dati presentati , 

Direllore re.pomabile Arduino Cola.anti 


