
Geppi di Firenze che ora con liberale pensiero ne ha fatto 

dono allo Stato, 

ROMA: Museo Nazionale Romano, - Tempo addietro 

furono scoperti in un terreno della Via Salaria p:esso Villa 

Spada alcuni frammenti di sarcofago con rilievi a piccole 

f'gul'e, 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 piu:tosto rari, 

il R. Sopraintendenle 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

lale istituita dal Sovrano Militare Ordine di Malta e dalle 

M ,i .. 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 nelle regioni bagnate dal Mediterraneo 

Or:entale e particolarmenle l'illustrazione delle memorie 

dell'antico Ordine degli Ospitalieri di San Giovanni è 

istiluita dal Sovrano Militare Ordine di Malta un'annua 

borsa di sludio di lire seimila, A cura delle Missioni 

Scientifiche Italiane i" Levante, sarà poi fornito al vin

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

sarà pagato prima che il candidato ini"i il suo obbli

gatorio viaggio all'estero, 

2) Potranno concorrere i giovani che abbiano conseguito la 

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

della R. Scuola Superiore di Archilettura di Roma, e 

che dimostrino di avere una particolare preparazione agli 

studi che intendono seguire, 

3) I concorrenti dovranno entro il mele di maggio mVlare al 

5lab. A,ti G,afiche A. Rizzoli & C. - Mi/ano 

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 assai affini per soggelto e per sliJe. sicchè 

costituiscono un insieme di notevole interesse. 

Il Marchese Gian Francesco Luzi, di Sanseverino, che già 

donò al museo due belle anfore ripescate nel mare di Seni

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

rato di fregio romanico a fogliami d'acanto, r;nvenulo in lavori 

di restauro al suo palazzo, Il mallone fu Iratto dalla stessa 

matrice su cui furono calcati quelli della edicoletta del Serrone 

di Sanseverino, già donati al Museo dal Conte Raffaele Bat

tibocca, 

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

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

Ilnandoli con un programma del lavoro che si propongono di 

compiere. 

4) Il vincitore della borsa si obbliga a rJilunZlare a qualsiasi 

ullicio pubblico o privalo durante il tempo nel quale godrà 

la borsa di studio. Ed inoi'tre si obbl ,iga 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 sugii studi 

compiuti. 

5) La borsa di studio potrà e>sere riconfermata per un se

condo anno. 

6) La Commissione giud;catrice del concorso sarà composta 

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

Direttore delle Missioni scientifiche Italiane in Levan:e, 

del Prefetto della Biblioteca Vaticana o di persona da 

esso designata fra i professori del Pontificio Istituto Orien

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

derila della R. Università di Roma. La Commissione po

trà Ji voltn in volta annettersi uno o più membri scelti fra 

i più noti cultori di studi storici e orientali. 

La Commissione giudicherà 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 serilla od orale che serva di 

integrazione ai dati presentati. 

DireI/ore re.pomabile A,duino Co/a.anti 


