
gerato chiaroscurism.o, svolto a tutto scapito 

della bonta ed efficacia dei disegno. 

Ma vi sono anche alcuni fogli autentici di 

Domenico, non segnalati dagli autori moderni, 

veramente belli e pregevoli, come Lo spirito 
santo (H. 4), L'uccisione di Santa eaterina 

(H. 7), ed il primo stato della Danza di putti 
(H. 11); vi sono inoltre le due rare di Giulio, 

il maggior Campagnola, Saturno (B. 4) e 

T obia (Ga!. 1), gia illustrate da P. Kristeller 

nella sua opera nota. 

AUGUSTO CALABI 

CRONACA DELLE BELL'E ARTI 
D1REZIONE GENERALE DELLE ANTICHITA E BELLE ARTI 

MILANO: Pinaeoteea di Brera. - E •• endo slalo segnalalo 

q~alche lempo fa dalla Svizzera I'e.islenza cola di un magilifico 

rilrallo di Annibale Carracci, un lempo nella collezione An

dreossi di Bergamo nella quale fu vislo e assai apprezzalo dal 

corr,pianlo crilico d'arle Guslavo F rizzoni, I'Associazione degli 

« Amici di Brera » che desiderava moslrare in modo fallivo il 

suo inleressamenlo a queslo Islilulo, dopo lunghe Irallalive, ha 

polillo procedere all'acquislo deI dello quadro (fig. 1). 11 Pre

sidenle dell'Associazione, Principe Luigi Alberico Trivulzio, nel 

fare ullicialmenle dono dei pregevole dipinlo alla Pinacoleca di 

Brera, di cui il rilralto slesso cosliluira un cospicuo ornamenlo, 

ha indirizzalo la .eguenle lellera, al Ministro della P . I. 

EeceUenza, 

Sono lieto di potere, a nome dcll'A.soeiazione degli Amiei 

di Brera, ehe mi onoro di pre.iedere, offrire in dono aUo 

Stato per la nostra .plendida Pinacoteea di Brera, un buon 

ritratlo a grandezza naturale di Annibale Carraeei - raffi-

gurante un gentiluomo, a duc terzi, di figura, ehe seher:::a eon 

un eane - di eui in questi giomi I'A.soeiazionc stessa e TlU

.eita a fa re , aequisto per una ragguardevole somma. 

Confido ehe il dono sara per riuseire gradito a V . E. e tale 

mia fidueia e rafforzata dal fallo ehe il dipin~o .i trovava 

fino apoehe deeine di anni fa in una nota eoUezione di Ber

gamo donde era emigrato in Sviz:::era, e pertanto ritoma ora 

daU' estero ad arrieehire il no.tro patrimonio nazionale . 

Credo mio dovere aggiungere ehe il Direllore deUa Pin,,

eoteea di Brera ha espresso gia, per quanto 10 ri~'uarda, il 

suo vivo gradimento al dono, e ehe anzi e .tato egli stesso a 

segnalare il quadro aUa no.lra associazione. 

Con profondo ossequio. 

11 PresiJenlc 

f.IO: PRINelPE L. A. TRIVULZ-IO. 

S. E. il Milli.lro ha vivamenle ringrazialo I'Associazione 

degli Amici di Brera per il cospieuo dono. 

RELAZIONE SULL'ATTIVITÄ DELLA SOPRINTENDENZA DI FIHENZE 

NEL TRIMESTRE OTTOBRE~DICEMBRE 1927. 

I. - RASSEGNA DEGLI SCA VI E DELLE SCOPERTE 

IN ETRURIA. 

PROVo FIRENZE - Firenze. - Piazza deUa Signoria (in 

pro.simila di Via delle F arine) - Scoperta di re.li di pavi

menli in mallone peslo. 

Via de' Gondi (pre.so Piazza S. Firenzel - Scoperla di 

una muralura di proporzioni grandiose (,pe... m. 8,80 circa) 

con rive.limenli di bone in pielra forte (.pe ... m. e m. 0,80) : 

probabile reslo dell'anlico lealro romano. 
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Tali .eoperle wno avvenule nel novembre 1927 duranie 

lavori per I'impianlo di lelefoni aulomalici . 

PROVo FIRENZE - Cerlaldo. - A Poggio delle Fate, 

in propriela Ros.i, duranie 10 scasso dei poggio per I'impianlo 

di un vignelo, venne in luce una grolla a pi .. celle con poz

zelli a ziro asaai profondi, probabilmenle adibili a deposili 

granari. 

Tale grolla fu regolarmenle esplorala a cu ra della Soprin

lendenza. 
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PROVo GROSSETO - Maneiano. - Seoperta fortuita di 

va si d'impasto eomune a Poggio Fuoco, in propriet" Ricei. 

Sovana. - Esplorazione archeologica della citt" edella ne

oropoli Oocalit" F elceto e Poggio Prisca). 

PROVo L1VORNO - Populonia. - Nei lavori di estra

zione deUe scorie di ferro per parte della Societa « Populo

nia» sono stati messi allo scoperto diversi ruderi antichi di 

varia struttura al « Poggio della Porcareccia)). 

PROVo PERUGIA - Monle/uee. - Durante lavori agn

coli, in proprieta 8aravelli, furono scoperte due tombe etru

sc he con cinque urne provviste di coperchio, (4 in travertino, 

di cui una inscritta, ed una in arenaria) ed oggelti varii in 

oro, terracotta, bronzo, nonch" frammenti di piombo, di ferro 

e d'osso. 

Due delle urne In travertino contenevano 

mazione e due i resti di uno scheletro. 

resti della cre-

PROVo SIENA - Caslelnuovo ßerardcnga . - Scoperta 

di resti di sepolture a Pian di Zoccolo, durante lavori 

agricoli. 

Picnza - Scoperta pure nel co15o di lavori agricoli, in 10-
calit" « Podere Pescina» presso 80rghetto, di un 'uma cine

raria in travertino e di piccole an fore e olle In terracotta. 

Caiole in Chianli - Un saggio di scavo. eseguito in localit" 

Monlegal/ozzino. nei posse"i della fattoria di S. Giusto alle 

Monache, a cura deHa proprietaria della tenuta. Contessa 

Elisabetta Martini Di Cigala. porto a riconoscere la presenza 

di una vasta tomba a camera. dalla quale erano venuti in 

luce. casualmente. an ni addietro. alcuni resti di suppellettile 

funebre riferibiJi al 111-11 sec. a. c.. ora cmtoditi dalla Con

tessa predetta. 

Durante tale saggio fu recuperato dei vasellame littile. 

PROVo SPEZIA - Durante _cavi per la costruzione di un 

canale. ad opera delJa Societ" Idroelettrica Ligure. nella pia

nura di Migliarina (Golfo della Spezial. aHa profondit.. di 

CONCORSI. 

VERONA: Aeeademia Cignaroli di Pil/ura e Scu/lura -

Legalo ßovio. - L'Accademia Cignaroli ha aperto il 10 Con

corso di scultura per una statua in marmo di Carrara di gran

dezza naturale che dovra rappre_entare qualche fatto memoran

do deHa storia d'ltalia 0 Italiani illustri del secolo pas_ato 0 

di quello presente. 
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CIrca m, 3.60. fu rintracciata una punta di lancia in bronzo. 

di cm. 17. a foglia allungata, con cannone decorato. 

Tale oggetto e stato donato al Museo Civico della 

Spezia. 

Ad Orlonovo, entro il perimetro dell'antica Luni. presso 

ruderi del Teatro. nel praticare uno sterro ad uso agricolo, 

vennero in luce un sarcofago marmoreo a vasca. inscritto; un 

piccolo supporto marmoreo, con iscrizione dedicatoria alla 

Luna. ed uro bustino bacchico, in marmo, di rozza fattura. 

11. - MUSEOGRAFIA E LA VOR I A MONUMENTJ. 

AREZZO - Anfilcalro Romano - Costruzione di una can

ceHata di chiusura dal lato di Via Petrarca. 

M useo dclla F ralerni/a dei Laiei - Continuazione dei Ca

talogo per cura di A. Dei Vita. 

CORTONA - Musco dcl/'Aeeademia Elrusca - Conti
nuaZlOne del catalogo degli oggetti archeologi (A. Neppi

Modona). 

FIRENZE - R. Museo Areheologico - Ordinamento dei 

bronzi e delle orelicerie al primo piano. 

DONI 

11 Conte Giancarlo Conestabile della Stafla ha donato una 

testa di Traiano in marmo (N. inv. 89040) e un busto di filo

sofo, pure In marmo (N. inv. 89041). provenienti daHa sua col

lezione di famiglia. 

GALLERIA DELLA PITTURA ETRUSCA 

IN FAC-SIMILE 

E continuato. a cura di G. Gatti. iJ lavoro di riproduzione 

degli affreschi tombali etruschi per la costituzione di tale Gal

leria. 

AI Concorso. con un premio di L. 25.000 sono ammessi gli 

artisti di qualsiasi nazionalita. purch" residenti in Italia. 

Le domande dovranno presenta15i entro iJ 3 I dicembre 1928 

alla Presidenza deH'Accademia Cignaroli; per eventual i schia

rimenti rivolgersi al Segretario dell'Accademia: Palazzo Pom

pei - Lungadige Porta Vittoria in Verona. 


