
ANNO IV FASC. I-III 

BOLLETTINO 
DEL 

REALE ISTITUTO DI ARCHEOLOGIA 
E 

STORIA DELL'ARTE , 

.. 

ROMA 

PRESSO LA SEDE DELL'ISTITUTO 

(PIAZZA VENEZIA, 3) 

ROMA 
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO ,STATO 

LIBRERIA 

MCMXXXI - ANNO IX 



ANNO IV FASC. I-III 

• 

BOLLETTINO 
DEL 

REALE ISTITUTO DI ARCHEOLOGIA 
E 

STORIA DELL'ARTE 

ROMA 

PRESSO LA SEDE DELL'ISTITUTO 

(PIAZZA VENEZIA, 3) 

ROMA 
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO 

LIBRERIA 

MCMXXXI - ANNO IX 



• 

(2104952) - Roma, 1931-IX - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C. 



SOMMARIO 

Membri dell'Istituto. . . 

t FEDERICO HALBHERR. . . . • . • . . . . • • . . . . . . . . . 

(con due tavole fuori testo) (Prof. Giuseppe Cardinali). 

Ciclo di conferenze a Palazzo Doria . . . . . 

Spoglio dei manoscritti originali delle" Notizie degli Scavi,, (a cura del dott. R. Vighi) 

Attività dell'Istituto . . . . . . . . . 

Concorsi e relazioni di viaggio. 
Pubblicazioni dell'Istituto. 
" Corpus,, dei monumenti romani isolati. 

Pag. 

Direttore responsabile : Dott. VALERIO MARIANI - Segretario dell'Istituto. 

4 

6 

8 

22 

52 



-4-

MEMBRI DELL'ISTITUTO. 

Presidente: Senatore CORRADO Rrnor. 

T1 ice Presidente: Senatore PAOLO ORSI. 

GIUNTA DIRETTIVA. 

Presidente: Senatore CORRADO R,rccr. 

l'ice Presidente: Senatore PAOLO ORSI. 

s. E. Prof. ROBERTO p ARIBENI. 

Senatore Prof. ADOLFO VENTURI. 

Comm. Prof. BARTOLOMEO NOGARA. 

Comm. UGO FRASCHERELLI,. 

CONSIGLIO DIRETTIVO. 

Il Direttore Generale delle Antichità e Belle Arti, S. E. ROBERTO PARIBENI. 

Il Direttore Generale dell'Istruzione Superiore, UGO FRASCHF.RELLI. 

On. Prof. ADOLFO VENTURI, Senatore del Regno. 

Prof. GIULIO EMANUELE Rrzzo. 

Prof. GIUSEPPE CARDINALI. 

Prof. PERICLE DUCATI. 

Prof. PAOLO D'ANCONA. 

Prof. AMEDEO MAIURT. 

Prof. BARTOLOMEO NOGARA. 

Prof. CARLO ALBIZZATI. 

Prof. CARLO ANTI. 

Prof. GOFFREDO BENDINELLI. 

Prof. ALESSANDRO DELLA SETA. 

Prof. GIULIO QUIRINO GIGLIOLI. 

Prof. LIONELLO VENTURI. 

Dott. GIUSEPPE GEROLA. 

MEMBRI. 

Prof. GIOVANNI p ATRONI. 

Prof. LUIGI PERNIER. 

Prof. ANTONIO SOGLIANO. 

Prof. IGINO BENVENUTO-SUPINO . 

Prof. PIETRO ToESCA. 

Dott. PELEO BACCI. 

Dott. RENATO BARTOCCINI. 



-5-

Prof. Ing. GUSTAVO GIOVANNONI. 

Prof. FEDERICO HERMANIN . 

Prof. GUIDO LIBERTINI. 

Prof. AMEDEO MAIURI. 

Prof. ORAZIO MARUCCHI. 

Dott. ANTONIO MINTO . 

Dott. ETTORE MODIGLIANI. 

On. Prof. BIAGIO PACE. 

Dott. GIOv ANNI POGGI. 

Gr. Uff. ALBERTO SALVAGNINI, 

Dirett. Gen. delle Accad. e Bibliot. 

Dott. ALFONSO BARTOLI. 

Dott. ACHILLE BERTINI CALOSSO. 

Architetto GINO CHIERICI. 

Dott. GIUSEPPE CULTRERA. 

Dott. GINO FoGOLARI. 

Dott. ETTORE GABRICI. 

Dott. GIUSEPPE MORETTI. 

Dott. ANTONIO MUNOZ. 

Dott. EVARISTO BRECCIA. 

Prof. UGO RELLINI. 

Dott. ANTONIO TARAMELLI. 

SEijRETARIO DELL'ISTITUTO. 

Dott. VALERIO MARIANI. 

DIRETTRICE DELLA BIBLIOTECA. 

Dott. ITALA SANTINELLI-Fit ASCHETTI. 



-6-

FEDERICO HALBHERR 
(Parole pronunciate al f'unerale dal Presicle della Fltcoltà di Lettere). 

La morte di Federico Halbherr getta nel lutto pm profondo 

l'Università di Roma in genere e in ispecie la Facoltà di Lettere, che 
Egli onorò col suo magistero per circa quaranta anni. Il magnifico Ret

tore, assente da Roma, ha incaricato me di rappresentarlo in queste 
esequie, e questa è la ragione per la quale io, vincendo la mia com

mozione, che è pari alla vostra, mi permetto l'ompere per un istante 

il sacro silenzio a cui mi costi·ingerebbe la mia angoscia sconsolata 
di scolaro devotissimo e di collega affezionatissimo. 

Interrompo quel silenzio, per recare alla memoria di Federico 
Halbherr il saluto e l'omaggio di tutti i colleghi e di tutti gli studenti 

dell'Ateneo Romano. 

In Lui salutiamo il grande scienziato, che onorò la Patria e gli 
studi con la sua opera eroicamente infaticabile. La scopetta di tante 

centinaia di epigrafi, tra cui il famoso codice di Gortina, le pubblica

zioni diligentissime e meditatissime; , la magistrale esplorazione di 
Festo, di Haghia Triada e di tante altre località Cretesi; le prime 

perlustrazioni della Cirenaica assicurano allo Scomparso la gloria, 

_che tanto durerà quanto durerà il culto per ogni più nobile ed elevato 
valore dell'Antichità classica. 

In Lui onoriamo il Maestro insigne e venerando che preparò 

nello studio dell'epigrafia valorosi manipoli di discepoli che appar

tengono, ormai, a tre diverse genel'azioni; il Maestro di scavi e di 

esplorazione archeologica, che guidò gli scolari, sto per dire col pic

cone alla mano, e ai loro petti apprese lo spirito di quasi magica 
divinazione, ma insieme li addestrò al possesso e all'uso degli innu

merevoli strumenti, pei quali e coi quali soltanto dal rudero informe, 

dal frammento disperso, dal più misero rottame può trarsi la scintilla 

della vita e della ricostruzione storica ; il Maestro, o Signori, che alla 

scuola, all'esplorazione e all'organizzazione seppe fare il sacdficio di 
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ogni altra forma di attività più appariscente e pm imponente al gran 
pubblico, e non soltanto al gran pubblico, voglio dire specialmente 
dell'attività di scrittore. 

In Lui salutiamo finalmente il cittadino esemplare, che compendiò 
in sè ogni virtù civile e domestica: l'umiltà più sincera, l'austerità 
più rigorosa del costume, la più tenera pietà verso i bisognosi, di aiuto 
morale o materiale. lo non conobbi. mai più ritrosa ed, oserei dire, più 
timida modestia, più ferrea volontà di annullamento di ogni egoismo 
e di ogni ambizione. Ma da questa virtù non andava disgiunta fiera ener
gia di carattere, onde egli non conobbe ·mai deboli condiscendenze. 

In una parola Egli fu il giusto per eccellenza, ma insieme fu figlio 
devotissimo alla Patria e soldato combattente per lei : figlio devotis
simo, e lo diede a divedere allo scoppiare della guerra e durante il 
conflitto, quando, tagliato fuori dai più puri affetti della famiglia, non 
mosse costa, e si augurò piuttosto la morte che l'onta della sconfitta ; 
sold_ato combattente, che concepì il magistero e l'archeologia come 
milizia, vedendo in essi gli strumenti più nobili per l'espansione del 
nome, della civiltà e della potenza d'Italia nel mondo. 

Concepì, ripeto, l'archeologia come milizia, e certamente egli si 
augurava di morire sul campo di battaglia, ma la gloria non è minore, 
se la morte lo ghermì tra una campagna e l'altra: la campagna cre
tese della primavera passata, alla quale lo vedemmo muovere, uscito 
appena da recente e non lieve malattia, un po' affaticato e un po' 
curvo, come non l'avevamo ancora mai visto, e la campagna autun
nale a cui si accingeva con indomito coraggio, con eroico sforzo di 
vincere e di superare la servitù e la fralezza del corpo con la potenza 
dello spirito. E il suo ultimo pensiero, la sua ultima parola, il suo 
estremo sospiro andò alla casa e ai còmpiti della Missione Italiana 
in Creta, che Egli aveva creato, organizzato e diretto,: ed ora resta 
orfana, e si raccoglie nel pianto attorno alla sua bara, come nel pianto 
attorno ad essa ci raccogliamo, presenti di persona o di spirito, tutti noi 
suoi colleghi, e amici e ammiratori e scolari, e alla sua anima invo
chiamo da Dio il prem~o dei giusti. 

GIUSEPPE CARDINALI. 
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CICLO DI CONFERENZE A PALAZZO DORIA 

Ciclo di Conferenze del Reale Istituto di Archeologia 
e Storia dell'arte per l'anno 1929-30 

Dal 16 al 28 aprile si tennero dal Reale · Istituto di Archeologia e Storia 
le conferenze annuali su argomenti di Archeologia e di Vita antica. 

Quest'anno, per la cordiale ospitalità di S. E. il Principe Doria Pamphili, 
le conferenze si svolsero nel Palazzo Doria al Collegio Romano, riprendendo così 
una tradizione degli studi archeologici che risale alla fondazione dell' «Ausonia», 
fervido nucleo di studiosi italiani in Roma che svolse per parecchi anni impor
tanti conferenze nello stesso Palazzo. 

Le conferenze tenute da illustri studiosi quali il Prof. Ducati che parlò della 
Città Etrusca, il Prof. Maiuri su cc Ercolano», il Prof. G. Spano su «Pompei», il 
Prof. Solari sulla « Vita Etrusca» (per la Fondazione « E. Dusmet »), e infine, il 
Prof. Calza su « Ostia », il Prof. Bartoccini su « Sabratha ». 

Gli argomenti facevano parte di un tema generale preordinato scelto « Vita » 
e « Città Antica» richiamarono, come tutte le manifestazioni scientifiche dell'Isti
tuto, la maggiore attenzione degli studiosi. Un discorso del Presidente Senatore 
Corrado Ricci, inaugurò la serie delle conferenze che si chiuse con quella del Se
natore Adolfo Venturi, su « Virgilio nell'arte del Rinascimento;>. 

IL DISCORSO DEL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO. 

Apro anche quest'anno, la consueta serie delle conferenze, dedicando alcune 
parole all'incremento e all'andamento del Reale Istituto d'Archeologia e di Storia 
dell'Arte, il quale, per lo zelo dei suoi funzionari, per l'interessamento della sua 
Giunta direttiva e per la generosità, dei Ministeri dell'Educazione Nazionale e delle 
Finanze, cresce sempre in attività e in floridezza. 

Prima, però, amo ringraziare S. E. il Principe Filippo Doria Pamphili, per 
la concessione fattaci di tenere in quest'anno (mentre si prepara la sala dell'I-
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stituto) tali conferenze nel Suo magnifico Palazzo. Tutti, del resto, sanno che quando 
si tratti d'arte, di coltura e di beneficenza, il Principe Doria Pamphili è avvezzo 
a tali cortesie. 

Il primo articolo del Nostro Statuto, approvato con Regio decreto del 5 lu
glio 19f8, determina i fini cui l'Istituto deve tendere. Si è cercato di non trascurarne 
nessuno, e perciò di spingere innanzi, con pari passo, missioni, scavi, biblioteca, 
pubblicazioni, sussidi, premi, conferenze, borse di studio. 

Il Prof. Luigi Pernier e il Cav. Enrico Stefani sono tornati a Creta per com
piere le ricerche necessarie alla, definitiva sistemazione e illustrazione degli scavi 
di Festos, che l'Istituto pubblicherà. 

Anche il Prof. Federico Halbherr e la Signorina Guarducci sono torna ti 
in Creta, per completare gli studi epigrafici e topografici relativi a Oandia, alla 
Messarà e al Rèttimo che l'Istituto parimenti pubblicherà; infine il Prof. Mario 
Salmi si è recato più. volte all'Abazia di Pomposa con l'incarico di studiare 
e illustrare quell'insigne Monumento. 

Mentre si vanno preparando tali lavori, l'Istituto ha già proceduto ad altre 
pubblicazioni. 

Nuovi fascicoli sono usciti del suo Bollettino e il primo volume della sua 
Rivista di ben quattrocento pagine, ricco d'alcune cent,inaia di figure. Sono anche 
usciti il primo fascicolo delle Opere d'Arte dovuto a Pirro Marconi, con l'Efebo 
di Selinunte e il primo fascicolo delle Tavole Storiche dei M usa.ici di Ra'oenna, 
prodotto di ricerche durate un terzo di secolo per definire le parti originali dei 
musaici stessi e i restauri in diversi tempi loro arrecati. 

Il secondo fascicolo delle Opere d'Arte, che è in corso di stampa, conterrà 
lo studio di Amedeo Maiuri sul Diomede di Ouma. 

Ad un'altra impresa che riuscirà di grande mole attende ora l'Istituto in 
accordo e per l'iniziativa del Ministero degli esteri (Direzione del Lavoro Italiano 
all'estero). In vari volumi verrà descritta quale sia stata e sia all'estero la pro
digiosa attività degli Italiani in ogni campo dello scibile. Si vedrà (e non è vacua 
vanteria il dirlo) come nessuna Nazione al mondo quanto l'Italia abbia portato, 
fuori dei suoi confini, tanto fervore d'arte, di scienza, di ricerche, di lavoro, insomma 
di vita, e tanto vantaggio (dai secoli più. oscuri ad oggi) alla santa causa della 
civiltà. Sarà nell'insieme un'opera di legittimo orgoglio per il Nostro paese e d'am
monimento per quegli altri che, quando non sono ingrati, sono per lo meno obli
viosi. 

L'Istituto ha inoltre favorito viaggi di scolari e assegnate le seguenti borse: 
per l'Archeologia ai dottori, Anton Luigi Pietrogrande, Luigi Morriconi, 

Eleonora Bracco; per la Storia dell'Arte: al dott. Bruno Molaioli e ad Egiziaca Fa
vorini. Ha infine data la borsa della Fondazione Venturi a Clotilde Mezzetti. 

· Che dirò della Biblioteca ? Certo essa non ebbe mai, negli anni scorsi, incre
mento simile, incremento anche di locali mercè le concessioni di parecchi ambienti,· 
fatteci dal Provveditorato Generale dello Stato. Veramente cospicuo il dono del 
Ministero dell'Educazione Nazionale di una collezione di ben millecinquecento 
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viaggi in Italia (di cui parecchi manoscritti) che al Ministero era costata centomila 
lire. E una somma circa uguale, grazie anche alla benevolenza della Direzione, 
s'ebbe pure per lavori, compre,. restauri, completamento di Periodici, ecc. Altro 
dono assai notevole di libri, d'opuscoli, di stampe per un valore di 60 mila lire ci è 
venuto dall'eredità, Castellani. 

Fra gli acquisti noto quello degli opuscoli appartenenti al Prof. Beloch e 
quello di più di cinquemila cataloghi, corredati dal loro schedario. Ma tutto 
passa in seconda linea, di fronte alla fortuna toc0ata di potere (anche per larga 
condiscendenza degli eredi, coniugi Orsini) introdurre nelle nostre sale la raccolta 
Lanciani, ricca di libri - talora preziosi - di molte e molte migliaia di disegni 
e stampe, relative a Roma. Quale meraviglia quindi se la folla degli studiosi che 
accorre a studiare aumenta sempre e richiede maggiore spazio e comodità ? In 
sette mesi d'apertura i lettori sono stati 14.654. 

Tutta la cronaca della vita dell'Istituto dall 'aprile del 29 a questo, sarebbe 
dunque lieta, se un gTave lutto non fosse venuto a turbarla: la morte di Rodolfo 
Lanciani. 

Egli era uno di quei mirabili autodidatti che non solo formano sè stessi, ma 
fondano spesso un metodo, una scuola. Quando all'estero, accademie, biblioteche, 
musei favorivano scientificamente una folla di Archeologi e di Storici dell 'arte, 
il Nostro paese, privo di molti di quei sussidi di studio, sarebbe stato schiacciato 
e trattato come un angolo della Beozia, se non fossero, per l 'appunto, sorti quegli 
insigni valentuomini che tennero alto il Nostro prestigio, nulla dovendo agli altri, 
tutto al proprio ingegno, al proprio sacrificio, alla propria volontà, al proprio 
ardore. Nomino, come esempi, Gian Battista De Rossi, Giambattista Cavalcaselle, 
Giovanni Morelli, Luigi Pigorini, Rodolfo Lanciani, al quale si deve se la topo
grafia di Roma è divenuta una scienza, un insegnamento a sè. La famiglia di Mon
tecelio, da cui egli veniva, aveva sicuramente disposto la sua giovane mente a guar
dare con attenzione le cose dell'antichità. Un Francesco Lanciani appare sullo 
scorcio del Seicento lodato come favoreggiatore di studi archeologici; il padre di 
Rodolfo era architetto. Altri della famiglia esercitavano professioni uguali od 
affini. Da fanciullo, suo diletto era di seguire su pei monti valenti geologi alla 
ricerca di fossili e di resti preistorici, il che gli valse di ricercare Roma anche nelle 
sue origini. Venuti qua, lo affascinarono le indagini e la parola di Gian Battista De 
Rossi e di Carlo Lodovico Visconti, colui che l'iniziò alla pratica degli scavi. 
Dal '66 data la sua produzione scientifica, dal 71 la sua funzione, per così dire, 
ufficiale nel campo dell'.Archeologia Romana. 

Non è qui il caso di ricordare ogni passo della sua magnifica carriera. Del 
resto chi vuol conoscerla legga quanto ne hanno scritto Tomaso .Ashby e Gioac
chino Mancini. Dirò soltanto che a trent'anni divenne Direttore degli scavi della 
città di Roma, e, subito dopo, insegnante di topografia romana all'Università. 

Prima sua grande opera, fra un folla di studi minori, i Oomentarii di Frontino 
intorno le acque e gti acquedotti; ultima la Storia degli Scavi di Roma la cui stampa 
rimase interrotta alla sua morte, ma che potrebbe continuare per la parte già da 



- 11 -

lui preparata, e che io vedrei volentieri edita dal Nostro Istituto. Ma anche per la 
sua bibliografia, che conta più di seicentotrenta lavori, chi vuole ricorra all'articolo 
dell'Ashby. Ricorderò, soltanto: la grande pianta archeologica di Roma che costituì 
e costituisce il nueleo su cui si svolsero in seguito e si svolgono sempre gli studi, le 
revisioni, le aggiunte topografiche di Roma inclusa nella cerchia aureliana. 

Il lavoro del Lanciani era nel campo dell'archeologia ad un tempo raccolto 
ed estensivo, analitico e sintetico, erudito e divulgativo. Roma, con la sua cam
pagna, era il soggetto raccolto, ma lo spirito di lui la contemplava, la ricercava, 
la studiava tutta intera, dalle origini più remote al medioevo, dal Rinai'lcimento 
ai nostri tempi. 

V'hanno articoli suoi sino sul Monumento a Vittorio Emanuele. Roma per 
lui era la grande Dea personificata dagli antichi; e una persona non si ama in 
parte. Spirito analitico, indugiò su minute descrizioni di scavi; sintetico produsse 
libri comprensivi di Storia; erudito, le dissertazioni epigrafiche; divulgaMvo, i bei 
libri, specialmente inglesi, di facile narrazione e descrizione di Monumenti e di 
scoperte, nonchè un numero infinito di conferenze a cui egli sapeva dare (come 
devesi) un tono diverso dalle lezioni. 

Aiutava l 'ammirazione per l'uomo di studio, un complesso di gradevoli « doti 
umane n: un gra,n decoro della persona, un trattare semplice e fine, un'eloquenza 
efficace, senza enfasi, una cortesia sollecita nell'aiutare; su tutto una modestia rara, 
per la quale egli non si aspettava per i suoi lavori clamore di stampa; per le sue 
lezioni, onoranze universitarie; per i suoi contributi a fatiche e a commissioni, 
compensi speciali. 

E quale profondo amore, quale passione per questa Roma: grande pur nei 
secoli dolorosi, universale per il pensiero ed il culto degli uomini, anche quando 
chiusa in piccola cinta e stretta dai nemici e ·dalla malaria. Egli la viveva tutta: 
nei suoi ruderi e nella sua storia; nelle sue miserie e nei suoi trionfi, con quella dot
trina e con quella passione che fa di uno studioso un uomo che par vissuto in 
tutti i tempi. Io, che non gli chiesi mai consigli senza riceverli; io che alle scoperte 
di Via Alessandrina, vidi, negli ultimi giorni in cui potè muoversi, i suoi vecchi 
occhi veramente umidi di lagrime, la sua voce veramente presa di commozione, 
saluto, con riconoscenza e eon ammirazione, la. sna memoria. 

CORRADO RICCI. 

Mercoledì 16 aprile. - La Città Etrusca di PERICLE DUCATI. - Prima di 
parlare della città Etrusca e di definirne i caratteri il D. parla delle città Etru
sche ricostituendo la dodecapoli Etrusca ed indicando i vari centri della Etruria 
propria, dell 'Etruria del Nord e dell'Etruria Campana. Poscia fa cenno dei riti di 
fondazione della città Etrusca facendo risaltare la comunanza loro coi riti della 
fondazione di Roma; accenna a.l piano regolatore ed al Oapitoliurn della Etrusca 
città, ai caratteri di fortificazione di ogni centro cittadino. 
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Vari ()Sempi il D. adduce di cinte murali, in parte, mentre per la disposizione 
degli ediftfi egli prende in esame essenzialmente i residui della città Etrusca esi
stente pre,\:so l\'[a;zabotto nella valle del Reno Bolognese. Così anche per le strade 
e per il regime delle acque cerca quindi di ricostruire l 'a,spetto dei caseggiati e delle 
case nella base di mne e di ipogei funerari. 

Rievoca dopo eiò il D . la visione di due tipi di città Etrusca, cioè Cerveteri e 
la città forse chiamata Misa, nella valle del Reno. Passa in rassegna le antiche 
eittà.Etrusche come ora si presentano ed accenna alla loro decadenza essenzialmente 
dovuta all'abbandono dei campi e perciò all'incuria e alla malaria. 

:FJ da ultimo il D. aecentua la importanza grande dello studio della città 
Etrusca nel riguardo di Roma, in cui molti elementi di civiltà affluiscono spe
cialmente dall'Etruria, quando questa era nei tempi di maggiore splendore. 

Giovedì 17 aprile. - Ercolano di AMEDEO MAIUlU. - A distanza appena di 
un anno da una prima conferenza tenuta nel febbraio 1929 all'Associr.zione della 
Stampa, A. Maiuri, Soprintendente all'Antichità della Campania, torna a parlare 
degli scavi che egli dirige da tre anni ad Ercolano . Ad onta delle molte notizie 
che la stampa nazionale e straniera dà su questi scavi e che non possono sempre 
provenire da fonte autorevole, è necessario sentire dalla voce di chi hfL h respon
sabilità scientifica della condotta dello scavo, quelli che ne sono i veri e proficui 
risultati. 

Il fatto stesso, dice il Maiuri, che la Presidenza dell'Istituto di Archeologia e 
Storia dell'Arte, abbia compreso Ercolano nella serie delle conferenze desti
nate ad illustrare la città antica nelle sue forme e nel suo sviluppo, mostra già 
di per sè che Ercolano dalla nebulosa aureola che la circondava di città miste
riosa, più nota per le sue opere d'arte che per la sua speciale fisionomia, può co
minciare ad essere considerata come una realtà concreta e nel suo vero e pro
prio aspetto di città. Tralascia pertanto di proposito il Maiuri di parlare della 
r;toria drammatica delle scoperte, dagli scavi di Carlo di Borbone a quelli promossi 
da Vittorio Emanuele II, per presentare invece l'aspetto della città qua.le comincia 
a rivelarsi dopo un triennio di duro ma fruttuoso lavoro. Con una serie di nitide 
proiezioni il pubblico può assistere così al discoprimento di Ercoìano, a quello 
cioè che fino a pochi anni addietro era considerato come un folle sogno od una 
mania di archeologi. 

Tre anni di lavoro nei quali si è potuta mettere in luce una intera insula con 
case patrizie e nobili e di forme e di pianta architettonicamente grandiose, con 
affreschi, mosaici e pavimenti di marmo policromo raro: notevoli sopratutto 
sono gli interni delle abitazioni, molte delle quali conservano le ossature lignee delle 
travature dei balconi e dei tetti, i tramezzi, i battenti delle porte ed i telai 
dei letti. Si coglie da questi edifici un senso di umanità più raccolta, piiì. intima, 
più profonda di quel che non si colga dalla visione più vasta e complessa, ma 
più rumorosa ed agitata di Pompei. Ciò appare anche dall'aspetto esteriore delle 
strade dove finora scarseggiano le botteghe, mancano i programmi e le iscrizioni 
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che tappez,1ano le mura di Pompei, e mancano anche talvolta i solchi impressi 
dal traffico dei ca.rriaggi. Di ta.le diversità di ambiente urbano fra Pompei ed 
Ercolano, ìl Maiuri indica sopratutto la ragione essenziale nelia di-versa ubica
zione delle due città e sopratutto nel loro diverso substrato economico. Ercolano 
ci si presenta come una città silenziosa, tranquilla, fatta più per gli ozi e per 
la quiete suburbana che per la vita mercantile. Inoltre la sua vicinanza a Napoli, 
dovè influire profondamente sul suo ambiente sociale, culturale ed artistico, 
tanto che essa deve più fedelmente rispecchiarci, nelle costruzioni e nella deco
mzione, le stesse correnti artistiche della metropoli partenopea. 

Tre anni di lavoro ad Ercolano hanno smentito i pronostici fallaci di chi di
sperava dell'impresa. Gli scavi procedono ormai regolarmente grazie all'efficace 
e fervido interessamento dell'.Alto Commissariato della Provincia di Napoli che 
nulla ha tralasciato perchè la Soprintendenza potesse compiere il suo vasto e Ll,l'duo 
programma di lavoro. 

Martedì 22 aprile. - Pompei di GIUSEPPE SPANO. - La Campania Felice 
e le sue visioni di bellezze. I vulcani dei Campi Flegrei e la leggenda dei Ciclopi; 
la penisola sorrentina e la leggenda delle Sirene. Eracle, ritornando dalla impresa 
contro Gerione, passa per le coste della Campania, e dove costruisce una via, 
dove fonda una cittadina, dove celebra il suo trionfo, dove lascfa, il suo n.ome le
gato a un luogo. Forse la scienza non è lontana dal provare che tale leggenda, possa 
esser nata dal ricordo del ,passaggio dei Tiri per queste coste dopo di esser giunti 
nell'estremo occidente, e fondandovi stabilimenti commerciali e luoghi di culto. 
E però forse non è infondata l'ipotesi, che Pompei, dove la leggenda diceva che 
Eracle a·veva esibita la pompa del suo trionfo sugU Iberi, dovesse la sua origine 
a uno stabilimento commerciale tirio su la foce del Sarno. A questo stabili
mento si sarebbe aggiunta più tardi una borgata su di un vicino promontorio, 
formato da un'antichissima colata lavica vesuviana, sul quale sarebbe stato co
struito anche un tempio ad Astarte, divenuta più tardi Venere Pompeiana. Gli 
avanzi di un tempio dorico costruito verisimilmente nella prima ri1età del VI se
colo a. C., insieme con altre regioni, possono provare, che l'antichissima borgata 
fenicia,, e il piccolo emporio alla foce del Sarno, sieno stati più tardi occupati dai 
Greci, che, come è noto, dappertutto si sovrapposero agli a,ntichissimi stabilimenti 
fenici. Forse tali Greci potettero essere quei Rodii, che prima del principio delle 
Olimpiadi, secondo Strabone, vennero nel golfo di Napoli a fondare Partenope. 
A malgrado delle teorie contrarie è tuttavia quasi certo che Pompei fu occu
pata dagli Etruschi, quando nel VI secolo estesero il loro dominio sulla, Campania, 
non sembrandomi verosimile, che quel popolo non avesse in questa regione un 
porto che lo mettesse in comunicazione con quel mare del quale esso era padrone 
e che da esso prendeva nome. L'occupazione cli Pompei da parte degli Etruschi 
sarebbe avvenuta, secondo a me pare, dopo la battaglia navale di Alalia, eombat
tuta dai Focei da un canto e dai Cartaginesi e dagli Etruschi dall'altro. Nulla 
potendo dirsi circa, l'estensione cli Pompei greca, pare evidente, invece, che la 
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cittadina etrusca abbia occupato solamente l'angolo sud-occidentale di quella 
che fu poi la cit,tà pienamente sviluppata, intorno al piazzale che poi si trasformò 
nel foro. Allorchè nella seconda metà del v secolo a. C. parte dei Sanniti discese 
nella Campania, fu da questi occupata nel 420 anche Pompei. Si hanno prove 
che p3r un certo tempo l'antica cittadina et,rusca non sia stata ingrandita dai 
S.:1nniti. Poi raggiunse i limiti entro i quali è giunta fino a noi, e vengono co
struite le mura, le qu(tli furono più d'una volta rifatte, come hanno mostrato re
centissimi scavi. Sappiamo poco di Pompei fino alla metà del II secolo a. C. In 
questo tempo avviene in essa una grande rivoluzione nella edilizia e in tutti i 
cn,mpi dell 'arte. L'.t città riceve uri piano regolatore; dappertutto sorgono magni
fici edifici pubblici e priva,ti dalle eleganti architetture, dalle splendide decorazioni 
parietali, e dai magnifici pavimenti di opera sottile, signina o musiva. Questa 
rivoluzione ebbe la sua causa. Dal 199 a. C. l'antica colonia samia di Dicearchia 
(Pozr,uoli) presso Cuma, diventa il grande porto mercantile di Roma. Ben presto 
tale porto sale a grandissima importanza, diventa il secondo dopo quello di Delo, 
e la città vien chiamata dai Romani Puteoli. Per tal ragione accorrendo in que
sta in gran numero commercianti, industriali e finanzieri di tutto il mondo e 
specialmente della Siria ellenistica, sorgono in essa, soprattutto nell'emporio, co
struzioni di lusso di architettura ellenistica. E artisti ellenistici, abbandonando le 
grandi città dell'oriente, accorrono numerosi in Puteoli e nella regione intorno per 
cercare lavoro. Pompei, che diventa col suo porto lma succursale di Puteoli, pel 
commercio della Campania meridionale, risente in ogni campo dell'arte anch'essa 
l'influenza ellenistica. Scoppiata la guerra sociale, Pompei, città sannitica, si unisce 
ai ribelli contro Roma; viene assediata da Sulla, che non riesce ad espugnarla, e 
che manda poi in essa, dopocchè nell 'S0 viene da lui vinta l 'ultima resistenza 
degli Italici, una colonia di veterani dedotta dal nipote P. Comelio Sulla, che 
per la sua bontà, è noto sia stato benvoluto e dai coloni e dai Pompeiani. In questo 
torno di tempo saccheggia,ta, Delo nell'88 dai soldati_ di Mitridate, e peggio ancora 
nel 69 dai pirati, Puteoli occupa essa il primo postcr fra i porti del mondo. E sia 
per tal ragione, sia perchè nella regione baiana lì presso si vanno costruendo splen -
dide ville e ricchi stabilimenti termali, per il ehe artisti d'ogni genere, abban
donando le città d 'arte ellenistiche, continuano ad accorrere qui in cerea di lavoro; 
Pompei, sempre intimamente legata a Puteoli per ragioni eommerciali e industriali, 
continua a risentire della influenza ellenistica in ogni campo dell 'arte. Immediata,
mente vicino al teatro maggiore vien costnuto un teatro coperto per gli agoni 
musicali secondo una nota moda architettonica che ci è nota soprattutto per 
alcune città greche dell'Asia; il teatro, ricevendo l'edificio della scena in muratura, 
viene decorato nella fronte di questa con un ninfeo ad imitazione di quanto verifi
cavasi nel teatro di Antiochia su l'Oronte. La decorazione parietale dipinta mostra 
evidenti rapporti parimente con la Siria. In questo tempo la cittadina campana, 
per opera di due duumviri, si abbellisce del più colossale dei suoi monumenti, del
l'anfiteatro cioè, il quale ha il pregio di essere il più antico di quelli a noi conser
vati. Con l 'impero Pompei subisce una trasformazione soprattutto negli edifici 
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aventi un carattere pubblico. Alc1mi già esistenl,i, cume per estmpio, il tempio 
di Venere Pompeiana, e costruiti modestamente in tufo, vengono ricostruiti splen
didamente in marmo; altri se ne costruiscono di sana pianta, fra i quali ricordo 
i due templi consacrati uno al Genio di Augusto e l'altro a.lla Fortuna A1igusta; 
il magnifico edificio di Eumacbia, destinato alla vendita di stoffe; il mac~llo, Ofsia 
il mercato di commestibili. Nel gennaio del 63 d. C. un tremendo terremoto abbatte 
buona parte della città e danneggia fortemente la intera Campania. Resistono 
delle monumentali costruzioni pompeiane sannitico-ellenistiche poche soltanto; e 
al posto di quelle abbattute sorgono nuovi edifici non aventi certo la grandiosità 
e la, monumentalità di quelle. Sicchè la Pompei a noi conservata è in buona 11arte 
quella, ricostruita dopo il terremoto. Questo tremendo disastro vien ricordato spe8so 
nelle epigrafi. Una iscrizione su la porta del sarcro recinto del tempio di . Iside ci 
avverte che il tempio abbattuto dal terremoto era stato rifatto a spese di un fan
ciullo di nove anni, che a malgrado della tenera età, fu per tale atto per volontà dei 
decurioni ascritto al loro ordine. Un ex voto nel sacrario domestico del banchiere 
Cecilio Giocondo mostra il lato settentrionale del foro nel momento in cui il tempio 
di Giove e l'areo di Druso, a sinistra di esso, stanno per crollare; e un secondo 
rilievo collocato nello stesso sacello, la porta oggi chiamata del Vesuvio patimento 
nel momento in cui crolla, mentre un carretto è fatto salta.re in aria dalla scossa,. 
Stavano così le cose, quando il 24 agosto del 79 d. C. cioè 16 anni dopo il 
terribile terremoto, il Vesuvio, risvegliandosi da 1m sonno durato più secoli, 
eruttando per tre giorni prima lapillo bianco, poi cenere, poi per breve tempo 
del lapillo nero e in ultimo di nuovo cenere, seppelliva la ridente cittadina 
campana insieme con Stabiae e Nuceria e la campagna intorno, mentre una 
lava, di fango copriva completamente Ercolano. La terribile catastrofe mise alla 
1)l'ova il buon cuore dell'imperatore Tit,o, il quale mandò sul luogo del disa,stro 
anche dei magistrati ano scopo di ricostruire le città sepolte, ignorando la 
immensità. del disastro. Della terribile eruzione siamo informati principalmente 
da Plinio con le due note lettere scritte a Tarito; e in parte anche da Dione 
Cassio il quale; vissuto molto tempo dopo, narra dei tremendi fencmeni che 
secondo la fantasia popolare avrebbero preceduto l'eruzione, e in ultimo ci dà 
la notizia che al primo inizio di questa, la popolazione di Pompei stesse seduta, 
in teatro. 

• 
JJI ercoleclì 23 aprile. - La vita etrusca di ARTURO SOLARI. - Il popolo 

etrusco è animato da un profondo senso particolaristico, che si riflette in tutta 
la sua vita pubblica e privata. Mentre, infatti, da 1ma parte la famiglia etrusca, 
non ha quella solidità e consistenza, che ebbe presso i Roma,ni, specie per la posizione 
indipendente e privilegiata della donna, anche l'organisìuo statale, dall 'altra, 
presenta la più assoluta mancanza di unità e di coesione. Il popolo etrusco era 
diviso in più Stati, che non erano riuniti da un saldo vincolo federativo., giacchè 
l'assemblea annuale delle città etrusche non aveva che un carattere puramente 
religioso. In t1:1,l guisa ogni Stato, per le sue imprese, e per difendersi dai 
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nemici esterni, Greci, Cartaginesi, Romani, non poteva contare che sulle sue sole 
forze spesso insufficienti. 

Anche nell'interno di ogni singolo Stato il potere pubblico non riusciva 
a dominare l'individualismo prevalente. Le autorità civili, militari e giu
diziarie, concentrate dapprima nella persona dei re, quindi attribuite alle 
istituzioni repubblicane, che, quasi dappertutto, si sostituirono alla monarchia, 
non avevano sufficiente prestigio, nella lotta incessante dei partiti, e nel con
trasto fierissimo degli interessi di classe, fra i nobili ed i borghesi, fra borghesi 
e proletarii. 

Tuttavia, malgrado questa debolezza foncfamentale, che si riflette anche nel 
materialismo ingenito nell'arte e nella letteratura, sottomessa non ai fini di una 
spiritualità pura, ma di un edonismo pronunciato, gli etruschi, grazie al loro in
gegno, specialmente inclinato verso le attività pratiche, ebbero un periodo di vera 
potenza e floridezza. 

Gli Stati etruschi, che, secondo la tradizione ascendevano a dodici, ma il cui 
numero variò a seconda delle fortunose vicende storiche, insieme ai Comuni in
dipendenti ad essi annessi, non si limitarono nella Etruria propriamente detta, 
ma nel secolo vr, grazie ad una indiscussa superiorità nell 'organizzazione militare, 
che risentiva dell'influenza ellenic.a, si espansero a nord nella valle padana, dove 
lasciarono una traccia durevole, colla loro colonizzazione agricola, e a sud nella 
Campania. 

Questo nuovo dominio, accresciuto da imprese fortunate di colonizzazione in 
Corsica, serviva di base ad una potente organizzazione eornmerciale ed industriale, 
che sfruttava organicamente i prodotti del paese. L'agricoltura forniva cereali, 
olii, vini e materie t essili, il sottosuolo, ferro e rame, lavorati dalle officine metal
lurgiche etrusche, l 'industria fittile e la laterizia, il materiale abbondante delle 
cave dell'Appennino e delle Apuane, l 'esportazione incanalava questa produzione 
nei vari mercati d'Italia e persino di Grecia, concentrando una notevole ricerca 
nella classe industriale etrusca, favorendo così il sorgere della borghesia, a cui 
è connesso il passa,ggio dal regime oligarchico aristocratico a,l regime democra
tico, ed alla borghesia industriale e commerciale è naturalmente affianca,ta una 
talassocrazia. 

Ma se questo sviluppo, politico, economico, industriale fu invero imponente, 
sì che il popolo etrusco lasciò di sè. un ricordo profondo in tutta l 'antichità, esso 
non era sorretto nella rude lotta per l'esistenza, da, una salda, compagine politica 
e sociale. Quando i nemici esterni, Greci, Cartaginesi, Galli, Romani, nel v e nel rv 
secolo premeranno da ogni parte il dominio etrusco, esso crollerà miseramente, 
poichè i vari Stati, chiusi in un gretto particolarismo, lascieranno che il nemico 
abbatta ad uno ad uno i centri della vita etrusca, per poi cadere essi stessi vittime 
del loro egoismo. In tal guisa, in mezzo alle convulsioni interne, che si aggiungono 
alle lotte esterne, l 'Etruria perde qualsia,si importanza, politica, commercia.le 
ed industriale. La po'polazione si dirada, la malaria diserta i campi, l 'importazione 
supera l 'esportazione anche nei prodoUi di necessità, e quando Roma raggiunge 



-17-

con il genio di Cesare il colmo della potenza, l'antica e gloriosa nazione dei Tir
reni non è più che un'ombra di sè stessa, ormai oggetto solo della curiosità di sa
pienti eruditi, di curiosi ricercatori, come l'imperatore Claudio, il dotto etruscologo, 
a cui i popoli dell'Etruria elevarono una statua, quasi per ringraziarlo di avere 
illustrato la loro grandezza passata. 

Sabato 26 aprile. - Ostia di Gurno CALZA. - Guido Calza espone gli im
portanti risultati ottenuti con i più recenti metodici scavi di Ostia per la cono
scenza della storia di questa prima colonia di Roma e per la conoscenza della vita 
privata antica. 

Mentre infatti fino a qualche anno fa quasi si ignoravano le testimonianze 
monumentali di Ostia repubblicana e si discuteva a quale epoca risalisse la fon
dazione della prima colonia marittima di Roma, le ricerche sistematiche nel sot
tosuolo della città hanno rivelato l'esistenza di una cinta di mura, saldamente 
costruite a blocchi di tufo squadrato (opera quadrata), che risale alla fine del 
quarto secolo a. C. Questa einta di mura costruita con lo stesso materiale tµfaceo 
e nella stessa tecnica delle cosidette mura serviane, racchiude una cittadella di 
220 X 130 metri, cioè a dire costituisce la difesa di un castriim permanente, del 
quale sono state trovate anche alcune vestigia monumentali e alcuni interessanti 
fittili etrusco-campani, di carattere votivo, rifiuti probabilmente di un tempio 
distrutto. 

L'andamento delle mura, la direzione della strada, e la posizione della porta 
della primitiva cittadella di Ostia, indicano chiaramente che la prima colonia di 
Roma fu fondata secondo il rito romano che rimarrà costante anche durante 
l'impero. La storia di Ostia e cioè la funzione che i Romani vollero dare di sen
tinella avanzata snl mare e a guardia della foce del Tevere, quando essi, debel
lati gli Etruschi e gli Anziati, divennero padroni del litorale, comincia appunto con 
questa colonia che gli scavi del Calza hanno rivelato. 

Il secondo risultato delle ricerche archeologiche ostiensi più recenti è stato 
quello di darci una più esatta e vasta conoscenza della città repubblicana che si 
stese, già dal secondo secolo a. C., oltre la primitiva cerchia di mura. Di questa 
città che cominciò ad avere importanza commerciale, bencbè il porto continuasse 
ad essere la foce del Tevere, benchè fiorisse il porto di Pozzuoli come scalo princi
pale delle merci orientali, gli scavi hanno messo in luce importanti monumenti 
civili e religiosi, del tutto ignoti fino agli ultimi anni giacchè le prime ricerche a,r
cheologicbe ostiensi si erano limitate alla città imperiale, della quale i monumenti 
recentemente ritrovati accrescono l'importanza per la conoscenza dell'architettura 
antica e alla vita privata romana. 

Sebbene, infatti, soltanto una quinta parte della città sia stata scoperta, si 
può dire che Ostia, per la grande conservazione delle sue rovine e per il carat
tere di esse che è realmente romano, contribuisca ormai a completare la visione di 
Roma imperiale, in ciò che a Roma stessa manca od è soltanto sporadicamente 
conservato. Per due categorie, infatti, di edifici privati, case e magazzini, e per 
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l'estetica della città, Ostia può dirsi non abbia rivali, nè in Pompei nè nelle città 
dell 'Africa latina. 

Ancora una volta dunque le ricerche archeologiche hanno contribuito ad una 
più esatta conoscenza del mondo romano, e si può dire che con lo scavo di Ostia, 
si sia allargata la zona monunientale di Roma stessa. 

Lunedì 28 aprile. - Sabratha di RENATO BART0CCINI. - Una breve digres
sione filologica ha premesso il B. per giustificare la sua pronuncia del nome di 
Sabratha, una rapida rievocazione delle esplorazioni che precedettero gli scavi, 
e poi qualche confidenza sugli indizi che consigliarono di iniziarli là dove effetti
vamente si scoprì il fòro, inquadrarono il pubblico sull'ambiente in cui oggi rivi
vono le rovine dell'antica città romana. Romana indubbiamente fu Sabratha, per 
rapporti di governo, cli cultura e di commerci, ma senza mai rinunciare del tutto 
a,l suo passato di emporium fenicio, per cui fino a Tiberio le fu consentito di bat
tere moneta, di usare la propria lingua avita anche su pubblici monumenti, di 
conservare le sue tradizioni religiose. Dovevano, anzi, essere queste tanto radi
cate nella popolazione autoctona da resistere a tutte le posteriori lusinghe dei 
nuovi culti affermantisi nell'Africa set,tentrionale. Al Bal fenicio-punico, primiti
vamente onorato nel t empio maggiore della città, si sovrappone l 'egizio Serapide, 
verso l 'inizio dell'Impero; circa un secolo e mezzo dopo l'immagine di questo 
viene sostituita con un busto imponente di uno Juppiter, che nella forma così 
semplificata del nome tradisce senz 'altro l 'identificazione con una divinità locale, 
ma il rituale rimane invariato. 

Al Dio dei propri padri seguitano a rivolgersi i Sabratensi per invoca.me 
l 'ausilio contro le malattie o contro i pericoli della loro vita nomade, sia che sol
chino il mare o tentino le sabbie insidiose del deserto: nelle favisse del tempio si 
accumulano· mani e piedi votivi, protomi di ciechi, piccoli ex-voto. 

Fra tutti, impressionante, un seno di vecchia con una mammella affetta da 
cancro. 

Il concetto di divinità passa attraverso le varie fasi evolutive sempre più 
avvicinandosi ad un sincretismo, che troverà anche l'artista disposto a tradurlo 
in realtà. Un bronzo con busto di Serapide-Hermes è venuto anch'esso alla luce 
dalla stipe del t empio per dare la riprova, se pure fosse occorsa, di quanto già 
era stato intuito; aggiungendo un elemento di precisazione per identificare il Bal 
che venerarono i primi coloni. 

Strano fòro, quello di Sabratha. Roma che è un po' dappertutto, nei marmi 
scolpiti, nelle iscrizioni imperiali numerosissime, nel decoro e nell 'assetto edilizio, 
non vi ha anco"ra il suo tempio creato sugli schemi della metropoli. Un altro gran
dissimo, datato ai primi anni di Antonino Pio, è circondato da un vasto peribolo 
con vestibolo, che ne tradisce la destinazione al culto di una divinità estranea al 
pantheon romano. 

Molto più lontano l'Urbe riaffermerà il suo predominio, più materiale che 
morale, con un teatro che nulla avrà da invidiare ai più celebrati per la ricchezza 
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dei rilievi che ne ornano il pulpito, e con un anfiteatro dall'arena grande due 
terzi di quella del Colosseo. 
. La basilica, la curia, tutti gli edifici pubblici, il fòro sono scomparsi. La loro 
morte, non celebrata da alcuno, ha trovato oggi 1ma spiegazione. 

Come su tutto il resto della Tripolitania, anche sopra il territorio sabratense 
s'era riversato il flagello delle tribù dell'interno, di quegli Àusturiani, parenti lon
tani degli attuali beduini della Ghibla, avidi di saccheggio e di strage, che, favoriti 
dal rilassamento della difesa militare alle frontiere dell'Impero, s'erano abbattuti 
sulle plaghe fiorenti della costa mettendole a, ferro e a fuoco, osando persino 
di cozzare contro le mura delle città. Lo storico contempora.neo, Ammiano Mar
cellino, ci ha tramandato la drammatica narrazione della difesa di Leptis Magna, 
e di quella di Oca, ma non aveva avuto · l'animo di narrarci che all'assalto degli 
Austuriani aveva ceduto una città della Tripolis: Sabratha. Il nomade barbaro 
si era selvaggiamente vendicato della civiltà che lo aveva . confinato per lunghi 
secoli oltre la ben munita linea del lirnes; aveva sradicato le colonne trascinando a 
terra le trabeazioni fiorite ed i frontoni massicci, spezzato le iscrizioni, rovesciate 
le statue, abbattuti i muri degli edifici, privati o pubblici che fossero. Una rovina 
gigantesca e inumana, che non potè essere più riparata. 

L'autorità imperiale vacillante, le stremate economie del paese, la paura 
che aveva fatto fuggire le famiglie più doviziose non permettevano di ricostruire 
sulle antiche basi, e con la primitiva ricchezza: si accontentarono allora i sabra
tensi di una, piccola curia con una basilichetta a scartamento ridottissimo; là dove 
era l'antica, solo una nuova fede ritrovava in sè l'energia d'innalzare una chiesa 
vasta, ma adorna di marmi raccolti un po' dappertutto, e nel nome di Cristo vi 
tumulava i su_oi morti. 

Un fugace, se pure intenso, risveglio artistico si ebbe in Sabratha con la do
minazione bizantina. 

Di fronte al mare sorse un'altra chiesa cristiana e se le sue colonne ed i marmi 
vennero ancora una volta tolti alle rovine della città pagana, il pavimento si ar
ricchì invece di uno dei più sfarzosi tappeti musivi che ci sia pervenuto: bello per 
composizione, per colori, per accuratezza di dettaglio. 

Poi fu la morte, morte rapida per mano di un distaccamento di cavaheri arabi, 
giunto inatteso alle porte della città dura.nte una notte, e che al mattino, a.ppena le 
porte vennero aperte, irruppe dall'agguato sui cittadini inermi, alto innalza,ndo 
il grido di guerra del profeta d'Oriente. 

Il porto che per secoli aveva mantenuto feconde relazioni con Ostia e con 
chi sa quanti altri centri importa,nti del Mediterraneo, vide fuggire dinnanzi al
l'orda incalzante le ultime navi, cariche di quanti avevano fatto in tempo a ri
fugiarvisi, e poi tacque; i suoi moli resistono però ancora oggi alle ondate furiose del 
ma.re della Sirte e incominciano ad accogliere i primi piccoli navigli della rina
scita economica del paese. À tergo della città che ci ridona i suoi tesori d'arte, va 
sorgendo la nuova Sa,bratha, centro di lavoro fecondo per la resurrezione agri
cola della contrada. 
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.Jltl artedì 29 aprile. - Virgilio · nell'arte del Rinascimento di ADOLFO VENTURI. -

La poesia dell'antico cantore era nell'arte d'Italia nel Rinascimento; sin dal
l'inizio dell'Umanesimo, Francesco Petrarca suggerisce a Simone Martini la co~
posizione evocat,rice delle opere di Virgilio per il frontespizio del codice Virgiliano 
ora all'Ambrosiana. Quasi avesse trovato nel Petrarca la battuta iniziale, l'Uma
nesimo inspirò nel quattrocento amore per Virgilio alle arti rappresentative: 
Napoli gli dedicò una medaglia onoraria; Padova ricordò nelle sue feste carne
valesche le insidie greche costruendo il cavallo di Troia; Manto,a si propose, glori
ficando il poeta, di glorificare sè stessa; Urbino, nella biblioteca del Duca Federico, 
fra i numi tutelari del sapere, pose l'immagine di Virgilio. 

I ricordi di Virgilio sempre vivi in Italia nel quattrocento, lo furono di più 
per essere egli stato compagno di Dante nel viaggio traverso l 'Inferno e il Purga
torio. Come tale è onorato dal Botticelli e dal Signorelli. Varcato il qua,ttrocento, 
le idealità proprie del Rinascimento urbinate si riflettono in Raffaello. Come se 
Baldassarre Castiglione, l'autore del « Cortigiano », avesse inculcato a Raffaello 
amor per Virgilio immergendolo nelle acque lustrali del più puro Umanesimo, 
l'Urbinate perseguì sempre, nella vita dell'arte, il segno d'una grandezza oltre i 
confini dell 'umano. E come Baldassarre Castiglione, con il Bembo, ma,ssimo loda
tore del cantore d 'Augusto e amico di Raffaello, contribuì a. unire idealmente 
l'arte del genio Urbinate con quella del « Principe dei poeti». 



NOTIZIE SCAVI 
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Spoglio d'Archivio delle " Notizie degli scavi , .. 
(A. mira del Dott. ROBERTO Vrnm) 

· A. 1896 (CARTELLE XXXIV - XXXV - XXXVI). 

Gennaio. - Notizia V (Tarquinia). Manca il manoscritto. 
Notizia VI (Conca.). Mancano gli originali delle illustrazioni. 
Notizia XII (Pentima) . È accluso il calco dell'epigrafe latina tra.scritta a 

p:i.g. 52 delle Notizie. 
Notizia XIV (Casteldieri). Calco del frammento di epigrafe latina riprodotto 

a, pag. 53. 

Febbraio. - No tizia III (Castenaso) . Mancano gli origina.li delle due figure a, 
pag. 63. 

Notizia VIII (Roma). Ugualmente per la figura a pag. 68. 

Marzo. - Notizia, VI (Roma). Mancano la fotografia originale dell'iscrizione 
delh Via Caecilia, riprodotta a pag. 88, e il disegno della carta topografica a pag. 95. 

Notizia XI (Posta). È accluso il calco dell'iscrizione latina. 

Aprile. - Notizia IV (Bologna). Tutte le fotografie pubblicate, da pag. 128 
a, pag. 158, sono più piccole delle originali. 

.1lfoggio. - Notizia VIII (Roma). - Regione X: È dato il calco dell'iscrizione 
votiva trascritta a pag. 186. 

Regione XIV: È dato il calco anche dell'epigrafe trascritta a pag. 187. 
Notizia XVI (Conca). Mancano i disegni originali. 
Notizia XXIV (Pescocostanzo). È dato il calco del bollo di mattone di cui 

a, pag. 209. 

Giu,gno. - Notizia I (Bene Vagienna). I disegni riprodotti a pag. 215 e seg. 
fnrono sensibilmente rimpiccoliti dagli originali. Inoltre rimasero inediti altri sei 
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piccoli disegni rappresentanti quattro spaccati di costruzioni e due particolari 
architettonici. 

Notizia VII (Roma). Alla relazione sono acclusi i calchi delle sette iscrizioni 
funerarie scoperte nella Via Latina e nella Via Nomentana, e trascritte a pag. 224 
e segg. 

Notizia IX (Pompei). Mancano i calchi di suggelli bronzei riprodotti a pag. 228. 
Notizia XVII (Modica). Mancano le fotografie originali delle illustrazioni; 

vi sono però prove di stampa più chiare. 
Notizia XVIII (Terranova di Sicilia). Fotografia più grande dell'epigrafe 

greca. 

Luglio. - Notizia V (Macerata). È dato il calco dell'iscrizione latina tra
scritta a pag. 261. 

Notizia XI (Roma). Regione VII. È dato il calco dell'iscrizione funeraria tra
scritta a pag. 290; e quello dell'epigrafe di cui a pag. 292 (Via Ostiense). 

Agosto. - Notizia II (Este). Mancano gli originali delle illustrazioni. 
Notizia III (S. Pietro Montagnon). Dell'epigrafe funeraria riprodotta in dise

gno a pag. 317 è data la fotografia. 
Notizia V (Ascoli Piceno). È dato un facsimile dell'epigrafe frammentaria 

trascritta a pag. 322. 
Notizia IX (Palestrina). Sono dati i calchi dei frammenti epigrafici pubbli

cati a pag. 331. 

Settembre. - Notizia II (Brescia). È dato il calco dell'iscrizione trascritta 
a pag. 358. 

Notizia VI (Nepi). Il disegno della terracotta con gorgoneion è molto più 
grande nell'originale. 

Notizia XIV (Taranto). Mancano le fotografie originali delle figure da pag. 376 
a pag. 382. 

Ottobre. - Notizia IV (Nemi). Manca il manoscritto. 
Notizia X (S. Potito Sannitico). È dato il calco dell'epigrafe funeraria di cui 

a pag. 444. 

Novembre. - Notizia I (Milano). Delle tre are pubblicate a pag. 446 e segg. 
mancano le fotografie originali: vi sono buone prove di stampa. 

Notizia IV (Castrocaro). Il disegno originale dell'ornameJ).to riprodotto a pa
gina 451 è in grandezza naturale. 

Notizia VII (Arezzo). Mancano le fotografie originali di tutti i vasi aretini 
pubblicati da pag. 459 a pag. 462: vi sono buone prove di stampa. 

Notizia VIII (Roma). Mancano gli originali delle illustrazioni (torso di Bacco 
pag. 470-71). 
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Notizia X (Poggio Sommavilla). Ugualmente per i disegni di vasi da pag. 477 
a pag. 489. 

Dicembre. - Notizia I (Rondissone). Manca l'originale dell'illustrazione 
(Vetro a forma di cigno, pag. 101). 

Notizia III (Cologna Veneta). Ugualmente per i disegni di oggetti a pa
gine 508-512. 

Notizia IV (Basciano). Ugualmente per i disegni della fibula e dei dischi 
bronzei a pagg. 516-18. 

Notizia VIII (Bolsena). Del sigillo pubblicato a pag. 322 è dato il calco. 
Notizia XIV (S. Vittorino). Al foglio 84 del ms. è accluso il calco dell'iscrizione 

funeraria trascritta a pag. 537. 
Notizia XIV (Bari). Mancano le fotografie del vaso riprodotto a pagg. 542-43. 

A. 1897 (CARTELLE XXXVII - XXXVIII) 

Gennaio. - Notizia IV (Fiesole). Sono dati i calchi delle iscrizioni su tessera 
consolare, di cui a pag. 7 delle Notizie. 

Notizia IX (Pompei). Il disegno originale della pianta a pag. 14 e le fotografie 
delle due statuette fittili a pagg. 24-25 (vecchia ebbra ed elefante di guerra), sono 
più grandi delle riproduzioni pubblicate. Manca la fotografia della pittura ripro
dotta a pag. 33 (buona prova di stampa). 

Febbraio. - Notizia I (Bologna). Manca il disegno originale: v'è una chiara 
prova di stampa. 

Notizia IV (Porretta). Ugualmente per le figure della mano bronzea e della 
testa leonina (pagg. 50-51). 

Notizia V (Imola). Ugualmente per le due riproduzioni di musaici 
(pagg. 55-56). 

Notizia VIII (Pompei). Ugualmente per la figura a pag. 63. 
Notizia XIV (Taranto). È dato un mediocre calco della prima epigrafe fune

raria trascritta a pag. 68. 
Notizia XV (Noto Vecchio). Mancano gli origin~li di tutte le illustrazioni: 

vi sono le p ove di stampa. 

Marzo. - Notizia III (Camerino). Mancano le fotografie originali delle figure 
a pagg. 98-99. 

Notizia IX (Pompei). La fotografia del larario riprodotta a pag. 105 è molto 
più grande dell'originale. È data inoltre la fotografia, rimasta inedita, del dise
gno parietale a carbone, di cui a pag. 106, 4). 

Notizia XII (Atena-Lucana). DL tutte le illustrazioni, da pag. 113 a pag. 126 
-vi sono soltanto buone prove di stampa. 
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Aprile. - Notizia VII (Montecelio). Manca la fotografia della testa virile 
pubblicata a pag. 148. 

Notizia VIII (Pompei). Mancano le fotografie. 
Notizia IX (S. Vittorino). È dato il calco dell'iscrizione funeraria, trascritta 

a pag. 157. 
Mancano gli originali di tutte le altre fotografie e disegni pubblicati nel fascicolo. 

Maggio. - Notizia III (Ventimiglia). È dato il calco dell'iscrizione su fistula 
plumbea, di cui a pag. 188. 

Notizia IV (Acqui). Manca il grafico originale della pianta di scavi. 
Notizia XIX (Taranto). Alla relazione sono acclusi i calchi delle iscrizioni 

su lastra marmorea e su ossuario fittile, trovate rispettivamente n~i sepolcri LIX 
e LX e trascritte a pagg. 224-25. Delle illustrazioni pubblicate vi sono soltanto 
le prove di stampa. 

Giugno. - Notizia V (Palestrina). Non fu pubblicato uno schizzo sommario 
dell'interno di una tomba. 

Notizia VI (Pompei). Il disegno della pianta pubblicata a pag. 269 è rimpic
ciolito alla metà dell'originale. 

Notizia VII (S. Stefano di Sessanio). È dato il calco dell'epigrafe frammentaria 
di èui a pag. 276. 

Luglio. - Notizia I (Sassoferrato). Delle riproduzioni di terrecotte vi sono 
soltanto buone prove di stampa. 

Notizia VI (Cavallari). È dato il calco dell'iscrizione latina frammentaria di 
cui a pag. 324. 

Agosto . ......:.. Notizia VI (Torre Annunziata). Del musaico riprodotto a pag. 337 
v'è una prova di stampa, molto più chiara. 

Notizia IX (Cortone). Ugualmente per tutte le illustrazioni da pag. 344 a 
pag. 359. 

Settembre. - Di tutte le illustrazioni pubblicate in questo fascicolo, eccetto 
la statua romana acefala scoperta a Monte Cave (pag. 390) vi sono soltanto le prove, 
di stampa di carta patinata. 

Ottobre. - Notizia X (Palestrina). Alla relazione sono acclusi i calchi della 
seconda e della terza iscrizione trascritte a pag. 423. 

Notizia XX (Cagliari). Sono dati i calchi dei due frammenti epigrafici ripro
dotti a pag. 439. 

Novembre. - Notizia XIV (Siracusa). Dei 42 disegni vi sono soltanto le prove 
di stampa (carta patinata). 
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Dicembre. - Notizia I (Ravenna). Sono dati i calchi delle quattro iscrizioni 
trascritte a pagg. 504-05, e quello della testa gorgonica entro timpano, di cui 
a pag. 504, 1. 

Notizia III (Sarzana). È dato il calco del bollo di tegolone con nesso di 
lettere. 

Notizia IV (Tarquinia). Calco del frammento epigrafico latino. 
Notizia VI (Roma). È dato il calco dell'iscrizione funeraria pubblicata a 

pag. 513, 3. 
Notizia VII (Ostia). Le fotografie originali delle figure 2 e 3 sono in grande 

formato; mancano gli originali delle figure 1 (pianta), 4, 5 e 6, ma vi sono le prove 
in carta patinata. 

Notizia X (Arischia). Sono dati due calchi dell'epigrafe funeraria di T. Sa
larius Alexander. 

A 1898 (CARTELLE XXXIX - XL - XLI). 

Gennaio. - Notizia III (Spoleto). È dato il calco dell'iscrizione su fistula 
plumbea trascritta a pag. 11. 

Febbraio. - Notizia II (Modena un ottimo). É dato calco della lastra con 
epigrafe funeraria metrica, riprodotta a pag. 48. 

Notizia IV (Pitigliano). I vasi riprodotti alle figure 2 e 4 portano sui disegni 
originali l'indicazione della scala (¼): il frammento a figura 5, rimpiccolito nella 
pubblicazione, è disegnato in grandezza naturale. 

Notizia V (Pitigliano Farnese). Il disegno originale della figura 1 è grande due 
volte quello riprodotto e porta l'indicazione 1 : 50; anche il disegno a figura 2 porta 
tale indicazione. 

Notizia VIII (Pompei). La fotografia delle mura è fortemente rimpiccolita 
dall'originale. 

Notizia IX (Castelvecchio Subequo). Il disegno topografico è fortemente 
rimpiccolito dall'originale. Alla relazione sono uniti tutti i calchi delle epigrafi 
trascritte da pag. 74 a pag. 76 delle Notizie. 

Notizia X (Raiano). È dato il calco dell'epigrafe funeraria di L. Lucceio 
Restituto. 

Marzo. - Manca la relazione sugli scavi di Vetulonia. 

Aprile. - Notizia IV (Bologna). Manca la fotografia del pavimento di 
mosaico. 

Notizia VIII (Vetulonia). Manca la relazione. 
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Notizia X (Conca). Mancano gli originali delle illustrazioni. 
Notizia XI (Pompei). Ugualmente per la figura a pag.172. 

Maggio. - Notizia VIII (Cuma). È dato il calco dell'iscrizione di L. Emilio 
Proculo, trascritta a pag. 192. 

Notizia IX (Pompei). Delle tre figure riprodotte nelle Noti.zie vi sono le prove 
in carta patinata. 

Notizia X (Canosa). Manca il manoscritto; delle illustrazioni vi sono le prove 
in carta patinata. 

Giugno. - Di tutte le illustrazioni di questo fascicolo esistono soltanto le 
prove di stampa, eccetto che per il disegno a pag. 259 (pia,nta degli scavi di Seli
nunte), che però è fortemente rimpiccolito dall'originale. 

Luglio. - Notizia II (Ravenna). È dato il calco dell'iscrizione sepolcra,le di 
cui a pag. 268. 

Notizia IX (S. M. di Ca pur,). Manca il disegno del vaso riprodotto a pag. 286. 
Notizia XI (Pozzuoli). Delle tre illustrazioni vi sono le prove in carta pa

tinata. 

Agosto. - Notizia IX (Pompei). Ugualmente per le illustrazioni da pag. 334 
a pag. 339. 

Settembre. - Notizia II (Verucchio). Mancano tutti i disegni di oggetti 
riprodotti nella relazione: vi sono mediocri prove di stampa. 

Ottobre. - Notizia I (Genova). Mancano gli originali delle fotografie e del 
disegno pubblicato; viceversa sono unite alla relazione sette grandi fotografie 
rimaste inedite, e rappresentanti: 

I - II. Due altre visioni del cratere riprodotto alle figure 1 e 2. 
III. Particolare dello stesso vaso (imboccatura vista dall'alto). 

IV - V. Due altre visioni della kylix riprodotta a figura 5. 
VI - VII. Numerosi vasi e strigile appartenenti ai corredi funebri descritti 

nella relazione (cfr. Notizie, pag. 399). 
Notizia XIII (Terranova Pausania). È dato il calco dell'epigrafe funeraria 

trascritta a pag. 426. 
Di tutte le illustrazioni di questo fascicolo vi sono le prove di stampa in carta 

patinata. 

Novembre. - Notizia I (Barbarano Romano). Manca il manoscritto. 
Notizia II (Pitigliano). Le fotografie originaJi sono molto più chiare delle ri

produzioni pubblicate. 
Notizia II.I (Roma). Mancano gli originali delle illustrazioni. 
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Dicembre. - Anche delle illustrazioni di questo fascicolo rimangono soltanto 
le prove di stampa in carta patinata. 

A. 1904 (CARTELLA LII). 

Gennaio. - Notizia I (Saletto di Montagnana). È dato il facsimile delle due 
iscrizioni latine riprodotte a pagg. 3 e 4 delle Notizie. 

Notizia III (Roma). Manca il manoscritto. 
Notizia IV (Stigliano). È dato il calco dell'epigrafe lat,ina (Notizie, p. 19). 

JPebbraio. - Notizia II (Roma). Manca il disegno originale del rilievo plani
metrico e altimetrico del Palatino. 

Manca la fotografia originale della figura 9 (Notizie, p. 51 ). 

Marzo. - Notizia V (Benevento). La pianta di Benevento riprodotta a, 
pag. 109 è stata tagliata di pii:t di un terzo, a destra, dal disegno originale; non 
fu pubblicato un disegno riproducente nel prospetto e nelle sezioni l'ara dedicata 
a Vesta, di cui a pag. 111 delle Notizie; inoltre molte delle illustrazioni riprodotte 
sono nelle fotografie originali (che si conservano in doppia copia) più grandi e più 
chiare; non furono pubblicate le fotografie alle seguenti sculture: 

I. Testa di Giunone, riprodotta alle figure 9 e 10, vista di profilo, volta 
verso sinistra. 

II. Torso virile, riprodotto alle figure 7 e 8, visto di fianco. Mancano gli 
originali delle figure 1 e 3. 

Aprile. - Di tutte le illustrazioni vi sono soltanto le prove di stampa in carta 
patinata. 

Maggio. - Anche delle illustrazioni di questo fascicolo vi sono soltanto 
le prove in carta patinata. 

Queste però mancano per le figure della notizia V (Busachi). 

Giugno. - Notizia V (Urzulei). Mancano gli originali delle -illustrazioni delle 
figure 3-6: vi sono le prove di stampa. 

Luglio - Ottobre. - Di tutte le illustrazioni vi sono soltanto le prove in carta, 
patinata. 

Settembre. - Mancano i mss. delle prime tre notizie (Notizie, pag. 353-55). 

N ovembre-D-icembre. - Mancano completamente i manoscritti e gli originali 
delle figure. 
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A. 1905 (CARTELLA LIII). 

Notizia III (Ravenna). Sono date le fotografie delle epigrafi funerarie tra
scritte a pag. 11. 

Notizia V (Roma). Manca la fotografia originale del rilievo fittile riprodotto 
a pag. 20. 

Febbraio. - Notizia II (Ferento ). Mancano le fotografie originali riprodotte 
a pag. 32-34. 

Notizia VI (Cagliari). Rimase inedita una fotografia della statua acefala di 
Dionysos di cui a pag. 44 segg., vista di profilo. 

Marzo. - Notizia III (Campiglia Marittima). Tutte le illustrazioni pubbli
cate furono alquanto rimpiccolite dalle originali. 

Notizia IV (Roma). Manca il disegno originale del pavimento a pag. 72. 

Aprile. - Notizia II (Lambrate). Rimase completamente inedito un grande 
disegno a matita, in cui sono accuratamente riprodotti: 

I. Sarcofago cristiano: visione generale. 
II. Sarcofago cristiano: prospetto. 

III. Sarcofago cristiano: lati corti. 
IV. Pianta e sezione dello scavo. 

Di ogni riproduzione è indicata la scala metrica. 

Giugno. - Mancano completamente i manoscritti e le illustrazioni originali. 
Della relazione sugli scavi del Sepolcreto del Foro Romano rimangono le prove 
in carta patinata delle illustrazioni. 

Luglio. - Notizia (Pompei). Manca la fotografia originale della pittura di 
Arianna, riprodotta a pag. 212; delle altre due pitture parietali riprodotte a 
pagg. 208 e 211 le fotografie sono più grandi e chiare. 

Notizia VIII (Marsala). Delle due epigrafi latine riprodotte in facsimile a 
pagg. 216-17 sono date anche le fotografie. 

Agosto. - Notizia II (Montecalvario). Rimangono le fotografie originali 
soltanto delle figure 3 e 41 (in proporzioni alquanto ma.ggiori); di tutte le altre 
non vi sono che le prove di stampa. 

Notizia V (Pompei). Tutte le figure riprodotte furono notevolmente rim
piccolite dagli originali. 

Settembre. - Notizia II (Imola). Delle dùe illustrazioni vi sono solo le prove di 
stampa in carta patinata. 
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Notizia, IX (Reggio Calabria). Le fotografie originali del pavimento in mu
saico sono più grandi e più chiare. 

Ottobre. -- No tizia I (Lorzo Atestino ). Manca il disegno originale della pianta 
topografica a pag. 220. 

Notizia III (Oivitella S. Paolo). Manca completamente il rns . originale con 
le illustrazioni. 

Novembre. - Notizia II (Gaiba). È dato il facsimile del frammento epigra
fico trascritto a pag. 370. 

Dicembre. - Mancano i manoscritti delle prime quattro notizie. Della quarta 
(Roma) vi sono però le prove di stampa in carta patinata delle figure. 

In quest'annata rimasero inedite le seguenti relazioni: 
I. Scavi e ritrovamenti archeologici nel territorio di Albairate e di Cisliano 

(Abbiategrasso) di Serafino Ricci. 
È data la descrizione corredata da fotografie e disegni di "trova

menti archeologici avvenuti nelle proprietà del Conte Pisani Dossi nelle 
località: 

A) « La Scamozzina >>: sepolcreto preromano (tre fotografie di ossuari e una 
della visione complessiva di corredi). Di questo scavo è data breve relazione nel 
Bull. di Paletn. del 1909 (pag. ), dove però non tutte le figure sono ripro
dotte; un cenno nelle Notizie del 1909. Questa relazione del Ricci è più ampia e 
accurata. 

B) Cascina Faustina, e pago romano di Verderianum: numerose tombe 
romane e cristiane, a cassone, a embrici, a due piani, monete imperiali da 
Augusto al Basso Impero. (Fotografia e disegno di tomba a cassone a due 
piani); disegno di tomba ad émbrici, fotografie di sette vasi fittili e di un 
unguentario vitreo, di oggetti in bronzo o ferro, di una scelta di vasi fitWi, 
lucerne, vetri. 

O) « Riarzolo » - << Mischia >i - << Batrullo >i: numerose tombe romane 
ad olla, ad embrici, a cassone (fotografia e disegni dell 'alzato, della pianta 
e di particolari della principale tomba .ad embrici; disegno di tomba a 
cassone). 

La relazione comprende in tutto sedici facciate di manoscritto. 
II. Milano. Una statua acefala di Venere rinvenuta nell'abitato (Serafino 

Ricci). 
Descrizione particolareggiata del trovamento avvenuto nell 'aprile 1905 

presso la via S. Margherita e della statua stessa, con sei fotografie ri
producenti la Venere vista di prospetto, dai due fianchi e di tergo, i piedi 
trovati staccati e le vedute anteriore e posteriore della statua di Eros trovata 
insieme. 

La relazione comprende tredici facciate di manoscritto. 
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A. 1906 (CAR'l'ELLA LIV). 

Gennaio. - Notizia I (Lambrate). È dato il calco del frammento di epi
grafe latina, pubblicato a pag. 3. 

Notizia III (Roma). Mancano i manoscritti del Eoni e del Mosso e le illu
strazioni originali della relazione sugli scavi del sepolcreto del Foro R01mmo; 
vi sono però ottime prove di stampa in carta patinata. 

Febbraio. - Notizia IV (Pompei). Mancano le fotografie e i disegni originali, 
fuorchè della figura 2: vi sono le prove in carta patinata. 

Aprile. - Notizia V (Pompei). Le fotogrnfie originali sono più. grandi delle 
riproduzioni pubblicate; manca quella della figura 5. 

Notizia VII (Mara.no). È dato il calco del frammento epigrafico cli cui a 
pag. 162. 

llfaggio. - Notizia III (Este). Manca la fotografia del frammento di misura 
lineare romana riprodotto a pag. 17 4. 

Notizia VI (Leprignano ). Manca il ms. 
Notizia IX (S. Vittorino). Rimase inedita ùua piccola pianta della fontana 

cli cni a pag. 184 penultimo capoverso, con l'indicazione della scala metrica e delle 
misure. 

Notizia XI (Zeppara). Manca la fotografia dell'iscrizione riprodotta a pa,
gina 199. 

Luglio. - Notizia II (Roma). Mancano gli originali di tutte le illustrazioni 
e il manoscritto della relazione sugli scavi del Foro Romano. 

Agosto. - Mancano gli originali di tutte le illustrazioni e il manoscritto della 
relazione sugli scavi nelle Catacombe romane (Notizie, pag. 304). 

Settembre. - Mancano gli originali cli tutte le illustrazioni eccetto 
che della prima (Padova) e i manoscritti alla pag. 338 e alla pa.g. 352 delle 
Notizie. 

Ottobre. - Notizia IV (Ostia). Delle illustrazioni vi sono soltanto le prove 
in carta patinata. 

Notizia V (Pompei). Gli originali delle fotografie riprodotte alle figure 2 e 6 
sono alquanto più. grandi e più. chiare. 

Novembre. - Notizia V (Castel Porziano). Manca, il ms. di G. E. Rizzo sul 
discobolo e la fotografia originale, 
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Dicernbre. - Notizia I (Migliadino - S. Fidenzio). Rimasero inedite sei 
fotografie, oggi in mediocre stato di conservazione, riproducenti: 

I. Cippo di C. Pacata; frammento epigrafico (v. Notizie, pag. 418, nn. 1, 2). 
II. Quattro frammenti epigrafici (Notizie, pag. 418, n. 3; pag. 419, 

nn. 4, 5, 6). 
III. Parte di un Cippo sepolcrale (Notizie, pag. 419, n. 9). 
IV. Alto frammento di Cippo (Notizie, pag. 420, n. 9). 
V. Arca sepolcrale cristiana (Notizie, pag. 420, sesto capoverso). 

VI. Ornato bizantino (croce con motivi vari) (Notizie, p. 420, ultimo 
capoverso). 

Notizia III (Teolo). Mancano gli originali dei disegni riprodotti alle figure 
1, 4, 6. 

A. 1907 (CARTELLE LV - LVI). 

Gennaio. - Notizia V (Palestrina). Sono dati i calchi delle tre ultime iscri
zioni su basette riprodotte a pag. 25 delle Notizie. 

Notizia III (Bagno). È dato il calco dell'iscrizione trascritta a pag. 27. 

Febbraio. - Notizia II (Tarquinia). Manca il manoscritto della relazione, e 
delle illustrazioni vi sono solo le prove di stampa in carta patinata. 

Notizia III (Roma). Mancano gli originali dei disegni ripi'odotti a pag. 91. 

Marzo. Notizia VI (Civita Lavinia). Rimasero inedite le fotografie degli 
oggetti frammentari elencati nel secondo capoverso della relazione (Notizie, 
pag. 124). 

Notizia IX (Palestrina). Rimase inedita la fotografia del Cippo con triglifi 
e metope, di cui a pag. 137. 

Aprile. - Notizia II (Roma). Mancano gli originali dei disegni riprodotti a 
pagg. 186 e 187. 

Notizia III (Ostia). Ugualmente per il disegno a pag. 214. 
Notizia IV (Marino). Rimasero inedite due fotografie riproducenti la statua 

della figura 2 (Notizie, pag. 216) da due punti di vista diversi e un'altra riprodu
cente il frammento di piede marmoreo, di cui a pag. 220, secondo capoverso. 

Maggio. - Notizia I (Assisi). Il disegno riproducente l'iscrizione monumen
tale del Foro fu sostituito nella pubblicazione da un disegno sei volte più piccolo e 
molto meno accurato. 

Notizia II (Tarquinia). Manca il manoscritto della relazione; delle illustra
zioni vi sono le prove di stampa, quasi tutte in carta patinata. 

Notizia III (Roma). Manca il disegno originale riprodotto a pag. 265. 
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Notizia VI (Palestrina). Rimase inedita la fotografia dell'iscrizione tra
scritta a pag. 303, 3. Le fotografie riprodotte alle figure 3, 4, 7, 10, 11, 15, 18 sono 
negli originali più grandi e più chiare. 

Notizia VIII (Ornaro). È dato il calco dell'iscrizione trascr,itta a pag. 306. 

Giugno. - Notizia III (Tarquinia). Manca il ms. originale della relazione. 
Vi sono le prove di stampa delle illustrazioni, la maggior parte in carta patinata. 

Notizia IV (Genorsi). Rimase inedita una fotografia della statuetta bronzea 
riprodotta a pag. 356, vista di profilo. 

Luglio. - Notizia I (Roma). Manca il ms. della relazione del Eoni sulle 
esplorazioni del Foro di Traiano, comprese le illustrazioni. 

Notizia II. (Montelibretti). Sono dati i calchi delle due epigrafi trascritte 
a pag. 428 e seguenti. 

Agosto. - Notizia III (Roma). Le fotografie riprodotte alle figure 6, 20, 24, 
25 sono negli originali più grandi e più chiare. 

Notizia IV (Palestrina). La maggior parte delle illustrazioni furono sensibil
mente rimpiccolite dalle fotografie e dai disegni originali. 

Mancano i manoscritti delle Notizie II (Orte), e di tutte le relazioni della, 
Sicilia. 

Settembre. - Notizia II (Roma). Delle illustrazioni vi sono soltanto le prove 
di stampa in carta patinata. 

Notizia VI (Pompei). Tutte le illustrazioni furono sensibilmente rimpicco
lite dalle fotografie originali. Manca il disegno riprodotto a pag. 550 (pianta 
della Casa degli Amorini Dorati). 

Novembre . - Notizia V (Palestrina). Delle illustrazioni pubblicate vi sono 
gli originali dei disegni molto più grandi dei riprodotti ; le prove di stampa in 
carta patinata delle fotografie. Rimasero inedite sei fotografie di secondaria im
portanza, due delle quali riproducono resti costruttivi, altri due torsi di statue 
panneggiate, la quinta una veduta dello scavo in via della Cortina (v. Notizie, 
pag. 692) e la sesta un frammento di architrave iscritto scoperto nello scavo . 
stesso. 

Mancano i ms. e le illustrazioni delle Notizie VI (Teano) e VII (Reggio Ca,
labria ). 

Dicembre. - Notizia II (Fievole). Rimase inedito un disegno riproducènte 
due spilli argentei e il boccaletto trovati in una tomba, di cui in principio 

della pag. 730. 
Notizia V (Porto). Manca il manoscritto, non il disegno originale. 
Notizia VI (Siracusa). Mancano completamente gli originali delle illustrazioni. 

3 
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A. 1908 (CARTELLA LVII). 

Gennaio. - Notizia I (Lovere). Rimasero inedite le fotografie dei seguenti 
oggetti: 

I. Argenti e bronzi trovati nella tomba I, di cui alle pagg. 7 e 8 delle Notizie 
(piatto liscio e massiccio, casseruola, piccola coppa a calotta sferica, cucchiaino: 
Notizie, pag. 7 nn. 2, 3, 4, 5; lucerna, vaso a pancia sferica, casseruola con ma
nico ornato: Notizie, pag. 8, nn. 1, 2, 3). 

II. Oggetti di vetro, trovati nella stessa tomba, di cui a pag. 8. 
III. Vasi fittili trovati sparsi, di cui a pag. 13. 

Notizia V (Ostia). Rimasero inedite numerose riproduzioni fotografiche e 
in disegno, e precisamente: 

I. Due fotografie di pitture parietali, della stessa camera di cui è riprodotta 
una parete a pag. 24. 

II. Undici piccole fotografie di oggetti vari, tra cui: testina virile barbata, 
ermetta muliebre, frammento di lastra per gioco, tappo di vaso con solco a spi
rale, busto acefalo di statuina ammantata su basetta a foglie, collo di vaso a 
forma di testa virile, lucerna coi busti del sole e della luna, tre frammenti di 
vetro con lettere rilevate. 

III. Diciannove facsimili di iscrizioni su vasi (nove in nero e dieci in rosso), 
disegnate con grande accuratezza. 

Notizia VII (Pompei). Rimasero inedite due fotografie, riproducenti le pit
ture parietali di Leda col cigno, e di Venere pescatrice (Notizie, pag. 40, secondo 
capoverso). 

Febbraio. - Notizia II (Roma). Rimasero inedite le fotografie di quindici 
frammenti di lastre fittili tipo Campana, rinvenute presso la via di S. Susanna 
(Notizie, pag. 46). Inoltre furono soppresse la descrizione e le osservazioni del 
Cozza su tali frammenti comprendenti circa sette fogli di stretto manoscritto. 

Notizia IV (Pompei). Manca la fotografia originale della figura a pag. 66. 

Marzo. - Notizia II (Baone). Rimase inedita una fotografia, riproducente 
i due ganci bronzei per cintura incisi, di cui a pagg. 98 g) e 99 h). 

Notizia VI (Ostia). Rimasero inedite cinque piccole fotografie riproducenti 
frammenti vari, elencati a pag. 109 delle Notizie, fra cui: statuetta :fittile femmi
nile mutila con bambino sulle ginocchia, statuetta fittile virile acefala con tunica, 
frammento di lucerna con edificio a timpano. 

Notizia IX (Palestrina). Rimase inedita una fotografia di sedici frammenti di 
osso lavorato (Notizie, pag. 111, secondo capoverso). 

Aprile. - Notizia VI (Collicello ). È dato il calco dell'iscrizione su cippo 
trascritta a pag. 142. 
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Maggio. - Notizia IV (Roma). Rimasero inedite sette fotografie, ripro
ducenti: 

I. Testa femminile marmorea, con capelli scendenti sulle spalle. 
II. Testa femminile marmorea, con capelli legati sulla nuca. 

III. Tronco di statuetta muliebre. 
IV. Frammento di un gruppo. (Trovate sulla via Nomentana: v. Notizie 

pag. 173, ultimo capoverso). 
V. •Piccola testa femminile diademata (marmo). 

VI. Parte inferiore della statua di un uomo inginocchiato. 
VII. Iscrizione di Politus Valerius. (Trovate sulla via Portuense: v. Noti

zie, pag. 174, ultimo capoverso, pag.125). 
Notizia VII (Pompei). Rimasero inedite cinque fotografie, riproducenti: 

I. Pittura di Giove assiso (Notizie, pag. 184, ultimo capoverso). 
II-III. Pitture di Adone ferito ·e di Venere pescatrice, pag. 187, quarto 

ca po verso). 
IV. Pittura di Meleagro e di Atalanta (pag. 189, secondo capoverso). 

V. Pittura parietale: quadretto con scena di paesaggio. 
Notizia VIII (S. Antioco). Della statua d'Imperatore riprodotta nelle No

tizie (pag. 193-19) sono anche date le fotografie della parte posteriore e di tre 
quarti da destra, rimaste inedite. 

Luglio. - Notizia I (Rimini). È data la fotografia della lapide funeraria 
descritta. 

Notizia III (Roma). Rimasero inedite cinque fotografie, riproducenti: 
I. Particolare dell'ambiente scoperto nella regione XIV e riprodotto nelle 

figure 1 e 2: la parete absidata. 
IL Statua marmorea acefala di un uomo ammantato seduto in trono, sco

perta nella stessa località (Notizie pag. 263, terzo capoverso) . 
III. Sarcofago contenente uno scheletro, scoperto presso la via Collatina 

(Vicolo Malabarba. Notizie, pag. 266). 
IV. Piccola statua marmorea femminile, seduta in trono e con cornucopia, 

acefala, trovata sulla via N omentana (Notizie, pag. 268, quarto capoverso). 
V. Lastra fittile, decorata di due graziose scene nilotiche, incorniciate da 

archi e pilastrino (pag. 268, ultimo capoverso). 
Notizia V (Pompei). Non fu pubblicata una fotografia riproducente la pit

tura parietale con il Ratto di Europa, di cui a pag. 279, primo capoverso). 
Notizia VI (Paule). È dato il calco del frammento dell 'iscrizione funeraria, 

trascritto a pag. 298. 

Agosto. - Notizia III (Redavalle) . Rimasero inedite le fotografie dei se
guenti oggetti trovati in una tomba d'età romana: 

I. Urna cineraria cilindrica di pietra arenaria, con coperchio (Notizie,. 
pag. 301, primo capoverso). 
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II. Vetri: ampolla sferica, coppa. 
III. Vetri: quattro balsamari. 
Notizia VI (Sergnano). Rimasero inedite tre fotografie riproducenti armi 

barbariche di ferro, e oggetti barbarici di ferro, bronzo dorato e argento (Notizie, 
pag. 305). 

Notizia VII (Pizzighettone). Non fu pubblicata la fotografia dell'elmo de
scritto a pag~. 306-07 delle Notizie. 

Notizia XXI (Vaiano). La fotografia originale della figura a pag. 317, seb
bene in mediocre stato di conservazione, è molto più chiara della riproduzione 
datane nelle Notizie. 

Notizia XXIII (Ostia). Rimasero inedite due fotografie, riproducenti: 
· I. Tre frammenti di forme fittili. 

IL Bustino fittile di Minerva. (Notizie, pag. 332, ultimo capoverso). 

Settembre. - Notizia IV (Chiusi). Manca il ms. originale, non le illustra
zioni. 

Notizia VI (Roma). Rimase inedita una fotografia riproducente il pavimento 
a mosaico scoperto presso la Via Noment!!:na (Notizie, pag. 352). 

Notizia VIII (Pompei). Mancano gli originali delle illustrazioni. Rimane 
invece una fotografia, non pubblicata, riproducente la lucerna bronzea con tar
ghetta iscritta, campanelli, ecc., descritta a pag. 369. 

Notizia IX (Sulmona). Delle scoperte fatte in proprietà Oaracciolo sono date 
due fotografie e due accurati disegni, le une e gli altri rimasti inediti (Notizie, 
pag. 370 seguenti). 

Ottobre. - Notizia V (Gaeta). Dell'umetta cineraria di O. Licinio è dato 
un disegno a matita, rimasto inedito. 

Notizia VII (Teano). Mancano i disegni originali della pianta e delle de
scrizioni riprodotte a pag. 401-402. Della statuetta di Amore riprodotta a pa
gina 410 è data anche la fotografia di prospetto. 

Novembre. - N_otizia III (Vetulonia). Mancano il manoscritto e le illustra
zioni originali. 

Notizia VI (Boreano presso Venosa). È data la fotografia del Cippo di Seve
ria Afrode, di cui a pag. 443. 

Dicembre. - Notizia I (Roma). Mancano le fotografie originali delle lastre 
con figure di danzatrici riprodotte alle pagine 446-452 delle Notizie. Manca 
anche il disegno riprodotto a pag. 454. Vi sono però le prove in carta 
patinata. 

Sono dati i calchi cartacei dei nove frammenti di epigrafi sepolcrali trovati 
sulla via Salaria e trascritti a pagg. 462-63. 
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Notizia III (La Capocotta). Rimasero inedite due fotografie: la prima ripro
ducente un frammento di statua di un personaggio seduto con volume arroto
lato in mano, di cui a pag. 474, e); l'altra due piccoli frammenti di statua, di 
cui a pag. 4 7 4, d-e). 

A. 1909 (CARTELLE LVIII - LIX). 

Gennaio. - Notizia II (Como). È data la fotografia del frammento di 
iscrizione della Gens Plinia di cui a pag. 4. 

Notizia V (Roma). Della lastra con figura di Priapo trovata nei lavori per 
il Monumento a Vittorio Emanuele, riprodotta da un disegno a pag. 9 è data 
a,nche la fotografia. Manca la fotografia della lapide cristiana riprodotta a 
pag. 15. 

Sono dati i calchi di tutte le iscrizioni riportate nella relazione e quelli di 
quattro bolli trovati presso il ponte Vittorio Emanuele e di altri tre trovati 
presso la Via Prenestina. 

Notizia VI (Ostia). Rimasero inedite dieci fotografie, riproducenti: 
I-II. Vedute dello scavo. 
III. Veduta della stanza con pavimento in parte musaico, in parte di 

lastre marmoree, di cui a pag. 20. 
IV. Testina barbata di alabastro, forse di Giove Serapide, di cui a pa

gina 22,3. 
V. Ermetta marmorea : testa barbata coronata d 'edera, di cui a 

pagg. 23, 4. 
VI. Ermetta di marmo giallo: divinità femminile coronata (pag. 23, 1). 

VII. Testina barbata di alabastro (pag. 23, seconda metà, n. 6). 
VIII-IX. Ermetta marmorea avente da un lato una testa virile barbata, dal

l'altro una testa femminile (pag. 23, n. 2) . 
X. Ermetta di marmo giallo con testa virile, di cui a pag. 23, seconda, 

metà, n. 5. 
Notizia VII (Velletri). Del frammento di lampada marmorea riprodotto in 

disegno a pag. 29, figura 1, è data anche la fotografia. 
Febbraio. - Notizia III (Ostia). Rimasero inedite otto ~fotografie, ripro

dncenti: . 
I. Capitello marmoreo corinzio di colonna (pag. 48, ultima riga). 

II. Capitello di pilastro in travertino (pag. 49, prima riga). 
III. Rozzo capitello composito. 
IV. Veduta dello scavo, di cui a pag. 49, primo capoverso. 
V. Frammento di rilievo con cavallo marino guidato da un amorino 

(pag. 50, n. 8) . 
VI. Frammento di bassorilievo, in cui si . vedono un piede ed un cane 

(pag. 53, ultimo capoverso). 
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VII. Frammento di sarcofago marmoreo, con parte di una figura di vec
chia (pag. 56, ultimo capoverso). 

VIII. Frammento di sarcofago marmoreo con parte di figura muliebre e 
piccolo avanzo di un'altra (pag. 57, primo capoverso). 

Notizia (S. Vittoriano). È dato il calco del frammento di architrave iscritto, 
di cui a pag. 60. 

Aprile. - Notizia III (Palestrina). Manca l'originale del disegno ripro
dotto a pag. 133. 

Notizia IV (Cagliari). Rimasero inedite nove fotografie, oggi in pessimo stato 
di conservazione, una delle quali riproduce un particolare dell'edificio termaledi 
cui parla la relazione (vasca semicircolare), altre sette particolari del pavimento 
a mosaico, descritto a pag. 142, segg., e l'ottava la veduta generale del detto 
pavimento; di cui non si distingue quasi più nulla. 

Maggio. - Notizia I (Este). Mancano gli originali delle illustrazioni, ma vi 
sono le prove di stampa in carta patinata. 

Giugno. - Notizia IV (Ostia). Rimasero inedite le fotogmfie dei seguenti 
oggetti: 

I. Testa di giovinetto imberbe (pag. 202, 1). 
II. Sarcofago, con resti di sculture appena abbozzate (mito di Selene e 

Endimione) (pag. 202, 2). 
III. Frammento di sarcofago resto di figura coricata con scudo (pag. 23, 3). 
IV. Frammento di sarcofago parte di putto con nebride (pag. 204: 5). 
V. Frammento di sarcofago sbrigliato, con parte di figura virile e pila

strino scanalato. 

Luglio. - Notizia I (Roma). Sono dati i calchi dell'iscrizione votiva di cui 
a pag. 229, e di quella funebre scoperta presso la via Portuense (pag. 230). 

Notizia II (Ostia). Rimasero inedite le fotografie dei seguenti oggetti: 
I. Frammenti di statua virile (pag. 232, 1). 

II. Parte superiore del frammento cilindrico, di cui a pag. 234, 10. 

Novembre. - Notizia I (Roma). Mancano gli originali delle figure 1, 4-a, 
4-b, 4-c, · e della pianta del santuario delle deità orientali del Gianicolo. 

Notizia II (Ostia). Manca il disegno della pianta riprodotta a pag. 412, 13. 
Notizia III (Serri). Rimasero inedite cinque vedute fotografiche dello scavo, 

due delle quali riproducono il pozzo sacro. 

Dicembre. - (Roma). Manca la fotografia della statua acefala di donna 
seduta. riprodotta a pag. 427. Sono dati i calchi cartacei delle seguenti iscrizioni: 

I. Frammento scoperto al Viale Aventino (pag. 432). 
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II. Tre frammenti scoperti presso la chiesa di S. Cecilia (pagg. 432, 
433, 1, 2). 

III. Nove iscrizioni scoperte presso la Via Flaminia (pag. 439, 7-10, pa
gina 440, 11, iscrizione di Geminio ( correggi Gemino); iscrizione di Tirone, pa
gina 441 iscrizione su basetta). 

IV. Undici iscrizioni scoperte presso la Via Prenestina (pag. 448, 1-4; 
7-10; pag. 449, 6-8). 

V. Sessantadue iscrizioni scoperte presso la via Salaria in proprietà Almerici 
e Mascagni (pag. 450 e segg.). 

VI. Quattro iscrizioni trovate presso la Passeggiata Archeologica (pagine 
4254-26). 

VII. Sette iscrizioni e quindici bolli di mattoni senza precisa indicazione 
topografica. 

A. 1910 (CARTELLE LX - LXI). 

Gennaio. - Notizia II (Ostia). Vi sono soltanto le prove in carta patinata 
delle illustrazioni. 

Marzo. - Notizia V (Terlizzi). Vi sono soltanto le prove in carta patinata 
delle illustrazioni. 

Aprile. - Notizia III (Ostia). Mancano le fotografie originali delle figure 
1 e 2 (pag. 135). . 

Notizia V (Brindisi). Dell'epigrafe di Clodia Anthianilla, riprodotta a pag. 146 
è data la fotografia; inoltre rimasero inedite le fotografie di un frammento di sta
tua panneggiata (pag. 150, secondo capoverso), e di un pezzo architettonico (cas
settone, pag. 152 ultimo capoverso), mentre invece manca la fotografia della 
figura 4 (statua di guerriero). 

Maggio. - Notizia V (Ostia). Rimasero inedite le fotografie di due fram
menti architettonici. 

Giugno. - Notizia III (Roma). Manca la relazione. 

Agosto. - Mancano tutte le relazioni. 

Settembre. - Notizia I (Ancona). Manca il manoscritto. 
Notizia II (Montelibretti). Manca la fotografia del milliario riprodotta a 

pag. 367. 
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Novembre. - Notizia I (Roma). Manca il ms. della relazione del Boni sulle 
mura urbane: delle illustrazioni vi sono le prove di stampa in carta patinata. 

Dicembre. ~ Notizia III (Ostia). Mancano gli originali delle illustrazioni . 

.A. 1911 (CARTELLA LXII). 

Gennaio. - Notizia XVI (Ferento). Rimasero inedite le seguenti riprodu
zioni: 

I. Fotografia di statua femminile acefala (Notizie, pag. 25 , terzo capoverso). 
IL Disegno di un pendaglio-amuleto bronzeo (Notizie, pag. 33, d) . . 

III. Fotografia di un rozzo vaso fittile (Notizie c. s.). 
Manca il ms. della relazione. 
Notizia XVIII (Ostia). Rimasero inediti sei disegni, tre di sagome architet

toniche, tre riproducenti a penna gli stessi pezzi di cui è dato il profilo. 
~otizia XIX (Pompei) . Non fu pubblicata la fotografia della colonna con iscri

zione graffita di cui a pag. 49. 

Marzo. - Notizia III (Sarsina). Mancano le fotografie delle figure a pag. 123. 
Viceversa rimase inedita la fotografia del mosaico scoperto nel Foro Boario, di cui 
a pag. 124. 

Notizie IV (Lustignano) e V (Bracciano). Delle illustrazioni vi sono soltanto 
le prove di stampa. 

Notizia VII (Ostia). Non fu pubblicato un disegno di cui non rimane che 
una prova di stampa riproducente un resto architettonico (pilastro con semicolonna 
addossata). 

Notizia XIV ·(Pompei). Manca la relazione. 

Aprile. - Notizia I (Roma). Manca la relazione sullo scavo del sepolcreto 
del Foro; vi sono però le prove in carta patinata delle figure. Rimase inedito 
il disegno della camera sepolcrale scoperta presso la via Latina (N otiz'ie, 
pag. 192). 

Notizia II (Ostia). Rimasero inediti due disegni a penna riproducenti resti 
di edifici e uno di un profilo di membro architettonico. 

Maggio. - Notizia II (Ostia). Rimasero inedite le fotografie dei seguenti 
oggetti: 

I. Frammento di vaso con menade e caprone (pag. 211, terzo capoverso). 
II. Lucerna con personificazione dell'Egitto (pag. 211, ultimo capoverso). 

III-V. Vasi aretini (pag. 212, terzo capoverso). 
Notizia VI (Terranova Pausania). Delle illustrazioni vi sono soltanto le prove 

in carta patinata. 
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Luglio. - Vi sono le sole prove in carta patinata delle Notizie II (Ostia) 
e VI (Serri). Mancano i fascicoli dall'Agosto al Dicembre. 

Snpplemento. - (Locri Epizephyrii, 0rotou). - Manca il manoscritto. Delle 
illustrazioni vi sono i disegni originali dalla figura 20 in poi. 

A. 191 2 {CARTELLA LXIII). 

Gennaio. - Notizia XIV (Ostia). Rimasero inedite tre fotografie di resti di 
edifici. 

Febbraio. - Notizia I (Roma). Della scultura scoperta presso la via Laurentina 
e riprodotta a pagg. 39 e 41 rimangono tre fotografie prese da punti di vista diversi 
da quelli delle riproduzioni date. 

Notizia II (Ostia). Rimase inedita la fotografia di un frammento di sarcofago 
con parte di figura virile a cavallo di un toro (Notizie, pag. 48, ultima riga). 

Notizia III (Fondi). La riproduzione della pittura a pag. 56 è nel disegno ori
ginale a colori. 

Notizia VI (Pompei) . Rimasero inedite le due fotografie di un gruppo di fichi 
secchi e degli avanzi di un botticello cilindrico, di cui a pag. 66, ultimo capoverso 
e 67, secondo capoverso. 

Marzo. - Notizia V (Ostia). Non furono pubblicate una dozzina di fotografie 
di oggettini frammentari simili a quelli riprodotti nella relazione di secondruria 
importanza. 

Notizia VI (Pompei). Rimasero inediti due disegni riproducenti il vaso 
bronzeo e l'ansa del medesimo di cui a pag. 118, secondo capoverso. 

Aprile. - Notizia II (Ostia). Rimasero inedite le fotografie del frammento 
pittorico con la facciata di un tempio (pag. 130, penultimo capoverso) e di un 
tappo di gesso per anfora con avanzi di lettere (pag. 132, terzo capoverso). 

Maggio. - Notizia II (Ostia). Rimasero inedite le fotografie di cinque lu
cerne e di tre frammenti fittili di secondaria importanza. 

Giugno. - Notizia III (Ostia). Rimasero inedite le fotografie di un vaso are
tino frammentato con ornati (pag. 203, terzo capoverso), di nna testina fittile di 
Minerva (pag. 204) e dei frammenti di tegolone con motivi ornamentali 
(pag. 204). Rimase pure inedito un disegno riproducente un piccolo frammento di 
vaso campano. 

Luglio. - Notizia I (Roma). È dato il disegno del profilo della base di una 
delle colonne del Foro di Nerva (pag. 226). 

Notizie II (Ostia). Rimasero inedite le fotografie di diciassette vasi fittili e di 
una lucerna. di secondaria importanza. 
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Settembre. - Notizia I (Roma). Mancano i disegni originali delle piante ri
prodotte a pagg. 305, 318, 321. 

Novembre. - Notizia I (Sutri). Mancano le fotografie della statuetta di bronzo 
riprodotta in due tavole fuori testo. 

Notizia V (Pompei). Mancano le fotografie delle figure 7 e 8 (pag. 406). 
Notizia VI (Reggio Calabria). Manca la fotografia dell'iscrizione riprodotta 

a pag. 409. 

Dicembre. - Notizia I (Buguggiate). È data la fotografia del cippo con iscri
zione dedicatoria di cui a pag. 422. 

Notizia III (Zerbo). RimaserQ inedite tre fotografie di vedute delle tombe 
a cassetta e in anfore, di cui a pag. 422. 

Notizia VI (Milano). Rimasero inedite due fotografie della conca fittile sco
perta in via di S. Vincenzo (pag. 424). 

Notizia XIX (Messina). Manca la fotografia originale del rilievo riprodotto 
a pag. 31. 

A. 1913 (CARTELLA LXIV). 

Febbraio. - Notizia I (Trevignano Romano). Rimasero inedite tre fotografie 
riproducenti oggetti di corredo funebre (olla, fibule, attingitoi), di cui a; pagi
na 42, a), b), e), d), e), a), b). 

Notizia III (Ostia). - Rimasero inedite le fotografie dei frammenti ossei 
e quello riprodotto a figura 2 (Notizie, pag. 47). 

Marzo. - Notizia III (Ostia). Rimasero inedite le fotografie di frammenti 
ossei e fittili di secondaria importanza, di cui a pag. 72, primo capoverso e una 
della statua di personaggio togato riprodotta a pag. 80 vista, di tre quarti. 

Notizia VI (Cagliari). Manca la trascrizione originale delle epigrafi puniche, 
riprodotta a pag. 88. 

Aprile. - Notizia IV (Pompei). Delle due riproduzioni di pitture parietali 
(pagg. 144-45) vi sono le prove in carta patinata. 

Maggio. - Notizia VIII (Pompei). Rimasero inediti i facsimili delle due 
iscrizioni parietali nn. 12 e 18 (Notizie, pagg. 191-92). 

Giugno. - Notizia III (Verona). Rimase inedita la fotografia del frammento 
architettonico di cui a pag. 196, primo capoverso; di tale frammento e di cippo 
riprodotto nella stessa pagina sono dati anche i disegni. 

Supplemento - (Scavi di Calabria). Manca completamente la relazione. 
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Luglio. - Notizia IX (Siracusa). Manca il manoscritto. 

Agosto. - Notizia III (Gubbio). Rimase inedita la fotografia della 
tomba. 

Notizia IV (Orvieto). Rimasero inedite le fotografie di frammenti secondari 
di terrecotte architettoniche etrusche. 

Settembre. - Notizia V (Allerona). Rimase inedita la fotografia del cippo 
miliario di cui a pag. 341 e segg. 

Notizia VII (Roma). È dato il calco dell'iscrizione funeraria di Arria Primi
tiva, trascritta a pag. 349. 

Notizia VIII (Ostia). Non fu pubblicata la fotografia di una lucerna. 

Ottobre. - Notizia VI (Ostia). Rimasero inedite sei fotografie riproducenti i 
seguenti frammenti scultorei trovati nel teatro: torso di statua di Satiro; busto 
di divinità muliebre; testina di Venere (v. Notizie, pag. 394, ultimo capoverso); testa 
barbata di stucco (pag. 396); frammento di oscillum (pag. 397, terzo capoverso); 
testina muliebre fittile (pag. 398, prima riga). 

Notizia IX (Cuma). È dato il facsimile dell'iscrizione riprodotta a 
pag. 410. 

A. 1914 (CARTELLA LXV). 

Gennaio. - Notizia I (Terni) . Rimangono gli originali soltanto delle figure 
nn. 1, 46-49 e delle due tavole fuori testo; di tutte le altre vi sono le prove in carta 
patinata. Rimasero inedite le seguenti riprodm.ioni : 

I. Veduta dello scavo (non chiara). 
II. Frammenti di ceramica neolitica (pag. 17). 

III. Disegno di un monile di anelli scoperto nella necropoli delle acciaierie 
(tomba 130). 

Notizia III (Ostia). Manca il ms. 

Febbraio. - Notizia III (Pitigliano). Mancano gli originali delle figure 3, 
4, 5 (prove in carta patinata). 

Marzo. - Notizia II (Perugia). Sono date le fotografie del vaso con figure 
rosse, dello specchio e del manico osseo riprodotti in disegno rispettivamente 
alle figure 1, 4, 5. A tali fotografie si aggiungono quelle del manico d'osso 
(pag. 140, primo capoverso). 

Aprile. - Notizia I (Brescello). Rimase inedita una fotografia dello scavo e 
una dei disegni dei pavimenti musivi riprodotti a pagg. 163-64. 
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Litglio. - Notizia II (Perugia). Rimasero inedite le seguenti illustrazioni: 
I. Fotografia di una veduta di scavo della tomba. 

II. Disegni delle sezioni longitudinale e trasversale. 
III. Fotografie di cinque balsamari (Notizie, pag. 242). 

Settembre. - Notizia I (Vetralla). Rimasero inedite le seguenti illustrazioni: 
I. Fotografia di lance, accette, coltelli, rasoi (N vtizie, pagg. 301-02). 

II-III. Due fotografie di oggetti vari; armille, anelli, collane, fibule, cintu
roni, fusi, ecc. (pagg. 302-04). 

V-VI. Fotografie di vasi fittili vari. 
VII. Fotografia di nove fibule a navicella. 

VIII. Disegno della sezione orizzontale della tomba XV a fossa (pag. 316). 
IX. Disegno delle sezioni della tomba a pozzo XXI (pag. 309). 
X. Disegno della sezione orizzontale della tomba XXVI (a fossa). 

XL Fotografia di rozzo vaso della tomba XII. 
XII. Disegno di motivi ornamentali di vaso della tomba XV. 

XIII-XVIII. Fotografie del corredo dellla tomba XV (cinque vasi fittili, og
getti metallici). 

XIX. Fotografia di un vaso della tomba XXVI. 
XX-XXIV. Fotografie del corredo della tomba XXVII (quattro vasi fittili; 
oggetti metallici e d'ornamento). 

XXV. Fotografia del corredo della tomba XXXV (due vasi, lancia, rasoio). 
XXVI. Fotografia del corredo della tomba XL 

XXVII. Fotografia del corredo della tomba XL. 
Notizia II (Roma). Rimasero inediti i disegni delle due nicchie di cui a pag. 363, 

primo capoverso (Regione XIV: Viale del Re). 
Notizia III (Pompei). Rimasero inedite le fotografie dei gessi di una testa e 

di un paio di gambe di cadavere. 

Ottobre. - Notizia I (Este). Della tabiile clefixionis riprodotta in facsimile è 
data la fotografia anche. 

Notizia III (Roma). Rimasero inedite due fotografie di vedute del colombario 
e diciannove facsimili di iscrizioni corsive (pagg. 376-77). 

Novembre. - Notizia II (Populonia). Rimase inedita un'altra fotografia delle ' 
mura populoniesi. 

Dicembre. - Notizia I (Monteu da Po). Non fu pubblicata la fotografia del 
frammento di vaso con iscrizione di cui a pag. 443, n. 3. 

Notizia III (Populonia). Rimasero inedite le seguenti illustrazioni: 
I. Fotografia della tomba vetuloniese di Pozzo dell'Abate. 

II. Disegno del dromos della tomba populoniese di cui a pag. 447 e seguenti. 
III-IV. Fotografie di frammenti bronzei. 
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V. Disegno di un coltello ferreo (pag. 461, d). 
Notizia IV (Roma). Manca la fotografia originale della tavola arvalica ripro

dotta in tavola fuori testo. 

A. 1915 (CARTELLA LXVI). 

Gennaio. - Notizia I (Rimini) . Rimase inedita la fotografia di uno dei 
capitelli corinzi di arenaria, di cui a pag. 3 delle Notizie. 

Febbraio. - Notizia IV (Gandiano). Rimasero inedite le fotografie di cinque 
frammenti di ceramica neolitica. 

Marzo. - Notizia I (Torino). È data la fotografia dell'epigrafe cristiana 
trascritta a pag. 61. 

Aprile. - Notizia III (Nuragus). Rimasero inedite una fotografia e una se
zione trasversale del pozzo sacro, e una piccola brutta fotografia dei nuraghi di 
Arziola Lepore. 

Notizia IX (Ozieri). Mancano le fotografie degli oggetti pubblicati: vi sono 
però quelle di venti frammenti di ceramica rimasti inediti. 

Jl,faggio . - Notizia IV (Baone). È data la fotografia dell 'iscrizione funeraria 
trascritta a pag. 146. 

Notizia X (Fiano Romano). Sono date le due fotografie delle ·iscrizioni su 
sarcofago trascritte a pag. 159. 

Luglio. - Notizia I (Ravenna). Rimasero inedite due altre mediocri foto
grafie di pavimento a mosaico. 

Agosto. - Notizia V (Castelmuzio). Rimase inedita la fotografia dell'urna 
etrusca iscritta di cui a pag. 267 e segg. 

Notizia VII (Rieti). Mancano gli originali delle illustrazioni. 
Notizia VIII (Pompei) . Rimasero inedite due fotografie di vedute di scavo 

della Via dell 'Abbondanza. 

Settembre. - Notizia IX (Como) . Rimasero inedite due altre fotografie dello 
scavo (resti costruttivi romani). 

Notizia XI (Castiglione delle Stiviere) . Rimase inedita la fotografia degli altri 
oggetti bronzei scoperti nella tomba e descritti a pagg. 302-03. 

Notizia XIV (Villanova Truscheddu). Rimasero inedite altre due fotografie 
delle muraglie S. Barbara. 
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Novembre. - Notizia I (Cerveteri). Manca il ms. della relazione. 
Notizia IV (Laerru). Manca completamente la relazione: vi sono le prove di 

stampa delle il.lustrazioni. 

Dtcembre. - Notizia IV (Pozzuoli). Rimasero inedite due fotografie di vedute 
di scavo; manca l'originale della figura 4. 

Notizia V (Pompei). Manca la fotografia originale della figura 4; rimasero inedite 
le fotografie dei due quadretti parietali descritti a pag. 419, secondo e terzo ca
poverso, e di alcuni vasi di vetro. 

A. 1916 (CARTELLA LXVII). 

Gennaio. - Notizia I (Bettona). È data anche la sezione trasversale della 
tomba. 

Marzo. - Notizia IV (Alife). È data la fotografia del disegno dell'Ercole 
Pourtalès, descritto a pag. 114. 

Maggio. - Notizia V (Sezze). Non furono pubblicate due fotografie (ve
duta anteriore e posteriore) della testa della statua femminile riprodotta a 
pag. 182. 

Giugno. - Notizia I (Terni). Rimasero inediti i disegni dei seguenti oggetti: 
I-II. Fiaschetta della tomba. 
III. Coppa della tomba 23. 
IV. Fibula della tomba 36. 

V-VI. Fibule della tomba 46. 
VII. Fibula della tomba 48 (pag. 222, ultimo capoverso). 

VIII. Sei fuseruole biconiche decorate, appartenenti a tombe diverse. 

Settembre. - Notizia I (Pompei). Manca il disegno originale della pianta 
del sepolcreto sannitico. 

Ottobre. - Vi sono le sole prove in carta patinata delle illustrazioni delle 
notizie I (Roma) e III (Senise). 

Novembre. - Notizia I (Nocera Terinese). Manca l'originale della pianta. 

Dicembre. - Notizia II (Roma). Del colombario scoperto nella regione V, 
sono date altre due fotografie oltre quella pubblicata. 

Notizia III (Ostia). Mancano gli originali delle figure 1, 3, 4, 9 e della tavola 
fuori testo. 
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Notizia IV (Pompei). Rimase inedita la fotografia del bustìno bronzeo di Mi
nerva, di cui a pag. 444, ultima riga; e un'altra riproducente un particolare della 
decorazione della figura 5. 

A. 1917 (CARTELLA LXVIII). 

Génnaio. - Notizia I (Sieci). Rimase inedita la fotografia dei due aurei 
di Arcadio e Onorio, di cui a pag. 6, ultimo capoverso (sono riprodotte entrambe 
le facce delle monete). 

Notizia II (Roma). Manca l'originale della pianta degli scavi di Piazza Colonna; 
sia della testa virile sia di quella di fanciullo riprodotte nelle figure 8 e 9, sono date 
altre due fotografie prese da diversi punti di vista. 

Febbraio. - Notizia I (S. M. di Capua Vetere). Della testa marmorea ripro
dotta a pagg. 34-35 è data anche la fotografia di prospetto. 

Marzo. - Notizia I (Populonia). Rimasero inedite le seguenti illu
strazioni. 

I. Due fibule, una ad arco semplice, l'altra a cordonata spiraliforme (pa
gina 7 3) (disegno). 

II. Elix (disegno). 
III. Due lance bronzee (fotografia). 
IV. Motivo ornamentale di vaso (disegno). 

V. Fibula ad arco serpeggiante (disegno). 
VI. Ossuario biconico con coperchio e ciotola (fotografia). 

VII. Anello (disegno). 
VIII. Fibula con l'arco e sanguisuga (disegno). 

IX. Tre pendagli (disegno) (pag. 83). 
X. Rocchetto e fusaiola (disegno) (pag. 84). 

XI. Quattro fusaiole, viste di sopra e di profilo (disegno) (pag. 83). 
XII. Quindici vasetti di stile italo-corinzio (pag. 86) (fotografia). 

XIII. Dieci vasi di stile geometrico (pag. 86) (fotografia). 
XIV. Sei vasi di bucchero (pag. 87) (fotografia). Della relazione manca 

il manoscritto. 

Aprile. - Manca il ms. della relazione su Locri Epiz. 

Maggio. - Notizia II (Roma). Mancano gli originali delle illustrazioni. 

Giugno. - Notizia II (V. Euganeo). Mancano gli originali dei disegni pub
blicati, fascicoli 7-8-9. 
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Notizia IV (S. Orso). Manca la fotografia della statuetta di Vittoria riprodotta 
a pag. 230: v'è la prova in carta patinata. 

Notizia XIII (Pompei). Ugualmente per la statuetta di Venere riprodotta 
a pag. 253. 

A. 1918 {CARTELLA LXIX). 

Fascicoli l-2-3. - Mancano gli originali delle illustrazioni della notizia IV 
(Roma); di questa manca pure il ms. della relazione sulla basilica presso Porta 
Maggiore. 

Notizia VI (Tempio Pausania). Della statuetta bronzea protosarda è dato 
anche un disegno della visione di profilo. 

Fascicoli 4-5-6. - Notizia I (Ameno). Rimase inedita una piantina della 
località della scoperta di tombe preromane. 

Notizia II (Galliate). Mancano gli originali delle illustrazioni. 
Notizia V (Sangano). È data la fotografia del primo frammento epigrafico 

trascritto {pag. 90). 
Notizia XIX (Cabras). Delle maschere apotropaiche riprodotte in disegno sono 

date anche le fotografie. 

Fascicoli 7-8-9. - .Notizia V (Sorrento). Le fotografie originali sono più 
grandi e chiare delle riproduzioni delle Notizie. 

Mancano i ms. delle Notizie III (Vetulonia) e V (Sorrento). 

Fascicoli 10-11-12. - Vi sono le sole prove in carta patinata delle illustrazioni 
delle notizie IX (Siracusa) e X (Cuglieri). 

A. 1919 {CARTELLA LX). 

Fascicoli l -2-3. - Notizia I (Veio). Delle illustrazioni pubblicate vi sono sol
tanto le prove di stampa in carta patinata delle figure intercalate nel testo. 

Fascicoli 4-5-6. - Mancano i ms. delle notizie II (Tolfa), III (La Chiaruccia), 
IV (S. Marinella), V (Cerveteri), VI (Agro Romano). 

Fascicoli 7-8-9. - No tizia II (Magliano ). Del Cippo iscritto riprodotto in 
facsimile è data anche la fotografia. 

Notizia IV (Civitavecchia). Manca il ms. 
Notizia VII (Oliveto Lucano). Mancano le fotografie originali delle figure 

1, 2, 4, 7: vi sono le prove in carta patinata. 
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Fascicoli 10-11-12. - Notizia I (Talamone). Manca il ms. 
Notizia II (Isola del Giglio). Rimase inedita la pfanta degli avanzi romani 

descritti nella relazione. 

A. 1920 (CARTELLA LXI). 

Fascicoli 1-2-3. - !Mancano i ms. delle notizie I (Venezia Giulia); II (Pola); 
III (Aquileia); IV (Grado). Della II e della III mancano anche gli originali delle 
illustrazioni, ma vi sono le prove in carta patinata. 

Notizia VI (Corchiano). Rimase inedita la fotografia della Kylix falisca con 
figure di Eros e di donna, di cui a pag. 29, n.1. 

Notizia VIII (Ostia). Dell'iscrizione di M. Acilio (pag. 47, n. 6) è data la fo
tografia. 

Notizia IX (Selinunte). Delle illustrazioni vi sono le sole prove di stampa 
in carta patinata: vi sono gli originali delle prime tre. 

Viceversa rimangono le fotografie di altre sei figure fittili, simili a quelle ri
prodotte nelle Notizie, rimaste inedite. 

Fascicoli 4-5-6. - Mancano i manoscritti delle notizie III-VIII (Regione X). 
Mancano gli originali delle illustrazioni della notizia XIV (Roma) e della pianta 
degli scavi di Ostia riprodotta a pag. 158. 

Fascicoli 7-8-9. - Notizia I (Arezzo). Mancano gli originali delle figure 1, 4, 
8, 18, 21 e delle tavole fuori testo; viceversa rimangono le fotografie inedite dello 
scavo e di sedici pezzi : fittili votivi di cui quattro teste. 

Notizia II (Roma). Manca l'originale della figura 1. 

Fascicoli 10-11-12. - Mancano le relazioni di/tutte le notizie fuorchè della VI 
(Tarquinia) e di quelle della Sicilia. 

A. 1921 (CARTELLA LXII). 

lPascicoli 1-2-3. - Notizia I (Bologna). Rimasero inedite le fotografie di 24 
frammenti di ceramica aretina, oltre quelli pubblicati, e dei tre cippi sepolcrali di 
cui a pag. 34, V, VI; VII. Oltre a quelle vi sono pure le fotografie di due altri cippi 
l'uno di un Manneius Tertius l'altro di un R. Ceionio. 

Notizia III (Mentana). Delle illustrazioni vi sono le sole prove di 
stampa. 

Fascicoli 4-5-6. - Notizia II (S. Antioco). Mancano il ms. e le illustrazioni 
originali. 

4 
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Fascicoli 7-8-9. - Mancano le illustrazioni originali delle notizie V (Ferento ); 
VIII (.Albano Laziale), figure 1, 3, 5; XI (Palestrina). 

Fascicoli 10-11-12. - Notizia III (S. Elena - presso Este). È data la foto
grafia della base di L . .Antonius Filoxenes. 

Notizia IV (Verona). Rimasero inediti i disegni della pianta dello scavo e di 
un particolare del pavimento scoperto. 

Notizia XV (.Ariccia). Mancano le fotografie originali 3, 4, 5, 6-c), 7a), 7b) 

e delle tavole fuori testo. 
Notizia XVIII (Pompei). Manca la fotografia originale della pittura paesi

stica riprodotta a pag. 446 . 

.A. 1922 (CARTELLA LXIII). 

Fascicoli 1-2-3. - Notizia I (Este). Oltre alle illustrazioni pubblicate rimasero 
inedite numerose fotografie e disegni, riproducenti 128 vasi fittili, 19 fibule, 7 ar
mille e oggetti vari d'ornamento, 6 coltelli, 2 cippi, 2 fuseruole, una situla ed altri 
oggetti minori. 

Notizia IV (Falerone). Manca il ms. 
Notizia VII (Roma). Manca il rns. 
Notizia VIII (Ostia). Manca il rns. 

Fascicoli 7-8-9. - Notizia III (Bagnolo Mella). Rimase inedita la fotografia 
del frammento col capitello jonico, di cui a pag. 193, prima riga. 

Notizia XII (Veio). Mancano il ms. e gli originali delle illustrazioni. 
Notizia XIV (Tivoli). Mancano i disegni originali delle figure 2 e 6. 
Notizia XV (Velletri). Rimase inedita la fotografia della parte posteriore del 

gruppo riprodotto a pag. 247. 
Notizia XXI (S . .Antioco). Manca la relazione. 

Fascicoli 10-11-12. - Notizia XIII (.Acireale). Manca il ms . 

.A. 1923 (CARTELLA LXIV). 

Fascicoli 1-2-3. - Notizia I (Roma). Mancano il ms. e i disegni originali delle 
prime quattro tavole. 

Fascicoli 4-5-6. Notizia II (Populonia). Rimasero inedite le fotografie di sei 
lance, dodici fibule, tredici vasi dipinti (corinzi e tardi) e il disegno di un cultro 
decorato di fondi incisi. 
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Fascicoli 7-8-9. - Notizia III (Pola). Rimasero inediti due disegni: la sezione 
del fianco dello stilobate e il profilo della fronte del tempio di Augusto (disegni ac
curatissimi, con misure e scala metrica). 

Notizia IV (Aquileia). Rimasero inedite sette fotografie due delle quali rap
presentano la veduta dello scavo (una in disegno), tre particolari delle :figurazioni 
musive, e due i lati della lapide di cui a pag. 230. 

Notizia XII (Palestrina). Mancano gli originali delle fotografie riprodotte in 
tavola fuori testo. 

Notizia XV (Pompei). Rimasero inedite le fotografie delle due urne vinarie 
scoperte nella volta rustica in principio della contrada Carità (Gragnano), di cui 
a pag. 279. Della relazione manca il ms. 

Notizia XIX (Meana Sardo). È data la fotografia dell'iscrizione, di cui a 
pag. 293. 

Fascicoli 10-11-12. - Notizia IV (Milano). Rimasero inedite sette fotografie 
riproducenti particolari di pavimenti romani a mosaico e tessellati. 

Notizia VII (Roma). Mancano i ms. delle relazioni da pag. 349 a pag. 363 
e gli originali di tutte le illustrazioni1 eccetto che delle figure 2, 3, 4 a pagg. 351-54, 
e 2 e 3 a pagg. 381-82. 
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ATTIVITÀ DELL'ISTITUTO 

Concorsi e relazioni di viaggio. 

Avviso di concorso a due Borse di perfezionamento nella Scuola di Archeologia 
presso la R. Università di Roma. 

A termini dell'art. 24 del R. decreto 24 maggio 1926, n. 1113, è aperto il con
corso a 2 borse di perfezionamento nella Scuola di Archeologia presso la R. Univer
sità di Roma, durante il triennio accademico 1930-31, 1931-32, 1932-33, con 
l'assegno di L. 6000 per ciascuno dei primi due anni e L. 8000 pel terzo anno, 
pagabili a rate mensili posticipate. 

Il concorso è per titoli e per esami. 
Sono ammessi al concorso coloro che hanno conseguito la laurea in lettere in 

una Università del Regno. 
I concorrenti dovranno far pervenire la loro domanda d'ammissione al concorso 

coi relativi documenti al R. Istituto di Archeologia e Storia dell'Arte (Palazzo 
Venezia) non più tardi del 30 novembre 1930. 

La domanda deve essere scritta su carta bollata da L. 5, portare l'indicazione 
precisa del domicilio del concorrente ed essere corredata del diploma originale o di 
un regolare certificato della laurea in lettere e del certificato di cittadinanza italiana 
legalizzato a norma dell'art. 150 del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602. 

Gli ammessi al concorso dovranno sostenere prove orali e scritte in una delle 
discipline archeologiche (antichità ed epigrafia romana, antichità ed epigrafia 
greca, archeologia dell'arte) a loro scelta, e dimostrare con esami di conoscere le 
lingue francese e tedesca. 

A ciascuno degli ammessi al concorso sarà fatto noto il giorno degli esami, i 
quali verranno dati presso il R. Istituto Italiano d'Archeologia e Storia dell'Arte. 

Roma, settembre 1930-VIII. 
Il Presidente 

C. RICCI. 
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Avviso di concorso a due Borse di studio per il perfezionamento 
nella storia dell'arte medioevale e moderna presso la R. Università di Roma. 

A termini del R. decreto 24 maggio 1926, n. 1113, è aperto il concorso a due 
borse di studio per il perfezionamento nella storia dell'arte medioevale e moderna 
presso la R. Univèrsità di Roma durante il triennio accademico 1930-31, 1931-32, 
1932-33, con assegni di lire 5000 per ciascuno dei primi due anni, pagabili a rate 
mensili posticipate e di lire 10.000 per il terzo anno. 

Il concorso è per titoli e per esami. 
1. È titolo necessario per l'ammissione al concorso la laurea in lettere. Agli al

tri documenti richiesti dal bando del concorso, i candidati potranno aggiungere i 
propri lavori a stampa ed.i titoli accademici che comprovino gli studi da essi compiuti. 

I concorrenti dovranno far pervenire la loro domanda di ammissione al concorso 
con i relativi documenti al R. Istituto Italiano d'Archeologia e Storia dell'Arte 
in Roma, non più tardi del 30 novembre 1930. 

La domanda deve essere scritta su carta bollata da L. 5, deve portare la indica
zione precisa del domicilio ed essere corredata del diploma o di un regolare certi- . 
ficato della laurea in lettere e del certificato di cittadinanza italiana legalizzato a 
norma dell'art. 150 del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602. 

2. Gli esami consisteranno nelle seguenti prove: 
a) traduzione scritta dal francese e dall'inglese oppure dal francese e dal 

tedesco, a scelta dei singoli candidati. Termini di tempo per le due traduzioni: 
ore tre. Sarà consentito l'uso delle grammatiche e dei dizionari; 

b) trattazione scritta illustrativa di un monumento o di monumenti d'arte. 
La scelta del monumento sarà fatta dalla Commissione. Termine di tempo per la 
prova scritta: ore quattro. Non sarà consentito l'uso di alcun libro o quaderno di note; 

e) prova orale della preparazione del candidato e delle sue attitudini allo 
studio della storia dell'arte medioevale e moderna. 

A ciascuno degli ammessi al concorso sarà fatto noto il giorno degli esami, i 
quali saranno dati presso il R. Istituto di Archeologia e Storia dell'Arte. 

3. I vincitori del concorso nell'ordine degli studi e degli esami dovranno 
seguire le disposizioni del regolamento della Scuola della Storia dell'Arte me
dioevale e moderna. Quando già siano iscritti al secondo anno di perfezionamento 
nella scuola stessa potranno rinunziare al primo assegno annuale. Salvo conces
sione speciale da richiedersi ai singoli professori e col consenso del presidente del 
R. Istituto d'Archeologia e Storia dell'Arte, durante i primi due anni dovranno 
frequentare regolarmente le lezioni e presentare al Presidente stesso un certificato 
mensile di frequenza. 

Roma, settembre 1930-VIII. 
Il Presidente 

0. RICCI. 
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Concorso a Borse di Studio della « Fondazione A. Venturi >>. 

La « Fondazione A. Venturi» per promuovere il perfezionamento dei giovani 
studiosi nella storia dell'arte medioevale e moderna, a norma degli articoli 4 e 5 
dello Statuto della Fondazione stessa, bandisce per l'anno 1930-31 un concorso 
ad una borsa di studio. 

La borsa sarà di L. 5000 (cinquemila). 
I concorrenti dovranno presentare, entro il 31 dicembre, alla Presidenza della 

« Fondazione Venturi» presso il R. Istituto d'Archeologia e Storia dell'Arte in 
Roma, Palazzo Venezia n. 3, la domanda su carta da L. 5, il certificato di nascita, 
quello di cittadinanza italiana, il certificato di laurea conseguita in Università del 
Regno da non più di sei anni, altri titoli di studio e di carriera, accompagnati 
da breve relazione in cui il concorrente esponga la sua attività e l'indirizzo seguito 
negli studi di storia dell'arte medioevale e moderna, studi pubblicati nella stessa 
materia (escluse le memorie manoscritte), possibilmente in triplice copia. 

I concorrenti saranno chiamati ad una prova orale che avrà per soggetto la 
storia dell'arte medioevale e moderna, tale prova si svolgerà nel giorno e nell'ora 
da destinarsi, nella sede del R. Istituto d'Archeologia e Storia dell'Arte a Palazzo 
Venezia. 

Il vincitore del concorso avrà l'obbligo (secondo le modalità e i termini stabiliti 
dalla Commissione) di seguire un piano di studio determinato e di presentare una 
relazione sui risultati ottenti. 

Il Presidente dell'Istituto 
C. RICCI. 

Il Presidente della Fondazione 
A. VENTURI. 

Nota - Dei precedenti bandi di concorso si è esaurito il secondo, mentre si svolgono 
le prove del primo. Vincitrici del concor30 a horse di perfezionamento in storia dell'arte 
Medioevale e Moderna sono le dottoresse ROSANNA TOZZI e p AOLA DELLA PERGOLA. 
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VIAGGI E MISSIONI 

Missione Archeologica a Creta ( 1928-29): Festòs. 

Lo studio per la pubblicazione definitiva sul Palazzo di Festòs, promossa dal 
R. Istituto di .Archeologia. e Storia dell'Arte, coll'appoggio del Ministero degli 
Affari Esteri, della Missione in Creta e della Scuola di Atene, ha richiesto esplo
razioni complementari che il prof. Pernier ha eseguito nel 1928 e, con l 'assistenza 
del cav. E. Stefani, nel 1929. 

Altre trincee di saggio furono scavate sotto i pavimenti del palazzo più antico 
(1 ° palazzo, di epoca medio-minoica) e di quello ricostruito sopra alla fine dell'epoca 
stessa (2° palazzo), per controllare le stratificazioni precedentemente osservate. 

Durante tale periodo furono eseguiti quei saggi complementari di scavo che 
erano indispensabili per eliminare alcune incertezze nei rilievi. 

Questi, in numeri di dodici - fra cui la pianta generale e le principali sezioni 
- furono rivedute completamente, in relazione così al monumento, come al sesto 
illustrativo del medesimo. Sopratutto fu concordata in modo definitivo la distin
zione dei differenti strati e periodi edilizi del palazzo. 

FEST6s. - Lo studio per la pubblicazione definitiva sul palazzo minoico di 
Festòs - promossa e finanziata del R. Istituto di Archeologia e Storia dell'Arte 
di Roma - ha richiesto esplorazioni complementari che il prof. L. Pernier ha 
eseguito nel 1920 e, con l'assistenza del tipografo, cav. E. Stefani, nel 1929. 

Altre trincee di saggio furono scavate sotto i pavimenti del palazzo più antico 
d 'epoca medio-minoica (1° palazzo) e di quello ricostruitovi ·sopra alla fine della 
stessa epoca (2° palazzo), per controllare le stratificazioni precedentemente os
servate. 

Dovunque, sotto i pavimenti del 1 ° palazzo si sono fatti scavi, si sono tro
vati frammenti ceramici del periodo minoico-primitivo e abbondanti cocci neoli
tici, ma tuttora difettano elementi per distinguere strati intermedi. 

È stata chiarita la natura di alcune costruzioni riferibili al periodo subneoli
tico o minoico-primitivo. 

Sopratutto si è potuto meglio determinare l'estensione del 1° palazzo verso 
est, estensione più considerevole di quanto prima appariva. Mentre il primitivo 
piazzale con l'area teatrale, i sacelli e i magazzini dell'ala ovest si distinguono net
t amente dalle costruzioni posteriori, perchè ritrovati sotto i pavimenti del 2° pa-
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lazzo, invece è stato più difficile riconoscere nel grande cortile centrale e nell 'area 
a nord e ad est di esso i pavimenti e i ruderi appartenenti al 1° palazzo ma riu
tilizzati nel 2°. 

Il 1 ° palazzo si stendeva ad est non meno dal 2° e aveva sue dipendenze 
(con l'archivio, ove si custodiva il disco scritto in caratteri pittografici) anche 
sulla spianata un poco più bassa rispetto al piano principale del palazzo, a 
nord-est. 

Dal punto di vista architettonico interessa l'aver accertato l'esistenza di due 
altri portici, nei quali basi rotonde si alternano con pilastri quadrangolari in pietra, 
secondo un sistema che - ritrovandosi ora nel palazzo medio- minoico di 
Màllia - apparisce, se non caratteristico, predominante nei palazzi minoici più 
antichi. 

Notevoli le nostre ultime scoperte fatte nel quartiere nobile, a nord di 
una corte accessibile dal grande cortile centrale, per mezzo di un lungo corri
doio, diretto da sud a nord (cfr. pianta in Annuario della Scuola di A
tene. I, 1914). Di quella corte più interna si trovò il lastricato a lastre poligonali 
di calcare e il basamento del muro che lo limitava a nord, appartenenti ambedue 
al 1 ° palazzo. 

Nel vano fra detto muro e un altro parallelo, a nord, s'era trovata una 
scala che sale al piano superiore; scavando ora sotto la scala e il suo pianerot
tolo, si sono trovati - fra l'altro materiale e tracce d'incendio - due bellissime 
tazze di terracotta, imitanti nella forma a imbuto e nella decorazione (a vernice 
lucente rosso e bruna sul fondo giallo-crema) alcune delle più belle tazze a 
lamina d'oro sbalzato, provenienti dalle tombe reali a fossa dell'acropoli di 
Micene. 

Specialmente una tazza, con fascia di rosette dipinte, che gira sotto l'orlo, è 
caratteristica del periodo tardo-minoico I e indica l'epoca della iniziale rovina del 
2° palazzo. 

Il vano da cui la scala si riparte è un vestibolo aperto su atrio tetrastilo, la 
cui disposizione ad impluvio è stata chiarita dalla scoperta del canale per lo smal
timento dell'acqua piovana . 

.Accanto al bacino lustrale, situato presso l'ingresso da nord al quartiere no
bile, si è rimessa in luce una latrina, in cui sbocca un canale per il deflusso delle 
acque. 

Finalmente, all'angolo sud-est del piazzale occidentale superiore, abbiamo 
rintracciata, spurgata e riattivata, una cisterna ellenica a bottiglia (prof. m. 7 circa), 
la quale credo risalga ad epoca minoica, perchè situata in modo da poter raccogliere 
l'acqua del piazzale minoico (del 1° palazzo), conservato e utilizzato, col suo pavi
mento a lastre di calcare, fino in avanzata epoca ellenica. 

Festos, 20 giugno 1929-VIII. 
LUIGI PERNIER. 
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Campagna estiva di scavo a Creta. 

(Missione Archeologica Italiana). 

La campagna di quest'estate in Creta (agosto-settembre 1929), per la quale il 
R. Istituto di Archeologia e Storia dell'Arte si era validamente unito alla Missione 
archeologica italiana, si è divisa fra Candia, la Messara e Rettimo, ed ha portato 
ad una serie di risultati interessanti. 

A Candia il lavoro si è svolto principalmente in quel Museo Epigrafico, ed ha 
consistito nella revisione di alcuni testi già editi e nello studio di altri inediti: 
notevoli, fra i primi, alcuni frammenti di una kr, cathartica provenienti dall'acropoli 
di Latò (l'odierna Goulàs) e pubblicati parecchi anni fa, non senza inesattezze, nel 
Bulletin de Corr. Hell., fra i secondi due iscrizioni rinvenute nello Asklepieion di 
Lebena e relative alle più o meno miracolose guarigioni operate dal dio sopra i 
suoi creduli devoti. 

Nella Messarà, terra, veramente inesauribile per gli studi archeologici ed 
epigrafici, è stata fatta prima di tutto una esplorazione preliminare dell'acropoli 
di Rhytion (odierna Rhotàssi), antica città nominata vicino a Phaistos nel Catalogo 
omerico delle navi, della quale un'epigrafe inedita del Museo di Candia ha permesso 
di stabilire la località, finora incerta. Questa acropoli, sorgente alcuni chilometri ad 
est di Gortina, estremità orientale della ampia valle messaritica, è quanto mai 
caratteristica nella sua selvaggia solitudine e nei molteplici giri delle sue mura di
roccate, ed è certamente uno dei più notevoli centri cretesi di età post-minoica. 
L'epigrafe del Museo di Candia, datata dall'imperatore Adriano, e precisamente 
dal 120 d. Or., ha inoltre permesso di fissare nell'antica Rhytion il culto del vetusto 
dio Cretese Zeus Skylios, del quale altre fonti già ci parlavano, e di stabilire la 
antichità almeno romana, di Pyrgos, località corrispondente allo odierno omonimo 
villaggio prossimo all'acropoli di Rhytion. Ad orienM di quest'ultima, poi, le ricer
che si sono spinte fino al paese di Mesochoriò, dove si è trovata una nuova epigrafe 
appartenente senza dubbio all'antica Priansòs e recante il nome di un proconsole 
della provincia di Creta e Cirene. In seguito, una settimana circa è stata dedi
cata a Gortina per lo studio di alcune iscrizioni inedite molto interessanti, parte 
arcaiche del ve del VI secolo av. Or. (tra le prime il frammento di un testo attiguo 
a quello della Grande Iscrizione), e notevolissime per le singolarità della lingua e 
del contenuto, parte di età imperiale ed importanti per il contributo ch'esse arre
cano alla Prosopografia romana di Gortina. 

A Rettimo il soggiorno è stato più breve, ma è bastato per fare in quel Museo 
la revisione di tutto il materiale epigrafico in esso contenuto - lavoro destinato al 
Corpus delle iscrizioni cretesi - e per studiare due epigrafi inedite di recente 
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acquisto: l'una di Eleutherna, arcaica e di carattere giuridico, l'altra di Lappa 
(odierna Argyronpolis), appartenente all'età ellenistica e consistente in un decreto 
onorario per un cittadino di Alessandria nella Troade, probabilmente fratello di un 
personaggio assai noto dalle iscrizioni di Delfì. 

Questi risultati, dei quali alcuni sono già in corso di stampa, ;verranno tutti 
pubblicati nella Rivista dell'Istituto di Archeologia e Storia dell'Arte. 

MARGHERITA GUARDUCCI. 

Viaggio nell'Italia centrale e settentrionale. 

Il mio viaggio d'istruzione si svolse in alcune città dell'Italia Centrale e Setten
trionale (Assisi, Perugia, Firenze, Siena, Genova, Milano, Brescia, Verona, Vicenza, 
Padova, Bassano, Venezia). Scopo di questo viaggio era, oltrechè l'osservazione 
diretta dei capolavori di architettura, scultura, pittura che tali città contenevano, 
lo studio di quegli autori che particolarmente mi interessavano in quel momento: 
i pittori fiorentini e senesi del trecento, gli scolari di Paolo Veronese, Jacopo Bassano 
e G. B. Tiepolo. 

Non mi fermerò a descrivere le impressioni che i capolavori di Donatello, Bot
ticelli, Raffaello, Michelangelo, Giambellino, Tiziano suscitarono nel mio spirito, 
neppure come ho potuto conoscere a Firenze e ad Assisi l'arte di Cimabue movimen
tata e drammatica o studiare a Brescia quella del Romanino del Moretto e i tesori di 
smalti e di avori che il Museo Cristiano racchiude, od a Padova gli affreschi di Alti
chiero, Avanzo, Giusto dei Mena buoi, Mantegna e così via, limitandomi invece a 
notare alcune particolarità nelle attribuzioni che mi destarono dei dubbi ed i con
fronti che valsero a cagionarmi tale incertezza. 

L'opposizione violenta di Giotto alle tradizioni pittoriche precedenti, benchè 
in qualche modo preparata dal Cimabue e dal Cavallini, la potei osservare dall'e
sordio negli affreschi della Vita di S. Francesco (Assisi, Chiesa Sup.), dove la sua per
sonalità profondamente complessa già pienamente affermata viene espressa con il 
criterio plastico costruttivo mediante le linee aspre ed incisive, il rilievo tondeggian
te, i grandi spazi fra le poche figure. Negli affreschi della Cappella degli Scrovegni 
(1305) e più tardi (1317) a S. Croce per la necessità di affrontare nuovi problemi 
egli introduce, talora con la disposizione trasversa che prelude agli effetti prospet
tici, altri elementi stilistici che pur non modificando il suo ideale plastico rivelano 
il subentrare di squisitezze nuove nella sua arte, che sorta ad indicare con lo spazio 
ed il volume profondità psicologiche da durezze di contorni e di chiaroscuri, giunge 
attraverso ad una successione graduale a velare l'asprezza di questa costruzione 
di masse granitiche con delicatezza di colori ed a suggerirla, per eccezione a Pado
va, abitudinariamente nella Cappella Bardi, in modo più rapido per mezzo delle 

1 uci intercalate alle ombre. Il Santo Stefano del Museo Horne (Firenze) attribuito a 
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Giotto è pur simile alle opere del periodo Padovano, ma il prevalere dei fini ornati 
d'oro sul rosso messale e sul camice d'avorio, particolarismi insoliti nell'arte di 
Giotto, la mancanza di potenza psicologica sempre presente nelle opere del Maestro, 
qui debole, superficiale, a cui si unisce una grazia squisita nel cangiatismo della 
seta gialla dalle ombre verdi, palesano un artista discepolo di Giotto, che mi 
pare abbia delle somiglianze nella fine gradazione dei colori e nell'ornamentazione 
con la Madonna in Trono (Firenze, Ace.), con la Crocifissione della stessa Galleria 
attribuite a Bernardo Daddi e con alcune figure della parte centrale del trittico 
giottesco di S. Pietro. Già ad Assisi e più ancora a Padova si può notare in 
alcuni affreschi la collaborazione dei discepoli in cui prevale il senso decorativo 
e difetta l'equilibrio delle masse, discepoli che più tardi affrescarono nella Chiesa 
Superiore di S. Francesco· (Assisi) le quattro vele, il transetto destro e la Cappella 
della Maddalena. 

Di Duccio da Buoninsegna, che mantenendo il tipo classicheggiante largo delle 
figure, aveva saputo infondervi una grazia delicata con i colori diafani, chiari: con 
le linee che si muovono ondeggiando pigramente, con i particolarismi degli ornati 
nella Maestà (Museo dell 'Opera del Duomo di Siena) e nella Madonna in Trono 
(Pinac. di Siena), non mi parve la Crocifissione (Museo Horne Firenze) a lui 
attribuita, per la maggiore importanza che qui è data al contorno più che alla 
massa piattamente distesa con le tinte calde che armonizzano con il fondo d'oro. 
Le proporzioni allungate; gli atteggiamenti studiati sembrano far credere questa 
tavola posteriore all'attività dimessa, di un senese più servilmente gotico, che 
nell'esilità della curva linea racchiudente il prezioso colore, trovava la ragione 
della sua espressione. 

A Simone Martini, che negli affreschi del Palazzo Pubblico di Siena e nelle 
Storie di S. Martino ad Assisi, rispecchia la sua anima squisita e serena attraverso 
all'interpretazione decorativo-lineare della forma, che anzichè costruirsi in profon
dità si estende in superficie con arabeschi di linee e sfumature di tinte e delicatezze 
di ornati nei particolari così da raggiungere una irrealtà fantastica nella Maestà 
(Siena) e nell'Annunciazione (Uffizi), sono attribuiti al Museo Horne un Cristo 
deposto, una Madonna col bambino, ed una Crocifissione, ben lungi dall'esprimere 
nelle ombre oscure e nei colori densi, nei contorni non flessuosi, nelle figure rigi
damente immobili o la grazia fiabesca dei suoi angeli e delle sue Madonne o la rappre
sentazione superficialmente realistica dei suoi ritratti. Nella Crocifissione, che mi 
pare la migliore delle tre tavole, il San Giovanni nella staticità della posa, nella 
durezza delle pieghe, nei colori disposti con minor squisitezza si avvicina al Santo 
a sinistra dell'Annunciazione (Uffizi) eseguito da Lippo Memmi. 

L'attrazione di Pietro Lorenzetti_ verso l'arte giottesca intensa nelle opere 
giovanili (Madonna 1315, S. Umilitas 1316) (Uffizi) si attenua col progredire del 
tempo per volgersi verso le tendenze gotiche nel trittico (Museo dell'Opera 
del Duomo) di Siena e negli affreschi di Assisi ( Transetto sinistro Chiesa inferiore 
di S. Francesco), dove ai particolarismi ed al color proprio dei senesi si aggiunge 
una certa se.verità nelle figure, determinatrice di una psicologia meno superficiale 



- 60 -

di quelle di Simone e di Ambrogio. Il Trittico che a lui è dato nel Museo Horne 

mi pare non affine alle sue opere per la rigidità nei contorni delle pieghe e nelle 
pose, per il colore meno armonico dell'insieme. 

Nel Museo del Chiostro di S. Marco (Firenze) ho notato che molte delle numerose 
opere che vanno sotto il nome dell'Angelico non hanno le delicate trasparenze dei 
suoi colorì armonizzati finemente in una gamma vaporosa, bensì presentino talvolta 
nella stessa opera caratteri discordanti che denotano la presenza di artisti diversi. 
Così mi parve di poter osservare nel Trittico dell' ~getico della Pinacoteca Perugina 
in cui il fine armonioso gruppo centrale della Vergine con gli angeli non è eseguito 
con la durezza, nelle pieghe e nelle linee dei contorni, con cui sono trattati i Santi 
dove si notano cangiannismi nelle stoffe e contrasti di colori vivaci stridenti, propri 
di alcuni dei suoi numerosi discepoli. 

Nella stessa Galleria vi è una splendida .Adorazione dei Magi del Perugino, che 
si discosta dalle altre opere che ho veduto nella stessa Pinacoteca, ed al Cambio 
per le figure larghe rigide negli atteggiamenti per il parallelismo geometrico delle 
pieghe, i colori cupi intensi, la minor simmetria compositiva dei gruppi, l'espressione 
dei volti più accentuata e penetrante. 

La Trasfigurazione in una sala attigua data al Perugino mi pare che si allon
tani dal suo stile nel colore bronzeo delle carni, nel minor equilibrio delle parti, 
nella grazia più studiata degli atteggiamenti. 

Gli otto miracoli di S. Bernardino (Pinac. Perugia) nell'intonazione vivace 
dello sfondo paesistico con le figure dai colori smaglianti nei contorni più nervosi, 
nei visi in cui è-più ricercata la penetrazione psicologica, dall'espressione talora pro
vocante mi sembrano più che col Perugino a cui sono attribuiti, aver maggior 
corrispondenza con gli affreschi della Libreria Piccolomini (Siena), gli affreschi vati
cani ed il Polittico (della stessa Galleria) del Pinturicchio . 

.A.gli Uffizi sono attribuite ad .Antonio Pollaiuolo due piccole tavole raffiguranti . 
le Fatiche d'Ercole, ma il colore bronzeq delle carni, le musculature dei nudi 
rilevate nervosamente attraverso al chiaroscuro dei piani taglienti, i contorni 
stessi più duramente incisi mi pare avvicinino quest'opera alla Madonna in Trono 
(Museo opera Duomo, Perugia) ed alle altre degli Uffizi di Luca Signorelli, mentre a 
costui è data la S. Caterina del Museo Horne che non mi pare corrispondere alle 
altre opere sue per il colore chiaro roseo delle carni e per la minore plasticità della 
forma, per la freddezza dell'espressione. 

Il piccolo ritratto di giovane donna (Pal. Bianco, Genova) di ignoto pittore 
veneto mi pare affine per la tonalità dei rosa, per le luci delicate delle stoffe preziose 
che spiccano sul nero del fondo, per l'immobilità della figura melanconica con quello 
di Dama (Salone_ Musica Castelv. Verona) dello Zelotti, col quale pure ha stretti 
rapporti la S. Barbara (Mucio, Vicenza) data alla scuola del Veronese, simile 
nei colori più intensi e nella figura allungata al quadretto di S. Vittore e 
S. Corona (Uffizi) a lui attribuito. · 

Alvise Benfatto, autore di scene della vita del Cristo (S. Nicolò dei Mendicoli 
Venezia), nipote di Paolo, che copia dallo zio le larghe forme circondando l'ambiente 
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con ombre oscure pesanti da cui emergono le figure avvolte in drappi opachi ri
schiarati da luci fredde, mi pare l'esecutore della Crocifissione (Pal. Bianco, Genova) 
attribuita a Paolo e di altre opere che portano il nome del Veronese: La Madonna 
in Trono col Bimbo e San Giuseppe (Uffizi) riprodotta nel modello di quella dell'Ac
cademia (Venezia). 

Mentre la Natività della Vergine (.A.ccad. Venezia) e la Madonna in Trono e 
Santi (Uffizi), opere di Benedetto Caliari, in cui un velo grigio è steso nell'insieme e 
manca lo spazio fra le imagini ammassate fanno supporre sua la Regina Saba 
(Pinac. Torino) e l'Annunciazione (P. Bianco, Genova), entrambe date al Veronese. 

Le figure appiattite sul fondo verdastro velato dell'Apoteosi della Vergine e 
della Battaglia di Lepanto (.A.cc. Venezia) del Montemezzano, i colori opachi e 
densi delle stoffe, il movimento rotatorio nelle pose teatrali, sono consoni a quelli 
della Predica di S. Antonio (Galleria Borghese, Roma) ed alla Crocifissione (Uffizi) 
attribuiti a Paolo in cui sullo sfondo verde secco opaco sono distesi i colori, di preva
lenza rossi, abbassati delle vesti. 

Nel Mosè ritrovato (Pinac. Torino) dato al Veronese, i colori metallici delle 
stoffe preziose chiare distese senza suggerire volume nel fondo verde oscuro del 
bosco a destra, simili a quelli delle due Scene della Presa e Difesa di Smirne 
(Soffitto Sala Cons. Pal. Ducale Venezia) si identificano con le tre Storie di 
Marta (S. Nicolò Mend. Venezia) di Carletto Caliari, con la Caduta della Manna 
(SS. Apostoli) finita dagli eredi di Paolo e con la Giuditta (Pal. Bianco, Genova) 
attribuita a Paolo stesso. 

Le quattro scene Bibliche degli Uffizi atribuite a Carletto seguono nello 
stile e nella rappresentazione illustrativa le opere di I. Tintoretto nella Sala 
dell'.A.nticollegio (Pal. Ducale Venezia), così della Scuola del Bassano mi sembrano 
la Presentazione al Tempio (Pitti), l'Adorazione dei Pastori (Pal. Bianco, Genova) 
attribuite a Paolo Veronese e la Madonna col Bambino (Coll. Capod. Padova) 
data a Carletto, per il luminismo predominante, per la rappresentazione dei 
particolari, per lo studio della materia, per il modo di disporre la composizione, 
per i tipi delle figure. 

Invece la Samaritana al Pozzo (Castello di Verona) ed il Tamar e Giuda (Acca
demia, Venezia) attribuite alla Scuola mi sembrano di Jacopo Bassano per il modo 
con cui la luce colpisce a larghe zone le masse infondendo energia alle figure ele
ganti esili parmigianinesche. 

La Famiglia (Uffizi) data a Jacopo ha nelle forme rigidamente impacciate, 
nei colori che densi, pesanti non vibrano alla luce, somiglianze con le opere di Lean
dro (Duomo e Museo Civico di Bassano) e con il Cristo deposto (Pinac. Torino) in 
cui brillano sul fondo oscuro fumoso le punteggiature dorate della lanterna come 
nel S. Eleuterio che benedice i Goti (.A.cc. Venezia) mentre di Jacopo mi sembra la 
Deposizione di Padova (Museo Civico) attribuita a Leandro, dove le luci e le ombre 
che si addensano alternativamente sulle vesti azzurre purpuree sui volti roseo-gial
lognoli rivelano la commozione dell'artista che ha ottenuto anche qui la sintesi 
necessaria all'attuazione dell'opera d'arte. 
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All'Accademia di Venezia, nella sala XX, sono date a G. B. Tiepolo quattro 
storie mitologiche già attribuite a Sebastiano Ricci; dello stesso stile sono le Anime 
del Purgatorio (Brera-Milano) e le Tentazioni di S. Antonio, donate recentemente 
a S. E. Mussolini, i colori pesanti, oscuri, consistenti ed opachi, la mancanza della 
qualità espressiva nell'abile esecutore mi pare allontanino queste opere del Tiepolo, 
mentre suo mi sembra il piccolo Bozzetto (Accad. Venezia) con la Gloria di S. Do
menico che ha vibrazioni di vita nella vaporosità del fondo luminoso, che si 
accorda con la trasparenza dei tocchi chiari spezzettati delle figure come nelle 
storie di Cleopatra (Pal. Labia Venezia), nel tondo del soffitto (S. Lazzaro degli 
Armeni, Venezia) od in quelli distaccati di Vicenza (Museo) e di Venezia (Accad.). 
Ci lasciano freddi l'Ulisse che scopre Achille (Da Schio, Vicenza) dal colore 
pesante e consistente, la Madonna con il Bimbo (Seligmann, Parigi), il Satiro con 
l'Amorino (Gall. Corsini, Roma); l'opera di Ifigenia (Conti Giustiniani Recanati: 
Venezia) e l'Arrivo a Betlemme (Senat. Albertini, Roma) in cui il colore è opaco 
senza trasparenze luminose togliendo l'effetto di apparizione fantastica che è 
proprio di G. B. Tiepolo. 

La · Bibbia Atlantica di Genova in lettere minuscole romane della metà del 
secolo xrr, di grande valore storico, non mi sembra altrettanto importante 
come opera d'arte. 

Il Calligrafo che eseguì le rozze miniature della Genesi e degli Evangelisti, 
appartenente alla scuola romana, seguì nella rappresentazione stilistica più che le 
recenti tradizioni di morbidezza lineare e di pastosità coloristica che troviamo 
negli affreschi del secolo XII della Chiesa sotterranea di S. Clemente (Roma), nel
l'Evangeliario Vallicelliano E 16, nelle Bibbie di S. Cecilia, secolo XI; e del Pan
theon, secolo xn, le più antiche di rigidezza nell'incisività dei contorni che lo fanno 
derivare dalla corrente più remota degli affreschi della navata sinistra di S. Maria 
Antiqua, secolo VIII, di quelli del Tempio della Fortuna Virile, secolo x; di alcuni 
frammenti (S. Pietro e S. Paolo) di S. Balbina (Roma) ed avvicinare alla Bibbia 
di Perugia L. 59 della fine del secolo XII. 

NOEMI GABRIELLI. 
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PUBBLICAZIONI DELL'ISTITUTO 

La RIVISTA DEL R. ISTITUTO DI ARCHEOLOGIA E STORIA 
DELL'ARTE, con le sue pubblicazioni iniziate nel 1929, intende 

offrire agli studiosi un!l, raccolta di larghi e maturi scritti nel campo 

dell'arte antica, medioevale e moderna. 

Il periodico, che si stampa a cura del << Poligrafico dello Stato>> 

in veste tipograficamente perfetta, ha già ospitato saggi della 

maggiore importanza. I nomi dei collaboratori che fino ad oggi vi 

hanno pubblicato articoli bastano, per loro stessi, a fare fede della 

serietà e dell'importanza di essa. 

La << Rivista >>, esclude di proposito, dalla pubblicazione tutto 

ciò che possa sembrare d'interesse occasionale o momentaneo, ma 

offre la più ampia ospitalità a quegli studi che dimostrino di trac

ciare, in modo scientifico e sicuro, il profilo d'un artista, che illu

strino opere inedite o che diano conto di campagne di scavo e di 

scoperte fondamentali per le ricerche storiche-archeologiche. Con 

questo programma la <<Rivista>> si avvia ad occupare un posto 

principalissimo tra i grandi periodici d'arte italiani e stranieri, 

molti dei quali hanno già offerto od accolto il << cambio >>. 

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO. 

L'Istituto pubblica la «Rivista» ogni quattro mesi. Ciascun fascicolo è formato 

da più di cento pagine. 

Abbonamento annuo .... . L. 150 

Ogni fascicolo .......... . » 60 

La redltzione ha sede presso il R. Istituto d'Archeologia e Storia dell'Arte in 

Roma, Palazzo Venezia, 3. 

Dott. VALE'.RIO MARIANI, Segretario dell'Istituto, Direttore responsabile. 



- 64-

ANNATA 1a 

SOMMARIO DEL F .ASOICOLO I. 

ROBERTO P .ARIBENI: La Oolonna Trajana in un codice del Rinascimento. 

PIRRO MARCONI: Studi Agrigentini (Capitoli I-IV). 

PIETRO TOESCA: Miniature romane dei secoli XI-XII - Bibbie miniate. 

GIUSEPPE Frocco: Pier Maria Pennacchi. 

SOMMARIO DEL F .ASCICOLO II. 

MARGHERITA GUARDUCCI: Le iscrizioni del Pretorio di Gortina. 

PIRRO MARCONI: Studi Agrigenti.ni (parte seconda). 

~?~~~DUCATI: I vetri dorati romani nel museo civico di Bologna. 

CORRADO RICCI: Ritratti <e tizianesch'Ì! >> di G. Paolo Pace. 

CARLO GAMBA: A proposito di Alessandro Allori e di un suo ritratto. 

SOMMARIO DEL F .ASOICOLO III - .ANNO I. 

GUIDO LIBERTINI: Gruppo Marmoreo rinvenuto nel porto di Oatania. 

PIRRO MARCONI: Studi Agrigentini (parte terza) . 

.ANNA MARI.A CI.AR.ANFI: Disegni e miniature nel codice Laurenziano cc Suplicationes 
variae ». 

GIOVANNI INCISA DELLA ROCCHETTA: Notizie sulla fabbrica della Ohiesa Collegiata 
di Ariccia (1662-1664) (con un appendice su cc .Alessandro Mattia, pittore da 
Farnese »). 

ANNATA Ila 

SOMMARIO DEL FASCICOLO I-II, (doppio). 

PIRRO MARCONI: cc Agrigento» - Studi sulla organizzazione urbanci di una città 
classica. 

MARGHERITA Gu.ARDUCCI: << Rhytion >> - Ricerche topografiche nell'ambito della città 
antica. 

- Nuovi contributi alla prosopografia romana di Gortina. 

- Addenda alle iscrizioni del Pretorio. 

GUIDO LIBERTINI: Frammenti di una « Kline » bronzea con rappresentazione fi
gurata. 

EMILIO LAV.AGNINO: Di un ciborio di Jacopo del Duca. 

SILVIA DE VITO-BATTAGLI.A: Qualche opera inedita di G. B. Tiepolo. 
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SERIE DEI "MONUMENTI,, E DELLE "OPERE D'ARTE,, 

Pubblicazioni in grande formato (0,50 x 0,70 e 0,50 x 0,30) illustrate da 
tavole fuori testo in fototipia ad uno e più colori. 

PmRo :MARCONI: L'Efebo di Selinunte (con 12 pagine di testo in doppia colonna 
e 9 tavole fuori testo, in vendita presso l'Istituto a L. 50). 

CORRADO RICCI: Tavole storiche dei mosaici di Ravenna. - Opera in otto car
telle con ottantasei tavole illustranti la storia dei restauri fatti ai mosaici 
ravennati dei secoli V e VI. 

1. Galla Placidia ................... . Tav. 9 GIÀ USCITO (Lire 300). 
2. Battistero del Duomo .. ............ . )) 12 
3. Battistero degli Ariani ............. . )) 4 

4. Cappella Arcivescovile . ............ . )) 15 
5. S. Apollinare Nuovo .............. . )) 14 

6 l S. Agata ....................... . 
· S. Miqhele in Aricisco .. ......... . 

)) 2 

7. S. Vitale ........................ . )) 20 
8. S. Apollinare in Classe .. .......... . )) 10 

In preparazione : 

AMEDEO MAIURI: Il Diomede di Cuma (con sei grandi tavole di fototipia e 
numerose illustrazioni nel testo). 

SILVIA DE VITO-BATTAGLIA: Il bozzetto del Tiepolo per la « Sala delle Guardie» 
nel palazzo Reale di Madrid (con numerose tavole fuori testo). 

MARIO SALMI: « La badia di Pomposa )). 

NB. - Le pubblicazioni della serie « Monumenti )) ed << Opere d'arte » sono 
edite dall' « Istituto Poligrafico dello Stato» (via Gino Capponi 43 e Piazza Verdi) 
che ne cura anche la vendita. 

In preparazione: 

SERIE DI "BmLIOGRAFIE ARTISTICHE,, 

LUIGI CoLE'.{'TI: Bibliografia di Antonio Canova. 

ODOARDO H. GIGLIOLI: Bibliografia di Masaccio. 

SILVIA DI VITO-BATTAGLIA: Bibliografia di Tiepolo. 

Gurno ZuccmNI: Bibliografia di Bologna artistica. 

CORRADO LAZZERI: Bibliografia dell'Italia antica (Raccolta dal Gamurrini). 

5 
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"CORPUS,, DEI MONUMENTI ROMANI ISOLATI 

Il primo congresso di Studi Romani, aderendo alla proposta del Dott. A. M. Co• 

lini, formulò tra gli altri il voto che venisse iniziata la pubblicazione di un Corpus 

dei frammenti dell'Architettura Romana. 

L'Istituto, nell'intento di dar compimento al voto e convinto della utilità della 

cosa, ha deciso di far sua la conclusione, che la Commissione delegata dall'Istituto 

di Studi Romani per promuovere e dirigere la pubblicazione (costituita dai Professori 

G. Giovannoni e G. Q. Giglioli, membro del nostro Istituto e del dott. Colini) ha formulato. 

Infatti, l'adesione che la proposta ottenne a s'uo tempo al Congresso di Studi Romani 

e l'interesse delle iniziative, dànno affidamento che all'opera non mancherà l'adesione 

di tutti gli enti italiani e stranieri che posseggono siffatti frammenti. 

Il Corpus, che sarà pubblicato dall'Istituto o direttamente ·o per mezzo di un 

editore da esso scelto, sarà in lingua italiana ed è destinato a raccogliere tutti quei 

frammenti dell'architettura antica che si trovano per i Musei o dispersi in pa

lazzi, chiese e ville a scopo ornamentale o più spesso rimessi in opera nelle nuove 

costruzioni. Buona parte di essi sono all'estero o furono trovati in paesi nei quali 

lavorarono missioni straniere. Per queste sarà ncessaria e gradita la colltiborazione 

di Istituti o studiosi stranieri, come pure per i Musei da essi ordinati. Perciò 

l'Istituto si onora fare appello con la presente ai capi degli Istituti Nazionali e 

delle Scuole e Accademie straniere in Italia per sapere se intendono dare la loro ade

sione, sia permettendo a studiosi italiani di lavorare anche nei loro istituti e paesi, 

sia facendo eventualmente essi stessi i fasci coli. In tal caso per ogni singolo la

voro alla Commissione Centrale dell'Istituto sarà di volta in volta aggregato il diret

tore dell'Ente interessato o un rappresentante da lui designato. 

Se un Ente vorrà contribuire anche alle spese, sia per la raccolta del materiale, 

sia per l'edizione, di ciò sarà fatta menzione nel fascicolo, il quale in ogni modo 

porterà sempre anche il nome dello studioso o degli studiosi che l'avranno redatto. 

Fu pubblicato uno specimen della pubblicazione, fatto a cura del Governatorato 

di Roma con frammenti delle raccolte capitoline; e distribuito in occasione del 

secondo Congresso di Studi Romani e a quegli Enti che hanno risposto affermati

vamente alla circolar~. 
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Il BOLLETTINO DELLA COMMISSIONE ARCHEO
LOGICA COMUNALE DI ROMA edito a cura del Gover
natorato di Roma, pubblica gli atti della Commissione, le 
relazioni dei lavori archeologici del Governatorato e delle 
scoperte accidentali fatte nel suolo di sua proprietà; ed inoltre: 
dissertazioni su temi di antichità, archeologia, epigrafia, numi
smatica, storia e topografia, relativi alla città di Roma ed al 
Mondo Romano. Informa su studi e scoperte fatte nello stesso 
campo. 

Esce in quattro fascicoli annuali formanti un volume di 
oltre trecento pagine con numerose illustrazioni e tavole fuori 
testo. 

L'abbonamento è di L. 100 per l'Italia e le Colonie; 

L. 150 per l'estero. 

Amministrazione e redazione : presso la Ripartizione X -
Antichità e Belle Arti del Governatorato di Roma, via Monte 
Tarpeo, 27-B. 



lvlentre questo fascicolo era in corso di 

stampa, il giorno 21 gennaio, giunse all'Istituto 

la notizia della morte dell illustre Archeologo 

Prof . ORAZIO MARUCCHI 

Di Lui il " Bollettino ,, si occuperà nel 

prossimo fascicolo. 



ABBONAMENTO ANNUO L. 20 ..: ESTERO L. 30 

PRESSO LA SEDE DELL'ISTITUTO - ROMA - PIAZZA VENEZIA, 3 

PREZZO DEL PRESENTE -FASCICOLO L. 12 

•• i.I 


	BOLL IV 1931 I_III-2 OCR_Page_01
	BOLL IV 1931 I_III-2 OCR_Page_02
	BOLL IV 1931 I_III-2 OCR_Page_03
	BOLL IV 1931 I_III-2 OCR_Page_04
	BOLL IV 1931 I_III-2 OCR_Page_05
	BOLL IV 1931 I_III-2 OCR_Page_06
	BOLL IV 1931 I_III-2 OCR_Page_07
	BOLL IV 1931 I_III-2 OCR_Page_08
	BOLL IV 1931 I_III-2 OCR_Page_09
	BOLL IV 1931 I_III-2 OCR_Page_10
	BOLL IV 1931 I_III-2 OCR_Page_11
	BOLL IV 1931 I_III-2 OCR_Page_12
	BOLL IV 1931 I_III-2 OCR_Page_13
	BOLL IV 1931 I_III-2 OCR_Page_14
	BOLL IV 1931 I_III-2 OCR_Page_15
	BOLL IV 1931 I_III-2 OCR_Page_16
	BOLL IV 1931 I_III-2 OCR_Page_17
	BOLL IV 1931 I_III-2 OCR_Page_18
	BOLL IV 1931 I_III-2 OCR_Page_19
	BOLL IV 1931 I_III-2 OCR_Page_20
	BOLL IV 1931 I_III-2 OCR_Page_21
	BOLL IV 1931 I_III-2 OCR_Page_22
	BOLL IV 1931 I_III-2 OCR_Page_23
	BOLL IV 1931 I_III-2 OCR_Page_24
	BOLL IV 1931 I_III-2 OCR_Page_25
	BOLL IV 1931 I_III-2 OCR_Page_26
	BOLL IV 1931 I_III-2 OCR_Page_27
	BOLL IV 1931 I_III-2 OCR_Page_28
	BOLL IV 1931 I_III-2 OCR_Page_29
	BOLL IV 1931 I_III-2 OCR_Page_30
	BOLL IV 1931 I_III-2 OCR_Page_31
	BOLL IV 1931 I_III-2 OCR_Page_32
	BOLL IV 1931 I_III-2 OCR_Page_33
	BOLL IV 1931 I_III-2 OCR_Page_34
	BOLL IV 1931 I_III-2 OCR_Page_35
	BOLL IV 1931 I_III-2 OCR_Page_36
	BOLL IV 1931 I_III-2 OCR_Page_37
	BOLL IV 1931 I_III-2 OCR_Page_38
	BOLL IV 1931 I_III-2 OCR_Page_39
	BOLL IV 1931 I_III-2 OCR_Page_40
	BOLL IV 1931 I_III-2 OCR_Page_41
	BOLL IV 1931 I_III-2 OCR_Page_42
	BOLL IV 1931 I_III-2 OCR_Page_43
	BOLL IV 1931 I_III-2 OCR_Page_44
	BOLL IV 1931 I_III-2 OCR_Page_45
	BOLL IV 1931 I_III-2 OCR_Page_46
	BOLL IV 1931 I_III-2 OCR_Page_47
	BOLL IV 1931 I_III-2 OCR_Page_48
	BOLL IV 1931 I_III-2 OCR_Page_49
	BOLL IV 1931 I_III-2 OCR_Page_50
	BOLL IV 1931 I_III-2 OCR_Page_51
	BOLL IV 1931 I_III-2 OCR_Page_52
	BOLL IV 1931 I_III-2 OCR_Page_53
	BOLL IV 1931 I_III-2 OCR_Page_54
	BOLL IV 1931 I_III-2 OCR_Page_55
	BOLL IV 1931 I_III-2 OCR_Page_56
	BOLL IV 1931 I_III-2 OCR_Page_57
	BOLL IV 1931 I_III-2 OCR_Page_58
	BOLL IV 1931 I_III-2 OCR_Page_59
	BOLL IV 1931 I_III-2 OCR_Page_60
	BOLL IV 1931 I_III-2 OCR_Page_61
	BOLL IV 1931 I_III-2 OCR_Page_62
	BOLL IV 1931 I_III-2 OCR_Page_63
	BOLL IV 1931 I_III-2 OCR_Page_64
	BOLL IV 1931 I_III-2 OCR_Page_65
	BOLL IV 1931 I_III-2 OCR_Page_66
	BOLL IV 1931 I_III-2 OCR_Page_67
	BOLL IV 1931 I_III-2 OCR_Page_68
	BOLL IV 1931 I_III-2 OCR_Page_69
	BOLL IV 1931 I_III-2 OCR_Page_70
	BOLL IV 1931 I_III-2 OCR_Page_71
	BOLL IV 1931 I_III-2 OCR_Page_72
	BOLL IV 1931 I_III-2 OCR_Page_73



