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S a l a X II .
Armi.
A Armi ùe' selva1-!'gi, che abitano l'alto

Ilo: \ance a
fiammella, ad amo, trsute la più pnrte di punte
luogo il cartoccio, archi, frecce, asce d t selce, e accette, una delle quali stranament foggtata e mictdiale in qualsta. i sua parte. Y' hanno anco altri
arnesi de' predetti selv~ggi, nou che parecchie ~rmi
di tribù b~ll'bare dell'America, le quali ultime fortnano ti gruppo di m zzo.
B. A \a barde, roncoot, mazze ferrate, martelli d'arme, rotelle, spade, dag-he a llllgua di bue e di fiamma,
pugnali a due, a tre e a quattro tagli, ed uno a
scocco, il quale rne<ltante molla si d t parte m tre
lame pel't.qLHll'Ctal·la fertta, coltelli, tralìen di tempt

e naziOni diver e.
C. Armi tur ·heschr: chtoppi, pi. tole, sciabole, pugnali
e bonaccine del principio del .ecolo XV II I.
D. Altre armi turche: carcas ·i a ricami forniti di frecce,

arch1, martelli e accette d'arme, t n t>gn

a codr

("} \ uulsi U\Vcrtaro cho per rugtooa tC'l'Ott•ho 11 t• do\'u•o itnert1r
l' orÙIOl' ,Jut tt·rnpi n"llu di;:,JHHU7.t,Jno de monumrnti dt questa Se
ZIIJOO.
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equine, tamhur1, comi, c rotrllc •h•l T1bet t' ch•JJ' lu
dostnn co. trutte eli cerrhi di giunco fn ·eia ti di. t>ta.
chioppì a rnotn e a focilt>, pistoh', .·ciabolr, RpodlnP,
borraccinr, chia\·i d' arclubngio, et! nitrì tali >Hnt>si.
'otevoll.' fra quP. te armi l' uuo Rchioppo a rPtrocnrica dd S<'colo passato ( 11 pr1mo a drstro dt>l uguardantt>).
Tre armntnre completi' da uomo con 'i~lPrn calata,
ed una da donna: parti di e. e, elmi, gorg-iPrr, pnllaccl, braccwlllolr, dors1eri d altro; t ~<tieir da caYa Ilo, labardP, bal('str••, rotelle, targhette da nnpu:;:-nare c ~peroni di più maniere I ritP\'Oledi ~prciale
o:;" nazione c lo cudo ovale coll' impre!;n di BPrg-amo nel centro e all'intorno la Jeggeucla· Cmrersus
popttlus agl'i l~t: ·gol!lt'll( s, oruato di trofet
delle figure delle quattro virtù cardinali col r1 pettivo nomi.', lavorate a bulino, dorate e graffite su d'un fondo
a rtllizìosamrn te annerì to.
In que ta vetnna sono rarcoltP le armi turche maggiormente prt>ge,·oli per r1cchezza d i la l'Oro e d t
materia; condotte quali ad opera di bulino e di crsello, qua h tar:ite d'arg-ento rd anche d'oro L'('leg-anza e fim!Pzza d'un l!'iavellottino a puntn dorata,
la plendillczza di tn• g-uainP da pu,.:nah ricoperte
mteramentt• d' nrgpnto, czsPIJate, niell: tl' e mtai!·liate
a g-razio. t raùe cln ed ornati non hanno nJP. tieri
d'e. ere :e~nalate all' os!>el'\'atorl', tanta n' la loro
pre tanza.
ComprPnclc que. ta vetr1na Jp altre armi più prt>gPvoli
della Raccolta, o per eccellenza di lavoro, o per
qualch<' altra particolari la· qua h sono uno scluoppetto a I'IYoltella dd sl.'colo X. Yll, una pislolo da
due cariche e od una ca nn n o la: uno sp~ro11P foggiato a tella ricco mente ctsellato; la ~ella a commes. o di lamine d' os:o intagliate a figure e ad ornati coloriti, lavoro alemanno dE'l secolo X\'; due
schioppi a rii'Che intar. iature in o~so e madrrperla

roll'imprrsa g-rntilizia dl'l Gl'nera le FPrd10ando IarsJglJ, alla cui libPralità devP la citta nostra, oltrE'

[.

rieca copia di cod1ci ori•·nt:J!i r eli trumPnti SCientifici, la mJggiore e più rlPtta parte d1 questa Armeria.
rmi nppartpnute a. GIOachino Iurat, splendide per
prt•zto~it;J di mPtalli c pl'r eccellenza di lavor": fra
q tlt'f'.tP 110 piace segnalare la pad. dwmantina cb' e i
po1·tava alla battaglia d' Aboukir, al cui 'alore SP:.\·natamrnte, come ,crisse Bonapo~rte al Direttorio,
fu dovuta la ,·ittoria •li qurlla g-iornata, non che
l'n l tra in ig-nita del ritratto in cammeo di NapoleonP, rr.,ralntagh dal medrsimo 111 a t te tato della
bra,·ura addtmo. trota a Marengo, 111 cui la cavalleria
eia lui com,nrlata rt•se vtttoriosa l'armata francf'se;
r la ricca
pada e il Cinturone d' oniJI'C in oro P
madr<'perla offerto in clono al Murat dalla citta di
Pnr1g1, 1n benemerenza del governatorato ch'ci tenne
cl1 ssa città l'anno l Ol; finalm<'nte il ~rande ColI:!I·r dPll' Ord1ne delle due icil1o da lui IStituito,
com' t>hbe ottenuto la corona del reg-no di apoli
(l 'l ): dPliP cui fahbriche ammircnsi parecchie al·mi, che gareg-g-iano per lavoro con quelle delle officine francesi.

Sala XIII.
Ce,.amica.
Primt>•.,.nia in questa Sala In Ceramica ztaliana non
tanlr) p<' l ~~mero quanto per la . celtezza delle stoviglce,
ril'lle qual1 parecch11• recano Il nome degli atletici: Pirata,
Ginl1o da l'bino, Francesco Xanto, .L" G1or;rio, Jacopo
d1 Pesaro, PiPr dal C';tstello, Leocndio Solombrino; o dPi
pat> i, o\'e furono lnvoratr. e CIO dt Fapnza, di Pesaro,
di l'rhmo, dJ lUmmo e di Gubbio.

-<t-

A. :\l:uolich<> i!<pnno-mor<>schr n rifh s:1 nwtnlllc1; !'1·n
qnP.'t<' ns~<ni prl'!lC'voli sono 1 cltll' ;:rnntli \'n!'i a lnrgohl' nn. e, drlla Clnr d l'l :w eolo • l\' o d• l principio
dl'l · Y, attnhnJtt oli!' orTìCIIll' di ~!alngn, ov' blll'
origm<> In fnhlmcnzione di CJU<'. to gC'JtPre d1 !'.tO\'t1'-IIC'; pPl quale ri. prtto rir~C•' RingolnrJ. c~mo. C' forRC'
un1co. il pintto coll' nrmf' tli LronC' ·.e iluoto motto
d1 G1111Jnno d l\lrdiei GLO' IS. ehC' Bury Pnlh.lrr
Jn:!·r!!nosamentC' dec·ifrò · SI YOLG (e lo fortuna ;
impre!'.n <'molto rJsrontrati:i lìnora nelle ol<' maJOllcloe nttnhuite n !l" officin<' to . cane.
B. ~lnJoliche JtnlianC': aprono In s r11• nlcuni . n:rg-i di
mf'zzn ll'niolicn, n cui t'nn sr!::uJto le pill nntiche, 111 n
d~llt' quali porta l' :mno 11\l\1; poi se.!tlono qn<>llr
de' roJgol1ori t<>mpi <11 qu t' o~rtr, frn c·ui sono di'Jilr
rl1 .pect n lr os. 1\nzione 1\ pinllonc·lqualrsirltH'Il<'
r:tpprP!<rntntn 1' mcoron,zione di 'orlo Y a'·cnte n
IPr::ro In !"Crittn Fato 111 Fan1za 111 ca.ra J>n·ota; \'nltro decornto llll mrzzo delll' imprrsc Estr-Gom.ng·n
r nrl contorno d1 vnrii pisodi ùel\n fn\oln di M•rra;
il piatto tr:1g~nwle dipinto n trof~i r n ·nud!'lit'l'l
llltramm<>zznti dn mrdn::rlioni con busti 11' imperaton,
clipmto dn P11 •r di'l astpl\o, il cm nomi' lrj!g"Psi 111
un cartello _., ola znnll ~In ad og-n1 nltro RO\ ra. t a
prr rnnt.1 c> • ph·11 < ull' zn di colori Il p1atlo ~ rif\eRSI
rof'tnllicr di :\1.' Gior:.(IO, 111 cni è' !Ì!!Urata In PrPRPilI'17.10lH' de?lln YPr;!inr. Pii
ntE'rn1to nnrlrr rlnl Drlnnge 1! pru ma!!nifico lavoro di IJIIC'~to rinomntis. 1mo nrtc>tirc l'o«tenornwnlr ha !'lr!!nato l' nnno r 1<>
iniziali df'l mrde. 1mo: l:J'l~>.- M.' G."- jì1<J d ,;/ato-

lrra

C

ltre mniolich<>, ma ::rrndntamPniP m <no prrp-rYO!I. Fra
qnc.'ste, non pr·r bont<J di la,·or·o, nH\ com P o:.: gr l l 1
dr cnrio:rt;~, f.on•mo notare 1 1-randi \'liRI cln farmaci.•
ro. trntti l' nnno 1/:?., chf' RrniYnlln n conlt'Tll'H' In
famo~a tPrinra, la qnalP si mauipolaYn n l h prr Rruzn
ri1 Ma::ri~trntr P 1lr molto pOp(olo nrl rortrl1• rl1 Il Arehr;!ir.un"rn nppo:JtnnH'nlr ~·pparnto a fr•Rtn

-5D. •\ ltr<> della rl1'1'ad~uza 1 E' ùPile fahùr·iclw ·n~tc·llnnE';
fr 1 qtH' ·te ulllme è uu bel Va. o, cb • avuto rrgu: rdo
all'epoca e alla qualita del lavoro vnolsi attnbuirc
a Frane .·co averw GruP
E. Palchetto li'.Ji:rwre. Ceramica di F1a1Hira !' dì GPrrnnnia
l'alcJielt1 supNIOrt: Po1·cellanr 1\t•l Giappone 1
della
hllla c 1lc·lla Persia. Pn·g ,·olrs ·1mo fra qu1·.·te ultime e ti va o a fo2:gJO della no. Lrn mc•zzl•ttn,
fornito di una graz1osa ornamentazionP 1 con.Jstente
1u mJnutl filetti con foglìuzze condotti a ~piralc e
formanti altrettanti cc·rchi concentrH'I ùi color ccll'ste
111 fo11ùo bianco. Nel l\ln co Souli.J Keu iugtou consen•a i un rnatto rlllnle identica ornnmentazioue cloe
sr d1rc•bùe quasi a\er l'uno e l altro fatto parte di
un meli s1mo .-ervino.
r Palcluttz ,,Jèr.ol'l: Stoviglie afr1cnnc dello c tol>nilm
e d l Marocco. S1 di.tinguono le prim<' JH'r una unrforme dl'CorazJOne di riquadrature eli color ros. a:tro
filettate 111 nero, cutro le quali :ouo condotti rozzi
Ofllltti a rombi e a z1g-zag-, 111 foudo ~dallo. Con.,istono la più parte iu 'a i da ml':c n aduno, a due
ed anche :• t1·!' recJp!cntJ comunicaut1 ins1emp; mentre le ~ecouole, 1u lltlmc.'ro d1 qtH•ttro, ono clipintl' a
fiorami P nel ornnt1, eli color ro . o '1•rde P g-mllo in
campo lHanco trnt>ntc al ;...lnuco
Palchelll supcr10ri: Cl ramica nnticn d t• l Perù, e
modprnn d'oltre r<:>g-10n1 ddl' Aml'riea. La magg-JOr
parte dr>lll' tov1g-lie [>E'l'li' iane prc.': nta UlHl patina
Il<' l'a r. trenwmente fina ed altrC' p1ù o meno ro. sa:,.lra Lt> forme ùe1 va,.,i .ono tratt d:t piante e da
autmall luù1gC'ni. \P ne ~ono n d ne rPCIJHentJ comuui<'nllti insu•mc mediante un condotto dr·tti Srl~:a
doru, e \ ns1 flsl'lllantl, pcrcl1 co:trutti a modo da
mauda r suono acl ogni mo" i m nto dr l v,,!lo, n p\
ljll.t\l' . l trOVI un po' Òl lif}UI!b
2
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G. Yetri d1 Iuruno,
d'altri paesi A. sai pregevoli frn
questi oggetti . ouo le due boccit> a corpo tiucciato
e lun;.:-o collo decorate d1 fregi c delle ormi g-entilizie di Gio II Bentivo;.;lio e della mo;:;-lie sua GInevra 'forzn. Il grande Piatto di terso cri. t:dlo coperto Interamente d1 bianchi e .ottili filrtti che
Incui·vnti dipartt>ndosi dal CE'ntro gli uni in senso
opposto degli altri s' lll<'rOcicclnano a modo di fini~
• ima reti cella i ma :ovro tutti pr!'ziOSISSilllO è il nlice lll vetro nzzurro adorno d1 og-rretti sacri, 'n
fuga in Egitto e l'adorazionE' de" Mag-i, intramm!'zzati da du<' busti <II Profeti, dipmtt e dorati a fuoco.
laYoro della pmna lll<'ln del 4uattrocento, e probabilmente ò1 Au~t>lo Berovi• ro

Sala XIV.
Opere d' arti varie.
~malti di L1mo~es, due pohcrorui,
gli altri a chiaroscuro, fm cui pre..t·evohs~irno
il
grande TntlH'O rapprl'srntantl', Pntro rinquP f'ùicole
.'Ormontate dali<' risp<>ttivr r•mase, la loria J!'l 81tt1 ta È laYoro ,. egu1to a mezzo il !~!'Colo : \ l da
valentP, ma i.!noto, artrfìc!': pProcrhP le iniziali
l\1 D ( 1 , ,•gnote nC'llo , cudrtto, che ornameutn la
c1mas" di tnf'ZZO, qnan•l' ant"!lP, mnl~l"~Hio In d1. tinzione del posto, s1 YOit•. Rrro nft•I"Ire ad !'.'SO, anzirhè>
al com m tt!'ntP, sono tuttora indiCI!"PIDtP. 'Pbbt>n!'
non nuovP fra ;;li .-malti. 11 lnno:111i - , eg-uono
·ttpetti in ha no a ca~. et tini, decorati nPIIa f1·on1e
quale da smalti limosim, altri da ln~trP m<'talllchl'
riccamente cisellat<' P domte, quali d1 commeRRI m

A Palchetto wfu"lore:

(") Oltre le due 1Dd1coto leHero, ool \·ano dolla Il' insor>tto un l

OR:o b1nnco. -.111 quali fanno brlln mn. tra \:!Betti di
e maleriP e formi', forniti in argento e in bronzo
<IOiato, 1'•1 altri arr d1 da stanza.
l'a/clutto d1 uu:·o: Trittico a due nrdiu1 di fsgure,
in cu1 sono rapprE'seutati soggetti sacri, scolpiti in
osso, lavoro del Sl'Polo. IV.- Cofanetti nt11ial1, quali
ottagoni, nlti·i l' ·a!;Oni, o rettangolari, di legno rive~titi di tan'l<' e rH piastrine d' os:o figurate a hassoriiie,·o.- DnC' grnud1 hacih ovali eli avorio, rivestiti
e. tcrnnml'utC' di corna d1 ceno n nut-rite, l'uno rapprPst•ut llltc> nel r<'ntro il trionfo eli Gnlatt'a scolpito
a bn. :ori! i Hl, P n<>! contorno soggetti analoghi i l'altro n<>l mezzo Il l'E' Dav1dP srduto m atto (]i ~uonar
l' ar, a, e nel contorno r 1ppresentanze tratte dalle
gPs! a rli lui; 1n uno eli essi è notato l'anno 1672. A
qu!'sti bacili vanno unite le ùu • aequt-recc1e, che
stanno loro dappresso, rli corna di eprvo con collo,
mamco P fasci", attomo il corpo del vaRo. d' aYorio
scolpito ,, fi,.tnrr allusive n1 Rop-getti del rispettiYo
lwcill'.
Palchetto superiore: \'asi di mntNie, forme e
g-raudezze div~>rse.
B. l'alclutto i11fen·orr: Ca~>st>ttina rive!'tita d'avorio, eh
forma r('ttnngolare, a coperchio piano, adorna nelle
inque f<lCcie eli qnindici ba irilil'Vi entro riquadratnrP, rappre~<'ntanti .og!retti profani, lavoro del SPcolo XlV.- Fort.i<'rl' di noce ,h•l fu•colo ;y con toppa
<' maniglie in ferro lavorate a trafori; E'd altri arr!'ùi. pnrecchi (iri q11ali in ClllliO con imprese gentilizie; fr.1 qu~>sti noten•mo sPgn~tam('nt il cofanetto
rettang-ola r<' in cuoio rosso d,•corato d t'gli stemmi
cl1 Giovanni Il IJcnti,oglio l'di Ginevra 'forza sua

''H

mog-l1P.

l'alcllelto dz u1e:zo: alamaio in legno del secolo \', rompo.-to di più parti, l'una sovrapposta
ali altru, " ormontato da g-razio~a figurina. - Piccoli ogg-t'tti d'a' orto pohtttco, dittici, statuette, vasi

- 9moùann lurr. P nmrggtnno dur JlPZZl !l :n·orto retlllngolari l'litro teca, 1' llllO rappr ~pn t nl• l r E lr;,za ro
P R l'becra al pozzo;
l'altro Giuditta, rhe J•Orgr il
rE'ci~o capo d i Olofl'rne alla fantesca, che lo riponP
in un "aeco .. culture ori alt1 ~1010 rilll'\0 1 d 1 ~;e
colo .· vn
Palr·hdto .ll)ltriot·l': Pint tt ml'tnlliri, quali d i laRtru d1 o t tonl', la' ora ti n sbalzo, altri fu~i in 1 ~ t ng n o,
rtcchi d1 Ol"llati c di tìgun•, fra· qua li c HntrYolr n n
!!r.llldr piatto con . un acqurreccin, cbe dallo 111 ~~
rt' 13 oprra rli Fr11H'I'RCO B rio t, il quale hiYora ,·n llt
. ul cad1 t<' dr l :pcolo X \ I P np' primordi d l sr,:urutr
Gl1 ogg-rttl tutti !li qul'stt dur nrmadì camprg-f!lnliO ,.a_nmrntl' sopra un fondo arredato 1li antiche
. toiTP
C In quPsto e l Il' l vicino armadio fa bella m o tra d1 sè
una RHrcolt~ !li anl1cht StrumpntJ armonici da l Li Cl'O I usl<'alc· lJili traslocata prr renderla piil co m o!lan•entt> Yt,ibtlr alla g-eneralita <lei c.ttadini drg li
. ttani,•ri, che si rr<nno a n'tlarP Il n·tco Must•o
' Pl pwno dell'armadio sono dispostr prlmir ramPntP tn· Tron.lw marine, la prima dell !Jllali dJ
molto p1ù antiC'a dPIIP altrr duP. D ilfen.ce quP.to
stru m nto dal ,\l m c c·ot·!lo ~oltanto n lnuml'rO dc·IIP
corde, nvPn•lOlJe In T1·omba manna uua sola, laddo YP
J1 :\Iouocorùo ue ha due.
Due ArcJliutt, 1' uno co.tmlto t,f'l l GOfla P a d o\a
dn 'WeltdPlio Vl'nf'IO P 1' altrC\ da fattC'O PllPS lU
\'enezt' nE'l 16:3\J.
TrP Ttorbe, uua lavorata in Bologna cla Il ans
Frei nPl l ::ifl7, forn1ta di l corde, la s~ronda da O ttavio Smtt Hl Parma nel Hìl .'l: la IE'rza senza tnÙlCOIzione del costruttore; qu te due ultime mancano
delle corrte
Due Y10le da gamba , 1' uua clt A ttlomo bo lo"' uc··e, l n tr:t rl1 \ulOIIIO sirlllauo
11

Quattro Lint1. il prtmo solo formto tuttavia delle
curdl', cos truito ùa Magno Dieffopruc!Jar a Vene~:ta
nel 1612, il secondo da Magno Stegber parlmente in
Venez1 a, eù è di assai bell a forma, ornato a tergo di
filetti 1n ~ \orio tar 1t1 loo g itudioalmente
Un Chitarrone d t Girolamo Bren i bolognese,
fornito dJ dl <'CI cordr doppi <' d i mt>tallo, pre ge vole
per bellezza di la voro, mass im e ne lla g rande rosa.
Due Arpe, la g rande l' UZa corde, 1 alt.ra piccola
ne ha 56, ed è a ss ai pregev ole pt:> r la s ua auticbita .
rttenen dos i co trutta n el secolo X\'
Fra gli strumPutl appe. i far emo uot~ r e la tlr.1
a co1·d e di m e ta llo, pr,'ta uel mezzo , d1 formu u n
couos ciut n d ag li illu ' tra tori dt au t.1 cb l strurrjenti
mu tca li; t1 C1s trum , . pecie di RtbPea , co truito nello
. c orc1 o d l Pcolo XV o al {ll il t ; rdi upl prmcip10
d el d <· cim osesto ; la V1ola d 'a mor 1 T e nor P o t ontra lto dt Viola), cos tru it ., n e l 1727 a l us p1·uch ùa
Ma tli a Gri sse r, la qu a lr, oltrP l <' e ttp corùe prlllcipali, nP h a a ltre dodict ch e pa s ·au o ~ otto la tastatura , fr :.mmeu o i buchi dPl pont1cello , pe r rinforzarne il s uon o
A.ltra V10la d' a morP t Sop1 a no ) , fornita di se1
corde , con alt n• tta ntt> d1 m et .ll lo, nll ' ITPtto s opraindlCa to.
V iola da bracc io a cinque corde. co!ltrutta da
Girola mo Brt!u ·i ho, og ne e ; iolino l :. vorato da
a ri o T onom d t Bolo or na n e l 1717 , Sin g ol a re per la
m a nca n za dd fondo ;- ordtno a q uattro cord e fablmca to ù a Ba ttt s ta bresci a no, ri m a rch e vole per la
u a fo r m a, - a ltro rih va n te per la s e mpli t tti\, eleg an za e polltezza d Pll u fattura
Fra ~ ~~ s trum e nti da fl a to è a rimarca rsi un
F la uto, la c u1 trao rùi uaria Ùlm t! n s tone dtmostra cb e
nelle must c he ese •J; Utte da s oli tl a uli n l secolo XY
~ P rvtv o esso per la pa rte d el ba sRo .- Un 81flauto a
doppia canna , 11 trum ento nCln indi cato che da Paolo
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Maraa TLrLago nel suo Musaeum Septalianum;- altro
Flauto aut aco, - uu Coruo turche co, - un Oboe Ja
caccia; - due erpeutoni, - un Fiagaoletto doppio
n doppia canna, - pareccba Corn tti da ieg-uo co pena
di pelle, - un11 ornamu a
D. Frn gla anticba . trumenta mu acala di ·po·ti an questo
armndao primeggaa 1'.\rchictlmbalo co·trutto rH•ll606
per arlo Gonznrfa conte di ovellara da\ ito dt!'Tr;ouutini veneto, cou tJ tatura a cinque ordiui per attuare i tre '-eneri Uaatomco, Cromatico ed Euarmonaco. Consta di quattro ottave, e caa·cuna o•tava tl
divi a in trtlntun ta ti, chtl an tutto ommano a 125
Ya unito ad e :o il T d racordo n. 25 co. truato dal
suddetto arti·ta, con le damensioni esatte e preca e
di tutta l' accor,latura dell'Archicembalo, alfine di
poterlo facilmente accordare \''hanno inoltre 'alteri da form:t comuue, ·d u 10 ramnrchevoie 11 ppunto
per la traordinaraeta della sua configurazione. Parecchi t rum • ti rh fìatn m ottone compiono que ta
raccolta
E. Oggetti arabi, la m ·1~sa ma parte in bror.zo: vasi, coppe,
ba~i da caudeiabri, profumaer •·rl altri uten ala, riccba d wtrecc1ata e miuuti raheschi, d' i,crizaoua cufiche e da ligure all' a:; ... mann an argento ed nuche
in oro; fm cua pt>r tinateua •d eleganLa di lav•>ro e
verameute marnbiie una cas.·ettana rett·H>;.(Oiare cou
copercbaoa cerm ... ra ricca q•wnt'altra maa nll'wterno
e all'e terno dell mdacata ornamE'ntnzio e
F Scajfale wfenort: 'ampaona da pr.i p ma nreantachl'.
fra cui molto raro e preg· volt• è la libra d1 Carlo
Magno colla s•·ritta inc .sn: Carol1 Pondus Menta
pure ossea·v.•zioue la
t'l'Il:' da pP i uoiognt •~< a dell' anuo 14 7; e caoè da uua, eli due, da tre, ùt se a. di
dodici, e da diciOtto labrP, co.'trutta in modo da potersi l' uo pezzo aoca tra re t>ntro l'a ltro, e formarne
un solo dE'l pe o compie·. ivo da iabre 42, preca~a-
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mpntt> rom!' ogg-i 111 coRtrul C<' la Rrrae de' pesi m<'tri,.i
RcaJale ,çuperiore: Parnmrnta 11acra m istotre
antichi'
G. Stipl'tta gioppon!'sl ed oggetti vnrii E'Soticl
H. Palchetto itifutore: Armi, ut!'nsali e oggPtli di tribù
nfricna
RE'goatamentt> del Mozambaco, fra cui due
MarìmbP, favorito strumento mn~ìcale co 1 dei Negri
comr dei afiri
Palchetto supfriore: a. Pietre durt> lavorate.
lJ
operchi in avorio di Specchietti circolari,
con soggetti a ùassoralirvo, dt'l ~E'colo XIV, ed altri
piccoli og:,!etti in avorio, 10 osso e madreperla di
tempi daversa.
c Tavolette d'avoriO con ~>oggetta Rocr ; fra
lP quali a ai pregevole
il frammento di dittiro
cri~tiano del sesto o E'ttimo secolo rapprE'~entante
la figura di S. Pir tro con rotolo nella dl'~tra: non
chP l' nltrn porzione da dittico pnnmentE' cristiano
del ecolo XI a tre ordini di rappresentanze acre.
d. Piccoli dis<'hi w avorio dipinti rl! varie serie
rli t'mblemi pPr g-iuoco indiano; - trP PPttioi, i' uno
an a"orio ron oggetti a basso~ilaPvo. rlel Pcolo XI V,
<' due in bo so lavorati a trafori; - ed un CalE'ndario runico dell'amio 1514, formato (h otto tavolette
rli ùos o scolpite d' ogna lnto, chP Bernarelo Davis
ritie11
al p.ù comp\Pto chE' sa conosc:~ da siffatti
og-gt>tt i.
e. Pace in argPnto. nrlln qualt' è fig-urata a
bassoriliE>vo la Parta: r> var· plac<"he eli bronzo con
oggE>tti parimenti n basRoriiirvo, fra le quali è notevolE' quella rappr<'S!'ntante la dt>posizionE> eli N S.
nl'l sepolcro
f Dut> lunghE' zonP cort11.cee con modE>rne clipmturE' gaap1 OOE' 1 n rolor1, rappresPntanti i fatti
principali òrl loro poPma !<nll:t C"onqn'sta 1lelln
Corra

-
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Ft·a lr v!'triatl' n colori ~llogn t!l . opra qul'sto
'<<'affnle m!'ntn sprl'iale o;. er azione qu lla a de tra
clell' o ~ern1t0rt>, pr< ''enl!'ute dal no tro convento d t
• Domeniro, nelh quale e rappr!':entato ti Croct>fi!I~O
fra la \'er!!'inP l' •. Giov nni. lavoro chP un' nntira
tr:Hitztone attribm ·cc al b. Giacomo da Ima domentcnno, c hP vi !;p parl!t'Chi anni nel convt>nto uddHto,
c >uducendo non pochi lavori eh questo g<'nrrP, fra
cnt la vl'trinta tn S Petronio rlelln cnppelb <le' otai
Partlt · ag-~1 dt anticlH• !<toffe, ('d avanzi rli un apparato
da tanza in bnzana colorata, l.{ia della fa miglin
Bnrgrllini dPlla qnalP e put·e lo Stl'mmn lfl Pgnal
p!'lll', che campeg6ta nel m!'zzo di una delle paret1
l

Sala XV.
Monumenti dal secolo XVI al XVIII.
.A P tccolt bronzi figmnti. Dt buon

ricco lavovo di'Ila
fine rlel secolo XVI o riPI prtncipio ti!'l. rguPntP sono
1 dur Cnndeli!'ri col fusto c pi~>de drcorati di ft•,ton•,
putti, mascheroni e tar~lw, in unn del!!' qnalt (!l'in<;pg-na d Il' rrtl'onfratPrnitn dE.>Ila Morte, alla quale
hanno appartenuto V' hn inoltre un a statnrtta del
Mercurio •ii Gian Bologna rtdotta in piccote dimenstoni, e du~> cnhmat rlel Rerolo X \ 'I drcot·nti entrambi
dt u •n fi"'urina di b11on gu~to.
B Fra i bronzt ùi quet:to scaffale, oltre due altn cnndelteri ugu:di ai precPdenti, merlln eh ssere rimarcnla
una cas·ett1ua rrttang-olare, lavoro italiano ol<•l S•colo XV, e come oggetto clt curtnsita un orologio
da notte. nPI quale è ing-rc-nosamentP incastrata unn
lucerna, che servtva ad illumit•arne la mostra
C , e' palchc>tt1 inferiori ono d~>glll di speriale o~serva
LIOIH~ l'Acqua manll•' in f• rmn di uu guerriero a
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ravollo con armatura complde, lnvoro fiamming'l
del SPcolo XIII o dP.I princ1p1n del XIV, e la statuetta di un \'esrovo, lavoro itali •no drl XV secolo.
Ne' superiori, la protomP di giovan!' donna, 11 quale
cosi per lo tile comP per la strana ac<•onctatura del
c~po i aù limo tra fatt111·a rlrl SE'colo XV; non che
1 dnc> ,!'randi Alari sormontati clalle lìgur~ eli Marte
e l\IinPrva, opt>ra del secolo X \'Il
D Palcltettt inferiori: Chiavature. chtavi e lncchPttl d t
rompltca 1 congegni. Fra quest1 og;!rtti prcge,•ole
pPr lavoro ò una toppa in bronzo dorato, ricca dt or
nati r di figurr a bassorilievo.
Palcltettl supniort · Fra qu('Sti hrnnzi
rtm~rcbevole la be h . htuetta rlel Cacciatore col fru gnuolo nella destra, e colla ini tra lllzata, nt>lla
qual <' tenrv:t :pnza dubhin nn' asta, che ora manca;
ha ucrPIIi nel carniere ecl altrt dt test sulla base
pr!'SSO ai piedi Pre!.!evoli pure sonn i due grancl i
Alari, sormontati dalle figure <li Giovr e eli Vulcano, che si rivt>lano di tempo e dt lavoro migliore
d!'' due prec<'denti
E Si g-illi bolo.,:ne 1 in numero eli 78, cle'qunlt pl' r eccl'llenza di hvorn sono dPgni di speciale osset·vazione
qu ello in bronzo df'l Capitolo della hiesa bolognese
e l'altro in ar ~P n lo dPlla facoltà d e' T!'olo,!i, entrambi del secolo X IV ; come pure quello del Collegto dt>l diritto pontificio, clPI secolo X\'I: e pPr la
r111omanza de' personag-gt a cut appntennPro qnPIIo
di Loderm g-o cl' Anclalò, frati' ganrlente ricordato
d~ li' All ::rhieri, e l' nltro rlel crlebt·r dPcr· tali. la GIO vanni d' AnrlrPa, cle l qua}p ammtrnsi npiJ ' at t igua
,'n la il grandioso monumento sPpolrr~le
F
tg-t Ili i tali n i, PÙ alquanti estPri, in numt.'ro di 271
D1 buon E' finito lavoro ~ono non pocht rlPl .ecolo XIV

('xv.

(} Preg-evolt~~tmn co \ pel numero com!' per la bl'llPzza
Ù<'g-li P~Pmplari ~la I'O'IezionP rle'Ml'rlBi~ltOntttAllant

-
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dE'l rcolo \' e del principiO ùel X Yl r.J•ORti rntro
le Vt'tnerC' di qul'sto l'OtTn l!' , dC'' quali 93 con nome
clp\J' inci Or!' !' 59 ~nonimi. F1·a i primi se ne C'OliInno 24 t11 \"1ttore P1snno, comprE>so il proprio, l d1
1\lalt!'o de' Pa l! e 2.1 di ~peranclio \'p n' h1 111oltr!'
rli Amadeo milanesP, di 1colò il ,·ecchio, di \n ton io
Mnr!'scotti, di M Guidizano, d1 Giovanni 13oldu, d1
Fr
ntonio bresciano, di G!'otih• Bellini, di Gio
FrnnC'esco Enzola, di C rhotoforo cii G!'remia, dì Giulio
dPih Torre, dì \udrC'a Gnazzalot1i,di Frnncrsro Frnn
cin P di RPm'!'nnto Cellini BPllissimi per tln!tPzzn
C COnSE'rV!lZIO!lf>
ono qnell1 SPg"n!llamente dp) PICcinino, d1
orino da Feltre, rli Leonello d' E~te,
di ecilia Gonzaga. rl' r otta rla Rimino' rli LP<Hl
Battistll Albt-rti, di Gal!'ano Mar!'scott1, di G1uliano
della Rovere posc1a GIUlio II. d1 Guido Pl'poh, d1
Costan7.0 '-\forzo, di Alfonso l d' ragona . rli Nicolò
d' E,;tP, di Ercole MarP cotti, di !\latteo Cor ino e
di uon pochi altri che troppo lungo sa1·ebbP l' rnunum!'rare. e che all' occh1o intpllJgpnte di quesl1
gioiPlli dPll' artE' non po. sono . fug-gire
H. MPdaglioni e medngliP in nnmPro di l
di uomini
11ln tri de' secoli X\'J e XVII; fra cui primPggia
pPr rarità !' pngio d'arte il gran medaglione d1
Car'o \, sollr itato ùa un angelo a muover g-uerra
al ullano, chP gl! ta nllato, P l'altro d!'l suo rivAle
Francesco I
l Cippo sepolcr1le braico, in marmo d' l tria, <li l'ibatni Elchanan da R1Pt1, lavoro del ecolo XV I
K. Altro di ~fenachC'm f. rli Abramo da Yentura, morto
l' anno 155:i
J. !. crizione braicn marmorpa, entro omato archJt!'ttonico, a bass1ssimo rilievo, ciC'l ('Colo XYI,n!'lla qnalP
i> f:~tta commPmorazionP d1 G10nh f. di Sarv1~, dure
ciP) rP Dav1ddP, P di'Ila sua tra,.nra finP, qual!'
narratH nPl l1bro 3 • ill'l Re cap. Il ,. 28-32
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secolo X V l sorretta a cm~cun lato da un 1ppognfo
. ecluto, g- 1a cl1 ··rt.· l3e1·ò, la cui arma entro ·eu detto
Ol'Uamenta la metopa dr mezzo, mt·ntrc le altre SOI•O
orunte <la attreui militari e da ~trumeut.i musiCal!
scolp1tr a hassorìli •vo. - Lapit! e St>polcra le ebraiCa
ruarmorea del R. Abramo la g·hel da Fauo morto
l'anno 1308.
Mod ello in bronzo del Nettuno posto al sommo della
Fontana <lP Ila nostra piazza, eh da lui piglia il
nome, esegUito da G1an Bolo!.l'na Differisci' alquanto
dalla tatua colos aie nella fog,.na della barba, nella
posa e modrllntnr'l rlPila figura
Gruppo in bronzo di tutto tondo dell'arcangelo S. Michele, in atto d1 vibrare un colpo d1 lancia al demonio, che t1ene otto i piedr, lavoro dì Alesa ndro
AlgarJ1, che operava uella pnma ml'ta del ecolo X\11.
Piano supc,·rore: Bust1 in bronzo, ru m:ll·mo, in macigno, in terra cotta di Pont· tici e d'altri illu tri
persoua~gi.
·eai pregevole frn e~si e qul'llo rl1
mezzo rapprP entaute Greg'Orio XIII, opera d1 Alesanùro Meng·auti, scultor bolognese, detto da Ago·tiuo Carracc1 d l\11chelaugelo 1gnoto. Il quale condusse pure la ·tatua sedente dello stesso Pontefice,
che ammrra 1 tuttora sopra la r!Dghiera del pubblico
palazzo, trasformata prC' entemente n Pila tigura di
S Petronio. Pieno d1 v1ta è pure il busto in maCigno del Pontefice Innocento XII ripetuto dall'originale di mano del Bernmo, elle con ervasi a Ravenna.
Statuetta, in marmo, smozzata d1 un pa tore; teste laur€'ate d' 1mper·atori; e mascarone da fontaua 10 bassorJl!evo.
Te11ta del 'alvatore ed altra del Hzare11o ad altiRsiJno rilievo d1 Lazaro
a arto scu1tore bologn se
del
colo À H, tre altr 111 basRor!l1 vo
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Sal a X VI.
Sculture dal secolo VII/ al XV.
I n que ta ala ·ono raccolti non poch1 monumeuL1
sepolcrall figurati dt L ettori dello 'tudio bolognese Jet
-ecoli .'l V e • V, i quali, po. tali in addietro dal luog-o
ong-mano, non potevano rJClVcre sede più acconCia e
d coro a dt que·te nule, atttgue a quelle dell' Arcluglllon ·io, antico teatro dt loro ap1em:a l l ouumentt qui
a llogat1 ono de egul·ntl L tton:
Bnrtoluzzo de' Pt·etl, lettore di d t ritto ctvtl , t 1318
Mtchele da Bertalia, leltOrL· di medicina, t 1328
1\l~lh:o Gandom, lettore di gtu ctvtle, t 1330.
Bouandrea de' Donandret, lettore di decretali, t 1333.
Ptetro
t'llltl, l ttore d1 dtrttto ctvile, t 1338.
Bolllfazto Galluut, lettor di giu canontco, t 1346
Giov:onnt J' .\.udro•a, lPltOr • d1 dt>cretali, t 1348.
Bartolomtu da \ cruazzu, lt:ttor<> di medicllla, t 1348
Giovunm da Lt>,.,nano, lettore d1 dtrttto canonico,
t 13 .
AuJrea de' BuOI, IP.ttore d1 gnts ctvile. t 1399
Ptetro anetoli, l~ttore d1 <liritto civile, t 1403
MH ilto dt ~
oria, lettore d1 medtcma, t 1403.
Bartolomeo da 'altc!•to, lettore d1 g1us CIVile, t 1412
PlPlro d'Ancarano, lettor<' d1 giu · canomco, t 1416.
Geremia Ang lelll, lettore d1 IE'p-gi, t 1417
Beroardmo Zambeccarl, lettore d1 gius canoniCo,
t 1424
Graziolo Accansi, lettore di dintto Civile, t 1469
' otevol1 per bo uta d t la v oro so o o !l Sarcofago del
fumoso decretali'!:.ta G1ovanni d'Andrea, dello l'arctdottorl',
~rolp1to da Giacomo Lanfram di \'ene11a, l' ~l!ro d t tini-

-17prtto eli Bnrtolom~o rla . aliceto, OJH'rn <1 1 .\.udrea cl, FtPsole, ma più cl' ogni nl tro il l tellis~tmo frammcuto drl
:-;arcofag-o, che Giovanni da L egnano si era fatto costruir€'
in suo vtvC'nte dagli art1sti, che scolpi1·ono il grandioso
P superbo alt re d1
. France co, 'aie a dire da GiacomC'l lo P Pi<'t' P aolo veneziani. D i que to nobi li ssi m o momtmento, r lw al tempo de l Fantu zzi ammirava. i tuttavia
nel rhiostro di S. Domemco, vend u to in sul principio del
!;PPolo a un tngliapi trr, non r imangono più chl' CJU l'Sti
frammrnti n fnr fede dell' PCCPllenza d t rs o. N m tglio t·
orte !ot·cò al Sarcofago del Saliceto, mancante della
tPsta del L rtlorP, clt>lle quattro statuettc agli an noli d Ila
<'lh sa, e, al . ommo d l copPtchio, della figura di S. Pie> t ro
·d lato sin1 tro della \'ergine QuPsto monumE'nto pure
rra nel chiostro di S Dom~nico, esposto alle iugmrie
dPlle . olclatesche, che nrllc> passate vicende vi si ricettanmo a ca et·ma.
A Passando ora agli altri mounmcnt1 d t qur. ta , a la, C'l
farPmo dai g-ett1 in remento d m iscaglioln d t tre
Croci anhch~. L ' origma lc in marmo dt qnell:o <11
mezzn, costrutta l'anno 28, con c>rvas1 nt>ll' ant1co
oratorio d t anta Giuliana 1n quel d t Duci rio. ed
uno de' pochi monum n ti long-obardi rimasttci; ciell' altra a ini tra del riguardante l'origmale è nella
nostra chiesa d1
GIOvanni in monte, n lla cappella
di
Michele, d è dell'anno 01 o del ~eguente:
1 orig-inalp dt>lla tetza, ch' ra gia nella piazzetta di
Porta ra' egnnua, rd ora nl'lla ba!; l lira petroniana
fra la capprlla eli Sant'AbbondiO e l'altra di
P t>tromo,
la,·oro d1 due scultori bolo,..:nt'. i padre <'
figlio, rivrlattci da qursto uoico monuml'nto, in C'Ul
Jpgge·i: Petrus Albe1·ici me .fecit cum patre. L' :tnno
11•9, in cui la lavorarono,' 1 è purr 1ndicnto in due
psametn rimati.
B Altt·e tre C'roci tn macig-no, spar~e 1n addtetro in dt"'rsi luo~ht d•'lln rttta
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('. ltt tt1 111 Ct'lllt'lltO d1 ot\!lllli llrt'llllt•tlOilÌCI l' fi:.rnratt
de' .ecoli \111Faammrntt dt altre croct,
Jonumrnto . l polcrale d t DillO GlllSilieri, rlella metEI.
d l ~ co'o . l\.
D Nmft>u n quattro facCI' - Ya. cn r<>ttangolare lìg-ut·ntn,
in marmo, d l secolo ;o. rH o del principio tlt'l \.l V,
fntta furc d.d ~iudict' Corrn<lo de' Fo::oltni. Ptl'lrn
mnrmon•a sculptta. a memoraa della rteonciliaztonr
avv••nu a l' n no 1:102 fra gli . co lari Ùl Ilo Studio
nostro e la cttta, dal\a quale erauo dipartii l prr la
<IPcnpttnziont> d t un loro collega, colpevole del raptmeuto della bella u1pote ù l famo. o ùerretali ·ta Gaovanua d'An lr••a poc' anzi racordato.
E. Frontale o p:~ltotto ùn altare, iu marmo, del BPcolo \.IV,
rotto in pin pezzi t> mna.cante, ornato di CttHI'le arcate d1 . tale archiacuto. nelle cui due estrt>rue era
figurat.t la B. Y della •tnnle nou nvnnzn ch<' ti
capo) t' l' .\.ng•lo G;tbraclr in quella d t mezzo !n
croce. e m•lle due intermedte l'arme della famaglaa
Galluzzt.
F. Monumenti scpolcralt degla accennati Lettori dr! nostro 'tudio; - L« tra quadrnta mnrmorea, nella
quale n bassi ·simo nlievo
colptla la \'eq.nne in
mezza tì.,:-ura col lJamhino, lavoro che entP clrlla
maniem del Donatpllo.
G Getti n i cag-liola delle :cultur<' d t Beneù tto da ì\Jaiauo, elle decora11o In catteùrnl•· da F<H'nza, tiPI RPcolo
'Y; ed altri lavora ID marmo da tPmpt e st1lt dt,·et"i, fr3 cu1 un P re. epao tiPI la . cnoln del l'a.-ano e
la \'prgine M<~.ria ~;eduta co' ùambtno, da Jncopo
della Quercia
11. Tre Statue da tutto tondo, due :n marmo, da . Domentco l'una, l'altra d t .
icolò de' Bari, r la
tHza in lastra d t rnmP,rappre entante Bouifazio \III,
ratto come palo, rouo lavoro d t Manno orPfice bolo!.:'III'Se, che la costrussP l' .tnnn 1301

L. Campana in bronzo tlell'antirn ComPra da Commercio
di Bologna Dalle ~;eguenti l flh nde rtleviamo il
nomi' di !'sRa, dPI fonditore, c clea Consoli, rhe In
fecer farr, non rltP l'anno, in chr fu fatta: A ]) 144.1!.

Bon AccurJiU.\· me fecit - Maresclwtus 111dex.- 81mon
r-rradt - Jacobu de Magnams. - Jacobus de Armgllrria. - Consu/cs pt·o pritrtls - Lucal'd111a me fltn
.fece 1'1111 t.

Sala XVII .
Monumenti sa c r i.
I n que.tn ·ala, ult1ma drlla 8<'7ione medi vale e del
M u~eo, prlm<'p g-ia una copiosa collPztrllt di Liùri da coro
e d'altri Codici mimati, chE' dal principio del ~ecolo decimoterzo va fino ai primordii del dectmosettamo.
A

Cominciando dal primo Anttfonorao della fila infenore nello scaffale A, che
il piu ; ntico della raccolta, rtfrrtbtle aa primordii del secolo X III, e non
e anco antrnore, rileveremo dalla crudezza nativa
de' color1, dall' impcrfezion del disegno, dalla secchezza dello t ile quanto l'arte del mimare a quell' ta s n ti s. e tulta\'ta della tradizionp bizantina. Lo
tesso carattere, gli tessi d1fetti presentano g-li altri
sPi ( 2-7 l che vengono appresso, i quali inclmiamo
a ntenrrP opera di una te sa m n no, qu:.ntunque g-radatamentr d imo. trino un l'nsabtle miglioramento
1\Inl"rado però la correttezza dt>l ùi.eguo, mass ime
nelle estremita, comincia a manifrstarsi naturalezza
nelle espr<.'.sioni, .emplicità l' intelligenza nella dtsposazione dei sogg tti. p' cmquc Sl'i!m·nti Codici
-12 l cltC' Hppnrtennero tutti alle mouacbt~ ùomenacanc di \'al di paetra, e che si addimostrano lavoro
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di uu med~ ·unu mtnintnri ·ta, 11 di ~l(IIO c non poco
mi;liornto, l~ ti~ ure snelle l' ag·orratmtr, n venti però
lt> mcarna;zion1 di color olnnstro e terrtccio. L'Antifollario 11. 13 n ·pnu•l·· t tlment~. per mc lt.>simezza d1
tll•• nelh• fi,.rurt•, «> di ncre:;sori u•·~li ornnti,al Co•llc•l' della Matncnh •le' ~!crei 1i d•• II' nn no 1:~14 (collocnto sotto la vPtrinn P u. 84). che indubitntnnwnte
l uno l'l altro snno fatt111>1 <11 una stes. a mnno ,\.Ila
prt•,\ettn •ta r1fcriam Jllll'P i thl!' Antifonari n 14 e
13 per conform1t.t di . ttlP fm le miniature <11 e: i e
quelle dt1 Codice ucl•l tto.
B. Gll nndtci Lthri eorall, eh·· :eg-uono ( lG-26/. riferibi!I
•·:~i pure, per ra~ion eli tllc•, alla prtmn meta del
secolo • ·n·. prr: entnno tnt ti nelle lettt>re wiziali,
m111iate a . oli ornati, i tr •lei dt•i fogliami :.,rnzJOsatlll'nte intro>cctati, r Ill'lle ligure ma,.rgior corrt>ttezza
d1 cll:egnn .• nco n .. !l,• e trt>.nlta. e mig-lior arte nel
p P.!he<!' .::w re eh lle 'est i.
c. Alla econ<l:l nH'h •IPI detto Recolo apparten,.rono senza
duuu10 1 Lihl'i corali Il. 2~ :3 , le CUI mini:1ttne 1'11g-onn 'liif•tlta•n•·""·~ d· Ila m:tntera. onde sono condotte
'luelle dt>g·lt.;; 1tnti P •le\ h l\intricola de' Merciai do• ll anno 1:3G!l Lett Il n. ì e
) che le> utu' e le altre
riteniamo OpPra <11 uno stt:>. o miniatore
D1 un fare as:a1 ptu larg-o e spig-liato, d1 un colorito che . ente <Iella cuoia veneziana, nd quale
predominai o a». n i il minio e l'oro, souo i tre Libri
cor:lli n. 31-3:3, t q>l.lii m 'tlllf~: tamente dl'bbono giud.c"H~l contl'mporaoei al Coù1ce 30, aY n•lovi in es o,
non a••'"iunta ma dall ' orio-me rlel codti'C, una miniatur~Mdclla stesa maoo."c te minto 1 tre coclici in
d!SCOr O.
De' due Antifonari n. 34. e 33 e ùi port.inne del
n 36 mediante il crmfronto c•>l Collc>ttano n 90,
post~ sotto la vetrina S, :i~ potuto tleterminnrc> non
solo l'eta. ma eztan ltn Il m11tintore. F'u de. ·o il P.
tlomemcano \n tomo d'l Bolo,.:·nn, che opt•rava in Rlll
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linin' dpl ~!'I'OIO XIV. DI qur·sto frati', oltre 1 prl'tl\'ttt tl'l' co•lici, si hanno mtn1atnre non poche ne1
fogli ìnterpn ti, per aggiunta cl1 n nove messe, m
nltd IIIH'i c·oi·,tli d1 que. ta raccolta, gia spettanti al
Rtln OrclinP. DìfPttnno esse di clisc:,rno, RegnatamentP
nt>llP tr~tc rlellc tìgure. D1 minlaturista anche meno
v.olc>11tr, nn1to rnt:rione all'eta, a cu1 apptrlengono,
:ono , s·•tte li\ll'l da. coro n. 37-43, i quali si mostt·nuo tutti rh una stessa mano; S!:;'rnziate ne sono
co-1 lP ligure come ~li ornati e i fo,;liami delle a.lti'P \Pttt>n• IlllZtali mtniate.
D p 1 lo> routinno mirabili di belll'zza sono le miniature dP' odtri n. 44-52, impronta t d1 tutti 1
prr,..:i, onde Ya !!loriosa. la pittura nrl secolo XV:
disP~no, f'nlnnto, compn izione tutto vi è perfPtto:
rac·IIc e lw\1~ ti piP-'are dPi panni, piene di grazia
e cii ,·,ta h• tP:te dc>lle figurE>, lp movenze P gli atti
dt p. se CJIIalt :i con ·eng-ono al1<1 vent,t ed esprpssionp
tiri concrtto 1 'è di minore be11ezza fan mo. tra le
ll'ltcrc> inizhli rlt questi 'odicl miniate a soli fo!!linmt, nPl\1' qualt non sai se più drg-na d' ammirazioni' ta la finitezza e rH·chE>zza del lavoro, h V'lg·hpu,n p l Rrmonia dt•' colori, o 1! gn to e 1' lrg,1nzn
de~lt a•lornanwnti
]' \Il' ultimo qu.Hto del predetto secolo appartengono 1
Libri d~ c·oro 3'3-63. Fra questi meritevoli eli spe('ialr nota ·ono i n 53, 34 e 53, perché, oltre a\1' eree11••nl.n clt>ll' .. rtP propria di qup:t'aurPa ebt, ripOI'tano 111<lt<' do il nomf' del calligrafo e miniatore G:a<'fll\10 F11Ippn mila ne. e canonico appo no1 di san
Sahatot·e, n l cui monastero appartennero que:ti
CodiCi; non che glt anni, in chE' li seri se e pittmò,
t1 primo nel 1190, il secondo oPI UO:H, ti terzo nel 151)7.
F ,\1\n prima metil del secolo . VI, oltre l' accen~oato n :>~>. Rpettano i segnenti n. 6-l-72, ft·a' quali
put·C' \P n'ha pareC'chi roll' indtcazione dell' .mno,
dt·l <'all!g-r.ofo, o del miniatore Il n 67 fu rsPg-utto
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Jl<'r t•ommJ~. JOJJe <h .·nor Bt•mnrdinu r)p~li l:nlani
dnl frate! ·no Bnlt!ns:nr(l <'nrnu•litnno; il 11 6 fu
.cntto nell' nnno 1::>:20 dn Fr Ht•tu?ùttto Aluar1 oli' • t n no: 1\ n G\l n('\ 1~>24 da D Giacomo Tn~. i; 1l
11. ìtl, quautunqtll' anouimo, !ii rn·ela, pl'r conformi tu
<h . t il<' rol <od. \lì ( Lt·tt , J, la\'oro d t GiamunttJ;tn
C.nnlll•t!i JJIJIIiotor ùolog-n<'H', d<'lln prima m!'ta clrl
. colo :\..\l (~ue. te miuiaturr, quantonqur condotte
cou 1111 tocen di prnnello franeo e le~gi ro c COli
mo to amor•, tuttaYolt:• òiruo:tr.IIIO eh l'arte drl1' nllnmJJh rt' ncc·rnu:n a al suo trnmonto: 1l rnfliuameuto clt•l dJsPgt•O l' . ottentn1to ;,Il' espr . sione e n l
. et.ttmento, ]p studiotr lllO\<llZE' alla emplicitu del
romporre, l' imit:1z:onr òt ~oggrtti o eli fì;...urP tratti"
dali ta\'olc dei groudi mneslri all' ori!.dunlJta de1
pene i rt, ]p rirordanz cl a: i che oll' 1. ptrnz.otl<' 'pgli alt n rhe restnuo ( 'i:l-ì ), spettanti alla srconda
meta del ~ecolo X\ l, gli accennati difetti St rendono
gradalamc·nte YÌl'[lJliU note' oli, A d ime tra no l' artr
già manifestamente ~caduta.
N-Z Per non turbar l' ortltne delll' n1aterie trapnssPr mo
at ocltci racchiusi ntro le' tnne JY-Z, contruenti
pressoche tutti Iatricolr l' Statutt dJ octlt<• delle
arti, dall' nnno 12. O al J~,~W. Riportando r~ 1 notati gli a lini, in dr!' furono hCl itti e mini~ ti, ~ouo
riu~citt 3b><ai proficui 1rr d<'t<'rmlllare appro!';;unatJvamente l'eta det sopra<'<'<'llllll!t L1ùn cla coro, la p1ì1
parte dei qu ·J! r maliCallte dt tal illdicaziolle. Oltre
Jffatta particoi: Jri ta t l C'ollrttario li no riportn ('ZI3ll<lt0 1l nome clt>l mjliJfltUJ'J~ta. Fu questi Frate liIonio d t LuPrPzra da 13< logn~ Ùt·ll' c.rrlitH' dr>' Predicatori, t l qual finì di ~•·rin·rP r mminrP !]li!'. to libro
l'otto di apnlP tJpJl' anno 1400. Q11Psto Codtce, oltre
averci seg-nalato t·on Cl'ltl'zza opPl'l' drl miniatore i11
<li:c11rsu. dPI quale tìnt•ra. a dC'tta del 1'. l\I .11Clli'SP
( lln110r/e drglr Arti. tr domrtucaur. Bologna, 157 .
T. I pa~. 404:, DOli st c·ono. cna alc·un l:noro, 1!:1

-23;..ìovato f.'ZJOIIdJO a dPterminare altrP anollime di lui
nrt Lìht·i eorali dt qm•sta raccolta
P reg-evoli!!. imo poi, per la rilPvantP miniatura
orHI' P conedato, ,, 11 Corlice n. !J.l contenente la Matricoh deg-lt Stt·ncciaiuoli dell'anno 1411, la quale
ci pr . E'nta la Pi •zzetta di porta ravPgnana ( ove t l
Co t·pora l<' d t es~m Società faceva re~ id nz~) quale
rno tra va. i di 'l'te' giorni ingombra rlC'Ile trau'lcche
e bottPg-he n d u o de' uoi membri, colle rispettive
maA eri zie, mcrct l' per one che vendono e comprano.
In fon<lo alla rJ.llnlr è l'edicola colla. croce marrnorea,
ivi rimasta fluo allo scorcio dell'andato s~colo, traslocata poscta entro la chiesa di H. Prtronio .
D. Lettere in,ziali miniate tratte da ltbd corali provenute
dalla raccolta d'ogg-etti d'arte d l Palagi.
;li. ltr L<'ttere come opra, fra le rJ.uali mer1ta attl'nzione 'tllella di meuo, rapprP entautc !:3 .\go,tino
m mezza figura, per questo chP nPl cartello svola7.zante, di <'Ut tteu l'un de' capi nella clest.ra, è scritto
il nome dJ nn Frate ag-ostiniano miniatore: El m1o
jllio frate Ncbridio sì me a depi11to ad honorem det
ecc
G P i viale ricamato in seta a colOJ·J, nel quale entro di ctannove arcate archiacute sono figurat altrettante
~tone della nascita, vita e passion<' di,
·.,di, poste
111 due zone semicircolari, dodiCI nell una, e sette
nell'altra Lo tile dellP figure e d ll'ornamentazione
architettonica lo rt,•ela lnvoro del ecolo X I V. Il ricamo poi
condotto con tale mag1stero r.on tanta
ù tgra<lazione di tmte, che t1 pare più pt·e to un dipinto, chP un' opera ad ago.
I n tjue,t'armadto v'hanno inoltrP due Croci taztonali 111 bronzo dorato, lavorate a sbalzo; e due
estremità di pastorale, l'una in bronzo e smalto, lavoro del secolo X III, e l'altra m avorio mancante
c!Plla pari ct•ntrale.

-24
l. l'll't'Oll' CroCI lougullar<lc in oro
CiniiHll nnrlll in
bronzo dornln col nom1 c g-11 ~lemmi <lrgll Arag-o
m•. 1, di Franr••seo 8forza, drl He di FI':IIH.'lll inliiPnlt'
a qurlll eli t' nll1.to Ili, di Pro li. di Pao!o Il c <11
~1. to l\ - ',llll·ra in 1 t •~rno <h forma e agonn c],,_
corata di bos:inlirvi r :orrl'\ta da tr leouc1n1 : t•lla parte stemn dc l
d u \l, la' oro cl t• l Rt·rolo ."l\
COjll'rCIJlO O C!'rillC'ra C fìg-11rata lo \"prgitH' :lllllllllZJ:<ta rolla scritta tlPl ~iro: Bo.,etus me fecll 11e
grafia plt ,,a domwus lerl/111, e u Ila parte intt>rlH• ti
'roce!L o fra la 13 \. E' S GlOVOIIIll, e attorno la
leg::; nda Clllil s1s 11 tllt nM }'rttiiO de paupere pen/ia,eu 111 pasc1s t'l/Ili, J a~c • alli cc deum.- Altrn ideutica
aliera conserva. i al ~lu. t'O d t luny n 2:120
K
roct in legno ricche d' nmlle le pnrti cl t minutL·s1mi
l.•vori, l'una a ùa · ortli ,o, l' altrn di p1ccoli%ime
ligure eli tutto tondo mtn,.;linte n ~1orno dai mouaci
ùn. llian1 del Mont Atllo . - Piccoh dittici e tnttici 111 mt>tallo , in (Hdla c in h•gno, r1u,di clipinti.
quali a l•a. sorilievo, gh uni t gh altri con lrgg<'ude
g-rel'he
l'al'd<: Crocifissi nntwhi quali dipinti, nltrt col (li li a
fìgurP tond••: p1tture greco-blz:llltin e del rmascimento, fra l•• quali t' rimnrC'IJPvoll' seg-natnml'Dll' la
\'t·rgine anuul!Zintn dall'Auge lo, di Jacopo Jt>gh
Avanzi p1 tton' bolo~n~. e d t> l ~l'colo X l V
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