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I monumenti più notevoli sono preceduti da un
asterisco *; con due asterischi sono distinti quelli
di un valore eccezionale.

.J

II Museo archeologico e la Pinacoteca di Palermo
sorsero ne' primi decennj di questo secolo, e s'ingrandirono per doni fatti da benemeriti cittadini, da corporazioni civili e religiose, e dal governo; per compre, per
depositi, e per escavazioni eseguite dalla Commissione
di Antichità e Belle arti. I principi di Belmonte (1814)
e di Castelnuovo (1822-1826) donarono un bel numero di quadri e di stampe; i re Ferdinando I, Francesco I
<e Ferdiuando II quadri e oggetti di antichità, fra i
•quali, più importanti, il Fauno di Torre del Greco, e
l'Èrcole con la cerva di Pompei; la Biblioteca comunale
una raccolta di antichità classiche e di preziose iscrizioni
arabiche; S. M. re Vittorio Emmanuele il celebre ariete
siracusano di bronzo; il fu Girolamo Valenza la sua collezione di monete e di bellissime pietre incise, non che
una biblioteca di circa quattro mila volumi; il fu prin-
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cipe di Malvagna (1868), un trittico fiammingo di altissimo pregio ; la signora marchesa di Torrearsa una
statua di Villareale e l'autore di questi cenni (1873), la
sua privata raccolta composta di sei mila tra monete e
altri oggetti antichi.
Le compre più notevoli furono: il medagliere Ganclolfo di Termini, nel 1820; una testa del Correggio (N. 5),
nel 1830; il museo Astuto di Noto, nel 1859 (in massima parte sculture e iscrizioni); il Museo etrusco de' Casuceini di Chiusi, nel 1865, per la somma di lire 35
mila (sculture, ceramica e bronzi); la collezione Gampolo
di vasi rinvenuti in Terranova; una scelta della raccolta
numismatica del cavaliere Traccia.
Fra i principali monumenti avuti in deposito sono da
ricordare le antiche iscrizioni palermitane e un bel dipinto del Monrealese (N. 1028) di proprietà del Municipio, i quadri del Gabinetto Gallo, depositati dal signor
Carlo Maggio e dalla signora Lucrezia Marines, tre pregevoli dipinti, due del Monrealese e uno del cavalier
d'Arpino, legati all'Università dal fu principe Lanza Ventimiglia (morto nel 1868) , e depositati nel Museo,
nello scorso anno, per consentimento del signor principe
Gaetano Lanza.
Dagli scavi si ebbero le celebri metope selinuntine,
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cominciate a acoprire nel 1823 da'due giovani architetti inglesi Harris e Angeli, altri pezzi architettonici,
iscrizioni, vasi dipinti e un gran numero di piccoli oggetti rinvenuti in Imeni dal prof. G. Meli, a Gela dal cav.
Giov. D'Oncles Reggio, a Solunto dal consigliere Fr. P.
Perez e dal professore G. Patricolo, a Selinunte e altrove dal professore S. Cavallari, direttore delle antichità
siciliane.
Col concorso liberale del Municipio presieduto dal
sindaco cav. Notarbartolo di S. Giovanni, i grandi musaici scoperti in un edificio romano nella Piazza del Palazzo reale, in questi mesi sono stati trasportati in una
sala appositamente costruita.
Per l'abolizione degli ordini monastici seguita nel
1866 gran numero di pregevoli quadri e di opere di
arte moderna venne ad arricchire il Museo: e nel 1869
vi fu trasportato l'intero museo di S. Martino dei pp.
Benedettini. Quello de' padri Gesuiti, detto Salnitriano
dal nome del suo fondatore, era stato devoluto al Museo
pubblico sin dal 1860.
Il Museo e la Pinacoteca annessi alla Pregia Univerjsità sino al 1860, furono poscia posti sotto la tutela
ideila Pi. Commissione di Antichità e belle arti di Sicilia
e amministrati da un direttore. Il primo rivestito di que-

i

CG

o
3
o

p
p_
Vi
0

0

C*"

P
o

O
O
1*

6i

%
P

°s

CD

K^

CD

CO

co
c-i-

GD
t—' •

o

o

g

B
CD
hi

12. o
CL,
£0

!2oT
i

fi.

8
o

CD

<

OQ

CD

CD
CO

CD

0
O

CD
CD
t-i

*-ì

P

o' -

p g
o
CD

B

^

O^
?'
CO

CO

CD

co

&
9?

1 Cfl
CD

P"

o

o,
CD

pr*
i-s

CD

O

M

OQ

Q3

c^-

0
CD

P
p

§
i—'

£j

o
p,

o^

^Q

O
0

CD

co
o]

cT

P
P
CD
h!

O

O

CD'
B
^
o

p

0)

p

t—t •

CD

g ^

•raizz'

g

O
CO
(-t-

CD

CD

O

&J
CD"

a.
CD

B
frj^-- o
•P ^

Ktì
l-i

Co

1. P-.

S

p

£? ^

p .

S0
,_,

P"
OQ
O

^

S

Q

P--

Cu

1
J
i» co

?

£
CB

o
T>
CO
OJ

q
CD

02

i—•

S. o
02
crf-

h-1 •

85

c-t-

O

^

o'
h-1 •
f-^
CD

CD"

*^ O
M ^
- CD
g

H^'

O
hj

o

O

O
co

f

Cu

P O P

r^
B.
CD
Cu ^

hi

»

P

OI—1 •

P

o'
<H

p
HV

CD
*-i

CD

O

O

0
P

g

I
CD
CO

CD
CO

0

ert0

C

<

.

GO

^2
CD^

cn

P^

t-H

2.
o'
p

3
CO

P

0

CD

O

p

P
c-»-

o
co

p

co

p

co

p

S'
CD

co

(7^

p' o

d' o'

CO

&^ • cs

CD

o'
p

O

ertCD

&;

-is. S"

K

Pi
P
co

CDj

S

co
ci

^~

*^

I

>-3

g

p
l-j
cT
Oi

p

I '

azione di

P-

[2.

O

0

&J
^ - CD

hj,

2

padri dell'Oratorio, all'O

"-S
CD
Ul
CD
i

O-

CD

CD
TO

pi

CD

g

CO

CD

. Fraccia.

0

&

CT<-

o'

(S

co

O

CD

C5
P

P'

CD

O
H^

-a

P

oppresso i

P
P

&
CD

CD

Ig

CD

C6
CO

continuar

5"

o'

Q->

p

c-t-

55T

O
o

il sottoscr:

E

C?

derne, le antiche iscrizio:

O

neggiati dallo stare acca

C5

^T
^

p

»
co

I_J .

O

§.

procurato di appenderli

I

o
0

revoli per luce (1).

si

(1) Tutti questi lavori,

stati possibili per le agevo ;ze amminis
stati benevolmente larghi g

ff

Bo

CD

p
co

O;

P.
S'
(--•
(TtO

S

f—,

S

O

d
P
CD

CD

bO

^3

CB

CD
M

B.

È

CD

c-^

co

o

o^

5
Ora poi che in vista del prossimo congresso degli
scienziati l'illustre uomo che regge il Ministero per la
pubblica istruzione ha disposto fosse concesso un sussidio straordinario pel riattamento generale del Museo, si
è dato opera, per quanto la ristrettezza del tempo lo rendeva possibile, ad allestire alcune sale che per manco di
danari erano rimaste incompiute, dando alle varie raccolte un ordinamento più conforme a quello che avranno
quando sarà possibile di trarre giovamento di tutte le
parti dell'edificio, e di collocare i monumenti in modo
decoroso e tale da renderne veramente proficuo lo studio.
dato in questo periodo la R. Commissione di Antichità e Belle
Arti, signori commendatore Gaetano Baita, professore Francesco Ugdulena, professore Gaetano Giorgio Gemmellaro, principe Francesco Lanza di Scalea.
Un concorso zelante mi hanno prestato gli impiegati del Museo, massime il conservatore funzionante signor Giuseppe Fazio,
successo al fu signor Niccolo Aclragna, cui morte precoce rapi
a questo istituto pel quale aveva durate tante gravi fatiche.
Bevo poi particolari grazie all'architetto professore Giuseppe
Patricolo, il quale anche dopo che cessò dall'ufficio di componente della Commissione, per solo amore dell' ai-te, ha continuato a dirigere o disegnare le opere bisognevoli per collocare
i monumenti; ai professori Meli e Belisi, de' quali il primo si
è sobbarcato a non lievi lavori per la sistemazione de' dipinti,
e il secondo si è pure prestato in quella delle sculture : al signor ingegnere Ignazio Greco, che mi ha assiduamente assistito
per parte dell'ufficio del Genio Civile.

6

Scopo di questa Breve Guida è il dare al visitatore
un'idea della generale distribuzione del Museo, indicandone i pezzi importanti. Tosto che i lavori necessari a^
suo ordinamento saranno più innoltrati, con altre stampe
potranno essere soddisfatti maggiori desiderj del pubblico (1).
Palermo, '29 agosto 1875.

A. SALINAS.
(1) Olii fosse desideroso di maggiori particolari, potrà 1:011sultare le relazioni citate qui sotto, le quali, no' giorni non l'estivi, saranno tenute a disposizióne del pubblico nella sala di
studio del Museo.
A. Saliuas, Del Museo di Palermo. Pai., stabilimento tipografico Lao, 1873, 70 pagg. in. 8 con 5 tavole.
G. Meli, Pinacoteca del Museo di Palermo. Dell'origine, del progresso, delie opere che contiene. 65 pagg. in 8.

PIAN TERRENO

Piano CORTILI:
ISCRIZIONI E SCULTURE MEDIOEVALI E MODERNE .-

Nel c e n t r o , Tritone, scultura del sec. XVI, die
adornava una fonte del rea! palazzo. (Dono della Reni
Gasa). Palle di calcare compatto, rinvenute nelle vie
prossime al forto Castellammare. Colonna posta nell'anno
1737 nella piazza ora detta della Croce de' Vespri, sul
luogo dove furono sepolti i Francesi massacrati nel Vespro al 1282. Fonte del sec. XVI; la baso è più antica.
In f a c c i a , Lapidi sepolcrali (sec. XVI e XVII).
A d r i t t a , Iscrizioni medioevali. In alto, Pietre con
lettere arabicke appartenenti al coronamento del castello
della Culm. S o t t o , N. 17. Lapide greca relativa alla
fondazione della distrutta chiesa di S. Pietro la Bagnara
(anno 1081) N. 20. 21. Colonne con epigrafe cufica,
dalla chiesa demolita di S. Giacomo la Màzara. ** N. 22.
Iscrizione quadrilingue (latina, greca, arabica ed ebraica)

intorno alla sepoltura di Anna, madre di Grisando chierico di Ruggiero re di Sicilia e d'Italia, come è detto
nell'altra lapide di N. 24. pure proweniente da S. Michele Arcangelo. N. 26. Lapide con iscrizione arabica
a musaico di serpentaria nelle lettere e di porfido negli
ornati. (Dono della R. Casa). N. 28. Frammento con
lettere arabiche rilevate. È parte dell'iscrizione sepolcrale
di Jà-sìn ibn-Ali-ibn Jeisc morto il 7 regeb 674 dell'egira (28 dicembre 1275). Dopo i nomi si leggono i
versi dal prof. M. Amari tradotti in questa guisa:
1. Ti sei allontanato da quanto in vita era agli
occhi tuoi [più] caro; hai lasciato il mondo e non ritornerai ,
2. Finché Iddio non ridesti le sue creature. Nessuno
spera vederti e pur tu stai vicino !
3. Il tuo viso ogni dì si logora e ogni notte: l'amor
tuo non si svela e pur tu ami!
4. Scenda sopra di te la, pace di Dio, falche sorga
in Oriente un Sole; finché tremali una vettina negli
alti rami dell'arak !
N. 29, Stela spezzata. Iscrizione sepolcrale' di un bambino. Dopo di uno squarcio del Corano in carattere cufico, è inciso in carattere diverso un frammento di versi
così tradotto dal testo orientale:
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" O Morte spieiata che tu sei quando armi ! tu arrivi addosso ali' uomo [quand' ei men se l'aspetta]. Tu
fai uscir la betta dalla segreta sua stanza; tu strappi
il [figliuolo] unico alla sua madre. „
S o s p e s e sopra lastre di marmo, stele sepolcrali con
iscrizioni cufiche.
A s i n i s t r a, X. 37. Lastra sepolcrale dello scultore
Vincenzo Gagini, figlio eli Antonello, morto nel 15Q5 e
della di lui moglie Costanza (Dono della Società di-acclimazione). N. 38. Sarcofago di Giovanni di Sicilia(1550)
con la figura dell'isola nello stemma. N. 41. Sarcofago
di Cecilia (Sicilia) Aprile (1495).
N e l l a p a r e t e a d r i t t a . Porta intagliata di tufo,
tolta dal palazzo fabbricato nel 1330 da Matteo Sclafani, già Ospedale Civico, ora quartiere della Trinità.
(Dono del Municipio). Per questa porta si entra nella
SALA DEL S. GIOIIGIO
(In costruzione)

Di f a c c i a . Grande edicola con altare, tolta dalla
sagrestia della chiesa di S. Francesco, ed attribuita ad
Antonello Gagini, celebre scultore palermitano del secolo decimosesto. Nel centro è rappresentato S. Giorgio
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a cavallo, e a'lati sou disposti bellissimi medaglioni con
busti di santi.
Fatta a spese do' Genovesi di Palermo nel 1526.
A i l a t i , Le due carrozze di gala del Municipio palermitane, opera del secolo scorso. Quella a dritta, che
è la più grande, è esternamente adorna di dipinti di Giuseppe Velasquez, pregiato pittore palermitano (Nacque
nel 1750, morì nel 1827).
A s i n i s t r a . Statua di S.Gaetauo tolta dalla piazza
dello stesso nome, lavoro di Giacomo Pennino.
TICCOLE SALE ui SCULTURA MODEKKA
SALA. A SINISTRA

A d r i t t a , * Statua di Madonna col Bambino, opera
molto pregiata attribuita ad Antonello Gagini, provveniente dalla chiesa di Santo Spirito.
D i f a c c i a , Altare antico di tufo (sec. XV), dalla
.abolita chiesa di S. Michele Arcangelo. (Proprietà della,
Biblioteca Comunale). S o p r a , croce di marmo dal convento di S. Francesco (sec. XV). A s i n i s t r a , * Madonna col Bambino, elegante scultura del secolo decimosesto, proveonniente dal mastero della Maddalena di Corleone. S o p r a , porta intagliata (sec. XV) tolta dal distrutto cortile degli Aragonesi. Il pezzo con l'Annunziata (sec. XVI) proviene da S. Cita.
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SALA A DRITTA

Baccante del Villareale scultore palermitano della
prima metà di questo secolo. (Dono della duchessa di
Serradifalco marchesa di Torrearsa).
SECONDO CORTILE
EPIGRAFI ASTICHE, SARCOFAGI, CIFPI SEPOLCRALI
E PEZZI ARCHITETTONICI GKECI E ROJIAXI

A s i n i s t r a , K". 2. 3. Pezzi di fregio dorico con triglifi e rnetope, cavati da alcuni avanzi antichi scoperti
in quest' anno nel piano della Cattedrale.
S u d i u n a c o l o n n a, Orologio solare trovato a
Tindari.
S u l l o z o c c o l o , Cornici e altri pezzi architettonici
provenienti da SolUnto, da Segesta e da altri posti.
In fa coi a, a s i n i s t r a , Sarcofago rappresentante
una morente, e a' lati, Èrcole o Cerbero, e Caronte (Dono
del convento di S. Francesco). A d r i t t a , Sarcofago
de' bassi tempi romani, servito di tomba ad un cavaliere
di casa Maida.
A d r i t t a , cippi sepolcrali iscritti. N. 100. Decreto ateniese, con bassorilievo.
ISCRIZIONI DELLE PARETI
A s i n i s t r a . Epigrafi provenienti dal Museo Marti-
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niano; altre di Napoli e di Roma. Epigrafi rinvenute in
Sicilia. N. 35-39. Grandi iscrizioni latine trovate a
Tindari. N. 40. Tauromenio (greca) Conti d'introito
ed esito di alcuni magistrati di Tauromenio. N. 51.
Selinunte (greca) Ex voto posto a Giunone da una
donna chiamata Arceso. Rinvenuta in un tempio e importante perché può indicare che quel tempio fosse dedicato a Giunone. N. 55. Solunto. Iscrizione greca relativa ad un ginnasiarca. ISf. 56. Latina posta dalla Respublica Soluntinorum in onore di Fulvia Plantilla, moglie di Caracalla. Palermo. N. 57. Lapide sepolcrale
di Munazia. È la più antica cristiana esistente in Palermo (anno 488). N. 59. Altra lapide cristiana rinvenuta in una necropoli "bizantina sotto del palazzo Saponara in via Cavour. Si riferisce ad un Pietro negoziante
di lini, da Alessandria, morto nel 6 0 2 , a' tempi dell'imperatore Tiberio Maurizio. (Dono del sig. avvocato
P. Messineo). N. 58. Grande iscrizione relativa a giucchi celebrati nel teatro di Palermo.
In faccia.. Iscrizioni palermitane, già collocate nel
palazzo Municipale, di proprietà del Comune. Erano scolpite nella fronte di basi dalle quali ne' tempi andati furono segate con poco sano consiglio e poi più tardi furono stropicciate e dipinte più volte con lettere ad olio.
Si riferiscono quasi tutte a monumenti innalzati dalla
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Hespublica Panhormitanorum in onore di parecchi imperatori. Si noti 1' ortografia del nome di Panhormus
con l'aspirazione nel mezzo, volendo in questa guisa
rendere lo spirito aspro della parola op^oi; (porto), che
entra nella sua composizione ; e questa è 1' ortografia
delle monete romane palermitane e de' migliori codici di
Cicerone.
A dr i 11 a. Iscrizioni dal Museo Astuto di Noto. Dopo
delle greche viene una numerosa serie di epigrafi latine,
per la più parte comprate a Roma, e infine alquante cristiane. Iscrizioni dal Museo Saluitriano, o de' padri Gesuiti.
N e l c e n t r o . Avanzi di un' edicola di Selinunte.
VESTIBOLO
N e l c e n t r o , Statua in piedi di Giove imperatore,
molto restaurata, rinvenuta a Tindari.
A S i n i s t r a , * Statua colossale di Giove sedente,
trovata nel 1825 a Solunto.
A d e s t r a , Statua romana di. un imperatore seduto
(forse Nerva), posta insieme dallo scultore Villareale, al
quale si devono pure i restauri delle due statue precedenti. I pezzi antichi di questa furono trovati a Tindari;
il torso è di gesso e formato su quello celebre del Museo
Biscari di Catania.
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SALA DEI MUSAICI
N e l s ti o lo, ** Pavimento della sala più grande,
lungo, compresala fascia bianca intorno, ll m ,68, largo
8,64; diviso in 33 compartimenti principali cinti da una
fascia e da una ricca decorazione di pesci. Seguendo
l'esempio del prof. Overbeck si è qui formato uno specchietto dal quale più agevolmente si può cavare la spiegazione de' singoli quadri, e più ancora, la corrispondenza che li lega insieme, avvertendo che tutta la composizione deve dividersi in tre parti principali.
N e l l a p a r e t e di f a c c i a ** è collocato il pavimento rappresentante Orfeo che suona la lira in mezzo
a molti animali; altezza, 6 m ,14, larghezza, 5,55. Questi due grandi musaici, insieme a molti altri frammenti a semplice disegno geometrico, sono stati tolti
da' pavimenti di una grande abitazione romana scopertane! 1869 nella Piazza del Palazzo reale o Piazza della
Vittoria (1).
Diversa è F epoca di questi due musaici ; mentre il
(1) Riconosciutasi l'impossibilità di ben conservare quei musaici nel posto, il Municipio di Palermo, essendo sindaco il cavaliere Notarbartolo di S. Giovanni, li cedette al Museo, contribuendo per lire dodicimila alla spesa del trasporto; lavoro eh'è
stato lodevolmente eseguito dall'artista Fortunato Tamburini.
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grande è da porre nel primo secolo dell' èra volgare, l'altro con l'Orfeo è da attribuire a tempi più recenti. Arnbiclue hanno restauri; massime il più grande; in cui pezzi
interi sono riempiti di un musaico bianco grossolano ,
adorno di goffi ornati che non hanno alcun rapporto col
disegno degli antichi quadri.
N e l l a p a r e t e a, d e s t r a , Altro pezzo di musaico,
molto danneggiato rappresentante Nettano su di un carro
tirato da due cavalli marini.
P i ù a d r i t t a . Parete dipinta trovata a Solante, con
decorazione di maschere e festoni.
Tre pezzi di dipinti murali da Pompei. Due rappresentano importanti scene teatrali.
SALA DEL FAUNO
Nel c e n t r o , * Fauno di Torre del Greco, bellissima statua donata da Ferdinanclo II.
A destra, N. 3. Statua di marmo di una sacerdotessa di Iside con la situla nella mano destra e con l'abito proprio di quel culto, trovata a Taormina. N. 4. Bella
testa di Bacco di stile largo e severo. N.l 3.15. Due belli
torsi di figure virili. N. 16. Statua di Esculapio rinvenuta
nel tempio detto di Èrcole, in Girgenti. A' due lati della
porta della sala delle Metope, Statue romane di Tindari.
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Nel p a v i m e n t o , Pezzi di Un Musaico romano rinvenuto scavandosi le fondamenta della casa Maggio, presso i Quattro Cantoni (via Maqueda, N. 239) e donato
dal proprietario signor barone Maggio. In questi mosaici
si scorge chiaramente una replica clell'Orfeo attorniato
da animali, che si trova nel grande mosaico tolto dalla
piazza del E,eal Palazzo.
SALA DELLE METOPB
Contiene questa sala monumenti architettonici e plastici di .arte greca e due sarcofagi fenicj. Suo principale
ornamento sono le celebri metope di Selinunte, le quali
provengono da tre tempj e sono qui collocate allo stesso
modo come erano anticamente, essendosi a tal uopo adoperati alquanti pezzi architettonici antichi, e altri essendosi fatti ad imitazione di quelli. L'altezza dello zoccolo rappresenta quella dell'architrave.
A s i n i s t r a , ** Metope più antiche. La prima rappresenta una quadriga; la seconda, Perseo che uccide Medusa dal cui sangue esce fuori il cavallo Pegaso; la ter2,a, Èrcole che porta ligati a penzoloni i due Cercopi. Si
noti il triglifo angolare e la forma ogivale adoperata nelle
scanalature di quello e degli altri triglifi. Seguono poscia
altilievi tagliati a metà, i quali a giudicarne dalle proporzioni del triglifo che vi è posto accanto, non poterono
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altra volta stare insieme a questo. Rappresentano due
divinità, delle quali una è certamente femminile, combattenti giganti.
In faccia , ** Metope di stile più sviluppato. Le parti
nude delle donne sono eseguite in marmo, e riportate sul
tufo. Rappresentano (cominciando da sinistra), Èrcole
combattente con una Amazzone; Giove e Giunone; Diana
che fa lacerare da' cani Atteone coperto di una pelle di
cervo; Fallacie in lotta con un gigante.
A d r i t t a , isolata, metopa mal conservata e di mal
sicura spiegazione.
Questi tre gruppi di sculture rappresentano tre stadj
diversi nella storia della plastica greca, e vanno dagli incunabili ad un' arte vicina al suo completo sviluppo. L'epoca loro deve per necessità comprendersi in un periodo
di circa due secoli ; perché Selinunte fu fondata nel 627
e distrutta nel 409 acanti Cristo. La tavola in fine mostra come fossero collocate ne' tempj.
Frammenti di metope e di altre sculture selinuntine
nell'armadio a sinistra (fra questi * piedi di marmo
bellissimi); e sullo z o c c o l o a d e s t r a .
A s i n i s t r a , Pezzi di una edicola colorata trovata in
Selinunte, ma pessimamente restaurata anzi ridipinta in
gran parte, quando fu rimessa su all'Università. È que2
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sta l'edicola che l'Hittorff suppose dedicata ad Empedocle, e clic forma tanta parte dei suoi studj sulla policromia degli edificj greciA d e s t r a , sullo zoccolo , statua di tufo di carattere
orientale, rinvenuta a Solunto. Bappresenta una figura
muliebre seduta fra due lioni alati, ricoperti, nella parte
anteriore, da una tunica. Xell' interno della statua è un
buco scavato di proposito per servire forse a dare de' responsi.
Pallade di stile arcaico imitato. Afrodite dello stesso'
stile.
Nel c e n t r o , ** Gronclaja a testa di Icone con la
sua tegola, di calcare compatto. Questa, insieme alle due
groudaje ai lati della porta, e ad un'altra tegola posta lì
presso, proviene da scavi fatti nel 1862 nel tempio dorico d'Imera, a. Buonfornello. Imera fu clistrutta nel -±09
avanti Cristo; e queste teste sono da annoverare fra le
sculture greche più vigorose e pregiate che si conoscano.
** Due sarcofagi fenicj a forma di casse da mummie, rinvenuti negli ipogei della Gannita, presso Palermo,
1' uno nel 1695, e 1' altro nel 1725. Sono questi i soli
sicuri avanzi de' Fenicj in Palermo, che pure fu la città
principale fra' loro possedimenti uell' isola. Ambidue
questi sarcofagi hanno scolpita sul coperchio loro una
figura di donna; ma in uno è questa interamente espres-
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mentre nell'altro eli migliore stile, il corpo è in gran

parte levigato. La cassa di quest' ultimo sarcofago o
moderna.
* Sarcofago scavato in un solo pezzo di tufo rinvenuto
in Girgenti nel 1830. Nell' interno è dipinto in rosso ,
e nella decorazione esterna serba tracce di varj colori.
* Grande iscrizione scolpita in un pilastro di tufo,
rinvenuta in Selinunte dal direttore Cavallari, nel marzo 1871.

Da questa epigrafe, cagione di molte e lunghe polemiche, si rileva in sostanza che: I Selinuntini vincono per
questi dei : per Giove, pel Terrore (o per la Strage],
per Èrcole, per Apollo , per Nettuno, pel Tindaridi
(Castoro e Politice) per Minerva, per Malo/oro (Cerere),
per Pasicratea (Proserpina), e per gli altri dei, ma per
Giove principalmente. Fatta poi la pace, nel tempio di
Apollo collocarono un opera di oro, •fin cui furono incisi questi nomi..,., essendone l'oro talenti sessanta.
A giudicarne dalla forma delle lettere, l'epigrafe deve
essere stata incisa verso la metà del quinto secolo avanti
Cristo.
•m

STANZA DEI FRAMMENTI ARCHITETTONICI.
Nella s t a n z a s e g u e n t e , Frammenti architettonici, greci per la più parte. A' lati della porta, *Cor-
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ni.ce di Selinunte con graffiti di purissima arte greca; i
colori che altra volta erano visibili, sono ora svaniti.
Negli a r m a d j , Franamenti di terra cotta con rilievi
o con dipinti. Ferri a forma di code di rondine, rivestiti
di piombo, destinati a legare superiormente le metope
coi triglifi.
A d e s t r a , Pezzi di lava di forma allungata da servire per ischiacciare cereali. Un pezzo del grosso docciouato dell'acquidotto Oornelio di Termini. (Dono del Municipio di Termini).
MUSEO ETKUSCO CASUCCINI
(In corso di collocazione)
PKIMA SALA

* Pezzi arcaici con bassorilievi egregiamente scolpiti
per la più parte su pietra tenera ; a s i n i s t r a , statua
sedente di Proserpina con tracce di colore.
SECONDA SALA

Sarcofagi per la più parte di alabastro ; in quello
grande di faccia * le figure sono accompagnate da iscrizioni dipinte; nell' altro grande a dritta, combattimento
di Greci con Amazzoni.

Pl-UMO PIANO

La scala è nel primo cortile, a sinistra di chi entra. In una
s t a n z a a d e s t r a , nel primo pianerottolo, sono provvisoriamente collocate le strane sculture provvenienti da Giardini di
T aormina e note dal nome del contadino Moschella, proprietario
del terreno dal quale son venute fuori. Da molti dotti si è posta
in dubbio l'autenticità di queste sculture, le quali sono condotte
in una pietra bianca tenerissima, e sono ricoperte da numerose
iscrizioni non ancora decifrate.

GALLELIA DEL MEDIO EVO
(A sinistra, nel corridoj-0 di tramontami)
»

In a l t o , sotto della cornice, * Impronta in gesso della,
grande iscrizione arabica scolpita in cima al castello della
Cuba, presso Palermo. Alcune pietre originali, precipitate
non si sa quando dall'alto, non che altre gettate giù
dalle truppe borboniche nel 1849,

sono collocate nel

primo cortile del Museo. Questa impronta, eseguita nel
corso del presente anno, rende agevole la lettura di un'epigrafe collocata in posto difficilmente accessibile, e che
tuttavia è di un'importanza massima per dimostrare come

l'edificio della Cuba, al pari dell'altro della Zisa, non sia
opera de' tempi arabi, secondo la volgare credenza, ma
invece monumento della civiltà arabica sotto il governo
de' Normanni. (Nell' iscrizione è ricordato l'anno del
Messia 1180). Il prof. Amari, cui si deve la prima lettura di questa iscrizione, ora, dopo lo studio del calco di
gesso, ne ha stabilito la seguente versione:
(Facciata al NNK)

(Nel nome del Dio definente, misericordioso.
Bada [qui], fermati e mira! Vedrai egregia stanza,
dell'egregio tra i re della, Terra, Guglielmo secondo—
hon v'ha castello che sia degno di lui; ne bastano
(le sue) sale . . .
(in vero?] ha riflettuto il Mosta 'izz (1) sul biasimo,
die gli tornerebbe, s'ei non . . .
(Lato ONO)

. . . . (Ne' quali) notansi
I momenti più avventurati e i tempi più prosperi =:
E di nostro Signore il Messia, mille e cento,
aggiuntovi ottanta che son corsi tanto lieti ^=
Così Iddio, al quale sia lode perenne, lo mantenga^:
ricolmo
(1) ìiosta 'izz, soprannome preso da Guglielmo II ne' documenti scritti in arabico.
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Di tutti que numerosi benefizii eli ei gli ha largitiOh gran Dio ! Che la lunga vita,, la possanza e la...
Nel centro, su piedistalli isolati, Tritone in bronzo
del sec. XVII (Dono del sig. Leopoldo Paterna). Cassa di
lavoro orientale con minutissimi musaici e cassetta con
intagli in osso del secolo XV. Campana del principio del
secolo XIV, col nome del fonditore, Maestro Antonio di
Bongiovanui di Xaro.
In una b a c h e c a , codici latini miniati (sec. XVXVI) e carte di giucco; il manoscritto greco a dritta, in
alto, era al monastero basiliano del Salvatore, e quelle
monache pretendevano esser appartenuto ali' imperatrice
Costanza, la quale secondo una tradizione molto comune
nel medio evo e seguita anche da Dante, fu monaca pria
di sposarsi ad Enrico VI di Svevia.
Mortajo adorno di bassirilievi e dell'iscrizione Ihs Gas-par et Petrus de Campanario di Panarmi me feeerunt
M CCCCCVIL
Sulla p o r t a d ' i n g r e s s o , Grande cornice intagliata del sec. XVI, appartenente alla Deposizione di Ainemolo.
A d r i t t a , * Soffitto in legno rinvenuto nel E,eal Pa'azzo di Palermo e donato da S.M. Vittorio Emanuele II.
Fra i molti ornati si scorge un'aquila bicipite e però ap-

*

f"
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partiene al periodo in cui la casa degli Hohenstaufen regnava in Sicilia (1195-1266).
P a r e t e a s i n i s t r a . Ritratto del medico ed astronomo Giuseppe Alaimo, modellato in cera dal celebre
Gustano Zumbo. Maioliche degli Abruzzi e di Urlino,
A r m a d i o d e g l i a v o r j . * N. 257 Baasorilievo
con una Madonna fra due angeli (sec. XV) N. 253 Sommità di un bacolo pastorale (sec. XIV) N. 242 Figura
nuda di Bacco.
Mensole di legno intagliate (sec. XIV e XV).
Madonna col Bambino, majolica di Luca della Eobbia. Grande arazzo figurato di fabbrica francese del secolo XVIII (dono della signora marchesa di Torrearsa,
duchessa di Serradifalco). Grande cassa intagliata del
sec. XV da servire pel corredo di dote.
N. 358. Ritratto di Giovanni Mpncada,Risani ente
creduto di re Puiggiero. Bel dipinto del sec. XVII, donato dal duca di S. Giovanni.
A r m a d i o d e ' ve'tri. Vetri di Murano e* tedeschi.
In f o n d o , Armi antiche. N e l l ' a r m a d i o , pistole
con intarsiature, due staffe di bel lavoro a smalto, e * un
antico fucile a revolver. S o p r a , Busto in terra cotta
della celebre avvelenatrice dello scorso secolo Anna Bonanno, detta la Vecchia dell'aceto.
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In alto, a s i n i s t r a , 1\ 560. Bel ritratto di uu
imperatore di Germania (Dono del principe di Gufò). A
d r i t t a , N. 505. Ritratto di Ottavio d'Aragona, celebre
ammiraglio siciliano (1).
STANZA DEGLI OGGETTI ARABI
Nel c e n t r o , * Grandi dischi, bracieri e tavole di ottone adorne di vaghissimi ornati e di iscrizioni arabiche.
Fu già creduto che in questi e in parecchi altri monumenti
simili fosse inciso il nome di Ottone VI di Germania, stimandosi quindi che quegli utensili fossero stati fatti da'
Musulmani di Sicilia avversar] di Federico II, e alleati col
HUO competitore. L'Amari ha mostrato come il preteso
nome di Ottone non sia altro che la comunissima parola
(1) Nacque in Palermo nel 1565, e fu glorioso comandante
in terra e in mare. Principale sua impresa fu la battaglia navale di Capo Corvo (a trenta miglia da Scio, nel mare egeo)
dove addì 29 agosto del 1613, con otto galere siciliane trovò
la da lui cercata flotta nemica, superiore di forze alla sua. 1
Siciliani, investite le navi nemiche, si slanciarono all'arrembaggio; sei galere presero e due altre fecero perdere a' Turchi, tacendo 500 prigionieri, frai quali i due bey di Scandesca e di
Cipro, e liberando 1200 cristiani. Morì PAragona in Palermo
a' o settembre del 1623. Vedi LA LUMIA, Ottavio d'Ai-agona e il
duca di Osanna.

26

araba El-Sultdn, e come del resto quei lavori non possano credersi fatti in Sicilia.
In alto, nelle pareti, Copia eseguita dal prof. G. Patricolo dell'iscrizione arabica dipinta sopra tavole, da lui
scoverta nell'interno della cupola della chiesa della Martorana. (Fabbricata ne' primi decennj del XII secolo da
Giorgio di Antiochia, ammiraglio eli re Buggiero). L'epigrafe è incompleta perché molte tavole furono rifatte.
Ma in questa versione, data dal prof. Amari, le parti mancanti sono state supplite da un antico inno.
1 Gesù
Vin

Cristo. Nel nome del Padre del figliuolo
ce.

e dello Spirito S
2 anto. Santo, Santo, (Santo) Signore de3 gli eserciti', son pieni i deli e la Terra
4. (della tua gloria, Osanna negli eccelsi [deli]
5 Benedetto chi vie)ne in nome del Signore, Osanna negli ec6-9

celsì [deli]

10 Noi ti adoriamo, noi ti lodiamo, noi ti rendiamo grazie per la immensa
11 gloria tua, o Signore, o Re, o Celestiale, o Dio, o
12 (padre) onni (possente) o (Signore, o figliuolo)
unigenito,
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1 3 0 Gesù Cristo, o Spìrito Santo, o Signore,
14 (o Dio, o Agnello di Dio, o figliuolo del padre
15 o tu che porti) le pecca(tà) del Mondo (abbi misericordia di noi; o tu che porti)
16 le peccata del mondo, accogli la nostra umile
preghiera.
N e g l i a r m a d j , *Vasi di creta bianea di vaghissimo
lavoro e di una leggerezza meravigliosa. Esternamente
sono ornati di lavori dipinti o fatti a stampo ; nell' interno poi hanno per solito un disco o un fiore tutto traforato. Ne' manichi si trovano bolli coi nomi del figulo.
N e l l o s c a f f a l e a s i n i s t r a , in alto, vasi con iscrizioni fabbricati dal celebre falsificatore abate Velia.
S c a f f a l e a d r i t t a , Coppe di metallo con ornati e
iscrizioni. Profumiera di avorio con lavori a traforo ed
epigrafi.
Strumenti astronomici, fra i quali un astrolabio col
nome dell'autore Hàmid-ibn-Ali, e l'anno 343 dell'egira (954-955).
Sotto, Vasi di creta rossa.
Sopra, Due piatti a smalto dorato della fabbrica detta volgarmente ispauo-araba. Quello a dritta ha l'iscrizione latina: IN PRINCIPIO EKAT VEEBUM ET VEEBUM EKAT
AtU ET DEUM E IN PRINCIPIO EKAT AP VER S
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A g l i a n g o l i , Vasi ordinar) di argilla rinvenuti nelle volte della chiesa di S. M. dell' Ammiraglio o della
Martorana. Hanno ornati e singole lettere imitanti forme dell' alfabeto arabico. Questi vasi, tutti difettosi da
tempo antico, furono adoperati per riempire il vuoto fra
le vòlte della chiesa e il terrazzo soprastante.
STANZE SEGUENTI

\a p r i m a . Vedute di alcuni monumenti di Palermo nello stato in cui erano nella seconda metà del secolo XVIII. N. 651 la Cattedrale senza la cupola aggiuntavi nello scorcio del secolo scorso.
N e l l a s e c o n d a s t a n z a . Curiosità etnografiche;
carte geografiche cinesi. N. 804 Dipinto cinese rappresentante il Missionario p. Girolamo Gravina, da Caltanisseita, morto nel 1661 a Cham-xo.
Scendendo pochi gradini si ha in faccia il
CorillIDOJO DI MEZZOGIORNO
VASI DIPINTI
(Collocazione provvisoria)

I vasi sono collocati provvisoriamente in questo ordine:
Vasi senza pitture, o con qualche ornato ; antichissi-
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mi di creta biancastra con figure di animali, e poscia,
con figure umane; arcaici a figure nere su fondo rosso;
di stile sviluppato con figure rosse su fondo nero. Vasi
dell'Italia meridionale.
Tra i vafei di bello stile a figure rosse su fondo nero,
meritano particolare menzione:
I s o l a t i , nel c e n t r o del c o r r i d o j o : *N. 656.
Trittolemo in atto di partire sul sto carro alato; gli
stanno a'lati Cerere, Proserpina, IB'due re dell'Attica
Celeo e Ippotoonte. Nel rovescio Giove sta seduto fra
Teti e Aurora che lo supplicano in prò de' loro figliuoli
Achille e Meninone, combattenti a Troja: tutte le figure hanno scritto allato il loro nome. Stupendo vaso agrigentino, donato da re Ferdinando IL
E". 655. Combattimento di Centauri con Ceneo. N.
1628. Su di un piedistallo isolato. Bacco e Arianna con
un numeroso corteggio. Di stile elegantissimo. N. 653.
Bacco e Baccante; nel rovescio due Satiri. Notevole per
bellezza di vernice.
N e l l o s c a f f a l e alla p a r e t e . N. 1631 Mercurio
consegna a una Ninfa per nome Arianna il fanciullo
Bacco. Con iscrizioni. N. 5*78 Guerriero e una donna.
In f o n d o , vasi dell'Italia Meridionale, i quali vanno
sino alla decadenza dell'arte e si distinguono non solo per
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certe rappresentanze caratteristiche (monumenti sepolcrali, figure alate di forme ermafroditiche, grandi teste) ma
ancora spesso per la forma stessa del vaso, pel modo di
disegnare, e per la varietà de' colori adoperati (bianco,
gialletto).
SALA DEI BEONZI
(In t'ondo cM corriciojo de' vasi, a destra)

•\ s i n i s t r a , ** Ariete siracusano di bro

di S. M. Vittorio Emmanuele II. Sino al 1848 nel regio Palazzo di Palermo si conservavano due di questi arieti; ma nella rivoluzione di quell' anno uno fu fatto in
pezzi e fuso, e quest' altro ebbe rotte alcune parti più
sporgenti, come la coda, il ginocchio dritto, la gamba destra posteriore e un'orecchia. In questo bronzo, siccome in
tutte le più egregie opere di arte greca, la verità è congiunta ad una certa idealità per la, quale anche un tipo
di animale si eleva a nobile larghezza di stile e potè meritarsi l'ammirazione entusiasta di un Goethe. Molto favole si sono spacciate intorno all'origine e all'ufficio di
questi arieti; storicamente costa soltanto che fossero posti ad ornamento della fortezza costruita a difesa dell'imboccatura del porto di Siracusa da Giorgio Maniace, capitano bizantino dell'undecimo secolo. Di là furon tolti

31

nel 1448 da Giovanni Ventimiglia, marchese di Geraci,
il quale li ebbe come premio dell' avere soffocata la rivolta siracusana di quell'anno trucidando i primati della
città da lui invitati ad amichevole convegno. Trasportò
egli-quei due bronzi nella sua terra di Gastelbuono, dove
servirono più tardi a nobilitare il suo sepolcro; ma poscia confiscati i beni ad Enrico Ventimiglia, nipote del
Giovanni, gli arieti vennero a Palermo e seguirono la
sede del governo nell'OstBri o casa de'Chiaramonti, nel
Castellamare e infine nel Palazzo regio.
A d e s t r a , ** Èrcole che raggiunta la cerva dalle
corna di oro, l'afferra piantandole un ginocchio nel fianco. Bellissimo gruppo di bronzo rinvenuto, a quanto dicesi, a Pompei, insieme alla sua fontana di marmo bianco, e donato da re Francesco I. L'acqua scaturiva altra
volta dalla bocca della cerva. Gli occhi dell'Ercole e della
cerva, nonché le labbra del primo, sono di metallo diverso.
Su di un a n t i c o t a v o l o p o m p e j a n o , Vasi di
bronzo.
X e l l e p a r e t i , Utensili dello stesso metallo. Sulla
quarta mensola a dritta, * Elmo con iscrizione osca.
liitornando indietro, dopo che si percorre il corridojo
coi vasi greci, si trova a dritta il

COIUJDOJO DI PONENTE
VASI ETRUSCHI DELLA COLLEZIONE CASUCCISI

(Collocazione provvisoria)

Tutti i vasi esposti in questo corridojo furono trovati
a Chiusi, ma non per questo son tutti di fabbrica etnisca. Per vederli con ordine, bisognerà cominciare a percorrerli dall'altra estremità del corridojo.
Armadio N. 59 Vasi arcaici con animali. Vasi di
pura arte greca con figure nere su fondo rosso e viceversa. N. 1503 II Centauro Chirone che riceve la visita
degli sposi Teti e Peleo (con iscrizioni) N. 1506 Bella
rappresentazione del giudizio di Paride. N. 1489 (sullo
zoccolo) Nascita di Erittonio. Armadio N. 57 Imitazioni
etrusche di vasi greci e (N. 1622) Cratere con una quadriga dipinta a più colori. Armadio N. 54 e seguenti.
Vasi etruschi di argilla nera (detti di bucchero) con piccole strisce improntate a hassorilievo. ** N. 1608 (isolato su di un piedistallo) Uccisione di Medusa? Singolare vaso con figure di carattere orientale. Urne circolari
di terra cotta con iscrizioni dipinte; foculi di bucchero.
A d r i t t a , * Cappella antica, in cui sono conservati gli
abiti sacri provenienti dal convento di Santa Cita, stu-

.
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pendamente ricamati in oro ed argento, e in seta a più
colori, con figure, frutta e ornati. In uno scudo, nel
centro della cappa, è scritto il nome dell'opificio di Fra
Giacinto Donato, domenicano di Ascoli, anno 1674.
N e l l a p a r e t e d e s t r a di questo corridojo sono esposti ritratti di persone benemerite del Museo o delle
arti. N. 341. Giacomo Serpotta, celebre modellatore in
istucco. N. 359. Fra Giacomo Amato, architetto. N. 472.
Ignazio Marabitti, scultore. N". 904. Girolamo Valenza.
N. 890. Marchese Haus. N. 908. P. Salnitro, fondatore del Museo gesuitico.
In questo corridojo si trova l'ingresso all'ufficio di
Direzione.
COEKIDOJO DI TRAMONTANA
TERRE COTTE, VETRI, BRONZI E MISCELLANEA.

Piegando a dritta,
Armadj con terre cotte figurate; Armadio 64. N. 353.
Statuette i con tracce di colori e di dorature, trovate in un
sepolcro della necropoli di Solunto.
Armadio 66. Terre cotte con iscrizioni greche, fenicie e latine. Manichi di anfore col nome del fabbricante
o con quello del mese e del magistrato eponimo.
3
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Armadio 67. Vetri bianchi o a varj colori, in gran
parte trovati a Solunto.
Armadio 68. Oggetti di osso. N. 241. * Tessera di
ospitali' a trovata a Lilibeo, sulla quale da un lato sono
scolpite due mani strette insieme e dall'altro, una iscrizione greca non molto corretta dalla quale si deduce
avere Tmileone Annibale doro, figliuolo d'Imilcone,
fatta ospitalità con Lisone figlio di JDiognete e i suoi
discendenti.
Cereali, frutta, pezzi di pane e stoffe carbonizzati, da
Pompei.
Armadio 69 e seguenti. Bronzi (figure, utensili eco.)
Armadio 72.* Caduceo con una iscrizione greca in cui
è ricordata la città siciliana d'Imachara (Dono Salinas).
Secchia adorna di belle palmette.
Armadio 74. Armi: punte di lance e di freccie, accette. Grhiande missili di piombo con iscrizioni greche;
taluna col nome del console Lucio Pisone, che fu in Sicilia comandante pe' Romani nelle guerre servili.
Armadj 79-82. Bronzi etruschi della collezione Oasuccini. Arm. 79. Specchi.N. 1537. Apollo (Aplu) e Latona (Leturì) insieme ad altre figure, parimente accompagnate dal nome etrusco.
Sopra de' predetti armadj urne di piombo e vasi di
bronzo.
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Armadio 83. Armi dell'età della pietra e vasi preistorici (1). Pro vengono dalla grotta di Chiarastella (dono
del principe di Mirto) e da una grotta presso Oaccamo
(dono del prof. S. Giofalo, di Termini).
Armadio 84. Antichità egiziane, fra le quali una testa di mummia (Dono dell'ab. Ant. Paternostro).
In f o n d o al c o r r i d o j o, Urne etnische ("i pietra
o di terra cotta e coperchj con iscrizioni. Sulle mensole,
in fondo, N. 6702.Urna di terra cotta con figure tutte
tonde. A destra, nel corridojo di levante, continuano
le dette urne.
Ritornando indietro, presso alla fine del .corridojo di
tramontana, è la scala che conduce alla Galleria de quadri, e lì vicino sono collocate dieci verghe di piombo
grezzo, rinvenute presso Gianciana, aventi tutte l'impronta di un'ancora e il nome di L. Plani L. F. Cerchi
di ferro per ruote, da Pompei.

GABINETTO DI NUMISMATICA, GLITTICA E OREFICERIA.
M o b i l e del c e n t r o . Sportello a sinistra: * Trittico
di lavoro bizantino a smalto. *Una coppa e un piedistalli) Una vasta collezione di tali monumenti si trova nel Gabinetto di Geologia e Mineralogia della R. Università.
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lo a smalto (sec. XVI). Cassetta a smalto, con l'arme di
casa Bologna. Calice di ambra. Pezzi dell'ostensorio dell'Olivella, fatto in Palermo ne' primi anni del sec. XVII.
Sportello a dritta Oreficerie antiche. Nel centro, ghirlanda di lamina di oro, rinvenuta a Tindari. In alto, a
dritta e sinistra, collezione di fibbie di argento ; alcune
sono rivestite di una sottile lamina di oro. Sotto, a sinistra, collezione di pietre incise montate in anelli, donata dal fu Girolamo Valenza ; nel centro, Figurina di
oro rinvenuta a Solunto (dono Salinas); orecchini di Tindari; altri di Solunto, (dono* del principe di Gangi) ; a
' dritta, anelli antichi: N. 484 trovato a Solunto con iscrizione italica, * N. 152 trovato a Siracusa con lavori a
niello del secolo VII, N. 35 col nome del console Eufemio, N. 13a cristiano antico, N. 136 di argento con
epigrafe arabica.
Sportello a sinistra (dall'altro lato).Monete antiche siciliane distribuite per città, o per popoli. * Sicilia
in genere (la prima). Moneta col nomo di tutti i Siceliotì (Dono Valenza) Catana. Testa dell'Amenano in faccia, col nome dell' incisore Chirione. Eryx. Dramma di
argento col tipo del granchio (Dono del Dr. Imhoof Blumer). Petra. Syracusae. Testa in quadrato incuso, notevole pel suo arcaismo (Dono Salinas). Medaglione di
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bello stile. (Dono Valenza) Punico sìculi di bello stile.
* la. Dramma Unica col nome fenicio d'Imera (Dono Salinas) Hisp-ano-Siculi (Dono Salinas).
S p o r t e l l o a d r i t t a . Monete battute in Sicilia dai
tempi della dominazione bizantina sino al 1836. Maurizio Tiberio col nome SECILIA (Dono Salinas) * Giustiniano II Binotmeta col nome della zecca di Siracusa
(Dono Salinas). Ibrahim ibn Ahmed frazione di argento
(Dono Salinas) Al Hakem biamrallah, vetro con iscrizione (Dono Salinas). Manfredi di oro (Dono Salinas)
Pietro I di Aragona e Costanza. Pierreale di oro (Dono
Salinas). Onze di argento (=Lire 12,75) di Carlo IH
(VI) di Austria e di Ferdinando III. Pezzo da due onze
di oro, col tipo della trinacria, battuto al 1815. Ferdinando II.•*. Monetazione del 1836 non posta in circolazione (Dono Salinas) * Tessere baronali de' Ch'iaramonti, Palizzi-ecc.
Parete a sinistra. Armadio, Lavori di corallo.
In un q u a d r o . Medaglia e coccarde della rivoluzione palermitana del 1820.
A r m a d i o . Bilance, pesi, misure e sigilli. Pesi di
pietra e piccoli pesi per monete. N. 816. Misura di due
palmi del consolato per 1' arte della seta in Palermo
i

i

(1620). Misura in marmo del quartuccio.
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In c o r n i c e . Lapide in marmo del 1611, posta nelle
fondazioni de' Quattro Cantoni o piazza Villena, dalla
parte di S. Giuseppe, con due medaglioni di argento uno
con la testa di Filippo III, e l'altro con quella del viceré
duca di Ossuna.
In f o n d o . In due armadj, conj e punzoni della zecca
di Palermo (sec. XVIII e XIX). Conj della medaglia battuta nel 1848 in onore di Buggiero Settimo (Dono della
signora marchesa di Torrearsa) altri conj degli incisori
Milazzo, Barone e Natoli (Dono del signor Carlo Natoli).
N e l l a b a c h e c a a dritta di chi entra. Medaglioni relativi ad uomini illustri siciliani o ad avvenimenti storicidell'Isola.

FINE DELLA PARTE PRIMA.
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