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ARCHIVIO
STORICO ARTISTICO ARCHEOLOfilCO E LETTERARIO

DELLA

CITTÀ E PKOVINCIA DI ROMA

III un balen feconde
Venncr le carte: alla stagion presente
I polverosi chiostri

Serbaro occulti L generosi e santi

Detti degli ari.

Leopardi, Canio ad Atujeh Mai.

PROQRAMIIA

Da gran tempo si lamenta la mancanza di una rac-

colta de' documenti inediti ed interessanti per la letteratura,

per le belle arti e per la storia d'Italia e delle altre

nazioni in copia straordinaria accumulati , quasi tesori

nascosti , negli archivi della capitale e sua Provincia. A
ricolmare questo vuoto saranno principalmente dirette lo

pubblicazioni che ci accingiamo a fare con tutta l'attenzione

possibile. Onde rendere poi il lavoro più variato e più

gradito ad ogni classe del colto pubblico, tratteremo poco

per volta de' monumenti romani, greci ed etruschi sparsi

per la nostra Provincia, e daremo la relazione degli scavi

di antichità quivi eseguiti dal 1872 in poi, analizzando le

opinioni degli esimii scrittori del Bullettino Archeologico

Municipale e di altre Riviste di Archeologia. Nò man-
cheremo di descrivere le principali opere di scultura, pit-

tura ed architettura appena saranno sottoposte all'impar-

ziale giudizio de' critici. E finalmente annunzioromo i più
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importanti articoli o libri relativi alla letteratura ed al-

l' arte italiana che in qualunque parte della nostra peni-

sola ed all'estero vedranno la luce.

Sperando di adempiere fedelmente alle promesse e

dichiarando che eviteremo scrupolosamente d' ingolfarci

nelle questioni politiche , invitiamo i Corpi morali , le

Autorità, i Circoli, i Gabinetti di lettura, le Biblioteche

nazionali e comunali, le persone doviziose, gli artisti ed

i letterati ad associarsi a cotesta pubblicazione di lieve

costo e che per voto unanime degli intelligenti si ritiene

indispensabile.

Condizioni delV associazione

La Direzione dell'Archivio promette di pubblicare ogni

anno non meno di 24 fogli di stampa.

L'associazione obliligatoria per nn anno costa Lire dieci

da pagarsi nel ricevere il primo fascicolo. Chi dimora

all'estero pagherà Franchi Dieci in argento oltre le spese

postali.

Le sottoscrizioni si ricevono in Roma nelle librerie

Spithover, Piazza di Spagna 85, Bocca, Via del Corso 217,

Loescher, Via del Corso 346, e Capaccini, Montecitorio 57.

Chi vorrà associarsi nelle provincie invii un vaglia

'postale di Lire Dieci al Direttore sig. Fabio Gori - Roma,
Via Banchi Nuovi N. 7, indicando il suo nome, cognome
e domicilio.

]N"B. S'invia il primo fascicolo ^e\VArchivio a quei si-

gnori che per la loro posizione sociale si ritiene che non man-
cheranno di associarsi.

LA Direzione


