














l>cnsi pcJ· ogni celo di persone, e <l'ogni na~done, chtJ. :• ·~ 
gal'a tributarono 1e loro offerte n c1ue; $a11:tuarj cl.ti In Bc.n- · 
tissitua Vergine prescelse a <iiffon(\ere in singolar 1notlo le 
sue grazie . 

.ftfillc ·cse1npj ne presenta l'O.rhe (;atlolico, e per ·atl<U
taJ'ne i Jliù rinornati e a. noi più prossimi, basti accennare 
Lo1·eto, S. Agostino . in R91ua, Genazzano, Perugia, la Quer
cia p.resso Viterbo, e a cÌì · nostri Rimini ed altri, ove da 
continuo si apprestano donativi, e.le111osine, e quanto occorre 
nel onorare Je Immagini prodigiose deJla Vergine. · 

I~ tra ·queste a g-iustissìmn ragione · n1c.rita annoverarsi 
l'Immagine di !\>~~ria SSma della I.Abera doviziosa per p~-
1·cnni miracQ~i benchè priva· cl i òri · e cli . ge1nme, che le ri
f.ulgano intorno, rion che di Altare e Cnp.pella, che qual 
conviensi la.· de_corasse. Effigiata in a ..... fresco sul corpo <li una 
.colonna hicussala, ·nel tuo.go il .più un1He d~l 1'cn1pio, è ab-
b~l~ita soltanto. dalla celeste ser~nità lleJlo sguardo, e dall'a1no
rev9lcz·z~~ di l\iad-re. tlivinn col 'Dio Pargolf!ttO nel seno. 

J:la tanto vera viva (~ potente espressione che occhio 
umano a .l.,ci non si volsè senza tleyoto con1111ovirnento d.cl 
· cuoré. Così Giott·o 'In <lipinse : percb.è quello è il suo stile, 
ma1~cato e incontra-stnbile, quello il suo disegno incipiente 
nell'~poca dci risorghnento tiella Jli.ttura in 'Italia, <1uello il 

· modo del l\faestro ben diverso dai Paci d'i Faenza, dai ·Gu
gljeÌmi di 17orJì, ·dai Pietri Cavallini, e da nitri Giottisli · ~l1c 
in tutto., il se.colo XIV n1olto pinscro nelle chiese dcl Re-
gno e de' .Dom.in.J del Papa. . 

OI.tre-l'inutile opposizione e.be n1e·gbi a Giotto esser quel
lo il snQ ncnnello, si. · deduce· dnll' nve1· · dimorato per c~sc 
clcll'arte, sua in q'1estc c01itràd.c, p.oichè .di- ritorno <Ia Nn
poU, ove invito~o -il Rè . Roberto, pria .. di restìtuirs.i a Ro·-
1na s'intra.ttenne .su quel di' Gaeta, e quiiìdi ph.ss·ò in va
rie c.ittà della C~mpagna, dopocltè ·tuttn Italia, del .. ~utl avea 

~su lui rh101~~9,U ~lesidcrio~tli · -a.ver nelle ·Chiese Jtif.tt~rc dn 
. · . . -:·.: ... 
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