
R. SCUOLA ARCHEOLOGICA rrALIANA IN A'J'E E 

.\.TTI DELLA ~C'UOLA 

( 1927- 1929) 

A:-!<O 1927. - Sono sl11ti alli\•vi dclln Scuola 111 

dott. Po.ola lf.nnC'1tni-1\fontuoro r lo. dott. 1\Iarg-herita 

Guardueci. alunne dl'l terzo anno della .R. Scuola di 

Areheol~ill di Homa. i dotl. Dmn~nieCJ Zancani. l..u

C'ia.nn Laurin~i\'11 t' Domenico ) l ustilli <·hl'. gU alunni 

delln !'>cuoia cli Atene. il primo dmnnte l'anno 1924. gli 
aJt,ri dur d11rnntr l'anno 19211. o(tcnncl'O il r innoyii

m~nlo tl r lln. borsa di studio . 

Nel 1·m.,.o cli topogrnfin atcni1•sl'illu•lrni i wouumrnl i 

delle pc1uliri 111criclionnli cieli' A1•1·opoli. dcl q_unrticn• 

tra l'Ar<'opago t' la Pnice, dell'..\g1irà iire<-a e romana. 

Dt'di<:ai nl1•une lezioni alla rappt"C'•ent11zionr del nudo 
nelln pi1 turo vasçolare attièn. 

Nelil· 1'Sl'rC'itnzioni scttirnomtli eompinte con gli nl

licvi 11 hlii11mo t rnttato della Thrm i~ cli ('l111i!'estn1to•. 

dcl • LMnidn • <li l'ipitrta, dcll' l.;f<•ho in bronzo <li ?>lal'I\· 

torta.. drll'Ap1•llo di Enphrnnor, 1rnviitu ncll'. \gorh., 
dell'Afrodite- annata cli ~:pidt•uro. di alcune l'pigrnfi 

dcll"A.,kk·pieiun, drlla civiltà cidadit·n. del ,·estilo dt·ll<' 

Korui delr.\ c•ropuli. 

11 ![iorno lll aprile 11ell'udu11u11zn Ht•icntifi,'a clt-lla 

f'cnoln il tlMt. Lnudnsich e il clot t. i\lustilli riieri1·01111 

in tol'llo rigl i scavi cli "Efestii• (L rmnn) rie· I I \l2U, parl1wd11 

l'uno tles.dì Ntìfìci della uittì1. l0 11lt ni dt'lh1 necropoli. 

Oltr<' nll<.> brC",-i e5c\lr,iuni 11dl'Attkn (Anfiarc.,. 

Rt.mnunlc'. ~l nrat'>na. Eleu~i) I<• dott. C:uarduc1·i 1• 

lf.nnc1111i- ,\1011tuon1 l'ompit'ronn il \lllj?!-'ÌO dl'I Peln}J"ll· 

neso, d<'lla Foeidr, della Beozia (!I tnnggio-2 ginJ.-'lld). 

il dott. ZnnC"nni quello di Olirnpì11. Delfi. 'foue (24 

m"g!(i<>-211:in)..'11t1). i clott. Lnuri11~id1 e· Mnst.illi <1uclln di 

Cri-tu (li IH'1.!(!(in·5 !(inb'1111) e lJ iU' llo di i-'>mt o liuo (:!:l. 
3<1 giugno). 

Il ~ionio :IO luglio la 8cuol11 fu t•olpitu da 1mi.:·t> lutto: 

mort di tifo m Ate11e il doh. Za1wnni Del cato S<'Om 

parw ~inno qui elogiati l'illl(l')!llO, l'nenmr. la rlottri1m 
c·hc, t•otm· inclirano i primi ""ll~i. lo de•tinavanu tt 

feli<'i OJJ<'l'f' nel campo dei nostri Hl udi. La 8c11ol•l, in 

cui egli p1t~$ò i $11oi ult.iwi !{Ìomi frliPi. rw rc111serv!'d1 

con vivo dmpinnto l1t memorin. 

Dnl li a11.n,10 ,.1 ~ ottobr·c 111 ikuula ba eontintmlo 

i11 b:iestia. (Lcmnn) p;li ~c1wi in iziali uc-1 (U'N•t•cknll' 
anno. \ ' i partl'cipnruno f'( li nll iPd d•>tt. L11urin~il'11 e 

~tu~tilli e l"as..~isteult· 1• fotografo R. J'nrlnnti. Fu ri

Jlt"C'•n In sca vu nelfo 1waopoli a ineinerazionl! ciel (!<'riudo 

submiceneo e protngNtnll'lri<:n già. da noi 1ttlrilmirn 

nlla popolazione tirrcnic-11 C'lte abitn.\"o l ' i~oln prim•~ 

dell"occupazione a t cnic•c per ope ra di ,\lili.iutk. Nello 

stu":lo campo dovei n l'I l!l2fJ c rnno stati ritrnrnti 118 

cinrr~ri ne tornarnnr• 111111 luct· 74. Ed un"nltru orca 

<'imiteriale . .;cpurttlu pt•r 1111 i11ten·1\llo tl11Ua p11•<·1•clc·11te 

è piì1 ,·icina alla cillìl. nt• rc·~tituj 53. I (•orr<'Cli nl\'t·olti 

re•ultarono sostnnzi11l111e11tl' eguali, per 1•rrnmit·11 duam 
C'!lll decorazione ii:eom{'t ri<·a. per cer11mir~ di nr!{illn 
<·<·n~t't'-ncr:t. per 01:(1(1'iti <l'oro. d i feno. di hrvn7.v. a 

q 11ell i dello sravo JH'ec·c•dc·nte. t l'Pl' n.lt rn rin ~··gn» hu'<• 

il 1·ilt11\•ament-0 di 11111> •uppc-llct Lilc piit nbho11d11t1lc in 

due cinerari tli di men•ioni maggiori. e 1"1tpp1u-izione 

in ntC"lzO ad <'><&• di ,·nsi protocorinzi ,. di cnllane e 

J1<'ndaj!li di smalto e· oJ!(.(rltt tn geN>u di ari<· uri,·ntaliz

wutc 1"11e po;;.,ouu far nbhnJ.san> il termiue ultimo dl'lla 
lll'i'ropoli sino ol \' Il '<è<'. a. C'. An<·he cpa'i<ln 1•01tu Ri 

t.rovtU'ono tomhe a inum11zione di periodo !{f"(•c·o e 1·0-

rna.nc \'ennlesi rt pìnnl r1rc• posteriormrmle in llll''l.zo ai 

C'inl•ra,ri. ~~ sparsi trfl ('i"~P ~i rL~cont.ruronu nrn·IH.-. st.•p

pt'llimenti in onrt1rn di pc.·rir,,lo greco. 

Nl'll"area dellu <·il Il\ fu rime«,;a allo Sl"O))('rlfl In prirn;; 

L"o~tntzione i-on mum " pit'Tre poligounli d1 tipo e di 

1wriodo tirrenico. l-:onu cl!'i ,·ani apparte1wnti nel una 

1•uso o edificio 11111i:µ:i<11t· rindattati nel I\' •Cl". o. l '. 

i' P•>rllt"riornienlt- pc1· 11Hu <li ha!{nll 1·011 pict·ol~ vnsdrc 

ì11 lcrrncott:i. 

.\NSO 1!)2, - Sutto Rtnti nllie\'i delln ~t·uola i 

do1t. Achille Aclriuni e t!inoomo t"aputo. Fu nllil'\"O 

uggrcl(ato per l'an·hi1<·ll11ra l"inii. F'u11~ln l~rnnco. 

Inoltre dal 2.J- muggin ul 15 ~cttl'mbr<.> rhl><' 111111 mis
~ionr- presso lu s.,uola l'nllic,·o anzianu c_liil I. I>. ;\111-

~t.illi per completuro )(li ~rll.\'Ì P gli s tud i cl elln n<•(·1·opo li 
a inrinerazio11e di l~fr~l itt ( Lemno). 

11 con~ueto ~nr"" di topo.irrafia :uenif""' fu olèclicu.tu 
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ai monumenti dell'Acropoli. 1 l<'mi dPlle cscrcitiizioni 

furono il gruppo di Afrodite, Vnn e Eros provcuicnlc 

da Delo, le slelc funerarie di ocirnltcre fidiaco, le dissim
metrie nella piHOtt' fron tale e ncgl.i intercolunmf drlln 

Pinacoteca dri Propilei. 

Il giorno 25 11prile m·ll' odunanza scientifica della 

Scuola riferii 8Ugli SCl\\'Ì di Efestia (Lemno) fatti 

nel 1927. 

Gli alunni compicron() <)ltre l\lle gite di F.len.on <' di 

Hamnuntr il ,· iaggio d!'lrArgolide (5·7 aprile). il \0 iag· 

iiio dcl Pdoponneso. della l''ocide, della Beozia, dcl

i' Eubea (8 maggio.() giu~nci), quello di Crctn, ( 15.:30 

gfo!!no). !tuello di !lodi ( l:J.24 luglio). Fui ad Olimpio 

con g li ».ll ie,•i il 2~ nlll)(i:lio. 
C'on la purtecipa~ione Llcll'cdlic\'o anziano dott. Mu· 

stilli. dci nuovi alunni dott. Adrinni e Cap,1to, dell'as· 

sis(cnle e fotogrnfo R. l'nrlnnt i. gli sravi di EfrRtia 

(Lcmno) Iuronn ripr4'si il I :I ngosto e continuati sin1J 

a l 29 settembre. Hilievi e pinnle dello sca,•o furono 

opera dell'iug. Fmnc •. Altri 29 cinerari furono scoperti 

in quelln, prima ert'I\ drlh1 1tC<iropoli a incinerazione di 

cui r esploraziunr ern stata iniziata nel 1926, cosicchè 

il numero complc;;sivo è ~nlilo in quelrare1> a 221. 
Anche q uesu~ wiltn furono lroni.te s1wrapposte <' 

intmmczzate tomh<· n cns~a e ijCpoltul'e in nnforn dcl 

periodo greeo. 

Pu egualmente riprc"u J'csplol'azione della nccropolì 

gr<'ca ad i111mu1zi1>1w dn dportnr~i al V-IV sec. a. C. 
e da aHribui1'8i ni coloni nleniesi. Alle tombe a eassr• 

trrl\'ate nel 19211, ùhe l'rllllll state qnindii;-i, se ne sono 

nggiunt<> ,·entinove .. \lcune di e•se restituirono le solit" 

rozze lekytJtoi 11ttic·he 11 ligui·c nere: in una. di corredo 

pili ricco r apparLerwnl<' certo ad una ,l!iilv11>ne donna. 

furono ritro\•ati uuo 8pccchio di bronzo. mm pupal· 

loia in tciTacotl11, dci pesi da telaio. una. ginocchicrn 

chi liworo (cpinclron ) r1 figu rf' nere. Riadoperato c•omc 

coper·tura di 11nn di quc~t.e tombe fu qui rhweauto 

1111 singolare monum<'nlo app11rtencnte Ìlt ol'iginc nl la 

necropoli a incincruzionc, una ~tele funeraria in pictrn 

la quale pres('nt11 a rilievo il prospetto di tmu porta. 

porta. della ca~a o dell'Ade. con Il' borchie cd i rhiodi 

f' l'Oll l'omato gN>mctrico d4:'!le sue impost~. 

::\ell'area della i-itlll furono ~ca,•ati due i:ruppi di 

edifici di periodo tirrt.>nko. Vuno. il minore, co.tituito 

eia qualche vRno intorno ad un cortile con poz1.o e 
focolare. ha. re~tìtuito trn l'nltrn degli intcrcss;i.nti 

frnmmenli di ccrnmic·a fig111·nt1i di arie tirrenica (gurr. 

ricd. flau tista, cit.ad8hl), ohe non soltanto colpiscono 

per la ,·ivczz11 della 1·11pp1·csl'nt11zionr, ereditat11 certo 

d (111'arte crctcse.miccr\ca, noa a nche p<'r il tipo etnico 

e per l'asp<'ltO delle tigur<' ,li ear:ittere chiaramcnt<· 

non greco. Questa ccrnrnicn. che ma11ea'a al <·orrcdo 

d<'llc tombe· a inci1lf'nt7ionc. 1A·roh~ là erano stati depo· 

sitati !Jiecoli \' ll•i, e fol'l!c di curntlere rituale. q11a8i 

esclusivamente a decorazione )(COJllc•trica, ha tolto dal 

SU<J isolamento il tipi> cosi Kingolorc e 11011 greco d cl 

g1r<•rd(•ro dt' lla st<>l c di <Jominiu, I•: d:ll s uo isolamento 

t·on1t' documento opigrnfiro l'h1u1110 tolta nitri dtro

vnnwnli dcl medesimo edificio. cioè nlouni frammenti 

di cern.mica con brevi iS(·rizioni inei•e o dipinte che 

~ono di lin.uua non green <' pre!l(lntono lo ,.tesso aJfn. 

beto tiella stele di C'aminin. F. qu('l;tO l'alJnbcto lemnio

fri11in, t•ontraddistinto 111 eonfronto cli lntti !!li altri 

ilifabeti _1tre.'i dal partirolare segno dello zeta (zaifl). 

Quc~tl' iserizio11i hannoclimostr6to,r·onlr•> colnro i quali 

pcnsavnno <'he la stele fosse il mo1111111c11to funerario 

di un Frigio morto per caso in Lcmno. uhe la ~rrittum 

rrtt irwcec rliffusa nell'isola, sì dn. pMcr ('Sscrc aclope

mtit 1111che ifa umilP gente JlN' gmllìro il nome s ui vasi. 

l.'oltro gruppo di edifici di poriodo tirrenico ci ha. 

fattn 1·onos~ere il piano delle c11sc: Ri ritrova qui esat· 

ta111e11l<' 111 forma n mcg11ron l'io{> n. camera nllungata e 

" ve~t i bolo ehe è nota dnlll' <'Il•<' cli Troi11 cli'l se<>oodo 
slratn. :\on mera,·igli11 ciò dnta In \'Ìrinanzn di Lcmno 

111111 çosta frilria: ma importante 1-r·ll(' que<ta forma. da 
1•11i deriv11 la pianta dl'l tempio gr~·1·0. ~; ~ia ron,;ervata 

qu i sino al JX-\~I Recofo n. ('. In ak·uni punti infatti 

Il sto.tu pùssibile l'icooos<>Pre 11'1' str.iti NJn l'icdilìcazioni 

Rtl!'CORsive delle cu,se. E "i i• c·onxtalato che la tecni<'>lo 

di «ostrnzione, as~ai ac~·ur~.lll nello 8troto piit antico 

(~istenrn n. blocchi pol igonali o r'l'llnngnlo.ri) , peggiora 

noi due Hrati successi "i. come S<' si lrattnRsc di un 'ar

chitetturn e di una. ci,'11111 in dccade1w.11. Anchl' <1ucsto 
l(ruppo di t>difid ha ,-e.,tituito from111enli ossai impor

tanti di <'!'ramica figurala tirreni<'ll. 

ANNO 1929. - In quest'anno fu rcmfrrmua la 

borsa di studio ul dolt. Giacomo l'11puto e nll'in~. arch. 

F'rnnco. n.mhedue allievi 1u1zioni. F'u1·ono assegnate le 

nuove borse di studio ai doU. Flli]>p<) ~ragi. Gennaro 

Prscc e ;dl'allievo aggregato ing. ar·<:h. l.uii;ii Urema. 

li cor·•o rii topografia atcnicsf' fu dedicato come di 

solito cii monumenti dell'A1·ropoli. So;:gl•tti delle c8er

t'iU.zioni furono il giov11ne cli Anlicit<'ra, il guerriero 

di Dl'lo, le statue di Ermete. pro\•Cnienti da Aigion, da 

Andros, da Atalante, dia Trezl'ne, lo eol!idetta Agorà 

rom1111u. 

l.'adunanza s~ientifica d.illu !Wuolll fu tl'nuta il 29 

aprile : in es.sii fu ~S() tnnlo dt>sili gcavi cli Efestia 

( l..emno) del 1928. li tlol ~. C'Bpulo pnrlò dl'lle scopel'te 

dt'lla necropoli "' inumazione, i<1 illustrai le ca.se 
ferml\ndomi pllt'ticohumcntc sui frammenti dei vasi 

tirrcni~i 11 fìii:urc e su quelli con iscrh:ioni. 

Brevi escursioni fur<>no fatl(I noli' A t.lica (Sunio, 

Eleusi. J{amnunte, Anfiarco), a M1'gAm, a Salamina ed 
11 Egirta. r:u n!Jfod ing. C'remn., doli. l\iagi. Pesce 

compierono il »iaggio del Pc·loponnc~o. Focidu, Beozia. 

~:uhea (13 maggio-6 giugno), quindi quello di <.'réta 
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(12-28 giugno). di ])elo (10-20 luglio), di Rodi (20 

l1111lio-7 agosto). li dolt. Caputo o l'ing. ~·rnnco compie

rono iiwecc un vial(l(iO in Epiro, Acarnania, l :tolia e 

n(•ll ' i8ola di Zante ( l(J maggio-6 giul(no). Con questi 

e ('<lii i:li altri aJlie,-i mi ritrovai in Olimpia per lo studio 

dt.>l tll1n1t111rio e d~·llt' ~culture il 26 rnfll(l!io. A Santorino 

furono il dott. ('aputo o l'ing. Franco (2- 10 agosto) (> 

il doti. ill agi (2-7 n uvcmbre): i duo primi visitarono 

ullon1 1tnche Delo. K"d ritorno do.gli sc·1wi di Lomno i 
ùoll. l't<puto. ì\fogi. Pesce e l'ing. F1·ni1<·0 viffitarono 

Snlonicl'O e \' olo ( 1.1; ottobre). 

l'(•r una pubhlicl\zione sul Genio I tnliano atrestero 

p1·um118Rù e nmiln dal :lrinislero cll'l(li F:steri l'in!.(. 

Frruwo ~tudiò i nH11111mrnti venezilirti di l\auplia (2-7 
•(•tt1•mh1·e). Calcide ( 10 ottobre). H.hion. Antirrh io11, 

~·foup11tlo. Zante (W-20 ottobre). fa<'<'ndone fotogrnfil' 

e rilie<'i. Analor.i:o fil \"oro ct1mpi/> l'inp:. Crema ~ C'orfll 

12-10 •dtembn•). 

J>ol 24 agosto nl 2 uttobr(' furon o ripresi I' condoili 

i111111111.i gl i sc;wi d i l~feRtiit. Ad eRsi pa1·tecip11rono 

i dott. C:1tputo. ) lagi, Pese<> <> l'11s•i•Lo11lC\ e fotografo 

H. 'Parlant i: l' inl(. Prum·o fece i rilic\'i e le phintl'. 

l 'n ultim<> saS?i::io n<>llo zona delln nt-cropoli a crema

Linne nel campo ('fw si em esplornt11 ~;;, nel l!l2ti

l !127- 102S riportò alln luce 14 dnl'rnri, cosi~clit• il 
1tu1nc1·0 comple•sivo d i c•si scoperto in q uest'area g1.tc 
" 2:15. A ltri lrt• f11rn110 ritrov11ti noll'orPa contig ua 

mn un po' più "icinn """ citfo 1·he ne 1wc"a dati 5;, 
nl'I 1927. l..P. ne;:ropoli ne ha quiudi rc"tituit.i in tutto 

2fll. Trl• le supp<'llet tili raccolte in que"t'anno impor

tnnte I- quella ili un l'incrario in n ti. insieme ad altri 

11gg0Hi di uro e ùi bronio, \•'era 11nuf1buli\ d'oro a. semi

c·crchio, pintln su un luto, carenata aull'11ltro, oranta di 

~ottili inci~ioni geometriche, la più nntica delle fibule 

iu mi;>h1llo pre1.ioso finora trovale. La sepoltura in

fotti risnle in 1•omplesRo all'VTTl •Ct. I\, C. 

Fu (·ontinuat(l nnchc lo scavo d~llt1 necropoli ,. i nu

mnr.ivne di periodo gr<'mJ e le lom be scop erte furono 

42, co~icchè il numero complessivo di e~sc salo n 87. 

('ome ol solito le tombe crnno piultOl!lO po,·erc; totu"·in 

i· dn ~egnalarc il ritrovoment<> di qualche ornamento 

d'nru in t ombe del I V SN'. a. C. r dcl periodo cllenfatir<1. 

~cll 'nreli dellu " ittil il l1n,oro fu dcdirato ad cst<'l1-

rll'r1• lo scavo del g ruppo maggioro rii edifici t rovalo 

nel precedente anno. ~; furouo raccolti nuovi fram

m<'nt i cli c~ranùcll tirrenica a figur~. 

\I quadro <lf-lla ch•iltà lcnmia. che potc\"asi già Jcli 

ncart• c·on la lK'OJlOr1 u della neeM1>oli a cremazione e 

cieli<• c·11,P, si i• ve 1111t11 11d aggiungere cpresV1tnno qn~lla 

cli un s:mt.mrio drll" mcde•ima t i \•iltn e cleUa medc

~irnu efa. ln uua ~tan1.11 rl•ttangolaro in parte lastricotn 

,•on grc"«' l.>tr(' di tufo si sono ~cope1ti un idolo in 

terrn·:ouu, una, l11mpnclll in mlJJ'UlO p•lrit1. dei »a~i 

conficcati nel tc·rre1»> forse per ricew•re il liquido delle 

libazioni o il s1111i:uc <ki sacdfìt:i. oltre a un cort.u nu

me ro di p iccoli oggetti vot ivi !rn cui ami e punto in 

bronzo per fioeinc. Accanto 11 (flll'Rta stanzn. clw può 

con.<;idernrsi il ,·rro ~acrario. nC' r•isteva un 'altra di 

dimensioni magl!iori, in cui f.'rll eretto un pic.•(1fo 

betilo. o colonnina ad e'itre111itil piramidata. e che era 
r ipiena di t ntln lrt stipe ciel suntuario. Q,ut•sl!l stipe 

va d "'I lX SN'. u . ( :,.. sino aµ li nli imi decenni dl'I V I. 

t<•1·111ina infatti ron l"a~i a figure nere. il eh" indk·u d io 

il Rantuario dr,·r rssere usc·ito cli uso e forse ancht' fu 

clish"ntto da nn incendio <"011 lu <"Onquista dcll'i•ola 

da parti- degli Ateniesi. Che •i trntti di Untt ~tipe 

,·11th ·a. lo bti 1·hiarnmcn.te indi\•ato il fotto l'llt' rrnllti 

dci vasi ernno ril'!llpiti e b 11111,agior parte degli oj!gNti 

erano rirconchiti cl« una (!r1rnde quantità d i piccoli 

$Ctni di offerta t•arl>or:izzati. ' l"ra )(li ogeetti rit1·c"•111i 

meritano m<'nzione anzitutto ùul' idoli femmfoili. dalle 

bruc(·ia solle\'ah' in gesto rituale•, \"Csliti cli una lung11 

t unica ell"gantc•mcnte Ql"llata in rnRao. con spiral i. <·iri' i, 

tri1mgoli. fii ~ono inoltre rnN·olt i idoletti minol'i di 

qu~sto 8tes8o tipo submi.-enco. nlcnni '' asi pln~tica

mente orn:.ti <'on testt' femminili t•lnmtt' forse dt•ll'Artl'

mide Tauricu. un !!;rande num«r<1 Ili •tatuc cli Sirl'nl' 1· 

d i Sfingi. occo\•ncoiate od c•rf'U<', in tcrrncoltn r tli 

tipo arca i~o \,i1Tl'no-greco. n lcunr lckythoi <.li tipo 

cip1-ioto·rodio a forma di ti)(urn fcmmi11ile. A<sni 

~ingolari sono t1l~u11i ruoclclli di c·a;>e, in terraco1 lt1, 

di ~ui un escmplnre era stato lr.l\'ll l o già nel 192i in 

11n !'incrario d<'lll\ necropoli : uno Ili "ssi. pi1t onrntu 
dedi ni tri, ha la tmbc11zio111' Horret\,a da d ue liguro 

fommintli scdule M mc q uelll' tlcllt• por ta del te m pie• 

cli P1inià a C1·eta e clii du(' figu r·<· in piedi. l u un'l\llrtl 

di quei!te cose il s 110 abi11tnt<' giccle $ulla pi11iz11la 

fuori di eSSll. l'n certo signilic11to reli&riosu debbono 

a.vere le inr111rnghc e i serpenti figurati sul pinno 
di q neste cns1·. Nut rvole ~ l\nc hc· un modello d i fon

I 111111 in lNl'llcott a con bocche " l<:~ta d i leone. Della 

Ct'ramica. r hl' /> abbondante e ç he comprende. oltre 

A \·afil protc>etuinzì e a \"a8i con onli:\mcl\li plu..st ic·i, 

1rnche una notevole quantità d i pintti. dj cop pe umbi

licate di imil1<zione me-talH(·a. nwritnno cl.i essere ri1•or

d11ti pal'tirohmrrenle ak uni frnrnmenti di un \'1180 

tirrenico 1·on Hgurn dipinta di C'it11rista omu.to nrlla 

,.e,te com•• ~li idoli menzion11Li sopra. È d tl ricor

dr.re anche un j!rBll numero cli sfere in terrn,·vttn 

1•on ornamt:nti inc:isi. forse grn;.~i vaghi di eollann, tli 

a stragali m•tn roli per il giuOèl>. di pia,strinC' in tei·ru

<·c1tt" rozznnw 11 t,. tigu r11tc eù intngliate, "nchc c•sso 

destinate al jtiuoco, di ''ngbi cii 1•oll11na in pas tii 1'i

trea. (fj ogg<>tti di bro nzo l' di ferro. 




