
CRONACA DELLE BELLE ARTI 
DIREZIONE GENERALE DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI 

LAVORI DEL SERVIZIO ARCHEOLOGICO A RODI E NELLE ISOLE 

DIPENDENTI DURANTE IL BIENNIO 

Con la dotazione ordinaria concessa dal Governo locale, 

alla quale si aggiunsero per interessamento diretto di S. E. 
il Governatore Mario Lago diversi stanziamenti straordinari 

per espropri e restauri di edifici monumentali, acquisti di og

getti da collezione ecc .• e con quella concessa dal Ministero 

alla Missione Archeologica di Rodi per l'anno finanziario 

1924-25 si potè compiere anche nel biennio scorso un proficuo 

e vasto lavoro in tutti i campi di competenza dell'Ufficio. 

Fig. 1. - Museo di Rodi: Rhyton ffilceno a forma 
di testa di bue (acquisto 1925). 

Questo SI a""ia oramai a raggiungere una completa organiL

zazione e coordinazione dei servizi in un paese Qve lutto era 

da creare, dalla legislazione archeologica agli impianti del 

Museo, dagli archivi alla biblioteca, dalla scelta e dall'adde

stramento del personale alla dotazione di apparecchi e stru

menti, ai gabinetti tecnici di restauro, disegno e fotografia, 

MUSEO ARCHEOLOGICO. - Al Museo furono ordinate 

ed aperte al pubblico due nuove sale contenenti i material i 

resi dalla necropoli di lalisso, e una saletta preistorica coi 

materiali di Calino e Coo; fu riordinata la collezione anfo

raria e sistemata alfabeticamente quella dei bolli anforal"i. che 

va divenendo una delle più ricche 'del genere; fu riorganizzato 
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1924-25, 1295-26 

e catalogato il. medagliere classico, estendendolo oltre che alle 

isole nostre anche alle regioni circonvicine; fu ricomposto 

parzialmente il mosaico bizantino di Scarpanto, e terminata 

la ricostruzione della tipica edicola fooeraria ellenistica in 

giardino (fig. /); fu ricostruita un'altra tipica tomba della ne

cmpoli ellenica di lalisso; fu iniziato infine il riordinamento 

della collezione epigrafica. per l-a quale viene redallo speciale 

catalogo con l'indicazione del ~ateriale edito e repertorio to

pografico_ 

-Fu costruita una nuova saletta per la collezione preisto

rica. attigua alla sàla micenea; fu riadallata a sala di espo

siZIOne l'antica cucina dei l' Ospedale, sÌ da aSSIcurare la 

continuità cronologica alle collezioni; fu costruito un locale 

per il restauratore, lasciando cosÌ - completamente libero l'O

spedale per le esposizion-i. Fu. sistemato il viale c~stituente il 

nuovo passaggio dire Ilo agli Uffici. 

COLLEZIONI. - Il Museo sè arricchito, oltre che del co

pioso materiale della necropoli arcaica ed ellenica di Ialino 

e degl i oggelli della stipe del tempio sul Filerimo, di vari og

gelli , provenienti da trovamenti fortuiti e da acquisti. Fra i 

primi un'erma barbata in poros, rinvenuta in un pozzo del

l'acquedotto; una pregev~le testa di personaggio dell'età degli 

Antonini; vari frammenti di statue decorative di età romana; 

Fig. 2. - Rodi: Nobile, dimora del XV sec. supposta casa 
del principe turco Zizim. 



• 

Fig. 3. - Rodi: Il « Tribunale del Commercio » prima dei reslauri (1924). 

Fi~. 4. - Rodi: Il « Tribunale del Commercio» dopo re. lauri (1925-26). 



Fig. 5. - Rodi: L'interno della Cappella Cavalleresca del 

Piossasco coi ruderi del tempio di Dionisio, Scavo 1925, 

una canna di fucile in bronzo collo stemma del Gr. M, Del 

Carrello, estralla dal mare durante i lavori di dragaggio per 

il nuovo porto, Fra gli acquisti segnaleremo un orlo di « la

brum ». marmo reo con scene di caccia in rilievo; un rhyton 

moceileo fittile a forma di testa di bue, di tipo rarissimo (fig, I); 

monete e infine varie epigrafi, alcune delle quali di notevole va

lore storico, Si allese anche· a completare la raccolta etno

grafica, acquistando tessuti, costumi, cassapanche, ceramiche, 

armi ed utensili; notevole un acquisto di oreficerie caralleri

stiche di Patmo, 

Fu proseguito il lavoro di inventario, che fu portato dal 

N, 6250 al .numero 10820, 

RESTAURI. - Fra i restauri promossi ed eseguiti soli o la 

sorveglianza della Soprintendenza o condolli direllamente da 

questa, menzioneremo: il compimento di quelli del Palazzo del

l'Armeria, che forse fu in un primo tempo la sede della pri

mitiva Infermeria dell'Ordine; quello di una nobile casa quat

trocentesca, che non è escluso sia quella ove fu ospitato il 

principe turco Zizim (fig, 2); quello della parte espropriata 

dell'Albergo di Spagna, Seguono il restauro della chiese Ila 

cavalleresca italiana del Piossasco, col ritrovamento delle 

fondazioni del tempo di Dionisio (fig, 5), identificata in base a 

un'iSCrIZione coragica trovata incastrata nel pavimento d'una 

chiesella bizantina sollostante a quella cavalleresca e impo-
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stata a sua volta sui ruderi dello stereobate del tempio dioni

siaco; il restauro della supposta « Basil ica mercatorum» O 

Tribunale del Commercio dei Cavalieri, uno dei più graziosi 

editici cavallereschi, che fu isolato in seguito ad un incendio 

del bazar (fig, 3, 4\. Vi si ripristinò la magnifica loggia al 

pianterreno, prima chiusa e convertita in luridi magazzini, e la 

sala superiore, prima moschea, fu riportata all'antico aspe Ilo 

mediante accurate raschiature dell'intonaco, che deturpava 

sopra tutto il magnifico soffillo ligneo, decorato a vivaci colori 

ed esibente sulla fascia che ricorre all'inizio delle solive di

verse pregevoli pillure di santi, giudici e mostri, lavoro di 

te;:nica locale con qualche evidente reminiscenza classica, e che 

risale alla prima età strulliva dell'edificio, meno che in due 

o tre siti ove furono sovraimposte delle armi cavalleresche del

l'ultimo periodo, 

Veramente il restauro ha riportato in luce documenti che 

ci fanno r .. tar duLbiosi sulla proposia identificazione dell'e

dificio col tribunale del Commercio, Non sarebbe forse più 

esalla l'identificazione popolare, che tende a riconoscervi la 

Cas:ellania, ossia il tribunale ' penale dei Cavalieri? Le fi

gure dipinte di giustizieri starebbero a provarlo, 

Altri restauri furono eseguiti al prospello della nobile casa 

del secolo XV sita sulla piazza del quartiere israelita, forse 

l'abitazione del metropolita ortodosso (fig. 6); al prospetto 

della parte ancora non espropriata dell'Albergo di Spagna, 

compreso il cavalcavia sulla Via dei Cavalieri, ove si ritro

varono sotto l'intonaco le tracce dell'antica finestra centrale 

sagomata, che si provvide a ripristinare (fig. 7); ed a una 

serie di case sulla Via dei Cavalieri, la quale si avvia a 

riprendere completamente la sua primitiva fisionomia (fig, BI, 

Alla cinta fortificata del castro cavalleresco si provvide a 

una serie di restauri urgenti, eseguiti direllamente dall'Ullicio, 

e che consistono nel rifacimento della cortina muraria di du~ 

torri corrosissime, l'una nel sellore della Porta di Provenza, 

ove si restaurò anche la cornice a fogliame d'uno stemma 

marmoreo del D'Aubusson, che risultò essere un antico marmo 

iscrillo rilavorato; l'altra situata all'angolo dei giardini del 

palazzo del Gran Maestro, sollo la vecchia infermeria militare 

ora in corso di demolizione, e che è una delle più antiche 

Fig, 6, - Rodi: 11 supposto palazzo del metropolita 
orllldos.o i sec. XV) dopo i restauri (1926), 



dell'intera cinta, Si provvide inollre a riparazioni di mmor 

entità alle corline murarie più corrose in diversi siti, alle 

merlature, al barbacane di Porta S, Giovanni; si ripristinò 

il coronamento merlato antico presso Porta O'Amboise, in se

guito alle demolizioni di alcune baracche dipendenti dall 'In

fermeria militare; si provvide a ripristinare feritoie. cannoniere 

e caditoie antiche, munendo i punti pericolosi di opportuni' pa

rapelli; si ridiede l'antica fisionomia al coronamento di Porta 

S, Caterina demolendo un pOlto di guardia turco e riaprendo 

la bertesca che dà eleganza e slancio alla costruzione, 

Si promosse inollre la ricostruzione di un notevole trallo di 

muro franato della controscarpa, nel fossato di Porta S, Gio

vanni, e il rafforzamento di quello della Porta Nuova, 

Provvedimenti vari e immediati si presero dopo il terremoto, 

abballendo merli e parapelli pericolanti, colando del cemento 

nelle crepe più pericolose, consolidando spigoli e tralli di muro 

minaccianti rovina, provvedendo infine per il sollecito inizio 

della ricostruzione di Wl trallo di muro a P-iazza dell'Arsenale, 

che, franando, ha interrollo m questo punto la circolazione 

sul cammino di ronda, 

È stalo infine studiato, e sarà prossimamente iniziato, un 

complesso di lavori per il ripristino dei sOllerranei, che ver

ranno resi accessibili al pubblico specialmente nel Bastione 

di S, Giorgio e in quello di Del Carrello, due purissime glorie 

dell'ingegneria militare italiana, 

Sempre nel campo medievale, furono falle delle ricerche 

Fig, 7, - L'albergo di Spagna dopo il restau.ro (1925), 

Fig, 8, - Rodi: Alcune case antiche restaurate nella 

v,a dei Cavalieri (1926), 

sistematiche nel sollosuolo di alcune chiese antiche, ora tra

sformate in moschee, per accertare la presenza di eventuali 

seppellimenti precedenti all'età mussulmana, e ricuperar~e le 

iscrizioni o gli stemmi, Nella chiese Ila del Piossasco, come 

dello, si rinvennero le fondazioni del tempio di Dionisio, 

Nell'alluale moschea Peial-el-din e in quella di Abd .. 1 Gelil 

si rinvennero sepolture, ma tulle già sconvolle, probabilmente 

dai Turchi subito dopo la resa della cillà, Ad Abdul Gelil 

si potè ricuperare uno stemma del Gr, M, De Pins inquartato 

colla croce dell'Ordine; primo esempio di un tale uso, che SI 

credeva proprio di età più recente, 

Nella moschea Peial-el-din si continuò la ripulitura siste

matica degli affreschi, liberando dall'intonaco tulla la cupola, 

Saggi di .cavo furono fatti pure presso le mura del Colla

chio, sulla Via del Banco Ollomano, scoprendo i ruderi d'una 

chiese Ila bizantina; e sul sito de!la crollata torre di Naillac, 

ove si rinvenne pure un' absidiola di cappella bizantina proc

sistente, dell'epoca dei Gabalàs, gli ultimi governatori bizan

tini di Rodi ire rare monete dei quali si trovarono sollo 

l'altare, 

Si esercitò infine alliva vigilanza sulle costruzioni n.!10ve e 

sui restauri eseguiti dai privati nella Città murata, allo scopo 

di mantenere inalterato il carallere medievale della cillà stessa, 

Soll'Albergo d'Inghilterra furono ricollocati al loro posto 

originario gli stemmi levatine all'inizio del secolo scono, e che 

forono rintraccia ti in Inghilterra dal col. Gabriel, 
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Fig. 9 . - Rodi: La tomba rupestre detta « dei T olomei » 
dopo il restauro (1924). 

Fuori della città si iniziò la sistemazione dell'Acropoli di 

Lindo. che dopo lo scavo della Missione danese partita nei 

1914 era restata abbandonata. In seguito a pratiche svolte dal 

Governo colla Reale Accademia delle Scienze di Danimarca 

si era in precedenza ottenuto da questa il nulla osta per la si

stemazione del materiale scavato. Lavorando con una squadra 

di soldati, concessi dalla cortesia del col. Fusoni, si potè siste

mare in un mese di assiduo lavoro la zona inferiore dell'Acro

poli, dalla cinta inferiore del Castello all'ingresso dell'abita

zione del feudatario. Fu costituita una comoda rampa a gra

dini, fiancheggiata dai marmi e dalle iscrizioni trovati sul po

sto, e di cui si iniziò la copia per l'archivio dell'Ufficio. Si 

provvide pure a piantare dei cipressi nei terrazzamenti siste

mati per traltenere i probabili e possibili nuovi franamenti. 

La cinta murata dell'Acropoli e il palazzo del feudatario 

furono debitamente consolidati e restaurati in diversi punti, 

arrestando il pericolo di ulteriore rovina. 

Si lavorò indi attorno" alla monumentale tomba rupe.tre 

detta volgarmente ({ dei T olomei >l, espropriata recentemente dal 

Governo col terreno antistante. Si provvide alla demolizione 

dei muriccioli turchi che ne deturpavano il prospetto archi

tettonico, scavando in seguito tutto intorno alla base del gi

gantesco monolito in cui è praticata la cella, allo scopo di 

rinvenire eventuali accessi ad altre camere sepolcrali , poicl:è 

quella nota occupa appena la quarta parte deJrarea totale 

del monolito. Furono messi allo scoperto solamente alcu.ni 10-
culi per deposizioni a inumazione e a cremazione. di età ante

riore, scavati nel basamento della roccia. Dopodichè si prov

vide a ripulire radicalmente la cella, (precedentemente adibita 

a stalla), ed a restaurarne alcune parti franate, all'esterno e 

all'interno, riprendendole in muratura ricoperta di intonaco, 

in modo che le parti di restauro sieno distinguibili dalle ori

gnarie, pur adempiendo alla funzione di attenuare il senso di 

mutilazione che produceva prima il monumento (fig. 9'1. 
Ma il restauro artisticamente e archeologicamente più im

portante eseguito fuori di Rodi è quello della graziosa fon

tana ellenica del Filerimo. Essa. unica nel suo genere per pu

rezza di linee e assenza di contaminazioni posteriori, se si eccettui 

qualche rimaneggiamento avvenuto in età bizantina per bloc

care gli intercolunni del portichetto dorico allo scopo di rica-
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varne un secondo bacino, era crollata in seguito ad una frana 

che l'aveva sepolta completamente. Rimessa in luce tre anni 

or sono, si è provveduto ora a ricollocare al loro posto tutti 

gli antichi blocchi caduti. Furono anche fatti scavi e ricerche 

nei terreni 50ttoslanli e circostanti, e si poterono cosÌ ricupe

rare diversi nuovi blocchi architettonici, alcuni dei quali erano 

stati trasportati al piano in campi lontani qualche chilometro 

dal posto originario. La fontana ora è risorta dalle rovine 

per quanto lo permettevano gli elementi di sicura pertinenza 

ritrovati, e l'acqua perenne zampilla nuovamente dalle bocche 

d. leone antiche nella vasca originaria. Fra i blocchi ritrovati 

e flmess. m posto c'è un pilastro del bacino interno che portava 

incisa una iscrizione, purtroppo frammentaria. contenenle il 

testo di una legge sacra relativa al soprastante tempio di 

Atena. Durante i la\"ori furono anche scoperti e rimessi in luce 

un muro di sostegno coll'inizio della scalinata antica che dalld 

fontana saliva ilI pianoro superiore dell'Acropoli (fig. I n. Del 

l'estauro e dei problemi relativi sarà prossimamente reso conto 

in un articolo speciale. 

SCAVI. - Vari scavi archeologici furono eseguiti nel biennio, 

Una campagna condotta nei mesi di agosto-settembre 1924 

nella zona della neeropoli di lalisso, dopo vari assaggi sul 

pendìo della valle di Dafni e sulla collina di Annuncia. non

chè presso la chiesa di Cremasto, fu coronata di successe nel 

terreno Zambico, precedentemente rovistato da ,scavatori c1an-

Fig. IO. -- Rodi: Necropoli di Ialisso. Il sarcofago di tipo 

c1azomenio e un'altra tomba a cassa. (Scavi 1925J, 



Fig. Il. - Rodi: Filerimo (Acropoli di J alisso), Fontana greca dopo restauri (1926). 

destini e saggiato anche dalla Soprintendenza negli anm tra 

il 1918 e il 1923. Il numero delle tombe scavate è il seguente: 

I inumaZIOne senza cassa, 5 aree a cremaZIone, 14 tombe a 

cassa, 6 deposizioni in piti o anfore; il materiale, fra cui no

tevole una magnifica coppa del raro tipo detto « di Vrulià )l, 

un'anfora attica a figure nere colla scena della lotta fra Ercole 

e l'Amazzone Ippolita, un vaso con decorazione a tremolo di 

imitazione da modelli orientali, in pietra, rientra nel periodo 

dal VII al V secolo. 

Succ~sivamente nell'ottobre-novembre si saggiò la zona della 

cecropoli di Lindo, che risultò completamente saccheggiata e 

sconvolta, Assaggi fatti presso la chiesetta di S. Stefano tol

gono ogni duhbio sulla destinazione dell'edificio antico al quale 

appartiene il muro a grossi blocchi poligonali, che ne for

mava il peribolo. T rattasi di un tempio, poichè furono rIn-

Fig. 12, - Rodi: Filerimo (Acropoli di Jalisso). 

Fontana greca dopo i restauri (1926). 

venuti frammenti di statuette in poros, dello stesso tipo di quelle 

precedentemente venute in luce dalla stipe del tempio del Fi

lerimo. 

Scavi iniziati nel dicembre del 1924 e continuati nella pri

mavera del 1925 in località Ampellas, dietro il villaggio di 

Cremasto, sempre nell'agro ialissio, hanno dato un complesso 

di tombe che dal V sec. scendono in età ellenistica, e preci

samente : 13 lombe a ~assa. un sarcofago, un'idria cineraria in 

bronzo, 2 tombe a ponetto, 2 urne cinerarie, 2 anfore cine

rarie bacellate a vernice nera, 2 tombe a fossa. 

Contemporaneamente si .cavava in località Assomatos, 01· 
trc il ponte di Cremasto, un fine sarcofago in marmo di età 

romana, contenente un prezioso anello con castone figurato in 

oro, e il basamento di un edificio, forse un sepolcreto collet

tivo di età romana, costruito con blocchi di riporto su un ter

leno di necropoli più antica, come ne fa fede un'area a 

incinerazione . 

Nel 1925 si scavò inoltre in località S. Giorgio, alle falde deol 

Monte Paradiso, trovando una necropoli di età ellenistico

romana, con una tomba a fossa, I sarcofago, 4 tombe a te go

Ioni e 2 inumazioni in anforoni. 

Assaggi minori sulle colline della valle di Dafni accertarono 

resistenza anche in queslo sito di una necropoli a cremazione, 

dilavata però dalle acque . 

Gli scavi più importanti però furono quelli praticati nel 

sottostante terreno Drakidis (fig. 15), che CI rese 39 tombe a 

cassa, 28 cremazioni, 14 piti , 2 tombe a fossa , 2 sarcofagi 

fittili , 6 deposizioni in anforoni e doli. 3 idrie cinerarie oltre 

a varie altre tombe depredate sì da non poter accertarne il 

tipo. La messe fatta di oggetti di corredo fu qui molto impor

tante per la varietà di essi . Si va dal VII sec. al V a. c., 
con interferenza di qualche tomba più ' tarda, anche romana. 

Vasi rodi , COrlnZI, anici, cirenaici. ionici furon trovati in 
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Fig. 13. - Rodi: Museo Archeologico. Dimora radia e Rylix 

cirenaica in tombe della necropoli di lalisso. (Scavi 1925), 

quantità accanto a vetri fenici, a statuette /ittili, ad oggetti 

di ornamento personale. 

Importante il ritrovamento di un sarcofago /ittile di tipo 

clazomenio, c0'l tracce abbastanza evidenti dell'antica decora

zione dipinta, di cui si potè rilevare il disegno. 

Fra i vasi degni di essere segnalati in modo speciale, un 

vaso radio della decadenza, trovato insieme con una bella kylix 

cirenaica colla scena di Dioniso che riconduce Efesto a\l'O

limpo (fig. '3) ; un'anfora attica a /igure nere colla scena forse 

di Briseide strappata ad Achille; due anfore del tipo di 

Fikellura, una situla di Dafne (fig. '7), un cratere cirenaica, 

una coppa dello stile miniaturistico (frammentaria) con firma 

d'autore, due giganteschi piti con decorazione impressa. 

Dopo una breve campagna invernale fatta presso la chiesa 

Fig. 14. - Rodi: Gruppo di tombe della necropoli di lalisso. 

(Scavi 1925). 

di Cremasto e che ci diede 4 tombe a cassa, di cui alcune già 

manomesse, e una deposizione in stamno, co'; materiale del 

VI-V sec., fra cui una fine lekythos a corpo schiacciato e 

a vernice bianca, frammenti di un 'altra situla di Dafne e 

vetri fenici. SI ripresero quest'anno gli scavi nella località 

che dimostrò di celare il nucleo principale della necropoli di 

lalisso, cioè nei campi Drakidis, Zambico e adiacenze (fig. '5). 
I risultati sono finora i seguenti: 2 inumazioni sul terreno, 

24 tombe a cremazione, 17 tombe a cassa, l deposizione in 

stamno, I in pito, 4 in anforoni, I sepoltura a tegoloni e Un>! 

di tipo incerto, depredata. La povertà relativa delle tombe 

a cusa, spella già manomesse, è compensata dal copialo mate

riale, prevalentemente di tipo orientalizzante, delle aree a cre

mazione. Un trovamento di importanza, avvenuto pochi giorni 

Fig. 15. - Rodi: Il terreno Drakidis (necropoli,di lalisso) durante gli scaVI. 
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Fig. 16. - Rodi: Necropoli di lalisso. Oreficerie di stile 

orientalizzante proveniente da una tomba a cremazione. 

(Scavi 1926). 

or sono, è costituito da due ricchi pendagli e un paio di orec

chini d'oro pallido, di tipo or ientalizzante, lavorati finissima

mente in filigrana, con protomi di grifi, di buoi e di leoni , ed 

ave appare anche la figura umana, lavorata a sbalzo (fig . 16). 

Quest'ultima resta però molto indietro per esecuzione alla deco

razione an imalistica, che è veramente ammirabile e denota un'ar

te già consumata nel genere. 

Insieme con questi oggetti d'oreficeria si rinvenne un'oinocoe 

radia con decorazione lievemente variante dall'usuale, una coppa 

su alto piede di tipo rodiogeometrico e molti vasi corinzi. 

Su un'altura denominata Còccala a destra della strada Cre

masto-Marizza fu sondata una necropoli micenea con tombe 

a camera ",unite di dromos di accesso. Le volte delle due tombe 

scavate erano franate. Le tombe contenevano materiale del pe

riodo tardo minoico, analogo a quello della necropoli di Macri:' 

Vunara, 

Fig. 17. - Rodi, Museo Archeologico: Gruppo di vasi ed 

altri oggetti della suppellettile funeraria di una tomba di 

Jalisso. AI ceiltro, una .itula del tipo di Dafne, (Scavi 1925). 

Una piccola necropoli di periodo prevalentemente tardo fu 

esplorata in località Marnari, a sinistra della strada Cremasto

Marizza. In complesso 25 tombe, di cui varie depredate e Icon

volte, con materiale povero. Caratteristica l'assenza di vasi fuori 

della tomba, che invece si trovano regolarmente nelle altre ne· 

cropoli dell'agro ial issio. 

Sul Filerimo fu continuato l'anno scorso coi fondi della 

Missione Archeologica lo .cavo sistematico della .tipe .votiva 

del tempio, t.d e.sa può ora considerarsi esaurita. Si rinvennero 

ancora alcune centinaia di oggetti dei .oliti tipi . Saggi nega

tivi praticati un po' dappertutto sul pianoro superiore del monte 

rendono sempre più probabile l'assenza di altri importanti edi

fici di età classica in questo sito. Presso le torri all'estremità 

orientale del - monte si rinvennero uno stemma del Gr. M. Del 

Carretto inquartato colla croce dell'Ordine. e un piccolo ecaleo 

di marmo. T ratta.i però di oggetti sporadici. 

Fig, 18, - Rodi : Il Palazzo dell ' armeria (sec. XIV) lede dell'erigendo Istituto Archeologico di Rodi. 

(il portichello a sinistra è moderno, opera di Florestano Di Fausto). 
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Fig. 19. - Rodi : La Biblioteca dell'Istituto Archeologico (Palazzo dell'Armeria I. 

Sotto le torri dell'estremità rivolta verso Cremasto si rin

vennero invece dei cocci preislorici (neolitici), sen~a strati .. 

grafia. f:: la prima volta che a Rodi SI accerta la pr,~senza di 

u.n abitato preistorico, che del resto non poteva mancare. 

Sul pendìo del monte verso Pastida si accertò la' presenza 

di abitazioni arcaiche. però distrulte e sconvolte. 

In città si fece uno scavo nel cortile del Nuovo ,Mattatoio, 

rinvenendo delle sepol ture di bassa epoca solto : tegoloni e 

delle deposizioni tumularie sulla nuda terra, probabilmente 

di cadaveri di giustiziati, poichè lì presso sorgev,~ nel Me

dioevo la forca, come appare da diverse vedute ,di Rodi di 

ql\ell'ep~ca. 
Poco lungi, a Cova, scavando sul s:to OVe sorge ora il 

nuovo cimitero cattolico, si trovarono diversi sepòlcreti collet

tivi di età romana, tutti sconvolti, ma che fruttarono buona 

copia di urne cinerarie col nome del defunto e ~ualche iscri

zione funeraria. 

Un saggio di scavo praticato allo Stadio rivelò la proba

bile assenza di gradinate in pietra sui lati lunghi. Esisteva 

solamente un basso podio in mura tura . Si ritrovò il piano an

tico dell'arena. co'parso di minutissima sabbia, con tracce di 

carboni e di cenere. provenienti forse dall'incendio delle gra

dinate in legno. 

LE ISOLE MINORI. - L'Ullicio promosse anche alcune 

mis.ioni e scavi nelle Isole dipendenti. Nell'es tate-auiunno del 

1924 il dotto Goffredo Patriarca fu incaricato di una miss:one 

epigrafica a Coo ; ammalatosi di malaria dovette pe:ò inter

rompere la sua attività . 

Nel febbraio scorso, il dott. Ciro Drago iniziò uno scavo 

a Coo, rimettendo in luce un fine mosaico pavimentale con 

scene di pesca e di uccellagione, di evidente influenza ales

sandrina. Nello scavo fu rinvenuto un intere .. ante rhyton por

nografico con iscrizioni. 
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Altre iscrizioni inedite fruttò una ricognIZIone fatta dal sot

toscritto nell'interno di Coo insieme col dotto Drago. 

Un saggio di !Cavo condotto cogli allievi della Scuola Ar

cheologica d'Atene a Lero in località Parteni servì a precisare 

il sito del distrutto tempio di Artemide. 

Ispezioni furono ' compiute inoltre a Calino, a Patmo, Ca

sterosso e Stampalia. 

Coll'on. prof. Biagio Pace furono presi accordi per il pros

sImo mlZlo dei lavori per la carta Archeologica di Rodi e 

delle Isole. 

PUBBLICAZIONI. - Dal comm. prof. Maiuri, capo della 

Missione Archeologica di Rodi fu edito quest'anno un ricco 

volume intitolato « Nuova silloge di iscrizioni di Rodi e di 

Coo " . 
Coll'aiuto del Governo locale, il sottoscritto potè pubblicare 

per i tipi della Tipografia Rodia una monografia dal titolo 

,. Edifici bizantini di Scarpanto », prima pubblicazione del ge

nere stampata interamente a Rodi. 

ISTITUTO ARCHEOLOGICO DI RODI. - Per sugge

rimento e col fattivo concorso del comm. prof. Alessandro 

Della Seta, Direttore della Scuola Archeologica di Atene, fu 

presa dall'Ullicio l'iniziativa della costituzione in Rodi di un 

Istitu!o che promuova gli studi e le ricerche scientifiche ita

liane in Levante, non solo nel campo strettamente archeologico

artistico, ma anche in quello storico-istituzionale. 

L'Istituto, all'idea informativa del quale S. E. tI Governa

tore Mario Lago aderì subito entusiasticamente, concedendovi 

il suo alto patrocinio. è dotato dal Governo di Rodi di lar

.ghi mezzi finanziari e di appoggio morale, sì da lasciar sperare 

che in un non lonlano domani esso sarà richiamo accentratore 

di giovani energie che costituiranno l'avanguardia della nostra 



Fig. 20. - Coo: Mosaico scavato dal doli. Drago (particolare), 

espansione culturale in Levante, ove tante patrie memorie CI 

sovvengono, 

Nucleo del futUiro Istituto è la Biblioteca, alla cui forma

zIOne .i è posto subito mano alacremente, raccogliendovi in 

meno di un anno già più di 2000 volumi. Oltre la scelta di 

opere riguardanti Rodi e le altre isole, e opere di interesse 

archeologico generale, si è curato di iniziare la formazione 

di setioni riguardanti i monumenti, la storia e l'arte dei paesi 

contermini nei periodi più rappresentativi. 

Una magnifica sede fu concessa . dal Governo nel Palazzo 

dell'Armeria (fig. 18), testè restaurato e ampliato con oppor

tune aggiunzioni. La grande sala trecentesca, lussuosamente 

ammobigliata in stile, accoglie la Biblioteca (fig. 19), I locali 

accessori, in eui sono già esposti i disegni della Rodi cavalle

resca di mano dell'arch . Gabriel, accoglieranno gli archivi. Di 

essi è già in formazione quello fotografico , prezioso elemento 

.u.sidiario della Biblioteca, il cui nucleo è costituito dalla 

raccolta del Mu!eo e della Soprintendenza, testè ricordata, e 

che acc~glie circa 1500 lastre. Un prezioso dono fu fallo dal 

comm_ prof. Gerola , che legò all'Istituto le lastre da lui as

sunte durante la sua prima mi.sione nel Dodecaneso. T ali 

lastre, come parecchie della collezione dell'Ufficio, sono già 

divenute documenti storici, in seguito ai restauri degli edifici 

monumentali a cui esse si riferiscono . 

L'Istituto si renderà editore d'una pubblicazione intitolata 

« Studi e materiali - Pubbl. per cura dell'Istituto Archeologico 

di Rodi», 

L'Ufficio ha infine collaborato intensamente col Governo lo

cale nella sua vasta impresa di propaganda turistica e di in

coraggiamento delle iniziative e delle manifestazioni artistiche 

locali, rendendosi anche in questo modo apprezzato strumento 

della vasta opera di redenzione culturale e politica di queste 

terre, ov'è ricomparso per sempre il securo segno di Roma, 

Rodi (Egeo), li 20 scHcmor. 1926, 

GIULIO JACOPICH, 

REGGIO CALABRIA - ANTIQUARIUM, 

Preno un fonditore di Rovito (Cosenza) fu trovata e seque

strata una campana proveniente dalla Chiesa di S. Maria As

sunta di Scigliano in frazione di Lupia, 

La campana che ora trovasi depositata nell'Antiq .... rium di 

Reggio Calabria, è di modeste proporzioni (peso: una trentina 

di chili o poco più ; altezza: m. 0,46; diametro: m. 0,33 1/ 2 

circa), però di sagoma arcaica e con corona di presa a tre fori 

Scigliano (Cosenza) - Campana della Chiesa di S. Maria Assunta 

in frazione Lupia, ora nell'antiquarium di Reggio Calabria. 
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