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

espansione culturale in Levante, ove la.nle patrie memone CI 

IOvvengono. 

Nucleo del full>ro Istituto è la Biblioteca, alla cui forma

ZIone si 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 sezioni 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 (frg. 18), testè restaurato e ampliato con oppor

tune aggiunzioni. La grande sala trecentesca, lussuosamente 

ammobigliata in stile, accoglie la Biblioteca (frg. 191. I locali 

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

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

essi è aià in formazione quello fotografico, prezioso elemento 

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

raccolta del Museo e della Soprintendenza, testè ricordata, e 

che accoglie circa I SOO lastre. Un prezioso dono fu fallo dal 

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

sunte durante la sua prima missione 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'lstituto si renderà editore d'una pubblicazione intitolata 

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

di Rodi >l. 

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 .et/embrc 1926. 

GIULIO JACOPICH, 

REGGIO CALABRIA - ANTIQUARIUM. 

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

strata una campana proveniente dalla Chiesa di S. Maria As

lunta di Scigliano in frazione di Lupia. 

La campana che ora trovasi depositala nell'AnliqUlarium 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 Ire fori 

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

in frazione Lupia, ora neU'antiquarium di Reggio Calabria. 
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Scigliano (Cosenza) - Campana della Chiesa di S. Maria Assunta 

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

Emblema francescano della campana predetta. 

certamente assaI antica. t sbocconcellata all'orlo, e presenta 

una lunga incrinatura verticale; manca del batacchio. Esami

nando bene la grana del bronzo e la. tecnica della fusione la 

campana risulterebbe di due distinti pezzi non certo contem

poranel: la corona di presa e parte della calotta superiore, di 

bronzo più ruvido, possono risalire al sec. XII; tutto il resto 

invece deve essere stato rinnovato - forse per ripetere Un ma-

SCA V I. 

SANSEVERINO (Marche). - Nel gIugno sono stati 

ripresi dalla Sopraintendenza alle Antichità delle Marche gli 

scavi della città picenica di Septempeda, che in campagne 

precedenti avevano già dato così buoni risultati. 

Lo scopo proposto alla campagna era la continuazione del

l'esplorazione della cinta fortificata, che si spera poter nn

tracciare in gran parte e aSSIcurarSI per lo meno del ouo antico 

tracciato là dove non si è m .. ntenuta. risultati ottenuti dai 

recenti scavi sono superiOri alle speranze; i cinquecento metri 

di recinzione con sette o otto torrioni intercalati nei punti di 
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dello anteriore - verso la fine del sec. XV o ai primi del 

XVI, come si desume inoltre, e più chiaramente, dal tipo -

neoclassico - delle lettere della triplice iscrizione, nonchè dal 

caratteristico emblema francescano di S. Bernardino da Siena, 

che si vede al di sotto della zona scritta (disco radiato e ri

lievo molto ba.so di circa 4 centimetri di diametro, avente nel 

nlezzo il monogramma di Cristo). 

L'iscrizione gira intorno alla sommità della campana ed è 

contenuta in tre zone parallele di circa 2 centimetri ciascuna in 

al tezza. La prima parte di essa contiene sette parole ed una 

crocetta equilatera (che segna il principio della lettura del

l'epigrafe); la seconda altre sette; la terza solamente la data. 

t CHRISTUS REX VENIT IN PACE ET DEUS 

HOMO FACTUS EST EVRBUM (.ic) CARO FATUM (.ic) EST 

A D MCXXXXI 

Evidentemente esisteva un'analoga campana del periodo nor

manna, datata 1141. e quando - tra il Quattro e il Cinque

cento - si volle rinnovarla perchè probabilmente era già ri

dotta logora e fessa, il fondilore ebbe cura non solo di sal

vare una reliquia della primitiva, (cioè la corona di presa a 

tre occhi), che incorporò nella nuova fusione. ma di ripetere 

altresì su di questa l'iscrizione che egli amala pe a era riu

scito a decifrare tra i difficili caratteri e le abbreviature del 

secolo XII, commellendo i due ovvi errori sopra notati (EVRBUM 

invece di VERBUM; FATUM invece di FACTUM). 

Dunque. pur non risalendo integralmente al sec . XII come 

erroneamente era slato ritenuto in base ad un esame super

ficiale dell'iscrizione, questa campana di Scigliano è tullavia 

molto interessante e degna di essere conservata nel Museo na

zionale centrale bruzio-Iucano di Reggio, perchè essa è una 

indiretta ma sicura testimonianza che nella chiesa da cui pro

viene (la quale doveva essere per ciò stesso assai antica) esi

steva una campana simile, fusa (in Calabria? ID Sicilia?) 

nel 1141. 

Resta da stabilire intanto qual'era c.odesta chiesa ongmaria, 

e come può giustificarsi l'emblema francescano sulla campana 

rinnova'a, ed ora quasi miracolosamente salvata dalla sua defi

nitiva distruzione. 

Questa interessante indagine complementare verrà certo com

piu.ta dalla nostra Soprintendenza di Reggio, appena sarà 
possibile. 

svolta della sua andatura poligonale hanno raggiunto il chi

lometro; alcuni punti fondamentali sono stati ben determinati: 

due porte, anzi le due principali, per le quali passava la 

diramazione della Via Flaminia da Nocera Umbra a Pro

laqueum a Septempeda e oltre verso il mare, e Un trallo di 

pochi metri conducenti alla collina, la probabile necropoli 

dell'antica città. 

L'inter~ svolgimento delle fortificazioni non raggiungerà 

due chilometri e già si delinea in modo assai probabile sopra 

la della collina e a mezza costa di un ·altra. 


