
Fie. 9. - Statue Ile votive in bronzo. di Alà dei Sardi. 

dei Sardi, nel Nord dell'Isola, ma questi non ricordano un'of

ficina di fonditori. ma un luogo di culto. Questi bronzi sono: 

una statuella di arciero lfigg. 8 e 9) ed una di donna, forse sa

cerdotessa, con un mantelletto gettato su di una spalla e nume

rose lame di pugnali intieri e frammentati. Ho visitato la loca

lità della « su Pedrighinosu» e potei accertare la presenza di 

qualche traccia di antichi rifiuti, ancora emergenti tra scogliere 

e vecchie piante di leccio, in mezzo a grandi cumuJi di brec

ciame accumulato lungo i margini dei campicelli della conca. 

T ra le macerie notai alcuni frammenti di pietra verde, im

portata nella località granitica, nei quali si conservavano le 

traccie di quelle cavità regolari, tal une con resti di impiomba

ture, in cui si infIggevano i doni votivi ai santuari delle lo

calità .inora esplorate. Segno questo non dubbio che presso 

Alà dei Sardi era un centro religioso dei Sardi primitivi, forse 

della schiatta dei BALARES, il cui nome vorrei vedere ricordato 

in quello di Alà dei Sardi. Quello che è notevole si è la 

grande analogia dei tipi delle armi e delle statuette di 

questo IUiOgo sacro con quelli provenienti da altri santuari del 

centro e della parte meridionale dell'isola, analogia monotona, 

è vero, ma che con altri caratteri similari è prova della unità 

fondamentale dell~ varie genti della rana sarda insediate nelle 

varie regioni dell'isola e delle quali sino all'età romana erano 

stati conservati nomi diversi. I motivi ed i tipi dei bronzi votivi 

della regione di Alà, dove si dovevano trovare i Balari, se

condo certi geografi antichi immigrati dalla penisola iberica. 

sono del tutto eguali a quelli di Balaiana nella Gallura. cioè 

nel nord dell'isola, quanto a quelli di Abini. del centro, e di 

Uta. presso la costa m~ridionale del Golfo di Cagliari. 

ANTONIO T ARAMLLLI. 

CONCORSO NAZIONALE PER UN MANIFESTO. 

La Società '[erme di Chianciano animata dal lodevole pro

posito di un proficuo accordo tra industria ed arte, ha indetto 

un conCOrso naz.ionale tra gli artisti italiani per l'esecuzione di 

un manifesto réclame destinando all'uopo la somma di Li

re Ve"limi/a, da dividersi in tre premi. Uno di L. 12.000, 

il secondo di L,5000, e il terzo di L. 3000, che verranno asse

gnati ai vincitori della gara dopo il responso di una giuria di 

cui faranno parte i pittori Felice Carena, Adolfo De Carolis. 
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Carlo Montani. lo scultore Ermenegildo Luppi e il Prof. Giu

seppe Sabatini direttore sanitario dclle Terme. 

Il concorso scade col 31 Agosto prossimo venturo e gli even

tual i concorrenti potranno richiederne il programma presso le 

sedi dei sodalizi artistici nelle principali città italiane. oppure 

alla Sede della Società Terme di Chianciano. Via 4 Novem

bre 149, Roma. 

DireI/ore responsab{[e: Arduino Colasanti. 


