
a serie e a stampo, la sazietà della ripetuta elen

cazIOne. 

In quanto alla nota delle moltissime opere 

che Domenico Mioni e la bottega produssero, 

e intendo di quelle che ci sono testimoniate dai 

documenti, rimando allo J oppi, preziosa fonte 

per lo studio dell' arte friulana e alle aggiunte 

del Cavalcaselle, or non è molto pubblicate da 

(I) Antic],i Archivi Veronesi (Biblioteca Comunale) - Bu
sta 1852 - Ornato, monumenti e fabbriche, VII, 8, Ubica
zione 355-6. Ringrazio il cav. V. Cavazzocchi M. della co
municazione di questi documenti. 

(2) G, M. ROSSI. N uoVa guida di Verona - 1854, p. 231. 
(3) L. SIMEONI, Verona - 1910, pp, 329-30. 
(4) L. VENTURI. Opere d'arte a Moggio e a S, Pietro 

di Zuglio, « Arte», 1911, pp. 477-8. V. lOPPI e G. BAM
PO, Nuovi contributi alla storia dell'ar:e nel Friuli (Miscel
lanea. R. Dep.ne St. Patria del Veneto), 1887, Contributo 
I. p. 3. 

Mons. Alberto Serafini. (IO) 

E con questo anche il terzo, più fecondo e 

capace madonnero udinese è servito con quella 

sufficiente larghezza che conviene alla sua arte 

modesta e al nostro desiderio di dargli quanto 

essa si merita: per la verità e per la giustizia. 

Non più, 

GIUSEPPE FIOCCO, 

(5) V, lOPPI. Op. cito Contributo quarto , p. 164. 

(6) A. SERAFINI, In/orno a un Iril/ico sconosciuto di 

Domenico da Tolmezzo, « Arte», 1917, fase. II-II. 

(7l V. lOPPI. Op. ciI., Con/ributo primo, p. 4. 

(8', Il lOPPI. op. ciI. Conlributo quarto, p. 107, confonde 
que.to polittico con la corniciatura secentesca e firmata del
l'altarone, opera dei Camuccini da Gemona! 

(9) Per parecchie di queste ancone lignee confronta: G. 
nocco, La mos/ra d'arie carnica - « Dedalo» marZo 1921. 

(IO) lOPP! e SERAFINI. app. ciII. 

DUE OREFICERIE DEL MUSEO CIVICO 

DI BOLOGNA 

I. 

L'aureo oggetto qui riprodotto (fig. I) non 

era sfuggito all' occhio acuto di quel meravi

glioso conoscitore delle collezioni di arte clas

sica, che fu Adolfo F urtwangler. Egli citò 

questo cimelio indicandone esattamente la pro

venienza (coll. P alagi, n. 30 l) e ricollegando

lo, con ragione, con due oreficerie provenienti 

da Delo ed ora nei M usei N azionali di Ber
lino (1). 

All'infuori della riproduzione che ne feci 

nella Guida del Museo Civico di Bologna, 

1923, p. 70, nessun cenno ulteriore io ho tro

vato nella letteratura archeologica di questo 

ornato aureo; eppure è opportuno che di esso 

qui si tratti più a lungo, perchè non solo gli 

spetta un ottimo posto tra le oreficerie elleniche 

arcaiche a noi pervenute, ma anche perchè ap

partiene esso ornato ad una serie di prodotti 

aurei greci del sec. VII a. C., di cui non co

nosco altri esemplari come esistenti nelle col

lezioni nostre italiane. 

i:. una lamina di oro pallido del diametro 

di mm. 33 e del peso di gr. 3,03 a forma di ro

setta a sei lobi rotondi: vi è un' orlatura a pic

coli granelli ed i sei lobi sono alla loro volta 

distinti tra di loro da un' altra fila granulata; 

dentro i lobi si alternano tre rosette a sette 

petali e tre teste muliebri, esibite di fronte ed 
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incorniciate dalla chioma scendente ai lati a 

masse triangolari; nel mezzo sporge una stella 

a sette punte, che contiene una rosetta simile 

del tutto alle altre tre della periferia. Vari 

particolari, e cioè i petali delle rosette e, in cia

scuna testa muliebre, il diadema, le divisioni 

orizzontali delle masse dei capelli, il pendagliet

to sotto il mento e la linea su cui s'imposta la 

testa, sono espressi a granulazione. È da no

tare infine la esistenza di un occhiello nella 

parte posteriore di questa laminetta aurea. 

Altre oreficerie della stessa corrente d'arte 

e che riproducono il medesimo tipo di rosetta 

sono le seguenti: 

l' -6. - D'ignota provenienza (fig. 2-a), già 

colI. Blacas, a Londra, Museo Britannico. So

no sei esemplari eguali (diametro, cm. 2; 
MARSHALL, Catalogue 01 the jewellery 
greeq, etmscan and roman, 1911, n. 1220-

1225, t. XIV). 

La rosetta è a sette lobi, in ciascuno dei qua

li è un globulo; pure un globulo è nel centro 

della rosetta; il centro ed i lobi sono incorni

ciati da granelli. 

7-8. - Da T era, in Atene, Museo Nazio

nale (PFUHL, Athenische Mitteilungen des 
deutschen arch. lnstituts, XXVIII, 1903, t. 

V, 5-6). 

Due esemplari consimili ai precedenti; ma 

in un esemplare i lobi sono sei. 

9. - D'ignota provenienza (fig. 2-b), a 

Londra, Museo Britannico (diametro cm. 2; 

MARSHALL, n. 1228, t. XIV). 

La rosetta è a sette lobi, adorni a granula

zione; nel centro è una rosetta a otto petali. 

IO. - D'ignota provenienza (fig. 3), a Lon

dra, Museo Britannico (diametro, mm. 29; 

MARSHALL, n. 1229, t. XIV). 

La rosetta è a sei lobi; ciascuno è con un 
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globulo adorno a granulazione; nel centro ~ 

una rosetta a otto petali. 

11. - Da Milo (fig. 4), a Londra, Museo 

Britannico (diametro mm. 31 ; MARSHALL. 

n. 1232, t. XIV). Come nel numero prece

dente; ma nel centro è una stella a sei raggi, 

ciascuno dei quali contiene un petalo a fili

grana e a granulazione. 

12. - D'ignota provenienza (fig. 5), a 

Londra, Museo Britannico (diametro mm. 43, 

MARSHALL, n. 1230, t. XIV). 

Vi sono sei lobi, alternativamente decorati 

con volti muliebri di fronte, come nell'esempla

re di Bologna, e di stelle a sette raggi con so

pra rosette a sei petali; nel centro da una ro

setta a sedici petali sporge una testa leonina; 

attorno ai tre volti muliebri vi sono granula-
. . 

ZIOOl. 

13. - D'ignota provenienza (fig. 6), già 

colI. Blacas, a Londra, Museo Britannico (dia

metro mm. 43, MARSHALL. n. 1231, t. 

XIV). 

Vi sono sei lobi, alternativamente decorati 

con volti muliebri di fronte come nel numero 

precedente e di rosette a sette petali; nel cen

tro da una rosetta a undici petali sporge una 

testa leonina; ornati a granulazione sono at

torno ai tre volti muliebri. 

14. - Da Camiro (Rodi), a Parigi, Mu

seo del Louvre (diametro mm. 38, PINZA, 

M aleriali per la etnologia antica toscano-Ia
ziale, 1915, t. 15, b). 

Vi sono sei lobi, decorati a rosette a otto 

lobi; nel centro da una rosetta a quindici lobi 

sporge una testa di ariete adorna a granula

zIOne. 

15. - Da Milo, a Parigi, Biblioteca Na

zionale (diametro mm. 41, PERROT e CHI

PIEZ, Hisloire de l'art dans l'antiquité, III, 

fig. 591; PINZA. fig. 340, e). 



Fig. I. -- Laminetta aurea di 

arte jonica del Museo civico di 

Bologna. (sec. VII a. C.). 

Fig. 2. a-b. - Roselle auree del Museo Britannico. Fig. 3. - Rosell" aurea 

del Museo Britannico. 

Fig. 4. - Rosetta aurea di Milo 

del Museo Britannico. 

Fig. 5. - Rosetta aurea 

del Museo Britannico. 

Fig. 6 . - Rosetta aure .. 

del Museo Britannico. 

Vi sono dodici lobi, di cui quattro maggiori 

opposti due a due e su cui sporgono due teste 

muliebri del solito tipo e due teste taurine; due 

mosche sono in alto a destra ed in basso a si

nistra tra i lobi maggiori; nel centro è incasto

nato un zaffiro e tra lobo e lobo spuntano lin

guette appuntite. 

L'uso di queste rosette, come ornati di dia

demi, ci è provato dal rinvenimento di rosette 

consimili di argento dorato, aderenti ad un cra

nio rinvenuto in una tomba di Praesos (Cre
ta) (2). 

I motivi ornamentali della rosetta di oro del 

Museo di Bologna sono adunque tra i più ov

vi nella serie di oreficerie, a cui la rosetta stessa 

appartiene: sono i fiori aperti e le teste mulie

bri, di fronte. Ma questo secondo motivo è 
più degno di nota del primo; ricorre invero In 

altre oreficerie. 

T ra quelle a nOI note da pubblicazioni, la 

più antica risale forse anche alla fine del sec. 

VIII a. C. ed appartiene a quella ricca conge

rie di oreficerie e di argenterie, rinvenute negli 

scavi del vecchio Artemision di Efeso e pas

sate al Museo Britannico (3): è forse la ca

pocchia di uno spillone a forma di capanna 

quadrata a tetto conico; ogni lato contiene 

una delle solite teste muliebri, ma di carattere 

più primitivo che nelle precedenti oreficerie. 

Da Aidin (antica Tralles) nella Lidia pro

viene un bel gruppo di oreficerie, ora al Mu

seo del Louvre; tra di esse è una laminetta 

sormontata da un tubo e da tre dischetti, ador

na a rilievo di due teste muliebri del soli Lo tipo: 

in mezzo alle due teste è un rosone a quattro 

petali. Rinvenuti a Delo ed ora nei Musei 

Nazionali di Berlino sono due aurei pendenti, 

uno a tre teste sormontate da tre rosette, l'altro 

foggiato a singola testa. Ma specialmente la 

necropoli di Camiro nell'isola di Rodi sca

vata dallo Salzmann e dal Biliotti, ha fornito 

esemplari di oreficerie adorne del motivo della 
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faccia muliebre: menziono i due magnifici orec

chini a pendenti passati al Museo del Louvre, 

in uno dei quali le teste sono a rilievo, nell' al

tro a tutto tondo e menziono le laminetlc ora 

nel Museo Britannico: ivi o le faccie sono iso

late (fig. 7) o sono poste al di sotto di una fi
gura a rilievo di Sfinge, la quale procede cl 

destra esibendo di fronte il medesimo tipo di 

volto incorniciato dai capelli, come al solito, a 

zazzera, oppure infine sormontano la faccia due 

musi leonini di fronte (4). 

Il Poulsen (5) è incline a vedere in queste 

faccie muliebri, collocate dentro incamiciature 

quadrangolari, il riflesso del motivo di carattere 

fenicio della donna alla finestra, quale ci SI 

appalesa in un rilievo eburneo di Efeso, in 

cui, al di sotto dell' appoggio della finestra, ap

paiono alcune colonnette che servono ad indi

care la ringhiera della finestra stessa. In realtà 

nella laminetta di Camiro del Museo Britanni

co n. 1152, s9tto l'ovvio capo muliebre è una 

colonna jonica, accenno compendioso dellafi

nestra. 

Ad ogni modo nella riproduzione della te·· 

sta muliebre di fronte, sÌ frequente in queste 

oreficerie del sec. VII a. C. di provenienza asia

tica o egea, è chiaro l'accenno ad un tipo mu

liebre, che ci occorre intiero nelle oreficerie 

stesse, o privo di attributi come, per esempio, 

in una laminetta semicircolare, sormontata da 

un tubo, di Aidin, o designato come un essere 

demonico o divino dalla presenza delle ali. 

È il tipo che, come si presenta nella laminetta 

di Aidin, con le braccia distese rigidamente al

l'ingiù lungo il corpo, corrisponde appieno a 

quanto ci appare nei primi documenti della 

plastica ellenica nella figura muliebre, stante 

e vestita: l'esempio più noto è la statua mar

marea dedicata da Nicandre nel sacro recm

to di Delo alla dea Artemis. 

Ma ora la figura alza le braccia In atto di 

adorazione, ora, essendo alata, le distende o le 
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raccoglie al seno (fig. 8). Talora il corpo fi
nisce a forma di ape, sicchè si deve riconoscere 

nella figura la rappresentazione di Melissa, co

me in tre figurine, ritagliate da una lamina, da 

T era deH'inizio del sec. VII o come in due 

laminette a rilievo di Camiro a Berlino e a 

Londra (6). Ma più di frequente è rappresen

tata nelle laminette la ?tOt'iW, {h;p(ì)'i (fig. 9), 

la.' cosiddetta Artemis persica, la dea della 

natura, che si identifica con la Cibele frigia 

e con l'Artemis di Efeso, alata cioè e con 

due belve solidanlente afferrate: si osservi 

specialmente il bel diadema di Camiro, di cui 

sono rimaste sette laminette, nel quale lo sche

ma della figura subisce uno snaturamento pel 

fatto che le belve appaiono rampanti e non 

strette nelle mani della dea. 

Ora non è improbabile che la genesi del

l'ornato a faccia di donna nelle oreficerie gre

che del sec. VII si debba appunto al primi

tivo tipo artistico della dea veneratissima del

l'Asia Minore, della Artemis efesiaca, il cui 

culto dovette suscitare fervore di pietà, non 

solo nelle popolazioni greche dell'Anatolia, ma 

anche in quelle delle isole deU'Egeo. A que

ste isole, come alle coste dell'Asia Minore, 

pare in realtà comune nel sec. VII questa pro

duzione di oreficerie, ave alla tecnica della 

stampigliatura si accoppia quella della granu

lazione; ma il centro maggiore, più luminoso 

di tale ricca produzione dovette essere la gran

de isola di Rodi, ponte naturale di passaggio 

dall'oriente all' occidente, crogiuolo in cui i 
motivi dell'arte orientale, volgarizzati, per così 

dire, dall'arte industriale fenicia, venivano scel· 

ti, rielaborati e vivificati secondo le superiori 

esigenze delle stirpi elleniche. Ma, se parago

niamo queste oreficerie elleniche con le orefice

rie che contemporaneamente si lavoravano in 

Etruria, e nelle sedi del nord a Vetulonia e in 

quelle del sud a Tarquinia e a Cerveteri e nella 

latina Preneste, sarà facile constatare che, se 



nei prodotti el1enici superiore è la sobria ele

ganza e riluce appieno l'impareggiabile senso 

di armonia e di euritmia, nei prodotti etruschi 

nella tecnica della granulazione o del pulvi-

Fig. 7. - Laminetta aurea 

di Camiro nel Museo Britannico. 

scolo ed anche in quella della trinatura o della 

filigrana si ammira una raffinatezza tale, che 

niuna oreficeria di altri luoghi e d'altri tempi 

ha mai potuto nè può raggiungere. 

Il. 
L'anello d'oro qui riprodotto (figg. 10-12) 

è esposto nella vetrina degli oggetti preziosi 

pre-romani di provenienza locale del salone X 

del Museo Civico; è collocato nella serie delle 

oreficerie uscite alla luce dall' ampio sepolcreto 

etrusco della Certosa (7). L'anello pesa 

gr. 8,11 e misura nei due diametri, maggiore 

e minore, rispettivamente cm. 2.50 e cm. 2,20, 

Fil!. 8. - Demone muliebre 
su laminetta aurea di Camiro 

nel Museo Britannico. 

non è adunque di metallo pieno ed ha una 

apertura cosÌ stretta da presupporre un dito 

sottile assai, muliebre e mignolo. Liscio infe

riormente, sÌ da una parte che dall' altra, è fog

giato a testa serpentina a fauci spalancate con 

fitta chiostra di denti, a fine punteggiatura, da 

cui risaltano i tondi dischetti degli occhi e le 

linee rilevate, esprimenti le varie parti del mu

so. Dalle fauci di ciascuna testa serpentina 

esce, dalla cintola in su, una figura muliebre in

dossante un abito aderente alle forme del cor

po, c.on un diadema in testa e con la lunga chio

ma disciolta ed espansa; ripiega questa donna 

le braccia arcuandole all'indietro ad angolo 

retto e poggiando le mani sulla mascella infe

riore del mostro; nel volto e nel!' atteggiamen

to pare espresso lo spasmodico sforzo di libe

rarsi dalla stretta dell'immane serpente. 

t questo un motivo indovinatissimo, palpi

tante di vita intensa e nel tempo stesso costi-

Fig. 9. - La polnia Ihel'on 
.u laminetta aurea di Camiro 

nel Museo Britannico. 

tu ente un ornato ricco ed elegante della verga 

metallica. Queste due figure muliebri servo

no come di sostegno agli angoli del castone, che 

è di forma amigdaloide e che si appoggia inol

tre, lateralmente, ad una baccellatura limitata 

inferiormente, tra gomito e gomito delle due 

donne addentate dai serpenti, da una linea di 

perline. 

Il castone stesso è incorniciato da una fila di 

perle di maggiori dimensioni e nel costone cam

peggia da sinistra verso destra una soave testa 

di demone alato. È un volto imberbe presen

tato di profilo, che per gran parte spicca con 

bell' effetto sull' ala della spalla sinistra: corta 

è la chioma, di carattere atletico piuttosto che 

erotico, in questo benigno e formoso dèmone 
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efebico. ed il contorno del capo ed i partico

lari del volto. pur nelle minuscole loro pro

porzioni, presentano un carattere policleteo con 

qualche durezza espressiva, causata da tagli 

netti. decisi del bulino. 

Non mi perito di riconoscere qui una delle 

migliori opere di oreficeria etrusca a noi nota 

della seconda metà del sec. V a. C.; anzi oso 

asserire che questo anello felsineo - indubbia

mente dovuto ad un orafo di uno de' centri 

della Etruria propria, ad un Cellini eirusco di 

quella terra di Toscana, così felicemente fera

ce d'ingegni artistici anche nel!' antidutà -

stone è la figura di fronte di un ignudo cop

pIere con phiale e con oinochoe nelle mani. 

Ed invero l'anello fu trovato ad Atri insieme 

con una collana aurea a bulle, adorne alterna

tivamente di un gorgoneion e di una testa leo

nina scarnificata di stile jonicizzante, con due 

orecchini aurei del tipo ad anello fini ente a 

testa muliebre e con uno specchio bronzeo a 

rilievo della prima metà del sec. V, rappre

sentante la lotta tra Ercole (H eracele) ed una 

donna denominata Mlacuch. 
Ma tra gli anelli ora accennati eccelle per 

esecuzione, per ricchezza di ornati il felsineo; 

Fig. IO. - Anello aureo etrusco 
del sec. V a. C. del Museo Civico 

di Bologna. 

Fig. Il. - Anello aureo etrusco 

del sec. V a. C. 
Fig. 12. - Anello aureo etrusco 

del sec. V a. C. 

costituisce un oggetto più che raro, unico nel 

patrimonio di arte, purtroppo sotto certi aspetti 

scarso e manchevole, a noi tramandato dalla 

etrusca civiltà del cinquantennio 450-400 a. C. 
Il F urtwangler (8) avverte che anelli, intera

mente di metallo aureo, in Etruria occorrono 

solo in tarda età, raramente con figurazione in

cisa, in maggioranza con figure a stampa. In 

realtà alcuni scarsi esempi di tali anelli da noi 

posseduti infirmano l'asserto del F urtwangler, 

perchè palesano nella durezza dello stile delle 

figure espresse nei castoni un' arte tuttora ar

caica, !' arte cioè della Etruria del sec. V a. C. 
attardatasi in viète formule ormai disusate nei 

prodotti artistici della Grecia. Mi riferisco a 

cinque esemplari del Museo Britannico elen

cati e riprodotti, all'infuori di uno che è ador

no di simplegma erotico di un Sileno e di una 

Ninfa, nel catalogo del Marshall (9): di que

sti anelli londinesi specialmente interessante a 

tal proposito è quello nel cui amigdaloide ca-
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manca mvero a quelli dalla verga semplice

mente liscia l'attraente decorazione a due te

ste serpentine, da cui escono con sforzo due 

figure muliebri, ed innegabilmente superiore è 

nel!' esemplare felsineo il valore artistico della 

testa rappresentata nel castone. 

Come si è detto, qualche durezza permane 

nel volto del demone gentile; possiamo ad

durre al confronto un altro insigne monumento 

di oreficeria etrusca, cioè la collana adorna 

di bulle e di pendagli da Tarquinia (fig. 13), 
ora prezioso ornamento del Museo Britanni

co (IO); ivi in tre pendagli è scelto il motivo 

ornamentale del castone dell' anello bolognese, 

una testa efebica, ma senza ali. Al confronto le 

teste efebiche della collana palesano un' arte 

più sciolta, più libera; dato che !' anello felsi

neo rimonti alla seconda metà del sec. V, sem

brerà troppo alta la datazione per la collana 

tarquiniese espressa dal Marshall, cioè lo stesw 

secolo V. 



Fig. 13. - Parte di collana aurea etrusca trovata a Tarquinia. 

N el castone dell'anello qui illustrato è adun

que parte di una di quelle gentili figure demo

niche dell'Averno etrusco, di cui 1'esempio più 

noto è la leggiadra, soave figura del glOvme 

coppiere alato della scena di convito elisiaco 

nella pittura tarquiniese della tomba dell'Orco, 

risalente alla prima metà del sec. IV. Questi 

demoni alati ed imberbi sono figure che ricor

dano gli efebici démoni del sonno e della mor

te, lo Hypnos e lo Thanatos, delle lelrythoi fu

nerarie attiche della seconda metà del sec. V a. 

C. La rappresentazione parziale di un dèmone 

(1) Archiiol"gi,che Zeilung, 1884. p. 111 e sego - Kleine 
Schrillen Von Ado/f Furlwiingler, I. 1912, p. 467, 

(2) Annual 01 lhe Brilish School al Athens, XII. 1907-8, 
p. 69. fig . 3, 

(3) MARSHALL, n. 827-1102. t. IX-X; si cfr. HO

GARTH, Brilis'. Museum. Excallations at Ephesus, 1908, p, 
94 e segg. 

(4) Per le oreficerie di Aidin si v. Bulletin de corrospon

dance helléllique, 1879, t. IV-Ve PERROT e CHIPIEZ, III. 
fig. 203-208; per I~ oreficerie delie .i V. FURTWAENGLER. 

Kleine Schrilten, I, p. 466, t. 16, 11-12; per quelle di Ca

miro si v. Rev"e archéol"gique, VIII, 1863, t. X; POULSEN, 
Dcr Orienl und die Irii/.gricchische Kunsl, fig. 168 e 169; 
MA.RSHALL, t. XI, n. 1103, 1104, 1106, 1108 e t. XII, 
n. 1152. 

(5) J ahrbllch de. deulschen arch. /mliluLs, XXVI. 1911, p. 
232 e segg. e op. cit .. p. 144. 

(6) Alhenische Milfeilungcn des deulschen arch. /lIsliluLs, 

1903. t. V. 1-3 (Tera); JlIhrbllch ecc .. Arch. Allzeiger. 1904. 

di tale tipo benigno, che sÌ recisamente contrasta 

con gli altri tipi di dèmoni etruschi o orridi o ri

pugnanti nel loro aspetto, o mostruoso o defor

me o senile, si può constatare in altri monu

menti etruschi: adduco la zona inferiore di 

una di quelle rudi stele di arenaria dovute ad 

umili scalpellatori felsinei, ove il dèmone ap

pare rappresentato nella parte sua superiore, 

ed adduco i busti espressi sul collo di kelebai, 
forse di fabbrica perugina e forse della fine 

del sec. IV a. C. (11) 

PERICLE DUCATI. 

p. 41 e MARSHALL, t. XII. n. 1118 (Camiro). 
(7) Niuna menzione di questo anello è nella minuziosa opera 

di A. ZANNONl, Cii scavi della Cerlosa di Bologna. 1876; 

neanche nelle varie annate delle N olizic degli Scavi ho tro
vato cenno di questo insigne cimelio nelle relazioni di rinve

n;menti archeologici dei sepolcreti fel.inei; il primo accenno 
fu fatto da me nei Monumenli anlichi della R. Accademia 

dei Lincei. XX, c. 643; segue GRENIER. Bologne villa

novielme el élnu.que, 1912. p. 359. Si V. da ultimo la mia 
Cuida del Museo Civico di Bologna, 1923, p. 130. 

(8) Die anliken Cemmell. III, p. 179, 
(9) Brilish Museum, Calalogue 01 lhe finger ring. greek, 

elruscan and roman, 1907, n. 213-217, t. VI, fig. 41-44. 
(IO) M onumenli dell'/mlilulo di corrispondenza archeologica. 

VI. t. XLVI. b; MARSHAL.L, Calalogue 01 Ihe jewellery. 

n. 2271, t. XLV. 
(11) Monumenli della R. Accademia dei Lincei, XX, c, 617 

e seg .. fig. 59 (stele felsinea); Bollef/ino d'arie, serie II . an

no Il. s. l°, 1922-23. p. 25. fig. 34 e seg .. fig. 9 e IO. 
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