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Musco Archcologico di Rodi. 

Incremen :o nolevole ebbero anche quesl'anno le collezioni 

mediante trovamenti forluili, doni. acquisli. scavi . 

Fra i primi segnaleremo due ottimi marmi, uscili in luce 

dalle fondazioni de! nuovo slabilimenlo della Manifattura Ta

bacchi. 

I I prima e un frammcn!o di sie le funeraria, de! lipo attico 

del IV secolo. Rappresenla un buslo di donna velala , eviden

lernenie la defunla. riguardanle con serena Irislezza il dolce 

mondo da lei lesle abbandonalo. Nolevoli analogie ricollegano 

il lavoro alla siele funeraria di Demelra e Pamphyle esislenle 

al Dipylon. L'altro marmo e una figura di donna (Venere 0 

Musa?) purlroppo acefala, col buslo inleramenle nudo menlre 

I'himation annodalo inlorno alle anche ricade con grazia fino 

ai piedi, Irattenulo dal risvollo ehe passa su.lla coscia deslra 

melltre la donna prolende il buslo e la gamba cercando un 

momenlaneo appoggio, in atteggiamen!o di rip030 irrequielo. 

11 conlraslo de! nudo col panneggio. i vari incroci degli ar li 

ndl'atto grazioso, la rifinilezza dei parlicol'ari fanno di queslo 

marmo uno dei capolavori della noslra collezione. 

Dalla zona della necropoli di Cova. ove fu lrovala sem,

nascosta in un burrone . proviene una base circolare di mnr

mo (fig. 3), decorala di un fregio a rilievo rafliguranle Ire 

Vittorie al ale sorreggenli dei fesloni. Un'altra base dello slesso 

Fig. I. - - Museo archeolögico di Rod i : Ep:grafe funeraria 

cli ela cavalleresca. 
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Fig. 2, - Museo archeoiogico di Rodi: Epigrafe funerari. 

di ela cavalleresca. 

lipo ma molto corrosa fu scavala in r :ossimita della rolabile 

Rodi- T rianda. Altri esemplari de! genere, provenicnli dalle 

nos Ire isole, esistenli al Museo di Coslanlinopoli ci confermano 

la diffusione ehe il lipo. forse ancora ellenislico. de"e aver 

goduto a Rodi e nelle regioni ehe arlislicamenle ne dipendevano. 

Il Museo si e arricchito in seguilo a scavi forluiti anche di 

un buon pannello a mosaico policromo, con la figura di una 

analra in mezzo ad erbe ed acquilrini, inquadrala in una cor

nice di cirri eseguili con lecnica perfe:ta (Je singole file di 

tesselli sono fasciale accuralamenle di piombol; e di un fram

menlo di altro mosaico a bianco e nero, con figure di pese i e 

di un cavallo marino. 11 primo proviene dalle fondazioni di 

una casa lungo iI Viale dei Col'li, l'altro da un lavoro di ca

nalizzazione dielro il palazzo deI Tribunale. T rallasi di an

tiehe case di abitazione , di cui si rinvennero solo scarsissime 

tracce. Un altare funerario rettangolare con scena di banchetto 



Fig. 3. - Musco archeologico di Rodi: Bassa circolare marmorea con fregio di Villoric al ale. 

a rilievo fu recuperalo dalla campagna di Massari; una siele 

funeraria pure a rilievo da Castello. 

Acquisti sono slati faui ad un 'asta pubblica, ove SI aSS1CU

rarono al Museo alcuni vasi auici (nolevoli una lekane a fi

gure rosse e una piccola lekylhos a forma di mandorla), un 

frammenlo di lesla marmorea di scuola rodia, un disco di 

b:onzo, alcune monete, due piatti di Lindo. 

Duranie un'escursione deI soUoscrillo a Cipro, si oUenne da 

quel Museo una piccola collezione di vasi ciprioti dei var; pc

riodi dal preislorico all'ellenislico; raccolta ehe si provvide a 

inlegrare con alcuni acquisli presso gli antiquari locali, La 

raccolla, oltre che di per se , acquisla parlicolare significalo 

per l confronti con la ceramica cipriota frammentaria e com

busla uscila in luce dai noslri scavi nella necropoli a crema

Zlonc di Jalisso. 

F urono sislemati nel corlile secondario del Musco altri ri

quadri deI grande mosaico bizanlino di Scarpanlo, colla gran

de iscrizione dedicatoria, una delle migliori iscrizioni musive 

bizanline conservale, Fu a ... icurato al Museo il sarcofago mar

moreo di lipo bizantino ehe e.isleva nel corlile della Moschea 

Hudai (pubblicalo da A. Gabrie! nell'opera « La cile de Rho

des », 11. p . 201, fig. 148) decoralo anleriormenle cli un disco 

con molivo derivato dal crisma, fiancheggialo da due croci ad 

esso unile per mezzo di nastri. 

Un considerevole apporlo di maleriale epigrafico ed aral

dico e slato quello fornilo dalJa Moschea, di poco posteriore 

alla presa cli Rodi, della di Ibraim pascia; nel cui pavimenlo 

si hovarono incaslrati e si ricuperarono diversi marmi, preva. 

lentemente funerari, relativi al periodo della dominazione ca

valleresca ecl anche anleriori, Ci piace ricordare fra le iscri-
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Fig. 4. - I resti dello stereobate del tempio di Athene Polias e Zeus Polieus. 

zioni meglio eonservate le seguenti: 

ASTA VIATOR UBE 1 RAUS: THOMASE I US 

VENET(US) HIC IAC 1 ENS TE ROGAT UT 1 

PHILOSOPHIE ET I MEDICINE DIMINU 1 TU(M) 

DECUS SECUM 1 E VESTIGIO . .. (fig. 1). 

IANI PARIBINO 'I DE LANGO SE 1 RVIDOR DE 

M I ONS. LOATI OE I MESTRE E ALMI I RAL 

DE RODES I; A(NNO) D(OMIN)i 19 APRIUS 1 

(1508) (fig. 2). 

Una terza iserizione, in I ingua greca, 

Opizzos (Obizzi?) morto nel 1306, 

di un Giovanni 

La collezione etnografica si e arricchita di due sontuo,i co

s',umi delle isole di Castelrosso e Stampalia, e di uno dei vil

laggio di Castello (Rodi). F u pure acquistata una pregevole 

cassapanca nuziale di arte paesana, con bella decorazione inta

gliata secondo il motivo della « spina di pesce ». 
SCA VI furono iniziati dalla Soprintendenza durante I'in

verno scorso sulla sommil" dell'Acropoli (Monte S. Siefano). 

presso il ciglione. dove gi" il Maiuri aveva .upposto I'esistenza 

del tempio di Alhene Poli ... e di Zeus Polieus. Si rinvcnnero 

difaui i resti superficialissimi della platea dei tempio (fig. 4) 

ehe correva quasi sull'orlo del ciglione e doveva essere visi

bile da lungi ai naviganli. Vennero in luce una venlina di po-
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derosi rocchi di colonna di slile dorico, in pielra porosa locale, 

Jcl dia metro di circa m. 1.30; inohre vari elemenli archiletlo

nici (un capilello, un Iriglifo) lali da permellcrci Ji immagi

nare la grandiosil" dell'insieme e di apprezzarne il carallere. 

Sventuralamenle i rocchi non erano in posto, una gran parte 

di essi essendo slala riadoperala per la coslruzione dell'abside 

di una grande chiesa, mentre altri erano impiegati nelle co

slruzioni dei pavimenlo della chiesa stessa. I blocchi in posto 

della pla:ea non arrivano al piano del pavimento antico, che 

e segnalo pii! indielro. dove la roccia si eleva. dal livellamenlo 

di quesla, inlegralo medianie I'inserzione di bloccheni porosi 

irregolari nelle rientranze e cavil". I I tempio era orienlato da 

E ad 0; J'idenlificazione fu assicurala da alcune epigrafi, fra 

cui principale quella di un auletla, ehe onora un sacerdote in 

occasione dell'inizio di un periodo di pace e di benessere, Ci 

piace supporre ehe quesla data coincida con quella dell'ere

zione dei monumenlo al Popolo Romano, che i Rodii ave

vano consacrato in queste luogo eminenlissimo presso il lempio 

delle divinil" prolellrici della ein .. , il quale serviva in certo 

senso pure da archivio di Sialo, 

JI lavoro di una squadra di soldali dei 9 . fanleria, che il 

cav. uff . Bonino volle con squisila cortesia e compren.ione 

dell'imporlanza dei lavoro archeologico consentire prestassero 

la loro opera, valse a rimenere in luce due notevoli sepolereti 



Fig. 5. - Sepolcreti collettivi sulla « Macri steno». 

collettivi di eta romana (!ig. 5). ricchi di urne cmerane. di 

sarcofagi e di stele ;scritte ma priv; di corredo (forse perche 

precedentemente sconvolti e saccheggiatil . F orse tratlasi di sepol

creti opparteneati a qualche collegio funerario. cosa che sa

rebbe provata dalla frequenza con cui vi sono rappresentati I 

nomi di cittadini di alcune isole circostanti . 

Nel ia ~ona della necropol i della Rodi c1assica fu con

do:la una breve campagna di scavo dal 14 febbraio a1l'8 mar

zoo F uroao ,cavate 19 tombe . dei ti po a cassa scavata nella 

roccia tufacea e ricoperte di laslroni. 0 a cassa costruita inte

ramente. La poverta dei corredo. che offriva oggetti di tipo 

malta no~o e camune, e la certezza acquisita ehe buona parte 

della necropoli fosse slata riadoperala in lempi tardi 0 gin 

sfruttala. come 10 prova la presenza superficiale di numero,i 

CQCCI di bellissimi vasi a figure rosse. ci coasiglio di de,istere 

dalle ricerche in questo sito (Kizil-tepel. Furono recuperali di

versi vasi grezzi a vernice nera brillante, «( alabastra ». strigi!i 

in ferro . La lomba pi;' notevole. quella segnata col n. 6. ci 

re:e al cune s:aluette liltili. due braccialetti di argento lermi

nanti a lesta di serpenle e due bambole cogli arti snodati. m 

terracotta . 

Poco lon!ano dal si:o da noi scavato. durante gli slerri 

per la nuova polveriera. vennero successivamente in luce vane 

lombe in gran parte saccheggiale e con corredo povero. A 

profondita maggiore apparve un Iratto poderoso delle antiche 

mura della citta (!ig. 6). E queoto il punlo dove esse doveva-

Fig. 6. - Resti dell'antica c;nta di mura deUa Rodi classica. 

no abbandonare necessariamente il ciglione ehe sov rasla la 

"alle di Sandurll per p'egare verso orienle e ragglUngere la 

loeali t" di Cova. ove le ritroviamo in prossimita dei ponle 

della rolabile di Coschino. I saggi praticali pure sull'antica 

Acropoli. in prossimita dello Sladio. nell'inlento di rit,ovare il 

teatro !;embra ·siena sla:i coronah da successo. Durante la 

campagna invernale si mise allo scaperla un poderoso muro di 

blocchi squadrati che cosleggia una rampa munita di para

petto. ia lieve discesa (!ig. 7). La rampa in aho piega a de

s!ra. oltrepassando una soglia marmorea , poi si perde. Lo seavo 

qui fu dovuto interrompere. il risultalo pero. dimo.trando pro

babile la presenza di un edilicio importante nelle vicinanze. ci 

incoraggiaya a ritentare. Cio ehe avvenne alcuni gio:-ni fa, ri

prendendosi le ri:erche nel terreno sottostante. Alla profondita 

di Ire nelri circa fu messo allo scoperto un bei sedile in 

marmo di Lartos. confinanle con una scaletta di accessa alle 

grzdinaic superiori (!ig. 8). 11 Javoro continua per slabilire 

l'estensione e 10 stalo di conservazione del monumen~o . 

Una licca messe di lucemine fiLili ed altri vasetti grezzi 

fu da la da uno scavo di scarico in prossimita della Moschea 

Murad Reis. ove si misero in luce due assise di blocchi bene 

squadrati appartenenti a eostruzione non precisabile, forse UD 

tcmpio . Gli scavi sul silo di un altro grande scarico di terre

co:te a Brussali resero, ins:eme con pezzi comuni. un vasetlo 

di fo rma fallica. decoralo di tesla di sileno a rilievo. 

Un 'csplo:azione condotta nella zona dei cimileri turchi con-

517 



Fig. 7, - Rampa d'accesso al tcatro. 

du .. e al r:nvenImento di una grande stama marmorea di Escu

lapio. Conservata ne e la base coi due piedi calzali di sandali 

e parte dei puntello, sul quale SI avvolge il serpente, nonehe il 

tronco dal ginocchio in su. 

Dunnte un altro scavo di una casa ellenistica sita dietro le 

Scuo'e femminili, fu trovala una pregevole testa marmorea di 

Sileno dei :ipo socratico, cogli orecchi porcini e una specie di 

cuflia che nasconde I'a p",babile calvizie (frg. 9). 

F u sis:emato durante l'inverno 10 scavo di Piazza dell'Arse

nale, completando 10 sterro, recintando il sito e ordinando il 
materiale architettonico ed epigrafico. L'ipotesi dei Ma:uri che 

trat:isi di un lempio dedicato ad Afrodite risul',a confermata 

da una iscrizione frammentaria, incisa sull'orlo di un labrum 

marmoreo, dedicato da un samio ad Afrodite. 

Dal 6 giugno al 10 agoslo fu condotta una nuova campagna 

di scavo nella necropoli micenea di Moscu Vunara, prece

dentemenle saggiata dal Biliotti e scavata poi dal Maiuri (gli 

scavi condotti sistematicamente da lui aveano dato su questa e 

sulla prossima co\lina di Macri" Vunara un complesso di 60 

tombe). 11 risultalo , che esaurisce definitivamente il colle, e il 

ritrovamenlo di altre 22 tombe (frg. 10). 11 tipo e il solito 

della cameretta funeraria con dromo. di accesso, contenente 

una 0 pi" deposizioni. Spesso le deposizioni precedenli furono 

raccolte in un angolo della tomba per far posto a quel!e suc-

518 

cessive. In tale operazione non si ebbe talvolta riguardo al cor

redo funerario, che anda disperso e di cui si trovarono resli 

nel dromo •. F anno eccezione al tipo comune la tomba XVI. a 

fossa, per inumazione di bambino e la tomba XXI. depredala, 

che sembra scavata a pozzo e forse conteneva due lama"e. fit

tili, di cui si trovarono i frammenli. Esse sarebbero state de

p)Ste l'una sull'altra in ordine di grandezza, incastrate entro 

delle cavita rettangolari scavate nel fondo dei pozzo. Lo stato 

di dcpredazione non consente pera una sufficiente sicurezza di 

giudizio. 

II corredo ha fornito molte importanti novit". Oltre ai so

liti va.i di tipo tardo, precedentemente riscontrati nella necro

poli, vennero in luee (frg. In una earatteristica bottiglia eo

niea, un vaso decorato dei motivi tratti dall a flora e fauna 

marina, schematizzati aJl'estremo; un vaso a forma di caval

luccio fittile someggiato, una statuetta littile di figura umana 

seduta in trono (purtroppo mancante del busto edella testa); 

due piecoli mortai con relativo pestello, in pietra tenera c con 

decorazione graffita: una spada eon porno di marmo; una bi

penne e "na punta di lancia in bronzo; fra gli ogget:i d'or

namento (frg. 12) uno specchio in bronzo; delle spirali in oro; 

vari grani di collane in pasta vitrea e pendagli in pietra dura; 

dindretti e grani d'oro; hammenti di nastro d'oro; tre sea

rabei montati in oro (uno in eorniola, I'altro in avorio, il terze 



Fig. 8. - Gradinate d'un teatro mbito dopo 10 scopr'me'nto 

(scavi in corsoL 

In porceilana); diversi aneili d'oro a castone piano, uno con 

decorazione incisa di due sfingi alfrontate e col caratteristico 

pennacchio sul capo; un altro anello d'oro COn castone ovale 

cerchia:o di filigrana. riempito di smalto bianco in cui ricorre 

un disegno a spirale in oro. CaraUeristica )a presenza di un 

anello in. ferro, metallo rappresentato anche da scarsi fram

menti non identificabili. 

La continuazione della campagna estivo-autunnale deli 'anno 

1926, durata fino al 21 oUobre, e quella dell'anno 1927 (29 

agosto-IO ottobre) nella zona della necropoli arcaica ed elle

ni ca di Jalisso, estesa oltre ai poderi Zambico e Drakidis an

ehe ai confinanti poderi Cuccia, Lagos e Cufos con qualche 

saggio isolato sulle colline circostanti (Dafni, Stin PIazza) ha 

fruttato un complesso di 103 altre tombe cosl ripartite tipolo

gicamente: sarcofagi marmorei 2; a cassa 33; a fossa 2; arec 

di cremazione 24; deposizioni di infanti in pithoi, an fore ed 

al tri vasi 45, No~evole la relativa poverta delle tombe a cassa, 

ehe sono le piu recen ti, F orse tale poverta e dovuta al ritro

vamenlo. avvenulo in epoche precedenti, di aree contenenti i 
raggruppamenti piu ricchi di tombe di tale tipo. Pure anche 

nei nos tri scavi si trovo qualche complesso pregevole, ehe pre

sentiamo sommariamen:e in fotografia (fog. 13, 14). No:evole 

5pecialmente il rieco assortimento di vasi e strumen ti in bronzo 
della tomba 457 (fog. 15) appartenente forse a un « thermo

polis », e costituente la suppellettile della bottega, Particolar

me-nte interessante e senza esempio a Radi il ritrovamento dei 

duc sarcofagi marmorei. deposli entro casse di lastroni parasi, 

e attribuibili al principio deI VI secolo a giudicare dalle an

fore dei tipo di Fikellura collocate es:ernamente presso la te

stata (fog. 16). 

Le aree di cremazione. ave durante questi scavi SI pole-. 

rono osservare spesso i quattro 0 due pozze:ti caratteristici e 

la prcsenza di avanzi de! pasto e dei recipienti serviti alla liba

gione funebre, hanno dato materiale interessantissimo di vasi 

(rod;i, corinzi, ciprioti) fibule e oggetti d'ornamento in bronzo, 

argciOto ed om, risalenti anche al periodo geometrico. Abbon

dantissimo il numero delle deposizioni infantili secondo il rito 

dell'enchytrismos. I vasi adoperati (fog. 17), vanno dal tipo 

deI grande pithos impresso all'anfora, allo stampo, alla pignatta 

grezzi 0 decorati scarsamente di fasce 0 motivi geometrici bruili, 

al grosso dolio a maniglioni verticali. La ricchczza deI corredo 

funebre di queste tombe attesta I'ovvia cu ra e tenerezza dei pa

rcnti per ques:i morticini (fog. 18)' Abbiamo anche qui dei vasi 

(specialmente di dimensioni minusco!e), delle fibule, degli og

getti d' ornamento, delle s'atuine fittili, 

Durante il mese di agosto fu intrapreso c portato a termine 

10 scavo sul si:o de! tempio di Giove Atabirio, sul Monte Ata

biro (m. 1215) ehe e il piu alto deJl'isola. Le alfermazioni dei 

vari s~udio3i ehe pretendevano di aver visto e misura:o la cella 

de! temp:o risultarono tutte errate, in quanta deI tempio non ri

maooe in posto neppure un blocco. Persino il peribolo (fog. 19) 

[u I:maneggiato in eta posteriore, quando cioe sul posto sorse un 

monaslero bizantino. F u assodato pero ehe un po' sotto la som

mi:a dove si e,levava iJ tempio, esisteva un'altra costruzione di 

CUl vennero in luce alcune assise di blocchi elegantemente e ac

cur;::ta:-nente bugnati; forse una stoa in cui po!evano essere espo-

Fig. 9. - Museo archeologico di Rodi: T esta di Sileno 

m marmo. 
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Fig. 10. - Inlerno di tomba micenea, 

subilo dopo I' aperlura. 

Slt i don i votivi. 0 una specie di ingresso monumentale al san

luario t esclu,a pere !'ipolesi dei Ross, ehe si Iralli di un lem

pio di Alhena, associala nel culto a Giove. Delle molte iscri

zioni volive neppur una paria della dea. T ulle concordemenle 

menzionano Giove Alabirio. II lenore di lai i iscrizioni e quanlo 

mai monotono. Sono incise tulle 0 quasi su piccoli dadi di mar

mo 0 di calcare locale, e ricordano la qua lila dell'olferla: volo, 

ringraziamento. offerta di primizia, offerta in seguito a un so

gno. La piil anlica e paleograficamenle inleres,anle di lali iscri

zioni eincisa su un ciollolo della vulcanica Nisiro, e rimonla al 

VI secolo. La gran massa delle iscrizioni e pere di ela ellenislico-

romana. 

I don i votivi consistono prevalentemente 10 statuine bronzee 

di bovini (buoi e zebil) (fog. 20), simili a quelli Irovali negli 

scavi precedenli dei 8il'iolli e dei pae,ani slessi (uno e ripro

dOllo dal Torr). Sono slaluine di grandezza varia (da I a 

20 cenlimelri). I piil poveri degli olferenli si limilavano a of

frire la sagoma del!'animale riprodolla in lamina di bronzo, 0 

I'immagine della pelle dello sIesso, alla quale si vuole lai volta 

dare una parvenza di plaslicil" col ripiegamenlo delle quallro 

eslremila in modo che le sollili lamine si reggano in piedi. In

leressanle una leslina di Api col disco Ira le corna. Spora

dico il dono di una cavallella in bronzo e quello di una larva 

d'insello molto ben riprodolle. Accanlo alla gran massa di 

oggelli in bronzo ne fa capolino qualcuno in piombo 0 lerra

colla. Uno dei bovelli di bronzo porla I'iscrizione di dedica 

dell'olferenle al dio, punleggiala. 

Fra gli ahri ex-volo in bronzo dovevano emergere per bel

lezza e senso d'arl~ le slaluelte deI dio, di cui purlroppo non 

SI son Irovali ehe dei frammenli (fog. 21): un braccio che im

pugna il fascio di folgori alalo, qualche altro braccio e qual

che gamba, una calolla rappresenlanle la capiglialura, una 

mano che regge I'aquila, diversi allribuli (sceltri ornali all'estre

mila di un fiore) einfine una magnifica leslina (fig. 22). La 

modellalura di quesli scarsi avanzi e eccellenle e ci olfre un 

langibile esempio della perfezione allinla dall'arle bronzislica 

rodia, 

Un lavoro poderoso fu compiulo anche quesl'anno per la 
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Fig. I', - Sceha di oggelli dei corredo funebre dalle lombe 

mlcenee (scavi 1927). 

sislemaziolle dei mOllumellli cavallereschi, F u proseguilo il re

slauro sislemalico delle Via dei Cava'ieri. Ora lulle le case 

fino al cavalcavia deJl'Albergo di Spagna sono ripulile e ri

prislinale per quanlo possibile nel loro originario aspello, I 

prospelli dei pochi brulli edifici modern i ehe porlavano una 

nota discorde sono slati modificali, curandone il rifacimento 

in pielra .quadrala, si da inlonarli alla fi.ionomia del!'insieme, 

pur senza creare inopporlune copie di edifici ca vallereschi, ehe 

avrebbero falsalo il carallere della slorica via, 11 prospello 

della piccola cappella, alluale moschea Hanzade, fu liberalo 

dalla scalella aggiunlavi in ela turca; di sollo ad e55a vennero 

in luce i resli di una porla anlica, con slipili lavorali, che si 

provvide a riprislinare, Lo sterro all'inlerno, per abbassare il 

livello alluale ha condollo al rinvenimento di pregevoli fram

menli del pavimenlo originario in ceramica polieroma, con di

segni floreali a rilievo, 11 lavoro di maggior mole fu e.eguilo 

alla cinla fortificala. Le demolizioni dell'infermeria presidiaria 

ehe sorgeva nel giardino del pal azzo del Gran Maeslro e delle 

baracche dipendenli, inslallale sulle Mura, hanno permesso di 

procedere alla complela sislemazione del cammino di ronda 

nei pressi di Porla d'Amboise, e di iniziare quelJa deUa zona, 

dei palazzo granmagislrale, al quale .ono stali apporlati gi" 

diversi consolidamenli, La demolizione di un Irallo di corlina 

posliccia permise qui di rimellere complelamenle allo scoperlo 

una bella e singolare lorre a scagl ioni , unica nel suo genere 

a Rodi . 

Fu inlrapresa la radicale pulizia dei fossali, che ora e com

piula per piil della mel" de,1 percorso, .uperando il trallo piil 

scabroso , ehe era appunlo quello fra il palazzo dei Gran 

Maeslro e Porta d'Amboi.e. Di pari passo si procede al re

slauri delle cortine murarie, delle lorri edella conlroscarpa 

nei Iralli che ne abbisognano. 11 baluardo di 5, Giorgio e 
slalo completamenle re.lauralo, rendendolo accessibile e pra

licabile anche in lulli i sOllerranei, prima inlerrali; riaprendo 

le anliche cannonlere e i pozzi di luce, ricoslruendo di

verse scale di comunicazione fra i diversi ripiani, Aperta 

una comunicazione dirella colla eilt .. al poslo dell'anlica Porla 

5, Giorgio, inslallata la luce elettrica nelle casematte e nelle 
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Fig. 12. - Scelta di oggetti d·ornamento dal corredo funebre delle tombe mlcenee (scavi 1927). 

Fig. 13. - Corredo funebre di una tomba della necropoli di Jalisso (scavi 1927). 



Fig. 14. - Corredo funebre di una tomba della necropoli 

di Jalisso (scavi 1'927). 

gallerie inferiori, es so e ora una delle altraltive principali deHa 

visita alle fortificazioni, e per la sua conservazione perfella 

da I'impressione esalta della genialita edella tecnica der co· 

strullore, ehe fu Basilio Della Scola, Particolare notevole, du

rante la riapertura di u";(f', ta~honiera si mise in luce un mar

mo inscritto di eta c\;'ssiea, base d'i statua di un tale ehe fu 

pritane a vita, 11 posto ,,:leL 'rinvenimento, non lontano dal sito 

Qve uno scavo casuale c"i "diede due altre iscrizioni di pritani 

(dietro la Caserma Regina) induce a ritenere ehe siamo poco 

lontani dall'antico pritaneo, indizio queste di importanza to

pografica non trascurabile. 

. LEGtslAZtONE - Due importanti provvedimenti sono stati 

presi per la tutela dei patrimonio archeologico monumentale 

da S, E. il Governatore Mario Lago, ehe con viva passione 

dirige la no,tra attivita e COn chiaro intellello vi partecipa, II 

primo riguarda re,proprio dei Monte Filerimo, I'antica Acro-
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poli di Jalisso, ehe sara proc\amato zona monumentale, 11 .e

condo dispone per I'esproprio de! nobile palazzo quattrocente

sco sito suUa Piazza Principe Umberto, e noto sotto il norne 

di Ammiragliato. L'esproprio e inteso a facilitare l'opera di 

completo re.tauro interno dei bellissimo edificio, 

PUBBlICAZIONI - Dal comm. prof. Amedeo Maiuri, capo 

cella Missione Archeologica di Rodi, fu edita ne! vol. VI

VII dell'Annuario della Scuola Archeologica Italiana di Ate

ne la parte I e II della reJazione sugli Scavi della Missione 

Archeologica Italiana a Rodi - Jalisos - 1923-24. Egli sc risse 

inohre Ull articolo divulgativo su (f Rodi nell'Arte» per il 

numero speciale di Natale 1926 dell'/lIuJlrazione IlaliaTla, deo 

dicato alle Isole Egee. 

CONFERENZE E DIVUlGAZIONI • Duran:e un suo viaggio in· 

tri!preso l'invemo scorso, il sottoscritto tenne a Nicosia, in pre

senza di S, E, il Governatore di· Cipro, una conferenza con 

proiezioni sul tema « Rodi, i suoi monumenti e il suo Museo », 
La conferenza fu ripetuta a Larnaca per invito di quella co· 

lonia italiana. Un'ahra conferenza sullo stesso argomento fu 

da lui tenuta ad Alessandria, so:to gli auspici di quella Reale 

Societ" Archeologica, 

Per accordi intervenuti Fra la Sopraintendenza e il Co· 

mando dei Pre:;idi, in altuazione d'una circolare der Ministero 

della Guerra relativa al promovimento di un'azione di pro

l>aganda culturale da svolgeui presso le truppe, il 501l0soritto 

tenne due conferenze ai soldati e ai sou'ufficiali dei Presidio 

di Rodi, illustrando i monurnenti, specialmente fortificatori 

dei Cavalieri e accennando alla storia e alla funzione dell'Or

dine in Levante . Per gli Ufficiali dei Presidio egli tenne una 

ahra conferenza con proiezioni sugli assedi di Rodi e sull'or· 

ganizzazione della Marina delJ'Ordine. 

ISTITUTO STORICO-ARCHEOlOGICO FERT - Diamo senz'al

tro il testo , dei decreto Governatoriale ehe approva 10 Statuto 

di questo Istituto, destinato a divenire un centro di .tudi della 

alta cultuta italiana in Levante; 05servando soltanto come esso 

nasca gia come una realta viva e operante grazie alla solleci

tudine 'di S. E, Mario Lago e alla collaborazione di eminenti 

studiosi qual i il Maiuri, il Della Seta, il Paribeni, 10 Halb· 

herr. il Gerola, Un prossimo Convegno Internazionale di Ar

cheologia nel maggio 1928, in occasione dei quale vedra la 

luce il prima volume della pubblicazione dell'lstituto rendera 

nota al mondo degli studiosi quel ehe finora si e fallo e quali 

sieno le iniziative in corso dei -nuovo Istituto. 

Rodi, novembre 192} 'a, VI. 
GIUlIO JACOPICH. 

GOVERNO DELLE ISOLE EGEE 

Numero 202. 

STATUTO DEll'lsTiTUTO STORICO·ARCHEOlOGICO DI ROD I 

FERT 

NOI 

MARIO LAGO 

GoVernalore delle Isole Egee 

Visti i RR. DD. LL. n, 1355 dei 28 agosto 1924 e n. 144\ 

dei 6 agosto 1926; 



Fig. 15. - Corredo funebre d 'una tomba della necropoli 

di Jalisso (scavi 1927). 

In virtu dei poteri eonferitiei; 

Considerata I'opportunita di integrare I'opera di eonserva

lione dei monumen "i e delle rieerehe areheologiehe in Egeo 

eon la creazione di un Isti:uto di earattere slorieo ed areheolo

gl co ehe permeUa di estendere il eampo degli studi e di met

lere a contributo collaborazioni di enti e di studiosi; 

DECRETIAMO: 

f:. fondato in Rodi un Istituto Siorieo Areheologico, di eui 

10 Sialuto qui unito, come parte integranle dcl presenle De

crelo, indiea i fini, diseiplina i modi ed assieura i mezzi. 

Rodi. li 4 novembre 1927 - anno V I. 

IL GOVERNATORE 

f .) LAGO 

FINALITA 

Ar!. I. - E:. fondato in Rodi un ISlituto per ricerehe e studi 

intorno al1e varie eivilta di Rodi e delle Isole Egee (preisto

rica, greco-romana, bizantina. cavalleresca c islamica) e ai 

rapporti di queste eivilta eon quelle delle isole e region i vi-

Fig. 17. - Pithos funerari per deposizioni di infanti. 

Neeropoli di Jalisso \scavi 1927). 

Fig. 16. - Sarcofagi marmorei in casse di lastroni. 

NeeropoJi di Jalisso (scavi 1927). 

eine. Fra i compili dell'lstiluto vi sara quello di promuovere 

e eoordinare gli sludi sulla storia dell'espansione della eivilta 

italiana in Levante e quindi di coniribuire aHa preparazione 

di un'opera complela sull'argomento. 

A tal line I'Istiluto stabilira anche una eollaborazione con 

gli Istituti delle citta italiane a ci" piu interessate. 

Art. 2. - Con tutti mezzi ehe sono a sua disposizione, 

ci oe stabi,lendo seambi di pubblieazioni, di fOlografie e mate

riali, e annodando con corrispondenze e viagg, relazioni di

rette colle Direzioni degli istiluli congeneri, sopratutto dei 

paesi vicini, I'Istilulo di Rodi eerchera di accrescere la sua 

eflieienza interna e di allargare la sfera della sua attivita . 

rispondendo eon spirito di superiore collegialil;' scienlifiea ad 

ogni appello ehe gli fosse rivolto nel eampo della suu eom

petenza. 

NOME 

Art. 3 . - L'kituto assumera il norne di Islilulo slorico-ar

cheologico di Rodi e quale emblema avra 10 slemma dell'Or

dine dei Cavalieri di Rodi col motto FERT. 

Fig. 18. - Corredo di tomba a Pilhos. Necropoli 

di J alisso (scavi 1927). 
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F ig. 19. - II peribolo rimaneggialo del tempio di Zeus Atabyrios Iscavi 19271. 

S EDE 

Art. 4. - L'lslituto avra sede nel Palazzo dell'Armeria In 

Rodi. 

DIREZlONE E SUOI COMPITI 

Arl. 5. - Sara nominato dal Governalore delle Isole Egee un 

Consiglio delrIstituto composto di studiosi seelti possibilmente 

fra i seguen:i: il Direttore uscente della Missione Archeologica 

di Rodi; il Direllore delle Missioni Scientifiche I taliane in Le

vante; il Direttore deUa Missione Archeologica Italiana di Cre

ta; il Direttore della Scuola Archeologica Italiana di Atene;· 

un Sopraintendente all"Arte Medievale e Moderna del Regno. 

Potranno inoltre esse re chiamati a farne parte uno 0 pi" stu

diosi ehe abbiano particolare competenza nel campo della ci

vilta orientale bizantina ed islamica. 

T re . dei Consigl ieri, espressamente delegati a ci" dal Gover

natore, costituiranno la Giunta, cui spellera la funzione Diret

tiva delrIsti:uto. Segretario della Giunta. investito delle man· 

sioni esecutive, sara il Sopraintendente ai Monumenti e agli 

Scavi delle lsole Egee. 

La Giunta dell'Istituto, se richiestane dal Governatore, sara 

tenuta ad esprimere il suo parere sul programma dei lavori ehe 

la Sopraintendenza ai Monumenti e agli Scavi delle Isole Egee 

avra formulato per I'anno in corso. 
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Arl. 6 . - La Giun:a deIrlslilulo delerminera, se deI caso col. 

I"aulorizzazione del Governatore, quelle ricerche e quegli sludi 

ehe debbano compiersi al difuori deI Possedimenlo, accogliendo 

evenlualmenle le proposle e i suggerimenli ehe in laIe campo 

po~sano venirle da studiosi compe!enti italiani e stranieri, e prov

vedera alla pubblicazione dei risultali negli Alli deJrlslilulo. 

BIBLIOTECA 

Art. 7. - L 'lstituto provvedera a costituire una Biblioteca la 

quale corrsiponde agli soopi statutari, mirando sopratutto alla 

raccolta di opere di ca rattere generale e di quanta abbia alli

nenza allo · studio delle civilta speciali di interesse locale; e 

inoltre al la formazione di una biblioteca specializzata per quanta 

riguarda il periodo storico dei Cavalieri di Rodi, in modo ehe 

questa sezione abbia ad esse re la piu completa possibile. Inol

Ire esso dara cura tulla particolare aHa raccolta delle opere ri

guardanti I"espansione italiana in Levante durante reta medie

vale e moderna. 

ARCHIVIO FOTOGRAFICO 

Art. 8. - Sara costituito presso l'lstituto un archivio fotogra

lico formalo colle negative eseguite durante le esplorazioni , le 

ricerche egli scavi, e con le positive dei Monumenti delle Isole 



Fig, 20, - Oggetti della stipe votin del tempio di Zeus Atabyrios, 

Fig, 21, - F rammenti di statuetta di Giovc Atabyrios ID bronzo, 

Egee e delle Isole e regioni vieine, Tale nucleo dovra essere PUBBLICAZIONI 

sviluppalo in modo ehe esso divenga una ampia raeeolta illu

slraliva per lutto iI Levanle, L'arehivio sara inohre aeereseiuto 

di lutte le fotografie di altre regioni ehe possano servire di eon

fronlo e eonsultazione e offrire una chiara dimostrazione della 

vita storiea dei Levante, nella sueeessione delle sue eivilta e 

nelle relazioni di esse eoll'Oeeidente e speeialmente eoll'ltalia, 

Art. 9, - L'Is;ituto pubbliehera una serie di studi eol litolo: 

CLARA RHODOS - Studi e materiali pubbEeati a eura del

nstituto storieo-areheologieo di Rodi, In essi saranno raeeolti 

i risultati dell'attivita dell'Istituto edella loeale Sopraintendenza 

in forma di monografie e eon!ributi ehe riguardino determinati 
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Fig. 22. - Testina in bronzo di Zeus Atabyrios. 

grupp i di monumenti 0 rendano conto di campagne di scavo 0 

espongano ricerche original i intorna a questitoni di arte, storia, 

istituzioni , diritto delle civilta suindicate. 

La pubblicazione di tali studi sara annuale e dovra essere di 

per se organo di piu strelti rapporti scientifici con le istituzioni 

congeneri dei Levante. 

L'Istituto potra inoltre compiere a sue spese oppure sovven

~ionare altre pubblicazioni. guando queste sieno richieste da 

particolari risultati della sua attiviti .. 

RELAZIONE S UL FUNZIONAMENTO ANNUALE llELL'ISTITUTO 

Art. 10. - Ogni anno nella ricorrcnza del giorno di fonda 

zione dell'Istituto sara tenuta nella sede di Rodi un'adunanza 

di cui il Segretario delli'Istitulo dovra ampiamente riferire sulla 

attivita scientifica svolta dalrIsliluto s:esso. 

BORSE Dt STUDIO 

Art. 11 . - L'lstituto di Rodi assegnera ogni anno una 0 pi" 

borse di studio a giovani laureati in ,Ieltere od eccezionalmente 

anche ad arti.i , specie architelli, i quali vogliano completare 

le loro conoscenze archeologiche ed artistiche COn una perma

nenza di sei mesi ne! le Isole Egee, Le borse di sludio saranno 

concesse per titoli, a giudizio di una Commissione formata dal 

Govem.tore di Rodi (Presidente) e dalla Giunta dell'lstituto. 

F ungera da Segretario il Sopraintendente ai MOilumenti e agli 

Scavi delle Isole Egee. 

11 diploma della R. Scuola It.liana di Archeologia di Rom. 

o quello della R. Scuol. Archeologica !"aliana di Atene 0 

quello della R. Scuola !taliana di Storia de!I'Arte di Roma co

stituiranno titala di preferenza. Sara documenta nece::sario, an

ehe in considerazione dell'allivita militante di quesli pensionati, 

il foglio di congedo d.1 servizio militare. Gli sludenti dovranno 

pres:are la loro opera per il funzionamento in terno dell'!stituto 

(ßiblioteca ed Archivio fotografico ). La Giunta dell'!stituto 

dellera le norme direttive per la loro allivita e i loro studi o 11 

Governatore potra eccezionalmente riconfermare la boroa di 

studio. 

L'!s:ituto rilasciera ai pensionat i un certificalo comprovante 

I'opera da loro compiuta, 

FONDI 

Art. 12. - Per il funzionamento dell'!stituto e stanziata sul 

bilancio dei Governo delle Isole Egee la somma annua di L.it. 

100.000.- la quale dovra servirc: al alla costituzione e all'in

cremento della biblioteca e dell'archivio fotografico; b) al con

ferimento di borse di studio ed assegni per ricerche, esplorazioni 

e scaVl; c) alle pubblicazioni; d) aHa manulenzione e al per

.onale. 

CONSIGLIO SUPERlORE PER LE ANTICHITÄ E PER LE BELLE ARTI 
SESSIONE DEL FEBBRAIO 1928 

AOSTA: Ruderi romani rilll)enuli ne/la coslruzione del la 

llUOVa Cassa di Risparmio . - La Giunta chiamala a dar pa

rere circa le proposte formulate per la conservazione parziale 

di una cloaca romana venuta alla luce ne! terreno dove si sta 

costruendo il fabbricato della Cassa di Risparmio in Aosta. 

Veduto il parere favorevole deI R. Soprintendente alle An

tiehita di Torino. Considerata la importanza sopralullo topo

grafica dei manufatto in parola : 

esprime il parere ehe le propo.te formulate meritino di 

essere approvate e specialmente quelle di conservare il manu

fatto integralmente nel primo h'allo di terreno verso il Cor-
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so Villorio, per una una lunghezza di m. 4 circa, permel

tendo di venderne la sezione Iper la parte superiore) dalla 

finestra A , come nelJ'annessa planimelria (fig. 11, di conservare 

integro il manufatto, per quanto possibile, nello spessore dei 

muri a . b. e . d in modo ehe la sezione dell'arco superiore e 

di un lrallo dei piedrilli risulti evidente (a tal fine i muri 

non saranno intonacati in tali tralli), di conservare pure in 

tegralmente il manufatto nell'ultimo trallo di terreno verso il 

fondo per una lunghezza di m. 4 circa e di lasciare appa

rire le traccie evidenti della c10aca per tulla la sua lunghezza, 

scoprendo la faccia superiore dei suoi piedrilli in corrispon

denza dei pavimenti del piano sollerraneo del fabbricato. 


