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ultima fila in basso, quarto vaso da destra), e A. FURUMARK, The Chrono
logy oi the Mycenaean Pottery, '94', p. 123 e nota 7. 

122) Vasi di stile geometrico parallelo a quello di Coo si sono trovati a 
Ialiso: Clara Rhodos, III, Tomba LI, pp. 8555, e figg, 75-76; Tomba LIV, 
pp. 9', n. 9 e fig. 85; Tomba LXIII, p. 107 e fig . IOO; e a Camiro, Clara 
Rhodos, VI-VII, Tomba XXV, pp. 79-80 e figg. 87-88; Tombe sotto l'Acro
poli: LXXX, pp. 189-192 e fig. 223-23'; LXXXII, pp. '93-200 e figg. 233-
238. Sull'importazione di vasi ciprioti a Rodi, si veda E. GjERSTAD, The 
Swedish Cyprus Expedition , IV, 2, 1948, pp. 262 55. Sul geometrico radio, si 
confrontino CH. DUGAS, Les vases Il rhodiens géometriques ", in Bull. Corro 
H ell., XXXVI, '9'2, pp. 495-522 e CHR. BLINKENBERG, Lindos, I, '92', 
colI. 240 55., tavv. 35 55.; per la fase subgeomet rica (che manca finora a Coo) 
e la cronologia, si veda A. RUMPF, Zu den klazomenischen Denkmiilern, in 
]ahrb. , XLVIII, '933, p. 6Q, Excurs I, t. 

123) Sull'ubicazione della città più antica, si vedano so prattutto : PATON
HICKS, The Inscriptions oi Cos, pp. XLIX 55., e M . SEGRE, in Clara Rhodos, 
IX, 1938, pp. 176 55. 

124) La città micenea di Ialiso fu scoperta nel 1935-36 a valle delle necro
eropoli micenee e del Fileremo, presso il mare: G . MONACO, in Clara Rhodos, 
X, 1941, pp. 45-178. Per le tombe micenee del territorio di Camiro, si ve
dano G. G . PORRO, R icogniz ione archeologica di Camiros, in Boli. d'Arte, 
IX, '9'5, p. 286 e nota I; G . JACOPI, in Clara Rhodos, VI-VII, pp. '33-

'
50, 

e cfr. la pianta, fig. I, p. Ili per Lindo infine si veda CHR. BLINKENBERG, 

Lindos, I, col!. 9 55. e tav. 3. 
125) Sul rito delle tombe micenee si vedano : A. MAIURI, in Annuario, 

VI-VII, 1926, pp. 23655.; G . JACOPI, ibidem, XIII-XIV, '933, p. 254. Le 
più antiche tombe protogeometriche e geometriche di l aliso e Camiro 
sono quelle citate sopra, nelle note 120 e 122: di quelle protogeometriche due 
sono enchytrismoi di bambini (Tomba CXLI di Ialiso e Tomba XLIII di Pateile 
a Camiro), le altre quattro sono ad incinerazionei quelle geometriche soprac
citate sono ad incinerazione, fuorchè la Tomba XXV di Camiro (Clara 
Rhodos, VI-VII, figg. 87-88, p. 79 s.) che è a fossa e la Tomba LXXXII 
(ibid., figg. 233- 238, p. 193 55.) che è a camera. 

126) Su casi di incinerazione nel periodo rniceneo, v. da ultimo W. KRAI
KER, Kerameikos, I, 1939, p. 171 e nota 4. Si aggiungano, per laliso, le due 
tombe scoperte nel 1927-28: G. ]ACOPI, Nuovi scavi nella necropoli micenea 
di Ialiso, in Annuario, XIII-XIV, 1934, pp. 254, 285 (tomba LXXI) e 329 
(tomba LXXXVII) . Cfr. D. MUSTILLI, La necropoli tirrenica di Eiestia, 
in Annuario, XV-XVI, 1942, p. 267 ss. 

127) Cfr. K . BITTEL, Priihistorische Forschung in Kleinasien (lstanbuler 
Forschungen, 6, 1934) pp. 29, 63 s. e tav. II. 

128) C. W . BLEGEN, New evidence ior dating the seUlemenlS at Troy, in 
Br. Sch. Ann., XXXVII, 1936-37, p. 12, pone le città III-V di Troia tra 
i! 2300 e il 1900 a. Cr. ; W. DORPFELD, Troja und Ilion, I, p. 31, le datava 
tra il 2000 e il 1500 a. Cr.: cfr. BLEGEN, art. cit., p. 8 s.; H. TH. BOSSERT, 
Altanatolien, 1942, p. 16. 

129) Cfr. D. LEVI, La Groua di A spripetra a Coo, in Annuario, VIII-IX, 
1929, p. 235 55. 

130) R. HERZOG-P. SCHAZMANN, Kos, I, cit., p. 62 e pianta a tav . 38. 
Per l'edificio termale sulla quarta terrazza, v. L. LAURENZI, art. cit ., in 
Historia, V, 1931, p. 620 s. e figg. 11-12. 

131) V. p. es., M. SEGRE, Due leggi sacre dell'Asclepieo di Coo, in Rivista 
dell' Istituto d'archeol. e st. dell'arte, VI, 1937-38, p. 191 55. 

132) Sulle sculture dell'altare dell' Asclepieo, trovate da R . HERZOG nel 
'903, si veda M . BIEBER, Die Siihne des Praxiteles, in ]ahrb., XXXVIII
XXXIX, '923-24, p. 242 55. e tavv. VI-VII. Sull'altare, R. HERZOG-P. SCHAZ
MANN, Kos, I, cit., p. 25 ss. 

133) R. HERZOG in Heilige Gesetze von Kos, cit., p . 35, pubblica un elenco 
di OpOL tr.ovati p~r ~o I?iù x;tel santuario; pens~rei che q~a1cuno di. essi ~i 
possa rifenre a reClfltl ffilnon , data la scoperta sia del templetto supenore, sta 
di quello a nord (L. LAURENZI, Historia, V, cit., p. 621, fig. 13)· 

134) Il lavoro di H . BALDUCCl (da cui sono tratte le fotografie qui pubbli
cate nelle figure 19-20, 30, 4', 43-45, 79-80, 103, 109 e la pianta, fig· 108) 
uscirà nell'Annuario della Scuola Archeologica Italiana di Atene. 

135) R. HERZOG, in Arch. Anz., 1903, p. 4; Kos, I, cit., p. XXVI ; Das 
Heiligtum des Apollo in Halasarna, in Sitzungsber. Akad. Berl., XXI, '90', 
I, pp. 470 55. 

136) H. BALDUCCl, Basiliche protocristiane e bizantine a Co o, pp. 15 SS. 
137) Il nome di S. Gabriele era dato a una cappellina che esisteva presso 

la Basilica: si è pensato perciò a una persistenza del culto sullo s tesso sito : 
si confronti, per Calino, M. SEGRE, in Memorie dell'Ist ituto stor.-archeol. 
di Rodi, III, 1938, p. 35. 

138) H . BALDUCCI, op. cit., p. 3255. per S. Gabriele; p. 29 55. per la Ba
silica sulla Punta della Sabbia. 

139) Sulla Basilica di S. Paolo, si veda H. BALDUCCI, op. cit., p. 22 55.; 
sul demo di <J)u~(X, v. R. HERZOG, Koische Forschungen und Funde, p. 164; 
A. NEPPI-MoDONA, L'Isola di Coo , ecc., p. 23 . Per quella di Kapamà I. ZAR
RAFTIS, KciJwv ' Icr-rop(ot Tr,ç Kiil, Kos, '923, p. 76, _dà il nome di S. Gio
vanni, mentre la località vicina si chiama "AyLOç M'l)votç . 

140) H. BALDUCCI, op. cit., p. 12 55. 
'4

'
) La Basilica di Kamàres in H . BALDUCCl, op. cil., p. 655.; sul demo 

di Istmo, v. R. HERZOG, Koische Forsch. und Funde, p. 166 s.; A. NEPPI
MODONA, op. cit., p. 25. 

142) L. LAURENZI, art. cit., in Historia, V, '931, p. 625 s., figg . 15-160 

RESTAURI NEL MUSEO DI CHIUSI 

D URANTE IL 1948 e il 1949 l'attività del Gabinetto di 
Restauro della Soprintendenza alle Antichità d'Etruria 

è stata in gran parte assorbita dal restauro di numeroso 
materiale archeologi co del Museo Civico di Chiusi - per 
la maggior parte ceramiche - gravemente danneggiato sia 
dal crollo del soffitto colpito dal cannoneggiamento del 
giugno 1944, sia dall'acqua infiltratasi nel sotterraneo ove 
i pezzi più pregevoli erano stati riparati. 

Altrove ho già esposto I) i danni riportati dalla collezione 
archeologica chiusina in tal e occasione. Mi limito perciò 
qui a ricordare che il restauro dei vasi, trovati, specialmente 
nel primo caso, in cumuli di frammenti spesso minutissimi 
e completamente frammisti, ha richiesto un lungo lavoro di 
cernita, compiuto dal sottoscritto, e un paziente lavoro di 
restauro e ricomposizione, eseguito dal sig. G. Gennarini, 
restauratore della Soprintendenza alle antichità, alla cui 
accuratezza e capacità si deve se alcuni monumenti, che 
per la qualità e la piccolezza dei frammenti sembravano 
irricomponibili, sono stati completamente e soddisfacente
mente rimontati. 2) 

La necessità di ricomporre ex novo tante ceramiche ha 
portato però alcuni non indifferenti vantaggi, che compen
sano in parte le perdite che si sono dovute lamentare. Molti 
dei vasi greci ed etruschi a figure nere e a figure rosse erano, 
prima del disfacimento e del recente restauro, deturpati e 

r 

FIG. I - CHIUSI, MUSEO CIVICO 
CANOPO N. 2000 DOPO IL RESTAURO I948 
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FIG. 2 - CHIUSI, MUSEO CIVICO - ANFORA ATTICA A F. N. 1812 PRIMA DEL RESTAURO 

alterati da antichi restauri del tutto arbitrari, che in alcuni 
casi, con l a ridipintura anche delle parti originali, giunge
vano ad un vero e proprio rifacimento. Molti apparivano 
poi ricoperti da una spessa e densa patina, derivante da 
una antica lucidatura a cera cui, col tempo, si era amalga
mata la polvere: essa offuscava la lucentezza delle vernici 
e spesso confondeva, ad una osservazione superficiale, la 
parte antica con quella di rifacimento. 

È stato possibile lavare accuratamente i singoli pezzi 
con leggeri solventi, che hanno loro restituito la naturale 
lucentezza, e, aboliti i restauri arbitrari, le parti mancanti 
sono state colmate con toppe di colore unito ed opaco, 
intonato al fondo, in modo da far risaltare la decorazione 
originale. 

Non è naturalmente possibile riprodurre qui tutti i nume
rosi canopi, ossuari, vasi a figure nere e rosse, greci ed 
etruschi, che sono stati ricomposti e di cui ho dato in nota 
l'elenco. Mi limito a presentare alcune fotografie che, oltre 
a documentare il lavoro compiuto, costituiscono per alcuni 
la prima riproduzione di oggetti peraltro già noti e più volte 
pubblicati senza fotografie: Testa del Canopo n. 20003) 

ricomposta da 26 frammenti (fig. I); Anfora attica a f. 
n. 1812,4) ricomposta da 87 frammenti (figg. 2-4); Cra
tere a colonnette attico a f. r. 1849 5) di stile arcaico maturo, 
ricomposta da I II frammenti (figg. 5 -6). 

I bronzi, di cui il Museo Civico di Chiusi conserva una 
ricca raccolta che documenta una produzione dagli inizi del
l'età del bronzo al periodo tardo romano, hanno fortunata
mente subìto pochissimi danni. Oltre la dolorosa scomparsa 
della maschera funeraria della collezione Paolozzi, 6) si è 
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lamentata solamente la scomposizione del trono, non perti
nente, del cinerario P 3, 7) e soprattutto il disfacimento del 
foculo 2108 8) (fig. 7). Questo, restaurato in passato con ab
bondante uso di grossa tela e mastici, e ricoperto completa
mente di una spessa vernice grigio verdastra imitante nel 
colore la patina bronzea, aveva anche bisogno di una fon
damentale ripulitura (fig. 8). Tale ripulitura, effettuata 
con semplice lavaggio in acqua tepida, è stata particolar
mente fruttuosa. Essa ha permesso infatti di riconoscere 
che nel precedente restauro era stata usata, per sostituire 
il fondo, mancante, una lamina bronzea completamente 
decorata a sbalzo (fig. 9), coprendola interamente di tela 
e vernice sì che la decorazione era del tutto nascosta. 

Questa lamina faceva originariamente parte di un monu
mento diverso e più antico. Essa è contornata, solo su tre 
lati, da una balza larga cm. 4,5 decorata con l'intreccio di 
una duplice serie di semicerchi con palmette stilizzate in 
puntolini; all'interno sono sei rosoni a sei petali ricavati a 
compasso entro sei cerchi (due dei quali più piccoli) che 
si soprammettono in parte per metà, in modo che i rosoni 
hanno un petalo in comune. L'andamento della decorazione 
marginale che presume la sua continuazione su una lamina 
contigua, e la presenza di altri elementi di giudizio 9) 

permettono di ritenere che si tratti di uno dei due elementi 
costituenti il piano di una trapeza bronzea, distrutta, prove
niente da qualche corredo funebre ove doveva esser posta 
davanti ad un ossuario canopico in trono, come nel noto 
complesso funerario da Poggio alla Sala, ora nel Museo 
Archeologico di Firenze. IO) 

Tali trapezai, che si presentano in complessi funerari chiu
, sini degli inizi della fase orientalizzante, sono estremamente 
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FIGG. 3 E 4 - CHIUSI, MUSEO CIVICO - ANFORA ATTICA A F. N. 1812 DOPO IL RESTAURO 1948 

FIGG. 5 E 6 - CHIUSI, MUSEO CIVICO - CRATERE ATTICO A F. R. 1849 DOPO IL RESTAURO 1948 
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FIG. 7 - CHIUSI, MUSEO CIVICO 
FOCULO BRONZEO 2108 PRIMA DEL RESTAURO 

rare, II) e, a quanto mi è noto, prive di decorazione. Il 
ritrovamento di questo nuovo frammento ne arricchisce 
la breve serie e riveste quindi un notevole interesse. Gli 
elementi della sua decorazione, frequenti, sia singolarmente, 
sia uniti, su monumenti diversi, tutti appartenenti alla prima 
fase inoltrata del periodo orientalizzante,12) permettono di 
fissarne con buona approssimazione anche la cronologia 
alla prima metà del VII secolo a. C. 

Il foculo, ricomposto come appare alla fig. 8, appartiene 
invece ad un tipo abbastanza diffuso soprattutto durante il 
VI secolo a. C. e di cui si conoscono numerosi esemplari, 
tutti provenienti dallo stesso territorio chiusino. 13) Di esso 
la parte artisticamente più interessante sono i quattro 
piccoli leoni posti a decorazione degli angoli, ricavati a 
fusione piena da una medesima matrice, e ritoccati a bulino 
(fig. IO). 

Purtroppo in tutti e quattro gli esemplari la testa, con le 
fauci spalancate, è irrimediabilmente rovinata: tipico è 
però il rendimento della criniera, espressa come una grossa 
guaina uniforme, che fascia e modella la parte anteriore 
del corpo e il collo, raddoppiandosi nella rappresentazione 
del più folto pelame intorno alla testa, e che davanti scende 
a punta sul petto fra le zampe anteriori. Le orecchie sono 
caratteristicamente abbassate all' indietro, e gruppi simme
trici di tre trattini incisi trasversalmente animano la pesan
tezza di tale guaina con un leggero effetto coloristico. 

Il corpo, rigidamente compreso fra due piani paralleli, 
è privo di qualsiasi rilievo naturale; ogni elemento plastico 
è abolito lasciando completamente libera di esprimersi 
una concezione a massa unitaria che, prescindendo da 
ogni riferimento alla struttura organica interna, risulta 
eminentemente decorativa. La coda, disposta ornamental
mente, sottolinea questa concezione. 

Questi piccoli leoni bronzei non sono i soli esemplari 
del tipo, sebbene non molto comuni nell'atteggiamento, in 
quanto predomina il tipo completamente accucciato sulle 
quattro zampe. Leoncini accucciati, con analoghi caratteri 
stilistici, che insieme ad altri due, perduti, decoravano un 
simile foculo distrutto, si trovano nel Museo di Chiusi; 14) 
leoni simili a questi decorano i bordi di un foculo in buc
chero anch'esso nel medesimo Museo. 15) Simili ne troviamo 
sul coperchio del sarcofago orvietano del Museo Archeo
logico di Firenze,'6) e altri, infine, pure in un periodo 
poco più tardo di quello cui il nostro foculo può essere 
assegnato, si trovano su i bordi dei due foculi bronzei da 
Capodimonte (Bolsena). 17) 

Tutti questi esemplari ripetono in proporzioni ridotte 
le caratteristiche di un abbastanza numeroso gruppo di 
leoni funerari che comprende esemplari vulcenti 18) e 
soprattutto chiusini, 19) sebbene in questi ultimi si per
cepisca, nel trattamento del costato, una tendenza più 
naturalistica. 

Tali leoni sono l'espressione di una corrente artistica 
ampiamente diffusa nel tardo periodo orientalizzante e con
tinuata in parte anche in quello successivo, che si mani
festa anche in altri tipi e categorie, fra cui, specialmente 
numerose a Chiusi, le sfingi funerarie. 2o) A queste ultime 
sono assai vicini, tanto per l'atteggiamento, quanto per la 
concezione decorativa e il modellato del torso, i leoncini del 
foculo 2108. 

La ricerca della fonte di ispirazione di questi tipi e della 
loro evoluzione e diffusione potrebbe essere oggetto di 
uno studio interessante, ma qui fuori di luogo. Basterà 
notare la evidente dipendenza dai tipi diffusi dalla ceramica 

medio - e tardo - protocorinzia, 
dalla metà del VII secolo a. C. in poi, 
e passati in Etruria, attraverso la pit
tura e il rilievo, nella plastica di uso 
funerario 21) conservandovi a lungo il 
carattere ornamentale. Nei piccoli leoni 
del foculo chiusino il trattamento della 
criniera non costituisce infatti una sti
lizzazione del pelame (quale si trova 
già nei leoni plastici protocorinzi e, più 
tardi, in Etruria, ad es. nel leone di 
Perugia dell'Antiquarium di Monac022) 
e in quelli del Museo Pigorini di Ro
ma), 23) ma ha un vero e proprio valore 
cromatico, che ritengo si ispiri ancora 
direttamente alla pittura. 

FIG. 8 - CHIUSI, MUSEO CIVICO - FOCULO BRONZEO 2108 DOPO IL RESTAURO 1949 

La cronologia mi pare possa esser fis
sata, come per i già ricordati esemplari 
maggiori, fra la fine del VII e gli inizi 
del VI secolo a. C. Il centro di produ
zione di questi foculi non mi risulta 
sia stato ancora fissato definitivamente: 
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tuttavia la preponderanza dei trovamenti nel territorio chiu
sino, la già rilevata affinità con i tipici foculi in bucchero, e 
le affinità stilistiche dei leoncini bronzei con la serie delle 
sfingi e dei leoni in calcare potrebbero essere invocate a 
documentare la loro fabbricazione in situ, allargando così le 
nostre ancora scarse conoscenze su la produzione bronzistica 
chiusina. 24) 

G. MAETZKE 

l) Cfr. Varianti alla Guida del Museo Civico di Chiusi e Studi Etruschi, 
XX, p. 229. • 

2) Elenco dei principali oggetti restaurati: OssuaTi: Paolozzi, Gualandi, 
1356. - Canopi: Te.te n. 2000, Mieli Servadio, n. 1380, n. 1383; Trono del 
canopo Mieli Servadio - Ceramiche attiche a J. n.: Anfore 1804, 1806, 1812, 
1794, P 543, due piccoli skyphoi e varie kylikes, cratere P . 270. - Ceramiche 
attiche a J. r.: Crateri 1849, 1850, 1821, skyphoi 1830, 1831, kylikes 1824 
e P 605_ - Ceramiche etrusche: anfora P. 298, un cratere, un'anfora e uno 
stamnos senza numero (LEVI, Guida, p. 137). - Bronzo: Trono del canopo P 7, 
foculo 2108 .. alcuni specchi. Sono state inoltre sostituite tutte le basi alle 5ta
tuette bronzee, parzialmente restaurati oltre venti grandi vasi in bucchero, 
ed effettuati restauri di minor conto a moltissimi vasi figurati e di impasto. 
A questi ultimi restauri, e a quelli dei due assuari Paolozzi e Gualandi ha 
preso larga parte il sig. G. Ghelardi di Chiusi. 

3) D. LEVI, Il Museo civico :1i Chiusi, Roma, 1935, p. 100, fig. 59. 
4) D . LEVI, op. cit., p. III. 

5) D . LEVI, op. cic., p. Il4; ] . D . BEAZLEV, Aceic Red-jigllre vase Painters, 
Oxford, 1942, p. 184. 

6) D . LEVI, op. CH. , p . 138. 
7) D . LEVI, op. cic., p. 137. 
8) D . LEVI, op. cit., p . II S, fig. 64, in b .. so a destra. 
9) Misura cm. 51,2 X 33, con una leggera rastremazione verso illat0 interno. 

Presenta, oltre a varie forature irregolarmente disposte e dovute presumibil
mente ad una successiva riutilizzazione, due gruppi di tre fori posti a regolare 
intervallo, entrambi a cm. I I dal m3rgine minore decorato. Identica foratura, 
a distanza di cm. 12 dal margine, presenta il piano della trapeza da Poggio 
alla Sala, anch'esso composto di due elementi leggermente rastremati verso la 
linea di congiunzione e orlati anch' essi ognuno sui tre lati esterni con una 
balza, qui non decorata, di cm. 4,5. Tale foratura serve per il fissaggio a mezzo 
di bulloncini delle gambe a nastro. Pure con tre bulloncini sono fissate le gambe 
a nastro della trapeza da Dolciano al Museo di Berlino (MOl'lTELlUS , tav. 217, 2). 

lO) P. DUCATI, Arce Etrusca, Firenze, 1927, fig. 126. 
Il) Non conosco altro che le due già citate. 
12) Palmette su archi intrecciati, stilizzate a puntolini a sbalzo: identica sulla 

doppia bordatura della grande fibula aurea della Tomba Regolini Galassi 
(GIGLIOLI, Arte Etrusca, Milano, 1935, ~av. XXVII); sulla parte inferiore e lungo 
il bordo della spalliera del treno del canopo di Dolciano (GIGLIOLl, op. cic. , 
tavv. LXII e LXIII, l); sulle fiancate argentee dell'Arca del Duce da Vetulonia 
(DUCATI, op. cit., tav. 44); sullo scudo bronzeo da Narce (Mol'lTELlUS, 
tav. 237, 13). Completamente e.pressa sul grande trono della tomba Regolini 
Galassi (GIGLIOLI, op. ; it ., tav. XVII, 2). 

Rosone a compasso entro cerchio: Scudi sulle stele di Aules F eluskes e di 
Monte Gualandro (GIGIOLI, op. cit., tav. LIX); sul disco bronzeo della tomba 
Regolini Galassi (MONTELlUS, tav.33 9, 13); sul coperchio di unossuario bronzeo 
da Chiusi lMol'lTELlUS, tav. 228, l e 2), sul quale è un analogo motivo a 
palmette; sulla pisside da Marsiliana (MrNTO, Manilliana, Firenze, 1921, 
fig. 14). 

Associati: trono bronzeo da Marcianella (R. BIANCHI BANDINELLI, Clusium, 
in Mon . Ant., XXX, collex. C .. uccini, fig. 2). 

13) A quelli citati per raffronto dal LEVI, se ne pos~ono aggiungere altri 
cinque esemplari dello stesso tipo, tutti decorati con figure a lamina, tutti pro
venienti dal territorio chiusino e conservati, alcuni con i relativi corredi, nell" 
Sezione Topografica del Mu.eo Archeologico di Firenze. 

14) Nn. 126 e 2127, D . L EVI, op. cit., p. 1I8. 
15) N. 1637, D. LEVI, op. cit., ;:l. 102. 
16) L. A. MILAN!, Guida del Museo Arch. di Firenze, 1912, tav. XLVIII. 
17) SCHUMACHER, Beschr<ibung der Sammlung antiker Bronzen zu Karlsruhe, 

Karlsruhe, 1890, p. 65, n. 380. Firenze, Museo Archeologico, Sez. Top., 
Sala XVII (Visentini). 

18) RI)S, Tyrrenikà, Copenhagen, 1941, p. 75, nn. 9, 8, IO, 14. 
19) R . B. BAl'lDINEI LI, op. cito col. 494 (l'esemplare migliore nel Museo 

di Arezzo) . 
20) R. B. BANDINELLl, op. rit., col. 377.; D . LEVI, in Boli. d'Arte, 1934 -35, 

p. 57; lo., Guida, p. 28; G. MAETZKE, in Studi Etruschi, vol. XX, p. 53 55. 
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FIG. 9 - CHIUSI, MUSEO - PARTE DEL PIANO DI UNA TRA
PEZA BRONZEA GIÀ USATA COME FONDO PER IL FOCULO 2108 

FIG. IO - CHIUSI, MUSEO 
PARTICOLARE DEL FOCULO BRONZEO 2108 
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