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CRONACA 

SCAVI E RICERCHE A COO (1935-1943) 
RELAZIONE PRELIMINARE 

PAE.TE III 

LA ZONA CENTRO-ORIENTALE 

P RIMA DEL 1933 la parte centrale della città antica era 
occupata dai quartieri detti dei Halvagì (dei il pastic

cieri Il)' Aspa e Serraglio (I:ap.xYla) : quest'ultimo era un 
leggero rialzo che portava le rovine del vecchio palazzo 
del Kaimakàm turco (v. pianta, fig. I, pago 54). III) 

La via dei Halvagì , che partendo dalla II6p't"a 't"oti w6pou 
saliva dolcemente verso sud-ovest fino alla Moschea di 
Jenì Kapù e dava il nome al quartiere che attraversava, 
è rimasta in sostanza quasi intatta dopo il 1933, e si è 
potuto esplorare il sottosuolo soltanto seguendo gli scavi 
delle fogne o dell'acquedotto; Aspa invece è andato quasi 
interamente distrutto, all'infuori della Chiesa di 'Ayta 
l1apacrxw'~; il rialzo del Serraglio infine è stato asportato 
per rimettere in luce gli 
strati micenei e geometrici. 

vlcmanze, sul sito ove rimane ancora il minareto della 
Moschea Vecchia (Eskì Giamì) si è scoperto l'angolo 
di una costruzione di travertino, apparentemente un 
tempio. Presso H. Paraskevì, infine, il lato esterno occi
dentale della Casa del Mosaico di Esculapio conserva 
alcuni conci di travertino dell' originaria costruzione 
greca, ed anche la strada (un cardo, con direzione da 
nord a sud) è riconoscibile nel suo tracciato, con la 
sua cloaca. 

I RESTI DEI PERIODI ROMANO E CRISTIANO 

I) PAVIMENTI DI MOSAICO SULL'ACROPOLI. - Sulla som
mità dell'altura (l ' " Acropoli Il) nel giardino della casa di 
proprietà Fadil, si sono scoperti, a C. 60 cm. dal piano 
attuale, due pavimenti di mosaico (senza però tracce di 
murature), l'uno con semplici disegni geometrici, l'altro, 
più grande, con scene figurate ; tuttavia lo scavo, appena 
iniziato, fu interrotto dagli avvenimenti dell'autunno del 
1943. Ambedue i mosaici appartengono all'ultimo periodo 
della città, cioè al V -VI secolo d. Cr. 

II) RESTI DI CASA A EST 
DI S. PANTALEO. - In un 
largo a oriente e a monte 
della cappella moderna di 
"Aywç IIa'l't"e;Às·~fJ.(.ùv (S. Pan
taleo), si sono potuti conser
vare i poverissimi resti di 
una casa che mostra due 
periodi di costruzione: al 
primo, di epoca imperiale, 
appartengono la vasca con 
nicchie di un cortile e trac
ce di mosaico ornamentale: 
del V - VI secolo d. Cr. 
sono invece due pavimenti, 
l'uno geometrico con sem
plici tondi, l'altro assai più 
interessante con r i q u a d r i 
contenenti figurine per 
lo più di animali, simile 
per lo stile e la fattura 
a quello coevo della Il Cit
tà Murata Il (v. sopra p. 69 
e figg. 19-20). 

Le esplorazioni in questi 
quartieri hanno restituito 
pavimenti, o poco più, di 
periodo romano e proto
cristiano negli strati superio
ri, mentre in quelli più bassi 
hanno rivelato l'esistenza 
della necropoli protogeo
metrica e geometrica e del
l'abitato miceneo. Si sono 
rintracciate invece scarsis
sime vestigia di età greca 
ed ellenistica, ciò che si 
spiega, oltre che con la sal
tuarietà delle ricerche, anche 
con la spoliazione quasi in
tegrale delle murature pre
esistenti, fatta nel periodo 
romano per ricostruire la 
città. Questi resti sono: 
proprio al vertice dell'altura 
che sembra formare una 
leggera acropoli (a m. 14 
sul mare), nel giardino della 
casa già Fadil, la fonda
zione, di grossi massi di 
sideròpetra, di un muro che 
cingeva a sud la collina, 
al disopra delle case ro
mane del Quartiere del De
cumano (v. sopra, pagina 
236 ss.). Nelle immediate 

FIG. 82 - COO, CASA DEL MOSAICO DI ESCULAPIO 
L'APPRODO DEL DIO 

III) PICCOLA CASA A NORD
OVEST DI GIAMÌ ATIK. - Una 
piccola casa, probabilmente 
del III secolo d. Cr., è stata 
rimessa in luce all'estremità 
occidentale del quartiere 
dei Halvagì, a ovest della 
Moschea Antica (Giamì 
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FIGG. 83, 84, 85 - COO, CASA DEI BRONZI - STATUETTE DI ISIDE-AFRODITE, MARTE, ISIDE-DEMETRA 

Atik): sono piccoli ambienti con resti di pavimenti di 
mosaico: il più interessante è quello con figure di cer
biatti in corsa che orna il cortiletto, attorno alla solita 
vasca con nicchie. 1I2) 

IV) PAVIMENTI DI MOSAICO A EST DI GIAMÌ ATIK (n. 5 
sulla pianta, fig. I, pago 54). - Nella strada a oriente della 
Moschea Antica si sono rinvenuti, a pochi cm. di profon
dità, due pavimenti di mosaico (senza resti di muri) durante 
lavori di condutture d'acqua : l'uno rappresenta la caccia 
a un leopardo, l'altro (a tre riquadri, di cui uno distrutto) 
leopardi in corsa e pesci: i due mosaici, che sono ora al 
Castello di Rodi, sembrano datarsi per lo stile nel pieno 
III secolo d. Cr. 

V) LA CASA DEL MOSAICO DI ESCULAPIO. - La più impor
tante e ricca casa della zona era quella, di cui si è potuto 
conservare però solo un'abside - forse di un ninfeo -
immediatamente a sud della Chiesa di 'AytO( IIcxpcxcrxEu-!) 
(n. 6 sulla pianta, fig. I, pago 54). All'infuori dell'abside, 
che è di robusta costruzione, le murature erano rase a 
livello dei pavimenti (che si sono trovati a un metro circa 
di profondità dal piano del terreno quale era nel 1933); 
si erano salvati dalla distruzione i mosaici di quattro am
bienti: di essi uno è a semplici tondi; un secondo rappre
senta una ninfa su pistrice; il terzo, probabilmente di un 
triclinio, nei tre riquadri superstiti che circondavano il 
centro di marmo mostra combattimenti di Eroti e belve i 
ma di gran lunga più interessante è il mosaico di un 
cubicolo in cui il riquadro centrale (m. 1,13 X l,II) reca 

una delle più belle scene raffigurate nei mosaici di Coo : 
si potrebbe chiamare l'epiphanìa di Asclepio l'arrivo a 
Coo del dio (fig. 82), che scende dalla barca accolto da 
un viandante con un gesto di adorazione e di sorpresa, 
mentre alle spalle di un rialzo roccioso siede Ippocrate 
- che simboleggia l'isola nativa - ben riconoscibile 
dall'atteggiamento di docente. 1I3) Il mosaico è uno dei 
più fini per tecnica e per stile e si può datare nel II-III 
secolo d. Cr.: si trova ora al Castello di Rodi insieme con 
gli altri della stessa casa. 

FIG. 86 - COO, CASA DEI BRONZI 
RITROVAMENTO DEL BRONZETTO DI MARTE 
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FIG. 87 - COO, ZONA CENTRALE (AMYGDALÒNA) 

MOSAICO CON GIGANTOMACHIA, PARTICOLARE 

VI) LA CASA DEI BRONZI. - Rimase interrotto, nell'au
tunno del 1943, lo scavo di un'altra casa di periodo ro
mano, al margine orientale del Serraglio, proprio dove 
l'altura era stata nell'antichità sostenuta da un muro di 
blocchi parallelepipedi di tufo. Durante i tentativi di rico
noscere l'estensione dell'abitato miceneo e della successiva 
necropoli geometrica, si incontrarono il muro di sostegno 
della collina (databile nel IV secolo a. Cr., se non più 
tardi) e una delle strade trasversali in senso est-ovest, una 
parallela cioè al Decumano maggiore nella parte setten
trionale della città (dista da esso c. m. 140 verso nord). 

FIG. 89 - COO, SERRAGLIO - TOMBA PROTOGEOMETRICA N. IO 

FIG. 88 - COO, ZONA ORIENTALE 
MOSAICO DEI PESCI E DELLE LEPRI, PARTICOLARE 

L a casa è stata chiamata dei "Bronzi" per la ricca 
serie di bronzetti che ha restituito; nel primo ambiente 
che si esplorò, si scoprì la statuetta di Marte (figg. 84 e 86), 
entro la rovina delle tegole della copertura, e successiva
mente si ricuperarono altre statuette pure di bronzo di 
divinità (fra le quali notevoli quelle che raffigurano Iside 
come Afrodite e come Demetra) II4) (figg. 83 e 85), e un 
piccolo busto della metà del III secolo d. Cr. 

Si sono scavati solo quattro ambienti, tre allineati 
lungo la strada, il quarto, di forma trapezoidale, incuneato 
sotto il muro di cinta dell'altura. Le murature si conser
vano fino a m. 1,80 di altezza, il piano dei pavimenti è a 
m. 2,60 dal suolo attuale ed essi erano coperti da un forte 
strato (di circa l m . di spessore) di te galani spezzati, 
talora misti a pani di argilla cotta. Esisteva evidente
mente un piano superiore della casa (e ne è prova l'ini
zio della scala in muratura), e ciò spiega come i piccoli 
bronzi fossero in mezzo alla rovina della copertura, preci
pitati cioè dal disopra. Gli ambienti sono in sè assai sem
plici, con pavimenti di mattone: sono al limite della casa 
e perciò forse ambienti di servizio o di deposito: in uno 
(il primo ad occidente), una vaschetta di lastre di marmo 
di cm. 83 X 63 (profonda cm. 23) costituisce al centro 
una specie di impluvio, e in un angolo è la scala; nel terzo 
ambiente, più a oriente (che è il primo scavato), al disotto 
dell'ammasso di tegole, entro cui si sono trovati i bron
zetti, erano allineati lungo la parete orientale 6 orci di 
terracotta, mentre altri due vasi, tra cui un grande catino 
di pietra, erano nel mezzo, e v'era pure un calderone di 
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FIG. 90 - coo, SERRAGLIO - I VASI DELLA TOMBA PROTOGEOMETRICA N. IO 

piombo. Uno dei dolii conteneva innumerevoli monetine 
di bronzo, per lo più con l'immagine di Gallieno o di 
Salonina, e si datano perciò fra il 253 e il 268 d. Cr. 

L'incendio e il crollo della casa sembrano avvenuti 
poco dopo la metà del III secolo d. Cri le rovine rimasero 
sepolte sotto uno spesso strato di terra, e sul luogo non 
fu fatta, a quel che pare, nessuna costruzione posteriore, o 
almeno non se ne è trovata traccia. 

A sud e a sud-est del Serraglio è un'ampia distesa di 
terreno chiamata Amygdalòna (il mandorleto) che le case 
moderne non hanno occupata, e che può essere quindi 
riservata a ulteriori ricerche. Essa è proprio nel cuore 
della città antica, dove questa era attraversata dalla lunga 
via porticata, ed è zona pianeggiante, che ha rivelato 
ancora la planimetria regolare della città greca. A nord 
della grande strada furono difatti scavati da L. Laurenzi 
il tempio su podio, orientato a settentrione, con forme 
architettoniche che concordano stilisticamente con gli 
altri monumenti di Coo del II secolo a. Cr., e l'altare, 
identificato con quello di Dioniso, presso il quale fu poi 
trovato (nel 1936) un muro fatto tutto di rocchi di colonne 
scanalate, di capitelli corinzi e di epistili, appartenenti, 
per quel che sembra finora, all'elevato dell'altare. A sud 
del Decumano invece, L. Laurenzi scavò nel 1934 la più 
grande delle insulae finora scoperte (m. 31 sulla fronte, 
m. 76 circa di profondità) e le Terme Centrali che for
mano anch'esse un'insula, con la stessa profondità e 

una larghezza di 35 metri circa. 1I5) Tutta la parte a 
sud del Decumano, tra le Terme Centrali a oriente e 
l'Odeion a ovest, era occupata da insulae, separate da 
cardines di soli 3 metri di larghezza; era un quartiere di 
case signorili, di cui i saggi hanno individuato qua e là 
pavimenti di marmo e di mosaico: un solo mosaico, raffi
gurante la lotta di Posidone contro il gigante Polibote 
(fig. 87) - episodio che è in relazione con il passato 
mitico di Coo 1I6) - è stato distaccato, per sottrarlo 

FIG. 91 - COO, SERRAGLIO - STRATO MICENEO 
IL CRATERE DEGLI STAMBECCHI, PARTICOLARE 
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FIG. 92 - COO, SERRAGLIO - I VASI DELLA TOMBA GEOMETRICA N. 68 

La zona orientale della città 
antica ha offerto scarsa opportu
nità di ricerche data l'esistenza 
di un denso quartiere di costru
zione recente: nè sono state fre
quenti le scoperte dovute a fon
dazioni di edifici o a collocazione 
di cond utture sotterranee, che 
hanno costituito talvolta una si
stematica esplorazione. Si sono 
incontrati solo eccezionalmente 
pavimenti di mosaico : oltre quello 
con figure di pesci (fig. 88), e di 
cani rincorrenti lepri, (m. 6 X 4,20) 
(n. 8 sulla pianta, fig. I, pago 54) 
e i tre mosaici con semplici di
segni o con fogliami, scavati a 
oriente della moderna cattedrale 
di San Nicola (n. IO sulla pianta, 
fig. I, pago 54), il trovamento più 
importante è stato quello di una 
sala termale absidata, proprio sotto 
l'attuale 'OSò.;; TOU LT()(UPOU che se
gue il tracciato di una delle anti
che strade longitudinali della città 
(n. 9 sulla pianta, fig. I, pago 54): 
il ben conservato pavimento di 
mosaico (m. 9,80 X 3,50) reca al 
centro, fra vari pannelli con di
segni ornamentali, un tondo in 
cui sono figurati due pavoni ai lati 
di un kàntharos. Al di sotto di 
questo mosaico, che è da attri
buire al periodo cristiano (V -VI 
secolo d. Cr.), se ne è scoperto 
uno più antico con un centro a 
raggera, su fondo bianco di gran
di tasselli; esso è probabilmente 
dell'ultima fase (IV-V secolo d. 
Cr.) del lungo periodo romano. 
Ambedue i mosaici sono stati tra
sportati al Castello di Rodi: resta 
ancora da scavare l'edificio in cui 
fu individuato da L. Laurenzi il 
mosaico con figura turrita, perso
nificazione della città di Costan
tinopoli, anch'esso del IV secolo 
d. Cr. (n. II sulla pianta, fig. I, 

p. 54). II7) FIG. 93 - COO, SERRAGLIO - GIOCATTOLI DELLA TOMBA GEOMETRICA N. 14 

a danni di lavori agricoli, ed è ora al Castello di Rodi 
(v. n. 7 sulla pianta, fig. I, pago 54). 

Più a sud ancora, tra la grande insula e il Teatro che è 
nel terreno di Sabrì bey, si sono scoperti, in terreno Kon
tis, pavimenti di mosaÌco anche qui quasi senza resti delle 
murature delle costruzioni di cui facevano parte; essi 
appartengono a varie fasi del periodo romano: i più note
voli sono il mosaico di Orfeo, del III secolo d. Cr., e quello 
con la personificazione dell'Autunno, del IV secolo d. Cr.; 
alcuni di essi sono sovrapposti, fatto non raro in Coo. 

320 

L'ABITATO MICENEO 
E LA NECROPOLI GEOMETRICA 

,Il risultato più importante delle ricerche condotte nei 
quartieri di questa zona centrale consiste nella scoperta di 
una vasta necropoli del periodo protogeometrico e geome
trico, sul sito di un precedente abitato miceneo. L'esplo
razione non ha potuto estendersi su tutta l'area, perchè 
sulla maggior parte di essa è edificata la città odierna, ma 
gli spazi liberi sono stati scavati sistematicamente e saggi 
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minori si sono eseguiti qua e là. Si è potuto così accertare 
che la città micenea (e la necropoli coincide ovunque con 
essa) occupava tutto il pendio dell 'altura che fronteggia il 
piccolo porto naturale, scendendo dal punto più alto del
l'Acropoli (giardino della casa Fadil) fino a poche diecine 
di metri · dalla riva (fino cioè al sito del Ginnasio setten
trionale); il limite a oriente era la pendice del Serraglio, a 
occidente il bordo del rialzo sovrastante allo Stadio e alla 
Chiesetta di S. Pantaleo. 

L 'esplorazione si è. iniziata al Serraglio che era, come 
si è detto, una leggera collina: a circa 2 metri dal sommo si 
sono fatti i primi trovamenti di tombe protogeometriche 
e geometriche, differenziate solo dallo stile dei vasi di 
corredo, non dalle forme della deposizione che sono le 
stesse nei due periodi: nella grande maggioranza sono 
tombe di infanti o di bambini sepolti i più poveri entro 
olle da cucina, i più ricchi entro dolii o cisti di pietra 
(fig. 89), che in qualche caso sono circondate all'esterno 
dai vas etti e dai giocattoli di argilla; II8) gli adulti invece 
erano seppelliti nella nuda terra, con poverissimo corredo, 
nella posizione rannicchiata tradizionale in Coo fino dalla 
prima età del bronzo (v. sotto, Parte IV). Nella zona del 
Serraglio le tombe scoperte sono in tutto 77, di cui solo 13 
a inumazione, 28 a cassetta e le altre 36 in olia o dolio; e 
se ne riescono a datare, per lo stile della ceramica, 20 

nel periodo protogeometrico, 18 nelle varie fasi di quello 
geometrico, mentre restano senza determinazione crono
logica le tombe senza corredo (per lo più a inumazione 
semplice o in olia). La profondità maggiore o minore delle 
tombe non ha relazione con la loro antichità: quelle però 
dei livelli inferiori sono collocate in mezzo ai resti delle 
abitazioni micenee (fig. 89). Queste hanno avuto diversi 
periodi di costruzione: si sono riconosciuti almeno tre 
strati sovrapposti, ma le condizioni dello scavo non 
hanno permesso di esplorare più a fondo, ove si arguisce 
l'esistenza di una fase ancora più antica. Ad ogni modo 
i livelli più bassi raggiunti hanno dato, fra i resti di mura
ture di rozze pietre, ceramica per lo più d'uso, decorat~ 
con ornati bianchi su fondo scuro, e sia le forme che lo stile 
ricordano i vasi di periodo assai più antico dello stile di 
Kamàres in Creta : IIg) invece lo strato medio, in cui le 
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FIG. 94 - CO O, NECROPOLI MICENEA DI LANGADA 
TOMBA N. 59 

FIG. 95 - COO, TOMBA GEOMETRICA 
PRESSO S. PANTALEO - OINOCHOE 

murature sono costruite con regolarità maggiore, contiene 
molti frammenti di fini vasi di importazione, specialmente 
ciotole e calici; lo strato superiore infine ha dato in massima 
parte vasellame dell'ultimo periodo miceneo, di argilla e 
fabbrica locale: notevole, fra i vasi decorati, il grande 
cratere, frammentato, con figure di stambecchi accompa
gnati da anitre in volo (fig . 91). Gli ambienti sono sempre 
di pianta rettangolare, e i resti appartengono ad abitazioni 
non ricche, che hanno restituito solo una notevole quan
tità di ceramica (per lo più frammenti, raramente qualche 
vaso in situ); interessante però, in un ambiente dello strato 
medio, la scoperta di un mucchio di fichi carbonizzati, 
della cui deposizione ci forniscono la data i due vasetti 
micenei che la rovina aveva sigillati insieme con quelli 
nello strato. 

La strati grafia osservata nel Serraglio si riconosce, non 
però così completa, anche nelle ricerche in profondità 
tentate negli altri quartieri: così in quello dei Halvagì, 
proprio a occidente della Moschea Antica (Giamì Atik) e 
sotto i livelli della piccola casa d'età romana (v. sopra, 
p . 316-7), si sono trovate altre 12 tombe protogeometriche 

32I 
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e cfr. fig. 89) un vaso miceneo di età 
assai più remota era deposto insieme 
con quelli protogeometrici; ma ciò 
sembrerà meno strano quando si pensi 
che la tomba era collocata entro il 
vano della porta di una casa micenea 
dello strato medio, e non è inverosi
mile che il vaso sia stato rinvenuto 
intatto durante lo scavo ed unito al 
corredo. 12 1) 

FIG. 96 - COO, NECROPOLI MICENEA DI ELEÒNA - I VASI DELLA TOMBA N. 15 

I vasi di stile geometrico paiono nella 
massima parte di una fabbrica locale 
strettamente apparentata con le fabbri
che di Rodi, ma l'esemplificazione è 
più copiosa e completa: importatisem
brano solo gli esemplari ciprioti. Si 
possono distinguere varie fasi stilisti
che che si succedono rapidamente: 
caratteristiche e numerosissime sono 
le brocchette, talora di forme assai ele
ganti, nelle quali l'ansa si innesta a un 
risalto a metà dell'alto collo ad imbuto; 
frequenti sono i giocattoli di argilla 
(bambole, vasetti miniaturistici, ana
tre) deposti nelle tombe di bambini 
(figg. 92-93). Con gli ultimi esemplari 
della serie (fig. 95) non si giunge alla 
fine dell'VIII secolo a. Cr.: mancano 
infatti i vasi di stile subgeometrico, 
che compaiono in Rodi nelle tombe 
che si possono datare intorno al 700 
a. Cr. e dopo. 122) 

e geometriche (di cui nove a cassetta, una in olia, una 
entro un vaso dipinto e una sconvolta), mentre lo strato è 
ricco di ceramica micenea; più a sud, al sommo dell'acro
poli, sotto il piano dei mosaici di periodo cristiano, alcune 
trincee di saggio hanno incontrato IO tombe (cinque a 
cassetta, quattro in olia, una a inumazione) anch'esse 
deposte entro uno spesso strato che contiene resti di 
murature e di ceramiche micenee. 

Riassumendo i dati forniti dall'osservazione degli strati, 
sembra che la durata dell'abitato miceneo di Coo sia stata 
di alcuni secoli: però in qual modo esso sia finito non è 
risultato dalle condizioni di trovamento: nei livelli supe
riori è apparsa una notevole quantità di frammenti di grossi 
vasi d'uso, protogeometrici e geometrici, per i quali è 
difficile pensare che provengano da tombe sconvolte già 
nell'antichità, poichè nelle tombe intatte si sono trovati 
solo piccoli vasi di corredo, talora in miniatura. Non par
rebbe perciò da escludere che sia esistita una occupazione 
del sito anche dopo la fine dell'epoca micenea, solo che non 
si sarebbero identificati con assoluta certezza resti di abi
tazioni o di capanne. 

I vasi trovati nelle tombe riescono a dare una succes
sione completa delle varie fasi della ceramica protogeo
metrica e geometrica di Coo; particolarmente ricca è 
quella protogeometrica, e per essa è stata osservata la 
relazione con la ceramica attica dello stesso tipo; 120) in 
una delle tombe più antiche (la IO' del Serraglio, fig. 90, 
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Nè resti di abitazione nè tracce di necropoli si rin
vengono per tutto il periodo che va dalla fine dell' VIII 
secolo alla metà del IV a. Cr.; ciò coincide con i dati di 
Diodoro (Bibl. Hist., XV, 76) e di Strabone (Geogr., 
XIV, pago 657): prima del 366 a. Cr. la città era in altro 
sito parimenti sul mare (e Strabone ne dà anche il nome: 
'Acr .. u7t(x.ÀQ(~ Q( ), ma essa ha resistito finora ostinatamente a 
tutte le ricerche. 12 3) 

Lo spostamento della sede però non sorprende, se si 
esamina la somiglianza di vita e di vicende tra Coo e le 
città rodie: nel periodo miceneo le città erano adagiate 
in riva al mare, come è provato dagli scavi di Ialiso 
e di Coo stessa (mentre le tombe mi cene e di Ca miro, 
troppo lontane dall'Acropoli, fanno pensare che l'abitato 
fosse più vicino al villaggio di Kalavarda e alla riva, e a 
Lindo mancano prove che la rocca fosse abitata in quel
l'epoca); 124) l'occupazione delle alture su cui sorgono in 
Rodi i centri di età storica si inizia verosimilmente con 
l'immigrazione o la colonizzazione dei Dori dell' Argolide, 
in un'epoca che non è ancora possibile precisare. Anche 
a Coo è perciò probabile che i coloni abbiano preferito 
all'antica sede aperta sul mare una più sicura acropoli, 
e un altro elemento farebbe escludere che appartenga 
ai Dori immigrati la necropoli presso il promontorio 
Scandario: e cioè la continuità del rito dell'inumazione in 
posizione rannicchiata che appare in Coo fin dall'età 
del bronzo (v. nella Parte IV le tombe di Asklùpis e la 
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FIG. 97 - COO, NECROPOLI MICENEA DI LANCADA - I VASI DELLA TOMBA N. 60 

necropoli micenea), mentre a Rodi le più antiche tombe 
che si possono attribuire agli abitanti delle città doriche si 
presentano ad incinerazione. Vi è stato cioè a Rodi un 
cambiamento di rito nel passaggio dalla civiltà mi cene a, 
che deponeva distesi i cadaveri nelle tombe a camera, a 
quella successiva che li inceneriva. 125) 

L'ipotesi quindi che per Coo riterrei più verosimile 
sarebbe quella di attribuire l'ultima fase dell'occupazione 
del sito presso lo Scandario (o per abitato o per necropoli) 
ancora agli abitanti originari, mentre già i coloni avreb
bero situato su una roccaforte, pur essa presso il mare, il 
loro stabilimento commerciale o la loro città; e ignoriamo 
per quali mutate condizioni di vita quella popolazione 
sarebbe stata costretta ad abbandonare definitivamente la 
zona del Porto. 

PARTE IV 

RICERCHE E SCAVI NEI DINTORNI DI COO 

E NELL' ISOLA 

LA NECROPOLI MICENEA. - La scoperta fu dovuta al
l'abilità dell'assistente Giuseppe Lazzara, che riuscì ad 
identificare nell'estate del 1935 frammenti di ceramiche 
micenee entro le cave di pozzolana che erano state aperte 
a qualche centinaio di metri a sud-ovest della città. In due 
terreni chiamati rispettivamente Langàda (II il vallone Il) 
ed Eleòna (" l'uliveto Il)' sotto uno strato di terra vege
tale di scarso spessore i cavatori avevano iniziato lo 

sfruttamento della sottostante pozzolana, ed avevano incon
trato e sconvolto una serie di tombe micenee. Di sei 
tombe a Langàda, e ventidue ad Eleòna si poterono ricupe
rare in situ i resti dei corredi: una gran parte però dei vasi 
che avevano appartenuto alle tombe si ritrovò in fram
menti e dispersa. L'esplorazione regolare fu iniziata nel
l'autunno dello stesso anno 1935 e ripresa nell'autunno 
del 1940. Le tombe scavate (comprese le prime, scon
volte) sono in complesso 61 a Langàda e 23 ad Eleòna. 
Negli scavi regolari si è potuto riconoscere il tipo delle 
sepolture: erano piccole grotticelle, di due metri e mezzo 
di diametro al massimo, scavate in più file sovrapposte, 
entro strati di pozzolana nei due fianchi di un valloncello 
che nel tempo si è colmato di terra d'alluvione. Le volte 
però delle grotte, scavate nella materia poco solida, erano 
ovunque crollate e alla pozzolana si era mescolata la terra 
soprastante, così che le tombe si presentavano come fos
sero pozzi riempiti di terra e di pozzolana friabile entro la 

FIG. 98 - COO, ASKLOPIS - VA~I DI TOMBA PREISTORICA 
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FIG. 99 - COO, NECROPOLI MICENEA DI LANGADA - BROCCA 
A STAFFA DELL'ULTIMO PERIODO (DALLA TOMBA N. 39) 

pozzolana compatta del terreno naturale : tuttavia l'esi
stenza, individuata quasi per ciascuna tomba, di un breve 
corridoio, il dromos, largo pOCO più di un metro, ostruito 
da un muretto a secco, ha dato la certezza della condizione 
originaria. Nell'interno si sono trovati talvolta i resti di 
più deposizioni: gli scheletri, quando si sono potuti rico
noscere (perchè le ossa entro la pozzolana si erano forte
mente consunte), erano in posizione rannicchiata o ingi
nocchiati sul fianco (fig. 94). In relazione con le deposizioni 
successive, i vasi appartengono a varie fasi della ceramica 
del tardo miceneo (figg. 96--97,99-100): solo nelle tombe di 
Eleòna si sono trovati alcuni esemplari del miceneo medio. 
Si distinguono nettamente, per il periodo più antico, i vasi 
di importazione, probabilmente dall' Argolide, mentre fra 
i vasi più recenti predominano quelli di fabbriche locali 
e forse di Rodi: a questo periodo appartengono i più 
importanti esemplari figurati, per lo più vasi 1/ a staffa" 
(figg. 99-100). Manca però, come a Rodi, una fase stilistica 

FIG. 101 - co o, ASKLOPIS 
SEPOLTURA ENTRO DOLIO (PRIMA ETÀ DEL BRONZO) 
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FIG. 100 - COO, NECROPOLI MICENEA DI LANGADA 
BROCCHETTA A STAFFA DELL'ULTIMO PERIODO 

sub-micenea. Numerose sono le armi, di bronzo, e cioè 
spade, pugnali, punte di lance e di giavellotti, e i così 
detti rasoi (o piuttosto piccole mannaie ?); di provenienza 
orientale sono un vaso anatolico e due cilindretti incisi; 
eglzll sono quattro scarabei, a meno che per qualcuno di 
essi non si tratti, come è probabile, di imitazioni. Note
vole anche a Langàda la scoperta, come nelle tombe di 
Ialiso, di un'olia contenente ossa combuste e spezzettate 
in mezzo ai vasi di una tomba in cui, come il solito, erano 
deposti scheletri di inumati; 126) per un dolio trovato 
giacente entro una grotticella si è potuto accertare trat
tarsi di enchytrismòs, ciò che sembra legare il rito di questa 
necropoli a quello successivo del Serraglio. 

LE TOMBE PREISTORICHE DI ASKLÙPIS. - Ad età più 
remota appartengono le tombe trovate in saggi for
tunati condotti dall'assistente Lazzara nel maggio del 
1943, su un'altura in faccia al mare, Asklùpis, presso 

FIG. 102 - COO, ASKLOPIS 
SEPOLTURA ENTRO DOLIO (PRIMA ETÀ DEL BRONZO) 



©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte

FIG. 103 - COO, BASILICA PROTOCRISTIANA DI S. GABRIELE (fot. H. Balducci) 

il torrentello Glykopèrama, a mezz'ora di cammino a 
sud -est della città. 

A profondità di circa 3 metri dal piano di campagna si 
sono rinvenuti giacenti due grandi dolii (pithoi) d'impasto 

confrontare con vasi degli strati attribuiti alla III -V città 
di Troia. 128) Le tombe del Glykopèrama formano uno 
degli anelli di congiunzione tra la caverna di Aspripetra 
e la città micenealsullo Scandario.~129) 

rosso mal depurato, dall'ampia im
boccatura, alti l'uno m. 1,25, l'altro 
m. 1,60, e rincalzati di pietre : con
tenevano rispettivamente quattro 
e tre scheletri deposti in posizione 
rannicchiata (figg. 101-102), secondo 
un rito comune nell'età del bronzo 
a tutta l'Asia anteriore. 127) Una 
terza tomba era però un semplice 
giro di pietre con dentro poche 
ossa di un unico sepolto, in un vano 
di circa 80 centimetri di diametro, 
mentre in un dolio più piccolo, 
di 70 centimetri di altezza, era 
una lama sottilissima di rame, con 
due vas etti di argilla, senza nessuna 
traccia di ossa, così che solo la 
posizione orizzontale, con la bocca 
a oriente, come i due pithoi mag
giori, fa supporre che si tratti di 
tomba. In ciascuna tomba si sono 
trovati due o tre vasi di corredo 
(fig. 98) (brocche o ciotole od or
ciuoli) di cui taluno per la tecnica 
dell'argilla e per la forma si può FIG. 104 - COO, LE TERME DELL 'ASCLEPIEO - IL CALIDA RIUM (DA SUD-OVEST) 
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FIG. 105 - COO, BASILICA PROTOCRISTIANA DI S. PAOLO, PRESSO ZIBARI (DA NORD-OVEST) 

ALL'AsCLEPIEO. - Nel Santuario rimaneva da comple
tare lo scavo dell: edificio termale del III secolo d. Cr., 
innalzato a oriente della terza terrazza, poichè R. Herzog 
ne aveva rimesso in luce soltanto una parte. ' 30 ) Lo 
scavo fu compiuto fra il settembre del 1937 e il gennaio 
del 1938: l'edificio è di grandi dimensioni, come i tre 

ritrovati finora nel capoluogo, ma diversa è la disposizione 
degli ambienti : la Basilica Thermarum e il frigidario sono 
lunghe sale absidate (fig. 106); la prima era accessibile 
sia dall'esterno del Santuario, cioè dalla quarta terrazza 
scavata da L. Laurenzi, sia dal portico orientale della terza 
terrazza; dal frigidario (in cui le piscine erano collocate 

nelle absidi) si passava attraverso 
vani minori riscaldati in due vaste 
sale quadrate, in cui si sono con-
servate le suspensurae dei pavimenti 
(fig. 104). Restano ovunque i muri 
per notevole altezza, talora con 
tracce di intonaci dipinti alle pa
reti. Mentre la sala della Basilica 
doveva essere coperta con trava
ture, rimangono le imposte della 
volta a botte del frigidario. 

FIG. 106 - COO, LE TERME DELL 'ASCLEPIEO (DA ORIENTE) 

Durante lo sgombero di tutta 
l'area del Santuario pochissimi fu 
rono i pezzi d'architettura ritro
vati, e cioè due rocchi di colonna 
e un capitello del portico meridio
nale della terrazza superiore, che 
non hanno aggiunto nessun ele
mento nuovo a quelli già accertati da 
R.~ Herzog.IInvece,~oltre a .un=certo 
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FIG. 107 - co o, BASILICA PROTOCRISTIANA DI S. PAOLO (DA SETTENTRIONE) 

numero di iscrizioni, ' 3' ) si scoprirono nelle vicinanze del
l'altare, sulla seconda terrazza, due teste di marmo fram
mentate, che si accompagnano alle sculture già riconosciuto 
appartenenti all'altare e opere dei" figli di Prassitele ". 132 ) 

Ai margini del Santuario un gruppo di armi micenee e 
alcuni vasetti micenei e geometrici testimoniano dell'oc
cupazione del sito in età remote; per quelli geometrici 
penserei ad una tomba, date le dimensioni minute e la 
presenza di una fibula di bronzo. Infine, a poca distanza a 
sud, su un cocuzzolo, si è trovata la cella di un piccolo 
tempio, di epoca ellenistica, sembra: esso apparteneva certo 
a un temenos, di quelli che alcune iscrizioni farebbero pen
sare esistenti nelle vicinanze del Santuario maggiore. ' 33) 

LE BASILICHE PROTOCRISTIANE. - Fu iniziata fra il 1935 
e il 1937 una ricerca sistematica delle Basiliche proto
cristiane, di cui il rilievo e lo studio fu affidato ad Hermes 
Balducci.134) Tra il V e VI secolo la vita religiosa fu parti
colarmente intensa nell'isola, che da un'estremo all'altro 
è disseminata di resti talora notevoli di monumenti proto
cristiani: già nel 1902 R. Herzog aveva scavato la Basilica 
dedicata ad 'Ay[cx 0E6TI)ç presso la spiaggia di Cardamena, 135) 
e nel 1932 L. Laurenzi aveva rimesso in luce sul mare 
di Cefalo il complesso basilicale di S. Stefano. 136) Gli 
scavi compiuti dal 1935 in poi nel capoluogo fecero rico
noscere tutto lo strato protocristiano che si può datare 

nel periodo intercedente tra i due terremoti del 469 e del 
554 d. Cr. Mentre in Coo furono costruzioni nuove la 
Basilica del Porto e quella di S. Giovanni (la più grande 
di tutte), si trasformarono in Chiese le Terme Occiden
tali, e forse anche quelle Centrali di cui però solo sulla 
fronte si sono conservati pavimenti di mosaico con figura
zioni e simboli cristiani. Alla stessa epoca appartengono 
i resti di costruzioni profane già accennate, datate dai pavi
menti di mosaico, cioè quella nel Quartiere del Porto 
davanti al Santuario, quelle nei quartieri di Boz uktà e 
dei Halvagì, quelle sul punto più alto dell'acropoli, 
all'estremo occidentale della città (campo Kitrinas), e 
l'edificio termale di '03òç 'TOU L'TCXUpOU (Via della Croce). 

Due Basiliche esistono nelle immediate vicinanze della 
città e sono quelle di S. Gabriele (fig. 103) a 2 chilometri 
circa ad oriente, 137) scavata nel luglio-agosto del 1935, e 
l'altra a occidente presso Kum-Burnù (Punta della Sabbia, 
il promontorio Scandario) scavata nell'autunno dello stesso 
anno. Di ambedue ha già dato una relazione preliminare 
H. Balducci. ' 38) 

Resti cristiani si sono individuati ancora più ad est di 
S. Gabriele, presso il capo Foca, e ad ovest della città, 
in località MEcrCXp ~&, a 5 chilometri circa sulla rotabile 
dell'interno: a circa 8 chilometri, presso il villaggio di 
Zibari è stata rimessa in luce nel settembre-ottobre del 
1935 la Basilica di S. Paolo (figg. 105, 107), pure descritta 
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FIG. 108 - COO, BASILICA PROTOCRISTIANA A KAPAMA (PRESSO ASFENDIÙ) - PLANIMETRIA (ril. e dis. H. Balducci) 

sommariamente da H. Balducci: essa era all'estremità setten
trionale di un abitato o città ancora inesplorata, alla quale 
appartiene anche l'altra Basilica, più a monte e più a sud, in 
località Kapamà, giù dal villaggio moderno di Asfendiù, sca
vata nell'estate del 1936. Questa Basilica è notevole per la 
grande importanza che è data al complesso del battistero 
(v. pianta, fig. 108); esso ha forma di sala circolare (fig. IlO), 

già coperta a cupola, entro un massiccio quadrato di mura
tura, con nicchie e porte all'intorno che si aprono su corri
doi coperti di volte a botte (resta intatto, con la sua volta, 
il corridoio meridionale), ed era preceduto ad ovest da un 
vestibolo in cui è notevole per originalità e freschezza di 
esecuzione il mosaico (fig. 109), e pure ridenti sono i 
mosaici conservati nel corpo della Basilica, specialmente 
nella navata meridionale e negli annessi a settentrione. 

Ambedue le Basiliche, che ora sono ruderi isolati tra 
le vigne e gli ulivi nella campagna, erano, come si è detto, 
alle estremità opposte di un abitato di cui si sono indivi
duate altre rovine e perfino strade a gradoni sulla pendice: 
la quantità di marmi e pietre di periodo greco e romano che 
si trovano rimpiegati mostra che tutto l'abitato non è se 
non la continuazione di un più antico centro, forse di 
uno dei demi dell'isola (<I>uçot).139) 

Proseguendo verso oriente, mosaici di epoca CrIstiana 
si sono rinvenuti durante lavori campestri a Linopoti 

(13 chilometri a occidente di Coo) e, più in là, in una località 
che porta ancora il nome di S. Teodoro, sulla strada di 
Antimachia, emergono ruderi dell'abside e dei muri di una 
Basilica: altri resti sono ad Antimachia, un'altra Basilica è 
stata individuata da H. Balducci a Cardamena, non lontano 
da 'Aytot 8e:6't"'1)ç, un'altra ancora sulla spiaggia di Cefalo 
(I<:É cpotÀoç), e qui fu scavata, sempre nel 1935, la Basilichetta 
funeraria nei pressi della Basilica di S. Stefano: 140) anche a 
Cefalo su tutta la spiaggia affiorano le vestigia di un abi
tato che pare coevo alle costruzioni religiose: e infine sulla 
Baia di Kamàres, su di un'altura ove è attualmente la 
Chiesetta di H. Paraskevì, fu scavata nell'agosto del 1935 

una Basilica sul sito ove già esisteva un agglomerato del 
demo di Istmo. Anche di questo trova mento fu data una 
breve relazione da H. Balducci. 141) 

Nella zona già accennata di Linopoti (a circa km. 12 a 
occidente del capoluogo) durante lavori di bonifica agraria 
furono esplorati, in località <I>oucrXWiJ.ot, i ruderi di una villa 
rustica, appartenenti al III secolo d. Cr., a giudicare dalla 
mura tura a sacco e dal mosaico con figure di delfini che 
orna il pavimento di un ambiente. Lo scavo, che ebbe 
carattere di saggio nel dicembre del 1936, non fu pro
seguito, essendosi solo provveduto a tutelare i ruderi. 

Nell'estate del 1940, nella penisola di Cefalo su di un 
colle poco al di sopra del Teatro e del Tempietto scavati 
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FIG. 109 - COO, BASILICA PROTOCRISTIANA A KAPAMA - VESTIBOLO DEL BATTISTERO, PAVIMENTO (fot. H. B alducci) 

nel 1928 da L. Laurenzi, Lp) fu ritrovata tutta la fonda
zione di un altro piccolo tempio costruito nel tufo vul
canico di cui è ricca quella parte dell'isola: all'intorno si 
sono ricuperati molti elementi dell'architettura (capitelli, 
epistili e triglifi) che fanno datare il tempietto nel periodo 
ellenistico. 

Altri scavi nell'isola non furono fatti, perchè era 
intento di dare alle ricerche carattere sistematico: tali 
furono appunto gli scavi nel capoluogo, mentre nell'in
terno - ove si eccettuino le scoperte casuali - si prov
vide alla tutela dei ruderi esistenti nel soprassuolo e 
dei resti individuati, ma una esplorazione regolare si era 
iniziata solo per i monumenti del periodo protocristiano. 

RIASSUNTO CRONOLOGICO 

Prima età del bronzo : Tombe di Asclùpis. 
Tarda età del bronzo : Abitato miceneo; necropoli mice

nea di Langàda ed Eleòna; tracce micenee all'Asciepieo. 
c. X-VIII secolo a. Cr. : Necropoli protogeometrica e 

geometrica. 
366 a. Cr.: Fondazione di Coo. 
366 a. Cr. - fine III secolo a. Cr.: Muro di cinta della 

città e dell'Acropoli; braccia di difesa del Porto. Piano 

regolatore; canalizzazione; costruzione delle strade e delle 
insulae (l0 periodo). Agorà (IO periodo); stoà orientale del 
Quartiere del Porto ; stoà di tufo nella zona occidentale. 

200-190 a. Cr. : Riparazioni ai lati orientale e meridio
nale della cinta; torrione semicircolare presso la Porta 
orientale. 

II secolo a. Cr. (prima metà): Grandi costruzioni di 
marmo : Agorà (20 periodo); Sacello ellenistico, Santuario 
e Tempietto nel Quartiere del Porto ; xystòn del Ginnasio 
occidentale; àphesis dello Stadio; Tempio dell'Amygda
lòna e altare di Dioniso. Tempietto di Cefalo. 

Magazzini fuori della città, ad oriente. 
I secolo d. Cr.: Tempio romano presso la Porta caval

leresca "del Foro II' 
Terremoto del 142 d. Cr. e ricostruzione iniziata da 

Antonino Pio. 
142 d. Cr. - II-III secolo d. Cr. : Rialzamento del livello 

della città. Smantellamento dei muri di cinta. Ricostru
zione delle insulae. Edificio e mosaici attorno al Sacello 
nel Quartiere del Porto . Casa del mosaico di Europa; 
Casa del mosaico del Sileno ; Casa del mosaico di Escu
lapio ; Casa dei Bronzi. Mosaico del Giudizio di Paride. 

Edificio absidato all'estremità orientale della città. 
III secolo d. Cr. : Via lastricata (il cardo) e tabernae; 

Via porticata (il Decumano). 
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FIG. IIO - co O, BASILICA PROTOCRISTIANA A KAPAMA 
IL BATTISTERO 

Costruzioni in murature a sacco (structurae caementi
ciae); Terme settentrionali; Terme occidentali; Terme 
centrali; Terme del Porto ; Terme dell'Asclepieo; Odeion; 
Teatro; tribuna occidentale dello Stadio; rifacimento. della 
fronte dell'agorà (30 periodo) e scala monumentale. 

Casa presso Giami Atik; grande casa dell'Amygdalòna. 
Mosaici del quartiere dei Halvagi; mosaico dei pesci e 

delle lepri. 
Villa rustica a Linopoti. 
III-IV secolo d. Cr.: Ricostruzione della stoà orientale 

del Quartiere del Porto ; la lorica delle Terme occidentali. 

FIG. I I I - COO, ASCLEPIEO - IL LAPIDARIO DEL PICCOLO MUSEO 

33° 

Mosaici delle Muse e dell'Eros pescatore; mosaici ad 
est di S. Nicola; mosaico della Medusa (nella zona occi
dentale del Quartiere del Porto) . 

IV secolo d. Cr. : Mosaico dell'Autunno (a sud del
l'Amygdalòna); mosaico con la personificazione di Costan
tinopoli. 

IV -V secolo d. Cr. : Magazzini all'estremità occidentale 
del Quartiere del Porto. 

Mosaico della caccia ai leoni (nella zona meridionale, 
presso S. Giovanni); mosaici del margine occidentale della 
città; mosaici dello strato inferiore di 'Oììòç "t"OU L"t"<XUpOU. 

469 d. Cr. : Terremoto. 
V-VI secolo d. Cr.: Distruzione della città antica. Le 

Basiliche cristiane: Basilica del Porto (S. Giorgio '?) e 
Battistero; S. Giovanni e Battistero ('E'fml. B~[1.<X"t"<X); Ba
siliche delle Terme occidentali, con gli annessi a sud; 
S. Gabriele ; Basilica di Punta della Sabbia. 

Ultima trasformazione del Sacello nel Quartiere del 
Porto ; edificio privato a nord del Santuario; mosaici di 
Bozuktà, dell'Acropoli, della casa ad est di S. Pantaleo; 
mosaci ad ovest della città (campo Kitrinas); edificio 
termale di 'Oììòç "t"OU L"t"<XUpOU; mosaici sulla fronte delle 
Terme centrali. 

Basilica di S. Paolo presso Zibàri; a Kapamà presso 
Asfendiù; di H. Paraskevì presso Kamàres di Cefalo; di 
S. Stefano a Cefalo; piccola basilica funeraria di Cefalo. 

Basiliche o resti cristiani individuati a Capo Foca, nella 
ME(j<Xp~,*, a S. Teodoro, ad Antimachia, a Cefalo. 

Mosaici di Linopoti. 
554 d. Cr. : Terremoto : abbandono della città. 

III) L ZARRAFTIS, K<7)<x '92', p . 63 s. 
II2) cfr. Arch. Anz., '934, p. 168 ss. 

L. MORRICONE 

113) Il mosaico è come un commento figurato alla leggend a, conservata 
in un passo di Giuliano, sulle peregrinazionì di Asclepio: ]ULIAN. , Contra 
Christianos, p. 197 (ed. N eumann, Lipsia, 1880); R. HER~OG, Koische For
schungen und Funde, p. 177. 

114) Si veda l'articolo l sis di W. DREXEL, in ROSCHER, II, I, 1894, 
colI. 443 sS., 494 ss., sull'identificazion e di Iside con Demetra e con Afrodite 
nel mondo greco -romano. 

115) Per questi monumenti si vedano: Arch. Anz., 1934, col. 192 s.; 
L. LAUREN~I, in Boli. d'Arte, XXX, 1936-37, p. 138, figg. '5-22. 

II6) Per la leggenda di Polibote si vedano STRABO, Geogr., X , v, 16 
(p. 489); ApOLLOD., Biblioth. , I, 6, 2, 4; PLiN., Nat. Hisl. , V ,36; PAUSAN., 
Graeciae descr., l, II, 4; cfr. ROSCHER, s. v. Poseidon, III, 2, colI. 281 s., 
2866 Ss.; s. v. Polybotes, III, 2, col. 2636. Oltre che nella coppa di Aristo
phanes ed Erginos (FURTWANGLER-REICHHOLD, tav. 126, Berlino, Antiqua
rium), la figura di Gea è nella descrizione di Filostrato (Imagines, II, '7, 5)· 

I17) cfr. L. LAUREN~I, in Boli. d'Arte, XXX, 1936-37, p. 141. 
Il 8) v. Arch. Anz., 1936, col. 180 e fig. 25 (Tomba 14 del Serraglio); è 

però da rettificare la notizia che si tratti di tombe ad incinerazione, ripetuta 
nel catalogo di J. WIESNER, Grab und jenseils, in ReUgiongeschichtl. 
Versuche u. Vorarbeilen, XXVI, 1938, p. 45, n. 288. 

I19) Si confrontino i frammenti di ceramica pubblicati da G. MONACO, 
Scavi nella zona micenea di jaUso (1935-1936), in Clara Rhodos, X, '94', 
p. 92, fig. 39 e nota 2; p. 108, n. 6 e nota I. Si veda ora A. FURUMARK, The 
selliemenl al lalysos and aegaean hislory, in Opusc. Archaeol., VI, '950, p. 154. 

120) V. DESBOROUGH, Whal is Protogeometrie?, in Br. Sch. Ann., XLIII, 
1948, pp. 267 e 272. Vasi di stile protogeometrico, affine a quello di Coo, 
si sono trovati in Rodi in poche tombe di Ialiso e di Camiro. Si vedano, per 
laliso, Clara Rhodos, III, '929, tomba CXLI, p . 146 e fig. '42; VIII, 1936, 
Tombe 43-45 di Marmaro, pp. 161-165, figg. 149, 152 e 153; per Camiro, 
Clara Rhodos, VI-VII, '932-'933, Tombe XLIII e XLV di Patelle, pp. 128-
132, figg. 144-146, 148-152; sporadici sono i frammenti trovati sull' Acro
poli di Camiro : Clara Rhodos, VI-VII, p . 362, n. Il e fig. 100, p. 353; 
cfr. CHR. BLI NKENBERG, Lindos, I, '93', colI. 233 ss., tavv. 33-34. 

121) Si veda la spiegazione data da W. KRAIKER, in K erameikos, I, 1939, 
p. 89, per il trova mento di una brocchetta a s taffa micenea (tav. 62, I) in 
una tomba protogeometrica del Ceramico. Si veda invece The Swedish Cy
prus Expedition, II, p . 637, n . 24 e p . 64', tav. LXXXIX (Idalion, Tomba 3, 
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ultima fila in basso, quarto vaso da destra), e A . FURUMARK, Th e Chrono
logy 01 the Mycenaean Pottery, 1941, 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. 85 ss. e figg. 75-76; Tomba LIV, 
pp. 91, n. 9 e fig. 85; T omba LXIII, p. 107 e fig. 100; 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. 193-200 e figg. 233-
238. Sull'importazione di vasi ciprioti a Rodi, si veda E. GJERSTAD, The 
Swedish Cyprus Expedition, IV, 2, 1948, pp. 262 ss. Sul geometrico rodio, si 
confrontino CH. DUGAS, L es vases Il rhodiens géomelriques tt I in Bull . Corro 
Hell., XXXVI, 1912, pp. 495-522 e CHR. BUNKENBERG, Lindos, I, 1921, 
coli. 240 ss., tavv. 35 ss.; per la fase subgeometrica (che manca finora a Coo) 
e la cronolo gia, si veda A. RUMPF, Zu den klazomenischen Denkmtilern, in 
]ahrb., XLVIII, 1933, p. 690 Excurs I, 1. 

123) Sull'ubicazione della città più antica, si vedano soprattutto: PATON

HICKS, The Inscriptions 01 Cos, pp. XLIX ss., e M . SEGRE, in Clara Rhodos, 
IX, 1938, pp. 176 ss. 

124) La città mieenea di Ialiso fu scoperta nel 1935-36 a valle delle necro
cropoli micenee e del Fileremo, presso il mare: G . MONACO, in Clara Rhodos, 
X, 1941, pp. 45-178. Per le tombe micenee del territorio di Carnico, si ve
dano G . G . PORRO, Ricognizione archeologica di Camiros, in Boli. d'Arte, 
IX, '915, p . 286 e nota I; G. JACOPI, in Clara Rhodos, VI-VII, pp. 133-150, 
e cfr. la pianta, fig. I, p. J Ii per Lindo infine si veda CAR. BLINKENBERG, 
Lindos, I, colI. 9 55. e tav. 3. 

125) Sul rito delle tombe micenee si vedano : A . MAI URI, in Annuario, 
VI-VII, 1926, pp. 236 sS.; G . JACOPI, ibidem, XIII-XIV, 1933, p. 254. Le 
più antiche tombe protogeometriche e geometriche di Ialiso 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 Patelle 
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 
libid., figg. 233- 238, p . 193 ss.) che è a camera. 

126) Su casi di incinerazione nel periodo miceneo, v. da ultimo W. KRAI
KER, Kerameikos, I, 1939, p. 171 e nota 4. Si aggiungano, per Ialiso, le due 
tombe scoperte nel 1927-28: G . JACOPI, Nuovi scavi nella necropoli micenea 
di la liso, in Annuario, XIII-XIV, '934, pp. 254, 285 (tomba LXXI) e 329 
(tomba LXXXVII) . Cfr. D. MUSTILLI , La necropoli tir'enica di Elestia, 
in Annuario, XV-XVI, 1942, p. 267 ss. 

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

128) C. W . BLEGEN, New evidence Ior dating the settlemenes at Troy, in 
Br. Sch. Ann., XXXVII, '936-37, p. 12, pone le città III-V di Troia tra 
il 2300 e il 1900 a. Cr.; W. DORPFELD, Troja und I/ion, I, p. 3', le datava 
tra il 2000 e il 1500 a. Cr.: cfr. BLEGEN, art. cit., p . 8 s.; H. TH. BOSSERT, 
Altanatolien, '942, p. 16. 

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

130) R. HERl:OG-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 ss. 

132) Sulle sculture dell'altare dell' Asclepieo, trovate da R . HERZOG nel 
'903, si veda M. BIEBER, Die Slihne des Praxiteles, in ]ahrb., xxxv II 1-
XXXIX, 1923-24, p. 242 ss. e tavv. VI-VII. Sull'altare, R. HERZOG-P. SCHAZ
MANN, Kos, l, cit., p. 25 ss. 

133) R. HERZOG in Heilige Gesetze von Kos, cit., p. 35, pubblica un elenco 
di OpOL trovati per lo più nel santuario; penserei che qualcuno di essi si 
possa riferire a recinti minori, data la scoperta sia del tempietto superiore, sia 
di quello a nord (L. LAURENZI, Historia, V, cit., p. 621, fig. 13). 

134) Il lavoro di H . BALDUCCI (da cui sono tratte le fotografie qui pubbli
cate nelle figure '9-20, 30, 41, 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., '903, p. 4; Kos, I, cit., p. XXVI; Das 
Heiligtum des Apollo in Halasarna, in Sitzungsber. Akad. Berl., XXI, '90', 
I, pp. 470 ss. 

136) H. BALDUCCI, Basiliche protocristiane e bizantine a Coo, 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 stesso s ito : 
si confronti, per Calino, M. SEGHE, in M emorie deW Istituto stor.-archeol. 
di Rodi, III, 1938, p. 35. 

138) H . BALDUCCI, op. cit ., p . 32 ss. per S. Gabriele; p . 29 ss. per la Ba
silica sulla Punta della Sabbia. 

139) Sulla Basilica di S. Paolo, si veda H . BALDUCCI, op. cit., p. 22 SS.; 
sul demo di WuEoc, v. R. HERZOG, Koische Forschungen und Funde, p. 164; 
A. NEPPI-MooONA, L ' Isola di Coo, ecc., p. 23. Per quella di Kapamà I. ZAR
RAFTIS, K<{lwv 'IcrTop(oc -rr,ç Kw, Kos, 1923, p. 76, ~dà il nome di S. Gio
vanni, mentre la località vicina si chiama "Aywç M·l)vocç. 

140) H. BALDUCCI, op. cit., p. 12 ss. 
'4') La Basilica di Kamàres in H. BALDUCCI, op. cit., p. 6 ss.; 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 archeologico 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 

FIG. I - CHIUSI, MUSEO CIVICO 
CANOPO N. 2000 DOPO IL RESTAURO 1948 
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