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SEZIONE ANTICA

I. Atrio.
A , B . Due 11aggi di grandi cpolcri etru chi
con par ti formate da ciottoli a ecco. N l fondo di ciacuno veggon i ancora gli avanzi dell o eh letro. Vennero
e tratti ambidu da sette metri di profondità otto il
piano dell a Chi a della erto a.
C . Grande monnm nto epolcral dell ' po a romana, innalzato a Q. f an ilio ordo, enturione della
leaion 21.a d tta Rapace, pr fetto dell a cavalleria ed
e attore d i tributi. Fu trovato nel 1501 a S. Benedetto,
rir a quattordici miglia da Bologna.
D. Ionumcnto epolcralc prov nient da Savasetto, edici miglia da Bolocrna, con rappre cntazione di
Caio om elio Ermia, liberto di aio; di Full onia Offirio a, li berta di alvio; e dl ornelia P t·i ca, liberta di
Caio. opra eia cuna delle tre per one è critto il proprio nome
nel timpano riman.,.ono le tracc di figure
di animali marini che Yi erano colpito: un tritone, una
triton a con un ippocampo n l mezzo ed in alto un
aorgoneion.
E . tatua in marmo di per ona.,.gi togato, di la\'Oro mediocre, scoperta a Ma cca,.etolo.
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F. Borca di pozzo in marmo trovata anch' ·sa a
Maccaretolo. L' i.crizion indica che il monum nto, io!>
il putC'ale rei i lauri t•h!' lo circondavano, 'C'n ne eon. aerato ad .A:>ollo cd al .enio d1 tt"'u~>to c. ar da Lurio
pu okno Erone, a pr pril' pc e.
G. Rr, to di monumento • polrral!'
originariamente pr !\!\O la hi :a di anto , tefuno in Bologna. \'i
C'rano :colpit due figur ora anc llat . Re tano . olo
du rirrhi del! i crizi ni d indicano eh l<' fì"'ur ('rano
l' una di ::\L V cttnl io
l' altra di
ttul ia.

II. Sala delle terrecotte.
A, 13. Due grandi put<'ali cilindri<' i in tcn·nc•ottn
th<' onappon,.,·an. i gli uni agli altri n Ila costruzioni'
dci pozzi romani. , i trovarono in rittn, l'uno in via l.Tgn
Ba . i, angolo Canton di'i Fiori, l' altr in Yin Vinazzrtti.
C . .\nforr di vari form<'
grand zz , u a t dai
l omani prr c•on ·Nvarr il 'ino; 'a Ptti minori di 'nri"
formi' pC'r me. c•Prr; tl•goll' di di\ <•rsa gmnd!'zza.
D , E , F. 'frr grandi dogli in terrar ttn n 1
quali eonsrn ava. i il vino. , 'oprn cin. run doglio l- indiato il nuruc·ro dP!lc nnfor!' eli c·ui C'l'n <'fiJI c·!'.
G. \ltro clo~lio piì1 pic•c·olo !' eli forma un pù d t'rrsa trovato nrl l 5 n<'i la' ori eli via IndipC'ndPnzn
pr<'ssn le fondu menta di'Il' c: ra del nrdinal Meuofnnti.
H, I. 'la t toni c un ili n<' i per la eo!ltruzionP di'i
pozzi. rno di tali pozzi fu c·opC'I'tO in piazza . an Fnlll• ;"C'O.

K. FrnmmC'nti di dogli (' di t<'~Ol ; ya, i cl1 fortnP
divcr. r per mi' ccrr · ma tiNti n , C'Zion di ircol<' per In
o. truziono dci pozzi.
L. nfor di divcr
form c grand<'ZZC p r cnn-

pC'r m!' cere i t ego l
trn r il vino · va. i di form
t
terrecotte furono
ùi varia gmnd •zza. Iolte
fatti per co h urac olt in città nell' occa ion
zionc di edifizi.
M . Bolli di te gol c di mattoni, indicanti 1a il
luogo d ll' officina, ia il n mc d l fabbricante c t l volta
anch<' i nomi d i con oli c degli imperatori, al tempo d i
qunli v nncr fabbricati.

II I. t>ort ico dell e Iscrizioni.
l T<'ll' ala d . tra , ono i;rrizioni prov nit•nti da luoghi div<·r~i
p<'rialm nt da R ma o dall' Egitto· nell
altri' tr ali . ono i.crizioni, eippi
mc numenti trovati
nrll città <' provincia di Bologna .
olonn miliari d Ila 'ia Emili, già C' i t n ti
n n tl'l '. Pirtro i R<>lri
r sti di cr!'pidin o mnrciapirdr di'Ila nwcl<>. i m yia ron~ olarr.
b. \ltro cippo mili r
h' C'r n Borrro Pauicral i
~C'lei C' r<'. ti eh marrinpil•cli dcii 'ia Emilia; rippo miliari' drlln mc de ima Yia dell' por a di • Ia~n nzi .
c. Cnlnnn fu n rnria innalzata d un .·oldnto are o
dal uo rt>dt>, mandata dall' Egitto.
, e. Iscrizioni ~'R r c' mi li t ri proYcniC'nti nlrunc da Rnnut, altre dall' E"'itt .
f'. I c·rizl'cltll. ·,n11 o le ra l'1 l'Il\ a. t pPr marrgior pnrtc
m Homn. Le' più grandi ornnvnn lr fronti dl i
polrri,
Il' pirc•oll' <'l'ano ollo!'atc prr lo più m• i rolornl>arii,
otto i loculi ckntro cui tn\ano h• ollc c·h<' ront n 'nn o li' C'lll'ri dc• l morto.
• l rruioni eli
n i
eli libt'rti. In ah•un
ono
indic•rtti 1 1111' ·tipri c· h' <' · rc•itn\imn i . <'n i, \'Ì(Ic\ di ca m -
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-Griere di . egretario, di postiglion , di ma e. tro eli ca u,
ed nnrh di me1lico oculario.
h, i. I eritioni re lati, ai divcr i congiunti.
k. L'crizioni "'rrrhc e cri. tiane, le prime pro v n enti dall' Eaitto l
comi da Roma.
m. Blue• o in marmo di Vcron appartenuto ad
un an tiro pont 'U I H n lung la 'in hrnilia; elci P
marcinpi di d<'lln te t'tl viu· cnl hi in gc;. o d' isnitioni
graffite ull pnr ti d<' li' ncqu dott aurru ·tro.
n. Ge ·o della lapid c i t n te n l p al zzo lb rgati, che m nziona l<' t rmc o truit!' da .\.ugu to
nfatt da .1. pronc; ,.rand blo ro di marmo su <·ui r tn
In parola Pu61 ice, trovato in piazza ,;nn t o .'tPfnno, p re o
il pnl zzo Bolognini l' anno 12 9 . .1: l'Ila partr infPrior••
oprnvnnznuo dcii grand l tt r dipinti' in ro., o hP
cmhrano rc,·iduo di un programma l tt rnl .
o. I. crizion onoraria di ~L Anr lio, trovata n )fn .-umntic ; re to di altra i rizion di \.ntonin Pio· altrn
l t•ui kttrre prnno riportati' in bronzo ; mnr inpicdi P
elci della 'ia Emi ha ( ll• , clri mo tra no IC' rn' itìt prodoti dal frP!]UC>niC' pa· , ngrrio d •i carri); duP hlol·ehi di
marmo di Verona, hc fornunanu puri<' dPll' antico pontt•
. ul RPno . tl!lddto.
p. f'ippo innalzato n Tito VL·ulnnio .\ ufi!lio TrPhin
Clcnwnl<', dal figlio Tito ch'Nn . lato prrfdto ÙPi f'nhhri , prpfrtto dr \In . ero n da oort d •i nl! i, tribuno militare !h•lln roortP dPi citi dini rom ni, prt>fPtto di rn·
vali rin clPII' nln nw . ie <' e n orP d!'lln ({prmunia infPriorP; 'lltn• 1 nitinni minori.
q. LnpitlP di \.urrlto Oallo, tnbuno ti l'Ila lr~\0111'
dtunn Claudia, morto in hattn~lin Bl'lla gnPrrn !li 'l'rncia. Lu lapido gli ' nn c p o. t a dulia ron ori P \ ur<'lia
m ma, dalla figlir.
nlhttu c dalla uocem LP t n i altri'
i. crizioni minori.

r, s. Dtw lapidi "' m Il , tro\ ati' neali anni 1 lf'1!i
c 1756 pr o il )!onte di Pi tà. Indie no l r tituzi tw
d i Lari fatta m ntrc crau quc tori Lucio :llinicio Paullino
M. Papuloio Latt·onc i altr i cnzioni " poi rali.

t.. Lapid arcaica cop rta a , . Vita!

ulla ini tra
e-no d iBnalzata dai figli Lucio V •ttio rimo, ~al' 111
Vettio 'c n do, Tito
t ti o Terzo, l' Il alla madre PrPstantia uarta al pndr
alvio
cttiu figlio di :ah io
cl lla tribù Lem n in, alla qu, l crnno i. rritti i Bologn . i; cippo marmorco <'Oli i crizionP t! diratori1 alla
D n I idc.
u.
o della lapi(lc marmor n d di~nta alla n.. a
I. id vincitric , il rui oriainnl ?> inca. trat n l finnt'O
d •Ila Ba ilira di . nnto 't fano ()OY' probahilm n t
orgev n il t mpio d' lsidr.
v. ippo marmor o <'On du h lP a mczz riliPvu.
l' una di u mo ' l' altra di donna, ron i rrizionl' d1P
dichiara appari ner<' il monumento a L. c io Errotw
della tribù amili, l' ad Ermi·lia ' lnrn di lui lib rtu l'
mogli di Lu io ('p, io Lidnio lihPrto ntH'h' ('-,,o tli

d l

En

111.

v. o! nn a marmorPn milian• t•on tr i rizwni ,
l' una di . l gno ~In· imo, l' !tra (]i Fltn io V al rio Ct•tanzo
la terza in l tt rl longobnnlt•, indit·nnti l' anno
in rui fu ritroyatn In olonu
l 'H'opo nl ([Uill \1'11111'
nllot'H dc tinatu.

IV. Sala degli avanzi architettonici.
A. ' pit Ilo t' rinzio tro\ to
Maccaretolo.
B. R t o di pn' iml'nto
mu n ico hianco c n t ro
op rto a Bologna i11 'in 'Mnggia.
C. Yn c in marmo d<'ll' poct tomann, proH•Bit•nt(
dal pr dio B nacci fuori porta . ant' l n in.

EZIONE MEDIEVALE E MODERNA

D. Rr. to di pavimt'nto ad opus signinum ~coprrto
··onw il prrcrd ntc in da )fag-gin.
E. Ba <' marmorra con rapit Ilo ionico di huou
l,' oro.
F. Re to di pavimento a gt·andi la.' trc marmorcr
•li yario colore rinvrnuto l' anno l :3 a Casalecchio
111 lla Yilla
ldini- ,hilJini.
G. apitdlo corinzio , . roprrto com qurllo A a

V. Vestibolo che mette al 2.° Cortile.

Maccareto/o.

H. Rr to di grande rornicP marmor a inta..,.linta n
fo •linmi .'cavata in Bologna pre .. o la piazza d i
]p tini.
(Appesi alle pareti). ,'ag..,.i div r~i di pnviment n
m·1ttoni quadri , a d esag-oni , , qu me, a mu nico , ad
•lpera . picatn , co perti in div r. i punti di Bologna.
Fra m m nto di fregio on avanzo di encarpi ' Orr tti da
putto alato, rim nuto 1' anno L 79 in in Barberia.
H t> ti di mc'll. o](• ra(•colt in~icmr con i du capitelli

,.

,·im~i

A

r G

a Maccaretolo.

a-1. 1. rrizioni latin , in maciano
dc'

.~·culi

in marm

.·uk· .

1n.. :::\ommità di un monum nto epolcralr marmorro di . ti! mor ·co con i crizionc turca, eh porta. cgnnto l' anno d 11' <.'..,.ira 10 9 (1711 d Il' E. Y.).
n- p. Tr i. crizioni cristian<' pro v nut dall' Eaitto,
du in copto
l' altra. in gr co.
q. La~tr . epolcralr marmorra di iacomo d ' uarini balr traio bologne e, morto il 13 sett mbr 1446.
r. o l nnf.'tta di "'C o cristallino stcrnam n t alcina tu dal fuoco, on cnpit Il a' nt in eia. cuna delle
quattro fnc i du quadrup di rnmpauti, di rozzi imo
Jaym·o, avanzo d Ua primitiva ript di H. "L in <.'tl m
dnl 'nrrolHo, rn :\Ta..,.azzin della Ditta 'alzoni.

VI. Cortile.
A. 01'1lnto archih,ttonit•o in pi tm i trinna d' una
fini' tra hifora di . ti! nrchiaruto, df.'l prin ipio d l
ol11 ·v, ll'vttto dall' antica ftlccinta di ca. a olfi('ri, iu
Yin )I nzzini.
B. C. D. \'anzi di rorniri in t rra cotta di
nntirhi Nlifizi no tr ui, fra cui prim ggitt il , nagio d Ila
Tr hen1.ionr., eh corona il portico drlln hif.' a di . iaeomo, <·o. trutto l' anno 117 , non l'h<' 1' ultro, eh

-
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attorno , l cortil d •ll' antico palazzo anuti, orn B nla qua.
E. Ornato archit ttonico in marmo d' una finestra
d l
olo ~ II, l vato dal orti l d' in are: o dr !l' e.· conv uto di . Dom
F. Colonnctt
du
'Ono
o. tituit
d l r c ntc restauro.
avo in c mC'nt d' una porzion d'archi\ lt
d'un' antica porta n l Prat<'llo, fra gli odierni ~r. ~:3 2",
on indicazion d l mill imo ~I L, all' ' tr mità d l
fr gio • crp r. ian t .
I . Porzione sup rior d •Il' ornato in t rra otta
d' una fin tra di stile rrhiaeuto d Il' antiro pro:petto
del palatzo uidotti, in Vi n Farini , de l eco lo • • [\.
a-k. apit Ili, m n olc d altr parti fif(•hit ttoni h di tempi <' ti li di' c r. i, tratte da antidu t•difìzi
d Ila eittÌI.
l-m . olonne di marmo cipollmo, roi ri pc•tthi
capitdli in marm di 'r rona, l<' quali r ggr\ ano l' arco
J1 m!'zzo dr l portic·o d!'molito dinanzi la facci n ta d 1
trmpio di K Domruico.
K. une i in marmo 'rro1w ron ornati a has, orili vn, formanti pnrtP di nn nrrhivolto.
L . 'olonne e pila tri di mattoni cotti d •l t•c·. ·ru,
on b ·i
capit<'lli rd altri frnmnwnti nrrhitettunH·i di
g .··o, avanzi tlt•lln 'riptn . opraec·emwt eli :-t \[. in
ctl m.

PIANO SUPERIORE

SEZIONE ANTICA

Monumenti primitivi della provincia
di Bologna.
Ytf,·ina A .

.'Pki lu•rrrriatr; . •' R lnv rnt
n grrtzr di hrut i ,
frnmrurnti di \!l i, quali "l'O '. olnni
quali fini rou
nn
cornut' ; d n colt Il i-n rin di brom~o ; due fra mmrnti eli fornw in nn•nnrin prr fomlt>r oagctti eli h ronzo·
un pic•c·olo 'n l'tto adoperato omr crogiuolo; mnrina di
tnH'hit'
maeinntoio; il tutto rarc·olto n lht Grotta del
Farn è, . ulln d<' tra dr \ torrrntr Z<'lltl undi i l iIom. da
Bnl o~nn.
Il c•omplc. o dt>gli nggrtti di m strn r hr gli
bitntori eli tpw ll n grotta 'i . i ·tnntinrono n Il' l'!Ìt clrlln
pil'trn c• 'i rimn Pro fino all' intrn<luzinn<' 1ki mrtnll i 1
ricr\ <'llllo clnppnm gli ogg tti di hronzo prr rommrn•io,
in :Pgmto l.n oraJIIloli l' . i t' ·i. LP o . 1t rnppn•. t>ntnno
gli tl\ anz1 cll'l lon> pn to. cl ahhonclnnti 'i . ono qu 11
tiPI hnl' 1 eh lla prc·orn 1 ll'l por~o, l' eh• l rinrrhink; n'' i
JIUI"l' unn nHtnclihuln eh 1'1111<'.

-
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Vct1·inrr B.

(Sezione superiore e di mezzo; prima metà).
Frnmm n ti di va i in t l'l'acotta parte "'l'O . olnni <" parto
fini , raccolti l' anno l 3 in un villa.,.gio a fon di di
capanne n lla pianura imo! , in luogo d tto Prevosta.
Predominano fra lo aus d i Yn i fini l
ilindro-r tt ,
l cilindro-di ·coidn li con ùu prominenze, l orecchi tt('
,. rticali ' le an. lunate. I 'a i in compie. o p r forma,
olorl', impa~to, <l ornati ricordano qu Ili dell terremare. • 'P l fon d di una cnpanna vennero raccolti du<"
frnmmentini di bronzo.
(Sezione inferiore, prima metà). Framnl<'nti di
'n~i di' r i n grand
apaeitù, altri • imi! i in pnrt r tnurah prov ni nti dalla grott d l l!'arnP.
(Sezione di mezzo, seconda metàj. Frammenti
di Yasi gro. olnui in t rrn ro. ;.iccia on ordoni, di Yn i
fini n ri con an.'C lunnte , •·n olti l' anno 1 72 in 14
fondi di capanne, n<'l fare lo scavo p r il . ('rhntoio
d Il' c·quedotto fuori porta .~. )famolo, ora cl' \:~.c•glio,
pr s o Villa Bo. i. oltrllino <" spillonc.> in hronzo, Ici
.ch<'ggiat<" eù nns<' lunnt<', h·o,nte in cinqu fondi di
capanne a Villa Bo ·i, fuori porta S. }[amolo.
(Sezione inferiore). Ya ·l'ttini in t<'rrncotta , int!'ri ma
pi roh: ·imi, pro' ni<'nti clnlln Grotta del Rio Tiherio
JH•II' lmol<'sr : l' rtà Jli'I'Ò di qursti Ya . tti non t> nnrora.
ùet<'rminatn. . '<'Ici . chrggintc, o .. n di hruti , frnmmenti di \a si gro:solnni, <"eli \Il i fini n ri con un'nn a
rilindrn-n ttn, rnrrolti n Castel dei Dritti . ulln dc•. tm
de ll ' fdil' .

Ya:i eli forme , variatis. ime cont n nti riasruno ù Ilo
o . a uman bruciat . Vcnnrro <'strutti clnlln nl'rropoli
areai a di re. p llano a d . tra . ulla trada proYincinl
da Rologna n Bazzano. La nerropoli appartPnc\a alla
virina terramara di Pragatto, i rui O"'grtti n .. ('\'\ an~i
di. po. ti n Ila v trina E.

Framm n ti di va i "l'O bOinni (' fini i an . r lunntr;
a di bruti· o. n la orntr; nrmi di . rlc ; avanzi di
l •gni t' di rarboni · rotell<" di tc•nnrotta; 'ah di un io cr!'. i
og<•etti tutti
tratti dalla terramara di Rastellino,
nella pianura bologn c, ul coufin della pro' iu ia di
r [od nn.
o~

l'tfrina

E.

Coma eli ('('I'Y ;
o n la vorat<" ; cutipid<' di lan cia in br nzo; fra m m n ti di va i p rt gro olani 1 parte• fini· an .<" lunttt('; fu iu l
rr. i o••g tti
tuth rnrcolti n Ila terramara di Pragatto, n d ~tra d('lltt
trndn pro' im•inl da B lo••Jut a Bazzano.
T'l'fri11a

F.

(Fianco dirimpetto le finestre, sezione superiore).
'orn eh rc>rvo ma se llr, Nl o. n. tubulari eli bruti,
ptu•c•nt pc>1· • tmrn il midollo, o . a hwomtc , '(•!!'i
clwggint , fu inolc, frnmm nti di 'n i part fini l'
pnrtr gro · olnni, nn. Junnt , grani di frum nto O"g tti
tutti raccolti n lln ferramara del Castellaccio pr .• o
ch•i !'11 ggint<',
Imoln. 1~; not eyoJ la "'rnnd copia dcll

1+le quali dimo~tnuw l'h
l' tù cl !' lla pietra.

-
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qn( lla trrramarn rimonta alVI'! dna qundrrtllfJOlarr

G .

( Sezione inferiore) . .\\anzi ùell

capanno d abitazioni rh all' rporn urnhra , org<'vnno in vari punti di
Bologna, prin ipalrnrntr in 'i a Pratcllo via Gomhruti
piazza Unii! i, piazr.a .'. Franre~co, via In(hpeml nza d'
altrovr. Gli avanzi con. i:tono in o , a , rgatr, fmrnmrnti
di 'a i ron rnati a drl'ornzione geornrtrira, rr~idui di
orrgrttt in hrOJlZO , sp(•rialmrntr filmi . ~ • otrvoli fra ali
oggPtti in trrracotta sono alcuni alari in fom1a di mattoni qiH\I]rangohui finirnti in trHt di animali. fl pitl Jwllo
e. rmplan• YPnn!.' rac olto l'anno l 8() in via Incliprnùenza " con i tP d r llP protnmi (]i dn • c-avalli uni'ti a., i!.'mr ron trsta, rrini<>ra, pPtto r collo coprrti eli ornati
ad impre. sioni es printPnti (•it·c oli concentri ·i, o arinc r
piramid •ttP.

( Fianco dirimpetto le vetrine A e B Sezione
superiore) . iotole frnmmrntat di trrra nera: di ui
alc•unP ('<lll manieo rotto, altrr ('011 an r rnnalirul,lt(• l'd
nltrr con an ·r lunatr : . aggi drlll' principali nniPhÌ di
nn t' luna te; orna di {'Cno, al un d llr quali la\ o rate,
cioè C'Oli g-randr foro qundrangolar drntro rui do\ ('!l
lll. Nir. i un ba. ton ; prttinr t• , pntol
di o ·:o; un n
"1\
eli , rlrr i due dischi trafornti di ambra; un gi1n Plottu di
bronzo ; maci ne di arenaria con maciuatoi i yah d'uni o;
per.zi lli l gno: il tutto
strntto dnlla ferramara di
Castelfranco, n lla pi nura bologne. e .' plorntn nrl1' anno Jl c 2.
(Sezione infef'iore). \\ nnzi dr li ahitnzioni troYntP
in vari punti drlla città (\ia .'nrng zzn, \in ImpNiulr,
\' ia rombruti
ma nPgli >-trnti , upcriori a quelli drll
cnpann umbr

( Sez ione superiore ). 'iRta di bronzo n cordoni,
.'e nza coprrchio, trovata l' ann L 33 a l Tojano ulla d , tm dr l H(•no; ra oi lunati, fìbul
di varie forme, armi li<•, >-i tula di ramr pre, ntatoio, il tutto prov ni nte
da , rpol ri tipo ill anova , cop rti l'anno l 2 a Cas alecch io ; dmo di f rro ornato con rot Ila di bronzo 1
tro' atn a Monter nzo l'anno l ~; , tatuctt
tru ch e
eli hronz di forme
grandrzzr \arif' fra cui due alte
m. O. 25, di Jn,·oro n ~ai brii o r con;rrvati •. imr, troyato
l'anno l , 'l a Monteg uraga z za sopra YNgato; Yaso di
vrtro hl(' U, c bellissima ansa di bronzo formata di una
t'mi~ m chi\ , fini n t in ma~ h r n , trovate l' uno
l' nltr n Prada opra Y rga.to.
( Sezione di mez z o) . i ta. di bronzo a cordoni con
pt·oprio op r h io ornato di bor h i
puntini a balzo,
h·n,ata l'nnno 1 17 a. Mon te veglio . ull' .\ pPnnino , opr a
Bnunno. ag tti in br nzo dell' rp cn rtru. ca (o nohul' pntrrn, manichi e pi di di ista) oagrtti in f rro
(li poca non an ora d t rmin ta (eu. pid di lancia, acl'rtht, re o i
d nlari) frammrnti di v n~ i striati
torni li di pirtrn ollnr i il tutto provrni{'ntc da una Mon t a
rop rtn
Bnrrnarola n Ila propri tà Ialvezzi- ampeggi
a.ltm o nocho , ca nto. a Se tfe font i.
( Sezione inferiore) . Du grandi rinPrnrt d altri
, n i minori in t rracotta. racc !ti in , cpolcri del tipo
Yillnno\ pr<', o Cas tel S. Pie tro in. i m
n a<Y tti
di hronzo, fìbul , nrmill , coltt•lh
c. - \ Itri bronzi , imi li prov ni nti da • tt fonti
da Pont c hi .

-
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l'icrolrt l'l'frina

otto

la ftnc

H.

tr.)

'ell'i rozzamrntr i!chrggiah' dt>ll' <>poca quntl'l'naria
troYntc a }lontcric•ro pr sso Imol a; ac ettr in pil'tra )rigata di rlor m Inni t<', raccolti' rwlln provincia hologn . r · frecce di •rlcc tnn a t<• ron un frammrnto di ~rnl
p Ilo in bronzo pre.-so S . Leo, tra .'a. :o c Lumiua. io·
colt llini, ra ·chiatoi
frammrnti di nltr s lt·i lnvornt<',
prov ni nti dall' officina litica di Bellaria prr. o Bazzano.
l'irt·olrt rctrino I.
otto la ftn•• tr.l
~l coltclli-aseia di bron1.0, qua ·i tutti ch•lln mrdc• ima forma, tro\ ati a B ado /o Hull' .\ pt'nnino holn"'nl'. <'.

Monum e nt i E g iz i.
A . PanrouC' con t nrnte tc·~tl' P hu. ti di tutnl'tfP
iu ha .nlte
granito.
B . al o in grs:o d' i rrizionr greco- gizin, il I'Ui
originale trova i n l }fu co d1 Boulaq. È un dPrr •to
dell' anno 23. nv n ti Cri~ t o , L· del r gno di Tolonwo,
in e•ui 'irnr . tahilit prr la prima volta l'anno hi P. fili'
<" , ono in. tituitr <l<' li<' festp in onon• di lkrrni<'l' figlia
d l r Tolomro, morta 'rrgin .
C. opia in g . o del m Nh• ·imo d creto, . c ritto in
lingua d mohca.
D . rruppo di arnnito n ro roppr entont • lloro c•d
nubi.

E. tatua in marmo di uomo · duto m terra l'Oli
le mani iucro icchiate ull ginocchi .
F. Gruppo in calcare di due p<'r 011<' ·rdutr, l'una
con le mani dist . <" ullP ginocchia, l'altra h<' porw la
dc tra ulla spalla. della prima.
G. Gruppo in calcare rappr •s ntant manto ,. mogli ·cduti r eh ~i nhhraccinno.
H. c ·o di ·t tua . ed<'nt della dea I idc con m
t•apo il diadema formato dal disco in mezzo a due enrna
di Vll{'('ll.
ron In chiave an ata n lla mano tlP trn.
I. Cl e so di . tatua in piedi dr D
on l> :-t.tffill'
ne lla <;Ìni ·tra
corona formata <In . CI'P liti.
L. 0<' .·o di tatua e<l<'nh• dr O iride• on lo • tatlìl
, ecttro n.d uneiuo m· Ila . in i tra.
M. , tatua in marmo, m nn ante del n po, di p<'ronaggio , cclut con la in i tra di8te.·a ul petto ron
rscrrz1onc g ro{:tlifi
inci a lun"'O l gambe, nei lnt1 C'
ul dor o d~ Ila . odia.
N . 'tatuctta in calcar hinnco vct·nit i to rapprPst•ntunto un e izi n , eduto p r terra on lP brn<·ri
incroeicchiat
ull ginocchia.
O. 'te'In in alcnr • lpita . opra i due lati. • til' un n , mo r ppr<'~cntati
cntìLi fatti n di' inità; m• ll' altro \ 'dt• i una Drn 1'11 dn unn pianta di lll'l'~l'a
vcr
<la nn Yll ·o l' HCI]UI\ di Yita, pc di sctnr 'arw
animi' e•. pre.·
in formn <li lll'C'e•lli ·t tc•.-tn umana.
P . 'T numrnto n tr neo di colonna .-u t•ui ' rnpprP PII tnt n il n•gio ~criho c Hm<lantc d!'~li nn·iPri Amenm a
itr~rnocehrnto da\ anti olln tl<'ll II.tlhor.
Q.
d R. Dul' fr, mmcPti eli . t le l t•ui t•ultur<' Pd i erizioni . ono dl'l tutto )'l'l'tlutl'.
S • .'tntnn in e ah· r di fìn ..r in ripo ·o.
T. ~tntnn in nlt•an• <li !t•un n in ripo. o.
•)

1"{-

~

T,\

lf(.

.Monumenti Egizi.
A. Pila tro quaclrnngolarc, <li c•ui non . opnn anza
pi1t chr un la t , nella t•ni ha <'ani il dc_funto P~ah em ua,
eapo r.npt•rto da Il' ncconriatura ùct grnn<lt , tcncmlo
penna r !'rttro.
B. Pila trn <Jltatlrnn~olar in cai~!U'". ulla parct<.'
,Ji f,·ontr ·dP. i il ,11 1'" <ton• dtf' ha il titolo ùi preposto
all' Akhen reale Ra em heb, il 'lnalP O'h<.'nf' trr ro], nnl'ttc r n ...\'Crnglitir i.
C. l'rammrntu tll gr IJHic . tclu in calcare 1 in rui
Hll · i il llt·funto Hor Kelf7 nvanzar. i YI'J"O In bilancia
<J·pJ t'>rriUtlizio t!cll' anima, Jll'f'CCtluto Ja \nubi .
D. Fianco d Pila par!'te rh c romprcnùf' otto -;t lr
1polcrali. La pi\1 altn fm · f' 1 <li . qui ito. l~n oro, è>. df'dicnh al fa vorito d!!/ Re , preposto al Sigillo, Hu1 cd
a sua so"el/a, / d signora Pipou. tntti due <h•funti.
E. Gr arHJ,. P hclln t< la <lP Il' antico imp ro dP<li,. t 1 •d f.n urito ,J,.J H<' Sismeri, elu
ru prof<'tn eli
'eith a ~ni . ed olia ma1lrr ua Hout sen.
F. Fi uwo <h• Ila pareti' l'h" comprcndt• otto . t!'! •
pol··rnli. Ì~ spr1·ialnwntP da o:. cnar i qu •Ila t! i form
q uHlmngolarf' ehr riprodnrc un tempio antico, ron frl'gin
formato dn tanti . Prprnti (Urei).
G. L.1to dnlil1 pari'!<' 'hl' l'<llllJll'f'ndl'. l'!tf'. t<•]p cpnlcrali. Fra e " ,· noti'\ o)p il framnwnto in cui ' •df' ·i
111 per o11 1;r~io c ••1 1111 g-i•wr<·hio n !t•n .1 <' h mani
olh, 111' in nttu di nd or, •inni'.
H. Fianco ,J 11.1 parc:t rh P rolll)ll't'n<ll• un•li<'i !P l<'
'']lll!l'ral'. \ ni hl'ilo Ì• il fr,unm nto in l'Ili nno col-
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p t te 'ari don rH• alcun C' in piedi, n ltrc in~inocrhiute c
mu)p tutte ntte~giate a <lolor·p, come qn llr chf' :ogliono
n< eompn~ua l'P. la h,tra d!'l cl e funto nrl giorno d P l! a . poitura.

I. ~rtte . telr, <li cui tre in ca!rnrc e <JUattro in
IP~no. Fm f]1H'ste ultimr, la più in igne P quella l'hl'
rappre. ruta l' Pntrata di un tempio l'un l' arehitravc Ù<•lla

porta . o t •nuto tln du t• eolonnl' oi capitelli formati da
fior <li lntn.
L. ,'l'ttP . tcl<•, di ui tr in ralrnre c quattro in
l ~no. La più piecula fra <JIIC t ultinw l' altre. l la più
fìn<l per <li <'gno.
M. T n• h• lt in nt l ar·e. !>l'Il più ~randt• opt·a\'llll:ta un fnu umento rrttnngolarf', su ut ' tlesi un aPI'I'<lotf' fare lioazioni n\'anti unt t ,·ola <li ffl'rtr.
N. Clrantle r h lln. statna di ralrart rn.pprc.'cntantc
1111 gio\ an e h c fra l
m n i rc~rrc un tempio in cui :ono
J,. tt'f' <li' initù : O. iridr, L ide ed IIoro.
0. (i l':llltl :p·lrYiCI'O in nor,lllitn 1111'0,
P. Parte . upcri<ll c di tatua fcmminil 1'ou t sta
•li !PntH' rnppn•. Pntautc la dca Pacht.

• \n.
.Monumenti Egizi.
A. '<trina cnn h nent

tn• rn ·cttr funerarie in

lq~no. La JllÌI noi<'nrh• tro\ a i rwl rnmpartinwnto . nprruJrr•. Y1 <' rnpprp Pnlato cltt una parti' il <ll'funto 1'011dnttn innanzi ad O iri<h•, dnll' nltr,l In h• o t!Pfunto eh

in!!;.lllrdriato

hl'\ P

l' aCIJII.l di 'itn, <'hl' unu

ola una pinntn <li Jl"l

Tl111

gli \l'r n

1 n.

B . Urnflll• ·.1t<'llf.1• o in h no rolol"l n, ,J. tiuatn
111'1'!' 1.1 muullnia di ,., rto Amen ar an pu.

.1 l'<lll!t

20C. rund are fa<> in legno colorato a coperchio
cOli V "o munito di quattro pila:trini app rtcnuto ad
ad un pcr. onaggio ..... usai giustificato figlio dell'Osiride Neltht giustificato .... ; sopra ambo i lati ùrl . nrofa~o
rapprc ntata una 1 arca cb conticn un t mpio, la quale vien rimorchiata da dieci divinibì. ~·u na
ommità del coper hio
ui pilnstrini . onvi .·tntuette in
legno di .ciakali
di .pnr i ri, imboli di divinità.
D. rnnde arcofaao in legno colorat , . ni lati
d l quale ono rappre. entat l varie offertP fntt ad
si ride. Il snrcofa~o ra de. tinat a contenrrr In mummia ~ della signora della casa, Aòa giustificata ~·
E. nrcofago di l gn colorato in forma mummia
appart nuto aù un p<'r onaggio p r nome Un-Ment.
F . Grand
trina h
cupa tutta la parrtr ~ini. tra d Ila . ala.
l piano superiore . novi taturttr
fu n rari e in 1rgno d t te scha61 i, le quali venivano collocate nel srpolrro d l drfunto per aiutarlo nri hnori
di a~ricoltura rhc dO\ rn t'ompirr nrll' I~! i o. PPr<'iÌl
que tr :htuPtk hnnn nc•lle mani la zappa e!l il . nero
dcllr srmrnze. Il secondo rontirn lr tatucttr in bronzo
d Ila trindr rgiziann : O. irid , T i1lr rcl Horo. O iritlr,
ora in piedi d ora . Nluto ltn il <'npn roprrto dall'elmo
e tiPne in una mano lo . ceHro 1 d uncino 1 H PII' nlt111t lo
stnffik. Horn i'> figurato orn in piedi ora ·rduto, tnh oltn
<'ol diadPma detto atef, talora con lo pschent, ma . rmprc <·on una 'oln <·iocrn di <"aprili, imholo di ftu•iullf'~ln.
La Dt•:t I. idr 1\ rappr<' Pntotn . rduta, ali ttnndn il fì!!liu
Hm·o. In qu . to l'Ompnt·timrnto . on\ i anroru tnhiPttP
di nltrr divinità <'giZin~ , prrinlm nte di \mmon<' itifnllil'o e <'On dintlemn in t•npo, ùrlla De Pacht on h In
di ]ponr 1 d l Dio Num on tr. ta di nriPtP, di'l Dio Bes
ron te ta di mo tro cc., none h
tnturttc d t 'arti RH l-
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mali gatti ·parvtcrt, cimmi , buoi, ibis 1 pc ci ecc.
'ac ri allr divrr. divinità. Nel terzo ·ono tatu tte funcrnri<' di terra ca! are yprniciata. ..: cl quarto o. crvan i rttP mummi , In prima di un haml>ino 1 la e onda
di un uomo c fa iata i la t rza avv lta nella t la, ma
on la fa. cintura rompo tn. La quarta stava dentro il
.· nrrofngo C
mo tra hiaram n te la prima fa riatura i
In quinta cons rva tra cio anch della • conda fa iatur dipinta· la . rl'ta fa vedere la mummia chiu.·a Ì'n
una l'a .. n di cartone a forma umana· la
ttima è un
altr r rmplar , ma a .. ai piìt b llo, di mummi, chiu. a
in una tn . a ; il volto dipinto
color bianco indica h
la mummia app. rtenn~ ad una donna. Ai piedi cd alla
t . t n ùi rin. runa mummia .-ono dur 'n: i di p i tra calrnJ'<' o di nlahastro d tti rnnopi n i quali u~avasi con. rnarr i 'iscori dp] d funto.
G . .'nn·ofng-Q di h•gno colorato in forma di mummia.
H. \<'trina h r nti n , n Ila sezione di mezzo:
lt• dur pnrh th•lla cns a tli l <7n rhr rar<•hiud<'' 11 ], mummia del grnntl ·ar ofa o C; twll sezioni laterali:
t'c ti <h c, rtoui di mummie ·taht tt in lcgn rappre. rntanti nnim li . neri nt•l rnlto egizi< ome n dir ,ciaknli, antti
rprnti 1 • nrnhri, . pnrvicri rc . ' -i pure
1111 gatto mummìfi ato
hiu. o nelln propria ctt · l'ltn .... T ella
sezione inferiore onvi gatti mnmmifi<'nti r!l a" olti
n<'lln t<'ln e occodrilli di diH•r. 1t gmndt•zzn.
I. \ <'lriun rho c ntirnr n Ila sezione di mezzo:
IItH' parti Ili nltrn ra ·sa in lrgno p r mummia e cini]U<'
<'Il e in i pun• tn lt•gno Jll'r orn'"'g< rr il capo tll'llc mummiP ti'. P: 111'11( sezioni laterali: tntuPttl' in alrnrc 1
sigilli in tPrrneottn 1 ta' uloup 111 h•gno dt• ..Ji . t•rihi ·al mni di t1•rrn rnlrnn• H•rnit•iatn uniti 11 • h•nw m num<'ro
Ili qunttro, . tntuettP in h•gnu C'Cl'.; rwlln sezione infe-

riore: varii avanzi di mummie frn rui pi •tli, mani,
bracria l iorchl' 1li capelli, non!' h;. przz•• dPlla trla. in
cui an·o]aeyansi IL' mumr l'.
L. hrande arrofngo di lt•g-no colorato, in forma
di mummia appartenrutc ad uu [Wl'. onnggio per nomP

Ouasha.
M. Y trina di an .. olo; sezioni prima e seconda:
. tatuettP funrrarit• in legno di Ynrin ,.,rnn lean · sezioni
terza e quarta: 'n ·i 1li bronzo <' eli ala ha tro, 1li fornw
r grmu]pzze diffPn nti.
N. Tt• ·ta in ha~altP 1li altro FnmonP rnpPrtn di
elmo
.~\L\

Y.

•

Monumenti Egizi.
A. ~tatua framml'ntatn in ~rnnitn ron thtl' linci'
di g"ero"'lifil'i intlirnnti il "'l' do prinl'ipe:l'O tiPI prr onn .. gio.
B. Ydrinn 1li fnrmn pirnmidnlc• rontPtlf'ntP l'in·n
rinquC'r<'nto . rat·nhPi di 1liv,.r n forma !' mntt•rin, la mn ~ima p1Ht<' ron i l'rizioni gPro~lifil'ltP, altri l'Oli ima~int
1li clidHit,ì c <li n11imnli nni. Il piìt in ign,. di <JUP ti
. l'lll'ahPi t•ollornto nPlla .-ommith dt·lla pirnmitlt•, in lllf'IZU,
nppnrtPnne n HnmP. ,·f' tPrzo. Portn anrnrn trl\t'<'i<• tli dnmtnm P rapprPsPntn il 1-'11rnonr ·rtluto . n l t'iltTn tirntn
da l'<nnlli P<l 1\ f' c ' omp ·t ~ natn da altri pPr n11a "'~ i . .. · l'nn
nwdP imn '!'trill.t sonn ntu•orn di po. ti molti nmu!Pti ,
mpprP Pntanti t]i,inith in furlllf'·llllliln Pd animali nonl'hP orchi . imbolit·i, parti d••l f'orpo umano l ' <'''· (~ue ti
11111\llf ti, t·lw ono in 11111 ·ima pnrt!' f'omti, JHli'IH\ :t n i
n l t• nIlo pt>t' a llunhtnnn· i mnh fi1·ii.

C. Frammento rli ba oriliPVO 111 calrarc rapprP:cntnntc una lHtrcnl t•on clt•ntro un vitrllo r1l un uomn
ron otri l che nttrnver. n una palude pirnn 1li piantr di
l oto.
D. Frammento di . tPla in ralr re in rui è notevol1
un gt·nppo di nrgri acrocrolati ron le mani . ullr ginof'chia l con enormi orecchini r .·orvPglinti rla trP caiziani .
Sono .·cllin\ i rh e vengono prr ·cnta i al r t• ome hottino
di g'tll'ITII.
E. Frannnento eli . t!' ln in ralrnr1 con rappre cntnzionP 1li rrnP della 'itn t·nmpc ·tn.
F. Frammento di :tt>la t·on rcnr rrlntiv alla vita
domr tit•n <'giziann. Y ,]esi un ·pryo rh prr ordine dt>l
pndrmw pont' la mano nclln horrn di un' anfora l un nltro rh<' tmva.·n il \'Ìno in mt gt·nn•k r<'t•ipiPnt< ; m·lla
parte· inferiore Ì' rnpprpspntato nnn p<'rie tli mngazzino
in rui ·ono eolltH·atP nn fon•. nrt•hi tli grano <'d altri
~<'Il l'l'i.
G. 'l'tn oIn 1li marnw nero ron rnppr ,,.ntnzionc <li
ntfprt • a tli' init;\, " pre . l' ottn PmhianzP di rorrotlrilli
" di . Prpcnti. Il monunwnto nppnrti<'n n~li ultimi tPmpi
,]p]]' nntonnmin th•ll' E~itto.
H. r~r.tmmPnto <li ha nrilit vo in rnlrnrc ron rapprt> Pllhtt.inne di rorchieri rlw nttf'llllono il loro patlrotH ,
di tht<• en i rhf' rP~gmw ron un' n tn nlh• pali<' dtH'
'n i piPnÌ tli n••qnn, " <li tnt .rrupp 1 tli np •rai t• nn n i
otto il P~' n di 1111 ~ros o tronrn d' nlhcrn eh portnHo
. ulln ti' tu.
I. l't'llllllllt nto eli ha onliP\ n Il' cui tì~urP l'Ili! cr' nn tr:ll'l'ie d1 't•ulori. \'i Ì> rappr' •nh ta una l'n a • "'iZil
di' i 11 in thll' t•nmPrf'. l'una pmhr il tri clinin, l' altr.1
il lnog"n eli tli ]lf'll n. . , Ila p rt(\ inf'rinrl' 'i ì• nn l'l'\ o
rh P \('l' n ]' lll'I(U:t nellP 1111111i tiPI pntlnllll'.
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\l li~ lpr:t drllr . ing- lr . tPh' . ono vari i papiri, al··unl c ln -,crittura i ratira, altri demotica eù altri grrra.
TI piì1 ~rande rollocato . opra il b11. . orilievo F, contiene
una .l•rit di hre i lcttrre . crittc• cla fmlZionarii di diversi
ordini
da. altri p r~onaagi.
L . ..'taturtta acrfnla in granito ner di donna in~inorchiat
che ti n innanzi a
una tavola di offerte.
M. ;o;tatuetta di granito nero di uno . cri ba. , duto
in atto tli ~volgere un papiro rh • ti n fra le mani
<:ùprrtn di i crizioni ~l'roglitìchr.
l"AL

YI.

Monumenti Greci.
Culu11111t A.

Tr ta in marmo di perf,•tht con. rnnzionr, appartrnnta
nel una . tatua rnpprr-,pntantr probahilmrnte :\p Ilo; i
attrihui rr alla ··nola prloponnr iaea ùrl V se olo a Hm ti
( 'ristn.

(Sezione superior:J). ('inqu • Lelryth Ji, o· inno va
hìanchi funerari i dr l l' \t ti n; tnzzp dipinte, fra l'Ui . ono
nntr' nli una con rnppn•. PntazionP, n Il' interno, <ii oelrn
rt• di .\!P ne c d' .AinC'tos, pt] altra con Giove rlw prr. e~nita I·~~ina. (Sezione di mezzo): oggetti rl' oro, cullane,
orPt·rhini, film] , amulPti, l'inndoli, hrarria]Ptti di Jnyoro
<'~"izio, gn•en, drn ro c> rn1 l !l nn; tnr.zc> di lli'"'Plltn, llll
frammento di 'n ·o, pnr di argPnto, ron rnppn•:Pnta'lllllP tli un arrifizio, molt<• gPnHlll' incisr. (Sezion inferiore): va'i c piatti clipinti eli forme divc>r ·p, tuth di'll' ulhmo p riotlo d Pila pittum m rularc>, tnn ati )Wl' In
m:t"'"'ior parti' in "c>polrri drlln :.\fn~nn OrP!'in.
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l'anro11r C.

(Sezione superiore). Trstc, bu ti e . tatu tte di
marmo. Hono not voli: un bu to di ,'atiro eh tiene uu
otr , una te. ta di 'ileuo, una te ta di Laocoontc, due
statudtc> ùi Diana· EfP. i nn, una mezza te. ta di pollo
lavorata in hnsalt : te,tinr di ,'atiri
di Barcanti in
in giallo antico rm doppi di ~atiri.
T'drinn D.

( Sezione superiore). Ya i attiri della forma drll
/elrythoi on figut·r gialle eli fini .• imo di ·rgno, tazzo
dipinh• fra cui

not \olr una ron lo fatichr di Tr i1o.

(Sezione di mezzo): /elrythoi bianch r /elrythoi nerr,
'a. i nttie•i n formi\ di • ratoln, r thon n t . tn. di l'inghinl
r di 'itPllo, Yll. etti di Yrtro a rolori 'nricg ti c d Ila
forma eli nnforn r di o<:>norhoc, du n forma di cigno,
,.n rtto di form sf rira di fini, ;imo . til arraico ron
rnppn•,.,pntazion di una pugnn di Ercole ontro lr Amaz7. ni ; tatu tta in bronzo adoperata prr manico di
p chio l' rn ppr . pntnntr un n donzrlla ron tìorr nrlln. d t'stra.
(Sezione inferiore): vn. i nrri c tazz<• di fnhbrich d lla
('a m pnnin.
'olollllll

E.

TP tn in marmo eli prr. onnggio "~'<'<'O karhato
rognito: di hunn l tu oro.

v,,,.;""

in-

F.

F . han d 'rtrina rhr orrupa tuttn
nla. \"'pj tre primi piani superiori: n\.
\ l't'."· nnhnlli, tnzzt•, itlrir, l'rntt•ri, tutti
" di ~tilr tra rurnto; n('l quarto piano:

la p rl'tr drlln
i di forme dia figure r :~c
'n i tlipinti di

-

26-

fnbbri ca corinzia,
più antichi con ·oli ornati (!t'onwtrici , i po:tcriori con figurr d' animali r per In più di
l oni, pantrn•, cignali, buoi, ochr. In uno di quP~<tÌ \a ·i
anche rapprc. entata una fi~ura umana fra dnf' !coni;
vasi attici con figur , le• più antichr, nrrc su fondo
ro ·:o, le p o. teriori, rosse u fondo nt'ro: è notevole nn
va o arcaico con figure bcllis~ime di ~alli
col nomr
ùel pittore Nilrosfenes; cratf'ri di tile ùi cl caclPm:a
con figure ripetute eli ~ntiri di Baccanti; quinto piano:
'a. i di piecolc di m n ioni t' di fabbrica corinzia ron ornati geometrici e con figure di animali: va ·i attic•i d<•lla
forma delle /elrythoi, alcuni a fo111lo bianco, altri •t fìgur<' nere f'Ù , Itri a figurP ro:.· ; sesto piano: va ·i
ùi forma :fC'ricn con ornati ~f'omrtrici ; nnftmt pnnntC'JHUt'a, che donava. i piPna d' olio in premio ai 'inci tori ùrllt• fr te panaten e; crateri con figurr rn ._.,.. t! i
bello stil<', crateri a rolonnrttc, rntrri n volntf' c·on
ma ·rhC'roni, la maggior parte t•on fi~urr ro ··p, t !un
nueh<' con figur hinnehP P rappn•:rnt!UJti pPr lo p•ì•
tsoggf'tti di t·nrattf'rP funPhrr, <·iot> offerti' fattr ai morti
dai congiunti opra i . t•poll'ri.
l'rlrinrt

G.

Primo e secondo piano superiore: Yn 1 tti 't•rn•t·iati nrri ùi formr di\('J"P; ferzo piano: \Il. i tlipinti di
fornw eli\ t·r. l', tiPttP <'Omtlllt'llH'nt<• ariballi, oPn<whoni
cnntan, tutti <'Oll figur< ro .. l' t' eli Ktil<' di clPt•ntlc•nz.t;
quarto piano: nt. i di formn dl'ttn a tromha t•nn rappn•. Pnt.tzinnl' di :wrill/.i f' d' oll'PI'tP fu1whri;
tamni
vl'rniC'inti nPri, rrah·ri tli terra grigia· quinto piano:
arihalli rPtÌt·olnti, \Il i lll'ri trinti, Ylt i !'On ~hirlandP
di ~mppnli, nnforr n ~irc•JI<• proY<'niPnti cln Ru dhe nPII«'
Pu~lil', 'n i gri~i a t'm m n di !'lllil'i <' eli oPn<H·ni imi-

-
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tanti quf'llc di marmo; sesto piano: vn~i a tre m nichi
ù tti sfamni con rnppre PntaliOn<' ùi ·acrifizi l' d'offerte
funebri; crateri cd a~koi ùi .ti!«' d!'caùcnte: settimo
piano: anfore n YolutP con ma rhcroni, kelchi con fiiJ'urr
ùi ,'atiri c di Ba canti.
HII.WI/1111110

H.

Te. ta in marmo lli pcr.·onnggio greco hnrhuto, detto
volgarm!'nte .._'rnrcn; rma ùi Bacco, con , U\\ i inri l' Ìl'!'
n•che contrrwnti :entl'll:t«' mor 1li; \111 to di
i. criW\
Ercoh• t'nn le z mpc d lla IH'll<' ùi leone !HlllO«late , ul
petto; hu ·to di ,'ilt•no. (Infissi nella parete) . Par •echi
ba, ·orilif'Yi, fra eui uno . epolcrnl<• pro\·l'nirnte tlnll' lo~gttto
mppn•. !'ntnntt• nn fanl'iullo );otto Il' form • di Dioni~io
ciot> con cantaro <' tir~o.

l'orti< I.
Di' l'l' i ha . orilif'\ i fra rni uno grf'c•o, v ti v o, rapprP Pntnntf' i Din ·1•uri pn•. o i !Mn Pnvnlli.

Ba. ·r/11111/ o L.
l 'rnmnH'ntn mnrmor<•o tli un' al n, prO\ <'nif'nt dnlln
torn• tlt'i ,.t•nti in \h•nP; piPtl!' t' hrar.1•io, appoggi tn
ull' ot•t•ipitP, 1li ••randt• . tatua tli
pollo in ripo o; p 1ht'<' tli 1111 picdf' dr tro di ~ta 1111 t•oloss:tl . (Infissi nella
parete) . \nn ha oriliP\Ì fra rui uno r pprr Pntnntr
~ cttunn l'hl' orpr<'nd
\mimonl' alla fonh• •Il un altro
grt•t·o frnmntt nt t lo t•nn n• itluo tli \'ittorin l'lt<' tl.dl' ocnol'lw '.m P t'P in una pntt•ra.
M. 'tntUL di un fìtllliP <lrninto cnn tt·onc•n cl' nlhPnl
JH'lln d<' tnt c• <'ornncopia nPJin ini t l'H; un trnpP7.<•foro
forma t n d n ti••u•·t tli l' il'lte t·upcrtn tla m·hritll' p i t n a di
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2
frutti. (Infissi nella parete). Varii 1 a orilievi fra ut
uno col Dio Mitra che ucride il toro, rd un altro, attit•o rappr . entant una figura femminil m piedi in atto
di . co ·tarsi il Y lo con la mano , iui tra.

rr, t riua

a

d' nyolo N.

Primo e secondo piano superiore: terr cotte proi pro
dnll' rtalia m ridional · terzo e
quarto piano; tatui ne in t rra cotta pr•.n enit>nti dall' Italia meridional ; quinto piano: riliHi in t rracotta
p r ornamento di edifì1i, du ~ono doppi <•d ornati con

' enilnti da

fìgurr arcoppiat di Giov
.xiun n , di Dionisio rd un
.'ati ro, e tloHano rollorar i .'opra gli angoli d i t l't ti ;
sesto e settimo piano: ·tatuinr in terracotta, provcni nti dallrt Chrria
dall' Italia mrridional , ai<'UtH di
lavoro molto fino r ron mo' rnzr grazio. r. b not voi
una pupa ron hrnrria r gamh mobili; ultimo piano:
fra m m n ti varii di rili<' ' i in terrnr tta p<•r ornnmt>nri eli
di fili.
,' \L\

H. Te. t a f •mminilr

. omigliantc acl Antonia, . o-

r Ila di Augu:-1to.
I. T t a f mminile incognita.
Angolo L. 'l'orso di Ercole giovane aNJoggiato alla
eia a· bel tor o di enere in atto di aC4onrìar i i cap Ili; du t te di Giove una eli Giunone, altra di 'Min rva; du bu ti di porfìdo c n t , te in ogni te.
Anyolo M. Tor o di ~atiro che porta il bambino
Dioni ·io . ulle pall ; tQ.I·:o giovanil , for c di pullo ·
te, t di pollo, di l\1 rcurio, di Dio n i o
di :-la tiro chi'
rid • · dut• bu ti di porfìùo con tr te in "nit .
Angolo N. Torso di Jtatun di Ercole ropNto drlla
p<•llr d l l onc; frammento di tatua ùi Yenerc; te'la
ài donna in ognita t ta di Giulio
c nr , du bu,.ti
cop rti di corazza, incogniti· du bu ·ti di porfìdo c n
te, te inco..,nit .
Angolo O. Tor. o di Dioni io con man di a tiro
d t tro il dor ·o· tor o di V nere nel bacrno; quattr butiti uno di \clri1tno, ..li altri tre inrogniti · due lm ti di
porfìdo on te ·te inco nit .

YII.

Monumenti Romani.
A . .'tatua di mnrm rnpprt> < ntantr ~T<•ronn in l'lf. tunH' roiro.
B. 'l'N>ta di Tt'ronr in Ptìt gio' an il<•.
C. Tr tn dPli' imprrator Lucio V l"'!'o.
D. 'l'e. ta ft mmitul inrogntht.
E. 'fp tn 111 mnrmo di 1I.t n· inna (~), . ort•ll,t di Trnjann.
F. TP ·ta tli pPr nnaggi•> romano incogntll>.
G. \vnnzo di tP~ta hnrllntn, f11·. dPll'imp•rntore
( 'ummu tlu.

~\L

nu.

Monumenti italico-etruschi.
/Ja.~auH'nlu

l'l!lfralt A.

'tnhn•ttt' in t rr t•ottu Plt·u. clu, le cui t st e m n i
erano l n'or nt n pnrtt• e riportntc : ' gcr n ·i nneom i
l brarci
fori dt• ·tinati a ricev rt' l mani
t rra otta lt Yorat p t•
r ng..,iuntc alle
nett di tt•rr1tcotta per rarcogli re lo cn ri tlci morti.
,'ono orn t di fìuure n rilic' u che rnppr entnno, n PilA

-

:wmaggior part~>, il frntril'idio di Et~>oclr e Polini c; urna
Ptru ·ca di marmo ]HO\ 1ni<>nt<• ùa 'hiu ·i con rapprl'srntnzionc ùi .~[ l<'n~ro <'tl .\tnlanta alla caccia rll'l rinrrhial
n
Il copl'rrhw è ormontnto tlnlln figura del defunto.
Vdrintl NnfNtlt•

B.

• ll"'"'i più ro'picui Ù('i vn .·i dru chi n('ri tli hueraro
l' dri vn i etru rhi tlipinti.

Y,l ; ctru. chi twri eli hur'l'llro eli rpora antiehi~. ima,
ornati di figure a riliP\ o rapprp,·pntanti nnimnli fanta·tiri, fin~i, nrpir l'l'r. oppure nnimali rlrllr zone oril'ntali, !Poni, pantrr~ t•c·r.
f'tlt'ÙU(

D.

(Sezione superiore): te. te dru eh di t rracotta
alcun l' ma chili e bar ha te, altr!' f mm in ili dp.·tinatr ad
P ·rrP n~~iuntr alle
tatur. Sezione di mezzo). hrarl'in, piPeli e mani 1'<'1'. di IPrrarutta ofirrtr ronw ex votD
alle dì\ inibì p('r ~uarigioni otlt•nutc a drttc nwmhrn.
Sezione inferiore) : n i itnliri pro' ('nirnh 1la l'hiu. i
1 da E tr.

( Sezione superiore)· TaYol •ttP t•ontrnPnti , nrii
oli armi, \ldr a din•: in pietra: eolll·lli-n ·ei ,
lnn1·w l'!] nnellt; 111 bronzo, \'nlt!·lli-a <·ie pani tnh. di
'uriP fornw, pugnali, p un lP di "invPJlotti ru pidi eli
l ant•ta,
.
'
anelli rhc . i . upponr t'o Pro atlope
rati pPr
per nrnHlrP h•
tt•tHlNf' "'li ar·rhi, anPI!i elentati, for
!' trl'mit;Ì drlll' lltnZZl , mor i di l'Il\ allo crl' ... , oggt>tti
Jll'r In ma ima pnriP n ati dagli Italit·i. (Sezione di
~PtH.n
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mezzo): tavo] ttc contenenti film] di \arie forme o
grandezze, la mag"'ior part italich , c ·pprrhi, quali li. ci
P eJll di graffiti, di lavoro rtru. l'o, ron rappres ntazione
ùi . rrne mitologirh . 'ono not yo]i duo sp('C hi rappr srntnnti, l' uno la na,cita di )lincrva. dal apo di Giov ,
l' altro Ercole rh c viene allntta.to un iunonc. (Sezione
inferiore): tavolrttr contrncnti t~pccehi, . trigili, armille,
rionrloJII, oggetti tutti ùi ornamento, parto ihli i o parto
dru ehi .
• 'rlp rimo d ultimo .portPllo di qur·ta. vetrina
.-ono di. po ti o~getti . ,-aria ti . imi donati al ~I u. co dal
fu ca,·. Pi tro Brun('lli (" provenienti l 1\ quanto n•nne
rif1 rito, p:nt(' !larrli :ravi P'"<' •· il ln~o Furin , purtl'
dR ritrnvnm nti pre. :o Aquila.
<lli o"'g('tti on i tono in fibule di form diver c, ùi
armill••, di cionùoli, di .-tatul'tto rn.pprr n tanti per la
ma~~ior parto Ere l con la chwa
la p llc di l one, di
ru,pi1li di ]ance in hronzo, manici di va. i di bronzo, cah•rH n.. 1li hronzo, prttornli fnnnnti dai . t'Ì Nl otto di rhi
n pirnlP, ·pad
lnncr di ferro, vn>~i 1li bronzo r \Il 1
di tt'IT!H'Ottll.
Da un ~rpolrro coprrto nelle Yi1•innnz di hicti
pro\ !'ll~ono, .-i dire, le fibuh•, l' armilla, la. rnt n a di
hronzo, r la cinturn n. lnmintt di hron:r.o t'hl' o: ·t'rn\tl. i
nPlln sezione di mezzo (h•ll' ultimo . portPilo.
l'llcli.·tallo

F.

• tnluPiht in marmo rnpprr !'ntantt• lllt fatll'tullo \t'titu di una lunga ,. te mnnit•ntn t\ fornta di t:araca/la.
l!n una hulla ul p tto c IIPlin lllllllll ini. tra. . tnn,..t• un
o•" ••tto f1•roitlnlt•. La . tntltPtln
eli !In oro !'lru ~n ma
t(' tn .. piPdi ·ono modt>mi.

-
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Vdrimt G.
T'etrina L.
(Sezione superiore): hnol<'th• contenenti

o-ro~-,p

armille di bronzo d' u o in erto, pirnli adopNatc prr filllll<'
e p r ornam nto del p tto, • iondoli di \'aria for.mn, manichi di valli c di ornochoai, fnlcett~, zappe, cur1 e · ral111 du gruJ1pi di uu uom fra due cnmlli chr ornail orpo di un vaso. (Sezione di m?zzo) : Idoli ard.i,
tatu tt di lavoro italtco rd rtru:co rappr ·rntnnh:
• rcolr che brandi. rr la rla' a; 1111 br! rrruppo rt,u <'<
di Erro! eh ucridr il l onr; tatu tt di un giovan
ncrifìrante di donna saerifirant
re. (Sezione inferiore): va in bronz di form din~rsr, impuli, o<•llohoni, ci-te, pi di, rolntoi cc. Nello -portello rentr~lr
ono da o., narc: i rnn!lelahri tr11·chi f rmati dn a-.t
rticali 011 tre <' talora quattro punte orizzontali doYe
· fi ggcvan 1· 1
ande! .
no dei cand labri
formato
m
dalla figura di un gio' an P dali P cui paliP 1 di p a rtl' 1111
ordirrno a molla prr alt.ar cd abba ar n pia inwnto
la luc .

~auo1

fodrllo in bronzo di elmo n doppia ere 'ta trovato
n l fiume Tanaro pr o
ti erl e i tcutc nrl Iu o
ivico di Torino. • tatncttn in hronzo di giovane nudo
con in capo un elmo a doppia re ta identico in tutto
a quello d l modello udc critto.

Monumenti romani.

i

l'hrlc fallo H.
Tel'ta in calca n• rapprP~CIItant una di' i11itì1 ~a llira, ornata del torqn<'. Il la' om r rnolt rouo, llolvutn
prohahilmcnte ad artPfìel' galli1•o.

J',·lriua I.

( Prima e seconda sezione): 'a 1 t n~. ~h i IIPri Ili
rporn po. tcrior!'. , fan ano glt ornati n rtltl'VO, P l1•
fornt<' :,.empliei c grazio.·c imitano qu •Ile dei '11. i "l'l'l'i.
(Terza sezione): vii ·i <•tru. h i dipinh dell' pul'a di
1kr:Hil•nzn, imitanti i 'n i dipinti greci.

Ba.·l· A.
m. marmorra con rnppre,entazione , ulla front<•
di du

orni d'abbondanza riuniti,
nei lati, di un acrifizio,
delle figur di )Icr urio c Min rvn; tripodi'
di bronzo.

r,-11·iurt l'utlrnl,. B.

(Sezione superiore) : al'ii e. empi ri d Il forme piit
rar

di lucrrnc in tPrmcottn. •"'ono notcYoli quello 011
,'ormontnto rl naezzalunn cd altr ron due, tre,
ott
d anchr dieci fori; pi di Cl man appartcnuti a
di bronzo; tntu tte rappr . cntauti: V eu t' nuda
con fiore n Ila. mano ini tra; Ercole avv-olto n l manto
on rln\a; fanriullo tiope <'h dnuzn.; un gucrri ro
rom no 011 orazz
clamid
M rcurio appog.,.iato
nd una olonnn. catola cilindri n di n'orio con fi ur
a rili YO • prim n ti l' ducazion d t Bacco; dittico <'On. olnr
di o. ·o; la tra di altro ditti o con o! re in
lt\Orio c. emplari più co.pi ui di vn. i di t rracottn c dt
wtro; v tri rimiteriali cristiani con figur dipint in oro.

3
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(Sezione inferiore): O"'"'etti romani tro,ati in Bolognn.
Hono . pecialmcute notevoli i tubi di piombo cl 11' antico acquedotto della città con i nomi doi magi ·h·ati e
delle altre per. one cht' oprintcndevano alla clispt'nsa
d Ile acque.
Ba:e C .
Piedi tallo

ircohuc di granito con quattro fiaur
ht' sorrc"'gono la ha c di una co-

ma~chili a rilit'YO,

lonna.
l'arei t• D .
Avanzi di un rili vo di marmo rapprc. entant il
panifi io, col forno, il muli n , il ca' allo eh gira la
macina,
gli uomini h impa t ano c pongono a uorcre il pane; varie tt' tin di marmo, fra cui una di
Giove· aggi d i div r i marmi adop rnti d, ali antichi.
Ba.~nmcnlo

E.

Tor~o di statua, for
d' imperatore , di fino la' oro on due figure di N r idi porta t dai mo tri mal in i , trovato in Bologna, p re o la chi a d i
l tini;
altro t r. o di tatua eroica; tor
di . tatua togata; tatnint' di m rmo, l ma~~ior pal'tt' pri,·e di te ta. lcun
mpp1·c•:rutano V lll'rc in atto di 'cr ar. i i profumi rwlln
mano sini ·tra, alh·t' raffigurano Ercol , atiri, • il ni, cc•.
Pal'llt•

F.

Tor i pi di r mani di . tatut' marmorc .
l'an tr G.
, 't tua fcmminilr pau n ggi la , rappr , cntnnte for c•
'er re, priva di to ta.

Grande l'l'frina H .

( Sez ione s uperiore): tatucttc in bron.lo di animali
<li v ·r~i: grifi, p an t r , erp n ti, cavalli, ci anali, tori 1 va c·lw,
rvi: caproni, te tugaini, cani, topi, atti. vvi pur
una m na 111 marmo n ro eh for, e rviva acl ornam nto
1li fonta1~a e . end traforata p r tutt la un altezza;
uten~ili m bronzo d Ila vita dom tic a: va i, ca . eruolc,
lncem ad uno d a due hN· hi on cat nell . Quc te
lu ern di bronzo ·ono p r forma . imi li ad alcun di
tPrmc tta, t' tanto h• une quanto 1 altr collocavan i
supm i camlelabri nù alto fu, t sormontati da piattello
<'ll't>olarc. Du a..,.gi di siffatti and labri romani eaaon i
all'entrata di qu ta ala. ltro tatuett in bronz~ rapJH'<'· Pntnno geni i ù Ila
ittoria, d Il' more, i Lari in ve to
uct•inta con patcra n Ila d tra e cornucopia n Ila ini. t m, la Fortuna on corno di abbondanza al braccio
"in t tro c timon nella clt'•stra, :statucttc di
iove, di
\pollo, di \(prcurio, di ).[in c n a, di Y t'li r , di Er ol , di
Prinpo, l'C t'. ( Sezione inferiore): tavo! t te out n enti
n~gl'ttl 'nrintis, imi: picco! . tad r di bronzo con relati\ t pc. i .a te ta ùi toro, bilanci coi pc i quadrangolari
<' ~·nton~lr.' co~pa .. i, ·ti!i, a"'hi t'rinali, ~patol , oggetti
<"lnntrgrc•, p11lom d'o o, chiavi, cucchiai forchette di
hron.t. , campan Ili, ant'lli, amul ti, p c hi di argento
fìlml , fibi , . ugg Ili, ghiancl mi, ih di piombo armi
<l t l'c. rro, rh P timt'nti in bronw di molti li , nrn~ i da
mnm calco , mnnil'lli di 'a. i , i. rrizioni u la. tre di
hronw, JW 1 m marmo nero di 'uria grandezza p i di
<l t mobili, lnnrw e paci ch ft'rro trovat a Pi~bbico ·
'
1 rntur ni di hront.o.

-
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retrina I.
(Sezione superiore): piatti e va tti in terracotta
di form
variati imo ho d pon van i n i
polcri ·
urne di vetro adoperate come cinerarii , alcun dt'll
quali cont ngono an ora le c neri ; va etti piccoli di
,. tro p r oli i e profumi. (Sezione infe,.iore): lur rn
in terracotta, alcune coi nomi dei fabbricanti, altre on
rappn' cntazion di divinità, di c ne mitologi hc, di
ma . h r , di animali; lucerne cri tian
oi noti imboli
d i pe ci, della eroe , del monogramma di ('ri to,
c. ;
urne con coperchio va i dipinti provt'ni nti dall' E~itto
adoperati com
inernrii.
AL

X.

Monumenti della Necropoli felsinea.
In qut' to alonr . ono rnrcolti tutti gli ogartti strntti
dai . epolcri fehin i appart nuti ai diver i popoli rlw
hanno occupato Bologna prima della dominazione rol' allinea m nto dt'i ingoi i Pmana. La , tratificaziont'
polrri none bi- la . uppt'll ttile in t' .. i ontt'nuta ci p rmdtono di di , tinguerli in tr grandi gruppi:
1. 0
pol ri mbri 1
2.0 epol ri tru chi ,
3.0 " epolrri Gallici.
di oggE>tti u citi alla luce dai epolcri um6ri , ono
di . po ti ( vegga . i pianta N. II) n i quattro panconi A
B
C D in m zzo alla ala, n Ha ponion d lln
lunga ' t' trina compre n fra l l tt re O P Q R
S T , non hè n lln b • a
trina Y prc.. la fin!'. tra t' n 11
polcrali a b.
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li ogg tti d i epolcri etruschi occupano la part
up rior del pancon E, gli in t ri panconi F
G,
la v trina di fronte H, tutta la porzione della lunga
v trina indicata colle lettere I L M N. i epolcri
etruschi appart ngono ancora tutto 1 tel
ca e
polcmli di po te lun ao il brac io ini tro d l muro, a
"omin iare d l numero 4 fino al 20,
dalla lettera minu. cola c fino a quella b 1. 0
li oagetti infine dei epolcri gallici trovnn i di posti
su i •lu ver~an ti d Ila parto inf rior d l pancon E.
in. cuno poi di qu ti ruppi di cpolcri i udùiYid • in ottogruppi,
condo la località in cui furono
trovati
la loro ma"'aior o minor anti hitù.

Sepolcri Umbri.
Ri>.p tto alla località i ·epol ri umbri i dividono
n i . ott aruppi D n c i 1 c Luc a, Taghavini, rnoalùi,
nomi dci proprietari d i fondi in cui
ist vano i · pol••rt. Qut'. ti fondi ono nllin ati n dc tra ù n , in i tra
<lP Ila tra d
provi n ialt' di . an t' I n in 1 ad un hilometro
•·i•· a Ùl\ quella porta omonima d Ila citb\.
ltri du
~ruppi di . polrri umbri
ono qu lli d 11o strade/lo
della Certosa
dell'Arsenale, il primo ;ulln strada
nn t' L ain 1 fra i predii Taali1nini d rnonlùi, il el'lllttln n m!'zzndl ù •lln cittn, n l l1.t0go crupato dall' rPnnll' milit. r .
Hispctto alla muggior o minor<' antirhit:\, i detti
epnll'l'i . i po ·ono da ificar in tre p riodi :
1. 0 pl'rimlo nr nico od antidti · im ,
~. pNiodn po. t rior ,
:l. periodo ultimo.
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Sepolcri Umbri del periodo arcaico
( prt'Ùio Benacci ).
( Paumue

A,

rt•lrlllfl {ungrt T, -primo ·''Jwlo·o
ddlrt lm.~.·rt l'rfrinrt Y ).

I epolcri umhri ron ·i te' ano in una fo . ora qunùrangolarr, ora p li~onnl , ora quadrata, riv tita o d1
lastr<> o eli ciottoli a <'<'<'O. DPntro o~ni fo:. n !>tant Plllpr un grandi' vn o in terracotta d1 lla forma di ronn a
larga ba:e corlC'ava, munito talvolta di dtu' 111 nit•hi 1 mn
il pi1t di frequcnt con un mnniro !>Olo
ol c·oppn·hw
formatO da una POppa l'O\ :cinta. Il \'1\.'0 C'OHI llP\ ll • ('lllpr lP cen ri
le o ·.·n comhu. lP del di'funto. La tqwrficie dei 'n i poi è eop<>rta pPr lo pi1t di ornnti g<'nllll'triri, meandri, quadrati, triangolctti
<·r.
OltrP il va o l'inenHio ln fo . a rontPlll'\ n anelw
oggPtti di hronzn lati c·ari al dpfunto. Tutti gli og"'Ptti
trovati nl'i ·ingnli . !'polc•ri i c·on (•n·tu•ono 1 )1<'1' <]tUlntn
fu po~. ihile l'inniti 1 eli pon!'ncloli 111 llt> yptrinP <' di tinguen(lo t•ia '1'\111 gruppo Jll'l' m zt.o !li un filo rn o. Tali
n"'gctti con:i ·tono in fihtt iP n filo eli hrnn.r.o attr:n!'l'. n tu
dn anelli di o .. ·o o !li '!'trn, fihnlc all arro o li c· io o
<'Ontodo, , pillnni, hmcrinlc•tti n . pirati, n a tri in hrmvu
da C'ing!'r. i In t!'. tn, C'OltPIIi di forma . !'milunnta, <inncloli formati lla ·fcrt•ttC sO. )lP ·(' 1\ pirnJi 1 ('1\(Ptll'lll'. , ll·
tcn>IP in quc ti Ppolrri nn·ni<'i
In frP<Jtt!'nzn cl<'i mm· 1
<t un i . <'lll)lr<' in nunwro lli d n<' pd n . o!'lah ]lP · P 'olt<'
.td uno trumcnto c•Jimclri<'O munito in imn di unn puntn ,
per incitar<' i <'IIYillli c·lw . pmhrn fo .. rro nggiognti nd
nnn hig:n. OltrP gli og:~<'tti eli hron.r.o av <'nl' nnrhr di
tcrnu·otta. ,'ono d!'s. i pir oli cilindri di fornut tmilP ni

no tri ro cbetti. c ne ono troyati l , .. o, _7, 30 P
p rfin 3 in un . olo . polcro, tre Yolte . Pnza fu aiuol<>,
ùu volt con una fu aiuola ,·ola. In que ti
polcri pilt
nnti hi non riscontransi mai ogg<>tti di ferro .• olo in un
. pol r
ho . egna il passa"'gio fra qu<>. ti sepolcri pi1t
antichi
qu lli po teriori fu h·o,n.to un nn llo di f rro.

Sepolcri Umbri del perio do posteriore
lprPdii Bcnn. ci c D
(J>aurOI/f'

13 ntrinu

lllllljrt

Lucca).

S R. (quattro .porl•fli

rlt•f/a ba.'.'ll l'rlrinrt Y ), ra.~sc .·tpoh•rnli a, b ) .

Lo fo . ·e ·<'polcrnli eli qu<' .' to pNiod <>rnno simili a
qucll drl p<'rioclo nrrai<'O. ~oltnnto gli ~grtti eli terracotta <' eli h ronzo pr s<>nhmo alcune diff<'n'nze. , li os. unri hanno acqui tnto unn formn pi\1 sYiluppatn. Y <' nP
. ono taluni profomlamPntr moclifìrati. Ln partP superiore'
i> rnstrc'matn l' l' inferion' po ; :oprn 1111 piccl<'. L dPeornzione gconwtrir non
più tanto frl'l\uente. ~folti
o unrii . ono all'atto li ri, n Itri in' <'C<' hanno gli ornati
dipinti. ,'i ~ono moltipliratP lP formP clri \O i. Oltr' l'o.unrin i hnnno lP ·itulP, lP ci lP n cordoni, le copp<'
ron alto pwd(', i birrhiPri, i 'n ·d ti 1 1r tnuine ron uno
o tlu<' mnnichi. Oli l"'gPtti rilinclriei clclln forma eli rordJPtto ' 11110 <liminucndo P ott!'ntrnno in' t'<' C lt' fu . niuoh', nlrun li 1•ic altr!' con ornati.
\naloghc modificazioni
uhisrono gli 1ggrtti tli
bron.r.n. ,'i mnlti(lli('!\110 lr fornw clt•ll fihul<• Nl nll<' piìt
nntirh ne ott ntrnno de li<' nuOH' 1 p<' i lm('nt di nmhm c di . malto • ntrii c•olm·i .•\pp ninno i brnrri h tti a
l.unina inr ton t di ù nti eli r turo. [\ c lt n !un to
oriato on altro ùi f rma allungatn. clH'
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ncqui ta poi la prc,·al<'nzn. I , rpolcri di qu to p riodo
che hanno il c 1t Ilo di forma allungata ono 4 ; qu Ili
eol oltello lunato inv c :L. In un olo • polcro le du
forme di oltello tro' aron~i a., ociate. M:olto abbondanti
»Ono gli og,.etti di f rro, fibul<', bra eia! tti, mor i, lamiu ripi<'gat n gomitoli, pugnali, palettin , oltelli.
Compaiono pure i vasi di bronzo eh imitano l form di
•tu Ili in t rracotta, vale a dire i te, itule, a tti mi,feriri, pr<' " ntatoi. Tutto adunque dimo.-tm un notev l
progres. o nell' inùu tria Namica
metallurgica.
uol
<' ere notato infìn eh fra le tomh<' di ombu. ti i tro' arono in quest' poca an eh tombe di epolti (casse
sepo!cra/ i a b.J, ma in proporzion traorùinariament
minor , ioè 20 "cpolti opra 900 bru iati. I cranii di
ode ·ti epolti, nonch uno chel tro intero v ggon i
nelle du ba . .-c ' trin a b con i po hi ogg tti di
bronzo eh vi i trovarono a .. or iati. I car tt ri craniologici inducono a ricono,'rer in qu , ti
polti, avanzi
dell popolazioni liguri.

( ·eguono)

Sepolcri Umbri del periodo posteriore
trndcllo dr !la

(T"drina lunya P

erto. n

d Ar nall').

Q, pnnronP oltogono C,

1'1'/l'ina drgli ori V ).

li oggl'tti

mrrolti n llu . tradrllo ùclla

crtosa

(vetrina lunga Q , pancone C, sezione superiore)
«' nell' .\r<cnale (pancone C, sezione inferiore, vetrina lunga Q) . p ttano ad uno t dio ult rior drllo
te o periodo preredPntr. , ono accr . ciut l form< d i
hronzi troYnti la prima yoJta nei :epolcri B nacci l' D
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Lurra, , p •t•ialmcnte l fibul a doppio giro, le ""ro e
gli , pilloni, pure con grande apocfibule di malto
chi di malto. , i moltiplicano i bra ci al tti, alcuni ma . i ci, altri più fini d cl ganti, divc11tano più ricche l
prrf zionano i va i di
oliano di ambra, i Rviluppan
anche ""li O""g tti di f rro. Iufìn , pur da
br nzo,
un cpolcro dell' r enal si bbero : una fibula e due
armill d' oro di lavoro fenicio, un a. ttino conic di
,. tro bleu , non chè un amuleto ""izio (vetrina degli
ori V, sezione superiore), g <'tti eh atte tano relazioni comm rciali eh gli mbri di qu t' poca av ano
t•nminciato a. ontrarr coi p poli d 11' ri nte.

Sepolcri Umbri dell' ultimo periodo
( predii Taglia vini ed

(l'anronr D, rl'lrina

liiii[Jfl

rnoaldi ).

O, n·trina drgli ori V) .

In qu ,to periodo ragrri1111 ro la maggior perferamica
m tallurgica.
li o. ' uari
zione l' industria
. uno (li t rra più pur,.ata, hanno una tint bruna più
gli ornati e c--impatira 1 più bel garbo lu>lla forma
~uiti ron più fran hezzn.
li ormLti poi non on i tono
pi\1 in olc lino' "" omctrid1 , ma comprenù no anch
h•llt>tte, r ~ctte d animali, fr
ui , rpi, anitr Il , orani 1 • cimmi c perfino la figura umana.
n gli omati
quella a , tampa.
ondarii , ono r c iute ad
ulwranzn . .'i hanno i. h1 fittili a orùoni 1 ,itul , biechi ri
1111 un n e a due mnniehi, ropp
dall' nlto pi d ,
t'O n di forma g utile eli •h'gantc.
E~ual<' proar s. o
p rf zi n si no t nei la ori di
hronzo. La m grrior parte d i Yl\ i in tcrrncotta, cist a
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rordoni itul 1 tnzz , .ono imitate in bronzo. ~[a i piì1
nnm ro. i
qua. i r"uh ranti ono gli oga tti di ornnm nto. rali , ca~i fatti nrl pr dio ruonldi non , i trnn ro cli~tinti gli ogartti di ia~cunn tomba,
mr fu fatto
nei predii Brnacci r De Luce, . P rciò Rsi vcgaon. i dipo ti nel ::;mlùrtto panconi' prr ' rir
p r gruppi i
quali gioYano tutta in per compr nder in un rolpn
cl' orrhio il ma . imo . \ ilupp
rag<>iunto dalla eh iltÌI
umbra.
Ln .erir più copio. n d gli ornnm nti è co. tituita
dall fihull'. , e nr hanno n doppio giro più di 150, n
forma di conchiglia vuot. n!'ll' int!'rno cir a 240 n ronrhiglin pirnn 1301 ad nrro . rmplicr oltrr 200 1 ron riondoli l fl, n forma eli animali fl, nttrnv r. atr da v dro,
:\\orio !'d ambra 120, di forme diver. !' un r!'ntinnin
\Ile fibul!' :!'guono: gli . pilloni ron capocrhia eli . malto,
di amhra <' di bronzo, una
ttantinrt rirca · hrncc-ialdti
dall!' fornH' piìt , \ nrinte nn C!'ntinaio; an Ili di hronzn
!lO, nonrht\ an lli d' os o, di amhrn manichi cl' o o r•
d' ayorio. Di armi in hronzn i hanno :o !tanto c•oltl'lli rli
forma allungata in numrro di cirrrt quaranta. Le• nltrP
armi, spaclP, pugnali, n tr, nonrhP i m or. i, h• nrr·PttP
·ono n qur tn Ppora tnttr• di fprro.
DI'l mNIC'. imo nwtnllo i hanno pur filmi
hmrrinlPtti, rioncloli, <'<'<'. .rnncli ~imo poi
il numrro clPllr•
fu . ninnlP rnrroltr n!'i c•polrri di qnr. to p riodo. 1•: . r•
KOmmano n Iii , piìt fiO rirca rilinchi dr•lla formn di
t orrhl'tti. Dni .- polrri \ rno Idi i c•bhero nltr l : un n
tP~;tina um , nn in a\ orio di lavoro ori!'ntalr, un
rnrnhpo , un Jeoncino, tre piccoli bnl.·nmnrii di yctro hl eu,
o~gc·tti rhe ntt<•stnno In rontinuazi ne d i rapporti comm •rriali c i ~~ nici.
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Sepolcri Etruschi.
I . epolcri ctru hi pr , cntano cliff renzc pìccatissim da qu Ili umbri. Non domma più r rltvivo il rito
cl Il' u. tione, mn vi
a. orinto qul'llo dell' umnzionr.
nzi Ùu!' trrzi dei l polcri . ono ron rhrl tri, un trrzo
ron ceneri. I t'polcri t'rnuo pt'r la ma~gior parte indirnti da t l in arenaria, nlcunt' di forma sf rica, altr
quadrangolari
l ma"'gior part ovoidalr .• Iolte poi
Nano nnc rn orn te ,opra una faccia t' talora anche u
due, di se ne relntiH nH
r <lenze r ligio . e degli Etruchi intorno ai de tini dl'll' anim u ritn dal orpo. Ln
. upp!'ll!'ttil fitti l!' e m tnllirn di que ·ti
polrri è totalment divt'r a dn quella cieli tomh!' umhr!'. Invt'r dei
v . i "'raffiti , i hanno vn ·i gr!'ci dipinti c 'n"i rozzi lo<' li imitanti le form cl i vasi "'reci. lnv re ù Ila grand!'
vari tà delle fihuh' umhro, si hanno due oli tipi di
fihul< , uno n forma qua. i dì arpa clw termina in un
hottnnrino l' nltro rh!' finì c in una prril' di roda di
rondinr. ompaiono per la prima volta oggetti 1li bronzo
afftltto nuoYi, rom!' i colatoi, 1<' o noroi, i randclnbri i
pi<'tli di ediP , gli p!'rchi none hP rn ttin di o o,
d ndi di o.. o, ba l nmnrii eli Htro n vari i colori 1 fihulr
cl' nr"'!'nto, err. Lr locali h\ ulmrhnn dove finom appnnrro
polcri rtru l'Ili . ono: i prc<lti \ruonhli
Dc
Lurcn, la Nto n C'Cl il puhhli1 o iardino Mar"'h rit .
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-HSepolcri Etruschi dei predii Arnoaldi
e De Lucca.
(Pancon1 E, parte s11pu·iorr, z·drina lunga M N,
. tele . tpolrrali ~ 2- 1 n •trina tlPgli ori V ).
Il predio rnoaldi nel qual
tavano i .-epolcri urubri più r centi, eont n va pure i . ep Ieri tru chi più
anti ·hi, di · po~;ti ulla st<>., a linea di qu Ili umbri, ma
più in là vcr. o la
erto . È qu . to un fatto molto
importante, il qual dimo tra h pC'r
gg tti
umbri rnoaldi .-ono di poro ant riori a
tru. chi,
a cui taYano Yicini.
L'antichità d i . epol ri tru chi rnoaldi è att , tata
pecialm n t dai 'a i dipinti, ioè bai amarii sf rict d
anf r tt e a quam di fabbrica orinzia doi t mpi ultimi (vetrina lunga N) un' nfora, parte a figure n rC',
parte a fig ure ro c (pancone E, primo sportello) eh
ono i va i più antichi u citi d i . cpolcri etru. chi f 1·inei. Dai
polcri ,\rnoaldi si bb ancora un grande
va o (ve trina isolata c) rappr <>n tante l' urt•t io n di
A tianattc fi •7 li di , ttorC', . tto gli orchi di Priamo.
Il re to dell upp Il ttil<> ronsi te in fibule di br nz
c di a rg uto , in p ttiui di bronzo , . pilloni, hracrial<>tti,
bottoni di v tro bl eu, wrde gi1tllo c bianco per scgn rc
1 punti
pi edi di
di , h i dPtti, ccr.
I va. i D P Lur(•a . pettano in compi s . o ad 1111 p .si nm nn ro twi Ppol ri
ri do un po' pii1 r rp nte ,
i tua ti molto ptù in lù di qu Ili \moaldi, rioè wr. o la
erto. a. l pnn cipali . ono: (pancone E) due crntrri,
l' uno ron ra pprC'. Pnt nz ion di tre cd i omparrni di

Uli c mutati in b tie, l'altro con i pr parativi, a quanto
ombra, del! nozz di Ere ol con E be; altro cratere con
figur molto perdute che rappre entano P r eo che fugge
dopo aver ucci o la Gorgone; (nella vetrina M) ,
urora che per eguita
falo, Erme che conduc una
po a) a rifizi ad <>rm fallich ; (vetrina isolata x),
orea h . rapisc Orizia.
ltr i va i, i epolcri hanno fornito pecchi di
bronzo, brac ialetti, va etti di alaba tro e di vetro a
vario colore, una ci ta di bronzo
di l "'DO ornata con
te te di a rietc, la tr di o o intagliat di fiaur , p i di
dadi di o. so ron bottoni di vario
in br nzo di edi
color per rgnar i punti fibul Lli bronzo, impuli,
pat re cand labri di bronz , due dei quali ormontati
da figuro f mminili in piombo. Dobbon i infine ricordar
como tro ati nei epolcri Dc Lucca ci fibul di araento,
du grandi d' oro ed un paio or echini d'oro (vetrina

V, parte superiore).

Sepolcri Etruschi della Certosa.
F l ' Jll ima mr i1Ì dd prrnrom• G, t• tl'ina lunga
L, . ll'h .rpolcmli dal ..V. 9 al 16 1 ca.. e srpolcmli

(Panronf'

dalla leii1Ta s ad a 1. 0 ) .
(PcmrOtiC
Qu ti
polcri u. cirono n!In. luc dnl luogo ov' il
rto a, d erano
(•imi t ro odi rno d lln città, d tto In
pnrt nll mcinerazion (casse g h i n'l.), pnrt ron
ralln' ri (casse n fino ad
1. 0 ) . Le princip li tC'Io
h<' ·ot·m ntavano
<'polcri on di po t nl muro <'
opra i b amenti compr . i dal .r • 9 al 16. Le più note' oli fr 1<' tele ono : al ~- 1: in cui v ode. i l' animn
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rh migra neri' inferi, collocata iu un carro tirato da
ca\alli alati e guidati llnl gc•uio della mort pur alato;
al . 14, in ui I' anima
'imilm nte n l arro, ma tirato . olo da avalli alati. Que ta . cena i rip t nnrhc
iu altr . tel · al .r • 16 in ui v dc i una lupa allattare
un bambino, ogg tto non an ora pi rrato.
li orrgrtti contrnuti in qu ti cpolcri ono ( pancone F , parte superiore : numero e fibul di bronzo
dellr due forme tipi IH'; alcun<> più rrrandi are unano ad
tma indu~tria più viluppata; ollan di ; tro r di ambra, hrarrialetti, , p ilioni, an lli, .-p chi, p i di di mobili,
dadi con hottoni di v h·o e . n i di 'ario colorr. ( Parte
inferiore): 10 i. t a onloni rh rn chiudevano ria• cuna le c n ri d l morto, biodi di f rro per hiud re
l
a e di l gn
h
ont nevano i cadav ri. ( Pancone
G , parte superiore): pezzi di aes rude h' ra la
mon ta di quei t mpi, cilindri
fu aiuol di t rr otta,
frammenti di ,clc , alcuni lavorati a eu pidi di fr
conrhi<>lir, lamin di osso, nlcun intaaliatc>, eh
. ton
a . ttin di l ano, tubi di o o, avam:i d 11 cerniere d Ile ca. ttin , nrmi di f rr , p ialm nt lan i .
(Parte inferiore): ci ta di bronzo con tr
con doppio manico, o nocoi, p t re, impuli, c· lat i.
{Vetrina lunga H L ): c nel lahri di lJronzo . ormontati da t a tu t t C'.
A . sai num!'ro i sono i ,.n. i greci dipinti (\ h• tazt.
rinvC'nut in qu sti . epol ri. L tazz ono ollocatc pra
i pnnconi F o G, i 'a i cl ntro la lunga vetrina L .
Tra i va. i mC'ritnno p ialm ntr di e rr citnh qu Ili
con rnppre ntauza di io' e )w p r, uita B~inn, d!' l
du Ilo di
chill ron 1 nnonC' , di
rC' te clw uc id
Egi to, di Ercoli' hr u eÌÙf' Bu. irid .
L' ogg tto più ingolnr tr v to nC'gli
avi drlhL
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rto~;L
una itula di bront.o eli lavoro umbro ( vetrina r) tutta coperta di fìgur a balzo di.·po te opra
fn. cir
rappr cotanti l due prime: una Aa ra civile

l'

prnce !iÌOn a cui pigliano parte tutti gli ordini di citta<lini, la terza: vnrii pisodii alluf;ivi alla
l brazionp
,) Ha festa, la quarta : animali fanta tici.
,Jj ogg tti prezio. i infin consi tono in fibule di ar~c>nto
d'oro, r echini d nn lli (vetrina V, sezione
di mezzo)
num r , i va tti di v tro a olori ( pan-

cone G, sportello centrale, piano superiore).

Sepolcri Etruschi del eubblico Giardino
Margherita.
del panronr G. rcfrina lunga I, retrina di
frunft' H, ·ttlr .wpolrmli dal N. 17 ol 20, retrina
IJnarlrongolare b 1°, rclrina degli ori V).

(Ser·ull<lrt m!'fà

u ti
polcri furon . coperti n Ilo . cavare il lago
artifici l d l Giardin
1nrgb rita a mczzo,.iorno della
c•JttÌl. \ \l~ano gli . tl', si carutt ri di quelli cl Ila C' rto a;
N:mn ormontati da . tcl
rontrn vano alcuni lo . h Jctrn, nitrì lr c n ri, tutti poi l :olita , upp 11 ttilr metnllìc•
tìttil , h t ompr n dr (pancone G. parte superiore): fibul di bronzo dci du tipi d Ila
rto a,
t·ollanc di mbra
di v tro, . per hi, pi di di ci t , tult,•tti ,Jj o"' o h . ono nnmzi di c rni ro cl 11 ca . cttinC',
armi ùi f<>rro, dadi con bottoni
. a. olini ùi ario colMI' , pi di eli
di , pi ùi d ornam nti di ca f'tt
(parte inferiore): i: t a rorùoni, col, toi pnh r ;
(vetrina I): cand labri ormontati da figur .
.'p cialmont n t voh poi ono du . p lrri: il prim:J
{vetrina I ) di guerri r , ntr cui erano lo endo
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rotondo con otto anelli di bronzo attraver o a' quali pn.avano le correggi eh lo a, i Ut'avano al bracr io, n n chè armi di f rro mor i di bronzo
di f r ro,
vasi di
bronzo: il se condo ( ve t f'ina H ) di ric
per onaagio
nella cui fo a rano po ti: un "'t'audio o and lab ro a
cinqu branch · un rat r
on rappr ntazion di f n la eh per eguita E l na · molti va i di bronzo · un
ord gno fatto n tr punte di u o ignoto d u na ca. ttino. eh contenHa i dadi on
a olini p r , "'nnr
punti.
N l m de imo iardino i
tro ata la più grandio n
tela d i 'epolcri frl•inoi ( basamen to N. 17) on i8crizione tru . ca n rilievo
on rappre entazion divi.-a in
tr fa ·cie. L fiaur di, grazintam n t c> ono molto logorc>.
Ma n Ila fa. eia up rior appaiono ancoro. r h iaram nt
quattro a\alli alati r h doveano eondu rr u n rttrro.
I va. i più inter . an ti rinv unti n l pubblico iardino, dopo qu llo di Men Jao, ono ( veff'ina b l o):
un crnt rc> ron rappr
ntnzion di Te eo fanciullo eh
merg dnl mare di r ta orr tto da un Triton , uno
s tamnos on c n d l gin co , in ui vede i la padrona
duta frn lc> nnc Il in pi di.
leoni di qu ti epoleri fornirono anche ogg tti
prrziosi. Tn uno erano 2 fibul di nrg nto, 2 d'oro unn
d' arg n t con gro o ri ndolo pur di arg nto formato dn
otto urnc>tto legato a . i m duc> a due. n altro ontc>nc>' n
dnr gr ndi fibule di arg nto ornat di fa rrtt d' oro.
l'n t rzo nveva una ollana formnt da gro ., i pt•zzi di
ambra rappre entnnti varii animali fra ui un t ro, un
arid
un toro a olto uman , re., ma di lavoro gro ·olnno. In un quarto epolcr
rano: un b Ho . pillo P
due c rchi a . piralo cl' oro ( ve t ,.ina V , p iano in fef' iot'e) . Infin e ~i bh ro da que ti c>polrri anrh 'n tti
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di vetr

n mrii ro lori (pancone G, spo,.tello cenff'a/e ,

piano infe,.iore ).
L' ultima vetrina c l n c·ontiC'nO Wl elmo di oronzo
ron i. erizionr otru ·ca Il<' Il ' in t mo . F u tro \ nto nel rifar
le fonda m n tn ci el palnzzo Pall otti pr o In piazza ,'. Domrn ic .

Sepolcri Gallici .
( l'tmrulll E , .·r·:imll' in(erion ).
~ Tei prrclii nrnnrri
Dr Lucra al di ·opra del piano
<'hc rontC'nC'vn i sc>poh·ri uml>r·i, ma s<'parnti da e, ·i da
uno . trnto tli terra Y gdnl di irra un metro r uho, . i
riuv llllNO alh·i , rpo lrri rh<' a ll a , uppell cttil , i ma nifC' . tnynno prr ~alliri. I ra<la v ri erano tutti Re p o!ti <'
con t rH'Yano ogg<•tti tli t rr-arottn di ' tro 1 di bronzo r
eli f rro. ~ rumNON . perinlm nte c>rano le armi eh ri' ela\llllll una ~<'ntc> "'Uerril•ra. ' Io !ti di <1ne. ti O"'"'Ctti
p rò portn nmu un l'Rratt r rl ci ·nnl<'n t c> rtru ro il rh t•
d ve t'or ·
pi gar. i dn riò rh<' i tR II i qunndo oer uparono 1. rl'~imw fel. inrn, adottaron ~l i u~i d i ro.;;tumi
etru . rhi. L' Ptù re lati' amrnt<' tarda d i sepolcri d terminata d gli tes i og.,.etti C'tru . rh i di un' c>poca po. tc>rion• n <prP!li dr> Ila <'t•rtosa <' dd ( Ìtll'<lino 1 . ~rndo1 i
fra <· ~ i dn< prc·chi ~raffitti non mai trovnti nri :t•polrr·i
pitt antirhi .

l . rpt.J1•ri ~alliei rr·nno c•ir1'1l nnn <!Uilrnntinn, di ui
l:> IH'l }ll'f'llin De Lnrrt\
~li altri in IJlll'llO nrnnrt'Ì.
In n no di P i, il pilt l'n:pi<·un, lo d1 Idro n vi', In
fnntl' 1·inta tli una rorona 1li fogli!' cl' Mo, imitanti quellr
d' uli1 o un PImo l'trn ' ro Jll'l' n il npo, un
p t! , tut
(Mi o 1li r r oiP ••d tlll ••invl'llntto eli fC'l'l'O, nonrh1 molti
.j.

-5 1
ronzi •tnl. d 1i fra !' ui un' orn uc honi, u'h cola toio, uno
. trigi lc , dri dadi con pirtruur •olo1·at • pr r . !'~ 111\1'<' i
punti, piccoli 'a tti di bronzo, rrr.
n altr
epoh·ro rontcn 'a un ara nù ~ p crc h io
~raffito, un piatto d i trn co lor c nere, non lH' un rate re fittih• dipinto, di fabbrica ctru. ca. li altri . epol ri
a' , ano per lo più armillr ,]i fNro
ùi hronz , trigili
di hronzo c . oi , fibult• di frno
di bronzo ùi tipo <?a]ht•o, !an c, cinturioni cc r.
()cr"'rtti
<>allici . imili ni clr. rritti, Yalr a clirr du
....
ti hule di bron:w rd uua l'U. pie!' di lauria ~1 rim •n nero
anchr nel prrdio .\rnoalcli, ma . 'ignnrnno lP rirro tanz
pn•c•i c cll'l truvamrntn.

Oggetti dell a Fonderia.
Tutti i hront.i eli po ti in c1uc•. ta nln ' nm•ru tro' n ti il giorno 17 g nnnio l 77 n •lln piazzn .'. Franrr ro
m ntr • si f;Wr\ n lo . rn\O prr una rhia' ic·n di colo.
(;li og~Ptti rano ]l!' l' la maggior part , cl ntro il grnndP
, a o (A), molti Pziandio . parsi fr ltt t rrn. l\ nunwro
loro fra ~p zzati pc] intc ri . al ad oltr quattorchrinuln.
Yi . uno: ascie, di rui molt int rr ( B . D . E . F
sezione di me zzo ), molt . przzat ( B . C sezione
inferiore), numero i . imi frnmm n ti { D • F parte
inferiore) , alcmH' ('01 maniro ad ali ri un ( B sezione di mezzo), altr a formn di tubo o circolare o
c twdrnngolar , altr mfin • . ono , imi li n . curi
C se 1
zione di mezzo ; lancie, nlrunr riunit rd altrr framnwntnk; .<p ade, pugna li , colte lli ( E sezione infe-

r 'ore; morsi (E sezione supe r iore); fram me nti di

cinturoni (G sezione superiore); fibule per la maggior
parte della forma detta n naric Il a ( B sezione sup eriore); molte ad arco mplica (C sezione superiore);
poc h a gmndi o t , a . crpcnti , aù a nimali ( D sezione superiore ); cd il l or carso num ro indica h r
q ue::;te forme di fib ul andavano a ll ora in di u o. I e no
num ro. i s0110 gli og~ tti .·eguenti: armille ( E se zione superiore ) alcune in hnmzo ma. ·iccio cd altrr
in bronzo Yuoto; spirali, rasoi, ciondoli, bottoni, pettin i, mollettine (E sezione superiore); fal ci ( E sezione inferiore); fa/cette ( F sezione inferiore);
s calpelli ( E sezione superiore ed infer iore); sgubbie, seghe ( E sez ione s uperiore); tridenti, ami ,
bave di fus ione ( F sezione superiore) ; r itagli di
bron z o ( G sezione infer iore); pani di bronzo di d i' 1\ n grand zza ( A
sezione inferiore) , i quali con. en ndo anc•ora la forma de l ,. cipient in cui rano
· tati colati, pongono fnor di dubbio che tutti qu . ti
ogg tti a\ rnno appartt'nuto acl una fonclNia . ){o !ti deg l' indicati ogg tti poi hanno il loro ri. ntro in altri
d i K poll•ri umbn elci pNiodo ar aico, donde ri ulta con
<'(•rtt'zzn che anchr In fonderia . p tta all' rpocn umbra.

Il DireUora della Sesione Antica
E. BRIZIO

SEZIONE MEDIEVALE E MODERNA *)

Arm i.
A . rmi d ' s lvagai, h1' abitano l'alto ilo: lnlii'P
a fiammella, ad amo, ir~ute la più part di ptmt lungo
il carto cio , archi, frrcc , a-.1•r di
le , ace ttr, unn
cl Il quali stranament f giata
micidiale in qual. in i
. u parte. Y' hanno anco altri arne. i d<>' pr d tti . rl' a"'gi non h parrcchi armi di tribù barbare d ll'Amrrica , lo quali ultim formano il arnppo di mezzo.
B . labat·d ronconi , mazz ferrat , martelli d'nnn ,
rot llr, pad , daghe Il linaua di bue l' ùi fiamma , pn~tH\Ii a du , a tr
a quattro taali , d uno a eocco ,
il qu h nwdiant molla . i dipnrt in trr In mc prr i. qunrt• iar In f rita, colt Ili, trnfi 'ri di t mpt
nazioni ùivorM•.
rmi turchr . eh : . chioppi, pi to l , scinholr '
borrarcin del prinripio 1IPl ccolo .· YIII.
pugnali
D . \ ltr armi turl'hc · c•nn•ns . i n ricami fornih di
f n•ert' , rl'iti, mnrtelli l' 1 l' l'l ttr d nrnH', insrg nl' n ecHI<'

a.

• \ ·uol ' &Yl'" rtl re chn 1 r r., •io n t tceni,·he

•let lttnl'i n ·lla 1h ro iuone 1\o monutn nh •h

t

llt ntto

~tut ta ~

zione

in,orhr l orcht"'

:H
quiue, tamburi , corni , rot Il del Ti be t dell' [n do t an
l'O trutt di ccrehi di giunco fa ciati di s tn.
E. , h ioppi a ruota c a foci l p i tol , ~cinhol ,
~pndinc, chia\ i d'arrhibugio, cd altri tali m·nc~i . ..~:r otcvole
fra r u ,:;te anni è uno . chioppo n retro nrica dt>l K colo
1
pn. nto (il primo n dc tra clrl ricruardantr .
F. Tre armature> ompl te da uomo con 'isirrn
ra\ata, d una da donna · parti di
. c, Imi , gor"'i r ,
palacri, braccini n lr, dor irri rd altro; te tier da caV<tllo lahnrd , balr ·trr, rotellr, targhette da impugnar!'
P • peroni di più maniere.
)[ ritc,ol di . pN•inl(' o. crynzione è lo . udo O\ a](' coll' imprc. a di Brrrramo nrl
rntr
all'intorno la lrgg u11, : Universus Populus
agri bergomensis, ornato di trof i r dcllr figure ùrliP
quattJ·o virtl1 cardinali col risp ttivo nomr ht>oratc a
bulino, dorate 1 "'rnffit • Hn cl' un fondo annrrito.
G. In qu ·tn 'C'trina ono raccolte l armi tu re h
maggi rm('ntr prrg \Oli prr ricchcua di ln,oro r di
matrria: ro.mlottc quali ad op rr di bulino r di cc:cllo,
IJUali tursi!<' d'arg<'nto cd anehr d'oro. L' Plcganza c fìnitrzza d'un gun rllottino a punta dorata, In plrmlid un
1\i lrP guain dn pu~nali ricopPrtc int ramrnt d' rg nto,
!'Ì~<'llat , ni \late c intagliai<• a grazio i rnhr ·chi r1l ornn ti non hanno mr tit•ri d'P rre 'rgmtlntr :di'o nnton',
tantn n'

In loro J>r<'"t nza.

qur~tn 'rtrinn. lP armi piìt prPgP' oli !lP \la Raccolta, o pt•r Pt'rPI\ nza di lnvoro, o JWI'
!Jllall'lll altrn parti<•o\arità quali . ono uno C'hioppl'lto a
rÌI'OltPJia tlPJ s('COJO ' lf 1 una pi to\a !In dn<' l'llrtl'hP l'
a•l una eanna . nla ; uno . p ron foggiato a tPlln rircnnwntc ci Pllato· la . Pila n romnH' . o di lamim• cl' o o intn~liatl' a fignr
ad Ol'llllti rolnriti llnoro alt m nno
11"1 . N·nlo
tlu . chinppi rirch int r i tur 111 o. o

H. ComprrndP

.-v;

' mad•· perla coll'impresa grntilizia d l Ot>nrralr 1:'<'1'dinando \[ar~igli, alla cui libPrnlità d v la Città no tra,
oltt·c ricca copia di co!lici orientali P di trumPnti sriPntifici la maggior e pi/1 cl<'tta pnrtP tli rptrsta rmcrin .
I. \rmi nppartcnut a Oi aehino )Jurat, plrndi!lr
per prezio ihì. di mPtalli <' prr rccPllrnza di la,·om: fra
quest nr pine .·cgnalarr la HrimihuTn dnmasrhinn rh' ri
portava nlla battnglin d' .\houkir al cui valorr . rgnatamentr, comr :;eri·
Bonapartl' al Direttorio , fu dovuta
la Yittoria di quella .,iornata, non cliC' la .'p, da in. ignit.
d l ritratto in cnmm!'o eli ~ npolron<', rrgalatagli dal
mcd simn in atte. tnto ùelln bra' urn addimostrata a \Inl'C'Il"' , in cui In c· a' alleria tla lui comandata r se Yittorio a l' armatn frane ·p; t' In ricca , pada <' il iuturonP
cl' onon• in oro r madrr•pc•rln offrrto in dono al \[urat
clnlln citttì di Pnrigi in h<'nrmerPnza del gov rnatorato
ch' t•i tPnnr di e . n citttì. l'nnno 1 04; finnlmrntr il grancle
Cullar drll' Ordine d llt• clue ~ieilil' tla lui istituito ,
t•om' biH ottenuto la c•• rona <h•l rrgnn eli .rnpoli (l O ) ;
t\p\lr rui fahhrielw lllllllirnn i p n•rc•hi armi chr g.-.r ·gginnn p t r hn oro <'nn IJUI'II! cl ll officinr franrr i.
Alla munifit•!'nza della •gnorn \[nr!'h!'. n Lctìzi, [\poli, nnta Pt·itu•ipr a \lurnt, P <1!'\lc figlie ('nn t •s. a
(' rolinn 'l'attini, l onm l ab 1\n Huspnli r
nn t<'·. n
Paolina \I1> ·ti r·hr 11<' adrmpirono In Yn!ontù, d Y
<'ithì no.,tl'l la prrzin itt\ di <tUP. ti' armi.
K. Armi <'d ow.,etti r <'colti twl l'n.mpo di T l- 1rihir il 1'{ •ttPmhrt• l ~ apprCI . o In fu~n d<•ll'annnt
Egitinna, l'd 1 lt•·t• u-,atr tla~h abitanti d1•1 .'tu!~< n, capitanati tla . man Ih~llll nelltt h ttaglin ùi Tnmat contro
~\' lngh• i l'ntnhattutn il l'l m rtll l . , l; !t• un • c !t' a\tr donate n l patrio \Iu l'n dal rn\. 'n rio )[nzzetti \gen~
l'On. olnrc n Zug zirr

-:ili~\L

•

III.

Ceramica.
Primpagia in qur~ta •'n la la \•mmira itnlinnn non
t·mto p<' l numero quanto per la , rrltrzzn clt•lll' ~t 'iglic•,
dcll' quali part'r<'hi<' rrcnno ti nomr eh>gli art fici : Pilota, <tiulio da Crhinn, Fmnrt•. co • an tu 1 )L" Oiorgiu 1
Jacopo ùa Prsaro 1 Pirr dal 'ast 1ln 1 Ll•oeadio , 'olomhrino;
' ch•i pae. ì, o' c furono hn omte : l' ciof. di FaPnJ:a 1 di
l'e. aro di
rhinn, di Hinuni C' di Uubbin.
A. )[aioliehe isp;HHl-lUOI'C' T h e n t·iH •ssi nH tali i<' i ;
fm qu st n ai pngeyolt .·ouo i due "'l'll!ldi 'usi a lnr~h anse 1 d •Ila fi11e dl'l . cc·ulo • • TY o del prinripio del
. · Y, attribuiti nllt' offieinc di 'Ialngn 1 o'' chhr origine l1t
labbrirazione di qul':to g IH'l'!' di . to,iglil'; p!'l quale
ri pC'tto rir><C<' singolari . . imo, <' for <' unieo il piatto
c oll'nnuc di LC'olll'
, <' il uoto motto di (l t ullano dt>''ll'<IH·i (lLOYI~, t'hc Bury l'alli ter iugeano. amrnh• dt•c·ifrò.
l Yl L (e fa fortuna); impn'. n <' motto l'l •·nntt·ntn. i
lìuorn nelle• . olf' nHt!Oiu·hp llttnhuitf' nlll' offi,·tnC' tocalll'.

B. ~Iaioli<'h italinnc. \pronu le sc•ri<' akuui nggi
1li nwzzn mniolica, n cui fan . e•guito lP ptù nntidw 1 \U\1\
dc•llc• •tunli porta l'anno l Hl!l ; poi . l'guono quPll1• dP'mi~li ori tPmpi di quC'. t'n rh, fra eui . ouo Ùl'gm• <li . p!'einh•
u Pn aziotw il piatto , nd !jlllllt' i ntienP rnpprP ••n tnt
1' inl·oromtztont• d t ('arlo '\ nn•nte n tf•rgn la t'l ittn:
Fato in Faenza in caxa Pirofa; l'altro tll'!·ornto nPI
t'H' lZO Ùl'liP impn• l' E t -Hon1.ngn l' n •l contorno tli 'ari i
PJIÌ odi i cl Un rn, ula !li :\!trrn; il pintto trngrti!Hll' dipinto
:• trofei • a c•atHidil'n mtmmm •zzati dn 11l!'!l;wlioni l'Oli

husti d' imp<>ratori , 1lipinto eia l'iPr dPI l'n. tc•llo, il rni
nom
leg•?esi in nn rnrt Ilo :volnnnntC'. \[ a•l ogni
altro ~onasta p<'l' t·arih\ e spiC'ndidezza di
olori il
piatto n ritlr~ i metalliri di )f." ri rgio , in ui è figumta In. Pre nta1.ionc dC' li a Vergi n
rd f. ritC'nuto an h C'
dal Drlang il più mngnifie·o Ja,oro eli qn .to rinomati.simo nrtC'fir
Po, t rinrmC'ntr ha "<'"'nato l'anno
lr iniziali d l m d . imo: n:'l:i.
:\f.u 0." - F.nj di ma-

iolica.

C. \ltre• mniolichr, mn ~mdntamC'nl!• meno pr "'l' ' li. l•'ra tJUe tr, unn per hontà di lavoro, ma contl'
oggetti di ruriosità 1 faremo notarr i grnndi 'a 'i ùa farmaci n ro. trutti l' anno 17:? 1 che s •n irono 1l rontcn rC'
la fnmo,.n trriacn, la quale> si manipolava alla prl'. nza
cl c' ~l ngi. t m ti r di molto popolo n l'l corti l cieli' Archiginna ·io nppo itluurntC' appurato t\ festa.
D. \ltrc della tlera'l nza, c dt•llc• fabhrid1e

'a te l-

fra qucstr ultinw è un l><•l '\ a~o, che a\uto ri.. uanlo all' poca c• n Ila CJII!llità ciP! la, oro HtOI. i n.ttri-

In ne'

IJUire a J<'rancr. co ~aH•rio Urne.

E. Palchetto inferiore: (' ramil'll di Fiantlra

t' di

<l!'rmnnin.

Palchetti superiori: Pnrn•llnur ti •l Oiappon ,
d!'lla l'h111n l' lh•lln l'N~IIl. l'rC'gP\ohs imo frn qu . h'
ult1111!' ~ il 'n. o n fogp;ia cll•lln nostm me:u:etta, fornito
eli 11111\ gn11.io. a ornnnwntazion1 1 t•onsistrntf' in minuti
Hlt>ttl l'Oli t'twhuztC' e·ontlotti n pirnh' P formanti altrettnntt l'l'l'eh a t'!lllt'entril'i di c•olor c•f'IC'. Il' in fondo hinnro.
:"iPI 'In t'li 'outh J\pn. ington t•on,;c•nn. i un piatto di tnlc•
ul!'ntÌ<'II ornnrnc ntnllllll\' 1 l'iH' • 1 clarphlll' c}Utl><i a' l'f l'uno
!' l' nltro fatto p n rh• t! i un ml'li P. uno . c n izio.
F. Palchetti inferiori: ,'tm igh' frit•an ch•lln
('nluuhn t' dc l 'lnnH'<'O. , 't tlì hnguono Il' prime [ll'r unn

-

;).

uniforme decorazionr di riqnadrnture di col<'r ro. :n~tro
filettate in n ro entr
quali ono condotti rozzi ornati
a rombi
n 1-ig-zng in fonclo giallo. on i ·ton la più
part in Yn"i da m c ·c rr, ad uno, n due d anche a trP
r cipicnti comunicanti in, i t m l'; ml'ntr le . econdl', in
numero di quattro .·ono dipint a fiorami
ad omn.ti ,
di color r
o v rd1' <' giallo in campo bianco trnent al
glauco.
Palchetti superiori: ernmicn nuticn. d 1 Pl•rù,
r mod ma d'altrr regioni clcll'.\m rica. Ln. macrgi r pnrtr
dcllr ·to,·igli pcrU\ innc p re. rnt. una patina nrrn P<otrcmament fina , d altr più o m n ro.-~a tra. Le forme
d i va~i ono tratte da. pianh•
da animali indigeni. Ye
n
ono a dul' rrcipil'nti comunicanti insiemr ml'llinnt
nn condotto, drtti Silvadores,
va i fischianti, pen·h
costrutti a modo da mandar Ruono ad ogni movimrnto
d l va o, n 1 quale . i trovi un po' di liquido.
G .
tri di ~urano r d'altri pac ·i. A ·ai pregevoli fra qtH' ·ti ogg<'t ti . ono lP dur h ocr il' a corpo . tiact•iato r lungo eolio, drroratP di frrai c di'Il<' armi grntilili !li n io. ([ B n t h O" l io
dl'lla mogli
·ua }in l'Ha
, forza; il grand<' Piatto d t tl'r. n l'ri~tallo cop!'rto in t ram ntl' eli hinnchi e . uttili filPtti, ·hl' itwnnnti dipnrtcndo~-<i dal l'ntro gli uni in "<'n o oppo to di'gli altri
'incrocicchinno a morlo di fini ima r tiel'lln; ma. o\ ra
tutti prPzin i~. imo p il Calie•!' in vctr azzurro adorno
di !W'gPtti ·arr·i, In fuga in Egitto e l' 111loraziotH' cl!'i
[a"'i , intramml'zznti da 1lue hu ti di Prof!'!i , dipinti e
clor ti n fuoro, llnoro llPll prim 1 ml't. riPI qu. ttro<'l'nto 1
<' prohahilmPnte <h \n ~Pln Bt>m\ trro.

~ .\!•.\

~!) -

.' IV.

Opere d'arti v arie.
A . Palchetto inferiore: ~malti di Limoge ·, ùu
policromi, gli altri a chiaro8C'nro fra m p~·ege>oli imo
il grande Tritti o rapprc ntnntr, l'ntro c~nqu~ di ol
ormontn.tl'
dalle ri~pettivl' cima P, la tona dt . Giov.
8
Batti ta. È lavor C' E'guito n m zzo il l'C lo • V da yalcut , ma ignoto art fi ; pcrO<'C'hP le iniziali )l D (•),
t•gnnt nello ,cuddt eh orna m ntn. la cima. a di mezzo,
quand'an he, malgrado In dtlitinzi.on d l po to :i \Ol
rif rir<> ad
·o, nnzit•hi> al omm tt nt<', sono
tnttom indi ifcrn.t
hh<>n non nuov fra gli malti. ti
limo in i. - S!'guono stipl'tti in pbnno a n... ettini, d corati nrlln. fronte qual da malti limohini, altri da. la trl'
m talliclw riccoment
i. •llRt e dorat<', quali di c mm . ,·i in o · 1 hinn o; ui quali fan n hrlla mo tra 'n.Ptti di vari • mat< rir
forme, forniti in ar.,cnt
in
lwonzo dorato, <l altri alT di tla tnnzn.
Palchetto di mezzo: Trittico n du<' ordini di
figure. in cui ~ono rnppr<'s!'ntnti . o~~ tti ·n ri, .-colpiti
in 0 Ml, lavor tlrl sl'rolo • I\.
{' fnnrtti nuziali, quali
ottnanni altri
agoni , o rl'ttang lari, di legn riv diti
....
' <li pia triu d'o: o figurnt<' n ha . r1"l"1cvo. di tnr~ir
f)u gran<li hRcili OY li <li R\ orio 1 riv .· titi • tornam n t
<lì
rnn 1li l'N\ o nmt!'ritl', l'uno rnppr<'. l'ntnntl' nl'l Cl'Htro
i] trionfo di <lnl, t •a scolptto Il ha .. O rilievo,
lll'l l'Olitorno ·o.,grtti analoghi· l' nltru nl'l m zzo il rl' Dni<lt

l' l Oltre lo .to•• huli< t

lott re, ,,..\ •·ano ,\,•Ila D

in ·nlto un l

-

-

(Hl

,cduto in atto di ·uonat· l'arpa,
n l contorno rnppn', ntanz tratt dalle gr ·ta di lui; in uno di r ·t>i f. notato
l'anno 167~ . .\. q n •sti hnrili 'nn n unite le du<> nrquer ccir, he tanu loro ùap)1r ~'·o, di corna di cn-o con
olio, maniro
fa eia, attorno il corpo d l va o, d'avorio
::.colpito a ficrur nllut;Ì\ c ai ·ogg tti d l risp ttivo bari l .
Palchetto superiore: Yasi di m tf'rie, f rm o
grandezze di>cr: <>.
B. Palchetto inferiore: 'a cttinn ri,estita d'nYorio , di forma rl'ttangolare , a coperchio piano, adorna
nelle ('Ìnqu facci di quincli(•i bassi rili 'i C'ntro riquadrntur , rnpprt' t'n tanti . ogg tti profani, inYoro dr! secolo • • IY. - Forzicrt' di no c P d t'l eco lo • • ron top p!
mnni.,.lic in ft•tTO la\ orntc a trafori; cd nitri ntTt'di 1
par echi ù i c}nali in ruoio con imprt> c gentilizit' ; fra
qur. ti noteremo e,.nntnmClJtP il cofanrtto r ttangolnro
in cuoio ros o dc(•orato dt•gli st rnmi dt io anni li BrntiYO"lio r di
in na ~forza sua mogli .
Palchetto di merzo: 'al maio in legno clt'l
ompo.-to d t più parti , l' uua . O\ mppo. tn
. rcolo ~ · y
• ormontato dtt graziosa figuri nn.
all' altra 1
- Pier li
ogg •t ti d'Il\ orio, pohttH·o , dittit•i, . t, turttl', 'a. i a moda nature. Primt>g•Ytano duP prui d'avorio rettangolari
ntro t •ra, l'uno rappn• c•nhtnte Elr znro t• Rt'LH ceu nl
pozzo;
l'altro fliuditta, rhr porgr il rPt'Ì o t•npo eli
lofcrn alla fantP:ra, ('hP lo riponr in 1111 , aero, srulturP ad altis~imo riliP\ o dt•l , erolo ~· vn.
Palchetto superiore: Piatti mPtnlliri, 'Jllnli di
la tra di ottone• , la\ urntt n ·hal;.o, altri fu . i m 1stn~no,
rin·ht di ornati <' !11 figurP, t'm' <JUnli
notC'\011.1 utt
gt·untle piatto t•on . un ac' <)UI'l'l'<'<' Ìa eht> dallo tih• , i ri' da op era d1 FrnJll' P c'o Briot, il qunlt• lnnmn t\ in ul
radPr dd ~ N·olo
\ l P tw' pnmonlii dt>l :<'gul'ntl'.

til -

li oggetti tutti di qu<.'~ti dtH' armadi campeggiano
vacram<.'ntc sopra un fondo arrrdat di anti h . toffe.
C . l n qu to n<'l virino armadio fn h<.' Ila m o. tra
eli . f. una R ccolta di antichi , 'trumcnti armonici dal
Li eo fu icalr qui tm. locnta prr rrnd rln più comodamentt• vi. ibil alla gen ralità tiri c·ittadioi
d ,.li ~tranit'ri eh
i r can a vi. itar il 'iviro :Mu'eO.
cl piano d il' armadio ISOllO di. po. te primi ram ntr
tre Tromb<.' marine la prima d li qu li di m lto pilt
antica d li altr du . Diffrrisrr qn<' to trumento dttl
Ion cordo ~o !tanto ne> l numrro d<•ll cordt', a' endone la
marina una . ola , lnd<inY
il )lonocorùo tH'
.\rriliuti , l'

da\

ro;;trutto n l 1609 a Pndont
l'altro d )[nttco ,'rll , in Venezia

11110

uri 1639.
Tr 'l'i rhc, un Jayornta in Bolo~na da IIans Ji'r i
nel 159i , fornita di 1, ronle · la ~><'r nda da
ttavio
,'mit in Parma n 1 161:~; In tprza .'('nza indirazion drl
<'O~Struttore; lJII . t' due ultime mancan dell cord<' .
Du Violl' da rramha, l'una di
ntoni bologneiS ,
l'altra di .\ntoni,l icilinno.
Quattro Liuh il prim solo fornito tutt via dcii
t•ordt•, o ·tmito da "Ma~no Dirffoprurltar a Venrzia n l
1612, il <'CllJHlo da . i gno ~tt,gh<'r p riment in Y u zia, rd 1 di ns. ai bt'lla formn ornnto a tergo di fil tti
in Il\ ori tar i ti longitudinnlmrntr.
l" n Chitarrun eli Oirulnmo Brt'n ·i holo~ll<'ISC, f\Wntto di <liN•t <'tll'!h doppi!' di nwtnllo, pr<'grYol Jlt'f h 1l<•zzn <li ltt\ oro, m ns. imr n Ila ~rnnd ro. n.
D n \ rpr , In grand<• rnzn coni<', 1' alt m p i< cola
n<' hn ~l(Ì, c•1l 1\ n~ . ai pr1 ~ yo]c• p r In . u antichitfl, ritrn<'tHln ì t'O trutta n<•l . <'roln
V.

,_

( '•)

Fra gli :,trumenti appe. i fn•·emo notar la
tr, a
orde di metallo , po ta n l metto , di forma non cono, iuta da erli illu tmtori t! i antJ h i . trum n ti mu. i ali;
il istrum, peci di Rib c , o. truito n Ilo . cor i d l
e olo .·v, o al pitt tardi n l principio del dcrimo , to;
la Yiola d'amore l'l' nor
Contralto di Yiola), co truitn
nel 17 _ 7 a In prncb da )lattia Grirs. cr la qu lt', oltr
l ·ette orde principali 1 JH' ha altrr d dici rh pa. sano . tto la te tatura, fmmm zto i huchi del ponti Ilo,
p r rinforzarne il . uonn .
•\.ltra Yiola d'amon• (.'oprano), fomita di . •i corde,
ron altrettante di m tali o, all' ffctto . opraindirato.
Yiola da hrarrio n cinqtH' rord , costruttn da Oirolamo llr n i bologne e· - Vi lino lavorato da 'a rio
Tononi di Bologna n 1 1717, ~ingoiare per la m1m anza
d l fondo ; - Sordino a quattro ord fabhricato da Batti ·ta bre cian
rimarchr\Oll' JlN la un forma; - altro
rile' ante per la
mplicit. , t'l cranza
polit zza dr li
fattura.
li' ra ali strumrnti <la finto Ì> a rimarrar~i un Flauto,
la cui traordinaria 1limcnsiont' dim tra eh n Il mu. irh r. t'guit da ·oli flauti JH'I • rolo .'
.. o
per la parte d l ba. o.
l n Biftauto a doppi1t <' nna ,
strum nto non indicato clw dn Pnol :Mario. Tcrtngo n 1
uo Musaeum Septalianum; - altro Flaut antiro; - un
on10 turchr ro; - un
hot' 1la l'ace in; - ùu •'rrp ntoni; - un Flagiolctto doppio a doppia l'RJIIIR;
pnrt'rchi orn tti di lrgno ropPrti di p li P; - una Cm·nnmu n.
D. Fra gli nntit·hi ~<trumt'nti nm . irnli di po ti in
qu to armadio prime~gill l' .\n•hÌl'l mhnlo ro. trutto nel
l!Hlfì prr Carlo Uonzaga l'nntr di 'ovPllnrn <la Vito
de' Trn:untini \CII!'to, con tastaturn a cinlpll' ordini p r

attuare i tre g neri Diatonico, Cromatico eli Enarmonico.
on . ta di quattro ottave c ria-,runa ottn' n è divisa in
tr utun tn. ti, eh in tutto ommnno a 125. Va unito
ad RNO il T trnrordo u. 25 co. truito dal uddetto arti~ta,
ron 1 di m n. ioni . atte
pr ci l' di tutta l' a or~latura
dell'Ar hic m baio, affìn di pot rio fa ilm nt a ordarc.
Y' hanno inoltr •'~tlt rii di forma comun , d uno rimare h volc Rppunto per la stra rùinari tà <iolla ua configurazione. Par •r h i .- trumenti da fiato in otto n cornpion qu . ta raccolta.
E. gg tti arabi, la ma. »ima pnrt in bronw: Hl i,
eoppr, ha. i da rnndclahri 1 profumirrr t'd altri utcn ili,
ri<' h i d' intn•rriati
minuti r l>r. rh i, d'i crizioni cufiehP
di figur all' aa mina in nrg nto d nn h in oro; fm
rui ])('l' finitezza ed lcgauza di l voro
v ram nt mirabi! una ra. ettina rettnnaolnr con op rrhi a cornit'ra
ricca quant'altra mai all' t rn dell' indicata ornamentazion .
F. ScaHale inferiore: Cnmpioni di p i l' mi urt'
unti lw 1 fra ui m lto raro
prrcrrv l
la lihra di
'arlo \Iacrno coli ,critta inci a: Caro/i Pondus. )f rita
purr o.. c n nzionr la
ri di p e. i ho l !!ll(' i d 11' anno
14 '7; r t•iol di una, di dut', di tr , ùi ,ri, di dodi i,
di dir1 tto l1hr , o, trutti in modo dn pot r i l' un przzo
m n trar
ntr l'altro
fornuunc un lo d 1 p o complt' sivo di libr 42, pr i am nt com oggi i co truisc
ri d ' p i m tri i.
Scaffale superiore : Tovagliuol di tela fini im di
FiaJHlrn, n l qual
figurata a t .. uto la vittorin riportata tlnllt'
rmi
, ar c eù nllcnh ·ui Tun•hi rol
rial'<tui t o di Budn nel 16 fì. \i ono rnppr
ntnti il
DtH'tt <li Lor nn l' l'Bit'ttor<' di Btn i ra, t'ntnunhi
rn' n Ilo, •·ollc 1 i petti' c ll'g~rtHIP d imprt'~ . D\'. n.
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]:;I,El'TOR B_\.\". RI ~,;;
a · ini~tra del
altri du<' <'avali ri <' la l<'"'"' nd, : \I~YIJ ..\.1:

r.oru RJNf,r r:

riguardant

VIRIBU ' IX l'OTE'<T\TE\1 DII'J.:R.\TORls BYD-\. RED-\ T\ R ' T,

Jt'ra CT)i uni c gli altri la wclutn d Ila rincqui8tata città
coll a . critta BYD. , quattro prirrionicri ott mani; il tutto
t>ntro contorno rdtaugolnrr ornato a trofri.
G . tip tti gin.ppon si d oga tti vari i . otici.
H . Palchetto inferiore: .\. rmi ut u. ili
ggrtti
di tribù africnnr . q~natamrntc del ::\Iozambi o, fra cui
"Ti
du "Iarimbc, favorito . trum nto musicale co l d i
com<' dci 'afri; oggetti tutti p n- nuti nl ::\IuR o per dono
dr l ;;i"'nor onte rav .•\."' ' tino , 'alina.
Palchetto superiore : a. Pietre dun' )a,orat<'.
b, 'opcrchi in ayorio ùi , p echi tti circolari,
con oggetti a ha 'O rilirvo, d l . eco lo • ~I
ù altri piccoli ogg tti in a\'Orio in o. ~o r mnùrrp rla di tPmpi
di' rsi.
ron s gg<>tti ~;acri; fra
l<' quali n · ai pn•g<'' o !t> P il fmmmrnto di dittico ri·tiano d l se. t o o rttimo
c lo, mppr ,. n t nn te hl figura di .. Pi tro on rotolo JJClln 1l !iti'R; non rh l'altra
porzion di dittico pnrimcntr <·ri ·tinno clrl . rcolo 'I n
trr ordini di rappt·r.·f>ntnnzr . nrr<'.
d. P i rnli dischi in a\ orio dipinti eli 'm·i<'
K! ri di mblrmi p r giuoco indiano;
tr<' PPttini, l'uno
in a v rio ron oggetti a bas orili vo, d l ·c olo • I ,
<' du in bo. :o )a,·orati a trafori ; - Nl un
al ndnrio
r n rifrr runiche dell'anno l;lU, f, rmato dt tto tnYolettc di bo:01~0 . colpi t d' O"'ni lato, che l rnardo Da, i
ritif'nr il piìt rompi to, che si cono ca, di • iffntti oggC'tti.
e. Pacr in arg<>nto, nella q unir è figurata
n ha .. o riliPYO l PiPtÙ ·
v, rir plnrrh<' di bronzo con
o~gPtti pnrimenti n hn ··o rili"' o, fra J,• quali P notrvolfl

c. TaY l<>tt 1!' n,·ori

li.i-

qu Ila rnppr<'~entant<' l n d<>po. izionr di ~T.
p l ro.

n l . P·

f . Due lun~hc. tri ci!' artnccc <'On moti r1w
dipinture ginppon ·i n colori, rapprc (•ntanti i fatti pt·int•ipnli del loro po ma :ulla conqui. tn d lla 'or a.
Frn lr vetrate n ·o l ori nll ogatr sopr qu . to . cnffal
m ritn p eia! os. rt·vnzion<' qu lla a d . trn d ll' o. cnator , prov nif'ntc dal no. tro onvr nto di 1111
Dom nil'o, nella qual
rappr
ntato il 'rorifi o fra In
V ergi n
. ti v anni, lttvor
h un' an tira tradizion
nttrihui cr nl h. 'iaromo da l'1m, !lomcni<'nno, eh yj , <'
parrcchi anni nel convento '-Uddetto
ondu<' mio 11011
po<'hi ltnori di que to g ll!'r , fra t•ui In ,.(•trnta in . nn
Petroni d<>lla npp Ila d ' ... otai.
Pareti: Saggi ùi antirhtl , toff , ù aYanzi di
u~ ~ppnrnto d . tnnza in bazzana colomtn, già ù<>lla fnmtglt Rnrg •llini, della qual ~ pur lo >-temma in <'gunl
)H' Il', eh t'lltnp<'gcria u l mezzo di una ddl pnr ti.

Ru '

V.

Monumenti dal secolo X VI al X VI II.
A. Pit·roli bt·on1i figurati. Di buon c ri<·ro hnoro
rh•lln fin<' del
colo .·vt o dr·1 prinl'ipio d<>l :-;<>gu ntP
ono 1 dm 'nnt1 •l h ri <'o l fu to r p i d1 di'corali !li fetont putti, ma. elwroni t' tar~h11, in una drll quali ì•
1' in Pgnn dpll' ,\ rcironfrntcmitn dl'lln ;\Iort , alla ,1na1P
hnnno nppnrt<'nuto. Y' hn moltr<' una tntu ttn dPl 'IIPrl'Urio di <lìnn Bologna rulottn in pirrolt• dim<>n. ioni, "
rhH' rnlnmni d<• l (rolo
' l drC'ornti ntrnmbi di unu
tigurina
huon gu to.

,n
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B. Fra i bronzi di q ne to :c alfa! oltr due altri
canù !ieri u~nali ai prN'Ctlcnti, m rih ùi <'~sere rimar•nta una ca:s >ttina rcttan~olarc, lavoro itnlinno eh•! :-~c
colo • r ,
como oggetto ùi c· urio ità un orologio d t
notte, nrl quale è inrr<'gno:am nt incastrnta una lurerna, hr .cniva ad illuminare la mo ' tra.
C. NP' palrh tti inf!'l"iori ono degni di . prcialc
_,enaziOJH'
1' \.rqua mnnilc in forma di un "'U rrirro n
0
•avnllo
con
armatura
eomplrtn, lavoro fi mminao ùcl 'C1
olo _·ur, o tll'l prinripio tiPI • lY , c In tntuctta di
un Ye. co v« la voro italiano tiri •• \' ,;C'colo . .1. C'' uprriori,
In Protomc di ~iuvnnc tlonn , In quali' cosl prr lo ~til ,
comr prr la :tr·nJa arconriatura tlt>l capo, si ntltlimostra
fattura del rcolo •· Y; non che i due grandi
lari .'Ormontati dalle figuro di ~1nrt c ~Iin rva, p ra del sN•olo
'Yil.

D. Palchetti inferiori: hi vaturc, chia'i c lucrbctti di complicati <'ong gni. Fra qu .·ti oggetti pr "'C' o l prr lavoro
una tnppa in hronzo dorato, rirc di
omati
di fi• urc a ha. ·o rili \o.
Palchetl'i superiori: Fra qu . ti bronzi rimarrhrvolc la bella ,tahwtta del
cc·iutor col frugnuolo n Ila
destrn,
coJia . ini. tm ullatn, nrlln. qual tencY :rnza
«lubbio un'n. tn, che• ora manrn; ha. ucc Ili n l cnmicrC'
cd altri dist i , ulla ba r pr so i piedi. Pr g voli pur
. ono i du grandi Alari, bonnontnti dallo figure di ioY
di Vul ano, rh t<i ri1clano di t mpo
di ltnoro migliore d 'ùu pr
dc•nti.
E. ,'iailli bolo~n . i in numero di 7 , d ' quali por
ccrrllenla di la voro o n dl•gui di p eia l o . c n azione
, u llo in bronzo dr! Capitolo della
hic'tt bolognrsr
1
l'altro in ar" nto d Ila fnrolh't de' T ologi, rntmmhi liPl
. l'Polo • ~ IY ~ c·onw pure quello eh• l ollPgio del tliritto

pontJtì io, d •l ~ccolo ~·vr;
per In. rinomanza de' per:sonaggi, n cui appartennero, quello di Lod rinao d'Anùalò,
frat "'ltuÙ nto ric rùn.to d Il' lighicri, o l' altro del
rlcbre decretali ta
iovnnni d' ndr a, d I qual ammira i n 11' attigua Sala il grandio o monumento sepolc•·alc.
F. igilli i tali ni, cd alquanti t ri, in num ro
di 271. Di buon
finito lavoro .ono non pochi del e~·v.
rolo 'l
G. Pr .,. voli ima co l p l nn m ro , com p r la
b llezza d gli ::-cmplari
la c Il zion de' M daalioni
italiani d l c olo "'·v e del prin ipio del
YI e po ti
c n tro lo 'rtricrc di q u t o caffnlC' d ,• quali 93 on no m
d Il' inci·or
"9 anonimi. Fra i primi
ne contano 24
di Yittor Pi ano, compre o il proprio
di latteo
d ,• Pa. ti
23 di p randio.
n' ha inoltr di madeo
milane. , di .r icolò il YCc hio, di ntonio [are ·cotti di
111. nidi.mno, di Roldu , di Fr.
ntonio bre ciano' di
rntilP B !lini, di Gio. Frane .r ]<~nzola, di ri toforo
di rrrrmia, di iulio delln. Torr , di
ndr
unzzalotti di Fra n c. co Frnnrin.
di D mcnuto cllini. Doli . imi p r fini t zza
con. c n azion
ono qu Ili egnat n m n t dol l'iecinino di \"ittorino da 1! cltr , di Leonrllo d' E. t' , di ecilin ronznga d'T. otta d Rimino
<li L<•on Batti. ta Alhrrti , <h O l nzzo )fnrr~cotti , di
Oiulinno della Ro1 cr po. in. iulio H, di uido P J>Oli
l
)
<l 1 o. t. n1.o ,'fona, di Alfon. o I d'Aragona di Ticolò
«l' Estr, 1li Erro! "[ar cotti, di latteo
onino
di
non porlti Itri, rh<' tropp lungo ,ar bh<> l' num rar ,
«' dll' nll' orrhio int lligrntr di qur ti "ioi Ili
d<>ll'nrt
non po ono . fuf{gin•.
H. :\(Pdtl""lioni <' modngli<' in num ro di l,· ùi
1wmini illu tri dt•' • rroli ·vi
. ·yu · fra cui prime -
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rarità c pregio d'art il "'l'nn mcda..,liour di
, ,oli citato da un nng<'lo a mu v r gu rra al
h gli ta allato, l'altro del uo riva! Fran-

ganti, cultor bologne e , d tto da go ·tino arracci il
1i h<'lnng lo ignoto. ll qual conùu · c pure la tatua
·ed n te clcllo , te o Pontefic , che ammirasi tuttora opra
la ringhiera del pubblico palauo , trasformata pre, ntcmente nel la figura di , . Petrouio. Pi no di vita È> pure
il ùu~to in macigno ù l Pontefice Innocenzo ~"II ripetuto dall'originale di mano d l n mino, eh<' con crva i
a Ra' nnn.
Q . .'tntu tta ·mozzata ch un pa t r , in marmo i
te. t laur at<' ù' imperatori i <' mn c ron d. fontana in
ha. sori l il'' o.
R . 1'!'. t a dc:' l Rnlvator<' d altra del T azar no ad
n l ti~ , imo rili<'Y di Lnznro n n rio . cultore:' hologn e d l
secolo .' VH i
tr altr in ba , o rili \O.

ippo , <'polrral
brni o in marm d' l8tria, di
cibatai Elchannn da Ri ti, lav ro d l , colo .' I.
K . Altr di ~~ nn hcm f. di bramo da Ventura,
morto l'anno 1555.
L . I crizion
brai a marmorcn, <'ntro ornato architettonico, a ba. i. 'Jil10 rili YO d l ·ecolo .~· J n Ila
quale è fatta omm<'morazion eli ioh f. di • arvia, dure•
d 1 r DaYiddc, e clelia ·un tragira fine , qual è narrata n l libro 3.0 del H cap. H '. 2 -3 •.
M . ornir dorica in mn igno di un aran nmmino d l secolo .'VI . orr tta n in eu n lato da un ippoarifo sedu to , giù di ca. n B rò la cui arma entro
cud<'tto ornnm ntn la mctopn di mezzo, mentr h• altrP
ono ornate da attrpzzi militari
da , trumcnti mu i nh
colpiti a ha . o rilirYO. - Lnpid , c·polcrniP ehraic·a mnrmorea dt>l R. Ahram Inghrl da Fano morto l'ann lfiO '.
N . ~Iod llo in bronzo d l ~ cttuno po ·to nl ommo
d lla Pontana d lln no. trn pinzzn, eh da lui piglia 11
nom<',
guito da inn nologna. Differì. r nlqunnt dnlln
statua colo,. aie n lla fogai
d Ha barba , n<'lln po a c>
JUOÙ llatura dPllll figura .
O . Gruppo in br n w di tutto tondo dC'll'nrcang<'lo
.. )[ich 1 , in atto di Yihrar<' un col p di lnn<'in n l drmonio, rh" tirnl' otto i pircli , l1n oro di \lP ·nnelr·o \1crardi ehc pera' a nelht prima mdÌI dr l , reo lo • \ II.
P. Piano superiore : Bu. ti in br nzo, 111 marmo,
in macigno, in trrra ottn di Pont fìci
d'altri illu. tn
p r. onnggi. A s ·n i prrg<'' olr frn r~. i Ì> qu llo eli m t'Zio
rappr
ntant<' Orc•gori .' UT, opera di .\l . , nm1r '\[!'n-

\L .\
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Scult ur e dal secolo X III a l XV.

,,

In qn . tn Raln :ono rncrulti non poehi monumenti
,<'polrr li figurati «li Lettori d P Ilo .'tudio boloan , e dt>i
N'oli • fY
· \' · i q unii, . po tnt i in addietro ùal luo o
origmario, non pot 'nn o ric H' l'C' , elle più acconcia <'
decoro. a di que . t<' aule, nttigtw a qu<'ll<" d 11' Arehi.,.innn,w, nntie•o t!'atro eli loro Kapi<'nzn. I \Ionum nti qu1
nllognti ono }p' s<'gut•nti L( ttori:
Ilnrtoluzzo «le' l'n•ti, IPttore di diritto civile,
t :ll~.

\firhPlt' d n BPrtnlin, Id t ore• «li nH•di,·ina t 1:l2,.
\l tfpo ( lnndont, letto n di gius i' ile•, -f l :330.

-

j()-

Bonandrea ùr' Donnnclrei, lettore di derrrtnli ,

;- 133 .
I irtro
rniti, lettorr• eli diritto i' iiP, t 133c.
Donifnzio Galluzzi , lettore di giu · ranonic

t

13+6.

t

13+ '.

Giovanni d' A ndrra, lrttor<' di drcr tali, t 134
Bartol m o ùn Y mazza , l ttore di mrrlil'ina ,
io' anni da LrO'nnno, lr•ttore ùi diritto cnnonieo,

t 13'3.
.\.ndrrn rlr'Buoi, l ttorr Ili giu · rivilr, t 13fl!l.
Pt tro nnl'toli, lrttorr di diritto rivilr, t H<l:l.
)far. ilio di . .'ofìa, lettorr eli mc dll·ina, t l+O:l.
I artolomro dn ~nlircto, lettore eli giu ri' il!',
Pil'tro d' \nrnrnno , lrttorc di giu. l'nnonil'o ,

t

H 11>.

GPrrmia \n~!' lP Ili, lrttorr di lrggi, t 1117.
Brrnardino ZamhPrrari, lettorr di gins r·nnonico,

t

14~-L

Oraziolo Ar·rnri i, ll'tturc di diritto ri\ iiP ·j· llfi!l.
.1. oh•,·oli prr hont:\ rli In' oro cono il ~nn•ofa~n dr l
f'amo .·o ch•crl'tali ta CliO\ anni d' \nrlr<'n riPttn l' nrc·iclottorc >'l'Oipito eia flHwomo Lnnfrnni. di YPIH'zia, l'altro
1lirimpr:'tto di 11artnlum<'o dn ~nhrPto, npPrn rlt \nclrPn
da Ftc"olr:', ma piìt d'ogni altro d belli imn f'rnmnwntn
rlrl ~arr·ofago , elw flio' anni rln Lrgnnno i prn fntto
r•o. tnurc 111 . uo 'iH•ntP dagli nrti. ti , l'llP. c•olprrn!ln il
~ran1lio o P UJH'rhl) altari' rli
. Fratti'<' l'n , 'nlr• n rlirr
1ln (linromcllu P PiPt' l'nolo 'l'IIPZÌani. Ili <JIIP tn nnhiliscirno lllOJI\IIllPJlto, r·lte al tPmpn di'l l'Hntuui nmmirn' n i tutta\ in lll'l rh io tt·o di ·• I>omPnit•cJ, 't'llllnto in ul
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pri11ripio d<'l secolo a un taglinpil'tre non rimangono pii1
h qur. ti framm n ti a far fctlt• dr•ll' N·ccllrnza ùi
. o.
:Ni> miglior ·orte toccò al .'nrcofagn rh•! ~alirPto, mancante ùrlla tr. t a d l Lettore, rh•llr r1uattro taturttr a ali
angoli della ra.-. n, e , nl sommo dr') ropcrrhio , r1 Ila figura di .-. Pirtro al lato ~<ini. tro rlell V rginr. Qui:' tn
monumr:'nto pun• rra nel rhiostr rli s. Domrni o, r. poto nllr ingiurir d 11<' , ohlntl' ·rll<' , rhr nPI11' pa ca t • 'iCI'llllr 'i . i ricrtta,· ano , c• n Prma.
A. Pa· an do ora arri i nItri monum n ti di qur t a
.'ala, r·i far<' m o dai gerti in rcmrnto cri in i ra.~liola di
trr 't·oei nntil'h . L' originali' in marmo rli IJUI'lln ùi
mrzzo, t•octrutta l' a11111 ~~c, ron. rna:i 11'11' antico oratorio 1li . anta (:inliann in qn l 1li Budrio, !:'Il ;. uno
dP' pol'hi monumPnti longohnrrli rima tic·i · drll' altra, n
;;in i tm rlPl ri~uardnnt1•, l' originnlr 1\ lll'lln no;;trn rhiPs
rli .. Girn anni in montr, nella l'ttppelln di .. )Iichcle
Pd 1\ rlPll' anno , 01 n ciP! seguPntc; l' originalt• ti Ila
terza, l'h' l'l'Il ~ii\ Ili' Ila pinzzetta rli l'orta raY gnan ,
rl ora nr lln hn~ilil'n ]Wtromann frn In rappr Ila rli nnt' ,\h hone !in o l' altra rli . Pl'tronio, 1\ l Hll'O di 1lnr
rultnri holo~nl' i pa•lrr l' figlio, rh l'lntil'i rln rpt<' to
nni1·n mnnHmPnto, in l'Ili lP!!;~" i. Pefrus A/berici me
feci t cum pafre. l} nnno tt;>!l, in 1·ui la lavorarono, 'i
t'o purP in1l11•nto 111 tlul' P anwtri rimnti.
B. \ltn• tJ·p ('rorl in mac•ig1w, par. r in arlclir tro
in 1ltwr t IHnghi rlelln l'ith\.
C. Ile t h in <'1'11\Pnto di tl\ nnzi lll'l'hitrttonit•i l' fi"llrnti clr' Pr•olt ' fil-.· ; - Fnllllllll'nti 1li altri' r•rcH'i, P
\lollllllll'lltn 1 polc rnlP, in marmo cii Dino Ohi iliNi, 1lPlln
nwllì ciP! <'I'Ohl • IY.
D. mfpn a IJI!Httro ra,•c•p;
'n l'Il nttangolarp
figura t 1, in marmo, clel c·r·oh>
Ili o •Id prinripiu clt•l

- i:!
~ -, ,-, fatta fnrr clal giudirP 'nrt'IHlo d ' Fo~oliui. l'irtra m:u·nHlrPa .·colpita n mrmoria drlla rirourilinzionc 11\'"H'IIuta l'anno 130:! fm gli ~colnri d Ilo Htudio
no. tro l' la Città, da !In qu, lr Pr:tno dipartiti prr In d c•apitaziouc di un lor rollcgn, <'olpCYol de l t'api m nto
ch'Ila lwlln nipoti' dr! famoso dPet'l'tali~tn Giovnnni d'Andr a poc' anzi ricorclato.

E . Frontale• o paliotto da altare, in marmo, dr. l
;.eroto :X:IY, rotto in pii1 (lf'ZZi ' mancant
ornato di
•·inqu art'atc cii . ti l!' ogiralc, nrll!' cui ùu
!'. tr<'lll!'
t•rn figurata In B. Y. ( rl!'lla q un lP non nYant.n eh il
c·apo) e l' \ngPio 1ahrii'IP · in '[li!' !la di mezzo la croce,
" nrllc due intl' r mNitr l armi' della fnmiglin Ualluui.
F . \lontmwuti . Ppolrrali dc•gli acr!'nnati Lrttori
del nostro •'tudio ;
Lastrn q UIHlrntn marmor a, n Il n
'lualc a ba :;i,. imo rilicm <\ scolpita la YerginP in nwzzn
figura col h, m bino, htYoro che . PII t!' della mnni!'t'n d l
DonatPllo.

G . l'tti in i Paglioln dPIII' . culture cii Bc'nl'detto
da :\I. inno rh!' ÙC!'ornno In cattPùral di Farnzn, d!'!
. ero lo ·y; l'd n Itri la\ ori in marmo di tc•mpi r . ti! i
rln!'r i, fra c•ui un PrP Ppio dc•lla . t't!Oia d,l l't. ano
l,t Y rgin!' \!aria s!'dutn col hnmhinn 1 di .Jncnpo !I!'Jln
(~UI']'('ill.

H . 'l'r!' • 'tatuP di tutto tondo; clur 111 mnrmo, di
. Domrnico l' una , l' alt m 1li , . 1 ·irolò !]p' Ilari <' la
1
tPrzn in la . trn di rame , rapprl' ·pntantl' Bmufnzin \ l rt
1
tozzo lavoro eli \[anno orPfic•p lo ,Jnhll!' r, C'IH• In !'O tnt P
l'anno 1:!0 1,
L. <'nmpan ·t in hmnzn rli'JI' llllhl'a ('nm!'l'll di C'nmlllPn·io rli Bologna. r alle '!'~ll!'llh l<·~g nd!' rilm iamo il
HOlllP rli P. a, ,J,J fon•litnt'!', c• c(,.j f'on ·oli, !'hP In fPI'Pr
f.tn•, !'O !lP ri [H'tti' " armi ~Pntilitil', non l'hl' l' mw, in

* me fecit. Mareschotus iude x. - Simon Veradi. - Jachohu de
Magnanis. - Jacobus de Arengheria. - Consules pro
primis. - Lucardina me fieri fecerunt.
Ph fu fatta:+ A. O. 1442. Bon. Accursius

etto in i caglio la d Ha parte , u p<'riorc d Ila grando
ampana cl Il a ton d l Podestà, fusa l'anno 14 3, ome
~i ri lcYa dalla seg u n t iA rizione: Nicolao V. pontifice

maximo hessarione ep iscopo cardinali tusculano apos tolicae sedis legato (rtd) mentem sanctam spontaneam honorem deo et patriae li herationem magister
gu ilielmus franscigenam (.·ir) et magister guilielmus
et iohannes eius filius et mag ister iohannes de claromonte me fe cerunt a. d. ".\1
C' LII[ ; infrriorm!'nt<•
l!' armi ùi .1: i c lò
munr di Bologna.

., d l

'RI·dinal B .,·nrionc c del C'o-

R\L.\ •

·yr r.

Monumenti s acr i.
In qu >~ta .'ala, ultim
d Ila Hezion medievale <'
l'o, prim<'"'gin una ropio,' ·oll!'zionr di Libri da
!'lll'o c' d'altri Codiri miniati, eh da l principio d l Reeolo clrcimot t'ZO 'n fino ui primonlii dr l drrimo~ettimo.

,}p} '[u

A. omin<·iundo dal primo Antifonario dl'lla fi ln
mft'riorr twllo ·cnffalr A . ciH ì- il più antico d Ila raceoltn, rift>ribi l ni prim rdii de l , c lo ' IIJ , . r non 1
aH t'O antc rwr!', ril H'l'<'lllO cla ll a
rudrzztt n ti\ n d!'' colori, dall' 1111p rf1 zion drl di. !'"'IlO, dnlln :;rcdt zzn clrllo
hl!' IJUilnt l' art dt l miniar1' n qtwll' rh\ , enti. :<C tutta' in della trnclitiOH!' hiznntin . Lo . t!' . o carntt r , g l1
te i difrtti pr«' •t•ntnno .. li n Itri . ri l :!-i) cht' vengono
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nppre:so, i quali in<'liniamo n ritcnerr opera ùi una
. t ' 11 mano quantunque grndntnm n te dimo~trino uu
scn:;ibil mi<>lioram •nto. Ial..,rado però la corrett zza
d l di 'e"'no, ma simr n eU
.-tremità, comincia n mnnife tar i naturalezza nelle c. prc Nioni, emplicità
in t 1li<>c•lza n Ila. di 'PO ·iziou dci ogrr tti. N c' cinque . e~u nti odici l -12), che appartenn r tutti ali mon11rhc
doro nican di Val di pietra,
rhc i nddimo. trano lavoro
di un mede. imo miniaturi.·ta, il di ·c~n è non poro
miglìorato, l fì"'ur ,n Ile e aaarazinte aventi prrò l
irwnrnnaioni di rolor liYa tro e t rrircio. L'Antifonario
.J: • l 3 risponde tal m n t<', per m<'d :im zzn di
ti le n Ile
figure, e di nrrcs ·ori nrgli ornati, al Codic drlln )[ntricoln
d 'Merciai dell'anno 1:314 ( ollorato • otto In vetrina P
4 ) , eh imluhitatam ntr l' uno r l' altro !iOno fnthua di una str sa mano. Ila predetta tà rif rinm pure
i duP .Antifonari N. 14
15 p r ronformitù di :ti! fra
lr miniature (]i
~i <' quelle dr! 'oùirc ·tuldctto.
B. di unrliri Lihd orali, rh<' . cguono l lfi-_li ),
rifrrihili (' ·i purr' r r ragion di .'til<'' alla prima mrtù
d l ·crolo '[ , prP:l'ntnno tutti nelll' l ttrr<' iniziali,
miniate a oli ornati, i tralci dri fogliami grazio amrntr
intr cciati, P nPilP fi~urP mng~ior < orrrttPzz di d t P~no
auro nelle P trrmibì, P miglior nrtc nrl pirghrgcrim·p
dr11P '<' ti.
C ..\lln . !'!"OJHln mrhì di'l rl tto rrolo nppartPn"'Ono ·pnza cluhhio i Lihri <'Orali ~ . 2~-:w, lr rui ruimnturP tPngono itfattnmcntl' rlPlla maniPm, ondr ono t•onrlottr rtnrlle dPgli , 'tntuh P tlPlla '[atricola tlP' '[pn·ini
dl•ll'nnno 1:11i0 l Ll'tt<'ra R . . 7 !' t\ l, rh!' le unP- l' le
nltrr riteniamo opPra di uno . trs o miniaton•.
I>i nn fare n . ai pi1t lnq~o r. pigliato, tli un rolorito rhP 1·ntP <lPila ·ctwla \t•nrzinnn, nrl qualr prl'rlo-
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minano a ai il mmto r l' oro, . ono i tre Lihri rom li
. Bl-3:J, i quali manifP ·tnmrntr d!' hbono gindicnr~i ront mpor nei n.l odiee :lO, nven1loYi in P ·so, non agg-iunta
ma dall' origine del rodicr, n nn. miniatura della st .. n
mano, eh m iniò i trr rodiri in di: e orso.
D ' rluc :\ntifonari N. iH r :13 P di porzione rll'l .... :~6,
mcdianl<' il conforto rol Cullrttario ~ . !lO, posto . otto
l, vetrina S , si È> potuto dPtcrminal'(· non ·olo 1' Ptà
ma zi ndio il miniatorr. Pu d<' • o il P. domrnieano .\nton io da Bologna, chr operava in . ul finir!' drl rrol
• • fV. Di qur t o fratr, oltr<' i prrrlrtti tr<' rudiri, i hanno
miniaturr non por h<' nri fogli in t rpo~ti, prr aggiunta
di nuo,·r m :r, in altri libri corali di qu<' ta-r, oroltn,
~iù . prttanti al suo Ortlinc. Dif ttnno <'·se di di cgno
. <'gnntamPnh• nrllc tr tP tlrllr fìgur<'. Di miniaturi. tn
nnrhP m!'no vall'nte, antto rn"'ion all' l'tù, n cui appartengono, ~ono i .· tt<' libri d n t'Oro •. 37- ~1, i quali . i
mostrano tutti di un
te ·:n mnno; . graziate ne . ono
ro l le fìgnr<', <·ome gli ornati r i fo~'~'linmi 1ldlr nltr
l!.'tterl' iniziali minint .
D. PPr lo contrario mirabili di hPIIPzzn ono Il'
miniatun• tlP' ('O!liri .'. 4 ~-32, improntntP 1li tutti i pr<'gi
onrlP \Il glorio n In pittura rwl . Proltl ·y: 1li r~no,
!'Olorito, rnlliiHlsiziotw tutto vi È> lH'rfPtto; fnl'ilr <' h Il
il pi<'gnrc rlei panni, pil'n!' di grazia c tli vitn l trstr
rlrlll' firrurP, l<' mov IIZ<' c gli atti di r '<' quali ·i <'Oli·
\ CllgOllll alla \l ri!;\ P<J
p t"l'' iOJll' (l<•J ('01trrtto. ~ P di
minor!' hl'lll'zzn fan mostra le lPtt!'rr iniziali di <]ll<'"ti
('odil'i miniatr• a :oli l'o~liami, nr•lll' quali non ni <' pilt
rl!'••nn rl' ammir:1ziono ia la finitPzzn P ricrht•tz rlel la' orn, lu 'nghPZZI\ c l' armonia 1l!'' rolori, o il gu to r'
1' l'l!'~anza rlP:,:Ii nrlom:tlllPIIti.
E ••\11' ultimo quarto <11'1 pr!'t!Ptlo ·l'<'t•lo nppnr-

j'j'
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tengono i Libri da cor ;)3-!ì:l. Fra IJU<'sti m rit voli di
5:>, per hè, olh· al.·pccialc nota . on i .... 5H, :>4
l' ccellenza dell' art proprin Ili quc ' t' aur a tù, riportano indicato il nome del enlligrafo e miniator Giacomo
Filippo mìlanes
ano n i co appo noi di '1\n , 'alYatoro, al
eui moua tero apparh•nnero qu Hti odici ; non eh gli
anni, in eh li cri ,' o pitturò, il primo n<' l H!lO, il
condo nel 1491, il t<'rlo nel 1507.
F. Alla prima. m<'tÌI J 1 . erolo ~·Yl, oltr l' acc·ennato X j,), , p ttauo i ~<'gu n ti • G4- 72, fm' quali
pur ve n' ha parecl'hi coll' indi!' azione dell' anno, dr l
ralligrafo, o llPI minintor . 11 .T. Gi' fu <'· <'guito p r
ommi .. ·ion<' di :u r Bcmardiua d gli I Inni dal frat l
suo Balda s. ar
arme li t ano· il :-l'. () fu c ritto n PII' anno
l;lz da Fr. B n detto .\l bari oliY!'tano · il ... . ll9 n<'l
1524 da D. riaromo Tas>-i; il .... 70, qunntunqu<' anonimo, " riYcla, p r conformità di . tilc col od. !l7 t L<>ttt'ra :X. ), lavoro di •inmhatti tn 'n,aiiPtti minintor
holognc>s<', dclln prima mrhì 1l!'l spcolo • ·yr. Qu . t<> miniatur
quantunquP c•otHlottr c·on un torco di pPnn 1Jo
franco
lrg"'i ro <' c·on molto amore, tutta\olta dimotrnno eh l' art<' dr li' nlluminnrc al•c•enna' a nl uo tmmonto: il raffinanwnto dPI di~Pgno (> sottc•ntrato all' <'spr<' .. ione r al • Pntim<'nto 1 (p shulintP mm nt.l> nllt\
. c•mpliritìt del l'Oill}lOITl', l' imitnzwn!' di . oggdti o di
figure tratt<' clallr tnvol liPi ~rnndi maet~tri nll' urìginalit!'t clt>i p<'n iNi, le ri<"nl'llnnzP dn . il' h<' all' i~pirazionc.
"pgJi altri rlw l'P . tnnn t 7:J- i' t-i l, . prttnnti alla r mHII\
lll!'IIÌ c}p} Sl'!'U)o • \"1 , gli lll'l'( llllllti difetti . i l'<'tHlono
gradntamcntr 'irppiìt nntPYoli, " d imo tra no l' nrt1• giù
manii'P~tnmPntP . l'lHlutn.
N -Z. J'Pr non turhnr l' ordm<' dPlll' nHttNH' trnpn ·premo ai l'odu·i nu·~·hin i Pntro )p 'etrinP N - Z,
T.

cont<'n<'nti pr . och~ tutti :Mntrirol c , tatuti di oci tà
ù ll arti, dall' anno 12 O al l f>26. Riportando e t notati gli anni, in eh furono . critti
miniati, ,ono riu8 iti a .. ai proficui per d terminar
appro imativamcnt
l' età d1•i , opra<"ccnnati Libri da oro, la più parte dei
quali mancnnt!' di tale indi azion
ltro iffatta partiI'OiaritÌt il
ollcttario N. 90 riporta ziandi
il nom
d 1 miniaturi ta. Fu quc ti Frnt<'
ntonio di Lucrczia
da Boloana cl ll' ordine d ' Pr dicatori, il quale fin l di
scriv re miniar<' qu to libro l' otto di aprik dell'anno
HOO. Quc to odir<' oltre nYer<"i <'gnalato con ccrtC'zzn
op<'r d 1 miniature in di,·cot'. o, 1kl quale fin rn, a d ttn
1l<•l P. March e l•) non se n<' onosc!'va alcuna, ha f(iO,·ato <'ziandio a ddcrminarc altr anonim di lui u i Libri
l'Orali di quc ta raccolta.
Pr<'"'<'YOiis~imo poi, per In ril v ante miniatura ond' è
corr<'Clat , Ì' il odice r. !l~ <'Ontcn n t' la Matricola dcgli ,'tracciaiuoli dell' anno 1411 In qual ci pr cnta la
Pinzzrttn di Porta rawgn un ( OY<' il
orporalc <li <' . n
•'ocirtù fn <''a rp~illcnza) q ualc m o. trant i di quc' cri orni
ingombra d 11 trabaech c bottcgh acl u~o d ' uoi
membri, eolie ri. petti v ma· rtZH', mrrci
che
v ndono <' I'Ompr no. Tn fondo ali qunl
t•olltt rrore marmorca, h i rima. ta fino allo ·c or io d ll' anelato ~e o lo, tr locatn po' ia utro ln hi<'.'ll di
. P •trouio.
H. L ttc•rt• iniziali minint<' tratte da libri corali
proH•unt<' dnlln rnccnltn cl' og~<'tti d' artP d l Palngi.
M. \ltn• Lettere •otnl' .opra, fr l quali m ritn
ntt1•nt.ionc IJU<'IIa di mcuo, rappr
ntant ' .•\go . tino
in m<'zzn figura, p r qu t o l'it<' m• l art ello 'olnzzantl',
") Vnnori• tl<gli .~r/1 lr """'' n1< n11i, Dolo!Jtta , 15 7 , to .. t. l. p<rg. 40 l
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eli cui ti n l' nn dc' api n lln. d . tra, è ,'critto il nome
di un Frat ago. tiniano miniator : El mio fil io frate
Ne6ridio sì me a depinto ad honorem dei ccc.
G. Pivi al t·icamato in . et n a olori, n l qual
ntro di iannov . partimcnti archia uti ono fi<>umt altr ttant toric della nn, cita, 'ita
pa ion di .r • • ,
di po t in due zone ~Pmirirco la ri, dodici n 11' una, c sctt
n Il' ultra. Lo . til dc Ile fìgur e dell' orn rnentazione
architettonica lo rivela la' ro d l secolo ~ · rv . Il ri amo
poi
ondotto con tal!' magi . t ro con tanta digradnzion di tinte, h ti par più pre to un dipint , che
un' opera ad a<>o.
In quc:t' armadio v'hanno inoltri' due Crori tazionali in bronzo dorato, lavorat a ·balzo; o tlur
tr rnità di pastorale, l'una in bronzo
smalto , l a~oro d l
ecolo ~ III,
l' altra in avorio mancante dalla parto
centra i .
I. Piccole roe i Jongobard in ro. - Grandi an 11i
in bronzo dorato coi nomi c gli temmi d •gli .\r ngonc. i , di Frane . co Rforzn d l R di rnncia in icm
a qu Ili di
alli -to III di Pio Il di Paolo II
di
i.-t IV. 'ali ra in ist "'n di forma c. ngon dcrorata di ba. ·i riliP\ i c . orr ttn da tr l oncini cd uti , Inoro del . ecolo ' IV. rclln partc
tcrnn d l rop n·hio
a cernicra ' figurata In rrgi n
nnmtziata coli ·critta
n l giro: Bosetus me fe ci t. Ave grafia piena dominus
tecum,
nella pnrt intcrn il Cr c fi ,o fra In B. V.
c . io' nnni,
attorno la lcgg ndn: Cum sis in mensa

primo de pau pere pensa; - eu m pascis eu m, pascis
amice deum. ltra idt•ntica . nlìcrn. o n ·<'n 1\l'Ì al \I uo di Cluny .l·. 2329.
K. roei in IPgno ril'ch d' ambe l<• pnrti 1li minuti~~imi lavori , l' n nn a ha: . o rili vo, l' altm di picco-
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li ~. ime figure di tutto tondo intagliate a giorno dai monaci ba iliani del Monte tho . . - Piccoli dittici c t ritti i in m tallo, in pietra e in l gno, qu li dipinti, quali
a ba • o rilievo, gli uni
gli altri con legg ndc greche.
Pareti: rocifi si antichi quali dipinti, altri colpiti
a figur tonde; pitture areco-bizantine del rina cim nto,
fra l quali è rimarch voi
cgnatamente la Ver<>inc
annunziata dall' n<>elo, di Jacopo degli Avanzi pittore
bolognc c del ecolo ~~ I .

LUIGI FRATI
D1rettoN della S zione me11CBYJie e m)ima.
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