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Coperchio Eoncopiramidale d.e-
corato da cornici ad intarsi r

geomeurici e formelLe con cop
pie d':i geni alatirdalle lunghe
turuicheraffrontati e reggentii
squdi crroriformi su fondo di I

foglie. Su uno dei lati brevii
genio ignudo. 

i

La cassa è ornata da una seriie
di formelle raffiguranti copi
pie di donnerin scena di colloEuiò é in mòtò e cciirpfa-
con uomo barbato.Agli angoli e alla serratura pilasBi

ni scanalati.
ISCRIZIONI

NOTIZIE STORICO CIìITICHE

Questo cofanetto appartiene alla produzione tipica di
una bottega de11tftalia settentrionale. Si notano tre
formelle non pertinenti: ne1la fronte uomo seduto sot
to un palm:izio, su1 retro: due coppie in cui ir persE
naggio maschile indossa una corta tunica; Probabilmen
te sono do\rute a un rimontaggio successivo. Lropera
trova confronti con anaLoghi cofanetti conservati ne1-
1o stesso museo e con uno molto simile aI l'Iuseo deI1e
erti Applicate di Milano (n.inv.51rcataIogo 75).
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REVISIONI
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ALLEGATI

fo sottoscritto mi obbligo alla conservazione dell'oggetto descritto nel presente foglio secoado*il
norme della legge 1 Giugno 1939 n. 1089 e Regolamento approvato con R. Decteto n. 363 del ffi
Gennaro 1911; di conseguenza a non rimuoverlo dal posto che ocorpa, a non apportarvi modiEcazio. [.P]
ni senza conseguire preventiva approvazione del Ministero dell'Istruzione, e a non menomarne in alcun il,
modo il pubblico godimento. i,
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