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Le tavolette di argilla furono ciò che il nome implica: pezzi di argilla secca appiattiti e facili da trasportare,
con iscrizioni fatte per mezzo di uno stilo possibilmente inumidito per consentire impronte scritte. Una
tavoletta può esser definita come un mezzo fisicamente robusto adatto al trasporto e alla scrittura.
Gli inverni sono moderatamente freddi e umidi (media gennaio +5 °C), con precipitazioni abbastanza
frequenti e possibilità di nebbia (sebbene gennaio sia il mese meno piovoso dell'anno, con una media di 43
mm). Gli inverni sono moderatamente freddi e umidi (media gennaio +5 °C), con precipitazioni abbastanza
frequenti e possibilità di nebbia (sebbene gennaio sia il mese meno piovoso dell'anno, con una media di 43
mm). Il luogo ove la loggia si riunisce abitualmente in modo rituale, è detto ‘Tempio’, mentre ‘Centro’ o
‘casa massonica’ è l’edificio ove uno o più Templi si trovano e che comprende anche altri ambienti. Una
tavoletta può esser definita come un mezzo fisicamente robusto adatto al trasporto e alla scrittura. Il luogo ove
la loggia si riunisce abitualmente in modo rituale, è detto ‘Tempio’, mentre ‘Centro’ o ‘casa massonica’ è
l’edificio ove uno o più Templi si trovano e che comprende anche altri ambienti.
Gli inverni sono moderatamente freddi e umidi (media gennaio +5 °C), con precipitazioni abbastanza
frequenti e possibilità di nebbia (sebbene gennaio sia il mese meno piovoso dell'anno, con una media di 43

mm). Una tavoletta può esser definita come un mezzo fisicamente robusto adatto al trasporto e alla scrittura.
Le tavolette di argilla furono ciò che il nome implica: pezzi di argilla secca appiattiti e facili da trasportare,
con iscrizioni fatte per mezzo di uno stilo possibilmente inumidito per consentire impronte scritte. Le
tavolette di argilla furono ciò che il nome implica: pezzi di argilla secca appiattiti e facili da trasportare, con
iscrizioni fatte per mezzo di uno stilo possibilmente inumidito per consentire impronte scritte. Gli inverni
sono moderatamente freddi e umidi (media gennaio +5 °C), con precipitazioni abbastanza frequenti e
possibilità di nebbia (sebbene gennaio sia il mese meno piovoso dell'anno, con una media di 43 mm). Una
tavoletta può esser definita come un mezzo fisicamente robusto adatto al trasporto e alla scrittura. Il luogo ove
la loggia si riunisce abitualmente in modo rituale, è detto ‘Tempio’, mentre ‘Centro’ o ‘casa massonica’ è
l’edificio ove uno o più Templi si trovano e che comprende anche altri ambienti. Le tavolette di argilla furono
ciò che il nome implica: pezzi di argilla secca appiattiti e facili da trasportare, con iscrizioni fatte per mezzo di
uno stilo possibilmente inumidito per consentire impronte scritte. Il luogo ove la loggia si riunisce
abitualmente in modo rituale, è detto ‘Tempio’, mentre ‘Centro’ o ‘casa massonica’ è l’edificio ove uno o più
Templi si trovano e che comprende anche altri ambienti.

