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INTRODUZIONE E STORIA DEGLI STUDI 

 

La ricerca si propone di effettuare una raccolta sistematica delle ceramiche di importazione 

corinzia a decorazione figuratarinvenute in Etruria Meridionale (Veio, Cerveteri, Vulci, Orvieto e 

rispettivi territori)nell’arco cronologico compreso tra il 630 e il 550 a.C. circa e di analizzarle in 

un'ottica prettamente etrusca, considerandone in primo luogo l'incidenza, quantitativa e qualitativa, 

nei diversi tipi di contesto (funerario, abitativo, sacro) e indagando la funzione e il significato che in 

tali contesti esse assumono. 

La delimitazione cronologica della ricerca è stata dettata da diverse considerazioni. In primo 

luogo gran parte dei materiali geometrici e protocorinzi rinvenuti in Etruria è confluita in epoca 

relativamente recente in opere dedicate o a più vasti ambiti geografici, come quella di C. Dehl 

(DEHL 1984), ampiamente integrata da Marina Martelli (MARTELLI 1985), o a specifiche forme 

vascolari, come quella di C. Neeft (NEEFT 1987), sui soli aryballoi. Per lo stesso motivo si è pensato 

di escludere le anfore da trasporto, studiate nel 1981 da Ch. Koehler e ripetutamente oggetto di 

interesse a partire dal convegno dedicato al Commercio etrusco arcaico nel 1983 (COLONNA 1985, 

SLASKA 1985, BOITANI 1985) oltre che nella monografia loro dedicata da M.A. Rizzo (RIZZO 1990). 

Tutto il resto delle importazioni, soprattutto balsamari, ma anche vasi da mensa, non è, invece, 

mai stato oggetto di una raccolta, mentre proprio i numerosi rinvenimenti di tali manufatti, registrati 

negli ultimi decenni non solo da necropoli, ma ormai anche da contesti di abitato e sacri, hanno 

suggerito di sottoporre a verifica l'impressione, ricorrente nella storia degli studi, secondo la quale 

proprio a partire dal periodo Transizionale le importazioni di ceramica corinzia in Etruria 

subirebbero una flessione.  

La scelta di escludere Tarquinia dal catalogo di ricerca, che tuttavia sarà oggetto di confronto 

con il resto delle occorrenze dalle altre città etrusche e dai loro territori, è stata dettata dal fatto che 

le importazioni che giungono nella città sono oggetto di studio da parte del Professor Stefano Bruni 

che ne ha pubblicato una nota preliminare, con annesso elenco, nel volume dedicato agli scavi di 

Gravisca e da lui curato che raccoglie ceramiche corinzie ed etrusco-corinzie dagli scavi del 

santuario.  

 
STATO DEGLI STUDI 

 
La presenza in Etruria di una notevole quantità di importazioni vascolari corinzie è un dato 

largamente acquisito in letteratura; ciò nonostante esse non sono mai state oggetto di una raccolta 

sistematica, che permetta di impostare ricerche di tipo storico, economico e sociale avvalendosi di 
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una ampia e attendibile base documentaria, come invece è stato fatto per altre classi di materiali 

d'importazione.  

Tutti i principali lavori dedicati alla ceramografia corinzia hanno preso in considerazione anche 

materiali provenienti dall’Etruria. Nel 1931 la fondamentale opera di Payne, elencava già 151 vasi 

ascrivibili al periodo qui preso in esame; tale numero è stato poi ripetutamente accresciuto nei 

decenni successivi (HOPPER 1947, BENSON 1983 e 1989, solo per citare i principali), fino 

all'importante lavoro di Amyx, comparso dopo una lunga attesa nel 1988 e già insufficiente a 

rendere ragione della grande mole di attestazioni nel frattempo accumulatesi, come dimostra la 

lunga lista di addenda redatta da Neeft solo 3 anni dopo (NEEFT 1991).  

Per la loro stessa natura, queste opere hanno affrontato l'argomento esclusivamente in un'ottica 

ellenica, ponendosi come obiettivo lo studio della produzione corinzia, la sua seriazione 

cronologica, l’articolazione in botteghe e personalità di ceramografi e, al massimo, la sua capacità 

di penetrazione nei mercati mediterranei.  

Sul versante etrusco, le importazioni corinzie sono state prese in considerazione sinteticamente 

da M. Martelli nei suoi lavori dedicati in generale alle ceramiche d'importazione greca (MARTELLI 

1979 e 1985). La stessa studiosa, insieme a M. Cristofani, ha analizzato nel 1991 la distribuzione 

dei crateri corinzi, valorizzandone la concentrazione ceretana e proponendo una lettura delle scelte 

della committenza, che rappresenta la più compiuta analisi ad oggi disponibile dell'atteggiamento 

della società etruscanei confronti di tali vasi di importazione e degli orientamenti ideologici sottesi 

alla selezione operata all'interno della gamma morfologica della produzione corinzia. 

In seguito si sono registratisolo lavori dedicati, anche monograficamente, alla pubblicazione di 

rinvenimenti corinzi da scavo (ad. es. S. Bruni, per Gravisca e Volterra, F.Gilotta per Vigna 

Parrocchiale, ecc.), che hanno molto arricchito il panorama delle attestazioni, ma senza tentare 

visioni d'insieme. 

Dai contributi fino a qui ricordati, certamente in maniera non completa, emerge un quadro 

abbastanza frammentato; l'utilità di un censimento esaustivo delle importazioni corinzie in Etruria 

era, d’altra parte, già stata rilevata nei sopra citati lavori di M. Martelli ed è stata più recentemente 

ribadita da Lambrugo (LAMBRUGO 2002) in un saggio di sintesi sulle ceramiche corinzie occorrenti 

in alcuni contesti ceretani e da Bruni nel suo contributo per Gravisca. 
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Il catalogo che qui si presenta è basato principalmente sulla ricognizione sistematica dell'edito e 

prende in esame sia le pubblicazioni di materiali di scavo che i materiali decontestualizzati presenti 

in collezioni museali italiane e straniere, per i quali sia accertabile una provenienza dall'Etruria e 

dalle città prese in esame.  

Oltre all’aspetto descritto sopra la prima parte della ricerca è stata legata ad una indagine 

conoscitiva presso Soprintendenze e Musei italiani e stranieri grazie alla quale, si è avuto accesso ad 

una buona quantità di materiale inedito, dei circa 250 vasi di cui è stato possibile uno studio 

autoptico, più di 150 di quelli presenti in catalogo risultanocompletamente inediti; gli altri per i 

quali era stata avanzata e in alcuni casi ottenuta richiesta di accesso, spesso risultavano solo citati in 

notizie preliminari o in elenchi poco dettagliati e poco utili ai fini del presente lavoro. 

Questi due aspetti della ricerca hanno richiesto molto più tempo del previsto, in prima 

istanza perché l’esame dell’edito si è spesso rivelato inutile o comunque poco affidabile, soprattutto 

perché tante delle pubblicazioni nei quali è compresa anche ceramica d’importazione corinzia, sono 

datate e nella maggior parte dei casi non corredate da sufficienti informazioni e illustrazioni. In 

secondo luogo, l’indagine conoscitiva di cui si diceva sopra, indispensabile per poter decidere se i 

materiali in esse citate fossero effettivamente d’importazione corinzia e quindi potessero essere 

tenuti in considerazione nella ricerca oppure essere espunti dal database, ha avuto non poche 

difficoltà legate anche alle recenti riforme in ambito ministeriale. 

Tuttavia di grande aiuto è stata la recente possibilitàdi effettuare un soggiorno di studio 

presso l’Università di Amsterdam dal Professor C. Neeft (dal 16 al 28 luglio 2017), che con la sua 

grande disponibilità mi ha permesso e facilitato l’accesso al suo archivio, lì conservato.  

Gli esemplari censiti sono quindi confluiti in un database organizzato per aree di 

provenienza e, all'interno di queste, per morfologia e datazione, così da evidenziare 

immediatamente le differenze di atteggiamento fra i vari distretti etruschi nei confronti dei prodotti 

del Ceramico di Corinto. La scelta di alcune delle voci presenti nelle schede di catalogo è stata 

soprattutto dettata dal confronto che si è avuto con il Professor Neeft. Come fa lui nel suo archivio, 

è stata inserita la voce di riferimento ai tipi di Payne, quando possibile rintracciarli, e soprattutto si è 

scelto di mantenere l’originaria denominazione in lingua inglese dei pittori, onde evitare 

incomprensioni o forzate traduzioni. Un’altra necessaria precisazione va fatta circa le voci relative 

alla cronologia qui adottate,dove sono utilizzate le sigle Tr, per “Transizionale”, CA, per “Corinzio 

Antico”, CM per “Corinzio Medio” e CT per “Corinzio Tardo”. In termini di cronologia assoluta, 

non dimenticando il dibattito ancora presente tra gli studiosi,1si è scelto di adottare il quadro 

cronologico assoluto proposto da Amyx, considerato comunque valido e adottato anche in altre 
                                                             
1Per una più recente e completa trattazione della questione si rimanda al recente contributo di Lambrugo 2013, pp. 231 
ss.   
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edizioni di materiale corinzio di più recente pubblicazione. Va quindi precisato che in termini di 

cronologia assoluta si intende:  

Tr = 630-620/615 a.C. 

CA = 620/615-595/590 a.C. 

CM = 595/590-570 a.C. 

CT = 575-550 a.C. 

Per quanto riguarda il Corinzio Tardo è necessaria una precisazione, in letteratura solitamente, 

quello che qui è il CT sopra indicato viene definito CT I, intendendo per CT II, gli anni “dopo il 550 

a. C.” che in questa sede non sono presi in considerazione, per questo l’unica sigla adottta sarà CT.  

Fatta questa necessaria premessa alla modalità di raccolta del materiale quello che qui si 

presenta è per ora l'analisi dei trend di distribuzione geografica e cronologica,che rappresenta un 

primo e più tradizionale settore di indagine, applicabile ad un ampio numero di materiali come 

quello in esame.  

Si ritiene che il dato delle importazioni corinzie in Etruria, qui raccolto possa in futuro essere 

inserito nel quadro delle relazioni commerciali nel Mediterraneo tra la fine del periodo 

orientalizzante e l'inizio dell'età arcaica. Ne potranno derivare considerazioni di tipo storico ed 

economico riguardo da un lato alle complesse relazioni che legano in questo periodo le città 

etrusche alle maggiori potenze commerciali greche e dall'altro a rapporti di "subalternità" esistenti 

tra centri etruschi, che si traducono in circuiti di redistribuzione locale a loro volta coincidenti con 

aree di influenza culturale e politica, che per ora è stato possibile appena toccare.  
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VEIO 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Id: 1 
Forma: aryballos piriforme 
Luogo di conservazione:  
Villa Giulia_deposito dell'Orologio 
Numero di inventario: provv. 1S-48 
Città: Veio 
Provenienza: Oliveto Grande 
Contesto /collezione: tomba 1 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione:  
mancante della bocca e di parte dell’ansa. Superficie ampiamente 
abrasa. Vernice bruna con ritocchi paonazzi quasi 
completamente caduta. 
Misure: H. rimanente cm 10,5 / diam. peduccio cm 1,8 
Descrizione:  
collo cilindrico, corpo piriforme, peduccio piatto o ad anello con 
piccolissimo ombelico. Ansa a nastro impostata sulla spalla. 
Decorazione: sulla spalla e sul fondo baccellature brune; piedino dipinto, sulla parte di ansa che 
rimane si leggono 5 bande orizzontali. Sul corpo tre fregi animalistici separati da filetti. A partire 
dall’ansa e proseguendo verso sx:  
I: cinghiale, pantera, capro pascente; altro animale non riconoscibile tutti incedenti verso sx.  
II: cinghiale, capro incedenti verso sx; bovide verso sx contrapposto a leone (?) a fauci aperte;  
III: la superficie è ampiamente abrasa non è possibile leggere gli animali presenti ad eccezione di un 
leone (?) che azzanna un coniglio (?) o cani correnti che inseguono un coniglio (?) 
Nel campo rosette a punti 
Bibliografia: cenno inBoitani-Cerasuolo 2015, p. 136 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 57-67 
Osservazioni:  
Datazione: Tr 
___________________________________________________________________________ 
 
Id: 2 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione:  
Villa Giulia_deposito dell'Orologio 
Numero di inventario: provv. 1S-47 
Città: Veio 
Provenienza: Oliveto Grande 
Contesto /collezione: tomba 1 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione:  
integro, qualche piccola scheggiatura sul corpo e qualche lieve 
concrezione. Vernice bruna con ritocchi paonazzi. 
Misure: H. cm 6,7 / diam. orlo 3,6 
Descrizione: Bocchello piatto orizzontale con piccolo foro al centro, breve collo cilindrico, corpo 
globulare a base emisferica (con piccolo incavo centrale). Ansa a nastro impostata dal labbro alla 
spalla. 
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Decorazione: Sul piano del bocchello, alternate in bruno e paonazzo, sulla spalla e sul fondo, entro 
fascetta bruna, baccellature; sullo spessore dell’orlo puntini, ansa decorata da una linea bruna 
ondulata e con lati dipinti. Sul corpo, entro due paia di sottili filetti, si svolge il fregio composto da 
comasti e un suonatore di aulos. Tutti sono abbigliati alla stessa maniera, uno di essi si distingue, 
quello al di sotto dell’ansa, perché pare avere una lunga barba. Organizzazione del fregio: suonatore 
di aulos incedente verso sinistra posto tra due danzatori contrapposti, dietro, si ripetono due 
danzatori contrapposti, uno di essi ha la barba. 
Bibliografia: cenno inBoitani-Cerasuolo 2015, p. 136 
Attribuzione: vicino alla maniera del La Trobe Painter 
Rif. Payne: NC 1250-1254 
Osservazioni: 
Datazione: CA 
___________________________________________________________________________ 
 
Id: 3 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione:  
Villa Giulia_deposito dell'Orologio 
Numero di inventario: provv. 1S-27bis 
Città: Veio 
Provenienza: Oliveto Grande 
Contesto /collezione: tomba 1 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione:  
in frammenti e ricomposto, mancante di buona parte del 
corpo. Superficie completamente abrasa, vernice bruna e 
paonazza quasi completamente caduta. 
Misure: H. cons. cm 7,8-8 / diam. orlo cm 4,4 
Descrizione: Bocchello piatto orizzontale con piccolo foro al centro, breve collo cilindrico, corpo 
globulare. Ansa a nastro impostata dal labbro alla spalla. 
Decorazione: Sul piano del bocchello, alternate in bruno e paonazzo, e molto probabilmente sulla 
spalla baccellature; sullo spessore dell’orlo puntini, ansa decorata da una larga fascia verticale e con 
lati dipinti. Nella piccola parte del corpo che rimane si possono leggere due galli affrontati con 
decorazione accuratamente incisa. Nel campo rimangono due rosette a fiore anch’esse molto 
accurate. 
Bibliografia: cenno inBoitani-Cerasuolo 2015, p. 136 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 586-591 
Osservazioni:  
Datazione: CA 
___________________________________________________________________________ 
 
Id: 4 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione:  
Villa Giulia_deposito dell'Orologio 
Numero di inventario: provv. 352 
Città: Veio 
Provenienza: Santuario di Portonaccio 
Contesto /collezione: Scavi Pallottino 
Esame autoptico: Sì 
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Stato di conservazione: rimangono solo due frammenti combacianti in prossimità del fondo. 
Superficie ampiamente abrasa, vernice bruna in pochi tratti conservata 
Misure: H max cons. cm 4,1 
Descrizione: corpo globulare 
Decorazione: sul fondo girandola. Al di sopra di due filetti si riconoscono nella parte sx un uccello 
con testa retrospicente e sulla dx parte di un bucranio. 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione: The Ox-Head Painters 
Rif. Payne: NC 538-552 
Osservazioni:  
Datazione: CA 
___________________________________________________________________________ 
 
Id: 5 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione:  
Villa Giulia_deposito dell'Orologio 
Numero di inventario: provv. 263 
Città: Veio 
Provenienza: Santuario di Portonaccio 
Contesto /collezione: scavi Paollottino 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: mancante dell'orlo e dell'ansa. 
Superficie ampiamente abrasa; vernice bruna con 
ritocchi in paonazzo quasi completamente caduta 
Misure: H max cons. cm 4,6 
Descrizione: corpo globulare, leggermente schiacciato. 
Decorazione: sulla spalla e sul fondo baccellature. Sul 
corpo figura di Borea volto verso dx, sull’altro lato cigno volto a sx; nel campo rosette di 
dimensioni varie incise. 
Bibliografia: cenno inPortonaccio, p. 251 ss. 
Attribuzione: ascrivibile alLion Group 
Rif. Payne: NC 564-599 
Osservazioni:  
Datazione: CA 
___________________________________________________________________________ 
 
Id: 6 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione:  
Villa Giulia_deposito dell'Orologio 
Numero di inventario: provv. VTP 645 
Città : Veio 
Provenienza: Santuario di Portonaccio 
Contesto /collezione: zona dell'altare 
Esame autoptico: No 
Stato di conservazione: in frammenti ma ricomposto, 
mancante di buona parte del bocchello; superficie 
leggeremente abrasa e vernice bruna e nera lucida in 
parte evanida. 
Misure: H cm 6,5 / diam orlo cm 4 
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Descrizione: corpo lievemente compresso e fondo quasi piano. 
Decorazione: “sul piano del bocchello filettature brune; sul corpo quattro petali lancoloati disposti 
in croce alternati a boccioli romboidali campiti da fitto reticolo in nero; in alto tre archetti in basso 
bocciolo che si prolunga verso il fondo."  
Bibliografia: Portonaccio, p. 161, n. 6, tav. XXXII 
Attribuzione: serie "quatrefoil" 
Rif. Payne: NC 1263  
Osservazioni:  
Datazione: CM/CT 
___________________________________________________________________________ 
 
Id: 7 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione:  
Villa Giulia_deposito dell'Orologio 
Numero di inventario: provv.  VTP 167 
Città : Veio 
Provenienza: Santuario di Portonaccio 
Contesto /collezione: zona dell'altare 
Esame autoptico: No 
Stato di conservazione:  
bocchello lievemente scheggiato; superficie abrasa, vernice 
bruna e nera lucida, in gran parte evanida 
Misure: H cm 6,6 / diam orlo cm 4,2 
Descrizione: corpo lievemente compresso, fondo quasi 
piano. 
Decorazione: sul piano del bocchello filettature brune, sul corpo da un'elemento centrale ellittico, si 
dipartono 4 petali lanceolati, raccordati in alto da tre archetti e in basso da un bocciolo a due petali 
arrotondati; ai lati boccioli romboidali campiti da fitto reticolo in nero.  
Bibliografia: Portonaccio, pp. 161 s., n. 7, fig. 11, tav. XXXII 
Attribuzione: serie "quatrefoil" 
Rif. Payne: NC 1263 
Osservazioni:  
Datazione: CT/CM 
___________________________________________________________________________ 
 
Id: 8 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: Villa Giulia_deposito dell'Orologio 
Numero di inventario: provv. 1S-27 
Città: Veio 
Provenienza: Oliveto Grande 
Contesto /collezione: tomba 1 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: in frammenti ma ricomposto, mancante di 
piccolissime porzioni del corpo. Superficie lievemente abrasa; vernice 
bruna con ritocchi paonazzo e bianco. 
Misure: H cm 17,1 / diam. orlo cm 4 
Descrizione:  
Decorazione: sul piano del bocchello, sulla spalla e sul fondo 
baccellature, sullo spessore dell’orlo puntini; sulla superficie entro due 
paia di filetti, cigno incedente verso dx tra due pantere. Nel campo 
riempitivi di varia forma (principalmente rosette) graffiti.  
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Bibliografia: cenno inPortonaccio, p. 251 ss. 
Attribuzione: Luxus Group 
Rif. Payne: NC 400-404 
Osservazioni:  
Datazione: CA 
___________________________________________________________________________ 
 
Id: 9 
Forma: alabastron di grandi dimensioni 
Luogo di conservazione: Villa Giulia_deposito dell'Orologio 
Numero di inventario: provv. 1S-27bis 
Città: Veio 
Provenienza: Oliveto Grande 
Contesto /collezione: tomba 1 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: in frammenti ma ricomposto, mancante 
di diverse prti del corpo e del fondo. Superficie ampiamente 
abrasa; vernice bruna, con ritocchi paonazzo e bianco, quasi 
completamente caduta. 
Misure: H cons. 24,5 cm/ diam orlo cm 6,7 
Descrizione:  
Decorazione: sul piano del bocchello e sul collo baccellature, 
sullospessore dell’orlo puntini; ansa dipinta. Sul corpo, entro 
filetti (ne rimangono solo due subito al di sotto del collo), figura 
di Tifone che occupa tutta la superficie del vaso rimasta. Nel 
campo fitta rete di riempitivi di varia forma e dimensione, 
graffiti.  
Bibliografia: cenno inPortonaccio, p. 251 ss. 
Attribuzione: Painter of Berlin F 1008 
Rif. Payne:  
Osservazioni:  
Datazione: CA 
___________________________________________________________________________ 
 
Id: 10 
Forma: alabastron long 
Luogo di conservazione: Jena, University 
Numero di inventario: V 135 
Città : Veio 
Provenienza: sconosciuta 
Contesto /collezione: precedentemente 
Collezione Campana, Roma 
Esame autoptico: No 
Stato di conservazione: mancante di piccola 
parte dell’orlo; superficie in alcuni punti 
concrezionata; vernice bruna con ritocchi 
paonazzo 
Misure: H cm 25,5 / diam orlo cm 3,5 
Descrizione:  
Decorazione: banda sull’orlo, parte inferiore e 
collo dipinti; sul corpo tre fregi delimitati e separati da due sottili linee; al di sotto fino al fondo tre 
bande. I: sirena volta a sx di fronte a fregio fitomorfo (lotus-palmette); II: sirena volta a sx di fronte 
a fregio fitomorfo (lotus-palmette); III: cigno verso sx. 
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Bibliografia: CVA 1, pls. 14: 5-8, 12: 13 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 468-472 
Osservazioni:  
Datazione: CM 
___________________________________________________________________________ 
 
Id: 11 
Forma: cratere  
Luogo di conservazione: Ginevra, Musee d'Art et d'Histoire 
Numero di inventario: 6056 
Città: Veio 
Provenienza: necropoli di Monte Michele  
Contesto /collezione: tomba Campana  
Esame autoptico: No 
Stato di conservazione:  
Misure:  
Descrizione:  
Decorazione: A: due comasti incedenti verso dx confrontano un comasta retrospicente, cui segue 
un altro, entrambi incedenti verso sx; di seguito due comasti di fronte. B: palmipede, leone e 
cinghiale. Nel campo rosette incise. 
Bibliografia: W. Deonna, Choix des Monuments de l'Art antique, 1923, pl. 35; A. Greifenhagen, 
Eine attische schwarzfigurige Vasengattung und die Darstellung des Komos im VI. Jhr., 1929, no. 
34; NC, 56, 73, 80, 124, 180, pl. 34:2; E. Buschor, Satyrtanze und fruhes Drama, 1943, 25 ff.; 
ArchClass 17 (1948) 22ff., 29; MuM, Kunstwerke der Antike, Auktion 26, 5-10-1963, 31 ad no. 63; 
SumbOsl 41 (1966) 72 n. 4; BICS 14 (1967) n. 20; A. Seeberg, Corinthian Komos Vases, 1971, 39 
no. 210; T. Bakir, Der Kolonettenkrater in Korinth und Attika zwischen 625 und 550 v. Chr., 1971, 
11 no. K-13; HBA 3 (1973) pl. 11-14; CorVP, 510 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 1159 
Osservazioni: Sono stati sollevati dubbi circa l'attendibilità del corredo della tomba Campana, 
ritenuta frutto di composizione arbitraria, essi inevitabilmente investono anche la pertinenza del 
cratere alla tomba, che tuttavia viene ritenuto proveniente dall'Etruria2. 
Datazione: CM 
___________________________________________________________________________ 
 
  

                                                             
2 Da ultima Martelli 1991, p. 24, con bibliografia precedente 



 
14 

CERVETERI 
___________________________________________________________________________ 

 
Id: 1 
Forma: neck-anfora 
Luogo di conservazione: deposito della necropoli 
della Banditaccia 
Numero di inventario: provv. 1422 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 461 
Esame autoptico: no 
Stato di conservazione: in frammenti ma restaurata, 
mancante di diverse parti del corpo che sono state 
integrate. Superficie leggermente abrasa, vernice bruna 
con ritocchi paonazzo in qualche punto caduta. 
Misure:  
Descrizione:  
Decorazione: bocca, collo, piede e anse dipinte in 
bruno, sul corpo due fregi animalistici: I.A, pantera 
contrapposta a capra, B: pantera seduta rivolta verso la 
capra; pantera contrapposta a ruminante, uccello a 
destra, toro a sinistra, pantera contrapposta a capra; 
fascia bruna, sopra al piede cuspidi radiali 
Bibliografia: inedita 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 1142-1148 
Osservazioni: negli elenchi della Soprintendenza è stata registrata come “etrusco-corinzia” 
Datazione: CA/CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 2 
Forma: neck-anfora 
Luogo di conservazione: Civico Museo Archeologico 
di Milano_deposito via Savona, 39 
Numero di inventario: A 0.9.7872 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 275 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: in frammenti ma restaurata, 
diverse integrazioni sul corpo. Superficie leggermente 
abrasa e con diverse scheggiature; vernice bruna con 
ritocchi paonazzo e bianco, in diversi punti caduta e su 
circa la metà del vaso assume tono arancione-rossastro, 
molto 
Misure: H cm 34,5 / diam orlo cm 15,2 / diam piede 
cm 10,3 
Descrizione: anfora con labbro risvoltato, collo 
cilindrico, corpo ovoide, piede ad anello; anse a nastro 
impostatate verticalmente tra labbro e spalla. 
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Decorazione: sul labbro e sul collo filetti in bianco; sul corpo tre fregi animalistici sovrapposti 
(felini, cervidi, capridi e volatili) verso destra, con fitti riempitivi di rosette e rosoni; sul fondo, 
intorno al piede, raggi. 
Bibliografia: sitografia: http: //www.lombardiabeniculturali.it/reperti-archeologici/schede-
complete/G0370-00273/ 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 1142-1149 
Osservazioni:  
Datazione: CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 3 
Forma: neck-amphora 
Luogo di conservazione:  
deposito della necropoli della Banditaccia 
Numero di inventario: provv. 72 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 92 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: in frammenti, ma 
ricomposta, mancante dell’ansa, del fondo e di più 
della metà del corpo. Superficie leggermente abrasa. 
Vernice bruna con ritocchi paonazzo quasi del tutto 
caduta. 
Misure: H cons. cm 16,2 / diam bocca cm 9 
Descrizione: orlo a disco, alto collo cilindrico, spalla 
prominente e arrotondata, corpo ovoidale rastremato 
verso il basso. Anse a nastro impostate verticalmente tra il collo e la spalla. 
Decorazione: bocca, anche all'interno, collo e anse probabilmente in origine completamente dipinte 
in bruno, in alcuni punti si riconoscono fascette in paonazzo. Sulla spalla baccellature ottenute 
mediante linee verticali graffite, tra spalla e corpo fascia orizzontale. Sulla spalla baccellature, al di 
sotto entro due larghe fasce anch’esse in bruno con ritocchi paonazzo e forse anche bianchi fregio 
con animali. È possibile riconoscere quello che rimane di due pantere incedenti verso destra, nel 
campo rosette molto corsive che si riconosco solo dal graffito. 
Bibliografia: inedita 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 1142-1148 
Osservazioni:  
Datazione: CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 4 
Forma: neck-amphora 
Luogo di conservazione:  
Museo Archeologico di Cerveteri_vetrina 25 piano superiore 
Numero di inventario: 127890 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 561 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: in frammenti ma ricomposta ed in 
qualche punto integrata, mancante di collo, orlo e anse. Superficie 
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largamente abrasa; vernice bruna con ritocchi paonazzo in diversi punti caduta 
Misure: H cons. cm 13,5/ diam piede cm 7,6 
Descrizione: 
Decorazione: sulla spalla, baccellature; sul corpo, fregio con sirena tra due pantere, volatile verso 
destra e bovide pascente verso sinistra. Sulla parte inferiore del corpo, cuspidi radiali. 
Nel campo punti e rosette di riempimento 
Bibliografia: inedita 
Attribuzione: Circle of the Dodwell Painter (attribuzione Marco Simonte) 
Rif. Payne: NC 1142-1148 
Osservazioni:  
Datazione: CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 5 
Forma: neck-amphora 
Luogo di conservazione: Museo Archeologico 
di Cerveteri_vetrina 25_piano superiore 
Numero di inventario: 127886 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 561 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: Ricomposta. 
Scheggiature ed abrasioni diffuse; vernice 
bruna. 
Misure: H. cm 19 / diam. orlo cm 8,8 / diam. 
piede cm 7,7. 
Descrizione: collo distinto. Labbro estroflesso 
sagomato, collo svasato a profilo concavo, 
spalla bombata, corpo ovoide rastremato verso 
il basso, piede tronco-conico. Anse a nastro 
impostate verticalmente tra il collo e la spalla. 
Decorazione: dipinti a vernice bruna l’orlo 
interno, il labbro, il collo, le anse e il piede. 
Sulla spalla, baccellature ottenute mediante 
linee verticali graffite con tracce di vernice 
bruna;  tra spalla e corpo  fascia orizzontale. 
Sul corpo, tra ampie fasce orizzontali, fregio continuo con pantera incedente verso sinistra, bovino 
(?), leone verso destra e un altro animale non identificabile. Sulla parte inferiore del corpo, intorno 
al piede, decorazione a denti di lupo eretti. I dettagli anatomici sono dati da linee incise, mentre i 
riempitivi sono realizzati mediante puntini e rosette.  
Bibliografia: inedita 
Attribuzione: Circle of the Dodwell Painter (attribuzione Marco Simonte) 
Rif. Payne: NC 1142-1148 
Osservazioni: tesi Marco Simonte 
Datazione: CM 

___________________________________________________________________________ 
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Id: 6 
Forma: neck-amphora 
Luogo di conservazione: Museo Archeologico di 
Cerveteri_vetrina 42, ripiano 2 
Numero di inventario: 67625 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli della Banditaccia, Bufolareccia 
Contesto /collezione: tomba 999 
Esame autoptico: sì 
Stato di conservazione: restaurata in alcuni punti integrata e 
lievemnete scheggiata sull'orlo. Superficie ampiamente abrasa e 
vernice bruna con ritocchi in paonazzo, in diversi punti caduta 
Misure: H cm 19; diam max cm 14,5 
Descrizione: 
Decorazione: baccellature sulla spalla; sul corpo tra due bande 
nere fregio animalistico: cervo pascente, volatile, pantera, 
volatile, pantera. Intorno al piede cuspidi radiali; sotto il piede due cerchi 
Bibliografia: Rasmussen 1979, p. 51, n. 40, fig. 349; Rizzo 1990, Cap. VII, p. 72, n. 3, fig. 101; 
Attribuzione: avvicinato all’Ampersand Painter (M.A. Rizzo)  
Rif. Payne: NC 1142-1148 
Osservazioni:  
Datazione: CM  

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 7 
Forma: neck-amphora 
Luogo di conservazione: Civico Museo Archeologico 
di Milano_deposito via Savona, 39 
Numero di inventario: A.0.9.7196 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli della Banditaccia, Bufolareccia 
Contesto /collezione: tomba 178 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: restaurata, varie lacune sul 
corpo che sono state reintegrate. Superficie ampiamente 
abrasa; vernice bruna con ritocchi paonazzo e bianco in 
alcuni punti caduta 
Misure: H cm…/ diam orlo cm 13 / diam piede cm 12 
Descrizione: . 
Decorazione: sul collo tra le anse tre rosette etc (da 
inserire)  
Lato A) nella parte più alta due sfingi affrontate, tra le 
quali un volatile (aquila?) che tiene nel becco un 
serpente; lato B) giovani a cavallo tra i quali forse 
sirena retrospicente incedente verso dx; gruppo di 
uccelli in volo. 
Bibliografia: Bagnasco-Gianni 2002, p. 420, n. 26, fig. 
1, tav. IV; Mav V, p. 34, n. 3 
Attribuzione: Tydeus Painter 
Rif. Payne: NC 1435-1438 
Osservazioni:  
Datazione: CT 

___________________________________________________________________________ 
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Id: 8 
Forma: neck-amphora 
Luogo di conservazione: Paris 
Contesto /collezione: Cabinet des Medailles 
Numero di inventario: 4763; 78; 
Provenienza: Cerveteri 
Descrizione: baccellature sulla spalla; nel fregio: pantera e leone di 
fronte a toro a destra, leone contrapposto a capra 
Bibliografia: CVA 1, pl. 9: 4-5; GKV, 115: 241; 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 1142 
Datazione: CM  

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 9 
Forma: neck-amphora (late shape), tipo B 
Luogo di conservazione: Paris 
Contesto /collezione: Louvre 
Numero di inventario: Campana 32; E 640; 
Provenienza: Cerveteri 
Decorazione:baccellature sulla spalla; nei pannelli sul 
corpo, A: Klytos a cavallo verso dx, Tideo uccide 
Ismene, mentre Periklymenos fugge; B: sfingi di fronte a 
sirena volta a dx 
Bibliografia: E. Pottier, Vases antiques du Louvre I, 58 
no. E 640; MonIst VI, pl. 14; Perrot-Chipiez, Histoire de 
l'Art IX, 1911, 646 fig. 356; C. Robert, Oidipus I, 1915, 
122 fig. 32; AM 41 (1916) 65; C. Robert, 
Archaeologische Hermeneutik, 1919, 139 ff.; Roscher, 
ML V, 1916-1924, co. 1402; E. Pfuhl, Malerei und 
Zeichnung der Griechen III, 1923, fig. 178; NC, 21, 66, 
106, 110, 141, 166 no. 44, 212, pl. 40: 1-2; BSA 44 
(1949) 183; GKV, 61 list 108 no. 1; A. Rumpf, Malerei 
und Zeichnung, 1953, 51, pl. 13: 4; F. Villard, Les vases 
grecs, 1956, pl. 9 (colour); M. Robertson, Greek 
Painting, 1959, 80 (colour); ArchClass 11 (1959) pl. 13: 1; P. Arias-M. Hirmer, Tausend Jahre 
Griechischer Vasenkunst, 1960, pls. 33, XII (colour); ASAtene 37/8 NS 21/2 (1959/60) 193 n. 3; 
CollLatomus 58 (1962) 133; AJA 67 (1963) 348 n. 156, pl. 77: 54; AJA 68 (1964) 368 n. 127; R. 
Hampe-E. Simon, Griechische Sagen, 1964, 23; K. Schefold, Fruhgriechische Sagenbilder, 1964, 
pl. V (colour); F. Chamoux, Greek Art,     , 27 fig. 1b (colour); J. Boardman, The Art and 
Architecture of Ancient Greece, 1967, pl. X (colour); R. Arena, Le iscrizioni corinzie sui vasi, 
1967, 101 no. 59, pls. 16: 2, 17: 2; AntK 11 (1968) 22; J. Charbonneaux a.o., Grece archaique, 
[1968] 73 fig. 78, also in English, 1971; RevArch 1972, 236-237 fig. 5; F. Brommer, Vasenlisten, 
19733, 489: C-1; AntK 18 (1975) pl. 1: 5; Stella,                                                 , 651. ill.; E. Simon-
M. and A. Hirmer, Die griechischen Vasen, 1976, pls. 29 and XIV (colour); F. Lorber, Inscriften 
auf korinthischen Vasen, 1979, 66 no. 100, pl. 26; A. Snodgrass, Archaic Greece, 1980, fig. 9; 
Stele, tomos eis mnemen N. Kondoleontos, 1980, pl. 81; CorVP, 270: A-6, 588 no. 113; LIMC V, 
797 no. 3, pl. 526; LIMC VI, 85 no. 1, pl. 38; LIMC VII, 323 no. 1; J. Boardman, Early Greek Vase 
Painting, 1998, 201 fig. 404; 
Attribuzione: Tydeus Painter 
Rif. Payne: NC 1437 
Cronologia: CT 
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___________________________________________________________________________ 
 
Id: 10 
Forma: panel-amphora 
Luogo di conservazione: depositi della necropoli della Banditaccia 
Numero di inventario: provv. 558 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 326 
Esame autoptico: No 
Stato di conservazione:  
Misure: in frammenti ma restaurata con integrazioni su diverse parti 
del corpo; mancante di un'ansa. 
Descrizione:  
Decorazione: baccellature sulla spalla, lato A: cavaliere su cavallo a 
galoppo, con cane corrente tra le zampe; B: sirena verso destra; sul 
fondo cuspidi radiali.  
Bibliografia: Gilotta 2013, p. 19, fig. 13a-b; CorVP, p. 492, n. 3 
Attribuzione: vicina all' Andromeda Group 
Rif. Payne: NC 1415-1434 
Osservazioni: negli elenchi dei materiali conservati presso il deposito della necropoli della 
Banditaccia è registrato il “collo di un’altra anfora corinzia forse dello stesso tipo” 
Datazione: CT 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 11 
Forma: panel-anfora 
Luogo di conservazione: deposito del Museo di Cerveteri 
Numero di inventario: 127270 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 93 
Esame autoptico: No 
Stato di conservazione:  
in frammenti ma ricomposta, integrazioni su varie parti del corpo. 
Misure:  
Descrizione: 
Decorazione: decorazione animalistica e floreale 
Bibliografia: Gilotta 2013, p. 18, fig. 14a-b-c 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 1415-1434 
Osservazioni: negli elenchi della Soprintendenza è registrata come 
“anfora attica a figure nere” 
Datazione: CM/CT 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 12 
Forma: panel-amphora 
Luogo di conservazione: deposito del Museo Archeologico Nazionale di Tuscania 
Numero di inventario:  
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli della Banditaccia 
Contesto /collezione: Banditaccia-Nuovo Recinto, tomba a camera, 252 
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Esame autoptico: No 
Stato di conservazione: 
Misure: H cm 35,8 / diam cm 15,7 
Descrizione: labbro verticale, collo a profilo 
continuo, corpo ovoide, largo piede a 
disco, anse a bastoncello impostate alla base del collo 
e sulla spalla. 
Decorazione: interamente verniciata in nero tranne 
due ampie metope trapezoidali, sulla spalla, sulla 
parte superiore del corpo e la zona presso il piede. Le 
due metope dono decorate alla sommità con 
baccellature alternativamente suddipinte in paonazzo 
nero e bianco. In A) scena di  convivio con due 
personaggi barbati stesi su kline entrambi rivolti a 
sinistra, quello a sinistra ha un elmo appeso 
all''estremità della kline, entrambi hanno una 
copertina suddipinta in bianco sul corpo; davanti alla 
kline uno sgabello suddipinto in bianco con qualcosa 
sopra e, sotto ogni letto, uno sgabello; B) due 
cavalieri al galoppo a destra, un cavallo bianco, 
l''altro nero, un volatile a sinistra. Due linee 
suddipinte in paonazzo all''interno dell''imboccatura, 
due sul labbro e sulla sommità del 
collo, due alla base della metopa e alla base della 
fascia scura 
Bibliografia:  
http: 
//www.catalogo.beniculturali.it/sigecSSU_FE/dettaglioScheda.action?[]&null&keycode=ICCD119
01741&valoreRicerca=&titoloScheda=anfora&stringBeneCategoria=&selezioneSchede=&contenit
ore=&flagFisicoGiuridico= 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 1415-1434 
Osservazioni:  
Datazione: CT 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 13 
Forma: panel-amphora 
Luogo di conservazione: deposito del Museo Archeologico 
Nazionale di Tuscania 
Numero di inventario:  
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli della Banditaccia 
Contesto /collezione: Banditaccia-Nuovo Recinto, tomba a 
camera, 252 
Esame autoptico: No 
Stato di conservazione: ricomposto 
Misure: H cm 34,6 /diam cm 14,6 
Descrizione: labbro verticale, collo a profilo continuo, 
corpo ovoide, largo piede a disco, anse a bastoncello 
impostate alla base del collo e sulla spalla. 
Decorazione: interamente verniciata in nero tranne due 
ampie metope trapezoidali, sulla spalla, sulla parte superiore 
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del corpo e la zona presso il piede. Le due metope dono decorate alla sommità con baccellature 
alternativamente suddipinte in paonazzo nero e bianco. In A) due cavalieri al galoppo a destra, un 
cavallo bianco, l''altro nero (identico precedente). B) Sirena di prospetto con ali aperte e viso a 
sinistra. Due linee suddipinte in paonazzo all''interno dell''imboccatura, due sul labbro e sulla 
sommità del collo, due alla base della metopa e alla base della fascia scura e sul piede; raggiera 
presso piede. 
Bibliografia: http: 
//www.catalogo.beniculturali.it/sigecSSU_FE/dettaglioScheda.action?[]&null&keycode=ICCD119
01744&valoreRicerca=&titoloScheda=anfora&stringBeneCategoria=&selezioneSchede=&contenit
ore=&flagFisicoGiuridico= 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 1415-1434 
Osservazioni:  
Datazione: CT 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 14 
Forma: panel-amphora 
Luogo di conservazione:  
deposito del Museo Archeologico 
Nazionale di Tuscania 
Numero di inventario:  
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli della 
Banditaccia 
Contesto /collezione:  
Nuovo Recinto, tomba a camera, 74 
Esame autoptico: No 
Stato di conservazione: 
frammentario 
Misure: H cm 17,3 / diam 13,2 
Descrizione:  
labbro verticale, collo a profilo continuo, anse a bastoncello impostate 
alla base del collo e sulla spalla, piede ad echino. 
Decorazione:  
interamente verniciata in nero tranne due ampie metope trapezoidali decorate alla sommità con 
catena di punti neri, paonazzi e bianchi. In A) rimane parte di una sfinge rivolta a destra con ali 
decorate alternativamente in nero e paonazzo. Su un frammento del corpo è conservata la coda 
ondulata di un animale; il resto del corpo è dipinto di nero con filetti paonazzi sovradipinti; in 
prossimità del piede, in una zona risparmiata, triangoli cuspidati in nero. 
Bibliografia: http: 
//www.catalogo.beniculturali.it/sigecSSU_FE/dettaglioScheda.action?[]&null&keycode=ICCD119
04512&valoreRicerca=&titoloScheda=anfora&stringBeneCategoria=&selezioneSchede=&contenit
ore=&flagFisicoGiuridico= 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 1415-1434 
Osservazioni:  
Datazione: CT  

___________________________________________________________________________ 
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Id: 15 
Forma: panel-amphora 
Luogo di conservazione: Museo Archeologico di 
Cerveteri_vetrina 42, ripiano 2 
Numero di inventario: 67623 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli della Banditaccia, 
Bufolareccia 
Contesto /collezione: tomba 999 
Esame autoptico: sì 
Stato di conservazione: ricomposta da più frammenti 
con alcune lacune. 
Misure: H cm 35; diam max cm 23 
Descrizione:corpo ovoide con collo a profilo continuo, 
ampio piede troncoconico, anse a bastoncello. 
Decorazione: corpo verniciato in nero, con alcune 
linee in paonazzo sovradipinte. Sul corpo due riquadri 
metopali nella parte superiore e cuspidi radiali sopra il 
piede. A: sfinge seduta, rivolta a dx ma retrospicente; 
B: due leoni seduti contrapposti, retrospicenti.  
Bibliografia: Rasmussen 1979,p. 51, n. 38, fig. 348; 
CorVP,pp. 258, A-5, 492; Rizzo 1990, p. 73, n. 5, figg. 
103-104   
Attribuzione: Medaillon Painter (M.A. Rizzo); Painter of the Berlin Lekythos (Amyx e Neeft) 
Rif. Payne: NC 1415-1434 
Osservazioni:  
Datazione: CT 

___________________________________________________________________________ 
 
 
Id: 16 
Forma: panel-amphora 
Luogo di conservazione: Museo Archeologico di 
Cerveteri_vetrina 42, ripiano 2 
Numero di inventario: 67624 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli della Banditaccia, 
Bufolareccia 
Contesto /collezione: tomba 999 
Esame autoptico: sì 
Stato di conservazione: ricomposta da più frammenti 
con alcune lacune. 
Misure: H cm 34; diam max cm 21 
Descrizione:corpo ovoide con collo a profilo 
continuo, ampio piede troncoconico, anse a 
bastoncello. 
Decorazione: corpo verniciato in nero, con alcune 
linee in paonazzo sovradipinte. Sul corpo due riquadri 
metopali nella parte superiore e cuspidi radiali sopra il 
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piede. A: due cavalieri di profilo su un cavallo bianco, l’altro nero; B: sfinge seduta rivolta a dx 
Bibliografia: Rasmussen 1979,p. 51, n. 39, fig. 347; CorVP,p. 492; Rizzo 1990, p. 73, n. 4, figg. 
102, tav. VI   
Attribuzione: Medaillon Painter (M.A. Rizzo); Painter of the Berlin Lekythos (Amyx e Neeft) 
Rif. Payne: NC 1415-1434 
Osservazioni:  
Datazione: CT  

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 17 
Forma: panel-amphora 
Luogo di conservazione: Berlin 
Contesto /collezione: Pergamonmuseum 
Numero di inventario: 2582 
Provenienza: Cerveteri 
Decorazione:A: Perseo e Andromeda; B: Euarchos che cavalca di lato su un mulo itifallico, al di 
sotto un cane 
Bibliografia: MdI X, pl. 52; Furtwangler, Beschreibung I, 1885, no. 1652; AdI (1878) 301 ff.; O. Rayet-M. 
Collignon, Histoire de la ceramique grecque, 1888, fig. 38; E. Pfuhl, Malerei und Zeichnung I, 1923, 219, 
III, fig. 190; Die Antike I (1925) 82 fig. 1; NC, 91, 100, 133, 165 no. 42; K.A. Neugebauer, Fuhrer durch das 
Antiquarium II: Vasen, 1932, 22, pl. 13 to right; BSA 44 (1949) 244; e. Kunze, Archaische Schildbander, Ol. 
Forsch. II, 1950, 138; BCH 77 (1953) 201 n. 3, fig. 6; GKV, 60 list 107 no. 1; EdAA I, 1958, 363 fig. 503; 
K. Kerenyi, Heroen, 1958, fig. 7; K.Schaenburg, Perseus, 1960, 53 + n. 351, 56; S. Morenzd, FuF 36 (1963) 
307-309; Berytus 14 (1961-1963) pl. 15: 1; K. Schefold, Fruhgriechische Sagenbilder, 1964, pl. 44b; 
SymbOsl 41 (1966) 53 n. 3, 61, fig. 1; AntK 9 (1966) 9; R. Arena, Le iscrizioni corinzie su vasi, 1967, 99 no. 
57, pl. 17: 1; F. Brommer, Vasenlisten, 19733, 216: - ; Festschrift G. Kleiner, 1973, 24 no. 18;  . Stella, fig. 
506; F. Lorber, Inschriften auf korinthischen, Vasen, 59 no. 88, pl. 19; LIMC I, 775 no. 1, pl. 622; CorVP, 
268: A-4, 392-393, 584 no. 101, 625, 665, 668, pl. 123: 2a-b; T.H. Carpenter, Art and Myth in Ancient 
Greece, 1991, fig. 158; LIMC VII, 343 no. 187; LIMC VIII, 732 no. 23; J. Boardman, Early Greek Vase 
Painting, 1998, 201 fig. 403; 
Attribuzione: Andromeda Painter 
Rif. Payne: NC 1431 
Datazione: CT 

 
Id: 18 
Forma: panel-amphora 
Luogo di conservazione: Paris 
Contesto /collezione: Louvre 
Numero di inventario: Campana 9; E 645 
Provenienza: Cerveteri 
Decorazione: A: busto maschile e femminile a sinistra, B: Polydos 
a cavallo con cavallo laterale accompagnato da un'aquila a destra 
Bibliografia: E. Pottier, Vases antiques du Louvre I, 59 no. E 645, pl. 
51; Morin-Jean, Le dessin des animaux en Grece d'apres les vases peints, 
1911, 65 fig. 64 (wrong caption); Perrot-Chipiez, Histoire de l'Art IX, 
645 fig. 355; NC, 165 no. 40; GKV, 58 list 101 no. 3; ASAtene 37/8 NS 
21/2 (1959/60) 232 n. 4; MuM, Kunstwerke der Antike, Auktion 34, 6-5-
1967, 46 ad no. 96; R. Arena, Le iscrizioni corinzie sui vasi, 1967, 98 no. 
54, pl. 16: 1; Festschrift G. Kleiner, 1973, 23 no. 6; F. Lorber, Inschriften 
auf korinthischen Vasen, 1969, 59 no. 86, pl. 18; CorVP, 262: B-4, 571 
no. 62; LIMC VII, 429 no. 1, pl. 344; 
Attribuzione: Hippolytos Painter 
Rif. Payne: NC 1419 
Datazione: CT 
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___________________________________________________________________________ 
 
Id: 19 
Forma: panel-amphora 
Luogo di conservazione: Paris 
Contesto /collezione: Louvre 
Numero di inventario: MN 113; E 646 
Provenienza: Cerveteri 
Decorazione: A: cavalieri a destra; B: gallo + bocciolo di loto 
Bibliografia:  
E. Pottier, Vases antiques du Louvre I, 59 no. E 646, pl. 51; 
Morin-Jean, Le dessin des animaux en Grece d'apres les vases 
peints, 1911, 67 fig. 66; A. Merlin, Vases Grecs, 1928, pl. 24B; 
NC, 75 fig. 21A, 167; GKV, 58 list 101 no. 7; AJA 68 (1964) 363 
n. 74; P.A.L. Greenhalgh, Early Greek Warfare, 1973, 109 no. 
C29; Festschrift G. Kleiner, 1973, 23 no. 10; CorVP, 262: B-8; 
Attribuzione: Hippolytos Painter 
Rif. Payne: NC 1423 
Datazione: CT 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 20 
Forma: panel-amphora 
Luogo di conservazione: Rome, Villa Giulia 
Contesto /collezione: Tumulo degli Scudi e delle Sedie, terzo gruppo di sepolcri corridoio 
Numero di inventario: 22302 
Provenienza: Cerveteri 
Descrizione: due frammenti, di cui uno rappresentante un satiro inginocchiato, l’altro una sfinge 
dalle parti nude in bianco. 
Decorazione: A: satiro; B: sfinge; 
Bibliografia: A. Rumpf, Chalkidische Vasen, 1927, 146; NC, 90; P. Mingazzini, Vasi della 
Collezione Castellani, 1930, 162 no. 20; Festschrift G. Kleiner, 1973, 24 no. 19; CorVP, 620; 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 1432 
Osservazioni: dagli scavi Mengarelli 
Datazione: CT 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 21 
Forma: panel-amphora 
Luogo di conservazione: Vienna 
Contesto /collezione: Kunsthistorisches Museum 
Numero di inventario: IV.3546; 4596 
Provenienza: Cerveteri 
Decorazione: A:giovane a cavallo e aquila che vola sulla destra; B: gallo e loto a destra. 
Bibliografia: Masner, no. 137; NC, 165 no. 41, 187; GKV, 58 list 101 no. 6; R. Arena, Le 
iscrizioni corinzie su vasi, 1967, 99 no. 56, fig. 52; Corinth VII.ii, 59 ad no. 220; Festschrift G. 
Kleiner, 1973, 23 no. 9; F. Lorber, Inschriften auf korinthischen Vasen, 1979, 59 no. 87, pl. 19; 
CorVP, 262: B-7, 571 no. 63; LIMC VIII, 299 no. 1, pl. 214; 
Attribuzione: Hippolytos Painter 
Rif. Payne: NC 1422 
Datazione: CT 

___________________________________________________________________________ 
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Id: 22 
Forma: cratere 
Luogo di conservazione:  
Numero di inventario:  
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli del Sorbo 
Contesto /collezione: tumulo cd del Sorbo, 
tomba II3 
Esame autoptico: No 
Stato di conservazione:  
Misure: H cm 34 / diam orlo cm 35 / diam 
piede cm 20,5 
Descrizione: .collo compresso, anse a stretto 
listello sopraelevate rispetto all'orlo. 
Decorazione: Orlo decorato da rosette a punti 
(6); corpo interamente dipinto in nero tranne due metope risparmiate tra le anse e una fascia con 
cuspidi radiali sopra il piede. Tra le anse sono raffigurati lato A) ariete pascente volto a destra; oca 
volta a destra, pantera gradiente a sinistra; nel campo rosette a macchia con croci graffite e 
cerchietti con punto centrale; lato B) rimane soltanto la sagoma di un ariete pascente 
Bibliografia: Naso 2005, pp. 194 s.; tav. Ib 
Attribuzione: Hochschule Group 
Rif. Payne:  
Osservazioni: è uno dei crateri più antichi tra quelli giunti a Cerveteri e territorio (vedi Tolfa per 
esempio) 
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 23 
Forma: cratere 
Luogo di conservazione: Ginevra 
Contesto /collezione: collezione privata 
Numero di inventario: 
Provenienza: Cerveteri 
Decorazione:Sul corpo un fregi animalistici, lato A: cigno tra sirene: lato B) cigno tra uccelli-
grifoni; sotto entrambe le anse testa maschile volta verso sinistra; sulle placche delle anse uccello 
Bibliografia: Martelli 1991, p. 22, n. 55 con bibl; CorVP, p. 148, n. A-2 
Attribuzione: Hochschule Group (Amyx) 
Rif. Payne: ad NC 776-780 
Datazione: CA/CM  

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 24 
Forma: cratere, anche noto come cratere di Eurytios 
Luogo di conservazione: Parigi 
Contesto /collezione: Louvre 
Numero di inventario: Campana 33; E 635 
Provenienza: Cerveteri 

                                                             
3 Questa numerazione, non nota in letteratura, è stata da me scelta e inserita in base al fatto che la tomba da cui 

proviene questo cratere, oltre ad una oinochoe anch’essa presente in questo catalogo (n. 101), è quella più recente delle 
due attualmente note nel tumulo. (Naso 2003, p. 194)  
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Decorazione:  
A: Eracle consuma un pasto con 
Eurytios, B: battaglia; sotto le anse: 
1) i servi che preparano la carne, 2) il 
suicidio di Aiace; II: cavalieri al 
galoppo a destra; sulle placche delle 
anse.: caccia al cervo, cavalieri 
Bibliografia: 
E. Pottier, Vases antiques du Louvre I, 
00 no. E 635, pls. 48-49; AdI (1859) pl. 
K; MonInst VI, pl. 33; Longperier, Mus. 
Nap. pls. 66: 2, 72; Morin-Jean, Le 
dessin des animaux en Grece d'apres les 
vases peints, 1911, 60-63 figs. 58-59, 62: 
1-3; Perrot-Chipiez, Histoire de l'art IX, 
1911, 620 fig. 335, 625fig. 341, 629 ff. 
figs. 344-347; E. Buschor, Griechische 
Vasenmalerei, 1914, 84 fig. 65; E. Pfuhl, 
Malerei und Zeichnung der Griechen III, 
1923, 218-219, fig. 176; B. Schroder, 
Der Sport im Altertum, 1927, pl. 84; NC, 
18, 25, 29, 41, 59, 74, 76, 89, 90, 100 
fig. 34A, 116, 131, 132, 136, 154 fig. 62B, 162 no. 8, 211, pls. 26: 8-9, 27: 1; Gnomon 10 (1934) 421-422; 
Enc, Phot. II, pls. 270-273; G. Rodenwaldt, Die Bildwerke der Artemistempels von Kerkyra II, 1939, fig. 
107; Perachora I, 157 ad pl. 58: 2; E. Buschor, Griechische Vasen, 1940, 00 fig. 75; BSA 44 (1949) 222; F. 
Matz, Geschichte der griechischen Kunst I, 1950, fig. 160; A. Rumpf, Malerei und Zeichnung, 1953, pl. 13b; 
M. Wegner, L'Art Grec, 1955, 83 fig. 67; W. Kraiker, Die Malerei der Griechen, 1958, pl. 14; EdAA II, 
1959, 846 fig. 1110, 849; JbRGZM 6 (1959) 106; AM 74 (1959) 66-67; P. Arias-M. Hirmer, Tausend Jahre 
Griechische Vasenkunst, 1960, pls. 32, IX (color); ASAtene 37/8 NS 21/2 (1959/60) 151; R.M. Cook, Greek 
Painted Pottery, 1960, pl. 12C; ActaA 32 (1961) 180 n. 14, 186 n. 35; Perachora II, 16 n. 3, 147 ad no. 1558, 
195 ad no. 1955, 254 ad no. 2466,308 ad no. 3201; MusHelv 19 (1962) 131 ff.; P. Devambez, Greek 
Painting, 1962, pls. 65 (color)-69; V. Poulsen, Griechische Kunst I-II, 1962/3, 19; AJA 67 (1963) 340 n. 52; 
AntK 6 (1963) 57 n. 65; AJA 68 (1964) 170 n. 35; K. Schefold, Fruhgriechische Sagenbilder, 1964, pls. 60a, 
78a, III (color); AIRN 2 (1965) 5 no. 5; JHS 85 (1965) 104 n. 10; AntK 9 (1966) 8 n. 6; EdAA VII, 1966, 
1047 fig. 1174; BICS 14 (1967) 00 n. 2; MuM, Kunstwerke der Antike, Auktion 34, 6-5-1967, 44 ad no. 93; 
Gestalt und Geschichte, Festschrift K. Schefold, AntK Beiheft 4, 1967, 54 n. 52; J.Boardman a.o., The Art 
and Architecture of Ancient Greece, 1967, pl. X (color); H.A. Groenewegen-Frankfort-B. Ashmole, Art of 
the Ancient World, 1967, pl. 25; R. Arena, Le iscrizioni corinzie sui vasi, 1967, 73-74 no. 11; AJA 73 (1969) 
113 n. 12; K. Fittschen, Untersuchungen zum Beginn der Sagendarstellungen bei den Griechen, 1969, 151 
no. SB 37, 182 SB 96; ArchDelt 25 (1970) Meletai, pl. 16b; G. Becatti, L'eta classica,     , 33, ill.; J. 
Charbonneaux a.o., Grece archaique, [1968], 42 fig. 44 (colour), also in English, 1971; R.M. Cook, Greek 
Art, 1972, pl. 10B; JdI 83 (1973) 20 fig. 21; T. Bakir, Der Kolonettenkrater in Korinth und Attika zwischen 
625 und 550 v. Chr., 1974, 12 no. K-20, pl. 10; E. Simon-M. and A. Hirmer, Die griechische Vasen, 1976, 
52, pl. 11 (colour); DdA NS 1 (1979) 17 fig. 7; F. Lorber, Inschriften auf korinthischen Vasen, 23 no. 23, pl. 
5; LIMC I, 330 no. 120, pl. 247; T. Bakir, Korinth seramiginde Aslan Figurunun Gelisimi, 1982, pl. 35: 38a-
b; C. Vermeuele, Art of Antiquity, II: 1, The Art of the Greek World, Prehistoric through Perikles, 1982, 
220, 413, fig. 166B; LIMC IV, 118 no. 1, pl. 62; BCH 112 (1988) 84 fig. 1; CorVP, 147, 313, 477-478 + n. 
124; 506, 507 n. 258, 508 n. 275, 558-559 no. 12, pls. 57: 1a-b, 134: 3; LIMC V, 701 no. 1, pl. 465, 739 no. 
1; LIMC VI, 82 no. 1, pl. 38; J. Boardman, Early Greek Vase Painting, 1998, 198 fig. 396.1-2; Cristofani-
Martelli 1991, p. 23, n. 36 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 780 
Datazione: CA/CM  

___________________________________________________________________________ 
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Id: 25 
Forma: cratere, frammento  
Luogo di conservazione: Boston  
Contesto /collezione: Museum of Fine Arts 
Numero di inventario:13.96 
Provenienza: Cerveteri 
Decorazione:rimane solo la figura di un uomo seduto con 
genitali in evidenza e la mano sollevata sopra la testa. 
Bibliografia: Fairbanks, no. 497, pl. 44; NC, 340; BSA 44 
(1949) 251 (11); BICS 14 (1967) 25 ff.; Die griechische 
Vase, Wiss. Ztschr. Un. Rostock 16 (1967) 523, pl. 83; 
CorVP, 508 n. 274; Cristofani-Martelli 1991, p. 22, n. 4 
Attribuzione:  
Rif. Payne: ad NC 776-780 
Datazione: CA/CM  

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 26 
Forma: cratere 
Luogo di conservazione: Parigi 
Contesto /collezione: Louvre 
Numero di inventario: Campana 26; E 633 
Provenienza: Cerveteri 
Decorazione: I, A: Eracle con un araldo e il bestiame; B: cavalieri al galoppo verso sinistra; al di 
sotto, II: leone contrapposto a capra (due volte), leone 
volto destra; sopra l’ansa.: cigno volto a sinistra 
Bibliografia: E. Pottier, Vases antiques du Louvre I, 00 
no. E 633, pl. 47; Morin-Jean, Le dessin des animaux en 
Grece d'apres les vases peints, 1911, 58 fig. 55, 66 fig. 65; 
P. de la Coste-Messeliere, Au Musee de Delphes, 1936, 
fig. 9: 5, pl. 37: 1; EphArch 1953/4, 170-1 fig. 3; GKV, 79 
n. 44, 126: 903; MuM, Kunstwerke der Antike, Auktion 
26, 5-10-1963, 31 ad no. 63; P.A.L. Greenhalgh, Early 
Greek Warfare, 1973, 110 no. C45; T. Bakir, Der 
Kolonettenkrater in Korinth und Attika zwischen 625 und 
550 v. Chr., 1974, 12 no. K-21; LIMC II, 308 no. 1041; 
CorVP, 507 n. 260; Aftermath, 33 sub no. 114; Cristofani-
Martelli 1991, p. 23, n. 34 
Attribuzione:  
Rif. Payne: 780A 
Datazione: CA/CM  

___________________________________________________________________________ 
 

Id: 27 
Forma: cratere 
Luogo di conservazione: Parigi 
Contesto /collezione: Louvre 
Numero di inventario: Campana 17; E 570; 
Provenienza: Cerveteri 
Decorazione: A: pantere contrapposte a cigno a destra; cigno a 
sinistra; B: sirene rivolte verso il cigno a destra; cigno a sinistra; 
sulla piastra dell’ansa: cigno a sinistra; 
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Bibliografia: E. Pottier, Vases Antiques du Louvre I, n. 570, pl. 42; GKV, 126: 893; 
Attribuzione:  
Rif. Payne: ad NC 776-780 
Datazione:CA/CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 28 
Forma: cratere 
Luogo di conservazione: Roma  
Contesto /collezione: Musei Vaticani 
Numero di inventario:16437 
Provenienza: Cerveteri 
Decorazione: è ampiamente ridipinto, sulla superficie due 
fregi: I, A: battaglia tra opliti; B: tre cavalieri incedenti 
verso sinistra; II, fregio animalistico pantera affronta toro; 
pantera affronta capra; capra volta a destra tra pantera e 
leone; cinghiale verso destra; sulle placche dell’ansa gallo 
verso sinistra. 
Bibliografia: Albizzati, 34 no. 88, fig. 13, pl. 10; NC, 64; 
GKV, 58 list 100 no. 6, 80 n. 44; AJA 60 91956) 228 n. 66; 
EdAA II, 925; AM 74 (1959) 67; AJA 64 (1960) 388; 
EdAA IV, 1961, 695; Perachora II, 151 ad no. 1591, 251 ad no. 2443, 253 ad no. 2454, 318 ad no. 
3201; MuM, Kunstwerke der Antike, Auktion 26, 5-10-1963, 31 ad no. 63; idem, Auktion 34, 6-5-
1967, 44 ad no. 93; T. Bakir, Der Kolonettenkrater in Korinth und Attika zwischen 625 und 550 v. 
Chr., 1974, 12 no. K-19; Corinth VII.ii, 29 ad no. 72, 30 ad no. 78; CorVP, 340:1; Cristofani-
Martelli 1991, p. 23, n. 52 
Attribuzione: N. B.Hunt Painter 
Rif. Payne: NC 779 
Datazione:CA/CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 29 
Forma: cratere, frammento 
Luogo di conservazione: deposito della necropoli della 
Banditaccia  
Numero di inventario: 47134 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli della Banditaccia 
Contesto /collezione: tumulo XX, tomba 230, dromos 
Esame autoptico: sì 
Stato di conservazione: rimane frammento dell’orlo, un’ansa 
e piccola parte del corpo  
Misure: n.d. 
Descrizione:  
Decorazione: sulla sporgenza rettangolare, in corrispondenza dell’ansa, è una sirena retrospicente 
incedente verso destra. Sulla parte di spalla rimasta è dipinta la parte superiore di un guerriero, 
armato di elmo caudato in atto di colpire con la spada.  
Bibliografia: MonAnt 1955, p. 706, n. 1; Martelli 1991, p. 22, n. 9, figg. 18-19. 
Rif. Payne: 1155-1199 
Osservazioni:  
Datazione: CM  

___________________________________________________________________________ 
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Id: 30 
Forma: cratere 
Luogo di conservazione: deposito del Museo 
Archeologico Nazionale di Tuscania 
Numero di inventario:  
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli della Banditaccia 
Contesto/collezione: Banditaccia-Nuovo Recinto, 
tomba a camera, 163 
Esame autoptico: No 
Stato di conservazione: in frammenti ma 
restaurato, varie integrazioni sul corpo. Superficie 
ampiamente abrasa, vernice quasi completamente 
caduta. 
Misure: H cm 38,3 / diam orlo  cm 41,3 
Descrizione: Cratere a colonnette con labbro 
piano e orlo verticale, collo cilindrico distinto, 
spalla arrotondata, corpo ovoide, piede 
troncoconico, anse verticali a bastoncello 
impostate sulla spalla e raccordate al labbro mediante una placchetta trapezoidale. 
Decorazione: all''interno del collo, fascia nera sovrapposta a fascia paonazza; interno del corpo 
dipinto. Sull'orlo serie continua di tremoli obliqui, sul piano delle anse, sfingi verso destra. Lato A, 
registro superiore: scena di duello tra due opliti alcentro armati di elmo, scudo, lancia; per terra tra 
loro, guerriero disteso ferito con la mano destra al capo; ai lati, da ogni parte, sei figure femminili 
che assistono al combattimento con manto bordato; tra i due armati un volatile gradiente a sinistra. 
Lato B, registro superiore: scena di banchetto con tre klinai con cuscini ricoperte di un manto 
puntinato sulle quali sono tre coppie, l''uomo a destra e la donna a sinistra, con tazza in mano; sotto 
alle klinai, piccole trapeze 
Bibliografia: http: 
//www.catalogo.beniculturali.it/sigecSSU_FE/dettaglioScheda.action?[Beni%20archeologici,%20an
foretta,%20alabastron]&{anforetta=keycode=ICCD12103798,%20alabastron=keycode=ICCD1191
1438,%20Beni%20archeologici=statoCosa1=00000000000002&}&keycode=ICCD1190 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 1155-1199 
Osservazioni:  
Datazione: CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 31 
Forma: cratere 
Luogo di conservazione: deposito del Museo 
Archeologico Nazionale di Tuscania 
Numero di inventario:  
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli della Banditaccia 
Contesto /collezione: Banditaccia-Nuovo 
Recinto, tomba a camera, 166 
Esame autoptico: No 
Stato di conservazione: rimane un solo frammento con parte di orlo. 
Misure: H cons. cm 18,3 
Descrizione: Labbro piano con orlo verticale, collo cilindrico. 
Decorazione: Sul piano del labbro catena di palmette alternativamente dritte e capovolte impostate 
su fiori di loto collegati da rami ondulati; 
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Bibliografia: http: 
//www.catalogo.beniculturali.it/sigecSSU_FE/dettaglioScheda.action?[Beni%20archeologici,%20an
foretta,%20alabastron]&{anforetta=keycode=ICCD12103798,%20alabastron=keycode=ICCD1191
1438,%20Beni%20archeologici=statoCosa1=00000000000002&}&keycode=ICCD1190 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 1155-1199 
Osservazioni:  
Datazione: CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 32 
Forma: cratere 
Luogo di conservazione: deposito del Museo Archeologico 
Nazionale di Tuscania 
Numero di inventario:  
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli della Banditaccia 
Contesto /collezione: Banditaccia-Nuovo Recinto, tomba a 
camera, 248 
Esame autoptico: No 
Stato di conservazione: rimane un solo frammento della 
piastra dell'ansa. 
Misure: H cons. 12 / Lunghezza cons. cm 7 
Descrizione:  
Decorazione: con cigno gradiente a sinistra; dettagli incisi, le ali ed il corpo suddipinti in paonazzo, 
il petto è ornato con una serie di punti suddipinti in paonazzo. 
Bibliografia: http: 
//www.catalogo.beniculturali.it/sigecSSU_FE/dettaglioScheda.action?[Beni%20archeologici,%20an
foretta,%20alabastron]&{anforetta=keycode=ICCD12103798,%20alabastron=keycode=ICCD1191
1438,%20Beni%20archeologici=statoCosa1=00000000000002&}&keycode=ICCD1190 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 1155-1199 
Osservazioni:  
Datazione: CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 33 
Forma: cratere 
Luogo di conservazione: deposito del Museo 
Archeologico Nazionale di Tuscania 
Numero di inventario:  
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli della Banditaccia 
Contesto /collezione: Banditaccia-Nuovo Recinto, 
tomba a camera, 62 
Esame autoptico: No 
Stato di conservazione: mancante di tutta la parte 
superiore compreso orlo e anse e parte del corpo. 
Misure: H cons. cm 37,5 
Descrizione: . 
Decorazione: Sulla spalla, serie di corti petali 
bruni sottolineati da linea di contorno molto diluita; 
tra le anse, motivo di armati a cavallo gradienti a 
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sinistra; nel registro inferiore un fregio zoomorfo costituito da animali affrontati (resta un cervo 
pascente ed un felino); ventre e piede con fasce brune suddipinte in paonazzo delimitate da filetti 
bianchi, raggi presso il piede 
Bibliografia: http: 
//www.catalogo.beniculturali.it/sigecSSU_FE/dettaglioScheda.action?[Beni%20archeologici,%20an
foretta,%20alabastron]&{anforetta=keycode=ICCD12103798,%20alabastron=keycode=ICCD1191
1438,%20Beni%20archeologici=statoCosa1=00000000000002&}&keycode=ICCD1190 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 1155-1199 
Osservazioni:  
Datazione: CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 34 
Forma: cratere 
Luogo di conservazione:  
deposito del Museo Archeologico Nazionale di 
Tuscania 
Numero di inventario:  
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli della Banditaccia 
Contesto /collezione: Banditaccia-Nuovo Recinto, 
tomba a camera, 62 
Esame autoptico: No 
Stato di conservazione: rimangono pochi frammenti 
del corpo, qualcuno ricomposto e parte di un'ansa. 
Misure: H cons. cm 20,5 
Descrizione: cratere a colonnette 
Decorazione: Sulla placchetta un volatile a sinistra, sull''orlo serie continua di tremoli obliqui; sul 
labbro forse una catena di palmette. Sotto l''ansa sirena retrospiciente di profilo ad ali spiegate con 
due volatili laterali anch''essi retrospicienti. Nel registro inferiore un fregio zoomorfo costituito da 
coppie costituite da pantere col muso di prospetto affrontate a cervo pascente; ventre con fasce. 
Bibliografia: http: 
//www.catalogo.beniculturali.it/sigecSSU_FE/dettaglioScheda.action?[Beni%20archeologici,%20an
foretta,%20alabastron]&{anforetta=keycode=ICCD12103798,%20alabastron=keycode=ICCD1191
1438,%20Beni%20archeologici=statoCosa1=00000000000002&}&keycode=ICCD1190 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 1155-1199 
Osservazioni:  
Datazione: CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 35 
Forma: cratere 
Luogo di conservazione: deposito del Museo 
Archeologico Nazionale di Tuscania 
Numero di inventario:  
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli della Banditaccia 
Contesto /collezione: Banditaccia-Nuovo 
Recinto, tomba a camera, 62 
Esame autoptico: No 
Stato di conservazione: in frammenti ma alcuni 
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ricomposti; rimane solo una parte dell'orlo, un'ansa e parte del corpo. 
Misure: H cons. cm 18,3 / diam orlo cm 34,4 
Descrizione: .Labbro piano con orlo verticale, breve collo cilindrico distinto, spalla arrotondata, 
anse verticali a bastoncello impostate sulla spalla prive di placchetta e raccordate al labbro mediante 
un listello. 
Decorazione: orlo, collo e spazio sotto l''ansa interamente verniciati in nero; sul labbro denti di 
lupo neri. Sulla spalla, tra le anse, un motivo metopale composto da una figura centrale maschile 
alata in corsa verso sinistra e retrospiciente, nello schema del cd. knielauf, inquadrata tra due sfingi 
sedute affrontate. La figura indossa un corto chitone stretto in vita e decorato lungo i bordi, il capo 
cinto da tenia, le ampie ali falcate sono alternativamente decorate in nero e paonazzo. La scena è 
delimitata in basso da una fascia bruna suddipinta in paonazzo e sottolineata da filetti bianchi, che 
forma il registro sottostante decorato con una teoria di animali gradienti a destra (pantera con muso 
frontale, cervo pascente?, volatili). 
Bibliografia: http: 
//www.catalogo.beniculturali.it/sigecSSU_FE/dettaglioScheda.action?[Beni%20archeologici,%20an
foretta,%20alabastron]&{anforetta=keycode=ICCD12103798,%20alabastron=keycode=ICCD1191
1438,%20Beni%20archeologici=statoCosa1=00000000000002&}&keycode=ICCD1190 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 776-780 
Osservazioni:  
Datazione: CM  

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 36 
Forma: cratere 
Luogo di conservazione: Berlino 
Contesto /collezione: Pergamonmuseum 
Numero di inventario: 1580 
Provenienza: Cerveteri 
Decorazione: 
 sulla spalla baccellature sul corpo due fregi 
sovrapposti; I: A, tra due cavalieri sopra i quali 
vola un’aquila combattimento tra Achille e 
Memnon, riconoscibili dalle iscrizioni; B, teoria di opliti (tre) a cavallo incedenti verso sinistra; II, 
fregio animalistico, leone contrapposto capra e capra tra due leoni in posizione araldica; sotto le 
anse cigno; sopra le placche dell’ansa sfinge retrospicente con ali aperte e incedente verso sinistra  
Bibliografia: MdI 2 (1834-1838) pl. 38B; AdI 1936, 310; Lung, Memnon, 1912, 34 no. 1(B), 40 
ff.; J. Overbeck, Die Bildwerke zum thebischen und troischen Heldenkreis, 1853, pl. 22: 1; 
Furtwangler, Beschreibung I, 1885, no. 1147; E. Pfuhl, Malerei und Zeichnung I, 1923, 115; 
Necrocorinthia, 39, 71, 91, 135, 168 no. 65; G. Rodenwaldt, Die Bildwerke des Artemistempel von 
Kerkyra, 1939, fig. 106; GKV, 50 list 82 no. 2; EdAA VI, 1961, 9999 fig. 1189; AJA 65 (1961) 10; 
AJA 68 (1964) 358 n. 20, 362 n. 52; K. Schefold, Fruehgriechische Sagenbilder, 1964, pl. 76c; H. 
von Steuben, Fruehe Sagendarstellungen in Korinth und Athen, 1968, 122 K 3; AJA 73 (1969) 120: 
B-1; F. Brommer, Vasenlisten, 1973-3, ....: C-1; T. Bakir, Der Kolonettenkrater in Korinth und 
Attika zwischen 625 und 550 v. Chr., 1974, 13 no. K-31; F. Lorber, Inschriften auf korinthischen 
Vasen, 1979, 43 no. 46, pl. 12; R. Arena, LIMC 1, 175, no. 808, pl. 136;  CorVP, 234: A-1, 294, 
386, 567 no. 43, 639, pl. 103: 1a-b; LIMC VI, 453 no. 29; Cristofani-Martelli 1991, p. 22, n. 1 
Attribuzione: Memnon Painter 
Rif. Payne: NC 1170 
Datazione: CM 

___________________________________________________________________________ 
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Id: 37 
Forma: cratere 
Luogo di conservazione: Museo 
Archeologico Claudia Ruspoli di 
Cereveteri_vetrina 42. ripiano 3 
Numero di inventario: 67622 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli della Banditaccia, 
Bufolareccia 
Contesto /collezione: tomba 999 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: in frammenti ma 
restaurato con qualche integrazione sul corpo. 
Superficie leggermente abrasa; vernice bruna 
con ritocchi paonazzo e bianco in diversi punti 
caduta. 
Misure: H. cm. 38,5; diam. max. cm. 38 
Descrizione: corpo globulare, sfinato verso il 
basso, alto piede tronco-conico.  
Decorazione: decorato sull’orlo da tremoli disposti obliquamente, sulla placchetta delle anse da 
motivo floreale (fiore e boccioli di loto intrecciati con una palmetta); collo e ansa verniciati di nero; 
all’attacco della spalla linguette, alternatamente rosse e nere. Sul corpo due fregi figurati. Il primo 
presenta su un lato, tre cavalieri con lancia, con un uccello ad ali spiegate accanto, tra due 
personaggi virili nudi stanti; alle estremità rispettivamente un uccello e un serpente; sotto le anse 
due sirene ad ali spiegate. Sul lato opposto scena di partenza per la guerra: da sinistra guerriero 
stante con elmo, scudo e lancia; figura virile elmata su biga, davanti alla quale, in secondo piano 
sono una figura femminile e una virile; seguono poi altri cinque personaggi, due figure virili nude 
tra cui sono due donne e un personaggio maschile con lungo chitone; chiude un serpente. Il secondo 
fregio animalistico: quattro volte pantera affronta cervo e una pantera singola. Al di sotto ampia 
fascia nera. Piede verniciato in nero, decorato con fascette rosse e bianche sovraddipinte.  
Bibliografia: Rizzo  1990, p. 74, n. 8, figg. 107-110, tav. VI; Rasmussen 1979, p. 51, n. 43, fig. 
351; Cristofani-Martelli 1991, p. 22, n. 7 
Attribuzione: Detroit Painter 
Rif. Payne: NC 1155-1159 
Osservazioni:  
Datazione: CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 38 
Forma: cratere 
Luogo di conservazione: Parigi 
Contesto /collezione: Louvre 
Numero di inventario: Campana 10479 
Provenienza: Italia (M. Martelli la ritiene di provenienza ceretana) 
Decorazione:I, A: banchetto; B: tre cavalieri con due cavalli a sinistra; sotto le anse cigno con ali 
spiegate, II: capra affronta pantera (2 volte); 
Bibliografia: GKV, 50 list 82 no. 2a; AJA 60 (1956) 228, pl. 76:38; AJA 65 (1961) 11 n. 31; MuM, 
Kunstwerke der Antike, Auktion 22, 13-5-1961, 56; AJA 68 (1964) 358 n. 20; EdAA VII, 1966, 93; AJA 73 
(1969) 121 no. 3, pls. 38:20, 40:22-23; B. Fehr, Orientalische und griechische Gelage, 1971, 138 no. 8; CVA 
Tubingen 1,ad pl. 32:1-5; T. Bakir, Der Kolonettenkrater in Korinth und Attika zwischen 625 und 550 v. 
Chr., 1974, 14 no. K-37; Corinth VII.ii, 59 ad no. 220; CorVP, 196:A-2; Cristofani-Martelli 1991, p. 23, n. 
42 
Attribuzione: Detroit Painter (Amyx) 
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Rif. Payne: ad NC 1161-1181 
Datazione: CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 39 
Forma: cratere 
Luogo di conservazione: Parigi 
Contesto /collezione: Louvre 
Numero di inventario: Campana ? (E 630) 
Provenienza: Cerveteri 
Decorazione: I, A: banchetto; B: cavalcata verso 
sinistra, sotto le anse due pantere accosciate, 
retrospicenti in posizione araldica; II, capro tra due 
pantere affrontate; sirena retrospicente incedente 
verso destra; sulle placche delle anse sirena.  
Bibliografia: E. Pottier, Vases antiques du Louvre I, 
55 no. E 630, pl. 46; Morin-Jean, Le dessin des 
animaux en Grece d'apres les vases peints, 1911, 64 
fig. 63; NC, 154 fig. 62C, 212; UCPCA I: 9, 1943, 
258, 262; GKV, 53 list 83 no. 3a; AJA 60 (1956) 
228; AJA 65 (1961) 11 + n. 31; MuM, Kunstwerke der Antike, 13-5-1961, 56; Perachora II, 196 ad 
no. 1958, 252 ad no. 2235; AJA 67 (1963) 346 n. 124; AJA 68 (1964) 358 n. 20; EdAA VII, 1966, 
93; AJA 73 (1969) 120-121: D-2; P.A.L. Greenhalgh, Early Greek Warfare, 1973, 100, 108 no. 
C18; T. Bakir, Der Kolonettenkrater in Korinth und Attika zwischen 625 und 550 v. Chr., 1974, 15 
no. K-42; CorVP, 196: A-3; Cristofani-Martelli 1991, p. 23, n. 32 
Attribuzione: Detroit Painter (Amyx) 
Rif. Payne: NC 1181D 
Datazione: CM  

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 40 
Forma: cratere 
Luogo di conservazione: Roma, Villa Giulia 
Contesto /collezione: tumulo della Nave, tomba 2 
Numero di inventario: 46197 
Provenienza: Cerveteri 
Decorazione: sull’orlo catena di lotus-palmette; sul 
corpo due fregi I, A: processione di carri con lebete in 
piedi; B: tre opliti cavalcano verso sinistra; II, fregio 
animalistico tre volte ripetuto capra che affronta 
pantera; sulle placche delle anse sirena volta a sinistra 
Bibliografia: R. Vighi, Il Nuovo Museo di Villa 
Giulia, 1955, pl. 27b; idem, The New Museum of Villa 
Giulia, 1958, pl. 38; AJA 65 (1961) 11 n. 31; M. 
Moretti, Il Museo di Villa Giulia, 1961, 88; MuM, 
Kunstwerke der Antike, Auktion 22, 13-5-1961, 56; AJA 67 (1963) 338 n. 28, pl. 70: 5; AJA 68 
(1964) 258 n. 20; EdAA VII, 1966, 93; AntK 11 91968) 84 n. 13; AJA 73 (1969) 121: D-8; T. 
Bakir, Der Kolonettenkrater in Korinth und Attika zwischen 625 und 550 v. Chr., 1974, 15 no. K-
43; CorVP, 197: A-6; Cristofani-Martelli 1991, p. 23, n. 49 
Attribuzione: Detroit Painter 
Rif. Payne: ad NC 1181-1196 
Datazione: CM  

___________________________________________________________________________ 
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Id: 41 
Forma: krater 
Luogo di conservazione: Parigi 
Contesto /collezione: Louvre 
Numero di inventario: Campana 
31; E 634; 
Provenienza: Cerveteri 
Decorazione: I, A: banchetto; B: 
processione di tre donne tutte con 
un mantello e uomini a destra; 
sotto un’ansaleone e cigno verso 
destra e leone a destra sotto l’altra; 
II: capra a sinistra tra due leoni; 
leone di fronte al cervo, leone 
rivolto verso la capra; sulle 
placche delle anse: A: uomini 
interpretati come commercianti; 
B: uomini che tengono kerykeion 
(?); 
Bibliografia: E. Pottier, Vases 
antiques du Louvre I, 48 no. E 634, pl. 48; H. Thirersch, Tyrrhenische Amphoren, 1899, 119 fig. 
13; NC, 65, 69, 116, 118, 154, 212, pl. 30: 7; GKV, 49 list 82 no. 1; AJA 60 (1956) 227/8, pl. 76: 
26; F. Villard, Les Vases Grecs, 1956, pl. 12: 2; BSA 53/4 (1958/9) 150 ad no. 158; AJA 63 (1959) 
349 n. 3, 360 n. 51; EdAA IV, 1961, 999; AJA 65 (1961) 10, 11 n. 31; ActaA 32 (1961) 184 n. 26, 
186 n. 35; Perachora II, 256 ad no. 2481, 260 ad no. 2529, 268 ad no. 2583; AJA 68 (1964) 358 n. 
20, 362 n. 55, 367 n. 115; EdAA VII, 1966, 93; Gestalt u Geschichte, Festschrift K. Schefold, AntK 
Beiheft 4, 1967, 90; BICS 14 (1967) 25 n. 3; AJA 73 (1969) 113/4, 120 no. 2, pl. 34: 12; MuM, 
Sonderliste L, 1969, 6 ad no. 16; T. Bakir, Der Kolonettenkrater in Korinth und Attika zwischen 
625 und 550 v. Chr., 1974, 14 no. K-32, pls. 14-16: 1; CorVP, 234: A-2, 294, 507 n. 257, 508 n. 
276; Cristofani-Martelli 1991, p. 23, n. 35 
Attribuzione: Memnon Painter 
Rif. Payne: NC 1182 
Datazione: CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 42 
Forma: cratere 
Luogo di conservazione: Museo Archeologico 
di Cerveteri_vetrina_piano superiore 
Numero di inventario: 90283 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 546 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: ricomposto e in alcuni 
punti integrato 
Misure: H cm 42,3 / diam orlo 38,5 
Descrizione: .corpo globulare sfinato verso il 
basso; ampio piede tronco conico schiacciato. 
Decorazione: Bocca collo e anse verniciati di 
nero; sulle placchette delle anse sirene volte a 
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destra. Sul corpo due fregi figurati: il primo sul lato A: simposio con quattro gruppi di banchettanti 
distesi su klinai, con sgabello al di sotto; sul lato B: quattro cavalieri, con elmo fornito di lophos e 
grande scudo decorato a girandola, incedenti verso sinistra; il secondo fregio zoomorfo comprende 
quattro coppie costituite da cervo pascente e pantera affrontati. Al di sotto ampia fascia nera e 
cuspidi radiali sopra il piede. 
Bibliografia: Rizzo 1990, p. 87, Martelli 1985, p. 787, nota 22; Cristofani-Martelli 1991, p. 22, n. 8 
Attribuzione: Detroit Painter 
Rif. Payne: NC 1155-1159 
Osservazioni:  
Datazione: CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 43 
Forma: cratere 
Luogo di conservazione: Parigi 
Contesto /collezione: Louvre 
Numero di inventario: 
Campana 42; E 629 
Provenienza: Cerveteri 
Decorazione: I, A: scena di 
banchetto; B: cavalcata a 
sinistra; sotto le anse da un lato 
due galli in posizione araldica 
entro cui è posto un serpente, 
dall’altro lato due grifoni entro 
cui è posto un cigno; II: pantera 
contrapposta a capra, una capra a 
sinistra tra due leoni; leone a 
destra contrapposto a capra a 
sinistra; sulle placche delle anse 
Borea 
Bibliografia: E. Pottier, Vases 
antiques du Louvre I, 00 no. E 629, pl. 46; Strena Helbigiana, 152 fig. 4; Perrot-Chipiez, Histoire de 
l'Art IX, 1911, 613 fig. 325, 643 fig. 354 (wrongly labelled E 620); AM 41 (1916) 62 fig. 15; B. 
Filow, Die archaische Nekropole von Trebenischte, 1927, no. 36, pl. 6: 2; H. Schaal, Griechische 
Vasen, Bilderhefte III, 1930, pl. 10: 19; NC, 19, 54, 56, 73, 78, 83 fig. 25E, 103, 104, 106, 109, 
118, 141, 154 fig. 62E, 212, pl. 34: 3-4; H. Besig, Gorgo und Gorgoneion, 49, 51, 76 no. 8; GKV, 
50 list 82 no. 4; AJA 60 (1956) 227; AM 74 (1959) 67; MuM, Kunstwerke der Antike, Auktion 22, 
13-5-1961, 56; Perachora II, 253 ad no. 2454; AntK 6 (1963) 54 n. 44; AntK 7 (1964) 74 n. 13; 
AJA 68 (1964) 171 n. 53, 358 n. 20; AIRN 2 (1965) 3 n. 6; AntK 9 (1966) 8 n. 5; G.M.A. Richter, 
Furniture of the Greeks, Etruscans and Romans, 19662, fig. 311; AJA 73 (1969) 120 no. C-1, pl. 
36: 13; B. Fehr, Orientalische und griechische Gelage, 1971, 139 no. 19; J. Charbonneaux a.o., 
Grece archaique, [1968] 43 fig. 46 (colour), also in English, 1971; F. Brommer, Vasenlisten, 19733, 
281: C-6; P.A.L. Greenhalgh, Early Greek Warfare, 1973, 100, 108 no. C17; T. Bakir, Der 
Kolonettenkrater in Korinth und Attika zwischen 625 und 550 v. Chr., 16 no. K-48; G. 
Christopoulos (ed.), History of the Hellenic World: The Archaic Period, 1975, 387, ill. (color); 
BCH 112 (1988) 88 figs. 6-7; CorVP, 235: A-1; RLouvre 2006.1, 26 fig. 9; J. Latacz a.o., Homer, 
Der Mythos von Troia in Dichtung und Kunst, 2008, 334 no. 66, ill. (col.); Cristofani-Martlli 1991, 
p. 23, n. 31 
Attribuzione: Athana Painter  
Rif. Payne: NC 1186 
Datazione: CM 

___________________________________________________________________________ 



 
37 

 
 
Id: 44 
Forma: cratere 
Luogo di conservazione: Parigi 
Contesto /collezione: Louvre 
Numero di inventario: Campana 27; E 
627; 
Provenienza: Cerveteri 
Decorazione: I, A: guerrieri contrapposti 
adaltri due affrontati, quello di sinistra ha 
alla sua destra un’aquila; B: guerrieri che 
combattono, ed un terzo a destra, cigno con 
ali spiegate a sinistra; sotto le anse uccello 
contrapposto a pantera a sinistra; II: ariete 
incedente a sinistra tra due pantere, cigno 
affronta capra, pantera affronta ariete, 
pantera affronta ruminanti 
Bibliografia: E. Pottier, Vases antiques du 
Louvre I, 00 no. E 627, pl. 45; H. Frankfort, Cylinder Seals, 1939, pl. 47b; UCPCA I: 9, 1943, 231 
n. 108; GKV, 49 list 81 no. 1, 79 n. 41; AKA 60 (1956) 228, pl. 77: 40;  EdAA III, 1960, 736; AJA 
68 (1964) 171; EdAA VII, 1966, 93; AJA 73 (1969) 121 list E no. 1a, pls. 41: 28,42: 32; T. Bakir, 
Der Kolonettenkrater in Korinth und Attika zwischen 625 und 550 v. Chr., 1974, 13 no. K-29, pls. 
2: 1, 16: 2; Corinth VII.ii, 47 ad no. 153; CorVP, 157: 1, 506 n. 254, 509 n. 279; Cristofani-Martlli 
1991, p. 23, n. 29 
Attribuzione: Painter of Louvre E 627 
Rif. Payne: NC 1168 
Datazione: CM  

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 45 
Forma: cratere 
Luogo di conservazione: Roma  
Contesto /collezione: Villa Giulia 
Numero di inventario: 50381 
Provenienza: Cerveteri  
Decorazione: sulla base dell’orlo raggi; sul 
corpo due fregi, I: A, aquila in volo verso 
destra tra due uccelli-grifi; e B: pantera 
affronta cinghiale; II, fregio animalistico; 
sulle placche delle anse cigno 
Bibliografia: P. Mingazzini, I Vasi della 
Collezione Castellani, 1930, no. 361, pl. 28; 
NC 1156; T. Bakir, CorVP, 233:2; 
Aftermath, 35 sub no. 124; Cristofani-
Martelli 1991, p. 23, n. 50 
Attribuzione: Painter ofLouvre E 565 
Rif. Payne: NC 1156 
Datazione: CM  

___________________________________________________________________________ 
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Id: 46 
Forma: cratere 
Luogo di conservazione: Parigi 
Contesto /collezione: Louvre 
Numero di inventario: Campana 56; E 632 
Provenienza: Cerveteri 
Decorazione: A: coro di satiri; B: rappresentato un furto di vino 
Bibliografia: E. Pottier, Vases antiques du Louvre I, p. 55,  n. E 632; AdI (1885) pls. D-E; JdI 8 
(1893) 91; H. Schnabel, Kordax, 1910, 25 ff.; RhM 47 (1912) 94 ff., 101 ff.; M. Bieber, Die 
Denkmaler zum Theaterwesen im Altertum, 1920, 129 fig. 123; A. Greifenhagen, Eine attische 
schwarz-figurige Vasengattung und die Darstellung des Komos im VI. Jhr., 1929, 102 n. 28 (+ litt.); 
NC, 122, 124, 163 no. 15; MonPiot 40 (1944) 49 ff.; L. Breitholz, Die dorische Farce, 1960, 130 ff., 
163 ff.; M. Bieber, The History of the Greek and Roman Theatre, 19612, 38 fig. 132; A.Pickard-
Cambridge, Dithyramb, Tragedy and Comedy, 19622, 306 n. 41 (+ litt.); AJA 67 (1963) 345 n. 116; 
Geras, Studies presented to George Thompson, 1963, 61 n. 4; JHS 85 (1965) 104 n. 15; PdP 111 
(1966) 477; SymbOsl 41 (1966) 55 + n. 2; Die Griechische Vase, Wiss. Ztschr. Un. Rostock 16 
(1967) 523-527, pl. 84: 1-2; BICS 14 (1967) 28 + n. 22; R. Arena, Le iscrizioni corinzie su vasi, 
1967, 84 no. 27, pl. 8; AJA 73 (1969) 118 n. 29; A.D. Trendall-T.B.L. Webster, Illustrations of 
Greek Drama, 1971, fig. I: 6; A. Seeberg, Corinthian Komos Vases, 1971, 45 no. 226 (+ litt.), 68 n. 
237; E. Simon, Das antike Theater, 1972, 42 fig. 3; T. Bakir, Der Kolonettenkrater in Korinth und 
Attika zwischen 625 und 550 v. Chr., 1974, 13 no. K-24; JdI 90 (1975) 85-89, figs. 1-4; F. Lorber, 
Inscriften auf korinthischen Vasen, 1979, 38 no. 42, pl. 12; LIMC I, 256 no. 2, pl. 191; LIMC IV, 
65 no. 1, pl. 29; CorVP, 233: A-1, 566 no. 40, pl. 102: 1a-b; E. Csapo-M.C. Miller (eds.), The 
Origin of Theater in Ancient Greece and Beyond. From Ritual to Drama, 2007, 214-215 figs. 84-85; 
Cristofani-Martelli 1991, p. 23, n. 33 
Attribuzione: Ophelandros Painter  
Rif. Payne: NC 1178 
Datazione: CM  

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 47 
Forma: cratere 
Luogo di conservazione: Lipsia 
Contesto /collezione: University 
Numero di inventario:  
Provenienza: Cerveteri 
Decorazione:due galli e una gallina verso destra; cervo verso sinistra  
Bibliografia:AA (1923/4) 70 fig. 11; NC, 70; AJA 64 (1960) 388; MuM, Kunstwerke der Antike, 
Auktion 34, 6-5-1967, 44 ad no. 93; EphArch (1970) 111 n. 3; Cristofani-Martelli 1991, p. 22, n. 15 
Attribuzione: 
Rif. Payne: NC 778 
Datazione: CM  

___________________________________________________________________________ 
 

Id: 48 
Forma: cratere 
Luogo di conservazione: Civico Museo 
Archeologico di Milano_deposito via Savaona, 39 
Numero di inventario: A 0.9. 29194 
Città: Cerveteri 
Provenienza: 
necropoli della Banditaccia, Laghetto I  
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Contesto /collezione: tomba 159 
Esame autoptico: sì 
Stato di conservazione: in frammenti, per ora non restaurati. Superficie leggermente abrasa e ricca 
con diverse concrezioni; vernice bruna con ritocchi paonazzo e bianco leggermente abrasa in alcuni 
punti. 
Misure: n.d.  
Descrizione:  
Decorazione: con ogni probabilità aveva due 
fregi sovrapposti sul corpo, solo in uno si 
legge parte di un animale incedente verso 
sinistra, in un frammento rimane parte del 
volto di un ariete che faceva parte del fregio e 
forsa in altre parti figura umana perché 
sembra potersi riconoscere parte di un piede. 
La decorazione della piastra/placca delle anse 
è lineare composta da due ordini di cuspidi 
sovrapposte e sopra al piede cuspidi_ampia 
fascia in bruno e poi sopra fregio. 
Bibliografia:MAV V, pp. 116, 166, n. 4, tav 
36; Cristofani-Martelli 1991, p. 22, n. 10 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 1155-1199 
Osservazioni:  
Datazione: CA/CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 49 
Forma: cratere  
Luogo di conservazione: Parigi 
Contesto /collezione: Louvre 
Numero di inventario: Campana 85; E 616; 
Provenienza: Cerveteri4 
Decorazione: I, A:sette uomini barbati e che si 
tengono le braccia legate l’uno all’altro; B: uccelli 
di fronte a leoni contrapposti (?); II:pantera 
contrapposta a  capra (due volte), cigno, capra; 
sulla placche delle anse tartaruga 
Bibliografia: E. Pottier, Vases antiques du Louvre 
I, 00 no. E 616, pl. 44; Morin-Jean, Le dessin des 
animaux en Grece d'apres les vases peints, 1911, 
74 fig. 80; Cristofani-Martelli 1991, p. 23, n. 20 
Attribuzione:  
Rif. Payne: ad NC 1155-1199 
Datazione: CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 50 
Forma:cratere, frammento 
Luogo di conservazione: Parigi 
Contesto /collezione: Louvre 
Numero di inventario: Campana 10484 
Provenienza: Italia (M. Martelli la ritiene di provenienza ceretana) 
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Decorazione: A: due coppie di comasti affrontati; B: sirene rivolte verso il cigno; sotto le anse 
cigno verso sinistra; II, pantera affronta capra (2 volte), capra a sinistra. 
Bibliografia: A. Seeberg, Corinthian Komos Vases, 1971, 39 n. 209bis; Cristofani-Martelli 1991, 
p. 23, n. 43 
Attribuzione:  
Rif. Payne: ad NC 1176-1181 
Datazione: CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 51 
Forma: cratere, frammento 
Luogo di conservazione: Parigi 
Contesto /collezione: Louvre 
Numero di inventario: Campana 10485 
Provenienza: Italia (M. Martelli la ritiene di provenienza ceretana) 
Decorazione:A: parte di comasta; B: cavalieri; sotto l’ansa sirena 
Bibliografia: A. Seeberg, Corinthian Komos Vases, 1971, p. 54; Cristofani-Martelli 1991, p. 23, n. 
44 
Attribuzione:  
Rif. Payne: ad NC 1161-1181 
Datazione: CM 

___________________________________________________________________________ 
 

Id: 52 
Forma:cratere 
Luogo di conservazione: Parigi 
Contesto /collezione: Louvre 
Numero di inventario: Campana    ; E 620; 
Provenienza: Cerveteri 
Decorazione:A: comasta retrospicente verso un 
altro incedente verso sinistra; comasta 
fronteggiaun altro comasta a gambe larghe in 
posizione frontale; due comasti affrontati, di 
nuovo quello di destra a gambe larghe ma di 
profilo; B: sfinge rivolta verso la sirena a 
sinistra; II: cinghiale tra due pantere in posizione 
araldica, ariete a destra; sulle placche delle anse: 
pantera a destra 
Bibliografia: E. Pottier, Vases antiques du 
Louvre I, 00 no. E 620, pl. 44; H. Schnabel, 
Kordax, 1910, 136; Perrot-Chipiez, Histoire de 
l'Art, 1911, 597 fig. 305; Enc. Phot. II, pl. 274; A. Greifenhagen, Eine attische schwartzfigurige 
Vasengattung und die Darstellung des Komos im VI. Jhr., 1929, 35; E.Buschor, Satyrtanze und 
fruhes Drama, 1943, 25 ff.; GKV, 26 list 28 no. 30; A. Merlin, Vases grecs, pl. 25b; AJA 68 (1964) 
387, 388; G. Prudhommeau, La danse grecque antique, 1965, fig. 456; EdAA VII, 1966, 322; A. 
Seeberg, Corinthian Komos Vases, 1971, 39 no. 211; T. Bakir, Der Kolonettenkrater in Korinth und 
Attika zwischen 625 und 550 v. Chr., 1974, 11 no. K-14; CorVP, 508 n. 269; Cristofani-Martelli 
1991, p. 23, n. 23 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 1158 
Datazione: CM 

___________________________________________________________________________ 
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Id: 53 
Forma:cratere 
Luogo di conservazione: Parigi 
Contesto /collezione: Louvre 
Numero di inventario: Campana 25; E 591 
Provenienza: Cerveteri  
DecorazioneA: cigno a destra tra due sirene; B: cigno a destra tra due uccelli grifoni; sotto le anse 
cigno a destra; sulle placche delle anse protome umana maschile.  
Bibliografia: CorVP, 508 n. 273; Cristofani-Martelli 1991, p. 23, n. 18 con altri rif.  
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 1165 
Datazione: CM 

___________________________________________________________________________ 
 

Id: 54 

Forma: cratere 
Luogo di conservazione: Parigi 
Contesto /collezione: Louvre 
Numero di inventario: Campana unn.; E 628; 
Provenienza: Cerveteri 
Decorazione: A: gruppo di due guerrieri in lotta per 
il terzo a destra affiancato da due gruppi di due 
guerrieri combattenti; B: cavalcata a destra; cigno 
relativo con i regni diffusi a destra e leoni araldici 
al di sotto delle maniglie; II: pantera rivolta verso 
l'ariete (due volte), pantera rivolta verso la capra, 
pantere rivolte verso la capra a sinistra; h.p .: 
Bibliografia: E. Pottier, Vases antiques du Louvre 
I, 00 no. E 628, pl. 45; Morin-Jean, Le dessin des 
animaux en Grece d'apres les vases peints, 1911, 85 
fig. 97; NC, 69; BSA 44 (1949) 250 (1); GKV, 49 list 80 no. 3, 79 n. 42; AJA 60 (1956) 226, 228; 
AJA 64 (1960) 388; EdAA VII, 1966, 93; AJA 73 (1969) 117 + n. 22, 23, 29; T. Bakir, Der 
Kolonettenkrater in Korinth und Attika zwischen 625 und 550 v. Chr., 1974, 12 no. K-22; P.A.L. 
Greenhalgh, Early Greek Warfare, 1973, 100, 103, 108 no. C16; CorVP, 293, 506 n. 253, 508 n. 
269; Cristofani-Martlli 1991, p. 23, n. 30 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 1169 
Datazione: CM  

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 55 
Forma: cratere 
Luogo di conservazione: Roma 
Contesto /collezione: Palazzo dei Conservatori 
Numero di inventario: 491 
Provenienza: Cerveteri  
Decorazione: I, A: fiore di loto tra due sfingi, B: un cigno e due 
cavalieri incedenti verso destra, una quarta figura non si 
distingue; II, pantera contrapposta a capra quattro volte.   
Bibliografia: CVA 1, pl. 3:1-2; T. Bakir, Der Kolonettenkrater 
in Korinth und Attika zwischen 625 und 550 v. Chr., 1974, 11 
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no. K-16; Corinth VII.ii, 29 ad no. 72, 31 ad no. 79; Cristofani-Martelli 1991, p. 23, n. 48 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 1161 
Datazione: CM 

___________________________________________________________________________ 
 
 
Id: 56 
Forma: cratere 
Luogo di conservazione: Roma 
Contesto /collezione: Villa Giulia  
Numero di inventario: 79432 
Provenienza: presumibilmente Cerveteri 
Decorazione: I, A: cigno a destra, scena di banchetto, 
sirena; B: quattro opliti che cavalcano verso sinistra; 
II, capro contrapposto a pantera si ripete quattro volte; 
sulle placche delle anse, da un lato testa maschile 
dall’altro sirena  
Bibliografia: Nuove Scoperte e Acquisizioni 
dell'Etruria Meridionale, 1975, 202 no. 11, pl. 48; Il 
Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, 1980, 210 
no. 274, ill.; 
Attribuzione:  
Rif. Payne: ad NC 1161-1199 
Datazione: CM 

___________________________________________________________________________ 
 
 
Id: 57 
Forma: cratere 
Luogo di conservazione: Roma 
Contesto /collezione: Villa Giulia  
Numero di inventario: 50461 
Provenienza: presumibilmente Cerveteri 
Decorazione: I, A: sirena ad ali spiegate verso destra tra due 
sfingi; B:uomo accanto ad un carro; II, capro contrapposto a 
pantera si ripete tre volte; sulle placche delle anse, da un lato testa 
maschile dall’altro testa femminile 
Bibliografia: P. Mingazzini, Vasi della Collezione Castellani, 
1930, no. 362, pl. 30:1-2; Cristofani-Martelli 1991, p. 23, n. 51 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 1181B 
Datazione: CM 
 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 58 
Forma: cratere 
Luogo di conservazione: Bonn 
Contesto /collezione: Akademisches Kunstmuseum 
Numero di inventario:464.28-30 
Provenienza: Cerveteri 
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Decorazione: A: aquila verso sinistra tra due sfingi; B: capra a sinistra, sirena a sinistra; sotto 
l’ansa testa maschile volta a sinistra  
Bibliografia: CorVP, 509 n. 281; Cristofani-Martelli 1991, p. 22, n. 3 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 1164 
Datazione: CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 59 
Forma: cratere 
Luogo di conservazione: 
Bruxelles 
Contesto /collezione: 
Cinquantenaire 
Numero di inventario: A 
710 
Provenienza: Cerveteri 
Decorazione: Sul corpo 
due fregi:I, A: scena di 
banchetto; B: cavalcata di 
tre guerrieri a sinistra; II,; pantera contrapposta a capra (tre volte); pantere sotto le anse; sulle 
placche delle anse sirena retrospicente incedente verso destra. 
Bibliografia: CVA 1, pl. 5:4; NC, 118; Perachora I, 153 n. 1; AJA 60 (1956) 228; AJA 65 (1961) 
11 n. 31; MuM, Kunstwerke der Antike, Auktion 22, 13-5-1961, 56; AJA 68 (1964) 358 n. 20; 
EdAA VII, 1966, 93 fig. 126; AJA 73 (1969) 121:D-4 + litt., pl. 38:21; P.A.L. Greenhalgh, Early 
Greek Warfare, 1973, 100, 108 no. C19; T. Bakir, Der Kolonettenkrater in Korinth und Attika 
zwischen 625 und 550 v. Chr., 1974, 15 no. K-38; Corinth VII.ii, 54 ad no. 187, 59 ad no. 220; 
CorVP, 197:B-2; Cristofani-Martelli 1991, p. 22, n. 6 
Attribuzione: vicino al Detroit Painter(Amyx) 
Rif. Payne: NC 1181C 
Datazione: CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 60 
Forma: cratere 
Luogo di conservazione: deposito della 
necropoli della Banditaccia 
Numero di inventario: provv. 2357 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte 
Abatone 
Contesto /collezione: tomba 526 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: Integro, solo 
due scheggiature in corrispondenza 
dell’ansa e del piede. Superficie 
leggermente abrasa, vernice bruna con 
ritocchi paonazzo, caduta quasi 
completamente per metà vaso. 
Misure: Alt. cm 24,3 / diam. bocca cm 23,5 / diam. fondo cm 13,8 
Descrizione: Corpo globulare leggermente sfinato verso il basso, breve collo, basso piede 
troncoconico. 
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Decorazione: decorato sull’orlo da linee a zig-zag, sulla placchetta delle anse da un volatile 
incedente verso destra e volto a sinistra (retrospicente) con a lato sinistro rosetta (diversa nelle due 
placchette) con incisioni. Interno, collo e anse verniciate in bruno con ritocchi in paonazzo. Sulla 
spalla fregio figurato comprendente lato A) uccello/palmipede retrospicente tra due sirene lato B) 
uccello retrospicente tra due galli. Al di sotto delle anse, in entrambi i lati, stesso uccello ripetuto e 
retrospicente. Nel campo rosette graffite di forma e dimensione varia.  
Al di sotto larga fascia bruna con ritocchi paonazzo. Sopra al piede, dipinto in bruno anch’esso 
decorato con fascette in paonazzo, cuspidi radiali. 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 1155-1199 
Osservazioni:  
Datazione: CM/CT 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 61 
Forma: cratere 
Luogo di conservazione: Lipsia 
Contesto /collezione: University 
Numero di inventario: T 3296 
Provenienza: Cerveteri 
Decorazione: sul corpo due fregi, I: A, due guerrieri 
che combattono e presente un terzo guerriero; B, tre 
cavalieri incedenti verso sinistra; II, pantera 
contrapposta a capro tre volte; sotto le anse sirena verso 
destra; sopra le palcche delle anse uccello-grifone verso 
destra  
Bibliografia: NC, 1458; CVA 2, pls. 45-46; AJA 64 
(1960) 387; CRistofani-Martelli 1991, p. 22, n. 13 
Rif. Payne: NC 1171 
Datazione: CM/CT 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 62 
Forma: cratere 
Luogo di conservazione: deposito della necropoli del 
Museo Archeologico di Cerveteri   
Numero di inventario: 115965 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli della Banditaccia 
Contesto /collezione: tomba Cavetta della Pozzolana o 
anche cd “dei Manzianesi” 
Esame autoptico: no 
Stato di conservazione: ricomposto; varie scheggiature e 
due ampie lacune sul corpo, vernice nera lucida in molta 
parte evanida; dettagli a graffito. 
Misure: H. cm 25,5; diam. di apertura cm 24; diam. piede cm 12. 
Descrizione: massiccio labbro aggettante a fascia, alto collo cilindrico distinto, spalla arrotondata, 
corpo ovoide rastremato verso il basso, piede a disco; anse verticali a staffa, raccordate all’orlo da 
una placchetta rettangolare e impostate alla base della spalla. 
Decorazione: Labbro, collo, anse e piede verniciati di nero; raggiera sopra il piede; corpo decorato 
da un fregio inquadrato in alto da tre linguette nere alternate ad una bianca. Lato A: si distinguono 
le figure di tre cavalli, due incedenti verso sinistra, separati dalla figura di un volatile ad ali 
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spiegate, ed uno verso destra, con la criniera campita da lunghe linee ondulate; sono cavalcati da 
guerrieri dei quali è visibile quello centrale, apparentemente nudo e con il busto inclinato 
all’indietro, e la gamba nuda di quello di destra, poggiante sulla staffa; entrambi tengono le redini e 
probabilmente una lancia. Lato B: sono appena visibili le figure di due cavalli, di profilo verso 
sinistra, apparentemente identici a quelli del lato A. 
Bibliografia: inedito 
Rif. Payne: NC 1477-1485 
Attribuzione:Andromeda Group o Tydeus Painter 
Osservazioni: Tesi Alessandra Petra presso l’Università degli Studi della Tuscia_cratere del tipo 
calcidese 
Datazione: CT 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 63 
Forma: cratere 
Luogo di conservazione: Berlino 
Contesto /collezione:  
Numero di inventario: 2372 
Provenienza: Cerveteri 
Decorazione:A: partenza di Amphiaraos; B: giochi funebri per Pelia 
Bibliografia: MonInst X, pls. 4-5; Furtwangler, Beschreibung I, 1885, no. 1655; Perrot-Chipiez, 
Histoire de l'Art IX, 1911, 635 ff. figs. 348-353; C. Robert, Oidipus I, 1915, 224 fig. 37, II,     , 82; 
AM 41 (1916) 30 fig. 5, 139-141, 235 ff., fig. 1; E. Pfuhl, Malerei und Zeichnung III, 1923, fig. 
179; E. Buschor, Meisterwerke griechischer Zeichnung und Malerei, 1924, fig. 14; idem, 
Griechische Vasenmalerei, 1925, 93 fig. 67; Gnomon 1 (1925) 326; B. Schroder, Der Sport im 
Altertum, 1928, pl. 72; H. Bossert, Das Ornament, 1928, pl. 8:3,5-6,9 (color); Furtwangler-
Reichhold III, pls. 121-122; K.A. Neugebauer, Fuhrer durch das Antiquarium II: Vasen, 1932, 23/4, 
pl. 14; NC, 74, 76, 108, 114-116, 131, 134, 139, 141, 152, 167 no. 61, 238; C.W. Lunsingh 
Scheurleer, Grieksche Ceramiek, 1936, pl. 21 fig. 59; H. Besig, Gorgo und Gorgoneion, 1937, 53, 
61,76 no. 11; W.H. Schuchhardt, Die Kunst der Griechen, 1940, figs. 96-97; Perachora I, 146; E. 
Buschor, Griechische Vasen, 1940, 70 ff., figs. 81-82; UCPCA I:9, 1943, 230 n. 92; H. Diepolder, 
Griechische Vasen, 1947, 16-17 figs. 9-10; BSA 43 (1948) 22; BSA44 (1949) 252 (9); GKV, 59 list 
102 no. 1, 72-84, 96, 103 n. 17, 104 n. 24; EdAA I, 1958, 371 fig. 518; ASAtene 37/8 NS 21/2 
(1959/60) 229 n. 5; EdAA III, 1960, 530 fig. 642; AntK 6 (1963) 55 n. 51; AJA 67 (1963) 339, 348 
n. 158, pls. 70:3, 72:18, 80:56-57; K. Schefold, Fruhgriechische Sagenbilder, 1964, 80 ff., pl.67c; 
AJA 68 (1964) 364 + n. 83; AIRN 2 (1965) 5 n. 4; JHS 85 (1965) 18 n. 43; BICS 14 (1967) 27 + n. 
18; J. Boardman a.o., The Art and Architecture of Ancient Greece, 1967, 168 fig. 122; W. 
Schiering, Griechische Tongefasse, 1967, 35 no. 18, fig. 18; R. Arena, Le iscrizioni corinzie su vasi, 
1967, 108-110 no. 72, pl. 22; J. Charbonneaux a.o., Grece archaique, [1968], 71 fig. 76, also in 
English, 1971; R.M. Cook, Greek Art, 1972, pl. 10a; F. Brommer, Vasenlisten, 19733,    : - ,    : - ; 
T. Bakir, Der Kolonettenkrater in Korinth und Attika zwischen 625 und 550 v. Chr., 1974, 18 no. 
K-66; R. Bianchi Bandinelli-E. Paribeni, L'Arte dell'Antichita classica I: Grecia, 1976, fig. 226; F. 
Lorber, Inschriften auf korinthischen Vasen, 1979, 78 no. 122, fig. 51, pl. 37; LIMC I, 219 no. 10, 
pl. 158, 398 no. 1, pl. 309, 693 no. 3, 694 no. 7, pls. 554-555; LIMC II, 590 no. 1, pl. 429; LIMC 
III, 84 no. 3, pl. 66; LIMC IV, 408 no. 1, pl. 236; CorVP, 263:A-1, 390-391, 571 no. 66, 582, 623, 
648 + n. 63, 650, 669, 671 n. 141, 674; LIMC V, 475 no. 1; LIMC VI, 251 no. 1; LIMC VII, 254 
no. 33, 278 no. 5, 372 no. 1; Aftermath, 42 sub no. 148; J. Boardman, Early Greek Vase Painting, 
1998, 200 fig. 401; Cristofani-Martelli 1991, p. 22, n. 2. 
Attribuzione: Amphiaraos Painter 
Rif. Payne: NC 1471 
Datazione:CT 

___________________________________________________________________________ 
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Id: 64 
Forma: cratere 
Luogo di conservazione: Boston 
Contesto /collezione: MFA 
Numero di inventario: 63420 
Provenienza: Cerveteri 
Decorazione:A: biga guidata verso sinistra, 
Herakles ed Hesione con il drago marino (resa 
solo la testa); B: processione di uomini vestiti 
Bibliografia: BMFA 61 (1963) 159-162, figs. 
10-12; MarbWP (1955); The Trojan War in 
Greek Art. A Picture Book, 1965, pl. 2; K. 
Schefold, Gotter- und Heldensagen der 
Griechen in der spatarchaischen Kunst, 1978, 139 fig. 181; LIMC V, 691 no. 40; LIMC VIII, 624 
no. 3, 732 no. 24, pl. 497; J. Boardman, Early Greek Vase Painting, 1998, 201 fig. 402; Cristofani-
Martelli 1991, p. 22, n. 5 
Attribuzione:  
Rif. Payne: ad NC 1471-1476 
Datazione: CT 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 65 
Forma:cratere, frammento  
Luogo di conservazione: Lipsia 
Contesto /collezione: University 
Numero di inventario:  
Provenienza: Cerveteri 
Decorazione: rimangono quattro uomini ammantati e con lancia, un cavaliere; piccolo uccello e 
una sirena. 
Bibliografia: AA (1923/4) 71 fig. 12; NC, 73, 109, 115; GKV, 50list 82 no. 10; AJA 64 (1960) 
388; AJA 68 (1964) 365 n. 85; AJA 73 (1969) 115 n. 18; P.A.L. Greenhalgh, Early Greek Warfare, 
1973, 110 no. C46; CorVP, 295:10; Cristofani-Martelli 1991, p. 22, n. 16 
Rif. Payne: NC 1454 
Datazione: CT 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 66 
Forma: cratere, frammento 
Luogo di conservazione: Lipsia 
Contesto /collezione: University 
Numero di inventario:  
Provenienza: Cerveteri  
Decorazione: rimangono la figura di un comasta e una donna nuda intenta anch’essa nella danza; 
palmipede verso destra e capro verso sinistra.  
Bibliografia: AJA (1923/4) 73 no. 11, fig. 13; A. Greifenhagen, Eine attische schwarzfigurige 
Vasengattung und die Darstellung des Komos im VI. Jhr., 1929, no. 47; NC, 118; AJA 64 (1960) 
388; A. Seeberg, Corinthian Komos Vases, 1971, 48 no. 237, 66; 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 1460 
Datazione: CT 

___________________________________________________________________________ 
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Id: 67 
Forma:cratere calcidico 
Luogo di conservazione: Lipsia 
Contesto /collezione: University 
Numero di inventario: T 4849 
Provenienza: Cerveteri 
Decorazione: sulla superficie del vado fregio lato A: quadriga 
a destra, tre coppie di guerrieri affrontati; B: battaglia con carri 
trainati da cavalli.  
Bibliografia: AA (1923/4) 75-78 no. 12A-B, figs. 14-15; NC, 
53,107, 109, 111, 116, 169 no. 70, 212, pl. 41: 2; CVA 1, pls. 
47-48; ASAtene 37/8 NS 21/2 (1959/60) 87 n. 9; AJA 64 
(1960) 388; Perachora II, 233 ad no. 2258, 253 ad no. 2466; R. 
Arena, Le iscrizioni corinzie su vasi, 1967, 121 no. 88; P.A.L. 
Greenhalgh, Early Greek Warfare, 1973, 100, 106 no. C24, fig. 
55; T. Bakir, Der Kolonettenkrater in Korinth und Attika 
zwischen 625 und 550 v. Chr., 1974, 20 no. K-80; F. Lorber, 
Inschriften auf korinthischen Vasen, 1979, 90 no. 147, pl. 44; 
LIMC III, 321 no. 1, pl. 242; CorVP, 587 no. 107, 645; LIMC 
V, 739 no. 9, pl. 484; LIMC VI, 185 no. 4; Cristofani-Martlli 
1991, p. 22, n. 14 
Rif. Payne: NC 1483 
Datazione: CT 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 68 
Forma: cratere 
Luogo di conservazione: Parigi 
Contesto /collezione: Louvre 
Numero di inventario: Campana 36; E 636 
Provenienza: Cerveteri 
Descrizione: I, A: tra due cavalieri, due guerrieri 
con scudo e lance che combattono sopra un uomo 
disteso a terra; B: cavalcata verso destra; sotto le 
anse grifoni volti a destra; II, si ripetono pantere 
contrapposte a capre. 
Bibliografia: E. Pottier, Vases antiques du Louvre 
I, 00 no. E 636, pl. 44; Strena Helbigiana,    , 142 
fig. 5; NC, 53, 61, 81, 109, 166 no. 54, pl. 41: 4; 
Gnomon 10 (1934) 424; H. Besig, Gorgo und 
Gorgoneion, 1937, 78 no. 37; UCPCA I: 9, 1943, 
228 n. 29; BSA 44 (1949) 231 (13); GKV, 58 list 
100no. 1, 104 n. 25; EdAA II, 1959, 925 fig. 1186; ASAtene 37/8 NS 21/2 (1959/60) 193 n. 9; 
Proc. British Academy 43, 237 n. 3; Perachora II, 233 ad no. 2259; AJa 68 (1964) 366 n. 99; R. 
Arena, Le iscrizioni corinzie su vasi, 1967, 105 no. 66, pl. 20: 2; P.A.L. Greenhalgh, Early Greek 
Warfare, 1973, 109, 110 no. C33; T. Bakir, Der Kolonettenkrater in Korinth und Attika zwischen 
625 und 550 v. Chr., 1974, 17 no. K-58; F. Lorber, Inschriften auf korinthischen Vasen, 1979, 58 
no. 85, pl. 20; CorVP, 262: A-1, 570-571 no. 61; Aftermath, 42 sub no. 148; Cristofani-Martelli 
1991, p. 23, n. 37 
Attribuzione: Hippolytos Painter (Amyx) 
Rif. Payne: NC 1456 
Datazione: CT 

___________________________________________________________________________ 
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Id: 69 
Forma: cratere 
Luogo di conservazione: Parigi 
Contesto /collezione: Louvre 
Numero di inventario: E 626 
Provenienza: Cerveteri 
Decorazione:A: cavalieri che si affrontano a duello; B: cavalieri; sotto un ansa grifone e piccolo 
uccello, sotto l’altra cigno; II, non leggibile; sulle placche dell’ansa cigno e palmetta di loto; 
Bibliografia: Morin-Jean, Le dessin des animaux en Grece d'apres les vases peints, 1911, 71 fig. 
74; NC, 61, 109; UCPCA I: 9, 1943, 228 n. 29; BSA 44 (1949) 251 (13); GKV, 58 list 100 no. 3; 
CorVP, 262: A-2; Cristofani-Martlli 1991, p. 23, n. 28 
Attribuzione: Hippolytos Painter (Amyx) 
Rif. Payne: NC 1457 
Datazione: CT 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 70 
Forma: cratere 
Luogo di conservazione: Parigi 
Contesto /collezione: Louvre 
Numero di inventario: E 624 
Provenienza: Cerveteri 
Decorazione: A: padded dancer; B: cavalieri; sotto le anse grifoni; sulle placche delle anse da un 
lato sfinge, dall’altra fiore di loto.  
Bibliografia: NC, 61, 109, pl. 37: 1 (cf. 149 fig. 55H); BSA 44 (1949) 251 (13); UCPCA I: 9, 
1943, 228 n. 29; GKV, 58 list 100 no. 4; A. Seeberg, Corinthian Komos Vases, 1971, 47 no. 236; T. 
Bakir, Der Kolonettenkrater in Korinth und Attika zwischen 625 und 550 v. Chr., 1974, 17 no. K-
57; Corinth VII.2, 54 ad no. 184;CorVP, 262: A-3; Cristofani-Martlli 1991, p. 23, n. 26 
Attribuzione: Hippolytos Painter (Amyx) 
Rif. Payne: NC 1458 
Datazione: CT 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 71 
Forma: cratere 
Luogo di conservazione: Parigi 
Contesto /collezione: Louvre 
Numero di inventario: Campana 41; E 639 
Provenienza: Cerveteri 
Decorazione: A:Peleo sorprende Teti e le sue compagne; B: 
un’aquila in volo e un cavaliere di fronte ad un altro guerriero 
stante e l’altro in attacco, entrambi incedenti verso sinistra; 
sotto le anse palmetta di loto con viticci; II: pantera che 
fronteggia capra; sulle placche delle anse: palmetta di loto 
con viticci 
Bibliografia: E. Pottier, Vases antiques du Louvre I, p. 58 
no. E 639; JdI 1 (1886) pl. 10; NC, 109, 116, 134, 151 fig. 
57E, 159, 160, 166 no. 56; G. Rodenwaldt, Die Bildwerke 
des Artemistempels von Kerkyra II, 1939, 161 n. 5, 164 n. 3; 
Perachora I, 149 ad pl. 49: 1; K. Schefold, Fruhgriechische 
Sagenbilder, 1964, pl. 70b-c; AntK 9 (1966) 12 n. 3; EdAA 
VII, 1966, 776 fig. 892; R. Arena, Le iscrizioni corinzie su 
vasi, 1967, 106 no. 69; F. Brommer, Vasenlisten, 19733, 329: 



 
49 

C-1; P.A.L. Greenhalgh, Early Greek Warfare, 1973, 110 no. C42; T. Bakir, Der Kolonettenkrater 
in Korinth und Attika zwischen 625 und 550 v. Chr., 1974, 18 no. K-63, pls. 12-13; F. Lorber, 89 
no. 144, pl. 43; CorVP, 266: B-1, 583 no. 98; LIMC VI, 804 no. 271, pl. 491; LIMC VII, 255 no. 
47; Cristofani-Martelli 1991, p. 23, n. 41 
Attribuzione: Poteidan Painter (Amyx)  
Rif. Payne: NC 1461 
Datazione: CT 

___________________________________________________________________________ 
 
 
Id: 72 
Forma: cratere 
Luogo di conservazione: Parigi 
Contesto /collezione: Louvre 
Numero di inventario: E 615 
Provenienza: Cerveteri 
Decorazione: A: cigno volto a destra tra due sfingi; B: sirena 
ad ali spiegate e volta a destra tra due cavalieri; sotto le anse 
cigno; sulle placche delle anse protome di testa femminile.  
Bibliografia: T. Bakir, Der Kolonettenkrater in Korinth und 
Attia zwischen 625 und 550 v. Chr., 1974, 19 no. K-68, pls. 6, 
7.1; Cristofani Martelli 1991, p. 23, n. 19 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 1463 
Datazione: CT 

___________________________________________________________________________ 
 
 
Id: 73 
Forma: cratere 
Luogo di conservazione: Parigi 
Contesto /collezione: Louvre 
Numero di inventario: Campana 
32; E 638 
Provenienza: Cerveteri 
Decorazione: I, A: guerrieri; B: tre 
cavalieri a sinistra; sotto le anse. 
palmette di loto; II: pantera che 
fronteggia capra.  
Bibliografia: E. Pottier, Vases 
antiques du Louvre I, 00 no. E 638, 
pl. 50; Mon. dell'Inst. 1855, pl. 20; 
AM 42 (1916) 308 fig. 5; NC, 59, 
103, 107, 108, 111, 114, 136, 179, 
fig. 37, pls. 36: 4, 40: 3; GKV, 79 n. 
44, 102 n. 16, 103 n. 19, 126: 908; 
ASAtene 37/8 NS 21/2 (1959/60) 
217 n. 9, 230 n. 6; Perachora II, 231 
ad no. 2251; AJA 67 (1963) 331 n. 
27, 347, pl. 69: 2; K. Schefold, Fruhgriechische Sagenbilder, 1964, pl. 71b; Gestalt und Geschichte, 
Festschrift K. Schefold, AntK Beiheft 4, 1967, 20 fig. 2; AntK 11 (1968) 85 n. 19; K. Friis 
Johansen, The Iliad in Early Greek Art, 1967, 81 fig. 14, 247 n. 14 (+ litt.); PdP 111 (1966) 479; R. 
Arena, Le iscrizioni corinzie sui vasi, 1967, 114 no. 78, pls. 26-27; P.A.L. Greenhalgh, Early Greek 
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Warfare, 1973, 109, 110 no. C34; T. Bakir, Der Kolonettenkrater in Korinth zwischen 625 und 550 
v. Chr., 1974, 17 no. K-54; F. Lorber, Inschriften auf korinthischen Vasen, 1979, 80 no. 126, pl. 34; 
LIMC I, 88 no. 365, pl. 94, 398 no. 1, pl. 309; BABesch 58 (1983) 3 no. 4; LIMC III, 365 no. 13, 
pl. 269; LIMC IV, 476 no. 15, 485 no. 12, pl. 284; CorVP, 574 no. 70; LIMC V, 464 no. 1, 977 no. 
3, pl. 616; K. Schefold, Goetter- und Heldensagen der Griechen in der Frueh- und Hocharchaischen 
Kunst, 1993, 301 fig. 325; R. Wachter 1995, 80-82; LIMC VI, 42 no. 1; LIMC VII, 431 no. 1, pl. 
145, 512 no. 39, 960 no. 30, pl. 672; J. Latacz a.o., Homer, Der Mythos von Troia in Dichtung und 
Kunst, 2008, 116-117 no. 116, ill. (col.); Cristofani-Martelli 1991, p. 23, n. 39 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 1474 
Datazione: CT 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 74 
Forma: cratere 
Luogo di conservazione: Parigi 
Contesto /collezione: Louvre 
Numero di inventario: Campana 52; E 637; 
Provenienza: Cerveteri 
Decorazione: I, A: arrivo di una coppia di sposi su 
carro; B: cavalcata a sinistra; sotto le anse sirena 
con ali spiegate; II: pantera contrapposta a capra 
Bibliografia: E. Pottier, Vases antiques du Louvre 
I, p. 57, no. E 637, pl. 50; NC, 74, 111, 114, 168 
no. 66; GKV, 126: 907; AM 77 (1962) 39 n. 28; 
Perachora II, 152 ad no. 1599; R. Arena, Le 
iscrizioni corinzie su vasi, 1967, 116 no. 79, pl. 28: 
2;P.A.L. Greenhalgh, Early Greek Warfare, 1973, 
108 no. C26; T. Bakir, Der Kolonettenkrater in 
Korinth und Attika zwischen 625 und 550 v. Chr., 
18 no. K-65; F. Lorber, Inschriften auf 
korinthischen Vasen, 1979, 81 no. 127, pl. 39; 
LIMC IV, 95 no. 1, pl. 49; CorVP, 575 no. 71; LIMC V, 677 no. 3; Cristofani-Martelli 1991, p. 23, 
n. 38 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 1475 
Datazione: CT 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 75 
Forma: cratere 
Luogo di conservazione: Parigi 
Contesto /collezione: Louvre 
Numero di inventario: E 625 
Provenienza: Cerveteri 
Decorazione: I, A: battaglia, carro a destra, B: padded dancer; sotto le anse, da un lato gallo, 
dall’altro grifone; II: fregio animale; sopra le placche delle anse, gallo. 
Bibliografia: Strena Helbigiana, 152 fig. 7; GKV, 83 n. 56; A. Seeberg, Corinthian Komos Vases, 
1971, 31 no. 148; T. Bakir, Der Kolonettenkrater in Korinth und Attika zwischen 625 und 550 v. 
Chr, 17 no. K-53; Cristofani-Martlli 1991, p. 23, n. 27 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 1476 
Datazione: CT 
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___________________________________________________________________________ 
 
Id: 76 
Forma: cratere calcidico 
Luogo di conservazione: Parigi 
Contesto /collezione: Louvre 
Numero di inventario: Campana 43; E 622 
Provenienza: Cerveteri 
Decorazione: A: undici guerrieri in combattimento; 
B: giovani a cavallo accompagnati da un aquila 
posta tra singi contrapposte; sotto le anse, sirena con 
ali spiegate. 
Bibliografia: E. Pottier, Vases antiques du Louvre 
I, 53 no. E 622, pl. 44; Morin-Jean, Le dessin des 
animaux en Grece d'apres les vases peints, 1911, 83 
fig. 94, 81 fig. 91; E. Pfuhl, Malerei und Zeichnung 
der Griechen III, 1923, fig. 177; NC, 103, 104, 110, 
212, 330 fig. 174B, pl.41: 3; BSA 44 (1949) 214 
(4); GKV, 61 list 108 no. 5; AntK 9 (1966) 8 n. 5; T. 
Bakir, Der Kolonettenkrater in Korinth und Attika zwischen 625 und 550 v. Chr., 1974, 19 no. K-
74, pl. 8; CorVP, 270: A-13; Aftermath, 42 sub no. 148; Cristofani-Martlli 1991, p. 23, n. 25 
Attribuzione: Tydeus Painter (Amyx) 
Rif. Payne: NC 1480 
Datazione: CT 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 77 
Forma: cratere calcidico 
Luogo di conservazione: Parigi 
Contesto /collezione: Louvre 
Numero di inventario: Campana 46; E 621 
Provenienza: Cerveteri 
Descrizione: A: entro due giovani a cavallo sopra i 
quali è rappresentata un'aquila in volo sono posti 
Laidas che combatte contro Myrios, B: sirena rivolta 
verso destra posta tra due sfingi accosciate; sotto le 
anse uccello grifone. 
Bibliografia: E. Pottier, Vases antiques du Louvre I, 
52-53 no.621, pl. 44; Morin-Jean, Le dessin des 
animaux en Grece d'apres des vases peints, 1911, 81 
fig. 90; NC, 105, 109, 110, 212; BSA 44 (1949) 214 
(4); GKV, 84 n. 61, 61 list 108 no. 4; AJA 67 (1963) 
339 n. 33, pl. 71: 10; R. Arena, Le iscrizioni corinzie 
su vasi, 1967, 120 no. 87, pl. 31: 2; P.A.L. 
Greenhalgh, Early Greek Warfare, 1973, 110 no. C43; T. Bakir, Der Kolonettenkrater in Korinth 
und Attika zwischen 625 und 550 v. Chr., 1974, 19 no. K-73, pl. 7: 2; F. Lorber, Inscriften auf 
korinthischen Vasen, 1979, 69 no. 103, pl. 28; CorVP, 270: A-12, 589 no. 115; LIMC VI, 185  no. 
3, pl. 86; Cristofani-Martelli 1991, p. 23, n. 24 
Attribuzione: Tydeus: A-12 
Rif. Payne: NC 1481 
Datazione: CT 

___________________________________________________________________________ 
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Id: 78 
Forma: cratere 
Luogo di conservazione: Roma  
Contesto /collezione: Palazzo dei Conservatori 
Numero di inventario: 267 
Provenienza: Cerveteri 
Descrizione: A: sirena ad ali spiegate entro due 
galli; B: cigno ad ali spiegate tra due pantere 
retrospicenti; sotto le anse da un lato testa 
maschile volta a destra, dall’altro cigno ad ali 
spiegate anch’esso verso destra.  
Bibliografia: CVA 1, pl. 5:1-4; T. Bakir, Der 
Kolonettenkrater in Korinth und Attika 
zwischen 625 und 550 v. Chr., 1974, 19 no. K-
71; Cristofani-Martelli 1991, p. 23, n. 47 
Attribuzione:  
Rif. Payne: ad NC 1465 
Datazione: CT 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 79 
Forma: cratere  
Luogo di conservazione: Roma  
Contesto /collezione: Palazzo dei Conservatori 
Numero di inventario: 152 
Provenienza: Cerveteri 
Decorazione:I, A: cavalieri verso sinistra, B: 
sirena ad ali spiegate tra galli; II, capro 
contrapposto a pantera si ripete quattro volte; 
sotto le anse coppia di uccelli in posizione 
araldica retrospicenti; sulle placche dell’ansa 
testa maschile volta a sinistra 
Bibliografia: CVA 1, pl. 4; Cristofani-Martelli 
1991, p. 23, n. 46 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 1465 
Datazione: CT 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 80 
Forma: cratere calcidico 
Luogo di conservazione: Roma  
Contesto /collezione: Palazzo dei Conservatori 
Numero di inventario: 37; 28 
Provenienza: Cerveteri 
Decorazione: A: tre cavalieri incedenti verso 
sinistra tra di essi un’aquila; B: sirena ad ali aperte 
volta verso destra tra due sfingi; sotto le anse due 
uccelli, uno ad ali chiuse retrospicente e incedente 
verso destra, l’altro ad ali aperte incedente verso 
destra 
Bibliografia: NC, 110, 212; CVA 1, pl. 6:1-5; 
GKV, 60 list 107 no. 8; P.A.L. Greenhalgh, Early 
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Greek Warfare, 1973, 109 no. C37; T. Bakir, Der Kolonettenkrater in Korinth und Attika zwischen 
625 und 550 v. Chr., 1974, 20 no. K-77; CorVP, 268:A-9; Cristofani-Martelli 1991, p. 23, n. 46 
Attribuzione: Andromeda Group  
Rif. Payne: NC 1479 
Datazione: CT 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 81 
Forma: cratere  
Luogo di conservazione: Roma  
Contesto /collezione: Musei Vaticani  
Numero di inventario: 16448 
Provenienza: Cerveteri 
Contesto: necropoli del Sorbo, 
Cerveteri, Regolini-Galassi, tomba 
periferica V 
Decorazione:sul corpo due fregi, I, 
A: partenza degli sposi con carro; B: 
cavalieri; II, fregio animalistico, 
cinque gruppi di pantera e capro 
affrontati.; sotto le anse sirene con le 
ali spiegate.  
Bibliografia: Museo Etrusco II, pl. 
28:1; O. Rayet-M. Collignon, 
Histoire de la ceramique grecque, 
1888, fig. 37; O. Montelius, La 
Civilisation primitive en Italie, 1895-
1910, pl.382:2; Albizzati, no. 126, pls. 10-11; AM 53 (1928) 151 ff., pl. 20:4-5; NC, 70, 73, 81, 87 
fig. 27C, 107, 108, 114, 116, 154, 235; H. Besig, Gorgo und Gorgoneion, 1937, 40, 77 no. 30; 
Olymp. Berichte III, 1938/9, 141 n. 3; P. Ducati, L'arte antica I, 1944, 149 fig. 182; L. Pareti, La 
Tomba Regolini-Galassi, 1947, 362 no. 397, pl. 52; A. Lane, Greek Pottery, 1947, pl. 37A-B; 
Hesperia 22 (1953) 211 no. 6; GKv, 50 list 82 no. 3; AJA 60 (1956) 227/8; Proc. Brit. Acad. 43 
(1957) 234 n. 1; EdAA I, 1958, 372; AM 74 (1959) 67; R.M. Cook, Greek Painted Pottery, 1960, 
pl. 13; P.E. Arias-M. Hirmer, Tausend Jahre Griechische Vasenkunst, 33, pls. X-XI; AJA 65 (1961) 
10 ff.; Perachora II, 260 ad no. 2529; AJA 67 (1963) 338 n. 32, 340, pls. 70:7, 74:17; AntK 7 
(1964) 77 n. 38; AJA 68 (1964) 356 n. 20, 365 n. 96, 367 n. 113; AIRN 2 (1965) 4 (3); EdAA VII, 
1966, 970, fig. 1094; AJA 73 (1969) 111, 120:A-7; J. Charbonneaux a.o., Grece archaique, [1968] 
72 fig. 77 (colour), also in English, 1971;   . Stella,                        , 58, ill.; T. Bakir, Der 
Kolonettenkrater in Korinth und Attika zwischen 625 und 550 v. Chr., 1974, 15 no. K-45, pls. 2:2, 
3, 4:1; E. Simon-M. and A. Hirmer, Die griechischen Vasen, 53, pls. XII-XIII (color); EphArch 
(1975) 38, pl. 12A; G. Christopoulou (ed.), History of the Hellenic World: The Archaic Period, 
1975, 461, color ill.; R. Bianchi Bandinelli-E. Paribeni, L'arte dell'antichita classica I: Grecia, 1976, 
fig. 108; R.M. Cook and R.J. Charleston, Masterpieces of Western and Near Eastern Ceramics II, 
Greek and Roman Pottery, 1979, pl. 34; J. Boardman, La ceramica antica, 1984, pl. 194 (colour), 
also in Japanese; P. Ducrey, Guerre et Guerriers dans la Grece Antique, 1985, 98 fig. 66 (detail B); 
CorVP, 198:A-8; 383; Aftermath, 45 sub no. 155; J. Boardman, Early Greek Vase Painting, 1998, 
200 fig. 399; Cristofani-Martelli 1991, p. 23, n. 53 
Attribuzione: Cavalcade Painter (Amyx) 
Rif. Payne: NC 1452 
Datazione: CT 

___________________________________________________________________________ 
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Id: 82 
Forma: cratere 
Luogo di conservazione: 
Numero di inventario: 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli della Banditaccia 
Contesto /collezione: tumulo 3  
Esame autoptico: no 
Stato di conservazione: 
Misure: H cm 38 / diam bocca cm 36 
Descrizione:  
Decorazione: su Notozie Scavici viene detto che 
ha tre zone dipinte: larga fascia superiore mostra 
scena di combattimento tra guerrieri armati di 
scudo rotondo, lancia ed elmo a lophos; la scena sottostante presenta una teoria di felini (pantere o 
leoni). La terza zona ed i manici, arpie. Dal piede si diparte una raggiera a denti di lupo  
Bibliografia:NotSc 1955, p. 54, n. 24, fig. 10; Martelli 1991, p. 22, n. 11 
Rif. Payne: 1155-1199 
Osservazioni: in NotSc 1955 viene erroneamente detto etrusco-corinzio.  
Datazione: 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 83 
Forma: cratere 
Luogo di conservazione: Parigi 
Contesto /collezione: Louvre 
Numero di inventario: E 618 
Provenienza: Cerveteri  
DecorazioneA: sfingi; B: teoria di padded dancers 
Bibliografia: CorVP, 507 n. 258, 508 n. 265, solo citato 
Attribuzione:  
Rif. Payne:  
Datazione: 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 84 
Forma: cratere 
Luogo di conservazione: Parigi 
Contesto /collezione: Louvre 
Numero di inventario: E 619 
Provenienza: Cerveteri  
DecorazioneA: decorazione fitomorfa tra due galli; B: figure maschili e femminili contrapposte 
Bibliografia: A. Seeberg, Corinthian Komos Vases, 1971, p. 47, n. 235 
Attribuzione:  
Rif. Payne:  
Datazione: 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 85 
Forma: cratere 
Luogo di conservazione: Parigi 
Contesto /collezione: Louvre 
Numero di inventario: E 638bis 
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Provenienza: Cerveteri  
Decorazionesul corpo 2 fregi: I, A: lotta per il corpo di Troilo; B: cavalcata a sinistra. II, si ripete 
quattro volte pantera contrapposta a capra; sulle placche dell’ansa, sfinge. 
Bibliografia: Pottier, Vases antiques du Louvre I, 57 no. E 638bis; MonPiot 16 (1900) 113 ff., pl. 
14; NC, 72 fig. 18F, 74, 81, 105, 116, 135, 164 no. 20; H. Besig, Gorgo und Gorgoneion, 1937, 78 
no. 35; BSA 44 (1949) 168; MdI 4 (1951) 114-115; GKV, 80 n. 49; AJA 58 (1954) 293, pl. 56:5; 
RevArch 50 (1957) 26 ff., fig. 6; Recueil Ch. Dugas, 1960, 71, pl. 15:1-2; AIRN 2 (1965) 4 (4); K. 
Friis Johansen, The Iliad in Early Greek Art, 1967, 83 n. 143; R. Arena, Le iscrizioni corinzie su 
vasi, 1967, 88 no. 34; F. Brommer, Vasenlisten, 19733, 365:C-3; T. Bakir, Der Kolonettenkrater in 
Korinth und Attika zwischen 625 und 550 v. Chr., 1974, 18 no. K-62; F. Lorber, Inschriften auf 
korinthischen Vasen, 1979, 50 no. 63, pl. 15; CorVP, 567 no. 44; LIMC V, 433 no. 1, ill.; LIMC 
VII, 604 no. 1 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 1196 
Datazione: 

___________________________________________________________________________ 
 
 
Vanno infine a questi aggiunti almeno altri due esemplari di cui allo stato attuale non è stato 
possibile raccogliere altra documentazione se non quella reperita nell’articolo di Marina Martelli e 
Mauro Cristofani e una fugace notizia sul lavoro di Amyx, si tratta di un esemplare conservato a 
Vienna, presso il Kunsthistorisches Museum n. inv. 4648, parte della Collezione Castellani, 
(Cristofani-Martelli 1991, p. 23, n. 54) e un altro conservato a Cerveteri presso i depositi e che non 
è stato possibile per ora reperire (Amyx, p. 508, sub n. 84; Cristofani-Martelli 1991, p. 22, n. 12).  

 
___________________________________________________________________________ 

 

Id: 86 
Forma: hydria 
Luogo di conservazione: Rome 
Contesto /collezione: Vatican 
Numero di inventario: 16438 
Provenienza: Cerveteri 
Bibliografia: E. Folzer, Die Hydria, 1906, no. 60; 
Albizzati, no. 124, pl. 12; NC, 110, 166 no. 46, 21, 213; P. 
de la Coste-Messeliere, Au Musee de Delphes, 1936, pl. 
4G; Museum Gregorianum II, pl. 22: 12; GKV, 60 list 107 
no. 4; Proc. Brit. Acad. 43 (1957) 238 n. 2; EdAA I, 1958, 
364 fig. 504; ASAtene 37/8 NS 21/2 (1959/60) 216 n. 8; 
CollLatomus 58 (1962) 133; AJA 68 (1964) 359 n. 24, 368 
+ n. 126; R. Arena, Le iscrizioni corinzie su vasi, 1967, 
101 no. 60; Helbig, I4, no. 882; AntK 15 91972) 8 n. 9; F. 
Brommer, Vasenlisten, 19733, 314: C-6; F. Lorber, 
Inschriften auf korinthischen Vasen, 1979, 61 no. 91, pl. 
21; LIMC III, 236 no. 1; CorVP, 268: A-6, 579, 584 no. 
102, 602; LIMC VIII, 300 no. 1, pl. 215; 
Attribuzione: Andromeda: A-6 
Rif. Payne: NC 1443 
Datazione: CT 

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

 
 
Id: 87 
Forma: hydria 
Luogo di conservazione: Museo 
Archeologico Claudia Ruspoli di 
Cerveteri_vetrina 46, ripiano 1 
Contesto /collezione: cd Tomba del Lituo 
Numero di inventario: 60503 
Provenienza: Cerveteri, necropoli della 
Banditaccia  
Decorazione: I, un cinghiale incedente verso 
destra posto tra due leoni; capra a sinistra, toro 
contrapposto a pantera; II, gufo con ali alzate a 
destra, leone contrapposto a cinghiale, pantera 
a destra.  
Bibliografia: CSCA 4 (1971) 11 list 1 no. 45; 
M. Blomberg, Observations on the Dodwell 
Painter, 1983, 76 no. 33, pl. 27; CorVP, 208: 
A-49; 
Attribuzione: Dodwell Painter 
Rif. Payne: ad NC 1150-1153 
Datazione: CM  
 

___________________________________________________________________________ 
 
 
Id: 88 
Forma: hydria 
Luogo di conservazione:Museo Archeologico 
Claudia Ruspoli di Cerveteri_vetrina 46, 
ripiano 1 
Contesto /collezione: cd Tomba del Lituo 
Numero di inventario: 60504 
Provenienza: Cerveteri, necropoli della 
Banditaccia  
Decorazione:I, capro a sinistra, pantera e 
sfinge a destra, di fronte un comasta, leone e 
ariete a destra; II, gufo e cervo, pantera 
contrapposta a cerva; gufo a destra, leone 
contrapposto a capra, pantera a destra; 
Bibliografia: CSCA 4 (1971) 11 list 1 no. 46; 
M. Blomberg, Observations on the Dodwell 
Painter, 1983, 76 no. 32, pl. 26; CorVP, 208: A-
50; 
Attribuzione: Dodwell Painter 
Rif. Payne: ad NC 1150-1153 
Datazione: CM  
 

___________________________________________________________________________ 
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Id: 89 
Forma: hydria 
Luogo di conservazione: Paris 
Contesto /collezione: Louvre 
Numero di inventario: Campana 58; E 642; 
Provenienza: Cerveteri 
Bibliografia: E. Pottier, Vases antiques du 
Louvre I, 58-59 no.E 642, pl. 50; E. Folzer, 
Die Hydria, 1906, no. 119; Perrot-Chipiez, 
Histoire de l'Art IX, 1911, 603 fig. 310, 648 
fig. 358; NC, 73 fig. 19B, 106, 108, 111, 114, 
153, 166 no. 48, 176, 259, pls. 39: 2, 43: 1; 
GKV, 59 list 103 no. 1, 82 n. 52, 102 n. 16, 
103n. 18; EdAA II, 1959, 998; AM 74 (1959) 
66; ASAtene 37/8 NS 21/2 (1959/60) 226, 229 
n. 2; Perachora II, 29; AM 77 (1962) 39 n. 20; 
AJA 67 (1963) 338 n. 25; AJA 68 (1964) 359 
n. 24, 357 n. 117; E. Diehl, Die Hydria, 1964, 
000 no. T-194, pls. 32: 3, 33: 1; R. Arena, Le 
iscrizioni corinzie su vasi, 1967, 103 no. 62, 
pls. 16: 2, 17: 2; AntK 11 (1968) 22; F. 
Lorber, Inschriften auf korinthischen Vasen, 
1979, 72 no. 110, pl. 31; R.M. Cook and R.J. Charleston, Masterpieces of Western and Near 
Eastern Ceramics II, Greek and Roman Pottery, 1979, pl. 35; J. Boardman, La ceramica antica, 
1984, pl. 195 (colour), also in Japanese; LIMC III, 236 no. 3, 324 no. 1, 395 no. 2, 410 no. 5; LIMC 
IV, 486 no. 30; CorVP, 265: A-2, 499, 577 no. 78, 602; LIMC V, 677 no. 2; 
Attribuzione: Damon: A-2 
Rif. Payne: NC 1447 
Datazione: CT 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 90 
Forma: hydria 
Luogo di conservazione: Paris 
Contesto /collezione: Louvre 
Numero di inventario: Campana 60; E 643; 
Provenienza: Cerveteri 
Bibliografia: AdI (1864) pls. O-P; E. Pottier, 
Vases antiques du Louvre I, 00 no. E 643, pl. 51; E. 
Folzer, Die Hydria, 1906, no. 120; Perrot-Chipiez 
IX, 1909, pl. 22 (color); G.M.A. Richter, Ancient 
Furniture, 1926, fig. 154; H. Schaal, Bilderhefte III,     
, fig. 20; A. Merlin, Vases Grecs, [1928] pl. 36; 
StEtr 3 (1929) pl. 54: 3; NC, 59, 81, 108 fig. 58, 
153, 164 no. 47, 213, pl. 37: 7; C.W. Scheurleer, 
Grieksche Ceramiek, 1936, pl. 21: 60; H. Besig, 
Gorgo und Gorgoneion, 1937, 78 no. 39; E. 
Buschor, Die Griechische Vasen, 1940, 68 fig. 79; 
BSA 44 (1949) 252 (10); GKV, 59 list 103 no. 2; 
M. Wegner, Meisterwerke der Griechen, 1955, 85; 
EdAA II, 1959, 998 fig. 1253; ASAtene 37/8 NS 
21/2 (1959/60) 216 n. 10, 226 n. 2-3, 229 n. 3-4; 
Perachora II, 29; P. Devambez, Greek Painting, 
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1962, pl. 71; AJA 67 (1963) 340 n. 50, 343 n. 89; AJA 68 (1964) 359 n.24; E. Diehl, Die Hydria, 
1964, 228 T 195, pls. 32-33; K. Schefold, Fruhgriechische Sagenbilder, 1964, pl. 79; M. Wegner, 
L'art grec, fig. 68 (color); F. Chamoux, Greek Art, 1966, 25 fig. 15 (color); G.M.A. Richter, 
Furniture of the Greeks, Etruscans andRomans, 1966, fig. 310; R. Arena, Le iscrizioni corinzie su 
vasi, 1967, 102 no. 61, pl. 18; J. Charbonneaux a.o., Grece archaique, 74 fig. 79, also in English, 
1971; Antiken aus dem Akademischen Kunstmuseum Bonn, 1969, 115 ad no. 129; F. Brommer, 
Vasenlisten, 19733, 355: C-1; AA (1977) 585 fig. 3, 598 fig. 23; Stella,                        , 731, ill.; F. 
Lorber, Inschriften auf korinthischen Vasen, 1979, 73 no. 111, pl. 32; S.L. Hyatt, The Greek Vase, 
1979, 000 fig. 88; LIMC I, 194 no. 897, pl. 144; Th. Kakridis, Ellenike Mythologia 5 (1986) 124 
fig. 104; LIMC IV, 411 no. 1; CorVP, 264: A-1, 499, 577 no. 77, 602; LIMC V, 676 no. 1; LIMC 
VI, 67 no. 1, 160 no. 1, 814 no. 8; 
Attribuzione: Damon: 2 
Rif. Payne: NC 1446 
Datazione: CT 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 91 
Forma: oinochoe 
Luogo di conservazione:  
deposito del Museo Archeologico 
Nazionale di Tuscania 
Numero di inventario:  
Città: Cerveteri 
Provenienza:  
necropoli della Banditaccia 
Contesto/collezione: 
Banditaccia-Nuovo Recinto, 
tomba a camera, 164 
Esame autoptico: No 
Stato di conservazione: in 
frammenti 
Misure: H max cons. cm 22 
Descrizione: ampia imboccatura con becco accentuato, labbro svasato distinto, collocilindrico a 
fascia, ampia spalla arrotondata, corpo ovoide schiacciato,alta ansa sormontante a triplo bastoncello 
impostata sull''orlo e sullaspalla. 
Decorazione: imboccatura verniciata in nero con serie di rosette apunti suddipinte in crema, 
baccellature sulla spalla suddipintealternativamente in crema, nero e paonazzo, fascia di piccole 
squameincise a doppio tratto, una fila di squame suddipinta in giallo-cremaalternata ad una in 
paoanazzo. Sul corpo fascia risparmiata con fregio zoomorfo con motivi ripetuti di animali araldici 
con, al centro 2 rosettepuntinate, capra a destra affrontata a canide ed animale non 
identificabileaffrontato a pantera con muso frontale. Ventre verniciato in nero con filettisuddipinti 
in paonazzo e sottolineati da filetti crema, raggi presso il piede. 
Bibliografia: www.catalogo.beniculturali.it/sigecSSU_FE/dettaglioScheda.action?[Beni 
archeologici, anforetta, alabastron]&{anforetta=keycode=ICCD12103798, 
alabastron=keycode=ICCD11911438, Beni 
archeologici=statoCosa1=00000000000002&}&keycode=ICCD11901733&valoreRicerca=& 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 31-35 
Osservazioni:  
Datazione: Tr 

___________________________________________________________________________ 
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Id: 92 
Forma: oinochoe 
Luogo di conservazione: Civico Museo Archeologico 
di Milano_deposito via Nirone 
Numero di inventario: s.n. 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli della Banditaccia, Laghetto I 
Contesto /collezione: tomba 337, camera laterale destra 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: in frammenti ma ricomposta. 
Mancante del fondo, di parti dell' ansa e dell' orlo e di 
diverse parti della superficie. Superficie ampiamente 
abrasa e con qualche concrezione. Vernice bruna con 
ritocchi paonazzi, quasi completamente caduta. 
Misure: H cons. cm 20,6 / diam max orlo cm 9,5 
Descrizione: corpo panciuto e schiacciato, ansa a triplo 
bastoncello.  
Decorazione:Sul fondo cuspidi radiali, al di sopra 
dell'ampia fascia sul corpo si sviluppa il fregio su due 
registri. I, A partire dall'ansa verso destra, leone a fauci aperte incedente verso dx, pantera verso dx 
e bovide (?) verso dx. II, fregio sottostante a partire dalla stessa zona e lato A) leone e pantera, altri 
animali non riconoscibili. Bibliografia: MAV V, p. 120, tb 337, n. 1-9 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 1090-1106 
Osservazioni:  
Datazione: CA o CM  
 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 93 
Forma: oinochoe 
Luogo di conservazione: Parigi, Bibliothèque Nationale de 
France, Departement des Monnaies, Médailles et Antiques 
Numero di inventario: 4757 (89) 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: N.D. 
Esame autoptico: No 
Stato di conservazione: integro 
Misure: H cm 36 / diam 26,2 
Descrizione: s.f. oinochoe 
Decorazione: quattro fregi animalistici  
Bibliografia:  
Attribuzione:  
Rif. Payne:  
Osservazioni:  
Datazione: CA (?) 
 
 

___________________________________________________________________________ 
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Id: 94 
Forma: s.f. oinochoe 
Luogo di conservazione: Paris 
Contesto /collezione: Cabinet des Medailles 
Numero di inventario: 4754; 90; 
Provenienza: Cerveteri 
Bibliografia: A. De Ridder, Catalogue de Vases Peints de la 
Bibliotheque Nationale I, 1901, 41 no. 90, fig. 1; CVA 1, pls. 
10: 5-6, 16: 3,4; E. Pfuhl, Malerei und Zeichnung I, 1923, 117 
* 141; NC, 60; GKV, 33 list 42 no. 2a; EdAA IV, 1961, 696; 
Perachora II, 260 ad no. 2525; AIRN 2 (1965) 7 n. 4; MuM, 
Kunstwerke der Antike, Auktion 40, 13-12-1969, 20 ad no. 
37; CorVP, 233; 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 734A 
 
 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 
Id: 95 
Forma: s.f. oinochoe 
Luogo di conservazione: Paris 
Contesto /collezione: Cabinet des Medailles 
Numero di inventario: 4756; 88; 
Provenienza: Cerveteri, Monte Abatone 
Bibliografia: CVA 1, pl. 9: 6-7; Miliet-Giraudon, Recueil I, pl.16; 
NC, 60; GKV, 33 list 42 no. 1a, 78 notes 36, 38; R.M. Cook, Greek 
Painted Pottery, 1960, pl. 12B; EdAA IV, 1961, 696; MuM, 
Kunstwerke der Antike, Auktion 40, 13-12-1969, 20 ad no. 37; 
CorVP, 233; 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 730A 
Datazione: CA 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 
 
Id: 96 
Forma: s.f. oinochoe 
Luogo di conservazione: Lipsia 
Contesto /collezione: University 
Numero di inventario: T 3256 
Provenienza: Cerveteri 
Bibliografia: NC, 70, pl. 23: 4; GKV, 124: 827; CVA 1, pls. 43-44, 
53: 4; Perachora II, 185 ad no. 1896, 229 ad no. 2240, 537 ad no. 
1765; Corinth VII.ii, 6 ad no. 43; 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 729 
Datazione: CA 
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___________________________________________________________________________ 
 
Id: 97 
Forma: s.f. oinochoe 
Luogo di conservazione: Zurich 
Contesto /collezione: University 
Numero di inventario: 3551 
Provenienza: Cerveteri 
Bibliografia:  
[H. Bloesch,] Das Tier in der Antike, 1974, no. 107, pls. 23-24; 
Attribuzione: Mitchell Painter (Neeft) 
Rif. Payne: ad NC 729-744 
Datazione: CA/CM  
 
 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 98 
Forma: oinochoe 
Luogo di conservazione: Civico Museo Archeologico di 
Milano_deposito via Savona, 39 
Numero di inventario: A 0.9.7833 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 167 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: in frammenti ma restaurata con ampie 
integrazioni. Superficie leggermente abrasa e in qualche punto 
scheggiata. Vernice bruna con ritocchi paonazzo 
Misure:  
Descrizione: ampia bocca trilobata, ansa a doppio bastoncello con 
rotelle laterali sormontante l'orlo, corpo ovoidale piuttosto schiacciato, basso piede svasato con base 
ad anello. 
Decorazione:  
Bibliografia: Olivotto 1994, p. 93, n. 13, fig. 190 
Attribuzione:  
Rif. Payne: inserisci 
Osservazioni:  
Datazione: CM 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 
Id: 99 
Forma: oinochoe 
Luogo di conservazione: deposito del Museo di Cerveteri 
Numero di inventario: 127453 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 36 
Esame autoptico: No 
Stato di conservazione: si conservano la bocca, con ansa e attacco della 
spalla, e numerosi frammenti pertinenti al corpo e al fondo, con il piede; 
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vernice nera e decorazione in gran parte abrasa 
Misure: H con anse 12,6 / H max 8,5 / diam. bocca 11,5 / diam. max 7,5 
Descrizione: Corpo globulare fortemente rastremato verso il basso, breve collo, piede ad anello, 
ansa a triplice bastoncello. 
Decorazione: sulla spalla baccellature, sul  
Bibliografia: Gilotta 2013, p. 16, figg. 5a-b 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 118-127 
Osservazioni:  
Datazione: Tr 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 100 
Forma: oinochoe 
Luogo di conservazione: Deposito della 
necropoli della Banditaccia 
Numero di inventario: provv. 1091 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 449 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: in frammenti ma 
restaurato, qualche piccolo frammento del 
corpo è stato reintegrato. Superficie 
leggermente abrasa, ma colore ben conservato, 
bruno con ritocchi paonazzo e bianco. 
Misure: Alt. cm 25,2 /alt. con ansa cm 29,4; 
diam. piede cm 7,4 
Descrizione: Corpo globulare fortemente 
rastremato verso il basso, breve collo, piede ad 
anello, ansa a triplice bastoncello, con ai lati rotelle. 
Decorazione: bocca, collo e ansa dipinte in bruno e con rosette a punti bianche decorano la parte 
esterna delle rotelle, 2 decorato l’orlo e una al di sotto dell’ansa verso l’interno, sul collo sono 
presenti 5 rosette. Baccellature sulla spalla/alla base del collo in bruno e ritoccate in bianco e 
paonazzo. Al di sotto decorazione a squame con ritocchi in paonazzo. Al di sotto fregio 
animalistico, delimitato da squame di cui s’è detto e fascia bruna con ritocchi a filetti paonazzo e 
bianco. Nel fregio a partire dall’ansa e svolgendo verso destra: leone a fauci aperte affronta 
stambecco/cervo pascente; leone a fauci aperte affronta stambecco/cervo pascente; entro due sfingi 
è posto un palmipede volto a destra; leone a fauci aperte affronta cervo pascente; leone a fauci 
aperte affronta capro pascente; nel campo rosette a punti in bruno. Al di sotto fascia bruna come 
descritto sopra; fondo dipinto in bruno e subito al di sopra cuspidi radiali. Sul fondo fasce brune 
concentriche. 
Bibliografia: inedita 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 118-127 
Osservazioni:  
Datazione: Tr 

___________________________________________________________________________ 
 
 
Id: 101 
Forma: oinochoe 
Luogo di conservazione:  
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Numero di inventario:  
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli del Sorbo 
Contesto /collezione: tumulo cd del Sorbo, tomba II4 
Esame autoptico: No 
Stato di conservazione:  
Misure: h max cm 36 / H all'orlo cm 34,6 / diam piede 
cm 10,2 / diam orlo cm 12 e 15 
Descrizione: . 
Decorazione: decorata da 3 fregi orizzontali evanidi, 
comprendenti anche una figura maschile in knielauf 
nell'ordine superiore e un busto femminile di profilo in 
quello centrale. 
Bibliografia: Naso 2013, p. 195, tav. II.B 
Attribuzione:  
Rif. Payne:  
Osservazioni: nel contributo citatao è indicata anche 
l’esistenza di una seconda oinochoe proveniente dalla 
camera laterale sinistra ma ampiamente danneggiata e 
frammentaria. 
Datazione: CA 
 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 102 
Forma: oinochoe (?) frammento 
Luogo di conservazione: deposito della necropoli della Banditaccia 
Numero di inventario: s.n. 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 56 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: Frammento di parete. 
Argilla depurata crema. Vernice bruno-scura e 
paonazza, per buona parte caduta. 
Misure: N.D. 
Descrizione: . 
Decorazione: Sulla spalla baccellature alternate 
brune e paonazze; al di sotto, larga fascia bruna 
con ritocchi paonazzi; sul corpo fregi animalistici, 
separati da fascette paonazze orizzontali, 
rimangono solo piccole porzioni di due di essi: a 
partire da destra, nel registro superiore, muso e 
parte di zampa di un capride volto a destra, pantera volta a sinistra; nel sottostante, ariete volto a 
destra e parte anteriore di un felino volto a sinistra (pantera?). Nel campo rosette a disco. 
Bibliografia: inedita 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 128-137 (?) 
Osservazioni:  
Datazione: Tr 

                                                             
4 Vedi nota 3 
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___________________________________________________________________________ 
 
Id: 103 
Forma: oinochoe 
Luogo di conservazione: Museo Archeologico di 
Cerveteri_vetrina 24_ piano superiore 
Numero di inventario: 127888 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 561 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: in frammenti ma ricomposta in diversi 
punti integrata; sperficie ampiamente abrasa; vernice bruna con 
ritocchi paonazzo in diversi punti caduta. 
Misure: H cm 38,5 
Descrizione: . 
Decorazione: I: panther and lion facing bull to right; II: 
pamtjer facing boar, lions facing eagle to right, stag to right, 
swan facing goat; III: swan to right, panther facing goat, 
panther and feline facing regardant siren to right, goat facing 
panther 
Bibliografia:  
Attribuzione: Lowie Painter 
Rif. Payne: NC 1107-1112 
Osservazioni: n. 59799 archvio Neeft 
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 104 
Forma: oinochoe 
Luogo di conservazione: Museo Archeologico di 
Cerveteri_vetrina 25_piano superiore 
Numero di inventario: 127889 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 561 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: in frammenti ma ricmposta, in 
piccoli punti integrata; mancante di collo ansa e 
Misure: H rimasta cm 26,1 
Descrizione: . 
Decorazione: I: avian facing ruminant, feline facing goat; II: 
panther and swan to right, panther facing doe, siren to left btween birds between panthers; III: 
pather facing boar, panther facing goat, panters facing ram to left, swan to right 
Bibliografia:  
Attribuzione: Walters Painter 
Rif. Payne: NC 1107-1112 
Osservazioni:  
Datazione: CM 

___________________________________________________________________________ 
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Id: 105 
Forma: oinochoe 
Luogo di conservazione: Museo Archeologico di 
Cerveteri_vetrina 
Numero di inventario: 127887 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 561 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: in frammenti ma ricomposta in 
diversi punti integrata; superficie ampiamente abrasa; 
vernice bruna con ritocchi in paonazzo in vari punti caduta 
Misure: H.  CM. 41 
Descrizione: .I: owl to right, panthers facing goat to left; 
panther facing ram, panthers facing ram to left, ram to left; 
III: panther facing goat, panthers facing goat to left 
Decorazione:  
Bibliografia:  
Attribuzione: Pittore di Londra A 1356 
Rif. Payne: ad NC 1107-1112 
Osservazioni:  
Datazione: CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 106 
Forma: conical oinochoe 
Luogo di conservazione: Rome 
Contesto /collezione: Villa Giulia 
Numero di inventario: 46736 
Provenienza: Cerveteri, Banditaccia, Tumulus VI ('del Colonnello') 
Bibliografia: photo 
Attribuzione:  
Rif. Payne: ad NC 751-757 
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 107 
Forma: oinochoe 
Luogo di conservazione:  
Numero di inventario: 90200 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli della Banditaccia 
Contesto /collezione: tomba 6, entro tumulo, scavo 1951 
Scuola Nazionale di Archeologia  
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: in frammenti e non ricomponibile; 
restano solo parte del collo della spalla e del corpo 
Misure: H max cons cm 14 
Decorazione:collo in nero. Spalla decorata con linguette 
incise, alternativamente due rosse e tre nere. Sul collo tra 
due ampie fasce nere fregio zoomorfo, in cui si riconoscono 
due pantere affrontate e un leone. Ampi ritocchi in paonazzo 
sulle spalle degli animali. 
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Bibliografia: Rizzo 1990, p. 63, n. 6, fig. 75; NotSc 1955, p. 63, n. 14 
Attribuzione:  
Osservazioni:  
Datazione:CA/CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 108 
Forma: oinochoe  
Luogo di conservazione: Civico Museo Archeologico 
di Milano_deposito via Savaona, 39 
Numero di inventario: A. 0. 50130 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli della Banditaccia, Laghetto I 
Contesto /collezione: tomba 159 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione:in frammenti ma ricomposta 
per circa la metà. Mancante di diverse parti del corpo, 
superficie ampiamente abrasa. Vernice bruna con 
ritocchi paonazzo quasi completamente caduta. 
Misure: n.d. 
Decorazione: bocca ansa e spalla dipinte in bruno, al di sotto fregio animalisrtico, si riconoscono 
solo ariete contrapposto a leone a fauci aperte. Al di sotto fascia bruna con ritocchi paonazzo alle 
estremità, piede dipinto e sopra cuspidi radiali. 
Bibliografia: inedito  
Rif. Payne:  
Osservazioni:  
Datazione: 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 109 
Forma: olpe 
Luogo di conservazione: deposito del Museo 
Archeologico Nazionale di Cerveteri 
Numero di inventario: 106712 
Città: Cerveteri 
Provenienza: Monte dell'Oro 
Contesto /collezione: tumulo 
Esame autoptico: No 
Stato di conservazione: ricomposta da frammenti; 
vernice nera in molti punti evanide 
Misure: H cm 29,7 / diam orlo cm 14,1 / diam piede cm 
9,8 
Descrizione: ampio collo svasato, con rotelle e con 
collarino all'attacco della spalla, corpo ovoide piede 
tronco-conico, ansa a triplice bastoncello. 
Decorazione: bocca, collo e ansa a vernice nera; sulle 
rotelle e sul collo rosette a punti in bianco sovraddipinto; 
sul corpo 4 fregi zoomorfi separati da fasce.  
Bibliografia: Rizzo 2006, p. 378, n. 2, fig. 8 
Attribuzione: Painter of Vatican 73 
Rif. Payne: NC 144-152 
Osservazioni:  
Datazione: Tr 
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___________________________________________________________________________ 
 
Id: 110 
Forma: olpe 
Luogo di conservazione: deposito del Museo Archeologico Nazionale di Cerveteri 
Numero di inventario: 106726 
Città: Cerveteri 
Provenienza: Monte dell'Oro 
Contesto /collezione: tumulo 
Esame autoptico: No 
Stato di conservazione: restano solo collo, ansa e parte della spalla 
Misure: H cons. cm 13/diam orlo cm 14,5 
Descrizione: ampio collosvasato con rotelle e con collarino all'attacco della spalla, ansa a triplice 
bastoncello 
Decorazione: bocca, collo e ansa a vernice nera; sulle rotelle e sul collo rosette a punti in bianco 
sovraddipinto. Dei fregi resta solo un leone retrospicente, volto a sx e parte di una pantera 
retrospicente a sx, tra rosette a punti. 
Bibliografia: Rizzo 2006, p. 379, n. 3 
Attribuzione: Painter of Vaticano 73 
Rif. Payne: NC 144-152 
Osservazioni:  
Datazione: Tr 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 111 
Forma: olpe 
Luogo di conservazione:  
Numero di inventario: 
 90198 
Città: Cerveteri 
Provenienza:  
necropoli della Banditaccia, 
scavi della Scuola Nazionale di 
Archeologia, 1951 
Contesto /collezione: tomba 6, 
nella terra tra i due letti 
Esame autoptico: No 
Stato di conservazione: in frammenti non ricomponibili. 
Misure: n.d. 
Descrizione:  
 Decorazione: collo, bocca e ansa a triplice basoncello verniciati in nero; all'attacco interno 
dell'ansa rosetta puntinata sovraddipinta in bianco. Sul corpo di cui restano pochi frammenti, fregi 
zoomorfi (arieti, leoni, pantere con ampi ritocchi in rosso sul collo e sul ventre). Come riempitivo 
rosette puntinate. Nella parte inferiore cuspidi radiali 
Bibliografia: Rizzo 1990, pp. 61 s., n. 3, fig. 72; NotSc 1955, p. 62, n. 13 
Attribuzione: Painter of Vatican 73 
Rif. Payne: NC 144-152 
Osservazioni:  
Datazione: Tr 
 

___________________________________________________________________________ 
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Id: 112 
Forma: olpe 
Luogo di conservazione:  
Numero di inventario:110944 
Città: Cerveteri 
Provenienza: località San Paolo 
Contesto /collezione: 
tumulo di San Paolo, tomba 2, camera laterale 
Esame autoptico: No 
Stato di conservazione:  
Misure: h cm 30 / diam cm 18 
Descrizione:  
Decorazione: Collo e ansa a vernice bruna, sulle rotelle e alla base del collo rosette a punti 
sovraddipinte in bianco. Sul corpo quattro fregi zoomorfi : 1) pantera a dx; due sfingi affrontate ai 
lati di un uccello volto a dx, pantera a sx; 2)… 
Bibliografia: Rizzo 2016, p. 192, fig. II.22a-f 
Attribuzione: Painter of Vatican 73 
Rif. Payne: NC 144-152 
Osservazioni:  
Datazione: Tr 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 113 
Forma: olpe 
Luogo di conservazione:  
Numero di inventario:110946 
Città: Cerveteri 
Provenienza: località San Paolo 
Contesto /collezione: tumulo di San Paolo, tomba 2, camera laterale 
Esame autoptico: No 
Stato di conservazione:  
Misure: H cm 29,3 / diam cm 16,8 
Descrizione:  
Decorazione:  
Bibliografia: Rizzo 2016, p. 192, fig. II.23a-d; 
Attribuzione: Painter of Vatican 73 
Rif. Payne: NC 144-152 
Osservazioni:  
Datazione: Tr 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 114 
Forma: olpe 
Luogo di conservazione:  
Numero di inventario:110945 
Città: Cerveteri 
Provenienza: località San Paolo 
Contesto /collezione: tumulo di San Paolo, tomba 2, camera laterale 
Esame autoptico: No 
Stato di conservazione:  
Misure: H cm 31,5 / diam cm 19 
Descrizione:  
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Decorazione:  
Bibliografia: Rizzo 2016, p. 192, fig. II.23a-d; 
Attribuzione: Painter of Vatican 73 
Rif. Payne: NC 144-152 
Osservazioni:  
Datazione: Tr 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 115 
Forma: olpe 
Luogo di conservazione:  
Numero di inventario:110943 
Città: Cerveteri 
Provenienza: località San Paolo 
Contesto /collezione: tumulo di San Paolo, tomba 2, camera 
laterale 
Esame autoptico: No 
Stato di conservazione:  
Misure:H cm 27,4 / diam cm 16 
Descrizione:  
Decorazione:  
Bibliografia: Rizzo 2016, p. 197, fig. II.25a-e 
Attribuzione: Cerchia del Painter of Vatican 73 
Rif. Payne: NC 144-152 
Osservazioni:  
Datazione: Tr 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 116 
Forma: olpe 
Luogo di conservazione: Parigi, Bibliothèque Nationale de 
France, Departement des Monnaies, Médailles et Antiques 
Numero di inventario: 4759 (84) 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: N.P. 
Esame autoptico: No 
Stato di conservazione: integra 
Misure: H cm 40,5 
Descrizione: ansa a triplice bastoncello, corpo panciuto 
Decorazione: 5 fregi animalistici 
Bibliografia: CVA 1, pls. 8: 11, 9: 2; Milliet-Giraudon, Recueil I,     
, pl. 13; NC, 30, 31; F. Matz, Geschichte der griechischen Kunst I, 
1950, pl. 156a; GKV, 27 list 29 no. 9; EdAA V, 1963, 873 fig. 
1062; AJA 68 (1964) 387, 389 + notes 163-164; EdAA VII, 1966, 
232; Co 
Attribuzione: Cabmed Painter (Amyx e Neeft); Sphinx Painter 
(Payne) 
Rif. Payne: NC 163 
Osservazioni:  
Datazione: Tr 

___________________________________________________________________________ 
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Id: 117 
Forma: olpe 
Luogo di conservazione: Civico Museo Archeologico di Milano_sezione greca Nirone, vetrina 13a 
Numero di inventario: A 0.9.21532 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 121 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: piccola parte del labbro integrata, mancante di un'orecchia dell'ansa, ampia 
scheggiatura sul fondo. Superficie ampiamente abrasa; vernice bruna e paonazza quasi 
completamente caduta 
Misure: 46,4 / 48, 5 con orecchia 18 cm orlo cm 13, 7 
Descrizione: ampia imboccatura con labbro 
estroflesso; ansa a nastro quadricostolato con 
rotelle laterali cordolo alla base del collo, corpo 
ovoidale, rigonfio verso il bassissimo piede 
svasato con base ad anello 
Decorazione: ansa, collo, interno ed esterno, e 
piede verniciati, è risparmiata una piccola fascia 
sull'orlo estroflesso. Sotto il fondo tre fasce 
concentriche. Sulla rotella raggi incisi, sul labbro 
5 forse 6 rosette a punti e verso il collo 
internamente due fascette rosse orizzontali, 
alternate a sottili linee bianche sovraddipinte; 
esternamente al collo 3 rosette più grandi, 
puntinate e con raggi. Intorno al fondo raggi, sul 
corpo, separate da fasce di vernice, 3 zone 
figurate e una quarta verniciata. 
I: 9 figure di comasti e una donna nuda 
rappresentata, con due di essi, in una scena 
erotica; tutta l'azione del fregio si svolge intorno 
ad un cratere centrale su cui poggiano un'anfora 
ed un'oinochoe; sul lato dx più vicino all'ansa 
cinghiale incedente verso sx 
II: scena principale tra due pantere in posizione 
araldica affrontate ai lati si svolge la scena di 
Eracle e Iolao nudi che combattono contro l'Idra 
alla presenza di Atena; sulla destra cigno indente 
verso dx 
III: pantera che affronta capride (ripetuto per due 
volte); ariete incedente verso sx. 
Nel campo fitta rete di riempitivi, princiaplmente a rosette di varia forma e dimensione graffite 
Bibliografia: C.M. Lerici, Nuove Testimonianze, 1960, 31; CSCA 4 (1971) 13 list 2 no. 12; A. 
Seeberg, Corinthian Komos Vases, 1971, 53 no. U 118; AJA 77 (1973) 244; BCH 97 (1973) 194 n. 
19; T. Rasmussen, Bucchero Pottery from Southern Etruria, 1979, 49 no. 346, pl. 50; 
Attribuzione: Dodwell Painter 
Rif. Payne: NC 1134-1139 
Osservazioni:  
Datazione: CA/CM 

___________________________________________________________________________ 
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Id: 118 
Forma: olpe 
Luogo di conservazione: Civico Museo Archeologico di Milano_deposito Lerici 
Numero di inventario: A 0.9.14951 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 167 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: restaurato, con varie integrazioni sull'orlo, sull'ansa e parti della superficie. 
Superficie leggermente abrasa, vernice bruna con ritocchi paonazzo e bianchi. piccolissimo foro sul 
fondo. 
Misure: H cm 28,5 / diam orlo cm 14,7 / diam 
fondo cm 10,3 
Descrizione: ampio labbro estriflesso 
leggermente incurvato; ansa a nastro 
tricostolato, cordolo alla base del collo. Corpo 
ovoidale rigonfio in basso, leggere risega 
sopra il basso piede svasato, con costa obliqua 
rientrante e piede ad anello 
Decorazione: superficie interna ed esterna 
dell'orlo e del collo, ansa dipinte in bruno, 
nella parte interna, in prossimità dell'attacco 
dell'ansa rosetta e punti in bianco. Sulla 
superficie si sviluppano 5 fregi animalistici 
separati da filetti. I fregio a partire dall'ansa 
verso destra: bovide verso dx contrapposto a 
pantera; capride verso dx 
II: sotto l'ansa due leoni a fauci aperte e con 
particolari del corpo diversi in posizione 
contrapposta, andando verso dx cinghiale 
incedente a dx contrapposto a leone a fauci 
aperte, ancora leone a fauci aperte verso sx, 
cinghiale incedente a dx, civetta verso dx 
III; ariete contrapposto a pantera, cinghiale 
contraopposto a pantera, cinghiale 
contrapposto a pantera, bovide incedente verso 
dx civetta verso dx. 
IV fregio: bovide verso dx (lacuna; almeno 3 
animali? Forse coda di altro felino l'ultimo di essi); pantera verso sx; cinghiale verso dx, palmipede 
(cigno) verso dx; tra due pantere un ariete  
V fregio, più stretto degli altri: cinghiale contrapposto a pantera; parte anteriore di bovide (lacuna); 
parte anteriore di pantera verso dx contrapposta a pantera; cinghiale contrapposto a pantera 
nel campo rosette a punti. 
Bibliografia: Amyx 1965, p. 196; Olivotto 1993, p. 14, n. 2; Olivotto 1994, p. 92, n. 12, figg. 196-
197 
Attribuzione: Pittore di Palermo 2475 
Rif. Payne: NC 156-162 
Osservazioni:  
Datazione: Tr/CA 

___________________________________________________________________________ 
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Id: 119 
Forma: olpe 
Luogo di conservazione: Civico Museo Archeologico 
di Milano_deposito via Savona, 39 
Numero di inventario: A 0.9 14952 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 167 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: in frammenti ma restaurata e 
con ampie integrazioni; superficie leggermente abrasa, 
vernice bruna con ritocchi paonazzo e bianco solo in 
piccole parti caduta 
Misure: H cm 32,4; diam max cm 18 (misure da 
Olivotto da riprenfdere a Milano) 
Descrizione: ampio labbro estroflesso leggermente 
incurvato verso il basso; ansa a triplice bastoncello, 
cordolo alla base del collo; corpo ovoidale rigonfio 
verso il basso. Fondo ad anello. 
Decorazione: tra due leoni è posta una decorazione 
fitomorfa (lotus-palmette); toro incedente verso sx 
Bibliografia: Olivotto 1993, p. 14, n. 1; Olivotto 1994, 
p. 92, n. 11, figg. 192-195 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 759-768 
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 120 
Forma: olpe 
Luogo di conservazione: Civico Museo Archeologico di Milano_sezione etrusca Nirone, vetrina 2 
Numero di inventario: A 0.9. 14955 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 294 
Esame autoptico: no 
Stato di conservazione: in frammenti ma restaurata, mancante di 
buna parte del collo e di quasi tutto l'orlo, oltre che di piccoli 
frammenti del corpo, tutto è stato reintegrato. Superficie 
leggermente abrasa; vernice bruna con ritocchi paonazzo in qualche 
punto caduta. 
Misure: H cm 35,4 / diam piede cm 11,8 
Descrizione: . 
Decorazione: mouth lost; neck painted; five friezes separated and 
bordered below by band 
????, bird to ....., siren/sphinx facing panther, bird to right; lions 
facing goat to right, goat to left, panther facing goat; sphinxes facing 
bird to right, goat and lion to left, lion, bull, lion and goat to right; 
stag to right, lion facing goat, bird facing goat, lions facing boar to 
right; l; 
nel campo rosette a punti 
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Bibliografia: Museo Archeologico di Milano, p. 48, n. 5.1;  C.M. Lerici, Alla scoperta della civilta 
sepolte, 1960, 358 fig. 1b; CorVP, 79: 3 
Attribuzione: Painter of Florence Olpai 
Rif. Payne: NC 168-183 
Osservazioni: attribuzione Neeft; non è stato possibile estrarre il vaso dalla vetrina per problemi 
logistici. 
Datazione: Tr 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 121 
Forma: olpe 
Luogo di conservazione: deposito del Museo 
Archeologico Nazionale di Cerveteri 
Numero di inventario: 126403 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 31 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: Si conservano 13 
frammenti non ricomponibili di imboccatura, 
anse e pareti 
Misure: N.D. 
Descrizione: 
Decorazione:  
Bibliografia: inedita 
Attribuzione:  
Rif. Payne:  
Osservazioni:  
Datazione: Tr 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 122 
Forma: olpe 
Luogo di conservazione: deposito del Museo 
Archeologico Nazionale di Cerveteri 
Numero di inventario: 126404 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 31 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: vari frammenti di parete 
e 1 di orlo. Superficie ampiamente abrasa e 
vernice quasi completamente caduta 
Misure: N.D. 
Descrizione: . 
Decorazione:  
Bibliografia: inedita 
Attribuzione:  
Rif. Payne:  
Osservazioni: i frammenti con nuemero di inventario 126403 e 126404 devono essere ben 
riguardati. 
Datazione: Tr 
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Id: 123 
Forma: olpe 
Luogo di conservazione: deposito della 
necropoli della Banditaccia 
Numero di inventario: s.n. 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 56 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: In frammenti, 
qualcuno ricomposto. Rimangono una 
piccolissima porzione di labbro e della parte 
finale del collo, una buona parte dell’ansa e 
del corpo, e il piede. 
Vernice completamente caduta. 
Misure: N.D. 
Descrizione: Labbro estroflesso, collarino alla 
base del collo; corpo ovoide allungato e piede 
a disco. Ansa nastriforme solcata da due 
profonde incisioni verticali da ambo i lati. 
Decorazione: Sul corpo corrono fregi 
animalistici, divisi da sottili linee orizzontali. 
Attualmente se ne riconoscono almeno cinque 
descritti procedendo verso destra, a partire 
dall’altezza dell’ansa, sul primo fregio 
rimangono solo una piccola parte 
dell’avantreno anteriore di un animale 
incedente a sinistra (leone?) e parte di un’ala 
aperta (sirena?); sul secondo si susseguono un 
leone volto a sinistra, due capri contrapposti di cui manca buona parte del corpo, parte posteriore di 
quadrupede, a giudicare dalla coda, con ogni probabilità di un bovide, incedente verso destra; nel 
successivo, cinghiale incedente a destra, felino (leone?) con testa abbassata volto a sinistra, bovide 
verso destra, piccola parte di un’ala aperta; al di sotto, parte posteriore di un leone volto a sinistra, 
cinghiale volto a destra, parte superiore di leone volto a destra; nel registro inferiore rimangono solo 
due parti posteriori di quadrupedi, forse un leone volto a sinistra e un cinghiale a destra. Nel campo 
rosette a punti. 
Bibliografia: inedita 
Attribuzione: vicina al Clermont Ferrand Painter 
Rif. Payne: NC 163-167 
Osservazioni:  
Datazione: Tr 

___________________________________________________________________________ 
 

 
Id: 124 
Forma: olpe 
Luogo di conservazione: deposito del Museo Archeologico Nazionale di Cerveteri 
Numero di inventario: 126426 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 109 
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Esame autoptico: no 
Stato di conservazione: In frammenti solo parzialmente ricomponibili. 
Misure: H cons. cm 27,2  
Descrizione:  
Decorazione: sulla superficie si riconoscono almeno 4 fregi suddivisi da fasce brune, si 
riconoscono poche figure, I, civetta entro due leoni a fauci aperte; II, cigno incedente verso destra e 
parte posteriore di un felino verso destra; III: parte anteriore di una pantera contrapposta ad ariete; 
IV, rimangono solo il muso di una pantera contrapposta ad un cervo, dietro parte posteriore di un 
felino (?) incedente verso destra.  
Bibliografia: inedita 
Attribuzione:  
Rif. Payne: 
Osservazioni:  
Datazione: CA (?) 

 
___________________________________________________________________________ 

 
Id: 125 
Forma: olpe 
Luogo di conservazione: Parigi, Bibliothèque Nationale de 
France, Departement des Monnaies, Médailles et Antiques 
Numero di inventario: 4758 (83) 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba della sedia Torlonia, camera di fondo 
Esame autoptico: No 
Stato di conservazione: in frammenti ma restaurato. È stato 
ritoccato nella pittura 
Misure: H cm 47,3 / diam. 24,7 
Descrizione: ansa a triplice bastoncello 
Decorazione: orlo e ansa dipinti in bruno decorate da rosette a 
punti in bianco, che decrano anche le orecchie dell'ansa. Sul corpo 
5 fregi animalistici. I: civetta tra due sfingi, tra due pantere II-III-
IV-V non riesco a vederli completi ma animali soliti: II: forse si 
ripete capride tra due felini (leone-leone e leone-pantera) e sotto 
l'ansa palmipede/cigno contrapposto a cinghiale. III: uccello ad ali 
aperte tra due sfingi tra due felini a dx leone a fauci aperte e a dx 
pantera, ancora 2 gruppi: pantera contrapposta a cinghiale e sotto 
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l'ansa capride tra pantera e leone IV 
insomma ripetizione di gruppi contrapposti o animale messo al centro qualche volta intervallato da 
palmipedi o da pantera 
Bibliografia: CVA 1, pls. 8: 13, 9: 3; GKV, 27 list 29 no. 10; AJA 68 (1964) 387, 389 + notes 163-
164; EdAA VII, 1966, 232; CorVP, 75: 2; 
Attribuzione: Cabmed Painter (Amyx e Neeft); Pittore del Cabinet des Médailles (Cerveteri 2014); 
Sphinx Painter (Payne) 
Rif. Payne: NC 164 
Osservazioni:  
Datazione: Tr 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 126 
Forma: olpe 
Luogo di conservazione: Civico Museo Archeologico di 
Milano_deposito via Savaona, 39 
Numero di inventario: A.0.9.50129 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli della Banditaccia, Laghetto I 
Contesto /collezione: tomba 159  
Esame autoptico: sì 
Stato di conservazione: in frammenti ma ricomposta. 
Mancante di qualche parte del corpo. Superficie 
ampiamente abrasa e scheggiata; vernice bruna con 
ritocchi paonazzo e bianco quasi completamente caduta.  
Misure: H cons. cm 34 ca. / diam fondo cm 9,4 
Descrizione: ansa a triplice bastoncello con orecchie, 
collarino alla basa del collo. 
Decorazione: orlo, ansa e fondo dipinti in bruno decorate 
da rosette a punti in bianco. Sul corpo si riconoscono tre 
fregi animalistici. Pochi sono gli animali che si 
riconoscono di certo nel primo fregio presenti un leone che 
affronta un cinghiale e nell’ultimo, il più basso, un leone 
che affronta un bovide. Al di sotto ampia fascia bruna con righe paonazze e bianco; sul fondo 
cuspidi radiali. Nel campo si riconscono le tracce di rosette a fiore, di varia dimensione, graffite. 
Bibliografia: MAV V, p.  
Attribuzione:  
Rif. Payne:  
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 127 
Forma: olpe 
Luogo di conservazione: Museo Archeologico Claudia Ruspoli Cerveteri_vetrina 
Numero di inventario: 66830 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli della Banditaccia, Bufolareccia 
Contesto /collezione: tomba 86 
Esame autoptico: sì 
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Stato di conservazione:ricomposta da numerosi 
frammenti; lacunosa nel collo, nell'ansa e nel ventre. 
Superficie leggermente abrasa, vernice bruna con ritocchi 
paonazzo e bianchi. 
Misure: H cm 28 / diam bocca cm 13,5 
Descrizione: collo tronco-conico svasato, con labbro 
estroflesso e collarino terminale. Corpo ovoide allungato 
con largo piede a disco. Ansa a triplice bastoncello, tra due 
rotelle, impostata dal labbro alla spalla. 
Decorazione: decorata interamente con vernice rosso-
bruna, tranne che alla base, dove compaiono piccoli raggi 
cuspidati con vertice verso l'alto e sul corpo ove corrono 
tre fregi animalistici. Sul collo e sulle rotelle rosette a punti 
suddipinte in bianco. I fregi animalistici che presentano 
rosette a punti come riempitivo sono realizzati in rosso 
bruno con ritocchi paonazzi bruni e a graffito. Procedendo 
verso destra, dall'altezza dell'ansa, nel fregio superiore, si 
susseguono: un cigno volto verso sx, una pantera verso dx, 
due sfingi alate contrapposte con un cigno nel mezzo, un 
leone volto a sx. nel fregio centrale: una pantera verso sx, 
di cui non è visibile la testa, un toro di cui manca buona 
parte del corpo, in direzione opposta una sfinge maschile 
restrospicente volta verso dx. un leone ed un toro nella 
stessa direzione, una pantera verso sx ed un capro verso dx. Nel fregio inferiore: un leone verso sx, 
un cervo verso dx, leggibile solo in parte, un leone retrospicente volto verso sx, una pantera verso 
dx, due grifi alati in posizione araldica con un cigno al centro, un leone verso sx, un toro verso dx. 
Bibliografia: Coen 1991, p. 29, n. 73, tav, XXIa-d,Rasmussen 1979, p. 16, n. 30, fig. 297 
Attribuzione: Painter of Vatican 73 
Rif. Payne: NC 144-152 
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 128 
Forma: olpe 
Luogo di conservazione: Dunedin 
Contesto /collezione: Otago Museum 
Numero di inventario:  
E 28.70 
Provenienza:  
Cerveteri, Vignaccia, deposito votivo 
Bibliografia: J.K. Anderson, Greek Vases in 
the Otago Museum, 1955, 22-23 no. 18, pl. 3; 
Jhrb. Hamb. Kunstsamml. 8 (1963) 215; AJA 
68 (1964) 388 no. 9; CVA 1, pl. 42: 7-11; 
CorVP, 69: A-35; 
Attribuzione: Vaticano 73: A-35 
Rif. Payne: ad NC 144-152 
Datazione: Tr 
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Id: 129 
Forma: olpe 
Luogo di conservazione: Gotha 
Contesto /collezione: Schlossmuseum 
Numero di inventario: Ahv. 2; A.K. 311; 
Provenienza: Cerveteri 
Bibliografia: NC, 28, 29, pl. 11: 4; Payne, PV, pl. 31: 5; G. 
Rodenwaldt, Korkyra II, 152 n. 15; BSA 43 (1948) 25 n. 3, 40 n. 2; 
BCH 75 (1951) 15 fig. 9; GKV, 25 list 28 no. 8; ASAtene NS 21/2 
(1959/60) 62 n. 6-7; MuM, Kunstwerke der Antike, Auktion 26, 5-10-
1963, 29; AJA 68 (1964) 387, 388; CVA 1, pls. 6-8; AJA 70 (1966) 
296; MuM, Kunstwerke der Antike, Auktion 40, 13-12-1969, 17 ad no. 
31; CorVP, 68: A-22, 489; 
Attribuzione: Vaticano 73: A-22 
Rif. Payne: NC 148 
Datazione: Tr 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 130 
Forma: olpe 
Luogo di conservazione: Paris 
Contesto /collezione: Louvre 
Numero di inventario: Campana 10476 
Provenienza: Cerveteri, tumulus II, grave 1, camera princpale (dei letti e dei sarcofagi) 
Bibliografia: GKV, 25 list 28 no. 3; CVA 13, pls. 60: 1-3; AJA 68 (1964) 387, 388; AJA 70 (1966) 
296; CorVP, 69: A-40; Greek Vases in the J. Paul Getty Museum 6, 2000, 29 no. 20 
for Rome, Villa Giulia 20727 (MonAnt 1955, pp.236 s., n. 5)  
Attribuzione: Painter ofVatican A 73 
Rif. Payne: ad NC 144-152 
Datazione: Tr 

___________________________________________________________________________ 
 
 
Id: 131 
Forma: olpe 
Luogo di conservazione: Rome 
Contesto /collezione: Villa Giulia 
Numero di inventario: 20725 
Provenienza: Cerveteri, Banditaccia, tomba 8, n. 3 
Bibliografia: MA 42 (1955) 236, n. 3; AJA 68 (1964) 388 no. 4; CorVP, 69: A-42; 
Attribuzione: Painter of Vaticano 73 
Rif. Payne: ad NC 144-152 
Datazione: Tr 

___________________________________________________________________________ 
 
 
Id: 132 
Forma: olpe 
Luogo di conservazione: Rome 
Contesto /collezione: Villa Giulia 
Numero di inventario: 21142 
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Provenienza: Cerveteri, Tomba degli Alari  
Bibliografia: StEtr 1 (1927) pl. 28a to right; GKV, 25 list 28 no. 10; MA 42 (1955), p. 338 n, 67, 
fig. 70 to left; AJA 68 (1964) 387-388; AA (1969) 336 n. 1; CorVP, 69: A-32; 
Attribuzione: Painter of Vaticano 73 
Rif. Payne: NC 150 
Datazione: Tr 

___________________________________________________________________________ 
 
 
Id: 133 
Forma: olpe 
Luogo di conservazione: Rome 
Contesto /collezione: Villa Giulia 
Numero di inventario: 21143 
Provenienza: Cerveteri, tomba degli Alari 
Bibliografia: StEtr 1 (1927) pl. 28a to left; GKV, 25 list 28 no. 11; MA 42 (1955) 338 no. 68, fig. 
66 to right; AJA 68 (1964) 387-388; AA (1969) 336 n. 1; CorVP, 69: A-33; 
Attribuzione: Vaticano 73: A-33 
Rif. Payne: NC 151 
Datazione: Tr 

___________________________________________________________________________ 
 
 
Id: 134 
Forma: olpe 
Luogo di conservazione: Rome 
Contesto /collezione: Vatican 
Numero di inventario: 20274/386H 
Provenienza: Cerveteri, Regolini-Galassi grave 
Bibliografia: probabilmente Albizzati, no. 75; CorVP, 69: A-48; 
Attribuzione: Painter of Vaticano 73 
Rif. Payne: ad NC 144-152 
Datazione: Tr 

___________________________________________________________________________ 
 
 
Id: 135 
Forma: olpe 
Luogo di conservazione: Lipsia 
Contesto /collezione: University 
Numero di inventario: T 308 
Provenienza: Cerveteri 
Bibliografia: NC, 31; BSA 43 (1948) 12 no. 34; GKV, 25 list 28 no. 14; AJA 64 (1960) 388; 
Klearchos III: 9-10 (1961) 8; Perachora II, 176 ad no. 1806; AJA 68 (1964) 387, 388, 390; CorVP, 
71: A-5; 
Attribuzione: Sphinx Painter 
Rif. Payne: NC 165 
Datazione: Tr 

 
___________________________________________________________________________ 
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Id: 136 
Forma: olpe 
Luogo di conservazione: Paris 
Contesto /collezione: Louvre 
Numero di inventario: E 424 
Provenienza: Cerveteri 
Bibliografia: NC, 29-31, pl. 16: 7; GKV, 21 list 28 no. 16, 74 n. 7, 75; AJA 68 (1964) 387, 388; 
AJA 70 (1966) 296; CorVP, 71: A-9; A. Galoin, Vases grecs. Collections des musee de Compiegne 
et Laon, Paris, 2001, 72-73 fig. 9; 
Attribuzione: Sphinx Painter 
Rif. Payne: NC 167 
Datazione: Tr 

___________________________________________________________________________ 
 
 
Id: 137 
Forma: olpe 
Luogo di conservazione: Paris 
Contesto /collezione: Louvre 
Numero di inventario: N 3059 (E 436) 
Provenienza: Cerveteri 
Bibliografia: E. Pottier, Vases antiques du Louvre I, 00 no. E 436; NC, 
pl. 25: 6; P. Mingazzini, Vasi della Collezione Castellani, 1930, ad no. 
359; JHS 71 (1951) 67; GKV, 26 list 28 no. 17; AJA 60 (1956) pl. 71: 
18bis; ASAtene 37/8 NS 21/2 (1959/60) 63 + n. 3; AJA 68 (1964) 387, 
388; CorVP, 72: B-4; 
Attribuzione: vicino allo Sphinx Painter (Amyx); Payne (Sphinx 
Painter) 
Rif. Payne: NC 763 
Datazione: Tr 
 
 
 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 138 
Forma: olpe 
Luogo di conservazione: Rome 
Contesto /collezione: Villa Giulia 
Numero di inventario: 46785 
Provenienza: Cerveteri, Banditaccia, T. del Colonnello, grave 4 
Bibliografia: photo 
Attribuzione:  
Rif. Payne: ad NC 184-186 
Datazione: Tr 
 
Id: 139 
Forma: olpe 
Luogo di conservazione: Rome 
Contesto /collezione: Villa Giulia 
Numero di inventario: 46781 
Provenienza: Cerveteri, Banditaccia, T. del Colonnello, grave 4 
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Bibliografia: SymbOsl 41 (1966) 57 ff., figs. 2a-c; Helbig III4, no. 2586; A. Seeberg, Corinthian 
Komos Vases, 1971, 2 + n. 6, 77 n. 23; CSCA 8 (1975) 28 ad no. X-9; OpuscAth 15: 5 (1984) 55-
57 no. C, figs. 7-10; Ancient Greek and Related Vases, Proceedings IIrd International Vase 
Symposium, 1988, 64 fig. 3; CorVP, 77: C-1; J.L. Benson, Earlier Corinthian Workshops, 1989, 69 
no. 1; 
Attribuzione: Colonnello Painter (attribuzione inedita di Neeft); Painter of Vatican 76 (attribuzione 
di Amyx)  
Rif. Payne: ad NC 156-162 
Datazione: Tr 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 140 
Forma: olpe 
Luogo di conservazione: Rome 
Contesto /collezione: Villa Giulia 
Numero di inventario:  
Provenienza: Cerveteri, Banditaccia, 
tomba 304, camera laterale sinistra 
Bibliografia: MA 42 (1955) 790 no. 
39, fig. 177; BSA 44 (1949) 242 no. 
9 (ii); 
Attribuzione:  
Rif. Payne: ad NC 759-768 
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 141 
Forma: olpe 
Luogo di conservazione: Rome 
Contesto /collezione: Villa Giulia 
Numero di inventario: 46780 
Provenienza: Cerveteri, Banditaccia, T. del Colonnello, grave 4 
Bibliografia: CorVP, 313: AP-1 
Attribuzione: Braunschweig: AP-1 
Rif. Payne: ad NC 759-768 
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 142 
Forma: trefoil olpe 
Luogo di conservazione: Paris 
Contesto /collezione: Louvre 
Numero di inventario: Campana 34; E 648; 
Provenienza: Cerveteri 
Bibliografia: E. Pottier, Vases antiques du Louvre I, 00 no. E 648, pl. 51; Perrot-
Chipiez, Histoire de l'Art, 1911, 647 fig. 357; NC, 74, 135, 165 no. 39; OlBer. 3, 
1938/9) 97; Perachora I, 147 ad pl. 49: 1; BSA 44 (1949) 242 (2); ASAtene 37/8 
NS 21/2 (1959/60) 230 n. 6; von Steuben, 49; R. Arena, Le iscrizioni corinzie su 
vasi, 1967, 98 no. 53, pl. 15; F. Lorber, Inscriften auf korinthischen Vasen, 1979, 
71 no. 108, pl. 29; LIMC I, 793 no. 1, pl. 643; CorVP, 581 no. 89; LIMC VI, 203; 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 1412 
Datazione: CT 
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___________________________________________________________________________ 
 
Id: 143 
Forma: trefoil olpe 
Luogo di conservazione: Paris 
Contesto /collezione: Louvre 
Numero di inventario: Campana 39; E 647 
Provenienza: Cerveteri 
Bibliografia: E. Pottier, Vases antiques du Louvre I, 59 no. E 647, pl. 51; 
NC, 109; Enc. Phot. II, pl. 275; AJA 38 (1934) 529 fig. 38; BSA 44 (1949) 
242 (i); GKV, 58 list 101 no. 10; ASAtene 37/8 NS 21/2 (1959/60) 223 n. 1; 
P.A.L. Greenhalgh, Early Greek Warfare, 1973, 109 no. C31; CorVP, 262: 
B-2; 
Attribuzione: Hippolytos Painter 
Rif. Payne: NC 1407A 
Datazione: CT 
 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 144 
Forma: globular oinochoe 
Luogo di conservazione: Rome 
Contesto /collezione: Vatican 
Numero di inventario: 16439 
Provenienza: Cerveteri 
Bibliografia: MonInst II, pl. 38; Museum Gregorianum II, pl. 
9(1): 3; Albizzati, no. 125, pl. 12; NC, 111, 116, 135, 165 no. 35; 
K. Friis Johansen, Iliaden i Tidlig Graesk Kunst, 1934, 5 fig. 5, 
147; GKV, 119: 424; K. Schefold, Fruhgriechische Sagenbildern, 
1964, pl. 74; K. Friis Johansen, The Iliad in Early Greek Art,1967, 
67 fig. 13, 68, 245 n. 6 (+ other litt.); R. Arena, Le iscrizioni 
corinzie su vasi, 1967, 96 no. 49; Helbig I4, no. 883; F. Brommer, 
Vasenlisten, 19733, 378: C-3; F. Lorber, Inschriften auf 
korinthischen Vasen, 1979, 74 no. 113, pl. 32; LIMC I, 319 no. 
35, pl. 235, 384 no. 31; CorVP, 570 no. 60, 634, 636; 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 1396 LC ha iscrizione, inoltre soggetti sono Aiace e Ettore.  
Datzione: CT 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 145 
Forma: globular oinochoe 
Luogo di conservazione: Rome 
Contesto /collezione: Aldibrandi coll. 
Numero di inventario:  
Provenienza: Cerveteri 
Bibliografia: E. Gerhard, Auserlesene Vasenbilder, 1840-1858, pl. 258: 1; NC, 78, 116, 165 no. 34; 
ASAtene 37/8 NS 21/2 (1959/60) 216 n. 7; R. Arena, Le iscrizioni corinzie su vasi, 1967, 95 no. 48; 
F. Lorber, Inschruften auf korinthischen Vasen, 1979, 63 no. 94; LIMC III, 236 no. 1, ill.; CorVP, 
570 no. 59; LIMC VIII, 300 no. 2; 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 1390 LC  
Datazione: CT  
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___________________________________________________________________________ 
 
 
Id:146 
Forma: kotyle 
Luogo di 
conservazione: 
Civico Museo 
Archeologico di 
Milano_deposito via 
Nirone 
Numero di 
inventario: s.n. 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli della Banditaccia, Laghetto I 
Contesto /collezione: tomba 337, camera principale. 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: in frammenti, rimangono il fondo, un ansa e parti del corpo. Superfcicie 
leggermente abrasa e con qualche concresione. Vernice bruna con ritocchi in paonazzo in qualche 
punto caduta. 
Misure: H cons. cm 6,9 / diam fondo cm 5 
Descrizione: . 
Decorazione: interno dipinto in bruno, piede dipinto, fondo decorato a fasce concentriche. Al di 
sopra cuspidi radiali, al di sopra entro due filetti fregio animalistico, si riconoscono un palmipede ad 
ali chiuse incedente verso destra, il volto di un altro uccello sempre verso destra due coppue di 
avantreni posteriori di due animali (per ora non identificabili) e contrapposti; nel campo rosette 
incise e punti. Ansa decorata con linetta orizzontale che si ricongiunge alla linea di separazione del 
fregio. Intorno all'orlo due filetti orizzontali. 
Bibliografia: MAV V, p. 120, tb 337, n. 1-9 (verifica bene!) 
Attribuzione:  
Rif. Payne: controlla 
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 147 
Forma: kotyle 
Luogo di conservazione: depositi della 
necropoli della Banditaccia 
Numero di inventario: s.n. 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 92A 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: rimangono pochi 
frammenti, non ricomponibili. (ca. 15 frammenti 
di dimensioni diverse e di parti diverse del corpo 
del vaso, principalmente pareti) Vernice bruna 
con ritocchi paonazzo in diversi punti caduta. 
Misure: N.D. 
Descrizione: . 
Decorazione: si riconoscono almeno due fregi animalistici e al di sotto prima del fondo sopra cui 
dovevano essere posti i denti di lupo che si vedono fascetta a scacchiera. Sopra due fregi del pezzo 
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più grande ricomponibile si legge qualche animale di quello più in prossimità del fondo, in 
particolare si legge bene la figura di una pantera incedente verso sx, sulla suo sinistra un uccello o 
una sirena (non si vede la parte davanti) e dietro di lei verso dx un uccello verso dx di cui non si 
vede la parte anteriore. Nel fregio di sopra forse quello che rimane di parte posteriore di una sfinge 
accovacciata. È difficile riconoscere gli animali presenti negli altri frammenti ma di certo almeno 
lacerti di musi di altre due pantere e parti di corpo di un altro felino incedente verso dx e parte 
posteriore di altro animale, cervo? Capride? Incedente verso sx, anche una parte posteriore sempre 
verso sx di un capride. Resto non leggibile. Nel campo riempitivi di varia forma e dimensione con 
incisioni 
Bibliografia: inedita 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 188-201 
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 148 
Forma: kotyle 
Luogo di conservazione:  
Museo Archeologico Claudia 
Ruspoli di Cerveteri_vetrina 46, 
ripiano 1 
Numero di inventario: 115407 
Città: Cerveteri 
Provenienza:  
necropoli della Banditaccia 
Contesto /collezione: zona A del 
Recinto, tumulo XXIII  
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: in 
frammenti ma ricomposta, qualche 
piccola scheggiatura sul fondo. Superficie leggermente abrasa e con qualche concrezione; vernice 
bruna con ritocchi paonazzo solo in pochi punti caduta.  
Misure: H. cm. 9,4; diam. cm. 13 
Descrizione: 
Decorazione: lato A: galli affrontati con al centro elemento vegetale; lato B: sfingi e sirene 
affrontate 
Bibliografia: inedita 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 1335-1337 
Osservazioni:  
Datazione: CT 

___________________________________________________________________________ 
 
 
Id: 149 
Forma: kotyle 
Luogo di conservazione: Paris 
Contesto /collezione: Cabinet des Medailles 
Numero di inventario: 4762; 98; 
Provenienza: Cerveteri 
Decorazione: interno, piede e anse dipinti in bruno; sul 
corpo due fregi animalistici divisi da fasce brune con 
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ritocchi paonazzo e sopra al fondo cuspidi radiali. I, sirena  volta a destra entro sfingi, entro leoni su 
un lato, sull’altro sirena entro sfingi entro pantere; II si ripetono tre volte pantera contrapposta a 
leone a fauci aperte.  
Bibliografia: CVA 1, pl. 10: 1,3; Milliet-Giraudon, Recueil I, pl. 12; GKV, 115: 245; Perachora II, 
250 ad no. 2436; Phoenix 24 (1970) 108 n. 5; 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 697 
Datazione: CA/CM  

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 150 
Forma: kylix 
Luogo di conservazione: Museo Archeologico Claudia 
Ruspoli di Cerveteri_vetrina 7, ripiano 2 
Numero di inventario: 117052 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli della Banditaccia 
Contesto /collezione: tumulo CXXVI, sotto la nuova 
strada 
Esame autoptico: sì 
Stato di conservazione: in frammenti ma ricomposta, 
superficie leggermente abrasa. Vernice bruna con 
ritocchi paonazzo solo in piccoli punti caduta 
Misure: H cm 5 / diam orlo cm 12,7 
Descrizione: vasca a calotta piede ad anello, anse quasi orizzontali 
Decorazione: decorato allìesterno a vernice nera, con filettature (controlla!). All'interno gallo 
incedente verso dx, tra rosette a macchia di varie dimensioni e graffite. Intrno alla vasca filetto 
paonazzo 
Bibliografia:solo piccolo accenno citato come cft in Rizzo 1990, p. 131, n. 2. 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 708-714 
Osservazioni:  
Datazione: CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 151 
Forma: kylix 
Luogo di conservazione: deposito del 
Museo Archeologico Nazionale di Tuscania 
Numero di inventario:  
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli della Banditaccia 
Contesto /collezione: Banditaccia-Nuovo 
Recinto, tomba a camera, 75 
Esame autoptico: No 
Stato di conservazione: rimane un piccolo 
frammento della vasca con piccola parte di 
orlo e un'ansa. 
Misure: H cons. 10,7 / diam cm 21,5 
Descrizione: labbro svasato, spalla arrotondata, anse a bastoncello impostate orizzontalmente sulla 
spalla. 
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Decorazione: Interno completamente verniciata in nero; all''esterno due fregi sovrapposti con teoria 
di animali contrapposti a coppie (ariete e pantera con muso di prospetto), motivo di meandri 
diagonali alla base; anse dipinte in nero. 
Bibliografia: http: 
//www.catalogo.beniculturali.it/sigecSSU_FE/dettaglioScheda.action?[Beni%20archeologici,%20an
foretta,%20alabastron]&{anforetta=keycode=ICCD12103798,%20alabastron=keycode=ICCD1191
1438,%20Beni%20archeologici=statoCosa1=00000000000002&}&keycode=ICCD1190 
Attribuzione:  
Rif. Payne:  
Osservazioni:  
Datazione: CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 152 
Forma: kylix 
Luogo di conservazione: Civico Museo 
Archeologico di Milano_deposito via 
Savona, 39 
Numero di inventario: A 0.9.21844 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli della Banditaccia, 
Laghetto I 
Contesto /collezione: Tomba 162 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: restaurata, ma mancante di parte della vasca, dell'ansa e di parte dell'orlo; 
in alcuni punti del corpo integrata. Superficie leggeremente abrasa; vernice bruna con ritocchi 
paonazzo in alcuni punti caduta 
Misure: H cm 8,6 / diam max cm 18,7 
Descrizione: .Coppa a labbro distinto appena estroflesso, vasca emisferica schiacciata, basso piede 
troncoconico; ansa a bastoncello 
impostata orizzontalmente sul diametro massimo. 
Decorazione: Decorazione a vernice bruna con sovraddipinture in paonazzo e particolari a graffito: 
sul labbro filetti; sulla vasca, inquadrato da filetti, fregio di animali (sirene, cigni, grifoni, pantere) 
verso destra. Superficie interna verniciata. 
Bibliografia: Bagnasco-Gianni 2002, pp. 78 s., n. 5, fig. 1, tav. III,1; MAV V, p. 118 
Attribuzione: da verificare 
Rif. Payne: NC 975-985 
Osservazioni:  
Datazione: CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 153 
Forma: kylix 
Luogo di conservazione: Oxford 
Contesto /collezione: Ashmolean Museum 
Numero di inventario: 1968.1835 
Provenienza: Cerveteri 
Decorazione:nella zonadell’orlo e sottoil fregio principale zigzag; fregi A-B (asimmetrici), singe 
verso destra tra due sfingi, uccello in volo; quattordici padded dancer; nn ci sono riempitivi, alla 
base cuspidi radiali.  
Bibliografia: Sotheby's, Catalogue, 26-11-1968, pl. opp. p. 43; Ashm. Mus., Report for the 
Visitors, 1969, 16, pl. 6a; A. Seeberg, Corinthian Komos Vases, 1971, 40 no. 212bis; ArchRep 
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1974/5, 33 no. 35, fig. 10; CorVP, 199: C-2; O. Murray (ed.), Sympotica, A Symposion on the 
Symposion, 1990, pl. 13a; J. Boardman, Early Greek Vase Painting, 1998, 196 fig. 390; 
Attribuzione: strettamente connesso al Taranto Painter 
Rif. Payne: ad NC 975-998 
Datazione: CM 

___________________________________________________________________________ 
 

Id: 154 
Forma: coperchio di pisside 
Luogo di conservazione: deposito del Museo 
Archeologico Nazionale di Tuscania 
Numero di inventario:  
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli della Banditaccia 
Contesto /collezione: Banditaccia-Nuovo Recinto, tomba a 
camera, 163 
Esame autoptico: No 
Stato di conservazione: integro 
Misure: H cm 6,2 / diam cm  12,2 
Descrizione: .calotta piana, battente a profilo rientrante, 
presa a pomello composito. 
Decorazione: all''esterno, due coppie di animali affrontati in posizione araldica ai lati di rosette: 
pantera con capo di prospetto e stambecco pascente; volatile e ariete; nel campo riempitivi a rosetta; 
alla base della rappresentazione, filetto; alla base del pomello, baccellature; pomello decorato da 
filetti e fasce brune e paonazze alternati; sul piano superiore del pomello, filetti neri. Superficie 
interna interamente dipinta di rosso. 
Bibliografia: http: 
//www.catalogo.beniculturali.it/sigecSSU_FE/dettaglioScheda.action?[Beni%20archeologici,%20an
foretta,%20alabastron]&{anforetta=keycode=ICCD12103798,%20alabastron=keycode=ICCD1191
1438,%20Beni%20archeologici=statoCosa1=00000000000002&}&keycode=ICCD1190 
Attribuzione:  
Rif. Payne:  
Osservazioni:  
Datazione: CM 

___________________________________________________________________________ 
 
 
Id: 155 
Forma: pisside 
Luogo di conservazione: deposito del Museo 
Archeologico Nazionale di Tuscania 
Numero di inventario:  
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli della Banditaccia 
Contesto /collezione: Banditaccia-Nuovo Recinto, 
tomba a camera, 163 
Esame autoptico: No 
Stato di conservazione: in frammenti, 
parzialmente ricomposti. Mancante di circa metà del corpo. 
Misure: H cm 7,4 / diam orlo cm 12 
Descrizione: .orlo assottigliato, vasca cilindrica a profilo concavo, fondo piano 
esternamente concavo con evidenti cerchi di tornitura; sull''orlo, ansa 
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applicata orizzontale a bastoncello. 
Decorazione: sul corpo, al di sottodell''ansa, cinghiale verso sinistra davanti e dietro al quale sono 
riempitivia rosetta; a destra, parte posteriore di un altro animale verso destra; inbasso, filetti e 
baccellature (tutto di difficile lettura a causa deldeperimento della vernice). Sulla superficie interna, 
spesse fasce rosse enere alternate; sul fondo interno, spessi cerchi concentrici rossi. 
Bibliografia: http: 
//www.catalogo.beniculturali.it/sigecSSU_FE/dettaglioScheda.action?[Beni%20archeologici,%20an
foretta,%20alabastron,%20cratere/%20frammento,%20aryballos%20globulare,%20coperchio,%20c
ratere%20a%20colonnette,%20oinochoe,%20anfora,%20olpe,%20anforisco,%2 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 646-667B  
Osservazioni:  
Datazione: CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 156 
Forma: pisside 
Luogo di conservazione: Civico 
Museo Archeologico di 
Milano_sezione etrusca Nirone, 
vetrina 4 
Numero di inventario: A 0.9. 
14961 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di 
Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 154 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: in 
frammenti ma restaurata con 
diverse e larghe integrazioni sul 
corpo. Superficie leggermente 
incrostata; vernice bruna con ritocchi paonazzo in diversi punti caduta. 
Misure: H cm 40 / diam orlo cm 25,5 
Descrizione: .orlo appena rilevato in linea continua col profilo della spalla arrotondata; anse a 
nastro tricostolate verticali sulla spalla sormontanti l'orlo. Corpo globulare; basso piede svasato con 
base ad anello. Coperchio piatto con pomolo centrale 
Decorazione: anse esternamente verniciate tranne il cordolo centrale e il fondo. Sul corpo due fregi 
con motivi zoomorfi, separati da tre file di puntini a scacchiera tra due linee parallele. I: su entrambi 
i lati si ripetono gli stessi animali, sirena ad ali spiegate e volta a dx, tra due sfingi affrontate e due 
grifi; II: sirena cengtrake ad ali spiegate fincheggiata su un lato da due sfingi e un leone, sull'altro 
da un leone e un grifo. (perché mancante di frammenti?). Fascia con lunghi tremuli di cui resta solo 
l'estremità inferiore; raggi intorno al piede. 
Bibliografia: CorVP, p. 451; Olivotto 1994, pp. 58 s., n. 20, fig. 94 (con altra bib.) 
Attribuzione: "Delicate style" Olivotto (appoggia Harari)/ vicina al Geladakis Painter (per Neeft) 
Rif. Payne: NC 916-919 
Osservazioni: ringhandle pyxis 
Datazione: CM 
 

___________________________________________________________________________ 
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Id: 157 
Forma: tripod pyxis 
Luogo di conservazione: Lipsia 
Contesto /collezione: University 
Numero di inventario: T 3257 
Provenienza: Cerveteri 
Decorazione: su tutti e tre i piedi è rappresentata 
una sirena verso sinistra 
Bibliografia: CVA 1, pl. 36: 1-4; CorVP, 455 n. 
56-57; 
Attribuzione:  
Rif. Payne: ad NC 921-927 
Datazione: CM  

 
___________________________________________________________________________ 

 
Id: 158 
Forma: aryballo globulare 
Luogo di conservazione: deposito del Museo 
Archeologico di Cerveteri 
Numero di inventario: 116035 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli della Banditaccia  
Contesto /collezione: tomba Cavetta della 
Pozzolana o cd dei Manzianesi 
Esame autoptico: no 
Stato di conservazione: mancante di gran parte 
del labbro; superficie molto corrosa, vernice 
rossa, dettagli a graffito. 
Misure: h cm 8,5 
Descrizione: Bocchello piatto orizzontale con 
piccolo foro al centro, breve collo cilindrico, 
larga ansa a nastro impostata dalla sommità del 
labbro alla spalla, corpo globulare, fondo piano. 
Decorazione: bocchello decorato nella parte superiore da baccellature e sul bordo esterno da grossi 
punti alternati su due registri compresi entro due linee orizzontali; sull’ansa motivo a scacchiera e 
sugli spessori laterali meandro entro doppia linea. Sul corpo, scena di combattimento tra due opliti 
con elmo corinzio, armati di scudo e in atto di ferirsi con la lancia, affiancati da due cavalieri 
disposti araldicamente; tra i cavalieri e gli opliti, a sinistra figura lacunosa di un terzo combattente, 
a destra un uccello ad ali spiegate; sotto l’ansa lacunoso fiore di loto 
Bibliografia: Moretti 1975, p. 24 s., n. 54 
Attribuzione: vicino al Boar-Hunt Painter 
Rif. Payne: NC 806-809 
Osservazioni: tesi di laurea_Alessandra Petra, presso l’università degli Studi della Tuscia   
Datazione: CM  

___________________________________________________________________________ 
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Id: 159 
Forma: aryballo globulare 
Luogo di conservazione:Museo Archeologico Claudia Ruspoli 
di Cerveteri_vetrina 42, ripiano 3 
Numero di inventario: 67627 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli della Banditaccia, Bufolareccia 
Contesto /collezione: tomba 999 
Esame autoptico: sì 
Stato di conservazione: integro; superficie ampiamente abrasa; 
vernice bruna con ritocchi ponazzo quasi completamente caduta 
Misure: H cm 4,9 
Descrizione:  
Decorazione: decorato sul corpo d spicchi resi a graffito e tutto 
verniciato in bruno  
Bibliografia: Rizzo 1990, p. 73, n. 7, fig. 106.  
Attribuzione: del tipo foot-ball  
Rif. Payne: NC 638 
Osservazioni:  
Datazione: CA/CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 160 
Forma: aryballo globulare 
Luogo di conservazione: 
Numero di inventario:90197 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli della Banditaccia 
Contesto /collezione: tomba 6, scavi della Scuola Nazionale di 
Archeologia nel 1951 
Esame autoptico: no 
Stato di conservazione: ricomposto da più frammenti con 
qualche lacuna 
Misure: H cm 13 / orlo cm 12 
Descrizione: leggermente schiacciato sul fondo 
Decorazione: decorato con linguette sul piano del bocchello e 
puntini all’esterno; linee orizzontali sull’ansa; linguette sulla 
spalla e sul fondo. Il fregio zoomorfo è costituito da due leoni affrontati in schema araldico, molto 
allungati, con ampi ritocchi in paonazzo sulla criniera e sul ventre e una fila di puntini in bianco 
sulla linea della spalla. Tra di essi è un trofeo vegetale costituito da un fiore di loto doppio, decorato 
con puntini bianchi.  
Bibliografia: Rizzo 1990, p. 63, n. 4, fig. 73.  
Attribuzione: white-dot-style (Rizzo) 
Rif. Payne: NC 600-608 
Osservazioni:  
Datazione: CA 

 
___________________________________________________________________________ 
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Id: 161 
Forma: aryballo globulare 
Luogo di conservazione: 
Numero di inventario:106783 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli della Banditaccia 
Contesto /collezione: tumulo I, a Nord del tumulo del Colonnello 
Esame autoptico: no 
Stato di conservazione: ricomposto da più frammenti e privo di parte 
del collo, bocca e corpo. 
Misure: H max conservata cm 11 / diam cm 9,5 
Descrizione:  
Decorazione: sull'ansa linee orizzontali, sul corpo grande arpia 
rivolta a destra, con ali aperte falcate, con un polos sulla testa. Ritocchi in paonazzo sul polos, il 
volto il petto e la parte centrale delle ali; sui bordi punti bianchi sovraddipinti. Nella parte posteriore 
uccello rivolto a destra con ali chiuse. Ritocchi in rosso sulle spalle e le ali, che presentano le piume 
alternativamente bianche e ponazze; resti di punti bianchi sovraddipinti sull'ala. 
Bibliografia: Rizzo 1990, pp. 64 s., n. 4, fig. 82 
Attribuzione: white-dot-style (Rizzo) 
Rif. Payne:  
Osservazioni:  
Datazione: CA/CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 162 
Forma: aryballo globulare 
Luogo di conservazione: 
Numero di inventario:106782 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli della 
Banditaccia 
Contesto /collezione: tumulo I, a Nord 
del tumulo del Colonnello 
Esame autoptico: no 
Stato di conservazione: privo di circa 
la metà del corpo, del collo e dell'ansa 
Misure: h max cm 3,5 / diam max cm 5 
Descrizione:  
Decorazione: sulla spalla e sul fondo 
linguette, sul corpo, ai lati di un trofeo 
floreale sono due volatili con ali 
spiegate e lungo collo. Ritocchi in 
paonazzo nella parte centrale dell'ala. Rosette a macchia con petali incisi come riempitivo. 
Bibliografia: Rizzo 1990, p. 65, n. 3, fig. 81 
Attribuzione:  
Rif. Payne:  
Osservazioni:  
Datazione: CA 
 
 

___________________________________________________________________________ 
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Id: 163 
Forma: aryballo globulare 
Luogo di conservazione: Civico Museo Archeologico di 
Milano_deposito via Savona, 39 
Numero di inventario: A 0.9.21613 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 249 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: integrazione sull'orlo. Superficie 
ampiamente abrasa; vernice bruna con ritocchi paonazzo 
quasi completamente caduta 
Misure: h cm 10,3 / diam orlo cm 5 
Descrizione: ombelico, particolarmente panciuto leggermente schiacciato. 
Decorazione: sul piano del bocchello e sul fondo baccellature, sullo spessore dell'orlo labilissime 
tracce di puntini; sull'ansa si legge la flebile traccia di linea ondulata. Sulla superficie del vaso, 
opposto all'ansa, uomo nudo in corsa verso destra e con volto verso sinistra. Forse nella parte del 
dorso coperto (?). Nel campo poche rosettte con incisioni. 
Bibliografia: sitografia: http: //www.lombardiabeniculturali.it/reperti-archeologici/schede-
complete/G0370-00318/ 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 622-632 
Osservazioni:  
Datazione: CA/CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 164 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione: deposito del Museo Archeologico 
Nazionale di Tuscania 
Numero di inventario:  
Città: Cerveteri 
Provenienza:  
Contesto /collezione: Banditaccia-Nuovo Recinto, tomba a 
camera, 241 
Esame autoptico: No 
Stato di conservazione: parzialmente ricomposto 
Misure: H 7,7 / diam cm  8 
Descrizione: .ampio labbro a tesa. 
Decorazione: sul bocchello una rosetta in outline inscritta 
entro filetto circolare, linea bruna intorno al foro; motivo a reticolo sull''orlo e ai lati dell''ansa, un 
viso femminile in outline rivolto a sinistra sull''ansa; opposto all''ansa è il trofeo fitomorfo costituito 
da quattro petali lanceolati suddipinti in paonazzo su palmetta che riempie il fondo e raccordati 
superiormente da archetti. 
Bibliografia: http: 
//www.catalogo.beniculturali.it/sigecSSU_FE/dettaglioScheda.action?[]&null&keycode=ICCD119
04715&valoreRicerca=&titoloScheda=aryballos%20globulare&stringBeneCategoria=&selezioneSc
hede=&contenitore=&flagFisicoGiuridico= 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 1263 
Osservazioni:  
Datazione: CM 
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___________________________________________________________________________ 
 
Id: 165 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione: Museo di Cerveteri_ vetrina n. 4 
piano superiore 
Numero di inventario: provv. 7 
Città: Cerveteri 
Provenienza: Casalone di Ceri 
Contesto /collezione: tomba 6 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: in frammenti ma restaurato, ha 
qualche integrazione sul corpo. Superficie ampiamente 
abrasa. Vernice bruna con ritocchi paonazzo, quasi 
completamente caduta. 
Misure: H cm 9 / diam bocca cm 4,3 
Descrizione: bocchello piatto orizzontale con piccolo foro al 
centro, breve collo cilindrico, corpo globulare a base 
emisferica con incavo centrale. Ansa a nastro impostata dal 
labbro alla spalla. 
Decorazione: sul piano del bocchello fascette concentriche, come sul fondo, intorno all'ombelico. 
Sullo spessore dell'orlo fascetta orizzontale, sulla spalla baccellature e sull'ansa 5 fascette 
orizzontali. Sul corpo entro filetti, sirena ad ali spiegate che occupano tutta la superficie del vaso, 
non se ne riconosce il volto, ma con ogni probabilità, volta verso sx. Nel campo fitta rete di 
riempitivi a rosetta graffita di simile forme ma dimensione varia. 
Bibliografia:  
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 1233-1243 
Osservazioni: 59885 archivio Neeft 
Datazione: CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 166 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione: deposito del Museo Archeologico 
Nazionale di Tuscania 
Numero di inventario:  
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli della Banditaccia 
Contesto /collezione: Banditaccia-Nuovo Recinto, tomba a 
camera, 163 
Esame autoptico: No 
Stato di conservazione: ricomposto 
Misure: H cm 6,2 / diam orlo cm 3,6 
Descrizione: Labbro a tesa, stretto collo cilindrico, ansa a 
nastro impostata su orlo e spalla, corpo globulare, tondino 
concavo sul fondo esterno 
Decorazione: sul piano del labbro e su tutto il corpo striature 
incise a raggiera a formare una serie di spicchi, cinque di 
questi sovradipinti in crema sul corpo. 
Bibliografia: http: 
//www.catalogo.beniculturali.it/sigecSSU_FE/dettaglioScheda.action?[]&null&keycode=ICCD119
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01731&valoreRicerca=&titoloScheda=aryballos%20globulare&stringBeneCategoria=&selezioneSc
hede=&contenitore=&flagFisicoGiuridico 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 638 
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 167 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione: deposito del 
Museo Archeologico Nazionale di Tuscania 
Numero di inventario:  
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli della Banditaccia 
Contesto /collezione: Banditaccia-Nuovo 
Recinto, tomba a camera, 74 
Esame autoptico: No 
Stato di conservazione: mutilo 
Misure: H 5,4 / diam cm  4 
Descrizione: . 
Decorazione: Sul piano del bocchello, 
baccellature; sul corpo trofeo con motivo 
floreale di due boccioli di loto e due palmette 
contrapposte, rese in nero con suddipintura; 
sul fondo, girandola in nero. 
Bibliografia: http: 
//www.catalogo.beniculturali.it/sigecSSU_FE/dettaglioScheda.action?[]&null&keycode=ICCD119
04979&valoreRicerca=&titoloScheda=aryballos%20globulare&stringBeneCategoria=&selezioneSc
hede=&contenitore=&flagFisicoGiuridico= 
Attribuzione:  
Rif. Payne:  
Osservazioni:  
Datazione: CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 168 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione: deposito del Museo 
Archeologico Nazionale di Tuscania 
Numero di inventario:  
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli della Banditaccia 
Contesto /collezione: Banditaccia-Nuovo Recinto, 
tomba a camera, 74 
Esame autoptico: No 
Stato di conservazione: mutilo 
Misure: H 5,4 / diam 4 
Descrizione: . 
Decorazione: Sul piano del bocchello, baccellature; 
sul corpo, tre palmette erette con petali neri e paonazzi impostate su fiore di loto capovolto nero e 
paonazzo; sul fondo, girandola in nero. 
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Bibliografia:  
http: 
//www.catalogo.beniculturali.it/sigecSSU_FE/dettaglioScheda.action?[]&null&keycode=ICCD119
04981&valoreRicerca=&titoloScheda=aryballos%20globulare&stringBeneCategoria=&selezioneSc
hede=&contenitore=&flagFisicoGiuridico= 
Attribuzione:  
Rif. Payne:  
Osservazioni:  
Datazione: CA/CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 169 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione: Civico Museo Archeologico di 
Milano_deposito via Savona, 39 
Numero di inventario: A 0.9.21571 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli della Banditaccia 
Contesto /collezione: tomba 204 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: in frammenti ma restaurato, con 
un'ampia integrazione sul corpo; mancante di circa metà 
della bocca; superficie ampiamente abrasa e vernice 
completamente caduta 
Misure: H cm 6,8 / diam orlo cm 4 
Descrizione: globulare particolarmente schiacciato, ha ombelico. 
Decorazione:rimane solo traccia di baccellature sul piano del bocchello e un'ala spiegata sulla 
superficie del corpo 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione:  
Rif. Payne:  
Osservazioni: ha ancora inserito nell'ansa il chiodo con cui con ogni probabilità era appeso alla 
parete. 
Datazione: CA/CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 170 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione: Civico Museo Archeologico di 
Milano_deposito via Savona, 39 
Numero di inventario: A 0.9.7887 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli della Banditaccia 
Contesto /collezione: tomba 26 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: integro. Superficie ampiamente 
abrasa; vernice rosso-bruna di cui rimangono piccolissime 
tracce 
Misure: H cm 6,4 / diam orlo cm 5,8 
Descrizione: orlo piatto, breve collo troncononico, corpo 
globulare e ansa a nastro impostata tra il labbro e la spalla 
Decorazione: Sul piano dell'orlo, sulla spalla e sul fondo 
baccellature; sullo spessore dell'orlo puntini; sul corpo delimitato da tre linee sopra e due in basso 
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parallete si sviluppa il fregio di cui rimangono poche incisioni di due cinghiali affrontati. Nel campo 
riempitivi a spicchi incisi. 
Bibliografia: Sartori 2002, p. 35, n. 18, tav. XXI, figg. 47a-c; Etruschi e Cerveteri, p. 250, n. 18, 
fig. 18 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 520-527 
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 171 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione: Civico Museo Archeologico di 
Milano_deposito via Savona, 39 
Numero di inventario: A 0.9.21666 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli della Banditaccia, Bufolareccia 
Contesto /collezione: tomba 61 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: frammento del fondo 
Misure: ND 
Descrizione: . 
Decorazione: decorazione a quadrifoglio di tipo elaborato: si 
intravvede la palmetta inferiore e parte delle foglie lanceolate 
laterali con decorazione a reticolo obliquo. (elaborate 
quatrefoil) 
Bibliografia: Bagnasco-Gianni 2002, p. 382, n. 12; Mav V, p. 16, n. 2; sitografia: http: 
//www.lombardiabeniculturali.it/reperti-archeologici/schede complete/G0340-00383/ 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 484-485 
Osservazioni:  
Datazione: CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 172 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione: deposito della necrooli della 
Banditaccia 
Numero di inventario: provv. 109 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 105 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: in frammenti ma ricomposto, mancante 
di poco meno della metà del corpo. Superficie largamente 
abrasa e vernice caduta, eccetto qualche piccolo lacerto di 
bruno. 
Misure: Alt. cm 5,9 / diam bocca cm 3,4 
Descrizione: Bocchello piatto orizzontale con piccolo foro al centro, breve collo cilindrico, corpo 
globulare a base emisferica. Ansa a nastro impostata dal labbro alla spalla. 
Decorazione: sul piano del bocchello e sul fondo baccellature; sullo spessore dell’orlo puntini e 
sull’ansa forse fasce orizzontali. Sul corpo palmipede ad ali aperte e volto a dx, nel campo rosette di 
varia forma e dimensioni con incisioni. 
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Bibliografia: inedito 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 
Osservazioni:  
Datazione:  

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 173 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione: deposito del Museo di 
Cerveteri 
Numero di inventario: 126951 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 115 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: mancante del bocchello e 
dell’ansa; superficie ampiamente abrasa e 
danneggiata con diverse scheggiature; vernice bruna 
con ritocchi paonazzo in diversi punti caduta. 
Misure: H. rimasta cm 5,6 
Descrizione: .Corpo globulare, leggermente schiacciato, fondo a calotta con ombelico leggermente 
accennato. 
Decorazione: sulla spalla e sul fondo baccellature. Sul corpo entro due paia di filetti si riconoscono 
3 danzatori (komast) con tenia sul capo, di cui almeno due volti a dx; del terzo non si riconosce il 
volto, ma solo una macchia di colore paonazzo. Dovrebbero essere due comasti affrontati, più o 
meno opposti all'ansa, e un terzo volto verso dx.  Fitta tessitura di rosette di varia forma e 
dimensione graffite. 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 1250-1254 
Osservazioni: molto simile al n. 90584 di Vulci 
Datazione:  

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 174 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione: deposito del Museo di 
Cerveteri 
Numero di inventario: 126950 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 115 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: integro, ma superficie 
ampiamente abrasa e colore quasi del tutto caduto 
Misure: H. cm 6 / diam bocca cm 3,5 
Descrizione: .Corpo globulare, leggermente 
schiacciato, fondo a calotta con ombelico appena 
accennato. Ansa a nastro impostata tra l'orlo e la 
spalla. 
Decorazione: sul piano del bocchello, sulla spalla e 
sul fondo baccellature. Sul corpo entro due paia di filetti si riconoscono almeno 5 padded dancer 
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con tenia sul capo, di cui tre volti a dx e due a sx, alternati a coppie contrapposte eccetto uno 
incedente a dx. Fitta tessitura di rosette graffite di forma e dimensioni varie. 
Bibliografia:  
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 1250-1254 
Osservazioni:  
Datazione:  

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 175 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione: Museo Archeologico di Cerveteri 
Numero di inventario: 127973 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 120 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: Integro, superficie notevolmente 
abrasa, con varie scheggiature sul corpo. Vernice di colore 
bruno quasi del tutto caduta 
Misure: H. cm 6,2 /  diam. bocca cm 3 
Descrizione: bocchello piatto orizzontale, collo cilindrico, 
corpo globulare. 
Decorazione: Si riconoscono sul bocchello almeno due bande concentriche di vario spassore; sulla 
spalla baccellature entro filetti (almeno tre?) è posto il fregio composto da almeno cinque opliti e un 
leone incedente a destra; nel campo si riconoscono due rosette di riempimento del tipo a macchia 
con partizioni incise. 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 1244-1249 
Osservazioni: n. 59723 
Datazione: CA/CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 176 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione: Museo Archeologico di Cerveteri_vetrina 
Numero di inventario: 127974 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 120 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: Mancante di parte dell'orlo, superficie 
notevolmente abrasa. vernice di colore bruno quasi completamente 
caduta 
Misure: H. cm 5,4 
Descrizione: bocchello piatto orizzontale, collo cilindrico, corpo globulare, ansa a nastro impostata 
tra l'orlo e la spalla 
Decorazione: Bocchello decorato da due fasce concentriche sul piano e verniciato all’esterno. Sul 
collo baccellature verticali seguite da tre linee orizzontali. Sul corpo fregio figurato delimitato sia in 
alto che in basso da tre linee orizzontali. Si riconoscono tre scudi, due dei quali sono verniciati e 
decorati con incisioni concentriche e conservano al di sotto tracce delle gambe dei guerrieri che li 
impugnavano e sopra traccia di una lancia. 
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Bibliografia: inedito 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 1244-1249 
Osservazioni: n. 59723 
Datazione: CA/CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 177 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione: Milano_non reperito. 
Numero di inventario: A 0.9.21533 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 121 
Esame autoptico: No 
Stato di conservazione: restaurato con qualche integrazione. 
Superficie leggermente abrasa e con qualche scheggiatura; 
vernice bruna con ritocchi paonazzo in diversi punti caduta. 
Misure: H cm 7 / diam bocca cm 
Descrizione: . 
Decorazione: sul piano del bocchello cerchi concentrici sullo spessore dell'orlo puntini. Sull'ansa 3 
spesse linee verticali. Sulla spalla baccellature e sul fondo due fasce concentriche ad un punto 
centrale. Sul corpo, compreso tra due paia di fascette orizzontali parellele, fregio composto da due 
cavalieri affrontati, dei quali uno quasi completamente illegibile e l'altro impugna le briglie e un 
oggetto allungato, entro i due cavalieri un comasta incedente a sx. Sotto l'ansa una pantera. Nel 
campo fitta rete di riempitivi di varia forma e dimensione, soprattutto rosette a macchia con raggi 
incisi. 
Bibliografia: Rasmussen 1979, p. 49, gr. 28, n. 13; Olivotto 1993, p. 17, n. 4; Olivotto 1994, p. 47, 
n. 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 520-527 
Osservazioni:  
Datazione: CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 178 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione: Civico Museo 
Archeologico di Milano_deposito via Savona, 39 
Numero di inventario: A 0.9.21534 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 121 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: Integro. Superficie 
ampiamente abrasa, vernice bruna con ritocchi 
paonazzo quasi completamente caduta 
Misure: H cm 6,7 /diam bocca cm 
Descrizione: . 
Decorazione: sul piano del bocchello, entro fascette concentriche, e sulla spalla baccellature, sullo 
spessore dell'orlo puntini, sull'ansa due fasce verticali in prossimità dell'ansa; sul fondo, entro due 
fascette concentiche, girandola.  Sul corpo si sviluppa un fregio illegibile a causa dello stato della 
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superficie del vaso, forse soggetto animalistico (?), si intravedono tuttavia alcune fascette 
orizzontali a meandro. 
Bibliografia: Rasmussen 1979, p. 49, gr. 28, n. 14; Olivotto 1993, p. 17, n. 2; Olivotto 1994, p. 47, 
n. 16, fig. 71 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 538-552 
Osservazioni:  
Datazione: CT 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 179 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione: Museo Archeologico di 
Cerveteri_vetrina 
Numero di inventario: s.n. 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 123 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: restaurato, ma mancante del 
bocchello, superficie ampiamenta abrasa. Vernice bruna 
con ritocchi paonazzo quasi completamente caduta 
Misure: H rimasta cm 6,7 
Descrizione: . 
Decorazione:  
Bibliografia: Coen 1991, pp. 40-41, 105, n. 37, tav. 
XXXIIc 
Attribuzione: serie “football” o “orange quarter” 
Rif. Payne: NC 638 
Osservazioni: N. 59730 archivio Neeft 
Datazione: CA/CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 180 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione: deposito della necropoli della Banditaccia 
Numero di inventario: provv. 130 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 129 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: Mancante di piccola parte del 
labbro. Superficie largamente abrasa e con diverse 
concrezioni. Vernice bruna con ritocchi paonazzi per la 
maggior parte caduta. 
Misure: H. cm 8,3 / diam. bocca cm 4,5 
Descrizione: .Bocchello piatto orizzontale con piccolo foro al 
centro, breve collo cilindrico, corpo globulare a base 
emisferica con incavo centrale. Ansa a nastro impostata dal 
labbro alla spalla. 
Decorazione: Sul piano del bocchello e sulla spalla sottili 
linguette radiali; puntini corrono lungo i bordi del bocchello e 
dell’ansa, quest’ultima decorata da due coppie di linee verticali entro cui è posta una banda 
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ondulata; sul fondo girandola in bruno e paonazzo. Sul corpo, tra doppie filettature, fregio figurato 
con: due sfingi in posizione araldica ai lati di un cavaliere incedente verso sinistra, con corto 
chitonisco, che impugna con la mano destra le briglie e con l’altra un oggetto allungato (forse un 
corto bastone o un’arma). Sul lato opposto si riconosce un cd padded dancer, forse barbato, con 
gambe leggermente flesse e mano sinistra tesa in avanti e destra indietro; il campo è occupato da un 
fitto pulviscolo di riempitivi a rosetta semplice e foglioline di diverse dimensioni e forma, con 
incisioni, e punti. 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione: Warrior Group_Heraldic Riders Painter 
Rif. Payne: NC 488-494 
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 181 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione: deposito della necropoli della 
Banditaccia 
Numero di inventario: provv. 131 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 129 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: Mancante di buona parte del labbro. 
Superficie ricca di concrezioni; una incrostazione di 
particolare rilievo dal colore rossastro in corrispondenza 
dell’ansa. Vernice bruno-scura con ritocchi paonazzi, in 
qualche punto caduta. 
Misure: H. cm 8,4 / diam. bocca cm 4,5 ca. 
Descrizione: .Bocchello piatto orizzontale con piccolo foro al 
centro, breve collo cilindrico, corpo globulare a base 
emisferica con incavo centrale. Ansa a nastro impostata dal 
labbro alla spalla. 
Decorazione: Sul piano del bocchello e sulla spalla sottili linguette radiali brune; puntini corrono 
lungo gli spessori del bocchello e dell’ansa, quest’ultima decorata da sei bande ondulate orizzontali 
racchiuse tra linee verticali; sul fondo girandola in bruno e paonazzo. Sul corpo, entro filettature, 
quattro figure maschili nude, incedenti verso destra (gara di corsa a piedi?). Il campo è occupato da 
un fitto pulviscolo di riempitivi a rosetta semplice e doppia, foglioline di diversa forma e grandezza 
con largo uso dell’incisione e punti. 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione: Warrior Group_vicino all'Equine Costellation 
Rif. Payne: NC 488-494 
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
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Id: 182 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione: deposito della necropoli della Banditaccia 
Numero di inventario: provv. 132 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 129 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: Ricomposto. Superficie leggermente 
abrasa e con qualche lieve concrezione. Vernice 
completamente caduta. 
Misure: H. cm 8,5 / diam. bocca cm 4,5 ca. 
Descrizione: bocchello piatto orizzontale con piccolo foro al 
centro, breve collo cilindrico, corpo globulare a base 
emisferica con incavo centrale. Ansa a nastro impostata dal 
labbro alla spalla. 
Decorazione: Sul piano del bocchello e sulla spalla 
baccellature; due file di puntini sullo spessore del bocchello, 
sull’ansa tre fascette orizzontali, sul fondo girandola. Sul 
corpo alto fregio figurato delimitato da filettature, in cui grazie 
alle incisioni è possibile riconoscere un palmipede con lungo collo arcuato e ali chiuse (cigno) e una 
pantera, entrambi rivolti a destra, inoltre un cinghiale incedente verso sinistra; il campo è occupato 
da un fitto pulviscolo di riempitivi a rosetta semplice, foglioline e punti. 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione: Warrior Group_Duel Painter 
Rif. Payne: NC 488-494 
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 183 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione: depositio della necropoli della 
Banditaccia 
Numero di inventario: provv. 138 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 129 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: Integro. Superficie leggermente abrasa e 
con larghe concrezioni. Vernice bruno-nerastra con ritocchi in 
paonazzo. 
Misure: H. 11, 3 / diam bocca cm 4, 8 
Descrizione: .Forma globulare lievemente compressa, con incavo 
al centro del fondo. 
Decorazione: È interamente dipinto in nero e decorato, sul corpo, da spicchi verticali graffiti, di cui 
taluni suddipinti in paonazzo, a cadenza regolare; ansa interamente verniciata in nero; sul piano del 
bocchello, graffiti a raggiera che riprendono il motivo degli spicchi. 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione: serie “football” o “orange quarter 
Rif. Payne: NC 638 
Osservazioni:  
Datazione: CA 
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___________________________________________________________________________ 
 
Id: 184 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione: deposito della necropoli della 
Banditaccia 
Numero di inventario: provv. 139 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 129 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: Ricomposto. Mancante del bocchello e 
dell’ansa. Superficie leggermente abrasa e con larghe concrezioni. 
Misure: H. cons. cm 10, 3 
Descrizione: forma globulare lievemente compressa, con incavo 
al centro del fondo. 
Decorazione: È interamente dipinto in nero e decorato, sul corpo, da spicchi verticali graffiti, di cui 
taluni suddipinti in paonazzo, a cadenza regolare; ansa interamente verniciata in nero; sul piano del 
bocchello, graffiti a raggiera che riprendono il motivo degli spicchi. In uno spicchio la suddipintura 
in paonazzo ha andamento ondulato piuttosto che a fascia. 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione: serie “football” o “orange quarter 
Rif. Payne: NC 638 
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 185 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione: deposito della necropoli della 
Banditaccia 
Numero di inventario: provv. 140 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 129 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: In frammenti, in parte ricomposto e 
mancante di buona parte del corpo. Superficie largamente abrasa 
e con concrezioni. Vernice bruna con ritocchi paonazzi evanida 
in diversi punti. 
Misure: H. cm 11, 5 / diam. bocca cm 4, 8 
Descrizione: .Forma globulare lievemente compressa, con 
incavo al centro del fondo. 
Decorazione: È interamente dipinto in nero e decorato, sul corpo, da spicchi verticali graffiti, di cui 
taluni suddipinti in paonazzo, a cadenza regolare; ansa interamente verniciata in nero; sul piano del 
bocchello, graffiti a raggiera che riprendono il motivo degli spicchi. 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione: serie “football” o “orange quarter 
Rif. Payne: NC 638 
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
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Id: 186 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione: deposito del Museo di 
Cerveteri 
Numero di inventario: 127814 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 136 
Esame autoptico: No 
Stato di conservazione: integro, ad eccezione di 
una lacuna sul bocchello 
Misure: H cm 6,3 
Descrizione: . 
Decorazione: sul piano del bocchello entro filetti concentrici baccellature molto sottili, sullo 
spessore dell’orlo puntini sottili, sulla spalla baccellature e sul fondo girandola. Sull’ansa fasce 
verticali in corrispondenza dei margini. Sul corpo, delimitato da filetti, fregio fitomorfo. 
Bibliografia: Gilotta 2013, p 17, fig. 7 
Attribuzione: lion group 
Rif. Payne: NC 553-560 
Osservazioni:  
Datazione: CA/CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 187 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione: Museo Archeologico di 
Cerveteri_vetrina 
Numero di inventario: 127929 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 157 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: Piccola integrazione sul labbro e sul 
fondo. Vernice di colore bruno. 
Misure: H. cm 7,3 /diam. bocca cm 3,1 
Descrizione: .Bocchello concavo con orlo pendulo, collo 
cilindrico, corpo globulare, fondo concavo. Larga ansa 
verticale a nastro impostata su orlo e spalla. 
Decorazione: Sul piano del bocchello, triangoli a tratteggio rivolti alternativamente all’interno e 
all’esterno, sul bordo esterno dello stesso, linee a reticolato molto fitte. Sull’ansa, listata ai margini, 
scacchiera. Sulla parte anteriore del corpo trofeo vegetale composto da quattro petali lanceolati, 
suddipinti in paonazzo e raccordati da elementi reticolati con lato esterno appuntito, in alto archetti 
sormontati da baccelli e in basso con lo stesso motivo, ma con baccelli allungati; al centro un 
motivo ellittico orizzontale. Nella parte posteriore del corpo una stella stilizzata con sei punte a 
forma di freccia. 
Bibliografia: Ceramica degli Etruschi, p. 36 (cenno). 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 484-485 
Osservazioni: n. 59753 archivio 
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
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Id: 188 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione: deposito della necropoli 
della Banditaccia 
Numero di inventario: provv. 301 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 171 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: integro, ma con qualche 
piccola scheggiatura sul corpo. Superficie 
ampiamente abrasa ; vernice completamente caduta 
eccetto che in una piccola porzione del vaso 
Misure: H. cm 6,4 / diam bocca cm 3,7 
Descrizione: .corpo globulare a base emisferica. Ansa a nastro impostata dal labbro alla spalla. 
Decorazione: sul piano del bocchello e sulla spalla linguette radiali, sul fondo girandola; sullo 
spessore dell’orlo puntini; ansa con margini forse in origini dipinti e si leggono solo quello che 
rimane di almeno tre fascette orizzontali sulla sua superficie; sul corpo decorazione quasi 
completamente scomparsa si tratta però con ogni probabilità di una teoria di opliti, rimane solo lo 
scudo con umbone leggibile e una coscia di uno dei guerrieri che pare incedere versoi dx. rimane 
anche qualche traccia dei riempitivi a rosette e con incisioni. 
Bibliografia: Rasmussen  1979, p. 45, n. 37, fig. 337 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 495-503 
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 189 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione: deposito della necropoli 
della Banditaccia 
Numero di inventario: provv. 302 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 171 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: in frammenti ma 
ricomposto, tuttavia mancante di qualche parte del 
corpo. Superficie ampiamente abrasa e con 
leggerissime concrezioni; vernice bruna con ritocchi 
paonazzo, quasi completamente caduta. 
Misure: H. cm 6,8 / diam bocca cm 3,7 
Descrizione: .corpo globulare a base emisferica, con 
piccolo ombelico. Ansa a nastro impostata dal labbro alla spalla. 
Decorazione: sul piano del bocchello, entro fascette concentiche, e sulla spalla linguette radiali, sul 
fondo girandola; sullo spessore dell’orlo puntini; ansa con margini dipinti e quattro fascette 
orizzontali sulla sua superficie; sul corpo decorazione quasi completamente scomparsa si tratta però 
di una teoria di opliti, rimangono le tracce di due opliti affrontati con umboni diversi, di uno si 
leggono solo le incisioni, pare avere una pantera come simbolo. Probabilmente in campo in origine 
fitta rete di riempitivi di forme e dimensioni varie. 
Bibliografia: Rasmussen 1979, p. 45 n. 37, fig. 337 
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Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 495-503 
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 190 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione:  
deposito della necropoli della Banditaccia 
Numero di inventario: provv. 303 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 171 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: si conserva la parte superiore e 
altri frammenti del corpo. Superficie ampiamente abrasa 
e vernice completamente caduta. 
Misure: diam bocca cm 7,7 
Descrizione: aryballos globulare di grandi dimensioni. 
Collo cilindrico con labbro a disco e ansa a nastro 
impostata dall’orlo alla spalla; basso piede ad anello. 
Decorazione: linguette rosse sul labbro, sul corpo si 
riconoscono una palmetta e un’ala, di cui rimane solo il 
disegno inciso; sull’ansa è incisa una testa maschile di 
profilo con copricapo 
Bibliografia: Rasmussen 1979, p. 45 n. 39 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 1264-1282 
Osservazioni:  
Datazione: CT 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 191 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione: 
deposito del Museo di Cerveteri 
Numero di inventario: 127230 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 184 
Esame autoptico: No 
Stato di conservazione: ricomposto da tre frammenti, con ampie lacune sul corpo; scheggiature e 
abrasioni 
Misure: H max 7,4; diam. bocca 3,5 
Descrizione: . 
Decorazione: sulla superficie teoria di padded dancer, nel campo riempitivi graffiti di varia forma e 
dimensione. 
Bibliografia: Gilotta 2013, p. 18, fig. 11 
Attribuzione: accostabile al De Young Painter 
Rif. Payne: NC 1250-1254 
Osservazioni:  
Datazione: CM 



 
107 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 192 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione: deposito della 
necropoli della Banditaccia 
Numero di inventario: provv. 352 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 185 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: integro, ma con diverse 
scheggiature sul corpo. Superficie largamente 
abrasa e con larghe concrezioni; vernice bruna 
con ritocchi paonazzo, visibile solo in pochissimi 
punti. 
Misure: H. cm 7,2 / diam bocca cm 4,1 
Descrizione: corpo globulare a base emisferica 
con ombelico appena accennato. Ansa a nastro 
impostata dal labbro alla spalla. 
Decorazione: sul piano del bocchello e sulla 
spalla linguette radiali, decorazione del fondo completamemte scomparsa; sullo spessore dell’orlo 
puntini; decorazione dell’ansa persa; sul corpo, con ogni probabilità entro filetti, rimangono solo 
labili tracce, forse, di una sfinge volta a sx, contrapposta ad un cavaliere (?) comunque si riconosce 
un cavallo, incedente verso dx. nel campo probabilmente in origine fitta trama di riempitivi di varia 
forma e dimensine, oggi si leggono solo incisioni di alcuni. Potrebbe essere del tipo con girandola 
sul fondo. 
Bibliografia:  
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 488-494 
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 193 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione: deposito del Museo 
di Cerveteri 
Numero di inventario: 127823 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 186 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: in frammenti ma 
ricomposto, mancate di diverse parti del corpo. 
Superficie largamente abrasa e vernice bruna 
con ritocchi paonazzo, quasi del tutto caduta. 
Misure: H. cm 6,8/ diam bocca cm 3,8 
Descrizione: .Corpo globulare, leggermente 
schiacciato, fondo a calotta con ombelico appena 
accennato. Ansa a nastro impostata tra l'orlo e la 
spalla. 
Decorazione: sul piano del bocchello entro filetti 
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concentrici baccellature molto sottili, sullo spessore dell’orlo puntini sottili, sulla spalla baccellature e sul 
fondo girandola. Sull’ansa fasce verticali in corrispondenza dei margini. Sul corpo, delimitato da filetti, 
fregio composto da un palmipede incedente e a destra entro due leoni a fauci aperte ed accovacciati. 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione: Lion Group / Heraldic Lions 
Rif. Payne: NC 538-542 
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 194 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione:  
Civico Museo Archeologico di Milano_deposito via 
Savona, 39 
Numero di inventario: A 0.9.21568 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 204 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: integro. Superficie 
ampiamente abrasa e vernice bruna quasi 
completamente caduta. 
Misure: H cm 8 / diam orlo cm 4,8 
Descrizione: fondo abbastanza schacciato, ha ombelico, piano dell'orlo convesso verso l'orefizio. 
Decorazione:sul piano dell'orlo, sulla spalla e sul fondo baccellature, sullo spessore dell'orlo traccia 
di puntini. Sul corpo, forse entro filetti (2 sopra, 2 sotto) ne rimane una labilissima traccia, creatura 
con ali spiegate che occupa tutta la parte superficie del vaso, di cui non si riconosce il volto 
(pantera?); nel campo rosette graffite. 
Bibliografia:inedito 
Attribuzione:  
Rif. Payne:  
Osservazioni: conserva ancora all'interno dell'ansa partedel chiodo attraverso il quale con ogni 
probabilità era appeso alle pareti della tomba 
Datazione: CA/CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 195 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione: Civico Museo Archeologico di 
Milano_deposito via Savona, 39 
Numero di inventario: A 0.9.21569 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 204 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione:integro. Superficie ampiamente 
abrasa e con qualche scheggiatura; vernice bruna con 
ritocchi paonazzo quasi completamente evanida 
Misure: H cm 11,4 / diam orlo cm 4,9 
Descrizione:  
Decorazione: sul fondo rimangono tracce di baccellature intorno all'ombelico; sulla superficie del 
vaso con ogni probabilità entro filetti una decorazione fitomorfa (doble palmette? Controlla bene 
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come mettere come per gli altri con stessa decorazione). Forse sul lato opposto (sotto l'ansa) uccello 
o comunque creatura alata ad ali spiegate. 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 633-637 
Osservazioni: è identico nella forma e nel rendimento al n. A 0.9. 21568 dalla stessa tomba. 
Datazione: CA/CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 196 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione:  
Civico Museo Archeologico di Milano_deposito via 
Savona, 39 
Numero di inventario: A 0.9.21570 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 204 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: mancante dell'orlo e di parte 
dell'ansa. Superficie ampiamente abrasa e con qualche 
concrezione; vernice bruna in qualche punto ossidata per la maggior parte caduta. 
Misure: H cons. cm 7,7 
Descrizione:forma particolarmente schiacciata, fondo con ombelico molto evidenziato. 
Decorazione: sul fondo intorno all'ombelico rimane traccia di baccellature, sul corpo, con ogni 
probabilità entro filetti creatura ad ali spiegate (aquila?) che copre tutta la superficie del vaso, di cui 
non si riconosce il volto; nel campo rosette incise (a macchia?) 
Bibliografia:inedito 
Attribuzione:  
Rif. Payne:  
Osservazioni: nella parte di ansa staccata rimane parte del chiodo in ferro con cui era 
probabilmente appeso alla parete. 
Datazione: CA/CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 197 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione: Civico Museo Archeologico 
di Milano_deposito via Savona, 39 
Numero di inventario: A 0.9.21572 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 204 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: orlo in frammenti ma 
ricomposto; superficie ampiamente abrasa, vernice 
completamente caduta, rimangono solo piccolissimi 
lacerti di bruno. 
Misure: H cm 6,3 / diam orlo cm 3,8 
Descrizione: abbastanza schiacciato, con alla base 
ombelico 
Decorazione:rimangono solo labili tracce di baccellature sul collo e qualche incisione relativa a 
riempitivi 
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Bibliografia:inedito 
Attribuzione:  
Rif. Payne:  
Osservazioni:  
Datazione: CA/CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 198 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione: Museo Archeologico di 
Cerveteri_vetrina_piano di sopra 
Numero di inventario: 127684 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 207 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: mancante di piccola parte del 
bocchello;superficie leggermente abrasa 
Misure: H cm  6,5; diam orlo cm 4,1 
Descrizione:  
Decorazione: sul piano del bocchello fasce concentriche, 
sullo spessore dell'orlo fascetta orizzontale corre tutta 
intorno. Sulla superficie decorazione fitomorfa 
(quaterfoil). 
Bibliografia:  
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 1263 
Osservazioni: nel database di Neeft c'è un errore è registrato un alabastron nella MA 207 e risulta a 
Villa Giulia 
Datazione: CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 199 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione: deposito del Museo di Cerveteri 
Numero di inventario: 127135 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 216 
Esame autoptico: No 
Stato di conservazione: integro; abrasioni e cadute di 
vernice 
Misure: alt. 6,1; diam. bocca 3,8 
Descrizione: . 
Decorazione: sulla superficie maschera bovina frontale, 
nel campo rosette a macchia graffite. 
Bibliografia: Gilotta 2013 
Attribuzione: Fol Painter 
Rif. Payne: NC 564-578 
Osservazioni:  
Datazione: CA/CM 

___________________________________________________________________________ 
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Id: 200 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione: deposito del Museo 
di Cerveteri 
Numero di inventario: 126409 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 25 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: in frammenti, per la 
maggior parte ricomposti. Rimane solo il 
fondo e parte del corpo. Superficie con 
qualche concrezione, vernice bruna con 
ritocchi paonazzo in qualche punto caduta. 
Misure: H rimasta cm 11 
Descrizione: corpo globulare, fondo a calotta 
con ombelico/incavo centrale 
Decorazione: sul fondo entro fascette concentriche che circondano l'ombelico linguette radiali; 
nella parte che rimane dl corpo si legge parte del corpo di un cinghiale (incedente verso sx) che con 
ogni probabilità affronta un felino, di cui rimangono solo parti inferiori delle zampe e una piccola 
parte del corpo. Nel campo fitta rete di riempitivi di forma e dimensione varia graffiti. 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 600-608 
Osservazioni: gli altri frammenti di parete rimasti che recano lo stesso numero di inventario di 
quello in esame sembrerebbero pertinenti ad un altro vaso, anch'esso sicuramente corinzio, ma a 
causa del cattivo stato di conservazione non è leggibile neanche la decorazione. 
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
 
Id: 201 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione: Stoccolma, Medelhavsmuseum 
Numero di inventario: MM 1959: 19 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 281 
Esame autoptico: No 
Stato di conservazione: in frammenti ma restaurata, mancante di buona parte dell'orlo. Vernice 
quasi completamnte caduta 
Misure: H cm 19,5 / diam bocca cm 7 
Descrizione: . 
Decorazione: sulla spalla baccellature; sulla superficie due fregi sovrapposti delimitati da filetti: I, 
2 cavalieri incedenti verso destra e di fronte due opliti che combattono; II, sirena e pantera 
confrontate ad una sfinge: nel campo fitta rete di riempitivi di varia forma e dimensione con 
particolari graffiti  
Bibliografia: CVA 1, pl. 7: 11-12, figs. 40, 146 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 622-632 
Osservazioni:  
Datazione: CM 
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___________________________________________________________________________ 
 
Id: 202 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione: Stoccolma, Medelhavsmuseum 
Numero di inventario: MM 1959: 36 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 281 
Esame autoptico: No 
Stato di conservazione: in frammenti ma restaurato, 
superficie largamente abrasa e vernice quasi del tutto caduta 
Misure: H cm 6,5 / diam orlo cm 4,3 
Descrizione: 
Decorazione: nella parte opposta all'ansa decorazione fitomorfa (quaterfoil) 
Bibliografia: CVA 1, tav. 9.10, figg. 48, 143 
Attribuzione: quaterfoil aryballos 
Rif. Payne: NC 1263 
Osservazioni:  
Datazione: CT 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 203 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione: Stoccolma, Medelhavsmuseum 
Numero di inventario: MM 1959: 37 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 281 
Esame autoptico: No 
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Stato di conservazione: n frammenti ma restaurato, piccolo foro sotto l'ansa integrato. Vernice 
completamente caduta e superficie largamente abrasa 
Misure: H cm 6 /diam orlo cm 4,1 
Descrizione: . 
Decorazione: nessuna traccia rimasta ma la forma del vaso è quella solitamente decorata con 
quaterfoil 
Bibliografia: CVA 1, tav. 10.17, fig. 57 
Attribuzione: quaterfoil (?) 
Rif. Payne: NC 1261-1263 
Osservazioni:  
Datazione: CT 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 204 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione: deposito della necropoli della Banditaccia 
Numero di inventario: provv. 470 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 282 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: integro. Superficie largamente abrasa e 
molto ossidata; vernice bruna con ritocchi paonazzi rimasta solo 
in piccolissime porzioni della superficie 
Misure: H. cm 6,3 /diam bocca cm 3,6 
Descrizione: .corpo globulare a base emisferica con piccolo 
ombelico. Ansa a nastro impostata dal labbro alla spalla. 
Decorazione: sul piano del bocchello, sulla spalla e sul fondo 
linguette radiali; sullo spessore dell’orlo puntini; sul corpo entro 
due paia di filetti doveva essere presente una teoria di comasti, se ne riconoscono due contrapposti. 
Nel campo riempitivi di varia dimensione graffiti. 
Bibliografia:  
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 1250-1254 
Osservazioni:  
Datazione: CA/CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 205 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione: deposito della necropoli 
della Banditaccia 
Numero di inventario: provv. 479 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 285 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: integro, qualche lieve 
scheggiatura sul corpo. Superficie con qualche piccola 
concrezione; vernice bruna con ritocchi paonazzo ben 
conservata. 
Misure: H. cm 10,5 / diam bocca cm 5 
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Descrizione: corpo globulare a base emisferica, sul fondo ombelico appena accennato. Ansa a 
nastro impostata dal labbro alla spalla. 
Decorazione: sul piano del bocchello, sulla spalla e sul fondo, entro tre paia di filetti concentrici, 
linguette radiali; sullo spessore dell’orlo puntini; ansa decorata con fascette verticali brune dipinte e 
sulla superficie entro due filetti verticali linea ondulata; sul corpo. Sul corpo entro filetti e nella 
parte più in prossimità della spalla con fila di puntini, teoria di danzatori (padded dancer). 6 
danzatori, a a partire da sotto l’ansa e procedento verso destra 2 danzatori incedenti verso destra 
contrapposti a quattro verso sx. Nel campo riempitivi fitti di varia forma e dimensione, rosette, 
puntini e macchie, con incisioni. 
Bibliografia: Seeberg 1971, 30 Nr. 137; Amyx 1988, 113 Nr. 3. 
Attribuzione: The New York comast Painter (Amyx) 
Rif. Payne: NC 520-527 
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 206 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione: Civico Museo 
Archeologico di Milano_deposito via Savona, 39 
Numero di inventario: A 0.9.21616 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 294 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: integro, qualche piccola 
scheggiatura sull'orlo. Superficie ampiamente abrasa, 
vernice bruna con ritocchi paonazzo, per buona parte 
caduta. 
Misure: H cm 7,6 / diam orlo cm 4,3 
Descrizione: .ombelico appena accennato 
Decorazione: sul piano del bocchello, sulla spalla e sul fondo baccellature. Sullo spessore dell'orlo 
si leggono solo le tracce di puntini, decorazione dell'ansa scomparsa. Sul corpo  decorazione 
fitomorfa, loto e palmetta. Nel campo riempitivi di varia forma e dimensione graffiti. 
Bibliografia: sitografia: http: //www.lombardiabeniculturali.it/reperti-archeologici/schede-
complete/G0370-00319/ 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 633-637 
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
 
Id: 207 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione: Civico Museo Archeologico di 
Milano_deposito via Savona, 39 
Numero di inventario: A 1.9.21612 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 294 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: orlo fratturato ma ricomposto. 
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Superficie ampiamente abrasa, vernice bruna con ritocchi paonazzo quasi completamente caduta. 
Misure: H cm 7 / diam orlo 4,2 
Descrizione: .ombelico stretto appena accennato. 
Decorazione: sul piano del bocchello, sulla spalla baccellature. Sullo spessore dell'orlo e sul fondo, 
intorno all'ombelico puntini. Decorazione dell'ansa scomparsa quasi del tutto, ma si riconosce forse 
una linea ondulata posta in verticale. Sulla superficie, all'incirca opposto all'ansa, decorazione 
fitomorfa "octofoil" con petali uguali 4 a 4. al centro decorato con una rosetta. Nel campo riempitivi 
con rosette incise 
Bibliografia:  
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 633-637 
Osservazioni: verifica mancano gli aryballoi nell'archvio Neeft vedi gli octofoil 
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 208 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione: Civico Museo Archeologico 
di Milano_deposito via Savona, 39 
Numero di inventario: A 0.9. 7122 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 32 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: in frammenti ma restaurato, 
qualche lieve scheggiatura sull'orlo. Superficie 
ampiamente abrasa e danneggiata, vernice 
completamente caduta 
Misure: H cm 8,9 / diam orlo cm 4,4 
Descrizione: .ombelico 
Decorazione: sul piano del bocchello baccellature, sullo spessore dell'orlo puntini. Sulla superficie 
si leggono le incisioni di un gallo volto a destra (forse un'ala aperta?). Nel campo si riconoscono 2 
rosette. 
Bibliografia: BOSIO - PUGNETTI 1986, T 32, n. 43, pp 26, 109 
Attribuzione: Painter of London A 1462 (Neeft) 
Rif. Payne: NC 586-591 
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 209 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione: Civico Museo Archeologico 
di Milano_deposito via Savona, 39 
Numero di inventario: A 0.9. 28972 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli della Banditaccia, Bufolareccia 
Contesto /collezione: tomba 995 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: rimangono solo il fondo e 
piccola parte del corpo. Superficie ampiamente abrasa e 
vernice quasi completamente caduta 
Misure: H cons. cm 4,8 
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Descrizione:globulare, piccolissimo ombelico sul fondo. 
Decorazione: completamente illegibile, rimane solo una parte forse di un'ala? 
Bibliografia: MAV V, p. 37, n. 15 
Attribuzione:  
Rif. Payne: 
Osservazioni:  
Datazione: CA (?) 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 210 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione: deposito del Museo di Cerveteri 
Numero di inventario: 126141 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 341 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: Integro, superficie quasi 
completamente danneggiata da scheggiature. Piccola 
scheggiatura anche sull'orlo. Vernice bruna quasi 
completamente caduta. 
Misure: H cm 6,7/diam bocca cm 3,6 
Descrizione: .Bocchello piatto orizzontale con 
piccolo foro al centro, breve collo cilindrico, corpo 
globulare a base emisferica con incavo centrale. Ansa 
a nastro impostata dal labbro alla spalla. 
Decorazione: Sul piano del bocchello fascette concentriche, sullo spessore dell'orlo fascetta 
orizzontale, sulla spalla e sul fondo baccellature, intorno all'ombelico fascetta. Sulla superficie 
dell'ansa si riconoscono due fascette orizzontali. Sul corpo, delimitato da due coppie di filetti, fregio 
quasi completamente caduto, tuttavia si riconoscono le teste di almeno due opliti e parti degli scudi. 
Con ogni probilità il fregio era qundi composto da una fili di olpiti incedenti verso destra. 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 1244-1249 
Osservazioni:  
Datazione: CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 211 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione: deposito della necropoli della 
Banditaccia 
Numero di inventario: provv. 733 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 385 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: mancante di quasi tutto il 
bocchello e parte dell’ansa. Superficie ampiamente 
abrasa e con diverse concrezioni; vernice bruna con 
ritocchi paonazzo, quasi completamente caduta. 
Misure: H. cm 6 
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Descrizione: .corpo globulare a base emisferica. Ansa a nastro impostata dal labbro alla spalla. 
Ombelico sul fondo 
Decorazione: sul piano del bocchello e sul fondo, fascette concentriche, sulla spalla baccellature. 
ansa decorata da due fasce orizzontali; sul corpo delimitato da filetti fregio di cui si leggono solo, 
probabilmente a causa delle condizioni della superficie, una sfinge incedente verso dx ad ali 
spiegate e due riempitivi a forma di stella abbastanza corsivi, in prossimità della stessa. 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 1233-1243 
Osservazioni:  
Datazione: CM/CT 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 212 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione: deposito del Museo di 
Cerveteri 
Numero di inventario: 127368 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 425 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: integro. Superficie largamente 
concrezionata; vernice bruna con ritocchi paonazzo, ben 
conservata. 
Misure: H. cm 7 / diam orlo cm 3,6 
Descrizione: .Bocchello piano, corpo globulare, 
leggermente schiacciato, fondo a calotta con ombelico. 
Decorazione: sul piano del bocchello, sulla spalla e sul fondo linguette radiali; sullo spessore 
dell’orlo puntini; bordi dell’ansa dipinti, sulla superficie linea ondulata. Sul corpo entro due paia di 
filetti, uccello in volo verso destra entro due sirene. Nel campo fitta rete di riempitivi di varia forma 
e dimensione, per la maggior parte a rosetta e graffiti. 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 520-527 
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 213 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione: deposito della necropoli della 
Banditaccia 
Numero di inventario: provv. 1397 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 461 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: integro, ma con qualche piccola 
scheggiatura sul corpo. Superficie leggermente abrasa e con 
diverse concrezioni; vernice bruna con ritocchi paonazzo, 
ben conservata. 
Misure: H. cm 7,3 / diam bocca cm 4,3 
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Descrizione: .corpo globulare a base emisferica. Ansa a nastro impostata dal labbro alla spalla. 
Decorazione: sul piano del bocchello, entro fascette concentriche, e sulla spalla linguette radiali, 
sul fondo girandola, anch’essa delimitata/compresa tra due filetti concentrici,; sullo spessore 
dell’orlo puntini; ansa decorata da due fascette verticali in prossimità delle estremità; sul corpo 
pantera incedente verso dx con particolari incisi e ritocchi paonazzo, sopra il dorso dell'animale è 
presente un unico riempitivo a rosetta incisa. 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 
Osservazioni: NC 538-552 
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 214 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione: deposito della necropoli della 
Banditaccia 
Numero di inventario: provv. 1678 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 473 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: integro. Superficie largamente abrasa; 
vernice bruna con ritocchi paonazzo, solo in alcuni punti caduta. 
Misure: H. cm 6,5 / diam bocca cm 3,5 
Descrizione: .corpo globulare a base emisferica con piccolo 
ombelico. Ansa a nastro impostata dal labbro alla spalla. 
Decorazione: sul piano del bocchello e sul fondo linguette radiali; sullo spessore dell’orlo puntini; 
ansa decorata con fascette bruno alle estremità e sulla sua superficie linea ondulata; sul corpo è 
rappresentato un essere con ali, ad ali chiuse e incedente verso sx, di cui non si legge il volto, mi 
potrebbe sembrare volto felino, tipo di una pantera da un elemento che ricorda un’orecchia di 
questo animale, ma non mi pare proprio sia possibile per il resto del corpo, andrebbe verificato il 
tutto con confronti. Nel campo grande rosetta con incisioni (ma in realtà a ben guardarlo potrebbe 
essere un semplicisismo gallo!) 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 586-591 
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 215 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione: deposito della necropoli della Banditaccia 
Numero di inventario: provv. 1677 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 473 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: integro. Superficie largamente abrasa; 
vernice quasi completamente caduta. 
Descrizione: corpo globulare a base emisferica. Ansa a nastro 
impostata dal labbro alla spalla. 
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Misure: H. cm 5,6 / diam bocca cm 3,2 
Descrizione: .corpo globulare a base emisferica. Ansa a nastro impostata dal labbro alla spalla. 
Decorazione: sul piano del bocchello, sulla spalla e sul fondo linguette radiali; sullo spessore 
dell’orlo puntini; ansa probabilmente decorata con fasce orizzontali; sul corpo uccello ad ali 
spiegate, di cui non si legge bene il volto ma parrebbe volto a sx; nel campo riempitivi a rosette 
incise. 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 584 
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 216 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione: Civico Museo Archeologico 
di Milano_deposito via Savona, 39 
Numero di inventario: A 0.9. 21621 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 491 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: mancante dell'orlo, del collo e 
dell'ansa, grossa scheggiatura sulla superficie. 
Superficie ampiamente abrasa e vernice, bruna con 
ritocchi paonazzo, quasi completamente evanide. 
Misure: H cons. cm 6,4 
Descrizione: particolarmente schiacciato; ha ombelico 
Decorazione:  
Bibliografia: Rasmusse 1979, p. 119 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 1244-1249 
Osservazioni:  
Datazione: CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 217 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione: deposito della necropoli 
della Banditaccia 
Numero di inventario: provv. 2430 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 534 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: integro, ma con qualche 
piccola scheggiatura sul corpo. Superficie leggermente 
abrasa e con larghe concrezioni; vernice bruna con 
ritocchi paonazzo, in qualche punto caduta. 
Misure: H. cm 11,6 / diam bocca cm 5,6 
Descrizione: .corpo globulare a base emisferica con 
ombelico. Ansa a nastro impostata dal labbro alla 
spalla. 



 
120 

Decorazione: sul piano del bocchello linguette radiali sul fondo puntini intorno all’ombelico; sullo 
spessore dell’orlo puntini;ansa dipinta ai lati e con linea ondulata sulla superficie; sul corpo, sul 
corpo nella parte opposta all’ansa, è dipinto e graffito un unico elemento fitomorfo, con elementi 
centrali rotondi e centro con incisa girandola e otto punte (octofoil) 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione: Taranto 20482 (Neef con cft stringente vedi "osservazioni") 
Rif. Payne: NC 633-637 
Osservazioni: cft n. 16930 di archvio Neeft e n. 08562 
NB cft puntuale con aryballos conservato a Catania G. Libertini, Il Museo Biscari, 1930, 150 no. 
626, pl. 67; Perachora II, 157 ad no. 1662 
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 218 
Forma: aryballos f.b. 
Luogo di conservazione: Civico Museo 
Archeologico di Milano_deposito via Savona, 39 
Numero di inventario: A 0.9.21567 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 204 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione:mancante di quasi la totalità 
del fondo, in frammenti ma restaurata con ampia 
inegrazione sul corpo. Superficie ampiamente abrasa 
e con leggere concrezioni. Vernice bruna di cui 
rimangono pochissime tracce. 
Misure: H cm 14,5 / diam. orlo cm 6,2 / diam fondo 
cm 8,6 
Descrizione: con largo piede 
Decorazione: sulla base dell'orlo, entro filetti, e sul collo baccellature; ansa con bordi dipinti e al 
centro linea ondulata o a zig zag; sul corpo decorazione difficilmente leggibile sia per via delle 
condizioni della superficie sia per mancanza di buona parte del corpo, tuttavia sembra possibile 
riconoscervi una sirena volta a sx e un'altra creatura alata contrapposta di cui non si riconosce volto 
ma che dal collo arcuato potrebbe ricordare un cigno (?), entrambe hanno ali spiegate. 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione: Otterlo Painter (?) 
Rif. Payne: NC 835-840 
Osservazioni:  
Datazione: CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 219 
Forma: aryballos f.b. 
Luogo di conservazione: Parigi, 
Bibliothèque Nationale de France, 
Departement des Monnaies, Médailles et 
Antiques 
Numero di inventario: 186 
Città: Cerveteri 
Provenienza:  
Contesto /collezione:  
Esame autoptico: no 
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Stato di conservazione: 
Misure: H cm 13 / diam piede cm 6,6 
Descrizione: 
Decorazione: sul corpo è disegnata una 
complessa scena miniaturistica con la 
rappresentazione dell’episodio omerico del 
cavallo di Troia. Esso è inserito tra due 
animali in posizione araldica, un 
palmipede e una pantera, che hanno 
dimensioni della superficie del vaso.  
Bibliografia: JdI 7 (1892) 28, pl. 2; AM 
25 (1900) 93; CVA 1, pl. 18; K. Friis 
Johansen,                                   Iliaden, 
1934, 35 ff., fig. 6; GKV, 116:266; K. 
Schefold, Fruhgriechische Sagenbilder, 1964, 88 fig. 39; Gestalt und Geschichte, Festschrift K. 
Schefold, AntK Beiheft 4, 1967, 92; H. von Steuben, Fruhe Sagendarstellungen in Korinth und 
Attika, 1968, 72 ff., fig. 37, 124 no. K-1; W.B. Stanford-J.V. Luce, The Quest for Ulysses, 1974, 32 
fig. 19; Sparkes, fig. 2; LIMC III, 815 no. 17, ill. (drawing), pl. 591; CorVP, 601 no. 1, 642 
Attribuzione: vicino al Winged Lion Painter (Amyx) 
Rif. Payne: NC 1281 
Osservazioni:  
Datazione: CT 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 
Id: 220 
Forma: aryballos 
Luogo di conservazione: Basel 
Contesto /collezione: 
Antikenmuseum 
Numero di inventario: 1921.307 
Provenienza: Cerveteri 
Decorazione: decorazione fitomorfa 
(double-palmette) 
Bibliografia: CVA 1, pl. 10: 3-4; 
Attribuzione: Doubly-incised Plus-
rosettes: 10 
Rif. Payne: ad NC 633-637 
Datazione: CA/CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 221 
Forma: aryballos 
Luogo di conservazione: Basel 
Contesto /collezione: Antikenmuseum 
Numero di inventario: 1921.308 
Provenienza: Cerveteri 
Decorazione: mancante di orlo e collo;sulla spalla baccellature 
sul fondo girandola, sul corpo entro due paia di filetti sono 
rappresentati, tra un cavaliere e una sirena, due opliti che 
combattono. Nel campo rosette di varia forma e dimensione con 
particolari graffiti. 
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Bibliografia: CVA 1, pl. 11: 2,6-8; CorVP, 338: A-22bis; 
Attribuzione: Warrior Group 
Rif. Payne: ad NC 495-503 
Datazione: CA  

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 222 
Forma: aryballos 
Luogo di conservazione: Basel 
Contesto /collezione: Antikenmuseum 
Numero di inventario: 1921.309 
Provenienza: Cerveteri 
Decorazione: decorazione fitomorfa (elaborate quatrefoil) 
Bibliografia: CVA 1, pl. 16: 4,8 
Attribuzione:  
Rif. Payne: ad NC 484-485 
Datazione: CA/CM  

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 223 
Forma: aryballos 
Luogo di conservazione: Brussels 
Contesto /collezione: Cinquantenaire 
Numero di inventario: R 193 
Provenienza: Cerveteri? 
Decorazione: decorazione fitomorfa (quatrefoil)  
Bibliografia: CVA 3, pl. 6: 25; 
Attribuzione:  
Rif. Payne: ad NC 1263 
Datazione: CT 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 224 
Forma: aryballos 
Luogo di conservazione: Marsiglia 
Contesto /collezione: Musee Borely 
Numero di inventario: 3083 
Provenienza: Cerveteri 
Decorazione: capra verso destra 
Bibliografia: BABesch 38 (1963) 90 no. 24; BABesch 52/3 (1977/8) 152 no. 16; CorVP, 238: A-
27; 
Attribuzione: Scaglione Painter (Neeft) / Herzegovina Painter (Amyx)  
Rif. Payne: ad NC 1233-1243 
Datazione: CT 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 
Id: 225 
Forma: aryballos 
Luogo di conservazione: Paris 
Contesto /collezione: Louvre 
Numero di inventario: N 3084; ED 517; E 516 
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Provenienza: Cerveteri 
Decorazione: sul piano del bocchello e sulla spalla baccellature, sullo 
spessore dell’orlo puntini; sul corpo entro due paia di filetti fregio: 
entro due piccioni ad ali aperte, rapace in volo verso destra. Nel 
campo fitta rete di riempitivi di varia forma e dimensione. ( H cm 
15,8) 
Bibliografia: E. Pottier, Vases antiques du Louvre I, 50 no. E 516, pl. 
41; Brongiart, Traite des art ceramiques, 1844, pl. 2: 4; E. Pottier, 
Catalogue II, 1899, 473; E. Pfuhl, Malerei und Zeichnung I, 1923, 
112 * 108, III, fig. 69; A. Merlin, Vases Grecs, 1928, pl. 14B; GKV, 
78 n. 36; AJA 68 (1964) 169 n. 29; CVA 13, pls. 80: 3-4, 81: 1,5,6; 
Attribuzione: Royal Athena Painter (Neeft, archvio Neeft 
attribuzione inedita)  
Rif. Payne: NC 602 
Datazione: CA o inizio CM  

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 226 
Forma: aryballos f.b. 
Luogo di conservazione: Paris 
Contesto /collezione: Louvre 
Numero di inventario: E 332 
Provenienza: Cerveteri 
Bibliografia: E. Pottier, Vases antiques du Louvre I, 00 no. E 332, 
pl. 39; NC, 183; UCPCA I: 9, 1943, 216, 231 n. 113; Perachora II, 
291 ad no. 2817; 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 1294 
Datazione: CT 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 227 
Forma: aryballos 
Luogo di conservazione: Urbana-Champaign 
Contesto /collezione: World Heritage Museum 
Numero di inventario: 15.3.7 
Provenienza: Cerveteri 
Bibliografia: CVA 1, pl. 5: 4; 
Attribuzione: del tipo “football” 
Rif. Payne: ad NC 638 
Datazione:CA/CM 

___________________________________________________________________________ 
 

Id: 228 
Forma: aryballos 
Luogo di conservazione: Zurich 
Contesto /collezione: University 
Numero di inventario: 2449 
Provenienza: Cerveteri 
Decorazione: decrazione fitomorfa (elaborate quatrefoil) 
Bibliografia: CVA 1, pl. 4: 10-15 (+ litt.); 
Attribuzione:  
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Rif. Payne: ad NC 484-485 
Datazione: CA/CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 229 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: deposito della necropoli della 
Banditaccia 
Numero di inventario: 47081 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli della Banditaccia  
Contesto /collezione: tomba 227, dalla camera laterale a destra 
del dromos 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: integro; superficie leggermente abrasa e 
qualche concrezione sul corpo; vernice bruna con ritocchi 
paonazzo in qualche punto caduta. 
Misure: h cm 9 / diam orlo cm 2,6 
Descrizione:  
Decorazione: sul piano dell'orlo e sulla spalla baccellature alternate in bruno e paonazzo, sullo 
spessore dell'orlo puntini; ansa dipinta. Sul fondo puntini intorno alla baccellatura. Sul corpo 
serpente tra due galli le figure hanno particolari accuratamente incisi. Nel campo rosette di varia 
forma e dimensione con particolari graffiti. 
Bibliografia: MonAnt 42, p. 700, n. 15 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 384-388 
Osservazioni: 
Datazione: Tr/CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 230 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: deposito del 
Museo Archeologico Nazionale di 
Cerveteri 
Numero di inventario: 106707 
Città: Cerveteri 
Provenienza: Monte dell'Oro 
Contesto /collezione: tumulo 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: integro; superficie 
leggermente abrasa; vernice bruna con 
ritocchi paonazzo in qualche punto caduta. 
Misure: h cm 11,4 / diam orlo cm 3,6 
Descrizione:  
Decorazione: sul piano dell'orlo e sulla spalla baccellature, sullo spessore dell'orlo puntini. Sul 
corpo Borea e (figura virile barbata alata, di profilo in corsa a dx, con corta tunica); pantera, con 
volto di prospetto, seduta a dx; nel capo rosette a macchia con partizioni graffite 
Bibliografia: Rizzo 2006, p. 280, n. 7, fig. 10 
Attribuzione: pittore dei Boreadi (attribuzione Rizzo) 
Rif. Payne: NC 384-388 
Osservazioni:  
Datazione: CA 
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Id: 231 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: deposito del Museo Archeologico 
Nazionale di Cerveteri 
Numero di inventario: 106705 
Città: Cerveteri 
Provenienza: Monte dell'Oro 
Contesto /collezione: tumulo 
Esame autoptico: No 
Stato di conservazione: integro 
Misure: H cm 7.6 / diam orlo cm 2,9 
Descrizione: . 
Decorazione: sul piano del bocchello e sulla spalla baccellature 
alternate in bruno e paonazzo, sullo spessore dell'orlo puntini. Sul 
corpo pantera alata (ali spiegate) volta a dx. Nel campo rosette a 
macchia 
Bibliografia: Rizzo 2006, p. 380, n. 8, fig. 11c 
Attribuzione:  
Rif. Payne:  
Osservazioni:  
Datazione: CA 
 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 232 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: deposito del Museo Archeologico Nazionale di Cerveteri 
Numero di inventario: 106706 
Città: Cerveteri 
Provenienza: Monte dell'Oro 
Contesto /collezione: tumulo 
Esame autoptico: No 
Stato di conservazione:  
Misure: H cm 8 
Descrizione:  
Decorazione: sul piano del bocchello e sul collo 
baccellature altrenate in bruno e paonazzo; sullo 
spessore dell'orlo puntini; sul corpo du galli affrontati 
ai lati di un uccello ad ali spiegate, tra rosette a 
macchia 
Bibliografia: Rizzo 2006, p. 380, n. 9, fig. 11a-b 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 267-272 
Osservazioni:  
Datazione: CA 
 

___________________________________________________________________________ 
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Id: 233 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: deposito del Museo 
Archeologico Nazionale di Tuscania 
Numero di inventario:  
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli della Banditaccia 
Contesto /collezione: Banditaccia-Nuovo Recinto, 
tomba a camera, 118 
Esame autoptico: No 
Stato di conservazione: mutilo 
Misure: H cm 6 / diam cm 4,3 
Descrizione:  
Decorazione: aquila in volo gradiente a sinistra con i 
dettagli resi ad incisioni, l''occhio risparmiato con pupilla centrale, il becco aperto sottolineato da 
una linea a risparmio, le ali suddipinte in paonazzo 
Bibliografia: http: 
//www.catalogo.beniculturali.it/sigecSSU_FE/dettaglioScheda.action?[]&null&keycode=ICCD119
01720&valoreRicerca=&titoloScheda=alabastron&stringBeneCategoria=&selezioneSchede=&cont
enitore=&flagFisicoGiuridico= 
Attribuzione:  
Rif. Payne:  
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 234 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: Civico Museo Archeologico di 
Milano_deposito via Savona, 39 
Numero di inventario: A.0.9.21660 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli della Banditaccia, Bufolareccia 
Contesto /collezione: tomba 60 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: in frammenti ma restaurato, larghe 
integrazioni sul corpo. Superficie leggermente abrasa, vernice bruna 
con ritocchi paonazzo in diversi punti caduta o evanide. 
Misure: H cm 12,9 / diam orlo cm 4,8 
Descrizione:  
Decorazione: sul piano dell'orlo, sul collo e sul fondo baccellature; 
sullo spessore dell'orlo puntini, ansa dipinta in bruno. Sul corpo un 
gallo volto a sx, con un'ala aperta; nel campo rosette a macchia. 
Bibliografia: Bagnasco-Gianni 2002, p. 263, n. 54, fig. 2; tav. V,1.; 
Mav V, p. 15, n. 2, tav. 6 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 267-272 
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
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Id: 235 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: Civico Museo Archeologico 
di Milano_deposito via Savona, 39 
Numero di inventario: A 0.9.21665 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli della Banditaccia, Bufolareccia 
Contesto /collezione: tomba 61 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: in frammenti, alcuni pezzi 
sono stati ricomposti, ma mancante di buona parte del 
corpo. Superficie leggermente abrasa e con diverse 
concrezioni. Vernice bruna con ritocchi paonazzo, 
quasi completamente caduta. 
Misure: H cons. cm 15,50 / diam orlo cm 5,7 
Descrizione: . 
Decorazione: sul piano del bocchello, entro fascette concentriche, sul collo e sul fondo di nuovo 
entro fascette concentriche, baccellature; sullo spessore dell'orlo puntini; ansa dipinta in bruno. 
Sulla superficie decorazione fitomorfa che occupa buona parte della superficie del vaso e compresa 
entro filetti. Dall'altro lato palmipede incedente verso dx. Nel campo rosette e altri riempitivi di 
varia dimensione e forma incisi. 
Bibliografia: Bagansco.Gianni 2002, p. 382, n. 13, figg. 1-2; tav. III,2; Mav V, p. 16, n. 1 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 433-438 
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 236 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: deposito della necropoli 
della Banditaccia 
Numero di inventario: provv. 96 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 100 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: integro; superficie 
ampiamente abrasa; vernice bruna e suddipinture in 
paonazzo 
Misure: H. cm 7,3; diam. bocchello cm 3. 
Descrizione: . 
Decorazione: Sul piano del bocchello, linguette, sulla 
sezione puntini; sul collo, linguette; sul corpo, figura 
alata da identificare probabilmente con un ‘Boreade’, nello schema della corsa in ginocchio, verso 
d.; nel campo, riempitivi costituiti da rosette con petali incisi; sul fondo, al centro, rosetta a punti 
Bibliografia: Rasmussen 1979, p. 30, n. 31, tav. 47, fig. 317. 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 342-347 
Osservazioni: nell'ansa si conserva parte di un chiodino 
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
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Id: 237 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: depositi della necropoli della 
Banditaccia 
Numero di inventario: provv.115 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 106 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: mancante del bocchello e dell’ansa, 
diverse scheggiature sul corpo. Superficie 
largamente/ampiamente abrasa. Vernice completamente caduta. 
Misure: Alt. cons. cm 7,7 
Descrizione: .Bocchello leggermente concavo, brevissimo collo 
a profilo anch’esso concavo, corpo allungato con fondo a calotta 
(con incavo centrale), presina forata impostata tra labbro e spalla. 
Decorazione: sul fondo baccellature. Sul corpo sfinge accovacciata volta a sx ad ali spiegate, forse 
con polos ? tra le sue ali, uccello/cigno/palmipede incedente a sx, nel campo riempitivi a rosetta di 
varia dimensione e con incisioni. 
Bibliografia: inedita 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 794-800 
Osservazioni:  
Datazione: CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 238 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: deposito della necropoli della 
Banditaccia 
Numero di inventario: provv. 124 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 111 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: Mancante di tutto il fondo e larga 
parte dell’orlo e dell’ansa. Buona parte del corpo è stato 
ricomposto e in alcuni punti integrato. Vernice bruna con 
ritocchi paonazzo in diversi punti rossiccio-arancione forse per 
difetto di cottura, ben conservata. 
Misure: H rimasta cm 22,2. 
Descrizione: . 
Decorazione: Sull piano dell’orlo, entro filetti concentrici, 
baccellature; sullo spessore dell’orlo, entro filetti, puntini; sul 
collo baccellature. Sul corpo, delimitato da fasce o filetti, 
sirena ad ali aperte volta verso sx. Nel campo ampio pulviscolo 
di riempitivi di varia dimensione e incisi. Tra le due ali della sirena,  nel lato dell'ansa, tre rosette a 
fiore con particolari incisi. Ansa dipinta 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 327-341 
Osservazioni:  
Datazione: CA 
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___________________________________________________________________________ 
 
Id: 239 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: deposito del Museo di 
Cerveteri 
Numero di inventario: 126952 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 115 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: in frammenti ma ricomposto. 
Mancante del fondo e quasi metà del corpo, di parte 
dell'ansa e parte dell'orlo. Superficie leggermente abrasa 
e con larghe concrezioni. Vernice bruna con ritocchi 
paonazzo in qualche punto caduta. 
Misure: H. rimasta cm 12,5 / diam. bocca cm 4 
Descrizione: superficie del bocchello inclinata verso 
l'orefizio, breve collo a profilo concavo, corpo allungato 
assottigliato verso l’alto. 
Decorazione: sul piano del bocchello e sul collo baccellature; sullo spessore dell'orlo puntini. Sulla 
superficie uccello/aquila (eagle) volta destra con ampie ali spiegate. Nel campo rosette graffite di 
dimensioni e forma varia. 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 291-307 
Osservazioni: cft n. 33784 database Neeft 
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 240 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: Museo Archeologico di Cerveteri 
Numero di inventario: 128084 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 1175 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: Mancante del bocchello, che è statao 
reintegrato. Vernice bruna con ritocchi paonazzo, ben conservata 
Misure: H. cm 8,2 / diam. max cm 4,4 
Descrizione: .Breve collo rastremato verso l’alto, corpo allungato 
con fondo a calotta. 
Decorazione: Sul corpo un cigno con ali spiegate rivolto di profilo a 
destra, ornato sul collo con punti sovraddipinti in paonazzo; le ali e il 
piumaggio sono resi a graffito, hanno nella parte mediana una fascia 
sovraddipinta in paonazzo e le piume alternativamente di colore 
bruno e paonazzo. Riempitivo a rosette a macchia lobate di varie dimensioni con partizioni incise. 
Sul fondo baccellature. 

                                                             
5 Sono da aggiungere a questo altri due alabastra e un aryballos che dovevano essere parte del corredo della tomba, ma 
che non sono stati rinvenuti ne tra i materiali esposti al Museo, ne, per ora, nei depositi della Soprintendenza, ma 
registrati sia negli elenchi della Soprintendenza che da Rasmussen (Rasmussen 1979, pp. 26-27, nn. 33, 35-36) 
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Bibliografia: MARTELLI 1973, III, c, p. 3 (cenno); BONAMICI 1974, pp. 107-108, nota 107 
(cenno); RASMUSSEN 1979, p. 26, n. 34, fig. 312; BAGNASCO GIANNI 1996, pp. 73-74 
(cenno). 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 291-307 
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 241 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione:  
deposito del Museo Archeologico Nazionale di Cerveteri 
Numero di inventario: 127255 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 127 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: Integro, vernice quasi totalmente 
caduta. Superficie ampiamente abrasa 
Misure: H cm 9 / diam. orlo cm 3 
Descrizione: . 
Decorazione: sullo spessore dell'orlo puntini, sul fondo 
baccellature e sul corpo con ogni probabilità volatile ad ali 
aperte, rimangono tracce delle incisioni delle ali. 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione:  
Rif. Payne:  
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 242 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: deposito del Museo Archeologico 
Nazionale di Cerveteri 
Numero di inventario: 127256 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 127 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: Integro, vernice quasi totalmente 
caduta; superficie ampiamente abrasa rimangono solo poche 
tracce della decorazione 
Misure: H cm 8 / diam. orlo cm 3. 
Descrizione: . 
Decorazione: sul piano del bocchello, sul collo e sul fondo 
baccellature, sullo spessore dell'orlo puntini. Sul corpo con 
ogni probabilità volatile ad ali aperte. 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione:  
Rif. Payne:  
Osservazioni:  
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Datazione: CA 
___________________________________________________________________________ 

 
Id: 243 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: deposito della necropoli della Banditaccia 
Numero di inventario: provv. 142 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 129 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: Integro. Superficie molto abrasa, qualche 
concrezione sul corpo; vernice bruna e paonazza, quasi completamente 
scomparsa. 
Misure: H. cm 15,6 / diam. bocca cm 4 
Descrizione: bocchello leggermente concavo, brevissimo collo a profilo 
anch’esso concavo, corpo allungato con fondo a calotta (con incavo 
centrale), presina forata impostata tra labbro e spalla. 
Decorazione: Sul piano del bocchello, sul collo e sul fondo, linguette; 
sullo spessore del bocchello sequenza di punti, sul dorso dell’ansa 

striscia di vernice. Su tutta la superficie del corpo pantera-uccello con 
ampie ali aperte volta di profilo a destra. Largo e accurato impiego del 
graffito per i particolari anatomici, probabilmente evidenziati anche 
da ritocchi paonazzi, di cui restano scarsissime tracce. Nel campo 
rosette semplici graffite e fogliette. 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione: Panther-Bird Group 
Rif. Payne: NC 309-310 
Osservazioni: cft con alabastron tomba MA 294 
Datazione: CA 
 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 244 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: deposito della necropoli della Banditaccia 
Numero di inventario: provv. 143 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 129 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: Per buona parte ricomposto, qualche 
frammento non ricostruibile. Mancante di diverse parti del corpo. 
Superficie molto abrasa, con qualche concrezione, vernice 
interamente perduta. 
Misure: H. cons. cm 16 / diam bocca cm 4 
Descrizione: .Bocchello leggermente concavo, brevissimo collo 
a profilo anch’esso concavo, corpo allungato con fondo a calotta 
(con incavo centrale), presina forata impostata tra labbro e 
spalla. 
Decorazione: La decorazione del corpo è di difficile lettura a 
causa della completa caduta della vernice, tuttavia sulla base del 
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graffito è possibile riconoscere un motivo floreale con ogni probabilità costituito da due palmette e 
due fiori di loto contrapposti (palmette-lous cross). Inoltre sul piano del bocchello e sulla spalla 
linguette, sullo spessore dell’orlo sequenza di puntini. 
Bibliografia: Inedito 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 433-439 
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 245 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione:  
Civico Museo Archeologico di Milano_deposito via Savona, 39 
Numero di inventario: A 0.9.14953 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 167 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: rimane solo la parte superiore; superficie leggermente abrasa, vernice 
bruna con ritocchi paonazzo, in qualche punto caduta 
Misure: H. cons. 5,2 / diam orlo cm 3 
Descrizione: . 
Decorazione: sul piano del bocchello baccellature alternate in bruno e paonazzo, sullo spessore 
dell'orlo puntini; ansa dipinta; sul collo baccellature e  sulla piccola parte del corpo rimasta si 
leggono due galli affrontati, entro di essi, con ogni probabilità un elemento fitomorfo. 
Bibliografia: Olivotto 1994, p. 94, n. 14, fig. 191 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 273-276 
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 246 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: deposito del Museo di Cerveteri 
Numero di inventario: 127229 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 184 
Esame autoptico: No 
Stato di conservazione: ricomposto da più frammenti, con un 
frammento del fondo non ricomponibile; manca della parte 
inferiore del corpo 
Misure: H cons. 8,5; diam. bocca 3,8 
Descrizione: . 
Decorazione:  
sul corpo del vaso sfingi contrapposte ai lati di un trofeo vegetale a doppio fiore di loto 
Bibliografia: Gilotta 2013, p. 17, fig. 6 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 320-326 (?) 
Osservazioni:  
Datazione: CA 
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___________________________________________________________________________ 
 
Id: 247 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: Deposito del Museo di 
Cerveteri 
Numero di inventario: 127817 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 186 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: Integro, superficie ampiamente 
abrasa, e con diverse concrezioni sul corpo. Vernice 
bruna, probabilmente per difetto di cottura tendente al 
rossiccio, con ritocchi paonazzo, solo in piccoli punti 
caduta 
Misure: H cm 11,6 / diam. bocca cm 3,5 
Descrizione: bocchello con superficie leggermente 
inclinata verso l'orefizio, breve collo a profilo concavo, 
corpo allungato assottigliato verso l’alto e fondo a calotta 
(con incavo centrale); presina forata impostata sul labbro e sulla spalla. 
Decorazione: Sul piano del bocchello, sul collo e sul fondo intorno all'ombelico baccellature 
(linguette), sullo spessore dell'orlo puntini ansa dipinta. Sul corpo, organizzato in maniera opposta 
all'ansa, due pantere accucciate con al centro uccello rappresentato in volo (ad ali spiegate) verso 
dx. Nel campo riempitivi a rosette graffite di due tipi diversi 
Bibliografia: Amyx, p. 82, n. A-6 
Attribuzione: Painter of Candia 7789 (Amyx-Neeft) 
Rif. Payne: NC 245-257 
Osservazioni: nel testo di Amyx, c'è un errore di scrittura nel numero della tomba che è registrata 
come 189, inoltre c'è un riferimento su questo alabastron anche nel testo di Neeft (Addenda) ed in 
cui l’errore viene ripetuto 
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 248 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: deposito del Museo di Cerveteri 
Numero di inventario: 127821 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 186 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: Integro, superficie ampiamente 
abrasa, e qualche concrezione sul corpo. Vernice bruna, in 
qualche punto rossiccia forse per difeto di cottura, con 
ritocchi paonazzo per la buona parte caduta. 
Misure: H. 11,7 / diam bocca cm 3,7 
Descrizione: .Bocchello piatto orizzontale, breve collo a 
profilo concavo, corpo allungato assottigliato verso l’alto e 
fondo a calotta (con incavo centrale); presina forata 
impostata sul labbro e sulla spalla. 
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Decorazione: Sul piano del bocchello, sulla spalla e sul fondo baccellature, sullo spessore dell’orlo 
sequenza di puntini; ansa probabilmente in origine verniciata. 
Sul corpo si leggono pantera alata, con ampie ali spiegate, volta a dx e sulla sua destra, al di sotto 
dell’ala cigno incedente verso destra. Nel campo rosette a disco e ne rimane una a macchia graffita. 
Bibliografia: inedita 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 309-310 
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 249 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: deposito del Museo 
di Cerveteri 
Numero di inventario: 126329bis 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 240 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: in frammenti ma per 
buona parte ricomposta, a parte l'orlo e un 
altro pezzo di parete. Mancante di quasi tutta 
la parte superiore. Superficie ampiamente 
abrasa e con piccole concerzioni. Vernice 
bruna con ritocchi paonazzo quasi 
completamente caduta. 
Misure: H rimasta cm 14,3 / diam bocca cm 5,9 
Descrizione: .Bocchello piatto orizzontale, brevissimo collo a profilo concavo, corpo allungato con 
fondo a calotta (con incavo centrale), presina forata impostata tra labbro e spalla. 
Decorazione: Sul piano del bocchello e sulla spalla, dove si leggono solo leggerissime tracce, e sul 
fondo baccellature, intorno all'ombelico 2 fascette concentriche; sullo spessore del bocchello 
puntini. Sul corpo entro filetti sirena ad ali spiegate che occupano tutta la superficie del vaso, volta 
verso sinistra. Nel campo fitta rete di riempitivi di varia forma e dimensione, in maggior numero 
rosette a fiore graffite e punti. 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 393-395 
Osservazioni: controlla NC meglio 
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 250 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: deposito del Museo di Cerveteri 
Numero di inventario: 126747 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 29 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: in frammenti ma restaurata, ampia integrazione sul corpo. Superficie 
ampiamente abrasa. Vernice bruna con ritocchi paonazzi per la maggior parte caduta. 
Misure: Alt. cm 15,5 / diam bocca cm 4,7 



 
135 

Descrizione: bocchello piatto orizzontale, breve collo a profilo 
concavo, corpo allungato assottigliato verso l’alto e fondo a calotta 
(con incavo centrale); presina forata impostata sul labbro e sulla 
spalla. 
Decorazione: sul piano del bocchello, sulla spalla e sul collo 
baccellature; sullo spessore dell’orlo puntini, ansa originariamente 
dipinta in bruno. Sul corpo sirena volta a sx (barbata) con ali aperte. 
Dietro (al di sotto dell’ansa) palmipede incedente a destra. Nel 
campo rosette graffite e puntini di varia forma e dimensione. 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 440-456 
Osservazioni: rivedi NC 
Datazione: CA/CM 

 
___________________________________________________________________________ 

 
 
Id: 251 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: deposito del Museo di Cerveteri 
Numero di inventario: 126748 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 29 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione:  
rimangono pochi frammenti, ricomposti. Mancante di tutta la parte superiore del corpo compresi 
orlo e ansa, di parti del corpo e parte del fondo. Vernice bruna con ritocchi paonazzi in qualche 
punto rossiccia arancio, probabilmente ossidata 
Misure: Alt. rimasta cm 11,4 
Descrizione:  
Decorazione: Sul fondo baccellature;tutta la superficie è occupata da sirena ad ali spiegate, 
delimitata al di sotto da due filetti. Nel campo fitta rete di riempitivi di varia forma e dimensione 
con particolari graffiti.  
Bibliografia: inedito 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 393-395 
Osservazioni:  
Datazione: CA/CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 252 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: Civico Museo Archeologico di Milano_deposito via Savona, 39 
Numero di inventario: A 0.9.14956 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 294 
Esame autoptico: Sì 
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Stato di conservazione: in frammenti ma restaurato con diverse 
integrazioni; mancante di larga parte del corpo. Supreficie 
ampiamente abrasa, vernice bruna con ritocchi paonazzo quasi 
completamente caduta. 
Misure: H cm 24 / diam orlo cm 6,8 
Descrizione: .piano dell'ansa inclinato verso il foro, ombelico 
poco profondo 
Decorazione: sul piano del bocchello, entro fascette 
concentriche, sul collo e sul fondo, di nuovo entro fascette, 
baccellature (forse sull'orlo aleternate in bruno e paonazzo). Sullo 
spessore dell'orlo entro fascette puntini. Sulla superficie entro due 
paia di fascette (abbastanza ampie) si  riconosce una pantera alata 
(panther-bird), le cui ali spiegate occupano quasi tutta la 
superficie. Nel campo fitta rete di riempitivi di varia forma e 
dimensione con incisioni. 
Bibliografia: http: //www.lombardiabeniculturali.it/reperti-
archeologici/schede-complete/G0370-00315/ 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 309-310 
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 253 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: Civico Museo Archeologico di 
Milano_deposito via Savona, 39 
Numero di inventario: A 0.9.28391 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 294 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: in frammenti ma restaurato con diverse 
integrazioni. Mancante di un'ampia parte della superficie in 
prossimità del collo e un piccolo frammento in prossimità del 
fondo restaurate con integrazioni. 
Misure: H cm 22,5 / diam orlo cm 6,1 
Descrizione: .con ombelico 
Decorazione: sul piano del bocchello, sul collo e sul fondo, 
entro fascette concentriche, baccellature. Sullo spessore dell'orlo 
puntini; ansa dipinta. Sulla superficie, entro due paia di fascette, 
pantera alata (panther-bird), accosciata e rappresentata ad ali 
aperte. Dietro di essa, tra le sue ali, è rappresentato un palmipede 
incedente verso destra. Nel campo fitta rete di riempitivi di varia forma e dimensione graffiti. 
Bibliografia: inedito  
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 309-310 
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
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Id: 254 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: Civico Museo Archeologico di 
Milano_deposito via Savona, 39 
Numero di inventario: A 0.9.21614 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 294 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: integro, qualche lievissima scheggiatura 
sull'orlo. Superficie leggrmente abrasa; vernice bruna con ritocchi 
paonazzo e puntini bianchi (white dot) in alcuni punti caduta. 
Misure: H cm 16,6 / orlo cm 4,6 
Descrizione: .ombelico 
Decorazione: sul piano del bocchello, sul collo e sul fondo, entro 
fascette concentriche, baccellature brune. Sullo spessore dell'orlo 
puntini; ansa dipinta in bruno. Sulla superficie entro due paia di 
filetti fregio fitomorfo: motivo floreale con ogni probabilità costituito da due palmette e due fiori di 
loto contrapposti (palmette-lous cross). 
Bibliografia: sitografia: http: //www.lombardiabeniculturali.it/reperti-archeologici/schede-
complete/G0370-00316/ 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 433-439 
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 255 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: Civico Museo Archeologico di 
Milano_deposito via Savona, 39 
Numero di inventario: A 0.9.14957 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 294 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: mancante dell'orlo e dell'ansa. 
Superficie ampiamente abrasa, vernice bruna con ritocchi 
paonazzo, quasi completamente caduta. 
Misure: H cons. cm 12,4 
Descrizione: .ombelico 
Decorazione: sul fondo baccellature; sul corpo grande 
uccello (aquila) volta a destra con ali spiegate che 
occupano tutta la superficie; nel campo rosette di varia 
diemensione con incisioni 
Bibliografia: sitografia: http: //www.lombardiabeniculturali.it/reperti-archeologici/schede-
complete/G0370-00317/ 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 440-456 
Osservazioni: nell'archivio Neeft (penso abbia solo visto in foto) lui usa swam e dice che il fregio è 
bordato da due linee, in realtà io non le vedo. 
Datazione: CA 
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Id: 256 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: deposito del Museo 
Archeologico Nazionale di Cerveteri 
Numero di inventario: 126401 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 31 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: Si conserva solo la metà 
superiore con il bocchello leggermente lacunoso e un 
frammento di spalla. 
Misure: H cons. cm 12 / diam orlo cm  5. 
Descrizione: . 
Decorazione: sul piano del bocchello e della spalla baccellature; sul corpo, al di sotto di due filetti 
fregio, di cui rimane solo parte di una creatura fantastica con polos e ad ali aperte (sirena?) 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione:  
Rif. Payne:  
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 257 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: deposito del Museo 
Archeologico Nazionale di Cerveteri 
Numero di inventario: 126402 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione:  
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: Si conservano 5 
frammenti due di bocchello e spalla, due di 
fondo, uno di parete, alcuni ricomposti. 
Superficie ampiamente abrasa; vernice bruna 
quasi completamente caduta. 
Misure: H max cons. cm  9 / diam orlo cm  5,5. 
Descrizione:  
Decorazione: sul piano del bocchello baccellature; sul corpo rimangono incisioni e poche tracce di 
colore che permettono di riconoscere elementi di volatili, e con ogni probabilità la parte superiore di 
un gallo. 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione:  
Rif. Payne:  
Osservazioni:  
Datazione:  

___________________________________________________________________________ 
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Id: 258 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: deposito del Museo 
di Cerveteri 
Numero di inventario: non identificato 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 379 
Esame autoptico: No 
Stato di conservazione: integro, superficie ampiamente abrasa (?) 
Misure: non pervenute 
Descrizione: . 
Decorazione: sulla superficie leoni affrontati 
Bibliografia: Gilotta 2013, p. 17, fig. 9 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 228-244 
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 259 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: deposito del Museo 
di Cerveteri 
Numero di inventario: 126489 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 379 
Esame autoptico: No 
Stato di conservazione: ricomposto da più 
frammenti; superficie in massima parte abrasa 
Misure: alt. 28,5; diam. bocca 8 
Descrizione: . 
Decorazione: sul collo e sul fondo baccellature, 
sulla superficie tre fregi con padded dancer 
suddivisi da filetti. 
Bibliografia: Gilotta 2013, p. 18, fig. 12 
Attribuzione: vicino all'Altenburg Painter 
Rif. Payne: NC 457-467 
Osservazioni:  
Datazione: CA 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 
Id: 260 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: deposito del Museo Archeologico Nazionale di Cerveteri 
Numero di inventario: 126681 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 414 
Esame autoptico: Sì 
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Stato di conservazione: Integro; superficie leggermente abrasa e 
con qualche concrezione; vernice bruna con ritocchi paonazzo, in 
alcuni punti caduta 
Misure: Alt. 7,5. Diam. bocca 3. 
Descrizione: . 
Decorazione: sul piano del bocchello e sul collo baccellature; sullo 
spessore dell'orlo puntini, ansa dipinta; sul corpo due cigni ad ali 
aperte ed in posizione araldica; nel campo riempitivi di varia forma 
e dimensione, puntini, gocce e rosette a disco con punto centrale. 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione:  
Rif. Payne:  
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 261 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: deposito del Museo di Cerveteri 
Numero di inventario: 127366 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 425 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: Integro, superficie ampiamente abrasa. 
Vernice bruna con ritocchi paonazzo quasi completamente caduta. 
Misure: H. 9,3 / diam bocca cm 2,7 
Descrizione: .Bocchello piatto orizzontale, breve collo a profilo 
concavo, corpo allungato assottigliato verso l’alto e fondo a calotta; 
presina forata impostata sul labbro e sulla spalla. 
Decorazione: Sul piano del bocchello, sulla spalla e sul fondo si leggono solo delle deboli tracce di 
baccellature. Sul corpo due leoni in posizione araldica con teste retrospicieti. Nel campo rosette a 
fiore graffite. 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 208-227 
Osservazioni: controlla se potrebbe essere attribuibile al Dolphin Painter 
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 262 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: Museo Archeologico di Cerveteri_vetrina_piano 
superiore 
Numero di inventario: 127697 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 429 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: Restaurato e in qualche punto integrato, qualche 
scheggiatura sulla superficie, leggeremente abrasa. Vernice bruna con 
ritocchi paonazzi solo in piccoli punti caduta. 
Misure: H cm 19; diam orlo cm  5,5 
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Descrizione: . 
Decorazione: sullo spessore dell'orlo puntini, ansa dipinta. bocca 20, collo 10, fondo numerose 
lingue, tra due pantere un rettile/iguana (?). Nel campo riempitivi graffiti di varia forma e 
dimensione 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 245-257 
Osservazioni: n. 59776 archivio Neeft 
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 263 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: Museo Archeologico di 
Cerveteri_vetrina_piano superiore 
Numero di inventario: 127698 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 429 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: piccola integrazione sull'orlo. Superficie 
leggermente abrasa; vernice bruna con ritocchi paonazzi ben conservata. 
Misure: H cm  16; diam orlo cm 5 
Descrizione: . 
Decorazione: sul piano del bocchello, sul collo e sul fondo baccellature. 
Sulla suerficie sirena volta a dx ad ali spiegate, nel campo rosette e altri 
riempitivi di varia forma e dimensione con graffiti. 
Bibliografia:  
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 327-341 
Osservazioni: n. 59777 archivio Neeft. nell'archivio oltre a quelli inseriti nel database sono 
registrate altre importazioni corinzie di cui non trovo traccia in Museo 
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 264 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: deposito della necropoli della Banditaccia 
Numero di inventario: inv. provv. da cercare 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 430 
Esame autoptico: No 
Stato di conservazione:  
Misure:  
Descrizione: . 
Decorazione: pantere con al centro "piccolo animale" lepre? 
Bibliografia: Gilotta 2013, p. 17, fig. 10 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 245-257 
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 



 
142 

 
 
Id: 265 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: deposito della necropoli della 
Banditaccia 
Numero di inventario: provv. 1067 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 446 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: integro. Superficie 
largamente/ampiamente abrasa. Vernice completamente 
caduta. 
Misure: Alt. cm 9,2 / diam. bocca cm 2,8 
Descrizione: . 
Decorazione: sul piano del bocchello, con ogni probabilità 
alternate in bruno e paonazzo, sul collo e sul fondo baccellature, sullo spessore dell’orlo puntini, 
ansa con ogni probabilità in origine dipinta. Sul corpo palmipede/cigno/uccello volto a sx ad ali 
aperte; nel campo rosette a disco con incisioni. 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 291-307 
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
 
Id: 266 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: deposito della necropoli della 
Banditaccia 
Numero di inventario: provv. 1335 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 460 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: mancante solo di piccola parte del 
bocchello. Superficie largamente/ampiamente abrasa. Vernice 
caduta, eccetto in piccolissimi punti 
Misure: Alt. cm 9,8 / diam bocca cm 3 
Descrizione: . 
Decorazione: sul piano del bocchello, sulla spalla e sul fondo 
baccellature, sullo spessore dell’orlo puntini, ansa in origine 
dipinta. Sul corpo due leoni a fauci aperte affrontati, tra di essi forse presente un altro elemento 
andato perduto, di cui rimangono solo incisioni. In campo in origine riempitivi di cui non si 
riconosce più la forma rimangono solo incisioni a croce. 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 208-244 
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
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Id: 267 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: deposito della 
necropoli della Banditaccia 
Numero di inventario: provv.  1428 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte 
Abatone 
Contesto /collezione: tomba 461 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: rimangono 
frammenti di parete, non del tutto 
ricomponibili, mancante di orlo, fondo e 
ansa   scheggiature sul corpo. Superficie 
largamente/ampiamente abrasa con diverse concrezioni, vernice completamente caduta. 
Misure: Alt. cons. cm 24 ca. 
Descrizione: . 
Decorazione: rimangono tracce delle fasce a squame che dividevano almeno due fregi animalistici, 
di cui non rimane nessun elemento eccetto dei graffiti in cui sono riconoscibili, forse,  delle ali che 
si leggono su una piccola porzione del corpo. 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 781-793 
Osservazioni: Scale pattern cft Timpone della Motta guarda bibliografia, tra l'altro Neeft registra 
una pantera verso dx 
Datazione: CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 268 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: deposito della necropoli della Banditacia 
Numero di inventario: provv. 1636 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 473 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: in frammenti ma restaurato, presente qualche 
piccola integrazione sul corpo e sull’ansa. Superficie largamente 
abrasa. Vernice bruna con ritocchi paonazzo, in diverse parti caduta. 
Misure: Alt. cm 20,08 / diam. bocca cm 5 
Descrizione: . 
Decorazione: sul piano del bocchello, sul collo e sul fondo 
baccellature, sullo spessore dell’orlo puntini, ansa dipinta. Sul corpo 
delimitato da due filetti orizzontali grande palmipede ad ali aperte che 
coprono tutta la superficie del vaso e volto a sx; sotto la sua ala 
sinistra piccolo cigno/palmipede incedente a dx. nel campo riempitici 
di varia forma e dimensione con incisioni 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 794-800 (da verificare meglio) 
Osservazioni: cft con alabastra della tomba 294 MA a Milano 
Datazione: CM 

___________________________________________________________________________ 
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Id: 269 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: depositi della necropoli della 
Banditaccia 
Numero di inventario: provv. 23 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 49 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: Ricomposto; mancante di diverse parti 
del corpo. Superficie notevolmente abrasa e con qualche 
concrezione. Vernice quasi completamente caduta, restano solo 
poche e piccole chiazze bruno-scure. 
Misure: H. 19, 3 / diam. bocca cm 4,5 
Descrizione: Bocchello piatto orizzontale, breve collo a profilo concavo, corpo ovoidale 
assottigliato verso l’alto e fondo a calotta (con incavo centrale); presina forata impostata sul labbro 
e sulla spalla. 
Decorazione: Sul piano del bocchello, sulla spalla e sul fondo baccellature; sullo spessore dell’orlo 
sequenza di puntini. Sul corpo la decorazione si articola in un unico registro compreso tra due 
ordini di fascette orizzontali brune. Nonostante il cattivo stato di conservazione, si riconoscono un 
palmipede (cigno) ad ali chiuse e lungo collo arcuato incedente a destra e privo di una parte della 
testa e dal lato opposto, un elemento fitomorfo a croce, con ogni probabilità un quadruple lotus. Nel 
campo riempitivi a rosette, a macchia con incisioni cruciformi e fogliette di varie dimensioni. 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione: Luxus Florals Group 
Rif. Payne: NC 433-438 
Osservazioni:  
Datazione: CA/CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 270 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: deposito del Museo Archeologico Nazionale 
di Cerveteri 
Numero di inventario: 126697 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 86 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: in frammenti ma ricomposto, grossa lacuna sul 
ventre. Superficie leggeremente abrasa e con qualche concrezione; 
vernice bruna con ritocchi paonazzo, in pochi punti caduta. 
Misure: H cm  9 / diam. orlo cm  3 
Descrizione:  
Decorazione: sul piano del bocchello e sul collo baccellature, sullo 
spessore dell'orlo puntini, ansa dipinta; sul fondo intorno all'ombelico puntini. Sulla superficie due 
galli affrontati in posizione araldica; in campo riempitivi a rosetta con incisioni a raggi. 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 267-272 
Osservazioni:  
Datazione: CA 
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___________________________________________________________________________ 
 
Id: 271 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: Civico Museo Archeologico di 
Milano_sezione greca Nirone, vetrina 9 
Numero di inventario: A 0.9. 21615 
Città: Cerveteri 
Provenienza: Necrropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 294 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: mancante di piccola parte del 
fondo, un frammento del fondo riattaccato. Superficie 
leggermente abrasa. Vernice bruna in diverse parti tendente 
all'arancione forse a causa dell'ossidazione o per difetto di 
cottura, con ritocchi paonazzo, in piccoli punti 
Misure: H cm 15 / diam orlo 4,5 
Descrizione: .ombelico poco profondo 
Decorazione: sul piano del bocchello entro fascette, sul 
collo e sul fondo di uovo entro fascette baccellature brune; 
sullo spessore dell'orlo puntini, ansa dipinta in bruno. Sulla superficie, delimitata da due paia di 
filetti, pantera-uccello accosciata con un'ala aperta (la sua sinistra), volta a destra. El campo 
riempitivi di varia forma e dimesione graffiti 
Bibliografia: Lambrugo 2008, p. 100, n. 81; sitografia: http: 
//www.lombardiabeniculturali.it/reperti-archeologici/schede-complete/G0370-00349/ 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 440-456 
Osservazioni: n. 16176 dell'archvio Neeft 
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 272 
Forma: alabastron di grandi dimensioni 
Luogo di conservazione: deposito della necropoli 
della Banditaccia 
Numero di inventario: provv. 901 / n. inv. 115764 
(?) 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 424 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: in frammenti ma 
ricomposto, mancante di diverse parti del corpo. 
Superficie ampiamente danneggiata e abrasa con 
ossidazioni ampie; vernice bruna con ritocchi 
paonazzi completamente caduta 
Misure: H cm 24 ca. / diam. orlo cm 28 
Descrizione: . 
Decorazione: sul piano del bocchello entro due filetti baccellature brune, sullo spessre dell’orlo, 
forse entro fascette, puntini; ansa dipinta in bruno. Sul collo baccellature alternativamente in bruno 
e paonazzo e sulla superficie, delimitate da filetti, si svolgono tre fregi animalistici con alternati 
elementi fitomorfi. Sulla superficie principale per esempio e posti l’uno sopra all’altro e quasi 
opposte all’ansa nel primo fregio due galli contrapposti entro cui è posto un’elaborato fiore di loto o 
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decorazione fitomorfa al di sotto ancora due animali contrapposti sfingi, sirene, altro gallo ma 
decorato in manier diversa non si riconosce il voltoancora stesso elemento fitomorfo in mezzo e nel 
terzo fregio stessadisposizione di animali ma questa volta di nuovo entro due galli. Gli animali che 
non risc a riconoscere bene nel fregio di mezzo hanno le ali aperte e molto bene fatte, come se 
fossero sfingi. Sul fondo baccellature entro filetti e ampio ombelico ca. cm 2,5. Dell’altra piccola 
parte del fregio che è rimasta si leggono di certoi nel primo adx del fregio principale forse una parte 
di leone, al di sotto si legge bene un palmipede/cigno verso dx e poi leone ancora verso dx ma di cui 
rimangono piccole parti lo ricnosco dalla coda e da parte della criniera e al di sotto si legge solo la 
coda forse di altro leone incedente sempre verso dx.Nel campo sembrano poi esserci una fitta rete di 
riempitivi di varia forma e dimensione con incisioni. 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 457-467 
Osservazioni: cft alabastron tb 171 Vulci 
Datazione: CA/CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 273 
Forma: alabastra (almeno tre)  
Luogo di conservazione 
Numero di inventario: 106785-106787-106788 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli della Banditaccia 
Contesto /collezione:tumulo I, a Nord del tumulo del Colonnello 
Esame autoptico: no 
Stato di conservazione: restano le parti superiori di almeno due alabastra, e altri frammenti non 
ricomponibili 
Misure:  
Descrizione: 
Decorazione: in un frammento si riconsce la parte inferiore del corpo di un'Arpia. Nelle parti 
superiori che si conservano sul piano del bocchello e sulla spalla linguette, sull'esterno dell'orlo 
trattini verticali nel rsto si intravedono solo resti di rosette e animali non determinabili 
Bibliografia: Rizzo 1990, p. 66, nn. 7-9 
Attribuzione:  
Rif. Payne:  
Osservazioni:  
Datazione: CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 274 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: deposito del Museo di Cerveteri 
Numero di inventario: s.n. 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione:tomba 4_30.9.2009 (scavi preventivi lavori di 
irrigazione Agro Romano) 
Esame autoptico: sì 
Stato di conservazione: integro, piccole scheggiature sull'orlo e in 
prossimità del fondo. Superficie ampiamente abrasa e con qualche 
concrezione, vernice bruna e paonazza in qualche punto caduta. 
Misure: H cm 8,4 / diam orlo cm 3 
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Descrizione:forma particolarmente allungata; ha l'ombelico. 
Decorazione: sul piano del bocchello, sul collo e sul fondo intorno all'omeblico baccellature; sullo 
spessore dell'orlo puntini, ansa dipinta. Sul corpo cigno ad ali spiegate, volto a sx. nel campo rosette 
a fiore graffite e puntini. 
Bibliografia: inedito  
Attribuzione:  
Rif. Payne:  
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 275 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: deposito del Museo di Cerveteri (?) 
Numero di inventario: s.n.  
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione:tomba 283 
Esame autoptico: no 
Stato di conservazione: integro. 
Misure: H cm 7,2 
Descrizione: 
Decorazione: sul piano del bocchello e sulla spalla baccellature alternate in bruno e paonazzo; sullo 
spessore dell’orlo puntini; ansa dipinta; sul corpo sirena ad ali spiegate incedente verso destra e 
leone a fauci aperte incedente verso destra. Nel campo pochi rosette incise.  
Bibliografia: Rasmussen 1979, p. 14, n. 9, tav 44 
Attribuzione: Manganello Painter (attribuzione inedita dall’Archvio Neeft)6 
Rif. Payne: ad NC 327-341 
Osservazioni: l’alabastron non è stato rinvenuto nel momento dello studio dei materiali e risulta 
“scomparso” già da diversi anni. Nell’Archivio Neeft sono registrati gli scaffali e il numero della 
scatola che doveva contenerlo, ma che allo stato attuale con i cambiamenti che ci sono stati nel 
corso degli anni nei depositi non è stato possibile reperire.  
Datazione: CA iniziale (?)  

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 276 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: Museo Archeologico "Claudia Ruspoli" 
Cerveteri_vetrina 38_ripiano 3 
Numero di inventario: provv. 365/53 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli della Banditaccia, Laghetto I 
Contesto /collezione:tomba 365 
Esame autoptico: sì 
Stato di conservazione: in frammenti ma restaurato. Superficie 
leggermente abrasa, vernice bruna con ritocchi in paonazzo 
Misure: H cm 27,5 
Descrizione: 

                                                             
6 Nell’Archvio Neeft sono attribuiti a questo pittore circa 15 balsamari, la maggior parte dei quali alabastra, purtroppo 
principalmente di provenienza sconosciuta.  
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Decorazione: sul corpo entro filetti tifone con la testa volta a sx nel campo riempitivi a rosetta 
graffita di varia forma e grandezza, verifica decorazione dell'orlo e del fondo, sullo spessore 
dell'orlo puntini e sul collo baccellature 
Bibliografia: inedito  
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 794-800 
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 277 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: Museo Archeologico "Claudia Ruspoli" 
Cerveteri_vetrina 38_ripiano 3 
Numero di inventario: 60235 
Città: Cerveteri 
Provenienza: tomba del Lituo 
Esame autoptico: sì 
Stato di conservazione: in frammenti ma ricomposto, superficie 
ampiamente abrasa, vernice bruna con ritocchi paonazzo quasi 
completamente caduta. 
Misure: H. cm 22  
Descrizione: 
Decorazione: sul piano del bocchello, sulla spalla e sul fondo 
baccellature; sullo spessore dell’orlo puntini, ansa dipinta. Sul 
corpo al di sotto di una fascia di squame posta subito sotto la 
spalla, fregio animalistico, si riconoscono un leone contrapposto ad 
altro animale di cui non si riconosce precisa entità a causa delle 
condizioni della superficie. Le zone sulla superficie sono separate 
da fasce, nel campo fitta rete di riempitivi di varia forma e 
dimesione con partizioni incise. 
Bibliografia: inedito  
Attribuzione: Scale Pattern (?) 
Rif. Payne:  
Osservazioni:  
Datazione: CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 278 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione:  
Numero di inventario: 90199 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli della Banditaccia 
Contesto /collezione:tomba 6, ai piedi del letto di destra 
Esame autoptico: no 
Stato di conservazione: ricomposto da più frammenti e privo di 
tutta la parte inferiore del corpo 
Misure: H max conservata cm 16 / diam cm 11 
Descrizione: 
Decorazione: bocchello decorato da linguette (nere e rosse) e da 
puntini sull'esterno; sul collo linguette e due fasce nere. Sul corpo 
due leoni accosciati ai lati un uccello (bird) incedente verso sx. 
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ritocchi in paonazzo sulla criniera la spalla e il corpo dei leoni; parte del corpo e del petto è 
decorato da un motivo a rete inciso. Sul collo dell'uccello punti in paonazzo aggiunti 
Bibliografia: Rizzo 1990, p. 63, n. 5, fig. 74; NotSc 1955, p. 63, fig. 21 
Attribuzione: White Dot Style, vicino al Columbus Painter (Rizzo)  
Rif. Payne: NC 396-399 
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 279 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione:  
Numero di inventario: 106784 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli della Banditaccia 
Contesto /collezione:tumulo I, a Nord del tumulo del 
Colonnello 
Esame autoptico: no 
Stato di conservazione: privo della parte superiore e di parte 
del corpo. 
Misure: H max conservata cm 18; diam max cm 11 
Descrizione: 
Decorazione: decorato con una grande sirena con ali spiegate, 
rivolta verso destra, con coda a ventaglio e piume incise. 
Ritocchi in paonazzo sulle piume e sul petto. Rosette a macchia 
incise. Sul fondo linguette. 
Bibliografia: Rizzo 1990, p. 66, n. 6, fig. 84 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 327-341 
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 280 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione:  
Numero di inventario: 106786 + 106789 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli della Banditaccia 
Contesto /collezione:tumulo I, a Nord del tumulo del Colonnello 
Esame autoptico: no 
Stato di conservazione: restano la parte superiore e due 
frammenti con resti di ali decorate 
Misure: H max conservata cm 8; orlo cm 4,5 
Descrizione: 
Decorazione: sulla parte superiore dell'orlo e sulla spalla, 
linguette; all'esterno dell'orlo punti, al di sotto di due fasce 
parallele, resti di una sfinge o sirena: testa di profilo rivolta a 
sinistra, con parte di ala. Rosette a cerchio con petali incisi, come 
riempitivi. Ritocchi in rosso su volto e la parte interna dell'ala, 
che è decorata anche con punti in bianco sovraddipinti. 
Bibliografia: Rizzo 1990, p. 65, n. 5, fig. 83 
Attribuzione: White dot style (Rizzo)  
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Rif. Payne: NC 320-341 
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 281 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: Boston 
Contesto /collezione: MFA 
Numero di inventario: 95174 
Provenienza: Cerveteri 
Decorazione: orlo, collo e ansa mancanti; Potnia Theron (o anche 
nominata Winged Artemis) che stringe tra le mani dal collo cigni. Nel 
campo rosette incise.  
Bibliografia: Fairbanks, no. 451, pl. 44; NC, 340; BSA 44 (1949) 197 
(23); GKV, 29 list 33 no. 7; Das Wappenbild des Herrn und der Herrin der 
Tiere in der minoisch-mykenischen und fruhgriechischen Kunst, 1962, 72, 
116 no. 94; CorVP, 56: A-6; 
Attribuzione: Typhon Painter 
Rif. Payne: NC 103 
Datazione: Tr 
 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 282 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: Dunedin 
Contesto /collezione: Otago Museum 
Numero di inventario: E 28.69; 
Provenienza: Cerveteri 
Decorazione: Sul piano del bocchello e sulla spalla baccellature, sul corpo 
entro due paia di filetti fregio: Potnia Theron che stringe dal collo due cigni, 
sull’altro lato gallo verso destra. Nel campo fitta trama di riempitivi di varia 
forma e dimensione.  
Bibliografia: CVA 1, pl. 40: 1-3; LIMC II, 626 no. 28 
Attribuzione:  
Rif. Payne: ad NC 380-383 
Datazione: CM  
 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 283 
Forma: alabastron? (1 frammento, potrebbe essere di un grande alabastron) 
Luogo di conservazione: Brunswick (Maine) 
Contesto /collezione: Bowdoin College 
Numero di inventario: 1913.16 
Provenienza: Cerveteri 
Decorazione: si riconosce un Tifone verso destra  
Bibliografia: K. Herbert, Ancient Art in Bowdoin College, 1964,55 no. 137; 
Attribuzione:  
Rif. Payne: ad NC 389-392 
Datazione: CA o inizio CM 

___________________________________________________________________________ 
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Id: 284 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: Gotha 
Contesto /collezione: Schlossmuseum 
Numero di inventario: Ahv. 3; A.K. 313; 
Provenienza: Cerveteri 
Decorazione:sul collo baccellature e sul corpo entro due paia di fasscette, 
Borea verso destra che occupa tutta la superficie del vaso; nel campo fitta rete 
di riempitivi di varia forma e dimensione con particolari graffiti. (H cm 20,1) 
Bibliografia: CVA 1, pl. 9: 4-6; Studien zur griechischen Vasenmalerei, 
AntK Beiheft 7, 1970, 31 no. 73; 
Attribuzione:  
Rif. Payne: ad NC 440-456 
Datazione: CA o inizio CM  

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 285 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: Paris 
Contesto /collezione: Louvre 
Numero di inventario: Campana 333; E 491; 
Provenienza: Cerveteri 
Decorazione: sul piano dell’orlo e sul collo, alternate in bruno e paonazzo,e 
sul fondolinguette; sullo spessore dell’orlo puntini; sul corpo entro due galli 
elaborata decorazione fitomorfa (double lotus). H cm 11,5; diametro orlo cm  
3,6) 
Bibliografia: E. Pottier, Vases antiques du Louvre I, 00 no. E 491, pl. 41; 
Morin-Jean, Le dessin des animaux en Grece d'apres les vases peints, 1911, 
114 fig. 126; E. Pfuhl, Malerei und Zeichnung der Griechen III, 1925, 116 * 
122; CVA 9, pls. 30: 16-28, 34: 3; P. Mingazzini, I Vasi Castellani, 1930, 000 ad no. 359; UCPCA 
I: 9, 1943, 216 n. 60; BSA 44 (1949) 193, 197 (3); GKV, 32 list 41 no. 1, 77 n. 30; CVA 
Heidelberg 1, ad pl. 10: 4; EdAA III, 1960, 764 fig. 938; CVA Zurich 1, ad pl. 3: 28-31; CorVP, 83: 
A-1; 
Attribuzione: Cock Painter 
Rif. Payne: NC 274 
Datazione: CA  

___________________________________________________________________________ 
 
 
Id: 286 
Forma: alabastron, forma molto larga insolita 
Luogo di conservazione: Paris 
Contesto /collezione: Louvre 
Numero di inventario: Campana 337; E 588 
Provenienza: Cerveteri 
Decorazione: sul piano dell’orlo, sul collo e sul fondo linguette, sullo 
spessore dell’orlo puntini. Sul corpo su un lato Potnia Theron che tiene 
per il colllo due cigni, sull’altro lato padded dancer. Nel campo fitta e 
colorata rete di rimpitivi di varia forma e dimensione. (H cm 19,5) 
Bibliografia: E. Pottier, Vases antiques du Louvre I, 00 no. E 588, pl. 43; 
Le Musee 1 (1904) 285 fig. 9; REA 10 (1908) 121 n. 13, fig. 31A; H. 
Schnabel, Kordax, 1910, no. A 3; A. Greifenhagen, Eine attische 
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schwarz-figurige Vasengattund und die Darstellung des Komos im VI. Jhr., 1929, no. 19; NC, 121; 
CVA 9, pl. 32: 1,5-10; E. Buschor, Satyrtanze und fruhes Drama, 1942, 17; UCPCA I: 9, 1943, 220, 
230 n. 88; BSA 44 (1949) 197 (3); GKV, 36 list 71 no. 3a; BSA 53/4 (1958/9) 146; Perachora II, 
154 ad no. 1639; AntK 6 (1963) 59 n. 94; ArchEph (1970) 96 n. 5; A. Seeberg, Corinthian Komos 
Vases, 1971, 61 no. 24; CorVP, 88: C-1, 91: 2; T.J. Smith, Komasts Dancers in Archaic Greek Art, 
20, pl. 2b [not attributed to V. Painter!); 
Attribuzione: Luxus Group (non attribuito) 
Rif. Payne: NC 382 
Datazione: CA o inizio CM  

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 287 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: Paris 
Contesto /collezione: Louvre 
Numero di inventario: S 1099; E 574 
Provenienza: Cerveteri 
Decorazione: sul piano del bocchello, entro filetti, sul collo e sul fondo 
baccellature; sullo spessore dell’orlo puntini; sulla supetrficie entro due 
paia di filetti sirena ad ali chiuse incedente verso destra e retrospicente 
tra due leoni a fauci aperte.  
Bibliografia: E. Pottier, Vases antiques du Louvre I, 00 no. E 574, pl. 
42; Morin-Jean, Le dessin des animaux en Grece d'apres les vases peints, 
1911, 75 fig. 81; E. Pottier, Le dessin chez les Grecs, 1926, pl. XV: 84; 
NC, 65; Enc. Phot. II, pl. 269; CVA 9, pl. 31: 15-17; UCPCA I: 9, 1943, 
218/9; BSA 44 (1949) 167 n. 18, 193, 197 (3); GKV, 40 list 61 no. 1; 
AJA 60 (1956) 225 (erroneously referred to as no. 2); AJA 63 (1959) 
349 n. 3, 358 no. 1; BSA 53/4 (1958/9) 146 ad nos. 94-94a; EdAA IV, 
1961, 695 fig. 836; ActaA 32 (1961) 173 ff. figs. 4-6; EdAA IV, 1961, 
695 fig. 836; AJA 66 (1962) 186: A-1; AntK 7 (1964) 72-75, 78-81, pl. 22: 1; OMRO 46 (1965) 
81;ActaA 49 (1978) 156 fig. 4; CorVP, 171: A-1, 438; Lawrence, Chimaera Group, 122: L-1 
Attribuzione: The Painter ofLouvre E 574 
Rif. Payne: NC 801 
Datazione: CM  

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 288 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: Roma, Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, 
vetrina  
Provenienza: Cerveteri, necropoli della Banditaccia 
Contesto /collezione: Tumulo VI (del Colonnello), tomba 4 
Numero di inventario: 46773 
Decorazione: sul corpo pantera alata verso destra occupa tutta la superficie 
del vaso (H cm 19,2; diam orlo cm 5,6) 
Bibliografia: T. Rasmussen, Bucchero Pottery from Southern Etruria, 1979, 
36 no. 6, fig. 321; 
Attribuzione:  
Rif. Payne: ad NC 405-410 
Datazione: CA  
 

___________________________________________________________________________ 
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Id: 289 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: Roma, Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, 
vetrina  
Provenienza: Cerveteri, necropoli della Banditaccia 
Contesto /collezione: Tumulo VI (del Colonnello), tomba 4 
Numero di inventario: 46774 
Decorazione:sul piano dell’orlo entro filetti, sulla spalla e sul fondo 
baccellature; sullo spessore dell’orlo puntini; sul corpo entro filetti tra i quali 
una banda con simboli a “z”, figura di Borea con la testa volta a sinistra, sul 
lato opposto cigno verso destra. Negli spazi fitta rete di riempitivi a rosette e 
di altre forme accuratamente incisi.  
Bibliografia: T. Rasmussen, Bucchero Pottery from Southern Etruria, 1979, 
36 no. 6, fig. 321; 
Attribuzione:  
Rif. Payne: ad NC 384-388 
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 290 
Forma: alabastron long 
Luogo di conservazione: deposito della necropoli della Banditaccia 
Numero di inventario: provv. 125 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 111 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: Rimangono solo due frammenti, ricomposti, del 
corpo del vaso. Superficie notevolmente abrasa. Vernice bruno-scura 
quasi del tutto scomparsa. 
Misure: H. max. cons. cm 12,5 ca. 
Descrizione: .corpo allungato 
Decorazione: Decorazione poco leggibile a causa del cattivo stato di 
conservazione. Dalle incisioni si riconoscono tre registri sovrapposti di 
fregi zoomorfi delimitati da coppie di fascette brune: nel registro 
superiore un volatile ad ali spalancate (?), in quello sottostante forse un 
leone a fauci aperte del quale si riconosce la criniera. Nell’ultimo registro 
si distingue solo la parte posteriore di un animale (?). Nel campo rosette a 
macchia incise e punti. 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 468-472 
Osservazioni:  
Datazione: CM 
 

 
 
Id: 291 
Forma: alabastron long 
Luogo di conservazione: deposito del Museo di Cerveteri 
Numero di inventario: 126398 
Città: Cerveteri 
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Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 134 
Esame autoptico: No 
Stato di conservazione: ricomposto da due frammenti, 
manca di gran parte della bocca superficie quasi 
interamente abrasa 
Misure: H max 22; diam. Max 4,2 
Descrizione: . 
Decorazione: sulla spalla baccellature, sul fondo fascette 
concentriche; sul corpo 3 fregi animalistici, si leggono su 
tutti e tre palmipedi ad ali spiegate, in campo rosette di 
varia forma e dimensione graffite 
Bibliografia: Gilotta 2013, p. 20, fig. 16 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 468-472 
Osservazioni:  
Datazione: CM 

___________________________________________________________________________ 
 
 
Id: 292 
Forma: alabastron long 
Luogo di conservazione: Civico Museo Archeologico di Milano_deposito via Savona, 39 
Numero di inventario: A 0.9.14958 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 294 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: restaurato con larga integrazione sul fondo. 
Mancante dell'orlo. Superficie ampiamente abrasa, vernice bruna con 
ritocchi paonazzo quasi completamente caduta. 
Misure: H cons. cm 24, 2 
Descrizione: .alabastron fusiforme con collarino rilevato nel punto di 
contatto con il bocchello 
Decorazione: sul collo probabilmente baccellature. Sul corpo sei fregi 
animalistici  
I: bovide contrapposto a leone a fauci aperte II: ampiamente rovinato 
potrebbero essere due sfingi in posizione araldica III: forse entro due 
leoni un animale indeterminabile IV leone a fauci aperte incedente 
verso sx, si riconoscono delle ali di creatura non determinabile (sirena 
ad ali aperte?) V si leggono le parti posteriori contrapposte con coda 
revoluta di due animali, forse come sopra due leoni (?) altra parte non è 
rimasto nulla perchè c'è integrazione; VI completamente illegibile. Nel 
campo,  riempitivi di varia forma e dimensione con incisioni. 
Bibliografia: sitografia: http: //www.lombardiabeniculturali.it/reperti-
archeologici/schede-complete/G0370-00321/ 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 468-472 
Osservazioni:  
Datazione: CM 
 
 

___________________________________________________________________________ 
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Id: 293 
Forma: alabastron long 
Luogo di conservazione: deposito della necropoli della Banditaccia  
Numero di inventario: 46328 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli della Banditaccia 
Contesto /collezione: tomba 100, camera principale.  
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: in due frammenti e mancante dell'orlo. 
Superficie ampiamente abrasa, vernice bruna con ritocchi paonazzo 
quasi completamente caduta. 
Misure: H cons. cm 20,5 
Descrizione: alabastron fusiforme con collarino rilevato nel punto di 
contatto con il bocchello 
Decorazione: sul corpo 4 fregi zoomorfi separate fa fasce di filetti, a 
causa del cattivo stato di conservazione non si riconoscono gli animali 
disegnati 
Bibliografia: MonAnt 42, p. 523, n. 12 (forma Ricci 124)  
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 468-472 
Osservazioni:  
Datazione: CM 

___________________________________________________________________________ 
 
 
 
Id: 294 
Forma: amphoriskos 
Luogo di conservazione: deposito del Museo Archeologico 
Nazionale di Tuscania 
Numero di inventario:  
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli della Banditaccia 
Contesto /collezione: Banditaccia_Nuovo Recinto_tomba a camera 
250 
Esame autoptico: No 
Stato di conservazione: mutilo 
Misure: H cm 16,3 / diam orlo cm 3,4 
Descrizione: .labbro ad echino rovescio, collo cilindrico, spalla 
arrotondata, corpo molto 
rastremato verso il piede troncoconico, anse a bastoncello impostate 
sul collo e sulla spalla. 
Decorazione: fascia nera sull''imboccatura, linea a zigzag sul collo; 
sulla spalla e sulla parte superiore del corpo fregio teriomorfo 
inquadrato da fasce nere composto da una teoria di leoni verso destra 
con suddipinture paonazze, in campo riempitivi a rosette e punti; la 
parte inferiore del corpo è risparmiata con raggi intorno al piede. 
Bibliografia: http: 
//www.catalogo.beniculturali.it/sigecSSU_FE/dettaglioScheda.action?[]&null&keycode=ICCD119
04744&valoreRicerca=&titoloScheda=anforisco&stringBeneCategoria=&selezioneSchede=&conte
nitore=&flagFisicoGiuridico= 
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Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 1073-1089 
Osservazioni:  
Datazione: CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 295 
Forma: amphoriskos 
Luogo di conservazione: deposito del Museo Archeologico 
Nazionale di Tuscania 
Numero di inventario:  
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli della Banditaccia 
Contesto /collezione: Banditaccia-Nuovo Recinto, tomba a camera, 
250 
Esame autoptico: No 
Stato di conservazione: integro 
Misure: H cm 12,1 / diam orlo cm 3 
Descrizione: .labbro ad echino rovescio, collo cilindrico, spalla 
arrotondata, corpo rastremato verso il piede troncoconico, anse a 
bastoncello impostate sul collo e sulla spalla 
Decorazione: fascia nera sull''imboccatura, linea a zigzag sul collo e baccellature sulla spalla; sulla 
massima espansione del corpo fregio teriomorfo inquadrato da filetti composto da due 
volatili(uccelli-grifi?) contrapposti e retrospicienti, in campo riempitivi a rosetta formati da circoli 
concentrici e con punto centrale; filetti nella parte inferiore del corpo, piede intermente verniciato. 
Bibliografia: http: 
//www.catalogo.beniculturali.it/sigecSSU_FE/dettaglioScheda.action?[]&null&keycode=ICCD119
04746&valoreRicerca=&titoloScheda=anforisco&stringBeneCategoria=&selezioneSchede=&conte
nitore=&flagFisicoGiuridico= 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 1073-1089 
Osservazioni:  
Datazione: CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 296 
Forma: amphoriskos 
Luogo di conservazione: Civico Museo Archeologico di Milano_deposito via Savona, 39 
Numero di inventario: A 0.9.7848 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli della Banditaccia, Bufolareccia 
Contesto /collezione: tomba 81 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: mancante di fondo, anse e diverse parti del 
corpo. Superficie ampiamente danneggiata e scheggiata; vernice bruna 
quasi completamente caduta 
Misure: H cons. cm 7,4 
Descrizione: . 
Decorazione: sul bocchello filetto, sul collo zig-zag, sulla spalla 
linguette, sul corpo tra filetti fregio di cavalli in corsa verso sinistra. 
Bibliografia: sitografia: http: //www.lombardiabeniculturali.it/reperti-
archeologici/schede-complete/G0370-00125/; Mav V, p. 17, n. 4 
Attribuzione:  
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Rif. Payne: NC 1075-1089 
Osservazioni:  
Datazione: CM 

___________________________________________________________________________ 
 
 
Id: 297 
Forma: amphoriskos 
Luogo di conservazione: Museo Archeologico di 
Cerveteri_vetrina 24_piano superiore 
Numero di inventario: 127893 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tmba 561 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: in frammenti ma ricomposto, superficie 
ampiamente abrasa; vernice bruna quasi completamente caduta 
Misure: H.  CM. 15,7; DIAM. ORLO CM. 3,1 
Descrizione: . 
Decorazione:  
Bibliografia:  
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 1173-1089 
Osservazioni:  
Datazione: CM 

___________________________________________________________________________ 
 
 
Id: 298 
Forma: amphoriskos 
Luogo di conservazione:  
Museo Archeologico di Cerveteri_vetrina 
Numero di inventario: s.n. 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 123 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: in frammenti ma restaurato, su 
diverse zone del corpo integrazioni. Superficie ampiamente 
abrasa. Vernice bruna quasi compleamente caduta 
Misure: H. cm 9; diam cm 2,2 
Descrizione:  
Decorazione: banda sottile, zigzag orizzontale; lingue, 
quattro linee spesse, fregio, tre linee spesse, tre linee 
spesse; piede verniciato 
tre cavalli a sinistra 
Bibliografia: Coen 1991, p. 40, n. 106, tav. XXXIIa 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 1073-1089 
Osservazioni: n. 59734 archivio Neeft 
Datazione: CM 

___________________________________________________________________________ 
 



 
158 

 
 
Id: 299 
Forma: amphoriskos 
Luogo di conservazione: deposito del Museo di Cerveteri 
Numero di inventario: 126274 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 148 
Esame autoptico: No 
Stato di conservazione: ricomposto da più frammenti, con 
ampie lacune nel corpo 
Misure: alt. 13,2; diam. bocca 3 
Descrizione: . 
Decorazione: nel fregio pantera-capro 
Bibliografia: Gilotta 2013, p. 19, fig. 15a-b 
Attribuzione: vicino ai Pittori di Ampersand e Pittore 
degli amphoriskoi di Palermo 
Rif. Payne: NC 1073-1089 
Osservazioni:  
Datazione: CM 
 
 

 
 
 
Id: 300 
Forma: amphoriskos 
Luogo di conservazione: deposito della necropoli della 
Banditaccia 
Numero di inventario: provv. 289 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 171 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: mancante solo di piccole parti 
dell’orlo, piede leggermente scheggiato. Superficie 
ampiamente abrasa, vernice completamente caduta. 
Misure: H. cm 14,4 /diam bocca cm 2,7 / diam fondo cm 
3,8 
Descrizione: . 
Decorazione: illegibile 
Bibliografia: Rasmussen 1979, p. 45, n. 40, fig. 339 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 1358 
Osservazioni:  
Datazione: CM/CT 
 
 
 

___________________________________________________________________________ 
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Id: 301 
Forma: amphoriskos 
Luogo di conservazione: deposito del Museo di Cerveteri 
Numero di inventario: 127302 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 328 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: in frammenti ma ricomposto, 
mancante delle anse e di piccoli frammenti dek corpo, in 
qualche punto scheggiato. Superficie largamente abrasa e 
con piccole concrezioni. Vernice bruna con ritocchi 
paonazzo in qualche punto caduta 
Misure: H cm 15,4 / diam orlo cm 2,8 / diam fondo cm 3,7 
Descrizione: 
Decorazione: sistema quello che manca accessoria orlo 
inteno dipinto, due fascette orizzontali intorno la bocca, linea ondulata sul collo a zigzag, fondo 
dipinto, sopra cuspidi radiali. Sul corpo entro fascette di dimensioni varie due fregi sopra lato A 
uccello incedente a dx,, alto uccello di più piccole dimensioni sempre verso dx, lato B pantera 
incedente verso dx  
. Al di sotto lato A) capro affronta pantera lato B) ariete affronta pantera. Nel campo fitto pulviscolo 
di riempitivi di forma e dimensioni varie, per la maggior parte graffiti. 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 1073-1089 
Osservazioni:  
Datazione: CM 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 
Id: 302 
Forma: amphoriskos 
Luogo di conservazione: Museo Archeologico 
diCerveteri_vetrina 
Numero di inventario: 127721 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 536 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: Restaurato, mancante di 
un'ansa e del fondo. Superficie largamente abrasa. 
Vernnice bruna quasi completamente caduta 
Misure: H. cm 7,5; Diam orlo cm. 2 
Descrizione: . 
Decorazione: parte bassa della bocca dipinta; 
zigzag orizzontale sul collo; baccellature, quattro 
fascette, friz, tre righe, altri due set di tre righe, 
nel fregio sirena con ali sollevate a destra, 
palmetta di loto (lotus-palmette) 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione:  



 
160 

Rif. Payne: NC 1073-1089 
Osservazioni:  
Datazione: CM 

 
___________________________________________________________________________ 

 
 
Id: 303 
Forma: amphoriskos 
Luogo di conservazione: Museo Archeologico di 
Cerveteri_vetrina_piano di sopra 
Numero di inventario: 127883 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 561 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: integro, superficie leggermente 
abrasa; vernice bruna ben conservata 
Misure: H cm 16; diam orlo cm  3,1 
Descrizione: 
Decorazione: line and band on mouth; horizontal zigzag on 
neck; shoulder decoration, four thick lines, frieze, band 
flanked by line, rays; foot painted until bevel. Fregi: I,A: 
swan to left, B: palmette; II: three dolphinx to right 
Bibliografia:  
Attribuzione: Hochschule Group (attribuizione Simonte)  
Rif. Payne: NC 1173-1089 
Osservazioni: n. 59805 archivio Neeft 
Datazione: CM 
 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 304 
Forma: amphoriskos 
Luogo di conservazione: Museo Archeologico di Cerveteri_vetrina 
24_ piano superiore 
Numero di inventario: 127885 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 561 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: Ricomposto, ma mancante di un'ansa e 
reintegrato su buona parte del corpo. Superficie leggermente abrasa: 
vernice bruna in alcuni punti caduta 
Misure: H cm 16; diam orlo cm 2,8 
Descrizione: . 
Decorazione:  
Bibliografia:  
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 1173-1089 
Osservazioni:  
Datazione: CM 

___________________________________________________________________________ 
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Id: 305 
Forma: amphoriskos 
Luogo di conservazione: Museo Archeologico di Cerveteri_vetrina 
24_piano superiore 
Numero di inventario: 127892 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 561 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: integro; superficie leggermente abrasa; 
vernice bruna in diversi punti caduta 
Misure: h. cm. 15; diam. bocca cm. 3,2 
Descrizione: . 
Decorazione: line and band on mouth; horizontal zigzag on neck; 
shoulder decoration, four thick lines, frieze, band flanked by line, rays; 
foot painted until bevel;I,A-B: lion to right; II: lion to right, lion facing 
goat 
Bibliografia:  
Attribuzione: Painter of the Palermo Amphoriskoi 
Rif. Payne: NC 1173-1089 
Osservazioni: n. 59806 archvio Neeft (controlla) 
Datazione: CM 
 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 306 
Forma: amphoriskos 
Luogo di conservazione: Museo Archeologico di 
Cerveteri_vetrina 24_piano superiore 
Numero di inventario: 127884 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 561 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: Integro; superficie leggermente abrasa, 
vernice bruna in diversi punti caduta. 
Misure: H cm 16; diam orlo cm  2,9 
Descrizione: . 
Decorazione: line and band on mouth; horizontal zigzag on neck; 
shoulder decoration, four thick lines, frieze, band flanked by line, 
rays; foot painted until bevel;I,A: swan to left, B: palmette; II: four 
swans to right, 
Bibliografia:  
Attribuzione: Hochschule Group (attribuzione Simonte) 
Rif. Payne: NC 1173-1089 
Osservazioni: n. 59807 archivio Neeft 
Datazione: CM 
 
 
 

___________________________________________________________________________ 
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Id: 307 
Forma: amphoriskos 
Luogo di conservazione: Museo Archeologico di Cervetri_vetrina 
25_piano superiore 
Numero di inventario: 127891 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 561 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: Integro; superficie leggermente abrasa, 
vernice bruna con ritocchi paonazzi in diversi punti caduta 
Misure: H.  CM. 24,2 
Descrizione: . 
Decorazione: mouth painted?, thin band, SOS on neck; shoulder frieze, 
two chequers bordered by two thick lines, frieze, band flanked by two lines, double rays; painted 
foot; I,A: confronted sirens, B: confronted griffin-birds;II: panther facing goat, panther and 
regardant siren to right 
Bibliografia:  
Attribuzione: Geladakis Painter 
Rif. Payne: NC 1073-1089 
Osservazioni: Tesi Marco Simote, Università degli Studi della Tuscia_ n. 59802 archivio Neeft 
Datazione: CM 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 
 
Id: 308 
Forma: amphoriskos 
Luogo di conservazione: Civico Museo Archeologico di 
Milano_deposito via Savona 39 
Numero di inventario: A 0.9. 7922 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli della Banditaccia, Bufolareccia 
Contesto /collezione: tomba 995 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: integro, solo piccole scheggiature sul 
corpo sull'orlo e sul fondo; superficie ampiamente abrasa vernice 
bruna con ritocchi paonazzo quasi completamente caduta 
Misure: H cm 16,3 / diam orlo cm 2,5 / diam fondo cm 3,5 
Descrizione: . 
Decorazione: rimangono tracce della decorazione del collo e delle anse, probabilmente dipinte da 
linee orizzontali per l'ansa e verticali sulla cosa delle anse. Sul corpo due fregi separati da filetti 
orizzontali: nel primo fregio subito al di sotto del collo si legge solo quello che rimane di parte di 
una civetta ad ali aperte. In quello sottostante rimane abbastanza ben leggibile un volatile ad ali 
aperte di cui manca il volto, a sx una pantera incedente a dx e di un altro animale incednte a sx 
rimane solo una parte dell'avantreno posteriore. Nel campo fitti riempitivi a rosette graffiti e 
puntini. 
Bibliografia: MAV V, p. 36, B995/14 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 1073-1089 
Osservazioni:  
Datazione: CM 
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Id: 309 
Forma: amphoriskos 
Luogo di conservazione: Museo Archeologico Claudia 
Ruspoli Cerveteri_vetrina 38, ripiano 3 
Numero di inventario: provv. 365/3 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli della Banditaccia, Laghetto I 
Contesto /collezione: tomba 365 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: integro, solo qualche piccola 
scheggiatura sul corpo. Superficie ampiamente abrasa e 
qualche piccola concrezione; vernice bruna quasi 
completamente caduta 
Misure: H. cm 16,3; diam. orlo cm 3,1 ; diam piede cm 3,7 
Descrizione:  
Decorazione: si riconosce solo l’organizzazione della 
decorazione che prevedeva duefregi animalistici, uno sulla 
spalla e uno sul corpo, ma di cui non è possibile riconoscere 
nessun animale.  
Bibliografia: MAV V, p. 36, B995/14 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 1073-1089 
Osservazioni:  
Datazione: CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 310 
Forma: amphoriskos 
Luogo di conservazione: Museo Archeologico Claudia 
Ruspoli di Cerveteri_vetrina 44, ripiano 1 
Numero di inventario: 67626 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli della Banditaccia, Bufolareccia 
Contesto /collezione: tomba 999 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: restaurato in alcuni punti 
integrato. Superficie leggermente abrasa e vernice bruna 
con ritocchi paonazzo, in alcuni punti caduta. 
Misure: H cm 14,9 
Descrizione: corpo ovoidale, breve collo con orlo 
ingrossato, piede troncoconico.  
Decorazione: decorato da zig-zag sul collo. Sulla spalla e 
sul corpo fregi zoomorfi separati da gruppi di linee con 
puntini sulla spalla ed uccello ad ali spiegate; sul corpo 
pantera, uccello, pantera, ariete. Nella parte inferiore del 
corpo cuspidi radiali. 
Bibliografia: Rizzo 1990, pp. 73 s., n. 6, fig. 105 
Attribuzione: vicino all’Ampersand Painter 
Rif. Payne: NC 1073-1089 
Osservazioni:  
Datazione: CM 
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___________________________________________________________________________ 
 
Id: 311 
Forma: amphoriskos 
Luogo di conservazione: Paris 
Contesto /collezione: Louvre 
Numero di inventario: Campana 1935; E 445 
Provenienza: Cerveteri, 1863 
Decorazione: sul corpo due fregi: I, pantera verso sinistra; II, pantera 
contrapposta a capro; due cigni retrospicenti in posizione araldica; 
uccello ad ali chiuse incedente verso destra e retrospicente Nel campo 
riempitivi di varia forma e dimensione, con particolari incisi.  
Bibliografia: E. Pottier, Vases antiques du Louvre I, 49 no. E 445, 
pl. 41; UCPCA I: 9, 1943, 225, 232 n. 19; BSA 44 91949) 212 (5); 
GKV, 42 list 68 no. 1; MuM, Sonderliste D, 1960, ad no. 11; MuM, 
Kunstwerke der Antike, Auktion 22, 13-5-1961, 56; MuM, 
Sonderliste L, 1969, ad no. 24; CorVP, 222: A-4, 292; 
Attribuzione: Painter of Louvre Amphoriskoi: A-4 
Rif. Payne: NC 1079 
Datazione: CM  

___________________________________________________________________________ 
 

 

Id: 312 
Forma: ringaryballos 
Luogo di conservazione: Museo Archeologico di Cerveteri_piano di 
sopra_vetrina 4 
Numero di inventario: provv. 8 
Città: Cerveteri 
Provenienza: Casalone di Ceri 
Contesto /collezione: tomba 6 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: mancante di piccole parti della superficie 
ma restaurato con integrazioni; superficie ampiamente abrasa. 
Vernice completamente caduta. 
Misure: diam max cm 5,2 / diam bocca 2,5 / diam foro interno cm 
0,7 
Descrizione: . 
Decorazione: sul piano del bocchello fascette concentriche, sullo 
spessore dell'orlo puntini, sulla spalla baccellature, ansa ai lati dipinta 
e sulla superficie quattro fascette orizzontali. Intorno al foro centrale fascette e filetti concentrici, 
sulla fascia più ampia graffite lineette verticali. Sul corpo con ogni probabilità, due cavalieri 
incedenti verso sinistra. Nel campo riempitivi di varia forma e dimensione. 
Bibliografia: BABesch 52/3 (1977/8), p. 151, n. 76: D-3 
Attribuzione:  
Rif. Payne: 1057-1066 
Osservazioni: potrebbe essere del Blaricum Painter, ma nell'archvio di Neeft non è attribuita 
59886 archivio Neeft 
Datazione: CM 

___________________________________________________________________________ 
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Id: 313 
Forma: ringaryballos 
Luogo di conservazione: Civico Museo Archeologico di 
Milano_deposito via Savona, 39 
Numero di inventario: A 0.9.14970 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli della Banditaccia, Bufolareccia 
Contesto /collezione: tomba 61 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: mancante di una buona parte del 
corpo. Superficie ampiamente abrasa; vernice bruna 
quasi completamente caduta. 
Misure: diametro cm 5,3 ca./ diam orlo cm 2,5  
Descrizione: . 
Decorazione: sul piano del bocchello, entro fascette 
puntini (o microbaccellature?) sullo spessore dell'orlo puntini, sulla spalla baccellature, sull'ansa 
fascette orizzontali (?) se ne riconoscono 2. intorno al foro fascette concentriche di vario spessore; 
sulla superficie fregio animalistico che comprende a partire dall'ansa: palmipede incedente verso sx, 
un animale con zoccoli (bovide?) contrapposto a felino (forse leone?) di cui si leggono solo le parti 
finali delle zampe. Nal campo riempitivi di varia forma e dimensione, graffiti. 
Bibliografia: Bagnasco-Gianni 2002, pp. 374 s.-382, n. 11 (indicato come e-c); Mav V, p. 16; 
sitografia: http: //www.lombardiabeniculturali.it/reperti-archeologici/schede-complete/G0340-
00382/ 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 1057-1066 
Osservazioni: da controllare bene ad Amsterdam e al mio ritorno a Milano non ho una buona foto 
su cui posso basarmi. 
Datazione: CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 314 
Forma: ringaryballos 
Luogo di conservazione: Civico Museo 
Archeologico di Milano_sezione greca Nirone, 
vetrina 9 
Numero di inventario: A 0.9.14964 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 121 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: piccola scheggiatura 
sul corpo, in prossimità del foro centrale. Superficie leggermente abrasa e con piccole concrezioni. 
Vernice bruna con ritocchi paonazzo in diversi punti caduta. 
Misure: diametro cm 6,7 /diam foro cm 2,5 /diam orlo 3,1 
Descrizione: .corpo ad anello, labbro a disco con bordo verticale piatto, ansa a nastro parallela al 
collo. 
Decorazione: sul piano del bocchello entro fascette baccellature, sullo spessore dell'orlo puntini; 
sull'ansa due fascette orizzontali e forse estremi dipinti. Concentrici al foro centrale filetti 
concentrici e una fascia con lineette incise. Sul corpo delimitati dai filetti concentrici al foro a 
partire dall'ansa palmipede/cigno, con ala aperta, incedente verso sx a seguire due capri nella stessa 
direzione con forme allungate. Nel campo riempitivi di varia forma e dimensione per la maggior 
parte incisi. Interno del foro dipinto in bruno forse con fascia di ritocco paonazzo 
Bibliografia: OLIVOTTO 1994, n. 12, p. 46, fig. 66; RASMUSSEN 1979, p. 49, gr. 28, n.15 
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Attribuzione: Blaricum Painter 
Rif. Payne: 1057-1066 
Osservazioni:  
Datazione: CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 315 
Forma: ringaryballos 
Luogo di conservazione: Civico Museo Archeologico di 
Milano_deposito via Savona, 39 
Numero di inventario: A 0.9. 14965 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 121 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: in frammenti ma restaurato, sul corpo presente 
una piccola integrazione. Suoerficie ampiamente abrasa e vernice 
completamente scomparsa. 
Misure: H cm 7,1 / diametro cm 6,1 /diam orlo 3 
Descrizione: .corpo ad anello, labbro a disco con bordo verticale piatto, 
ansa a nastro parallela al collo. 
Decorazione: Concentrici al foro centrale filetti e una fascia con lineette incise. Sul corpo tre 
pantere incedenti verso sx. 
Bibliografia: BABesch 52/3 (1977/78), p. 145, n. 56; Rasmussen 1979, p. 49, gr. 28, n. 16; 
Olivotto 1994, p. 46, fig. 67 
Attribuzione: Blaricum Painter 
Rif. Payne: NC 1057-1066 
Osservazioni:  
Datazione: CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 316 
Forma: ringaryballos 
Luogo di conservazione:  
Civico Museo Archeologico di Milano_deposito via Savona, 39 
Numero di inventario: A 0.9.14966 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 121 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: mancante del collo dell'orlo e dell'ansa. 
Superficie ampiamente scheggiata e danneggiata. Colore completamente 
caduto 
Misure: H cons. cm 7 / diam 6,6 
Descrizione: .corpo ad anello, labbro a disco con bordo verticale piatto, ansa a nastro parallela al 
collo. 
Decorazione: decorazione illegibile. 
Bibliografia: BABesch 52/3 (1977/78) 151 n. 76 D: 11; Rasmussen 1979, p. 48, gr. 28, n. 17; 
Olivotto 1994, p. 46, n. 14, fig. 68 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 1057-1066 
Osservazioni:  
Datazione: CM 
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___________________________________________________________________________ 
 
Id: 317 
Forma: ringaryballos 
Luogo di conservazione: deposito del Museo 
Archeologico Nazionale di Cerveteri 
Numero di inventario: 126758 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 193 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: Integro, superficie 
leggermente abrasa. Vernice bruna con ritocchi 
paonazzo in qualche punto caduta. 
Misure: diametro max cm 5,4 / diam bocca cm 
2,3 /diam. interno foro cm 1 
Descrizione:  
Decorazione: sul piano del bocchello e sulla 
spalla baccellature; sullo spessore dell'orlo 
puntini. Sull'ansa due fascette orizzontali. Interno del foro dipinto in bruno e intorno fascette 
concentriche brune. Sul corpo teoria di tre civette incedenti verso sx 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione: GRP Painter 
Rif. Payne: NC 1057-1066 
Osservazioni: cft 49590-12305 archivio Neeft 
Datazione: CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 318 
Forma: ringaryballos 
Luogo di conservazione: deposito della necropoli della Banditaccia 
Numero di inventario: provv. 2364 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 526 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: mancante del bocchello, collo e ansa. 
Superficie ampiamente abrasa a con qualche concrezione. Vernice 
bruna quasi completamente caduta 
Misure: diam max. cm 6 
Descrizione: . 
Decorazione: intorno al foro fascette concentriche uguali su entrambi 
i lati. In prossimità dell'attacco dell'ansa si leggono puntini, sulla 
superficie due animali verso incedenti verso sinistra allo stato attuale 
non riconoscibili. 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 1057-1066 
Osservazioni:  
Datazione: CM7 
                                                             
7 Per quanto riguarda i ringaryballoi da Cerveteri, per completezza, va ricordato anche quello rinvenuto nella tomba n. 9 
della necropoli della Banditaccia, non inserito in catalogo perché non è stato possibile reperire tutte le informazioni 



 
168 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 319 
Forma: frammenti (due) 
Luogo di conservazione: deposito del Museo di Cerveteri 
Numero di inventario: 126953 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli di Monte Abatone 
Contesto /collezione: tomba 115 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: rimangono due frammenti di due vasi/forme diverse, con ogni probabilità 
un aryballos/alabastron e un amphoriskos 
Misure: N.D. 
Descrizione: Sul frammento di amphoriskos (probabilmente parte della spalla) si leggono 
piccolissime parti di due fregi separati da filetti: in quello superiore zampe anteriori di un animale 
non definibile e incedente verso dx, in quello inferiore il volto di un leone 
Decorazione: Sul frammento di amphoriskos (probabilmente parte della spalla) si leggono 
piccolissime parti di due fregi separati da filetti: in quello superiore zampe anteriori di un animale 
non definibile e incedente verso dx, in quello inferiore il volto di un leone verso dx a fauci aperte e 
davatnti dorso di altro animale non riconoscibile.  
Nel frammento di aryballos (piccola parte del fondo) si leggono baccellature intorno all'ombelico e 
al di sopra delimitato da filetti (due) parte di rosette a fiore graffite. 
Bibliografia: inediti 
Attribuzione:  
Rif. Payne: N.D. 
Osservazioni: potrebbero essere un frammenti di alabastron e 1 di amphoriskos  
Datazione:  

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 320 
Forma: non identificabile 
Luogo di conservazione: Civico Museo Archeologico di Milano_deposito via Savona, 39 
Numero di inventario: A 0.9.28999 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli della Banditaccia, Bufolareccia 
Contesto /collezione: tomba 61 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione:  
Misure: lungh. Cons cm 4,8 
Descrizione: .Frammento pertinente ad una forma chiusa 
Decorazione: Decorazione a vernice bruna, con sovraddipinture in paonazzo e particolari 
graffiti: si intravvede un capride pascente verso sinistra con riempitivi a rosette 
Bibliografia: Bagnasco Gianni 2002, p. 384, n. 18; sitografia: http: 
//www.lombardiabeniculturali.it/reperti-archeologici/schede-complete/G0340-00389/ 
Attribuzione:  
Rif. Payne: ND 
Osservazioni:  
Datazione: ND 
                                                                                                                                                                                                          
necessarie per le schede ma di cui abbiamo notizia in NSc 1955, p. 74, n. 48, fig. 32 e da ultimo BABesch 52/3 
(1977/78), p. 151 n. 76 B no. 9; 
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Ai materiali qui elencati di provenienza ceretana si possono aggiungere sei frammenti di oinochoai 
(del tipo NC 1090-1106) e uno di kylix (NC 977-984) conservati presso il Museum of Classical 
Archaeology a Cambridge, un alabastron con una pantera che affronta un cigno (del tipo NC 245-
257) conservato presso il Robertinum Museum ad Halle e un amphoriskos (ad NC 1073-1089) parte 
della Collezione del Royal Ontario Museum di Toronto, che non hanno per ora trovato 
pubblicazione ma di cui ho avuto notizia attraverso l’Archivio Neeft.  
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Appendice I 
 
È di seguito riportato l’elenco bibliografico dei materiali corinzi provenienti dallo scavo di Vigna 
Parrocchiale e dal tempio in località Sant’Antonio.   
 
Id: 1 
Forma: alabastron corinzio, frammento di orlo 
Numero di inventario: 84.158-2 
Città: Cerveteri 
Provenienza: Vigna Parrocchiale 
Contesto /collezione: scarico arcaico 
Bibliografia: GILOTTA1992, n. C7, p. 62, fig 139 
Datazione: CA o CM  
 
Id: 2 
Forma: amphoriskos corinzio, fr. di spalla probabilmente riconducibile alla cerchia del Pittore degli 
amphoriskoi di Palermo  
Numero di inventario: 84.168-5 
Città: Cerveteri 
Provenienza: Vigna Parrocchiale 
Contesto /collezione: scarico arcaico 
Bibliografia: GILOTTA 1992, n. C9, p. 63, fig 138 
Datazione: CM 
 
Id: 3 
Forma: aryballos corinzio globulare, frammento di parete del tipo football 
Numero di inventario: 86/152-1 
Città: Cerveteri 
Provenienza: Vigna Parrocchiale 
Contesto /collezione: residenza arcaica, strato sottostante allo strato 7/15 
Bibliografia: CRISTOFANI 2003, Cap. II, n. 760, p. 85, Tav. XIV 
Datazione: CA o CM 
 
Id: 4 
Forma: coperchio di probabile pisside, fr. di tesa 
Numero di inventario: 86 /146-4 
Città: Cerveteri 
Provenienza: Vigna Parrocchiale 
Contesto /collezione: residenza arcaica strato sottostante allo strato 7/15 
Bibliografia: CRISTOFANI 2003, Cap. II, n. 761, p. 85, Tav. XIV 
Datazione: n.d.  
 
Id: 5 
Forma: coppa corinzia, ricorda esemplari del Gorgoneion Group  
Numero di inventario: 85.125-13 
Città: Cerveteri 
Provenienza: Vigna Parrocchiale 
Contesto /collezione: scarico arcaico 
Bibliografia: GILOTTA 1992, n. C8, p. 62, fig. 137 
Osservazioni:  
Datazione: CM 
 
Id: 6 



 
171 

Forma: cratere corinzio, fr. di ansa  
Numero di inventario: 84.86-1; 85.53-219; 85.53-164 
Città: Cerveteri 
Provenienza: Vigna Parrocchiale 
Contesto /collezione: scarico arcaico 
Bibliografia: GILOTTA 1992, n. C14, p. 65, fig. 146 
Osservazioni: forse accostabile a C13 
Datazione: CT 
 
Id: 7 
Forma: cratere corinzio, fr. di labbro 
Numero di inventario: 83.62-1 
Città: Cerveteri 
Provenienza: Vigna Parrocchiale 
Contesto /collezione: scarico arcaico 
Bibliografia: GILOTTA 1992, n. C6, p. 62 
Datazione: CA 
 
Id: 8 
Forma: cratere corinzio, fr. di parete  
Numero di inventario: 84.157-1 
Città: Cerveteri 
Provenienza: Vigna Parrocchiale 
Contesto /collezione: scarico arcaico 
Bibliografia: GILOTTA 1992, n. C4, p. 61, fig. 136 
Datazione: CA 
 
Id: 9 
Forma: cratere corinzio, fr. di piede  
Numero di inventario: 84.149-9 
Città: Cerveteri 
Provenienza: Vigna Parrocchiale 
Contesto /collezione: scarico arcaico 
Bibliografia: GILOTTA 1992, n. C5, p. 62 
Osservazioni: forse appartenente a C4 
Datazione: CA 
 
Id: 10 
Forma: cratere corinzio, frr. di parete, pittore vicino all' Andromeda Group  
Numero di inventario: a: 84.951-1; 85.53-144, 167; b: 85.53-168; c: 85.125-27 
Città: Cerveteri 
Provenienza: Vigna Parrocchiale 
Contesto /collezione: scarico arcaico 
Bibliografia: GILOTTA 1992, n. C13, p. 63, figg. 147, 149 
Datazione: CT 
 
Id: 11 
Forma: cratere corinzio, piede ad andamento tronco-conico  
Numero di inventario: 85.64-17 
Città: Cerveteri 
Provenienza: Vigna Parrocchiale 
Contesto /collezione: scarico arcaico 
Bibliografia: GILOTTA 1992, n. C15, p. 65 
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Osservazioni: notevoli affinità con i nn. C13 e C14 
Datazione: CT 
 
Id: 12 
Forma: cratere corinzio, sette frr.  
Numero di inventario: 84.134-19; 85.151-3; 85.117-39; 84.1-1; 85.66-1; 85.143-1; 84.90-1 
Città: Cerveteri 
Provenienza: Vigna Parrocchiale 
Contesto /collezione: scarico arcaico 
Bibliografia: GILOTTA 1992, n. C12, p. 63, figg. 142, 145 
Osservazioni:  
Datazione: CM avanzato / CT 
 
Id: 13 
Forma: forma aperta corinzia, fr. di piede ad andamento troncoconico 
Numero di inventario: 85.48-215 
Città: Cerveteri 
Provenienza: Vigna Parrocchiale 
Contesto /collezione: scarico arcaico 
Bibliografia: GILOTTA 1992, n. C10, p. 63, fig. 140 
Datazione: CM 
 
Id: 14 
Forma: kothon corinzio, fr.  
Numero di inventario: 84.144-4 
Città: Cerveteri 
Provenienza: Vigna Parrocchiale 
Contesto /collezione: scarico arcaico 
Bibliografia: GILOTTA 1992, n. C19, p. 66, fig. 151 
Datazione: CM finale / LC 
 
Id: 15 
Forma: kothon corinzio, fr.  
Numero di inventario: 84.175-5 
Città: Cerveteri 
Provenienza: Vigna Parrocchiale 
Contesto /collezione: scarico arcaico 
Bibliografia: GILOTTA 1992, n. C20, p. 66 
Datazione: CT 
 
Id: 16 
Forma: kothon corinzio, fr. di spalla (CM) 
Numero di inventario: 85.64-3, 4 
Città: Cerveteri 
Provenienza: Vigna Parrocchiale 
Contesto /collezione: scarico arcaico 
Bibliografia: GILOTTA 1992, n. C18, p. 66 
Datazione:CMtardo 
 
Id: 17 
Forma: kotyle corinzia, fr. di labbro e parete  
Numero di inventario: 83.84-4 
Città: Cerveteri 
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Provenienza: Vigna Parrocchiale 
Contesto /collezione: scarico arcaico 
Bibliografia: GILOTTA 1992, n. C17, p. 65, fig. 150 
Osservazioni:  
Datazione: CM 
 
Id: 18 
Forma: lekythos corinzia, fr. anulare riferibile al collo (CT) 
Numero di inventario: 85.32-88 
Città: Cerveteri 
Provenienza: Vigna Parrocchiale 
Contesto /collezione: scarico arcaico 
Bibliografia: GILOTTA 1992, n. C16, p. 65 
Datazione: CT 
 
Id: 19 
Forma: olpe protocorinzia, fr. di parete a squame 
Numero di inventario: 84.60-12 
Città: Cerveteri 
Provenienza: Vigna Parrocchiale 
Contesto /collezione: scarico arcaico 
Bibliografia: GILOTTA 1992, n. C3, p. 61, fig. 135 
Datazione: Tr 
 
Id: 20 
Forma: pisside corinzia, fr. del coperchio figurato 
Numero di inventario: 84.175-1 
Città: Cerveteri 
Provenienza: Vigna Parrocchiale 
Contesto /collezione: scarico arcaico 
Bibliografia: GILOTTA 1992, n. C11, p. 63, fig 141 
Datazione: CM 
 
Id: 21 
Forma: oinochoe protocorinzia, fr. di fondo (PCT-CA) 
Luogo di conservazione: 625-600 
Numero di inventario: 0 
Città: Cerveteri 
Provenienza: località S. Antonio 
Contesto /collezione: area sacra, dal pozzo nell'area intertemplare 
Bibliografia: MORETTI SGUBINI 2001, Cap. II, n. II.B.2.3, p. 147 
Osservazioni:  
Datazione: dal Protocorinzio Tardo al Corinzio Antico, fine VII - inizi VI secolo (630-590) 



 
174 

Appendice II 
Si è ritenuto opportuno inserire qui l’elenco dei materiali indicati come d’importazione corinzia sul 
volume MonAnt 42, provenienti dalla necropoli della Banditaccia 
 
Da MonAnt 42 1955, pp. 201-1048, Zona A “del Recinto”, pp. 201-1048_Goffredo Ricci 
 
Id: 1 
Forma: olpe 
Numero di inventario: 19540 
Provenienza: Necropoli Banditaccia, tumulo I, tomba 1 
Bibliografia: MonAnt 42, p. 211, n. 3 
 
Id: 2 
Forma: aryballosglobulare 
Numero di inventario: 19543 
Provenienza: Necropoli Banditaccia, tumulo I, tomba 1 
Bibliografia: MonAnt 42, p. 213, n. 8 
 
Id: 3 
Forma: abastron (frammenti) 
Numero di inventario:19555 
Provenienza: Necropoli Banditaccia, tumulo I, tomba 1 
Bibliografia: MonAnt 42, p. 214, n. 16 
 
Id: 4 
Forma: olpai o oinochoai (in frammenti) 
Numero di inventario: 19556 
Provenienza: Necropoli Banditaccia, tumulo I, tomba 1 
Bibliografia: MonAnt 42, p. 214, n. 17 
 
Id: 5 
Forma: oinochoe 
Numero di inventario: 19558 
Provenienza: Necropoli Banditaccia, tumulo I, tomba 1 
Bibliografia: MonAnt 42, p. 214, n. 19 
 
Id: 6 
Forma: olpe (lineare?) 
Numero di inventario: 19563 
Provenienza: Necropoli Banditaccia, tumulo I, tomba 1 
Bibliografia: MonAnt 42, p.214, n. 23 
 
Id: 7 
Forma: olpe (lineare?) 
Numero di inventario: 19564 
Provenienza: Necropoli Banditaccia, tumulo I, tomba 1 
Bibliografia: MonAnt 42, p. 214, n. 23 
 
Id: 8 
Forma: anfora 
Numero di inventario: 19581 
Provenienza: Necropoli Banditaccia, tumulo I, tomba 1 
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Bibliografia: MonAnt 42, p. 214, n. 28 
 
Id: 9 
Forma: olpe, (n. 131 del Catalogo) 
Numero di inventario: 20725 
Provenienza: necropoli Banditaccia, tumulo II, tomba 8, dalla camera principale e dalla cameretta 
Stato di conservazione:  
Bibliografia: MonAnt 42, p. 236, n. 3 
 
Id: 10 
Forma: olpe 
Numero di inventario:20726 
Provenienza: necropoli Banditaccia, tumulo II, tomba 8, dalla camera principale e dalla cameretta 
Stato di conservazione:  
Bibliografia: MonAnt 42, p. 236, n. 4 
 
Id: 11 
Forma: olpe 
Numero di inventario: 20727 
Provenienza: necropoli Banditaccia, tumulo II, tomba 8, dalla camera principale e dalla cameretta 
Bibliografia: MonAnt 42, pp. 236 s., n. 5 
 
Id: 12 
Forma: olpe 
Numero di inventario: 22282 
Provenienza: necropoli Banditaccia, tumulo II, tomba 8, dalla camera principale e dalla cameretta 
Bibliografia: MonAnt 42, p. 240, n. 13 
 
Id: 13 
Forma: abastron 
Numero di inventario: 22283 
Provenienza: necropoli Banditaccia, tumulo II, tomba 8, dalla camera principale e dalla cameretta 
Bibliografia: MonAnt 42, p. 240 , n. 14 
 
Id: 14 
Forma: vaso plastico, a forma di pecora accovacciata (?) 
Numero di inventario: 22284 
Provenienza: necropoli Banditaccia, tumulo II, tomba 8, dalla camera principale e dalla 
camerettaBibliografia: MonAnt 42, p. 240, n. 15 
 
Id: 15 
Forma: olpai, gruppi di frammenti  
Numero di inventario: 20739 
Provenienza: Necropoli Banditaccia, tumulo II, tomba 8, camera a destra del pianerottolo 
Stato di conservazione: frammenti vari 
Bibliografia: MonAnt 42, p. 240, n. 6 
 
Id: 16 
Forma: kelebai, gruppi di frammenti 
Numero di inventario: 20739 
Provenienza: Necropoli Banditaccia, tumulo II, tomba 8, camera a destra  
 
Bibliografia: MonAnt 42, p. 240, n. 6 
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Id: 17 
Forma: olpe 
Numero di inventario:20740 
Provenienza: Necropoli Banditaccia, tumulo II, tomba 8, camera a sinistra 
Bibliografia: MonAnt 42, p. 240, n. 1 
 
Id: 18 
Forma: olpe 
Numero di inventario: 20744 
Provenienza: Necropoli Banditaccia, tumulo II, tomba 8, camera a sinistra 
Bibliografia: MonAnt 42, p. 241, n. 5 
 
Id: 19 
Forma: oinochoe 
Numero di inventario:20787 
Provenienza: Necropoli Banditaccia, tumulo II, tomba 9, camera principale 
Bibliografia: MonAnt 42, p. 277, n. 34 
 
Id: 19 
Forma: olpe, del Painter of Vatican 73(n. 132 del Catalogo) 
Numero di inventario: 21142 
Città: Cerveteri 
Provenienza: Necropoli Banditaccia, tumulo II, tomba 10, camera sinistra (Tomba degli Alari) 
Bibliografia: MonAnt 42, p. 338, n. 67 
 
Id: 20 
Forma: olpe, del Painter of Vatican 73(n 133 del Catalogo) 
Numero di inventario: 21143 
Città: Cerveteri 
Provenienzanecropoli Banditaccia, tumulo II, tomba 10, camera sinistra (Tomba degli Alari) 
Bibliografia: MonAnt 42, p. 338, n. 68 
 
Id: 21 
Forma: aryballos globulare, con pantera alata e rosette 
Numero di inventario:46327 
Città: Cerveteri 
Provenienza: Necropoli Banditaccia, tumulo III, tomba 50 
Bibliografia: MonAnt 42, p. 445, n. 2 
 
Id: 22 
Forma: oinochoe, con squame sulle spalle fregio animalistico sulla massima espansione. 
Numero di inventario: 44860 
Città: Cerveteri 
Provenienza: Necropoli Banditaccia, tumulo IV, tomba 53, prima camera 
Bibliografia: MonAnt 42, p. 449, n. 20 
 
Id: 23 
Forma: coperchietto, forse appartenente all’oinochoe n. 22 
Numero di inventario: 44861 
Città: Cerveteri 
Provenienza: Necropoli Banditaccia, tumulo IV, tomba 53, nella camera a destra del corridoio 
Stato di conservazione:  
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Bibliografia: MonAnt 42, p. 449, n. 1 
 
Id: 24 
Forma: alabastra, in frammenti  
Numero di inventario: 19510 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli della Banditaccia, tumulo V (dei Capitelli), tomba 56 
Bibliografia: MonAnt 42, p. 455, n. 6 
 
Id: 25 
Forma: alabastron, pochi frammenti; decorato da quadrupede alato con testa di bovide  
Numero di inventario: 22292 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli della Banditaccia, tomba 86 a fossa, tagliata alla base del tumulo XI  
Bibliografia: MonAnt 42, p. 511, n. 5 
 
Id: 26 
Forma: aryballos globulare, decorato sul corpo da due leoni gradienti verso sx. H 15 cm  
Numero di inventario: 46494 
Città: Cerveteri 
Provenienza: Necropoli Banditaccia, tomba 99 a camera. 
Bibliografia: MonAnt 42, p. 522, n. 56 
 
Id: 27 
Forma: alabastron long (n. 293 del Catalogo) 
Numero di inventario: 46328 
Città: Cerveteri 
Provenienza: Necropoli Banditaccia, tomba 100  
Bibliografia: MonAnt 42, p. 523, n. 12 
 
Id: 28 
Forma: olpe, decorata da fregi animalistici. Restaurata H cm 28 
Numero di inventario: 46400 
Città: Cerveteri 
Provenienza: Necropoli Banditaccia, tomba 102 
Bibliografia: MonAnt 42, p. 526, n. 5 
 
Id: 29 
Forma: olpe, simile alla precedente con fregi animalistici ma mancante di molte parti. 
Numero di inventario: 46401 
Città: Cerveteri 
Provenienza: Necropoli Banditaccia, tomba 102 
Bibliografia: MonAnt 42, p. 527, n. 6 
 
Id: 30 
Forma: aryballos globulare, con superficie molto incrostata e decorazione non riconoscibile 
Numero di inventario: s.n. 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli Banditaccia, tomba 103 a camera 
Bibliografia: MonAnt 42, p. 528, n. 17 
 
Id: 31 
Forma: aryballos globulare, decorazione a palmetta e fiori di loto sul corpo 
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Numero di inventario: 47987 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli Banditaccia, tomba 125 a fossa 
Bibliografia: MonAnt 42, p. 564, n. 3 
 
Id: 32 
Forma: aryballos globulare, del tipo quaterfoil (NC 1263), H cm 7,3. 
Numero di inventario: s.n. 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli Banditaccia, tomba 133 a camera 
Bibliografia: MonAnt 42, p. 573, n. 25 
 
Id: 33 
Forma: alabastron, con due leoni affrontati e rosette graffite. H cm 8 
Numero di inventario: 22142 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli Banditaccia, tumulo XV, tomba 142, camera principale  
Bibliografia: MonAnt 42, p. 584, n. 5 
 
Id: 34 
Forma: alabastron, rimane solo il fondo con baccellature 
Numero di inventario: 22144 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli Banditaccia, tumulo XV, tomba 142, camera principale 
Bibliografia: MonAnt 42, p. 584, n. 7 
 
Id: 35 
Forma: alabastron, in frammenti e mancante di parti, con palmetta e grosse rosette graffite  
Numero di inventario: 22161 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli Banditaccia, tumulo XV, tomba 142, camera principale 
Bibliografia: MonAnt 42, p. 585, n. 33 
 
Id: 36 
Forma: aryballos globulare con padded dancer (definiti “uomini steatopigi correnti”). H cm 6,6 
Numero di inventario:22164 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli Banditaccia, tumulo XV, tomba 142, camera principale 
Bibliografia: MonAnt 42, p. 586, n. 36 
 
Id: 37 
Forma: aryballos globulare, in frammenti, con resto di sirena 
Numero di inventario: 22177 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli Banditaccia, tumulo XV, tomba 142, camera principale 
Bibliografia: MonAnt 42, p. 586, n. 48 
 
Id: 38 
Forma: alabastronin due pezzi, con tre fregi animalistici. H cm 20,2 
Numero di inventario: 22184 
Città: Cerveteri 
Provenienza: Necropoli Banditaccia,tumulo XV, tomba 142, nella camera a destra del dromos 
Bibliografia: MonAnt 42, p. 587, n. 4 
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Id: 39 
Forma: aryballos globulare con resti di animali e rosette; mancante del collo 
Numero di inventario: 22187 
Città: Cerveteri 
Provenienza: Necropoli Banditaccia, tumulo XV, tomba 142, nella camera a destra del dromos 
Bibliografia: MonAnt 42, p. 587,  n. 6 
 
Id: 40 
Forma: aryballos globulare, con tracce di graffiti. H cm 5,5 
Numero di inventario:22191 
Città: Cerveteri 
Provenienza: Necropoli Banditaccia, tumulo XV, tomba 142, nella camera a sinistrra del dromos 
Bibliografia: MonAnt 42, p. 587, n. 3 
 
Id: 41 
Forma: “vasetto a corpo lenticolare corinzio” (?)8 
Numero di inventario: 44811 
Città: Cerveteri 
Provenienza: Necropoli Banditaccia, tomba 143, dalla camera principale 
Bibliografia: MonAnt 42, p. 589, n. 5 
 
Id: 42 
Forma: alabastron in due pezzi e ornato da quattro zone di animali. H cm 20,6 
Numero di inventario: s.n. 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli Banditaccia, tomba 144, dalla camera laterale. 
Bibliografia: MonAnt 42, p. 595, n. 54 
 
Id: 43 
Forma: hydria, porta tracce di restauro antico. Sul corpo fregio con opliti muniti di scudo e lancia e 
rappresentati a cavallo. Nel fregio è presente un’iscrizione.  
Numero di inventario: 45579 
Città: Cerveteri 
Provenienza: necropoli Banditaccia, tomba 152 a camera. 
Bibliografia: MonAnt 42, p. 600, n. 4; CorVP, p. 580, n. 84 
 
 
Id: 44 
Forma: alabastron, frammento con resto di uccello.  
Numero di inventario: 46600 
Città: Cerveteri 
Provenienza: Necropoli Banditaccia, tumulo XVI, tomba 174, dalla camera principale  
Bibliografia: MonAnt 42, p. 640, n. 5 
 
Id: 45 
Forma: alabastron, frammenti con resto di un leone  

                                                             
8Dalla descrizione riportata ritengo possa trattarsi di una pisside etrusco-corinzia. Tuttavia, per ora come già 
ampiamente sottolineato, non essendoci stata la possibilità di un riscontro autoptico, per completezza si è scelto di 
inserire il vaso nell’elenco attendosi a quanto registrato da G.Ricci. 
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Numero di inventario: 64613 
Città: Cerveteri 
Provenienza: Necropoli Banditaccia, tumulo XVI, tomba 174, dalla camera laterale a destra del 
dromos 
Bibliografia: MonAnt 42, p. 641, n. 4 
 
Id: 46 
Forma: aryballoi, almeno 2 (?), con decorazione di animali inframezzati da rosette. H cm 7 
Numero di inventario: 47069-70 
Città: Cerveteri 
Provenienza: Necropoli Banditaccia, tomba 227, camera laterale a destra del dromos  
Bibliografia: MonAnt 42, p. 699, nn. 3-4 
 
Id: 47 
Forma: alabastron con due galli e un serpente che si eleva tra loro. H cm 9 (n. 229 del Catalogo) 
Numero di inventario: 47081 
Città: Cerveteri 
Provenienza: Necropoli Banditaccia, tomba 227, camera laterale a destra del dromos  
Bibliografia: MonAnt 42, p. 700, n. 15 
 
Id: 48 
Forma: alabastron, simile al precedente ma con rosette al posto del serpente. H cm 6,6 
Numero di inventario: 47082 
Città: Cerveteri 
Provenienza: Necropoli Banditaccia, tomba 227, camera laterale a destra del dromos 
Bibliografia: MonAnt 42, p. 700, n. 16 
 
Id: 50 
Forma: alabastron, decorato sul corpo da una sirena. H cm 15 
Numero di inventario: 47098 
Città: Cerveteri 
Provenienza: Necropoli Banditaccia, tomba 227, camera laterale a destra del dromos 
Bibliografia: MonAnt 42, p. 700, n. 32 
 
Id: 51 
Forma: cratere, pezzo di orlo e del collo. (n. 29 del Catalogo) 
Numero di inventario: 47134 
Città: Cerveteri 
Provenienza: Necropoli Banditaccia, tumulo XX della Cornice, tomba 230, dal dromos 
Stato di conservazione: pezzo d’orlo e del collo 
Bibliografia: MonAnt 42, p. 706, n. 1; Martelli 1991, p. 22, n. 9, figg. 18-19. 
 
Id: 52 
Forma: cratere, frammento del corpo con resti di sirene, forse parti del cratere precedente9 (n.inv. 
47134) 
Numero di inventario: 47140 
Città: Cerveteri 
Provenienza: Necropoli Banditaccia, tumulo XX della Cornice, tomba 230, cubicolo centrale 
Bibliografia: MonAnt 42, p. 707, n. 1 
 
                                                             
9 Nonostante i frammenti del cratere n. inv. 47134 siano stati reperiti nel deposito della Soprintendenza presso la 
necropoli della Banditaccia, non si è trovata traccia di questi altri frammenti descritti.   
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Id: 53 
Forma: vasetto lenticolare corinzio (?)10, con forte incrostazione sul corpo.  
Numero di inventario: 49566 
Città: Cerveteri 
Provenienza: Necropoli Banditaccia, tumulo XXIII, tomba 285, dal corridoio  
Bibliografia: MonAnt 42, p. 770, n. 17 
 
Id: 54 
Forma: aryballos globulare, molto incrostato ma si riconosce una testa di pantera, rotto sull’orlo. H 
cm 6,3  
Numero di inventario: 49568 
Città: Cerveteri 
Provenienza: Necropoli Banditaccia, tumulo XXIII, tomba 285, dal corridoio 
Bibliografia: MonAnt 42, p. 770, n. 19 
 
Id: 55 
Forma: alabastron con decorazione a foglie di loto e rosette (?). H cm 5,5 
Numero di inventario: 49573 
Città: Cerveteri 
Provenienza: Necropoli Banditaccia, tumulo XXIII, tomba 285, dal corridoio 
Bibliografia: MonAnt 42, p. 770, n. 24 
 
Id: 56 
Forma: vasetto lenticolare con pantere e tigri dipinte sulle spalle. Diam. cm 7,311 
Numero di inventario: 49581 
Città: Cerveteri 
Provenienza: Necropoli Banditaccia, tumulo XXIII, tomba 285, dal corridoio 
Bibliografia: MonAnt 42, p. 770, n. 32 
 
Id: 57 
Forma: olpe (oinochoe?), decorata con zone di animali, restaurata ma mancante di parti (n. 140.del 
Catalogo) 
Numero di inventario: s.n. 
Città: Cerveteri 
Provenienza: Necropoli Banditaccia, tumulo XXVI, tomba 304, camera a sinistra del pianerottolo 
Bibliografia: MonAnt 42, p. 790, n. 39, fig. 177.  
 
Id: 58 
Forma: aryballos con “rozze figure di anatre graffite”, in frammenti e mancante di molte parti 
Numero di inventario: 48343 
Città: Cerveteri 
Provenienza: Necropoli Banditaccia, tomba 434 a camera 
Bibliografia: MonAnt 42, p. 1027, n. 16 
 
Id: 59 
Forma: aryballos globulare, due frammenti 
Numero di inventario: 48359 
Città: Cerveteri 
Provenienza: Necropoli della Banditaccia, tomba 434 a camera 
Bibliografia: MonAnt 42, p. 1029, n. 32 
                                                             
10Anche in questo caso in base alla descrizione potrebbe a mio avviso trattarsi di una pisside e-c 
11 Anche in questo caso potrebbe trattarsi di una pisside e-c 
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Da MonAnt 42, 1955, pp. 1050- 1136, Zona B “della Tegola Dipinta” - Mario Moretti 
 
Id: 60 
Forma: alabastron con “tigri e leoni” 
Numero di inventario:s.n.  
Città: Cerveteri 
Provenienza: Necropoli della Banditaccia, tumulo I o degli Scudi e Sedie, tomba dei Leoni Dipinti 
Bibliografia: MonAnt 42, p. 1063, n. 18 
 
Id: 61 
Forma: aryballos, “con guerrieri armati di grande scudo e lancia” 
Numero di inventario: s.n. 
Città: Cerveteri 
Provenienza: Necropoli della Banditaccia, tumulo I o degli Scudi e Sedie, tomba dei Leoni Dipinti 
Bibliografia: MonAnt 42, p. 1063, n. 19 
 
Id: 62 
Forma: oinochoe in frammenti “la decorazione è a fasce con animali  (leoni, tigri, cinghiali, cervi, 
ecc.)  
Numero di inventario: s.n. 
Città: Cerveteri 
Provenienza: Necropoli della Banditaccia, tumulo I o degli Scudi e Sedie, tomba dei Leoni Dipinti 
Bibliografia: MonAnt 42, p. 1064, n. 20 
 
Ancora dal tumulo I o degli Scudi e Sedie, dalla tomba dei Leoni Dipinti a p. 1064, sono indicati 
ancora come corinzi i nn. 21-25, ma senza indicazioni che permettano di capire se figurati o no, si 
tratta di soli frammenti.  
A p. 1074, n. 4 dallo stesso tumulo I, ma dalla tomba 3 o cd dell’Argilla, dalla camera laterale sono 
registrati frammenti di una oinochoe detta corinzia ma senza altri particolari.   
 
Id: 63 
Forma: oinochoe, “decorata con zone di animali” 
Numero di inventario: s.n. 
Città: Cerveteri 
Provenienza: Necropoli della Banditaccia, tumulo II, fra la terra e i detriti d tufo di cui erano 
ricolme le camere 
Bibliografia: MonAnt 42, p. 1076, n. 7 
 
Id: 64 
Forma: alabastron, in frammenti “con grande uccello sul corpo” 
Numero di inventario: s.n. 
Città: Cerveteri 
Provenienza: Necropoli della Banditaccia, tumulo II, fra la terra e i detriti d tufo di cui erano 
ricolme le camere 
Bibliografia: MonAnt 42, p. 1077, n. 8 
 
Id: 65 
Forma: oinochoe 
Numero di inventario: s.n. 
Città: Cerveteri 
Provenienza: Necropoli della Banditaccia, tumulo II, fra la terra e i detriti d tufo di cui erano  
Bibliografia: MonAnt 42, p. 1077, n. 9 
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Id: 66 
Forma: olpe, frammento, “ sul corpo zone di animali” 
Numero di inventario: s.n. 
Città: Cerveteri 
Provenienza: Necropoli della Banditaccia, tumulo III, tomba I, dalla camera laterale sinistra 
Bibliografia: MonAnt 42, p. 1087, n. 17 
 
Id: 67 
Forma: alabastron, due pezzi del fondo “della decorazione rimane soltanto la gamba di un 
guerriero, parte di una figura non riconoscibile e la parte inferiore del corpo di un volatile” 
Numero di inventario: s.n. 
Città: Cerveteri 
Provenienza:Necropoli della Banditaccia, tumulo III, tomba I, dalla camera laterale sinistra 
Bibliografia: MonAnt 42, p. 1087, n. 18 
 
Id: 68 
Forma: alabastron, pochi frammenti “con avanzi di decorazione di due tigri e un gufo” 
Numero di inventario: s.n. 
Città: Cerveteri 
Provenienza: Necropoli della Banditaccia, tumulo III, tomba I, dalla camera laterale sinistra 
Bibliografia: MonAnt 42, pp. 1087 s., n. 19 
 
Id: 69 
Forma: aryballos, pochi frammenti “sul corpo resti di un’oca e altri animali” 
Numero di inventario: s.n. 
Città: Cerveteri 
Provenienza: Necropoli della Banditaccia, tumulo III, tomba I, dalla camera laterale sinistra 
Bibliografia: MonAnt 42, p. 1088, n. 20 
 
Dalla stessa tomba a p. 1088, n. 24 sono registrati altri frammenti di vasi corinzi senza specifica 
alcuna.  
 
Id: 70 
Forma: olpe (?), pochi frammenti, “decorato con zone di animali” 
Numero di inventario: s.n. 
Città: Cerveteri 
Provenienza: Necropoli Banditaccia, tumulo V, dalla camera principale dell’unica tomba che ne fa 
parte 
Bibliografia: MonAnt 42, p. 1095, n. 7 
 
Id: 71 
Forma: lekythos, sul corpo tra due fasce orizzontali fregi animalistici. H cm 7 
Numero di inventario: s.n. 
Città: Cerveteri 
Provenienza: Necropoli della Banditaccia, tumulo VII, dalla camera principale dell’unica tomba  
Bibliografia: MonAnt 42, p. 1114, n. 22 
 
Id: 72 
Forma: aryballos, molto corroso, sul corpo uccello ad ali spiegate 
Numero di inventario: s.n. 
Città: Cerveteri 
Provenienza: Necropoli della Banditaccia, tumulo VII, dalla camera principale dell’unica tomba 
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Bibliografia: MonAnt 42, p. 1114, n. 24 
 
Dalla stessa tomba a p. 1116, n. 27 sono registrati altri frammenti corinzi senza altre specifiche.  
 
Id: 73 
Forma: alabastron, “sul corpo è un’arpia, colla testa volta a destra; e colle ali aperte”; H cm 9 
Numero di inventario: s.n. 
Città: Cerveteri 
Provenienza: Necropoli della Banditaccia, tumulo VII, dalla camera laterale sinistra  
Bibliografia: MonAnt 42, p. 1117, n. 22 
 
Id: 74 
Forma: alabastron, “sul corpo sono rozzamente graffiti due leoni affrontati. La criniera è indicata 
da cerchietti e spiralette. Fra i due leoni è una grande palmetta posta su un rialzo”; H cm 22 
Numero di inventario: s.n. 
Città: Cerveteri 
Provenienza: Necropoli della Banditaccia, tumulo VII, dalla camera laterale sinistra 
Bibliografia: MonAnt 42, p. 1117, n. 23 
 
Id: 75 
Forma: aryballos, sul corpo ”due oche che hanno la testa rivolta l’una da una parte e l’altra dalla 
parte opposta. Nello spazio ampio che rimane tra le teste è un grande ornamento con rosette centrali 
a quattro lobi, fra i quali sono delle palmette”; H cm 9 
Numero di inventario: s.n. 
Città: Cerveteri 
Provenienza: Necropoli della Banditaccia, tumulo VII, dalla camera laterale sinistra 
Bibliografia: MonAnt 42, p. 1118, n. 24 
 
Id: 76 
Forma: aryballos, sul corpo “pantera di fronte alla quale è un altro animale, forse un leone”; H cm 
7,2  
Numero di inventario: s.n. 
Città: Cerveteri 
Provenienza: Necropoli della Banditaccia, tumulo VII, dalla camera laterale sinistra 
Bibliografia: MonAnt 42, p. 1118, n. 25 
 
Id: 77 
Forma: oinochoe, con squame sulla spalla e fregio animalistico nella parte più espansa; H cm 27,5 
Numero di inventario: s.n. 
Città: Cerveteri 
Provenienza: Necropoli della Banditaccia, tumulo VII, dalla camera laterale sinistra 
Bibliografia: MonAnt 42, p. 1118, n. 26 
 
Id: 78 
Forma: vaso corinzio, pochi frammenti “con resti non identificabili di figure” 
Numero di inventario:  
Città: Cerveteri 
Provenienza: Necropoli della Banditaccia, tumulo X, dalla camera laterale destra dell’unica tomba 
Stato di conservazione: pochi frammenti 
Bibliografia: MonAnt 42, p. 1129, n. 3 
 
Id: 79 
Forma: anforetta, intera, sul corpo due zone di animali; H cm 16 
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Numero di inventario: s.n. 
Città: Cerveteri 
Provenienza: Necropoli della Banditaccia, tumulo XI, dall’unica tomba ad una sola camera 
Bibliografia: MonAnt 42, p. 1130, n. 44 
 
Id: 80 
Forma: anforetta, intera, sul corpo due zone di animali; H cm 17 
Numero di inventario: s.n. 
Città: Cerveteri 
Provenienza: Necropoli della Banditaccia, tumulo XI, dall’unica tomba ad una sola 
cameraBibliografia: MonAnt 42, p. 1130, n. 45 
 
Id: 81 
Forma: skyphos, con fregi animalistici; H cm 18,5 
Numero di inventario: s.n. 
Città: Cerveteri 
Provenienza: Necropoli della Banditaccia, tumulo XI, dall’unica tomba ad una sola camera 
Bibliografia: MonAnt 42, p. 1130, n. 46 
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TOLFA 
___________________________________________________________________________ 

 
Id: 1 
Forma: cratere  
Luogo di conservazione: Museo Civico 
Archeologico di Tolfa_vetrina D2 
Numero di inventario: 134181 
Città: Tolfa 
Provenienza: necropoli di Pian della Conserva 
Contesto /collezione: tomba 2 
Esame autoptico: sì 
Stato di conservazione:restaurato con anche larghe 
integrazioni; superficie ampiamente abrasa e vernice 
completamente caduta. 
Misure: H cm 36 / diam orlo cm 25,5 / diam orlo 
con placche cm 43 / diam fondo cm 19 
Descrizione:  
Decorazione:quasi completamente illegibile, 
tuttavia sulle placchette si riconosce in una un 
volatile e nell'altra un fiore di loto. Sul corpo con ogni probabilità nel I fergio scena di combattenti, 
si riconoscono il muso di un cavallo e degli scudi, teoria di cavalieri da un lato e dall'altra forse di 
opliti. Sotto le anse con ogni probabillità animali alati (palmipedi?). Nel II fregio sopra al fondo 
probabilmente animalistico ma non se ne distinguono i componenti. Al di sotto fascia dipinta e forse 
sopra l'orlo cuspidi radiali 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 1451-1485 
Osservazioni: cft Boston MFA n. 18040, n. 02941 del catalogo Neeft, attribuito ad Hippolytos 
Painter; CorVP 263:B-11;,  NC 1462 
Datazione: CT  

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 2 
Forma: cratere 
Luogo di conservazione: deposito del Museo Civico di Tolfa 
Numero di inventario: 61343-61344-61345 
Città: Tolfa 
Provenienza: necropoli diPian della Conserva 
Contesto /collezione: tomba VI 
Esame autoptico: no 
Stato di conservazione: rimangono solo frammenti non ricostruibili, di parti diverse del corpo. 
Misure:n.d. 
Descrizione:  
Decorazione: sulle parti rimaste dell'orlo si leggono una teoria di foglie altrenati a fioi di loto, sulle 
placche dell'ansa due elmi. Nella parte del corpo che rimane, l’interno del vaso è dipinto in nero, 
nella parte esterna si legge quello che rimane di parte di un palmipede (cigno?) ad ali parte, volto 
verso sx. 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 1155-1199 
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Osservazioni: la differenza nel numero della tomba rispetto a n. 1 del presente catalogo, seppure ci 
troviamo nella stessa necropoli è dovuta alla consultazione della documentazione conservata in loco 
nel deposito che ho avuto modo di consultare, così si è scelto di mantenere detta dicitura  
Datazione:CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 3 
Forma: cratere 
Luogo di conservazione:  
Museo di Tolfa_vetrina  
Numero di inventario: 114695 
Città: Tolfa 
Provenienza: necropoli di Pian dei Santi 
Contesto /collezione: tomba 1 bis_area E 
Esame autoptico: sì 
Stato di conservazione:  
Misure:  
Descrizione:  
Decorazione: sull'orlo e sulla fascia esterna di 
esso è un motivo a scala. Anse e collo dipinti 
di nero. Nella parte superiore del corpo è 
dipinta una fila di petali, nella parte inferiore cuspidi radiali. Sul lato A) sono due cervi pascenti 
contrapposti tra i quali è un trofeo vegetale. Sul lato B)  si fronteggiano due guerrieri appiedati 
armati di scudo, elmo e lancia. Dietro a questi sono due cavalieri con lancia in mano. Al di sotto del 
cavallo di destra è un cane. Sotto gli scudi incrociati dei due guerrieri è una civetta. Dietro ai 
cavalieri si trova un uccello. Al di sotto delle anse è un cigno, sulla testa delle anse è la testa di un 
personaggio barbato. 
Bibliografia: Brocato 2009, p. 149, con bibl precedente, cui adde MARTELLI-CRISTOFANI 
1991, p. 23. 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 1477-1485 
Osservazioni: la tomba 1 bis è erroneamente nota anche come tomba 2, questo si riscontra anche 
nel cartellino esposto nella vetrina del Museo in cui è esposta. 
Datazione:CT 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 4 
Forma: oinochoe 
Luogo di conservazione:  
Badisches Landesmuseum_Carlsruhe 
Numero di inventario: B 2589 
Città: Tolfa 
Provenienza: ND 
Contesto /collezione: La Tolfa 1888 
Esame autoptico: No 
Stato di conservazione:  
Misure:  
Descrizione:  
Decorazione:  
Bibliografia: JdI 4 (1889) 236 no. 5, pls. 5-6; CVA 1, pl. 40: 6; 
Antike Vasen, 1960, pl. 10; Griechische Vasen, 1969, pl. 9 
(color) 
Attribuzione:  
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Rif. Payne: NC 729-744 
Osservazioni:  
Datazione:  

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 5 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione: deposito del Museo Civico Archeologico di 
Tolfa 
Numero di inventario: 62782 
Città: Tolfa 
Provenienza: necropoli del Ferrone 
Contesto /collezione: tomba 21 
Esame autoptico: No 
Stato di conservazione: mancante dell'ansa e di parte del corpo. 
Vernice bruna con ritocchi paonazzo leggermente evanida. 
Misure: H cm 7,7 / diam orlo cm 4 
Descrizione: aryballos globulare con bocchello a tesa, ansa a nastro verticale, collo cilindrico; 
corpo globulare. 
Decorazione: sul piano del bocchello baccellature, sullo spessore dell'orlo puntini.sul corpo 
protome leonina comprendente una parte del busto e gli arti superiori. Un grande rosaceo davanti al 
volto del leone ed altri più piccoli sul resto del corpo. Incisione fitta e accurata. (uniforma 
descrizione al resto) 
Bibliografia: Rendeli 1996, p. 165, n. 2, fig. 49, tav. LXVIII 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 574-575 
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 6 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione:  
Deposito del Museo Civico Archeologico di Tolfa 
Numero di inventario: 62617 
Città: Tolfa 
Provenienza: necropoli del Ferrone 
Contesto /collezione: tomba 9 
Esame autoptico: No 
Stato di conservazione: integro, solo qualche scheggiatura sulla 
superficie ampiamente abrasa. Vernice bruna con ritocchi paonazzo 
in qualche punto caduta 
Misure: H cm 6,2 / diam orlo cm 4,2 
Descrizione: corpo globulare, orlo a tesa e ansa a nastro verticale. 
Decorazione: sul piano del bocchello baccellature, sull'ansa fascette 
verticali. Decorazione fitomorfa che occupa tutta la superficie del 
vaso (elaborate quaterfoil) 
Bibliografia: Rendeli 1996, p. 74, n. 14, fig. 48, tav. XXVIII 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 484-485 
Osservazioni:  
Datazione: CA/CM 

___________________________________________________________________________ 
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Id: 7  
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione: Museo Civico Archeologico di 
Tolfa_vetrina  
Numero di inventario: 114684 
Città: Tolfa 
Provenienza: necropoli di Pian dei Santi 
Contesto /collezione: tomba 1 bis_area E 
Esame autoptico: sì 
Stato di conservazione: integro, superficie ampiamente abrasa, 
vernice bruno rossiccia di cui rimangono solo pochi lacerti. 
Misure: H cm 7,2 / diam orlo cm 4,5 
Descrizione: corpo globulare, leggermente schiacciato, orlo a tesa e ansa a nastro verticale. 
Decorazione: sul piano del bocchello ampia fascia bruna, sul corpo elemento fitomorfo. (quaterfoil) 
Bibliografia: Brocato 2009, p. 149 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 1263 
Osservazioni:  
Datazione: CT 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 8 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: Badisches Landesmuseum_Carlsruhe 
Numero di inventario: B 2590 
Città: Tolfa 
Provenienza: ND 
Contesto /collezione: La Tolfa 1888 
Esame autoptico: No 
Stato di conservazione:  
Misure:  
Descrizione:  
Decorazione:  
Bibliografia: JdI 4 (1889) 226 no. 4, pls. 5-6; CVA 1, pl. 41: 4-5 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 794-800 
Osservazioni:  
Datazione:  

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 9 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: deposito del Museo Civico Archeologico di Tolfa 
Numero di inventario: 62742 
Città: Tolfa 
Provenienza: necropoli del Ferrone 
Contesto /collezione: tomba 16 
Esame autoptico: No 
Stato di conservazione: mancante dell'orlo, dell'ansa e del collo. Superficie 
ampiamente abrasa e vernice quasi completamente caduta. 
Misure: H max conservata cm 7,8 
Descrizione: Corpo ovoide allungato 
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Decorazione: sulla spalla tre linee orizzontali parallele; sul corpo due sirene affrontate con al centro 
trofeo floreale. Sul fondo petali accostati disposti radialmente (baccellature). 
Bibliografia: Rendeli 1996, p. 141, n. 11, fig. 46, tav. LVIII 
Attribuzione:  
Rif. Payne: 320-326 
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 10 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione:  
deposito del Museo Civico Archeologico di Tolfa 
Numero di inventario: 62616 
Città: Tolfa 
Provenienza: necropoli del Ferrone 
Contesto /collezione: tomba 9 
Esame autoptico: No 
Stato di conservazione: integro, superficie apiamente abrasa. 
Vernice bruna quasi completamente caduta 
Misure: H cm 7,2 / diam orlo cm 2,8 
Descrizione: deisnente a punta, orlo a tesa ansa a nastro, collarino 
sotto l'orlo, corpo rigonfio inferiormente, base appuntita 
Decorazione: si riconoscono due teorie miniaturistiche fra serie di tre 
fini linee orizzontali, composte da animali fantastici e reali (sfinge nella 
prima teoria, una coppia di felini), intervllati da rosette a punti. 
Bibliografia: Rendeli 1996, p. 75, n. 15, fig. 46, tav. XXVIII 
Attribuzione:  
Rif. Payne: ND 
Osservazioni: controlla se potrebbe essere e-c 
Datazione: Tr/CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 11 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione:  
Deposito del Museo Civico Archeologico di Tolfa 
Numero di inventario: 61259 
Città: Tolfa 
Provenienza: necropoli di Pian della Conserva 
Contesto /collezione: tomba 2_recupero Stefanini 
Esame autoptico: No 
Stato di conservazione:  
Misure: H. cm 10,2 / diam. orlo cm 3,5 
Descrizione:  
Decorazione: sul piano del bocchello incisioni radiali campite da 
colore nero; sul corpo incisioni verticali creanti spicchi campiti 
alternati neri e amaranto 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione:  
Rif. Payne: trova 
Osservazioni:  
Datazione: CA 
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__________________________________________________________________________ 
 
Id: 12 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: Museo Civico di Tolfa 
Numero di inventario: 62909 
Città: Tolfa 
Provenienza: necropoli di Poggio san Pietro 
Contesto /collezione: tomba 3 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: integro, qualche lievissima scheggiatura sul 
corpo. Superficie ampiamente abrasa; vernice completamente caduta 
Misure: H cm 8,5 / diam orlo cm 3 
Descrizione: piano del bocchello leggermente inclinato, ombelico. 
Decorazione: sul piano del bocchello, sul collo e sul fondo 
baccellature; sullo spessore dell'orlo puntini, ansa in origine con ogni 
probabilità dipinta. Sulla superficie, opposta all'ansa, decorazione di Borea verso destra, altro lato al 
di sotto dell'ansa, palmipede ad ali chiuse incedente verso dx. nel campo riempitivi a rosette graffite 
Bibliografia: Brocato 2009, p. 125 
Attribuzione:  
Rif. Payne: inseriscilo! 
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 13 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: Museo Civico di Tolfa_vetrina 
Numero di inventario: 62910 
Città: Tolfa 
Provenienza: necropoli di Poggio san Pietro 
Contesto /collezione: tomba 3 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: integro. Superficie ampiamente abrasa e 
con qualche concrezione. Vernice bruna con ritocchi paonazzo 
quasi completamente caduta 
Misure: h cm 9,2 / diam orlo cm 3 
Descrizione: piano del bocchello inclinato, no ombelico. 
Decorazione: Sul piano del bocchello, alternate in bruno e 
paonazzo, e sul collo baccellature. Sullo spessore dell'orlo puntini, ansa dipinta in bruno; sul fondo 
puntini intorno al centro. Sulla parte di superficie opposta all'ansa due galli affrontati (di quello di 
destra rimangono solo lievissime tracce di incisioni). Nel campo rosette a fiore con incisioni. 
Bibliografia: Brocato 2009, p. 125 
Attribuzione:  
Rif. Payne: inserisci 
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 14 
Forma: amphoriskos 
Luogo di conservazione: deposito del Museo Civico Archeologico di Tolfa 
Numero di inventario: 62658 
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Città: Tolfa 
Provenienza: necropoli del Ferrone 
Contesto /collezione: tomba 10 
Esame autoptico: No 
Stato di conservazione: mancante di parte dell'orlo e del collo e delle 
anse. Superficie leggeremente abrasa e vernice bruna con ritocchi 
paonazzo evanida. 
Misure: H cm 9,5 / diam fondo cm 3,9 
Descrizione:  
Decorazione: sulla massima espansione del corpo, quattro linee dipinte 
in rosso. Nella parte centrale due filetti rossi racchiudono una banda 
nera. Sulla parte inferiore del corpo due filetti rossi. Piede dipinto in rosso eccetto il margine. 
Bibliografia: Rendeli 1996, p. 84, n. 8, fig. 45, tav. XXXIII 
Attribuzione: "white style" del CT 
Rif. Payne: NC 1351-1360 
Osservazioni:  
Datazione: CT 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 15 
Forma: amphoriskos 
Luogo di conservazione: deposito del Museo Civico Archeologico di 
Tolfa 
Numero di inventario: 62699 
Città: Tolfa 
Provenienza: necropoli del Ferrone 
Contesto /collezione: tomba 13 
Esame autoptico: No 
Stato di conservazione: mancante di parti dell'orlo e del corpo. 
Superficie profondamente abrasa. Vernice bruna quasi completamente 
caduta 
Misure: H cm 8,5 / diam fondo cm 1,9 
Descrizione: orlo svasato e ingrossato, collo cilindrico distinto, corpo 
arrotondato rastremato, piedino tronco-conico. 
Decorazione: sulla spalla banda di tre linee orizzontali; sulla spalla teoria continua con parti di un 
leone e una sirena. Nella parte inferiore due fasce composte da cinque linee, orizzontali e parallele. 
Bibliografia: Rendeli 1996, p. 119, n. 9, fig. 44, tav. XLVII 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 1073-1089 
Osservazioni:  
Datazione: CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 16 
Forma: amphoriskos 
Luogo di conservazione: Museo Civico Archeologico di Tolfa_vetrina D2 
Numero di inventario: 134206 
Città: Tolfa 
Provenienza: necropoli di Pian della Conserva 
Contesto /collezione: tomba 2 
Esame autoptico: sì 
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Stato di conservazione: in frammenti ma restaurato, mancante 
di piccola parte dell'orlo, fondo ampiamente scheggiato e piccola 
integrazione sul corpo. Superficie ampiamente abrasa e con lievi 
concrezioni, vernice completamente caduta, restano flebili tracce 
delle incisioni dei fregi ma con ogni probabilità ritoccate nel 
momento del restauro. 
Misure: H cm 20,5 / diam orlo cm 3,4 / diam fondo cm 5 
Descrizione: orlo svasato e ingrossato, collo cilindrico distinto, 
corpo arrotondato rastremato, piedino tronco-conico. 
Decorazione: rimangono flebili tracce delle incisioni di almeno 
2 fregi con ogni probabilità ritoccati in fase di restauro. Il primo 
fregio è posto sulla spalla e si leggono due sfingi o sirene ad ali 
spiegate incedenti verso dx, al di sotto di una fascia di filetti si 
svolgeva un altro fregio animalistico, del quale non si 
riconoscono più gli elementi, ma forse si leggono tracce di ali. 
Bibliografia: controlla NASO 1980 e NASO 1990, vedi rif da 
cratere proveniente dalla stessa tomba. 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 1351-1358 
Osservazioni:  
Datazione: CM/CT 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 17 
Forma: amphoriskos 
 
Luogo di conservazione:  
Museo Civico Archeologico di Tolfa_vetrina F1Tolfa 
Numero di inventario:134440 
Città: Tolfa 
Provenienza: necropoli di Pian della Conserva 
Contesto /collezione: tomba 3 
Esame autoptico: sì 
Stato di conservazione: in frammenti ma restaurata con ampie 
concrezioni sul corpo. Mancante di un'ansa e superficie 
ampiamente scheggiata e abrasa, vernice bruna, rimangono 
piccolissimi lacerti. 
Misure: H cm 13,5 / diam orlo cm 2,2 / diam fondo cm 3,3 
Descrizione: orlo svasato e ingrossato, collo cilindrico distinto, 
corpo arrotondato rastremato, piedino tronco-conico. 
Decorazione: si leggonono lacerti di fasce e filetti e i resti di un 
solo fregio animalistico di cui non si riconoscono i componenti, 
ampiamente ritoccato. 
Bibliografia: controlla rif per Pian della Conserva tomba 2 
(Naso 1980 e Naso 1990, trovati entrambi in Brocato 2009, pp. 
173 ss.  
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 1073-1089 
Osservazioni:  
Datazione: CM 

___________________________________________________________________________ 
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Id: 18 
Forma: coperchio 
Luogo di conservazione:  
deposito del Museo Civico Archeologico di Tolfa 
Numero di inventario: s.n. 
Città: Tolfa 
Provenienza: necropoli del Ferrone 
Contesto /collezione: tomba 10 
Esame autoptico: No 
Stato di conservazione: mancante di piccole parti del 
bottone e dell'orlo. Superficie ampiamente abrasa, 
vernice bruna in alcuni punti caduta 
Misure: H cm 2,4 / diam orlo cm 10,3 / diam presa cm 
3 
Descrizione: coperchio con presa a bottone rilevato, 
margini arrotondati. 
Decorazione: tra linee concentriche, fregio con teoria composta da quattro sirene e uno stambecco 
(? Controlla se capride). Due sirene sono stanti ai lati di un trofeo floreale, le altre due sono 
affrontate rispetto a uno stambecco (? Come sopra) centrale. Rosette piene come riempitivo della 
scena 
Bibliografia: Rendeli 1996, p. 84, n. 7, fig. 43, tav. XXXII 
Attribuzione: "silhouette type" (attribuzione Rendeli) 
Rif. Payne: ND 
Osservazioni: attribuito da Rendeli al primo quarto del VI sec. a. C. 
Datazione: CM/CT 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 19 
Forma: pisside 
Luogo di conservazione: 
deposito del Museo Civico 
Archeologico di Tolfa 
Numero di inventario: 64643 
Città: Tolfa 
Provenienza: necropoli del 
Ferrone 
Contesto /collezione: tomba 10 
Esame autoptico: No 
Stato di conservazione: integra, 
solo scheggiature sull'orlo. 
Superficie leggermente abrasa e 
vernice completamente caduta. 
Misure: H cm 4,9 / diam orlo 9,6 
Descrizione: pisside-tripode, orlo a tesa con solcature sul margine esterno; vasca abbastanza 
profonda 
Decorazione: su ciascuno dei tre piedi sono rimastre tracce di A) uccello acquatico (cigno) ad ali 
spiegate e incedente verso sx B) sirena ad ali spiegate incedente verso dx C) capride incedente verso 
sx 
Bibliografia: Rendeli 1996, pp. 83-84, fig. 42, tavv. XXXI-XXXII 
Attribuzione: vicina ai Painter of Pyxides and Oinochoai: various animaliers (attribuzione Rendeli) 
Rif. Payne: NC 921-927 
Osservazioni: Rendeli la data al CT, ma a mio avviso potrebbe essere anche CM 
Datazione: CM/CT 
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___________________________________________________________________________ 
 
Id: 20 
Forma: ringaryballos 
Luogo di conservazione: deposito delMuseo Civico 
Archeologico di Tolfa 
Numero di inventario: 70573 
Città: Tolfa 
Provenienza: necropoli di Pian della Conserva  
Contesto /collezione: tomba XI 
Esame autoptico: sì 
Stato di conservazione: ampie reintegrazioni al corpo; ansa, 
labbro e corpo scheggiati, superficie fortemente abrasa e vernice quasi completamete caduta 
Misure: H cm cm 6,5 / diam bocca cm 2,5 
Descrizione: corpo globulare, leggermente schiacciato, orlo a tesa e ansa a nastro verticale. 
Decorazione: sul piano del bocchello ampia fascia bruna, sul corpo elemento fitomorfo. (quaterfoil) 
Bibliografia: inedito (ma tomba descritta in Brocato 2009, p. 187, con bibl. precedente da 
controllare)  
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 1057-1056 
Osservazioni:  
Datazione: CM/CT 

___________________________________________________________________________ 
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SAN GIOVENALE 
 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 1 
Forma: cratere 
Luogo di conservazione:  
Numero di inventario:  
Città : San Giovenale 
Provenienza: necropoli di Porzarago 
Contesto /collezione: tomba n. 9, camera principale 
Esame autoptico:  
Stato di conservazione: frammento di parte orizzontale di ansa 
Misure: h. 6,5 largh. 5 
Descrizione: . 
Decorazione: sirena volta a destra 
Bibliografia: San Giovenale I, fasc. 5 (1972), p. 66, n. 21, tav. XXXII 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 1451-1476 
Osservazioni:  
Datazione: CM  

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 2 
Forma: aryballos 
Luogo di conservazione:  
Numero di inventario:  
Città: San Giovenale 
Provenienza: necropoli di Porzarago 
Contesto /collezione: tomba 1 
Esame autoptico:  
Stato di conservazione: rotta sull'orlo e mancante dell'ansa 
Misure: h. 9 cm 
Descrizione: . 
Decorazione:  
Bibliografia: NotSc 1960, p. 9, n. 6 
Attribuzione:  
Rif. Payne:  
Osservazioni:  
Datazione:  

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 3 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione:  
Numero di inventario:  
Città : San Giovenale 
Provenienza: necropoli di Porzarago 
Contesto /collezione: tomba 1 
Esame autoptico:  
Stato di conservazione: pochi frammenti 
Misure:  
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Descrizione: . 
Decorazione:  
Bibliografia: NotSc 1960, p. 9, n. 18 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 280-290 
Osservazioni:  
Datazione:  

___________________________________________________________________________ 
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BARBARANO ROMANO 
 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 1 
Forma: hydria 
Luogo di conservazione: non reperito 
Numero di inventario: provv. 1 
Città: Barbarano Romano 
Provenienza: San Giuliano 
Contesto /collezione: tomba III, località San Simone 
Esame autoptico: No 
Stato di conservazione: Integra, con qualche scheggiatura 
sul corpo. Superficie leggermente abrasa, un lato è meglio 
conservato dell'altro. Vernice bruna con ritocchi paonazzo 
abbondante uso delle incisioni per i particolari. 
Misure: H. cm 74,5 / diam bocca cm 19,5 
Descrizione: corpo ovoidale collo distinto, bocca espansa 
con labbro rovesciato in fuori, piede a basso echino. Ha 
due anse a bastoncello orizzontali, la terza ansa è a nastro 
verticale 
Decorazione: Collo, interno della bocca, anse e piede verniciati in bruno, il labbro in rosso. Sul 
corpo quattro zone con fregi animalistici, separati da fasce nere, rosse e bianche.  
A partire dall'alto, I fregio: civetta, pantera, toro, cigno ad ali spiegate, altra pantera. II: pantera tra 
due stambecchi, pantera e stambecco affrontati. III: pantera fra due stambecchi, leone tra due 
stambecchi e sotto le anse un cigno con le ali spiegate e un cane. Nella quarta zona, molto più bassa 
delle altre, cani in corsa dal corpo molto allungato. Nel campo riempitivi di varia forma 
diemensione. 
Bibliografia: NSc 1963, pp. 14 ss., n. 1, figg. 11-13 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 1150-1153 
Osservazioni:  
Datazione: CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 2 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione: non reperito 
Numero di inventario: provv. 220 
Città: Barbarano Romano 
Provenienza: San Giuliano 
Contesto /collezione: tomba 1, località Vallecappellana 
Esame autoptico: No 
Stato di conservazione: "ha un foro sotto l'ansa, la vernice è scomparsa in più punti. Vernice bruna 
con ritocchi paonazzi" 
Misure: H. cons. cm 7,5  / diam max cm 6,8 
Descrizione:  
Decorazione: sul labbro e sulla spalla linguette, sul fondo raggi a spirale e piccolo incavo al centro, 
sul corpo sono raffigurati due opliti in combattimento con scudi; il guerriero di sinistra impugna la 
lancia all'altezza della spalla e indossa una corta tunica ornata in basso da meandro 
Bibliografia: NSc 1963, p. 10, n. 1, fig. 7 
Attribuzione:  
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Rif. Payne: NC 495-503 
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 3 
Forma: alabastron long 
Luogo di conservazione: non reperito 
Numero di inventario: provv. 219 
Città: Barbarano Romano 
Provenienza: San Giuliano 
Contesto /collezione: tomba 1_località Vallecappellana 
Esame autoptico: No 
Stato di conservazione: mancante della bocca, decorazione quasi del tutto indistinguibile, colore 
quasi completamente caduto 
Misure: H cons. cm 19 
Descrizione:  
Decorazione: sul fondo linguette e punto incavato al centro. Sul corpo cinque zone sovrapposte 
suddivise da tre filetti, in ogni zona quattro figure di animali. Si possono distinguere a partire dal 
fregio più alto: quattro uccelli (o sirene?); II: si distingue pantera seduta; III: sfinge, cigno, sfinge, e 
(?);  IV: si distinguono solo una capra e un cigno; V: pantera, due civette affrontate con al centro un 
fiore di loto e un'altra pantera. Rimepitivi: Rosette incise a 8 petali 
Bibliografia: NSc 1963, p. 10, n. 2, fig. 7 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 468-472 
Osservazioni:  
Datazione: CM 

___________________________________________________________________________ 
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BLERA 
 

___________________________________________________________________________ 
 
Id:  
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione:  
Numero di inventario:  
Città: Blera 
Provenienza: necropoli La Casetta 
Contesto /collezione: tomba IX 
Esame autoptico: no 
Stato di conservazione:  
Misure:  
Descrizione: . 
Decorazione: sirena sul corpo 
Bibliografia:  
Attribuzione:  
Rif. Payne:  
Osservazioni: tesi di laurea Ilaria Bruni.  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
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VULCI 
 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 1 
Forma: cratere 
Luogo di conservazione: Museo archeologico e d’arte della 
Maremma 
Numero di inventario: 2601 
Città: Vulci 
Provenienza: sconosciuta 
Contesto /collezione: N.D. 
Esame autoptico: No 
Stato di conservazione: ricomposto da frammenti e 
integrato; fondo e piede di restauro, mancante di un'ansa; 
vernice bruno-nerastra con ritocchi paonazzi e bianchi, in 
diversi punti scrostata 
Misure: H cm 26 / diam orlo cm 27,3 
Descrizione: orlo orizzontale con bordo esterno concavo; 
collo tronco-conico, distinto alla base da una scanalatura; 
corpo globulare rastremato verso il basso; anse a bastoncello applicate verticalmente sulla spalla e 
raccordate all'orlo con piccolo ponticello. 
Decorazione: interno completamente verniciato. Esterno completamente verniciato tranne due 
pannelli all'altezza delle anse, uno A) decorato con un daino e un cigno ad ali raccolte, entrambi 
rivolti a sx l'altro B) decorato con un cigno ad ali spiegate rivolto a dx. 
Bibliografia: CVA I Grosseto, tav. 14.7-9 
Attribuzione:  
Rif. Payne:  
Osservazioni:  
Datazione: CM 
 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 2 
Forma: neck-amphora 
Luogo di conservazione: Philadelphia, University Museum 
Numero di inventario: M.S. 552 
Provenienza: Vulci, grave 5 no. 10 
Decorazione: I: woman, child, and seated woman to right, 
two women and seated woman to left; II: women to left; II: 
youths on horseback to left 
Bibliografia: SBMunch (1905) 255; A. Furtwangler, Kleine 
Schriften 2, 1913, 497; AJA 38 (1934) 523 fig. 1, 525 fig. 3, 
pl. 32 (CVA 2, erroneously gives pl. 54 no. 10 ; E.H. Dohan, 
Italic Tomb-Groups in the University Museum, 1942, 99 no. 
10, fig. 68, pl. 54; JRS 33 (1943) 97 ff.; BSA 44 (1949) 244; 
GKV, 42 list 67 no. 2; CVA Munchen 3, ad pl. 144: 5-6; 
Perachora II, 170-171 sub nos. 1787, 1956, 2066; BCH 86 
(1962) 126 n. 3; AntK 6 (1963) 53 no. 33, pl. 23: 2; BCH 94 
(1970) 47 no. 1, fig. 1; AJA 77 (1973) pl. 19 fig. 12; LIMC I, 
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545 no. 5, pl. 409; Praktika B' Diethnous Kipriologikou Synedriou A, 1985, 421-422; CorVP, 311: 
A-2, 494; Ch. Papadopoulou-Kanellopoulou, Sylloge Karolou Polite, 1989, 87-93;LIMC VI, 640 
no. 10; LIMC VIII, 185 no. 469; CVA 2, pls. 24-26; 
Attribuzione: Politis (Tripod) Painter: A-2 
Rif. Payne: NC 775A 
Datazione: CA/CM  

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 3 
Forma: hydria 
Luogo di conservazione: Berlin,  
Numero di inventario: 1648 
Provenienza: Vulci 
Decorazione: siren with raised wings facing lion, swan with raised wings facing cock; womand 
facing man, man puttting on greaves facing man, warrior receiving shield from man, two warriors 
on frontal horseback; 
Bibliografia: Museum ...... de Luc. Bonaparte, prince de Canino,no. 2141; Furtwangler, 
Beschreibung I, 1885, no. 1657; E. Folzer, Die Hydria, 1906, no. 63, pl. 5; A. Rumpf, Chalkidische 
Vasen, 1928, 148; K.A. Neugebauer, Fuhrer durch das Antiquarium II: Vasen, 1932, 22; NC, 59, 
60, 70, 75 fig. 21B, 108, 166 no. 50, pl. 37: 3; GKV, 50 list 82 no. 2; ActaA 32 (1961) 186 n. 37; 
Perachora II, 285-286 ad no. 2777; AJA 68 (1964) 357 ff., pl. 113: 1-4; R. Arena, Le iscrizioni 
corinze su vasi, 1967, 104 no. 63, pl. 19; HASB 1 (1975) 6; F. Lorber, Inschriften auf korinthischen 
Vasen, 1979, 89 no. 145, pl. 44; LIMC III, 322 no. 1, pl. 242; CorVP, 265: 1, 392, 499, 580 no. 85, 
645, pl. 119: 2a-b; 
Attribuzione: Dionysios Painter 
Rif. Payne: NC 1449 
Datazione: CT 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 4 
Forma: oinochoe 
Luogo di conservazione: Deposito del Castello 
della Badia, Vulci 
Numero di inventario: s.n. 
Città: Vulci 
Provenienza: necropoli dell'Osteria 
Contesto /collezione: tomba 15 (scavi Hercle) 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: in frammenti, ma 
ricomposta; mancante di piccola parte dell’orlo, 
fondo bucato, con ogni probabilità rotto in antico 
(parte mancante rinvenuta all’interno 
dell’oinochoe) 
Misure: Alt. dell’orlo cm 22,5; alt. con ansa cm 
26,6; diam max bocca cm 10,6 
Descrizione: corpo globulare, breve collo, piede ad 
anello, ansa sormontante a doppio bastoncello. 
Decorazione: Entro bande orizzontali sono 
compresi 3 fregi animalistici. Il primo alla base del 
collo comprende a partire dall’ansa bovide 
incidente verso dx, leone a fauci aperte vs sx, bovide vs sx. Entro due bovidi, leone a fauci aperte 
incedente verso sx; leone  fauci aperte contrapposto/affronta a due bovidi. Al di sotto a partire da 
sotto l’ansa proseguendo verso sx pantera verso sx contrapposta ad un cinghiale; leone a fauci 
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aperte versoo sx contrapposto ad un capro; pantera verso sinistra contrapposta ad un cervo. Fregio 
subito sopra al fondo, partendo dalla stessa direzione, in corrispondenza dell’ansa entro due pantere 
un bovide incedente verso destra. Sul fondo cuspidi radiali, non si vedono altre tracce di 
decorazione solo qualche rosetta a fiore nel campo ma mancante di incisione.   
Al di sotto fino al fondo, raggi/cuspidi radiali. Fondo dipinto in bruno con ritocchi in paonazzo/o 
meglio in bruno e paonazzo. 
Bibliografia: inedita 
Attribuzione: Painter of Malibù 85 
Rif. Payne: NC 729-744 
Osservazioni: fondo trapanato volutamente (?) 
Datazione: Tr  

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 5 
Forma: oinochoe 
Luogo di conservazione: Museo Archeologico di 
Vulci_vetrina 5 
Numero di inventario: s.n. 
Città: Vulci 
Provenienza: necropoli dell'Osteria 
Contesto /collezione: tomba 41 (Bongiovì) 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: mancante di una piccola 
parte dell'orlo e di un'orecchia reintegrate. 
Superficie leggermente abrasa. Vernice bruna con 
ritocchi paonazzo in qualche punto caduta. 
Misure: H cm 32 / H con ansa cm 36,5 / diam 
max orlo cm14,5 /dim piede cm 10,5 
Descrizione: ansa a triplice bastoncello 
Decorazione: orlo interno ed esterno, collo, ansa 
e piede dipinti in bruno; fondo decorato a fascette 
concentriche. Sulla superficie 4 fregi separati da 
filetti e sopra al piede cuspidi radiali. 
A partire dall'ansa verso sx  
I fregio: personaggio rappresentato nudo al di sotto ma con corpetto superiore che impugna un'arma 
nella mano sx e incedente verso sx fa per colpire un cinghiale a lui contrapposto; entro due pantere 
bovide incedente verso dx (le figure sono rappresentate sovrapposte); cinghiale incedente verso sx 
II fregio: 14 comasti incedenti verso sx (dopo i primi 10, uno è rappresentato con uno strumento a 
fiato e dietro di esso altri 3 comasti); 20 vesro destra tutti recano in mano una specie di cornucopia 
(?). Lievissime differenze si rilevano nel loro abbigliamento, soltanto 1 di essi è distinto nell'attività 
di suonare uno strumento a fiato.  
III: entro due pantere (distinte comunque nelle fattezze del volto e anche del corpo) un bovide 
incedente verso sx; capro verso dx; entro una pantera e un leone a fauci aperte capride verso sx; 
pantera incedente verso sx posta entro due capridi.  
IV fregio: entro due leoni capride verso dx; civetta verso dx; ariete verso dx; pantera contrapposta a 
capride; pantera contrapposta a capride. 
Nel campo rosette incise di varia forma e dimensione e punti. 
Bibliografia: Nuove Scoperte e Acquisizioni nell'Etruria Meridionale, 1975, 43 no. 1, pl. 9; Civiltà 
degli Etrusci, 1985, 201 no. 4, ill. 
Attribuzione:  
Rif. Payne: ad NC 729-744 
Osservazioni:  
Datazione: CA 
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___________________________________________________________________________ 
 
Id: 6 
Forma: oinochoe 
Luogo di 
conservazione: 
Deposito del 
Castello della Badia, 
Vulci 
Numero di 
inventario: 87384 
Città: Vulci 
Provenienza: 
necropoli 
dell'Osteria 
Contesto /collezione: tomba 43 (scavi Bongiovì) 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: Rimangono solo una parte del corpo e del collo, l’ansa e una piccola parte 
del fondo. 
Misure: Alt. max cons. cm 19; diam. piede cm 8 
Descrizione: Corpo ovoide, piede a disco, ansa a doppio bastoncello. 
Decorazione: Baccellature sulla spalla/alla base del collo. Entro fasce di varie dimensioni, che 
sembrerebbero alternativamente in bruno e paonazzo, è compresa una teoria di animali. Si 
riconoscono la parte anteriore di una pantera verso dx, una capra verso sx (ripetuto per due volte). 
Nel campo rosette a disco. Sul fondo cuspidi, fondo doveva essere dipinto. 
Bibliografia: inedita 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 1100-1106 
Osservazioni: controlla bene datazione e rifai foto decente 
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 7 
Forma: oinochoe 
Luogo di conservazione: Deposito del Castello della 
Badia, Vulci 
Numero di inventario: s.n. 
Città: Vulci 
Provenienza: necropoli dell'Osteria 
Contesto /collezione: tomba 51 (scavi Bongiovì) 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: Rimangono solo due frammenti 
di parete ma ricomposti 
Misure: Alt. max cons. cm 11 ca. 
Descrizione: Andamento del corpo ovoide. 
Decorazione: Si riconoscono cuspidi radiali a partire dal 
fondo; sopra entro fasce brune con ritocchi paonazzo e bianco, si legge ciò che rimane di due 
registri figurati con cavalli resi a shilouette e riempitivi ad x e a puntini sottilissimi. 
Bibliografia: inedita 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 1090-1099 
Osservazioni:  
Datazione: CM 
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___________________________________________________________________________ 
 
Id: 8 
Forma: oinochoe 
Luogo di conservazione: Deposito del Castello della Badia, 
Vulci 
Numero di inventario: s.n. 
Città: Vulci 
Provenienza: necropoli dell'Osteria 
Contesto /collezione: tomba 53 (scavi Bongiovì) 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: in frammenti, ma ricomposta, mancante 
di una piccola parte del corpo in corrispondenza della spalla. 
Misure: Alt. dell’orlo cm 21, 5; alt. con ansa cm 25,6; diam max 
bocca 11,5 
Descrizione: corpo globulare, breve collo, piede ad anello, ansa 
sormontante a doppio bastoncello. 
Decorazione: Entro grosse bande orizzontali alternate in bruno e 
paonazzo sono compresi 2 fregi animalistici. Il primo alla base del collo comprende a partire 
dall’ansa un palmipede (cigno), un leone, una sfinge e un altro palmipede incedente verso sinistra; 
una sfinge un leone e un palmipede incedenti verso destra/o cigno incedente verso sinistra tra sfingi, 
leoni e palmipedi (o cigni). L’altro fregio, a partire da sotto l’ansa, un ariete incedente verso sx, un 
leone verso dx, una capra verso sx, una pantera verso dx, un bovide verso sx, un leone verso dx, un 
cinghiale verso sx, una pantera verso dx. Nel campo rosette a fiore con incisioni e a macchia. (NB 
decidere come descrivere il fregio, con quale ratio!) 
Al di sotto fino al fondo, raggi/cuspidi radiali. Fondo dipinto in bruno con ritocchi in paonazzo/o 
meglio in bruno e paonazzo. 
Bibliografia: inedita 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 1090-1099 
Osservazioni:  
Datazione: CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 9 
Forma: oinochoe 
Luogo di conservazione: Deposito del Castello della Badia, Vulci 
Numero di inventario: s.n. 
Città: Vulci 
Provenienza: necropoli dell'Osteria 
Contesto /collezione: tomba 65 (scavi Hercle) 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: in frammenti, ma ricomposta, mancante di 
diverse parti del corpo. Vernice completamente caduta. 
Misure: Alt. max conservata cm 20,8; diam. max bocca cm 8,4; diam 
piede cm 7,5 
Descrizione: Bocca trilobata, corpo ovoide abbastanza schiacciato ed espanso nella parte subito 
sotto la spalla, piede ad anello, ansa a doppio bastoncello. 
Decorazione: Sul corpo sono presenti tre fregi animalistici intervallati da larghe fasce. Il primo 
fregio parte subito sotto il collo intervallato da una sottile linea bruna a partire dall’attacco dell’ansa 
e muovendosi verso sx: palmpidede/uccello incedente verso dx; capra incedente verso sx; pantera 
verso dx, bovide o di nuovo capra incedente verso sx e leone incedente verso dx, capra verso sx e 
pantera verso dx, poi manca una buona parte della superficie del vaso. 
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Nel fregio subito sotto rimangono anche dopo la fine del restauro sembra confermarsi la descrizione 
evidenziata in giallo: sempre ripetizione di capra e felino questa volte sembra solo leone a fauci 
aperte, potrebbe ripetersi almeno 6 volte la stessa sequenza: capra verso sx e leone verso dx. anche 
se mancano diversi frammenti in questa zona. Nel terzo fregio sembra ripetersi la stessa sequenza 
almeno 5 volte e c’è l’aggiunta di un leone a fauci aperte incedente verso dx e poi palmipede volto a 
sx. Al di sopra del piede cuspidi radiali, piede era probabilmente dipinto e sotto decorato con linee 
concentriche almeno 4, dipinto anche il listello esterno. 
Bibliografia: M.A. Rizzo, Le anfore da trasporto e il commercio etrusco arcaico, 1990, 131 no. 
XIX,4. 
Attribuzione:  
Rif. Payne:  
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 10 
Forma: oinochoe 
Luogo di conservazione:  
Palazzo di Montecitorio_esposto presso Banco di 
Napoli, Piazza del Parlamento, 24 
Numero di inventario: 15539 
Città: Vulci 
Provenienza: necropoli dell'Osteria 
Contesto /collezione: tomba 94 (Hercle) 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: ricomposta da numerosi 
frammenti vernice ben conservata, bruna con 
ritocchi paonazzi 
Misure: Alt. 22, / h. con ansa 26/ diam fondo cm 
7/diam max bocca cm 10,5 
Descrizione: bocca trilobata, collo alto a profilo 
concavo, corpo globulare rastremato in basso, piede 
obliquo con base d’appoggio larga a disco, ansa 
sormontante a triplo bastoncello 
Decorazione: orlo, collo, ansa, interno della bocca 
sono verniciati. La decorazione accessoria è identica a quella successiva. Il corpo è suddiviso in due 
fasce a decorazione figurata separate da filetti: sulla spalla si leggono un palmipede volto a dx entro 
due sfingi, ha puntini rossi che decorano il collo, a loro volta entro pantere; sulla fascia del ventre 
due capridi affrontati sono in primo piano sulla loro destra andando verso destra: palmipede volto a 
destra e pantera volta a destra affronta un capride volto a sx, dall’altro lato si affrontano due capridi, 
in particolare quello posto a sx da una zoccolata in testa a quello posto a destra (vedi foto) e un 
palmipede verso destra; in campo rosette, segnate da linee graffite. Nella parte inferiore del corpo 
fascia bruna. Alla base triangoli pieni. Lato esterno del piede verniciato 
Bibliografia: Vagnetti 1967, La raccolta di pezzi archeologici, pp. 362, n. 1 
Attribuzione: Pittore di Montecitorio 
Rif. Payne:  
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
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Id: 11 
Forma: oinochoe 
Luogo di conservazione: Palazzo di 
Montecitorio_esposto presso Banco di Napoli, Piazza del 
Parlamento, 24 
Numero di inventario: 15538 
Città: Vulci 
Provenienza: necropoli dell'Osteria 
Contesto /collezione: tomba 94 (Hercle) 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: integra, ma metà della 
superficie ha perso la vernice. 
Misure: Alt. 22,3 / h. con ansa 26,8/ diam fondo cm 
7/diam max bocca cm 11 
Descrizione: bocca trilobata, collo alto a profilo 
concavo, corpo globulare rastremato in basso, piede 
obliquo con base d’appoggio larga, piede a disco con 
piccolo ombelico, ansa sormontante a triplo bastoncello. 
Decorazione: orlo, collo, ansa, interno della bocca sono 
verniciati. Il corpo è suddiviso in due fasce a 
decorazione figurata, suddivise da filetti e fasce in bruno 
e paonazzo: sulla spalla a partire dall’ansa e avanzando 
verso sx una pantera volta a sx e una sfinge con polos volta a sx, anch’essa volta a sx, palmipede 
incedente verso dx e sfinge volta a dx, ancora pantera volta verso dx, in pratica si potrebbe dire che 
enetro due pantere, entro due sfingi con polos è posto un palmipede incedente verso dx 
 sulla fascia del ventre capride volto a sx affronta pantera volta a dx, capride volto a sx di nuovo 
affronta pantera verso dx; bovide volto a sx affronta pantera volta a dx; sotto fasca bruna abbastanza 
larga sotto denti di lupo, piede dipinto dipinto anche ombelico in campo rosette, segnate da linee 
graffite. Nella parte inferiore del corpo fascia bruna. Alla base triangoli pieni. Lato esterno del piede 
verniciato 
Bibliografia: Vagnetti 1967, La raccolta di pezzi archeologici, pp. 362, n. 2 
Attribuzione: Pittore di Montecitorio 
Rif. Payne:  
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 12 
Forma: oinochoe 
Luogo di conservazione: Museo archeologico e d’arte della 
Maremma 
Numero di inventario: 23457 
Città: Vulci 
Provenienza: sconosciuta 
Contesto /collezione: Collezione Lotti 
Esame autoptico: No 
Stato di conservazione: ricomposta da frammenti; superficie 
ampiamente abrasa,  vernice bruno-nerastra con dettagli paonazzi 
e bianchi, quasi completamente scomparsa. 
Misure: Alt. 21,2 ; alt. con ansa 25; diam orlo 10,7; diam. piede 
cm 8,6 
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Descrizione: bocca trilobata, collo alto a profilo concavo, corpo globulare rastremato in basso, 
piede obliquo con base d’appoggio larga, ansa sormontante a doppio bastoncello 
Decorazione: orlo, collo, ansa, interno della bocca sono verniciati. Il corpo è suddiviso in due fasce 
a decorazione figurata: sulla spalla si succedono da sx a dx a partire dall’ansa, stambecco rivolto a 
sx, pantera e toro affrontati, un leone a sx, una cerbiatta a sx. Sulla fascia del ventre la 
composizione principale è orientata sull’asse mediano: si affrontano due pantere, accompagnate da 
due leoni; a sx del gruppo centrale si afrontano un leone e un cinghiale, mentre a dx è uno 
stambecco rivolto a sx. Nel campo riempitivi a rosette segnate da linee graffite incrociate e piccole 
macchie discoidali non graffite. Nella parte inferiore del corpo fascia bruna su cui sono 
sovraddipinte due strisce paonazze, limitate da linee bianche. Alla base cuspidi radiali. Lati esterno 
e interno del piede verniciati; sul fondo esterno disco centrale e traccia di strisce concentriche 
Bibliografia: CVA I Grosseto, tavv. 10.1-4; 11.1-5; 12.1-6; 13.1-4, figg. 9-10. 
Attribuzione: Vicino al Carrousel Painter 
Rif. Payne:  
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 13 
Forma: s.f. oinochoe 
Luogo di conservazione: Phialdelphia, University Museum 
Numero di inventario: M.S. 548 
Provenienza: Vulci, grave 5 no. 3 
Decorazione: sphinx, lion, and swan to right, panther, swan, 
and sphinx to left; lion (?) facing doe, lion and panther facing 
sphinxes facing swan to right, male siren to right; doe and goat 
to right, lion and panther facing swan to right, goat facing 
panther; 
Bibliografia: MusJ (1919) 11 fig. 2; UPMB 4, 6 (Nov. 1933) 
163, pl. 7; E.H. Dohan, Italic Tomb-Groups in the University 
Museum, 1942, 98 no. 3, pl. 52; Perachora II, 171; CVA 2, pl. 
38: 1-5; 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 731 
Datazione: CA 
 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 14 
Forma: oinochoe 
Luogo di conservazione: 
Numero di inventario: s.n. 
Città: Vulci 
Provenienza: necropoli dell'Osteria 
Contesto /collezione: tomba della Sfinge Barbuta 
Esame autoptico: No 
Stato di conservazione: Ricomposta da frammenti e con alcune 
integrazioni di gesso. 
Misure: H cm 49 
Descrizione: corpo ovoidale, collo quasi verticale compreso tra due 
listelli, bocca trilobata assai alta, ansa a quadruplice bastoncello con 
rotelle all'attacco superiore. 
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Decorazione: Sul collo e sulla bocca rosette e file di punti bianchi. Sul piede due  bande rosse 
marginate in bianco, ripetute sulle liste di separazione dei fregi, che sono quattro. Il fregio di spalla 
reca al centro un grosso ornato floreale con quattro palmette incrociate, verso cui guardano sui due 
lati una sfinge seguita da una pantera. Negli altri fregi abbiamo sette leoni. Cinque pantere, quattro 
stambecchi, due arieti, due tori, un cervo, un cinghiale, una sirena ed un uccello d'acqua. Molti 
ritocchi in rosso. Fitti riempitivi tra cui anche piccoli rosoni. 
Bibliografia: Colonna 1970, p. 38, n. 25, tav. XIII 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 1100-1104 
Osservazioni:  
Datazione: CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 15 
Forma: s.f. oinochoe 
Luogo di conservazione: Berlin, Charlottenburg 
Numero di inventario: 463 
Provenienza: Vulci 
Decorazione: stag, swan, goat, swan, and lion to right, stags facing swan to right, lion to 
right;completely black except for belly-zone; incised tongues on shoulder - rbbwbbrbbwbbr - 
wrrrwrrr , zone, broad band + wrrw and wrrrw, rays 
Bibliografia: Furtwangler, Beschreibung I, 1885, no. 1116; K.A.Neugebauer, Fuhrer durch das 
Antiquarium II: Vasen, 1932, 19; Fuhrer durch die Antikenabteilung, 1968, 59; 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 126 
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 16 
Forma: s.f. oinochoe 
Luogo di conservazione: Philadelphia, University Museum 
Numero di inventario: M.S. 547 
Provenienza: Vulci, grave 5 no. 4 
Decorazione: I: swan to right, panthers facing goat to left, boar to 
left; II: bull to right, lion facing doe, panthers facing swan with spread 
wings to ...., swans with raised wings facing panther to right; III; 
confronted lions, goat and bird to right, confronted go 
Bibliografia: MusJ (1917) 180 (or 188?) fig. 72; E.H. Dohan, Italian 
Tomb-Groups in the University Museum, 1942, 98 no. 4, pl. 52; 
Perachora II, 171; CorVP, 144: B-1; CVA 2, pl. 39: 1-6; 
Attribuzione: Painter of Tarquinia RC 1038, near 
Rif. Payne: NC 732 
Datazione: CA 
 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 17 
Forma: olpe 
Luogo di conservazione: deposito del Museo Archeologico Nazionale di Vulci 
Numero di inventario: 90161 
Città: Vulci 
Provenienza: necropoli della Polledrara 
Contesto /collezione: Tomba 18.6.1964 
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Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: in frammenti ma ricomposta, qualche piccola scheggiatura sull’ansa e sul 
corpo. Vernice bruna con ritocchi paonazzi e bianchi, per la maggior parte caduta. 
Misure: H. cm 27,3 cm / h. con rotelle 28,3 / orlo cm 14,5 / fondo cm 10 
Descrizione: Corpo ovoide, collo stretto con collarino alla base, orlo espanso e ansa a duplice 
bastoncello e con ai lati rotelle. Fondo ad anello. 
Decorazione: Tracce di pittura bruna su collo, ansa e rotelle e nella parte interna dell’orlo, in cui in 
prossimità del labbro si conserva parte di una fascetta rossa orizzontale all’interno. 
Sul corpo si leggono 3 fregi separati da fascia bruna con ritocchi paonazzo e bianco, l’ultima più in 
basso più larga delle altre e quella centrale ampiamente più stretta.   
A partire dal fregio superiore si leggono Borea volta a dx entro due sfingi ad ali aperte, entro una 
pantera sulla destra (in prossimità dell’ansa) e incedente verso sinistra, e un leone sulla sinistra e 
anche volto a sinistra, seppur incedente verso destra.  
II fregio a partire dal di sotto dell’ansa e procedendo verso sx: bovide incedente verso sx; leone a 
fauci aperte incedente verso sx; cinghiale incedente verso destra, leone a fauci aperte incedente 
verso sx; stambecco che rumina incedente verso destra e pantera incedente verso sx.  
III fregio ancora a partire dalla stessa posizione descritta sopra e verso sx: leone a fauci aperte 
incedente verso dx; palmipede ad ali spiegate incedente verso dx; pantera incedente verso sx; Borea 
incedente verso dx; leone a fauci aperte incedente verso dx; stambecco incedente verso dx; pantera 
incedente verso destra e bovide incedente a dx. Nel campo rosette di varia dimensione e forma e 
tipo e anche quello che potremmo definire “blob” o macchie informi.  
In prossimità del piede cuspidi radiali. Piede probabilmente in origine tutto dipinto, si intravede una 
fascetta paonazza. 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 759-768 
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 18 
Forma: olpe 
Luogo di conservazione: deposito del Museo 
Archeologico Nazionale di Vulci 
Numero di inventario: s.n. 
Città: Vulci 
Provenienza: necropoli dell'Osteria 
Contesto /collezione: tomba 45 (Hercle), 26.2.1962 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: in frammenti, ma ricomposta, 
mancante di diverse parti del corpo, dell’orlo e 
dell’ansa. rimangano solo piccole parti del collo, 
piccole parti dell’orlo,e parte dell’attacco superiore 
dell’ansa. 
Misure: H. max cons. cm 21,5 
Descrizione: Corpo ovoide, collo stretto e collarino alla 
base, orlo espanso e ansa a triplice bastoncello e con ai 
lati rotelle. Fondo ad anello. 
Decorazione: Sul collo, in prossimità del collarino, alla base dello stesso, rosette (7 ?) a puntini con 
incisioni che collegano i puntini che rendono evidenti anche le altre rosette intorno, oltre alla tre che 
ancora si leggono bene perché è rimasto il colore. Sulle rotelle rosette a puntini e con incisioni che 
collegano i puntini dal centrale a quelli a corolla.  
Sul corpo si leggono 4 fregi separati da fasce brune con ritocchi a righe paonazze.  
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A partire dal fregio superiore sfinge ad ali aperte volta a sx tra pantere. 
Secondo fregio: cervo pascente incedente verso dx, capra volta a dx tra due leoni, bovide pascente 
verso dx, pantera e toro affrontati. 
Terzo fregio: toro affrontato a pantera; cigno volto a destra, pantera uccello volta a destra tra patere; 
cinghiale affronta patera. 
Quarto fregio: leone a fauci aperte, ariete incedente, leone a fauci aperte incedente verso dx figura 
quasi completamente caduta rimane solo una parte del’avantreno posteriore che potrebbe far 
propendere per un cinghale, leone a fauci aperte incedente verso dx, capro incedente verso dx, ma 
molto diverso dagli altri nel vaso, le sue corna in particolare sono molto ricurve.  Nel campo rosette 
a fiore con incisioni, ma non particolarmente curate in certe occasioni le si potrebbero definire quasi 
a macchia. In prossimità del fondo cuspidi molto brevi, fondo dipinto in bruno, al di sotto fasce 
brune concentriche. 
Sulle rotelle dell’ansa rosette ad incisione verso l’esterno e sulla parte del collo, dipinto in bruno, 
rimane una rosetta in bianco come descritta sopra. Ansa dipinta in bruno. 
Bibliografia: Neeft 2000, p. 31, n. 2, fig. 9 
Attribuzione: Painter of Malibu 85 
Rif. Payne: NC 144-152 
Osservazioni:  
Datazione: Tr 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 19 
Forma: olpe 
Luogo di conservazione: deposito del Museo Archeologico 
Nazionale di Vulci 
Numero di inventario: 89921 
Città: Vulci 
Provenienza: necropoli dell'Osteria 
Contesto /collezione: tomba 46 (Bongiovì), 14.6.1962 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: In frammenti ma ricomposta, ma 
lacunosa e in qualche parte reintegrata/mancante di qualche 
frammento del corpo che è stato integrato nel restauro. 
Vernice bruna con ritocchi paonazzi in qualche parte caduta. 
Misure: H. cm 40 / diam bocca cm 18 
Descrizione: Corpo ovoide, collo stretto e orlo espanso; ansa 
a triplice bastoncello con ai lati rotelle. Fondo ad anello. 
Decorazione:I: sphinx facing lion; II: feline facing boar, 
swan to right between sphinxes between panthers; III: boar 
facing bird, panther facing doe, goat facing lion, bull facing 
feline; IV: ram, swan, and lion to right, serpent between 
eagles between sphinxes, goat facing feline 
reserved band on mouth; applied white stalk-rosettes on 
handle; frieze, band + wrw, frieze, band + rwrrrwr, frieze, band + wrw, frieze, band + rwrrrwr, rays; 
interior of foot painted; blob and band at centre of underside 
Bibliografia: M.A. Rizzo 1990, 94 no. XI,3, pl. 8: 2, fig. 168 
Attribuzione: Revelstocke Painter 
Rif. Payne: NC 759-768 
Osservazioni: restaurata in antico 
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
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Id: 20 
Forma: olpe 
Luogo di conservazione:  
deposito del Museo Archeologico Nazionale di Vulci 
Numero di inventario: 64210 
Città: Vulci 
Provenienza: necropoli dell'Osteria 
Contesto /collezione: tomba della Panatenaica 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: In frammenti, ma restaurata con 
integrazioni in qualche parte del corpo. Vernice bruna con 
ritocchi paonazzi, per la maggior parte caduta. 
Misure: H. rimasta cm 42,3 cm / h. con rotelle 44,2 / orlo cm 
18,8 / fondo cm 13 
Descrizione: Corpo ovoide, collo stretto e collarino alla base, 
orlo espanso e ansa a triplice bastoncello e con ai lati rotelle. 
Fondo ad anello. 
Decorazione: Sul collo, in prossimità del collarino, alla base 
dello stesso, rosette (7 ?) a puntini con incisioni che collegano 
i puntini che rendono evidenti anche le altre rosette intorno, 
oltre alla tre che ancora si leggono bene perché è rimasto il 
colore. Sulle rotelle rosette a puntini e con incisioni che collegano i puntini dal centrale a quelli a 
corolla.  
Sul corpo si leggono 4 fregi separati da fasce brune con ritocchi a righe paonazze.  
A partire dal fregio superiore sfinge ad ali aperte volta a sx tra pantere. 
Secondo fregio: cervo pascente incedente verso dx, capra volta a dx tra due leoni, bovide pascente 
verso dx, pantera e toro affrontati. 
Terzo fregio: toro affrontato a pantera; cigno volto a destra, pantera uccello volta a destra tra patere; 
cinghiale affronta patera. 
Quarto fregio: leone a fauci aperte, ariete incedente, leone a fauci aperte incedente verso dx figura 
quasi completamente caduta rimane solo una parte del’avantreno posteriore che potrebbe far 
propendere per un cinghale, leone a fauci aperte incedente verso dx, capro incedente verso dx, ma 
molto diverso dagli altri nel vaso, le sue corna in particolare sono molto ricurve.  Nel campo rosette 
a fiore con incisioni, ma non particolarmente curate in certe occasioni le si potrebbero definire quasi 
a macchia. In prossimità del fondo cuspidi molto brevi, fondo dipinto in bruno, al di sotto fasce 
brune concentriche. 
Sulle rotelle dell’ansa rosette ad incisione verso l’esterno e sulla parte del collo, dipinto in bruno, 
rimane una rosetta in bianco come descritta sopra. Ansa dipinta in bruno. 
Bibliografia: Kunst und Kultur der Etrusker, Ausstellung Wien, 24/5-4/9/1966, no. 199; Arte e 
Civilta degli Etruschi, Mostra Torino, June-July 1967, no. 234; G. Riccioni-M.T. Falconi Amorelli, 
La Tomba della Panatenaica di Vulci, 1968, 20 no. 10, figs. 10; CorVP, 312: A 
Attribuzione: The Moore Painter 
Rif. Payne: NC 759-768 
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 21 
Forma: olpe 
Luogo di conservazione: deposito del Museo Archeologico Nazionale di Vulci 
Numero di inventario: 104948 
Città: Vulci 
Provenienza: necropoli dell'Osteria 
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Contesto /collezione: tomba presso la strada, 18.2.1981 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: In frammenti, ma restaurata, 
mancante di piccola parte del corpo in prossimità del fondo. 
Superficie largamente abrasa  
Vernice bruna con ritocchi paonazzi e bianchi, per la 
maggior parte caduta 
Misure: H. cm 30,2 / h. con rotelle 31,5 / orlo cm 15,8 / 
fondo cm 
Descrizione: Corpo ovoide, collo stretto e collarino alla 
base, orlo espanso e ansa a doppio bastoncello e con ai lati 
rotelle. Fondo ad anello. 
Decorazione: Collo dipinto in bruno, sulle rotelle rosette a 
punti dipinte in bianco.  
Sul corpo entro fasce brune, con ritocchi a righe paonazze e 
bianche, si leggono 2 fregi animalistici.  
Fregio superiore a partire dall’ansa e verso destra: pantera 
volta verso dx con parte posteriore accovacciata, particolari incisi con grande accuratezza, sfinge ad 
ali aperte incedente verso dx, pantera ancora accovacciata con gli arti posteriori e volta verso sx, s 
potrebbe dire che entro pantere in posizione araldica c’è una sfinge ad ali aperte. (NB nelle pantere 
cambia la decorazione del dorso!!!!)  
Fregio inferiore: capra incedente a sx e che “bruca”, pantera incedente a dx, con dorso decorato 
come la seconda descritta sopra, sfinge ad ali aperte volta a dx, leone a fauci aperte incedente a sx, 
leone a fauci aperte e incedente verso dx.  
Nel campo rosette di varia forma e dimensione con incisioni.  
In prossimità del fondo cuspidi molto brevi, fondo dipinto in bruno, al di sotto, sotto il fondo, fasce 
concentriche. 
Ansa dipinta in bruno. 
Bibliografia: Tuscia II, tav. 14.1-3 (controlla rif) 
Attribuzione: NC 759-768 
Rif. Payne:  
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 22 
Forma: olpe 
Luogo di conservazione: deposito del Museo 
Archeologico Nazionale di Vulci 
Numero di inventario: s.n. 
Città: Vulci 
Provenienza: sconosciuta 
Contesto /collezione: n.d. 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: In frammenti, ma ricomposta 
e reintegrata. Manca di circa un terzo del corpo e della 
maggior parte dell’orlo. Vernice bruna con ritocchi 
paonazzi, ben conservata, solo in qualche punto 
caduta. 
Misure: H. rimasta cm 36,9 cm / h. con ansa 37,3 / 
orlo cm 17, 5 / fondo cm 12 
Descrizione: Corpo ovoide, collo stretto e collarino 
alla base, orlo espanso e ansa a triplice bastoncello e 
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con ai lati rotelle. Fondo ad anello. 
Decorazione: Sul collo rimane una rosetta quasi a puntini ma attaccati in prossimità del collarino 
verso il fondo e in prossimità dell’ansa. Sulle rotelle rosette incise  
Sul corpo si leggono 4 fregi separati da fascia bruna con ritocchi a righe paonazze.  
A partire dal fregio superiore si leggono leone a fauci aperte incedente verso sx, sfinge ad ali 
spiegate e accovacciata volta verso dx, leone a fauci aperte volto verso dx; fregio successivo a 
partire da sotto il leone di sopra e proseguendo verso sx, come sopra: leone a fauci aperte incedente 
verso sx, stambecco, cervo che bruca incedente verso sx, leone a fauci aperto incedente verso dx, 
una figura poi risulta quasi completamente caduta e ora c’è reintegrazione, ma dovrebbe essere uno 
stambecco verso dx, ne rimane solo una piccola parte delle corna e piccola parte delle zampe 
posteriori, leone incedente verso dx con muso quasi completamente mancante e reintegrato. 
Terzo fregio: cinghiale incedente verso sx, leone a fauci aperte incedente verso dx, cinghiale di cui 
manca buona parte della parte posteriore del corpo incedente verso dx, figura (una o due, ma più 
probabile una, completamente mancante, ma rimane piccola parte delle zampe posteriori che 
farebbero pensare si potesse trattare di un leone incedente verso dx, grande leprotto ncedente verso 
dx, leone a fauci aperte incedente verso sx.  
Quarto fregio: leone a fauci aperte incedente verso sx con buoan parte del colore caduta ma 
rimangono le incisioni e nella sua shiloutte risulta più schiacciato rispetto agli altri nel vaso forse a 
causa del fatto che si tratta dell’ultimo fregio, ariete incedente a sx, leone a fauci aperte incedente 
verso dx figura quasi completamente caduta rimane solo una parte del’avantreno posteriore che 
potrebbe far propendere per un cinghale o più probabilmente uno stambecco (?), leone a fauci 
aperte incedente verso dx, stambecco incedente verso dx, ma molto diverso dagli altri nel vaso, le 
sue corna in particolare sono molto ricurve.  Nel campo rosette a fiore con incisioni, ma non 
particolarmente curate in certe occasioni le si potrebbero definire quasi a macchia. In prossimità del 
fondo cuspidi molto brevi, fondo dipinto in bruno, al di sotto, sotto il fondo, fasce concentriche. 
Sulle rotelle dell’ansa rosette ad incisione verso l’esterno e sulla parte del collo, dipinto in bruno, 
rimane una rosetta in bianco come descritta sopra. Ansa dipinta in bruno. 
Bibliografia: inedita 
Attribuzione: Painter of Cambridge GR 14-1952 
Rif. Payne: NC 750-757 
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 23 
Forma: olpe 
Luogo di conservazione: Madrid_Museo Archeologico 
Nazionale 
Numero di inventario: 10788 
Città: Vulci 
Provenienza: sconosciuta 
Contesto /collezione: n.d. 
Esame autoptico: No 
Stato di conservazione:  
Misure: H cm 55,5 
Descrizione:  
Decorazione: la decorazione sul corpo è composta di 5 fregi, e un fregio animalistico è anche sul 
collo dell'olpe. Lion and panther facing sphinxes facing woman to left; chain of women to left; 
panther and lion facing sphinxes facing lotus-cross, lion facing panther (twice); lion and panther 
facing sphinxes facing regardant siren to right, panther facing lion, lion facing panther, panther 
facing lion; panther a; 
Bibliografia: G. Micali, Monumenti inediti ...., 1844, 44 pl. V:3; REA 10 (1908) 132 figs. 34-35; 
Ossorio-Alvarez, Vasos griegos, etruscos e italo-griegos del Museo Arqueologico Nacional, 1910, 
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92, pl. 45; G. Leroux, Vases grecs et italo-grecs du Musee archeologique de Madrid, 1912, no. 21, 
pl. 2; E. Pfuhl, Malerei und Zeichnung III, 1923, fig. 67; CVA 1, pls. 4:7, 5:1-3; P. Mingazzini, 
Vasi della collezione Castellani, 1931, ad no. 359; P. Paris, Le Musee archeologique national de 
Madrid, 1936, pl. 56; BSA 44 (1949) 242 no. 3; GKV, 42 list 67 no. 1; ASAtene 37/8 NS 21/2 
(1959/60) 202 + n. 5; Perachora II, 170; R. Olmos Romera, Ceramica griega, [1973] 27 fig. 5; 
CorVP, 292, 312, 331 
Attribuzione: Patras Painter 
Rif. Payne: NC 767 
Osservazioni:  
Datazione: CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 24 
Forma: kotyle 
Luogo di conservazione:  
Deposito del Museo Archeologico di Vulci 
Numero di inventario: s.n. 
Città: Vulci 
Provenienza:  
Contesto /collezione: Tomba 51 (Bogiovì), 8.7.1962 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: rimane solo un frammento. Vernice 
bruna con ritocchi paonazzi, in diversi punti caduta 
Misure: n.d. 
Descrizione:  
Decorazione: A partire dall’orlo: filetto, al di sotto tremoli; sotto, entro due paia di filetti superiori 
e tre inferiori si sviluppa un fregio animalistico: rimane solo parte di un felino incedente verso dx. 
Riempitivi a rosette a macchia. Intorno al piede raggi, fondo dipinto. 
Bibliografia: inedita 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 928-940 
Osservazioni:  
Datazione: CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 25 
Forma: kotyle 
Luogo di conservazione: Museo Archeologico di Firenze 
Numero di inventario: 76139 
Città: Vulci 
Provenienza:  
Contesto /collezione: Tomba B, acquisto Pala 1895 
Esame autoptico: No 
Stato di conservazione: ricomposta da sei frammenti 
e reintegrata, una delle anse è di restauro. Vernice nera 
a bruna 
Misure: H cm 13,7/ diam. cm 158 
Descrizione:  
Decorazione: decorazione zoomorfa estesa per 2/3 
dell’altezza, si articola in due gruppi: pantera e 
stambecco, pantera a cervo pascenti affrontati. Al di 
sotto cuspidi radiali. Molteplici rosette, alcune delle 
quali recano al centro un dischetto sovraddipinto in 
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paonazzo, sono sparse come riempitivi. Il piede ad echino rovesciato e l’interno del vaso sono 
completamente verniciati in bruno. 
Bibliografia: NSc (1896) 287; BSA 44 (1949) 222 no. 23; A. Talocchini, Guida alla Sala di Vulci, 
1960, 7; G.Maetzke a.o., Restauri Archeologici, 197 , 86 no. 55, pl. 28 middel row, second from 
left; Hesperia 52 (1983) 324; CorVP, 132: B-1 
Attribuzione: Restauri Painter 
Rif. Payne: ad NC 682-683 
Osservazioni: trova foto 
Datazione: CA/CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 26 
Forma: kotyle 
Luogo di conservazione: Museo Archeologico di 
Firenze 
Numero di inventario: 76140 
Città: Vulci 
Provenienza:  
Contesto /collezione: Tomba B, acquisto Pala 1895 
Esame autoptico: No 
Stato di conservazione: ricomposta da 14 frammenti 
e largamente reintegrata, una delle anse è di restauro. 
Priva del fondo e scheggiata sull’orlo. 
Misure: H cm 12/ diam. cm 18,4 
Descrizione:  
Decorazione: tre registri ornamentali: fila di motivi verticali a tremolo; ampia fascia mediana, 
delimitata da bande, una sirena maschile e una femminile ad ali spiegate, alternate a due pantere 
(sotto le anse), di cui una ad uccello; sul fondo cuspidi radiali. Nel campo rosette corsive e punti di 
varia grandezza. 
Bibliografia: NSC (1896) 287; BSA 44 (1949) 222 no. 23 (i); A. Talocchini, Guida alla Sala di 
Vulci, 1960, 7; G. Maetzke a.o., Restauri Archeologici, 197 , 87 no. 56, pls. 27: 1, 28 middle row, 
third from left; Hesperia 52 (1983) 324; CorVP, 131: A-2 
Attribuzione: Restauri Painter 
Rif. Payne: ad NC 673-677 
Osservazioni: cerca foto 
Datazione: CA/CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 27 
Forma: kotyle 
Luogo di conservazione: Museo Archeologico di 
Firenze 
Numero di inventario: 76138 
Città: Vulci 
Provenienza:  
Contesto /collezione: Tomba B, acquisto Pala 1895 
Esame autoptico: No 
Stato di conservazione: ricomposta da sei frammenti 
e reintegrata. Vernice nera a bruna 
Misure: H cm 19,3/ diam. cm 23,5 
Descrizione:  
Decorazione: la superficie è scandita da tre fregi 
zoomorfi, separati da fascette parallele, così disposti a partire dall’alto: fila di cigni; ampia zona con 
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gruppo araldico di una sirena ad ali spiegate (i lunghi capelli sono cinti da tenia) fra due pantere, 
stambecco pascente pantera e cinghiale gradienti a destra; serie di 5 cani che rincorrono due lepri. 
Sul fondo giro di cuspidi radiali. Le partizioni anatomiche degli animali sono rese mediante 
incisioni e impiego di paonazzo sovradipinto. Numerose rosette regolari e con petali incisi o a 
chiazza irregolare sono disseminate tra le figure in funzione di riempitivo. L’interno della kotyle e il 
piede, ad echino capovolto, sono interamente verniciati in bruno. Su una delle anse, percorse da 
filettature, è graffito un segno a epsilon coricato. Sul fondo esterno disco contornato da un cerchio. 
Bibliografia: NSc (1896) 287; BSA 44 (1949) 222 no. 23; A. Talocchini, Guida alla Sala di Vulci, 
1960, 7; CollLatomus 58 (1962) 129 n. 5; G. Maetzke a.o., Restauri Archeologici, 197 , 86 no. 54, 
pl. 27: 2, 28 to right; Hesperia 52 (1983) 324, pl. 68d; CorVP, 131: A-1, 67 
Attribuzione: Restauri Painter 
Rif. Payne: ad NC 678-681 
Osservazioni:  
Datazione: CA/CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 28 
Forma: kotyle 
Luogo di conservazione: Deposito del 
Museo Archeologico di Vulci 
Numero di inventario: 64215 
Città: Vulci 
Provenienza:  
Contesto /collezione: tomba della 
Panatenaica 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: In frammenti ma 
restaurata. Vernice bruna con ritocchi paonazzi, ben conservata ma risultante per quasi tutta la 
superficie rossiccia. 
Misure: H cm 11,3 / diam bocca cm 15 / diam fondo cm 6,8 
Descrizione:  
Decorazione: Entro due sottili filetti, fregio animalistico. A partire dal di sotto di un’ansa e 
svolgendolo verso destra: pantera incedente verso dx; cervo incedente verso destra; palmipede ad 
ali e becco aperti volto e incedente verso sinistra. In campo rosette a fiore incise di varia misura e 
numero di petali; alcuni riempitivi a macchia e a punti. Intorno al piede, dipito in bruno, raggi. 
Fondo ad anello decorato a fasce concentriche di varia grandezza. Interno completamente dipinto in 
bruno. Anse decorate con una fascetta bruna orizzontale posta più o meno a metà della superficie. 
Bibliografia: Kunst und Kultur der Etrusker, Ausstellung Wien, 24/5-4/9/1966, no. 204, ill.; Arte e 
Civilta degli Etruschi, Mostra Torino, June-July 1967, no. 239, ill.; G. Riccioni-M.T. Falconi 
Amorelli, La tomba della Panatenaica di Vulci, 1968, 26 no. 15, figs. 15: a 
Attribuzione: Berlin 537 Painter 
Rif. Payne: NC 682-683 
Osservazioni:  
Datazione: CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 29 
Forma: kotyle 
Luogo di conservazione: The University Museum of Philadelphia, Pennsylvania 
Numero di inventario: 68-36-18 
Città: Vulci 
Provenienza: necropoli dell'Osteria 
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Contesto /collezione: scavi Hercle, tomba e 
data sconosciute. Dono in memoria di Hugh 
K. Duffield, 1968. 
Esame autoptico: No 
Stato di conservazione: In frammenti ma 
restaurata con integrazioni. Piccole 
scheggiature sull’orlo e sul fondo. Vernice 
bruna con ritocchi paonazzi, in diversi punti 
caduta. 
Misure: H cm 11,9 / diam bocca cm 17,5 / 
diam fondo cm 7,3 
Descrizione:  
Decorazione: A partire dall’orlo entro due paia di filetti, tremoli. Al di sotto entro due fasce a 
scacchiera si sviluppa il fregio: patera incedente verso dx, doppia palmetta (double palmetta), 
palmipede incedente verso sx. In campo riempitivi di varia forma e misura affollano la scena: a 
rosetta con incisioni, a quadrifoglio incise, altri a punti o a macchia, abbastanza fitti. Intorno al 
piede, dipinto in bruno, raggi. Fondo ad anello e decorato a fasce di varia grandezza concentriche. 
Interno completamente dipinto in bruno. Anse decorate con banda orizzontali nella superficie 
esterna. 
Bibliografia: CVA 2, tav. 35, nn. 5-8 
Attribuzione: Streaming Palmettes 
Rif. Payne: ad NC 928-940 
Osservazioni:  
Datazione: CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 30 
Forma: kotyle 
Luogo di conservazione: Deposito del Museo Archeologico 
di Vulci 
Numero di inventario: s.n. 
Città: Vulci 
Provenienza: necropoli dell'Osteria 
Contesto /collezione: Tomba 51 (Bogiovì), 8.7.1962 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: rimane solo un frammento. Vernice 
bruna con ritocchi paonazzi, in diversi punti caduta 
Misure: H rimasta cm 7,5 
Descrizione:  
Decorazione: A partire dall’orlo: filetto, al di sotto tremoli; 
sotto, entro due paia di filetti superiori e tre inferiori si 
sviluppa un fregio animalistico: rimangono solo parte di un capro incedente verso sx e un 
palmipede verso dx. Riempitivi a rosette a macchia. Intorno al piede raggi, fondo dipinto. 
Bibliografia: inedita 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 928-940 
Osservazioni:  
Datazione: CM 
 

___________________________________________________________________________ 
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Id: 31 
Forma: kotyle 
Luogo di conservazione: Deposito del Museo Archeologico 
di Vulci 
Numero di inventario: s.n. 
Città: Vulci 
Provenienza: necropoli dell'Osteria 
Contesto /collezione: Tomba 51 (Bogiovì), 8.7.1962 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: rimane solo un frammento. Vernice 
bruna con ritocchi paonazzi, in diversi punti caduta 
Misure: n.d. 
Descrizione:  
Decorazione: A partire dall’orlo: filetto, al di sotto tremoli; sotto, entro due paia di filetti superiori 
e tre inferiori si sviluppa un fregio animalistico: rimangono solo parte di un capro incedente verso 
sx e un palmipede verso dx. Riempitivi a rosette a macchia. Intorno al piede raggi, fondo dipinto. 
Bibliografia: inedita 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 928-940 
Osservazioni: controlla bene database Neeft e a Vulci e pure se non potrebbero essere e-c 
Datazione: CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 32 
Forma: kotyle 
Luogo di conservazione: Deposito del Museo Archeologico di Vulci 
Numero di inventario: s.n. 
Città: Vulci 
Provenienza: necropoli dell'Osteria 
Contesto /collezione: Tomba 65 (Hercle). 22.3.1962 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: In frammenti, ma ricomposta. 
Mancante solo di piccole parti del corpo. Vernice bruna 
con ritocchi paonazzi per la maggior parte caduta sia 
all’interno che all’esterno. 
Misure: H. cm 16,3 / diam. bocca cm 22 / diam piede cm 
10 
Descrizione:  
Decorazione: Sul corpo entro due bande fregio animalistico. A partire dall’orlo entro due bande in 
bruno, probabilmente con ritocchi paonazzo, fascia di tremoli con andamento verticale. Al di sotto 
fregio animalistico che comprende: pantera volta verso dx, toro volto a dx, civetta volta a dx, leone 
con fauci spalancate volto a dx, cervo pascente volto a dx. Nel campo rosette a fiore e a macchia di 
varie dimensioni con incisioni. Al di sotto fascia bruna abbastanza sottile. A partire dal piede, entro 
due fascette, cuspidi radiali. Il fondo del piede decorato a fasce concentriche (3 di varia 
dimensione). Le anse decorate con fascetta orizzontale in bruno. Interno completamente dipinto in 
bruno. 
Bibliografia: Rizzo 1990, p. 131 n. XIX,3 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 928-940 
Osservazioni: La kotyle ha subito un restauro in antico perché presenta piccoli forellini in 
prossimità di quella che già in epoca antica doveva essere una frattura. Molto interessante sembra la 
preparazione subita prima del restauro antico per cui la superficie di frattura sembra lisciata. 
Datazione: CA/CM 
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___________________________________________________________________________ 
 
Id: 33 
Forma: kotyle 
Luogo di conservazione: Deposito del Museo 
Archeologico di Vulci 
Numero di inventario: 116173 
Città: Vulci 
Provenienza: necropoli dell'Osteria 
Contesto /collezione: Tomba 8 (Hercle), 
18.12.1961 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: Ricomposta da 
frammenti. Mancante di piccola parte del corpo 
e di parti dell’orlo. Vernice bruna con ritocchi 
paonazzo 
Misure: H cm 14,5 / diam bocca cm 19,2 / diam fondo cm 11 
Descrizione:  
Decorazione: A partire dall’orlo due filetti, al di sotto tremoli; sotto entro due paia di filetti 
scacchiera. Al di sotto entro fascette (due nella parte superiore, 3 in quella inferiore) fregio 
animalistico: 2 leoni contrapposti a fauci spalancate, una pantera incedente verso sx, un cervide 
incedente verso dx, pantera incedente verso sx e bovide incedente verso dx.  Riempitivi a rosette 
con incisioni, alcune con 2 cerchi concentrici e altre a macchia. A partire dal piede, dipinto i bruno 
con ritocco paonazzo, cuspidi radiali. Sotto il piede fasce concentriche brune di varia grandezza che 
terminano con un punto pieno al centro. Interno dipinto in bruno. Anse decorate con filetto bruno 
orizzontale nella parte superiore. 
Bibliografia: inedita 
Attribuzione: vicino al Painter of Corinth CP-2391, se non di sua mano 
Rif. Payne: NC 673-677 
Osservazioni: su una delle anse, nella parte superiore, 5 tacchette sottili incise. 
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 34 
Forma: kotyle 
Luogo di conservazione: Deposito del Museo 
Archeologico di Vulci 
Numero di inventario: 90586 
Città: Vulci 
Provenienza: necropoli dell'Osteria 
Contesto /collezione: Tomba 81 (Hercle). 3.4.1962 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: Ricomposta da frammenti. 
Mancante di parte del corpo e di parti dell’orlo, vernice 
bruna quasi completamente scomparsa. 
Misure: H cm 9,5 / diam bocca cm 11,9 / diam fondo 
cm 4,9 
Descrizione:  
Decorazione: A partire dall’orlo: due filetti e al di sotto tremoli; sotto, entro due paia di filetti, 
scacchiera. Al di sotto entro fascette fregio animalistico: pantera incedente verso dx, bovide verso 
destra leone incedente a sinistra, palmipede volto a destra. 
Riempitivi a rosette a macchia (qualcuno con qualche forma che ricorda un fiore). Resto macchiette. 
Intorno al piede raggi. Fondo dipinto, decorato a fasce concentriche di varia grandezza che 
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terminano con punto pieno al centro. Interno dipinto forse in bruno, ma non rimane il colore. Anse 
decorate con filetto orizzontale. 
Bibliografia: Rizzo 1990, p. 112, n. XIV,8, fig. 220 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 673-677 
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 35 
Forma: kotyle 
Luogo di conservazione: Deposito 
del Museo Archeologico di Vulci 
Numero di inventario: 64212 
Città: Vulci 
Provenienza: necropoli dell'Osteria 
Contesto /collezione: tomba della 
Panatenaica 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: In 
frammenti, ma restaurata con 
integrazioni perché mancante di 
qualche parte del corpo e di piccola 
parte dell’orlo. Piede scheggiato. 
Vernice bruna con ritocchi paonazzi 
ben conservata, ma in qualche punto rossiccia per difetto di cottura. 
Misure: H cm 14,7 / diam bocca cm 18,5 / diam fondo cm 7,4 
Descrizione:  
Decorazione: A partire dall’orlo entro due paia di filetti, tremoli. Al di sotto entro due fasce a 
scacchiera si sviluppa il fregio: tre coppie di comasti contrapposti e uno singolo incedete verso sx 
con testa rivolta a dx (per un totale di sette). Tutti sono rappresentati i posizioni diverse, seppure 
abbigliati allo stesso modo e con la stessa capigliatura. Nel campo riempitivi a rosette, a macchia e 
a punto con incisioni, abbastanza fitti. Intorno al piede due file di raggi o cuspidi disposti in due 
ordini uno sopra all’altro. Piede dipinto ma per cottura risulta rossiccio. Fondo dipinto ad anello e 
decorato a fasce di varia grandezza concentriche. Interno completamente dipinto in bruno e nella 
parte superiore in prossimità dell’orlo, una fascetta bianca orizzontale che corre lungo tutta la 
circonferenza del vaso. Anse decorate con filetti orizzontali nella parte superiore, in una in numero 
di tre, nell’altra di due. 
Bibliografia: Kunst und Kultur der Etrusker, Ausstellung Wien, 24/5-4/9/1966, no. 201, ill.; Arte e 
Civilta degli Etruschi, Mostra Torino, June-July 1967, no. 236, ill.; G. Riccioni-M.T. Falconi 
Amorelli, La tomba della Panatenaica di Vulci, 1968, pp. 22 s., n. 12, fig 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 682-683 
Osservazioni:  
Datazione: CM 
 

___________________________________________________________________________ 
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Id: 36 
Forma: kotyle 
Luogo di conservazione: Deposito 
del Museo Archeologico di Vulci 
Numero di inventario: 64213 
Città: Vulci 
Provenienza: necropoli dell'Osteria 
Contesto /collezione: tomba della 
Panatenaica 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: In 
frammenti, ma restaurata e reintegrata 
perché mancante di qualche parte del 
corpo e qualche parte dell’orlo. 
Vernice bruna con ritocchi paonazzi 
ben conservata, ma in qualche punto 
rossiccia probabilmente per difetto di cottura, in particolare verso il 
Misure: H cm 15,1 / diam bocca cm 17,8 / diam fondo cm 7,5 
Descrizione:  
Decorazione: A partire dall’orlo entro due paia di filetti, tremoli. Al di sotto entro due fasce a 
scacchiera si sviluppa il fregio. Dal di sotto di un’ ansa e svolgendo verso destra: leone a fauci 
aperte incedente verso dx, toro incedente verso sx, pantera verso dx e cervo verso dx. In campo 
riempitivi di varia forma e misura affollano la scena: a rosetta con incisioni, a quadrifoglio incise, 
altri a punti o a macchia, abbastanza fitti. Intorno al piede, dipinto in bruno, raggi. Fondo ad anello 
e decorato a fasce di varia grandezza concentriche.  
Interno completamente dipinto in bruno, con nella parte superiore in prossimità dell’orlo una 
fascetta bianca orizzontale che corre lungo tutta la circonferenza del vaso. Anse decorate con filetti 
orizzontali nella parte superiore, in una in numero di tre, nell’altra di due. 
Bibliografia: Kunst und Kultur der Etrusker, Ausstellung Wien, 24/5-4/9/1966, no. 202, ill.; Arte e 
Civilta degli Etruschi, Mostra Torino, June-July 1967, no. 237, ill.; G. Riccioni-M.T. Falconi 
Amorelli, La tomba della Panatenaica di Vulci, 1968, 24 no. 13, figs. 13: a 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 682-683 
Osservazioni:  
Datazione: CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 37 
Forma: kotyle 
Luogo di conservazione: Deposito del 
Museo Archeologico di Vulci 
Numero di inventario: 64214 
Città: Vulci 
Provenienza: necropoli dell'Osteria 
Contesto /collezione: tomba della 
Panatenaica 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: In frammenti 
ma restaurata e in qualche piccolo punto 
reintegrata perché mancante di qualche 
frammento del corpo e una piccola parte 
dell’orlo. Vernice bruna con ritocchi 
paonazzi, solo in qualche punto caduta, per buona parte del fregio rossiccia, probab 
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Misure: H cm 14,5 / diam bocca cm 18,4/ diam fondo cm 8,7 
Descrizione:  
Decorazione: A partire dall’orlo entro due filetti, tremoli posti in verticale. Al di sotto entro due 
paia di fasce brune ritoccate in paonazzo fregio animalistico. A partire dal di sotto di un’ansa e 
svolgendolo verso destra: capra incedente verso dx contrapposta a un leone a fauci aperte incedente 
verso sinistra; cinghiali contrapposti; leone a fauci aperte incedente verso sx; in campo rosette 
incise di varia misura e forma, altri riempitivi a punti. Intorno al piede raggi. Piede dipinto in bruno, 
fondo ad anello decorato a fasce concentriche di varia grandezza. Interno probabilmente dipinto in 
bruno, ma la vernice e per buona parte caduta e tendente al rossiccio probabilmente per difetto di 
cottura. Anse decorate con una fascetta bruna orizzontale posta più o meno a metà della superficie. 
Bibliografia: Kunst und Kultur der Etrusker, Ausstellung Wien, 24/5-4/9/1966, no. 203, ill.; Arte e 
Civilta degli Etruschi, Mostra Torino, June-July 1967, no. 238, ill.; G. Riccioni-M.T. Falconi 
Amorelli, La tomba della Panatenaica di Vulci, 1968, 25 no. 14, figs. 14: a 
Attribuzione: vicino al Chimaera Painter (attribuito da Falcioni con cft) 
Rif. Payne: NC 673-677 
Osservazioni:  
Datazione: CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 38 
Forma: kotyle 
Luogo di conservazione: Philadelphia, University Museum 
Numero di inventario: 68-36-18 
Provenienza: Vulci, Osteria necr. 
Decorazione: panther to right, double palmette, swan to left 
Bibliografia: CVA 2, pl. 35: 5-8 
Attribuzione: Streaming Palmettes 
Rif. Payne: ad NC 928-940 
Datazione: 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 39 
Forma: kylix 
Luogo di conservazione: Deposito del Museo Archeologico 
di Vulci 
Numero di inventario: s.n.  
Città: Vulci 
Provenienza: necropoli dell'Osteria 
Contesto /collezione: tomba 65 (Hercle) 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: restaurata, mancante di un'ansa. 
Misure: H cm 9/ diam cm 18 
Descrizione: vasca a calotta, piede ad anello, anse quasi 
orizzontali. 
Decorazione: decorato all'esterno a vernice nera, con 
filettature bianche. All'interno protome di caprone, tra rosette 
a macchia; intorno fascia nera. 
Bibliografia:Rizzo 1990, p. 131, n. 2, figg. 271-272 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 708-714 
Osservazioni:  
Datazione: CM 
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___________________________________________________________________________ 
 
Id: 40 
Forma: pisside 
Luogo di conservazione: deposito del Museo Archeologico 
Nazionale di Vulci 
Numero di inventario: 87378 
Città: Vulci 
Provenienza: necropoli dell'Osteria 
Contesto /collezione: tomba 43 (Bongiovì) 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: Coperchio in frammenti ma restaurato, 
nel resto della pisside scheggiature sui piedi. Superficie 
leggermente abrasa. Vernice bruna con ritocchi paonazzi per la 
maggior parte caduta. 
Misure: H cm 5,8 (senza coperchio) / H cm 8,6 con coperchio / diam bocca cm 11,3 / diam fondo 
cm 11,5 
Descrizione: Di forma circolare, vasca concava a coppa con tre larghi piedi esterni. Sull’orlo 
solcature. 
Decorazione: Parte interna e orlo dipinti in bruno, forse con qualche ritocco paonazzo, sull’esterno 
dei piedi, per ognuno di essi, tre doppi fiori di loto (lotus palmette chain). Sulla parte superiore del 
coperchio otto fiori di loto volti alternativamente di sopra e di sotto. Come riempitivi puntini, dot 
sia sui piedi che sul coperchio. 
Bibliografia: inedita 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 1330-1331 
Osservazioni:  
Datazione: CM  

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 41 
Forma: pisside 
Luogo di conservazione: deposito del Museo 
Archeologico Nazionale di Vulci 
Numero di inventario: 87379 
Città: Vulci 
Provenienza: necropoli dell'Osteria 
Contesto /collezione: tomba 43 (Bongiovì) 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: Solo due piccole integrazioni 
sull’orlo del coperchio, nel resto della pisside una leggera 
scheggiatura su uno dei piedi. Superficie leggermente 
abrasa.  
Misure: H cm 5,8 (senza coperchio) / H cm 9,7 con 
coperchio / diam bocca cm 11 / diam fondo cm 11,4; Coperchio: ampiezza cm 11,3 
Descrizione: Di forma circolare, vasca concava a coppa con tre larghi piedi esterni. Sull’orlo 
solcature. 
Decorazione: Parte interna e orlo dipinti in bruno, forse con qualche ritocco paonazzo, sull’esterno 
dei piedi, per ognuno di essi, tre doppi fiori di loto (lotus palmette chain). Sulla parte superiore del 
coperchio dieci fiori di loto volti alternativamente di sopra e di sotto tra loro collegati. Come 
riempitivi puntini sia sui piedi che sul coperchio, dot. 
Bibliografia: inedita 
Attribuzione:  
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Rif. Payne: NC 1330-1331 
Osservazioni:  
Datazione: CM  

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 42 
Forma: pisside 
Luogo di conservazione: Tarquinia, Museo 
Archeologico Nazionale presso il Palazzo 
Vitelleschi, depositi 
Numero di inventario: 129271 
Città: Vulci 
Provenienza: necropoli dell'Osteria 
Contesto /collezione: Pian de‘ 
Gangani_Pianacce, area 9 
Esame autoptico: no 
Stato di conservazione: Restaurata, le 
superfici sono molto rovinate, rimangono lievi 
tracce della decorazione 
Misure: Alt. cm 4,8 / diam. orlo cm 9,6 / diam 
piede cm 9,4 
Descrizione: di forma circolare, vasca concava a coppa con tre larghi piedi esterni. Sull’orlo 
solcature 
Decorazione: su uno dei piedi si riconoscono solo le incisioni, con poche tracce di colore, con ogni 
probabilità di una sfinge. Sugli altri piedi, tratti incisi in cui non è possibile riconoscere il soggetto. 
Bibliografia: inedita 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 1330-1331 
Osservazioni: tesi di dottorato Emanuela Rascaglia 
Datazione: CM  

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 43 
Forma: aryballos piriforme 
Luogo di conservazione: deposito del Museo Archeologico Nazionale di Vulci 
Numero di inventario: s.n. 
Città: Vulci 
Provenienza: sconosciuta 
Contesto /collezione: n.d. 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: Integro. Piccole scheggiature sul fondo e sull’ansa. Vernice bruno-scura e 
paonazza molto lucente 
Misure: H. cm 8,3 / diam. bocca cm 3 / diam peduccio cm 1 ca. 
Descrizione: Bocchello piatto orizzontale, lungo collo cilindrico, corpo piriforme, peduccio piatto o 
ad anello con piccolissimo ombelico. Ansa a nastro impostata tra labbro e spalla. 
Decorazione: small tongues and rays on mouthplate, blobs on side; red guilloche on handle; 7 + 8 
tongues on shoulder, two friezes separated and bordered by thick line, rays” Sulla spalla 
baccellature regolari alternate in bruno e paonazzo. Sul corpo 2 fregi, il superiore di più grandi 
dimensioni contiene un palmipede ad ali chiuse e volto verso destra posto tra due sfingi in posizione 
araldica. Dietro, proprio al di sotto dell’ansa un cervo incedente verso destra. Nel campo pochi 
riempitivi di forme varie, per esempio stellata o a disco con al centro puntino. Nel fregio inferiore 
almeno 2 animali o forse tre che non riesco a comprendere anche se non sono eccessivamente 
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rovinati, nel campo pochi riempitivi come quelli di sopra. Sul fondo denti di lupo. Sull’ansa 
guilloche. 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione: Torr B Painter 
Rif. Payne: NC 9-12 
Osservazioni: 
Datazione: Tr 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 44 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione: deposito del Museo 
Archeologico Nazionale di Vulci 
Numero di inventario: s.n. 
Città: Vulci 
Provenienza: necropoli dell'Osteria 
Contesto /collezione: tomba 53 (scavi Bongiovi), 
20.7.1962 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: Mancante di parte dell’orlo e 
parte dell’ansa. Superficie largamente abrasa e con 
qualche scheggiatura. Vernice bruna con ritocchi paonazzi per la maggior parte caduta. 
Misure: H. cm 5,9 / diam. bocca cm 3 ca. 
Descrizione: Bocchello piatto orizzontale con piccolo foro al centro, breve collo cilindrico, corpo 
globulare, ma spigoloso in prossimità della spalla, a base emisferica. Ansa a nastro impostata dal 
labbro alla spalla. 
Decorazione: Sul piano del bocchello e sulla spalla sottili linguette radiali; ansa decorata da quattro 
bande orizzontali entro due linee verticali poste ai lati. Sul corpo volatile/uccello ad ali spiegate 
volto a sinistra; il campo è occupato da riempitivi a rosetta con incisioni 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione: Juggler Painter 
Rif. Payne: ad NC 585 
Osservazioni:  
Datazione: CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 45 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione: deposito del 
Museo Archeologico Nazionale di Vulci 
Numero di inventario: s.n. 
Città: Vulci 
Provenienza: necropoli dell'Osteria 
Contesto /collezione: tomba 54 (scavi 
Hercle), 13.3.1962 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: Integro. Lieve 
scheggiatura in prossimità del fondo. 
Vernice bruna con ritocchi paonazzi, in 
diversi punti caduta. 
Misure: H. cm 6,1 / diam. bocca cm 3,3 
Descrizione: Bocchello piatto orizzontale 
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con piccolo foro al centro, breve collo cilindrico, corpo globulare a base emisferica con ombelico 
sul fondo. Ansa a nastro impostata dal labbro alla spalla. 
Decorazione: Sul piano del bocchello, sulla spalla e sul fondo linguette radiali; sullo spessore 
dell’orlo puntini, ansa decorata da cinque bande orizzontali. Sul corpo sirena ad ali spiegate volta a 
destra. Il campo è occupato da riempitivi a fiore/rosetta con incisioni e qualche punto 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione: Eleusis 797 
Rif. Payne: NC 584 
Osservazioni:  
Datazione: CA finale/CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 46 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione: deposito del Museo 
Archeologico Nazionale di Vulci 
Numero di inventario: 90585 
Città: Vulci 
Provenienza: necropoli dell'Osteria 
Contesto /collezione: tomba 81 (Hercle), 3.4.1962 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: Integro, solo due piccole 
scheggiature sul corpo e sul bocchello. Vernice, bruna 
con ritocchi paonazzo, per buona parte caduta. 
Misure: H. cm 6 / diam. bocca cm 3,8 
Descrizione: Bocchello piatto orizzontale con piccolo 
foro al centro, breve collo cilindrico, corpo globulare a base emisferica con piccolo ombelico solo 
leggermente accennato. Ansa a nastro impostata dal labbro alla spalla. 
Decorazione: Sul piano del bocchello e sul fondo linguette radiali; sullo spessore del bocchello 
puntini; ansa decorata da una linea ondulata ad andamento verticale. Sul corpo una protome di leone 
a dall’altra parte una grande rosetta a fiore accuratamente incisa, nel campo rosetta a fiore incisa. 
Bibliografia: Rizzo 1990, p. 112, nn, XIV.3-8 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 564-567 
Osservazioni:  
Datazione: CA/CM  

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 47 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione: Deposito del Castello 
della Badia, Vulci 
Numero di inventario: 104935 
Città: Vulci 
Provenienza: necropoli dell'Osteria 
Contesto /collezione: tomba a camera del 
19.2.1981_camera III 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione:  
Misure: H cm 6,3 / diam orlo 4,7 
Descrizione:  
Decorazione: Fregi narrativi compresi entro filetti. 
Sullo spessore dell'orlo compreso entro filetti 
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decorazione a spina di pesce che continua sui lati dell'ansa a zigzag orizzontale. Sulla superficie 
dell'ansa guilloche. Sul piano del bocchello otto comasti affrontati a coppie, fra i quali minuti 
rimepitivi di rosette a stella; sulle spalle fregio di cavalieri al galoppo a sinistra (5). Nel fregio sul 
corpo ingresso di Eracle nell'Olimpo. I personaggi sono identificabili grazie alle iscrizioni in 
alfabeto corinzio, con ductus a volte sinistrorso a volte destrorso 
Bibliografia: Archaeologia nella Tuscia II, 1986, 86-87, pls. 47-48;  LIMC V, 163 no. 3331, ill.; 
T.H. Carpenter, Art and Myth in Ancient Greece, 1991, fig. 233; CorVPAC, 87 no. 133; LIMC VI, 
671 no. 122bis; 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC806-810 
Osservazioni:  
Datazione: CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 48 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione: deposito del Museo 
Archeologico Nazionale di Vulci 
Numero di inventario: s.n. 
Città: Vulci 
Provenienza: necropoli dell'Osteria 
Contesto /collezione: tomba a T, già violata in antico 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: In frammenti ma ricomposto. 
Mancante di piccola parte dell’orlo che è stato reintegrato. 
Vernice bruna per la maggior parte caduta. 
Misure: H. cm 6, 8 / diam. bocca cm 4 
Descrizione: Bocchello piatto orizzontale con piccolo foro al centro, breve collo cilindrico, corpo 
globulare a base emisferica (con piccolo incavo centrale). Ansa a nastro impostata dal labbro alla 
spalla. 
Decorazione: Sul piano del bocchello e sulla spalla sottili linguette radiali; sul fondo serie di 
fascette concentriche (7 di varia misura) ansa decorata da cinque corte bande orizzontali. Sul corpo 
serie di 7 opliti incedenti verso dx, il campo è tutto fittamente occupato da riempitivi a puntini. 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione: Tarquinia Warriors Painter (Neeft) 
Rif. Payne: NC 1244-1249 
Osservazioni:  
Datazione: CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 49 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione: deposito del Museo Archeologico 
Nazionale di Vulci 
Numero di inventario: s.n. 
Città: Vulci 
Provenienza: necropoli dell'Osteria 
Contesto /collezione: Tomba 65 (Hercle), 22.3.1962 
Esame autoptico: No 
Stato di conservazione: In frammenti, ma ricomponibile. 
Mancante di buona parte del corpo (circa la metà), e 
dell’ansa. Vernice bruna con ritocchi paonazzi quasi 
completamente caduta. 
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Misure: H. cm 11,6 ca. / diam. bocca cm 5,8 
Descrizione: Bocchello piatto orizzontale con piccolo foro al centro, breve collo cilindrico, corpo 
globulare a base emisferica. 
Decorazione: Sul piano del bocchello linguette radiali, sullo spessore si riconoscono puntini. Sul 
corpo si riconosce una decorazione fitomorfa composta da otto petali di forma diversa (4 a 4), 
“octafoil big”. 
Bibliografia: Rizzo 1990, p. 131, n. 5 
Attribuzione:  
Rif. Payne: ad NC 633-637 
Osservazioni: nel volume della Rizzo non era stato ricostruito è stato quindi fatto un errore di 
descruzione del fregio 
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 50 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione: deposito del Museo Archeologico Nazionale 
di Vulci 
Numero di inventario: 64314 
Città: Vulci 
Provenienza: sconosciuta 
Contesto /collezione: n.d. 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: Integro. Vernice quasi completamente caduta, 
si individuano solo poche tracce brune e paonazze. Superficie 
largamente abrasa. 
Misure: H. cm 7,2 / diam. bocca cm 4,3 
Descrizione: Bocchello piatto orizzontale, con piccolo foro al centro, 
breve collo cilindrico, corpo globulare a base emisferica con piccolo ombelico sul fondo. Ansa a 
nastro impostata dal labbro alla spalla. 
Decorazione: Sul piano del bocchello entro sottili fascette o linee e sulla spalla baccellature. Sullo 
spessore del bocchello simboli a forma di Z. Sul fondo girandola. Ansa decorata da 5 o forse 6 
(quello più in basso non si riconosce bene) sottili bande orizzontali che con ogni probabilità 
dovevano essere brune, anche lo spessore dell’ansa dipinto in bruno. Sul corpo delititato da / entro 
due paia di filetti palmipede (cignoswan) volto a destra e ad ali chiuse entro due sfingi in posizione 
araldica e ad ali aperte, queste ultime entro due pantere. Nel campo rosette e punti di varia forma e 
dimensione. 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione: Duel Painter 
Rif. Payne: NC 488-494 
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 51 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione: deposito del Museo Archeologico Nazionale di 
Vulci 
Numero di inventario: s.n. 
Città: Vulci 
Provenienza: sconosciuta 
Contesto /collezione: n.d. 
Esame autoptico: Sì 
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Stato di conservazione: Restaurato. Vernice ben conservata bruna e paonazza, in qualche punto 
arancione probabilmente mal cotta. 
Misure: H. cm 7,2 / diam. bocca cm 4,2 
Descrizione: Bocchello piatto orizzontale, con piccolo foro al centro, breve collo cilindrico, corpo 
globulare a base emisferica con piccolo ombelico sul fondo. Ansa a nastro impostata dal labbro alla 
spalla. 
Decorazione: Sul piano del bocchello entro due paia di sottili fascette baccellature molto fini. Sullo 
spessore del bocchello simboli a forma di Z. Sul fondo girandola. Ansa decorata 6 sottili bande 
orizzontali brune, anche lo spessore dell’ansa dipinto in bruno. Sul corpo entro filetti (due nella 
parte superiore e tre in quella inferiore) un coniglio/lepre volto/a a destra e sei guerrieri con scudo 
incedenti verso sinistra. Nel campo rosette e punti di varia forma e dimensione. 
Bibliografia:  
Attribuzione: Duel Painter (probabilmente) 
Rif. Payne: NC 517-519 
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 52 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione: 
Kiel_Kunsthalle 
Numero di inventario: L 40 
Città: Vulci 
Provenienza: sconosciuta 
Contesto /collezione: n.d. 
Esame autoptico: No 
Stato di conservazione:  
Misure: H cm 6,4 / diam orlo cm 
4 
Descrizione:  
Decorazione: sul piano del bocchello bande e filetti conscentrici; sul corpo decorazione fitomorfa 
del tipo quaterfoil 
Bibliografia: A. Furtwangler, Beschreibung der Vasensammlung im Antiquarium I, 1885, 116 no. 
1040; Antikensammlung Kunsthalle Kiel, 24; CVA 2, pls. 30: 12-14, 31: 9 
Attribuzione:  
Rif. Payne: ad NC 1263 
Osservazioni:  
Datazione: CT 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 53 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione: deposito del Museo Archeologico 
Nazionale di Vulci 
Numero di inventario: 90584 
Città: Vulci 
Provenienza: necropoli dell'Osteria 
Contesto /collezione: tomba 81 (Hercle), 3.4.1962 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: Mancante solo di una piccola parte 
dell’orlo (ca. la metà) e qualche scheggiatura sul corpo. Vernice 
probabilmente mal cotta tendente all’arancio e in alcuni punti 
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caduta. 
Misure: H. 6 / diam. bocca 3,4 
Descrizione: Bocchello piatto orizzontale con piccolo foro al centro, breve collo cilindrico, corpo 
globulare a base emisferica con piccolo ombelico. Ansa a nastro impostata dal labbro alla spalla. 
Decorazione: Sul piano del bocchello, sulla spalla e sul fondo linguette radiali,  sullo spessore 
dell’orlo puntini; ansa decorata da 3 bande verticali. Sul corpo entro due paia di filetti 3 padded 
dancers o komast 2 consecutivi volti a sx ed uno volto a dx; il campo è occupato da riempitivi a 
rosetta e a macchia con incisioni. 
Bibliografia: Rizzo 1990, p. 111 no. XIV,5, fig. 217; 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 1250-1254 
Osservazioni:  
Datazione: CA finale inizio CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 54 
Forma: aryballos globuare 
Luogo di conservazione: deposito del Museo 
Archeologico Nazionale di Vulci 
Numero di inventario: s.n. 
Città: Vulci 
Provenienza: necropoli dell'Osteria 
Contesto /collezione: Poggio Primo, 17.4.1982 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: Rimane solo una porzione 
della parte superiore del vaso che comprende parte del 
collo e una piccola parte dell’attacco dell’ansa. Vernice quasi del tutto scomparsa, rimangono 
piccoli lacerti di vernice bruna e paonazza. 
Misure: H. max conservata cm 4 / diam. bocca non determinabile 
Descrizione: Corpo globulare, e attacco dell’ansa a nastro impostata sulla spalla. 
Decorazione: Sulla spalla linguette radiali originariamente alternate in bruno e paonazzo, al di sotto 
fascetta decorata con linea ondulata. Sulla piccola parte del corpo rimasta si leggono parti di due 
danzatori (padded dancer?) o guerrieri (?). La decorazione è molto accurata, l’unica figura di cui si 
legge bene il volto ha la barba e la tenia sul capo, le braccia sembrano poste nella posizione della 
danza; subito dopo si riconosce un’altra figura che sembra abbigliata nello stesso modo della 
precedente e posta nella stessa posizione. Nel campo rosette a fiori di varie dimensioni con accurate 
incisioni e altri riempitivi di forma e dimensioni varie. 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 528-537 
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 55 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione:  
deposito del Museo Archeologico Nazionale di Vulci 
Numero di inventario: 64320 
Città: Vulci 
Provenienza: n.d. 
Contesto /collezione: n.d. 
Esame autoptico: Sì 



 
232 

Stato di conservazione: Integro. Piccolissime scheggiature sull’orlo. Vernice bruna con ritocchi 
paonazzi in diversi punti caduta. Superficie con qualche lieve concrezione. 
Misure: H. cm 5,7 / diam. bocca cm 3,3 
Descrizione: Bocchello piatto inclinato verso l’orifizio, con piccolo foro al centro, breve collo 
cilindrico, corpo globulare a base emisferica con piccolo ombelico sul fondo. Ansa a nastro 
impostata dal labbro alla spalla. 
Decorazione: Sul piano del bocchello, sulla spalla e sul fondo baccellature brune; sullo spessore 
dell’orlo puntini; ansa decorata da 5 bande orizzontali e sui lati dipinta. Sul corpo 
uccello/palmipede volto a destra, con particolari accuratamente incisi, ad ali spiegate; Al di sotto 
dell’ansa rimane traccia di una sola rosetta a fiore. 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione: Curly Wing-incisions 
Rif. Payne: NC 585 
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 56 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione: Boston_Museum of Fine Arts 
Numero di inventario: 98909 
Città: Vulci 
Provenienza: necropoli della Polledrara 
Contesto /collezione: tomba 49 
Esame autoptico: No 
Stato di conservazione:  
Misure: H cm 6 
Descrizione: football aryballos 
Decorazione:  
Bibliografia: Fairbanks, n. 436, tav. 43; St. Gsell, Fouilles dans la necropole de Vulci, 1891, 116 n. 
66 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 638 
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
 
Id: 57 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione: deposito del Museo Archeologico Nazionale di Vulci 
Numero di inventario: s.n. 
Città: Vulci 
Provenienza: necropoli dell'Osteria 
Contesto /collezione: Poggio Primo, 17.4.1982 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: Rimane solo una parte dell’orlo, l’ansa e il collo. Vernice bruno-nerastra. 
Misure: H. max conservata cm 2,5 
Descrizione: Bocchello piatto orizzontale con piccolo foro al centro, breve collo cilindrico, ansa a 
nastro impostata dal labbro alla spalla. 
Decorazione: Il frammento è interamente dipinto in bruno-nerastro. Sul piano del bocchello graffiti 
a raggiera che riprendono il motivo degli spicchi e anche nella piccolissima parte di spalla che 
rimane subito al di sotto dell’ansa pare si possano leggere spicchi verticali graffiti. 
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Bibliografia:  
Attribuzione: football o orange quarter 
Rif. Payne: NC 638 
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 58 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione:  
deposito del Museo Archeologico Nazionale di Vulci 
Numero di inventario: 89972 
Città: Vulci 
Provenienza: necropoli dell'Osteria 
Contesto /collezione: Poggio Primo, proprietà Simoni recupero 
29.5.1978 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: In frammenti ma restaurato, presenti 
integrazioni per circa 1/3 del corpo. Vernice bruna con ritocchi 
paonazzi e bianchi ben conservata. 
Misure: H. cm 6 / diam. bocca cm 3,6 ca. 
Descrizione: Bocchello piatto orizzontale con piccolo foro al 
centro, breve collo cilindrico, corpo globulare a base emisferica, appena percepibile l’ombelico. 
Ansa a nastro impostata dal labbro alla spalla. 
Decorazione: Sul piano del bocchello fasce concentriche di spessore vario e brune, sulla spalla 
sottili linguette radiali; sullo spessore dell’orlo piccolissimi puntini; ansa decorata da cinque bande 
orizzontali brune e lati dipinti. Sul corpo, compreso entro fascette (3 linee nella parte superiore), 
fregio composto da otto opliti incedenti verso dx. con incisioni corsive e dipinti in bruno, ritocchi 
paonazzi per il centro dell’umbone circondato (contornato) da puntini bianchi (white-dot). Tutti gli 
opliti sono uguali e hanno dietro la lancia. In campo fitti riempitivi di puntini bruni. Sul fondo fasce 
concentriche di diverso spessore che si concludono con il fondo dipinto in bruno. 
Bibliografia: Rizzo 1990, p. 155, n. XXVI. 2, fig. 33 
Attribuzione: Hailstorm Workshop 
Rif. Payne:  
Osservazioni: NC 1244-1249 
Datazione: CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 59 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione: deposito del Museo Archeologico 
Nazionale di Vulci 
Numero di inventario: s.n. 
Città: Vulci 
Provenienza: necropoli dell'Osteria 
Contesto /collezione: prop. Mari, recupero 22.3.1982 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: Integro. Sul corpo leggere 
incrostazioni e rimane attaccato forse un piccolo pezzo di ferro 
concrezionato. Vernice bruna con ritocchi paonazzi, in alcune 
parti più chiara (sull’arancione) forse per difetto di cottura, per 
buona parte caduta. 
Misure: H. cm 7,4 / diam. bocca cm 4,1 ca. 
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Descrizione: Bocchello piatto orizzontale con piccolo foro al centro, brevissimo collo cilindrico, 
corpo globulare a base emisferica, con ombelico sul fondo. Ansa a nastro impostata dal labbro alla 
spalla. 
Decorazione: Sul piano del bocchello e sul fondo baccellature brune, sullo spessore dell’orlo 
puntini bruni; ansa decorata da tre bande orizzontali brune. Sul corpo sirena, con particolari incisi, e 
ritocchi in paonazzo su volto e ali. Nel campo riempitivi, rosette a fiore incise e altri di varia forma 
e dimensione. 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione: Sphinx Painter 
Rif. Payne: NC 379-384 
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 60 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione: deposito del Museo Archeologico 
Nazionale di Vulci 
Numero di inventario:  
Città: Vulci 
Provenienza: necropoli dell'Osteria 
Contesto /collezione: proprietà Mari, recupero 22.3.1982 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: Integro. Sul corpo leggere 
incrostazioni. Vernice bruna con ritocchi paonazzi. 
Misure: H. cm 7,2 / diam. bocca cm 4,2 ca. 
Descrizione: Bocchello piatto orizzontale con piccolo foro al 
centro, brevissimo collo cilindrico, corpo globulare a base 
emisferica, con ombelico sul fondo. Ansa a nastro impostata dal labbro alla spalla. 
Decorazione: Sul piano del bocchello e sul fondo baccellature brune, sullo spessore dell’orlo 
puntini bruni; ansa decorata da tre bande orizzontali brune. Sul corpo un palmipede / cigno (swan) 
volto a sx ad ali spiegate con particolari incisi, il colore è per buona parte caduto ma si riconoscono 
ritocchi in paonazzo sul dorso e le ali. Nel campo riempitivi a fiore incise e altri riempitivi di vara 
forma e dimensione. 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione: Sphinx Painter 
Rif. Payne: NC 585 
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 61 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione: deposito del Museo Archeologico Nazionale 
di Vulci 
Numero di inventario: s.n. 
Città: Vulci 
Provenienza: necropoli dell'Osteria 
Contesto /collezione: recupero 8.4.1963 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: Integro. La superficie è abrasa. Vernice, bruna 
con ritocchi paonazzi, quasi del tutto caduta. 
Misure: H. cm 6,9 / diam. bocca cm 3,9 
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Descrizione: Bocchello piatto orizzontale con piccolo foro al centro, breve collo cilindrico, corpo 
globulare a base emisferica con ombelico al centro. Ansa a nastro impostata dal labbro alla spalla. 
Decorazione: Sul piano del bocchello e sulla spalla linguette radiali alternativamente in bruno e 
paonazzo, sullo spessore dell’orlo decorazione a Z; ansa decorata da linea ondulata bruna tra due 
fasce verticali. Sul fondo decorazione a cuspidi radiali che partono dal centro dell’ombelico. Sul 
corpo entro filetti (3 superiori e 3 inferiori) fregio figurato costituito, immediatamente sotto l’ansa, 
da due sirene affrontate, sull’altro lato del corpo due galli in posizione araldica e tra di essi un 
doppio fiore di loto.  Nel campo rosette di varia dimensione e forma con accurate incisioni. 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione: Wellcome Painter 
Rif. Payne: NC 488-494 
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 62 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione:  
Numero di inventario: 83941 
Città: Vulci 
Provenienza: necropoli dell'Osteria 
Contesto /collezione: recupero 8.4.1975 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: Integro. Varie scheggiature sul corpo, 
due delle quali sono state restaurate. Superficie leggermente 
abrasa e vernice in alcuni punti caduta. 
Misure: H. cm 6,7 / diam. bocca cm 3,9 
Descrizione: Bocchello piatto orizzontale con piccolo foro al centro, brevissimo collo cilindrico, 
corpo globulare a base emisferica, con piccolo ombelico sul fondo e particolarmente schiacciato. 
Ansa a nastro impostata dal labbro alla spalla. 
Decorazione: Sul piano del bocchello, sulla spalla e sul fondo baccellature. Sullo spessore dell’orlo 
puntini. Ansa dipinta ai lati estremi e sulla superficie linea con andamento verticale e ondulata. Sul 
corpo cinghiale incedente verso dx tra un leone a fauci aperte e una pantera. Nel campo rosette a 
fiore di varie dimensioni e incise. 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione: Devouring Felines Painter 
Rif. Payne: NC 564-572 
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 63 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione: deposito del Museo Archeologico 
Nazionale di Vulci 
Numero di inventario: s.n. 
Città: Vulci 
Provenienza: necropoli dell'Osteria 
Contesto /collezione: recupero guardia di finanza 22-25.11.1965 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: Mancante solo di piccola parte dell’orlo 
e di parti dell’ansa. La superficie è  ricoperta di concrezioni 
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molto dure e di colore chiaro, e in varie parti scheggiata. Rimangono solo piccolissime tracce di 
vernice bruna e paonazza. 
Misure: H. cm 6,8 / diam. bocca cm 3,4 
Descrizione: Bocchello piatto orizzontale con piccolo foro al centro, breve collo cilindrico, corpo 
globulare a base emisferica con ombelico al centro. Ansa a nastro impostata dal labbro alla spalla. 
Decorazione: Sul piano del bocchello, sulla spalla e sul fondo tracce di linguette radiali; sullo 
spessore dell’orlo puntini, ansa decorata da 5 bande orizzontali.  
Sul corpo, entro due pantere, un palmipede volto a dx. Nel campo rosette con particolari incisi. 
Bibliografia:  
Attribuzione:  
Rif. Payne:  
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 64 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione: deposito del Museo Archeologico 
Nazionale di Vulci 
Numero di inventario: s.n. 
Città: Vulci 
Provenienza: necropoli dell'Osteria 
Contesto /collezione: recupero SAEM 23.5.1971 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: in due frammenti ma ricomposto, 
mancante solo di piccola parte del corpo. La superficie è 
largamente abrasa, con qualche traccia di concrezione e in 
alcuni punti scheggiata. Vernice bruna con ritocchi 
paonazzi, per buona parte caduta. 
Misure: H. cm 6,8 / diam. bocca cm 4 
Descrizione: Bocchello piatto orizzontale con piccolo foro al centro, brevissimo collo cilindrico, 
corpo globulare a base emisferica con piccolissimo ombelico al centro. Ansa a nastro impostata dal 
labbro alla spalla. 
Decorazione: Sul piano del bocchello entro due paia di filetti e sulla spalla baccellature 
sottilissime. Sullo spessore del bocchello e dell’ansa, di nuovo entro filetti, trattini ondulati. Ansa 
decorata a scacchiera e posta entro tre filetti che ne sottolineano i lati verticali del bordo.  
Sul corpo due sfingi in posizione araldica con polos sul capo; entro di esse un doppio fiore di loto. 
Nel campo rosette a fiore con particolari incisi. 
Sul fondo girandola alternativamente in bruno e paonazzo, delimitata da un filetto. 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione: Royal Library Painter 
Rif. Payne: NC 538-542 
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 65 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione: Museo Archeologico Nazionale di Vulci_vetrina 5 
Numero di inventario: 104879 
Città: Vulci 
Provenienza: necropoli dell'Osteria 
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Contesto /collezione: tomba "presso la strada 
(18.2.1981)"_camera I 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: Restaurato, ma mancante di 
qualche parte del corpo. Superficie leggermente 
abrasa. Vernice bruna, paonazza e bianca, solo in 
qualche parte caduta. 
Misure: H. cm 9,8 / diam. bocca cm 4,8 
Descrizione: Bocchello piatto orizzontale con piccolo 
foro al centro, brevissimo collo cilindrico, corpo 
globulare a base emisferica con piccolissimo ombelico 
al centro. Ansa a nastro impostata dal labbro alla 
spalla. 
Decorazione: Sul piano del bocchello, alternate in bruno e paonazzo, sulla spalla e sul fondo 
baccellature. Nello spessore del bocchello puntini in bruno e sull’ansa decorazione a zig zag 
originariamente in bruno, lati dipinti in bruno. Sul corpo due palmipedi (pigeons) ad ali aperte e in 
posizione araldica tra di essi un fiore di loto (double), ritocchi in paonazzo e puntini bianchi sul 
collo e le ali dei palmipedi, e sul fiore di loto. Nel campo rosette a fiore incise di varia dimensione. 
Bibliografia: Tuscia II, p. 83, tav. 14.1-3 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 600-608 
Osservazioni:  
Datazione: CA 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 
Id: 66 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione:  
Numero di inventario: s.n. 
Città: Vulci 
Provenienza: necropoli dell'Osteria 
Contesto /collezione: tomba 103 Hercle 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: Mancante di più della metà 
del corpo e di tutto il fondo. Vernice completamente 
caduta. 
Misure: H. rimasta cm 6,4/diam. bocca cm 4,8 
Descrizione: bocchello piatto orizzontale con piccolo 
foro al centro, brevissimo collo cilindrico, corpo 
globulare. Ansa a nastro impostata dal labbro alla spalla. 
Decorazione: Sul piano del bocchello, rimane traccia di fasce concentriche di varia grandezza; 
sullo spessore dell’orlo si riconosce traccia di una fascia orizzontale. Sul corpo si legge ciò che 
rimane di una decorazione fitomorfa del tipo quaterfoil. 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione: del tipo quaterfoil 
Rif. Payne: NC 1263 
Osservazioni:  
Datazione: CM 

___________________________________________________________________________ 
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Id: 67 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione: deposito del Museo 
Archeologico Nazionale di Vulci 
Numero di inventario: s.n. 
Città: Vulci 
Provenienza: necropoli dell'Osteria 
Contesto /collezione: tomba 24 Hercle 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: Integro, qualche 
scheggiatura sulla superficie. Vernice bruna con 
ritocchi paonazzi in alcuni punti caduta. 
Misure: H. cm 6 / diam. bocca cm 3,3 
Descrizione: Bocchello piatto orizzontale con piccolo foro al centro, breve collo cilindrico, corpo 
globulare a base emisferica. Ansa a nastro impostata dal labbro alla spalla. 
Decorazione: Sul piano del bocchello, sulla spalla e sul fondo sottili linguette radiali; ansa decorata 
da 5 bande orizzontali. Sul corpo due galli affrontati; il campo è occupato da riempitivi a rosetta e a 
macchia con incisioni. 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione: Dolphin Painter 
Rif. Payne: NC 267-272 
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 68 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione: deposito del Museo Archeologico 
Nazionale di Vulci 
Numero di inventario: s.n. 
Città: Vulci 
Provenienza: necropoli dell'Osteria 
Contesto /collezione: tomba 24 Hercle 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: In frammenti, ma ricomposti. Mancante di 
buona parte del corpo. Vernice bruna con ritocchi paonazzi in 
piccola parte caduta. 
Misure: H. cm 5 ca. / diam. bocca cm 3,3 
Descrizione: Bocchello piatto orizzontale con piccolo foro al centro, breve collo cilindrico, corpo 
globulare a base emisferica. Ansa a nastro impostata dal labbro alla spalla. 
Decorazione: Sul piano del bocchello linguette radiali; ansa decorata da 3 bande verticali. Sul 
corpo si riconosce solo un elemento circolare con incisioni radiali che partono da due cerchi 
concentrici decorati in paonazzo quello di centro e bruno l’esterno. Il resto degli spicchi sono 
alternativamente in bruno e paonazzo. ("rosette") 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione: Naples 128447 
Rif. Payne: NC 633-637 
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
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Id: 69 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione:  
Stoccolma, Medelhavsmuseum 
Numero di inventario: MM 1965: 1 
Città: Vulci 
Provenienza: necropoli dell'Osteria 
Contesto /collezione: tomba 25 (Hercle) 
Esame autoptico: No 
Stato di conservazione: restaurato, mancante 
dell'orlo che è stato reintegrato, ansa scheggiata 
e danneggiata; vernice bruna con ritocchi 
paonazzo, quasi completamente caduta 
Misure: H cm 4,5 
Descrizione: corpo globulare leggeremente 
schiacchiato, ansa a nastro impostata tra orlo e 
spalla 
Decorazione: quattro fasce orizzontali sulla superficie dell'ansa; due bande concentriche intorno al 
fondo e sul corpo, nel lato opposto all'ansa, decorazione fitomorfa (quaterfoil). Le quattro foglie che 
lo compongono sono ritoccate in paonazzo. 
Bibliografia: CVA 1, pl. 10: 4-6, figs. 50, 145 
Attribuzione:  
Rif. Payne: ad NC 1263 
Osservazioni:  
Datazione: CT 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 70 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione: deposito del Museo 
Archeologico Nazionale di Vulci 
Numero di inventario: s.n. 
Città: Vulci 
Provenienza: necropoli dell'Osteria 
Contesto /collezione: Tomba 36, recupero 
26.2.1965 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: in due frammenti 
ricomposti, mancante di tutto il bocchello 
(dell’orlo) e dell’ansa. Superficie largamente 
concrezionata. Vernice quasi del tutto scomparsa e rimangono solo alcuni lacerti di vernice bruna. 
Misure: H cons. cm 5,2 
Descrizione: Breve collo cilindrico, corpo globulare a base emisferica. 
Decorazione: Decorazione quasi illegibile, ma rimangono le incisioni e pare di potersi leggere un 
volatile ad ali spiegate di cui non si riconosce il volto (civetta?). Nel campo tra le due ali paiono 
potersi leggere le incisioni di una rosetta e sul fondo traccia di baccellature. 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 585 
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
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Id: 71 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione:  
deposito del Museo Archeologico Nazionale di Vulci 
Numero di inventario: 87375 
Città: Vulci 
Provenienza: necropoli dell'Osteria 
Contesto /collezione: tomba 43, Bongiovì 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: rimangono solo l’orlo, l’ansa e piccola 
parte del corpo, oltre a pochi frammenti di parete. 
Misure: n.d. 
Descrizione:  
Decorazione: decorazione a spicchi, alternata in bruno e paonazzo, incisa sulla superficie. 
Bibliografia:  
Attribuzione: football o orange quarter 
Rif. Payne: NC 638 
Osservazioni: ritrova foto 
Datazione: CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 72 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione: deposito del Museo Archeologico 
Nazionale di Vulci 
Numero di inventario: 87374 
Città: Vulci 
Provenienza: necropoli dell'Osteria 
Contesto /collezione: tomba 43, Bongiovì 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: integro. Superficie completamente 
abrasa e vernice caduta. 
Misure: H. cm 6,4 / diam. bocca cm 3,8 
Descrizione: Bocchello leggermente inclinato con piccolo foro al 
centro, brevissimo collo cilindrico, corpo globulare a base emisferica, con ombelico sul fondo. Ansa 
a nastro impostata dal labbro alla spalla. 
Decorazione: sul piano del bocchello fasce concentriche, sullo spessore puntini; sulla spalla 
linguette radiali. Sul corpo forse un comasta volto a dx. (dovrebbero essere almeno due 
contrapposti). Rimangono solo le incisioni di qualche rosetta. 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 1250-1254 
Osservazioni: manca foto 
Datazione: CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 73 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione: Valentano (Vt), Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca 
Farnese 
Numero di inventario: provv. 49 
Città: Vulci 
Provenienza:  
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Contesto /collezione: Collezione D'Ascenzi 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: integro. Superficie 
ampiamente abrasa e con estese concrezioni; vernice 
bruna con ritocchi paonazzo quasi completamente 
caduta. 
Misure: H cm 5,2 / diam orlo cm 3,6 
Descrizione: corpo globulare leggermente depresso; 
bocchello a disco piatto; ansa a nastro impostata su 
orlo e spalla. 
Decorazione: Sul bocchello e sul fondo linguette; 
fila di punti sul bordo del bocchello; sull'ansa tre 
strisce orizzontali. Nel campo motivo floreale costituito da palmetta a due volute desinenti in spirali 
a fiore di loto a calice trapezoidale; ai lati due rosette a raggi; rosone sotto l'ansa. Il calice è 
decorato con due doppie linee orizzontali incise, separate da una linea ondulata. Incisi i dettagli del 
motivo floreale e i raggi delle rosette. 
Bibliografia: Barbieri 2005, p. 29, n. 31 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 633-637 
Osservazioni: 
Datazione: CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 74 
Forma: aryballos piriforme  
Luogo di conservazione: Berlin, Pergamonmuseum 
Numero di inventario: 467 
Provenienza: Vulci, 1831 
Decorazione: I, serpent tra due sfingi; toro verso sinistra; II, due cani inseguono una lepre verso 
sinistra. 
Bibliografia: A. Genick-A. Furtwangler, Griechische Keramik, 1883, pl. 36: 6-7; Furtwangler, 
Beschreibung I, 1995, no. 340; Johansen, VS, pl. 43: 3; NC, 28, 74, pl. 15: 2-3; BSA 45 (1950) 194 
n. 3; GKV, 23 list 25 no. 1; ASAtene 37/8 NS 21/2 (1959/60) 53 n. 4; Perachora II, 141 cft no. 
1511; AJA 68 (1964) 167 n. 4, 387, 390; EdAA VII, 1966, 213 fig. 569; CVA Gela 1, cft pl. 9: 17; 
CorVP, 54: B-2; M. Flashar - G. Hiesel, Konturen. Vasen der Berliner Antikensammlung in 
Freiburg, 1997, no. 6, ill. (interchanged with no. 7); 
Attribuzione: Griffin Painter 
Rif. Payne: NC 58 
Datazione: Tr 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 75 
Forma: aryballos 
Luogo di conservazione: Berlin,  
Numero di inventario:  
Provenienza: Vulci, Polledrara 
Decorazione: gallo contrapposto a cigno 
Bibliografia: Furtwangler, Beschreibung I, 1885, no. 1082A; 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 590 
Datazione: CA (?) 

___________________________________________________________________________ 
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Id: 76 
Forma: aryballos 
Luogo di conservazione: Berlin,  
Numero di inventario: 521 
Provenienza: Vulci 
Decorazione: otto guerrieri incedenti verso destra 
Bibliografia: Furtwangler, Beschreibung I, 1885, no. 1072; 
Attribuzione:  
Rif. Payne: ad NC 1244-1249 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 77 
Forma: aryballos 
Luogo di conservazione: Berlin,  
Numero di inventario:  
Provenienza: Vulci, Polledrara 
Decorazione: nove guerrieri 
Bibliografia: Furtwangler, Beschreibung I, 1885, no. 1054a; 
Attribuzione:  
Rif. Payne: ad NC 1244-1249 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 78 
Forma: aryballos 
Luogo di conservazione: Berlin,  
Numero di inventario: 478 
Provenienza: Vulci 
Decorazione: quatrefoil 
Bibliografia: Furtwangler, Beschreibung I, 1885, no. 1040;  
Attribuzione:  
Rif. Payne: ad NC 1263 
Osservazioni: cft CVA Kiel 2, pls. 30: 12-14, 31: 9 (n…di questo catalogo)  

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 79 
Forma: aryballos 
Luogo di conservazione: Berlin,  
Numero di inventario: 479 
Provenienza: Vulci 
Decorazione: quatrefoil 
Bibliografia: Furtwangler, Beschreibung I, 1885, no. 1041; 
Attribuzione:  
Rif. Payne: ad NC 1263 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 80 
Forma: aryballos 
Luogo di conservazione: Princeton, University, Art Museum 
Numero di inventario: 29-189 (on loan to Duke University) 
Provenienza: Vulci 
Decorazione: octopus 
Bibliografia: RPAM 31 (1972) fig. 8; CorVP, 123: 17; CorVPAC, 39; 
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Attribuzione: The Lion Group:unattributed (Amyx); Royal Library (archvio Neeft) 
Rif. Payne: ad NC 538-552 
Datazione: CA  

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 81 
Forma: aryballos 
Luogo di conservazione: Rome, Vatican 
Numero di inventario: 16468 
Provenienza: Vulci 
Decorazione: comasti danzano intorno ad un lebete. 
Bibliografia: Museum Gregorianum II,     , pls. 91: 3a, 92: 1; Albizzati, 
no. 102, pl. 8; CSCA 2 (1969) 25 n. 44; A. Seeberg, Corinthian Komos 
Vases, 1971, 33 no. 169; CorVP, 113: B-1; 
Attribuzione: Carthage Comast Painter 
Rif. Payne: NC 522A 
Datazione: CA  

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 82 
Forma: alabastron  
Luogo di conservazione: Boston_Museum of Fine Arts 
Numero di inventario: 601465 
Provenienza: Vulci (?) 
Decorazione: sul piano del bocchello  e sul collo baccellature, sullo spessore dell'orlo puntini. Sul 
corpo, sotto a tre fascette, leone alato incedente verso destra, con una sola ala spiegata 
Bibliografia: Christian Science Monitor, 9-1-1961, 5, ill.; BMFA 59 (1961) no. 315, 20 fig. 9; 
MFA Calendar for 1962 (April), ill.; AntK 7 (1964) 73 no. 9, pl. 23:7-8; AJA 68 (1964) 173 n. 4; 
OMRO 46 (1964) 81; CorVP, 161:A-19  
Attribuzione: Erlenmeyer Painter 
Rif. Payne: NC 794-800 
Datazione: CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 83 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: Museo Archeologico Nazionale di Vulci 
Numero di inventario: 136056 
Città: Vulci 
Provenienza: località Due Pini-area industriale 
Contesto /collezione: tomba a camera s.n. 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: Integra. Vernice bruna con ritocchi paonazzi. 
Misure: H. cm 8,3 / diam bocca cm 3 
Descrizione: Bocchello piatto orizzontale, brevissimo collo a profilo 
concavo, corpo ovoidale assottigliato verso l’alto e fondo a calotta (con 
incavo centrale appena accennato); presina forata impostata sul labbro e 
sulla spalla. 
Decorazione: Sul piano del bocchello e sulla spalla baccellature 
alternate in bruno e paonazzo; sullo spessore dell’orlo sequenza di 
puntini; sul fondo intorno all’ombelico dipinto in bruno una serie di 7 
puntini dipinti in bruno. Sul corpo in un campo praticamente vuoto, solo una rosetta con una strana 
forma (a quattro cuspidi) e incisa a X, ci sono un leone a fauci aperte che sembra quasi essere 
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rappresentato nella corsa e un dromedario. Il campo è praticamente vuoto a parte gli elemnti 
descritti sopra.  
Bibliografia: inedito 
Attribuzione:  
Rif. Payne:  
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 84 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: deposito del Museo Archeologico Nazionale di Vulci 
Numero di inventario: 90184 
Città: Vulci 
Provenienza: necropoli della Polledrara 
Contesto /collezione: Tomba 18.6.1964 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: mancante del bocchello, dell’orlo e di parte dell’ansa. Vernice bruna con 
ritocchi paonazzi in diversi punti caduta. 
Misure: Alt. cons. cm 5,8 
Descrizione: Corpo globulare a base emisferica. Ansa a nastro impostata sulla spalla. 
Decorazione: Sul fondo baccellature in bruno; sull’ansa si riconosce una sola banda bruna in 
orizzontale. Sul corpo due galli in posizione araldica. Nel campo rosette incise. 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione: Dolphin Painter 
Rif. Payne: ad NC 584-591 
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 85 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: deposito del Museo 
Archeologico Nazionale di Vulci 
Numero di inventario: 90177 
Città: Vulci 
Provenienza: necropoli della Polledrara 
Contesto /collezione: tomba del 18.6.1964, II camera 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: mancante della bocca. Vernice 
bruna con ritocchi paonazzi, quasi completamente caduta. 
Misure: H. cm 9,5 / diam bocca cm 3,6 
Descrizione: Bocchello piatto orizzontale, brevissimo collo 
a profilo concavo, corpo ovoidale assottigliato verso l’alto e 
fondo a calotta (con incavo centrale); presina forata 
impostata sul labbro e sulla spalla 
Decorazione: Sul piano del bocchello, sulla spalla e sul 
fondo baccellature; sullo spessore dell’orlo sequenza di 
puntini; ansa dipinta in bruno. Sul corpo cigno ad ali 
spiegate volto a sx. Nel campo rosette di varie forme e 
dimensioni con incisioni. 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione: Fol Painter 
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Rif. Payne: ad NC 291-307 
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 86 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: deposito del Museo Archeologico 
Nazionale di Vulci 
Numero di inventario: s,n. 
Città: Vulci 
Provenienza: necropoli dell'Osteria 
Contesto /collezione: “tomba a T, già violata in antico” 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: In frammenti ma restaurato, ci sono 
diverse integrazioni. Vernice quasi completamente caduta. 
Misure: H 22,1 / diam bocca 7,1 
Descrizione: Bocchello piatto orizzontale, breve collo a profilo 
concavo, corpo ovoidale assottigliato verso l’alto e fondo a calotta 
(con piccolo e poco profondo incavo centrale); presina forata 
impostata sul labbro e sulla spalla. 
Decorazione: Sul piano del bocchello, sulla spalla e sul fondo 
baccellature, alternate brune e paonazze, eccetto che sul fondo 
dove sono solo brune; sullo spessore dell’orlo traccia della 
sequenza di puntini. Sul corpo due galli affrontati con al centro un 
fiore di loto (double lotus), ma per gran parte mancante e integrato nella parte centrale; dietro 3 
palmipedi, i primi due sono nella parte superiore del campo e volti verso dx, tra di loro è posto un 
fiore di loto. Nella parte inferiore del corpo l’altro palmipede con collo arcuato e volto verso dx. 
Nel campo rosette a fiore di diverse dimensioni con incisioni. 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 425-432 
Osservazioni:  
Datazione: CA tardo/CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 87 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: deposito del Museo 
Archeologico Nazionale di Vulci 
Numero di inventario: s.n. 
Città: Vulci 
Provenienza: necropoli dell'Osteria 
Contesto /collezione: “tomba a T, già violata in 
antico” 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: In frammenti. Non 
ricostruibile. Ne rimane una piccola parte. 
Vernice ben conservata. 
Misure: H n.d./ diam bocca 5,5 
Descrizione: bocchello piatto orizzontale, 
breve collo a profilo concavo, corpo ovoidale 
assottigliato verso l’alto e fondo a calotta (con 
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incavo centrale); presina forata impostata sul labbro e sulla spalla. 
Decorazione: Sul piano del bocchello, sulla spalla e sul fondo baccellature brune. Sullo spessore 
dell’orlo sequenza di puntini. Sul corpo rimane solo parte del fregio compreso entro due paia di 
filetti orizzontali. Si riconoscono parti dei corpi di due leoni affrontati e al centro un uccello (aquila 
?) con becco abbastanza arcuato. Forse dietro era dipinto un fiore di loto (forse quadruple). Nel 
campo rosette a fiore di diverse dimensioni con incisioni, puntini e altri riempitivi di varia forma. 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 396-399 
Osservazioni:  
Datazione: CA tardo/CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 88 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: deposito del Museo 
Archeologico Nazionale di Vulci 
Numero di inventario: s,n. 
Città: Vulci 
Provenienza: necropoli dell'Osteria 
Contesto /collezione: “tomba a T, già violata in 
antico” 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: rimane solo qualche 
frammento del corpo, non ricostruibile, ma 
probabilmente di dimensioni abbastanza grandi. Superficie con diverse concrezioni. Vernice ben 
conservata. 
Misure: n.d. 
Descrizione:  
Decorazione: dalle poche parti del corpo rimaste è possibile leggere la figura di Tifone. Il disegno è 
ben accurato. Come riempitivi rosette con incisioni di varia misura, alcune sono molto accurate con 
al centro anche i due cerchielli. 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 389-392 
Osservazioni:  
Datazione:  

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 89 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: deposito del Museo Archeologico 
Nazionale di Vulci 
Numero di inventario: s.n. 
Città: Vulci 
Provenienza: necropoli dell'Osteria 
Contesto /collezione: “tomba a T, già violata in antico” 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: In frammenti, ma restaurato anche con 
integrazioni. Mancante di tutto l’orlo e di quasi tutta l’ansa. 
Vernice quasi completamente caduta. Superficie fortemente abrasa. 
Misure: H rimanente cm 12 
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Descrizione: Breve collo a profilo concavo, corpo ovoidale assottigliato verso l’alto e fondo a 
calotta (con incavo centrale); presina forata impostata sul labbro e sulla spalla. 
Decorazione: Sulla spalla e sul fondo baccellature brune. Sul corpo due pantere affrontate, con al 
centro una lepre. Nel campo rosette a macchia con incisioni di varia forma e dimensione. 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione: Fringy Panthers Painter 
Rif. Payne: NC 245-257 
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 90 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: deposito del Museo Archeologico 
Nazionale di Vulci 
Numero di inventario: s.n. 
Città: Vulci 
Provenienza: necropoli dell'Osteria 
Contesto /collezione: “tomba a T, già violata in antico” 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: In frammenti, non ricostruibile; 
superficie ampiamente abrasa e colore del tutto caduto. 
Misure: n.d. 
Descrizione:  
Decorazione: non è determinabile la sua decorazione, ma si 
riconoscono in alcuni punti baccellature e forse un’ala. 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 380-439 
Osservazioni:  
Datazione: CA tardo / CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 91 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: deposito del Museo Archeologico 
Nazionale di Vulci 
Numero di inventario: s.n. 
Città: Vulci 
Provenienza: necropoli dell'Osteria 
Contesto /collezione: recupero 11.4.1963 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: Integro. Superficie largamente 
abrasa. Vernice quasi del tutto caduta. 
Misure: H cm 9,9 / diam bocca cm 3,6 
Descrizione: Bocchello piatto orizzontale, breve collo a 
profilo concavo, corpo ovoidale assottigliato verso l’alto e 
fondo a calotta con ombelico; presina forata impostata sul 
labbro e sulla spalla. 
Decorazione: Sul piano del bocchello, sulla spalla e sul fondo 
baccellature con ogni probabilità in origine tutte brune; sullo 
spessore dell’orlo sequenza di puntini e ansa verniciata 
probabilmente in bruno. Sul corpo due palmipedi/cigni ad ali 
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chiuse affrontati, con accurate incisioni per i particolari del corpo. Tra di esse rosette a fiore con 
incisioni. Nel campo rosette di diverse dimensioni. 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione: Painter of the Delos Birds. 
Rif. Payne: NC 291-307 
Osservazioni: Un particolare insolito è il riempitivo sotto al becco del palmipede a dx, che sembra 
un altro volto di anatra del tutto simile a quello di sopra (errore del ceramografo?). 
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 92 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: deposito del Museo Archeologico Nazionale 
di Vulci 
Numero di inventario: s.n. 
Città: Vulci 
Provenienza: necropoli dell'Osteria 
Contesto /collezione: recupero Menghini, 1.5.1962 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: Integro, vernice in alcuni punti caduti. 
Misure: H. 8,5 / diam. bocca cm 3 
Descrizione: Bocchello piatto orizzontale, breve collo a profilo 
concavo, corpo ovoidale assottigliato verso l’alto e fondo a calotta; 
presina forata impostata sul labbro e sulla spalla. 
Decorazione: Sul piano del bocchello, sulla spalla e sul fondo baccellature brune; sullo spessore 
dell’orlo sequenza di puntini. Ansa con poche tracce di vernice.  
Sul corpo due galli affrontati. I particolari dei galli sono accuratamente graffiti e dipinti in bruno 
con ritocchi paonazzi. Nel campo rosette a macchia discoidale graffite. 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione: Dolphin Painter 
Rif. Payne: NC 267-272 
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 93 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: deposito del Museo Archeologico 
Nazionale di Vulci 
Numero di inventario: 87975 
Città: Vulci 
Provenienza: necropoli dell'Osteria 
Contesto /collezione: tb 171 (Hercle), 25.6.1963 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: In frammenti ma restaurato con 
integrazioni su diverse parti del corpo. Vernice ben conservata, 
solo in alcuni punti caduta. 
Misure: H 24,5 / diam bocca 7,5 
Descrizione: Bocchello piatto orizzontale, breve collo a profilo 
concavo, corpo ovoidale assottigliato verso l’alto e fondo a 
calotta con piccolo ombelico; presa forata impostata sul labbro e 
sulla spalla. 
Decorazione: Sul piano del bocchello, entro fascette 
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concentriche, sulla spalla e sul fondo baccellature; sullo spessore dell’orlo linee a forma di “Z” 
invertite.  
Sul corpo compresi entro due paia di fascette, si svolgono due fregi animalistici. 
I: entro due sirene affrontate sono compresi un doppio fiore di loto e un’aquila/uccello dal becco 
arcuato(?) volta a sx;  
II: entro due uccelli/palmipedi è compresa un’aquila/uccello dal becco arcuato retrospicente e 
incedente a dx dietro leone incedente a sx. 
Nel campo rosette incise e altri riempitivi di forma e dimensioni diverse. 
Bibliografia: M.A. Rizzo, Le anfore da trasporto e il commercio etrusco arcaico, 1990, p. 150, n. 
XXV,2, figg. 322-323 
Attribuzione: Sphinx Painter 
Rif. Payne: NC 457-467 
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 94 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: deposito del Museo Archeologico Nazionale di Vulci 
Numero di inventario: s.n. 
Città: Vulci 
Provenienza: necropoli dell'Osteria 
Contesto /collezione: tb 42 (Hercle), 23.2.1962 
Esame autoptico: No 
Stato di conservazione:  
Misure: H. 9,4 / diam. bocca 3,7 
Descrizione:  
Decorazione: Sul piano del bocchello, sulla spalla e sul fondo baccellature; ansa dipinta in bruno; 
sullo spessore dell’orlo sequenza di puntini. Sul corpo due galli in posizione araldica. Nel campo 
rosette a macchia con incisioni. 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione: Dolphin Painter 
Rif. Payne: NC 267-272 
Osservazioni: non è stato rinvenuto tra i materiali conservati nel deposito, allo stato attuale risulta 
irreperibile 
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 95 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: deposito del Museo Archeologico 
Nazionale di Vulci 
Numero di inventario: s,n. 
Città: Vulci 
Provenienza: necropoli dell'Osteria 
Contesto /collezione: Tomba 103 (Hercle), 26.5.1962 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: In frammenti, ricomposto ma mancante di 
più di metà del corpo, rimane il fondo che non attacca con il resto 
del vaso. Superficie molto abrasa. Vernice quasi del tutto caduta 
Misure: H ca. 15 / diam bocca 4,3 
Descrizione: Bocchello piatto parecchio inclinato verso l’orifizio, 
breve collo a profilo concavo, corpo abbastanza ovoidale 
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assottigliato verso l’alto e fondo a calotta con ombelico; presina forata impostata sul labbro e sulla 
spalla. 
Decorazione: Sul piano del bocchello, sulla spalla e sul fondo rimane traccia di baccellature, sul 
fondo sicuramente brune, sullo spessore dell’orlo rimane traccia di sequenza di puntini. Sul corpo 
entro fascette (due sopra tre sotto) due leoni a fauci aperte e accovacciati, solo di uno di essi rimane 
buona parte del corpo con criniera resa in paonazzo. Nel campo tracce di rosette a fiore con 
incisioni 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione:  
Rif. Payne:  
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 96 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: deposito del Museo Archeologico Nazionale di Vulci 
Numero di inventario: s.n. 
Città: Vulci 
Provenienza: necropoli dell'Osteria 
Contesto /collezione: tomba 13 (Hercle), 10.12.1962 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: Integro. Superficie con leggere concrezioni; Vernice 
bruna con ritocchi paonazzi ben conservata. 
Misure: H 8,3 / diam bocca 3,2 
Descrizione: Bocchello piatto orizzontale, breve collo a profilo concavo, corpo 
ovoidale assottigliato verso l’alto e fondo a calotta; presina forata impostata sul 
labbro e sulla spalla. 
Decorazione: Sul piano del bocchello, sulla spalla e sul fondo baccellature brune; sullo spessore 
dell’orlo sequenza di puntini in bruno e ansa verniciata in bruno. Sul corpo due galli ad ali chiuse 
affrontati, con accurate incisioni per i particolari del corpo, tutti in bruno eccetto la parte sotto il 
becco e la cresta, inoltre parte dell’ala (davanti e sotto). Nel campo rosette a forma di disco con 
incisioni. La cresta dei galli finisce sopra alle baccellature del collo. 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione: Dolphin Painter 
Rif. Payne: NC 267-272 
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 97 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: deposito del Museo Archeologico Nazionale 
di Vulci 
Numero di inventario: s.n. 
Città: Vulci 
Provenienza: necropoli dell'Osteria 
Contesto /collezione: tomba 24 (Hercle), 27.1.1962 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: integro, vernice in larga parte caduta. 
Misure: H. 9 / diam. bocca 3,3 
Descrizione: Bocchello piatto orizzontale, breve collo a profilo 
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concavo, corpo ovoidale assottigliato verso l’alto e fondo a calotta (con incavo centrale e piccolo 
“ombelico”); presina forata impostata sul labbro e sulla spalla. 
Decorazione: Sul piano del bocchello, sulla spalla baccellature; sul fondo, intorno all’omphalos, e 
sullo spessore dell’orlo sequenza di puntini. Ansa con tracce di decorazione, probabilmente in 
origine interamente dipinta.  
Sul corpo gallo ad ali spiegate occupa buona parte del corpo opposta all’ansa; dietro proprio al di 
sotto dell’ansa palmipede volto a dx. Nel campo rosette di varia forma e dimensione. 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 280-290 
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 98 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: deposito del Museo Archeologico 
Nazionale di Vulci 
Numero di inventario: s,n. 
Città: Vulci 
Provenienza: necropoli dell'Osteria 
Contesto /collezione: tomba 44 (Hercle), 23.2.1962 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: In frammenti ma ricomposto, mancante 
di qualche parte del corpo. Superficie con diverse concrezioni. 
Vernice bruna con ritocchi paonazzi, ben conservata. 
Misure: H 7,4 ca. / diam bocca 2,6 
Descrizione: Bocchello piatto orizzontale, brevissimo collo a profilo concavo, corpo ovoidale 
assottigliato verso l’alto e fondo a calotta (con incavo centrale); presina forata impostata sul labbro 
e sulla spalla. 
Decorazione: Sul piano del bocchello, sulla spalla e sul fondo baccellature, alternate in bruno e 
paonazzo sul’orlo e sulla spalla e brune sul fondo; sullo spessore dell’orlo sequenza di puntini. Sul 
corpo Borea incedente verso dx. Dall’altro lato uccello in volo verso dx. Nel campo rosette a fiore 
di diverse dimensioni con incisioni. 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 106-107 
Osservazioni:  
Datazione: Tr 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 99 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: deposito del Museo Archeologico Nazionale di 
Vulci 
Numero di inventario: s.n. 
Città: Vulci 
Provenienza: necropoli dell'Osteria 
Contesto /collezione: Tomba 53 (Hercle), 12.3.1962 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: Integro. Superficie con diverse concrezioni 
biancastre. Vernice ben conservata. 
Misure: H cm 10,4/ diam bocca cm 3,3 



 
252 

Descrizione: Bocchello piatto e fortemente inclinato verso l’orifizio, breve collo a profilo concavo, 
corpo abbastanza ovoidale assottigliato verso l’alto e fondo a calotta; presina forata impostata sul 
labbro e sulla spalla. 
Decorazione: Sul piano del bocchello, sulla spalla e sul fondo baccellature brune, sullo spessore 
dell’orlo sequenza di puntini in bruno e ansa verniciata in bruno. Sul corpo due galli ad ali chiuse 
affrontati, con accurate incisioni per i particolari del corpo, e ritocchi in paonazzo. Nel campo 
rosette a forma di disco con incisioni. 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione: Dolphin Painter 
Rif. Payne: NC 267-272 
Osservazioni:  
Datazione: CA 
 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 100 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: deposito del Museo Archeologico 
Nazionale di Vulci 
Numero di inventario: s.n. 
Città: Vulci 
Provenienza: necropoli dell'Osteria 
Contesto /collezione: Tomba 78 (Hercle), 15.3.1962 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: In frammenti ma ricomposto, mancante 
di qualche piccola parte del corpo. Superficie con poche 
concrezioni. Vernice ben conservata, eccetto in alcuni punti in 
corrispondenza del collo e dell’orlo, dove è caduta. 
Misure: H cm 16,5 / diam bocca cm 5,2 
Descrizione: Bocchello piatto orizzontale, breve collo a profilo 
concavo, corpo ovoidale assottigliato verso l’alto e fondo a 
calotta (con incavo centrale); presina forata impostata sul labbro 
e sulla spalla. 
Decorazione: Sul piano del bocchello, sulla spalla e sul fondo baccellature brune; sullo spessore 
dell’orlo sequenza di puntini in bruno, ansa verniciata in bruno. Sul corpo, entro due paia di filetti, 
figura femminile alata volta verso dx (Potnia Theron/Winged Artemis), che stringe tra le mani il 
collo di due palmipedi (uccelli), ad ali spiegate. Graffito abbastanza accurato, la capigliatura gli 
occhi e il copricapo sono dipinti in bruno, volto in paonazzo, le ali sono alternativamente decorate 
in bruno e paonazzo. Il resto dell’abbigliamento è molto accurato nella decorazione con particolari 
graffiti nell’ornamento e white dot che sottolineano particolari dettagli del vestiario (corpetto e 
fondo della gonna); anche le ali dei palmipedi sono alternativamente in bruno e paonazzo. Nel 
campo rosette di varia dimensione e incise, e anche qualche puntino. 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione:  
Rif. Payne:  
Osservazioni: sul corpo è presente un piccolo foro, che pare essere intenzionale. 
Datazione: CA 

 
___________________________________________________________________________ 
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Id: 101 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: deposito del Museo 
Archeologico Nazionale di Vulci 
Numero di inventario: s.n. 
Città: Vulci 
Provenienza: necropoli dell'Osteria 
Contesto /collezione: Tomba 78 (Hercle), 15.3.1962 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: In frammenti ma ricomposto. 
Mancante di qualche piccola parte del corpo. Superficie 
con numerose concrezioni biancastre e scure (marrone), 
molto spesse e dure. Vernice bruna quasi completamente 
caduta. 
Misure: H cm 18,4 / diam bocca cm 5,8 
Descrizione: Bocchello piatto orizzontale, breve collo a 
profilo concavo, corpo ovoidale assottigliato verso l’alto e 
fondo a calotta con ombelico; presina forata impostata sul 
labbro e sulla spalla. 
Decorazione: : Sul piano del bocchello, sulla spalla e sul 
fondo baccellature, sullo spessore dell’orlo rimane traccia 
di una sequenza di puntini. Sul corpo, probabilmente delimitati da filetti (ne rimane flebile traccia 
solo al di sopra del fondo), entro due due leoni un uccello ad ali spiegate, quest’ultimo assai poco 
leggibile. I particolari del corpo degli animali sono sottolineati da sottili incisioni, soprattutto la resa 
della criniera dei felini è resa con fittissimi incisioni a ricci. 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione:  
Rif. Payne:  
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 102 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: deposito del Museo Archeologico 
Nazionale di Vulci 
Numero di inventario: 116180 
Città: Vulci 
Provenienza: necropoli dell'Osteria 
Contesto /collezione: Tomba 8 (Hercle), 18.12.1961 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: Ricomposta da tre frammenti, 
mancante solo di piccola parte dell’orlo. Superficie abrasa e 
colore per la maggior parte caduto. 
Misure: H cm 11,5 / diam bocca cm 3,5 
Descrizione: Bocchello piatto orizzontale, breve collo a 
profilo concavo, corpo ovoidale assottigliato verso l’alto e 
fondo a calotta (con incavo centrale); presina forata 
impostata sul labbro e sulla spalla. 
Decorazione: Sul piano del bocchello (alternate in bruno e paonazzo), sulla spalla e sul fondo 
baccellature; sullo spessore dell’orlo sequenza di puntini; ansa dipinta. Sul corpo due volatili in 
posizione araldica con al centro un fiore di loto doppio. Nel campo rosette a fiore di diverse 
dimensioni con incisioni. 
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Bibliografia:  
Attribuzione: Cock Painter 
Rif. Payne: NC 291-307 
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 103 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: deposito del Museo Archeologico 
Nazionale di Vulci 
Numero di inventario: 90583 
Città: Vulci 
Provenienza: necropoli dell'Osteria 
Contesto /collezione: tomba 81, 3.4.1962 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: Integra, solo una piccola scheggiatura in 
prossimità del collo. Colore ben conservato. 
Misure: H cm 10 / diam bocca cm 3,6 
Descrizione: Bocchello piatto orizzontale, breve collo a profilo 
concavo, corpo ovoidale assottigliato verso l’alto e fondo a calotta; 
presina forata impostata sul labbro e sulla spalla. 
Decorazione: Sul piano del bocchello, sulla spalla e sul fondo baccellature; ansa dipinta in bruno; 
sullo spessore dell’orlo sequenza di puntini. Sul corpo due galli in posizione araldica. Nel campo 
rosette a macchia con incisioni. 
Bibliografia: Rizzo 1990, p. 112 n. XIV.6, fig. 218 
Attribuzione: Dolphin Painter (fase tarda 605-600) 
Rif. Payne: NC 267-272 
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 104 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: deposito del Museo Archeologico 
Nazionale di Vulci 
Numero di inventario: 64211 
Città: Vulci 
Provenienza: necropoli dell'Osteria 
Contesto /collezione: tomba della Panatenaica 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: In frammenti ma ricomposto, integrazioni 
sul collo e sull’orlo; superficie in alcuni punti abrasa e colore in 
diversi punti caduto. 
Misure: H 26 / diam bocca 6,5 
Descrizione: Bocchello orizzontale, leggermente inclinato verso 
l’orifizio, breve collo a profilo concavo, corpo ovoidale 
assottigliato verso l’alto e fondo a calotta con omphalos; presa 
forata impostata sul labbro e sulla spalla. 
Decorazione: sul piano del bocchello, entro due cerchi 
concentrici, sulla spalla e sul fondo baccellature brune; sullo 
spessore dell’orlo sequenza di puntini e ansa dipinta nel suo 
esterno. Intorno all’omphalos cerchi concentrici. Sul corpo due 
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fregi delimitati da due paia di linee orizzontali con comasti. Partendo dall’ansa e procedendo verso 
destra: I: due comasti affrontati; un comasta isolato volto verso dx; due comasti affrontati II: tre 
coppie di comasti affrontati. Nel campo fitta rete di rosette di varia forma e dimensione con 
partizioni graffite. 
Bibliografia: Kunst und Kultur der Etrusker, Ausstellung Wien, 24/5-4/9/1966, n. 200, ill.; Arte e 
Civilta degli Etruschi, Mostra Torino, giugno-luglio 1967, n. 235, ill.; G. Riccioni-M.T. Falconi 
Amorelli, La Tomba della Panatenaica di Vulci, 1968, 21 n. 11, fig. 11a- 
Attribuzione: Mill Sail Painter 
Rif. Payne: NC 457-467 
Osservazioni: un frammento di ferro è rimasto attaccato alla parte inferiore del vaso. 
Manca foto 
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 105 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione:  
Museo Archeologico Nazionale di Vulci_vetrina 5 
Numero di inventario: 104872 
Città: Vulci 
Provenienza: necropoli dell'Osteria 
Contesto /collezione: tomba presso la strada, 18.2.1981_camera 
I 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: Integro. Superficie con leggere 
concrezioni. Vernice bruna con ritocchi paonazzo e puntini in 
bianco e paonazzo, in diversi punti caduta. 
Misure: H cm 8 / diam bocca cm 3,1 
Descrizione: Bocchello piatto orizzontale, breve collo a profilo 
concavo, corpo ovoidale assottigliato verso l’alto e fondo a 
calotta (non è possibile vedere se c’è l’ombelico perché è stato coperto per attaccarci il supporto per 
allestimento museale); presina forata 
Decorazione: Sul piano del bocchello, alternate in bruno e paonazzo, sulla spalla e sul fondo, in 
bruno, baccellature; sullo spessore dell’orlo sequenza di puntini in bruno e ansa verniciata in bruno. 
Sul corpo palmipede ad ali chiuse rivolto a destra, il colore è per buona parte caduto ma la 
decorazione sul collo ha puntini rossi, davanti e volta verso sx, sirena ad ali spiegate, con 
decorazione in white-dot sul petto e sulle ali oltre che sull’acconciatura. Particolari incisi 
abbastanza accurati e ricca policromia. Nel campo riempitivi di varia forma e dimensione, tra cui 
rosette a fiore con incisioni. 
Bibliografia: Tuscia II, p. tav. 14.2 
Attribuzione: Taranto 22671 Painter (?) 
Rif. Payne: NC 291-307 
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 106 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: deposito del Museo Archeologico Nazionale di Vulci 
Numero di inventario: s.n. 
Città: Vulci 
Provenienza: Poggio Maremma 
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Contesto /collezione: recupero 30.8.1962 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: Rimane solo la parte superiore del corpo, 
compresa l’ansa. Superficie abrasa e vernice per la maggior parte caduta. 
Misure: H rimanente 5,5 / diam bocca  2,7 
Descrizione: Bocchello piatto orizzontale, breve collo a profilo concavo, 
presina forata impostata sul labbro e sulla spalla. 
Decorazione: Sul piano del bocchello e sulla spalla baccellature alternate 
in bruno e paonazzo; sullo spessore dell’orlo sequenza di puntini. Sul 
corpo si riconoscono due sfingi in posizione araldica di cui rimangono solo 
parti delle ali e parte del volto di una delle due. Nel campo piccoli 
riempitivi a croce e si riconoscono i graffiti di una rosetta tra i due volti delle sfingi, sotto 
probabilmente un palmipede. 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 320-326 
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 107 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: deposito del Museo Archeologico Nazionale di 
Vulci 
Numero di inventario: 64288 
Città: Vulci 
Provenienza: sporadico 
Contesto /collezione: N.D. 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: Integro, solo una piccola scheggiatura sull’orlo e 
mancante di piccola parte del corpo; superficie ben conservata; vernice 
bruna con ritocchi paonazzo 
Misure: H. 9,2 / diam. bocca 3,3 
Descrizione: Bocchello piatto non molto orizzontale, ma abbastanza 
inclinato verso l’orefizio, breve collo a profilo concavo, corpo ovoidale 
assottigliato verso l’alto e fondo a calotta (con ombelico appena accennato); 
presina forata impostata sul labbro e sulla spall 
Decorazione: Sul piano del bocchello, sulla spalla e sul fondo baccellature in bruno; sullo spessore 
dell’orlo sequenza di puntini. Ansa interamente dipinta in bruno.  
Sul corpo un bovide incedente verso sinistra con particolari dipinti in paonazzo, (parte anteriore del 
corpo e ventre) occupa buona parte del corpo opposta all’ansa. Nel campo riempitivi di due forme e 
grandezze distinte; un tipo a cerchio con incisioni all’interno e un tipo a forma di quadrifoglio 
sempre all’interno inciso. 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione: Fol Painter 
Rif. Payne: NC 265-266 
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



 
257 

Id: 108 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: deposito del Museo Archeologico 
Nazionale di Vulci 
Numero di inventario: s.n. 
Città: Vulci 
Provenienza: tomba 45 (Hercle), 26.2.1962 
Contesto /collezione: tomba 45 (Hercle), 26.2.1962 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: In due frammenti, ricomposta, ma 
mancante di buona parte del corpo. Diverse concrezioni su tutta la 
superficie; vernice bruna con ritocchi paonazzo. 
Misure: H. 8,5 / diam bocca cm 2,8 
Descrizione: Bocchello piatto orizzontale, breve collo a profilo 
concavo, corpo ovoidale assottigliato verso l’alto e fondo a calotta; 
presina forata impostata sul labbro e sulla spalla. 
Decorazione: Sul piano del bocchello e sulla spalla baccellature alternativamente in bruno e 
paonazzo, sul fondo baccellature brune, sullo spessore dell’orlo sequenza di puntini; ansa del tutto 
verniciata in bruno. 
Sul corpo rimane buona parte di una figura maschile ad ali spiegate (sfinge barbata con polos), 
accovacciata volta a dx.; tra le sue ali palmipede volto a sx, se ne riconosce solo la testa e parte del 
collo. Nel campo rosette a fiore con incisioni. 
Bibliografia: inedita 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 320-326 
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
 
 
Id: 109 
Forma: alabastron di grandi dimensioni 
Luogo di conservazione: Museo Archeologico 
Nazionale di Vulci, esposto vetrina 5 
Numero di inventario: 87373 
Città: Vulci 
Provenienza: necropoli dell'Osteria 
Contesto /collezione: tomba 43 (Bongiovì), 19.2.1968 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: Integro. Superficie con leggere 
concrezioni. Vernice bruna con ritocchi paonazzo per la 
maggior parte caduta e in alcuni punti molto 
danneggiata. 
Misure: H cm 37,3 / diam bocca cm 10,8 
Descrizione: Bocchello orizzontale leggermente 
inclinato verso l’interno, brevissimo collo a profilo 
concavo, corpo ovoidale più assottigliato verso l’alto e 
fondo a calotta con ombelico; presina forata impostata 
sul labbro e sulla spalla. 
Decorazione: Sul piano del bocchello entro fascette 
concentriche, sulla spalla e sul fondo, di nuovo entro 
fasce concentriche, baccellature brune, sullo spessore dell'orlo, entro fascette orizzontali, puntini. 
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Sul corpo divisi da due fascette brune, probabilmente in antico ritoccate in paonazzo si svolgono sei 
fregi. 
A partire da sotto l’ansa e svolgendo verso destra,  
I: tre comasti/padded dancer/danzatori incedenti verso dx, uno a sx, un cavaliere incedente verso dx, 
e cinque comasti/padded dancer/danzatori volti a sx.  
II: leone a fauci aperte incedente verso destra affronta capra verso sx; leone a fauci aperte incedente 
verso sx, affronta capra verso sx; leone a fauci aperte verso dx; ariete verso dx affronta pantera 
verso sx; entro due leoni capra volta a sx,, entro leone e pantera, ariete volto a dx; capride verso sx 
III: cinghiale incedente verso dx, uccello ad ali aperte incedente verso sx; entro due leoni a fauci 
aperte ariete che bruca incedente verso dx; entro leone a fauci aperte e pantera, capra volta verso dx.   
Entro due leoni a fauci aperte ariete verso dx; uccello ad ali aperte volto a sx; cinghiale incedente a 
dx; entro pantera e leone a fauci aperte cerbiatto verso dx;  
IV: entro due leoni a fauci aperte e due uccelli/palmipedi ad ali aperte, sirena ad ali aperte volta a 
sx; entro leone a fauci aperte e pantera, cinghiale volto a sx. 
V: entro leone a fauci aperte e pantera, bovide verso sx; entro leone a fauci aperte e pantera, capra 
incedente verso sx; uccello/palmipede ad ali aperte volto verso dx. 
VI: cigno volto a destra; capra che affronta leone a fauci aperte; entro due leoni a fauci aperte 
uccello, ad ali spiegate volto verso sx 
Riempitivi di vario genere e dimensione affollano il campo. 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 457-467 
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 110 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: Berlin, Charlottenburg 
Numero di inventario: 483 
Provenienza: Vulci 
Decorazione: siren to left; 
Bibliografia: Furtwangler, Beschreibung I, 1885, no. 1015; 
Attribuzione:  
Rif. Payne: ad NC 327-341 
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 111 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: Munich, Antikenmuseum 
Numero di inventario: 679 
Provenienza: Vulci 
Decorazione: Boread and swan to right; 
Bibliografia: G. Micali, Monumenti inediti, 1844, pl. 96; SH, no. 274, fig. 
25; NC, 78; P. Mingazzini, Vasi della Collezione Castellani, 1930, ad no. 
374; Ojh 31 (1939) n. 32; BSA 53/4 (1958/9) 147 n. 59; Studien zur 
griechischen Vasenamalerei, AntK Beiheft 7, 1970, 30 no. 17; 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 343 
Datazione: CA 
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___________________________________________________________________________ 
 
Id: 112 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: Philadelphia, University Museum 
Numero di inventario: M.S. 553 
Provenienza: Vulci, grave 5 no. 6 
Decorazione: sphinxes facing Gorgoneion, lion to left; panthers facing horsemen facing tripod 
cauldron; stag to right, lions facing regardant swan to right 
Bibliografia: NC, 82 fig. 24b, pl. 20: 1-2; H. Besig, Gorgo und Gorgoneion in der archaischen 
griechischen Kunst, 1937, 41 ff., 77 no. 24; E.H. Dohan, Italic Tomb-Groups in the University 
Museum, 1942, 99 no. 6, 101, pl. 53; UCPCA I: 9, 1943, 222, 231 n. 110; E. Buschor, Satyrtanze 
und fruhes Drama, 1943, 63 no. 17; BSA 44 (1949) 166, 197 (1); GKV, 36 list 49 no. 1; CVA 
Musei Capitolini 1, ad pl. 2; AJA 68 (1964) 361 n. 42, 389; AIRN 2 (1965) 7 no. 3;EdAA VII, 
1214; Die griechische Vase, WZ Rostock 16 (1967) 540 no. 7, pl. 95; AntK 14 (1971) 21 n. 16; A. 
Seeberg, Corinthian Komos Vases, 1971, 16 no. 12; Corinth VII.ii, 27 ad no. 63; LIMC IV, 300 no. 
154; CorVP, 150: A-3, 290; CVA 2, pl. 21: 1-4; LIMC VIII, 1163 no. 223, pl. 808; 
Attribuzione: Scale Painter 
Rif. Payne: NC 457 
Datazione: CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 113 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: Philadelphia, University Museum 
Numero di inventario: M.S. 555 
Provenienza: Vulci, grave 5 no. 7 
Decorazione: tre fregi con 6, 9 e 11 comasti  
Bibliografia: E.H. Dohan, Italic Tomb-Groups in the University 
Museum, 1942, 99 no. 7, pl. 52; ActaA 35 (1964) 42 no. 5; A. Seeberg, 
Corinthian Komos Vases, 1971, 23, 59 (or 54?) no. 74c; CorVP, 117: A-
3, pl. 49: 4; CVA 2, pl. 21: 5-8; 
Attribuzione: Altenburg Painter 
Rif. Payne: ad NC 460 
Datazione: CA 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 
Id: 114 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: Philadelphia, University Museum 
Numero di inventario: M.S. 554 
Provenienza: Vulci, grave 5 no. 8 
Decorazione: three friezes with 7, 8, and 9 komasts 
Bibliografia: E.H. Dohan, Italic Tomb-Groups in the University 
Museum, 1942, 99 no. 8, pl. 52; ActaA 35 (1964) 42 no. 4; A. Seeberg, 
Corinthian Komos Vases, 1971, 33 no. 74b, 59; CorVP, 117: A-2, pl. 49: 
3; CVA 2, pl. 22: 1-4; 
Attribuzione: Altenburg: A-2 
Rif. Payne: ad NC 460 
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
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Id: 115 
Forma: alabastron long 
Luogo di conservazione: Valentano (Vt), Museo della Preistoria della 
Tuscia e della Rocca Farnese 
Numero di inventario: provv. 85 
Città: Vulci 
Provenienza: n.d. 
Contesto /collezione: Collezione d’Ascenzi 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: ricomposto da due frammenti, manca della parte 
superiore; superficie abrasa e con ampie cocrezioni biancastre. Vernice 
bruna con ritocchi paonazzo, quasi del tutto caduta. 
Misure: H. cm 15,8/diam. max 4,4 
Descrizione: corpo cilindrico allungato a profilo leggermente convesso; 
fondo arrotondato e appiattito con concavità (piccolo ombelico) al centro. 
Decorazione: sul fondo fasce concentriche e al di sopra baccellature brune. Sul corpo, separati da 
tre fasce brune a due a due, rimangono due fregi completi e un terzo, quello superiore, conservato in 
parte. A partire da quest’ultimo si leggono: I parte inferiore di un volatile ad ali spiegate e incedente 
a sx; II: pantera a dx e volatile a sx. affrontati; III: due palmipedi incedenti verso sx. Nel campo 
riempitivi di varia forma e dimensione, graffiti. 
Bibliografia: Barbieri 2005, p. 29, n. 30 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 468-472 
Osservazioni:  
Datazione: CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 116 
Forma: alabastron long 
Luogo di conservazione: Museo Archeologico Nazionale di Vulci 
Numero di inventario: V95.484/1.b 
Città: Vulci 
Provenienza: necropoli dell'Osteria 
Contesto /collezione: tenuta della Doganella, tomba T1/1995 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: ricomposto da due frammenti; qualche incrinatura e 
concrezioni. Colore quasi del tutto caduto 
Misure: H. cm 30/diam. Bocca cm 3 
Descrizione: corpo allungato, fondo convesso appiattito con concavità al 
centro. 
Decorazione: Sul piano del bocchello, entro fasce concentriche, baccellature 
sulla spalla e sul fondo baccellature brune; Sul corpo, separati da filetti, cinque 
fregi animalistici, ciascuno costituito da due animali affrontati. Nel primo felini 
in schema araldico, nel secondo e terzo leone e cervide, negli ultimi due leone e 
capride; nel campo fitti riempitivi di rosette 
Bibliografia: Moretti Sgubini 2002, p. 36 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 468-472 
Osservazioni:  
Datazione: CM 
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___________________________________________________________________________ 
 
Id: 117 
Forma: long alabastron 
Luogo di conservazione: Berlin, Charlottenburg 
Numero di inventario: 516 
Provenienza: Vulci 
Decorazione: panthers facing swan to left; sirens with raised wings facing seated panther to right; 
confronted seated panthers, lion to left; seated lion to right, palmette, siren to right; 
Bibliografia: Furtwangler, Beschreibung I, 1885, no. 1152; K.A.Neugebauer, Fuhrer durch das 
Antiquarium II: Vasen, 1932, 20; BSA 44 91949) 197; Klearchos 9/10 (1961) 9 n. 6; MuM, 
Kunstwerke der Antike, Auktion 34, 6-5-1967, 45 ad no. 95; Fuhrer durch die Antikenabteilung, 
1968, 67; CorVP, 440 n. 13; 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 470 
Datazione: CM  

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 118 
Forma: amphoriskos 
Luogo di conservazione: Tarquinia, Museo Archeologico 
Nazionale presso il Palazzo Vitelleschi, depositi 
Numero di inventario: 129273 
Città: Vulci 
Provenienza: Pian de‘ Gangani_Pianacce, area 9 
Contesto /collezione: tomba 27_vestibolo 
Esame autoptico: no 
Stato di conservazione: Restaurato con alcune integrazioni, 
manca un’ansa e parte del collo, le superfici sono molto abrase. 
Misure: Alt. cm 7,8 / diam. orlo cm 1,7 / diam. piede cm 2,4 
Descrizione: Labbro lievemente rientrante, orlo arrotondato, collo a profilo concavo. Corpo ovoide 
rigonfio che si assottiglia verso il piede troncoconico; anse a bastoncello verticali. 
Decorazione: non rimane nessuna traccia della decorazione 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 1073-1089 
Osservazioni: parte della tesi di Dottorato di Emanuela Rascaglia 
Datazione: CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 119 
Forma: ringaryballos  
Luogo di conservazione: deposito del Museodi Vulci 
Numero di inventario: 87376 
Città: Vulci 
Provenienza: necropoli dell'Osteria 
Contesto /collezione: tomba 43 (Bongiovì) 
Esame autoptico: Sì 
Stato di conservazione: mancante dell'ansa e di piccola parte 
dell'orlo. Superficie ampiamente abrasa, vernice bruna con 
ritocchi paonazzo, quasi completamente caduta. 
Misure: 68-57-25; thick 28.5 
Descrizione:  
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Decorazione: tongues on mouthplate, dots on side; handle lost; striated band flanked by two lines, 
frieze, striated band flanked by two lines: lion and goat to left 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione:  
Rif. Payne:NC 1057-1066 
Osservazioni:  
Datazione: CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 120 
Forma: ringaryballos  
Luogo di conservazione: 
deposito del Museodi Vulci 
Numero di inventario: s,n, 
Città: Vulci 
Provenienza: s.n. 
Contesto /collezione:  
sequestro  22.4.1964 
Esame autoptico: sì 
Stato di conservazione: Integro. 
Corpo leggermente abraso. 
Vernice bruna in diversi punti 
caduta. 
Misure: H. cm 6,7 / diam. bocca cm 2,3 
Descrizione:  
Decorazione: Sul piano del bocchello, entro filetti, e sul collo baccellature; sullo spessore dell’orlo 
puntini; ansa dipinta. Sullo spessore dell’anello due cavalieri incedenti verso sx. Nel campo 
riempitivi di forma varia. Sulla parte frontale dell’anello (uguale in entrambe le parti) entro filetti 
bruni una fascia bruna con incisioni vericali in forma radiale. Subito sotto l’ansa linea ondulata. 
Bibliografia: inedito 
Attribuzione:Blaricum Painter 
Rif. Payne: NC 1057-1066 
Osservazioni:  
Datazione: CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 121 
Forma: phiale mesomphalos 
Luogo di conservazione: Deposito del Castello della Badia, Vulci 
Numero di inventario: 87383 
Città: Vulci 
Provenienza: necropoli dell'Osteria 
Contesto /collezione: tomba 43 (Bongiovì) 
Esame autoptico: sì 
Stato di conservazione:  
Misure: diam. cm 16,1 
Descrizione:  
Decorazione: cinque sirene incedenti verso sinistra 
Bibliografia: inedita 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 1000-1007 
Osservazioni:  
Datazione: CM  



 
263 

___________________________________________________________________________ 
 

Id: 122 
Forma: phiale mesomphalos 
Luogo di conservazione: Deposito del Castello della Badia, Vulci 
Numero di inventario: 87382 
Città: Vulci 
Provenienza: necropoli dell'Osteria 
Contesto /collezione: tomba 43 (Bongiovì) 
Esame autoptico: sì 
Stato di conservazione:  
Misure: diam cm 16,8 
Descrizione:  
Decorazione: capro tra due pantere 
Bibliografia:inedita 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 1000-1007 
Osservazioni:  
Datazione: CM  

___________________________________________________________________________ 
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Vulci Appendice I 

 
Sono elencati in questa appendice i materiali figurati provenienti dagli scavi Hercle e Bongiovì 
presso la necropoli dell’Osteria, per i quali non si è avuto riscontro autoptico, ma editi nei volumi di 
Materiali di Antichità Varia dedicati agli scavi di Vulci, (MAV I; MAV II, MAV III) e detti 
d’importazione corinzia. In qualche caso ne è stata identificata la collocazione attuale, alcuni sono 
stati rintracciati tra le collezioni private degli eredi Bongiovì ed è stato possibile visionare le schede 
RA presso l’archivio di Villa Giulia12; altri sono collocati presso i depositi Arsial, a Via Lanciani a 
Roma, ma non è stato possibile effettuarne l’esame autoptico, perché oggetto di un procedimento di 
trasferimento delicato da parte della Soprintendenza, se ne è tuttavia reperita documentazione 
fotografica presso gli uffici dell’Ente.  
Inoltre sono elencati i materiali facenti parte della Collezione Zappalà, e provenienti dagli stessi 
scavi presso la necropoli dell’Osteria, ed infine materiali pervenuti presso il Palazzo di Montecitorio 
e citati nell’articolo edito da Lucia Vagnetti di cui non si è però rintracciata dislocazione attuale.  
 
1. OINOCHOE 
Luogo di conservazione:  
Numero di inventario:  
Provenienza: Vulci  
Contesto /collezione: necropoli dell’Osteria, sporadico n. 3; 28/7/1962 
Esame autoptico: no 
Misure:  
Stato di conservazione: in pezzi e mancante di parti, forte corrosione della superficie e caduta del 
colore  
Descrizione: non vidi  
Decorazione: Fasce di animali sulla massima espansione del corpo. Ne resta solo traccia ma si 
tratta di felini, bovidi e altri quadrupedi. Il graffito è usato solo per le baccellature che sono 
cuneiformi (cioè con le estremità in basso non arrotondate). In campo riempitivi, cerchielli con 
punti e macchie. Sotto fascia bruna con ritocchi paonazzo. Sul fondo intorno alla base cuspidi 
radiali  
Bibliografia: MAV II, p. 34, n. 726  
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 1100-1106 (?) 
Osservazioni:  
Datazione: CA (?) 
 
2.  OINOCHOE 
Luogo di conservazione:  
Numero di inventario:  
Provenienza: Vulci  
Contesto /collezione: necropoli dell’Osteria, sporadico n. 3; 28/7/1962 
Esame autoptico: no 
Misure:  
Stato di conservazione: in pezzi e mancante di parti, forte corrosione della superficie e caduta del 
colore  
Descrizione: non vidi  
Decorazione: Fasce di animali sulla massima espansione del corpo. Ne resta solo traccia ma si 
tratta di felini, bovidi e altri quadrupedi. Il graffito è usato solo per le baccellature che sono 
                                                             
12 Ritengo opportuno sottolineare che nella veloce consultazione delle schede RA conservate in Archvio a Villa Giulia 
si è riscontrata la solita confusione tra materiali corinzi ed etrusco-corinzi.  
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cuneiformi (cioè con le estremità in basso non arrotondate). In campo riempitivi, cerchielli con 
punti e macchie. Sotto fascia bruna con ritocchi paonazzo. Sul fondo intorno alla base cuspidi 
radiali  
Bibliografia: MAV II, p. 34, n. 726  
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 1100-1106 (?) 
Osservazioni:  
Datazione: MC (?) 
 
3.  OINOCHOE 
Luogo di conservazione: depositi Arsial 
Numero di inventario: 4696 
Provenienza: Vulci, necropoli dell’Osteria  
Contesto /collezione: tomba 42 (Bongiovì) 3.6.1962 
Esame autoptico: no 
Misure: alt. 20 
Stato di conservazione: superficie corrosa e colore in gran parte caduto“presenta rottura sul labbro, 
un foro sul corpo e un’incrinatura” 
Descrizione: non vidi  
Decorazione: “baccellature contornate a doppio graffito sulle spalle fasce nere e viola. Cuspidi 
radiali sul fondo. Sul fregio ferini cervidi e palmipedi ad ali spiegate” 
Bibliografia: MAV III, p. 21, n. 452 
Attribuzione:  
Rif. Payne:  
Osservazioni:  
Datazione:  
 

4. Aryballos 
Luogo di conservazione:  
Numero di inventario:  
Provenienza: Vulci, necropoli dell’ Osteria 
Contesto /collezione: Tomba 48 (Hercle), 1.3.1962 
Esame autoptico: no 
Misure: H. 60 
Stato di conservazione:  
Descrizione: Corpo globulare  
Decorazione: baccellature radiali sull’orlo e sul fondo, sull’ansa zig-zag, sul corpo 
uccello/palmipede 
Bibliografia: MAV I, p. 83, n. 1 
Attribuzione:  
Rif. Payne:  
Osservazioni:  
Datazione: CA (?) 
 
 
5. Aryballos 
Luogo di conservazione:  
Numero di inventario:  
Provenienza: Vulci, necropoli dell’ Osteria 
Contesto /collezione: Tomba 48 (Hercle), 1.3.1962 
Esame autoptico: no 
Misure: H. 65 
Stato di conservazione: in frammenti ma restaurato con qualche pezzetto di gesso. 
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Descrizione: Corpo globulare  
Decorazione: baccellature radiali sull’orlo, sulle spalle e sul fondo, sull’ansa zig-zag, sul corpo 
uccello/palmipede ad ali spiegate. 
Bibliografia: MAV I, p. 83, n. 2 
Attribuzione:  
Rif. Payne:  
Osservazioni:  
Datazione: CA (?) 
 
6. Aryballos 
Luogo di conservazione:  
Numero di inventario:  
Provenienza: Vulci, necropoli dell’ Osteria 
Contesto /collezione: Tomba 48 (Hercle), 1.3.1962 
Esame autoptico: no 
Misure: H. 60 
Stato di conservazione:  
Descrizione: Corpo globulare  
Decorazione: sul piano del bocchello, sulla spalla e sul fondo baccellature; sull’ansa linea ondulata; 
sul corpo quaterfoil (?) definita palmetta, e sotto l’ansa “rosetta con graffiti” 
Bibliografia: MAV I, p. 83, n. 2 
Attribuzione:  
Rif. Payne:  
Osservazioni:  
Datazione: CA (?) 
 

7. Aryballos 
Luogo di conservazione: collezione privata eredi Bongiovì 
Numero di inventario: RA12/00653043 
Provenienza: Vulci, necropoli dell’Osteria 
Contesto /collezione: tomba 41 bis (Bongiovì) 1.6.1962 
Esame autoptico: no 
Misure:  
Stato di conservazione: ricomposto, “è stato rotto in 2 
pezzi che hanno prodotto un foro” 
Descrizione: Bocchello piatto orizzontale con piccolo foro al centro, breve collo cilindrico, corpo 
globulare a base emisferica con ombelico sul fondo. Ansa a nastro impostata dal labbro alla spalla.  
Decorazione: sull'orlo sulle spalle e sul fondo baccellature; sullo spessore dell’orlo puntini, 
sull'ansa zig zag. Sul corpo 4 palmette uscenti da volute, negli occhi delle quali rosette graffite; Sul 
corpo sotto l'ansa rosette graffite. 
Bibliografia: MAV III, p. 20, n. 399 
Attribuzione: palmette ornaments 
Rif. Payne: NC 633-637 
Osservazioni:  
Datazione: CA 
 
 

8. Aryballos 
Luogo di conservazione: palazzo di Montecitorio 
Numero di inventario:  
Provenienza: Vulci, necropoli dell’Osteria 
Contesto /collezione: tomba 94 Hercle 
Esame autoptico: no 
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Misure:  
Stato di conservazione: in frammenti (?) 
Descrizione:  
Decorazione: due pantere affrontate e in mezzo una lepre 
Bibliografia: Vagnetti 1967, p. 364 
Attribuzione:  
Rif. Payne:  
Osservazioni:  
Datazione:  
 

9. Aryballos 
Luogo di conservazione: palazzo di Montecitorio 
Numero di inventario: s.n. 
Provenienza: necropoli dell’Osteria 
Contesto /collezione: tomba 101 Hercle 
Esame autoptico: no 
Misure:  
Stato di conservazione:  
Descrizione:  
Decorazione: “ferino alato sul davati e palmipede nella parte posteriore” 
Bibliografia: Vagnetti 1967, p. 366 
Attribuzione:  
Rif. Payne:  
Osservazioni:  
Datazione:  
 
10. Aryballos 
Luogo di conservazione: palazzo di Montecitorio 
Numero di inventario: s.n. 
Provenienza: necropoli dell’Osteria 
Contesto /collezione: tomba 101 Hercle 
Esame autoptico: no 
Misure:  
Stato di conservazione:  
Descrizione:  
Decorazione: “ferino alato sul davati e palmipede nella parte posteriore” 
Bibliografia: Vagnetti 1967, p. 366 
Attribuzione:  
Rif. Payne:  
Osservazioni:  
Datazione:  
 

11. Aryballos 
Luogo di conservazione:  
Numero di inventario:  
Provenienza: necropoli dell’Osteria 
Contesto /collezione: Tomba tb 11 (Hercle), 4.1.1962 
Esame autoptico: no 
Misure: H cm 8 
Stato di conservazione: Restaurato, vernice quasi del tutto scomparsa 
Descrizione: globulare  
Decorazione: “con palmipede ad ali spiegate sulla parte anteriore del vaso e con altro palmipede 
sulla parte posteriore. Sul fondo ruota a raggi curvi, sulle spalle e sull’orlo baccellature, sull’ansa 
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zig-zag” 
Bibliografia: MAV I, p. 25, n. 1 
Attribuzione:  
Rif. Payne:  
Osservazioni:  
Datazione: CA (?) 
 
12. Aryballos 
Luogo di conservazione: Deposito Arsial 
Numero di inventario: 4687 
Provenienza: necropoli dell’Osteria 
Contesto /collezione: Tomba tb 11 Bongiovì, 16.2.1962 
Esame autoptico: no 
Misure:  
Stato di conservazione: rimangono poche tracce di colore  
Descrizione: globulare  
Decorazione: “a spicchi bianchi violacei scuri. Dei colori rimangono poche tracce” 
Bibliografia: MAV III 
Attribuzione: football o orangequarter 
Rif. Payne: NC 638 
Osservazioni:  
Datazione: CA  
 
13. Aryballos 
Luogo di conservazione:  
Numero di inventario:  
Provenienza: necropoli dell’Osteria 
Contesto /collezione: Tomba tb 118 Hercle, 10.9.1962 
Esame autoptico: no 
Misure: H cm 6 
Stato di conservazione: manca di un pezzo del boccaglio 
Descrizione:  
Decorazione: “con scene di uomini danzanti steatopigi” 
Bibliografia: MAV II, p. 8, n. 94 
Attribuzione: paddeddancer (?) 
Rif. Payne:  
Osservazioni:  
Datazione:  
 
14. Aryballos 
Luogo di conservazione: deposito Arsial 
Numero di inventario: 4688 
Provenienza: necropoli dell’Osteria 
Contesto /collezione: Tomba tb 14 Bongiovì, 20.2.1962 
Esame autoptico: no 
Misure: h. cm 6,5 
Stato di conservazione: manca di parte dell’orlo 
Descrizione: globulare  
Decorazione: “sul corpo e sulle spalle sfinge, palmipedi, rosette. Sullo sfondo e sulle spalle 
baccellature” 
Bibliografia: MAV III 
Attribuzione:  
Rif. Payne:  
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Osservazioni:  
Datazione:  
 
15. Aryballos 
Luogo di conservazione:  
Numero di inventario:  
Provenienza: necropoli dell’Osteria 
Contesto /collezione: Tomba tb 25 Hercle, 30.1.1962 
Esame autoptico: no 
Misure:  
Stato di conservazione: orlo ricomposto con gesso e decorazione in parte svanita  
Descrizione: globulare  
Decorazione: “con palmetta” 
Bibliografia: MAV I, p. 45, n. 1 
Attribuzione: quaterfoilaryballos (?) 
Rif. Payne:  
Osservazioni:  
Datazione:  
 
16. Aryballos 
Luogo di conservazione:  
Numero di inventario:  
Provenienza: necropoli dell’Osteria 
Contesto /collezione: Tomba tb 48 Hercle, 30.1.1962 
Esame autoptico: no 
Misure:  
Stato di conservazione: orlo ricomposto con gesso e decorazione in parte svanita  
Descrizione: globulare  
Decorazione: “con palmetta” 
Bibliografia: MAV I, p. 45, n. 1 
Attribuzione: quaterfoilaryballos (?) 
Rif. Payne:  
Osservazioni:  
Datazione:  
 
17. Aryballos 
Luogo di conservazione:  
Numero di inventario:  
Provenienza: necropoli dell’Osteria 
Contesto /collezione: Tomba tb 30 Bongiovì, 9.4.1962 
Esame autoptico: no 
Misure: H cm 7,6 
Stato di conservazione: colori in alcune parti svaniti 
Descrizione: globulare  
Decorazione: “con leone, cinghiale e pantera. Sull'orlo e sulle spalle baccellature, sull'ansa (dietro) 
scacchiera, quindi linee e punti. Sul fondo cuspidi radiali.” 
Bibliografia: MAV III, p. 15, n. 257 
Attribuzione:  
Rif. Payne:  
Osservazioni:  
Datazione: CA (?) 
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18. Aryballos 
Luogo di conservazione:  
Numero di inventario:  
Provenienza: necropoli dell’Osteria 
Contesto /collezione: Tomba tb 39 Bongiovì, 28.5.1962 
Esame autoptico: no 
Misure: H cm 7,5 
Stato di conservazione: mancante dell’orlo. 
Descrizione:  
Decorazione: “con cinghiali e civette oltre alle rosette e agli altri riempitivi graffiti”. 
Bibliografia: MAV III, p. 18, n. 355 
Attribuzione:  
Rif. Payne:  
Osservazioni:  
Datazione: CA (?) 
 

19. Aryballos 
Luogo di conservazione:  
Numero di inventario:  
Provenienza: necropoli dell’Osteria 
Contesto /collezione: Tomba tb 39 Bongiovì, 28.5.1962 
Esame autoptico: no 
Misure: H cm 6,5 
Stato di conservazione: i colori sono del tutto svaniti, manca di una piccola scheggia sul boccaglio 
Descrizione: globulare 
Decorazione: “con sirena”. 
Bibliografia: MAV III, p. 19, n. 356 
Attribuzione:  
Rif. Payne:  
Osservazioni:  
Datazione: CA (?) 
 

20. Aryballos 
Luogo di conservazione:  
Numero di inventario:  
Provenienza: necropoli dell’Osteria 
Contesto /collezione: Tomba tb 39 Bongiovì, 28.5.1962 
Esame autoptico: no 
Misure: H cm 5,5 
Stato di conservazione: manca totalmente il boccaglio. I colori sono in gran parte svaniti. 
Descrizione: globulare 
Decorazione: “palmipede con testa di leone”. 
Bibliografia: MAV III, p. 19, n. 357 
Attribuzione:  
Rif. Payne:  
Osservazioni:  
Datazione: CA (?) 
 
 
21. Aryballos 
Luogo di conservazione: Deposito Arsial 
Numero di inventario: 4696 
Provenienza: necropoli dell’Osteria 
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Contesto /collezione: Tomba tb 42 Bongiovì, 3.6.1962 
Esame autoptico: no 
Misure: H cm 6,7 
Stato di conservazione: la superficie è danneggiata da incrostazioni 
Descrizione: globulare  
Decorazione: “con animali. Baccellature sull'orlo sulle spalle e sul fondo; finte dentellature e zig-
zag all'esterno dell'orlo e sull'ansa. Ferini e cervidi e soliti riempitivi a graffito” 
Bibliografia: MAV III, p. 21, n. 449 
Attribuzione:  
Rif. Payne:  
Osservazioni:  
Datazione: CA (?) 
 
22. Aryballos, 
Luogo di conservazione: Deposito Arsial 
Numero di inventario: 4696 
Provenienza: necropoli dell’Osteria 
Contesto /collezione: Tomba tb 42 Bongiovì, 3.6.1962 
Esame autoptico: no 
Misure:  
Stato di conservazione: restano pochi frammenti corrosi da incrostazioni.  
Descrizione: globulare  
Decorazione: “poco leggibile, ma si intravedono animali (quadrupedi, palmipedi) e forse un uomo 
a cavallo” 
Bibliografia: MAV III, p. 21, n. 450 
Attribuzione:  
Rif. Payne:  
Osservazioni:  
Datazione: CA (?) 
 
23. Aryballos 
Luogo di conservazione:  
Numero di inventario:  
Provenienza: Vulci, necropoli dell’ Osteria 
Contesto /collezione: Tomba 48 (Hercle), 1.3.1962 
Esame autoptico: no 
Misure: H. cm 6 
Stato di conservazione:  
Descrizione:  
Decorazione: “aryballos con palmetta; baccellatura sul fondo, sulle spalle e sul boccaglio. Serie di 
punti sul listello del boccaglio e striscia ondulata sull’ansa. Sotta questa rosetta con graffiti  
Bibliografia: MAV I, p. 83, n. 3 
Attribuzione: quaterfoilaryballos (?) 
Rif. Payne:  
Osservazioni:  
Datazione: CA (?) 
 
 
1. Aryballos 
Luogo di conservazione:  
Numero di inventario:  
Provenienza: Vulci, necropoli dell’ Osteria 
Contesto /collezione: sporadico 3 (scavi Hercle), 28.7.1962 
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Esame autoptico: no 
Misure: H. cm 6 
Stato di conservazione: rimangono solo pochi pezzi del fondo 
Descrizione: globulare 
Decorazione: “a spicchi”  
Bibliografia: MAV II, p. 34, n. 727 
Attribuzione: football o orangequarter 
Rif. Payne: NC 638 
Osservazioni:  
Datazione:  
 
24. Alabastra (2) 
Luogo di conservazione:  
Numero di inventario:  
Provenienza: Vulci, necropoli dell’Osteria  
Contesto /collezione: tomba 27 (Hercle), 11.2.1962 
Esame autoptico: no  
Misure: non riportate  
Stato di conservazione: In frammenti assai minuti e mancanti di più parti. 
Descrizione:  
Decorazione: “fasce di animali e rosette”  
Bibliografia: MAV I, p. 53, nn. 2-3 
Attribuzione:  
Rif. Payne:  
Osservazioni:  
Datazione:  
 
25. Alabastron 
Luogo di conservazione: depositi Arsial 
Numero di inventario: 4687 
Provenienza: Vulci, necropoli dell’Osteria  
Contesto /collezione: tomba 11 (Bongiovì), 16.2.1962 
Esame autoptico: no  
Misure: H. 12 
Stato di conservazione: i colori sono in parte scomparsi 
Descrizione:  
Decorazione: “sul corpo leone e toro. Alle estremità del boccaglio baccellature a vernice violacea.” 
Bibliografia: MAV III, p. 8, n. 50 
Attribuzione:  
Rif. Payne:  
Osservazioni:  
Datazione:  
 
26. Alabastron 
Luogo di conservazione: depositi Arsial_Roma, Via Lanciani 
Numero di inventario: 4687 
Provenienza: Vulci, necropoli dell’Osteria  
Contesto /collezione: tomba 11 (Bongiovì), 16.2.1962 
Esame autoptico: no  
Misure: H. 8,6 
Stato di conservazione: i colori sono in parte scomparsi 
Descrizione:  
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Decorazione: “con due palmipedi affrontati e rosette graffite. Baccellature sul collo e punteggiature 
sull'orlo” 
Bibliografia: MAV III, p. 8, n. 51 
Attribuzione:  
Rif. Payne:  
Osservazioni:  
Datazione:  
 
27. Alabastron 
Luogo di conservazione: depositi Arsial 
Numero di inventario: 4687 
Provenienza: Vulci, necropoli dell’Osteria  
Contesto /collezione: tomba 11 (Bongiovì), 16.2.1962 
Esame autoptico: no  
Misure: H. 11 
Stato di conservazione: In tre frammenti ma ricomposto, orlo scheggiato. Superficie 
probabilmente abrasa.  
Descrizione:  
Decorazione: “due leoni affrontati di cui restano solo tracce del graffito” 
Bibliografia: MAV III, p. 8, n. 54 
Attribuzione:  
Rif. Payne:  
Osservazioni:  
Datazione:  
 
28. Alabastron/a 
Luogo di conservazione: depositi Arsial 
Numero di inventario: 4696 
Provenienza: Vulci, necropoli dell’Osteria  
Contesto /collezione: tomba 42 (Bongiovì), 3.6.1962 
Esame autoptico: no  
Misure:  
Stato di conservazione: rimangono solo frammenti della parte superiore di uno o due alabastra, 
compreso l’orlo.  
Descrizione:  
Decorazione: “baccellature e resto di pantera” 
Bibliografia: MAV III, p. 21, nn. 453-454 
Attribuzione:  
Rif. Payne:  
Osservazioni:  
Datazione:  
 

29. Alabastron 
Luogo di conservazione: Casa privata eredi Bongiovì 
Numero di inventario: RA 12/00789579 
Provenienza: Vulci, necropoli dell’Osteria  
Contesto /collezione: tomba 41 bis (Bongiovì), 1.6.1962 
Esame autoptico: no 
Misure:  
Stato di conservazione: In frammenti, parzialmente ricomposto manca 
della parte superiore e presenta incrostazioni. Vernice ben conservata 
Descrizione:  
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Decorazione: sulla superficie grande mostro alato, con testa ferina e ali spiegate che occupano 
buona parte della superficie del vaso. Tra esse un palmipede 
Bibliografia: MAV III, p. 20, n. 398 
Attribuzione:  
Rif. Payne:  
Osservazioni:  
Datazione: CA 
 

30. Alabastron  
Luogo di conservazione:  
Numero di inventario:  
Provenienza: Vulci, necropoli dell’Osteria  
Contesto /collezione: Tomba 128 (Hercle), 12.10.1962 
Esame autoptico: no 
Misure: H 24 
Stato di conservazione: “il vaso è in due pezzi” 
Descrizione:  
Decorazione: “con sirena a grandi ali spiegate e sulle spalle e sul fondo; nel campo rosette graffite 
punteggiate in amaranto e altri motivi (palmette), punti bianchi delineano particolari; altri segni 
bianchi sono decorativi” 
Bibliografia: MAV II, p. 14, n. 253 
Attribuzione:  
Rif. Payne:  
Osservazioni:  
Datazione: CA  
 
31. Alabastron 
Luogo di conservazione:  
Numero di inventario:  
Provenienza: Vulci, necropoli dell’Osteria  
Contesto /collezione: Tomba 58 (Hercle), 15.3.1962 
Esame autoptico: no 
Misure:  
Stato di conservazione: in pezzi e mancante di parti  
Descrizione:  
Decorazione: “con due galli affrontati” 
Bibliografia: MAV I, p. 93, n. 2 
Attribuzione:  
Rif. Payne:  
Osservazioni:  
Datazione: CA  
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Elenco materiali dalla Collezione Zappalà  
 
Id: 1 
Forma: amphoriskos 
Luogo di conservazione: Catania 
Numero di inventario: 71 (100Z) 
Città: Vulci 
Contesto /collezione: coll. Zappalà 
Rif. Payne: ad NC 1073-1089 
 
Id: 2 
Forma: amphoriskos 
Luogo di conservazione: Catania 
Numero di inventario: 72 (100Z) 
Città: Vulci 
Contesto /collezione: coll. Zappalà 
Rif. Payne: ad NC 1073-1089 
 
Id: 3 
Forma: amphoriskos 
Luogo di conservazione: Catania 
Numero di inventario:  
Città: Vulci 
Contesto /collezione: coll. Zappalà 
Rif. Payne: ad NC 1073-1089 
 
Id: 4 
Forma: aryballos 
Luogo di conservazione: Catania 
Numero di inventario:  
Città: Vulci 
Contesto /collezione: coll. Zappalà 
Rif. Payne: ad NC 584 
 
Id: 5 
Forma: aryballos 
Luogo di conservazione: Catania 
Numero di inventario: 75 (103Z) 
Città: Vulci 
Contesto /collezione: coll. Zappalà 
Rif. Payne: ad NC 1233-1243 
 
Id: 6 
Forma: aryballos 
Luogo di conservazione: Catania 
Numero di inventario: 77 (103Z) 
Città: Vulci 
Contesto /collezione: coll. Zappalà 
Rif. Payne: ad NC 1263-A 
 
Id: 7 
Forma: aryballos 
Luogo di conservazione: Catania 



 
276 

Numero di inventario: 77  (103Z) 
Città: Vulci 
Contesto /collezione: coll. Zappalà 
Rif. Payne: ad NC 1263-C 
 
Id: 8 
Forma: aryballos f.b. 
Luogo di conservazione: Catania 
Numero di inventario:  
Città: Vulci 
Contesto /collezione: coll. Zappalà 
Rif. Payne: ad NC 1264-1272 
Id: 9 
Forma: convex pyxis with handles, + lid 
Luogo di conservazione: Catania 
Numero di inventario:  
Città: Vulci 
Contesto /collezione: coll. Zappalà 
Rif. Payne: ad NC 1490 
 
Id: 10 
Forma: convex pyxis with handles, + lid 
Luogo di conservazione: Catania 
Numero di inventario:  
Città: Vulci 
Contesto /collezione: coll. Zappalà 
Rif. Payne: ad NC 1491-1500 
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POGGIO BUCO 
 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 1 
Forma: aryballos piriforme 
Luogo di conservazione: Museo Archeologico di Firenze  
Numero di inventario: s.n.13 
Città: Poggio Buco 
Provenienza: n.d. 
Contesto /collezione: n.d. 
Esame autoptico: no 
Stato di conservazione: privo dell’ansa, vernice in parte scrostata; incrostazioni, argilla giallo 
rosata. 
Misure: H cm 7 / diam. orlo cm 3 
Descrizione: .bocchello discoidale; alto collo cilindrico, corpo piriforme; peduccio a bottone; ansa 
a nastro impostata verticalmente dal labbro alla spalla.  
Decorazione: sul bocchello filettatura, raggiera e petali dipinti in nero; sul labbro serie di punti 
anch’essi in nero; sulla spalla serie di petali verticali, alternativamente in nero e paonazzo, tra 
singole filettature; sul fondo un motivo a raggiera; peduccio interamente verniciato; sul corpo un 
fregio zoomorfo articolato su due registri e separato da linee orizzontali; nel primo a partire 
dall’alto, pantera e toro verso sinistra, sfinge verso destra, separati da rosette stellate bicrome; nella 
zona inferiore due cani verso destra, lepre con muso volto all’indietro e rosette a contorno circolare 
e punto centrale; particolari del corpo graffiti; sull’ansa motivo a treccia.  
Bibliografia: Pellegrini 1989, p. 130, n. 420, tav. LXXXVII 
Attribuzione: vicino a uno attribuito a Pittore di Torr 
Rif. Payne: NC 9-12 
Osservazioni:  
Datazione: PCT/Tr 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 2 
Forma: aryballos 
Luogo di conservazione: Museo Archeologico di Firenze  
Numero di inventario:  
Città: Poggio Buco 
Provenienza:  
Contesto /collezione:  
Esame autoptico:  
Stato di conservazione:  
Misure:  
Descrizione: bocchello discoidale; collo cilindrico; corpo globulare  
Decorazione: Lion Group, sul corpo un serpente frapposto a due galli affrontati 
Bibliografia: Pellegrini 1989, 131, n. 422,  
Attribuzione: Lion Group 
Rif. Payne:  
Osservazioni:  
Datazione: CM 
 

                                                             
13 I numeri di inventario erano presenti ma gli oggetti raccolti da Pellegrini avevano subito uno sconvolgimento 

(Pelllegrini 1989, p. 21, nota 33 con rif. collezione Vaselli in parte pubblicata da Bartoloni) 
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___________________________________________________________________________ 
 
Id: 3 
Forma: ringaryballos 
Luogo di conservazione: Museo Archeologico di Firenze 
Numero di inventario: 77109 
Città: Poggio Buco 
Provenienza: materiale sporadico 
Contesto /collezione: Acquisto Mancinelli 1897 
Esame autoptico: no 
Stato di conservazione: ricomposto da 2 frammenti 
Misure: H cm 6,2 / diam cm 5.5 
Descrizione: labbro a disco, piccolo collo tronconico; corpo ad anello: ansa a nastro.  
Decorazione: decorazione a cerchi concentrici includenti una fascia puntinata,  
Bibliografia: Bartoloni 1972, 164, n. 3; inv. 77109, tav. CIX c; fig. 81 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 1057-1066 
Osservazioni:  
Datazione: CM (primo quarto del VI sec. a.C.) 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 4 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: Museo Archeologico di Firenze  
Numero di inventario:  
Città: Poggio Buco 
Provenienza:  
Contesto /collezione:  
Esame autoptico:  
Stato di conservazione:  
Misure:  
Descrizione: . 
Decorazione: sul corpo due galli affrontati, tra questi rosette,  
Bibliografia: Pellegrini 1989, 130, n. 421,  
Attribuzione:  
Rif. Payne:  
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 5 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione: Museo Archeologico di Firenze 
Numero di inventario: 95816 
Città: Poggio Buco 
Provenienza:  
Contesto /collezione: tombaIX  
Esame autoptico:  
Stato di conservazione: ricomposto da 25 frammenti e ampiamente reintegrato 
Misure: H cm 22 / diam orlo cm 10 
Descrizione: labbro a disco; corpo ovoide con fondo concavo 
Decorazione: sul labbro sulla spalla e sul fondo baccellature;sul corpo articolato in due zone si 
riconoscono due sirene con volto di profilo e ali spiegate e i corpi di due quadrupedi.,  
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Bibliografia: Bartoloni 1972, 135, n.1; inv. 95816, LXXXIV a-b, fig. 64 
Attribuzione:  
Rif. Payne:  
Osservazioni:  
Datazione: CM (580-570) 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 6 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione:  
Numero di inventario: 88230 
Città: Poggio Buco 
Provenienza: dagli scavi del suo podere di Poggio Buco? 
Contesto /collezione: dono Biserni 1921 
Esame autoptico:  
Stato di conservazione: labbro reintegrato 
Misure:  
Descrizione: . 
Decorazione: sul corpo due galli in posizione araldica, divisi da una doppia spirale con volute poco 
accennate e circondati da numerosissime rosette di dimensioni varie segnate con graffito a croce.,  
Bibliografia: Bartoloni 1972, 196, n. D, 1; inv. 88230, tav. CXXXVI a-d; fig. 99; CorVP, p. 92, A-
34 
Attribuzione: Luxus Unuttributed 
Rif. Payne: NC 431 
Osservazioni:  
Datazione: CA  

___________________________________________________________________________ 
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ISCHIA DI CASTRO 
___________________________________________________________________________ 

 
Id: 1 
Forma: oinochoe 
Luogo di conservazione: Ischia di Castro, Ufficio Scavi, depositi. 
Numero di inventario: II.f.1, inv. 78022 
Città: Ischia di Castro 
Provenienza:  
Contesto /collezione:  
Esame autoptico:  
Stato di conservazione: ricomposta da frammenti, manca del piede e dell'ansa e di parti della 
bocca e del corpo; parzialemente integrata 
Misure:  
Descrizione: . 
Decorazione: Black Polychrome style, la combinazione dei motivi con fregi zoomorfi è attestata 
anche nel PC transizionale, ad esempio in opere riferite al gruppo (o al pittore) di Berlino 1136 (con 
rif a Amyx e Neeft) 
Bibliografia: Moretti Sgubini 2004, 166 ss., II.f.1, inv. 78022,  
Attribuzione:  
Rif. Payne:  
Osservazioni:  
Datazione: TPC/T 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 2 
Forma: oinochoe 
Luogo di conservazione: Museo Civico  di Ischia di Castro "Pietro e Turiddo Lotti" 
Numero di inventario: n. 208, inv. SBAEM 138554 
Città: Ischia di Castro 
Provenienza: Tomba dei Bronzi  
Contesto /collezione: camera centrale n. 2 
Esame autoptico:  
Stato di conservazione: restaurta, intera con una lacuna sull'orlo integrata. 
Misure:  
Descrizione: . 
Decorazione: ,sulla spalla fregio zoomorfo: felino e quadrupede pascente affrontati tra rosette; 
ampia fascia nera sul corpo, punte radiali intorno al piede 
Bibliografia: Pascucci-Mattei 2011 (altra biblio Moretti Sgubini-De Lucia Brolli 2003, p. 372), 
p.102, n. 208, inv. SBAEM 138554,  
Attribuzione:  
Rif. Payne:  
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 3 
Forma: kotyle 
Luogo di conservazione: Museo Civico  di Ischia di Castro "Pietro e Turiddo Lotti" 
Numero di inventario: 138553 
Città: Ischia di Castro 
Provenienza:  
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Contesto /collezione: camera centrale n. 2 
Esame autoptico:  
Stato di conservazione: restaurata e parzialmente integrata 
Misure:  
Descrizione: . 
Decorazione: vicina alla maniera del Royal Library painter (rif. In Amyx), decorazione su due 
registri distinti da fasce a doppia serie di punti 
Bibliografia: Pascucci-Mattei 2011, p. 101, 207; inv. SBAEM 138553, tav. VIII 
Attribuzione:  
Rif. Payne:  
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 4 
Forma: kotyle 
Luogo di conservazione:  
Numero di inventario: inv. SBAEM 138577, inserito nella scheda del n. 207 
Città: Ischia di Castro 
Provenienza: Museo Civico  di Ischia di Castro "Pietro e Turiddo Lotti" 
Contesto /collezione: camera centrale n. 2 
Esame autoptico:  
Stato di conservazione: ricomposto parzialmente 
Misure:  
Descrizione: . 
Decorazione: ,ormai completamente acromo 
Bibliografia: Pascucci-Mattei 2011 (altra biblio Moretti Sgubini-De Lucia Brolli 2003, p. 372), 
101, inv. SBAEM 138577, inserito nella scheda del n. 207,  
Attribuzione:  
Rif. Payne:  
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 5 
Forma: kotyle 
Luogo di conservazione:  
Numero di inventario: inv. SBAEM 138578 
Città: Ischia di Castro 
Provenienza: Museo Civico  di Ischia di Castro "Pietro e Turiddo Lotti" 
Contesto /collezione: camera centrale n. 2 
Esame autoptico:  
Stato di conservazione: conservati piede e parte del fondo 
Misure:  
Descrizione: . 
Decorazione: , 
Bibliografia: Pascucci-Mattei 2011 (altra biblio Moretti Sgubini-De Lucia Brolli 2003, p. 372), 
101, inv. SBAEM 138578,  
Attribuzione:  
Rif. Payne:  
Osservazioni:  
Datazione: CA 
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___________________________________________________________________________ 
 
Id: 6 
Forma: kotyle 
Luogo di conservazione:  
Numero di inventario: n. 28, inv. 78027 
Città: Ischia di Castro 
Provenienza: Museo Civico  di Ischia di Castro "Pietro e Turiddo Lotti" 
Contesto /collezione: camera laterale n. 4 
Esame autoptico:  
Stato di conservazione: restaurata e ricomposta 
Misure:  
Descrizione: . 
Decorazione: colore quasi del tutto scomparso ma dettagli resi a incisione 
Bibliografia: Pascucci-Mattei 2011 (altra biblio Moretti Sgubini-De Lucia Brolli 2003, p. 372), 
105, n. 28, inv. 78027,  
Attribuzione:  
Rif. Payne:  
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 7 
Forma: oinochoe 
Luogo di conservazione:  
Numero di inventario: inv. 2071 (ex 2053) 
Città: Castro 
Provenienza: collezione Lotti 
Contesto /collezione: Museo Archeologico della Maremma,  
Esame autoptico:  
Stato di conservazione: restano 4 frammenti del corpo e parte della bocca; ricomposta la forma 
intera. Vernice bruno-nerastra con dettagli paonazzi e bianchi.  
Misure: H cm 27,5 / H con ansa cm 31,7 / diam orlo cm 13,9  
Descrizione: bocca trilobata, collo concavo, corpo globulare rastremato in basso, ansa sormontante 
tricostolata, affiancata all’attacco superiore da due rotelle. 
Decorazione: il corpo è suddiviso in 4 fasce figurate, sopra la raggiera di base, etc quatro fasce 
figurate sul corpo 
Bibliografia: CVA Grosseto 1, p. 8, tav. 2, nn. 1-5, Amyx 1988, p. 336, Neeft Addenda, pp. 28, 123 
Attribuzione: Sphinx Painter 
Rif. Payne: NC 128-137 
Osservazioni:  
Datazione: Tr  

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 8 
Forma: oinochoe 
Luogo di conservazione:  
Numero di inventario: 2072 (ex 2704) 
Città: Castro 
Provenienza: collezione Lotti 
Contesto /collezione: Museo Archeologico della Maremma,  
Esame autoptico:  
Stato di conservazione: restano un frammento della bocca e 5 frammenti del corpo 
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Misure:  
Descrizione: . 
Decorazione: ,vedi scheda CVA 
Bibliografia: CVA Grosseto 1 
Attribuzione:  
Rif. Payne:  
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 9 
Forma: hydria 
Luogo di conservazione:  
Numero di inventario: 2074 (ex 2043) 
Città: Castro 
Provenienza: collezione Lotti 
Contesto /collezione: Museo Archeologico della Maremma,  
Esame autoptico: no 
Stato di conservazione: ricomposta da frammenti, con integrazioni. Superficie largamente 
scrostata, vernice nera e rosso-bruna con dettagli paonazzi, evanide.  
Misure: H cm 42 / diam orlo cm 18,5 / diam base cm 14,8.  
Descrizione: orlo orizzontale con bordo pendulo solcato da una scanalatura mediana; collo alto 
cilindrico; corpo globulare rastremato in basso; piede ad echino, con bordo d’ppoggio largo e piatto; 
ansa verticale a nastro applicata dal collo alla spalla; anse a basoncello impostate obliquamente sul 
ventre.  
Decorazione: vicino allo Sphinx Painter(Canciani) 
Bibliografia: CVA Grosseto 1, pp. 11 ss., tavv. 3-9; Celuzza 2000, p. 87 s., n. 5.14 
Attribuzione:  
Rif. Payne:  
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
 
Id: 10 
Forma: kotyle 
Luogo di conservazione:  
Numero di inventario: 2068 ( ex 2031) 
Città: Castro 
Provenienza: collezione Lotti 
Contesto /collezione: Museo Archeologico della Maremma,  
Esame autoptico:  
Stato di conservazione: ricomposta da frammenti, con integrazioni 
Misure:  
Descrizione: . 
Decorazione: pittore attento a proporzioni di animali e accurato nel disegno dei dettagli graffiti 
Bibliografia: CVA Grosseto 1; Celuzza 2000, p. 88, n. 5.17 
Attribuzione:  
Rif. Payne:  
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
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Id: 11 
Forma: kotyle 
Luogo di conservazione:  
Numero di inventario: 2069 (ex 2032) inv. 
Città: Castro 
Provenienza: collezione Lotti 
Contesto /collezione: Museo Archeologico della Maremma,  
Esame autoptico:  
Stato di conservazione: ricomposta da frammenti con ampie integrazioni 
Misure:  
Descrizione: . 
Decorazione: stesso ceramografo del n. 2068 inv., vedi scheda CVA 
Bibliografia: CVA Grosseto 1; Celuzza 2000, p. 88, n. 5.18 
Attribuzione:  
Rif. Payne:  
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 12 
Forma: kotyle 
Luogo di conservazione:  
Numero di inventario: 2204 (ex 2458) inv. 
Città: Castro 
Provenienza: collezione Lotti 
Contesto /collezione: Museo Archeologico della Maremma,  
Esame autoptico:  
Stato di conservazione: restano 3 frammenti della parete e 1 frammento del fondo; il frammento 
maggiore conserva parte di un ansa 
Misure:  
Descrizione: . 
Decorazione: come i due exx. precedenti anche questo è anteriore alla produzione di massa delle 
kotylai con pantere e stambecco diffuse nel CA e nel CM 
Bibliografia: CVA Grosseto 1 
Attribuzione:  
Rif. Payne:  
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 13 
Forma: aryballos globulare 
Luogo di conservazione:  
Numero di inventario: 2206 (ex 2050) 
Città: Castro 
Provenienza: collezione Lotti 
Contesto /collezione: Museo Archeologico della Maremma,  
Esame autoptico:  
Stato di conservazione: ricomposto da frammenti con integrazioni all'orlo e su fondo 
Misure:  
Descrizione: . 
Decorazione: trofeo vegetale con 4 palmette,  
Bibliografia: CVA Grosseto 1 
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Attribuzione:  
Rif. Payne:  
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 14 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione:  
Numero di inventario: 2239 (ex 2046) 
Città: Castro 
Provenienza: collezione Lotti 
Contesto /collezione: Museo Archeologico della Maremma,  
Esame autoptico:  
Stato di conservazione: ricomposto da frammenti con ampie integrazioni 
Misure:  
Descrizione: . 
Decorazione: white-dot style attribuita da Amyx al Luxus Group, vedi scheda CVA 
Bibliografia: CVA Grosseto 1; Celuzza 2000, p. 88, n. 5.19 
Attribuzione:  
Rif. Payne:  
Osservazioni:  
Datazione: CA 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 15 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione:  
Numero di inventario: 2207 (ex 2051) 
Città: Castro 
Provenienza: collezione Lotti 
Contesto /collezione: Museo Archeologico della Maremma,  
Esame autoptico:  
Stato di conservazione: ricomposto da frammenti con ampie integrazioni 
Misure:  
Descrizione: . 
Decorazione:  
Bibliografia: CVA Grosseto 1 
Attribuzione: Pattern Group(Painter of Stockholm 1654) 
Rif. Payne:  
Osservazioni:  
Datazione: CM 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 16 
Forma: alabastron 
Luogo di conservazione:  
Numero di inventario: 1719 (2039) 
Città: Castro 
Provenienza: collezione Lotti 
Contesto /collezione: Museo Archeologico della Maremma,  
Esame autoptico:  
Stato di conservazione: intero 
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Misure:  
Descrizione: . 
Decorazione: appartiene a classe di alabastra di piccole dimesioni decorati in stile subgeometrico, 
vedi scheda CVA 
Bibliografia: CVA Grosseto 1 
Attribuzione:  
Rif. Payne:  
Osservazioni:  
Datazione: CA subgeometrico 

___________________________________________________________________________ 
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ORVIETO 
 

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 1 
Forma: cratere 
Luogo di conservazione: Museo Civico 
Claudio Faina 
Numero di inventario:2727 (185) 
Città: Orvieto 
Provenienza: necropoli di Crocifisso del 
Tufo 
Contesto /collezione: ND 
Esame autoptico: No 
Stato di conservazione: in frammenti ma 
restaurato, mancante del piede che è stato 
inegrato; altre integrazioni su diverse parti 
del corpo. Superficie leggermente abrasa; vernice bruna con ritocchi paonazzo e bianco solo in 
pochi punti danneggiata o caduta. 
Misure: H cm 41 / diam orlo cm 38,2 
Descrizione:  
Decorazione: partenza di Anfiarao (?) 
Bibliografia: AdI 49 (1877) 120 ff.; O. Montelius, La civilisation primitive en Italie, 1895-1910, 
pl. 246: 2; D. Cardella, Museo Etrusco Faina,     , 77 n. 185; NC, 44, 108, 114; AM 63 (1938) 12-
13, fig. 1; BSA 44 (1949) 253 no. 12; AJA 53 (1949) 242; AJA 68 (1964) 367 + n. 112; CVA 1, 
pls. 1-6; P.A.L. Greenhalgh, Early Greek Warfare, 1973, 100, 108 no. C21; T. Bakir, Der 
Kolonettenkrater in Korinth und Attika zwischen 625 und 550 v. Chr., 1974, 18 no. K-60; 
CRISTOFANI - MARTELLI 1991, p. 24 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 1197 
Osservazioni: Secondo Payne è il più antico dei cd crateri "a fondo rosso" 
Datazione: CM 
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___________________________________________________________________________ 
 
 
Id: 2 
Forma: kotyle 
Luogo di conservazione:  
Museo Civico Claudio Faina 
Numero di inventario: 2624 
Città: Orvieto 
Provenienza:  
Contesto /collezione:  
Esame autoptico: No 
Stato di conservazione:  
Misure:  
Descrizione:  
Decorazione: due fregi sul corpo separati da una spessa linea; al di sotto banda, altra linea spessa, 
intorno al piede raggi. Nei fregi I) fila di cigni con ala destra alzata, II) pantera contrapposta a capra 
(si ripete per tre volte); cigno incedente verso dx 
Bibliografia: O. Montelius, La Civilisation Primitive en Italie, 1895-1910, pl. 246.1 
Attribuzione:  
Rif. Payne: NC 699 
Osservazioni:  
Datazione: CA/CM  

___________________________________________________________________________ 
 
Id: 3 
Forma: kylix 
Luogo di conservazione: Museo Civico 
Claudio Faina 
Numero di inventario: 967 
Città: Orvieto 
Provenienza:  
Contesto /collezione:  
Esame autoptico: No 
Stato di conservazione: in frammenti 
Misure:  
Descrizione:  
Decorazione: appena sotto il bordo fascetta; al di sotto fregio: A) cigno ad ali spiegate e volto a 
destra tra due sirene; B) (danneggiato) apparentemente cigno tra grifoni; al di sotto tre linee, una 
banda, due linee, altra banda e piede dipinto. Sotto ogni ansa, pantera volta a sx, e anche (su un lato) 
uccello. 
Bibliografia: NSc (1887) pl. 13: 59; O. Montelius, La Civilisation primitive en Italie, 1895-1910, 
pl. 245.1; BSA 44 (1949) 226 ad no. 1; GKV, 39 list 60 no. 12; AJA 63 (1959) 349 n. 3, 354 n. 21; 
MuM, Sonderliste D, 1960, 10 ad nos. 23-24; CorVP, 205: 4 
Attribuzione: vicino al Medaillon Painter 
Rif. Payne: NC 982 
Osservazioni:  
Datazione: CM 

___________________________________________________________________________ 
 

 
 



 
289 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. PRESENTAZIONE DATI 
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1. Veio. Analisi dei dati quantitativi e qualitativi 
 

 

Dal territorio di Veio sono state raccolte pochissime attestazioni di manifattura corinzia: nel 

catalogo sono presenti soltanto undici esemplari.  

Si tratta quasi esclusivamente di contenitori per profumi o essenze, sette aryballoi e tre 

alabastra, di cui uno del tipo long, oggi conservato all’Università di Jena, di cui non ci è noto il 

contesto di rinvenimento (n. 10). Dato l’esiguo numero, è stato scelto di rappresentare in un unico 

grafico anche la distribuzione cronologica dei vasi, il maggior numero dei quali appartiene al CA.  

L’unico cratere che appare nel grafico è quello noto da tempo come parte del corredo della 

tomba Campana (n. 11). Come è noto, tale pertinenza è stata messa in discussione nel 1985 da 

Filippo Delpino, il quale, nel suo lavoro sul corredo del complesso veiente, ipotizzò che esso sia 

stato frutto di una ricomposizione arbitraria14. La sua provenienza veiente rimane, quindi, incerta, 

mentre è assai verosimile che, come Marina Martelli ipotizzava nel 199115, il cratere provenga 

comunque dall’Etruria. 

Prima di entrare in maniera più specifica nella discussione dei dati, vale la pena sottolineare 

come ben quattro di essi provengano dagli scavi effettuati da Massimo Pallottino nell’area sacra di 

Portonaccio. 

Si tratta di due aryballoi del tipo cd quaterfoil, (nn. 6-7), databili tra il primo e il secondo 

quarto del VI secolo a.C. e ampiamente diffusi anche nelle altre città etrusche analizzate in questa 

                                                             
14 Delpino 1985, pp. 135 ss.; Delpino 1986, pp. 191 ss.  
15 Cristofani-Martelli 1991, p. 24  
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sede, e di due esemplari con decorazioni figurate (nn.4-5), che soltanto recentemente sono stati 

riconosciuti come materiali provenienti dagli stessi scavi Pallottino16. Il n. 5 reca su un lato la figura 

di Borea affiancato da un uccello; sul n. 4 di cui rimane solo parte del fondo e del corpo, si 

riconoscono un uccello retrospicente e parte di un bucranio, che lo rendono facilmente inseribile 

entro quello che Amyx definisce “The Lion Group”17, in cui si distinguono pittori che prediligono 

appunto questo soggetto18, come il cd Ox-Head Painter; allo stesso gruppo o, comunque, alla mano 

di un artigiano ad esso vicino19, potrebbe, a mio avviso, essere assegnato anche il primo esemplare 

citato.  

Gli altri tre aryballoi (nn. 1-3), uno dei quali piriforme, e i due alabastra (nn. 8-9) 

provengono tutti dallo stesso contesto, la tomba 1 di Oliveto Grande20. Tra di essi di certo merita 

menzione l’aryballos piriforme, per ora l’unico ascrivibile al pieno Tr attestato nella città di Veio 

(n. 1). La presenza di tre fregi zoomorfi, invece dei due solitamente ricorrenti su aryballoi di questo 

tipo, la sua sintassi decorativa e le caratteristiche stilistiche dei soggetti rappresentati rimandano a 

forme di più grande dimensione, come le olpai, prodotte e ampiamente diffuse nel periodo 

Transizionale; pur non essendo per ora possibile una precisa attribuzione, il vaso è avvicinabile alla 

maniera del Braunsberg Painter21, che ben rappresenta l’innovativa fase di passaggio che 

caratterizza il periodo, e a cui sono attribuiti all’incirca venti balsamari di foggia diversa, sia  

aryballoi piriformi, come il nostro, sia alabastra – che in Etruria rappresentano le più comuni 

attestazioni per il periodo Transizionale- ma anche altre forme che potremmo definire 

sperimentazioni, dato che non troveranno successiva diffusione, come l’aryballos a fondo piatto22. 

Gli altri due aryballoi del corredo, sono ascrivibili al periodo CA; il n.2 reca una teoria di 

padded dancer, entro cui è inserito anche un suonatore di flauto, e appartiene al gruppo dei cd 

“Padded Dancer Specialists”23, noti in letteratura anche come Komast Painters, che, come si vedrà, 

trova ampia diffusione a Cerveteri e Vulci, ed è avvicinabile all’opera del cd La Trobe Painter24. 

L’ultimo n. 3, mancante di buona parte del corpo, reca una coppia di galli in posizione araldica dal 

disegno molto accurato e con dettagli finemente incisi che permettono di inserirlo entro il gruppo 

dei “Painters of small alabastra and aryballoi” distinto da Amyx25. 

                                                             
16 Ne da preliminare notizia Laura Michetti in Portonaccio, pp. 151 ss. 
17CorVP, pp. 119  
18CorVP, pp. 119 ss.; sono stati individuati da Amyx 5 diversi pittori in base a caratteristiche precise del bucranio che 

decorano gli aryballoi ad essi attribuiti. 
19 Grazie alla possibilità di consultare l’archivio Neeft, è stato possibile identificare diversi confronti. 
20Boitani-Cerasuolo 2015 
21CorVP, p. 51 
22 Archivio Neeft 
23CorVP, pp. 101 ss.  
24CorVP, pp. 108 ss.  
25CorVP, pp. 80 ss.  
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I due alabastra dello stesso contesto, nn. 8 e 9, sono entrambi ascrivibili al cd Luxus Group26 

e databili nel pieno CA. All’interno del gruppo operano pittori che decorano principalmente 

alabastra e aryballoi di più grandi dimensioni (di altezza compresa all’incirca tra 15-30 cm, con rare 

eccezioni), in cui la decorazione figurata è sempre compresa tra filetti o fasce e caratterizzata da un 

abbondante uso della policromia, con sovradipinture in rosso, giallo e file di punti in bianco, per lo 

più entro binari incisi (il cd “White-dot style” di Payne27), e dall’uso di riempitivi di foggia varia, 

che affollano quasi tutti gli spazi. Tali caratteristiche sono ben evidenti nel n. 8, per il quale non è 

attualmente proponibile una precisa attribuzione, decorato da una coppia di leoni araldici ai lati di 

un cigno volto a destra, appena riconoscibile a causa della vernice in buona parte caduta.  Per il n. 9, 

che reca sulla superficie, compresa entro filetti, la raffinata e accurata raffigurazione di un tifone 

con le ali aperte, è stata proposta l’attribuzione al cd Painter of Berlin F 100828, fine decoratore 

attivo nello stesso gruppo.  

Infine, trova posto in catalogo un alabastron del tipo cd long (n. 10) forma che, come sarà 

possibile notare, trova più numerose attestazioni nelle altre città etrusche prese in considerazione; la 

sua presenza riveste particolare interesse in quanto testimonia che anche a Veio non solo arrivano 

produzioni del CM,  ma anche forme particolari come questa, praticamente assente nei contesti 

della Grecia propria29.  

                                                             
26CorVP, pp. 87 ss. con bibliografia precedente; Neeft 1991, pp. 33 ss.; da ultima Lawrence 1998, in cui l’A. propone di 

adottare la definizione di “Luxus Phenomenon” piuttosto che “Group” 
27NC, pp. 284 ss. 
28CorVP, p. 90 
29 V. infra, a proposito delle attestazioni della forma a Cerveteri 



 
293 

2.Cerveteri e territorio. Analisi dei dati quantitativi e qualitativi 

 

Per la città di Cerveteri sono state raccolte in Catalogo 320 occorrenze, solo 20 delle quali 

non hanno ancora trovato una precisa definizione cronologia. Tutte le altre sono inserite nei grafici 

di seguito presentati e discussi.  

Ad essi si aggiungono i 21 esemplari raccolti nell’Appendice I che provengono da Vigna 

Parrocchiale, in parte dal cd Scarico Arcaico e in minima parte dalla residenza arcaica (nn. 3-4 

Appendice I), e dall’area sacra di Sant’Antonio, oltre ai circa 80 esemplari raccolti nell’Appendice 

II, dove utile si è ritenuto elencare quelli pubblicati nel volume di Monumenti Antichi del 1955 e 

frutto degli scavi Mengarelli dei primi anni del Novecento.  

I vasi raccolti inseriti in Catalogo di cui è noto il contesto di rinvenimento, provengono 

quasi tutti da contesti funerari, fanno eccezione, finora, oltre ai pochi frammenti da Vigna 

Parrocchiale, di cui si è già detto e pubblicati da F. Gilotta30, l’olpe attribuita al Painter of Vatican 

73, n. 128 del Catalogo, conservata all’Otago Museum di Dunedin, e detta provenire dal deposito 

votivo di Vignaccia. Il vasellame corinzio trovava, quindi, diffusione anche in contesti di abitato 

oltre che, con ogni probabilità, in aree legate al culto/santuariali31. Tra le necropoli la più 

rappresentata è quella di Monte Abatone (217 gli esemplari in catalogo), certamente grazie alla 

possibilità di prendere visione diretta della maggior parte dei materiali provenienti dagli scavi Lerici 

1957-1961, conservati tra Cerveteri (Museo Nazionale Cerite ‘Claudia Ruspoli’, depositi SABAP 

sia presso il Museo Nazionale sia presso la necropoli della Banditaccia) e Milano presso le Civiche 

Raccolte Archeologiche, in parte esposte presso il Civico Museo Archeologico e in parte conservati 

nel deposito in via Savona nella stessa città. Al contrario, dalla necropoli della Banditaccia si sono 

potuti rintracciare solo 60 vasi rispetto al grande numero che doveva essere presente e di cui può 

darci, già solo un pallido indizio, l’elenco nell’unico volume edito dei grandi scavi effettuati da 

Raniero Mengarelli nei primi anni del Novecento nel volume di Monumenti Antichi del 1955 (qui 

ricordati nell’Appendice II).Tra di essi sono stati inseriti in Catalogo, perché è stato possibile 

ritrovare, solo sette32 dei circa 80 che si sono riconosciuti come d’importazione corinzia e figurati, 

                                                             
30 Gilotta 1992, pp. 61-105 e qui inserita in Appendice I. 
31 Lo dimostrano oltre all’unica olpe presente in questo catalogo, di cui si è detto, anche la recente pubblicazione dello 

scavo di Gravisca, vedi in proposito Bruni 2009 
32 Si tratta delle due olpai dalla cd tomba degli Alari attribuite al Pittore del Vaticano 73, oggi esposte a Villa Giulia 

(nn. 132 e 133 del Catalogo. nn. 19-20 dell’Appendice II), di un’olpe dalla tomba n. 8 del Tumulo II, 
pubblicata e vista anche da Amyx (n. 131 del Catalogo, n. 9 dell’Appendice II), dell’alabastron dalla tomba 
100 (n. 293 del Catalogo, 27 dell’Appendice II), dell’alabastron dalla tomba 227 (n. 229 del Catalogo, 47 
dell’Appendice II), del cratere dalla tomba 230 del tumulo XX (n. 29 del Catalogo; 51 dell’Appendice II) unici 
che è stato possibile reperire presso i depositi della Soprintendenza dislocati  nella necropoli della Banditaccia 
dove sono conservati parte dei materiali pubblicati da Ricci nel volume MonAnt 42 del 1955 e infine l’olpe 
dalla tomba 304 (n. 140 del Catalogo e n. 57 dell’Appendice II), edito nel volume BSA del 1949. Purtroppo il 
resto dei materiali è disperso oltre che nel deposito presso la necropoli della Banditaccia anche a Villa Giulia in 
diversi depositi presenti nel Museo, e via via da ciò che si è potuto apprendere per via orale, soggetto anche a 



 
294 

essi sono confluiti nel Catalogo e ne è indicato il numero nell’Appendice II. Gli altri materiali dalla 

necropoli della Banditaccia sono quelli che hanno trovato pubblicazione in alcuni volumi, per 

esempio quello sulle anfore da trasporto a cura di Maria Antonietta Rizzo33, e quelli provenienti 

dagli scavi della Lerici presso le zone della Bufolareccia o Laghetto I e II e giunte a Milano perché 

quote parte della Fondazione Lerici, e per la maggior parte edite in volumi quali MAV V o dedicati 

a mostre tenutesi a Milano, oltre che in articoli o monografie dei volumi di Notizie dal Chiostro34; 

per la maggior parte di essi è stato possibile prendere visione presso il Museo di Milano.  

I restanti vasi, provengono da altre aree funerarie del territorio della città, per esempio 

Casalone di Ceri, e alcuni risultano parte del corredo dei diversi tumuli sparsi nello stesso35, come 

quello di San Paolo, di Monte dell’Oro e del Sorbo.  

Dei vasi raccolti, 90 sono inediti e quasi per la maggior parte provengono dalla necropoli di 

Monte Abatone.  

  

                                                                                                                                                                                                          
vari trasporti per problemi di spazio, le ricerche del materiale sono state in questo senso aggravate anche dalla 
recente riforma Franceschini e quello che a livello burocratico questo ha significato per l’accesso ai materiali. 
Dallo stesso volume i materiali editi da Mario Moretti (dalla zona così denominata B “della tegola dipinta” 
MonAnt 42, pp. 1050-1136, sono da tempo oggetto di riordino e studio da parte della dottoressa A.M. Moretti 
e della Professoressa M.A. Rizzo, se ne attende la pubblicazione, l’elenco reperito dallo stesso volume è 
comunque inserito nell’Appendice II. 

33 Vedi Rizzo 1990 
34 Per la bibliografia di riferimento si rimanda alle schede dei materiali citati.  
35 Anche in questo caso si rimanda alla bibliografia presente nelle singole schede; solo per citare i casi più noti alcuni 

dei materiali in Catalogo provengono dai noti tumuli Orientalizzanti di San Paolo (più recentemente edito in 
Rizzo 2016) o dal tumulo di Monte dell’Oro (Rizzo 2006)  
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Distribuzione nel Periodo Transizionale 

 

Per il periodo compreso tra il 630 e il 620/615 a.C., nel quale si matura il passaggio dallo 

stile Protocorinzio al Corinzio, sono stati raccolti nel Catalogo 32 vasi provenienti da Cerveteri.  

Si tratta principalmente di vasi per la mescita, come è evidente dal grafico, che registra 25 

olpai e 6 oinochoai, a fronte di un solo alabastron.  

Tra le 25 olpai ben 15 sono ascrivibili al Painter of Vatican 7336, il prolifico ceramografo 

che, come già ampiamente noto37, pare trovare il più ampio favore proprio a Cerveteri38. Due altre 

olpai (nn. 135-136) sono attribuite allo Sphinx Painter39, altro ceramografo attivo nello stesso 

periodo, che, per le affinità stilistiche riscontrabili con l’opera del Painter of Vatican 73, è stato 

considerato un suo dotato allievo o, addirittura, identificato con una fase della sua attività (il 

Benson40 ha proposto di identificare il Painter of Vatican 73 con lo Sphinx Painter nella sua fase 

giovanile  41.. Essi rientrano in quello che per Amyx è il primo gruppo dei “Painters of oinochoai e 

                                                             
36 Per uno studio dettagliato su questo Pittore vedi da ultimo Neeft 2000; CorVP, pp. 66 ss. con ampia lista di 

attribuzioni, la maggior parte delle quali purtroppo senza contesto di rinvenimento perché parte di Collezioni.  
37 Da ultimo vedi Rizzo 2016, pp. 85 con bibliografia precedente  
38 Va sottolineato a questo riguardo che Neeft nel suo dettagliato lavoro di ricostruzione del profilo di questo 

ceramografo riconosciuto attivo in un periodo compreso tra il 635 al 625/620 a.C., individua proprio in 
Cerveteri un possibile centro di smistamento “regionale” di ceramica corinzia, pur sottolineando la necessità di 
approfondimento circa il contesto di provenienza dei vasi a lui attribuiti e i forti limiti insiti nella dispersione 
del materiale, legate anche al traffico clandestino, soprattutto in questa città (Neeft 2000, p. 28) 

39CorVP, pp. 70 con lista di attribuzioni 
40 Benson 1953, pp. 29 ss. 
41 Tra i Pittori ascrivibili a questo periodo si sono spesso generate confusioni e sovrapposizioni, non solo per talune 

oggettive analogie, ma anche per la tendenza denunciata da Neeft (Neeft 1991, Addenda, p. 22) a isolare 
singole mani sulla base del ricorrere di alcune specifiche iconografie. Il Benson aveva proposto di identificare 
il Painter of Vatican 73 con lo Sphinx Painter nella sua fase giovanile (Benson 1953, pp. 29 ss.), mentre Amyx 
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olpai”42. Ancora nello stesso gruppo, possono essere ascritte altre due oinochoai, oggi conservate a 

Parigi e provenienti dagli Ottocenteschi scavi Torlonia nella necropoli di Monte Abatone (nn. 116 e 

125), attribuite alcd Cabmed Painter43 e considerato da Amyx nell’orbita dello Sphinx Painter,  

Due olpai, provenienti dalla stessa necropoli (n.118 dalla tomba 167, n. 120 dalla tomba 

294),rientrano, invece, in quello che è noto come il secondo gruppo di Pittori di olpai e oinochoai44, 

essendo assegnabili l’una al cd Painter of Palermo 2475 e l’altra al Painter of the Florence Olpai45, 

oltre ad una terza ancora da Monte Abatone (n. 123 dalla tomba 56) per ora avvicinata all’opera del 

cd Clermont-Ferrand Painter46. Allo stesso gruppo, ma rinvenuta nella tomba 4 del tumulo del 

Colonnello presso la necropoli della Banditaccia, è ascrivibile l’olpe attribuita da Amyx ad un 

ceramografo vicino al Painter of Vatican 7647 e da Neeft denominato Painter of Colonnello48 (n. 

139).  

Infine l’unico vaso con diversa fnzione, quella di contenitore di essenze profumate, è per ora 

l’alabastron n. 281 del Catalogo, di cui non conosciamo il preciso contesto di rinvenimento, ma 

detto di provenienza ceretana e conservato a Boston. Il vaso che reca un tema abbastanza ricorrente 

in Etruria, quello della Potnia Theron che stringe tra le mani su ambo i lati due palmipedi, è stato 

attribuito al cd Thypon Painter49, esponente del cd Griffin Group50, decoratore di piccoli alabastra 

dalla raffinata decorazione sempre o con il soggetto eponimo, o come in questo caso la Potnia 

Theron, anche definita in letteratura “Artemis holding two swans” . 

  

                                                                                                                                                                                                          
e la Lawrence negli anni ’60 scrivevano che il Painter of Vatican 73 fosse stato maestro dello Sphinx Painter 
(Amyx-Lawrence 1964, pp. 388-389), in un loro primo tentativo di mettere ordine nel disordinato sommarsi di 
attribuzioni e nel quale si tornava a sottolineare una stretta consonanza di gusto e di stile tra i due pittori in 
questione e ancora il Painter of Malibù 85, il Griffin Painter (pittori questi ultimi che incontreremo 
successivamente nella trattazione, soprattutto a Vulci e nel suo territorio). Più recentemente Neeft. in due 
lavori rispettivamente dedicati al Painter of Vatican 73 (Neeft 2000) e allo Sphinx Painter (Neeft 2017), 
propone di distinguere due differenti botteghe, entrambe attive tra Tr e CA. La prima la bottega del cd Double-
Bodied Sphinx Painter, deriverebbe la propria tradizione figurativa direttamente dal Painter of Vatican 73, la 
seconda bottega del prolifico Sphinx Painter, decoratore oltre che di olpai, anche di balsamari, come troveremo 
per la città di Vulci, e che vedrebbe tra i suoi più antichi maestri il Griffin Painter nel corso del pieno Tr (Neeft 
2000, pp. 24 s., ipotesi questa approfondita anche in Neeft 2017, in cui l’a. cerca di sottolineare il ruolo di 
leader di una distinta bottega di rilevanza nel kerameikos di Corinto), andando definitivamente a distinguere 
queste due personalità oltre che a delineare botteghe completamente diverse entro cui operano questi due 
pittori e che avranno poi esiti e seguaci diversi anche nelle epoche successive.  

42CorVP, pp. 65 ss.  
43CorVP, pp. 75, con lista di attribuzioni, 374. 
44CorVP, pp. 76 ss.  
45 Rispettivamente nella tomba MA 167 e MA 294 entrambe conservate a Milano (vedi nn. del presente catalogo) 
46CorVP, pp. 78 s. con lista di attribuzioni 
47CorVP, p. 77, n. C1 
48 Si tratta di una attribuzione inedita dall’Archivio Neeft 
49CorVP, p. 56, n. A-6.  
50CorVP, pp. 53 ss.; per questo gruppo vedi anche quanto detto rispetto al Pittore eponimo del gruppo in nota 13 
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Distribuzione nel Corinzio Antico 

 

Nel Corinzio Antico compreso tra 620/615 e il 595/590 a.C. cresconodi gran lunga, rispetto 

al periodo precedente, le occorrenze di ceramica d’importazione corinzia. Sono presenti in Catalogo 

85 esemplari, la più grande misura dei quali è rappresentata da unguentari, come evidenzia il 

grafico.  

Sempre ben rappresentate, seppure in misura minore, le forme atte alla mescita, come le 

olpai e le oinochoai e si affacciano nel panorama ceretano a partire da questo periodo, due nuove 

forme che con usi diversi, appartengono comunque alla pratica del banchetto, la kotyle e il cratere.  

La kotyle d’importazione corinzia è già ampiamente attestata e diffusa a Cerveteri nei 

periodi precedenti a quello qui trattato, ma, nella quasi totalità dei casi, nella versione a decorazione 

lineare e a pannello. In particolare per l’Orientalizzante Medio, si possono ricordare le numerose 

kotylai ascrivibili al PCM presenti nei grandi complessi dell’Orientalizzante ceretano,la tomba 1 di 

San Paolo, la tomba 1 del Tumulo della Nave, la tomba 1 degli Animali Dipinti o la tomba 3 del 

tumulo di Monte Tosto, solo per citare i complessi più noti51. Del tutto eccezionali, allo stato attuale 

delle conoscenze, risultano pochi casi di kotylai con decorazione figurata, come quella del Pittore di 

Bellerofonte da Egina, parte del corredo della camera laterale destra della tomba 4 di Monte 

                                                             
51 Per un dettaglio numerico sulle occorrenze dei complessi citati Rizzo 2007, p. 51, nota 9, oltre al più recente 

contributo della stessa autrice sulle tombe di San Paolo, Rizzo 2016.  
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Abatone52, per altro accompagnata da altre notevoli importazioni corinzie, quali un’aryballos PCM 

figurato del Pittore di Corneto, oltre ad altri vasi da banchetto a decorazione lineare53.  

L’altra forma che fa la sua comparsa in questo periodo è, come già sottolineato, il cratere, 

che, come già noto dallo studio approfondito condotto nel 1991 da M. Cristofani e M.Martelli, 

troverà proprio a Cerveteri, nei successivi periodi CM e CT, una ampia e capillare diffusione 

ulteriormente confermata nel presente lavoro, come vedremo in seguito.Con riferimento alla 

situazione emergente dal citato contributo, particolarmente significativa risulta la possibilità di 

accrescere il numero dei crateri ceretani ascrivibili al Corinzio Antico, periodo in cui a Corinto 

stessa questa particolare forma, ancora in fase iniziale, rappresenta appena il 14% dell’intera 

produzione. Infatti al noto cratere di Eurytios, conservato a Parigi (n. 24) e a quello in collezione 

privata in Svizzera (n. 23)54 attribuito da Amyx all’Hochschule Group, longevo gruppo che 

prosegue la sua attività anche nel corso del Corinzio Medio, entrambitra i più antichi finora noti 

nella città, è ora possibile aggiungere anche il cratere presente nel corredo di una delle tombe del 

tumulo del Sorbo55 (n. 22), e uno o due altri esemplari documentati dai frammenti rinvenuti nello 

scarico arcaico della Vigna Parrocchiale56, prova dell’introduzione del vaso nei set da banchetto 

usati nella vita reale oltre che in quelli di destinazione funeraria. 

A fronte dell’arricchimento della varietà tipologica, i dati attualmente a disposizione 

registrano una apparente diminuzione dei vasi per mescere rispetto al periodo precedente. Olpai e 

oinochoai, seppure presenti, sono, infatti, molto meno frequenti nel corso del CA57, contando 

ciascuna solo 5 esemplari. Tra di essi, una soltanto delle olpai ha trovato attribuzione al cd 

Braunschweig Painter58, pittore dallo stile corsivo e grossolano.  

In crescita è, invece, il numero degli unguentari figurati, in particolare degli alabastra, di 

gran lunga i più diffusi, con ben 41 esemplari59. Tra di essi spicca, per le grandi dimensioni, il n. 

259 del Catalogo, dalla tomba 379 di Monte Abatone, accostabile alle opere dell’Altenburg 

Painter60, inserito da Amyx tra i “Padded Dancer Specialists” 61, seguace del cd Wellcome Painter, 

altro specialista di padded dancer - nella sua bottega più frequentemente associati alla forma 

dell’aryballos -, la cui influenza giungerà fino al CM. I restanti alabastra, di più piccole dimensioni, 
                                                             
52 Per la kotyle e il resto del corredo rinvenuto nella tomba Rizzo 2007, con ampia trattazione. 
53 Rizzo 2007, pp. 32-34, nn. 33-36, si tratta di una squat-olpe in tecnica black-polichrome e due coppe a decorazione 

lineare 
54 Martelli 1991, p. 22, n. 55 con bibl; CorVP, p. 148, n. A2 
55 Naso 2005, pp. 194 s.; tav. Ib 
56 Pubblicati da Gilotta sul volume Caere 3, e qui raccolti nell’Appendice I, con i nn. 7-9, essi vengono datati al CA. 
57 C’è da tenere presente tuttavia la grande parzialità dei dati, non dimenticando che mancano molti dei corredi della 

necropoli della Banditaccia, come già mpiamente sottolineato nell’introduzione alla discussione dei dati.  
58CorVP, pp. 146 e 313.  
59 Tale rapporto proporzionale è già notato in  Payne 1931, p. 281, sia per quanto riguarda le attestazioni nelle tombe 

che per la preferenza riservata a questa forma all’interno delle botteghe vascolari corinzie attive nel CA.  
60CorVP, pp. 117 ss.  
61CorVP, pp. 101 ss., per uno studio approfondito sui vasi corinzi con soggetti legati alle danze (komos) vedi anche 

Seeberg 1971.  
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presentano figurazioni zoomorfe, per esempio leoni o galli, spesso in posizione araldica ai lati di 

elementi fitomorfi di vario tipo o di altri di animali, come nel caso dell’alabastron n. 232 dal 

Tumulo di Monte dell’Oro o quello dalla tomba 227 della Banditaccia (n. 229) che tra galli in 

posizione araldica recano rispettivamente un uccello in volo e un serpente, o ancora gli alabastra 

dalla tombe 186 (n. 247), 429 (n. 262) e 430 (n.264) di Monte Abatone che tra le pantere in 

posizione araldica hanno rispettivamente un uccello in volo, un rettile e un coniglio. Comuni anche 

le raffigurazioni di creature fantastiche, come Borea(nn. 230, 236, 289), pantere alate (per esempio 

solo dalla necropoli di Monte Abatone di possono ricordare i nn. 252, 253 dalla tomba 294, n. 248 

dalla tomba 186 o il n. 243 dalla tomba 129), sirene (per esempio i nn. 239, 249, 256 e 263 dalle 

tombe 115, 240, 31 e 429 di Monte Abatone o il n. 279 dalla necropoli della Banditaccia) e tifoni 

(nn. 276 e 283), che spesso occupano con le ali la maggior parte della superficie del vaso, lasciando 

spazio, talora, a palmipedi o decorazioni fitomorfe, le quali, in qualche caso, possono anche coprire 

l’intera superficie del vaso. Tra quelli di più piccola taglia troviamo un alabastron con due leoni ai 

lati di un uccello in volo (n. 247), che è stato attribuito al Painter of Candia 778962, seguace del 

Duel Painter, pure inserito tra i pittori di piccoli alabastra e aryballoi. Comuni, infine, sono gli 

alabastra ascrivibili al Luxus Group63, di cui almeno uno avvicinabile al Columbus Painter (n. 278), 

tra i più raffinati ceramografi di grandialabastra e aryballoi64.  

Meno rappresentata l’altra categoria di porta-profumi, gli aryballoi globulari,di cui si sono 

raccolti 26 esemplari. I temi raffigurati sono per la maggior parte dei casi simili a quelli degli 

alabastra, con l’eccezione di quello dell’oplita, rappresentato in combattimento o in marcia, che 

inizia a comparire in questa epoca, per poi ripetersi in seriazioni standardizzate fino al CT. Gli 

aryballoi di questo tipo, riuniti da Amyx nel cd Warrior Group65, al cui interno sono state distinte 

diverse mani, a Cerveteri sembrano trovare un discreto successo: come esempio si può citare il caso 

della tomba 129 di Monte Abatone, che presenta nel suo corredo 3 aryballoi del Gruppo (nn. 180, 

181, 182) assegnabili rispettivamente all’Heraldic Riders Painter, all’Equine Costellation e al Duel 

Painter.  

Un altro tema comune a partire dal Corinzio Antico e che di nuovo a Cerveteri troviamo 

sugli aryballoi di questo periodo è quello dei cd padded dancer 

Abbastanza comuni sono poi gli aryballoi a quadrifoglio, o quaterfoil aryballoi, diffusi quasi 

ovunque nel bacino del Mediterraneo tra CM e CT, si tratta di prodotti modesti e scarso impegno 

                                                             
62CorVP, pp. 81 s. con lista di attribuzioni, oggi notevolmente accresciuta (Archivio Neeft), le opere di questo prolifico 

artigiano trovano molta diffusione in Sicilia, soprattutto a Siracusa, Gela, Megara Hyblaea e Selinunte, ma 
attestazioni non mancano a Taranto. Poche per ora quelle dalla Grecia propria, comunque principalmente da 
santuari, come a Tebe o Delos, oltre che a Samos (archvio Neeft) 

63 Solo a titolo esemplificativo si ricordano i nn. 269, 286 del Catalogo o ancora dalla necropoli di Monte Abatone dalle 
tombe 129, nn. 243 e 244 e dalla tomba 294, nn. 252 e 254. 

64CorVP, pp. 85 ss.  
65CorVP, pp. 95 ss.  



 
300 

decorativo, a parte rare eccezioni, interpretati come risposta efficace all’esigenza di richieste da 

parte di clientela di più bassa disponibilità economica e spesso ignorate dagli studiosi 
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La nota difficoltà di individuare una cesura netta tra CA e CM e, di conseguenza, di datare 

con sicurezza alcuni vasi all’una o all’altra fase, ha consigliato di considerare separatamente un 

gruppo di 28 esemplari, che si collocano probabilmente negli anni compresi tra il 600 e il 590 a.C., 

periodo convenzionalmente considerato di transizione tra il Corinzio Antico e il Medio. 

Come è evidente dal grafico, le forme sono le stesse presenti nei corredi del CA. Il maggior 

numero è ancora rappresentato dalle forme atte a contenere profumi, per un totale di 18 occorrenze 

tra aryballoi e alabastra, con un rapporto di 13 a 6, questa volta a favore degli aryballoi. 

Compare anche una nuova forma che avrà poi un discreto successo nelle epoche successive, 

la neck-amphora, in questo caso del tipo A distinto da Amyx66, una delle più antiche delle quali, in 

base alla documentazione raccolta, potrebbe essere la n.1 del Catalogo, parte del corredo della 

tomba 461 di Monte Abatone.  

Nel corso del Corinzio Medio, gli anni compresi tra il 595/590 e il 570 a.C. in base alla 

cronologia qui adottata, si registra un considerevole aumento sia del numero che della varietà 

morfologica delle importazioni corinzie, che giungono a Cerveteri in grande quantità. 

Come è evidente dal grafico in esame, tra i 105 vasi del Catalogo assegnati al CM tante sono 

le forme nuove rispetto ai periodi precedenti. 

In particolare, i 47 contenitori per unguenti e profumi attestano il favore ancora accordato 

dalla clientela ceretana alle essenze corinzie. Tra di essi, oltre ai soliti tipi di aryballoi globulari e 

alabastra finora incontrati, iniziano a trovare posto anche alabastra del tipo cd long, ring-aryballoi e 

amphoriskoi, forme queste che proprio dal CM iniziano ad essere fabbricate nelle botteghe della 

città greca. Particolare attenzione meritano gli alabastra del tipo cd long67, che come vedremo anche 

in seguito, paiono trovare un discreto successo in tutte le città etrusche prese qui in considerazione. 

Si tratta di una forma poco comune, che non trova grande popolarità nella madrepatria68, ma che 

troviamo diffusa, oltre che in Etruria, anche in Italia meridionale e Sicilia. La forma, di solito 

decorata da due o più fregi animalistici che possono includere una gamma piuttosto ampia di 

soggetti, compare con grande probabilità alla fine del Corinzio Antico, ma trova grande diffusione 

nel Corinzio Medio, estinguendosi alla fine del periodo, senza che siano riscontrabili differenti stadi 

di sviluppo del tipo. La scarsa fortuna della forma in Grecia - a Corinto non ne è stato rinvenuto 

nessun esemplare -, ha fatto ipotizzare che la produzione fosse destinata alla sola esportazione69. 

Nel Catalogo sono inclusi 4 alabastra di questo tipo da Cerveteri (nn. 290-293). Uno solo, il n. 293, 

è stato reperito tra i materiali scavati da Mengarelli e pubblicati da Goffredo Ricci nel 1955, ma è 
                                                             
66CorVP, pp. 294 s. 
67CorVP, pp. 439 ss.  
68 Un esemplare, è conosciuto da Olimpia (Olympiabericht VII, 121 figs. 59-60); pochi altri sono poi testimoniati dalla 

Grecia dell’Est in particolare da Rodi (C. Blinkenberg, Lindos I, 1931, 317 no. 1105, pl.50; oltre ad un’altra 
testimonianza da Camiros, che ho avuto modo di vedere nell’archivio Neeft) e una dall’Isola di Samos 
(archivio Neeft) 

69 Già PAYNE 1931, p. 286; più di recente VICKERS 1981, pp. 543 s. e AMYX 1988, p. 439. 
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assai improbabile che si tratti dell’unico presente nei corredi della necropolidella Banditaccia, se si 

considera che la necropoli di Monte Abatone, per cui è stato possibile avere una maggior 

conoscenza dei materiali, ne ha finora restituiti tre, dalle le tombe 111, 134 e 294. 

Una simile situazione si ripropone per i 7 ring-aryballoi (nn.312-318), ben 5 dei quali 

vengono dalla necropoli di Monte Abatone e ben 3 dalla stessa tomba, la n. 12170. Due sono 

attribuibili alla mano del cd Blaricum Painter (nn. 314-315).  Questo ceramografo, individuato da 

Neeft71, è molto attivo nel corso del Corinzio Medio e decora la maggior parte dei vasi di questa 

forma finora attribuiti, ma dalla sua bottega escono anche aryballoi e amphoriskoi, per lo più 

decorati da processioni di animali. Un altro decoratore individuato da Neeft per il ringaryballos 

dalla tomba 193 di Monte Abatone è il cd GPR Painter72, finora responsabile solo di vasi di questa 

forma, riconoscibile per le caratteristiche civette. 

Sale molto anche il numero degli amphoriskoi finora noto per la città di Cerveteri: 18 

esemplari (nn. 294-311), 9 dei quali inediti. Tra di essi quelli che per ora è stato possibile attribuire 

sono tutti ascrivibili alle mani di artigiani operanti entro il cd Dodwell Group73,si tratta di un gruppo 

che nel corso del CM mantiene viva la tradizione dei fregi animalistici e che, come vedremo per 

altre forme, ha un discreto successo a Cerveteri, soprattutto con le opere del suo capo-officina. In 

particolare è stato possibile attribuire due di essi (n.310 e n.311) a mani vicine al cd Ampersand 

Painter o al cd Painter of Louvre Amphoriskoi, considerati da Payne la stessa mano, ma da Amyx 

due personalità distinte74.  

Molto interessante a questo riguardo è l’attribuzione alla mano del Pittore eponimo del 

Gruppo di ben tre vasi provenienti da Cerveteri di fogge diverse, 2 hydriai dalla cd Tomba del Lituo 

esposte al Museo Archeologico di Cerveteri (nn. 87-88) e un olpe dalla tomba 121 di Monte 

Abatone (n. 117) ora conservata a Milano. Il Dodwell Painter è ritenuto uno dei più prolifici maestri 

del periodo e la sua influenza si farà sentire anche nel periodo successivo soprattutto per quanto 

riguarda i fregi animalistici, come quelli che troviamo nelle hydriai qui menzionate.  Il suo stile 

nella maggior parte dei casi appare dozzinale e sciatto, impreciso, ma alcune sue opere sono più 

curate e attente anche nei temi trattati e nonostante aderisca strettamente ai rigidi canoni dei fregi 

zoomorfi, e mai, nelle opere finora a lui assegnate, rappresenti una scena con raffigurazioni 

esclusivamente umane, oppure ometta la fitta trama di riempitivi che caratterizza i vasi di sua mano, 

egli occasionalmente inserisce figure umane nel suo mondo popolato di animali, come nel caso di 

uno dei fregi delle suddette hydriai (n. 88), in cui presenta un cd “padded dancer”. Alla luce delle 

caratteristiche fino a qui descritte ancora più interessante appare l’olpe dalla tomba 121 di Monte 
                                                             
70 Nn. 314-316 del catalogo  
71 Neeft 1977-78, pp. 143 ss. 
72 Per la lista delle attribuzioni vedi Neeft 1977-78, pp. 149 ss.  
73CorVP, pp. 205 ss.  
74CorVP, per il primo pp. 218 ss. e per il secondo pp. 222 ss.  
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Abatone (n. 117), già richiamata, e nota soprattutto a causa del soggetto rappresentato nel suo fregio 

centrale: Heracle e Iolao che alla presenza di Atena combattono con l’Hydra75 rappresentati tra 

pantere e cigno; sullo stesso vaso compaiono due altri fregi: il superiore, di più modeste 

dimensioni,presenta ancora 10 figure umane (9 comasti e una donna nuda), tre delle quali 

rappresentate in una scena erotica e con ogni probabilità impegnate in un momento conviviale 

intorno ad un grande cratere su cui poggiano anche un’anfora ed un’oinochoe, tuttavia non manca 

l’elemento animalistico, è infatti inserito anche un piccolo maialino sotto l’ansa. Quello inferiore 

presenta il più tradizionale fregio animalistico, caratteristico di questo pittore. La datazione al CM 

che si è scelta in questa sede per l’olpe deriva dall’adesione alla linea cronologica adottata da 

Amyx76, la Blomberg che tratta lungamente questo vaso nel suo lavoro dedicato al Dodwell Painter, 

tende a rialzarne la cronologia alla fine del CA77. 

Questo vaso merita ancora attenzione almeno sotto due altri aspetti.In primo luogo, fin dal 

suo apparire, nel periodo Transizionale, la forma dell’olpe è quasi sempre usata come supporto per 

fregi animalistici, che possono variare in numero in base all’epoca o anche al Pittore. Se si esclude 

il ben noto caso dell’Olpe Chigi78, pure rinvenuta in una città dell’Etruria meridionale, ma in epoca 

ben diversa da quella qui trattata, l’olpe della tomba 121 è, ad ora, l’unica decorata da almeno due 

fregi narrativi, uno dei quali con tema legato al mito79. In secondo luogo, un’ultima osservazione 

riguarda in generale le forme per mescere - olpai, ma anche oinochoai – assegnabili al CM e che 

troviamo di nuovo, come già osservato per il CA, in numero veramente esiguo a Cerveteri.  

Difficile dire se si tratti di una reale mancanza nei corredi del periodo o di un elemento legato al 

caso e alle modalità della raccolta che è stato possibile effettuare per questo lavoro, in particolare 

ancora vale la pena di sottolineare l’assenza della maggior parte dei materiali provenienti dalla 

necropoli della Banditacciache anche in questo caso potrebbe avere un peso non trascurabile. Dalla 

scarsa bibliografia a disposizione si ha in effetti l’impressione che il numero delle attestazioni CM 

possa essere più alto, ma tutto sommato forse da non variare la tendenza descritta. Ad esempio, 

scorrendo la lista dei materiali pubblicati da Ricci e Moretti su Notizie Scavi del 1955, sono circa 

25 le olpai e le oinochoai registrare come corinzie e figurate su 81 vasi inseriti, ma tenendo nella 

giusta considerazione che tra di esse tante sono ascrivibili al periodo Transizionale80; un altro caso 

che potremmo chiamare in aiuto, seppure in attesa di pubblicazione completa del contesto, è quello 

                                                             
75 Per una trattazione approfondita del soggetto e una sua interpretazione, che esulano dall’obiettivo di questo lavoro, si 

rimanda al contributo della Olivotto (Olivotto 1994, pp. 43 ss.) oltre a quello della Blomberg 1983, entrambi 
con bibliografia precedente.  

76 Per una spiegazione più dettagliata vedi p. di questo contributo.  
77 Blomberg 1983, pp. 47 ss., per una trattazione di questo stesso stesso tema vedi Olivotto 1994, p. 45 
78 Su cui da ultimo D’Acunto 2013 
79 Per un approfondimento anche riguardo i temi mitici ricorrenti nella ceramica corinzia vedi in generale CorVP, pp. 

617 ss., per la saga di Heracle in particolare, pp. 628 ss. 
80 Solo per citare i casi noti si prenda l’esempio dei nn. 9, 19 e 20 dell’Appendice I, tutte attribuite al Painter of Vatican 

73 
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della breve notizia sul corredo della tomba più recente del tumulo del Sorbo, che conteneva, una 

oinochoe (n. 101 del Catalogo) attribuita alla fase finale del CA81. Una controprova a questo 

riguardo è fornita dall’esame dei dati relativi alla necropoli di Monte Abatone, quella per cui in 

questa sede è stato possibile reperire più dati. Qui, effettivamente, rispetto al largo numero di tombe 

da cui proviene ceramica di manifattura corinzia, la presenza di olpai e oinochoai è sia nel CA che 

nel CM veramente esigua. Esemplari provengono, infatti, solo dalle tombe 109 (n.124), 16782(nn. 

98-118-119) e dalla 561 (nn.103-105), unica quest’ultima che offre un servizio più completo di 

ceramica d’importazione databile entro il primo quarto del VI secolo a.C83. Per ora, quindi, il dato 

certo rimane il drastico calo di vasi atti alla mescita confrontato con il successo da essi conosciuto 

nel periodo Transizionale, in cui rappresentavano la quasi totalità delle forme figurate di 

manifattura corinzia.  

Sono attribuite ancora al Dodwell Painter anche le 2 hydriai per ora uniche da Cerveteri 

inserite in Catalogo per il periodo in considerazione (nn. 87-88)84. La forma, in uso già dal 

Protocorinzio,  dopo un lungo periodo di assenza ricomincia ad essere prodotta nelle fasi mature del 

Corinzio Medio fino al Corinzio Tardo85, quando ancora, come vedremo, sono attestate nei contesti 

ceretani.  

Passando all’analisi delle altre forme registrate in città nel corso del Corinzio Medio, sono i 

crateri quelli che presentano il numero più alto rispetto a tutte le altre forme figurate e 

d’importazione dalla città dell’Istmo. I crateri in Catalogo sono 36e rappresentano infatti ben il 34% 

del totale delle importazioni raccolte per Cerveteri nel Corinzio Medio, ad ulteriore conferma del 

grande successo dimostrato nei set da banchetto della città e già dimostrato dall’indagine pubblicata 

nel 1991 da M. Cristofani e M. Martelli86, e di cui con un precoce indizio è già stato sottolineato 

nella presente trattazione del Corinzio Antico87. Tra quelli per cui è stato possibile indicare 

un’attribuzione, la maggior parte è assegnata al cd Detroit Painter88, ritenuto allievo molto vicino al 

Medaillon Painter, le cui opere a Cerveteri trovano comunque consenso come vedremo nella 

                                                             
81 Naso 2005, a p. 201 è inserita inoltre notizia di un’altra oinochoe, che tuttavia a causa del pessimo stato di 

conservazione non è stato possibile datare 
82 A mio avviso tra le testimonianze più interessanti a questo riguardo, dato che nel contesto sono state rinvenute 2 olpai 

e 1 oinochoe, le prime databili rispettivamente, la n. 118 al Tr finale e la n. 119 entro il CA, mentre l’oinochoe 
potrebbe avere una datazione già nel pieno CM.  

83 Oltre alle 3 oinochoai elencate, ancora di importazione corinzia fanno parte del corredo ben 5 amphoriskoi (nn. 303-
307) e 2 neck-amphorae (nn. 4-5). 

84 Ritengo tuttavia necessario sottolineare che per questa forma sono registrate nell’archivio Neeft e dette come 
provenire da Cerveteri, probabilmente a lui note nei sui giorni di studio in questa cittadina, una hydria da 
“Cerveteri, Autostrada, tum. LXXII, camera laterale sinistra, no. 8” cito testualmente, e una dalla necropoli 
della Banditaccia e anche infra citata (vedi elenco nell’Appendice dedicata a MonAnt 1955) tra i materiali di 
corredo della tomba 151 della Banditaccia (n. inv. 45579, tav IX). 

85 Per una trattazione della forma vedi CorVP, p. 498 s.  
86 Vedi quanto detto nel contributo citato a p. 11, circa il momento di maggiore irradiazione mediterranea della forma e 

ribadito a p. 24 per la città di Cerveteri.   
87 Vedi pp. infra 
88  Nel Catalogo nn. 37-40 e n.41, oltre al n. 59 ritenuto se non dello stesso pittore di una mano a lui vicina 



 
306 

trattazione di altre forme, e considerato quale uno dei principali leader del cd Gorgoneion 

Groupnoto soprattutto per coppe e crateri, che a partire dal Corinzio Medio iniziano a presentare 

scene narrative, oltre ai soliti fregi animalistici ed entro cui entrambi i pittori sono ascritti da 

Amyx89. Molto interessanti sono infine le testimonianze a Cerveteri di altri tre pittori specialisti 

nella redazione di crateri a colonnette, macon liste di attribuzione per ora più brevi,che si 

distinguono nettamente rispetto a quelli fino a qui ricordati attivi nel prolifico Gorgoneion Group.Si 

tratta del cd Memnon Painter, cui sono attribuite due opere l’una conservata a Berlino, l’altra al 

Louvre parte della Collezione Campana (n. 36 e n. 41), l’Ophelandros Painter (n. 46), che predilige 

nei sui fregi il tema dei padded dancer dai caratteri particolarmente grotteschi e l’Athana Painter90, 

ritenuto tra i più interessanti e particolari artigiani del Corinzio Medio91 (n. 43). Alle occorrenze 

raccolte nel contributo di Cristofani e Martelli sopra citato è ad oggi possibile aggiungere oltre al 

cratere dalla tomba 526 di Monte Abatone92 (n. 60), anche i materiali conservati a Tuscania e 

provenienti dalla necropoli della Banditaccia, recuperati nello scavo presso il cd Nuovo Recinto 

(nn. 30-35). 

Una forma già incontrata nel corso del CA è quella dell’anfora, diffusa nel CM in quantità 

maggiore rispetto al periodo precedente, con 6 esemplari registrarti in Catalogo (nn. 2-6 e n. 8). 

Tutte rientrano nella categoria NC 1142-1149, nota in letteratura anche con la definizione di neck-

amphora, con cui in questa sede si è scelto di definirle anche in Catalogo, in questo caso del tipo A 

(early), che Amyx93, ritiene di origine prettamente corinzia e caratterizzata all’inizio da fregi 

animalistici, che nel periodo successivo si arricchiranno di più elaborate figure, anche umane. Quasi 

tutte quelle in esame provengono dalla necropoli di Monte Abatone94, eccetto una parte del corredo 

della tomba 999 della Bufolareccia (n. 7), che ritenuta vicina al cd Ampersand Painter95, condivide 

con le altre citate la temperie stilistica di chiara impronta Dodwelliana,  

Nuove forme che troviamo a partire dal Corinzio Medio sono infine le kylikes e le pissidi.  

                                                             
89 Per il Gorgoneion Group vedi CorVP, pp. 194-205 e pp. 382 s.; per il Medaillon Painter, pp. 194 con lista di 

attribuzioni; per il Detroit Painter, pp. 196 ss.  
90 Per i Pittori qui citati CorVP, pp. 233 ss., 386.  
91 Per più specifici particolari dei tre pittori citati rispetto al panorama della produzione corinzia del Corinzio Medio 

vedi CorVP p. 386. 
92 Alla studiosa ovviamente noto e citato nel suo contributo sulle ceramica d’importazione greca in Etruria del 1979 

(Martellli 1979, p. 43 nota 37) ma non inserito nella lista presentata nel 1991 (Cristofani-Martelli 1991, pp. 22-
23 

93CorVP, pp. 494 s. con letteratura precedente circa l’ascendenza della forma 
94 I nn. 2-5 del Catalogo; questo può, con ogni probabilità, essere affermato anche per l’anfora n. 8 e conservata a Parigi 

presso il Cabinet des Medailles che, come noto, è parte del materiale recuperato negli scavi Torlonia presso i 
possedimenti della famiglia sul pianoro di Monte Abatone (per una più recente breve trattazione di questi scavi 
vedi Cerveteri 2013, pp. 40 s.) 

95 Per il pittore ritenuto, insieme al Dowell uno dei capofila del cd Circle of Dodwell Painter, vedi CorVP, pp. 218 ss, 
con lista di attribuzioni.  
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Per quanto riguarda la prima categoria, ne sono registrate in catalogo 4 (nn. 150-153)96, 1 

delle quali conservata ad Oxford all’Ashmolean Museum e di cui non ci è noto il contesto (n. 153), 

le restanti 3 provengono da contesti, scavati in momenti diversi, ma tutti nella necropoli della 

Banditaccia. Questa forma nella sua variante figurata, come già messo in evidenza da Payne, non 

viene prodotta prima del Corinzio Medio. Il tipo dominante di kylix corinzia è quello che in 

letteratura viene definito “cup with offset rim”97, una forma che troverà notevole successo e 

influenza, nonostante il breve periodo della sua produzione e diffusione che giunge fino al Corinzio 

Tardo, come sottolineato anche nel corpus di Amyx98 quelle databili al CM sono spesso dei raffinati 

lavori ascrivibili al Gorgoneion Group, di cui si è già detto sopra in relazione ai crateri, elemento 

che trova conferma negli esemplari qui inseriti in Catalogo99. Vale la pena poi di sottolineare che 

l’altro tipo di kylix, di cui per ora abbiamo testimonianza di un solo esemplare da Cerveteri (n. 

150), è quello caratterizzato dalla vasca a calotta del tipo “without offset rim”100, si tratta di un tipo 

di forma di coppa che viene prodotta in misura inferiore rispetto a quello di cui si è finora trattato101 

e soprattutto normalmente munita di decorazione lineare102, pochi infatti sono gli esemplari noti a 

decorazione figurata come nel caso qui registrato103, elemento che si mi pare quindi valga la pena di 

rilevare soprattutto in relazione al fatto che gli esemplari noti fino ad ora dall’Etruria, come 

vedremo in numero maggiore a Vulci, recano invece tutti decorazione figurata.   

L’ultima forma testimoniata a Cerveteri per il periodo in esame è quella della pisside, già 

nota e ampiamente diffusa, nella versione a decorazione lineare, a partire dal Protocorinzio e fino al 

pieno periodo Corinzio, con massima popolarità nel corso del CA104. Le 3 pissidi ascrivibili al 

Corinzio Medio e che troviamo in catalogo (nn. 155-157),ascrivibili ai tipi NC 646-667B, NC 916-

919 e NC 921-927 sono una buona esemplificazione delle varianti della forma.  Tra le tre quella per 

cui sono state avanzate ipotesi diverse di attribuzione è per ora la n. 156, dalla tomba 154 di Monte 

Abatone, essa già secondo Amyx, che trova in accordo anche Neeftè con ogni probabilità ascrivibile 

                                                             
96 Oltre a quelle qui indicate merita di essere sottolineato che il frammento di un’altra kylix proveniente da Cerveteri 

risulta conservato presso il Museo di Cambridge, ma ad oggi inedita (Archivio Neeft in cui risulta conservata 
una foto)  

97CorVP, p. 462 con lunga trattazione della forma e bibliografia precedente e NC 975-998 o NC 1342-1350 
98CorVP, p. 463. 
99CorVP, pp. 194 ss.; due delle kylykes qui in esame (nn. 152-153) sono state attribuite o avvicinata a pittori operanti 

entro questa cerchia, in un caso ben individuato nel cd Taranto Painter, pittore dallo stile molto vivace (CorVP, 
p. 199)  

100 NC 708-714 
101 Nell’archivio di Neeft sono state raccolte poco più di un 100naio di esemplari del tipo, provenienti, per quelle di cui 

si conosce contesto, per la maggior parte dalla madrepatria e soprattutto da aree dedicate al culto. 
102 Nell’archivio di Neeft non sono neanche 20 esemplari quelli che recano decorazione figurata, oltre alle solite 

creature animali o fantastiche, come leoni, pantere, galli, capri, sfingi  etc, sono presenti anche figure umane 
(in un caso abbiamo la rappresentazione di un comasta) o divine (Artemis Potnia Theron), nonostante l’esiguo 
numero si riscontra una grande quantità di soggetti, quasi tutti diversi.  

103 N. 150 del Catalogo reca nel tondo centrale la rappresentazione di un gallo.  
104 Per una lunga trattazione circa la forma e tutte le sue varianti nelle diverse epoche CorVP, pp. 446 ss.  
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al più volte già citato Dodwell Group e vicina allo stile del cd Geladakis Painter105, attribuzione 

questa non condivisa da V. Olivotto, che nella trattazione di tutto il corredo della tomba, la 

considerata vicina al cd “Delicate Style”106. Infine una nota conclusiva merita la forma della pisside 

n. 157, conservata a Lipsia, perché per ora unica presente in bibliografia da Cerveteri di questo 

tipo107, anche noto in letteratura come “tripod pyxis”108. L’interesse che riveste questo vaso viene 

dal fatto che durante la consultazione dell’Archvio Neeft si è riscontrato che sono noti solo una 

30ina di esemplaridel tipo109 e che in Etruria, come vedremo nei prossimi capitoli dedicati alle altre 

città, ne troviamo anche un esemplare a Tolfa, nell’hinterland ceretano, e ben 3 da Vulci sia con 

decorazione animale che fitomorfa110. 

  

                                                             
105 Per questo artigiano CorVP, pp. 213 ss.  
106 Per la questione relativa ai particolari dell’attribuzione della pisside si rimanda al volume Olivotto 1994, p. 59 con 

ampia bibliografia. Per il cd “Delicate Style” citato dall’a. vedi CorVP, pp. 223 ss. 
107 Vale la pena di sottolineare, anche in questo caso, come in realtà nel corso della consultazione dell’archivio Neeft è 

stato possibile notare che lo studioso registra almeno altre 5 pissidi dello stesso tipo dette provenienti dalla 
necropoli della Banditaccia, dalla cd area dell’Autostrada, ad oggi ancora inedite e di cui ancora non è stato 
possibile riscontro autoptico.  

108 Per una dettagliata descrizione di questa varietà di pisside vedi CorVP, pp. 454 ss., con rifermenti a Payne e ai suoi 
tipi. Si tratta di una forma caratterizzata da tre piedi, estranea alla tradizione Protocorinzia e che appare nel 
corso del CA, ma con maggiore frequenza redatta nel corso del CM, per poi scomparire del tutto alla fine del 
VI secolo a.C.; sulle gambe trovano posto principalmente animali regolarmente ripetuti, specialmente sfingi, 
sirene, e volatili di vario genere, qualche volta troviamo anche decorazioni floreali, come nel caso delle due 
che vedremo dalla città di Vulci.  

109 Il maggior numero dei quali, quelli di cui è nota provenienza, sono stati rinvenuti a Corinto nel noto Potters’ Quarter 
(Corinth XV, III, pp. 141 ss., nn. 714-719, tavv. 32, 103 

110 Vedi per Tolfa n. 19 del catalogo, per Vulci nn. 40-41, infra 
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Prima di iniziare la trattazione dei materiali del Corinzio Tardo, meritano menzione alcune 

forme datate tra il CM e il CT, che, data l’esiguità del loro numero non sono state rappresentate in 

un grafico. Si tratta di un’anfora del tipo cd panel-amphora (n.11) e di un aryballos globulare (n. 

211), rispettivamente dalle tombe 93 e 385 di Monte Abatone, e di  un cratere conservato a Lipsia 

(n. 61), dei quali non è per ora stata possibile una attribuzione precisa, ma solo una datazione al 

torno di tempo compreso tra il 580-560 a.C. 

 
Distribuzione nel Corinzio Tardo 

 

Nel Corinzio Tardo, come è evidente dal grafico, si registra una rilevante contrazione sia 

nella varietà delle forme attestate, che nel numero delle occorrenze, praticamente dimezzate rispetto 

al Corinzio Medio, sono infatti 50 i vasi confluiti nel Catalogo.  

Nel periodo compreso tra il 570 e il 550 a.C. pochissime, seppure ancora presenti, sono le 

forme atte al contenimento di unguenti e profumi. Completamente scomparsi sono ormai gli 

alabastra, forma ormai non più prodotta negli ergasteria di Corinto, e si conta un numero di 
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aryballoi ridottissimo rispetto ai periodi precedenti: 8 esemplari, 3 dei quali del tipo a fondo piatto 

(nn. 218-219 e n. 226)111, una variante fino a questo momento non ancora registrata in catalogo. Tra 

di essi sono poi compresi anche quelli noti come “quaterfoil aryballoi”, classe questa numerosa 

quasi ovunque nel bacino del Mediterraneo tra CM e CT e comunque sicuramente prodotta fino alla 

fine del VI secolo a.C., ma che ancora non ha trovato una precisa classificazione e una più puntuale 

definizione della cronologia112. 

L’unico aryballos attribuito, detto proveniente da Cerveteri, ma conservato a Marsiglia nel  

Musee Borely (n. 224), viene da Amyx attribuita al cd Herzegovina Painter113, artefice di alabastra, 

e aryballoi, con fondo piatto e globulari, caratterizzati da ricca policromia, fortemente legato al 

Boar-Hunt Painter114 e attivo a partire dallo scorcio del Corinzio Medio, mentre per Neeft è opera 

del cd Scaglione Painter115 che opera anch’esso nello stesso periodo di tempo, tra CM e CT.  

Se gli unguentari rappresentano una stanca e ormai esausta ripetizione di motivi e fregi che 

provengono dal periodo precedente, nel resto delle forme attestate è possibile invece riconoscere 

l’ultima stagione creativa delle botteghe del Corinzio Tardo, caratterizzata da pochi punti di 

contatto con la tradizione precedente: si moltiplicano le scene figurate, seppure non scompaiono le 

figure di animali care alla tradizione corinzia, i fregi figurati sono ora redatti su forme che si 

ispirano alla ceramica attica e tentano di imitarne la sintassi decorativa. È questa la produzione 

apprezzata nel mercato occidentale e anche a Cerveteri dove sono registrate 12 anfore (nn. 10-21), 

del tipo cd panel-amphorae116, 2 olpai, del tipo anche noto in letteratura come trefoil-olpe (nn. 142-

143)117e, infine, 2 oinochoai del tipo globular118 (nn. 144-145), tutte forme prese in prestito o di 

chiara ispirazione dalla tradizione attica e che cominciano ad avere diffusione a partire già da 

Corinzio Medio iniziale ma con punta massima di produzione nel Corinzio Tardo.  

Accanto ad esse troviamo forme già incontrate nel Corinzio Medio, quali le hydriai, 

registrate in numero di 3, e l’ormai ampiamente noto cratere a colonnette a cui si aggiunge anche la 

variante definita Calcidese, in minor numero, e di cui troviamo in totale 20 attestazioni.  

La decorazione delle forme fino a qui elencate è per lo più ascrivibile ad uno dei pittori 

operanti all’interno del Gruppo dei cd “Painters of red-ground vases: late shapes, II”119 di Amyx. 

Entro questa cerchia operano il cd Hippolytos Painter, che predilige soggetti che derivano 

principalmente dal repertorio Medio Corinzio, e cui sono state ascritte varie forme pervenute a 

                                                             
111 Noti in letteratura del tipo “flat-bottomed” per una trattazione della forma vedi CorVP, pp. 444 ss.  
112 Da ultima per una lunga trattazione della problematica relativa agli aryballoi globulari con decorazioni fitomorfa 

vedi Lambrugo 2013, pp. 283 ss. con vasta bibliografia di riferimento  
113CorVP, pp. 236 ss. con lunga lista di attribuzioni  
114 Anch’esso presente a Cerveteri (n. 158 del catalogo)  
115 Neeft 1977/78, pp. 151 ss. 
116 Pr questo tipo di anfora vedi CorVP, pp. 492 ss.  
117 Per una trattazione della forma vedi CorVP, p. 491, ascrivibili alla categoria NC 1406-1414 del Payne 
118 Per una trattazione della forma vedi CorVP, pp. 484 ss., ascrivibili nella categoria NC 1384-1404.  
119CorVP, p. 261 ss.  
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Cerveteri: almeno 3 crateri (nn. 68-70), 3 panel-amphorae(nn. 18-19 e n. 21, quest’ultima ritenuta di 

una mano vicina al Pittore) e un’olpe (n. 143), tutte parte della Collezione Campana e conservate al 

Museo del Louvre a Parigi. Operante nello stesso gruppo viene ritenuto l’artigiano che ha redatto il 

noto cratere eponimo di Amphiraos, oggi conservato a Berlino (n. 63), cronologicamente più tardo, 

ma suo fedele seguace, ancora operante nello stesso gruppo è il Damon Painter decoratore di due 

delle hydriai raccolte in catalogo (nn. 89-90).   

Una terza hydria, oggi conservata presso il Vaticano (n. 86), è stata attribuita ad un altro 

prolifico gruppo operante nel CT cd Andromeda Group, cui può ascriversi due delle panel-

amphorae in catalogo, una delle quali al capofila della bottega (rispettivamente n. 10, dalla tomba 

326 di Monte Abatone e n. 17, attribuita al pittore eponimo conservata a Berlino).  

L’ultimo gruppo citato è ritenuto strettamente legato alle esperienze del Tydeus Painter, che 

troverà grande favore e cui è possibile con ogni probabilità ascrivere la decorazione di tutti i crateri 

di tipo cd calcidese120 giunti a Cerveteri (nn. 62, 76-77). Si tratta di varietà di cratere che appare 

improvvisamente nel CT e pare avere una brevissima produzione - 3 dei 20 raccolti per il Corinzio 

Tardo sono di questo tipo -. Ancora al Tydeus Painter viene ascritta l’unica neck-amphora121 

registrata in questo periodo (n. 7) e parte della Collezione Campana a Parigi. Anche al Poteidan 

Painter, tra i meno prolifici operante nella sessa temperie tardo corinzia ormai già atticizzante, è 

attribuito uno dei crateri a colonnette inseriti in catalogo (n. 71) 

Si distinguono dal gruppo appena descritto le due panel-amphorae dalla tomba 999 della 

Bufolareccia (nn. 15-16) inizialmente attribuite all’opera del cd Painter of the Berlin Lekythos sia 

da  Amyx122 che da Neeft123, e poi ritenute da M.A. Rizzo opera del Medaillon Painter124 in un 

periodo della sua più tarda attività, che proseguirebbe oltre il primo quarto del VI secolo a.C.125, 

anche su forme finora estranee al suo repertorio e principalmente ascrivibili al Corinzio Tardo, 

come è questo il caso.  

Infine merita rilievo l’attestazione di una kotyle (n. 148), unica per questo periodo, dato che 

anche per queste forme ormai a Corinto la produzione risulta molto ridotta, ripetitiva e abbastanza 

sciatta se paragonata al successo e all’ampia diffusione sui mercati occidentali conosciuta nei 

periodi precedenti126. Quella qui in esame conservata al Museo di Cerveteri con notizia di 

provenienza dalla necropoli della Banditaccia, può essere ascritta alla mano di uno dei pittori 

                                                             
120 Per i cratteri particolari di questa forma CorVP, pp. 511 s. 
121 N. ..del catalogo.  
122CorVP, pp. 258, A-5,  492 
123Addenda, p. 77, A-5, A-6 
124 Rizzo 1990, pp 72 s., nn. 4-5, figg. 102-104, in cui comunque si precisa che anche Amyx li ha poi assegnati alla 

produzione più recente del Medaillon Painter.  
125 Le opere del Medaillon Painter sono solitamente ascritte al Corinzio Medio (per l’opera di questo pittore vedi quanto 

detto in nota) 
126 a solo titolo esemplificativo si possono ricordare lavori quali quello sulle kotylai corinzie figurate da Gela per le 

quali vedi Ingoglia 1999. 
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operanti nel gruppo dei “Painters of kotylai and kylikes”127 distinto da Amyx che producono alcune 

delle opere più gradevoli e curate del periodo, eccezioni rispetto al panorama sopra descritto per le 

kotylai nel corso del CT.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
127CorVP, pp. 248 ss.  
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2.1 Tolfa, San Giovenale, Barbarano Romano e Blera. Analisi dei dati quantitativi e 

qualitativi 

 
Per quanto riguarda Tolfa, sono stati raccolti in catalogo 20 vasi, tutti da aree funerarie, 

eccetto un alabastron e un’oinochoe di cui non è noto il contesto, conservati nel Badisches 

Landesmuseum di Karlsruhe e parte di una collezione di fine Ottocento (nn. 4 e 8 del Catalogo). 

Nonostante l’esiguità del numero, come è ben evidente dal grafico, è rappresentata una 

buona varietà di forme che dimostrano, inoltre, una grande diffusione nel territorio dato che 

provengono da diverse delle aree di necropoli note: San Pietro, Pian della Conserva, Ferrone e Pian 

dei Santi.  

Tra la fine del Transizionale e l’inizio del CA, è testimoniato soltanto un alabastron (n. 10), 

che abbiamo visto essere tra le forme più diffuse a Cerveteri almeno fino al CA (n. 10). Nel corso 

del CA, si datano quattro alabastra (nn. 9, 11-13) e un aryballos globulare (n. 5) e la citata oinochoe 

del Badisches Landesmuseum. 

Tra il CA e il CM è registrato un aryballos con decorazione fitomorfa (n. 6) mentre nel CM, 

come è già visto anche a Cerveteri, troviamo il maggior numero di forme attestate, un alabastron (n. 
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8), ben tre amphoriskoi (nn. 14-15, 17), un ringaryballos (n. 20) e pochi frammenti di un crtere dalla 

tomba VI di Pian della Conserva finora rimasto inedito (n. 2).  

Interesssante, in questo stesso periodo, la presenza di una pisside del tipo tripod, anch’esso 

già incontrato a Cerveteri. Anche nel CT le attestazioni corinzie continuano a rispecchiare, in 

proporzione, la situazione vista per Cerveteri: troviamo infatti oltre ad un aryballos globulare (n. 7), 

ancora un amphoriskos (n. 14) e soprattutto due crateri (nn. 1 e 3), l’uno dalla necropoli di Pian 

della Conserva e l’altro da quella di Pian dei Santi. 

La presenza totale di ben tre crateri, paragonata alla rarità della stessa forma in centri ben 

più grandi, basta ad illustrare senza ombra di dubbio l’inserimento dell’area tolfetana nel circuito di 

redistribuzione di Cerveteri, notoriamente il centro etrusco che maggiormante apprezza tale forma 

vascolare. Il ruolo svolto da Cerveteri nella redistribuzione dei prodotti corinzi nelle aree che 

possono considerarsi parte del suo territorio viene ulteriormente confermato dalle testimonianze che 

provengono dai territori di San Giovenale, Barbarano e Blera.  

Per quanto riguarda San Giovenale non è stato possibile rintracciare l’attuale collocazione 

dei materiali , editi nei volumi relativi allo scavo dell’Istituto Svedese. Lo stesso vale per Barbarano 

Romano, tuttavia poiché nelle relative pubblicazioni i vasi sono accompagnati da sufficienti 

informazioni e illustrazioni, si è deciso di inserirli in catalogo. 

Da San Giovenale si registrano tre occorrenze: un alabstron, databile al CA (n. 3), un 

aryballos (n. 2) che date le condizioni di conservazione non è stato possibile datare, e, dato 

estremamente interessante, ancora un cratere, seppure testimoniato solo da una delle placche 

dell’ansa, su cui è rappresentata una sirena volta a destra (n. 1).  

Da San Giuliano, provengono un aryballos globulare su cui sono rappresentati almeno due 

guerrieri affrontati, pienamente ascrivibili al CA (n. 2), nonché, di più grande interesse, un 

alabastron del tipo cd long (n. 3) dalla tomba 1 in località Valle Capellana, databile al CM, e una 

hydria anch’essa databile al CM, forma non comune nel resto d’Etruria, ma rappresentata a 

Cerveteri da più di un esemplare.  

Merita infine segnalazione un alabastron inedito dalla necropoli della Casetta di Blera, per 

ora non c’è stata possibilità di esame autoptico, ma solo un riscontro attraverso una foto,esso reca 

sulla superficie, compresa tra filetti, una sirena ad ali aperte che occupa tutto lo spazio del fregio e 

potrebbe a buon diritto rientrare tra quelli prodotti e diffusi nel CA. 
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3. Vulci. Analisi dei dati quantitativi e qualitativi 

 
Per quanto riguarda la città di Vulci, i materiali inseriti in catalogo e considerati nei conteggi 

qui di seguito discussi sono per la maggior parte quelli conservati presso il Museo della Badia e nei 

depositi dello stesso, per lo più appartenenti alla quota di proprietà statale derivante dagli scavi 

Hercle e Bongiovì. Per quanto riguarda, invece, i lotti di materiali dagli stessi scavi assegnati agli 

scavatori e ai proprietari dei terreni, ampiamente dispersi nel corso degli anni, è stata condotta una 

lunga e complessa ricerca, che ha permesso di ricostruire l’attuale collocazione di molti di essi128,  

ma solo in pochi casi (ad esempio i nn. 10-11 conservati presso il Palazzo di Montecitorio), si è 

tradotta nella possibilità di accedere direttamente ai materiali o alla relativa documentazione.  

Oltre a queste occorrenze, sono stati presi in considerazione, come indicato nelle schede, 

anche quelle provenienti da recuperi più recenti conservati negli stessi depositi.  

Infine trovano posto nel catalogo, benché non sia stato possibile esaminarli direttamente, i 

materiali di sicura provenienza vulcente oggi presenti in collezioni di musei italiani e esteri. 

Fatta questa necessaria premessa, il totale degli esemplari in Catalogo è di 122 e quelli di cui 

è noto il contesto di provenienza è in tutti i casi funerario: per ora, infatti, da Vulci non abbiamo 

nessuna notizia relativa ad aree di abitato o sacre. 

Ritengo necessario sottolineare che il campione di dati in esame trova un ulteriore limite 

nella scarsità di notizie circa i ritrovamenti restituiti dagli scavi più recenti, perché già in corso di 

studio, ma finora noti solo da poche occasionali notizie sparse in brevi e non approfonditi 

contributi. Infine, anche per Vulci, alcuni materiali citati in letteratura come corinzi, ma non 

corredati da documentazione fotografica o descrizione sufficienti a tentarne un più preciso 

inquadramento129, sono stati inseriti in una Appendice collocata alla fine del catalogo (Appendice I). 

  

                                                             
128 Per quanto riguarda i materiali finiti nelle collezioni private degli eredi Bongiovì, solo recentemente, per problemi 

legati a passaggi di competenze tra Soprintendenza territoriale e Polo Museale già evidenziati nell’Introduzione 
- ulteriormente aggravati dalla recente trasformazione in Polo autonomo del Museo di Villa Giulia - si è avuta 
la possibilità di accedere alla scarna schedatura RA redatta all’epoca della consegna della quota parte. Inoltre si 
è appreso anche grazie al Professor Neeft, che una parte della quota Bongiovì è finita a Catania in una 
Collezione privata (Collezione Zappalà), che è stata recentemente rintracciata e per la quale si è ricevuto nei 
giorni scorsi permesso studio, sarà presa in esame nei prossimi mesi. Per un altro lotto di materiali, conservato 
a Roma nei depositi dell’Arsial, pur avendo formalmente ricevuto una autorizzazione di studio, non è stato 
consentito l’accesso a causa di un procedimento di trasferimento, a quanto attualmente risulta, ancora non 
concluso e in corso da anni, oltre che centro di una complicata vicenda che ha comportato anche interrogazioni 
parlamentari. 

129 Come si è già evidenziato nell’Introduzione, nei casi in cui sia stato possibile controllare i materiali inclusi in questi 
vecchi elenchi, si è spesso riscontrata confusione tra materiali di importazione corinzia e di imitazione etrusca.  
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Distribuzione Periodo Transizionale 

 

Per quanto riguarda il periodo Transizionale, davvero poche sono le testimonianze che è 

stato possibile raccogliere nel catalogo. Predominano le forme atte a contenere essenze o profumi, 

con due aryballoi piriformi (n. 43 e n. 74), uno dei quali attribuito al Griffin Painter, e un alabastron 

(n. 98), mentre, al contrario di quanto visto per Cerveteri per il periodo in esame, sono presenti solo 

due vasi atti alla mescita, l’olpe (n. 18) dalla tomba 45 Hercle e l’oinochoe (n. 4) dalla tomba 15 

Hercle entrambi assegnati da Neeft alla mano del cd Painter of Malibù 85.  

Molto interessante risulta la presenza a Vulci di opere dei due pittori citati, il Painter of 

Malibù 85 e il Griffin Painter, oggetto di due diversi recenti studi di Neeft130, che li ritiene 

personalità chiave per la comprensione del passaggio di stile e delle tendenze dominanti a Corinto 

nel momento iniziale del Periodo Transizionale. Senza entrare troppo nella complessa vicenda della 

distinzione di personalità e botteghe che operano nello stesso periodo su cui lo studioso opera un 

certosino lavoro, è necessario porre l’accento sul fatto che in base alla interpretazione che ne 

consegue, essi sarebbero esponenti leader di una bottega, forse meglio definibile come “gruppo”, 

dagli esiti sì affini, ma nettamente distinti da quelli che caratterizzano il lavoro del Painter of 

                                                             
130 Per quanto riguarda il Pittore di Malibù, vedi Neeft 2000, in particolare pp. 20-21 la cui personalità viene scissa da 

quella del Pittore del Vaticano 73 con cui è stato spesso confuso. Per quanto riguarda il Griffin Painter e la sua 
bottega Neeft 2017, pp. 75 ss.; la personalità di questo pittore viene qui scissa da quella dello Sphinx Painter 
oggetto principale della trattazione in questo contributo dello studioso. La questione della confusione presente 
in letteratura tra le distinte personalità di artigiani operanti nel corso del Transizionale è stata già toccata nella 
trattazione della città di Cerveteri, cui si rimanda (infra nota 13). 
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Vatican 73 e gli artigiani che gravitano intorno a quest’ultimo, che come ampiamente sottolineato 

incontra grande favore a Cerveteri. Quindi, nonostante la loro esiguità, le testimonianze di epoca 

Transizionale potrebbero indicare una preferenza accordata dalla clientela vulcente a botteghe 

diverse, operanti nello stesso momento a Corinto rispetto a quelle contemporaneamente apprezzate 

a Cerveteri, dove dominano le opere del Painter of Vatican 73. Si tratta per ora solo di una 

suggestione, che tuttavia potrebbe meritare futuri approfondimenti e riflessioni, se confermata da 

nuovi documenti. 
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Distribuzione Corinzio Antico  

 

Per il periodo del Corinzio Antico sono stati raccolti 60 vasi, oltre il 70% dei quali è 

rappresentato da contenitori di essenze e profumi, rappresentati, precisamente, da 26 alabastra e 18 

aryballoi globulari. 

Ben sei degli alabastra(nn. 84, 92, 94, 96, 99, 103)131e anche un aryballos (n. 67)132,possono 

essere ascritti alla mano del cd Dolphin Painter133, prolifico ceramografo attivo a partire dalla fine 

del periodo Transizionalee capofila di una bottega specializzata nella produzione di balsamari che 

proseguirà la sua fortunata attività fino alla metà del VI secolo a.C, a lui sono per ora attribuiti circa 

150 vasi134, per la quasi totalità alabastra. I vasi del Pittore rinvenuti a Vulci hanno tutti come 

soggetto coppie di galli araldici135 e sono ascrivibili a quelle che Neeft136 ha definito come le fasi 

media e tarda della sua produzione, che termina entro il 600 a.C. circa.  

                                                             
131 Le occorrenze sono registrate in tombe diverse parte della quota scavata dalla società Hercle presso la necropoli 

dell’Osteria, le tombe nn. 13, 42, 53 e 81, oltre che in due recuperi effettuati negli anni 60 del secolo scorso.  
132 Dalla tomba 24 Hercle 
133 Per il Pittore e la sua bottega Neeft 1977-78, oltre a CorVP, pp.60 ss. con bibliografia precedente. Una più recente 

trattazione in Lambrugo 2013, pp. 246 ss., con notizie circa la diffusione delle sue opere a Gela e in Sicilia.  
134 Il dato si ricava, oltre che dall’edito, dagli esemplari presenti nell’archivio Neeft e si presta bene anche ad  

esemplificare la crescita dei ritmi produttivi che si registra  tra il TR e il pieno CA nella ceramica corinzia. 
Infatti le opere attribuite  passano da poco più di 20 esemplari assegnati alla prima fase di fine TR agli oltre 
100 vasi  assegnati alla sua mano o bottega nel pieno CA.  Vale la pena anche di notare come per ora 
scarsamente documentata risulta la sua opera  a Corinto. 

135 In letteratura definiti anche cock alabastra. Quelli del pittore in esame hanno, nella loro fase tarda qui rappresentata, 
tipiche forme tozze, dilatate e massicce, una solida cresta disegnata con poca cura, enorme bargiglio circolare e 
due cerchietti concentrici per gli occhi. Il pittore, tuttavia, nel corso della sua carriera raffigura anche altri 
soggetti, tanto da essere rimasto a lungo noto come decoratore di alabastra con felini, principalmente leoni, che 
possono avere coda incrociata sul retro e in mezzo un altro piccolo animale (delfino o uccello), o coppie di 
felini restrospicenti con al centro rosette a macchia o a disco.  

136 Neeft 1977-1978, p. 140.   
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Conferma ulteriore del successo che la bottega del Dolphin Painter trova a Vulci sono i due 

alabastra n. 85 e n. 107, attribuiti da Neeft ad un suo “pupil”, il cd Fol Painter137, anche lui 

decoratore di piccoli unguentari, ma caratterizzati da una maggiore varietà di  soggetti, come è 

evidente anche dai vasi qui in esame, dove compaiono un cigno ad ali spiegate (n. 85) e un bovide 

(n.107). Questo artigiano, probabilmente attivo nella bottega nelle fasi finali dell’opera del leader, 

ossia in un momento avanzato del CA, con ogni probabilità proseguirà la sua produzione anche nel 

CM, realizzando soprattutto aryballoi globulari, che troviamo esportati anche in Etruria. E’ il caso 

della tomba 216 di Monte Abatone da cui proviene l’aryballos globulare con un curioso bucranio138, 

decorazione tipica della fase più tarda di questo artigiano139.   

Un discreto successo sembra avere anche lo Sphinx Painter140, leader di una importante 

bottega che trova le sue radici nel periodo Transizionale e da Neeft ritenuto allievo del Griffin 

Painter, già incontrato in questa città nel periodo precedente. Si tratta di un pittore che decora anche 

alabastra e aryballoi, come nei casi qui in esame (rispettivamente n. 93, dalla tomba 171 Hercle e 

nn. 59-60 frutto di un recupero del 1982 presso un proprietà privata della necropoli dell’Osteria), 

ma soprattutto olpai e oinochoai, che, come vedremo,trovano diffusione anche nell’agro vulcente, 

ad Ischia di Castro, ma che abbiamo visto arrivare anche nella città di Cerveteri141.  

Un altro decoratore di piccoli alabastra e aryballoi142 è il cd Cock Painter143, responsabile 

dell’alabastron dalla tomba 8 Hercle (n. 102), e noto principalmente per alabastra decorati con 

coppie di galli in posizione araldica entro cui è posta una decorazione floreale, proprio come quella 

qui in esame e che troviamo testimoniata anche su un esemplare da Cerveteri144. Questo soggetto, 

benché molto ricorrente nel corso del CA, è reso dal pittore in uno stile tutto suo, estremamente 

elegante, con incisioni precise e ricca dicromia, elementi grazie ai quali è facilmente riconoscibile. 

Nella stessa temperie stilistica si inseriscono anche  l’alabastron n. 89 decorato da una coppia di 

pantere araldiche ai lati di un motivo floreale, assegnato da  Neeft al Fringy Panthers Painter, 

l’alabastron n. 91 recuperato nel 1963 presso la necropoli dell’Osteria che reca sulla superficie una 

coppia di cigni araldici ad ali chiuse entro cui sono poste rosette, assegnato al Painter of the Delos 

                                                             
137 Neeft 1977-78, pp. 140 ss.  
138 In questo catalogo n. 199 nella trattazione relativa a Cerveteri.  
139 Neeft 1977-78, p. 141.  
140 Sul quale, più di recente Neeft 2017, ove lo studioso distingue definitivamente, come già proposto da Amyx, la 

personalità dello Sphinx Painter da quella del cd Griffin Painter, con cui è stato spesso sovrapposto (ad 
esempio da Payne e Dunbabin, per i quali vedi rif. nel contributo citato), e delinea la fisionomia della sua 
bottega. Esso è uno dei protagonisti del dibattito sulla distinzione di mani nel periodo del Transizionale cui si è 
già più volte fatto richiamo in questa sede (vedi la trattazione del periodo per le città di Cerveteri e Vulci) 

141 Nel catalogo relativo a questa città vedi i nn. 135-137 
142CorVP, pp. 80 ss.  
143CorVP, pp. 83 ss. 
144 Nella trattazione della città vedi il n. 285 del catalogo. 
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Birds145 e l’alabastron n. 105 dalla cd “tomba presso la strada” ascrivibile forse al Taranto 22671 

Painter. Questi ultimi pittori citati sono il risultato del grande lavoro di attribuzione 

coraggiosamente intrapreso da Neeft della sterminata mole di unguentari, alabastra e aryballoi, che 

rappresentano la produzione più comune e corrente del CA e che rischia, purtroppo,  di avere tempi 

molto lunghi, si tratta di personalità per ora inedite in letteratura e che posso citare e rendere note 

grazie alla generosa disponibilità del Professor Neeft146: 

Tra i vasi per unguenti ancora un discreto successo sembrano avere nei contesti vulcenti i 

vasi decorati con quelli che in letteratura sono noti come “padded dancer”, ossia danzatori imbottiti 

o comasti, redatti principalmente da un gruppo distinto di pittori, specializzati nella decorazione di 

balsamari, e in letteratura anche noti come Komast Painters, attivi tra la fine del CA e il CM, con 

maggiore concentrazione di attestazioni proprio nel momento di transizione tra i due periodi147. Da 

Vulci, oltre all’aryballos n. 81 conservato al Museo Gregoriano Etrusco ed ascritto al cd Carthage 

Comast Painter148, proviene anche l’alabastron (n. 104) dalla nota tomba della Panatenaica, 

attribuito al cd Mill Sail Painter149, distinto in base alle caratteristiche stilistiche e alle posizioni che 

hanno i comasti rappresentati nei suoi fregi. Altri due alabastra vulcenti, provenienti dalla tomba 5 

dell’Osteria (nn. 113-114) e oggi conservati a Philadelphia sono ascrivibili alla stessa temperie. Si 

tratta di due alabastra di grandi dimensioni, attribuiti all’Altenburg Painter150, un ceramografo che 

predilige una decorazione organizzata su tre fregi con teorie di comasti, come nei casi qui in esame,  

ritenuto stretto seguace del cd Wellcome Painter151.  

Quest’ultimo ceramografo, anch’esso attestato tra i materiali qui in catalogo (n. 61) e attivo 

all’inizio del CA, è un prolifico decoratore, quasi esclusivamente di aryballoi152, che rappresenta sui 

suoi balsamari anche soggetti diversi dai padded dancers, come il caso di quello qui in esame, che 

reca due coppie araldiche, da un lato di sirene e dall’altro di galli, entro cui è posta una decorazione 

fitomorfa. 

Il pittore appena richiamato ci offre l’occasione di sottolineare come alcuni artigiani che per 

convenzione sono stati inseriti entro il gruppo sopra richiamato dei cd “Komast Painter” o “Padded 

                                                             
145 Nelle liste dell’archivio Neeft gli è assegnata una decina di esemplari, tutti recanti coppie di uccelli di genere anche 

diverso, in posizione araldica.  
146 Sul lavoro di attribuzione citato che il professor Neeft sta portando avanti sulla base della sterminata mole di 

materiale presente nel suo archivio vedi da ultimo anche le più recenti riflessioni presentate dall’a. in 
Lambrugo 2013, pp. 254 s.  

147 Si tratta per la maggior parte di aryballoi, ma numerosi risultano anche gli alabastra, soprattutto di grandi 
dimensioni. In generale su questi pittori: NC, p. 289, nn. 528-537 (Comast Group); Seeberg 1964 e Seeberg 
1971, più recentemente Seeberg 2004; CorVP, pp. 101-118, 309-310, 338-339, 376 (“Padded Dancer” 
Specialists), Neeft 1991, pp. 35-37 

148 Sul Pittore CorVP, p. 113; Seeberg 1971, p. 62 
149CorVP, pp. 115 s.  
150CorVP, pp. 117 s.  
151CorVP, pp. 101 ss. 
152 Nelle liste di attribuizione al Pittore compaiono anche 4 kylikes, oltre circa 50 aryballoi globulari (archvio Neeft)  
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Dancer Specialists”153 risultino strettamente affini ad un altro operante nel corso del CA e isolato, 

principalmente in base ai soggetti prescelti nei fregi, che consistono per la maggior parte in raffinate 

teorie di opliti e cavalieri e perciò definito Warrior Group154; tra i due raggruppamenti sono stati 

infatti riconosciute alcune interessanti sovrapposizioni come quella del cd Heraldic Riders 

Painter155, noto tra gli artigiani del “Warrior Group”, con il pittore di comasti cd Wilanow 

Painter156, che potrebbero essere la stessa personalità che rappresenta nei suoi fregi entrambi i 

soggetti, interessante sottolineare come questo sia d’altra parte ben dimostrato anche in questa sede 

dall’aryballos dalla tomba 129 di Monte Abatone a Cerveteri157 che mostra da un lato un danzatore 

e dall’altro un cavaliere, qui attribuito all’Heraldic Riders Painter  

Per passare allora alle attestazioni vulcenti ascrivibili al  Warrior Group, a Vulci, per ora, 

risultano in catalogo solo due aryballoi, entrambi privi di notizie sul contesto di provenienza ed 

entrambi attribuiti al Duel Painter158, principale artista del Gruppo e la cui influenza sarà ancora 

evidente tra gli artigiani operanti nel CM. 

Al Royal Library Painter, pittore tra i più dotati e dallo stile molto raffinato, che Amyx 

inserisce tra i suoi “Painters of kotylai and Pyxides of fine style”159 e la cui influenza può essere 

rintracciata anche tra pittori attivi nel CM, sono attribuiti da Neeft due aryballoi (n. 64 e n. 80), 

entrambi senza un preciso contesto di rinvenimento, uno dei quali, attualmente conservato 

all’University Art Museum di Princeton, reca la figurazione dell’ “octopus”, o polpo, rara nella 

ceramica corinzia.  

Infine, gli ultimi aryballoi per cui è stata avanzata una proposta di attribuzione da parte di 

Neeft, sono stati assegnati al Curly Wing-incisions Painter (n.55) e al Devouring Felines Painter (n. 

62)160; anche qui come nei casi già sopra citati, si tratta di attribuzioni a nuove personalità ancora 

inedite, parte del lavoro di classificazione basato, per ora, sui soggetti zoomorfi prescelti nella 

decorazione del vaso, che lo studioso ha iniziato nel tentativo di classificazione dei balsamari che 

nel CA sono prodotti in gran numero.   

L’ultima categoria di aryballoi che merita menzione per le attestazioni vulcenti è quella nota 

in letteratura come del tipo cd football161, decorato a spicchi incisi su corpo e bocchello, che, come 

è noto, ispirarono in Payne l’idea di una loro possibile derivazione da originari contenitori cuciti in 

                                                             
153 Per le varie definizioni note vedi nota 21 infra 
154 Sul Warrior Group NC, pp. 288-289, nn. 488-527; Seeberg 1964; CorVP, pp. 95-100, 309, 338, 376, Neeft 1991, p. 

37. 
155CorVP, pp. 98 
156CorVP, p. 115.  
157 Nel catalogo dedicato alla città di Cerveteri il n. 180 
158CorVP, pp. 95 ss.  
159CorVP, p. 126 ss.; ancora sul pittore vedi  Neeft 2014 ,in cui viene arricchita la lista delle attribuzioni e  ne è descritta 

in maniera approfondita la personalità.  
160 Archivio Neeft.  
161 Per questo tipo di aryballoi vedi NC, p. 291, n. 638; per il tipo ritenuto più tardo, per ora attestato per l’Etruria solo a 

Cerveteri, vedi NC pp. 321-322, n. 1294; Ure 1934, pp.23-24, gruppo IV.i. 
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pelle. La cronologia del tipo (nel catalogo sempre individuato da NC 638), fissata da Payne nel CA, 

è convincente per i nn. 56 e 57 del catalogo, ma, il tipo può scendere anche sino alla fine del CM, 

quando ancora compare tra i materiali vulcenti, come nel caso del n. 71. 

Per passare alle forme atte alla mescita, sono 13 le unità totali raccolte, tra le quali 8 

oinochoai e 5 olpai. Queste forme, e soprattutto le oinochoai del CA, pur risentendo ancora della 

maniera del Transizionale, risultano generalmente meno accurate nel disegno e di stile rozzo e più 

pesante anche rispetto alle decorazioni che caratterizzano le altre forme diffuse nello stesso periodo; 

spesso esse appaiono affrettate, come nel caso di alcune di quelle qui in esame162. Per alcune è stata 

possibile l’attribuzione a mani note e tutte rientrano tra quelli dei pittori definiti da Amyx degli 

“Other early corinthian Painter of olpai and oinochoai”163, come la oinochoe dalla tomba 46 

Bongiovì (n. 19), da Maria Antonietta Rizzo ritenuta vicina al cd Revelstoke Painter e quella 

conservata a Philadelphia (n.16) avvicinata ad un altro pittore inserito nello stesso gruppo, il cd 

Painter of Tarquinia RC 1038164. A queste può essere aggiunta quella dalla nota Tomba della 

Panatenaica, attribuita al Moore Painter165(n. 20). Le oinochoai esaminate presso il Banco di Napoli 

a Montecitorio, parte del corredo della tomba 94 Hercle, hanno permesso di individuare un nuovo 

pittore, denominato “Painter of Montecitorio” e inserito nell’archivio Neeft in occasione del 

soggiorno effettuato dalla scrivente ad Amsterdam nel luglio del 2017. 

L’ultima forma attestata nel CA è quella della kotyle, che vedremo trovare maggiore 

successo a Vulci nel periodo successivo. Sono solo 2 quelle qui registrate, dalle tombe 8 (n. 33) e 

81 (n. 34) Hercle. La seconda è assegnata al Painter of Corinth CP-2391166, inserito nel gruppo dei 

“Painters of kotylai and pyxides of fine style” di Amyx167, entro cui rientra anche il già incontrato  

Royal Library Painter, ma di cui a Vulci sono giungono due aryballoi, forma infatti abbastanza 

insolita tra quelle a lui attribuite.  

  

                                                             
162 A puro titolo esemplificativo, si vedano i nn. 6, 9, 11-12, 16 in catalogo  
163CorVP, pp.143 ss.   
164Per questi pittori CorVP, pp.  144, 145.  
165CorVP, p. 312 
166CorVP, pp. 129 s.  
167CorVP, pp. 126 ss.  
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Distribuzione tra Corinzio Antico e Corinzio Medio  
 

Per il periodo compreso tra il CA e il CM sono state raccolte 13 occorrenze, ancora per la 

maggior parte rappresentate da balsamari: 4 alabastra e 4 aryballoi, per uno solo dei quali è 

registrata una attribuzione inedita al Painter of Eleusis 797168. A questo ceramografo vengono 

attribuiti, oltre ad aryballoi con lo stesso motivo decorativo che troviamo in quello dalla tomba 54 

Hercle di Vulci, una sirena ad ali spiegate che occupa tutta la superficie del vaso, anche altre forme 

come kotylai e pissidi.  

Ancora ascrivibili a questo periodo di passaggio sono 4 kotylai che, seppure su numeri 

esigui rispetto al periodo precedente, risultano raddoppiate. Si tratta, come già anticipato, di una 

forma che troverà il maggior numero di attestazioni nel CM. Di quelle qui registrate le 3 conservate 

al Museo di Firenze (nn. 25-27) sono attribuite da Amyx al cd Restauri Painter, pure registrato nel 

suo gruppo di “Painter of kotylai and pyxides of fine style”169.  

L’ultima forma attestata è quella della neck-amphora (n. 2), che non sembra proprio trovare 

successo in città, visto che quella qui registrata risulta per ora un unicum nel panorama vulcente ed 

è stata attribuita al cd Politis (Tripod) Painter170, che presenta tra i fregi preferenza per i soggetti 

femminili, spesso rappresentati in processioni, tema apprezzato a Vulci e che ritroveremo in una 

olpe detta provenire da questa città e conservato presso il Museo di Madrid (n. 23) ascrivibile al 

CM. 

 

                                                             
168 Archivio Neeft  
169CorVP, pp. 126 ss.; per il Restauri Painter CorVP, pp. 131 ss.   
170CorVP, pp. 311 s., il pittore viene inserito in appendice da Amyx e detto all’incirca coevo e strettamente legato al 

Walter Painter (attivo nel CA, per il quale nello stesso contributo vedi p. 144 con lista di attribuzioni), ma 
secondo l’a. piuttosto ascrivibile al CM, soprattutto sulla base dei temi presenti sulle opere a lui ascritte, i cui 
soggetti quasi esclusivi sono processioni di donne.  
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Distribuzione nel Corinzio Medio  

 

Nel Corinzio Medio le attestazioni registrate sono trentasei. Anche in questo caso, come già 

notato per la città di Cerveteri, è questo il momento in cui dalla città dell’Istmo giunge la maggiore 

varietà di forme vascolari.  

Seppure ancora presenti, scende notevolmente la percentuale di contenitori per unguenti ed 

essenze, che ora rappresentano all’incirca il 45% sul totale delle attestazioni del periodo. Oltre agli 

alabastra, che, come è ovvio aspettarsi, diminuiscono anche a Vulci, - ne sono attestate soltanto due 

unità (nn. 82-112), oltre ai tre del tipo cd long171 nn. 115-117 -, sono ancora presenti gli aryballoi 

globulari, registrati in numero di otto (nn. 44, 47, 48, 58, 66, 71-73). A queste tipologie di 

balsamari, già ampiamente diffuse nel CA, è possibile da questo momento aggiungerne due nuove, 

quella del ring-aryballos (due attestazioni, nn. 119-120) e quella dell’amphoriskos, per ora uno 

soltanto172(n. 118), che entrano a far parte del repertorio corinzio proprio a partire dal CM, come già 

visto.  

Gli alabastra registrati, l’uno conservato a Philadelphia e l’altro a Boston, sono stati ascritti 

allo Scale Painter173 (n. 112) e all’Erlenmeyer Painter174(PD), capofila dei due principali gruppi 

                                                             
171 Per la cui diffusione in Etruria vedi quanto già sottolineato a p....in relazione al commento circa quelli attestati a 

Cerveteri.  
172 Non si esclude,  tuttavia, che  esse possano aumentare, anche  considerando le notizie che si hanno circa la loro 

presenza nei corredi da Vulci conservati a Catania nella collezione Zappalà, cui si è fanno cenno 
nell’introduzione alla discussione dei dati.  

173CorVP, pp. 150 ss.  
174CorVP, pp. 160 ss.  
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individuati da Amyx nel CM come specialisti nella decorazione di balsamari, in particolare 

alabastra, che mostrano nel loro stile richiami alla precedente tradizione.  

Per quanto riguarda gli aryballoi, è possibile notare come, pur nello scarso numero di 

presenze, sia ben rappresentata la grande varietà di esperienze che, nel periodo in esame, si 

manifesta negli ergasteria della città di Corinto. Prima di descrivere tali balsamari e le possibili 

attribuzioni, occorre fare una premessa, appena accennata nella discussione degli stessi contenitori 

nel periodo precedente, che riguarda sia la cronologia sia il problema delle attribuzioni. Innanzitutto 

va ricordato come in tutti gli studi sulla ceramica corinzia venga sottolineato che il passaggio tra 

CA e CM ha luogo senza nette cesure, tanto che per i manufatti di questa fase, soprattutto per 

quanto riguarda la cd mass production, è difficile pronunciarsi per l’appartenenza all’una o all’altra 

fase e si ha l’impressione di trovarsi di fronte ad un continuum produttivo. Questo è ancor più vero 

proprio per gli aryballoi, forma principe della citata massproduction,  realizzati in grandissimo 

numero e notevolmente sparsi in tutto il Mediterraneo,  per i quali, purtroppo, come già notava 

Amyx nel 1988175, non sono ancora disponibili seriazioni cronologiche specifiche. Questa 

produzione di massa è ben evidenziata soprattutto dal gran numero di esemplari con tre tipi di 

decorazione ricorrenti, tutti attestati anche a Vulci: i già più volte citati padded dancer (n. 72 dalla 

tomba 43 Bongiovì o n. 53, forse leggermente anteriore, dalla tomba 81 Hercle), le file di opliti con 

scudo e, qualche volta, lancia (nn. 48 e 58) e quelli con decorazione fitomorfa nota come quaterfoil 

(nn. 66). Per ora, almeno per i primi due tipi, la cronologia spazia dall’avanzato CA, cui potrebbero 

appartenere gli esemplari di migliore qualità, dal disegno più attento e dettagliato, per arrivare 

all’avanzato CT, cui andranno invece ascritti quelli di livello più basso e semplificato, ripetitivi e 

poco curati nell’esecuzione, qualche volta privi di riempitivi. La definizione di una più completa 

sistemazione tipologica e stilistica è da molto tempo perseguita dal professor Neeft, tuttavia, per 

quanto le sue seriazioni siano ritenute convincenti, la materia resta ancora a tratti sfuggente, 

soprattutto dal punto di vista cronologico176. Le cinque occorrenze registrate per Vulci,  per le quali, 

per ora, in questa sede si è preferito non esprimersi circa la datazione, sono tutti aryballoi con il 

genere di figurazioni di cui si è detto: due del tipo  quaterfoil (nn. 78-79), due con teorie di opliti 

(nn. 76-77) e  uno su cui sono rappresentati un gallo e un cigno177 (n. 75), tutti oggi conservati al 

Museo di Berlino.  

Gli aryballoi vulcenti che il professor Neeft ha avuto la possibilità di vedere sono stati 

attribuiti a inediti gruppi o pittori da lui individuati. Quello da Poggio Primo (n. 58), del tipo con 

guerrieri (del tipo warrior aryballoi) è inserito nell’Hailstorm Workshop, distinto sulla base dei 
                                                             
175CorVP, p. 442 
176 La questione è più volte ripresa e sottolineata anche nello studio di Claudia Lambrugo sui balsamari di produzione 

corinzia da Gela (Lambrugo 2013, pp. 254 ss.) 
177 Il tentativo di classificazione  da parte del Professore Neeft, di cui si è detto sopra,  abbraccia anche questo genere di 

aryballoi con figurazioni animali di genere e composizione varia.  
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riempitivi adottati; l’altro con lo stesso soggetto (n. 48) al Tarquinia Warriors Painter, cui sono 

attribuiti più di 10 aryballoi178, di larga diffusione, come suggerisce il nome, anche a Tarquinia. 

Della bottega del Dolphin Painter, che, come già sottolineato, viene ritenuta ancora attiva nel corso 

del CM, è l’aryballos assegnato all’ineditoJuggler Painter179 (n. 44). Attestati ancora nel corso del 

CM sono i cd football aryballoi, di cui si è già trattato per le attestazioni in contesti del CA.  

Per quanto riguarda infine i ring-aryballoi, il n. 120 viene attribuito al Blaricum Painter, 

fecondo pittore che abbiamo visto attestato anche a Cerveteri, che si forma nella bottega del 

Dolphin Painter, a ulteriore conferma del successo di tale a bottega a Vulci anche nel CM.  

Menzione particolare merita l’aryballos n. 47, prodotto di grande impegno, per ora l’unico 

esemplare vulcente che rechi una scena di soggetto mitologico. Infatti nel fregio principale è 

raffigurato l’ingresso di Eracle nell’Olimpo, corredato da iscrizioni in alfabeto corinzio che 

identificano i personaggi che prendono parte alla scena. Probabilmente si tratta dell’opera di un 

artigiano solitamente avvezzo alla decorazione di superfici più ampie, come già sottolineato da 

Anna Maria Moretti nella sua presentazione del contesto di rinvenimento180; d’altra parte, scene 

narrative cominciano a diventare più comuni a partire proprio dal CM. ma solitamente sono 

raffigurate su altre forme, come la kylix o il cratere. Opere particolarmente raffinate sono quelle 

ascritte al cd Gorgoneion Group181,  entro cui si colloca l’opera di Timonidas, uno dei pochissimi 

ceramografi corinzi di cui ci è pervenuto il nome182, e nell’ambito del quale viene ricondotto 

dall’editrice l’aryballos in esame.  

Passando poi all’esame delle altre forme funzionali legate alla pratica del banchetto, 

abbiamo una sola attestazione di cratere, forma che, al contrario, ha un grande successo a Cerveteri. 

Purtroppo non conosciamo il contesto di rinvenimento del cratere conservato presso il Museo 

Archeologico di Grosseto (n.1).  

Quattro sono, invece, le oinochoai e soltanto una l’olpe, per ora non ascrivibili a botteghe 

precise, ma tutte perfettamente rispondenti allo stile che caratterizza queste forme nell’epoca in 

esame, con decorazioni a fregi animalistici che possono variare nel numero, che ripetono 

stancamente e in modo più rozzo gli stilemi dei precedenti periodi. Degna di nota tuttavia risulta 

l’olpe (n. 23) conservata a Madrid, ed attribuita al Patras Painter183, prolifico artigiano specialista in 

kotylai, distinto soprattutto per le processioni di donne che sono il soggetto principale dei suoi fregi, 

insieme ai padded dancers e ai soliti animali, spesso sommersi da riempitivi di varia dimensione e 

forma, come nel caso qui in esame.  

                                                             
178 Archivio Neeft 
179 Archvio Neeft 
180 Moretti 1984, pp. 86-87 
181CorVP, pp. 194-204, 318-320, 382 
182CorVP, pp. 201, 320 
183 Per la lunga lista di attribuzioni al Pittore CorVP, pp. 185 ss.  
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Una forma che, come abbiamo visto, non ha notevole successo a Cerveteri e che pare invece 

trovare un ruolo di rilievo nei corredi vulcenti è la kotyle, il cui numero va lentamente crescendo 

rispetto alle prime attestazioni figurate ascrivibili al CA. Nel corso del CM sono per ora registrati in 

catalogo otto esemplari, quasi tutti caratterizzati da notevole raffinatezza. Quattro di essi (nn. 28, 

35-37) sono parte del contesto della Tomba della Panatenaica; uno (n. 28) è stato attribuito al Berlin 

537 Painter, mentre un altro è avvicinato da Maria Teresa Falconi Amorelli all’opera del Chimaera 

Painter184 (n. 37). La kotyle n. 38, oggi conservata a Philadelphia, è stata invece attribuita da Neeft 

al cd Streaming Palmettes Painter, le cui opere sono attestate in gran numero, oltre che nel Potters’ 

Quarter di Corinto, anche nella stipe votiva del santuario di Demetra a Catania, in altri siti della 

Sicilia e a Taranto.185 

Molto interessante risulta l’attestazione a Vulci di una forma di kylix di cui si è già detto in 

relazione al suo rinvenimento nella città di Cerveteri, del tipo noto in letteratura come “without 

offset rim”, in questa città presente tra i materiali del corredo della tomba 65 Hercle (n. 39), e che 

reca nel tondo centrale la raffigurazione di una protome di caprone. La forma, come già sottolineato 

nella trattazione della stessa da Cerveteri, è abbastanza rara, soprattutto nella sua variante figurata 

anziché lineare186, ritengo opportuno sottolineare che nel corso della ricerca è stato possibile 

rintracciare altre due kylikes dello stesso tipo di provenienza vulcente ad oggi inedite; per i motivi 

cui si è accennato all’inizio della trattazione dei materiali corinzi da Vulci non è stato per ora 

possibile inserirle in catalogo, ma vale la pena darne notizia: la prima fa parte della collezione 

privata degli eredi Bongiovì, ed è documentata nelle schede RA conservate nell’archivio di Villa 

Giulia; l’altra, di cui rimangono solo due frammenti conservati presso il deposito del Museo della 

Badia, proviene da un recupero effettuato in località Poggio Primo e reca sul fondo un gallo verso 

dx, purtroppo notevolmente danneggiato. 

Le ultime forme attestate nel CM sono tre pissidi, tutte del tipo cd tripod, già incontrate 

anche a Cerveteri. Due vengono dalla tomba 43 Bongiovì (nn. 40-41) - e recano decorazioni floreali 

- nell’altra (n. 42) benché la superficie risulti notevolmente danneggiata, è possibile riconoscere con 

ogni probabilità una sfinge, soggetto abbastanza comune su questo tipo di manufatti.  

Infine, un’insolita forma rispetto a quelle finora incontrate è la phiale mesomphalos187, di cui 

conosciamo due testimonianze di nuovo dalla tomba 43 Bongiovì (nn. 121-122) già sopra citata. La 

forma è particolarmente insolita in contesti funerari, da cui provengono scarse testimonianze del 

                                                             
184 Per il pittore e la sua lista di attribuzioni CorVP, p. 167 ss.  
185 Archivio Neeft 
186 Vedi infra p..  
187 Sulla forma e la sua diffusione nella ceramica corinzia CorVP, pp. 464 ss.  
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tipo188, mentre è piuttosto diffusa nelle aree sacre, non solo della Grecia propria, ma anche in quelle 

dell’Italia meridionale e della Sicilia189. Anche in Etruria tuttavia le phialai sono attestatea 

Gravisca190, ma nella versione a decorazione lineare, quindi probabilmente ascrivibili piuttosto al 

CT.  

  

                                                             
188 Se ne conoscono attestazioni in contesti funerari per ora solo da Corinto (Corinth XIII, pp. 182, nn. 157e-d; 172h; 

186-2, 187-2; tavv. 23, 26, 28, 29, 84), Siracusa (Archivio Neeft) e Taranto (Lo Porto 1960, pp. 84, nn. 26-28, 
fig. 61d) 

189 A solo titolo esemplificativo si possono richiamare le testimonianze dall’Heraion di Paestum (NotSc 1937, pp. 326 
ss.) o dal santuario di Perachora ( Perachora II, pp. 265 ss., nn. 2560-2577, 2684-2700, 2980-3005), etc.. 

190 Per Gravisca vedi Bruni 2009, p. 73, nn. 148-150, tav. 14 
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Distribuzione nel Corinzio Tardo 

Per quanto riguarda il Corinzio Tardo sono pochissime le attestazioni che sono state 

registrate nel Catalogo, ossia si tratta di soli tre aryballoi e una hydria.  

Due degli aryballoi, uno conservato a Stoccolma (n. 69) e l’altro a Kiel (n. 52) sono 

ascrivibili alla classe già descrittache reca sulla superficie la decorazione fitomorfa del tipo 

quaterfoil. 

L’hydria n. 3 conservata a Berlino e di cui non è noto il contesto di rinvenimento è stata 

attribuita al Dionysos Painter191, pittore da Amyx inserito nel suo gruppo dei “Painters of red-

ground vases: late shapes II” specializzati nella manifattura di hydriai, anfore e crateri, per ora 

unico caso di opera di livello discreto del periodo in cui a Corinto, come abbiamo visto nella 

trattazione dello stesso torno di tempi a Cerveteri, la produzione sta ormai virando verso 

l’imitazione di forme e sintassi decorative attiche, che tuttavia a Vulci, a differenza della città 

appena richiamata, sembrano non trovare un buon mercato.  

  

                                                             
191CorVP, p. 265 
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Poggio Buco e Ischia di Castro 

 

Le attestazioni che è stato possibile registrare da Poggio Buco sono sei, si tratta di tutte 

forme atte al contenimento di profumi ed essenze, e nonostante l’esiguità del numero, coprono 

lungo periodo cronologico compreso tra Tr e CM, tutte, inoltre, provengono da contesti funerari.  

Al Tr è databile un aryballos piriforme (n. 1) che mostra forti legami con la tradizione 

precedente PC, esso è stato avvicinato alle opere del cd Torr B Painter, anche attestato a Vulci.  

Nel CA troviamo due alabastra, uno dei quali è possibile ascrivere al Luxus Group (n. 6) e 

nel CM sono registrate tre attestazioni di altrettante forme diverse, costante, questa della varietà di 

forme, perenne per questo periodo in tutte le città trattate: un aryballos globulare (n.2), un 

alabastron (n. 5) e un ringaryballos (n. 3).  
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Ischia di Castro 

 

Ad Ischia di Castro le attestazioni sono più numerose, sono 15 quelle registrate in catalogo, 

della maggior parte di esse purtroppo non conosciamo il contesto perché parte della Collezione 

Lotti, conservatapresso il Museo di Grosseto, tuttavia cinque di esse fanno parte di una nota Tomba 

denominata dei Bronzi. Si tratta di un sepolcro di alto rango ubicato in posizione scenografica 

rispetto all’area urbana e munita di un ricco apparato di statue in nenfro raffiguranti cavalli alati, 

sfingi, leoni e arieti, fu scavata a più riprese negli anni compresi tra il 1963 e il 1965192. 

Nel corso del Tr sono state registrate due oinochoai, una delle quali ascritta allo Sphinx 

Painter, ulteriore conferma del successo che ebbero il Pittore e la sua bottega anche nell’agro 

vulcente, come già ampiamente sottolineato per la città. 

Molto numerosa è la varietà di forme datata al CA, in cui sono compresi oltre ai soliti 

portaprofumi,un alabastron ascrivibile al Luxus Group (n. 14) e un aryballos globulare (n. 13), 

anche un’hydria (n. 9), due oinochoai (nn. 2, 8), e, dato interessante, ben sette kotylai, quattro delle 

quali (nn. 3-6) parte del corredo della camera principale della già citata Tomba dei Bronzi. Una di 

esse può essere, la meglio conservata,è stata ascritta nel novero delle opere del Royal Library 

Painter che a Vulci abbiamo incontrato quale redattore di due aryballoi193. Oltre a questo importante 

dato appena citato relativo all’attribuizione, vale anche la pena di sottolineare la presenza di un 

grande numero di kotylai nel centro di Ischia in relazione soprattutto al fatto che a Vulci questa 

forma sembra trovare particolare successo, anche in questo caso quindi, come osservato per 

                                                             
192 Per una trattazione della tomba e del suo corredo Pascucci-Mattei 2011, pp. 50-52, 100-105. 
193 Nel catalogo relativo alla citta di Vulci vedi i nn. 64 e 80. 
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l’hinterland ceretano, sembraevidente l’inserimento di questa area nel circuito di redistribuzione del 

centro principale.  

Nel CM troviamo una sola occorrenza d’importazione corinzia, un alabastron ascritto al 

Pattern Group (n. 15), gruppo già incontrato sia a Cerveteri che a Vulci. 

Anche in questo caso le attestazioni non vanno oltre il CM, come già osservato per Poggio 

Buco, d’altra parte a Vulci come abbiamo visto sono registrati solo quattro vasi nel CT, la totale 

assenza per ora tra i materiali attestati nel suo agro parrebbe confermare che in città l’arrivo di 

ceramica corinzia si interrompe prima che negli altri centri costieri dell’Etruria meridionale, qui 

trattati, Cerveteri e Tarquinia.  

  



 
336 

4. Orvieto. Analisi dei dati quantitativi e qualitativi 

 

Per quanto riguarda la città di Orvieto è stato per ora possibile raccogliere in Catalogo 

soltanto 3 occorrenze d’importazione corinzia, tutte ascrivibili al CM e di diversa morfologia, e 

come abbiamo visto diffuse in Etruria nei set da banchetto per il periodo citato: un cratere, una kylix 

e una kotyle, già tutte registrate nelle liste di Payne194.  

Grazie alle informazioni che sono state reperite presso l’Archivio Neeft, vanno segnalate 

altre 5 occorrenze registrate per la città, o almeno conservate presso le collezioni del Museo Civico 

della città, esse non sono state tuttavia inserite perché non hanno trovato edizione, eccetto 1 caso di 

solo citazione in Hopper195 e per ora non si è avuta possibilità di verificarne la reale provenienza 

dalla città, seppure ampiamente probabile. È possibile quindi solo menzionarle, considerando anche 

il fatto che per ora non se ne avuto riscontro autoptico e le informazioni sono limitate alla forma e al 

numero di inventario, si tratta di: 2 aryballoi196, 1 alabastron197, 1 kotyle198, oltre ad una rara forma 

di pisside, anche nota come “stemmed pyxis, without handles199.  

In attesa di una verifica delle occorrenze appena citate, per tornare all’analisi delle forme 

registrate, vale la pena menzionare la kylix con fregio animalistico da Amyx avvicinata all’opera 

del Medaillon Painter200, che nominato più volte almeno per quanto riguarda i pittori inseriti nella 

sua bottega o cerchia, trova nell’attestazione orvietana conferma della diffusione in Etruria.  

Infine anche la forma del cratere giunge ad Orvieto proprio nel momento della sua massima 

diffusione in Etruria, come già sottolineato per le attestazioni ceretane, seppure non ne è noto il 

preciso contesto, sappiamo che esso proviene dalla necropoli del Crocefisso del Tufo201 

  

                                                             
194 NC nn. 699, 982, 1197 
195 Hopper 1949, p. 222, n. 23.2, genericamente indicato with “animal frieze” e una datazione altrettanto generica di 

CA/CM 
196 Nn. inv. 2755, 3476 
197 N. inv. 2445 
198 N. inv. 139 
199NC, p. 308, nn. 913-915; CorVP, p. 456.   
200CorVP, pp. 205, ss.  
201 Martelli 1991, p. 24 
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5. Tarquinia, breve nota di confronto 

 

Come già spiegato, Tarquinia è stata “esclusa” dalla ricerca perché le sue occorrenze sono 

già in corso di studio da parte del Professor Stefano Bruni che ha, nel 2009, pubblicato il lotto di 

materiali corinzi rinvenuti negli scavi effettuati a Gravisca nel periodo compreso tra il 1969 e il 

1979. Nello stesso contributo lo studioso ha inserito in appendice un prezioso elenco dei materiali di 

provenienza tarquiniese, basato principalmente sulla ricognizione dell’edito (dalle opere di Payne e 

Amyx e dai relativi Addenda di Hopper e Neeft, integrati da altre pubblicazioni) e soprattutto sui 

materiali conservati presso il Museo Nazionale di Tarquinia. Tale elenco, sebbene non esaustivo 

come sottolinea lo stesso autore, permette di ricavare linee di tendenza, che sembrano dimostrare 

anche per Tarquinia una più alta presenza di vasi d’importazione corinzia nel corso del CA e 

soprattutto del CM, tendenza questa che abbiamo visto accomunare tutti i centri fino a qui 

analizzati, anche dove l’esiguità del materiale disponibile non permette conclusioni certe. 

Ancora più utile è il quadro completo che ci viene offerto per Gravisca, che, messo a 

confronto con i dati citati per la città, o meglio, per la necropoli di Tarquinia202, permette di vedere 

le differenze tra i due siti. Se infatti nella necropoli a partire dal 580 a.C. circa sembra possibile 

registrare una flessione delle occorrenze corinzie figurate, a Gravisca esse mantengono un flusso 

costante anche nel il CT, quando vi giungono esemplari prestigiosi e significativi, talvolta 

eccezionali sia per dimensione che per impegno decorativo, come il caso del frammento di 

alabastron ricondotto all’Andromeda Group203 o la neck-amphora204, ascritta al Tydeus Painter. 

L’eccezionalità di quest’ultimo esemplare citato, oltre che dalle grandi dimensioni, elemento non 

comune nelle anfore di questo tipo già più volte incontrate soprattutto a Cerveteri, è sottolineata 

anche dalla complessa scena figurata posta su uno dei lati e interpretata come la tenzone tra Achille 

e Mnemon. Allo stesso pittore sono poi attribuiti altri quattro vasi, tra cui un’altra anfora dello 

stesso tipo205, una trefoil-olpe di ascendenza atticizzante, anche questa forma già incontrata solo a 

Cerveteri206 e infine due crateri del tipo calcidese, l’uno con una scena di caccia corale e l’altro con 

un nuovo episodio legato al mito, in questo caso quello dei Boreadi207.  

                                                             
202 La pur copiosa bibliografia disponibile per gli scavi portati avanti nell’area urbana della città antica (a solo titolo 

esemplificativo si possono ricordare i recenti volumi della collana Tarchna, in cui trovano edizione gli scavi 
dell’abitato da parte dell’Università di Milano in atto dagli inizi degli anni Otttanta) non registra, al momento, 
materiali di importazione corinzia figurata.  

203 Bruni 2009, pp. 46, n. 9, tav II, si tratta di un alabastron che potremmo definire monumentale, per cui in base anche 
ai confronti elencati viene ipotizzata un’altezza di almeno 40 cm.  

204 Bruni 2009, pp. 83 ss., n. 202, tav. XXII 
205 Bruni 2009, pp. 85 ss., n. 203 
206 Vedi nel catalogo relativo alle occorrenze ceretane nn. 142-143. 
207 Bruni 2009, pp. 90 ss., nn. 223 e 225, tav. 28 
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Altro dato che vale la pena sottolineare è quello relativo ai crateri dagli scavi di Gravisca, tra 

i quali troviamo anche un’attribuzione al Detroit Painter208. Si tratta di una ventina di esemplari, 

databili, come è ovvio immaginarsi, a partire dal CM, periodo cui possono essere ricondotti ben 

tredici esemplari, mentre i restanti si collocano nel CT. È questa una tendenza che, con numeri 

maggiori, ma con le stesse proporzioni, è stata già registrata per Cerveteri.  

E’ anche interessante la presenza di un’altra anfora, questa volta del tipo panel-amphora 

attribuita al cd Painter of Berlin Lekythos209, già incontrato a Cerveteri con lo stesso tipo di forma, 

attestata nel corredo della tomba 999 della Bufolareccia210.  

Le affinità che avvicinano i materiali di Gravisca più a quelli ceretani che a quelli della città 

di riferimento non riguardano solo il CT, come fino a qui descritto, ma anche il periodo 

Transizionale, quando si registra il rinvenimento dei resti di un’olpe del Painter of Vatican 73, 

considerata nel novero dei primi, prestigiosi anathemata del santuario211.  Ovviamente può trattarsi 

di una pura suggestione, considerando che tra i materiali inseriti da Bruni nel suo elenco sopra 

citato per la necropoli sono completamente assenti i materiali ascrivibili al periodo Transizionale.  

Per quanto riguarda, invece, il CA e il CM, periodi di massima diffusione della ceramica 

corinzia nel Mediterraneo e in Etruria, la situazione non sembra discostarsi né per la necropoli, né 

per Gravisca da quella degli altri centri fino a qui analizzati. 

Sia a Gravisca che a Tarquinia si registra una grande quantità di contenitori per oli 

profumati, tra i quali anche alabastra del tipo cd long, un nutrito numero di vasi potori, per la 

maggior parte kotylai, ma anche alcune kylikes, e vasi per versare funzionali al servizio simposiaco, 

quali olpai e oinochoai. Anche dal punto di vista stilistico, nei casi in cui sia stata possibile 

attribuzione, i vasi paiono non discostarsi dai gruppi e pittori fino a qui incontrati.  

Si può tentare un’analisi più dettagliata dei materiali dalla necropoli di Tarquinia attraverso 

l’elenco inserito da Bruni, cui si è già fatto riferimento, dove sono presenti 129 esemplari in 

ceramica corinzia figurata212 che possono essere presi in considerazione per la ricerca e sono stati 

inseriti nei grafici e nella discussione che segue.  

Nel CA, per cui si contano 50 vasi, il maggior numero di attestazioni è rappresentato da 

aryballoi (26) e alabastra (21). Almeno quattro alabastra sono attribuiti al Dolphin Painter, e uno 

alla sua bottega213; altri due, tra quelli di più grandi dimensioni sono ascritti al Painter of Berlin F 

1080214. Tra gli aryballoi di grandi dimensioni troviamo un’opera del Painter of Berlin F 1003215 al 

                                                             
208 Bruni 2009, p- 88, n. 209 
209 Sulla figura del Pittore vedi CorVP, p. 258; per l’anfora in questione Bruni 2009, pp. 82 ss., n. 201.  
210Vedi nn. 15 e 16 del catalogo relativo a Cerveteri 
211 Bruni 2009, pp. 24 con rif.  
212 Bruni 2009, pp. 39-44 
213 Bruni 2009, pp. 39 s., griglia 1.d 
214 Bruni 2009, p. 40, griglia 1.e 
215 Bruni 2009, p. 40, griglia 2.1 
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quale finora erano attribuiti solo alabastra216, ma maggiore successo trovano quelli provenienti dagli 

ergasteria in cui operano i cd Padded Dancer Specialists:almeno quattro le attribuzioni al New 

York Comast Painter, una al Wellcome Painter, una al Falstaff Painter, una al Soldier Dancer 

Group217.  

Almeno due aryballoi sono ascrivibili entro il Lion Group, e assegnabili ad almeno due 

diversi pittori distinti dal tema del bucranio caratteristico dei loro aryballoi. Infine, ancora tra gli 

aryballoi, almeno sei sono quelli assegnabili al Warrior Group, e in particolare all’Heraldic Riders 

Painter, al Duel Painter e all’Equine Costellation. Interessante è la presenza di una kotyle attribuita 

al Painter of Corinth C-47-612, che ha una breve lista di attribuzioni, e finora attestato solo a 

Corinto218 e a Catania219.  

Tra il CA e il CM le occorrenze registrate sono esclusivamente portaprofumi; si tratta 

soprattutto di aryballoi (9 su 10), e di un solo alabastron, una forma che, come già notato, va 

scomparendo. Allo stesso periodo può essere ascritto, con ogni probabilità, il cratere attribuito 

all’Hochschule Group, già incontrato a Cerveteri, tra i gruppi più antichi cui è ascritta anche la 

manifattura di questa forma, ma che Bruni ha preferito assegnare al CM220.  

Nel Corinzio Medio che conta, come il Corinzio Antico, 50 attribuzioni, la varietà 

morfologica raggiunge il più alto livello, così come negli altri centri analizzati.  

Per quanto riguarda i balsamari, alle consuete forme, ben rappresentate (19 aryballoi e 10 

alabastra) si aggiungono quella dell’alabastron long, che conta 4 esemplari, e un ringaryballos. In 

questo momento fanno la loro comparsa anche una pisside (probabilmente anche un secondo 

esemplare, documentato da un coperchio), e una kylix, nonché ben dieci oinochoai, una delle quali 

a fondo largo221, forma questa per ora mai incontrata tra i materiali in catalogo.  

Per quanto riguarda le botteghe e i pittori, anche per il CM Tarquinia pare confermare le 

tendenze fino a qui registrate per gli altri centri considerati nella ricerca. Al Dodwell Painter, 

prolifico pittore che ha una lunga lista di attribuzioni ed è leader di una bottega che poi farà sentire 

la sua influenza anche in periodo successivo, sono attribuite un aryballos, una pisside e una 

oinochoae, ed un’altra alla Cerchia dell’Ampersand Painter, comunque operante entro questa 

temperie. Tra i balsamari un aryballos e un alabastron sono attribuiti al Painter of Berlin F 1090222, 

ceramografo particolarmente attivo, i cui prodotti hanno ampia circolazione soprattutto in Sicilia e 

                                                             
216 Per il Pittore non incontrato fino a qui CorVP, p. 88; Neeft 1991, p. 33; altri vasi allo stesso ascritti sono presenti 

nell’archivio Neeft 
217 Bruni 2009, p. 41, griglia 2.2 
218CorVP, p. 135 
219 Grasso 1998, pp. 18, nn. 1-2, fig. 1, tav. 1 
220 Bruni 2009, p. 44, n. 11 
221 Per questa forma vedi CorVP, pp. 482-484. 
222CorVP, pp. 175 ss. con lunga lista di attribuzioni; Neeft 1991, p. 51 
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Italia meridionale223; attestato è anche lo Scale Painter, leader di un’altra bottega che ha un discreto 

successo in Etruria, cui è attribuito un alabastron rinvenuto a Monterozzi nel corso degli scavi del 

1883-1884. Infine tra le oinochoai meritano segnalazione quelle attribuite ai Painter of Tarquinia 

RC 1038 e al Painter of Naples 80253, entrambi inseriti nel gruppo distinto da Amyx per il CM 

“Other early Corinthian Painters of oinochoai and olpai”224.  

Per quanto poi riguarda le nove attestazioni databili al periodo di passaggio tra CM e CT, si 

tratta di sei aryballoi e una kotyle, oltre ad un amphoriskos che compare anche a Tarquinia, 

particolarmente interessante è la registrazione di un exaleiptron225, una forma di valenza rituale e 

finora non attestata nei contesti funerari etruschi226,  ma presente con ben 5 esemplari a Gravisca227, 

come in altri contesti sacri nel resto del Mediterraneo228. 

Per passare infine ai pochi materiali del CT, solo dieci in totale, il maggior numero è ancora 

rappresentato da balsamari, ben cinque aryballoi e due amphoriskoi, mentre risulta scomparso 

l’alabastron, come era ovvio immaginarsi. Completano il quadro due oinochai, di cui una di nuovo 

del tipo con fondo piatto, e un coperchio di pisside, che testimonia la presenza della forma anche in 

questo momento. 

Tra le attribuzioni che sono state possibili, meritano di essere ricordate quelle 

all’Herzegovina Painter229 al Kalauria Painter230, che realizzano ormai solo raffigurazioni di routine, 

quest’ultimo citato per esempio ripete costantemente sui suoi balsamari la figura di una sirena dal 

lungo collo e con le ali spiegate incedente verso destra; entrambi i pittori sono parte del gruppo dei 

cd “Painters of late alabastra and aryballoi” di Amyx231. Infine una delle oinochoai è l’unica 

attestazione finora nota in Eruria del Leontinoi Painter232, uno dei ceramografi riuniti da Amyx tra i 

“Painters of red-ground vases: late shape I”233, responsabili della decorazione di oinochoai e olpai 

che, come abbiamo già osservato per Cerveteri, stanno ormai assumendo caratteri atticizzanti.  

Ultima menzione merita poi, perché costante in tutte le città fino a qui analizzate, la 

presenza di aryballoi a decorazione fitomorfa o del tipo cd quaterfoil, nel CT presenti 
                                                             
223 Oltre alle liste di attribuzione citate in Neeft, altri prodotti dello stesso artigiano sono stati rintracciati nell’archivio 

Neeft. 
224 Dello stesso fanno parte altri pittori già incontrati per le altre città etrusche come il Revelstocke Painter a Vulci (n…, 

p.), CorVP, pp. 143 ss.  
225 Per la forma vedi CorVP, pp. 470 ss.; come già sottolineato anche da Amyx (p. 474) e confermato dalla 

consultazione dell’archivio Neeft, seppure la forma è più frequente in contesti sacri, per esempio depositi 
votivi, essa non è infrequente in contesti funerari, soprattutto in Sicilia e a Rodi, ma anche in altri siti della 
Grecia continentale dove è spesso parte di corredi tombali, questo non è tuttavia attestato a Corinto.  

226 Trattandosi si un esemplare decontestualizzato, anche in questo caso la provenienza funeraria non è certa 
(Furtwangler 1885, p. 123, n. 1109; Bruni 2009, p. 43, n. 4). 

227 Bruni 2009, pp. 74 s., nn. 154-158, tavv. 15-16 
228 Vedi solo a titolo esemplificativo quelle attestate a Selinunte per cui Dehl 1995 pp. 209-223, nn. 1465-1586, con vari 

cfonfronti e bibliografia precedente. 
229 Per l’attività del Pittore CorVP, pp. 236 ss.  
230CorVP, p. 246 ss.  
231CorVP, pp. 236 ss.  
232CorVP, p. 259.  
233CorVP, pp. 258 ss.  
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rispettivamente in numero di 3 e 10, risultano documentati in tutti i periodi presi in considerazione, 

dal CA al CT, parallelamente alla produzione e diffusione di esemplari con fregi di altro genere, 

esclusivamente animalistici o con l’inserimento di figure umane impegnate in azioni varie.  

 

Si è ritenuto utile rappresentare mediante dei grafici i dati sopra discussi tratti dell’elenco di 

Bruni, conservando le voci da lui utilizzate per la distinzione delle forme. Essi, come si evince dal 

titolo, sono presentate in ordine cronologico.  
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Tarquinia Corinzio Medio 

Tarquinia Corinzio Medio Corinzio Tardo 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

alabastra piccoli

alabastra di grandi dimensioni

long alabastra

aryballoi globulari grandi

aryballoi globulari piccoli

aryballoi globulari piccoli con decorazione floreale

aryballoi globulari piccoli tipo quaterfoli

ringaryballos

pissidi

coperchio

kotylai

kylix (with offset rim)

oinochoai

oinochoai broad bottomed

cratere

0 1 2 3 4 5 6 7

aryballoi globulari piccoli

amphoriskoi

kotylai

exaleiptra



 
343 

Tarquinia Corinzio Tardo 
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I vasi inseriti in Catalogo e discussinei capitoli dedicati alle città di Veio, Cerveteri, Vulci e 

Orvieto e dei rispettivi territori sono 509, nel confronto finale dei dati è stata inserita anche 

Tarquinia, il numero totale che è stato preso in considerazione per la realizzazione dei grafici più 

sotto discussi è quindi di 638 esemplari, che rappresentano, con tutti i limiti già notati, i vasi corinzi 

a decorazione figurata che giungono in Etruria nel periodo compreso tra il 630 e il 550 a.C. che è 

stato ad oggi possibile raccogliere.  

Fino a qui ciò che pare emergere con evidenza dall’analisi delle varie città dell’Etruria 

meridionale prese in considerazione è di certo la vastità, intesa come grande quantità di ceramica 

corinzia figurata che giunge sulle coste tirreniche. Come già sottolineato, queste ceramiche paiono 

trovare diffusione, oltre che nei corredi funerari, anche nei contesti sacri, come il sito di Gravisca 

ben ci dimostra, e con ogni probabilità anche in abitato: le pur limitate occorrenze dal sito di Vigna 

Parrocchiale a Cerveteri sono preziose in questo senso, tanto più tenendo in considerazione i forti e 

ben noti limiti legati alla scarsa conoscenza delle aree urbane etrusche, o quantomeno di tutte le loro 

fasi di frequentazione.Altra caratteristica che vale la pena sottolineare è la grande eterogeneità della 

documentazione: non facile è stato il tentativo di ricondurre tutti i dati raccolti entro un binario 

quantomeno stilistico, e in qualche caso difficoltà ancora permangono soprattutto per quanto 

riguarda la precisa collocazione cronologica dei materiali raccolti234.  

 

Passando poi all’analisi dei dati – e sempre tenendo presenti i limiti connessi alla loro 

raccolta – dal grafico n. 1, salta all’occhio la predominanza assoluta nel numero di attestazioni di 

                                                             
234Vedi per esempio i casi più volte sottolineati, dei largamente diffusi aryballoi con file di comasti o di guerrieri, o 

degli altrettanto noti del tipo quaterfoil, che mancano ancora di una più precisa classificazione tipologica e 
seriazione cronologica. 
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Cerveteri, da cui proviene ben il 55% dei vasi in Catalogo, mentre Vulci e Tarquinia, sembra che 

più o meno si equivalgano, almeno per i dati che possediamo dalle necropoli235. 

Per quanto riguarda le città non dislocate sulla costa il 2% è la percentuale registrata per Veio e l’% 

soltanto quella per Orvieto. 

Periodo transizionale 

 

Se poi proviamo a confrontare i comportamenti delle varie città in maniera diacronica, partendo dal 

Transizionale, vediamo nel grafico 2, come di nuovo risulti la predominanza numerica, per certi 

versi attesa, di Cerveteri, dove risulta più ampia anche la varietà delle forme attestate, che 

comprende, oltre ai vasi per unguenti, due delle forme per mescere prodotte a Corinto in questo 

periodo, cioè le olpai e le oinochoai, con una netta predominanza delle prime, in gran parte 

rappresentate da opere ascrivibili al Painter of Vatican 73, di cui Cerveteri è stata già indicata,  oltre 

che come il preferito centro recettore, anche come probabile responsabile della redistribuzione. 

Proprio a questo riguardo vale la pena sottolineare come, almeno allo stato attuale dei dati raccolti, 

sembra potersi scorgere un diverso tipo di atteggiamento della committenza nei riguardi dei vasi atti 

alla mescita tra Cerveteri e Vulci, dove risultano attestate opere del Painter of Malibù 85, con cui 

spesso quello del Vaticano 73 è stato, e viene ancora a più riprese confuso. Come già sottolineato 

nella trattazione di Vulci, secondo Neeft si tratta, invece, non solo di due personalità separate, ma 

soprattutto degli esponenti di spicco di due diverse botteghe, che avranno esiti differenti anche nelle 

epoche successive e di cui a Vulci sarà ancora possibile scorgere gli echi sino alle più tarde 

importazioni che giungeranno dalla città dell’Istmo. Infine completamente assenti in questa fase 

                                                             
235 Non sono stati computati nel grafico i dati dal santuario di Gravisca, i cui 309 vasi e/o frammenti avrebbero troppo 

falsato il quadro e per i quali si rimanda alla trattazione completa in Bruni nel 2009. 
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risultano non solo Orvieto, come era ovvio aspettarsi, ma anche Tarquinia, almeno per quanto 

riguarda le necropoli. Vale comunque la pena di sottolineare la presenza nel santuario di Gravisca 

dei resti di un’olpe del Painter of Vatican 73, indizio precoce di un divario tra la città e il suo porto 

che riaffiorerà anche nei periodi successivi. 

 
Corinzio Antico 

 

Passando poi al Corinzio Antico, vediamo come salgano ampiamente le attestazioni di ceramica 

corinzia, ormai presente in tutte le città prese in considerazione; in quasi tutte, eccetto Orvieto, la 

presenza più numerosa è rappresentata dai vasi per unguenti, aryballoi globulari e alabastra, con una 

netta superiorità numerica dei secondia Vulci e Cerveteri, mentre a Tarquinia le percentuali quasi si 

equivalgono. Entrambe le forme sono comunque presenti a Veio.  

Compaiono in questa fase forme che troveranno poi la più grande diffusione nei periodi successivi e 

cominciano a delinearsi tendenze durevoli, tra cui menzione particolare merita la precoce 

attestazione di crateri a Cerveteri, con già ben tre esemplari registrati.  
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Corinzio Antico e Corinzio Medio 

 

Nella fase di passaggio poi tra il CA e il CM persistono nelle tre città della costa le attestazioni di 

unguentari ed è ancora Cerveteri a mostrare la più grande varietà di forme in questo periodo.  
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Corinzio Medio 
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Come è ben evidente nel grafico relativo alle attestazioni del Corinzio Medio, è proprio questo il 

momento nel quale arriva in Etruria la maggiore varietà di forme. Per quanto riguarda i vasi per 

contenere profumi, si registra una prima flessione nel numero di aryballoi e alabastra, ma si 

aggiungono altre forme atte alla stessa funzione, come l’alabastron long, presente in tutti i centri, 

eccetto Orvieto, e il ringaryballos, che troviamo in gran numero a Cerveteri, ma anche a Vulci e 

Tarquinia. Infine, a partire da questo periodo, si registrano anche gli amphoriskoi, che sembrano per 

ora trovare maggiore successo a Cerveteri. 

 

Per quanto riguarda le forme funzionali al banchetto, in questa fase Cerveteri ha il suo massimo 

picco di presenza di crateri, di cui gli altri centri hanno restituito al massimo una unità.  

Costante l’arrivo di olpai e oinochoai  e in lieve aumento la neck-amphora, già incontrata anche nei 

periodi precedenti. Fanno, invece, la loro prima comparsa forme fino a qui mai incontrate come la 

kylix e l’hydria. 

Anche le pissidi sono presenti in tutti e 3 i centri costieri, mentre una forma molto infrequente è 

quella della phiale, che troviamo in un contesto tombale solo a Vulci.   

 

Corinzio Medio e Corinzio Tardo 

 

Nel periodo tra il CM e il CT risultano ormai scomparse le attestazioni di ceramica corinzia da 

Orvieto e già evidente risulta la tendenza negativa di Vulci, che registra una sola olpe ascrivibile al 

periodo.  
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Degna di nota risulta, a Cerveteri e Tarquinia, il persistere delle presenze di aryballoi, una delle 

forme costanti in tutti i periodi presi in considerazione dal Tr al CT, oltre che presente in tutte le 

città.  

 
Corinzio Tardo 

 

Il grafico relativo al Corinzio Tardo ci mostra poi con grande evidenza la scomparsa delle presenze 

di importazione corinzia dai centri dell’interno, come Orvieto e Veio, e l’esiguità delle attestazioni 

anche nelle città di Vulci e Tarquinia dove, come già sopra sottolineato, resiste la sola forma 

dell’aryballos, cui si aggiungono una kotyle a Vulci e una oinochoe a Tarquinia.  

A Cerveteri, invece, seppur ridotte nel numero rispetto al periodo precedente, le importazioni 

continuano ad arrivare. Il dato più interessante, che vale la pena sottolineare, è che in questa città 

giungono non solo prodotti ancora nel solco delle esperienze precedenti, come gli aryballoi, ma 

anche vasi ascrivibili a quel gruppo ristretto di ceramisti corinzi che indirizzano la loro produzione 

verso l’imitazione di vasellame attico. Essi sono responsabili della realizzazione di varie forme che 

troviamo ancora ampiamente attestate e abbinate nei corredi da Cerveteri, come le panel-amphorae, 

le olpai del tipo trefoil e le hydriai, oltre ai crateri del tipo cd Calcidese, come quelli largamente 

attestati e ascrivibili al Tydeus Painter di cui si è ampiamente trattato. 
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La documentazione ceretana relativa al Corinzio Tardo può essere confrontata solo con quella 

raccolta da Bruni per il santuario di Gravisca. Benché i dati siano pertinenti ad aree funzionali 

diverse, i due siti sembrano essere gli unici a registrare presenze, anche di un certo impegno, 

relative alla fase tarda della produzione corinzia. 
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