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I.1 Introduzione
1
. 

I.1.a Motivazioni, finalità e obiettivi del progetto.  

La ricerca, svolta nell’ambito del Dottorato di ricerca in Archeologia, indirizzo Etruscologia, sotto la direzione della 
prof.ssa G. Bartoloni e della dott.ssa L. Drago, si è proposta di definire origine, modelli, evoluzione e funzione della 
famiglia tipologica in questione a partire dai prototipi in metallo e in materiale di pregio e di stabilirne relazioni, apporti 
e rielaborazioni con le imitazioni ceramiche in impasto bruno, bucchero e ceramica figulina italo-geometrica diffuse in 
Italia centrale (Etruria, Latium Vetus e agro falisco-capenate sono le aree prese in considerazione2), individuate finora 
nella definizione, ritenuta troppo generica, di “tipo fenicio-cipriota”. Mentre, infatti, le versioni in argento e bronzo 
sono state da sempre oggetto della curiosità intellettuale di numerosi studiosi di varia provenienza e formazione, 
classici, orientalisti, etruscologi (Blanco Freijero 1956, García y Bellido 1956-1964, Camporeale 1962, D’Agostino 
1977, Grau-Zimmermann 1978, Matthäus 1985, Jiménez Ávila 2002), le imitazioni e le pochissime importazioni in 
Etruria, Latium Vetus e agro falisco-capenate non sono state inserite in uno studio tipologico sistematico, eccezion fatta 
per alcuni lavori sul bucchero (Bonamici 1974; Rasmussen 1979) o edizioni esaustive di necropoli come quella di 
Osteria dell’Osa per l’impasto bruno (Bietti Sestieri 1992), che ne esplicitasse il significato e la funzione.  

Per questo motivo, dopo una preliminare disamina della storia degli studi che s’intreccia con quella di alcune delle 
scoperte più importanti per quanto riguarda l’orizzonte cronologico Orientalizzante nel Mediterraneo, dall’affaire 
Curium del conte Luigi Palma di Cesnola alle scoperte delle tombe “principesche” in Italia e nella Penisola Iberica fino 
ai recenti rinvenimenti, ancora inediti, da quest’ultima con un nuovo esemplare in bronzo proveniente dalla necropoli de 
“La Angorilla” di Alcalá del Río (Siviglia), si è ritenuto opportuno articolare la prima parte del catalogo in due sezioni: 
da un lato il catalogo dei prototipi in metallo e in materiale di pregio, vetro, quarzite, alabastro e avorio e dall’altro 
quello delle imitazioni e importazioni ceramiche in Italia centrale. Anche la raccolta dei dati si è mossa su due piani 
paralleli: lo spoglio bibliografico e l’esame autoptico del materiale, per quanto possibile, sia edito che inedito che ha 
portato alla disamina di circa 550 esemplari. La seconda fase analitica del lavoro ha riguardato l’elaborazione di una 
classificazione tipologica, parallela per metallo e ceramica, per la quale si è scelto un approccio di tipo empirico 
analizzando gli attributi nominali più significativi, sia formali che decorativi, del record archeologico disponibile, 
considerandoli nel loro complesso e articolandoli in modo da mantenere un sistema aperto all’inserimento di nuovi 

                                                           
1 Il mio ringraziamento va in primo luogo alla professoressa Gilda Bartoloni e alla dottoressa Luciana Drago Troccoli, rispettivamente coordinatore 
del Dottorato di Ricerca in Etruscologia dell’Università di Roma “La Sapienza” e tutor della scrivente che mi hanno seguita in maniera costante nel 
lavoro con consigli e critiche costruttive e a tutta la commissione del Dottorato.  

Lo studio non sarebbe stato possibile senza la disponibilità di quei sovrintendenti, direttori, custodi dei musei e ispettori che hanno concesso lo studio 
dei materiali, molti dei quali inediti o semiediti e a loro va la mia più sincera gratitudine (ometto l’elenco in questa sede perché sarebbe troppo lungo).  

Devo ringraziare, inoltre, i funzionari dei musei stranieri che mi hanno messo a disposizione i loro magazzini, i materiali esposti o la documentazione 
fotografica: il Musée National de Céramique di Sèvres, il Musée Royaux d’Art et d’Historie di Brussels (dott.ssa Cécile Evers), l’Antikensammlung 
dell’Altes Museum di Berlino (dott.ssa Ursula Köstner), l’Antikensammlung del Martin von Wagner Museum di Würzburg (Dott.ssa Irma 
Wehgartner), il Museo Archeologico di Heraklion (direttore Rethemiotaki - Dimopoulou Panagiota), il Metropolitan Museum di New York (dott.ssa 
Joan Mertens), il Museum of Anthropology dell’Università della California (dott.ssa Alicja Egbert). 

Non minore gratitudine alla professoressa Dirce Marzoli, direttrice del Deutsche Archäologische Institut di Madrid, e al professor Emanuele Greco, 
direttore della Scuola Archeologica Italiana di Atene, che hanno reso possibili i preziosi soggiorni di studio a Madrid e a Creta, mettendo a 
disposizione le loro strutture; in particolare durante il mio soggiorno spagnolo, un particolare ringraziamento va al dottor J. Jiménez Ávila per la 
liberalità con cui ha messo a disposizione il suo lavoro sull’oinochoe ancora inedita da Sevilla (Spa9) e il dottor M. Torres Ortiz per lo scambio di 
idee e l’aiuto nel trovare i contatti giusti. 

Ringrazio anche il dottor M. Botto e la dottoressa I. Oggiano dell’Istituto di studi sulle civiltà italiche e del mediterraneo antico del CNR. 

Ultimi, ma non meno importanti, tutti i miei colleghi, prima di tutto compagni di studio, di lavoro e soprattutto amici, che hanno messo a disposizione 
della mia ricerca i loro lavori, spesso inediti, e i loro suggerimenti e consigli. 

Ringrazio, infine, anche quei, per fortuna pochi, sovrintendenti, direttori e ispettori che, invece, ancora vittime di una idea privatistica e personalistica 
dei beni culturali, non hanno concesso la possibilità di studiare alcuni materiali, nella profonda convinzione che le prossime generazioni di archeologi 
abbandoneranno questo modo di fare deleterio prima di tutto per la cultura e la crescita civile e umana di questo paese.  

2 L’area campana, il resto della penisola italiana, la Sicilia e la Sardegna (oggetto anche di un viaggio di studio con la professoressa D. Gentili e i suoi 
studenti dell’Università di Tor Vergata) sono state prese in considerazione per il catalogo, ma solo come confronto sia per quanto riguarda le 
produzioni locali sia per le eventuali importazioni dall’area etrusca, sia per la produzione in red-slip. 
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esemplari individuando, all’interno di quello che era già per lo più considerato un “tipo”, le caratteristiche distintive 
dello stesso e i parametri tipologici in base ai quali articolare la classificazione, confrontandosi anche con le tipologie 
esistenti per le versioni in metallo e allargando lo sguardo alla coeva produzione fenicia in red-slip. 

Dall’analisi tipologica complessiva sono state dedotte le seguenti considerazioni: 

• priorità delle versioni in metallo e materiale di pregio su quelle in ceramica (non ben delineato nel lavoro di B. 
Grau-Zimmermann); 

• diffusione della famiglia tipologica sia in metallo che in ceramica per tutto l’Orientalizzante, dal momento 
iniziale in cui compare fino alla sostituzione con forme d’ispirazione greca con il finire del periodo; 

• generale evoluzione da un corpo globulare a uno ovoide sia per il metallo che per la ceramica, anche se non 
mancano eccezioni in entrambe le produzioni; 

• ambiguità all’inizio della produzione della forma dell’oinochoe fenicio-cipriota con altre forme ceramiche 
quali l’aryballos e la fiasca che ne sembra determinare anche una differente funzione, soprattutto nel caso in 
cui le dimensioni del manufatto non superino i 15 cm di altezza, come unguentario o come attingitoio; 

• laddove sono state effettuate analisi tecniche dei metalli i risultati hanno evidenziato una composizione molto 
simile tra esemplari di uno stesso comprensorio, anche se mancano analisi agli isotopi del piombo per il bronzo 
che sarebbero auspicabili per il futuro; 

• interpretazione delle produzioni in metallo e materiale di pregio come produzioni fenicio-occidentali: oggetti 
unici realizzati su commissione delle élites locali da artigiani metoikoi itineranti che lavorano a stretto contatto 
con artigiani locali e non solo oggetti di scambio commerciale (Grau-Zimmermann 1978); 

• ipotesi di un’origine fenicia, poi rielaborata in area etrusco-laziale, anche per la classe bronzea individuata nel 
1977 da D’Agostino, definita con “alto ventre rastremato” e considerata di origine cipriota; 

• priorità dei centri di Tarquinia, Caere e Capena nella ricezione della foggia orientale.  

Nella redazione della tipologia una parte importante è stata svolta dalla decorazione i cui motivi principali, figurati e 
non, sono stai analizzati singolarmente cercando di evidenziare non solo il melting pot di influenze dall’Egitto, Vicino 
Oriente, Cipro, area Egea che dà vita a una cultura materiale ibrida, ma anche, per alcuni elementi più significativi e 
ricorrenti su esemplari di pregio come la palmetta o la testa muliebre posta sul collo delle oinochoai polimateriche e 
nelle imitazioni in ceramica depurata acroma tipo “Astarita”, le possibili valenze magico-religiose e cultuali, legate al 
momento funerario, sottolineando allo stesso tempo come nelle imitazioni in ceramica tali aspetti sembrano perdersi per 
essere gradualmente sostituiti da un puro gusto decorativo. 

Un ulteriore elemento di analisi è stato rappresentato dallo studio delle tendenze generali nella posizione, distribuzione 
e associazione delle oinochoai sia metalliche che ceramiche all’interno dei rispettivi contesti di rinvenimento; si è 
riscontrato, sotto alcuni aspetti, un diverso comportamento tra metallo e materiali di pregio da una parte, e imitazioni 
ceramiche, dall’altra.  

Per i primi si è evidenziato: 

• il quasi esclusivo uso funerario ad eccezione della Grecia e del Vicino Oriente; 

• la presenza di un unico esemplare per ogni contesto ad eccezione della t. Regolini-Galassi e della t. 928 di 
Pontecagnano; 

• una struttura tombale che privilegia ancora l’esaltazione dell’individuo; 

• il prevalente uso dell’incinerazione per gli uomini e dell’inumazione per le donne cui si aggiunge la tendenza a 
utilizzare materiale diverso dal bronzo per queste ultime;  

• la posizione per lo più in stretta connessione con il defunto, come oggetto personale; 

• la stretta associazione, anche nella posizione, per i contesti iberici, egiziani e in alcuni casi italiani con il bacile 
cui si aggiunge, per i contesti iberici, il thymiaterion che ha fatto supporre un utilizzo per “per lavaggi 
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parziali”, pensando all’insistenza nei poemi omerici sul momento del lavaggio delle mani, come premessa al 
rituale; 

• per i contesti italiani, anche se è difficile enucleare un’associazione costante, si riscontra una connessione con 
la coppa per bere il vino durante il banchetto sia essa la kotyle, la patera baccellata, lo skyphos, la phiale o la 
coppa emisferica, a volte combinate e reiterate.  

Invece per le imitazioni e le importazioni ceramiche in Italia centrale si conferma 

• il quasi esclusivo uso funerario (eccezioni Veio, sia in abitato che nel santuario di Portonaccio, e 
Roma già a partire dal secondo quarto del VII secolo a.C.);  

• la presenza di un unico esemplare per ogni contesto anche se non mancano eccezioni (esemplari 
afferenti a tipi diversi, all’interno di una stessa tomba a camera, sono stati spesso utili per individuare 
la presenza di più deposizioni); 

mentre si differenziano per  

• il prevalente utilizzo della tomba a camera e uso quasi esclusivo dell’inumazione;  

• la distribuzione senza alcuna differenza tra tombe maschili e femminili; 

• la posizione insieme al resto del corredo ceramico che ne determina, ormai, il passaggio da oggetto 
personale legato al culto del defunto a oggetto d’uso, anche quotidiano, passaggio che avviene già nel 
corso del secondo quarto del VII secolo a.C. in perfetta coerenza con le attestazioni in contesti 
abitativi e santuariali. 

La parte finale della ricerca ha cercato, quindi, di considerare le cosiddette oinochoai “fenicio-cipriote”, “fossile guida” 
per tutto il periodo orientalizzante, nel più ampio quadro dell’Italia antica, trait d’union tra Oriente e Occidente, 
sintetizzando quelle che ne sono state le funzioni, i significati, le trasformazioni e puntualizzando il ruolo svolto, negli 
scambi e nella diffusione di modelli formali e nuove tecniche, dagli artigiani metoikoi itineranti e dal sistema del dono a 
livello aristocratico (le oinochoai inscritte) nell’ambito del processo di acculturazione e auto-rappresentazione delle 
aristocrazie che si delineano sempre più come legate alla regalità orientale e, con essa, alla sfera del divino che la 
sancisce e la giustifica anche agli occhi delle altre classi sociali che si vanno definendo all’interno delle società a base 
gentilizio-clientelare.  

 

Scientifico



ScientificoScientificoScientificoScientifico

4 

 

I.b. La storia delle scoperte e degli studi 

Nonostante l’origine orientale della forma l’oinochoe fenicio-cipriota è stata oggetto di grande attenzione soprattutto 
nella metà occidentale del Mediterraneo; per questo motivo la storia degli studi e delle scoperte prenderà avvio proprio 
dall’Occidente, secondo un percorso lo apparentemente inverso, dedicando maggior attenzione alla Penisola Iberica in 
particolare, da cui provengono la maggior parte e la maggior varietà di esemplari in materiale di pregio, e alla penisola 
Italiana, per arrivare poi al Medio Oriente, passando attraverso la Grecia, Cipro e l’Egitto. 

   

Penisola Iberica: Tartesso ed il periodo orientalizzante. 

Il termine Orientalizzante, coniato dallo studioso classico Alexander Conze nel 1870 (Zur Geschichte der Anfänge 
griechischer Kunst, Vienna)3 e ripreso da Frederik Poulsen intorno al 1912 (Der Orient und die Frügriechische Kunst, 
Leipzing) per designare una tendenza artistica che si riscontra nella Grecia del VII secolo a.C. (cronologia tradizionale) 
e che, in origine, consiste nell’imitazione di forme originarie della plastica del Vicino Oriente4, è stato nella penisola 
Iberica spesso travisato e usato in maniera impropria, o confondendolo con il concetto di Tartesso, termine anch’esso 
controverso e dibattuto, o estendendo i suoi limiti cronologici ad orizzonti ben distinti quali il Bronzo Finale o il V 
secolo a.C.5. 

Nell’archeologia spagnola il primo a recepire il termine orientalizzante, secondo soprattutto un'interpretazione artistico-
formale ed estetica, fu A. Blanco Freijeiro nei suoi due lavori “Orientalia I e II”, pubblicati nella rivista Archivio 
Español de Arqueología rispettivamente nel 1956 e 1960. Questi articoli s’inseriscono in un dibattito, aperto sin dai 
secoli XVI e XVII, sulla questione della veridicità storica e della identificazione del Tartesso menzionato dalle fonti, 
prima fra tutte la Bibbia: sono, infatti, alcuni biblisti di quel periodo, all’interno del nuovo interesse per lo studio delle 
Sacre Scritture suscitato dalla riforma luterana, che assimilarono la Tarsis o Tarshish biblica (Libro dei Re, 10.21-24; le 
Cronache, II, 20-21; Genesi, 10.4 etc) con il Tartesso conosciuto attraverso le fonti latine e greche. Juan Goropio 
Becano, medico flamenco della corte di Filippo II, affermò di aver dimostrato l’equazione Tarsis=Tartessos (1518-72) 
(Alvar Ezquerra 2000, p. 41) e, prima di lui, A. de Nebrija nella sua “Historia de las Antigüedades de España” (1492), 
trattò di Tartesso identificandolo con il fiume Betis, l’attuale Guadalquivir, e con l’isola che si formò tra i due bracci 
della sua foce (Torres Ortiz 1999, p. 25). Tuttavia gli studi di Täckholm6 e Bunnens7 (Aubet 1985, p. 14) hanno 
dimostrato come il termine biblico Tarshsh non designò mai il remoto Occidente, ma si sviluppò con il tempo 
assumendo valori di volta in volta differenti (cfr. anche de Hoz 1989, pp. 40-41 sulle possibili fonti orientali, sia 
bibliche, sia un’iscrizione assira): da porto nel Mar Rosso, a tipo di nave commerciale, a pietra preziosa, perdendo nel 
corso dei secoli il significato originale e arrivando a confondersi nel I sec. a.C. con la stessa Gadir, visto che Strabone 
identificava Tartesso con una città8.  

Ancora oggi non sappiamo quale sia il vero significato della parola ebrea9: l’unica cosa chiara è che per gli scrittori che 
utilizzarono il termine l’estremo occidente era terra ignota e che il mito di una favolosa Tartesso, straordinariamente 
ricca e prestigiosa, sorge nel momento in cui questa era già scomparsa. 

I primi riferimenti all’estremo occidente contenuti nei testi greci risalgono all’Iliade e all’Odissea, in cui si pone l’Ade 
agli estremi del mondo conosciuto, di fronte all’Oceano, al confine con il Tartaro, dove sarebbero arrivati gli eroi della 
guerra di Troia, durante i  nostoi, e, tra loro, Odisseo; poi la somiglianza tra il termine Tartaro e Tartesso è stata 
sottolineata da Strabone, nel I sec. a.C. Nel VII secolo a.C., invece, Stesicoro di Himera, nella sua Gerioneide, che ora 

                                                           
3 Riva, Vella 2006, p. 4, introduction. 

4 Jiménez Ávila 2002, p. 19. 

5 Jiménez Ávila 2002, p. 22. 

6 U. Täckholm, El concepto de Tarschisch en el Antiguo Tastamento, in V Symposium Internacional de Prehistoria Peninsular, Barcelona 1969, pp. 
79-90; idem, Neue Studien zum Taršiš-Tartessos problem, in Opuscola Romana X , 1974, pp. 41-57.  

7 G. Bunnens, L’expansion phénicienne, 1979; idem, Tyr et la mer, in Studia Phoenicia 1, 1983, pp. 11-12. 

8 A.M. Arruda, in Lisboa 1996, p. 32. 

9 A.M. Arruda, in Lisboa 1996, p. 32. 
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conosciamo attraverso Strabone e le recenti scoperte papirologiche, pone la nascita di Gerione, pastore a cui Eracle rubò 
le mandrie, nel lontano Occidente presso Erytheia (Cadiz) e un fiume di nome Tartesso. Anche Anacreonte di Teo (VI-
V sec. a.C.), sempre tramite Strabone, per la prima volta parla di un re in Tartesso molto longevo e così Ecateo di 
Mileto (VI-V sec. a.C.), attraverso il lessicografo del VI sec. d.C. Stefano di Bisanzio10. Tuttavia tra tutte le menzioni in 
testi più o meno storici quella che ha avuto più ripercussioni è stata la versione riportata da Erodoto nelle sue Storie in 
due passaggi distinti, entrambi con carattere aneddotico: il primo (Historiae, I,163) in relazione alla possibilità data ai 
focesi dal re Argantonio, il cui regno durò 120 anni, di abbandonare la Ionia, perseguitata dai Persiani e il denaro 
sufficiente per costruire delle mura di difesa contro di essi; il secondo (IV, 152) sul samio Kolaios

11
, il primo greco a 

commerciare con Tartesso e che, in termini storici (il contesto si data alla fine del VII secolo a.C.), sembra segnare il 
passaggio in età arcaica dal commercio aristocratico (prexis) a quello emporico (emporie)12. Dopo Erodoto, però, 
finiscono i riferimenti ai personaggi tartessici e rimane solo il topos della ricchezza e della localizzazione geografica 
dell’enigmatico regno la cui storia termina con la morte del suo unico monarca conosciuto. Queste narrazioni di tipo 
geografico confluiscono in fine nella “Ora Maritima”, terzo libro dell’opera sul cielo, la terra e il mare, di Rufo Festo 
Avieno, poeta della fine del IV sec. d.C. che descrive le coste della Penisola iberica e, tra queste, il litorale tartessico a 
partire da una ricapitolazione delle fonti a lui anteriori: questo testo sarà, fino agli anni ’60, chiave di lettura per lo 
studio di Tartessos13. Inoltre, in base alla lettura dei dialoghi platonici Timeo 17a-27c e Crizia 108d, è stata proposta 
anche l’identificazione del tutto immaginaria di Tartesso con l’atlantide platonica14. 

A questa serie di testi storici, sia con contenuto realistico che mitico, il cui uso risulta comunque di difficile 
interpretazione, si affiancano una serie di testi mitici che narrano delle leggende riguardanti i regni di Gargoris e Habis, 
secondo quanto tramandato da Giustino, autore del II sec. d.C. che realizza un’epitome dell’opera, “Historia Universal”, 
dello storico augusteo Pompeo Trogo (Giustino XLIV, 4): il primo fondatore della monarchia tartessica, il cui figlio 
Habis, frutto della relazione incestuosa tra Gargoris e sua figlia, prima abbandonato, ma sopravvissuto grazie ad animali 
selvatici, fu il più importante re mitico di Tartesso; mentre suo padre diede ai suoi sudditi il miele, Habis fu un eroe 
civilizzatore: a un popolo barbaro, come quello che ereditò, diede le prime leggi scritte e insegnò a coltivare la terra con 
i buoi e l’aratro, proibì il lavoro a una parte della popolazione, i nobili, e li ripartì in 7 città o 7 classi.  

Si parla quindi di una monarchia ereditaria caratterizzata da una forte stabilità conseguenza della longevità dei suoi 
regnanti (Argantonio) fondata su un mito sociogonico di origine (Gargoris e Habis), che legittima, in questo modo, nella 
memoria collettiva, l’origine divina del potere, ben comparabile, nelle sue linee generali, sviluppo tecnologico, 
strutturazione della società e sua gerarchizzazione, con altri miti mediterranei: Mosé, Ciro, Romolo e Remo, 
Zarathustra, Teseo15. 

Prima degli anni ’60 la ricerca procedette, perciò, basandosi soprattutto sui dati forniti dalle fonti classiche, a partire 
dall’opera di Schulten, “Tartessos”, degli anni ’20 (la prima edizione in spagnolo è del 1924); l’erudito tedesco, 
impressionato dalle descrizioni che facevano di Tartesso un vero “El Dorado” occidentale, dedicò gran parte della sua 
vita a tentare di localizzarlo, nella speranza di una nuova Troia sulla scorta di Schliemann. Convinto che si potesse 
individuare nell’area del Guadalquivir, scavò per lungo tempo nel Coto de Doñana; la sua formazione post-romantica e 
di tipo diffusionista ne condizionò la ricerca facendogli porre l’origine di quella cultura necessariamente in elementi 
esterni. Non aveva dubbi, infatti, correggendo la prima interpretazione di Tartesso come di origine minoica, nel 
considerare la Tarshis biblica la forma ebrea per denominare il regno peninsulare che tanta importanza ebbe nel 
commercio internazionale durante il primo millennio a.C. Le parole Tarsis e Tartessos sarebbero derivate da una radice 
comune, <trsh, identificata con uno dei popoli del mare presenti lungo le coste del mediterraneo orientale dal 1200 e 
che paiono menzionati nei testi storici di Ramses III: espulsi dall’Egitto questi popoli si sarebbero spostati in diversi 
luoghi e sarebbero stati gli antenati sia degli etruschi (aggiungere nota anche sull’identificazioni di trsh con i thyrrenoi) 
che dei tartessi16. Poneva, poi, la scomparsa di questa civiltà nel momento della conquista cartaginese del Sud 

                                                           
10 De Hoz 1989, p. 28-29. 

11 Sulla figura di Kolaios in rapporto all’avorio fenicio-occidentale cfr. Freyer Schauenburg 1966b. 

12 Mele 1979. 

13 Bonsor, Schulten; cfr. anche de Hoz 1989, pp. 42-3. 

14 A.M. Arruda, in Lisboa 1996, p. 31; Alvar Ezquerra 2000, p. 62. 

15 Carpena Gόmez 1996, pp. 51-2; Torres Ortiz 1999, p. 20. 

16 Alvar Ezquerra 2000, p. 42. 
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peninsulare alla fine del VI secolo a.C., secondo il concetto per cui anche le civiltà e gli stati, come gli esseri umani, 
hanno un ciclo vitale di nascita, apogeo e decadenza (sono anche gli anni del filosofo spagnolo Ortega y Gasset) e per 
cui tutti i popoli possiedono propri caratteri fissi che li contrappongono secondo meccanismi di conquista. 

Il Tartessos di Schulten, nonostante la sua sia una visione ormai superata e che ha per molto tempo condizionato nel 
bene e nel male gli studi, tuttavia ebbe il merito di portare l’attenzione della comunità scientifica sul problema; per 
questo alla fine degli anni ‘50 e all’inizio dei ‘60 si assistette a uno sviluppo della ricerca archeologica su Tartesso a 
partire dall’analisi della cultura materiale. Si apriva in questo modo una seconda fase della ricerca i cui lavori 
pioneristici furono quelli di Garcia y Bellido 1956, Blanco Freijeiro 1956 e Cuadrado 1956 nella rivista Archivio 
Español de Arqueología, n. 29, non a caso pubblicati in uno stesso volume.  

Il nuovo indirizzo di studio, seppur con i suoi limiti, trovò la sua prima espressione nel V Symposio de Prehistoria 
Peninsular (“Tartessos y sus problemas” tenutosi a Jeréz de la Frontera nel 1968, pubblicato poi a Barcellona nel 1969), 
cui seguirono le sintesi da una parte di Blázquez17 ed Almagro Gorbea18, più sulla linea dell’archeologia 
“orientalizzante”, e di Maluquer de Motes19, dall’altra, che voleva stabilire un equilibrio tra le scoperte archeologiche, 
le notizie letterarie e la loro interpretazione storica, così come mantenere separata la questione dell’origine di Tartesso 
dalla colonizzazione fenicia peninsulare20. In questi lavori si identifica un orizzonte “orientalizzante” analogo ad altri 
luoghi del Mediterraneo: Cipro, Grecia, Etruria, conseguenza per la maggioranza degli studiosi della presenza dei fenici 
e della loro attività commerciale nel meridione della penisola, mentre pochi altri continuarono a privilegiare l’elemento 
greco, soprattutto dopo la scoperta di ceramica greca nel sito di Huelva21, come Montenegro22 e Bendala23 che 
pensavano a un’origine greco orientale legata all’arrivo in occidente dei popoli del Mare, nient’altro quindi che una 
nuova versione della vecchia idea di Schulten.  

In ogni caso l’idea che soggiace a queste teorie è quella diffusionista e positivista, secondo la scuola “classica” tedesca 
con un uso e, a volte, un abuso del termine Orientalizzante o di espressioni come semitizzazione, acculturazione, 
impatto, influenza24: si andava così imponendo una visione schematica del mondo tartessico, in cui ognuno studioso 
tendeva ad interpretare l’insieme dalla prospettiva del proprio scavo, non inserendo il contesto archeologico in una 
prospettiva storica, secondo la quale visione le popolazioni locali si sarebbero comportate come ricettori solo passivi 
degli stimoli provenienti dall’esterno, le cui forme di vita ne sarebbero risultate trasformate necessariamente e 
positivamente. In conseguenza di ciò l’interpretazione storica, sia della cultura materiale che delle fonti letterarie, 
risultava condizionata da molte ipotesi accettate acriticamente sin dai tempi dello Schulten come quello che la 
colonizzazione fenicia e greca fossero due fenomeni contrapposti ed escludentesi e si è speso molto tempo 
nell’identificare città o i materiali propri di una cultura, senza tuttavia descriverne le radici e gli elementi 
caratterizzanti25. Uniche voci contrarie intorno al tema della “realtà” di Tartesso e più legate ad una lettura 
antropologica della questione furono i lavori di Caro Baroja26, prima, e di Pérez Prende27, poi28.  

                                                           
17J.M. Blázquez, Tartessos y los origenes de la colonizacion fenicia en Occidente, (2ª), Salamanca 1975. 

18M. Almagro Gorbea, El Bronce Final y el Periodo Orientalizante en Extremadura, Bibliotheca Praehistorica Hispana XIV, Madrid 1977. 

19J. Maluquer, Tartessos. La ciudad sin historia, Barcelona 1972, in cui difende la necessità dell’uso dell’archeologia nella ricostruzione del mondo 
tartessico, senza però dimenticare l’importanza delle fonti, valorizzandone il caratter urbano, la sua organizzazione politica e la sua economia. 

20 Wagner 1992, p. 81 e 1993, p. 420. 

21Tavola rotonda sulla “Colonizaciόn griega y mundo indígena en al Peninsula Ibérica”, in AespA 52, 1979; cfr. anche AA.VV., Contactos en el 
extremo de la oikouméne. Los griegos en Occidente y sus relaciones con los fenicios, XVII jornadas de arqueología fenicio-púnica (Eivissa 2002), 
Eivissa 2003; il documento greco più antico, trovato a Huelva, è un frammento di pisside attica del Geoemetrico Medio II (770-760 a.C.), metre più 
tardi sono i frammenti di skyphoi euboici, uno dei quali decorato con uccello campito della seconda metà dell’VIII secolo e una kotyle del 
Protocorinzio Antico, della fine dello stesso secolo, sempre rinvenuti a Huelva (Atene 1998, pp. 272-3, nn. cat. 14, pisside e 15, skyphos). 

22A. Montenegro, Los pueblos del mar en España y los orígines histόricos de tartessos, BSEAA, XXXVI, 1970, pp. 237-256. 

23M. Bendala, Notas sobre las estelas decoradas del Suroeste y los orígines de Tartessos, in Habis 8, 1977, ppp. 92-111. 

24 Wagner 1992, p. 81; Arruda 1996, p. 33. 

25 Wagner 1992, p. 81. 

26J. Caro Baroja, La realeza y los reyes de la España Antigua, in Cuadernos de la Fundaciόn Pastor 17, 1971, pp. 53.124. 

27J.M. Pérez Prendes, El mito de Tartessos”, in Revista de Occidente, 134, pp. 183-204. 
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Contemporaneamente alcune scoperte come quella nel 1958 del tesoro de “El Carambolo” da parte di Carriazo29, della 
necropoli di Almuñecar da parte di Pellicer30, nel 1962, e l’inizio degli scavi tedeschi a Toscanos31, nel 1964, marcano 
l’inizio dell’archeologia fenicia propriamente detta nella penisola iberica; a questi va aggiunta la scoperta nel decennio 
1964-1974 anche di Jardín, come Toscanos alla foce del fiume Vélez, di Morro de Mezquitilla32, Correas e Trayamar 
sul fiume Algarrobo e di Cerro del Villar sul Guadalhorce. In questi anni la priorità nella ricerca fu quella di stabilire 
sequenze stratigrafiche rigorose e correlazionarle ai cambiamenti osservati nelle tipologie ceramiche, informazioni 
fondamentali per definire una cronologia dell’età del ferro nella penisola senza le quali la successiva tappa delle 
ricerche che si sviluppò negli anni ‘80 e ‘90, centrata principalmente su questioni di archeologia del territorio e sullo 
studio delle relazioni tra fenici e indigeni, non sarebbe potuta esistere. Tuttavia, per molto tempo, obiettivo principale 
della ricerca fu analizzare le colonie in se stesse senza tener conto del loro contesto geo-politico e territoriale33. 

Una terza fase di studi sopra Tartesso inizia, dopo l’esperienza dello scavo delle necropoli di Setefilla e Medellín in cui 
già si affrontavano problemi riguardanti l’organizzazione sociale34, con un altro lavoro particolarmente importante di 
M.E Aubet35: la studiosa tiene conto anche di altre tradizioni metodologiche, quali quella anglosassone della New 
Archaeology, e supera il diffusionismo e il positivismo imperante della suola tedesca, dando un nuovo stimolo alla 
ricerca e sottolineando la necessità di una prospettiva multidisciplinare. Obiettivi dello studio debbono essere la 
ricostruzione delle strutture proprie della società tartessica a partire dai dati archeologici: gli inizi non si trovano, infatti, 
solo nell’arrivo dei colonizzatori mediterranei, ma anche nelle culture locali del Bronzo Finale, le cui trasformazioni 
non sono solo conseguenza di fattori esterni, segnalando anche il carattere selettivo dell’acculturazione (concetto 
utilizzato ora per la prima volta) orientalizzante che interessò per lo più le elites tartessiche, ma non la maggior parte 
della popolazione36.  

Si tratta di un lavoro che avrà molta influenza nelle ricerche successive (Almagro-Gorbea 1983, Wagner 1983), in un 
contesto di maggior apertura all’esterno seguito alla fine della dittatura franchista e che si inserisce nella tradizione 
degli studi italiani sul mondo etrusco e laziale riguardo le tombe principesche e lo sviluppo dei centri proto-urbani (Atti 
Roma 1980, “La formazione della città nel Lazio”). 

Non è un caso, infatti, che Aubet pubblichi nella rivista Opus, di chiaro indirizzo marxista e legata all’idea del 
materialismo storico, il suo articolo su “La aristocrazia tartésica durante el período orientalizzante” (Aubet 1984), in un 
numero completamente dedicato allo studio delle nascenti aristocrazie gentilizie nel Mediterraneo orientalizzante. 

In questo senso lo studio dell’hinterland della colonia di Cadiz, dell’area di Doña Blanca (Roselló, Morales 1994) è 
stato, senza dubbio, uno dei principali risultati degli anni ’90. Nello stesso tempo le nuove scoperte in Portogallo, la cui 
frangia costiera offre caratteristiche molto simili alle realtà incontrate in Spagna meridionale, stanno allargando 
l’interesse sulla questione relativa all’interazione culturale e alla colonizzazione fin nell’area atlantica, dove 
l’identificazione di insediamenti coloniali e metallurgici (Santarem, Lisbona, Almaraz, Castelo de Alcácer do Sal, Santa 
Olaia, Abul), caratterizzati da un territorio ricco di stagno, oro e vie fluviali (con i fiumi Tago, Sado, Mondego)37, 
delineano la straordinaria importanza economica del triangolo formato da Abul, Almada e la stessa Lisbona per le 

                                                                                                                                                                                                 
28 Wagner 1993,  p. 421-2. 

29J. de M. Carriazo, El tesoro y las primers excavaciones en  “El Carambolo” (Camas, Sevilla), in EAE 68, Madrid 1970; da ultimo Fernández Flores, 
Rodríguez Azogue 2007a; Sevilla 2009. 

30 M. Pellicer Catalán, Excavationes en la necrόpolis púnica “Laurita” del Cerro de San Cristόbal (Almuñécar, Granada), in EAE XVII, Madrid 
1962; da ultimo M. Pellicer Catalán, La necrόpolis Laurita (Almuñecar, Granada) en el contexto de la colonizaciόn fenicia, in Cuadernos de 
Arqueología Mediterránea 15, 2007. 

31  H. Schubart, H.G. Niemeyer, M. Pellicer Catalán, Toscanos. La factoría paleopúnica en la desembocadura del río de Vélez. Excavaciones de 1964, 
in EAE 66, 1969; da ultimo H. schubart, G. Maass-Lindemann, Toscanos 1967-1984. Die Phönizische Niederlassung an der Mündung des Río de 
Vélez, in MF 2007. 

32  Schubart, Niemeyer 1976. 

33 Aubet 2002, p. 7. 

34 Aubet 1974 e 1975. 

35 M.E Aubet Semmler, Algunas questiones en torno al periodo orientalizante tartesico, in Pyrenae 13-14, 1977-8, pp. 81-107. 

36 Wagner 1993, p. 422. 

37 Arruda 2000, p. 170. 
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colonie fenicie, confermando l’enorme capacità espansiva dell’amministrazione coloniale di Cadiz  (il “Círculo del 
Estrecho”-Arruda 2000) la cui influenza arrivò a Abul-Lixus-Mogador da una parte e a Ibiza-Puig des Molins-Sa Caleta 
dall’altra38.  

Sulla sponda opposta del Mediterraneo la fine della guerra civile in Libano,  nel 1992, e la ricostruzione della capitale 
Beirut hanno dato nuovo impulso alla archeologia libanese a partire dal 1994: una delle scoperte più spettacolari è stato 
quella della scoperta della Beirut fenicia, ellenistica, romana e bizantina che ha messo in risalto l’importanza di una 
città, Berytos, che appena sembrava menzionata dalle fonti39. Non solo i nuovi scavi nelle città fenicie riportano 
importanti dati sulla struttura politica e sociale dei centri che diedero impulso alla colonizzazione (Sidon y Tell Arqa, 
Byblos, Sidon Tiro), ma anche quelli in due importanti necropoli fenicie del ferro, Tyre-Al Bass (Aubet 2004) e Akhziv 
(Mazar 2000), contribuiscono a una migliore comprensione delle pratiche funerarie e della cultura materiale (relazione 
di Nuñez Calvo al CNR sulla red-slip di Tiro) anche nelle colonie d’Occidente. 

Tuttavia molti interrogativi rimangono aperti, per la dinamicità delle relazioni nel Mediterraneo e l’intersecarsi di 
interessi e obiettivi non sempre ben identificabili in base alle evidenze archeologiche e alle notizie delle fonti: 

1. il ruolo dei secoli precedenti l’inizio del periodo Orientalizzante propriamente detto nella Penisola Iberica: 
come e in che misura le culture del cosiddetto Bronzo finale tartessico, sia in Portogallo (Arruda 2000, pp. 
165-169) che in Spagna meridionale (Aubet 1977-1978, pp. 83-86), hanno preparato la strada ai cambiamenti 
successivi e se possono presupporsi e che ruolo hanno avuto, nella loro determinazione, gli scambi con il 
bacino orientale del Mediterraneo nel periodo “pre-coloniale”, fermo restando l’assenza di ceramica di 
produzione tiria prima della seconda metà dell’VIII secolo a.C. e di importazioni fenicie nell’hinterland 
dell’area degli insediamenti fenici andalusi prima dell’VIII;  

2. come spiegare le enormi differenze che si osservano nell’organizzazione degli insediamenti tra i nuclei fenici 
d’occidente e quelli del mediterraneo centrale, dove, sin dal principio, i centri coloniali presentano un carattere 
urbano molto più complesso (Cartago, Sulcis, Tharros, Nora, Motya) e un’organizzazione socio-economica più 
centralizzata e coercitiva, dove la presenza di santuari, tophets, mura, armi nelle sepolture così come 
l’organizzazione territoriale delle colonie basata su pochi grandi nuclei di popolazione, differiscono 
radicalmente dal modello iberico, di tipo sparso e ravvicinato (Andalusia); 

3. qual è la funzione economica e il significato esatto di questi numerosi nuclei coloniali della costa mediterranea 
andalusa situati a volte a una distanza di meno di un km uno dall’altro: si è variamente parlato di fattorie, ports 

of trade sulla scorta di Polanyi, colonie, chiedendosi se fossero frutto di un’impresa controllata e diretta dalla 
madrepatria o di privati40. Così, per esempio, la colonia di Morro de Mezquitilla nella valle del Algarrobo, la 
più antica (prima metà dell’VIII sec. a.C.), si ubica all’entrata di una piccola valle senza praticamente accesso 
al territorio interno; salvo le piccole fattorie del suo orizzonte più antico non si conosce nessuna specifica 
attività economica, salvo quella di servire da residenza a una ricca comunità di mercanti che abita in lussuose 
case e si fa seppellire in tombe monumentali41. In questa zona la prima colonia fenicia in cui è stato affrontato 
seriamente la questione del territorio e dell’uso della terra è quella del Cerro del Villar, alla foce del rio 
Gualdalhorce, a 4 km ca. dalla città di Málaga42: le analisi dimostrano che gli abitanti si limitarono a 
consumare derrate prodotte da altri; durante l’VIII e il VII secolo a.C. non solo non si riscontrano pratiche 
agricole e di allevamento, ma la regione è poco adatta all’agricoltura e povera di metalli, per cui risulta 
evidente che la fondazione coloniale non ebbe come obiettivo lo sfruttamento e l’occupazione dell’hinterland 
agricolo. Devono quindi esserci altre ipotesi alternative a quelle delle colonie di popolamento, strettamente 
legate alla presenza di una chora, basate sul modello coloniale greco43. Obiettivo economico fu con tutta 
evidenza, almeno nella prima tappa dell’insediamento, l’accaparramento di materie prime con cui soddisfare la 
crescente domanda proveniente dall’Oriente cui, col passare del tempo, si aggiunsero altre possibilità di 
commercio e di guadagno: sfruttamento agricolo, allevamento, commercio di beni di lusso provenienti 

                                                           
38 Aubet 2002, p. 10. 

39 Aubet 2002, p. 10. 

40 Aubet 1985, p. 27. 

41 Aubet 2002, p.11; Maas-Lindemann 2008. 

42 Aubet et alii 1999; Aubet, Delgado 2003, in particolare p. 72; Aubet 2006a; Martín Córdoba et alii 2008. 

43 Aubet 2002, p. 11. 
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dall’Oriente atti a soddisfare le richieste delle élites locali, controllo del territorio e dei commerci marittimi e 
terrestri, espansionismo: conseguenze visibili sul piano archeologico sono le trasformazioni di alcuni abitati in 
termini di crescita demografica, riorganizzazione interna e sviluppo qualitativo delle strutture economiche44; 

4. infine, come per il momento iniziale, approfondire le ricerche sul periodo, poco conosciuto45, di transizione 
dall’orizzonte coloniale arcaico al periodo punico (VI-V sec. a.C.), con la conseguente trasformazione delle 
colonie in grandi centri urbani tipo Malaka/Ebusus: da un commercio esclusivamente fenicio si passa, infatti, 
ad uno misto tra il 600 e il 550 a. C. per poi diventare esclusivamente greco dalla metà del VI alla metà del III 
sec. a.C.; questo processo, però, non sembra rispondere a un’evoluzione lineare e simile in tutte le parti e si 
presenta molto più complesso di quanto si suppone46. 

 Los jarros piriformes de bronce, indicatore materiale della cultura tartéssica. 

L’esistenza di esemplari simili in argento e bronzo nel Mediterraneo ha fatto si che questa classe di materiali sia stata la 
più conosciuta e studiata tra i bronzi orientalizzanti iberici. Sin dall’ultimo quarto del 1800, quando all’analisi 
filologica, quasi esclusiva, delle fonti antiche per l’identificazione di Tartesso si affianca l’attenzione per i resti 
archeologici e gli studi fenicio-punici diventano una disciplina di ricerca indipendente, le oinochoai cosiddette 
“piriformi” hanno costituito un fossile guida fondamentale nell’individuazione di quella cultura. Il primo ritrovamento, 
in un contesto funerario comprendente anche un brasero e un thymiaterion bronzei, si ebbe nel 1860 a Las Fraguas, nei 
pressi di Talavera de La Reina (Toledo). Tuttavia del vaso si persero le tracce fino agli anni ‘60 del secolo scorso 
quando fu scoperto, nei depositi del Metropolitan Museum of Art, acquistato nel 1955 dall’antiquario J. Brummer e 
prima parte della collezione di V.G. Simchovitch sempre di New York; ora è esposto nel Pulitzer Bequest Fund al 
secondo piano del museo. Tuttavia rimaneva sconosciuta la sua origine, tanto che nelle prime pubblicazioni di Blázquez 
(1963, pp. 121-2) e García y Bellido (1964, p. 50 ss.) si proponeva Huelva come possibile luogo di provenienza, finchè 
negli anni ’90 si ritrovò la notizia della scoperta di Las Fraguas, corredata di disegni, nell’archivio della Reale 
Accademia di Storia e la si mise in correlazione con il vaso del Metropolitan47. A parte questo difficoltoso ritrovamento 
verso la fine dell’800 (dal 1885 ca alla sua morte) si pongono anche le indagini dell’archeologo anglo-spagnolo G.E. 
Bonsor nella valle del Guadalquivir. Egli fu uno dei fondatori della Società Archeologica di Carmona e, insieme al suo 
amico J. Fernández López, inizia gli scavi nella necropoli romana dell’antica Carmo e le necropoli tartessiche di 
Bencarrón, Santa Lucía, El Acebuchal, la Cruz del Negro, Alcantarilla e la Cañada de Ruiz Sánchez48, sistematizzando, 
per la prima volta, il suo lavoro sul campo nell’opera, fondamentale per la storiografia tartessica, “Les colonies 

agricoles préromaines de la vallée du Betis” del 1899, in cui proponeva una prima divisione in fasi di quella cultura. 
Nella sintesi faceva conoscere, con un disegno in scala 1:1, anche i materiali rinvenuti nel tumulo della Cañada de Ruiz 
Sánchez (Carmona, ora a New York, nella Hispanic Society of America), tra cui, associato a un brasero e ad alcuni 
oggetti di ferro, un jarro tartésico di bronzo, che era inserito nella sua seconda fase, caratterizzata dal rito incineratorio, 
introdotto dai coloni tirii arrivati nella valle del Guadalquivir, che portarono anche l’uso del ferro e dell’avorio49. 
Sfortunatamente, dagli scavi di Bonsor, all’inizio del ‘900, fino agli anni ’50-’60 dello stesso secolo, ci furono solo 
ritrovamenti isolati come quello del tesoro di “La Aliseda” (Mélida 1921) o del tumulo di “El Palmarón” (Jurado 1934). 
Il primo tumulo si trova a ca 30 km a O/SO di Cáceres, su una piccola collina o altopiano, vicino a un valico dove passa 
un cammino importante per la transumanza; inoltre, intorno al luogo, si pone un insediamento con materiali che vanno 
dall’età orientalizzante all’epoca romana. Il tesoro, frutto di una scoperta casuale, fu recuperato dal tentativo di vendita 
degli scopritori e depositato nel Museo Archeologico Nazionale di Madrid50. Il secondo tumulo di “El Palmarón”, 
sempre isolato, è posto 2 km ca a NE di Niebla, abitato cui sembra riferirsi, vicino il fiume Tinto, su una collina che 
domina un’ampia zona tra cui anche il passo della futura strada romana, vicino all’attuale strada che porta a Siviglia. Le 
condizioni di rinvenimento sono poco chiare, ma già nel 1934 il padre Jurado, parroco di Niebla, riconosce in un 
articolo la scoperta del sepolcro, secondo quanto messo insieme da M. Belén e J.L. Escacena (Belén 1995); mentre 

                                                           
44 Aubet 1985, pp. 17-27. 

45 Aubet 1977-1978, p. 105. 

46 Aubet 2002, p. 12. 

47 Maroto 1991, pp. 58-59; Fernández Miranda-Pereira 1992, pp. 63-66; Jímenez Ávila 2002, p. 37. 

48 Torres Ortiz 1999, p. 26. 

49 Torres Ortiz 1999, p. 27. 

50 Torre Ortiz 1999, p. 108. 
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García y Bellido51 aveva segnalato che la scoperta si ebbe nel 1933 e Garrido e Orta52 che il monumento fu 
saccheggiato dopo essere stato fatto saltare con la dinamite53. Sono gli anni del Tartesso di Schulten, mancano 
campagne di scavo sistematiche e, nella ricerca, tiene di nuovo un enorme peso lo studio delle fonti per cui, come si è in 
parte visto in precedenza, i materiali di questi ritrovamenti troveranno adeguato approfondimento solo qualche decennio 
più tardi. A orientare la ricerca verso un tipo di approccio più scientifico fu l’opera ampia e l’iniziativa di Antonio 
García y Bellido che trovò continuità nei suoi discepoli, Blanco Freijeiro, prima, e José María Blázquez, poi. García y 
Bellido cominciò riordinando i numerosi materiali conosciuti, a partire da quello greco, poco noto, in “Hallazgos 
griegos en España” (1936), poi completato con la conosciutissima “Hispania Greca” (1948). Intanto s’interessò anche 
del materiale fenicio e punico e nel 1942 pubblicò “Fenicios y Carthagineses en Occidente”, lavoro concepito durante 
gli anni della guerra. Sua linea di ricerca, secondo gli insegnamenti del maestro Hugo Obermaier, fu prestare maggior 
attenzione ai materiali archeologici e studiarli con obiettività e spirito analitico. A questo lavoro seguirono quelli 
pubblicati in Ars Hispaniae (1947) e in Historia de España (1952). In queste tre opere pubblica il vaso di Niebla (1942, 
p. 291, fig. 58), inedito conservato a Madrid dal 1935 nella collezione dell’Istituto, ora casa-museo, del Conde de 
Valencia de Don Juan e lo relaziona con quello di Carmona, degli scavi Bonsor, del quale si avevano solo i disegni di 
quest’ultimo, essendo ormai il luogo di conservazione sconosciuto, ma li considera rodii e non fenici come Bonsor, 
forse perché influenzato dall’opera del Jacobsthal (1929). Con l’ultima opera, Historia de España, in particolare, si 
riallacciò ulteriormente all’opera dell’archeologo anglo-spagnolo segnando l’inizio di una nuova tappa di studi sulla 
presenza fenicia nella penisola iberica e soprattutto sulla cultura tartessica: l’affermazione, infatti, dell’esistenza di 
un’arte orientalizzante peninsulare fu uno dei suoi maggiori apporti alla storiografia moderna.  

Il primo a mettere in pratica queste nuove idee e a riordinare questo tipo di oinochoai fu il suo allievo Blanco Freijeiro 
con gli articoli “Orientalia”, I (1956) e II (1960), in cui comincia anche a considerare che, come altri oggetti che intanto 
procedevano dagli ultimi ritrovamenti, fossero prodotte nella penisola iberica e che appartenessero, come in Grecia e in 
Italia, al periodo orientalizzante. In questi, cui si deve aggiungere l’articolo del 1953 sul vaso da Valdegamas, pubblica 
l’oinochoe da Coca (Segovia), nel centro della Meseta castigliana a nord del fiume Guadarrama, e quella, senza 
contesto, tuttora conservata nel Museo Lazaro Galdiano di Madrid con la bocca configurata a protome di leone, 
offrendo una prima classificazione tipologica degli esemplari esistenti, compresi quelli italiani e ciprioti (per una 
comparazione delle varie tipologie proposte cfr. infra). In un’analisi dettagliata e minuziosa abbandona l’ipotesi rodia 
del suo maestro e, pur intuendo il legame con il mondo fenicio e la possibilità di una loro fabbricazione in loco, li 
considera, sin embargo, etruschi (idem 1953, p. 244). Nello stesso tempo García y Bellido continua su questa linea con 
una serie di articoli, tra il 1956 e il 1970, incentrati quasi esclusivamente su los jarros de bronce, il primo dei quali è 
pubblicato, non a caso, nello stesso volume (XXIX) dell’AEA insieme agli articoli di Freijeiro, sull’orientalizzante in 
generale, e di Cuadrado, sui braserillos punicos, oggetti rituali che spesso accompagnavano los jarros. In questo 
articolo García y Bellido porta a conoscenza il nuovo vaso di Siruela (Badajoz), parte della collezione D. Fernando 
Calzadilla e rinvenuto durante i lavori di scasso per una strada (p. 88), conferma il luogo e le condizioni di ritrovamento 
di quello di Coca, scoperto in un pozzo nelle vicinanze del castello di Coca, acquistato poi dal sig. Pérez Bueno che nel 
1943 lo cedette al Museo della città insieme a materiale medievale (ibidem, p. 93) e propone una divisione tipologica 
coincidente quasi del tutto con quella di Blanco Freijeiro. Da questa classificazione esclude i vasi di Valdegamas, che 
considera rodio o italico, e quello Lázaro Galdiano per la carenza di notizie certe riguardo la sua origine (ibidem, pp. 85 
e 88). Non gli sfugge, inoltre, la ricorrente associazione, già segnalata da Cuadrado, con le fonti, tra gli oggetti chiamati 
braseros, considerandole come parte di una vajilla ritual, (…) como la patera y el praefericulum de las cerimonias 

religiosas romanas (ibidem, p. 94); associazione comunque unica nel Mediterraneo allora sconosciuta sia in Oriente, 
che a Cartagine o in Italia. Altra importante costante è la presenza della palmetta decorata alla base dell’ansa che lo 
rimanda agli avori di Nimrud e a quelle produzioni orientali rinvenute in Spagna e Ibiza (pp. 97-102). Tali 
considerazioni, insieme alla localizzazione dei possibili luoghi di fabbricazione locali (Gadir), lo porta all’individuzione 
di un arte español orientalizante del tutto simile a quella che si sviluppa in Etruria e inserita nella koiné culturale del 
Mediterraneo durante il VII secolo a.C. Questa si esplicita in oggetti comuni, di moda come los jarros, anche se più 
diffusi in Occidente che in Oriente dove la loro origine va collocata, simboli della nascente aristocrazie gentilizia e 
dell’affermazione della sua autocoscienza e potere. 

L’anno successivo, il 1957, l’acquisizione da parte di F. Calzadilla di un nuovo semplare di jarro per la sua collezione 
proveniente da La Zarza de Alanje (Merida), è occasione per Garcia y Bellido di due nuovi articoli (in AEA 1957, pp. 
121-138 e AEA 1958, pp. 153-164). Il vaso, che presentava la particolarità della bocca zoomorfa, andava a formare, 

                                                           
51 García y Bellido 1956, p. 88. 

52 Garrido, Orta 1975, p. 210. 

53 Torres Ortiz 1999, p. 64. 
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insieme a quello con protome di leone del Museo Lázaro Galdiano, un nuovo gruppo tipologico. Mentre la 
conformazione a testa di cervo portava lo studioso ad analizzare aspetti della religione tartessica, andalusa in 
particolare, dove il culto del cervo, cioè della divinità che rappresenta, come quello del toro, ha sempre rivestito una 
grande importanza nella religione e nella mitologia della Spagna antica sin dalle sue origini (basti pensare alla leggenda 
del mitico Habis, allevato da una cerva), persistenti anche in età romana e nelle tradizioni popolari contemporanee54. 

Sintesi di tutti gli articoli precedenti sarà nel 1964 l’Inventario de los jarros punico-tartessicos” sempre edito nella 
rivista Archivio Español de Arqueologia, in cui, all’elenco completo dei ritrovamenti in cui inserisce anche quello di 
vetro di La Aliseda55, oltre ad aggiungere il vaso da Villanueva de la Vera (Cáceres) di diverso tipo da quelli piriformi e 
di ascendenza egittizzante56, a confermare la provenienza dei vasi di Siruela e Niebla, per la prima volta propone una 
cartina di distribuzione geografica, una seriazione degli esemplari in base alla loro dimensione e la comparazione dei 
diversi tipi di palmetta. L’articolo si pone sulla stessa linea di quelli precedenti; l’origine locale de los jarros de bronce, 
ora chiamati púnico-tartéssicos (in precedenza solo tartéssicos) sarebbe fondata sulle seguenti considerazioni: 

- la mancanza di prototipi o esemplari uguali nel resto del mediterraneo; 

- il numero consistente di ritrovamenti nella Penisola; 

- l’omogeneità di tutti gli esemplari ispano-punici; 

- la loro datazione coeva; 

- la concentrazione in una piccola area della penisola iberica (ibidem, pp. 60-61). 

Quest’area, in cui i centri nevralgici sono gli empori fenici di Gadir e Huelva che intrattengono rapporti con l’interno 
attraverso quella che sarà chiamata in età romano-imperiale via de la plata, coincide con la mitica Tartesso e tartessica è 
la cultura orientalizzante che vi si esprime, strettamente legata all’Oriente, ma con propri caratteri particolari. 

Ma le scoperte continuano ed è lo stesso GyB a pubblicare, insieme al tesoro di Sines, il primo jarro portoghese nel 
1970, proveniente da un contesto funerario non più ricostruibile presso Torres Vedras (Lisbona), ritrovamento che 
conferma quanto immaginato proprio dall’autore nel 1964: la presenza di un orizzonte orientalizzante anche in 
Portogallo. Questo articolo, prima presentato al congresso di Jeréz de la Frontera nel 1969 e poi pubblicato in AEA, 
sarà l’ultimo dei suoi contributi a questa classe che tanta parte ebbe nel definire la cultura orientalizzante tartessica e 
che possono definirsi la base su cui i successivi studiosi hanno continuato la ricerca. Primo tra tutti il suo secondo, solo 
in ordine cronologico, allievo José María Blázquez che pubblica nel 1963 sulla rivista Zephirus (vol. XIV, pp. 121-123) 
un articolo sui due vasi piriformi conservati a New York, quello di Carmona nella Hispanic Society of America e 
quello, ancora ritenuto senza contesto, nel Metropolitan Museum. In seguito, nel volume dell’Università di Salamanca 
del 1968, riedito nel 1975, Tartessos y los origenes de la colonizacion fenicia en Occidente, inserisce la questione delle 
oinochoai in bronzo e vetro, che ripubblica in toto, nel più ampio quadro dell’archeologia fenicia propriamente detta, 
portata alla ribalta dai nuovi scavi di necropoli e di abitato nelle colonie fenicie peninsulari. Nello stesso volume, infatti 
(pp. 169-171), si mettono in relazione la produzione metallica con le imitazioni in red-slip della necropoli fenicia di 
Almuñécar (Granada), tombe 12, 13, 19 e 20 dove sono associate sempre a los jarros de boca de seta, pubblicate, per la 
prima volta, da Pellicer Catalán nel 1972 in EAE XVII e anche qui confrontate non solo con le produzioni ceramiche in 
Oriente, luogo d’origine della forma, Cipro, Sicilia, Sardegna e Africa, ma anche con quelle bronzee peninsulari57. Il 
numero di queste ultime continua a crescere nel medesimo decennio con la campagna di scavo di Garrido Roiz e Orta 
nella necropoli indigena di “La Joya” a Huelva (3ª , 4ª e 5ª Campañas, in EAE XCVI, 1978) nelle cui tombe 17 e 18 
sono scoperti altri due vasi, uno con bocca piana e fiore di loto rovesciato sul collo, come nei thymiateria, l’altro con 
bocca configurata a protome di cervo e ansa a protome di cavallo. Fondamentale, in questo caso, non è stato aumentare 
il numero complessivo dei ritrovamenti, quanto piuttosto la presenza di un contesto conosciuto e ben documentato che 
ha permesso ulteriori considerazioni per quanto riguarda la posizione e l’associazione con brasero e thymiaterion che 
ne confermano la funzione rituale e il legame con la nascente aristocrazia locale, il cui contenuto culturale si rivela 
frutto o riflesso del più ampio fenomeno coloniale fenicio (ibidem, p. 211). Non meno importanti sono le analisi 
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55 Mélida 1921, pp. 30-32, n. 24. 

56 Jímenez Ávila 2002, p. 65. 
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radiografiche ed espectrografiche sulla tecnica di realizzazione e sulla composizione del bronzo (ibidem, pp. 217, 219-
220) che confermano l’alto livello tecnico della produzione e la conoscenza del cambiamento delle proprietà della lega, 
aumentando o diminuendo i suoi costituenti; l’alto contenuto di piombo e zinco fa pensare ad un approviggionamento 
dalla provincia di Huelva dove abbonda la pirite con eccesso di piombo e zinco, tuttavia non si considerano prodotti 
locali “indigeni”, quanto piuttosto produzioni di officine metallurgiche fenicie stabilitesi nella stessa Huelva o vicino ad 
essa58.  

Per quanto riguarda, invece, le imitazioni in red-slip fenicia delle oinochoai metalliche è I. Negueruela che nel suo 
articolo del 1983, Jarros de boca de seta y de boca trilobulada de ceramica de engobe rojo en la peninsula iberica, in 
Homenaje al prof. Martin Almagro Basch II, tenta una prima seriazione tipologica, mettendo in evidenza alcune 
caratteristiche principali dello sviluppo della forma e comparandole con lo sviluppo contemporaneo delle brocche a 
fungo, anche se il ristretto numero di esemplari conosciuti, tutti provenienti da necropoli o abitati di colonie fenicie, non 
permetteva di affermare conclusioni definitive. Anche qui non sfuggiva la ricorrente associazione con l’altro tipo di 
brocca, balsamario, che fa pensare ad un insieme tipico dell’offerta al defunto e alla funzione, per le brocche con bocca 
trilobata, di contenitori di liquido, vino offerto al defunto o anche acqua, per un rituale di purificazione (ibidem, p. 271).  

Tornando, invece, alle produzioni metalliche, all’inizio degli anni ’90 S. Celestino è tornato sulla questione tipologica 
(Celestino 1991, pp. 75-77) anche se non entrando in dettagli specifici poiché soggetto principale del suo lavoro erano 
un altro gruppo di jarros meno conosciuti, più recenti, non piriformi, ai quali talvolta si applica l’epiteto di tartéssicos. 

Sintesi e, insieme, punto di partenza per un nuovo e più ampio filone di ricerca è, infine, l’opera su “La toréutica 

orientalizante en la Península Ibérica, di Jiménez Ávila, pubblicata nel 2002 nella serie Bibliotheca Archaeologica 
Hispana. In essa l’autore inserisce la classe de los jarros nel più ampio panorama della toreutica iberica durante il 
periodo orientalizzante meglio precisando, da una parte, il concetto stesso di orientalizzante nella penisola e 
analizzando, dall’altra, tutte le varie classi di materiali interessate dai thymiateria e i braseros agli elementi di carro, 
dalle armi alle figure antropomorfe e gli elementi di mobilio. Queste non solo vengono catalogate esaustivamente con 
un importante apparato grafico, ma sono anche esaminate sotto tutti gli aspetti: storia degli studi e stato della questione, 
classificazione tipologica e analisi statistica di dati multivariati tipo cluster analysis, comparazione tra i prodotti iberici 
e i paralleli nel mediterraneo in metallo, ceramica e altri materiali, aspetti tecnici quali la composizione chimica, il 
procedimento di fabbricazione e decorazione, l’iconografia, affrontando, quindi, il problema delle officine di 
produzione e della commercializzazione di questi prodotti e cercando, infine, di definirne funzione e significato socio-
culturale. In particolare tra los jarros sono inseriti tutti gli esemplari procedenti dalla penisola iberica; quelli in 
questione, dodici in tutto, vengono compresi nel gruppo A, con profilo piriforme e distinti in tre tipi, in base alla 
conformazione della bocca e dell’ansa (cfr. infra disamina precedenti classificazioni). Questi, in base a caratteristiche 
tecniche di realizzazione e iconografiche (palmetta) sono considerati una producción peninsular fenicio-occidentale 
(pp, 89-90 e 102-4), realizzata in ambiente coloniale, senza che la tecnica sia trasmessa alla società tartessica creando 
una tradizione indigena: infatti, dal momento in cui il commercio fenicio subirà una battuta d’arresto alla fine del VII 
secolo, questi prodotti di lusso saranno importati e realizzati da officine greche (vasi di tipo rodio come quellli di 
Huelva e Granada; ibidem, pp. 94) e, in minor quantità, cartaginesi (come il vaso Vives; ibidem, p. 104). I più antichi 
vasi “rodii” infatti sostituiranno nella funzione pratica e semantica, come in Italia nella prima metà del VI secolo a.C. 
quelli piriformi d’origine fenicia: il passaggio non è in contrasto con le trasformazioni politico-sociali che sperimenta il 
mondo etrusco dall’orientalizzante al periodo arcaico, da una forma di potere concentrata nelle mani di poche famiglie 
aristocratiche che si rappresentano come le dinastie regie orientali ad un’altra in cui il potere politico passa nelle mani di 
gruppi sociali più ampi, artigiani e commercianti (p. 104).  

Ultimamente, per sottolineare come le nuove scoperte possano confermare o meno ipotesi di studio, le indagini 
dell’abitato e della necropoli ad esso riferita di La Angorrilla presso Alcalá del Río, l’antica Ilipa, posta su una terrazza 
fluviale presso il margine destro del Guadalquivir, ha permesso la scoperta di 68 sepolture in fossa semplice, per lo più 
inumazioni (56), ma anche incinerazioni primarie (11, tipo bustum) e secondarie (1) (Fernández Flores, Rodríguez 
Azogue 2007a, pp. 80-90). Tra queste la tomba 1006, a incinerazione in fossa semplice orientata da Est a Ovest con 
scheletro, rannicchiato sul lato destro, probabilmente appartenente a un adulto di sesso maschile, ha restituito un nuovo 
jarro in bronzo piriforme con bocca trilobata, del tipo Carmona -Tamassos di Jiménez Ávila, purtroppo lacunoso nella 
parte tra ventre e collo e sul ventre, a lato della palmetta a causa della perforazione di un dente della pala meccanica.  

Il vaso, associato ad un “brasero” di bronzo e un pettine d’avorio, è stato esposto nel l’ottobre-novembre 2009 in 
un’esposizione temporanea su “El Carambolo: 50 años de un tesoro”, presso il Museo Archeologico di Siviglia. Lo 
studio condotto da Ávila e inserito in un articolo, ancora inedito, lo avvicina all’altro esemplare conosciuto di Alcalá del 
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Río, rinvenuto forse nelle acque del Guadalquivir, ma più probabilmente da contesto funerario anch’esso (Torres Ortiz), 
come esemplare iniziale della serie e conferma il ruolo avuto dal fiume e dagli abitati che sorgevano, in posizione 
strategica, presso le sue rive (Ilipa-Alcalá del Río, Carambolo, Spal-Siviglia) nel contesto della colonizzazione orientale 
e nella diffusione di tali prodotti verso l’interno. 

  

Italia: le cosiddette brocchette “fenicio-cipriote”, fossile-guida del periodo Orientalizzante. 

In Italia la storia di questa classe di oggetti, per lo più in argento, ma anche in bronzo e imitati in maniera diffusa per 
tutto il VII secolo a.C. in Italia centrale in ceramica e in redazioni polimateriche, è strettamente legata alle sensazionali 
scoperte delle tombe principesche dell’800 e dello scorso secolo a cominciare dalla primavera 1836 quando l’arciprete 
Regolini e il generale Galassi intrapresero lo scavo della tomba omonima nella necropoli del Sorbo di Caere (16-24 
aprile)59, della tomba Calabresi (14-21 maggio)60 e della cosiddetta Tomba del Tripode (23-27 maggio)61. Tutti i 
contesti menzionati, pietre miliari nella definizione della cultura orientalizzante in Etruria, che ribadiscono il ruolo 
svolto da Caere, città multietnica e multiculturale, soprattutto nel momento iniziale del periodo, come ricettacolo di 
idee, tecniche e artigiani orientali che operarono in Italia e trasmisero nuove conoscenze a una società in forte sviluppo, 
contengono ognuna almeno un oggetto della classe in questione, peraltro nei materiali più pregiati: argento con 
rivestimento in oro della palmetta, bronzo e bucchero sottile.  

In argento sono le due oinochoai (di una rimane solo il frammento della palmetta, inscritto, essendo gli altri frammenti 
rimanenti forse stati attribuiti al primo esemplare durante il restauro ottocentesco) erano situate nella cella di fondo della 
tomba Regolini-Galassi, la “camera degli ori”, e facevano parte di un ricco e complesso servizio in argento, insieme al 
prezioso calderone di bronzo per la mescita del vino, appartenente al corredo vascolare della principessa più volte 
menzionata (sei volte) sui vasi stessi: Larthia, in una sorta di identificazione degli oggetti con la defunta stessa62. 

La seconda oinochoe, in bronzo, proviene invece da un contesto molto problematico quale quello della tomba del 
Tripode, di difficile localizzazione e definizione architettonica, il cui corredo fu incorporato a quello della Regolini-
Galassi nella vendita al Museo Etrusco Gregoriano da parte del generale Galassi63. Questo accorpamento, effettuato per 
la necessità di alzare il prezzo di vendita, la mancanza di un inventario e di una precisa descrizione dei pezzi, causò in 
seguito equivoci e confusioni. Infatti l’oinochoe, denominata “bocaletto“ nella nota VI dei rapporti di scavo redatti dal 
Regolini durante le indagini archeologiche64, è più antica (entro la prima metà del VII secolo) rispetto al resto del 
corredo rimanente databile tra la seconda metà del VII e la prima metà del VI65. In virtù di questo, l’autore, come già 
proposto a suo tempo da M. Cristofani66, non esclude che l’associazione di questo esemplare al corredo sia dovuta a uno 
scambio di oggetti e che la brocchetta sia uno dei “bocaletti” incorporati nelle collezioni vaticane con la vendita dei 
materiali di scavo Regolini-Galassi. Non è stato tuttavia possibile espungerla dal corredo della tomba del Tripode 
poiché, al momento, non si hanno elementi sufficienti che potrebbero essere forse rivelati con la riedizione del corredo 
del Sepolcro Grande di Caere 67. 

Strettamente legata alle produzioni in metallo è l’oinochoe in bucchero, parte del complesso attribuibile alla bottega 
della tomba Calabresi, la cui provenienza è probabile, ma non accertabile con sicurezza in base a differenti elementi 
stilistici che la datano leggermente più tardi (650 a.C.) rispetto ai buccheri della “Bottega” (660-650 a.C.)68. Questa, 
                                                           
59 M. Sannibale, in Madrid 2008, pp. 84-87. 

60 Sciacca 2003. 

61 Di Blasi 2003. 

62 M. Sannibale, in Madrid 2008, p. 94. 

63 Di Blasi 2003, p. 203. 

64 ibidem, p. 204 e p. 250. 

65 il possibile nucleo originario del corredo è stato ricostruito proprio da Di Blasi alle cui conclusioni si rimanda per i particolari, pp. 246-9. 

66 Cristofani 1980, p. 14. 

67 Di Blasi 2003, p. 247 e M. Sannibale nello stesso volume, p. 8 dell’introduzione. 

68 Sciacca 2003, p. 28, p. 170 e p. 175, nota 51. 
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insieme alle più antiche oinochoai della camera III, laterale destra del Tumulo di Montetosto (scavi Mengarelli anni 
1924-192969) e della tomba Ricci 2, nicchia destra del tumulo I della Banditaccia70, dimostrano come prodotti unici, 
realizzati su specifica commissione di élites aristocratiche, portino sia nella forma che nella tecnica il loro significato di 
simboli di status, di una cultura aristocratica che si riconosce e vuole farsi riconoscere attraverso oggetti “narranti” la 
loro origine, l’artista che li ha prodotti e i “principi” che li hanno voluti e utilizzati. 

Nell’800 e nel ‘900 si situano altre importanti scoperte, in gran parte problematiche nella ricostruzione dei contesti: le 
tombe Barberini (1855; Curtis 1925, in attesa di riedizione) e Bernardini (1876; Curtis 1919; Canciani-Von Hase 1979) 
di Palestrina, la tomba del Duce di Vetulonia (1886; Falchi 1887; Grosseto 2009), la tomba 104 del Fondo Artiaco di 
Cuma (marzo/aprile 1903; Pellegrini 1903) e la tomba 928 di Pontecagnano, lato nord Piazza Risorgimento (1966, 
durante uno scavo d’emergenza; D’Agostino 1977). In ognuna di queste sepolture emblematicamente denominate 
“principesche” (Aubet 1984) è parte del prezioso corredo vascolare, come contenitore per versare il liquido (vino?) 
durante il banchetto funebre, un’oinochoe in argento del tutto simile a quella della Regolini-Galassi.  

Infine completa, per ora, la serie in bronzo e assimilabile a quella della tomba del Tripode, l’oinochoe laziale della 
tomba del Vivaro di Rocca di Papa, individuata nel 1970 in seguito a ricognizioni del G.A.L, condotte da F. Arietti e 
oggetto di due campagne di scavo nel 1973 e 197971. 

Da subito questi oggetti hanno suscitato interesse estetico come oggetti d’arte, ma solo dopo qualche decennio quello 
tipologico: il primo studio riguardante questo tipo di oinochoai, dette “fenicio-cipriote”, è stato intrapreso nel 1956 da 
A. Blanco Freijeiro e approfondito da A. García y Bellido, come si è visto meglio in precedenza.  

In Italia, pochi anni più tardi si succedono lo studio di Camporeale (1962, pp. 61-70) e  di D’Agostino (1977), che 
saranno meglio approfonditi nella sezione relativa alla tipologia. 

Il primo, prendendo spunto dalla brocchetta della tomba del Duce, ricalca sostanzialmente la divisione in tre gruppi 
proposta da Freijeiro/Bellido e nel tentativo di dimostrare l’origine cipriota e l’importazione da quest’isola per gli 
esemplari in argento rinvenuti in Etruria, propone per i contesti italiani una datazione troppo bassa che viene, in seguito 
giustamente respinta da molti studiosi (Colonna 1961, p. 9ss.; Herrmann 1966, p. 85) tra cui anche I. Strøm (1971, pp. 
127-8 e relative note). La studiosa preferisce una datazione tra l’ultimo quarto dell’VIII sec. a.C. e il primo quarto del 
VII sec. a.C., accetta un’origine cipriota per l’esemplare della tomba del Tripode cipriota mentre suggerisce la più 
fondata ipotesi di un’origine fenicia per le brocchette d’argento, in base agli esemplari in avorio da Nimrud e da Samo e 
da due brocchette in quarzite dall’Egitto. 

D’Agostino, invece, esaminando il corredo tombale rinvenuto a Pontecagnano, modifica il gruppo I della classificazione 
del Camporeale con un’ulteriore divisione in tre sottogruppi e propone per il suo gruppo IA, composto dalle oinochoai 
in argento un’origine levantina, come del resto già ipotizzato dalla Strøm e da Culican72; inoltre, al contrario di 
Camporeale, sottolinea come tale suddivisione all’interno del I gruppo non ha alcun significato cronologico, ma solo 
tipologico73. 

Una nuova classificazione è stata affrontata, infine, nel 1978 da B. Grau-Zimmermann che propone una divisione in due 
gruppi principali, basata non solo sulla tipologia, ma anche sulla diffusione della classe nel Mediterraneo e sul 
confronto con le imitazioni in red-slip fenicia arrivando, però, a conclusioni non chiare riguardo la priorità delle 
redazioni ceramiche rispetto a quelle in materiale di pregio, influenzata da una spesso errata cronologia dei contesti di 
rinvenimento e la funzione e il significato della classe relegata a una funzione secondaria nel contesto tombale74 e a 
mero oggetto di scambio commerciale75. 

                                                           
69 F. Sciacca, in Bologna 2000, p. 206, n. 221; C. Carlucci in Madrid 2008, p. 103, n. 43; datata al primo quarto del VII secolo a.C. 

70 P. Aureli, in Bologna 2000, p. 207, n. 222, datata al 690-675 a.C. 

71 Arietti, Martellotta, Ghini 1987; Arietti, Martellotta 1998, pp. 70-75; da ultima G. Ghini in Atene 2003. 

72   Culican 1968, p. 281ss. 

73   D’Agostino 1977, p. 39. 

74 Grau-Zimmermann 1978, p. 207. 

75 Grau-Zimmermann 1978, pp. 202 e 211. 
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Per gli esemplari in bucchero con decorazioni incise vanno menzionati i lavori di M. Bonamici (1974) e di J.M. e J. 
Gran Aymerich (Gran Aymerich 1972, p. 39; eadem 1973, pp. 228, 230ss; eadem 1983; eadem 1992; eadem 2009) che 
hanno consentito l’individuazione dell’opera di un artista particolarmente legato allo stile e all’immaginario orientale 
attivo a Caere attorno alla metà del VII sec. a.C. Da ultimo, sempre gli stessi esemplari in bucchero dalla tomba 
Calabresi sono stati riediti, insieme allo studio complessivo del contesto di rinvenimento, da F. Sciacca (Sciacca 2003, 
pp. 52-61). Nello stesso volume è stata riedita l’oinochoe in bronzo dalla Tomba del Tripode da L. di Blasi che fa una 
breve storia degli studi della produzione e che, dal confronto con l’esemplare della tomba del Vivaro di Rocca di Papa 
della prima metà del VII sec. a.C., rialza la datazione del Camporeale. Entrambe le brocchette appartengono al gruppo 
AII della Zimmermann che, così, risulterebbe prodotto contemporaneamente alle brocchette argentee e in bronzo di 
produzione fenicia rinvenute a Cipro e in area etrusca (gruppo BI Zimmermann). Poiché a Cipro nell’VIII secolo a.C. 
sono già presenti forme ceramiche del tutto simili a quelle del gruppo AII della Zimmermann e nello stesso periodo 
compaiono già forme metalliche, l’autore propone in maniera corretta di prendere in considerazione l’ipotesi di rialzare 
la cronologia di tale gruppo o, comunque, di alcuni esemplari al suo interno76. 

Risulta, quindi, sempre più fondamentale il raffronto con le imitazioni in ceramica vista la precoce assimilazione della 
forma nell’immaginario orientalizzante dell’Italia centrale e la sua traduzione in ceramica con le forme decorative locali 
e con una grande variabilità di tipi, quale tra l’altro si riscontra anche nella red-slip fenicia da Oriente a Occidente.  
Questo fatto è ancor più interessante se lo si compara alla realtà iberica dove le imitazioni in impasto si riscontrano solo 
nelle necropoli e, in frammenti, negli abitati delle colonie fenicie e mai in insediamenti indigeni, sempre in red-slip con 
o senza ingobbio e mai in ceramica locale.  

Bisogna inoltre abbandonare l’idea schematica di produzione e importazione per indagare in maniera sistematica i 
modelli di trasmissione di una forma che dal metallo passa alla ceramica come ad altri materiali e viceversa, 
mescolando elementi autoctoni (la decorazione) o funzionali (il becco a filtro) e creando infine qualcosa di 
completamente nuovo che solo da lontano ricorda il prototipo metallico, di per sé unicum e quindi di difficile 
tipologizzazione.  

L’exploit di imitazioni in impasto e bucchero durante l’orientalizzante medio che rende l’oinochoe fenicio-cipriota un 
fossile-guida per l’orientalizzante italiano e la successiva disgregazione della forma originaria e la sua graduale 
sostituzione con forme greche quali l’olpe, prefigurata già nel tipo 2b di Rasmussen, o le oinochoai imitanti forme 
etrusco-corinzie e rodie, nell’orientalizzante recente, va messa in relazione con le trasformazioni della società italica. La 
diminuzione della qualità, anche se permangono oggetti di valore artistico come per il bucchero, non va ricondotta solo 
a una minore capacità artigianale, ma è segno dei mutamenti economici nell’ambito dei rapporti qualità-valore, 
domanda-offerta77 e dei diversi significati che l’oinochoe di tipo fenicio cipriota assume. Da prodotto di élite 
probabilmente senza funzione pratica, ma solo simbolica come oggetto che il defunto utilizzerà nel banchetto 
dell’Aldilà, legato all’adesione a una cultura esotica e lontana, portatrice di civiltà e nuove tecniche, diventa un oggetto 
di uso quotidiano, accessibile a un numero sempre più elevato di individui che forse non vi riconoscono più  l’origine e 
non leggono nelle decorazioni alcun significato simbolico-religioso, ma solo appunto decorativo, segnando il passaggio 
da produzione artistica a produzione artigianale.  

 

 Grecia 

Tutta l’area greca è caratterizzata dalla quasi totale assenza di brocchette di tipo fenicio-cipriota in metallo, eccezion 
fatta per l’unico ritrovamento bronzeo da Creta, nella grotta dell’Antro Ideo, molto legato all’orizzonte cipriota ; sono 
rare anche le versioni in ceramica. Per quest’ultime si citano solo alcuni frammenti dall’area calcidica, Karabournaki in 
particolare (l’antica Thermi), da uno strato superficiale contenente varia ceramica, soprattutto dal periodo geometrico al 
primo arcaismo78; dall’Eubea, in particolare l’abitato di Xeropolis79 a Lefkandi e, infine, da Creta dalla tomba A1K180

 

del settore III della necropoli di Orthi Petra (Eleutherna). 

                                                           
76 Di Blasi 2003, p. 234. 

77 Sciacca 2003, p. 183. 

78 M. Tiverios, in Atene 2003, p. 228, cat. 15: due frammenti attaccanti trovati nel 2000, datati alla fine dell’VIII-inizi VII secolo a.C. (16th Directorate 
of Antiquities, Thessaloniki, coperti da un ingobbio color crema, inv. K 2001.96). 

79  J. Boardman, M.J. Price in Popham, Sackett, Themelis 1980, p. 71, pl. 57, n. 308, frammento della bocca in plain black ware. 
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La storia dell’unico esemplare bronzeo finora attestato riporta a 115 anni fa quando un giovane epigrafista italiano 
Federico Halbher81 decise di aiutare i patrioti cretesi che gli chiesero di scavare una grotta sul Monte Ida, per salvare gli 
importanti oggetti dal saccheggio che, dopo una scoperta fortuita, si stava perpetrando da parte di pastori e contadini82. 
Lo scavo del 1885, nonostante i limiti di mezzi e metodo, è rimasto fondamentale dal momento che la grotta, esplorata 
in quell’unico anno di ricerca, poté essere identificata grazie alle fonti epigrafiche come grotta dell’Antro Ideo: la grotta 
più famosa del mondo antico dove la leggenda panellenica vuole che sia stato allevato Zeus, visitata anche da 
Epimenide e Pitagora, come ci è noto attraverso Platone, Callimaco e tanti altri scrittori dell’antichità.  

I risultati dello scavo dell’archeologo trentino sono conosciuti grazie alla pubblicazione curata anche da P. Orsi del 
1888, “Antichità dell’Antro di Zeus ideo e di altre località in Creta”, anche se molti aspetti riguardanti i ritrovamenti 
rimangono ancora oggi problematici.  

Gli scavi ripresi in seguito a una ricognizione nel 1982 da parte di J.A. Sakellarakis hanno portato notevoli risultati: 
nuovi strati intatti al di sotto della terra di risulta; nuova attenzione non solo agli oggetti d’arte, ma anche alla ceramica 
e ai manufatti minori; la retrodatazione della frequentazione della grotta dal periodo geometrico al Neolitico Finale; la 
scoperta sull’Ida di decine di siti d’interesse archeologico come quello in località Zominthos. Il culto non conosce 
soluzione di continuità, fino all’ultima e grande fioritura in età romana, quando continuano le offerte, menzionate anche 
da Polibio, arrivando al V secolo d.C. e all’età contemporanea quando il giorno della festività cristiana dell’Ascensione 
di Cristo i pastori del vicino villaggio di Anoghia raggiungono la grotta e vi fanno delle offerte pasquali83. 

Nell’Egeo, invece, il santuario dedicato ad Hera a Samo, uno dei punti del “golden triangle”84 ionico insieme a Mileto 
ed Efeso, ha restituito il maggior numero d’importazioni orientali in Grecia, tra queste un range considerevole di bronzi 
e avori importati, due terzi dei quali provengono dall’Egitto, dalla Siria  e da Cipro, il che rende certa la presenza di 
dedicanti stranieri nel santuario85. Tra questi va menzionata l’importazione di una brocca in avorio, proveniente dal 
pozzo G del santuario, di probabile produzione fenicia-orientale86, ancora più interessante se si pensa che tra i numerosi 
reperti in avorio fenici nel Mediterraneo si conoscono solo altri due esemplari affini a questo: dal palazzo di Nimrud, 
che la Freyer-Schauenburg pone all’inizio della serie per la migliore qualità (cfr. supra), e dalla necropoli di Douimès di 
Cartagine, dal profilo più rigido, ma completa della bocca trilobata, purtroppo nota solo attraverso il brutto disegno di 
Delattre che chiude sia cronologicamente che geograficamente la serie in avorio (cfr. infra).  

  

Cipro  

I ritrovamenti a Cipro87, ora in parte conservati al Metropolitan Museum di New York e a Tamassos, vanno di pari 
passo con la vita di un piemontese, Luigi Palma di Cesnola, ufficiale dei Savoia, emigrato in America dove trovò amore 
e fortuna distinguendosi per strategia e tecnica militare nella guerra civile. Nominato generale e poi console, scelse 

                                                                                                                                                                                                 
80 A. Kotsonas, in Stampolidis 2004, pp258-9, n. 296, datata al 750-700 a.C., h. 26 cm; dia. Max. 14,5 (Rethymnon Archaeological Museum, red-slip, 
inv. Π 16581); argilla marrone rossa senza grits, ma con molta mica; vernice rosso-marrone, ben conservata su larga parte della superficie; a volte 
tracce di residui, una larga  (sherd) dalla parte più bassa del corpo e una piccola dalla spalla sono mancanti; restaurata. Probabile importazione dalla 
Grecia orientale, forse Mileto: cfr. Knossos North Cemetery, II. 1996, pp. 405-6, 346, Coldstream 1984, Cypriaca and Cretocypriaka from the north 
cemetery of Cnossos, in RDAC (reportof the department of antiquities), pp. 122-137; Jacopi 1929, Gli scavi nella necropolis di Jalisso 1924-28, in 
Clrh (Clara Rhodos, studi e materiali pubblicati a cura dell’istituto storico archeologico di Rodi), III, p. 90, fig. 85, LIV.4; Payne 1927-8, Early Greek 
vases from knossos, in BSA (Annual of the British School at Athens) 29, p. 251, n. 84, pl. 9.15; ; Skerlou in stampolidis 2001, ma sono lekythoi.  Il 
prototipo può senza dubbio ricercarsi nelle oinochoai fenicie in red-slip: cfr. Chapman 1972, A catalgogue of iron age pottery from the cemeteries of 
Khirbet Silm, in Berytus 21, pp. 55-194; Prausniz 1982 in Phoinizier im Western, pp. 40-44; Seeden 1991, A tophet in Tyre?, in Berythus 39, p. 63, n. 
10.  

81 sulla sua figura e opera archeologica cfr. Creta Antica I, 2000, Atti del convegno di studio “La figura e l’opera di Federico Halbherr”. 

82 Sakellarakis 1985, pp. 19-20; Pappalardo 2000, p. 233. 

83 Sakellarakis 1985, pp. 40-41. 

84 Riva, Vella 2006, p. 2, introduction. 

85 Morris 2006, p. 72. 

86 Freyer-Schauenburg 1966a, pp. 95-97. 

87 Oggetto di una classificazione da parte di H. Matthäus (Matthäus 1985; cfr. infra). 
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come sede Larnaka a Cipro, porta d’Europa e più vicina alla sua cara Italia88: qui nel tempo libero dagli impegni 
consolari ebbe modo di dedicarsi, sia per curiosità intellettuale sia per interesse materiale, allo scavo e alla collezione di 
antichità, favorito anche dalla mancanza di leggi di tutela del patrimonio. Nonostante non avesse una preparazione 
teorica da storico o da archeologo tuttavia aveva numerosi contatti in Europa e America sia con esperti del settore sia 
soprattutto con amici influenti, come il magnate Hiram Hitchcock che lo supportò in ogni modo. Erano gli anni delle 
scoperte di Schliemann a Troia (1871-1890) e a Micene (1871-1894), ammirate e invidiate da Cesnola che, per 
emularlo, proclamò di aver trovato a Kourion, in alcune cavità sotterranee, un tesoro d’oro e d’argento. Il cosiddetto 
“Tesoro di Kourion” impressionò e suscitò l’ammirazione dell’opinione pubblica mondiale, ma quello che poi fu 
l’affaire Curium non tardò a suscitare polemiche già pochi anni dopo la scoperta: dubbi sull’autenticità del 
ritrovamento, infatti, vennero già avanzati da Ohnefalsch-Richter nel 1883 alla stampa cipriota (Cyprus Herald, autunno 
1883)89 per poi essere disvelati dagli studi di O. Masson90. Il ritrovamento che Cesnola descrisse come tesoro 
apparteneva in realtà a varie ricche tombe reali a più camere con soffitti a volta della necropoli posta a SE dell’acropoli 
di Kourion, vicino al mare dopo la chiesa bizantina di Ayios Ermoyenis, come dimostrano anche alcune lettere tra L. 
Palma di Cesnola e l’allora conservatore in capo del dipartimento orientale del British Museum nel 1875, Samuel 
Birch91. Tuttavia la collezione impressiona il Trust del Metropolitan Museum appena fondato e induce il Cesnola a 
ingigantire il prezzo con il quale la venderà al Museo, dove giunge in 275 casse, ciascuna lunga nove piedi, nel 1873, 
quando Cesnola viene anche impiegato, con un salario di 500 dollari al mese, per riparare e installare i reperti di Cipro, 
che saranno esposti al pubblico un mese dopo l’arrivo. Poi ritornò nell’isola per continuare gli scavi fino al 1876, tornò 
l’anno successivo a New York finché nel 1879 divenne il primo direttore del Metropolitan fino alla sua morte nel 
190492. Conscio del dovere di spiegare il suo lavoro a Cipro pubblica nel 1877 “Cyprus: its ancient cities, tombs and 

temples” in cui racconta in maniera drammatica e aneddotica la sua attività sull’isola, ma la sua opera più importante è 
stata “A descriptive Atlas of the Cesnola Collection of Cypriotes Antiquities in the Metropolitan Museum of Art”, 
pubblicato a Boston e New York tra il 1885 e il 1903, poi riassunto in un catalogo più maneggevole dal Myres nel 1914, 
catalogo ancora basilare per un qualsiasi preliminare approccio all’arte cipriota. Qualche anno dopo le scoperte di 
Cesnola, nel 1889, Max Ohnefalsch-Richter scava a Tamassos una necropoli di 24 tombe datate al periodo Cipro-
Arcaico nell’area di Chomazoudia vicino il villaggio di Politiko, che sovrasta l’antica città-stato di Tamassos93: in 
particolare quattro di quelle tombe si distinguevano per la loro dimensione, l’architettura e la ricchezza dei corredi. 
Queste sono la tomba 4, una tomba a camera con lungo dromos scavato nel banco; la tomba 11, da cui proviene 
l’oinochoe Cip4, una tomba a camera costruita in opera quadrata, oggi completamente distrutta e due tombe, la 5 e la 
12, costruite con la stessa tecnica e caratterizzate da una ricca architettura ornamentale, che le rende uniche tra i 
monumenti funerari ciprioti. L’archeologo tedesco le identificò ragionevolmente con le tombe dei re della città di 
Tamassos. Sfortunatamente lo stato di conoscenza di questa necropoli è insufficiente: Ohnefalsch-Richter pubblicò 
delle note preliminari sui suoi scavi e preparò anche un report finale con il titolo “Tamassos und Idalion”, conservato a 
Berlino, ma mai pubblicato94. Gli oggetti sono ora sparsi nei vari musei e collezioni europee: una gran parte si trova nel 
museo di Cipro, ma altri gruppi sono in Germania, a Berlino e a Bonn, in Gran Bretagna, tra Cambridge e Londra, come 
anche in altri paesi. Nel 1970 una spedizione diretta da H.-G. Buchholz ha ripreso gli scavi a Tamassos fino al 1981: è 
stata, tra le varie attività, localizzata e riscavata la tomba 4, studiata e restaurata la 5, mentre la 12 è stata restaurata dal 
Dipartimento delle Antichità di Cipro, cercando allo stesso tempo di localizzare e identificare, a volte invano, i reperti 
dei corredi, lavori questi pubblicati in vari articoli95 che attendono la pubblicazione finale delle tombe reali.  

  

Africa (Egitto e Cartagine) 

                                                           
88 V. Karageorghis, in Metropolitan 2000, p. 3; Magnetti 2004, pp. 9-12. 

89 Masson 1964, p. 78; Ávila 2002, p. 48. 

90 Masson 1964; Ávila 2002, p. 48, nota 50. 

91 Masson 1964, p. 79 e p. 83, Appendice II. 

92 V. Karageorghis, in Metropolitan 2000, p. 7. 

93 Ohnefalsch-Richter, Myres 1899, p. 12; Masson 1964, p. 213; Buchholz, Matthäus, Walcher  2002, p. 219. 

94 Buchholz, Matthäus, Walcher  2002, p. 220. 

95 Buchholz, Matthäus, Walcher  2002, p. 220, note 3 e 5 con bibliografia. 
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Le due redazioni in alabastro dalla necropoli di Kush a El Kurru, in Nubia  provengono entrambe dalla tomba K 4 della 
regina Khensa, una delle spose del faraone Piye (747-716), sepolta durante il regno di Taharqa (690-664); entrambe 
presentano un’iscrizione geroglifica e la palmetta alla base dell’ansa e vanno messe in relazione con il vaso sopra 
menzionato dalla tomba di Assur, che potrebbe considerarsi il prototipo e Assur il centro di produzione, nonostante la 
lacunosità dell’esemplare. Il pensiero poi corre dall’altra parte del Mediterraneo, al vaso di vetro del tesoro di La 
Aliseda (Caceres), unicum, dove l’inscrizione in geroglifici è solo ornamentale, probabile prodotto siriano forse 
importato, che risponde al gusto delle élites locali permeate della cultura orientale cui attingono per autorappresentarsi 
come di stirpe reale e in cui anche le donne, come in Egitto e Assiria, detengono una forma di potere.  

Mentre dalla necropoli di Douimes di Cartagine durante gli scavi Delattre di fine ‘800 provengono due vasi: uno in 
avorio, scoperto il 14 febbraio 1896 e uno in bronzo rinvenuto il 21 aprile dello stesso anno. Il primo lavorato ad 
intaglio da un solo pezzo, è stato datato dalla Freyer-Schauenburg96 tra la fine dell’VIII e gli inizi del VII secolo a.C. e 
considerato come imitazione diretta dell’oinochoe proveniente dal palazzo di Nimrud che darebbe inizio alla rarissima 
serie delle oinochoai di questa forma in avorio terminante con la brocca dell’Heraion di Samo (cfr. supra). Tuttavia i 
confronti e i materiali associati nel corredo (scarabei e vasi greci di cui un alabastro nei toni neri e violetti, decorato con 
due cigni che beccano l’estremità appuntita di una palmetta fenicia) farebbero propendere per una datazione più tarda 
dell’oggetto all’ultimo quarto del VII o agli inizi del VI secolo, dopo quindi il vaso dell’Heraion che diverrebbe il 
secondo in ordine cronologico e spaziale.  

Così anche il secondo vaso, in bronzo, con palmetta alla base dell’ansa, purtroppo anch’esso noto solo attraverso il 
disegno di Delattre può essere datato, trovando confronti con l’esemplare di Populonia dalla tomba dei Flabelli, alla 
seconda metà del VII secolo a.C. e s’inserisce nella serie di oinochoai definite da B. D’Agostino “ad alto ventre 
rastremato” che possono essere considerate un’evoluzione della forma fenicio-cipriota97. 

  

Vicino e Medio Oriente  

Nonostante l’assenza di esemplari in metallo è proprio sulle coste del Vicino Oriente che va ricercata l’origine della 
forma i cui esempi più antichi risalgono, come è stato messo ben in evidenza da B. Grau-Zimmermann98, ad alcuni tipi 
ceramici cananei del Bronzo Tardo rinvenuti sulla costa levantina, in particolare a Majdalouna, località situata a SE di 
Sidone, da dove provengono tre brocche, parte di un corredo funerario, con bocca trilobata e il caratteristico collarino di 
giunzione tra collo e corpo99. Queste furono interpretate come imitazioni di esemplari metallici che però fino ad allora 
non erano stati rinvenuti nel Vicino Oriente; inoltre erano associate ai prototipi delle brocche con orlo a fungo 
costituendo le prime testimonianze di un corredo funerario che sarà costante nelle sepolture fenicio-puniche in tutto il 
Mediterraneo durante l’età del Ferro100.  

La mancanza di redazioni in metallo rimane tutt’oggi, ma vanno menzionati due vasi, uno in alabastro e uno in avorio, 
quasi degli unica nell’articolata e varia produzione di questa forma. Il primo proviene da una tomba di sacerdotessa di 
Assur101, databile al regno di Senaquerib (704-681), purtroppo lacunosa e mal pubblicata, ma da confrontarsi con i vasi 
provenienti dalla necropoli di Kush in Nubia (Dunham 1950 e 1955) nello stesso materiale (cfr. supra); la seconda 
proviene dal palazzo SW di Esarhaddon a Nimrud rinvenuta durante gli scavi Loftus nel 1855, anch’essa lacunosa, 
posta dalla Freyer-Schauenburg, per qualità tecnica, all’inizio della serie di brocche in avorio da Samo e Cartagine con 
una datazione alla seconda metà dell’VIII secolo a.C.102. 

 

                                                           
96 Freyer-Schauenburg 1966a, pp. 95-97. 

97 Jiménez Ávila 2002, p. 100. 

98 Grau-Zimmermann 1978, pp. 185-6, fig. 18; Jiménez Ávila 2002, pp. 51-2. 

99 Grau-Zimmermann 1978, p. 185, fig. 18. 

100 Chéhab 1940, pp. 37-53. 

101 Andrae 1938, p. 14, fig. 12b. 

102 Freyer-Schauenburg 1966a, pp. 95-97. 
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I.2 Catalogo 

- Premessa al catalogo. 

 Nomenclatura e descrizione 

La forma del vaso è decritta dall’alto verso il basso ed 
è stata suddivisa in bocca, lobi, collo, spalla, ventre, 
fondo/piede, ansa. Segue la descrizione della 
decorazione sempre dalla parte superiore del vaso 
verso quella inferiore e la eventuale decorazione 
dell’ansa. La misure fornite, espresse in cm, riguardano 
l’altezza (h.) complessiva all’ansa e l’altezza all’orlo, 
l’altezza del collo (da sotto la bocca) e del corpo (dalla 
base del collo al fondo compreso); il diamentro (diam.) 
della bocca, del collo sia all’attacco superiore sia alla 
base, il diametro massimo del corpo e quello del fondo; 
lo spessore; la larghezza dell’ansa (largh.); le 
dimensioni (largh., lung.) della palmetta alla base 
dell’ansa. 

La disomogeneità del materiale disponibile, massima 
per gli esemplari visionati autopticamente e pubblicati 
in maniera esaustiva, minima per quelli semiediti, non 
permette un’adeguata documentazione per tutti gli 
esemplari; la stessa carenza riguarda anche la 
documentazione grafica fornita: foto e disegno, quando 
possibile, o rielaborazione dell’edito negli altri casi. 

 Cronologia 

Il problema del rialzamento generale della cronologia 
dell’Età del Ferro italiana in base alle datazioni 
dendrocronologiche lambisce solamente il presente 
lavoro per la datazione delle prime produzioni datate 
all’inizio del periodo orientalizzante per la cui 
scansione temporale si è deciso di adottare la 
cronologia assoluta tradizionale (740-720 a.C), 
accettata anche dalla maggior parte degli studiosi di 
protostoria italiana102, che si accorda con la cronologia 
vicino-orientale e greca, trovando giustificazione nel 
quadro storico della seconda metà dell’VIII secolo a.C: 
e degli inizi del VII. 

Sigle indicanti le classi di materiale 

Ar: argento 

Br: bronzo 

V: vetro 

Qu: quarzite 

Al: alabastro 

                                                           
102 Bartoloni 2002, pp. 108-112; Atti Roma 2005b. 

Av: avorio 

IB: impasto bruno 

IR: impasto rosso 

B: bucchero 

IG: italo-geometrica 

A: acroma 

Sigle indicanti il luogo di provenienza 

Cip: Cipro 

Spa: Spagna 

Port: Portogallo 

Assur: Assur 

Nimrud: Nimrud 

Nuri: Nuri 

Samo: Samo 

Cartag: Cartagine 

V: Vetulonia 

P: Populonia 

Mu: Murlo 

Ch: Chiusi 

Ct: Chianciano Terme 

Sa: Sarteano 

Pi: Pitino di San Severino 

Ma: Matelica 

F: Fabriano 

Pb: Poggio Buco 

Pit: Pitigliano 

Heba: Heba (Magliano in Toscana) 

Vu: Vulci 

Bo: Bolsena 

Ta: Tarquinia 
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Tu: Tuscania 

Ac: Acquarossa 

Bl: Blera 

Sg: San Giuliano 

To: Tolfa 

Cae: Caere 

Ce: Ceri 

An: Anguillara 

Tr: Trevignano Romano 

Ve: Veio 

Ca: Capena 

Fa: Falerii Veteres 

Na: Narce 

Ne: Nepi 

Co: Corchiano 

Cf: Colle del Forno 

Ro: Roma 

Cru: Crustumerium 

Fi: Fidene 

Mr: Marino 

Me: Mentana 

Cd: Castel di Decima 

Osa: Osteria dell’Osa 

Aa: Acqua Acetosa Laurentina 

La: Lavinium 

Sat: Satricum 

SP: senza provenienza 

 

 

 

I.2.a I prototipi metallici: argento, 

bronzo, altri materiali di pregio. 

I.2.a. Argento 

Cipro 

Ar1, Cip1 

Inv.: Met. Mus. 74. 51. 4592 (CC4592). 

Luogo di conservazione: New York, Metropolitan 
Museum, depositi (Collezione Cesnola). 

Località di rinvenimento: Cipro. 

Contesto di rinvenimento: necropoli. 

Anno di rinvenimento: sconosciuto. 

Condizioni di rinvenimento: sconosciute. 

Classe di materiale: argento. 

Tecnica di realizzazione: a sbalzo; il corpo può essere 
diviso in due parti: la parte tondeggiante lavorata a 
martello, il collo invece colato e successivamente 
lavorato e il punto d’unione è la modanatura in cui le 
due parti venivano saldate (MATTHÄUS p. 241); ad 
una visione autoptica del materiale, ma sarebbero 
necessarie delle analisi tecniche, sembra che collo e 
corpo siano il risultato di un’unica fusione, mentre solo 
l’ansa, fusa anch’essa, sarebbe stata saldata in un 
secondo momento; la palmetta è stata applicata con un 
rivettino di fissaggio ora non più ben distinguibile. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi 
pronunciati; alto collo troncoconico a profilo quasi 
rettilineo, separato dal ventre solo da un lieve 
cordoncino a rilievo, di altezza inferiore al corpo; 
ventre globulare sferico; piccolo piede a disco; ansa 
verticale a doppio pseudo-bastoncello pieno, impostata 
dall’orlo alla spalla; al di sotto palmetta la cui 
decorazione non è più distinguibile. 

Decorazione: a rilievo (ma palmetta con decorazione 
abrasa). 

Stato di conservazione: integra, ma ammaccata e 
deformata sul collo e sul corpo; foro irregolare sul 
corpo, verso il fondo. 

Superficie: molto ossidata di colore grigio scuro, 
abrasa con incrostazioni biancastre e giallastre. 

Misure: h. cm 15,5, h. ansa cm 15,9; h. cordoncino 0,5, 
h. piede 0,3; diam. bocca 5,6-x4,2I; diam. collo, verso 
la bocca, 3,1, diam. alla base deformato; diam. max 9,5 
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ca perché in parte deformato; diam. piede 3,8; spessore 
alla bocca 0,3; largh. ansa 0,9; palmetta: lungh. 1,6, 
largh. 1,5. 

Tipo (tipologie esistenti): gruppo A BLANCO 
FREIJEIRO, gruppo IB CAMPOREALE, gruppo IC 
D’AGOSTINO, gruppo AI GRAU-ZIMMERMANN, 
variante A MATTHÄUS. 

Tipo (tipologia interna): ArIAb1a. 

Datazione: fase CG III-Cipro Arcaica I (Matthäus 
1985); seconda metà VIII secolo a.C. 

Bibliografia: Cesnola Atlas III, Pl. XXXIV, 4; Myres 
1914, p. 466 (figura), p. 468, n. 4592; Myres 1942, n. 
4592; Gjerstad 1948, p. 161, fig. 33, 14. 2; Blanco 
Freijeiro 1956, p. 7, fig. 17; Camporeale 1962, p. 63; 
Aubet 1971, p. 51; D’agostino 1977, p. 37, nota 138; 
Grau-Zimmermann 1978, pp. 164-166, 212, k1, taf. 
33a; Von Bothmer 1984, p. 18. n. 5; Matthäus 1985, 
pp. 238-239, taf. 71, n. 538; Metropolitan 2000, p. 178, 
n. 291. 

Note: luogo di ritrovamento secondo l’Atlas III, tav. 
34,4 è Kuorion. 

 

 

Figura 1: foto dell’autore; disegno da Blanco Freijeiro 1956, fig. 
17; Matthäus 1985, taf. 71, n. 538 (2:5). 

Ar2, Cip2 

Inv.: 74.51.4591. 

Luogo di conservazione: New York, Metropolitan 
Museum, depositi (Collezione Cesnola). 

Località di rinvenimento: Cipro. 

Contesto di rinvenimento: necropoli. 

Anno di rinvenimento: sconosciuto. 

Condizioni di rinvenimento: sconosciute. 
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Classe di materiale: argento. 

Tecnica di realizzazione: ricavata da una lamine, ansa 
fusa e saldata alla bocca; attaccatura inferiore rivettata. 

Descrizione: alto collo troncoconico a profilo quasi 
rettilineo; ansa verticale a doppio pseudo-bastoncello 
pieno (liscia sul lato interno), impostata dall’orlo, dove 
si allarga, alla spalla, desinente a palmetta.  

Decorazione: eseguita a rilievo e a incisione: l’ansa 
termina, in basso, conuna fascetta decorata da sottili 
costolature orizzontali. Al di sotto si innesta un calice 
costituito da tre sepali triangolari, campiti da linee 
convergenti da cui nasce una doppia voluta, al centro 
delle quali è presente un elemento oblungo simile ad un 
bocciolo (ulva) a doppio contorno, con chiodino 
centrale; dalle volute nasce una palmetta con dodici 
foglie ben distinte ed estremità arrotondate; ai lati delle 
volute due gemme ausiliari con andamento verticale. 
Contorni di volute e palmetta lavorati individualmente. 

Stato di conservazione: frammentaria: si conservano 
solo l’ansa, la palmetta, parte della bocca e del collo. 

Superficie: molto corrosa sul collo e sulla bocca, 
meglio conservata l’ansa e la palmetta, color grigio 
scuro/cobalto. 

Misure: h. max. cm 11,3; largh. max corpo 3,6; largh. 
ansa 1,3; spessore bocca 0,2, spessore collo 0,1; 
palmetta: largh. 2,5, lungh. 2,6. 

Tipo (tipologie esistenti): gruppo A BLANCO 
FREIJEIRO,, gruppo IB CAMPOREALE, gruppo IC 
D’Agostino, gruppo AII GRAU-ZIMMERMANN. 

Tipo (tipologia interna): ArIAb1b. 

Datazione: fase Cipro Arcaica I (Matthäus 1985); 
seconda metà VIII sec. a.C.  

Bibliografia: Myres 1914, p. 468, n. 4591, senza 
figura; Myres 1942, n. 4591; Blanco Freijeiro, 1956, p. 
7, fig. 67; Camporeale 1962, p. 63; Aubet 1971, p. 51; 
D’Agostino 1977, p. 37, nota 138; Grau-Zimmermann 
1978, pp. 166, 212, k2, taf. 34c; Matthäus 1985, p. 240, 
taf. 71, n. 541. 

Note: luogo di ritrovamento secondo l’Atlas III, tav. 
39,12 è Kuorion. 

 

 

Figura 2: foto dell’autore; disegno da Blanco Freijeiro 1956, fig. 
16; Matthäus 1985, taf. 71, n. 541 (2:5). 

Italia 

- Vetulonia (Castiglion della Pescaia-
Grosseto) 

Ar3, V1 

Inv.: 73581. 

Luogo di conservazione: Firenze, depositi Museo 
Archeologico Nazionale. 

Località di rinvenimento: Vetulonia. 

Contesto di rinvenimento: Necropoli di Poggio al 
Bello, Tomba del Duce, fossa IV. 

Anno di rinvenimento: aprile 1886. 

Condizioni di rinvenimento: scavi Isidoro Falchi. 

Classe di materiale: argento laminato. 

Tecnica di realizzazione: laminazione, “tirata a 
martello da due lamine distinte per il collo e il corpo”; 
ansa laminata. 

Descrizione: piccola e stretta bocca trilobata, con lobi 
poco accentuati, ampio e alto collo troncoconico, di 
altezza maggiore rispetto al corpo, a profilo rettilineo 
non distinto dal corpo con  spalla sfuggente e ventre 
globulare; ansa verticale, composta da due bastoncelli 
cavi accostati, impostata dall’orlo alla spalla, dove si 
attacca mediante una laminetta fusa e poi fissata, di cui 
rimane un frammento. 

Decorazione: lamina fusa lavorata a bulino: della 
decorazione si distinguono solo parte del bocciolo e sei 
petali della palmetta ben distinti e con estremità 
arrotondate, terminanti in altri elementi semicircolari 
del tutto simili al bocciolo centrale. 

Scientifico



ScientificoScientificoScientificoScientifico

23 

 

Stato di conservazione: frammentaria, ricomposta su 
un’ossatura metallica; ora rimangono solo la parte 
superiore del corpo, lacunosa, e l’ansa. 

Superficie: molto ossidata. 

Misure: h. ricostruita 20,2 cm, h. collo 12; h. dell’ansa 
13,8 cm, ansa 1,5x0,7, diam. bocca 4,1x3,6; diam. 
collo  2,7; spessore 0,05-0,1 all'attacco inferiore ansa. 

Tipo (tipologie esistenti): gruppo A BLANCO 
FREIJEIRO, gruppo IA CAMPOREALE, gruppo IA 
D’AGOSTINO, gruppo BI GRAU-ZIMMERMANN. 

Tipo (tipologia interna): ArIBa1. 

Descrizione contesto: tomba a fossa posta all’interno 
di un circolo di pietre (diam. m. 17), di forma 
irregolare; cinque gruppi di materiali, rinvenuti a 
diverse profondità; incinerazione maschile di un adulto 
i cui resti sono stati rinvenuti nella terra di rogo 
all’interno del V gruppo di materiali, mentre si segnala 
la presenza di almeno un’altra deposizione (resti d’un 

cranio e di denti umani  all’interno di un vaso bronzeo-

Camporeale 1967, p. 162). Non è chiaro se si tratti di 
un unico complesso tombale, magari deposto in più 
riprese, o se pure appartenga ad almeno quattro diverse 
sepolture (Grosseto 2009, p. 96). 

Posizione: appartenente al IV gruppo di materiali i cui 
oggetti erano deposti a piccoli gruppi, rinvenuto 
all’interno di un grande lebete bronzeo (inv. 7097, 
lungo cm 85, largo cm 55 e profondo cm 32). 

Materiali associati: la suppellettile funebre era in una 
grande “buca” irregolare, distribuita in cinque gruppi 
secondo l’ordine di ritrovamento, raccolti in spazi 
definiti (fosse): il I gruppo con i resti del carro e la 
bardatura equina, pertinente due cavalli, oltre a due 
spiedi; il II si compone di vasi d’impasto e di un 
calderone di bronzo, contenente ferri, una coppa 
d’argento, oggetti di bronzo e, appoggiati, l’elmo, lo 
scudo e una ciotola di bronzo; il III rinvenuto spoliato 
dai clandestini; il V l’urnetta d’argento con le ossa 
dell’incinerato, reperti di bronzo, ferro e metallo 
prezioso e tre grandi idschi di terracotta (L. PAGNINI 
in Bologna 2000, pp. 176-190, nn. 129-185).  

L’oinochoe è inserita nel IV gruppo di oggetti deposto 
a una distanza di 2 m. ca. dalla zona del III e a una 
profondità di soli 75 cm. dal piano di campagna, 
mentre i primi tre erano a 2,70 m. Gli oggetti erano 
deposti a piccoli gruppi.  

- Bronzo: corredo: situla di tipo “Kurd”; altre tre situle 
rinvenute una dentro l’altra, orlo e manico di un’altra 
piccola situla; un vaso globulare rinvenuto assai 
rovinato con due manici orizzontali lisci e rinvenuto 
nella situla di tipo Kurd; frammenti di varie patere 

baccellate (non determinate neppure da Sciacca), parte 
di “un grande ammasso di bronzi”, non recuperate; 
vaso dal corpo globulare; due lebeti-incensiere di tipo 
vetuloniese; un reggivasi a diversi ordini di bracci; 
frammento di grattugia;  

- ornamenti personali: cuspide di lancia; impugnatura 
di spada o pugnale;. 

- Ferro: corredo: due spiedi con l’estremità superiore 
assottigliata e ripiegata ad occhiello; 

- oggetti personali: pugnale con fodero in ferro; due 
lame di pugnale; spada (o pugnale) con fodero in 
avorio; due coltelli a codolo; un’ascia con 
immanicatura a sezione quadrangolare; lama di scure 
(?); pezzo informe (ascia?). 

- Argento: corredo: kotyle d’argento dorato con 
decorazione a bulino (quattro zone riconoscibili: la 
prima e la terza, ridotte rispetto alle altre due, 
presentano una teoria di uccelli orientati in un solo 
senso o affrontati con o senza un motivo vegetale al 
centro; nella terza è inserito il gruppo di un coniglio in 
lotta con un volatile. La seconda e la quarta presentano 
una teoria di quadrupedi; nella seconda, quasi 
all’altezza del manico, due sfingi sono affrontate con al 
centro una palmetta. Di tanto in tanto sono inseriti 
motivi vegetali tra gli animali delle varie zone); altra 
kotyle della stessa forma, ma non dorata e senza 
decorazione, non recuperata; 

ornamenti personali: nastro di lamina decorato a 
punzone. 

- Osso: ornamenti personali: ridotti a pochi e modesti 
frammenti decorati con motivi elementari eseguiti a 
incisione: due anellini; due tubetti; un dischetto. 

- Ambra: ornamenti personali: vago di collana 
quadrangolare (“guancialetto”). 

- Pietra: ornamenti personali: undici piccoli ciottoli di 
fiume (“ghiaiuzze”) molto levigati. 

Corredo ceramico: 

- Ceramica protocorinzia: kotyle con decorazione a 
raggera sul fondo e metopa centrale con trattini; altra 
kotyle frammentaria; frammenti di una terza. 

- Ceramica rodia: coppa ad uccelli. 

- Ceramica subgeometrica: due oinochoai d’imitazione 
protocorinzia, di cui una frammentaria. 

- Bucchero fine: kyathos con decorazione incisa e 
iscrizione a spirale, sinistrorsa sul piede, un kantharos 
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decorato; tre kotylai di varie dimensioni (11, 9,5 e 7 cm 
di h.). 

- Impasto “buccheroide”: due kantharoi di diversa 
grandezza (h. con anse 25,5 e 16 cm); tre anse di 
almeno altri due kantharoi; due oinochoai con becco 
allungato, non recuperate; quattro calici su alto piede; 
piccolo calice su piede con orlo a tesa; cinque coppe 
carenate su piede; una ciambella distanziatrice; un 
bicchiere/attingitoio carenato con ansa sopraelevata. 

Datazione contesto: entro il 640 a.C. (Cristofani 1970); 
non oltre la metà VII secolo a.C. (Strøm 1971); metà 
VII secolo a.C. (L. Pagnini, in Bologna 2000); 660-650 
a.C. (Sciacca 2005); terzo quarto del VII (F. Colmayer 
in Grosseto 2009); secondo quarto del VII secolo a.C. 

Datazione: ultimo quarto VIII-primo quarto VII secolo 
a.C. (Strøm 1971); fine VIII-metà VII secolo a.C. (L. 
Pagnini, in Bologna 2000); terzo quarto del VII secolo 
a.C. (S. Rafanelli, in Grosseto 2009). 

Bibliografia: Falchi 1887, p. 490, tav. xvi, n. 3; 
Camporeale 1962, pp. 60-71, tav. xliii; Camporeale 
1967, p. 107, tavv. b18, g5, xxi a-b, fig. 12, n. 70; 
Camporeale 1969, p. 105, tav. xl, 4; Grau-
Zimmermann 1978, pp. 166-169, 215, k15, taf. 39a; 
Beer 1984, pp. 253-279;  L. Pagnini, in Bologna 2000, 
p. 185, n. 160; F. Colmayer, in Grosseto 2009, pp. 98-
9, n. 2.8. 

 

 

 

Figura 3: foto dell’autore (depositi Museo Archeologico 
Nazionale di Firenze). 

Etruria meridionale 

- Cerveteri (Roma) 

Ar4, Cae1 

Inv.: 20461. 

Luogo di conservazione: Vaticano, Museo Etrusco 
Gregoriano. 

Località di rinvenimento: Cerveteri. 

Contesto di rinvenimento: necropoli del Sorbo (terreno 
della cappellania in enfiteusi alla signora Vittoria 
Chiaramonti). 

Anno di rinvenimento: dal 16-24 aprile 1836. 

Condizioni di rinvenimento: sterro: scavi arciprete 
Regolini e generale Galassi. 

Classe di materiale: argento e argento dorato. 

Tecnica di realizzazione: martellatura di una lamina 
d’argento; ansa lavorata a parte era assemblata 
successivamente con alcuni punti di saldatura fusione e 
a sbalzo; la palmetta alla base dell’ansa era 
accuratamente rivestita da una foglia d’oro, fissata con 
sistemi meccanici. 

Descrizione: piccola e stretta bocca trilobata con lobi 
poco pronunciati, collo troncoconico a profilo 
rettilineo, di altezza pari al ventre e distinto da questo 
solo da un tondino rilevato, funzionale a nascondere la 
saldatura tra base ed estremità del collo; ventre ovoide; 
piede ad anello; ansa a doppio bastoncello verticale, 
fusa a parte, composta di due tubicini cavi accostati e 
saldata dall’estremità dell’orlo alla spalla, dove i due 
tubicini terminano ciascuno in una fascetta decorata da 
sei costolature orizzontali e la saldatura tra ansa e 
corpo è coperta da una lamina d'argento, sbalzata a 
palmetta, ritagliata e saldata sui margini.  

Decorazione: cordoncino rilevato tra collo e corpo;  la 
fascetta al di sotto dell'ansa è decorata da sei sottili 
costolature in argento dorato; qui si innesta un calice 
costituito da cinque foglie triangolari (tre centrali e due 
laterali) da cui nasce una doppia voluta al centro dalla 
quale è presente un elemento oblungo simile ad un 
bocciolo (ulva) con goccia centrale e due petali alla 
base; dalle volute nasce una palmetta con dieci petali 
ben distinti, dal contorno sottolineato da fusti di papiro, 
terminanti, a loro volta, a due a due, in altri nove 
elementi arrotondati (fiori di loto); dalla base delle due 
volute si dipartono, verso l’esterno, con andamento 
obliquo, due sottili gemme ausiliari.  
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Stato di conservazione: restaurata. 

Superficie: molto ossidata (strato di ossidazione di 27-
30 micron e deformazione dei cristalli), incrostata e 
screpolata. 

Misure: h. cm 21; h. collo cm 11,5; h. corpo 11,5 (in 
curva); circonferenza alla base del collo cm 33; 
circonferenza max cm 38; palmetta cm 4,2x3,7. 

Tipo (tipologie esistenti): gruppo A BLANCO 
FREIJEIRO, IA CAMPOREALE, IA D’AGOSTINO, 
BI GRAU-ZIMMERMANN. 

Tipo (tipologia interna): ArIBa1.  

Descrizione contesto: tomba a camera del tipo A2 di 
PRAYON, costruita entro un tumulo con stretto 
dromos d’accesso, ai lati del quale sono ricavati due 
ambienti minori di forma ellittica, immette in 
un’angusta camera di fondo, preceduta da 
un’anticamera; dromos e camera sono coperti con una 
falsa volta ad ogiva in filari di blocchi 
progressivamente aggettanti. Tomba bisoma. 
Inumazione femminile nella camera di fondo, con 
corpo deposto probabilmente su un letto ligneo, 
incinerazione maschile in una grande olla in ceramica 
nell’ambiente ellittico a destra del dromos. Le patere 
baccellate in bronzo si rinvennero appese alla pareti 
della cella di fondo. Questa tomba più antica venne 
successivamente inglobata in un tumulo maggiore, 
includente altre cinque tombe che continuò ad essere 
utilizzato almeno fino agli inizi del V secolo a.C. 

Posizione: nella cella di fondo. 

Materiali associati
103

: Strumenti tessili: nella cella di 

fondo: fuso d’argento (lungh. 21 cm); Ornamentum: 

nella cella di fondo: in oro: grandissima fibula ad arco 
ellittico con staffa e traverse a disco, decorata a sbalzo 
e a granulazione (alt. complessiva 31,5 cm); collana a 
doppio filo con tre pendenti costituiti da un 
medaglione, con placca ovale d’ambra incastonata, 
collegato superiormente all’anello da sospensione e 
inferiormente ad un elemento fusiforme che termina a 
“fiocco”; 2 bracciali a nastro con decorazione figurata a 
fasce sovrapposte; fermaglio e catenelle; 2 fibule a 
sanguisuga con staffa lunga e decorazione a 
granulazione, di cui una con anello da sospensione 
decorato a granulazione (diam. 2,8 cm); 7 cilindretti di 
lamina decorati a granulazione e filigrana; 58 cilindri 
simili ai precedenti ma privi di decorazione; 2 pendenti 
trapezoidali con decorazione figurata a granulazione e 

                                                           
103 Data la ricchezza e la complessità della tomba il presente elenco 
di materiali, così come la bibliografia, devono ritenersi puramente 
indicativi. Per l’attribuzione e l’interpretazione dei diversi oggetti di 
corredo, si rimanda a Colonna, Di Paolo 1997.  

catenella da sospensione (il Pareti ipotizza possa 
trattarsi di orecchini); 11 placchette a forma di “fiore di 
loto”, in lamina decorata a granulazione; 13 frammenti 
di nastro di lamina decorato a granulazione (interpretati 
dal Pareti, insieme alle placchette precedenti, come 
elementi delle calzature); pettorale ovale con 
complessa sintassi decorativa a fasce concentriche 
realizzate a granulazione; 18 fibule a sanguisuga con 
staffa lunga decorate a sbalzo; piccola fibula ad arco 
romboidale massiccio; 3 placche “a forma di croce 
ansata egizia”, con fori; placchette a forma di croce 
celtica; placchette a forma di zeta; 32 placchette di 
forma triangolare con decorazione a cerchi concetrici; 
10 placchette triangolari con leone gradiente; 14 
placchette triangolari con figura femminile alata 
decorata a sbalzo; alcune placchette quadrate con 
leone; placchette quadrate con margherite; 15 plachette 
quadrate con croce celtica; 21 placchette quadrate con 
volute e volti umani; 222 placchette rettangolari; 72 
placchette quadrate; 47 placchette rettangolari; 95 
placchette simili alle precedenti ma di dimensioni 
minori; lamina trapezoidale decorata a sbalzo 
(interpretata da Pareti come parte di una originaria 
cintura); numerosi frammenti di sottile lamina; collana 
formata da due fili di elementi fusiformi alternati ad 
elementi sferici; 4 gruppi di catenelle con terminazione 
a tre capi bifidi, conclusi da elementi biconici; anello 
(diam. 2 cm ca.); 2 spirali di filo doppio a 5 o 6 
avvolgimenti (diam. 1,2 cm); in argento: 4 braccialetti 
a fascia originariamente dorati con decorazione a 
stampo; 2 bracciali a sezione circolare e capi 
sovrapposti; collana con piccoli pendenti a ghianda; 
collana simile alla precedente ma con elementi più 
grandi alternati a vaghi sferici; gancio d’argento 
placcato, (secondo Pareti, pertinente probabilmente alla 
collana precedente); 5 anelli (diam. esterno 2,7/2,8 
cm); frammenti di fascia con decorazione figurata a 
stampo; terminazione di spillone o di gancio a doppia 
protome di pantera; spillone di bronzo con 
terminazione ad anello placcato in oro e argento 
(lungh. 16,7 cm). Nell’anticamera: frammenti di fibule; 
Utensili metallici: nell’anticamera: 2 alari in bronzo; 
10 spiedi bronzei con terminazione  a foglia; 10 spiedi 
bronzei con terminazione a ricciolo; 10 spiedi in ferro; 
Oggetti di prestigio: nella cella di fondo: trono o 
mensa altare per libazioni con spalliera tipo dokanon 
(Colonna, Di Paolo 1997, p. 165); sgabello. 
Nell’anticamera: carro a quattro ruote; 2 sedili in legno 
e bronzo; un carrello-incenziere; 8 scudi da parata in 
bronzo; 4 dischi sbalzati in bronzo; Vasellame 
metallico: nella cella di fondo: in argento: situla 
cilindrica; 5 coppe emisferiche di cui una iscritta; 6 
skyphoi, di cui 3 iscritti; coppa biansata con labbro 
distinto su basso piede a tromba; anforetta a spirali con 
iscrizione; 2 oinochoai di tipo fenicio-cipriota; phiale 
con vasca molto poco profonda; in bronzo: lebete con 
sei protomi zoomorfe; grande bacile a vasca quasi 
cilindrica; 5 bacili ad orlo perlinato; 11 phialai 
baccellate; 2 piatti con vasca a calotta e manico mobile 
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per sospensione. Nell’anticamera: in bronzo: bacino 
con vasca troncoconica; bacino con profonda vasca a 
calotta; 2 lebeti con cinque protomi zoomorfe ciascuno; 
6 bacini con profonda vasca a calotta. Nella cella 

sinistra: in argento: 4 coppe con decorazione a bulino; 
in bronzo: vaso a collo tipo “Chiusi” (Iaia 2005, p. 
468); Vasellame ceramico104; Sostegni: nella cella di 

fondo: in bronzo: basso tripode (associato al bacile). 
Nell’anticamera: in bronzo: sosteno con doppia bulla 
centrale, alta base troncoconica e catino profondo 
decorato a sbalzo; basso tripode, simile a quello 
descritto nella cella di fondo, anch’esso associato al 
bacile; 2 tripodi con complesse zampe ad articolazione 
plurima (associati ai lebeti); Altri elementi: nella cella 

di fondo: in avorio: piccola pisside cilindrica con 
decorazione figurata a rilievo; situla simile alla 
precedente, frammentaria; placchette frammentarie con 
decorazione figurata in basso-rilievo; 3 leocini in 
avorio (posti in origine secondo il Pareti a decorazione 
di un contenitore); 2 sfingi frammentarie; 5 dadi da 
gioco; in ferro: frammenti di rivestimento di mobile. 
Nell’anticamera: in bronzo: letto; in bucchero: 37 
statuine femminili di piangenti. 

Datazione contesto: secondo quarto del VII sec.a. C. 
=675-650 a.C. (Buranelli, Sannibale 2003). 

Datazione: ultimo quarto VIII-primo quarto VII secolo 
a.C. (Strøm 1971); 675-650 a.C (Sannibale 2008, p. 
95). 

Bibliografia: Pinza 1907, p. 35ss.; Montelius 1910, pll. 
333-341; Pareti 1947, p. 224, n. 165, tav. xvii; Blanco 
Freijeiro,  1956, p. 7, fig. 7; Camporeale 1962, p. 62, 
tav. 45, 1; Strøm 1971, pp. 127-128, 251, n. 165, fig. 
78; Grau-Zimmermann 1978, pp. 167-8, 214, k11, 
tavv. 38a,b, 43b; M. Cristofani in Cristofani, Martelli 
1983, pp. 261-265; Bonfante 1984; Roncalli 1986, fig. 
485; Sannibale 1992, p. 90, n. 1, fig. 14.1; Colonna, Di 
Paolo 1997; Sannibale 1995, p. 91, n. 3; Winther 1997, 
n. 15, p. 440; Buranelli, Sannibale 1998, pp. 268-271, 
figg. 107a-b; Viterbo 1999, schede 102-103, p. 320; G. 
Bartoloni, in Bologna 2000, pp. 166-167; Rathje 2000, 
pp. 296-297; Buranelli, Sannibale 2003, pp. 56-59; M. 
Sannibale, in Madrid 2008, p. 95, n. 32; sulla tomba in 
generale pp. 84-87, catt. 27-36; da ultimo sugli ori 
Sannibale 2009, pp. 337-367. 

Note: alla sepoltura femminile sono stati attribuiti, 
secondo la proposta di G. Colonna e E. Di Paolo, tutti i 
materiali dell’anticamera, ad eccezione dell’affibiaglio 
a pettine (rinvenuto in realtà nell’anticamera, ma presso 
la porta di accesso alla cella destra e per questo 
attribuito dagli stessi studiosi alla sepoltura maschile), 

                                                           
104 Non viene riportato l’elenco delle forme ceramiche rinvenute 
durante lo scavo della tomba a causa delle ben note difficoltà di 
attribuzione.  

e della cella di sinistra. All’incinerazione maschile, 
nella cella di destra, devono essere attribuiti, tra l’altro, 
un carro, frammenti di armi e 2 alari in ferro. Il Pareti 
associa inoltre 33 delle figurine umane alla cella di 
destra. 

 

 

Figura 4: da Madrid 2008, n. 32.Scientifico
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Ar5, Cae2 

Inv.: 20456. 

Luogo di conservazione: Vaticano, Museo Etrusco 
Gregoriano. 

Località di rinvenimento: Cerveteri. 

Contesto di rinvenimento: necropoli del Sorbo (terreno 
della cappellania in enfiteusi alla signora Vittoria 
Chiaramonti), tomba Regolini Galassi. 

Anno di rinvenimento: dal 23 marzo al 25 giugno 
1836. 

Condizioni di rinvenimento: sterro: scavi arciprete 
Regolini e generale Galassi. 

Classe di materiale: argento e argento dorato. 

Tecnica di realizzazione: martellatura, rivestita da una 
foglia d’oro (19 micron), fissata con sistemi meccanici: 
sono visibili anche le striature lasciate dagli strumenti 
nel modellare la lamina all’interno delle solcature della 
palmetta. 

Descrizione: palmetta posta sulla parte terminale 
dell’ansa di un’oinochoe. 

Decorazione: calice costituito da tre (più due laterali) 
foglie triangolari da cui nasce una doppia voluta al 
centro dalla quale è presente un elemento oblungo 
simile ad un bocciolo con goccia centrale, ma senza 
fogliette alla base come nell’esemplare intero; dalle 
volute nasce una palmetta con dieci foglie ben distinte, 
dal contorno sottolineato e dalle estremità arrotondate 
terminanti a loro volta, a due a due, in un altro 
elemento arrotondato. 

Stato di conservazione: di questo secondo esemplare si 
conserva solo parte della palmetta, lacunosa della parte 
finale di tutti i petali tranne il primo a sinistra e dela 
voluta destra, mancano anche le gemme ausiliari, 
probabilmente presenti.                                                                                                                                                                                    

Superficie: incrostata e screpolata. 

Misure: largh. cm 3, h. cm 3,4; largh. alla base della 
palmetta cm 1,5.  

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): palmetta ArPa2a. 

Descrizione contesto: cfr. n. 4. 

Posizione: nella cella di fondo. 

Datazione contesto: secondo quarto VII secolo a.C. 

Datazione: ultimo quarto VIII-primo quarto VII secolo 
a.C. (Strøm 1971); 675-650 a.C (Sannibale 2008, p. 
95). 

Bibliografia: Pareti 1947, pp. 224, n. 166 (e forse n. 
187e); Blanco Freijeiro 1956, p. 7, nota 16; 
Camporeale 1962, p. 62; Sannibale 1992, p. 90, n. 1, 
fig. 14.4; per la iscrizione: Cll 2400a; Rix Et Cr 2.11; 
Bagnasco Gianni 1996a, pp. 81-2, num. 49. 

Note: non è escluso, come già notava il Pareti, che 
alcuni dei frammenti non combacianti usati per la 
ricostruzione dell’oinochoe precedente appartenessero 
a questo secondo esemplare. Tuttavia anche nell’ultimo 
restauro sono stati ricollocati seguendo la ricostruzione 
ottocentesca, non disponendo per ora di nuovi 
elementi. Su uno di essi, tra l’altro, è stata scoperta 
un’iscrizione lacunosa (...)ia, integrabile 
verosimilmente in (larth)ia o (mi larth)ia (interpretabile 
sia come genitivo che come nominativo = “Io sono di 
Larthia” o “Io sono Larthia”, Sannibale 2008, p. 94, 
con bibliografia precedente), in analogia con altri 
oggetti di corredo (ductus sinistrorso, altezza delle 
lettere 4-9 mm; Sannibale 1992, p. 90; Buranelli, 
Sannibale 2005, pp. 220-231). 

 

Latium Vetus 

- Praeneste (Palestrina-Roma) 

Ar6, Prae1 

Inv.: 13224. 

Luogo di conservazione: Roma, Museo Nazionale 
Etrusco di Villa Giulia. 

Figura 5: cortesia dell’archivio fotografico dei 
Musei Vaticani. 
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Località di rinvenimento: Praeneste. 

Contesto di rinvenimento: loc. La Columbella, Tomba 
Barberini. 

Anno di rinvenimento: 1855. 

Condizioni di rinvenimento: sterro, scavi Giorgi per 
conto del principe Barberini. 

Classe di materiale: argento. 

Tecnica di realizzazione: laminazione, sbalzo; formata 
da due lamine sottili tirate a martello, ribattute l’una 
sull’altra. 

Descrizione: bocca trilobata con lobi poco pronunciati, 
ampio collo troncoconico, di altezza pari al ventre, a 
profilo rettilineo, distinto dal corpo solo da un cordino 
a rilievo, corpo ovoide, piede ad anello(?); ansa a 
bastoncello verticale costituita da due tubicini cavi 
accostati, con una fascetta costituita da tre lievi 
costolature verso l’orlo e terminante in una laminetta 
placcata d’oro. 

Decorazione: cordino a rilievo, costolature e palmetta 
eseguite a sbalzo; quest’ultima, meno a rilievo 
dell’oinochoe Bernardini, è costituita da un calice di tre 
o cinque foglie triangolari da cui si dipartono due 
volute a doppio contorno, al centro delle quali nasce un 
altro piccolo calice con altre due piccole volute; da 
queste ultime volute nasce una prima palmetta con otto 
piccoli petali ben distinti e da queste altri dieci più 
grandi il cui contorno è sottolineato da fusti di papiro 
terminanti in altre altre nove piccole palmette, del tutto 
simili a quella centrale; dalla base delle due volute si 
dipartono due petali sottili con andamento obliquo; sul 
fondo del piede piccola testa di leone incisa a bulino: la 
figura è spostata rispetto al centro; intorno alla testa 
sono incisi 5 segni a croce; la criniera del felino è 
lacunosa. 

Stato di conservazione: frammentaria. 

Superficie: corrosa. 

Misure: h. cm 24,5; diam. piede cm 6,7; h. palmetta 
4,5. 

Tipo (tipologie esistenti): BLANCO FREIJEIRO A, 
CAMPOREALE IA, D’AGOSTINO IA, GRAU-
ZIMMERMANN BI. 

Tipo (tipologia interna): ArIBa1. 

Descrizione contesto: fossa riempita da pietre bianche 
locali fin direttamente sopra il defunto, probabilmente 
a più deposizioni. 

Posizione: sconosciuta. 

Materiali associati: 

Corredo metallico: oro: due skyphoi protocorinzi 
d’argento dorato frammentari; 

- argento: patera con decorazione a bassorilievo di fanti 
e cavalieri procedenti verso destra; 

- avorio: calice su alto piede con decorazione a rilievo 
di cui in origine erano parte quattro delle cariatidi 
precedenti; altro calice su alto piede  leggermente più 
piccolo; base di una patera baccellata; situla 
frammentaria; 

- bronzo: skyphos con decorazione a bassorilievo; 
bacile globulare con due manici; frammenti di un 
tripode di bronzo e ferro simile a quello della tomba 
Bernardini; altro tripode con bacile decorato ad 
altorilievo (sei sirene); alto sostegno conico con parte 
superiore a forma di campana rovesciata e decorazione 
a rilievo; sosteneva il seguente largo bacile di bronzo 
martellato, decorato con due protomi di grifi e due di 
leone; due oinochoai (32 cm. ca.) con ansa decorata; 
altre cinque oinochoai di minori dimensioni con anse 
non decorate (13 cm. ca.); sei piccoli skyphoi senza 
decorazione; 4 patere baccellate di varie dimensioni 
attribuibili alltomba (diam. all’orlo 23,8/24,5 cm. con 
40 baccellature;diam. all’orlo 20,5-22 cm con 40 
baccellature; 20,8/21,6 cm. con 45 baccellature; 16,2 
cm. con 24 baccellature), altre 2 patere baccellate dalla 
Collezione Barberini (Sciacca 2005, pp. 170-1, catt. 
Pr5-6); due anse decorate con protome di animale 
stilizzato e fiore; due bacili con breve orlo a tesa; terzo 
bacile con orlo perlinato; quarto con orlo arrotondato. 

- ferro: frammento di un largo tripode. 

Ornamenti personali:  

- Oro: larga placca rettangolare decorativa (fermaglio); 
fermaglio; tre fibule ad arco serpeggiante; due spilloni 
con capocchia a forma di fiore; cilindro di 18,3  cm. 
decorato a granulazione; due doppie sezioni di filo 
d’argento coperte d’oro; frammenti di ornamenti (parti 
di fermaglio); frammenti di lamina; 

- Argento: manico forse attribuibile ad una situla; due 
pendenti con busto femminile a rilievo; spillone con 
capocchia d’oro a forma di bocciolo di fiore di loto; 
fermaglio; nove placche a forma di foglia con 
decorazione a bassorilievo; 

- Avorio: tre braccia con mano decorate a rilievo; 
porzione di un altro braccio e quattro frammenti di 
altrettante braccia; corno; cilindro frammentario; 
dichetto con buco centrale; altro disco frammentario; 
quattro cariatidi; altre dieci cariatidi frammentarie; 
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parte anteriore di una piccola sfinge; frammento di 
pendente ricurvo; cinque bottoni semisferici; porzione 
del piede di una coppa con decorazione a rilievo; tre 
teste femminili frammentarie; tre teste maschili barbate 
frammentarie; tre protomi di felino frammentarie; testa 
di leone frammentaria; gruppo frammentario con leone 
vittorioso con varie vittime maschili; base o copertura 
rettangolare; due protomi di cavallo con tracce di 
pittura; piccolo leone su piatta base rettangolare; altri 
quindici leoni frammentari; frammenti di incerta 
attribuzione di cui uno decorato da un ornamento 
floreale con doppie volute (palmetta?) e parte 
sottostante a sezione arrotondata che andava inserita in 
un altro  oggetto; due frammenti di corni; 

- Bronzo: supporto su quattro ruote (carrello 
incensiere); frammenti attribuibili ad almeno quattro 
scudi con decorazione a bassorilievo disposta su bande 
concentriche; trono con base cilindrica e schienale 
ricurvo con decorazione geometrica a bassorilievo 
molto simile a quella degli scudi; tre ornamenti da 
cinturone con decorazione incisa; ascia triangolare con 
immanicatura;  

- Ferro: vari frammenti di legno, ferro e bronzo 
probabilmente attribuibili a un carro; 

Datazione contesto: secondo quarto VII secolo a.C. 

Datazione: ultimo quarto VIII-primo quarto VII secolo 
a.C. (Strøm 1971), fine VIII-inizi VII secolo a.C. 
(Rathje 1984); secondo quarto VII secolo a.C. 

Bibliografia: Helbig 1913, p. 316, n. 1767 f; Della Seta 
1918, p. 375; Curtis 1925, p. 13, n. 17; pl. 6, 1-2; 
Camporeale 1962, p. 63; Moretti 1962, p. 270; Grau-
Zimmermann 1978, pp. 166-169, 214, k1 3, taf. 38d; 
Rathje 1984, p. 346, fig. 4 (testa di leone incisa sul 
fondo).  

 

 

 

Figura 6: cortesia dell’archivio fotografico del Dipartimento di 
Etruscologia e Antichità Italiche, Università “La Sapienza”di 

Roma, tesi E. Foschi 1979-1980, foto nn. 47, 45, 44. 

Ar7, Prae2 

Inv.: 61575. 

Luogo di conservazione: Roma, Museo Nazionale 
Etrusco di Villa Giulia. 

Località di rinvenimento: Praeneste, scavi fratelli 
Bernardini in terreno di proprietà Frollano. 
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Contesto di rinvenimento: tomba Bernardini. 

Anno di rinvenimento: febbraio 1876. 

Condizioni di rinvenimento: sterro. 

Classe di materiale: argento. 

Tecnica di realizzazione: laminazione, sbalzo; formata 
dall’unione a metà corpo di due lamine distinte tirate a 
martello; le lamine sono state saldate con il 
ripiegamento di uno dei due bordi sull’altro a formare 
un rilievo; l’attaco tra la’ansa e il corpo è coperto da 
una lamina sbalzata coperta da una foglia d’oro; l’ansa 
è formata da due cannucce parallele di 7 mm ca.di 
diam.. 

Descrizione: mancante della bocca che doveva essere 
trilobata, stretto e sottile collo troncoconico a profilo 
rettilineo, rastremato verso l’alto, di altezza maggiore 
rispetto al corpo, distinto dal corpo solo da un lieve 
cordino rilevato; corpo con spalla sfuggente e ventre 
ovoide, rastremato; fondo piano; ansa a bastoncello 
verticale composta da due tubicini cavi accostati 
terminanti in una fascetta placcata in oro, decorata da 
cinque lievi costolature; al di sotto si innesta la 
palmetta anch’essa placcata in oro. 

Decorazione: a sbalzo: al di sotto della fascetta si 
innesta un calice costituito da cinque foglie triangolari 
da cui partono due spesse volute; al centro di queste si 
innestono altre due sottili volute da cui nasce un fiore 
di loto costituito da dodici foglioline alcune delle quali 
coincidono con i fusti di papiro che sottolineano le altre 
otto foglie, più grandi, che si diramano dalle prime. I 
fusti di papiro terminano in altri nove elementi 
semicircolari, probabilmente rappresentanti fiori di loto 
del tutto simili alla centrale. Dai lati alla base delle 
volute si diramano due gemme ausiliari con andamento 
obliquo. 

Stato di conservazione: restaurata, in frammenti, 
mancante della bocca, di gran parte del ventre e del 
fondo; un tubicino dell’ansa deformato. 

Superficie: molto corrosa in alcuni punti. 

Misure: H. ansa ric. cm 21,5; h. collo ric. 10,2; 
cordoncino 0,2; h. corpo ric. 9,7; diam. collo ric. 2,5-
9,8 ca.; diam. max ric. 11,2; spessore collo 0,1; largh. 
ansa 1,5-6; palmetta 3,6-x4,2I. 

Tipo (tipologie esistenti): A BLANCO FREIJEIRO, IA 
CAMPOREALE, IA D’AGOSTINO, BI GRAU-
ZIMMERMANN. 

Tipo (tipologia interna): ArIBa1. 

Descrizione contesto: fossa rettangolare, orientata E-
W, poco sotto il piano di campagna, profonda ca. m. 
1,70, lunga m. 5,45 e larga ad est m 3,80 e ad ovest m 
3,92. Le pareti erano rivestite con filari di blocchi di 
tufo; nell’interno si trovò uno strato di terra e, sopra, 
blocchi di tufo e calcare. Sul fondo, presso il lato 
meridionale, era una fossa incavata, lunga 2 m in cui si 
rinvennero alcuni oggetti preziosi ed ossa, non 
conservate dagli scavatori. 

Posizione: lungo la parete occidentale? (anche se si 
menziona solo la presenza di “molti vasi d’argento e di 
bronzo” senza specificare quali; Canciani, Von Hase 
1979, p. 85). 

Materiali associati: 

corredo: 

- oro: kotyle con coppia di sfingi sulle anse; 

- argento: calderone con sei protomi di serpente 
(argento dorato); due patere di argento dorato e una 
d’argento; due phialai mesonphalos; cinque coppe 
globulari; lebete con coperchio-colino e attingitoio; 
kotyle; altri frammenti pertinenti altre tre kotylai; 
grattugia; 

- bronzo: calderone con due manici a sirena e sei 
protomi di grifone su sostegno di bronzo decorato a 
sbalzo; altro calderone; due tripodi di cui una decorato 
con omini nudi, ma con la cintura alla vita e la testa e 
le mani appoggiate sull’orlo della vasca; situla con 
coperchio; patera a doppia parete; frammento d’orlo di 
altra patera; coppa; conca con due manici; tazza a 
doppia parete; kalathos a doppia parete; almeno 4 
patere baccellate (Sciacca 2005, pp. 171-174, Pr7-10 e 
nota 96); coppia di alari; 

- ferro: due spiedi (?); altro spiedo; 

- Corredo ceramico: tre frammenti pertinenti una 
pisside protocorinzia con pannello a fila di sigma tra 
linee verticali; frammento di kotyle di tipo 
protocorinzio; due frammenti di un’anforetta d’impasto 
con decorazione a cerchietti impressi. 

- Faïence: aryballos piriforme; patera con fondo 
appuntito. 

- Vetro: coppa a calotta (trovata in una patera di 
argento dorato). 

Ornamenti e oggetti personali: 

- Oro: quattro fermagli a pettine; due affibbliagli a tre 
sbarre; una piastra rettangolare con decorazione 
plastica; due castoni rettangolari; frammenti di foglia 
d’oro, parte originariamente del corredo e che furono 

Scientifico



ScientificoScientificoScientificoScientifico

31 

 

trovate sul posto ancora dopo lo scavo; due falere; 
frammenti di almeno cinque fibule ad arco zoomorfo; 
fibula a drago con staffa lunga. 

- Argento: manico forse pertinente un carrello come 
quello della tomba Barberini; frammenti di lamina da 
rivestimento; fibula a drago; frammento di ghiera di 
fodero di spada; pomello d’argento fuso con anima in 
ferro, forse appartenente ad una spada o di scettro; 
spada a lingua di presa e fodero; spada a codolo di 
ferro con fodero d’argento e impugnatura d’avorio; 
altro frammento di spada di ferro. 

- Bronzo: almeno due scudi rotondi decorati a sbalzo; 
fibbia; punta di lancia; forse frammenti di rivestimento 
dell’asta; tre coppie di finali di bronzo fuso; tre chiodi 
di cui due frammentari; frammento di fibula; parte di 
fermaglio; altri frammenti di fermagli; due spirali con 
gli attachi di due bracci; quattro anelli divisi da una 
barra trasversale; veri frammenti non riconoscibili. 

- Ferro: impugnatura con rivestimento di avorio e 
ambra; sei frammenti di un’altra impugnatura; due 
puntali di lancia; altro puntale di lancia (?); due lame di 
spada e una punta di lancia saldate; altra lama di spada; 
tre punte di lancia saldate; ascia; altra ascia saldata con 
una lama di coltello; scure con foro per l’immanicatura; 
frammento di rivestimento di ruota di carro. 

- Avorio: frammenti di pannelli, rivestimento 
cilindrico, figurine di toro, leone, protomi di grifi, 
cavallo, figurina femminile, manici, anelli e frammenti 
vari con decorazione a rilievo e a graffito; frammenti 
appartenenti a più pissidi; frammenti di un vasetto 
globulare. 

- Ambra: frammenti di varie forme pertinenti fibule o 
altri oggetti d’ornamento. 

- Legno: frammenti pertinenti parti di mobili o/e di un 
carro; frammenti di sughero; cestello, descritto dal 
Curtis come formato da materiale intrecciato, forse 
cuoio, di cui non resta traccia. 

- Cuoio: due frammenti. 

- Osso: dente di cane; oggetto di corno; vari resti 
attribuibili ad un unico individuo giovane di ovis aries, 
testimonianza, verosimilmente, di una sostanziosa 
offerta agli dei. 

Datazione contesto: inizi secondo quarto del VII 
secolo a.C. (Canciani, Von Hase 1979). 

Datazione: ultimo quarto VIII-primo quarto VII secolo 
a.C. (Strøm 1971).  

Bibliografia: Densmore Curtis 1919, p. 51, n. 36, tav. 
29, 2-3; Mühlestein 1929, fig. 92; Moretti 1962, p. 275; 

Culican 1968, p. 282; Camporeale 1962, p. 63; Helbig 
1969, nn. 2896-2941; Aubet 1971, p. 52 ss.; Strøm 
1971, p. 127ss.; F. Canciani in Roma 1976, p. 235, 32; 
Bonamici 1974, p. 122; Paris 1977, nn. 691-700, 702, 
703; Grau-ZImmermann 1978, pp. 166-169, 214, k12, 
taf. 38c; Canciani, Von Hase 1979, p. 42, n. 32, tav. 20, 
4-5 (con bibliografia precedente). 

 

 

 

Figura 7: foto dell’autore. 
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Campania 

- Cuma (Pozzuoli-Napoli) 

Ar8,  Cu1 

Inv.: 126268. 

Luogo di conservazione: Napoli, Museo Archeologico 
Nazionale, depositi.. 

Località di rinvenimento: Cuma. 

Contesto di rinvenimento:  Fondo Artiaco, tomba 104.   

Anno di rinvenimento: marzo/aprile 1902. 

Condizioni di rinvenimento: scavi Maglione-
Pellegrini; scavo eseguito “a cunicolo, per non 
allargare troppo la buca in fondo in cui giaceva la 
grande tomba circolare a cupola e per non distruggere 
la rampa moderna che conduce alla medesima”. 

Classe di materiale: argento. 

Tecnica di realizzazione: laminazione (formata da due 
lamine d’argento- Albore-Livadie 1979); palmetta 
lavorata a sbalzo. 

Descrizione: bocca trilobata con lobi poco pronunciati, 
collo troncoconico a profilo lievemente concavo, di 
altezza leggermente inferiore al corpo (?), 
particolarmente largo (Albore-Livadie 1979), distinto 
dal corpo da un cordoncino a rilievo; corpo con spalla 
sfuggente e ventre ovoide, fondo piano; ansa a doppio 
bastoncello verticale, costituita da due tubicini cavi 
accostati formati da due diverse lamine arrotolate 
terminanti in una fascetta di rinforzo in elettro decorata 
da sottili costolature orizzontali; al di sotto ornato a 
lamina d’oro o di elettro lavorato a parte, di cui si è 
raccolto un frammento reso informe dall’azione del 
fuoco. 

Decorazione: a sbalzo, non più visibile, palmetta non 
conservata. 

Stato di conservazione: frammentaria e deformata, 
schiacciata: si conservano in pessime condizioni solo 
una decina di frammenti del corpo, parte del collo e 
ansa. 

Superficie: alterata dall’azione del fuoco. 

Misure: h. ric. cm 22; diam. orizzontale bocca 3,2; h. 
collo+bocca cons. 10,2; dim. ansa largh. 1,6x4,8 
(conservata nell’angolo superiore); spessore ansa 0,2 
(singola lamina 0,1); diam. alla base del collo 12; 
dimensioni frammento maggiore del corpo 

largh.xlungh., spessore bocca 0,1; spessore lamina 
collo e corpo >0,1 (0,08). 

Tipo (tipologie esistenti): A BLANCO FREIJEIRO, IB 
CAMPOREALE, IA D’AGOSTINO, BI GRAU-
ZIMMERMANN. 

Tipo (tipologia interna): ArIBa1. 

Descrizione contesto: cremazione in cassa litica, 
rettangolare di tufo, leggermente tondeggiante nel 
fondo, lunga ca. 1,30 m, larga 0,75 m e alta in media 
0,35 m con lo spessore delle pareti di 0,15 m; il 
coperchio era formato da due blocchi rettangolari di 
tufo spessi 0,27 m accostati. Nell’incavo circolare al 
centro della cassa era incastrato il fondo di un grande 
bacino di bronzo coperto da uno scudo di bronzo; 
all’interno del bacino si trovava un altro bacino più 
piccolo coperto da uno strato di sughero e di grandi 
foglie campestri. Al di sopra di questo strato era disteso 
un ricco e finissimo drappo di lino, probabilmente 
purpureo in origine. All’interno del secondo vaso era 
contenuto l’ossuario emisferico d’argento, all’interno 
del quale furono rinvenuti, oltre ai resti delle ossa e le 
ceneri del defunto, alcuni elementi d’oreficeria, tra cui 
parte della piastrella d’oro che congiungeva il manico 
al corpo dell’oinochoe. I lastroni che formavano la 
cassa erano stati posti in una larga fossa scavata nel 
terreno vergine; tanto la cassa quanto gli oggetti 
deposti fuori di essa nel fondo della fossa erano avvolti 
da uno spesso strato di terra nera di rogo, mista a 
carboni e detriti di bronzo. 

Posizione: all’interno dell’ossuario, la piastrella d’oro 
che congiungeva l’ansa al corpo dell’oinochoe, mentre 
gli altri resti del vaso furono trovati negli spazi tra il 
grande lebete bronzeo e i lati minori della cassa litica, 
insieme agli oggetti più preziosi del corredo e ad altri 
oggetti di bronzo, anch’essi parte degli ornamenti 
personali. Tutti questi oggetti erano stati esposti al 
fuoco del rogo insieme al corpo del defunto, quindi 
furono rinvenuti in pessimo stato di conservazione 

Materiali associati:. 

a- Oggetti deposti all’interno della cassa (da Guzzo 
2000, p. 136): 

1) Fibule ad arco serpeggiante: 

1) in elettro: con pomelli simmetrici; parte 
posteriore dell’arco bifida. 

2) in argento; a dischetti; parte posteriore 
dell’arco bifida (2 esemplari). 

3) in argento; a pomelli; arco posteriore unito (2 
esemplari). 
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2) Affibbiagli:  

4) in argento: a spranghe con protomi allle 
estremità e figurine di sfinge sulle placche di 
raccordo. 

5) in elettro; a pettine; decorazione a 
granulazione sul cilindro; il secondo mostra 
alloggiamenti per i denti (2 esemplari). 

3) Altri ornamenti personali: 

6) in oro; lamina frammentaria; con sbalzi a 
meandro, rosette, ocherelle. 

7) in oro; pendente a ghianda con appiccagnolo. 

8) in elettro; cilindri pesantemente frammentari. 
Non riconoscibili; pertinenti ad ornamenti 
diversi tra loro (3 esemplari). 

4) Recipienti in argento per simposio: 

9) in argento: oinochoe cipriota. 

10) in argento: skyphos. 

11) in argento: due patere una delle quali 
pesantemente frammentaria. 

12) in argento: patera baccellata, con ornamenti 
lineari geometrici graffiti. 

13) in argento: due anse e un frammento di parete 
di altri recipienti di forma non riconoscibile. 

5) Recipienti per contenere l’incinerazione: 

14) argento: cinerario di forma emisferica con 
coperchio; era contenuto nel seguente: 

15) in bronzo: bacile, contenuto nel seguente: 

16) in bronzo: bacile. L’insieme dei due bacili e 
del cinerario era coperto dal seguente: 

17) in bronzo: scudo con decorazione geometrica 
a sbalzo. 

b- Oggetti deposti all’esterno del ricettacolo: 

1. in bronzo: lebete con coperchio e anse libere su 
sostegno biconico. 

2. in bronzo: lebete molto simile al precedente, molto 
frammentario. 

3. ceramica: anfora della classe SOS. 

4. due asticelle di ferro a sezione quadrangolare; altro 
frammento analogo, forse da intendere come spiedi 
in bronzo: due piccoli dischi d’incerta definizione. 

5. in ferro: insieme di armi e altri oggetti, in un’unica 
concrezione. Se ne distinguono: 

6. daga con fodero incrostato d’argento. 

7. pugnale a foglia di lauro. 

8. fr. di pugnale simile al precedente. 

9. otto punte di lancia delle quali quattro grandi e 
quattro piccole. 

10. puntale conico di lancia. 

11. due fascette rettangolari, di funzione incerta. 

12. due morsi per cavallo. 

13. fr. di fodero incrostato d’argento. 

14. fr. vari non riconosciuti. 

Datazione contesto: non posteriore al 700 a.C. (F. 
Canciani, in Roma 1976); ultimo ventennio VIII secolo 
a.C. (Cerchiai 1995); 720-700 a.C. (Guzzo 2000); fine 
primo quarto VII secolo=680-675 a.C. (Sciacca 2005). 

Datazione: 700 a.C. (Strøm 1971). 

Bibliografia: Pellegrini 1903, col. 241-242, n. 15, fig. 
17; Karo 1904, p. 13, tav. iv,4; Camporeale 1962, p.63; 
Strøm 1971, pp. 146-149, 250, nota 267; Albore-
Livadie 1979, p. 57, nota 22, tav. 8, fig. 22 (ha 
ritrovato alcuni oggetti della tomba tra cui l’oinochoe 
n.15, ritenuta mancante); Grau-Zimmermann 1978, pp. 
166-169, 215, k16, abb. 7; Culican 1982, p. 27; 
Martelli 1983, p. 45-7; Cerchiai 1995, pp. 77-81; 
Guzzo 2000, p. 136, n. 14, e pp. 138, 142. 
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Figura 8: da Pellegrini 1903, fig. 17, senza scala 

 

 

Figura 9: foto dell’autore. 

- Pontecagnano (Pontecagnano Faiano-
Salerno) 

Ar9, Pon1 

Inv.: 16579. 

Luogo di conservazione: Pontecagnano, Museo 
Archeologico Nazionale dell’agro picentino. 

Località di rinvenimento: Pontecagnano. 

Contesto di rinvenimento: Lato Nord piazza 
Risorgimento, tomba 928. 

Anno di rinvenimento: 29-30 Dicembre 1966. 

Condizioni di rinvenimento: scavo d’emergenza. 

Classe di materiale: argento e argento dorato. 

Tecnica di realizzazione: eseguita al tornio e composta 
di due pezzi giustapposti e saldati. 

Descrizione: piccola e stretta bocca trilobata con lobi 
poco pronunciati, alto collo troncoconico a profilo 
rettilineo, di altezza pari al ventre e distinto da questo 
solo da un cordoncino a rilievo che maschera la 
saldatura; spalla assente, ventre ovoide; piede ad 
anello; ansa a doppio bastoncello verticale composta di 
due tubicini cavi accostati che si inseriscono alla 
sommità in un elemento di raccordo tubolare 
schiacciato. Le estremità inferiori dei tubicini sono 
ricoperte da una laminetta aurea nastriforme ornata con 
sei costolature orizzontali, piegata fino ad aderire alla 
parete. Questa raccorda l’ansa da una palmetta a sbalzo 
in lamina aurea. 

Decorazione: a sbalzo: la palmetta si compone alla 
base di cinque foglie triangolari da cui partono due 
volute, al centro delle quali nasce un bocciolo; da 
questo si dipartono dieci foglie i cui contorni 
sottolineati coincidono con fusti di papiro terminanti a 
loro volta in nove boccioli del tutto simili all’elemento 
centrale. Dai lati alla base delle volute si diramano due 
petali con andamento obliquo.  

Stato di conservazione: integra, sul ventre e sul fondo 
due fori praticati durante la pulitura dell’oggetto. 

Misure: h. all’orlo cm 22,5; h. all’ansa cm 23,3; diam. 
alla base del collo cm 10; diam. max cm 11; diam. 
fondo cm 5,5; spessore pareti cm 0,2. 

Tipo (tipologie esistenti): A BLANCO FREIJEIRO, IA 
D’AGOSTINO, BI GRAU-ZIMMERMANN. 

Tipo (tipologia interna): ArIBa1. 

Descrizione contesto: cremazione in loculo 
rettangolare, posto ad una profondità di 80 cm, 
delimitato da quattro lastre con copertura 
probabilmente divelta, e inserito, leggermente fuori 
asse, in un recinto delimitato da lastre, ma non coperto. 
Il loculo era in gran parte occupato dall’ossuario 
costituito da un lebete di bronzo coperto da un 
calderone bronzeo che recava estese tracce di stoffa. 
All’interno del lebete erano le ossa combuste e una 
fibula d’argento. Gli oggetti personali erano deposti nel 
loculo, mentre quelli relativi al sacrificio e al banchetto 
funebre, insieme alle armi, erano posti nel recinto 
esterno insieme ad alcuni ossi di animali (ovi-caprini 
soprattutto). 
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Posizione: nel loculo, angolo NE (dalla pianta della 
tomba). 

Materiali associati:  

Corredo: 

- argento: 

1. kotyle con iscrizione tra le anse in geroglifici; 

2. phiale; 

3. skyphos; 

4. oinochoe; 

- bronzo: 

1. bacino a calotta molto depressa; 

2. calderone con parete verticale; 

3. due lebeti frammentari; 

4. tripode con bacile a vasca a calotta poco 
profonda e orlo ribattuto; 

5. patera baccellata con fondo piatto recante un 
anello rilevato; 

6. due oinochoai trilobate con collo tronco-
conico e alto corpo rastremato; 

7. frammento di grattugia; 

- ferro:  

1. due alari, in parte frammentari e lacunosi;  

- Argilla figulina: 

1. oinochoe di tipo protocorinzio medio con base 
raggiata; 

2. olla enotrio-geometrica. 

- Impasto: 

1. pithos in frammenti; 

2. due oinochoai, una con ansa tortile e l’altra 
con ansa scudata; 

3. una bottiglia/boccale con ansa scudata; 

4. tre scodelloni di cui uno con ansa a cavallini 
su alto piede a tromba e due su basso piede; 

5. due tazze e una coppa carenate; 

6. sei anfore o anforisci con larghe baccellature 
sulla spalla. 

Ornamenti e oggetti personali: 

- Oro: frammenti di lamina. 

- Argento: 

1. fibula a drago. 

- Bronzo: 

1. quattro fibule a drago; 

2. cinque borchie; 

3. diciotto anellini. 

- ferro: 

1. una pinza sospesa ad un anello a sezione 
circolare; 

2. coltello a codolo, probabilmente con guance di 
rivestimento per l’impugnatura; altri tre 
coltelli, di cui due frammentari; 

3. undici spiedi a sezione quadrangolare; 

4. tre maniglie; 

5. un chiodo; 

6. due scuri ad occhio; 

7. un’ascia con lama trapezoidale e codolo; 

8. due picche con immanicatura a cannone; 

9. diciotto cuspidi di lancia; 

10. sauroteres conici; 

11. elementi pertinenti uno o due carri: carpentum 
e forse currus (Emiliozzi 2004-5, pp. 139-
144). 

- Ossi: 33 frammenti di caprovini; 4 di maiale; 1 di 
uccello. 

Datazione contesto: orientalizzante antico; secondo 
quarto del VII (Sciacca 2005, p. 374). 

Datazione: ultimo quarto VIII-primo quarto VII secolo 
a.C. (Strøm 1971), 675-650 a.C. (Iacoe 2003). 
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Bibliografia: D’Agostino 1977, pp. 15, 37-39, 44, 52, 
l78, fig. 23, tav. xxii, d-e; Grau-Zimmermann 1978, pp. 
166-169, 214, k14; Cristofani, Martelli 1983, p. 44, fig. 
6; L. Cerchiai, in Firenze 1985, p. 88, 3.11 8; Cerchiai 
1995, pp. 81-89, tavv. x-xi; L. Minarini, in Bologna 
2000, pp. 127-128, n. 75; A. Iacoe,  in Atene 2003, p. 
448, cat. 776. 

 

 

Figura 10: da D’agostino 1977, fig. 23. 

Argento (frammenti non classificabili) 

Italia 

Sardegna 

Ar10-11, Uri1-2 

Inv.: 2681/9328. 

Luogo di conservazione: Sassari, Museo Nazionale 
“G.A.Sanna”. 

Località di rinvenimento: Uri-Sassari. 

Contesto di rinvenimento: nuraghe Su Iganti-Usini. 

Anno di rinvenimento: 1962. 

Condizioni di rinvenimento: esplorazioni sistematiche 
18 nuraghi valle del Cuga da parte di Contu. 

Classe di materiale: argento. 

Tecnica di realizzazione: laminazione e fusione. 

Descrizione: parte inferiore del corpo e due palmette 
d’argento pertinenti in origine ad almeno due 
brocchette fenicio-cipriote e poi utilizzate per 
realizzare, anche con parti di altri vasi (quattro), una 
coppa metallica in bronzo imitante le coppe ioniche.  

Decorazione: due doppie volute con ulva centrale 
allungata e rivettino di fissaggio al corpo; palmetta 
costituita da undici petali non più ben distinguibili; i 
triangoli basali, se presenti, non sono conservati.  

Stato di conservazione: frammentaria. 

Superficie: color verde, ossidata e abrasa. 

Misure: 

Tipo (tipologie esistenti): 

Tipo (tipologia interna): palmetta avvicinabile al tipo 
BrPa3. 

Descrizione contesto: nuraghe monotorre circolare con 
cella circolare e tre nicchie.  

Posizione: rinvenuta all’esterno. 

Materiali associati: una navicella con protome taurina; 
nella cella spillone. 

Datazione contesto: 

Datazione: 

Bibliografia: Contu 1962, p. 298; Nicosia 1978, p. 592, 
tav. xcviii c-d; Nicosia 1981, p. 460, figg. 471-2; 
Matthäus 2000, p. 524, abb. 6, nota. 37; Lo Schiavo 
2000, pp. 165-6, n. 31; Athénes 2003, n. 793; Paris 
2007, p. 351, n. 199. 
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Figura 11: da Nicosia 1981, fig. 471. 

 

 

Figura 12: cortesia dell’archivio fotografico del Museo 
Archeologico Nazionale “G.A. Sanna” di Sassari. 

 

 

I.2.b.1. Bronzo 

Cipro 

Br1, Cip3 

Inv.: Met. Mus. 74. 51. 5698 (CC 4919). 

Luogo di conservazione: New York, Metropolitan 
Museum, depositi (Collezione Cesnola). 

Località di rinvenimento: Cipro. 

Contesto di rinvenimento: necropoli. 

Classe di materiale: bronzo. 

Tecnica di realizzazione: laminazione (?), fusione e 
saldatura: collo e corpo sembrano derivati dalla 
martellatura a caldo di  un’unica lamina, ma 
occorrerebbero delle analisi per verificarlo oppure collo 
fuso e corpo martellato, anche se non sono visibili 
segni di brasatura in frattura; ansa piena, fusa a parte e 
saldata alla bocca e al corpo tramite un rivettino. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi molto 
pronunciati, orlo robusto arrodontato creato durante al 
fusione, alto e sottile collo troncoconico, di altezza 
maggiore rispetto al corpo, a profilo lievemente 
concavo, distinto dal corpo solo da un cordoncino 
rilevato; spalla assente, ventre globulare sferico; 
piedino ad anello; ansa verticale a doppio pseudo-
bastoncello pieno, impostata dall’orlo alla spalla e 
desinente a palmetta. 

Decorazione: nell’attaccatura in basso dell’ansa, 
saldata (non rivettata) le due aste si piegano verso 
l’esterno a formare due volute opposte alle quali è unita 
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una palmetta semicircolare a rilievo con ulva centrale 
quasi triangolare. 

Stato di conservazione: lacunosa: mancante di circa la 
metà del corpo; l’estremità inferiore dell’ansa è molto 
danneggiata dall’ossidazione. 

Superficie: abrasa, corrosa e ossidata con incrostazioni 
biancastre, di color verde chiaro e scuro, mentre dove 
abrasa marrone. 

Misure: h. bocca 21,4, ansa 22; h. collo 10, h. 
cordoncino 0,5, h. corpo 8,5, h. piede 0,5; diam. bocca 
7x5,3 (al bordo esterno), diam. collo 2,7-6,7, diam. 
max 10,5 ca, diam. piede 4; spessore bocca 0,4, 
spessore corpo 0,1. 

Tipo (tipologie esistenti): A BLANCO FREIJEIRO, IB 
CAMPOREALE, IC D’AGOSTINO, AII GRAU-
ZIMMERMANN, variante B MATTHÄUS. 

Tipo (tipologia interna): BrIAb1a. 

Datazione: fase Cipro Arcaica I? (MATTHÄUS). 

Bibliografia: Myres 1914, p. 495, n. 4919; Myres 
1942, n. 4919; Gjerstad 1948, p. 154, n. 6, fig. 29, 11; 
Aubet 1971, p. 51; D’Agostino 1977, p. 37, nota 138; 
Grau-Zimmermann 1978, pp. 166, 212, k3, taf. 35a; 
Matthäus 1985, p. 239, taf. 71, n. 539. 

Note: luogo di ritrovamento secondo l’Atlas III, tav. 
46,2 è Kourion. 

 

 

 

Figura 13: foto dell’autore (cortesia del Metropolitan Museum di 
New York; disegno da MATTHÄUS 1985, taf. 71, n. 539. 

Br2, Cip4 

Inv.: No. Met. 67. 

Luogo di conservazione: Nicosia, Cyprus Museum. 

Località di rinvenimento: Tamassos, necropoli situata 
a NE del centro di Politiko, probabilmente vicino una 
strada importante. 
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Contesto di rinvenimento: area IV, sepoltura reale XII 
(secondo la numerazione di H. G. Buchholz) 
(Buchholz, Matthäus, Walcher  2002, p. 229).  

Anno di rinvenimento: 1889. 

Condizioni di rinvenimento: scavi Ohnefalsch-
Richter 1889. 

Classe di materiale: bronzo. 

Tecnica di realizzazione: fusione; la tecnica di 
fissaggio dell’ansa non è chiara: potrebbe essere 
brasatura o un tipo di saldatura, ma non è da escludersi 
anche la possibilità che questa sia stata fusa in un sol 
pezzo con la bocca (MATTHÄUS). 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi 
pronunciati, collo troncoconico di altezza minore 
rispetto al ventre, profilo rettilineo, distinto dal corpo 
da una sottile costolatura, corpo con breve spalla 
sfuggente e ventre ovoide, fondo piano; ansa a doppio 
pseudo-bastoncello verticale, impostata dall’orlo alla 
spalla, dove termina in una fascetta decorata da due 
costolature orizzontali e in una palmetta. 

Decorazione: palmetta realizzata incidendo la parte 
terminale dell’ansa, appiattita a martello, costituita alla 
base da tre (?) foglie triangolari da cui nasce una 
doppia voluta; al centro è presente un elemento 
oblungo, simile ad un bocciolo; da quest’ultimo 
nascono quattordici foglie, non dfferenziate dal 
contorno. 

Stato di conservazione: integra; la decorazione 
dell’attaccatura dell’ansa è leggermente velato da 
patina. 

Superficie: ossidata. 

Misure: h. 21,7; diam. bocca 4,4 (lunghezza 
difficilmente misurabile dato che l’orlo della bocca 
diventa ansa senza soluzione di continuità) x3,5; diam. 
piede 6,3. 

Tipo (tipologie esistenti): A BLANCO FREIJEIRO, IB 
CAMPOREALE, IB D’AGOSTINO, BI GRAU-
ZIMMERMANN, variante C MATTHÄUS. 

Tipo (tipologia interna): BrIBa1a. 

Descrizione contesto: tomba a camera costruita in 
blocchi squadrati, demolita dallo scavatore alla fine 
dell’800 che vendette i blocchi come materiale da 
costruzione agli abitanti di Politiko (Buchholz, 
Matthäus, Walcher  2002, p. 229); principesca di 
guerriero, preceduta da un lungo dromos d’accesso, di 
ca. 20 m, delimitato da due grossi muri laterali in 
pietra; la camera funeraria era di grandi dimensioni, 
con un soffitto elevato senza alcun motivo decorativo 
(Masson 1964, p. 217; sulla tomba 213-221). 

Posizione: / 

Materiali associati: un calderone e a una patera 
bronzei (Myres, Ohnefalsch Richter 1899, nn. 35501, 
3512; Masson 1964, p. 231, nota 2). 

Datazione contesto: VI secolo a.C. (Masson 1964, ma 
non viene considerato un contesto archeologico 
chiuso). 

Datazione: VI sec. a.C. (Bucholz); fase Cipro Arcaica 
I-II=fine VII/VI secolo a.C. (Matthäus 1985); 750-600 
a.C. (Periodo Cipro-Arcaico I) (P. Flourentzos in 
Bologna 2000) 

Bibliografia: Myres, Ohnefalsch Richter 1899, n. 
3537; Gjerstad 1948, p. 154, fig. 29, 10, jug 5; Masson 
1964, pp. 225-231, sul contesto databile all’inizio del 
VI secolo; oinochoe p. 231, nota 2; Aubet 1971, p. 51; 
D’Agostino 1977, p. 38 e nota 138, tav. xxxa-b; Grau-
Zimmermann 1978, pp. 164-166, 212, k5, taff. 35b, 
43a; Chavane 1982, pp. 19-21, n. 5, figg. 11-12; 
Matthäus 1985, pp. 239-240, taf. 71, n. 540; 
Amsterdam 1989, p. 167, n. 148, 750-600 a.c.= Cipro 
Arcaico i; P. Flourentzos, in Bologna 2000, p. 114, n. 
46; Venezia 1988, p. 604, n. 118; P. Flourentzos, in 
Atene 2003, p. 447, cat. 773, in cui si dice di 
provenienza sconosciuta. 
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Figura 14: da CHAVANE 1982, p. 20, figg. 11-12. 

Creta 

Br3, Creta1 

Inv.: X71. 

Luogo di conservazione: Herakleion, Archaeological 
Museum, depositi. 

Località di rinvenimento: grotta dell’Antro Ideo. 

Contesto di rinvenimento: santuario. 

Anno di rinvenimento: 1884-5. 

Condizioni di rinvenimento: sterro in area già 
saccheggiata. 

Classe di materiale: bronzo 

Tecnica di realizzazione: laminazione: corpo ricavato 
da una sola lamina sbalzata/martellata; ansa ricavata 
invece da due distinte lamine martellate insieme e unite 
al corpo da dei chiodini. 

Descrizione: bocca bilobata con lobi pronunciati 
ricavata dalla stessa lamina del corpo e ripiegata su se 
stessa, stretto collo troncoconico a profilo concavo, di 
altezza maggiore rispetto al corpo, separato da questo 
tramite un lieve cordoncino, spalla copressa, ventre 
globulare schiacciato, piede a disco concavo (disco 
largo 1,2 cm, concavità diam. 3,2) ricavato dalla stessa 
lamina del corpo sbalzato; ansa a doppio pseudo-
bastoncello verticale, costituita da due lamine unite, 
martellate insieme e inchiodate sull’orlo e sulla spalla 
con due ribattini di cui se ne conserva solo uno 
all’attacco con la bocca di ca 1 cm di diametro, senza 
decorazioni; l’ansa presenta un allargamento 
semicircolare (largh. 2,3x1,2) verso l’attacco inferiore 
e uno trapezoidale (lamina esterna: largh. 4,3/3,1x2,9; 
lamina interna: 4,3x1,7) a quello superiore.  

Decorazione: assente. 

Stato di conservazione: molto danneggiata in una parte 
del corpo e schiacciata; frammentaria in due punti sul 
corpo di cui uno molto ampio; in piccole parti 
ricomposta e restaurata. 

Superficie: color rame, verde oliva nelle  parti più 
ossidate: ansa, spalla,  ossidata sulla spalla. 

Misure: h. max cm 20; diam. bocca -6,4xI5,4primo 
lobo verso l’ansa  e 4,7 secondo lobo; diam. collo 3,4-
7,5 ca; h. collarino 0,2 (ricavato da ununica lamina con 
il corpo e sbalzato; diam. max cm 13,8; diam. piede 
5,4-5,6, disco largo 1,2 cm, concavità diam. 3,2; 
spessore bocca 0,3; spessore lamina al ventre >0,1 mm; 
larghezza ansa 2,1 (verso l’alto) e 1,7 verso 
l’ampliamento semicircolare all’attacco sulla spalla; 
spessore lamina 0,1; spessore bastoncello 0,9. 

Tipo (tipologie esistenti): 

Tipo (tipologia interna): BrIAb1b. 

Datazione contesto: 

Datazione: IX-VIII secolo a.C. (Matthäus); seconda 
metà VIII secolo a.C. 

Bibliografia: F- Halbherr, in Comparetti 1888, col. 
725, tav. XII, n. 12; Stampolidis, Karetsou 1998, p. 
230, n. 272; Heraklion 1998, p. 122, n. 272, datata al 
LPG A-PA; Matthäus 2000, p. 524, fig. 5 (con 
bibliografia); H. Matthäus, in Atene 2003, p. 447, cat. 
774; in generale sulla grotta cfr. Matthäus 2007, pp. 
134-5. 
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Figura 15: foto dell’autore. 

Italia 

Etruria meridionale 

- Cerveteri (Roma) 

Br4, Cae3 

Inv.: 20217. 

Luogo di conservazione: Vaticano, Museo Etrusco 
Gregoriano. 

Località di rinvenimento: Cerveteri. 

Contesto di rinvenimento: necropoli del Sorbo, tomba 
del Tripode. 

Anno di rinvenimento: 23-27 maggio 1836. 

Condizioni di rinvenimento: scavi Regolini-Galassi. 

Classe di materiale: bronzo. 

Tecnica di realizzazione: fusione del tipo “getto ad 
incastro” (M. Sannibale, in Sciacca, Di Blasi 2003, pp. 
291-2); realizzata in tre parti separate, come le 
oinochoai d’argento: corpo ovoide con placchetta di 
attacco inferiore dell’ansa fusa in un unico pezzo, collo 
troncoconico e bocca, ansa a bastoncello. Il cordolo, 
quindi, assume una sua logica particolare, in subordine 
rispetto alle redazioni in argento laminato, dove 
comunque la giunzione per martellatura poteva 
altrimenti essere dissimulata. Concettualmente le 
redazioni in metallo risultano pertanto più affini tra 
loro di quanto comunemente non si ritenga, dato che 
anche gli esemplari in bronzo venivano realizzati in 
parti separate come quelli in argento. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi 
pronunciati, collo troncoconico fortemente rastremato a 
profilo rettilineo, di altezza di poco inferiore rispetto al 
corpo e separato da questo da una sottile costolatura; 
spalla quasi assente, ventre ovoide poco rastremato; 
piede ad anello; ansa verticale a doppio pseudo-
bastoncello pieno, si inspessisce all’attacco con l’orlo 
del vaso, mentre in basso termina con una fascetta 
decorata ai lati da tre costolature orizzontali, due sottili 
laterali ed una più larga centrale; al di sotto si innesta la 
palmetta realizzata a fusione unica insieme al corpo del 
vaso.  

Decorazione: alla base calice costituito da tre foglie 
triangolari da cui nascono altre due foglioline sempre 
triangolari al centro e due volute ai lati con doppio 
contorno; al centro di questa è presente un elemento 
oblungo, doppio, simile ad un bocciolo, da cui nasce 
una palmetta con tredici foglie ben distinte, dalle 
estremità arrotondate e caratterizzate da un notevole 
rilievo; ai lati delle volute si innestano due sottili petali 
con andamento obliquo. 

Stato di conservazione: integra. 

Superficie: ossidata, patina di colore verde intenso. 

Misure: h. cm 23, h. collo cm. 11,5, corpo cm. 11,5; 
diam. orlo cm. 5,75x4,9; diam. base del collo cm 8,6, 
diam. max cm 12,5, diam. piede cm 5,9; palmetta cm. 
4,6x3,7; spessore lamina cm 0,7; peso g. 1142,1.  

Tipo (tipologie esistenti): A BLANCO FREIJEIRO, IB 
CAMPOREALE, IC D’AGOSTINO, AII GRAU-
ZIMMERMANN. 

Tipo (tipologia interna): BrIBa1a. 

Descrizione contesto: attualmente è difficile 
localizzare la tomba e definirne la struttura, in quanto 
non viene ricordato nessun particolare tranne che si 
trattava di un tumulo posto a Nord di quello Regolini-
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Galassi e opposto a quello Calabresi; il fatto inoltre che 
gli oggetti siano elencati in tre gruppi distinti induce a 
pensare alla presenza di più deposizioni o più 
sepolture. 

Posizione: non definibile. 

Materiali associati:  

- Bronzo: 

1. un bacile troncoconico con coperchio a calotta 
emisferica schiacciata; 

2. un tripode con protomi taurine alla sommità;  

3. un lebete con largo orlo piatto leggermente 
inclinato verso l’esterno, associato al tripode 
precedente; 

4. un’ anfora ad anse terminanti con una 
palmetta stilizzata. 

- Ceramica: 

1. due pithoi d’impasto rosso con decorazione a 
cilindretto sulla spalla. 

Datazione contesto: primo quarto VI secolo a.C. (DI 
BLASI 2003) 

Datazione: inizi VII-prima metà VII secolo a.C., 
fabbricazione cipriota (DI BLASI 2003). 

Bibliografia: Musei Etrusci monimenta 1842, tav. XIII, 
3,3a; Monumenti del Museo Etrusco 1842, tav. II, 3, 
3a; tav. IV, 131; Pareti 1947, n. 446, p. 385, tav. LIX; 
Blanco Freijeiro,  1956, pp. 3-8, fig. 8; Camporeale 
1962, p. 63, tav. 45,12; Grau-Zimmermann 1978, p. 
166, 21, k4, tav. 34 a-b; Arietti, Martellotta 1998, p. 
71, tav. xiv; Di Blasi 2003, pp. 230-234, n. 52; p. 272, 
figg. 10-12; M. Sannibale, in Sciacca, Di Blasi 2003, 
pp. 291-2. 

Note: non è escluso, come già proposto a suo tempo da 
M. Cristofani (Cristofani 1980, p. 14), che 
l’associazione di questo esemplare al corredo sia 
dovuta ad uno scambio di oggetti tra complessi diversi 
e la brocchetta sia uno dei “boccaletti” incorporati nelle 
collezioni vaticane con la vendita dei materiali di scavo 
Regolini-Galassi. Non è tuttavia possibile espungerla 
dal corredo della tomba del Tripode non avendo, al 
momento, neanche elementi sufficienti per poterne 
proporne in’attribuzione al corredo della Regolini-
Galassi (Di Blasi 2003, p. 247). 

 

 

 

Figura 16: da Di Blasi 2003, n. 52. 

Latium Vetus 

- Colli Albani 

Br5,  Viv1 

Inv.: 84183. 

Luogo di conservazione: Nemi, Museo delle Navi 
Romane. 

Località di rinvenimento: Rocca di Papa, località Colli 
dei Morti. 

Contesto di rinvenimento: tomba del Vivaro.   

Anno di rinvenimento: individuazione nel 1970 in 
seguito a ricognizioni del G.A.L, condotte da F. Arietti 
e oggetto di due campagne di scavo nel 1973 e 1979. 
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Condizioni di rinvenimento: scavo d’emergenza 
condotto dall’Istituto di Paletnologia dell’Università di 
Roma. 

Classe di materiale: bronzo. 

Tecnica di realizzazione: fusione unica; ansa a fusione 
poi saldata (Martellotta, Ghini 1998); fusione in due o 
tre parti: collo e corpo o collo, corpo e base. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi 
pronunciati, collo troncoconico a profilo lievemente 
concavo, di altezza pari al ventre, distinto da questo da 
un lieve costolatura; corpo con spalla sfuggente e 
ventre ovoide piuttosto espanso.  

Decorazione: verso la spalla l’ansa termina in una 
fascetta decorata da tre sottili costolature orizzontali; al 
di sotto fiore di loto composto da cinque sepali 
sovrapposti, all’interno dei quali figura, inciso a bulino, 
un motivo angolare; dall’elemento centrale si dipartono 
con andamento speculare due ampie volute a rilievo; 
tra queste nasce un elemento di forma ellittica, o 
bocciolo, al centro del quale è fissato il chiodino 
d’argento; da questo si irradiano i dodici petali, 
plasticamente resi, di cui si compone la palmetta; ai lati 
dei sepali appaiono, a rilievo, due elementi a forma di 
goccia con andamento verticale. Realizzata a fusione 
unica con l’ansa. 

Stato di conservazione: mancante del fondo di cui si 
conserva, piegato all’interno, parte dell’attacco a 
“marronella” per una lunghezza, misurata in corda, di 
cm 5,5 ca.; leggermente danneggiata nel punto di 
congiunzione tra collo e spalla. 

Superficie: ossidata sul corpo. 

Misure: h. max cm 22,5; h. collo cm 11,5 (fino 
all’orlo), h. collarino 0,4; h. max. ventre cm 11; diam. 
orlo cm. 5x7,2; diam. collo 3,9-10,4; diam. max cm 
13,5; palmetta lunga cm 4,3, larga cm 3,9x4,4; largh. 
ansa 1,4; spessore pareti cm 0,7. 

Tipo (tipologie esistenti): IB D’AGOSTINO. 

Tipo (tipologia interna): BrIBa1a. 

Descrizione contesto: tomba a “cassone”, rivestita e 
coperta da lastre, lunga m. 3 e larga m. 1,5, profonda 
m. 2,50 dal piano di campagna; sul pavimento lunga 
striscia rettangolare di legno bruciato, dove 
probabilemente giaceva il cadavere;  non erano più 
presenti tracce dello scheletro, ma solo frammenti di 
ossa carbonizzate. 

Posizione: sul fondo della tomba, nell’angolo, 
all’interno di un grosso vaso di terracotta, distrutto per 
essere svuotato del contenuto e di cui non si conservò 

nessun frammento, insieme a dieci vasi d’impasto, una 
tazza con ansa cornuta, una coppa di bronzo a doppia 
parete, tre lebeti di bronzo, un bacile di bronzo. 

Materiali associati: 

Corredo:  

- Impasto: 

1. due anforette a spirali di diverse dimensioni 
(h. cm. 18, tipo B Colonna-IIA Beijer; 12,1, 
tipo A Colonna-IB Beijer); 

2. anforetta con anse crestate; 

3. due tazze carenate con ansa bifora crestata di 
diverse dimensioni (h. cm 15,8; 8,3);  

4. tazza carenata con ansa sormontante bifora 
con apofisi; altra tazza carenata con ansa 
bifora; due tazzine uguali alla precedente, ma 
miniaturistiche; 

5. tazza carenata biansata; 

6. coppa su piede a tromba. 

- argento: coppa emisferica decorata con tre file di 
cerchielli impressi a punzone sotto l’orlo; 

- bronzo: 

1. coppa a doppia parete decorata a sbalzo con 
cinque protomi umane alternate ad altrettante 
teste di toro rovesciate (G. Ghini, in Bologna 

2000, p. 204, n.. 215, produzione nord-siriana, 
verso la fine dell’VIII secolo a.C.); 

2. un lebete con orlo ripiegato all’esterno, uno 
con orlo a sezione triangolare allungata, un 
terzo con orlo appiattito; 

3. sostegno a calotta (base di vassoio-incensiere 
o di vaso in lamina di bronzo); 

Ornamenti e oggetti personali: 

- Oro: 

1. due fermacapelli  a spirale; 

2. dischi piani o con sezione a calotta, eseguiti a 
punzone, di grandezza decrescente, con 
motivo a rosetta: in origine applicati a fibule 
con arco rivestito d’ambra, 
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3. foglia di rivestimento decorata a fasci di linee 
ortogonali. 

- Argento: 

1. fibula a sanguisuga bivalve con staffa 
allungata; frammenti di altre cinque piccole 
fibule delle stesso tipo, più vari frammenti 
pertinenti alle stesse; 

2. pendaglio troncoconico, del tipo a 
“colonnette”; 

3. sei bottoni (?) a calotta. 

- Bronzo: 

4. finimento equino (distanziatore di cavalli); 

5. due anelli da sospensione di diverse 
dimensioni (diam. est. cm. 44,7/39,8 e 28,5); 

6. frammenti appartenenti ad almeno una fibula a 
navicella; frammenti di arco attribuibili ad 
almeno altre quattro fibule. 

- Ambra: 

1. elementi di collana quadrangolari a sezione 
ellittica, esagonale, rotondi e fusiformi;  

2. elemento ad astragalo; 

3. elementi graduati pertinenti ad arco di fibula; 
fibula con arco ad elementi graduati; 

4. due fibule con incrostazioni d’oro; 

5. tessere a sezione piano-convessa; 

6. anello digitale. 

- Osso: 

1. rivestimento di arco di fibula. 

- Pasta vitrea: 

1. anellino. 

Datazione contesto: ultimo ventennio VIII secolo a.C. 
(Arietti, Martellotta, Ghini 1987; Arietti, Martellotta 
1998, per la presenza di materiali legati all’ornamento 
personale della defunta, tra i quali fibule in ambra e 
disco di sospensione peculiari della III fase laziale; 
Ghini, in Atene 2003, p. 177) o prima metà VII secolo 
a.C. (Martelli 1991; Di Blasi 2003, per la presenza 
delle anforette a spirali, della tazza carenata ad anse 

crestate e di tutti i bronzi confrontabili con i corredi 
delle tombe di Palestrina e Cerveteri) 

Datazione: ultimo ventennio VIII secolo a.C., 
fabbricazione cipriota (G. Ghini, in Bologna 2000); 
prima metà VII secolo a.C. 

Bibliografia: Arietti, Martellotta, Ghini 1987, p. 215, 
fig. 11; Martelli 1991, p. 1061, fig. 7b; Arietti, 
Martellotta 1998, pp. 70-75, fig. 16, tavv. 12-13, 17; G. 
Ghini, in Bologna 2000, p. 204, n. 216; G. Ghini, in 
Atene 2003, p. 447, cat. 775. 

 

 

Figura 17: da Arietti, Martellotta 1998, fig. 16, tav. 12. 

 

Scientifico



ScientificoScientificoScientificoScientifico

45 

 

 

 

Figura 18: foto dell’autore. 

Senza provenienza 

Br6, SP1 

Inv.: R1170. 

Luogo di conservazione: Bruxelles, Musées Royaux 
d’Art et d’Histoire. 

Classe di materiale: bronzo. 

Tecnica di realizzazione: fusione a cera persa, sembra 
in più parti. 

Descrizione: bocca configurata a testa di grifone, 
distinta dal collo tramite una costolatura orizzontale, 
collo quasi conico di altezza inferiore rispetto al ventre, 
nettamente distinto da questo da una doppia costolatura 
orizzontale; corpo con spalla accentuata e ventre 
ovoide, poco rastremato; ampio piede troncoconico; 
ansa a bastoncello pieno, verticale, impostata dall’orlo 
alla spalla.  

Decorazione: plastica: bocca configurata a testa di 
grifone con ampio becco spalancato e lingua in fuori; 
narici e occhi ben evidenziati, orecchie appuntite e 
corno centrale a forma triangolare. 

Stato di conservazione: integra. 

Superficie: ossidata, patina verde scuro con alcune 
piccole macchie marroni; scheggiata sul piede. 

Misure: h. cm 18; diam. piede 8. 

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): BrIIIBb1.  

Datazione: VIII sec. a.C. (Paris 2007); seconda metà 
VII secolo a.C.  

Bibliografia: Paris 2007, p. 350, cat. 190; Williams 
2009, p. 21, fig. 2. 

Note: sembra di origine etrusco-settentrionale, da 
relazionare con gli esemplari in bucchero da Chiusi e 
territorio. 

 

 

 

 

Figura 19: da Paris 2007, cat. 190. 

Penisola Iberica 

Portogallo 

 Br7, Port1 

Inv.: AJ/1 

Luogo di conservazione: Torres Vedras, Museo 
Municipal.  

Località di rinvenimento: Torres Vedras (Lisbona). 

Contesto di rinvenimento: necropoli di S. Joâo. 

Anno di rinvenimento: 1964 (?), se ne parla la prima 
volta nel Boletin da Junta Distrital de Lisboa (Lionel 
Trindade). 

Condizioni di rinvenimento: rinvenimento casuale. 

Classe di materiale: bronzo. 
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Tecnica di realizzazione: fusione a cera persa in due 
pezzi, anche se l’unione base-parete è impercettibile. 

Descrizione: bocca trilobata con lobi poco pronunciati, 
collo troncoconico di altezza lievemente superiore al 
ventre, distinto da questo solo da una sottile 
costolatura; corpo con spalla assente e ventre ovoide; 
piede ad anello; ansa a doppio bastoncello pieno, 
verticale, impostata dall’orlo alla spalla dove termina 
con una fascetta e una palmetta.  

Decorazione: fascetta decorata ai lati da una coppia di 
due sottili costolature; palmetta costituita alla base da 
tre sepali allungati, i due laterali terminanti in forma 
arrotondata, quello centrale si biforca in due riccioli 
che fungono da bordino alle due volute che partono 
dalla base dei sepali stessi; dalle estremità delle volute 
si dipartono due elementi a forma di goccia con 
andamento obliquo, mentre al centro è presente un 
elemento di forma ellissoidale simile ad un bocciolo da 
cui nascono quattordici petali ben distinti con le 
estremità arrotondate. 

Stato di conservazione: mancante di parte dell’ansa; 
presenta un piccolo foro su un lato sotto il listello; la 
palmetta si presenta consumata. 

Superficie: ossidata, patina verde scuro con alcune 
piccole macchie verde chiaro; presenta un piccolo 
rappezzo circolare sotto la palmetta. 

Misure: h. cm 19,9; h. collo cm 8,8 (listello cm 0,5); h. 
corpo cm 9; diam. orlo cm. 4x3,25; diam. alla base del 
collo cm 9,5; diam. max cm 10,4; diam. fondo cm. 
4,75; spessore cm 0,3; palmetta cm.3,75x3,3; cc. 710; 
g. 802. 

Tipo (tipologie esistenti): A BLANCO FREIJEIRO, IB 
D’AGOSTINO, BI GRAU-ZIMMERMANN, A (piriforme)-
tipo 1 (Carmona-Tamassos) JIMÉNEZ ÁVILA. 

Tipo (tipologia interna): BrIBa1b.  

Descrizione contesto: sepoltura ad incinerazione. 

Materiali associati: due anse di braciere (inv. AJ/2 e 
AJ/3, Torres Vedras, Museo Municipal; Jiménez Ávila 
2002, p. 385, lám. XX, n. 28).  

Posizione: 

Datazione contesto: prima metà VII secolo a.C. 

Datazione: VII-VI secolo a.C. (García y Bellido 1970); 
VII sec. a.C., produzione fenicio-occidentale (JIMÉNEZ 

ÁVILA 2002); prima metà VII secolo a.C. 

Bibliografia: Trinidade,Veiga Ferreira 1964, romano, i 
sec. a.c.; Trinidade, Veiga Ferreira 1965, p. 175ss., 
tartessico, vi sec. a.c.; García y Bellido 1970, p. 28, 
figg. 27-29 (punico-tartessico, vii-vi sec. a.c.); García y 
Bellido, Schubart, Niemeyer 1971, p. 148, fig. 24; 
D’Agostino 1977, cipriota; Grau-Zimmermann 1978, 
pp. 166-9, 213, k7, tavv. 37a, 44b, coloniale VII sec. 
a.c.; Aldana 1981, p. 126, cuadro 1 (coloniale, VII-VI 
sec. a.c.); Gomes 1986, pp. 49-57, autoctono, VII sec. 
a.C., ritiene le oinochoai in metallo derivazioni di 
quelle in ceramica presenti dal IX secolo nel Vicino 
Oriente (p. 54); Lisboa 1994, p. 199, n. 206; Lisboa 

1996, p. 238, n. 12, tartessico, VIII-VI sec. a.C.; 
Arruda 1999-2000, pp. 221-2, fig. 151; J. L. Madeira, 
in Sevilla 2000, p. 271, n. 108, VI sec., coloniale; 
Jiménez Ávila 2002, p. 385, láms. I-II, n. 2; Sven 2008, 
p. 85, abb. 47, 1. 
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Figura 20: da Jiménez Ávila 2002, pp. 429-30, 
lámm. I-II, n. 2. 

Br8, Port2 

Inv.: JSM/2. 

Luogo di conservazione: Coll. José Medeiros. 

Località di rinvenimento: Beja (pubblicazioni 
precedenti) (o Faião-secondo l’attuale possessore-, 
Estremadura portoghese); Famões (Sintra, Lisboa). 

Contesto di rinvenimento: sepoltura nei dintorni di 
Beja. 

Anno di rinvenimento: ante 1984. 

Condizioni di rinvenimento: scoperta durante l’aratura 
di una vigna. 

Classe di materiale: bronzo. 

Tecnica di realizzazione: fusione a cera persa in due 
pezzi distinti, uno dei quali è l’ansa che si unisce al 
corpo mediante un chiodo a freddo che attraversa la 
palmetta senza che risulti chiaro come funziona il 
sistema di unione per la parte superiore. A volte il 
listello si incastra nel collo, ma l’attuale stato di 
conservazione non permette di appurarlo. 

Descrizione: collo troncoconico a profilo lievemente 
concavo, di altezza minore rispetto al corpo da cui è 
separato solo tramite uno spesso listello orizzontale; 
corpo con spalla assente e ventre ovoide allungato, 
fondo piano profilato; ansa a triplo bastoncello pieno, 
impostata dall’orlo alla spalla, dove termina in una 
palmetta. 

Decorazione: al di sotto della bocca, mancante, quattro 
costolature orizzontali; alla base dell’ansa segmento 
circolare decorato da tre e due costolature orizzontali 
alle estremità; palmetta costituita costituita alla base da 
tre sepali allungati terminanti in forma arrotondata, 
quello centrale si biforca in due riccioli che fungono da 
bordino alle due volute che partono dalla base dei 
sepali stessi; dalle estremità delle volute si dipartono 
due elementi a forma di goccia con andamento obliquo, 
mentre al centro è presente un elemento di forma 
ellissoidale simile ad un bocciolo da cui nascono dodici 
petali poco distinti.  

Superficie: 

Stato di conservazione: mancante di tutta la parte 
anteriore della bocca; in questo punto il metallo è statto 
ripiegato più volte e ha subito una rozza limatura, già 
nell’antichità, per omogeneizzare la superficie di 
frattura. 

Misure: h. cm. 24,2, h. collo cm. 6 (costolature cm 
0,75; listello cm 0,5), h. corpo cm. 10,5; diam. alla base 
del collo cm. 8,75; diam. max. cm. 13; diam. al fondo 
cm. 4,75; palmetta cm 4x3,75; peso kg. 1,928; cc. 
1130. 

Tipo (tipologie esistenti): gruppo A (piriforme), 
esemplare atipico JIMÉNEZ ÁVILA. 

Tipo (tipologia interna): BrIIBa2. 

Descrizione contesto: sepoltura indeterminata. 
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Posizione: / 

Datazione contesto: / 

Datazione: VII sec. a.C., produzione fenicio-
occidentale (Jiménez Ávila 2002). 

Bibliografia: Gomes 1986, pp. 49-57, autoctono, VII 
sec. a.C., ritiene le oinochoai in metallo derivazioni di 
quelle in ceramica presenti dal IX secolo nel Vicino 
Oriente (p. 54); Lisboa 1996, p. 238, n. 11; peninsulare, 
VIII-VI sec. a.C.; Arruda 1999-2000, p. 222, fig. 152; 
Jiménez Ávila 2002, p. 385, láms. I-II, n. 2. 

 

 

 

Figura 21: da Jiménez Ávila 2002, pp. 433-4, lámm. 
V-VI, n. 9. 
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Spagna 

Castilla y León 

Br9, Spa1 

Inv.: 3082. 

Luogo di conservazione: acquistato nel 1924 dal sig. 
Pérez Bueno; questi lo cedette nel 1943 al Museo del 
Conde de Valencia de Don Juan, Madrid. 

Località di rinvenimento: Coca (Segovia-Castilla y 
León). 

Contesto di rinvenimento: all’interno di un pozzo 
medievale posto in prossimità del castello di Coca. 

Condizioni di rinvenimento: rinvenimento casuale da 
notizia non provabile (“gli dissero-al sig. Bueno-che il 
vaso fu trovato casualmente all’interno di un pozzo 
medievale posto in prossimità del castello di Coca”, da 
García y Bellido 1956, p. 93). 

Classe di materiale: bronzo.  

Tecnica di realizzazione: bronzo ternario piombato 
soprattutto nella zona della base (PA7273-7274); 
fusione a cera persa in due pezzi: da un lato corpo, 
collo e ansa, dall’altro, la base è unida per 
sopraffusione e separata dalle pareti per contrazione nel 
rafffreddamento. Presenta un chiodo di separazione del 
nucleo refrattario all’interno, all’altezza del listello. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi 
pronunciati, collo troncoconico a profilo sinuoso, di 
altezza pari al corpo da cui è separato grazie ad un 
cordoncino rilevato; corpo con breve spalla arrotondata 
e ventre ovoide; fondo piano;ansa a doppio bastoncello 
pieno, poco rilevato, impostata dall’orlo alla spalla 
dove termina in una fascetta al di sotto della quale si 
innesta la palmetta.  

Decorazione: a rilievo: fascetta decorata ai lati, 
dall’alto verso il basso, da una più spessa e due sottili 
costolature orizzontali; al di sotto due sepali triangolari 
da cui nascono due volute; ai lati di queste due 
elementi a forma di goccia con andamento obliquo, 
mentre al centro elemento ellissoidale da cui partono 
quattordici petali ben distinti, con le estremità 
arrotondate.  

Stato di conservazione: ben conservata, salvo che per 
alcune fratture nella parte inferiore (presenta alcune 
crepe e fori nella zona del corpo). 

Superficie: ossidata, patina verde scuro con macchie 
ocra e verde chiaro. 

Misure: h. cm 21,4, h. collo cm. 8,75 (listello cm 0,5), 
h. corpo cm. 10,5; diam. orlo cm. 5x3,3, diam. base del 
collo cm. 9, diam. max. cm 11, diam. fondo cm. 5; 
palmetta cm. 3,5 x3,25 (luxla); peso g. 960; capacità 
900 cc. 

Tipo (tipologie esistenti): gruppo A BLANCO 
FREIJEIRO, IB CAMPOREALE, IB D’AGOSTINO, 
BI GRAU-ZIMMERMANN, A (piriforme)-tipo 1 
(Carmona-Tamassos) JIMÉNEZ ÁVILA. 

Tipo (tipologia interna): BrIBa1b.  

Datazione: VII sec. a.C., produzione fenicio-
occidentale (Jiménez Ávila 2002); prima metà VII 
secolo a.C. 

Bibliografia: Blanco Freijeiro, 1953, pp. 241-243, n. 2, 
fig. 10 (per errore è scritto fig. 7); Blanco Freijeiro 
1956, VII sec. a.C.; García y Bellido 1954, lám. VIII, 
n. 6; García y Bellido 1956, p. 87, figg. 4, 8, 
produzione locale, VIII-VI sec. a.C.; García y Bellido 
1960, p. 48, n. 3, fig. 9, produzione indigena VII-VI 
sec. a.C.; García y Bellido 1964, importazione, fine VII 
secolo a.C.; García y Bellido 1969, tartessico; Aubet 
1971, p. 52; Blázquez 1975, p. 64, figg. 6-7, tavv. 
12b,13a; Almagro Gorbea 1977, coloniale, prima metà 
VII sec. a.C.; D’agostino 1977, cipriota; Grau-
Zimmermann 1978, pp. 166-9, 213, k8, coloniale, VII 
sec. a.C.; Aldana 1981, p. 126, coloniale, VII-VI sec. 
a.C.; Blanco García 1986, VI sec. a.C.; Jiménez Ávila 
2002, p. 385, n. 1, láms. I-II; Sven 2008, p. 85. Scientifico
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Figura 22: da JIMÉNEZ ÁVILA 2002, pp. 429-30, 
lámm. I-II, n. 1. 

Estremadura 

Br10,  Spa2 

Inv.: 12.124. 

Luogo di conservazione: Badajoz, Museo 
Archeologico Provinciale, Collezione D. Fernando 
Calzadilla. 

Località di rinvenimento: Siruela, nell’estremo NE 
della provincia di Badajoz, tra il Guadiana e il Zújar. 

Contesto di rinvenimento: durante i lavori di scasso 
per una strada. 

Anno di rinvenimento: parte della Collezione 
Calzadilla negli anni ’50 del XX secolo poi acquisita 
nel 1984 dal Museo di Badajoz.  

Condizioni di rinvenimento: rinvenimento casuale. 

Classe di materiale: bronzo ternario (PA7279). 

Tecnica di realizzazione: fusione in un solo pezzo a 
cera persa, osservandosi all’interno i chiodi di 
separazione del nucleo refrattario; le pareti sono 
insolitamente spesse ed è egualmente inusuale la 
lavorazione della palmetta realizzata a freddo ad 
incisione. 

Descrizione: bocca circolare liscia, collo troncoconico 
a profilo rettilineo, distinto dal corpo solo da una lieve 
costolatura, di altezza maggiore rispetto a questo; 
corpo con spalla assente e ventre ovoide; piede ad 
anello; ansa sormontante a triplice bastoncello 
verticale, impostata dall’orlo alla spalla.  

Decorazione: Verso l’orlo le estremità sono formate 
dalle teste di tre serpenti di cui sono stilizzati a 
incisione la bocca, gli occhi e tre file di puntini 
decoranti la testa; mentre verso la base l’ansa termina 
in una fascetta costituita da nove lievi costolature 
orizzontali, al di sotto della quale s’imposta una 
palmetta. Questa, realizzata ad incisione, è formata da 
un triangolo basale a triplice contorno da cui partono 
due volute; dall’estremità delle volute si innestano due 
sottili caulicolos vegetali con andamento arcuato verso 
il basso, mentre al centro delle volute è presente 
un’ulva semicircolare, stilizzata a doppio contorno, da 
cui nascono quattordici petali, solo incisi, terminanti in 
fiori di loto molto stilizzati. 

Stato di conservazione: integra ad eccezione di 
qualche scheggiatura sull’orlo che potrebbe 
corrispondereal processo di estrazione del nucleo 
refrattario. 

Superficie: ossidata. 

Misure: h. max. cm 31,4, h. collo cm 12,5 (listello cm 
0,3), h. corpo cm. 10,5, h. piede cm 1; diam. orlo cm 
5,75x5,75, diam. base del collo cm 12, diam. max. cm 
14,9, diam. al fondo cm 7,25; largh. palmetta cm 4,2x4; 
peso kg. 2,543; cc. 2020. 
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Tipo (tipologie esistenti): gruppo B BLANCO 
FREIJEIRO, II CAMPOREALE, BII GRAU-
ZIMMERMANN, A (piriforme), tipo 2 Las Fraguas 
JIMÉNEZ ÁVILA. 

Tipo (tipologia interna): BrIIBa1b. 

Datazione: VII sec. a.C., produzione fenicio-
occidentale (Jiménez Ávila 2002). 

Bibliografia: Blanco Freijeiro 1956, coloniale; García 
y Bellido 1956, p. 85, figg. 1, 5-7, provinciale, VIII-VI 
sec.; García y Bellido 1960, p. 52, n. 7, figg. 15-6, 
indigena, VII-VI sec. a.C.; García y Bellido 1964, 
tartessico, VI-V sec. a.C.; Culican 1968; García y 
Bellido 1969, tartessico; Blázquez 1975, p. 69, tav. 15, 
indigena, fine VII sec. a.C.; Almagro Gorbea 1977, pp. 
239-240, lám. XLIX, 2, coloniale, metà VII-VI sec. 
a.C.; Grau-Zimmermann 1978, pp. 169-173, 215, k18, 
tavv. 40a-b, 45b, coloniale?, prima metà VI sec. a.C.; 
Aldana 1981, p. 124; Pereira Sieso 2001, pp. 347-8, 
cuadro 1, fig.4; Muscarella 1988, p. 448; J. L. Madeira, 
in Sevilla 2000, p. 271, n. 107; Jiménez Ávila 2002, pp. 
386-7, láms. V-VI, n. 7. 
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Figura 23: da JIMÉNEZ ÁVILA 2002, pp. 433-4, 
lámm. V-VI, n. 7. 

Br11,  Spa3 

Inv.: 12125. 

Luogo di conservazione: Badajoz, MuseoArcheologico 
provinciale, coll. Calzadilla. 

Località di rinvenimento: Zarza de Alanje (Merida). 

Anno di rinvenimento: 1957, anno in cui passò alla 
Collezione Calzadilla. 

Condizioni di rinvenimento: rinvenimento casuale da 
parte di un agricoltore nella periferia di La Zarza. 

Classe di materiale: bronzo ternario con livelli di 
piombo variabili a seconda della zona (PA7336). 

Tecnica di realizzazione: fusione a cera persa in due 
pezzi (come nel caso dell’esemplare da Coca), processo 
che non giunse a buon termine per cui si realizzarono 
una serie di riparazioni nella parte inferiore consistenti 
nell’unire un cerchio di lamina di bronzo mediante una 
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scrupolosa saldatura di piccoli ribattini rinforzati poi 
con residui di bronzo all’interno; infine si sopraffuse la 
base. Il procedimento a cera persa a vuoto rimane 
attestato da vari chiodi di separazione che appaiono 
ripiegati, all’altezza del listello, all’interno del vaso; la 
decorazione è stata delineata sul modello di cera. 

Descrizione: bocca configurata a testa di cervo; collo 
troncoconico a profilo rettilineo, di altezza maggiore 
rispetto al corpo, distinto da questo solo da un 
cordoncino rilevato; corpo con spalla assente e ventre 
ovoide; piede a da anello; ansa, mancante, a doppio 
bastoncello verticale, impostata dalla parte posteriore 
della testa del cervo alla base del collo, presenta alle 
due estremità due palmette.  

Decorazione: testa di cervo con la bocca aperta e la 
lingua in fuori, le orecchie sono molto appuntite, 
proiettate in fuori e le corna ramificate, a quattro punte; 
tutta la testa è imbrigliata in una cavezza formata da 
due bande parallele, incise, campite a cerchielli; gli 
occhi presentano un accentuato lacrimale e una pupilla 
rotonda. Sulla parte superiore della testa si apre un 
orifizio per introdurre il liquido che veniva versato 
dalla bocca. La palmetta superiore è una palmetta di 
conchiglia, mentre quella inferiore è preceduta da due 
fascette a rilievo, la prima campita a reticolo, la 
seconda formata da tre sottili costolature; sotto si 
impostano due volute a doppio contorno la cui base è 
campita da triangoli iscritti e linee oblique; alle 
estemità delle volute si innestano due elementi a forma 
di goccia con andamento obliquo, mentre al centro un 
altro elemento a forma di goccia, a doppio contorno, 
simile ad un bocciolo (ulva), da cui nascono dodici 
petali, caratterizzati da un discreto rilievo e dalle 
estremità distinte, ma non arrotondate. 

Stato di conservazione: mancante di gran parte 
dell’ansa; la palmetta a forma di conchiglia è staccata. 

Superficie: ossidata, patina verdastra. 

Misure: h. max cm 29,7, h. alla bocca cm 26, h. collo 
cm 11,5 (listello cm 0,5), h. corpo cm 9,25 (piede cm 
0,25); diam. base del collo cm 10,5, diam. max cm. 
11,4, diam. fondo cm 7,25; palmetta cm 4,75x4,25; kg. 
1437; cc 1050. 

Tipo (tipologie esistenti): gruppo C BLANCO 
FREIJEIRO, III CAMPOREALE, BII GRAU-
ZIMMERMANN, A (piriforme), atipico JIMÉNEZ 

ÁVILA. 

Tipo (tipologia interna): BrIIIBa1b.  

Datazione: VII sec. a.C., produzione fenicio-
occidentale (Jiménez Ávila 2002). 

Bibliografia: García y Bellido 1957, pp. 121-138, figg. 
1-9, peninsulare, VI sec. a.C.; García y Bellido 1958, 
pp. 153-164; García y Bellido 1960, p. 50, n. 4, figg. 
10-11, indigena, VII-VI sec. a.C.; García y Bellido 
1964, VI-V sec. a.C.; Culican 1968; García y Bellido 
1969, tartessico; Blázquez 1975; Blázquez 1976, VII-
VI sec. a.C.; Almagro Gorbea 1977, p. 237, lám. 
XLIX, 1, coloniale, prima metà VI sec. a.C.; Grau-
Zimmermann 1978, p. 216, k20, tavv. 42a-c, 45a, 
prima metà VI sec. a.C.; Aldana 1981, pp. 126-7; 
Niemeyer 1984, p. 84, fig. 76; Enríquez, Jiménez 1989, 
peninsulare, metà VI sec. a.C.; Jiménez Ávila 2000; 
Jiménez Ávila 2002, p. 388, láms. VII-VIII, n. 11; 
Sven 2008, p. 57, abb. 25, 1. 
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Figura 24: da Jiménez Ávila 2002, pp. 435-6, lámm. 
VII-VIII, n. 11. 

Andalusia 

Br12,  Spa4 

Inv.: 2.999. 

Luogo di conservazione: Madrid, collezione 
dell’Istituto del Conde de Valencia de Don Juan (prima 
acquistato dal commerciante Apolinar che lo ha 
venduto nel 1935 all’Istituto). 

Località di rinvenimento: Cabezo de El Palmarόn, 
Niebla (Huelva-Andalusia). 

Contesto di rinvenimento: tumulo isolato posto 2 km 
ca a NE di Niebla. 

Anno di rinvenimento: 1933. 

Condizioni di rinvenimento: sono poco chiare, ma già 
nel 1934 il padre Jurado, parroco di Niebla, riconosce 
in un articolo la scoperta del sepolcro, secondo quanto 
messo  insieme da M. Belén e J.L. Escacena (Belén 
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1995). Mentre già García y Bellido (1956, p. 88) aveva 
segnalato che la scoperta si ebbe nel 1933 e Garrido e 
Orta (1975, p. 210) che il monumento fu saccheggiato 
dopo essere stato fatto saltare con la dinamite (Torres 
Ortiz 1999, p. 64). 

Classe di materiale: bronzo. 

Tecnica di realizzazione: fusione in due pezzi a cera 
persa che si incastrano all’altezza del listello, fissati 
con chiodi a freddo; nella zona di unione si può 
osservare una sottilissima fessura. 

Descrizione: bocca circolare, piana, collo troncoconico 
a profilo rettilineo, di altezza maggiore rispetto al 
corpo da cui è distinto solo mediante un cordoncino 
rilevato; corpo con spalla assente e ventre ovoide; 
piede ad anello; ansa lievemente sormontante, a triplice 
bastonello verticale, impostata dall’orlo alla base del 
collo.   

Decorazione: l’ansa all’estremità superiore termina 
con le teste di tre serpenti che si aprono a ventaglio per 
appoggiarsi sull’orlo della bocca circolare; quelli 
laterali si girano su se stessi; decorati con incisioni 
concentriche intorno algi occhi posti ai lati mentre la 
bocca è costituita da un triangolo. All’estremità 
inferiore si trova una fascetta costituita da undici sottili 
costolature; al di sotto la base della palmetta è formata 
da un doppio triangolo basale inscritto dai cui lati 
partono due volute a doppio contorno; dalle estremità 
delle volute si innestano due steli che formano un arco 
discendente e terminano con due fiori di loto; al centro 
delle volute è posto un elemento a forma di goccia, 
simile ad un bocciolo (ulva), sempre a doppio contorno 
da cui nascono undici petali, caratterizzati da un 
discreto rilievo e con le estremità arrotondate. 

Stato di conservazione: integra. 

Superficie: ossidata, patina verde oliva  con macchie 
rossiccie e verdi più scure; presenta tracce di 
lavorazione a freddo (limatura) all’interno dell’ansa. 

Misure: h. cm 37,4, h. collo cm 17,75, listello cm 1, h. 
corpo cm 13, base cm 0,75; diam. orlo cm 8x8, diam. 
base del collo cm 15,5, diam. max. cm 16,6, diam. 
fondo cm 7,5; palmetta cm 5,25x6; peso kg  4,625; cc. 
3120. 

Tipo (tipologie esistenti): BrIIBa1a. 

Tipo (tipologia interna): B BLANCO FREIJEIRO, II 
CAMPOREALE, BII GRAU-ZIMMERMANN, A 
(piriforme), tipo 2, Las Fraguas JIMÉNEZ ÁVILA=A2 

SVEN. 

Descrizione contesto: dolmen riutilizzato (?) come 
tomba ad incinerazione con camera circolare e 

corridoio di accesso; s’ipotizza una deposizione 
individuale a incinerazione (Torres Ortiz 1999, p. 65). 

Posizione: 

Materiali associati: resti di braciere di bronzo 
(Jiménez Ávila 2002, p. 392, lám. XX, n. 27), due 
fibbie di cintura in una lega di stagno e altro metallo, 
un piccolo manico d’argento appartenente ad un piatto 
e altri oggetti d’argento bruciati (placca di cinturone, 
recipiente rituale di 0,45 m di diametro, diadema di 
0,25 m), armi di ferro (spada, due punte di lancia, 
chiodo, una placca con due fori ed una a forma di U, 
due verghe). 

Datazione contesto: seconda metà VII secolo a.C. 
(Torres Ortiz 1999, p. 65); inizi seconda metà VII 
secolo a.C. (Sven 2008, p. 132, abb. 86).  

Datazione: VII sec. a.C., produzione fenicio-
occidentale (Jiménez Ávila 2002). 

Bibliografia: Jurado 1934; García y Bellido 1942, 
fenicio, VII sec. a.C.; García y Bellido 1947, punico, 
VII-VI sec. a.C.; Blanco Freijeiro 1953, p.243, figg. 2, 
11; etrusco; Blanco Freijeiro 1956, coloniale; García y 
Bellido 1956, pp. 88-92, figg. 3, 9-12, provinciale, 
VIII-VI sec. a.C.; García y Bellido 1960, p. 53, n. 8, 
figg. 17-8, indigena, VII-VI sec. a.C.; García y Bellido 
1964, tartessico, VI-V sec. a.C.; Culican 1968; García 
y Bellido 1969, tartessico; Blázquez 1975, pp. 67-8, 
figg. 9-10, indigena, fine VII sec. a.C. (per errore la fig. 
9 rappresenta il vaso di Siruela, Coll. Calzadilla); 
Garrido, Orta 1975, p. 210; Grau-Zimmermann 1978, 
pp. 169-173, 215, tavv. 35b-c, 46a, coloniale, prima 
metà VI sec. a.C.; Aldana 1981, p. 125, coloniale, VII-
VI sec. a.C.; Belén 1995, 361-4; J. L. Madeira, in 
Sevilla 2000, p. 303, n. 159, datato al VI sec. a.C.; 
Pereira Sieso 2001, pp. 346-7, cuadro 1, fig. 4; Jiménez 
Ávila 2002, p. 386, láms. III-IV, n. 6; Sven 2008, p. 66, 
abb. 34, 1, p. 160 (katalog); per il contesto Torres Ortiz 
1999, pp. 64-5. 
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Figura 25: da Jiménez Ávila 2002, pp. 431-2, lámm. 
III-IV, n. 6. 

Br13,  Spa5 

Inv.: 2776. 

Luogo di conservazione: Huelva, Museo Provincial, 
Coll. M.E.C.S. 

Località di rinvenimento: Huelva. 

Contesto di rinvenimento: necropoli La Joya, tomba 
17. 

Anno di rinvenimento: tra il dicembre 1969 e il 
gennaio 1971. 
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Condizioni di rinvenimento: scavo di emergenza 
(edificazione del terreno della necropoli) diretto da J.P. 
Garrido. 

Classe di materiale: bronzo ternario (LQ1083/1 e /2).  

Tecnica di realizzazione: fusione a cera persa in due 
pezzi a cera persa; le analisi hanno dimostrato una 
differente composizione per l’ansa e il corpo del vaso; 
la prima si unisce al corpo mediante un chiodo che 
attraversa la palmetta, nella parte inferiore, e due bordi 
semicircolari che partono dai serpenti nella parte 
superiore; i due bordi semicircolari presentano due 
sottili fori che coincidono con altrettanti forellini 
lavorati nella parte posteriore della bocca; mancano gli 
elementi di unione. 

Descrizione: bocca circolare, piatta, con orlo 
arrotondato all’infuori; collo troncoconico a profilo 
lievemente concavo, di altezza maggiore rispetto al 
corpo da cui lo divide un cordoncino rilevato; corpo 
con spalla assente e ventre ovoide formante un pezzo 
unico con il piede a tromba; ansa a doppio bastoncello 
verticale, impostata dall’orlo alla spalla. 

Decorazione: al di sotto della bocca cordoncino a 
rilievo da cui nasce un fiore di loto rovesciato costituito 
da otto petali; i due bastoncelli dell’ansa si dividono, 
verso l’orlo, in due protomi di serpente rivolte 
all’indietro con occhi e bocca incisi, mentre verso la 
spalla terminano in una placchetta rettangolare liscia 
sotto la quale s’innesta una palmetta costituita da due 
volute a doppio contorno da cui nascono quattordici 
petali; ai lati delle volute s’impostano le due gemme 
ausiliari con andamento verticale; al centro chiodino di 
fissaggio.  

Stato di conservazione: integra, rotta in una parte del 
corpo e restaurata; la rifinitura è irregolare, senza quasi 
lucentezza e con varie imperfezioni che si aggiungono 
alle ulcerazioni e all’ossido presente. 

Superficie: ossidata, patina verde oliva più intensa 
nella parte a contatto con il suolo della tomba; difficile 
determinare il disegno esatto della palmetta. 

Misure: h. cm 25,3, h. collo 10,5 (listello cm 0,5), h. 
corpo 9,25 (piede cm 1,5); diam. alla base del collo cm 
9,75; diam. max cm 11,4; diam. piede cm 5,75; 
spessore pareti cm 0,2; palmetta cm 3,7x3,5; kg 2,008; 
cc. 1050. 

Tipo (tipologie esistenti): B BLANCO FREIJEIRO, 
BII GRAU-ZIMMERMANN, A (piriforme), atipico 
JIMÉNEZ ÁVILA=tipo A(tipico)3 SVEN. 

Tipo (tipologia interna): BrIIBa2. 

Descrizione contesto: fossa rettangolare ad unica 
sepoltura (m 4,30x2,45), con orientamento N-S, 
profonda m 1,35 ad W e m 1 ad E; gli scarsi (per la 
possibile cremazione, ma anche per l’azione della 
calce, trovata in abbondanza) resti ossei si riferiscono 
ad un adulto; rituale difficile da precisarsi; potrebbe 
essere incinerazione “in situ”, data l’abbondanza di 
ceneri, anche se gli oggetti non appaiono danneggiati 
dall’azione del fuoco; si hanno anche indizi di possibile 
inumazione, ma Garrido opta per la cremazione.  

Posizione: angolo sud-occidentale della fossa insieme 
ad un bacino lustrale e ad incensiere di bronzo 
(thymiaterion), entrambi decorati con fiori di loto e una 
fibbia di cinturone; sembra che oinochoe, thymiaterion 
e bacino lustrale costituiscano gli elementi di un 
contesto ricorrente connesso ad alcune libazioni rituali 
nell’ambito dell’ideologia funeraria orientalizzante. 

Materiali associati: il corredo, il più fastoso della 
necropoli, era posto soprattutto lungo le pareti E, NE e 
l’angolo SW, composto da un braciere (Jiménez Ávila 
2002, n. 24), un thymiaterion (Jiménez Ávila 2002, n. 
73), due supporti (Jiménez Ávila 2002, nn. 58-9), uno 
specchio (Jiménez Ávila 2002,  n. 171) e un cinturone 
bronzei; alcuni elementi metallici pertinenti alla 
struttura di un carro (Jiménez Ávila 2002, nn. 86-9, 
104-110, 116-7; anche due protomi di felino in 
bronzo), morsi di cavallo (Jiménez Ávila 2002, nn. 
117-8), elementi d’argento, una arca di avorio con 
elementi di bronzo (Jiménez Ávila 2002,  n. 154), due 
alabastra d’avorio oltre a varia ceramica: due anfore 
fenicie da trasporto, due piatti e un piede (?) in 
ceramica grigia, due piatti in red-slip, varie ciotole 
emisferiche fatte a mano.  

Datazione contesto: seconda metà VIII sec. a.C. 
(Torres Ortiz 1999, p. 63, per i piatti in red-slip); inizi 
VII secolo a.C. (Sven 2008, abb. 86, p. 132). 

Datazione: inizi VII sec. a.C., produzione fenicio-
occidentale (Jiménez Ávila 2002); fine VII-inizi VI 
secolo a.C. (F. TORRES RODRIGUEZ in Atene 2003). 

Bibliografia: Blázquez 1975; Garrido, Orta 1978, pp. 
87-90, figg. 54a-c, fine VII-primo quarto VI sec. a.C.; 
Grau-Zimmermann 1978, pp. 169-173, 216, k22, figg. 
9-10, locale, metà VI sec. a.C.; Aldana 1981, p. 125, 
cloniale, VII-VI sec. a.C.; Garrido 1983, p. 859, tav. 
164, 2; Aubet 1984, p. 449, fig. 9; Garrido, Orta 1989; 
Hannover 1990, p. 218, n. 200; Aubet 1993, p. 242, 
fig. 52, solo foto; Atene 1998, p. 281, n. 19; Torres 
Ortiz 1999, p. 62; Jiménez Ávila 2002, p. 387, láms. V-
VI, n. 8; F. Torres Rodriguez, in Atene 2003, p. 448, 
cat. 778; Sven 2008, p. 43, abb. 17, 1, p. 154 (katalog). 

Note: secondo Garrido 1979, p. 41, le miniere di 
approviggionamento del minerale utilizzato per questi 
esemplari bronzei provengono dalle miniere vicino 
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Huelva, in cui ricorre anche una grande quantità di 
zinco quale si riscontra dalle analisi radiografiche. 

 

 

Figura 26: Jiménez Ávila 2002, pp. 433-4, lám. V-
VI, n. 8. 

  

Br14, Spa6 

Inv.: 2766. 

Luogo di conservazione: Huelva, Museo Provincial, 
Coll. M.E.C.S. 

Località di rinvenimento: Huelva. 

Contesto di rinvenimento: necropoli di La Joya, 
tomba 18. 

Anno di rinvenimento: tra il dicembre 1969 e il 
gennaio 1971. 

Condizioni di rinvenimento: scavo di emergenza 
(edificazione del terreno della necropoli) diretto da J.P. 
Garrido. 

Classe di materiale: bronzo ternario (LQ1043/1 e /6). 

Tecnica di realizzazione: fusione a cera persa in due 
pezzi separati, poi uniti insieme: il corpo e la base, poi 
unita per sopraffusione, sebbene l’integrità del vaso 
renda difficile l’osservazione della tecnica di 
realizzazione. 

Descrizione: bocca configurata a protome di cervo; 
collo troncoconico a profilo rettilineo di altezza minore 
rispetto al corpo da cui lo separa un cordoncino a 
rilievo; corpo con spalla assente e ventre ovoide; piede 
a disco; ansa configurata a protome di cavallo 
impostata dalla parte posteriore del cervo alla spalla. 

Decorazione: bocca configurata a protome di cervo di 
giovane età con due corna non sviluppate, orecchie 
grandi e diritte, occhi ben definiti, bocca aperta e 
lingua all’infuori; sulla sommità orifizio per introdurre 
il liquido che veniva versato dalla bocca.  Ansa nella 
parte superiore costituita dauna  protome di cavallo 
imbrigliata in una cavezza; trattata con minuziosità, 
presenta le orecchie diritte, gli occhi a forma 
semicircolare e la criniera resa ad incisione, come la 
brigli, a volte anche sul bronzo a freddo. La parte 
inferiore dell’ansa termina con una placchetta decorata 
da costolature orizzontali al di sotto della quale 
s’imposta una palmetta costituita da un triangolo basale 
con due pistilli laterali da cui partono due volute a 
doppio contorno; ai lati due gemme ausiliari con  
andamento verticale; al centro delle volute elemento 
ellissoidale (ulva) sempre a doppio contorno da cui si 
diramano tredici petali ben distinti con le estremità 
arrotondate.  

Stato di conservazione: integra. 
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Superficie: tracce di esposizione al fuoco su un lato e 
tracce di tessuto mineralizzato, ora scomparse. 

Misure: h. max cm 25,2, h. collo cm 9 (listello cm 0,5), 
h. corpo cm 10,5 (fondo cm 0,25); diam. alla base del 
collo cm 10; diam. max cm 12,5; diam. piede cm 6,25; 
spessore pareti cm 0,25; palmetta cm 4,2x4; kg 1,428; 
cc 1.300. 

Tipo (tipologie esistenti): C BLANCO FREIJEIRO, 
BII GRAU-ZIMMERMANN, A (piriforme), atipico 
JIMÉNEZ ÁVILA=A3 SVEN 2008. 

Tipo (tipologia interna): BrIIIBa1a. 

Descrizione contesto: incinerazione in sepoltura 
complessa, semidistrutta, costituita da un pozzo (una 
fossa in realtà), posto m. 1,90 a S della tomba e 
composto da uno strato superficiale di pietre e ceramica 
e poi solo da terra con tracce di calce, e altri due pozzi 
paralleli (fosse): il B, occidentale, molto rasato, dove si 
rinvennero i resti di un carro con elementi metallici e 
altri bronzi (Jiménez Ávila 2002, nn. 111-115, 183, 
190-196); il pozzo A, orientale, più grande, di forma 
rettangolare, nell’angolo NE tracce del rogo si 
rinvennero resti ossei umani (femore di adulto, 
inumazione?) non esposti al fuoco e resti di animali, 
un’urna cineraria con possibile resti di una cremazione 
e la maggior parte dei bronzi. 

Posizione: lungo la parete orientale del pozzo A, verso 
l’angolo SE, insieme al bacino lustrale di bronzo, in 
mezzo a resti di cenere. 

Materiali associati: pozzo A, corredo composto 
insieme alla brocca, da un braciere (Jiménez Ávila 
2002, n. 25), un anello (Jiménez Ávila 2002, n. 129; 
forse il rinforzo di uno scudo) bronzei; frr d’argento; 
coltello di ferro; uno scettro d’avorio con puntale di 
bronzo (Jiménez Ávila 2002, n. 189), cippi cilindrici di 
pietra e vari vasi di ceramica: vaso cinerario fatto a 
mano, due piatti in red-slip, due anfore fenicie, fr di 
supporto in ceramica grigia, quattro ciotole fatte a 
stampo, ciotola fatta a mano; in superficie: elementi 
bronzei forse pertinenti ad un carro, palmetta bronzea 
con rivetto simile a quella dell’oinochoe; ciondolo 
d’oro; uovo di struzzo utilizzato come recipiente; 
pozzo A: varie placche di bronzo. 

Datazione contesto: seconda metà VIII sec. a.C: 
(Torres Ortiz 1999, p. 63, per i piatti in red-slip); inizi 
VII secolo a.C. (Sven 2008, p. 132, abb. 86, 
leggermente più antica della tomba 17). 

Datazione: inizi VII sec. a.C., produzione fenicio-
occidentale (Jiménez Ávila 2002); fine VII-inizi VI 
secolo a.C. (F. Torres Rodriguez, in Atene 2003). 

Bibliografia: Blázquez 1975; Garrido, Orta 1978, pp. 
131-135, figg. 81-83, tartessico, fine VII-prima metà 
VI sec. a.C.; Grau-Zimmermann 1978, p. 216, k21, 
figg. 8, 16, coloniale, prima metà VI sec. a.C.; Garrido 
1979, tartessico; Aldana 1981, p. 127, indigena, VII-VI 
sec. a.C.; Garrido 1983, p. 860, tav. 165, 1; Aubet 
1984, p. 449, fig. 11; Garrido, Orta 1989; Hannover 
1990, p. 217, n. 199; Torres Ortiz 1999, p. 62; J. L. 
Madeira, in Sevilla 2000, p. 273, n. 110, tartessico, VI 
sec. a.C.; Jiménez Ávila 2002, p. 388, láms. VII-VIII, 
n. 12; F. Torres Rodriguez, in Atene 2003, p. 449, cat. 
779; Sven 2008, p. 57, abb. 26, 1, p. 155 (katalog). 
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Figura 27: Jiménez Ávila 2002, pp. 435-6, lám. VII-
VIII, n. 12.  

 

 

Br15, Spa7 

Inv.: R. 4171. 

Luogo di conservazione: New York, Hispanic Society 
of America. 

Località di rinvenimento: Carmona (Siviglia-
Andalusia). 

Contesto di rinvenimento: Tumulo de la Cañada de 
Ruiz Sánchez, posta su un promontorio a 6 Km a NE di 
Carmona che domina la gola e la valle del Corbones. 

Anno di rinvenimento: 1894 (Torres Ortiz); 1895 
(JIMÉNEZ ÁVILA).  

Condizioni di rinvenimento: scavi G. Bonsor. 

Classe di materiale: bronzo. 

Tecnica di realizzazione: fusione. 

Descrizione: piccola bocca trilobata con lobi poco 
pronunciati, collo troncoconico a profilo rettilineo, di 
altezza superiore al corpo, distinto da questo solo da 
una lieve costolatura; corpo con spalla assente e ampio 
ventre ovoide; fondo piano umbelicato; ansa a doppio 
bastoncello verticale impostata dall’orlo alla spalla 
dove termina in una fascetta rettangolare liscia, al di 
sotto della quale s’imposta la palmetta; il vaso aveva 
due piccole aperture rettangolari nella parte alta del 
collo a diversa altezza (García y Bellido 1956, p. 93).
  

Decorazione: della palmetta, realizzata a fusione, 
l’interno non è più riconoscibile: si leggono un 
triangolo basele con due pistilli triangolari ai lati da cui 
partono due volute sottolineate da un bordino; ai lati 
delle volute si innestano due elementi a forma di goccia 
con andamento obliquo, mentre dall’ulva centrale 
nascono dodici petali con le estremità non molto 
arrotondate e caratterizzate da un lieve rilievo.  

Stato di conservazione: presenta fratture in varie zone 
e nella parte superiore del corpo un foro rettangolare; la 
parte superiore dell’ansa e del collo stanno separate dal 
resto con perdita di metallo; tutta queata zona risulta 
semidistrutta dal fuoco. 

Superficie: ossidata, sottoposta all’azione del fuoco. 

Misure: h. cm 25; h. collo cm 11,75, listello cm 0,4; h. 
corpo cm 11,25; diam. orlo cm. 4x3,12, diam. alla base 
del collo cm 12,8; diam. max cm 13; diam. fondo cm 6; 
palmetta cm 5x4,5; spessore mm 1,5; g. 850; cc. 1500 
ca. 
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Tipo (tipologie esistenti): A BLANCO FREIJEIRO, IB 
CAMPOREALE, IB D’AGOSTINO, BI GRAU-
ZIMMERMANN, A (piriforme)-tipo 1 (Carmona-
Tamassos) JIMÉNEZ ÁVILA=A1 SVEN. 

Tipo (tipologia interna): BrIBa1b. 

Descrizione contesto: fossa ad incinerazione iposta al 
centro di un tumulo isolato (lunga 2,84 m., larga 1,78 
m. e profonda 1,55 m., orientamento E-W; tumulo alto 
3,60 m. e di 16 m di diametro), scavata in cima ad un 
colle la cui formazione naturale presentava una massa 
compatta di argilla e ciottoli. Le pareti erano rinforzate 
da uno strato di argilla rossa, anche se è possibile che il 
colore sia stato causato dal fuoco, sul fondo della fossa 
resti umani (la cremazione in situ, quindi, è 
incompleta) e di carbone; numerosi frammenti del 
cranio ad est per cui si suppone che l’orientamento del 
defunto fosse est-ovest. Bonsor crede che la profondità 
della sepoltura servì per occultare, parzialmente o del 
tutto, la pira del rogo, dando così la sensazione di un 
letto su cui riposava il defunto. 

Posizione: parte occidentale della fossa: ai piedi del 
defunto (rotolata dal defunto nel momento del rogo?), 
coperta di terra rossa. 

Materiali associati: corredo: un braciere, utilizzato 
insieme alla brocca per un rituale di purificazione o 
libazione (Jiménez Ávila 2002, p. 391, lám. XVI, n. 
22); oggetti personali: frammenti di ferro, tra cui erano 
riconoscibili due punte di lancia e una fascia con 
elementi circolari alle estremità (pasador=fibula?), 
piccole punte di freccia. Parte delle offerte funerarie 
furono depositate intorno al corpo o sopra, come nel 
caso del braciere e degli oggetti di ferro, rinvenuti tra le 
ceneri; la brocca, invece, fu trovata lo stesso tra i resti 
bruciati, ma subì meno la forza del fuoco, secondo 
l’autore, perchè cadde tra le pareti  della fossa e la pira; 
in prossimità della fossa resti di ceramica primitiva e 
resti di materiale molto più antico.   

Datazione contesto: non ci sono elementi per precisare 
la cronologia che va ad inquadrarsi nel VII sec. a.C. 
(Torres Ortiz 1999, p. 86); metà VII secolo a.C. (Sven 
2008, p. 132, abb. 86). 

Datazione: VII sec. a.C., produzione fenicio-
occidentale (?) (Jiménez Ávila 2002). 

Bibliografia: Bonsor 1899, fig. 58; García y Bellido 
1942, rodio; García y Bellido 1947, punico, VII-VI sec. 
a.C.; García y Bellido 1952, punico, VII-VI sec. a.C.; 
Blanco Freijeiro, 1953, p. 241; García y Bellido 1956, 
pp. 85, 92-, fig. 2, locale, VIII-VI sec. a.C.; García y 
Bellido 1960, p. 50, n. 5, fig. 12, indigena, VII-VI sec. 
a.C.; Blázquez 1963, p. 121, figg. 1-3, VII sec. a.C.; 
García y Bellido 1964, p. 61, figg. 17-19, importato, 
fine VII sec. a.C.; García y Bellido 1969, tartessico; 

Blázquez 1975, p. 63, figg. 4-5, tavv. 11a-12a; 
D’agostino 1977, cipriota; Aubet 1971, p. 52; Grau-
Zimmermann 1978, pp. 166-9, 213, k9, coloniale, VII 
sec. a.C.; Aldana 1981, p. 126, coloniale; Aubet 1984, 
p. 448, fig. 4; Sánchez Andreu 1994, pp. 226-9, figg. 
61-2; Torres Ortiz 1999, p. 86; Jiménez Ávila 2002, p. 
385, láms. I-II, n. 4; Sven 2008, p. 84, abb. 46, 1, p. 
200 (katalog). 
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Figura 28: JIMÉNEZ ÁVILA 2002, pp. 429-30, lám. I-
II, n. 4. 

Br16, Spa8 

Inv.: ROD 6910. 

Luogo di conservazione: Siviglia, Museo 
Archeologico (acquisito nel 1969 da J.G. de Soto che 
poi lo donò al Museo). 

Definizione: 

Località di rinvenimento: Alcalá del Río (Siviglia). 

Contesto di rinvenimento: rinvenuto all’interno del 
fiume Guadalquivir all’altezza di Alcalá del Río, ma 
probabilmente proveniente da un contesto tombale (M. 
Torres Ortiz). 

Anno di rinvenimento: 

Condizioni di rinvenimento: scoperta casuale. 

Classe di materiale: bronzo. 

Tecnica di realizzazione: fusione a cera persa in due 
pezzi: base e corpo. 

Descrizione: bocca trilobata con lobi pronunciati, collo 
troncoconico a profilo rettilineo, di altezza lievemente 
uguale al corpo da cui lo separa un cordoncino rilevato; 
corpo con breve spalla arrotondata, ventre ovoide; 
fondo piano, umbelicato; ansa a doppio bastoncello 
verticale impostata dall’orlo alla spalla e terminante in 
una fascetta al di sotto della quale si imposta una 
palmetta.  

Decorazione: fascetta decorata ai leti da lievi 
costolature orizzontali; palmetta costituita da due 
pistilli da cui nascono altrettante volute; ai lati delle 
volute due gocce ausiliarie con andamento obliquo, 
mentre al centro è un elemento ellissoidale (ulva) da 
cui nascono quattordici petali non molto ben distinti, 
con le estremità lievemente arrotondate. 

Stato di conservazione: integra, presenta resti di sabbia 
all’interno e sul ventre. 

Superficie: 

Misure: h. cm 20,4; h. collo cm 9, listello cm 0,3, h. 
corpo cm 8,25; diam. orlo cm 4x3,5, diam. alla base del 
collo cm 9, diam. max. cm 10,5, diam. al fondo cm 
5,25;palmetta cm 4x3,5; spessore cm 0,1; g. 910; cc. 
800. 

Tipo (tipologie esistenti): A BLANCO FREIJEIRO, IB 
CAMPOREALE, IB D’AGOSTINO, BI GRAU-
ZIMMERMANN, A (piriforme)-tipo 1 (Carmona-
Tamassos) JIMÉNEZ ÁVILA. 
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Tipo (tipologia interna): BrIBa1b.  

Datazione: VII sec. a.C., produzione fenicio-
occidentale (Jiménez Ávila 2002). 

Bibliografia: Blázquez 1975; Ruiz Mata 1977; Grau-
Zimmermann 1978, pp. 166-9, 213, k6, tavv. 36a-b, 
44a; Aldana 1981, p. 126, coloniale, VII-VI sec. a.C.; 
Jiménez Ávila 2002, p. 385, láms. I-II, n. 3; F. 
Fernández Gómez, in Atene 2003, p. 448, cat. 777; 
Sven 2008, p. 85, abb. 43, 1. 

 

 

Figura 29: Jiménez Ávila 2002, pp. 429-30, lám. I-II, 
n. 3. 

Br17, Spa9 

Inv.: ?. 

Luogo di conservazione: Siviglia, Museo 
Archeologico (esposizione temporanea “El Carambolo: 
50 años de un tesoro). 
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Località di rinvenimento: Alcalá del Río (Siviglia),. 

Contesto di rinvenimento: necropoli di Angorrilla, 
tomba 1006. 

Anno di rinvenimento: 

Condizioni di rinvenimento: scavo sistematico. 

Classe di materiale: bronzo ternario. 

Tecnica di realizzazione: fusione a cera persa. 

Descrizione: piccola bocca trilobata con lobi poco 
pronunciati, collo troncoconico a profilo rettilineo, di 
altezza lievemente maggiore o uguale rispetto al corpo, 
distinto da questo solo tramite un cordoncino rilevato; 
corpo con breve spalla assente, stretto ventre ovoide, 
poco rastremato verso il fondo; fondo ad anello; ansa a 
doppio bastoncello verticale impostata dall’orlo alla 
spalla e terminante in una fascetta al di sotto della 
quale si imposta una palmetta.  

Decorazione: incisa e plastica: fascetta decorata ai lati 
da lievi costolature orizzontali; palmetta costituita da 
due pistilli da cui nascono altrettante volute a doppio 
contorno; ai lati delle volute due gocce ausiliarie con 
andamento obliquo, mentre al centro è un elemento 
ellissoidale (ulva) da cui nascono undici petali ben 
distinti, con le estremità lievemente arrotondate. 

Stato di conservazione: lacunosa: presenta due grandi 
fori nella parte tra ventre e collo e sul ventre, a lato 
della palmetta dovuti alla perforazione di un dente della 
pala meccanica. 

Superficie: lievemente ossidata in alcuni punti. 

Misure: h. cm 23,2; diam. max 10,5; spessore parete 
2,03-3,7 mm; peso 1314 gr; capacità 90 cl. 

Tipo (tipologie esistenti): A BLANCO FREIJEIRO, IB 
CAMPOREALE, IB D’AGOSTINO, BI GRAU-
ZIMMERMANN, A (piriforme)-tipo 1 (Carmona-
Tamassos) JIMÉNEZ ÁVILA, produzione fenicio-
occidentale 

Tipo (tipologia interna): BrIBa1b.  

Descrizione contesto: tomba ad incinerazione in fossa 
semplice orientata da Est a Ovest; lo scheletro, 
decurtato nella parte centrale, si trovava deposto, 
rannicchiato, sul lato destro; in base alle analisi 
antropologiche apparteneva probabilmente ad un adulto 
di sesso maschile. 

Posizione: sconosciuta. 

Materiali associati: “brasero” di bronzo (JIMÉNEZ 

ÁVILA c.s.), pettine di avorio e osso di animale ai piedi 
del defunto; costituisce una delle tombe più ricche 
della necropoli. 

Datazione contesto: inizi VII secolo a.C. 

Datazione: intorno all’inizio del VII sec. a.C., 
momento iniziale della produzione della serie. 

Bibliografia: citata in Fernández Flores, Rodríguez 
Azogue 2007a, p. 88; Jiménez Ávila cds. 
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Figura 30: foto dell’autore. 

Br18, Spa10 

Inv.: 55.121.1. 

Luogo di conservazione: New York, Metropolitan 
Museum of Art, sezione orientale, Pulitzer Bequest 
Fund, secondo piano (acquistato nel 1955 
dall’antiquario J. Brummer; prima formò parte della 
collezione di V.G. Simchovitch di New York). 

Definizione: 

Località di rinvenimento: Las Fraguas (Talavera de la 
Reina, Toledo). 

Contesto di rinvenimento: sconosciuto. 

Anno di rinvenimento: 1860 ca; la scoperta fu 
segnalata corredata di disegni nell’archivio della Reale 
Accademia di Storia, dopo di che se ne persero le 
tracce fino agli anni ’80 del 1900. 

Classe di materiale: bronzo ternario. 

Tecnica di realizzazione: fusione a cera persa, sembra, 
in due metà che coincidono con l’altezza del listello 
centrale poi unite a freddo mediante chiodini, metre 
Muscarella sostine la fusione in un unico pezzo. 

Descrizione: bocca piana, circolare, collo troncoconico 
a profilo rettilineo, di altezza uguale al corpo da cui lo 
separa un cordoncino; corpo con spalla assente e alto 
ventre ovoide; piede ad anello; ansa sormontante a 
triplice bastoncello impostata dall’orlo alla base del 
collo.  

Decorazione: sull’ansa, verso l’orlo, i tre bastoncelli si 
dividono e terminano in protomi di serpente, le cui 
squame sono plasticamente rese ad incisione, mentre 
gli occhi a punzone, sul modello di cera; le due laterali 
si avvolgono una volta su se stesse; in basso fascetta 
costituita da un rettangolo centrale campito a graticcio 
delimitato da tre sottili costolature sui due lati; al di 
sotto palmetta costituita da un triangolo basale e due 
pistilli triangolari campiti da linee oblique convergenti; 
da qui nascono due volute a doppio contorno; dalle 
estremità delle volute partono due steli formanti un 
arco verso il basso e terminanti in fiori di loto; al centro 
elemento allungato (ulva) da cui nascono dodici petali 
ben distinti con le estremità arrotondate. 

Stato di conservazione: integra, ma restaurata più 
volte; la parte inferiore una volta rotta interamente. 

Superficie: ossidata, patina color terra di siena bruciata 
con macchie in rosso ramato. 

Misure: h. max cm 35,5, h. all’orlo cm 34, h. collo cm 
15, h. corpo cm 15 (piede cm 1); diam. all’orlo cm 7x7, 
diam. alla base del collo cm 14,5, diam. max cm 17,, 
diam. al fondo 7,5; palmetta cm 5x4,25; spessore cm 
0,4; peso kg. 2,960. 

Tipo (tipologie esistenti): B BLANCO FREIJEIRO, 
BII GRAU-ZIMMERMANN, A (piriforme)-tipo 2 
(Las Fraguas) JIMÉNEZ ÁVILA. 

Tipo (tipologia interna): BrIIBa1a. 

Materiali associati: parte di un gruppo comprendente i 
frammenti di un possibile braciere, un thymiateron 
(riconosciuto nell’esemplare conservato a Baltimora 
dal 1945, per donazione della sig.ra Saidie, cablato per 
usarlo come supporto di una lampada elettrica; Jiménez 
Ávila 2002, p. 400, n. 67) bronzei. 
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Datazione contesto: 

Datazione: fine VII-inizi VI secolo a.C. (Blázquez 
1975), VII sec. a.C., produzione fenicio-occidentale (?) 
(Jiménez Ávila 2002). 

Bibliografia: Harden 1962, p. 148, n. 53, fenicio; 
Blázquez 1963, p. 122, figg. 4-6, posteriore al VII sec. 
a.C.; Amiran 1969, p. 272, foto 283: qui si dice 
proveniente da Cipro, ma è una notizia falsa come si 
ribadisce in García Y Bellido 1970, p. 31, nota 
importante; García Y Bellido 1964, pp. 50-54, figg. 1-
5; Culican 1968; Amiran 1969, cipriota; García Y 
Bellido 1969, tartessico; BLÁZQUEZ 1975, p. 70, 
figg. 13-14, indigena, fine VII sec. a.C.; Grau-
Zimmermann 1978, pp. 169-173, 216, k19, tav. 41a-b, 
coloniale, VII-VI sec. a.C.; Aldana 1981, p. 125, 
coloniale, VII-VI sec. a.C.; Muscarella 1988, pp. 445-
449; Maroto 1991, p. 59, fig. 3, n. 3; Fernández 
Miranda, Pereira 1992, pp. 63-66, seconda metà del 
VII sec. a.C.; Maier 1999; Matthäus 2000, p. 525, fig. 
6; Pereira Sieso 2001, pp. 348-349, cuadro 1, figg. 3A-
B, 4, lamm. I-II; Jiménez Ávila 2002, p. 386, láms. III-
IV, n. 5; Paris 2007, p. 351, n. 197; Sven 2008, p. 61, 
abb. 25, 2. 
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Figura 31: Jiménez Ávila 2002, pp. 431-2, lám. III-
IV, n. 5. 

 Br19, Spa11 

Inv.: 5285. 

Luogo di conservazione: Madrid, Museo Lázaro 
Galdiano (dagli anni ’30 del 1900). 

Località di rinvenimento: Spagna. 

Classe di materiale: bronzo. 

Tecnica di realizzazione: fusione a cera persa in due 
pezzi: corpo e base, ma si distingue dagli altri vasi per 
il procedimento di unione. L’apertura superiore, infatti, 
è troppo stretta per poter far colare attraverso di essa la 
lega liquida, tantomeno permete l’estrazione del nucleo 
refrattario; di conseguenza si ricorre a un procedimento 
differente per chiudere il vaso che è quello di incastrare 
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una sorta di tampone di bronzo nel foro praticato per 
estrarre il nucleo. Il sistema di incastro doveva 
realizzarsi a pressione, dopo aver fatto varie prove di 
accomodamento; si indovina all’interno attraverso una 
chiara sbavatura che il tampone ha generato nel grattare 
mentre era introdotto nella rondella inferiore e nella 
traccia che ha lasciato nel perimetro esterno, dove si 
riconosce perfettamente come pezzo indipendente dal 
resto (p. 72; cfr. vaso askoide di Budduso, Sardegna, 
fabbricato forse con la stessa tecnica) 

Descrizione: bocca configurata a protome di leone; 
collo troncoconico a profilo concavo, di altezza ugule 
al corpo, distinto da questo da un cordoncino; corpo 
con spalla arrotondata e ventre ovoide; piede ad anello; 
ansa a triplice bastoncello, con andamento sinuoso, 
impostata dalla bocca alla base del collo. 

Decorazione: protome di leone con orecchie diritte, 
occhi costituiti da due forellini poco profondi di 0,4 cm 
di diam., sottolineati da due linee di contorno che 
vanno a definire il naso, fauci aperte e lingua 
all’infuori; sulla sommità orifizio di 0,5 cm per 
introdurre il liquido che veniva versato dalle fauci 
aperte; la parte posteriore della testa leonina è 
delimitata da una fascia verticale campita a trattini e da 
due fascie incrociate, una campita a trattini e l’altra a 
puntini; queste, subito sotto la bocca, si uniscono ad 
altre due fasce orizzontali parallele, divise da una fila 
di puntini e campite con gruppi di linee verticali; 
l’ultima fascia funge da base per un collare di fiori di 
loto rovesciati con cinque petali, alternati con boccioli 
dello stesso fiore; sulla spalla serie di triangoli incisi 
con la punta rivolta verso il basso campiti da triangoli 
inscritti e compresi tra due fasce orizzontali riempite da 
gruppi di linee verticali; ansa configurata a testa di 
serpente nella parte superiore di attacco alla bocca, con 
squame rese ad impressione; l’estremità inferiore 
termina con una fascetta decorata da quattro sottili 
costolature orizzontali al di sotto della quale s’imposta 
la palmetta costituita da due volute a triplo contorno, 
senza triangolo basale; ai lati, aderenti a queste, sono 
presenti due elementi a forma di goccia con andamento 
verticale, al centro un altro elemento a forma di goccia 
simile ad un bocciolo (ulva), a triplo contorno, da cui 
nascono nove petali ben distinti, con  le estremità 
arrotondate. Incisione e impressione eseguita sul 
modello di cera. 

Stato di conservazione: integra; presenta un piccolo 
foro nella parte bassa e la base ha subito delle 
ammaccature che impediscono al vaso di rimanere in 
equilibrio. 

Superficie: patina color castagna con macchie color 
violetto e verde scuro. 

Misure: h. cm 24,7, h. collo cm 9 (h. listello cm 0,4), 
h. corpo cm 9,25 (fondo cm 0,4); diam. base del collo 

cm 8,5, diam. max cm 11; diam. fondo cm 4,5; 
palmetta cm 3,75x3,5; kg 1,261; cc. 900. 

Tipo (tipologie esistenti): C BLANCO FREIJEIRO, III 
CAMPOREALE, AII (?) GRAU-ZIMMERMANN, A 
(piriforme)-atipico JIMÉNEZ ÁVILA. 

Tipo (tipologia interna): BrIIIBa2. 

Datazione: fine VII-inizi VI secolo a.C. (BLÁZQUEZ 
1975); fine VII sec. a.C., produzione fenicio-
occidentale (??) (Jiménez Ávila 2002). 

Bibliografia: Blanco Freijeiro 1953, pp. 243-244, fig. 
12-15, etrusco; Blanco Freijeiro 1956, pp. 10-11, fine 
VII-inizi VI sec. a.C.; Brown 1960, p. 37, fenicio, VII 
sec. a.C.; García y Bellido 1960, p. 55, n. 9, indigena, 
VII-VI sec. a.C.; García y Bellido 1964, pp. 66-70, 
figg. 25-28, coloniale, seconda metà VII sec. a.C.; 
Culican 1968; García y Bellido 1969, tartessico; 
Blázquez 1975, pp. 71-73, figg. 16-18, indigena, fine 
VII-inizi VI sec. a.C.; Grau-Zimmermann 1978, p. 217, 
k24; Aldana 1981, p. 123, etrusco; J. L. Madeira, C. 
Aranegui Gascό, in Sevilla 2000, p. 272, n. 109, 
importato, VI sec. a.C.; Jiménez Ávila 2002, p. 387, 
láms. V-VI, n. 10. 
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Figura 32: Jiménez Ávila 2002, pp. 433-4, lám. V-
VI, n. 10. 

 

 

 

Frammenti non classificabili  

Cipro 

Br20, Cip5 

Inv.: 74. 51. 5457 (CC 4894). 

Luogo di conservazione: New York, Metropolitan 
Museum, depositi (Collezione Cesnola). 

Località di rinvenimento: Cipro. 

Contesto di rinvenimento: tomba fenicia della 
necropoli (Ávila 2002, p. 48) 

Classe di materiale: bronzo. 

Tecnica di realizzazione: fusa a cera persa, poi saldata 
alla bocca del vaso come dimostra la rottura 
all’estremità superiore. 

Descrizione: parte di bocca circolare (?) associabile ad 
un’apertura trilobata, ansa verticale a doppio pseudo-
bastoncello pieno.  

Decorazione: a rilievo e incisione: alla base dell’ansa 
tre lievi costolature orizzontali; al di sotto palmetta 
costituita da tre piccoli triangoli basali e due pistilli da 
cui partono due volute; al centro elemento 
semicircolare (ulva) con chiodino di fissaggio da cui 
partono undici petali con le estremità arrotondate (uno 
degli undici petali non è adiacente agli altri da un lato). 

Superficie: color verde scuro, molto ossidata. 

Misure: lungh. cm 12,8, largh. max. 4,3, largh. ansa 1; 
palmetta largh. 2,5, lungh. 2,7. 

Stato di conservazione: frammentaria, si conserva solo 
parte dell’ansa e della bocca. 

Tipo (tipologie esistenti): 

Tipo (tipologia interna): palmetta tipo BrPa3a. 

Datazione: fase Cipro Arcaica I (Matthäus). 

Bibliografia: Atlas III, taf. 58, 2; Myres 1914, n. 4891-
6; Matthäus 1985, p. 240, taf. 72, n. 542. 

Note: luogo di ritrovamento secondo Atlas, III, tav. 
58,2, Idalion. 
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Figura 33: da MATTHÄUS 1985, taf. 72, n. 542 (2:5). 

Br21, Cip6 

Inv.: M. J. 8142, 668. 

Luogo di conservazione: Berlino, Altes Museum, 
Antikensammlung, depositi 

Località di rinvenimento: Cipro. 

Contesto di rinvenimento: Tamassos, area IV, tomba 
principesca IV. 

Anno di rinvenimento:  

Condizioni di rinvenimento: 

Classe di materiale: bronzo dorato, ossidato. 

Tecnica di realizzazione: fusione piena, in un sol 
pezzo poi attaccato alla bocca del vaso tramite due 
ribattini, ancora in parte visibili. 

Descrizione: ansa a doppio bastoncello verticale, 
realmente composta da due aste (è infatti scanalata 
anche la parte interna). 

Decorazione: ansa decorata da una placca rettangolare 
alla sommità e terminante con una costolatura 
orizzontale compresa tra due coppie di sottili 
costolature; al di sotto palmetta costituita da un 
triangolo basale a doppio contorno da cui partono due 
volute sempre a doppio contorno; ai lati delle volute 
due gemme ausiliari con andamento verticale, al centro 
elemento semicircolare a doppio contorno da cui 
nascono undici petali dalle estremità arrotondate e 
abbastanza distinti.  

Superficie: ossidata. 

Misure: lungh. cm 14,4; largh. ansa 1,7; palmetta 
5x4,4; peso gr. 220. 

Stato di conservazione: frammentaria, si conserva solo 
l’ansa. 

Tipo (tipologie esistenti): 

Tipo (tipologia interna): 

Descrizione contesto: 

Posizione: 

Datazione contesto: 

Datazione: fase Cipro Arcaica II (Matthäus). 

Bibliografia: MATTHÄ Matthäus US 1985, p. 240, 
taf. 72, n. 543. 

 

Figura 14: da Matthäus 1985, taf. 72, n. 543 (2:5). 

Br22, Cip7 

Inv.: 74.51.5464. 

Luogo di conservazione: New York, Metropolitan 
Museum, depositi. 

Località di rinvenimento: Cipro. 

Contesto di rinvenimento: sconosciuto. 

Classe di materiale: bronzo. 
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Tecnica di realizzazione: fusione e saldatura o 
brasatura (è possibile chiaramente riconoscere nella 
giunzione dell’ansa il punto di unione tra bocca e corde 
del manico con diversa ossidazione). 

Descrizione: ansa cordiforme, molto pesante, saldata a 
parte di un’imboccatura trilobata con orlo molto 
inspessito e desinente in palmetta. 

Decorazione: incisa e lievemente a rilievo: ansa 
terminante con tre sottili costolature orizzontali; al di 
sotto palmetta costituita da tre sepali basali, campiti da 
linee convergenti da cui partono due volute a doppio 
contorno; ai lati delle volute due gemme ausiliari con 
andamento obliquo; dagli occhi delle volute è ottenuto 
almeno un attacco; al centro elemento semicircolare a 
doppio contorno (ulva), con foro per il rivettino 
(mancante) e da cui nascono undici petali dalle 
estremità arrotondate, divisi da linee profonde.  

Superficie: ossidata, di color marrone scuro, abrasa in 
corrispondenza delle volute della palmetta. 

Misure: lungh. cm 18,5, largh. max 6,1, largh. ansa 
1,8; palmetta: largh. 4,3, lungh. 4,4. 

Stato di conservazione: frammentaria, si conserva solo 
l’ansa con parte d’imboccatura a trifoglio; attaccatura 
inferiore danneggiata e ossidata. 

Tipo (tipologie esistenti): 

Tipo (tipologia interna): 

Datazione: fase Cipro Arcaica (Matthäus). 

Bibliografia: Myres 1914, N. 4891; Matthäus 1985, p. 
244, taf. 72, n. 544. 

Note: probabile luogo di rinvenimento secondo l’Atlas, 
tav. 58,5 Idalion. 

 

Figura 34: da Matthäus 1985, tav. 72, n. 544. 

Br23, Cip8 

Inv.: 3494. 

Luogo di conservazione: Palo Alto, Stanford 
University Museum, Pergamon-Museum. 

Località di rinvenimento: Cipro. 

Contesto di rinvenimento: sconosciuto. 

Classe di materiale: bronzo. 

Tecnica di realizzazione: fusione e rivettatura. 

Descrizione: ansa a doppio bastoncello verticale, 
saldata a parte dell’imboccatura trilobata. 

Decorazione: ansa decorata nella parte esterna da una 
modanatura a rilievo con andamento obliquo; unìaltra 
modanatura orizzontale incisa trasversalmente porta la 
linea dell’ansa verso l’attaccatura superiore della 
brocca. Il fissaggio è avvenuto con due rivetti ed è 
ancora visibile. All’estremità inferiore altra modanatura 
incisa; sotto quattro sottili costolature orizzontali che 
permettono il passaggio alla palmetta. Questa, decorata 
ad incisione, è costituita da tre sepali triangolari (quello 
centrale è più accentuato) da cui nascono due 
rudimentali volute con al centro un elemento 
semicircolare. Il fissaggio è avvenuto con un rivetto.  

Misure: lungh. cm 14; ampiezza attaccatura superiore 
5,5. 

Stato di conservazione: frammentaria, si conserva solo 
l’ansa e parte della bocca. 
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Tipo (tipologie esistenti): 

Tipo (tipologia interna): 

Datazione: fase Cipro Arcaica (Matthäus). 

Bibliografia: Matthäus 1985, p. 245, taf. 72, n. 545. 

 

Figura 35: da Matthäus 1985, tav. 72, n. 545. 

Br24, Cip9 

Inv.: 74.51.5458. 

Luogo di conservazione: New York, Metropolitan 
Museum, depositi. 

Località di rinvenimento: Cipro. 

Contesto di rinvenimento: sconosciuto. 

Classe di materiale: bronzo. 

Tecnica di realizzazione: fusione e saldatura. 

Descrizione: ansa a doppio bastoncello verticale 
desinente nella parte superiore ad uccello.  

Decorazione: a rilievo e incisa: protome oviforme, non 
caratterizzata, con collo sollevato e becco corto a punta 
che si rivolge all’interno del vaso, con le ali aperte 
costituite da due attaccature linguiformi orizzontali che 
cingono a semicerchio la bocca del vaso il cui 
piumaggio è reso da tre file di linee oblique incise; una 
lingua centrale verticale non decorata riproduce, in un 
certo modo, la piuma. Attaccatura superiore saldata.   

Superficie: color verde scuro, ossidata. 

Misure: lungh. cm 11,2, con protome  13,3, h. protome 
2; ampiezza attaccatura superiore 5,1; largh. ansa 1,5. 

Stato di conservazione: frammentaria, si conserva solo 
l’ansa, ammaccata nella parte superiore e mancante di 
quella inferiore. 

Tipo (tipologie esistenti): 

Tipo (tipologia interna): 

Datazione: fase Cipro Arcaica (Matthäus). 

Bibliografia: Matthäus 1985, p. 245, taf. 72, n. 546. 

 

Figura 36: da Matthäus 1985, tav. 72, n. 546. 
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I.2.b.2. Bronzo Gruppo BrIBb 

Italia 

Area picena 

Fabriano (Ancona) 

Necropoli di Santa Maria del Campo 

Br25, F1 

Inv.: 7232. 

Luogo di conservazione: Matelica, Museo Civico 
Archeologico. 

Località di rinvenimento: Fabriano. 

Contesto di rinvenimento: Loc. Santa Maria del 
Campo, tomba 3, n. 30. 

Anno di rinvenimento: 1915. 

Condizioni di rinvenimento: scavi Innocenzo 
dall’Osso e ispettore Messina. 

Classe di materiale: bronzo. 

Tecnica di realizzazione: fusione e laminazione. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi poco 
pronunciati costituiti da una lieve svasatura della 
parete; collo troncoconico a profilo rettilineo, di altezza 
minore rispetto al corpo, ben distinto e unito a questo 
tramite un collarino in lamina; corpo con ampia spalla 
arrotondata e alto ventre ovoide, molto rastremato; 
piede troncoconico cavo; ansa sopraelevata a nastro 
verticale, fusa, con margini rialzati e terminante in una 
placchetta circolare in basso, in alto in un elemento di 
forma trapezoidale.   

Decorazione: plastica e incisa: collarino decorato da 
due costolature parallele; placchetta inferiore dell’ansa 
con palmetta che, pur nella estrema stilizzazione, 
mantiene il triangolo basale da cui nascono due volute, 
con chiodino centrale e cinque petali con estremità 
arrotondate. 

Stato di conservazione: lacunosa. 

Superficie: 

Misure: h. 32,5 (orlo), 35 (ansa).  

Tipo (tipologie esistenti): 

Tipo (tipologia interna): BrIBb3b variante. 

Descrizione contesto: tomba a fossa rettangolare, 
scavata nel terreno senza rivestimenti e ricoperta di 
terra e ciottoli fino al livello del suolo circostante; 
sopra “tumulo” di pietre, in parte sconvolto dalle 
arature, che, tuttavia, avevano danneggiato solo la 
copertura a ciottoloni. Appartenente ad almeno una 
deposizione maschile (Sabbatini 2003, p. 195, ipotizza 
la presenza di deposizioni secondarie per alcuni 
materiali dal riempimento) 

Posizione: nella fossa, accanto all’inumato, insieme 
alle due kotylai d’argento. 

Materiali associati: corredo: frammento di base in 
avorio uovo di struzzo, probabilmente pertinenti, 
insieme ad un’ansa in avorio e ad una placchetta, ad 
un’unica oinochoe polimaterica; argento: 2 kotylai; 
bronzo: 3 patere baccellate (5 per T. Sabbatini, in 
Matelica 2008), 3 ciste con coperchio con decorazione 
zoomorfa, piatto concavo, vaso biconico con 
decorazione zoomorfa, vaso a corpo sferico e bocca 
imbutiforme, bacino a basso piede, askos di tipo 
piceno, 2 situle, lebete; ferro: strumentario per la 
cottura e il sacrificio carneo (2 spiedi, 4 alari, 2 
creagra). 

oggetti personali: argento: affibbiaglio a pettine; 
bronzo: 2 elmi a calotta composita, coppia di schinieri, 
cinturone a losanga, 2 scudi circolari,; ferro: 2 fibule, 
due coppie di lancia più ascia a cannone, 2 carri, un 
currus e un calesse, spada a larga lama. 

Datazione contesto: secondo quarto del VII secolo a.C. 
(T. Sabbatini, in Matelica 2008). 

Datazione: secondo quarto del VII secolo a.C. (T. 
Sabbatini in Matelica 2008). 

Bibliografia: Marconi 1933, coll. 301, 351 tav. XVIII, 
in alto a sinistra; Marconi 1934, p. 62, foto vetrina 
museo con tutto il corredo della tomba; Sabbatini 2003, 
p. 203, fig. 14a; T. Sabbatini in Matelica 2008, p. 128, 
cat. 162. 
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 Figura 37: da T. Sabbatini, in Matelica 2008, cat. 162 

 

 

 

Figura 38: foto dell’autore. 

 

 

 

 

Pitino San Severino (San Severino-Macerata) 

Necropoli di Monte Penna 

Br26, Pi1 

Inv.: 43554. 

Luogo di conservazione: Ancona, Museo 
Archeologico Nazionale, sala 17. 

Località di rinvenimento: Pitino San Severino. 

Contesto di rinvenimento: Necropoli di Monte Penna, 
area Martinelli, tomba 17. 

Anno di rinvenimento: scavi 1972. 

Condizioni di rinvenimento:  

Classe di materiale: bronzo. 

Tecnica di realizzazione: laminazione (corpo), fusione 
(ansa). 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi poco 
pronunciati costituiti da una lieve svasatura della 
parete; collo troncoconico a profilo rettilineo, di altezza 
minore rispetto al corpo, ben distinto; corpo con ampia 
spalla arrotondata e alto ventre ovoide, molto 
rastremato; piede troncoconico cavo; ansa sopraelevata 
a nastro verticale, fusa, con margini rialzati e 
terminante in una placchetta circolare in basso, in alto 
in un elemento di forma trapezoidale, entrambi fissati 
con dei ribattini.   

Decorazione: plastica e incisa: lievi costolature 
sull’ansa decorate alternativamente da tratti obliqui ai 
lati e da una fila di meandri al centro. 

Stato di conservazione: integrata. 

Superficie: ossidata. 

Misure: h. orlo 16,8, ansa 20,3; diam. bocca -4,5; 
diam. collo 3,8-5,3, diam. max 8,7, diam. fondo 4,1.  

Tipo (tipologie esistenti): 

Tipo (tipologia interna): BrIBb3b. 

Descrizione contesto: tomba a fossa quadrangolare, 
irregolare, lunga 4 e larga 2 m, orientamento O. SO - E. 
NE, profondamente scavata nel terreno roccioso; non 
sono state individuate ossa umane; la rarità di 
ornamenti personali, in genere numerosi nei contesti 
femminili orientalizzanti, lascia dei dubbi 
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sull’individuazione del sesso del defunto, se non è 
elemento sufficientemente valido a ritenere che ci si 
trovi in presenza di un deposito funerario più che di 
una tomba.  

Posizione: non determinabile. 

Materiali associati: corredo funebre deposto nella 
fossa in più strati sovrapposti, costituito 
dall’armamentario, dallo strumento da lavoro e da 
abbondante vasellame metallico e ceramico.  

Vasellame bronzeo: bacinella, bacile finemente 
decorato a incisione. 

vasellame ceramico (non del tutto ricostruibile a causa 
dello stato di conservazione): impasto: 2 dolii agli 
angoli lato W, 2 olle con scodellette sulla spalla; olla 
quadriansata con anse desinenti a protome decorate ad 
incavo; vaso biconico su piede; numerose tazze 
biansate, anforette tipo Moie di Pollenza a collo 
costolato, coppe su piede a vasca carenata, in un caso 
su treppiedi, tazze monoansate, coperchi con presa 
plastica a forma di quadrupede o di anatrella due 
notevoli con scodellina centrale e serie di scodellette 
sulla circonferenza; argilla figulina PC: aryballos 
panciuto ancora databile tra fine VIII e prima metà del 
VII, aryballos piriforme e 2 kotylai della fine del VII 
(datazioni vetrina Museo); 

armamentario: bronzo: scudo e carro da guerra. 

strumentario da lavoro: ferro: coppia di alari, 
attizzatoio, 5 spiedi, coltello; impasto: 2 fusaiole a 
spicchi. 

completamento corredo: 2 coppie di dischi da stola (o 
baltei di corazza?) più un quinto; bastone di comando 
(come nella tomba 4, M. Penna Area Maltoni, 
femminile, datata tra la fine dell’VIII e gli inizi del VII 
secolo a.C.) in ferro ricoperto da anelli in bronzo e 
terminante con una statuina femminile di ferro con 
braccia in bronzo e estremità decorate da pendagli; le 
parti in ferro sono decorate da ageminature in rame.  

ornamenti personali: bronzo: 5 pendaglietti a batacchio, 
quattro dei quali deposti sotto sassi di fiume messi 
nella tomba; 2 a bastoncello con noduli; frammenti di 
catenella; alcuni anelletti e un disco d’osso. 

Datazione contesto: prima metà VII secolo a.C. 

Datazione: prima metà VII secolo a.C. 

Bibliografia: inedita. 

 

 

Figura 39: cortesia dell’archivio fotografico Museo Archeologico 
Nazionale di Ancona. 

Pitino San Severino (San Severino-Macerata) 

Br49, Pi2 

Inv.: ?. 

Luogo di conservazione: Ancona, Museo 
Archeologico Nazionale, depositi? 

Località di rinvenimento: Pitino San Severino. 

Contesto di rinvenimento: Necropoli ?, tomba 16. 

Anno di rinvenimento: scavi recenti (T. Sabbatini, in 
Matelica 2008, p. 129). 

Condizioni di rinvenimento:  

Classe di materiale: bronzo. 

Tecnica di realizzazione: laminazione (corpo), fusione 
(ansa). 

Descrizione: confrontato con l’esemplare da Fabriano. 

Decorazione:  

Stato di conservazione:  

Superficie:  

Misure:  

Tipo (tipologie esistenti): 

Tipo (tipologia interna): BrIBb3b. 

Descrizione contesto:  
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Posizione:  

Materiali associati:  

Datazione contesto: seconda metà VII secolo a.C. (T. 
Sabbatini, in Matelica 2008, p. 129). 

Datazione: seconda metà VII secolo a.C. (T. Sabbatini, 
in Matelica 2008, p. 129). 

Bibliografia: T. Sabbatini, in Matelica 2008, p. 129, 
solo citata. 

Matelica (Macerata) 

Necropoli di Passo Gabella 

Tomba 1 

Br27, Ma1 

Inv.: 81349. 

Luogo di conservazione: Matelica, Museo Civico 
Archeologico. 

Località di rinvenimento: Metelica,; decorazione  

Contesto di rinvenimento: necropoli in loc. Passo 
Gabella, tomba 1, n. 23. 

Anno di rinvenimento: 2004. 

Classe di materiale: bronzo. 

Tecnica di realizzazione: fusione e laminazione. 

Descrizione: ampia bocca trilobata (?) con lobi poco 
pronunciati costituiti da una lieve svasatura della 
parete; corto e ampio collo conico a profilo concavo, di 
altezza minore rispetto al corpo, ben distinto da questo; 
corpo con ampia spalla compressa e alto ventre ovoide, 
molto rastremato; piede troncoconico; ansa 
sopraelevata a nastro verticale, fusa, con margini 
rialzati e terminante, in basso, con una placchetta 
circolare, in alto, in un elemento di forma trapezoidale 
applicato tramite due ribattini.   

Decorazione: a sbalzo e incisa: ansa decorata 
all’esterno da due file di tratti orizzontali che 
inquadrano una guilloche; placchetta inferiore dell’ansa 
decorata da nove petali incisi terminanti con puntini 
sbalzati, fissata tramite un ribattino centrale. 

Stato di conservazione: parzialmente ricomposta da 
numerosi frammenti, molto lacunosa in parte della 
bocca e del corpo. 

Superficie: 

Misure: h. 36 (orlo), 48 (ansa).  

Tipo (tipologie esistenti): 

Tipo (tipologia interna): BrIBb2b. 

Condizioni di rinvenimento: scavi Soprintendenza 
Archeologica per i beni archeologici delle Marche in 
seguito a lavori edilizi per la costruzione di un centro 
commerciale. 

Descrizione contesto: tomba collocata al centro di un 
tumulo, di cui la metà non è stata indagata perchè parte 
della proprietà di una casa colonica; della sepoltura si è 
conservata solo la fossa di deposito del corredo, di 
forma rettangolare orientamento NE-SO, posta poco 
sotto la superficie del piano di campagna, non 
corrispondente alla profondità antica a causa delle 
arature subite. la totale assenza di resti antropologici ha 
fatto pensare ad una situazione analoga a quella 
proposta da M. Landolfi per le tombe 14 e 16-17 di 
Pitino di san Severino (cfr. n. precedente), cioè 
un’unica deposizione comprendente due fosse: una di 
tumulazione con gli oggetti personali, nel caso di 
Matelica obliterata o posta nella parte non indagata del 
tumulo, ed una di deposito del corredo. L’assoluta 
mancanza di armi fa propendere per un’attribuzione 
femminile del contesto. 

Posizione: nella fossa-deposito, parte SO, a fianco del 
bacile ad orlo perlato (associazione rituale?: piatto 
contenitore per lavaggi parziali). 

Materiali associati: corredo: impasto: 2 dolii, vaso 
biconico e vaso a collo, 14 olle, 4 ollette, holmos+olla 
con elementi decorativi, 4 anforette tipo Moie di 
Pollenza, 2 scodelle emisferiche, 3 calici su piede e con 
coperchio, coppa emisferica su alto piede, più di 45 
kyathoi, 3 kantharoi; argilla depurata: kantharos, 

aryballos, situla, calice con coperchio, coppa tipo kylix;  
bronzo: vaso biconico (uso rituale), patera baccellata, 
grattugia, bacile ad orlo perlato, oinochoe a bocca 
trilobata, situla di tipo Kurd con coperchio (contenente 
frammenti di vasi d’impasto e resti faunistici), 2 ciste, 
2 calici di cui uno quadriansato, olpe; ferro: 
strumentario per la cottura e il sacrificio carneo 
(coltello, 5 spiedi, 2 alari, creagra); oinochoe 
polimaterica. 

Datazione contesto: ultimo quarto del VII secolo a.C. 
(A. Coen, T. Sabbatini, in Matelica 2008). 

Datazione:  fine VII secolo a.C.; in Matelica 2008).  

Bibliografia: A. Coen, in Matelica 2008, pp. 183-4, 
cat. 222. 
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Figura 40: da A. Coen, in Matelica 2008, cat. 222 

 

Figura 41: foto dell’autore. 

Etruria settentrionale 

Populonia (Piombino-Livorno) 

Necropoli di Poggio della Porcareccia 

Tomba dei Flabelli 

Br28, P1 

Inv.: 89361. 

Luogo di conservazione: Firenze, Museo Archeologico 
Nazionale, temporaneamente a Madrid. 

Località di rinvenimento: Populonia. 

Contesto di rinvenimento: necropoli della Porcareccia, 
tomba dei Flabelli. 

Anno di rinvenimento: 1928. 

Condizioni di rinvenimento: scavi A. Minto sotto uno 
strato di scorie di ferro. 

Classe di materiale: bronzo. 

Tecnica di realizzazione: laminazione e fusione. 

Descrizione: ampia bocca a cartoccio con beccuccio 
sporgente, ben distinta dall’alto collo troncoconico a 
profilo rettilineo, nettamente distinto dal corpo con 
ampia spalla compressa e alto ventre ovoide, 
rastremato; basso piede troncoconico; ansa 
sormontante a nastro verticale, impostata dall’orlo alla 
massima espansione.  

Decorazione: incisa: ansa decorata all’esterno da due 
fasce con file di puntini incisi e campita da un motivo a 
spina di pesce; all’attacco inferiore, rosetta. 

Stato di conservazione: integra. 

Superficie: 

Misure: h. 40,3; diam. base 6,8. 

Tipo (tipologie esistenti): 

Tipo (tipologia interna): avvicinabile al tipo BrIBb5. 

Descrizione contesto: tomba a camera con pianta 
quadrangolare, coperta da una pseudo-cupola di base 
circolare fissata su pennacchi angolari e circoscritta da 
una crepidine a tamburo cilindrico che serve da 
sostegno al tumulo sovrapposto; lastricato lungo la 
crepidine, interrotta in corrispondenza dell’apertura del 
dromos chiuso da un lastrone e coperto da lastroni di 
alberese posti di piatto. L’apertura esterna è 
fiancheggiata da due grandi blocchi di arenaria, posti 
verticalmente al di fuori del lastricato. Nella cella due 
letti funebri e nel fondo due ripostigli. Quattro inumati, 
di cui è stato possibile identificare solo una donna, nel 
cassone di sinistra. 

Posizione: cassone funebre di destra. 

Materiali associati: associabile allo skyphos proto-
corinzio, alla coppa rodia e alla situla di tipo Kurd, per 
il corredo vascolare; per gli oggetti personali al pettine 
d’avorio, agli elmi e allo scudo frammentario, oggi 
perduto. 
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Datazione contesto: prima deposizione databile tra il 
primo e il secondo quarto del VII, mentre le altre sono 
comprese tra la fine del VII e il secondo quarto del VI 
secolo a.C. (A. Romualdi, in Madrid 2007); 
appartenente alle deposizioni databili entro la prima 
metà del VII secolo a.C. (A. Romualdi, in Grosseto 
2009); terzo quarto VII secolo a.C. (D. Barbagli, in 
Madrid 2008); in totale quattro deposizioni comprese 
tra il primo/secondo quarto del VII e la prima metà del 
VI, quest’ultima sicuramente femminile (A. Romualdi, 
in Grosseto 2009, p. 76). 

Datazione: 625-600 a.C. (A. Romualdi, in Grosseto 
2009, scheda I. 24), ma entro la prima metà del VII 
(eadem, p. 76). 

Bibliografia: Minto 1931, col. 306, tav. 11, 3; A. 
Romualdi, in Hamburg 1987, pp. 239-240, n. 37 (con 
foto), datata nicht nach dem dritten Viertel des VII; 
Firenze 1998, p. 77, n. 91; D. Barbagli, in Madrid 
2008, p. 216, n. 131; A. Romualdi, in Grosseto 2009, 
p. 83, n. 1.24 (senza figura), nella scheda, nel testo si 
dice appartenente alla prima deposizione databile entro 
la prima metà del VII secolo a.C; per i confronti cfr. 
Cerchiai 1990, p. 41, tipo 6 con corpo piriforme e p. 
49, nota 27. 

 

 

Figura 42: da Madrid 2008, n. 131. 

Etruria settentrionale interna 

Chiusi 

Senza contesto 

Br29, Ch1 

Inv.: s.n. 

Luogo di conservazione: Chiusi, Museo Archeologico. 

Località di rinvenimento: Chiusi?. 

Contesto di rinvenimento: sconosciuto. 

Anno di rinvenimento: sconosciuto. 

Condizioni di rinvenimento: sconosciuto. 

Classe di materiale: bronzo. 

Tecnica di realizzazione: laminazione; ansa fusa e 
saldata tramite un rivettino circolare alla base e due 
verso la bocca. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi poco 
pronunciati; corto e stretto collo troncoconico a profilo 
rettilineo, di altezza minore rispetto al corpo e ben 
distinto da questo; corpo con ampia spalla obliqua e 
ventre ovoide, rastremato; fondo troncoconico cavo 
forse ricavato da un’altra lamina (ora mancante); ansa 
sormontante a nastro verticale, impostata dall’orlo alla 
massima espansione.   

Decorazione: sull’ansa doppio motivo a spina di pesce 
verticale. 

Stato di conservazione: fondo mancante; piccole 
integrazioni. 

Superficie: ossidata e corrosa in alcuni punti. 

Misure: h. ansa 23,8; h. orlo 18,3; diam. bocca 4x5,1; 
diam. collo 3,5-4,8; diam. max 10,1; diam. fondo <5,3; 
spessore all’orlo e al fondo 0,1; larghezza ansa 1,2-1,4; 
spessore ansa 0,4. 

Tipo (tipologie esistenti): 

Tipo (tipologia interna): BrIBb3b. 

Datazione: ultimo quarto VII secolo a.C. 

Bibliografia: inedita. 
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Figura 43: foto e disegno dell’autore. 

Br50, Ch5 

Inv.: 72769. 

Luogo di conservazione: Firenze, depositi Museo 
Archeologico. 

Località di rinvenimento: Chiusi, loc. Fornace. 

Contesto di rinvenimento: tomba a ziro rinvenuta nel 
1884. 

Anno di rinvenimento: 1884. 

Condizioni di rinvenimento: scavi Milani in NSc 1884, 
pp. 382-3. 

Classe di materiale: bronzo. 

Tecnica di realizzazione: laminazione; ansa fusa e 
saldata tramite un rivettino circolare alla base e due 
verso la bocca. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi poco 
pronunciati; corto e stretto collo quasi cilindrico a 
profilo rettilineo, di altezza minore rispetto al corpo e 
ben distinto da questo; corpo con ampia spalla 
arrotondata e alto ventre ovoide, rastremato; fondo 
troncoconico cavo; ansa sormontante a nastro verticale, 
impostata dall’orlo, con attacco espanso, alla massima 
espansione con attacco a placchetta emisferica.   

Decorazione: sull’ansa scanalature verticali. 
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Stato di conservazione: lacunosa. 

Superficie: ossidata e corrosa in alcuni punti; in parte 
deformata; restaurata dopo l’alluvione del 1966. 

Misure: h. ansa 27. 

Tipo (tipologie esistenti): 

Tipo (tipologia interna): BrIBb3b. 

Descrizione contesto: tomba a ziro con ossuario 
globulare bronzeo con anse a protomi di grifo, 
femminile. 

Materiali associati: corredo: bronzo: bacile biansato, 
due phialai baccellate, bacile a orlo perlinato, vari altri 
frr. di bronzo. 

Oggetti personali: 7 rocchetti, 4 fuseruole; fibula a 
navicella di ferro. 

Datazione contesto: decenni centrali della seconda 
metà del VII secolo a.C. (Minetti 2004, p. 104). 

Datazione: inizi ultimo quarto VII secolo a.C. 

Bibliografia: Minetti 2004, p. 107, n. 25,27, tav. 35; 
commento a p. 413: contesto piuttosto anomalo che 
comprende l’unico ossuario globulare bronzeo 
riferibile a una deposizione femminile, derivante da 
modelli vetuloniesi accompagnato da una serie di vasi 
bronzei tra cui due degli esemplari più tardi di phialai 
baccellate presenti in ambito chiusino e probabilmente 
anch’esse derivate da modelli vetuloniesi, tanto da far 
pensare a una provenienza da quell’area della defunta 
che mostra il suo status di mater familias attraverso gli 
strumenti per la filatura come nel corredo chiusino di 
Montebello (Minetti pp. 66-73). 

 

 

 

 

 

Latium Vetus 

Praeneste (Palestrina-Roma) 

Tomba Barberini 

Br30, Prae3 

Inv.: 13088. 

Luogo di conservazione: Roma, Museo Archeologico 
Nazionale di Villa Giulia, sala 34. 

Località di rinvenimento: Palestrina. 

Contesto di rinvenimento: Tomba Barberini. 

Anno di rinvenimento: 

Condizioni di rinvenimento: 

Classe di materiale: bronzo. 

Tecnica di realizzazione: laminazione; ansa fusa e 
applicata. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi poco 
pronunciati; corto e tozzo collo troncoconico a profilo 
rettilineo, distinto dal corpo e di altezza minore; corpo 
con spalla arrotondata e alto ventre ovoide poco 
rastremato; piede ad anello troncoconico; ansa 
sormontante a nastro verticale, impostata dall’orlo alla 
massima espansione con un elemento trapezoidale 
all’attacco superiore e quasi ovale a quello inferiore, 
entrambi fissati tramite tre e un  ribattino.  

Decorazione: incisa: il dorso dell’ansa è distinto in sei 
listelli o costolature di cui la seconda e la quarta sono 
decorate da un motivo a spina di pesce  inquadrate da 
linee verticali parallele che sottolineano le costolature. 

Stato di conservazione: integra, in parte restaurata 
sulla bocca, sul ventre e sul piede; all’interno della 
bocca, all’altezza dell’ansa linea di ribattitura(?). 

Superficie: di colore verde, ossidata in alcuni punti, 
crepe sul collo e sul ventre. 

Misure: h. orlo 29,4, ansa 34,1; h. collo 26,2-21,7=4,5, 
h. corpo 20,7 (piede 1); diam. bocca 8,4Ix9,2-; diam. 
collo 6,3-8,4; diam. max 17,6; diam. piede 8,6; 
spessore orlo 0,1. 

Tipo (tipologie esistenti): 

Tipo (tipologia interna): BrIBb3a. 

Descrizione contesto: cfr. n. 6 argento. 
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Posizione: cfr. n. 6 argento. 

Materiali associati: cfr. n. 6 argento. 

Datazione contesto: cfr. n. 6 argento. 

Datazione: 

Bibliografia: Curtis 1925, p. 41, n. 91; pl. 39, 1; 
D’Agostino 1977, p. 108, fig. 30, a. 

 

 

Figura 44: da D’Agostino 1977, p. 108, fig. 30b; foto dell’autore. 

Br31, Prae4 

Inv.: 13089. 

Luogo di conservazione: Roma, Museo Archeologico 
Nazionale di Villa Giulia, sala 34. 

Località di rinvenimento: Paletrina. 

Contesto di rinvenimento: Tomba Barberini. 

Anno di rinvenimento: 

Condizioni di rinvenimento: 

Classe di materiale: bronzo. 

Tecnica di realizzazione: laminazione; ansa fusa e 
applicata tramite ribattini. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi poco 
pronunciati; corto e tozzo collo troncoconico a profilo 
rettilineo, rastremato verso l’alto, distinto dal corpo e 
di altezza minore; corpo con spalla arrotondata e ampio 
ventre ovoide poco rastremato; piede ad anello 
troncoconico; ansa sormontante a nastro verticale, 
impostata dall’orlo alla massima espansione con un 
elemento quasi trapezoidale all’attacco superiore e 
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semicircolare a quello inferiore, entrambi fissati tramite 
due e un ribattino.  

Decorazione: incisa: il dorso dell’ansa è distinto in sei 
listelli di cui i quattro centrali sono decorati da un 
motivo a spina di pesce inquadrati da linee verticali 
parallele che sottolineano le costolature. 

Stato di conservazione: integra, restaurata sullla bocca, 
sul collo e sulla spalla. 

Superficie: di colore verde, ossidata in alcuni punti; 
bocca e piede scheggiati, crepe sul collo. 

Misure: h. ansa 31, 5, orlo 28,5; h. collo 25-18,3=6,7; 
h. corpo 17,3, h. piede 1; diam. bocca 7,6Ix7,9-; diam. 
collo 5,5-8,7; diam. max 17,5; diam. piede 7,4; 
spessore orlo 0,1. 

Tipo (tipologie esistenti): 

Tipo (tipologia interna): BrIBb3a. 

Datazione: 

Bibliografia: Curtis 1925, p. 41, n. 91; pl. 39, 2; 
D’Agostino 1977, p. 108, fig. 30, b.  

 

 

Figura 45: da D’Agostino 1977, p. 108, fig. 30a; foto dell’autore. 

 

Br32, Prae5 

Inv.: 13161. 

Luogo di conservazione: Roma, Museo Archeologico 
Nazionale di Villa Giulia, sala 34. 

Località di rinvenimento: Palestrina. 

Contesto di rinvenimento: Tomba Barberini. 

Anno di rinvenimento: 

Condizioni di rinvenimento: 

Classe di materiale: bronzo. 

Tecnica di realizzazione: laminazione; ansa fusa e 
applicata tramite ribattini. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi poco 
pronunciati; corto e tozzo collo cilindrico a profilo 
rettilineo, distinto dal corpo e di altezza minore; corpo 
con breve spalla arrotondata e alto ventre ovoide poco 
rastremato; piede ad anello troncoconico; ansa 
sormontante a nastro verticale, impostata dall’orlo alla 
massima espansione con un elemento trapezoidale 
all’attacco superiore e semicircolare a quello inferiore, 
entrambi fissati tramite due e un ribattino.  
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Decorazione: assente. 

Stato di conservazione: integra, restaurata sul ventre, 
scheggiata sulla bocca e sul piede. 

Superficie: di colore verde scuro, ossidata in alcuni 
punti. 

Misure: h. ansa 13,9, orlo 11,7; h. collo 2,5; h. corpo 
7,3, h. piede 0,5 diam. bocca 4,7Ix5-; diam. collo 3,9-
4,3; diam. max 7; diam. piede 4,3; spessore orlo 0,1. 

Tipo (tipologie esistenti): 

Tipo (tipologia interna): avvicinabile al tipo BrIBb3a. 

Datazione: 

Bibliografia: Curtis 1925, p. 41, n. 92, pl. 40, fig. 4. 

 

 

Figura 46: foto e disegno dell’autore. 

Br33, Prae6 

Inv.: 13160. 

Luogo di conservazione: Roma, Museo Archeologico 
Nazionale di Villa Giulia, sala 34. 

Località di rinvenimento: Paletrina. 

Contesto di rinvenimento: Tomba Barberini. 

Anno di rinvenimento: 

Condizioni di rinvenimento: 

Classe di materiale: bronzo. 

Tecnica di realizzazione: laminazione; ansa fusa e 
applicata tramite ribattini. 

Descrizione: come la precedente.  

Decorazione: assente. 

Stato di conservazione: integra, restaurata sulla bocca; 
attacco superiore dell’ansa frammentario; scheggiata 
sulla bocca e sul piede. 

Superficie: di colore verde scuro, ossidata in alcuni 
punti. 

Misure: h. ansa 13,2, orlo 10,8; h. collo 1,9; h. corpo 
7,3, h. piede 0,4; diam. bocca 4,7Ix4,5-; diam. collo 
3,7-3,9; diam. max 6,6; diam. piede 4,1; spessore orlo 
0,1. 

Tipo (tipologie esistenti): 

Tipo (tipologia interna): avvicinabile al tipo BrIBb3a. 

Datazione: 

Bibliografia: Curtis 1925, p. 41, n. 92, pl. 40, fig. 3. 
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Figura 47: foto dell’autore. 

Br34, Prae7 

Inv.: 13159. 

Luogo di conservazione: Roma, Museo Archeologico 
Nazionale di Villa Giulia, sala 34. 

Località di rinvenimento: Paletrina. 

Contesto di rinvenimento: Tomba Barberini. 

Anno di rinvenimento: 

Condizioni di rinvenimento: 

Classe di materiale: bronzo. 

Tecnica di realizzazione: laminazione; ansa fusa e 
applicata tramite ribattini. 

Descrizione: come i precedenti.  

Decorazione: assente. 

Stato di conservazione: integra, restaurata sul ventre, 
scheggiata sulla bocca. 

Superficie: di colore verde scuro, ossidata in alcuni 
punti. 

Misure: h. ansa 13,8, orlo 11,4; h. collo 2,2; h. corpo 
7,6, h. piede 0,5 diam. bocca 4,1Ix4,2-; diam. collo 3-4; 
diam. max 6; diam. piede 3,8; spessore orlo 0,1. 

Tipo (tipologie esistenti): 

Tipo (tipologia interna): avvicinabile al tipo BrIBb3a. 

Datazione: 

Bibliografia: Curtis 1925, p. 41, n. 92, pl. 40, fig. 1. 

 

Figura 48: foto dell’autore. 

Br35, Prae8 

Inv.: 13162. 

Luogo di conservazione: Roma, Museo Archeologico 
Nazionale di Villa Giulia, sala 34. 

Località di rinvenimento: Paletrina. 

Contesto di rinvenimento: Tomba Barberini. 

Anno di rinvenimento: 

Condizioni di rinvenimento: 

Classe di materiale: bronzo. 

Tecnica di realizzazione: laminazione; ansa fusa e 
applicata tramite ribattini. 

Descrizione: come i precedenti, ma con bocca circolare 
e ansa fissata all’attacco superiore, trapezoidale, con tre 
ribattini.  

Decorazione: assente. 

Stato di conservazione: integra, restaurata sulla bocca 
e sull’ansa, scheggiata sulla bocca. 
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Superficie: di colore verde scuro, ossidata in alcuni 
punti. 

Misure: h. ansa 11,3, orlo 9,4; h. collo 1,7; h. corpo 
6,3, h. piede 0,5 diam. bocca 4,4Ix4,4-; diam. collo 3,5-
4,2; diam. max 6,1; diam. piede 4,4; spessore orlo 0,1. 

Tipo (tipologie esistenti): 

Tipo (tipologia interna): avvicinabile al tipo BrIBb3a. 

Datazione: 

Bibliografia: Curtis 1925, p. 41, n. 92, pl. 40, fig. 2. 

 

Figura 49: foto dell’autore. 

Br316, Prae9 

Inv.: 13162B (Curtis inv. 13203). 

Luogo di conservazione: Roma, Museo Archeologico 
Nazionale di Villa Giulia, sala 34. 

Località di rinvenimento: Paletrina. 

Contesto di rinvenimento: Tomba Barberini. 

Anno di rinvenimento: 

Condizioni di rinvenimento: 

Classe di materiale: bronzo. 

Tecnica di realizzazione: laminazione; ansa fusa e 
applicata tramite ribattini. 

Descrizione: come i precedenti.  

Decorazione: assente. 

Stato di conservazione: integra, restaurata sul ventre, e 
sul piede; scheggiata sulla bocca e sull’ansa. 

Superficie: di colore verde scuro, ossidata in alcuni 
punti. 

Misure: h. ansa 13, 9, orlo 11,7; h. collo 2,5; h. corpo 
7,3, h. piede 10,5 diam. bocca 4,7Ix5-; diam. collo 3,9-
4,3; diam. max 7; diam. piede 4,3; spessore orlo 0,1. 

Tipo (tipologie esistenti): 

Tipo (tipologia interna): avvicinabile al tipo BrIBb3a. 

Datazione: 

Bibliografia: Curtis 1925, p. 41, n. 92, pl. 40, fig. 5. 

 

Figura 50: foto dell’autore. 

Satricum (Anzio-Roma) 

Deposito votivo arcaico 

Br37, Sat1 

Inv.: 11808.  

Luogo di conservazione: Roma, Museo di Villa Giulia, 
sala 33. 

Località di rinvenimento: Satricum. 

Contesto di rinvenimento: Capanna VI. 

Anno di rinvenimento: 16 novembre-20 gennaio 1896. 
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Condizioni di rinvenimento: scavi R. Mengarelli. 

Classe di materiale: bronzo. 

Tecnica di realizzazione: fusione. 

Descrizione: ansa di oinochoe a nastro verticale 
tricostolato: in basso placca semicircolare con attacco 
bilobato e foro unico con chiodino per il fissaggio; in 
alto espansione trapezoidale con due fori per il 
fissaggio.  

Decorazione: incisa: sull’attacco inferiore angoli e 
lineette incise sul margine; dorso con tre costolature 
verticali. 

Stato di conservazione: lacunosa nell’attacco inferiore 
e superiore. 

Superficie: in parte scrostata e ossidata. 

Misure: h. 11; largh. nastro 1,4; spessore 0,3. 

Tipo (tipologie esistenti): 

Tipo (tipologia interna): avvicinabile al tipo 
BrIBb4bII. 

Descrizione contesto: capanna a pianta ellittica, quasi 
intercettata dal  lato S dello stereobate del tempio 
tardo-arcaico; ingresso a S ed una specie di basso 
sedile sul lato corto N, delimitante il perimetro del 
vano. 

Posizione: ai lati dell’ingresso. 

Materiali associati: ceramica: kylix e 2 oinochoai di 
tipo protocorinzio, oinochoe italo-geometrica, 2 anfore 
di cui una a spirali; bronzo: patera baccellata, ansa di 
oinochoe, 2 armille, disco, 2 fibule, cuspide di 
giavellotto; avorio: quarto di un quadrupede a tutto 
tondo, manico, frammento di un oggetto circolare. 

Datazione contesto: primo quarto VII secolo a.C. (G. 
COLONNA in Roma 1976). 

Datazione: prima metà VII secolo a.C. 

Bibliografia: G. Colonna, in Roma 1976, p. 328, cat. 
107, 8, tav. 86, A; D’Agostino 1977, pp. 20, 62, fig. 
31c; Waarsenburg 1995, p. 200, note 554 e p. 208, nota 
581. 

 

 

Figura 51: da D’Agostino 1977, fig. 31c; foto dell’autore. 

Br38, Sat2 

Inv.: 11946.  

Luogo di conservazione: Roma, Museo di Villa Giulia, 
sala 33. 

Località di rinvenimento: Satricum, loc. Macchia dei 
Bottacci. 

Contesto di rinvenimento: necropoli NW, tumulo F 
Tomba II. 

Anno di rinvenimento: 5, 14-24 marzo; 30  marzo-4 
aprile1896; 3-4 Dicembre 1898. 
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Condizioni di rinvenimento: scavi R. Mengarelli-R. 
Finelli. 

Classe di materiale: bronzo. 

Tecnica di realizzazione: laminazione e ansa a fusione 
e poi fissata. 

Descrizione: bocca trilobata con lobi pronunciati, ben 
distinta dal corto e tozzo collo troncoconico a profilo 
rettilineo, di altezza minore e distinto dal corpo; corpo 
con ampia spalla obliqua ed alto ventre ovoide 
rastremato; largo piede troncoconico; ansa 
sormontante, a nastro verticale, impostata dall’orlo alla 
massima espansione, con espansione trapezoidale in 
alto dove presenta tre ribattini di fissaggio ed 
espansione semicircolare, bilobata superiormente, unita 
al corpo tramite tre ribattini disposti a triangolo, di cui 
il centrale più grande.   

Decorazione: incisa: sull’attacco inferiore angoli e 
lineette incise sul margine; dorso con cinque 
costolature verticali, la seconda e la terza campite da 
trattini orizzontali paralleli, la centrale da trattini 
obliqui convergenti; espansione semicircolare decorata 
da cerchielli nella parte centrale e motivo a festone 
lungo il bordo semicircolare; le due espansioni 
superiori ricordano le gemme ausiliari degli esemplari 
in argento e bronzo piriformi. 

Stato di conservazione: ricomposta e reintegrata, 
deformata in alcuni punti. 

Superficie: scrostata sull’ansa, di colore verde scuro, 
color rugggine in alcuni punti. 

Misure: h. orlo 40,5, ansa 44; h. collo 36,5-28=8,5, h. 
corpo 27,2, h. piede 0,8; diam. bocca 11,4-x11,1I; 
diam. collo 7-12; diam. max 23,5; diam. piede 11,6. 

Tipo (tipologie esistenti): 

Tipo (tipologia interna): BrIBb4a. 

Descrizione contesto: tomba a camera costruita entro 
tumulo di 15-20  m di diametro, di forma oblunga con 
pareti costituite da pilastrini di muratura di tufo 
alternati a vuoti, probabilmente occupati da montanti 
lignei; ingresso sul lato lungo O, all’angolo con il lato 
N, coperto con tufi disposti alla cappuccina. Al lato O 
era addossata esternamente una banchina, delimitata da 
un altro muretto a pilastrini; la banchina si prolungava 
per quasi tutto il lato S, senza  muretto. La tomba 
conteneva, per quanto è possibile desumere dalla 
documentazione incompleta dello scavo, una 
deposizione maschile nella camera centrale, la più 
antica, cui forse era associata una deposizione 
femminile; due corridoi fiancheggiavano la camera 

centrale, uno a W con due deposizioni maschili (NW e 
SW) e uno a S con un’altra deposizione maschile. 

Posizione: nel corridoio occidentale, deposizione NW, 
sulla banchina subito fuori alla porta. 

Materiali associati: tripode, patera baccellata (Sa6 in 
Sciacca 2005, p. 194 catalogo e 352, insieme alla Sa3 
gli unici due esemplari, finora, di patere baccellate a 
doppia parete sia in Oriente che in Occidente; per Sa6 
Howen Smith 1984, p. 102, ha proposto 
un’importazione assira e anche l’autore ipotizza la 
presenza di un artigiano siriano a Satricum all’inizio 
del secondo quarto del VII), oinochoe FC. 

Datazione contesto: secondo/terzo quarto/fine VII 
secolo a.C.; a parte la tazza bronzea a doppia parete 
databile al 700 a.C. (G. Bartoloni, in Roma 1976); tra il 
secondo e l’inizio dell’ultimo quarto del VII secolo 
a.C. (Botto 1993b, p. 9); per la deposizione NW 
Waarsenburg ha proposto una datazione al 675-660 
a.C. 

Datazione: VII secolo a.C. (M. Gnade). 

Bibliografia: Della Seta 1918, 248; G. Bartoloni, in 
Roma 1976, p. 341, cat. 111, 40, tav. 91, B; 
D’Agostino 1977, pp. 20, 62, fig. 31d; Paris 1977, n. 
633;  M. Gnade, in Satricum 1982, p. 137, n. *4; 
Waarsenburg 1995, p. 255, n. 2.110, pl. 49.  Scientifico
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Figura 52: da Waarsenburg 1995, pl. 49, n. 2.110; foto 
dell’autore. 

Br39, Sat3 

Inv.: 11944. 

Luogo di conservazione: Roma, Museo Archeologico 
Nazionale di Villa Giulia, sala 33. 

Classe di materiale: bronzo. 

Tecnica di realizzazione: laminazione e ansa a fusione 
e poi fissata. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi appenna 
accennati, non nettamente distinta dal collo, conico, a 
pareti rettilinee, di altezza minore e distinto dal corpo; 
corpo con breve spalla arrotondata e alto e stretto 
ventre ovoide rastremato; piede sagomato; ansa 
sormontante, a nastro verticale, con espansione 
trapezoidale all’attacco superiore fissata tramite quattro 
ribattini ed espansione inferiore semicircolare, con un 
ribattino per il fissaggio (ora funzione sostituita da una 
grappa di fil di ferro), impostata dall’orlo alla massima 
espansione.  

Decorazione: a sbalzo e incisa: ansa, mal conservata, 
con sei costolature verticali di cui almeno la seconda e 
la quinta decorate da trattini orizzontali paralleli, 
mentre la decorazione delle due centrali, pur presente 
probabilmente, non è più visibile a causa dello stato di 
conservazione. 

Stato di conservazione: in gran parte di restauro. 

Superficie: corrosa e abrasa, deformata in alcuni punti. 

Misure: h. orlo 39,2, h. ansa 42, h. collo 34,6-26,2=8,4, 
h. corpo 25,8, h. piede 0,4; diam. bocca 11x9,6, ma di 
restauro, diam. collo 8-9,3; diam. max 18,6, diam. 
piede 8,6; spessore orlo 0,3. 

Tipo (tipologie esistenti): 

Tipo (tipologia interna): BrIBb4bII. 

Posizione: corridoio S. 

Materiali associati: patera baccellata non 
individuabile. 

Datazione contesto: per la deposizione S Waarsenburg 
ha proposto una datazione al 620-610 
(dubitativamente) a.C., ma con oggetti più antichi. 

Datazione: 

Bibliografia: Della Seta 1918, 248; G. Bartoloni, in 
Roma 1976, p. 341, cat. 111, 41, tav. 93; D’Agostino 
1977, pp. 20, 62, fig. 31a; Waarsenburg 1995, p. 256, n. 
2.111, pl. 49. 
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Figura 53: da Waarsenburg 1995, pl. 49, n. 2.111; foto 
dell’autore. 

Br40, Sat4 

Inv.: 11945. 

Luogo di conservazione: Roma, Museo Archeologico 
Nazionale di Villa Giulia, depositi. 

Classe di materiale: bronzo. 

Tecnica di realizzazione: laminazione e ansa a fusione 
e poi fissata. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi definiti, 
distinta dal collo, conico, a pareti rettilinee, di altezza 
minore e distinto dal corpo; corpo con breve spalla 
obliqua e stretto ventre ovoide rastremato; piede 
sagomato; ansa sormontante, a nastro verticale, con 
espansione trapezoidale all’attacco superiore e 
sagomata a quello inferiore con un ribattino per il 
fissaggio, impostata dall’orlo alla massima espansione. 

Decorazione: a sbalzo: ansa con tre costolature 
verticali; palmetta costituita da due gemme ausiliarie e 
5 petali con elemento circolare sulle estremità 
arrotondate e a doppio contorno. 

Stato di conservazione: frammentaria; labbro wanting; 
all’interno del corpo e del collo resti di una sostanza 
resinosa. 

Superficie: corrosa; il corpo è molto corroso all’interno 
e mostra due larghi fori dovuti al deterioramento. 
Quaasto modo di decadimento è insolito per le altre 
forme in bronzo da Satricum e può essere stato causato 
dal contenuto di questo vaso. 

Misure: h. ric. 30,5 (33,5 ansa); diam. max 15. 

Tipo (tipologie esistenti): 

Tipo (tipologia interna): BrIBb4b. 

Datazione: 

Bibliografia: Waarsenburg 1995, p. 256, n. 2.112/1-3, 
pl. 49. 
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Figura 54: da Waarsenburg 1995, pl. 49, n. 2.112; foto 
dell’autore. 

Altri frammenti di oinochoai riferibili ai precedenti o 
ad altri esemplari sono state rinvenute sopra le varie 
unità: 

1. frammento di orlo; inv. II/unità 2/sn-5; 
depositi; dim. 3,1x3,9 (Waarsenburg 1995, p. 
256, n. 2.113-1); 

2. frammento di orlo; inv. II/unità 4/sn-2; 
depositi; dim. 2,1x3,1 (idem, 1995, n. 2); 

3. frammento di collo cilindrico con attacco della 
spalla; depositi; inv. II/unità 8/sn-3; dim. 
7,3x5,5; diam. collo 7,5 (idem, 1995, n. 3); 

4. frammento di collo conico; inv. II/unità 11/sn-
1; depositi; dim. largh. max. 3,3; diam. esterno 
8-10 (idem, 1995, n. 4); 

5. frammento del corpo; inv. II/unità 8/sn-10; 
depositi; lungh. max. 6,8 (idem, 1995, n. 5); 

6. altri 40 larghi frammenti di una forma ovoide 
chiusa. 

Br41, Sat5 

Inv.: 12012. 

Luogo di conservazione: Roma, Museo Archeologico 
Nazionale di Villa Giulia, sala 33. 

Località di rinvenimento: Satricum, Macchia dei 
Bottacci. 

Contesto di rinvenimento: necropoli NW, Tomba V. 

Anno di rinvenimento: 7 marzo1896. 

Condizioni di rinvenimento: scavi R. Mengarelli-R. 
Finelli. 

Classe di materiale: bronzo. 

Tecnica di realizzazione: laminazione e ansa a fusione 
e poi fissata. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi 
pronunciati, distinta dal collo, troncoconico quasi 
cilindrico, a pareti rettilinee, di altezza minore e 
distinto dal corpo; corpo con spalla obliqua e alto 
ventre ovoide rastremato; largo piede tronococonico; 
ansa sormontante, a nastro verticale, impostata 
dall’orlo alla spalla, con espansione trapezoidale 
all’attacco superiore con perno rettangolare per il 
fissaggio e semicircolare, bilobata esternamente a 
quello inferiore con due ribattini per il fissaggio.  

Decorazione: incisa: ansa con cinque costolature 
verticali, la seconda e la quarta campite da trattini 
orizzontali paralleli; sull’espansione inferiore dell’ansa 
palmetta costituita da due gemme ausiliari con motivo 
a festone e sei petali molto stilizzati decorati con file di 
cerchielli. 

Stato di conservazione: molto restaurata; ansa 
lacunosa nelle espansioni. 

Superficie: scrostata e ossidata, di colore compreso tra 
il verde chiaro, nelle parti non restaurate, e il verde 
scuro, nelle altre. 

Misure: h. 35,5 (ansa), 33,2 (orlo), h. collo 7,3, h. 
corpo 20,7; h. piede 1,3; diam. bocca 8,2Ix8,5-; diam. 
max 17,5; diam. max 17,8; diam. piede 9; spessore orlo 
0,5, 1,2 labbro. 

Tipo (tipologie esistenti): 

Tipo (tipologia interna): BrIBb4b. 

Descrizione contesto: tomba a fossa rettangolare, 
colmata di scaglie di tufo e ghiaia, il fondo e le pareti 
rivestite di scaglie irregolari di pietra, ad inumazione 
supina, maschile, con orientamento N-S. 

Posizione: angolo in basso a sinistra (SE?) della fossa, 
ai piedi del tripode. 

Materiali associati: lista inventariata non completa; 
corredo metallico: tripode, oinochoe FC, 3 lebeti, 2 
patere baccellate poste accanto alla mano destra del 
cadavere, frammenti di altre 3 patere, coppa, 2 coppe 
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lavorate a sbalzo; corredo ceramico: impasto: holmos; 
bucchero: anfora a spirali, 2 kotylai Rasmussen C. 

Oggetti personali: bronzo: 2 punte di lancia; ferro: 
punta di lancia. 

Datazione contesto: 650-640 a.C. (D. Waarsenburg) 

Datazione: 

Bibliografia: D’Agostino 1977, pp. 20 nota 27, fig. 
31,b; Waarsenburg 1995, p. 94, n. 5,6, pl. 18. 

 

 

Figura 55: da Waarsenburg 1995, pl. 18, n. 5,6; foto dell’autore. 
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Campania 

Calatia (Maddaloni-Caserta) 

Necropoli SO, tomba 190 

Br42, Cal1 

Inv.: 293436. 

Luogo di conservazione: Calatia, Museo Civico 
Archeologico. 

Località di rinvenimento: Calatia, necropoli SO. 

Contesto di rinvenimento: tomba 190. 

Anno di rinvenimento: 

Condizioni di rinvenimento: 

Classe di materiale: bronzo. 

Tecnica di realizzazione: realizzata a battitura. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi appena 
accennati, ritagliati dalla lamina, non nettamente 
distinta dal collo, conico, rastremato verso il basso, di 
altezza minore e distinto dal corpo; corpo con ampia 
spalla compressa e ampio ventre ovoide rastremato; 
piede troncoconico; ansa sormontante, a nastro 
verticale, costolata, con espansione trapezoidale (?) 
all’attacco superiore e sagomata a quello inferiore con 
ribattini per il fissaggio.  

Decorazione: plastica: ansa con quattro costolature 
verticali. 

Stato di conservazione: varie tracce di restauro antico: 
sul collo e sulla spalla placca rettangolare allungata 
fissata a destra dell’ansa con dei ribattini di cui quello 
inferiore rinforzato all’interno con una piccola 
placchetta quadrata; placca quadrangolare sul lobo 
centrale, presso l’orlo ripiegato all’interno con tre 
ribattini al di sotto della quale c’è una grande placca 
rettangolare fissata con sei ribattini, ben visibili 
all’interno; sulla spalla e a sinistra dell’ansa placchetta 
rettangolare con quattro ribattini ed una piccola placca 
quadrata fissata con un ribattino centrale. 
Frammentaria e lacunosa in vari punti, ricomposta e 
integrata. 

Superficie: 

Misure: h. 24,7; diam. bocca 7,4; diam. piede 6,2; 
spessore 0,1-0,05. 

Tipo (tipologie esistenti): 

Tipo (tipologia interna): BrIBb2a. 

Descrizione contesto: tomba a fossa terragna ricoperta 
con grossi ciottoli in calcare, maschile di adolescente. 

Posizione: nella fossa, vicino alla testa del defunto, in 
un insieme distinto relativo all’accumulo delle derrate e 
alla loro esibizione. 

Materiali associati: corredo: ceramica protocorinzia: 
lekythos con coperchio, skyphos tipo thapsos, 2 kotylai; 
ceramica italo-geometrica: oinochoe, skyphos, olla, 
lekythos; impasto: 4 olle di cui una di grandi 
dimensioni, 6 anforette, 3 skyphoi, 2 scodelle, tazza-
attingitoio, oinochoe, lebete; bronzo: oinochoe, bacile. 

oggetti personali: argento: 3 fibule ad arco 
serpeggiante; bronzo: 6 fibule ad arco serpeggiante; 
ferro: coltello, scure, ascia, lima, scalpello. 

Datazione contesto: ultimo quarto VIII sec. a.C. 
(Grassi 2003). 

Datazione: indicata come la più antica della serie di 
oinochoai di questo tipo prodotte in Italia ed attribuita 
ad produzione etrusca, coeva a quella della tomba 2465 
di Pontecagnano, attribuita, pur con qualche dubbio, ad 
importazione (Grassi 2003). 

Bibliografia: Grassi 2003, pp. 132, 145, cat. 28, figg. 
103, 120. 

 

Figura 56: da Grassi 2003, cat. 28. 
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Pontecagnano (Pontecagnano Faiano-Salerno) 

Tomba 2465 

Br43, Pon2 

Inv.:  

Luogo di conservazione: Pontecagnano, Museo 
Archeologico Nazionale dell’agro picentino. 

Località di rinvenimento: Pontecagnano. 

Contesto di rinvenimento: Tomba 2465. 

Anno di rinvenimento: 

Condizioni di rinvenimento: 

Classe di materiale: bronzo. 

Tecnica di realizzazione: laminazione e ansa a fusione. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi poco 
pronunciati, non nettamente distinta dal collo, conico, a 
profilo lievemente concavo, di altezza minore e distinto 
dal corpo; corpo con ampia spalla arrotondata e ventre 
ovoide rastremato; piede troncoconico; ansa 
sormontante, a nastro verticale, costolata, con 
espansione ellissoidale all’attacco superiore e inferiore 
fissata rispettivamente con due e un ribattino, 
impostata dall’orlo alla spalla. 

Decorazione: incisa: ansa con quattro costolature 
verticali sul dorso, le centrali campite da un motivo a 
spina di pesce; sull’espansione superiore serie di doppi 
semicerchi; su quella inferiore ulva centrale formata da 
un nastro a doppio contorno campito da puntini; da 
questo nascono 15 petali a doppio contorno, ciascuno 
dei quali reca all’estremità un puntino mediano, 
adoperato per tracciare con il compasso il contorno 
arrotondato dei petali.   

Stato di conservazione: integra. 

Superficie: 

Misure: h.orlo 31, ansa 33; h. collo 11,8 (con bocca 
non distinta), h. corpo 18,6 (piede 0,8); diam. bocca 
8,8, diam. collo 5,8-8; diam. max 17, diam. piede 7,6; 
lu. ansa 17,7; la. 1,9; palmetta 3,6x3. 

Tipo (tipologie esistenti): 

Tipo (tipologia interna): BrIBb1bI. 

Descrizione contesto: tomba a  cassa con pareti e 
copertura di lastre di travertino, probabilmente 
sormontata da un tumulo. Inumazione femminile. 

Posizione: lungo le gambe, a destra, a sinistra il bacile, 
mentre le altre forme aperte accanto agli arti. 

Materiali associati: complesso vascolare posto ai lati e 
ai piedi della defunta: bronzo: oinochoe FC, bacino 
contenente una serie di anforette, lebete e Zungenphiale 
(mano destra); ceramica dipinta: 4 skyphoi d’imitazione 
tipo Thapsos e a sigma (2 nella mano sinistra); 
impasto: anforette, scodellone con ansa a cavallini 
(nella necropoli W appannaggio esclusivo delle tombe 
principesche o eminenti maschili, a INA CASA dei 
contesti femminili), olla globulare all’interno e altra 
olla all’esterno; utensili in ferro: coppia di spiedi e 
alari, coltello, scure, carro (carpentum?). 

Oggetti personali: diadema doro, bracciale in argento 
dorato d’importazione dall’etruria meridionale o da 
Vetulonia, cordino tubolare in filigrana d’argento con 
pendente in lamina e serie di pendaglietti e fibule in 
lamina con motivi a filigrana, collana-pettorale e altri 
elementi in argento dorato, argento, bronzo, faience, 
osso e ambra. 

2 fusaiole d’impasto. 

Datazione contesto: ultimo quarto dell’VIII sec. a.C. 
(D’agostino 1977); fine dell’VIII (Cuozzo 2003); inizi 
del VII (Cerchiai 1995); fine VIII (Sciacca 2005). 

Datazione: esemplare di dubbia collocazione, ma più 
vicino a quelli importati che a quelli d’imitazione 
(D’Agostino 1977). 

Bibliografia: D’Agostino 1977, p. 21, fig. 28, tav. 
XXIXa-c; Cuozzo 1998, p. 104, fig. 4, n. 16; Cuozzo 
2003, pp. 108-111, fig. 20, n. 16. 

 

Figura 57: da D’Agostino 1977, fig. 28. 
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Tomba 926 

Br44, Pon3 

Inv.: 16532. 

Luogo di conservazione: Pontecagnano, Museo 
Archeologico Nazionale dell’agro picentino. 

Località di rinvenimento: Pontecagnano, Lato Nord 
piazza Risorgimento. 

Contesto di rinvenimento: Tomba 926. 

Anno di rinvenimento: 29-30 dicembre 1966. 

Condizioni di rinvenimento: scavo d’emergenza. 

Classe di materiale: bronzo. 

Tecnica di realizzazione: laminazione e ansa a fusione. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi poco 
pronunciati, non nettamente distinta dal collo, 
troncoconico, a profilo rettilineo, di altezza minore e 
distinto dal corpo; corpo con ampia spalla arrotondata e 
ampio ventre ovoide rastremato; piede troncoconico; 
ansa, a nastro verticale, costolata, con espansione 
semicircolare all’attacco superiore e inferiore fissate 
con due ribattini (quello superiore ha la capocchia 
laminata in argento), impostata dall’orlo alla spalla. 

Decorazione: plastica e incisa: ansa con cinque 
costolature verticali sul dorso, le centrali campite da un 
motivo a tratti obliqui racchiudenti un motivo a treccia 
che ricorre anche sui margini laterali; sull’espansione 
superiore e inferiore palmetta costituita da due triangoli 
basali a doppio contorno da cui partono due volute e 
doppio contorno con ulva centrale, costituita dal 
chiodino di fissaggio da cui nascono stretti petali, con 
estremità appuntite e decorate da un puntolino. 

Stato di conservazione: integra. 

Superficie: 

Misure: h. 29,2; h. collo 8,6 (senza bocca, con 12,2), h. 
corpo 19,4 (piede 0,8); diam. bocca 7,2, diam. collo 5-
9; diam. max 16,9, diam. piede 8,6; lu. ansa 16,5; la. 
2,5; palmetta 3,5x3,1. 

Tipo (tipologie esistenti): 

Tipo (tipologia interna): BrIBb1aII. 

Descrizione contesto: tomba a cremazione costituita da 
un recinto rettangolare di lastre di travertino locale, 
senza traccia di copertura; nel piano deposizionale si 

apriva un loculo fuori asse rispetto al recinto, 
contornato su tre lati e coperto da lastre di travertino. 

Posizione: angolo SE del loculo, recante sulla bocca 
un’anforetta. 

Materiali associati: ossuario: lebete bronzeo. 

corredo: argento: skyphos; bronzo: calderone, 2  bacini, 
oinochoe, phiale; ferro: 2 alari, 13 spiedi; argilla 
figulina: olla, anfora vinaria corinzia; impasto: 3 
oinochoai, 3 scodelloni, 2 coppe, 6 anfore. 

oggetti personali: argento: fibula a drago; bronzo: 3 
fibule a drago; ferro: cuspide di lancia e di giavellotto, 
2 asce, scure, picca. 

Datazione contesto: ultimo quarto dell’VIII sec. a.C. 
(D’Agostino 1977); secondo quarto del VII (Sciacca 
2005, p. 374). 

Datazione: esemplare d’importazione, fabbrica cipriota 
(D’Agostino 1977). 

Bibliografia: D’Agostino 1977, pp. 11, 20-23, 44, 53, 
fig. 8, n. L38, tav. VI; Hannover 1990, p. 173, n. 111, 
datata al 750 a.C. 

 

Figura 58: da D’Agostino 1977, fig. 8. 

Tomba 928 

Br45, Pon4 

Inv.: 16589. 

Luogo di conservazione: Pontecagnano, Museo 
Archeologico Nazionale dell’agro picentino. 

Località di rinvenimento: Pontecagnano, Lato Nord 
piazza Risorgimento. 

Contesto di rinvenimento: Tomba 928. 
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Anno di rinvenimento: 29-30 dicembre 1966. 

Condizioni di rinvenimento: scavo d’emergenza. 

Classe di materiale: bronzo. 

Tecnica di realizzazione: laminazione e ansa a fusione. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi poco 
pronunciati, non nettamente distinta dal collo, 
troncoconico, a profilo rettilineo, di altezza minore e 
distinto dal corpo; corpo con ampia spalla compressa e 
ampio ventre ovoide rastremato; piede troncoconico; 
ansa lievemente sormontante, a nastro verticale, 
costolata, con espansione trapezoidale all’attacco 
superiore e inferiore fissate rispettivamente con due e 
un ribattino, impostata dall’orlo alla spalla. 

Decorazione: plastica e incisa: ansa con cinque 
costolature verticali sul dorso, la centrale campita da un 
motivo a tratti obliqui, le esterne da un motivo a treccia 
che ricorre anche sui margini laterali; sull’espansione 
superiore due motivi a meandro orizzontale inquadranti 
due volute a doppio contorno e una serie di triangoli 
alternati a puntini; su quella inferiore motivo a 
meandro racchiudente una serie di triangoli alternati a 
puntini, in basso; in alto triangoli allungati alternati a 
puntini. 

Stato di conservazione: frammentaria. 

Superficie: 

Misure: h. orlo 29, ansa 30; h. collo 9, h. corpo 18,2 
(piede 0,6); diam. bocca 9, diam. collo 5,4-9,4; diam. 
max 16, diam. piede 8,6; lu. ansa 18, 4; la. 2; palmetta 
2,9x3,4. 

Tipo (tipologie esistenti): 

Tipo (tipologia interna): BrIBb1bII. 

Descrizione contesto e materiali associati: cfr. Pon1 
argento. 

Posizione: angolo SE del loculo. 

Datazione contesto: orientalizzante antico; secondo 
quarto del VII secolo a.C. 

Datazione: imitazione etrusca (D’Agostino 1977). 

Bibliografia: D’Agostino,  pp. 14, 44, 53, fig. 20, L66, 
tavv. XIX-XX; Hannover 1990, p. 174, n. 112, datata 
al 750 a.C. 

 

Figura 59: da D’Agostino 1977, fig. 20. 

Br46, Pon5 

Inv.: 16588. 

Luogo di conservazione: Pontecagnano, Museo 
Archeologico Nazionale dell’agro picentino. 

Località di rinvenimento: Pontecagnano, Lato Nord 
piazza Risorgimento. 

Contesto di rinvenimento: Tomba 928. 

Classe di materiale: bronzo. 

Tecnica di realizzazione: laminazione in due pezzi 
(corpo e collo) e ansa a fusione. 

Descrizione: bocca trilobata con lobi poco pronunciati, 
non nettamente distinta dal collo, troncoconico, a 
profilo quasi rettilineo, di altezza minore e distinto dal 
corpo tramite un collarino; corpo con ampia spalla 
arrotondata e ventre ovoide rastremato; piede 
troncoconico; ansa a nastro verticale, costolata, con 
espansioni semicircolari all’attacco superiore e 
inferiore fissate con due ribattini, impostata dall’orlo 
alla spalla. 

Decorazione: plastica e incisa: alla base del collo 
listello di riporto, ornato con due motivi a treccia, 
nasconde la giuntura rinforzata da chiodini; ansa con 
cinque costolature verticali sul dorso, la centrale e le 
due esterne campite da un motivo a tratti obliqui, le due 
mediane da un motivo a treccia; prima delle espansioni 
motivo a triangoli sormontati da semicerchi, in alto; tre 
file parallele con motivi a treccia, inquadrate da due  
linee, in basso. Sull’espansione inferiore palmetta 
costituita da due triangoli basali a triplo contorno da 
cui partono due volute a triplo contorno con gemme 
ausiliari ed ulva centrale, costituita dal chiodino di 
fissaggio da cui nascono dei petali stilizzati, con 
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estremità circolari decorate da un puntolino; cornice 
esterna decorata a trattini; l’espansione superiore 
presenta una palmetta con le due sole volute a doppio 
contorno, ulva centrale con chiodino da cui nascono 14 
petali con le estremità arrotondate e decorate da 
puntini; cornice esterna decorata a trattini. 

Stato di conservazione: frammentaria, molto lacunosa. 

Superficie: 

Misure: h.orlo 29,8, ansa 30; h. collo 8,8, h. corpo 17 
(piede 0,8); diam. bocca 6,8, diam. collo 2,6-8,8 (ric.); 
diam. max 16, 4 (ric.), diam. piede 7,6; lu. ansa 15,7; 
la. 1,7, palmetta 2,9x2,4. 

Tipo (tipologie esistenti): 

Tipo (tipologia interna): BrIBb1aI. 

Descrizione contesto e materiali associati: cfr. Pon1 
argento. 

Posizione: angolo SE del loculo. 

Datazione: esemplare di importazione, fabbrica 
cipriota (D’Agostino 1977). 

Bibliografia: D’Agostino 1977, pp. 14, 53, fig. 21, 
L67, tavv. XX-XXI. 

 

Figura 60: da D’Agostino 1977, fig. 21. 

 

 

 

 

 

 

Sicilia 

Solunto (Palermo)  

Senza contesto 

Br47, Sol1 

Inv.: 1206. 

Luogo di conservazione: Palermo, Museo 
Archeologico Nazionale. 

Località di rinvenimento: Solunto. 

Contesto di rinvenimento: necropoli?. 

Classe di materiale: bronzo. 

Tecnica di realizzazione: laminazione. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi molto 
pronunciati, non nettamente distinta dal collo, 
troncoconico, a profilo concavo, di altezza minore e 
distinto dal corpo; corpo con ampia spalla arrotondata e 
ampio ventre ovoide poco rastremato; piede 
troncoconico cavo con fondo piano ricavato 
probabilmente da un’altra lamina.  

Decorazione: incisa: sul collo due coppie di linee 
orizzontali; altra coppia alla base del collo. 

Stato di conservazione: lacunosa: mancano parte della 
bocca e del piede. 

Superficie: ossidata e incrostata; ammaccata sul ventre 
e sul piede. 

Misure: h. 22,5; diam. fondo 7,2. 

Tipo (tipologie esistenti): 

Tipo (tipologia interna): avvicinabile al tipo BrIBb1. 

Datazione: prima metà VII secolo a.C. 

Bibliografia: D’Agostino 1977, pp. 20-21, nota 27, 
tav.XXXd. 
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.  

Figura 61: cortesia Archivio fotografico del Museo Archeologico 
Regionale Antonino Salinas di Palermo. 

 

Figura 62: da D’Agostino 1977, tav. XXXd. 

Africa 

Tunisia 

Br48, Cartag2 

Inv.:  

Luogo di conservazione: Tunisi, Museo Archeologico 
Nazionale del Bardo (?). 

Località di rinvenimento: Cartagine. 

Contesto di rinvenimento: necropoli di Douimes. 

Anno di rinvenimento: 21 aprile 1896. 

Condizioni di rinvenimento: scavi Delattre. 

Classe di materiale: bronzo. 

Tecnica di realizzazione: fusione?. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi accentuati; 
corto e stretto collo troncoconico a profilo rettilineo, 
non nettamente distinto dal corpo, rastremato; corpo 
con breve spalla sfuggente e alto e stretto ventre 
ovoide, molto rastremato; ansa, sormontante, a 
bastoncello, impostata dall’orlo alla spalla, terminante 
con una palmetta.  

Decorazione: palmetta ottenuta a fusione, non 
distinguibile dalla foto. 

Stato di conservazione: integra (?). 

Superficie: abrasa e ossidata (?). 

Misure: non menzionate. 

Tipo (tipologie esistenti): 

Tipo (tipologia interna): BrIBb5. 

Descrizione contesto: tomba a fossa (?). 

Materiali associati: un ago e molti altri pezzi di bronzo 
lavorati a lamelle, in forma di anse, una conchiglia,  un 
mytilus edulis, un pecten renfermant une pâte durcie de 
couleur grise a surface verdatre et enfine un moraceau 
de oix ou de bitume, une petite pierre verdatre taillée a 
angles droits et non percée pour etre enilée, divers 
éléments de collier, scarabée, globule a rosace, 
cylindre, cube, fleurs de lotus, etc… En completant 
l’examen de cette tombe on retire un miroir de bronze a 
poignée d’ivoire et un dernier grain de collier, amulette 
a double face, offrant d’un coté l’oeil d’Osiris et de 
l’autre la vache Isis ou le boeuf Apis. 
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Datazione contesto: fine VII-inizi VI secolo a.C. 

Datazione: fine VII secolo a.C. 

Bibliografia: Delattre 1897, pp. 136-138, fig. 88; 
Freyer Schauenburg 1966, pp. 95ss., tav. 27; Culican 
1968, fig. 1; Grau-Zimmermann 1978, p. 217, k25, 
abb. 11. 

 

Figura 63: da Culican 1968, fig. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.2.c. Vetro 

Estremadura 

V1,  Spa12 

Inv.: 28.583. 

Luogo di conservazione: Madrid, Museo Archeologico 
Nazionale. 

Località di rinvenimento: terreno comunale della città 
di La Aliseda (30 km ad E-SE da Cáceres e a 55 km 
dalla frontiera portoghese), a 55 km dalla frontiera 
portogese, era importante punto strategico per la 
presenza di miniere di ferro e per il passaggio del 
bestiame. 

Contesto di rinvenimento: tomba isolata(?). 

Anno di rinvenimento: 29 febbraio 1920. 

Condizioni di rinvenimento: scoperta casuale. 

Classe di materiale: vetro color verde scuro, opaco. 

Tecnica di realizzazione: da un blocco di vetro 
tagliato: “trattato con una tecnica, tipica degli igizi e 
dei popoli dell’oriente prossimo, impropria a questa 
sostanza e che appare poco dopo la scoperta del vetro 
modellato (1500 a.C. ca.); tale tecnica si conosce solo 
in altri tre esemplari (...)”(Blanco Freijeiro 1956, p. 4), 
s’incontra nel nord della Siria (Cuadrado 1956, p. 77). 

Descrizione: bocca trilobata con lobi pronunciati, corto 
collo troncoconico a profilo lievemente convesso, di 
altezza minore rispetto al corpo da cui è separato 
mediante un doppio cordoncino; corpo con spalla 
arrotondata e ventre ovoide-globulare; piede ad anello; 
ansa a pseudo doppio bastoncello.   

Decorazione: assente. 

Segni apposti: sul collo tre cartelle iscritte in 
geroglifici; sulla laterale sinistra, mancante della parte 
superiore, è scritto “ “dd (mdw) in’Is.t”, come su quella 
del lato opposto”dd.mdw in’Is.t”=”sentenza (volere, 
parole dette da) di Iside”, mentre in quella centrale, 
attraversata da varie rotture, “n-sw bit nb (?) iry”= 
“Regno dell’Alto e del Basso Egitto, signore di”; sulla 
spalla, inserita tra due linee orizzontali, corre 
un’iscrizione in geroglifici, solo ornamentale in quanto 
i segni non formano parole di senso compiuto. 

Stato di conservazione: rotto al momento dello scavo e 
ricomposto; mancante della maggior parte dell’ansa e 
di una parte del corpo, quella dove doveva essere 
l’attacco con l’ansa, bocca frammentaria. 
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Superficie: color verde scuro, opaco, spesso in 
confronto alle dimensioni del vaso. 

Misure: h. cm 15; h. collo (con la bocca) cm 7, h. 
corpo cm 8; diam. base del collo cm 6,3; diam. max cm 
9; diam. piede cm 3,7; spessore cm 1 sul corpo, minore 
verso l’orlo. 

Tipo (tipologie esistenti): A BLANCO FREIJEIRO, BI 
GRAU-ZIMMERMANN. 

Tipo (tipologia interna): VIBa1. 

Descrizione contesto: sepoltura femminile in tumulo 
con una camera o cista costruita da muretti a secco 
(Mélida) anche se non si scoprirono ossa e si menziona 
che il tesoro apparì ad un metro di profondità. 

Posizione: 

Materiali associati: in tutto tra ceramica e metalli 
consta di 356 pezzi (Celestino, Salgado 2007, p. 593): 
oro: pendente, diadema di tipo iberico, paio di 
orecchini fenici, paio di bracciali fenici, torques, 
cinturone fenicio con la rappresentazione della lotta tra 
Gilgamesh e il leone, due catenelle fenicie, 194 pezzi 
di applicazioni per vestito, 3 sigilli con scarabei fenici, 
5 anelli a cartuches, piatto concavo, 57 frr di collare a 
forma di scatole portaamuleti, 194 appliques a forma di 
palmetta, due pezzi di filigrana, due catenine; argento: 
“bracere” (Avila 2002, p. 105, il termine è quantomeno 
improprio perchè la funzione di contenere braci non è 
quella di questi materiali) circolare concavo e frr di un 
altro (secondo Cuadrado 1956, p.78 importati dalla 
Fenicia o da Cipro attrverso le colonie fenicie di 
Huelva o Cadiz o attraverso i greci (Mainake); p. 81: 
ricorrenza dell’associzione con l’oinochoe: materiale 
necessario per realizzare determinate abluzioni-
lavaggio della mani-o libagioni di carattere funerario o 
religioso, il che confermerebbe la presenza di questi 
pezzi in santuari); bronzo: specchio; pietra lavorata per 
affilare; urna con profilo ad S; ceramica: urna 
realizzata a mano, due anfore di cui una punica, uno 
scodellone e un piatto carenato. 

Datazione contesto: metà VII secolo a.C. 

Datazione: VIII sec. a.C. (Blanco Freijeiro 1956); 
VIII-VII secolo a.C. (Blázquez 1975, ma in Torres 
Ortiz, terzo quarto VII), ultimo quarto del VII 
(Almagro Gorbea 1977) VII sec. a.C. (L. Madeira, in 
Sevilla 2000); secondo quarto VII secolo a.C. 

Bibliografia: Mélida 1921, pp. 30-32, n. 24, per cui 
non è né di fabbrica egizia né fenicia; Blanco Freijeiro 
1956, pp. 4-6, 11-51 (corredo); figg. 1-6, 9-14; Garcia 
y Bellido 1960, p. 44, n. 1, fig. 1; Harden 1962, pp. 
148, 154, n. 52; Blázquez 1975, pp. 60-2, tavv. 8-10 
con bibliografia precedente ragionata e confronti; 
Aubet 1971, p. 52; Gamer-Wallert 1976; Grau-
Zimmermann 1978, pp. 166-169, 213, tav. 35b-c; 
Torres Ortiz 1999, p. 109, sul contesto; J.L. Madeira, in 
Sevilla 2000, p. 254, n. 80, dove è pubblicato tutto il 
tesoro, pp. 253-7, nn. 80-7, datato al VII-VI; Paris 
2007, p. 350, cat. 193, fig. p- 131, VII secolo a.C. 

 

 

Figura 64: da Blanco Freijeiro 1956, p. 4, figg. 1-3. 
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Figura 65: da García y Bellido 1960, p. 45, fig. 1. 

 

Figura 66: da Paris 2007, p. 131, cat. 193.
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I.2.d. Quarzite 

Egitto 

Qu1, Nuri1 

Inv.:  

Luogo di conservazione: Boston, Museum of Fine 
Arts. 

Località di rinvenimento: Nuri. 

Contesto di rinvenimento: Necropoli di Nuri, tombe 
imperiali della dinastia Kushita, tomba 35 di regina il 
cui nome non è stato trovato. 

Anno di rinvenimento: aprile 1917. 

Condizioni di rinvenimento: scavi Dunham nella 
necropoli dall’11 marzo 1916 all’aprile 1918; 1920 
ricognizione finale. 

Classe di materiale: quarzite. 

Tecnica di realizzazione: 

Descrizione: bocca trilobata, corto collo troncoconico a 
profilo rettilineo, di altezza minore rispetto al corpo, da 
cui è diviso mediante un cordoncino; corpo con spalla 
assente e ventre ovoide; piede ad anello; ansa a doppio 
bastoncello (?), impostata dall’orlo alla base del collo. 

Decorazione:  

Superficie: 

Misure: h. cm 20,8. 

Stato di conservazione: frammentaria. 

Tipo (tipologie esistenti): 

Tipo (tipologia interna): QuIBa1. 

Descrizione contesto: piccola piramide di roccia 
sabbiosa marrone; smooth sloping face and no plinth; 
chiusara fatta di muratura in blocchi solo in parte 
conservati; cappella con nicchia nel muro ad W e scala. 
Stanza A e B con alto soffitto dal profilo incerto, non 
decorata. 

Posizione: stanza A. 

Datazione contesto: regno di Taharqa (690-664 a.C.). 

Datazione: primo quarto VII secolo a.C. 

Bibliografia: Dunham 1955, p. 18, fig. 8, n. 17-4-157; 
D’agostino 1977, p. 39; Grau-Zimmermann 1978, pp. 
172, 217, k26, fig. 12; Falsone 1988, p. 93. 

Note: troppo frammentaria, non è stato possibile 
recuperare una documentazione fotografica migliore 

 

 

Figura 67: da Grau-Zimmermann 1978, p. 172, fig. 12. 

I.2.e. Alabastro 

Assiria 

Al1, Assur1 

Inv.:  

Luogo di conservazione:  

Località di rinvenimento: Assur. 

Contesto di rinvenimento: tomba di sacerdotessa, per 
gli amuleti che le cingevano il collo (Blázquez 2000, p 
129). 

Anno di rinvenimento: 

Condizioni di rinvenimento: 

Classe di materiale: alabastro. 

Tecnica di realizzazione: 
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Descrizione: si conserva solo il corpo ovoide espanso 
verso il piede, forse ad anello.  

Decorazione: palmetta alla base dell’ansa sulla spalla 
(?. 

Superficie: 

Misure: 

Stato di conservazione: 

Tipo (tipologie esistenti): 

Tipo (tipologia interna): AlIBa1. 

Descrizione contesto: 

Posizione: 

Datazione contesto: sepoltura datata dallo scavatore al 
regno di Senaquerib (704-681 a.C.). 

Datazione: 

Bibliografia: Andrae 1938, p. 14, tav. 12b; D’agostino 
1977, p. 39, nota 151; Grau-Zimmermann 1978, pp. 
173, 218, k28; Falsone 1988, p. 93. 

 

Figura 68: da Andrae 1938, tav. 12, b, in alto a destra. 

Egitto 

Al2, Nuri2  

Inv.:  

Luogo di conservazione:  Boston, Museum of Fine 
Arts. 

Località di rinvenimento: Nuri-El Kurru. 

Contesto di rinvenimento: necropoli di Kush, tombe 
dei faraoni della XXV dinastia, tomba K 4 della regina 

Khensa, una delle spose del Piye (747-716), sepolta 
durante il regno di Taharqa (690-664). 

Anno di rinvenimento: 1916-1919 necropoli; marzo 
1919 tomba.  

Condizioni di rinvenimento: scavi Reisner-Dunham. 

Classe di materiale: alabastro Grau-Zimmermann, ma 
nel testo quarzite. 

Tecnica di realizzazione: 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi 
pronunciati, corto collo troncoconico a profilo 
rettilineo, di altezza minore rispetto al corpo, distinto 
da questo mediante un cordoncino; corpo con spalla 
assente e ventre ovoide; piede ad anello; ansa 
impostata dalla bocca alla base del collo.  

Decorazione: alla base dell’ansa palmetta costituita da 
cinque sepali triangolari a doppio contorno da cui 
partono due volute; al centro delle volute elemento 
semicircolare simile ad un bocciolo da cui nascono 
dieci petali o foglie con le estremità arrotondate. 

Segni apposti: alla base del collo iscrizione 
frammentaria in geroglifici compresa tra due linee 
parallele. 

Traslitterazione4: prr.n.t(w) mḥyt m pr [….] sʽḥʽ [….] n 
ḥmtnsw wrt ḫnn-sȝ-iwt. 

Traduzione: Fu fatto uscire il vento del Nord da 
(?)[….] per innalzare [….] della grande sposa reale 
Khenen-sa-iut. 

Stato di conservazione: mancante dell’ansa. 

Superficie: 

Misure: h. cm 21. 

Tipo (tipologie esistenti): 

Tipo (tipologia interna): AlIBa1. 

Descrizione contesto: piramide in arenaria distrutta: di 
probabile forma quadrangolare, rimangono solo le 
trincee di fondazione e pochi blocchi; nessuna traccia 
di recinto; della cappella, costruita in arenaria, 
rimangono solo tracce del muro settentrionale. Di 
fronte a questa scalinata d’ingresso; porta d’entrata 
arcuata con blocchi da costruzione di fronte agli stipiti; 

                                                           
4 Si ringrazia per l’aiuto nella traslitterazione e traduzioni dei testi 
delle due oinochoai Nuri2-3 il dottor Andrea Lorenzoni. 
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due camere: la prima, uno scalino più in basso rispetto 
all’entrata, è quadrangolare, ha la copertura a volta, 
presenta pareti lavorate e dipinte; la seconda, tre 
gradini più in basso, presenta una copertura a volta e 
pianta rettangolare. In quest’ultima stanza la banchina 
di deposizione era posta a sud con orientamento E-W e 
le zampe intagliate nella pietra, le cui estremità 
eramìno poste in scatole di alabastro ora affondate nel 
pavimento. Ulteriori costruzioni in blocchi erano poste 
ai piedi e alla testa della banchina e lungo la parete 
occidentale. Il corpo era completamente saccheggiato. 

Posizione: nella camera A e B, insieme ad altri oggetti 
frammentari. 

Datazione contesto: 690-664 a.C. (Dunham 1950). 

Datazione: 690-664 a.C. 

Bibliografia: Dunham 1950, p. 31, fig. 11c, tav. 39, n. 
19-3-562; Blázquez 1975, p. 61, con bibliografia: sposa 
del faraone Piankhy, della XXV dinastia, il cui regno 
(di Taharqa) si data tra il 690-664 a.C.; D’agostino 
1977, p. 39; Grau-Zimmermann 1978, pp. 172, 217, 
k27, fig. 13; Falsone 1988, p. 93. 

 

 

Figura 69: da Dunham 1950, fig. 11c, n. 19-3-562. 

 

Figura 70: da Grau-Zimmermann 1978, p. 175, fig. 14. 

 

Figura 71: da Dunham 1950, tav. 39, n. 562. 

Al3, Nuri3 

Inv.:  

Luogo di conservazione:  Boston, Museum of Fine 
Arts. 

Località di rinvenimento: El Kurru. 

Contesto di rinvenimento: necropoli di Kush, tomba K 
4 della regina Khensa. 

Classe di materiale: alabastro Grau-Zimmermann, ma 
nel testo quarzite. 

Tecnica di realizzazione: 

Descrizione: simile alla precedente, ma con iscrizione 
differente; rimane la parte inferiore del collo e del 
corpo.  

Decorazione: cordoncino a rilievo tra collo e corpo; 
palmetta alla base dell’ansa non più conservata. 
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Segni apposti: alla base del collo iscrizione 
frammentaria in geroglifici compresa tra due linee 
parallele. 

Traslitterazione5: [ḥmt]-nsw [….r] s[ḥtp] sbk m [ḫr(t) 
hrw …. š] [….]ʽ.f ḥnwt ḥnwt nbw ḫnn-sȝ-iwt. 

Traduzione: La [sposa]-reale […. per] [soddisfare] 
Sobek [quotidianamente….]6 la sua mano (?) la 
Signora di tutte le Signore7, Khenen-sa-iut. 

Stato di conservazione: frammentaria. 

Superficie: 

Misure: stesse misure della precedente. 

Tipo (tipologie esistenti): 

Tipo (tipologia interna): AlIBa1. 

Datazione: ante 690-664 a.C. 

Bibliografia: Dunham 1950, p. 31, fig. 11j, tav. 39, n. 
19-3-563; Grau-Zimmermann 1978, pp. 173, 175, 217, 
k27a, fig. 14. 

                                                           
5 Si ringrazia per l’aiuto nella traslitterazione e traduzioni dei testi 
delle due oinochoai nubiche il dottor Andrea Lorenzoni. 

6 La natura estremamente frammentaria dell’iscrizione non permette 
una chiara lettura di alcuni segni geroglifici. La ricostruzione è stata 
fatta sulla base del confronto con altre iscrizioni pertinenti lo stesso 
contesto. 

7 Il titolo, riferito a regine e principesse, si trova generalmente nella 
forma ḥnwt ḥmwt nbw, cioè Principessa di tutte le donne; tuttavia in 
questo caso il segno che segue la prima parola è appunto la coppa ḥnt 
piuttosto che il fonema ḥm: si è preferito, quindi, attribuire al segno 
la lettura corrispondente e proporre una traduzione “lettarale”.  

 

Figura 72: da Dunham 1950, tav. 39, n. 563. 

I.2.f. Avorio 

Assiria 

Av1, Nimrud1 

Inv.: 127166. 

Luogo di conservazione: Londra, British Museum. 

Località di rinvenimento: Nimrud. 

Contesto di rinvenimento: palazzo SW, di Esarhaddon 
(680-669 a.C.), prima stanza. 

Anno di rinvenimento: 1855 (scavi W.K. Loftus).  

Condizioni di rinvenimento: scavo per trincee. 

Classe di materiale: avorio. 

Tecnica di realizzazione: ricavata ad intaglio da un 
solo pezzo (?); incavo nella parte sotto il piede, 
regolare e trapnato profondamente dall’interno, con 
l’aiuto del tornio, come nel vaso di Samo (cfr. n. 
seguente). 

Descrizione: collo troncoconico (?), corpo con spalla 
arrotondata e ventre ovoide, rastremato verso il basso; 
piede troncoconico.  

Decorazione: alla base dell’ansa palmetta, intagliata 
con accuratezza, costituita da un triangolo basale a 
triplo contorno da cui nascono due volute  a doppio 
contorno, racchiudenti due pistilli; al centro delle 
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volute elemento semicircolare (ulva) a doppio contorno 
da cui partono quindici petali ben definiti con estremità 
arrotondate. 

Superficie: 

Misure: h. cons. 10 cm. 

Stato di conservazione: frammentaria, mancante di 
tutta la bocca, di gran parte del collo e dell’ansa. 

Tipo (tipologie esistenti): 

Tipo (tipologia interna): AvIBb1. 

Descrizione contesto: palazzo bruciato 

Posizione: 

Materiali associati: immensa collezione di avori, in 
apparenza resti di un trono or forniture broken up for 
the sake of the gold or jewels with which they were 
adorned...they were strewed together at the bottom of 
the chamber among the black ash of the wood from 
which cause they are nearly all burnt black (Barnett 
1957, nn. S1-S408). 

Datazione contesto: 

Datazione: seconda metà VIII secolo a.C. (Freyer 
Schauenburg 1966). 

Bibliografia: Barnett 1935, p. 188, pl. XXIV, n. 1; De 
Mertzenfeld 1954, pl. CXV, n. 1047; Barnett 1957, pp. 
94, 199, n. S. 108, pl. LV, fig. 1: il più antico 
adattamento di un motivo floreale a un’ansa si trova in 
egitto con un fiore di loto modellato at the tip dell’ansa 
(B.M. 54381, 38229, 124602), Cava dell’Antro Ideo pl. 
XII, 9, Petrie, Funeral forniture and stone and metal 
vases; i fenici sembrano aver midificato il fiore in 
palmetta e traferitola alla base dell’ansa; Freyer 
Schauenburg 1966, p. 95, tav. 27b; Falsone 1988, p. 
93; Paris 2007, p. 351, n. 196. 

 

 

Figura 73: da Paris 2007, p. 351, n. 196. 

Grecia 

Samo 

Av2, Samo1 

Inv.: E. 87. 

Luogo di conservazione:  

Località di rinvenimento: Samo. 

Contesto di rinvenimento: Heraion, pozzo G. 

Anno di rinvenimento: 1958.  

Condizioni di rinvenimento: 

Classe di materiale: avorio. 

Tecnica di realizzazione: lavorata ad intaglio da un 
solo pezzo, insieme alla palmetta, non su un tornio, 
probabilmente utilizzato solo per terminare il vaso, 
come dimostrerebbe la rientranza tondeggiante sulla 
parte inferiore del piede e scavarne l’interno, cosa che 
sembra essere stata condotta con attenzione, regolarità 
e profondità. 

Descrizione: collo cilindrico, nettamente distinto dal 
corpo; corpo con spalla molto arrotondata e ventre 
piriforme; piede troncoconico; ansa mancante quasi del 
tutto a pseudo doppio bastoncello, impostata sulla 
spalla.  

Decorazione: l’ansa termina con tre sottili costolature 
orizzontali e con una palmetta costituita da un triangolo 
basale da cui nascono due volute; ai lati di queste due 
gemme ausiliari con andamento obliquo e, al centro, 
elemento semicircolare (ulva) da cui partono sette 
petali con le estremità arrotondate; la palmetta non è 
lavorata accuratamente, le singole foglie sono separate 
dalle altre con incisioni approssimative, le volute 
disegnate in modo semplice e abbastanza grezzo. 

Superficie: 

Misure: h. cons. 8,6 cm; diam. piede 1,5, diam. collo 
2,08, diam. max (?) 4,7. 

Stato di conservazione: frammentaria: mancante della 
bocca e di parte del collo. 

Tipo (tipologie esistenti): 

Tipo (tipologia interna): AvIBb1. 

Descrizione contesto:  
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Materiali associati: 

Datazione contesto: 640-630 a.C. (Freyer Schauenburg 
1966). 

Datazione: secondo quarto VII secolo a.C. (Freyer 
Schauenburg 1966); importazione, fabbricazione 
fenicio-orientale. 

Bibliografia: Walter-Vierneisel 1959, p. 41, fig. 86, 2; 
Freyer Schauenburg 1966, pp. 10, 95, n. 24, tav. 27a. 

 

 

 

 

Figura 74: da Freyer Schauenburg 1966, tav. 27°.

 

Africa 

Tunisia 

Av3,  

 

Inv.: 

Luogo di conservazione: Tunisi, Museo Archeologico 
Nazionale del Bardo. 

Località di rinvenimento: Cartagine. 

Contesto di rinvenimento: Necropoli di Douimes. 

Anno di rinvenimento:14 febbraio 1896.  

Condizioni di rinvenimento: scavi Delattre. 

Classe di materiale: avorio. 

Tecnica di realizzazione: lavorata ad intaglio da un 
solo pezzo di avorio. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi 
pronunciati, alto e stretto collo cilindrico, nettamente 
distinto dal corpo; corpo con spalla arrotondata e 
ventre piriforme; alto piede campanulato (cavo?); ansa 
frammentaria a pseudo doppio bastoncello, impostata 
dall’orlo alla spalla.  

Decorazione: dal disegno non si può affermare se alla 
base dell’ansa sia presente la palmetta e nel testo non 
viene menzionata. 

Superficie: abrasa (?). 

Misure: h. 15,5 cm. 

Stato di conservazione: lacunosa: mancante di parte 
del collo; bocca scheggiata; ansa in frammenti. 

Tipo (tipologie esistenti): 

Tipo (tipologia interna): AvIBb1. 

Descrizione contesto: tomba a fossa semplice, 
femminile. 

Materiali associati: corredo composto da scarabei e 
vasi greci di cui un alabastro nei toni neri e violetti, 
decorato con due cigni che beccano l’estremità 
appuntita di una palmetta fenicia. 

Datazione contesto: seconda metà del VII secolo a.C. 

Datazione: fine VIII-inizi VII secolo a.C. (Freyer 
Schauenburg 1966); seconda metà del VII secolo a.C. 

Bibliografia: Delattre 1897, p. 129, fig. 83; Harden 
1962, p. 148; Freyer-Schauenburg 1966a, pp. 95-7, tav. 
27c. 
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Figura 75: da Freyer-Schauenburg 1966a, tav. 27c. 

I.2.g. Oinochoai polimateriche (Area 

picena) 

Fabriano (Ancona) 

Necropoli in Loc. Santa Maria del Campo 

Tomba 3 

Po1, F2 

Inv.: 7242. 

Luogo di conservazione: Matelica, Museo Civico 
Archeologico. 

Località di rinvenimento: Fabriano, necropoli in loc. 
Santa maria del Campo. 

Contesto di rinvenimento: tomba 3. 

Anno di rinvenimento: 1915. 

Condizioni di rinvenimento: scavi Innocenzo 
dall’Osso e ispettore Messina. 

Classe di materiale: frammento di ansa in avorio. 

Descrizione: frammento di ansa a nastro; l’estremità 
superiore conserva il punto d’innesto al recipiente di 
cui faceva parte; due fori circolari passanti ne 
permettevano il fissaggio; un altro foro circolare, molto 
rovinato, è stato praticato nella parte mediana. 

Decorazione: ad intaglio: sulla superficie esterna, ai 
lati, serie di tratti obliqui tra due linee a rilievo (il 
motivo si distingue chiaramente solo sul lato destro); al 
centro catena di palmette capovolte, costituite da 

quattro petali centrali racchiusi da due volte e nascenti 
da una doppia voluta con gemme ausiliari, ad 
andamento semicircolare, ai lati e doppia vulva 
centrale. Sulla superficie interna e sui lati si ripete lo 
stesso motivo a trattini obliqui disposti a spina di pesce 
tra cordoni a rilievo paralleli. 

Superficie: di colore verdastro. 

Misure: h. 3,4; l. 2,1; spessore 1,2 ca. 

Stato di conservazione: estremità superiore scheggiata, 
lato sinistro perduto e parte inferiore spezzata. 

Tipo (tipologie esistenti): gruppo I ROCCO; mentre T. 
Sabbatini propone di isolare l’esemplare da Fabriano 
dal gruppo I di Rocco in base al divario cronologico 
che intercorre con la tomba 14 di Pitino e 1 di Passo 
Gabella di Matellica e alla mancanza di decorazione 
figurata. 

Tipo (tipologia interna): PoIIIBb1a, variante. 

Descrizione contesto: tomba a fossa rettangolare, 
scavata nel terreno senza rivestimenti e ricoperta di 
terra e ciottoli fino al livello del suolo circostante; 
sopra “tumulo” di pietre, in parte sconvolto dalle 
arature, che, tuttavia, avevano danneggiato solo la 
copertura a ciottoloni. 

Posizione:, nella metà superiore verso il centro della 
fossa, sopra il defunto. 

Materiali associati: corredo: frammento di base in 
avorio uovo di struzzo, probabilmente pertinenti, 
insieme all’ansa in avorio e alla placchetta, ad un’unica 
oinochoe polimaterica; argento: 2 kotylai; bronzo: 3 
patere baccellate (5 in T. Sabbatini), 3 ciste con 
coperchio con decorazione zoomorfa, piatto concavo, 
vaso biconoco con decorazione zoomorfa, vaso a corpo 
sferico e bocca imbutiforme, bacino a basso piede, 
askos di tipo piceno, 2 situle, lebete, oinochoe bronzea 
F1 (tipo BrIBb3b variante); ferro: strumentario per la 
cottura e il sacrificio carneo (2 spiedi, 4 alari, 2 
creagra). 

oggetti personali: argento: affibbiaglio a pettine; 
bronzo: 2 elmi a calotta composita, coppia di schinieri, 
cinturone a losanga, 2 scudi circolari,; ferro: 2 fibule, 
due coppie di lancia più ascia a cannone, 2 carri, un 
currus e un calesse, spada a larga lama. 

Datazione contesto: secondo quarto del VII secolo a.C. 
(T. Sabbatini, in Matelica 2008). 

Datazione: terzo quarto VII secolo a.C. (Rocco); 
secondo quarto del VII secolo a.C. (T. Sabbatini, in 
Matelica 2008). 
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Bibliografia: Marconi 1933, coll. 310, 338, 348, fig. 
24; Rocco 1999, p. 56, cat. 49, tav. XXIII; T. 
Sabbatini, in Matelica 2008, p. 126, nota 20, fig. 57. 

 

 

F2 

Inv.: n 50, relazione di scavo. 

Luogo di conservazione: disperso. 

Classe di materiale: uovo di struzzo. 

Descrizione: probabile corpo di un’oinochoe 
polimaterica insieme ai frammenti seguenti. 

Decorazione: non visibile. 

Superficie:  

Misure:  

Stato di conservazione: ricomposto. 

Datazione: secondo quarto del VII secolo a.C. (T. 
Sabbatini, in Matelica 2008). 

Bibliografia: MARCONI 1933, coll. 301; T. Sabbatini, 
in Matelica 2008, p. 126, fig. 57. 

F2 

Inv.: 7242. 

Luogo di conservazione: Matelica, Museo Civico 
Archeologico. 

Classe di materiale: frammento di base in avorio. 

Descrizione: oggetto originariamente di forma 
circolare; un foro è stato praticato perpendicolarmente 
alla base per fissarla al resto dell’oggetto mediante 
perni. 

Decorazione: ad intaglio: resti di una modanatura 
costituita da due elementi convessi e uno concavo. 

Superficie: di colore bianco-verdastro. 

Misure: h. 1,3; diam. 4,6. 
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Stato di conservazione: restaurata e in pessimo stato di 
conservazione che ne rendono problematica 
l’identificazione. 

Tipo (tipologie esistenti): gruppo I ROCCO; mentre T. 
Sabbatini propone di isolare l’esemplare da Fabriano 
dal gruppo I di Rocco in base al divario cronologico 
che intercorre con la tomba 14 di Pitino e 1 di Passo 
Gabella di Matellica e alla mancanza di decorazione 
figurata. 

Datazione: terzo quarto VII secolo a.C. (Rocco); 
secondo quarto del VII secolo a.C. (T. Sabbatini, in 
Matelica 2008). 

Bibliografia: Marconi 1933, coll. 310, 338, 348, fig. 
24; Rocco 1999, p. 57, cat. 51, tav. XXIV; T. 
Sabbatini, in Matelica 2008, p. 126, nota 20. 

 

F2 

Inv.: 7242. 

Luogo di conservazione: Matelica, Museo Civico 
Archeologico. 

Classe di materiale: lastrina in avorio. 

Descrizione: placchetta rettangolare; al di sotto del 
foro la placchetta  tende ad assottigliarsi e presenta un 
incasso a forma trapezoidale. 

Decorazione: ad intaglio: solo sul lato anteriore 4 fasce 
di trattini obliqui tra cornici a rilievo formanti un 
motivo a spina di pesce; i margini sono dentellati. 
Forse costituisce la parte inferiore dell’ansa precedente, 
anche se la diversità di spessore non permette di 
verificare l’ipotesi. 

Superficie: di colore biancastro, non ci sono tracce di 
metallo ossidato. 

Misure: h. 2,4; l. 7,5; spessore 0,6. 

Stato di conservazione: frammentaria, ricomposta, 
lacunosa e spezzata alle estremità; a causa di un 
restauro poco corretto alcuni frammenti sono stati 
incollati in modo tale da obliterare il foro circolare 
praticato ad una estremità senza tener conto della 
decorazione; 

Tipo (tipologie esistenti): gruppo I ROCCO; mentre T. 
Sabbatini propone di isolare l’esemplare da Fabriano 
dal gruppo I di Rocco in base al divario cronologico 
che intercorre con la tomba 14 di Pitino e 1 di Passo 
Gabella di Matelica e alla mancanza di decorazione 
figurata. 

Datazione: terzo quarto VII secolo a.C. (Rocco); 
secondo quarto del VII secolo a.C. (T. Sabbatini, in 
Matelica 2008). 

Bibliografia: Marconi 1933, coll. 310, 338, 348, fig. 
24; Rocco 1999, p. 57, cat. 50, tav. XXIV. 

 

 

Pitino San Severino (san Severino – 
Macerata) 

Necropoli di Monte Penna 

Tomba 14 

Po2, Pi3 

Inv.: 60843, 60844. 

Luogo di conservazione: Ancona, Museo archeologico 
nazionale delle Marche  

Località di rinvenimento: Pitino San Severino. 

Contesto di rinvenimento: necropoli di Monte Penna 
tomba 14. 

Anno di rinvenimento: 1972. 

Condizioni di rinvenimento: scavi G. Scichilone. 
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Classe di materiale: uovo di struzzo e avorio con 
applicazioni di laminette. 

Descrizione: oinochoe ricavata da un uovo di struzzo 
montato a vaso, con ansa e bocca configurata a 
protome femminile in avorio; rimangono resti di una 
foglia d’oro sul bocchello e sull’ansa. Alla sommità e 
nella parte inferiore dell’uovo sono conservati 
rispettivamente 4 e 2 fori per il fissaggio del collo e 
della base, perduti e sostituiti da integrazioni moderne. 
Bocca trilobata con lobi poco pronunciati configurata; 
collo troncoconico probabilmente in materiale 
deperibile, come legno, non conservatosi; corpo ovale e 
piede troncoconico, sempre in materiale deperibile non 
conservato; ansa sormontante a nastro verticale 
costolato, impostata dall’orlo alla spalla. 

Decorazione: ad intaglio: la bocca raffigura una 
protome femminile con le braccia, ornate da armille, 
accostate al busto e le mani che stringono due bande di 
capelli scendenti sulle spalle; caratterizzata da 
un’acconciatura simile ad una parrucca che lascia 
scoperti gli orecchi, resa mediante incisioni parallele 
con una frangetta sulla fronte. Il viso è largo con occhi 
grandi dalle palpebre indicate da un doppio contorno, 
naso schiacciato e labbra tumude. Intorno al collo, 
incassato nelle spalle, è indicato con fitti tratti incisi un 
collare ornamentale. L’ansa è solcata da scanalature 
con un motivo ad X all’attaccatura inferiore. L’uovo di 
struzzo, decorato ad incisione e dipinto con una 
policromia ancora evidente, presenta dei motivi 
ornamentali disposti su quattro registri di differente 
altezza, separate da fasce ornate con un motivo a spina 
di pesce e ad incrocio. Sulla prima fascia compaiono 
sfingi, pantere, leoni alati gradienti e uccelli, tra cui 
s’intrecciano elaborati motivi fitomorfi; segue una 
cornice con un fregio a palmette alternate allacciate da 
fascette con volute chiuse ad occhio. Sul terzo sono 
raffigurati una sfinge gradiente, grifi, felini, capridi e 
forse due cerbiatti alati tra palmette e boccioli su steli; 
un’ultima fascia è decorata con archetti intrecciati 
desinenti in boccioli e fiori di loto. La parte inferiore 
dell’uovo è ornata da un motivo a foglie allungate. 

Superficie: di colore verdastro. 

Misure: uovo h. 16; bocca h. 4,6; h. tot. 31; diam. 
bocca 4,5x3,6 (cons); diam. max 13; diam. piede 3; 
ansa l. 2-2, 5. 

Stato di conservazione: in parte ricomposta e con zone 
di restauro; parte della bocca scheggiata; mancante del 
collo e del piede. 

Tipo (tipologie esistenti): gruppo I ROCCO. 

Tipo (tipologia interna): PoIIIBb1a. 

Descrizione contesto: tomba a fossa rettangolare, poco 
profonda, scavata nel banco, affiancata ad un’altra del 
tutto simile, a poco più di due metri. Nessun resto di 
scheletri o di ceneri è stato individuato. M. Landolfi, 
A.M. Sgubini Moretti, in Matelica 2008 propongono 
l’interpretazione delle due fosse affiancate, di solito 
considerate una maschile (la 14) e una femminile (la 
15), come un’unica tomba appartenente ad una donna 
di rango principesco, secondo un uso già attestato in 
età tardo arcaica nel Piceno (tomba principesca della 
necropoli I Pini di Sirolo-Numana). 

Posizione: fossa. 

Materiali associati: corredo: bronzo: coperchio di 
lebete (?), 2 kotylai, anfora di tipo chiusino, calderone, 
3 bacili, tripode; argento: kylix; ferro: sostegno; scarsa 
ceramica d’impasto;  

oggetti personali: carro a due ruote con rivestimenti e 
guarnizioni in ferro; 2 coppie di dischi corazza con 
relativi baltei, 2 scudi circolari in bronzo, coltello di 
ferro con manico in avorio, resti di un mobile in avorio; 
grande quantità di lastrine, asticelle d’osso e placchette 
di avorio e osso. 

Datazione contesto: fine VII-inizi VI secolo a.C. 
(Colonna, Landolfi 1999); fine VII secolo a.C. (M. 
Landolfi, A.M. Sgubini Moretti, in Matelica 2008). 

Datazione: terzo quarto VII secolo a.C. (Rocco); fine 
VII-inizi VI secolo a.C. (M. Landolfi), maestranze 
etrusco-vulcenti; fine VII secolo a.C. (T. Sabbatini, in 
Matelica 2008). 

Bibliografia: Colonna 1973a, pp. 515-517; Rathje 
1976, p. 13ss., figg. 9-12; Rathje 1979, pp. 174-5, 176, 
fig. 14; Moscati 1984, pp. 158-9, figg. 221-2; Rathje 
1986, pp. 397-8, figg. 1-4; Landolfi 1988, pp. 329-339; 
Martelli 1991, p. 1069; M. Landolfi, in Francoforte 

1999, p. 230, n. 343; Rocco 1999, pp. 69-70, n. 95;  M. 
Landolfi, in Bologna 2000, p. 132, n. 86; Sannibale 
2003, p. 291, nota 37; G. De Marinis, in Atene 2003, p. 
500, cat. 944; Paris 2007, p. 351, n. 195; M. Landolfi-
A.M. Sgubini Moretti, in Matelica 2008, p. 141, fig. 
66. 
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Matelica 

Necropoli di Passo Gabella 

Tomba 1 

Po3, Ma2 

Inv.: 80728. 

Luogo di conservazione: Matelica, Museo Civico 
Archeologico. 

Località di rinvenimento: Matelica. 

Contesto di rinvenimento: necropoli in loc. Passo 
Gabella, tomba 1, nn. 47, 63. 

Anno di rinvenimento: 2004. 

Condizioni di rinvenimento: scavi Soprintendenza 
Archeologica per i beni archeologici delle Marche in 
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seguito alavori edilizi per la costruzione di un centro 
commerciale. 

Classe di materiale: polimaterica: uovo di struzzo, 
avorio, resina, oro. 

Descrizione: bocca trilobata con lobi poco pronunciati, 
configurata a testa femminile; collo costituito da 
materiale deperibile, probabilmente legno, mentre di 
incerta collocazione sono alcuni elementi di lamina 
d’oro; corpo costituito da un uovo di struzzo decorato 
con scene narrative; piede troncoconico (?) ed ansa 
sempre in materiale deperibile. Gli elementi di 
raccordo in materiale deperibile erano fermati al corpo 
con pernietti non metallici, come dimostra l’assenza di 
ossidi presso i forellini di fissaggio. 

Decorazione: ad intaglio e incisa (preparata con una 
metodologia preparatoria di tipo chimico su cera, 
attestata dall’evidenza delle punte di compasso per la 
tracciatura degli archetti, molto tenue, senza campi 
ribassati, tanto da far pensare a un’originaria coloritura 
delle figure). Bocca configurata a testa femminile con 
braccia ripiegate e mani che stringono le trecce; sul 
corpo fascia superiore e inferiore di decorazione 
accessoria con motivi ad archetti intrecciati, palmete e 
fiori di loto delimitati in basso da registri a metope 
rettangolari; al centro, il registro principale mal 
conservato fa intravedere tre scene: quella centrale 
meglio conservata mostra una figura maschile armata 
in atteggiamento aggressivo verso una donna che gli 
porge una coppa e reca in alto una piccola anfora 
(Circe che offre da bere ad Odisseo-Odissea, X, 275). 
A destra segue un’altra scena, molto abrasa, in cui è 
riconoscibile un guerriero che brandisce una lancia, con 
la quale sembrerebbe colpire alle spalle un altro 
guerriero, inginocchiato o cadente, di cui rimane solo 
un elmo (agguato di Achille a Troilo-saga troiana?). 

Superficie: di colore biancastro. 

Misure: h. uovo 16,9; diam. max uovo 13,7; registri 
decorativo (dall’alto) 5,6; 7,6; 5,1. 

Stato di conservazione: lacunosa, ricomposta. 

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): PoIIIBb1b. 

Descrizione contesto: tomba collocata al centro di un 
tumulo, di cui la metà non è stata indagata perchè parte 
della proprietà di una casa colonica; della sepoltura si è 
conservata solo la fossa di deposito del corredo, di 
forma rettangolare orientamento NE-SO, posta poco 
sotto la superficie del piano di campagna, non 
corrispondente alla profondità antica a causa delle 
arature subite. la totale assenza di resti antropologici ha 
fatto pensare ad una situazione analoga a quella 

proposta da M. Landolfi per le tombe 14-15 e 16-17 di 
Pitino di san Severino (cfr. n. precedente), cioè 
un’unica deposizione comprendente due fosse: una di 
tumulazione con gli oggetti personali, nel caso di 
Matelica obliterata o posta nella parte non indagata del 
tumulo, e una di deposito del corredo. L’assoluta 
mancanza di armi fa propendere per un’attribuzione 
femminile del contesto. 

Posizione: nella fossa-deposito, parte SO, in 
corrispondenza a tracce di focolari con resti di 
malacofauna e ovini-caprini (deposizione rituale?). 

Materiali associati: corredo: impasto: 2 dolii, vaso 
biconico e vaso a collo, 14 olle, 4 ollette, holmos+olla 
con elementi decorativi, 4 anforette tipo Moie di 
Pollenza, 2 scodelle emisferiche, 3 calici su piede e con 
coperchio, coppa emisferica su alto piede, più di 45 
kyathoi, 3 kantharoi; argilla depurata: kantharos, 

aryballos, situla, calice con coperchio, coppa tipo kylix;  
bronzo: vaso biconico (uso rituale), patera baccellata, 
grattugia, bacile ad orlo perlato, oinochoe a bocca 
trilobata (associazione rituale?: piatto contenitore per 
lavaggi parziali), situla di tipo Kurd con coperchio 
(contenente frammenti di vasi d’impasto e resti 
faunistici), 2 ciste, 2 calici di cui uno quadriansato, 
olpe; ferro: strumentario per la cottura e il sacrificio 
carneo (coltello, 5 spiedi, 2 alari, creagra); oinochoe 
polimaterica. 

Datazione contesto: ultimo quarto del VII secolo a.C. 
(A. Coen, T. Sabbatini, in Matelica 2008). 

Datazione:  fine VII secolo a.C.; incerto rimane il 
luogo di fabbricazione del manufatto, proprio a causa 
della sua unicità iconografica oltre che tecnica, come 
pure della provenienza della materia prima, specie 
nell’ipotesi di una produzione locale, anche alla luce di 
una “via adriatica” (G. De Marinis, in Matelica 2008).  

Bibliografia: G. De Marinis, in Matelica 2008, pp. 
190-3, cat. 231. 
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I.3. Le imitazioni ceramiche in Italia 

centrale. 

I.3.a. Impasto bruno 

Etruria settentrionale interna 

Territorio chiusino 

Senza contesto 

IB1, Ch4 

Inv.: 

Luogo di conservazione: Volterra, Museo Guarnacci, 
sala XXI, da Collezione. 

Località di rinvenimento: Serre di Rapolano (territorio 
di Chiusi). 

Anno di rinvenimento: acquisita nel 1884. 

Classe di materiale: impasto bruno o bucchero?. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi 
pronunciati; largo collo cilindrico troncoconico a 
profilo lievemente concavo, distinto dal corpo e di 
altezza minore; corpo con spalla sfuggente e ventre 
ovoide poco rastremato verso il fondo; piede ad anello; 
ansa sormontante a bastoncello desinente a nastro 
verticale impostata dall'orlo alla spalla.  

Decorazione: incisa?. 

Stato di conservazione: integra. 

Superficie: bruno-marrone, lisciata e lucidata. 

Impasto:  

Misure: h. 20 cm ca. 

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): gruppo IBIBb, non 
tipologizzabile. 

Datazione:  

Bibliografia: Cateni 2006, p. 67, non menzionata, tav. 
53, 2, ripiano centrale, prima a destra. 

 

Chianciano Terme  

IB2, Ct4 

Inv.: s.n. 

Luogo di conservazione: Chianciano Terme, depositi 
Museo Civico Archeologico. 

Località di rinvenimento: necropoli di Tolle 
(Chianciano). 

Contesto di rinvenimento: tomba 712. 

Anno di rinvenimento: rinvenuta nel 2006. 

Condizioni di rinvenimento: scavi Paolucci. 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: piccola bocca trilobata con lobi definiti;  
corto e largo collo troncoconico a profilo rettilineo, 
rastremato, ben distinto dal corpo tramite un collarino 
alla base del collo e di altezza minore; corpo con breve 
spalla arrotondata e ventre ovoide poco rastremato; 
piede ad anello; ansa, lievemente sormontante, 
costituita da tre bastoncelli accostati conformati a 
cordone, con espansione rettangolare verso la spalla, 
impostata dall’orlo alla spalla.  

Decorazione: plastica e impressa: sul collo serie di 
grandi ventaglietti orizzontali aperti alternati ad altri 
ventaglietti verticali semichiusi, alla base collarino 
rilevato inquadrato da due solcature orizzontali; sulla 
spalla serie di ventalietti orizzontali semichiusi che 
continuano anche sotto l’ansa; ansa costituita da tre 
cordoni accostati con espansione rettangolare verso la 
spalla decorata all’esterno da tre ventaglietti verticali, 
semichiusi con la punta rivolta verso l’alto. 
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Stato di conservazione: integra: ricomposta da molti 
frammenti e in parte restaurata; scheggiata sulla bocca, 
sull’ansa, sul corpo e sul piede. 

Superficie: lisciata e lucidata accuratamente, tracce 
anche all’interno della bocca; abrasa in alcuni punti. 

Impasto: bruno-marrone rossiccio all’esterno con 
tracce di esposizione al fuoco da un lato; marrone 
rossiccio in frattura con pochissimi inclusi di calcare, 
depurato 

Misure: h. ansa 18,4, h. orlo 18,2; diam. bocca 5,6x4,5; 
diam. collo 3,6-7,2; diam. max 9,6; diam. fondo 4,4; 
spessore 0,4. 

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): gruppo IBIBb, non 
tipologizzabile. 

Descrizione contesto: inedito. 

Posizione:  

Materiali associati:  

Datazione contesto: 620/610 a.C. (Paolucci). 

Datazione: ultimo quarto VII secolo a.C. 

Confronti: per la decorazione plastica dell’ansa cfr. A. 
Rastrelli, in Hamburg 1987, pp. 273-4, n. 11, olla inv. 
73574, da Chiusi, Dolciano, tomba Paolozzi 3, con 
canopo, databile alla seconda metà VII.  

Bibliografia: inedita. 

  

 

 

 

Area Grossetana 

Poggio Buco (Pitigliano-Grosseto) 

IB3, Pb12 

Inv.: 3434. 

Luogo di conservazione: Berlino, Altes Museum, 
Antikensammlung, acquisito nel 1899. 

Località di rinvenimento: Poggio Buco. 

Contesto di rinvenimento: necropoli di Poggio Buco, 
tomba 12. 

Anno di rinvenimento: 1896-7. 

Condizioni di rinvenimento: scavi Mancinelli. 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: piccola bocca trilobata con lobi definiti; 
sottile collo troncoconico a profilo lievemente concavo, 
rastremato verso l’alto, di altezza minore rispetto al 
corpo da cui è distinto; corpo con breve spalla 
arrotondata e alto ventre ovoide rastremato verso il 
basso; piede ad anello; ansa a bastoncello verticale, 
impostata dall’orlo alla spalla. 

Decorazione: incisa: sotto la bocca due linee 
orizzontali incise sormontanti una fila di zig-zag. 

Stato di conservazione: ricomposta da frammenti ed in 
parte restaurata. 

Superficie: lisciata all’esterno con tracce di lucidatura. 

Impasto: colore bruno-marrone all’esterno con 
macchie rossiccie, marrone in frattura con pochissimi 
inclusi calcarei e micacei. 
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Misure: h ansa=orlo 18,9; h collo 7, h. corpo 9 (piede 
0,7); diam. bocca 4,2x4,8; diam. collo 2,7-7, diam. max 
9,6, diam. piede 4,3; spessore 0,2-0,3. 

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): BIBb3aII. 

Descrizione contesto: tomba a fossa con due loculi 
laterali, ricoperta da lastroni posti sui bordi superiori 
delle pareti e supportati da travi di cui si vede ancora 
l’incasso; anche i loculi erano chiusi da lastroni. Il 
corpo era seppellito nel loculo di sinistra insieme a 
qualche vaso di corredo tra cui l’olla white-on-red; 
qualche altro nella fossa tra cui due olle biansate 
costolate su piede, mentre la maggior parte del corredo 
era nel loculo di destra. Tomba maschile. 

Posizione: loculo destro.  

Materiali associati: corredo: impasto bruno: 3 kyathoi 
di piccole dimensioni e 2 più grandi, 3 calici carenati 
su basso piede, un calice emisferico su alto piede, 3 
kantharoi di cui uno con anse intrecciate, 2 kotylai, 1 
oinochoe a becco, 1 attingitoio, 2 olle biansate su piede 
e costolate, 1 biansata liscia su fondo piano, 1 su piede 
stampigliata (?); impasto rosso: 2 olle white-on-red; 
argilla figulina: 2 skyphoi con decorazione a chevrons, 
1 ciotola a calotta, 1 cratere su alto piede con 
decorazione metopale. 

Oggetti personali: bronzo: due fibule; ferro: frammenti 
di una punta di lancia con sauroter; frammenti di un 
mobile (tavolo e sedia?). 

Datazione contesto: orientalizzante medio, metà VII 
secolo. 

Datazione: orientalizzante medio, metà VII secolo, 
forse importazione da uno dei centri di produzione 
dell’Etruria meridionale. 

Bibliografia: Boehlau 1900 in Jaharb. Ins. XV, p. 180, 
n. 24, fig. 21, n. 8; Montelius 1904, 1910 (testo), col. 
928, pl. 206, fig. 16. 

 

 

Pitigliano 

IB4, Pit1 

Inv.: 78871. 

Luogo di conservazione: Firenze, depositi Museo 
Archeologico Nazionale. 

Località di rinvenimento: Pitigliano. 

Contesto di rinvenimento: t. 2. 

Anno di rinvenimento: acquisto R. Mancinelli 1900. 

Condizioni di rinvenimento: sconosciute. 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: stretta bocca trilobata, con lobi accennati; 
corto e ampio collo troncoconico a profilo concavo, 
molto rastremato, distinto dal corpo e di h minore; 
corpo con brevissima spalla arrotondata e ampio ventre 
ovoide, rastremato; piede a disco; ansa sormontante, a 
nastro ingrossato terminante superiormente a 
bastoncello impostata tra spalla ed orlo e con due 
apofisi ai lati.  

Decorazione: incisa: sul collo linea con sottostante 
motivo ad archetti intrecciati; nella parte inferiore del 
collo serie di archetti intrecciati campiti nelle zone 
d’intersezione da linee oblique o verticali; sulla spalla 
linea a zig-zag compresa tra due sottili linee parallele. 

Stato di conservazione: ricomposta da due frammenti. 
Una scalfittura sull’orlo. 

Superficie: abrasa. 

Impasto: impasto poco depurato, di colore bruno-
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rossiccio in superficie (5YR 4/3 
reddish brown), lucidato. 

Misure: H. all’ansa 16; h all’orlo 14; diam piede 4. 

Tipo (tipologie esistenti): 

Tipo (tipologia interna): avvicinabile al tipo 
IBIBa6a. 

Descrizione contesto: tomba a camera sconvolta. 

Posizione: 

Materiali associati: anforetta a spirali. 

Datazione contesto: OM2-OR1. 

Datazione: OM2-OR1. 

Bibliografia: Conti 2008/9, inedita. 

 

 

 

 

 

 

Tarquinia 

IB5, Ta1 

Inv.: s.n. 

Luogo di conservazione: Tarquinia, Museo Nazionale, 
depositi. 

Località di rinvenimento: Tarquinia.  

Contesto di rinvenimento: necropoli di Macchia della 
Turchina, tomba 65,1. 

Anno di rinvenimento: 7 Settembre 1965. 

Condizioni di rinvenimento: scavo sistematico. 

Classe di materiale: impasto bruno sottile. 

Descrizione: bocca trilobata, alto e stretto collo 
troncoconico a profilo lievemente concavo, corpo 
ovoide con spalla sfuggente e ventre globulare-ovoide 
lievemente rastremato, piede a disco, ansa verticale a 
nastro lievemente sormontante impostata dall'orlo alla 
spalla.  

Decorazione: incisa: subito sotto l'orlo tre linee 
parallele, alla base del collo tre linee parallele non 
perfettamente dritte; sulla spalla triangoli con la punta 
rivolta verso il basso campiti a puntini aventi come 
base l'ultima linea parallela incisa. 

Stato di conservazione: ricomposta da frammenti, 
integrato sul corpo, bocca mancante.  

Superficie: colore bruno-rossiccio, lisciata, ma abrasa 
in alcuni punti. 

Impasto: abbastanza depurato con pochi inclusi di 
augite, mica e calcare. 

Misure: h. 15,4, h. collo 4, h. corpo 9,3; diam. alla base 
del collo 5,5, diam. max 9,8, diam. al fondo 4,1; 
spessore 0,4. 

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): IBIAb4. 

Descrizione contesto: tomba a cassone, parzialmente 
violata; i resti del cranio hanno permesso di accertare 
dalle analisi che si tratta di un'incinerazione maschile, 
di età adulta. 

Materiali associati: bronzo: bacile con orlo perlato 
(insieme al bacile 2 specie di grattugie di bronzo); 
fibula a sanguisuga; ferro: cerchione di ruota, 
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copriraggio (pertinenti ad una ruota di un carro 
probabilmente del tipo a struttura leggera conosciuto in 
Etruria e nal Lazio a partire dalla prima metà del VII 
secolo a.C.); ceramica depurata dipinta: aryballos 
ovoide con decorazione a fasce; coppa (skyphos) a 
chevrons, 2 oinochoai, una coppetta  con labbro a tesa 
orizzontale, una brocca con bocca circolare; bucchero: 
una kotyle, un calice frammentario su alto piede a 
tromba con labbro a tesa, 2 kyathoi frammentari; 
impasto bruno: 2 kantharoi frammentari, 2 boccali 
frammentari, un calice frammentario con basso piede a 
disco, un'anforetta a spirali (IC Beijer), un aryballos 
piriforme; impasto rosso: 2 olle su alto piede traforato, 
un'olla con scanalature verticali sul corpo, 2 piatti; in 
museo sullo stesso scaffale in impasto rosso: 2 scudi di 
terracotta (?), un coperchio simile ad un elmo pileato 
(?). 

Datazione contesto: anni centrali della prima metà del 
VII secolo a.C. in base all'aryballos ovoide con 
decorazione a fasce (S. Bruni, in Milano 1986b). 

Datazione: tra primo e secondo quarto VII secolo a.C. 
(S. Bruni, in Milano 1986b). 

Bibliografia: S. Bruni, in Milano 1986b, p. 227, n. 
656. fig. 225.  

 

 

IB6, Ta2 

Inv.: s.n. 

Luogo di conservazione: Tarquinia, Museo Nazionale, 
depositi. 

Località di rinvenimento: Tarquinia.  

Contesto di rinvenimento: necropoli di Macchia della 
Turchina, tomba 65,7. 

Anno di rinvenimento: 25 Settembre 1965. 

Condizioni di rinvenimento: scavo sistematico. 

Classe di materiale: impasto bruno sottile. 

Descrizione: si conserva solo la parte inferiore del 
ventre, ovoide, rastremato verso il piede profilato a 
disco. 

Decorazione: incisa: lievi e rade scanalature verticali 
sul ventre. 

Stato di conservazione: ricomposta da frammenti, 
frammentaria. 

Superficie: lisciata e lucidata all'esterno; lisciata 
all'interno con macchie biancastre. 

Impasto: molto depurato con pochissimi inclusi 
calcarei. 

Misure: h. 4,4, h. collo 4, diam. al fondo 4; spessore 
0,2. 

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): IBIBb9a. 

Descrizione contesto: tomba a cassone. 

Materiali associati: impasto bruno: 1 kantharos con 
anse a doppio bastoncello verso l'orlo e vasca molto 
bassa, 1 ciotola carenata frammentaria con lievi 
scanalature plastiche sulla carena, 2 (?) oinochoai di 
tipo “fenicio-cipriota”; impasto rosso: pochi frammenti 
probabilmente pertinenti un'olla scanalata su piede; 
bucchero: kantharos, frammenti pertinenti 
probabilmente un altro kantharos; argilla figulina: 
un'anfora dipinta a sottili fasce di color bruno 
frammentaria, un'oinochoe frammentaria; bronzo: 4 
fibule a navicella, 1 grande armilla. 

Datazione contesto: secondo quarto VII secolo a.C., 
deposizione femminile? 

Datazione: secondo quarto VII secolo a.C. 

Bibliografia: inedita. 

 

 

 

IB7, Ta3 

Inv.: s.n. 
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Luogo di conservazione: Tarquinia, Museo Nazionale, 
depositi. 

Località di rinvenimento: Tarquinia.  

Contesto di rinvenimento: necropoli di Macchia della 
Turchina, tomba 65,7(?). 

Anno di rinvenimento: 25 Settembre 1965. 

Condizioni di rinvenimento: scavo sistematico. 

Classe di materiale: impasto bruno sottile. 

Descrizione: piccola e stretta bocca trilobata con lobi 
definiti, alto e stretto collo troncoconico dal profilo 
lievemente concavo, non nettamente distinto dal corpo 
e di altezza minore; corpo con spalla sfuggente e ventre 
globulare; piede a disco; ansa a nastro verticale non 
sormontante impostata dall'orlo alla spalla. 

Decorazione: incisa: sul collo sotto l'orlo e alla base tre 
e quattro linee parallele molto regolari; sulla spalla 
triangoli con la punta rivolta verso il basso aventi come 
base l'ultima linea parallela e campiti a puntini. 

Stato di conservazione: ricomposta da frammenti e in 
parte intergrata; manca gran parte del corpo.  

Superficie: lisciata a lucidata all'esterno; lisciata 
all'interno dove è ricoperta di una sostanza biancastra. 

Impasto: abbastanza depurato con pochi inclusi 
calcarei. 

Misure: h. 21,2, h. collo 6,4, h. corpo 12,2; diam. 
bocca 4, diam. base del collo 5,4, diam. max 13, diam. 
al fondo 4,5; spessore 0,3. 

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): IBIAb4. 

Datazione: primo/secondo quarto VII secolo a.C. 

Bibliografia: S. Bruni, in Milano 1986b, p. 244, nota 
120 (inedita), ma in Museo risulta insieme agli oggetti 
appartenenti alla tomba 65.1 con cui, tra l’altro forma 
un insieme più coerente. 

 

 

IB8, Ta5 

Inv.: RC 2037. 

Luogo di conservazione: Tarquinia, Museo Nazionale, 
sala 2, vetrina 5. 

Località di rinvenimento: Tarquinia.  

Contesto di rinvenimento: necropoli dei Monterozzi, 
tomba Bocchoris. 

Anno di rinvenimento: 2-3 aprile 1895. 

Condizioni di rinvenimento: scavo sistematico. 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi accentuati, 
alto e stretto collo troncoconico ottagonale con profilo 
rettilineo distinto dal corpo globulare con ampia spalla 
schiacciata; piede ad anello; ansa a nastro costolato 
impostata dall'orlo alla spalla. 

Decorazione: plastica: sul corpo fitte costolature 
verticali. 

Stato di conservazione: ricomposta da frammenti: 
superficie abrasa in alcuni punti. 

Superficie: lisciata e lucidata sulla superficie esterna e 
all'interno della bocca. 

Impasto: di colore marrone-rossiccio all'esterno, 
grigio-rosato in frattura con inclusi augitici e calcarei 

Misure: h. 32,2, h. collo 11,6, h. corpo 16; diam. orlo 
7,5x6,2, diam. base del collo 8, diam. max 23,4, diam. 
al fondo 7; spessore 0,5. 
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Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): IBIAa5. 

Descrizione contesto: posta sul pendio occidentale dei 
Monterozzi, sopra la tomba del Vecchio e quella dei 
Vasi Dipinti, e a 150 m. dalla stradella che attraversa i 
Monterozzi; tomba a camera sotterranea con soffitto a 
doppio spiovente, violata attraverso un buco praticato 
nel soffitto, la porta d'entrata della camera scavata nella 
roccia era chiusa da tre lastroni di nenfro, banchina 
tronca lungo la parte sinistra rispetto all'entrata, non se 
ne conoscono le dimensioni. Contiene almeno una 
deposizione femminile. 

Materiali associati: Perduti: oro: pettorale, collana, 
lamine forse cucite sul vestito; tessere d'avorio; 
unguentari in faience; legno: recipienti con borchie in 
bronzo; un ago crinale, numerose fibule e vasellame 
bronzeo; vasellame ceramico.                                                                                               

Esposti nel Museo: - faïence: situla con decorazione 
figurata a bassorilievo su due registri sovrapposti 1) 
cartiglio menzionante il faraone Bocchoris della XXV 
dinastia (720-715 a.C., terminus post quem per la 
datazione della tomba), a destra, tra esili papiri il 
faraone raffigurato tra la dea Neith e il dio Horus a 
testa di falco, poi il faraone condotto per mano da 
Horus e dal dio Thot a testa di Ibis; 2) prigionieri 
nubiani inginocchiati e con le mani legate in un 
palmeto brulicante di scimmie; 45 pendenti di collana 
raffiguranti divinità egizie; 2 pendenti con montatura in 
argento raffiguranti il dio Bes.  

- ceramica in argilla figulina: kotyle con raffigurazioni 
di quadrupedi sulla spalla; un'oinochoe frammentaria 
decorata con due fasce di raggi e una terza fascia con 
onde.  

- impasto rosso: olla costolata su alto sostegno 
(holmos) traforato, olla su alto sostegno con coperchio 
dall'ansa a figura umana in ponte e corpo decorato da 
sette opliti sullo sfondo di una città fortificata.  

- impasto bruno: anforetta a spirali, brocca a tre colli 
decorata a motivi geometrici ora non più ricostruibili, 
grande kantharos (?).  

- bronzi: 3 fibule ad arco configurato a cavallo con 
scimmietta sul dorso; 2 anse di vaso a forma di fiore di 
loto. 

Datazione contesto: primo quarto VII secolo a.C., 700-
690 a.C. (CATALDI 1985). 

Datazione: fine VIII-inizi VII secolo a.C. (Parise 
Badoni 2000) 

Bibliografia: Helbig 1896, p. 15; Montelius 1904, pl. 
295; idem 1912, p. 119, n. 547, figg. 284-296, pl. LXI, 
1; Hencken 1968a, p. 368, fig. 362,c; Strøm 1971, pp. 
149-150; M. Cataldi, in Firenze 1985, p. 94, n. 5; 
Parise Badoni 2000, p. 78, tav. VII,4. 

Note: il grande kantharos, esposto al Museo tra gli 
oggetti della tomba, non è incluso nella pubblicazione 
della M. Cataldi, in Firenze 1985, pp. 93-95. 

 

 

IB9, Ta7 

Inv.: 1713. 

Luogo di conservazione: Tarquinia, magazzini Museo 
Nazionale. 

Località di rinvenimento: Tarquinia. 

Contesto di rinvenimento: necropoli dei Monterozzi, 
tomba Cultrera-Romanelli 43. 

Anno di rinvenimento: 1930. 

Condizioni di rinvenimento: scavi Cultrera. 

Classe di materiale: impasto bruno. 
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Descrizione: piccola bocca trilobata con lobi definiti, 
stretto e alto collo troncoconico a profilo lievemente 
concavo di altezza poco minore del corpo e distinto da 
questo da una lieve risega; corpo ovoide con spalla 
arrotondata; piede a disco; ansa a bastoncello verticale 
appiattito verso l'attaccatura inferiore, impostata 
dall'orlo alla spalla. 

Decorazione: impressa: alla base del collo tre linee 
orizzontali a cordicella sormontate da una serie di 
ventaglietti aperti puntinati a rotella. 

Stato di conservazione: integra: due piccole schegge 
sulla bocca, sul corpo un foro circolare e due oblunghi. 

Superficie: lisciata e lucidata all'esterno e all'interno 
della bocca, con macchie rossiccie. 

Impasto: di colore bruno-rossiccio in superficie, 
grigio-rosato in frattura. 

Misure: h. 17,8, 19,2 (ansa), h. collo 7,3, h. corpo 8,3 
(piede 0,5); diam. orlo 3,3x3,5, diam. base del collo 
8,4, diam. max 10,2, diam. al fondo 4,4; spessore 0,2. 

Tipo (tipologie esistenti): BIETTI SESTIERI 95. 

Tipo (tipologia interna): avvicinabile al tipo IBIAb2. 

Descrizione contesto: tomba a camera scoperta in 
seguito al crollo della volta sotto l'antica strada dei 
Monterozzi; gli oggetti di corredo mostrano l'esistenza 
di due deposizioni, una ascrivibile al momento finale  
del primo quarto del VII secolo a.C., di cui fa parte 
l'oinochoe, l'altra, probabilmente femminile, databile 
agli inizi del VI secolo a.C..   

Materiali associati: prima deposizione: ceramica italo-
geometrica: kotyle, bottiglia a bocca circolare; 
ceramica greco-orientale: aryballos a corpo compresso, 
forse attribuibile alla classe argiva; impasto rosso: 2 
olle sferoidali su piede, olletta sferoidale; impasto 
bruno: 1 oinochoe di tipo fenicio-cipriota, 2 kantharoi 
carenati, 1 tazza/attingitoio carenata; bronzo: armilla a 
capi sovrapposti. 

seconda deposizione: argilla figulina: due aryballoi 
corinzi e un aryballos laconico, bacino con decorazione 
a bande; bucchero: tre oinochoai 6a, di cui una di 
dimensioni minori, una coppia di kyathoi 4b, quattro 
calici 3a, due attingitoi 1b e uno 1c; ferro: coltello. 

A segnare l’importanza del contesto contribuiscono, 
oltre allo stesso primo corredo, superiore alla media del 
periodo, un anello in bronzo con castone recante una 
figura incisa e i resti perduti di ornamenti in ferro 
connessi a mobili di legno. 

Datazione contesto: (prima deposizione) momento 
finale del primo quarto del VII secolo a.C.; seconda 
deposizione fine VII-inizi VI secolo a.C.  

Datazione: primo/secondo quarto VII secolo a.C.  

Bibliografia: Cultrera 1930, p. 155, A n. 3; Rasmussen 
1979, p. 43, n. 8, tav. 48, 331. 

 

 

IB10, Ta18 

Inv.: 83474i (R681876). 

Luogo di conservazione: Firenze, Museo Archeologico 
Nazionale. 

Località di rinvenimento: Tarquinia. 

Contesto di rinvenimento: fossa 8 di Poggio Gallinaro. 

Anno di rinvenimento: 1904. 

Condizioni di rinvenimento: scavo d’emergenza. 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con beccuccio 
centrale allungato; alto e sottile collo troncoconico a 
profilo lievemente concavo, non nettamente distinto dal 
corpo, di altezza di poco minore; corpo con spalla 
sfuggente e ventre globulare; piede a disco; ansa 
sormontante a nastro verticale, impostata dall’orlo alla 
spalla. 

Decorazione: incisa a doppio contorno: sul collo due 
gruppi di tre linee orizzontali parallele che si ripetono 
anche alla base del collo e da cui partono, sulla spalla, 
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una serie di triangoli con la punta rivolta verso il basso 
campiti a puntini. 

Stato di conservazione: gran parte del ventre scrostato 
e in parte integrato, altre scheggiature sempre sul 
ventre e piccolo foro, ansa abrasa; ansa fratturata 
all’attacco con la spalla. 

Superficie: lisciata e lucidata all’esterno e all’interno 
della bocca.  

Impasto: impasto marrone rossiccio all’esterno con 
macchie biancastre, gricio in frattura, molto depurato, 
solo qualche incluso di augite. 

Misure: h. 19,9 (orlo), 20,7 (ansa); h collo 7,4; h corpo 
10, piede 0,6; diam bocca 4,6x5,8; diam collo 2,9-7,6; 
diam max 12,1; diam piede 4,5.   

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): IBIAb4. 

Datazione contesto: primo quarto VII secolo a.C. (L. 
Donati, in Portoferraio 1985). 

Datazione: inizio VII secolo a.C. (Canciani 1974); 
ultimo quarto VIII-prima metà VII secolo a.C. (L. 
Donati, in Portoferraio 1985). 

Bibliografia: S. Bruni, in Milano 1986b, p. 244, nota 
119 (il pezzo non compare nelle pubblicazioni della 
tomba, ma è comunque presente nella relazione di 
scavo conservata presso l’Archivio della 
Soprintendenza Archeologica della Toscana, anno 
1905, pos. F/ 12). 

 

 

IB277, Ta10 

Inv.: 101183. 

Luogo di conservazione: Tarquinia, Museo Nazionale, 
sala 3. 

Località di rinvenimento: Tarquinia, proprietà del Pio 
Istituto di Santo Spirito.  

Contesto di rinvenimento: tumulo di Poggio Gallinaro. 

Anno di rinvenimento: individuazione autunno 1971; 
scavo estate 1972.  

Condizioni di rinvenimento: scavo d’emergenza. 

Classe di materiale: bucchero a superficie bruno-
marrone. 

Descrizione: piccola bocca trilobata con lobi definiti; 
stretto collo troncoconico a profilo lievemente concavo 
distinto dalla spalla, dall'altezza minore rispetto al 
corpo; corpo ovoide con spalla arrotondata; piede a 
disco; ansa sormontante a bastoncello verso l'orlo e a 
nastro per il resto della lunghezza, impostata dall'orlo 
alla spalla. 

Decorazione: graffita: sulla spalla motivi angolari 
doppi o semplici compresi tra due linee orizzontali. 

Stato di conservazione: ricomposta e reintegrata: 
mancano parte dell'ansa e della bocca. 

Superficie: lisciata e lucidata con accentuati effetti 
metallici all'esterno; lisciata all'interno della bocca. 

Impasto: grigio scuro con inclusi calcarei e micacei. 

Misure: h. 22, h. collo 7, h. corpo 11,8; diam. orlo 5x5, 
diam. base del collo 6,5, diam. max 12, diam. al fondo 
4,4; spessore 0,4. 

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): IBIBb1b. 

Descrizione contesto: cfr. Ta9 (bucchero). 

Posizione: dromos. 

Datazione contesto: cfr. Ta9 (bucchero). 

Datazione: secondo quarto VII secolo a.C. (C. 
PETRIZZI in Milano 1986B). 

Bibliografia: C. Petrizzi, in Milano 1986b, p. 211, n. 
578 a decorazione graffita; Locatelli 2004, p. 77, 4.5. 
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IB278, Ta11 

Inv.: 101181. 

Luogo di conservazione: Tarquinia, Museo Nazionale, 
sala 3. 

Località di rinvenimento: Tarquinia, proprietà del Pio 
Istituto di Santo Spirito.  

Contesto di rinvenimento: tumulo di Poggio Gallinaro. 

Anno di rinvenimento: individuazione autunno 1971; 
scavo estate 1972.  

Condizioni di rinvenimento: scavo d’emergenza. 

Classe di materiale: bucchero a superficie bruno-
marrone. 

Descrizione: bocca trilobata con lobi accentuati; stretto 
e corto collo troncoconico a profilo lievemente 
concavo , continuo con la spalla, dall'altezza molto 
minore rispetto al corpo; corpo ovoide con alta spalla 
arrotondata; fondo piano; ansa sormontante a 
bastoncello verso l'orlo e a nastro per il resto della 
lunghezza, impostata dall'orlo alla spalla. 

Decorazione: senza decorazione. 

Stato di conservazione: ricomposta con piccole 
integrazioni: manca gran parte del corpo. 

Superficie: lisciata e lucidata con accentuati effetti 
metallici all'esterno; lisciata all'interno della bocca. 

Impasto: grigio scuro con inclusi calcarei e micacei. 

Misure: h. 21, h. collo 4,3, h. corpo 13,7; diam. orlo 
4,7x4,7, diam. base del collo 7,3, diam. max 12,2; 
spessore 0,2. 

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): IBIBb1a. 

Posizione: dromos. 

Datazione: secondo quarto VII secolo a.C. (C. Petrizzi, 
in Milano 1986b). 

Bibliografia: C. Petrizzi, in Milano 1986b, p. 211, n. 
576, fig. 177; Locatelli 2004, p. 77, 4. 

 

 

IB279, Ta12 

Inv.: 101182. 

Luogo di conservazione: Tarquinia, Museo Nazionale, 
sala 3. 

Località di rinvenimento: Tarquinia, proprietà del Pio 
Istituto di Santo Spirito.  

Contesto di rinvenimento: tumulo di Poggio Gallinaro. 

Anno di rinvenimento: individuazione autunno 1971; 
scavo estate 1972.  

Condizioni di rinvenimento: scavo d’emergenza. 

Classe di materiale: bucchero a superficie bruno-
marrone. 

Descrizione: bocca trilobata con lobi accentuati; stretto 
e corto collo troncoconico a profilo lievemente 
concavo, distinto dalla spalla, dall'altezza molto minore 
rispetto al corpo; corpo ovoide con spalla arrotondata; 
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stretto fondo piano; ansa sormontante a bastoncello 
verso l'orlo e a nastro per il resto della lunghezza, 
impostata dall'orlo alla spalla. 

Decorazione: senza decorazione. 

Stato di conservazione: ricomposta con piccole 
integrazioni: manca gran parte del corpo. 

Superficie: lisciata e lucidata con accentuati effetti 
metallici all'esterno; lisciata all'interno della bocca. 

Impasto: grigio scuro con inclusi calcarei e micacei. 

Misure: h. 21, 2, h. collo 5,6, h. corpo 12; diam. orlo 
4,4x4,4, diam. base del collo 6,2, diam. max 11,5; 
diam. fondo 2; spessore 0,3. 

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): IBIBb1a. 

Posizione: dromos. 

Datazione: secondo quarto VII secolo a.C. (C. Petrizzi, 
in Milano 1986b). 

Bibliografia: C. Petrizzi, in Milano 1986b, p. 211, n. 
577, fig. 178; Locatelli 2004, p. 77, 4.  

 

 

IB280, Ta13 

Inv.: 101185. 

Luogo di conservazione: Tarquinia, Museo Nazionale, 
sala 3. 

Località di rinvenimento: Tarquinia, proprietà del Pio 
Istituto di Santo Spirito.  

Contesto di rinvenimento: tumulo di Poggio Gallinaro. 

Anno di rinvenimento: individuazione autunno 1971; 
scavo estate 1972.  

Condizioni di rinvenimento: scavo d’emergenza. 

Classe di materiale: bucchero a superficie bruno-
marrone. 

Descrizione: bocca trilobata con lobi accentuati; stretto 
e corto collo troncoconico a profilo lievemente 
concavo, continuo con la spalla, dall'altezza minore 
rispetto al corpo; corpo ovoide con spalla arrotondata; 
stretto fondo piano; ansa sormontante a bastoncello 
verso l'orlo e a nastro verso la spalla, impostata 
dall'orlo alla spalla. 

Decorazione: senza decorazione. 

Stato di conservazione: integra: ricomposta con 
piccole integrazioni. 

Superficie: lisciata e lucidata con accentuati effetti 
metallici all'esterno; lisciata all'interno della bocca. 

Impasto: grigio scuro con inclusi calcarei e micacei. 

Misure: h. 20, 8, h. collo 5,5, h. corpo 12; diam. orlo 
5x5, diam. base del collo 7, diam. max 12,3; diam. 
fondo 2,7; spessore 0,3. 

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): IBIBb1a. 

Posizione: dromos. 

Datazione: secondo quarto VII secolo a.C. (C. Petrizzi, 
in Milano 1986b). 

Bibliografia: C. Petrizzi in Milano 1986b, p. 212, n. 
580, fig. 179; Locatelli 2004, p. 77, 4.  

 

Scientifico



ScientificoScientificoScientificoScientifico

124 

 

 

IB281, Ta14 

Inv.: 101184. 

Luogo di conservazione: Tarquinia, Museo Nazionale, 
sala 3. 

Località di rinvenimento: Tarquinia, proprietà del Pio 
Istituto di Santo Spirito.  

Contesto di rinvenimento: tumulo di Poggio Gallinaro. 

Anno di rinvenimento: individuazione autunno 1971; 
scavo estate 1972.  

Condizioni di rinvenimento: scavo d’emergenza. 

Classe di materiale: bucchero a superficie bruno-
marrone. 

Descrizione: bocca trilobata con lobi accentuati; stretto 
e corto collo troncoconico a profilo lievemente 
concavo, continuo con la spalla, dall'altezza molto 
minore rispetto al corpo; alto e stretto corpo ovoide con 
spalla arrotondata; piede a disco; ansa sormontante a 
bastoncello verso l'orlo e a nastro verso la spalla, 
impostata dall'orlo alla spalla. 

Decorazione: senza decorazione. 

Stato di conservazione: integra: ricomposta con 
piccole integrazioni. 

Superficie: lisciata e lucidata con accentuati effetti 
metallici all'esterno; lisciata all'interno della bocca. 

Impasto: grigio scuro con inclusi calcarei e micacei. 

Misure: h. 22, 5, h. collo 6, h. corpo 13,1; diam. orlo 
5,2x5,2, diam. base del collo 7,8, diam. max 12,5; 
diam. fondo 4,4; spessore 0,3. 

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): IBIBb1a. 

Posizione: dromos. 

Datazione: secondo quarto VII secolo a.C. (C. Petrizzi, 
in Milano 1986b). 

Bibliografia: C. Petrizzi, in Milano 1986b, p. 212, n. 
579; Locatelli 2004, p. 77, 4.  

 

 

Raccolta Comunale  

IB11, Ta38 

Inv.: RC 1926. 

Luogo di conservazione: Tarquinia, Museo Nazionale, 
sala 2, vetrina 5. 

Località di rinvenimento: Tarquinia. 

Classe di materiale: impasto bruno sottile. 

Descrizione: bocca trilobata con lobi pronunicati 
(6x4,6 cm), collo troncoconico a profilo lievemente 
concavo, distinto da una lieve risega dal corpo; corpo 
ovoide con spalla arrotondata; piede a disco; ansa 
verticale impostata dall'orlo alla base del collo, a 
bastoncello verso l'orlo e a nastro verso la base del 
collo. Due forellini sul corpo. 

Decorazione: incisa: sul collo due file di motivi a 
molla, sotto archetti intrecciati resi con doppia 
incisione e intersecanti una linea orizzontale; alla base 
del collo motivi a molla poggianti su una linea 
orizzontale e sotto altre due linee orizzontali che 
sottolineano la distinzione tra collo e corpo; sulla 
spalla, poggiante sull'ultima linea orizzontale del collo, 
motivo a zig-zag. 

Stato di conservazione: integra: scheggiata la bocca e 
il piede. 

Superficie: lisciata e lucidata all'esterno e nella bocca, 
abrasa solo in un punto sul corpo; lisciata all'interno. 
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Impasto: bruno sottile molto depurato, quasi senza 
inclusi (calcarei). 

Misure: h. 26,8, h. collo 10,3; 14,2 (con bocca), h. 
corpo 12,2, piede 0,6; diam. orlo 6x4,6, diam. collo 
3,7, diam. base del collo 15, diam. max 16,9; diam. 
fondo 6,4; spessore 0,4. 

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): IBIBa6b. 

Datazione:  

Bibliografia: Montelius 1904, tav. 296, 11; M. Cataldi 
Dini, in Milano 1986b, p. 231, n. 673, fig. 233. 

 

 

IB12, Ta39 

Inv.: RC 8276. 

Luogo di conservazione: Tarquinia, depositi Museo 
Nazionale. 

Località di rinvenimento: Tarquinia. 

Classe di materiale: impasto bruno sottile. 

Descrizione: bocca trilobata con lobi ben definiti, 
stretto collo troncoconico a profilo lievemente concavo 
non nettamente distinto dal corpo e di altezza minore; 
corpo globulare con spalla sfuggente; stretto piede a 
disco; ansa lievemente sormontante a nastro, impostata 
dall'orlo alla spalla. 

Decorazione: incisa: sul collo sotto l'orlo quattro linee 
orizzontali parallele; alla base del collo altre quattro 
linee orizzontali parallele; sulla spalla triangoli campiti 
a puntini con la punta rivolta verso il basso e aventi 
come base l'ultima linea orizzontale del collo. 

Stato di conservazione: integra: scheggiata in un 
piccolo punto sul corpo. 

Superficie: lisciata e lucidata all'esterno e all'interno 
della bocca; lisciata all'interno; macchie rossastre sul 
corpo. 

Impasto: bruno in superficie, grigio in frattura, molto 
depurato. 

Misure: h. 20, h. collo 7,6-9,4 (con bocca), h. corpo 
9,8, piede 0,5; diam. orlo 5x4,5, diam. collo 3,2, diam. 
base del collo 6,5, diam. max 11,4; diam. fondo 4,3; 
spessore 0,3. 

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): IBIAb4. 

Datazione:  

Bibliografia: inedita. 

 

 

IB13, Ta40 

Inv.: RC 7130. 

Luogo di conservazione: Tarquinia, depositi Museo 
Nazionale. 

Località di rinvenimento: Tarquinia. 

Classe di materiale: impasto bruno sottile. 
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Descrizione: piccola e molto stretta bocca trilobata, 
stretto e corto collo troncoconico a profilo lievemente 
concavo non nettamente distinto dal corpo e di altezza 
minore di questo; corpo globulare con spalla accennata; 
piede a disco; ansa lievemente sormontante a nastro, 
impostata dall'orlo alla spalla. 

Decorazione: incisa: sul collo sotto l'orlo cinque linee 
orizzontali parallele; alla base del collo altre cinque 
linee orizzontali parallele; sulla spalla triangoli campiti 
a puntini con la punta rivolta verso il basso e aventi 
come base l'ultima linea orizzontale del collo. 

Stato di conservazione: frammentaria, ricomposta da 
frammenti: mancano parti del corpo. 

Superficie: lisciata all'esterno e all'interno; rimangono 
solo lievi tracce della lucidatura esterna. 

Impasto: di colore rossiccio con macchie brune in 
superficie; grigio-rosa in frattura con pochissimi inclusi 
micacei e calcarei.  

Misure: h. 18,3, h. collo 6-7,7 (con bocca), h. corpo 
10,1, piede 0,5; diam. orlo 4,5x4,2, diam. collo 2,5, 
diam. base del collo 5,6, diam. max 11,7; diam. fondo 
4,8; spessore 0,2. 

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): IBIAb4. 

Datazione:  

Bibliografia: inedita. 

 

 

IB14, Ta41 

Inv.: RC 2833. 

Luogo di conservazione: Tarquinia, depositi Museo 
Nazionale. 

Località di rinvenimento: Tarquinia. 

Classe di materiale: impasto bruno sottile. 

Descrizione: bocca trilobata con lobi ben definiti (cm); 
corto collo troncoconico a profilo concavo non 
nettamente distinto dal corpo e di altezza minore; corpo 
globulare/ovoide con spalla arrotondata; piede a disco; 
ansa sormontante a bastoncello verso l'orlo e a nastro 
verso la spalla, impostata dall'orlo alla spalla. 

Decorazione: incisa: alla base del collo motivo a 
molla; sotto motivo a zig-zag chiuso da due linee 
orizzontali. 

Stato di conservazione: integra: scheggiata in due 
punti sulla bocca. 

Superficie: in alcuni punti abrasa, lisciata e lucidata 
all'esterno e lisciata all'interno. 

Impasto: bruno-rossiccio all'esterno; bruno-rosato in 
frattura con molti minuscoli inclusi micacei e calcarei. 

Misure: h. 18,5, h. collo 6-8,2 (con bocca), h. corpo 
8,6, piede 0,4; diam. orlo 5,5x5, diam. collo 3, diam. 
base del collo 8,2, diam. max 11,2; diam. fondo 4,5; 
spessore 0,3. 

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): IBIAb3c. 

Datazione:  

Bibliografia: inedita. 

 

 

IB15, Ta42 

Inv.: RC 8274. 
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Luogo di conservazione: Tarquinia, depositi Museo 
Nazionale. 

Località di rinvenimento: Tarquinia. 

Classe di materiale: impasto bruno sottile. 

Descrizione: bocca trilobata con lobi ben definiti; corto 
collo troncoconico a profilo lievemente concavo 
abbastanza distinto dal corpo, ovoide/globulare con 
spalla arrotondata; piede a disco; ansa lievemente 
sormontante impostata dall'orlo alla spalla, a 
bastoncello e a nastro solo verso l'ultimo tratto verso la 
spalla. 

Decorazione: incisa: alla base del collo tre linee 
orizzontali parallele; sulla spalla serie di triangoli 
inscritti aventi come base l'ultima linea orizzontale. 

Stato di conservazione: integra: scheggiato un piccolo 
punto sull'orlo. 

Superficie: lisciata e lucidata all'esterno e all'interno 
della bocca; liscita all'interno. 

Impasto: colore bruno/grigio-rosato in superficie; rosa 
in frattura con pochissimi inclusi calcarei.  

Misure: h. 17, h. collo 6-8 (con bocca), h. corpo 8,3, 
piede 0,5; diam. orlo 5x4,4, diam. collo 3,1, diam. base 
del collo 7, diam. max 10,5; diam. fondo 4,9; spessore 
0,4. 

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): IBIBa5a. 

Datazione:  

Bibliografia: inedita. 

 

 

 

IB16, Ta43 

Inv.: RC 8273. 

Luogo di conservazione: Tarquinia, depositi Museo 
Nazionale. 

Località di rinvenimento: Tarquinia. 

Classe di materiale: impasto bruno sottile. 

Descrizione: stretta bocca trilobata con lobi ben 
definiti; stretto collo troncoconico a profilo lievemente 
concavo, distinto dal corpo; corpo ovoide con spalla 
arrotondata; piede a disco; ansa a bastoncello 
lievemente sormontante, impostata dall'orlo alla spalla. 

Decorazione: incisa, non molto accurata la fattura: 
sotto la bocca quattro linee orizzontali parallele, di cui 
l'ultima si sovrappone alle altre in un punto; alla base 
del collo altre tre linee orizzontali parallele, non molto 
dritte, sotto serie di triangoli inscritti con la punta 
rivolata verso il basso aventi come base l'ultima linea 
orizzontale base: anche qui le linee dei triangoli escono 
dal tracciato regolare per sovrapporsi, in alcuni casi, 
alle altre. 

Stato di conservazione: integra: manca di parte 
dell'ansa che è ricomposta da frammenti. 

Superficie: lisciata e lucidata all'esterno (la lucidatura 
in alcuni punti non si vede più) e all'interno della 
bocca; liscita all'interno. 

Impasto: bruno-rossiccio all'esterno con vari inclusi 
micacei, augitici e calcarei visibili in superficie e in 
frattura dove l'impasto è di colore bruno-rosato. 

Misure: h. 18,1, h. collo 6,4-8,5 (con bocca), h. corpo 
9,2, piede 0,3; diam. orlo 4x3,5, diam. collo 2,7, diam. 
base del collo 6,8, diam. max 10; diam. fondo 4,1; 
spessore 0,3. 

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): IBIBb5a. 

Datazione:  

Bibliografia: inedita. 
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Collezione Sturge 

IB17, Ta44 

Inv.: 919.5.165. 

Luogo di conservazione: Canada, Royal Ontario 
Museum. 

Località di rinvenimento: Tarquinia. 

Classedi materiale: impasto bruno sottile. 

Descrizione: stretta bocca trilobata con lobi ben 
definiti; stretto e alto collo troncoconico a profilo 
concavo molto rastremato verso l’alto, distinto dal 
corpo da un sottile cordoncino; corpo ovoide/globulare 
con spalla arrotondata; piede a disco; ansa mancante, a 
nastro all’imposta della spalla. 

Decorazione: incisa con tracce di sostanza rossa a 
riempimento delle incisioni: sulla parte superiore del 
collo linee incise, sul collo serie di cerchietti pendenti 
intrecciati sopra una catena di tre palmette e quattro 
motivi di fiori di loto a ventaglio; linea tra collo e 
corpo con due uncini a forma di spirale pendenti 
adiacenti alla base dell’ansa; sul corpo quattro cavalli 
sinuosi gradienti verso destra, molto stilizzati 
retrospicienti. 

Stato di conservazione: integra: manca dell'ansa e di 
parte dell’orlo. 

Superficie: lisciata e lucidata, abrasioni in alcuni punti. 

Impasto: bruno-rossiccio all’esterno, bruno-arancione 
in frattura con vari inclusi.  

Misure: h. 20,8; diam. bocca 4 ca, diam. max 13,2. 

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): IBIBa8. 

Datazione: tardo VII secolo a.C. (Hayes).  

Bibliografia: Hayes 1975, p. 91, n. 39; Hayes 1985, p. 
45, B23 (senza disegno). 

 

 

Bisenzio (Viterbo) 

IB18, Bi1 

Inv.:  

Luogo di conservazione: depositi SAEM 

Località di rinvenimento: Bisenzio. 

Contesto di rinvenimento: necropoli dell’Olmo Bello, 
t. 62. 

Anno di rinvenimento: scavi Benedetti-Stefani. 

Condizioni di rinvenimento: 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi 
pronunciati, stretto collo troncoconico a profilo 
rettilineo, distinto dal corpo; corpo con ampia spalla 
compressa e ventre globulare schiacciato; piede ad 
anello; ansa sormontante, a bastoncello desinente a 
nastro, impostata dall’orlo alla spalla. 

Decorazione: plastica: sulla spalla serie di costolature 
verticali.  

Stato di conservazione: integra.  

Superficie:  
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Impasto:. 

Misure: h. 15,4 cm. 

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): avvicinabile al tipo IBIAa5. 

Descrizione contesto: tomba a fossa con cassa litica. 

Posizione: all’interno della cassa litica. 

Materiali associati: ceramica etrusco-corinzia. 

Datazione contesto: secondo quarto VI, ma 
probabilmente da rialzare all’ultimo quarto del VII. 

Datazione: OR.  

Bibliografia: Medori 2002-3, inedita. 

Bolsena (Viterbo) 

IB19, Bo2 

Inv.:  

Luogo di conservazione: Roma, depositi École 
Française o Museo Villa Giulia?. 

Località di rinvenimento: Bolsena. 

Contesto di rinvenimento: da tombe a camera ai piedi 
della collina della Civita. 

Anno di rinvenimento: scavi francesi 1955. 

Condizioni di rinvenimento: 

Classe di materiale: impasto bruno?. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi 
pronunciati, corto e stretto collo troncoconico a profilo 
concavo, distinto dal corpo e di altezza minore; corpo 
con ampia spalla compressa e ventre globulare/ovoide; 
piede ad anello; ansa lievemente sormontante, a 
bastoncello desinente a nastro, impostata dall’orlo alla 
spalla. 

Decorazione: incisa: sul collo e sulla spalla archetti 
intrecciati, riempiti di rosso.  

Stato di conservazione: integra.  

Superficie: 

Impasto: fine. 

Misure: h. 20 cm ca. 

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): IBIBa6b variante. 

Datazione:  

Bibliografia: Bloch 1955, p. 63, tav. 3, fig. 2, a 
sinistra. 
 

 

Tuscania (Viterbo) 

IB20, Tu1 

Inv.: n. vetrina 1. 

Luogo di conservazione: Tuscania, Museo 
Archeologico. 

Località di rinvenimento: Tuscania. 

Contesto di rinvenimento: necropoli di Ara del Tufo, 
tomba 2. 

Anno di rinvenimento:  

Condizioni di rinvenimento: scavi SAEM. 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: piccola bocca trilobata con lobi definiti; 
corto e stretto collo troncoconico a profilo rettilineo, di 
altezza minore rispetto al corpo e distinto da questo; 
corpo con breve spalla arrotondata e stretto ventre 
ovoide; piede a disco; ansa a bastoncello verticale, 
impostata dall'orlo alla spalla.  
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Decorazione: incisa: alla base del collo tre linee 
orizzontali incise da cui partono, sulla spalla, una serie 
di triangoli a triplo contorno con la punta rivolta verso 
il basso. 

Stato di conservazione: ricomposta da frammenti e in 
parte integrata, mancante della parte superiore 
dell’ansa. 

Superficie: lisciata e lucidata.  

Impasto: bruno in superficie. 

Misure: h. tra i 15 e i 20 cm ca. 

Tipo (tipologie esistenti): 

Tipo (tipologia interna): IBIBb5c. 

Descrizione contesto: tomba con fenditura superiore, 
in tumulo, a due camere che si aprono su un unico 
vestibolo.  

Posizione: camera laterale.  

Materiali associati: mentre la camera di fondo ha 
restituito solo poco materiale, tra cui un grande 
braciere, nella camera laterale, sebbene sconvolta, si 
sono recuperati cospicui resti del corredo: alla stessa 
sembra riferibile anche parte degli oggetti restituiti dal 
vestibolo. Si sottolinea la presenza dalla camera 
laterale di elementi in ferro pertinenti un carro da 
trasporto. I materiali di corredo sono riferibili ad 
almeno due deposizioni, di cui una femminile come 
documentano un filo d’elettro e una piccola spirale 
d’oro, ma non è sempre possibile attribuire i singoli 
materiali all’una o all’altra sepoltura; alla prima 
deposizione possono essere associati, oltre alle due 
oinochoai di tipo fenicio-cipriota, un’olla costolata con 
coperchio e un piatto in impasto rosso, uno skyphos e 
un kantharos d’impasto, 2 skyphoi etrusco-proto-
corinzi.  

Datazione contesto: orientalizzante medio e 
orientalizzante recente (inizi VI: 2 anfore vinarie 
etrusche). 

Datazione: OM. 

Bibliografia: inedita. 

Note: non è stato possibile redigere il disegno, 
fotografare e misurare il vaso causa rifiuto della 
Soprintendenza. 

 

IB21, Tu2 

Inv.: n. vetrina 2. 

Luogo di conservazione: Tuscania, Museo 
Archeologico. 

Località di rinvenimento: Tuscania. 

Contesto di rinvenimento: necropoli di Ara del Tufo, 
tomba 2. 

Anno di rinvenimento:  

Condizioni di rinvenimento: scavi SAEM. 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: ampia bocca trilobata; corto collo 
troncoconico molto largo a profilo rettilineo, di altezza 
minore rispetto al corpo e distinto da questo; corpo con 
ampia spalla arrotondata e ampio ventre 
ovoide/globulare; piede ad anello; ansa a doppio 
bastoncello verticale, impostata dall'orlo alla spalla.  

Decorazione: incisa: sul collo pesce orizzontale 
stilizzato con corpo campito da linee ondulate, alla 
base due linee orizzontali incise da cui partono, sulla 
spalla, una serie di larghi e corti triangoli campiti da 
tratti obliqui, con la punta rivolta verso il basso. 

Stato di conservazione: ricomposta da frammenti e 
molto integrata, mancante di gran parte della bocca e di 
parte del collo. 

Superficie: lisciata e lucidata.  
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Impasto: bruno in superficie. 

Misure: h. 20 cm ca. 

Tipo (tipologie esistenti): 

Tipo (tipologia interna): IBIBa4c variante. 

Datazione: OM. 

Bibliografia: inedita. 

Note: non è stato possibile disegnare, fotografare e 
misurare il vaso causa rifiuto della Soprintendenza. 

 

IB281, Tu3 

Inv.: n. vetrina 11. 

Luogo di conservazione: Tuscania, Museo 
Archeologico. 

Località di rinvenimento: Tuscania. 

Contesto di rinvenimento: necropoli di Ara del Tufo, 
tomba 27. 

Anno di rinvenimento: giugno 1983. 

Condizioni di rinvenimento: scavi SAEM. 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: piccola bocca trilobata con lobi definiti; 
corto e stretto collo troncoconico a profilo lievemente 
concavo, di altezza minore rispetto al corpo e distinto 

da questo; corpo con spalla arrotondata e alto ventre 
ovoide; stretto piede ad anello; ansa lievemente 
sormontante, a nastro verticale desinente a bastoncello 
verso l’orlo, impostata dall'orlo alla spalla.  

Decorazione: incisa: alla base del collo serie di zig-zag 
verticali poggianti su tre linee orizzontali incise; sulla 
spalla unico grande triangolo campito da triangoli 
inscritti con la punta rivolta verso il basso, dove divide, 
sul ventre due aironi stilizzati. 

Stato di conservazione: ricomposta da frammenti e in 
parte integrata, bocca scheggiata. 

Superficie: lisciata e lucidata.  

Impasto: bruno in superficie, grigio scuro in frattura 
con pochi inclusi micacei. 

Misure: h. 20 cm ca. 

Tipo (tipologie esistenti): 

Tipo (tipologia interna): IBIBb7. 

Descrizione contesto: tomba a camera con fenditura 
superiore, in tumulo, unica camera rettangolare 
preceduta da un vestibolo, con banchine laterali poste 
sullo stesso piano del ripiano lungo la parete di fondo, 
largamente manomessa.  

Posizione: camera?.  

Materiali associati: i materiali di corredo sono 
riferibili a due deposizioni, di cui una femminile 
(fuseruola costolata e dieci rocchetti d’impasto) databili 
all’OM e all’OR: alla deposizione più antica sono 
pertinenti in impasto: oinochoe di tipo fenicio-cipriota, 
brocca a becco, olletta stamnoide con coperchio, 2 
anforette di diverse dimensioni, un kantharos; olle (non 
è specificato quante) fenestrate, bacino; ceramica 
figulina: oinochoe e kotyle etrusco-proto-corinzia. 

Datazione contesto: datato tra il 675 (I deposizione) e 
il 620 a.C. (II deposizione). 

Datazione: secondo quarto VII. 

Bibliografia: inedita. 

Note: non è stato possibile redigere il disegno, 
fotografare e misurare il vaso causa rifiuto della 
Soprintendenza. 
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IB22, Tu4 

Inv.: n. prov. 33 

Luogo di conservazione: Tuscania, Museo 
Archeologico. 

Località di rinvenimento: Tuscania. 

Contesto di rinvenimento: necropoli delle Scalette, 
tomba 1/89, a fenditura superiore. 

Anno di rinvenimento: 1989. 

Condizioni di rinvenimento: recupero da contesto già 
ripetutamente saccheggiato. 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: bocca trilobata (?); corto e largo collo 
troncoconico a profilo rettilineo, di altezza minore 
rispetto al corpo e nettamente distinto da questo; corpo 
con breve spalla arrotondata e ventre ovoide; piede a 
disco; ansa a nastro verticale desinente a bastoncello 
verso l’orlo, impostata dall'orlo alla spalla.  

Decorazione: incisa a mano libera: alla base del collo 
linea a zig-zag orizzontali irregolari, sotto, festone; sul 
corpo serie di fitte linee verticali non definite 
superiormente da una linea orizzontale come si dice 
nella pubblicazione. 

Stato di conservazione: ricomposta da frammenti e 
lacunosa: mancano quasi tutta la bocca e il collo e parte 
del collo (quattro frammenti pertinenti non sono 

attaccanti). 

Superficie: lisciata e lucidata all’esterno, abrasa e 
scrostata in alcuni punti con incrostazioni di calcare.  

Impasto: bruno chiaro/rossiccio in superficie, grigio in 
frattura con pochi inclusi micacei e augitici. 

Misure: h. 18,2, h. collo 6; diam. fondo 4,5, spessore 
0,2/0,3. 

Tipo (tipologie esistenti): 

Tipo (tipologia interna): IBIBb9a. 

Descrizione contesto: tomba a camera con fenditura 
superiore, inscritta in un tumulo, manomessa più volte 
in epoca imprecisata, ad unica camera preceduta da un 
vestibolo con gradinata d’accesso; camera quasi 
quadrangolare con due banchine laterali di cui una più 
corta, volta a botte?.  

Posizione: camera?.  

Materiali associati: non è possibile attribuire i singoli 
materiali ad una stessa o a due deposizioni, comunque 
si tratta di una tomba principesca (anche 4 scudi in 
terracotta); impasto: olla ceretana, 2 oinochoai FC, 
anforetta a spirali, 2 calici, 3 attingitoi, 3 kantharoi, 3 
coppette su alto piede; bucchero a superficie marrone: 
anforetta a spirali, oinochoe FC, calice, kantharos; 
argilla figulina: 3 oinochoai (due etrusco-geometriche 
della metopengattung e una di produzione cumana o 
pithecusana), aryballos proto corinzio, askos a 
ciambella. 

ferro: spiedi, resti di carro. 

Datazione contesto: prima metà VII secolo a.C.=OM 
(Moretti Sgubini 2000). 

Datazione: secondo quarto VII secolo a.C.  

Bibliografia: Moretti Sgubini 2000, p. 181, fig. 19; 
Moretti Sgubini 2005, p. 217. 
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IB23, Tu5 

Inv.: n. prov. 34 

Luogo di conservazione: Tuscania, Museo 
Archeologico. 

Località di rinvenimento: Tuscania. 

Contesto di rinvenimento: necropoli delle Scalette, 
tomba 1/89, a fenditura superiore. 

Anno di rinvenimento: 1989. 

Condizioni di rinvenimento: scavo sistematico. 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: piccola bocca trilobata con lobi definiti, 
alto collo troncoconico a profilo rettilineo, non 
nettamente distinto dal corpo; corpo con breve spalla 
obliqua e stretto ventre ovoide (?); ansa, non 
conservata, probabilmente a nastro verticale desinente 
a bastoncello verso l’orlo al cui attacco sono presenti 
due o più profonde tacche orizzontali. 

Decorazione: incisa: sul collo gruppi di uno o due linee 
orizzontali alternati a fasce di linee a zig-zag irregolari; 
alla base del collo tre linee orizzontali; sotto, sulla 
spalla linea a zig-zag irregolari. 

Stato di conservazione: ricomposta da frammenti e 
solo in piccola parte conservata; rimangono vari 
frammenti del corpo non attaccanti. 

Superficie: lisciata e lucidata all’esterno, lisciata 
all’interno; corrosa in alcuni punti.  

Impasto: nerastro all’esterno, camoscio in frattura con 

pochi inclusi calcarei, micacei e augitici.  

Misure: h. max cons. 15,8, h. collo 8; diam. bocca 
5,3(-)x4,7(I); diam. collo 3,7 (attacco, base non 
misurabile), spessore 0,3/0,4. 

Tipo (tipologie esistenti): 

Tipo (tipologia interna): IBIBb3aI. 

Datazione: secondo quarto VII secolo a.C. 

Bibliografia: Moretti Sgubini 2000, p. 181, nota 125. 

 

 

IB24, Tu7 

Inv.:  

Luogo di conservazione: Tuscania, depositi Museo 
Archeologico. 

Località di rinvenimento: Tuscania. 

Contesto di rinvenimento: necropoli della Peschiera.  

Anno di rinvenimento: rinvenimento 22/1970, vicino 
alla tomba 6. 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: collo troncoconico a profilo rettilineo, di 
altezza minore rispetto al corpo e distinto da questo 
tramite una risega; corpo con spalla arrotondata e 
ampio ventre ovoide; ansa verticale a bastoncello 
impostata dall’orlo alla spalla.  

Decorazione: incisa: alla base del collo una linea 
orizzontali da cui partono, sulla spalla, una serie di 
lunghi triangoli campiti a tratti obliqui con la punta 
rivolta verso il basso. 

Stato di conservazione: restano parte del corpo, del 
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collo e dell’ansa, ricomposti da frammenti. 

Superficie: lisciata e lucidata all’esterno, in parte 
abrasa.  

Impasto: bruno-marrone rossiccio all’esterno, grigio in 
frattura.  

Misure: h. 15-20 cm ca. 

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): IBIBa4c. 

Materiali associati: parte di un gruppo omogeneo di 
materiali comprendenti almeno un’altra oinochoe dello 
stesso tipo, un frammento di olletta con breve colletto 
verticale e doppie prese, frammenti di un’anforetta a 
spirali; uno skyphos (?) frammentario in argilla figulina 
e l’ansa di un attingitoio (?) sempre in argilla figulina 
italo-geometrica. 

Datazione: OM. 

Bibliografia: Lucidi 2003-4, fig. 359. 

 

 

IB25, Tu8 

Inv.:  

Luogo di conservazione: Tuscania, depositi Museo 
Archeologico. 

Località di rinvenimento: Tuscania. 

Contesto di rinvenimento: necropoli della Peschiera.  

Anno di rinvenimento: rinvenimento 22/1970, vicino 
alla tomba 6. 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: bocca trilobata con lobi definiti, collo 
troncoconico a profilo rettilineo; corpo con ventre 
ovoide; piede ad anello.  

Decorazione: incisa: sulla spalla, una serie di lunghi 
triangoli a quadruplo contorno con la punta rivolta 
verso il basso. 

Stato di conservazione: ricomposta da frammenti e 
lacunosa; la pertinenza ad uno stesso esemplare è 
ipotizzabile, ma non certa. 

Superficie: lisciata e lucidata all’esterno, in parte 
abrasa.  

Impasto: bruno-marrone rossiccio all’esterno, grigio 
scuro in frattura.  

Misure: h. collo+bocca 10 cm ca. 

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): IBIBb4c. 

Datazione: OM. 

Bibliografia: Lucidi 2003-4, figg. 358, 360. 

 

 

Blera (Viterbo) 

IB26, Bl3 

Inv.: s.n. (n. scavo 53). 

Luogo di conservazione: Viterbo, Museo Nazionale 
Etrusco. 

Località di rinvenimento: Blera. 

Contesto di rinvenimento: necropoli di Poggio Casetta, 
tomba 17. 

Anno di rinvenimento: 21 Maggio 1980. 

Condizioni di rinvenimento: scavo sistematico. 
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Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: piccola bocca trilobata con lobi 
pronunciati; largo collo troncoconico a profilo quasi 
rettilineo, quasi non distinto dal corpo e di altezza 
minore rispetto a questo; corpo con spalla sfuggente e 
ventre ovoide; piede ad anello; ansa a bastoncello 
verticale, lievemente sormontante, impostata dall'orlo 
alla base del collo.  

Decorazione: incisa: alla base del collo tre linee 
orizzontali parallele; sulla spalla triangoli con la punta 
rivolta verso il basso a triplo contorno. 

Stato di conservazione: ricomposta da frammenti, ma 
molto lacunosa: mancante di buona parte del corpo e 
del collo. 

Superficie: lisciata e lucidata all'esterno e all'interno 
della bocca. 

Impasto: nero in superficie, grigio in frattura, 
abbastanza depurato con inclusi di mica, augite e 
calcare. 

Misure: h. 17,7 (ansa), h. 17,3 (orlo), h. collo 5,9, h. 
corpo 9,2 (piede 0,3); diam. orlo 4,2x4,4, diam. base 
del collo 7,3, diam. max. 8,9, diam. piede 4,1, spessore 
0,3-0,4. 

Tipo (tipologie esistenti): 

Tipo (tipologia interna): IBIBb4c. 

Descrizione contesto: tomba ad una camera 
rettangolare, con dromos a scalini. 

Posizione: camera. 

Materiali associati: corredo ricchissimo rinvenuto 
intatto sotto il crollo del soffitto: deposizione più 
antica: impasto: 1 kyathos miniaturistico con vasca 
baccellata, 1 oinochoe di tipo fenicio-cipriota, 1 calice 
su basso piede con vasca baccellata, 1 grande 
kantharos con anse crestate e vasca baccellata, 1 
fuseruola liscia; ceramica italo-geometrica: 2 oinochoai 
di tipo fenicio-cipriota, 1 oinochoe sub-geometrica, 1 
kylix. 

deposizione più tarda: ceramica etrusco-corinzia: 1 
olpe del gruppo ad archetti intrecciati, 1 grande 
oinochoe con base raggiata, 2 oinochoai con ansa 
sormontante, 1 coppa su piede con labbro a tesa 
orizzontale, 2 aryballoi di cui uno piriforme con petali 
sulla spalla e uno globulare decorato a squame sul 
corpo, aryballos di grandi dimensioni con corpo 
ovoide, 3 alabastra miniaturistici, 1 kylix con fondo 
globulare, 1 alabastron a punta; bucchero: 1 oinochoe 
tipo Rasmussen 3a; 1 kyathos miniaturistico, 1 calice 

su piede, 1 calice su alto piede, 1 kylix; bronzo: arco di 
fibula a navicella. 

Datazione contesto: corredo pertinente almeno due 
deposizioni databili la prima all’OM (metà VII) e la 
seconda all’OR (fine VII-inizi VI). 

Datazione: OM. 

Bibliografia: inedita. 

 

 

Loc. Pariano, necropoli di Madonna della Selva 

Tomba 1/1975 

IB27, Bl4 

Inv.: 84370. 

Luogo di conservazione: Viterbo, Museo Nazionale 
Etrusco. 

Località di rinvenimento: Blera. 

Contesto di rinvenimento: necropoli di Madonna della 
Selva, tomba 1/1975. 

Anno di rinvenimento: 1975. 

Condizioni di rinvenimento: scavo sistematico. 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi non molto 
pronunciati, largo collo troncoconico a profilo 
rettilineo, molto rastremato verso la bocca, di altezza 
minore rispetto al corpo e distinto da questo da un 
cordoncino a rilievo; corpo con spalla arrotondata e 
ventre ovoide molto rastremato verso il basso; stretto 
piede ad anello; ansa lievemente sormontante, a 
bastoncello verticale impostata dall'orlo alla base del 
collo. 
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Decorazione: incisa: alla base del collo undici linee 
orizzontali parallele; sul spalla triangoli con la punta 
rivolta verso il basso a triplo contorno, aventi come 
base il cordoncino alla base del collo; sull'ansa 
profonda solcatura verticale posta al centro del 
bastoncello che si biforca verso il basso, dando 
l'impressione di uno pseudo doppio bastoncello. 

Stato di conservazione: ricomposta da frammenti e in 
parte integrata, lacunosa sulla bocca. 

Superficie: lisciata e lucidata all'esterno e all'interno 
della bocca. 

Impasto: color bruno-marrone all'esterno, grigio chiaro 
in frattura con pochissimi inclusi calcarei e micacei. 

Misure: h. 23,5 (ansa), h. 22,9 (orlo), h. collo 8,5 
(cordoncino 0,5), h. corpo 11,5 (piede 0,5); diam. orlo 
5,2x5,2, diam. base del collo 11,2, diam. max. 12,4, 
diam. piede 3,6, spessore 0,3. 

Tipo (tipologie esistenti): 

Tipo (tipologia interna): IBIBb5d. 

Descrizione contesto: tomba a camera. 

Posizione: 

Materiali associati: impasto: 2 oinochoai di tipo 
fenicio-cipriota, anforetta a spirali con rosette puntinate 
impresse (rimangono tracce di colore rosso a 
riempimento delle linee incise), anforetta con 
decorazione ad incisione, 1 calice con piede a tromba e 
breve labbro a tesa, coperchio (di pisside?) decorato ad 
incisione con figure umane e motivi geometrici, 1 
kantharos con anse intrecciate e decorazione a bugne, 1 
kantharos del tipo con anse ad occhiello e corpo 
costolato, 1 kantharos con anse intrecciate decorato ad 
incisione ed excisione, 1 kotyle decorata ad incisione, 1 
kotyle decorata ad incisione con motivi zoomorfi e a 
punti ad impressione, 2 skyphoi decorati ad incisione; 
impasto rosso (?): oinochoe a becco, piatto 
subgeometrico red-on-white decorato ad aironi, olla 
stamnoide red-on-white; ceramica italo-geometrica: 
oinochoe frammentaria. 

Datazione contesto: una o più deposizioni databili 
entro la prima metà VII secolo a.C. (vetrina museo). 

Datazione: OM. 

Bibliografia: inedita. 

 

 

IB28, Bl5 

Inv.: 84408. 

Luogo di conservazione: Viterbo, Museo Nazionale 
Etrusco. 

Località di rinvenimento: Blera. 

Contesto di rinvenimento: necropoli di Madonna della 
Selva, tomba 1/1975. 

Anno di rinvenimento: 1975. 

Condizioni di rinvenimento: scavo sistematico. 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: cfr. n. precedente. 

Decorazione: cfr. n. precedente (sul collo nove linee 
parallele incise). 

Stato di conservazione: integra. 

Superficie: lisciata e lucidata all'esterno e all'interno 
della bocca, ma abrasa in alcuni punti. 

Impasto: color bruno marrone e rossiccio all'esterno, 
grigio chiaro in frasttura con pochissimi inclusi calcarei 
e micacei. 

Misure: h. 21,7 (ansa), h. 21 (orlo), h. collo 8,5 
(cordoncino 0,4), h. corpo 11,4 (piede 0,5); diam. orlo 
5,1x4,2, diam. base del collo 9,5, diam. max. 11, diam. 
piede 3,6, spessore 0,3. 
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Tipo (tipologie esistenti): 

Tipo (tipologia interna): IBIBb5d. 

Datazione: OM. 

Bibliografia: inedita. 

 

 

IB29, Bl6 

Inv.: s.n. 

Luogo di conservazione: Viterbo, Museo Nazionale 
Etrusco. 

Località di rinvenimento: Blera. 

Contesto di rinvenimento: necropoli del Terrone, 
tomba 1. 

Anno di rinvenimento: 1984. 

Condizioni di rinvenimento: scavo d’emergenza. 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione:  

Decorazione: tracce di resina per la decorazione a 
lamelle metalliche applicate sovrapposta a una 
decorazione incisa. 

Stato di conservazione: frammentaria. 

Superficie:  

Impasto:  

Misure: h. max. 5,5, h. collo 3. 

Tipo (tipologie esistenti): 

Tipo (tipologia interna): 

Descrizione contesto: tomba a camera, in tumulo, 
costituita da un dromos di accesso, due camere laterali 
con soffitto a fenditura superiore chiusa da lastre di 
pietre e camera con quattro pilastri, anche questa con 
soffitto a fenditura. 

Posizione:  

Materiali associati: nel Museo è esposto solamente un 
alabastron etrusco-corinzio con decorazione a "cani 
correnti". 

Datazione contesto: inizi OR? 

Datazione:  

Bibliografia: Ricciardi 1987, p. 42, menzionata solo 
come “vaso”. 

Note: non è stata trovata nei depositi del Museo di 
Viterbo, le indicazioni date sono quelle del pannello 
relativo esposto nel Museo. 

IB30, Bl7 

Inv.: P8:60. 

Luogo di conservazione: Viterbo, depositi Museo 
Nazionale Etrusco. 

Località di rinvenimento: San Giovenale, necropoli di 
Porzarago. 

Contesto di rinvenimento: tomba 8. 

Anno di rinvenimento: autunno 1959. 

Condizioni di rinvenimento: scavi SAEM ed Istituto 
Svedese di studi classici, tramite trincee di saggio. 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: sottile collo troncoconico a profilo 
rettilineo, irregolare, distinto dal corpo e di altezza 
minore; corpo con breve spalla tesa e alto ventre 
ovoide; piede a disco; ansa, mancante, impostata 
dall’orlo alla spalla, probabilmente a bastoncello 
verticale. 

Decorazione: incisa: alla base del collo tre linee 
orizzontali parallele, irregolari, sormontate da un 
motivo a semicerchi continui. 
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Stato di conservazione: lacunosa, mancante della 
bocca e dell’ansa.  

Superficie: lisciata all’esterno, scrostata in alcuni 
punti, macchie grigie e biancastre, alcuni segni graffiti 
sul ventre, molto irregolari probabilmente dovuti a a 
colpi di cazzuola. 

Impasto: bruno-marrone all’esterno, grigio-bruno 
all’interno con inclusi micacei e calcarei. 

Misure: h. 14,5-15,1; h. collo 5,2, h. corpo 8,7, fondo 
0,4; diam. collo 2,3-5,6, diam. max 8,8; diam. fondo 
3,8; spessore 0,3. 

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): IBIBb3b. 

Descrizione contesto: tomba a camera in tumulo con 
crepidine conservata, preceduta da un dromos a pianta 
trapezoidale con il piano inclinato verso il fondo su cui 
si apre una porta arcuata e rastremata; la camera, a 
pianta rettangolare, ha tetto piano e columen sull’asse; i 
due letti, lungo le pareti laterali, hanno gambe a rilievo 
e arrotondate e semicerchio per il capo. Lungo la parete 
di fondo larga banchina. Sul piano della camera e del 
dromos, al centro, è scavato un canaletto di scolo a 
sezione troncoconica. 

Posizione: camera, terra di riempimento. 

Materiali associati: due corredi non distinguibili, 
probabilmente appartenente al più antico (metà/terzo 
quarto VII?): associabili alle 2 oinochoai FC in 
impasto forse solo 2 tripod-bowls, un dolio e 3 olle in 
impasto rosso. Il resto del corredo comprende: impasto: 
scodella, 2 ollette di cui una cilindro-ovoide, braciere, 
calice; bucchero: 3 piatti, 18 calici, 2 kyathoi, 3 kylikes, 
3 kantharoi, 2 anforette a spirali, 5 oinochoai, brocca, 2 
olle, 2 ciotole, 2 phialai, 2 coperchi; argilla figulina, 
etrusco-corinzia: 2 ciotole; ceramica etrusca a figure 
nere: piatto, lekythos, kotyle, kylix; greca a figure nere: 
5 kylikes. 

4 fuseruole, 2 in bucchero, una in impasto e una in 
faience. 

ferro: punta e presa di giavellotto, falcetto. 

Datazione contesto: varie deposizioni comprendenti un 
arco temporale che va dalla metà/terzo quarto del VII, 
alla metà del VI secolo a.C. 

Datazione: metà/terzo quarto del VII secolo a.C.  

Bibliografia: Berggren, Moretti 1960, p. 29, n. 4, fig. 
29, in alto a destra; Östenberg 1972, p. 58, n. 5, pl. 27, 

5. 

 

 

IB31-32, Bl8-9 

Inv.: P8:61. 

Luogo di conservazione: Viterbo, depositi Museo 
Nazionale Etrusco. 

Località di rinvenimento: San Giovenale, necropoli di 
Porzarago. 

Contesto di rinvenimento: tomba 8. 

Anno di rinvenimento: autunno 1959. 

Condizioni di rinvenimento: scavi SAEM ed Istituto 
Svedese di studi classici, tramite trincee di saggio. 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: sottile collo troncoconico a profilo 
rettilineo irregolare; corpo ovoide (?), fondo a disco; 
ansa a bastoncello. 

Decorazione: come nell’esemplare precedente. 

Stato di conservazione: 16 frammenti totali 
appartenenti ad almeno due differenti esemplari tra cui 
si distinguono 3 pareti non significative, 5 pareti, 
decorate ad incisione come in P8:60, di cui 2 attaccanti, 
1 fr di parete con strette costolature verticali, 1 fr di 
parete con attacco d’ansa, 2 fr d’ansa, 1 fondo, 3 orli 
appartenenti ad almeno due esemplari differenti.  

Superficie: lisciata all’esterno, macchie nerastre sul 
fondo, incrostazioni all’interno. 

Impasto: marrone all’esterno, grigio-bruno all’interno 
con inclusi micacei e calcarei. 

Misure: h. fr. max 5,8 (ventre); h. collo >4,7; diam. 
collo ricostruibibile 2,1; diam. fondo 3,3. 
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Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): IBIBb3b. 

Posizione: camera, terra di riempimento. 

Datazione:  

Bibliografia: Östenberg 1972, p. 58, n. 6. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Tomba XIV 
IB33, Bl11 

Inv.: 59-106. 

Luogo di conservazione: Viterbo, depositi Museo 
Nazionale Etrusco. 

Località di rinvenimento: San Giovenale, necropoli di 
Porzarago. 

Contesto di rinvenimento: tomba 14. 

Anno di rinvenimento: autunno 1959. 

Condizioni di rinvenimento: scavi SAEM ed Istituto 
Svedese di studi classici, tramite trincee di saggio. 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: bocca trilobata; collo troncoconico; corpo 
con breve spalla arrotondata e ventre ovoide; piede a 
disco; ansa a bastoncello. 

Decorazione: incisa con tracce di rubricatura: alla base 
del collo tre linee orizzontali; sulla spalla raggi a tre 
linee. 

Stato di conservazione: rotta e mancante della metà.  

Superficie: di color nero chiaro-marrone scuro, 
lucidata. 

Impasto: bruno con inclusi micacei.  

Misure: h. cons. 15; diam. max cons. 8. 

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): IBIBb4c. 
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Descrizione contesto: modesta tomba ipogeica ad 
unica camera con dromos orientato S-N ed ingresso 
posto a S, chiuso da un lastrone in situ; camera 
quadrangolare con soffitto crollato, in origine 
sporgente ad angolo vivo da una fascia orizzontale, 
incavata nelle pareti laterali e in quella di fondo; due 
letti funebri laterali, scavati nella roccia, e banchina 
lungo la parete di fondo. Tomba saccheggiata agli inizi 
del 1900 dal soffitto. 

Posizione: camera. 

Materiali associati: non determinabili. 

Datazione contesto: 600-550 ca. a.C. (Del Chiaro); 
primo quarto VI-V secolo a.C. (E. Berggren, C. 
Berggren); probabilmente più deposizioni, sia maschili 
(ascia e lancia) sia femminili (fuseruole), non 
enumerabili, appartenenti all’OM2 (metà/terzo quarto 
VII) e all’OR (fino alla metà del VI o anche oltre). 

Datazione: all’OM (metà/terzo quarto VII).  

Bibliografia: Del Chiaro 1959, p. 267, fig. 4; E. 
Berggren, C. Berggren, in San Giovenale I, 1972, fasc. 
5, p. 88, n. 34. 

Note: il vaso non è stato individuato tra i materiali 
conservati nei depositi del museo di Viterbo. 

IB34, Bl12 

Inv.: 59-107. 

Luogo di conservazione: Viterbo, depositi Museo 
Nazionale Etrusco. 

Località di rinvenimento: San Giovenale, necropoli di 
Porzarago. 

Contesto di rinvenimento: tomba 14. 

Anno di rinvenimento: autunno 1959. 

Condizioni di rinvenimento: scavi SAEM ed Istituto 
Svedese di studi classici, tramite trincee di saggio. 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: piccola bocca trilobata con lobi 
pronunciati, ben distinta; corto e stretto collo 
troncoconico rastremato, di altezza minore e non 
nettamente distinto dal corpo; corpo con brevissima 
spalla arrotondata e ventre ovoide rastremato; piede a 
disco; ansa sormontante a bastoncello verticale, 
impostata dall’orlo all’innesto tra base del collo e 
spalla. 

Decorazione: incisa con evidenti tracce di rubricatura: 
alla base del collo tre linee orizzontali parallele da cui 
pendono una serie di triangoli a triplo contorno con la 
punta rivolta verso il basso e i lati concavi. 

Stato di conservazione: ricomposta da frammenti e 
lacunosa.  

Superficie: lisciata e lucidata all’esterno; incrostazioni 
biancastre, scheggiata in alcuni punti. 

Impasto: bruno-marrone all’esterno, grigio in frattura, 
fine con inclusi di augite, calcare, mica, quarzo. 

Misure: h. 15,6; h. collo 5,6; h. corpo 7,4, piede 0,6; 
diam. alla base del collo 6,4; diam. max 8,5; diam. 
piede 3,8; spessore 0,3-0,4. 

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): IBIBb4c. 

Posizione: camera. 

Datazione: all’OM (metà/terzo quarto VII).  

Bibliografia: Del Chiaro 1959, p. 267, fig. 4; E. 
Berggren, C. Berggren, in San Giovenale I, 1972, fasc. 
5, p. 88, n. 35, pl. XLIII. 

 

 

IB35, Bl13 

Inv.: 59-108. 

Luogo di conservazione: Viterbo, depositi Museo 
Nazionale Etrusco. 

Località di rinvenimento: San Giovenale, necropoli di 
Porzarago. 

Contesto di rinvenimento: tomba 14. 
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Anno di rinvenimento: autunno 1959. 

Condizioni di rinvenimento: scavi SAEM ed Istituto 
Svedese di studi classici, tramite trincee di saggio. 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: sottile collo troncoconico a profilo 
lievemente concavo, distinto dal corpo; corpo con 
breve spalla arrotondata e alto ventre ovoide; piedino 
ad anello; ansa a bastoncello verticale, impostata 
dall’orlo alla spalla. 

Decorazione: alla base del collo tre linee orizzontali 
parallele sormontate da un motivo a zig-zag continuo. 

Stato di conservazione: ricomposta da frammenti e 
lacunosa: mancante della bocca, di parte del collo e 
dell’ansa.  

Superficie: lisciata all’esterno, abrasa in alcuni punti, 
piccole macchie grigie.  

Impasto: bruno-marrone all’esterno, grigio in frattura 
con molti inclusi calcarei e micacei. 

Misure: h.max 15, h. corpo 8,7, piede 0,5; diam. alla 
base del collo 6,5 ca, diam. max 8,5, diam. piede 3,5; 
spessore 0,2. 

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): IBIBb3aII. 

Posizione: camera. 

Datazione: all’OM (metà/terzo quarto VII).  

Bibliografia: Del Chiaro 1959, p. 267, fig. 4; E. 
Berggren, C. Berggren, in San Giovenale I, 1972, fasc. 
5, p. 88, n. 36. 

 

 

 

IB36, Bl14 

Inv.: s.n (P14:37). 

Luogo di conservazione: Viterbo, depositi Museo 
Nazionale Etrusco. 

Località di rinvenimento: San Giovenale, necropoli di 
Porzarago. 

Contesto di rinvenimento: tomba 14. 

Anno di rinvenimento: autunno 1959. 

Condizioni di rinvenimento: scavi SAEM ed Istituto 
Svedese di studi classici, tramite trincee di saggio. 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: 4 frr attaccanti della bocca trilobata con 
lobi ben definiti e del collo troncoconico a profilo 
lievemente concavo, rastremato verso l’alto; 1 fr del 
fondo profilato a disco, con parte del ventre ovale; 2 frr 
attaccanti dell’ansa a bastoncello verticale. 

Decorazione: alla base del collo tre linee orizzontali 
parallele sormontate da un motivo a zig-zag continuo. 

Stato di conservazione: frammentaria.  

Superficie: lisciata e lucidata all’esterno. 

Impasto: fine, di colore nero all’esterno, grigio in 
frattura con inclusi di argilla, calcare, augite, mica. 

Misure: h. collo 6,1, h. collo+bocca 8,4; diam. collo 
2,5-6,1. 

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): IBIBb3aII. 

Posizione: camera. 

Datazione: all’OM (metà/terzo quarto VII).  

Bibliografia: Del Chiaro 1959, p. 267, fig. 4; E. 
Berggren, C. Berggren, in San Giovenale I, 1972, fasc. 
5, p. 89, n. 37. 
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IB282, Bl15 

Inv.: s.n (P14:37A). 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: 4 frr di pareti decorate attaccanti a due a 
due probabilmente appartenenti a due esemplari 
differenti. 

Decorazione: alla base del collo tre linee orizzontali 
parallele sormontate da un motivo a zig-zag continuo. 

Superficie: lisciati e lucidati all’esterno. 

Impasto: fine, nel primi due frammenti di colore bruno 
all’esterno, rossiccio in frattura con inclusi di argilla, 
calcare, augite, mica, quarzo; negli altri due colore 
grigio-rossiccio all’esterno e grigio in frattura, stessi 
inclusi. 

Misure: h. 2,5 e 3,3; largh. 3,8 e 3,1; spessore 0,3. 

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): avvicinabile al tipo 
IBIBb3aII. 

Posizione: camera. 

Datazione: all’OM (metà/terzo quarto VII).  

Bibliografia: inedita. 

 

IB37, Bl16 

Inv.: s.n (P14:37B). 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: bocca trilobata con lobi definiti e attacco 
del collo troncoconico, sottile, con profilo rettilineo; 
piede a disco. 

Decorazione: assente. 

Superficie: tracce di lisciatura e lucidatura all’esterno. 

Impasto: fine, colore marrone-rossiccio all’esterno e 
grigio in frattura con inclusi di argilla, calcare, augite, 
mica, quarzo. 

Misure: h. max 4,9; diam. bocca 4,5; diam. collo 2,8; 
diam. piede 3,6; spessore 0,3. 

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): avvicinabile al tipo IBIBb3aI. 

Posizione: camera. 

Datazione: all’OM (metà/terzo quarto VII).  

Bibliografia: inedita. 

 

 

IB38, Bl17 

Inv.: s.n (P14:37C). 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: 3 frr. di cui uno della base del collo con 
attacco della breve spalla arrotondata, uno simile ma 
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con la base dell’ansa cui si attacca il terzo frammento 
dell’ansa, a bastoncello verticale, impostata dall’orlo 
alla spalla. 

Decorazione: alla base del collo tre linee orizzontali 
parallele sormontate da un motivo a zig-zag continuo. 

Superficie: lisciati e lucidati all’esterno. 

Impasto: fine, di colore bruno all’esterno, grigio in 
frattura con inclusi di argilla, calcare, augite, mica, 
quarzo. 

Misure: h. max. con  ansa 9,8; diam. spalla ric. 7; 
spessore 0,4. 

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): IBIBb3aII. 

Posizione: camera. 

Datazione: all’OM (metà/terzo quarto VII).  

Bibliografia: inedita. 

 

IB39, Bl18 

Inv.: s.n (P14:37D). 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: un frammento dell’attacco del collo. 

Decorazione: incisa (?), ma non più ben riconoscibile; 
forse come menzionata da Berggren a p. 89, n. 39 e 
quindi da identificarsi con Bl20. 

Superficie: abrasa, ma con tracce di lucidatura e 
lisciatura all’esterno. 

Impasto: fine, rossiccio all’esterno, grigio in frattura 
con inclusi di calcare, augite, mica, quarzo. 

Misure: h. 2,1; diam. 2; spessore 0,3. 

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): non tipologizzabile. 

Posizione: camera. 

Datazione: all’OM (metà/terzo quarto VII).  

Bibliografia: inedita. 

 

IB40, Bl19 

Inv.: P14:38. 

Luogo di conservazione: Viterbo, depositi Museo 
Nazionale Etrusco. 

Località di rinvenimento: San Giovenale, necropoli di 
Porzarago. 

Contesto di rinvenimento: tomba 14. 

Anno di rinvenimento: autunno 1959. 

Condizioni di rinvenimento: scavi SAEM ed Istituto 
Svedese di studi classici, tramite trincee di saggio. 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: 5 frr di cui 4 pareti decorate, attaccanti a 
due a due, parte del collo troncoconico rastremato a 
profilo lievemente concavo e della breve spalla 
arrotondata; frammento di piede a disco. 

Decorazione: incisa: tre linee orizzontali alla base del 
collo; sulla spalla serie di triangoli penduli a triplo 
contorno con tracce di rubricatura nelle incisioni. 

Stato di conservazione: frammentaria.  

Superficie: lisciata e lucidata all’esterno, incrostata in 
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alcuni punti. 

Impasto: fine con pochi inclusi di mica, augita e 
calcare; di colore bruno-marrone all’esterno e grigio in 
frattura.  

Misure: h. max. 5,4; diam. piede 3; spessore 0,3. 

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): IBIBb4c. 

Posizione: camera. 

Datazione: all’OM (metà/terzo quarto VII).  

Bibliografia: Del Chiaro 1959, p. 267, fig. 4; E. 
Berggren, C. Berggren, in San Giovenale I, 1972, fasc. 
5, p. 89, n. 38. 

 

 

IB41, Bl20 

Inv.: 59-115. 

Luogo di conservazione: Viterbo, depositi Museo 
Nazionale Etrusco. 

Località di rinvenimento: San Giovenale, necropoli di 
Porzarago. 

Contesto di rinvenimento: tomba 14. 

Anno di rinvenimento: autunno 1959. 

Condizioni di rinvenimento: scavi SAEM ed Istituto 
Svedese di studi classici, tramite trincee di saggio. 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: bocca trilobata, collo tronco-conico, 
corpo globulare; alta base piana; ansa probabilmente a 
bastoncello. 

Decorazione: incisa (?): gruppi di linee verticali sul 
corpo. 

Stato di conservazione: frammentaria.  

Superficie: lucidata. 

Impasto: abbastanza fine, bruno marrone all’esterno; 
grigio-marrone in frattura. 

Misure: diam. base del collo 12. 

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): non tipologizzabile. 

Posizione: camera. 

Datazione: all’OM (metà/terzo quarto VII).  

Bibliografia: Del Chiaro 1959, p. 267, fig. 4; E. 
Berggren, C. Berggren, in San Giovenale I, 1972, fasc. 
5, p. 89, n. 39. 

Note: il vaso non è stato individuato tra i materiali 
conservati nei depositi del museo di Viterbo. 

IB42, Bl21 

Inv.: 59-104. 

Luogo di conservazione: rubata. 

Località di rinvenimento: San Giovenale, necropoli di 
Porzarago. 

Contesto di rinvenimento: tomba 14. 

Anno di rinvenimento: autunno 1959. 

Condizioni di rinvenimento: scavi SAEM ed Istituto 
Svedese di studi classici, tramite trincee di saggio. 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: bocca trilobata, collo troncoconico; piede 
a disco; ansa a bastoncello verticale. 

Decorazione: incisa: alla base del collo tre linee 
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parallele orizzontali da cui pendono sulla spalla una 
serie di triangoli a triplo contorno. 

Stato di conservazione: integra.  

Superficie:  

Impasto: nero scuro. 

Misure: h. orlo 15,5; h. ansa 16,5. 

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): IBIBb4c. 

Posizione: camera. 

Datazione: all’OM (metà/terzo quarto VII).  

Bibliografia: Del Chiaro 1959, p. 267, fig. 4; E. 
Berggren, C. Berggren, in San Giovenale I, 1972, fasc. 
5, p. 88, nota 69. 

IB43, Bl22 

Inv.: 59-105. 

Luogo di conservazione: rubata. 

Località di rinvenimento: San Giovenale, necropoli di 
Porzarago. 

Contesto di rinvenimento: tomba 14. 

Anno di rinvenimento: autunno 1959. 

Condizioni di rinvenimento: scavi SAEM ed Istituto 
Svedese di studi classici, tramite trincee di saggio. 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: cfr. n. precedente. 

Decorazione: cfr. n. precedente. 

Stato di conservazione: mancante della bocca e 
dell’ansa.  

Superficie:  

Impasto:  

Misure: h. 15. 

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): IBIBb5c. 

Posizione: camera. 

Datazione: all’OM (metà/terzo quarto VII).  

Bibliografia: Del Chiaro 1959, p. 267, fig. 4; E. 
Berggren, C. Berggren, in San Giovenale I, 1972, fasc. 
5, p. 88, nota 69. 

 

Cerveteri 

Tomba 26 

IB45, Cae13 

numero d’inventario: A 0.9.8799 (B 26/5). 

luogo di conservazione: Milano, Civiche Raccolte 
archeologiche. 

località di rinvenimento: Cerveteri. 

anno di rinvenimento: 1958. 

contesto di rinvenimento: Banditaccia, tomba 26. 

condizioni di rinvenimento: scavo sistematico: 
identificata l’8/04/1957, perforata e scavata con la 
sonda Minox, aperta e scavata tra il 26 e 27/03/1958. 

classe di materiale: impasto bruno. 

descrizione dell’oggetto: piccola bocca trilobata con 
lobi poco pronunciati, alto e stretto collo troncoconico 
a profilo concavo, spalla arrotondata, ventre alto e 
tondeggiante, piede a disco; ansa presumibilmente a 
nastro. 

decorazione: incisa: sul collo in alto, collarino formato 
da tre solcature orizzontali parallele irregolari; alla base 
del collo teoria di piccoli aironi panciuti con lungo 
becco e lunga coda, separati da una linea di base con un 
motivo a molla irregolare; sulla pancia del vaso, sotto 
l’ansa, airone decorato con lunga coda e con corpo 
campito da un tratteggio irregolare; nelle linee incise 
riempimento a pasta bianca. 

stato di conservazione: integra. 

superficie: lisciata. 

impasto: corpo ceramico bruno. 

misure: h. 21,2, diam. max 14. 

tipo (tipologie esistenti): forma intermedia tra Ricci 47 
e 48. 
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tipo (tipologia interna): IBIAb7. 

descrizione contesto: tomba a tre camere con ingresso 
orientato ad ovest (tipo B2 Prayon). 

posizione: banchina di fondo della camera centrale (?). 

materiali associati: due olle globulari biansate 
d’impasto rosso, un calice su alto piede, un coperchio 
globulare d’impasto bruno, un’anfora e sei coppe 
(ciotole) italo-geometriche su basso piede, una kotyle e 
una kylix di tipo sub-geometrico proto-corinzia e 

Più recenti un’oinochoe trilobata e due calici su basso 
piede in bucchero pesante, un aryballos globulare 
corinzio, un alabastron piriforme in ceramica etrusco-
corinzia, una kylix ionica. 

datazione del contesto: orientalizzante recente (Bosio, 
Sartori), ma almeno due deposizioni distinte: del 
secondo quarto del VII e della fine VII-primo quarto 
VI. 

datazione: VII secolo a.C. (B. Bosio, in Milano 1980); 
fasi iniziali della produzione, prima generazione del 
VII secolo a.C. (Sartori 2002). 

bibliografia:  B. Bosio, in Milano 1980, p. 248, n. 1; 
Sartori 2002, p. 28, figg. 34a-d. 

 

 

IB48, Cae20 

numero d’inventario: s.n. 

luogo di conservazione: magazzini SAEM. 

località di rinvenimento: Cerveteri. 

anno di rinvenimento: 

contesto di rinvenimento: Banditaccia, tumulo 
Mengarelli XIV. 

condizioni di rinvenimento: scavi Mengarelli. 

classe di materiale: impasto bruno. 

descrizione dell’oggetto:  

decorazione:  

stato di conservazione:  

superficie: 

impasto: 

misure:  

tipo (tipologie esistenti):  

tipo (tipologia interna): non tipologizzabile. 

descrizione contesto:  

posizione: 

materiali associati: due anfore white-on-red di cui una 
tipo A1e l’altra vicina alla Bottega dei Pesci di 
Stoccolma, piatto con decorazione di cervi pascenti in 
outline e punteggio, piattello carenato d’impasto. 

datazione del contesto: prima deposizione datata alla 
prima metà del VII secolo a.C., mentre la seconda, più 
recente, è datata all’orientalizzante recente (Micozzi). 

datazione: d’incerta attribuzione, ma probabilmente 
più in relazione con la prima deposizione (prima metà 
VII secolo a.C.) (Micozzi). 

bibliografia: Micozzi 1994, p. 137. 

IB49, Cae24 

numero d’inventario: 

luogo di conservazione: Milano, Collezione Lerici. 
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località di rinvenimento: Cerveteri. 

anno di rinvenimento: 31 maggio-1 giugno 1961. 

contesto di rinvenimento: necropoli del Laghetto I, 
tomba 64. 

condizioni di rinvenimento: scavi Linington. 

classe di materiale: impasto bruno. 

descrizione dell’oggetto: bocca trilobata, collo 
troncoconico a profilo concavo, corpo globulare, piede 
a disco, ansa a bastoncello desinente a nastro 
lievemente sormontante, impostata dall’orlo alla spalla. 

decorazione: incisa: tra collo e spalla linea a festone, 
sulla spalla zig-zag tra due linee, sotto altro festone. 

impasto: marrone 

superficie: quasi nera, opaca 

misure: h. 23, 4 (orlo), 24 (ansa); h. collo 7,6; h. corpo 
11,8; h. piede 0,4; diam. bocca 6; diam. collo 4,2-11; 
diam. max 14,8; diam. piede 5,6; spess. 0,4. 

stato di conservazione: bucata e scrostata. 

tipo (tipologie esistenti): 

tipo (tipologia interna): IBIAb3c. 

descrizione contesto: tomba a camera a pianta 
trapezoidale (Prayon B2), con la parete di fondo 
leggermente inclinata; orientamento SO-NE, due 
banchine a forma di klinai. Due deposizioni di cui la 
più recente quasi certamente femminile. 

posizione: 

materiali associati: corredo: impasto bruno: 2 
oinochoai di tipo fenicio-cipriota, olletta carenata, 
kantharos, olletta incisa a denti di lupo; impasto rosso: 
3 attingitoi con ansa sopraelevata, olletta con 
coperchio. 

datazione del contesto: prima deposizione (metà/terzo 
quarto VII), seconda (fine VII-inizi VI secolo a.C.) 
(Alberici Varini). 

datazione: entro il terzo quarto VII secolo a.C. 
(Alberici Varini); anche metà/terzo quarto VII. 

bibliografia: Cavagnaro Vanoni 1966, p. 90, n. 36, tav. 
5, n. 36; Alberici Varini 1999, p. 20, n. 10, tav. XI, 
figg. 12a-b. 

 

 

 

IB50, Cae25 

numero d’inventario: 

luogo di conservazione: Milano, Collezione Lerici. 

località di rinvenimento: Cerveteri. 

anno di rinvenimento: maggio-giugno 1961. 

contesto di rinvenimento: necropoli del Laghetto I, 
tomba 64. 

condizioni di rinvenimento: scavi Linington. 

classe di materiale: impasto bruno. 
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descrizione dell’oggetto: piccola bocca trilobata, con 
lobi definiti; collo troncoconico stretto, a pèrofilo 
lievemente concavo, rastremato, distinto e di altezza 
minore del corpo; corpo con breve spalla arrotondata e 
ventre ovoide stretto; piede a disco; ansa lievemente 
sormontante a bastoncello (?). 

decorazione: sul collo ha quattro linee orizzontali 
parallele, all’attacco con la spalla festone inciso, sotto 
linea orizzontale da cui pendono triangoli con la punta 
rivolta verso il basso campiti a tratti obliqui. 

impasto: marrone. 

superficie: quasi nera, opaca. 

misure: h. 15,6 (ansa), 15,4 (orlo); h. collo 5; h. corpo 
8; h. piede 0,6; diam. bocca 3,8; diam. collo 3-6,8; 
diam. max 9; diam. piede 4; spess. 0,2-0,4  ca. 

stato di conservazione: in due pezzi, manca di parte 
del corpo e dell’ansa. 

tipo (tipologie esistenti): 

tipo (tipologia interna): IBIBb3. 

datazione: entro il terzo quarto VII secolo a.C. 
(Alberici Varini). 

bibliografia: Cavagnaro Vanoni 1966, p. 90, n. 37; 
Alberici Varini 1999, p. 20, n. 11, tav. XII, figg. 13a-b. 

 

 

 

IB51, Cae48 

numero d’inventario: 

luogo di conservazione: Milano, Collezione Lerici. 

località di rinvenimento: Cerveteri. 

anno di rinvenimento: maggio-giugno 1961. 

contesto di rinvenimento: necropoli del Laghetto I, 
tomba 71. 

condizioni di rinvenimento: scavi Linington. 

classe di materiale: impasto bruno. 

descrizione dell’oggetto: ampia bocca trilobata con 
lobi definiti, alto e sottile collo troncoconico, 
rastremato, distinto dal corpo e di altezza minore; 
corpo con breve spalla arrotondata e alto e stretto 
ventre ovoide, rastremato; piede a disco; ansa verticale, 
a bastoncello, impostata dall’orlo alla spalla. 

decorazione: incisa: sotto la bocca e alla base del collo 
tre linee parallele e zig-zag. 

impasto: marrone. 

superficie: lucida. 

misure: h. 27,3; diam. max 13; diam. piede 5,2. 

stato di conservazione: mancante di parte del collo e 
della bocca; ricomposta da frammenti e con piccole 
integrazioni. 

tipo (tipologie esistenti): 

tipo (tipologia interna): IBIBb3aI. 

descrizione contesto: tomba a camera rettangolare 
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irregolare con i lati lunghi concavi verso l’interno, 
preceduta da un dromos; cella con due banchine e 
ripiano tra le due, tetto a doppio spiovente con columen 
centrale piatto. Ricoperta all’estreno da un tumulo di 
terra delimitato da lastroni. 

posizione: sul piano della camera? 

materiali associati: corredo: impasto: 2 anfore di cui 
una a spirali e una da trasporto (?), oinochoe a becco, 2 
oinochoai di tipo fenicio-cipriota, 2 pocula, tazza 
emisferica, attingitoio, calice su alto piede, piatto; 
bucchero: aryballos; argilla figulina: oinochoe, olletta 
stamnoide con aironi, piatto. 

oggetti personali: impasto: 3 rocchetti; bronzo: anello e 
armilla. 

datazione del contesto: due deposizioni di cui una 
femminile databili nell’ambito dell’OM, metà/terzo 
quarto VII secolo a.C. 

datazione: OM, metà/terzo quarto VII secolo a.C. 

bibliografia: Cavagnaro Vanoni 1966, p. 96, n. 7. 

 

 

IB52, Cae49 

numero d’inventario: 

luogo di conservazione: Milano, Collezione Lerici. 

località di rinvenimento: Cerveteri. 

anno di rinvenimento: maggio-giugno 1961. 

contesto di rinvenimento: necropoli del Laghetto I, 
tomba 71. 

condizioni di rinvenimento: scavi Linington. 

classe di materiale: impasto bruno. 

descrizione dell’oggetto: sottile collo troncoconico, 
rastremato, non nettamente distinto dal corpo e di 
altezza minore; corpo con spalla sfuggente e ventre 
ovoide, poco rastremato; fondo piano profilato; ansa 
verticale, probabilmente a nastro, impostata dall’orlo 
alla spalla. 

decorazione: incisa: sul collo due linee a zig-zag, linea 
orizzontale, due linee a molla; sul corpo linee verticali 
parallele. 

impasto: marrone-rosso. 

superficie: lucidata. 

misure: h. 12 ca; diam. max 9; diam. fondo 3,8. 

stato di conservazione: mancano bocca, parte del collo 
e ansa; ricomposta da frammenti. 

tipo (tipologie esistenti): 

tipo (tipologia interna): IBIBb9a. 

datazione: OM, metà VII secolo a.C. 

bibliografia: Cavagnaro Vanoni 1966, p. 96, n. 8. 

 

 

Necropoli di Monte Abatone 

IB284, Cae52 

numero d’inventario:  
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luogo di conservazione: Cerveteri, depositi Museo 
Archeologico Nazionale. 

località di rinvenimento: Cerveteri. 

anno di rinvenimento: 

contesto di rinvenimento: necropoli di Monte Abatone, 
tomba 56. 

condizioni di rinvenimento: scavi Linington 1960-2. 

classe di materiale: impasto bruno. 

descrizione dell’oggetto: bocca stretta (>5 cm); collo 
sottile, rastremato, rettilineo; rapporto collo/corpo >1 a 
profilo continuo; corpo ovoide stretto e rastremato; 
fondo piano profilato o piede a disco; ansa a 
bastoncello (?) desinente a nastro. 

decorazione: incisa: zig-zag alla base del collo. 

stato di conservazione: ricomposta; lacunosa nell’ansa. 

superficie: lucidata. 

impasto: marrone. 

misure: h. 14 cm ca. 

tipo (tipologie esistenti):  

tipo (tipologia interna): IBIBb2b. 

descrizione contesto: tomba a camera (?) (inedita). 

datazione: terzo quarto VII secolo a.C. 

bibliografia: inedita; tesi F. Galiffa (per gentile 
concessione).  

IB53, Cae27 

numero d’inventario: A 8927 (MA 76/36). 

luogo di conservazione: Milano, Civiche raccolte 
archeologiche e numismatiche. 

località di rinvenimento: Cerveteri. 

contesto di rinvenimento: necropoli di Monte Abatone, 
tomba 76. 

anno di rinvenimento: 11-12 febbraio 1957. 

condizioni di rinvenimento: scavi Lerici. 

classe di materiale: impasto bruno. 

descrizione dell’oggetto: piccola bocca con lobi 
pronunciati, collo troncoconico a profilo rettilineo? 

stato di conservazione: frammento della bocca e di 
parte del collo. 

superficie: lucidata. 

impasto: bruno scuro. 

misure: h. cons. 5,7; diam. bocca 4,4. 

tipo (tipologie esistenti):  

tipo (tipologia interna): gruppo IBI, non 
tipologizzabile. 

descrizione contesto: tomba “arcaica”, quasi 
interamente scavata nella roccia, solo con la parte 
centrale del soffitto aperta e chiusa con un unico filare 
di blocchi, ingresso orientato ad ovest, unica camera 
rettangolare con due letti di deposizione addossati alle 
pareti laterali e stretta banchina lungo la parete di 
fondo. 

materiali associati: corredo: impasto rosso: 2 holmoi 
frammentari, 4 olle di cui una biansata e una con 
coperchio; impasto bruno: 3 kantharoi con anse 
apicate, 4 kantharoi con anse a nastro, 3 kantharoi con 
anse a doppio bastoncello avvolto, kantharos con anse 
crestate, kantharos di dimensioni più grandi, kantharos 
con pareti a costolature digradanti frammentario, kotyle 
con decorazione incisa, anforetta a spirali tipo A 
Colonna, 2 attingitoi, oinochoe di tipo fenicio-cipriota, 
3 tazze-attingitoio, 3/4 calici emisferici su alto piede 
finestrato, 3 calici carenati su alto piede, ciotola con 
orlo a tesa, 2 scodelloni, 4 piatti carenati di cui due di 
piccole dimensioni, fondo di olla; white-on-red: 4 piatti 
carenati; ceramica sub-geometrica red-on-white: 2 
anfore a collo su alto piede, 2 piatti ad aironi più 
frammenti di almeno altri 2 esemplari, 2 kotylai. I due 
corredi, quasi coevi) non sono distinguibili 

datazione del contesto: orientalizzante antico= primo 
quarto VII secolo a.C. (B. Bosio, in Milano 1986a). 

datazione: primo/secondo quarto VII secolo a.C. 

bibliografia: B. Bosio, in Milano 1986a, p. 36, n. 24. 
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IB54, Cae29 

numero d’inventario: A 8834 (MA 83/3). 

luogo di conservazione: Milano, Civiche raccolte 
archeologiche e numismatiche. 

località di rinvenimento: Cerveteri. 

contesto di rinvenimento: necropoli di Monte Abatone, 
tomba 83. 

anno di rinvenimento: 15 febbraio 1957. 

condizioni di rinvenimento: scavi Lerici. 

classe di materiale: impasto bruno. 

descrizione dell’oggetto: bocca trilobata con lobi 
pronunciati, largo e corto collo troncoconico a profilo 
quasi rettilineo, non nettamente distinto dal corpo; 
corpo con spalla arrotondata e ampio ventre ovoide; 
piede a disco; ansa, sormontante, a nastro verticale che 
si inspessisce a bastoncello verso l’orlo, impostata 
dall’orlo alla base del collo. 

decorazione: incisa: sul collo fino alla spalla tre 
collarini con motivo a zig-zag, tracciato molto 
irregolarrmente; quello sulla spalla è compreso tra due 
linee orizzontali; sul corpo airone con corpo campito a 
tratteggio irregolare; becco e zampa allungati. 

stato di conservazione: ricomposta da frammenti, 
integrata sul corpo. 

superficie: lucidata. 

impasto: bruno chiaro. 

misure: h. 17; diam. bocca 4,2 ca, diam. max 9,8. 

tipo (tipologie esistenti):  

tipo (tipologia interna): IBIBb7 variante. 

descrizione contesto: ubicata nella parte nord, 
all’estremità occidentale della necropoli, nella zona 
delle tombe 76 e 77; tomba “arcaica”, con ingresso 
orientato verso ovest, probabilmente semi-ipogea, a 
fossa, inseribile nel tipo A Prayon. 

materiali associati: corredo: impasto: oinochoe di tipo 
fenicio-cipriota, olla costolata su alto piede, 3 calici su 
alto piede, uno carenato e due emisferici; impasto 
rosso: piatto carenato; ceramica italo-geometrica: 
anfora con collo cilindrico su piede, piatto sub-
geometrico ad aironi, skyphos protocorinzio tipo 
Thapsos databile al PCA.  

datazione del contesto: fine VIII-inizi VII secolo a.C. 
(Parise Badoni 2000; B. Bosio, in Milano 1986a). 

datazione: fine VIII-inizi VII secolo a.C. (Parise 
Badoni 2000); inizi VII secolo a.C. (B. Bosio, in 
Milano 1986a) in cui si afferma che è simile 
all’oinochoe della tomba Casaletti 1 di Ceri del Museo 
di Cerveteri. 

bibliografia: Lerici 1960, p. 39, campagna 1957, tomba 
83, fila superiore, prima da destra; B. Bosio, in Milano 
1986a, p. 51, n. 1; Parise Badoni 2000, p.  78, tav. VII, 
2. 

 

 

IB55, Cae30 

numero d’inventario:  

luogo di conservazione: Milano, Civiche raccolte 
archeologiche e numismatiche. 

località di rinvenimento: Cerveteri 

contesto di rinvenimento: necropoli di Monte Abatone, 
tomba 89. 

anno di rinvenimento: 19-20 dicembre 1957. 

condizioni di rinvenimento: scavi Lerici. 
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classe di materiale: impasto bruno?. 

descrizione dell’oggetto: ampia bocca trilobata con 
lobi pronunciati, largo e corto collo troncoconico a 
profilo rettilineo, distinto dal corpo con spalla 
arrotondata e ventre ovoide/globulare; piede non 
visibile dalla riproduzione fotografica; ansa (?) 
impostata dall’orlo alla spalla. 

decorazione: non visibile dalla riproduzione 
fotografica. 

stato di conservazione: integra? 

superficie:  

impasto: 

misure:  

tipo (tipologie esistenti):  

tipo (tipologia interna): non tipologizzabile. 

descrizione contesto: ubicata nella parte centro 
occidentale della necropoli a sud della strada 
principale; tomba ad unica camera quasi rettangolare 
con i lati lunghi leggermente obliqui, preceduta da un 
dromos, con due banchine unite sul fondo con un 
ripiano allo stesso livello, non allineate con la porta e 
piuttosto ravvicinate tra loro; dente tra la sommità delle 
pareti e soffitto, probabilmente a sesto acuto. 

materiali associati:  

datazione del contesto: prima metà VII-terzo/ultimo 
quarto VII-inizi VI secolo a.C. (A. Pugnetti, in Milano 
1986a). 

datazione: 

bibliografia: Lerici 1960, p. 39, campagna 1957, tomba 
89, fila superiore, seconda da sinistra; non è 
menzionata nella pubblicazione della tomba 89 in 
Milano 1986a, pp. 53-63; Colombo 2002, p. 413, 
tabella (solo menzionata). 

 

 

IB56, Cae31 

numero d’inventario:  

luogo di conservazione: Milano, Civiche raccolte 
archeologiche e numismatiche. 

località di rinvenimento: Cerveteri 

contesto di rinvenimento: necropoli di Monte Abatone, 
tomba 89. 

anno di rinvenimento: 19-20 dicembre 1957. 

condizioni di rinvenimento: scavi Lerici. 

classe di materiale: impasto bruno?. 

descrizione dell’oggetto: bocca trilobata con lobi 
pronunciati; alto collo troncoconico a profilo 
lievemente concavo, distinto dal corpo con spalla 
arrotondata e ventre ovoide; piede non visibile dalla 
riproduzione fotografica; ansa sormontante a nastro 
verticale e a bastoncello verso l’orlo, impostata 
dall’orlo alla spalla. 

decorazione: non visibile dalla riproduzione 
fotografica. 

stato di conservazione: integra? 

superficie:  

impasto: 

misure:  

tipo (tipologie esistenti):  

tipo (tipologia interna): non tipologizzabile. 

datazione: 

bibliografia: Lerici 1960, p. 39, campagna 1957, tomba 
89, fila superiore, seconda da destra; non è menzionata 
nella pubblicazione della tomba 89 in Milano 1986a, 
pp. 53-63; Colombo 2002, p. 413, tabella (solo 
menzionata). 

 

 

IB57, Cae34 

numero d’inventario:  
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luogo di conservazione: magazzini SAEM. 

località di rinvenimento: Cerveteri. 

contesto di rinvenimento: necropoli di Monte Abatone, 
tomba 99. 

anno di rinvenimento: 1958-9. 

condizioni di rinvenimento: scavo SAEM. 

classe di materiale: impasto bruno; impasto rosso 
(Bagnasco) 

descrizione dell’oggetto:  

decorazione: incisa: denti di lupo campiti a puntini. 

stato di conservazione:  

superficie:  

impasto:  

misure:  

tipo (tipologie esistenti): RICCI 47. 

tipo (tipologia interna): IBIAb4?. 

descrizione contesto: tomba a camera del tipo 
semicostruito, a deposizione unica, femminile, con 
ingresso ad ovest (tipo A Prayon). 

posizione:  

materiali associati: impasto bruno: anforetta a spirali 
tipo A Colonna, 2 attingitoi di cui uno a corpo 
globulare e uno carenato con ansa bifora, 2 fusaiole; 
impasto rosso: 2 oinochoai tipo Ricci 49 di cui una 
iscritta, 2 piatti tipo Ricci 183 con fori di sospensione e 
ombelico centrale, 2 calici carenati su piede (Ricci 161 
o 162) di cui uno con vasca baccellata; piatto italo-
geometrico con decorazione a fasce rosse. 

datazione del contesto: primo quarto VII secolo a.C. 
(Bagnasco Gianni). 

datazione: primo quarto VII secolo a.C. (Bagnasco 
Gianni). 

bibliografia: Bagnasco Gianni 1996a, pp. 72-73 e 346 
(forma RICCI 47, un tipo analogo, che sembra meno 
slanciato, è presente nella tomba 65,1 di Macchia della 
Turchina). 

IB58, Cae35 

numero d’inventario: 127771 (T410/1) 

luogo di conservazione: Cerveteri, Museo Nazionale 
Etrusco, vetrina 4. 

località di rinvenimento: Cerveteri.  

contesto di rinvenimento: tomba 410 Monte Abatone. 

anno di rinvenimento 

condizioni di rinvenimento: scavo sistematico. 

classe di materiale: impasto bruno. 

descrizione: piccola bocca trilobata con lobi ben 
definiti, corto collo troncoconico a pareti quasi 
rettilinee molto rastremate verso la bocca, di altezza 
minore rispetto al corpo, distinto dal corpo; ampio 
corpo con spalla arrotondata e ventre ovoide rastremato 
verso il basso; piede ad anello; ansa lievemente 
sormontante a doppio bastoncello, impostata dall'orlo 
alla spalla. 

decorazione: incisa: sul collo, sotto la bocca, motivo a 
festone compreso tra due linee orizzontali parallele che 
fanno da base a due serie opposte di zig-zag; sotto serie 
di palmette fenicie alternate a fiori di loto; alla base del 
collo tre linee orizzonta.i parallele comprese tra altre 
due serie opposte di zig-zag, la seconda, sulla spalla, 
presenta linee spezzate più piccole rispetto alla prima; 
sul corpo di nuovo palmette fenicie alternate a fiori di 
loto. Fattura molto accurata. 

stato di conservazione: ricomposta da frammenti; 
manca parte della bocca e del collo; piccole lacuen sul 
corpo. 

superficie: di colore rosso-grigio con macchie nerastre, 
lisciata e lucidata all'esterno e sull'orlo.  

impasto: bruno, di colore grigio in frattura, molto 
depurato e compatto con pochissimi inclusi calcarei. 

misure: h. ansa cm 28, orlo cm 27,3/7, h. collo cm 9,8, 
h. corpo cm 16,6; diam. orlo cm 5,6x5, diam. alla base 
del collo cm 15,8, diam. max cm 19,4, diam. fondo cm 
7; spessore cm 0,3 (orlo). 

tipo (tipologie esistenti) 

tipo (tipologia interna): IBIBa6a. 

descrizione contesto: tomba a camera trapezioidale con 
fossa sepolcrale al centro e piccolo dromos d'ingresso; 
unica inumazione femminile. 

materiali associati: impasto bruno: 3 anforette a spirali 
(t.410/2-4), attingitoio (impasto bruno spesso, t.410/8), 
attingitoio miniaturistico (t.410/13), kotyle (skyphos in 
vetrina s. n. inv.), 12 rocchetti, 1 fuseruola; impasto 
rosso: 5 calici su alto piede (t.410/9-11), orlo di piatto a 
tesa (inv. 127854), 1 piatto carenato con due forellini 
per la sospensione, 2 attingitoi di cui uno di grandi 
dimensioni; argilla figulina: 1 skyphos protocorinzio 
con chevrons sulla spalla (t.410/31), 1 kotyle 
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protocorinzia a chevrons e raggi alla base, 
miniaturistica (t. 410/28), attingitoio italo-geometrico 
(t. 410/29), coppa italo-geometrica carenata con piede 
profilato (t. 410/), 2 piatti italo-geometrici (t. 410/34-
5), 1 piatto ad aironi red-on-white (t. 410/33-127877), 
1 olletta stamnoide italo-geometrica con aironi sulla 
spalla e raggi alla base (t. 410/27). 

datazione del contesto: secondo quarto VII secolo a.C. 

datazione: secondo quarto VII secolo a.C. 

bibliografia: inedita. 

 

 

Necropoli della Bufolareccia 

IB59, Cae37 

numero d’inventario: 66811.  

luogo di conservazione: Cerveteri, Museo Nazionale 
Etrusco.  

località di rinvenimento: Cerveteri. 

anno di rinvenimento: 1961 o 1962. 

contesto di rinvenimento: necropoli della 
Bufolareccia, tomba 86, camera laterale sinistra. 

condizioni di rinvenimento: scavo sistematico. 

classe di materiale: impasto bruno. 

descrizione dell’oggetto: ampia bocca trilobata con 
lobi pronunicati , corto e tozzo collo troncoconico a 
profilo concavo, non distinto dal corpo e di altezza 
minore; corpo con spalla arrotondata e ventre 
globulare; piede a disco; ansa sormontante, impostata 
dall'orlo, dove ha sezione a bastoncello, alla base del 
collo, dove è a nastro.  

decorazione: Incisa: alla base del collo serie di zig-zag 
compresi tra due linee orizzontali, sotto altre due linee 
orizzontali che fanno da base a una serie di triangoli 
con la punta rivolta verso il basso, posti sulla spalla e 
campiti da tratti verticali. Le linee di incisione non 
sono sempre accurate e spesso si nota sbavature e 
doppie linee. 

stato di conservazione: ricomposta da frammenti, 
manca di parte della bocca e del collo, scheggiata 
sull'ansa, grande lacuna sul corpo.  

superficie: lisciata e lucidata a stecca all'esterno e sul 
labbro, di colore bruno-rossiccio, rosso più chiaro 
verso il fondo; superficie abrasa in alcuni punti sul 
corpo.  

impasto: molto compatto e depurato, di colore grigio 
chiaro, con pochissimi inclusi augitici e calcarei. 

misure: h. ansa cm 24,9, h. collo cm 7,2, h. corpo cm 
13,5; diam. orlo cm 5x6,2, diam. alla base del collo cm 
10,2, diam. max cm 15, diam. fondo cm 6; spessore cm 
0,4. 

tipo (tipologie esistenti) 

tipo (tipologia interna): IBIBb4. 

descrizione contesto: tomba a camera con due camere 
laterali (Tipo B2 Prayon). 

posizione: camera laterale sinistra. 

materiali associati: camera laterale sinistra: bucchero: 
2 olpai Rasm 1(66833-4), 1 anforetta a spirali Rasm 1b 
(66832), anfora con decorazione a ventaglietti e corpo 
con sottili costolature, Rasm 1a (66831), 1 kantharos, 
Rasm 2 (66836), 1 calice Rasm 3a (66837), 1 olpe-
attingitoio Rasm 1b (66835), 1 kotyle Rasm ? (66820); 
impasto bruno: 5 calici su alto piede (66814-17, s.n.), 2 
kyathoi (66818-9), 1 anforetta a spirali (66812), 1 
anforetta con fitte costolature (66813), 1 fuseruola 
liscia (66821); impasto rosso: 2 olle lisce biansate 
(66808-9), 1 piatto (66810); ceramica depurata: coppa 
su alto piede ad aironi (66826-subgeometrica), 2 anfore 
a decorazione lineare con raggi alla base (66822,5), 
coppetta etrusco-corinzia su alto piede (66829), situla 
italo-geometrica con cerchielli e linea ondulata sul 
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collo (66827), 2 anfore d'imitazione chiota (66823-4), 
olpe a rotelle (Corinzio Transizionale, Pittore del 
Vaticano 73, 66830), skyphos dipinto in rosso con 
fascia risparmiata sulla spalla (ceramica corinzia, 
66828).  

datazione del contesto: 640-630 a.C.; due deposizioni 
una dell’OM (metà VII), una dell’OR (ultimo quarto 
VII). 

datazione: momento avanzato del  VII secolo a.C. 
(Coen 1991). 

bibliografia: Rasmussen 1979, p. 15, n. 6.10; Coen 
1991, p. 23, n. 46; 62-63, tav. XIVa105. 

 

 

IB60, Cae47 

numero d’inventario: A.0.9.8637. 

luogo di conservazione: Milano, Civiche Raccolte 
Archeologiche. 

località di rinvenimento: Cerveteri. 

anno di rinvenimento: 

                                                           
105 Il nostro esemplare dal collo piuttosto stretto e dal corpo globulare 
piuttosto accentuato, non trova molti confronti morfologici puntuali, 
né nella stessa Cerveteri, dove si deve collocare la sua manifattura, 
né in altri siti, mentre per la sintassi decorativa i riscontri sono 
numerosi sia nell’impasto che nel bucchero. Tali caratteristiche 
tettoniche, che segnalano una certo allontanamento dagli archetipi, ne 
propongono un inquadramento in un momento avanzato del VII 
secolo. 

contesto di rinvenimento: necropoli della 
Bufolareccia, tomba 60. 

condizioni di rinvenimento: scavi Linington 1960-2. 

classe di materiale: impasto bruno. 

descrizione dell’oggetto: piccola bocca trilobata con 
lobi pronunciati, alto e stretto collo troncoconico a 
profilo concavo, rastremato, di altezza inferiore rispetto 
al corpo, non nettamente distinto, corpo con breve 
spalla arrotondata e ventre ovoide espanso; piede a 
disco; ansa a nastro (?). 

decorazione: incisa: sul collo opposta all’ansa, 
palmetta a sei petali racchiusa da due semicerchi; alla 
base del collo zig-zag, riga orizzontale; corpo ricoperto 
da linee verticali. 

stato di conservazione: mancante dell’ansa, bocca 
frammentaria. 

superficie:lucidata. 

impasto: fine, marrone. 

misure: h. 16,5; diam. max 10. 

tipo (tipologie esistenti):  

tipo (tipologia interna): IBIBa9a. 

datazione: terzo/ultimo quarto VII (Cazzola); 
metà/terzo quarto VII secolo a.C.  

bibliografia: Cavagnano Vanoni 1966, p. 15, n. 16, 
senza figura; Cazzola 2002, p. 354, cat. 5, senza figura; 
tesi A. Fantinelli, p. 69, tav. Va, n. 46. 

 

 

IB61, Cae39 

numero d’inventario:  
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luogo di conservazione: Milano, Civiche Raccolte 
Archeologiche. 

località di rinvenimento: Cerveteri. 

anno di rinvenimento: 

contesto di rinvenimento: necropoli della 
Bufolareccia, tomba 62. 

condizioni di rinvenimento: scavi Linington 1960-2. 

classe di materiale: impasto bruno. 

descrizione dell’oggetto: ampia bocca trilobata con 
lobi pronunciati, collo troncoconico a profilo 
lievemente concavo, di altezza minore rispetto al corpo 
da cui è distinto da una lieve solcatura alla base, corpo 
ovoide con spalla sfuggente, piede a disco. 

decorazione: incisa: linea a zig-zag sulla spalla. 

stato di conservazione: mancante dell’ansa. 

superficie: lucidata. 

impasto: marrone. 

misure: h. 19. 

tipo (tipologie esistenti):  

tipo (tipologia interna): IBIBb3aII. 

descrizione contesto: tomba a camera? 

posizione: 

materiali associati: non distinguibili per deposizioni; 
corredo: italo-geometrica: olletta stamnoide, piatto; 
etrusco-corinzia: alabastron; impasto rosso: 2 olle, 
braciere, attingitoio, piatto; impasto bruno: grosso 
poculum, oinochoe di tipo fenicio-cipriota, anforetta a 
spirali, calice su alto piede; bucchero: coppa con 
doppia croce incisa sul fondo, calice. 

datazione del contesto: databile tra l’OM e l’OR 
(alabastron, buccheri). 

datazione: OM. 

bibliografia: Cavagnaro Vanoni 1966, p. 17, n. 10, tav. 
7, n. 10. 

 

 

 

 

IB62, Cae40 

numero d’inventario:  

luogo di conservazione: Milano, Civiche Raccolte 
Archeologiche. 

località di rinvenimento: Cerveteri. 

anno di rinvenimento: 

contesto di rinvenimento: necropoli della 
Bufolareccia, tomba 94. 

condizioni di rinvenimento: scavi Linington 1960-2. 

classe di materiale: impasto bruno. 

descrizione dell’oggetto: ampia bocca trilobata con 
lobi pronunciati, collo cilindrico a profilo lievemente 
concavo, corpo ovoide con spalla obliqua, piede a 
disco; ansa a nastro verticale. 

decorazione: incisa: incisione profonda con quattro 
linee orizzontali sotto la bocca, quattro linee tra collo e 
spalla; sul corpo, al centro, triplo triangolo con la punta 
in alto dal quale escono sei rami a ricciolo; ai lati spina 
di pesce; sotto l'ansa decorazione simile a quella 
centrale. 

stato di conservazione: scheggiata. 

superficie: lucidata. 

impasto: marrone. 

misure: h. 16,3. 

tipo (tipologie esistenti):  
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tipo (tipologia interna): IBIAb4 variante. 

descrizione contesto: tomba a camera con più 
deposizioni? 

posizione: 

materiali associati: corredo: italo-geometrica: skyphos, 
grande calice su alto piede con decorazione ad aironi; 
impasto rosso: piatto; impasto: 2 oinochoai di tipo 
fenicio-cipriota, skyphos, 3 coppe; bucchero: 3 
oinochoai, olpe, 4 anforette a spirali, 2 attingitoi, 4 
kotylai, 5 kantharoi, 3 kyathoi, 12 kylikes; frammenti: 
italo-geometrica: piatto red-on-white, 1 o 2 oinochoai; 
etrusco-corinzia: skyphos; impasto rosso: pithos 
costolato, holmos, 3 olle di cui una biansata; materiali 
frammentari: impasto: braciere, 2? oinochoai, una 
inscritta, di tipo fenicio-cipriota decorate con triangoli 
riempiti da tratti obliqui con resti di vernice rossa, 
calici; bucchero: 2 oinochoai, coppa, attingitoio o 
skyphos, kyathos, kylix (?) con decorazione a 
cilindretto. 

metallo: resti di 5 chiodi di ferro. 

datazione del contesto: secondo quarto-ultimo quarto 
VII secolo a.C. 

datazione: deposizione più antica, secondo quarto VII. 

bibliografia: Cavagnaro Vanoni 1966, p. 22, n. 3, tav. 
14, n. 3. 

 

 

IB63, Cae41 

numero d’inventario:  

luogo di conservazione: Milano, Civiche Raccolte 
Archeologiche. 

località di rinvenimento: Cerveteri. 

anno di rinvenimento: 

contesto di rinvenimento: necropoli della 
Bufolareccia, tomba 94. 

condizioni di rinvenimento: scavi Linington 1960-2. 

classe di materiale: impasto bruno. 

descrizione dell’oggetto: ampia bocca trilobata, alto 
collo cilindrico a profilo concavo; corpo globulare con 
spalla obliqua, piede a disco; ansa a nastro verticale 
impostata dall'orlo alla spalla. 

decorazione: incisa: sotto la bocca tre linee orizzontali, 
sulla spalla due linee orizzontali, tra le quali punti, 
dalla seconda linea partono triangoli con la punta 
rivolta verso il basso campiti a puntini. 

stato di conservazione: lesionata, manca di parte della 
bocca. 

superficie: lucidata. 

impasto: marrone. 

misure: h. 18,8. 

tipo (tipologie esistenti):  

tipo (tipologia interna): IBIAb4. 

datazione: deposizione più antica, secondo quarto VII. 

bibliografia: Cavagnaro Vanoni 1966, p. 22, n. 3, tav. 
14, n. 4.  
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Ceri 

IB64, Ce1 

Inv.: a 8, 306. 

Luogo di conservazione: Cerveteri, magazzini SAEM. 

Località di rinvenimento:. Ceri, loc. Fornaci. 

Contesto di rinvenimento: necropoli delle Fornaci, 
zona B, tomba A. 

Anno di rinvenimento: 1970. 

Condizioni di rinvenimento: recupero GAR, direzione 
di V. D’Ercole. 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: piccola bocca trilobata con lobi definiti, 
sottile collo troncoconico, rastremato, a profilo 
lievemente concavo, non nettamente distinto dal corpo 
e di altezza minore; corpo con breve spalla arrotondata 
e ventre globulare/ovoide; fondo piano profilato; ansa 
lievemente sormontante, a bastoncello verticale 
desinente a nastro, impostata dall’orlo alla spalla.  

Decorazione: incisa: alla base del collo tre linne 
orizzontali parallele da cui pendono, sulla spalla, una 
serie di triangoli campiti da tratti obliqui paralleli; 
sull’ansa tre gruppi di solcature orizzontali. 

Stato di conservazione: ricomposta da frammenti, 
lacunosa: mancante di gran parte del collo e del corpo. 

Superficie: lisciata a stecca, colore nero bruno.  

Impasto: argilla friabile, color arancio-marrone. 

Misure: h. 24; diam. max. 13,8; diam. fondo 5,1. 

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): IBIBa4b. 

Descrizione contesto: tomba a a tre camere entro 
tumulo, con dromos e vestibolo antistante. 

Posizione: nel dromos, davanti l’ingresso delle camere. 

Materiali associati: non determinabili, appartenenti ad 
almeno tre deposizioni sia femminili (fuseruole) che 
maschili (coltelli); associabili all’oinochoe appaiono in 
impasto due anforette a spirali, due calici emisferici su 
piede, un holmos con la relativa olla cordonata; in 
argilla figulina un anfora sub geometrica su piede. 

Datazione contesto: dal secondo all’ultimo quarto del 
VII secolo a.C. 

Datazione: orientalizzante medio, secondo quarto VII. 

Bibliografia: Galluccio 1993/4, p. 125, n. A.41, tav. 
40, inedita. 

 

 

IB65, Ce3 

Inv.: G 8, 12. 

Luogo di conservazione: Cerveteri, magazzini SAEM. 

Località di rinvenimento:. Ceri, loc. Fornaci. 

Contesto di rinvenimento: necropoli delle Fornaci, 
zona B, tomba G. 

Anno di rinvenimento: 1970. 

Condizioni di rinvenimento: recupero GAR, direzione 
di V. D’Ercole. 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: bocca trilobata con lobi definiti, sottile 
collo troncoconico, rastremato, a profilo quasi 
rettilineo, non distinto dal corpo e di altezza minore; 
corpo con spalla sfuggente e ventre ovoide, poco 
ratremato; ansa sormontante, a bastoncello verticale 
desinente a nastro, impostata dall’orlo alla base del 
collo.  
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Decorazione: incisa: sul collo denti di lupo a doppia 
linea intersecantesi, alla base del collo cinque linee 
orizzontali parallele; sulla spalla airone con il corpo 
campito da linee ondulate parallele (motivo che doveva 
ripetersi tre volte), sopra il quale motivo circolare con 
almeno due puntini; ai lati del corpo dell’uccello grandi 
triangoli pendenti campiti da linee parallele 
convergenti, sulla spalla due gruppi di solcature 
orizzontali. 

Stato di conservazione: ricomposta da frammenti, 
mancante di parte della bocca. 

Superficie: lisciata a stecca, di colore grigio con zone 
marrone chiaro.  

Impasto: depurato e compatto. 

Misure: h. 26,8 (ansa); diam. max. 15,5; diam. fondo 
6,8. 

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): IBIBb7. 

Descrizione contesto: tomba a camera ipogea entro 
tumulo, con dromos; camera con due banchine a 
colonnette ai lati, sul fondo banchina continua e ripiano 
tra i due letti. 

Posizione: camera. 

Materiali associati: impasto bruno: 4 oinochoai FC; 3 
kyathoi, 2 anforette a spirali, 2 kotylai; argilla figulina 
italo-geometrica: olla stamnoide, 2 oinochoai, skyphos 
(?). 

Datazione contesto: camera con almeno due 
deposizioni (una terza è probabile per la presenza di un 
letto con doppio cuscino e potrebbe essere supportata 
anche dalla presenza di oinochoai ancora di secondo 
quarto e con corpo ovoide di metà/terzo quarto) di cui 
una femminile, databili tra il secondo e l’ultimo quarto 
del VII secolo a.C. 

Datazione: I o II deposizione, OM, metà/terzo quarto 
VII. 

Bibliografia: Galluccio 1993/4, p. 308, n. G. 34, tav. 
74; inedita. 

 

 

IB66, Ce4 

Inv.: G8, 14. 

Luogo di conservazione: Cerveteri, magazzini SAEM. 

Località di rinvenimento:. Ceri, loc. Fornaci. 

Contesto di rinvenimento: necropoli delle Fornaci, 
zona B, tomba G. 

Anno di rinvenimento: 1970. 

Condizioni di rinvenimento: recupero GAR, direzione 
di V. D’Ercole. 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: sottile collo troncoconico, rastremato; 
corpo ovoide, poco ratremato (?); ansa a bastoncello.  

Decorazione: ?. 

Stato di conservazione: frammentaria, mancante della 
bocca, del fondo e di parte del corpo. 

Superficie: lisciata a stecca, di colore marrone scuro. 

Impasto: compatto. 

Misure: non pervenute. 

Tipo (tipologie esistenti):  
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Tipo (tipologia interna): non tipologizzabile. 

Datazione: I o II deposizione, OM, metà/terzo quarto 
VII. 

Bibliografia: Galluccio 1993/4, p. 308, n. G. 35; 
inedita. 

IB67, Ce5 

Inv.: G 8, 15. 

Luogo di conservazione: Cerveteri, magazzini SAEM. 

Località di rinvenimento:. Ceri, loc. Fornaci. 

Contesto di rinvenimento: necropoli delle Fornaci, 
zona B, tomba G. 

Anno di rinvenimento: 1970. 

Condizioni di rinvenimento: recupero GAR, direzione 
di V. D’Ercole. 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: collo troncoconico, rastremato; corpo con 
spalla arrotondata fondo piano profilato; ansa a nastro. 

Decorazione: incisa: alla base del collo linee 
orizzontali, base per una serie di triangoli con la punta 
verso l’alto campiti da puntini; sull’ansa serie di linee 
verticali convergenti verso l’alto. 

Stato di conservazione: ricostruita, con lacune, 
mancante della bocca e di parte del corpo. 

Superficie: lisciata a stecca, di colore marrone scuro.
  

Impasto: poco compatto, con frequenti inclusi di 
piccole dimensioni. 

Misure: diam. max. 11; diam. fondo 5,4. 

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): non tipologizzabile. 

Datazione: I deposizione, OM, secondo quarto VII. 

Bibliografia: Galluccio 1993/4, p. 309, n. G. 36; 
inedita. 

IB68, Ce6 

Inv.: G 9, 1. 

Luogo di conservazione: Cerveteri, magazzini SAEM. 

Località di rinvenimento:. Ceri, loc. Fornaci. 

Contesto di rinvenimento: necropoli delle Fornaci, 
zona B, tomba G. 

Anno di rinvenimento: 1970. 

Condizioni di rinvenimento: recupero GAR, direzione 
di V. D’Ercole. 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: bocca trilobata con lobi definiti collo 
troncoconico, rastremato, a profilo concavo, distinto 
dal corpo; corpo con ampia spalla arrotondata.  

Decorazione: incisa: alla base del collo zig-zag, linea 
orizzontale da cui pendono, sulla spalla, una serie di 
triangoli campiti da linee oblique parallele. 

Stato di conservazione: ricostruita, con lacune, 
mancante di parte della bocca, dell’ansa e del corpo. 

Superficie:lisciata a stecca, di colore marrone chiaro. 

Impasto:  

Misure: diam. max. 14,5. 

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): IBIBa4c. 

Datazione: I deposizione, OM, secondo quarto VII. 

Bibliografia: Galluccio 1993/4, p. 309, n. G. 37, tav. 
74; inedita. 

 

 

IB69, Ce7 

Inv.: H 8, 17. 
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Luogo di conservazione: Cerveteri, magazzini SAEM. 

Località di rinvenimento:. Ceri, loc. Fornaci. 

Contesto di rinvenimento: necropoli delle Fornaci, 
zona B, tomba H. 

Anno di rinvenimento: 1970. 

Condizioni di rinvenimento: recupero GAR, direzione 
di V. D’Ercole. 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: bocca trilobata con lobi definiti, sottile 
collo troncoconico, rastremato, a profilo concavo, non 
distinto dal corpo e di altezza minore; corpo con spalla 
arrotondata e ventre globulare; ansa sormontante, a 
bastoncello verticale desinente a nastro, impostata 
dall’orlo alla base del collo.  

Decorazione: incisa: alla base del collo linea 
orizzontale sormontata da una serie di archetti doppi 
intrecciati. 

Stato di conservazione: ricomposta da frammenti, 
mancante di parte della bocca e del corpo. 

Superficie: abrasa.  

Impasto: depurato e compatto. 

Misure: diam. max. 17,4; diam. orlo 7. 

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): IBIAb6. 

Descrizione contesto: tomba a due camere (centrale e 
laterale sinistra) entro tumulo, con dromos; camera 
centrale con due banchine, laterale senza. 

Posizione: camera. 

Materiali associati: impasto bruno: 5 oinochoai FC; 
anfora laziale con costolature verticali sul corpo, 
kyathos, 2 attingitoi, 2 kotylai; argilla figulina italo-
geometrica: anfora. 

Datazione contesto: camera con almeno due 
deposizioni databili tra il secondo e il terzo quarto del 
VII secolo a.C. 

Datazione: I deposizione, OM, secondo quarto VII. 

Bibliografia: Galluccio 1993/4, p. 326, n. H.22, tav. 
78; inedita. 

 

 

IB70, Ce8 

Inv.: H 8, 18. 

Luogo di conservazione: Cerveteri, magazzini SAEM. 

Località di rinvenimento:. Ceri, loc. Fornaci. 

Contesto di rinvenimento: necropoli delle Fornaci, 
zona B, tomba H. 

Anno di rinvenimento: 1970. 

Condizioni di rinvenimento: recupero GAR, direzione 
di V. D’Ercole. 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: simile al precedente.  

Decorazione: simile al precedente. 

Stato di conservazione:  

Superficie:  

Impasto:  

Misure:  

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): IBIAb6? 

Datazione: I deposizione, OM, secondo quarto VII. 

Bibliografia: Galluccio 1993/4, p. 326, n. H.23, pezzo 
non reperito; inedita. 
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IB71, Ce9 

Inv.: H 8, 19. 

Luogo di conservazione: Cerveteri, magazzini SAEM. 

Località di rinvenimento:. Ceri, loc. Fornaci. 

Contesto di rinvenimento: necropoli delle Fornaci, 
zona B, tomba H. 

Anno di rinvenimento: 1970. 

Condizioni di rinvenimento: recupero GAR, direzione 
di V. D’Ercole. 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: collo troncoconico rastremato, a profilo 
concavo, non nettamente distinto dal corpo con spalla 
arrotondata; ansa verticale, a bastoncello desinente a 
nastro, impostata dall’orlo alla spalla.  

Decorazione: incisa: alla base del collo tre linee 
orizzontali parallele da cui pendono sulla spalla una 
serie di archetti semplici intrecciati. 

Stato di conservazione: ricomposta da frammenti, 
mancate della bocca, di gran parte del collo e del corpo. 

Superficie: lisciata a stecca.  

Impasto:  

Misure:  

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): IBIAb6. 

Datazione: I deposizione, OM, secondo quarto VII. 

Bibliografia: Galluccio 1993/4, p. 327, n. H.24, tav. 
102, doc. GAR, pezzo non reperito; inedita. 

 

 

 

IB72, Ce10 

Inv.: H 8, 21. 

Luogo di conservazione: Cerveteri, magazzini SAEM. 

Località di rinvenimento:. Ceri, loc. Fornaci. 

Contesto di rinvenimento: necropoli delle Fornaci, 
zona B, tomba H. 

Anno di rinvenimento: 1970. 

Condizioni di rinvenimento: recupero GAR, direzione 
di V. D’Ercole. 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: bocca trilobata con lobi definiti, collo 
troncoconico, sottile, rastremato a profilo quasi 
rettilineo, abbastanza distinto dal corpo; corpo con 
breve spalla arrotondata e stretto ventre ovoide, 
rastremato.  

Decorazione: incisa: sul collo tre linee orizzontali 
parallele che si ripetono alla base del collo, da cui 
pendono, sulla spalla una serie di triangoli campiti da 
linee parallele convergenti. 

Stato di conservazione: frammentaria, mancante di 
parte della bocca e del corpo. 

Superficie:  

Impasto:  

Misure: diam. orlo 5; diam. max. 11,5. 

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): IBIBb5a. 

Datazione: I o II deposizione, OM, secondo/terzo 
quarto VII. 

Bibliografia: Galluccio 1993/4, p. 327, n. H.25, tav. 
78; inedita. 
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IB73, Ce11 

Inv.: H 8, 20. 

Luogo di conservazione: Cerveteri, magazzini SAEM. 

Località di rinvenimento:. Ceri, loc. Fornaci. 

Contesto di rinvenimento: necropoli delle Fornaci, 
zona B, tomba H. 

Anno di rinvenimento: 1970. 

Condizioni di rinvenimento: recupero GAR, direzione 
di V. D’Ercole. 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: collo troncoconico, spalla arrotondata.  

Decorazione: incisa: alla base del collo zig-zag. 

Stato di conservazione: frammentaria, mancante della 
bocca e di gran parte del corpo. 

Superficie:  

Impasto:  

Misure:  

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): non tipologizzabile. 

Datazione: I deposizione?, OM, secondo quarto VII. 

Bibliografia: Galluccio 1993/4, p. 327, n. H.26, pezzo 
non reperito; inedita. 

 

 

Tolfa 

IB74, To1 

Inv.: . 

Luogo di conservazione: Tolfa, magazzini Museo 
Civico. 

Località di rinvenimento:. Tolfa. 

Contesto di rinvenimento: necropoli di Pian Conserva, 
zona D, tomba PC95. 

Anno di rinvenimento: 1991-2. 

Condizioni di rinvenimento: scavo didattico  

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: sottile collo troncoconico non distinto dal 
corpo con breve spalla arrotondata e ventre ovoide 
stretto e rastremato; ansa a bastoncello semplice. 

Decorazione: alla base del collo tre linee orizzontali 
parallele; sulla spalla serie di archetti semplici continui. 

Stato di conservazione: frammentaria, si conservano 
solo parte del collo, della spalla e l’ansa. 

Superficie:  

Impasto:   

Misure:  

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): avvicinabile al tipo IBIBb3b. 

Descrizione contesto: tomba monocamerale con pareti 
rastremate e accenno a suddivisione del pavimento a 
due banchine di deposizione, con una risega appena 
percettibile; dromos molto corto e soffitto a cielo 
aperto, chiuso da lastre tufacee rinvenute crollate. 
Probabilmente ad unica deposizione. 

Posizione:  

Materiali associati:  

corredo (I deposizione): impasto bruno: 2 anforette a 
spirali una delle quali con decorazione a rosetta 
puntinata, oinochoe di tipo fenicio-cipriota, kantharos 
con carena a spigolo decorata a bugne e inserzione di 
lamelle metalliche, calice carenato con solcature, kotyle 
a vasca profonda e decorazione incisa ad airone 
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campito a puntini, olletta con quattro bugne; frammenti 
di impasto rosso e ceramica italo-geometrica. 

utensili: fuseruola con decorazione impressa a zig-zag  

ornamenti personali: bronzo e ferro: fibule ad arco 
ingrossato e a sanguisuga. 

Datazione contesto: fine VIII-prima metà VII secolo 
a.C. (F. Grasso, in Acconcia et alii 2005); prima metà 
VII secolo a.C. 

Datazione: secondo quarto VII secolo a.C. 

Bibliografia: Zifferero 1996, pp. 457; Acconcia et alii 
1996, pp. 5-22 (tombe PC 95, 96, 99-94, 98, 97), in 
partic. p. 11; F. Grasso, in Acconcia et alii 2005, p. 
280.  

 

IB75, To3 

Inv.: 

Luogo di conservazione: Tolfa, magazzini Museo 
Civico. 

Località di rinvenimento:. Tolfa. 

Contesto di rinvenimento: necropoli di Poggio San 
Pietro, tomba 1. 

Anno di rinvenimento: estate 1997 nell’ambito del 
progetto “Necropoli etrusche dei Monti della Tolfa” del 
CNR, coordinato da P. Brocato e condotto da L. 
Pulcinelli e O. Cerasuolo e i volontari del G.A.R. 

Condizioni di rinvenimento: scavo stratigrafico.  

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: piccola bocca trilobata con lobi definiti; 
collo troncoconico stretto a profilo lievemente 
concavo, rastremato, distinto, di altezza minore rispetto 

al corpo; corpo con spalla arrotondata breve e ventre 
ovoide alto, rastremato; piede a disco; ansa, lievemente 
sormontante, a bastoncello verticale desinente a nastro.  

Decorazione: incisa: alla base del collo zig-zag, anche 
in corrispondenza dell’ansa, linee orizzontali parallele 
e sulla pslla triangoli pendenti campiti da tratti obliqui. 

Stato di conservazione:  

Superficie:  

Impasto:   

Misure: h. 

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): IBIBb4. 

Descrizione contesto: occupa una posizione rilevata 
nella necropoli; all’esterno mostra i resti poco 
conservati di un tamburo circolare pertinente un tumulo 
di 12 m. di diametro. Ingresso ad ovest costituito da un 
lungo dromos; camera con bassa porta ad arco e pianta 
rettangolare, pareti verticali e soffitto a sezione ogivale, 
privo di elementi architettonici; lungo le pareti 
maggiori due bassi letti preceduti da due corte 
banchine poco più alte del pavimento; ai piedi della 
porta d’ingresso sono conservati due piccoli e irregolari 
gradini, mentre sul fondo della camera si trova un’altra 
banchina. Per la tipologia della struttura si colloca tra i 
tipi A e B del Prayon ed è databile nell’Orientalizzante 
medio. Clandestinata. 

Posizione: fondo della camera. 

Materiali associati: attribuibili a più sepolture databili 
tra l’orientalizzante medio e recente. L’oinochoe è 
riferibile alla più antica delle deposizioni e associabile 
a un kantharos con anse attorcigliate e decorazione 
incisa, una altro kantharos con anse bifide legate a 
cordone e un attingitoio in impasto bruno, un piattello 
in impasto rosso e un aryballos di produzione locale 
vicino alle esperienze del Tardo Protocorinzio, una 
ciotola carenata IG e un piatto IG. 

Datazione contesto: I deposizione Orientalizzante 
medio; II (femminile: conocchie e fuseruola) e forse III 
deposizione OR (Cerasuolo, Pulcinelli). 

Datazione: I deposizione, Orientalizzante medio 
(Cerasuolo, Pulcinelli). 

Bibliografia: Cerasuolo, Pulcinelli cds. 
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Civitavecchia 

IB76, Ci1 

Inv.:  

Luogo di conservazione: Civitavecchia, magazzini 
Museo Civico?. 

Località di rinvenimento:. Civitavecchia, località “Le 
Volpelle”. 

Contesto di rinvenimento:. necropoli di Marangone, 
tomba 1 (=101, in Bastianelli 1981). 

Anno di rinvenimento: 1936-7. 

Condizioni di rinvenimento: scavi Bastianelli.  

Classe di materiale: impasto bruno (Bastianelli) o 
bucchero (indicazione Museo). 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi 
pronunciati; alto e stretto collo troncoconico a profilo 
concavo, distinto dal corpo e di altezza minore rispetto 
a quest; corpo con spalla sfuggente e ventre ampio 
ovoide; piede a disco; ansa a bastoncello verticale, 
impostata dall’orlo alla spalla. 

Decorazione: incisa: sulla spalla triangoli campiti a 
tratteggio con la punta rivolta verso il basso. 

Stato di conservazione: integra?. 

Superficie:  

Impasto:   

Misure: h. 21. 

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): IBIBb4. 

Descrizione contesto: tomba a fossa con le pareti 
rivestite di pietra locale a piccoli pezzi, disposti 
orizzontalmente; copertura costituita da due grandi 
scheggioni di pietra locale, franata sopra il corredo. 
Resti dello scheletro pertinente una donna. 

Posizione: ai piedi. 

Materiali associati: corredo: impasto bruno: oinochoe 
di tipo fenicio cipriota; impasto rosso, anforetta a 
spirali, kantharos, calice globulare su piede, coppa 
(tipo kotyle) su piede con due anse a bastoncello 
orizzontale con decorazione incisa; ceramica italo-
geometrica: olletta stamnoide con coperchio, 
attingitoio, skyphos. 

oggetti personali: 3 fusaiole (intorno al collo), una 
armilla in osso (infilata nell’omero destro), 2 fibulette 
di ferro una delle quali con l’arco a navicella. 

Datazione contesto: prime metà del VII secolo a.C. 
(Bastianelli 1981); OM iniziale, secondo quarto del 
VII. 

Datazione: OM iniziale, secondo quarto del VII. 

Bibliografia: Bastianelli 1937, p. 452, a, tav. LVII, 1, 
in alto al centro; Bastianelli 1981, p. 45, fig. 1, al 
centro; Coen 1991, p. 63, nota 10. 
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Trevignano Romano 

IB77, Tr1 

Inv.: 67334-67339. 

Luogo di conservazione: Roma, magazzini Museo 
Nazionale Etrusco di Villa Giulia. 

Località di rinvenimento:. Trevignano Romano. 

Contesto di rinvenimento: necropoli dell’Olivetello, 
tomba dei Flabelli. 

Anno di rinvenimento: 20 aprile 1966. 

Condizioni di rinvenimento: scavo d’emergenza in 
seguito a lavori per l’organizzazione di un centro 
residenziale; scavi M. Moretti. 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: piccola bocca trilobata con lobi 
pronunicati, sottile collo cilindrico a profilo rettilineo, 
distinto dal corpo; corpo con spalla arrotondata; ansa 
verticale lievemente sormontante a bastoncello verso 
l’orlo e a nastro verso l’attacco della spalla.  

Decorazione: incisa: alla base del collo fila di denti di 
lupo campiti a tratteggio e fasce orizzontali a spina di 
spesce; sotto, fascia a spina di pesce; sulla spalla, serie 
di aironi stilizzati alternati a pesci e a palmette fenicie; 
sull’ansa motivo a zig-zag multiplo. 

Stato di conservazione: frammentaria: mancante di 
gran parte del collo e del corpo. 

Superficie: lucidata. 

Impasto: marrone. 

Misure:  

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): IBIAb7. 

Descrizione contesto: tomba a camera rettangolare 
preceduta da un dromos con loculo in fondo e tracce di 
pittura rossa sulle pareti interne, tetto piano. 

Posizione: sul piano della camera. 

Materiali associati: corredo: impasto: oinochoe di tipo 
fenicio-cipriota, 4 anforette a spirali con decorazione 
incisa, tazza monoansata su alto piede traforato, 2 
kantharoi, 2 kyathoi, vaso gemino, 4 calici su piede; 
impasto rosso: 2 olle, di cui una costolata con protomi 

di grifo, sui relativi sostegni traforati, 2 piatti, tazza 
monoansata; bucchero: oinochoe, calici (terzo quarto 
VII o ultimo quarto); ceramica italo-geometrica: 4 
anfore tetransate Red-on-White, grande coppa su piede, 
3 piatti ad aironi.  

oggetti personali: bronzo: 2 grandi flabelli di forma 
trapezoidale; frr. relativi a un calesse e a un currus 
(Viterbo 1997, p. 324, nn. 142-3 datati all’OM). 

Datazione contesto: metà (flabello)-seconda metà VII 
secolo a.C. (Moretti 1970); almeno due deposizioni di 
cui quella più antica femminile. 

Datazione: orientalizzante recente (Caruso 2005); 
OM=metà VII. 

Bibliografia: Caruso 2005, p. 303, fig. 1. 

 

 

Veio  

Necropoli di Macchia della Comunità 

IB78, Ve5 

Inv.: 37984 (n. scavo 15). 

Luogo di conservazione: Roma, magazzini Museo 
Nazionale Etrusco di Villa Giulia. 

Località di rinvenimento:. Veio. 

Contesto di rinvenimento: Macchia della Comunità, 
tomba 13. 

Anno di rinvenimento: 20 gennaio 1916. 

Condizioni di rinvenimento: scavo mediante trincee 
(scavi G. Colini-N. Malavolta). 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: orlo arrotondato, labbro svasato, bocca 
trilobata, collo troncoconico a profilo lievemente 
concavo di altezza minore rispetto al corpo da cui è 
nettamente distinto; corpo con spalla arrotondata e 
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ventre ovoide; piede a disco; ansa sormontante, a 
bastoncello verticale passante a nastro, impostata 
dall’orlo alla spalla.  

Decorazione: incisa: sul collo, sotto la bocca, due linee 
ondulate parallele; alla base del collo altre due linee 
orizzontali parallele da cui pende, sulla spalla, un 
motivo a denti di lupo. 

Stato di conservazione: ricomposta da frammenti; 
lacunosa: mancante di parte del collo e della bocca. 

Superficie: lucidata. 

Impasto: 

Misure: h. 21,6, h. ansa 23,2, h. collo 6,6, h. corpo 
13,3 (piede 0,4); diam. bocca 4,2, diam. base del collo 
8,2, diam. max. 13, diam. piede 4,5; spessore 0,3-0,4. 

Tipo (tipologie esistenti): A IBS 8 I (GALANTE). 

Tipo (tipologia interna): IBIBb2a. 

Descrizione contesto: tomba a camera irregolare, 
scavata nel tufo, con ingresso posto ad SW e con 
caditoia costituita da fossa rettangolare; tutta la perete 
d’ingresso e parte della volta della tomba erano franati; 
a ridosso della parete di fondo della camera banchina 
con leggero capezzale verso la parete di destra. Tomba 
violata. Sesso indeterminato (maschile?). 

Posizione: sul piano della camera. 

Materiali associati: corredo (sul piano della camera): 
impasto: oinochoe di tipo fenicio-cipriota, 4 anfore a 
spirali di diverse dimensioni (2 con dimensioni 
maggiori di 26 cm), olletta cilindro-ovoide, attingitoio 
carenato, calice carenato su alto piede, 2 kantharoi 
carenati con decorazione incisa, kyathos miniaturistico 
carenato, 2 calici emisferici con labbro a tesa su alto 
piede, 3 scodelle su piede troncoconico; impasto rosso: 
olla cordonata, piatto; bucchero: attingitoio carenato 
con corpo costolato, 3 calici su alto piede a tromba; 
ceramica italo-geometrica: 3 oinochoai del tipo 
“Cuma-Tarquinia”; ferro: vari frammenti di spiedi, 
frammento di piede di alare “a forcella”.  

oggetti personali (sulla banchina insieme al defunto): 
bronzo: 9 fibule a sanguisuga; ferro: 10 fibule a 
sanguisuga con staffa più o meno lunga, 2 pendagli a 
cilindretto, 2 spirali, lama di coltello a sezione 
rettangolare, andamento rettilineo 

Datazione contesto: momento avanzato 
dell’Orientalizzante medio=Veio IIIB (Galante 
2001/2). 

Datazione: primo/secondo quarto VII secolo a.C. 
(Galante 2001/2). 

Bibliografia: Galante 2001/2, p. 64, n. 38. 

 

 

IB79, Ve6 

Inv.: 38200 (n. scavo 12). 

Luogo di conservazione: Roma, magazzini Museo 
Nazionale Etrusco di Villa Giulia. 

Località di rinvenimento:. Veio. 

Contesto di rinvenimento: Macchia della Comunità, 
tomba 33. 

Anno di rinvenimento: 29 gennaio 1916. 

Condizioni di rinvenimento: scavo mediante trincee 
(scavi G. Colini-N. Malavolta). 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi definiti, 
sottile collo troncoconico lievemente concavo molto 
rastremato verso l’orlo, abbastanza distinto dal corpo e 
di altezza minore; corpo con breve spalla arrotondata e 
ventre ovoide poco rastremato; fondo profilato 
concavo; ansa verticale, sormontante a bastoncello 
passante a nastro, impostata dall’orlo alla spalla.  

Decorazione: incisa: alla base del collo due linee 
sormontate da un motivo a zig-zag che s’interrompe in 
corrispondenza dell’ansa. 

Stato di conservazione: ricomposta da quattro 
frammenti; mancante dell’ansa. 
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Superficie: lucidata. 

Impasto: 

Misure: h. max 18,5, h. collo 7, h. corpo 9, h. piede 
0,4; diam. bocca 4, diam. collo 2,4-8,6, diam. max 
11,2, diam. fondo 5; spess. 0,2-0,3. 

Tipo (tipologie esistenti): AI4II var A (Neri). 

Tipo (tipologia interna): IBIBa1b. 

Descrizione contesto: tomba a camera irregolare, 
scavata nel tufo, con ingresso ad W, a caditoia 
costituita da una fossa rettangolare; l’ingresso era 
chiuso con quattro nuclei squadrati di tufo; sulla parete 
di fondo della camera banchina irregolare; copertura a 
volta, franata come l’ingresso. Il defunto, una donna, 
era stato deposto con la testa verso la parete di destra. 
La tomba fa parte di un assembramento regolare di 
sepolcri dello stesso periodo: tt. 12, 15, 24, 34, 35, 39, 
42, 44, 45, 47. 

Posizione: sul fondo della camera. 

Materiali associati: corredo (sul piano della camera): 
impasto: 1 oinochoe di tipo fenicio-cipriota, 2 anforette 
a spirali di diverse dimensioni, olletta miniaturistica 
cilindro-ovoide, attingitoio carenato con ansa a pseudo 
tortiglione, 2 calici carenati su piede ad anello, un 
kyathos miniaturistico, una kotyle con decorazione 
incisa; instrumentum domesticum: 3 rocchetti cilindrici; 
ceramica italo-geometrica: 2 aryballoi ovoidi, 
oinochoe ovoide ispirata a modelli del PCM, olletta 
stamnoide miniaturistica, situla con ansa a ponte, coppa 
con labbro a tesa, kotyle ovoide, piatto ad aironi; 
ceramica etrusco-corinzia: olpe a rotelle con 
decorazione a squame.  

oggetti personali (sulla banchina, presso il petto del 
defunto): bronzo: fibula miniaturistica a sanguisuga 
cava; ferro: 8 fibule a sanguisuga, asticella a sezione 
circolare con collana di vaghi d’osso avvolta; collana 
composta da un vago cilindrico di pietra e due vaghi 
baccellati in pasta vitrea.  

Datazione contesto: anni iniziali dell’Orientalizzante 
recente (Neri 2001/2); due deposizioni OM e inizi OR? 

Datazione: Orientalizzante recente (Neri 2001/2). 

Bibliografia: Neri 2001/2, p. 13, n. 13, tav. 4, n. 13. 

 

 

IB80, Ve7 

Inv.: 38234 (n. scavo 13). 

Luogo di conservazione: Roma, magazzini Museo 
Nazionale Etrusco di Villa Giulia. 

Località di rinvenimento:. Veio. 

Contesto di rinvenimento: Macchia della Comunità, 
tomba 34. 

Anno di rinvenimento: 29 gennaio 1916. 

Condizioni di rinvenimento: scavo mediante trincee 
(scavi G. Colini-N. Malavolta). 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi poco 
pronunciati, corto collo troncoconico lievemente 
concavo, distinto dal corpo e di alterzza minore; corpo 
con spalla arrotondata e ventre globulare; fondo piano 
profilato; ansa verticale, a bastoncello passante a 
nastro, impostata dall’orlo alla spalla.  

Decorazione: incisa: alla base del collo due solcature 
orizzontali sormontate da motivo a zig-zag; sulla spalla 
motivo a triangoli pendenti campiti; sul ventre fasci 
obliqui di tre solcature incrociantisi verso il fondo. 

Stato di conservazione: lacunosa,  mancante di una 
piccola porzione del labbro. 

Superficie: lucidata. 

Impasto: 

Misure: h. 22,6; diam. bocca 5 ca, diam. piede 6,4. 
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Tipo (tipologie esistenti): AI4I var A (Neri). 

Tipo (tipologia interna): IBIBa4b. 

Descrizione contesto: tomba a camera irregoalre, 
scavata nel tufo, con ingresso ad W-SW, a caditoia 
costituita da una fossa rettangolare; l’ingresso, con la 
parte superiore arcuata, era chiuso da nuclei squadrati 
di tufo; sul lato di sinistra della camera banchina 
incassata munita di capezzale posto verso il lato di 
fondo; copertura a volta. Sesso indeterminato. La 
tomba fa parte di un assembramento regolare di 
sepolcri dello stesso periodo: tt. 12, 15, 24, 33, 35, 39, 
42, 44, 45, 47. 

Posizione: sul piano della camera. 

Materiali associati: corredo (sul piano della camera): 
impasto: 1 oinochoe di tipo fenicio-cipriota, 3 anforette 
a spirali di diverse dimensioni (h 24,5; 13; 11,3), 2 
calici carenati su piede ad anello, calice emisferico con 
labbro a tesa su basso piede a tromba, un kyathos 
miniaturistico, una kotyle con decorazione incisa; 
impasto rosso: olla globulare; impasto white-on-red: 
olla stamnoide con coperchio biansato ceramica italo-
geometrica: 2 oinochoai ovoidi ispirate a modelli del 
PCM, 2 anfore ovoidi su alto piede, skyphos ovoide, 
piatto ad aironi; bronzo: bacile con orlo ingrossato.  

oggetti personali (sulla banchina, presso il petto del 
defunto): bronzo: tre elementi di collana fusiformi 
desinenti in due anellini, un anello da sospensione.  

Datazione contesto: seconda metà VII secolo a.C. 
(NERI 2001/2); OM=intorno alla metà VII. 

Datazione: Orientalizzante medio e recente (NERI 
2001/2); OM=secondo quarto/metà VII. 

Bibliografia: Neri 2001/2, p. 27, n. 7, tav.10. 

 

 

IB81, Ve8 

Inv.: 38249 (n. scavo 8). 

Luogo di conservazione: Roma, magazzini Museo 
Nazionale Etrusco di Villa Giulia. 

Località di rinvenimento:. Veio. 

Contesto di rinvenimento: Macchia della Comunità, 
tomba 35. 

Anno di rinvenimento: 29 gennaio 1916. 

Condizioni di rinvenimento: scavo mediante trincee 
(scavi G. Colini-N. Malavolta). 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi 
pronunciati, sottile collo troncoconico a profilo 
rettilineo, rastremato, distinto dal corpo e di altezza 
minore; corpo con spalla obliqua e alto ventre ovoide, 
rastremato; piede a disco piano; ansa lievemente 
sormontante, a bastoncello verticale passante a nastro, 
impostata dall’orlo alla spalla.  

Decorazione: incisa: sulla parte superiore del collo tre 
solcature orizzontali comprendenti un motivo angolare 
(manca nel disegno); alla base del collo due solcature 
orizzontali sovrastanti un motivo a trinagoli pendenti 
campiti, posti sulla spalla. 

Stato di conservazione: ricostruita da alcuni 
frammenti, vasca e spalla integrate. 

Superficie: lucidata. 

Impasto: 

Misure: h. ansa 23; diam. bocca 4,3 ca, diam. fondo 5. 

Tipo (tipologie esistenti): AI4II var A variante (Neri). 

Tipo (tipologia interna): IBIBb3aI. 

Descrizione contesto: tomba a camera irregoalre, 
scavata nel tufo, con ingresso ad W, a caditoia 
costituita da una fossa rettangolare; l’ingresso, con la 
parte superiore arcuata, era chiuso da nuclei squadrati 
di tufo; sulla parete di fondo della camera banchina 
incassata munita di capezzale posto verso la parete di 
destra; copertura a volta. Sesso incerto, probabilmente 
femminile. La tomba fa parte di un assembramento 
regolare di sepolcri dello stesso periodo: tt. 12, 15, 24, 
34, 33, 39, 42, 44, 45, 47. 

Posizione: sul piano della camera. 
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Materiali associati: corredo (intatto, sul piano della 
camera): impasto: 2 oinochoai di tipo fenicio-cipriota, 
2 anforette a spirali di diverse dimensioni (h 16,7; 
11,5), 2 calici carenati su piede ad anello, kantharos 
con anse attorcigliate a doppio bastoncello; ceramica 
italo-geometrica: aryballos ovoide, 2 olle stamnoidi, 
piatto ad aironi; ceramica etrusco-corinzia: olpe a 
rotelle con decorazione a squame.  

oggetti personali (sulla banchina, presso il petto del 
defunto): bronzo: pendente, elemento di collana, 
spirale; ferro: 3 fibule a sanguisuga, anello digitale 
(presso la mano destra del defunto), frammenti di 
spiedi.  

Datazione contesto: decenni iniziali dell’ultimo 
trentennio del VII secolo a.C. (Neri 2001/2). 

Datazione: Orientalizzante recente (Neri 2001/2). 

Bibliografia: Neri 2001/2, p. 40, n. 9, tav. 19, n. 9. 

 

 

IB82, Ve9 

Inv.: 38250 (n. scavo 9). 

Luogo di conservazione: Roma, magazzini Museo 
Nazionale Etrusco di Villa Giulia. 

Località di rinvenimento:. Veio. 

Contesto di rinvenimento: Macchia della Comunità, 
tomba 35. 

Anno di rinvenimento: 29 gennaio 1916. 

Condizioni di rinvenimento: scavo mediante trincee 
(scavi G. Colini-N. Malavolta). 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi poco 
definiti, collo troncoconico a profilo lievemente 
concavo, distinto dal corpo e di altezza minore; corpo 
con breve spalla arrotondata e ventre ovoide; fondo 
piano profilato; ansa sormontante, a bastoncello 
verticale passante a nastro, impostata dall’orlo alla 
spalla.  

Decorazione: incisa: alla base del collo due solcature 
orizzontali sovrastanti, sulla spalla, un motivo di 
triangoli pendenti campiti. 

Stato di conservazione: integrata nel fondo. 

Superficie: lucidata. 

Impasto: 

Misure: h. 21; diam. bocca 4,5, diam. fondo 4,8. 

Tipo (tipologie esistenti): AI4I var A (Neri). 

Tipo (tipologia interna): IBIBb4. 

Datazione: Orientalizzante medio e recente (Neri 
2001/2). 

Bibliografia: Neri 2001/2, p. 40, n. 8, tav. 19, n. 8. 

 

 

IB83, Ve10 

Inv.: 38272 (n. scavo 7). 

Luogo di conservazione: Roma, magazzini Museo 
Nazionale Etrusco di Villa Giulia. 

Scientifico



ScientificoScientificoScientificoScientifico

171 

 

Località di rinvenimento: Veio. 

Contesto di rinvenimento: Macchia della Comunità, 
tomba 36. 

Anno di rinvenimento: 5 febbraio 1916. 

Condizioni di rinvenimento: scavo mediante trincee 
(scavi G. Colini - N. Malavolta). 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: piccola bocca trilobata con lobi definiti, 
collo troncoconico lievemente concavo, rastremato, 
distinto e di altezza inferiore al corpo; corpo con spalla 
arrotondata e ventre globulare; fondo piano profilato; 
ansa sormontante, a bastoncello verticale passante a 
nastro, impostata dall’orlo alla spalla.  

Decorazione: incisa: sul collo, in basso e in alto, due 
motivi triangolari compresi tra due solcature 
orizzontali; sulla spalla due solcature orizzontali 
sovrastanti un motivo a triangoli e una teoria di aironi 
gradienti verso destra, i cui corpi, ad eccezione di uno, 
sono campiti con a puntini o motivi a molla. 

Stato di conservazione: ricostruita da tre frammenti, 
fondo integrato. 

Superficie: lucidata. 

Impasto: 

Misure: h. 23 ansa, h. orlo 22,5; diam. bocca 5, diam. 
fondo 5. 

Tipo (tipologie esistenti): AI4I var B (Neri). 

Tipo (tipologia interna): IBIAb7. 

Descrizione contesto: tomba a fossa rettangolare, posta 
nella zona centrale della necropoli, scavata nel tufo, 
orientata da SSE a NNW, con loculo sepolcrale nel lato 
ENE, fatto a forma di cassa con la volta franata, 
distinto dalla fossa da un transetto sul piano del quale 
si impostano i blocchi di chiusura; loculo con 
capezzale a ridosso del lato SSE. Sesso indeterminato, 
comunque individuo adulto. La stessa volontà di 
distinguere lo spazio riservato al defunto dal suo 
corredo si riscontra nell’adiacente tomba 38, d’infante, 
con lo stesso orientamento e cronologia, il che non 
esclude un vincolo parentale tra i due defunti. 

Posizione: sul piano del loculo, presso i piedi del 
defunto. 

Materiali associati: corredo: impasto: 1 oinochoe di 
tipo fenicio-cipriota, 6 anforette a spirali di cui cinque 

di piccole dimensioni e una più grande con ricca 
decorazione accessoria (h compresa tra 8,4 e 16,7), 1 
calice carenato su alto piede a tromba, coppa carenata 
biansata con decorazione incisa.  

Datazione contesto: Orientalizzante medio (Neri 
2001/2). 

Datazione: secondo quarto/metà VII secolo a.C. (Neri 
2001/2). 

Bibliografia: Neri 2001/2, p. 47, n. 1, tav. 27. 

 

IB84, Ve11 

Inv.: 38319 (n. scavo 7). 

Luogo di conservazione: Roma, magazzini Museo 
Nazionale Etrusco di Villa Giulia. 

Località di rinvenimento:. Veio. 

Contesto di rinvenimento: Macchia della Comunità, 
tomba 42. 

Anno di rinvenimento: 12 febbraio 1916. 

Condizioni di rinvenimento: scavo mediante trincee 
(scavi G. Colini-N. Malavolta). 

Classe di materiale: impasto bruno. 
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Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi 
pronunciati, sottile collo troncoconico lievemente 
concavo, rastremato, abbastanza distinto dal corpo e di 
altezza minore; corpo con spalla arrotondata e ventre 
ovoide; fondo piano profilato; ansa sormontante, a 
bastoncello verticale passante a nastro, impostata 
dall’orlo alla spalla.  

Decorazione: incisa: sull’imposta della spalla solcatura 
orizzontale sormontante un motivo a triangoli pendenti. 

Stato di conservazione: ricostruita da alcuni 
frammenti; lacunosa: mancante di parte del collo. 

Superficie: lucidata. 

Impasto: 

Misure: h. 21,5 ansa, 21 orlo; diam. bocca 4 ca, diam. 
fondo 4,8. 

Tipo (tipologie esistenti): AI4II var A (Neri). 

Tipo (tipologia interna): IBIBb2a. 

Descrizione contesto: tomba a camera irregolare, 
scavata nel tufo, con ingresso posto ad W e con 
caditoia costituita da fossa rettangolare; lungo la parete 
sinistra della camera banchina con leggero capezzale 
verso la parete di fondo; volta franata, violata come fa 
supporre la totale mancanza di oggetti personali, lo 
stato frammentario e lacunoso di alcuni elementi del 
corredo e lo spostamento di parte dei nuclei di tufo 
posti a chiusura della camera. Si tratta del sepolcro più 
settentrionale del raggruppamento lineare di tombe 
dell’Orientalizzante recente (tt. 33, 34, 35, 42, 44, 45 il 
filare più basso; 11, 12, 15, 24, 39, 47, ad una quota più 
elevata). Sesso femminile. 

Posizione: sul piano della camera. 

Materiali associati: corredo: impasto: 4 oinochoai di 
tipo fenicio-cipriota, 2 anfore a spirali di diverse 
dimensioni (h 25,4 e 12,6), 2 attingitoi carenati di cui 
uno frammentario, 1 calice emisferico con labbro a 
tesa, 2 calici carenati, kotyle ovoide con decorazione 
incisa; instrumentum domesticum: fuseruola; impasto 
rosso: piatto, frammento di presa a pomello; ceramica 
italo-geometrica: olletta ovoide con decorazione 
lineare, kotyle ovoide; ceramica etrusco-corinzia: 
frammenti di almeno 3 olpai a rotelle con decorazione 
a squame.  

Datazione contesto: primi decenni dell’Orientalizzante 
recente (Neri 2001/2). 

Datazione: Orientalizzante recente (Neri 2001/2); OM. 

Bibliografia: Neri 2001/2, p. 76, n. 1, tav. 47, n.1. 

 

 

IB85, Ve12 

Inv.: 38320 (n. scavo 2). 

Luogo di conservazione: Roma, magazzini Museo 
Nazionale Etrusco di Villa Giulia. 

Località di rinvenimento:. Veio. 

Contesto di rinvenimento: Macchia della Comunità, 
tomba 42. 

Anno di rinvenimento: 12 febbraio 1916. 

Condizioni di rinvenimento: scavo mediante trincee 
(scavi G. Colini-N. Malavolta). 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi 
pronunciati, sottile e corto collo troncoconico 
lievemente concavo, distinto dal corpo e di altezza 
minore; corpo con breve spalla arrotondata e ventre 
ovoide rastremato; fondo piano profilato; ansa 
lievemente sormontante, a bastoncello verticale 
passante a nastro, impostata dall’orlo alla spalla.  

Decorazione: incisa: sull’imposta della spalla solcatura 
orizzontale sormontata da un motivo a triangoli. 

Stato di conservazione: ricostruita da alcuni 
frammenti. 

Superficie: lucidata. 
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Impasto: 

Misure: h. 20,2 ansa, 20 orlo; diam. bocca 4,8, diam. 
fondo 5. 

Tipo (tipologie esistenti): AI4II var B (Neri). 

Tipo (tipologia interna): IBIBb2a. 

Datazione: Orientalizzante recente (Neri 2001/2); OM-
OR. 

Bibliografia: Neri 2001/2, p. 76, n. 2, tav. 47, n. 2. 

 

 

IB86, Ve13 

Inv.: 38321+38322 (n. scavo 2). 

Luogo di conservazione: Roma, magazzini Museo 
Nazionale Etrusco di Villa Giulia. 

Località di rinvenimento:. Veio. 

Contesto di rinvenimento: Macchia della Comunità, 
tomba 42. 

Anno di rinvenimento: 12 febbraio 1916. 

Condizioni di rinvenimento: scavo mediante trincee 
(scavi G. Colini-N. Malavolta). 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: piccola bocca trilobata con lobi definiti, 
sottile collo troncoconico lievemente concavo, 
abbastanza distinto dal corpo e di altezza minore; corpo 
con breve spalla accennata e ventre ovoide, rastremato; 

fondo piano profilato; ansa sormontante, a bastoncello 
verticale passante a nastro, impostata dall’orlo alla 
spalla.  

Decorazione: incisa: sull’imposta della spalla due 
solcature orizzontali sormontate da un motivo a 
triangoli. 

Stato di conservazione: ricostruita da alcuni 
frammenti. 

Superficie: lucidata. 

Impasto: 

Misure: h. 27,5 ansa, 27 orlo; diam. 5,5. 

Tipo (tipologie esistenti): AI4II var B (Neri). 

Tipo (tipologia interna): IBIBb3aI. 

Datazione: Orientalizzante recente (Neri 2001/2); OM-
OR. 

Bibliografia: Neri 2001/2, p. 77, n. 3, tav. 47, n. 3. 

 

 

IB87, Ve14 

Inv.: s.n. (n. scavo 2). 

Luogo di conservazione: Roma, magazzini Museo 
Nazionale Etrusco di Villa Giulia. 

Località di rinvenimento:. Veio. 
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Contesto di rinvenimento: Macchia della Comunità, 
tomba 42. 

Anno di rinvenimento: 12 febbraio 1916. 

Condizioni di rinvenimento: scavo mediante trincee 
(scavi G. Colini-N. Malavolta). 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: frammento di orlo arrotondato e 
ingrossato, labbro svasato appartenente ad una bocca 
trilobata.  

Decorazione:  

Stato di conservazione: si conserva un solo 
frammento. 

Superficie: lucidata. 

Impasto: 

Misure: diam. non ricostruibile. 

Tipo (tipologie esistenti): non tipologizzabile. 

Tipo (tipologia interna): non tipologizzabile. 

Datazione: Orientalizzante recente (Neri 2001/2); OM-
OR. 

Bibliografia: Neri 2001/2, p. 77, n. 4, tav. 47, n. 4. 

 

IB88, Ve15 

Inv.: 36577 (n. scavo 15). 

Luogo di conservazione: Roma, magazzini Museo 
Nazionale Etrusco di Villa Giulia. 

Località di rinvenimento:. Veio. 

Contesto di rinvenimento: Macchia della Comunità, 
tomba 64. 

Anno di rinvenimento: 26 febbraio 1916. 

Condizioni di rinvenimento: scavo mediante trincee 
(scavi G. Colini-N. Malavolta). 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: collo troncoconico a profilo lievemente 
concavo di altezza minore rispetto al corpo da cui è non 
è distinto; corpo con spalla sfuggente e ventre ovoide; 
piede profilato a disco.  

Decorazione: incisa: sul collo, sotto la bocca, fila di 
triangoli a doppio contorno con la punta rivolta verso il 
basso; alla base del collo fila di denti di lupo. 

Stato di conservazione: frammentaria: mancante della 
bocca, dell’ansa e di gran parte del corpo. 

Superficie: lisciata. 

Impasto: 

Misure: h. max cons. 10,2; diam. max. 12,2, diam. 
piede 4,8; spessore 0,3. 

Tipo (tipologie esistenti): A I 4 IIC (Magliaro). 

Tipo (tipologia interna): IBIBb2a. 

Descrizione contesto: tomba a camera irregolare, 
scavata nel tufo, con due ingressi ad arco posti ad 
WSW e con unica caditoia costituita da fossa 
rettangolare; l’ingresso di sinistra comunicava con la 
tomba tramite un corridoio irregolare; ingressi e  volta 
franati; a ridosso della parete di destra della camera 
banchina senza alcun resto del defunto. Deposizione 
femminile. 

Posizione: sul piano della camera o sul corridoio. 

Materiali associati: corredo (sul piano della camera): 
impasto: 3 oinochoai di tipo fenicio-cipriota di cui 1 
dell’OR, 2 anfore a spirali di diverse dimensioni (30,7; 
12), 4 ollette cilindro-ovoidi, olla biansata, 4 calici 
carenati su basso piede, 2 kantharoi carenati con 
decorazione incisa, scodella troncoconica su piede, 
kotyle ovoide con decorazione incisa; bucchero: 
kantharos con vasca decorata da fitte scanalature 
verticali; ceramica italo-geometrica: aryballos cilindro-
ovoide con cuspidi raggiate sul fondo, 4 oinochoai 
trilobate di cui una con cuspidi raggiate, 4 olle 
stamnoidi di cui tre ad aironi, 2 situle ovoidi di cui una 
con ansa a ponte, 2 coppe con labbro a tesa, una 
carenata, una con vasca a calotta, 2 skyphoi, piatto ad 
aironi; ceramica etrusco-corinzia: 2 aryballoi ovoidi, 
alabastron a fondo piatto, oinochoe trilobata a squame, 
kylix.  
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Instrumentum domesticum: 4 fuseruole d’impasto 
bruno con solcature longitudinali.  

Oggetti personali: bronzo: fibula a sanguisuga cava. 

Datazione contesto: Orientalizzante recente (Magliaro 
2007/8); una o due (?) inumazioni databili tra l’OM 
(metà VII) e l’OR (ultimo quarto VII). 

Datazione: orientalizzante medio (Magliaro 2007/8); 
metà/terzo quarto VII. 

Bibliografia: Magliaro 2007/8, tomba 64, n. 4. 

 

 

 

IB89, Ve16 

Inv.: 36578. 

Luogo di conservazione: Roma, magazzini Museo 
Nazionale Etrusco di Villa Giulia. 

Località di rinvenimento:. Veio. 

Contesto di rinvenimento: Macchia della Comunità, 
tomba 64. 

Anno di rinvenimento: 26 febbraio 1916. 

Condizioni di rinvenimento: scavo mediante trincee 
(scavi G. Colini-N. Malavolta). 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: largo collo troncoconico a profilo 
concavo di altezza minore rispetto al corpo da cui è 

distinto da un accenno di carenatura; corpo con spalla 
tesa e ventre ovoide; piede profilato a disco.  

Decorazione: incisa: sul collo festone; alla base del 
collo tre linee orizzontali racchiuse da due file di denti 
di lupo. 

Stato di conservazione: frammentaria: mancante della 
bocca, dell’ansa. 

Superficie:  

Impasto: 

Misure: h. cons. 17,6, h. collo 7, h. corpo 8 (piede 0,4); 
diam. base collo 11,8, diam. max. 12, diam. piede 4,3; 
spessore 0,2. 

Tipo (tipologie esistenti): A I 4 IIA (Magliaro). 

Tipo (tipologia interna): IBIBb2b. 

Posizione: sul piano della camera o sul corridoio. 

Datazione contesto: Orientalizzante recente (Magliaro 
2007/8). 

Datazione: orientalizzante medio (Magliaro 2007/8); 
OR. 

Bibliografia: Magliaro 2007/8, tomba 64, n. 2. 

 

 

IB90, Ve17 

Inv.: 36579. 

Luogo di conservazione: Roma, magazzini Museo 
Nazionale Etrusco di Villa Giulia. 

Località di rinvenimento:. Veio. 
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Contesto di rinvenimento: Macchia della Comunità, 
tomba 64. 

Anno di rinvenimento: 26 febbraio 1916. 

Condizioni di rinvenimento: scavo mediante trincee 
(scavi G. Colini-N. Malavolta). 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: piccola bocca trilobata, stretto collo 
troncoconico a profilo concavo di altezza minore 
rispetto al corpo da cui è distinto; corpo con spalla 
accentuata e ventre ovoide, rastremato; piede profilato 
a disco; ansa sormontante, a bastoncello verticale, 
desinente a nastro, impostata dall’orlo alla spalla.  

Decorazione: incisa: sul collo, sotto la bocca, fila di 
denti di lupo con la punta verso il basso; alla base del 
collo serie di palmette fenicie poggianti su una linea 
incisa e costituite da un triangolo basale da cui partono 
due volute; al centro elemento semicircolare (ulva) a 
doppio contorno da cui nascono cinque petali; sul 
corpo serie di fitte baccellature verticali.  

Stato di conservazione: mancante di parte della bocca. 

Superficie:  

Impasto: 

Misure: h. ansa 21,4, h. orlo 20, h. collo 7, h. corpo  
10,4 (piede 0,4); diam. collo 2,4, 15,4 (base), diam. 
max. 16, diam. piede 5,1; spessore 0,2. 

Tipo (tipologie esistenti): A I 4 IIIA (Magliaro). 

Tipo (tipologia interna): IBIBa9a. 

Posizione: sul piano della camera o sul corridoio. 

Datazione contesto: Orientalizzante recente (Magliaro 
2007/8). 

Datazione: secondo quarto VII secolo a.C. (Magliaro 
2007/8). 

Bibliografia: Magliaro 2007/8, tomba 64, n. 3. 

 

 

IB91, Ve18 

Inv.: 38670. 

Luogo di conservazione: Roma, magazzini Museo 
Nazionale Etrusco di Villa Giulia. 

Località di rinvenimento: Veio. 

Contesto di rinvenimento: Macchia della Comunità, 
tomba 71. 

Anno di rinvenimento: 11 marzo 1916. 

Condizioni di rinvenimento: scavo mediante trincee 
(scavi G. Colini-N. Malavolta). 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: ampio collo troncoconico a profilo 
rettilineo, distinto dal corpo; corpo con spalla obliqua e 
ventre ovoide; piede profilato a disco, ansa verticale a 
nastro verso l’attacco della spalla.  

Decorazione: incisa: alla base del collo fila di denti di 
lupo; sotto, sulla spalla, motivo a spina di pesce. 

Stato di conservazione: frammentaria: mancante della 
bocca e di gran parte del collo e dell’ansa. 

Superficie: lucidata. 

Impasto: 

Misure: h. cons. 10,9; diam. piede 4,9. 
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Tipo (tipologie esistenti): A I 4 IIB (Magliaro). 

Tipo (tipologia interna): IBIBb3aI. 

Descrizione contesto: tomba a fossa rettangolare, 
scavata nel tufo, orientata SSE-NNW, chiusa con 
blocchi di tufo; lungo il lato ENE era scavato un loculo 
sepolcrale con il soffitto frananto e posto ad un piano 
più alto. Tomba violata, posta nella fascia superiore 
della zona centrale della necropoli. Sesso 
indeterminato, anche se si propende per una 
deposizione femminile vista la ricchezza del corredo. 

Posizione: sul piano del loculo. 

Materiali associati: corredo (sul piano del loculo): 
impasto: oinochoe di tipo fenicio-cipriota, 2 calici 
carenati su basso piede, skyphos con labbro a colletto; 
bucchero: anforetta con corpo globulare decorato da 
fitte costolature verticali; italo-geometrica: olla 
globulare con labbro a tesa e collo cilindrico, 2 coppe 
con labbro a tesa e vasca a calotta o carenata, skyphos 
con vasca a calotta; etrusco-corinzia: olpe a rotelle con 
decorazione a squame e figurata.  

Datazione contesto: Orientalizzante recente (Magliaro 
2007/8); terzo quarto VII. 

Datazione: orientalizzante medio (Magliaro 2007/8); 
OM=terzo quarto VII. 

Bibliografia: Magliaro 2007/8, tomba 71, n. 1. 

 

 

IB92, Ve19 

Inv.: 58653 C. 

Luogo di conservazione: Roma, magazzini Museo 
Nazionale Etrusco di Villa Giulia. 

Località di rinvenimento:. Veio. 

Contesto di rinvenimento: Macchia della Comunità, 
tomba VIII. 

Anno di rinvenimento: 31 marzo 1927. 

Condizioni di rinvenimento: scavo didattico, mediante 
trincee (scavi G.Q. Giglioli). 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: piccola bocca trilobata a lobi definiti, 
tretto collo troncoconico a profilo lievemente concavo, 
distinto dal corpo; corpo con ampia spalla arrotondata e 
ampio ventre globulare/ovoide; piede profilato a disco, 
ansa verticale, sormontante, a bastoncello desinente a 
nastro verso l’attacco della spalla.  

Decorazione: incisa: alla base del collo linee 
orizzontali che racchiudono una fila di puntini; sulla 
spalla, serie di triangoli pendenti campiti da tratti 
obliqui; sull’ansa denti di lupo e rombi multipli. 

Stato di conservazione: frammentaria: mancante della 
bocca e di gran parte del collo e dell’ansa. 

Superficie: lucidata. 

Impasto: 

Misure: h. orlo 21,9, ansa 23,5, diam. piede 5,6. 

Tipo (tipologie esistenti): A I 4 IIIB (Magliaro). 

Tipo (tipologia interna): IBIAb5aII. 

Descrizione contesto: tomba a fossa rettangolare, 
scavata nel tufo, orientata SE-NW, chiusa con blocchi 
di tufo; lungo il lato NW era scavato un loculo 
sepolcrale con il soffitto frananto e posto allo stesso 
piano della fossa. Il defunto aveva la testa deposta 
verso SE. Sesso indeterminato, anche se si propende 
per una deposizione femminile vista la ricchezza del 
corredo. 

Posizione: ai piedi del defunto. 

Materiali associati: corredo (sul piano della fossa): 
impasto: oinochoe di tipo fenicio-cipriota, anforetta a 
spirali con decorazione incisa cui si sovrapponeva una 
decorazione a lamelle metalliche applicate, anforetta 
con collo costolato e anse a doppio bastoncello 
congiunto, calice carenato su basso piede, coppa 
globulare su piede, kotyle ovoide, piatto; impasto rosso: 
phiale con vasca baccellata; ceramica italo-geometrica: 
olla stamnoide con labbro a colletto decorata ad aironi, 
coppa carenata, kotyle, piatto ad aironi.  

oggetti personali: bronzo: fibula a sanguisuga, 2 fibule 
a navicella con un piccolo dischetto d’ambra 
incastonato, fibula ad arco ingrossato, 2 anellini. 
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Datazione contesto: momento finale del Villanoviano 
evoluto (Magliaro 2007/8); tra il primo e il secondo 
quarto VII secolo a.C. 

Datazione: orientalizzante medio (Magliaro 2007/8); 
OM1=secondo quarto VII. 

Bibliografia: Adriani 1930, p. 51, tav. Id; Magliaro 
2007/8, tomba VIII, n. 6. 

 

 

M. Michele, Tomba 5 

La “principessa” 

IB93, Ve23 

Inv.: 95589. 

Luogo di conservazione: Roma, depositi Museo 
Nazionale Etrusco di Villa Giulia. 

Località di rinvenimento:. Veio. 

Contesto di rinvenimento: necropoli di Monte 
Michele, tomba 5, deposizione femminile lungo il lato 
sinistro della camera. 

Anno di rinvenimento: gennaio-giugno 1980. 

Condizioni di rinvenimento: scavo d’emergenza in 
seguito a lavori edili. 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi 
pronunciati, largo collo troncoconico a profilo quasi 
rettilineo di altezza uguale al corpo da cui è distinto; 
corpo con spalla compressa e ventre globulare 
schiacciato; piede profilato a disco; ansa sormontante a 
bastoncello verso l’orlo e a nastro verso la spalla.  

Decorazione: incisa: sul collo, sotto la bocca, larga 
fascia campita a reticolo cui segue una serie di triangoli 
campiti a tratteggio inquadrati tra due linee orizzontali 
parallele; alla base del collo serie di piccoli triangoli a 
semplice contorno tra due linee orizzontali parallele 
incise; sulla spalla altra serie di triangoli campiti a 
tratteggio e inquadrati tra due linee orizzontali 
parallele. 

Stato di conservazione: ricomposta da numerosi 
frammenti, con lacune. 

Superficie: lucidata. 

Impasto: 

Misure: h. 25, diam. max. 15. 

Tipo (tipologie esistenti):. 

Tipo (tipologia interna): IBIAa2. 

Descrizione contesto: tomba a grande camera 
quadrangolare (lungh. media dei lati n. 4,50), senza 
banchine, con due piccole celle aperte sul corridoio 
d’accesso lungo 11m., soffitto crollato costituito da 
piccole travi a rilievo con tracce di pittura in rosso 
negli incavi, rinvenute nella camera di fondo. 

Accoglieva quattro deposizioni pertinenti 
verosimilmente allo stesso nucleo familiare. Nella cella 
sinistra scheletro di un infante senza corredo, ad 
eccezione di tre lamine di piombo disposte a raggiera 
all’altezza delle ginocchia, ciascuna ripiegata lungo i 
margini, forse per trattenere un velo sul corpo. Nella 
cella destra era sepolto un incinerato di 18/20 anni i cui 
resti erano contenuti inuna grande olla stamnoide italo-
geometrica, il corredo si data al 670 a.C.  

Nella camera principale le sepolture erano due: lungo il 
lato sinistro una deposizione femminile principesca, 
indiziata, in assenza di resti ossei, dagli oggetti di 
corredo (il rituale di sepoltura rimane incerto), sul lato 
destro il “principe” i cui resti combusti, avvolti in un 
panno fermato da un affibiaglio d’argento rivestito in 
oro, erano stati deposti, con una certa connessione 
anatomica, in un’urna di lamina bronzea a forma di 
cassetta rettangolare con tetto a doppio spiovente; 
questa poggiava sul fondo di una cassa lignea 
rettangolare, appartenente ad un carro a quattro ruote 
usato per il trasporto funebre 
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Posizione: lungo il tratto della parete d’ingresso o al 
centro della camera, nello spazio restrostante 
l’ingresso. 

Materiali associati:  

corredo: impasto bruno: 5 anforette a spirali di medie e 
piccole dimensioni (Colonna B), 3 oinochoai di tipo 
fenicio-cipriota, 2 kotylai decorate l’una a fitte 
costolature verticali sulla vasca e spina di pesce 
sull’orlo, l’altra da una serie di triangoli campiti a 
tratteggio sotto l’orlo, una tazza carenata miniaturistica 
con ansa sopraelevata sagomata, 2 tazze carenate con 
anse orizzontali; ceramica italo-geometrica: 2 anfore 
con corpo ovoide su alto piede a tromba e anse bifide, 
3 calici carenati a vasca arrotondata su alto piede a 
tromba, un askos a ciambella; bucchero: 7 calici 
carenati su alto piede, di fabbrica locale (costituiscono 
tra le attestazioni più antiche del bucchero a Veio, poco 
documentato nelle tombe anteriori alla metà del VII 
secolo a.C.). 

oggetti personali: bronzo: fibula ad arco ingrossato; 
ferro: 2 coltelli con immanicatura d’osso. fuso. 

instrumentum domesticum: 2 fuseruole in impasto. 

Datazione contesto: Orientalizzante medio, secondo 
quarto VII secolo  a.C. (Boitani). 

Datazione: Orientalizzante medio, secondo quarto VII 
secolo  a.C. 

Bibliografia: Boitani 1985, p. 546, tav. C, d. 
 
 

 
 

 

IB94a-c, Ve24a-c 

Il “principe” 

Inv.: 95532. 

Luogo di conservazione: Roma, depositi Museo 
Nazionale Etrusco di Villa Giulia. 

Località di rinvenimento:. Veio. 

Contesto di rinvenimento: necropoli di Monte 
Michele, tomba 5, deposizione maschile lungo il lato 
destro della camera. 

Anno di rinvenimento: gennaio-giugno 1980. 

Condizioni di rinvenimento: scavo d’emergenza in 
seguito a lavori edili. 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi 
pronunciati, largo collo troncoconico a profilo quasi 
rettilineo di altezza uguale al corpo da cui è distinto; 
corpo con spalla compressa e ventre ovoide; fondo 
piano, profilato a disco; ansa sormontante a bastoncello 
verso l’orlo e a nastro verso la spalla.  

Decorazione: incisa con tracce di rubricatura 
all’interno: sul collo, sotto la bocca, larga fascia 
campita a reticolo cui segue una serie di triangoli 
campiti a tratteggio inquadrati tra due linee orizzontali 
parallele; alla base del collo serie di piccoli triangoli a 
semplice contorno tra due linee orizzontali parallele 
incise; sulla spalla altra serie di triangoli campiti a 
tratteggio e inquadrati tra due linee orizzontali 
parallele. 

Stato di conservazione: ricomposta da numerosi 
frammenti, in poche parti ricomposta, con piccole 
lacune. 

Superficie: lisciata e lucidata, con piccole 
scheggiature. 

Impasto: bruno marrone rossiccio all’esterno, marrone 
rossiccio in frattura, depurato. 

Misure: h. 26,8 ansa, 24,8 orlo; diam. bocca 5,5, diam. 
collo  4,3-10,8, diam. max. 15,6, diam. piede 5,8; 
spessore 0,3-0,4. 

Tipo (tipologie esistenti):. 

Tipo (tipologia interna): IBIAa2. 
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Posizione: ai piedi della cassa e nell’angolo in basso a 
destra della camera, sia lungo la parete di fondo. 

Materiali associati:   

corredo: impasto rosso: un dolio e 2 olle costolate; 
impasto bruno: 7 anforette a spirali, 3 oinochoai di tipo 
fenicio-cipriota, kotyle, una tazza carenata con anse 
orizzontali, attingitoio con decorazione incisa, kotyle; 
ceramica italo-geometrica: 4 anfore con corpo ovoide 
su alto piede a tromba e anse bifide, oinochoe 
d’imitazione protocorinzia, calice carenato su alto 
piede a tromba; bucchero: kotyle, 2 kylikes, kantharos, 
4 tazze carenate mono e biansate, 4 anforette globulari; 
bacile bronzeo. 

oggetti personali: cassa rettangolare in lamina bronzea, 
carro funebre a quattro ruote; all’interno della cassa: 
armi: ferro: pugnale, 3 punte di lancia; insegne: scettro 
costituito da un fusto ligneo trapunto di chiodi e 
lamelle d’argento, cui è applicato un pomo in bronzo 
fuso ornato da un intarsio in ferro con i motivi della 
palmetta fenicia e della stella; due scudi in impasto 
rosso; ornamenti: affibbiaglio d’argento rivestito d’oro 
del tipo a sbarre, 3 fibule d’argento, di cui una rivestita 
d’oro, del tipo ad arco serpeggiante munito di antenne, 
elemento tronco-conico d’avorio con decorazione a 
rilievo, flabello in lamina bronzea decorata a sbalzo 
con il simbolo della treccia e della palmetta fenicia, 
frammento di carrello presentatoio in bronzo con il 
relativo bacile a calotta, due morsi in ferro, coppia di 
alari, di spiedi, 2 coltelli, una scure in ferro, una 
grattugia in bronzo. 

Datazione contesto: Orientalizzante medio, secondo 
quarto VII secolo  a.C. (Boitani). 

Datazione: Orientalizzante medio, secondo quarto VII 
secolo  a.C. 

Bibliografia: Boitani 1982, p. 101; BOITANI 1985, p. 
543, tav. XCV, a; F. Boitani, in Roma 2001, p. 118, 
cat. I.G.8.25; F. Boitani, in Formello 2003, p. 82, solo 
citate (deposizione principesca all’interno della camera, 
maschile, anche se in SE la stessa oinochoe della foto è 
attribuita alla deposizione femminile). 

 

 

Necropoli di Riserva del Bagno 

IB95, Ve25 

Inv.: s.n. 

Luogo di conservazione: Roma, depositi Museo di 
Villa Giulia. 

Località di rinvenimento: Veio. 

Contesto di rinvenimento: necropoli di Riserva del 
Bagno, tomba V. 

Anno di rinvenimento: 1958-60. 

Condizioni di rinvenimento: scavi d'emergenza in 
seguito ad attività clandestina. 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: piccola bocca trilobata con lobi definiti, 
corto e stretto collo troncoconico a profilo lievemente 
concavo, di altezza minore rispetto al corpo e 
lievemente distinto da questo; corpo con spalla 
arrotondata e ventre globulare; piede a disco; ansa 
lievemente sormontante verticale a bastoncello 
desinente a nastro, impostata dall'orlo alla spalla. 

Decorazione: incisa: alla base del collo serie di zig-zag 
poggianti su quattro linee orizzontali parallele; sulla 
spalla motivo a festone rivolto verso il basso. 

Stato di conservazione: integra, ricomposta da più 
frammenti. 
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Superficie: lucidata a stecca.  

Impasto: color bruno. 

Misure: h. 18,8-20,4 (ansa); diam. orlo 4,5; diam. 
fondo 6,2. 

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): IBIAb3b. 

Descrizione contesto: tomba a camera con pianta 
quadrangolare irregolare, posta 150 m. ad ovest rispetto 
alla tomba delle Anatre, scavata nel tufo e con tetto a 
falsa volta, forse con banchine costruite in blocchi di 
tufo; lungo dromos orientato verso sud su cui si 
apronodue camerette laterali molto irregolari e di 
piccole dimensioni, una con copertura a botte e l’altra 
con copertura a doppio spiovente molto arcuato, 
arricchita dalla rappresentazione in rilievo dei travi 
lignei del tetto, con columen e cinque/sei travetti 
laterali. Alcuni elementi, come il blocco ancora in situ 
nell'angolo a sinistra dell'ingresso, le schegge e gli 
spezzoni di tufo che si notano sparsi nella camera 
principale e l'altezza a cui è incisa l'iscrizione lungo la 
parete destra (miaranthmuiaxxxs), fanno ipotizzare 
l'esistenza di banchine costruite in blocchi di tufo. La 
tomba ha subito successivamente il crollo della 
copertura della camera principale e manomissioni 
lungo le pareti di questa e nella cameretta di destra che 
è stata ulteriormente ampliata verso il fondo. Sulla base 
del corredo si possono individuare almeno tre 
deposizioni: due di inumati e un incinerato, ma 
potrebbero essere di più vista la planimetria della 
tomba. 

Materiali associati: (prima deposizione): italo-
geometrica: oinochoe derivante dai modelli del PM, 
piatto ad aironi red-on-white, coperchio red-on-white; 
impasto: 2 brocchette carenate con ansa sormontante, 
kantharos con anse tortili a doppio bastoncello, 2 calici 
su alto piede a tromba, oinochoe di tipo fenicio-
cipriota.    

(seconda deposizione): italo-geometrica: coppa 
carenata, coppa acroma con quattro prese a rocchetto; 
bucchero: 2 oinochoai 3B e 2B; impasto: tazza 
carenata con ansa sopraelevata, boccale-poculum 
eseguito a mano; ferro: frammenti di verghette a 
sezione rettangolare, frr di fascette nastriformi 
raccordate con perni e con tracce lignee, probabilmente 
pertinenti a parti di carro, fr. di forma triangolare con 
due laminette applicate (a questa deposizione è da 
riferirsi l'iscrizione menzionata).                                                                                               

Incinerato: olla liscia d'impasto rosso. 

Datazione contesto: prima deposizione=Veio IIIB 
(Buranelli). 

Datazione: Veio IIIB=OM, secondo quarto VII. 

Bibliografia: Buranelli 1984, p. 97,8, fig. 2,8; Parise 
Badoni 2000, p. 77, tav. VII, 1. 

  

 

Necropoli di Casalaccio 

Tomba III 

IB96, Ve27 

Inv.: s.n. (n. scavo 16). 

Luogo di conservazione: Roma, depositi Museo di 
Villa Giulia. 

Località di rinvenimento: Veio. 

Contesto di rinvenimento: necropoli di Casalaccio, 
tomba III (III giornale di scavo). 

Anno di rinvenimento: 1-28 aprile 1928. 

Condizioni di rinvenimento: scavo didattico propr. 
Valeri, corso di Topografia dell’Italia antica, direttore 
G.Q. Giglioli.  

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: piccola bocca trilobata con lobi 
pronunciati, sottile e corto collo troncoconico, non 
distinto dal corpo e di altezza minore; corpo con spalla 
sfuggente e ventre globulare/ovoide; piede a disco, 
piano; ansa verticale a bastoncello verso l’orlo e a 
nastro verso la spalla. 

Decorazione: incisa: alla base del collo zig-zag 
continuo sormontante quattro linee orizzontali parallele 
da cui partono, sulla spalla, una serie di triangoli con la 
punta rivolta verso il basso, campiti da tratti in parte  
obliqui, in parte convergenti. 
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Stato di conservazione: ricomposta da frammenti, in 
parte integrata, lacunosa nella bocca e nel corpo. 

Superficie: lisciata, ma in gran parte ricoperta da una 
patina biancastra, abrasa in alcuni punti. 

Impasto: rossastro all’esterno; grigio in frattura, molto 
depurato. 

Misure: h. 20, h. collo 7,7, h. corpo 11,2 (piede 0,3); 
diam. bocca 3,7x4,5I, diam. collo  3-7, diam. max 12,7, 
diam. piede 4,8; spessore 0,3-0,4. 

Tipo (tipologie esistenti): I (De Francesco) 

Tipo (tipologia interna): IBIAb5aI. 

Descrizione contesto: tomba a camera orientata SO-
NE, franata, preceduta da un corridoio a pianta 
trapezoidale irregolare e disposto obliquamente rispetto 
all’asse della camera; ingresso chiuso da un lastrone di 
tufo e da quattro file sovrapposte di blocchetti di tufo. 
La camera ha pianta quadrangolare irregolare con le 
pareti concave e piano coperto da uno strato di terra 
argillosa; sulla parete di destra banchina composta da 
due filari sovrapposti di blocchi di tufo; lungo la parete 
sinistra fossa in cui furono trovate alcune corone 
dentarie del defunto e gli oggetti di corredo. La 
seconda metà del corridoio, la porta e la parete 
d’ingresso tagliate da una deposizione in fossa. 

Posizione: nella fossa lungo la parete sinistra. 

Materiali associati: corredo appartenente ad almeno 
due deposizioni, maschili e femminili, non 
distinguibili: impasto: 2 grandi scudi frammentari (il 
minore ha diam. di 56 cm), 6 oinochoai di tipo fenicio-
cipriota, olpe (dalla foto sembra un aryballos), 4 
anforette a spirali, 2 calici su basso piede, kantharos 
con anse attorcigliate, altri frammenti non ricostruibili; 
bucchero: kantharos con anse apicate, calice su alto 
piede decorato a ventaglietti; ceramica italo-
geometrica: kylix, 2 ciotole carenate, 2 ollette 
stamnoidi di cui una ad aironi, kotyle, 4 aryballoi. 

oggetti personali (sulla banchina): frammenti di ferro 
ossidato appartenenti a lancia, spada o coltello e a 
chiodi; (nella fossa) fusaiola d’impasto; bronzo: 4 
fibule a sanguisuga, anello digitale, catenella, 
braccialetto di lamina. 

Datazione contesto: almeno due deposizioni databili 
dal secondo quarto del VII all’inizio 
dell’orientalizzante recente. 

Datazione: secondo quarto del VII secolo a.C.  

Bibliografia: Vighi 1935, p. 47, n. 9, tav. I, 3, in basso 
a destra; De Francesco 1978/79, pp. 12, n. 3 e p. 76. 

  

 

IB97, Ve28 

Inv.: s.n. (n. scavo 16a). 

Luogo di conservazione: Roma, depositi Museo di 
Villa Giulia. 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: piccola bocca trilobata, con lobi definiti; 
sottile collo troncoconico a profilo lievemente concavo, 
rastremato, distinto dal corpo; corpo con spalla 
arrotondata; ansa a doppio pseudo-bastoncello, 
sormontante, impostata dall’orlo alla spalla, con due 
apofisi laterali alla sommità. 

Decorazione: incisa e impressa: sotto l’orlo fascia di 
zig-zag compresa tra due coppie di linee orizzontali 
ottenute da trattini obliqui, sotto due fasce di 
ventaglietti verticali punteggiati divisi da tre fasce di 
trattini obliqui; alla base del collo coppia di linee 
orizzontali graffite; sul corpo fitte scanalature verticali 
dai contorni impressi; l’orlo è ornato superiormente da 
un ventaglietto semicircolare punteggiato sotto 
l’attacco dell’ansa. 

Stato di conservazione: in frammenti in parte 
ricomposti e attaccanti; lacunosa nel corpo e nella 
bocca. 

Superficie: lisciata e lucidata, in alcuni punti abrasa e 
quasi del tutto ricoperta da una patina bianca. 

Impasto: rossastro all’esterno; grigio-rossiccio in 
frattura, depurato. 

Misure: max cons. 16,8 (ansa); diam. bocca 4,5; diam. 
collo 2,8-8,5. 

Tipo (tipologie esistenti): I (De Francesco) 
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Tipo (tipologia interna): IBIBa9a variante. 

Datazione: terzo quarto del VII secolo a.C.  

Bibliografia: Vighi 1935, p. 47, n. 8, tav. I, 3, in basso 
a destra; De Francesco 1978/79, pp. 12, n. 4 e p. 76; 
Chierici 1988, p. 27, nota 10. 

 

 

IB98, Ve29  

Inv.: s.n. (n. scavo 16b) 

Luogo di conservazione: Roma, depositi Museo di 
Villa Giulia. 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi accennati, 
stretto collo troncoconico a profilo concavo, non 
nettamente distinto dal corpo, corpo con breve spalla 
arrotondata e ventre globulare/ovoide, piede a disco; 
ansa sormontante a bastoncello passante a nastro 
all’imposta della spalla. 

Decorazione: graffita con tracce di riempitura rossa: 
sotto l’orlo e sulla spalla fascia di zig-zag sormontata 
da una linea orizzontale; alla base del collo zona di 
volute semicircolari ciascuna racchiudente una 
palmetta verticale a tre o quattro foglie, divise una 
dall’altra da un fiore di loto; tra il collo e la spalla linea 
orizzontale. 

Stato di conservazione: in frammenti ricomponibili, in 
parte integrata; lacunosa nel corpo e mancante del 
fondo. 

Superficie: lisciata con tracce di lucidatura all’esterno, 
ma per la maggior parte abrasa e ricoperta da una 
patina bianca. 

Impasto: bruno scuro in superficie; bruno-grigio in 
frattura, depurato. 

Misure: h. max cons. 25 ca; diam. bocca 5,4, diam. 
collo 3,8-10 ca, diam. max ric. 16,3. 

Tipo (tipologie esistenti): I (De Francesco) 

Tipo (tipologia interna): IBIBa6b. 

Datazione: secondo/terzo quarto del VII secolo a.C.  

Bibliografia: Vighi 1935, p. 47, n. 4, tav. I, 3, in basso 
a sinistra; De Francesco 1978/79, p. 12, n. 5 e p. 76. 

 

 

IB99, Ve30 

Inv.: s.n. (n. scavo 16c) 

Luogo di conservazione: Roma, depositi Museo di 
Villa Giulia. 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Tecnica di realizzazione: la parte inferiore del collo è 
realizzata a mano: sono ancora visibili, infatti i segni 
verticali delle dita, mentre non ce n’è traccia nella parte 
di collo attaccata alla bocca, realizzata al tornio. 

Descrizione: piccola bocca trilobata con lobi definiti, 
sottile collo troncoconico a profilo rettilineo, 
rastremato, non nettamente distinto dal corpo; corpo 
con breve spalla arrotondata e ampio ventre 
ovoide/globulare; piede a disco; ansa lievemente 
sormontante, a bastoncello (?) verticale. 

Decorazione: incisa: sotto la bocca linee continue, zig-
zag e festone; frammenti di collo con motivo a rosetta a 
19 petali e spina di pesce, sotto, fascia a festone 
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sovrapposta ad due linee orizzontali parallele da cui 
pendono, sulla spalla, triangoli con il vertice in basso, 
campiti a linee oblique. 

Stato di conservazione: in frammenti, in parte 
ricomposta, lacunosa. 

Superficie: lisciata e lucidata; con patina biancastra e 
incrostata in alcuni punti. 

Impasto: bruno-rossiccio all’esterno, grigio in frattura, 
depurato. 

Misure: h. ric >23; h. corpo 13,2 (piede0,4); diam. 
bocca 4,2Ix3,8; diam. collo 3,2-15,5 (ric); diam. max 
17,4, diam. fondo 6; spessore 0,3-0,5. 

Tipo (tipologie esistenti): I (De Francesco) 

Tipo (tipologia interna): IBIBa4b. 

Datazione: secondo quarto del VII secolo a.C. 

Bibliografia: Vighi 1935, p. 47, n. 5; De Francesco 
1978/79, p. 13, n. 6 e p. 76. 

 

 

IB100, Ve31 

Inv.: s.n. (n. scavo 16d) 

Luogo di conservazione: Roma, depositi Museo di 
Villa Giulia. 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: piccola bocca trilobata con lobi definiti, 
sottile collo troncoconico a profilo lievemente concavo, 
distinto dal corpo e di altezza minore, corpo con breve 
spalla arrotondata e stretto ventre ovoide, piede a disco, 
ansa lievemente sormontante, a bastoncello verticale, 
passante a nastro all’imposta della spalla. 

Decorazione: incisa: sul collo linea a festone, sotto zig-
zag, alla base del collo un’altra linea a festone su una 
continua; sul corpo motivo a palmetta compresa tra una 
voluta semicircolare. 

Stato di conservazione: ricomposta da frammenti e 
mancante di parte dell’ansa e del corpo. 

Superficie: lisciata e lucidata, in parte abrasa e con 
patina biancastra. 

Impasto: bruno-rossiccio all’esterno, grigio-rossiccio 
in frattura, depurato. 

Misure: h. cons. 19,5 (orlo), 20,1 (ansa); h. collo 7; h. 
corpo 10,1 (piede 0,4); diam. bocca 4,3x4,8; diam. 
collo 3-7,8; diam. max 11,6; diam. fondo 4,8; spessore 
0,2-3. 

Tipo (tipologie esistenti): I (De Francesco) 

Tipo (tipologia interna): IBIBb6b. 

Datazione: secondo/terzo quarto del VII secolo a.C.  

Bibliografia: Vighi 1935, p. 47, n. 6; De Francesco 
1978/79, p. 13, n. 7 e p. 76. 

 

 

IB101, Ve32 

Inv.: s.n. (n. scavo 5) 
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Luogo di conservazione: Roma, depositi Museo di 
Villa Giulia. 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: tre frammenti attaccanti della boccca 
trilobata, del collo decorato e dell’ansa a bastoncello 
desinente a nastro; 3 frammenti decorati di cui 
attaccanti relativi alla base del collo e spalla con 
accenno dell’attacco inferiore dell’ansa; 11 frammenti, 
in parte attaccanti, decorati relativi al ventre e al collo 
di questo e molto probabilmente almeno un altro 
esemplare; 3 frammenti di cui 2 attaccanti relativi al 
fondo profilato lievemente concavo; un frammento 
dell’attacco inferiore dell’ansa a nastro; 39 pareti non 
decorate in parte attaccanti. 

Decorazione: incisa: sotto la bocca 3 linee orizzontali 
parallele, sotto zig-zag continuo; alla base del collo 5 
linee orizzontali parallele; sulla spalla airone e serie di 
linee oblique parallele convergennti (?); su gli altri 
frammenti decorati: 3 con linee parallele oblique 
convergenti; 1 con motivo a spina di pesce; 5 con zig-
zag di cui uno anche con festone sottostante; uno con 
festone (?); 1 con parte di una palmetta. 

Impasto: bruno scuro, lisciato e lucidato all’esterno, 
grigio o rossiccio in frattura, depurato per tutti i 
frammneti tranne che per quello con parte di palmetta, 
arancio all’esterno e in frattura. 

Misure: h. max cons. 5,9; diam. bocca 4,5, diam. collo 
3, diam. fondo 5.  

Tipo (tipologie esistenti): I (De Francesco) 

Tipo (tipologia interna): IBIAb7. 

Datazione: secondo quarto del VII secolo a.C.  

Bibliografia: Vighi 1935, p. 47, n. 7; De Francesco 
1978/79, p. 14, n. 8 e p. 76. 

 

 

 

Tomba XVII 

IB102, Ve33 

Inv.: s.n. (n. di scavo 10). 

Luogo di conservazione: Roma, depositi Museo di 
Villa Giulia. 

Località di rinvenimento: Veio. 

Contesto di rinvenimento: necropoli di Casalaccio, 
tomba XVII (III giornale di scavo). 

Anno di rinvenimento: 1-28 aprile 1928. 

Condizioni di rinvenimento: scavo didattico corso di 
Topografia dell’Italia antica, direttore G.Q. Giglioli.  

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: corpo con spalla arrotondata e ventre 
ovoide; piede a disco. 

Decorazione: incisa: alla base del collo semicerchi 
intersecantesi; sulla spalla serie di triangoli con il 
vertice in basso campiti da linee oblique parallele; sulla 
parte conservata del ventre rappresentazione 
schematica di nave con chiglia fortemente ricurva e 
sperone ad angolo acuto a prua e due timoni a remo a 
poppa; poppa curvata a voluta e e prua ripiegata a 
formare due prominenze divise da un incasso 
(deformazione stilizzata di una protome d’uccello?), 
forse per legarvi le gomene. Dal centro dello scafo 
sporgono quattro remi a paletta; sopra coperta sono i 
due cassieri di poppa e di prua; al centro si eleva 
l’albero formato da un doppio acroterio a volute 
verticali afforntate; l’albero sostiene un pennone 
orizzontale che pure termina ai lati con volute. La vela 
è ammainata e raccolta lungo il pennone, con 
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disposizione a festoni; corde in parte attorcigliate 
intorno all’albero, in parte tese tra il pennone e i 
cassieri e tra il pennone e l’albero; un’arpione trascina 
un grosso pesce. Dall’altro lato del ventre porzione di 
oggetto tondeggiante (pesce?). 

Stato di conservazione: mancante della parte superiore 
e frammentaria nel ventre; molto restaurata. 

Superficie: tracce di originaria lisciatura e lucidatura; 
molto scheggiata e abrasa. 

Impasto: bruno-rossastro in superficie, grigio-marrone 
in frattura, depurato. 

Misure: h. max cons 15,2 (corpo), h. piede 0,4; 
spessore 0,5. 

Tipo (tipologie esistenti): I (De Francesco) 

Tipo (tipologia interna): IBIBa8. 

Descrizione contesto: tomba a fossa rettangolare con 
loculo scavato nella parete settentrionale e posto su un 
piano più alto. 

Posizione: nel loculo. 

Materiali associati: corredo: impasto bruno: altre tre 
oinochoai dello stesso tipo, 2 anforette a spirali di 
diverse dimensioni, kantharos a doppio bastoncello 
intrecciato, piatto, due calici su basso piede e uno 
emisferico su alto piede, kotyle, skyphos; italo-
geometrica: ciotola carenata con due fori per la 
sospensione. 

Datazione contesto: primi anni VII secolo a.C. (Vighi), 
secondo quarto del VII secolo a.C.  

Datazione: metà VIII-inizi VII secolo a.C. (Vighi), 
secondo quarto del VII secolo a.C.  

Bibliografia: Vighi 1932, pp. 367-375; Vighi 1935, p. 
43, n. 10, fig. 3 e 3bis; De Francesco 1978/79, p. 54, n. 
1, p. 76, tipo I; per il motivo della barca cfr. Mangani 
2009, pp. 551, fig. 12, olla stamnoide con decorazione 
red-on-white con bibliografia. 

 

 

 

IB103, Ve34 

Inv.: s.n. (n. scavo 4a). 

Luogo di conservazione: Roma, depositi Museo di 
Villa Giulia. 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: a questo esemplare vanno probabilmente 
riferiti 6 frammenti di cui 3 e 3 attaccanti (questi ultimi 
di altro esemplare, bruno molto lucido all’esterno e 
rossiccio in frattura, depurato (h. 3,9, largh. 2,5) di un 
corto e stretto collo troncoconico a profilo rettilineo 
con parte della piccola bocca trilobata a lobi definiti; 5 
frammenti di cui 2 attaccanti della spalla decorata; 2 
frammenti attaccanti dell’ansa, un piccolo piede ad 
anello con parte del ventre rastremato. 

Decorazione: incisa: alla base del collo una o più linee 
orizzontali da cui pendono ua serie di triangoli con il 
vertice in basso campiti da linee parallele convergenti. 

Stato di conservazione: frammentaria.  

Scientifico



ScientificoScientificoScientificoScientifico

187 

 

Superficie: lisciata, abrasa in alcuni punti. 

Impasto: bruno rossiccio in superficie, grigio marrone 
in frattura, molto depurato 

Misure: h. max. ric. 17 (ansa), 16,5 (orlo); h. collo 5,5 
ca; h. corpo 8 ca, h. piede 0,4; diam. bocca non ric.; 
diam. collo ric. 2,3-5,5 ca; diam. max ric. 10,9 ca; 
diam. fondo 3,2; spessore 0,2-0,4. 

Tipo (tipologie esistenti): I (De Francesco) 

Tipo (tipologia interna): IBIAb5aI. 

Datazione: secondo quarto del VII secolo a.C.  

Bibliografia: Vighi 1935, p. 43, n. 9; De Francesco 
1978/79, p. 55 n. 2, p. 76, tipo I. 

 

 

IB104, Ve35 

Inv.: s.n. (n. scavo 4b). 

Luogo di conservazione: Roma, depositi Museo di 
Villa Giulia. 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: a questo esemplare vanno probabilmente 
attribuiti 1 frammento di bocca trilobata con lobi 
definiti e attacco di collo troncoconico; 14 frammenti 
di cui 2 attaccanti relativi alla base del collo abbastanza 
distinto dal corpo, spalla arrotondata e ventre ovoide 
con decorazione; 1 frammento di fondo profilato a 
disco, concavo; 2 frammenti attaccanti di ansa, 
lievemente sormontante, a bastoncello verticale, 
desinente a nastro verso l’attacco inferiore. 

Decorazione: incisa: alla base del collo due linee 
orizzontali parallele da cui pendono una serie di 
triangoli con il vertice in basso campiti da puntini. 

Stato di conservazione: frammentaria. 

Superficie: lisciata con tracce di lucidatura, abrasa in 
alcuni punti. 

Impasto: bruno rossiccio all’esterno, rossiccio in 
frattura, depurato. 

Misure: h. max ric. 24,7 (ansa), 23,5 (orlo); h. corpo 
14 ca.; h. piede 0,3; diam. bocca non ric.; diam. base 
collo ric. 8,5 ca.; diam. max ric. 14,7 ca.; diam. piede 
4,6; spessore 0,2-0,5. 

Tipo (tipologie esistenti): I (DE FRANCESCO) 

Tipo (tipologia interna): IBIBa3. 

Datazione: secondo quarto del VII secolo a.C.  

Bibliografia: Vighi 1935, p. 43, n. 9; De Francesco 
1978/79, p. 55 n. 3, p. 76, tipo I. 

 

 

IB105, Ve36 

Inv.: s.n. (n. scavo 4c). 

Luogo di conservazione: Roma, depositi Museo di 
Villa Giulia. 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: ad un quarto esemplare va probabilmente 
attribuito 1 frammento di attacco di collo 
troncoconicoco parte di spalla decorata. 

Decorazione: incisa: alla base del collo quattro linee 
orizzontali parallele inquadranti al centro una fila di 
puntini; sulla spalla da queste pendono una serie di 
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triangoli con il vertice in basso campiti da tratti obliqui 
convergenti. 

Stato di conservazione: frammentaria, molto rovinata 
all’interno. 

Superficie: lisciata con tracce di lucidatura, abrasa in 
alcuni punti. 

Impasto: marrone all’esterno, rossiccio in frattura, 
depurato. 

Misure: h. max. 3,5; largh. max. 3,2; spessore 0,8. 

Tipo (tipologie esistenti): I (De Francesco) 

Tipo (tipologia interna): non tipologizzabile. 

Datazione: secondo quarto del VII secolo a.C. 

Bibliografia: inedito. 

 

Necropoli di Pozzuolo 

IB106, Ve43 

Inv.: n. 43. 

Luogo di conservazione: Roma, depositi Museo di 
Villa Giulia. 

Villa Giulia. 

Località di rinvenimento:. Veio. 

Contesto di rinvenimento: necropoli di Pozzuolo, 
tomba 1. 

Anno di rinvenimento: 1916. 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: bocca trilobata con lobi pronunciati, collo 
troncoconico a profilo lievemente concavo, poco 
distinto dal corpo, molto rastremato verso l’alto; corpo 
con spalla arrotondata e ampio ventre 
globulare/ovoide; fondo piano, profilato a disco; ansa 
verticale a largo nastro, impostata dall’orlo alla spalla. 

Decorazione: incisa: sul collo serie di archetti 
intrecciati e incrocianti due linee orizzontali parallele, 
sotto altre tre linee, due file di zig-zag continuo, motivo 
ad S orizzontali, altre 3 linee alla base del collo e, sulla 
spalla, zig-zag continuo. 

Stato di conservazione: ricomposta da frammenti e 
lacunosa: mancante di parte della bocca, del  collo, del 
corpo e dell’ansa. 

Superficie: lisciata con tracce di originaria lucidatura, 
incrostata e quasi del tutto ricoperta da una patina 
biancastra che copre la decorazione. 

Impasto: rossiccio in superficie e grigio-marrone in 
frattura, depurato. 

Misure: h. cons. 12,2; h. collo 7,6; diam. bocca 5,6 ca; 
diam. collo 3,5-10,2; diam. fondo 5,8; spessore 0,2-3. 

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): IBIAb6. 

Datazione: metà VII secolo a.C. 

Bibliografia: Marchetti 1998/9, inedita. 
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Necropoli di Casal Del Fosso 

IB107-8, Ve71-72 

Inv.: 35829. 

Luogo di conservazione: Roma, depositi Museo di 
Villa Giulia. 

Località di rinvenimento:. Veio. 

Contesto di rinvenimento: necropoli di casal del 
Fosso, tomba 809. 

Anno di rinvenimento: ?. 

Condizioni di rinvenimento:  

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: bocca trilobata con lobi pronunciati, alto 
e sottile collo troncoconico a profilo quasi rettilineo, 
poco rastremato verso l’alto, di altezza maggiore 
rispetto al corpo e distinto da questo; corpo con spalla 
arrotondata e ampio ventre globulare; fondo piano 
profilato; ansa, sormontante, a nastro verticale con 
margini ingrossati, impostata dall’orlo alla spalla; altro 
esemplare simile mancante. 

Decorazione: assente. 

Stato di conservazione: ricomposta da frammenti. 

Superficie: lisciata e lucidata. 

Impasto: scuro. 

Misure: h. ansa 36,6; orlo 31,8; diam. base 6,7. 

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): IBIAb1. 

Descrizione contesto: tomba a camera a pianta 
irregolare e scavata nel tufo con l’ingresso esposto ad 
ovest sud  sud ovest, cielo piano; la tomba non aveva 
loculi incassati nelle pareti e non è stata trovata 
nessuna traccia di morto. 

Posizione: sul piano della camera. 

Materiali associati: impasto: olla costolata, 2 
oinochoai FC, di cui una mancante, 3 anfore di cui due 
a spirali, 6 calici su alto piede, ciotola; italo-
geometrica: 4 anfore veienti, piatto aironi, 2 kotylai, 
kylix, aryballos globulare. 

Datazione contesto: OM. 

Datazione: secondo quarto VII secolo a.C. 

Bibliografia: Paolini 1979-80, inedita. 

 

 

IB109, Ve73 

Inv.: 36354. 

Luogo di conservazione: Roma, depositi Museo di 
Villa Giulia. 

Località di rinvenimento:. Veio. 

Contesto di rinvenimento: necropoli di casal del 
Fosso, tomba 866. 

Anno di rinvenimento: ?. 

Condizioni di rinvenimento:  

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: bocca trilobata con lobi definiti, collo 
troncoconico a profilo quasi rettilineo, rastremato verso 
l’alto, di altezza inferiore al corpo da cui non è 
nettamente distinto; ansa, lievemente sormontante, a 
bastoncello verticale, impostata dall’orlo alla spalla. 
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Decorazione: incisa: sul collo sotto la bocca linee 
orizzontali parallele e zig-zag, sotto serie di archetti 
doppi intrecciati terminanti con fiori di loto. 

Stato di conservazione:  lacunosa nel collo e 
mancante di tutto il corpo. 

Superficie: lisciata e lucidata. 

Impasto: bruno rossastro ingubbiato di rosso. 

Misure: diam. base collo 11,2. 

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): IBIBa6b. 

Descrizione contesto: piccolissima tomba a cameretta 
molto irregolare in gran parte distrutta per 
l’abbassamento del terreno e, quella parte inferiore 
rimasta, misurava m. 1,80 di lunghezza massima, m. 
0,95 di massima larghezza e m. 0,54 di profondità, 
dove era più conservata. 

Posizione: sul piano della camera. 

Materiali associati: impasto: oinochoe FC, piatto; 
bucchero: brocchetta; ceramica figulina: ciotola IG. 

Datazione contesto: OM. 

Datazione: secondo quarto/metà VII secolo a.C. 

Bibliografia: Paolini 1979-80, inedita. 

 

 

IB110, Ve74 

Inv.: 36359. 

Luogo di conservazione: Roma, depositi Museo di 
Villa Giulia. 

Località di rinvenimento:. Veio. 

Contesto di rinvenimento: necropoli di Casal del 
Fosso, tomba 867. 

Anno di rinvenimento: ?. 

Condizioni di rinvenimento:  

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: bocca trilobata con lobi definiti, collo 
troncoconico a profilo concavo, rastremato verso l’alto, 
di altezza inferiore al corpo da cui non è nettamente 
distinto; ansa verticale a bastoncello desinente a nastro 
(?), impostata dall’orlo alla spalla.  

Decorazione: incisa: sul collo serie di archetti doppi 
intrecciati terminanti con fiori di loto; alla base linea 
orizzontale da cui pende, sulla spalla, un motivo a zig-
zag. 

Stato di conservazione:  lacunosa dell’orlo, di parte 
del corpo e dell’ansa.  

Superficie: lisciata e lucidata. 

Impasto: scuro. 

Misure: H. cm. 22 ca.; diam. max. cm. 13,8, base cm. 
5,8. 

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): IBIBb6a. 

Descrizione contesto: tomba a camera irregolare 
scavata nel tufo e trovata in gran parte distrutta per 
l’abbassamento del terreno. 

Posizione: sul piano della camera. 

Materiali associati: impasto: 7 anforette spirali, 2 
ollette, oinochoe FC, kantharos, 2 attingotoi, kyathos, 
calice su alto piede, calice su basso, 2 tazzine; 
bucchero: kotyle, anforetta, skyphos; ceramica figulina: 
olla stamnoide, 2 ciotole, skyphos, fr. di anfora, 
2aryballoi. 

Datazione contesto: OM-OR, più deposizioni. 

Datazione: secondo quarto/metà VII secolo a.C. 

Bibliografia: Paolini 1979-80, inedita. 
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Abitato 

Veio,  abitato di Piazza d’Armi 

Cisterna 

IB111, Ve45 

Inv.: s.n. 

Luogo di conservazione: Roma, Magazzini Università 
“La Sapienza”. 

Località di rinvenimento: Veio. 

Contesto di rinvenimento: abitato di Piazza d’Armi, 
cisterna, us 1130. 

Anno di rinvenimento: anni ’90. 

Condizioni di rinvenimento: scavo stratigrafico. 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: alto collo troncoconico a profilo 
rettilineo; corpo con spalla sfuggente e ventre ovoide; 
piede a disco; ansa lievemente sormontante a doppio 
bastoncello verticale, impostata dall'orlo alla spalla.  

Decorazione: incisa: sul collo linea a zig-zag 
delimitata inferiormente da una linea continua, 
sovrastante un motivo a molla, inquadrato da doppia 
linea incisa, seguita da motivo a zig-zag continuo; alla 
base del collo linea a zig-zag e motivo a molla 
inquadrato da due linee incise continue. 

Stato di conservazione: lacunosa, ricomposta per più 
della metà da numerosi frammenti, mancante di parte 
del collo e dell'orlo. 

Superficie: di colore bruno, lucidata a stecca.  

Impasto: argilla bruno-rossastra con inclusi di augite, 
mica e calcare. 

Misure: h. cons. 21,5, h. ansa 25,7, h. corpo 9 (piede 
0,4); diam. base del collo 14,1, diam. max. 19,1, diam. 
piede 6,5; spessore 0,3. 

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): avvicinabile al tipo IBIBa4a. 

Descrizione contesto: 

Materiali associati: italo-geometrica: oinochoe 
triloobata; argilla figulina: coppetta acroma su alto 
piede; etrusco-corinzia: kylix; bucchero: calice con 
decorazione a cilindretto; ansa di anfora con 
decorazione a traforo; kantharos 3i; instrumentum 
domesticum: fornello a tre sostegni tipo 1.1.2 Zifferero; 
impasto rosso: piatto, ansa a maniglia con decorazione 
white-on-red, 2 scodelle a labbro rientrante, coppa a 
vasca emisferica, olletta cilindro-ovoide; impasto 
chiaro-sabbioso: scodella con orlo a fascia, presa a 
pomello; elementi architettonici: lastra con teoria di 
felini, 4 frammenti di lastre con cavalieri al passo; 
acroterio a ritaglio con decorazione white-on-red, 
coppo con bordo arrotondato in impasto rosso. 

Datazione contesto: orientalizzante recente-prima metà 
VI secolo a.C. 

Datazione: orientalizzante recente (A. Piergrossi, in 
Formello 2003); OM1. 

Bibliografia: A. Piergrossi,  in Formello 2003, p. 110, 
cat. 155, tav. XIVa. 
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Capanna 1 

IB112, Ve46 

Inv.: s.n. 

Luogo di conservazione: Roma, depositi Museo di 
Villa Giulia. 

Località di rinvenimento: Veio. 

Contesto di rinvenimento: abitato di Piazza d’Armi, 
capanna 1. 

Anno di rinvenimento: maggio-luglio 1914 
(individuata il 18 maggio). 

Condizioni di rinvenimento: scavi E. Gabrici, scavo 
per trincee e per livelli. 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: bocca trilobata con lobi pronunicati, collo 
troncoconico a profilo rettilineo, ratremato verso l’alto, 
distinto dal corpo; corpo con breve spalla arrotondata.  

Decorazione: incisa: alla base del collo serie di 
triangoli con il vertice in alto, a doppio contorno e 
campiti a puntini, poggianti su quattro linee orizzontali, 
parallele. 

Stato di conservazione: ricomposta da frammenti, 
lacunosa: mancante del corpo e di parte della bocca e 
del collo. 

Superficie: ingobbio rosso all’esterno, superficie 
lisciata e lucidata a stecca; piccole macchie nere e 
concrezioni calcaree all’interno e all’esterno. 

Impasto: inclusi micacei. 

Misure: h. cons. 14,5; h collo 13-10,8; diam. collo 2,8-
11,9; spessore 0,2-0,4. 

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): IBIBa3. 

Descrizione contesto: cavo indicato, nella pianta del 
Gabrici all’interno delle fondazioni inopera quadrata; 
viene indicato il fondo a 1,20 m. di profondità. Sopra 
uno strato di sabbia che lo ricopriva è stato segnalato 
un focolare. 

Materiali associati: numerosi frammenti di ceramica 
d’impasto, di ossa combuste e di uno skyphos 
geometrico oltre ad una fuseruola e a un frammento di 
bronzo. 

Datazione contesto: inizi IX-fine VI secolo a.C. (?) 
(Carmagnola). 

Datazione: fine orientalizzante antico-prima metà VII 
secolo a.C. (Carmagnola); secondo quarto del VII. 

Bibliografia: Carmagnola 1982/83, pp. 142-4, tav. 
XXXVI, VPA/50-54, inedita. 

 

 

Territorio veiente 

Necropoli di Volusia 

IB113, Ve49 

Inv.: 384484. 

Luogo di conservazione: Roma, Antiquarium del 
Casale di Malborghetto presso il km 19 della via 
Flaminia. 

Località di rinvenimento:. Veio. 
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Contesto di rinvenimento: necropoli di Volusia, tomba 
8. 

Anno di rinvenimento: 1986. 

Condizioni di rinvenimento: scavo d’emergenza a 
seguito di indizi di attività di scavo clandestino (F. Di 
Gennaro). 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: collo troncoconico a profilo lievemente 
concavo, distinto dal corpo; corpo con spalla 
arrotondata e ventre ovoide espanso; piede profilato a 
disco.  

Decorazione: alla base del collo quattro linee 
orizzontali parallele racchiuse da due file di denti di 
lupo; quelli sulla spalla sono più stretti e irregolari. 

Stato di conservazione: ricomposta da 15 frammenti 
più integrazioni; si conservano parte del piede, del 
corpo e della base del collo. 

Superficie: lisciata e lucidata. 

Impasto: bruno sottile. 

Misure: h. 12,3, diam. piede 5,5; spessore 0,3-0,4. 

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): IBIBa1b. 

Descrizione contesto: cavità irregolare (tomba a 
camera?), tagliata dalla strada moderna. 

Materiali associati: corredo: impasto: oinochoe di tipo 
fenicio-cipriota, 2 anforette a spirali di piccole 
dimensioni; ceramica italo-geometrica: attingitoio, 
ciotola carenata; ceramica protocorinzia: kylix. 

Datazione contesto: orientalizzante recente 
(Carbonara, Messineo, Pellegrino 1996). 

Datazione: IVA (Carbonara, Messineo, Pellegrino 
1996), metà VII. 

Bibliografia: Carbonara, Messineo, Pellegrino 1996, p. 
74, n. 2, figg. 137-137a, considerata però un’anforetta a 
spirali. 

 

 

IB114, Ve50 

Inv.: 384467. 

Luogo di conservazione: Roma, Antiquarium del 
Casale di Malborghetto presso il km 19 della via 
Flaminia. 

Località di rinvenimento:. Veio. 

Contesto di rinvenimento: necropoli di Volusia, tomba 
8. 

Anno di rinvenimento: 1986. 

Condizioni di rinvenimento: scavo d’emergenza a 
seguito di indizi di attività di scavo clandestino (F. Di 
Gennaro). 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: bocca trilobata con lobi pronunicati, collo 
troncoconico a profilo lievemente concavo, distinto dal 
corpo; corpo con spalla arrotondata e ventre ovoide; 
piede profilato a disco, ansa verticale a bastoncello 
verso l’orlo e a nastro verso l’attacco della spalla.  

Decorazione: incisa: sul collo tre linee orizzontali 
parallele, sotto fila di denti di lupo, alla base del collo 
altre cinque linee orizzontali paralleleracchiuse da due 
file di denti di lupo; corpo interamente ricoperto da 
fitte scanalature verticali. 

Stato di conservazione: ricomposta quasi 
integralmente da più frammenti; lacune sul corpo e sul 
fondo. 

Superficie: lisciata; tracce di colore rosso all’interno 
delle incisioni. 

Impasto:bruno sottile. 

Misure: h. 26,5, h. ansa 26,8, h. collo 10, 11,6 (con 
bocca), h. corpo 14,4 (piede 0,5); diam. orlo 5, diam. 
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collo 3,6, base 10,8, diam. max. 15,7, diam. piede 5,9; 
spessore 0,3-0,4. 

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): IBIBb9b. 

Descrizione contesto: tomba ipogea, orientata N/NO, 
di ridotte dimensioni, preceduta da un lungo dromos 
legato al dromos di un’altra tomba (10, femminile) da 
un diaframma di tufo, con banchina sul lato destro e 
forse anche sugli altri due lati. La distruzione del 
sepolcro dovuta a recenti attività clandestine non 
consente di definire esattamente la struttura interna 
della cella. La parziale distruzione ha comporatato sia 
l’infiltrazione di materiali più recenti che le 
asportazioni dei materiali della banchina destra. 

Posizione: camera. 

Materiali associati: corredo: impasto: oinochoe di tipo 
fenicio-cipriota, 2 anforette a spirali di piccole 
dimensioni, kyathos carenato con ansa bifora ad alette; 
bucchero: 3 oinochoai 3A, olpe 1C, 3 kantharoi 3A, 
kantharos 2; ceramica etrusco-corinzia (sulla banchina 
destra): aryballos piriforme con decorazione a cani 
correnti, coppetta con vasca emisferica su piede a 
tromba; vari frammenti di vasi in argilla figulina con 
ricostruibili. Risultano inoltre recuperati sulla banchina 
di destra frammenti di un piatto in impasto rosso, di 
un’olla globulare e di un vaso chiuso e uno aperto in 
argilla figulina e impasto. 

oggetti personali: bronzo: anellino; ferro: punta di 
giavellotto. 

Negli strati superficiali: frammenti di skyphos a vernice 
nera sovraddipinta. 

Datazione contesto: fine VII-inizi VI secolo a.C. 
(Carbonara, Messineo, Pellegrino 1996); più 
deposizioni dall’Om al R=metà/ultimo quarto VII. 

Datazione: IVA (Carbonara, Messineo, Pellegrino 
1996); metà/terzo quarto VII. 

Bibliografia: Carbonara, Messineo, Pellegrino 1996, p. 
81, n. 1, fig. 154a. 

 

 

Monte San Michele 

IB115, Ve51 

Inv.: s.n. 

Luogo di conservazione: Roma, Antiquarium del 
Casale di Malborghetto presso il km 19 della via 
Flaminia. 

Località di rinvenimento: Veio. 

Contesto di rinvenimento: area archeologica di Monte 
San Michele, tomba a camera 

Anno di rinvenimento: 1982. 

Condizioni di rinvenimento: scavo d’emergenza a 
seguito di lavori agricoli che hanno sconvolto la tomba 
(F. Di Gennaro). 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: parte di collo troncoconico a profilo 
lievemente concavo, distinto dal corpo; corpo con 
breve spalla tesa e ventre ovoide; ansa verticale a 
bastoncello verso l’orlo e a nastro verso l’attacco della 
spalla.  

Decorazione: incisa: alla base del collo tre linee 
orizzontali parallele; sulla spalla serie di triangoli 
pendenti a doppio contorno. 

Stato di conservazione: frammentaria ricostruita da 17 
frammenti (più numerosi altri non attaccanti). 

Superficie: lisciata. 
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Impasto: nocciola in frattura, nero in superficie. 

Misure: dim. fr. più grande 15x9. 

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): IBIBb5a variante. 

Descrizione contesto: tomba a camera crollata in una 
cisterna di età romana scavata nel banco al di sotto 
della tomba stessa. 

Posizione: nel riempimento della cisterna e sul piano 
della camera. 

Materiali associati: corredo: impasto: oinochoe di tipo 
fenicio-cipriota, olletta cilindro-ovoide, ciotola 
emisferica su piede ad anello, tazzina-attingitoio 
carenata, anforetta a spirali Colonna B, altri frammenti 
relativi ad almeno altre 2, 2 anforette con il corpo 
decorato da fitte striature verticali, coppetta con orlo a 
tesa su piede a tromba, 3 kantharoi con anse a doppio 
bastoncello intrecciate, calice su alto piede con 
decorazione incisa, calice frammentario con 
costolature, altro calice su basso piede; impasto rosso: 
olla cordonata e stampigliata frammentaria, piatto 
frammentario; ceramica italo-geometrica: 2 olle 
stamnoidi frammentarie, 5 ciotole carenate, 2 piatti, 
frammento di coppa.. 

oggetti personali: bronzo: fibula a drago. 

frammento di tegola con aletta. 

vari altri frammenti riferibili aun piatto, a varie 
anforette o forme chiuse, un calice, olla, ciotole o 
piatti, anfora non ben riconoscibili. 

Datazione contesto: fine VIII-metà VII con alcuni 
calici di impasto buccheroide di metà VI secolo a.C., 
forse pertinenti a una deposizione successiva 
(Carbonara, Messineo, Pellegrino 1996); dal secondo 
quarto del VII alla metà del VI. 

Datazione: IVA (Carbonara, Messineo, Pellegrino 
1996); metà VII. 

Bibliografia: Carbonara, Messineo, Pellegrino 1996, p. 
120, n. 6, figg. 235, 235a, 236. 

 

 

 

Necropoli di Pantano di Grano 

IB116, Ve52 

Inv.: 374585. 

Luogo di conservazione: Roma, Magazzini SAR. 

Località di rinvenimento: territorio veiente.. 

Contesto di rinvenimento: necropoli di Pantano di 
Grano, tomba 1. 

Anno di rinvenimento: aprile-maggio 1983; luglio 
1985. 

Condizioni di rinvenimento: scavo stratigrafico. 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi non molto 
pronunciati, corto e largo collo troncoconico a profilo 
rettilineo, di altezza minore rispetto al corpo e distinto 
da questo; corpo con spalla arrotondata e ventre 
globulare; piede a disco; ansa sormontante verticale a 
bastoncello e a nastro, impostata dall'orlo alla spalla.  

Decorazione: incisa con tracce di colore rosso: sul 
collo due gruppi di tre e cinque linee parallele; sulla 
spalla denti di lupo con la punta verso il basso campiti 
a puntini. 

Stato di conservazione: ricomposta da frammenti.. 

Superficie: lucidata?.  

Impasto: 

Misure: h. 19,5, h. ansa 21,7, h. collo 5,4-7,5, h. corpo 
11,4 (piede 0,3); diam. bocca 5,1, diam. collo 4,2, 
diam. base del collo 9,3, diam. max. 13,8, diam. piede 
6; spessore 0,3. 

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): IBIBa3. 
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Descrizione contesto: tomba scavata nel banco di 
travertino ad unica camera quadrangolare senza 
banchina, soffitto piano, crollato; corridoio di accesso 
orientato E-W riempito da terra e massi informi di 
travertino e tufo. Violata in tempi non recenti 
presentava due deposizioni di sesso non definibile in 
base alle analisi antropologiche: un giovane di 14-15 
anni e un adulto di 20-25 anni, succedutesi a breve 
distanza l’una dall’altra. In base al corredo si possono 
identificare una deposizione sicuramente femminile ed 
una probabilmente maschile. 

Posizione: nella metà NW della camera, ma la 
posizione dei materiali, tutti frammentari, a causa delle 
alterazioni subite nel tempo dalla tomba, non deve 
essere quella originaria. 

Materiali associati: Non è possibile distinguere sempre 
gli oggetti pertinenti le due deposizioni: corredo:  

impasto: piatto (rosso), pisside con coperchio, olletta 
stamnoide, 6 anforette a spirali di cui una di grandi 
dimensioni (22,5) e le altre tra i 9 e gli 11 cm, 3 
oinochoai di tipo “fenicio-cipriota”, 3 attingitoi di cui 
uno miniaturistico, 2 kantharoi con decorazione incisa, 
3 kotylai con decorazione incisa, 3 calici di cui uno su 
basso piede e due su alto; italo-geometrica: 3 olle 
stamnoidi di cui una più grande con decorazione ad 
aironi (22,3), kotyle imitante tipi protocorinzi, scodella 
carenata, piatto ad aironi. 

ferro: frammenti di almeno quattro spiedi. 

ornamenti personali: bronzo: 2 fibule a navicella con 
staffa lunga, una a losanga con cinque apofisi a 
bottone, 2 ad arco ingrossato, frammenti di almeno 
un’altra fibula, 2 anellini; ferro: 3 fibule ad arco 
ingrossato, frammenti di un’altra fibula; puntale di 
conocchia a braccio (?); fibula a drago con apofisi a 
bottone (deposizione maschile); argento: due spirali 
fermatrecce, ago di fibula; perlina in pasta vitrea. 

Mancanti: 3 fuseruole biconiche d’impasto; 2 pendenti 
fusiformi, un anello, un bracciale di bronzo, 
pendaglietto d’argento, 2 spiraline fermatrecce d’oro, 
perline di pasta virea azzurra e d’ambra. 

Datazione contesto: orientalizzante medio: secondo 
quarto VII secolo a.C (De Santis). 

Datazione: orientalizzante medio: secondo quarto VII 
secolo a.C. (De Santis). 

Bibliografia: De Santis 1997, p. 120, fig. 13, n. 10. 

 

 

IB117, Ve53 

Inv.: 374586. 

Luogo di conservazione: Roma, Magazzini SAR. 

Località di rinvenimento: territorio veiente.. 

Contesto di rinvenimento: necropoli di Pantano di 
Grano, tomba 1. 

Anno di rinvenimento: aprile-maggio 1983; luglio 
1985. 

Condizioni di rinvenimento: scavo stratigrafico. 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi molto 
pronunciati, alto e sottile collo troncoconico a profilo 
concavo, di altezza minore rispetto al corpo e distinto 
da questo; corpo con breve spalla arrotondata e alto 
ventre ovoide; piede a disco; ansa verticale lievemente 
sormontante a bastoncello e a nastro, impostata 
dall'orlo alla spalla.  

Decorazione: incisa: sul collo due gruppi di tre e 
quattro linee parallele. 

Stato di conservazione: ricomposta da frammenti.. 

Superficie: lucidata?.  

Impasto: 

Misure: h. 24,6, h. ansa 28,5, h. collo 8,4-12,6, h. 
corpo 12,9 (piede 0,3); diam. bocca 7,1, diam. collo 
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3,3, diam. base del collo 10,5, diam. max. 14,1, diam. 
piede 6; spessore 0,3-0,4. 

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): IBIBb2a. 

Posizione: nella metà NW della camera. 

Datazione: orientalizzante medio: secondo quarto VII 
secolo a.C. (De Santis). 

Bibliografia: De Santis 1997, p. 120, fig. 13, n. 11. 

 

 

IB118, Ve54 

Inv.: 374587. 

Luogo di conservazione: Roma, Magazzini SAR. 

Località di rinvenimento: territorio veiente. 

Contesto di rinvenimento: necropoli di Pantano di 
Grano, tomba 1. 

Anno di rinvenimento: aprile-maggio 1983; luglio 
1985. 

Condizioni di rinvenimento: scavo stratigrafico. 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi definiti, 
sottile collo troncoconico a profilo concavo, di altezza 

minore rispetto al corpo e distinto da questo; corpo con 
spalla arrotondata e ventre ovoide/globulare; fondo 
piano profilato; ansa verticale lievemente sormontante 
a bastoncello e a nastro, impostata dall'orlo alla spalla.
  

Decorazione: incisa: alla base del collo fila di zig-zag 
poggianti su tre linee parallele; sulla spalla fila di zig-
zag più grandi. 

Stato di conservazione: ricomposta da frammenti.. 

Superficie: lucidata?.  

Impasto: 

Misure: h. 23,1, h. ansa 24,6, h. collo 7,8-10,8, h. 
corpo 12; diam. bocca 7, diam. collo 3,7, diam. base 
del collo 9,9, diam. max. 15,3, diam. piede 5,4; 
spessore 0,3. 

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): IBIBa1b. 

Posizione: qq a-x+ riempimento. 

Datazione: orientalizzante medio: secondo quarto VII 
secolo a.C. (De Santis). 

Bibliografia: De Santis 1997, p. 120, fig. 13, n. 12. 

 

 

IB118, Ve55 

Inv.: 374617. 

Scientifico



ScientificoScientificoScientificoScientifico

198 

 

Luogo di conservazione: Roma, Magazzini SAR. 

Località di rinvenimento: territorio veiente.. 

Contesto di rinvenimento: necropoli di Pantano di 
Grano, tomba 2. 

Anno di rinvenimento: aprile-maggio 1983; luglio 
1985. 

Condizioni di rinvenimento: scavo stratigrafico. 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi 
pronunciati, corto e largo collo troncoconico a profilo 
rettilineo, di altezza minore rispetto al corpo e distinto 
da questo; corpo con spalla compressa e ventre 
globulare schiacciato; piede a disco; ansa sormontante 
verticale a bastoncello e a nastro, impostata dall'orlo 
all’incrocio tra base del collo e spalla.  

Decorazione: incisa con tracce di colore rosso: alla 
base del collo e sulla spalla denti di lupo a triplo 
contorno contrapposti separati da tre linee orizzontali; 
sotto l’ansa quattro linee orizzontali fiancheggiate da 
due linee verticali di cui la più interna termina ad 
uncino; sull’ansa doppio triangolo campito a reticolo. 

Stato di conservazione: integra, labbro scheggiato. 

Superficie: lucidata?.  

Impasto: 

Misure: h. 19,5, h. ansa 21,9, h. collo 6,6-9, h. corpo 
10,2 (piede 0,3); diam. bocca 5,1, diam. collo 3, diam. 
base del collo 9, diam. max. 14,4, diam. piede 5,9; 
spessore 0,3. 

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): IBIAb5aII. 

Descrizione contesto: tomba scavata nel banco di 
travertino ad unica camera ovale con banchina, soffitto 
leggermente a volta, crollato; corridoio di accesso 
orientato NE-SW riempito da terra e blocchi di 
travertino e tufo. Violata in tempi non recenti; nessuna 
traccia è stata rinvenuta della deposizione, forse 
femminile in base alla fibula ad arco ingrossato e alla 
presenza di una perlina d’ambra. 

Posizione: nella metà NW della camera, presso la 
banchina, dove è probabile fossero collocati 
originariamente alcuni di essi. 

Materiali associati: corredo: impasto: olletta cilindro-
ovoide, 2 anfore a spirali di cui una di maggiori 
dimensioni, oinochoe di tipo fenicio-cipriota, tazzina 
monoansata con anse crestate miniaturistica, kantharos 
con anse intrecciate, kotyle, calice emisferico su alto 
piede (frammentario), 2 calici carenati su alto piede 
con decorazione incisa; italo-geometrica: 2 ollette 
stamnoidi con decorazione lineare, piatto ad aironi. 

bronzo (riempimento): due frammenti di verga a 
sezione circolare (spiedi?). 

ornamenti personali (riempimento): ferro: fibuletta ad 
arco ingrossato e staffa lunga; perlina d’ambra. 

Datazione contesto: orientalizzante medio: secondo 
quarto VII secolo a.C (De Santis). 

Datazione: orientalizzante medio: secondo quarto VII 
secolo a.C. (De Santis). 

Bibliografia: De Santis 1997, p. 133, fig. 21, n. 4. 

 

 

 

Roma, Giustiniana 

IB119, Ve57 

Inv.: da inventariare. 

Luogo di conservazione: Roma, Magazzini SAR, in 
restauro. 

Località di rinvenimento: Roma, Località Giustiniana, 
via d’Avack.  

Contesto di rinvenimento: tomba 3. 
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Anno di rinvenimento: 1999-2002. 

Condizioni di rinvenimento: scavo stratigrafico. 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione:  

Decorazione: decorazione incisa. 

Stato di conservazione: in frammenti. 

Superficie:  

Impasto:  

Misure:  

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): 

Descrizione contesto:  

Posizione:  

Materiali associati:  

Datazione contesto:  

Datazione:  

Bibliografia: inedita (scavi 2008 società 
L.A.T.E.R.E.S.) 

Senza contesto 

IB120, Ve58 

Inv.: 2533. 

Luogo di conservazione: Agliè, Palazzo Ducale, 
Collezione Archeologica. 

Anno di rinvenimento: tra il 1838 e il 1839. 

Condizioni di ritrovamento: campagne di scavo voluti 
dalla regina Maria Cristina di Borbone (1779-1849) e 
fatti svolgere a Luigi Biondi (1776-1839), su 
autorizzazione del Cardinal camerlengo, tra il 1838 e il 
1839 nelle tenute di Isola Farnese e della Vaccareccia, 
ereditate dal marito Carlo Felice (1765-1831). Tra il 
1840 e il 1841 i materiali funerari veienti furino 
smembrati dai loro contesti originali e quasi tutti 
spediti ad Agliè, inizialmente sistemati al piano nobile 
del castello in un “deposito di oggetti di storia 
naturale”, dal 1855 parzialmente esposti nella “Galleria 
delle arti” e tre vasi etruschi nel “Salone del 

Bigliardo”; seguirono altri spostamenti e 
smembramenti (parte della collezione fu ereditata dal 
futuro re carlo Alberto), tanto che oggi la collezione di 
Agliè risulta fortemente ridotta per via delle 
suddivisioni avvenute prima dell’acquisizione del 1939 
da parte dello stato italiano (Mandolesi 2009, pp. 95-6).  

Località di origine: Veio. 

Contesto di rinvenimento: sconosciuto, molto 
probabilmente da tombe nelle tenute di Isola Farnese e 
della Vaccareccia. 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: bocca trilobata con lobi definiti, sottile e 
alto collo troncoconico a profilo concavo, di altezza di 
poco minore rispetto al corpo non nettamente distinto 
da questo; corpo con spalla accentuata e ventre 
globulare; piede a disco; ansa verticale sormontante a 
bastoncello e a nastro, impostata dall'orlo alla spalla.  

Decorazione: incisa: sul collo alti triangoli delimitati 
da fasce trasversali; sulla spalla denti di lupo multipli. 

Stato di conservazione: integra. 

Superficie: levigata e lucidata.  

Impasto:  

Misure: h. 31; diam. max. 20?. 

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): IBIAb5aII variante. 

Datazione:  

Bibliografia: Delpino 1985, p. 198, n. 16, Tav. III; 
Mandolesi 2009, p. 100, tav. 36, b. 
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IB121, Ve59 

Inv.: 2534. 

Luogo di conservazione: Agliè, Palazzo Ducale, 
Collezione Archeologica. 

Località di origine: Veio. 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: alto collo troncoconico a profilo 
lievemente concavo, di altezza uguale al corpo e 
distinto da questo; corpo con spalla arrotondata e 
ventre ovoide/globulare; piede a disco; ansa verticale a 
bastoncello e a nastro, impostata dall'orlo alla spalla 
(mancante).  

Decorazione: incisa: sul collo alti triangoli, fiori di 
loto, fascia a zig-zag; sulla spalla archetti intrecciati. 

Stato di conservazione: priva della bocca e dell’ansa. 

Superficie: levigata e lucidata.  

Impasto:  

Misure: h. 21; diam. max. 15. 

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): IBIAb6. 

Datazione:  

Bibliografia: Delpino 1985, p. 198, n. 17, Tav. IV. 

 

 

 

IB122, Ve65 

Inv.: s.n. 

Luogo di conservazione: Museo Civico d’Arte Antica 
di Palazzo Madama di Torino, collezioni 
archeologiche, piano seminterrato. 

Località di origine: probabilmente Veio, tenute della 
Vaccareccia e di Isola Farnese (?). 

Contesto di rinvenimento: sconosciuto, da tomba. 

Anno di rinvenimento: probabilmente dal 1838 al 
1843 (Mandolesi 2009). 

Condizioni di rinvenimento: scavi promossi dalla 
regina Maria Cristina di Sardegna nel territorio veiente 
a partire dal 1838 che proseguirono, a più riprese, fino 
al 1843 (Mandolesi 2009). 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: bocca trilobata, collo tronco-conico. 

Decorazione: ?. 

Stato di conservazione: frammentaria: si conserva solo 
la parte superiore del vaso. 

Superficie:  
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Impasto: 

Misure: . 

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): non tipologizzabile. 

Datazione: prima metà del VII secolo a.C. 
(Mandolesi). 

Bibliografia: Mandolesi 2009, p. 98, senza foto. 

IB123, Ve66 

Inv.: s.n. 

Luogo di conservazione: Roma, depositi Museo di 
Villa Giulia. 

Località di origine: probabilmente Veio. 

Contesto di rinvenimento: sconosciuto, probabilmente 
da tomba. 

Anno di rinvenimento: 11 settembre 1980. 

Condizioni di rinvenimento: sequestro  al sig. Mario 
Jurlo in Isola Farnese. 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: bocca trilobata (?), corto collo tronco-
conico a profilo lievemente concavo, di altezza minore 
rispetto al corpo, corpo con spalla spiovente e basso 
ventre ovoide, fondo piano attraversato da venti fori 
disposti ordinatamente su due file concentriche intorno 
ad un foro centrale della stessa misura degli altri; ansa 
lievemente sormontante a bastoncello desinente a 
nastro. 

Decorazione: incisa: sulla spalla fregio di tre figure di 
stile subgeometrico rivolte a sinistra: un uomo che alza 
il braccio destro a brandire probabilmente un’arma, un 
airone e un pesce; sul ventre festone formato da due 
file contrapposte di denti di lupo. 

Segni apposti: iscrizione graffita sulla parte inferiore 
del vaso con ductus destrorso, su due righe non 
allineate, di cui la prima notevolmente avanzata 
rispetto alla seconda, per cui l’ordine di lettura è 
dall’inferiore alla superiore.  

MI AVILEŜ AUKANAŜ / QUTUMUZA 

Stato di conservazione: ricomposta da numerosi 
frammenti con laucune al collo e alla bocca. 

Superficie: numerose scrostature sul ventre e sulla 
spalla, lisciata. 

Impasto: color bruno-rossiccio all’esterno, grigio-
marrone in frattura. 

Misure: h. 10,4, diam. fondo 4 non perfettamente 
circolare; diam. max 7,2; spessore collo 0,2; largh. ansa 
0,9-1,9; diam. base collo 3,5; diam. foerllini 0,2-0,3. 

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): IBIBa8 variante. 

Datazione: secondo quarto del VII secolo a.C. 675-650 
a.C. (Colonna). 

Bibliografia: Colonna 1981, p. 258-9, n. 30, Tav. 
XXXVII. 
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Area falisco-capenate 

Capena 

Necropoli di San Martino 

Tomba 114 

IB124, Ca1 

numero d’inventario: 29195. 
luogo di conservazione: Roma, Museo di Villa Giullia 
località di rinvenimento: Capena. 
anno di rinvenimento: 

contesto di rinvenimento: necropoli di san Martino, 
tomba a fossa 114. 
condizioni di rinvenimento: 

classe di materiale: impasto bruno  
descrizione dell’oggetto: ampia bocca trilobata con 
lobi pronunciati, stretto e corto collo troncoconico a 
profilo lievemente concavo, rastremato verso l’alto, 
corpo con spalla arrotondata e ventre ovoide, piede ad 
anello, ansa a bastoncello verticale verso l’orlo 
desinente a nastro verso la spalla. 
decorazione: incisa: con evidenti tracce di rubricatura 
ancora ben conservate: sul collo ornati di denti di lupo 
con il vertice rivolto verso il basso, pedenti da una 
linea orizzontale e campiti da linee oblique parallele; 
sotto due linee orizzontali parallele da cui pendono 
palmette capovolte, legate tra loro tranne che in 
corrispondenza dell’ansa; solo l’ultimo ornato presenta 
una palmetta molto semplificata con le due volute e 
l’ulva centrale allungata; lo stesso motivo ricorre sulla 
spalla con una serie di ornati legati tra loro, pendenti da 
due linee orizzontali parallele e pendenti verso il basso; 
sul corpo due grifi alati con corpo di quadrupede si 
affrontano in schema araldico ai lati di una doppia 
palmetta a volute e seguiti da altri due grifi senza ali e 
con due zampe. 
stato di conservazione: ricomposta da frammenti e 
mancante dell’ansa e di un lobo della bocca. 
superficie: lisciata e lucidata, ben conservata di colore 
marrone-rossiccio, una piccola scheggiatura e 
un’incrostazione sul corpo. 
impasto: marrone rossiccio all’esterno (rossiccio 
soprattutto su un lato per l’esposizione al fuoco o 
perchè deposto sulla terra?); grigio-rossiccio in frattura, 
depurato. 
misure: h. 27,9 (ansa), 27,4 (orlo); h. collo 8,8, h. 
corpo 14,9, h. piede 0,6; diam. bocca 5,6x5,6; diam. 
collo 3,5-10,9; diam. max 16,6; diam. piede 6,8; spess. 
orlo 0,4. 
tipo (tipologie esistenti): 

tipo (tipologia interna): IBIBb8. 
descrizione contesto: tomba a fossa con loculo, 
femminile. 
posizione: nel loculo? 
materiali associati: corredo: impasto: 2 olle con 
decorazione excisa, olpe a corpo baccellato, anfora con 

coperchio e decorazione incisa, 3 
brocchette/attingitoio, 2 kotylai con vasca scanalata, 
vaso gemino su alto piede, 4 kantharoi con decorazione 
incisa, uno con decorazione excisa, 6 calici carenati su 
basso e alto piede, 6 piattelli su piede con decorazione 
incisa; argilla figulina: olla con teoria di animali 
fantastici dipinti in red-on-white; bronzo: bacino-
tripode con piedi a sezione circolare, lebete. 
oggetti personali: impasto: fuseruola; bronzo: 3 anelli 
di filo di bronzo ritorto (2 torques e un bracciale?), 
pomo, 2 appliques ovoidali con presa conica, 7 placche 
di cinturone con decorazione sbalzata di cui due di 
produzione capenate; oro: resti di un pendaglio con 
decorazione sbalzata; faïence: 15 pendenti di collana 
raffiguranti divinità egizie; ambra: parte di fibula con 
arco rivestito; pomo di ferro e osso. 
datazione del contesto: OM, metà/terzo quarto VII 
secolo a.C. 
datazione: metà/terzo quarto VII secolo a.C. 
bibliografia: Salskov Robert 1974, fig. 77; Proietti 
1980, p. 239, n. 323. 
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Tomba LIV 
IB125, Ca2 

numero d’inventario: 72519. 
luogo di conservazione: Roma, Museo Preistorico L. 
Pigorini. 
località di rinvenimento: Capena. 
anno di rinvenimento: 1904. 
contesto di rinvenimento: necropoli di san Martino, 
tomba LIV 

condizioni di rinvenimento: scavi Mancinelli- Paribeni 

in terreno Paradisi 
classe di materiale: impasto bruno  
descrizione dell’oggetto: piccola bocca trilobata con 
lobi pronunciati, sottile collo troncoconico a profilo 
lievemente concavo, nettamente distinto dal corpo da 
una risega, corpo con spalla arrotondata e ventre 
ovoide, piede a disco, ansa lievemente sormontante a 
bastoncello verticale verso l’orlo e a nastro verso la 
spalla. 
decorazione: incisa dalla fattura molto accurata con 
tracce di rubricatura: sul collo linea orizzontale da cui 
partono una serie di triangoli irregolari con la punta 
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rivolta verso il basso, sotto, linea orizzontale 
intersecante una serie di semicerchi sovrapposti 
embricati con le estremità terminanti in palmette 
stilizzate; la decorazione s’interrompe in 
corrispondenza dell’ansa; sul ventre aquila centrale, 
raffigurata di fronte, campita da tratti verticali e 
orizzontali nel corpo e a spina di pesce e semicerchi 
sulle ali e sulla coda; ai lati altri due uccelli rapaci 
(grifoni?), posti di lato, gradienti verso destra, dalle 
lunghe zampe, con il collo campito da tratti e le ali 
campite da tratti obliqui, orizzontali e reticolato.  
stato di conservazione: integra: ansa ricomposta da 
frammenti e in parte integrata, labbro scheggiato. 
superficie: lisciata e lucidata all’esterno. 
impasto: color bruno-rossiccio all’esterno, grigio 
chiaro in frattura con pochi inclusi calcarei e augitici. 
misure: h. 19 (orlo), 19,4 (ansa), h. collo 7,5 (senza 
bocca), h. corpo 8,5 (piede 0,5); diam. bocca 5x3,5, 
diam. collo 2,6-7,7, diam. max 10,5, diam. fondo 4,3, 
spessore 0,3. 
tipo (tipologie esistenti):  

tipo (tipologia interna): IBIBa8. 
descrizione contesto: tomba con porta e dromos come 
una camera, ma che per la forma ricorda più una fossa 
rettangolare con grande loculo sul lato lungo opposto 

alla porta e con due nicchie corrispondenti ai lati brevi; 
volta crollata e lungo il lato destro del loculo tracce 
della cassa di legno, mentre lungo la parete di fondo 
alcune ossa disordinate; tomba già saccheggiata per cui 
i materiali erano accumulati nell’angolo destro del 
loculo e nella nicchia di sinistra. 
posizione: nicchia di sinistra. 
materiali associati: impasto: 4 holmoi con relative olle 
con coperchi di cui due lisce e due decorate ad 
incisione con semicerchi sovrapposti, 3 calici su alto 
piede decorati ad incisione, 2 oinochoai di tipo fenicio-
cipriota, un kyathos, skyphos, bassa tazza con orlo 
piatto; argilla figulina: due holmoi e un’olla decorati 
red-on-white. 
datazione del contesto: orientalizzante medio 
(Mangani) secondo quarto VII. 
datazione: orientalizzante medio (Mangani) secondo 
quarto VII. 
bibliografia: Paribeni 1905, p. 350, n. 6; Paribeni 
1906, col 331, n. 7, fig. 69 (decorazione): esprime 
l’ipotesi  che lo schema araldico delle figure di volatili 
derivi dalle rappresentazioni dei monumenti caldei, con 
l’aquila (il re) fra due animali (i nemici dell’est e 
dell’ovest); Felletti Maj 1953 (CVA Pigorini), p. 7, tav. 
V, n. 3. 

 

 

IB126, Ca3 

numero d’inventario: 74287. 
luogo di conservazione: Roma, Museo Preistorico L. 
Pigorini. 
località di rinvenimento: Capena. 
anno di rinvenimento: 1904. 
contesto di rinvenimento: necropoli di san Martino, 
tomba LIV. 
condizioni di rinvenimento: scavi Mancinelli- Paribeni 
in terreno Paradisi. 
classe di materiale: impasto bruno.  
descrizione dell’oggetto: piccola bocca trilobata con 
lobi pronunciati, collo troncoconico a profilo quasi 
rettilineo, nettamente distinto dal corpo da una risega, 
corpo con breve spalla arrotondata e ventre ovoide; 
ansa sormontante a bastoncello verticale verso l’orlo e 
a nastro verso la spalla. 
decorazione: incisa dalla fattura accurata: sul collo 
linea orizzontale da cui partono una serie di triangoli 
irregolari con la punta rivolta verso il basso campiti da 
tratti verticali e obliqui, in un caso da reticolato, sotto, 

linea orizzontale intersecante una serie di semicerchi 
sovrapposti embricati con le estremità terminanti in 
palmette stilizzate e collegate, in basso, ad un’altra 
linea orizzontale da gruppi di due tratti verticali; la 
decorazione s’interrompe in corrispondenza dell’ansa.  
stato di conservazione: lacunosa: ricomposta da 
frammenti e integrata sul corpo e sull’ansa, mancante 
della parte inferiore del corpo e del fondo, labbro 
scheggiato. 
superficie: lisciata e lucidata a stecca all’esterno. 
impasto: color bruno-rossiccio all’esterno, grigio 
chiaro in frattura con pochi inclusi calcarei e augitici. 
misure: h. cons. 14,2 (orlo), 16,4 (ansa), h. collo 6 
(senza bocca, 8,2 con bocca); diam. bocca 4,7x3,8, 
diam. collo 3-7,3, diam. max 9,6, spessore 0,3. 
tipo (tipologie esistenti):  

tipo (tipologia interna): IBIBb6b. 
posizione: nicchia di sinistra. 
datazione: orientalizzante medio (Mangani), secondo 
quarto VII. 
bibliografia: Paribeni 1905, p. 350, n. 6; Paribeni 
1906, col 331, n. 7, senza figura; Felletti Maj 1953 
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(CVA Pigorini), p. 7, tav. IV, n. 5.  
 

 
 

 

Tomba XVI 

IB127, Ca4 

numero d’inventario: 74423. 
luogo di conservazione: Roma, Museo Preistorico L. 
Pigorini. 
località di rinvenimento: Capena. 
anno di rinvenimento: 1904. 
contesto di rinvenimento: necropoli di san Martino, 
tomba XVI. 
condizioni di rinvenimento: scavi Mancinelli-Paribeni 
in terreno Paradisi. 
classe di materiale: impasto bruno.  
descrizione dell’oggetto: ampia bocca circolare, sottile 
e alto collo troncoconico a profilo rettilineo, 
nettamente distinto dal corpo e di altezza minore, corpo 
con ampia spalla compressa e ventre ovoide 
compresso, piede a disco, ansa a largo nastro verticale 
distinto in cinque pseudo-bastoncelli impostata 
dall’orlo alla spalla. 
decorazione: incisa con tracce di rubricatura: alla base 
del collo tre linee orizzontali alternate a file di puntini; 
divide collo e spalla un’altra fila di puntini compresi tra 
due linee orizzontali da cui partono, sulla spalla, ampi 
triangoli a doppio contorno, con la punta rivolta verso 
il basso e aperta, campiti a puntini. Sul collo la 
decorazione s’interrompe in corrispondenza dell’ansa.  
stato di conservazione: ricomposta da frammenti e in 
parte integrata, lacunosa nel labbro. 
superficie: lisciata e lucidata a stecca all'esterno.  

impasto: color bruno-rossiccio all’esterno, grigio-
rossiccio in frattura con vari inclusi calcarei, micacei e 
augitici. 
misure: h. 38 (orlo), 38,2 (ansa), h. collo 20,2 (con 
bocca perchè non nettamente distinguibili), h. corpo 
17,9 (piede 0,5); diam. bocca 6,6, diam. collo 3,5-13, 
diam. max 26, diam. fondo 9, spessore 0,6. 
tipo (tipologie esistenti):  

tipo (tipologia interna): IBIIIAa1a. 
descrizione contesto: (fossa con caditoia o con loculo 
sepolcrale) fossa rettangolare con orientamento N-S, 
divisa in due parti da un muro di pietre largo quasi un 

metro; la parte orientale della fossa costituisce il 
sepolcro vero e proprio, mentre l’altra, ricolma di pietre 
e di terra, era servita da calatoia. Nessun resto di ossa, 
incinerazione (?). Deposizione maschile, guerriero. 
posizione: nella fossa orientale, deposizionale. 
materiali associati: corredo: nell’angolo nord-est 
grande dolio di terracotta dentro il quale erano un 
kantharos, frammenti di un lebete bronzeo su tripode 6 
patere baccellate; accanto al dolio holmos finestrasto 
d’impasto rosso, sopra il quale era un lebete sferico 
bronzeo che conteneva a sua volta un’olla d’impasto 
liscia. Verso sud: altro holmos, frammenti di un’hydria 
in lamina, patera bronzea baccellata, 2 kantharoi 
d’impasto, oinochoe (?) di argilla figulina, altri 
frammenti ceramici tra cui: oinochoe, coppa, olla 
stamnoide con coperchio in argilla figulina; olla 
decorata in red-on-white; fiasca (=oinochoe FC), tre 
calici e due coperchi a calotta in impasto bruno; olla 
biansata e sei piatti in impasto rosso. Insieme ai resti 
del carro: situla di bronzo, probabilmente esposta al 
fuoco, 4 patere baccellate, skyphos bronzei, a ridosso 
del lato nord: lebete bronzeo a doppia lamina con 
decorazione figurata a rilievo (leone alato), altra patera 
baccellata bronzea (per le patere cfr. Sciacca, artigiano 
orientale, fenicio probably, probabilmente immigrato, 
p. 364). 
oggetti personali: nessun ornamento tranne due 
cerchioni di un carro e armi in ferro (verso la parete 
nord): due spade, due pugnali, due pugnaletti, 15 lance, 
4 giavellotti, due morsi equini; resti di un giogo ligneo. 
datazione del contesto: 700-675 a.C. (Sciacca); primo 
quarto VII (Sommella Mura)=fine Capena IIIA. 
datazione: 700-675 a.C. (Mangani); OA, primo quarto 
VII secolo a.C. 
bibliografia: Paribeni 1905, p. 310, non menzionata; 
Paribeni 1906, col 297, n. 24, senza figura, ma 
menzionata come fiasca; Felletti Maj 1953 (CVA 
Pigorini), p. 6, tav. III, n. 1; Sommella Mura 2004-5, p. 
273, fig. 56. 
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Tomba XIX 

IB128, Ca5 

numero d’inventario: 74367 
luogo di conservazione: Roma, Museo Preistorico L. 
Pigorini. 
località di rinvenimento: Capena 
anno di rinvenimento: 1904 
contesto di rinvenimento: necropoli di san Martino, 
tomba XIX 

condizioni di rinvenimento: scavi Mancinelli- Paribeni 
in terreno Paradisi 
classe di materiale: impasto bruno  
descrizione dell’oggetto: ampia bocca circolare, sottile 
e alto collo troncoconico a profilo rettilineo, 
nettamente distinto dal corpo e di altezza minore, corpo 
con ampia spalla compressa e ventre ovoide 
compresso, piede a disco, ansa a largo nastro verticale 
distinto in sei pseudo-bastoncelli impostata dall’orlo 
alla spalla. 
decorazione: sul collo linea orizzontale da cui partono 
triangoli irregolari con l apunta rivolta verso il basso; 

tra collo e spalla linea orizzontale che fungono da base 
per una serie di triangoli, posti sulla spalla, con la 
punta rivolta verso il basso e campiti a puntini; sul 
ventre due cavalli affrontati legati da una stessa catena 
(?) con le code desinenti in protomi equine (?). Dietro, 
sotto l’attacco dell’ansa, due cavalli alati gradienti in 
direzioni opposte; sulla coda di uno poggia 
un’ocherella stilizzata con il corpo campito a linee 
ondulate. 
stato di conservazione: ricomposta da frammenti e in 
parte integrata, lacunosa sul corpo. 
superficie: lisciata e lucidata all'esterno. 
impasto: color bruno-rossiccio all’esterno, grigio 
chiaro in frattura con pochi inclusi calcarei e augitici. 
misure: h. 30,4 (orlo), 31 (ansa), h. collo 15,4 (con 
bocca perchè non nettamente distinguibili), h. corpo 
14,4 (piede 0,6); diam. bocca 6, diam. collo 3,4-12,8, 
diam. max 20,6, diam. fondo 7, spessore 0,6. 
tipo (tipologie esistenti):  

tipo (tipologia interna): IBIIIAa1b. 
descrizione contesto: camera con forma semiellittica, 
con porta orientata a nord-ovest, con due nicchie della 
stessa forma; esternamente è cirdondata da un muro 
circolare di parallelepipedi di tufo; non scavata del 
tutto a causa della volta pericolante e rinvenuta già in 
parte crollata. 
posizione: nicchia di sinistra. 
materiali associati: rimescolati e in gran parte infranti: 
impasto: 15 calici su alto piede, kyathos, 3 coperchi a 
calotta sferica con decorazione incisa, fiasca, olletta 
con alto collo cilindrico, vaso a forma di piccolo 
cratere biansato, kotyle, 5 skyphoi, piatto, 2 kantharoi, 
tazza senza piede, anforetta globulare; impasto rosso: 
olla biansata, 5 piatti tripedati; bucchero(?): anforetta 
con ventre decorato da sottili baccellature verticali e 
serie di ventaglietti sulla spalla. 
oggetti personali: ferro: 4 cuspidi e 2 sauroteres di 
lancia, estremità di un fodero di pungnale, frammenti 
di 3 strigili. 
impasto: fusaiola.  
datazione del contesto: all’inizio dell’orientalizzante 
(Paribeni); secondo quarto del VII secolo a.C. 
(Micozzi); doppia inumazione maschile e femminile?. 
datazione: OM, inizi secondo quarto VII secolo a.C. 
bibliografia: Paribeni 1905, p. 314, n. 6; Paribeni 
1906, col 299, n. 6, figg. 61, 63, menzionata come 
fiasca;  Felletti Maj 1953, p. 7, tav. V, n. 2; Micozzi 
1994, p. 169. 
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Tomba LX 

IB129, Ca6 

numero d’inventario: 74323. 
luogo di conservazione: Roma, Museo Preistorico L. 
Pigorini. 
località di rinvenimento: Capena. 
anno di rinvenimento: 1904. 
contesto di rinvenimento: necropoli di san Martino, 
tomba LX. 
condizioni di rinvenimento: scavi Mancinelli- Paribeni 
in terreno Paradisi. 
classe di materiale: impasto bruno.  
descrizione dell’oggetto: piccola bocca trilobata con 
lobi pronunciati, sottile collo cilindrico/troncoconico a 
profilo quasi rettilineo, nettamente distinto dal corpo da 
una risega, corpo con ampia spalla arrotondata e ventre 
ovoide, piede a disco, ansa sormontante a bastoncello 
verticale verso l’orlo e a nastro verso la spalla. 
decorazione: incisa: sulla spalla serie di teste di 
ocherelle col collo ripiegato in modo da ricordare il 
motivo a onde marine.  

stato di conservazione: integra: labbro scheggiato. 
superficie: lisciata e lucidata all’esterno, abrasa in 
alcuni punti. 
impasto: color bruno-rossiccio all’esterno con piccole 
macchie nerastre, grigio chiaro in frattura con pochi 
inclusi calcarei e augitici. 
misure: h. 16,3 (orlo), 17,5 (ansa), h. collo 5 (senza 
bocca, 9,4), h. corpo 8,3 (piede 0,5); diam. bocca 
5,2x4,2, diam. collo 2,6-5, diam. max 9,7, diam. fondo 
5, spessore 0,2-0,3. 
tipo (tipologie esistenti):  

tipo (tipologia interna): IBIBa7. 
descrizione contesto: piccola camera trapezoidale con 
due basse banchine ai lati, volta a forno; tre 
deposizioni, due sulle banchine e una in terra tra le due; 
tomba già manomessa. 
posizione: sulla parete di fondo. 
materiali associati: non è possibile distinguere tra i 
corredi appartenenti alle varie deposizioni; impasto: 
olla costolata, piccolo stamnos, oinochoe FC, 2 
kantharoi, 2 kyathoi, patera baccellata, 4 piatti; argilla 
figulina: ciotola IG, holmos+olla Red-on-White. 
Oggetti personali: bronzo: (vicino al capo dello 
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scheletro di destra) fermaglio di cintura, 2 armille, 3 
fibulette a navicella; (sulla banchina di sinistra) 
pendaglio a scure, grani di collana in pasta vitrea; 2 
fusaiole d’impasto, piatto, 2 holkia (coppe). 
datazione del contesto: varie inumazioni coeve di cui 
una femminile databili nell’ambito del secondo quarto 
del VII. 
datazione: secondo quarto del VII. 
bibliografia: Paribeni 1905, p. 354, n. 16; Paribeni 
1906, col. 338, n. 17, coll. 460, fig. 67; Felletti Maj 
1953 (CVA Pigorini), p. 6, tav. IV, n. 3. 

 

 
 

Tomba XX 

IB130, Ca7 

numero d’inventario:  

luogo di conservazione: Roma, Museo Preistorico L. 
Pigorini. 
località di rinvenimento: Capena. 
anno di rinvenimento: 

contesto di rinvenimento: necropoli di san Martino, 
tomba XX?. 
condizioni di rinvenimento: 

classe di materiale: impasto bruno.  
descrizione dell’oggetto: “stretto e lungo collo, ventre 
basso e schiacciato”. 
decorazione: figure di uccelli graffiti sul ventre e zona 
di semicerchi sovrapposti a guisa di embrici intorno 
alla base del collo”. 
stato di conservazione: frammentaria nel labbro. 
superficie:  

impasto: 

misure: h. 33. 
tipo (tipologie esistenti): 

tipo (tipologia interna): non tipologizzabile. 
descrizione contesto: camera muro circolare di 
protezione formato da due filari di blocchi di tufo di 
cui l’ultimo intagliato in modo da formare una cornice; 
porta a sud-ovest munita di stipiti e architrave, 
corridoio con due nicchie davanti alla porta, rinvenute 
vuote; dopo la porta due celle rettangolare e una 
principale sempre rettangolare con sei loculi ricavati 
nelle pareti; sulla parete destra, inoltre, era costruita 
una banchina a parallelepipedi di tufo. Manomessa in 

antico. 
posizione: nelle due celle rettangolari, poste subito 
dopo la porta. 
materiali associati: successivi seppellimenti per cui 
non è possibile distinguere tra gli oggetti appartenenti 
ai vari corredi (presenza comunque di due patere 
baccellate, Sciacca 2005, pp. e frammenti in ferro 
pertinenti i cerchioni del carro, Viterbo 1997, p. 329, 
cat. 199, pertinente alla deposizioni più antiche 
dell’OM; altre armi spada, 19 lance, freccia, 2 
pallottole). 
datazione del contesto: 

datazione:  

bibliografia: Paribeni 1905, p. 317, n. 18; Paribeni 
1906, col. 304, n. 16, manca la figura e la descrizione 
completa del vaso. 
 

IB131, Ca8 

numero d’inventario:  

luogo di conservazione: Roma, Museo Preistorico L. 
Pigorini?. 
località di rinvenimento: Capena 
anno di rinvenimento: 

contesto di rinvenimento: necropoli di san Martino, 
tomba XX. 
condizioni di rinvenimento: 

classe di materiale: impasto bruno  
descrizione dell’oggetto: simile alla precedente; ansa a 
nastro. 
decorazione: ornata a graffito con cavalli alati intorno 
al collo e con una zona di fiori e di bottoni di loto sul 
ventre. 
stato di conservazione: integra. 
superficie:  

impasto: 

misure: h. 19. 
tipo (tipologie esistenti): 

tipo (tipologia interna): non tipologizzabile. 
datazione:  

bibliografia: Paribeni 1905, p. 317, n. 19; Paribeni 
1906, col. 304, n. 17, manca la figura e la descrizione 
completa del vaso. 
 

IB132, Ca9 

numero d’inventario:  

luogo di conservazione: Roma, Museo Preistorico L. 
Pigorini?. 
località di rinvenimento: Capena 
anno di rinvenimento: 

contesto di rinvenimento: necropoli di san Martino, 
tomba XX. 
condizioni di rinvenimento: 

classe di materiale: impasto bruno  
descrizione dell’oggetto: simile alla precedente. 
decorazione: simile alla precedente. 
stato di conservazione: frammentaria. 
superficie:  

impasto: 
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misure:  
tipo (tipologie esistenti): 

tipo (tipologia interna): non tipologizzabile. 
datazione:  

bibliografia: Paribeni 1905, p. 318, n. 23; Paribeni 
1906, col. 304, n. 17, manca la figura e la descrizione 
completa del vaso. 
 

IB133, Ca10 

numero d’inventario:  

luogo di conservazione: Roma, Museo Preistorico L. 
Pigorini?. 
località di rinvenimento: Capena 
anno di rinvenimento: 

contesto di rinvenimento: necropoli di san Martino, 
tomba XX. 
condizioni di rinvenimento: 

classe di materiale: impasto bruno  
descrizione dell’oggetto: frammento di altra oinochoe 
simile alla precedente. 
decorazione: sul collo sono graffiti dei cavalli alati, sul 
ventre una fila di animali (cervidi a brevi corna) 
gradienti verso destra con il capo retrospiciente; la 
barba e la lingua tratta dalla bocca sono rese da linee 
ondulate esageratamente lunghe. 
stato di conservazione: frammentaria. 
superficie:  

impasto: 

misure:  
tipo (tipologie esistenti): 

tipo (tipologia interna): non tipologizzabile. 
datazione:  

bibliografia: Paribeni 1905, p. 317, n. 20; Paribeni 
1906, col. 304, n. 18, manca la figura e la descrizione 
completa del vaso. 
 

Tomba XXXVI 

IB134, Ca11 

numero d’inventario: 41.747. 
luogo di conservazione: Scorano, depositi SAEM. 
località di rinvenimento: Capena. 
anno di rinvenimento: 

contesto di rinvenimento: necropoli di san Martino, 
tomba XXXVI. 
condizioni di rinvenimento: 

classe di materiale: impasto bruno.  
descrizione dell’oggetto: alto collo conico e piccolo 
beccuccio trilobo. 
decorazione: ornata sul ventre da baccellature verticali 
e sul collo dalla figura graffita di un cavallo alato e da 
un tronco di palma sormontato da un fiore di loto 
destinato a riempire il vuoto lasciato dalla figura 
equina. L’ansa a nastro è sormontata da un bottone 
discoidale con un motivo ad onde graffito. 
stato di conservazione: integra. 
superficie:  

impasto: 

misure: h. 20. 
tipo (tipologie esistenti): 

tipo (tipologia interna): 

descrizione contesto: tomba a fossa orientata NE-SO 
con nicchia semicircolare sulla parete lunga 
settentrionale chiusa da un blocco di tufo. 
posizione: nel loculo. 
materiali associati: corredo (nel loculo) bronzo: lebete 
con orlo perlato; impasto: due holmoi, tre olle, tre piatti 
a piede, due calici su piede di cui uno baccellato, tre 
kantharoi, due skyphoi, oinochoe di tipo fenicio-
cipriota, piccolo stamnos con coperchio, coperchio 
baccellato, tre kyathoi; italo-geometrica: anforetta a 
piede, alta e stretta con due anse impostate 
orizzontalmente. 
oggetti personali (nella fossa accanto ai resti del 
cadavere): argento: due fibule ad arco semplice, una 
con l’arco rivestito da dischetti d’osso, l’altra con un 
anellino infilato; bronzo: armilla a funicella, parte di 
fermaglio costituito da una laminetta liscia con triplice 
foro sull’orlo. 
datazione del contesto: 

datazione:  
bibliografia: Paribeni 1905, p. 331, n. 15; Paribeni 
1906, col. 314, n. 15, manca la figura e la descrizione 
completa del vaso; Galante cds..  
 

Tomba XLVIII 

IB135, Ca13 

numero d’inventario: 30384. 
luogo di conservazione: Scorano, depositi SAEM. 
località di rinvenimento: Capena. 
anno di rinvenimento: 

contesto di rinvenimento: necropoli di san Martino, 
tomba XLVIII. 
condizioni di rinvenimento: 

classe di materiale: impasto bruno.  
descrizione dell’oggetto:  
decorazione:. 
stato di conservazione:. 
superficie:  

impasto: 

misure: . 
tipo (tipologie esistenti): 

tipo (tipologia interna): 

descrizione contesto: tomba a camera. 
posizione:. 
materiali associati:”i trovamenti furono tardi e di niun 
valore, tranne una lekythos attica frammentata”. 
datazione del contesto: 

datazione:  

bibliografia: Galante cds.. Paribeni 1906, col. 324, ma 
non è menzionata nessuna oinochoe. 
 

Tomba LIII 

IB136, Ca15 

numero d’inventario:  

Scientifico



ScientificoScientificoScientificoScientifico

210 

 

luogo di conservazione: Roma, Museo Preistorico L. 
Pigorini?. 
località di rinvenimento: Capena 
anno di rinvenimento: 

contesto di rinvenimento: necropoli di san Martino, 
tomba LIII. 
condizioni di rinvenimento: 

classe di materiale: impasto bruno  
descrizione dell’oggetto:  
decorazione: ornata sotto al collo con triangoli graffiti 
campiti da linee. 
stato di conservazione: integra. 
superficie:  

impasto: 

misure:  
tipo (tipologie esistenti): 

tipo (tipologia interna): non tipologizzabile. 
descrizione contesto: tomba a fossa orientata N-S con 
loculo semiellittico sulla parete lunga orientale chiusa 
da due blocchi di tufo. 
posizione: nel loculo. 
materiali associati: corredo (nel loculo) bronzo: lebete 
con orlo perlato; impasto: holmos con relativa olla, due 
calici su piede, piattello a tre piedi, tre piattelli senza 
piede, 3 skyphoi, 4 kyathoi, oinochoe, 2 kantharoi; 
argilla figulina: lekythos. 
oggetti personali (nella fossa accanto ai resti del 
cadavere, non conservati): bronzo: 6 piccole armille, 
pedaglio costituito da un’asticella configurata ad ascia, 
da un lato, e ad ocherella dall’altro; ferro: cuspide di 
lancia. 
datazione del contesto: 

datazione:  

bibliografia: Paribeni 1905, p. 348, n. 53; Paribeni 
1906, col. 329, n. 11, manca la figura e la descrizione 
completa del vaso.  
 

Tomba LXXIB 

IB137, Ca16 

numero d’inventario: 30679. 
luogo di conservazione: Scorano, depositi Museo 
Archeologico. 
località di rinvenimento: Capena. 
anno di rinvenimento: 1904. 
contesto di rinvenimento: necropoli di san Martino, 
tomba LXXIB. 
condizioni di rinvenimento: scavi Mancinelli-Paribeni 
in terreno Paradisi. 
classe di materiale: impasto bruno.  
descrizione dell’oggetto: ampia bocca trilobata con 
lobi definiti, sottile e alto collo troncoconico a profilo 
concavo, rastremato, abbastanza distinto dal corpo e di 
altezza di poco minore, corpo con ampia spalla 
compressa e ventre globulare chiacciato, piede a disco 
concavo, ansa a largo nastro verticale impostata 
dall’orlo alla spalla. 
decorazione: incisa: alla base del collo linea 
orizzontale da cui pendono, sulla spalla, triangoli 

campiti linearmente (doppi) con la punta rivolta verso 
il basso; sul ventre festone di palmette delimitate nella 
parte inferiore da due linee parallele.  
stato di conservazione: ricomposta da frammenti, 
lacunosa nell’ansa. 
superficie: lisciata e lucidata. 
impasto:  
misure: h. 27; diam. bocca 6,5, diam. fondo 6. 
tipo (tipologie esistenti):  

tipo (tipologia interna): IBIAa3. 
descrizione contesto: fossa rettangolare con loculo, 
depredata di dimensioni di poco inferiori alla LXXIA, 
cui era affiancata; maschile (?). 
posizione: nel loculo. 
materiali associati: corredo: impasto: pithos, 2 olle, 
oinochoe di tipo fenicio-cipriota, boccale, 2 anforette a 
spirali (mancanti), kotyle, skyphos, 4 kantharoi, 2 
pissidi su alto piede con coperchio,  impasto rosso: 
sostegno, 5 piatti carenati; red-on-white: biconico; 
bronzo: bacile e kotyle. 
oggetti personali: frammenti di ferro, forse attribuibili a 
coltelli, lancia, falere (?). 
datazione del contesto: 700-675 a.C., ma leggermente 
più recente rispetto alla LXXIA (Sommella Mura); fine 
primo quarto VII secolo a.C. 
datazione: primo/secondo quarto VII secolo a.C. 
bibliografia:; Sommella Mura 2004-5, p. 24, fig. 32. 
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Tomba LXXVI  

IB138, Ca17 

numero d’inventario: 30702. 
luogo di conservazione: Scorano, depositi SAEM. 
località di rinvenimento: Capena. 
anno di rinvenimento: 

contesto di rinvenimento: necropoli di san Martino, 
tomba LXXVI. 
condizioni di rinvenimento: 

classe di materiale: impasto bruno.  
descrizione dell’oggetto:. 
decorazione:. 
stato di conservazione:. 
superficie:  

impasto: 

misure: . 
tipo (tipologie esistenti): 

tipo (tipologia interna): 

descrizione contesto:. 
posizione: nel loculo. 
materiali associati: 
datazione del contesto: 

datazione:  

bibliografia: Galante cds..  
 

Necropoli di Monte Cornazzano 

IB139, Ca18 

numero d’inventario:  

luogo di conservazione: Roma, Museo Preistorico L. 
Pigorini?, tombe non rintracciabili. 
località di rinvenimento: Capena 
anno di rinvenimento: scavi Paribeni 1906. 
contesto di rinvenimento: necropoli di Monte 
Cornazzano, tomba LXXXIII. 
condizioni di rinvenimento: 

classe di materiale: impasto bruno  
descrizione dell’oggetto: piccola. 
decorazione: ornata con triangoli graffiti. 
stato di conservazione: integra. 
superficie:  

impasto: 

misure:  
tipo (tipologie esistenti): 

tipo (tipologia interna): non tipologizzabile. 
descrizione contesto: tomba a fossa semplice 
rettangolare orientata E-O. 
posizione: dietro il capo del defunto. 
materiali associati: corredo (dietro il capo del defunto) 
impasto: olla, piatto, calice su piede, coperchio, 
skyphos, kyathos, kantharos. 
oggetti personali: ferro: cuspide di lancia. 
datazione del contesto: 

datazione:  

bibliografia: Paribeni 1906, col. 353, n. 9, manca la 
figura e la descrizione completa del vaso.  
 

IB140, Ca19 

numero d’inventario:  

luogo di conservazione: Roma, Museo Preistorico L. 
Pigorini? , tombe non rintracciabili. 
località di rinvenimento: Capena 
anno di rinvenimento: 

contesto di rinvenimento: necropoli di Monte 
Cornazzano, tomba XCVII. 
condizioni di rinvenimento: 

classe di materiale: impasto bruno  
descrizione dell’oggetto: piccola. 
decorazione: ornata con triangoli graffiti. 
stato di conservazione: integra. 
superficie:  

impasto: 

misure:  
tipo (tipologie esistenti): 

tipo (tipologia interna): non tipologizzabile. 
descrizione contesto: tomba a fossa aperta lateralmente 
come una camera con amplissimo loculo, che 
costituiva la vera tomba; in essa era ricavata una 
bachina. 
posizione: sul piano della fossa presso la banchina. 
materiali associati: corredo (sul piano presso la 
banchina) impasto: 2 olle frammentarie, coperchio 
baccellato, 3 piatti su piede, skyphos, kantharos, 2 
oinochoai, calice, 3 kyathoi; impasto rosso: olla 
frammentaria; bucchero: kantharos frammentario; 
argilla figulina: aryballos a palla. 
oggetti personali (sulla banchina): bronzo: fibula a 
navicella frammentaria; ceramica italo-geometrica: 
ciotola frammentaria. 
datazione del contesto: 

datazione:  

bibliografia: Paribeni 1906, col. 358, n. 5, manca la 
figura e la descrizione completa del vaso.  
 

Scientifico



ScientificoScientificoScientificoScientifico

212 

 

 

IB141, Ca20 

numero d’inventario:  

luogo di conservazione: Roma, Museo Preistorico L. 
Pigorini? , tombe non rintracciabili. 
località di rinvenimento: Capena 
anno di rinvenimento: 

contesto di rinvenimento: necropoli di Monte 
Cornazzano, tomba XCVII. 
condizioni di rinvenimento: 

classe di materiale: impasto bruno  
descrizione dell’oggetto: piccola. 
decorazione: ornata con fiori di loto e palmette. 
stato di conservazione: integra. 
superficie:  

impasto: 

misure:  
tipo (tipologie esistenti): 

tipo (tipologia interna): non tipologizzabile. 
datazione:  

bibliografia: Paribeni 1906, col. 358, n. 5, manca la 
figura e la descrizione completa del vaso.  
 

IB142, Ca28 

numero d’inventario: 25389. 
luogo di conservazione: Roma, depositi Museo Villa 
Giulia. 
località di rinvenimento: Capena. 
anno di rinvenimento: 1-19 giugno 1910. 
contesto di rinvenimento: necropoli di Monte 
Cornazzano, terreno dell’Università Agraria di 
Leprignano, tomba 174. 
condizioni di rinvenimento: scavi Nicola Malavolta. 
classe di materiale: impasto bruno  
descrizione dell’oggetto: ampia bocca trilobata con 
lobi accentuati, stretto collo troncoconico a profilo 
lievemente concavo, distinto dal corpo e di altezza 
minore; corpo con ampia spalla arrotondata e ventre 
globulare, fondo piano profilato, ansa, sormontante, a 
bastoncello verticale desinente a nastro. 
decorazione: incisa: sul collo sopra tre linee orizzontali 
parallele figura equina dal corpo molto allungato 
terminante presso l’ansa con due teste da ambo i lati, 
sopra il dorso palmetta e sotto il ventre due elementi 
ricurvi; sul ventre tre cavalli con elemento appuntito 
sulla fronte, un’ala sul collo e sul dorso; corpo e 
criniera degli animali campiti da tratti obliqui. 
stato di conservazione: ricomposta da frammenti, in 
parte integrata sul collo e sul ventre. 
superficie: lucidata.  

impasto: marroncino in superficie. 
misure: h. 23,5. 
tipo (tipologie esistenti): 

tipo (tipologia interna): IBIAb8b. 
descrizione contesto: tomba a camera completamente 
franata. 
posizione: posta nell’angolo a est del vano con il resto 
del corredo. 

materiali associati: impasto: 5 piatti, 3 calici su basso 
piede scanalati, 2 coppette su piede, 3 kantharoi, 
attingitoio; oinochoe etrusco-proto-corinzia; ferro: 
fodero di pugnale, asticella (forse spiedo), fuseruola 
d’impasto, grano di collana in vetro blu. In totale 51 
vasi di corredo. 
datazione corredo: OM, metà VII secolo a.C.; più 
deposizioni coeve, in particolare parte del corredo di un 
inumato guerriero?. 
datazione: OM, secondo quarto/metà VII. 
bibliografia: inedita, tesi Daminato 1972-3, pp. 54-5, 
n. 35, tav. XXVII.  

 
 

 

IB143, Ca29 

numero d’inventario: 29491. 
luogo di conservazione: Roma, depositi Museo Villa 
Giulia. 
località di rinvenimento: Capena. 
anno di rinvenimento: 8 febbraio-13 marzo 1911. 
contesto di rinvenimento: necropoli di Monte 
Cornazzano, terreno dell’Università Agraria di 
Leprignano, tomba 204. 
condizioni di rinvenimento:scavi Giuseppe Angelo 
Colini. 
classe di materiale: impasto bruno  
descrizione dell’oggetto: bocca trilobata con lobi 
accentuati, stretto collo troncoconico a profilo concavo, 
rastremato, non nettamente distinto dal corpo e di 
altezza minore; corpo con spalla sfuggente e ventre 
ovoide poco rastremato, fondo piano profilato, ansa, 
lievemente sormontante, a bastoncello verticale 
desinente a nastro. 
decorazione: incisa: sul collo tre linee orizzontali 
parallele, sotto l’ultima zig-zag; sotto, al centro, motivo 
a rosetta con quattro petali triangolari campiti da tratti 
paralleli, aventi ai lati due girali di spirali (5 e 6) 
intersecantesi; alla base zig-zag e altre 4 linee, da cui 
pendono sulla spalla una serie di triangoli pendenti 
campiti a tratti obliqui. 
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stato di conservazione: ricomposta da frammenti, in 
parte integrata sul collo e sul ventre. 
superficie: lucidata.  

impasto: marroncino in superficie. 
misure: h. 21. 
tipo (tipologie esistenti): 

tipo (tipologia interna): IBIBb4. 
descrizione contesto: tomba a camera franata, con due 
scalini; ingresso ad W, chiuso da blocchi di tufo 
importato; camera senza loculi. 
posizione: sul piano della tomba presso la parete 
sinistra.  
materiali associati: impasto: 3 piatti, 2 calici di cui una 
su basso piede scanalato e una su alto piede decorato a 
incisione, kotyle, kantharos, olletta stamnoide, holmos; 
ceramica figulina etrusco-proto-corinzia: skyphos; 
acroma: coppetta su piede. 
ferro: fodero di pugnale, 2 sauroter, cuspide di lancia e 
di giavellotto.  
datazione corredo: terzo quarto VII secolo a.C=OM; 
doppia deposizione di inumati guerrieri o unica 
deposizione?. 
datazione: OM, terzo quarto VII. 
bibliografia: inedita, tesi Daminato 1972-3, pp. 185-6, 
n. 8, tav. CXXXIII.  

 
 

 
 

Necropoli delle Saliere 

IB144, Ca21 

numero d’inventario:  

luogo di conservazione: Roma, Museo Preistorico L. 
Pigorini?. 
località di rinvenimento: Capena. 
anno di rinvenimento: 1909-1912. 
contesto di rinvenimento: necropoli delle Saliere, 
tomba 12B. 
condizioni di rinvenimento: scavi Stefani. 
classe di materiale: impasto bruno  
descrizione dell’oggetto: a superficie rozza e bocca 
trilobata. 
decorazione: ornata con denti di lupo tratteggiati sulla 
spalla e con gruppi di linee angolari alla base del collo. 
stato di conservazione: integra. 
superficie:  

impasto: 

misure: h. 12,5. 
tipo (tipologie esistenti): 

tipo (tipologia interna): non tipologizzabile. 
descrizione contesto: tomba a fossa con loculo votivo, 
originariamente coperto da volta e chiuso da  blocchi di 
tufo, orientata SE-NO, con testa rivolta ad E. Nessun 
resto del cadavere. 
posizione: nel loculo. 
materiali associati: corredo (nel loculo) impasto: 
oinochoe a becco, oinochoe FC, skyphos, holmos 
frammentario, 3 calici su piede, 3 piatti su piede; 
argilla figulina: piccolo stamnos con coperchio, coppa 
su piede, tazza, 3 aryballoi. 
datazione del contesto: OM, seconda metà VII. 
datazione: OM. 
bibliografia: Stefani 1958, coll. 126, senza figura. 
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Tomba “a fossa” IV 

IB145, Ca22 

numero d’inventario: 8931. 
luogo di conservazione: Copenhague, Musée National. 
località di rinvenimento: Capena. 
contesto di rinvenimento: “ tomba a fossa” IV. 
condizioni di rinvenimento: scavi Benedetti. 
classe di materiale: impasto bruno . 
descrizione dell’oggetto: piccola bocca trilobata con 
lobi pronunciati, collo tronco-conico a profilo 
lievemente concavo, distinto dal corpo e di altezza 
minore rispetto a questo; corpo con spalla accentuata e 
alto ventre ovoide; fondo a disco; ansa lievemente 
sormontante a doppio bastoncello verticale, impostata 
dall’orlo alla spalla. 
decorazione: incisa: sul collo grifone gradiente a 
destra: con becco curvo, lunga coda avvolta 
all’estremità e tre ali curve, di cui una, rivolta in avanti, 
spunta dal petto, mentre le altre due si innestano sul 
dorso dell’animale; sulla sommità cresta. Quest’ultima 
con il collo, le ali e le coscie sono campiti a tratteggio. 
Lo stesso animale fantastico, privo dell’ala sul petto, è 
ripetuto tre volte in un’ampia zona intorno al corpo; 
sotto l’ansa cavallo alato (?) gradiente a destra, campito 
nella criniera, nel dorso e nella zampa posteriore destra 
da linee; ornamenti a voluta spuntano dalla terra; alla 
base del collo linea ondulata compresa tra due linee 
orizzontali parallele. 
stato di conservazione: ricomposta da numerosi 
frammenti, integrata sul fondo. 
superficie: lucidata, danneggiata sulla parte inferiore 
del ventre.  

impasto: 

misure: h. 31,6; diam. max 19,5. 
tipo (tipologie esistenti): 

tipo (tipologia interna): IBIAb8a. 
descrizione contesto: tomba a fossa? 
posizione: loculo. 
materiali associati: corredo: impasto bruno sottile: 
skyphos, attingitoio, kantharos con ansa intrecciate, 
piatto su alto piede; holmos con olla (non acquistato 
con il resto dei vasi, beside the present contents). 
Oggetti personali: bronzo: cintura; ferro: spada/daga. 
datazione del contesto: secondo quarto VI sec. a.C. 
(Salskov Robert); secondo quarto VII secolo a.C. 
datazione: entro il secondo quarto del VII secolo a.C. 
bibliografia: CVA Copenhagen 5 , p. 154, pl. 197, n. 
4a-b; Salskov Robert 1974, p. 87, fig. 72, Mangani 
2009, p. 549, attribuisce l’oinochoe al Maestro dell’olla 
74472, conservata al Museo Pigorini, o a suoi stretti 
collaboratori. 
 

 

 

 
 

 

Senza contesto 
IB146, Ca23 

numero d’inventario: 8725. 
luogo di conservazione: Copenhague, Musée National. 
località di rinvenimento: Capena. 
condizioni di rinvenimento: scavi Benedetti. 
classe di materiale: impasto bruno.  
descrizione dell’oggetto: piccola bocca trilobata con 
lobi pronunciati; alto e stretto collo troncoconico a 
profilo lievemente concavo, distinto dal corpo e di 
altezza pari (?) a questo; corpo con spalla arrotondata e 
ampio ventre ovoide/globulare; fondo a disco; ansa 
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lievemente sormontante, a doppio pseudo bastoncello 
verticale, impostata dall’orlo alla spalla. 
decorazione: incisa: sulla parte inferiore del collo due 
registri orizzontali di fasci di linee parallele 
incrociantesi delimitati da due linee orizzontali; sulla 
spalla serie di triangoli con la punta rivolta verso il 
basso campiti da linee oblique. 
stato di conservazione: integra. 
superficie: lisciata e lucidata (?).  

impasto: marrone scuro. 
misure: h. 19,3; diam. bocca 5, diam. max. 12,9, diam. 
piede 4,8. 
tipo (tipologie esistenti): 

tipo (tipologia interna): IBIAb5b. 
datazione:  

bibliografia: CVA Copenhagen 5, p. 154, pl. 197, n. 2. 

 

 
IB147, Ca24 

numero d’inventario: SP81; 32. 
luogo di conservazione: Collezione del Monastero di 
San Paolo fuori le mura. 
località di rinvenimento: Capena. 
anno di rinvenimento: 1859-1863. 
contesto di rinvenimento: necropoli del Colle di 
Civitucola (o del Castellaccio), necropoli di San 
Martino, necropoli di Monte Cornazzano. 
condizioni di rinvenimento: scavi dei monaci sotto la 
direzione di Paolo d’Ambrogi e Vincenzo Bazzichelli. 
classe di materiale: impasto bruno  
descrizione dell’oggetto: ampia bocca trilobata con 
lobi definiti; stretto collo troncoconico a profilo 
concavo, molto rastremato, di altezza inferiore al corpo 
da cui non è nettamente distinto; corpo con breve spalla 
arrotondata e alto ventre ovoide rastremato; fondo a 
disco; ansa a doppio pseudo–bastoncello, sormontante, 
impostata dall’orlo alla spalla.  
decorazione: incisa: alla base del collo due linee 
orizzontali parallele da cui pendono, sulla spalla, una 
serie di triangoli campiti da linee oblique. 
stato di conservazione: integra; profonda scheggiatura 
sulla spalla. 
superficie:  

impasto: bruno-rossiccio. 

misure: h. 15,5 orlo, 18 ansa; diam. max. 11; diam. 
fondo 4,2. 
tipo (tipologie esistenti): 

tipo (tipologia interna): IBIBa4a. 
datazione:  

bibliografia: Paribeni 1906, col. 371, n. 12, manca la 
figura e la descrizione completa del vaso; De Angelis 
1994-5, p. 39, tav. II, f, disegno.  

 

 
IB148, Ca25 

numero d’inventario: s.n. 
luogo di conservazione: “Museo Etrusco”, Monastero 
di San Paolo, Roma. 
località di rinvenimento: Capena. 
anno di rinvenimento: scavi arciprete Carlo Barbetti di 
Leprignano e dell’antiquario Paolo d’Ambrogi 1859 o 
scavi Vincenzo Bazzichelli dello stesso anno o del 
1863. 
contesto di rinvenimento: necropoli. 
condizioni di rinvenimento: sconosciute. 
classe di materiale: impasto bruno.  
descrizione dell’oggetto: piccola bocca trilobata con 
lobi definiti; stretto e sottile collo troncoconico a 
profilo quasi rettilineo, poco rastremato, distinto e di 
altezza di poco minore rispetto al corpo che presenta 
un’ampia spalla sfuggente e un ventre globulare 
schiacciato; piede a disco; ansa a nastro. 
decorazione: incisa figurata e impressa: sulla spalla 
due linee orizzontali parallele impresse a trattini 
racchiudenti triangoli formati da linee spezzate sempre 
impresse campiti a puntini come la serie di triangoli 
pendenti a doppia linea; sul corpo, due cervi gradienti a 
destra e due pesci orizzontali con il corpo campito a 
puntini. 
stato di conservazione: mancante dell’ansa e di gran 
parte della bocca. 
superficie: lucidata, abrasa in alcuni punti.  
impasto: bruno in superficie con chiazze bruno-
giallastre e bruno-rossicce, grigio con inclusi in 
frattura. 
misure: h. 17 cm; diam. max 11,3; diam. fondo 5. 
tipo (tipologie esistenti): 

tipo (tipologia interna): IBIAa4a. 
datazione: prima metà VII (De Angelis); inizi secondo 
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quarto VII. 
bibliografia: Paribeni 1906, col. 370, n. 8, fig. 64 
(decorazione) “ampolla a ventre globoso, lungo collo 
assai sottile e ansa piatta in gran parte mancante 
insieme con la bocca del vaso; alla base del collo sono 
graffiti dei triangoli riempiti di punti, sul ventre due 
pesci e due cervi con corna ramose e manto espresso a 
punteggiatura”; Buranelli 1988, p. 284, fig. p. 286 in 
basso a  destra; De Angelis 1994-5, pp. 40-3, tav. III, a. 

 

 

IB149, Ca26 

numero d’inventario: 8662/9, Collezione U. Rellini 
6353. 
luogo di conservazione: attualmente irreperibile. 
località di rinvenimento: Capena. 
anno di rinvenimento:  
contesto di rinvenimento: necropoli di S. Martino?. 
condizioni di rinvenimento:  
classe di materiale: impasto bruno.  
descrizione dell’oggetto: piccola bocca trilobata con 

lobi definiti; stretto collo troncoconico a profilo 
concavo, rastremato, distinto e di altezza minore 
rispetto al corpo che presenta una spalla arrotondata e 
un alto ventre ovoide; piede a disco; ansa, lievemente 
sormontante, a bastoncello verticale, desinente a nastro. 
decorazione: incisa figurata: sul collo motivo a zig-zag 
con linea accessoria, motivo a treccia orizzontale, sotto, 
uccello fantastico gradiente a destra con corpo 
squamato e larga coda a ventaglio, altro motivo a zig 
zag con linea alla base del collo che inquadra, insieme 
ad un’altra linea in basso, sulla spalla e sul corpo, un 
cavallo alato a destra, posizione araldica, rivolto verso 
un trofeo vegetale; dietro, un secondo motivo verticale 
(pesce), non identificabile. 
stato di conservazione: integra. 
superficie: scheggiata in alcuni punti.  

impasto: 

misure: h. >22 cm, misure non menzionate. 
tipo (tipologie esistenti): 

tipo (tipologia interna): IBIAb8. 
datazione: orientalizzante medio, metà/terzo quarto 
VII. 
bibliografia: Benedettini 1996, pp. 38-43, fig. 12.  

 
IB150, Ca32 

numero d’inventario: 178669. 
luogo di conservazione: Museo Preistorico Etnografico 
L. Pigorini. 
località di rinvenimento: Capena. 
anno di rinvenimento: 1904-1907. 
contesto di rinvenimento: necropoli di S. Martino, M. 
Cornazzano, M. Laceto, M. Tufello. 
condizioni di rinvenimento: scavi F. Mancinelli Scotti-
R. Finelli. 
classe di materiale: impasto bruno.  
descrizione dell’oggetto: spalla di oinochoe. 
decorazione: incisa figurata: sulla spalla triangoli 
pendenti campiti da puntini; sul ventre pesci dal corpo 
segnato a linee orizzontali e testa triangolare sulla 
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quale sono segnati entrambi gli occhi. 
stato di conservazione: frammentaria, in corso di 
restauro. 
superficie: lisciata a stecca.  

impasto: 

misure: non menzionate. 
tipo (tipologie esistenti): 

tipo (tipologia interna): IBIIIAa1b. 
datazione: OA/OM, primo/secondo quarto VII secolo 
a.C. 
bibliografia: Mangani 2009, p. 546, senza figura; i vasi 
con decorazione a incisione con aironi con corpo di 
profilo campito da punti o da linee e con pesci a linee 
orizzontali appartengono alla più antica produzione 
capenate; entrambi i motivi, di derivazione proto-
corinzia cumana, sono identici a quelli diffusi nella 
ceramica dipinta sub geometrica, in genere a corpo in 
outline con campitura in puntinato (cfr. Micozzi 1994, 
p. 77). 
 

IB151, Ca33 

numero d’inventario: 178671. 
luogo di conservazione: Museo Preistorico Etnografico 
L. Pigorini. 
località di rinvenimento: Capena. 
anno di rinvenimento: 1904-1907. 
contesto di rinvenimento: necropoli di S. Martino, M. 
Cornazzano, M. Laceto, M. Tufello. 
condizioni di rinvenimento: scavi F. Mancinelli Scotti-
R. Finelli. 
classe di materiale: impasto bruno.  
descrizione dell’oggetto: spalla di oinochoe. 
decorazione: incisa figurata: sulla spalla serie di 
triangoli pendenti campiti da puntini; sul ventre resti di 
quadrupedi a testa retrospicente e lungo collo segnato 
da linee ondulate. 
stato di conservazione: frammentaria, in corso di 
restauro. 
superficie: lisciata a stecca.  

impasto: 

misure: non menzionate. 
tipo (tipologie esistenti): 

tipo (tipologia interna): IBIIIAa1b. 
datazione: OA/OM, primo/secondo quarto VII secolo 
a.C. 
bibliografia: Mangani 2009, p. 547, fig. 4.  

 

IB152, Ca34 

numero d’inventario: 178625. 
luogo di conservazione: Museo Preistorico Etnografico 
L. Pigorini. 
località di rinvenimento: Capena. 
anno di rinvenimento: 1904-1907. 
contesto di rinvenimento: necropoli di S. Martino, M. 
Cornazzano, M. Laceto, M. Tufello. 
condizioni di rinvenimento: scavi F. Mancinelli Scotti-
R. Finelli. 
classe di materiale: impasto bruno.  
descrizione dell’oggetto: spalla di oinochoe. 
decorazione: incisa figurata: aironi di grandi 
dimensioni e ad ali spiegate sono tracciati con mano 
sicura e ricchezza di dettagli che coprono l’intera 
superficie del corpo: il petto è campito da un motivo “a 
palmetta” formato da coppie di linee curve, il corpo da 
linee orizzontali tagliate da fasce di linee verticali; le 
ali hanno il contorno definito da un nastro tratteggiato. 
Fra gli aironi s’inseriscono volatili più piccoli con le ali 
raccolte. 
stato di conservazione: frammentaria, in corso di 
restauro. 
superficie: lisciata a stecca.  

impasto: 

misure: non menzionate. 
tipo (tipologie esistenti): 

tipo (tipologia interna): IBIAb8a. 
datazione: OM, secondo quarto VII secolo a.C. 
bibliografia: Mangani 2009, p. 549, senza figura. 

IB153, Ca35 

numero d’inventario: 178731. 
luogo di conservazione: Museo Preistorico Etnografico 
L. Pigorini. 
località di rinvenimento: Capena. 
anno di rinvenimento: 1904-1907. 
contesto di rinvenimento: necropoli di S. Martino, M. 
Cornazzano, M. Laceto, M. Tufello. 
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condizioni di rinvenimento: scavi F. Mancinelli Scotti-
R. Finelli. 
classe di materiale: impasto bruno.  
descrizione dell’oggetto: spalla di oinochoe. 
decorazione: incisa figurata: aironi di grandi 
dimensioni e ad ali spiegate sono tracciati con mano 
sicura e ricchezza di dettagli che coprono l’intera 
superficie del corpo: il petto è campito da linee 
verticali, il corpo da linee orizzontali tagliate da fasce 
di linee verticali; le ali hanno il contorno definito da un 
nastro tratteggiato. Fra gli aironi s’inseriscono volatili 
più piccoli con le ali raccolte. 
stato di conservazione: frammentaria, in corso di 
restauro. 
superficie: lisciata a stecca.  

impasto: 

misure: non menzionate. 
tipo (tipologie esistenti): 

tipo (tipologia interna): IBIAb8a. 
datazione: OM, secondo quarto VII secolo a.C. 
bibliografia: Mangani 2009, p. 549, fig. 7. 

 

Necropoli La Macchie 

IB154, Ca27 

1) Capena, necropoli delle Macchie, tomba I, di 
proporzioni miniaturistiche conservata nei magazzini 
del Forte San Gallo di Civita Castellana (Benedettini 
1996, p. 40, nota 133). 

 

Corchiano 

Continuazione II sepolcreto di Caprigliano 

IB155, Co1 

Inv.: 5941. 

Luogo di conservazione: Civita Castellana, Museo del 
Forte San Gallo (acquisto 1959). 

Località di rinvenimento: Corchiano. 

Contesto di rinvenimento: continuazione del II 
sepolcreto di Caprigliano, t. 26 (XII). 

Anno di rinvenimento: 1894. 

Condizioni di rinvenimento: scavi Benedetti. 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi 
pronunciati, largo e corto collo tronco-conico, non 
nettamente distinto dal corpo; corpo con spalla 
arrotondata e alto ventre ovoide (?); ansa a bastoncello 
verticale impostata dall’orlo alla spalla.  

Decorazione: incisa: alla base del collo quattro linee 
orizzontali parallele da cui pendono tringoli a triplo 
contorno con la punta rivolta verso il basso. 

Stato di conservazione: in frammenti. 

Superficie:  

Impasto: 5 YR 6/3 light reddish brown. 

Misure: h. max. 7,5, diam. fondo mm 5,7.  

Tipo (tipologie esistenti): 

Tipo (tipologia interna): IBIBa4c. 

Descrizione contesto: camera a pianta quadrata con 
porta; all’interno furono rinvenuti sei cadaveri, tre dei 
quali erano deposti all’interno di altrettanti loculi, 
disposti uno per parete. Gli altri tre defunti giacevano 
su di una banchina, formata da blocchi di tufo, che 
girava lungo le pareti, su questa, in fondo, fu rinvenuta 
una cassa lignea ricavata da un tronco di quercia; 
almeno due deposizioni di cui una femminile. 

Posizione: sul piano della camera. 

Materiali associati: cassa lignea (tavola di quercia) per 
il defunto. 

Primo gruppo di deposizioni: impasto rosso: holmos 
con base finestrata, olla con decorazione red-on-white; 
impasto bruno: altro holmos, olletta globulare, 
anforetta con decorazione a fasci di solcature disposte 
ad angolo sul corpo. 

Secondo gruppo di deposizioni (più recente): corredo: 
argilla figulina: coppetta su piede; bucchero: kylix 3c, 
kantharos 3e, oinochoe 3a; impasto rosso: 4 olle di cui 
due biansate, una costolata, una liscia; impasto bruno: 
3 piatti, 3 calici su basso piede, kantharos 
frammentario, brocca a becco, fuseruola. 
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oggetti personali (nel posto occupato dalla cassa): 
bronzo: 3 armille a capi semplici sovrapposti. 

Datazione contesto: periodo di utilizzo compreso tra 
secondo e ultimo quarto VII secolo a.C. (Maurizi). 

Datazione: seconda deposizione: ultimo quarto VII 
secolo a.C. (Maurizi); probabilmente attribuibile al I 
gruppo di deposizioni=OM. 

Bibliografia: Cozza, Pasqui 1981, p. 242, n. 15; 
Maurizi 1991/2, p. 27, n. 184, tav. CCX; Benedettini 
1996, p. 40, nota 133. 

 

IB156, Co2 

Inv.: 5949. 

Luogo di conservazione: Civita Castellana, Museo del 
Forte San Gallo (acquisto 1959). 

Località di rinvenimento: Corchiano. 

Contesto di rinvenimento: continuazione del II 
sepolcreto di Caprigliano, t. 26 (XII). 

Anno di rinvenimento: 1894. 

Condizioni di rinvenimento: scavi Benedetti. 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: ampia bocca trilabata con lobi definiti, 
largo e corto collo tronco-conico, non nettamente 
distinto dal corpo; corpo con spalla arrotondata e alto 
ventre ovoide (?); ansa a bastoncello verticale 
impostata dall’orlo alla spalla.  

Decorazione: incisa: alla base del collo tre linee 
orizzontali parallele da cui pendono triangoli a triplo 
contorno con la punta rivolta verso il basso. 

Stato di conservazione: frammento: mancano gran 
parte dell’orlo e del corpo. 

Superficie:.  

Impasto: 5 YR 7/3 pink. 

Misure: h. conservata 11,7 cm.  

Posizione: sul piano della tomba. 

Tipo (tipologie esistenti): 

Tipo (tipologia interna): IBIBa4c. 

Datazione: probabilmente attribuibile al I gruppo di 
deposizioni=OM. 

Bibliografia: Cozza, Pasqui 1981, p. 242, n. 14; 
Maurizi 1991/2, p. 27, n. 185, tavv. LXXXIX, CCX; 
Benedettini 1996, p. 40, nota 133. 

 

 

IB157-161, Co3-7 

2) Seconda necropoli del Vallone, tomba 2 (I)2 (impasto 
bruno con decorazione graffita?) 

3) Seconda necropoli del Vallone, tomba 2 (I)3 
(frammenti, impasto bruno con decorazione graffita?) 

                                                           
2 Cozza, Pasqui 1981, p. 260d, con figura; Maurizi 1991/2, p. 474, ao 
(tombe il cui materiale non ci è pervenuto; parte del vasellame 
rinvenuto intorno al recinto; pseudo-camera semicircolare)., con 
all’interno sorta di recinto rettangolare composto di blocchi di tufo, 
dentro il quale era posto il cadavere insieme agli ornamenti personali; 
intorno e lungo la parete di fondo il corredo vascolare; tomba intatta). 
3 Cozza, Pasqui 1981, p. 260d; MAURIZI 1991/2, p. 474, ao. 
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4) Seconda necropoli del Vallone, tomba 2 (I)4 (impasto 
bruno con decorazione graffita?) 

5) Prima necropoli di S. Antonio, tomba 1 (X)5  (impasto 
con decorazione graffita) 

6) Prima necropoli di S. Antonio, tomba 1 (X)6  (impasto 
con decorazione graffita) 

Nepi 

Fondo Mariani, loc. Sante Grotte 

Tomba VI 

IB162, Ne1 

Inv.:  

Luogo di conservazione: Roma, Museo Nazionale 
Etrusco di Villa Giulia?. 

Località di rinvenimento: Nepi, Fondo Mariani, loc. 
Sante Grotte ora denominata S. Feliziano. 

Contesto di rinvenimento: tomba VI. 

Anno di rinvenimento: 1909. 

Condizioni di rinvenimento: scavi Stefani. 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: piccola bocca trilobata con lobi ben 
definiti; corto collo troncoconico a profilo lievemente 
convesso, di altezza minore e ben distinto dal corpo; 
corpo con ampia spalla arrotondata e ventre ovoide 
poco rastremato; piede ad anello.  

Decorazione: incisa: alla base del collo linea 
orizzontale da cui partono una serie di triangoli con la 
punta rivolta verso il basso, campiti da linee oblique 
parallele. 

Stato di conservazione: mancante dell’ansa e rotta nel 
fondo.  

Superficie: lisciata e lucidata.  

                                                           
4 MAURIZI 1991/2, p. 474, aq. 
5 Cozza, Pasqui 1981, p. 286, a, ma senza figura; MAURIZI 1991/2, 
p. 482, c (tombe il cui materiale  non ci è pervenuto, nella camera in 
posizione non precisata; pseudo-camera a pianta rettangolare cui si 
giungeva attraverso uno stretto dromos a gradini; il defunto, era 
posto entro una cassa lignea a sua volta circondata da un recinto di 
pietra; vi era anche un loculo su uno dei lati corti, già depredato, 
come del resto tutta la tomba; rssti di carro e armi fanno pensare ad 
una tomba maschile, principesca, databile all’orientalizzante medio). 
6 Cozza, Pasqui 1981, p. 286, a, ma senza figura; MAURIZI 1991/2, 
p. 482. 

Impasto: bruno. 

Misure: h. 22 cm.  

Tipo (tipologie esistenti): 

Tipo (tipologia interna): IBIBa4c. 

Descrizione contesto: tomba a fossa con loculo 
laterale, di cui rimaneva solo quest’ultimo privo della 
volta e uno dei grandi  lastroni di chiusura; nello spazio 
che doveva essere occupato dalla fossa trovata una 
pietra segnacolo in basalto; clandestinata. 

Posizione: angolo SE del loculo laterale. 

Materiali associati: corredo: impasto: olla, oinochoe di 
tipo fenicio-cipriota, vasetto a bulla con quattro 
beccucci, 2 tazze, 2 kantharoi; impasto rosso: olla 
globulare; bucchero: olpe con decorazione impressa. 

oggetti personali: bronzo: fibuletta graffita. 

Datazione contesto: terzo/ultimo quarto VII=OM/OR. 

Datazione: terzo quarto VII secolo a.C. 

Bibliografia: Stefani 1910, p. 205, n. 3, fig. 3. 

 

 

Necropoli di San Paolo 

Tomba 1 

IB163, Ne2 

Inv.:  

Luogo di conservazione: Roma, Museo Nazionale 
Etrusco di Villa Giulia. 

Località di rinvenimento: Nepi. 
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Contesto di rinvenimento: necropoli di San Paolo 
(Vigna Penteriani), tomba 1. 

Anno di rinvenimento: 1992. 

Condizioni di rinvenimento: scavi D. Rizzo-M. 
Pellegrini. 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione:  

Decorazione:  

Stato di conservazione:  

Superficie:  

Impasto:  

Misure:   

Tipo (tipologie esistenti): 

Tipo (tipologia interna): non tipologizzabile. 

Descrizione contesto: camera a pianta quadrata, 
orientata in senso E-O, presentava una deposizione in 
un loculo scavato nella parete di fondo, chiuso con 
tegoloni e, lungo le pareti laterali, due deposizioni su 
blocchi di tufo. Il rinvenimento della tomba intatta 
consente di poter distinguere il materiale per 
deposizioni, sebbene vi sia qualche incertezza proprio 
riguardo la deposizione nel loculo. 

Posizione: loculo laterale. 

Materiali associati: oinochoe di tipo fenicio-cipriota e 
calice d’impasto. 

Datazione contesto:  

Datazione:  

Bibliografia: Rizzo D. 1996, p. 487. 

IB164, Ne3 

Inv.:  

Luogo di conservazione: Roma, Museo Nazionale 
Etrusco di Villa Giulia. 

Località di rinvenimento: Nepi. 

Contesto di rinvenimento: necropoli di San Paolo 
(Vigna Penteriani), tomba 1. 

Anno di rinvenimento: 1992. 

Condizioni di rinvenimento: scavi D. Rizzo-M. 
Pellegrini. 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: ampia bocca trilabata con lobi 
pronunciati, largo e corto collo tronco-conico  aprofilo 
lievemente concavo,  non nettamente distinto dal 
corpo; corpo con ampia spalla arrotondata e ventre 
ovoide/globulare, piede ad anello; ansa sormontante a 
bastoncello verticale impostata dall’orlo alla spalla.  

Decorazione: incisa: alla base del collo linea 
orizzontale da cui pendono triangoli campiti da linee 
oblique con la punta rivolta verso il basso. 

Stato di conservazione: integra. 

Superficie: lisciata e lucidata.  

Impasto:  

Misure:   

Tipo (tipologie esistenti): 

Tipo (tipologia interna): IBIBa5b. 

Posizione: parete meridionale. 

Materiali associati: corredo: impasto: olla con 
costolature orizzontali, 2 oinochoai di tipo fenicio-
cipriota, 2 coppette su piede con orlo a tesa, 2 olpai che 
riprendono la decorazione a squame della ceramica 
etrusco-corinzia, 4 anforette con anse apicate con il 
corpo decorato da incisioni verticali o serie di 
ventaglietti, kantharos con decorazione ad archetti 
intrecciati e doppia spirale, attingitoio con stessa 
decorazione; bucchero: anforetta con anse apicate; 
white-on-red: olla. 

oggetti personali: due scudi d’impasto rinvenuti 
sovrapposti; al di sopra del secondo (più piccolo e forse 
uno scodellone) erano appoggiati un’ascia, un coltello 
e una spiedo in ferro 

Datazione contesto: deposizione meridionale databile 
al terzo quarto del VII. 

Datazione: terzo quarto VII secolo a.C. 

Bibliografia: Rizzo D. 1996, p. 489, tav. IV, n. 18, a 
sinistra. 
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IB165, Ne4 

Inv.:  

Luogo di conservazione: Roma, Museo Nazionale 
Etrusco di Villa Giulia. 

Località di rinvenimento: Nepi. 

Contesto di rinvenimento: necropoli di San Paolo 
(Vigna Penteriani), tomba 1. 

Anno di rinvenimento: 1992. 

Condizioni di rinvenimento: scavi D. Rizzo-M. 
Pellegrini. 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: ampia bocca trilabata con lobi 
pronunciati, largo e corto collo tronco-conico  aprofilo 
lievemente concavo,  non nettamente distinto dal 
corpo; corpo con ampia spalla arrotondata e alto ventre 
ovoide, piede ad anello; ansa sormontante a bastoncello 
verticale impostata dall’orlo alla spalla.  

Decorazione: incisa: alla base del collo linea 
orizzontale da cui pendono triangoli campiti da linee 
oblique con la punta rivolta verso il basso. 

Stato di conservazione: integra. 

Superficie: lisciata e lucidata.  

Impasto:  

Misure:   

Tipo (tipologie esistenti): 

Tipo (tipologia interna): IBIBa5b. 

Posizione: parete meridionale. 

Datazione: deposizione meridionale; terzo quarto VII 
secolo a.C. 

Bibliografia: Rizzo D. 1996, p. 489, tav. IV, n. 18, a 
destra. 

 

Tomba 3 

IB166, Ne5 

Inv.:  

Luogo di conservazione: Roma, Museo Nazionale 
Etrusco di Villa Giulia. 

Località di rinvenimento: Nepi. 

Contesto di rinvenimento: necropoli di San Paolo 
(Vigna Penteriani), tomba 3. 

Anno di rinvenimento: 1992. 

Condizioni di rinvenimento: scavi D. Rizzo-M. 
Pellegrini. 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi poco 
pronunicati, non ben distinta dal collo, corto e largo, a 
profilo lievemente concavo, distinto dal corpo e di 
altezza minore rispetto a questo; corpo con ampia 
spalla arrotondata e ventre ovoide/globulare, piede ad 
anello; ansa lievemente sormontante a bastoncello 
verticale, impostata dall’orlo alla spalla.  

Decorazione: alla base del collo fila di puntini 
compresa tra due linee orizzontali; sulla spalla serie di 
fasce di linee oblique convergenti. 

Stato di conservazione: integra. 

Superficie: lisciata e lucidata.  

Impasto:  
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Misure:   

Tipo (tipologie esistenti): 

Tipo (tipologia interna): IBIBa5b variante. 

Descrizione contesto: camera a pianta quadrata con 
copertura piana, presentava un letto funebre ricavato 
nella parete di fondo, avanzato rispetto alla parete 
stessa e chiuso con blocchi di tufo sottili e squadrati, 
utilizzati al posto dei tegoloni: in tale struttura, 
concepita per una coppia (un uomo di età compresa tra 
i 20 e i 35 anni e una donna tra i 20 e i 30), sembra 
quasi che il concetto di loculo si sia fuso con quello di 
letto funebre. Lungo la parete nord, loculo con una 
deposizione femminile (tra i 20 e i 40 anni). 

Posizione: camera. 

Materiali associati: non è possibile distinguere gli 
oggetti pertinenti le singole deposizioni. 

Datazione contesto: inizi OR. 

Datazione: terzo/ultimo quarto VII secolo a.C. 

Bibliografia: Rizzo D. 1996, p. 491, tav. V, n. 27. 

 

Necropoli in loc. Casale Cencelli 

Tomba 1 

IB167, Ne6 

Inv.: ?. 

Luogo di conservazione: Nepi, Museo Civico 
Archeologico, vetrina 1. 

Località di rinvenimento: Nepi. 

Contesto di rinvenimento: necropoli località Casale 
Cencelli, tomba 1. 

Anno di rinvenimento: ?. 

Condizioni di rinvenimento: scavi ?. 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: piccola bocca trilobata con lobi 
pronunciati, collo, corto e stretto, a profilo lievemente 
concavo, rastremato, distinto dal corpo e di altezza 
minore rispetto a questo; corpo con breve spalla 
arrotondata e ventre ovoide compresso, fondo piano 
sagomato; ansa lievemente sormontante a doppio 
pseudo-bastoncello verticale, impostata dall’orlo alla 
spalla.  

Decorazione: incisa: sul corpo serie di striature 
verticali non molto fitte. 

Stato di conservazione: integra. 

Superficie: lisciata e lucidata; scheggiata in alcuni 
punti.  

Impasto: color bruno-rossiccio in superficie. 

Misure: h. totale <15cm.  

Tipo (tipologie esistenti): 

Tipo (tipologia interna): IBIBa9b. 

Descrizione contesto: tomba a camera?. 

Posizione:. 

Materiali associati:. 

Datazione contesto:  

Datazione: terzo quarto VII?. 

Bibliografia: inedita. 

Note: i dati contestuali della necropoli di Casale 
cencelli non sono attualmente affidabili per la 
mancanza di dati d’archivio e di scavo sufficienti 
(notizia M.C. Biella). 
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Necropoli in loc. Cerro 

Tomba 10 

IB168, Ne7 

Inv.: ?. 

Luogo di conservazione: Nepi, Museo Civico 
Archeologico, vetrina 3. 

Località di rinvenimento: Nepi. 

Contesto di rinvenimento: necropoli località Cerro, 
tomba 10. 

Anno di rinvenimento: anni 1982-1984. 

Condizioni di rinvenimento: scavi SAEM in 
collaborazione con l’Archeoclub di Nepi. 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi definiti, 
collo, stretto, a profilo lievemente concavo, rastremato, 
non nettamente distinto dal corpo e di altezza minore 
rispetto a questo; corpo con breve spalla arrotondata e 
ventre ovoide rastremato, fondo assente; ansa 
sormontante a doppio pseudo-bastoncello verticale, 
impostata dall’orlo alla spalla.  

Decorazione: incisa: alla base del collo tre linee 
orizzontali parallele da cui pendono, sulla spalla, una 
serie di triangoli campiti da linee oblique. 

Stato di conservazione: ricomposta da frammenti e 
mancante del fondo; forellino sulla spalla. 

Superficie: lisciata e lucidata; brasa in alcuni punti.  

Impasto: color bruno scuro in superficie, grigio in 
frattura. 

Misure: h. cons. ca 22 cm (ansa).  

Tipo (tipologie esistenti): 

Tipo (tipologia interna): IBIAb5b. 

Descrizione contesto: tomba a camera quadrangolare a 
più deposizioni di cui almeno una femminile (fuseruole 
e rocchetti). 

Posizione:. 

Materiali associati: non è sempre possibile distinguere 
gli oggetti pertinenti le singole deposizioni. 

Datazione contesto: dall’OM all’OR (kylix in 
bucchero). 

Datazione: OM=secondo quarto/metà VII. 

Bibliografia: inedita. 

Note: i dati contestuali della necropoli del Cerro non 
sono attualmente affidabili per la mancanza di dati 
d’archivio e di scavo sufficienti (notizia M.C. Biella). 

 

IB169, Ne8 

Inv.: ?. 

Luogo di conservazione: Nepi, Museo Civico 
Archeologico, vetrina 3. 

Località di rinvenimento: Nepi. 

Contesto di rinvenimento: necropoli località Cerro, 
tomba 10. 

Anno di rinvenimento: anni 1982-1984. 

Condizioni di rinvenimento: scavi SAEM in 
collaborazione con l’Archeoclub di Nepi. 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi definiti, 
collo, stretto, a profilo lievemente concavo, rastremato, 
non nettamente distinto dal corpo e di altezza minore 
rispetto a questo; corpo con breve spalla arrotondata e 
ventre globulare, fondo piano sagomato; ansa 
lievemente sormontante a doppio pseudo-bastoncello 
verticale, impostata dall’orlo alla spalla.  

Decorazione: incisa: alla base del collo tre linee 
orizzontali parallele da cui pendono, sulla spalla, una 
serie di triangoli campiti da linee oblique. 
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Stato di conservazione: ricomposta da frammenti e 
mancante di parte dell’ansa e alcune parti del corpo. 

Superficie: lisciata e lucidata; abrasa in alcuni punti.  

Impasto: color rossiccio in superficie, grigio in 
frattura. 

Misure: h. cons. ca 20 cm (ansa).  

Tipo (tipologie esistenti): 

Tipo (tipologia interna): IBIAb5b. 

Datazione: OM=secondo quarto/metà VII. 

Bibliografia: inedita. 

 

IB170, Ne9 

Inv.: n. 105. 

Luogo di conservazione: Nepi, Museo Civico 
Archeologico, vetrina 3. 

Località di rinvenimento: Nepi. 

Contesto di rinvenimento: necropoli località Cerro, 
tomba 10. 

Anno di rinvenimento: anni 1982-1984. 

Condizioni di rinvenimento: scavi SAEM in 
collaborazione con l’Archeoclub di Nepi. 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi definiti, 
collo, largo, a profilo lievemente concavo, poco 
rastremato, distinto dal corpo e di altezza minore 
rispetto a questo; corpo con ampia spalla arrotondata e 
ventre globulare; ansa lievemente sormontante a 

bastoncello verticale desinente a stretto nastro, 
impostata dall’orlo alla spalla.  

Decorazione: incisa: alla base del collo due linee 
orizzontali parallele da cui partono sul collo tre 
trinagoli stretti con la punta verso l’alto campiti da due 
gruppi di due linee parallele orizzontali; sulla spalla 
quattro palmette orizzontali di cui due unite. 

Stato di conservazione: ricomposta da frammenti e 
mancante di parte del corpo e del fondo. 

Superficie: lisciata e lucidata; abrasa in alcuni punti.  

Impasto: color bruno-marrone in superficie, grigio in 
frattura. 

Misure: h. cons. ca 23 cm (ansa).  

Tipo (tipologie esistenti): 

Tipo (tipologia interna): IBIAb5b variante. 

Datazione: OM=secondo/terzo quarto VII. 

Bibliografia: inedita. 

 

 

 

Falerii 

Necropoli di Celle 

IB171, Fa1 

Inv.: 513. 

Luogo di conservazione: Roma, Museo Nazionale 
Etrusco di Villa Giulia. 

Località di rinvenimento: Falerii. 
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Contesto di rinvenimento: necropoli di Celle, tomba 
88 (XLVII; catalogo Pasqui e prima numerazione 43-
XLIII, numero in pianta 8, catalogo Magliuolo p. 36, n. 
5, proprietà Feroldi), a camera con celle laterali. 

Anno di rinvenimento: data di scavo 17/02/1888. 

Condizioni di rinvenimento:  

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: piccola e stretta bocca trilobata, stretto e 
sottile collo troncoconico a profilo lievemente concavo, 
distinto dal corpo e di altezza minore rispetto a questo; 
corpo con breve spalla arrotondata e ventre ovoide, 
fondo profilato a disco; ansa (mancante), sormontante, 
a bastoncello verticale, impostata dall’orlo alla spalla.
  

Decorazione: alla base del collo cinque linee 
orizzontali parallele da cui pendono, sulla spalla, una 
serie di triangoli campiti da linee oblique convergenti; 
tracce di rubricatura. 

Stato di conservazione: mancante di parte della bocca 
e dell’ansa. 

Superficie: lisciata e lucidata, in parte abrasa e con 
alcune macchie biancastre.  

Impasto: bucchero nero sottile all’esterno, grigio 
nerastro in frattura, lucente molto depurato. 

Misure: h. max. 18,3, h. orlo 17,6; h. collo 6,3; h. 
corpo 10,2; h. piede 0,5; diam. bocca non ric.; diam. 
collo 2,6-7,4; diam. max 10,5; diam. piede 3,9; spess. 
collo 0,2.  

Tipo (tipologie esistenti): 

Tipo (tipologia interna): IBIBb5b. 

Descrizione contesto: tomba a camera con celle 
laterali; almeno una deposizione femminile (?). 

Posizione: cella destra. 

Materiali associati: corredo: impasto bruno: oinochoe 
FC, anforetta con grifone inciso, calice su piede con 
labbro svasato; coarse-ware: gruppo di almeno 25 
ollette cilindro-ovoidi; impasto rosso: coppia di grandi 
olle con quattro bugne laterali; dolio tetransato; 
bucchero: 4 coppette carenate; 11 calici carenati su 
basso piede, un calice carenato su alto piede, 2 alti 
piedi di calici di tipo mobile, coppa su piede; kylix, 2 
kantharoi di cui uno con protome d’ariete, skyphos 
troncoconico; etrusco-corinzia: 5 aryballoi ovoidi o 
piriformi.  

Ornamenti personali: collana di pasta vitrea, elementi 
ornamentali in bronzo. 

Datazione contesto: varie sepolture databili dalla metà 
del VII al VI secolo a.C. 

Datazione: deposizione più antica, secondo 
quarto/metà VII secolo a.C. 

Bibliografia: Cozza, Pasqui 1981, p. 121, n. 44, senza 
figura. 

 

 

Necropoli di Montarano NNE 

IB172, Fa2 

Inv.: 3353. 

Luogo di conservazione: Roma, Museo Nazionale 
Etrusco di Villa Giulia. 

Località di rinvenimento: Falerii. 

Contesto di rinvenimento: necropoli di Montarano 
NNE, tomba XXXIV (prima numerazione; XXXV 
seconda, 29 posizione nel sepolcreto). 

Anno di rinvenimento: 

Condizioni di rinvenimento:  

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi 
pronunciati, largo e orto collo troncoconico a profilo 
quasi rettilineo, abbastanza distinto dal corpo e di 
altezza minore rispetto a questo; corpo con breve spalla 
obliqua e alto ventre ovoide, rastremato verso il fondo, 
fondo profilato a disco; ansa, lievemente sormontante, 
a bastoncello verticale, impostata dall’orlo alla spalla.
  

Scientifico



ScientificoScientificoScientificoScientifico

227 

 

Decorazione: alla base del collo una linea orizzontale 
da cui pendono, sulla spalla, una serie di triangoli 
campiti da linee oblique; evidenti tracce di rubricatura. 

Stato di conservazione: ricomposta in minima parte da 
frammenti, mancante di una parte del lobo principale. 

Superficie: lisciata con tracce di lucidatura a stecca, in 
parte abrasa e scheggiata con alcune macchie 
biancastre.  

Impasto: impasto bruno marrone all’esterno, grigio in 
frattura, depurato. 

Misure: h. 24,3 (ansa), 24 (orlo); h. collo 8,5; h. corpo 
13; h. fondo 0,5; diam. bocca 5,9x5,6; diam. collo 3,8-
9,4; diam. max 13,8; diam. fondo 5,5; spess. orlo 0,5. 

Tipo (tipologie esistenti): 

Tipo (tipologia interna): IBIBb4. 

Descrizione contesto: tomba a  fossa con due loculi 
sepolcrali (femminile a sud e maschile a nord). 

Posizione: loculo sud, sepoltura femminile. 

Materiali associati: corredo: impasto: oinochoe FC, 
anforetta a spirali, kotyle, 2 kantharoi, piattello su alto 
piede traforato, scodella carenata su piede, anforetta 
con decorazione incisa a linee convergenti, attingitoio; 
impasto rosso: anforetta con anse crestate. 

Ornamenti personali: cintura a nastro con decorazione 
sbalzata a borchiette e puntini, 3 armille di bronzo a 
spirale, 2 bracciali a capi sovrapposti, 3 catenelle, 10 
fibule di cui 4 a navicella con ricca decorazione (2 di 
grandi dimensioni) e 6 a sanguisuga non decorate (di 
piccole dimensioni).  

Datazione contesto: secondo quarto VII secolo a.C. 

Datazione: secondo quarto VII secolo a.C. 

Bibliografia: Cozza, Pasqui 1981, p.  72, n. 39. 

 

 

Senza contesto 

IB173, Fa3 

Inv.: s.n. 

Luogo di conservazione: luogo di conservazione 
ignoto. 

Località di rinvenimento: Falerii (?), necropoli ignota. 

Contesto di rinvenimento: ignoto. 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi 
pronunciati, largo e corto collo troncoconico a profilo 
lievemente concavo, poco rastremato, non nettamente 
distinto dal corpo e di altezza minore rispetto a questo; 
corpo con spalla obliqua e ventre globulare schiacciato, 
fondo profilato a disco; ansa, sormontante, a 
bastoncello verticale desinente a nastro, impostata 
dall’orlo alla spalla.  

Decorazione: incisa: sul collo serie di triangoli con la 
punta rivolta verso l’alto e campiti da tratti obliqui 
paralleli, inquadrati da due linee orizzontali; sul corpo 
grande pesce (?) stilizzato, campito da tratti orizzontali 
paralleli e verticali (?). 

Stato di conservazione: integra? 

Superficie:  

Impasto: 
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Misure:  

Tipo (tipologie esistenti): 

Tipo (tipologia interna): IBIAa4b. 

Datazione:  

Bibliografia: Montelius 1910, pl. 310, n. 3. 

 

 

IB174, Fa4 

Inv.: 18520. 

Luogo di conservazione: depositi SAEM, Museo 
Civita Castellana, collezione Feroldi Antonisi De Rosa. 

Località di rinvenimento: Falerii (?), necropoli ignota. 

Contesto di rinvenimento: ignoto. 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: piccola bocca trilobata con lobi definiti, 
sottile collo troncoconico a profilo lievemente concavo, 
rastremato, non nettamente distinto dal corpo e di 
altezza minore rispetto a questo; corpo con spalla 
arrotondata e ventre ovoide, rastremato; ansa, 
sormontante, a bastoncello verticale, impostata 
dall’orlo alla spalla.  

Decorazione: incisa: alla base del collo fascia di 
cinque linee orizzontali parallele, da cui pendono sulla 
spalla una serie di triangoli pendenti campiti da tratti 
obliqui parallei 

Stato di conservazione: ricomposta da due frammenti, 
lacunosa: mancante di parte del corpo, del fondo e di 
parte dell’ansa. 

Superficie: lucidata a stecca; 7.5YR 3/2 (dark brown). 

Impasto: di colore marrone scuro all’esterno, grigio 
all’interno. 

Misure: h. 20 ca; diam. bocca 5.  

Tipo (tipologie esistenti): 

Tipo (tipologia interna): IBIBb5b. 

Datazione: OM, secondo quarto/metà VII secolo a.C. 

Bibliografia: Biella cds., II.a.1.b.2. 

 

 

IB175, Fa5 

Inv.: 18577. 

Luogo di conservazione: depositi SAEM, Museo 
Civita Castellana, collezione Feroldi Antonisi De Rosa. 

Località di rinvenimento: Falerii (?), necropoli ignota. 

Contesto di rinvenimento: ignoto. 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: sottile collo troncoconico a profilo 
lievemente concavo, rastremato, non nettamente 
distinto dal corpo e di altezza minore rispetto a questo; 
corpo con spalla arrotondata e ventre ovoide, 
rastremato; ansa, sormontante, a bastoncello verticale, 
impostata dall’orlo alla spalla.  

Decorazione: incisa: alla base del collo fascia di 
cinque linee orizzontali parallele, da cui pendono sulla 
spalla una serie di triangoli pendenti campiti da tratti 
obliqui parallei 
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Stato di conservazione: mancante della bocca, di parte 
del collo e dell’ansa. 

Superficie: lucidata a stecca; 10YR 5/3 (brown).  

Impasto: di colore bruno all’esterno, beige all’interno. 

Misure: h. 17,6 ca; diam. attacco collo 2.  

Tipo (tipologie esistenti): 

Tipo (tipologia interna): IBIBb5b. 

Datazione: OM, secondo quarto/metà VII secolo a.C. 

Bibliografia: Biella 2011,cds., II.a.1.b.1. 

 

 

Necropoli La Penna 
IB274; Fa10 

numero d’inventario: 7148. 
luogo di conservazione: Civita Castellana, Museo del 
Forte San Gallo, depositi. 
località di rinvenimento: Falerii. 
anno di rinvenimento: 

contesto di rinvenimento: necropoli di la Penna t. 177, 
tomba tb. I (19.XI.1889).  
condizioni di rinvenimento: Tb I acquisto Zocchi 
19/11/1889. 
classe di materiale: impasto bruno. 
descrizione dell’oggetto: cfr. numeri precedenti. 
decorazione: incisa: all’attacco tra collo e spalla serie 
di linee orizzontali parallele, dalle quali si dipartono 
inferiormente triangoli con il vertice rivolto verso il 
basso, realizzati con tre linee di contorno.  
stato di conservazione: lacunoso dell’ansa che, 
dall’osservazione della frattura, si può ipotizzare a 
bastoncello e di gran parte del becco. 
superficie: lisciata e lucidata. 
impasto: rosso malcotto, pochissima augite di piccole 
dimensioni, poca mica nera di medie e piccole 
dimensioni, poca mica dorata di piccolissime 

dimensioni, quarzo di piccole e piccolissime 
dimensioni. 
misure: H. 17,8; diam. 9,6, diam. piede 4,4. 
tipo (tipologie esistenti): 

tipo (tipologia interna): IBIBb5b. 
descrizione contesto: tomba inedita. 
materiali associati:  
datazione del contesto:  

datazione: terzo quarto VII secolo a.C. 
bibliografia: inedita. 

 

IB275; Fa11 

numero d’inventario: 7149. 
luogo di conservazione: Civita Castellana, Museo del 
Forte San Gallo, depositi. 
località di rinvenimento: Falerii. 
anno di rinvenimento: 

contesto di rinvenimento: necropoli di la Penna, tomba 
tb. I (19.XI.1889).  
condizioni di rinvenimento: 

classe di materiale: impasto bruno. 
descrizione dell’oggetto: cfr. numero precedente. 
decorazione: incisa: all’attacco tra collo e spalla serie 
di linee orizzontali parallele, dalle quali si dipartono 
inferiormente triangoli con il vertice rivolto verso il 
basso, realizzati con tre linee di contorno.  
stato di conservazione: lacunoso dell’ansa; è inoltre 
presente un foro sulla spalla. 
superficie: lisciata e lucidata. 
impasto: rosso, pochissima augite di piccole 
dimensioni, poca mica nera di piccole dimensioni, 
pochissimo quarzo di piccolissime dimensioni, 
pietrisco di piccole  medie dimensioni. 
misure: H. 19; diam. max. 10,2, diam. orlo 4,7, diam. 
piede 4,1. 
tipo (tipologie esistenti): 

tipo (tipologia interna): IBIBb5b. 
descrizione contesto: cfr. n. precedente. 
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datazione: terzo quarto VII secolo a.C. 
bibliografia: inedita. 

 

IB192, Fa6  

numero d’inventario: 373. 
luogo di conservazione: Civita Castellana, Museo del 
Forte San Gallo, depositi. 
località di rinvenimento: Falerii. 
anno di rinvenimento: 

contesto di rinvenimento: necropoli di la Penna, tomba 
LIII prima numerazione (39 catalogo Pasqui, 28 
Cozza-Pasqui, LIX seconda numerazione).  
condizioni di rinvenimento: 

classe di materiale: impasto bruno. 
descrizione dell’oggetto: ampia bocca trilobata con 
lobi pronunciati, sottile e corto collo troncoconico con 
profilo concavo, poco rastremato verso l’alto, non 
nettamente distinto dal corpo; corpo con breve spalla 
obliquo e ventre ovoide (in Cozza-Pasqui: ovoide 
compresso) poco rastremato, fondo a disco (?); ansa a 
bastoncello verticale impostata dall’orlo alla spalla. 
decorazione: incisa: alla base del collo due linee 
orizzontali da cui pendono, sulla spalla, una serie di 
triangoli con la punta rivolta verso il basso, campiti da 
tratti obliqui, convergenti ma in Cozza-pasqui la 
decorazione è differente: “listello alla base del collo 
con tre solchi, sul corpo serie di palmette 
rovescieriunite da caulicoli, sotto i quali vedesi una 
stelo lacustre; sotto 4 solchi”). 
stato di conservazione: integra. 
superficie: lisciata e lucidata. 
impasto: di colore bruno-marrone in superificie. 
misure: h. ansa 22,2; diam. orlo diam. fondo 5,6. 

tipo (tipologie esistenti): 

tipo (tipologia interna): IBIBb5c variante. 
descrizione contesto: tomba a fossa con loculi laterali 
rettangolari diviso da muretto di tufo; quasi 
interamente mancante per frane e cattiva qualità di 
fittili; se ne ignora il punto preciso. 
materiali associati: corredo: impasto bruno: 3 calici 
carenati, kantharos, anforetta a spirali. 
datazione del contesto: OM. 
datazione: metà/terzo quarto VII secolo a.C. 
bibliografia: Cozza, Pasqui 1981, p. 166, n. 1, senza 
figura.  

 

 
IB193, Fa7 

numero d’inventario: 274. 
luogo di conservazione: Civita Castellana, Museo del 
Forte San Gallo, depositi. 
località di rinvenimento: Falerii. 
anno di rinvenimento: 

contesto di rinvenimento: necropoli la Penna, tomba 
27 del catalogo Pasqui senza ubicazione in pianta, 
=XLV. 
condizioni di rinvenimento: 

classe di materiale: impasto bruno. 
descrizione dell’oggetto: stretta bocca trilobata con 
lobi definiti, sottile e corto collo troncoconico con 
profilo lievemente concavo, molto rastremato verso 
l’alto, non nettamente distinto dal corpo; corpo con 
breve spalla arrotondata e ventre globulare, fondo a 
disco (?); ansa a doppio bastoncello verticale impostata 
dall’orlo alla spalla. 
decorazione: incisa: alla base del collo linea 
orizzontale sormontata da semicerchi a doppio 
contorno e da una linea ondulata orizzontale; dalla 
prima pendono, sulla spalla, una serie di triangoli con 
la punta rivolta verso il basso, a doppio contorno. 
stato di conservazione: ricomposta da frammenti e in 
parte integrata, lacunosa nella bocca. 
superficie: lisciata e lucidata. 
impasto: di colore marrone-rossiccio in superficie, 
grigio in frattura. 
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misure: h. 18; diam. orlo 3,4, diam. max 11,4; diam. 
piede 4,6.  
tipo (tipologie esistenti): 

tipo (tipologia interna): IBIBa4a. 
descrizione contesto: fossa rettangolare contenente un 
solo loculo; fu aggiunta nella prima numerazione; non 
fu inserita nella seconda.  
materiali associati: corredo: impasto bruno: oinochoe 
di tipo fenicio-cipriota. 
datazione del contesto:  

datazione: secondo quarto VII secolo a.C. 
bibliografia: Cozza, Pasqui 1981, p. 184, n. 7, senza 
figura. 

 
 

 

Tomba 29(=LXIII) 
IB194, Fa8 

numero d’inventario: 352. 
luogo di conservazione: Civita Castellana, Museo del 
Forte San Gallo, depositi?. 
località di rinvenimento: Falerii. 
anno di rinvenimento: 

contesto di rinvenimento: necropoli la Penna, tomba 
29 del catalogo Pasqui, LXIII. 
condizioni di rinvenimento: 

classe di materiale: impasto bruno. 
descrizione dell’oggetto: “il corpo è ovoide (…). Il 
collo conico è ornato di un listello all’attacco del corpo 
e colla bocca a foglia d’ellera e l’ansa formata di 
quattro bastoncelli”. 
decorazione: incisa: il corpo “è ornato di due cavalli 
graffiti”. 
stato di conservazione: frammentaria (“guasta”). 
superficie:  
impasto:  
misure: h. 24,3; diam. 19,8. 
tipo (tipologie esistenti): 

tipo (tipologia interna): non tipologizzabile. 
descrizione contesto: tomba franata, gli oggetti sono 
rimasti frantumati tra i massi ed anche in gran parte 
disfatti per la cattiva qualità dei cocci (Cozza); fossa 
con loculi laterali chiusi da lastre di tufo cementate con 
creta (Pasqui).  
materiali associati: corredo: impasto bruno: anfora 

graffita; piccola olla sferoidale con coperchio e avanzi 
di nocciole; due oinochoai di tipo fenicio-cipriota; 
skyphos graffito. 
datazione del contesto: secondo quarto VII secolo a.C. 
datazione: secondo quarto VII secolo a.C. 
bibliografia: Cozza, Pasqui 1981, p. 167, n. 3, senza 
figura; cit. in Benedettini 1996, p. 40, nota 133. 
 

IB195, Fa9 

numero d’inventario: 354. 
classe di materiale: impasto bruno. 
descrizione dell’oggetto: “il corpo è ovoide (…) e il 
collo conico alto con piccola bocca a foglia d’ellera e 
l’ansa è a bastoncello”. 
decorazione: incisa: il corpo “è ornato in alto di 
triangoli graffiti”; all’attacco tra collo e spalla serie di 
linee orizzontali parallele, dalle quali si dipartono 
inferiormente triangoli con il vertice rivolto verso il 
basso, realizzati con tre linee di contorno. 
stato di conservazione: integra. 
superficie: 7.5YR 2.5/1 (black). 
impasto:  

misure: h. max. 22, diam. fondo 5,4. 

tipo (tipologie esistenti): 
tipo (tipologia interna): non tipologizzabile. 

datazione: secondo quarto VII secolo a.C. 

bibliografia: Cozza, Pasqui 1981, p. 167, n. 4, senza 
figura. 

 

Narce 

Necropoli C o dell’Alta Petrina  

Tomba 1 (LXXII) 

IB176, Na1 

Inv.: 5064. 

Luogo di conservazione: Roma, Museo Nazionale 
Etrusco di Villa Giulia, sala 27. 

Località di rinvenimento: Narce. 

Contesto di rinvenimento: necropoli C o dell’Alta 
Petrina, tomba 1 (LXXII). 

Anno di rinvenimento: 

Condizioni di rinvenimento:  

Classe di materiale: impasto bruno. 
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Descrizione: piccola e stretta bocca trilobata con lobi 
pronunciati, sottile e corto collo troncoconico a profilo 
quasi rettilineo, distinto dal corpo e di altezza minore 
rispetto a questo; corpo con spalla arrotondata e ventre 
ovoide, rastremato verso il fondo, fondo piano profilato 
a disco; ansa, sormontante, a bastoncello verticale, 
impostata dall’orlo alla spalla.  

Decorazione: alla base del collo cinque linee 
orizzontali (che s’interrompono in corrispondenza 
dell’ansa) da cui pendono, sulla spalla, una serie di 
triangoli campiti da linee oblique convergenti. 

Stato di conservazione: integra; foro rettangolare verso 
il fondo del ventre. 

Superficie: lisciata con tracce di lucidatura, in parte 
abrasa con alcune macchie biancastre.  

Impasto: impasto bruno marrone all’esterno, grigio in 
frattura, depurato. 

Misure: h. orlo 16,6, ansa 17,5; h. collo 5, h. corpo 9,5 
(piede 0,5); diam. bocca 3,8x4(-), diam. collo 2,5-6,4, 
diam. max 10,1, diam. fondo 4; spessore 0,2-3.  

Tipo (tipologie esistenti): 

Tipo (tipologia interna): IBIBb5b. 

Descrizione contesto: tomba a camera con 3 
giganteschi scudi da parata databili tra la seconda metà 
del VII e il primo quarto del VI secolo a.C. 

Materiali associati: varie deposizioni non distinguibili 
databili forse dalla prima o dalla metà del VII (per la 
presenza di 4 anforette a spirali di tipo arcaico) alla 
metà del VI sec. a.C.: probabilmente  questa oinochoe 
fa parte del corredo più antico, anche per il tipo 
d’impasto simile a quello delle anforette a spirali. 

Datazione contesto: metà VII-metà VI secolo a.C. 
(vetrina museo); secondo quarto VII-metà VI secolo 
a.C. 

Datazione: secondo quarto/metà VII secolo a.C- 

Bibliografia: Barnabei, Cozza, Pasqui 1894, col. 431, 
n.17, tav. VI, n. 5; Montelius 1910, pl. 327, n. 1.  

 

 

 

IB177, Na2 

Inv.: 5065. 

Luogo di conservazione: Roma, Museo Nazionale 
Etrusco di Villa Giulia, sala 27. 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: piccola e stretta bocca trilobata con lobi 
pronunciati, sottile e corto collo troncoconico a profilo 
concavo, rastremato verso l’alto, distinto dal corpo e di 
altezza minore rispetto a questo; corpo con spalla 
arrotondata e ampio ventre globulare/ovoide, fondo 
piano profilato a disco; ansa, sormontante, a doppio 
pseudo-bastoncello verticale, impostata dall’orlo alla 
spalla.  

Decorazione: impressa a rotella: sulla spalla serie di 
palmette (?) verticali stilizzate. 

Stato di conservazione: integra; ansa ricomposta da 
frammento. 

Superficie: lisciata e lucidata, in parte abrasa con 
macchie biancastre, soprattutto all’interno.  

Impasto: impasto bruno nerastro all’esterno, tranne in 
un punto dove è marrone-grigio, grigio in frattura, 
depurato. 

Misure: h. orlo 16,6, ansa 17,5; h. collo 5, h. corpo 9,5 
(piede 0,5); diam. bocca 3,8x4(-), diam. collo 2,5-6,4, 
diam. max 10,1, diam. fondo 4; spessore 0,2-3.  

Tipo (tipologie esistenti): 

Tipo (tipologia interna): IBIBa9b. 
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Datazione: ad una deposizione più recente della 
precedente, databile al terzo quarto del VII. 

Bibliografia: Barnabei, Cozza, Pasqui 1894, col. 431, 
n.18. 

 

 

 

IB178-181, Na3a-d 

Inv.: s.n. 

Luogo di conservazione: Roma, Museo Nazionale 
Etrusco di Villa Giulia, depositi?. 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: 4 altre oinochoai come le precedenti, due 
delle quali piccole e ad alto collo e stretto.  

Decorazione: incisa: “alcune con meandri rubricati”. 

Misure: “la più grande è alta 280 mm”.  

Tipo (tipologie esistenti): 

Tipo (tipologia interna): 

Datazione: 

Bibliografia: Barnabei, Cozza, Pasqui 1894, col. 431, 
nn. 19-22. 

Necropoli di Pizzo Piede 

Terzo sepolcreto a Sud 
IB182, Na6 

numero d’inventario: 4952. 
luogo di conservazione: Roma, Museo di Villa Giulia, 
sala 27. 
località di rinvenimento: Narce 
anno di rinvenimento: 

contesto di rinvenimento: Terzo sepolcreto a sud della 

necropoli di Pizzo Piede o sepolcreto J, Tomba 2 (N. 
LX). 
condizioni di rinvenimento: 

classe di materiale: impasto bruno. 
descrizione dell’oggetto: stretta bocca trilobata con 
lobi pronunciati, sottile collo troncoconico con profilo 
lievemente concavo, rastremato verso l’alto, non 
nettamente distinto dal corpo; corpo con breve spalla 
arrotondata e ventre ovoide, piede ad anello; ansa a 
nastro verticale impostata dall’orlo alla spalla. 
decorazione: incisa: sul collo sotto la bocca cinque 
linee orizzontali parallele anche sotto l’ansa; verso la 
base del collo altr cinque linee orizzontali parallele 
sormontate da zig-zag irregolari che s’interrompono in 
corrispondenza dell’ansa; sotto festone e altra linea 
orizzontale. 
segni apposti: doppia iscrizione incisa dopo la cottura: 
sul collo (mi cutun lemausnas ranazu zinace = io sono 
il kothon di Lemausma) e sul ventre 
(erunaletaseruepninaitaletameinpesitatatuθacetu(...)aθ
ine(...?); concentrazione dei documenti più antichi 
(VII) nei sepolcreti utilizzati dalla comunità stanziata 
sull’altura di Pizzo Piede, collegata a Veio e al suo 
territorio da percorsi viari che immettevano 
direttamente nell’area urbana, caratterizzate da lunghi 
enunciati che non trovano adeguato confronto in altri 
testi e di cui perciò ci sfuggono la struttura e il 
significato. 
stato di conservazione: ricomposta da frammenti e 
lacunosa: mancante di parte della bocca, del collo e di 
buona parte del corpo. 
superficie: lisciata e lucidata. 
impasto: bruno: di colore bruno-marrone, rossa-
arancione con macchie nere in una parte del corpo, 
probabilmente esposta al fuoco; grigio-marrone in 
frattura, depurato con pochi inclusi calcarei. 
misure: h. ansa 20, h. orlo 21; h. collo 6,2, h. corpo 
10,9, h. piede 0,4; diam. bocca 5,2-x4,6 circa; diam. 
collo 3,3-7,7; diam. max 12,6; diam. piede 5,3; 
spessore 0,4 (bocca e collo)-0,3 corpo. 
tipo (tipologie esistenti): 

tipo (tipologia interna): IBIAb3a. 
descrizione contesto: tomba a fossa semplice senza 
banchina o traccia di alcun letto, il che rende probabile 
che il morto fosse deposto in sarcofago di legno 
(BARNABEI, COZZA, PASQUI 1894, col. 323); a camera 
trapezoidale con sarcofago ligneo, già violata 
(BARNABEI, COZZA, PASQUI 1894, col. 475). 
materiali associati: impasto: altra oinochoe di tipo 
fenicio-cipriota, 4 anforette a bulla con anse a nastro, 
skyphos, kantharos, coppa emisferica su alto piede, 3 
piatti; argilla figulina: oinochoe, skyphos, ciotoletta, 
grande olla stamnoide ornata a zone con cavalli ed 
aironi, altra olla stamnoide dipinta ad aironi. 
datazione del contesto: contesto datato agli inizi 
orientalizzante recente (Bagnasco Gianni), ma si 
propone una datazione anteriore per i tre oggetti 
inscritti presenti nella tomba; entro la metà del VII 
secolo a.C. 
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datazione: per il corpo ancora entro la metà del VII 
secolo a.C. (Bagnasco Gianni); secondo quarto VII 
secolo a.C. 
bibliografia: Barnabei, Cozza, Pasqui 1894, coll. 322-
3, 342-3, 476, n.1, figg. 167, 167a-b; Colonna 1973-74, 
p. 140; Cristofani 1988, p. 22, n. 4, datata agli anni 
intorno alla metà del VII secolo a.C.; Cristofani, 
Martelli 1989, p. 49, n. 3, datata al 680-670 a.C. per la 
presenza nel corredo di una delle olle a colletto con 
fregio di cavalli e aironi attribuite ad un ceramografo 
veiente cui si debbono vasi della stessa forma e anfore 
restituiti dalla tomba delle Anatre e da altri contesti 
funerari di Veio e Narce; Bagnasco Gianni 1996a, pp. 
156-7, 329, 351; Biondi 1997, pp. 11-13 
sull’iscrizione, tav. IV; Biondi 1997, p. 11, tav. IV. 

 

 
IB183, Na7 

Inv.: 4953. 

Luogo di conservazione: Civita Castellana, Museo del 
Forte San Gallo, depositi. 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: piccola bocca trilobata con lobi definiti, 
sottile collo troncoconico a profilo concavo, molto 
rastremato, non distinto dal corpo, corpo globulare-
ovoide; fondo piano profilato a disco; ansa non 
sormontante a nastro verticale, impostata dall’orlo alla 
spalla.  

Decorazione: incisa: sotto la bocca fila di puntini 
inquadrata da due linee orizzontali parallele; alla base 
del collo zig-zag e tre linee orizzontali parallele; sulla 
spalla motivo a graticcio; “a meandri” (Barnabei, 
Cozza, Pasqui 1894). 

Stato di conservazione: ricomposta da frammenti, 
lacunosa nella bocca, collo e corpo. 

Superficie: color bruno-marrone, lucidata a stecca.  

Impasto: grigio camoscio. 

Misure: h. max 21,5; diam. orlo 4,5, diam. piede 5,4. 

Tipo (tipologie esistenti): 

Tipo (tipologia interna): avvicinabile al tipo IBIAb5b. 

Datazione: secondo quarto del VII secolo a.C. 

Bibliografia: Barnabei, Cozza, Pasqui 1894, col. 476, 
n.2? o inedita. 

 
 

IB274, Na23 

Inv.: 4976a. 

Luogo di conservazione: Civita Castellana, Museo del 
Forte San Gallo, depositi. 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: sottile collo troncoconico a profilo 
concavo, rastremato, non distinto dal corpo, corpo 
ovoide; fondo piano profilato a disco; ansa a nastro 
verticale all’attacco della spalla.  

Decorazione: incisa: alla base del collo serie di 
triangoli eretti campiti da linee oblique parallele e 
inquadrati da due gruppi di quattro linee orizzontali 
parallele; corpo interamente campito da linee verticali 
parallele. 

Stato di conservazione: ricomposta da frammenti, 
mancante della bocca, di parte del collo, dell’ansa e del 
corpo. 

Superficie: color marrone rossiccio, lucidata a stecca. 

Impasto: grigio camoscio. 
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Misure: h. max corpo 9,7, h. max. collo 4,5; diam. 
min. collo 3, diam. piede 4. 

Tipo (tipologie esistenti): 

Tipo (tipologia interna): IBIBb9a. 

Datazione: metà/terzo quarto VII secolo a.C. 

Bibliografia: inedita. 
 

 
 

IB276, Na24 

Inv.: 4976b. 

Luogo di conservazione: Civita Cestellana, Museo del 
Forte San Gallo, depositi. 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: fondo piano profilato a disco.  

Decorazione: incisa: corpo interamente campito da 
linee verticali parallele. 

Stato di conservazione: ricomposta da frammenti, 
mutila: rimane solo il fondo. 

Superficie: color bruno-marrone, lucidata a stecca.  

Impasto: grigio camoscio. 

Misure: h. max 3,1; diam. piede 6. 

Tipo (tipologie esistenti): 

Tipo (tipologia interna): avvicinabile al tipo IBIBb9a. 

Datazione: metà/terzo quarto VII secolo a.C. 

Bibliografia: inedita. 
 

 
 

 

IB184, Na10 

Inv.: M.S. 940. 

Luogo di conservazione: Museo dell’università della 
Pennsylvania. 

Località di rinvenimento: Narce. 

Contesto di rinvenimento: Tomba Narce 64B. 

Anno di rinvenimento: 1896. 

Condizioni di rinvenimento: scavi Benedetti, venduti 
tramite l’avvocato Ficola al professore Arthur L. 
Frothingam per il museo dell’Università. 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi 
pronunciati, corto collo troncoconico a profilo 
lievemente convesso, distinto dal corpo tramite un 
collarino e di altezza minore rispetto a questo; corpo 
con spalla arrotondata e ventre globulare/ovoide, piede 
ad anello; ansa lievemente sormontante, a bastoncello 
verticale, impostata dall’orlo alla spalla.  

Decorazione: incisa: sul collo, sotto la bocca, due linee 
orizzontali parallele dalla più bassa pendono trattini 
verticali, verso la base del collo altre due linee 
orizzontali sormontate da doppi semicerchi 
intersecantesi; sulla spalla gruppi di linee oblique 
convergenti e zona di chevrons. 

Stato di conservazione: mancante di parte del labbro. 

Superficie: nera.  

Impasto: grigio camoscio. 

Misure: h. max 23,1, diam. max 15.  

Tipo (tipologie esistenti): 

Tipo (tipologia interna): IBIBa5b. 

Descrizione contesto: tomba a camera ipogea con 
dromos e lastra di chiusura dell’accesso, tre 

Scientifico



ScientificoScientificoScientificoScientifico

236 

 

deposizioni di cui due adagiate su banchine di tufo e la 
terza in sarcofago con copertura a doppio spiovente; 
clandestinata. 

Materiali associati: non distinguibili. 

Datazione contesto: seconda metà del VII secolo a.C. 

Datazione: terzo/ultimo quarto del VII secolo a.C. 

Bibliografia: Dohan 1942, p. 74, n. 12, tav. 39, n. 12. 

 
 

IB185, Na11 

Inv.: M.S. 941. 

Luogo di conservazione: Museo dell’Università della 
Pennsylvania. 

Località di rinvenimento: Narce. 

Contesto di rinvenimento: Tomba Narce 64B. 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi 
pronunciati, corto collo troncoconico a profilo 
concavo, distinto dal corpo e di altezza minore rispetto 
a questo; corpo con spalla arrotondata e ventre ovoide, 
piede ad anello; ansa a bastoncello verticale, impostata 
dall’orlo alla spalla.  

Decorazione: incisa: alla base del collo linea ondulata, 
zig-zag continuo e irregolare, due linee orizzontali; 
sulla spalla serie di triangoli con la punta rivolta verso 
il basso campiti da linee oblique convergenti. 

Stato di conservazione: integra. 

Superficie: nera.  

Impasto: grigio camoscio. 

Misure: h. max 18,1, diam. max 12,5.  

Tipo (tipologie esistenti): 

Tipo (tipologia interna): IBIBa5b. 

Datazione: terzo/ultimo quarto del VII secolo a.C. 

Bibliografia: Dohan 1942, p. 74, n. 13, tav. 39, n. 13. 

 

 

IB186, Na12 

Inv.: M.S. 942. 

Luogo di conservazione: Museo dell’Università della 
Pennsylvania. 

Località di rinvenimento: Narce. 

Contesto di rinvenimento: Tomba Narce 64B. 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi 
pronunciati, corto collo troncoconico a profilo 
concavo, distinto dal corpo e di altezza minore rispetto 
a questo; corpo con breve spalla obliqua e ventre 
globulare, piede ad anello; ansa a bastoncello verticale, 
impostata dall’orlo alla spalla.  

Decorazione: incisa: sulla spalla serie di triangoli con 
la punta rivolta verso il basso campiti da linee oblique. 

Stato di conservazione: restaurata. 

Superficie: nera.  

Impasto: grigio camoscio. 
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Misure: h. max 17,1, diam. max 11,1.  

Tipo (tipologie esistenti): 

Tipo (tipologia interna): IBIBa5b. 

Datazione: terzo/ultimo quarto del VII secolo a.C. 

Bibliografia: Dohan 1942, p. 74, n. 14, tav. 39, n. 14. 

 

 

IB187, Na13 

Inv.: M.S. 944. 

Luogo di conservazione: Museo dell’Università della 
Pennsylvania. 

Località di rinvenimento: Narce. 

Contesto di rinvenimento: Tomba Narce 64B. 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi 
pronunciati, corto collo troncoconico a profilo 
concavo, rastremato, distinto dal corpo e di altezza 
minore rispetto a questo; corpo con ampia spalla 
arrotondata e ventre ovoide, piede ad anello; ansa a 
bastoncello verticale, impostata dall’orlo alla spalla.  

Decorazione: incisa: alla base del collo linea ondulata, 
zig-zag continuo e irregolare, due linee orizzontali; 
sulla spalla serie di triangoli con la punta rivolta verso 
il basso campiti da linee oblique convergenti. 

Stato di conservazione: mancante di parte dell’orlo. 

Superficie: nera.  

Impasto: grigio camoscio. 

Misure: h. max 15,1, diam. max 9,9.  

Tipo (tipologie esistenti): 

Tipo (tipologia interna): IBIBa5b. 

Datazione: terzo quarto del VII secolo a.C. 

Bibliografia: Dohan 1942, p. 74, n. 15, tav. 39, n. 15. 

 

 

IB188, Na14 

Inv.: M.S. 943. 

Luogo di conservazione: Museo dell’Università della 
Pennsylvania. 

Località di rinvenimento: Narce. 

Contesto di rinvenimento: Tomba Narce 64B. 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: piccola bocca trilobata con lobi definiti, 
alto e stretto collo troncoconico a profilo quasi 
rettilineo, distinto dal corpo e di altezza minore rispetto 
a questo; corpo con spalla arrotondata e ventre ovoide, 
piede ad anello; ansa, lievemente sormontante, a 
bastoncello verticale, impostata dall’orlo alla spalla.  

Decorazione: incisa e plastica: puntini bianchi sotto 
ogni lobo della bocca; sul collo tre aironi; corpo 
interamente ricoperto da fitte e sottili linee verticali con 
tracce di pigmento bianco. 

Stato di conservazione: molte fratture, piccole lacune. 

Superficie:  

Impasto:  

Misure: h. max 22, diam. max 12,5.  

Tipo (tipologie esistenti): 

Tipo (tipologia interna): IBIBa9a. 

Datazione: terzo quarto del VII secolo a.C. 
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Bibliografia: Dohan 1942, p. 74, n. 16, tav. 39, n. 16. 

 

 

IB189, Na15 

Inv.: M.S. 724. 

Luogo di conservazione: Museo dell’università della 
Pennsylvania (dal 1897). 

Località di rinvenimento: Narce. 

Contesto di rinvenimento: Tomba Narce 21. 

Anno di rinvenimento: 

Condizioni di rinvenimento: scavi Benedetti. 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: piccola bocca trilobata con lobi definiti, 
sottile collo troncoconico a profilo lievemente concavo, 
rastremato, distinto dal corpo e di altezza minore 
rispetto a questo; corpo con spalla arrotondata e ventre 
globulare/ovoide, piede ad anello; ansa a stretto nastro 
verticale, impostata dall’orlo alla spalla.  

Decorazione: incisa: sul collo, sotto la bocca, cinque 
linee orizzontali parallele che si ripetono alla base del 
collo sormontate da un zig-zag continuo; sulla spalla 
festone e, sotto, linea orizzontale. 

Stato di conservazione: integra. 

Superficie: nero-marrone con alcune chiazze rossicce. 

Impasto: camoscio. 

Misure: h. max 22,1, diam. max 13,2.  

Tipo (tipologie esistenti): 

Tipo (tipologia interna): IBIAb3a. 

Descrizione contesto: tomba a fossa. 

Materiali associati: corredo: oinochoe di tipo fenicio-
cipriota, olla costolata e stampigliata; bucchero: 
anforetta a spirali; argilla figulina: oinochoe etrusco-
corinzia; all’esterno della tomba testina votiva in tufo. 

Datazione contesto: associabile solo all’olla 
stampigliata, databili entro la metà del VII secolo a.C. 

Datazione: secondo quarto del VII secolo a.C. 

Bibliografia: Dohan 1936, p.  11, tav. II, n. 2; Dohan 
1942, p. 77, n. 2, tav. 40, n. 2. 

 
 

IB190, Na16 

numero d’inventario: 4155. 
luogo di conservazione: Copenhague, Musée National, 
acquisito nel 1894. 
località di rinvenimento: Narce. 
contesto di rinvenimento: tomba II= tombe 10, 11, 5, 6 
o 8 della IV necropoli di Pizzo Piede. 
condizioni di rinvenimento: scavi Benedetti. 
classe di materiale: impasto bruno.  
descrizione dell’oggetto: piccola bocca trilobata con 
lobi pronunciati, alto e stretto collo tronco-conico a 
profilo quasi rettilineo, rastremato, distinto dal corpo e 
di altezza di poco minore rispetto a questo; corpo con 
spalla compressa e ventre globulare schiacciato; fondo 
profilato a disco; ansa sormontante a bastoncello 
verticale desinente a nastro, impostata dall’orlo alla 
spalla. 
decorazione: incisa: sul collo, in corrispondenza del 
lobo centrale, lira a quattro corde circondata da puntini; 
alla base motivo a chevrons inquadrato da due linee 
orizzontali; sul corpo tre aironi con il corpo campito a 
puntini, gradienti verso destra e con tracce di 
rubricatura; sull’ansa motivo a chevrons verticali. 
stato di conservazione: ricomposta da frammenti, 
restaurata in parte dell’ansa e nella parte inferiore del 
ventre, piccolissime lacune in corrispondenza di uno 

Scientifico



ScientificoScientificoScientificoScientifico

239 

 

dei tre aironi. 
superficie: lucidata con tracce di esposizione al fuoco, 
molto danneggiata su un lato, probabilmente durante lo 
scavo.  

impasto: micaceo, di cole bruno marrone in superficie, 
rossiccio sul collo e la bocca. 
misure: h. 21,5 (ansa); diam. bocca 5x5,5, diam. piede 
5,1. 
tipo (tipologie esistenti): 

tipo (tipologia interna): IBIAa4b. 
descrizione contesto: tomba a fossa semplice o con 
loculo laterale (?), maschile. 
posizione: (?). 
materiali associati: corredo: impasto bruno: oinochoe 
di tipo fenicio-cipriota, 2 anforette a spirali, kyathos, 3 
coppe carenate su alto e basso piede di cui una con 
ansa cornuta, coppa-tripode; impasto rosso: olla 
globulare cordonata; italo-geometrica: piatto carenato, 
3 coppe emisferiche su piede, skyphos; red-on-white: 
holmos, 2 piatti troncoconici su alto piede;  
Oggetti personali: bronzo: fibula frammentaria, 
anellino; ferro: punta di lancia. 
Resti di pecora o capra. 
datazione del contesto: terzo quarto-fine VII sec. a.C. 
(SALSKOV ROBERT); secondo quarto del VII secolo 
a.C. 

datazione:  secondo quarto VII secolo a.C. 

bibliografia: CVA Copenhagen 5, p. 154, pl. 197, n. 3; 
Salkov Robert 1974, p. 68, fig. 33, con disegno. 

 

 
 

IB191, Na17 

numero d’inventario: 4183. 
luogo di conservazione: Copenhague, Musée National, 
acquisito nel 1894. 
località di rinvenimento: Narce. 
contesto di rinvenimento: tomba III della IV necropoli 
di Pizzo Piede. 
condizioni di rinvenimento: scavi Benedetti. 
classe di materiale: impasto bruno.  
descrizione dell’oggetto: ampia bocca trilobata con 
lobi pronunciati, corto collo tronco-conico a profilo 
quasi rettilineo, poco rastremato, distinto dal corpo e di 
altezza minore rispetto a questo; corpo con breve spalla 
arrotondata e ventre ovoide poco rastremato; fondo 
profilato a disco; ansa lievemente sormontante a 
bastoncello verticale desinente a nastro, impostata 
dall’orlo alla spalla. 
decorazione: incisa: alla base del collo tre linee 
orizzontali da cui pendono, sul corpo, una serie di 
triangoli con la punta rivolta verso il basso, campiti da 
tratti obliqui; sull’ansa tre linee oblique convergenti. 
stato di conservazione: ricomposta da frammenti, in 
parte integrata nel fondo. 
superficie: opaca con tracce di esposizione al fuoco.  
impasto: micaceo, di colore arancio-grigio in 
superficie, con zone di leggero annerimento, rossastro 
in frattura. 
misure: h. 22,1 (ansa); diam. bocca 6,4, diam. piede 5. 
tipo (tipologie esistenti): 

tipo (tipologia interna): IBIBb4. 
descrizione contesto: tomba a fossa con grande loculo 
laterale o a camera (?), femminile con bambino? 
(Salskov Robert). 
posizione: (?). 
materiali associati: corredo: impasto bruno: oinochoe 
di tipo fenicio-cipriota, 3 anforette a spirali, kyathos 
miniaturistico, coppa emisferica su alto piede, 2 
brocche, 2 ollette di cui una con coperchio, attingitoio, 
coppa a calotta su piede; impasto rosso: holmos, 2 
calici carenati su piede, 7 piatti carenati, tegame 
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troncoconico; white-on-red: olla con breve colletto 
verticale; italo-geometrica: coppa emisferica su piede, 
4 vasi con ansa a ponte; etrusco-corinzia: 2 aryballoi, 
un alabastron. 
Oggetti personali: mancano oggetti in metallo, forse 
asportati in antico. 
datazione del contesto: ultimo decennnio VII-inizi VI 
sec. a.C. (Salskov Robert); più deposizioni databili tra 
la metà e l’ultimo quarto del VII secolo a.C. 
datazione: metà VII secolo a.C.  
bibliografia: CVA Copenhagen 5, p. 154, pl. 197, n. 1; 
Salkov Robert 1974, p. 79, fig. 50, con disegno. 

 
 

 

Necropoli ? 

Tomba XLIX Montelius 
 

IB196, Na20 

Inv.: s.n. 

Luogo di conservazione: luogo di conservazione 
ignoto. 

Località di rinvenimento: Narce, necropoli ignota. 

Contesto di rinvenimento: tomba XLIX Montelius; 
forse corrispondente alla tomba 15 del V sepolcreto a 
Sud di Pizzo Piede, anche se nel catalogo degli oggetti 
non ricorre la detta oinochoe (Barnabei, Cozza, Pasqui 
1894, coll. 494-5, fossa rettangolare con loculo 
sepolcrale, femminile per la presenza di una conocchia 
e un fuso in lamina di bronzo e una fuseruola in 
impasto posti nello spazio occupato dal defunto; vasi di 
corredo raggruppati vicino la testa del cadavere. 

Anno di rinvenimento: 

Condizioni di rinvenimento: 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi 
pronunciati, stretto collo troncoconico a profilo 
fortemente concavo, rastremato, distinto dal corpo e di 
altezza minore rispetto a questo; corpo con spalla 
arrotondata e ventre globulare; ansa, sormontante, a 
bastoncello verticale, impostata dall’orlo alla spalla.  

Decorazione: incisa: sul collo, sotto il labbro, motivo a 
molla intersecato doppia palmetta stilizzata a sette 
petali; alla base del collo altro motivo a molla su linea 
orizzontale da cui pendono, sulla spalla, una serie di 
palmette rovesciate e sovrapposte, unite a questa da 
linee verticali parallele e tra loro da doppia linea 
spezzata continua. 

Stato di conservazione: mancante del fondo. 

Superficie:  

Impasto: 

Misure:  

Tipo (tipologie esistenti): 

Tipo (tipologia interna): IBIAb6. 

Descrizione contesto:. 

Materiali associati:. 

Datazione contesto: 

Datazione:  

Bibliografia: Montelius 1910, pl. 319, n. 2. 
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Monte Cerreto 
IB197, Na21 

Inv.: s.n. 

Luogo di conservazione: luogo di conservazione 
ignoto. 

Località di rinvenimento: Narce, Monte Cerreto. 

Contesto di rinvenimento: tomba 98. 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi 
pronunciati, collo troncoconico a profilo lievemente 
concavo, rastremato, non nettamente distinto dal corpo 
e di altezza minore rispetto a questo; corpo con breve 
spalla sfuggente e ventre ovoide, piede ad anello; ansa 
a bastoncello verticale, impostata dall’orlo alla spalla. 

Decorazione: incisa: alla base del collo linee 
orizzontali parallele da cui pendono, sulla spalla, una 
serie di triangoli con la punta rivolta verso il basso, 
campiti da tratti obliqui convergenti. 

Stato di conservazione: integra. 

Superficie:.  

Impasto: 

Misure:  

Tipo (tipologie esistenti): 

Tipo (tipologia interna): IBIBb5c. 

Descrizione contesto:. 

Materiali associati:. 

Datazione contesto: 

Datazione:  

Bibliografia: Barnabei, Cozza, Pasqui 1894, col. 513, 
no fig.: “oinochoe ovoidale a collo sottile”; Baglione, 
De Lucia 1998, p. 155, fig. 16; Biella 2007, tav. XVI. 

 

Senza contesto 

IB198, Na22 

Inv.: s.n. 

Luogo di conservazione: luogo di conservazione 
ignoto. 

Località di rinvenimento: Narce, necropoli ignota. 

Contesto di rinvenimento: tomba ignota. 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi 
pronunciati, corto collo troncoconico a profilo 
concavo, rastremato, distinto dal corpo e di altezza 
minore rispetto a questo; corpo con ampia spalla 
arrotondata e ventre ovoide-globulare; ansa, 
sormontante, a bastoncello verticale, impostata 
dall’orlo alla spalla.  

Decorazione: incisa: alla base del collo linea 
orizzontale da cui pendono, sulla spalla, una serie di 
triangoli con la punta rivolta verso il basso a doppio 
contorno e campiti da tratti obliqui paralleli. 

Stato di conservazione: integra. 

Superficie:  

Impasto: 
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Misure: h. ansa 20,5 ca, orlo 19; diam. bocca 5 ca, 
diam. collo 3,2-7,2, diam. max 12,5, diam. fondo 4,8. 

Tipo (tipologie esistenti): 

Tipo (tipologia interna): IBIBa4c. 

Datazione:  

Bibliografia: Montelius 1910, pl. 321, n. 14. 

 

 

IB199, Na9 

Inv.: M.S. 1301. 

Luogo di conservazione: Museo dell’università della 
Pennsylvania, depositi. 

Località di rinvenimento: Narce, necropoli ignota. 

Contesto di rinvenimento: tomba ignota. 

Condizioni di rinvenimento: sconosciute. 

Classe di materiale: impasto bruno. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi definiti, 
corto e sottile collo troncoconico a profilo rettilineo, 
rastremato, distinto dal corpo e di altezza minore 
rispetto a questo; corpo con breve spalla arrotondata e 
ventre ovoide rastremato; fondo piano profilato; ansa, 
lievemente sormontante, a stretto nastro verticale, 
impostata dall’orlo alla spalla.  

Decorazione: incisa: alla base del collo linea 
orizzontale sormontata da una serie di archetti semplici 
o multipli che ricordano le squame degli aryballoi 
etrusco-corinzi. 

Stato di conservazione: integra, ricomposta da 
frammenti. 

Superficie: opaca con tracce di lucidatura, abrasa in 
alcuni punti.  

Impasto: color marrone-rossiccio all’esterno, 
probabilmente esposta al fuoco, grigio in frattura. 

Misure: h. orlo 25,8, ansa 27; diam. bocca 5,8, diam. 
collo 4,2-9,2, diam. max 15, diam. piede 6,2.  

Tipo (tipologie esistenti): 

Tipo (tipologia interna): IBIBb4. 

Datazione: OM, metà/terzo quarto VII secolo a.C. 

Bibliografia: inedita. 

 

 

 

I.2.b.4 Area sabina  
Colle del Forno 
IB200, Cf1 
numero d’inventario: s.n. 
luogo di conservazione:. 
località di rinvenimento: Colle del Forno. 
anno di rinvenimento: 
contesto di rinvenimento: Necropoli di Colle del 
Forno, tomba X. 
condizioni di rinvenimento:. 
classe di materiale: impasto bruno.  
descrizione dell’oggetto: collo troncoconico a 
profilo rettilineo, distinto dal corpo e di altezza 
minore; corpo con ampia spalla arrotondata e 
ventre ovoide; piede ad anello; ansa a nastro (?) 
verticale impostata dall’orlo alla spalla. 
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decorazione: incisa, riempita di ocra rossa: alla 
base del collo archetti penduli intrecciati, da cui 
pendono delle linee ondulate, tre linee orizzontali; 
sul corpo fregio figurato: nella parte anteriore due 
figure di uccelli affrontate con una zampa sollevata 
in alto e una poggiata al suolo, corpo reso di 
prospetto campito da notazioni naturalistiche, collo 
arcuato e testa resi di profilo; la superficie così 
delimitata assume il profilo di un fiore di loto 
stilizzato; lateralmente a questo gruppo centrale, 
due figure di uccelli gradienti (il sin. conservato 
completamente) con ali alzate e lunga coda 
pendente finemente decorata; tra i due volatili, due 
serpenti con corpo avvolto a spire; sotto l’attacco 
dell’ansa, come elemento divisorio, tra i due 
volatili gradienti, pesce disposto verticalmente, 
visto dall’alto. 
stato di conservazione: si conservano il corpo e 
parte del collo. 
superficie: lucidata a stecca. 
impasto: marrone di medio spessore. 

misure: h. cons. 8,5; diam. fondo 3,5. 
tipo (tipologie esistenti): 

tipo (tipologia interna): IBIBb8 variante. 
descrizione contesto: tomba a camera, ipogea, con 
dromos; camera a pianta quadrangolare con 
soffitto piano, un loculo di deposizione lungo le 
pareti laterali e due sovrapposti su quella di fondo; 
i loculi sono incorniciati da una fascia leggermente 
rientrante rispetto al piano delle pareti, per 
l’incasso delle tegole di chiusura. 
materiali associati: non determinabili. 
datazione del contesto: prime deposizioni ultimo 
trentennio VII fino alla metà del V secolo a.C. 
(SANTORO 1977). 
datazione: ultimo quarto VII secolo a.C. 
bibliografia: P. Santoro, in Roma 1973, pp. 66-7, 
fig. 6 (decorazione); tav. XIIIa-b (foto); Santoro 
1977, p. 255, n. 32, figg. 55, 56, 57b, oinochoe 
rodia, derivante la sua forma dalle così dette 
brocchette fenicio-cipriote; Santoro 1985, p. 17, n. 
6, fig. 3, tav. III,c, d.  
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I.2.b.5 Latium Vetus 
Crustumerium 
IB201, Cru1 

numero d’inventario: s.n. 
luogo di conservazione: Museo Civico 
Archeologico di Monterotondo. 
località di rinvenimento: Crustumerium, necropoli 
di Monte del Bufalo. 
anno di rinvenimento:. 
contesto di rinvenimento: tomba 118, n. 2. 
condizioni di rinvenimento: scavi inediti della 
SAR, R. D. De Puma. 
classe di materiale: impasto bruno.  
descrizione dell’oggetto: sottile collo troncoconico 
a profilo concavo, rastremato, non nettamente 
distinto dal corpo e di altezza minore; corpo con 
breve spalla arrotondata e ventre globulare; fondo 
piano profilato; ansa lievemente sormontante a 
bastoncello verticale desinente a nastro, impostata 
dall’orlo alla spalla. 
decorazione: al di sotto della bocca due linee 
orizzontali parallele e linea ondulata; in 
corrispondenza del becco rosetta a 16 petali; alla 
base del collo serie di archetti intrecciati, due linee 
orizzontali; sulla spalla serie di triangoli con 
vertice rivolto in basso campiti da tratteggio 
obliquo. 
stato di conservazione: mancante della bocca. 
superficie: lisciata a stecca e lucidata. 
impasto: argilla di colore marrone scuro 
all’esterno. 
misure: h. 26. 
tipo (tipologie esistenti): 

tipo (tipologia interna): avvicinabile al tipo 
IBIBa6b. 
descrizione contesto: tomba a fossa, maschile. 
posizione: 

materiali associati: impasto: 2 anforette “laziali”, 
oinochoe FC, 2 kantharoi, poculum, calice su 
basso piede, kyathos, olla, ciotola emisferica con 
orlo perlinato; argilla figulina italo-geometrica: 
ciotola carenata. 
oggetti personali: punta di lancia; anello digitale. 
datazione contesto: OM=IVA2, secondo quarto 
VII. 
datazione: OM=IVA2, secondo quarto VII. 
bibliografia: Togninelli 2006, p. 32, fig. 35. 

 
IB202, Cru2 

numero d’inventario: s.n. 
luogo di conservazione: Museo Civico 
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Archeologico di Monterotondo, vetrina. 
località di rinvenimento: Crustumerium, necropoli 
di Monte del Bufalo. 
anno di rinvenimento:. 
contesto di rinvenimento: tomba 113, n. 6. 
condizioni di rinvenimento: scavi inediti della 
SAR, R.D. De Puma. 
classe di materiale: impasto bruno.  
descrizione dell’oggetto: piccola bocca trilobata 
con lobi definiti, sottile collo troncoconico a 
profilo concavo, rastremato, distinto dal corpo e di 
altezza minore; corpo con breve spalla arrotondata 
e ventre ovoide poco rastremato; fondo piano 
profilato; ansa lievemente sormontante a 
bastoncello verticale desinente a nastro, impostata 
dall’orlo alla spalla. 
decorazione: zig-zag semplice alla base del collo. 
stato di conservazione: integra. 
superficie: lisciata a stecca e lucidata. 
impasto: argilla di colore marrone chiaro 
all’esterno. 
misure: h. 16,5. 
tipo (tipologie esistenti): 

tipo (tipologia interna): avvicinabile al tipo 
IBIBbaII. 
descrizione contesto: tomba a fossa, femminile. 
posizione: 

materiali associati: impasto: 2 anforette “laziali”, 
oinochoe FC, 2 kantharoi, kyathos, 2 olle; argilla 
figulina italo-geometrica: ciotola emisferica, 
olletta stamnoide. 
oggetti personali: due rocchetti; fibuletta bronzea. 
datazione contesto: OM=IVA2, terzo quarto VII. 
datazione: OM=IVA2, secondo/terzo quarto VII. 
bibliografia: Togninelli 2006, p. 36, fig. 37. 

 
 

 

IB203, Cru3 

numero d’inventario: s.n. 
luogo di conservazione: Museo Civico 
Archeologico di Monterotondo. 
località di rinvenimento: Crustumerium 
anno di rinvenimento: sconosciuto. 
contesto di rinvenimento: senza contesto. 
condizioni di rinvenimento: sconosciute. 
classe di materiale: impasto bruno.  
descrizione dell’oggetto: ampio collo troncoconico 
a profilo concavo, rastremato, non nettamente 
distinto dal corpo e di altezza minore; corpo con 
breve spalla arrotondata e ventre globulare; fondo 
piano profilato; ansa lievemente sormontante a 
bastoncello verticale desinente a nastro, impostata 
dall’orlo alla spalla. 
decorazione: incisa: alla base del collo motivo a 
molla su linea orizzontale; sulla spalla linea zig-
zag e sotto serie di aironi gradienti verso destra. 
stato di conservazione: mancante della bocca. 
superficie: lisciata a stecca e lucidata. 
impasto: argilla di colore marrone chiaro 
all’esterno. 
misure:. 
tipo (tipologie esistenti): 

tipo (tipologia interna): IBIAb7. 
datazione: seconda metà del VII secolo a.C. 
(Togninelli); OM. 
bibliografia: Togninelli 2006, p. 19, fig. 17. 

 
 

IB204, Cru4 

numero d’inventario: MDB 11. 
luogo di conservazione: Museo Civico 
Archeologico di Monterotondo, depositi. 
località di rinvenimento: Crustumerium necropoli 
di Monte Del Bufalo 
anno di rinvenimento: ?. 
contesto di rinvenimento: tomba 188 n. 2. 
condizioni di rinvenimento: scavi SAR, R.D. De 
Puma-F. DI Gennaro. 
classe di materiale: impasto bruno.  
descrizione dell’oggetto: frammento del fondo 
sottoposto ad analisi archeometriche che hanno 
confermato una modellazione al tornio e 
un’assenza di particolare tecniche di rivestimento; 
il resto del vaso in frammenti non è pubblicato.  
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decorazione: non pubblicata. 
superficie: lisciata a stecca e lucidata. 
impasto: La caratterizzazione petrografica degli 
impasti ha consentito di stabilire una notevole 
affinità tra tutti i campioni. È stato possibile 
identificare nella massa di fondo di quasi tutti i 
reperti specifici microfossili le cui definizioni 
micro paleontologiche hanno permesso di stabilire 
si tratti di foraminiferi planctonici presenti nelle 
cosiddette “argille azzurre”; I microfossili 
appartengono al genere Globigerinoides ed al 
genere Neogloboquadrina. Nei dintorni della zona 
sepolcrale di Monte Del Bufalo tali affioramenti 
sono presenti nel settore sud del sito, 
rispettivamente lungo il Fosso Formicola e il 
Fosso Malpasso. È possibile ipotizzare che gli 
artigiani di Crustumerium avessero individuato 
nelle argille azzurre marine, affioranti nei dintorni 
del territorio, specifiche proprietà di plasticità e 
resistenza meccanica fondamentali per la 
modellazione delle ceramiche. Il degrassante è 
costituito da frammenti di rocce vulcaniche, da 
materiale detritico di origine sedimentaria e da 
chamotte. Le analisi chimiche hanno indicato una 
corrispondenza tra il degrassante individuato in 
tutte le ceramiche analizzate e i materiali tufacei e 
sedimentari prelevati nell’area di Monte Del 
Bufalo, la cui origine è da ricercare nei prodotti del 
vulcanesimo dei Monti Sabatini (Interdonato 
2008). 
misure:. 
tipo (tipologie esistenti): 

tipo (tipologia interna): non tipologizzabile. 
datazione: OM. 
bibliografia: Inderdonato 2008, pp. 7-9. 

 

 
Figura 1: Immagine SEM-BSE di bordo e porzione intermedia 

del frammento ceramico (Interdonato 2008, fig. 6). 

 

Figura 2: Immagine SEM-BSE di microfossile (Interdonato 2008, 

fig. 7). 

IB205-211, + 10 esemplari inediti 

riconducibili a tipologie veienti 
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Roma 
      IB212, Ro1 

numero d’inventario: s.n. 
luogo di conservazione: depositi SAR. 
località di rinvenimento: Roma 
anno di rinvenimento: 1884. 
contesto di rinvenimento: necropoli 
dell’Esquilino, tomba LXXXVIII. 
condizioni di rinvenimento: scavi Garbani?; 
rapporto M1116, arca 5. 
classe di materiale: impasto bruno.  
descrizione dell’oggetto: collo troncoconico a 
profilo rettilineo, distinto dal corpo solo da una 
risega; corpo con breve spalla arrotondata e ventre 
ovoide rastremato; fondo a disco. 
decorazione: incisa: alla base del collo sei o sette 
linee orizzontali parallele; sulla spalla serie di zig-
zag. 
stato di conservazione: ricomposta da frammenti, 
mancante della bocca, di parte del collo e 
dell’ansa. 
superficie: interna non lisciata, esterna lisciata. 
impasto: argilla di colore rosso all’esterno,. 
misure: h. 19; diam. bocca 3,5; diam. fondo 5. 
tipo (tipologie esistenti): 

tipo (tipologia interna): IBIBb3aII. 
descrizione contesto: tomba a fossa? 
materiali associati: corredo (incompleto): 
impasto: anforetta di tipo “laziale” (?), anfora con 
anse aculeate, oinochoe di tipo fenicio-cipriota 
kyathos, piattello su piede. 
ornamenti personali: frammenti di ferro ossidati di 
cui uno con borchia di bronzo; altro frammento 
girato a cartoccio (lancia?) con resti asta lignea; 
forse fibula a navicella bronzea con tre anelli da 
sospensione. 
datazione del contesto: OA (ultimo quarto VIII). 
datazione: OA. 
bibliografia: Pinza 1905, col. 140 g, tav. VII, n. 7; 
Gjerstad 1956, p. 230, n. 4, fig. 206, 4; Chierici 
1988, p. 26, nota 8 lo considera probabilmente uno 
degli esemplari più antichi; Gjerstad 1966, p. 154, 
fig. 87, 9; Carafa 1995, p. 72, tipo 172.  

 
 

IB213, Ro3 

numero d’inventario: s.n. 
luogo di conservazione: Roma, Museo Palatino, 
sala II, seconda vetrina da destra, n. 31. 
località di rinvenimento: Roma.  
anno di rinvenimento: 1907. 
contesto di rinvenimento: abitato del Germalo, 
capanne. 
condizioni di rinvenimento: scavi Vaglieri. 
classe di materiale: impasto bruno.  
descrizione dell’oggetto: bocca trilobata con lobi 
ben definiti; sottile collo troncoconico a profilo 
rettilineo. 
decorazione: incisa: sotto la bocca tre linee 
orizzontali parallele da cui pendono una serie di 
zig-zag; sul collo palmette (?). 
stato di conservazione: due frammenti attaccanti 
di bocca e collo. 
superficie: lucidata. 
impasto: impasto marrone rossiccio all’esterno, 
marrone-grigio in frattura, ben depurato. 
misure: h. 12,5. 
tipo (tipologie esistenti): 

tipo (tipologia interna): IBIBb6a. 
datazione: IVA2. 
bibliografia: Puglisi 1951, col. 42, fig. 14, n. 10. 

 

 
 

IB214, Ro4 

numero d’inventario: 518134. 
luogo di conservazione: Roma,depositi SAR. 
località di rinvenimento: Roma.  
anno di rinvenimento: 2004. 
contesto di rinvenimento: loc. Lucrezia Romana II 
(Municipio X), tenuta Quadraro, tomba 7. 
condizioni di rinvenimento: scavi Di Gennaro. 
classe di materiale: impasto bruno?.  
descrizione dell’oggetto: piccola bocca trilobata 
con lobi ben definiti; sottile collo troncoconico a 
profilo concavo, rastremato, distinto dal corpo e di 
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altezza minore; corpo con breve spalla arrotondata 
e ventre ovoide/globulare; fondo a disco; ansa 
lievemente sormontante a bastoncello verticale 
desinente a nastro, impostata dall’orlo alla spalla. 
decorazione: incisa: motivo a zig-zag continuo (?). 
stato di conservazione: ricomposta e restaurata. 
superficie: lisciata e lucidata. 
impasto: marrone rossiccio all’esterno. 
misure: h. 14,8; diam. max 9,8. 
tipo (tipologie esistenti): BIETTI SESTIERI 95b. 
tipo (tipologia interna): IBIBa1b. 
descrizione contesto: tomba a fossa rettangolare, 
orientata NW-SE, molto erosa. 
materiali associati: corredo: impasto: 2 anforette a 
spirali, 2 anfore laziali; impasto rosso: 3 calici su 
basso piede; coppa su piede, olla globulare liscia; 
etrusco-corinzia: 4 aryballoi, una coppa su piede, 
alabastron; bucchero: kylix, kantharos, oinochoe. 
datazione del contesto: IVB (M.H. Marchetti), 
iniziale. 
datazione: IVA2-IVB. 
bibliografia: M.H. Marchetti, in Roma 2006 , p. 
369, II.659. 

 
 

 

Fidene 

Abitato 
IB215, Fi1 

numero d’inventario: s. n. 
luogo di conservazione: depositi SAR. 
località di rinvenimento: Fidene. 
anno di rinvenimento:. 
contesto di rinvenimento: abitato. 
condizioni di rinvenimento: scavo F. di Gennaro. 
classe di materiale: impasto bruno.  
descrizione dell’oggetto: sottile collo troncoconico 
a profilo lievemente concavo, rastremato, distinto 
dal corpo; corpo con breve spalla arrotondata. 
decorazione: incisa: alla base del collo linea a zig-
zag posta sopra tre o quattro linee orizzontali 
parallele; sulla spalla airone gradiente a destra di 
cui si conserva solo la testa. 
stato di conservazione: frammento del collo e 
della spalla. 
superficie: lucida?. 
impasto: bruno. 

misure: h. max 8; largh. max 6. 
tipo (tipologie esistenti): 

tipo (tipologia interna): IBIBb7. 
descrizione contesto:  
datazione del contesto: contesto datato 
all’orientalizzante e all’arcaismo. 
datazione: dal secondo quarto del VII secolo a.C. 
(E. Foddai). 
bibliografia: E. Foddai, in Di Gennaro et alii 
2009, p. 171, fig. 15, 5, ma interpretata come 
un’anforetta a spirali. 
 
 

 
 

 
Acqua Acetosa Laurentina 

Tomba 70 
       IB216, Aa1 

numero d’inventario: 381502 (212=130). 
luogo di conservazione: Roma, Museo Nazionale 
Romano. 
località di rinvenimento: Acqua Acetosa 
Laurentina. 
anno di rinvenimento: dal 1976. 
contesto di rinvenimento: tomba 70. 
condizioni di rinvenimento: scavo d’emergenza. 
classe di materiale: impasto bruno  
descrizione dell’oggetto: piccola bocca trilobata 
con lobi pronunciati, sottile collo troncoconico a 
profilo concavo, rastremato, distinto dal corpo e di 
altezza minore; corpo con breve spalla arrotondata 
e ventre ovoide poco rastremato; fondo profilato a 
disco (?); ansa a bastoncello verticale impostata 
dall’orlo alla spalla. 
decorazione: incisa: alla base del collo linea a zig-
zag, interrotta solo in corrispondenza dell’ansa, 
compresa tra due linee orizzontali parallele; sulla 
parte frontale del ventre motivo a triangolo, con i 
lati costituiti da una fascetta, campiti da trattini 
obliqui che al vertice superiore forma un nodo per 
poi proseguire sui due lati con due bracci 
orizzontali, desinenti a palmetta a dieci petali tra 
due volute. 
stato di conservazione: ricomposta da frammenti. 
superficie: levigata. 
impasto: rosso-bruno con superficie bruno-
nerastra. 
misure: h. 20,5; diam. bocca 5,5 ca.; diam. max 
11,3, diam. piede 4,6. 
tipo (tipologie esistenti): 

tipo (tipologia interna): IBIBa6b. 
descrizione contesto: rinvenuta presso il margine 
orientale del III circolo, grande fossa a cielo 
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aperto, scavata nel banco di tufo pozzolanoso 
rossastro, orientata N-S, con una banchina sul lato 
ovest, risparmiata nel banco e alta un metro dal 
fondo; sul piano della fossa, lungo l’asse mediano, 
due baadi quadrangolari di tufo, di appoggio 
probabilmente a pilastri lignei per il sostegno della 
copertura di tavole (cfr. Verucchio). All’esterno 
sormontata da un tumulo costituito dalla stessa 
pozzolana proveniente dallo scavo della fossa e 
rivestito da grosse scaglie di tufo litoide con la 
doppia funzione di protezione e di sema. Defunta 
distesa supina sulla banchina con testa a S dopo la 
rottura rituale dell’anforetta “laziale” e di 2 a 
spirali; nessun resto dello scheletro. 
posizione: in prossimità dell’holmos, verso la 
parete orientale della fossa, insieme ad una 
settantina di vasi, tutti funzionali al consumo del 
vino; inoltre per la posizione dei vasi si è potuto 
ipotizzare la presenza di un mobile a più piani 
simile ai kylikeia di cui si hanno detagliate 
raffigurazioni nelle pitture tombali etrusche. 
(Bedini 1992; Botto 2006). 
materiali associati: 103 vasi totali che ne fanno il 
più vasto corredo dell’orientalizzante laziale tra 
cui associati vicino l’holmos con la tazza cratere, il 
vassoio-presentatoio, 2 bacili e 4 patere baccellate 
di bronzo, 13 oinochoai del tipo cosiddetto 
fenicio-cipriota, 7 anfore a ventre striato, 11 anfore 
a spirali, 4 brocche, 7 tazze con ansa bifora, 8 
kyathoi, 13 kantharoi in impasto, 2 aryballoi in 
argilla figulina. 
datazione del contesto: contesto datato al 650 a.C. 
(BEDINI). 
datazione: 650 a.C. 
bibliografia: Bedini 1992, p. 89, cat. 87; in realtà 
presenti 11 esemplari vicino l’holmos e 13 totali 
(Botto 1995, p. 52).  

 
 

IB217, Aa2 

numero d’inventario: 381505 (201). 
luogo di conservazione: Roma, Museo Nazionale 
Romano. 

classe di materiale: impasto bruno.  
descrizione dell’oggetto: piccola bocca trilobata 
con lobi pronunciati, alto e sottile collo 
troncoconico a profilo concavo, molto rastremato, 
non nettamente distinto dal corpo e di altezza 
minore; corpo con breve spalla arrotondata e alto 
ventre ovoide, rastremato; piede ad anello (?); ansa 
a bastoncello verticale impostata dall’orlo alla 
spalla (?). 
decorazione: incisa: alla base del collo linea a zig-
zag, interrotta solo in corrispondenza dell’ansa, 
compresa tra due linee orizzontali parallele (?). 
stato di conservazione: ricomposta da vari 
frammenti. 
superficie: levigata. 
impasto: bruno-rossastro a superficie nerastra. 
misure: h. 14,4; diam. bocca 2,3 ca diam. max 7,5, 
diam. piede 3,1. 
tipo (tipologie esistenti): 

tipo (tipologia interna): IBIBb2a variante. 
datazione: 650 a.C. 
bibliografia: Bedini 1992, p. 89, cat. 88.  

 
 

IB218, Aa3 

numero d’inventario: 295984 (180). 
luogo di conservazione: Roma, Museo Nazionale 
Romano. 
classe di materiale: impasto bruno.  
descrizione dell’oggetto: ampia bocca trilobata 
con lobi pronunciati, corto collo troncoconico a 
profilo concavo, rastremato, nettamente distinto 
dal corpo e di altezza minore; corpo con breve 
spalla compressa e alto ventre globulare/ovoide, 
poco rastremato; piede ad anello (?); ansa, 
lievemente sormontante, a bastoncello verticale 
desinente a nastro verso la spalla (?). 
decorazione: incisa: alla base del collo linea 
orizzontale su cui poggiano 14 triangoli con la 
punta verso l’alto campiti da tratti obliqui paralleli 
che s’interrompono in corrispondenza dell’ansa; 
corpo interamente ricoperto da fitte striature 
verticali. 
stato di conservazione: bocca e ansa ricomposte. 
superficie: levigata. 
impasto: bruno a superficie bruno-nerastra, pareti 
più spesse. 
misure: h. 20,3; diam. bocca 5,2 ca, diam. max 
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12,4, diam. piede 5. 
tipo (tipologie esistenti): 

tipo (tipologia interna): IBIBa9a. 
datazione: 650 a.C. 
bibliografia: Bedini 1992, p. 89, cat. 89.  

 

 
 

 
IB219-229, Aa3a-l: altri 10 esemplari dalla 

stessa tomba inediti. 

 

Tomba 133 
IB230, Aa4 

numero d’inventario: 278871. 
luogo di conservazione: Roma, Museo Nazionale 
Romano. 
località di rinvenimento: Acqua Acetosa 
Laurentina. 
anno di rinvenimento: dal 1976. 
contesto di rinvenimento: tomba 133. 
condizioni di rinvenimento: scavo d’emergenza. 
classe di materiale: impasto bruno  
descrizione dell’oggetto: piccola bocca trilobata 
con lobi definiti, sottile collo troncoconico a 
profilo lievemente concavo, rastremato, distinto 
dal corpo e di altezza minore; corpo con spalla 
arrotondata e alto ventre ovoide; piede ad anello 
(?); ansa a bastoncello verticale desinente a nastro, 
impostata dall’orlo alla spalla. 
decorazione: incisa: sul collo archetti intrecciati 
con palmette alle estremità; sulla spalla quattro 
aironi a destra con corpo campito a tratti 
orizzontali, crescenti da sinistra verso destra. 
stato di conservazione: integra. 
superficie: lisciata e lucidata. 
impasto: rosso-bruno con superficie bruno-
rossiccia. 
misure: h. 24,7; diam. bocca 4,2 ca, diam. max 13. 
tipo (tipologie esistenti): 

tipo (tipologia interna): IBIBb7. 
descrizione contesto: grande fossa, scavata nel 
banco di tufo, orientata N-S; al centro della fossa 

due pilastri di tufo, allineati in senso N-S 
dovevano sorreggere una copertura lignea 
sormontata da un tumulo artificiale di tufi e terra; 
deposizione femminile lungo il lato ovest con il 
capo rivolto a sud. Appartiene ad un gruppo di 
nove sepolture disposte a circolo, delimitato da un 
canale scavato nel banco, intorno ad una centrale; 
intercettata da una canalizzazione moderna. 
posizione: al centro della metà SE della fossa, 
vicino all’holmos con lebete, all’interno del 
gruppo B. 
materiali associati: 80 vasi totali ca.: anfora 
vinaria fenicia, sostegno con cratere a protomi di 
grifo, 8 olle, 21 anforette a spirali o con ventre 
striato, 7 oinochoai, 2 attingitoi, 34 vasi potori di 
cui 10 calici, 3 con coperchio, 9 kantharoi, 6 
kotylai, 5 kyathoi e 4 coppette emisferiche su alto 
piede a gambo, organizzati in otto gruppi per lo 
più di sette vasi ciascuno; tripode a bacinella, 
bacile in bronzo su sostegno in ferro, tripode a 
fascia con resti del bacile in bronzo. Gruppo B: 
anforetta con ventre striato, anforetta di tipo 
“laziale”, brocca miniaturistica, oinochoe di tipo 
fenicio-cipriota, calice carenato su basso piede, 
kotyle, kyathos. 
oggetti personali: argento: 2 fibule, 2 fermatrecce; 
bronzo: fibula con arco rivestito, anello da 
sospensione; ferro: 9 fibule a sanguisuga; elementi 
di tavolo, coltello, gruppo di pendagli a bulla; 
pasta vitrea: pendaglio.  
datazione del contesto: contesto datato al secondo 
quarto del VII secolo a.C. (Bedini). 
datazione: fine VIII-prima metà VII secolo a.C. 
bibliografia: A. Cassotta, in Roma 2006, p. 475, 
II.946, n. 22. 
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IB231, Aa5 

numero d’inventario: 278870. 
luogo di conservazione: Roma, Museo Nazionale 
Romano. 
classe di materiale: impasto bruno.  
descrizione dell’oggetto: ampia bocca trilobata 
con lobo centrale pronunciato, sottile collo 
troncoconico a profilo concavo, rastremato, 
abbastanza distinto dal corpo e di altezza minore; 
corpo con breve spalla arrotondata e alto ventre 
ovoide; piede ad anello (?); ansa a bastoncello 
verticale impostata dall’orlo alla spalla. 
decorazione: incisa: alla base del collo quattro 
linee orizzontali da cui pendono denti di lupo a 
linea di contorno multipla. 
stato di conservazione: ricomposta da frammenti. 
superficie: lisciata e lucidata. 
impasto: rosso-bruno con superficie bruno-
nerastra. 
misure: h. 19; diam. bocca 4,1 ca, diam. max 9,7. 
tipo (tipologie esistenti): 

tipo (tipologia interna): IBIBb5a. 
posizione: al centro della metà SE della fossa, 
all’interno del gruppo F. 
materiali associati: 2 oinochoai di tipo fenicio-
cipriota, 1 oinochoe italo-geometrica, anforetta a 
spirali, calice emisferico su alto piede, kantharos, 
kotyle.  
datazione: fine VIII-prima metà VII secolo a.C. 
bibliografia: A. Cassotta, in Roma 2006, p. 475, II. 
947, n. 36. 

 
 

IB232, Aa6 

numero d’inventario: 278868. 
luogo di conservazione: Roma, Museo Nazionale 
Romano. 
classe di materiale: impasto bruno.  
descrizione dell’oggetto: piccola bocca trilobata 
con lobi definiti, sottile collo troncoconico a 
profilo concavo, molto rastremato, distinto dal 
corpo e di altezza minore; corpo con spalla 
arrotondata e ventre ovoide poco rastremato; fondo 
profilato a disco (?); ansa, lievemente sormontante, 

a bastoncello verticale desinente a nastro, 
impostata dall’orlo alla spalla. 
decorazione: incisa: sulla spalla linee orizzontali e 
zig-zag. 
stato di conservazione: fessurata. 
superficie: lisciata e lucidata. 
impasto: rosso-bruno con superficie bruno-
nerastra. 
misure: h. 10,2 (h. secondo me errata); diam. max 
10,2. 
tipo (tipologie esistenti): 

tipo (tipologia interna): IBIBa1b. 
posizione: al centro della metà SE della fossa, 
verso il lato lungo, vicino al bacile, all’interno del 
gruppo C. 
materiali associati: oinochoe di tipo fenicio-
cipriota, 2 anforette a spirali, calice carenato su 
alto piede con coperchio, calice carenato su basso 
piede, kyathos, kotyle, askos a ciambella italo-
geometrico.  
datazione: fine VIII-prima metà VII secolo a.C. 
bibliografia: A. Cassotta, in Roma 2006, p. 475, II. 
948, n. 61. 

 
 

IB233, Aa7 

numero d’inventario: 278869. 
luogo di conservazione: Roma, Museo Nazionale 
Romano. 
classe di materiale: impasto bruno  
descrizione dell’oggetto: piccola bocca trilobata 
con lobi definiti, sottile collo troncoconico a 
profilo concavo, rastremato, distinto dal corpo e di 
altezza minore; corpo con breve spalla arrotondata 
e ventre ovoide poco rastremato; fondo profilato a 
disco (?); ansa, lievemente sormontante, a 
bastoncello verticale desinente a nastro, impostata 
dall’orlo alla spalla. 
decorazione: incisa: sulla spalla linee orizzontali e 
zig-zag. 
stato di conservazione: ricomposta da frammenti. 
superficie: lisciata e lucidata. 
impasto: rosso-bruno con superficie bruno-
nerastra. 
misure: h. 17; diam. max 10. 
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tipo (tipologie esistenti): 

tipo (tipologia interna): IBIBa1b. 
posizione: al centro della metà SE della fossa, 
all’interno del gruppo F. 
materiali associati: 2 oinochoai di tipo fenicio-
cipriota, 1 oinochoe italo-geometrica, anforetta a 
spirali, calice emisferico su alto piede, kantharos, 
kotyle.  
datazione: fine VIII-prima metà VII secolo a.C. 
bibliografia: A. Cassotta, in Roma 2006, p. 475, II. 
949, n. 72. 

 
 

IB234, Aa8 

numero d’inventario: 278879. 
luogo di conservazione: Roma, Museo Nazionale 
Romano. 
classe di materiale: impasto bruno  
descrizione dell’oggetto: ansa a bastoncello 
verticale desinente a nastro (?) 
decorazione: incisa: sull’ansa dente di lupo a linea 
di contorno multipla con vertice verso l’alto. 
stato di conservazione: rimane solo l’ansa. 
superficie: lisciata e lucidata. 
misure: ?. 
tipo (tipologie esistenti): 

tipo (tipologia interna): non tipologizzabile. 
posizione: nella metà E della fossa. 
materiali associati: poteva essere appesa alla 
fascia del tripode con resti del bacile in bronzo.  
datazione: fine VIII-prima metà VII secolo a.C. 
bibliografia: A. Cassotta, in Roma 2006, p. 475, II. 
950, n. 77. 
 

Tomba 121 
IB235, Aa9 

luogo di conservazione: Roma, Museo Nazionale 
Romano. 
datazione contesto: 650-630 a.C. 
bibliografia: Botto 1995, p. 52, nota 63; inediti, 
non si cita il numero di oinochoai presenti. 
 

 

 

Castel di Decima 

Tomba 3 
IB236, Cd1 

numero d’inventario: 30106 (n.s. 13). 
luogo di conservazione: depositi SAR. 
località di rinvenimento: Castell di Decima. 
anno di rinvenimento: 11-15 novenbre 1971. 
contesto di rinvenimento: tomba 3. 
condizioni di rinvenimento: scavo d’emergenza. 
classe di materiale: impasto bruno  
descrizione dell’oggetto: ampia bocca trilobata 
con lobi definiti, collo troncoconico a profilo 
lievemente concavo, molto rastremato, distinto dal 
corpo e di altezza minore; corpo con breve spalla 
arrotondata e ventre ovoide poco rastremato; fondo 
profilato a disco; ansa, sormontante, a bastoncello 
verticale desinente a nastro, impostata dall’orlo 
alla spalla. 
decorazione: incisa: sul collo linea orizzontale da 
cui pendono una serie di denti di lupo; sotto 
archetti semicircolari incrociati, a doppia linea, 
chiusi in alto da una linea orizzontale, formanti 
agli apici un motivo a ventaglio a cinque tratti, 
interrotti in corrispondenza dell’ansa; alla base del 
collo linea orizzontale sormontata da denti di lupo. 
stato di conservazione: ricomposta da numerosi 
frammenti con varie lacune. 
superficie: lisciata e lucidata. 
impasto:  
misure: h. 27,2 (ansa); diam. bocca 6 cm ca, diam. 
piede 6,3. 
tipo (tipologie esistenti): C7AI (NIZZO). 
tipo (tipologia interna): IBIBa6b. 
descrizione contesto: tomba a fossa rettangolare, 
con orientamento E-W, scavata nel banco di 
argilla; deposizione femminile lungo il lato sud 
con il capo rivolto ad est; probabile presenza di 
tavolato ligneo trasversale; copertura di pietre  
intercettata dalla ruspa e crollata da cui estrema 
frammentarietà del corredo. 
posizione: alla destra della defunta, presso il lato 
settentrionale della fossa, all’altezza della zona 
compresa tra il bacino e le spalle, accanto all’olla 
baccellata. 
materiali associati: 15 vasi totali ca: impasto: 
oinochoe di tipo fenicio-cipriota, anfora a spirali, 
anfora laziale, tazza ad ansa bifora, coppa 
emisferica; impasto rosso: olla baccellata e olla 
biansata, tazza-cratere, 2 calici carenati su alto 
piede a tromba, piatto carenato su piede; argilla 
figulina: oinochoe italo proto-corinzia 
(importazione), boccale, olla stamnoide ad aironi 
(importazione). 
oggetti personali: bronzo: 3 fibule a sanguisuga 
piena, fibula con arco rivestito, anello da 
sospensione; ferro: puntale relativo al terminale di 
una conocchia di legno; impasto: fusaiola.  
datazione del contesto: contesto datato tra il primo 
e il secondo quarto del VII secolo a.C. (Zevi-
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Bedini), secondo quarto VII secolo a.C (Nizzo). 
datazione: secondo quarto VII secolo a.C. 
(NIZZO). 
bibliografia: Zevi, Bedini 1973, p. 40, tav. VIII, b; 

Roma 1976, cat. 85, p. 273ss., n. 14; Tesi V. Nizzo 
2000, pp. 30-32, n. 15; V. Nizzo, in Roma 2002, p. 
50, X,17. 

 

 

 

Tomba 30 
IB237, Cd2 

numero d’inventario: s.n. inv. (n.s. 02). 
luogo di conservazione: depositi SAR. 
località di rinvenimento: Castel di Decima. 
anno di rinvenimento: 13-21 luglio 1972. 
contesto di rinvenimento: tomba 30. 
condizioni di rinvenimento: scavo d’emergenza. 
classe di materiale: impasto bruno  
descrizione dell’oggetto: ampia bocca trilobata 
con lobi definiti, corto collo troncoconico a profilo 
concavo, poco rastremato, distinto dal corpo e di 
altezza minore rispetto a questo; corpo con breve 
spalla arrotondata e ventre ovoide poco rastremato; 
fondo profilato a disco; ansa, lievemente 
sormontante, a bastoncello verticale desinente a 
nastro, impostata dall’orlo alla spalla. 
decorazione: incisa: alla base del collo archetti 
semicircolari incrociatichiusi in alto da una linea 
orizzontale, formanti agli apici un motivo a 
ventaglio a tre tratti, sotto linea orizzontale da cui 
pende, sulla spalla, un motivo a zig-zag. 
stato di conservazione: ricomposta da numerosi 

frammenti con numerose ed ampie lacune. 
superficie: lisciata e lucidata. 
impasto:  
misure: h. 24,7 (ansa), 22,4 (orlo); diam. orlo 5,4 
ca, diam. max 14,9, diam. piede 6. 
tipo (tipologie esistenti): C7AI (Nizzo). 
tipo (tipologia interna): IBIBb6a. 
descrizione contesto: tomba a fossa rettangolare 
irregolare, con orientamento NE-SW, scavata nel 
banco di argilla, con le pareti restringentisi verso il 
fondo e copertura, molto irregolare, composta da 
schegge di tufo piuttosto sbriciolate; due 
deposizioni femminili (in base agli oggetti 
personali), supine lungo il lato sud  e lungo il lato 
nord, quest’ultima leggermente spostata verso il 
centro. 
posizione: ad una quota più alta rispetto a quella 
deposizionale era la parte superiore dell’oinochoe, 
affiorante, insieme all’olla biansata, già tra i tufi 
del riempimento, presso il lato corto ovest della 
fossa; altri frammenti sono stati rinvenuti sparsi 
verso il lato nord e anche al di sotto del piano di 
deposizione, presso l’angolo NW della fossa in 
una spazio di 50 cm ca. e altri al di sotto del calice 
emisferico su piede e del “vaso-sostegno”, sempre 
lungo il lato nord, all’altezza del cranio della 
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deposizione nord. 
materiali associati: corredo disposto su vari livelli 
ed in zone differenti (lungo il lato nord e nello 
spazio centrale compreso tra le due deposizioni) 
per cui non è possibile distinguere i singoli oggetti 
appartenenti alle due deposizioni. 
datazione del contesto: secondo quarto VII secolo 
a.C (Nizzo). 
datazione: secondo quarto VII secolo a.C. 
(NIZZO). 
bibliografia: inedita; tesi V. Nizzo 2000, pp. 298-
300, n. 19. 

 
 

 

IB238, Cd3 

numero d’inventario: s.n. inv. (n.s. 08b). 
luogo di conservazione: depositi SAR. 
classe di materiale: impasto bruno  
descrizione dell’oggetto: ampia bocca trilobata 
con lobi definiti, alto collo troncoconico a profilo 
lievemente concavo, rastremato, distinto dal corpo 
e di altezza uguale a questo; corpo con brevissima 
spalla tesa e basso ventre globulare/ovoide poco 
rastremato; fondo profilato a disco; ansa, 
lievemente sormontante, a bastoncello verticale 
desinente a nastro, impostata dall’orlo alla spalla. 
decorazione: incisa: alla base del collo motivo a 
molla, interrotto in corrispondenza dell’ansa. 
stato di conservazione: ricomposta da numerosi 
frammenti con varie lacune. 
superficie: lisciata e lucidata. 
impasto:  
misure: h. 18,3 (ansa), 17,1 (orlo); diam. bocca 3,8 
ca, diam. max 11,4, diam. piede 5,8. 
tipo (tipologie esistenti): C7AII (Nizzo). 
tipo (tipologia interna): IBIBa2a. 
posizione:  

datazione: secondo quarto VII secolo a.C., forse 
negli anni più vicini alla metà del secolo (Nizzo). 

bibliografia: inedita; tesi V. Nizzo 2000, pp. 301-
3, n. 20. 

 
 

 

Tomba 93 
IB239, Cd4 

numero d’inventario: s.n. inv. 
luogo di conservazione: depositi SAR. 
località di rinvenimento: Castel di Decima. 
anno di rinvenimento: 1972 (?). 
contesto di rinvenimento: tomba 93. 
condizioni di rinvenimento: scavo d’emergenza. 
classe di materiale: impasto bruno  
descrizione dell’oggetto: ampia bocca trilobata 
con lobi definiti, corto collo troncoconico a profilo 
concavo, poco rastremato, distinto dal corpo e di 
altezza minore rispetto a questo; corpo con breve 
spalla tesa e ventre ovoide poco rastremato; fondo 
piano profilato; ansa, lievemente sormontante, a 
bastoncello verticale desinente a nastro, impostata 
dall’orlo alla spalla. 
decorazione: incisa: alla base del collo triangoli 
alti campiti da tratti obliqui (?); sulla spalla dec 
non visibile. 
stato di conservazione:  
superficie:  
impasto:  
misure: h. 24,2. 
tipo (tipologie esistenti):  
tipo (tipologia interna): IBIBb6b. 
descrizione contesto: tomba a fossa rettangolare di 
grandi dimensioni, femminile. 
posizione: a destra della deposizione, verso la 
testa, in una sorta di fossa rettangolare, insieme al 
resto del corredo. 
datazione del contesto: intorno al 650  a.C 
(Naissance de Rome). 
datazione: intorno al 650  a.C (Naissance de 
Rome). 
bibliografia: Paris 1977, cat. 505, senza 
immagine; Atti Roma 1980, p. 162, tav. 34, fig. 
14a. 
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IB240, Cd5 

numero d’inventario: s.n. inv. 
luogo di conservazione: depositi SAR. 
classe di materiale: impasto bruno  
descrizione dell’oggetto: ampia bocca trilobata 
con lobi definiti, corto collo troncoconico a profilo 
concavo, rastremato, distinto dal corpo e di altezza 
minore rispetto a questo; corpo con breve spalla 
arrotondata e ventre ovoide poco rastremato; fondo 
profilato a disco; ansa, lievemente sormontante, a 
bastoncello verticale desinente a nastro, impostata 
dall’orlo alla spalla. 
decorazione: incisa: alla base del collo archetti 
semicircolari incrociatichiusi in alto da una linea 
orizzontale, formanti agli apici un motivo a 
ventaglio a tre tratti, sotto linea orizzontale da cui 
pende, sulla spalla, un motivo a zig-zag. 
stato di conservazione:  
superficie:  
impasto:  
misure: h. 25. 
tipo (tipologie esistenti):  
tipo (tipologia interna): IBIBb6b. 
posizione: a destra della deposizione, verso la 
testa, in una sorta di fossa rettangolare, insieme al 
resto del corredo. 
datazione: intorno al 650 a.C (Paris 1977). 
bibliografia: Paris 1977, cat. 506, senza 
immagine; Atti Roma 1980, p. 162, tav. 34, fig. 
14b. 

 
 

IB283, Cd6 

numero d’inventario: s.n. inv. 
luogo di conservazione: depositi SAR. 
località di rinvenimento: Castel di Decima. 
anno di rinvenimento: rinvenimento 1953 in 
occasione dei lavori di ampliamento della via 
Pontina, presso il km 18; segnalazione degli anni 
’70. 
contesto di rinvenimento: necropoli, tomba 6. 
condizioni di rinvenimento: rinvenimento 
occasionale nel corso di uno studio topografico 
dell’etroterra lavinate eseguito a cura degli 
assistenti e laureati dell’Istituto di Topografia 
antica dell’Università La Sapienza di Roma. 
classe di materiale: impasto bruno (bucchero 
sottile nel testo).  
descrizione dell’oggetto: bocca trilobata, collo 
troncoconico a profilo quasi rettilineo, rastremato, 
non nettamente distinto dal corpo e di altezza 
minore (?) rispetto a questo; corpo con breve 
spalla sfuggente e stretto ventre ovoide rastremato; 
fondo profilato a disco; ansa a bastoncello 
verticale, impostata dall’orlo alla spalla. 
decorazione: incisa: alla base del collo quattro 
linee orizzontali; corpo interamente ricoperto da 
fitte linee verticali; sulla metà superiore dell’ansa 
serie di solcature orizzontali. 
stato di conservazione: lacunosa e ricomposta da 
frammenti: mancante della bocca di cui restano 
solo pochi frammenti e di gran parte del collo.  
superficie: molto corrosa.  
impasto: bucchero sottile (nel testo). 
misure: h. 15 (20,3 all’ansa); diam. fondo 4,5 cm. 
tipo (tipologie esistenti):  
tipo (tipologia interna): IBIBb9b. 
descrizione contesto: tomba intercettata da una 
canaletta della strada, a fossa terragna riempita di 
scheggiosi di tufo di cui non restavano tracce 
visibili.  
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posizione: non determinabile, ma probabilmente 
nella fossa. 
materiali associati: molto corrosi perché esposti al 
dilavamento continuo dovuto alla canaletta. 
Argilla figulina italo-geometrica: brocca in frr.; 
bucchero: coppa emisferica biansata (Ramage p. 
31, fig. 5,8); impasto: piatto su piede a tromba; 2 
anforette a spirali tipo B Colonna; boccale; 
coperchio eseguito a mano; kantharos con anse 
attorcigliate e decorazione incisa a meandri. 
datazione contesto: IVA2b=OM2=terzo quarto 
VII secolo a.C.7 
datazione: metà/terzo quarto del VII secolo a.C. 
bibliografia: Guaitoli, Piccarreta 1974, pp. 113-
116, n. 21, figg. 19-20, n. 21.  

 

 
Mentana 

IB241, Me1 
numero d’inventario: 86861. 
luogo di conservazione: Roma, Museo Preistorico 
L. Pigorini. 
località di rinvenimento: Mentana 
anno di rinvenimento: 

contesto di rinvenimento: necropoli di Quarto 
della Conca, tomba I. 
condizioni di rinvenimento: recupero durante 
lavori agricoli. 
classe di materiale: impasto bruno  
descrizione dell’oggetto: piccola bocca trilobata a 
lobi definiti, stretto collo troncoconico a profilo 
rettilineo, molto irregolare, distinto dal corpo da 
una risega, di altezza di poco minore rispetto a 
questo; corpo con breve spalla arrotondata e ventre 
ovoide/globulare; fondo profilato a disco; ansa 
lievemente sormontante a nastro verticale verso la 
spalla, desinente a bastoncello verso l’orlo. 
decorazione: incisa ad uno stato dell’argilla 
abbastanza duro: alla base del collo festoni 
irregolari; sul ventre airone stilizzato posto dalla 

                                                           
7 ten Koortenaar 2011, p. ?. 

parte opposta rispetto all’ansa. 
stato di conservazione: lacunosa nell’ansa; due 
frammenti attaccanti. 
superficie: superficie lisciata e lucidata a straccio 
all’esterno. 
impasto: bruno-grigio-rossiccio in superficie, 
bruno-rossiccio in frattura con inclusi calcarei. 
misure: h. 13,5 (orlo), 14 (ansa con frammento 
attaccante), h. collo 5,8-7, h. corpo 6,2 (piede 0,3); 
diam. bocca 4,1x3,8, diam. collo 2,7-7,5; diam. 
max 9,1, diam. fondo 4,3; spessore 0,3. 
tipo (tipologie esistenti): 

tipo (tipologia interna): IBIBa2a variante. 
descrizione contesto: oggetti trovati insieme sotto 
il tufo. 
materiali associati: impasto: attingitoio a corpo 
troncoconico, due piedi conici imbutiformi, 2 
tazzine, anforetta di tipo “laziale” con apofisi 
sull’ansa, tazza carenata con anse crestate; italo-
geometrica: ciotola carenata su piede con 
decorazione lineare. 
datazione del contesto: IVA2. 
datazione:  

bibliografia: Antonielli 1923, pp. 191-2, fig.   6; 
Gierow 1966, p. 263, fig. 82, 9; Pala 1976, p. 93, 
fig. 244, prima fila in basso, seconda da destra; 
Togninellli 2006, pp. 46-7, figg. 47-48, n. 5. 
 

 
 

 

Osteria dell’Osa 

Tomba CCXII=601 
IB242, Osa1 

numero d’inventario: 6688.95c. 
luogo di conservazione: Roma, Museo di Villa 
Giulia, sala 32. 
località di rinvenimento: Osteria dell’Osa. 
anno di rinvenimento: 1889. 
contesto di rinvenimento: tomba CCXII=601. 
condizioni di rinvenimento: scavo d’emergenza. 
classe di materiale: impasto bruno  
descrizione dell’oggetto: collo troncoconico a 
profilo concavo, rastremato, non nettamente 
distinto dal corpo e di altezza minore rispetto a 
questo; corpo con breve spalla arrotondata e ventre 
globulare; fondo piano profilato; ansa, non 
conservata, a nastro verticale, impostata dall’orlo 
alla spalla, legata al collo da un piccolo setto 
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trasversale. 
decorazione: incisa: alla base del collo motivo a 
zig-zag su doppia linea orizzontale comprendente 
una fila di puntini; sulla spalla motivo a molla 
capovolto. 
stato di conservazione: ricomposta da frammenti e 
lacunosa: mancante della bocca, di parte del collo 
e dell’ansa. 
superficie: lisciata e lucidata. 
impasto: bruno in superficie con piccole macchie 
rossiccie, bruno-grigio in frattura, depurato. 
misure: h. ric. 21,5+; diam. fondo 6. 
descrizione contesto: tomba a fossa rettangolare di 
grandi dimensioni (110x300 cmx 200 cm di 
profondità), completamente riempita di sassi e 
terra, clandestinata; sul fondo giaceva entro un 
sarcofago costituito da un tronco cavo di quercia il 
cadavere inumato di un individuo adulto, maschile. 
posizione: fuori del sarcofago, nel fondo della 
fossa, corrispondente ai piedi del defunto. 
materiali associati: corredo: bronzo: bacile; 
impasto: oinochoe di tipo fenicio-cipriota, 
anforetta a spirali, 2 anfore laziali di cui una con 
anse crestate, brocchetta a bocca tonda, tazza con 
ansa bifora, kantharos con anse attorcigliate, 
pisside cilindrica su alto piede a tromba con 
coperchio a calotta sferica, calice carenato su alto 
piede con coperchio, coppetta emisferica su alto 
piede; impasto rosso: olla liscia; argilla figulina: 
oinochoe, brocca a bocca tonda; anfora fenicia da 
trasporto.  
Oggetti personali: presenza di oggetti d’argento 
non pervenuti, frammenti informi di ambra ed osso 
non conservati.  
tipo (tipologie esistenti): 101b (Ricerca 1979); 95b 
(Bietti Sestieri 1992). 
tipo (tipologia interna): IBIAb3b. 
datazione del contesto: secondo quarto del VII 
secolo a.C. (Ricerca 1979); IVA2 (Bietti Sestieri 
1992). 
datazione: secondo quarto del VII secolo a.C. 
bibliografia: Pinza 1905, col. 397, fig. 141, e, 
tomba del 1899; riconsiderato in Ricerca 1979, p. 
74 per il tipo 101b, dove si distinguono due tipi, 
classificazione non seguita nel lavoro del 1992; 
Bietti Sestieri 1992, pp. 324-6, tipo 95b, p. 851, 
figg. 3c71, n. 6. 
note: non è stato possibile aprire la vetrina del 
museo per poter esaminare il vaso. 

 

 
 

Tomba 54 
IB243, Osa2 

numero d’inventario: 278200.95b. 
luogo di conservazione: Roma, depositi SAR. 
località di rinvenimento: Osteria dell’Osa. 
anno di rinvenimento: 17 ottobre-3 novembre 
1976. 
contesto di rinvenimento: tomba 54 (G4-5). 
condizioni di rinvenimento: scavo d’emergenza. 
classe di materiale: impasto bruno  
descrizione dell’oggetto: bocca trilobata con lobi 
definiti, alto collo troncoconico a profilo concavo, 
molto rastremato, nettamente distinto dal corpo e 
di altezza pari a questo; corpo con breve spalla tesa 
e ventre ovoide poco rastremato; fondo piano 
umbelicato; ansa a bastoncello verticale desinente 
a nastro, impostata dall’orlo alla spalla. 
decorazione: incisa: alla base del collo e  sulla 
spalla motivo a zig-zag continuo a doppia linea. 
stato di conservazione: frammentaria, lacunosa e 
ricostruita. 
superficie: lisciata e lucidata. 
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impasto: bruno sottile. 
misure: h. 23,7; diam. bocca 5; diam. piede 5,9. 
descrizione contesto: tomba a grande fossa 
rettangolare, orientamento N138E, scavata nel 
banco di tufite con copertura in blocchi grandi e 
medi di lava, fitti, inumazione maschile (?), con 
cranio rivolto a SE, età 65+. 
posizione: dietro il cranio, insieme al resto del 
corredo (tranne la coppetta carenata), riunito 
insieme a varie altezze. 
materiali associati: corredo: impasto: oinochoe di 
tipo fenicio-cipriota, 3 anfore laziali, tazza con 
ansa bifora, tazza biansata con anse configurate a 
protome d’ariete; impasto rosso: coppa emisferica, 
olla cordonata; argilla figulina: coppetta carenata. 
 Oggetti personali:  ferro: spada corta a lingua di 
presa, punta di lancia, cilindretto in lamina ricurva. 
tipo (tipologie esistenti): 95b BIETTI SESTIERI. 
tipo (tipologia interna): IBIBa1b. 
datazione del contesto: IVA2 (Bietti Sestieri). 
datazione: IV (Bietti Sestieri). 
bibliografia: Ricerca 1979, p. 176, n. 2, tav. 
XLVI, tipo 101; Bietti Sestieri 1992, pp. 324-6, 
tipo 95b, p. 855, figg. 3c78-9, n. 2. 
 

 
 

Tomba 56 
IB244, Osa3 

numero d’inventario: 379169. 
luogo di conservazione: Roma, depositi SAR. 
località di rinvenimento: Osteria dell’Osa. 
anno di rinvenimento: 3-12 novembre 1976. 
contesto di rinvenimento: tomba 56 (G7-8). 
condizioni di rinvenimento: scavo d’emergenza. 
classe di materiale: impasto bruno  
descrizione dell’oggetto: bocca trilobata con lobi 
definiti, poco distinta dal corto collo troncoconico 
a profilo concavo, poco rastremato, distinto dal 
corpo e di altezza minore rispetto a questo; corpo 
con breve spalla arrotondata e ventre ovoide, poco 

rastremato; piede ad anello; ansa, lievemente 
sormontante, a bastoncello verticale desinente a 
nastro, impostata dall’orlo alla spalla. 
decorazione: incisa: alla base del collo motivo a 
doppi archetti intrecciati, sovrapposti, formanti 
agli apici un motivo a ventaglio a tre tratti; alla 
base del collo motivo a molla continua. 
stato di conservazione: frammentaria, lacunosa 
(collo e bocca) e ricostruita. 
superficie: lisciata e lucidata. 
impasto: bruno sottile. 
misure: h. 22,6; diam. bocca 4,5 ca, diam. piede 
5,3. 
descrizione contesto: tomba a fossa rettangolare, 
con loculo sul lato nord, spostato verso la’ngolo 
NE, orientamento N88E, scavata nel banco di 
tufite con copertura in blocchi piccoli e medi di 
lava, fitti e irregolari, inumazione maschile (?), 
con ccranio rivolto a E, età 45+. 
posizione: presso il lato lungo N della fossa, 
davanti al loculo, insieme all’anfora laziale. 
materiali associati: corredo: impasto: oinochoe di 
tipo fenicio-cipriota, 3 anfore laziali, tazza 
carenata con ansa sopraelevata semplice; impasto 
rosso: olla cordonata; bucchero: kantharos tipo 3e 
Rasmussen, oinochoe tipo 3a Rasmussen, argilla 
figulina: olletta stamnoide. 
Oggetti personali:  ferro: spada corta con codolo, 
con fodero di filo, cilindretto, punta di alncia, 
chiodo, puntale conico, frammento di lamina. 
tipo (tipologie esistenti): 95b (Bietti Sestieri). 
tipo (tipologia interna): IBIBb6a variante. 
datazione del contesto: IVB (Bietti Sestieri). 
datazione: IV (Bietti Sestieri). 
bibliografia: Bietti Sestieri 1992, pp. 324-6, tipo 
95b, p. 858, figg. 3c88-9, n. 1. 

 
 

Tomba 224 
IB245, Osa4 

numero d’inventario: 390080. 
luogo di conservazione: Roma, depositi SAR. 
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località di rinvenimento: Osteria dell’Osa. 
anno di rinvenimento: 29 settembre-5 ottobre 
1982. 
contesto di rinvenimento: tomba 224 (F22-23). 
condizioni di rinvenimento: scavo d’emergenza. 
classe di materiale: impasto bruno  
descrizione dell’oggetto: bocca trilobata con lobi 
definiti, distinta dal corto collo troncoconico a 
profilo rettilineo, poco rastremato, distinto dal 
corpo e di altezza minore rispetto a questo; corpo 
con breve spalla arrotondata e ventre ovoide, poco 
rastremato; piede a disco; ansa, sormontante, a 
bastoncello verticale desinente a nastro, impostata 
dall’orlo alla spalla. 
decorazione: incisa: alla base del collo motivo a 
molla continua e sotto linea orizzontale da cui 
pendono, sulla spalla, una serie di triangoli, con la 
punta verso il basso, campiti da tratti obliqui 
paralleli. 
stato di conservazione: frammentaria, lacunosa e 
ricostruita. 
superficie: lisciata e lucidata. 
impasto: bruno sottile. 
misure: h. 18,3; diam. piede 5,6. 
descrizione contesto: tomba a fossa rettangolare, 
con loculo semicircolare per il corredo al centro 
circa del lato lungo nord, scavata nel banco di 
tufite con copertura (disturbata da lavori agricoli) 
in blocchi piccoli di lava friabile, radi e irregolari, 
inumazione maschile (?) nella metà meridionale, 
con cranio rivolto a E, età 65+. 
posizione: nel loculo. 
materiali associati: nel loculo, danneggiati e in 
parte asportati dall’acquedotto che passa sotto la 
tomba: bronzo: patera baccellata con all’interno 
frammenti di fauna non determinabili; impasto: 
oinochoe di tipo fenicio-cipriota, pisside cilindrica 
su piede, 2 anfore laziali, 2 tazze biansate; impasto 
rosso: olla globulare costolata; argilla figulina: 
olpe a squame. 
Oggetti personali:  ferro: spada ad antenne, con 
fodero di filo, saltaleone, punta di giavellotto, 
cilindretto; bronzo: fibula a navicella. 
tipo (tipologie esistenti): 95bvarI (BIETTI 

SESTIERI). 
tipo (tipologia interna): IBIBb4 variante. 
datazione del contesto: IVB (Bietti Sestieri). 
datazione: IV (Bietti Sestieri). 
bibliografia: Bietti Sestieri 1992, pp. 324-6, tipo 
95bvarI, p. 857, figg. 3c82-87, n. 29. 
  

 
 

Tomba 227 
IB246, Osa5 

numero d’inventario: 390112.. 
luogo di conservazione: Roma, depositi SAR. 
località di rinvenimento: Osteria dell’Osa. 
anno di rinvenimento: 17-19 settembre 1982. 
contesto di rinvenimento: tomba 227 (D25-26). 
condizioni di rinvenimento: scavo d’emergenza. 
classe di materiale: impasto bruno  
descrizione dell’oggetto: ampia bocca trilobata 
con lobi accentuati, distinta dal corto collo 
troncoconico a profilo lievemente concavo, 
rastremato, non nettamente distinto dal corpo e di 
altezza minore rispetto a questo; corpo con breve 
spalla arrotondata e ventre globulare; piede ad 
anello; ansa, lievemente sormontante, a nastro 
verticale, impostata dall’orlo alla base del collo. 
decorazione: incisa: alla base del collo serie di 
triangoli con la punta rivolta verso il basso, 
campiti da tratti obliqui, convergenti e pendenti da 
una linea orizzontale che si ripete alla base del 
collo sormontanta da zig-zag; sulla spalla aironi 
gradienti a destra con il corpo campito da linee 
ondulate parallele. 
stato di conservazione: frammentaria, piccole 
lacune e ricostruita. 
superficie: lisciata e lucidata. 
impasto: bruno sottile. 
misure: h. 21,3; diam. piede 7,5. 
descrizione contesto: tomba a grande fossa 
rettangolare regolare, con loculo al centro del lato 
lungo nord, scavata nel banco di tufite con 
copertura (disturbata da lavori moderni) in blocchi 
medi e piccoli di lava, inumazione maschile (?), 
con cranio rivolto a E, età 65+. 
posizione: nel loculo. 
materiali associati: nel loculo: impasto: anfora a 
spirali, 2 anforette laziali, kyathos con ansa 
sopraelevata; impasto rosso: olla costolata; 
bucchero: calice carenato su piede, kantharos; 
argilla depurata: 2 coppette su piede, 2 oinochoai; 
ferro: spiedi. 
tipo (tipologie esistenti): 95cvarI (Bietti Sestieri). 
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tipo (tipologia interna): IBIAb7 variante. 
datazione del contesto: IVB (Bietti Sestieri). 
datazione: IV (Bietti Sestieri). 
bibliografia: Bietti Sestieri 1992, pp. 324-6, tipo 
95cvarI, p. 860, figg. 3c90-2, n. 13. 

 
 

Tomba 231 
IB247, Osa6 

numero d’inventario: 389894. 
luogo di conservazione: Roma, depositi SAR. 
località di rinvenimento: Osteria dell’Osa. 
anno di rinvenimento: 10-16 novembre 1981. 
contesto di rinvenimento: tomba 231 (JK29-
30bis). 
condizioni di rinvenimento: scavo d’emergenza. 
classe di materiale: impasto bruno  
descrizione dell’oggetto: piccola bocca trilobata 
con lobi definiti, abbastanza distinta dal collo 
troncoconico a profilo lievemente concavo, 
rastremato, abbastanza distinto dal corpo e di 
altezza minore rispetto a questo; corpo con breve 
spalla tesa e ventre globulare/ovoide, poco 
rastremato; fondo piano, concavo; ansa a 
bastoncello verticale desinente a nastro, impostata 
dall’orlo alla spalla. 
decorazione: incisa: alla base del collo motivo a 
zig-zag; sulla spalla, in corrispondenza del lobo 
centrale, doppi archetti intrecciati, sovrapposti con 
puntini all’interno e serie di raggi dal perimetro. 
stato di conservazione: integra. 
superficie: lisciata e lucidata. 
impasto: bruno sottile. 
misure: h. 16; diam. bocca 4 ca, diam. piede 4,3. 
descrizione contesto: tomba a fossa rettangolare 
regolare, scavata nel banco di tufite con copertura 
in blocchi medi e grandi di lava e tufite, 
inumazione femminile (?), con cranio rivolto a E, 
età adulta. 

posizione: nella fossa, a sinistra del cranio. 
materiali associati: a sinistra del cranio: olla 
d’impasto rosso, anfora laziale, kyathos in impasto 
bruno.  
tipo (tipologie esistenti): 95b (Bietti Sestieri). 
tipo (tipologia interna): IBIBa1a. 
datazione del contesto: IVA2 (Bietti Sestieri). 
datazione: IV (Bietti Sestieri). 
bibliografia: Bietti Sestieri 1992, pp. 324-6, tipo 
95b, p. 792, figg. 3b20, n. 2. 

 
 

 
Tomba 284 

IB248, Osa7 

numero d’inventario: 389659. 
luogo di conservazione: Roma, depositi SAR. 
località di rinvenimento: Osteria dell’Osa. 
anno di rinvenimento: 17-19 settembre 1982. 
contesto di rinvenimento: tomba 284 (NO30-31). 
condizioni di rinvenimento: scavo d’emergenza. 
classe di materiale: impasto bruno.  
descrizione dell’oggetto: ampia bocca trilobata 
con lobi definiti, non distinta dal collo 
troncoconico, largo, a profilo lievemente concavo, 
poco rastremato, non nettamente distinto dal corpo 
e di altezza minore rispetto a questo; corpo con 
breve spalla arrotondata e ventre globulare/ovoide; 
fondo a disco; ansa, sormontante, a bastoncello 
verticale desinente a nastro, impostata dall’orlo 
alla spalla. 
decorazione: incisa: alla base del collo linea 
orizzontale da cui pendono una serie di triangoli 
con la punta verso il basso, campiti da linee 
oblique. 
stato di conservazione: frammentaria, lacunosa, 
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ricostruita. 
superficie: lisciata e lucidata. 
impasto: bruno sottile. 
misure: h. 15,4; diam. bocca 4,2 ca, diam. piede 
4,5. 
descrizione contesto: tomba a fossa rettangolare 
regolare, grande e profonda, con loculo ad un 
livello superiore, lungo il lato nord, scavata nel 
banco di tufite con copertura in pochi grandi 
blocchi di lava e tufite, inumazione femminile (?), 
con cranio rivolto a E, età 50+. 
posizione: nel loculo. 
materiali associati: impasto bruno: anfora laziale, 
kotyle,  impasto rosso: olla.  
tipo (tipologie esistenti): 95c (Bietti Sestieri). 
tipo (tipologia interna): IBIAb5aI. 
datazione del contesto: IVA2 (Bietti Sestieri). 
datazione: IV (Bietti Sestieri). 
bibliografia: Bietti Sestieri 1992, pp. 324-6, tipo 
95c, p. 798, figg. 3b28, n. 3. 

 

 

 
Tomba 362 

IB249, Osa8 

numero d’inventario: 390178. 
luogo di conservazione: Roma, depositi SAR. 
località di rinvenimento: Osteria dell’Osa. 
anno di rinvenimento: 23-26 ottobre 1984. 
contesto di rinvenimento: tomba 302 (X53-54). 
condizioni di rinvenimento: scavo d’emergenza. 
classe di materiale: impasto bruno.  
descrizione dell’oggetto: piccola bocca trilobata 
con lobi definiti, distinta dal collo troncoconico, 
largo, a profilo rettilineo, rastremato, distinto dal 
corpo e di altezza minore rispetto a questo; corpo 
con breve spalla sfuggente e ventre 
globulare/ovoide; fondo profilato a disco; ansa a 
bastoncello verticale desinente a nastro, impostata 
dall’orlo alla spalla. 
decorazione: incisa: alla base del collo motivo a 
molla rovesciata. 
stato di conservazione: orlo sbeccato. 
superficie: lisciata e lucidata. 

impasto: bruno sottile. 
misure: h. 21,1; diam. piede 4,8. 
descrizione contesto: tomba a fossa rettangolare 
regolare, con loculo lungo il lato nord, protetto da 
un sottile strato di sabbia e ceneri, scavata nel 
banco di tufite con copertura in pochi grandi 
blocchi di lava e tufite, inumazione maschile, con 
cranio rivolto a E, età 50+. 
posizione: nel loculo. 
materiali associati: impasto bruno: 2 anfore 
laziali, kylix;  impasto rosso: olla; argilla depurata: 
oinochoe.  
tipo (tipologie esistenti): 95c (Bietti Sestieri). 
tipo (tipologia interna): IBIBa2b. 
datazione del contesto: IVA2 (Bietti Sestieri). 
datazione: IV (Bietti Sestieri). 
bibliografia: Bietti Sestieri 1992,  pp. 324-6, tipo 
95c, p. 854, figg.3c745, n.3.  

 

 

 
Tomba 401 

IB250, Osa9 

numero d’inventario: 390189. 
luogo di conservazione: Roma, depositi SAR. 
località di rinvenimento: Osteria dell’Osa. 
anno di rinvenimento: 10-12 settembre 1984. 
contesto di rinvenimento: tomba 401 (ZAA45-6). 
condizioni di rinvenimento: scavo d’emergenza. 
classe di materiale: impasto bruno.  
descrizione dell’oggetto: piccola bocca trilobata 
con lobi definiti, distinta dall’alto collo 
troncoconico, stretto, a profilo rettilineo, 
rastremato, nettamente distinto dal corpo e di 
altezza uguale a questo; corpo con breve spalla 
sfuggente e ventre globulare/ovoide, poco 
rastremato; fondo profilato a disco; ansa a 
bastoncello verticale desinente a nastro, impostata 
dall’orlo alla spalla. 
decorazione: incisa: alla base del collo motivo a 
zig-zag irregolare, riempita di colore rosso. 
stato di conservazione: frammentaria, lacunosa, 
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ricostruita. 
superficie: lisciata e lucidata. 
impasto: bruno sottile. 
misure: h. 19,2; diam. bocca 4,3 ca, diam. piede 
4,5. 
descrizione contesto: tomba a fossa molto 
superficiale, stretta e allungata, forse con loculo 
lungo il lato breve est, scavata nel banco di tufite 
danneggiata, inumazione femminile?, con cranio 
rivolto a E, età 20-25. 
posizione: nel loculo?. 
materiali associati: impasto bruno: 2 anfore 
laziali, tazza biansata, coppetta su piede, pisside 
cilindrica su piede;  impasto rosso: olla; argilla 
depurata: oinochoe, skyphos.  
tipo (tipologie esistenti): 95b (Bietti Sestieri). 
tipo (tipologia interna): IBIBa1a. 
datazione del contesto: IVA2 (Bietti Sestieri). 
datazione: IV (Bietti Sestieri). 
bibliografia: Bietti Sestieri 1992,  pp. 324-6, tipo 
95b, p. 838,figg.3c414,n.10.  

 
 

Marino 
IB251, Mr1 

numero d’inventario: 63479,. 
luogo di conservazione: Roma, Museo Preistorico 
L. Pigorini. 
località di rinvenimento: Marino, Prato della 
Corte, Vigna Caracci. 
anno di rinvenimento: 1867 
contesto di rinvenimento: materiale sporadico da 
necropoli ad inumazione ed incinerazione; tombe a 
fossa probabilmente; gruppo CCIX Pinza. 
condizioni di rinvenimento: scavi De Rossi. 
classe di materiale: impasto bruno  
descrizione dell’oggetto: piccola bocca trilobata a 
lobi definiti, ampio collo troncoconico a profilo 
rettilineo, molto irregolare, nettamente distinto dal 
corpo da una risega, di altezza di poco minore 
rispetto a questo; corpo con breve spalla 
arrotondata e ventre ovoide/globulare; fondo 
piano; ansa non conservata, forse lievemente 
sormontante a nastro verticale verso la spalla, 

desinente a bastoncello verso l’orlo. 
decorazione: incisa: alla base del collo serie di 
zig-zag irregolari, che in alcuni punti diventano 
ondulati. 
stato di conservazione: mancante dell’ansa, bocca 
scheggiata. 
superficie: superficie lisciata e lucidata a straccio 
all’esterno. 
impasto: bruno-grigio in superficie, bruno-
rossiccio in frattura con inclusi calcarei. 
misure: h. max cons. 16,8 (orlo a destra), 16,6 
(orlo a sinistra), h. collo 6,5-8,6, h. corpo 8,1; 
diam. bocca 4,7x4,3, diam. collo 3,5-8,5; diam. 
max 11,2, diam. fondo 5,2; spessore 0,4. 
tipo (tipologie esistenti): 

tipo (tipologia interna): IBIBa1a. 
datazione:  secondo quarto del VII secolo a.C. 
bibliografia: Pinza 1900, p. 210, tav. XIII, fig. 8; 
Pinza 1905, col. 387d, tav. XXI, fig. 10; Gierow 
1964, p. 257, n. 15, fig. 151; Gierow 1966, p. 263, 
tipo IB, n. 1. 

 

 

 

Lavinium 
IB252, La1 

numero d’inventario: E2386, nuovo numero 
00412176. 
luogo di conservazione: Museo Archeologico 
Lavinium di Pomezia. 
località di rinvenimento: Lavinium. 
anno di rinvenimento: 1971. 
contesto di rinvenimento: tomba a cassone sotto 
l’heroon di Enea. 
condizioni di rinvenimento: scavi Istituto di 
Topografia dell'Università di Roma La Sapienza, 
diretti da Castagnoli e seguiti da Sommella. 
classe di materiale: impasto bruno.  
descrizione dell’oggetto: ampia bocca trilobata a 
lobi pronunciati (?), largo e alto collo troncoconico 
a profilo rettilineo, distinto dal corpo, di altezza di 
poco minore rispetto a questo; corpo con ampia 
spalla compressa e ventre globulare schiacciato; 
fondo piano profilato; ansa a nastro verticale verso 
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la spalla, desinente a bastoncello verso l’orlo. 
decorazione: incisa: sulla spalla fascia con gruppi 
di linee convergenti e denti di lupo campiti a 
puntini; sull’ansa quattro linee verticali irregolari e 
verso la sommità quattro tratti paralleli obliqui. 
stato di conservazione: ricomposta da frammenti e 
reintegrata sul corpo; mancante di parte della 
bocca. 
superficie: superficie lisciata e lucidata, in parte 
abrasa; incrostazioni biancastre in corrispondenza 
delle fratture. 
impasto: bruno-marrone in superficie, molto 
omogeneo; grigio senza inclusi in frattura. 
misure: h. ansa 15,8; h. collo 5,5, h. corpo 8,8, h. 
piede 0,3; diam. bocca 5,3x5 circa, diam. collo 
4,2-6,8; diam. max 12,5; spessore orlo 0,3, collo in 
frattura 0,4; diam. fondo 4, 4. 
tipo (tipologie esistenti): 

tipo (tipologia interna): IBIAa1b variante. 
descrizione contesto: tomba rinvenuta ca. a 100 m. 
di distanza dai 13 altari, nella zona a SO della città 
arcaica, la tomba era formata da un cassone in 
ortostati di cappellaccio, originariamente coperto 
con lastre dello stesso materiale; l’ultima di queste 
lastre dalla parte orientale del cassone, all’altezza 
della testa dell’inumato era sagomata a tre quarti di 
cerchio. Intorno al cassone, alla distanza di ca. 9 
m., si conservava parte dell’anello di scheggioni di 
tufo che delimitava il tumulo di terra sovrapposto 
alla tomba. Nel tumulo e, parzialmente a contatto 
con il cassone, fu costruito sul finire del IV sec. 
a.C: un monumento con cella quadrata e ampio 
pronao di cui si è proposta l’identificazione con 
l’heroon di Enea descritto da Dionigi 
d’Alicarnasso. In tale occasione fu, in parte, 
intaccato il sarcofago che peraltro era già stato 
intaccato precedentemente (oinochoe di bucchero 
pesante della metà del VI come dedica in 
connessione con le fasi iniziali del santuario dei 13 
altari, ovvero come piaculum di una precedente 
profanazione; resta incerta l’attribuzione a questo 
momento anche di un’anfora d’impasto chiaro-
sabbioso interrata nel cassone). 
posizione: fuori del sarcofago, in una specie di 
fossa rettangolare che circondava il cassone. 
materiali associati: Lungo il lato meridionale della 
fossa si rinvennero i seguenti materiali per un 
totale di circa 60 vasi: impasto: 4 kotylai con la 
tipica decorazione incisa a molla o ad archetti 
intrecciati, 6 anforette strigilate o a spirali, 3 
anforette “laziali”, 4 calici emisferici, 2 calici a 
basso piede, 4 calici su piede campanulato, 10 
kyathoi con ansa bifora, una con ansa bifora 
crestata, 2 con ansa monofora, 4 kantharoi, 
oinochoe di tipo fenicio-cipriota, 6 olle cilindro-
ovoidi; impasto rosso: 6 olle costolate e 
stampigliate, altre 4 olle analoghe ma con tre 
coppette intorno al labbro sorrette da tre rampanti 
decorati; argilla figulina: oinochoe italo-

geometrica; bucchero: 5 kotylai decorate a 
ventaglietti, 3 anforette a spirali o linee verticali. I 
materiali di bronzo erano localizzati soprattutto 
presso l’angolo N-O e nella parte del lato N: 
bronzo: punta di lancia con asta lignea, grattugia e 
barrette di bronzo, impugnature a doppio 
cilindretto, spiraline; ferro: 2 punte di lancia, 
fascio di spiedi, 2 alari con protomi di uccello ai 
terminali, borchie, anelli e frammenti di cerchioni 
pertinenti a un carro; altri oggetti in bronzo, legno 
e osso. In zone periferiche della cassa si 
rinvennero: una grande tazza d’impasto con ansa 
bifora e apicata databile al III periodo laziale come 
la spada ad antenne; coltello a lama curva con 
manico d’osso e ribattini in ferro e tracce di tessuto 
antico; oinochoe frammentaria in bucchero tipo 
rasmussen, databile al VI secolo avanzato; anfora 
acroma di tipo arcaico trovata a breve distanza 
dallo spigolo meridionale della cella, sul pelo del 
terreno che costituiva il fondo del cassone, 
completamente interrata. 
I pochi oggetti personali superstiti, invece, furono 
rinvenuti tra le numerose schegge di cappellaccio 
del lato meridionale: argento: fibula ad antenne e 
lunga staffa; bronzo: armilla a sezione circolare, 
pendente a forma di cane, fibula d arco ingrossato 
con apofisi laterali, cinturone in lamina decorato a 
borchiette e puntini sbalzati con pendenti 
trapezoidali agganciati; ferro: fibula a drago.   
datazione contesto: secondo quarto inoltrato del 
VII secolo a.C. (Sommella). 
datazione:  

bibliografia: Sommella 1971-2, p. 67, fig. 11, n. 7; 
P. Sommella, in Roma 1976, p. 307, cat. 102, n. 5, 
tav. LXXX, n. 5. 
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Satricum 
IB253, Sat6 

numero d’inventario: Cer/sn-36. 
luogo di conservazione: depositi Museo di Villa 
Giulia. 
località di rinvenimento: Satricum. 
contesto di rinvenimento: necropoli NW, tumulo 
F, tomba II. 
anno di rinvenimento: 5, 14-24 marzo; 30  marzo-
4 aprile1896; 3-4 Dicembre 1898. 
condizioni di rinvenimento: scavi R. Mengarelli-
R. Finelli. 
classe di materiale: impasto bruno  
descrizione dell’oggetto: frammento di collo 
troncoconico con attacco della spalla arrotondata 
da cui è distinto tramite un lieve collarino rilevato. 
decorazione: incisa: alla base del collo zig-zag 
continuo su linea orizzontale; sulla spalla airone 
gradente a destra. 
stato di conservazione: frammentaria. 
superficie: superficie lisciata e lucidata. 
impasto: impasto nero bruciato all’esterno, 
marrone scuro in frattura. 
misure: h. 3,7; diam. esterno ric. 12; spessore 
0,25-0,3. 
tipo (tipologie esistenti): 

tipo (tipologia interna): IBIBb7. 
descrizione contesto: cfr. Sat2-4. 
datazione contesto: secondo/terzo quarto/fine VII 
secolo a.C.; a parte la tazza bronzea a doppia 
parete databile al 700 a.C. (G. BARTOLONI in 
Roma 1976). 
datazione: secondo quarto del VII secolo a.C. 
bibliografia: Waarsenburg 1995, p. 243, n. 2.12, 
ma interpretato come anfora a spirali. 
note: molti frammenti assemblati nel ricettacolo 
inv. 11969 potrebbero essere integrati con 
materiali dal gruppo di Cerveteri (…)sono state 
identificate un minimo di 53 forme d’impasto 
(Waarsenburg, p. 242). 
 

 
 

IB254, Sat7 

numero d’inventario: Cer/sn-37. 
luogo di conservazione: depositi Museo di Villa 
Giulia. 
classe di materiale: impasto bruno.  
descrizione dell’oggetto: frammento di collo 
troncoconico a profilo rettilineo. 
decorazione: incisa: sul colle linea curva forse 
appartenente ad un archetto; alla base del collo 
motivo a molla continuo. 
stato di conservazione: frammentaria. 
superficie: superficie lisciata e lucidata. 
impasto: impasto nero curo all’esterno, marrone 
rossiccio in frattura. 
misure: h. 4,2; diam. esterno ric. 17; spessore 
0,25. 
tipo (tipologie esistenti): 

tipo (tipologia interna): non tipologizzabile. 
datazione: secondo quarto del VII secolo a.C. 
bibliografia: Waarsenburg 1995, p. 243, n. 2.11, 
ma interpretato come anfora a spirali. 
Note: a Villa Giulia cfr. anche frammenti inv. Cer/sn-48; 
2/11963?; Cer/sn43-44, 46, 50 e 54; 11969.23-24. 
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Senza provenienza (SP) 
 

Danimarca 

- Copenhague 

IB255, SP6 

numero d’inventario: 4772. 
luogo di conservazione: Ny Carlsberg Glyptotek, 
vetrina sezione etrusca, in alto a sinistra. 
condizioni di rinvenimento: acquisito insieme ad 
un gruppo di materiali più recenti. 
classe di materiale: impasto bruno.  
descrizione dell’oggetto: piccola bocca trilobata 
con lobi definiti, distinta dal collo, alto e stretto, 
troncoconico, a profilo rettilineo, rastremato, 
distinyo dal corpo e di altezza minore; corpo con 
spalla arrotondata e alto ventre ovoide, 
mediamente rastremato; fondo profilato a disco; 
ansa a bastoncello verticale, desinente a nastro, 
impostata dall’orlo alla spalla.  
decorazione: incisa: alla base del collo zig-zag 
continuo e irregolare sormontante tre linee 
orizzontali parallele; sulla spalla serie di aironi 
gradienti a destra, con il corpo campito da linee 
ondulate.  
stato di conservazione: integra. 
superficie: lisciata e lucidata, scheggiata in alcuni 
punti. 
impasto: impasto bruno-marrone, uniforme. 
misure: h 23 cm ca.  
tipo (tipologie esistenti): 

tipo (tipologia interna): IBIBb7. 
datazione:   
bibliografia: Friiborg, Nielsen 2006, p. 59, fig. 7, 
non citata nel testo. 

 
 

IB256, SP7 

numero d’inventario: HIN 690. 
luogo di conservazione: Ny Carlsberg Glyptotek, 
vetrina sezione etrusca, in alto a sinistra. 
condizioni di rinvenimento: acquisito insieme ad 
un gruppo di materiali più o meno coevi. 

contesto di rinvenimento: tomba. 
classe di materiale: impasto bruno.  
descrizione dell’oggetto: piccola bocca trilobata 
con lobi accennati, abbastanza distinta dal collo, 
basso e stretto, troncoconico, a profilo quasi 
rettilineo, rastremato, non nettamente distinto dal 
corpo e di altezza minore; corpo con spalla 
sfuggente e ventre ovoide, poco rastremato; fondo 
profilato a disco; ansa a bastoncello verticale, 
desinente a nastro, impostata dall’orlo alla spalla.  
decorazione: incisa: sul collo zig-zag due gruppi 
di quattro linee orizzontali parallele inquadranti un 
motivo a molla; sulla spalla serie di archetti 
intrecciati, ad unico tratto, intersecanti una linea 
orizzontale e formanti, agli apici, ventagli a tre 
tratti..  
stato di conservazione: integra: bocca mancante di 
un lobo laterale. 
superficie: lisciata e lucidata. 
impasto: impasto marrone rossiccio. 
misure: h 14,5 cm.  
materiali associati: gruppo di 15 vasi acquistati 
insieme e verosimilmente appartenenti alla stessa 
tomba: impasto. oinochoe di tipo fenicio-cipriota; 
3 anfore a spirali ognuna con un’ansa spezzata; 
calicce su alto piede con orlo a tesa; 2 kotylai, 2 
kantharoi di cui uno con anse a bottoni; impasto 
rosso: holmos con olla costolata; red-on-white: 2 
piatti ad aironi italo-geometrica: 2 anfore di 
provenienza ceretana. 
tipo (tipologie esistenti): 

tipo (tipologia interna): avvicinabile al tipo 
IBIBb6a. 
datazione:   

bibliografia: Christiansen 1984, p. 19, fig. 20, in 
basso, secondo vaso da sinistra. 
 

 
 

Germania 

- Würzburg 

IB257, SP12 
Inv.: H 5724. 
Luogo di conservazione: Würzburg, Martin von 
Wagner Museum.  
Località di rinvenimento: Veio-Isola Farnese 
(Wehgartner). 
Classe di materiale: impasto bruno. 
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Descrizione: bocca trilobata con lobi pronunciati, 
sottile e alto collo troncoconico a profilo concavo, 
di altezza minore rispetto al corpo e non 
nettamente distinto da questo; corpo con spalla 
sfuggente e ventre ovoide; piede ad anello; ansa 
verticale a bastoncello e a nastro, impostata 
dall'orlo alla spalla (mancante).  

Decorazione: incisa (figurata con tracce di 
pigmento rosso): alla base del collo palmetta 
costituita da un elemento a ventaglio a doppio 
contorno da cui parte una doppia voluta al centro 
della quale si pone un elemento semicircolare, 
sempre a doppio contorno; da questo nascono due 
petali verticali. Sotto serie di denti di lupo, fila di 
puntini delimitati da due linee orizzontali parallele; 
sulla spalla aironi gradienti verso destra con il 
corpo campito da due linee ondulate, al centro, 
guerriero gradiente a destra, stilizzato, posto tra un 
cavallo e una capra che allatta un capretto 
(Despotes Theron). 
Segni apposti: iscrizione sinistrorsa di dono incisa 
sulla spalla, realizzazione da collegare alla 
produzione del vaso: lettura: mimamarcezinace; 
testo: MI MAMARCE ZINACE 
(ThesaurusLinguaeEtruscae, I, Indice lessicale, M. 
Pallottino, M. Pandolfini Angeletti, Roma 1978); 
mi(ni) mamarce zinace (Etruskische Texte, Editio 
Minor I-II, Rix (a cura di)Tubingen 1991). 
Stato di conservazione: priva di parte della bocca 
e dell’ansa. 
Superficie: levigata e lucidata.  
Impasto: impasto giallo-bruno e grigio-bruno. 
Misure: h. 20,5, h. collo 7-11,6, h. corpo 10,6 
(piede 0,4); diam. collo 3, diam. base collo, 8, 
diam. max. 11,6, diam. piede 4,8. 
Tipo (tipologie esistenti):  
Tipo (tipologia interna): IBIBa8b. 
Datazione: 640-620 a. C. (Wehgartner); 
produzione ceretana degli anni centrali della prima 
metà del VII secolo a.C (Bagnasco Gianni); 
produzione falisco-capenate (Camporeale 1991, p. 
4); secondo quarto/metà VII e di produzione 
veiente. 
Bibliografia: Jucker 1981, pp. 31-51, tavv. I-III; I. 
Wehgartner 1983 in CVA Würzburg 3, taff. 3, nn. 
1-2; 4 (scala 1:2), n. 1, abb. 4-5, da Veio (Isola 
Farnese); Camporeale 1991, p. 4; Bagnasco Gianni 
1996a, pp. 309, 329; Wehgartner 2001, pp. 30-31; 
Camporeale 2004, p. 49. 
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IB258, SP14 

Inv.: 1102, nuovo numero 6073. 
Luogo di conservazione: München, 
Antikensammlungen. 
Condizioni di rinvenimento: 

Classe di materiale: impasto bruno. 
Descrizione: ampia bocca configurata a testa 
animalesca; stretto e alto collo conico a profilo 
rettilineo, distinto dal corpo e di altezza uguale; 
corpo con spalla arrotondata e ventre globulare 
sferico; fondo piano profilato; ansa a nastro 
verticale, impostata dall’orlo alla spalla con due 
apofisi circolari alla sommità.  
Decorazione: incisa: sul collo elementi animali e 
naturalistici non ben distinguibili dalla 
documentazione fotografica; sulla spalla serie 
accessoria di archetti intrecciati terminanti in 
palmette.  
 Stato di conservazione: distrutta durante l’ultima 
guerra. 
Superficie: lucente (?). 
Impasto:. 
Misure:  
Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): IBIIIAb1. 
Datazione:  
Bibliografia: Camporeale 1976, p. 104, fig. 12; 
Sciacca 2004a, p. 30, nota 13.  

 
Francia 
IB259, SP17 

numero d’inventario: C480 (Cp 2806; 48 su una 
piccola etichetta ovale). 
luogo di conservazione: Paris, Musée du Louvre. 
condizioni di rinvenimento: dalla Collezione 
Campana. 
classe di materiale: impasto bruno. 
descrizione dell’oggetto: bocca trilobata con lobi 
pronunciati, corto collo troncoconico rastremato 
verso l’alto, a profilo lievemente concavo, di 
altezza minore rispetto al corpo; corpo con breve 
spalla arrotondata e ventre globulare/ovoide non 
rastremato verso il fondo, fondo a disco; ansa 
verticale, sormontante, a nastro desinente a 
bastoncello verso l’orlo, impostata dall’orlo alla 
spalla.  
decorazione: incisa: alla base del collo serie di 
doppi semicerchi embricati, sormontati da piccoli 
tratti a raggiera, formanti delle palmette stilizzate; 
sulla spalla, triangoli verticali con la punta verso il 
basso e la base poggiante su una linea orizzontale, 
campiti da tratti obliqui. 
stato di conservazione: integra, scheggiata con un 
foro sul ventre. 
superficie: lisciata e lucidata che lo ha fatto 
scambiare per un vaso di bucchero. 
impasto: bruno in superficie. 
misure: h. 22,7 (ansa), 21,4 (orlo), h. collo 6-9,2, 
h. corpo 11,6 (h. piede 0,6); diam. bocca 4,6, diam. 
collo 3,1-10,7, diam. max 14, diam. fondo 6. 
tipo (tipologie esistenti): 

tipo (tipologia interna): IBIBb6a. 
datazione: 700-660 a.C. (Etruria meridionale, 
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probabilmente da Cerveteri). 
bibliografia: Gran Aymerich 1983, p. 81, fig. 5, 
C480; CVA Louvre 23, 1992, p. 27, n. 5, pl. 3.  

 
 

 
IB260, SP23 

numero d’inventario: C 68 (Cp 533). 
luogo di conservazione: Paris, Musée du Louvre. 
condizioni di rinvenimento: dalla Collezione 
Campana. 
classe di materiale: impasto bruno. 
descrizione dell’oggetto: ampia bocca trilobata 
con lobi pronunciati, corto e largo collo 
troncoconico, a profilo quasi rettilineo, di altezza 
minore rispetto al corpo; corpo con ampia spalla 
arrotondata e ampio ventre ovoide/globulare non 
rastremato verso il fondo, piede troncoconico 
cavo; ansa verticale, livemente sormontante, a 
doppio speudo-bastoncello, impostata dall’orlo alla 
spalla.  
decorazione: incisa: sulla spalla, triangoli verticali 
con la punta verso il basso, a contorno multiplo, 
campiti da puntini; sotto l’ansa, inquadrato da due 
linee verticali, pesce stilizzato gradiente a destra 
con il corpo costituito da raggi alternati a file di 

puntini. 
stato di conservazione: mancante di parte della 
bocca. 
superficie: lisciata, marrone-rossiccio. 
impasto: bruno. 
misure: h. 28,8, h. collo 6,9-10,8, h. corpo 15 (h. 
piede 1,8); diam. bocca 8,1, diam. collo 4,2-7,8, 
diam. max 18, diam. fondo 8. 
tipo (tipologie esistenti): 

tipo (tipologia interna): IBIBa3 variante. 
datazione: 710-660 a.C. (Etruria meridionale). 
bibliografia: CVA Louvre 23, 1992, p. 23, nn. 5-6, 
pl. 1. 

 
 

IB261, SP24 

numero d’inventario: C 711 (Cp 3152). 
luogo di conservazione: Paris, Musée du Louvre. 
condizioni di rinvenimento: dalla Collezione 
Campana. 
classe di materiale: impasto rosso. 
descrizione dell’oggetto: bocca configurata, corto 
e ampio collo troncoconico, a profilo rettilineo, di 
altezza minore rispetto al corpo e nettamente 
distinto da questo tramite una risega; corpo con 
breve spalla sfuggente e ventre ovoide lievemente 
rastremato verso il fondo, piede ad anello; ansa 
verticale, a doppio pseudo-bastoncello, impostata 
al di sotto del livello dell’imboccatura e alla spalla.  
decorazione: plastica: bocca configurata a protome 
taurina (?) o di montone o ariete (?), molto 
sommariamente modellata con un muso cilindrico 
tronco con quattro forellini nella parte anteriore 
per far uscire il liquido, orecchie sollevate al di 
sopra di leggere globosità che indicano gli occhi; 
posteriormente tre appendici dentellate a guisa di 
cresta fungono da elemento terminale della bocca 
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del vaso che, come si nota dalla veduta posteriore 
imita un vaso a bocca trilobata. 
stato di conservazione: integra, eccetto per uno dei 
corni sull’imboccatura, integrato. 
superficie: di colore nerastro, con ingobbio 
rossastro, macchie nere, lisciata e lucidata a stecca 
a tratti. 
impasto: in frattura marrone-rossiccio con la 
presenza di molti degrassanti di sabbia e di tufo. 
misure: h. 25,4, h. collo 6,4 (senza bocca), h. 
corpo 9,6 (h. piede 0,8); diam. collo 4,8-10, diam. 
max 13,8, diam. fondo 6,2. 
tipo (tipologie esistenti): 

tipo (tipologia interna): IBIIIBa1. 
datazione: 710-670 a.C. (Gran Aymerich) (Etruria 
meridionale, probabilmente da Cerveteri); datata al 
700 a.C. o a qualche anno più tardi (BISI). 
bibliografia: Culican 1968, p. 277, pl. 20, 1; Bisi 
1980, p. 226ss, tav. LXXIV, 1-2; CVA Louvre 23 
1992, p. 26, nn. 1-2, pll. 3, 4.3; Williams 2009, p. 
21, figg. 3a-c. 

 
 

 

 
 

IB262, SP25 

numero d’inventario: C 36 (Cp 2266). 
luogo di conservazione: Paris, Musée du Louvre. 
condizioni di rinvenimento: dalla Collezione 
Campana. 
classe di materiale: impasto bruno. 
descrizione dell’oggetto: piccola bocca trilobata 
con lobi pronunciati, corto collo troncoconico, a 
profilo concavo, di altezza minore rispetto al corpo 
e non nettamente distinto da questo; corpo con 
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spalla arrotondata e ampio ventre ovoide/globulare 
poco rastremato verso il fondo, piede a disco; ansa 
verticale, lievemente sormontante, a nastro verso 
la spalla e a bastoncelloverso l’orlo.  
decorazione: incisa: alla base del collo e sulla 
spalla cinque  linee orizzontali parallele, che 
fungono da base ad una serie di triangoli a doppio 
contorno campiti a puntini. 
stato di conservazione: integra, ricomposto da 
frammenti; orlo e corpo scheggiati. 
superficie: lisciata a steccae leggermente lucidata. 
impasto: nero, molto sottile. 
misure: h. 22,4, 20,7? (all’orlo), h. collo 6,4-9, h. 
corpo 12,4 (h. piede 0,8); diam. bocca 4,7, diam. 
collo 3,4-9,8, diam. max 15, diam. fondo 5,5. 
tipo (tipologie esistenti): 

tipo (tipologia interna): IBIBa3. 
datazione: 710-670 a.C. (Etruria meridionale, 
probabilmente da Cerveteri).        
bibliografia: CVA Louvre 23, 1992, p. 26, n. 3, pl. 
3. 

 

 
 

IB263, SP26 

numero d’inventario: C 36bis (Cp 2258). 
luogo di conservazione: Paris, Musée du Louvre. 
condizioni di rinvenimento: dalla Collezione 
Campana. 
classe di materiale: impasto bruno. 
descrizione dell’oggetto: ampia bocca trilobata 
con lobi pronunciati, corto collo troncoconico, a 
profilo concavo, di altezza minore rispetto al corpo 
e non nettamente distinto da questo; corpo con 
spalla arrotondata e ampio ventre globulare poco 
rastremato verso il fondo, piede a disco; ansa 
verticale, lievemente sormontante, a nastro verso 
la spalla e a bastoncello verso l’orlo. 
decorazione: incisa: alla base del collo tre linee 
orizzontali parallele, da cui partono, sulla spalla, 
triangoli verticali con la punta verso il basso 
campiti a puntini. 

stato di conservazione: integra: scheggiata sul 
corpo. 
superficie: fine, lucente a tratti. 
impasto: nero, molto sottile. 
misure: h. 22,7, 21,4 (all’orlo), h. collo 7,2-10,7, 
h. corpo 10,3 (h. piede 0,4); diam. bocca 6,4, diam. 
collo 4,8-9,6, diam. max 14, diam. fondo 6. 
tipo (tipologie esistenti): 

tipo (tipologia interna): IBIBa3. 
datazione: 710-670 a.C. (Etruria meridionale, 
probabilmente da Cerveteri).         
bibliografia: CVA Louvre 23, 1992, p. 27, n. 4, pl. 
3. 

 

 
IB264, SP27 
numero d’inventario: C 68bis (Cp 2308). 
luogo di conservazione: Paris, Musée du Louvre. 
condizioni di rinvenimento: dalla Collezione 
Campana. 
classe di materiale: impasto bruno. 
descrizione dell’oggetto: piccola bocca trilobata 
con lobi pronunciati, stretto collo troncoconico, a 
profilo lievemente concavo, di altezza minore 
rispetto al corpo da cui è nettamente distinto; 
corpo con ampia  spalla arrotondata e alto ventre 
ovoide rastremato verso il fondo, fondo a disco; 
ansa verticale, lievemente sormontante, a nastro 
verso la spalla e a bastoncelloverso l’orlo. 
decorazione: incisa: sul collo, incorrispondenza 
del becco, palmetta fenicia costituita da un 
elemento inferiore a doppio contorno e a forma di 
ventaglio, sormontato da due volute unite; al 
centro di queste, in basso, elemento a corda di 
cerchio da cui nascono cinque petali; sulla spalla, 
serie di doppi semicerchi embricati intersecanti 
una linea orizzontale e terminanti in palmette 
stilizzate in tre tratti convergenti. 
stato di conservazione: integra: piccole schegge 
sul fondo e sul labbro; strato di vernice chiara e 
ferruginosa. 
superficie: lisciata e lucidata, di colore nero con 

Scientifico



ScientificoScientificoScientificoScientifico

271 

 

riflessi metallici. 
impasto: molto sottile di colore grigio a macchie 
grigiastre solo a tratti, minuscoli inclusi calcarei. 
misure: h. 18,8, 18 (all’orlo), h. collo 7,2-9, h. 
corpo 9,4 (h. piede 0,2); diam. bocca 3,9, diam. 
collo 2,6-8,6, diam. max 11,4, diam. fondo 4,9. 
tipo (tipologie esistenti): 

tipo (tipologia interna): IBIBa6b. 
datazione: 700-680 a.C. (Etruria meridionale, 
probabilmente da Cerveteri). 
bibliografia: CVA Louvre 23, 1992, p. 27, nn. 6-7, 
pl. 3, figg. 1-2. 

 

 

 
 

 
IB265, SP28 
numero d’inventario: S 4758. 
luogo di conservazione: Paris, Musée du Louvre. 
condizioni di rinvenimento: dalla Collezione 
Campana. 
classe di materiale: impasto bruno. 
descrizione dell’oggetto: ampia bocca trilobata 
con lobi molto pronunciati, sottile collo 
troncoconico, a profilo lievemente concavo, di 
altezza minore rispetto al corpo da cui è distinto; 
corpo con spalla arrotondata e alto ventre ovoide 
rastremato verso il fondo, fondo a disco.  
decorazione: incisa: alla base del collo quattro 
linee orizzontali parallele, da cui partono, sulla 
spalla, triangoli verticali con la punta verso il 
basso, campiti alternativamente da tratti 
convergenti e da puntini; sul corpo in 
corrispondenza del lobo centrale motivo a doppia 
mezzaluna contrapposta con petali centrali, tutto 
campito a puntini. 
stato di conservazione: mancante dell’ansa. 
superficie: nera, lisciata e lucidata. 
impasto: nerastro. 
misure: h. 23,8, h. collo 7,8-11, h. corpo 12,4 (h. 
piede 0,4); diam. bocca 5,7x5,9, diam. collo 2,8-
9,8, diam. max 14,5, diam. fondo 5,4. 
tipo (tipologie esistenti): 

tipo (tipologia interna): IBIBa3. 
datazione: 710-670 a.C. (Etruria meridionale, 
probabilmente da Cerveteri). 
bibliografia: CVA Louvre 23, 1992, p. 28, nn. 8-9, 
pl. 3. 
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IB266, SP29 
numero d’inventario: S 4510. 
luogo di conservazione: Paris, Musée du Louvre. 
classe di materiale: impasto bruno. 
descrizione dell’oggetto: collo nettamente distinto 
dal corpo; corpo con ampia spalla compressa e 
ventre globulare schiacciato, fondo a disco; traccia 
sulla spalla dell’attacco dell’ansa bifida.  
decorazione: incisa: alla base del collo fila di 
puntini compresa tra due linee orizzontali 
parallele, da cui partono, sulla spalla, triangoli 
verticali con la punta verso il basso, campiti a 
punitni. 
stato di conservazione: frammentaria: mancante 
del collo, dell’ansa e di parte del corpo. 
superficie: lisciata e lucidata con un ingobbio nero 
scuro. 
impasto: nero, molto sottile con minuscoli inclusi 
calcarei. 

misure: h. cons. 10, h. corpo 8,2 con piede (h. 
piede 0,3); diam. alla base del collo 5,9, diam. max 
10,8, diam. fondo 4,1. 
tipo (tipologie esistenti):  

tipo (tipologia interna): IBIAa1b. 
datazione: 710-660 a.C. (Etruria meridionale, 
probabilmente da Cerveteri). 
bibliografia: CVA Louvre 23, 1992, p. 29, n. 1, pl. 
4. 
 

 

 
 

Svizzera 

- Ginevra 

IB267, SP44 

numero d’inventario: s.n. 
luogo di conservazione: Ginevra (Collezione 
C.A.). 
condizioni di rinvenimento: sconosciute. 
classe di materiale: impasto bruno. 
descrizione dell’oggetto: piccola bocca trilobata 
con lobi definiti, sottile collo troncoconico, a 
profilo concavo, rastremato e abbastanza distinto 
dal corpo; corpo con breve spalla arrotondata e 
alto ventre globulare, fondo profilato a disco; ansa 
verticale, lievemente sormontante, a bastoncello, 
desinente a nastro verso la spalla.  
decorazione: incisa: sul collo: festone a molla 
compreso tra due linee di zig-zag stretti; alla base 
del collo altra serie di zig-zag stretti, delimitati in 
basso da quattro linee orizzontali parallele. 
stato di conservazione: manca un frammento della 
bocca. 
superficie: lucente. 
impasto: marrone, spessore medio. 
misure: h. 19,5 (orlo), 20 (ansa); diam. piede 5. 
tipo (tipologie esistenti):  
tipo (tipologia interna): avvicinabile al tipo 
IBIAb2. 
datazione: prima metà VII secolo a.C 
(Camporeale). 
bibliografia: Camporeale 1991, p. 46, tav. XXIV, 
a, n. 39. 
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IB268, SP45 

numero d’inventario: s.n. 

luogo di conservazione: Ginevra (Coll. C.A.). 
condizioni di rinvenimento: sconosciute. 
classe di materiale: impasto bruno.  
descrizione dell’oggetto: piccola bocca trilobata 
con lobi definiti; sottile collo troncoconico a 
profilo concavo, lievemente rastremato, di altezza 
minore rispetto al corpo e poco distinto da questo; 
corpo con spalla obliqua e ventre globulare;; fondo 
a disco; ansa a nastro verticale, impostata dall’orlo 
alla spalla. 
decorazione: incisa: sul collo quattro linee 
orizzontali parallele che si ripetono alla base e da 
cui pendono, sulla spalla, una serie di triangoli con 
la punta verso il basso, campiti a puntini; sul fondo 
una croce. 
stato di conservazione: integra: scheggiata in 
alcuni punti. 
superficie: lucente. 
impasto: marrone scuro, spessore fine. 
misure: h 21,3 (orlo), 21,7 (ansa); diam. fondo 5.  
tipo (tipologie esistenti): 

tipo (tipologia interna): IBIAb4. 
datazione: intorno alla metà VII secolo a.C. 
(Camporeale). 
bibliografia: Camporeale 1991, p. 47, TAV. 
XXIV, b, d, n. 40. 

 
 

IB269, SP46 

numero d’inventario: s.n. 

luogo di conservazione: Ginevra (Coll. C.A.). 
condizioni di rinvenimento: sconosciute. 
classe di materiale: impasto bruno.  
descrizione dell’oggetto: piccola bocca trilobata 
con lobi molto definiti; sottile e alto collo 
troncoconico a profilo concavo, rastremato, di 
altezza maggiore rispetto al corpo e distinto da 
questo; corpo con spalla compressa e ventre 
globulare schiacciato; sulla spalla tre forellini 
circolari; fondo a disco; ansa sormontante a 
bastoncello verticale, impostata dall’orlo alla 
spalla. 
decorazione: incisa: sul collo due linee orizzontali 
parallele inquadranti una serie di triangoli con l 
apunta verso il basso campiti a puntini; alla base 
zig-zag molto largo delimitato in basso da tre linee 
orizzontali parallele da cui pendono, sulla spalla, 
un’altra serie di triangoli con la punta verso il 
basso, campiti a puntini; sull’ansa zone a fasce di 
trattini orizzontali alternati ad altri verticali. 
stato di conservazione: integra: scheggiata in 
alcuni punti. 
superficie: opaca. 
impasto: marrone rossiccio, spessore medio. 
misure: h 27,5 (orlo), 28,5 (ansa); diam. fondo 5,5.  
tipo (tipologie esistenti): 

tipo (tipologia interna): IBIAa1a. 
datazione: entro il secondo quarto del VII secolo 
a.C. (Camporeale). 
bibliografia: Camporeale 1991,  p. 47, TAV. 
XXV, a-b, n. 41. 
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IB270, SP47 

numero d’inventario: s.n. 

luogo di conservazione: Ginevra (Coll. C.A.). 
condizioni di rinvenimento: sconosciute. 
definizione: vaso doppio. 
classe di materiale: impasto bruno.  
descrizione dell’oggetto: due oinochoai uguali, 
affiancate e unite tramite le anse e il corpo, ma non 
comunicanti: piccola bocca trilobata con lobi 
definiti; sottile e corto collo troncoconico a profilo 
concavo, rastremato, di altezza minore rispetto al 
corpo e distinto da questo; corpo con spalla 
arrotondata e ventre ovoide; fondo a disco; ansa 
sormontante a bastoncello verticale, impostata 
dall’orlo alla spalla. 
decorazione: incisa: sotto la bocca due striature 
orizzontali; alla base del collo fregio di palmette; 
corpo campito da striature verticali. 
stato di conservazione: integra: ansa parzialmente 
integrata. 
superficie: lucente con qualche incrostazione di 
calcare. 
impasto: marrone, spessore medio. 
misure: h 13 (orlo), 15 (ansa); diam. fondo 3,5.  
tipo (tipologie esistenti): 

tipo (tipologia interna): IBIBb9a variante. 
datazione: inizio seconda metà VII sec. a.C. 
(Camporeale). 
bibliografia: Camporeale 1991, pp. 48-9, TAV. 
XXVI, b-c.  

 
 

 
 

- Firenze 

IB261, SP55 
Inv.: CP 23. 
Luogo di conservazione: Firenze, Collezione 
Poggiali.  
Classe di materiale: impasto bruno. 
Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi 
pronunciati, sottile e alto collo troncoconico a 
profilo rettilineo, di altezza maggiore rispetto al 
corpo e abbastanza distinto da questo; corpo con 
breve spalla arrotondata e ventre ovoide; piede ad 
anello; ansa sormontante, verticale a nastro, 
impostata dall'orlo alla spalla.  
Decorazione: incisa: alla base del collo tre linee 
orizzontali parallele da cui partono una serie di 
lunghi e larghi triangoli con la punta rivolta verso 
il basso, a triplo contorno e dai lati concavi. 
Stato di conservazione: integra. 
Superficie: lucente, brunita; incrostazioni calcaree. 
Impasto: impasto bruno depurato con rari e minuti 
inclusi biancastri (calcarei?). 
Misure: h. 16; diam. max 9. 
Tipo (tipologie esistenti):  
Tipo (tipologia interna): IBIBb5c. 
Datazione: momento medio-tardo dell’evoluzione 
del tipo (Chierici). 
Bibliografia: Chierici 1988, pp. 25-28, tav. VI, n. 
19; tav. XXVIII, a. 
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IB44, SP56 

Inv.: CP 24. 
Luogo di conservazione: Firenze, Collezione 
Poggiali.  
Classe di materiale: impasto bruno. 
Descrizione: piccola bocca trilobata con lobi 
pronunciati, largo e corto collo troncoconico a 
profilo rettilineo, di altezza minore rispetto al 
corpo e non distinto da questo; corpo con breve 
spalla sfuggente e ventre ovoide; piede ad anello; 
ansa sormontante verticale a bastoncello, 
impostata dall'orlo alla spalla.  
Decorazione: incisa: alla base del collo due linee 
orizzontali parallele da cui partono una serie di 
triangoli con la punta rivolta verso il basso, a triplo 
contorno. 
Stato di conservazione: lacune alla base del 
ventre. 
Superficie: lucente, brunita; scheggiata alla base 
del ventre; abrasa sull’ansa, sul labbro e sul piede. 
Impasto: impasto bruno depurato con rari e minuti 
inclusi biancastri (calcarei?) e vacuoli. 
Misure: h. 15; diam. max 10,1. 
Tipo (tipologie esistenti):  
Tipo (tipologia interna): IBIBa5a. 
Datazione: momento medio-tardo dell’evoluzione 
del tipo (Chierici). 
Bibliografia: Chierici 1988, p. 28, tav. VI, n. 20; 

tav. XXVIII, b. 

 
 

 
- Viterbo 

IB46, SP60 

Inv.: 338/420. 
Luogo di conservazione: Viterbo, Museo Civico 
Archeologico, Collezione Rossi Danielli.  
Classe di materiale: impasto bruno. 
Descrizione: piccola bocca trilobata con lobi 
pronunciati; stretto e corto collo troncoconico a 
profilo rettilineo, non distinto dal corpo e di 
altezza minore; corpo con breve spalla obliqua e 
ventre ovoide; piede a disco; ansa a bastoncello 
verticale, impostata dall’orlo alla spalla.  

Decorazione: incisa: alla base del collo compaiono 
tre linee orizzontali parallele da cui si diparte una 
fila di grandi denti di lupo allungati, a linee 
multiple con i lati concavi.  
 Stato di conservazione: lievemente scheggiata. 
Superficie: bruna, lucidata.  

Impasto: marrone. 
Misure: h. 18,5; h. collo 5,2; h. corpo 10,8 (piede 
0,4); diam. bocca 4; diam. collo 2,4-6,6; diam. 
max 8,8. 
Tipo (tipologie esistenti):  
Tipo (tipologia interna): IBIBb5c. 
Datazione: seconda metà VII secolo a.C. 
(Emiliozzi). 
Bibliografia: Foti 1957, p. 23, fig. 18; Emiliozzi 
1974, p. 103, n. 34, tav. LVI, 34: provenienza 
incerta.  
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IB47, SP67 

Inv.: UR 40. 
Luogo di conservazione: Roma, Museo di 
Etruscologia Università “La Sapienza”, coll. 
Gorga, cessione 1948. 
Classe di materiale: impasto bruno. 
Descrizione: piccola bocca trilobata con lobi 
definiti; stretto e alto collo troncoconico a profilo 
concavo rastremato, distinto dal corpo e di altezza 
pari; corpo con breve spalla arrotondata e ventre 
ovoide espanso; piede profilato a disco; ansa a 
bastoncello verticale appiattito a nastro in basso, 
impostata dall’orlo alla spalla.  
Decorazione: incisa (uso del compasso): sotto la 
bocca stretto ed irregolare zig-zag sottolineato in 
alto da una linea orizzontale che si ripete, invertito 
alla base del collo, inquadrando il motivo centrale 
composto da una serie di archetti intrecciati 
pendenti da una linea orizzontale, resi a compasso 
da una linea unica, collegati all’intersezione 
superiore tramite un motivo tricuspidato.  
 Stato di conservazione: parzialmente ricomposta; 
orlo e collo con estese scheggiature; collo e ventre 
con integrazioni; ingobbio in parte caduto. 
Superficie: ingobbio bruno spesso, coprente, 
lucidato a stecca; incrostazioni.  

Impasto: sottile, 5Y/R 4/4 (reddish brown), con 
minuscoli inclusi. 
Misure: h. 23,9; diam. piede 6,3. 
Tipo (tipologie esistenti):  
Tipo (tipologia interna): IBIBa6b. 
Datazione: ateliers gravitanti nel circuito tiberino 
nel secondo quarto/metà VII secolo a.C. (A. 
Piergrossi). 
Bibliografia: A. Piergrossi, in Benedettini 2007, 
pp. 35-7, n. 4, tav. II, 4, scala 1:3. 
 

 
 

 
 

IB277, SP75 

 
Inv.: 10. 
Luogo di conservazione: Roma, Musei Capitolini, 
Collezione Castellani, sala 2, vetrina . 
Classe di materiale: impasto bruno. 
Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi 
definiti; stretto collo troncoconico a profilo quasi 
rettilineo rastremato, abbastanza distinto dal corpo 
e di altezza inferiore; corpo con breve spalla 
arrotondata e alto ventre ovoide rastremato; fondo 
profilato a disco; ansa, lievemente sormontante, a 
bastoncello verticale desinente a nastro in basso, 
impostata dall’orlo alla spalla.  
Decorazione: incisa: sul collo serie di palmette 
rovesciate pendenti da una linea orizzontale cui 
sono legate da trattini verticali; la serie si 
interrompe in corrispondenza dell’ansa; lo stesso 
motivo semplificato ricorre sulla spalla con una 
serie di ornati a cuspide con due volute laterali 
legati tra loro, pendenti da una linea orizzontale 
cui sono legati tramite trattini verticali.  
Stato di conservazione: integra; integrata in 
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minima parte sulla bocca; scheggiato un lobo 
laterale e il fondo. 
Superficie: color bruno-rossiccio lucidato a stecca 
all’esterno.  
Impasto: bruno sottile; marrone in frattura. 
Misure: h. 26 (orlo), 27 (ansa), h. collo 11, h. 
corpo 15; diam. bocca 5,6-x6,2; diam. collo 3,7-
10,5, diam. max. 15,7, diam. fondo 6,3; spessore 
orlo 0,3-0,4; spessore ansa 0,7; larghezza ansa 1,4-
4,2. 
Tipo (tipologie esistenti):  
Tipo (tipologia interna): IBIBb8. 
Datazione: terzo quarto del VII secolo a.C. 
Bibliografia: inedita. 

 

 
 
Israele 

IB272, SP73 

Inv.: IMJ 84.81.454. 
Luogo di conservazione: Gerusalemme, Israel 
Museum, dono di Mr. e Mrs. Svarc dalla Ivor 
Svarc Collection; detta di provenienza capenate 
(Reusser, p. 166). 
Classe di materiale: impasto bruno. 
Descrizione: piccola bocca trilobata con lobi 
definiti; stretto e alto collo troncoconico a profilo 
concavo rastremato, non distinto dal corpo e di 
altezza inferiore; corpo con breve spalla 
arrotondata e ventre ovoide rastremato; fondo 
profilato a disco; ansa a bastoncello verticale 
desinente a nastro in basso, impostata dall’orlo alla 
spalla.  

Decorazione: incisa (uso del compasso; 
rubricatura): sotto la bocca linea di S orizzontali 
semplici, sotto serie di archetti intrecciati multipli 
pendenti da una doppia linea orizzontale, resi a 
compasso, collegati all’intersezione superiore 
tramite un motivo tricuspidato, due linee 

orizzontali parallele, altro motivo ad S orizzontali 
doppie, tre linee orizzontali parallele alla base del 
collo e sulla spalla zig-zag irregolare.  
 Stato di conservazione: parzialmente ricomposta 
nell’ansa, bocca e pareti. 
Superficie: color bruno lucidato a stecca.  

Impasto: sottile. 
Misure: h. 21,3. 
Tipo (tipologie esistenti):  
Tipo (tipologia interna): IBIBb6b. 
Datazione: seconda metà del VII secolo a.C. 
(Reusser). 
Bibliografia: C. Reusser, in Jerusalem 1991, p. 
166, n. 201. 

 
 

IB273, SP74 

Inv.: s.n. 
Luogo di conservazione: Ivor Svarc Collection. 
Classe di materiale: impasto bruno. 
Descrizione: piccola bocca trilobata con lobi 
definiti; stretto collo troncoconico a profilo 
rettilineo, distinto dal corpo e di altezza molto 
inferiore; corpo con breve spalla arrotondata e alto 
ventre ovoide rastremato; fondo profilato a disco; 
ansa a nastro, impostata dall’orlo alla spalla.  

Decorazione: incisa: sotto la bocca doppia linea 
orizzontale e doppio zig-zag che si ripetono alla 
base del collo; sulla spalla serie di aironi gradienti 
a destra con il corpo campito da linee ondulate 
parallele. 
Stato di conservazione: ricomposta da frammenti 
con integrazioni nell’ansa, bocca e vicino le linee 
di rottura. 
Superficie: color bruno lucidato a stecca.  

Impasto: sottile. 
Misure: h. 26,6. 
Tipo (tipologie esistenti):  
Tipo (tipologia interna): IBIBb7. 
Datazione: seconda metà del VII secolo a.C. 
(Reusser). 
Bibliografia: C. Reusser, in Jerusalem 1991, p. 
166, n. 202. 
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I.3.b. Impasto rosso 

Etruria meridionale 

Poggio Buco 

IR1, Pb3 

Inv.: 8/1651. 

Luogo di conservazione: University of California, 
Museum of Anthropology (acquisto 1902). 

Località di rinvenimento: Poggio Buco. 

Contesto di rinvenimento: necropoli di Poggio Buco, 
podere Sadun, vicino alla strada che inizia alle Sparne, 
attraversa la necropoli e va verso Talamone, tomba C 
(=XVIII Mancinelli). 

Anno di rinvenimento: 1896/7. 

Condizioni di rinvenimento: scavi R. Mancinelli. 

Classe di materiale: impasto rosso. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi 
pronunciati, lungo e stretto collo troncoconico 
eptagonale a profilo quasi rettilineo, di altezza 
maggiore rispetto al corpo e distinto da questo; corpo 
con spalla compressa e ventre globulare schiacciato; 
piede a tromba; ansa sormontante a doppio bastoncello 
verticale impostata dall’orlo alla spalla, verso la quale 
si biforca.   

Decorazione: plastica e excisa: alla base del collo 2 
triangoli lineari e quattro solidi riempiti con piombo 
(?=lead?) che s’interrompono in corrispondenza 
dell’ansa; sul corpo serie di larghe baccellature 
verticali. 

Stato di conservazione: integra. 

Superficie: bruno-rossiccia, lisciata. 

Impasto: grigio chiaro con inclusi di augite e calcare. 

Misure: h. 28,5, h. collo 11, h. corpo 10,4 (piede 3,5); 
diam. bocca 7,9, diam. collo 3,8, diam. base del collo 
8,5, diam. max. 16,5, diam. piede 8,5. 

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): IRIAa1b. 

Descrizione contesto: tomba a fossa con due loculi 
laterali delle stesse dimensioni (tipo III Mancinelli).  

Materiali associati: impasto: 2 olle biansate su piede, 2 
piccoli holmoi di cui uno traforato, kantharos con 
baccellature sulla spalla, 2 kantharoi carenati e uno con 
la vasca sbaccellata, 2 calici carenati su piede, 2 ciotole 
carenate con labbro rientrante su piede, calice a vasca 
emisferica su alto piede traforato, piccolo calice/coppa 
sempre con vasca emisferica su piede; impasto rosso: 
olletta biansata con colletto e decorazione impressa 
(svastica), attingitoio, oinochoe di tipo fenicio-cipriota, 
calice su alto piede, phiale, patera baccellata (Sciacca 
2005, p. 221, n. 10, contesto datato tra il 650-640 a.C.); 
“impasto buccheroide”: kyathos con vasca baccellata; 
italo-geometrica/etrusco-proto-corinzia: cratere su alto 
piede, 4 skyphoi di cui uno imitante tipi del PCT; olla 
con decorazione a denti di lupo red-on-white, 3 
coppette con labbro a tesa obliqua su piede decorate 
red-on-white.  

oggetti personali: bronzo: affibbiaglio; ferro: punta di 
lancia. 

Datazione contesto: metà-primi anni della seconda 
metà del VII secolo a.C. (Matteuging 1951); secondo 
me da rialzare alla fine del secondo quarto del VII, 
deposizione maschile. 

Datazione: metà del VII secolo a.C. (Parise Badoni 
2000); da rialzare alla fine del secondo quarto. 

Bibliografia: Pellegrini 1898b, p. 444, fig. 8, scavi 
1896/7, terza da sinistra (foto); Matteuging 1951, p. 30, 
n. 11, pl. VII, n. 9; Parise Badoni 2000, p. 78, tav. 
VII,3. 
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Tarquinia 

IR2, Ta8 

Inv.: 129202. 

Luogo di conservazione: Tarquinia, Museo Nazionale, 
terzo piano, vetrina "fossa dei due giovinetti". 

Località di rinvenimento: Tarquinia. 

Contesto di rinvenimento: settore sud-orientale 
necropoli dei Monterozzi, tomba a fossa 6337, o dei 
due giovinetti. 

Anno di rinvenimento: individuazione della necropoli 
nel 1987; scavo di un settore campione nel 1991; scavo 
fossa luglio 1991. 

Condizioni di rinvenimento: scavo d’emergenza. 

Classe di materiale: impasto rosso. 

Descrizione: piccola e stretta bocca trilobata con lobi 
definiti; alto e stretto collo troncoconico a profilo 
rettilineo, non nettamente distinto dal corpo che è 
globulare schiacciato con spalla compressa accentuata; 
alto piede a tromba; ansa sormontante a nastro, con due 
bottoncini laterali sulla sommità, impostata dall'orlo 
alla spalla e legata al collo da un bastoncello di 
raccordo a sezione circolare posto a metà dell'altezza 
del collo stesso. 

Decorazione: plastica: sul corpo larghe (2 cm ca) e 
lievi baccellature verticali. 

Stato di conservazione: lacunosa e ricomposta da 
frammenti: mancano il fondo e parte del corpo, la 
bocca è scheggiata in più punti. 

Superficie: abrasa e molto corrosa in alcuni punti; 
doveva essere lisciata e lucidata all'esterno; lisciata 
all'interno; all'esterno sulle parti più conservate tracce 
nerastre. 

Impasto: impasto rosso con molti inclusi calcarei e 
micacei. 

Misure: h. 35,7 (ansa), h. collo 16,7, h. corpo 14,5; 
diam. orlo 5,1x3,4, diam. base del collo 8,3, diam. max 
18,3; spessore 0,3-0,6. 

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): IRIAa1a. 

Descrizione contesto: grande e profonda tomba a fossa 
di forma rettangolare (cm 175x250, prof. cm 150), con 
orientamento E/NE-O/SO, sul cui fondo è scavata la 
vera fossa sepolcrale, la prima riempita con terra e 
grossi spezzoni di calcare, la seconda sigillata da due 
grandi lastroni di nenfro. E' lecito ipotizzare che la 
fossa superiore, una sorta di camera, fosse in origine 
coperta da un tavolato ligneo, poi crollato, al di sopra 
del quale le grosse pietre ammucchiate segnalavano in 
superficie la sepoltura. I due giovani (14-20 anni e 13-
18 anni) erano deposti supini, uno accanto all'altro con 
la testa a E/NE, probabilmente nudi o avvolti in 
semplici sudari, come fa pensare la quasi assoluta 
mancanza di ornamenti personali. 

Posizione: corredo posto sulle gambe e ai piedi dei due 
giovani, oinochoe rinvenuta in frammenti tra le gambe 
dei due defunti.  

Materiali associati: corredo: bronzo: lebete con orlo 
perlinato; ferro: coltellino a profilo sinuoso con codolo 
per l'immanicatura; impasto rosso: 4 olle su alto piede, 
2 lisce (forse 1 in impasto bruno) e 2 costolate, 1 
grande kantharos su piede (forse impasto bruno), 1 
grande poculum; impasto bruno: tre anforette a spirali, 
una brocca a becco d'oca, 1 brocca a tre colli, vari 
frammenti di un'altra brocca (con collo costolato?), 1 
oinochoe di tipo fenicio-cipriota, 1 grande kantharos, 1 
kotyle con decorazione incisa (pesce), 15 ciotoline 
monoansate per attingere il liquido, 1 boccale-
attingitoio con triangoli incisi campiti a puntini; 
ceramica italo-geometrica: 1 oinochoe, 3 kotylai a 
chevrons, 1 skyphos a chevrons. 

ornamenti personali: una cavigliera di sottile filo 
d'argento avvolta alla caviglia destra di ciascun 
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giovane;  due punte di lancia a cannone  poggiate lungo 
i lati della fossa, a fianco dei giovani, con la punta 
rivolta verso l'alto all'altezza dei crani. 

Datazione contesto: fine VIII-inizi VII secolo a.C. 

Datazione: fine VIII-inizi VII secolo a.C. 

Bibliografia: Cataldi 2001, p. 98, fig. 118, n. 25. 

Note: disegno non eseguito per l’estrema fragilità del 
vaso. 

 

 

 

Blera, San Giovenale 

IR3, Bl26 

Inv.: 59-269. 

Luogo di conservazione: Viterbo, depositi Museo 
Nazionale Etrusco. 

Località di rinvenimento: San Giovenale, necropoli di 
Castellina di Cammerata. 

Contesto di rinvenimento: tomba 3. 

Anno di rinvenimento: autunno 1959. 

Condizioni di rinvenimento: scavi SAEM ed Istituto 
Svedese di studi classici, tramite trincee di saggio. 

Classe di materiale: impasto rosso?. 

Descrizione: stretta bocca trilobata con lobi definiti, 
stretto collo troncoconico a profilo rettilineo. 

Decorazione: assente o non conservata. 

Stato di conservazione: frammentaria: si conservano 
solo parte della bocca e del collo.  

Superficie: lisciata. 

Impasto: marrone-rossiccio in superficie, esposto al 
fuoco; rosso chiaro in frattura. 

Misure: h. cons. 7, diam max 5,5. 

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): gruppo IRI, non 
tipologizzabile. 

Posizione: dromos. 

Datazione: OM?  

Bibliografia: C.E. Östenberg in San Giovenale I, 1969,  
fasc. 7, p. 12, n. 6, fig. 13, 6. 

Note: il vaso non è stato individuato tra i materiali 
conservati nei depositi del museo di Viterbo. 

 

Cerveteri 

IR4, Cae10 

numero d’inventario: 107247. 

luogo di conservazione: Roma, magazzini del Museo 
Nazionale Etrusco di Villa Giulia. 

località di rinvenimento: Cerveteri. 

anno di rinvenimento: anni ’20 (scavi Mengarelli). 

contesto di rinvenimento: Necropoli della Banditaccia, 
tumuletto IIIbis. 

condizioni di rinvenimento: sterro. 
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classe di materiale: impasto rosso. 

descrizione dell’oggetto: piccola bocca trilobata, collo 
troncoconico con sottile modanatura a rilievo alla base; 
corpo ovoide, fondo piano, profilato; ansa a doppio 
pseudo bastoncello verticale impostata dall’orlo alla 
base del collo. 

decorazione: assente. 

stato di conservazione: ricomposta da più frammenti. 

superficie: coperta da un ingobbio in vernice rossa 
lucida. 

impasto: argilla beige. 

misure: h. 21,5; diam. max 11.  

tipo (tipologie esistenti) 

tipo (tipologia interna): IRIBa2a. 

posizione 

descrizione contesto: si tratta di un tumuletto con una 
sola tomba a camera con due banchine laterali posto a 
sinistra della Via Sepolcrale, a nord della tomba di 
Marce Ursus, scavato da R. Mengarelli negli anni ’20, 
poco oltre la via Diroccata, di fronte quasi lo scavo 
Lerici in località Laghetto (inv. 107235-107271); forse 
una coppia, marito e moglie, sepolta di cui uno 
straniero (fenicio coloniale) sposato a una nobile 
locale. 

materiali associati: una lucerna bilicne e un piatto 
tripodato d’importazione fenicia; tre aryballoi ovoidi 
del PCM finale, uno, con decorazione lineare, del 
sottogruppo A del tipo Delos-Corinto di Neft; due con 
cani correnti dei sottogruppi B e C del tipo della 
Banditaccia di Neft; due kylikes della fine del PCM-
inizi del PCT (650 ca.); una rara kylix a vernice nera, 
con fascia risparmiata tra le anse, di probabile 
importazione rodia (fabbrica di Vroulià), un bicchiere 
con decorazione a cerchi concentrici su fondo chiaro, 
di produzione chiota, raramente attestato al di fuori di 
Chios (solo a Naukratis), frequente invece nel terzo 
livello degli scavi di Emporion (660-630 a.C.), che si 
colloca tra le più antiche importazioni chiote in 
Occidente, contemporaneo alle anfore commerciali 
chiote, del resto ben attestate proprio in ricchi contesti 
ceretani (tomba 4 di Monte Abatone, tumulo della 
Speranza, tomba VII Tegola Dipinta), nel II quarto del 
VII secolo; un’oinochoe di forma estranea al repertorio 
ceretano, con vernice imitante una red-slip, attribuita in 
via ipotetica a qualche fabbrica coloniale; può trovare 
confronti con un aryballos della tomba 2 di Casaletti di 
Ceri e con una squat-olpe della tomba 4 di Monte 
Abatone, ipoteticamente riportati a fabbrica coloniale; i 

materiali di produzione locale sono d’impasto rosso 
(due anforette a spirali tipo 1a Rasmussen, uno skyphos 
con palmetta fenicia, piatti del tipo spanti) e di argilla 
figulina con decorazione subgeometrica (cinque piatti 
ad aironi, una coppa emisferica su piede con airone, un 
kyathos a decorazione lineare, un’anfora con pesci 
piumati, attribuita da M. Martelli alla bottega del 
Pittore di Civitavecchia). 

datazione del contesto: fine del II quarto VII secolo 
a.C. 

datazione: prima metà VII secolo a.C. 

bibliografia: RIZZO 1991, pp. 1175, 1177, fig. 1e-f; F. 
SCIACCA in Bologna 2000, p. 215, n. 240. 
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Tomba a camera, scavo 1971 

IR5, Cae11 

numero d’inventario: 105405. 

luogo di conservazione: Roma, magazzini Museo 
Nazionale Etrusco di Villa Giulia. 

località di rinvenimento: Cerveteri. 

anno di rinvenimento: 22-12-1971. 

contesto di rinvenimento: Tomba a camera scavo 1971 
Vecchio Recinto necropoli della Banditaccia. 

condizioni di rinvenimento: scavo d’emergenza. 

classe di materiale: impasto rosso. 

descrizione dell’oggetto: bocca trilobata, collo 
troncoconico con sottile modanatura a rilievo alla base; 
corpo ovoide, piede ad anello; ansa a doppio pseudo 
bastoncello verticale impostata dall’orlo alla base del 
collo. 

stato di conservazione: mancante dell’ansa e beccuccio 
frammentario. 

superficie: ingobbio rosso lucido, piuttosto spesso. 

impasto: argilla beige con pochi inclusi. 

misure: h. 23,5; diam. max 12. 

tipo (tipologie esistenti) 

tipo (tipologia interna): IRIBa2a. 

posizione:  

descrizione contesto: tomba a camera nei pressi del 
Vecchio Recinto scavata dalla Soprintendenza nel 
corso di un intervento d’urgenza nel 1971; il corredo, 
scavato il 22-12-1971, apparteneva a una tomba già 
franata, situata tra l’odierna biglietteria e il Tumulo 
dell’Affienatora (tacc. C. Zapicchi 18, p. 49). 

materiali associati: (inv. 105406-105411); kylix della 
fine del Protocorinzio Medio (inv. 105406, cfr CVA 
Gela, 1, p. 4, tav. 3 e bibl. ivi riportata) oltre che con 
numerosi materiali d’impasto rosso ceretano (piatti del 
tipo Spanti e del tipo Ricci 186, inv. 105409, 105410, 
cfr Colonna in REE, 1968, pp. 266ss. e in ArcCl 25-26, 
1973-4, pp. 144ss., fig. 2, tav. 36; per il piatto con 
vasca carenata-inv. 105411- cfr. Gli Etruschi di 
Cerveteri, Modena 1986, pp. 58-59, n. 30 e altri es. 
Citati a p. 92) e di bucchero sottile (una kylix di forma 

1c Rasmussen e un kyathos di forma 1d (Rasmussen 
1979, figg. 185-kyathos-e 211-kylix). 

datazione del contesto: intorno alla metà del VII 
secolo. 

datazione: 

bibliografia: Rizzo 1991, p. 1173, fig. 1c-d. 

 

 

 

IR6, Cae12 

numero d’inventario: 21229. 

luogo di conservazione: Roma, Museo Nazionale 
Etrusco di Villa Giulia, sala 9, vetrina 9. 
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località di rinvenimento: Cerveteri.  

anno di rinvenimento: maggio 1911. 

contesto di rinvenimento: Banditaccia, Tomba II della 
Capanna (loculo destro). 

condizioni di rinvenimento: sterro, ma già 
saccheggiata da clandestini. 

classe di materiale: impasto rosso (vetrina Museo). 

descrizione dell’oggetto: ampia bocca trilobata, collo 
troncoconico, corpo globulare, piede a tromba; ansa a 
nastro verticale impostata dall’orlo alla spalla.  

decorazione: baccellature plastiche molto larghe e 
rilevanti sul corpo. 

stato di conservazione: integra, scheggiata sull’orlo. 

superficie: color rossiccio (scuro in Ricci 1955), 
lucidata a stecca.   

impasto: color bruno-rossiccio. 

misure: h. 27, h. collo, h. corpo, h. piede; diam. bocca, 
diam. collo, diam. max, diam. fondo, spessore pareti. 

tipo (tipologie esistenti): 

tipo (tipologia interna): IRIBa1a. 

descrizione contesto: lungo e largo dromos scavato nel 
tufo, con copertura probabilmente a volta, ora franata; 
su questo si aprono due loculi laterali ad un livello 
inferiore, volta arcuata, quello a destra molto alta e 
incasso rettangolare sul pavimento; entrambi erano 
chiusi da un muro in blocchi di tufo. La porta 
d’ingresso arcuata era originariamente chiusa da due 
serie verticali di blocchi tufacei, la tomba principale 
presenta due camere coassiali collegate da una porta ad 
arco con soglia leggermente più alta del pavimento. La 
prima camera ha pianta trapezoidale, pareti basse, 
copertura a doppio spiovente con columen centrale; 
sullo spiovente di destra restano tre chiodi e avanzi di 
due sull’altro. Contro le pareti di lato e di fondo è 
ricavata una bassa banchina, a destra si rinvennero dei 
pezzi di tavoloni di legno con tracce di vernice scura. 
La camera principale, invece, ha sempre pianta 
trapezoidale, tetto simile, ma senza distinzione delle 
pareti, fino al pavimento, dove erano disposti dei 
ciottoli di calcare bianco in modo da lasciare al centro 
uno spazio rettangolare, dove fu trovato dell’humus e 
del legno decomposto. Nella parete di fondo, a sinistra, 
erano infissi vari chiodi di ferro; nessuna traccia delle 
ossa. 

posizione: nella cameretta o loculo a destra del 
corridoio. 

materiali associati: impasto: holmos con olla costolata 
in IR, olla biansata, vari piatti ad aironi, 4 piatti IR, 
oinochoe FC in IR, 3 coppette su treppiedi, 4 kyathoi 
(uno grande e tre piccoli), 2 attingitoi, 3 calici su 
treppiedi, 2 tazze su alto piede, coppetta emisferica su 
alto piede con orlo rientrante, 3 anforette a spirali (una 
grande e due piccoline), anfora da trasporto IR 
dall’Eubea con iscrizione greca incisa 
(eliphaon=lucente), olletta con decorazione a lamelle 
metalliche, 3 piatti IR su tre piedi, imitazione di 
modelli fenici. 

argilla figulina: anfora del Pittore delle Gru, 2 anfore 
red-on-white, 3 crateri su alto piede, frr. di skyphoi o 
kotylai proto corinzi. 

Sul fondo del loculo oltre a varia ceramica (40 pezzi ca 
di forme per lo più aperte) frr di ferro appartenenti a 
coltelli e forse ai resti di un carro, frr di ambra, oro 
(bracteae) e uovo di struzzo. 

datazione del contesto: primo quarto VII secolo a.C. 

datazione: primo quarto VII secolo a.C. 

bibliografia: Mengarelli 1927, p. 159, tav. XXIV, 3, in 
fondo; Ricci 1955, col. 355, n. 4; Proietti 1980, p. 123, 
n. 144; disegno O. Cerasuolo. 

 

 

 

 

Scientifico



ScientificoScientificoScientificoScientifico

285 

 

IR7, Cae42 

numero d’inventario:  

luogo di conservazione: Milano, Civiche Raccolte 
Archeologiche. 

località di rinvenimento: Cerveteri. 

anno di rinvenimento: 

contesto di rinvenimento: necropoli della 
Bufolareccia, tomba 180. 

condizioni di rinvenimento: scavi Linington 1960-2. 

classe di materiale: impasto rosso?. 

descrizione dell’oggetto: ampia bocca trilobata con 
lobo centrale molto pronunciato, corto collo 
troncoconico a profilo rettilineo; cordoncino a rilievo 
tra collo e corpo che è ovoide con spalla sfuggente; 
piede a disco; ansa a doppio bastoncello verticale 
impostata dall'orlo alla spalla. Il corpo è attraversato da 
un cilindro cavo per il passaggio di un'asta per tenere 
appeso il vaso. 

decorazione: senza decorazione. 

stato di conservazione: integra. 

superficie: rosso-lucida, più che ingobbiata, verniciata. 

impasto: scuro. 

misure: h. 27,9. 

tipo (tipologie esistenti):  

tipo (tipologia interna): IRIBa2a variante. 

descrizione contesto: tomba a camera? 

posizione: 

materiali associati: corredo: impasto: frammenti di 
olla di holmos con costolatura a ferro di cavallo e 
protuberanze, oinochoe di tipo fenicio-cipriota, calice 
su piede, grande calice emisferico su piede (non 
conservato) formato da tre cilindri cavi. 

datazione del contesto: prima metà VII secolo a.C. 

datazione: prima metà VII secolo a.C. 

bibliografia: Cavagnaro Vanoni 1966, p. 35, n. 2, tav. 
32, n. 2. 

 

 

 

Tomba 75 

IR8, Cae16 

numero d’inventario: 22439. 

luogo di conservazione: magazzini SAEM. 

località di rinvenimento: Cerveteri. 

anno di rinvenimento: 

contesto di rinvenimento: Banditaccia, zona A del 
Recinto, tomba 75 a camera seminterrata del tumulo X 
a NO dei tumuli VII e XI. 

condizioni di rinvenimento:  

classe di materiale: impasto rosso?. 

descrizione dell’oggetto: ampia bocca trilobata con 
lobi pronunciati, corto e largo collo troncoconico, 
corpo ovoide, piede ad anello, ansa verticale 
lievemente sormontante a bastoncello impostata 
dall’orlo alla spalla. 

decorazione: assente. 

stato di conservazione: restaurata. 

superficie: rosso scura. 
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impasto: scuro. 

misure: h. 23. 

tipo (tipologie esistenti): 

tipo (tipologia interna): IRIBa1b. 

descrizione contesto: di questo tumulo di piccole 
dimensioni non si rinvenne che la periferia dello 
zoccolo costituito in parte da lastroni tufacei, posti 
verticalmente, formanti un cilindro, sopra la roccia 
tufacea. Sul lato meridionale si contano, a ridosso del 
tumulo XI, tre filari di detti lastroni, essendo qui il 
piano tufaceo più basso che negli altri lati. Uno strato 
di pozzolana copriva tutti i lastroni e la periferia della 
tomba che ha l’ingresso ad ovest. La tomba è a camera 
unica seminterrata; la porta volta verso occidente è 
assai stretta ed era chiusa mediante un lastrone 
addossato. La pianta si presenta quasi ellissoidale, 
l’alzato, in sezione trasversale, a ogiva tronca perché le 
pareti laterali sono molto strapiombanti; l’apertura 
longitudinale in alto è chiusa da una serie di lastre 
tufacee trasversali. Il piano della tomba è diviso in due 
parti da uno stretti solco: a sinistra una rozza banchina 
e a destra un’altra a letto con segno di sponda. In 
corrispondenza della parte da questo lato la roccia è 
stata scavata per ricavarne uno spazio maggiore. 
Insieme con la terra che riempiva il vano si trovarono 
pezzi di argilla certo provenienti dalle sconnessure dei 
lastroni caduti. (…) da alcuni degli oggetti rinvenuti 
(fuseruole) si desume che in questo sepolcro furono 
sepolte due donne.  

posizione: entrando, presso l’angolo di destra. 

materiali associati: almeno due deposizioni non 
facilmente distinguibili. 

datazione del contesto: prima metà del VII secolo a.C. 
(I deposizione cui appartiene l’oinochoe), 
orientalizzante recente (II deposizione) (Micozzi; 
Bagnasco Gianni 1996, p. 62). 

datazione: prima metà del VII secolo a.C. che la 
considera dubitativamente un’importazione (Micozzi). 

bibliografia: Ricci 1955, col. 492, n. 49, fig. 115, n. 
16; Micozzi 1994, p. 141 e nota 80; Chierici 1988, p. 
27, nota 9. 

 

 

IR9, Cae17 

numero d’inventario: 22429. 

luogo di conservazione: magazzini SAEM. 

località di rinvenimento: Cerveteri 

anno di rinvenimento: 

contesto di rinvenimento: Banditaccia, zona A del 
Recinto, tomba 75 a camera seminterrata del tumulo X 
a NO dei tumuli VII e XI. 

condizioni di rinvenimento:  

classe di materiale: impasto rosso?. 

descrizione dell’oggetto: ampia bocca trilobata con 
lobi pronunciati, corto e largo collo troncoconico, 
corpo ovoide, piede ad anello, ansa verticale 
lievemente sormontante a bastoncello impostata 
dall’orlo alla spalla. 

decorazione: assente. 

stato di conservazione: frammenti. 

superficie: rosso scura. 

impasto: scuro. 

misure:  

tipo (tipologie esistenti): 

tipo (tipologia interna): IRIBa1b. 
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posizione: entrando, presso l’angolo di destra. 

datazione: prima metà VII. 

bibliografia: Ricci 1955, col. 491, n. 36, senza figura. 

IR11, Cae51 

numero d’inventario: 84/190. 

luogo di conservazione: magazzini SAEM. 

località di rinvenimento: Cerveteri 

anno di rinvenimento: 1984. 

contesto di rinvenimento: scarico della Vigna 
Parrocchiale. 

condizioni di rinvenimento: scavo sistematico del 
CNR diretto da M. Cristofani. 

classe di materiale: impasto rosso. 

descrizione dell’oggetto: piccola bocca trilobata con 
lobi definiti, stretto collo troncoconico. 

decorazione: non conservata. 

stato di conservazione: rimane un frammento della 
bocca con attacco del collo e dell’ansa. 

superficie: ingobbio color rosso mattone. 

impasto: 

misure: n.p. 

tipo (tipologie esistenti): tipo J 31.1 Rendeli. 

tipo (tipologia interna): non tipologizzabile. 

posizione: non definibile. 

descrizione contesto: cava a cielo aperto, riempita 
intorno al 490 a.C. nell’ambito di una ristrutturazione 
dell’area circostante, in cui il nucleo più antico di 
materiale sembra databile alla seconda metà del VII 
secolo a. C., con pochi materiali residui di periodi 
precedenti1. 

datazione contesto: ante 490 a.C. 

datazione: prima metà VII secolo a.C. 

bibliografia: M. Rendeli in Cristofani 1993, p. 266, n. 

                                                           

1  Cristofani 1993, p. 497. 

J31, fig. 499; ten Koortenaar 2011. 

Senza Provenienza 

Svizzera 

IR10, SP51 

numero d’inventario: L599, nuovo numero 5735. 

luogo di conservazione: Svizzera, Zurich (Zurigo) 
(Collezione archeologica dell’Università). 

luogo di rinvenimento: “deve venire da Capodimonte 
(Bisenzio)” (Zindel 1987). 

classe di materiale: impasto rosso. 

descrizione dell’oggetto: bocca trilobata con lobi 
definiti, collo troncoconico a profilo rettilineo, 
rastremato, di altezza uguale al corpo e distinto da 
questo solo da un collarino; corpo con spalla sfuggente 
e ventre ovoide, piede ad anello; ansa verticale, 
sormontante, configurata, impostata dall’orlo alla 
spalla.  

decorazione: plastica: collarino rilevato alla base del 
collo; sull’ansa figura antropomorfa applicata al lato 
posteriore della bocca, tramite un nastro di raccordo, e 
alla spalla. Per una descrizione accurata cfr. Babbi 
2008. 

stato di conservazione: integra; ansa applicata tramite 
restauro al corpo integro del vaso; alcune lacune della 
superficie integrate; figura antropomorfa con naso 
lacunoso e orecchio destro scheggiato. 

superficie: in parte scheggiata. 

impasto:  

misure: h. 25,8; diam. max 13,8, diam. fondo 6; h. 
figura 18,8; h. totale 29. 

tipo (tipologie esistenti):  

tipo (tipologia interna): IRIBa2b. 

datazione: prima metà VII secolo a.C. (Zindel). 

bibliografia: Zindel 1987, pp. 33-7, fig. a p. 31, figg. 
9-12; Babbi 2008, pp. 205-6, tav. 56, n. 76. 
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I.3.c. Bucchero 

Etruria settentrionale 

Populonia (Piombino) (P) 

B1;P2 

Inv.: 175336. 

Luogo di conservazione: Firenze, depositi Museo 
Archeologico. 

Località di rinvenimento: Populonia, loc. Porto Baratti. 

Contesto di rinvenimento: tomba a camera. 

Anno di rinvenimento: 1924. 

Condizioni di rinvenimento: scavo SAE d’emergenza in 
seguito a lavori di estrazione delle scorie di ferro da parte 
della società Baratti; scavi Minto. 

Classe di materiale: bucchero populoniese. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi pronunciati; 
corto e stretto collo troncoconico a profilo rettilineo, molto 
rastremato, di altezza minore rispetto al corpo e nettamente 
distinto da questo; corpo con spalla arrotondata e ampio 
ventre ovoide; piede ad anello; ansa a bastoncello verticale 
impostata dall'orlo alla spalla.  

Decorazione: incisa: alla base del collo solco orizzontale; 
sulla spalla altro solco orizzontale da cui pendono una 
serie di triangoli a doppia linea, campiti da tratti obliqui 
convergenti, prolungati con il vertice sul ventre, vertice a 
volte non chiuso; base dell’ansa sottolineata da un solco 
semicircolare. 

Stato di conservazione: integra, piede ricomposto; bocca e 
ventre scheggiati. 

Superficie: lisciata con tracce di lucidatura.  

Impasto: di colore nero grigio all’esterno con macchie 
rossicce di esposizione al fuoco; grigio-rossiccio in 
frattura, depurato con pochi inclusi calcarei. 

Misure: h. 17,7; h collo 4,4; h corpo 9,7; piede 0,6; diam 
bocca 5,2x5,8; diam collo 2,5x6,5; diam max 10,8; diam 
piede 4,6; spessore 0,3. 

Tipo (tipologie esistenti): RASMUSSEN 2B. 

Tipo (tipologia interna): BIBb5. 

Descrizione contesto: tomba a camera circoscritta da un 
circolo di pietre che serviva in origine a limitare il tumulo 

di terra che ricopriva la tomba; il piano della cella coincide 
con quello del tumulo e vi si accede tramite un piccolo 
dromos praticato a corridoio dall’esterno, con muretti a 
secco, a piedritto, e copertura a lastroni orizzontali; la cella 
è di pianta rettangolare con volta a lastroni, in aggetto 
graduale dalla base, in modo da costituire una sezione 
ogivale, con la parete di fondo absidata. In base al corredo 
pertinente due deposizioni: una femminile e una maschile. 

Posizione: sul piano della cella (difficile distinguere la 
pertinenza degli oggetti all’una o all’altra deposizione). 

Materiali associati: corredo: impasto: poculo ovoidale con 
prese globulari, 2 kyathoi di cui uno su alto piede con alta 
ansa a nastro costolato, 2 ciotole con ansa a nastro, 2 
ciotole con orlo rovesciato, tripod-bowl, 6 fusaiole 
coniche; bucchero: oinochoe di tipo “fenicio-cipriota”, 
ansa di kyathos a nastro con ornati impressi; ceramica 
figulina italo-geometrica ed etrusco-corinzia: 2 oinochoai 
ovoidali con corta ansa a bastoncello, 3 skyphoi (?), 3 (?) 
aryballoi. 

ferro: frammenti di spiedi e alari. 

ornamenti personali: argento: resti di un’armilla a fusto 
cilindrico, due spirali a fusto cilindrico con terminali 
ingrossati; bronzo: resti di una catenella a campanelle, tre 
tubetti fusiformi cordonati nel mezzo e ai margini, 2 fibule 
a sanguisuga di cui una con due piccole teste muliebri a 
capo velato, altre due fibuline dello stesso tipo terminanti 
con protome di animale, pendaglietto di bronzo a goccia, 
campanella a grosso bastoncello di bronzo, resti di un amo 
da pesca; ferro: resti ossidati di punte di lancia, lame di 
spade e coltelli. 

Datazione contesto: due deposizioni databili tra l’OM 
(oinochoe FC) e l’OR (aryballoi), difficile dire se la più 
antica è quella maschile o viceversa. 

Datazione: OM (metà VII secolo a.C.). 

Bibliografia: Minto 1925, p. 350, fig. 5, primo vaso a 
destra. 
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Vetulonia 

B2; V3 

Inv.: s.n. 

Luogo di conservazione: Firenze, depositi Museo 
Archeologico?. 

Località di rinvenimento: Vetulonia, Poggio Pelliccia. 

Contesto di rinvenimento: tumulo di Poggio Pelliccia, 
tomba a fossa periferica sul pendio del tumulo. 

Anno di rinvenimento: 1971-2. 

Condizioni di rinvenimento: scavi A. Talocchini. 

Classe di materiale: bucchero?. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi pronunciati; 
corto e stretto collo troncoconico a profilo concavo, di 
altezza minore rispetto al corpo e distinto da questo; corpo 
con ampia spalla arrotondata e ampio ventre globulare; 
piede ad anello; ansa, lievemente sormontante, a nastro 
verticale impostata dall'orlo alla spalla.  

Decorazione: assente?. 

Stato di conservazione: integra. 

Superficie:.  

Impasto:impasto bruno o bucchero? 

Misure:. 

Tipo (tipologie esistenti): RASMUSSEN 2A?. 

Tipo (tipologia interna): BIAb3. 

Descrizione contesto: tomba a fossa rettangolare intatta 
relativa ad un inumato, rivestita di lastre di arenaria, con 
lati lunghi fiancheggiati da una fila di sassi, non molto 
grandi, posti a muretto a secco sopra le lastre e coperta da 
un lastrone di alberese; orientamento SO-NE come il 
dromos della tomba a tholos centrale. 

Posizione: fossa. 

Materiali associati: corredo: impasto bruno o bucchero: 
oinochoe di tipo “fenicio-cipriota”, 4 coppe carenate su 
piede, 2 pocula, una kotyle; ceramica depurata: oinochoe 
italo-geometrica. 

Oggetti personali: 8 fuseruole d’impasto; bronzo (?): 2 
fibule a navicella con lunga staffa ferro: morsi di cavallo, 
altri elementi non riconoscibili dalla foto. 

Datazione contesto: intorno alla metà VII secolo a.C. 

Datazione: OM, metà VII secolo a.C. 

Bibliografia:  Talocchini 1979, p. 103, fig. 3, prima fila, in 
alto a sinistra; Chierici 1988, p. 27, nota 10. 

 

Poggio Civitate (Murlo) 

Poggio Aguzzo 

B3; Mu1 

Inv.: s. n. 

Luogo di conservazione: Firenze, Museo Archeologico, 
depositi (?). 

Località di rinvenimento: necropoli di Poggio Aguzzo 
(Murlo). 

Contesto di rinvenimento: tomba 3. 

Anno di rinvenimento: autunno 1972 (scavi Brown 
University. 

Condizioni di rinvenimento: scavo sistematico. 
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Classe di materiale: bucchero. 

Descrizione: ampia e distinta bocca trilobata con lobo 
centrale a becco e coperchio trilobato con i due lobi laterali 
perforati in maniera corrispondente alla bocca; corto e 
stretto collo troncoconico a profilo rettilineo, distinto dal 
corpo e di altezza minore; spalla arrotondata e corpo 
ovoide rastremato; piede troncoconico cavo; ansa a nastro 
verticale impostata dall'orlo alla spalla.  

Decorazione: incisa e impressa: sotto la bocca serie di 
linee orizzontali  parallele fino all’attacco del collo; sul 
collo due file di asterischi a sei foglie stampigliati 
incorniciano un motivo a zig-zag inciso; sulla spalla altro 
motivo a zig-zag con ogni apice terminante in un asterisco 
stampigliato come sopra; sotto serie di archetti a doppia 
linea; sull’ansa dall’alto: linee verticali parallele, due linee 
ondulate intersecanti e, in basso, due file di stampigli 
foliati. 

Stato di conservazione: restaurata da numerosi frammenti: 
le porzioni dell’orlo, del coperchio, del collo e del corpo, 
mancanti, sono state integrate con gesso. 

Superficie: in parte abrasa. 

Impasto: bucchero. 

Misure: h. 27,5; diam. max 16,8; diam. fondo 8,6; 
larghezza ansa 3,7; spessore ansa 0,7; diam. bocca 3,2(?); 
spessore orlo 0,5; dimensioni coperchio: 9,2x7,7, spessore 
0,5; distanza tra i fori 5,4; diam. fori 0,4. 

Tipo (tipologie esistenti): tipo ibrido (Tuck 2009, p. 46) 
che condivide sia la forma dell’oinochoe derivante dai 
prototipi in argento fenici sia forme indigene comunque 
riconducibili alle oinochoai a becco (cfr. nn. 10 e 40 di 
Poggio Aguzzo). 

Tipo (tipologia interna): BIBb5 variante. 

Descrizione contesto: tomba a fossa semplice con 
orientamento E-W; tracce di carbone e pochi resti dello 
scheletro senza indicazioni del posizionamento. 

Posizione: insieme al kyathos ad un’estremità della fossa, 
probabilmente ai piedi del defunto, circondati da terra 
nera. 

Materiali associati: corredo: bucchero: oinochoe, kyathos 
(dietro a questo vaso fu trovato un grosso pezzo di 
carbone). 

Datazione contesto: anni intorno alla metà del VII secolo 
a.C. (Tuck 2009, p. 19). 

Datazione: metà VII secolo a.C. 

Bibliografia: Tuck 2009, p. 107, n. 22, pl. XIII, fig. 5. 

 

B4, Mu2 

Inv.: s. n. 

Luogo di conservazione: Firenze, Museo Archeologico, 
depositi (?). 

Località di rinvenimento: necropoli di Poggio Aguzzo 
(Murlo). 

Contesto di rinvenimento: tomba 4. 

Anno di rinvenimento: autunno 1972 (scavi Brown 
University. 

Condizioni di rinvenimento: scavo sistematico. 

Classe di materiale: bucchero. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi definiti; corto 
e stretto collo troncoconico a profilo concavo, distinto dal 
corpo e di altezza minore; ampia spalla compressa e corpo 
globulare; fondo piano profilato; ansa a bastoncello 
verticale impostata dall'orlo alla spalla.  

Decorazione: incisa: sulla spalla cinque gruppi di 
ventaglie aperti, invertiti. 

Stato di conservazione: restaurata da numerosi frammenti: 
porzioni dell’orlo e del corpo, mancanti, sono state 
integrate con gesso. 

Superficie: abrasa. 

Impasto: ceramica buccheroide. 
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Misure: h. 19.2; d. of shoulder 14,5; spessore all’ansa T. 
of handle 0,5; diam. bocca W. of spout 5,4; spessore 
all’orlo T. of rim 0,4; D. of base 6,1. 

Tipo (tipologie esistenti): RASMUSSEN 2A. 

Tipo (tipologia interna): BIAb3. 

Descrizione contesto: tomba a fossa semplice con 
orientamento E-W; nessuna traccia dello scheletro. 

Posizione: insieme al resto del corredo ad un’estremità 
della fossa, probabilmente ai piedi del defunto circondati 
da terra più nera con tracce di carbone e di polvere bianca. 

Materiali associati: corredo: impasto: due coppe su alto 
piede una emisferica e una con labbro orizzontale distinto; 
bucchero: oinochoe, coppa con ansa ad alette, kyathos; 
ceramica depurata: oinochoe (etrusco-protocorinzia), 
skyphos. 

oggetti personali: coltello di ferro. 

Datazione contesto: anni intorno alla metà del VII secolo 
a.C. (Tuck 2009, p. 19). 

Datazione: metà VII secolo a.C. 

Bibliografia: Tuck 2009, p. 109, n. 26, pl. XV, fig. 7. 

 

 

B5, Mu3 

Inv.: s. n. 

Luogo di conservazione: Firenze, Museo Archeologico, 
depositi (?). 

Località di rinvenimento: necropoli di Poggio Aguzzo 
(Murlo). 

Contesto di rinvenimento: tomba 5. 

Anno di rinvenimento: autunno 1972 (scavi Brown 
University. 

Condizioni di rinvenimento: scavo sistematico. 

Classe di materiale: bucchero. 

Descrizione: piccola bocca trilobata con lobi definiti; 
sottile collo troncoconico a profilo lievemente concavo, 
rastremato, non nettamente distinto dal corpo e di altezza 
minore; spalla arrotondata e corpo ovoide poco rastremato; 
piede ad anello; ansa a nastro verticale impostata dall'orlo 
alla base del collo.  

Decorazione: incisa: sottile scanalatura tra collo e spalla; 
sulla spalla serie di 10 triangoli pendenti campiti da linee 
parallele convergenti. 

Stato di conservazione: restaurata da numerosi frammenti: 
porzioni dell’orlo e del corpo, mancanti. 

Superficie: ben conservata. 

Impasto: bucchero. 

Misure: h. 23,9; d. of shoulder 13,8; larghezza dell’ansa 
W. of handle 2,8; diam. collo 3,1; diam. bocca W. of spout 
6,1(?); spessore all’orlo T. of rim 0,4; D. of base 5,8. 

Tipo (tipologie esistenti): RASMUSSEN 2A. 

Tipo (tipologia interna): BIBb5. 

Descrizione contesto: tomba a fossa semplice con 
orientamento NE-SW; doppia deposizione di inumati 
affiancati con la testa rivolta ad E; corredo distinto in due 
gruppi situati ad un’estremità della fossa apparentemente 
separati da una larga pietra piatta posta sul piano di 
deposizione. 

Posizione: dalle fotografie di scavo risulta che l’oinochoe 
era posta ai piedi della deposizione di sinistra, accanto alla 
lancia e il pugnale. 

Materiali associati: corredo: impasto: oinochoe a becco 
con coperchio; bucchero: oinochoe, due kyathoi; ceramica 
depurata: aryballos proto corinzio, coppa emisferica su 
alto piede con labbro distinto e teso. 

oggetti personali: fibula a sanguisuga in ferro; pugnale in 
ferro con tracce del fodero ligneo, ambra e forse oro; due 
punte di lancia e parte di asta in ferro con tracce di legno. 

Datazione contesto: anni intorno alla metà del VII secolo 
a.C. (Tuck 2009, p. 19). 

Datazione: metà VII secolo a.C. 
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Bibliografia: Tuck 2009, p. 113, n. 35, pl. XVIII, fig. 10. 

 

 

 

B6, Mu4 

Inv.: s.n. 

Luogo di conservazione: Firenze, Museo Archeologico, 
depositi (?). 

Località di rinvenimento: necropoli di Poggio Aguzzo 
(Murlo). 

Contesto di rinvenimento: tomba 6. 

Anno di rinvenimento: autunno 1972 (scavi Brown 
University. 

Condizioni di rinvenimento: scavo sistematico. 

Classe di materiale: bucchero. 

Descrizione: piccola bocca trilobata con lobi definiti; 
sottile collo troncoconico a profilo concavo, rastremato, 
nettamente distinto dal corpo e di altezza minore; ampia 
spalla compressa e corpo globulare schiacciato; piede ad 
anello; ansa a nastro verticale impostata dall'orlo alla 
spalla.  

Decorazione: incisa: sulla spalla serie di triangoli pendenti 
campiti da linee parallele convergenti; sull’ansa è divisa in 
tre metope vuote da quattro registri di linee parallele: dal 
basso costituiti da sei, tre, cinque e tre linee. 

Stato di conservazione: restaurata da numerosi frammenti: 
porzioni del corpo, mancanti. 

Superficie: abrasa. 

Impasto: bucchero. 

Misure: h. 23,2; d. of shoulder 16; diam. collo 3,6; diam. 
all’orlo 5,6; spessore all’orlo T. of rim 0,4; spessore ansa 
0,5; D. of base 6,4. 

Tipo (tipologie esistenti): RASMUSSEN 2A. 

Tipo (tipologia interna): BIAb3 variante. 

Descrizione contesto: tomba a fossa semplice con 
orientamento E-W; scheletro posto supino nel centro della 
fossa con testa rivolta ad est. 

Posizione: insieme al resto del corredo ad un’estremità 
della fossa, ai piedi del defunto. 

Materiali associati: corredo: impasto: due coppe su alto 
piede una emisferica e una con labbro orizzontale distinto; 
bucchero: oinochoe, attingitoio, kyathos; ceramica 
depurata: oinochoe (etrusco-protocorinzia), skyphos. 

oggetti personali: ferro: coltello, punta di lancia, nove 
punte di freccia; impasto: tre fuseruole; bronzo: fibula ad 
arco con staffa configurata a felino. 

Datazione contesto: anni intorno alla metà del VII secolo 
a.C. (Tuck 2009, p. 19). 

Datazione: metà VII secolo a.C. 

Bibliografia: Tuck 2009, p. 116, n. 42, pl. XXI, fig. 12. 
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Etruria settentrionale interna 

Territorio chiusino 

Poggio Renzo (Chiusi) 

B7, Ch2 

Inv.: 76106. 

Luogo di conservazione: Siena, Museo Archeologico. 

Località di rinvenimento: Poggio Renzo (Chiusi). 

Contesto di rinvenimento: tomba ad incinerazione. 

Anno di rinvenimento: rinvenuta nel 1895 (acq. Mignoni). 

Condizioni di rinvenimento:  

Classe di materiale: bucchero. 

Descrizione: bocca trilobata frammentaria; sottile collo 
cilindrico a profilo concavo, ben distinto dal corpo tramite 
un collarino alla base del collo; spalla orizzontale; ansa a 
nastro verticale impostata dall'orlo alla spalla.  

Decorazione: incisa e impressa: alla base del collo fila di 
ventaglietti semi-aperti orizzontali a destra, sulla spalla 
ventaglietti aperti verticali; sull’ansa triplice linea che 
incornicia i margini, fila di ventaglietti aperti verticali. 

Stato di conservazione: frammentaria: si conservano solo 
collo e parte della spalla, bocca lacunosa. 

Superficie:  

Impasto: bucchero nero. 

Misure: h. cons. 13.5. 

Tipo (tipologie esistenti): RASMUSSEN 2A. 

Tipo (tipologia interna): BIBb12a. 

Descrizione contesto: tomba ad incinerazione con ossuario 
costituito da un’olla con pareti molto spesse, quasi un 
piccolo ziro, di una tipologia comune nel chiusino; sesso 
indeterminato, forse femminile. 

Posizione:  

Materiali associati:  

corredo: impasto: olla con orlo ingrossato, 2 vasi a melone 
di cui uno con coperchio, olletta cilindro-ovoide, olletta 
con decorazione a cilindretto, bicchiere cilindro-ovoide, 
coppetta su piede, coperchio frammentario con 
raffigurazioni di animali fantastici a graffito; bucchero; 
oinochoe di tipo “fenicio-cipriota”, kyathos frammentario, 
ansa di kyathos a largo nastro decorato a rilievo; ceramica 
etrusco-corinzia: kylix. 

ornamenti personali: bronzo: affibbiaglio a telaio 
rettangolare (femminile?); ferro: 2 fibule a navicella con 
due grosse rotelle laterali, frammenti di lancia: una cuspide 
e terminale cilindrico di cannone. 

Datazione contesto: 630-620 a.C. (Minetti). 

Datazione: 630-620 a.C., importazione dall’Etruria 
meridionale (Minetti). 

Bibliografia: Minetti 2000, p. 143, fig. 35;  Minetti 2004, 
p. 46, n. 9.9, tav. IX. 

 

Fontepinella (Chiusi) 

B8, Ch3 

Inv.: 103664. 
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Luogo di conservazione: Chiusi, Museo Archeologico 
Nazionale. 

Località di rinvenimento: Fontepinella (Chiusi). 

Contesto di rinvenimento: tomba a camera. 

Anno di rinvenimento: rinvenuta nel 1979. 

Condizioni di rinvenimento:  

Classe di materiale: bucchero. 

Descrizione: bocca trilobata molto ampia; sottile e corto 
collo cilindrico a profilo lievemente concavo, ben distinto 
dal corpo tramite un collarino alla base del collo; corpo 
con spalla arrotondata e ventre ovoide; piede ad anello; 
ansa a doppio bastoncello verticale impostata dall'orlo alla 
spalla.  

Decorazione: incisa e plastica: alla base del collo collarino 
e due solcature a metà; sul collo e sulla spalla X incise 
intervallate da gruppi di tre linee verticali incise comprese 
tra solcature parallele (una sopra e tre sotto); al di sotto 
linea incisa a zig-zag. 

Stato di conservazione: ricomposta da frammenti: ansa 
lacunosa, incrinature. 

Superficie: lisciata, non lucidata.  

Impasto: bucchero nero. 

Misure: h. 16,3 (orlo); 16,8 (ansa); diam. bocca 5,3x5,3; 
diam. collo 2,5-4,8; diam. max10,6; diam. fondo 4,7; 
larghezza ansa 0,8-0,9; spessore orlo 0,4. 

Tipo (tipologie esistenti): derivata dal tipo RASMUSSEN 
2A. 

Tipo (tipologia interna): BIBb11. 

Descrizione contesto: tomba a camera con tramezzo con 
almeno due deposizioni coeve, una maschile e una 
femminile, in base agli oggetti di corredo; gli ossuari erano 
probabilmente due semplici olle d’impasto. 

Materiali associati: corredo: bronzo: bacile con orlo 
perlinato, grattugia frammentaria, frammento di oinochoe 
(?); ferro: spiedo; impasto: 2 olle globulari frammentarie, 4 
scodelle su piede frammentarie; bucchero: oinochoe di tipo 
“fenicio-cipriota”, 2 kyathoi 1, skyphos con anse a fiori di 
loto, kylix 2B, calice biansato frammentario derivato da 
prototipi chioti; ceramica etrusco-corinzia: 4 aryballoi 
piriformi di cui uno con cani correnti, aryballos panciuto 
d’imitazione, aryballos corinzio a squame transizionale 
CA. 

Non reperibili: vari frr. di impasto buccheroide, bucchero, 
impasto bruno e rossiccio, argilla figulina.  

ornamenti personali: bronzo: affibbiaglio a telaio 
rettangolare, disco frammentario; ferro: 2 punte di lancia 
foliata e immanicatura di altra lancia, coltello; impasto: 
fuseruola. 

Non reperibili: 14 frr. di lamina di bronzo e un filo di 
bronzo; lancia di ferro in vari frr. 

Datazione contesto: 630-620 a.C. (I sepoltura); 600-590 
a.C. (II sepoltura) (Minetti). 

Datazione: 630-600 a.C., produzione locale (Minetti). 

Bibliografia: Rastrelli 1993, p. 117, tav. IIIa;  Minetti 
2004, p. 90, n. 21.10, fig. 29.21, tav. XXVIII. 

 

 

Tolle (Chianciano Terme)  

B9, Ct1 

Inv.: s.n. 
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Luogo di conservazione: Chianciano Terme, Museo 
Civico Archeologico. 

Località di rinvenimento: Tolle (Chianciano). 

Contesto di rinvenimento: tomba 116. 

Anno di rinvenimento: rinvenuta nel 1997. 

Condizioni di rinvenimento:  

Classe di materiale: bucchero. 

Descrizione: ampia bocca trilobata frammentaria; corto e 
tozzo collo troncoconico a profilo rettilineo, ben distinto 
dal corpo tramite un collarino alla base del collo; corpo 
con accentuata spalla tesa e alto ventre ovoide; piede ad 
anello; ansa a nastro verticale impostata dall’orlo alla 
spalla.  

Decorazione: plastica, impressa e incisa: sul collo accenno 
di collarino composto da tre lievi cordoncini, sotto fascia 
di ventaglietti aperti, tre solcature, fascia con motivo a 
freccia puntinata; sulla spalla fascia di ventaglietti 
semichiusi orizzontali, tre solcature e fascia con motivo a 
freccia puntinata (triangolo); sull’ansa, terminante 
superiormente con due protuberanze coniche, motivi a 
rilievo su tre registri: due figure zoomorfe in posizione 
araldica e doppio motivo fitomorfo entro riquadri. 

Stato di conservazione: ricomposta da frammenti con 
ampia integrazione sul corpo: bocca lacunosa, piede 
scheggiato. 

Superficie: nero-grigiastra, lisciata e lucidata anche 
all’interno della bocca. 

Impasto: bucchero nero-grigio all’esterno, grigio-marrone 
in frattura con inclusi calcarei e augitici, depurata. 

Misure: h. 29.8; diam. max. 15,5; spessore 0,4; diam. 
bocca 8Ix>7. 

Tipo (tipologie esistenti): derivata dal tipo RASMUSSEN 
2A. 

Tipo (tipologia interna): BIBb12b. 

Descrizione contesto: tomba a camera con tramezzo, 
unica, finora nota, che contenga ben tre deposizioni entro 

canopi: due maschili e uno femminile, posti nella cella 
orientale con al centro quello del pater familias che aveva 
il suo corredo nella cella occidentale. 

Posizione: cella occidentale. 

Materiali associati: corredo (I deposizione): impasto: 
brocchetta, olletta biansata con motivo a 8, 2 coppe 
d’impasto rosso con labbro distinto (cfr. tb 4 Decima, 
senza confronti in area chiusina); bucchero; oinochoe di 
tipo “fenicio-cipriota”, kantharos. 

oggetti personali: (accanto al canopo) ferro: lancia con 
lama foliata e contrappeso, coltello, spiedi; (all’interno del 
canopo): ferro: armilla a spirale e fibula a navicella con 
rotelle ai lati dell’arco. 

Datazione contesto: 630 a.C. (I deposizione=pater 
familias), 620 (II deposizione), 600 (III deposizione) 
(Minetti).  

Datazione: 630 a.C., produzione locale (Minetti).  

Bibliografia: Minetti 2004, p. 260, n. 54.13, fig. 79.1, tav. 
CVI. 
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B10, Ct2 

Inv.: s.n. 

Luogo di conservazione: Chianciano Terme, depositi 
Museo Civico Archeologico. 

Località di rinvenimento: Tolle (Chianciano). 

Contesto di rinvenimento: tomba 390. 

Anno di rinvenimento: rinvenuta nel 2002. 

Condizioni di rinvenimento: scavi Paolucci. 

Classe di materiale: bucchero. 

Descrizione: corto e sottile collo quasi conico a profilo 
concavo, ben distinto dal corpo tramite un collarino 
alla base del collo e di altezza minore; corpo con ampia 
spalla compressa e ventre ovoide rastremato; piede ad 
anello; ansa, mancante, a nastro verticale impostata 
dall’orlo alla spalla.  

Decorazione: plastica, incisa e impressa: sul collo due 
gruppi di tre solcature, alla base collarino rilevato 
inquadrato da due solcature orizzontali parallele; sulla 
spalla fascia di ventaglietti semichiusi verticali, sotto 
tre solcature come sopra. 

Stato di conservazione: mancante della bocca e 
dell’ansa. 

Superficie: grigiastra, in parte abrasa con incrostazioni, 
lisciata con tracce di lucidatura più scura. 

Impasto: bucchero grigio-nerastro all’esterno e grigio 
chiaro-verde in frattura con inclusi di argilla e augite 
(?), forse quarzo. 

Misure: h. cons. 14 cm. ca; diam. collo 1,8-4,6, diam. 
max 9,4; diam. fondo 4,6; spessore 0,4. 

Tipo (tipologie esistenti): derivata dal tipo 
RASMUSSEN 2A. 

Tipo (tipologia interna): BIBb11. 

Descrizione contesto:  

Posizione:  

Materiali associati:  

Datazione contesto: orientalizzante recente (Paolucci). 

Datazione: 630-600 a.C. 

Bibliografia: inedita. 
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B11, Ct3 

Inv.: s.n. 

Luogo di conservazione: Chianciano Terme, depositi 
Museo Civico Archeologico. 

Località di rinvenimento: Tolle (Chianciano). 

Contesto di rinvenimento: tomba 398. 

Anno di rinvenimento: rinvenuta nel 2002. 

Condizioni di rinvenimento: scavi Paolucci. 

Classe di materiale: bucchero. 

Descrizione: piccola bocca trilobata con lobi definiti;  
corto e sottile collo troncoconico a profilo rettilineo, 
rastremato, ben distinto dal corpo tramite un collarino 
alla base del collo e di altezza minore; corpo con spalla 
accentuata e alto ventre ovoide rastremato; piede 
troncoconico; ansa a doppio pseudo-bastoncello 
verticale impostata dall’orlo alla spalla.  

Decorazione: plastica, incisa e impressa (incisione e 
impressione poco profonda): sul collo tre linee 
orizzontali parallele da cui pendono una serie di 
triangoli con la punta rivolta verso il basso campiti da 
linee oblique convergenti, sotto serie di ventaglietti 
orizzontali aperti, alla base collarino rilevato 
inquadrato da due linee orizzontali; sulla spalla gruppi 
di tre linee verticali parallele. 

Stato di conservazione: integra: ricomposta da 
frammenti e in parte restaurata; scheggiata sulla bocca 
e sul piede. 

Superficie: lisciata e lucidata (segni lucidatura verticali 
sul collo e orizzontali e obliqui sul corpo), tracce anche 
all’interno della bocca; abrasa in alcuni punti 
soprattutto all’interno della bocca. 

Impasto: bucchero grigio-nerastro all’esterno e grigio 
marrone in frattura con pochi inclusi di calcare e mica, 
depurato 

Misure: h. 19,8; diam. bocca 5,4x5, diam. collo 2,3-
5,8; diam. max 11,2; diam. fondo 5; spessore 0,4. 

Tipo (tipologie esistenti): derivata dal tipo 
RASMUSSEN 2A. 

Tipo (tipologia interna): avvicinabile al tipo BIBb11. 

Descrizione contesto:  

Posizione:  

Materiali associati:  

Datazione contesto: metà VII secolo a.C. (Paolucci). 

Datazione: metà/terzo quarto VII secolo a.C. 

Bibliografia: inedita. 
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B12, Ct5 

Inv.: s.n. 

Luogo di conservazione: Chianciano Terme, depositi 
Museo Civico Archeologico. 

Località di rinvenimento: Tolle (Chianciano). 

Contesto di rinvenimento: tomba 712. 

Anno di rinvenimento: rinvenuta nel 2006. 

Condizioni di rinvenimento: scavi Paolucci. 

Classe di materiale: bucchero. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi accentuati;  
corto e sottile collo troncoconico a profilo rettilineo, 
rastremato, ben distinto dalla bocca tramite tre sottili 
collarini e dal corpo tramite un collarino alla base del 
collo e di altezza minore; corpo con spalla accentuata 
compressa e alto ventre ovoide rastremato; piede ad 
anello; ansa sormontante, a doppio bastoncello 
verticale impostata dall’orlo alla spalla divaricato verso 
il basso e con l’accenno di due rotelle alla sommità.  

Decorazione: plastica, incisa e impressa (incisione e 
impressione abbastanza profonda): sul collo collarino 
composto da tre sottili cordoncini; verso la base del 
collo serie di grandi ventaglietti orizzontali aperti che 
verso l’ansa diventano semiaperti, poggiati su due linee 
di puntini orizzontali, alla base collarino rilevato 
inquadrato da due solcature orizzontali; sulla spalla 
serie di ventaglietti verticali semichiusi; sotto cinque 
solcature orizzontali parallele che si ripetono, in 
numero di tre, nel terzo inferiore del corpo; sui due 
bastoncelli dell’ansa, all’esterno tratti obliqui paralleli, 
puntinate. 

Stato di conservazione: integra: ricomposta da 
frammenti e in parte restaurata; scheggiata sulla bocca, 
sul collo, sul corpo e sul piede. 

Superficie: lisciata e lucidata; molto abrasa in gran 
parte di un lato del corpo; incrostazioni biancastre 
all’interno della bocca. 

Impasto: bucchero grigio-nerastro all’esterno e grigio 
marrone in frattura con pochi inclusi di calcare e mica, 
depurato 

Misure: h. ansa 31,5; h. orlo 30,6; diam. bocca 9,1x7, 
diam. collo 4-10, diam. max 17,8, diam. fondo 7; 
spessore 0,5. 

Tipo (tipologie esistenti): derivata dal tipo 
RASMUSSEN 2A, ma già preludente alle imitazioni 
delle oinochoai rodie. 

Tipo (tipologia interna): BIBb12b. 

Descrizione contesto:  

Posizione:  

Materiali associati:  

Datazione contesto: 620/610 a.C. (Paolucci). 

Datazione: ultimo quarto VII secolo a.C. 

Bibliografia: inedita. 
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B13, Ct6 

Inv.: s.n. 

Luogo di conservazione: Chianciano Terme, depositi 
Museo Civico Archeologico. 

Località di rinvenimento: Tolle (Chianciano). 

Contesto di rinvenimento: tomba 709. 

Anno di rinvenimento: rinvenuta nel 2006. 

Condizioni di rinvenimento: scavi Paolucci. 

Classe di materiale: bucchero. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi 
pronunciati;  corto e sottile collo troncoconico a profilo 
concavo, ben distinto dal corpo tramite una solcatura 
alla base del collo e di altezza minore; corpo con ampia 
spalla accentuata e alto ventre ovoide rastremato; piede 
configurato a disco; ansa sormontante a doppio pseudo-
bastoncello verticale impostata dall’orlo alla spalla, con 
espansione semicircolare alla sommità.  

Decorazione: incisa, molto sottile, quasi scomparsa: 
sulla spalla serie di lunghi e stretti triangoli con la 
punta rivolta verso il basso, campiti da tratti obliqui 
convergenti. 

Stato di conservazione: integra: ricomposta da 
frammenti e in parte restaurata; scheggiata sulla bocca 
e sul piede; forellino circolare sul ventre. 

Superficie: lisciata con tracce di lucidatura; abrasa in 
alcuni punti soprattutto all’interno della bocca; 
incrostazioni biancastre. 

Impasto: bucchero grigio-nerastro all’esterno (più 
scuro verso la parte inferiore e più chiaro, quasi 
marrone verso il collo e la bocca); grigio marrone in 
frattura con vari inclusi di calcare, mica, augite, quarzo, 
meno depurato rispetto agli altri esemplari. 

Misure: h. ansa 33,5; h. orlo 33; diam. bocca 9x8,6, 
diam. collo 4-8,8, diam. max 20,5, diam. fondo 7,3; 
spessore 0,4. 

Tipo (tipologie esistenti): derivata dal tipo 
RASMUSSEN 2A, ma già prelude alle imitazioni delle 
oinochoai rodie. 

Tipo (tipologia interna): BIBb12c. 

Descrizione contesto:  

Posizione:  

Materiali associati:  

Datazione contesto: primo quarto VI secolo a. C. 
(Paolucci). 

Datazione:  

Bibliografia: inedita. 
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B14, Ct7 

Inv.: s.n. 

Luogo di conservazione: Chianciano Terme, depositi 
Museo Civico Archeologico. 

Località di rinvenimento: Tolle (Chianciano). 

Contesto di rinvenimento: tomba 691. 

Anno di rinvenimento: rinvenuta nel 2006. 

Condizioni di rinvenimento: scavi Paolucci. 

Classe di materiale: bucchero. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi poco 
definiti;  corto e largo collo troncoconico a profilo 
rettilineo, rastremato, poco distinto dal corpo e di 
altezza minore; corpo con spalla accentuata e ventre 
ovoide espanso; piede ad anello troncoconico; ansa a 
doppio pseudo-bastoncello verticale desinente a largo 
nastro verso il basso, con apofisi triangolare sulla 
sommità, impostata dall’orlo alla spalla.  

Decorazione: assente. 

Stato di conservazione: integra: ricomposta da 
frammenti; scheggiata sulla bocca e sul piede; foro 
irregolare sul ventre. 

Superficie: lisciata con tracce di lucidatura poco 
accurata; abrasa su tutto un lato; incrostazioni rosate e 
nerastre. 

Impasto: bucchero grigio all’esterno e grigio marrone 
in frattura con pochi inclusi di calcare. 

Misure: h. ansa 29; h. orlo 28,6; diam. bocca 8,4x8,6; 
diam. max 19,5; diam. fondo 9; spessore 0,5. 

Tipo (tipologie esistenti): derivata dal tipo 
RASMUSSEN 2A. 

Tipo (tipologia interna): BIBb12d. 

Descrizione contesto:  

Posizione:  

Materiali associati:  

Datazione contesto: secondo quarto VI secolo a.C. 
(Paolucci). 

Datazione:  
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Bibliografia: inedita. 

 

 

 

B15, Ct8 

Inv.: s.n. 

Luogo di conservazione: Chianciano Terme, depositi 
Museo Civico Archeologico. 

Località di rinvenimento: Tolle (Chianciano). 

Contesto di rinvenimento: tomba 641. 

Anno di rinvenimento: rinvenuta nel 2005. 

Condizioni di rinvenimento: scavi Paolucci. 

Classe di materiale: bucchero. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi definiti;  
corto e sottile collo troncoconico a profilo rettilineo, 
rastremato, distinto dal corpo e di altezza minore; 
corpo con spalla accentuata e ventre ovoide rastremato; 
stretto piede troncoconico cavo; ansa lievemente 
sormontante, a doppio bastoncello configurato a doppio 
cordone verticale desinente a largo nastro verso il 
basso, con apofisi semicircolare sulla sommità, 
impostata dall’orlo alla spalla.  

Decorazione: impressa (abbastanza profonda): sulla 
spalla doppia fila di ventaglietti verticali semiaperti 
contrapposti; verso il fondo altra fila di ventaglietti 
semiaperti verticali più lunghi, con la punta verso il 
basso. 

Stato di conservazione: ricomposta da frammenti e in 
parte integrata, lacunosa nella bocca e nel piede. 

Superficie: lisciata con tracce di lucidatura anche 
all’interno della bocca; abrasa in gran parte. 

Impasto: bucchero grigio nerastro all’esterno con un 
lato molto più chiaro (forse difetto di cottura) e grigio 
in frattura con pochi inclusi di calcare. 

Misure: h. ansa 15,8; h. orlo 15,2; diam. bocca 5,1-
xnon ric; diam. collo 3-5; diam. max 9,5; diam. fondo 
4; spessore 0,3. 

Tipo (tipologie esistenti): derivata dal tipo 
RASMUSSEN 2A. 

Tipo (tipologia interna): BIBb12b variante. 

Descrizione contesto:  

Posizione:  

Materiali associati:  

Datazione contesto: fine VII secolo a.C. (Paolucci). 

Datazione:  

Bibliografia: inedita. 
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Senza contesto 

Territorio di Sarteano 

B16, Sa1 

Inv.: 190879. 

Luogo di conservazione: Sarteano, Museo Civico 
Archeologico, Collezione Bargagli. 

Località di rinvenimento: territorio di Sarteano. 

Anno di rinvenimento:  

Classe di materiale: bucchero. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi poco 
pronunciati; corto e sottile collo cilindrico a profilo 
concavo, ben distinto dal corpo tramite un sottile 
collarino alla base del collo; corpo con ampia spalla 
compressa e ampio ventre ovoide poco rastremato 
verso il fondo; piede ad anello; ansa a doppio 
bastoncello verticale impostata dall'orlo alla spalla con 
un’apofisi all’attacco dell’orlo.  

Decorazione: incisa e impressa: sul collo quattro sottili 
collarini rilevati alternati ad una serie di zig-zag o denti 
di lupo impressi a doppia linea sulle prime due fascia e 
ad una serie di ventaglietti verticali semiaperti sulla 
terza; sulla spalla e sul corpo serie di solcature 
orizzontali parallele alternate ad una fascia di 

ventaglietti coricati chiusi e ad un’altra di zig-zag o 
denti di lupo impressi a doppia linea. 

Stato di conservazione: integra. 

Superficie: nero-grigiastra, lisciata e lucidata. 

Impasto: bucchero nero. 

Misure: h. 21 ansa, 20,6 orlo, h. collo 6,3, h. corpo 
10,3; diam. bocca 6,8, diam. collo 2,3, diam. max 11,5, 
diam. piede 4,4. 

Tipo (tipologie esistenti): derivata dal tipo 
RASMUSSEN 2A. 

Tipo (tipologia interna): BIBb11. 

Datazione: seconda metà VII a.C. 

Bibliografia: inedita. 

Note: da confrontare anche con l’esemplare del British 
Museum in Calalogue 1912, p. 236, h166, pl. XV. 
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Etruria meridionale 

Poggio Buco (Pitigliano-Grosseto) 

B17, Pb7 

Inv.: 8/1798. 

Luogo di conservazione: University of California, 
Museum of Anthropology (acquisto 1902). 

Località di rinvenimento: Poggio Buco. 

Contesto di rinvenimento: necropoli di Poggio Buco, 
podere Insuglietti, tomba F (=XXXII Mancinelli). 

Anno di rinvenimento: 1896/7. 

Condizioni di rinvenimento: scavi R. Mancinelli. 

Classe di materiale: bucchero. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi poco 
pronunciati, largo collo troncoconico a profilo 
lievemente concavo, di altezza di poco minore rispetto 
al corpo e distinto da questo; corpo con spalla 
arrotondata e ventre ovoide; piede ad anello; ansa 
sormontante, a bastoncello verticale, impostata 
dall’orlo alla spalla.   

Decorazione: senza decorazione. 

Stato di conservazione: integra. 

Superficie: abrasa in alcuni punti. 

Impasto: color grigio. 

Misure: h. 14,5, 16 (ansa), h. collo 4,6, h. corpo 8,1 
(piede 0,5); diam. bocca  6,4, diam. collo 4,6, diam. 
base del collo 8,1, diam. max. 9,3, diam. piede 4. 

Tipo (tipologie esistenti): 2b (RASMUSSEN). 

Tipo (tipologia interna): BIBb9. 

Descrizione contesto: tomba a camera composta da 
due camere coassiali precedute da un breve dromos 
senza scalini: il vestibolo è più ampio rispetto alla 
tomba E, mentre la camera funeraria ha pianta arcuata 
verso il fondo e presenta una banchina solo lungo il 
lato SW (tipo II Mancinelli). 

Posizione:  

Materiali associati: impasto: 12 ciotole, 4ollette, 
pisside con coperchio, anfora, 2 olle di cui una red-on-
white; etrusco-corinzia: 2 oinochoai, 3 olpai, 5 skyphoi, 
kylix, 6 balsamari; bucchero: piatto, coppa, 
oinochoe2b, 2olpai, oinochoe3a, 3 kantharoi, kyathos, 
2attingitoi miniaturizzati, 2calici. 

oggetti personali: fusaiola d’impasto; ferro: vari 
frammenti di punte di lancia, armature di un paio di 
sandali (come quelli esposti a Cerveteri), fr di rallum, 
fibula a sanguisuga, 7 chiodini. 

Datazione contesto: fine VII secolo a.C. (Matteuging 
1951); forse ultimo quarto VII-primo quarto VI, anche 
se qualche oggetto potrebbe essere di poco più antico 
(metà/terzo quarto VII) come la pisside decorata, l’olla 
red-on-white e uno skyphos etrusco-proto-corinzio. 

Datazione: ultimo quarto VII secolo a.C. 

Bibliografia: Matteuging 1951, p. 42, n. 38, pl. XVII, 
n. 6. 
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B18, Pb8 

Inv.: 8/1881. 

Luogo di conservazione: University of California, 
Museum of Anthropology (acquisto 1902). 

Località di rinvenimento: Poggio Buco. 

Contesto di rinvenimento: necropoli di Poggio Buco, 
podere Sadun, tomba G (=V Mancinelli). 

Anno di rinvenimento: 1896/7. 

Condizioni di rinvenimento: scavi R. Mancinelli. 

Classe di materiale: bucchero. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi poco 
pronunciati, largo collo troncoconico a profilo 
lievemente concavo, di altezza di poco minore rispetto 
al corpo e distinto da questo; corpo con spalla 
arrotondata e ventre ovoide; piede ad anello; ansa 
sormontante, a bastoncello verticale, impostata 
dall’orlo alla spalla.  

Decorazione: senza decorazione. 

Stato di conservazione: integra. 

Superficie: abrasa in alcuni punti. 

Impasto: grigio chiaro. 

Misure: h. 13,8, 16 (ansa), h. collo 4,7, h. corpo 7,7 
(piede 0,5); diam. bocca 5,9, diam. collo 4,1, diam. 
base del collo 8,2, diam. max. 9,5, diam. piede 4,1. 

Tipo (tipologie esistenti): 2b (RASMUSSEN). 

Tipo (tipologia interna): BIBb9. 

Descrizione contesto: tomba ad unica camera 
preceduta da un lungo dromos: manca il vestibolo, 
mentre nella camera funeraria la banchina è continua su 
tutti i lati (tipo III Mancinelli).  

Materiali associati: difficile distinguere la pertinenza 
degli oggetti alle varie deposizioni; tra il bucchero 
l’oinochoe è associata a 2 kylikes, 2 kantharoi, olpe, 3 
kyathoi, 4 calici su alto piede e 6 su basso, 5 piatti. 

Datazione contesto: limite cronologico più basso, 
secondo quarto VI secolo a.C. (Matteuging 1951); più 
deposizioni, di cui almeno una maschile (punta di 
lancia) e una femminile (17 fusaiole) a partire 
dall’ultimo quarto del VII. 

Datazione: ultimo quarto VII secolo a.C. 

Bibliografia: Matteuging 1951, p. 51, n. 51, pl. XXI, n. 
1. 

 

 

B19, Pb13 

Inv.: V.I. 3603. 

Luogo di conservazione: Berlino, Altes Museum, 
Antikensammlung, acquisito nel 1899. 

Località di rinvenimento: Poggio Buco. 

Contesto di rinvenimento: necropoli di Poggio Buco, 
tomba 3. 

Anno di rinvenimento: 1896-7. 

Condizioni di rinvenimento: scavi Mancinelli. 

Classe di materiale: bucchero. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi poco 
pronunciati, corto e largo collo troncoconico a profilo 
rettilineo, di altezza minore rispetto al corpo e ben 
distinto da questo; corpo con breve spalla arrotondata e 
basso ventre ovoide; piede troncoconico; ansa 
sormontante, verticale, a bastoncello desinente a nastro 
verso la spalla. 

Decorazione: assente. 

Stato di conservazione: integra, scheggiata sul labbro. 

Superficie: nera, lisciata e lucidata all’esterno e 
all’interno della bocca, non lucidata sul collo in 
corrispondenza dell’ansa; abrasa in alcuni punti. 

Impasto: bucchero nero all’esterno e nero in frattura, 
molto depurato. 

Scientifico



ScientificoScientificoScientificoScientifico

306 

 

Misure: h ansa 15, h orlo 13,3; h collo 4, h corpo 6,6 
(piede 0,5); diam. bocca 5,8x5,9; diam. collo 3,7-6,7; 
diam. max. 9,8; diam. piede 4; spessore 0,3. 

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): BIBb7b. 

Descrizione contesto: tomba a camera rinvenuta sotto 
la tomba a fossa precedente; lungo la parete di fondo, 
nella metà di destra, cavità rettangolare destinata al 
defunto, mentre quella davanti alla porta ospitava un 
piatto inscritto e una collana con 180 perline in pasta 
vitrea; in mezzo alla camera grande pithos insieme al 
resto degli oggetti a un braccialetto, 2 anelli di bronzo e 
due d’ambra e di nove perle. Unica deposizione, 
femminile? 

Posizione: camera. 

Materiali associati: tra il bucchero l’oinochoe 2b è 
associata con 2 coppe su piede, 2 calici, kantharos, 
kylix, olpe, oinochoe 3. 

Datazione contesto: databile dall’ultimo quarto del VII 
al primo quarto del VI secolo a.C. 

Datazione: ultimo quarto VII secolo a.C. 

Bibliografia: Boehlau 1900 in Jaharb. Ins. XV, p. 185; 
Montelius 1904, 1910 (testo), col. 932, pl. 208, fig. 21. 

 

 
 

 
B20, Pb19 

Inv.: 2862. 

Luogo di conservazione: Firenze, depositi Museo 
Archeologico. 

Località di rinvenimento: Poggio Buco.  

Contesto di rinvenimento: Poggio di S. Maria in 
Borraccia, necropoli sul versante occidentale, gruppo di 
materiali senza contesto. 

Anno di rinvenimento: metà 1800?. 

Condizioni di rinvenimento: scavi L. Busatti?. 

Classe di materiale: bucchero. 

Tecnica di realizzazione: tornio. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi 
pronunciati, collo troncoconico a profilo lievemente 
concavo, di altezza minore rispetto al corpo da cui è 
distinto tramite un lieve cordoncino; corpo con spalla 
arrotondata accentuata e ventre ovoide; piede ad anello; 
ansa a bastoncello verticale impostata dall’orlo alla 
spalla con espansione semicircolare in alto e 
rettangolare in basso.   

Decorazione: incisa, impressa e plastica: alla base del 
collo lieve cordoncino compreso tra due solchi 
orizzontali paralleli; sulla spalla serie di ventaglietti 
puntinati aperti, verticali, sotto due solchi orizzontali 
paralleli. 

Stato di conservazione: integra. 

Superficie: lisciata e lucidata anche all’interno della 
bocca; ventre scheggiato. 

Impasto: bucchero nero all’esterno e grigio in frattura, 
molto depurato. 

Misure: h. 22,4; h collo 5,5; collarino 0,4, h corpo 
13,3, piede 0,3; diam bocca 6,5x6,5; diam collo 3,7-
6,3; diam max 13,7; diam piede 5,8; spessore 0,3. 

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): BIBb10. 

Datazione: importazione da Veio o Caere? 
terzo/ultimo quarto VII secolo a.C. 

Bibliografia: Minto 1935, p. 47, tav. V, in basso, prima 
fila dall’alto, prima da destra. 
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Heba (Magliano-Grosseto) 

B21, Heba1 

Inv.: 10955. 

Luogo di conservazione: Firenze, depositi Museo 
Archeologico. 

Località di rinvenimento: Heba (Magliano-Gr). 

Contesto di rinvenimento: necropoli di Poggio 
Volpaio, tomba II. 

Anno di rinvenimento: 1893. 

Condizioni di rinvenimento: scavi principe Don 
Tommaso Corsini. 

Classe di materiale: bucchero. 

Descrizione: piccola bocca trilobata con lobi definiti, 
collo troncoconico a profilo quasi rettilineo, di altezza 
minore rispetto al corpo da cui è ben distinto; corpo 
con ampia spalla arrotondata e ventre ovoide; piede ad 
anello; ansa a nastro verticale impostata dall’orlo alla 
spalla.   

Decorazione: incisa: sulla spalla serie di zig-zag 
continui (anche sotto l’ansa) a doppia linea parallela 
(gli estremi in basso più esterni non si congiungono). 

Stato di conservazione: ricomposta da frammenti e 
integrata; manca parte della bocca. 

Superficie: in alcuni punti abrasa, ma lisciata e con 
tracce di lucidatura. 

Impasto: color bruno-grigio all’esterno; grigio-
marrone in frattura con inclusi calcarei e micacei. 

Misure: h. 15; 15,2 integrazione bocca; h collo 4,4; h 
corpo 9; piede 0,4; diam bocca 4,6xnon ric; diam collo 
2,7-5,3; diam max 10,4; diam piede 4,2; spessore 0,3. 

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): BIBb5. 

Descrizione contesto: tomba a camera scavata nel tufo 
calcare bianco stratificato, ossia lamellare; dromos 
aperto, ritagliato sui fianchi del poggio, dal quale si 
accede alla camera, semplice o bipartita da un tramezzo 
ricavato perpendicolarmente alla parete di fondo, 
mediante una porta con le spallette e l’architrave 
scavati nella roccia. Le camere sono di forma 
quadrangolare, talvolta trapezoidale, dalle pareti 
regolari, con il soffitto che va leggermente 
abbassandosi verso la parete di fondo, sulla quale sono 
in alcune camere ricavate delle nicchie rettangolari; nel 
piano attorno alle pareti non è apparsa alcuna traccia di 
banchine di deposizione. Nessuna altra notizia sul 
ritrovamento all’infuori dell’elenco dei corredi.  

Materiali associati: (da Minto 1935) impasto bruno: 
skyphos, attingitoio, 2 coppe su piede decorate con 
serie di sfingi impresse e solcature, 2 calici 
frammentari su piede; bucchero: oinochoe di tipo 
“fenicio-cipriota”, olpe; argilla figulina: coppa 
troncoconica con orlo rientrante, vasetto troncoconico.  

Datazione contesto: probabilmente due deposizioni 
riferibili alla metà (oinochoe in bucchero, skyphos e 
coppe d’impasto) e alla fine del VII, forse anche inizi 
VI (olpe in bucchero). 

Datazione: metà VII secolo a.C., produzione locale. 

Bibliografia: Minto 1935, p. 20, tav. I, quarta fila 
dall’alto, terza da sinistra. 
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Vulci 

B22, Vu1 

Inv.: 68-36-2 

Luogo di conservazione: University of Pennsylvania 
Museum of Archaeology and Anthropology, Gallery. 

Località di rinvenimento: Vulci. 

Contesto di rinvenimento: necropoli dell’Hosteria, 
tomba?. 

Anno di rinvenimento: pre 1968. 

Condizioni di rinvenimento: scavi società Hercle 
precedenti al 1968. 

Classe di materiale: bucchero. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi 
pronunciati nettamente distinta dal collo tramite un 
sottile cordoncino, sottile collo troncoconico a profilo 
quasi rettilineo, di altezza minore rispetto al corpo da 
cui è ben distinto tramite un altro cordoncino; corpo 
con spalla accentuata e alto ventre ovoide; piede ad 

anello; ansa lievemente sormontante, a doppio pseudo-
bastoncello verticale impostata dall’orlo alla spalla.   

Decorazione: impressa e incisa: sul collo, sotto la 
bocca, serie di ventaglietti verticali semi-aperti; sulla 
spalla tre linee orizzontali parallele. 

Stato di conservazione: integra, ma mancante di parte 
della bocca integrata. 

Superficie: leggermente incrostata e abrasa; lucidata. 

Impasto: nero lucente in superficie. 

Misure: h. 26,2; diam. fondo 5,5; circonferenza 47. 

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): BIBb12a. 

Datazione: metà VII secolo a.C. (?) (Macintosh Turfa). 

Bibliografia: Macintosh Turfa 2005, p. 195, n. 197. 

 

 

Tarquinia 

B23, Ta9 

Inv.: 101186. 

Luogo di conservazione: Tarquinia, Museo Nazionale, 
sala 3. 

Località di rinvenimento: Tarquinia, proprietà del Pio 
Istituto di Santo Spirito.  
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Contesto di rinvenimento: tumulo di Poggio Gallinaro. 

Anno di rinvenimento: individuazione autunno 1971; 
scavo estate 1972.  

Condizioni di rinvenimento: scavo d’emergenza. 

Classe di materiale: bucchero nero. 

Descrizione: si conservano parte inferiore del collo 
troncoconico alto e stretto con profilo lievemente 
concavo e parte del corpo ovoide con spalla 
arrotondata. 

Decorazione: graffita: alla base del collo linea continua 
a zig-zag; sulla spalla triangoli a doppia linea con la 
punta verso l'alto e con la base su una linea orizzontale 
che li divide da una serie di palmette fenicie composte 
da quattro petali di cui uno non arriva alla base, queste 
partono da fiori di loto stilizzati con tre semicerchi 
concentrici; le palmette sono racchiuse da semicerchi 
intersecantesi con le estremità terminanti in una voluta; 
triangoli e palmette, anche se su altezze differenti, si 
alternano. 

Stato di conservazione: ricomposto da frammenti: si 
conservano la parte inferiore del collo e una parte della 
spalla. 

Superficie: di colore nero all'esterno e grigio scuro 
all'interno; lisciata e lucidata all'esterno; lisciata 
all'interno. 

Impasto: grigio con inclusi calcarei e micacei. 

Misure: h. max. 12,4, diam. base del collo 7,6, diam. 
max 10,8; spessore 0,2. 

Tipo (tipologie esistenti): Rasmussen 2A; Ramage 9A. 

Tipo (tipologia interna): BIBb3d. 

Descrizione contesto: tomba monumentale con camera 
semi-ipogea a doppia deposizione, costruita 
interamente con blocchi di riporto posti in opera 
pseudo-isodoma senza malta; il lungo e ampio dromos, 
scavato a trincea nel banco di arenaria, corrisponde al 
prolungamento laterale di una spaziosa fossa, nella 
quale sono incassate le parti inferiori della camera 
funeraria. Quest'ultima, di pianta rettangolare, 
orientatata a S-W, è delimitata da pareti verticali 
formate da ortostati perpendicolari sui quali s'imposta 
una pseudo-volta ad aggetto progressivo, con profilo 
continuo leggermente ogivale. Nelle pareti laterali 
lunghe risulta evidente la netta differenza tra le parti 
inferiori e le assise aggettanti sovrapposte, costituite di 
blocchi impostati per "testa", che, invece, 
contribuiscono alla formazione del sistema di 
copertura, rinvenuto già crollato (con funzione di 

sostegno come anche la disposizione sfalsata dei piani 
di posa dei filari laterali). Anche nella parete di fondo e 
nel prospetto si nota la differente strutturazione con 
l'unica differenza del prevalente impiego di blocchi 
orizzontali nella metà superiore (con funzione di 
tamponamento). In facciata l'entrata era costituita da 
piedritti sormontati da un architrave; all'interno coppia 
di pilastri ad angoli smussati e a base rettangolare che 
in origine doveva essere collocata lungo l'asse mediano 
della camera ad intervalli regolari (del tutto simili a 
quelli rinvenuti nella camera del Tumulo Avvolta). 
Non mancano i valori estetici oltre a quelli funzionali 
quali l'orditura quasi regolare delle opere murarie, lo 
sfalsamento poco accentuato dei piani d'imposta, 
l'omogeneità delle assise ottenute con blocchi ben 
squadrati, perfettamente combacianti e soprattutto ben 
livellati. Nell'ambito dell'architettura funeraria il 
confronto più stringente è con la camera del guerriero 
del Tumulo Avvolta, che caratterizza l'orientalizzante 
medio tarquiniese. 

Posizione: i materiali superstiti sono stati trovati 
ammucchiati in un unico punto del dromos; nella 
camera oltre ai pezzi di pilastro sparpagliati, si è 
rinvenuto solo un frammento del corredo. 

Materiali associati: - ceramica italo-geometrica: 
(prima deposizione) 5 oinochoai di cui tre a corpo 
piriforme e due a corpo ovoidale, tutte decorate con 
"raggi" alla base imitanti tipi del PCM, simili a quelle 
della tomba 113 Montarozzi, datate da Canciani al 
primo quarto del VII secolo a.C.; (seconda 
deposizione) 2 oinochoai con il terzo inferiore 
completamente campito, simili a quelle della tomba 
XXV Montarozzi; due skyphoi, uno con fila di elementi 
ad S sulla spalla, l'altro con gruppi di sigma sempre tra 
linee orizzontali e raggiera alla base;  

- bucchero (o impasto) a superficie bruno-marrone: 5 
oinochoai di tipo fenicio-cipriota, 2 olpai-attingitoio 
con corpo decorato da fitte scanalature verticali, 
un'olletta carenata, 1 kotyle con decorazione graffita, 4 
kylikes decorate con zone metopali sulla spalla o a 
ventagli, 3 kantharoi di cui uno a vasca emisferica 
(prima metà VII), uno con anse a nastro sormontanti a 
margini fortemente rilevati e uno con basso piede 
espanso (seconda metà VII), 3 kyathoi ad anse bifore 
ed apici sporgenti, 2 calici (secondo quarto VII), 5 
statuine d'impasto a superficie bruno-marrone 
(piangenti che confermano la datazione della prima 
deposizione);  

- buccheri: 1 oinochoe di tipo fenicio-cipriota, 2 kotylai 
con decorazione graffita una a ventagli aperti e una a 
triangoli con doppio contorno, 2 boccali-attingitoio, 2 
calici su piede, 1 kantharos, 2 modelli di bipenne;  

- ossa e avorio: 7 plettri;  
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- ferro: frammenti di due ruote e altri oggetti pertinenti 
un carro da guerra;  

- bronzo. 1 fibula a navicella, 1 fibula ad arco semplice 
molto sottile.  

Datazione contesto: secondo quarto (prima 
deposizione)-ultimo quarto VII (seconda deposizione) 
secolo a.C. (C. Petrizzi, in Milano 1986b). 

Datazione: secondo quarto VII secolo a.C. (C. Petrizzi, 
in Milano 1986b). 

Bibliografia: inedita. 

 

 

Raccolta Comunale  

B29, Ta35 

Inv.: RC 7772. 

Luogo di conservazione: Tarquinia, magazzini Museo 
Nazionale. 

Località di rinvenimento: Tarquinia. 

Classe di materiale: bucchero. 

Descrizione: bocca trilobata con lobi pronunciati, collo 
troncoconico a profilo lievemente concavo, distinto dal 
corpo da una lieve risega; alto corpo ovoide con breve 
spalla arrotondata e ventre rastremato; piede 
troncoconico; ansa sormontante a nastro impostata 
dall'orlo alla spalla, col dorso solcato da due profonde 
scanalature verticali che segnano tre bastoncelli. 

Decorazione: impressa, di fattura molto accurata: sul 
collo, sotto la bocca, serie di ventaglietti chiusi 
puntinati impressi a rotella, poggianti su una fascia di 
quattro linee orizzontali e parallele a falsa cordicella; 
alla base del collo serie di ventaglietti aperti poggianti 
su una fascia di sei linee orizzontali parallele; sulla 
spalla serie di ventaglietti chiusi, puntinati, coricati e 
contrapposti a due a due. 

Stato di conservazione: integra: scheggiata sul collo, 
sulla bocca e sul piede. 

Superficie: ben lucidata e lisciata all'esterno, corrosa 
solo in un punto sulla spalla e sul collo; lisciata e 
lucidata all'interno della bocca, lisciata all'interno; 
macchia rossiccia sulla spalla. 

Impasto: bucchero nero sottile con pochissimi inclusi 
calcarei. 

Misure: h. 28,5, h. collo 6; 12 (con bocca), h. corpo 15; 
diam. orlo 5,6x5,4, diam. collo 3,6, diam. base del 
collo 11,5, diam. max 15,9; diam. fondo 6,3; spessore 
0,2. 

Tipo (tipologie esistenti): RAMAGE 9A, 
RASMUSSEN 2A. 

Tipo (tipologia interna): BIBb2b. 

Datazione: secondo/terzo quarto del VII secolo a.C (G. 
Gualtiero). 

Bibliografia: Hirschland Ramage 1970, p. 33; 
Rasmussen 1979, p. 66, n. 4 e p. 76, n. 4, fig. 27, tipo 
2a; G. Gualtiero, in Milano 1986B, p. 236, fig. 245, n. 
695; Locatelli 2004, p. 77, 4.6. 

 

 

B30, Ta36 

Inv.: RC 7167. 
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Luogo di conservazione: Tarquinia, Museo Nazionale, 
sala 4, vetrina 3b. 

Località di rinvenimento: Tarquinia. 

Classe di materiale: bucchero. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi accennati; 
collo troncoconico a profilo concavo, distinto dal corpo 
da una risega; stretto corpo ovoide con spalla 
sfuggente; piede ad anello; ansa sormontante a 
bastoncello, impostata dall'orlo alla spalla. 

Decorazione: impressa: sulla base del collo serie di 
ventaglietti chiusi impressi a rotella (fattura non molto 
accurata). 

Stato di conservazione: integra. 

Superficie: lisciata e lucidata all'esterno e all'interno 
della bocca, macchie grigie; lisciata all'interno. 

Impasto: bucchero nero con macchie grigiastre sulla 
superficie esterna e grigio all'interno. 

Misure: h. 19,1, h. collo 5,5; 8,3 (con bocca), h. corpo 
9, piede 0,5; diam. orlo 6,5x6,5, diam. collo 4,1, diam. 
base del collo 7,5, diam. max 9,5; diam. fondo 4,5; 
spessore 0,3. 

Tipo (tipologie esistenti): RASMUSSEN 2B. 

Tipo (tipologia interna): BIBb8a. 

Datazione:  

Bibliografia: inedita. 

 

 

 

B31, Ta37 

Inv.: RC 8354. 

Luogo di conservazione: Tarquinia, Museo Nazionale, 
sala 4, vetrina 3b. 

Località di rinvenimento: Tarquinia. 

Classe di materiale: bucchero. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi poco 
pronunciati, collo troncoconico a profilo lievemente 
concavo, distinto dal corpo da una lieve risega; corpo 
ovoide con spalla arrotondata, piede ad anello; ansa 
sormontante, a bastoncello verso l'orlo e a nastro verso 
la spalla. 

Decorazione: senza decorazione. 

Stato di conservazione: integra: scheggiata sul corpo. 

Superficie: lisciata e lucidata all'esterno e all'interno 
della bocca; lisciata all'interno. 

Impasto: bucchero nero sottile, depurato. 

Misure: h. 15, h. collo 5,4; 7,5 (con bocca), h. corpo 
6,3, piede 0,5; diam. orlo 5x5, diam. collo 3,7, diam. 
base del collo 7,7, diam. max 9,1; diam. fondo 4,5; 
spessore 0,2. 

Tipo (tipologie esistenti): RASMUSSEN 2B?. 

Tipo (tipologia interna): BIBb7b. 

Datazione:  

Bibliografia: inedita. 

 

 

Bolsena (Viterbo) 

B32, Bo1 
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Inv.:  

Luogo di conservazione: Roma, depositi École 
Française?. 

Località di rinvenimento: Bolsena. 

Contesto di rinvenimento: necropoli di Barano, 
materiale rinvenuto sparso al di fuori di tombe. 

Anno di rinvenimento: agosto 1903-gennaio 1904. 

Condizioni di rinvenimento: saggi condotti da N. 
Guidotti, proprietario della macchia di Barano. 

Classe di materiale: bucchero. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi 
pronunciati, corto e largo collo troncoconico a profilo 
lievemente concavo, distinto dal corpo e di altezza 
minore; corpo con breve spalla arrotondata e ampio 
ventre ovoide; piede ad anello. 

Decorazione: assente. 

Stato di conservazione: mancante dell’ansa.  

Superficie: lisciata e lucidata all’esterno. 

Impasto: bucchero fine. 

Misure: h. 15. 

Tipo (tipologie esistenti): RASMUSSEN 2B. 

Tipo (tipologia interna): BIBb7b. 

Datazione:  

Bibliografia: Gabrici 1906, p. 59, fig. 1d. 

 

 

 

Tuscania (Viterbo) 

B33, Tu6 

Inv.: n. prov. 32. 

Luogo di conservazione: Tuscania, Museo 
Archeologico. 

Località di rinvenimento: Tuscania. 

Contesto di rinvenimento: necropoli delle Scalette, 
tomba 1/89, a fenditura superiore. 

Anno di rinvenimento: 1989. 

Condizioni di rinvenimento: scavo sistematico. 

Classe di materiale: bucchero a superficie argentata. 

Descrizione: collo troncoconico a profilo concavo, di 
altezza minore rispetto al corpo e distinto da questo; 
corpo con breve spalla arrotondata e ventre ovoide (?); 
ansa verticale (?) a nastro impostata dall’orlo alla 
spalla.  

Decorazione: incisa: alla base del collo due linee 
orizzontali da cui partono, sulla spalla, una serie di 
triangoli campiti a tratti obliqui con la punta rivolta 
verso il basso. 

Stato di conservazione: restano parte del corpo e del 
collo, ricomposti da frammenti. 

Superficie: lisciata e lucidata all’esterno, argentata.  

Impasto: nero lucido all’esterno, nerastro/grigio in 
frattura con inclusi calcarei.  

Misure: h. 15,8, h. collo 6,7; spessore 0,3/0,4. 

Tipo (tipologie esistenti): RASMUSSEN 2A. 

Tipo (tipologia interna): BIBb3b. 

Datazione: secondo quarto VII secolo a.C. 

Bibliografia: Moretti Sgubini 2000, p. 181, nota 11. 
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Acquarossa (Viterbo) 

B34, Acq1 

Inv.: 67-2019. 

Luogo di conservazione: Viterbo, depositi SAEM. 

Località di rinvenimento: Acquarossa, necropoli di 
Poggio San Cataldo. 

Contesto di rinvenimento: tomba 8. 

Anno di rinvenimento: 1967. 

Condizioni di rinvenimento: scavi SAEM ed Istituto 
Svedese di studi classici, tramite trincee di saggio. 

Classe di materiale: bucchero. 

Descrizione: bocca trilobata con lobi appena accennati, 
collo troncoconico a profilo rettilineo, distinto dal 
corpo e di altezza minore rispetto a questo; corpo con 
breve spalla arrotondata e ventre ovoide; piede 
troncoconico; ansa sormontante a bastoncello verticale, 
impostata dall’orlo alla base del collo. 

Decorazione: assente. 

Stato di conservazione: integra, a parte alcune lacune 
sul corpo e sul piede.  

Superficie: nera, lucida. 

Impasto:  

Misure: h. orlo 12,9, ansa 14,7; diam. max 8. 

Tipo (tipologie esistenti): RASMUSSEN 2B. 

Tipo (tipologia interna): BIBb9. 

Descrizione contesto: tomba a camera, di ristrette 
dimensioni, il cui tetto, rinvenuto franato, era 

probabilmente a volta con bassa curvatura; camera, 
preceduta da un breve dromos, con pianta arrotondata e 
angoli dritti solo sul lato corto verso l’ingresso chiuso 
da una lastra di tufo, due banchine laterali, un po’ 
irregolari e senza rifinitura; il corridoio al centro della 
camera è scavato ad un piano inferiore rispetto alle 
banchine. Tomba depredata. 

Posizione: camera. 

Materiali associati: non determinabili: oltre l’oinochoe 
di bucchero rimangono solo un attingitoio d’impasto 
con decorazione incisa e una patera in ceramica 
figulina acroma. 

Datazione contesto: almeno due deposizioni: una 
databile all’OM e una all’OR. 

Datazione: ultimo quarto VII secolo a.C.  

Bibliografia: Östenberg et alii, 1983, p. 61, fig. 19, n. 
1. 

 

 

San Giuliano (Barbarano Romano) 

B132, Sg3 

Inv.: 75593. 

Luogo di conservazione: Barbarano Romano, Museo 
Civico Archeologico, vetrina. 

Località di rinvenimento: San Giuliano, necropoli di 
Montarano. 

Contesto di rinvenimento: tumulo Cima, tomba 
principale. 

Anno di rinvenimento:  

Condizioni di rinvenimento: scavi SAEM. 

Classe di materiale: bucchero. 
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Descrizione: piccola bocca trilobata con lobi definiti, 
sottile collo troncoconico a profilo quasi rettilineo, 
continuo con il corpo, distinto da un sottile collarino 
plastico e di altezza minore rispetto a questo; corpo con 
breve spalla arrotondata e ventre ovoide rastremato; 
piedino ad anello; ansa alla stessa altezza dell’orlo a 
pseudo doppio-bastoncello verticale evidenziato solo 
da una profonda linea incisa, impostata dall’orlo alla 
base del collo. 

Decorazione: assente. 

Stato di conservazione: integra, ricomposta da vari 
frammenti e in parte integrata in gesso sul fondo, 
ventre, collo e ansa.  

Superficie: nera, lucidata a stecca; in alcuni punti ha 
perso la lucidatura. 

Impasto: bucchero sottile 

Misure: h. orlo 19,8, ansa h. 19,8; corpo 9,8; h. 
collarino 0,2; h. piede 0,2; diam. orlo 5Ix5,1-; diam. 
collo 3,2-9,4; diam. max 11,8; diam. fondo 4,5; 
spessore orlo 0,3; larghezza ansa 1,7 ca. 

Tipo (tipologie esistenti): RASMUSSEN 2A. 

Tipo (tipologia interna): BIBb3a. 

Descrizione contesto: tomba a più camere in tumulo. 

Posizione: camera principale. 

Materiali associati: non determinabili: oltre l’oinochoe 
di bucchero alla deposizione dell’OM2 possono 
ascriversi un coperchio e un piatto d’impasto rosso, una 
ciotolina e un calice con piede ad innesto in bucchero e 
un altro calice su alto piede d’impasto. 

Datazione contesto: più deposizioni di cui una 
femminile (rocchetti, peso da telaio, fuseruola, vago in 
pasta vitrea, spirale e pendaglio d’oro): una databile 
all’OM2. 

Datazione: terzo quarto VII secolo a.C.  

Bibliografia: inedita. 

Cerveteri 

B35, Cae4 

numero d’inventario: 20252. 

luogo di conservazione: Vaticano, Museo Etrusco 
Gregoriano. 

località di rinvenimento: Cerveteri. 

anno di rinvenimento: 23 Marzo 1836-25 Giugno 
1836: scavi Regolini-Galassi nella vigna appartenente a 
Paolo Calabresi; 1839 scavi Paolo Calabresi. 

contesto di rinvenimento: necropoli del Sorbo, tomba 
Calabresi? 

condizioni di rinvenimento: sterro. 

classe di materiale: bucchero nero. 

descrizione dell’oggetto: bocca trilobata ampia con 
lobi poco pronunciati (restaurati), collo troncoconico 
separato dalla spalla tramite una piccola modanatura, 
spalla obliqua, alto ventre rastremato, stretto e basso 
piede ad anello, ansa a nastro lievemente sormontante 
impostata dall’orlo alla spalla. 

decorazione: la decorazione del collo è realizzata 
interamente a incisione ed è ripartita su due registri 
delimitati da cinque linee a cordicella. Registro 
superiore: teoria di palmette fenicie disposte 
alternativamente in primo e secondo piano; alla base 
delle palmette anteriori un fiore di loto sormontato da 
un ventaglio di petali; alla base di quelle posteriori 
archi di cerchio concentrici. Registro inferiore: teoria di 
animali intervallati da palmette e comprendente: a) 
leone gradiente a destra: lingua pendula, criniera a 
linee ondulate, criniera dorsale a trattini, coda ad 
uncino, possenti quarti posteriori a doppio contorno, b) 
due arieti alati affrontati che si nutrono da un alberello 
posto al centro; gli animali hanno corna ricurve, linee 
parallele sul collo, ala divisa in tre bande di cui una 
vuota e due campite da linee orizzontali, piccola coda 
appuntita; tra le zampe del secondo ariete una palmetta; 
c) due alberelli affiancati composto ciascuno da due 
palmette sovrapposte. 

Il corpo del vaso è interamente riempito da fittissime 
baccellature verticali, non sempre parallele. L’ansa è 
decorata con un fregio verticale di palmette 
sovrapposte delimitato verticalmente e orizzontalmente 
da linee a  cordicella.  

stato di conservazione: ricomposta da più frammenti 
con ampie integrazioni sul corpo; la bocca e parte del 
collo sono di restauro. 

superficie: lucente  

misure: h. cm 30,3, h. collo cm 11,8, h. corpo cm 18,5; 
diam. orlo cm 6, diam. alla base del collo cm 10,1, 
diam. max cm 18,2, diam. fondo cm 7,9; spessore cm 
0,4. 

tipo (tipologie esistenti): Rasmussen 2A; Ramage 9A. 
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tipo (tipologia interna): BIBb1a. 

descrizione contesto: dalle poche notizie delle 
esplorazioni di Regolini e Galassi nel 1836, risulta 
chiara l’esistenza di un tumulo posto a poca distanza in 
direzione sud da quello Regolini-Galassi: gli scavi ne 
esplorarono una parte, probabilmente una sola tomba, 
giungendo così alla proprietà di Paolo Calabresi che 
acconsentì al recupero degli oggetti di corredo di 
questa tomba posta nella sua proprietà, salvo poi 
richiedere un compenso in base ad accordi condotti con 
il Galassi e con i suoi soci; il tumulo fu poi finito di 
scavare nel 1839 dal Calabresi. Riguardo la 
planimetria, la pianta e le sezioni del Canina (1838) 
mostrando una tomba a tre camere, la prima più grande 
e rettangolare, le altre due uguali e quasi quadrate, 
poste su un unico asse longitudinale e precedute da un 
vestibolo a forma di L, del quale non sono raffigurate 
né l’entrata né la sua relazione con il tumulo, vanno 
considerate più come disegni frutto di fantasia che 
come vere e proprie piante, sia perché nel disegno le 
camere appaiono tutte inverosimilmente identiche, sia 
perché la fascia esterna del tumulo versava in tale stato 
di rovina da lasciare incerto addirittura il numero delle 
tombe. 

materiali associati: secondo F. Sciacca non è del tutto 
certa la pertinenza al corredo di questo vaso e del 
seguente, anche come datazione di poco più recenti 
rispetto al gruppo Calabresi (p. 28 e p. 170, nota 1). 

corredo:  

primo gruppo: bucchero: vasi per versare: ampolla 
askoide composta da un corpo d'uccello con due 
protomi equine aggiogate e guidate da un auriga in 
piedi; due protomi equine pertinenti un'altra ampolla; 
sette tappi di ampolle; due anse pertinenti 
probabilmente un'oinochoe di tipo "fenicio-cipriota" 
(cfr. Catalogo Cae6) e un'ampolla; due protomi 
attribuibili a due oinochoai o ad un'oinochoe (cfr. 
Cae7) e ad un'ampolla; un frammento pertinente 
un'altra oinochoe di tipo "fenicio-cipriota" (cfr. 
Catalogo Cae5);  

secondo gruppo: vasi per contenere: quattro pissidi 
raggiate; protomi di leone e peduncoli (basi per le 
precedenti) pertinenti la decorazione di altri vasi non 
determinabili; anforetta con corpo globulare con teoria 
di cinque quadrupedi a rilievo;  

terzo gruppo: vasi per bere: due kyathoi integri e tre 
kyathoi o kantharoi frammentari sempre con vasca a 
calotta;  

quarto gruppo: due piatti di cui uno frammentario (vero 
e proprio unicum sia nella produzione di piatti, sia in 
quella di vasellame di bucchero; di uso non effettivo); 
due coperchi a calotta di cui uno frammentario. 

Due statuine cariatidi; una testa maschile di statuina; 
una testa di cane.  

Anfora con tre anse: (570-560 a.C.) non facente parte 
del corredo della tomba. 

Impasto rosso: olla con decorazione a rilievo (ultimo 
quarto VII secolo a.C.), di sicura provenienza dalla 
tomba Calabresi, apparteneva al corredo di una 
deposizione diversa da quella accompagnata dai 
buccheri. 

datazione del contesto: 660-650 a.C. (Sciacca 2003). 

datazione: metà del VII secolo a.C. (Sciacca 2003). 

bibliografia: Musei Etrusci Monimenta 1842, I, tav. 
VII, nn. 5-6; Pareti 1947, p. 367, n. 399, tav. LIV; 
Banti 1960, p. 282, tav. 12; Camporeale 1962, p. 65, 
tav. XLV, 5; Hiller 1965, p. 17, tav. 5, 1; Mansuelli 
1963, p. 64, fig. 21, Camporeale 1965, p. 7, n. 48, tav. 
XLV, 5; Szilágyi 1967, p. 574; De Juliis 1968, p. 65; 
Ramage 1970, p. 33, fig. 23, 1; Johansen 1971, pp. 
104, 107, 121, tav. LIV a-b; Gran Aymerich 1972, p. 
39; Martelli 1973, p. 108; Gran Aymerich 1973, pp. 
225, 230ss.; Bonamici 1974, pp. 17, 94ss., n. 7; Barry 
Brady 1977, p. 150, nota 16; Rasmussen 1979, p. 76, n. 
3; Cerchiai 1988, p. 235, nota 27; Camporeale 1991a, 
pp. 47, 77ss.; Brendel 1995, p. 82, fig. 51; D’agostino 
1999, p. 84; Sciacca 2003, pp. 52-56, 59-61;  n. 14. 
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B36, Cae5 

numero d’inventario: 20244. 

luogo di conservazione: Vaticano, Museo Etrusco 
Gregoriano. 

località di rinvenimento: Cerveteri. 

anno di rinvenimento: 23 Marzo 1836-25 Giugno 
1836; scavi Regolini-Galassi nella vigna appartenente a 
Paolo Calabresi; 1839 scavi Paolo Calabresi. 

contesto di rinvenimento: Necropoli del Sorbo, tomba 
Calabresi? 

condizioni di rinvenimento: sterro. 

classe di materiale: bucchero nero. 

descrizione dell’oggetto: il frammento è appartenente 
al corpo del vaso.   

decorazione: decorato ad incisione su due registri 
sovrapposti separati da un fascio di tre linee orizzontali 
e parallele; in basso è leggibile la parte superiore di un 
terzo registro su cui sono incise due cuspidi a 
quadruplo contorno. 

Registro superiore: parte di un fregio di palmette 
disposte alternativamente una dritta e una capovolta. 

Registro inferiore: leone alato gradiente a destra, muso 

allungato, lingua pendula, criniera realizzata con linee 
leggermente ondulate, criniera dorsale con tratti obliqui 
e paralleli, ala divisa in tre fasce di cui una vuota e due 
campite a linee orizzontali, coda ad uncino, il fallo è 
pronunciato, la zampa posteriore sinistra interna è 
realizzata a doppio contorno, mentre i quarti anteriori 
sono a contorno semplice; mancano la zampa 
posteriore destra e parte della coda. Davanti alla zampa 
anteriore sinistra si leggono un fiore di loto e il piede di 
un’altra figura, probabilmente un secondo leone 
affrontato al precedente. 

stato di conservazione: frammentario. 

superficie: lucente.  

misure: larghezza massima conservata: 6,4, H. 
massima conservata: 10,8; spessore delle pareti: 0,4. 

tipo (tipologie esistenti) 

tipo (tipologia interna): avvicinabile al tipo BIBb1a. 

datazione del contesto: 660-650 a.C. (Sciacca 2003). 

datazione: metà VII secolo a.C. (Sciacca 2003) 

bibliografia: Musei Etrusci Monimenta 1842, I, tav. 
VII, nn. 7; Åberg 1930, p. 121, fig. 368; Pareti 1947, p. 
371, n. 408, tav. LIII; Hiller 1965, p. 17, n. 2, tav. 5, 2; 
Camporeale 1965, p. 7, n. 49; Johansen 1971, pp. 79, 
121, tav. LIV c; Gran Aymerich 1972, p. 39; Gran 
Aymerich 1973, pp. 225, 230ss.; Bonamici 1974, pp. 
17, 94ss., n. 7; Salskov Robert 1986, p. 427, fig. 11; 
Aigner Foresti 1992-3, p. 161, lettera R; Sciacca 2003, 
pp. 56-61, n. 15. 
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B37, Cae6 

numero d’inventario: 20225. 

luogo di conservazione: Vaticano, Museo Gregoriano 
Etrusco. 

località di rinvenimento: Cerveteri. 

anno di rinvenimento: 23 Marzo 1836-25 Giugno 
1836; scavi Regolini-Galassi nella vigna appartenente a 
Paolo Calabresi; 1839 scavi Paolo Calabresi. 

contesto di rinvenimento: necropoli del Sorbo, tomba 
Calabresi. 

classe di materiale: bucchero nero. 

descrizione dell’oggetto: parte di ansa a nastro 
sormontante probabilmente appartenente ad una 
oinochoe di tipo fenicio-cipriota.  

decorazione: in prossimità dell’attacco con il vaso si 
hanno, dal basso verso l’alto, una fila di denti di lupo 
campiti a tratti orizzontali, quattro linee a cordicella, 
una fila di barrette a doppio contorno puntinato 
disposte a zig-zag, cinque linee a cordicella; nella zona 
centrale fino alla sommità una treccia a rilievo 
delimitata ai lati da due cordoni; nel breve tratto 
discendente tre linee a cordicella seguita da una fila di 
rosette a sei punti. 

stato di conservazione: frammentario. 

superficie: lucente. 

misure: larghezza media: 2,7; h. massima conservata: 
11; spessore delle pareti: 0,8. 

tipo (tipologie esistenti): 

tipo (tipologia interna): non tipologizzabile. 

datazione del contesto: 660-650 a.C. ca. (Sciacca 
2003). 

datazione: metà del VII o anni immediatamente 
precedenti (SCIACCA 2003). 

bibliografia: Musei Etrusci Monimenta 1842,I, tav. V, 
n. 6; Monumenti del Museo Etrusco 1842, tav. XC, n. 
6; Pareti 1947, p. 373, n. 414; Camporeale 1976, p. 
102, fig. 9; Sciacca 2003, pp. 48-49, n. 11. 

 

B38, Cae7 

numero d’inventario: 20249. 

luogo di conservazione: Vaticano, Museo Gregoriano 
Etrusco. 

località di rinvenimento: Cerveteri. 

anno di rinvenimento: 23 Marzo 1836-25 Giugno 
1836; scavi Regolini-Galassi nella vigna appartenente a 
Paolo Calabresi; 1839 scavi Paolo Calabresi. 

contesto di rinvenimento: necropoli del Sorbo, tomba 
Calabresi. 

classe di materiale: bucchero nero. 

descrizione dell’oggetto: protome di animale fantastico 
facente parte di un vaso per versare (oinochoe): il 
liquido era immesso tramite un largo foro sulla testa ed 
emesso dalla bocca aperta dell'animale. La testa è 
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ovale, ai lati del muso vi sono due piccole bugne, la 
mascella inferiore è rilevata.  

decorazione: plastica e impressa a cordicella: un 
cordone continuo segna il muso, si biforca in alto e si 
richiude formando due grandi occhi vuoti, le arcate 
globulari sono incise a trattini, sulle guance sono 
impresse file di rosette, forse un ricordo di redini. Una 
modanatura separa la testa dal collo. La parte anteriore 
del collo è decorata con un gruppo di linee a cordicella 
parallele intervallate da una "collanina" a rosette e una 
a denti di lupo campiti da tratti orizzontali; nella parte 
posteriore si legge l'inizio di una cuspide a triplo 
contorno. 

stato di conservazione: frammentario. 

superficie: lucente. 

misure: larghezza media: 5; h. massima conservata: 
8,1; spessore delle pareti: 0,2-0,4. 

tipo (tipologie esistenti): 

tipo (tipologia interna): gruppo BIII, non 
tipologizzabile. 

datazione del contesto: 660-650 a.C. ca. (Sciacca 
2003). 

datazione: metà del VII o anni immediatamente 
precedenti (Sciacca 2003). 

bibliografia: Musei Etrusci Monimenta 1842,I, tav. VI, 
al centro a sinistra; Monumenti del Museo Etrusco 

1842, tav. XCVII, n. 6; Pareti 1947, p. 373, n. 418, tav. 
LVIII; Camporeale 1976, p. 104, fig. 7; Gran 
Aymerich 1983, p. 81, fig. 2; CVA Louvre 23, p. 26; 
Sciacca 2003, pp. 51, n. 12; Sciacca 2004a, p. 30, fig. 
3. 

 

B39, Cae8  

numero d’inventario: 105117. 

luogo di conservazione: Roma, Museo Nazionale 
Etrusco di Villa Giulia, sala 9, vetrina 11. 

località di rinvenimento: Cerveteri. 

anno di rinvenimento: scavi Mengarelli anni 1924-
1929. 

contesto di rinvenimento: Tumulo di Montetosto, 
camera III, laterale destra. 

condizioni di rinvenimento: sterro. 

classe di materiale: bucchero sottile di colore 
grigiastro. 

descrizione dell’oggetto: bocca trilobato, collo 
troncoconico alto e sottile munito alla base di una 
modanatura a rilievo, a profilo rettilineo, poco 
rastremato, di altezza pari al corpo; corpo globulare, 
piede ad anello, ansa a nastro verticale sormontante, 
impostata dall’orlo alla spalla. 

decorazione: incisa e impressa: sul collo si alternano 
fasci di linee a cordicella a file semplici o doppie di 
denti di lupo anch’essi a cordicella; fila di puntini sul 
collarino; sul corpo fregio figurato limitato in basso da 
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una linea graffita e composto delle seguenti figure: a) 
serie di tre cavalli alati gradienti a destra resi in modo 
piuttosto schematico soprattutto nella testa, 
rappresentata con la mascella chiusa, un ciuffo di 
criniera sulla fronte e un grosso occhio rotondo; l’ala 
appare disorganicamente giustapposta al corpo ed è 
riempita, come il resto della figura, da una rete di 
puntini; b) pesce disposto obliquamente con la testa in 
alto e il corpo coperto da puntini. Sulla superficie 
esterna dell’ansa serie di linee orizzontali a cordicella 
incorniciate ai lati da due linee verticali.  

stato di conservazione: ricomposta da frammenti e 
reintegrata. 

superficie: nera, lucente. 

misure: h. ansa 21, h. orlo 19,6; h. corpo 8,5; h. 
collarino 0,3; h. collo senza collarino 8,2; diam. bocca 
3,5x2,9; diam. collo 2-4,7; diam. max 10,1; diam. 
fondo 3,6; largh. ansa 1,2-2,7; spessore ansa 0,5; 
spessore orlo 0,2. 

tipo (tipologie esistenti): RASMUSSEN 2A, 
RAMAGE 9A 

tipo (tipologia interna): BIAb1a. 

descrizione contesto: la tomba risultò essere composta 
da tre camere, una centrale (tomba II) e due laterali, 
una a sinistra (tomba I) ed una a destra (tomba III), 
aperte su un vestibolo, e un lungo dromos; delle 
camere quella a sinistra, certamente già saccheggiata in 
antico, ha restituito pochissimi materiali, mentre più 
ricche risultano quelle centrali e di destra. La 
disposizione dei materiali risultò già sconvolta al 
momento dello scavo da crolli e da accumuli di terra, 
tanto che solo per pochi oggetti si trovano nei taccuini i 
posizionamenti. Le camere erano di forma all’incirca 
trapezoidale, lunghe ca. 5,40 m e larghe 1,50-2 m. Esse 
contenevano certamente più deposizioni; solo per la 
seconda possiamo, a giudicare dai materiali, supporre 
due deposizioni, una maschile e una femminile. 

posizione: camera destra, laterale destra. 

materiali associati: certamente saccheggiata dei suoi 
materiali preziosi, presenta un insolito accumulo di 
ceramica protocorinzia, innanzitutto una lekythos 
conica decorata con un serpente sulla spalla e sull’ansa, 
della fine del PCA, che trova stretti confronti con gli 
esemplari di Cuma (MonAnt 22, 1913, c. 276, s) e di 
Pontecagnano (D’Agostino 1968, p. 97, n. 15, fig. 9, 
tomba 748), insieme all’altro esemplare proveniente da 
Cerveteri, tomba 698 Laghetto, decorato con protomi 
d’uccello e vicino al Bird-Protome Painter, è uno dei 
più antichi vasi protocorinzi rinvenuti in Italia. Inoltre 
sono presenti un aryballos ovoide degli inizi del PCM, 
con decorazione geometrica e raggi sulla spalla, 

almeno 4 kotylai, sia nel tipo semplice a decorazione 
lineare e pannello con sigma, sia del tipo con serpente 
sotto l’orlo, attribuibili alle fasi iniziali del PCM, due 
skyphoi con la parte inferiore del corpo verniciata di 
nero, decorati con linee verticali e pannello con sigma 
sotto l’orlo e una coppetta, verniciata di nero, con 
fascia risparmiata tra le anse. Più problematica è 
l’assegnazione ad una fabbrica precisa di un aryballos, 
di forma pressoché globulare, con motivo a spirali sul 
collo, forse già degli inizi del PCM, che trova stretti 
confronti con un esemplare sporadico da Cuma 
(ibidem, c. 283), nonché con un esemplare classificato 
come rodio-cretese dalla tomba 745 di Pontecagnano; 
per esso si potrebbe ipotizzare una produzione 
coloniale (Cuma?). Tra le importazioni è da segnalare 
anche una fiaschetta in faïence, dello stesso tipo di 
quella presente nella camera principale (II) della stessa 
tomba; bucchero: altra oinochoe di tipo fenicio-cipriota 
(cfr. n. seguente). 

datazione del contesto: fine VIII-primo quarto del VII 
secolo a.C. (deposizione più antica); 710-670 a.C. 

datazione: primo quarto VII secolo a.C. (Sciacca 2000; 
Carlucci 2008). 

bibliografia: Moretti 1962, p. 86, fig. 61; De Juliis 
1968, p. 55; Gran Aymerich 1973, p. 241ss.; Colonna 
1968, n. 5, fig.3, 1-3; Bonamici 1974, pp. 15-16 e 91-
92, fig. 2, n. 2; tav. II a; Rasmussen 1979, p. 76, n. 2, 
tipo 2A; Proietti 1980, p. 123, n. 145; Roncalli 1986, 
fig. 484; Rizzo 1989B, p. 161, tav. Vd; Gran Aymerich 
in CVA Louvre 23, 1992, pp. 33, 35; F. Sciacca, in 
Bologna 2000, p. 206, n. 221; C. Carlucci, in Madrid 
2008, p. 103, n. 43; Riva 2010, p. 61, fig. 11. 
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B130, Cae50  

numero d’inventario:105118 (n. scavo 124B). 

luogo di conservazione: Roma, Museo Nazionale 
Etrusco di Villa Giulia, sala 9, vetrina 11. 

località di rinvenimento: Cerveteri. 

anno di rinvenimento: scavi Mengarelli anni 1924-
1929. 

contesto di rinvenimento: Tumulo di Montetosto, 
camera III, laterale destra. 

classe di materiale: bucchero sottile. 

descrizione dell’oggetto: bocca trilobata, sottile collo 
troncoconico a profilo rettilineo, rastremato, di altezza 
minore del corpo, collarino alla base; corpo ovoide 
espanso, piede ad anello; ansa sormontante a doppio 
pseudo-bastoncello, impostata dall’orlo alla spalla. 

decorazione: impressa e plastica: sulla bocca serie di 
linee parallele oblique impresse a cordicella che 
sottolineano l’andamento dei lobi; sul collo serie di 
linee parallele comprendenti una serie di denti di lupo 
multipli sempre impressi a cordicella; fila di puntini sul 
collarino; corpo interamente coperto da fitte 
scanalature verticali. 

stato di conservazione: ricomposta da frammenti e 
integrata. 
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superficie: nera, non sempre lucente. 

misure: h. ansa 18, h. orlo 15,3, h. collo 5,2, h. corpo 
7,7, h. piede 0,3, h. collarino 0,2; diam. bocca 3,2x3,7, 
diam. collo 2,1-5,5; diam. max 9,2, diam. piede 3,2; 
larghezza ansa 0,9-1,4, spessore ansa 0,4; spessore orlo 
0,2. 

tipo (tipologie esistenti): RASMUSSEN 2A, 
RAMAGE 9A 

tipo (tipologia interna): BIBa2. 

posizione: ?. 

datazione del contesto: fine VIII e primo quarto del 
VII secolo a.C. (deposizione più antica); 710-670 a.C. 
(vetrina Museo). 

datazione: fine primo quarto VII secolo a.C. 

bibliografia: inedita. 

 

 

B40, Cae9 

numero d’inventario: 22245. 

luogo di conservazione: Roma, Museo Nazionale 
Etrusco di Villa Giulia, sala 9, vetrina 8. 

località di rinvenimento: Cerveteri. 

contesto di rinvenimento: Necropoli della Banditaccia, 
zona A “del Recinto”, tumulo I, tomba Ricci 2, nicchia 
destra. 

classe di materiale: bucchero sottile di colore nero 
tendente al grigio. 

descrizione dell’oggetto: stretta bocca trilobata, collo 
troncoconico a profilo concavo, continuo, molto 
rastremato, di altezza pari al corpo, con collarino; 
corpo globulare; piede ad anello; ansa sormontante a 
doppio pseudo-bastoncello, impostata dall’orlo alla 
spalla.  

decorazione: incisa e impressa: sul collo, a metà 
altezza, zona di cuspidi con il vertice in basso riempite 
a tratteggio di linee verticali e, al di sotto, fregio di 
palmette di tipo fenicio; sul corpo, all’attacco con il 
collo, serie di cuspidi e al di sotto fregio figurato 
limitato in alto e in basso da una linea graffita; ansa 
decorata sulla superficie esterna e sulle sezioni da 
motivi a cordicella verticali e orizzontali. A cominciare 
dall’ansa compongono il fregio: a) palmetta analoga a 
quelle sul collo, ma più grande e complessa; b) due 
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cavalli alati affrontati con una delle zampe anteriori 
intersecate. La criniera che scende a ciuffi sulla fronte e 
occupa per intero il collo e il petto è rappresentata con 
linee a punti; il corpo e l’ala sono interamente coperti 
di una fitta punteggiatura; c) cervo pascente rivolto a 
sinistra, con lunghe corna ramificate e corpo 
interamente campito a puntini.  

stato di conservazione: ricomposta da frammenti e 
reintegrata in qualche punto. 

superficie: non molto lucente, a tratti danneggiata 

misure: h. 22,5; diam. bocca 3,4-3,3; diam. collo 2-10; 
diam. max. 13,8; diam. piede 4,8; larghezza ansa 1,5-
2,6; spessore ansa 0,6; spessore orlo 0,2; h. collarino 
0,5; h. piede 0,4; h. corpo 9,9. 

tipo (tipologie esistenti): RASMUSSEN 2A, 
RAMAGE 9a. 

tipo (tipologia interna): BIAb1b. 

descrizione contesto: tomba a camera composta da un 
lungo dromos coperto in origine su cui si aprono due 
loculi laterali e un’unica camera trapezoidale, di 
piccole dimensioni, porta di accesso arcuata, tetto a due 
spioventi senza columen molto arcuati. 

posizione: presso la porta, tra la terra. 

materiali associati: impasto: 6 kyathoi, 2 attingitoi, 2 
kotylai, 5 calici su alto piede, 4 anfore a spirali di cui 
una più grande, 3 piatti ad aironi, olla con holmos; 
fuseruola. 

bucchero: 3 kyathoi, 2 kylikes, 2, skyphoi, 8 kotylai 
(alcune con riempimento di pasta bianca nelle 
decorazioni), oinochoe FC. 

argilla figulina: 3 oinochoai PCM, 3 kotylai proto-
corinzia, pisside, altro coperchio di pisside. 

ferro: frammenti del carro. 

datazione del contesto: 690-675 a.C. (Rizzo 1990). 

datazione: primo quarto VII secolo a.C. 

bibliografia: Ricci 1955, col. 224, n. 24, fig. 13; De 
Juliis 1968, p. 55; Colonna 1970, p. 644, nota 6; 
Bonamici 1974, p. 15 e pp. 87-91, fig. I, n. 1, Tav. I a-
b; Rasmussen 1979, pp. 10, 76-77, tipo 2A, n. 1, tav. 7, 
26; Proietti 1980, p. 120, n. 140; P. Aureli, in Bologna 
2000, p. 207, n. 222. 

 

 

B41, Cae14 

numero d’inventario: A 0.9.7557 (B36/33). 

luogo di conservazione: Milano, Civiche Raccolte 
archeologiche. 

località di rinvenimento: Cerveteri. 
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anno di rinvenimento: tomba identificata, perforata e 
fotografata con la sonda Minox il 17 aprile 1957, 
aperta e scavata il 22-23 aprile 1957. 

contesto di rinvenimento: Banditaccia, tomba 36. 

condizioni di rinvenimento: scavi Lerici. 

classe di materiale: bucchero. 

descrizione dell’oggetto: piccola bocca trilobata con 
lobi definiti; collo troncoconico sottile, a profilo 
lievemente concavo, rastremato, non nettamente 
distinto dal corpo e di altezza minore; corpo con breve 
spalla tesa e basso ventre ovoide poco rastremato; 
piede a disco, ansa, lievemente sormontante, a 
bastoncello verticale desinente a nastro, impostata 
dall’orlo alla spalla. 

decorazione: non visibile. 

stato di conservazione: integra. 

superficie: molto deteriorata. 

impasto: bucchero sottile. 

misure: h. 14,4; diam. max. 8,6. 

tipo (tipologie esistenti): Rasmussen 2b; assimilabile 
alla forma Ricci 48 (Sartori). 

tipo (tipologia interna): BIBb6b. 

descrizione contesto: tomba a camera, ma priva di 
pianta e di fotografie indicative perché prese da una 
perforazione troppo vicina all’ingresso; né è riportato 
di quante camere fosse composta. Si segnala nei 
documenti della Fondazione Lerici che la tomba era 
piena d’acqua e di fango, dato confermato dallo stato di 
conservazione degli oggetti. 

materiali associati: impasto: 3 pithoi, 3 olle, un’anfora 
da trasporto, 2 attingitoi, 2 calici; bucchero: anfora tipo 
Rasmussen 1a e 1c, 9 oinochoai 3a, oinochoe 3b, olpe 
1, attingitoio 1a, 4 attingitoi 1b, 4 kotylai c, calici 2a, 6 
calici 2d, kantharos 3a, 3 kantharoi 3e, kylix cup1b, 3 
kylikes cup1c, kylix cup2a, 2 kylikes cup3b; ceramica 
sub-geometrica ed etrusco-corinzia: 2 coppe su alto 
piede, 2 coppette su piede, 3 aryballoi, 2 anfore; 
ceramica greco-orientale: coppa ionica.  

datazione del contesto: ultimi anni VII secolo a.C. 
(Sartori); seconda metà VII. 

datazione: tipo collocato tra il secondo e il terzo quarto 
del VII, con una probabile continuazione sino all’inizio 
del VI (Sartori); terzo quarto VII. 

bibliografia: Hirschland Ramage 1970, p. 33; Sartori 
2002, p. 45, B36.14, figg. 63a-b. 

 

B42, Cea15 

numero d’inventario: n. 34. 

luogo di conservazione: Milano, Civiche Raccolte 
archeologiche. 

classe di materiale: bucchero. 

descrizione dell’oggetto: bocca trilobata ampia con 
lobi poco definiti; largo collo troncoconico a profilo 
lievemente concavo, rastremato, di altezza minore 
rispettto al corpo e distinto da questo; corpo con breve 
spalla arrotondata e ventre ovoide, rastremato di media 
altezza; piede a disco; ansa sormontante a bastoncello 
verticale, impostata dall’orlo alla spalla. 

decorazione: incisa: sul collo serie di ventagli etti 
verticali chiusi, poggianti su una fila di puntini che 
segnano superiormente la linea di divisione della 
spalla. 

stato di conservazione: mancante dell’ansa eccetto 
l’attacco all’orlo. 

superficie: molto deteriorata. 

impasto: bucchero sottile. 

misure: h. 15,4; diam. max 9,4. 

tipo (tipologie esistenti): Rasmussen 2b. 

tipo (tipologia interna): BIBb7a. 

datazione: ultimo quarto VII secolo a.C. 

bibliografia: Hirschland Ramage 1970, p. 33; Sartori 
2002, p. 45, B36.15, figg. 64a-b. 
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B43, Cae18 

numero d’inventario: 21344. 

luogo di conservazione: magazzini SAEM. 

località di rinvenimento: Cerveteri. 

anno di rinvenimento: 

contesto di rinvenimento: Banditaccia, zona A del 
Recinto, tomba 65. 

condizioni di rinvenimento: sterro. 

classe di materiale: bucchero. 

descrizione dell’oggetto: ampia bocca trilobata, con 
lobi poco pronunciati; largo collo troncoconico a 
profilo rettilineo, poco rastremato, di altezza minore 
rispetto al corpo e distinto da questo; corpo con breve 
spalla arrotondata e ventre ovoide poco rastremati; 
piede ad anello; ansa, sormontante, a bastoncello 
verticale desinente a nastro, impostata dall’orlo alla 
base del collo. 

decorazione: assente. 

stato di conservazione: 

superficie: 

impasto: 

misure: h. 5,5? 

tipo (tipologie esistenti): RASMUSSEN 2B. 

tipo (tipologia interna): BIBb9. 

descrizione contesto: all’interno del tumuletto VIII, 
posto ad ovest del tumulo VII e a sinistra della via 
principale, si apre ad est la tomba a camera (fossa) 
semiscavata: un piccolo vano, tra la camera e la fossa, 
preceduto da un angusto spazio, con pianta 

trapezoidale, sezione trasversale ad ogiva tronca, cioè 
con le pareti molto inclinate in dentro; la feritoia 
superiore è chiusa da lastroni trasversali; lo scavo è 
rozzo. Misure: l’intervallo davanti alla chiusura è di 25 
cm, le dimensioni della fossa sono 190x43x36 (in alto), 
68x66 (suL fondo), x83 (di profondità); frammento del 
blocco di chiusura rimasto 76x60/56. 

posizione: 

materiali associati: bucchero: olletta, attingitotio, 
anforetta, 2 kylikes, kantharos, 3 altre oinochoai, tazza 
graffita; impasto: coppetta su piede; bronzo: fibula a 
navicella romboidale. 

datazione del contesto: ultimo quarto VII-primo quarto 
VI secolo a.C. 

datazione: ultimo quarto VII. 

bibliografia: Ricci 1955, col. 474, n. 3, fig. 110, n. 4; 
Rasmussen 1979, p. 77, tipo 2B, n. 2; Von Hase 1985, 
p. 355, tav. 25, I, n. 2. 

 

 

B44, Cae21 

numero d’inventario: s.n. 

luogo di conservazione: Cerveteri, mostra temporanea 
Case Grifoni. 

località di rinvenimento: Cerveteri, necropoli della 
Banditaccia, altopiano delle Onde Marine. 

anno di rinvenimento: autunno 2008. 

contesto di rinvenimento: altopiano delle Onde 
Marine, tomba della Protome Equina. 

condizioni di rinvenimento: scavi SAEM. 

classe di materiale: bucchero. 
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descrizione dell’oggetto: piccola bocca trilobata con 
lobi pronunciati; corto collo troncoconico rastremato 
verso l’alto a profilo concavo, di altezza minore 
rispetto al corpo e distinto da questo; corpo con breve 
spalla arrotondata e ventre ovoide; piede ad anello; 
ansa lievemente sormontante a bastoncello verticale, 
desinente a nastro verso l’attacco della spalla.  

decorazione: incisa: alla base del collo serie di zig-zag 
su linea orizzontale. 

stato di conservazione: integra. 

superficie: lucente, lisciata e lucidata. 

impasto: 

misure: h. 15 cm ca. 

descrizione contesto: tomba a camera in tumulo, 
ipogea, cui si accede tramite un dromos orientato 
O/NO, dotato di nove gradini irregolari e di un 
pianerottolo antistante la porta. Sul lato sinistro, quasi 
al centro del pianerottolo si legge il tentativo di aprire 
una seconda camera, mai realizzata. Una breve scala, 
composta da due gradini irregolari e da una soglia, 
permette l’accesso alla camera, unica, a pianta sub-
trapezoidale, con due letti simili conformati a klinai, 
ognuna con due gambe a colonnetta tornite, con il 
piano di deposizione decorato a rilievo e con un 
cuscino semicircolare sopra il quale è il motivo 
nastriforme “ad omega”. Alle estremità inferiori sono 
due dischi piani, uno dei quali presenta tracce di 
pigmenti di colore rosso scuro; lungo la parete di fondo 
una banchina liscia con un gradino collega i due letti, 
mentre tra questi e la porta ci sono altre due piccole 
banchine ad U che si collegano ai gradini di accesso. 
Violata. Due deposizioni di cui una femminile. 

posizione: nello spazio tra le due banchine. 

tipo (tipologie esistenti): RASMUSSEN 2A. 

tipo (tipologia interna): BIBb4. 

datazione contesto: contesto datato dal terzo/ultimo 
quarto VII al primo/secondo quarto VI secolo a.C.     

datazione: appartenente alla deposizione più antica: 
terzo quarto/fine VII secolo a.C. 

bibliografia: inedita. 

 

 

 

B45, Cae22 

numero d’inventario: s.n. 

luogo di conservazione: Cerveteri, mostra temporanea 
Case Grifoni. 

località di rinvenimento: Cerveteri, necropoli dlela 
Banditaccia, altopiano delle Onde Marine. 

anno di rinvenimento: autunno 2008. 

contesto di rinvenimento: altopiano delle Onde 
Marine, tomba della Protome Equina. 

condizioni di rinvenimento: scavi SAEM. 

classe di materiale: bucchero. 

descrizione dell’oggetto: cfr. n. precedente. 

decorazione: cfr. n. precedente. 

stato di conservazione: integra. 

superficie: lucente, lisciata e lucidata. 

impasto: 

misure: h. 15 cm ca. 

tipo (tipologie esistenti): RASMUSSEN 2A. 

tipo (tipologia interna): BIBb4. 

datazione: appartenente alla deposizione più antica: 
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terzo quarto/fine VII secolo a.C. 

bibliografia: inedita. 

 

 

B46, Cae23 

numero d’inventario: s.n. 

luogo di conservazione: Cerveteri, mostra temporanea 
Case Grifoni. 

località di rinvenimento: Cerveteri, necropoli della 
Banditaccia, altopiano delle Onde Marine. 

anno di rinvenimento: autunno 2008. 

contesto di rinvenimento: altopiano delle Onde 
Marine, tomba della Protome Equina. 

condizioni di rinvenimento: scavi SAEM. 

classe di materiale: bucchero. 

descrizione dell’oggetto: ampia bocca trilobata con 
lobi poco pronunciati, largo collo troncoconico a 
profilo concavo, distinto dal corpo e di altezza minore; 
corpo con breve spalla arrotondata e ventre ovoide, 
rastremato; piede troncoconico; ansa sormontante a 
bastoncello orizzontale, desinente a nastro, impostata 
dall’orlo alla spalla. 

decorazione: assente. 

stato di conservazione: integra. 

superficie: lucente, lisciata e lucidata. 

impasto: 

misure: h. 15 cm ca. 

tipo (tipologie esistenti): RASMUSSEN 2B. 

tipo (tipologia interna): BIBb8b. 

datazione: appartenente alla deposizione più       
recente (?): fine VII/primo quarto VI secolo a.C. 

bibliografia: inedita. 

 

B47, Cae26 

numero d’inventario: 

luogo di conservazione: Milano?, Collezione Lerici. 

località di rinvenimento: Cerveteri. 

anno di rinvenimento: maggio-giugno 1961. 

contesto di rinvenimento: necropoli del Laghetto I, 
tomba 77. 

condizioni di rinvenimento: scavo sistematico. 

classe di materiale: bucchero. 

descrizione dell’oggetto: ampia bocca trilobata con 
lobi pronunciati, alto e sottile collo troncoconico ben 
distinto dal corpo; corpo con spalla arrotondata e 
ampio ventre ovoide; ansa sormontante verticale, a 
bastoncello e a nastro, impostata dall’orlo alla spalla. 

decorazione: sotto la bocca quattro linee impresse a 
cordicella, sul collo, presso la spalla, ventagli incisi con 
la punta rivolta verso l’alto e cinque linee impresse a 
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cordicella. 

impasto:  

superficie:  

misure: 

stato di conservazione: la parte inferiore del corpo è in 
frammenti. 

tipo (tipologie esistenti): 

tipo (tipologia interna): BIBa1b. 

descrizione contesto: tomba a camera con 
incinerazione in urna a capanna in impasto rosso? 

posizione: 

materiali associati: corredo: argilla figulina etrusco-
corinzia: 2 aryballoi, 2 calici emisferici su alto piede; 
impasto rosso: 3 pithoi di cui uno di piccole 
dimensioni, 2 olle biansate di cui una con coperchio 
impasto bruno: attingitoio, tazzina; bucchero: oinochoe 
di tipo fenicio-cipriota, 6 oinochoai varie, anforetta a 
spirali, 2 attingitoi, 3 calici, skyphos, kyathos 
miniaturistico, 2 kylikes. 

oggetti personali: impasto rosso:cassetta/sarcofago 
rettangolare a doppio spiovente con trave centrale 
sporgente (lungh. 36,5 cm). 

datazione del contesto: terzo/ultimo quarto VII secolo 
a.C. 

datazione: metà/terzo quarto VII secolo a.C. 

bibliografia: Cavagnaro Vanoni 1966, p. 102, n. 15, 
tav. 18, n. 15. 

 

 

 

 

B48, Cae28 

numero d’inventario: A 7428 (MA 77/10). 
luogo di conservazione: Milano, Civiche raccolte 
archeologiche e numismatiche. 
località di rinvenimento: Cerveteri. 
contesto di rinvenimento: necropoli di Monte Abatone, 
tomba 77. 
anno di rinvenimento: 13 febbraio 1957. 
condizioni di rinvenimento: scavi Lerici. 
classe di materiale: bucchero. 
descrizione dell’oggetto: piccola bocca trilobata con 
lobi poco pronunciati, alto collo troncoconico a profilo 
quasi rettilineo, non nettamente distinto dal corpo; 
corpo con spalla sfuggente e ventre ovoide; piede ad 
anello; ansa, lievemente sormontante, a bastoncello 
verticale, impostata dall’orlo alla spalla. 
stato di conservazione: integra. 
superficie: lucida. 
impasto: bucchero nero. 
misure: h. 18; diam. max 9. 
tipo (tipologie esistenti): HIRSCHLAND RAMAGE 
9A, RASMUSSEN 2A. 
tipo (tipologia interna): BIBb6a variante. 

descrizione contesto: tomba “arcaica”, con ingresso 
orientato verso ovest-sud-ovest, unica camera 
rettangolare, preceduta da un dromos, con due letti di 
deposizione addossati alle pareti laterali con cuscini 
semicircolari; non è possibile distinguere tra più 
deposizioni; l’impressione però che nel contesto sia 
distinguibile un gruppo di materiali riferibili ad una 
deposizione del terzo quarto del VII sembra confermata 
proprio dall’oinochoe 2A, unico vaso di bucchero 
(Micozzi). 
materiali associati: corredo: impasto rosso: anfora a 
collo white-on-red di un tipo ben attestato a Veio, 
Caere e agro falisco (Micozzi tipo A3), olla su piede 
fenestrato, 3 piatti “spanti”; impasto bruno: kyathos 
carenato ad ansa bifora; impasto chiaro-sabbioso: 
tripod bowl; bucchero: oinochoe 2A; ceramica italo-
geometrica: 2 olle stamnoidi di cui una decorata a linee 
verticali (fabbrica locale), almeno 6 piatti sub-
geometrici ad aironi; ceramica etrusco-corinzia: 
aryballos globulare (ultimo quarto VII), kylix di 
produzione etrusca, imitante tipi del TPC (fine terzo 
quarto VII); kylix ionica A1 (640 a.C.).  
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datazione del contesto: ultimo quarantennio VII secolo 
a.C. - aryballos, kylix e oinochoe 2A - VII secolo a.C. 
generico gli altri materiali (B. Bosio, in Milano 1986a); 
alcuni materiali ancora della prima metà del VII, 
mentre successiva deposizione della seconda metà. 
datazione: ultimo quarto VII secolo a.C. (Ramage 
1970; B. Bosio, in Milano 1986a); secondo/terzo 
quarto VII secolo a.C. (Micozzi); terzo quarto VII. 
bibliografia: Hirschland Ramage 1970, p. 33, fig. 21,4; 
B. Bosio, in Milano 1986a, p. 42, n. 8; Micozzi 1994, 
p. 140. 

 

 
 

B49, Cae32 

numero d’inventario: A 7710 (MA 90/48b). 

luogo di conservazione: Milano, Civiche raccolte 
archeologiche e numismatiche. 

località di rinvenimento: Cerveteri. 

contesto di rinvenimento: necropoli di Monte Abatone, 
tomba 90. 

anno di rinvenimento: 20-23 febbraio 1957. 

condizioni di rinvenimento: scavi Lerici. 

classe di materiale: bucchero. 

descrizione dell’oggetto: piccola bocca trilobata con 
lobi pronunciati, stretto collo troncoconico a profilo 
quasi rettilineo, nettamente distinto dal corpo; corpo 
con spalla accentuata e ventre ovoide; piede ad anello; 
ansa, sormontante, a nastro verticale che si inspessisce 
a bastoncello verso l’orlo, impostata dall’orlo alla base 
del collo. 

decorazione: incisa e impressa: sul collo, sotto la 
bocca, due linee orizzontali con motivo a zig-zag, alla 
base del collo ventaglietti verticali aperti; sulla bocca, 
all’esterno, segno graffito simile ad una svastica. 

stato di conservazione: lacunosa con integrazioni. 

superficie: 

impasto: bucchero nero sottile. 

misure: h. ansa 22 ca. 

tipo (tipologie esistenti): RASMUSSEN 2A. 

tipo (tipologia interna): BIBb2b. 

descrizione contesto: ubicata nella parte centro-
occidentale della necropoli; ad unica camera, con 

camera laterale appena abbozzata lungo il lato sinistro 
del dromos; la pianta della camera principale è 
rettangolare con i lati lunghi lievemente obliqui, quella 
laterale è stretta, rettangolare, con lato di fondo 
semicircolare. Le due banchine della camera principale 
sembrano non lavorate e sono unite in fondo da un 
ripiano; quella di destra è più corta e lascia spazio ad 
un piccolo ripiano o banchina sul lato a destra della 
porta che è ad arco, più bassa del soffitto, che è a 
doppio spiovente con columen centrale. 

posizione: sulla banchina destra? 

materiali associati: corredo: (prima deposizione): 
bucchero: kotyle tipo a, oinochoe 2a, olpe; ceramica 
etrusco-corinzia: 2 aryballoi ovoidi; italo-geometrica: 2 
anfore a collo; impasto: olletta carenata, 2 kyathoi, 
interessante la presenza di una tripod-bowl. 

datazione del contesto: terminus 675 secolo a.C.-OR 
(A. Pugnetti, in Milano 1986a); probabile un terzo 
corredo intermedio individuato da un’oinochoe 
d’importazione black polycrome TPC-CA, 640 a.C. 

datazione: ultimo quarto VII secolo a.C. o di poco più 
antica (A. Pugnetti, in Milano 1986a); metà/terzo 
quarto VII. 

bibliografia: A. Pugnetti, in Milano 1986a, p. 72, n. 
45. 

Note: in Cazzola 2002, p. 353, tabella 1, si menzionano 
un totale di 8 oinochoai tipo Rasmussen 2a dalla tomba 
90. 
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B50, Cae33 

numero d’inventario: A 7717 (MA 90/48b). 

luogo di conservazione: Milano, Civiche raccolte 
archeologiche e numismatiche. 

località di rinvenimento: Cerveteri 

contesto di rinvenimento: necropoli di Monte Abatone, 
tomba 90. 

anno di rinvenimento: 20-23 febbraio 1957. 

condizioni di rinvenimento: scavi Lerici. 

classe di materiale: bucchero. 

descrizione dell’oggetto: ampia bocca trilobata con 
lobi poco pronunciati, largo collo troncoconico a 
profilo quasi rettilineo, distinto dal corpo; corpo con 
spalla arrotondata e ampio ventre ovoide; piede a 
disco; ansa, sormontante, a doppio bastoncello 
verticale, impostata dall’orlo alla spalla. 

decorazione: impressa: ventaglietti chiusi verticali su 
collo, orizzontali sulla spalla. 

stato di conservazione: lacunosa alla bocca e all’ansa, 
con integrazioni. 

superficie: 

impasto: bucchero grigiastro. 

misure: h. 21,5; diam. max 8. 

tipo (tipologie esistenti): RASMUSSEN 2B. 

tipo (tipologia interna): BIBb8a. 

posizione: sulla banchina destra? 

materiali associati: corredo: (seconda deposizione): 
bucchero: la maggior parte dei buccheri tra cui 
l’oinochoe 2b è il pezzo più tardo; kylix ionica A2; 
etrusco-corinzia: anforoni squamati, aryballoi a 
squame, alabastron a punti, 2 coppette; italo-
geometrica: 2 anfore, oinochoe, olla stamnoide; 
impasto: olle scanalate a ingobbio nero. 

datazione del contesto: orientalizzante recente (A. 
Pugnetti, in Milano 1986a). 

datazione: terzo quarto VII-primo quarto VI secolo 
a.C., più verso il periodo finale (A. Pugnetti, in Milano 

1986a); ultimo quarto VII. 

bibliografia: A. Pugnetti, in Milano 1986a, p. 72, n. 
46. 

 

B51, Cae36 

numero d’inventario: T424/5(14Villa Giulia). 

luogo di conservazione: Cerveteri, depositi Museo 
Archeologico?. 

località di rinvenimento: Cerveteri. 

anno di rinvenimento: 

contesto di rinvenimento: necropoli di Monte Abatone, 
tomba 424, camera sinistra. 

condizioni di rinvenimento:  

classe di materiale: bucchero. 

descrizione dell’oggetto: ampia bocca con beccuccio, 
collo troncoconico, corpo ovoide con spalla sfuggente, 
piede a disco; ansa verticale, sormontante a bastoncello 
verso l'orlo e a nastro verso la base del collo. 
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decorazione: senza decorazione. 

stato di conservazione: integra. 

superficie: incrostata. 

impasto: grigio scuro, poor sh. 

misure: h. 13 (orlo), 14,7 (ansa). 

tipo (tipologie esistenti): RASMUSSEN 2B. 

tipo (tipologia interna): BIBb9. 

descrizione contesto: camera laterale sinistra, a più 
deposizioni?. 

posizione: camera laterale sinistra. 

materiali associati: corredo: bucchero: 2 anfore 1b, 2 
anfore 1d, oinochoe 2b, 2 oinochoai 3a, oinochoe 6a, 3 
attingitoi (jugs) 1a, attingitoio 1b, 2 calici 2d, 
kantharos 3e, 2 coppe 3b; impasto rosso: 2 olle; argilla 
figulina: italo-geometrica: 2 neck-amphorae red-on-
white; etrusco-corinzia: alabastron; greco.orientale (?): 
alabastron. 

datazione del contesto: ultimo quarto VII-primo quarto 
VI secolo a.C. (Rasmussen) 

datazione: ultimo quarto VII-primo quarto VI secolo 
a.C. 

bibliografia: Rasmussen 1979, p. 33, n.5, p. 78, n. 4, 
tav. 7, fig. 28, tipo 2B.  

 

 

B52, Cae38 

numero d’inventario: A.0.9.7642. 

luogo di conservazione: Milano, Civiche Raccolte 
Archeologiche. 

località di rinvenimento: Cerveteri. 

anno di rinvenimento:16 maggio 1961 individuata; 
16-29 scavata. 

contesto di rinvenimento: necropoli della 
Bufolareccia, tomba 60. 

condizioni di rinvenimento: scavi Fondazione Lerici, 
Linington 1960-2. 

classe di materiale: bucchero. 

descrizione dell’oggetto: stretta bocca trilobata con 
lobi pronunciati, alto e stretto collo troncoconico con 
profilo concavo di altezza pari al corpo ovoide con 
spalla arrotondata, piede a disco, ansa verticale, 
sormontante, a bastoncello verso l'orlo e a nastro verso 
la base del collo su cui si imposta. 

decorazione: incisa: sul collo sotto la bocca linea a zig-
zag, semicerchi doppi intersecantesi sul collo, zig-zag 
sulla spalla. 

stato di conservazione: mancante della parte inferiore 
del corpo. 

superficie: 

impasto: bucchero nero. 

misure: h. 24?. 

tipo (tipologie esistenti): HIRSCHLAND RAMAGE 
9A 

tipo (tipologia interna): BIBa1aI. 

descrizione contesto: tomba a camera rettangolare 
(tipo B1 Prayon), preceduta da un breve dromos 
trapezoidale orientato a SW; ai lati della camera due 
letti, in fondo banchina. 

posizione: 

materiali associati: gruppo misto di tombe, con più di 
una deposizione che include materiale dell’Early 
Corinthian, tra cui un aryballos importato con cani 
correnti databile al terzo quarto del VII. Cazzola 
include le 2 oinochoai nella prima associazione, 
probabilmente corrispondente alla deposizione più 
antica insieme a 

impasto: calice, coppetta, olletta, 2olle; bucchero: 
skyphos 1c, kotyle c, kyathos 4a, 2 olpai 1, oinochoe 
3a, anforetta 1b; etrusco-geometrica: 3 piatti, 2 
skyphoi; aryballos. 

datazione del contesto: terzo quarto VII-primo quarto 
VI secolo a.C. (Cazzola). 
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datazione: ultimo quarto del VII secolo a.C. 
(Hirschland Ramage); terzo/ultimo quarto VII 
(Cazzola); metà/terzo quarto VII. 

bibliografia: Cavagnano Vanoni 1966, p. 15, n. 22, 
tav. 6, n. 22; Hirschland Ramage 1970, p. 33, fig. 21,5; 
Cazzola 2002, p. 361, cat. 41. 

 

 

Tumulo di Monte dell’Oro 

B53-55, Cae43-45 

numero d’inventario: 106646-48 (15b, 5b, 13b) 

luogo di conservazione: Roma, depositi del Museo 
Nazionale Etrusco di Cerveteri.  

località di rinvenimento: Cerveteri. 

anno di rinvenimento: 1982. 

contesto di rinvenimento: tumulo di Monte dell’Oro, 
tomba a camera. 

condizioni di rinvenimento: scavi Proietti in seguito 
all’allargamento della strada Braccianese. 

classe di materiale: bucchero. 

descrizione dell’oggetto: ampia bocca trilobata con 
lobi poco pronunciati, largo collo troncoconico a 
profilo quasi rettilineo, distinto dal corpo e di altezza 
minore rispetto a questo; corpo con breve spalla 
arrotondata e ventre ovoide; piede ad anello; ansa 
sormontante a bastoncello verticale, impostata dall’orlo 
alla spalla. 

decorazione: senza decorazione. 

stato di conservazione: 106647 integra, 106648 e 
106646 frammentarie. 

superficie:  

impasto:  

misure: inv. 106647: h. orlo 15,5; diam. bocca 6,4, 
diam. fondo 4,6; inv. 106648: h. cons. 10,8; diam. max 
9,2; 106646: h. cons. 12,2; diam. piede 4,6. 

tipo (tipologie esistenti): RASMUSSEN 2B. 

tipo (tipologia interna): BIBb7b. 

descrizione contesto: tomba del tipo a corridoio (A2 
Prayon), con dromos, totalmente distrutto, aperto verso 
ovest; camera rettangolare con soffitto a doppio 
spiovente privo di columen, con un’evidente risega 
lungo la linea di imposta delle pareti. Sul lato sinistro e 
sulla parete di fondo si aprono due cunicoli ciechi. A 
destra della camera centrale si apre una cameretta 
rettangolare, interamente crollata. La tomba doveva 
essere decorata con pitture di cui restano pochissime 
tracce . Il sepolcro risultava ampiamente depredato già 
in età antica. 

posizione: camera laterale. 

materiali associati: materiali pertinenti più 
deposizioni, non distinguibili, ma tutte collocabili 
nell’ultimo trentennio VII secolo a.C. 

datazione del contesto: da poco prima la metà del VII 
secolo a.C. alla fine o poco oltre (Rizzo). 

datazione: ultimo quarto del VII secolo a.C. (Rizzo). 

bibliografia: Rizzo 2006, p. 395, nn. 95-97, fig. 23a. 

 

 

Tumulo della Speranza 

B56, Cae46 

numero d’inventario: 106453. 
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luogo di conservazione: Roma, depositi del Museo 
Nazionale Etrusco di Villa Giulia.  

località di rinvenimento: Cerveteri. 

anno di rinvenimento: 1952 (taccuino Zapicchi con 
l’elenco dei materiali solamente). 

contesto di rinvenimento: tumulo della Speranza, 
tomba 1. 

condizioni di rinvenimento: scavi Proietti in seguito 
all’allargamento della strada Braccianese. 

classe di materiale: bucchero. 

descrizione dell’oggetto: piccola bocca trilobata con 
lobi definiti; collo troncoconico a profilo lievemente 
concavo, rastremato, distinto dal corpo e di altezza 
minore; corpo con breve spalla arrotondata e ventre 
ovoide; piede ad anello; ansa sormontante a bastoncello 
desinante a nastro. 

decorazione: impressa: ventaglietti punteggiati chiusi 
sul collo. 

stato di conservazione: integra. 

superficie:  

impasto:  

misure:  

tipo (tipologie esistenti): RASMUSSEN 2A. 

tipo (tipologia interna): BIBb6b. 

descrizione contesto: tomba a più camere, 
clandestinata, posta poco oltre la zona della Tegola 
Dipinta. 

posizione:  

materiali associati: materiali pertinenti più 
deposizioni, non distinguibili: alle deposizioni più 
recenti: impasto: 3 pithoi white-on-red con coperchi, 2 
anfore da trasporto una corinzia Koelher A e una chiota 
con ingobbio biancastro; bucchero: anforetta 1b, 
attingitoio 1a, kyathos 4a, 2 kylikes 1b, 3 kylikes 1c, 
kylix doppia 4b, pisside (ultime due forme 
estremamente rare), 2 aryballoi del PCT o 
Transizionale con decorazione lineare (entro il terzo 
quarto). 

datazione del contesto: dal 690 al 630 a.C. alla fine o 
poco oltre (Rizzo 1990). 

datazione: deposizioni più recenti (640-630), terzo 
quarto del VII secolo a.C. (Rizzo). 

bibliografia: Rizzo 1989a, p. 36, fig. 75; Rizzo 1990, 
p. 59, cat. 57, fig. 65 (dal secondo quarto VII sec. a.C.). 

 

 

Territorio ceretano. 

Ceri 

B57, Ce2 

Inv.: Ba 8, 121. 

Luogo di conservazione: Cerveteri, magazzini SAEM. 

Località di rinvenimento:. Ceri, loc. Fornaci. 

Contesto di rinvenimento: necropoli delle Fornaci, 
zona B, tomba B. 

Anno di rinvenimento: 1970. 

Condizioni di rinvenimento: recupero GAR, direzione 
di V. D’Ercole. 

Classe di materiale: bucchero. 

Descrizione: piccola bocca trilobata con lobi definiti, 
sottile collo troncoconico, rastremato, a profilo 
concavo, distinto dal corpo e di altezza minore; corpo 
con breve spalla arrotondata e ventre ovoide, 
rastremato; ansa sormontante, a bastoncello verticale 
desinente a nastro, impostata dall’orlo alla base del 
collo.  

Decorazione: impressa: alla base del collo serie di 
ventaglietti chiusi verticali. 

Stato di conservazione: ricomposta da frammenti, 
lacunosa: mancante del fondo e di parte della bocca. 

Superficie: lisciata a stecca.  

Impasto: bucchero nero. 

Misure: h. ric. 13,6 (ansa); diam. max. 8,5. 

Tipo (tipologie esistenti): Rasmussen 2a. 
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Tipo (tipologia interna): BIBb6b. 

Descrizione contesto: tomba a tre camere entro 
tumulo, con dromos e vestibolo antistante. 

Posizione: camera sinistra. 

Materiali associati: impasto bruno: attingitoio, 2 calici 
ad anse ritorte; impasto rosso: olla con 2 iscrizioni; 
bucchero: olpe, oinochoe FC, anfora a spirali, 
attingitoio, kotyle, 2 kylikes, 2 kantharoi, calice su alto 
piede; argilla figulina italo geometrica: 17 piatti ad 
aironi (appesi alle pareti con resti di 22 chiodi); 
corinzia: 2 aryballoi a squame importati (640-620 
a.C.), kylix, kotyle. 

ferro: coltelli, alari, spiedi. 

oggetti personali: fibula ad arco rivestito, fuseruola. 

Datazione contesto: camera a unica deposizione 
femminile, databile al terzo quarto del VII (640-620 
a.C.). 

Datazione: fine OM/inizi OR, terzo quarto VII. 

Bibliografia: Galluccio 1993/4, p. 184, n. B. 102, tav. 
53; inedita. 

 

 

Canale Monterano 

B58, Cm1 

Inv.:  

Luogo di conservazione: Tolfa, magazzini Museo 
Civico?. 

Località di rinvenimento:. Canale Monterano, loc. 
Frassineta. 

Contesto di rinvenimento: tomba a camera. 

Anno di rinvenimento: 1970. 

Condizioni di rinvenimento: recupero GAR su scavo 
clandestino  

Classe di materiale: bucchero. 

Descrizione: sottile collo cilindrico a profilo 
lievemente concavo (?); corpo con spalla arrotondata e 
ventre globulare (?); piede a disco; ansa verticale a 
bastoncello.  

Decorazione: incisa: alla base del collo fila di denti di 
lupo campiti a tratteggio; sotto, sul corpo, decorazione 
a festone con palmette fenicie. 

Stato di conservazione: frammentaria: mancante della 
bocca, di gran parte del collo, del corpo e dell’ansa. 

Superficie:  

Impasto: bucchero nero. 

Misure:  

Tipo (tipologie esistenti): RASMUSSEN 2A, 
RAMAGE 9A. 

Tipo (tipologia interna): BIAb2a. 

Descrizione contesto: tomba a camera ipogea, orientata 
secondo un asse grosso modo NNE, con due camere 
laterali aperte sul dromos (tipo B2 Prayon): quella 
destra è in comunicazione con la principale attraverso 
un’apertura praticata nella parte nord. La cella ha 
l’ingresso arcuato, sottolineato da un incasso lungo il 
margine; la pianta dell’unico ambiente è rettangolare, 
pareti lievemente strapiombanti, soffitto formato da un 
columen longitudinale da cui si dipartono due falde 
lavorate ad intaglio, riproducendo la  tessitura dei 
templa e dei cantherii. Nella cella è visibile il letto 
destro conformato a sarcofago; del letto sinistro si vede 
soltanto il piede N esterno; banchina con sottostante 
gradino, corrente lungo la parete di fondo; una 
banchina sembra anche collegare l’estremità 
meridionale del letto sx con la parete d’ingresso. Il 
recupero del corredo attesta la presenza di almeno due 
deposizioni. 

Posizione: nella cella. 

Materiali associati: corredo (I deposizione): impasto 
bruno: anforetta a spirali con decorazione a palmette e 
a fiori di loto sul collo e airone sulla spalla; bucchero: 
oinochoe di tipo fenicio-cipriota, coppa su alto piede 
decorata a fasci di linee orizzontali a rotella sull’orlo, 
ventaglietti aperti rovesciati sulla vasca e linee a rotella 
ritorte sul piede, vicina al “goblet” RASMUSSEN A, 
kyathos con ventaglietti al di sotto dell’orlo e vasca 
baccellata vicino a RASMUSSEN 4A; ceramica 
figulina: “tall kotyle” attribuibile al PCM un frammento 
di skyphos d’imitazione di tipi del PCM, fr. di un altro 
skyphos probabilmente d’imitazione con fascia a 
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risparmio in corrispondenza della spalla campita a serie 
di tratti verticali e di sigma; anfora attica SOS del 
“Middle Group”. 

(II deposizione): impasto: calice su alto piede con 
solcature orizzontali, ceramica italo-geometrica: 
anfora, olletta stamnoide; etrusco-corinzia: aryballos 
del Gruppo a Squame. 

ornamenti personali: bronzo: spillone con capocchia in 
osso. 

Datazione contesto: fine secondo quarto VII secolo 
a.C.=OM (I deposizione); terzo quarto VII= passaggio 
tra OM e OR (II deposizione) (Zifferero 1993). 

Datazione: I deposizione=orientalizzante medio, 
secondo quarto VII. 

Bibliografia: Zifferero 1993, p. 500; V. Acconcia, in 
Acconcia et alii 2005, p. 274, nota 7, fig. 2.1. 

 

Tolfa 

B59, To2 

Inv.: 61309. 

Luogo di conservazione: Tolfa, magazzini Museo 
Civico. 

Località di rinvenimento:. Tolfa. 

Contesto di rinvenimento: necropoli di Pian Conserva, 
tomba 17, corredo 4. 

Anno di rinvenimento:  

Condizioni di rinvenimento: scavo didattico  

Classe di materiale: bucchero. 

Descrizione:  

Decorazione: incisa: denti di lupo sulla spalla. 

Stato di conservazione:  

Superficie:  

Impasto:   

Misure: h. 10,5. 

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): 

Descrizione contesto: contesto a più deposizioni. 

Posizione:  

Materiali associati:  

corredo: impasto bruno:  calice, attingitoio con fila di 
impressioni a cerchi concentrici, oinochoe di tipo 
fenicio cipriota; impasto rosso: cinque piccole olle; 
bucchero: calice su sostegni con coppia di cariatidi e 
coppia di leoni alati a traforo, ciotola tipo 2, kantharos 
3e, kyathoi miniaturistici 1e, calici su basso piede 3a, 
calice con piede a tromba e carena decorata a tacche 
2d;  ceramica figulina: aryballos piriforme etrusco-
corinzio, coppa di tipo ionico, aryballos laconico 
globulare a vernice nera con fascia orizzontale sul 
corpo di colore rosso, due skyphoi etruschi a figure 
nere con fascia decorata a gocce sotto l'orlo. 

oggetti personali: una armilla in bronzo, un anello in 
argento, un anellino in pasta vitrea, una fibula in 
bronzo parzialmente conservata e un frammento di 
un'altra fibula in bronzo. 

Datazione contesto: seconda metà VII e fine VI secolo 
a.C. (P. Brocato). 

Datazione: prima metà VII secolo a.C. (P. Brocato). 

Bibliografia:  

B60, To4 

Inv.: PC Sp1. 

Luogo di conservazione: Tolfa, magazzini SAEM. 

Località di rinvenimento:. Tolfa, loc. Pian Conserva. 

Contesto di rinvenimento: necropoli di Pian Conserva, 
materiali sporadici. 

Anno di rinvenimento: sconosciuto. 

Condizioni di rinvenimento: sconosciute. 

Classe di materiale: bucchero. 
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Descrizione: bocca trilobata con lobi definiti, sottile 
collo troncoconico, rastremato a profilo lievemente 
concavo.  

Decorazione: non conservata. 

Stato di conservazione: ricomposto da frammenti, 
mancante dell’ansa, del corpo e di parte della bocca. 

Superficie: lucente, ben conservata.  

Impasto: bucchero nero. 

Misure: h. cons. 8,7; diam. bocca 3,5. 

Tipo (tipologie esistenti): Rasmussen 2a. 

Tipo (tipologia interna): non tipologizzabile. 

Datazione: OM, secondo/terzo quarto VII. 

Bibliografia: Zifferero 1985/86, p. 439, PC Sp1 e 
p.429. 

 

Anguillara Sabazia (Roma) 

B61, An1 

Inv.: 86586. 

Luogo di conservazione: Roma, depositi Museo 
Nazionale Etrusco di Villa Giulia. 

Località di rinvenimento: Anguillara Sabazia, loc. La 
Borricella. 

Contesto di rinvenimento: tomba a camera. 

Anno di rinvenimento: maggio 1981. 

Condizioni di rinvenimento: scavo SAEM 
d’emergenza in seguito a lavori ACEA per la 
costruzione della fognatura circumlacuale. 

Classe di materiale: bucchero. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi poco 
pronunciati; collo troncoconico a profilo lievemente 
concavo, di altezza minore rispetto al corpo e distinto 
da questo; corpo con spalla arrotondata e ventre 
ovoide; piede ad anello; ansa sormontante a bastoncello 

verticale impostata dall'orlo all’incrocio tra base del 
collo e spalla.  

Decorazione: sotto l’ansa due solcature orizzontali. 

Stato di conservazione: integra: lacune sul corpo e 
sull’orlo. 

Superficie: lucente.  

Impasto: sottile. 

Misure: h. 18,8; diam. max. 11,5. 

Tipo (tipologie esistenti): RASMUSSEN 2B. 

Tipo (tipologia interna): BIBb8b. 

Descrizione contesto: la tomba si affacciava sul 
leggero declivio prospiciente il fiume Arrone a ca. 1,5 
Km NE da Anguillara; era scavata del tutto nel tufo 
poco compatto tipico della zona, camera quasi circolare 
con banchina sul lato meridionale a forma semilunata, 
dromos d’accesso probabilmente sul lato nord; volta 
crollata. Parzialmente distrutta dai lavori per la 
fognatura. 

Posizione: lungo il lato occidentale. 

Materiali associati: corredo: impasto: olla ovoide, 
anfora con labbro a colletto; bucchero: 3 olpai 1B, 7 
kantharoi 3E, oinochoe 2B, 2 oinochoai 3A, kylix 3B, 
anforetta 1B, piatto, calice tetrapodo con cariatidi e 
sfingi 1B, calice pentapodo 1A con sostegni a traforo e 
con sfingi; ceramica etrusco-corinzia: 2 aryballoi 
piriformi, alabastron a fondo tondo, olla stamnoide, 
coppetta su alto piede con orlo a tesa, oinochoe 
trilobata a rotelle con corpo cilindrico. 

ornamenti personali: 19 anellini in pasta vitrea verde-
azzurra. 

Datazione contesto: ultimo quarto VII-inizi VI secolo 
a.C. (Barbieri). 

Datazione: ultimo quarto VII-inizi VI secolo a.C. 
(Barbieri). 

Bibliografia: Barbieri 1992, p. 212, fig. 4, n. 11. 
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Veio 

B62, Ve1 

Inv.: 56929. 

Luogo di conservazione: Roma, depositi Museo 
Nazionale Etrusco di Villa Giulia. 

Località di rinvenimento: Veio. 

Contesto di rinvenimento: Tumulo della Vaccareccia, 
sepolcro A, vano 2, n. 4. 

Anno di rinvenimento: tra l'agosto e il dicembre 1920 
(scavi Stefani). 

Condizioni di rinvenimento: sterro di tomba già 
saccheggiata in antico. 

Classe di materiale: bucchero. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi poco 
definiti; collo troncoconico a profilo concavo, di 
altezza minore rispetto al corpo e distinto da questo da 
un lieve cordoncino rilevato; corpo con spalla 
arrotondata (accentuata) e ventre ovoide; piede ad 
anello; ansa sormontante a bastoncello verticale 
impostata dall'orlo alla spalla.  

Decorazione: impressa: sulla spalla due ordini di 
ventagllietti puntinati in successione orizzontale, 
semiaperti quelli superiori, aperti e poggianti su una 
linea incisa quelli dell'ordine inferiore. 

Stato di conservazione: ricomposta da più frammenti, 
restaurata, completata. 

Superficie: lucente. 

Impasto: sottile. 

Misure: h. 21,5, h. ansa 23, h. collo 7,8 (con bocca), 
4,8 (senza), cordoncino 0,2, h. corpo 12,8 (piede 0,8); 
diam. base del collo 9,6, diam. bocca 5,4, diam. max. 
14, diam. piede 6,2; spessore 0,4. 

Tipo (tipologie esistenti): RASMUSSEN 2A; 
RAMAGE 9A; DE SANTIS 1. 

Tipo (tipologia interna): BIBb10. 

Descrizione contesto: il sepolcro (tipo B1 Prayon), in 
tumulo, è costituito da un ampio vestibolo o atrio (vano 
III) su cui si aprono due piccole celle laterali (vani IV e 
V) e, in asse col dromos, le camere sepolcrali centrali, 
costituite da una cella abbastanza ampia (vano I) e da 
un piccolo ambiente retrostante (vano II); le due celle 
principali hanno entrambe la volta piana e le pareti di 
fondo colorite di rosso applicato direttamente sulla 
roccia. Il vano III, posto alla fine del dromos a guisa di 
vestibolo, costituisce l'elemento più caratteristico del 
sepolcreto, a pianta rettangolare, con copertura 
originaria a volta, pareti dipinte in rosso con porta a 
stipiti convergenti. Il vano IV (cella sinistra), a pianta 
non perfettamente regolare, volta piana, trovata quasi 
intatta, tracce di pittura rossa; il vano V (cella destra) 
ha pianta trapezoidale, volta piana, arco e stipiti dipinti 
in rosso; sulla parete destra era stato iniziato lo scavo 
di un cunicolo. Il vano I è a pianta rettangolare regolare 
con un tratto di cunicolo esplorativo nella parete 
sinistra. Il vano II, in fondo alla tomba, è a pianta 
rettangolare non perfettamente regolare; lungo la parete 
sinistra è addossata una kline. Oltre la crepidine della 
base del tumulo, lungo il lato sinistro del dromos, fu 
scavato successivamente un sepolcro a camera 
trapezoidale, volta arcuata, ma crollata, banchina lungo 
il lato destro, cui si accedeva tramite una porta ad arco 
a tutto sesto. Sempre in epoca più recente furono 
addossate al muro perimetrale del tumulo, nel settore 
NW, due tombe ad incinerazione, a fossa, databili al 
VI-V secolo a.C. 

Posizione: vano II. 

Materiali associati: vano II: bucchero: 3 anforette a 
spirali 1b, 3 oinochoai di tipo fenicio-cipriota 2a, 1 
aryballos ovoide, 2 kantharoi con vasca emisferica 2, 6 
kyathoi con vasca carenata 1d, 1 kotyle b, 8 kylikes di 
cui uno con bacino emisferico senza labbro 2a e le altre 
con vasca troncoconica 1c, 1 coperchio a calotta con 
quattro anse (unicum); ceramica italo-geometrica: 2 
grandi anfore a quattro anse su piede a tromba, 
scodellone frammentario (non trovato tra i materiali di 
Villa Giulia); ceramica etrusco-corinzia: olpe a rotelle 
decorata squame sulla spalla; ferro: lama di coltello con 
codolo, probabile puntale di lancia molto lungo. 
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Datazione contesto: vano II: ultimo trentennio VII 
secolo a.C., più precisamente verso il limite superiore 
630-620 a.C. (A. De Santis, in Formello 2003, p. 86). 

Datazione: secondo/ultimo quarto VII secolo a.C. (A. 
De Santis, in Formello 2003); terzo o inizi ultimo 
quarto VII. 

Bibliografia: Stefani 1935, p. 343, n. 4, fig. 13, i; De 
Santis 1977/8, p. 84, n. 4, fig. 2, tav. LV; A. De Santis, 
in Formello 2003, p. 89. 

 

 

B63, Ve2 

Inv.: 56930. 

Luogo di conservazione: Roma, depositi Museo 
Nazionale Etrusco di Villa Giulia. 

Località di rinvenimento: Veio. 

Contesto di rinvenimento: Tumulo della Vaccareccia, 
sepolcro A, vano 2, n. 5. 

Anno di rinvenimento: tra l'agosto e il dicembre 1920 
(scavi Stefani). 

Condizioni di rinvenimento: sterro di tomba già 
saccheggiata in antico. 

Classe di materiale: bucchero. 

Tecnica di realizzazione: tornio. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi poco 
pronunciati, collo troncoconico a profilo lievemente 

concavo, di altezza minore rispetto al corpo, distinto da 
questo solo da una lieve risega; corpo con spalla 
arrotondata e ventre ovoide; piede a disco; ansa 
sormontante a bastoncello verticale, impostata dall'orlo 
all'incrocio tra base del collo e spalla. 

Decorazione: incisa, graffita e impressa: sul collo, 
superiormente, fila di denti di lupo graffiti piuttosto 
irregolarmente e poggianti su una linea incisa, in basso, 
serie di ventaglietti puntinati semiaperti a nove raggi 
poggianti su una linea incisa. 

Stato di conservazione: integra. 

Superficie: lucente. 

Impasto: sottile. 

Misure: h. 14,2, h. ansa 15,6, h. collo 4,6 (senza 
bocca), h. corpo 6,4 (piede 0,4); diam. base del collo 
7,6, diam. bocca 4,6, diam. max. 9,5, diam. piede 4,3; 
spessore 0,3. 

Tipo (tipologie esistenti): RASMUSSEN 2A; 
RAMAGE 9A; DE SANTIS 1. 

Tipo (tipologia interna): BIBb6b. 

Posizione: vano II. 

Datazione: secondo/ultimo quarto VII secolo a.C. (A. 
De Santis in Formello 2003); terzo o inizi ultimo 
quarto VII. 

Bibliografia: Stefani 1935, p. 344, n. 5, fig. 13, l; De 
Santis 1977/8, p. 84, n. 5, fig. 3, tav. LVI; A. De 
Santis, in Formello 2003, p. 89, cat. 105. 

Note: in Formello 2003 non si menzionano le linee 
orizzontali incise, invece presenti nel testo della tesi, 
ma non nei disegni. 
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B64, Ve3 

Inv.: 56931. 

Luogo di conservazione: Roma, depositi Museo 
Nazionale Etrusco di Villa Giulia. 

Località di rinvenimento: Veio. 

Contesto di rinvenimento: Tumulo della Vaccareccia, 
sepolcro A, vano 2, n. 6. 

Anno di rinvenimento: tra l'agosto e il dicembre 1920 
(scavi Stefani). 

Condizioni di rinvenimento: sterro di tomba già 
saccheggiata in antico. 

Classe di materiale: bucchero. 

Tecnica di realizzazione: tornio. 

Descrizione: bocca trilobata, collo troncoconico a 
profilo quasi rettilineo, di altezza minore rispetto al 
corpo, non nettamente distinto da questo che ha spalla 
accennata e ventre ovoide; piede a disco; ansa 
sormontante a bastoncello verticale impostata dall'orlo 
all'incrocio tra base del collo e spalla.  

Decorazione: impressa: alla base del collo serie di 
ventaglietti puntinati semiaperti verticali. 

Stato di conservazione: ricomposta da più frammenti, 
restaurata; mancante di quasi tutto il collo e di parte 
della spalla. 

Superficie: opaca. 

Impasto: sottile. 

Misure: h. cons. 14,5, h. collo 5,6 (senza), h. corpo 6,6 
(piede 0,4); diam. base del collo 7, diam. max. 8,8, 
diam. piede 4; spessore 0,3. 

Tipo (tipologie esistenti): RASMUSSEN 2A; 
RAMAGE 9A; DE SANTIS 1. 

Tipo (tipologia interna): BIBb6b. 

Posizione: vano II. 

Datazione: secondo/ultimo quarto VII secolo a.C. (A. 
DE SANTIS in Formello 2003); terzo o inizi ultimo 
quarto VII. 

Bibliografia: Stefani 1935, p. 344, n. 6; De Santis 
1977/8, p. 85, n. 6, fig. 3, tav. LVI; A. De Santis, in 
Formello 2003, p. 89. 

 

 

Camera a sinistra del dromos 

B65, Ve4 

Inv.: 56897. 

Luogo di conservazione: Roma, depositi Museo 
Nazionale Etrusco di Villa Giulia. 

Località di rinvenimento: Veio. 

Contesto di rinvenimento: tumulo della Vaccareccia, 
camera a sinistra del dromos. 

Anno di rinvenimento: tra l'agosto e il dicembre 1920 
(scavi Stefani). 

Condizioni di rinvenimento: sterro di tomba già 
saccheggiata in antico. 

Classe di materiale: bucchero. 

Tecnica di realizzazione: tornio. 

Descrizione: bocca trilobata, molto ampia con lobi 
poco pronunciati; collo troncoconico a profilo concavo, 
di altezza maggiore rispetto al corpo da cui è distinto; 
corpo con spalla accentuata e ventre ovoide; piccolo 
piede a disco; ansa lievemente sormontante a 
bastoncello verticale, impostata dall'orlo alla base del 
collo.  

Decorazione: senza decorazione. 

Stato di conservazione: ricomposta da più frammenti, 
restaurata, completata; labbro scheggiato. 

Superficie: lucente. 

Impasto: 
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Misure: h. 17,8, h. ansa 19,4, h. collo 9,6 (con bocca), 
h. corpo 8 (piede 0,4); diam. bocca 5,8, diam. base del 
collo 8, diam. max. 10,3, diam. piede 4,2; spessore 0,4. 

Tipo (tipologie esistenti): RASMUSSEN 2B. 

Tipo (tipologia interna): BIBb8b. 

Descrizione contesto: cfr. n. precedente; deposizione 
femminile. 

Posizione: camera. 

Materiali associati: impasto rosso: olla ovoide, piatto; 
impasto bruno: fuseruola; bucchero: anforetta 1b, 
oinochoe 2b, 3 oinochoai 3a, 3 kantharoi 3a e 3e, 2 
kotylai c-d, 3 kylikes 1b e 3b (imitanti le coppe 
ioniche), 1 fuseruola; italo-geometrica: scodellone con 
orlo a tesa; etrusco-corinzia: 5 coppette con orlo 
ingrossato su alto piede; ceramica depurata: bacino di 
tipo fenicio-cipriota. 

Datazione contesto: fine VII secolo a.C. (A. De Santis, 
in Formello 2003, p. 86). 

Datazione: fine VII secolo a.C.(A. De Santis, in 
Formello 2003). 

Bibliografia: Stefani 1935, p. 350, n. 2, fig. 21, h; 
Rasmussen 1979, p. 78, n. 3, tipo 2B; De Santis 
1977/8, p. 122, n. 70, fig. 24, tav. 88. 

Note: l'altezza del collo è stata presa comprendendo la 
bocca poiché non c'è una netta discontinuità tra le due 
parti. 

 

 

 

 

 

Necropoli di Monte Michele 

Tomba D 

B66, Ve20 

Inv.: 81510. 

Luogo di conservazione: Firenze, Museo Archeologico 
(acquistata nel 1903). 

Località di rinvenimento: Veio. 

Contesto di rinvenimento: necropoli di Monte 
Michele, tomba D (=tomba XXV nella nota degli 
oggetti). 

Anno di rinvenimento: 1900-1901. 

Condizioni di rinvenimento: necropoli già depredata, 
scavi fratelli Benedetti. 

Classe di materiale: bucchero. 

Descrizione: piccola bocca trilobata con lobi 
pronunciati, stretto collo troncoconico a profilo 
concavo di altezza di poco minore rispetto al corpo da 
cui è distinto solo tramite un sottile cordoncino; corpo 
con spalla sfuggente e ventre ovoide; piede profilato a 
disco; ansa sormontante a triplo pseudo bastoncello 
verticale.  

Decorazione: incisa e impressa: sul collo, sotto la 
bocca, tre linee orizzontali parallele, sotto altre quattro 
linee che fanno da base a una serie di ventagli puntinati 
verticali semiaperti; verso la base del collo cinque linee 
orizzontali parallele a cordicella sormontate da un’altra 
serie di ventagli puntinati aperti; lieve cordoncino 
rilevato tra collo e corpo; corpo completamente 
ricoperto da sottili e fitte scanalature verticali. 

Stato di conservazione: ricomposta da 28 frammenti e 
integrata. 

Superficie: lucidata e lisciata, a volte abrasa. 

Impasto: nero all’esterno e grigio scuro-nero in 
frattura, leggerissima. 

Misure: h. 24,7, 26,6 (ansa), h. collo 10,4 (senza 
bocca, cordoncino 0,3), h. corpo 12(depressione a 
sinistra)-12,3 (-piede 0,4); diam. orlo 4Ix4,7, diam. 
inizio collo 2,6, diam. base del collo 12,2, diam. max. 
14,5, diam. piede 4,8; spessore 0,3-0,4, orlo 0,2. 

Tipo (tipologie esistenti): RASMUSSEN 2A; 
REGTER design stage 3.a.4. 

Tipo (tipologia interna): BIBb2a. 
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Descrizione contesto: tomba a camera. 

Posizione: sconosciuta. 

Materiali associati: corredo: impasto: olla globulare 
scanalata; impasto rosso: piatto; bucchero: grande olla 
stamnoide con anse orizzontali bifore, 2 anforette 
globulari con il corpo decorato da sottili solcature 1A e 
1B, 2 oinochoai a bocca tonda con cuspidi raggiate 
incise sul fondo 3D, 2 oinochoai 2A, oinochoe 2B, 
olpe 1A, 4 calici su alto piede a tromba con base 
baccellata e punte di diamante all’esterno 2D, 6 
kantharoi 2-3A-3B-3C, 2 kyathoi 1C-1D, kotyle a 
corpo ovoide C, coppa a vasca emisferica 2A; ceramica 
italo-geometrica: 5 anfore frammentarie quadriansate 
su alto piede a tromba del tipo veiente. 

Datazione contesto: inizi Orientalizzante recente, 630 
a.C. ca. (Cristofani 1969), contemporaneo alla Camera 
degli Alari; forse più deposizioni databili tra il terzo e 
l’ultimo quarto del VII. 

Datazione: Orientalizzante medio, metà/terzo quarto 
VII. 

Bibliografia: Cristofani 1969, p. 30, fig. 12, n. 6, tav. 
XIII; Rasmussen 1979, p. 77,  p. 76, n. 5, tipo 2A; 
Regter 2003, . 

 

 

B67, Ve21 

Inv.: 81509. 

Luogo di conservazione: Firenze, Museo Archeologico 
(acquistata nel 1903). 

Località di rinvenimento:. Veio. 

Contesto di rinvenimento: necropoli di Monte 
Michele, tomba D (=tomba XXV nella nota degli 
oggetti). 

Anno di rinvenimento: scavi fratelli Benedetti 1900-
1901. 

Condizioni di rinvenimento: necropoli già depredata. 

Classe di materiale: bucchero. 

Descrizione: piccola bocca trilobata con lobi 
pronunciati, collo troncoconico a profilo quasi 
rettilineo di altezza minore rispetto al corpo da cui è 
distinto; corpo con spalla accentuata e ventre ovoide; 
piede profilato a disco; ansa lievemente sormontante a 
doppio pseudo bastoncello.  

Decorazione: impressa: sul collo, sotto la bocca, te 
linee orizzontali parallele a cordicella, sotto altre tre 
linee che fanno da base a una serie di ventagli puntinati 
verticali semiaperti; verso la base del collo tre linee 
orizzontali parallele a cordicella sormontate da un’altra 
serie di ventagli puntinati aperti. 

Stato di conservazione: ricomposta da più frammenti e 
integrata; da restaurare. 

Superficie: lisciata e con tracce di lucidatura; abrasa in 
alcuni punti 

Impasto:bucchero nero all’esterno e nero in frattura 
con rari inclusi calcarei. 

Misure: h. 24,2, 25,5 (ansa), h. collo 8 (senza bocca), 
h. corpo 13,2 (piede 0,5); diam. orlo 4,2Ix4,4, diam. 
inizio collo 3,2, diam. base del collo 11,2, diam. max. 
14, diam. piede 4,8; spessore 0,4-0,5; orlo 0,2. 

Tipo (tipologie esistenti): RASMUSSEN 2A. 

Tipo (tipologia interna): BIBb2a. 

Datazione: Orientalizzante medio, terzo quarto VII. 

Bibliografia: Cristofani 1969, p. 32, fig. 12, n. 7, tav. 
XIII; Rasmussen 1979, p. 77,  p. 76, n. 6, tipo 2A. 
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B68, Ve22 

Inv.: 81512. 

Luogo di conservazione: Firenze, Museo Archeologico 
(acquistata nel 1903). 

Località di rinvenimento:. Veio. 

Contesto di rinvenimento: necropoli di Monte 
Michele, tomba D (=tomba XXV nella nota degli 
oggetti). 

Anno di rinvenimento: scavi fratelli Benedetti 1900-
1901. 

Condizioni di rinvenimento: necropoli già depredata. 

Classe di materiale: bucchero. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi poco 
pronunciati, largo collo troncoconico a profilo 
lievemente concavo di altezza di poco minore rispetto 
al corpo da cui è lievemente distinto; corpo con spalla 
arrotondata e ventre ovoide; piede profilato a disco 
concavo; ansa sormontante a bastoncello verticale, 
impostata dall’orlo alla spalla.  

Decorazione: impressa: sul collo serie di ventaglietti 
puntinati verticali semiaperti. 

Stato di conservazione: integra 

Superficie:lucente, abrasa in alcuni punti 

Impasto: nero all’esterno e in frattura. 

Misure: h. 12,4, 14,8 (ansa), h. collo 4,2 (senza bocca), 
h. corpo 6,5 (piede 0,5); diam. orlo 5x5, diam. inizio 
collo 4,6, diam. base del collo 7,7, diam. max. 8,8, 
diam. piede 3,8; spessore 0,3-0,4. 

Tipo (tipologie esistenti): RASMUSSEN 2B. 

Tipo (tipologia interna): BIBb7a. 

Datazione contesto: inizi Orientalizzante recente, 630 
a.C. ca. (Cristofani 1969). 

Datazione: Orientalizzante recente, inizi ultimo quarto 
VII. 

Bibliografia: Cristofani 1969, p. 32, fig. 12, n. 9, tav. 
XVI, 2; Rasmussen 1979, p. 77, n. 1, tipo 2B. 

 

 

B69, Ve26 

Inv.: s.n. 

Luogo di conservazione: Roma, depositi Museo di 
Villa Giulia. 

Località di rinvenimento: Veio. 

Contesto di rinvenimento: necropoli di Riserva del 
Bagno, tomba V (cfr. per descrizione e materiali 
associati Ve25). 

Anno di rinvenimento: 1958-60. 

Condizioni di rinvenimento: scavi d'emergenza in 
seguito ad attività clandestina. 

Classe di materiale: bucchero. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi poco 
pronunciati, corto e largo collo troncoconico a profilo 
rettilineo, di altezza minore rispetto al corpo e 
lievemente distinto da questo; corpo con spalla 
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arrotondata e ventre ovoide; piede ad anello; ansa 
verticale a bastoncello e a nastro (?), impostata dall'orlo 
alla spalla. 

Decorazione: senza decorazione. 

Stato di conservazione: ricomposta da più frammenti, 
lacunosa dell’orlo e dell’ansa. 

Superficie:   

Impasto: bucchero grigio. 

Misure: h. cons. 16,5; diam. fondo 4,1. 

Tipo (tipologie esistenti): RASMUSSEN 2B. 

Tipo (tipologia interna): BIBb8b. 

Datazione contesto: ultimo quarto VII (II 
deposizione)=OR (Buranelli). 

Datazione: ultimo quarto VII=OR (Buranelli). 

Bibliografia: Buranelli 1984, p. 100,16, fig. 3,16. 

 

 

Necropoli di Monte Campanile 

Tomba 1 

B70, Ve37 

Inv.: s.n. 

Luogo di conservazione: Roma, depositi Museo di 
Villa Giulia. 

Località di rinvenimento:. Veio. 

Contesto di rinvenimento: necropoli di Monte 
Campanile, tomba 1. 

Anno di rinvenimento: scavi marzo 1913-aprile 1916. 

Condizioni di rinvenimento: scavo d’emergenza a 
seguito di indizi di attività di scavo clandestino diretti 
da E. Gabrici, G.A. Colini e E. Stefani. 

Classe di materiale: bucchero. 

Descrizione: bocca trilobata con lobi poco pronunciati, 
collo troncoconico a profilo lievemente concavo, 
distinto dal corpo; corpo con breve spalla arrotondata e 
ventre ovoide; piede troncoconico, ansa verticale, 
sormontante, a nastro, impostata dall’orlo alla spalla.  

Decorazione: assente. 

Stato di conservazione: frammentaria e ricomposta 
parzialmente da 7 frammenti. 

Superficie: lucida. 

Impasto: nero, medio. 

Misure: h. 7,8; diam. bocca 4. 

Tipo (tipologie esistenti): RASMUSSEN 2B. 

Tipo (tipologia interna): BIBb9. 

Descrizione contesto: tomba a camera, scavata nel 
tufo, a pianta quadrata; banchina lunga la parete di 
fondo e lungo quelle laterali; la camera è preceduta da 
un breve ingresso sulla cui parete sinistra si apre un 
loculo; già violata. 

Posizione: camera. 

Materiali associati: camera attribuibile a più 
deposizioni i cui corredi non sono distinguibili. 

Datazione contesto: ultimo quarto VII-primo quarto VI 
secolo a.C. (Meda). 

Datazione: terzo quarto VII-primo quarto VI secolo 
a.C. (Meda). 

Bibliografia: Meda 1995/6, p. 61, tav. 8, n. 36. 

Tomba 5 

B71, Ve38 

Inv.: s.n. 

Luogo di conservazione: Roma, depositi Museo di 
Villa Giulia. 

Classe di materiale: bucchero. 
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Descrizione: bocca trilobata con lobi poco pronunciati, 
collo troncoconico a profilo lievemente concavo, 
distinto dal corpo; corpo con breve spalla arrotondata e 
ventre ovoide; piede troncoconico, ansa sormontante, 
verticale, a bastoncello, impostata dall’orlo alla spalla.
  

Decorazione: assente. 

Stato di conservazione: ricomposta da 3 frammenti, 
piccola integrazione sul collo. 

Superficie: molto abrasa. 

Impasto: nero, medio. 

Misure: h. 14,1 (orlo)-16,4 (ansa); diam. bocca 5,1. 

Tipo (tipologie esistenti): RASMUSSEN 2B. 

Tipo (tipologia interna): BIBb9. 

Descrizione contesto: tomba a camera, scavata nel 
tufo, a pianta quadrata, senza loculo, né banchina; la 
camera è preceduta da un breve ingresso sulla cui 
parete sinistra si apre un loculo; già violata. Trovato un 
frammento modanato con volute, listelli e ovuli. 

Posizione: camera. 

Materiali associati: camera attribuibile a più 
deposizioni i cui corredi non sono distinguibili. 

Datazione contesto: ultimo quarto VII secolo a.C. 
(Meda). 

Datazione: ultimo VII secolo a.C. (Meda). 

Bibliografia: Meda 1995/6, p. 97, tav. 16, n. 5. 

 

 

B72, Ve39 

Inv.: s.n. 

Luogo di conservazione: Roma, depositi Museo di 
Villa Giulia. 

Classe di materiale: bucchero. 

Descrizione: bocca trilobata con lobi poco pronunicati, 
collo troncoconico a profilo lievemente concavo, 
distinto dal corpo; corpo con breve spalla arrotondata e 
ventre ovoide; piede ad anello, ansa sormontante, 
verticale, a bastoncello, impostata dall’orlo alla spalla.
  

Decorazione: assente. 

Stato di conservazione: integra, ansa frammentaria. 

Superficie: abrasa. 

Impasto: nero, medio. 

Misure: h. 14,1 (orlo); diam. bocca 4,8. 

Tipo (tipologie esistenti): RASMUSSEN 2B. 

Tipo (tipologia interna): BIBb9. 

Datazione: ultimo VII secolo a.C. (Meda). 

Bibliografia: Meda 1995/6, p. 98, tav. 16, n. 6. 

 

 

Tomba 1 o 4 

B73, Ve40 

Inv.: s.n. 

Luogo di conservazione: Roma, depositi Museo di 
Villa Giulia. 
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Classe di materiale: bucchero. 

Descrizione: bocca trilobata con lobi poco pronunciati, 
collo troncoconico a profilo quasi rettilineo, distinto 
dal corpo; corpo con breve spalla arrotondata e ventre 
ovoide (?); ansa a nastro (?), impostata dall’orlo alla 
spalla.  

Decorazione: assente. 

Stato di conservazione: frammentaria, parzialmente 
ricomposta da 9 frammenti.. 

Superficie: lucida. 

Impasto: nero, medio. 

Misure: h. 5,7 (orlo) 7,3 (ansa); diam. bocca 4,8. 

Tipo (tipologie esistenti): RASMUSSEN 2B. 

Tipo (tipologia interna): BIBb9. 

Datazione: ultimo VII secolo a.C. (Meda). 

Bibliografia: Meda 1995/6, p. 307, tav. 63, n. 21. 

 

 

Necropoli di Pozzuolo 

Tomba 1 

B74, Ve41 

Inv.: n. 26. 

Luogo di conservazione: Roma, depositi Museo di 
Villa Giulia. 

Località di rinvenimento:. Veio. 

Contesto di rinvenimento: necropoli di Pozzuolo, 
tomba 1. 

Anno di rinvenimento: 1916. 

Condizioni di rinvenimento:  

Classe di materiale: bucchero. 

Descrizione: bocca trilobata con lobi pronunciati, collo 
troncoconico a profilo lievemente concavo, distinto dal 

corpo, molto rastremato verso l’alto; corpo con spalla 
arrotondata; ansa verticale lievemente sormontante a 
bastoncello (?). 

Decorazione: impressa: serie di ventagli semiaperti 
puntinati orizzontali sulla spalla. 

Stato di conservazione: ricomposta da frammenti e 
lacunosa: mancante del corpo e di parte del collo. 

Superficie:  

Impasto:  

Misure: h. cons. ansa 16,8; diam. bocca 4 ca. 

Tipo (tipologie esistenti): RASMUSSEN 2A. 

Tipo (tipologia interna): BIBa1b. 

Descrizione contesto:  

Posizione:  

Materiali associati:  

Datazione contesto:  

Datazione: secondo/terzo quarto VII secolo a.C. 
(Marchetti); metà/terzo quarto VII secolo a.C. 

Bibliografia: Marchetti 2004, p. 18, tav. 1. 

Note: non trovata nei depositi del Museo di Villa 
Giulia. 

 

 

B75, Ve42 

Inv.: n. 47a. 

Luogo di conservazione: Roma, depositi Museo di 
Villa Giulia. 
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Classe di materiale: bucchero. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi 
pronunciati, collo troncoconico a profilo rettilineo, 
distinto dal corpo; corpo con ampia spalla accentuata; 
ansa verticale, sormontante, a doppio pseudo-
bastoncello.  

Decorazione: incisa con tratto sottilissimo, quasi 
graffito, di fattura poco accurata: sul collo pesce rivolto 
verso l’alto con il corpo a forma di otto campito a 
puntini; sulla spalla serie di palmette (?) rovesciate con 
triangolo basale, gemme ausiliarie ad andamento 
ricurvo e, dal centro, petali. 

Stato di conservazione: ricomposta da frammenti e 
lacunosa: mancante del corpo e di parte della bocca. 

Superficie: lisciata e lucidata all’esterno, ora in parte 
abrasa e ricoperta da una patina biancastra. 

Impasto: bucchero nero sottile, di colore nero lucente 
all’esterno e grigio-nerastro in frattura. 

Misure: h. max 14 (ansa), 11,8 (orlo), h. collo 7,5; 
diam. bocca 6,6; diam. collo 3,5-8,4. 

Tipo (tipologie esistenti): RASMUSSEN 2A. 

Tipo (tipologia interna): BIAb2b. 

Datazione: secondo/terzo quarto VII secolo a.C. 
(Marchetti); fine secondo quarto/metà VII secolo a.C. 

Bibliografia: Marchetti 2004, p. 18, fig 12, tav. 2. 

 

 

Tomba 4 

B76, Ve44 

Inv.: n. 16. 

Luogo di conservazione: Roma, depositi Museo di 
Villa Giulia. 

Località di rinvenimento:. Veio. 

Contesto di rinvenimento: necropoli di Pozzuolo, 
tomba 4. 

Anno di rinvenimento: 1916. 

Condizioni di rinvenimento:  

Classe di materiale: bucchero. 

Descrizione: bocca trilobata con lobi pronunciati, 
quello centrale prominente, a filtro, alto collo 
troncoconico a profilo lievemente concavo, distinto dal 
corpo tramite un sottile cordoncino, molto rastremato 
verso l’alto; corpo con breve spalla arrotondata e ampio 
ventre ovoide; piede a disco; ansa verticale a 
bastoncello desinente a nastro, impostata dall’orlo alla 
spalla; foro orizzontale (per appendere il vaso?) verso 
l’attacco superiore. 

Decorazione: incisa e impressa: sul collo serie di aironi 
gradienti a destra campiti a puntini; sotto serie di 
ventaglietti verticali, semiaperti eseguiti con il 
compasso, sei o sette linee orizzontali costituita da 
trattini impressi a rotella (sia l’incisione che 
l’impressione è molto sottile, in alcuni punti non più 
visibile), altra serie di ventaglietti e altre sette linee 
orizzontali come sopra che s’interrompono sotto l’ansa; 
collarino a rilievo; corpo completamente decorato da 
sottili e fitte solcature verticali; sull’ansa sette file di 
ventaglietti verticali chiusi inquadrati, ai lati e in basso, 
da due coppie di tre linee verticali e quattro orizzontali. 

Stato di conservazione: ricomposta da frammenti, 
frammentaria e lacunosa: mancante di parte del corpo, 
da restaurare. 

Superficie: lisciata e lucidata, scheggiata e abrasa in 
alcuni punti. 

Impasto: bucchero nero, sottile, nero lucente 
all’esternoe  nero in frattura, senza inclusi. 

Misure: h. ric. 23,5, h. max frammento 13,3; h. collo 
10 ca (collarino 0,3), h. piede 0,4; diam. bocca 7,3x4,9, 
diam. collo 3,4-10,5 ca; diam. piede 5,8; spessore 0,1-
0,2. 

Tipo (tipologie esistenti): RASMUSSEN 2A. 

Tipo (tipologia interna): BIBa3a. 

Descrizione contesto:  

Posizione:  

Materiali associati:  
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Datazione contesto:  

Datazione: secondo/terzo quarto VII secolo a.C. 
(Marchetti); metà VII secolo a.C. 

Bibliografia: Marchetti 2004, p. 18, tav. 4. 

 

 

Abitato 

Veio,  abitato di Piazza d’Armi 

B77, Ve47 

Inv.: s.n. 

Luogo di conservazione: Roma, depositi Museo di 
Villa Giulia. 

Località di rinvenimento: Veio. 

Contesto di rinvenimento: abitato di Piazza d’Armi, 
Qd 26q strato A e 26T  qd 6/10. 

Anno di rinvenimento: scavi 1968-9. 

Condizioni di rinvenimento: scavi Colonna, Begni, 
Scichilone, Torelli, trincee inserite in una griglia di  
quadrati di 20 m di lato poi suddivisi in 25 quadratini. 

Classe di materiale: bucchero. 

Descrizione: due frammenti pertinenti due esemplari 
differenti con piccola bocca trilobata dai lobi definiti, 
collo troncoconico a profilo rettilineo, rastremato verso 
l’alto; attacco d’ansa, sopraelevata, a bastoncello 
verticale.  

Decorazione: assente. 

Stato di conservazione: frammentarie. 

Superficie: lucidate. 

Impasto: depurato. 

Misure: diam. non ric. 

Tipo (tipologie esistenti): E XI1 Pitzalis. 

Tipo (tipologia interna): BIBb7b. 

Datazione: datate tra il terzo quarto e la fine del VII 
secolo a.C. (Pitzalis). 

Bibliografia: Pitzalis 2000/1, p. 158.  

 

Aree di culto 

Santuario di Portonaccio 

B131, Ve76 

Inv.: VPC 9909. 

Luogo di conservazione: depositi Museo Archeologico 
di Isola Farnese (Formello). 

Località di rinvenimento: Veio. 

Contesto di rinvenimento: santuario di Portonaccio. 

Anno di rinvenimento: 29 ottobre 1917- 21 agosto 
1921. 

Condizioni di rinvenimento: scavi E. Stefani. 

Classe di materiale: bucchero sottile. 

Descrizione: piccola bocca trilobata con lobi definiti, 
sottile collo troncoconico molto rastremato a profilo 
rettilineo, distinto dal corpo da un collarino plastico, di 
cui rimane solo la spalla.  

Decorazione: impressa a rotella e incisa: sul collo serie 
di linee orizzontali parallele sormontate da ventaglietti 
verticali chiusi; sul collarino plastico puntini impressi; 
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sulla spalla serie di solcature verticali; all’attacco 
dell’ansa serie di linee puntinate parallele. 

Stato di conservazione: frammentaria, mancante del 
corpo e dell’ansa di cui rimane solo l’atta inferiore a 
nastro. 

Superficie: nera lucente. 

Impasto: argilla depurata. 

Misure: h. max cons. 8,3. 

Tipo (tipologie esistenti): RASMUSSEN 2A; 
RAMAGE 9A. 

Tipo (tipologia interna): BIBb2a. 

Datazione: 675-650 a.C. (C. Maggio); metà VII secolo 
a.C. 

Bibliografia: Maggio 2000/2001, p. 11, cat. B.b. 47, 
tav. VII, inedita. 

 

Territorio veiente 

Necropoli di Poggioverde (Roma, Municipio XIX, 

via Trionfale) 

B78, Ve56 

Inv.: 444941. 

Luogo di conservazione: Roma, Magazzini SAR. 

Località di rinvenimento: Roma, XIX Municipio, loc. 
Poggioverde, via Trionfale. 

Contesto di rinvenimento: necropoli etrusca, tomba 
VIII. 

Anno di rinvenimento: 1999-2002. 

Condizioni di rinvenimento: scavo stratigrafico. 

Classe di materiale: bucchero. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi poco 
pronunciati, corto e largo collo troncoconico a profilo 
lievemente concavo, di altezza minore rispetto al corpo 
e distinto da questo; corpo con spalla arrotondata e 
ventre ovoide; piede ad anello; ansa lievemente 
sormontante verticale a bastoncello e a nastro, 
impostata dall'orlo alla spalla.  

Decorazione: senza decorazione. 

Stato di conservazione: integra. 

Superficie: lucidata.  

Impasto: bucchero nero, sottile. 

Misure: h. 15,5; diam. max. 9,5. 

Tipo (tipologie esistenti): RASMUSSEN 2A. 

Tipo (tipologia interna): BIBb7b. 

Descrizione contesto: la tomba fa parte della più ampia 
struttura funeraria rinvenuta nella necropoli composta 
da un lungo dromos scoperto affacciato sulla strada 
della necropoli lungo il quale si apriva, sulla destra, 
una porta ad arco che dava accesso ad una piccola 
camera funeraria con banchina rinvenuta ancora intatta 
(tomba XI), sulla sinistra un loculo funerario sigillato 
da blocchi di tufo locale(tomba XII) e, sul fondo, 
un’altra piccola porta chiusa da blocchi e argilla che 
conduceva alla camera relativa alla tomba VIII. Nel 
complesso tutta la tomba, relativa probabilmente ad un 
nucleo familiare semplice, risulta scavata nel naco 
naturale con orientamento NW-SE. Le analisi 
antropologiche hanno identificato la presenza di una 
coppia coniugale (marito tomba VIII; moglie tomba 
XI) accompagnata da un figlio o comunque uno stretto 
congiunto (tomba XII). 

La tomba VIII era costituita da una piccola camera a 
pianta rettangolare, non molto regolare, con soffitto 
quasi piano; seppure rinvenuta con la porta sigillata ha 
subito alterazioni, che tuttavia non ne hanno 
compromesso troppo lo stato di conservazione, da 
moderne attività edilizie. A causa dell’acidità del 
terreno nessuna traccia del defunto, probabilmente 
inumato. 

Posizione: nell’angolo SE della camera insieme al 
resto del corredo. 

Materiali associati:  

corredo (22 vasi):  

impasto bruno: 2 calici carenati su alto piede; impasto 
rosso: olla biansata su piede, piatto, coppa con labbro a 
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tesa su piede; bucchero: 2 anforette, oinochoe 2A, 2 
olpai, kotyle C, 2 kylikes 1C, kyathos, kantharos; 
ceramica figulina sub-geometrica ed etrusco-corinzia: 2 
oinochoai trilobate, olpe a rotelle, olla stamnoide con 
aironi, coppa su piede con labbro piatto, 2 skyphoi. 

oggetti personali (lungo il lato occidentale): ceramica 
figulina sub-geometrica ed etrusco-corinzia: 6 
aryballoi piriformi/ovoidi di cui uno di grandi 
dimensioni, ovoide, un alabastron a punta; bronzo: 
cuspide di lancia. 

Datazione contesto: inizi orientalizzante recente: 640-
610 a.C (A. De Cristofaro). 

Datazione: inizi orientalizzante recente.  

Bibliografia: A.L. Corsini, in Roma 2006, p. 536, 
II.1113 (in generale De Cristofaro-Santolini Giordani 
2005, pp. 163-172 in Atti XXIII Convegno di Studi 
Etruschi ed Italici). 

 

 

Senza contesto 

B79, Ve60 

Inv.: 2447. 

Luogo di conservazione: Agliè, Palazzo Ducale, 
Collezione Archeologica. 

Località di origine: Veio. 

Classe di materiale: bucchero. 

Descrizione: sottile e alto collo troncoconico a profilo 
lievemente concavo, di altezza minore rispetto al corpo 
e distinto da questo; corpo con spalla accentuata e alto 
ventre ovoide; piede ad anello; ansa verticale a 
bastoncello (?) e a nastro, impostata dall'orlo alla spalla 
(mancante).  

Decorazione: incisa: alla base del collo denti di lupo. 

Stato di conservazione: priva della bocca e dell’ansa. 

Superficie: levigata e lucidata.  

Impasto: sottile. 

Misure: h. 23; diam. max. 13. 

Tipo (tipologie esistenti): RASMUSSEN 2a. 

Tipo (tipologia interna): BIBb3a. 

Datazione:  

Bibliografia: Delpino 1985, p. 200, n. 37, Tav. VII. 

 

 

B80, Ve61 

Inv.: s.n. 

Luogo di conservazione: Bra, Museo Civico di 
Archeologia, Storia, Arte. 

Località di origine: probabilmente Veio, tenute della 
Vaccareccia e di Isola Farnese (?). 

Contesto di rinvenimento: sconosciuto, molto 
probabilmente da tomba, da mettere in stretta relazione 
con quelli, più consistenti, custoditi ad Aglié. 

Anno di rinvenimento: a partire dalla fine degli anni 
1830, appartenenti alla collezione archeologica 
custodita almeno fino agli anni 1960 nel Real castello 
di Pollenzo; nel 1920 e nel 1973 il Museo di Bra 
ricevette, prima in deposito e poi in dono, i reperti 
provenienti dalla collezione sabauda di Pollenzo. 
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Condizioni di rinvenimento: scavi promossi dalla 
regina Maria Cristina di Sardegna nel territorio veiente. 

Classe di materiale: bucchero sottile. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi 
pronunciati, corto collo tronco-conico a profilo 
concavo, rastremato, di altezza minore rispetto al 
corpo, corpo con breve spalla arrotondata e ventre 
ovoide, rastremato; piede troncoconico; ansa 
lievemente sormontante a bastoncello verticale, 
impostata dall’orlo alla base del collo. 

Decorazione: incisa: sulla spalla serie di triangoli 
campiti. 

Stato di conservazione: ricomposta, scheggiata sulla 
bocca. 

Superficie:  

Impasto: 

Misure:  

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): BIBb3a. 

Datazione: prima metà del VII secolo a.C. 
(Mandolesi). 

Bibliografia: Mandolesi 2009, p. 109, tav. 43, a. 

 

B81, Ve62 

Inv.: s.n. 

Luogo di conservazione: Bra, Museo Civico di 
Archeologia, Storia, Arte. 

Località di origine: probabilmente Veio, tenute della 
Vaccareccia e di Isola Farnese (?). 

Contesto di rinvenimento: sconosciuto, molto 
probabilmente da tomba, da mettere in stretta relazione 
con quelli, più consistenti, custoditi ad Agliè. 

Anno di rinvenimento: a partire dalla fine degli anni 
1830, appartenenti alla collezione archeologica 
custodita almeno fino agli anni 1960 nel Real castello 
di Pollenzo; nel 1920 e nel 1973 il Museo di Bra 
ricevette, prima in deposito e poi in dono, i reperti 
provenienti dalla collezione sabauda di Pollenzo. 

Condizioni di rinvenimento: scavi promossi dalla 
regina Maria Cristina di Sardegna nel territorio veiente. 

Classe di materiale: bucchero sottile. 

Descrizione: forma simile alla precedente. 
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Decorazione:. 

Stato di conservazione:. 

Superficie:  

Impasto: 

Misure: . 

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): BIBb3a. 

Datazione: prima metà del VII secolo a.C. 
(Mandolesi). 

Bibliografia: Mandolesi 2009, p. 109, senza foto. 

B82, Ve63 

Inv.: s.n. 

Luogo di conservazione: Real Castello di Pollenzo 
(attualmente dispersa), dalla collezione di Carlo 
Alberto, donata da Maria Cristina al nipote, dispersa 
negli anni 1960 e 1970: di questa raccolta restano 
alcuni vasi nel Museo Civico di Bra e nelle collezioni 
archeologiche di Palazzo Madama di Torino. 

Località di origine: probabilmente Veio, tenute della 
Vaccareccia e di Isola Farnese (?). 

Contesto di rinvenimento: sconosciuto, da tomba. 

Anno di rinvenimento: scavi  promossi a partire dal 
1838 che proseguirono, a più riprese, fino al 1843. 

Condizioni di rinvenimento: scavi promossi dalla 
regina Maria Cristina di Sardegna nel territorio veiente. 

Classe di materiale: bucchero o impasto bruno (più 
probabile quest’ultimo). 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi definiti, 
alto collo tronco-conico a profilo concavo, rastremato, 
di altezza di poco minore rispetto al corpo, corpo con 
breve spalla obliqua e ampio ventre ovoide, poco 
rastremato; piede (?); ansa a bastoncello verticale, 
desinente a nastro, impostata dall’orlo alla spalla. 

Decorazione: ?. 

Stato di conservazione: dispersa. 

Superficie:  

Impasto: 

Misure: . 

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): BIBa1b. 

Datazione: fino al terzo quarto del VII secolo a.C. 
(Mandolesi). 

Bibliografia: Mandolesi 2009, p. 107, tav. 42, a, prima 
a destra. 

 

B83, Ve64 

Inv.: s.n. 

Luogo di conservazione: Real Castello di Pollenzo 
(attualmente dispersa), dalla collezione di Carlo 
Alberto, donata da Maria Cristina al nipote, dispersa 
negli anni 1960 e 1970: di questa raccolta restano 
alcuni vasi nel Museo Civico di Bra e nelle collezioni 
archeologiche di Palazzo Madama di Torino. 

Località di origine: probabilmente Veio, tenute della 
Vaccareccia e di Isola Farnese (?). 

Contesto di rinvenimento: sconosciuto, da tomba. 

Anno di rinvenimento: scavi  promossi a partire dal 
1838 che proseguirono, a più riprese, fino al 1843. 

Condizioni di rinvenimento: scavi promossi dalla 
regina Maria Cristina di Sardegna nel territorio veiente. 

Classe di materiale: bucchero o impasto bruno (più 
probabile bucchero). 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi 
pronunciati, corto collo tronco-conico a profilo 
lievemente concavo, rastremato, distinto, di altezza 
minore rispetto al corpo, corpo con breve spalla 
arrotondata e ventre ovoide, rastremato; piede 
troncoconico; ansa a bastoncello verticale (?), 
impostata dall’orlo alla spalla. 
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Decorazione: ?. 

Stato di conservazione: dispersa. 

Superficie:  

Impasto: 

Misure: . 

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): BIBb3a?. 

Datazione: fino al terzo quarto del VII secolo a.C. 
(Mandolesi). 

Bibliografia: Mandolesi 2009, p. 107, tav. 42, a, terzo 
vaso da sinistra, in basso 

 

B84, Ve67 

Inv.: W1. 

Luogo di conservazione: Amsterdam, Collezione 
privata. 

Località di origine: Veio. 

Contesto di rinvenimento: sconosciuto, probabilmente 
da tomba. 

Classe di materiale: bucchero. 

Descrizione: bocca trilobata con lobi definiti, collo 
tronco-conico a profilo rettilineo, distinto e di altezza 
minore rispetto al corpo, corpo con breve spalla 
arrotondata e ventre ovoide, piede ad anello; ansa 
sormontante a bastoncello verticale, impostata dall’orlo 
alla base del collo. 

Decorazione: impressa: alla base del collo serie di 11 
ventaglietti chiusi, verticali. 

Stato di conservazione: ricomposta, mancante di 
frammenti del collo e del corpo restaurati con gesso. 

Superficie: lucente. 

Impasto: 

Misure: h. 21,6, diam. max 12,8, diam. piede 5,5; 
spess. 0,4-0,5. 

Tipo (tipologie esistenti):  RASMUSSEN 2B; 
REGTER design stage 3.b. 

Tipo (tipologia interna): BIBb6a. 

Datazione: inizi terzo quarto del VII secolo a.C. e oltre 
(Regter). 

Bibliografia: Regter 2003, p. 29, n. 32 (foto e disegno). 
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B85, Ve68 

Inv.: W69. 

Luogo di conservazione: Amsterdam, Collezione 
privata. 

Località di origine: Veio. 

Contesto di rinvenimento: sconosciuto, probabilmente 
da tomba. 

Classe di materiale: bucchero. 

Descrizione: bocca trilobata con lobi definiti, sottile 
collo tronco-conico a profilo lievemente concavo, 
diastinto e di altezza minore rispetto al corpo, corpo 
con breve spalla arrotondata e ventre ovoide poco 
rastremato, piede ad anello; ansa sormontante a 
bastoncello verticale, impostata dall’orlo alla spalla. 

Decorazione: impressa: sul collo, sotto la bocca, 3 
linee orizzontali imprese con lo stesso strumento dei 
ventaglietti; alla base del collo altre 2 linee orizzontali  
sormontate da una serie di 6 ventaglietti verticali, 
semiaperti. 

Stato di conservazione: ricomposta, mancante di 
frammenti del collo, del corpo e del piede restaurati 
con gesso. 

Superficie: lucente. 

Impasto: 

Misure: h. 24,8, h. piede 0,6; diam. max 12,8, diam. 
piede 5,7; spess. 0,3-0,4. 

Tipo (tipologie esistenti):  RASMUSSEN 2A; 
REGTER design stage 3.a.4. 

Tipo (tipologia interna): BIBa1b. 

Datazione: terzo quarto del VII secolo a.C. (Regter). 

Bibliografia: Regter  2003, p. 61, n. 77 (foto e 
disegno). 

 

 

 

B86, Ve69 

Inv.: n. 1977, 16. 

Luogo di conservazione: Hannover, Kestner Museum. 

Luogo di rinvenimento: da Veio. 

Classe di materiale: bucchero. 

Descrizione: piccola bocca trilobata con lobi definiti; 
stretto collo troncoconico a profilo concavo, distinto 
dal corpo e di altezza minore; corpo con breve spalla 
arrotondata e ventre ovoide; piede ad anello; ansa, 
sormontante, a bastoncello verticale, impostata 
dall’orlo alla spalla.  

Decorazione: impressa: sul collo e sulla spalla serie di 
ventaglietti orizzontali semiaperti.  
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 Stato di conservazione: integra. 

Superficie: lucente. 

Impasto:. 

Misure: H. 13,8; diam. max 8,9. 

Tipo (tipologie esistenti): RASMUSSEN 2B. 

Tipo (tipologia interna): BIBb6b. 

Datazione: letzetes Viertel 7 a.C.  

Bibliografia: Jahresbericht 1977-81, p. 138, n. 40; 
Hannover 1990, n. 136, p. 184; Hannover 1996, p. 117, 
n. 50. 

 

 

B87, Ve70 

Inv.: 65654. 

Luogo di conservazione: Civita Castellana, Depositi 
Forte San Gallo. 

Luogo di rinvenimento: da Veio, necropoli della 
Vaccareccia, materiali sporadici acquistati dalla 
Soprintendenza nel 1967. 

Classe di materiale: bucchero. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi poco 
definiti; stretto collo troncoconico a profilo quasi 
rettilineo, distinto dal corpo e di altezza minore; corpo 
con breve spalla arrotondata e ventre ovoide, 
rastremato; piede ad anello; ansa, sormontante,  a 
bastoncello verticale, impostata dall’orlo alla spalla.  

Decorazione: impressa: alla base del collo serie di 
ventaglietti verticali semiaperti.  

 Stato di conservazione: integra; bocca scheggiata. 

Superficie: lucente. 

Impasto: 

Misure: H. 16,5. 

Tipo (tipologie esistenti): RASMUSSEN 2B. 

Tipo (tipologia interna): BIBb8a. 

Datazione: ultimo quarto VII secolo a.C.  

Bibliografia: Papi 1988, pp. 103-4, n. 17. 

 

 

Area falisco-capenate 

Nepi 

B88, Ne10 

Inv.: n. 0149, 17a, sull’etichetta 75. 

Luogo di conservazione: Nepi, Museo Civico 
Archeologico, vetrina 5. 

Località di rinvenimento: Nepi. 

Contesto di rinvenimento: necropoli località Cerro, 
tomba 8. 

Anno di rinvenimento: anni 1982-1984. 

Condizioni di rinvenimento: scavi SAEM in 
collaborazione con l’Archeoclub di Nepi. 

Classe di materiale: bucchero. 

Descrizione: piccola bocca trilobata con lobi accennati, 
collo troncoconico, largo, a profilo rettilineo, 
rastremato, non distinto dal corpo e di altezza minore 
rispetto a questo; corpo con breve spalla arrotondata e 
ventre ovoide rastremato, piedino ad anello; ansa 
sormontante a bastoncello verticale desinente a nastro, 
impostata dall’orlo alla spalla.  

Decorazione: impressa: alla base del collo 12 
ventaglietti semiaperti verticali a 6/8 raggi. 
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Stato di conservazione: mancante dell’ansa. 

Superficie: lisciata e lucidata in alcuni punti; a volte 
abrasa e scheggiata.  

Impasto: bucchero nero, ancora abbastanza sottile. 

Misure: h. cons. ca. 13 cm.  

Tipo (tipologie esistenti): RASMUSSEN 2B. 

Tipo (tipologia interna): BIBb7a. 

Descrizione contesto: tomba a camera quadrangolare a 
più deposizioni di cui almeno una femminile 
(fuseruola). 

Posizione:. 

Materiali associati:. 

Datazione contesto: dall’OM all’OR. 

Datazione: ultimo trentennio VII secolo. 

Bibliografia: inedita. 

 

 

Narce 

B89, Na4 

numero d’inventario: 5023. 

luogo di conservazione: Roma, Museo di Villa Giulia. 

località di rinvenimento: Narce. 

anno di rinvenimento: 

contesto di rinvenimento: necropoli di Contrada 
Morgi, tomba 8 (LXI). 

condizioni di rinvenimento: 

classe di materiale: bucchero sottile. 

descrizione dell’oggetto: stretta bocca trilobata con 
lobi pronunciati, lungo collo troncoconico a profilo 
lievemente concavo unito al corpo da un cordoncino a 
rilievo, corpo ovoide, piede ad anello; ansa a doppio 
pseudo-bastoncello verticale sormontante impostata 
dall’orlo alla spalla. 

decorazione: sul collo, al di sotto di una file di 
ventaglietti semiaperti verticali con il vertice in basso, 
fregio graffito composto dalle seguenti figure a partire 
dall’ansa: a) ariete gradiente a destra con vello a linee 
graffite e corno ricurvo puntinato, coda terminante in 
un fiore di loto. Davanti alla figura palmetta di tipo 
fenicio dalla quale si diparte una specie di fiore di loto 
dal lungo stelo riempito, come quello della palmetta, 
con una linea a punti; b) cavallo con criniera a linee 
parallele e ciuffo ricadente sulla fronte. La zampa 
anteriore sinistra si sovrappone ad un motivo vegetale a 
doppia voluta riempito con una linea a punti, c) leone 
con la coda desinente in un fiore di loto, criniera che 
scende in un ciuffo sulla fronte e circonda la spalla, 
resa con una linea a zig-zag. In basso motivo vegetale; 
d) cavallino gradiente a destra analogo ai precedenti. 

stato di conservazione: ricomposta da frammenti e 
reintegrata. 

superficie: grigiastra molto deteriorata. 

impasto: 

misure: h. 26,5 (ansa), 24,9 (orlo); h. collo 11,1; h. 
cordoncino 0,3; h. corpo 13,1; h. piede 0,4; diam. 
bocca non ric.; diam. collo 3,1-10,2; diam. max 14,3; 
diam. fondo 4,8; spessore 0,3. 

tipo (tipologie esistenti): RASMUSSEN 2A. 

tipo (tipologia interna): BIBb1b. 

descrizione contesto: tomba a camera con cella 
laterale. 

posizione: 

materiali associati: attribuibili a più deposizioni 
databili dal primo all’ultimo quarto del VII secolo a.C., 
di cui una maschile per la presenza di terminali e 
rivestimenti bronzei pertinenti un carro e elementi della 
bardatura equina; l’immanicatura e la punta di una 
lancia e una spada ad antenne in ferro. Da segnalare 4 
anfore etrusco-geometriche con teoria di cavalli di 
produzione ceretana e 2 kotylai etrusco-geometriche 
con uccelli e pesci dipinti, 7 piatti ad aironi (red-on-
white) sempre di produzione ceretana (prima metà 
VII); un calice di bucchero su piede mobile con 
decorazione applicata sempre di produzione ceretana 
(seconda metà VII). 

datazione del contesto: VII sec. a.C. (vetrina museo). 
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datazione: metà VII o prima parte del terzo quarto del 
VII sec. a.C. (vetrina museo). 

bibliografia: Barnabei, Cozza, Pasqui 1894, col. 530, 
nn. 47-48; Montelius 1904, tav. 325, n. 11; Bonamici 
1974, pp. 34, 124-125, tav. XVIII a-b. 

 

 

B90, Na5 

numero d’inventario: 5024. 
luogo di conservazione: Roma, Museo di Villa Giulia 
classe di materiale: bucchero non molto sottile. 
descrizione dell’oggetto: stretta bocca trilobata con 
lobi pronunciati, corto e stretto collo troncoconico con 
profilo concavo, rastremato verso l’alto, corpo con 
breve spalla arrotondata e ventre ovoide, ansa 
sormontante, a bastoncello verticale desinente a stretto 
nastro verso la spalla. 
decorazione: incisa: sul collo serie di zig-zag irregolari 
sormontanti una linea orizzontale. 
stato di conservazione: integra, orlo scheggiato. 
superficie: nera lucida, con riflessi metallici. 
impasto: bucchero nero, non molto sottile. 
misure: h. 14,2 (ansa), 13,2 (orlo); h. collo 4,2; h. 
corpo 7, h. piede 0,4; diam. bocca 3,4x3,6; diam. collo 
3,1-6,8; diam. max 8,5; diam. piede 4; spess. 0,3. 
tipo (tipologie esistenti): RASMUSSEN 2B. 
tipo (tipologia interna): BIBb4. 
posizione: 

datazione del contesto: metà VII sec. a.C. 
datazione: terzo quarto VII secolo a.C. 
bibliografia: BARNABEI, COZZA, PASQUI 1894, col. 
530, n. 48. 

 

 

Latium Vetus 

Roma 

B91, Ro2 
numero d’inventario: s.n. 
luogo di conservazione: Roma, depositi SAR. 
località di rinvenimento: Roma. 
anno di rinvenimento: 1884. 
contesto di rinvenimento: stipe della Vittoria. 
condizioni di rinvenimento: 

Scientifico



ScientificoScientificoScientificoScientifico

356 

 

classe di materiale: bucchero.  
descrizione dell’oggetto: ampia bocca trilobata con 
lobi definiti; corto e largo collo troncoconico a profilo 
lievemente concavo, distinto dal corpo da una risega; 
corpo con breve spalla arrotondata e ventre 
ovoide/globulare; fondo piano. 
decorazione: impressa: alla base del collo serie di 
ventaglietti verticali semichiusi. 
stato di conservazione: ricomposta da frammenti, 
mancante di parte del corpo e dell’ansa. 
superficie: incrostata?. 
impasto: bucchero nero-grigio in frattura, bruciato 
all’esterno. 
misure: h. 12,5. 
tipo (tipologie esistenti): RASMUSSEN 2B. 
tipo (tipologia interna): BIBb7a. 
descrizione contesto:  
materiali associati:  
datazione del contesto: 

datazione:  

bibliografia: Gjerstad 1960, p. 148, fig. 97, 20, H. 
12,5; Carafa 1995, la assimila al tipo 172, p. 72, 
d’impasto bruno. 

 

 

B92, Ro5 
numero d’inventario: 518137. 
luogo di conservazione: Roma, depositi SAR. 
località di rinvenimento: Roma.  
anno di rinvenimento: 2004. 
contesto di rinvenimento: loc. Lucrezia Romana II 
(Municipio X), tenuta Quadraro, tomba 7. 
condizioni di rinvenimento: scavi DI GENNARO. 
classe di materiale: bucchero.  
descrizione dell’oggetto: ampia bocca trilobata con 
lobi definiti; largo collo troncoconico a profilo 
lievemente concavo, distinto dal corpo e di altezza 
minore; corpo con brevissima spalla arrotondata e 
ventre ovoide; fondo a disco; ansa lievemente 
sormontante a bastoncello verticale desinente a nastro, 
impostata dall’orlo alla spalla. 
decorazione: assente. 
stato di conservazione: ricomposta e restaurata. 
superficie: lisciata e lucidata. 
impasto: bucchero nero. 
misure: h. 13; diam. max 11,8. 
tipo (tipologie esistenti): BIETTI SESTIERI 95b. 
tipo (tipologia interna): BIBb7b. 
descrizione contesto: cfr. Ro4. 

materiali associati: cfr. Ro4. 
datazione del contesto: IVB (M.H. Marchetti) 
datazione: IVB. 
bibliografia: M.H. Marchetti, in Roma 2006 , p. 369, 
II.675. 

 

 
Osteria dell’Osa 

B93, Osa10 

numero d’inventario: 379930. 
luogo di conservazione: Roma, depositi SAR. 
località di rinvenimento: Osteria dell’Osa. 
anno di rinvenimento: 20-25 ottobre 1977. 
contesto di rinvenimento: tomba 115 (Tu53). 
condizioni di rinvenimento: scavo d’emergenza. 
classe di materiale: bucchero.  
descrizione dell’oggetto: ampia bocca trilobata con 
lobi accennati, non distinta dall’ampio collo 
troncoconico, a profilo lievemente concavo, poco 
rastremato, nettamente distinto dal corpo e di altezza 
minore rispetto a questo; corpo con breve spalla 
arrotondata e ventre ovoide; ansa, sormontante, a 
bastoncello verticale desinente a nastro, impostata 
dall’orlo alla base del collo. 
decorazione: assente. 
stato di conservazione: frammentaria, lacunosa 
(mancante del fondo), ricostruita. 
superficie: lisciata e lucidata. 
impasto: bucchero. 
misure: h. 12+; diam. bocca 6,2. 
tipo (tipologie esistenti): 95d BIETTI SESTIERI. 
tipo (tipologia interna): BIBb9. 
descrizione contesto: tomba a fossa molto superficiale, 
danneggiata, forse con loculo; copertura asportata; 
femminile (corredo), scheletro scomparso. 
posizione: nel loculo?. 
materiali associati: impasto bruno: 2 calici carenati, 
impasto rosso: olla con iscrizione saluetod Tita, olla 
biansata; argilla depurata: 2 oinochoai, olpe, coppetta, 
4 kylikes.  
datazione del contesto: IVB (Bietti Sestieri). 
datazione: IV (Bietti Sestieri). 
bibliografia: Bietti Sestieri 1992, pp. 324-6, tipo 95c, 
p. 843, figg. 3b28, n. 3. 
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  B94, Osa11 

numero d’inventario: 379930. 
luogo di conservazione: Roma, depositi SAR. 
località di rinvenimento: Osteria dell’Osa. 
anno di rinvenimento:  
contesto di rinvenimento: tomba 62, cella E. 
condizioni di rinvenimento: scavo d’emergenza. 
classe di materiale: bucchero.  
descrizione dell’oggetto: ampia bocca trilobata con 
lobi accentuati, distinta dall’ampio collo troncoconico, 
a profilo rettilineo, poco rastremato, distinto dal corpo 
e di altezza minore rispetto a questo; corpo con breve 
spalla arrotondata e ventre ovoide; piede ad anello; 
ansa, sormontante, a bastoncello verticale, impostata 
dall’orlo alla base del collo. 
decorazione: assente. 
stato di conservazione: frammentaria, piccolissime 
lacune, ricostruita. 
superficie: lisciata e lucidata. 
impasto: bucchero. 
misure: h. 15,5; diam. bocca 5,5. 
tipo (tipologie esistenti): 95d BIETTI SESTIERI. 
tipo (tipologia interna): BIBb7b. 
descrizione contesto: tomba multipla a due camere e 
corridoio di accesso scavati nel banco di tufite; cella 
est: la maggiore, a pianta quadrangolare. 
posizione: banchina E, estremo Nord. 
materiali associati: non determinabili.  
datazione del contesto: IV (Bietti Sestieri). 
datazione: IVB (Bietti Sestieri). 
bibliografia: Ricerca 1979, tav. XIX, n. 135 B, cfr. tav. 
LIII A, 7; Ampolo 1980, p. 181, n. 32, tav. 40; periodo 
IVB; Rasmussen 2B; Bietti Sestieri 1992, p. 869, n. 7, 
fig. 3c.105. 
 

 

 
 

I.2.b.6 Senza provenienza 
Stati Uniti 

B95; SP2 

numero d’inventario: 01.8139. 
luogo di conservazione: Boston, Museum of Fine Arts 
(acquistato nel 1901 dalla Collezione Henry L. Pierce). 
classe di materiale: bucchero nero. 
descrizione dell’oggetto: parte del corpo di 
un’oinochoe (?). 
decorazione: il frammento conserva nella parte 
superiore tracce di una rosetta a foglie e al di sotto 
perte di un fregio figurato limitato in alto da tre linee 
parallele orizzontali. Si riconoscono le ali e parte dei 
quarti posteriori di un quadrupede alato con la coda 
avvolta ad anello e la criniera dorsale a trattini paralleli. 
stato di conservazione:  frammentario. 
superficie: poco lucente. 
misure: largh. cons. 8,3. 
impasto: 

tipo (tipologie esistenti): 

tipo (tipologia interna): avvicinabile al tipo BIBb1a. 
datazione: metà VII secolo a.C. 
bibliografia: Fairbanks 1928, p. 225, n. 683, tav. 
XCIV; Hiller 1965, p. 17, n. 4; De Juliis 1968, p. 57; 
Bonamici 1974, p. 44, n. 53. 

 

 
Islanda 

B95, SP3 

numero d’inventario: s. n. inv. 
luogo di conservazione: Helsinki (Finnish Collections, 
Mrs. Eila Suolathi)  
condizioni di rinvenimento: acquistato a Roma. 
classe di materiale: bucchero. 
descrizione dell’oggetto: ampia bocca trilobata con 
lobi accennati, corto e tozzo collo troncoconico a 
profilo lievemente convesso, di altezza minore rispetto 
al corpo e distinto da questo; corpo con breve spalla 
arrotondata e ventre ovoide rastremato, piede ad anello; 
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ansa verticale, sormontante, a nastro, impostata 
dall’orlo alla base del collo.  
decorazione: assente. 
stato di conservazione: integra. 
superficie: incrostata. 
impasto: Munsell grey 2.5; sottile o transizionale. 
misure: h. 20,4, 21,6 (all’ansa); diam. bocca 7,1, diam. 
piede 6,9; peso gr. 646. 
tipo (tipologie esistenti): vicino al tipo RASMUSSEN 
2B. 
tipo (tipologia interna): BIBb8b. 
datazione: 625-575 a.C. (A.M. Pennonen-N. Ylikarjula 
2003) 
bibliografia: CVA Finland 1, 2003, p. 83, pl. 60, n. 4, 
fig. 140. 

 
 

 
B96, SP4 

numero d’inventario: s. n. inv. 
luogo di conservazione: Helsinki (Finnish Collections, 
Mrs. Eila Suolathi)  
condizioni di rinvenimento: acquistato a Roma. 
classe di materiale: bucchero. 
descrizione dell’oggetto: bocca trilobata con lobi poco 
pronunicati, corto e tozzo collo troncoconico a profilo 
rettilineo, di altezza minore rispetto al corpo e distinto 

da questo; corpo con breve spalla arrotondata e ventre 
ovoide rastremato, piede ad anello; ansa verticale, 
sormontante, a bastoncello, impostata dall’orlo alla 
base del collo.  
decorazione: impressa: alla base del collo serie di 
ventaglietti verticali semiaperti. 
stato di conservazione: integra; labbro scheggiato. 
superficie: incrostata all’interno e all’esterno. 
impasto: Munsell grey 2.5 (nero); sottile. 
misure: h. 13,4, 15,2 (all’ansa); diam. bocca 4,1, diam. 
piede 4,3; peso gr. 200. 
tipo (tipologie esistenti): vicino al tipo RASMUSSEN 
2B. 
tipo (tipologia interna): BIBb7a. 
datazione: 625-600 a.C. (A.M. Pennonen-N. Ylikarjula 
2003) 
bibliografia: CVA Finland 1, 2003, p. 86, pl. 61, n. 2, 
fig. 145. 

 

 

 
Svezia 

B97, SP5 

numero d’inventario: NM ant. 1754. 
luogo di conservazione: Stockolm (NationalMuseum).  
condizioni di rinvenimento: donato dal Prof. G. 
Hallstenius il 30 Gennaio 1926. 
classe di materiale: bucchero. 
descrizione dell’oggetto: ampia bocca trilobata con 
lobi quasi inesistenti, corto e tozzo collo troncoconico a 
profilo lievemente concavo, di altezza minore rispetto 
al corpo e distinto da questo; corpo con breve spalla 
arrotondata e ventre ovoide rastremato, piede ad anello; 
ansa verticale, sormontante, a bastoncello, impostata 
dall’orlo alla base del collo, con una llieve inflessione 
verso l’orlo.  
decorazione: assente. 
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stato di conservazione: rotta e restaurata; orlo 
scheggiato. 
superficie: incrostata. 
impasto: nero, abbastanza lucente. 
misure: h. 14,4, 16,2 (all’ansa); diam. max 9,5, diam. 
piede 4,6. 
tipo (tipologie esistenti): vicino al tipo RASMUSSEN 
2B. 
tipo (tipologia interna): BIBb9. 
datazione: prima metà VI secolo a.C. (C. Thune 
Malmgren 1983). 
bibliografia: CVA Sweden 2,  1983, p. 74, pl. 34, n. 5, 
fig. 31. 
 

 
 

 
Inghilterra 

B98, SP8 

numero d’inventario: 1839, 0214, 112 (Old cat. 1728). 
luogo di conservazione: Londra (British Museum). 
luogo di rinvenimento: trovato o acquistato a Vulci, 
1839, Campanari. 
classe di materiale: bucchero. 
descrizione dell’oggetto: ampia bocca trilobata con 
lobi definiti, alto collo troncoconico a profilo 
lievemente concavo, di altezza minore rispetto al corpo 
e distinto da questo; corpo con breve spalla arrotondata 
e ventre ovoide rastremato, piede ad anello; ansa 
verticale, lievemente sormontante, a bastoncello, 
impostata dall’orlo alla spalla.  
decorazione: incisa: alla base del collo ventaglietti 
verticali semiaperti, 
stato di conservazione: integra. 
superficie:  
impasto: poco fine. 

misure: h. 20. 
tipo (tipologie esistenti): RASMUSSEN 2A. 
tipo (tipologia interna): BIBb6a. 
datazione: fine VII o inizi VI secolo a.C. (Pryce 1932). 
bibliografia: CVA British Museum 7, IVBa, 1932, p. 
13, n. 9, pl. 14, n. 9, da Vulci. 

 

 
B99, SP9 

numero d’inventario: Old. Cat. 49. 
luogo di conservazione: London (British Museum). 
luogo di rinvenimento: Cerveteri o Vulci. 
classe di materiale: bucchero. 
descrizione dell’oggetto: ampia bocca trilobata con 
lobi quasi inesistenti, corto collo troncoconico a profilo 
lievemente concavo, di altezza minore rispetto al corpo 
e distinto da questo; corpo con breve spalla arrotondata 
e ventre ovoide rastremato, piede ad anello; ansa 
verticale, sormontante, a bastoncello, impostata 
dall’orlo alla spalla, con una lieve inflessione verso 
l’orlo.  
decorazione: incisa: alla base del collo ventaglietti 
verticali semiaperti. 
stato di conservazione: integra. 
superficie:  
impasto: poco fine. 
misure: h. 15,7. 
tipo (tipologie esistenti): RASMUSSEN 2B. 
tipo (tipologia interna): BIBb6b. 
datazione: fine VII o inizi VI secolo a.C. (Pryce 1932). 
bibliografia: CVA British Museum 7, IVBa, 1932, p. 
13, n. 10, pl. 14, n. 10, da Cerveteri o da Vulci. 
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B100, SP69 

numero d’inventario: H. 166; Old. Cat. 51, Sloane 
Coll. 873. 
luogo di conservazione: London (British Museum). 
data di acquisizione: 1753, bequeathed da Sir Hans 
Sloane. 
classe di materiale: bucchero. 
descrizione dell’oggetto: ampia bocca trilobata con 
lobi pronunciati, distinta dal corto collo conico a 
profilo concavo, tramite un collarino; collo di altezza 
minore rispetto al corpo e nettamente distinto da 
questo, collarino; corpo con ampia spalla compressa e 
ventre ovoide rastremato, piede ad anello; ansa 
verticale, sormontante, a doppio pseudo-bastoncello, 
impostata dall’orlo alla spalla.  
decorazione: incisa e impressa: sulla spalla due gruppi 
di due profonde linee orizzontali separano due file di 
triangoli pendenti impressi a puntini campiti da file 
convergenti di puntini; plastica: sul collo tre collarini. 
stato di conservazione: integra: foro sulla spalla dietro 
l’ansa, bocca in parte restaurata. 
superficie: lucente. 
impasto: nero. 
misure: h. 16; diam. base 3,8. 
tipo (tipologie esistenti):  
tipo (tipologia interna): BIBb11. 
datazione:ultimo quarto VII sec. a.C. 
bibliografia: Walters 1912, pp. 236-7, n. H166, pl. 
XV; CVA British Museum 7, IVBa, 1932, p. 13, n. 4, pl. 
14, n. 4, Sloane Collection. 

 

 
Belgio 

B101, SP10 

numero d’inventario: A 777. 
luogo di conservazione: Bruxelles, Musées Royaux 
d’Art et d’Historie. 
condizioni di rinvenimento: acquisito nel 1863 da una 
partita riservata della Collezione Campana. 
classe di materiale: bucchero nero sottile.  
descrizione dell’oggetto: piccola bocca configurata a 
protome leonina con un'apertura di 3x2 cm ca. sulla 
sommità per inserire il liquido che usciva dalla bocca; 
alto collo troncoconico a profilo concavo, distinto dal 
corpo mediante un cordoncino a rilievo; corpo con 
spalla arrotondata e ventre ovoide; piccolo piede ad 
anello; ansa a bastoncello verticale che si divide in due 
verso l'estremità inferiore, impostata dalla bocca, dietro 
la nuca del leone, alla spalla. 
decorazione: incisa e impressa: sul collo, 
immediatamente sopra l’attacco con il corpo, fregio 
decorativo in cui si alternano ventagli aperti e triangoli 
riempiti a tratteggio, tutti con la base in basso. Sul 
corpo fregio figurato limitato in basso da due linee 
graffite parallele e composto da quattro animali: a) due 
leoni affrontati, ciascuno con una gamba umana 
pendente dalle fauci, che occupano la parte anteriore 
del fregio. Sul collo criniera a lingue di fiamma che 
circonda anche la spalla, sul dorso criniera a trattini, 
coda desinente in forma di fiore rappresentata al di 
sopra del dorso; b) segue il leone di destra un toro 
gradiente a sinistra con la testa reclinata su un fiore di 
loto dal lungo stelo. Sul collo pieghe rese con un 
riempimento di motivi a V, coda desinente a treccia; c) 
segue il toro un cervo gradiente a sinistra con la zampa 
anteriore destra vistosamente flessa, corna non molto 
lunghe ramificate, collo riempito a trattini curvi 
paralleli. Dietro il cervo grande fiore di loto dal gambo 
lungo e sinuoso. 
stato di conservazione: integra: ricomposta da 
frammenti e in parte integrata. 
superficie: lisciata e lucidata, abrasa in alcuni punti, 
alcune incrostazioni di calcare. 
impasto: bucchero nero, grigio scuro in frattura molto 
depurato. 
misure: h 24,8, h. collo 8,3, h. corpo 11,2, diam. orlo 
3,5x5,1, diam. collo, diam. max 13,5, diam. fondo 4,9.  
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tipo (tipologie esistenti): RASMUSSEN 2B. 
tipo (tipologia interna): BIIIBa1. 
datazione: metà VII o prima parte del terzo quarto del 
VII sec. a.C (Bonamici); non più antica degli inizi del 
terzo quarto VII sec. a.C. (BISI). 
bibliografia: CVA Bruxelles, II, IV B, p. 2, n. 11, tav. 
3; Giglioli 1935, p. 12; Pareti 1947, p. 374 n. 418, tav. 
LVIII; Blanco Freijeiro 1956, 11, fig. 18; Huls 1957, p. 
163, nota 3; Brown 1960, pp. 37-38, tav. XVIII; 
Camporeale 1962, p. 65; Hiller 1963, p. 31, nota 15; 

Verhoogen-Balty 1963, n. 4; Richardson 1964, tav. 
XIV a; Hiller 1965, p. 22, nota 22 e p. 29, nota 25; 
Camporeale 1965, p. 7, n. 44; Culican 1968, p. 277; De 
Juliis 1968, p. 29, nota 18 e p. 56; Johansen 1971, p. 
40, nota 2; Gran Aymerich 1972, p. 41, nota 2 (con 
altra bibliografia); Bonamici 1974, p. 45, n. 55, pp. 
122-124, tav. XXVIa-c; Grau-Zimmermann 1978, 172, 
tav. 42d; Bisi 1980, p. 227; Gran Aymerich 1983, p. 
81, fig. 2 Bruxelles A777; Sciacca 2004a, p. 30 nota 3;  
Sarti, cds. 
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B102, SP11 

numero d’inventario: A 775. 
luogo di conservazione: Bruxelles, Musées Royaux 
d’Art et d’Historie. 
condizioni di rinvenimento: acquisito nel 1863 da una 
partita riservata della Collezione Campana. 
classe di materiale: bucchero nero sottile.  
descrizione dell’oggetto: larga bocca trilobata con lobi 
poco pronunciati; largo e corto collo troncoconico a 
profilo lievemente concavo, distinto dal corpo da un 
sottile cordoncino; corpo con spalla arrotondata e 
ventre ovoide; stretto piede ad anello; ansa a 
bastoncello verticale, appiattito verso l'estremità 
inferiore, impostata dall'orlo alla spalla. 
decorazione: impressa: alla base del collo serie di 
ventaglietti chiusi, coricati. 
stato di conservazione: integra: bocca scheggiata in 
alcuni punti. 
superficie: lisciata e lucidata con alcune incrostazioni 
di calcare. 
impasto: bucchero nero, grigio scuro in frattura con 
rari inclusi di calcare. 
misure: h 14,8 (ansa), 13,4 (orlo), h. collo 6,1, h. corpo 
7,3, diam. orlo 4,9, diam. collo 7,6, diam. max 9, diam. 
fondo 3,9, spessore 0,3-0,4.  
tipo (tipologie esistenti): RASMUSSEN 2B. 
tipo (tipologia interna): BIBb7a. 
datazione: orientalizzante recente. 
bibliografia: CVA Bruxelles, II, IV B, p. 4, n. 38, tav. 
4; S. Sarti, cds. 

 

 

 
Francia 

B103, SP15 

numero d’inventario: 2068. 
luogo di conservazione: Sèvres, Musée National de 
Céramique (dalla Collezione Durand). 
classe di materiale: bucchero sottile. 
descrizione dell’oggetto: ampia bocca trilobata con 
lobi pronunciati, alto collo troncoconico unito al corpo 
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con una modanatura, corpo globulare schiacciato, piede 
ad anello; ansa verticale, sormontante, a largo nastro, 
impostata dall’orlo alla spalla.  
decorazione: l’attacco della bocca con il collo è 
sottolineato da un fascio di linee a cordicella 
sormontato da denti di lupo a doppio contorno con 
vertice in alto; al di sotto altri due fasci di linee a 
cordicella che racchiudono una zona decorata con 
motivi a spina di pesce. Occupa la parte inferiore del 
collo una serie di aironi resi schematicamente di profilo 
con il corpo coperto di puntini. Sul corpo si trova un 
fregio limitato in alto da una fascia di linee verticali a 
cordicella e composto dalle seguenti figure: a) due 
cavalli lati affrontati con una delle zampe anteriori 
piegate, ai lati di un elemento di difficile 
interpretazione nel quale potrebbe vedersi una palmetta 
schematizzata. I due animali hanno il corpo 
interamente ricoperto di linee a cordicella e le zampe di 
un motivo a zig-zag; b) dietro il cavallo di sinistra 
cervo pascente rivolto a destra con corna ramificate e 
sul corpo riempitivi analoghi a quelli delle figure 
precedenti. Segue una grossa palmetta rappresentata 
schematicamente con uno stelo triangolare riempito a 
tratteggio sormontato da due volute laterali e da tre 
grandi petali all’interno; c) la zona del fregio che si 
trova dietro il cavallo di destra è occupata da un leone 
(una pantera in Bonamici 1974). L’ansa è interamente 
decorata da linee a cordicella verticali e orizzontali. 
superficie: lucente 
misure: h. 21; diam. fondo 4. 
stato di conservazione: ricomposta da frammenti e 
reintegrata. 
impasto: 

tipo (tipologie esistenti): RASMUSSEN 2A. 
tipo (tipologia interna): BIAa1. 
datazione: 

bibliografia: De Witte 1836, p. 347, n. 1410; CVA 
Sévres, p. 56, tav. XXVI, 13-14; De Juliis 1968, p. 56; 
Cristofani 1969, p. 61; Bonamici 1974, pp. 64-6, n. 91; 
113-4, tav. XLV a-b.  

 

 
 

 

 

B104, SP16 

numero d’inventario: C 478 (Cp 534). 
luogo di conservazione: Paris, Musée du Louvre. 
condizioni di rinvenimento: dalla Collezione 
Campana. 
classe di materiale: bucchero sottile. 
descrizione dell’oggetto: piccola bocca trilobata con 
lobi pronunciati, alto collo troncoconico molto 
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rastremato verso l’alto, a profilo lievemente concavo, 
unito al corpo da una lieve modanatura, corpo con 
ampia spalla arrotondata e ventre globulare/ovoide, 
piede ad anello; ansa verticale, sormontante, a doppio 
pseudo-bastoncello, impostata dall’orlo alla spalla.  
decorazione: impressa a rotella: alla base del collo 
serie di sette linee parallele tratteggiate sormontate da 
dieci ventaglietti verticali semiaperti (da 10 a 13 raggi 
a 15 punti e di 10 mm di lunghezza); sulla spalla 
seconda serie di sette linee tratteggiate parallele. 
stato di conservazione: integra, ansa frammentaria. 
superficie: nera lucente con riflessi metallici. 
impasto: bucchero nero molto sottile. 
misure: h. 20,5 (ansa), 19,4 (orlo), h. collo 6,8-9,5 (0,2 
cordoncino), h. corpo 9,3 (h. piede 0,4); diam. bocca 
3,2, diam. collo 1-7,5, diam. max 11,7, diam. fondo 
4,1. 
tipo (tipologie esistenti): RASMUSSEN 2A. 
tipo (tipologia interna): BIBa1aII. 
datazione: 680-650 a.C. (Etruria meridionale, 
Cerveteri). 
bibliografia: Gran Aymerich 1983, p. 81, fig. 5, Cp 
534; CVA Louvre 23, 1992, p. 34, n. 2, pl. 2, 30.5 
(dettaglio ventaglietti), fig. 3. 

 

 
 

 

 
 
B105, SP18 

numero d’inventario: C 479. 
luogo di conservazione: Paris, Musée du Louvre. 
condizioni di rinvenimento: dalla Collezione 
Campana. 
classe di materiale: bucchero. 
descrizione dell’oggetto: bocca trilobata con lobi 
pronunciati, alto collo quasi conico, a profilo 
lievemente concavo, di altezza di poco minore rispetto 
al corpo; corpo con breve spalla arrotondata e alto 
ventre ovoide rastremato verso il fondo, piede ad 
anello; ansa verticale, a bastoncello, impostata dall’orlo 
alla spalla.  
decorazione: incisa: sul collo, sotto l’ansa, due linee 
orizzontali parallele; alla base del collo altre tre linee, 
da cui partono, sulla spalla, triangoli verticali con la 
punta verso il basso, a triplo contorno e campiti da 
tratti mediani e/o convergenti. 
stato di conservazione: integra. 
superficie: lucente. 
impasto: nero, molto sottile. 
misure: h. 20, h. collo 7,1-9, h. corpo 10,5 (h. piede 
0,3); diam. bocca 4,4, diam. collo 2,8-6,5, diam. max 
9,8, diam. fondo 3,4. 
tipo (tipologie esistenti): RASMUSSEN 2A. 
tipo (tipologia interna): BIBb3c. 
datazione: 660-630 a.C. (Etruria meridionale, 
probabilmente da Cerveteri). 
bibliografia: Gran Aymerich 1983, p. 81, fig. 5, C479; 
CVA Louvre 23, 1992, p. 35, n. 6, pl. 5, fig. 5.  
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B106, SP19 

numero d’inventario: S 4557. 
luogo di conservazione: Paris, Musée du Louvre. 
condizioni di rinvenimento: dalla Collezione 
Campana. 
classe di materiale: bucchero nero. 
descrizione dell’oggetto: piccola bocca trilobata con 
lobi pronunciati, alto e stretto collo troncoconico, 
molto rastremato verso l’alto, a profilo lievemente 
concavo, di altezza uguale al corpo, distinto da questo 
tramite un lieve cordoncino; corpo con ampia spalla 
arrotondata e ventre ovoide rastremato verso il fondo, 
piede ad anello; ansa alta a doppio pseudo-bastoncello.  
decorazione: impressa: sul collo tre serie di linee 
orizzontali impresse a rotella e due registri di motivi 
stampigliati; in alto piccoli triangoli a sei tratti di 
larghezza decrescente (5 mm di lunghezza); in basso 
quattro ventagli orizzontali aperti (22-25 raggi di 11 
puntini e 10 mm di lunghezza); sul corpo serie di fitte 
scanalature verticali. 
stato di conservazione: frammentaria: mancante 
completamente dell’ansa e della maggior parte del 
ventre e del piede. 
superficie: lucente, con riflessi metallici. 
impasto: nero, molto sottile. 
misure: h. cons. 15,6, h. collo 6,7-7,9 (0,3 cordoncino), 
h. corpo 7 (h. piede 0,4); diam. bocca 1,8, diam. collo 

0,9-4,5, diam. max 9; spessore  (épais.) 1,9 mm. 
tipo (tipologie esistenti): RASMUSSEN 2A. 
tipo (tipologia interna): BIBa2. 
datazione: 680-660 a.C. (Etruria meridionale, 
Cerveteri). 
bibliografia: Gran Aymerich et alii 1985, p. 616, fig. 
1.4; CVA Louvre 23, 1992, p. 33, n. 1, pl. 5, 30.5. 

 

 
B107, SP20 

numero d’inventario: S 4562. 
luogo di conservazione: Paris, Musée du Louvre. 
condizioni di rinvenimento: dalla Collezione 
Campana. 
classe di materiale: bucchero. 
descrizione dell’oggetto: collo distinto dal corpo 
tramite un cordoncino rilevato; corpo con spalla 
arrotondata; ansa verticale, arrotondata, attorcigliata e 
bifida all’attacco inferiore.  
decorazione: incisa e impressa: alla base del collo linee 
orizzontali parallele impresse a la molette; sulla spalla, 
triangoli verticali con la punta verso il basso, a 
contorno multiplo, intervallati da tre cavalli gradienti a 
destra (in origine il registro ne doveva comprendere 
quattro); una delle figure è posta  sotto l’ansa, le altre 
due sulle pareti del vaso e il quarto era in 
corrispondenza del becco versatoio. Il disegno dei 
cavalli è semplice, ma ben proporzionato ed il tratto 
molto netto; pochi i dettagli di definizione, eccetto per 
il corpo che è campito a puntini. 
stato di conservazione: frammentaria: si conserva solo 
una parte del corpo e dell’ansa. 
superficie: nera lucente con riflessi metallici. 
impasto: nero, molto sottile. 
misure: h. cons. 9; diam. alla base del collo 6,6, diam. 
max 11,8. 
tipo (tipologie esistenti): RASMUSSEN 2A. 
tipo (tipologia interna): BIAb1a variante. 
datazione: 690-660 a.C. (Etruria meridionale, da 
Cerveteri). 
bibliografia: CVA Louvre 23, 1992, p. 34, n. 3, pl. 5, 
fig. 4. 
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B108, SP21 
numero d’inventario: S 4562bis. 
luogo di conservazione: Paris, Musée du Louvre. 
condizioni di rinvenimento: dalla Collezione 
Campana. 
classe di materiale: bucchero. 
descrizione dell’oggetto: piccola bocca trilobata con 
lobi pronunciati, alto e sottile collo troncoconico, a 
profilo rettilineo. 
decorazione: assente 
stato di conservazione: frammentaria (potrebbe far 
parte del vaso precedente, come anche il seguente): si 
conserva solamente la bocca e il collo. 
superficie: lucente. 
impasto: nero, molto sottile. 
misure: h. cons. 11,5; diam. bocca 2,8; diam. collo 1,7-
6. 
tipo (tipologie esistenti): RASMUSSEN 2A. 
tipo (tipologia interna): BIAb1a. 
datazione: 690-660 a.C. (Etruria meridionale, 
probabilmente da Cerveteri). 
bibliografia: CVA Louvre 23, 1992, p. 35, n. 5, pl. 5. 

 
 

B109, SP22 

numero d’inventario: S 4562ter. 
luogo di conservazione: Paris, Musée du Louvre. 
condizioni di rinvenimento: dalla Collezione 
Campana. 
classe di materiale: bucchero. 
descrizione dell’oggetto: piccola bocca trilobata con 
lobi pronunciati, alto e sottile collo conico, a profilo 
rettilineo. 
decorazione: impressa: sul collo, sotto l’ansa, quattro 
linee orizzontali parallele a falsa cordicella; sotto due 
serie di linee spezzate convergenti a falsa cordicella. 
stato di conservazione: frammentaria, si conserva solo 

la bocca e parte del collo. 
superficie: lucente. 
impasto: nero, molto sottile. 
misure: h. cons. 5,5; diam. bocca 3,6; diam. collo  (alla 
sommità) 2,1. 
tipo (tipologie esistenti): RASMUSSEN 2A. 
tipo (tipologia interna): BIAb1a. 
datazione: 690-660 a.C. (Etruria meridionale, 
probabilmente da Cerveteri). 
bibliografia: CVA Louvre 23, 1992, p. 35, n. 5, pl. 5. 
 

 
 

 
B109, SP30 

numero d’inventario: C 95 (Cp 2303). 
luogo di conservazione: Paris, Musée du Louvre. 
condizioni di rinvenimento: dalla Collezione 
Campana. 
classe di materiale: bucchero. 
descrizione dell’oggetto: larga bocca trilobata con lobi 
quasi inesistenti, corto e tozzo collo troncoconico, a 
profilo rettilineo, di altezza uguale al corpo; corpo con 
brevissima spalla arrotondata e ventre ovoide, piede ad 
anello; ansa verticale, sormontante, a bastoncello, 
impostata dall’orlo alla spalla.  
decorazione: assente. 
stato di conservazione: integra, schegge superficiali sul 
corpo e sul piede. 
superficie: lucente, con a tratti un aspetto metallico. 
impasto: nero, molto sottile; numerosi e minuscoli 
inclusi. 
misure: h. 14,1, h. 12 (all’orlo), h. collo 4-5,7, h. corpo 
6 (h. piede 0,5); diam. bocca 4,8, diam. collo 3,8-7, 
diam. max 8,5, diam. fondo 3,8; spessore 0,3. 
tipo (tipologie esistenti): RASMUSSEN 2B. 
tipo (tipologia interna): BIBb7b. 
datazione: 620-590 a.C. (Etruria meridionale, 
probabilmente da Cerveteri). 
bibliografia: GRAN AYMERICH 1983, p. 81, fig. 5, 
C95; CVA Louvre 23, 1992, p. 36, nn. 10-11, pl. 5, fig. 
6. 
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B110, SP31 

numero d’inventario: S 4871. 
luogo di conservazione: Paris, Musée du Louvre. 
condizioni di rinvenimento: dalla Collezione 
Campana. 
classe di materiale: bucchero. 
descrizione dell’oggetto: larga bocca trilobata con lobi 
quasi inesistenti, corto e tozzo collo troncoconico, a 
profilo lievemente concavo, di altezza minore al corpo; 
corpo con brevissima spalla arrotondata e ventre 
ovoide, piede ad anello; ansa verticale, sormontante, a 
bastoncello, impostata dall’orlo alla spalla.  
decorazione: impressa: alla base del collo serie di 
ventaglietti orizzontali chiusi (a 3/4 raggi, di 13 punti e 
19 mm di lunghezza); corpo interamente decorato da 
sottili e fitte scanalature verticali. 
stato di conservazione: integra, un frammento de 
l’epaule restaurato. 
superficie: accuratamente lisciata e lucidata; tracce di 
brunissage verticale sul collo. 
impasto: nero, molto sottile. 
misure: h. 15,9, 14,3 (all’orlo); diam. max 9, diam. 
fondo 4,1. 
tipo (tipologie esistenti): RASMUSSEN 2B. 
tipo (tipologia interna): BIBb7a variante. 
datazione: 660-630 a.C. (Etruria meridionale, 
probabilmente da Cerveteri). 
bibliografia: CVA Louvre 23, 1992, p. 36, n. 7 pl. 5 e 
pl. 30,6. 

 

 
B111, SP32 

numero d’inventario: C 477 bis (Cp 2251). 
luogo di conservazione: Paris, Musée du Louvre. 
condizioni di rinvenimento: dalla Collezione Campana 
(vaso scomparso dalla sale d’esposizione nel 1987). 
classe di materiale: bucchero. 
descrizione dell’oggetto: larga bocca trilobata con lobi 
quasi inesistenti, corto e tozzo collo troncoconico, a 

profilo lievemente concavo, di altezza uguale al corpo; 
corpo con brevissima spalla arrotondata e ventre 
ovoide, piede ad anello; ansa verticale, sormontante, a 
bastoncello, impostata dall’orlo alla spalla.  
decorazione: impressa: alla base del collo serie di 
ventaglietti verticali semiaperti (a 8 raggi, di 19 punti). 
stato di conservazione: integra. 
superficie: accuratamente lisciata e lucidata. 
impasto: nero, molto sottile. 
misure: h. tot. approssimativa 15. 
tipo (tipologie esistenti): RASMUSSEN 2B. 
tipo (tipologia interna): BIBb7a. 
datazione: 630-610 a.C. (Etruria meridionale, 
probabilmente da Cerveteri). 
bibliografia: Gran Aymerich 1983, p. 81, fig. 5, C479; 
CVA Louvre 23, 1992, p. 35, n. 6, pl. 5, fig. 5. 

 
 

B112, SP33 

numero d’inventario: C 97 (ED 1202, N 1789). 
luogo di conservazione: Paris, Musée du Louvre. 
condizioni di rinvenimento: dalla Collezione Edmond 
Durand. 
classe di materiale: bucchero. 
descrizione dell’oggetto: ampia bocca trilobata con 
lobi poco pronunciati, corto e tozzo collo troncoconico, 
a profilo rettilineo, di altezza inferiore al corpo; corpo 
con brevissima spalla arrotondata e ventre ovoide 
rastremato, piede ad anello; ansa verticale, 
sormontante, a bastoncello, impostata dall’orlo alla 
spalla.  
decorazione: assente. 
stato di conservazione: integra. 
superficie: lucente. 
impasto: nero, sottile. 
misure: h. 17,6, 16,2 (all’orlo); diam. max 9,1, diam. 
fondo 5,5. 
tipo (tipologie esistenti): RASMUSSEN 2B. 
tipo (tipologia interna): BIBb8b. 
datazione: 640-600 a.C. (probabilmente dall’Etruria 
meridionale). 
bibliografia: CVA Louvre 23, 1992, p. 37, n. 12, pl. 5. 
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B113, SP34 

numero d’inventario: C 145. 
luogo di conservazione: Paris, Musée du Louvre. 
condizioni di rinvenimento: dalla Collezione 
Campana. 
classe di materiale: bucchero. 
descrizione dell’oggetto: ampia bocca trilobata con 
lobi poco pronunciati, corto collo troncoconico, a 
profilo rettilineo, di altezza uguale al corpo; corpo con 
breve spalla arrotondata e ventre ovoide rastremato, 
piede ad anello; ansa verticale, sormontante, a 
bastoncello, impostata dall’orlo alla spalla.  
decorazione: assente. 
stato di conservazione: integra, égratignures sul labbro 
e sul fondo. 
superficie: accuratamente lisciata, mate. 
impasto: grigio fin à moyen, sottile, leggermente 
granuloso con minuscoli inclusi calcarei e micacei. 
misure: h. 15,9, 14,2 (all’orlo); diam. max 9,4, diam. 
fondo 4,6. 
tipo (tipologie esistenti): RASMUSSEN 2B. 
tipo (tipologia interna): BIBb8b. 
datazione: 630-600 a.C. (Etruria meridionale, 
probabilmente da Cerveteri). 
bibliografia: CVA Louvre 23, 1992, p. 37, n. 13, pl. 5. 

 

 
B114, SP35 

numero d’inventario: C 99 (Cp 2290). 
luogo di conservazione: Paris, Musée du Louvre. 
condizioni di rinvenimento: dalla Collezione 
Campana. 

classe di materiale: bucchero. 
descrizione dell’oggetto: ampia bocca trilobata con 
lobi poco pronunciati, corto e tozzo collo troncoconico, 
a profilo rettilineo, di altezza uguale al corpo; corpo 
con breve spalla arrotondata e ventre ovoide 
rastremato, piede ad anello; ansa verticale, 
sormontante, a bastoncello, impostata dall’orlo alla 
base del collo.  
decorazione: assente. 
stato di conservazione: integra. 
superficie: accuratamente lisciata, lucente. 
impasto: nero, sottile. 
misure: h. 14,9, 13 (all’orlo); diam. max 7,9, diam. 
fondo 4,1. 
tipo (tipologie esistenti): RASMUSSEN 2B. 
tipo (tipologia interna): BIBb9. 
datazione: 630-600 a.C. (Etruria meridionale, 
probabilmente da Cerveteri). 
bibliografia: CVA Louvre 23, 1992, p. 37, n. 1, pl. 6. 

 

 
B115, SP36 

numero d’inventario: C 144. 
luogo di conservazione: Paris, Musée du Louvre. 
condizioni di rinvenimento: antichi fondi, 
verosimilmente dalla Collezione Campana. 
classe di materiale: bucchero. 
descrizione dell’oggetto: ampia bocca trilobata con 
lobi poco pronunciati, corto e collo troncoconico, a 
profilo concavo, di altezza uguale al corpo; corpo con 
breve spalla arrotondata e ventre ovoide/globulare, 
piede ad anello; ansa verticale, sormontante, a 
bastoncello, impostata dall’orlo alla base del collo.  
decorazione: assente. 
stato di conservazione: integra. 
superficie: accuratamente lisciata, lucente. 
impasto: nero, sottile. 
misure: h. 17,3, 16,5 (all’orlo); diam. max 9,6, diam. 
fondo 7. 
tipo (tipologie esistenti): RASMUSSEN 2B. 
tipo (tipologia interna): BIBb8b. 
datazione: 620-600 a.C. (Etruria meridionale, 
probabilmente da Cerveteri). 
bibliografia: CVA Louvre 23, 1992, p. 38, n. 2, pl. 6. 
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B116, SP37 
numero d’inventario: S 4764. 
luogo di conservazione: Paris, Musée du Louvre. 
condizioni di rinvenimento: dalla Collezione 
Campana. 
classe di materiale: bucchero. 
descrizione dell’oggetto: ampia bocca trilobata con 
lobi poco pronunciati, corto e tozzo collo troncoconico, 
a profilo rettilineo, di altezza minore rispetto al corpo; 
corpo con breve spalla arrotondata e ventre ovoide 
rastremato, piede ad anello; ansa verticale, 
sormontante, a bastoncello, impostata dall’orlo alla 
base del collo.  
decorazione: assente. 
stato di conservazione: mancante della sommità 
dell’ansa. 
superficie: accuratamente lisciata, lucente (tracce del 
tornio). 
impasto: grigio-nero, sottile, con inclusi micacei. 
misure: h. 14,4, 13,6 (all’orlo); diam. max 8,2, diam. 
fondo 3,6. 
tipo (tipologie esistenti): RASMUSSEN 2B. 
tipo (tipologia interna): BIBb9. 
datazione: 620-590 a.C. (Etruria meridionale, 
probabilmente da Cerveteri). 
bibliografia: CVA Louvre 23, 1992, p. 38, n. 3, pl. 6. 

 

 
B117, SP38 

numero d’inventario: C 96 (Cp 2937). 
luogo di conservazione: Paris, Musée du Louvre. 
condizioni di rinvenimento: dalla Collezione 
Campana. 
classe di materiale: bucchero. 
descrizione dell’oggetto: ampia bocca trilobata con 

lobi poco pronunciati, collo troncoconico, a profilo 
rettilineo, di altezza uguale al corpo; corpo con breve 
spalla arrotondata e ventre ovoide rastremato, piede ad 
anello; ansa verticale, sormontante, a bastoncello, 
impostata dall’orlo alla base del collo.  
decorazione: assente. 
stato di conservazione: integra. 
superficie: accuratamente lisciata, lucente. 
impasto: nero, sottile. 
misure: h. 15,9, 14,9 (all’orlo); diam. max 8,5, diam. 
fondo 3,6. 
tipo (tipologie esistenti): RASMUSSEN 2B. 
tipo (tipologia interna): BIBb8b. 
datazione: 620-600 a.C. (Etruria meridionale, 
probabilmente da Cerveteri). 
bibliografia: CVA Louvre 23, 1992, p. 38, n. 4, pl. 6. 

 
B118, SP39 

numero d’inventario: C 143 (ED 122006, N 1798). 
luogo di conservazione: Paris, Musée du Louvre. 
condizioni di rinvenimento: dalla Collezione Edmond 
Durand. 
classe di materiale: bucchero. 
descrizione dell’oggetto: ampia bocca trilobata con 
lobi poco pronunciati, collo troncoconico, a profilo 
rettilineo, di altezza minore rispetto al corpo; corpo con 
breve spalla arrotondata e ventre ovoide rastremato, 
piede ad anello; ansa verticale, sormontante, a 
bastoncello, impostata dall’orlo alla base del collo.  
decorazione: assente. 
stato di conservazione: integra, scheggiata sul piede. 
superficie: accuratamente lisciata, lucente. 
impasto: nero, sottile. 
misure: h. 16,3, 15,2 (all’orlo); diam. max 8,6, diam. 
fondo 4,3. 
tipo (tipologie esistenti): RASMUSSEN 2B. 
tipo (tipologia interna): BIBb8b. 
datazione: 620-590 a.C. (Latium o Campania). 
bibliografia: CVA Louvre 23, 1992, p. 38, n. 5, pl. 6. 
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B119, SP40 

numero d’inventario: S 4872. 
luogo di conservazione: Paris, Musée du Louvre. 
condizioni di rinvenimento: dalla Collezione 
Campana. 
classe di materiale: bucchero. 
descrizione dell’oggetto: ampia bocca trilobata con 
lobi poco pronunciati, corto e tozzo collo troncoconico, 
a profilo rettilineo, di altezza minore rispetto al corpo; 
corpo con breve spalla arrotondata e ventre ovoide 
rastremato, piede ad anello; ansa verticale, 
sormontante, a bastoncello, impostata dall’orlo alla 
base del collo.  
decorazione: assente. 
stato di conservazione: integra. 
superficie: accuratamente lisciata, lucente. 
impasto: nero, sottile. 
misure: h. 15,8, 14,8 (all’orlo); diam. max 9, diam. 
fondo 4. 
tipo (tipologie esistenti): RASMUSSEN 2B. 
tipo (tipologia interna): BIBb9. 
datazione: 620-590 a.C. (Etruria meridionale, 
probabilmente da Cerveteri). 
bibliografia: CVA Louvre 23, 1992, p. 38, n. 6, pl. 6. 

 

 
B120, SP41 

numero d’inventario: S 4891. 
luogo di conservazione: Paris, Musée du Louvre. 
condizioni di rinvenimento: dalla Collezione 
Campana. 
classe di materiale: bucchero. 
descrizione dell’oggetto: ampia bocca trilobata con 
lobi poco pronunciati, corto e tozzo collo troncoconico, 
a profilo rettilineo, di altezza minore rispetto al corpo; 

corpo con breve spalla arrotondata e ventre ovoide 
rastremato, piede ad anello; ansa verticale, 
sormontante, a bastoncello, impostata dall’orlo alla 
base del collo.  
decorazione: assente. 
stato di conservazione: mancante di parte dell’ansa. 
superficie: accuratamente lisciata, lucente. 
impasto: nero, sottile. 
misure: h. 16,4, 14,6 (all’orlo); diam. max 9,4, diam. 
fondo 4,6. 
tipo (tipologie esistenti): RASMUSSEN 2B. 
tipo (tipologia interna): BIBb9. 
datazione: 620-590 a.C. (Etruria meridionale, 
probabilmente da Cerveteri). 
bibliografia: CVA Louvre 23, 1992, p. 38, n. 7, pl. 6. 

 
 

B121, SP42 
numero d’inventario: S 5672. 
luogo di conservazione: Paris, Musée du Louvre. 
condizioni di rinvenimento: dalla Collezione 
Campana. 
classe di materiale: bucchero. 
descrizione dell’oggetto: ampia bocca trilobata con 
lobi poco pronunciati, corto e tozzo collo troncoconico, 
a profilo rettilineo, di altezza minore rispetto al corpo; 
corpo con breve spalla arrotondata e ventre ovoide 
rastremato, piede ad anello; ansa verticale, 
sormontante, con una forte inflessione verso l’orlo, a 
bastoncello, impostata dall’orlo alla base del collo.  
decorazione: assente. 
stato di conservazione: mancante di parte della bocca e 
del collo, scheggiata sull’ansa e sul corpo. 
superficie: accuratamente lisciata, lucente;. 
impasto: nero, sottile. 
misure: h. 16,2, 14 (all’orlo); diam. max 9,2, diam. 
fondo 4. 
tipo (tipologie esistenti): RASMUSSEN 2B. 
tipo (tipologia interna): BIBb9. 
datazione: 620-600 a.C. (Etruria meridionale, 
probabilmente da Cerveteri). 
bibliografia: CVA Louvre 23, 1992, p. 38, n. 8, pl. 6. 
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B122, SP43 

numero d’inventario: 883.71.42. 
luogo di conservazione: Bourges (Musée du Berry). 
condizioni di rinvenimento: sconosciute (data di 
acquisizione 1883). 
classe di materiale: bucchero. 
descrizione dell’oggetto: ampia bocca trilobata con 
lobi pronunciati, ampio collo troncoconico, a profilo 
concavo, di altezza minore rispetto al corpo; corpo con 
breve spalla arrotondata e alto ventre ovoide non 
rastremato, piede ad anello; ansa verticale, 
sormontante, con una lieve inflessione verso l’orlo, a 
largo nastro impostata dall’orlo alla spalla.  
decorazione: incisa e impressa: alla base del collo, al 
di sopra di una linea orizzontale sedici ventaglietti 
verticali semiaperti, sull’ansa altri nove ventaglietti 
verticali semiaperti (in basso sono doppi). 
stato di conservazione: mancante di parte della bocca, 
lacune nel ventre. 
superficie: lisciata anche se con alcune incrostazioni, 
poco brillante. 
impasto: nero. 
misure: h. 25,6, h. orlo 21,8; diam. bocca non ric.; 
diam. collo 3,8; diam. max 13,7; diam. fondo 5. 
tipo (tipologie esistenti): RASMUSSEN 2A. 
tipo (tipologia interna): BIBa1c. 
datazione: metà VII secolo a.C.  
bibliografia: CVA Tours/Bourges 30, 1980, p. 53, pl. 
14, nn. 5-7. 
 

 

 

 
 

B123, SP48 

numero d’inventario: s.n. 

luogo di conservazione: Ginevra (Coll. C.A.). 
condizioni di rinvenimento: sconosciute. 
classe di materiale: bucchero.  
descrizione dell’oggetto: piccola bocca trilobata con 
lobi definiti e il lobo centrale più sviluppato, a filtro; 
collo troncoconico a profilo lievemente concavo, 
rastremato, di altezza minore rispetto al corpo e distinto 
da questo tramite un collarino rilevato; corpo con breve 
spalla sfuggente e ventre ovoide; fondo a disco; ansa 
sormontante, a triplice pseudo-bastoncello verticale, 
impostata dall’orlo alla spalla. 
decorazione: impressa e incisa: sul collo due fregi a 
ventaglietti chiusi, verticali, delimitati in basso da linee 
orizzontali; sul corpo fitte solcature verticali; sui 
bastoncelli dell’ansa trattini trasversali; alla base del 
collo cordoncino rilevato. 
stato di conservazione: integra. 
superficie: lucente. 
impasto: nero, spessore fine. 
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misure: h 23,2 (orlo), 24 (ansa); diam. fondo 6.  
tipo (tipologie esistenti): Rasmussen 2a 
tipo (tipologia interna): BIBa3. 
datazione: attribuita a bottega ceretana attiva tra la 
metà e gli anni immediatamente successivi del VII sec. 
a.C.? (Camporeale). 
bibliografia: Camporeale 1991, pp. 78-9, tav. LIa-b, n. 
73.  
 

 

 

 
 

B124, SP49 
numero d’inventario: s.n. 

luogo di conservazione: Ginevra (Coll. C.A.). 
condizioni di rinvenimento: sconosciute. 
classe di materiale: bucchero.  
descrizione dell’oggetto: ampia bocca trilobata con 
lobi definiti; sottile e alto collo troncoconico a profilo 
lievemente concavo, rastremato, di altezza maggiore 
rispetto al corpo e distinto da questo tramite un 
collarino rilevato; corpo con breve spalla arrotondata e 
ventre ovoide; fondo a disco; ansa sormontante, a 
doppio pseudo-bastoncello verticale, impostata 
dall’orlo alla base del collo. 
decorazione: incisa e plastica: sul collarino motivo a 

spina di pesce; sul corpo fregio di animali delimitato in 
basso da tre linee orizzontali: cervo azzannato da una 
pantera, elemento vegetale, leone, grifo, leoncino (?), 
gradienti a destra; nella metà inferiore del corpo fitte 
scanalature verticali. 
stato di conservazione: ricomposta da frammenti; 
piccola lacuna nella bocca. 
superficie: lucente. 
impasto: nero, spessore fine. 
misure: h 26,6 (orlo), 27,5 (ansa); diam. fondo 5,5.  
tipo (tipologie esistenti): Rasmussen 2a 
tipo (tipologia interna): BIBb1b. 
datazione: attribuita a bottega ceretana attiva tra la 
metà e gli anni immediatamente successivi del VII sec. 
a.C. (Camporeale). 
bibliografia: Camporeale 1991, pp. 76-8, Tav. LIe, 
LII-LIII, fig. 13, n. 72.  

 

 
B125, SP50 

numero d’inventario: Züst 149, Sammlung G. Züst. 
luogo di conservazione: Svizzera, Basel (Basilea) 
(Antikenmuseum). 
classe di materiale: bucchero. 
descrizione dell’oggetto: ampia bocca trilobata con 
lobi pronunciati, collo configurato, di altezza minore 
rispetto al corpo; corpo con ampia spalla arrotondata e 
ventre ovoide rastremato, piede ad anello; ansa 
verticale, sormontante, a doppio pseudo-bastoncello, 
impostata dall’orlo alla spalla.  
decorazione: plastica, incisa e impressa: collo 
configurato a protome di leone? con il collo decorato 
da una serie di linee parallele a cordicella che rendono 
la criniera; due linee orizzontali parallele che 
incorniciano parte di un’iscrizione. 
segni apposti: sulla spalla tra due righe orizzontali 
iscrizione: mi mulu avi (…ml) ach / mlakasi. 
stato di conservazione: mancante di parte del corpo, 
ricomposta. 
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superficie:  
impasto:  
misure: h. 12,2; diam. max 5,8, diam. fondo 2,2. 
tipo (tipologie esistenti):  
tipo (tipologia interna): BIIIIBb1. 
datazione: metà/terzo quarto del VII secolo a.C. 
(Cristofani 1975).  
bibliografia: Bruckner 1967, pp. 89-90, tav. 30, nn. 3-
5; Cristofani 1974, p. 326, n. 335; Cristofani 1975, p. 
140, n. 41, oinochoe, come i balsamari configurati sono 
dei veri e propri gingilli offerti in dono p. 142; Reusser 
1988, p. 26, E24 (interpretato come aryballos proto-
corinzio). 
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Svizzera 

B128, SP72 

numero d’inventario: s.n. 
luogo di conservazione: Ginevra, Collezione C.A. 
classe di materiale: bucchero sottile. 
descrizione dell’oggetto: piccola bocca trilobata con 
lobi definiti, corto collo troncoconico a profilo 
concavo, molto rastremato, non distinto dal corpo da 
cui lo divide una lieve modanatura, corpo globulare, 
piede ad anello; ansa verticale, sormontante, a stretto 
nastro, impostata dall’orlo alla spalla.  
decorazione: incisa con originario pigmento bianco 
conservato nelle incisioni: la modanatura alla base del 
collo costituisce il supporto di una decorazione figurata 
rappresentante una pantera bicorpore dalla cui bocca 
pende la gamba di un uomo divorato; i due corpi 
animali che hanno solo tre zampe visibili presentano il 
pelo macchiettato; sulla spalla serie di ventaglietti 
verticali aperti poggianti su un gruppo di linee 
orizzontali che si ripete anche verso il fondo. 
superficie: lucente 

misure: h. 25; diam. max 15,7. 
stato di conservazione: ansa reintegrata e lobo 
ricomposto. 
impasto: 

tipo (tipologie esistenti): RASMUSSEN 2A. 
tipo (tipologia interna): BIAb3. 
datazione: 

bibliografia: Ginevra 1993, p. 215, cat. 112. 

 
Italia 
B126, SP53 

Inv.: C 322. 
Luogo di conservazione: Parma, provenienza 
sconosciuta.  
Classe di materiale: bucchero. 
Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi appena 
accennati; corto e largo collo troncoconico a profilo 
lievemente concavo, distinto dal corpo e di altezza 
minore; corpo con breve spalla arrotondata e ventre 
ovoide; piede ad anello; ansa sormontante a bastoncello 
verticale, impostata dall’orlo alla spalla.  

Decorazione: impressa: alla base del collo 13 
ventaglietti verticali. 
Stato di conservazione: integra. 
Superficie: lucente.  

Impasto: bucchero nero sottile. 
Misure: h. 18,3; diam. max 9,7; diam. piede 4. 
Tipo (tipologie esistenti): RASMUSSEN 2b. 
Tipo (tipologia interna): BIBb8a. 
Datazione: intorno alla fine del VII secolo a.C. ca. 
(CVA). 
Bibliografia: CVA Parma 4, , p. 6, tav. 5, 3. 
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B127, SP54 

Inv.: C 324. 
Luogo di conservazione: Parma, Museo 
Archeologico.  
Classe di materiale: bucchero. 
Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi appena 
accennati; corto e largo collo troncoconico a profilo 
lievemente concavo, distinto dal corpo e di altezza 
minore; corpo con breve spalla arrotondata e ventre 
ovoide; piede ad anello; ansa sormontante a bastoncello 
verticale, impostata dall’orlo alla spalla.  

Decorazione: impressa: alla base del collo 10 
ventaglietti verticali. 
Stato di conservazione: integra. 
Superficie: lucente.  

Impasto: bucchero nero sottile. 
Misure: h. 15,6; diam. max 9,5; diam. piede 4,4. 
Tipo (tipologie esistenti): RASMUSSEN 2b. 
Tipo (tipologia interna): BIBb7b. 
Datazione: intorno alla fine del VII secolo a.C. ca. 
(CVA); confrontate con gli esemplari al British 
Museum. 
Bibliografia: CVA Parma 4, p. 6, tav. 5, 2. 

 

 
B128, SP59 

Inv.:  
Luogo di conservazione: Fiesole, Collezione 
Costantini. 
Classe di materiale: bucchero. 
Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi accennati; 
largo collo troncoconico a profilo rettilineo, distinto dal 

corpo e di altezza minore; corpo con breve spalla 
arrotondata e ventre ovoide; piede ad anello; ansa a 
bastoncello verticale, desinente a nastro, impostata 
dall’orlo alla spalla.  

Decorazione: impressa: alla base del collo serie di 
ventaglietti semiaperti, verticali.. 
 Stato di conservazione: integra. 
Superficie: lucente.  

Impasto: fine. 
Misure: h. 13,5; diam. piede 3,5. 
Tipo (tipologie esistenti): RASMUSSEN 2b. 
Tipo (tipologia interna): BIBb7a. 
Datazione: seconda metà VII secolo a.C. (G. 
Camporeale, V. Saladino, in CVA Fiesole). 
Bibliografia: CVA Fiesole, p. 8, tav. 3, n. 3. 

 

 
B129, SP68 

Inv.: IG 39. 
Luogo di conservazione: Roma, Museo delle Origini 
Università “La Sapienza”, coll. Gorga. 
Classe di materiale: bucchero. 
Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi poco 
definiti; largo collo troncoconico a profilo lievemente 
concavo, distinto dal corpo da una solcatura e di altezza 
pari; corpo con breve spalla arrotondata e ventre ovoide 
rastremato; piede profilato a disco; ansa lievemente 
sormontante a bastoncello verticale, impostata dall’orlo 
alla spalla.  

Decorazione: assente.  
 Stato di conservazione: parzialmente ricomposta; ansa 
di dubbia pertinenza. 
Superficie: opaca, con incrostazioni.  

Impasto: argilla depurata, 2.5/N (black). 
Misure: h. 18,1/18,8; diam. bocca 6; diam. piede 4,2. 
Tipo (tipologie esistenti): tipo di passaggio tra 
RASMUSSEN 2a e 2b. 
Tipo (tipologia interna): BIBb8b. 
Datazione: ateliers ceretani dell’ultimo quarto 
VII/primo quarto VI  secolo a.C. (A. Piergrossi). 
Bibliografia: A. Piergrossi, in Benedettini 2007, p. , n. 
48, tav. 14, scala 1:3. 
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I.3.d. Ceramica figulina italo-

geometrica  

Etruria settentrionale 

Vetulonia (Castiglion della Pescaia-Grosseto)  

IG1, V2 

Inv.: 94231. 

Luogo di conservazione: Firenze, depositi Museo 
Archeologico. 

Località di rinvenimento: Vetulonia, loc. 
Castelvecchio. 

Contesto di rinvenimento: tomba a fossa a ridosso del 
tumulo di Castelvecchio. 

Anno di rinvenimento: 15 giugno-4 luglio1964. 

Condizioni di rinvenimento: scavo didattico tramite 
trincee degli assistenti e studenti del corso di 
Etruscologia dell’Università di Firenze in seguito ai 
lavori per la costruzione del nuovo acquedotto della 
Fiora che hanno parzialmente distrutto il tumulo. 

Classe di materiale: italo-geometrica. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi 
pronunciati; sottile collo cilindrico a profilo rettilineo, 
di altezza minore rispetto al corpo e da cui non è ben 
distinto; corpo con spalla sfuggente e ventre globulare; 
fondo piano profilato; ansa a stretto nastro verticale 
impostata dall'orlo alla spalla.  

Decorazione: dipinta, ma evanide: tracce di fasce 
orizzontali. 

Stato di conservazione: integra, consolidata. 

Superficie: vernice bruna, evanide; abrasa.  

Impasto: argilla rosa pallida. 

Misure: h. 11,5, h. collo 4,4, h. corpo 5,4; diam. bocca 
4x3,6, diam. collo 2,2-3,9, diam. max 6,4, diam. fondo 
4, spessore 0,4. 

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): IGIAb2b.  

Descrizione contesto: tomba a fossa (4,40x5m), molto 
manomessa, di forma trapezoidale, distante 8,60 m NE 
dal tamburo del tumulo, con piano no uniforme e 
banchina lungo il lato N; pareti irregolari. Non 

risultano indizi di un “circolo di pietre”. La fossa, 
tranne che nella banchina nord, doveva essere stata 
violata già in tempi antichi. Nella fossa, sia sulla 
banchina che sul piano non sono state trovate tracce di 
ossa inumate o bruciate, ma solo terra di rogo con 
cenere il che fa pensare al rito dell’incinerazione, 
mentre il corredo lascia pensare ad almeno due 
deposizioni: una maschile e una femminile (sulla 
banchina?).  

Posizione: sulla banchina, rinvenuta appesa al 
reggivasi. 

Materiali associati:  

(lista D Camporeale): corredo: bronzo: situla più altri 
frammenti pertinenti almeno altre due situle, 2 vasi 
laminati in frammenti, reggivasi, 2 spiedi, 2 ciambelle 
distanziatrici; impasto: tazza biansata, coppa biansata; 
bucchero: 2 tazze biansate con decorazione incisa e 
impressa, 6 kyathoi con decorazione incisa e impressa a 
cordicella di cui una rinvenuta appesa la reggivasi, fr. 
di almeno altre 6 tazze, vasetto miniaturistico biconico, 
ciotola carenata su piede, 2 calici carenati su piede; 
italo-geometrica: oinochoe di tipo fenicio-cipriota. 

legno: frammenti di vaso rinvenuti in un lebete. 

Frammenti di cuoio. 

ornamenti personali: bronzo: catenella con ochette, 
altra catenella articolata, anellini forse di collana, 3 
armille a spirale, frammenti di altre 2  armille, 2 
bottoni, 3 anelli digitali (?), fusaiola, dischetto decorato 
(disco miniaturistico?), 31 fibule a sanguisuga di cui 
due di grandi dimensioni, alcune con decorazione 
incisa, 13 fibule ad arco ingrossato, 4 fibule a navicella 
con decorazione incisa, 2 ad arco semplice rivestito di 
dischi d’ambra, 2 spilloni; piombo: ghianda missile; 
ferro: coltello, fr. di lancia, 4 campanelle; oro: 
frammento di fibula, fr. di lamina pertinenti elemento 
di collana, spillone con capocchia a pigna d’argento 
rivestito di lamina d’oro; elettro: 3 fibulette a losanga 
con protuberanze laterali, 3 vaghi di collana, pendaglio, 
3 orecchini a spirale; ambra: 2 collane più altri vaghi; 
vetro: collana di vaghi d’ambra e pasta vitrea; faïence: 
3 statuine di Nefertum, statuina di pateco; pietra: 
scaraboide; impasto: fusaiola, 14 rocchetti + 27 
rocchetti piccoli. 

Datazione contesto: fine VII-inizi VI secolo a.C. 
(Camporeale), già messa giustamente in discussione 
dalla Martelli 1991, p. 1058, nota 30 (inizi VII); 
intorno all’inizio del VII o poco dopo (Rizzo 2008-9). 

Datazione: fine VIII-primo quarto VII secolo a.C. 

Bibliografia: Camporeale 1966, p. 41, fig. 20 e 33, 
lista D, n. 167, Rizzo 2008-2009, p. 134, fig. 34.  
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Etruria meridionale 

Area Grossetana 

Poggio Buco (Pitigliano-Grosseto) 

IG2, Pb1 

Inv.: 95825. 

Luogo di conservazione: Firenze, Museo 
Archeologico. 

Località di rinvenimento: Poggio Buco. 

Contesto di rinvenimento: necropoli di Poggio Buco, 
tomba VI (=26). 

Anno di rinvenimento: 1959. 

Condizioni di rinvenimento: scavi A. Vaselli, diretti 
dall’ing. G. Francardi. 

Classe di materiale: italo-geometrica. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi molto 
pronunciati, corto e tozzo collo cilindrico a profilo 
lievemente concavo, di altezza minore rispetto al corpo 
e distinto da questo; corpo con spalla tesa e alto ventre 
ovoide; fondo piano; ansa a doppio bastoncello 
verticale impostata dall’orlo alla spalla.   

Decorazione: dipinta: sulla bocca fascia orizzontale; 
sul collo serie di linee ondulate verticali; sulla spalla 

ornato a schema metopale (linee verticali includenti 
una doppia fila di zig-zag); sul resto del corpo serie di 
baccelli contrapposti delimitati da due coppie di tre 
fasce orizzontali, sotto altra fila di alte linee ondulate 
verticali, tre bande orizzontali parallele sul fondo. 

Stato di conservazione: ricomposta da trenta 
frammenti. 

Superficie: vernice rossa. 

Impasto: argilla color nocciola. 

Misure: h. 24, h. collo 4,8 (senza bocca), h. corpo 15,6; 
diam. bocca 6; diam. collo 4,5, diam. base del collo 
6,6, diam. max. 11, diam. fondo 5,7. 

Tipo (tipologie esistenti): NERI, tipo Aa6c. 

Tipo (tipologia interna): IGIBb2b. 

Descrizione contesto: tomba a fossa con vestibolo o a 
camera, rinvenuta franata. 

Materiali associati: italo-geometrica: anforetta con 
anse incrociate, 2 oinochoai trilobate di tipo fenicio-
cipriota, coppa su alto piede, 2 coppette su alto piede, 
coppa su piede, 3 tazze biansate (tipo skyphoi); 
ceramica depurata acroma: tazza su basso piede con 
anse pizzicate; impasto: holmos, olla stamnoide 
biansata su piede, olletta quadrilobata, 2 ollette 
globulari, 3 ollette ovoidi, boccale ovoide, 3 boccali 
cilindrici (=pocula), 5 attingitoi tronco-ovoidi o 
globulari, grande tazza carenata monoansata, 3 tazzine 
carenate monoansate, tazza con anse ad anello, ciotola 
carenata su piede, 2 ciotole a calotta su piede.  

Datazione contesto: terzo quarto VII secolo a.C. 
(Bartoloni 1972), forse metà VII. 

Datazione: secondo quarto–metà VII secolo a.C (Neri), 
forse più verso la metà. 

Bibliografia: Bartoloni 1972, p. 66, fig. 30, n. 2, tav. 
XXXIIIa; Neri 2010, p. 44. 
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IG3, Pb2 

Inv.: 95826. 

Luogo di conservazione: Firenze, Museo 
Archeologico. 

Località di rinvenimento: Poggio Buco. 

Contesto di rinvenimento: necropoli di Poggio Buco, 
tomba VI (=26). 

Anno di rinvenimento: 1959. 

Condizioni di rinvenimento: scavi A. Vaselli, diretti 
dall’ing. G. Francardi. 

Classe di materiale: italo-geometrica. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi molto 
pronunciati, corto e tozzo collo cilindrico a profilo 
lievemente concavo, di altezza minore rispetto al corpo 
e distinto da questo; corpo con spalla sfuggente e alto 
ventre ovoide; fondo piano; ansa a doppio bastoncello 
verticale impostata dall’orlo alla spalla.   

Decorazione: dipinta: sulla bocca fascia orizzontale; 
sul collo serie di baccelli contrapposti tra bande 
orizzontali; sulla spalla denti di lupo  tra due gruppi di 
linee verticali, sotto, ornato a schema metopale (linee 
verticali includenti una fila di zig-zag), compreso tra 
due coppie di linee orizzontali; sul resto del corpo serie 
di linee ondulate verticali, tre fasce orizzontali sul 
fondo; sull’ansa trattini orizzontali. 

Stato di conservazione: ricomposta da nove frammenti. 

Superficie: vernice rosso-bruna. 

Impasto: argilla color nocciola. 

Misure: h. 16,6, h. collo 3,8 (senza bocca), h. corpo 
10,8; diam. bocca 3,8, diam. collo 2,9, diam. base collo 
4,4, diam. max 9,5, diam. fondo 4,2,  

Tipo (tipologie esistenti): NERI, tipo Aa6b. 

Tipo (tipologia interna): IGIBb2a. 

Datazione: secondo quarto-metà VII secolo a.C 
(NERI). 

Bibliografia: Bartoloni 1972, p. 66, fig. 30, n. 3, tav. 
XXXIIIb; Neri 2010, p. 44. 
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Tomba D (=I Mancinelli) 

IG4, Pb4 

Inv.: 8/1692. 

Luogo di conservazione: University of California, 
Museum of Anthropology (acquisto 1902). 

Località di rinvenimento: Poggio Buco. 

Contesto di rinvenimento: necropoli di Poggio Buco, 
podere Sadun, tomba D (=I Mancinelli). 

Anno di rinvenimento: 1896/7. 

Condizioni di rinvenimento: scavi R. Mancinelli. 

Classe di materiale: italo-geometrica. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi 
pronunciati, corto e largo collo troncoconico a profilo 
concavo, di altezza minore rispetto al corpo e distinto 
da questo; corpo con spalla arrotondata e ventre 
globulare; fondo profilato a disco; ansa a bastoncello 
verticale, impostata dall’orlo alla spalla.   

Decorazione: dipinta: bocca verniciata; sul collo fascia 
ondulata compresa tra due gruppi di tre linee 
orizzontali; sulla spalla ornato a schema metopale 
(gruppi di linee verticali alternate a losanghe 
quadrettate); sul resto del corpo serie di linee 
orizzontali racchiudenti un ornato di baccelli verticali 
contrapposti, sotto banda orizzontale, fondo verniciato; 
sull’ansa due linee longitudinali racchiudenti trattini 
orizzontali. 

Stato di conservazione: integra. 

Superficie: ingobbio color crema, vernice di colore 
bruno. 

Impasto: argilla color crema, molto depurata. 

Misure: h. 22,5, h. collo 5, h. corpo 8,3 (piede 0,6); 
diam. bocca 6,8, diam. collo 4,3, diam. base del collo 
6,2, diam. max. 15, diam. piede 6,8. 

Tipo (tipologie esistenti): Aa1a (NERI). 

Tipo (tipologia interna): IGIAb2a. 

Descrizione contesto: tomba a fossa con due loculi 
laterali, uno dei quali è molto largo con una banchina 
per la deposizione del corpo (tipo IV Mancinelli). 

Posizione:  

Materiali associati: impasto: 2 olle biansate su piede, 8 
ciotole di cui cinque carenate su piede, una carenata su 
piede monoansata, una a calotta con labbro rientrante, 
una con labbro svasato, kantharos e kyathos con vasca 
baccellata, 2 attingitoi; impasto rosso: calice carenato 
su alto piede, attingitoio, olla liscia, 2 ollette cilindro-
ovoidi; italo-geometrica: olla stamnoide con base 
raggiata, cratere su alto piede, 3 skyphoi di cui uno con 
ansette verticali, 2 oinochoai di tipo “fenicio-cipriota”. 

oggetti personali: ferro: punta di lancia, ma per le 
dimensioni (67,5 cm) forse spada.   

Datazione contesto: terzo quarto VII secolo a.C. 
(Matteuging 1951), da rialzare al secondo quarto del 
VII, deposizione maschile. 

Datazione: 700 a.C. ca. (Neri); fino a tutto il primo 
quarto del VII. 

Bibliografia: Matteucing 1951, p. 34, n. 20, pl. X, n. 3; 
Neri 2010, p. 39. 
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IG5, Pb5 

Inv.: 8/1693. 

Luogo di conservazione: University of California, 
Museum of Anthropology (acquisto 1902). 

Località di rinvenimento: Poggio Buco. 

Contesto di rinvenimento: necropoli di Poggio Buco, 
podere Sadun, tomba D (=I Mancinelli). 

Anno di rinvenimento: 1896/7. 

Condizioni di rinvenimento: scavi R. Mancinelli. 

Classe di materiale: italo-geometrica. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi 
pronunciati, corto e stretto collo troncoconico a profilo 
concavo, di altezza minore rispetto al corpo e distinto 
da questo; corpo con spalla arrotondata e alto ventre 
ovoide; fondo piano profilato a disco; ansa a stretto 
nastro verticale, impostata dall’orlo alla spalla.   

Decorazione: dipinta: bocca verniciata; sul collo fasce 
orizzontali cui segue una serie di linee ondulate 
verticali; sulla spalla ornato a schema metopale (gruppi 
di linee verticali alternate a triangoli interamente 
campiti dalla vernice); sul resto del corpo serie di linee 
orizzontali alternate a una fascia di metope di linee 
verticali racchiudenti una linea a zig-zag e a una fascia 
con linee ondulate verticali, fondo verniciato; sull’ansa 
due linee longitudinali racchiudenti trattini orizzontali. 

Stato di conservazione: integra. 

Superficie: ingobbio color crema, vernice di colore 
bruno. 

Impasto: argilla color crema, molto depurata. 

Misure: h. 18,2, h. collo 4,6, h. corpo 12 (piede 0,6); 
diam. bocca 4,6, diam. collo 2,6, diam. base del collo 
6, diam. max. 10, diam. piede 5,3. 

Tipo (tipologie esistenti): Aa6b (Neri). 

Tipo (tipologia interna): IGIBb2a. 

Datazione:  secondo quarto VII secolo a.C. ca. (NERI). 

Bibliografia: Matteuging 1951, p. 34, n. 21, pl. X, n. 4; 
Neri 2010, p. 44. 

 

 

Tomba E (=XXXI Mancinelli) 

IG6, Pb6 

Inv.: 8/1744. 

Luogo di conservazione: University of California, 
Museum of Anthropology (acquisto 1902). 

Località di rinvenimento: Poggio Buco. 

Contesto di rinvenimento: necropoli di Poggio Buco, 
podere Insuglietti, tomba E (=XXXI Mancinelli). 

Anno di rinvenimento: 1896/7. 

Condizioni di rinvenimento: scavi R. Mancinelli. 

Classe di materiale: italo-geometrica. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi 
pronunciati, corto e largo collo troncoconico a profilo 
lievemente concavo, di altezza minore rispetto al corpo 
e distinto da questo; corpo con spalla obliqua e alto 
ventre ovoide; fondo piano; ansa a doppio pseudo-
bastoncello verticale, impostata dall’orlo alla spalla.   

Decorazione: dipinta (decorazione in parte evanide): 
bocca verniciata; sul collo ornato di baccelli verticali 
contrapposti compresi tra due gruppi di tre linee 
orizzontali; sulla spalla ornato a schema metopale 
(gruppi di linee verticali alternate a una doppia linea a 
zig-zag); sul resto del corpo serie di linee orizzontali 
racchiudenti una fascia con motivo a linea ondulata 
continua e, sotto, una serie di linee ondulate verticali, 
fondo verniciato; sull’ansa linee longitudinali. 

Stato di conservazione: integra. 

Superficie: ingobbio color crema, vernice di colore 
bruno mattone, evanide: scrostata in alcuni punti. 
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Impasto: argilla color crema rossiccia, buff slip. 

Misure: h. 20,7, h. collo 5,6, h. corpo 13,5 ; diam. 
bocca 5,6, diam. collo 3,9, diam. base del collo 6,2, 
diam. max. 10,2, diam. piede 4,5. 

Tipo (tipologie esistenti): Aa6c (NERI). 

Tipo (tipologia interna): IGIBb2b. 

Descrizione contesto: tipo più antico di tomba a 
camera composta da due camere coassiali precedute da 
un breve dromos: vestibolo e camera funeraria con 
banchina lungo il lato di fondo e lungo il lato SW (tipo 
I Mancinelli). 

Posizione:  

Materiali associati: impasto: impasto: 3 grandi olle di 
cui due su piede, 3 kotylai, 5 attingitoi, 3 kantharoi di 
cui due con vasca baccellata e uno di maggiori 
dimensioni, 4 ciotole carenate su piede, 12 piatti, 
cratere quadriansato, 2 olle con decorazione geometrica 
red-on-white, pisside quadriansata con coperchio; 
impasto rosso: 2 calici su alto piede uno con due anse e 
due prese, l’altro con due prese; italo-geometrica: 2 
piatti su piede, coppetta emisferica, oinochoe di tipo 
“fenicio-cipriota”; etrusco-corinzia: 2 coppette 
emisferiche su piede, oinochoe, kylix con decorazione a 
cani correnti, piatto con decorazione figurata, skyphos; 
bucchero: oinochoe 3a, olletta stamnoide, 3 calici 3a. 

oggetti personali: bronzo: gancio di cinturone con teste 
di serpente, capocchia di spillone; ferro: punta di 
lancia, rallum (pezzo di legno che secondo Plinio 
serviva per togliere la terra e il fango dal vomere) 
frammentario. 

Datazione contesto: ultimo quarto VII secolo a.C. 
(Matteuging 1951); probabilmente due deposizioni 
maschile e femminile, una databile al secondo quarto 
VII e una all’ultimo quarto/fine VII. 

Datazione: secondo quarto VII secolo a.C. ca. (Neri); 
secondo quarto/metà VII. 

Bibliografia: Matteuging 1951, p. 38, n. 44, pl. XIII, n. 
19; Neri 2010, p. 44. 

 

 

IG7, Pb9 

Inv.: 216. 

Luogo di conservazione: Collezione Vaselli. 

Località di rinvenimento: Poggio Buco. 

Contesto di rinvenimento: necropoli di Poggio Buco, 
tomba 17. 

Anno di rinvenimento: 10 ottobre 1959. 

Condizioni di rinvenimento: scavi A. Vaselli, diretti 
dall’ing. G. Francardi. 

Classe di materiale: italo-geometrica. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi molto 
pronunciati, stretto e slanciato collo cilindrico, di 
altezza minore rispetto al corpo e distinto da questo; 
corpo con spalla obliqua e basso ventre globulare 
sferico; fondo piano; ansa a bastoncello verticale 
impostata dall’orlo alla spalla.   

Decorazione: dipinta. sulla bocca linee orizzontali; sul 
collo nastro serpeggiante tra linee orizzontali; sulla 
spalla metope inquadrate da gruppi di tratti verticali 
racchiudenti un motivo a X; sul resto del corpo fasce 
orizzontali; sull’ansa linee orizzontali. 

Stato di conservazione: integra. 

Superficie: vernice bruna, in parte scrostata; 
incrostazioni. 

Impasto: argilla color giallo rosata. 

Misure: h. 13; diam. 4,5. 
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Tipo (tipologie esistenti): NERI, tipo Aa4b. 

Tipo (tipologia interna): 

Descrizione contesto: tomba a fossa con nicchia.  

Materiali associati: recuperati trentasei oggetti di cui 
ne rimangono solo quattro: impasto: ciotola su piede, 
holmos; ceramica italo-geometrica: oinochoe, coppa 
con orlo svasato.  

Datazione contesto: IGIAb2b. 

Datazione: fine VIII-inizi VII secolo a.C. (Pellegrini); 
inizi VII (Neri). 

Bibliografia: Pellegrini E. 1989, p. 69, tav. XLIV, n. 
216; Neri 2010, p. 43. 

 

 

IG8, Pb10 

Inv.: 996. 

Luogo di conservazione: Collezione Vaselli. 

Località di rinvenimento: Poggio Buco. 

Contesto di rinvenimento: necropoli di Poggio Buco, 
tomba 22. 

Anno di rinvenimento: 28 febbraio 1960. 

Condizioni di rinvenimento: scavi A. Vaselli, diretti 
dall’ing. G. Francardi. 

Classe di materiale: italo-geometrica. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi molto 
pronunciati, corto collo tronco-conico a profilo 
lievemente concavo, di altezza minore rispetto al corpo 
e distinto da questo; corpo con spalla sfuggente e 
ventre ovoide; fondo piano; ansa a bastoncello verticale 
impostata dall’orlo alla spalla.   

Decorazione: dipinta. sulla bocca linee orizzontali; sul 
collo nastro serpeggiante tra linee orizzontali; sulla 

spalla metope inquadrate da gruppi di tratti verticali 
racchiudenti un motivo a losanga quadrettata; sul resto 
del corpo fasce orizzontali; sull’ansa linee orizzontali. 

Stato di conservazione: integra; labbro lacunoso. 

Superficie: vernice rossa, in parte caduta; 
incrostazioni. 

Impasto: argilla color nocciola. 

Misure: h. 12,2; diam. 3,7. 

Tipo (tipologie esistenti): NERI, tipo Aa4a. 

Tipo (tipologia interna): IGIBa1a. 

Descrizione contesto: tomba a fossa con nicchia.  

Materiali associati: recuperati trentasei oggetti di cui 
ne rimangono solo quattordici: impasto: attingitoio a 
corpo compresso, kantharos con anse fenestrate, coppa 
su piede, ciotola con alto orlo scanalato; ceramica 
d’impasto dipinta red-on-white: 4 olle ovoidi su piede; 
italo-geometrica: oinochoe; bucchero: kantharos, calice 
su alto piede cilindrico con decorazione a rilievo, 
coppetta a profilo continuo; argilla depurata acroma: 2 
tazze biansate con anse pizzicate.  

Datazione contesto: 

Datazione: fine VIII-inizi VII secolo a.C. (Pellegrini) ; 
inizi VII (Neri). 

Bibliografia: Pellegrini E. 1989, p. 69, tav. XLIV, n. 
217; Neri 2010, p. 42. 

 

 

 

 

IG9, Pb11 

Inv.: 484. 

Luogo di conservazione: Collezione Vaselli. 

Località di rinvenimento: Poggio Buco. 
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Contesto di rinvenimento: necropoli di Poggio Buco, 
tomba 7. 

Anno di rinvenimento: 18 maggio 1959. 

Condizioni di rinvenimento: scavi A. Vaselli, diretti 
dall’ing. G. Francardi. 

Classe di materiale: italo-geometrica. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi molto 
pronunciati, corto e tozzo collo cilindrico a profilo 
lievemente concavo, di altezza minore rispetto al corpo 
e distinto da questo; corpo con spalla obliqua e ventre 
ovoide/globulare; fondo piano; ansa a bastoncello 
verticale impostata dall’orlo alla spalla.   

Decorazione: dipinta. sulla bocca linee orizzontali; sul 
collo nastro serpeggiante tra linee orizzontali; sulla 
spalla metope inquadrate da gruppi di tratti verticali 
racchiudenti un motivo a losanga quadrettata; sul resto 
del corpo fasce orizzontali; sull’ansa linee orizzontali. 

Stato di conservazione: integra; labbro lacunoso. 

Superficie: vernice bruna; incrostazioni. 

Impasto: argilla color nocciola. 

Misure: h. 7,5; diam. 2. 

Tipo (tipologie esistenti): NERI, tipo Aa1c. 

Tipo (tipologia interna): IGIBa1a. 

Descrizione contesto: tomba a fossa semplice. 

Posizione:  

Materiali associati: recuperati quaranta oggetti di cui 
ne rimangono solo tre: impasto: olletta ovoide, 
kantharos con anse fenestrate; italo-geometrica: 
oinochoe.  

Datazione contesto: 

Datazione: fine VIII-inizi VII secolo a.C (Pellegrini E. 
1989); fine VIII-prima metà VII (1999); primo quarto 
VII (Neri). 

Bibliografia: Pellegrini E. 1989, p. 69, tav. XLIV, n. 
218; E. Pellegrini, in Pitigliano 1999, p. 112, n. 17, tav. 
II,, 4, fig. 77, 2; Neri 2010, p. 39. 

 

 

Senza contesto 

IG10, Pb14 

Inv.: 76320. 

Luogo di conservazione: Firenze, Museo Archeologico 
(acquisto Mancinelli 1895). 

Località di rinvenimento: Poggio Buco. 

Contesto di rinvenimento: necropoli di Poggio Buco, 
podere Sadun, senza contesto. 

Anno di rinvenimento: 1894. 

Condizioni di rinvenimento: scavi G. Pellegrini. 

Classe di materiale: italo-geometrica. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi 
pronunciati, corto e stretto collo cilindrico a profilo 
rettilineo, di altezza minore rispetto al corpo e distinto 
da questo; corpo con spalla obliqua e alto ventre 
ovoide; fondo piano; ansa a doppio bastoncello 
verticale impostata dall’orlo alla spalla.   

Decorazione: dipinta: sulla bocca fascia orizzontale; 
sul collo serie di linee ondulate verticali tra bande 
orizzontali; sulla spalla ornato a schema metopale 
(linee verticali includenti una doppia fila di zig-zag), 
sotto serie di baccelli verticali contrapposti racchiusi da 
due coppie di tre linee orizzontali; sul resto del corpo 
serie di linee ondulate verticali, tre fasce orizzontali sul 
fondo; sull’ansa trattini orizzontali. 

Stato di conservazione: ricomposta da dieci frammenti 
e reintegrata. 

Superficie: vernice rosso-bruna. 

Impasto: argilla color nocciola. 

Misure: h. 22,5, h. collo 5,1 (senza bocca), h. corpo 15; 
diam. bocca 4,8, diam. collo 3,3, diam. base collo 6, 
diam. max 10,5, diam. fondo 4,8,  

Tipo (tipologie esistenti): NERI, tipo Aa6c. 

Tipo (tipologia interna): IGIBb2b. 

Scientifico



ScientificoScientificoScientificoScientifico

385 

 

Datazione: terzo quarto VII secolo a.C (Bartoloni). 

Bibliografia: Bartoloni 1972, p.158, fig. 77, n. 6, tav. 
CVa; Neri 2010, p. 44. 

 

 

 

 

IG11, Pb15 

Inv.: 484. 

Luogo di conservazione: Collezione Vaselli. 

Località di rinvenimento: Poggio Buco. 

Contesto di rinvenimento: necropoli. 

Anno di rinvenimento: 1959-1960. 

Condizioni di rinvenimento: scavi A. Vaselli, diretti 
dall’ing. G. Francardi. 

Classe di materiale: italo-geometrica. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi molto 
pronunciati, corto e tozzo collo troncoconico a profilo 
concavo, di altezza minore rispetto al corpo e distinto 
da questo; corpo con spalla compressa e ventre 
globulare schiacciato; ansa a bastoncello verticale 
impostata dall’orlo alla spalla.   

Decorazione: dipinta. sulla bocca linee orizzontali; sul 
collo nastro serpeggiante tra linee orizzontali; sulla 
spalla metope inquadrate da gruppi di tratti verticali 
racchiudenti un motivo a losanga quadrettata; sul resto 
del corpo fasce orizzontali; sull’ansa linee orizzontali. 

Stato di conservazione: ricomposta da frammenti e 
lacunosapriva della parte inferiore del corpo. 

Superficie: vernice bruna, in parte scrostata. 

Impasto: argilla giallo rosata. 

Misure: h. 7,5; diam. 3. 

Tipo (tipologie esistenti): NERI, tipo Aa1c. 

Tipo (tipologia interna): IGIAb2a variante. 

Datazione: fine VIII-inizi VII secolo a.C (Pellegrini E. 
1989); primo quarto VII (Neri). 

Bibliografia: Pellegrini E. 1989, p. 69, tav. XLIV, n. 
219; Neri 2010, p. 39. 

 

 
 

IG12, Pb16 

Inv.: 24337. 

Luogo di conservazione: Grosseto, Museo 
archeologico della Maremma. 

Località di rinvenimento: Poggio Buco. 

Contesto di rinvenimento: necropoli. 
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Classe di materiale: italo-geometrica. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi molto 
pronunciati, corto e stretto collo troncoconico a profilo 
lievemente concavo, di altezza minore rispetto al corpo 
e distinto da questo; corpo con spalla arrotondata e alto 
ventre ovoide, fondo piano; ansa a nastro verticale 
impostata dall’orlo alla spalla.   

Decorazione: dipinta, ma quasi completamente 
scomparsa. 

Stato di conservazione: ricomposta da frammenti e 
reintegrata. 

Superficie: abrasa; tenui tracce di vernice rossa sul 
collo. 

Impasto: argilla nocciola. 

Misure: h. 20,5, h. collo 5,3, h. corpo 13,3; diam. 
bocca 5,3, diam. collo 3,7, diam. base collo 5,3, diam. 
max 10,5, diam. fondo 4,9. 

Tipo (tipologie esistenti): tipo Aa6c (NERI). 

Tipo (tipologia interna): IGIBb2a. 

Datazione: prima metà VII secolo a.C (Mangani, 
Paoletti 1986); secondo quarto VII secolo a.C. (NERI). 

Bibliografia: O. Paoletti, E. Mangani in CVA Grosseto 
I 1986, p. 24, n. 1, tav. 22, 1; Neri 2010, p. 44. 

 

 

 

IG13, Pb17 

Inv.: 1228 (ex 32). 

Luogo di conservazione: Grosseto, Museo 
archeologico della Maremma. 

Località di rinvenimento: Poggio Buco. 

Contesto di rinvenimento: necropoli. 

Anno di rinvenimento:  

Condizioni di rinvenimento:  

Classe di materiale: italo-geometrica. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi molto 
pronunciati, corto e stretto collo troncoconico a profilo 
lievemente concavo, di altezza minore rispetto al 
corpo, distinto da questo; corpo con spalla obliqua e 
alto ventre cilindro-ovoide, fondo piano; ansa a doppio 
bastoncello verticale impostata dall’orlo alla spalla.   

Decorazione: dipinta: sul collo fila di linee ondulate 
verticali delimitata in corrispondenza dell’ansa da due 
linee rette e racchiusa, in alto e in basso, da linee 
orizzontali; sulla spalla metope contenenti uno zig-zag 
orizzontale inquadrate da gruppi di barrette verticali; 
sotto tre linee orizzontali, fascia ondulata, altre tre linee 
che delimitano una serie di altre linee ondulate 
verticali, tre linee orizzontali; bocca e fondo verniciati. 

Stato di conservazione: ricomposta da frammenti e 
reintegrata. 

Superficie: scrostata su un lato; ingobbio giallino, 
vernice rossa. 

Impasto: argilla nocciola. 

Misure: h. 20, h. collo 5,3, h. corpo 11,8; diam. bocca 
4,3, diam. base collo 5,6, diam. max 9, diam. fondo 
4,7. 

Tipo (tipologie esistenti): tipo Aa6c (NERI). 

Tipo (tipologia interna): IGIBb2b. 

Datazione: prima metà VII secolo a.C (Mangani, 
Paoletti 1986); secondo quarto VII secolo a.C. (NERI). 

Bibliografia: O. Paoletti, E. Mangani in CVA Grosseto 
I 1986, p. 24, n. 3, tav. 22, 3; Neri 2010, p. 44. 
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IG14, Pb18 

Inv.: 20055 (ex 1513). 

Luogo di conservazione: Grosseto, Museo 
archeologico della Maremma. 

Località di rinvenimento: Poggio Buco. 

Contesto di rinvenimento: necropoli. 

Anno di rinvenimento:  

Condizioni di rinvenimento:  

Classe di materiale: italo-geometrica. 

Descrizione: stretta bocca trilobata con lobi molto 
pronunciati, corto e stretto collo cilindrico a profilo 
lievemente concavo, di altezza minore rispetto al corpo 
e nettamente distinto da questo; corpo con spalla 
obliqua schiacciaata e alto ventre cilindro-ovoide, 
fondo piano; ansa a doppio bastoncello verticale 
impostata dall’orlo alla spalla.   

Decorazione: dipinta: simile al numero precedente, ma 
nelle metope sulla spalla due zig-zag orizzontali 
sovrapposti e nella parte superiore del corpo serie di 
baccelli verticali contrapposti. 

Stato di conservazione: ricomposta da frammenti e 
reintegrata. 

Superficie: abrasioni diffuse; vernice rossa variamente 
diluita. 

Impasto: argilla nocciola rosato. 

Misure: h. 22, h. collo 4,9, h. corpo 15; diam. bocca 
4,1x4,9, diam. collo 3,2, diam. base collo 4,8, diam. 
max 9,5/8, diam. fondo 5. 

Tipo (tipologie esistenti): tipo Aa6c (NERI). 

Tipo (tipologia interna): IGIBb2b. 

Datazione: prima metà VII secolo a.C (Mangani, 
Paoletti 1986); secondo quarto VII secolo a.C. (NERI). 

Bibliografia: O. Paoletti, E. Mangani, in CVA Grosseto 
I 1986, p. 24, n. 1, tav. 22, 4-5; Neri 2010, p. 44. 

 

 

Pitigliano 

IG15, Pit2 

Inv.: M.S. 830. 

Luogo di conservazione: Museo dell’università della 
Pennsylvania. 

Località di rinvenimento: Pitigliano. 

Contesto di rinvenimento: Tomba Narce 27M. 

Anno di rinvenimento: 1895-6. 

Condizioni di rinvenimento: scavi Mancinelli, venduti 
tramite l’avvocato Ficola al professore Arthur L. 
Frothingam per il Museo dell’Università. 

Classe di materiale: italo-geometrica. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi molto 
pronunciati, sottile e corto collo troncoconico a profilo 
concavo, abbastanza distinto dal corpo e di altezza 
minore rispetto a questo; corpo con spalla obliqua e 
ventre globulare, piede ad anello; ansa a doppio 
bastoncello verticale, impostata dall’orlo alla spalla.  
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Decorazione: dipinta in rosso: orlo verniciato (?), sul 
collo linee orizzontali parallele interrotte da una fascia 
ondulata; sulla spalla baccelli verticali contrapposti; sul 
ventre altre linee orizzontali parallele, verso il fondo 
fascia, piede risparmiato (?); sulla parte esteriore 
dell’ansa e sui lati linee verticali. 

Stato di conservazione: ricomposta con piccole 
integrazioni. 

Superficie:   

Impasto:  

Misure: h. max 21,3, diam. max 13,6.  

Tipo (tipologie esistenti): 

Tipo (tipologia interna): IGIAb2a. 

Descrizione contesto: tomba a fossa. 

Materiali associati: corredo: impasto: olletta, 13 
kyathoi, 2 ciotole carenate di cui una su piede, phiale; 
argilla figulina: oinochoe, 3 ciotola emisferiche su alto 
piede, ciotola carenata, 3 skyphoi. 

Datazione contesto: entro la prima metà del VII secolo 
a.C. 

Datazione: secondo quarto del VII secolo a.C. 

Bibliografia: Dohan 1942, p. 29, n. 20, tav. 14, n. 20. 

 

 

Sovana (Sorano-Grosseto) 

IG16, So1 

Inv.:  

Luogo di conservazione: Firenze, sala di Heba nel 
Museo Topografico dell’Etruria? non trovata a Firenze. 

Località di rinvenimento: Poggio Buco. 

Contesto di rinvenimento: necropoli di Campo della 
Zinza, tomba 11. 

Anno di rinvenimento: seconda metà 1800. 

Condizioni di rinvenimento: scavi C. Merlini. 

Classe di materiale: italo-geometrica. 

Tecnica di realizzazione: tornio. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi 
pronunciati, corto e stretto collo troncoconico a profilo 
lievemente concavo, di altezza minore rispetto al corpo 
da cui è distinto; corpo con spalla obliqua e ventre 
cilindro-ovoide; fondo piano; ansa a nastro (?) verticale 
impostata dall’orlo alla spalla.   

Decorazione: dipinta (dalla foto in NSc non è possibile 
distinguere la decorazione su tutto il vaso): sulla spalla 
metope costituite da losanghe quadrettate o triangoli 
alternate a fasce verticali (?), sotto, tre linee orizzontali, 
fascia di metope con zig-zag alternati a linee verticali 
(?), linee orizzontali, fascia con una serie di linee 
ondulate verticali, linee orizzontali. 

Stato di conservazione: integra. 

Superficie: abrasa in alcuni punti, vernice rossa. 

Impasto:  

Misure: h. 18; diam. bocca 4,2 ca. 

Tipo (tipologie esistenti): Aa6b (NERI). 

Tipo (tipologia interna): IGIBb2a. 

Descrizione contesto: tomba a camera scavata nel tufo 
con dromos d’accesso, con una sola camera, banchina 
su due o tre lati, soffitto franato; pertinente almeno due 
deposizioni (anche F. Canciani, in CVA Tarquinia 3, p. 
26). 

Posizione:  

Materiali associati: (da Pellegrini 1902) impasto 
bruno: oinochoe a becco decorata con meandro inciso e 
ornati a svastika sulla spalla, grande kantharos con 
anse a nastro intrecciato e decorazione incisa a denti di 
lupo, attingitoio globulare, frammenti di una grande 
oinochoe trilobata con l’ansa decorata da una figura di 
donna nuda (data come d’impasto, ma probabilmente 
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di bucchero); bucchero: oinochoe a rotelle, kantharos, 
calice carenato su piede; argilla figulina italo-
geometrica: 2 anfore ad alto collo biansate, oinochoe; 
etrusco-corinzia: 2 aryballoi globulari di diverse 
dimensioni e decorazione: figurata il primo, lineare il 
secondo, 2 aryballoi a fondo piatto e a ciambella, 
coppetta. 

ornamenti personali: bronzo: braccialetto a collana 
composta da vaghi d’oro striati alternati con perline 
d’ambra e figurine di leoni accovacciati in faïence (?), 
vi sono inseriti anche uno scarebeo e un vago d’ambra 
a forma di medaglione; braccialetto a bastoncello con 
protuberanza forata per inserzione, fibula a navicella. 

Datazione contesto: tomba pertinente almeno due 
deposizioni, di cui una femminile (collana), databili tra 
il secondo quarto/metà del VII (oinochoe in figulina, 
oinochoe a becco, kantharos e attingitoio) e la fine del 
VII secolo a.C. (olpe a rotelle, aryballoi). 

Datazione: prima metà o piuttosto secondo quarto del 
VII secolo a.C. (Neri). 

Bibliografia: Pellegrini 1902, p. 502, fig. 3a, n. 9. 

 

 

Vulci 

IG16, Vu3 

Inv.:  

Luogo di conservazione:  

Località di rinvenimento: Vulci. 

Contesto di rinvenimento: Ponte della Badia, tomba 
XIII.  

Anno di rinvenimento: 11 febbraio-1 giugno 1899. 

Condizioni di rinvenimento: scavi Gsell. 

Classe di materiale: italo-geometrica.  

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi 
pronunciati, corto e largo collo quasi cilindrico a 
profilo quasi rettilineo; corpo con spalla tesa e alto e 
stretto ventre ovoide rastremato verso il fondo, piano; 
ansa a doppio bastoncello (?) verticale impostata 
dall’orlo alla spalla. 

Decorazione: dipinta in rosso: bocca verniciata, sul 
collo fasce orizzontali delimitanti una serie di fasce 
verticali ondulate, sulla spalla metope di zig-zag 
alternate a gruppi di linee verticali, sul ventre altre 
linee orizzontali alternate ad una fascia orizzontale 
ondulata e ad un’altra serie di linee verticali ondulate, 
verso il fondo fasce orizzontali; ansa dipinta; l’altro 
esemplare simile, senza figura, presenta al posto delle 
bande ondulate due serie di godrons, disposés en 
échiquier. 

Stato di conservazione: integra. 

Impasto: argilla gialla. 

Misure: h. 20; diam. max 9. 

Descrizione contesto: tomba a camera orientata a nord, 
preceduta da un dromos già violata; camera 
rettangolare con copertura a volta e banchina lungo la 
parete destra, molto rovinata sulla quale sono state 
trovate le ossa del defunto. 

Materiali associati: corredo (sul piano della tomba, 
davanti alla banchina): impasto bruno: due vasi non 
identificabili (forse un boccale), 2 tazze;  impasto 
rosso: olla; argilla figulina: 3 oinochoai, uno skyphos, 
coppa e kotyle. 

ornamenti personali (sulla banchina): armilla di bronzo. 

Tipo (tipologie esistenti): GSELL forma 69, NERI, tipo 
Aa6c. 

Tipo (tipologia interna): IGIBb2b. 

Datazione contesto: prima metà VII secolo a.C. 

Datazione: prima metà o piuttosto secondo quarto VII 
secolo a.C. (Neri). 

Bibliografia: Gsell 1891, p. 50, n. 3, tav. I, 8; n. 4, 
senza figura; Montelius 1904, p. ?, pl. 259, fig. 15; 
Neri 2010, p. 44. 
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Vu4 

Inv.:  

Luogo di conservazione:  

Classe di materiale: italo-geometrica.  

Descrizione: stessa forma dell’esemplare precedente. 

Decorazione: dipinta in rosso: simile all’altro 
esemplare, presenta al posto delle bande ondulate due 
serie di godrons, disposés en échiquier. 

Stato di conservazione: integra. 

Impasto: argilla gialla. 

Misure: h. 24; diam. max 11. 

Tipo (tipologie esistenti): GSELL forma 69, NERI, tipo 
Aa6c. 

Tipo (tipologia interna): IGIBb2b. 

Datazione contesto: 

Datazione: secondo quarto VII secolo a.C. (Neri). 

Bibliografia: Gsell 1891, p. 50, n. 4, senza figura. 

IG17, Vu6 

Inv.: 75872 

Luogo di conservazione: l’esemplare non è stato 
trovato nei depositi del museo di Vulci.  

Località di rinvenimento: Vulci. 

Contesto di rinvenimento: necropoli dell’Osteria, loc. 
Poggio Mengarelli, materiale sporadico da tomba.  

Anno di rinvenimento: recuperato nel luglio 1964. 

Condizioni di rinvenimento: scavi SAEM. 

Classe di materiale: italo-geometrica.  

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi 
pronunciati, corto e largo collo quasi cilindrico a 
profilo rettilineo, di altezza minore rispetto al corpo 
non nettamente distinto da questo; corpo con breve 
spalla sfuggente e alto ventre ovoide rastremato verso 
il fondo; fondo piano; ansa a doppio pseudo 
bastoncello verticale impostata dall’orlo alla spalla. 

Decorazione: dipinta in bruno scuro-rosso: bocca 
verniciata; sul collo serie di linee verticali ondulate 
comprese tra linee orizzontali; sulla spalla metope 
divise da linee verticali, contenenti ciascuna una 
losanga quadrettata; sul corpo serie di linee e fasce 
(verso il fondo) orizzontali comprendenti linee verticali 
ondulate; sull’ansa linee verticali. 

Stato di conservazione: integra. 

Superficie: vernice evanide in alcuni punti; tracce di 
incrostazioni biancastre. 

Impasto: argilla giallo-rosata, molto depurata. 

Misure: h. cons. 23; bocca 8,4x7,4; collo 4,9-6,7; 
diam. ma. 12,9; diam. fondo 5,7; spessore orlo 0,5. 

Tipo (tipologie esistenti): NERI Aa6a (ultimo quarto 
VIII cui è datato questo esemplare-secondo quarto VII 
secolo a.C.). 

Tipo (tipologia interna): IGIBb2a. 

Materiali associati: italo-geometrica: biconico, 
oinochoe, olla appartenenti ad una medesima bottega. 

Datazione: ultimo quarto VIII a.C. (Canciani, Bottega 
del biconico di Vulci, appartiene a una classe 
documentata per ora a Vulci, Pitigliano, Tarquinia e 
Sovana di cui ne è l’esemplare più antico). 

Bibliografia: Canciani 1974-5, p. 80, figg. 1,4; F. 
Canciani in Martelli 1987, p. 244, n. 7.1; Giallonardo 
1988/9, p. 158, n.1; Neri 2010, p. 44. 
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Tarquinia 

IG18, Ta4 

Inv.: F 203 (Corneto B 68). 

Luogo di conservazione: Berlino, Altes Museum, 
Antikensammlung. 

Località di rinvenimento: Tarquinia.  

Contesto di rinvenimento: necropoli dei Monterozzi, 
tomba del Guerriero, ad est di via degli Archi, circa 50 
passi a sud dalla tomba degli Scudi. 

Anno di rinvenimento: ottobre 1869. 

Condizioni di rinvenimento: scavi fratelli Marsi. 

Classe di materiale: italo-geometrica. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi definiti; 
sotto la bocca collarino rilevato; sottile collo 
troncoconico a profilo rettilineo, di altezza minore 
rispetto al corpo e nettamente distinto da questo tramite 
un altro sottile collarino rilevato; corpo con ampia 
spalla sfuggente e ventre globulare; ampio piede ad 
anello; ansa lievemente sormontante a triplo pseudo-
bastoncello verticale, impostata dall’orlo alla spalla. 

Decorazione: dipinta in vernice bruno-marrone, ormai 
in gran parte evanide: sulla bocca e sul collo sottili 
linee orizzontali che racchiudono su quest’ultimo una 
serie di linee verticali alternate a fasce verticali campite 
a trattini orizzontali, anche in corrispondenza dell’ansa, 
verniciata; alla base del collo trattini verticali compresi 
tra due sottili linee orizzontali, parallele; sulla spalla 
metope di gruppi di linee verticali alternati ad una 

fascia di aironi gradienti verso destra con il corpo 
campito da tratti obliqui; sul tutto il resto del corpo 
sottili linee orizzontali parallele fino al piede, 
verniciato. 

Stato di conservazione: integra, bocca lacunosa. 

Superficie: superficie scrostata, con tracce di 
lucidatura anche all’interno della bocca.  

Impasto: argilla beige con pochissimi inclusi augitici.  

Misure: h. ansa 24,4, h. orlo 24; h. collarino all’attacco 
del collo 0,5, h. collo 8, h. collarino alla base del collo 
0,3, h. corpo 13 (piede 0,5); diam. bocca 5x5,4 ca. 
(ricostruita); diam. collarino 4, diam. collo 3,4-7,4, 
diam. max 15,7; diam. piede 7,8; spessore 0,3 (orlo). 

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): IGIAb1a. 

Descrizione contesto: tomba a cassone in nenfro. 

Materiali associati:  

Datazione contesto: ultimo quarto VIII secolo a.C., 
700-690 a.C. 

Datazione:  

Bibliografia: Montelius 1904, pl. 290, fig. 4; Åkeström 
1943, p. 80, tav. 19, 1; Hencken 1968a, p. 219, fig. 
194; Hencken 1968b, p. 120, pl. 139; U. Kästner, in 
Berlin 1988, p. 68, n. A 4.58; sulla tomba in generale 
Jurgeit 1999, pp. 33-36, con bibliografia precedente; 
Babbi, Peltz cds. 
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IG19, Ta6 

Inv.: 1587. 

Luogo di conservazione: Tarquinia, magazzini Museo 
Nazionale. 

Località di rinvenimento: Tarquinia. 

Contesto di rinvenimento: necropoli dei Monterozzi, 
fossa con oinochoe geometrica=tomba 16 Cultrera. 

Anno di rinvenimento: 1930. 

Condizioni di rinvenimento: scavi Cultrera. 

Classe di materiale: italo-geometrica. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi molto 
pronunciati, corto collo troncoconico a profilo 
lievemente concavo, corpo globulare/ovoide con spalla 
arrotondata, piede a disco, ansa, lievemente 
sormontante, a nastro verticale impostata dall'orlo alla 
spalla. 

Decorazione: dipinta: sui lobi, all'esterno, linea 
continua a zig-zag con la punta inferiore delimitata da 
una linea orizzontale, seconda linea orizzontale 
parallela alla precedente; sul collo otto linee orizzontali 
parallele; motivo a tremulo verticale compreso tra 
queste e altre tre linee orizzontali alla base del collo; 
sulla spalla motivo ondulato (Kolbenmüster) e sotto 
linee orizzontali parallele di 0,3-4 cm, una linea più 
larga (1 cm) alla massima espansione, larga fascia 
dipinta verso il piede; fondo risparmiato. Sull'ansa 
cinque linee verticali non proprio parallele che 

intersecano in basso, all'attacco dell'ansa con la spalla, 
due linee orizzontali.  

Stato di conservazione: integra, ma scheggiata 
sull'ansa e corrosa su una larga parte del corpo. 

Superficie: Vernice passante dal rosso all'arancio 
procedendo verso il basso, in alcuni punti incrostazioni 
di calcare; vernice in parte scrostata; ingobbio giallo-
crema, dipinta; interna non trattata.  

Impasto: argilla rosa con poca mica e inclusi calcarei. 

Misure: h. 21,3, 21,8 (ansa), h. collo 7,5, h. corpo 9,9 
(piede 0,3); diam. bocca 7,2, diam. base del collo 7,9, 
diam. max 12,6, diam. al fondo 5,4; spessore 0,2-0,3. 

Tipo (tipologie esistenti): tipo Aa2 NERI. 

Tipo (tipologia interna): IGIAb1b. 

Descrizione contesto: tomba a fossa con orientamento 
NE-SO, lunga 2,10 m, larga 1,30 m. 

Materiali associati: ceramica italo-geometrica: 
oinochoe di tipo fenicio-cipriota, coppa ad anse 
annodate, con decorazione ormai fissatasi nella serie di 
losanghe quadrettate comprese in metope, "frammenti 
di una coppa emisferica quasi interamente liscia, con 
decorazione a borchiette rilevate sul margine rivoltato" 
(Cultrera 1930); impasto rosso: 2 olle globulari 
costolate su alto piede; impasto bruno: 4 kantharoi di 
cui tre frammentari e non conservati.  

Datazione contesto: inizi/primo quarto VII secolo a.C.  

Datazione: OA, ma forse perdura anche nel secondo 
quarto del VII (Neri); primo quarto VII secolo a.C. 

Bibliografia: Cultrera 1930, p. 131, B1, fig. 17 in 
basso; Pallottino 1937, col. 169, fig. 35; Åkeström 
1943, p. 95, fig. 40; Hencken 1968a, p. 384, fig. 373,b; 
Hencken 1968b, p. 134, pl. 152; Canciani 1974, p. 25, 
tav. 18, 1; B. Bosio, in Milano 1986b, p. 96, nota 56; 
Palmieri 1997-8; Neri 2010, p. 40. 

Note: la presenza del motivo a ovuli connessi da 
tangenti sulla spalla e la forma molto compressa sono 
fattori reputati da F. Canciani come indice di antichità. 
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IG20, Ta15 

Inv.: 83474h. 

Luogo di conservazione: Firenze, Museo Archeologico 
Nazionale. 

Località di rinvenimento: Tarquinia. 

Contesto di rinvenimento: fossa 8 di Poggio Gallinaro. 

Anno di rinvenimento: 1904. 

Classe di materiale: italo-geometrica. 

Descrizione: piccola bocca trilobata con lobi 
accentuati, corto collo troncoconico a profilo rettilineo; 
corpo con spalla compressa e ventre ovoide espanso; 
fondo piano; ansa a stretto nastro impostata dall'orlo 
alla spalla. 

Decorazione: dipinta in vernice rosso-bruna: bocca 
dipinta, sul collo linea orizzontale ondulata compresa 
entro fasce orizzontali parallele; sulla spalla metope 
campite a reticolo alternate a linee verticali parallele; 
sul corpo fasce parallele, parte inferiore interamente 
verniciata; sull'ansa trattini orizzontali compresi tra due 
fasce verticali. 

Stato di conservazione: integra, ma ventre scrostato. 

Superficie: abrasa in alcuni punti, opaca. 

Impasto: argilla beige-rosata, molto depurata con 
pochissimi inclusi augitici. 

Misure: h. 13,5; diam. max 10,5; diam bocca 3,6Ix4; 
diam collo2,7-4,7; diam fondo 4,5; h collo 3,5; h corpo 
8,5; spessore orlo 0,3. 

Tipo (tipologie esistenti): NERI, tipo Aa1c. 

Tipo (tipologia interna): IGIBa1a.  

Descrizione contesto: tomba a fossa rettangolare 
scavata nel banco tufaceo, con pareti rivestite e 
copertura in lastre di nenfro, lunga m. 2,5, larga m. 1, 
profonda m. 0,60. All'interno fu rinvenuto un solo 
scheletro pertinente ad una deposizione femminile. 

Posizione: tra i piedi e i ginocchi della defunta.  

Materiali associati: corredo (nella parte dai piedi ai 
ginocchi): italo-geometrica: 4 oinochoai a bocca 
trilobata con gruppi di linee spezzate e grandi S distesi, 
3 oinochoai a bocca trilobata di tipo fenicio-cipriota, 1 
skyphos decorato con meandri a squadra campiti a 
tratteggio tra linee orizzontali, 1 kotyle con raggera alla 
base e motivo a clessidra tre le anse, 1 aryballos 
globulare del tipo c.d. rodio-cretese, ma rodio (Martelli 
2010, p. 3), 3 piattelli tripodati; impasto rosso: 2 olle su 
alto piede con corpo costolato; impasto bruno: brocca a 
becco con ansa a tortiglione, 1 oinochoe di tipo fenicio-
cipriota (non menzionata nella pubblicazione di Donati 
1985, ma presente nella relazione di scavo: S. Bruni, in 
Milano 1986b, p. 244, nota 119), 1 poculum, 2 tazze-
attingitoio, 4 kantharoi; bronzo: 1 bacile emisferico 
con orlo perlinato. Ornamenti personali (nella parte 
vicina ai ginocchi): bronzo: 2 pomelli contenenti in 
origine resti di legno, asticella con dischetti d'osso 
inseriti; pasta vitrea: un grano triangolare ad occhi tra 
gli indicatori di prestigio nelle tombe femminili 
(Martelli 2010, p. 3); tra il femore e la mano sinistra: 
bronzo: un ammasso di catenelle, ambra: una perlina; 
presso il bacino: bronzo: vari tubetti di lamina; presso 
il braccio destro: bronzo: 4 fibule ad arco ingrossato, 4 
fibule a sanguisuga, fibula con arco a leoncino; pasta 
vitrea: 4 perline; vetro: una perla; nel polso destro: 
bronzo: grande armilla; nel braccio destro: bronzo: 
grande armilla; presso il braccio sinistro: bronzo: 4 
fibule con arco a leoncino, 3 fibule a navicella, 4 fibule 
a sanguisuga; 4 strumenti da toilette di cui 3 ancora 
inseriti in un anello, 3 spirali fusiformi, pomo sferico 
formato da due lamine separate da un bottone osseo 
decorato con cerchietti incisi (capocchia ago crinale?); 
ferro: lama di coltello (con fodero?); faïence: 
pendaglietto verde riproducente il dio egizio Nefertem. 

Datazione contesto: primo quarto VII secolo a.C. (L. 
Donati, in Portoferraio 1985). 

Datazione: inizio VII secolo a.C. (Canciani 1974); 
ultimo quarto VIII-prima metà VII secolo a.C. (L. 
Donati, in Portoferraio 1985); primo quarto del VII 
secolo a.C. (Neri). 
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Bibliografia: Pernier 1907, p. 338; Hencken 1968a, p. 
345, fig. 345 e; Canciani 1974, per la datazione cfr. p. 
17, tav. 11, nn. 2,3,6 databili all’inizio del VII secolo; 
L. Donati, in Portoferraio 1985, p. 75, n. 247; Neri 
2010, p. 39. 

 

 

IG21, Ta16 

Inv.: 83474h1. 

Luogo di conservazione: Firenze, Museo Archeologico 
Nazionale. 

Località di rinvenimento: Tarquinia. 

Contesto di rinvenimento: fossa 8 di Poggio Gallinaro. 

Anno di rinvenimento: 1904. 

Condizioni di rinvenimento: scavo d’emergenza. 

Classe di materiale: italo-geometrica. 

Descrizione: cfr. n. precedente. 

Decorazione: cfr. n. precedente. 

Stato di conservazione: ricomposta e in parte integrata; 
ventre scrostato. 

Superficie: scheggiata e abrasa, opaca.  

Impasto: argilla beige-rosata, molto depurata con 
pochissimi inclusi augitici. 

Misure: h. 14,5; diam. max 10,5; diam. bocca 3,6Ix4,1; 
diam collo 2,8-5,1; diam fondo 4,5; h collo; h corpo 9; 
3,5; spessore 0,4. 

Tipo (tipologie esistenti): NERI, tipo Aa1c. 

Tipo (tipologia interna): IGIBa1a. 

Datazione contesto: primo quarto VII secolo a.C. (L. 
Donati, in Portoferraio 1985). 

Datazione: inizio VII secolo a.C. (Canciani 1974); 
ultimo quarto VIII-prima metà VII secolo a.C. (L. 
Donati, in Portoferraio 1985). 

Bibliografia: Pernier 1907, p. 338; Hencken 1968a, p. 
345; L. Donati, in Portoferraio 1985, p. 75, n. 248; 
Neri 2010, p. 39.  

 

 

IG22, Ta17 

Inv.: 83474h2. 

Luogo di conservazione: Firenze, Museo Archeologico 
Nazionale. 

Località di rinvenimento: Tarquinia. 

Contesto di rinvenimento: fossa 8 di Poggio Gallinaro. 

Anno di rinvenimento: 1904. 

Condizioni di rinvenimento: scavo d’emergenza. 

Classe di materiale: italo-geometrica. 

Descrizione: cfr. n. precedente. 

Decorazione: cfr. n. precedente. 

Stato di conservazione: ampie integrazioni, lacunosa 
(mancante di gran parte della bocca e del fondo) e 
molto scrostata. 

Superficie: abrasa.  

Impasto: argilla beige-rosata, molto depurata con 
pochissimi inclusi augitici. 

Misure: h. 14,5; diam. max 10,5; diam collo 3-4,5; h 
collo 4; h corpo 9; spessore 0,4. 
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Tipo (tipologie esistenti): NERI, tipo Aa1c. 

Tipo (tipologia interna): IGIBa1a. 

Datazione contesto: primo quarto VII secolo a.C. (L. 
DONATI in Portoferraio 1985). 

Datazione: inizio VII secolo a.C. (Canciani 1974); 
ultimo quarto VIII-prima metà VII secolo a.C. (L. 
Donati, in Portoferraio 1985). 

Bibliografia: Pernier 1907, p. 338; Hencken 1968a, p. 
345; L. Donati, in Portoferraio 1985, p. 75, n. 249; 
Neri 2010, p. 39. 

 

 

IG23, Ta19 

Inv.: 3121. 

Luogo di conservazione: Tarquinia, magazzini Museo 
Nazionale. 

Località di rinvenimento: Tarquinia. 

Contesto di rinvenimento:  

Anno di rinvenimento:  

Condizioni di rinvenimento: sequestro Sarchioni. 

Classe di materiale: italo-geometrica. 

Descrizione: piccola e stretta bocca trilobata con lobi 
pronunciati; corto e stretto collo conico a profilo 
lievemente concavo, corpo piriforme con breve spalla 
tesa, fondo piano; ansa a doppio bastoncello verticale 
impostata dall'orlo alla spalla. 

Decorazione: dipinta: sotto l'orlo fascia orizzontale; sul 
collo motivo a linee verticali ondulate comprese tra 
linee parallele che si interrompono all'altezza dell'ansa 
con due linee verticali; sulla spalla metope con  linee 
verticali parallele alternate a zig-zag contrapposti; sul 

corpo tre linee orizzontali parallele, fasce decorate 
quasi non più distinguibili con petali contrapposti e 
alternati e, sotto, con motivi verticali a tremulo distinti 
dai primi da tre linee orizzontali parallele; verso il 
fondo fasce orizzontali parallele più larghe; sull'ansa 
linee verticali. Fattura non molto accurata. 

Stato di conservazione: integra, due piccole schegge 
sull'orlo e sull'ansa. 

Superficie: ingobbio giallino, vernice bruna, evanide; 
incrostazioni lievi di calcare  

Impasto: argilla rosata. 

Misure: h. 20, h. collo 5,6; 7,7 (con bocca), h. corpo 
12,3; diam. orlo 4,5, diam. collo 3, diam. base del collo 
5,8, diam. max 9,6; diam. fondo 4,8; spessore 0,3. 

Tipo (tipologie esistenti): Aa6c (NERI) 

Tipo (tipologia interna): IGIBb2b. 

Datazione: datato al secondo quarto o alla prima metà 
VII secolo a.C. (Neri). 

Bibliografia: Canciani 1974, p. 30, tav. 22, 5; Neri 
2010, p. 44.  

 

 

Raccolta Comunale 

IG24, Ta20 

Inv.: RC 2918. 

Luogo di conservazione: Tarquinia, magazzini Museo 
Nazionale. 

Località di rinvenimento: Tarquinia. 

Classe di materiale: italo-geometrica. 
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Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi molto 
pronunciati; corto e stretto collo troncoconico a profilo 
lievemente concavo, corpo globulare/ovoide con spalla 
arrotondata; fondo piano; ansa, lievemente 
sormontante, a nastro verticale impostata dall'orlo alla 
spalla. 

Decorazione: dipinta: sulla bocca linea continua a zig-
zag delimitata da una linea orizzontale; sul collo sei 
linee orizzontali parallele che separano una linea 
serpeggiante da altre tre linee orizzontali parallele 
poste alla base del collo; sulla spalla losanghe 
quadrettate separate da  gruppi di linee verticali; sotto 
due linee orizzontali, una fascia orizzontale e altre 
cinque linee orizzontali, parte inferiore del corpo 
verniciata; sull'ansa fitte linee orizzontali tra due linee 
verticali sui lati. 

Stato di conservazione: integra, due piccole schegge 
sull'orlo e sull'ansa. 

Superficie: vernice da bruno scuro a rossiccio, 
ingobbio giallino, corrosa, scrostata in alcuni punti. 

Impasto: argilla rosa tendente al grigiastro con mica e 
inclusioni di calcare. 

Misure: h. 21,2, h. collo 7; 10,5 (con bocca), h. corpo 
10,7; diam. orlo 6,1, diam. collo 2,8, diam. base del 
collo 7, diam. max 12,2; diam. fondo 5; spessore 0,4. 

Tipo (tipologie esistenti): M TANCI-TORTOIOLI, 
Aa2 NERI. 

Tipo (tipologia interna): IGIAb1b. 

Datazione: 700 a.C. (Tanci, Tortoioli); OA-secondo 
quarto VII sec. a.C. (Neri). 

Bibliografia: Canciani 1974, p. 25, tav. 18, 2; p. 31; 
Tanci, Tortoioli 2002, p. 59, n. 89; Neri 2010, p. 41. 

 

 

IG25, Ta21 

Inv.: RC 5674. 

Luogo di conservazione: Tarquinia, magazzini Museo 
Nazionale. 

Località di rinvenimento: Tarquinia. 

Classe di materiale: italo-geometrica. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi 
pronunciati, corto e stretto collo troncoconico con 
profilo lievemente concavo e altezza minore del corpo; 
corpo globulare/ovoide con spalla arrotondata; fondo 
piano; ansa a bastoncello verticale lievemente 
sormontante. 

Decorazione: dipinta: orlo verniciato, sul labbro due 
linee orizzontali parallele di diversa larghezza; sul 
collo cinque linee parallele orizzontali da cui partono 
strisce verticali serpeggianti; alla base del collo due 
linee orizzontali parallele; sulla spalla fila di metope 
che alternano losanghe quadrettate a linee verticali 
parallele; alla massima circonferenza linea orizzontale 
serpeggiante; sul ventre sette linee orizzontali parallele, 
una fascia verniciata, altra linea orizzontale e fascia 
verniciata verso il fondo; sull'ansa due linee verticali 
parallele che racchiudono una serie di trattini 
orizzontali paralleli. 

Stato di conservazione: integra, tranne una parte del 
corpo corrosa e scrostata. 

Superficie: vernice da bruno scuro a rossiccio, 
ingobbio giallino, scrostata in alcuni punti. 

Impasto: argilla rosa leggermente micacea. 

Misure: h. 21, h. collo 6,6; 9 (con bocca), h. corpo 
11,5; diam. orlo 6,2, diam. collo 3,2, diam. base del 
collo 5,6, diam. max 13; diam. fondo 5; spessore 0,3. 

Tipo (tipologie esistenti): gruppo M TANCI-
TORTOIOLI, Aa2 NERI. 

Tipo (tipologia interna): IGIAb1b. 

Datazione: 700 a.C. (Tanci, Tortoioli); OA-secondo 
quarto VII sec. a.C. (Neri). 

Bibliografia: Åkeström 1943, p. 91, n. 2, tav. 24, 2; 
Canciani 1974, p. 26, tav. 18,3; Tanci, Tortoioli 2002, 
p. 59, n. 90; Neri 2010, p. 41. 
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IG26, Ta22 

Inv.: RC 1877. 

Luogo di conservazione: Tarquinia, magazzini Museo 
Nazionale. 

Località di rinvenimento: Tarquinia. 

Classe di materiale: italo-geometrica. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi molto 
pronunciati, con risega all'interno; tozzo largo e corto 
collo troncoconico con profilo quasi rettilineo; corpo 
ovoide con spalla arrotondata; piede ad anello; ansa a 
nastro verticale. 

Decorazione: dipinta: orlo verniciato, sulla bocca larga 
fascia orizzontale, sotto linea orizzontale; sul collo 
serie di sette linee orizzontali parallele, fascia decorata 
con metope costituite da gruppi di linee verticali 
alternate a linee ondulate orizzontali, altre quattro linee 
orizzontali parallele; sulla spalla fascia analoga a quella 
sul collo; sotto, sul ventre tre linee orizzontali parallele, 
fascia con gruppi di linee verticali, quattro linee 
orizzontali, tre fasce dipinte fino al piede; sull'ansa due 
linee verticali parallele delimitanti corte e strette linee 
orizzontali parallele. 

Stato di conservazione: integrazioni sulla bocca, sul 
corpo, sul piede e vicino all'ansa. 

Superficie: vernice da bruno scuro a rossiccio, 
ingobbio giallino, scrostata in alcuni punti. 

Impasto: argilla grigiastra, micacea. 

Misure: h. 22,5, h. collo 6,7; 9,5 (con bocca), h. corpo 
12; diam. orlo 6,8, diam. collo 3,6, diam. base del collo 
7,2, diam. max 13; diam. fondo 5; spessore 0,2. 

Tipo (tipologie esistenti): gruppo M TANCI-
TORTOIOLI, Aa2 NERI. 

Tipo (tipologia interna): IGIBa2a. 

Datazione: 700 a.C. (Tanci, Tortoioli); OA-secondo 
quarto VII sec. a.C. (Neri). 

Bibliografia: Canciani 1974, p. 26, tav. 18, 5; Tanci, 
Tortoioli 2002, p. 60, n. 91, fig. 52; Neri 2010, p. 41. 

 

 

IG27, Ta23 

Inv.: RC 1933. 

Luogo di conservazione: Tarquinia, magazzini Museo 
Nazionale. 

Località di rinvenimento: Tarquinia. 

Classe di materiale: italo-geometrica. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi molto 
pronunciati; stretto e corto collo troncoconico con 
profilo lievemente concavo, di altezza minore rispetto 
al corpo che è ovoide con spalla arrotondata; fondo 
piano profilato; ansa a bastoncello verticale impostata 
dall'orlo alla spalla. 

Decorazione: dipinta: sulla bocca tra due linee 
orizzontali una linea spezzata orizzontale che si ripete 
sul collo tra cinque e tre linee orizzontali; sulla spalla 
fila di meandri; sul corpo serie di linee e fasce di 
diverso spessore; la parte inferiore e il fondo sono 
dipinti; sull'ansa tre linee verticali. 

Stato di conservazione: integra: base del vaso 
ricomposta da due pezzi; una scheggiatura sul corpo. 
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Superficie: vernice bruna, a volte scrostata; ingobbio 
giallino sulla superficie esterna e all'interno della 
bocca; incrostazioni di calcare. 

Impasto: argilla grigiastra con alcuni inclusi di calcare. 

Misure: h. 17,6, h. collo 5,5; 8,2 (con bocca), h. corpo 
9 (piede 0,3); diam. orlo 4,5x4,8, diam. collo 2,8, diam. 
base del collo 5,2, diam. max 9,7; diam. fondo 4,2; 
spessore 0,4. 

Tipo (tipologie esistenti): M TANCI-TORTOIOLI, 
Aa4b NERI. 

Tipo (tipologia interna): IGIBa2a. 

Datazione: 700 a.C. (Tanci-Tortoioli); primi decenni 
VII secolo a.C. (Neri). 

Bibliografia: Canciani 1974, p. 26, tav. 18, 6; Tanci-
Tortoioli 2002, p. 60, n. 93; Neri 2010, p. 42. 

 

 

IG28, Ta24 

Inv.: RC 2467. 

Luogo di conservazione: Tarquinia, magazzini Museo 
Nazionale. 

Località di rinvenimento: Tarquinia. 

Classe di materiale: italo-geometrica. 

Descrizione: bocca trilobata con lobi accentuati, stretto 
e corto collo troncoconico con profilo lievemente 
concavo; corpo ovoide con spalla sfuggente, fondo 
piano; ansa a nastro lievemente costolato impostata 
dall'orlo alla spalla. 

Decorazione: dipinta: bocca interamente dipinta; sul 
collo serie di linee ondulate verticali comprese tra due 

linee orizzontali; sulla spalla serie di triangoli con la 
punta rivolta verso il basso campiti con un motivo a 
graticcio; sotto due coppie di tre linee orizzontali che 
delimitano un'altra serie di linee ondulate verticali; 
verso il fondo due fasce dipinte. 

Stato di conservazione: integra: alcune schegge sul 
corpo e sul collo; piccole macchie nere sulla superficie. 

Superficie: vernice rossiccia, traccia di ingobbio 
giallino-rosato sulla superficie esterna e all'interno 
della bocca. 

Impasto: argilla giallina con inclusi augitici e calcarei. 

Misure: h. 18,4, h. collo 4,2; 6,5 (con bocca), h. corpo 
11,5; diam. orlo 4,3x5,6, diam. collo 3, diam. base del 
collo 5, diam. max 9,1; diam. fondo 4,7; spessore 0,3. 

Tipo (tipologie esistenti): I TANCI-TORTOIOLI, 
Aa6a NERI (officina tarquiniese). 

Tipo (tipologia interna): IGIBb2a. 

Datazione: primo quarto VII secolo a.C. (Tanci-
Tortoioli); all’ultimo quarto dell’VIII sec. a.C. (Neri). 

Bibliografia: Åkeström 1943, p. 90, n.1, tav. 24, 1; 
Canciani 1974, p. 30, tav. 22, 4; Tanci, Tortoioli 2002, 
p. 51, n. 73, fig. 43; Neri 2010, p. 44.  

 

 

IG29, Ta25 

Inv.: RC 2712. 

Luogo di conservazione: Tarquinia, magazzini Museo 
Nazionale. 

Località di rinvenimento: Tarquinia. 

Classe di materiale: italo-geometrica. 
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Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi molto 
pronunciati; largo e corto collo troncoconico, di altezza 
minore rispetto al corpo che è globulare con spalla 
sfuggente; fondo piano profilato; ansa a bastoncello 
verticale, lievemente sormontante, impostata dall'orlo 
alla spalla. 

Decorazione: dipinta: bocca verniciata, sul collo linea 
ondulata orizzontale delimitata da fasce orizzontali; 
sulla spalla metope distinte da tratti verticali, campite 
da losange reticolate; sul corpo fila di metope 
ugualmente distinte, ma decorate da un motivo a croce 
di S. Andrea, fasce, terzo inferiore dipinto; sull’ansa 
tratti orizzontali tra due fasce verticali. 

Stato di conservazione: integra. 

Superficie: vernice bruno scura in parte evanide; 
ingobbio giallino sulla superficie esterna e all'interno 
della bocca. 

Impasto: argilla rosa con inclusi di calcare. 

Misure: h. 22; diam. orlo 8, diam. max 14,4; diam. 
fondo 6,2. 

Tipo (tipologie esistenti): M TANCI-TORTOIOLI, 
Aa1a NERI (officina tarquiniese). 

Tipo (tipologia interna): IGIAb2a. 

Datazione: inizi VII/700 a.C. (Tanci, Tortoioli); anni 
intorno al 700 a.C. (Neri). 

Bibliografia: Åkeström 1943, p. 91, n. 4, tav. 24, 8; 
Canciani 1974, p. 26, tav. 18, 7-8; Tanci, Tortoioli 
2002, p. 62, n. 96, tav. IIId; Neri 2010, p. 41.  

 

 

 

IG30, Ta26 

Inv.: RC 3481. 

Luogo di conservazione: Tarquinia, magazzini Museo 
Nazionale. 

Località di rinvenimento: Tarquinia. 

Classe di materiale: italo-geometrica. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi molto 
pronunciati; stretto e corto collo troncoconico a profilo 
concavo, di altezza molto minore rispetto al corpo che 
è globulare con spalla arrotondata; fondo piano 
profilato; ansa a nastro verticale impostata dall'orlo alla 
spalla. 

Decorazione: dipinta: bocca verniciata, sul collo linea 
ondulata orizzontale delimitata da fasce orizzontali; 
sulla spalla due file di triangoli reticolati contrapposti 
delimitati, presso l’ansa, da gruppi di trattini verticali; 
sul ventre ampia zona di linee ravvicinate, terzo 
inferiore e piede dipinti; sull’ansa tratti orizzontali. 

Stato di conservazione: integra. 

Superficie: vernice bruno scura; ingobbio giallino. 

Impasto: argilla rosa con tracce di mica. 

Misure: h. 15,5; diam. orlo 5,5, diam. max 11,5; diam. 
fondo 5,7. 

Tipo (tipologie esistenti): P TANCI-TORTOIOLI, 
Aa1a NERI (officina tarquiniese). 

Tipo (tipologia interna): IGIAb2a. 

Datazione: anni intorno al 700 a.C. (Neri). 

Bibliografia: Canciani 1974, p. 31, n.  7,  tav. 22.7; 
Colonna 1977d, p. 78, tav. XXX.f; Tanci, Tortoioli 
2002, p. 71, n. 119, fig. 71; Neri 2010, p. 39. 
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IG31, Ta27 

Inv.: RC 7885. 

Luogo di conservazione: Tarquinia, magazzini Museo 
Nazionale. 

Località di rinvenimento: Tarquinia. 

Classe di materiale: italo-geometrica. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi molto 
pronunciati; largo e corto collo troncoconico a profilo 
concavo, di altezza minore rispetto al corpo; corpo con 
spalla arrotondata e ventre ovoide espanso; piede ad 
anello; ansa a nastro verticale impostata dall'orlo alla 
spalla. 

Decorazione: dipinta: bocca verniciata, sul collo fasce 
orizzontali; sulla spalla metope scandite da gruppi di 
tratti verticali e decorate da losanghe reticolate; sul 
ventre ampia zona di linee ravvicinate, fascia, quarto 
inferiore e piede dipinti; sull’ansa tratti verticali 
delimitati, in alto e in basso, da tratti orizzontali. 

Stato di conservazione: integra. 

Superficie: vernice bruna; ingobbio giallino. 

Impasto: argilla rosa con tracce di mica. 

Misure: h. 23,7; diam. orlo 7, diam. max 15; diam. 
fondo 7. 

Tipo (tipologie esistenti): M TANCI-TORTOIOLI, 
Aa1b NERI (officina tarquiniese). 

Tipo (tipologia interna): IGIBa2a. 

Datazione: 700 a.C. (Tanci, Tortoioli), prima metà del 
VII sec. a.C. (Neri). 

Bibliografia: Åkeström 1943, p. 91, n. 1, fig. 24, 7; 
Coldstream 1968, p. 371, n. 4; Canciani 1974, p. 27, 
tav. 19, 4-5; Tanci, Tortoioli 2002, p. 60, n. 92; Neri 
2010, p. 41. 

 

 

 

IG32, Ta28 

Inv.: RC 2212. 

Luogo di conservazione: Tarquinia, magazzini Museo 
Nazionale. 

Località di rinvenimento: Tarquinia. 

Classe di materiale: italo-geometrica. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi molto 
pronunciati; largo e corto collo troncoconico a profilo 
quasi rettilineo, di altezza minore rispetto al corpo; 
corpo con spalla arrotondata e alto ventre ovoide; piede 
a disco; ansa a doppio bastoncello verticale impostata 
dall'orlo alla spalla. 

Decorazione: dipinta: bocca verniciata, sul collo linee 
orizzontali ravvicinate interrotte da un nastro spezzato 
campito a tratteggio; presso l’ansa decorazione del 
collo e della spalla interrotta da due coppie di linee 
verticali campite a tratteggio; sulla spalla metope 
scandite da gruppi di tratti verticali e decorate da 
losanghe reticolate; sul ventre due zone con linee 
ravvicinate intervallate da due fasce più ampie, quarto 
inferiore dipinto; sul piede linea; sull’ansa tre linee 
verticali delimitate da tratti orizzontali. 

Stato di conservazione: integra. 
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Superficie: vernice bruna; ingobbio camoscio. 

Impasto: argilla rosa con inclusi calcarei. 

Misure: h. 22,3; diam. orlo 7,3, diam. max 14,2; diam. 
fondo 6,8. 

Tipo (tipologie esistenti): M TANCI-TORTOIOLI, 
Aa1b NERI (officina tarquiniese). 

Tipo (tipologia interna): IGIBa2a. 

Datazione: 700 a.C. (Tanci, Tortoioli), prima metà del 
VII sec. a.C. (Neri). 

Bibliografia: Åkeström 1943, p. 91, n. 3, fig. 24, 9; 
Coldstream 1968, p. 371, n. 4; Canciani 1974, p. 27, 
tav. 19, 6-7; Tanci, Tortoioli 2002, p. 63, n. 101, fig. 
56; Neri 2010, p. 39.  

 

 

IG33, Ta29 

Inv.: RC 3317. 

Luogo di conservazione: Tarquinia, magazzini Museo 
Nazionale. 

Località di rinvenimento: Tarquinia. 

Classe di materiale: italo-geometrica. 

Descrizione: piccola bocca trilobata con lobi molto 
pronunciati; stretto e corto collo troncoconico a profilo 
quasi rettilineo, di altezza minore rispetto al corpo; 
corpo con spalla obliqua e basso ventre globulare 
schiacciato; piede a disco; ansa a doppio bastoncello 
verticale impostata dall'orlo alla spalla. 

Decorazione: dipinta: bocca verniciata, sul collo linee 
orizzontali ravvicinate interrotte da un nastro spezzato 
campito a tratteggio; presso l’ansa decorazione del 
collo e della spalla interrotta da due coppie di linee 
verticali campite a tratteggio; sulla spalla metope 
scandite da gruppi di tratti verticali e decorate da 
losanghe reticolate; sul ventre due zone con linee 
ravvicinate intervallate da due fasce più ampie, quarto 
inferiore dipinto; sul piede linea; sull’ansa tre linee 
verticali delimitate da tratti orizzontali. 

Stato di conservazione: integra. 

Superficie: vernice bruno-rossiccia; ingobbio giallino. 

Impasto: argilla rosa. 

Misure: h. 8,5; diam. bocca 3,2, diam. max 6,1; diam. 
fondo 2,5. 

Tipo (tipologie esistenti): M TANCI-TORTOIOLI, 
Aa1c NERI (officina tarquiniese). 

Tipo (tipologia interna): IGIBa1a. 

Datazione: 700 a.C. (Tanci, Tortoioli), primo quarto 
VII secolo a.C. (Neri). 

Bibliografia: Tanci, Tortoioli 2002, p. 62, n. 98, fig. 
55; Neri 2010, p. 39. 

 

 

IG34, Ta30 

Inv.: RC 539. 

Luogo di conservazione: Tarquinia, magazzini Museo 
Nazionale. 

Località di rinvenimento: Tarquinia. 

Classe di materiale: italo-geometrica. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi molto 
pronunciati; largo e corto collo cilindrico, di altezza 
minore rispetto al corpo; corpo con spalla arrotondata e 
ampio ventre globulare; piede a disco; ansa a nastro 
verticale lievemente sormontante impostata dall'orlo 
alla spalla. 
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Decorazione: dipinta: bocca verniciata, sul collo fascia 
orizzontale ondulata compresa tra linee orizzontali 
ravvicinate; sulla spalla metope scandite da gruppi di 
tratti verticali e decorate da losanghe reticolate; sul 
ventre ampia zona di linee ravvicinate; metà inferiore e 
piede dipinti; sull’ansa?. 

Stato di conservazione: integra. 

Superficie: vernice bruno-rossa; ingobbio giallino. 

Impasto: argilla rosa. 

Misure: h. 24; diam. orlo 8, diam. max 17,2; diam. 
fondo 6,7. 

Tipo (tipologie esistenti): P TANCI-TORTOIOLI, 
Aa1a NERI (officina tarquiniese). 

Tipo (tipologia interna): IGIAb2a. 

Datazione: 700 a.C. (Tanci, Tortoioli), anni intorno al 
700 a.C. (Neri). 

Bibliografia: Canciani 1974, p. 30, n.  6,  tav. 22.6; 
Tanci, Tortoioli 2002, p. 72, n. 121, fig. 73; Neri 2010, 
p. 39. 

 

 

IG35, Ta31 

Inv.: RC 7128. 

Luogo di conservazione: Tarquinia, magazzini Museo 
Nazionale. 

Località di rinvenimento: Tarquinia. 

Classe di materiale: italo-geometrica. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi molto 
pronunciati; sottile collo troncoconico a profilo quasi 
rettilineo, di altezza minore rispetto al corpo; corpo con 
spalla obliqua e ampio ventre ovoide compresso; fondo 
piano; ansa a nastro verticale impostata dall'orlo alla 
spalla. 

Decorazione: dipinta: bocca verniciata, sul collo linee 
orizzontali ravvicinate; sulla spalla teoria di quattro 
aironi gradienti verso destra; sul ventre fascia e parte 
terminale dipinta; sull’ansa trattini orizzontali. 

Stato di conservazione: integra. 

Superficie: vernice rossiccia; ingobbio giallino. 

Impasto: argilla rosa. 

Misure: h. 11; diam. orlo 3,4, diam. max 7,1; diam. 
fondo 3,5. 

Tipo (tipologie esistenti): M TANCI-TORTOIOLI, 
avvicinabile al tipo Aa NERI (officina tarquiniese). 

Tipo (tipologia interna): IGIBa1b. 

Datazione: inizi VII secolo a.C. (Tanci, Tortoioli). 

Bibliografia: Tanci, Tortoioli 2002, p. 63, n. 99, tav. 
IVa, primo a sinistra; Neri 2010, p. 47. 

 

 

IG36, Ta32 

Inv.: RC 2959. 

Luogo di conservazione: Tarquinia, magazzini Museo 
Nazionale. 

Località di rinvenimento: Tarquinia. 

Classe di materiale: italo-geometrica. 
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Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi 
pronunciati; sottile collo troncoconico a profilo 
lievemente concavo; corpo con spalla obliqua e ventre 
globulare; piede a disco; ansa a nastro verticale 
impostata dall'orlo alla spalla. 

Decorazione: dipinta: bocca e parte del collo 
verniciati, sul collo linee orizzontali ravvicinate; sulla 
spalla metope distinte da tratti verticali campite da 
linee orizzontali a zig-zag; sul ventre linee orizzontali 
ravvicinate, parte inferiore dipinta; sull’ansa trattini 
orizzontali. 

Stato di conservazione: integra. 

Superficie: vernice bruna, evanide; ingobbio giallino. 

Impasto: argilla rosa con inclusi calcarei. 

Misure: h. 12,3; diam. orlo 3, diam. max 7,5; diam. 
fondo 3,4. 

Tipo (tipologie esistenti): M TANCI-TORTOIOLI, 
Aa2 NERI (officina tarquiniese). 

Tipo (tipologia interna): IGIAb1b variante.  

Datazione: inizi VII secolo a.C. (Tanci, Tortoioli). 

Bibliografia: Canciani 1974, pp. 26-7, tav. 19, 1; 
Tanci, Tortoioli 2002, p. 62, n. 97, fig. 54; Neri 2010, 
p. 41. 

 

 

IG37, Ta33 

Inv.: RC 4803. 

Luogo di conservazione: Tarquinia, magazzini Museo 
Nazionale. 

Località di rinvenimento: Tarquinia. 

Classe di materiale: italo-geometrica. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi 
pronunicati, largo e corto collo troncoconico a profilo 

quasi rettilineo; corpo con spalla arrotondata e ampio 
ventre ovoide; piede ad anello; ansa a doppio 
bastoncello verticale impostata dall'orlo alla spalla. 

Decorazione: dipinta: bocca verniciata, sul collo serie 
di linee orizzontali ravvicinate interrotte da una fascia 
ondulata; sulla spalla fila di metope distinte da gruppi 
di tratti verticali e campite da chevrons verticali; sul 
ventre due zone di linee orizzontali ravvicinate 
intervallate da due fasce più ampie, quarto inferiore 
dipinto; sul piede linea; sull’ansa tre linee verticali 
separate da tratti orizzontali. 

Stato di conservazione: integra.  

Superficie: vernice bruna; ingobbio color camoscio 
scuro. 

Impasto: argilla rosa con poca mica. 

Misure: h. 20,3; diam. orlo 4,3, diam. max 12,5; diam. 
fondo 5,2. 

Tipo (tipologie esistenti): M TANCI-TORTOIOLI, 
Aa4a NERI (officina tarquiniese). 

Tipo (tipologia interna): IGIBa2a. 

Datazione: prima metà VII secolo a.C. (Tanci, 
Tortoioli), inizi VII secolo a.C. (Neri). 

Bibliografia: Canciani 1974, p. 27, tav. 19, 8; Tanci, 
Tortoioli 2002, p. 64, n. 104, fig. 59; Neri 2010, p. 42.  

 

 

IG38, Ta34 

Inv.: RC 8479. 

Luogo di conservazione: Tarquinia, magazzini Museo 
Nazionale. 
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Località di rinvenimento: Tarquinia. 

Classe di materiale: italo-geometrica. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi 
pronunciati, corto e largo collo troncoconico a profilo 
lievemente concavo; corpo con spalla obliqua e alto 
ventre ovoide; piede ad anello; ansa a doppio 
bastoncello verticale impostata dall'orlo alla spalla. 

Decorazione: dipinta: bocca verniciata, sul collo serie 
di linee ondulate verticali; sulla spalla fila di metope 
scandite da gruppi di tratti verticali campite da una 
linea di zig-zag; sul ventre due zone di linee orizzontali 
ravvicinate alternate a fascia orizzontale, due fasce, 
parte inferiore e piede dipinti; sull’ansa tre fasce 
verticali delimitanti i bastoncelli. 

Stato di conservazione: integrata nella bocca e nel 
collo.  

Superficie: vernice bruno-rossiccia, abrasa e scrostata 
in alcuni punti; ingobbio rosato. 

Impasto: argilla rosa micacea. 

Misure: h. 31,5. 

Tipo (tipologie esistenti): I TANCI-TORTOIOLI, 
vicina ad Aa6a variante NERI (officina tarquiniese). 

Tipo (tipologia interna): IGIBb2a variante.  

Datazione: datato a cavallo tra VIII e VII sec. a.C 
(Neri). 

Bibliografia: Åkeström 1943, p. 90, n.2, tav. 24, 3; 
Canciani 1974, p. 30, tav. 22, 1; Tanci, Tortoioli 2002, 
p. 51, n. 72, fig. 42, gruppo I; Neri 2010, p. 44. 

 

 

IG62, Ta45 

Inv.: RC 7445. 

Luogo di conservazione: Tarquinia, magazzini Museo 
Nazionale. 

Località di rinvenimento: Tarquinia. 

Classe di materiale: italo-geometrica. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi 
pronunciati; corto e tozzo collo, quasi conico con 
profilo irregolare; corpo ovoide con spalla arrotondata; 
piede a disco; ansa a bastoncello verticale. 

Decorazione: dipinta: orlo e  labbro verniciati; sul 
collo sei linee orizzontali parallele, fascia con linee 
verticali serpeggianti, sotto altre tre linee orizzontali 
parallele; sulla spalla denti di lupo con la punta rivolta 
verso il basso e campiti a reticolo; sul corpo serie di 
linee orizzontali parallele e, verso il fondo, due fasce 
dipinte; piede verniciato; ansa decorata da tre linee 
verticali parallele. 

Stato di conservazione: integra. 

Superficie: vernice bruno-rossiccia molto scrostata, 
abrasa; ingobbio rosa chiaro. 

Impasto: argilla rosa, fortemente micacea. 
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Misure: h. 20,5, h. collo 6; 8 (con bocca), h. corpo 
11,5; diam. orlo 5,8, diam. collo 3,5, diam. base del 
collo 5,4, diam. max 11,3; diam. fondo 6; spessore 0,4. 

Tipo (tipologie esistenti): M TANCI-TORTOIOLI, 
Aa4b NERI. 

Tipo (tipologia interna): avvicinabile al tipo IGIAb1b. 

Datazione: inizi VII secolo a.C. (Tanci, Tortoioli); 
primi decenni VII secolo a.C. (Neri). 

Bibliografia: Ricci Portoghesi 1968, p. 317, n. 2; 
Canciani 1974, p. 26, tav. 18, 4; Tanci, Tortoioli 2002, 
p. 61, n. 94, fig. 53; Neri 2010, p. 42. 

IG63, Ta46 

Inv.: RC 8482. 

Luogo di conservazione: Tarquinia, magazzini Museo 
Nazionale. 

Località di rinvenimento: Tarquinia. 

Classe di materiale: italo-geometrica. 

Descrizione: piccola bocca trilobata con lobi 
pronunciati; sottile collo troncoconico a profilo 
lievemente concavo; corpo con spalla arrotondata e 
ventre ovoide/globulare; piede ad anello; ansa a nastro 
verticale impostata dall'orlo alla spalla. 

Decorazione: dipinta, quasi del tutto evanide. 

Stato di conservazione: integra. 

Superficie: vernice arancio; ingobbio giallino. 

Impasto: argilla rosa con tracce di mica. 

Misure: h. 13; diam. orlo 3,5, diam. max 9,1; diam. 
fondo 4,4. 

Tipo (tipologie esistenti): M TANCI-TORTOIOLI, 
Aa2 variante NERI (officina tarquiniese). 

Tipo (tipologia interna): avvicinabile al tipo IGIAb1b.  

Datazione: inizi VII secolo a.C. (Tanci, Tortoioli), 
prima metà VII secolo a.C. (Neri). 

Bibliografia: Canciani 1974, p. 27, tav. 19, 2; Tanci-
Tortoioli 2002, p. 64, n. 103, fig. 58; Neri 2010, p. 41. 

 

 

IG64, Ta47 

Inv.: RC 6903. 

Luogo di conservazione: Tarquinia, magazzini Museo 
Nazionale. 

Località di rinvenimento: Tarquinia, Poggio delle 
Arcatelle, tomba a fossa con bacile bronzeo e vasi 
geometrici. 

Classe di materiale: italo-geometrica. 

Descrizione: piccola bocca trilobata con lobi 
pronunciati; sottile collo troncoconico a profilo 
lievemente concavo; corpo con spalla sfuggente e 
ventre ovoide espanso; piede ad anello; ansa a nastro 
verticale impostata dall'orlo alla spalla. 

Decorazione: dipinta in bruno: sul collo e sul corpo 
linee orizzontali; sulla spalla serie di aironi gradienti a 
destra senza inquadramento metopale, labbro non 
verniciato; trattini orizzontali sull’ansa. 

Stato di conservazione: integra. 

Superficie: vernice bruna; ingobbio giallino. 

Impasto: argilla rosa. 

Misure: h. 12 (ma 19 in Hencken 1968a); diam. orlo 
3,7, diam. max 6,9; diam. fondo 3,7. 

Tipo (tipologie esistenti): P TANCI-TORTOIOLI, 
vicino al gruppo Aa NERI. 

Tipo (tipologia interna): IGIBa1b. 

Descrizione contesto: tomba a fossa coperta da un 
lastrone di basalto; resti dello scheletro inumato. 

Materiali associati: bronzo: bacile perlinato; altra 
oinochoe e olla su piede italo-geometriche; attingitoio 
di “bucchero” e una brocca non descritta. 
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Datazione contesto: inizi VII secolo a.C.  

Datazione: 700 a.C. (F. Canciani); fine VIII secolo 
a.C. (Tanci, Tortoioli); primo quarto VII secolo a.C. 

Bibliografia: CVA Tarquinia I, IV C, tav. 2,5; 
Henken 1968, p. 356, fig. 356 b; Tanci, Tortoioli 2002, 
p. 70, n. 116, fig. 68; Neri 2010, p. 47. 

 

 

Blera (Viterbo) 

IG39, Bl1 

Inv.: s.n. (n. scavo 91). 

Luogo di conservazione: Viterbo, Museo Nazionale 
Etrusco. 

Località di rinvenimento: Blera. 

Contesto di rinvenimento: necropoli di Poggio Casetta, 
tomba 17. 

Anno di rinvenimento: 21 Maggio 1980. 

Condizioni di rinvenimento: scavo sistematico. 

Classe di materiale: italo-geometrica. 

Descrizione: piccola bocca trilobata con lobi 
pronunciati; corto e stretto collo troncoconico a profilo 
lievemente concavo, di altezza minore rispetto al 
corpo; corpo con spalla arrotondata e alto ventre 
piriforme; stretto piede a disco; ansa sormontante, a 
bastoncello verticale, impostata dall'orlo alla spalla.  

Decorazione: dipinta con vernice bruno-rossiccia e 
bruna ora evanide: bocca dipinta anche all'interno, sul 
collo due larghe fasce orizzontali; sulla spalla strette 
fasce verticali contrapposte forse alternate a metope 
con linee verticali comprese tra due sottili fasce 
orizzontali; sul corpo fasce orizzontali più larghe verso 
il piede, non dipinto del tutto; l’ansa sembra essere 
stata interamente dipinta. 

Stato di conservazione: integra: bocca ricomposta da 
frammenti. 

Superficie: abrasa.  

Impasto: argilla beige106. 

Misure: h. 18,6 (ansa), h. 17,3 (orlo), h. collo 4,8, h. 
corpo 10 (piede 0,5); diam. orlo 4,2x4,7, diam. base del 
collo 5,5, diam. max. 8,6, diam. piede 3,3, spessore 0,3. 

Tipo (tipologie esistenti): 

Tipo (tipologia interna): IGIBb3. 

Descrizione contesto: tomba ad una camera 
rettangolare, con dromos a scalini. 

Posizione: camera. 

Materiali associati: corredo ricchissimo rinvenuto 
intatto sotto il crollo del soffitto:  

deposizione più antica: impasto: 1 kyathos 
miniaturistico con vasca baccellata, 1 oinochoe di tipo 
fenicio-cipriota, 1 calice su basso piede con vasca 
baccellata, 1 grande kantharos con anse crestate e 
vasca baccellata, 1 fuseruola liscia; ceramica italo-
geometrica: 2 oinochoai di tipo fenicio-cipriota, 1 
oinochoe sub-geometrica, 1 kylix. 

deposizione più tarda: ceramica etrusco-corinzia: 1 
olpe del gruppo ad archetti intrecciati, 1 grande 
oinochoe con base raggiata, 2 oinochoai con ansa 
sormontante, 1 coppa su piede con labbro a tesa 
orizzontale, 2 aryballoi di cui uno piriforme con petali 
sulla spalla e uno globulare decorato a squame sul 
corpo, aryballos di grandi dimensioni con corpo 
ovoide, 3 alabastra miniaturistici, 1 kylix con fondo 
globulare, 1 alabastron a punta; bucchero: 1 oinochoe 
tipo Rasmussen 3a; 1 kyathos miniaturistico, 1 calice 
su piede, 1 calice su alto piede, 1 kylix; bronzo: arco di 
fibula a navicella. 

Datazione contesto: corredo pertinente almeno due 
deposizioni databili la prima all’OM (metà VII) e la 
seconda all’OR (fine VII-inizi VI). 

Datazione: OM. 

Bibliografia: inedita. 

                                                           
106 In mancanza di frattura non è stato possibile indicare la qualità e 
la quantità degli inclusi presenti. 
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IG40, Bl2 

Inv.: s.n. (n. scavo 37 o 38). 

Luogo di conservazione: Viterbo, Museo Nazionale 
Etrusco. 

Località di rinvenimento: Blera. 

Contesto di rinvenimento: necropoli di Poggio Casetta, 
tomba 17. 

Anno di rinvenimento: 21 Maggio 1980. 

Condizioni di rinvenimento: scavo sistematico. 

Classe di materiale: italo-geometrica. 

Descrizione: piccola bocca trilobata con lobi 
pronunciati, corto collo troncoconico a profilo 
lievemente concavo, di altezza minore rispetto al corpo 
da cui è distinto tramite un lieve cordoncino; corpo con 
spalla arrotondata e alto ventre ovoide poco rastremato 
verso il piede; largo piede ad anello; corta ansa a nastro 
verticale, impostata dall'orlo alla spalla. 

Decorazione: dipinta: vernice bruno-rossiccia in buona 
parte evanide: bocca dipinta anche all'interno; sul collo 
probabili fasce parallele; cordoncino dipinto; sulla 
spalla linee verticali disposte a raggio; sul corpo larga 
fascia orizzontale al centro e altre fasce più sottili ai 
lati; piede e ansa dipinti interamente, anche se su 
quest'ultima la vernice è quasi del tutto evanide. 

Stato di conservazione: ricomposta da frammenti e in 
parte integrata; lacune sul corpo e sulla bocca. 

Superficie: abrasa in alcuni punti; macchie nerastre sul 
collo e sul corpo. 

Impasto: argilla rosa, senza inclusi. 

Misure: h. 18,4 (ansa), h. collo 3,8 (cordoncino 0,3), h. 
corpo 11,5 (piede 0,5); diam. base del collo 5,4, diam. 
max. 9, diam. piede 4,7, spessore 0,2-0,4. 

Tipo (tipologie esistenti): 

Tipo (tipologia interna): avvicinabile al tipo IGIBb2a. 

Posizione: camera. 

Datazione: OM. 

Bibliografia: inedita. 

 

 

IG41, Bl23 

Inv.: 59-197. 

Luogo di conservazione: Viterbo, depositi Museo 
Nazionale Etrusco. 

Località di rinvenimento: San Giovenale, necropoli di 
Castellina di Cammerata. 

Contesto di rinvenimento: tomba 1. 

Anno di rinvenimento: autunno 1959. 

Condizioni di rinvenimento: scavi SAEM ed Istituto 
Svedese di studi classici, tramite trincee di saggio. 

Classe di materiale: argilla figulina italo-geometrica. 

Descrizione: piccola bocca trilobata con lobi 
pronunciati; sottile e corto collo troncoconico a profilo 
rettilineo, distinto e di altezza inferiore al corpo; corpo 
con breve spalla arrotondata e alto ventre ovoide 
rastremato; piede a disco; ansa sormontante a stretto 
nastro verticale, impostata dall’orlo alla spalla. 
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Decorazione: dipinta in rosso-marrone: parte del collo 
e bocca verniciata anche all’interno; sul collo due fasce 
orizzontali; sulla spalla serie di petali; sul corpo altre 
fasce orizzontali; ansa dipinta.  

Stato di conservazione: rotta e restaurata; parte della 
bocca e del corpo mancanti.  

Superficie:  

Impasto:  

Misure: h. 19,8; diam. max. 9,2. 

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): IGIBb3. 

Descrizione contesto: tumulo in parte scavato nel tufo 
e in parte costruito in blocchi di tufo; tomba a camera 
con dromos orientato verso SO, rettangolare; porta 
arcuata, camera con due letti principali e una banchina 
di fondo, le pareti sono concave; la copertura è a volta 
con fenditura longitudinale coperta da blocchi di tufo. 
Una delle due banchine non è finita. Clandestinata. 
Una delle due deposizioni è femminile. 

Posizione: camera. 

Materiali associati: non determinabili. 

Datazione contesto: due corredi databili all’OM (piatto 
ad aironi red-on-white, due ciotole carenate italo-
geometriche e forse l’oinochoe FC) e all’OR (i 
buccheri, olletta cilindro-ovoide, l’aryballos etrusco-
corinzio trovato nel dromos). 

Datazione: seconda metà VII secolo a.C.  

Bibliografia: C.E. ӦSTENBERG in San Giovenale I, 
1969,  fasc. 7, p. 5, n. 4, fig.6, 4.  

Note: il vaso non è stato individuato tra i materiali 
conservati nei depositi del museo di Viterbo; per i 
confronti a questo tipo di oinochoai cfr Cerchiai 1990, 
tipo 6, p. 41, fig. 76, dalle tombe 4306 e 4307 datate al 
primo ventennio del VI, ma dal profilo più rigido e il 
collo meno rastremato; cfr. anche Tusa 1978, materiali 
greci dell’VIII e del VII secolo nella Sicilia 
Occidentale, oinochoe dalla tomba 101 di Mozia, di 
manifattura locale, forma corinzia, data al 700-650, 
sostituisce nel corredo l’oinochoe trilobata in red-slip. 

 

 

Tomba 3 

IG42, Bl24 

Inv.: 59-241. 

Luogo di conservazione: Viterbo, depositi Museo 
Nazionale Etrusco. 

Località di rinvenimento: San Giovenale, necropoli di 
Castellina di Cammerata. 

Contesto di rinvenimento: tomba 3. 

Anno di rinvenimento: autunno 1959. 

Condizioni di rinvenimento: scavi SAEM ed Istituto 
Svedese di studi classici, tramite trincee di saggio. 

Classe di materiale: argilla figulina italo-geometrica. 

Descrizione: piccola bocca trilobata con lobi 
accentuati, corto collo troncoconico a profilo rettilineo, 
distinto dal corpo e di altezza minore; corpo con spalla 
sfuggente e alto ventre ovoide, poco rastremato; piede 
ad anello; ansa a stretto nastro verticale, impostata 
dall’orlo alla base del collo. 

Decorazione: dipinta in vernice rossa brillante, molto 
diluita (visibili le pennellate) e in parte evanide: bocca 
verniciata, anche all’interno; sul collo linea ondulata 
compresa tra due fasce orizzontali; sulla spalla serie di 
petali; sul corpo larga fascia, linea ondulata orizzontale 
e altra fascia; piede verniciato, sul fondo solo verso 
l’esterno; ansa verniciata. 

Stato di conservazione: integra, ma con grande foro sul 
ventre.  

Superficie: abrasa e scrostata in molti punti. 
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Impasto: argilla beige chiaro, senza inclusi, saponosa, 
leggerissima. 

Misure: h. 18,5; h. collo 4,8, h. corpo 11, piede 0,5; 
diam bocca 5,5x3,4, diam. collo 3-5,8; diam. max 9,5; 
diam piede 4,4; spessore 0,2 parete e 0,4 orlo.. 

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): avvicinabile al tipo IGIBb2a. 

Descrizione contesto: tumulo in parte scavato nel tufo 
e in parte costruito in blocchi di tufo; tomba a camera 
con dromos orientato verso SO; porta arcuata, camera 
con due letti principali e una banchina di fondo, le 
pareti sono concave tranne quella del corto muro SO; la 
copertura è a volta, distinto dalle pareti da un lungo e 
continuo taglio. Una delle due banchine non è finita. 
Clandestinata. La presenza di 4 fusaiole indica almeno 
una deposizione femminile, mentre quella di due punte 
di lancia almeno una maschile. 

Posizione: camera. 

Materiali associati: non determinabili. 

Datazione contesto: prima metà del VI secolo a.C. 
(C.E. Östenberg); più deposizioni databili tra l’OM 
(per l’oinochoe FC, il kantharos, l’attingitoio e forse il 
piatto d’impasto, la ciotola, l’oinochoe italo-geometrica 
Bl24 e l’oinochoe Bl25) e l’OR (primo quarto VI, per i 
buccheri e la ceramica etrusco-corinzia). 

Datazione: OM (metà/terzo quarto VII).  

Bibliografia: C.E. Östenberg, in San Giovenale I, 
1969,  fasc. 7, p. 12, n. 13, fig. 14, 13. 

 

 

IG44, Bl25 

Inv.: 59-242. 

Luogo di conservazione: Viterbo, depositi Museo 
Nazionale Etrusco. 

Località di rinvenimento: San Giovenale, necropoli di 
Castellina di Cammerata. 

Contesto di rinvenimento: tomba 3. 

Anno di rinvenimento: autunno 1959. 

Condizioni di rinvenimento: scavi SAEM ed Istituto 
Svedese di studi classici, tramite trincee di saggio. 

Classe di materiale: argilla figulina italo-geometrica. 

Descrizione: stretta bocca trilobata con lobi accentuati, 
stretto collo troncoconico a profilo lievemente 
concavo, di altezza minore e distinto dal corpo; breve 
spalla arrotondata e stretto, alto ventre ovoide 
rastremato; piede a disco, lievemente convesso; ansa, 
sormontante, a bastoncello verticale, impostata 
dall’orlo alla spalla. 

Decorazione: dipinta in vernice bruno-rossiccia, quasi 
del tutto evanide: alla base del collo e sul ventre fasce e 
linee orizzontali parallele, piede verniciato; sulla spalla 
tratti o petali verticali, non più distinguibili. 

Stato di conservazione: ricomposta da frammenti, 
lacunosa: mancante di parte della bocca e dell’ansa.  

Superficie: incrostata e abrasa. 

Impasto: argilla figulina beige molto depurata. 

Misure: h, cons. orlo 16,2, h. collo 4,5, h. corpo 9,7, 
piede 0,8, diam. collo 2,2-4,8, diam. max 7,8, diam 
piede troncoconico 3,5, spessore 0,3. 

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): IGIBb3. 

Posizione: camera. 

Datazione: di difficile attribuzione, seconda metà VII 
secolo a.C., forse terzo quarto.  

Bibliografia: C.E. Östenberg, in San Giovenale I, 
1969,  fasc. 7, p. 12, n. 14, fig. 14, 14. 
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IG43, Bl10 

Inv.: P13:57. 

Luogo di conservazione: Viterbo, depositi Museo 
Nazionale Etrusco. 

Località di rinvenimento: San Giovenale, necropoli di 
Porzarago. 

Contesto di rinvenimento: tomba 13. 

Anno di rinvenimento: autunno 1959. 

Condizioni di rinvenimento: scavi SAEM ed Istituto 
Svedese di studi classici, tramite trincee di saggio. 

Classe di materiale: argilla figulina italo-geometrica?. 

Descrizione: piccola bocca trilobata con lobi ben 
definiti, corto e stretto collo troncoconico a profilo 
rettilineo, rastremato verso l’alto, di altezza minore 
rispetto al corpo e abbastanza distinto; corpo con breve 
spalla accentuata e alto ventre ovoide, rastremato; 
fondo a disco convesso, non molto stabile; ansa 
probabilmente a stretto nastro verticale impostata 
dall’orlo alla spalla. 

Decorazione: pittura del tutto evanide?. 

Stato di conservazione: due grandi frammenti 
attaccanti; lacunosa nella bocca, nel corpo e mancante 
dell’ansa; foro sul ventre incrostato?  

Superficie: a volte incrostata, all’interno patina grigio 
scura. 

Impasto: argilla figulina biancastra-rosata all’esterno e 
stesso colore in frattura, molto depurata, priva di 
inclusi, leggerissima. 

Misure: h. cons. 17,4, h. collo 5,2, h. corpo 9,7, piede 

0,6, diam collo 2,1-6,3, diam max 9,4, diam piede a 
disco 3,8, spessore 0,2. 

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): IGIBb3. 

Descrizione contesto: tumulo con la parte inferiore 
ricavata nel tufo e la superiore costruita con blocchi 
riportati, di cui rimane solo la prima; largo e corto 
dromos, porta stretta con due bassi gradini; camera a 
pianta rettangolare. Presenta tre diversi periodi di 
sepoltura: il primo con un unico letto lungo la parete 
sinistra, il seconda caratterizzato da un’altra banchina 
sul lato opposto riportata su uno strato di grandi ciottoli 
trachitici; l’ultimo, di età imperiale, è rappresentato da 
una tomba alla cappuccina ricavata nella banchina di 
sinistra. 

Posizione: camera. 

Materiali associati: i due corredi orientalizzanti non 
sono distinguibili, difficile è l’attribuzione; al corredo 
più antico sicuramente appartengono 2 piatti, 2 kyathoi, 
olletta, kantharos, 2 fornelli in impasto; al più recente o 
a entrambi altri 2 kyathoi, 2 calici, anfora da trasporto, 
2 olle, 4 dolii in impasto; 2 ciotole, kotyle, 5 kantharoi, 
3 calici, anforetta, oinochoe in bucchero; 3 piatti, 3 
aryballoi, 2 kotylai, ciotola, oinochoe FC in figulina 
etruscoprotocorinzia ed etrusco-corinzia. 

3 fusaiole (2impasto, 1 bucchero); ferro: lancia. 

Datazione contesto: I deposizione: OM(metà/terzo 
quarto VII); II deposizione: OR(ultimo quarto VII)? 

Datazione: seconda metà VII?  

Bibliografia: Berggren, Moretti 1960, p. 50, n. 22, fig. 
48, in basso a sinistra; Östenberg 1972, p. 84, n. 49, pl. 
40, 49. 

 

 
 

Scientifico



ScientificoScientificoScientificoScientifico

411 

 

San Giuliano (Barbarano Romano-Roma) 

IG45, Sg1 

Inv.: s.n. (n. scavo 28). 

Luogo di conservazione: Viterbo, Museo Nazionale 
Etrusco. 

Località di rinvenimento: San Giuliano, loc. Caiolo. 

Contesto di rinvenimento: tumulo I, tomba B. 

Anno di rinvenimento: ottobre-novembre 1983. 

Condizioni di rinvenimento: scavo d’emergenza. 

Classe di materiale: italo-geometrica. 

Descrizione: stretta bocca trilobata con lobi molto 
pronunciati, corto collo cilindrico, di altezza minore 
rispetto al corpo; corpo con spalla obliqua e basso 
ventre ovoide, poco rastremato verso il basso; piccolo 
piede a disco concavo; ansa a nastro verticale, 
lievemente sormontante, impostata dall'orlo alla spalla. 

Decorazione: dipinta: vernice di colore rosso-
arancione: bocca verniciata, ma non all'interno; sul 
collo fasce parallele; sulla spalla gruppi di linee 
verticali alternati a metope con linee incrociate; sul 
corpo serie di fasce parallele fino al piede, verniciato; 
sull'ansa serie di trattini orizzontali. 

Stato di conservazione: integra, mancante di parte 
della bocca.  

Superficie: abrasa in alcuni punti, con piccole macchie 
nerastre. 

Impasto: argilla beige con pochissimi inclusi calcarei. 

Misure: h. 12,5 (ansa), h. 12 (orlo), h. collo 3,1, h. 
corpo 6,8 (piede 0,3); diam. orlo 4x3,5, diam. base del 
collo 3, diam. max. 7,5, diam. piede 4, spessore 0,3. 

Tipo (tipologie esistenti): NERI, tipo Aa4b. 

Tipo (tipologia interna): IGIBa1a. 

Descrizione contesto: tomba a camera in tumulo, 
sconvolta da saccheggi già in antico, orientamento NE-
SO, composta da “un’anticamera" con soffitto crollato 
in antico, pareti perimetrali in filari di blocchi di tufo 
irregolarmente sbozzati e allettati con uno strato di 
calce frammisto a zeppe di tufo di piccole dimensioni, 
unica camera scavata nel tufo per un'altezza di o,40 m e 
completata nella parte superiore nella stessa tecnica a 
filari, copertura a pseudo-volta, di cui rimane, a causa 

del crollo, solo parte della curvatura iniziale (tipo A 
Prayon). I due ambienti, posti a quote diverse, sono 
collegati da una breve e ripida rampa la cui porta è 
stata sigillata in antico da due blocchi di tufo. Il letto di 
deposizione, costituito da una lastra di nenfro lunga 
1,25 m. e larga 0,80 m. era addossato lungo la parete 
sinistra nell'anglo NE; dei due pilastrini che 
sorreggevano la lastra rimane integro e in situ solo 
quallo della testata. Ambienti relativi a due distinte 
sepolture: una maschile, nell'anticamera e una 
femminile, nella camera. 

Posizione: camera più interna (deposizione femminile). 

Materiali associati: camera: materiale rinvenuto in 
stato frammentario per lo più, tranne per due nuclei ai 
piedi del letto e in prossimità della porta, in condizioni 
discrete: ceramica italo-geometrica: almeno 2 
oinochoai FC, 1 kotyle con motivo a meandro in 
campo metopale; impasto bruno: 4 ciotole monoansate, 
4 kantharoi con costolature e bugne sul corpo 
globulare; bucchero o impasto buccheroide: 1 
kantharos miniaturistico dello stesso tipo di quelli in 
impasto (inizi VII secolo a.C.); impasto rosso: piatti; 
sparsi nel terreno erano vari frammenti d'ambra di 
forma trapezoidale, una fibula ad arco sottile con 
inserito un disco d'ambra, 2 fuseruole d'impasto di cui 
una costolata, frammenti di ferro appartenenti ad una 
lama di coltello. "Anticamera": due nuclei di materiale 
distintamente appoggiati alle due pareti laterali, tra cui 
elementi appartenenti alla struttura di due carri di 
diverso tipo (un currus e un calesse, probabilmente 
pertinenti alle sepolture maschile e femminile); presso 
la parete destra: resti di un carro, un sauroter, 4 ciotole 
monoansate d'impasto bruno di cui una contenente resti 
di suino, due resti di morsi equini in bronzo e ferro; 
lungo la parete sinistra: resti dell'altro carro, 28 barrette 
parallelepipede di piombo (elementi di carri o forma di 
tesaurizzazione?); un'ascia e finimenti equini di ferro; 
ai piedi del blocco di chiusura tra i due ambienti altro 
kantharos dello stesso tipo dei precedenti in impasto 
bruno, contenente frammenti di uovo di struzzo non 
decorato. Nella vetrina del Museo di Viterbo sono 
esposti anche un calice miniaturistico (?) su alto piede 
e un anellino d'osso non riconducibili all'una o all'altra 
sepoltura. 

Datazione contesto: corredi datati  tra i primi decenni 
del VII secolo a.C. e il tardo orientalizzante medio 
(Caruso 2000), metà VII secolo a.C. (vetrina Museo). 

Datazione: primi decenni VII secolo a.C. (Neri).  

Bibliografia: Caruso 1986, p. 133, fig. 59, 2; Caruso 
2000, p. 249, tav. IIc; Neri 2010, p. 42. 

Note: l’elenco dei materiali associati non può ritenersi 
completo poiché molti reperti, in stato frammentario, 
sono in corso di restauro e studio.  
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IG46, Sg2 

Inv.: s.n. 

Luogo di conservazione: Viterbo, Museo Nazionale 
Etrusco. 

Località di rinvenimento: San Giuliano, loc. Caiolo. 

Contesto di rinvenimento: tumulo I, tomba B. 

Anno di rinvenimento: ottobre/novembre 1983. 

Condizioni di rinvenimento: scavo d’emergenza. 

Classe di materiale: italo-geometrica. 

Tecnica di realizzazione: tornio. 

Descrizione: cfr. n. precedente. 

Decorazione: cfr. n. precedente: sulla spalla gruppi di 
linee verticali alternati a metope con losanghe 
quadrettate. 

Stato di conservazione: frammentaria. 

Superficie: cfr. n. precedente. 

Impasto: cfr. n. precedente. 

Misure: h. max. 5,5, h. collo 3. 

Tipo (tipologie esistenti): 

Tipo (tipologia interna): IGIBa1a. 

Datazione: primi decenni VII secolo a.C. 

Bibliografia: Caruso 1986, p. 133, fig. 59, 1: 
frammenti. 

Note: nei depositi del Museo si riconoscono almeno sei 
(?) frammenti riconducibili a questa oinochoe insieme 
ad altri pertinenti almeno altri due vasi chiusi 

(brocche?) e ad uno interpretabile come un sostegno. 

 

 

Cerveteri 

IG47, Cae19 

numero d’inventario: s.n. 

luogo di conservazione: magazzini SAEM. 

località di rinvenimento: Cerveteri. 

anno di rinvenimento: 

contesto di rinvenimento: Banditaccia, tomba IX. 

condizioni di rinvenimento: scavi Mengarelli. 

classe di materiale: italo-geometrica. 

descrizione dell’oggetto: ampia bocca trilobata con 
lobi molto pronunciati, nettamente distinta dal collo; 
sottile e stretto collo troncoconico a profilo quasi 
rettilineo; corpo con spalla obliqua e ventre globulare 
schiacciato; fondo pieno; ansa a bastoncello verticale 
impostata dall’orlo alla spalla. 

decorazione: dipinta: bocca verniciata?, sul collo fasce 
orizzontali; sulla spalla serie di metope alternate a 
gruppi di linee verticali, campite da figure illeggibili 
dalla riproduzione fotografica, sotto fasce orizzontali 
ravvicinate, fascia dipinta; ansa dipinta? 

stato di conservazione: integra. 

superficie: 

impasto: 

misure: h. 13. 

tipo (tipologie esistenti): LEACH type 1b; Aa2 
(NERI), officina ceretana? 

tipo (tipologia interna): IGIBa1 variante. 

descrizione contesto:  

posizione: 
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materiali associati:  

datazione del contesto: 

 datazione: dall’orientalizzante antico, forse perdura 
anche nel secondo quarto del VII secolo a.C. (Neri) 

bibliografia: Leach 1987, p. 63, n. 150, fig. 41, 
oinochoe 1b; Neri 2010, p. 40. 

 

 

 

Veio 

Necropoli di Picazzano 

IG48, Ve26 

Inv.: 80708. 

Luogo di conservazione: Roma, depositi Museo 
Pigorini. 

Località di rinvenimento: Veio. 

Contesto di rinvenimento: necropoli di Picazzano, 
tomba XIII. 

Anno di rinvenimento: 1889 (donazione al Museo 
1892). 

Condizioni di rinvenimento: scavi Vespignani sotto la 
direzione di Lanciani. 

Classe di materiale: italo-geometrica. 

Descrizione: piccolissima bocca trilobata con lobi 
pronunciati, sottile e corto collo troncoconico, 
nettamente distinto dal corpo e di altezza molto 
minore; corpo con ampia spalla obliqua e ventre 
ovoide; piede ad anello; ansa sormontante a nastro 
verticale, tripartita, impostata dall’orlo alla spalla. 

Decorazione: dipinta con vernice rossa: bocca 
verniciata; sul collo triangoli verticali con la punta 
verso il basso compresi tra due serie di sottili linee 
orizzontali; sulla spalla altra serie di triangoli come 
sopra; sul ventre fascia orizzontale compresa tra sottili 
linee; quarto inferiore dipinto, piede dipinto, ma non il 
fondo. 

Stato di conservazione: integra. 

Superficie: lucidata, vernice rossa.  

Impasto: argilla color rosa-beige. 

Misure: h. 17,3 (ansa)-16,7 (orlo); h. collo 5,4-6,9, h. 
corpo 9,1 (piede 0,6); diam. orlo 2,8x2,4; diam. collo 
1,8-3,8; diam. max 9,7, diam. fondo 4,6; spessore 0,3. 

Tipo (tipologie esistenti): NERI, gruppo genericamente 
ascrivibile  al gruppo Ab1. 

Tipo (tipologia interna): IGIBb1a. 

Descrizione contesto:  

Materiali associati:  

Datazione contesto:  

Datazione: VII secolo (Felletti Maj). 

Bibliografia: Lanciani 1889, p. 61; Felletti Maj 1953 
(CVA Pigorini), p. 10, Tav, XI, n. 1, con bibliografia 
precedente; Palm 1952, p. 54, n. 8, tav. II.8; Neri 2010, 
p. 47. 

 

 

IG49, Ve75 

Inv.: 36389 B.  

Luogo di conservazione: Roma, depositi Museo di 
Villa Giulia. 

Scientifico



ScientificoScientificoScientificoScientifico

414 

 

Località di rinvenimento:. Veio. 

Contesto di rinvenimento: necropoli di Casal del 
Fosso, tomba 868. 

Anno di rinvenimento: ?. 

Condizioni di rinvenimento:  

Classe di materiale: italo-geometrica. 

Descrizione: bocca trilobata con lobi definiti, collo 
troncoconico a profilo lievemente concavo, poco 
rastremato verso l’alto, di altezza inferiore al corpo da 
cui è nettamente distinto; ansa verticale a bastoncello 
desinente a nastro, impostata dall’orlo alla spalla.  

Decorazione: dipinta con colore rosso: linee e fasce su 
tutto il vaso tranne una zona sul collo decorata con 
motivi di triangoli e una zona sulla spalla con 8 gruppi 
romboidali composti. 

Stato di conservazione: restaurata.  

Superficie: ingabbiatura chiara. 

Impasto: argilla figulina. 

Misure: H. cm. 19,8; diam. bocca 4,5, max. 10,8, base 
cm. 4. 

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): IGIBb1b. 

Descrizione contesto: tomba a camera a pianta 
trapezoidale, irregolare, scavata nel tufo, con l’ingresso 
esposto a sud e due banchine di deposizioni. 
Clandestinata. 

Posizione: nella terra di riempimento della camera. 

Materiali associati: inediti. 

Datazione contesto: OM. 

Datazione: secondo quarto VII secolo a.C. 

Bibliografia: inedita, tesi L. Paolini. 

 

 

Veio, Vaccareccia 

IG65, Ve77 

Inv.: 65686.  

Luogo di conservazione: Civita Castella, depositi Forte 
San Gallo. 

Località di rinvenimento:. Veio. 

Contesto di rinvenimento: necropoli di Vaccareccia, 
sporadico. 

Anno di rinvenimento: 1967. 

Condizioni di rinvenimento: da tombe sconvolte 
dall’attività di clandestini, recupero Ufficio Scavi di 
Veio. 

Classe di materiale: italo-geometrica. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi 
pronunciati, collo troncoconico a profilo rettilineo, 
rastremato verso l’alto, di altezza inferiore al corpo da 
cui è distinto; ansa, lievemente sormontante, verticale a 
bastoncello, impostata dall’orlo alla spalla.  

Decorazione: dipinta con colore rosso arancio: linee e 
fasce su tutto il vaso tranne una zona sul collo decorata 
con motivi di larghi zig-zag e una zona sulla spalla con 
fila di puntini tracciati con il pennello; sull’ansa linee 
longitudinali. 

Stato di conservazione: mancante di piccole parti del 
ventre e della spalla.  

Superficie: ingobbio color crema. 

Impasto: argilla camoscio chiara. 
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Misure: H. cm. 17,5. 

Tipo (tipologie esistenti): avvicinabile al tipo Neri Aa 
7. 

Tipo (tipologia interna): IGIBb1b. 

Datazione: primo/secondo quarto VII secolo a.C. 

Bibliografia: Papi 1988, pp. 97-98, n. 3, tav. 4.11; Neri 
2010, p. 45. 

 

 

Veio, Campetti 

saggio peristilio II  

IG50, Ve48 

Inv.: s.n. 

Luogo di conservazione: Roma, Magazzini Università 
“La Sapienza”. 

Località di rinvenimento: Veio. 

Contesto di rinvenimento: abitato di Campetti, saggio 
peristilio II, us 1802. 

Anno di rinvenimento: anni 2000. 

Condizioni di rinvenimento: scavo stratigrafico. 

Classe di materiale: italo-geometrica. 

Descrizione: alto collo troncoconico a profilo 
rettilineo; corpo con spalla sfuggente.  

Decorazione: dipinta: sul collo due fasce di tre linee 
orizzontali con all’interno una sequenza di denti di 
lupo (quattro conservati) campiti a tratti obliqui. La 
fascia inferiore è mal conservata e di difficile 

interpretazione. In corrispondenza della spalla sono 
visibili tracce di un’altra fascia orizzontale dipinta, al 
di sopra della quale potrebbero individuarsi quattro 
cuppelle. 

Stato di conservazione: si conserva solo un frammento 
del collo e della spalla. 

Superficie: vernice di color arancio.  

Impasto: argilla figulina beige di discreta qualità. 

Misure: h. cons. 7,8. 

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): IGIBb1c. 

Datazione: inizi VII secolo a.C. (O. Cerasuolo, in 
Roma 2001). 

Bibliografia: O. Cerasuolo, in Roma 2001, p. 12, cat. 
I.B.8. 

 

 

 

 

 

Area falisco-capenate 

 

Capena 

Senza contesto 
IG51, Ca30 

numero d’inventario: SP51; 72. 

luogo di conservazione: Collezione del Monastero di 
San Paolo fuori le mura. 
località di rinvenimento: Capena. 
anno di rinvenimento: 1859-1863. 
contesto di rinvenimento: necropoli del Colle di 
Civitucola (o del Castellaccio), necropoli di San 
Martino, necropoli di Monte Cornazzano. 
condizioni di rinvenimento: scavi dei monaci sotto la 
direzione di Paolo d’Ambrogi e Vincenzo Bazzichelli. 
classe di materiale: italo-geometrica.  
descrizione dell’oggetto: ampia bocca trilobata con 
lobi accentuati, alto e sottile collo troncoconico a 
profilo lievemente concavo, di altezza minore rispetto 
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al corpo e distinto da questo; corpo con spalla 
arrotondata e stretto ventre ovoide; accenno di fondo a 
disco piano; ansa a nastro verticale impostata dall’orlo 
alla spalla, leggermente storta verso sinistra.  
decorazione: dipinta: bocca dipinta, sul collo due fasce 
divise da tre linee, la prima con quattro diaboloi, dei 
quali il primo orizzontale, il secondo e il terzo verticali, 
il quarto orizzontale; questi motivi sono divisi da 
coppie di linee verticali. La seconda fascia alterna 
diaboloi orizzontali a due serie parallele di motivi a 
sigma continuo divise da una fila verticale di losanghe 
campite con un punto. Sulla spalla il motivo è meno 
visibile, ma sembra alternare triangoli con i vertici 
alternati, a coppie di triangoli con i vertici opposti e a 
un terzo motivo non comprensibile, forse a rosetta. Sul 
resto del corpo serie di linee sottili intervallate da una 
fascia; la parte terminale del ventre e il piedino sono 
interamente dipinti; sull’ansa serie di coppie di 
triangoli con i vertici contrapposti. 
stato di conservazione: integra. 
superficie: alcune incrostazioni calcaree sul fondo.  
impasto: rosata; pittura, scomparsa in buona parte, 
rossiccia con chiazze brune. 
misure: h. 30,4; diam. max. orlo 7,5; diam. max esp. 
14,5; diam. fondo 6. 
tipo (tipologie esistenti): 

tipo (tipologia interna): IGIBb1b. 
datazione:  

bibliografia: Paribeni 1906, col. 369, n. 7, manca la 
figura e la descrizione completa del vaso; De Angelis 
1994-5, p. 94, tav. XIV, c.  

 
IG52, Ca31 

numero d’inventario: SP52; 73. 

luogo di conservazione: Collezione del Monastero di 
San Paolo fuori le mura. 

località di rinvenimento: Capena. 
anno di rinvenimento: 1859-1863. 
contesto di rinvenimento: necropoli del Colle di 
Civitucola (o del Castellaccio), necropoli di San 
Martino, necropoli di Monte Cornazzano. 
condizioni di rinvenimento: scavi dei monaci sotto la 
direzione di Paolo d’Ambrogi e Vincenzo Bazzichelli. 
classe di materiale: italo-geometrica.  
descrizione dell’oggetto: ampia bocca trilobata con 
lobi accennati, collo troncoconico a profilo rettilineo, 
poco rastremato, di altezza minore rispetto al corpo e 
nettamente distinto da questo; corpo con spalla 
accentuata e stretto ovoide poco rastremato; fondo 
piano profilato; ansa a doppio bastoncello verticale 
impostata dall’orlo alla spalla, leggermente storta verso 
sinistra.  
decorazione: dipinta: bocca dipinta, sul collo fascia 
divisa da tre linee, contenente triangoli molto allungati 
alternati; sulla spalla metope con motivo fitomorfo a 
spina di pesce diviso da linee verticali; sul resto del 
corpo serie di linee sottili intervallate da una fascia; la 
parte terminale del ventre e il piedino sono interamente 
dipinti coma anche l’ansa. 
stato di conservazione: integra; scheggiatura sull’orlo. 
superficie: alcune incrostazioni nerastre.  

impasto: rosata scura; pittura, bruno scuro con chiazze 
rossicce. 
misure: h. 22,3; diam. max. orlo 6,3; diam. max esp. 
14,6; diam. fondo 5,7. 
tipo (tipologie esistenti): 

tipo (tipologia interna): avvicinabile al tipo IGIBb1b. 
datazione:  

bibliografia: Paribeni 1906, col. 369, n. 8, manca la 
figura e la descrizione completa del vaso; De Angelis 
1994-5, p. 96, tav. XIV, d.  

 
Narce 
IG53, Na8 

Inv.: M.S. 1204. 

Luogo di conservazione: Museo dell’università della 
Pennsylvania. 
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Località di rinvenimento: Narce. 

Contesto di rinvenimento: Tomba Narce 4F. 

Anno di rinvenimento: 1895-6. 

Condizioni di rinvenimento: scavi Mancinelli, venduti 
tramite l’avvocato Ficola al professore Arthur L. 
Frothingam per il Museo dell’Università. 

Classe di materiale: italo-geometrica. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi molto 
pronunciati, sottile e corto collo troncoconico a profilo 
quasi rettilineo, distinto dal corpo e di altezza minore 
rispetto a questo; corpo con ampia spalla compressa e 
ventre ovoide, poco rastremato verso il fondo, fondo 
piano profilato a disco; ansa a stretto nastro verticale 
(?), impostata dall’orlo alla spalla.  

Decorazione: dipinta in rosso: bocca verniciata (?), sul 
collo linee orizzontali parallele; sulla spalla triangoli 
con la punta rivolta verso il basso campiti da linee 
oblique; sul ventre altre linee orizzontali parallele, 
verso il fondo due fasce, piede risparmiato (?); sulla 
parte esteriore dell’ansa linee trasversali. 

Stato di conservazione: integra. 

Superficie:   

Impasto:  

Misure: h. max 16,2, diam. max 12,4.  

Tipo (tipologie esistenti): 

Tipo (tipologia interna): IGIBb1a. 

Descrizione contesto: tomba a fossa trovata nel gruppo 
di tombe a fossa su Monte lo Greco, di bambino o 
giovane, con loculo votivo laterale chiuso da una lastra 
di tufo; sul fondo della fossa sarcofago di tufo litoide 
con copertura a cappuccina con i resti del defunto e gli 
oggetti personali. 

Posizione: loculo laterale. 

Materiali associati: corredo: impasto: 2 holmoi, olla, 
anfora, kantharos, 2 kyathoi, 2 piatti su piede; argilla 
figulina: oinochoe, ciotola carenata, 3 piatti di cui uno 
carenato e due su piede; bronzo: patera. 

Oggetti personali: bronzo: 3 anellini, una spirale, 2 
armille, 4 fibule a navicella e a sanguisuga, fibula con 
arco rivestito d’ambra, 3 pendenti a spirale, pendente 
composito. 

Datazione contesto: secondo quarto VII secolo a.C. 

Datazione: secondo quarto VII secolo a.C. 

Bibliografia: Dohan 1942, p. 25, n. 14, tav. 12, n. 14. 

 

 

Senza Provenienza 

Inghilterra 

IG54, SP70 

numero d’inventario: GR2008,5002.1. 

luogo di conservazione: London (British Museum). 

data di acquisizione: 2008, mercato antiquario di 
Freiburg. 

classe di materiale: italo-geometrica. 

descrizione dell’oggetto: stretto collo conico a profilo 
concavo, distinto dal corpo da un collarino a rilievo, di 
altezza minore e profilo continuo; corpo con spalla 
sfuggente e ventre ovoide; piede a disco; ansa a doppio 
pseudo-bastoncello verticale impostata dal retro della 
bocca alla spalla. 

decorazione: configurata e dipinta: bocca configurata a 
testa di ariete o montone, aggiunta a rilievo a tutto 
tondo, emanating from a raised nose line, there is a 
ridge at the top of the head with five points, 
presumably intended to suggest the animal’s woolly 
fleece. Seven holes have been pierced in the end of the 
muzzle to act as a sieve or filter. The neck is decorated 
with bands and a row of tiny silhouette birds, with a 
horizontal wavy line at the base, either suggesting 
water, or a snake. Plastic ridge between neck and body; 
on the shoulder series of metopal panels – three 
silhouette horses and three butterfly patterns, separated 
by two vertical lines. At the back, under the root of the 
twin-reeded handle there is a further form that looks 
very much like the head of a griffin with open mouth 
and protruding tongue. 
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stato di conservazione: integro. 

superficie:. 

impasto: 

misure: h. 16,5. 

tipo (tipologie esistenti):  

tipo (tipologia interna): IGIIIBa1. 

datazione: primo quarto VII sec. a.C.? 

bibliografia: formalmente nella collezione del Prof. U. 
Stöll, Stuttgart: Kunst der Antike, Galerie Günther 
Puhze, Katalog 22, 2008, n. 96; Williams 2009, pp. 21-
24, fig. 1. 

 

 

IG55, SP13 

Inv.: 2228. 

Luogo di conservazione: München, Königliche 
Vasensammlung. 

Condizioni di rinvenimento:. 

Classe di materiale: italo-geometrica. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi ben 
definiti; stretto e corto collo conico a profilo 
lievemente concavo, distinto dal corpo e di altezza 
minore; corpo con breve spalla obliqua e alto ventre 
ovoide rastremato; fondo piano; ansa lievemente 
sormontante a bastoncello (?) verticale, impostata 
dall’orlo alla spalla.  

Decorazione: dipinta in bruno(?): bocca verniciata; sul 
collo linee ondulate verticali inquadrate da linee 
orizzontali parallele; sulla spalla metope di zig-zag 
alternati a gruppi di linee verticali parallele; sul resto 
del corpo serie di baccelli contrapposti delimitati da 
due coppie di tre fasce orizzontali, sotto altra fila di alte 
linee ondulate verticali, tre bande orizzontali parallele 
verso il fondo; sull’ansa fasce verticali (?).  

 Stato di conservazione: integra. 

Superficie: abrasa in alcuni punti. 

Impasto:. 
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Misure: h. 20,5. 

Tipo (tipologie esistenti): corrispondente al tipo Neri 
Aa6c. 

Tipo (tipologia interna): IGIBb2b. 

Datazione: secondo quarto VII  secolo a.C. 

Bibliografia: Sieveking-Hackl 1912, p. 70, taf. 25, n. 
602. 

 

 

 

 

IG56, SP71 

numero d’inventario: 30. 

luogo di conservazione: Bellinzona, Museo Civico. 

luogo di rinvenimento: sconosciuto. 

classe di materiale: italo-geometrica. 

descrizione dell’oggetto: piccola bocca trilobata con 
lobi definiti, sottile collo troncoconico a profilo 
lievemente concavo, rastremato, di altezza inferiore al 
corpo e non nettamente distinto da questo; corpo con 
spalla sfuggente e ventre globulare, fondo a disco; ansa 
a bastoncello verticale, impostata dall’orlo alla spalla.  

decorazione: dipinta: bocca,  parte del collo e piede 
verniciati; sul collo linee orizzontali parallele; sulla 
spalla quattro gruppi di cinque linee verticali e tre 
quadrati a scacchiera, sul corpo cinque bande irregolari 
a vernice diluita; sull’ansa doppia serie di tratti 
orizzontali. 

stato di conservazione: integra. 

superficie: in parte scheggiata; vernice evanide in 
alcuni punti. 

impasto:  

misure: h. 11,9; diam. max 8. 

tipo (tipologie esistenti):  

tipo (tipologia interna): IGIBa1a. 

datazione: prima metà VII secolo a.C. (CVA) 

bibliografia:): CVA Schweiz 5, p. 41, n. 5, tav. 31.5. 

 

 

Italia 

IG57, SP52 

Inv.: s.n. 

Luogo di conservazione: Real Collegio “Carlo 
Alberto”di Moncalieri, raccolta archeologica promossa 
dal padre barnabita Luigi Bruzza tra il 1856 ed il 1867, 
articolata in quattro diversi gruppi, corrispondenti ai 
luoghi in cui il padre soggiornò durante i suoi viaggi. 

Località di origine: probabilmente da Roma e dintorni. 

Contesto di rinvenimento: sconosciuto, da tomba (?). 

Anno di acquisto: tra il 1867 e il 1883 (Mandolesi 
2009). 

Condizioni di rinvenimento: sconosciute. 

Classe di materiale: red-on-white?. 

Descrizione: alto collo, corpo piriforme. 

Decorazione: dipinta: meandro spezzato sul collo e 
linee orizzontali sul corpo. 

Stato di conservazione:  

Superficie:  

Impasto: 
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Misure: . 

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna):non tipologizzabile. 

Datazione:  

Bibliografia: Mandolesi 2009, p. 102, senza foto; 
vedere anche l’altra oinochoe menzionata, italo-
geometrica. 

IG58, SP57 

Inv.: CP 110. 

Luogo di conservazione: Firenze, Collezione Poggiali.  

Classe di materiale: italo-geometrica. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi 
pronunciati, largo e stretto collo troncoconico a profilo 
lievemente concavo, di altezza minore rispetto al corpo 
e abbastanza distinto da questo; corpo con spalla 
arrotondata e ventre globulare; piede a disco concavo; 
ansa verticale a bastoncello, impostata dall'orlo alla 
spalla.  

Decorazione: dipinta in bruno, poco coprente, rossastra 
in diluzione: labbro verniciato all’interno ed alesterno; 
sul collo linee orizzontali intercalate da linee ondulate, 
più spesse interrotte da una fascia di linee verticali in 
corrispondenza dell’ansa; sulla spalla: sequenza di 
metope con rombi campiti a tratteggio; sul ventre: linee 
parallele più spesse verso il fondo; sull’ansa: tratti 
orizzontali tra due linee verticali diametralmente 
opposte. 

Stato di conservazione: integra, abrasioni sul corpo e 
sull’ansa. 

Superficie: lievi incrostazioni calcaree e terrose, 
piccole macchie di ossido di ferro e manganese (o di 
lichene?). 

Impasto: argilla figulina camoscio chiaro con finissimo 
ingobbio biancastro. 

Misure: h. 19,4; diam. max 12,5. 

Tipo (tipologie esistenti): Neri, gruppo Aa1a. 

Tipo (tipologia interna): IGIAb2a. 

Datazione: databile attorno al 700 a.C. (Chierici); 
datato al 700 a.C. ca.(Neri). 

Bibliografia: Chierici 1988, pp. 87-8, n. 86; tav. L, c; 
da Bisenzio (?). 

 

 

IG59, SP58 

Inv.:  

Luogo di conservazione: Firenze, Museo 
Archeologico.  

Classe di materiale: italo-geometrica. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi 
pronunciati; corto e largo collo troncoconico a profilo 
rettilineo, abbastanza distinto dal corpo e di altezza 
minore; corpo con ampia spalla arrotondata e ventre 
ovoide; fondo a disco; ansa sormontante a bastoncello 
(?) verticale, impostata dall’orlo alla spalla.  

Decorazione: dipinta in bruno (?): bocca verniciata; sul 
collo linee orizzontali parallele comprendenti una serie 
di denti di lupo orizzontali; sulla spalla fascia con 
metope (?) di linee a zig-zag, sul resto del ventre linee 
orizzontali; fondo e piede dipinti. 

 Stato di conservazione: integra. 

Superficie: in parte abrasa.  

Impasto:  

Misure:  

Tipo (tipologie esistenti):  

Tipo (tipologia interna): IGIBb1b. 

Datazione: prima metà VII secolo a.C. 

Bibliografia: Bocci 1961, p. 89, tav. XXVa. 
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IG60, SP65 

Inv.:  

Luogo di conservazione: Roma, Museo Etrusco 
Gregoriano, depositi.  

Classe di materiale: ceramica figulina italo-
geometrica. 

Descrizione: piccola bocca trilobata con lobi definiti; 
stretto e corto collo conico a profilo lievemente 
concavo, distinto dal corpo e di altezza minore; corpo 
con spalla tesa e alto ventre ovoide rastremato; fondo 
piano; ansa a pseudo doppio bastoncello verticale, 
impostata dall’orlo alla spalla.  

Decorazione: dipinta in rosso-scuro: bocca verniciata 
all’esterno; sul collo fasce ondulate verticali inquadrate 
da linee orizzontali parallele; sulla spalla metope di 
linee verticali alternate a linee spezzate; sul ventre linee 
parallele alternate a linea ondulata continua e ad una 
fascia come sul collo; fondo dipinto; sull’ansa due 
linee verticali comprendenti tratti orizzontali.    

 Stato di conservazione: integra. 

Superficie:   

Impasto: chiaro. 

Misure: h. 19. 

Tipo (tipologie esistenti): Neri Aa6c. 

Tipo (tipologia interna): IGIBb2b. 

Datazione: secondo quarto VII secolo a.C. (Neri). 

Bibliografia: Albizzati 1924, p. 9, n. 31, tav. 3; Neri 
2010, p. 44. 

 

 

IG61, SP66 

Inv.: 177 rosso. 

Luogo di conservazione: Roma, Museo Nazionale 
Etrusco di Villa Giulia, Coll. Castellani.  

Classe di materiale: ceramica figulina italo-
geometrica. 

Descrizione: ampia bocca trilobata con lobi 
pronunciati; largo e corto collo troncoconico a profilo 
rettilineo, distinto dal corpo e di altezza minore; corpo 
con ampia spalla arrotondata e ventre ovoide espanso; 
fondo a disco; ansa a bastoncello verticale, impostata 
dall’orlo alla spalla.  

Decorazione: dipinta in rosso opaco: bocca, ansa e 
piede verniciati; sul collo due e tre linee parallele 
inquadranti un motivo centrale di quattro metope e 
altrettanti triglifi: le prime; sulla spalla metope di linee 
verticali alternate a linee spezzate; sul ventre linee 
parallele alternate a linea ondulata continua e ad una 
fascia come sul collo; fondo dipinto; sull’ansa due 
linee divise in quattro triangoli, di cui i due verticali 
campiti a reticolo; i secondi divisi in tre serie verticali 
di grossi punti divisi da fasce verticali; sulla spalla 
metope di linee verticali; sul ventre linea di grossi punti 
inquadrata da linee e fasce parallele; quarto inferiore 
verniciato.  

Stato di conservazione: integra; qualche scheggiatura. 

Superficie: di color giallo sporco.  

Impasto: chiaro. 

Misure: h. 27; diam max 16,3. 

Tipo (tipologie esistenti): Neri Aa1b. 

Tipo (tipologia interna): IGIBa2b. 
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Datazione: prima metà VII secolo a.C. (Neri). 

Bibliografia: Mingazzini 1930, p. 105, n. 319, tav. 
XVII.1; CVA Louvre 23, p. 33, citato; Neri 2010, p. 39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.3.f. Ceramica figulina acroma (A) 

Etruria meridionale 

Vulci 

A1,Vu2 

Inv.:  

Luogo di conservazione: Roma, depositi Museo 
Nazionale Etrusco di Villa Giulia?  

Località di rinvenimento: Vulci. 

Contesto di rinvenimento: necropoli dell’Hosteria, 
tomba 168. 

Anno di rinvenimento: 11-6-1963 (negli elenchi 
conservati nel Museo del Castello di Vulci, insieme al 
corredo, la tomba è, per un evidente errore materiale, 
distinta con il n. 167). 

Condizioni di rinvenimento: scavi società Hercle. 

Classe di materiale: argilla figulina acroma.  

Descrizione: piccola bocca trilobata con lobi 
pronunciati, sottile collo troncoconico a profilo 
concavo con la parte superiore configurata a testa 
muliebre, di altezza minore rispetto al corpo, a profilo 
continuo distinto da questo solo tramite un cordoncino 
rilevato; corpo con spalla arrotondata e ampio ventre 
ovoide/globulare; piccolo piede troncoconico; ansa 
sormontante, a nastro verticale, impostata dall’orlo alla 
spalla. 

Decorazione: plastica. 

Stato di conservazione: integra, ma interessata da 
lesioni. 

Superficie: tracce di originaria argentatura 

Impasto: argilla giallo-rosata, molto depurata. 

Misure: h. 25,4(ansa), 23,5 (orlo); h. collo con bocca 
10,2 senza 9, h corpo 11,2, h. collarino 0,5; h piede 1,6; 
diam. bocca 3; diam collo 2,2-9,2; diam. max 12,4; 
diam. fondo 3,9; spessore orlo 0,2. 

Tipo (tipologie esistenti): Astarita (Rathje 1976a). 

Tipo (tipologia interna): AIIIBa1. 

Descrizione contesto: 
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Materiali associati: piatto rodio, grande pisside in 
“bucchero ionico” di forma lenticolare schiacciata; 
materiali etrusco-corinzi quali un’oinochoe del gruppo 
degli Archetti Intrecciati, una coppia di kylikes e una di 
olpai del Gruppo delle Palmette Fenicie, un alabastron 
attribuito al Gruppo dell’Accademia Americana, due 
piatti del Pittore di Hercle e un gruppo di vasi a 
decorazione lineare, quali un’oinochoe, un alabastron, 
due coppette su piede, un piattello del gruppo con 
cerchio di punti e una ciotolina; buccheri: 9 kantharoi 
tipo Rasmussen 3e, due tipo 3g, un, in bucchero grigio, 
3i; un kyathos tipo 4b, tre calici 2d, attingitoio 1b, 
oinochoe 7b, tutti di produzione vulcente; impasto: 
calice, kyathos con alta ansa bifora insellata, coppetta 
su basso piede, bacile, olla, anfora samia del tipo più 
antico. 

Datazione contesto: ultimo venticinquennio VII-
secondo venticinquennio VI secolo a. C. (Sgubini 
Moretti 1994, p. 34). 

Datazione:  

Bibliografia: Sgubini Moretti 1994, pp. 33-4, fig. 31; 
Sannibale 2003, p. 291, nota 37. 

 

 

 

 

A2, Vu5 

Inv.:  

Luogo di conservazione: l’esemplare non è stato 
trovato nei depositi del museo di Vulci.  

Località di rinvenimento: Vulci, necropoli 
dell’Hosteria. 

Contesto di rinvenimento: Tumulo della Cuccumella, 
terra di risulta. 

Anno di rinvenimento: 1985. 

Condizioni di rinvenimento: scavi SAEM. 

Classe di materiale: argilla figulina acroma.  

Descrizione: piccola bocca trilobata con lobi 
pronunciati, parte superiore dell’alto collo configurata 
a testa muliebre. 

Decorazione: plastica. 

Stato di conservazione: frammentaria, si conservano 
solo parte della bocca, del collo e una piccola parte 
dell’ansa. 

Superficie:  

Impasto: argilla giallo-rosata, molto depurata. 

Misure: h. cons. 5,5. 

Tipo (tipologie esistenti): Astarita (Rathje). 

Tipo (tipologia interna): AIIIBa1. 

Datazione:  

Bibliografia: Sgubini Moretti 1994, p. 33, fig. 30; 
Sannibale 2003, p. 291, nota 37. 
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Senza provenienza 

A3, SP61 

Inv.: 34835. 

Luogo di conservazione: Roma, Museo Etrusco 
Gregoriano (Collezione Astarita), depositi.  

Classe di materiale: ceramica figulina acroma. 

Descrizione: piccola bocca trilobata con lobi definiti; 
stretto e corto collo troncoconico a profilo concavo, 
configurato a testa muliebre nella parte superiore, 
distinto dal corpo tramite un collarino e di altezza 
minore; corpo con ampia spalla arrotondata e ventre 
ovoide/globulare; alto piede troncoconico cavo; ansa 
sormontante a nastro (?) verticale, impostata dall’orlo 
alla spalla.  

Decorazione: plastica: parte superiore del collo 
configurata a testa muliebre con le mani che stringono 
le due trecce, folta capigliatura, in parte tenuta dalle 
mani, in parte ricadente lungo le robuste e corte 
braccia, formanti un angolo di 60°; i tratti del viso sono 
caratterizzati da grandi occhi, con palpebre e 
sopracciglia marcate; largo naso; la parte posteriore 
non presenta decorazione.    

 Stato di conservazione: ricomposta da frammenti e 
mancante dell’ansa. 

Superficie: lisciata.  

Impasto: beige-rosata all’esterno (Munsell 10Y/R8/4), 
depurato. 

Misure: h. 23,9; diam. bocca 3,3; diam. piede 4,1. 

Tipo (tipologie esistenti): Astarita (Rathje). 

Tipo (tipologia interna): AIIIBa1. 

Datazione: ultimo quarto VII-primo quarto VI secolo 
a.C. (M. Sannibale in Atene 2003). 

Bibliografia: Rathje 1976a, p. 13, figg. 10a-b, n. 871; 
Roncalli 1986, fig. 481; F. Buranelli, in Bologna 2000, 
p. 132, n. 87; Sannibale 2003, p. 291 con bibliografia 
precedente; M. Sannibale, in Atene 2003, p. 229, cat. 
18; forse provenienti dall’area vulcente: cfr. Sgubini 
Moretti 1994, p. 33, pl. 13, nn. 30-31; Paris 2007, p. 
351, n. 194. 

 

A4, SP62 

Inv.: 34834. 

Luogo di conservazione: Roma, Museo Etrusco  

Gregoriano(Collezione Astarita), depositi.  

Classe di materiale: ceramica figulina acroma. 

Descrizione: piccola bocca trilobata con lobi definiti; 
stretto e corto collo troncoconico a profilo concavo, 
configurato a testa muliebre nella parte superiore, 
distinto dal corpo tramite un collarino e di altezza 
minore; corpo con ampia spalla arrotondata e ventre 
ovoide/globulare; alto piede troncoconico cavo; ansa 
sormontante a nastro (?) verticale, impostata dall’orlo 
alla spalla.  

Decorazione: plastica: parte superiore del collo 
configurata a testa muliebre con le mani che stringono 
le due trecce, folta capigliatura, in parte tenuta dalle 
mani, in parte ricadente lungo le robuste e corte 
braccia, in questo caso formanti un angolo molto più 
stretto rispetto agli altri esemplari della collezione, con 
le mani poste all’altezza degli occhi; i tratti del viso 
sono caratterizzati da grandi occhi, con palpebre e 
sopracciglia marcate; largo naso; la parte posteriore 
non presenta decorazione.    

 Stato di conservazione: lacunosa: mancante del corpo 
e dell’ansa. 

Superficie: lisciata.  

Impasto: beige-rosata all’esterno (Munsell 10Y/R8/4), 
depurato. 

Misure: h. 10. 

Tipo (tipologie esistenti): Astarita (Rathje). 

Tipo (tipologia interna): AIIIBa1. 
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Datazione: ultimo quarto VII-primo quarto VI secolo 
a.C. (M. Sannibale in Atene 2003). 

Bibliografia: Rathje 1976a, p. 13, figg. 9a-b, n. 872; 
Roncalli 1986, fig. 481; Sannibale 2003, p. 291, nota n. 
37. 

 

A5, SP63 

Inv.: 34836. 

Luogo di conservazione: Roma, Museo Etrusco  

Gregoriano(Collezione Astarita), depositi.  

Classe di materiale: ceramica figulina acroma. 

Descrizione: piccola bocca trilobata con lobi definiti; 
stretto e corto collo troncoconico a profilo concavo, 
configurato a testa muliebre nella parte superiore, 
distinto dal corpo tramite un collarino e di altezza 
minore; corpo con ampia spalla arrotondata e ventre 
ovoide/globulare; alto piede troncoconico cavo; ansa 
sormontante a nastro (?) verticale, impostata dall’orlo 
alla spalla.  

Decorazione: plastica: parte superiore del collo 
configurata a testa muliebre con le mani che stringono 
le due trecce, folta capigliatura, in parte tenuta dalle 
mani, in parte ricadente lungo le robuste e corte 
braccia, in questo caso formanti un angolo molto più 
stretto rispetto agli altri esemplari della collezione, con 
le mani poste all’altezza degli occhi; i tratti del viso 
sono caratterizzati da grandi occhi, con palpebre e 
sopracciglia marcate; largo naso; la parte posteriore 
non presenta decorazione.    

 Stato di conservazione: lacunosa: mancante di gran 
parte del collo, del corpo e dell’ansa. 

Superficie: lisciata.  

Impasto: più rossiccio e un po’ differente rispetto agli 
altri esemplari, depurato. 

Misure: h. 14.  

Tipo (tipologie esistenti): Astarita (Rathje). 

Tipo (tipologia interna): AIIIBa1. 

Datazione: ultimo quarto VII-primo quarto VI secolo 
a.C. (M. Sannibale in Atene 2003). 

Bibliografia: Rathje 1976a, p. 13, figg. 11a-b, n. 873; 
Roncalli 1986, fig. 481; Sannibale 2003, p. 291, nota n. 
37. 

 

A6, SP64 

Inv.: 34837. 

Luogo di conservazione: Roma, Museo Etrusco  

Gregoriano (Collezione Astarita), depositi.  

Classe di materiale: ceramica figulina acroma. 

Descrizione: piccola bocca trilobata con lobi definiti; 
stretto e corto collo troncoconico a profilo concavo, 
configurato a testa muliebre nella parte superiore, 
distinto dal corpo tramite un collarino e di altezza 
minore; corpo con ampia spalla arrotondata e ventre 
ovoide/globulare; alto piede troncoconico cavo; ansa 
sormontante a nastro (?) verticale, impostata dall’orlo 
alla spalla.  

Decorazione: plastica: parte superiore del collo 
configurata a testa muliebre con le mani che stringono 
le due trecce, folta capigliatura, in parte tenuta dalle 
mani, in parte ricadente lungo le robuste e corte 
braccia, in questo caso formanti un angolo molto più 
stretto rispetto agli altri esemplari della collezione, con 
le mani poste all’altezza degli occhi; i tratti del viso 
sono caratterizzati da grandi occhi, con palpebre e 
sopracciglia marcate; largo naso; la parte posteriore 
non presenta decorazione.    

 Stato di conservazione: lacunosa: mancante del corpo 
e dell’ansa. 

Superficie: lisciata.  

Impasto: beige-rosata all’esterno (Munsell 10Y/R8/4), 
depurato. 

Misure: h. 20; diam. max 12,5; più grande degli altri 
esemplari. 

Tipo (tipologie esistenti): Astarita (Rathje). 

Tipo (tipologia interna): AIIIBa1. 
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Datazione: ultimo quarto VII-primo quarto VI secolo 
a.C. (M. Sannibale in Atene 2003). 

Bibliografia: Rathje 1976a, p. 13, figg. 12a-b, n. 870; 
Roncalli 1986, fig. 481; Sannibale 2003, p. 291, nota n. 
37. 
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II. Tipologia, motivi decorativi e analisi delle produzioni. 

II. 1. Introduzione metodologica 

Lo studio completo della società antica non può prescindere dall’analisi della cultura materiale e dalla ricostruzione dei 
significati e del ruolo che essa ha avuto nella costruzione e nel funzionamento della società antica. Gli oggetti, infatti, 
non sono “il resto muto di una società del passato, ma consistono di resti frammentari di mondi una volta abitati da 
esseri umani che comunicavano e che agivano, che usavano queste condizioni materiali per strutturare e difendere certe 
tradizioni discorsive”107. La cultura materiale va quindi considerata un testo (material culture as a text108) da leggere e 
decodificare, sempre comunque all’interno di uno specifico contesto, di studi locali e di ampie raccolte di dati. 

All’interno di questo processo s’inserisce, quale base per qualsiasi analisi successiva, la classificazione tipologica che, 
come ogni costruzione tassonomica, è contraddistinta da una scala gerarchica articolata su più livelli109, procedente dal 
generale al particolare. 

In questo lavoro la classificazione, procedente da un approccio di tipo empirico, che analizza gli attributi nominali più 
significativi considerandoli nel loro complesso, si è fatta una prima distinzione in base alla classe materiale, indicata 
con una sigla in lettere maiuscole: 

1. Argento (A) 

2. Bronzo (Br) 

3. Vetro (V) 

4. Quarzite (Qu) 

5. Alabastro (Al) 

6. Avorio (Av) 

7. Polimateriche (Po). 

Il vasellame ceramico110, invece, è stato diviso in: 

a) Impasto (I); 

b) Impasto rosso (IR); 

c) Bucchero (B); 

d) Argilla figulina italo-geometrica (IG); 

e) Argilla figulina acroma (A). 

Procedendo nella scala gerarchica, all’interno di ogni categoria di oggetti, si sarebbe dovuta individuare la forma, 
quella dell’oinochoe, nel presente lavoro oggetto stesso dello studio, contraddistinta da macroscopici caratteri 
morfologico-funzionali; tali caratteri spesso rimandano a una famiglia tipologica, cioè a una foggia tipica di un dato 
ambiente, che incarna una tradizione culturale più o meno ben definita che, nel caso specifico, è quella delle cd. 
oinochoai “fenicio-cipriote”, in metallo, o di tipo “fenicio-cipriota”, per le imitazioni ceramiche. 

Le oinochoai cosiddette sono caratterizzate dalla bocca variamente conformata (trilobata, circolare o configurata) che 
individua, sulla scia delle precedenti classificazioni, tre gruppi: I con bocca trilobata, II con bocca circolare, III con 
bocca configurata. La caratteristica principale, che non viene ripetuta nella descrizione dei tipi se non per variazioni 

                                                           
107 Barret 1991, p. 6; Lucy 2000, p. 317; Bartoloni 2003, pp.18-20. 
108 Cuozzo 2000, p. 326; 
109 Peroni 1994, pp. 25-28; Peroni 1998, pp. 12-14; 
110 Per una definizione sintetica delle classi ceramiche preistoriche e protostoriche cfr. da ultimo Levi, Vanzetti 2009. 
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dallo standard, rispetto alle altre oinochoai è rappresentata dal collo troncoconico più o meno rastremato con profilo 
rettilineo o concavo, più o meno distinto dal corpo, che conferisce al vaso il tipico aspetto “piriforme”. Il corpo, invece, 
assume tendenzialmente una forma da globulare a ovoide e individua quattro sottogruppi che evidenziano uno sviluppo 
cronologico generale della forma riscontrabile nelle varei classi di materiale, ma anche in differenti comprensori:  

Aa, corpo globulare schiacciato;  

Ab, globulare sferico;  

Ba, ovoide espanso;  

Bb, ovoide rastremato.  

Meno importanza hanno l’ansa, molto variabile, che si può presentare a doppio bastoncello (nei prototipi e nelle 
imitazioni ceramiche più antiche), a bastoncello semplice o passante a nastro o a nastro più o meno largo e il fondo che 
da profilato piano o a disco diventerà ad anello. Tali attributi nominali formali, cui si aggiungono gli aspetti decorativi 
(cfr. infra), secondo un sistema a griglia (Neri 2010, p. 229), aperto, visualizzabile come un diagramma ad albero 
(Morel 1981) per consentire l’inserimento di nuovi esemplari e di collocare in linea di massima anche quegli esemplari 
che non possono essere classificati specificatamente, determinano l’unità base della classificazione rappresentata dal 
tipo.  

Per tipo si intende “l’unità tassonomica definita da uno specifico modello comune, accettato in un circoscritto ambito 
geografico e cronologico”111; fermo restando il concorrere di diversi altri fattori nella realizzazione di un manufatto, 
soprattutto in un momento ancora lontano dalla produzione standardizzata di serie, il tipo rimane per ora lo strumento 
più efficace di analisi delle produzioni materiali. Questo, individuato nel lavoro da numeri arabi, si articola al suo 
interno, secondo un criterio gerarchico, in varietà e varianti.  

Per varietà, indicate da lettere dell’alfabeto, s’intendono quelle variazioni di ordine qualitativo che si riscontrano in 
maniera abbastanza ricorrente all’interno di un tipo, in alternativa ad altre caratteristiche altrettanto ricorrenti; invece, 
per varianti, s’intendono le deviazioni dalla norma, cioè quegli esemplari isolati, occasionali, forse rispecchianti un 
tentativo di innovazione o una particolarità locale o un tentativo di imitazione di modelli allotri che non ha poi avuto 
seguito all’interno della comunità112. In alcuni casi è stato necessario, proprio per rispondere all’esegenza di creare un 
sistema il più possibile aperto e coerente, articolare ulteriormente le varietà in sottovarietà, per elementi decorativi o 
dimensionali, rappresentate da numeri romani progressivi. 

Infine si intende per unica quegli esemplari isolati che, pur essendo riconducibili ad una forma e ad una famiglia 
tipologica specifica, non hanno trovato confronti neppure lontani in un ampio ambito di possibile diffusione. 

Per quanto riguarda, invece, l’inserimento di parametri metrici, dato il differente livello documentale a disposizione per 
gli esemplari considerati, preciso per quanto è stato possibile visionare autopticamente, meno per il resto e per quanto 
pubblicato in maniera non sufficiente, è stato possibile considerarli solo per determinati aspetti che sembrano 
corrispondere a differenziazioni cronologiche, geografiche o funzionali. Infatti i criteri metrici sono stati presi in 
considerazione per l’ampiezza della bocca, minore o superiore ai 5 cm che sembra costituire il nodo di distinzione tra 
varie produzioni, il rapporto tra lunghezza del collo e del corpo che diminuisce nel corso dell’evoluzione della famiglia 
tipologica, la dimensione complessiva del manufatto, in cui sono state individuate quattro classi (cfr. infra), che 
contribuiscono a definire in alcuni casi la funzione stessa del vaso.  

Nella redazione della tipologia si è voluto confrontare i risultati di una classificazione morfologica basata sui criteri 
descrittivi sopra esposti di scomporre il vaso in unità più piccole paragonandole a forme geometriche astratte con un 
tentativo di analisi statistica attraverso il programma di seriazione Winbasp113, creando un database gestito secondo il 
parametro presenza/assenza. Nel database sono state considerate a sinistra tutte le tue unità considerate nel campione, a 
destra, invece, i tipi cioè tutti i possibili attributi all'interno di tutte le possibili variabili sopra elencate (morfologia, 
materiale utilizzato, decorazione, etc...; attributo all'interno della variabile morfologica: corpo globulare, ovoide, etc...). 
Nell'inserimento dei types per l'elaborazione delle cluster (quindi i raggruppamenti fatti secondo un'affinità e una 
similarità dei diversi attributi) diventa importante non solo la presenza di un dato attributo ma anche la sua assenza. 
Quindi se si hanno reperti che sono lacunosi di parti significative che non permettono di riconoscere pienamente tutti gli 
attributi afferenti a quel dato oggetto è preferibile aggiungere delle ulteriori voci ai types con dicitura "anse non 

                                                           
111 Peroni 1994, p. 28; definizione in parte già avanzata da Childe 1960; cfr. anche Peroni 1967, p. 157; da ultimo cfr. Neri 2010, p. 21. 
112 Peroni 1994, p. 28. 
113 Peroni 1998, p. 17; Piana Agostinetti, Sommacal 2005, pp. 29-70 e Piana Agostinetti, Costa, Ferrante 2005, pp. 265-286. 
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presenti", "corpo non presente" "decorazione non visibile" etc... assegnandogli un valore minore. Questo permette in 
parte di ovviare a un problema che si viene a presentare quando si hanno oggetti frammentari e lacunosi. Le soluzioni 
che possiamo adottare sono 3: o forniamo degli attributi ipotetici sulla base dei confronti (è la soluzione che permette di 
ottenere risultati più leggibili e sicuri ma anche la meno scientifica) o aggiungiamo questi parametri di assenza  (che 
tuttavia potranno comunque portare a una lettura "critica" del diagramma delle cluster) o scegliamo una soluzione di 
compromesso tra le due. Nella colonna centrale si attribuiscono tutti i tipi ad ogni singolo reperto creando un altro 
database con tutte le incidenze possibili; naturalmente essendo programmi elaborati per analisi matematiche si deve fare 
un sforzo linguistico perché la descrizione del singolo reperto risulti il più oggettiva possibile, fermo restando un certo 
grado di soggettività: le variabili sono scelte in modo aprioristico quindi siamo noi a decidere in un certo senso il peso 
che avranno. Una volta finito il lavoro sulle incidenze il data entry è pronto per essere elaborato in cluster; i logaritmi da 
utilizzare per l'elaborazione di similarità sono vari: il simple-matching; Jaccard, Russel/Rao, Yule, ma i più importanti 
sono tre: distanza euclidea, dei medi reciproci e del chi quadro (Djindjian, Méthodes pour l’archéologie, Paris 1991; 
Marchetti, Introduzione all’analisi statistica di dati multivariati, Dipartimento di Statistica, Università di Firenze 1997). 
La distanza euclidea è l'elaborazione più semplice che solitamente viene considerata per parametri quantitativi più che 
qualitativi visto che è la distanza "metrica" fra due singoli oggetti. Se x e y sono vettori dello spazio Euclideo, allora la 
correlazione coincide col loro prodotto interno; la distanza dei medi reciproci è la distanza tra i due cluster come la 
media delle distanze tra i singoli elementi; quella del chi quadro è utilizzata nelle analisi fattoriali soprattutto con 
variabili qualitative, come quelle archeologiche, ed è quindi il più adatto poiché la distanza rappresenta un indicatore 
complesso da calcolarsi attraverso i contributi di tutte le variabili poste in gioco e in cui la dissimilarità ha ugual peso 
rispetto alla similarità; appare quindi verosimile considerare due unità più simili tra loro, rispetto ad altre due, quando i 
loro punti rappresentativi sono più vicini di quelli che rappresentano le altre due. Alla fine, una volta stabiliti i livelli di 
vicinanza in base alla maggiore o minore leggibilità del diagramma i risultati vengono visualizzati in un dendrogramma 
(fig. 4). In un primo momento del lavoro non è stata inserita, come variabile, la materia utilizzata (alabastro, bucchero, 
etc...)  cosa che solitamente ha un'importanza centrale in una tipologia, per poter fare valutazioni in merito alle parentele 
tipologiche fra le diverse "classi" sulla base di un'interpretazione non aprioristica delle cluster e basata esclusivamente 
su altri aspetti (morfologici, decorativi, etc...); in seguito, vista la quantità dei reperti e, in alcuni casi, l’estrema 
differenza nei dati a disposizione (per il tipo di pubblicazione o l’irreperibilità) si è creato un altro database inserendo 
anche la classe di materiale, il luogo di provenienza creando così dei dendrogrammi più piccoli e più facilmente 
leggibili.  

I risulati della verifica tramite seriazione hanno, in parte, contribuito alla definizione dei tipi così come saranno descritti 
in seguito, ma non sono risultati determinanti a fronte del tradizionale approccio empirico/analitico per l’individuazione 
degli stessi, che si è dimostrato ancora il più efficace e immediato; inoltre la tendenza a stabilire a priori i parametri 
sembra inficiare il valore matematico dell’analisi stessa, che rischia d’incorrere in un circolo vizioso e sillogistico per 
cui dati determinati parametri è ovvio che il risultato sia da essi preordinato. Questo determinismo tipologico non 
sembra, inoltre, rispondere a quelle esigenze sopra evidenziate, di creare un sistema classificatorio il più possibile 
aperto all’inserimento di nuovo materiale e alla collocazione di esemplari che, data la natura non standardizzata della 
foggia, sfuggono a qualsiasi criterio statistico-matematico.  

Riassumendo ogni tipo risulta contrassegnato da almeno quattro elementi che ne consentono un preciso collocamento 
nello schema tipologico, riassunto in una tabella che visualizza i tipi definiti dalla forma e dalla decorazione, alla fine di 
ogni classe di materiale cui segue la descrizione con la distribuzione geografica, che rimanda per la bibliografia alla 
scheda di catalogo del singolo esemplare, e il commento per la caratterizzazione cronologica e socio-culturale del tipo 
stesso. L’interpretazione socio-economica, infatti, accanto alle finalità descrittive e cronologico-comparative, 
costituisce l’ulteriore livello di analisi possibile che caratterizza la ceramica come importante indicatore storico-
culturale: la localizzazione dei centri di produzione, la definizione degli aspetti tecnologici e organizzativi delle attività 
produttive, l’individuazione dei sistemi di alienazione dei prodotti (reciprocità, redistribuzione, scambio), la 
determinazione delle funzioni primarie dei recipienti114. 

 

 

 

 

 

                                                           
114 Peserico 1996, p. 32. 
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Classe di materiale Gruppo Sottogruppo Tipo Varietà Sottovarietà Variante 

IB (impasto bruno) I (bocca 
trilobata) 

Aa (corpo globulare schiacciato) 1 a 1 I 

 

Di seguito si riassumono i parametri tipologici utilizzati per la definizione delle unità tassonomiche che definiscono la 
famiglia tipologica delle oinochoai cosiddette di tipo “fenicio-cipriota”. 

• Gruppo: bocca: 

I. trilobata: 

o stretta (>5 cm) o  

o ampia (≤5 cm),  

�  con lobi accennati, 

� definiti, 

� pronunciati; 

I. circolare. 

II. configurata. 

• Caratteristica distintiva rispetto alle altre famiglie tipologiche di oinochoai:  

collo troncoconico: 

o dimensioni:  

1. rapporto collo/corpo <1, 

2. =1,  

3. >1. 

o profilo:  

• concavo,  

• rettilineo,  

o distinto dal corpo, 

o non nettamente distinto; 

o continuo. 

� poco rastremato verso la bocca, 

� mediamente rastremato, 

� molto rastremato. 
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• Sottogruppo: corpo: 

1. Aa: globulare schiacciato,  

2. Ab: globulare sferico,  

3. Ba: ovoide espanso,  

4. Bb: ovoide più o meno rastremato: 

• base: 

� fondo piano,  

� fondo profilato a disco,  

� piede ad anello,  

� piede troncoconico cavo. 

• ansa (verticale): 

• sormontante  

• non sormontante,  

o a bastoncello semplice,  

o a doppio o triplo pseudo - bastoncello,  

o a bastoncello desinente a nastro,  

o a nastro semplice  

o a nastro costolato. 

� impostata dall’orlo alla spalla, 

� dall’orlo alla massima espansione 

�  dall’orlo alla base del collo. 

• Dimensioni: 

1. ≥15 cm, 

2. 15 > 22 cm, 

3. 22 >30 cm 

4. < 30. 
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• Sistemi di decorazione: 

1. Incisa (Inc):  

a. ornamentale/geometrica:  

o Inc1a: zig-zag singoli o multipli+o-linee accessorie 

o Inc1b: archetti+o-linee accessorie 

o Inc1c: motivo a molla singolo o multiplo+o-linee accessorie 

o Inc2a: triangoli campiti da punti+linee 

o Inc2b: triangoli campiti da linee convergenti+-linee 

o Inc2c: triangoli campiti da linee parallele+-linee/zig-zag/molla 

o Inc3: archetti intrecciati e/o palmette, rosette+-dec accessorie  

o Inc5: scanalature/linee verticali parallele sul corpo+-dec accessorie 

b. figurata:  

o Inc4a: aironi/oche/pesci isolati/lira 

o Inc4b: complessa, scene con animali fantastici e/o reali+o-elementi umani 

1. Impressa a rotella, cordicella o compasso (Imp): 

a. Ornamentale/geometrica:  

o Imp1: linee a cordicella verticali, orizzontali, spezzate (zig-zag o denti di lupo, spina 
di pesce) 

o Imp2a: ventaglietti aperti o semi aperti, verticali o orizzontali +o-linee a cordicella 
accessorie 

o Imp2b: ventaglietti chiusi, verticali o orizzontali +o-linee a cordicella accessorie 

2. Plastica (Pl):  

o Pl1a: cordoni verticali sul corpo radi e larghi 

o Pl1b: costolature verticali più o meno fitte sul corpo 

o Pl2: ansa plastica 

o Pl3: collarino alla base del collo. 

3. Dipinta (D):  

o D1a: geometrica metopale: linea/linee ondulate orizzontali/verticali sul collo; losanghe 
quadrettate/baccelli contrapposti/X alternate a linee verticali sulla spalla; linee e fasce sul resto 
del corpo; 
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o D1b: geometrica metopale e a pannello distribuita su più registri interessanti l’intera superficie 
del vaso: zig-zag/baccelli contrapposti alternati a gruppi di linee verticali, linee ondulate verticali; 

o D2:  figurata metopale (aironi) + decorazioni geometriche accessorie; 

o D3: geometrica di tipo continuo: denti di lupo e triangoli campiti o meno da puntini o linee 
parallele su collo e/o spalla. 

4. Decorazione assente (Dec0). 

• Distribuzione della decorazione:  

a. collo,  

b. collo e spalla,  

c. base del collo e spalla,  

d. spalla,  

e. spalla e ventre,  

f. collo e corpo,  

g. corpo,  

h. ansa. 
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II. 2. I PROTOTIPI METALLICI E IN MATERIALE DI PREGIO 

 Disamina delle tipologie esistenti. 

Le oinochoai piriformi in metallo, come già è stato evidenziato nella storia delle scoperte e degli studi, è sempre stata 
una classe che ha suscitato l’interesse degli studiosi di varia formazione, classici, orientalisti, etruscologi e provenienze. 
Tutti hanno concentrato le loro riflessioni su un’analisi prima di tutto formale della produzione, solo da ultimo Jiménez 
Ávila ha sottolineato l’importanza dell’elemento tecnologico nella classificazione, utilizzandolo nella tipologia dei vasi 
iberici e auspicando una medesima linea di ricerca per quelli italiani e ciprioti (Jiménez Ávila 2002, p. 67).  

Il primo a proporre un’analisi tipologica, includendo solo gli esemplari iberici, è stato Blanco Freijeiro nel 1956 che 
articola la divisione in tre gruppi principali, in base alla conformazione della bocca, che sarà più o meno sempre 
accettata nelle seguenti classificazioni e che costituirà una prima macro divisione anche nella nostra. 

Tipologia proposta da Blanco Freijeiro (1956, in AEA XXIX) 

Gruppo A:  

ansa trilobata, ansa bipartita, h. +-22 cm 

 

Aliseda (vetro) 

Coca 

Carmona 

(Torres Vedras) 

(Alcalá del Río) 

Gruppo B:  

bocca piana circolare, ansa tripartita con serpenti, stelo sulle palmette, h. 
+- 36 cm 

Niebla 

(Las Fraguas) 

(Siruela) 

Gruppo C:  

bocca configurata a protome leonina 

Lázaro Galdiano 

 

 La ripartizione fu sostanzialmente accettata dal suo allievo García y Bellido (1956-1964) (cfr. supra storia degli studi) 
che prende sempre in considerazione gli esemplari provenienti dalla penisola iberica, scambiando la denominazione dei 
gruppi A e B, aggiungendo il vaso da La Zarza al gruppo C e individuando un nuovo raggruppamento (D) con gli 
esemplari rodii da Villanueva de la Vera e Vives. 

Nello stesso tempo, in Italia, Camporeale (1962), studiando la brocchetta della tomba del Duce di Vetulonia propone 
una tipologia con respiro mediterraneo includendo sia gli esemplari ciprioti della collezione Cesnola sia quello da 
Tamassos e i ritrovamenti italiani, cui aggancia il gruppo iberico. Mantiene la preliminare divisione in base alla 
conformazione della bocca (gruppo I, II, III), ma all’interno del primo gruppo distingue due varianti (A e B) in base al 
profilo del corpo, continuo (A) o articolato (B): nella prima variante confluiscono tutti gli esemplari argentei italiani, 
tranne quello cumano, che si conosceva ancora solo tramite il disegno pubblicato da Pellegrini in Monumenti Antichi 
del 1903; nella seconda, invece, raggruppa tutti i vasi ciprioti, sia in argento che in bronzo, l’esemplare cumano, quello 
della tomba del Tripode e i vasi iberici con brocca trilobata (i gruppi A di Blanco e B di Bellido). Il II e III gruppo 
rimangono inalterati comprendendo i vasi con bocca piana circolare e configurata (cervo o leone) prima menzionati. Lo 
studioso, inoltre, assegna alle differenze formali una cronologia relativa (pp. 63-64), considerando gli esemplari del 
gruppo IA, di provenienza etrusco-laziale, dalla sagoma tozza e dal profilo rigido, più antichi rispetto alla variante B 
con sagoma più slanciata e leggera e profilo più dolce, collo più stretto e più snello e nel contempo distinto dal corpo 
(p.64) e ai gruppi II e III. Ma constata, tuttavia, che questa anteriorità non viene confermata andando a considerare le 
imitazioni ceramiche: a Cipro, infatti, sarebbero presenti sia esemplari di tipo I-A sia I-B, anche se quest’ultimi 
sarebbero più numerosi (pp. 64-65); allo stesso modo per le imitazioni in ambito etrusco rileva uno iato rispetto agli 
esemplari in argento, soprattutto analizzando i vasi in bucchero della tomba Calabresi, in cui la leggerezza, l’esilità, la 
morbidezza di contorno, (…)la “sveltezza” nella forma sono riportate alla natura stessa dell’argilla. La datazione del 
tipo viene circoscritta al VII-VI secolo a.C., ponendo ai primi decenni della seconda metà del VII l’arrivo delle prime 
importazioni in Italia (quelle prenestine e della Regolini-Galassi); una seconda mandata, del VI secolo (come i gruppi II 
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e III), è individuata nell’esemplare della tomba del Tripode e in quello cumano, con cui l’autore confronta un’anfora più 
tarda, di vetro, da una tomba bolognese degli inizi del V secolo a.C. (Mansuelli 1960, p. 152 ss., n. 535, tav. 28) 
d’importazione fenicia. 

 
Tipologia proposta da Camporeale (1962) 

 
Gruppo I: 

bocca trilobata, ansa bipartita 

Varietà A: profilo rigido senza inflessioni 

 

Argento: 
Duce,  
Bernardini,  
Barberini,  
Regolini-Galassi 
 

Varietà B: profilo slanciato con inflessione Argento: 

Cesnola 4591 e 4592; Cuma 

Bronzo:  

Cesnola 4919, Tamassos, Tripode, Coca, 
Carmona, Torres Vedras, Alcalá del Río 

Vetro: La Aliseda 

Gruppo II: 

bocca piana, ansa tripartita con serpenti 

 
Niebla, Las Fraguas, Siruela 

Gruppo III: 

bocca configurata 

Lázaro Galdiano, La Zarza 

 

In seguito, sempre in ambito italiano, D’Agostino, dopo la scoperta di un ulteriore esemplare argenteo da una tomba 
principesca (la 928) della necropoli occidentale di Pontecagnano, si è occupato di nuovo della questione meglio 
definendo la proposta classificatoria e quella cronologico-culturale di Camporeale. Dal punto di vista tipologico 
D’Agostino mantiene la tripartizione canonica, ma articola ulteriormente il I gruppo in tre varietà: la prima corrisponde 
a quella di Camporeale cui aggiunge l’esemplare cumano (ritrovato, intanto, nel Museo Archeologico di Napoli e 
ripubblicato da Albore-Livadie 1979, p. 57, nota 22, tav. 8, fig. 22); la B comprende gli esemplari bronzei iberici e 
quello cipriota da Tamassos; la C tutti i vasi Cesnola e quello della tomba del Tripode, cui si aggiunge, pur 
evidenziando quanto sia improprio comparare produzioni in diverso materiale (D’Agostino 1977, p. 38), il vaso in vetro 
dal tesoro di La Aliseda (Sp12). Le differenze sono individuate nel corpo ovoide (A e B) o globulare (C) e nell’ansa, a 
doppio bastoncello cavo (A) o pieno e fuso (B e C): quindi le varietà, pur distinte, sono simili a due a due per alcuni 
elementi, corpo o ansa. Questa classificazione permette all’autore di non attribuire all’interno del gruppo I alle 
differenze formali un valore cronologico, ma solo culturale e geografico e di individuare gli ambiti di origine e 
diffusione della forma stessa. Per la varietà A in argento si propone, accettando il suggerimento di I. Strøm (1971) di 
considerare le oinochoai d’argento italiane opera di artigiani fenici e di cercare il luogo di produzione, non a Cipro, ma 
in Asia Minore, pur considerando la difficoltà nel distinguere produzione siriaca o fenicia nel periodo orientalizzante 
(D’Agostino 1977, p. 39, nota 159). Le varietà B e C, invece, sono considerate di origine cipriota confermata anche 
dalla presenza di numerose imitazioni ceramiche in “red slip II (IV)” dall’isola; nella penisola iberica gli esemplari con 
bocca trilobata sarebbero poi stati i prototipi delle versioni con bocca circolare e configurata, ritenuti opera di artigiani 
di estrazione cipriota operanti in loco o in località vicine al luogo di rinvenimento (p. 38). Merito inoltre di D’Agostino 
è stato quello di considerare, almeno a livello di confronti, come già fatto dal Culican (Culian 1968), anche gli 
esemplari in altro materiale di pregio, quali i vasi in avorio di Nimrud, Samo e Cartagine e quelli in quarzite o alabastro 
da tombe reali in Nubia e Assur. 
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Tipologia proposta da D’Agostino (1977) 
Gruppo I:  

bocca trilobata, ansa bipartita 

Varietà A: 

argento, corpo ovoide, ansa a 
doppio bastoncello cavo 

Argento: Duce, Bernardini, Barberini, Regolini-Galassi, 
Cuma, Pontecagnano 

Varietà B: 

bronzo, corpo ovoide, ansa a 
doppio pseudo-bastoncello pieno 

Bronzo:  

Tamassos, Tripode, Coca, Carmona, Torres Vedras, Alcalá 
del Río 

Varietà C: 

corpo globulare sferico 

Argento: Cesnola 4591 e 4592;  

Bronzo: Cesnola 4919, Tripode 

Vetro: La Aliseda 

Gruppo II: 

bocca piana, ansa tripartita con serpenti 

 
Niebla, Las Fraguas, Siruela 

Gruppo III: 

bocca configurata 

Lázaro Galdiano, La Zarza 

 

L’anno successivo viene pubblicato sulla rivista Madrider Mitteilungen, n. 29 il lavoro di B. Grau-Zimmermann che 
considera tutta la produzione in metallo, ceramica e materiale di pregio nel Mediterraneo; la sua proposta tipologia dà la 
priorità, a differenza di quelle precedenti, al profilo del vaso piuttosto che alla forma della bocca: ne risultano due 
grandi gruppi di cui il primo (A) comprende gli esemplari con una chiara differenza tra collo e corpo, mentre il secondo 
(B) tutti quelli con profilo continuo. Al loro interno vengono ancora suddivisi in base al ventre il primo, globulare (AI) 
che comprende solo il vaso Cesnola  4591, o ovoide (AII) con il resto della collezione Cesnola, sia in bronzo che in 
argento più l’esemplare della tomba del Tripode; il macro gruppo B, invece, è suddiviso in base alla bocca, trilobata 
(BI) in cui sono inseriti i vasi argentei italiani e quelli bronzei iberici con quello in vetro, oppure complessa (BII), 
circolare o configurata. La studiosa affronta poi i problemi tecnici, decorativi di diffusione e, in maniera meno 
approfondita, di funzione e significato della classe e, per prima, meglio definisce il confronto con le coeve produzioni in 
red-slip fenicia; tuttavia non chiarisce bene il rapporto tra metallo e ceramica, spesso fuorviate da un’errata datazione o 
interpretazione dei contesti di rinvenimento. 

Tipologia proposta da Grau-Zimmermann (1978) 
Gruppo A:  

profilo articolato 

tipo AI:  

corpo sferico 

Argento: Cesnola 4591 

tipo AII:  

corpo ovoide 

Argento: Cesnola 4592 

Bronzo: Cesnola 4919, Tripode 

 

Gruppo B: 

profilo continuo 

tipo BI: 

bocca trilobata 

Argento: Duce, Bernardini, Barberini, Regolini-
Galassi, Cuma, Pontecagnano  

Bronzo: Tamassos, Tripode, Coca, Carmona, 
Torres Vedras, Alcalá del Río  

Vetro: La Aliseda 

tipo BII 

bocca complessa 

 
Niebla, Las Fraguas, Siruela, La Joya 17 e 18, 
Lázaro Galdiano, La Zarza 
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Per quanto riguarda la penisola Iberica l’ultima classificazione è quella di Jiménez Ávila (2002, pp. 44-47) che 
considera anche le produzioni di tipo egittizzante e greco (oinochoai rodie e Kleeblattkannen), come aveva iniziato a 
fare un altro autore spagnolo, Celestino (1991), senza però definire una tipologia approfondita, rimanendo a livello 
macroscopico (Jiménez Ávila 2002, pp. 42-3). L’autore parte da una analisi statistica di dati multivariati, cluster 
analysis, secondo il principio della presenza/assenza (cfr. infra) enucleando tutta una serie di attributi formali, 
decorativi e tecnici (147 totali; cfr. tabella 1, p. 45) che vanno a definire o meno un esemplare o l’altro: ne risulta un 
dendrogramma con i vari raggruppamenti dei 18 esemplari considerati riconducibili a 2 macro gruppi: con profilo 
piriforme, il primo (A), di nostra competenza, e globulare il secondo (C), con i vasi rodii; a questi si aggiunge un 
esemplare isolato (gruppo B), vicino per il corpo al primo, ma differente per tutta una serie di attributi che lo 
classificano come “egittizzante”, legato all’esemplare palestinese da Sidone. 

Il primo gruppo a sua volta si articola in due tipi, ben definiti e nominati in base all’esemplare modello o ai riferimenti 
extra-peninsulari: il tipo 1 (Carmona-Tamassos) con bocca trilobata e ansa a doppio pseudo bastoncello; il tipo 2 (Las 
Fraguas), con bocca piana; il gruppo con bocca configurata di Blanco e Bellido viene individuato negli esemplari atipici 
(La Joya/17, Beja-Faião, La Zarxa, La Joya/18, Lázaro Galdiano), non riconducibili a una tipologia uniforme, ma 
piuttosto a degli unica, parte di una stessa temperie culturale. Nella tipologia non vengono inseriti gli altri esemplari 
mediterranei, considerati però nell’ambito dei confronti, della filogenesi del gruppo piriforme, che secondo l’autore va 
ricercata giustamente sulla costa levantina e per la definizione della cronologia considerandone i contesti di 
rinvenimento, laddove documentati; altro parallelo importante, sulla scia della Grau-Zimmermann è quello con gli 
esemplari ceramici che da Oriente a Occidente evidenziano un’evoluzione sia geografica che cronologica da un corpo 
globulare sferico a un corpo ovoide, lo stesso sviluppo visibile negli esemplari metallici. Il problema della produzione 
su cui tutti gli autori si sono espressi con opinioni oscillanti tra tre possibilità principali, importazioni-creazioni 
coloniali-imitazioni, rimane comunque nell’ambito dell’opinione piuttosto che in quello di una conoscenza scientifica e 
dimostrabile (Jiménez Ávila 2002, p. 88) per l’esiguità degli esemplari in metallo e materiale prezioso presenti nel 
Mediterraneo, per la mancanza degli stessi nell’area di origine della forma, la costa levantina, per la complessità dei 
reciproci imprestati e dei rapporti tra varie popolazioni durante l’orientalizzante. Come detto elementi che andranno 
sempre più presi in considerazione insieme al proseguimento della ricerca sono gli aspetti tecnici e i procedimenti di 
elaborazione, anche se è nota la capacità degli artigiani antichi di dissimulare le forme di assemblaggio dei vasi stessi 
(cfr. infra aspetti tecnici). Per il tipo cosiddetto Carmona-Tamassos Ávila (2002, p. 89) si pone sulla linea di pensiero 
più diffusa tra gli studiosi come Almagro-Gorbea (1977, p. 242), Aldana (1981, p. 121), Grau-Zimmermann (1978, p. 
204), Aubet Semmler (1977-78, p. 102), quella di una produzione fenicio-occidentale, opere di artigiani orientali 
installati nelle colonie iberiche che lavorano anche per le élites locali, il che in sostanza non si discosta molto dall’idea 
di oggetti importati, come avanzato da Camporeale (1962) e D’Agostino (1977, p. 39) che propendono, invece, per una 
produzione cipriota. Divergono le posizioni di Blanco Freijeiro (1953, p. 244), che propone una manifattura etrusca e 
più di recente quelle di Garcìa y Bellido (1964, p. 59), e Bisi (1980, p. 129) che difendono la tesi di una produzione 
locale, indigena, quantunque il primo modifica spesso la sua opinione riguardo. Tra gli esemplari iberici del tipo si 
distingue il vaso da Carmona che, pur analogo per forma e forse, vista la mancanza di analisi autoptiche e tecniche, per 
composizione, risulta più grande e con un tipo di palmetta differente: il giudizio riguardo quindi rimane sospeso tra 
importazione e produzione fenicia in loco. Il tipo 2, invece, “Las Fraguas” con bocca piatta e circolare non trova 
confronti al di fuori della penisola iberica, tuttavia anche per questo ci sono state opinioni divergenti: dall’importazione 
(Blanco 1953), alla produzione coloniale (Grau-Zimmermann, Aldana) o locale (Garcìa y Bellido, Blázquez); Ávila 
propone una fattura peninsulare, pur costatando le differenze tra le pamette dei vasi di Niebla e Las Fraguas, identici 
nella composizione e l’eccezione dell’oinochoe di Siruela, realizzata in un sol pezzo e con la palmetta realizzata ad 
incisione e motivi decorativi più simili agli esemplari italiani e al tipo di palmetta orientale; di contro supporta l’idea di 
una produzione peninsulare la composizione chimica, molto simile agli esemplari iberici e la lavorazione a punzone 
sulle teste dei serpenti terminali dell’ansa. Infine, anche tra los jarros atípicos, l’ultimo sottogruppo individuato 
all’interno del gruppo A, piriforme, le cose non sono del tutto lineari: sono evidenti le peculiarità peninsulari dei vasi di 
Beja-Fãiao, La Zarza, La Joya-tombe 17 e 18, a volte riscontrabili all’interno del contesto di rinvenimento in altri vasi 
bronzei (come il fiore rovesciato presente anche come elemento decorativo nel brasero associato all’oinochoe della 
tomba 17 di La Joya); mentre più difficile, soprattutto per la mancanza di dati di rinvenimento, rimane l’inquadramento 
del vaso Lazaro Galdiano (Spa11), il cui confronto più puntuale, per la forma, la bocca configurata e i triangoli incisi, è 
l’oinochoe in bucchero A777 della collezione Campana conservata a Bruxelles (SP10), mentre richiamano gli esemplari 
iberici la palmetta, l’ansa a triplo bastoncello e alcuni elementi decorativi come i fiori invertiti, qui incisi. La questione 
rimane e forse rimarrà insolubile: la possibilità di una produzione italica avanzata da Blanco, Aldana e Torres Ortiz è 
suggestiva, soprattutto se si pensa anche alla tecnica di composizione (cfr. infra) che richiamerebbe il montaggio della 
base dell’askos di Budduso (Sardegna); artigiani etruschi itineranti che realizzano vasi bronzei sia in Sardegna che nella 
penisola iberica su committenza locale e mescolando tradizione e gusti locali o importazione? D’altro canto non si 
possono neppure scartare le proposte di una fabbricazione indigena o coloniale (García y Bellido) se si prendono in 
considerazione le analogie con gli altri esemplari iberici, quindi la questione rimane per ora aperta e solo nuovi 
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ritrovamenti potranno dirimerla. Tuttavia rimane il fatto sostanziale e ideologico che le élites mediterranee 
nell’orientalizzante richiedono a artigiani specializzati una serie di oggetti di lusso che fondano insieme elementi 
cultuali e religiosi oltre che decorativi esotici e locali, oggetti che pur parte di una stessa temperie culturale, di uno 
stesso stile, quello orientalizzante, si caratterizzano come degli unica, come primi, aristoi, si rappresentano i loro 
possessori.  Questa produzione si concentra nella penisola iberica nell’arco di un secolo, il VII, con i primi esemplari di 
La Joya e La Angorrilla, databili agli inizi dello stesso, per poi scomparire del tutto nel secolo seguente sostituita, come 
in Italia, dalla produzione delle oinochoai di tipo rodio e dalle Kleeblattkannen (Ávila 2002, pp. 93-94, fig. 67); nella 
penisola iberica la fine di questa produzione coincide con tutta la serie di trasformazioni che subisce il modello 
coloniale fenicio (Alvar 1991, p. 26 e Aubet 1988, p. 236 che parla di crisi del VI secolo), documentate a livello 
archeologico; il che confermerebbe la produzione coloniale peninsulare delle oinochoai piriformi, in quanto la tecnica 
non si trasmise alla società tartessica le cui élites si vedono costrette a introdurre importazioni greche o cartaginesi per 
supplire alla domanda di beni di lusso. Lo stesso sembra accadere con le versioni ceramiche, l’oinochoe piriforme a 
bocca trilobata in red-slip non viene imitata in produzioni locali e si rinviene solo in contesti coloniali; nel VI le 
produzioni ricalcano l’evoluzione della forma seguendo i modelli punici. Diversa sembra, invece, la situazione italiana: 
anche qui la produzione sia in metallo sia in ceramica si esaurisce nel corso del VII secolo e gli inizi del successsivo, 
ma sin dall’inizio della stessa troviamo insieme prodotti di lusso importati o realizzati da artigiani stranieri immigrati e 
al servizio delle aristocrazie locali e produzioni locali in ceramica sia di pregio (in bucchero) sia in impasto. La prime si 
concentrano nella prima metà del secolo, le seconde continuano fino alla fine dello stesso in forme sempre più lontane 
dagli originali che mescolano apporti differenti, ma la funzione e il significato vengono assimilati e rielaborati come poi 
avverrà con le oinochoai di tipo rodio importate e imitate in metallo e ceramica. Nella penisola iberica, come in Italia, 
dato l’esiguo numero di esemplari finora disponibili non è possibile individuare con precisione le officine e le scuole di 
produzione, se non immaginarle; altre difficoltà sono costituite dalla variabilità della forma e della grandezza, anche se 
non è impossibile che stesse officine producessero oggetti molto differenti tra loro, la mancanza di notizie sui contesti di 
rinvenimento (nella penisola iberica soprattutto) e la dispersione delle attestazioni. Tuttavia è possibile, se non stabilire 
con certezza i centri di produzione per cui Huelva e Siviglia sembrano almeno due dei probabili, si può individuare, 
seguendo le tracce dei ritrovamenti nella penisola iberica, una diffusione coerente che a partire dalle due generatrici di 
Huelva e Siviglia si sviluppano da una parte lungo le direttrici dei fiumi Guadiana e Guadalquivir fino a Coca, 
attraverso la Sierra Morena, dall’altra verso Lisbona (Olisipo) o lungo la costa o dall’interno della Spagna tramite la via 
fluviale rappresentata dal Tago. Questo è il percorso che in epoca romana sarà ricalcato dalla cosiddetta via de la Plata 
costituita da due grandi strade: la Via Augusta, che collegava i Pirenei con Cadice, e la Via ab Emerita Asturicam che da 
Emerita (l’attuale Merida, fondata nel 25 a.C.) raggiungeva l’attuale Astorga (Asturica, fondata nel 27 a.C.), e quindi 
collegava il sud con il nord della Spagna. Ávila, in particolare, individua due tradizioni artigianali: una che insiste sul 
modello esistente nel Mediterraneo orientale e centrale con una produzione omogenea, il tipo Carmona-Tamassos, 
concentrata nell’area della valle del Guadalquivir; una seconda che utilizza forma più libere con maggiori capacità 
tecniche visibili nella grandezza dei vasi e nella qualità delle loro decorazioni, tipi Las Fraguas e atipici, concentrati 
nelle regioni da Huelva all’Extremadura. Il Portogallo, in cui le ultime indagini archeologiche stanno delineando un 
altrettanto articolato processo orientalizzante, si pone o come ricettore passivo di beni di lusso o come probabile 
ulteriore centro produttore, anche se è difficile allo stato attuale delle conoscenze propendere per una delle due ipotesi. 

Tipologia proposta da Jiménez Ávila (2002) 
Gruppo A:  

profilo piriforme 

tipo 1 

(Carmona-
Tamassos) 

bocca trilobata 

ansa a doppio 
bastoncello 

Bronzo: Tamassos, Coca, Carmona, Torres 
Vedras, Alcalá del Río (senza contesto e La 
Angorrilla 1006) 

 

tipo 2 

Las Fraguas 

bocca piana 
circolare 

palmetta con steli 
(cauliculi) 

Bronzo: Niebla, Las Fraguas, Siruela 

 esemplari atipici Bronzo: La Joya 17 e 18, Lázaro Galdiano, La 
Zarza 
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Gruppo B: 

egittizzante 

tipo 1 

Sidón-Villanueva 

bocca non distinta 

collo cilindrico 

Bronzo: Villanueva 

Gruppo C 

profilo globulare 

Forma 1 

oinochoai rodie 
Forma 2 

Kleeblattkannen 

 

 

Tabella 1: tipologie a confronto. 

 

Blanco 

Freijeiro/García y 

Bellido 

Camporeale D'Agostino 
Grau-

Zimmermann 
Jiménez Ávila 

Cip1 A IB IC AI 
 

Cip2 A IB IC AII 
 

V1 A IA IA BI 
 

Cae1 A IA IA BI 
 

Cae2 A IA IA BI 
 

Prae1 A IA IA BI 
 

Prae2 A IA IA BI 
 

Cu1 A IB IA BI 
 

Pon1 A IA IA BI 
 

Cip3 A IB IC AII 
 

Cip4 A IB IB BI A (piriforme)-tipo 1 (Carmona-Tamassos)  

Creta1 A 
    

Cae3 A IB IC AII 
 

Viv1 
  

IB 
  

Port1 
    

gruppo A (piriforme), atipico  

Port2 A 
 

IB BI A (piriforme)-tipo 1 (Carmona-Tamassos)  

Spa1 A IB IB BI A (piriforme)-tipo 1 (Carmona-Tamassos)  

Spa2 B II II BII A (piriforme), tipo 2 Las Fraguas  

Spa3 C III III BII gruppo A (piriforme), atipico  

Spa4 B II II BII A (piriforme), tipo 2 Las Fraguas  

Spa5 B 
  

BII A (piriforme), atipico  

Spa6 C 
  

BII gruppo A (piriforme), atipico  

Spa7 A IB IB BI A (piriforme)-tipo 1 (Carmona-Tamassos)  

Spa8 A 
  

BI A (piriforme)-tipo 1 (Carmona-Tamassos)  

Spa9 
    

A (piriforme)-tipo 1 (Carmona-Tamassos)  

Spa10 B 
  

BII A (piriforme), tipo 2 Las Fraguas  

Spa11 C III III AII(?) gruppo A (piriforme), atipico  

Spa12 A 
 

vicino a IC BI 
 

Nuri1 
   

B(?) 
 

Nuri2-3 
   

B (?) 
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Le oinochoai Br IBb (con alto ventre rastremato), considerate solo da D’Agostino nell’ambito della pubblicazione delle 
tombe principesche di Pontecagnano (1977, pp. 20-23), non sono state mai oggetto di una classificazione analitica che 
qui si tenta di proporne una, considerando anche le recenti nuove scoperte in area picena e campana, per cercare di 
definirne in maniera migliore l’origine, lo sviluppo e i rapporti con le produzioni più note in argento e bronzo 
“piriformi”. 

 

La tipologia di seguito proposta per la produzione in metallo ricalca nell’impalcatura quella utilizzata per la ceramica 
evidenziandone così, similarità e differenze. Si articola secondo una sequenza gerarchica che individua, isolandoli, gli 
aspetti morfologici più caratterizzanti rispetto ad altri, perché indicatori di uno sviluppo cronologico e/o di una 
distribuzione geografica. Per conservare la continuità con le tipologie precedenti, rispetto alle quali si è preferito 
mantenere distinte le classi di materiali, solo in parte confrontabili, gli esemplari sono stati suddivisi in tre gruppi in 
base alla conformazione della bocca, che come abbiamo visto, non implica nessuno scarto cronologico, ma solo una 
diversa distribuzione geografica: gruppo I, con bocca trilobata, presente nel Mediterraneo orientale, Cipro, e centrale, 
Italia; gruppo II, con bocca piana circolare e gruppo III, con bocca configurata, entrambi esclusivi della penisola iberica. 
Come secondo carattere distintivo è stato considerato il corpo in quanto è l’unico elemento che dia un’indicazione 
cronologica, oltre che geografica in alcuni casi: lo sviluppo da corpo globulare sferico a ovoide, infatti, trova 
corrispondenza anche negli esemplari ceramici. La definizione dei tipi e delle varietà, invece, prende in considerazione 
il rapporto tra collo e corpo (≤ o >1), il profilo del collo stesso, se distinto o continuo con il corpo, le dimensioni e non 
da ultimi gli aspetti tecnici di realizzazione del vaso, frutto per lo più di visione autoptica quindi suscettibili di 
modifiche, e decorativi.  
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II. 2. a. ARGENTO (Ar) 

Gruppo ArIAb: bocca trilobata, corpo globulare sferico. 

Tipo IAb1: ampia bocca (≤5 cm) con lobi pronunciati; collo sottile a profilo lievemente concavo, non distinto; rapporto 
collo/corpo ≤1; collarino (Pl3); piede a disco; ansa verticale a doppio bastoncello composta da due elementi pieni a 
sezione semicircolare, accostati; dim. 15,9 e <11cm.  

Varietà a: collo fuso; piccola palmetta decorata a rilievo, non più distinguibile, di piccole dimensioni Tipo ArPa1a.  

• Distribuzione:  

Cipro: Coll. Cesnola, 4591 (Cip1). 

Varietà b: collo laminato; fascetta decorata da sottili costolature orizzontali alla base dell’ansa; al di sotto si innesta 
una palmetta Tipo ArPa1b. 

• Distribuzione:  

Cipro: Coll. Cesnola, 4592 (Cip2). 

Il tipo ArIAb1, corrispondente al gruppo A di Blanco Freijeiro, IB di Camporeale, IC di D’Agostino e parte dei gruppi 
AI, AII della Grau-Zimmermann (cfr. supra), trova il suo parallelo all’interno della produzione in bronzo nel tipo 
BrIAb1a-b entrambi caratterizzati da ampia bocca (≤5 cm), lobi pronunciati, collo sottile a profilo lievemente concavo, 
distinto, rapporto collo/corpo ≤1, collarino alla base del collo e corpo sferico. Questa produzione sembra esclusiva del 
Mediterraneo orientale, in particolare di Cipro da cui provengono i due esemplari della collezione Cesnola, molto 
probabilmente provenienti da tombe principesche di Kourium (cfr. storia degli studi sulla questione del “tesoro” di 
Kourium) che trovano chiari paralleli nella contemporanea foggia prodotta in red-slip sia sulle coste levantine115 sia a 
Cipro116, in un periodo compreso tra la seconda metà dell’VIII e gli inizi del VII che poi saranno sostituiti con esemplari 
simili, ma con corpo ovoidale117. Nella penisola italiana possono confrontarsi in particolare con il tipo IBIAb4, in 
impasto bruno, una produzione locale esclusiva di Tarquinia e Caere, databile tra il primo e il secondo quarto del VII 
secolo a.C., anche se con bocca più stretta, rapporto collo/corpo inferiore a 1 e decorazione incisa (Inc 2a). La presenza 
di questa produzione non solo sottolinea la preminenza dei comprensori di Caere e di Tarquinia nella ricezione e 
rielaborazione di modelli orientali che presuppone la presenza di artigiani immigrati sulle coste dell’Etruria 
meridionale, già peraltro confermata da altri indicatori archeologici118, ma potrebbe anche presupporre l’importazione o 
la produzione, da parte degli stessi, di esemplari in metallo con il corpo globulare del tutto simili a quelli provenienti da 
Kourium, non conservati o non ancora trovati che andrebbero a completare la serie italiana con corpo ovoide dando 
ulteriori indicazioni sull’origine e i centri di produzione del tipo. Infatti la rarità degli esemplari e la loro concentrazione 
nell’isola di Cipro permette solo di avanzare ipotesi: tuttavia mentre finora la concentrazione esclusiva a Cipro ne aveva 
fatto trovare nell’isola il o i centri di produzione, data la disponibilità di metallo e la precocità degli insediamenti 
coloniali fenici119, si potrebbe avanzare l’idea che siano opera non di artigiani locali ma di artigiani fenici, metoikoi, 
itineranti o parzialmente stanziali (come avanzato per Rodi e Pithekoussai da Coldstream120) che dalle coste levantine 
importano se non l’oggetto vero e proprio, quanto piuttosto la forma, già da tempo diffusa, e la producano in loco 
sfruttando le ricche risorse minerarie dell’isola121 che la rendono protagonista assoluta nel Mediterraneo per quanto 
riguarda il commercio di metalli nella tarda età del Bronzo e il primo Ferro122. La totale mancanza di dati contestuali 

                                                           
115 F. Núñez Calvo, in Aubet 2004, Tyre-Al Bass, pp. 318-319, tipi Jv2a-c; pp. 358-364, periodi III e IV, databili dalla seconda metà dell’VIII agli 
inizi del VII secolo a.C.; Núñez Calvo 2008, pp. 49-65; Núñez Calvo 2010, pp. 56-60. 
116 Bikai 1987b, pll. XV-XVI, nn. 391, 397-8, 400, 401, Kition Horizon, databile tra il 750? a dopo il 700 a.C., p. 69; anche se presenti forse anche nel 
periodo precedente “Salamis Horizon” 850?-750? cfr. F. Núñez Calvo, in Aubet 2004, nota 220, Bikai 1987b, nn. 370 e 379, pl. XIV, secondo la 
Bikai prodotte nella stessa officina (p. 31 e 52) = Gjerstad 1948, pl. XLIII, 13, red-slip II (IV); Rocchetti 1978, p. 70, n. 2, tomba 39; p. 77, n. 3, 
tomba 46; p. 108, in generale sul tipo; A.M. Bisi 1977, pp. 27-9, n. 3, tav. V,1; Bruxelles 2007, p. 240, nn. 491-492. 
117 F. Núñez Calvo, in Aubet 2004, Tyre-Al Bass, pp. 318-319, tipi Jv2d-e, periodo V, VII-inizi VI secolo a.C., Amathus Horizon, datazione al VII 
confermata anche in nota 221; Núñez Calvo 2008, pp. 65-68; Bikai 1987b, pl. XVI, n. 384. 
118 Martelli 1991; Rizzo 1991. 
119 Dupont-Sommer 1974; Moscati 1982; Bikai 1992; Bikai 1994; Hermary, Karageorghis 1995; Yon 1998; Karageoghis 2005. 
120 Coldstream 1969. 
121 Atti Larnaca 1982, in particolare A.M. Snodgrass, Cyprus and the beginning of Iron Technology in the Eastern Mediterranean, pp. 285-294 e V. 
Karageorghis, Metallurgy in Cyprus during the 11th century B.C., pp. 297-300; Karageorghis, Kassianidou 1999. 
122 Muhly 2003, pp. 145-6. 
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non ci permette di avanzare ipotesi di datazione precise, tuttavia l’analisi tipologica che pone questo gruppo dal corpo 
globulare e il profilo del collo concavo all’inizio della serie sia metallica che ceramica e i confronti con le coeve e 
produzioni in red-slip databili tra la seconda metà dell’VIII e gli inizi del VII secolo a.C., permettono di rialzare la 
cronologia del gruppo ArIAb stesso, come proposto già da Di Blasi123 per alcuni esemplari del gruppo AII della Grau-
Zimmermann, dove confluiva, erroneamente a parere di chi scrive, l’esemplare della tomba del Tripode che veniva 
datato, proprio in base al contesto ceretano, non certo chiuso124, alla fine del VII secolo a.C.     

 

Gruppo IBa: bocca trilobata, corpo ovoide espanso. 

Tipo IBa1: bocca piccola (>5 cm) con lobi definiti, collo a profilo rettilineo, continuo; rapporto collo/corpo =1; 
collarino (Pl3); piede ad anello; ansa a doppio bastoncello verticale composta di due tubicini cavi accostati e saldata 
dall’estremità dell’orlo alla spalla, dove i due tubicini terminano ciascuno in una fascetta decorata da sei costolature 
orizzontali. Al di sotto palmetta Tipo ArPa2a (V1, Cae1-2, Pon1), tipo ArPa2b (Prae1-2); dim. 20,5-24,5 cm.  

• Distribuzione:  

Italia:  

Vetulonia, t. del Duce (V1).  

Cerveteri, t. Regolini-Galassi (Cae1-2). 

Praeneste, t. Barberini (Prae1).  

Italia, Praeneste, t. Bernardini (Prae2).  

Cuma, t. 104 Fondo Artiaco (Cu1).  

Pontecagnano, t. 928, 16579 (Pon1). 

Anche il secondo tipo compreso nel gruppo con il corpo ovoide espanso trova il suo parallelo in bronzo con il tipo 
BrIBa1a-b che comprende, come prototipo, l’esemplare di Tamassos (Cip4), unica attestazione in quella classe di 
materiale nel Mediterraneo orientale, per concentrarsi, in argento, nella penisola italiana e, in bronzo, nella penisola 
iberica con produzioni omogenee per comprensorio e cronologia. Dal punto di vista morfologico, rispetto al gruppo 
precedente in argento si distinguono per la bocca più piccola, inferiore ai 5 cm, il collo molto rastremato a profilo 
rettilineo e continuo con il corpo da cui lo divide solo il collarino rilevato alla base che costituisce non solo un aspetto 
decorativo, ma anche funzionale perché nasconde la saldatura tra le due parti laminate125; anche il corpo da globulare 
sferico diventa ovoide espanso conferendo all’insieme del vaso un aspetto quasi biconico126. Dal punto di vista tecnico, 
mentre le anse nelle redazioni cipriote erano piene e fuse, negli esemplari italiani sono realizzate accostando due 
tubicini cavi ricavati avvolgendo due sottili lamine distinte; anche per la realizzazione del corpo sembra univoco l’uso 
della laminazione, mentre per Cip1, si ipotizza che il collo sia risultato di fusione127. Le dimensioni diventano 
leggermente maggiori: mentre negli esemplari ciprioti non superano i 16 cm nella penisola italiana l’altezza media è 
intorno ai 22 cm. Per quanto riguarda gli aspetti decorativi, limitati alla palmetta alla base dell’ansa che nasconde 
l’attacco al corpo, simbolo della produzione stessa, pur rimandando l’esame particolareggiato al paragrafo apposito (cfr. 
infra) si nota come nella penisola italiana la palmetta si distingua rispetto agli esemplari ciprioti e iberici arricchendosi e 
stabilizzandosi nel tipo ArPa2 all’interno del quale si possono distinguere due varietà che corrispondono a due ambiti 
geografici differenti: da un parte Vetulonia, Caere, Cuma e Pontecagnano con l’ovulo centrale e i petali terminali 
costituiti da piccoli fiori di loto senza petali delineati, dall’altra gli esemplari prenestini con i petali terminali ben 
delineati; ciò potrebbe indicare, se non una diversa bottega di produzione, una diversa mano e, forse, la priorità degli 
esemplari facenti capo alla bottega della Regolini Galassi da cui deriverebbero quelli laziali. Si vuole sottolineare, 

                                                           
123 Di Blasi 2003, p. 234. 
124 Di Blasi 2003. 
125 Sannibale 2003, p. 291, dove si sottolinea l’affinità tra le due produzioni in argento e bronzo, entrambe realizzate in più parti separate, a differenza 
di quanto comunemente creduto; cfr. inoltre infra sugli aspetti tecnici. 
126 F.J. Núñez Calvo, in Aubet 2004, p. 372, nota 221. 
127 Matthäus 1985, p. 241. 
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infine, il differente rapporto tra collo e corpo, che, sempre uguale a 1 negli esemplari da Vetulonia, Praeneste, Cuma e 
Pontecagnano, è di poco inferiore nell’oinochoe dalla tomba Regolini-Galassi il che potrebbe ancora una volta 
avvalorare l’ipotesi di prototipo, per gli esemplari italiani, delle due oinochoai ceretane. Nelle precedenti 
classificazioni, che mettevano insieme le varie classi di materiale, gli esemplari argentei italiani rientrano nel gruppo BI 
della Grau-Zimmermann con profilo sinuoso e bocca trilobata, insieme alle oinochoai bronzee con bocca trilobata dalla 
penisola iberica e al vaso in vetro di La Aliseda128, mentre confluivano nel tipo I Varietà A di D’Agostino che distingue 
gli esemplari in argento con corpo ovoide e ansa a doppio bastoncello cavo dal resto; questo gruppo corrisponde quasi 
del tutto, tranne per l’oinochoe da Cuma di cui si conosceva ancora solo il fantasioso disegno della pubblicazione degli 
inizi del ‘900, al gruppo IA di Camporeale, sempre distinto per il profilo rigido e la bocca trilobata. D’Agostino 
proponeva, accettando il suggerimento di I. Strøm129, di considerare le oinochoai d’argento italiane opera di artigiani 
fenici e di cercare il luogo di produzione, non a Cipro, ma in Asia Minore, pur considerando la difficoltà nel distinguere 
produzione siriaca o fenicia nel periodo orientalizzante130, in base al confronto della palmetta, sebbene non puntuale, 
con un gruppo di avori da Nimrud considerati da Barnett di produzione siriaca influenzata da modelli assiri131, dove la 
forma ceramica è molto diffusa e da cui potrebbe essere arrivata a Pitekoussai; qui un esemplare in impasto con 
decorazione dipinta in nero ricorre nella tomba 139 della necropoli di San Montano132 (Ischia, Museo Archeologico di 
Pithekoussai, inv.166592). Il Camporeale, invece, considera gli esemplari del gruppo IA, di provenienza etrusco-laziale, 
dalla sagoma tozza e dal profilo rigido, più antichi rispetto alla variante B con sagoma più slanciata e leggera e profilo 
più dolce, collo più stretto e più snello e nel contempo distinto dal corpo

133 e ai gruppi II e III, ponendo ai primi decenni 
della seconda metà del VII secolo a.C. l’arrivo delle prime importazioni in Italia (quelle prenestine e della Regolini-
Galassi); constata, tuttavia, che quest’anteriorità non viene confermata considerando le imitazioni ceramiche: a Cipro, 
infatti, sarebbero presenti sia esemplari di tipo I-A che I-B, sebbene quest’ultimi siano più numerosi134; anche per le 
imitazioni in ambito etrusco rileva uno iato rispetto agli esemplari in argento, soprattutto analizzando i vasi in bucchero 
della tomba Calabresi, in cui la leggerezza, l’esilità, la morbidezza di contorno, (…)“sveltezza” nella forma sono 
riportate alla natura stessa dell’argilla. Per definire meglio la produzione e la datazione del tipo possono essere utili non 
solo i confronti con le altre classi metalliche, ma anche quelle con le versioni in red-slip fenicia e le imitazioni in area 
etrusco-laziale della foggia. Per quanto riguarda le prime si nota, come detto, un parallelo tra il tipo ArIBa1 e quello 
BrIBa1, in particolare la varietà a che comprende l’oinochoe da Tamassos (Cip4) e gli esemplari italiani, per la forma 
del corpo, il collo rettilineo, a profilo continuo, di altezza pari o inferiore a 1, anche se non mancano differenze quali la 
maggiore ampiezza della bocca nell’oinochoe della tomba del Tripode (Cae3), una certa inflessione del profilo del collo 
rispetto al corpo, probabilmente dovuta alla tecnica di realizzazione a cera persa, ma a partire da parti distinte, oltre alla 
differente articolazione e decorazione della palmetta alla base dell’ansa (cfr. motivi decorativi) che ha fatto supporre, 
per l’analogia tra l’esemplare cipriota e quelli italiani e iberici, una produzione nell’isola135. Il confronto con le 
contemporanee produzioni ceramiche in red-slip può in parte aiutare a definirne l’origine: infatti i tipi con corpo 
globulare espanso e collo a profilo rettilineo, continuo con il corpo si trovano sia sulle coste levantine136, sia tra la 
ceramica fenicia rinvenuta a Cipro137, sia nelle colonie fenicie d’occidente come Mozia138 o Almuñecar (Sexi) nella 
penisola iberica139. Ciò sembra indicare la comune matrice fenicia, sia essa levantina, cipriota o fenicia d’occidente, 
della foggia che nei vari comprensori si arricchisce delle esperienze e dei gusti locali per cui diventa difficile, e a questo 
punto anche irrilevante ai fini storici, individuare l’esatta provenienza di quegli artigiani che, itineranti, probabilmente 
non avevano patria, ma erano cittadini del mondo e che dovettero produrre in loco queste forme metalliche - solo un 
esame agli isotopi del piombo potrebbe dimostrare l’esatta provenienza della materia prima, almeno per il bronzo (cfr. 
infra) – su commissione delle élites indigene, trasmettendo modelli formali e tecnici e dando avvio all’imitazione e alla 
rielaborazione degli stessi secondo il gusto autoctono. Un’ulteriore prova della produzione in loco da parte di artigiani 
stranieri delle oinochoai potrebbe essere la forte analogia formale con gli esemplari in red-slip delle colonie fenicie 

                                                           
128 Solo D’Agostino 1977, p. 38 sottolinea l’opinabilità di inserire in una tipologia di materiali metallici il vaso in vetro. 
129 Strøm 1971, pp. 128 ss. 
130 D’Agostino 1977, p. 39, nota 159. 
131 Barnett 1975, pp. 181-184, tavv. X-XII. 
132 D’Agostino 1977, p. 39; Niemeyer 1984, p. 76, abb. 68; Buchner, Ridgway 1993, p. 170, tavv. 51, CXVIII, n. 1; C. Gialannella, in Atene 2003, p. 
229, cat. 19; Nizzo 2007, p. 136, tipo B130 (AI-O)A, d’importazione “orientale”, contesto datato dall’autore al MPC 33. 
133 Camporeale 1962, p.64. 
134 Ibidem, pp. 64-65. 
135 D’Agostino 1977, pp. 38-39. 
136 Culican 1968, p. 284, tav. XXI, 1, prima a destra, da Achziv, conservata nel Museo Archeologico della Palestina; F.J. Núñez Calvo, in Aubet 2004, 
p. 320, tipo Jv 2e, anche se con inflessione del profilo tra collo e corpo più simile ad alcuni esemplari bronzei come Cae3, datato al VII secolo a.C. ; 
Núñez Calvo 2010, pp. 56-60 
137 Bikai 1987a, p. 15, T. 321/204, tav. IV, n. 9, e tav. VII, n. 2= Bikai 1987b, p. 31, n. 374, da Amathus, tavv. XVI e XXVII, Amathus Horizon, 
contesto datato al VII secolo a.C. per l’associazione con una coppa greca ad uccelli; cfr. anche F.J. Núñez Calvo in Aubet 2004, p. 322, nota 221. 
138 Tusa 1978, p. 68, tav. L.2, tomba 25 a incinerazione in cassetta, databile al primo quarto del VII secolo a.C. per l’associazione dell’oinochoe in 
red-slip, comunque databile alla prima metà del VII, con una kotyle proto corinzia, posta a chiusura del vaso ollare punico; p. 70, tav. LI, 2, tomba 28, 
della metà del VII secolo a.C. 
139 Pellicer Catalán 1962, p. 22, tav. XV, 1, fig. 17, 2; tomba 13 e p. 40, tav. XV, 3, fig. 35, 5, le tombe più antiche databili nei primi decenni del VII 
secolo a.C.; cfr. anche Negueruela 1983, pp. 274 e 276, per la datazione dei contesti e la tipologizzazione della forma nella penisola iberica. 
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d’occidente, anche se nulla impedisce che queste siano state solo alcune delle tappe di questi artisti che piuttosto che 
portare con sé il prodotto finito importavano la materia prima o, laddove presente, utilizzavano quella locale, per 
realizzare, quando richiesti, beni di lusso per le aristocrazie etrusco-laziali.  

Tra le produzioni ceramiche attestate in Italia centrale, invece, in impasto bruno si può confrontare direttamente con gli 
esemplari in metallo tipo ArIBa1 l’esemplare Cae35 (tipo IBIBa6a), proveniente dalla tomba 410 della necropoli di 
Monte Abatone di Caere, databile ancora nel secondo quarto del VII secolo a.C., che presuppone, per dimensioni, 
profilo e ansa, l’imitazione diretta di prototipi metallici quali dovevano circolare nel comprensorio 
contemporaneamente alle imitazioni in impasto come pure, sempre nella metropoli ceretana, le uniche attestazioni di 
oinochoai a bocca trilobata in red-slip, importate molto probabilmente da colonie fenicie occidentali (cfr. commento al 
tipo IRIBa2), anch’esse coeve alle versioni metalliche della penisola italiana. Più lontane, per il collo a profilo concavo, 
le produzioni in bucchero del tipo BIBa1, comunque sempre databili entro la metà del secolo, e ancor più, per la bocca 
molto ampia, il corto collo, abbastanza distinto, i tipi in ceramica figulina italo-geometrica (tipo IGIBa2) dove 
sembrano prevalere i tratti locali (la bocca molto ampia e il corto collo abbastanza distinto), mescolati ulteriormente con 
il gusto decorativo greco-euboico.  

Il ricorrere degli esemplari argentei italiani in contesti conosciuti (cfr. Capitolo III, sull’analisi della struttura tombale, 
della posizione e delle associazioni nel capitolo dedicato ai contesti) ha fatto in modo che la cronologia della foggia 
fosse a questi ancorata, datando nell’arco della prima metà del VII secolo a.C. gli esemplari adespoti a essi simili; in 
particolare si sottolinea come tutti gli esemplari argentei italiani provengano da contesti compresi tra la fine del primo 
quarto (Cuma, tomba 104 del fondo Artiaco, per la quale si accetta la proposta di abbassare la datazione di F. Sciacca 
2005, p. 376) e il secondo quarto del VII secolo a.C. nel quale si concentrano la maggior parte delle cosiddette tombe 
principesche (Tomba del Duce di Vetulonia, Regolini-Galassi di Caere, tombe Barberini e Bernardini di Praeneste, 
tomba 928 di Pontecagnano, necropoli SW) che segnano l’akmé del periodo orientalizzante e della presenza delle 
oinochoai fenicio-cipriote metalliche in Italia e allo stesso tempo danno avvio a una seconda fase dello stesso in cui 
quegli oggetti di lusso, “simboli” dell’ideologia aristocratica, cominceranno a divenire oggetti d’uso comune, 
appannaggio di un più ampio numero di persone:  non a caso gli esemplari in metallo non saranno più presenti nelle 
tombe principesche (sembra far eccezione SP1, tipo BIIIBa3, un’oinochoe bronzea senza contesto forse riconducibile a 
manifattura chiusina o vulcente) mentre continua fino alla fine del periodo la produzione in impasto, ma con caratteri 
ormai molto lontani dai prototipi e distinti per aree geografiche.  
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Tabella sintetica dei tipi in argento con bocca trilobata (gruppo I). 

Classe di materiale Argento 

Gruppo I: trilobata 

Tipi Ab: globulare sferico Ba: ovoide espanso 

1: rapporto collo/corpo ≤1 2: rapporto collo/corpo =1 

Palmetta alla base dell'ansa Cip1-2 V1, Cae1-2, Prae1-2, Cu1, Pon1 

Senza decorazione 
 

Aspetti tecnici. 

L’argento. 

Metallo nobile, il più duttile e malleabile dopo l’oro, fonde a 960,8° C, di colore bianco lucente, ma è soggetto ad 
annerirsi in superficie (solfuro d’argento). Allo stato nativo si trova generalmente in piccole quantità, fuso in grandi 
masse; cristallizza in cristalli lucidi, che possono essere molto puri, ma spesso sono mescolati a oro (elettro), rame, 
mercurio, arsenico, antimonio, ferro, etc. Le oinochoai in questo materiale, seppur esigue dal punto di vista numerico, 
non sono state tutte sottoposte a spettrografia, come sarebbe stato auspicabile per l’analisi degli aspetti tecnici riguardo 
la quantità e la qualità di argento o di altri materiali presenti o la tecnica di lavorazione; quindi nella maggior parte dei 
casi le osservazioni che verranno fatte in seguito sono solo frutto di una visione autoptica del materiale che potrebbero 
risultare fallace una volta confrontate con i risultati delle analisi tramite microscopio elettronico, come si spera in futuro 
di poter fare140. 

Iniziamo dall’oinochoe e dal frammento di palmetta di una seconda oinochoe della tomba Regolini-Galassi di Cerveteri 
(Cae1-2), l’unica di cui siano pubblicati degli studi. L’esame ha confermato per la prima la realizzazione per 
martellatura da una lamina e la lavorazione a parte dell’ansa, assemblata successivamente con alcuni punti di saldatura, 
che ha evidenziato le deformazioni dei cristalli e lo strato di ossidazione di 27-30 micron (Sannibale 1992, p. 90) e ha 
permesso la scoperta un’iscrizione lacunosa141, in analogia con altri oggetti di corredo, su uno dei frammenti non 
combacianti, già notati dal Pareti (Pareti 1947, pp. 224-5, n. 166), che potrebbero appartenere al secondo esemplare 
presupposto dalla palmetta in argento con foglia d’oro (spessore 19 micron, applicata con sistemi meccanici, in quanto 
sono visibili anche le striature lasciate dagli strumenti nel modellare la lamina all’interno delle solcature della palmetta); 
non sono disponibili, invece, dati sulla composizione dell’argento.  

Invece, passando all’ambito laziale, sono stati analizzati alcuni argenti delle tombe prenestine Barberini e Bernardini, 
tra cui le due oinochoai (Prae1-2), in una tesi di laurea presso l’università di Roma “La Sapienza” dalla dottoressa E. 
Foschi, ora restauratrice al Museo di Villa Giulia, purtroppo inedita. I risultati, che prendono in esame più categorie di 
oggetti, hanno evidenziato concentrazioni elementari molto simili: l’alta percentuale d’argento (dal 96,1 al 98,6 %, con 
una media del 98%); rame dallo 0,2 al 2%; piombo dallo 0,1 all’1,5% e in quattro frammenti assente; oro dallo 0,2 
all’1,5%; bromo dallo 0,1 allo 0,7%; bismuto in un solo frammento all’1%. Questa assenza di differenze nella 
composizione, indice insieme all’alta percentuale di argento di una raffinazione molto esperta e controllata, fa supporre 
all’autrice la provenienza dell’argento da una comune origine o da una comune lavorazione (pp. 119-120). La maggior 
concentrazione, tra le impurità, di rame, oro e bromo fa, inoltre, avanzare due ipotesi alternative: 

1. l’argento, proveniente da un minerale di piombo molto raffinato, è stato reso volutamente impuro, aggiungendo 
rame, per aumentarne la durezza; 

2. oppure ci troviamo di fronte al prodotto della raffinazione di un minerale più ricco di rame che di piombo 
(calcopirite, CuFeS2 un solfuro di rame e ferro che può contenere oro e argento e che può diventare, come la 
pirite, un minerale di questi metalli). 

                                                           
140 É stata inoltrata una richiesta, all’inizio del progetto di dottorato, di analisi presso la Soprintendenza della Toscana, tramite il prof. M. Cygelmann, 
che purtroppo finora non ha ancora avuto esito. 
141 ductus sinistrorso, altezza delle lettere 4-9 mm; (...)ia, integrabile verosimilmente in (larth)ia o (mi larth)ia, interpretabile sia come genitivo che 
come nominativo= “Io sono di Larthia” o “Io sono Larthia”-Sannibale 2008, p. 94, con bibliografia precedente), (Sannibale 1992, p. 90; Buranelli, 
Sannibale 2005, pp. 220-231 
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La presenza, invece, di piombo e bismuto può essere considerata residuo della coppellazione, il primo, e della saldatura 
dolce, il secondo. 

Per quanto riguarda gli aspetti di realizzazione gli esemplari in argento si possono dividere in due macrogruppi (già 
individuati da D’Agostino 1977), corrispondenti anche alla divisione morfologica fatta nell’analisi tipologica: uno con 
ansa fusa, piena, saldata all’estremità superiore e rivettata a quella inferiore che comprende i due vasi ciprioti della 
collezione Cesnola (Cip1-2); l’altro con ansa costituita da due tubicini cavi ricavati da due sottili (1 mm, nel caso 
dell’oinochoe da Cuma, frammentaria) lamine distinte arrotolate a caldo e applicate sempre tramite saldatura e 
rivettatura, caratteristica di tutti gli esemplari argentei provenienti dalla penisola Italiana (V1, Cae1-2, Prae1-2, Cu1, 
Pon1). 

All’interno del primo gruppo si può fare, inoltre, un’ulteriore suddivisione tra i due vasi Cesnola: il primo, Cip1, 
secondo Matthäus (1985, p. 241) può essere diviso in due parti: la parte tondeggiante lavorata a martello, il collo invece 
colato e successivamente lavorato rimanendo il punto d’unione la modanatura centrale, mentre a una visione autoptica 
del materiale sembra, ma sarebbero necessarie delle analisi tecniche per confermarlo, che collo e corpo siano il risultato 
di un’unica fusione con l’ansa fusa a parte e saldata; il secondo (Cip2), frammentario, invece, presenta la parte 
superiore superstite martellata; differenze queste riscontrate anche nella decorazione della palmetta alla base dell’ansa 
(cfr. infra), di diversa forma e decorazione. 

 

Figura 2: distribuzione delle oinochoai piriformi in argento nel Mediterraneo. 
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II. 2. b. BRONZO (Br) 

Gruppo IAb: bocca trilobata, corpo globulare sferico. 

Tipo IAb1: ampia bocca (<5 cm) con lobi molto pronunciati, sottile collo, a profilo lievemente concavo, non distinto; 
rapporto collo/corpo <1; collarino (Pl3); corpo ottenuto a laminazione; dim. 20-21,4 cm. 

Varietà a: piedino ad anello; ansa fusa a doppio bastoncello verticale costituita da due elementi pieni a sezione 
semicircolare accostati, impostata dall’orlo alla spalla e desinente a palmetta stilizzata (Tipo BrPa1). 

• Distribuzione:  

Cipro: Cesnola, 4919 (Cip3). 

Varietà b: piedino a disco; ansa a doppio bastoncello verticale costituita da due distinte lamine martellate insieme e 
unite al corpo da dei chiodini; alla base dell’ansa solo elemento semicircolare non decorato (Tipo BrPa2). 

• Distribuzione:  

Creta: Antro Ideo, X71 (Creta1). 

Dal punto di vista morfologico gli esemplari del tipo BrIAb1, provenienti da Cipro e Creta, pur trovando un parallelo, 
come forma del corpo globulare e collo alto a profilo concavo, nelle produzioni cipriote in argento ArIAb1, tuttavia si 
diffenziano da esse per vari elementi: prima di tutti la bocca, ampia allo stesso modo, ma a trifoglio, con i lobi appiattiti, 
non articolati, il collo molto lungo e sottile e la palmetta alla base dell’ansa molto stilizzata che tende ad assumere solo 
una forma semircolare (Creta1), come negli esemplari bronzei tipo BrIBb3 (cfr. infra). Inoltre i due esemplari si 
differenziano tra loro, oltre che per la palmetta, anche per alcuni aspetti tecnici: l’esclusivo utilizzo della laminazione, 
anche nella realizzazione dell’ansa, per l’esemplare Ideo e la compresenza, come negli esemplari argentei ciprioti, di 
fusione e laminazione per il vaso Cesnola. Nelle precedenti classificazioni mentre l’esemplare cretese non era neppure 
considerato, quello cipriota era compreso nel gruppo IB di Camporeale e nel IC D’Agostino, considerati di fattura 
cipriota, nel AII Grau-Zimmermann, la datazione del quale, almeno per gli esemplari ciprioti, va rialzata, come è stato 
proposto in precedenza. Per quanto riguarda i confronti con le redazioni ceramiche in red-slip vale quanto esposto per il 
tipo in argento ArIAb1 trovandosi i confronti migliori sulle coste levantine, come l’esemplare pubblicato dal Culican142 
dalla collezione dello Studium Biblicum Franciscanum a Gerusalemme in cui è evidente la sua natura di copia diretta di 
modelli metallici che dovevano essere presenti sulle coste levantine, anche se non pervenutici, con la bocca ampia e i 
lobi appiattiti a trifoglio, l’alto collo concavo, il collarino alla sua base che lo divide dal corpo globulare e l’ansa 
modellata a doppio bastoncello terminante con una palmetta che ricorda molto da vicino quella dell’esemplare cipriota 
della collezione Cesnola; l’altro comprensorio di confronto per le versioni in red-slip continua a essere Cipro. Questo 
confermerebbe che, pur essendo probabile che la produzione di Cip3 sia localizzabile a Cipro, come avanzato in 
passato, tuttavia va chiarito quale cultura materiale stia dietro la produzione e questa sembra ancora una volta essere di 
matrice fenicia o levantina, che dir si voglia, in questo senso quindi va meglio intesa la definizione “fenicio-cipriota” 
attribuita alle oinochoai.  Più difficile è collocare l’oinochoe dell’Antro Ideo (Creta1), differente per alcuni aspetti 
tecnici (uso esclusivo della laminazione anche per l’ansa) e iconografici (assenza della palmetta decorata con la sua 
completa astrazione in una placchetta semicircolare) per cui, data anche la natura di offerta votiva in un santuario, che 
escluderebbe come in un contesto tombale un rapporto diretto tra committenza e artigiano, l’ipotesi più probabile 
sembra essere quella di una sua importazione da Cipro anche se i vettori rimangono per ora sconosciuti; artigiani 
ciprioti o fenici, signori locali o di passaggio in visita religiosa alla grotta di Zeus? Seppure l’unico esemplare cretese 
fosse stato prodotto in loco, sembrerebbe probabile immaginare comunque una manifattura locale di matrice levantina o 
levantino-cipriota “in a group of émigrè metal smiths, who established a cultic-affiliated workshop on the island”143 che 
importavano da Cipro la materia prima, data la mancanza di rame e argento nell’isola144 e che avrebbero dato vita anche 
a una industria metallurgica locale come dimostrerebbe la serie di coppe dalla grotta dell’Antro Ideo con le due anse a 

                                                           
142 Culican 1968, p. 284, pl. XXI, 2. 
143 Markoe 2003, pp. 209-216, in particolare p. 212. 
144 ibidem p. 212; Markoe 1998, pp. 233-238. 
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fiore di loto145 e di scudi votivi decorati a rilievo146, sempre dall’Antro Ideo, pur rimanendo difficile distinguere tra 
importazioni cipriote e produzioni locali147.  

La presenza fenicia è confermata anche dal ricorrere di importazioni orientali nei recenti scavi nella necropoli di 
Eleutherna, Orthi Petra148, dalla quale, inoltre, va menzionata la presenza anche della forma dell’oinochoe trilobata in 
red-slip

149, anche se molto lontana dalle versioni metalliche e ceramiche più diffuse, il che confermerebbe il ruolo di 
Creta, alla stregua di Rodi, nella ricezione, rielaborazione e trasmissione di modelli orientali. 

 

Gruppo IBa: bocca trilobata, corpo ovoide espanso. 

Tipo IBa1: bocca compresa tra 4-5,5 cm con lobi ben definiti, collo a profilo rettilineo, non distinto; collarino (Pl3), 
breve spalla arrotondata, fondo piano; ansa a doppio bastoncello verticale, costituita da due elementi pieni a sezione 
semicircolare, accostati, dove termina in una fascetta decorata da due o più costolature orizzontali e in una palmetta 
Tipo BrPa3a-c; dim. cm 20-25. 

Varietà a: rapporto collo/corpo =1.  

• Distribuzione:  

Cipro: Tamassos, 67 (Cip4, palmetta Tipo BrPa3a variante). 
Italia: Cerveteri, t. del Tripode (Cae3, palmetta Tipo BrPa3a). 
Italia: Rocca di Papa, t. del Vivaro (Viv1, palmetta Tipo BrPa3b varianteI). 

Varietà b: rapporto collo/corpo <1. 

• Distribuzione:  

Portogallo, Torres Vedras (Port1, palmetta Tipo BrPa3b). 
Spagna, Coca (Spa1, palmetta Tipo BrPa3b). 
Spagna, Carmona, Tumulo de la Cañada de Ruiz Sánchez (Spa7, palmetta Tipo BrPa3b). 
Spagna, Alcalá del Río (Spa8, palmetta Tipo BrPa3c). 
Spagna, Alcalá del Río, necropoli La Angorrilla, tomba 1006 (Spa9, palmetta Tipo BrPa3c).  

Il tipo BrIBa1 che, come detto, trova il suo parallelo, come il tipo precedente, negli esemplari in argento del tipo ArIBa, 
per il corpo ovoide espanso, il collo a profilo rettilineo, più o meno continuo e le dimensioni, mentre se ne differenzia 
per la bocca dal diametro lievemente più ampio, comunque non superiore ai 5,5 cm, la presenza di un profilo del collo 
lievemente convesso che dà l’impressione di una discontinuità con il corpo, probabilmente dovuta alla tecnica di 
realizzazione a cera persa del tipo a getto d’incastro (cfr. infra) di più parti, l’ansa piena, fusa terminante in una 
palmetta che, anche negli esemplari della tomba del Tripode e del Vivaro, si distanzia da quella delle oinochoai 
argentee italiane. Tuttavia queste differenze morfologiche e decorative non sembrano tradursi in una differenza 
cronologica, come già evidenziato da D’Agostino150 e così anche la distinzione tra le due varietà del tipo per il 
differente rapporto tra la lunghezza del collo e quella del corpo, inferiore o uguale a uno nella varietà a, di poco 

                                                           
145 Matthäus 1998, p. 135, fig. 7 e p. 136, nn. 8-12. 
146 Canciani 1970. 
147 Markoe 2003, p. 211. 
148 Stampolidis 2002, pp. 330-331; Stampolidis, Kotsonas 2006, pp. 341-349. 
149 A. Kotsonas, in Stampolidis 2004, pp. 258-9, n. 296, conservata nel Rethymnon Archaeological Museum, inv. Π 16581, Eleutherna, settore III, 
necropoli di Orthi Petra, tomba A1K1; costolature orizzontali sul collo; argilla marrone rossa senza degrassanti, ma con molta mica; vernice rosso-
marrone, ben conservata su larga parte della superficie; a volte tracce di residui, una larga parte del corpo e una piccola dalla spalla sono mancanti; 
restaurata, datata al 750-700 a.C., h. 26 cm; dia. max. 14,5; probabile importazione dalla Grecia orientale, forse Mileto: cfr. Knossos North Cemetery, 
II. 1996, pp. 405-6, 346, Coldstream 1984, Cypriaca and Cretocypriaka from the North Cemetery of Cnossos, in RDAC (Report of the Department of 
Antiquities), pp. 122-137; Jacopi 1929, Gli scavi nella necropoli di Jalisso, 1924-28, in Clara Rhodos, Studi e materiali pubblicati a cura dell’Istituto 
Storico Archeologico di Rodi, III, p. 90, fig. 85, LIV.4; Payne 1927-8, Early Greek Vases from Knossos, in Annual of the British School at Athens 
29, p. 251, n. 84, pl. 9.15.  Il prototipo può senza dubbio ricercarsi nelle oinochoai fenicie in red-slip (Chapman 1972, p. 136, n. 148, da Khirbet 
Silm), ma confronti puntuali si trovano anche a Rodi nell’VIII secolo a.C. dove è accertata la presenza di metoikoi fenici e interconnessioni tra oriente 
e area egea (Kourou 2003, p. 253, fig. 2, oinochoe rodia imitante la ceramica Black-on-Red, conservata al Museo Archeologico di Rodi).  
150 D’Agostino 1977, p. 38. 
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maggiore, nella b: le due varietà distinguono solo due differenti comprensori geografici, da una parte la penisola italiana 
con l’esemplare da Tamassos, che a sua volta si distingue anche per la palmetta incisa e per la tecnica di realizzazione a 
cera persa in un unico pezzo (cfr. infra; anche se in mancanza di una visione autoptica e di analisi tecniche non è 
possibile esserne certi), e dall’altra gli esemplari con bocca trilobata dalla penisola iberica.  

Nelle precedenti classificazioni queste oinochoai sono confluite nel gruppo IC di Camporeale e IB D’Agostino, di 
produzione cipriota, tranne l’esemplare dalla tomba del Tripode inserito nel gruppo IC D’Agostino, distinzione che si 
ritrova anche nella Grau-Zimmermann dove Cae3 è isolato dal gruppo BI degli esemplari bronzei iberici e ciprioti nel 
gruppo AII, insieme alle oinochoai argente da Cipro e datato, insieme a tutto il gruppo, alla fine del VII secolo a.C.151. 
La recente analisi della tomba del Tripode di Cerveteri condotta da L. Di Blasi induce, invece, a pensare alla possibilità 
della presenza di più deposizioni o più sepolture dato che gli oggetti sono elencati in tre gruppi distinti152; infine tra i 
pochi altri oggetti di corredo non sarebbe strana la presenza di un oggetto più antico, di pregio per giunta153 e non è 
escluso, come già proposto a suo tempo da M. Cristofani154, che l’associazione di questo esemplare al corredo sia 
dovuta ad uno scambio di oggetti tra complessi diversi e la brocchetta sia uno dei “boccaletti” incorporati nelle 
collezioni vaticane con la vendita dei materiali di scavo Regolini-Galassi155. Tuttavia non è stato possibile da parte 
dell’autore espungerla dal corredo della tomba non avendo neppure, per ora, elementi sufficienti per poterne proporne 
un’attribuzione al corredo della Regolini-Galassi, che solo una nuova edizione dell’importante contesto potrebbe 
apportare. All’oinochoe Cae3 è strettamente legata per morfologia, tecnica di realizzazione, contesto geografico e 
culturale l’oinochoe Viv1 dalla tomba principesca del Vivaro di Rocca di Papa, una tomba a “cassone”, rivestita e 
coperta da lastre, individuata nel 1970 in seguito a ricognizioni del G.A.L, condotte da F. Arietti e oggetto di due 
campagne di scavo nel 1973 e 1979; non erano più presenti tracce dello scheletro, ma solo frammenti di ossa 
carbonizzate e, sul pavimento, una lunga striscia rettangolare di legno bruciato, dove probabilemente giaceva il 
cadavere156. L’oinochoe bronzea è stata rinvenuta sul fondo della tomba, nell’angolo, all’interno di un grosso vaso di 
terracotta, distrutto per essere svuotato del contenuto e di cui non si conservò nessun frammento, insieme a vasi 
d’impasto e bronzo157. La datazione di questo contesto fissata nell’edizione principale all’ultimo ventennio dell’VIII 
secolo a.C., per la presenza di materiali legati all’ornamento personale della defunta, tra i quali fibule in ambra e disco 
di sospensione peculiari della III fase laziale, potrebbe ben scendere alla prima metà VII secolo a.C.158 per la presenza 
delle anforette a spirali, della tazza carenata ad anse crestate e di tutti i bronzi confrontabili con i corredi delle tombe di 
Palestrina e Cerveteri che indurrebbero a circoscrivere la datazione al secondo quarto del VII secolo a.C. per l’analogia 
formale con le oinochoai d’argento tipo ArIBa1. Anche per quanto riguarda l’ipotesi della fabbricazione cipriota159 si 
avanzano le stesse puntualizzazioni esposte in precedenza per il tipo ArIBa2: può ben darsi che sia un’importazione 
prodotta a Cipro o che l’artigiano che ha lavorato su commissione, magari chiamato da un centro dell’Etruria 
meridionale (e ancora una volta non è possibile non pensare a Caere), si sia formato a Cipro, anche se è comunque 
difficile ricostruirne il probabile lungo viaggio, ma la forma rimane fenicia nell’ispirazione originale, come si è cercato 
di dimostrare nei confronti proposti per il parallelo del tipo in argento (cfr. supra). Alle stesse conclusioni sembra 
portare l’analisi della varietà b, comprendente soli esemplari dalla penisola iberica: questi, con bocca trilobata e ansa 
bipartita, sono stati classificati per la prima volta da Blanco Freijeiro nel suo gruppo A per il quale proponeva una 
manifattura etrusca160, corrispondente in toto al gruppo B di García y Bellido; gli studiosi spagnoli classificarono 
solamente le oinochoai iberiche, mentre fa parte, insieme ai vasi cirpioti in argento e bronzo, del gruppo IB di 
Camporeale e IB di D’Agostino, comprendente le oinochoai bronzee da Tamassos e quelle iberiche, considerati di 
origine cipriota e, a loro volta, i prototipi per i gruppi con bocca piatta circolare e configurata. Anche la presenza di 
ceramica in red-slip II (IV) di Gjerstad della stessa forma sembrerebbe avvalorare l’ipotesi della fabbricazione 
cipriota161; fanno parte, inoltre, del gruppo BI della Grau-Zimmermann con profilo senza inflessioni e bocca trilobata, 
insieme agli esemplari argentei italiani e all’esemplare da Tamassos162. Gli esemplari iberici, infine, sono inseriti nel 
gruppo A tipo 1 (Carmona-Tamassos) Jiménez Ávila163, con bocca trilobata e ansa a doppio pseudo bastoncello che 

                                                           
151 Grau-Zimmermann 1978, p. 188. 
152 Di Blasi 2003, p. 246. 
153 cfr. le navicelle sarde in Etruria o, in altro contesto geografico, una lekane bronzea dalla necropoli di Eleutherna, databile all’XI-X secolo a.C. dal 
confronto con un esempalre cipriota, ma presente in una sepoltura a incinerazione, come kterisma, più recente, del IX sec. a.C. in Stampolidis 2002, p. 
330. 
154 Cristofani 1980, p. 14. 
155 Di Blasi 2003, p. 247. 
156 Arietti, Martellotta, Ghini 1987, p. 213 ss.; Arietti, Martellotta 1998; da ultimo anche Di Blasi 2003, p. 233, nota 117 e G. Ghini in Atene 2003, p. 
177. 
157 cfr. infra Cap. III, per le associazioni all’interno del corredo e l’analisi della posizione. 
158 Martelli 1991, p. 1061, fig. 7b; Di Blasi 2003, p. 234. 
159 G. Ghini, in Bologna 2000, p. 204, n. 216. 
160 Blanco Freijeiro 1953, p. 244. 
161 D’Agostino 1977, pp. 38-39. 
162 Grau-Zimmermann 1978, p. 166. 
163 Jiménez Ávila 2002, pp. 44-47. 
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trova paralleli nelle versioni in red-slip fenicia nelle colonie della costa meridionale della penisola iberica come nella 
necropoli “Laurita“ di Almuñecar, tomba 20164 o in quella di Toscanos, tomba 4165. Il problema della produzione su cui 
tutti gli autori si sono espressi con opinioni oscillanti tra tre possibilità principali, importazioni-creazioni coloniali-
imitazioni, rimane comunque nell’ambito dell’opinione piuttosto che in quello di una conoscenza scientifica e 
dimostrabile166, per l’esiguità degli esemplari in metallo materiale prezioso presenti nel Mediterraneo, per la mancanza 
degli stessi nell’area di origine della forma, la costa levantina, per la complessità dei reciproci imprestiti e dei rapporti 
tra varie popolazioni durante l’orientalizzante. Anche per quanto riguarda gli aspetti tecnici e di realizzazione, che 
andranno sempre più presi in considerazione in futuro (si auspica, infatti, un’analisi agli isotopi del piombo per i vari 
esemplari in metallo), il gruppo iberico con bocca trilobata si distingue da Cipro e dalla penisola italiana (cfr. infra) il 
che avvalorerebbe l’ipotesi, a oggi la più plausibile secondo chi scrive, di una produzione locale da parte di artigiani 
fenici operanti nelle colonie della costa meridionale per le élites locali, una produzione quindi fenicio-occidentale, sulla 
scia della linea di pensiero più diffusa tra gli studiosi come Almagro-Gorbea (1977, p. 242), Aldana (1981, p. 121), 
Grau-Zimmermann (1978, p. 204), Aubet Semmler (1977-78, p. 102), il che in sostanza non diverge molto dall’idea di 
oggetti importati, come avanzato da Camporeale (1962) e D’Agostino (1977, p. 39), che propendono invece per una 
produzione cipriota. Diverge tra gli esemplari iberici del tipo il vaso da Carmona che, pur analogo per forma e forse, 
vista la mancanza di analisi autoptiche e tecniche, per composizione, risulta più grande e con un tipo di palmetta 
differente: il giudizio quindi rimane sospeso tra importazione e produzione fenicia in loco (Jiménez Ávila 2002, p. 89), 
anche se lo scarto tra le due opzioni sembra più nominale che formale. Per quanto riguarda la datazione e gli elementi 
contestuali gli ultimi rinvenimenti nella penisola iberica sembrano darci elementi in più per la collocazione di questi 
esemplari, finora per lo più datati per analogie morfologiche in base ai contesti delle oinochoai italiane: è, infatti, 
proprio l’oinochoe Spa9, ancora inedita, ma in corso di studio da parte di Jiménez Ávila167, dalla tomba 1006 della 
necropoli de La Angorilla di Alcalá del Río (Sevilla), che va ad aumentare il numero di oinochoai provenienti dalla 
Valle del Guadalquivir, l’area preferenziale per la distribuzione di questo tipo di foggia, fornendoci ulteriori indicazioni 
riguardo la cronologia della serie Carmona-Tamassos. Questa era una tomba a incinerazione in fossa semplice orientata 
da Est a Ovest con lo scheletro, in base alle analisi antropologiche, appartenente a un adulto di sesso maschile, deposto 
rannicchiato, decurtato nella parte centrale, sul lato destro. Il “brasero” di bronzo (Jiménez Ávila cds.), il pettine di 
avorio e osso di animale posti ai piedi del defunto, insieme all’oinochoe, ne fanno una delle tombe più ricche della 
necropoli, databile proprio per i bronzi all’inizio del VII sec. a.C. Inoltre alcuni aspetti formali como una mayor esbeltez 
y un superior desarrollo del pie, así como la presencia de una serie de finas incisiones en los ribetes de la palmeta y en 

el segmento de separación del asa, que son elementos exclusivos de este espécimen (Jiménez Ávila cds.) e quelli tecnici 
di realizzazione e composizione chimica (Jiménez Ávila cds.), come la maggior presenza di stagno, che ricorrono anche 
nel brasero associato, concorrono a farne un pezzo unico e originale, da porsi nel momento iniziale della produzione 
della serie bronzea con bocca trilobata iberica.  

L’altra oinochoe che concorre a determinare la datazione della varietà b nell’ambito della prima metà del VII secolo 
a.C. è Spa7 dal Tumulo de la Cañada de Ruiz Sánchez di Carmona, una fossa ad incinerazione posta al centro di un 
tumulo isolato, in posizione dominante. Le pareti della fossa erano rinforzate da uno strato di argilla rossa, anche se è 
possibile che il colore sia stato causato dal fuoco, mentre sul fondo, a est, sono stati rinvenuti frammenti del cranio per 
cui si suppone che l’orientamento del defunto fosse est-ovest168 (la cremazione in situ, quindi, è incompleta) e di 
carbone; l’oinochoe, invece, era deposta nella parte occidentale della fossa, ai piedi del defunto (rotolata nel momento 
del rogo?), coperta di terra rossa in associazione al brasero ritual169 e frammenti di ferro, tra cui erano riconoscibili due 
punte di lancia e una fascia con elementi circolari alle estremità (fibula?) e piccole punte di freccia, che definiscono la 
deposizione come maschile. Tuttavia gli elementi di corredo non permettono di precisare la cronologia che va ad 
inquadrarsi nel VII sec. a.C.170 o alla metà del VII secolo a.C.171. Nulla di più può aggiungersi riguardo gli altri 
esemplari iberici, provenienti per lo più da rinvenimenti sporadici e casuali; tuttavia il fatto che anche il jarro de La 
Angorilla proceda da un contesto funerario sembra inficiare la notizia che l’altra oinochoe di Alcalá del Río (Spa8) sia 
stata rinvenuta nelle acque del fiume Guadalquivir all’altezza della cittadina, ma probabilmente proviene anch’essa da 
un contesto tombale (notizia M. Torres Ortiz), come sembra prassi nel Mediterraneo a esclusione dell’area egea (cfr. 
Creta1 e Samo1). 

                                                           
164 Negueruela 1985, pp. 200, 203-4, fig. 6, datata tra gli anni finali dell’VIII e gli inizi del VII secolo a.C. 
165 Niemeyer, Shubart 1976, p. 131 ss., fig. 51, d e p. 150, n. 652, fig. 17, dalla nicchia occidentale della stesssa tomba; Negueruela 1983, pp. 275-6, 
fig. 2, n. 603 e n. 652, degli inizi del VII secolo a.C. 
166 Jiménez Ávila 2002, p. 88. 
167 Si ringrazia lo studioso per aver condiviso le informazioni in suo possesso riguardo il contesto e l’oinochoe individuata visitando per caso una 
mostra temporanea a Siviglia durante un soggiorno di studio presso l’Istituto Archeologico Germanico di Madrid. 
168 Bonsor crede che la profondità della sepoltura servì per occultare, parzialmente o del tutto, la pira del rogo, dando così la sensazione di un letto su 
cui riposava il defunto; cfr. la tomba 89/1972 Lippi di Verucchio: L. Bentini, D. Neri, in Verucchio 2002, pp. 13-30. 
169 Jiménez Ávila 2002, p. 391, lám. XVI, n. 22. 
170 Torres Ortiz 1999, p. 86. 
171 Sven 2008, p. 132, tav. 86. 
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Gruppo BrIBb: bocca trilobata, collo nettamente distinto, rapporto collo/corpo >1, alto corpo 
ovoide rastremato. 

Tipo IBb1: ampia bocca (<5 cm) con lobi definiti, non nettamente distinta dal collo, a profilo rettilineo; piede 
troncoconico; ansa, lievemente sormontante, a nastro costolato (4-5 costolature), con palmetta all’attacco superiore e 
inferiore, decorata a incisione (tipo BrPa5). Dim. 29-31 cm. Laminazione. 

Varietà a: collo sottile, molto rastremato; palmetta con triangoli basali e volute. 

a1: collarino decorato alla base del collo; ansa completamente decorata; palmetta tipo BrPa5a1 preceduta anche da 
una placchetta costolata. 

• Distribuzione:  

Italia: Pontecagnano, t. 928 (Pon5). 

a2: ansa decorata solo sulle tre costolature centrali; palmetta tipo BrPa5a2. 

• Distribuzione:  

Italia: Pontecagnano, t. 926 (Pon3).  

Varietà b: collo largo, poco rastremato. 

b1: palmetta Tipo BrPa5b. 

• Distribuzione:  

Italia: Pontecagnano, t. 2465 (Pon2). 

b2: palmetta trapezoidale tipo BrPa5, variante. 

• Distribuzione:  

Italia:, Pontecagnano, t. 928 (Pon4). 

Avvicinabile al tipo è l’esemplare adespota da Solunto (Sol1), frammentario, h. 22,5. 

Il gruppo di oinochoai bronzee IBb si differenza dalle precedenti per la configurazione del corpo caratterizzato sempre 
dal collo troncoconico, ma dalla sua minore altezza rispetto al corpo, da cui è distinto; anche il ventre è alto, ovoide e 
rastremato verso il fondo. Ciò ha portato in passato a individuare l’origine di questa forma, che avrà molta fortuna 
durante tutto l’arco del VII secolo a.C. soprattutto nella penisola italiana, in alcuni prototipi bronzei ciprioti quali due 
schnabelkannen da Enkomi172 e una bocca frammentaria da una tomba 21 di Amatunte173; quest’analogia per la forma 
del corpo più che per la bocca hanno fatto individuare in alcuni esemplari da Pontecagnano (Pon3, Pon5 e 
dubitativamente Pon2) delle importazioni proprio da Cipro174. Tuttavia le oinochoai cipriote presentano, diversamente 
dagli esemplari italiani, la bocca a becco, che rimanda a modelli egei, micenei in particolare, come già suggeriva il 
Catling175 e non presentano una palmetta decorata alla base dell’ansa e all’attacco di questa con la bocca, come invece 
gli esemplari di Pontecagnano; inoltre sembrano essere state realizzate, a eccezione del disco del piede e dell’ansa, in un 
unico pezzo, fuso a cera persa probabilmente (Catling 1964, p. 150, in cui si afferma che la bocca è così stretta che è 
difficile poter credere che sia stata martellata, anche se solo un’analisi autoptica dei materiali e tecnica potrebbe 
confermarlo), a differenza dell’uso esclusivo della laminazione per quelle italiane, tranne che per l’ansa, sempre fusa e 
saldata al corpo. Perciò si preferisce accettare il suggerimento di Jiménez Ávila, anch’egli dubbioso sull’origine cipriota 
di questa forma176, di proporre per queste un’interpretazione come imitazioni dei vasi piriformi fenici, realizzate o da 
artigiani etruschi operanti a stretto contatto con artigiani fenici o da artigiani immigrati per uso esclusivo delle 

                                                           
172 Catling 1964, pp. 150-151, pl. 19, f, h. 
173 Gjerstad 1935, II, p. 116, n. 13, tav. 24. 
174 D’Agostino 1977, p. 23; il primo che definisce questa produzione, diffusa, ma poco conosciuta. 
175 Catling 1964, p. 151. 
176 Jiménez Ávila 2002, p. 100. 
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committenze locali, come accade per alcune produzioni iberiche (tipo BrIIBa e BrIIIBa), data anche la quasi esclusiva 
provenienza italiana di questa produzione e il confronto con l’oinochoe bronzea da Cartagine (cfr. infra tipo BrIBb5), 
purtroppo dispersa, ma che sembra realizzata a fusione, diversamente dagli esemplari italiani e che sembra presentare 
una palmetta a rilievo come nelle versioni tipo ArIBa2 e BrIBa2. Al tipo è avvicinabile anche un’oinochoe in bronzo 
laminato senza contesto da Solunto, probabilmente da contesto funerario, ma di altezza inferiore rispetto agli esemplari 
da Pontecagnano, con piede più alto e mancante dell’ansa per cui non si può verificare la presenza o meno della 
palmetta decorata di cui sembrano non esserci tracce se non in una macchia rossiccia, incrostata, di forma tondeggiante 
posta alla massima espansione del corpo dove forse era saldata l’ansa stessa. La mancanza di ulteriori dati non permette 
di avanzare ipotesi sulla possibile provenienza dell’oinochoe né sulla datazione che per ora rimane fissata latamente al 
VII secolo a.C.; una possibile origine fenicio-punica della forma più che cipriota e una importazione etrusca potrebbe 
essere avvalorata dal fatto che nella necropoli punica di Solunto sia attestata la forma in red-slip ancora durante la prima 
metà del VI secolo a.C. (cfr. tombe 17177 e 78178) confermando il quadro di un insediamento con ben precise 
connotazioni culturali di ascendenza orientale che l’analisi morfologica assimila siginificativamente al repertorio 
ceramico cartaginese179. Varie sono, inoltre, le considerazioni possibili a livello contestuale grazie alle informazioni 
forniteci dai contesti di Pontecagnano: si tratta infatti sempre di contesti che rientrano nella categoria delle sepolture 
“principesche”: un’inumazione femminile, la 2465, in tomba a cassa con pareti e copertura di lastre di travertino, 
probabilmente sormontata da un tumulo dalla necropoli orientale e due tombe a cremazione maschili dalla necropoli 
occidentale costituite, la 926, da un recinto rettangolare di lastre di travertino locale, senza traccia di copertura con 
loculo fuori asse rispetto al recinto nel piano deposizionale contornato su tre lati e coperto da lastre di travertino, la 928, 
sempre in loculo rettangolare delimitato da lastre con copertura e inserito in un recinto delimitato, ma non coperto; qui 
il loculo era in gran parte occupato dall’ossuario costituito da un lebete di bronzo coperto da un calderone bronzeo che 
recava estese tracce di stoffa all’interno del quale erano le ossa combuste e una fibula d’argento, mentre gli oggetti 
personali erano deposti nel loculo e quelli relativi al sacrificio e al banchetto funebre, insieme alle armi, erano posti nel 
recinto esterno insieme ad alcuni ossi di animali (ovi-caprini soprattutto) (D’Agostino 1977). Lo status dei defunti è 
sottolineato dalle associazioni del corredo vascolare metallico e ceramico (cfr. infra analisi dei contesti) e degli utensili 
per la cottura delle carni che evidenziano l’adesione, anche della donna di rango elevato, all’ideologia del banchetto, 
all’ostentazione dei simboli di status come il carro, l’accesso alle risorse alimentari del gruppo gentilizio e alla loro 
redistribuzione (coltello), la definizione del ruolo all’interno della società come filatrice per la donna (2 fusaiole 
d’impasto) e essa stessa agalma da mostrare per la quantità e qualità degli ornamenti personali180 e come guerriero e 
cacciatore per l’uomo, caratterizzato dalla presenza delle armi in ferro181. Anche la posizione delle oinochoai ne 
sottolinea ancora lo stretto rapporto con il defunto che le definisce quasi come oggetti personali: nella tomba femminile 
infatti era posta lungo le gambe, a destra, mentre a sinistra era il bacile (cfr. infra associazione tra jarro e brasero nei 
contesti iberici), nelle tombe 926 e 928 rispettivamente nell’angolo SE e NE del loculo, recante sulla bocca, nella tomba 
926, un’anforetta. La datazione dei contesti indica un arco cronologico che va dalla fine dell’VIII secolo a.C. per la 
tomba 2465 (D’Agostino 1977; Cuozzo 2003; Sciacca 2005) al secondo quarto del VII per le tombe 926 e 928 
strettamente legate alle coeve tombe principesche etrusco-laziali182 e proprio la presenza in una datazione così alta 
contemporanea alle prime imitazioni ceramiche in Italia centrale e la compresenza in uno stesso contesto, la tomba 928, 
di questo tipo e del tipo con corpo ovoide espanso e profilo continuo, ArIBa1 (Pon1), fa riflettere ulteriormente circa 
l’origine di questa forma che sembra contemporanea: è possibile una medesima origine fenicia dalle coste levantine poi 
trapiantata a Cipro e nel Mediterraneo? E quindi una traduzione locale di forme fenicio-cipriote? L’eseguità dei 
materiali, per ora, permette solo ipotesi tuttavia non sembra improbabile che circolassero contemporaneamente, anche 
negli insediamenti fenici, oinochoai con corpo globulare e con ventre rastremato come nella tomba 36 di Achziv 
conservata nel Museo Archeologico della Palestina, dove sono presenti nel corredo vascolare in red-slip un’oinochoe 
con bocca trilobata tipo Nuñez Calvo Jv2e183 e una sempre in red-slip del tipo cosiddetto “biconico”, varietà che non 

                                                           
177 Termini 1997, pp. 37-38, figg. 1, 3, n. 2, tav. III,3, tipo B, fine VI-inizi V; Greco 2000, p. 1323, tav. IV, 3, metà VI sec. a.C. 
178 Termini 1997, pp. 37-38, figg. 1, 2, n. 1, tav. III,1, tipo A1, prima metà VI. 
179 Termini 2005, p. 704 e nota 24; il rinvenimento, nella pianura antistante l’antica Solunto, accanto alle tombe di IV secolo a.C. di un altro gruppo di 
tombe con materiale arcaico mette in discussione l’identificazione del centro di Pizzo Cannita con la Solunto arcaica da Tucidide; nel quadro della 
civiltà fenicio-punica in Sicilia, Solunto, insieme a Selinunte, rappresenta uno degli episodi più interessanti e più validi per la conoscenza e la 
comprensione del rapporto tra la cultura greca e la cultura fenicio-punica di Sicilia, utili anche in senso generale per località diverse dalla Sicilia (Tusa 
1982, pp. 102-103). 
180 Un diadema d’oro, un bracciale in argento dorato d’importazione dall’Etruria meridionale o da Vetulonia, un cordino tubolare in filigrana 
d’argento con pendente in lamina e serie di pendaglietti e fibule in lamina con motivi a filigrana, collana-pettorale e altri elementi in argento dorato, 
argento, bronzo, faience, osso e ambra (Cuozzo 2003, p. 111). 

181 Cuspide di lancia e di giavellotto, 2 asce, scure, picca per la tomba 926 e due scuri ad occhio; un’ascia con lama trapezoidale e codolo, due picche 
con immanicatura a cannone, diciotto cuspidi di lancia, sauroteres conici per la tomba 928 (D’Agostino 1977). 
182 Sciacca 2005, p. 374. 
183 Culican 1982, pp. 68 e 75, abb. 9a; F. Nuñez Calvo, in Aubet 2004, pp. 320, fig. 180, Achziv ZR XXXVI, note 213 e 354, tipo datato al IV periodo 
di Tyre-Al Bass, corrispondente agli anni tra il VII e VI a.C., ma secondo chi scrive probabilmente riferibile al tipo Jv2b con corpo globulare e profilo 
continuo del IV periodo, databile tra seconda metà dell’VIII e inizi del VII secolo a.C. 
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ricorre ancora a Tyre-Al Bass184, ma che è riscontrata tra le ceramica fenicia di Cipro185, la cui derivazione da prototipi 
metallici è provata. Tali confronti sono lontano dal dissipare ogni dubbio, in mancanza di ulteriori elementi probanti, 
tuttavia sembrano aprire almeno un dubbio nell’interpretazione di questa produzione che ha avuto molta fortuna nella 
penisola italiana e che sembra una versione rielaborata in loco, magari tramite artigiani fenici immigrati operanti a 
stretto contatto con artigiani locali, di forme presenti nelle necropoli fenicie. Si spiegherebbe in questo modo la diversa 
tettonica di alcune produzioni locali diffuse in area etrusco-laziale a partire dall’orientalizzante medio in bucchero e in 
impasto così differenti rispetto alla canonica forma delle più famose e conosciute oinochoai metalliche per le quali si è 
supposta in alcuni casi (Cae4 della tomba Calabresi, tipo BIBb1a per il bucchero o forse anche IBIBb1, per l’impasto 
bruno, comprendente tutti gli esemplari del tumulo di Poggio Gallinaro) un’imitazione diretta di esemplari metallici con 
alto ventre ovoide e collo corto e distinto piuttosto che con corpo ovoide espanso e profilo del lungo collo continuo.  

 

Tipo IBb2: ampia bocca con lobi accennati costituiti da una lieve svasatura della parete; corto e ampio collo a profilo 
concavo; piede troncoconico; ansa sopraelevata a nastro verticale costolato, fusa, con margini rialzati e terminante, in 
basso, con una placchetta circolare, in alto, in un elemento di forma trapezoidale applicati tramite ribattini. 
Laminazione. 

Varietà a: collo troncoconico rovesciato; ansa costolata e placchetta circolare senza decorazione incisa; dim. 24,7 
cm. 

• Distribuzione:  

Area campana: Calatia, necropoli SO, tomba 190 (Cal1).  

Varietà b: collo conico; ansa decorata all’esterno da due file di tratti orizzontali che inquadrano una guilloche; 
palmetta Tipo BrPa9a; dim. 48 cm. 

• Distribuzione:  

Area picena: Matelica Passo Gabella, t. 1 (Ma1). 

Il secondo tipo del gruppo con alto ventre rastremato è composto solo da due esemplari provenienti da due comprensori 
geografici, culturali e cronologici differenti: la campania etruschizzata degli inizi dell’orientalizzante e l’area picena del 
momento finale del periodo. Anche l’analisi morfologica e degli elementi decorativi permette solo di avvicinare i due 
esemplari come è stato già avanzato in bibliografia, date le numerose peculiarità che, ancora una volta, rendono questi 
oggetti degli unica: la forma del collo troncoconico rovesciato nell’esemplare da Calatia e quasi conico in quello da 
Matelica; l’ansa costolata non decorata di Cal1, la cui semplicità di trattamento avvalorerebbe l’alta cronologia data dal 
contesto campano (Grassi 2003, p. 132), e l’ansa decorata sul nastro secondo l’uso degli esemplari laziali (cfr. infra) 
con la placchetta circolare di Ma1, molto simile all’esemplare da Fabriano (F1, tipo BrIBb3, variante) e non da ultimo 
le dimensioni, doppie nell’oinochoe matelicese rispetto ai 24 cm dell’oinochoe calatina. Per quanto riguarda i confronti 
non ci sono dubbi nell’accostare i due esemplari, per la forma del corpo, al tipo individuato da D’Agostino, mentre 
maggiori difficoltà ci sono per la forma del collo. L’esemplare Cal1, infatti, con il collo a forma di tronco di cono 
rovesciato con bocca non distinta dai lobi solo accennati e le medie dimensioni (inferiori anche agli esemplari da 
Pontecagnano e simili a quelle dei gruppi ArIBa e BrIBa), sembra richiamare un tipo (Nuñez Calvo Jv3) di oinochoe 
fenicia in red slip o in Black Painted Ware diffuso soprattutto sulle coste levantine186, ma che appare anche a Cipro nel 
Salamis Horizon (850?-750? a.C.) e nel Kition Horizon (750?- a dopo il 700 a.C.)187 delle dimensioni di 20 cm ca. 
Questo potrebbe dirimere la questione riguardante l’alta datazione, coeva all’oinochoe della tomba 2465 di 
Pontecagnano, considerata un’importazione da Cipro (cfr. supra, D’Agostino 1977) e la fattura etrusca dell’oinochoe 
che la renderebbe la più antica di questo gruppo prodotta in Italia (Grassi 2003, p. 132); mentre supponendo una 
derivazione da forme circolanti nel Mediterraneo, di cui a noi rimangono solo le versioni in ceramica, meno preziose e 
più diffuse delle prime soggette a riuso e rifusione, e una fattura etrusca o fenicia occidentale di una forma comunque 
fenicia anche per tutti gli esemplari di Pontecagnano si otterrebbe il vantaggio di considerare questa produzione in 
maniera più omogenea sia dal punto di vista formale che cronologico, ponendo l’inizio della stessa alla fine dell’VIII 

                                                           
184 Culican 1982, pp. 68 e 75, abb. 9b; F. Nuñez Calvo, in Aubet 2004, p. 321, fig. 180, Achziv, ZR XXXVI, nota 213, attestata anche nelle tombe 
T.C. 2 e 72 di Achziv. 
185 Bikai 1987b, pl. XVI, nn. 373, 374, 388, 384, ma con profilo continuo, Amathus Horizon= dopo il 700 a.C. a dopo il 600 a.C. 
186 F. Nuñez Calvo, in Aubet 2004, p. 320, simple pinched rim jugs, fig. 182 con la distribuzione geografica e la bibliografia di riferimento; tipo 
diffuso nel III e IV periodo di Tyre-Al Bass corrispondenti al secondo quarto dell’VIII secolo agli inizi del VII secolo a.C. 
187 idem, fig. 182, nota 229, anche se P. Bikai nel suo lavoro del sulla ceramica fenicia a Cipro non ne presenta alcuna attestazione (Bbikai 1987b). 
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secolo a.C., contemporaneamente ai primi esemplari della foggia fenicio-cipriota in impasto (Ta5, dalla tomba 
Bocchoris di Tarquinia), argilla figulina italo-geometrica (Ta4, dalla tomba del Guerriero di Tarquinia) e bucchero 
(Cae8, dal Tumulo di Monte Tosto di Caere), anticipando già alla fine di questo secolo la presenza di artigiani stranieri 
sulle coste tirreniche che evidentemente lavoravano a stretto contatto con i locali. Invece l’oinochoe matelicese nella 
sua parte superiore ricorda molto da vicino le olpai, come quella proveniente dal medesimo contesto in bronzo (A. 
Coen, pp. 183-4, nn. 222 e 223) anche per la decorazione dell’ansa tanto da poter pensare per il vasellame bronzeo del 
contesto a una medesima produzione locale da parte forse di artigiani etruschi operanti presso le corti picene durante 
l’orientalizzante recente (cfr. anche la presenza dell’oinochoe polimaterica con decorazione narrativa, Ma2, tipo 
PoIBb1). Infine la provenienza di questi due oggetti da contesti scavati di recente e ben documentati ci permette tutta 
una serie di considerazioni ulteriori di fondamentale importanza a livello di ricostruzione delle dinamiche sociali e di 
genere all’interno delle società gentilizio-clientelari dell’Italia orientalizzante. La tomba 190 della necropoli sud-
occidentale di Calatia è una tomba a fossa terragna ricoperta con grossi ciottoli in calcare, maschile, di adolescente 
caratterizzato dalla presenza di utensili sia da lavoro che da caccia come la scure, l’ascia, la lima e lo scalpello in ferro e 
come detentore delle risorse alimentari del gruppo (per il coltello in ferro)188. Il corredo vascolare bronzeo era composto 
dall’oinochoe e da un bacile189 (associazione ricorrente anche a Matelica e nella penisola iberica) entrambi soggetti a 
riparazioni in antico, posti nella fossa, vicino alla testa del defunto, in un insieme distinto relativo all’accumulo delle 
derrate e alla loro esibizione (Grassi 2003, p. 132), mentre quello ceramico comprendeva ceramica figulina 
protocorinzia190 e italo-geometrica191 oltre al corredo d’impasto192 che datano il contesto all’ultimo quarto dell’VIII sec. 
a.C. (Grassi 2003). Altrettanto significativa ci appare la tomba 1 di Passo Gabella: della sepoltura si è conservata solo la 
fossa di deposito del corredo, di forma rettangolare con orientamento NE-SO. La totale assenza di resti antropologici ha 
fatto pensare a una situazione analoga a quella proposta da M. Landolfi per le tombe 14 e 16-17 di Pitino di San 
Severino (cfr. infra tipo PoIBb1), cioè un’unica deposizione comprendente due fosse: una di tumulazione con gli oggetti 
personali, nel caso di Matelica obliterata o posta nella parte non indagata del tumulo, e una di deposito del corredo, 
mentre l’assoluta mancanza di armi fa propendere per un’attribuzione femminile del contesto (A. Coen, T. Sabbatini, in 
Matelica 2008, pp. 157-8). Anche qui l’oinochoe era posta, in associazione con il bacile bronzeo ad orlo perlato, nella 
parte SO della fossa-deposito, tanto che si è proposto come per i contesti iberici, all’interpretazione non tanto del bacile 
come piatto contenitore dell’oinochoe, ma al loro utilizzo come bacini “per lavaggi parziali” secondo la proposta di 
Valenza Mele, pensando all’insistenza nei poemi omerici sul momento del lavaggio delle mani come premessa al rituale 
(A. Coen, in Matelica 2008, p. 162 cit. Valenza Mele 1982). Le associazioni di corredo, inoltre, ribadiscono ancora una 
volta il ruolo delle donne in età orientalizzanti (A. Coen, in Matelica 2008, p. 165), non solo agalma da esibire come il 
resto degli oggetti di prestigio (situla di tipo Kurd con coperchio contenente frammenti di vasi d’impasto e resti 
faunistici e 2 ciste bronzee), ma con ruoli ben definiti nella società come dimostra lo strumentario per la cottura e il 
sacrificio carneo (coltello rinvenuto all’interno di un’olla insieme a resti ossei, 5 spiedi, 2 alari, creagra) e forse nel 
culto come potre supporre l’ oinochoe polimaterica con testa muliebre, rappresentante forse una divinità, sul collo (cfr. 
infra tipo Astarita e tipo PoIBb1). 

 

                                                           
188 Tra gli oggetti personali in argento 3 fibule ad arco serpeggiante; in bronzo, 6 fibule sempre ad arco serpeggiante. 
189 Il bacile con l’orlo ripiegato su se stesso verso l’esterno ricorre in vari contesti etrusco-laziali nel corso dell’VIII secolo a C. e deriva 
probabilmente da prototipi siriani con protomi zoomorfe dei quali costituisce la versione semplificata (Grassi 2003, p. 132, con confronti in nota 257). 
190 Lekythos con coperchio, skyphos tipo Thapsos, 2 kotylai (Laforgia 2003, p. 145 ss.). 
191 Oinochoe, skyphos, olla, lekythos (Laforgia 2003, p. 145 ss.). 
192 4 olle di cui una di grandi dimensioni, 6 anforette, 3 skyphoi, 2 scodelle, tazza-attingitoio, oinochoe, lebete (Laforgia 2003, p. 145 ss.). 
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Tipo IBb3: bocca ampia con lobi accennati, corto collo distinto; profilo rigido; piede troncoconico; ansa sormontante, 
costolata terminante in un’espansione trapezoidale all’attacco con l’orlo e circolare (palmetta?) non decorata all’attacco 
con la spalla (Tipo BrPa7). 

Varietà a: collo ampio; ansa lievemente sormontante; decorazione a spina di pesce sull’ansa; dim. 31,5-34,1. 

• Distribuzione:  

Italia: Praeneste, tomba Barberini (Prae3-4). 

Avvicinabili al tipo IBb3a, ma con lobi accennati, collo cilindrico, ansa a stretto nastro, senza decorazione e piccole 
dimensioni sono cinque esemplari sempre dalla tomba Barberini di Praeneste (Prae5-9). 

Varietà b: collo stretto, quasi cilindrico; ansa molto sormontante; decorazione a spina di pesce e a meandro 
sull’ansa; dim. 20,3-23,8 cm. 

• Distribuzione:  

Italia: Etruria settentrionale interna, Chiusi senza contesto (Ch1), Chiusi, Fornaci, tomba a ziro (Ch5).  

Italia: area picena, Pitino, Monte Penna, tomba 17 (Pi1) e t.16 (Pi2).  

Variante bI: ansa lievemente sormontante; ansa con margini rialzati non decorata; palmetta Tipo BrPa8b; dim. 35 
cm. 

• Distribuzione:  

Italia: Area picena, Fabriano Santa Maria del Campo, tomba 3 (F1). 

Sia il tipo BrIBb3 che il seguente sono strettamente legati al tipo BrIBb di Pontecagnano da cui sembrano derivare 
come produzioni, questa volta senza dubbio locali, concentrate nell’area laziale, chiusina e picena: il tipo, caratterizzato 
dalla bocca ampia con lobi solo accennati, dal collo corto e distinto con un profilo molto rigido nell’insieme e l’ansa 
caratterizzata da una palmetta all’attaccco inferiore meno articolata rispetto agli esemplari da Pontecagnano, può essere 
distinto in due varietà sia per aspetti morfologici (rapporto collo/corpo, profilo del collo), sia dimensionali (altezza 
complessiva maggiore di 30 cm per gli esemplari da Praeneste, intorno ai 20-23 cm per la varietà b), sia decorativi 
(spina di pesce alternata o meno a un motivo a meandro). Queste differenze determinano due distinti comprensori 
geografici: la varietà a, infatti, comprende gli esemplari della tomba Barberini di Praeneste e a questi possono 
avvicinarsi, sempre dal medesimo contesto, una serie di cinque oinochoai/olpai (Prae5-9) di piccole dimensioni, 
inferiori ai 15 cm, che sembrano derivare dalle più grandi oinochoai Prae3-4, prodotte, molto probabilmente, da una 
medesima bottega; la varietà b, invece, unisce ancora una volta, come per le oinochoai polimateriche, le due metà 
dell’Italia centrale, tirrenica e adriatica, in particolare l’Etruria tiberina e l’area picena, fenomeno che si può seguire per 
diversi secoli a cominciare dall’età villanoviana, in base alle testimonianze archeologiche, mentre mancano precisi 
riferimenti nelle fonti letterarie e storiografiche (Camporeale 2000, p. 101). Tra questi centri Chiusi, come 
dimostrerebbe anche l’analogia della produzione di questo tipo di oinochoai che si aggiunge durante l’orientalizzante 
alle altre evidenze sottolineate da Camporeale (Camporeale 2000, p. 105 ss.), deve aver avuto un ruolo decisivo nella 
trasmissione di forme e modelli oltre che di artigiani e materie prime (arrivate probabilmente dal distretto minerario di 
Vetulonia e Populonia; cfr. Camporeale 2000, p. 113). In particolare sembra ribadirsi lo stretto rapporto tra Chiusi e 
Pitino di San Severino Marche confrontando gli esemplari Ch1 e Ch5 con Pi1. L’oinochoe della tomba 17 di Pitino 
proviene da una tomba a fossa quadrangolare, irregolare, ancora inedita, in cui non sono state individuate ossa umane e 
in cui la rarità di ornamenti personali, in genere numerosi nei contesti femminili orientalizzanti, lascia dei dubbi 
sull’individuazione del sesso del defunto (forse femminile, ma si attende la pubblicazione definitiva del contesto), se 
non è elemento sufficientemente valido a ritenere che ci si trovi in presenza di un deposito funerario più che di una 
tomba (cfr. Ma1, tipo BrIBb2 e Pi2, tipo PoIBb1); il corredo funebre era deposto nella fossa in più strati sovrapposti, 
costituito dall’armamentario, dallo strumento da lavoro e da abbondante vasellame metallico e ceramico193 tra cui una 

                                                           
193 Questo non è del tutto ricostruibile a causa dello stato di conservazione e comprende, in impasto, 2 dolii posti agli angoli del lato W della fossa, 2 
olle con scodellette sulla spalla, un’olla quadriansata con anse desinenti a protome decorate a incavo, vaso biconico su piede, numerose tazze biansate, 
anforette tipo Moie di Pollenza a collo costolato, coppe su piede a vasca carenata, in un caso su treppiedi, tazze monoansate, coperchi con presa 
plastica a forma di quadrupede o di anatrella due notevoli con scodellina centrale e serie di scodellette sulla circonferenza; in argilla figulina proto-
corinzia, un aryballos panciuto ancora databile tra fine VIII e prima metà del VII, un aryballos piriforme e 2 kotylai della fine del VII secolo a.C. 
(dati e datazioni desunti dalla vetrina del Museo Archeologico di Ancona). 
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bacinella e un bacile bronzei finemente decorato a incisione che ribadiscono l’associazione oinochoe-bacile pur non 
avendo ulteriori dati sulla loro posizione, utili per definirne la funzione. Tra gli oggetti di status ricorrono, come da rito, 
lo scudo e il carro da guerra sempre in bronzo194, mentre tra lo strumentario da banchetto si sottolinea la presenza di una 
coppia di alari, un attizzatoio, cinque spiedi e il coltello che, se il contesto fosse femminile come sembrano suggerire le 
2 fusaiole a spicchi in impasto, confermerebbero la funzione simbolica degli scudi bronzei anche in area picena 
appannaggio di personaggi femminili di alto rango e il loro ruolo nell’ambito del banchetto e del sacrificio carneo (cfr. 
supra).  

L’oinochoe Pi1, quindi, si aggiunge ad altri oggetti di produzione chiusina come il vaso bronzeo con corpo sferoidale e 
anse a triplice protome equina della tomba 14 della necropoli di Monte Penna, inquadrato negli ultimi anni del VII 
secolo a.C. (Camporeale 2000, p. 107); questo ruolo del centro dell’etruria interna non poteva non essere messo in 
relazione con l’affinità delle decorazioni incise sull’uovo di struzzo che forma il corpo dell’oinochoe polimaterica dalla 
stessa tomba di Pitino con le uova di struzzo della tomba d’Iside di Vulci, suggerendo l’ipotesi di un’importazione di 
questa dal centro etrusco nel cui trasferimento Chiusi potrebbe avere avuto, per posizione geografica e per la massiccia 
presenza e proiezione di elementi culturali vulcenti, e non solo, verso l’area medio-adriatica, un importante ruolo di 
redistribuzione195. 

Gli esemplari chiusini, oltre alle indicazioni di carattere culturale e sociale, ci forniscono ulteriori elementi per la 
datazione della varietà b: la tomba a ziro con ossuario globulare bronzeo ad anse configurate a protomi di grifo, della 
necropoli in loc. Fornaci è un contesto piuttosto anomalo che comprende l’unico ossuario globulare bronzeo riferibile a 
una deposizione femminile (per la presenza di 7 rocchetti e 4 fuseruole d’impasto); l’ossuario sembra derivante da 
modelli vetuloniesi accompagnato da una serie di vasi bronzei tra cui due degli esemplari più tardi di phialai baccellate 
presenti in ambito chiusino, probabilmente anch’esse derivate da modelli vetuloniesi, tanto da far pensare a una 
provenienza da quell’area della defunta che mostra il suo status di mater familias attraverso gli strumenti per la filatura 
come nel corredo chiusino di Montebello (Minetti pp. 66-73). Ancora una volta l’oinochoe bronzea è associata al bacile, 
in questo contesto, reiterato in due esemplari, uno biansato e uno a orlo perlinato cui si aggiungono due phialai 
baccellate e vari altri frr. di bronzo che datano il contesto ai decenni centrali della seconda metà del VII secolo a.C. 
(Minetti 2004, p. 104).  

Sembra possibile ipotizzare, quindi, una datazione per la varietà b nella seconda metà del VII secolo a.C., recenziore 
rispetto alla a che in base all’associazione con l’oinochoe argentea Prae1 (cfr. supra tipo ArIBa2) e a tre delle quattro 
patere baccelate bronzee dello stesso tipo C1 di quelle delle tombe principesche Regolini-Galassi, Pontecagnano 928 e 
926, Fabriano t. 3 e Narce Pizzo Piede II considerate una produzione unitaria o derivante da uno stesso modello di 
botteghe contemporanee o artigiani, anche immigrati, itineranti presso le varie committenze196, può collocarsi nel 
secondo quarto del VII secolo a.C. 

L’assonanza riscontrabile nelle patere baccellate provenienti dai contesti principeschi è ulteriormente confermata 
dall’analogia di altre categorie vascolari in bronzo come le oinochoai: infatti anche l’oinochoe dalla tomba 3 di Santa 
Maria del Campo di Fabriano, sebbene considerata variante per l’ansa lievemente sormontante, con margini rialzati e 
non decorata, la palmetta simile a quella di Ma1 (cfr. supra) e le maggiori dimensioni, rientra nel tipo che accomuna 
Latium Vetus, area etrusco-meridionale interna e area picena in un reciproco scambio di forme e tecniche tanto che 
risulta difficile definire precisamente priorità e derivazioni: quest’oinochoe per dimensioni sembra molto più vicino agli 
esemplari laziali, mentre la palmetta e la fascia alla base del collo la ricollega all’ambito piceno e la forma del corpo a 
quelle chiusine per cui può essere probabile una sua produzione in loco da parte di artigiani allotri, etruschi molto 
probabilmente, come è stato proposto per gli altri esemplari. Anche la cronologia del contesto di provenienza, una 
tomba a fossa rettangolare, scavata nel terreno, senza rivestimenti e ricoperta di terra e ciottoli fino al livello del suolo 
circostante, appartenente ad almeno una deposizione maschile197 si data al secondo quarto del VII secolo a.C.198. 

                                                           
194 A questi vanno aggiunti 2 coppie di dischi da stola (o baltei di corazza?) più un quinto sempre in bronzo e un bastone di comando (come nella 
tomba 4, M. Penna Area Maltoni, femminile, datata tra la fine dell’VIII e gli inizi del VII secolo a.C.) in ferro ricoperto da anelli in bronzo e 
terminante con una statuina femminile di ferro con braccia in bronzo e estremità decorate da pendagli, le cui parti in ferro sono decorate da 
ageminature in rame. Tra gli ornamenti personali in bronzo ricorrono 5 pendaglietti a batacchio, quattro dei quali deposti sotto sassi di fiume messi 
nella tomba, 2 a bastoncello con noduli, frammenti di catenella, alcuni anelletti e un disco d’osso. 
195 Camporeale 2000, pp. 109-112, con un elenco di altre evidenze archeologiche probanti in bronzo e altro materiale, che portano lo studioso a 
ipotizzare il trasferimento in ambiente piceno di un maestro metallurgo formatosi in ambiente chiusino, artigiano che avrebbe portato con sé oggetti, 
esperienze, informazioni, idee e il movimento va inteso anche come inverso. 
196 Sciacca 2005, pp. 340-1 e 344, per gli esemplari da Pontecagnano, più esigui, si preferisce lipotesi di un’importazione, mentre si ribadisce la 
possibilità che abbia avuto un ruolo importante nella diffusione di questi oggetti lo scambio di doni a livello aristocratico sul quale tema cfr. sempre 
Sciacca 2006-7. 
197 Sabbatini 2003, p. 195, ipotizza la presenza di deposizioni secondarie per alcuni materiali dal riempimento; il defunto è caratterizzato come 
guerriero dalle due coppie di lancia più ascia a cannone, i 2 elmi a calotta composita, e la coppia di schinieri in bronzo e dalla spada a larga lama di 
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L’oinochoe era posta nella fossa, accanto all’inumato, insieme alle due kotylai d’argento, evidenziando ancora una 
stretta connessione con il defunto come parte del servizio personale per bere in metallo prezioso, unica vera opposizione 
qualitativa dell’intero corredo vascolare199. 

 

Tipo IBb4: bocca ampia con lobi accennati, corto collo; profilo rigido; piede troncoconico; ansa lievemente 
sormontante, costolata terminante in un’espansione trapezoidale all’attacco con l’orlo e semicircolare, decorata, con 
espansioni laterali, all’attacco con la spalla. 

Varietà a: collo troncoconico a profilo rettilineo; palmetta semicircolare decorata (meandro) Tipo BrPa6a; trattini 
orizzontali sull’ansa; dim. 44 cm. 

• Distribuzione:  

Italia: Satricum, t. II, deposizione NW (Sat2). 

Varietà bI: collo quasi cilindrico; palmetta semicircolare decorata (meandro e petali) Tipo BrPa6a; trattini 
orizzontali sull’ansa; dim. 33,5-35,5 cm. 

• Distribuzione:  

Italia: Satricum, t. II e V (Sat4-5). 

Varietà bII: ansa e palmetta non decorata Tipo BrPa6b?; dim. 42. 

• Distribuzione:  

Italia: Satricum, t. II (Sat3); Satricum, capanna VI (Sat1). 

Il tipo BrIBb4 si distingue dal precedente non tanto per la forma, che è molto simile, quanto per la differente resa della 
palmetta alla base dell’ansa, comunque sempre lievemente sormontante e costolata. Infatti mentre l’espansione 
superiore è trapezoidale, come negli esemplari precedenti da Praeneste, Chiusi e Pitino, quella inferiore è semicircolare 
con due piccole espansioni laterali ad andamento obliquo o ricurvo che ricordano le gemme ausiliari poste ai lati delle 
volute delle palmette tipo ArPa1-2 e BrPa1-3. La varietà a si distingue dalla b, come per il tipo precedente, per la 
conformazione del collo, ancora troncoconico rastremato in un caso, quasi cilindrico nell’altro e sembra corrispondere a 
una distinzione cronologica come per il tipo BrIBb3, dato il ricorrere di esemplari delle due varietà nel medesimo 
contesto, la tomba II di Satricum, a camera costruita entro tumulo di 15-20 m di diametro, che conteneva, per quanto è 
possibile desumere dalla documentazione incompleta dello scavo, una deposizione maschile nella camera centrale, la 
più antica, cui forse era associata una deposizione femminile (Waarsenburg 1995, pp. 205-6) e, nei due corridoi che la 
fiancheggiavano a W, due deposizioni maschili (NW e SW) e a S un’altra deposizione maschile databili tra il 
secondo/terzo quarto e la fine del VII secolo a.C. per un aryballos di tipo corinzio transazionale non più antico del 620 
a.C.200. L’oinochoe Sat2 apparteneva alla deposizione NW, nel corridoio occidentale, ed era posta sulla banchina subito 
fuori alla porta, associata a un tripode e a una patera baccellata201 per cui è stata proposta l’ipotesi di un’importazione 
assira (Howen Smith 1984, p. 102) o la presenza di un artigiano siriano a Satricum all’inizio del secondo quarto del VII 
secolo a.C. (Sciacca 2005, p. 352) il che confermerebbe la datazione proposta da Waarsenburg per la deposizione NW e 
quindi per Sat2 e la varietà a, molto simile per forma agli esemplari prenestini, al 675-660 a.C. Una datazione 
recenziore per le varietà bI-II sarebbe confermata, non solo a livello tipologico dall’analogia con gli esemplari chiusini 
e piceni con collo quasi cilindrico e ventre molto stretto, ma anche a livello contestuale dalla provenienza 
dell’esemplare Sat3 dalla deposizione nel corridoio S, probabilmente la più tarda (Waarsenburg 1995, p. 204) associata 

                                                                                                                                                                                                 
ferro, come capo aristocratico dai 2 scudi circolari, 2 carri, un currus e un calesse, in ferro mentre tra gli oggetti personali ricorrono in argento, un 
affibbiaglio a pettine; in bronzo, un cinturone a losanga. 
198 T. Sabbatini, in Matelica 2008, p. 125 ss. 
199 T. Sabbatini, in Matelica 2008, p. 127; il corredo comprendeva un frammento di base in avorio e un uovo di struzzo, probabilmente pertinenti, 
insieme ad un’ansa in avorio e ad una placchetta, ad un’unica oinochoe polimaterica (cfr. F2, tipo PoIBb1); 2 kotylai d’argento; 3 patere baccellate 
(Sciacca 2005; mentre sono 5 in T. Sabbatini, in Matelica 2008), 3 ciste con coperchio con decorazione zoomorfa, piatto concavo, vaso biconico con 
decorazione zoomorfa, vaso a corpo sferico e bocca imbutiforme, bacino a basso piede, askos di tipo piceno, 2 situle, lebete in bronzo; d’obbligo lo 
strumentario per la cottura e il sacrificio carneo (2 spiedi, 4 alari, 2 creagra di ferro). 
200 G. Colonna, in Roma 1976, pp. 337-8, a parte la tazza bronzea d’importazione a doppia parete databile al 700 a.C. 
201 Sa6 in Sciacca 2005, pp. 194 catalogo e 352, insieme alla Sa3 gli unici due esemplari, finora, di patere baccellate a doppia parete sia in Oriente che 
in Occidente. 
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sempre a una patera baccellata, purtroppo non individuabile; la deposizione è stata datata da Waarsenburg 
dubitativamente al 620-610 a.C., per la presenza dell’aryballos sopra menzionato, ma con oggetti più antichi 
(Waarsenburg 1995, p. 205). Nulla si può aggiungere per quanto riguarda Sat4, sempre dal tumulo II, ma senza 
indicazioni di provenienza, anzi il fatto che sia stato rinvenuto, nel Museo di Villa Giulia, sulla banchina di Cerveteri 
potrebbe inficiarne la provenienza dal contesto satricano; inoltre il corpo dell’oinochoe è molto corroso all’interno e 
presenta due larghi fori dovuti a usura, deterioramento non comune agli altri bronzi da Satricum e secondo 
Waarsenburg causato dal contenuto del vaso, forse una materia resinosa di cui si sono trovati i resti misti a frammenti di 
bronzo202.  Una datazione alla metà/terzo quarto del VII secolo a.C. per la varietà b è confermata, invece, da Sat5, 
proveniente dalla tomba V di Satricum, una tomba a fossa rettangolare, colmata di scaglie di tufo e ghiaia, con fondo e 
pareti rivestite di scaglie irregolari di pietra, a inumazione supina, maschile203, con orientamento N-S, datata al 650-640 
a.C. (Waarsenburg 1995, p. 92). L’oinochoe Sat5 era deposta nell’angolo in basso a sinistra (SE?) della fossa, ai piedi 
del tripode, associato, anche se la lista inventariata non è completa, e insieme a 3 lebeti, 2 patere baccellate poste 
accanto alla mano destra del cadavere204 e frammenti di altre 3 patere205, 3 coppe di cui 2 lavorate a sbalzo in bronzo e a 
un holmos d’impasto, un’anfora a spirali e 2 kotylai Rasmussen C di bucchero206. Infine Sat1, di cui rimane solo l’ansa 
con palmetta frammentaria, è solo indicativamente associabile alla varietà b, per la decorazione dell’ansa stessa, mentre 
nulla si può affermare riguardo la forma del corpo che, come visto, determina una distinzione cronologica; tuttavia il 
contesto di provenienza, la capanna VI, ellittica, quasi intercettata dal lato S dello stereobate del tempio tardo-arcaico, 
con ingresso a S e una specie di basso sedile sul lato corto N, delimitante il perimetro del vano207 presenta vari 
probelemi interpretativi. L’oinochoe si rinvenne ai lati dell’ingresso insieme a varia ceramica, una kylix e 2 oinochoai di 
tipo protocorinzio, un’oinochoe italo-geometrica e 2 anfore di cui una a spirali e vasellame bronzo, una patera 
baccellata (non menzionata in Sciacca 2005), altre anse simili a Sat1, due con resti della palmetta, appartenenti ad altre 
oinochoai inedite208. A questi elementi vascolari si aggiungono 2 armille, un disco, 2 fibule, una cuspide di giavellotto 
in bronzo, e il quarto di un quadrupede a tutto tondo, un manico e un frammento di un oggetto circolare in avorio. Il 
contesto è stato datato al primo quarto del VII secolo a.C. (G. Colonna, cit.) tuttavia sono stati avanzati in passato dei 
dubbi sulla sua interpretazione come capanna209, tra l’altro l’unico contesto “abitativo” in cui ricorrebbe questa foggia 
di oinochoai metalliche, di esclusivo uso funerario finora, ma anche l’interpretazione come deposito votivo presenta 
delle difficoltà interpretative in quanto ci si sarebbe aspettati un range differente di oggetti, come i cinquanta chili di 
vasetti miniaturizzati d’impasto grezzo che sono stati trovati all’interno e intorno al tempio (Waarsenburg 1995, nota 
554), mentre gli elementi soprattutto vascolari della capanna VI formano un coerente servizio da simposio, identico 
nella composizione a quello della tomba II (oinochoe e patera baccellata in bronzo, brocca da vino, coppa per bere e 
aryballos) e funzionalmente simile ai servizi da simposio delle capanne 5 e 13 per cui potrebbe essere la prova che 
questo tipo di servizi non venisse utilizzato solo per i rituali funerari, ma per gli stessi rituali riservati al culto, 
evidenziando un ulteriore aspetto dell’ambito cultuale orientalizzante riguardo il quale abbiamo molti indizi210 e poche 
certezze.  

 

Tipo IBb5: ampia bocca con lobi accentuati; corto stretto, non nettamente distinto dal corpo, rastremato; ansa, 
sormontante, a bastoncello terminante con una palmetta di un tipo non classificabile. Realizzata a fusione? 

• Distribuzione:  

Africa: Cartagine, necropoli di Douimes (Cartag2). 

Avvicinabile al tipo è l’esemplare da Populonia tomba dei Flabelli (P1), ma ricavato da laminazione, con becco, 
collo nettamente distinto, ansa sormontante a nastro, non decorato, dim. 40,3 cm. 

L’ultimo tipo del gruppo BrIBb è costituito dal solo esemplare, purtroppo oggi perduto, dalla necropoli di Douimes di 
Cartagine, rinvenuto in una tomba probabilmente a fossa, scavata dal Delattre nel 1896, i cui materiali, soprattutto 

                                                           
202 Waarsenburg 1995, p. 256, n. 2.212.1, e 3. 
203 Per la presenza di 2 punte di lancia di bronzo e una di ferro. 
204 Sciacca 2005, p. 195 e p. 356, cat. Sa9-10, tipo C1, sottotipo A2, non si discosta dalla patere Sa1 e Sa4, serie Satricum II, alla cui produzione 
locale, che rielabora i modelli di patere C1 delle tombe principesche etrusco-meridionali e laziali, è verosimilmente associabile. 
205 Waarsenburg 1995, p. 95, 5.10, nn. 1-3. 
206 Waarsenburg 1995, p. 91 ss. 
207 G. Colonna, in Roma 1976, p. 327 ss. 
208 Waarsenburg 1995, p. 208, nota 581, invv. 10530-33 che non è stato possibile recuperare nel Museo di Villa Giulia. 
209 Waarsenburg 1995, p. 200, nota 554, citando Maaskant-Kleibrink 1987, p. 62 che proponeva l’interpretazione come tomba, comunque non 
convincente per l’autore. 
210 cfr. la camera laterale sinistra della tomba delle cinque sedie di Cerveteri con la trapeza e le statuine fittili su trono. 
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ornamenti personali anche d’avorio e amuleti egizi211, suggeriscono un’attribuzione del contesto a una donna e la datano 
alla fine del VII o all’inizio del VI secolo a.C. (Jiménez Ávila 2002, p. 63). É interessante notare come tra gli oggetti 
personali presenti ricorrano una conchiglia sacra ad Afrodite, un amuleto rappresentante l’occhio di Osiride su un lato e 
la vacca di Iside o il bue Apis, dall’altro, che presenti in un contesto in cui l’oinochoe bronzea riporta il simbolo della 
palmetta alla base dell’ansa riapre la possibilità che questo simbolo fosse immediatamente compreso nell’antichità e 
associato al culto di una divinità femminile, quale poteva essere Afrodite assimilata a Iside e ad Astarte e come tale 
dedicata nelle deposizioni femminili di alto rango in funzione di protezione anche nell’aldilà (sull’aspetto ctonio di 
Astarte cfr. Bonnet 1999-2000), come già ipotizzato per le oinochoai polimateriche e quelle di tipo Astarita recanti la 
testa muliebre sul collo. Dal punto di vista morfologico l’oinochoe da Cartagine, con la bocca ampia dai lobi molto 
pronunciati, quasi esagerati, il corto collo non più distinto dal collarino posto alla base e l’alto ventre rastremato, non 
può non ricordare da vicino le produzioni delle brocche con bocca trilobata e corpo biconico coeve o più tarde 
dell’esemplare bronzeo dei contesti funerari fenicio-punici di Cartagine212 e della Sardegna213. La Sardegna potrebbe 
ben essere stato il tramite per l’arrivo del tipo sulle coste tirreniche, in particolare pensando all’esemplare in bronzo 
laminato dalla tomba dei Flabelli di Populonia (P1). Questa tomba a camera, con pianta quadrangolare, coperta da una 
pseudo-cupola e circoscritta da una crepidine a tamburo cilindrico che serviva da sostegno al tumulo, presentava nella 
cella due letti funebri e nel fondo due ripostigli appartenenti a quattro inumati, di cui è stato possibile identificare solo 
una donna, nel cassone di sinistra, corrispondente alla deposizione più tarda, databile alla prima metà del VI secolo a.C. 
L’oinochoe P1, di dimensioni maggiori rispetto a Cartagine1, realizzata a laminazione, con ansa sormontante senza 
palmetta all’attacco con il corpo e la bocca con il lobo centrale prominente, appartenenva al cassone funebre di destra 
ed è associabile a uno skyphos proto-corinzio, una coppa rodia e una situla di tipo Kurd, per il corredo vascolare; mentre 
per gli oggetti personali al pettine d’avorio, agli elmi e allo scudo frammentario, oggi perduto214. La prima deposizione 
è databile tra il primo e il secondo quarto del VII, mentre l’oinochoe è appartenente non tanto alle deposizioni databili 
entro la prima metà del VII secolo a.C.215, ma piuttosto a quelle della seconda metà, forse del terzo quarto del VII 
secolo a.C.216 o più probabilmente dell’ultimo quarto217, in concomitanza con le produzioni chiusine del gruppo BrIBb e 
dell’oinochoe cartaginese (cfr. supra). In questo contesto si nota anche, come rilevato da Jiménez Ávila nei contesti 
iberici, la progressiva sostituzione delle oinochoai “piriformi” con quelle di tipo rodio218, ben rappresentate nella tomba 
dei Flabelli (219), dove P1 rappresenta probabilmente un tipo di passaggio tra le due forme, come è stato evidenziato per 
il bucchero (cfr. tipi BIBb10-12) e l’impasto bruno (cfr. tipi IBIBa5b). 

 

                                                           
211 Un ago e molti altri pezzi di bronzo lavorati a lamelle, in forma di anse, una conchiglia (mytilus edulis), un pecten renfermant une pâte durcie de 
couleur grise a surface verdatre et enfine un moraceau de oix ou de bitume, une petite pierre verdatre taillée a angles droits et non percée pour etre 
enilée, divers éléments de collier, scarabée, globule a rosace, cylindre, cube, fleurs de lotus, etc… En completant l’examen de cette tombe on retire un 
miroir de bronze a poignée d’ivoire et un dernier grain de collier, amulette a double face, offrant d’un coté l’oeil d’Osiris et de l’autre la vache Isis ou 
le boeuf Apis (Delattre 1897, pp. 136-138). 
212 Cintas 1950, tipo 193 e ss.; Briese 2007, pp. 310-312. 
213 Bernardini 2010, fig. 23, Bithia-Domus de Maria, 625-600 a.C.; fig. 24, Monte Sirai-Carbonia, 590-525 a.C.; figg. 27, n. 3, 28, n.1, 29, n. 6, Sulky-
S. Antioco, 520-480 a.C.; Atti Sant’Antioco 2000, in particolare i contributi di L. Campanella, S. Esu; Bartoloni P. 1983a; Bartoloni P. 1996, 
necropoli di Bithia; Bartoloni P. 1992, da Sulcis; oinochoai in gran numero esposte nel Museo Archeologico di Cagliari: vetrina in allestimento, n. 2; 
Santadi, necropoli di Paniloriga, n. 20, del VI secolo a.C.; in generale sulla ceramica fenicio-punica di Sardegna cfr. Bartoloni P. 1983b. 
214 A. Romualdi, in Grosseto 2009, p. 75 ss. 
215 A. Romualdi, in Grosseto 2009, p. 76. 
216 D. Barbagli, in Madrid 2008. 
217 A. Romualdi, in Grosseto 2009, scheda I. 24. 
218 Jiménez Ávila 2002, p. 100. 
219 Minto 1931, tav. XI, nn. 2, 4, 8, 10-11; A. Romualdi, in Grosseto 2009, p. 86, cat. I.34, del 590-550 a.C. 
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Tabella sintetica dei tipi in bronzo con bocca trilobata (gruppo I). 

Classe di materiale Bronzo 

Gruppo I: trilobata 

Tipi 
Ab: globulare 
sferico 

Ba: ovoide 
espanso 

Bb: corpo ovoide stretto e 
rastremato 

1: rapporto 
collo/corpo ≤1 

1: rapporto 
collo/corpo ≤1 

1: rapporto collo/corpo 
≤1 2: rapporto collo/corpo >1 

Palmetta alla base 
dell'ansa Cip3 Spa1, 7-8, Port1 Cip4, Cae3, Viv1 

Pon2-5, Sol1, Ma1, Sat2, 4-5; 
Cartag1; F1 

Senza decorazione Creta1 
Cal1, Prae3-4, Sat1, 3; Prae5-9; 
P1; Ch1; Pi1 

 

Gruppo IIBa: ampia (<7 cm) bocca circolare, corpo ovoide espanso. 

Tipo IIBa1: collo a profilo rettilineo, continuo, collarino (Pl3), rapporto collo/corpo <1; piede ad anello; ansa più o 
meno sormontante a triplice bastoncello. Verso l’orlo le estremità sono formate dalle teste di tre serpenti; verso la base 
fascetta decorata da costolature, al di sotto della quale s’imposta la palmetta.  

Varietà a: grandi dimensioni (h. 35,5-37,4 cm); serpenti laterali formanti una voluta; palmetta Tipo BrPa4.  

• Distribuzione:  

Spagna, Río Tinto, Niebla, tumulo (Madrid) (Spa4, palmetta Tipo BrPa4b). 
Spagna, Las Fraguas, (New York) (Spa10, palmetta Tipo BrPa4c). 

Varietà b: Minori dimensioni (h. cm. 31); teste di serpenti senza volute.  

• Distribuzione:  

Spagna, Siruela (Spa2, palmetta Tipo BrPa4a). 

Il gruppo II con bocca piatta e circolare comprende il tipo Ba1 e il seguente, in cui ricorrono solamente esemplari 
provenienti dalla penisola iberica, finora sono state definite produzioni peninsulari; tuttavia anche in questo caso non 
regna l’unanimità. L’analisi morfologica del corpo avvicina gli esemplari, compresi nei gruppi B Blanco Freijeiro e 
Garcia y Bellido, II Camporeale e D’Agostino, per la configurazione della bocca, e BII Grau-Zimmermann per il profilo 
senza inflessioni e la bocca complessa, ai gruppi ArIBa e BrIBa, da cui si differenziano per maggiori dimensioni che 
influenzano anche la realizzazione (cfr. infra), l’ansa a nastro con varie costolature e la decorazione, che non si limita 
alla palmetta alla base dell’ansa, dove si aggiungono gli steli terminanti in fiori di loto (cfr. infra), ma prevede una sua 
articolazione anche sull’attacco superiore dell’ansa in teste di serpenti con o senza volute (cfr. infra), il che distingue, 
all’interno del tipo le due varietà, differenti anche per dimensioni, maggiori di 35 cm e entro i 30 cm. Tutte queste 
peculiarità non trovano riscontro nel Mediterraneo né nelle versioni in metallo e materiale di pregio né nella ceramica, 
fatta eccezione per un confronto molto lontano, ma forse l’unico per ora ipotizzabile con il tipo capenate IBIAa1a-b 
(cfr. infra) con l’ampia bocca circolare e l’ansa a largo nastro costolato, di dimensioni intorno ai 30 cm, conosciute 
nella letteratura come “fiasche” ma che sembrano anch’esse imitazioni di modelli metallici che pure dovevano circolare 
nel Mediterraneo, databili tra il primo (varietà a) e l’inizio del secondo quarto del VII secolo a.C. (varietà b); per il 
profilo continuo tra collo e corpo divisi solo dal collarino plastico e la bocca distinta dal collo si avvicinano anche agli 
esemplari (Bl4-5, tipo IBIBb5d) provenienti dalla tomba 1/1975 della necropoli di Madonna della Selva di Blera, una 
tomba a camera con una o due deposizioni databili entro la prima metà del VII secolo a.C.  

Altra possibilità è che siano una rielaborazione sempre fenica, ma a uso di una committenza locale, a metà strada tra le 
brocche con orlo a fungo (Peserico 1996), di cui non sono stati ritrovati finora versioni in metallo eccezion fatta per 
l’esemplare della collezione Cesnola220 e quelle piriformi, analogia già riscontrata dalla Grau-Zimmermann221. I pochi 

                                                           
220 Metropolitan 2000, p. 178, n. 292. 
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dati contestuali a nostra disposizione riguardano principalmente l’esemplare Spa4, da Niebla, rinvenuto in un dolmen 
riutilizzato come tomba con camera circolare e corridoio di accesso posta all’interno di un tumulo per la quale 
s’ipotizza una deposizione individuale a incinerazione (Torres Ortiz 1999, p. 65). L’oinochoe era deposta insieme ai 
resti di un brasero di bronzo222, due fibbie di cintura in una lega di stagno e altro metallo, un piccolo manico d’argento 
appartenente a un piatto e altri oggetti d’argento bruciati (placca di cinturone, recipiente rituale di 0,45 m di diametro, 
diadema di 0,25 m) oltre ad armi di ferro (spada, due punte di lancia, chiodo, una placca con due fori ed una a forma di 
U, due verghe) che datano il contesto alla seconda metà del VII secolo a.C. (Torres Ortiz 1999, p. 65) o agli inizi della 
seconda metà VII secolo a.C. (Sven 2008, p. 132, abb. 86). Pochi altri dati ci vengono forniti dalla ricostituzione 
parziale di un probabile contesto funerario comprendente l’oinochoe Spa10, da Las Fraguas, parte di un gruppo 
comprendente i frammenti di un brasero e un thymiateron bronzei, riconosciuto nell’esemplare conservato a Baltimora 
dal 1945, per donazione della signora Saidie, cablato per usarlo come supporto di una lampada elettrica (Jiménez Ávila, 
p. 400, n. 67). Il tipo, quindi, non può che datarsi nell’ambito del VII secolo, più probabilmente nella sua seconda metà; 
la foggia infatti, nel VI secolo, sarà sostituita, come nella penisola italiana, da importazioni greche e cartaginesi in 
concomitanza con una crisi, intesa nel senso etimologico del termine, cioè di trasformazione del modello coloniale 
fenicio stanziatosi nella seconda metà dell’VIII secolo sulle coste meridionali della penisola (Aubet 2002; Jiménez 
Ávila 2002, p. 94). Jiménez Ávila inserisce il tipo all’interno del suo gruppo A, tipo 2, con profilo piriforme come il 
tipo Carmona-Tamassos, ma differente per la bocca, considerandolo allo stesso modo una produzione fenicio-
occidentale diffusa nell’area di Huelva e dell’Extremadura proprio per quelle peculiarità sopra elencate e per la 
composizione chimica analoga agli esemplari con bocca trilobata223.  

 

Tipo IIBa2: collo a profilo lievemente concavo, continuo, rapporto collo/corpo <1; collarino tra bocca e collo da cui 
nasce nell’esemplare Spa5 un fiore di loto rovesciato costituito da otto petali; altro collarino alla base; piede a tromba; 
ansa a doppio bastoncello verticale, impostata dall’orlo alla spalla; i due bastoncelli si dividono, verso l’orlo, in due 
protomi di serpente rivolte all’indietro con occhi e bocca incisi, mentre verso la spalla terminano in una placchetta 
rettangolare sotto la quale s’innesta una palmetta Tipo BrPa3b. Dim. 25,3 cm. 

• Distribuzione:  

Spagna, Huelva, La Joya, t. 17 (Spa5). 

Avvicinabile al tipo, ma frammentario e con collo più corto del corpo e piede a disco, senza serpenti 
all’estremità superiore dell’ansa è l’esemplare (dim. <24,2 cm), Portogallo, Beja (Port2). 

Il tipo IIBa2 si pone a metà strada tra il precedente con il quale condivide la bocca piatta e circolare e il seguente per 
alcune caratteristiche decorative atipiche come i petali di fiore di loto (?) invertiti o il collarino al di sotto della bocca, 
mentre, per quanto riguarda la forma del corpo s’inserisce a pieno nel sottogruppo Ba (=A Jiménez Avila), con corpo 
piriforme e ansa a doppio bastoncello; anche le dimensioni rientrano nella media, mai superiori ai 25 cm. Gli elementi 
decorativi, in particolare il bocciolo di fiore di loto (?) invertito sul collo ci dà l’indicazione della temperie culturale 
entro cui il tipo va ascritto: la decorazione, infatti, ricorre su vari manufatti, sia per materiale che per categoria 
d’oggetto, come gli avori dal palazzo sud-est di Nimrud224, un bassorilievo frammentario in marmo proveniente da 
Djamdjiné, nella regione di Tyro (Libano) conservato a Parigi, nel Museo del Louvre raffigurante una divinità assisa in 
trono ornato da sfingi di fronte a un thymiaterion cultuale, decorato con questo motivo multiplo225 che si ritrova anche 
nei supporti cosiddetti “ciprioti”226 e nei thymiateria in bronzo fenici rinvenuti dalle coste levantine alla penisola 
iberica227 o ancora sui fusti di colonne con capitelli eolici da Neandria228. La cronologia del tipo è affidata alla tomba 
17, principesca, della necropoli di La Joya di Huelva, una fossa rettangolare a unica sepoltura, con orientamento N-S; 
gli scarsi resti ossei (per la possibile cremazione, ma anche per l’azione della calce, trovata in abbondanza) si 
riferiscono ad un adulto, ma il rituale rimane difficile da precisarsi: potrebbe trattarsi di un’incinerazione “in situ”, data 
l’abbondanza di ceneri, anche se gli oggetti non appaiono danneggiati dall’azione del fuoco. L’oinochoe era posta 

                                                                                                                                                                                                 
221 Grau-Zimmermann 1978, p. 169. 
222 Jiménez Ávila 2002, p. 392, lám. XX, n. 27. 
223 Per le varie attribuzioni e cronologie si rimanda alle rispettive schede di catalogo. 
224 Barnett 1975, pp. 210-211, tav. LXXVIII-LXXIX, capitelli provenienti da anse di oggetti di stile siriano. 
225 Paris 2007, p. 338, cat. 152, datato al 725-675 a.C. 
226 Paris 2007, p. 338, catt. 154-156, tutti databili al VII secolo a.C. 
227 Paris 2007, p. 339, catt. 159, del VI secolo a.C. e cat. 162, degli inizi del VII secolo a.C.; per gli esemplari iberici Jiménez Avila 2002, p. 165 ss.; 
da ultima sui thymiateria fenici cfr. Morstadt 2008. 
228 Wesenberg 1971, p. 76, figg. 158-163. 
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nell’angolo sud-occidentale della fossa insieme a un bacino lustrale e a un incensiere di bronzo (thymiaterion), entrambi 
decorati con fiori di loto e connessi ad alcune libazioni rituali nell’ambito dell’ideologia funeraria orientalizzante (cfr. 
infra) e una fibbia di cinturone, mentre il resto del corredo, il più fastoso della necropoli, comprendeva due alabastra 
d’avorio oltre a varia ceramica: due anfore fenicie da trasporto, due piatti e un piede (?) in ceramica grigia, due piatti in 
red-slip e varie ciotole emisferiche fatte a mano; tra gli oggetti personali uno specchio (Jiménez Ávila 2002,  n. 171) e 
un cinturone bronzei; tra i simboli di status alcuni elementi metallici pertinenti alla struttura di un carro (Jiménez Ávila 
2002, nn. 86-9, 104-110, 116-7; anche due protomi di felino in bronzo) e morsi di cavallo (Jiménez Ávila 2002, nn. 
117-8), elementi d’argento, un’arca di avorio con elementi di bronzo (Jiménez Ávila 2002,  n. 154).  Questi oggetti, 
oltre a inserire a pieno l’area dell’Extremadura nella temperie culturale delle nascenti aristocrazie orientalizzanti legata 
al lusso e alla sua ostentazione nella sfera della regalità e della divinità che la sancisce, datano il contesto alla seconda 
metà VIII sec. a.C, (Torres Ortiz 1999, p. 63, per i piatti in red-slip) o, preferibilmente, agli inizi del VII secolo a.C. 
(Sven 2008, tav. 86, p. 132). 

 

Gruppo IIIBa: bocca configurata, corpo ovoide espanso. 

Tipo IIIBa1: bocca configurata a testa di cervo; collo a profilo rettilineo, continuo; collarino (Pl3); piede a disco; dim. 
25,2-26 cm. 

Varietà a: cervo di giovane età con corna non sviluppate; ansa configurata a testa di cavallo il cui muso chiuso 
s’imposta sulla nuca del cervo; la parte inferiore termina con una placchetta decorata da costolature orizzontali al di 
sotto della quale s’imposta una palmetta Tipo BrPa3b. 

• Distribuzione:  

Spagna, Huelva, La Joya, t. 18 (Spa6). 

Varietà b: bocca configurata a testa di cervo con corna ramificate; ansa a doppio bastoncello terminante in una 
conchiglia, verso l’orlo, verso la spalla in due fascette a rilievo, la prima campita a reticolo, la seconda formata da tre 
sottili costolature; sotto si imposta la palmetta Tipo BrPa3b varianteII. 

• Distribuzione:  

Spagna, Merida - La Zarza (Spa3). 

Il III gruppo, infine, comprende quattro esemplari atipici, così come definiti da Jiménez Ávila, che potrebbero ben 
considerarsi degli unica, come tutti gli esemplari, anche ceramici, afferenti a questo gruppo (IBIII, BIII, IGIII); in 
particolare il tipo Ba1, del tutto analogo per profilo del corpo ai tipi precedenti, si caratterizza per la configurazione 
della bocca a protome di cervo, giovane, con corna non sviluppate e ansa rappresentata da una protome di cavallo, per la 
varietà a, cervo con corna ramificate e imbrigliato, per la varietà b. Il cervo (per l’analisi del motivo decorativo cfr. tipo 
IBIAb4a), in entrambi i casi associato al cavallo, rappresentato sull’ansa dell’oinochoe della tomba 18 di La Joya e 
simbolicamente ipotizzato nelle briglie che addomesticano il cervo di La Zarza, sembra richiamare saghe e miti locali 
non sappiamo quanto influenzati dall’ambiente fenicio che sembrano evocare il tentativo e la possibilità dell’uomo di 
padroneggiare la natura selvaggia, data l’impossibilità di addomesticare i cervi, come nelle raffigurazioni della potnia o 
del despotes Theron, diffuse anch’esse in tutto il mediterraneo; inoltre non può non venire in mente la presenza del 
cervo nella saga del mito di Habis eroe fondatore di Tartessos (cfr. cap. I.1.b sulla storia degli studi e delle scoperte). 
Per quanto riguarda la ceramica confronti non possono farsi nella penisola iberica dove non sembrano risultare 
oinochoai della foggia in red-slip con la bocca configurata, mentre varie sono le rappresentazioni, sempre a tutto tondo, 
nella toreutica iberica (Jiménez Ávila 2002, pp. 343-4, dove distingue due varietà: a corpo intero e come bocca di 
oinochoai, con o senza corna ramificate); inoltre si ricollegano, anche se con differente iconografia, alle oinochoai 
etrusche in impasto bruno (SP14, tipo IBIIIAb1; SP24, tipo IBIIIBa1), bucchero (SP10, tipo BIIIBa1, SP50 , tipo 
BIIIBb1) e argilla figulina italo-geometrica (SP70, tipo IGIIIBa1) che sembrano rifarsi a un gusto plastico, forse anche 
toreutico, cipriota, come suggeriscono le raffigurazioni su oggetti come le larnakes bicrome con la rappresentazione di 
una brocca con bocca configurata a protome di animale su una larnax tardo-geometrico della Bichrome I (Culican 1968, 
pl. XX, n. 3, dalla collezione Z. Pierides; Bisi 1980, p. 228) o di cervi su altre larnakes conservate nel Museo 
Archeologico di Rethimno, inediti. I dati contestuali che danno indicazioni sulla cronologia e le associazioni di corredo 
provengono solo dalla tomba 18 della necropoli di La Joya di Huelva. Questa era una tomba a incinerazione in sepoltura 
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complessa, semidistrutta, costituita da una fossa e da due pozzi paralleli: il B, occidentale, molto rasato, dove si 
rinvennero i resti di un carro con elementi metallici e altri bronzi (Jiménez Ávila 2002, nn. 111-115, 183, 190-196); il 
pozzo A, orientale, più grande, di forma rettangolare, nell’angolo NE erano presenti tracce del rogo e si rinvennero resti 
ossei umani (femore di adulto, inumazione?) non esposti al fuoco e resti di animali, un’urna cineraria con possibili resti 
di una cremazione e la maggior parte dei bronzi. L’oinochoe venne rinvenuta lungo la parete orientale del pozzo A, 
verso l’angolo SE, insieme al bacino lustrale di bronzo (Jiménez Ávila 2002, n. 25), in mezzo a resti di cenere insieme a 
un anello bronzeo (Jiménez Ávila 2002, n. 129; forse il rinforzo di uno scudo), frammenti d’argento, un coltello di 
ferro, uno scettro d’avorio con puntale di bronzo (Jiménez Ávila 2002, n. 189), cippi cilindrici di pietra e vari vasi di 
ceramica: un vaso cinerario fatto a mano, due piatti in red-slip, due anfore fenicie, frammenti di supporto in ceramica 
grigia, quattro ciotole fatte a stampo e una ciotola fatta a mano; mentre più in superficie si rinvennero elementi bronzei 
forse pertinenti a un carro, una palmetta bronzea con rivetto simile a quella dell’oinochoe, un ciondolo d’oro e un uovo 
di struzzo utilizzato come recipiente. Proprio i piatti in red-slip, come nella tomba 17, hanno fatto datare il contesto alla 
seconda metà dell’VIII sec. a.C. (Torres Ortiz 1999, p. 63) mentre forse sarebbe più probabile anche per i confronti 
morfologici con le altre oinochoai metalliche e ceramiche una datazione agli inizi del VII secolo a.C. (Sven 2008, p. 
132, abb. 86, considerata leggermente più antica della tomba 17). Per queste due oinochoai e quelle del tipo precedente 
le peculiarità tecniche e decorative prediligono un’interpretazione come creazioni peninsulari per cui è stata ipotizzata 
la presenza di un’afficina artigianale nel territorio di Huelva, data la consonanza tra oinochoe e bacile rituale della 
tomba 17 (Jiménez Ávila 2002, pp. 90 e 127) e la presenza del cervo su altre rappresentazioni toreutiche, anche se 
rimane comunque la possibilità che gli artigiani siano fenici, magari affiancati da locali (idem, fig. 67, considera los 
jarros atipicos come prodotti fenicio-occidentali). 

 

Tipo IIIBa2: bocca configurata a protome di leone, sottile collo a profilo concavo, continuo, collarino (Pl3); piede ad 
anello; ansa a triplice bastoncello, con andamento sinuoso, impostata dalla bocca, dove è configurata a testa di serpente, 
alla base del collo; l’estremità inferiore termina con una fascetta decorata da quattro sottili costolature orizzontali al di 
sotto della quale s’imposta la palmetta. Decorazione incisa sul collo (fiori di loto rovesciati) e sulla spalla (triangoli 
pendenti campiti da linee convergenti tra due linee parallele).  

Palmetta Tipo BrPa3c. Dim. 24,7. 

• Distribuzione:  

Spagna, Lazaro Galdiano (Spa11). 

Maggiori problemi ancora riserva il vaso Lazaro Galdiano, senza contesto, che per l’innegabile confronto con 
l’oinochoe SP20 in bucchero conservata a Bruxelles e parte della collezione Campana del Museo (cfr, tipo BIIIBa1) è 
stato in passato considerata come di fabbricazione etrusca (Blanco Freijeiro 1953, p. 244; Aldana 1981, p. 121; Torres 
Ortis, a voce). Anche l’analisi morfologica mostra delle peculiarità rispetto agli esemplari bronzei iberici quali il collo 
più sottile, dal profilo concavo, il corpo meno espanso e la decorazione a incisione che lo avvicina ai buccheri sottili 
etruschi (cfr. anche tipo BIBa1); la particolare stilizzazione della testa leonina che già il Brown aveva ricondotto al tipo 
di leone in pietra nord-siriano e tardo ittita dei primi secoli del I millennio (Brown 1960, pp. 38-39; cfr. infra) lo 
avvicina a molte opere dell’orientalizzante etrusco, ma sembra più opportuno, in mancanza di dati contestuali e un 
numero consistente di attestazioni, considerarla insieme all’intero gruppo di oinochoai iberiche, come già proposto da 
Bisi (Bisi 1980, p. 229), che ipotizza per tutto il gruppo con bocca configurata una produzione indigena: è inoltre 
possibile che da un modello comune, metallico e di probabile origine cipriota anche se non si hanno attestazioni finora, 
si siano ispirati contemporaneamente sia artigiani etruschi operanti in Etruria meridionale a stretto contatto con metoikoi 
fenici, sia artigiani tartessi o fenici abitanti nelle colonie della Spagna meridionale producendo, in classi di materiale 
differente e in differenti comprensori, dei prodotti analoghi dal punto di vista stilistico. Rimane comunque aperta 
l’ipotesi di un’importazione, data la presenza di oggetti etruschi in Spagna meridionale alla fine del VII secolo a.C. e 
l’analogia tecnica riscontrata da Jiménez Ávila nel montaggio della base del vaso Lazaro Galdiano con il vaso sardo da 
Budduso (idem, pp. 72, 90) che potrebbe riaprire la questione e sottolineare il ruolo che pur deve aver avuto la Sardegna 
negli scambi tra penisola italiana e iberica229. Per quanto riguarda la datazione si può solo avanzare una certa 
recenziorità rispetto ai tipi precedenti per il collo più corto rispetto al corpo e dal profilo concavo e il ventre più ovoide; 

                                                           
229 Botto 2000a, in particolare per quanto riguarda i materiali ceramici tra VIII e VI secolo a.C. con particolare concentrazione nel VII secolo; sulla 
scia di Acquaro individua in Tharros il maggior referente con le colonie fenicie della Spagna meridionale. 
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inoltre l’analogia con l’oinochoe da Bruxelles databile alla metà o agli inizi del terzo quarto del VII secolo a.C. (cfr. 
infra) fa propendere per una datazione alla seconda metà del VII secolo a.C. 

 
Tipo BIIIBa3: bocca configurata a testa di grifone, distinta dal collo tramite una costolatura orizzontale, collo quasi 
conico di altezza inferiore rispetto al ventre, nettamente distinto da questo da una doppia costolatura orizzontale; corpo 
con spalla accentuata e ventre ovoide, poco rastremato; ampio piede troncoconico; ansa a bastoncello pieno, verticale, 
impostata dall’orlo alla spalla; dim. 18 cm. Senza palmetta alla base dell’ansa. 

• Distribuzione: 

Senza provenienza, Bruxelles (SP1). 

L’oinochoe con bocca configurata a testa di grifone conservata nel Musée Royaux d’art et d’histoire di Bruxelles, 
proveniente dalla collezione di Alessandro François chiude la serie delle oinochoai del III gruppo e se ne discosta sia 
per motivi morfologici che decorativi: pur rientrando nel sottogruppo con corpo ovoide espanso, infatti, si caratterizza 
per un profilo del corpo complessivamente più rigido con un corto collo quasi cilindrico distinto dalla bocca tramite un 
collarino rilevato che si ripete anche alla base e che lo distingue nettamente dal corpo; si aggiunge anche un piede 
troncoconico e l’ansa a bastoncello semplice. Questi aspetti sembrano avvicinare il vaso, che rimane un unicum nel 
panorama orientalizzante, alla produzione di ambito chiusino in bucchero, tipo BIBb11 (cfr. infra), databile entro 
l’ultimo quarto del VII secolo a.C. che non stonerebbe con la provenienza dalla collezione di Alessandro François. Il 
tipo in bucchero non trova riscontri altrove se non per l’esemplare SP69 del British Museum, senza contesto, ma che 
potrebbe provenire dalla stessa Chiusi o da Vulci: si propone quindi di individuare nell’abito chiusino 
dell’orientalizzante recente il comprensorio geografico e culturale di riferimento dell’oinochoe che dal punto di vista 
decorativo s’inseriesce nella serie ceramica di oinochoai di tipo “fenicio-cipriota” con bocca configurata rinvenute in 
area etrusca che s’ispirano alla forma fenicia, ma che la rielaborano ancora una volta secondo il gusto locale. 

 
 
 

Tabella sintetica dei tipi in bronzo con bocca circolare (gruppo II) e configurata (gruppo III). 

Classa di materiale Bronzo 

Gruppo II: circolare III: configurata 

Tipi Ba: ovoide espanso Ba: ovoide espanso 

1: rapporto collo/corpo ≤1 1: rapporto collo/corpo ≤1 

Palmetta alla base dell'ansa Spa2, 4-5, 10; Port2 Spa3, 6, 11 

Senza decorazione SP1 
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Aspetti tecnici. 

Il bronzo. 

Per quanto riguarda gli esemplari in bronzo dei sottogruppi tipologici IAb, IBa, IIBa e IIIBa si hanno a disposizione 
molte più informazioni tecniche, soprattutto grazie al lavoro di Jiménez Ávila che ha enucleato vari aspetti finora poco 
chiari. Dalla tabella riassuntiva seguente si possono desumere due grandi articolazioni principali tra un gruppo di vasi 
laminati, comprendente un esemplare da Cipro (Cip3, della Collezione Cesnola) e uno da Creta (Creta1, Antro Ideo), 
tra l’altro appartenenti anche a un sottogruppo tipologico a sé stante, e un secondo gruppo più consistente di vasi fusi 
secondo il procedimento della cera persa, a partire da quello cipriota di Tamassos fino agli esemplari iberici.  

Tuttavia in nessuno dei due gruppi la situazione si presenta univoca: il vaso Cip3 sembra presentare il corpo martellato 
da un’unica lamina, ma l’ansa è piena e fusa, saldata o fusa in un’unica colata con bocca/collo e rivettata all’estremità 
inferiore, anche se occorrerebbe un’analisi al microscopio per confermarlo; l’oinochoe Creta1, invece, pur avendo il 
corpo laminato e martellato presenta un’ansa ricavata da due lamine unite, martellate insieme e inchiodate sull’orlo e 
sulla spalla con due ribattini di cui se ne conserva solo uno all’attacco con la bocca di ca. 1 cm di diametro, senza 
decorazioni; l’ansa, inoltre presenta un allargamento semicircolare (largh. 2,3x1,2) verso l’attacco inferiore e uno 
trapezoidale (lamina esterna: largh. 4,3/3,1x2,9; lamina interna: 4,3x1,7) verso quello superiore simile aggli attacchi del 
gruppo BrIBb (cfr. supra). 

Anche il secondo gruppo, fuso, presenta al suo interno varie articolazioni: 

1. vasi fusi in un sol pezzo che comprende anche l’ansa con palmetta incisa non modellata sulla forma di 
cera:  

a. Cip4 (Tamassos), ma non verificato autopticamente;  

b. Spa2 (Siruela, ma con chiodi di fissaggio all’altezza del collarino del nucleo refrattario che la 
rendono simile a Spa4 e Spa10 ricostituendo il gruppo tipologico); 

2. vasi fusi in due parti:  

a. collo/ansa e corpo/base (Spa4, Niebla, e Spa10, Las Fraguas, unite mediante l’applicazione 
di una serie di chiodini all’altezza del collarino); 

b. corpo/ansa e base (Port1, Torres Vedras, Spa1, Coca, Spa3, Merida, Spa6-9, La Joya t. 18, 
Carmona, Alcalá del Rio, Angorrilla, Spa11, Lazaro Galdiano, ma quest’ultimo con 
differente tecnica di unione a tampone che lo avvicina a un askos da Budduso-Sardegna230); 

c. corpo e ansa (Port2, Beja, forse anche insieme alla bocca, però mancante; Spa5, La Joya t. 
17); 

3. vasi fusi in tre o quattro parti, collo, corpo, fondo e ansa: (Cae3, tomba del Tripode,  Viv1, tomba del 
Vivaro e forse SP1, Bruxelles senza provenienza). 

Dai modi di fusione e montaggio risulta chiara una tendenza, sia negli esemplari italiani che iberici, a non utilizzare 
processi veri e propri di saldatura, forte o dolce, privilegiando sistemi meccanici tramite l’utilizzo di chiodi o rivetti 
(Jiménez Ávila 2002, p. 79 e Sannibale 2003, p. 291, nota 33 con rimando al lavoro di H. Drescher, Der Überfangguss, 
Mainz 1958), più pratici e dalla riuscita più sicura. 

Inoltre si evidenzia anche una netta differenziazione geografica, come per gli esemplari d’argento, nelle tecniche di 
realizzazione tra il comprensorio cipriota, italiano e iberico il che ne confermerebbe, a fronte di un modello comune e 
forse di artigiani di una medesima origine, fenicia e/o cipriota, la produzione in loco anche per gli esemplari italiani, più 
che una loro importazione e il loro status di oggetti unici prodotti da artigiani itineranti su commissione delle élites 
locali e per il loro esclusivo gusto e uso.  

                                                           
230 Jiménez Ávila 2002, pp. 72, 90, fig. 48. 
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Ulteriore conferma della regionalità di queste produzioni sarebbe la funzionalità o meno del collarino rilevato tra collo e 
corpo, comunemente ritenuto il punto di giunzione, funzionale nelle redazioni in argento, decorativo in quelle bronzee, 
assume, in queste ultime, una sua logica particolare che avvicina concettualmente le realizzazioni in metallo sia in 
argento che bronzo (Sannibale 2003, p. 291) solo in alcuni casi (Cae1 e forse Viv1) il che ci vieta qualsiasi tipo di 
generalizzazione. 

Per quanto riguarda la composizione, alle analisi realizzate negli anni ’70 sui vasi di Las Fraguas (Muscarella 1988, p. 
446) e delle tombe 17 e 18 della necropoli di La Joya (Escalera 1978, pp. 217, 219-220) si aggiungono ora quelle su gli 
esemplari da Coca e La Zarza (cfr. Jiménez Ávila 2002, p. 68 e, in particolare, appendice II, pp. 509-511, con 
bibliografia precedente), i cui risultati sono molto simili, trattandosi sempre di bronzo ternario con proporzioni di stagno 
variabili e livelli di piombo che oscillano tra il 3 e il 9% in base alle necessità delle tecniche di fusione e montaggio. 
Sarebbe auspicabile che il numero di esemplari analizzati aumentasse nei prossimi anni, in quanto fondamentali per 
stabilire le aree di produzione e i centri di fabbricazione (Jiménez Ávila 2002, p. 67) e che le analisi della composizione 
chimica vengano integrate con quelle degli isotopi del piombo a oggi l’unica analisi che permetta di riconoscere la 
pertinenza di un manufatto bronzeo a un determinato giacimento minerario, indispensabile per la caratterizzazione dei 
processi di produzione dei metalli e per la ricostruzione delle possibili provenienze degli stessi (cfr. PRIN 2005 
dell’Università di Firenze, dipartimento di Scienze della terra, diretto dal prof. M. Benvenuti, “Approccio integrato con 
traccianti multipli allo studio archeometallurgico: fonti di approvvigionamento e tecnologie produttive dei metalli 
nell'Italia antica” sul sito http://www.ricercaitaliana.it/prin/dettaglio_prin-2005041573.htm con relativa bibliografia; da 
ultimo anche C. Giardino, Metalli e tufo. La metallurgia dell’Etruria rupestre alle origini al periodo etrusco, intervento 
tenuto nel convegno sull’Etruria rupestre svoltosi a Barbarano Romano, sala Sant’Angelo l’8 ottobre 2010). 

Dal punto di vista della tecnica di realizzazione, invece, tutti i 19 esemplari riconducibili a gruppo BrIBb più le 5 olpai 
di piccole dimensioni della tomba Barberini sono molto omogenei: si tratta di laminazione da una o più lamine, 
(collo+corpo oppure collo/corpo e base) per il corpo del vaso, mentre l’ansa, piena e fusa, è sempre applicata tramite 
mezzi meccanici, rivettatura, al vaso stesso. Purtroppo le considerazioni, frutto per lo più di visione autoptica, non sono 
supportate da analisi tecniche necessarie per meglio definire la composizione del bronzo utilizzato e supportare così 
l’ipotesi, proposta nell’ambito dell’analisi degli aspetti formali e decorativi, che sia una rielaborazione etrusco-laziale 
con versioni locali in area picena di una forma comunque d’origine fenicia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scientifico



ScientificoScientificoScientificoScientifico

472 

 

 Corpo del vaso Ansa  

Contesti Laminazione Fusione  Laminazione Fusione Analisi 
metallografiche 

Cip3 martellatura di 
un’unica (?) lamina o 
collo e bocca colati e 
lavorati (insieme 
all’ansa?) e corpo 
martellato e unito 
tramite brasatura 

  ansa piena saldata e 
rivettata 

 

Cip4  a cera persa in unico pezzo; 
ansa incisa e non modellata 
sulla forma di cera 
(Matthäus 1985, pp. 239-
240, taf. 71, n. 540; Jiménez 
Ávila 2002, p. 70) 

 ansa piena saldata o 
brasata o fusa in un 
solo pezzo con la bocca 
e il corpo 

 

Creta1 martellatura di 
un’unica (?) lamina 

 da due distinte lamine 
martellate insieme e 
unite al corpo da dei 
chiodini 

  

Cae3  fusione del tipo “getto ad 
incastro” , non vera e 
propria saldatura realizzata 
in due parti separate: 
corpo+palmetta e 
collo+bocca (M. Sannibale, 
in Sciacca, Di Blasi 2003, 
pp. 291-2) 

 ansa piena fusa a parte 
e saldata 

 

Viv1  fusione unica, fondo 
aggiunto (Arietti, 
Martellotta 1998, p.  71); a 
cera persa in due (collo e 
corpo) o più probabilmente 
tre pezzi (collo, corpo e 
fondo, mancante, di cui si 
conserva l’attacco a 
“marronella”)  

 ansa piena, fusa a parte 
e saldata (?) 

 

Port1  a cera persa in due pezzi, 
anche se l’unione base-
parete è impercettibile 
(Jiménez Ávila 2002, 
catalogo, n. 2, p. 385) 

 fusa a cera persa con il 
corpo del vaso 

 

Port2  a cera persa in due pezzi 
distinti, uno dei quali è 
l’ansa rivettata al corpo 
(Jiménez Ávila 2002, 
catalogo, n. 9, p. 387) 

 fusa a parte, rivettata 
all’estremità inferiore 
ma non risulta chiaro il 
sistema di unione per la 
parte superiore (forse 
un unico pezzo con la 
bocca la cui giuntura è 
dissimulata da un 
collarino) 

 

Spa1  a cera persa in due pezzi: da 
un lato corpo/collo/ansa, 
dall’altro, la base è unita per 
sopraffusione e separata 
dalle pareti per contrazione 
nel raffreddamento; chiodo 
di separazione del nucleo 
refrattario all’interno, 
all’altezza del listello 
(Jiménez Ávila 2002, 
catalogo, n. 1, p. 385) 

 fusa con il corpo del 
vaso 

bronzo ternario 
piombato soprattutto 
nella zona della base 
(PA7273-7274) 
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Spa2  in un solo pezzo a cera 
persa, all’interno chiodi di 
separazione del nucleo 
refrattario; pareti 
insolitamente spesse ed è 
inusuale la lavorazione della 
palmetta a freddo a 
incisione (Jiménez Ávila 
2002, catalogo, n. 7, p. 386) 

 fusa in un solo pezzo 
con il vaso 

bronzo ternario 
(PA7279) 

 

Spa3  a cera persa in due pezzi 
(come nel caso di Spa1); 
serie di riparazioni nella 
parte inferiore consistenti 
nell’unire un cerchio di 
lamina di bronzo mediante 
una scrupolosa saldatura di 
piccoli ribattini rinforzati 
poi con residui di bronzo 
all’interno; infine si saldò la 
base. Il procedimento a cera 
persa a vuoto rimane 
attestato da vari chiodi di 
separazione che appaiono 
ripiegati, all’altezza del 
listello, all’interno del vaso; 
decorazione delineata sul 
modello di cera (Jiménez 
Ávila 2002, catalogo, n. 11, 
p. 388). 

 fusa con il corpo del 
vaso 

bronzo ternario con 
livelli di piombo 
variabili a seconda 
della zona (PA7336). 

Spa4  fusione in due pezzi 
(collo/ansa e corpo) a cera 
persa che si incastrano 
all’altezza del listello, fissati 
con chiodi a freddo; nella 
zona di unione si può 
osservare una sottilissima 
fessura (Jiménez Ávila 
2002, catalogo, n. 6, p. 386) 

 fusa con il collo del 
vaso 

 

Spa5  a cera persa in due pezzi, 
corpo e ansa; le analisi 
hanno dimostrato anche una 
differente composizione 
della lega (Jiménez Ávila 
2002, catalogo, n. 8, p. 387) 

 si unisce al corpo 
mediante un chiodo che 
attraversa la palmetta, e 
due bordi semicircolari 
che partono dai serpenti 
nella parte superiore 
con due sottili fori che 
coincidono con 
altrettanti forellini 
lavorati nella parte 
posteriore della bocca; 
mancano gli elementi 
di unione 

bronzo ternario 
(LQ1083/1 e /2). 

Spa6  fusione a cera persa in due 
pezzi: il corpo+l’ansa e la 
base, poi unita per 
sopraffusione, sebbene 
l’integrità del vaso renda 
difficile l’osservazione della 
tecnica di realizzazione 
(saldatura dolce o casting-
on) (Jiménez Ávila 2002, 
catalogo, n. 12, p. 388) 

 

 fusa con il corpo del 
vaso 

bronzo ternario 
(LQ1043/1 e /6). 

Spa7  a cera persa in due pezzi: 
collo/bocca/ansa e base (non 
confermata da una visione 
autoptica) (Jiménez Ávila 

 fusa con il corpo del 
vaso 
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2002, catalogo, n. 4, p. 386) 

Spa8  a cera persa in due pezzi: 
collo/bocca/ansa e base 
(Jiménez Ávila 2002, 
catalogo, n. 3, p. 385) 

 fusa con il corpo del 
vaso 

 

Spa9  a cera persa in due pezzi: 
collo/bocca/ansa e base con 
due tipi di lega distinti 
(Jiménez Ávila cds.) 

 fusa con il corpo, ma le 
analisi radiografiche 
potrebbero dimostrare 
che sia fusa a parte; 
rivettino di ferro 

bronzo ternario con 
scarsi livelli di piombo 

Spa10  come Spa4 (Jiménez Ávila 
2002, catalogo, n. 5, p. 386) 

  bronzo ternario  

Spa11  a cera persa in due pezzi: 
corpo e base, ma diverso 
procedimento di unione: 
incastrando, per  pressione, 
una sorta di tampone di 
bronzo nel foro praticato per 
estrarre il nucleo (Jiménez 
Ávila 2002, catalogo, n. 10, 
p. 387). 

 fusa con il corpo del 
vaso 

 

SP1  fusione in più (?) parti: 
bocca (forse un falso), collo, 
corpo e ansa 

 fusa a parte e saldata 
(?) 
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Figura 3: distribuzione delle oinochoai piriformi in bronzo dei Gruppi BrI/II/IIIBa nel Mediterraneo. 

 

Figura 4: distribuzione delle oinochoai piriformi in bronzo del Gruppo BrIBb nel Mediterraneo. 
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Le oinochoai in altro materiale di pregio: vetro, quarzite, alabastro, avorio e le oinochoai 
polimateriche. 

II. 2. d. Vetro (V) 

Gruppo VIBa: bocca trilobata, corpo globulare espanso 

Tipo VIBa1 (unicum): collo a profilo lievemente convesso, rastremato, rapporto collo/corpo >1, distinto; doppio 
cordoncino alla base; piede ad anello; ansa a pseudo doppio bastoncello; Dec0; tre cartelle inscritte in geroglifici; dim. 
15 cm.   

• Distribuzione: 

Penisola Iberica: Spagna, tesoro di La Aliseda-Cáceres (Spa12). 

L’esemplare proveniente dalla tomba principesca di “La Aliseda”, unica attestazione in tutto il bacino del Mediterraneo 
di questa foggia in vetro, costituisce un prezioso indicatore sotto molteplici aspetti: la classe di materiale, la presenza 
delle iscrizioni, il luogo e il contesto di provenienza. Dal punto di vista morfologico corrisponde ai tipi in argento e 
bronzo ArIBa1 e BrIBa1 che comprendono gli esemplari dalla penisola italiana, iberica e l’esemplare cipriota da 
Tamassos, tutti databili entro il secondo quarto del VII secolo a.C., mentre tra gli altri materiali preziosi corrisponde ai 
seguenti tipi in quarzite (QuIBa1) e in alabastro (AlIBa1) databili tra il primo e il secondo quarto del VII secolo a.C., in 
particolare a questi ultimi per il ricorre delle tre cartelle inscritte con caratteri geroglifici, poste sul collo (cfr. infra 
capitolo sulle oinochoai inscritte). È interessante che le iscrizioni compaiano su oinochoai provenienti da contesti 
femminili (cfr. anche Cae2, tipo ArIBa1), per di più connotati da evidenti segni di prestigio, evidenziando ancora una 
volta il ruolo femminile nella trasmissione del potere e forse anche della cultura scritta (Bagnasco Gianni 1999) e il 
particolare rapporto tra queste “regine” e la divinità, forse Iside in questo caso, assimilabile ad Astarte che potrebbe 
essere legata alle oinochoai di questa foggia nelle versioni polimateriche (cfr. infra, tipo PoIBa1) e in ceramica depurata 
acroma (tipo AIBa1, “Astarita”), tanto da potervi leggere in alcuni casi la personificazione della dea stessa.  

 Il “tesoro” di La Aliseda (Cáceres), infatti, era una sepoltura femminile in tumulo con una camera o cista costruita da 
muretti a secco anche se non si scoprirono ossa e si menziona che il “tesoro” apparì a un metro di profondità il 29 
febbraio 1920 (Mélida 1921, pp. 30-32). In tutto, tra ceramica e metalli,  il corredo consta di 356 pezzi231 (Celestino, 
Salgado 2007, p. 593) e l’oinochoe è associata a un corredo vascolare che comprende varie classi di materiale: 
dall’argento rappresentato da un “bracere” circolare concavo (Jiménez Ávila 2002, p. 105, il termine è quantomeno 
improprio perchè la funzione di contenere braci non è quella di questi materiali e p. 113, fig. 85, corrispondente al tipo 
1, diffuso durante tutto il VII secolo a.C.; sulla tipologia e la funzione cfr. supra nota 00) e frr. di un altro (secondo 
Cuadrado 1956, p.78 importati dalla Fenicia o da Cipro attrverso le colonie fenicie di Huelva o Cadiz o attraverso i 
greci; p. 81: la ricorrenz), alla ceramica, un’urna realizzata a mano, due anfore di cui una punica, uno scodellone e un 
piatto carenato, e un’urna di pietra con profilo ad S in pietra. La lavorazione a granulazione e a saldatura degli 
ornamenti personali in oro lega questo corredo eccezionale al tesoro del Carambolo (Carriazo 1970; da ultimo in Sevilla 
2009, pp. 65-69, gioielli databili tra la fine dell’VIII e il VI secolo a.C., caratterizzata da un’omogeneità tipologica e 
stilistica, tipica della produzione di un’officina locale dove lavorarono orefici di differente fomazione, sviluppando un 
nuovo orizzonte tecnologico, “orientalizzante-tartésico”) cui è probabilmente contemporaneo riflettendo una stessa 
temperie culturale, quella delle aristocrazie tartessiche di età orientalizzante; la presenza dell’urna di pietra inoltre fa 
pensare a un utilizzo del rituale dell’incinerazione per questo contesto coerentemente con altre sepolture iberiche 
principesche (cfr. supra; da ultimo Sven 2008). Il complesso è stato variamente datato tra il VII e il VI secolo a.C. 
(Torres Ortiz 1999, p. 109; J. L. Madeira, in Sevilla 2000, p. 254, n. 80, dove è pubblicato tutto il tesoro, pp. 253-7, nn. 
80-7) e ancor più l’oinochoe tra VIII e VII secolo a.C. (Blanco Freijeiro 1956, VIII sec. a.C.; Blázquez 1975, VIII-VII 
secolo a.C.; Almagro Gorbea 1977, ultimo quarto del VII; Torres Ortiz 1999, terzo quarto del VII; L. Madeira in Sevilla 
2000, e Paris 2007, cat. 193, VII sec. a.C.), tuttavia il confronto morfologico con le altre classi di materiale, in 
particolare con gli esemplari da Nuri, in quarzite (Nuri1) dalla tomba 35 di regina, datata al regno di Taharqa (690-664) 
e in alabastro (Nuri1-2), dalla tomba K4 della regina Khensa, sepolta durante il regno di Taharqa (690-664 a.C.) e 
un’altra oinochoe sempre in alabastro da Assur (Assur 1) dello stesso tipo e coeva alle precedenti, fanno ipotizzare una 

                                                           
231 Tra gli oggetti personali in oro: pendente, diadema di tipo iberico, paio di orecchini fenici, paio di bracciali fenici, torques, cinturone fenicio con la 
rappresentazione della lotta tra Gilgamesh e il leone, due catenelle fenicie, 194 pezzi di applicazioni per vestito, 3 sigilli con scarabei fenici, 5 anelli a 
cartuches, piatto concavo, 57 frr. di collare a forma di scatole portamuleti, 194 appliques a forma di palmetta, due pezzi di filigrana, due catenine; 
bronzo: specchio; pietra lavorata per affilare. 

Scientifico



ScientificoScientificoScientificoScientifico

477 

 

datazione non posteriore alla prima metà del VII secolo a.C. (con una datazione all’inizio del VII secolo concorda anche 
Culican 1958, pp. 99-101) per la brocca e alla metà del VII secolo a.C. per il contesto (Grau-Zimmermann 1978, p. 
191). Il confronto più vicino in Italia all’oinochoe di La Aliseda, anche se di una forma molto più definita e vicina 
all’anfora, è un vasetto di vetro verde dalla necropoli orientale del Giardino Margherita di Bologna, esposta nel Museo 
Archeologico della città, la cui forma imita analoghi esemplari in metallo, tradizionalmente attribuita a produzione 
fenicia del VI secolo a.C. per la presenza nella tomba di un vaso attico e di un grande cratere anche se l’oggetto, che 
molto deve secondo il Culican (Culican 1958, p. 99) alla tradizione egiziana dei vasi in alabastro, potrebbe essere più 
antico come due piccoli vasetti globulari di simile vetro verde provenienti dalla necropoli di Novilara, sepolcreto 
Servici, tombe 50 e 56, femminili, a fossa rettangolare profonda (la prima con quattro cippi di arenaria all’esterno) e 
databili al VII secolo a.C. (Brizio 1895, coll. 285, 389, n. 3, 396, n. 14, tav. XIV, n. 17); secondo l’autore, inoltre, sono 
vicine all’oinochoe due alabastra di vetro da Nimrud conservati nel British Museum, uno dei quali reca il nome del re 
Sargon II (721-704) e un pezzo di un alabastro simile (bag-shaped) dal tesoro di Sanam in Nubia, databile alla XXV 
Dinastia232. 

Il ricorrere di tali vasi per la maggior parte dalla necropoli di Nuri, non sorprende, ma implica gli stretti rapporti tra il re 
Shabaka della XXV dinastia con l’Assiria, tanto che un suo sigillo è stato trovato negli archivi di Ninive e un disco 
d’argilla porta il suo nome a Koujoundjik in Mesopotamia (Culican 1958, p. 100); inoltre deve aggiungersi la presenza 
di alabastra di produzione forse fenicia (secondo Andrae e Von Bissing) sia nella tomba della regina Khensa (Culican 
1958, p. 100, tav. VVV, fig. 6) che ricorrono anche a Assur. Considerato ciò e la tecnica di realizzazione da un blocco 
di vetro fuso e poi levigato diffusa da Oriente a Occidente233, “tipica degli igizi e dei popoli dell’oriente prossimo, 
impropria a questa sostanza e che appare poco dopo la scoperta del vetro modellato (1500 a.C. ca.)”(Blanco Freijeiro 
1956, p. 4) in particolare del nord della Siria (Cuadrado 1956, p. 77) e diffusa dai fenici (Grau-Zimmermann 1978, p. 
191), oltre alla presenza di materiale egizio o egittizzante in alabastro, molto simile alle produzioni in vetro, nella 
provincia di Málaga234, potrebbero far pensare a beni di lusso esportati tramite vettori fenici (Culican 1958, p. 101) nella 
Penisola Iberica, fin in Extremadura forse attraverso quella che sarà la via de la plata dalle coste dell’Andalusia 
risalendo il Guadalquivir verso nord, prodotti, come i vasi da Nuri in area siro-fenicia (dall’Assiria infatti proviene 
anche la piccola oinochoe frammentaria dalla tomba di sacerdotessa datata tra il 704-681 a.C.;cfr. tipo AlIBa1), 
esportati in Egitto e nella Penisola Iberica come doni preziosi e beneauguranti per le “regine” locali, che forse neppure 
comprendevano a pieno le frasi in peudo-geroglifici egiziani (sul fatto che l’ultima iscrizione geroglifica sul vaso di La 
Aliseda sia un non-sense non concorda W. Culican 1958, p. 99, nota 7). Altra ipotesi è che si tratti di una produzione 
fenicio-occidentale, cioè di artigiani fenici itineranti e operanti nella Penisola Iberica come in Nubia235, come è stato 
avanzato per le oinochoai bronzee iberiche, il che concettualmente non differisce molto da un’importazione, solo che 
non è l’oggetto che si muove, ma il suo artigiano come più usualmente doveva accadere, anche se per l’unicità del vaso 
di La Aliseda è preferibile pensare a un’importazione.  

Le piccole dimensioni (15 cm) ripropongono il problema della funzione di tali oggetti: sembra infatti improbabile che 
contenessero del vino e l’associazione con il “brasero” rituale d’argento confermerebbe il loro utilizzo per realizzare 
determinate abluzioni-lavaggio della mani o per libagioni di carattere funerario o religioso, il che ne giustificherebbe la 
presenza in santuari (cfr, esemplare Samo1, tipo AvIBb1); non si esclude infine, dato il materiale prezioso utilizzato, 
vetro che come l’argento potrebbero essere dei marcadores sexuales (Jiménez Ávila 2002, p. 101), una loro funzione 
esclusivamente simbolica come per i grandi scudi bronzei o in impasto appesi alle pareti delle tombe a camera etrusche 
(Bartoloni, De Santis 1995), dato che l’autorappresentazione delle aristocrazie si esplica più attraverso un linguaggio 
simbolico che pratico della cui trasmissione si fanno veicoli gli oggetti stessi. 

 

                                                           
232 Dove è associato anche a un calderone bronzeo con attacchi di anse a forma di mani, tipicamente egiziani ma che si trovanao a Carmona e nel 
tesoro di La Aliseda, e una ciotola in faience simile a una piccola fiasca sempre in faience dalla tomba Regolini-Galassi, interpretata come 
importazione o direttamente dall’Egitto o tramite un work-shop di produzione in faience quale può essere Rodi (Culican 1970-71, pp. 310-311). 
233 Dopo una riduzione notevole della produzione di vetro nel Vicino Oriente alla fine del II millennio e per tutto l’iniziod el primo, questa riprende a 
partire dalla fine del IX secolo a.C. e, in maniera più evidente, tra VIII e VII secolo a.C. Si attribuisce tradizionalmente ai Fenici la fabbricazione e la 
diffusione dei piccoli vasi in vetro, quali alabastra, unguentari, anforischi, mentre i cnetri di produzione potrebbero essere situati nella Fenicia propria, 
in Mesopotamia o a Rodi, rivestendo un ruolo fondamentale nella produzione e nella diffusione del vetro in Occidente anche Cartagine le cui 
necropoli hanno restituito una grande quantità di oggetti. Contemporaneamente si nota la’apparizione di un vetro translucido che sarà più direttamente 
collegato ai Fenici, come i le coppe emisferiche o gli anforisci rinvenuti nel palazzo di Assurbanipal a Nimrud importati dalla Fenicia o opera di 
artigiani fenicia che lavoravano presso le corti assire, in cui ricorrono elementi egittizzanti (Caubet, Fontan, Le Meaux 2007, p. 203) 
234 Culican 1970, materiale di tipo egiziano considerato dall’autore di fabbrica fenicia; in particolare le due giare in alabastro dalla necropoli di 
Almuñécar, t. 19, due bag-shaped alabastra dalla tomba 20 e un’anfora Cananea di alabastro da una tomba senza numero molto simili a simili vasi 
rinvenuti tra le rovine dela palazzo di Assurbanipal II; Pérez Die 1976; Baena del Alcázar 1978. 
235 Sul ruolo fenicio, pur di difficile definizione, nel commercio dell’alabastro ai tempi della XXV dinastia e quindi della realizzazione dei vasi in 
pietra in terra egiziana, ipotesi come detto avanzata da Culican, cfr. da ultima anche I. Oggiano (Oggiano 2010, pp. 191-193, in particolare sulla 
produzione delle anfore in pietra). 
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II. 2. e. Quarzite (Qu) 

Gruppo QuIBa: bocca trilobata, corpo globulare espanso 

Tipo QuIBa1 (unicum): collo a profilo rettilineo rastremato, rapporto collo/corpo >1, non distinto; cordoncino alla 
base; piede ad anello; ansa a pseudo doppio bastoncello (?); Dec0; dim. cm 20,8.   

• Distribuzione: 

Africa: Nubia, Nuri, necropoli di Kush, t. 35 (Nuri1). 

L’unica oinochoe in quarzite, tra l’altro strettamente legata alla versione in vetro dalla Penisola Iberica (cfr. tipo 
precedente) costituisce anch’essa l’unica attestazione in questa classe di materiale della foggia fenicio-cipriota; dal 
punto di vista morfologico l’oinochoe è molto simile alle versioni in alabastro sempre da Nuri (in realtà anche Dunham 
nella sua pubblicazione considera anche queste di quarzite, cfr. scheda catalogo Nuri2), col il profilo del collo rettilineo, 
rastremato e continuo con il corpo; la estrema frammentarietà del vaso non ha permesso di recuperare una 
documentazione migliore rispetto al disegno della prima edizione, in cui non è possibile apprezzare se era presente o 
meno la palmetta alla base dell’ansa e se l’ansa stessa sia a doppio pseudo-bastoncello o, infine, se siano presenti 
iscrizioni. Tuttavia è interessante osservare come, ancora una volta, il contesto di appartenenza sia una tomba regale, 
femminile, costituita da una piccola piramide di roccia sabbiosa marrone con chiusura fatta di muratura in blocchi, solo 
in parte conservati, cappella con nicchia nel muro ad W, scala e due stanze, non decorate. La regina, di cui non si 
conosce il nome fu seppellita durante il regno di Taharqa (690-664 a.C), quindi è coeva alle oinochoai Nuri2-3 e 
individua una ben definita e omogenea produzione locale in quarzite e alabastro da parte di artigiani fenici (già il 
Culican 1958, 1970, 1970-71) o una serie d’importazioni dall’area siro-fenicia tramite vettori fenici utilizzando 
materiale tipicamente egiziano in ossequio alle regine cui gli oggetti erano dedicati, per le quali forse è anche possibile 
ipotizzare un’origine allogena (per quanto riguarda il ruolo della donna nelle aristocrazie orientalizzanti mediterranee 
anche come oggetto di scambio matrimoniale  e la sua assimilazione alla divinità cfr. supra e infra). 

 

II. 2. e. Alabastro (Al) 

Gruppo AlIBa: bocca trilobata, corpo globulare espanso 

Tipo AlIBa1: collo a profilo rettilineo, rastremato, rapporto collo/corpo =1, non distinto; cordoncino alla base; piede ad 
anello; ansa a pseudo doppio bastoncello; palmetta alla base dell’ansa tipo BrPa3aII; cartella inscritta in geroglifici 
sugli esemplari africani.  

• Distribuzione: 

Vicino Oriente: Assiria, Assur, tomba di sacerdotessa, ex. frammentario (Assur1). 

Africa: Sudan-Nubia, Nuri, necropoli di Kush, tomba K4 della regina Khensa (Nuri2-3). 

Del tutto parallelo morfologicamente ai tipi precedenti, in vetro e quarzite236, questo tipo è costituito da tre esemplari di 
alabastro di provenienza nord siriana e dalla Nubia, sempre da contesti femminili: una tomba di Assur, di sacerdotessa 
per gli amuleti che le cingevano il collo (Blázquez 2000, p 129), datata dallo scavatore al regno di Senaquerib (704-681 
a.C.) e le due oinochoai provenienti dalla tomba K4 della regina Khensa, di poco recenziore rispetto alla precedente 
(690-664 a.C.). Il contesto nubico è una piramide in arenaria distrutta, di probabile forma quadrangolare, di cui 
rimangono solo le trincee di fondazione e pochi blocchi senza nessuna traccia di recinto, mentre della cappella, costruita 
in arenaria, restano solo tracce del muro settentrionale: all’interno, dopo una scalinata d’ingresso e la porta d’entrata 
arcuata, la tomba presenta due camere: la prima, uno scalino più in basso rispetto all’entrata, è quadrangolare, ha la 
copertura a volta, pareti lavorate e dipinte; la seconda, tre gradini più in basso, presenta una copertura a volta e pianta 
rettangolare. In quest’ultima stanza la banchina di deposizione, saccheggiata, era posta a sud con orientamento E-W e le 
zampe intagliate nella pietra, le cui estremità erano poste in scatole di alabastro ora affondate nel pavimento (Dunham 

                                                           
236 Anche la tecnica lavorazione dei vasi in vetro, quarzite e alabastro è molto simile (Grau-Zimmermann 1978, p. 192). 
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1950). I tre esemplari sono stati messi in stretta relazione con la versione in vetro spagnola e l’altra oinochoe in quarzite 
dalla Nubia e per tutte è stata proposta, sulla scorta del Culican (cfr. supra, tipo VIBa1), una produzione da parte di 
artigiani fenici che avrebbero operato in loco oppure commerciato tali beni di lusso attraverso il Mediterraneo. Ancora 
una volta si sottolinea il ricorrere di queste produzioni non in bronzo in contesti esclusivamente femminili, prestigiosi, 
per cui sarebbe uno spunto di ricerca interessante vedere se queste classi di materiali, come anche l’avorio, siano 
connesse a una particolare divinità (Astarte-Iside-Afrodite?), come è stato ipotizzato per le oinochoai polimateriche con 
collo configurato a testa muliebre, e se pure, la stessa foggia ceramica richiamasse negli antichi l’immagine di una 
divinità femminile cui affidarsi nel momento del viaggio nell’aldilà magari ipostatizzata nella palmetta fenicia alla base 
dell’ansa come le conchiglie a decorazione incisa a volte con l’umbo scolpito in una testa muliebre o di rapace237 che 
sono dedicate spesso nei santuari alla dea Astarte/Venus (cfr. i caratteristici pavimenti di conchiglie nel portico del 
santuario del Carambolo, in Sevilla 2009, p. 57; piccoli tappeti di conchiglie sono stati rinvenuti davanti alla porta delle 
case in altri giacimenti fenici a Cádiz, Málaga e nel Vicino Oriente, interpretati come una protezione della dea verso il 
mondo domestico e i templi come residenze divine). Nel caso delle oinochoai nubiche l’assimilazione della regina 
Khensa a una dea è esplicito, anche nelle iscrizioni in geroglifico (cfr. scheda di catalogo per la traduzione e il capitolo 
IV.1.b) che seppur frammentarie, mostrano senso compiuto a differenza di quelle dell’oinochoe di La Aliseda; diversa è 
infatti la committenza cui era destinato il prodotto: da una parte delle regine egiziane che avrebbero certo compreso e 
apprezzato la dedica dell’iscrizione; dall’altra una principessa locale che forse difficilmente le avrebbe lette e capite, ma 
alla quale importava forse solo l’esoticità del prodotto e il suo legame con la regalità, secondo quel concetto di moda e 
gusto ben diffuso nelle forme di auto rappresentazione dell’aristocrazie mediterranee orientalizzanti. 

 

II. 2. f. Avorio (Av) 

Gruppo AvIBb: bocca trilobata, corpo ovoide rastremato 

Tipo AvIBb1: collo quasi cilindrico a profilo rettilineo, rapporto collo/corpo >1, distinto; piede troncoconico; ansa a 
pseudo doppio bastoncello; palmetta alla base dell’ansa tipo BrPa3aII.  

• Distribuzione: 

Vicino Oriente: Assiria, Nimrud, palazzo SW, stanza prima (Nimrud1). 

Grecia: Samo, Heraion, pozzo G (Samo1). 

Africa: Cartagine, necropoli di Douimes, tomba a fossa (Cartag1). 

“Ivory spans and unites the limits of the ancient world more then any other substance” (Barnett 1982, p. 1): questa frase 
probabilmente riassume in maniera esemplare quello che le oinochoai in avorio sembrano siginificare nella loro rarità, 
ma contemporanea presenza da una parte all’altra del Mediterraneo, dal Vicino Oriente, passando per la Grecia ionica 
fino alla più importante colonia fenicia d’Occidente, Cartagine. 

I tre esemplari in avorio si differenziano dal punto di vista cronologico dagli esemplari precedenti in vetro, quarzite e 
alabastro che, pur essendo realizzanti in materiale diverso, tuttavia ricalcano uno stesso modello tipologico quale 
ritroviamo negli esemplari in metallo che li ispirano. Il collo, infatti, è sottile, ma cilindrico, distinto dal corpo che 
presenta la spalla arrotondata e il ventre alto e rastremato come nelle versioni bronzee tipo BrIBb, oltre al piede 
troncoconico che non può non ricordare le versioni polimateriche picene (tipo PoIB1) e le loro imitazioni in ceramica 
depurata acroma vulcenti (tipo AIBa1, “Astarita”), ma possono esservi confrontate anche alcune oinochoai in red slip 
fenicia rinvenute ad Achziv (Culican 1982, pp. 64 e 74, abb. 7, d, tomba 20, datato all’850 a.C. ca., conservata nel 
Museo Archeologico della Palestina) e a Khirbet Selim (Culican 1982, p. 65, fig. 8b, senza contesto e frammentaria, 
Beirut Museo Nazionale), sulla costa palestinese e libanese, e a Cipro, anche se di dimensioni maggiori (Bikai 1987b, p. 
30, nn. 357, 363, pl. XIV, da Amathus, t. 4 e senza provenienza, con collo cilindrico, ventre ovoide e piedino 
troncoconico, ma h. cm 24.2 e 21, inseribile nel Salamis Horizon=850?-750? a.C.). Inoltre l’argentatura, ancora 
apprezzabile sull’esemplare polimaterico vulcente (Vu2), sembra essere una peculiarità degli oggetti in avorio 
(Rasmussen 1979, p. 128), putroppo non apprezzabile, per lo stato di conservazione, sulle oinochoai considerate in 
questa sede. Appare, quindi, possibile che le versioni in avorio possano presupporre degli esemplari con il corpo 

                                                           
237 da ultimo Stucky 2007, pp. 219-223. 
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costituito da un uovo di struzzo (per cui diventa necessario il piede) che dovevano circolare nel Mediterraneo e di cui 
rimangono i soli esemplari dall’area picena oppure è anche possibile, ma meno probabile, che le versioni polimateriche 
siano una traduzione innovativa della forma, nota in avorio, dove ancora una volta la maestria dell’artigiano si esplica 
nell’utilizzo e nell mescolanza di tecniche e materiali differenti. L’esemplare Nimrud1, proveniente dal palazzo SW di 
Esarhaddon a Nimrud rinvenuto durante gli scavi Loftus nel 1855, anch’essa lacunoso, è posto dalla Freyer-
Schauenburg, per qualità tecnica, all’inizio della serie di brocche in avorio con una datazione alla seconda metà 
dell’VIII secolo a.C. (Freyer-Schauenburg 1966a, pp. 95-97; anche Barnett pone la datazione del gruppo “Loftus” degli 
avori di Nimrud a prima del 700 a.C., mentre per Culican 1968, p. 280, nota 4, il gruppo resta senza un termine 
definito), coeva alle più antiche versioni in argento e bronzo (cfr. supra, tipi ArIAb1 e BrIAb1). Dall’Egeo, invece, il 
santuario dedicato ad Hera a Samo, uno dei punti del “golden triangle” ionico insieme a Mileto ed Efeso (Riva, Vella 
2006, p. 2, introduction), ha restituito il maggior numero d’importazioni orientali in Grecia (non va comunque 
dimenticato il ruolo di Rodi nella ricezione, tramissione e rielaborazione di avori orientali e greci: cfr. Martelli 2000, 
dove si sancisce definitivamente il riconoscimento di una scuola rodia d’intagliatori di avorio e osso), tra queste un 
range considerevole di bronzi e avori importati, due terzi dei quali provengono dall’Egitto, dalla Siria e da Cipro, il che 
rende certa la presenza di dedicanti stranieri nel santuario (Morris 2006, p. 72). Tra questi va menzionata l’importazione 
di una brocca in avorio (Samo1), proveniente dal pozzo G del santuario, di probabile produzione fenicia-orientale 
(Freyer-Schauenburg 1966a, pp. 95-97), come altri otto avori238 dei quali il più significativo è costituito da una placca 
frammentaria lavorata a rilievo, dove si conservano due figure sedute rese in stile fortemente egittizzante (Egyptianizing 
Group) (Pappalardo 2004, p. 227). Infine da una tomba a fossa della necropoli di Douimes di Cartagine, scoperta il 14 
febbraio 1896 durante gli scavi Delattre, proviene l’ultima oinochoe in avorio (Cartag1), sempre lavorata a intaglio da 
un solo pezzo, che è stato datata dalla Freyer-Schauenburg (Freyer Schauenburg 1966a, pp. 95-97) tra la fine dell’VIII e 
gli inizi del VII secolo a.C. e considerata come imitazione diretta dell’oinochoe proveniente dal palazzo di Nimrud. 
Tuttavia i confronti e i materiali associati nel corredo (scarabei e vasi greci di cui un alabastro nei toni neri e violetti, 
decorato con due cigni che beccano l’estremità appuntita di una palmetta fenicia di cui però non è data la figura; 
Delattre 1897, p. 129) farebbero propendere per una datazione più tarda dell’oggetto alla seconda metà o alla fine del 
VII secolo (Culican 1968, p. 280, nota 5, data il contesto al VI secolo a.C.), dopo quindi il vaso dell’Heraion che 
diverrebbe il secondo in ordine cronologico e spaziale e coeva alla datazione delle oinochoai polimateriche picene Pi3 e 
Ma3 (cfr, infra tipo PoIIIBb1). Rimane tuttavia aperta la questione di chi trasportasse questi oggetti, greci o fenici, e se 
gli artigiani fossero anche commercianti: questi, spostandosi per nave, dovevano fornire la propria opera presso 
importanti santuari o centri insediativi, trovando sul posto il materiale grezzo. In Grecia l’impiego dei manufatti eburnei 
viene prediletto nelle aree santuariali, soprattutto quelle in cui erano venerate divinità femminili, come Artemis Orthia a 
Sparta, l’Artemision di Efeso, l’Heraion di Samo e quelli di Perachora e di Argo, mentre mancano pezzi significativi da 
Delfi e Olimpia (Pappalardo 2004, pp. 232-3) con una profonda ispirazione nord-siriana e fenicia, soprattutto a Samo, 
per cui è probabile che nei santuari operassero artigiani di diversa estrazione (Pyrgi, Gravisca in Etruria e ruolo dei 
santuari nella diffusione di modelli e nella realtà economica e materiale del tempo, centro di culto, ma anche di scambio 
e di politica sociale) e un ruolo fondamentale nella circolazione di manufatti orientali deve aver avuto Creta, che 
rappresenta il sito di maggior densità di ritrovamenti in avorio per ogni raggruppamento stilistico (fenicio, siriano, 
“orientale”, egiziano) (Pappalardo 2004, p. 234). La presenza inoltre dell’oinochoe in avorio a Cartagine ci fornisce 
l’altro punto di snodo fondamentale, per la Penisola Iberica e per quella italiana (dove dalla fine dell’VIII si possono 
individuare scuole locali d’intagliatori d’avorio: cfr. Martelli 1991, pp. 1063-5), nella redistribuzione di tali manufatti: il 
vettore sembra essere quello fenicio/punico che doveva aver fondato una o più scuole d’incisori locali già a partire dalla 
seconda metà dell’VIII secolo a.C. per prodotti di esclusivo uso funerario, probabilmente con carattere profilattico239. 

                                                           
238 Parti di due statuine maschili, una femminile in stile fenicio, un frammento di pisside con decorazione animale, un vaso con protome leonina e due 
teste barbute (Pappalardo 2004, p. 227, cit. Freyer-Schauenburg 1966a). 
239 Aubet 1971, p. 21; Bisi 1967-8, sui pettini d’avorio di Cartagine opera s’incisori locali, ben stabilita su basi fenicie, la cui produzione, distinta in 
tre gruppi tipologici, dovette abbracciare un ampio arco temporale che va dalla seconda metà dell’VIII agli inizi del V secolo a.C.; questi, derivanti 
dagli avori siro-palestinesi e ciprioti, furono importati, a loro volta, verso la penisola Iberica, polo di attrazione per l’approviggionamento dei metalli; 
sulle rotte di navigazione da Cartagine verso l’occidente cfr. anche Picard 1982. 
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II. 2. g. OINOCHOAI POLIMATERICHE (Po) 

Gruppo PoIIIBb: bocca configurata, corpo ovoide. 

Tipo IIIBb1: bocchello d’avorio con lobi poco pronunciati, configurato a testa femminile; collo costituito da materiale 
deperibile, probabilmente legno; corpo costituito da un uovo di struzzo; piede troncoconico (?) e ansa a nastro costolato 
in avorio o in materiale deperibile. Decorazione a intaglio e incisa figurata sul corpo. 

Varietà a: motivi fitomorfi e animalistici. 

• Distribuzione: 

Area Picena: Pitino di San Severino, M. Penna, t. 14 (Pi2); Fabriano, S. Maria del Campo, t. 3 (F2, corpo 
disperso). 

Variante 1a: decorazione assente. 

• Distribuzione: 

Area Picena: Fabriano, S. Maria del Campo, t. 3 (F2). 

Varietà b: scene narrative con motivi fitomorfi accessori. 

• Distribuzione: 

Area Picena: Matelica, Passo Gabella, t. 1 (Ma2). 

Le tre oinochoai polimateriche, tutte provenienti dall’area picena, dove peraltro non sono riscontrate altre attestazioni 
della foggia “fenicio-cipriota” in ceramica, costituiscono un insieme abbastanza omogeneo ed eccezionale nella sua 
unicità. Dal punto di vista formale la bocca, in avorio placcata in oro, è ancora stretta con i lobi definiti e configurata 
nella parte inferiore verso il collo a testa muliebre con le mani che stringono due trecce; il collo in materiale deperibile, 
forse legno, doveva presentarsi sottile e rastremato verso l’alto, con il tipico collarino rilevato alla base a distinguerlo 
dal corpo, costituito da un uovo di struzzo che rende necessaria la presenza del piede troncoconico altrove assente, se 
non nella versione povera del tipo in ceramica depurata acroma (tipo AIIIBb1) o negli esemplari in avorio da Nimrud, 
Samo e Cartagine (cfr. tipo AvIBb1), per cui è stato supposto in precedenza che il tipo in questione utilizzi l’uovo di 
struzzo come altrimenti si sarebbe utilizzato il prezioso avorio e che le due produzioni sono strettamente legate tra loro, 
più che con gli esemplari metallici, comunque sempre all’inizio del processo di trasmissione dei modelli. L’ansa, 
laddove conservata in avorio (Pi2 e F2) era costolata o con decorazioni fitomorfe intagliate; la decorazione del corpo 
costituisce il discrimen per le due varietà: la prima, a, comprendente i due esemplari di Pitino e Fabriano presenta una 
decorazione non narrativa comprendente elementi fitomorfi e animalistici, la seconda, b, con l’esemplare di recente 
rinvenuto a Matelica presenta scene narrative e rappresenta un unicum in questa classe in tutto il Mediterraneo. 
Andando ad analizzare i singoli elementi decorativi rilevanti la testa muliebre che si trattiene le trecce, del tutto simile 
come iconografia e quelle delle oinochoai di tipo Astarita, ma con maggiore attenzione al dettaglio, data anche la 
qualità della materia più adatta a una lavorazione di precisione, fermo restando quanto detto in precedenza e l’ipotesi di 
una identificazione della figura con la dea Astarte nella sua accezione ctonia, trova confronti per la resa tecnica in altri 
avori piceni come un centauro con cavaliere e un kouros dalla tomba 8 di Pianello di Castelbellino (G. Rocco, in 
Francoforte 1999, p. 229, nn. 337-338) che sono stati inseriti nel Gruppo I Rocco insieme a una sfinge e una placchetta 
in avorio dalla tomba 72 e un disco con rosetta adespota da Belmonte Piceno (Rocco 1999, pp. 109-110). Questo 
gruppo si caratterizza “per la predominanza di modelli di ascendenza fenicia, rielaborati secondo modalità tipiche delle 
produzioni greco-orientali, principalmente rodie” (Rocco, ibidem) che trovano rispondenze in ambiente tirrenico con 
due frammenti d’ansa della tomba Barberini e il vasetto di pietra dalla Camera degli Alari di Cerveteri (Rathjie 1976). Il 
carattere ancora una volta ibrido di queste produzioni, in cui convergono esperienze vicino-orientali e greche, come 
abbiamo visto altrove, è ancora più evidente nella scena narrativa intagliata finemente sul corpo dell’oinochoe da 
Matelica. L’incisione, praticata con una metodologia preparatoria di tipo chimico, su cera, come evidenzia l’utilizzo 
delle punte di compasso per la tracciatura degli archetti, doveva già all’origine essere molto tenue, senza campi ribassati 
come in altri esemplari di uova di struzzo, tanto da far pensare a un’originaria coloritura delle figure (G. De Marinis, in 
Matelica 2008, pp. 191-2). G. de Marinis, nonostante la pessima conservazione di alcune parti della raffigurazione, ha 
individuato tre scene principali: quella centrale, meglio conservata, mostra una figura maschile armata trattenente un 
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cane, in atteggiamento aggressivo verso una donna che gli porge una coppa e reca in alto una piccola anfora, forse la 
rappresentazione di Circe che offre da bere a Odisseo, giunto dalla maga per cercare i compagni tramutati in porci 
(Odissea X, 275), mentre dietro alla donna si intravede un’altra figura femminile non ben conservata; a destra segue 
un’altra scena, molto abrasa, in cui è riconoscibile un guerriero che brandisce una lancia, con la quale sembrerebbe 
colpire alle spalle un altro guerriero, inginocchiato o cadente, di cui rimane soltante l’elmo, forse l’agguato di Achille a 
Troilo, episodio della saga troiana; infine un gruppo di due figure maschili con mantello, calcei repandi e grandi 
cappelli a punta sembrano tenere al guinzaglio un quadrupede con lunghe zampe preceduti da altri due cani all’attacco e 
due cavalli; riempiono le scene triangoli campiti da linee parallele convergenti che si dipartono dalle cornici, del tutto 
simili a quelle che si trovano sulle oinochoai in impasto e bucchero, e rosette. Invece la decorazione dell’oinochoe di 
Pitino, sempre a incisione con tracce di policromia evidenti che fanno supporre lo stesso trattamento dell’esemplare 
matelicese, presenta motivi ornamentali disposti su quattro registri di differente altezza, separati da fasce ornate con un 
motivo a spina di pesce e incrocio: sulla prima compare una sorta di “bestiario” orientalizzante fatto da sfingi, pantere, 
leoni alati gradienti e uccelli, intrecciati da elaborati motivi fitomorfi, che si ripetono sul terzo registro con sfinge 
gradiente, grifi, felini, capridi e forse due cerbiatti alati sempre tra palmette e boccioli su steli; le altre due fasce 
intermedie presentano un fregio a palmette alternate allacciate da fascette con volute chiuse a occhio e archetti 
intrecciati, eseguiti a compasso, terminanti in boccioli e fiori di loto come nell’esemplare da Matelica. Oltre 
all’esemplare frammentario e, in parte disperso, da Fabriano, potrebbero aumentare il dossier delle oinochoai 
polimateriche il frammento configurato in avorio dal tumulo della Montagnola di Quinto Fiorentino (cfr. infra tipo 
Astarita, AIIIBb1), cui è da aggiungere una base in avorio dal medesimo contesto (Nicosia 1981, p. 358, nota 1, 
segnalazione di G. Caputo, materiale inedito) e altre quattro basi, più piccole, in osso fissate con l’ausilio di un pernetto 
e di una rondella a rosetta e frammenti di uovo di struzzo con decorazione a bassorilievo comprendente sfingi, palmette, 
cauli ramificati fioriti, distribuiti in fasce miniaturistiche distinte da zone a spina di pesce dal tumulo del Calzaiolo a 
San Casciano in Val Pesa (Nicosia 1981, pp. 358-9; F. Nicosia, in Arezzo 1994, pp. 146-7, nn. 111-3 e n.115, di stile 
orientalizzante maturo, attribuiti a un atélier nord-etrusco). È inoltre possibile che alcune delle varie uova di struzzo 
rinvenute in Etruria siano state utilizzate come corpo di vasi o come coppe secondo un uso di antica origine egiziana e 
micenea (Torelli 1965, pp. 333-4, con la lista dei rinvenimenti di uova di struzzo in Etruria; per una diversa 
interpretazione dell’uovo da Montalto di Castro cfr. anche Palmieri 2003), strettamente legata al motivo della fertilità e 
della riproduzione che troviamo in età orientalizzante in tutto il Mediterraneo, soprattutto occidentale, in particolare a 
Cartagine tanto da pensare a una possibile esportazione delle uova di struzzo etrusche da questo centro (Martelli 1991, 
pp. 1068-9; Pisano 2006, p. 234), tramite la Sardegna verso i centri dell’Etruria tirrenica come Vulci (in particolare per 
l’analogia con un uovo di struzzo dalla tomba di Iside, cfr. Rathje 1986, p. 400; G. De Marinis, in Matelica 2008, p. 
193, suggerisce invece la problematica di una “via adriatica” per l’arrivo della materia prima che poi sarebbe stata 
lavorata in loco), ma anche nelle colonie fenicie della Penisola Iberica e Ibiza (Pisano 2006, nota 13 con bibliografia). 
Proprio la commistione di elementi differenti, la forma fenicia, il gusto plastico cipriota, la volontà narrativa greca, ma 
imbevuta di varie suggestioni dall’arte delle situle (cfr. la situla della Certosa e la situla Benvenuti in Bologna 2000, nn. 
569, 570) agli avori (come la pisside della Pania (Cristofani 1971; Minetti 2004, p. 148, n. 33.27 con bibl. precedente) 
rendono difficile se non impossibile rintracciare il luogo di fabbricazione del manufatto e l’origine del maestro 
artigiano; tuttavia questi elementi possono suggerire di nuovo la presenza di artigiani itineranti eclettici e cosmopoliti 
ricchi di esperienze tra le più disparate, comunque all’interno della koinè orientalizzante, che riemergono di volta iin 
volta nelle loro opere: tale sincretismo sembra trovare la maggior parte delle testimonianze in Etruria meridionale, dove 
erano attivi artigiani immigrati e locali in stretto contatto di reciproco scambio, per cui sembra la più probabile ancora  
l’ipotesi della Rathje di localizzare qui o l’esecuzione di questi manufatti o la provenienza degli artigiani che hanno 
lavorato su commissione presso varie “corti” dell’Italia preromana, in particolare tramite il centro di Chiusi cui 
rimandano vari materiali sia della tomba 14 di San Severino (l’anfora bronzea di tipo chiusino) sia altri oggetti bronzei 
dalla stessa necropoli come le oinochoai Pi1-2 dalle tt. 17 e 16 (cfr. tipo BrIBb3a).  

L’uovo di struzzo dell’esemplare da Pitino (Pi2), decorato a incisione e dipinto con una policromia ancora evidente, 
presenta una summa dei motivi ornamentali più in voga durante l’orientalizzante, sia figurati (su quattro fasce: sfingi, 
pantere, leoni alati gradienti e uccelli, grifi, capridi e forse due cerbiatti alati) che non (fasce ornate con un motivo a 
spina di pesce e ad incrocio che dividono i quattro registri, motivi fitomorfi, palmette alternate allacciate da fascette con 
volute chiuse ad occhio, archetti intrecciati desinenti in boccioli e fiori di loto, motivo a foglie allungate). Le sfingi tra 
le oinochoai di questa foggia compaiono solo su questo esemplare, con corpo di leone del tutto simile a quello dei felini 
rappresentati nel fregio, e testa muliebre sbarbata, gradienti a sinistra in teoria di animali oppure affrontate tra una 
palmetta secondo uno schema ricorrente per gli arieti (cfr. Cae4, tipo BIBb1a) derivato dal motivo orientale del goat-
and-tree (Cerchiai 1988) e che trovano confronti in Etruria sulla kotyle d’argento della tomba del Duce di Vetulonia 
(Camporeale 1967, pp. 103-4, tav. B, 3, anche se ppartenenti al tipo maschile barbata e con doppia ala), ricondotte al 
tipo “fenicio”, secondo la definizione del Brown (Brown 1960, p. 28) e soprattutto sugli avori della tomba Barberini 
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(Aubet 1971, fig. 21, gradiente a destra, fig. 22, due sfingi affrontate tra una palmetta). Il motivo240 è ricorrente anche 
sui bronzi etruschi (Johansen 1971, pp. 86-90, anche in posizione araldica cfr. F29), sul bucchero a incisione (Johansen 
1971, p. 88, nota 7; Bonamici 1974, tav. XIX, b, tav. XXV, a, tav. XXXIX, b, tav. XLIV, a), sulla ceramica white-on-
red (Micozzi 1994, p. 99, C70) ed è frequentemente rappresentato anche nella ceramografia greca del VII secolo a.C. in 
Attica e ad Argo, anche se le prime rappresentazioni risalgono al Medio Minoico II e III quando comincia ad assumere 
le ali (Rombos 1988, pp. 244-254), e poi sulla ceramica corinzia dal proto corinzio al tardo corinzio, spesso 
rappresentata accovacciata e con una fascia di tessuto a trattenere i capelli come nell’esemplare da Pitino (Payne 1931, 
pp. 89-90, fig. 28, pl. 10, 2 e 4, pl. 37, 2). 

Altrettanto interessanti considerazioni possono avanzarsi per quanto riguarda i contesti di provenienza (cfr. capitolo II.1 
per un’analisi complessiva), tutte tombe “principesche”, probabilmente di inumati, in fosse sovrastate dal tumulo di 
terra e/o pietre, tra cui deposizioni femminili con particolare concentrazione di ricchezza che, come in Etruria, 
sottolineano la centralità del ruolo della donna nella trasmissione del potere, della terra quindi, e del sapere (Bagnasco 
Gianni 1999, pp. 85-106), cui sembrano essere pertinenti anche gli scudi da parata bronzei come nella tomba femminile 
17 e nella 14 di Pitino di San Severino (non mancano gli elementi del banchetto sacrificale e il calesse). Quest’ultima, 
una tomba a fossa rettangolare, poco profonda, scavata nel banco, affiancata a un’altra del tutto simile, a poco più di 
due metri non ha restituito nessun resto di scheletri o di ceneri né altri speficici indicatori di genere come armi da offesa 
e da difesa per cui è stata avanzata da M. Landolfi e A.M. Sgubini Moretti (in Matelica 2008, pp. 143-4) 
l’interpretazione delle due fosse affiancate, di solito considerate una maschile (la 14) e una femminile (la 15), come 
un’unica tomba appartenente a una donna di rango principesco, secondo un uso già attestato in età tardo arcaica nel 
Piceno con la tomba principesca della necropoli I Pini di Sirolo-Numana. L’affascinante ipotesi, che interpreterebbe 
come di pertinenza femminile le oinochoai con testa muliebre configurata, troverebbe un pendant nelle tombe 16 e 17 
di Pitino, da cui proviene l’oinochoe bronzea Pi1 (tipo BrIBb3b), e nella tomba 1 di Passo Gabella di Matelica con 
l’altra oinochoe polimaterica.  Anche questa, collocata al centro di un tumulo, la cui metà non è stata indagata perchè 
parte della proprietà di una casa colonica, si è conservata solo nella fossa di deposito del corredo, di forma rettangolare 
e orientamento NE-SO, posta poco sotto la superficie del piano di campagna, non corrispondente alla profondità antica 
a causa delle arature subite; la totale assenza di resti antropologici ha fatto pensare ad una situazione analoga, cioè a 
un’unica deposizione comprendente due fosse: una di tumulazione con gli oggetti personali, nel caso di Matelica 
obliterata o posta nella parte non indagata del tumulo, e una di deposito del corredo, mentre l’assoluta mancanza di armi 
fa propendere per un’attribuzione femminile del contesto. Infine la posizione in stretta associazione con il defunto (F2) 
o nella fossa-deposito (Pi1, Ma1), in particolare nella parte SO, piuttosto isolata dal resto dei materiali, in parte sotto 
una cista bronzea, oggetto femminile per eccellenza, in corrispondenza a tracce di focolari con resti di malacofauna e 
ovini-caprini, ne suggerisce un impiego rituale (A. Coen, in Matelica 2008, pp. 163-4).  

Per la datazione del tipo, infine, T. Sabbatini (in Matelica 2008, p. 126, nota 20) propone di isolare l’esemplare di 
Fabriano dal gruppo I di Rocco, datato al terzo quarto del VII secolo a.C., in base al divario cronologico che intercorre 
tra questa e le tombe 14 di Pitino e 1 di Passo Gabella di Matelica e alla mancanza di decorazione figurata, cui tuttavia 
vanno ascritti per affinità concettuale e formale, mentre è possibile che maestranze etrusco-meridionali (vulcenti per T. 
Sabbatini, A.M. Moretti, in Matelica 2008, p. 141) abbiano continuato a operare, affinando la tecnica dell’intaglio 
ormai permeata dal gusto narrativo e dalla mitologia greca, in area picena tra il secondo e l’ultimo quarto del VII secolo 
a.C., ormai in pieno momento damarateo (Colonna 1961, p. 12). 

 

 

                                                           
240 Sull’origine e lo sviluppo del motivo in Grecia fino all’arcaismo cfr. Dessenne 1960; sullo sviluppo dell’iconografia dall’Egitto alla Fenicia cfr. 
Matthiae Scandone 1995; sul motivo decorativo oltre alla bibl. citata nel testo cfr. Canciani 1970, pp. 100-108. 
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Figura 5: distribuzione delle oinochoai piriformi in altri materiali di pregio nel Mediterraneo. 

 

Figura 6: distribuzione quantitativa delle oinochoai in materiale di pregio. 

 

 

 

 

Scientifico



ScientificoScientificoScientificoScientifico

487 

 

Tabella sintetica delle produzioni in metallo e materiale di pregio. 

Oinochoe 

(Materiale) 
Oinochoe 
(Provenienza) 

Tipo Decorazione 
Datazione 
contesto 

Datazione Produzione 

Ar1 Cip1 ArIAb1a ArPa1a / 750-700 a.C. fenicio-cipriota 
Ar2 Cip2 ArIAb1b ArPa1b / 750-700 a.C. fenicio-cipriota 
Ar3 V1 ArIBa1 ArPa2a 660-650 a.C. 675-650 a.C. fenicia 
Ar4 Cae1 ArIBa1 ArPa2a 675-650 a.C. 675-650 a.C. fenicia 
Ar5 Cae2 ArIBa1 ArPa2a 675-650 a.C. 675-650 a.C. fenicia 
Ar6 Prae1 ArIBa1 ArPa2b 675-650 a.C. 675-650 a.C. fenicia 

Ar7 Prae2 ArIBa1 ArPa2b 
inizi 2° quarto 
VII sec. a.C. 

675-650 a.C. fenicia 

Ar8 Cu1 ArIBa1 / 
fine 1° quarto 
VII sec. a.C. 

680-675 a.C.  fenicia 

Ar9 Pon1 ArIBa1 ArPa2a 
2° quarto VII 
sec. a.C. 

675-650 a.C. fenicia 

Ar10-11 Uri1-2 non tipologizzabili 
avvicinabili a 
BrPa3 

/ ? ? 

Br1 Cip3 BrAb1a BrPa1 / 750-700 a.C. fenicio-cipriota 
Br2 Cip4 BrIBa1a BrPa3a VI sec. a.C. ? 700-650 a.C. fenicio-cipriota 
Br3 Creta1 BrIAb1b BrPa2 / 750-700 a.C. fenicio-cipriota 
Br4 Cae3 BrIBa1a BrPa3b 600-575 a.C. 700-650 a.C. fenicio-cipriota 
Br5 Viv1 BrIBa1a BrPa3b variante I 700-650 a.C. 700-650 a.C. fenicio-cipriota 

Br6 SP1 BrIIIBb1 
bocca 
configurata 

/ 650-600 a.C. 
etrusca 
(chiusina/vulcente?) 

Br7 Port1 BrIBa1b BrPa3b 700-650 a.C. 700-650 a.C.  fenicio-occidentale 

Br8 Port2 
avvicinabile a 
BrIIBa2 

BrPa3b / VII sec. a.C.  fenicio-occidentale 

Br9 Spa1 BrIBa1b BrPa3b / 700-650 a.C.  fenicio-occidentale 
Br10 Spa2 BrIIBa1b BrPa4a / 650-600 a.C.  fenicio-occidentale 

Br11 Spa3 BrIIIBa1b 
BrPa3b variante 
II 

/ VII sec. a.C.  fenicio-occidentale 

Br12 Spa4 BrIIBa1a BrPa4b 
inizi 2° metà 
VII sec. a.C. 

650-600 a.C.  fenicio-occidentale 

Br13 Spa5 BrIIBa2 BrPa3c 
inizi VII sec. 
a.C. 

700-675 a.C.  fenicio-occidentale 

Br14 Spa6 BrIIIBa1a BrPa3c 
inizi VII sec. 
a.C. 

700-675 a.C.  fenicio-occidentale 

Br15 Spa7 BrIBa1b BrPa3b 
metà VII sec. 
a.C. 

675-650 a.C.  fenicio-occidentale (?) 

Br16 Spa8 BrIBa1b BrPa3c / 675-650 a.C.  fenicio-occidentale 

Br17 Spa9 BrIBa1b BrPa3c 
inizi VII sec. 
a.C. 

700-675 a.C.  fenicio-occidentale 

Br18 Spa10 BrIIBa1a BrPa4 
2° metà VII 
sec. a.C. 

650-600 a.C.  fenicio-occidentale 

Br19 Spa11 BrIIIBa2 
BrPa3c variante 
II 

/ 650-600 a.C.  fenicio-occidentale (?) 

Br25 F1 BrIBb3b variante BrPa8b 675-650 a.C. 675-650 a.C.  etrusco-meridionale  

Br26 Pi1 BrIBb3b BrPa7 700-650 a.C. 700-650 a.C. 
 etrusco-meridionale 
(chiusina?) 

Br49 Pi2 BrIBb3b 
non 
tipologizzabile 

650-600 a.C. 650-600 a.C. 
 etrusco-meridionale 
(chiusina?) 

Br27 Ma1 BrIBb2b BrPa8a 625-600 a.C. 625-600 a.C.  etrusco-meridionale 

Br28 P1 
avvicinabile 
BrIBb5 

BrPa7 680-550 a.C. 625-600 a.C.  etrusco-settentrionale 

Br29 Ch1 BrIBb3b BrPa7 / 625-600 a.C. 
 etrusco-meridionale 
(chiusina) 

Br50 Ch5 BrIBb3b BrPa7 630-625 a.C. 625-600 a.C. 
 etrusco-meridionale 
(chiusina) 

Br30 Prae3 BrIBb3a BrPa7 675-650 a.C. 675-650 a.C.  etrusco-laziale 
Br31 Prae4 BrIBb3a BrPa7 675-650 a.C. 675-650 a.C.  etrusco-laziale 

Br32 Prae5 
avvicinabile a 
BrIBb3a 

BrPa7 675-650 a.C. 675-650 a.C.  etrusco-laziale 

Br33 Prae6 
avvicinabile a 
BrIBb3a 

BrPa7 675-650 a.C. 675-650 a.C.  etrusco-laziale 

Br34 Prae7 
avvicinabile a 
BrIBb3a 

BrPa7 675-650 a.C. 675-650 a.C.  etrusco-laziale 

Br35 Prae8 avvicinabile a BrPa7 675-650 a.C. 675-650 a.C.  etrusco-laziale 
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BrIBb3a 

Br36 Prae9 
avvicinabile a 
BrIBb3a 

BrPa7 675-650 a.C. 675-650 a.C.  etrusco-laziale 

Br37 Sat1 
avvicinabile a  
BrIBb4bII 

BrPa6b 700-675 a.C. 700-650 a.C.  etrusco-laziale 

Br38 Sat2 BrIBb4a BrPa6a 675-660 a.C. 675-650 a.C.  etrusco-laziale 
Br39 Sat3 BrIBb4bII BrPa6b 620-610 a.C. 650-625 a.C.  etrusco-laziale 
Br40 Sat4 BrIBb4b BrPa6a / 650-625 a.C.  etrusco-laziale 
Br41 Sat5 BrIBb4b BrPa6a 650-640 a.C. 650-625 a.C.  etrusco-laziale 
Br42 Cal1 BrIBb2a / 725-700 a.C. 725-700 a.C.  etrusco-meridionale 

Br43 Pon2 BrIBb1bI BrPa5b 
fine VIII sec. 
a.C. 

fine VIII sec. 
a.C. 

 etrusco-
meridionale/fenicia 

Br44 Pon3 BrIBb1aII BrPa5a 675-650 a.C. 675-650 a.C. 
 etrusco-
meridionale/fenicia 

Br45 Pon4 BrIBb1bII BrPa5a variante 675-650 a.C. 675-650 a.C. 
 etrusco-
meridionale/fenicia 

Br46 Pon5 BrIBb1aI BrPa5a  675-650 a.C. 675-650 a.C. 
 etrusco-
meridionale/fenicia 

Br47 Sol1 
avvicinabile a 
BrIBb1 

/ / 700-650 a.C.  etrusco-laziale 

Br48 Cartag2 BrIBb5 
avvicinabile a 
BrPa3 

fine VII-inizi 
VI sec. a.C. 

fine VII sec. 
a.C. 

 fenicio-occidentale 

V1 Spa12 VIBa1 
avvicinabile a 
BrPa3a 

700-650 a.C. 700-650 a.C.  fenicia 

Qu1 Nuri1 QuIBa1 
avvicinabile a 
BrPa3a 

690-664 a.C. 700-650 a.C.  fenicia 

Al1 Assur1 AlIBa1 
avvicinabile a 
BrPa3a 

704-681 a.C. 700-650 a.C.  fenicia 

Al2 Nuri2 AlIBa1 
avvicinabile a 
BrPa3a 

690-664 a.C.  700-650 a.C.  fenicia 

Al3 Nuri3 AlIBa2 
avvicinabile a 
BrPa3a 

690-664 a.C.  700-650 a.C.  fenicia 

Av1 Nimrud1 AvIBb1 
avvicinabile a 
BrPa3a 

/ 750-700 a.C.  fenicia 

Av2 Samo1 AvIBb1 
avvicinabile a 
BrPa3a 

640-630 a.C.  675-650 a.C.  fenicia 

Av3 Cartag1 AvIBb1 
avvicinabile a 
BrPa3a 

650-600 a.C. 650-600 a.C.  fenicia-occidentale (?) 

Po1 F2 PoIIIBb1a, variante cfr. tipo 675-650 a.C. 675-650 a.C. 
 etrusco-meridionale 
(vulcente?) 

Po2 Pi3 PoIIIBb1a cfr. tipo 625-600 a.C. 625-600 a.C. 
 etrusco-meridionale 
(vulcente?) 

Po3 Ma2 PoIIIBb1b cfr. tipo 625-600 a.C. 625-600 a.C. 
 etrusco-meridionale 
(vulcente?) 
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Figura 7: tabella sinottica delle produzioni di oinochoai “fenicio-cipriote” in metallo e materiale di pregio nel 
Mediterraneo. 
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Figura 8: tabella sinottica delle produzioni di oinochoai con “bocca trilobata” in red-slip nel Mediterraneo. 
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I Motivi decorativi: la palmetta fenicia.  

Tipologia delle palmette poste alla base dell’ansa negli esemplari in metallo e materiale di pregio. 

Le palmette poste alla base dell’ansa delle oinochoai argentee possono essere suddivise in due tipi principali: 

Tipo ArPa1: 

a: palmetta molto stilizzata, ma abrasa con decorazione non più visibile (Cip1); 

b: segmento intermedio costituito da una costolatura centrale racchiusa da due più piccole; triangolo basale costituito da 
tre petali in primo piano con decorazione incisa a linee oblique parallele e/o convergenti e due petali in secondo piano; 
presenza di due gemme ausiliari con andamento verticale attaccate alla base della palmetta; volute a doppio contorno; 
ovulo centrale oblungo, a doppio contorno; dodici petali terminali, semplici, ben definiti (Cip2). 

 

Tipo ArPa2:  

segmento intermedio formato da 5 o 6 costolature (dove conservate); triangolo basale costituito da tre petali in primo 
piano e due in secondo piano, con pistillo delineato, decorati (Cae1-2, Pon1) o meno da due linee verticali; presenza di 
due gemme ausiliari con andamento obliquo, staccate dalla base della palmetta; volute a doppio contorno, ovulo 
centrale costituita da un piccolo fiore di loto 

ArPa2a: senza petali delineati (Cae1-2, V1, Pon1); 

ArPa2b: con petali delineati (Prae1-2); 

petali terminali a contorno rilevato terminanti due a due in altri fiori di loto a loro volta 

ArPa2a: senza petali delineati (Cae1-2, V1, Pon1); 

ArPa2b: con petali delineati (Prae1-2). Scientifico
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Le palmette delle oinochoai in bronzo, pur riferendosi al tipo ArPa1b della collezione Cesnola, possono essere 
suddivise in più tipi, varietà e varianti che spesso non corrispondono alla classificazione morfologica.  

 

Tipo BrPa1: palmetta stilizzata, composta da due volute semplici racchiudenti un ovulo quasi triangolare, petali non 
definiti (Cip3). 

 

Tipo BrPa2: palmetta schematizzata in un doppio elemento semicircolare, parte terminale delle due lamine accostate e 
rivettate formanti l’ansa (Creta1). 

 

Tipo BrPa3: presenza di due gemme ausiliari con andamento verticale o obliquo attaccate o meno alla base della 
palmetta; volute a contorno doppio o semplice; ovulo centrale oblungo, semplice o a doppio contorno; petali terminali, 
semplici, più o meno definiti. Al tipo si deve avvicinare la palmetta in bronzo da Cartagine (Cartag2, non ben visibile 
dall’unico disegno pubblicato). 

a: segmento intermedio costituito da tre sottili costolature; triangolo basale centrale in evidenza e campito; 

aI: decorazione incisa; petali non definiti (Cip4). 

aII: palmetta plastica, petali ben definiti (Cip5, Cip6, Cip7, Viv1); a questa varietà appartengono anche le palmette in 
avorio e alabastro presenti sugli esemplari da Assur, Nimrud (Assur1-2), Samo (Samo1) e Nubia (Nuri2-3). 

b: segmento intermedio costituito da una costolatura centrale racchiusa o meno da due o più costolature sottili; triangolo 
basale con tre petali in primo piano di cui il centrale in evidenza e due in secondo piano, non campiti; petali ben definiti 
(Cae3, Spa7); 

c: segmento intermedio costituito da una costolatura centrale racchiusa da una o due laterali sottili; triangolo basale 
assente; petali definiti (Port1-2, Spa1, Spa5-6, Spa8-9); 

variante cI: segmento intermedio costituito da una costolatura centrale campita a reticolo racchiusa da tre costolature 
sottili; pistilli campiti da linee oblique convergenti (Spa3); 

variante cII: segmento intermedio costituito da quattro costolature; volute a contorno multiplo (Spa11). 

 

Tipo BrPa4: presenza dal centro delle volute di due caulicoli formanti un arco e terminanti in fiori di loto rovesciati;  

a: segmento intermedio formato da 9 sottili costolature; unico triangolo basale decorato da linee parallele convergenti; 
ovulo centrale costituito da un fiore di loto; petali non definiti terminanti in fiori di loto stilizzati (Spa2); 

b: segmento intermedio formato da 10 sottili costolature; doppio triangolo basale a triplo contorno; petali definiti 
(Spa4); 

c: segmento intermedio formato da una costolatura centrale decorata a reticolo e racchiusa da due gruppi di tre sottili 
costolature; triangolo basale formato da tre foglie decorate da linee incise parallele e convergenti, terminanti, le due 
laterali, in pistilli; petali definiti (Spa10). 
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Tipo BrPa5: doppia palmetta all’attacco inferiore e superiore dell’ansa, di forma ellissoidale; ansa costolata, decorata 
da file di meandri e/o trattini obliqui. 

a: segmento intermedio presente (Pon5) o meno (Pon3) e costituito da tre costolature decorate a meandro; triangolo 
basale composto da due foglie a doppio contorno da cui partono le due volute a doppio contorno; ovulo centrale formato 
dal rivetto, petali sottili, incisi, terminanti in fiori di loto stilizzati; 

b: segmento intermedio, triangolo basale e volute assenti; ovulo centrale sviluppato, a doppio contorno intervallato da 
una fila di puntini con rivetto al centro, petali a doppio contorno terminanti con un puntino (Pon2). 

Variante BrPa5 (unicum): doppia palmetta all’attacco inferiore e superiore dell’ansa, di forma trapezoidale decorata 
da meandri, denti di lupo a doppio contorno alternati a puntini, volute, rivetto centrale; ansa costolata, decorata da file 
alternate di meandri e trattini obliqui (Pon4). 

 

Tipo BrPa6: palmetta all’attacco inferiore dell’ansa di forma semicircolare, con due apofisi laterali (gemme ausiliari?); 
ansa costolata, decorata da file alterne di trattini orizzontali (Sat2, 5) o senza decorazione (Sat1, 3-4). 

a: decorata da puntini con o senza petali stilizzati (Sat2, Sat4-5). 

b: con decorazione minimale (Sat1, denti di lupo sul margine semicircolare) o assente (Sat3).  

 

Tipo BrPa7: palmetta all’attacco inferiore dell’ansa di forma circolare schiacciata, con rivetto centrale; ansa decorata 
da file alternate o meno a spina di pesce (Prae3-9, P1, Ch1, Ch5, Pi1). 

 

Tipo BrPa8: palmetta all’attacco inferiore dell’ansa di forma circolare, con rivetto centrale; 

a: petali con puntino terminale; ansa costolata, decorata da file alternate di trattini obliqui e meandri (Ma1); 

b: doppia voluta stilizzata da cui partono cinque petali; ansa costolata, senza decorazione (F1). 

Scientifico



ScientificoScientificoScientificoScientifico

497 

 

 

Scientifico



ScientificoScientificoScientificoScientifico

498 

 

 

Scientifico



ScientificoScientificoScientificoScientifico

499 

 

Commento. 

La palmetta è uno degli elementi decorativi più diffusi nel Mediterraneo e vicino orientale durante la prima metà del I 
millennio, epoca di espansione dei mercanti fenici, rappresentata sopra ogni tipo di oggetto. È possibile che fosse uno 
dei temi comunemente lavorati sopra i famosi tessuti fenici, tanto diffusi nell’antichità. La palmetta come 
rappresentazione più o meno stilizzata della coppa di una palmetta o di un papiro appare presto nella storia delle forme 
decorative di quei paesi in cui era comune. La sua adozione come finale di ansa verticale è ugualmente precoce 
apparendo nella serie di brocche egizie di bronzo del’Impero Nuovo precedente del tipo individuato da Jiménez Ávila 
“Sidone-Villanueva”241. Durante il secondo millennio si assiste nell’area siro-palestinese all’assimilazione e 
interpretazione della forma artistica egizia da parte degli artigiani cananei. Alcuni dei motivi di questo repertorio 
appaiono già in questo momento, come la palmetta incorniciata da cup spirals su alcuni avori da Megiddo datati al 
secolo XII e la palmetta di petali che, in una forma molto stilizzata, appare incisa sopra una coeva placca d’avorio 
trovata a Lachish242; però fino agli inizi del millennio seguente non assisteremo alla piena formazione e sviluppo della 
palmetta fenicia in Oriente e alla sua diffusione in Occidente e di nuovo saranno gli avori a illustrare in maniera chiara 
il processo. Il debito delle palmette con le palme si rivela chiaramente in un manico di specchio del gruppo di avori 
siriani del palazzo di Nimrud datato al secolo VIII a.C.243 o su pannelli a tutto tondo, sempre in avorio, da Fort 
Shalmaneser244 e può ben essere ricondotto alla funzione vitale che ha questa pianta in ambienti desertici o 
semidesesrtici, rappresentando l’oasi dove sostare lungo il cammino trovando acqua e refrigerio; da questo momento 
senza dubbio si hanno esempi di palmetta perfettamente formata, intagliati sopra la medesima generazione di avori da 
Nimrud, Samaria, Arlan Tash. Di questa stessa epoca è l’incorporazione della palmetta fenicia invertita come placchetta 
inferiore dell’ansa di brocche come appare sull’esemplare d’avorio da Nimrud con triangolo basale in evidenza campito 
o meno (Nimrud1, tipo AvIBb1) e che trova precisi confronti sempre a Nimrud, dal Fort Shalmaneser245. Sul metallo, 
invece, non si riconoscono ancora tutti gli elementi compositivi della palmetta come è possibile vedere sulle oinochoai 
in argento e bronzo della collezione Cesnola di Cipro (Cip1, tipo ArPa1a e Cip3, tipo BrPa1); allo stesso modo sono 
molto sommarie le rappresentazioni delle palmette sopra le imitazioni delle brocche egiziane rinvenute a Cipro, 
presentando tuttavia una chiara dipendenza dagli originali egiziani246. Fino all’inizio VII secolo a.C., quindi, non si 
adotterà la forma della palmetta fenicia pienamente costituita come elemento ornamentale sopra le brocche metalliche 
nel Mediterraneo e a questo periodo corrisponde la diffusione del motivo in Occidente che così si manterrà, pur con le 
inevitabili rielaborazioni locali, fino al VI secolo a.C. La diffusione del motivo si realizza in una doppia direzione: verso 
Est la incontriamo nei rilievi assiri del palazzo di Asurbanipal, però è verso Occidente che trova il maggior sviluppo, 
evidenziando quasi una differenziazione regionale nelle caratteristiche del motivo decorativo247.  

A Cipro il motivo è abbondantemente rappresentato sopra ogni tipo di oggetto, come alcuni avori da Salamina248, 
distinguendosi dal tipo di palmetta iberica e, in parte, italiana: sulle oinochoai Cip2 (tipo ArPa1b) e Cip4 (tipo 
BrPa3aI), infatti, la palmetta, rappresentata incisa su Cip4249, a differenza di tutte le altre oinochoai, presenta un triplo 
triangolo basale con quello centrale in primo piano e accentuato, campito, come sugli altri esemplari dal bacino 
orientale del Mediterraneo in avorio (Nimrud1 e Samo1) e alabastro (Nuri2-3) e su alcune anse frammentarie da Cipro 
(Cip5, Cip6).   

In Italia le palmette acquisiscono uno sviluppato decorativismo dovuto alla loro fabbricazione in argento (tipo ArPa2a-
b): infatti l’ulva centrale e i petali terminali degli esemplari in argento sono decorati con fiori del Paradiso, con o senza 
petali definiti, come nei caulicoli delle oinochoai con bocca circolare della penisola iberica (tipo BrPa4); questi possono 
trovare un parallelo negli avori da Nimrud250 e, a livello concettuale più che formale, nella decorazione dei bracciali 
aurei di Aliseda251. Varie sono le differenze formali e decorative con le palmette ricorrenti sugli esemplari ciprioti, oltre 
alla presenza di fiori di loto sia nell’ulva centrale sia come terminali dei petali: le sottili costolature nel segmento 
intermedio prima della palmetta, sempre in numero di 6, il triangolo basale, in primo piano come negli esemplari 
provenienti dal bacino orientale del Mediterraneo, ma non campito da linee oblique convergenti; l’andamento obliquo 
delle gemme ausiliarie rispetto a Cip2. Le due varietà, inoltre, sono distinte per la presenza o meno di petali distinti 

                                                           
241 Jiménez Ávila 2002, pp. 52-3, 65. 
242 Jiménez Ávila 2002, p. 83. 
243 Jiménez Ávila 2002, p. 83, fig. 59,3. 
244 Herrmann 1986, p. 168, nn. 764-6, pl. 197. 
245 Herrmann 1986, pl. 17, nn. 78-79; pl. 49, nn. 223-226; pl. 54, n. 254 dell’VIII secolo a.C.; cfr. anche Paris 2007, cat. nn. 288, 295, 314. 
246 Matthaus 1985, n. 553. 
247 Aspetto ggià notato da B. Grau-Zimmermann (Grau-ZImmermann 1978, p. 175). 
248 Karageroghis  
249 Aspetto che, secondo la Grau-Zimmermann, indicherebbe una minore qualità tecnica rispetto agli esemplari italiani e iberici (Grau-ZImmermann 
1978, p. 175). 
250 Barnett 1957, S108, tavv. X-XII. 
251 Paris 2007, cat. n. 397, fig. a p. 181. 
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nella rappresentazione dei fiori di loto dell’ulva centrale e terminali, distinguendo due botteghe252: da un lato Caere, 
Pontecagnano, Cuma e Vetulonia; dall’altro Praeneste. Tutte queste considerazioni forse confermerebbero la 
produzione in loco degli oggetti, piuttosto che semplici importazioni, confermando ancora una volta la presenza di 
artigiani stranieri immigrati, fenici, lungo le coste (e non solo) tirreniche agli inizi del VII secolo a.C.; riguardo la 
provenienza di questi metoikoi itineranti non si può essere più precisi data la mancanza di esemplari metallici 
provenienti dall’area Vicino orientale253, tuttavia a questo punto sembra non più essere tanto importante questa querelle 
a fronte del dato di fatto preponderante in questo periodo: l’assenza di barriere culturali e ideologiche oltre che etniche 
alla base dei rapporti economici, sociali e forse diplomatici tra le varie classi aristocratiche mediterranee.   

Anche le oinochoai bronzee della tomba del Tripode (Cae3, tipo BrPa3b) e di Rocca di Papa (Viv1, tipo BrPa3aII), pur 
essendo molto vicini tra loro e alle palmette sia dell’oinochoe di Tamassos, per il triangolo centrale in primo piano, sia 
degli esemplari iberici, in particolare di Spa7 (Carmona), tuttavia, presentano delle peculiarità quali il triangolo basale 
centrale molto sviluppato non campito (Cae3) oppure interamente campito (Viv1), le gemme ausiliari con andamento 
obliquo (Cae3) o verticale (Viv1) che li allontanano sia dal prototipo cipriota, sia dagli esemplari iberici, sia tra loro, per 
cui sembra difficile poter individuare una stessa mano nella realizzazione come invece si può supporre per le due 
varietà in argento. Anche in questo caso ci troviamo di fronte a oggetti non importati ma realizzati in loco da artigiani 
fenici che ricchi delle esperienze delle varie zone del Mediterraneo, in questo caso prevale quella cipriota, le adattano ai 
gusti locali creando prodotti unici, che hanno dietro di loro una lunga tradizione, ma che come tutte le opere d’arte 
nascono da un’occasione e per una committenza specifica. 

Negli gli esemplari iberici la palmetta si allontana sia da quelli italiani che ciprioti: infatti a eccezione di Spa7 da 
Carmona, differente anche per dimensioni, e Spa3 e Spa11, con bocca configurata, varianti per la base della palmetta 
interamente campita da linee oblique convergenti e le volute a contorno multiplo, appartengono tutti al tipo senza 
triangolo basale centrale (BrPa3c), mentre sono rappresentati solo i due in secondo piano, non campiti, oppure 
presentano le due gemme ausiliare ai lati delle volute trasformati in lunghi caulicoli invertiti terminanti in un fiore di 
loto (tipo BrPa4; SP2, 4, 10), con o senza triangolo basale. In quest’ultimo caso, data anche la presenza della bocca 
circolare piatta, non ci sono dubbi sull’origine fenicia-occidentale della produzione, siano esse opere di artigiani fenici 
operanti a Heulva e in Exstremadura254 siano esse opera di artigiani locali, “tartessii”, formati alla scuola di officine 
fenicie255. Allo stesso modo sembra probabile pensare, più che a delle vere e proprie importazioni, per le peculiarità 
riscontrate nella decorazione della palmetta alla base dell’ansa che si sommano a quelle tecniche (cfr. infra) e a quelle 
morfologiche (cfr. supra), a una produzione coloniale anche per il resto degli esemplari iberici, sia appartenenti al 
gruppo BrIBa, con bocca trilobata, sia a quello BrIIIBa, con bocca configurata, provenienti da varie aree culturali: 
quella del Guadalquivir (Spa7, Spa8-9) e di Huelva-Exstramdura (Spa3, Spa5-6), soprattutto, della Meseta (Spa1) e del 
Portogallo (Port1-2). La possibilità che un tramite sia esistito tra Sardegna e Spagna per la palmetta alla base dell’ansa 
dell’askos di Budduso, le due palmette del vaso di Uri (Uri1-2), purtroppo frammentarie, ma simili ai tipi bronzei iberici 
e italiani, e, infine, una palmetta frammentaria in avorio da Tharros256, insieme al probabile utilizzo della stessa tecnica 
nella realizzazione della base del vaso Lazaro Galdiano (Spa11) e quella dell’askos di Budduso257, rimane per ora solo 
un’ipotesi interessante da vagliare alla luce di future scoperte e dati archeologici più dirimenti. Dalle coste spagnole, in 
particolare dagli scavi di Morro di Mezquitilla (Málaga) è attestato, inoltre, l’unico esempio di palmetta posta alla base 
di una forma ceramica, probabilmente chiusa (un’oinochoe?): questo frammento proviene dalla zona del corte 9, in 
cima al sito quindi molto soggetta a dilavamento, e di difficile inquadramento stratigrafico258: la palmetta presenta un 
triplo triangolo basale senza differenza di dimensioni, due pistilli ben definiti da cui partono le due volute a doppio 
contorno e le due gemme ausiliari con andamento verticale, ulva centrale a doppio contorno e undici petali ben definiti; 
la palmetta è preceduta da una placchetta decorata da sottili costolature. Nel complesso la resa è molto accurata e non si 
differenzia per nulla dai coevi (?) tipi in metallo.  

Riassumendo la palmetta fenicia composta da volute indipendenti, ulva centrale, petali e gemme ausiliari pare derivare 
da modelli egizi del Nuovo Regno259; la sua assimilazione sulle coste palestinesi avviene nel II millennio circa, mentre 
il suo sviluppo e diffusione nella prima metà del seguente260. Nel VII secolo si comincia a utilizzare sulle oinochoai 

                                                           
252 Anche Grau-Zimmermann 1978, p. 176. 
253 sia I. Strøm 1971, pp. 128-129 che B. Grau-Zimmermann 1978, p. 190 hanno interpretato gli esemplari argentei italiani come importazioni non da 
Cipro, ma dalla Fenicia propria anche in considerazione della differente palmetta alla base dell’ansa. 
254 Grau-Zimmermann 1978, p. 268; Jiménez Ávila 2002, pp. 89-90; Aldana 1981, p. 121. 
255 García y Bellido 1964; Blazquez 1975, p. 76. 
256 M.L. Uberti, in Acquaro 1975, p. 98, tav. 36, D12. 
257 Jiménez Ávila 2002, p. 90; cfr. anche supra. 
258 Schubart 1979, p. 182, lam. 8f. 
259 Serie di bouquet di fiori sulle colonne; boschi di papiri nelle scene di caccia della diciottesima dinastia; gli affreschi del palazzo di Tell-el-Amarna; 
a sbalzo sul reliquiario d’oro del letto della tomba di Tut-ench-Amon (Grau-Zimmermann 1978, pp. 178 e 180, con bibliografia).  
260 Su alcuni capitelli palestinesi messi in relazione con quelli proto-eolici (eadem, p. 179). 
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metalliche con peculiarità decorative locali: sugli esemplari argentei della penisola italiana il calligrafismo decorativo 
dei fiori di loto terminali dei petali e nell’ulva centrale; nella penisola iberica la perdita del triangolo basale centrale 
caratteristico della produzione orientale e la formazione di un corpo tricuspide alla stregua di corona invertita, elementi 
esclusivi dell’area spagnola e della produzione in bronzo, dal momento che le palmette sull’oreficeria e sulla ceramica 
si adeguano molto di più agli schemi orientali261. 

Rispetto ai tipi di palmette finora analizzate che si rifanno al tipo fenicio quale è stato elaborato, a partire da modelli 
egizi, dagli artigiani siro-fenici i tipi BrPa5-8, diffusi solamente nella penisola italiana, come la forma appartenente al 
gruppo BrIBb, sembrano porsi come imitazione e semplificazione delle prime. Le differenze principali riguardano 
l’ansa nel suo complesso, ormai costolata e non più a doppio bastoncello, spesso con decorazione incisa di meandri e 
trattini obliqui, il ricorrere della palmetta sia all’attacco inferiore che superiore dell’ansa stessa, la resa a incisione della 
palmetta e non più a rilievo. Dal punto di vista decorativo si mantengono solo alcuni elementi dell’originale fenicio 
adattandoli alla diversa tecnica: nel tipo BrPa5, il più complesso, si mantiene il segmento intermedio decorato solo in 
Pon5, dove le costolature sono ridotte a sottili fasce decorate a meandro; scompare del tutto il triangolo basale per 
rimanere sostituito da due foglioline in Pon3 e Pon5, considerati da D’Agostino importazioni, dove resistono anche le 
due volute a doppio contorno da cui si dipartono i petali ormai stilizzati, mentre l’ulva centrale è costituita dal rivetto di 
fissaggio al corpo del vaso. In Pon2 già non sono evidenziate le volute il cui spazio è ora occupato da corti petali a 
doppio contorno  con puntino finale che si dipartono da un elemento centrale a forma di goccia; totalmente stravolta per 
forma e decorazione appare la palmetta di Pon4 (tipo BrPa5 variante), trapezoidale, decorata da meandri e zig-zag 
alternati a puntini, mentre il tentativo di riprodurre le volute si nota ancora solo nell’attacco superiore, sempre 
trapezoidale. Passando al comprensorio laziale la palmetta inferiore è divenuta, a Satricum, un’espansione semicircolare 
con due apofisi laterali che sembrano ricordare solo da lontano le gemme ausiliari delle palmette fenicie, con 
decorazione estremamente povera e stilizzata; la palmetta all’attacco superiore è divenuta un semplice allargamento 
dell’ansa funzionale all’attacco alla bocca. Lo stesso processo di semplificazione è ancor più evidente sugli esemplari 
dell’altro centro di produzione del tipo, Praeneste, dove è una semplice espansione circolare schiacciata, come negli 
esemplari chiusini (Ch1 e Ch5), priva di decorazione che ricompare in area picena sotto forma di petali stilizzati con 
puntino terminale o di petali (Ma1) e doppia voluta resa da un’unica linea incisa a ricciolo (F1).  

Le peculiarità stilistiche di questi tipi di palmetta, unite a quelle morfologiche (cfr. supra) e tecniche (cfr. supra) non 
permettono, a parere di chi scrive, d’individuare un prototipo negli esemplari ciprioti del Catling, peraltro privi di 
palmetta all’attacco inferiore dell’ansa, e neppure, per ora, di considerare importazioni dall’isola gli esemplari meglio 
eseguiti rinvenuti a Pontecagnano (Pon3 e Pon5), che tra l’altro in un caso sarebbero associati a un esemplare 
d’imitazione etrusca (Pon4).  

Rispetto a un’interpretazione simbolica del motivo decorativo, prescindendo dalla versione argentea placcata in oro 
dove il materiale stesso assente dai giacimenti minerari locali e intimamente legato in origine, nel Vicino Oriente e in 
Egitto, alla sfera del divino e della regalità, al concetto di incorruttibilità del corpo della divinità262, la singola palmetta 
appare un’estrapolazione dell’albero sacro o della vita, quale è rappresentato nei rilievi assiri di Nimrud263: in questi la 
pianta madre, circondata da un reticolo di getti con piccole palmette intrecciate, compendia l’elemento maschile e 
femminile e simboleggia la forza generatrice della vita, propiziata dall’azione degli esseri animali, fantastici o meno, 
posti ai suoi lati e invocata dagli esseri umani. Allo stesso modo il o i fiori di loto che terminano la palmetta stessa, 
come negli esemplari argentei italiani, nella cosmogonia dell’Antico Egitto costituiscono il primo elemento sorto dalle 
acque primordiali, da cui prende avvio la creazione del mondo a partire dalla nascita del Sole; esso simboleggia il 
potere rigenerativo della vita con valenza universale e cosmica, che come tale riguarda gli dei, i re e l’intero universo 
dei viventi. L’atto cerimoniale dell’offerta del fiore di loto conteneva pertanto una potente carica simbolica e magica. 
Nelle tombe egizie, infatti, sono stati trovati veri e propri petali di loto, posti presso il defunto, in quanto simbolo di 
rigenerazione, come si evince dal capitolo 81 del Libro dei Morti264; Sannibale ipotizza una possibile sedimentazione di 
tale concezione nell’episodio omerico dei Lotofagi dove il loto, che fa perdere la memoria e il desiderio di tornare a 
casa, sarebbe legato alla volontà rigeneratrice, di un nuovo inizio che prescinde da tutto; inoltre anche nella tomba 
Regolini-Galassi di Cerveteri oltre che sulle due palmette placcate in oro, sono presenti ventotto fiori di loto sul carrello 
cultuale. Il motivo del fiore di loto, chiamato Paradise Flower265, come parte di una palmetta o dell’albero della vita266 o 

                                                           
261 Jiménez Avila 2002, p. 86. 
262 Sannibale 2009, p. 348. 
263 Da Fort Shalmanasar palazzo SW: Herrmann 1986, pl. 143, n. 602 tra capre selvatiche, n. 619, tra sfingi, n. 617 tra grifi e personaggi egittizanti 
inginocchiati; cfr. anche Paris 2007, cat. nn. 294, 295, 298, 299; databili all’VIII secolo a.C.; dal palazzo NW di Nimrud di Assurnasirpal: Sannibale 
2009, p. 351, nota 86, con geni alati, databili nella prima metà del IX secolo a.C. 
264 Sannibale 2009, p. 352. 
265 Shefton 1989, p. 88. 
266 Sul motivo cfr. Bisi 1984 sulle stele proto felsinee; Cerchiai 1988; Canciani 1970, pp. 68 ss.; Jiménez Ávila 2002, pp. 351-2; per un inquadramento 
simbolico-religioso Oliver 1967; Russell 1982; Parpola 1993; per il motivo nell’arte greca Kourou 2001. 
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come motivo singolo, sembra in Oriente essere confinato ai soli oggetti in avorio, considerati per la maggior parte 
produzioni fenicie, anche per la forte influenza egiziana che li caratterizza e tra questi oggetti, inoltre, ricorre in pezzi 
particolarmente pregiati, eseguiti anche con la tecnica del cloisonné267. Il fiore del Paradiso in letteratura è spesso 
chiamato papiro, giglio o loto, anche se non è di fatto nessuno di questi e sarebbe vano rintracciarne il prototipo in 
Egitto, sebbene questa creazione, che appare specificatamente fenicia, ha preso alcuni elementi del giglio Egiziano268, 
come il bocciolo centrale, i due petali con andamento obliquo e la calotta circolare alla sommità forse suggerita dalla 
pianta di papiro. Questi elementi, a ben vedere, sono presenti anche nella palmetta posta alla base delle anse delle 
oinochoai metalliche, da cui probabilmente la confusione terminologica nella definizione dei motivi decorativi: 
palmetta, fiore di loto, fiore di papiro, giglio. La definizione di fiore del Paradiso, quindi, sembra più adatta a 
riassumere tutti questi elementi, albero della vita e fiore di loto, insieme ai loro significati, racchiusi in un unico 
simbolo: questo simbolo dalla Fenicia e dall’Assiria verrà esportato a Cipro alla fine dell’VIII secolo a.C. (tomba 79 di 
Salamina), dove poi scomparirà per riapparire nella prima metà del VI secolo a.C.269, forse legato alla forte presenza 
egiziana conseguenza della conquista di Cipro da parte dell’Egitto durante il regno di Amasis. Dalla madrepatria fenicia 
e da Cipro il motivo si diffonde in tutto il Mediterraneo fino all’estremo Occidente tra VIII e VII secolo a.C., mostrando 
una viva dipendenza da oggetti fenici: a Cartagine sull’oreficeria fino al VI e al V secolo a.C.270, sull’avorio271, sul 
bronzo (oinochoe Cartago2, tipo BrIBb5) e da qui da una parte verso la penisola Iberica, sempre come bene suntuario, 
come il tesoro di La Aliseda (cfr. tipo VIBa1), di El Carambolo272 e gli avori di Carmona273 dimostrano e, dall’altra, 
verso la Sardegna274.  

Anche nella penisola italiana il motivo è accolto con successo e rielaborato in molteplici varietà275 ricorrenti su prodotti 
della metallo tecnica, sugli avori o sulla ceramica, in particolare quella d’impasto e bucchero, oltre che in ceramica 
figulina. Le principali, poste sul collo e/o sulla spalla del vaso, possono ricondursi alla palmetta invertita posizionata 
alla base dell’ansa, alla palmetta alternata a cup spirals sia come motivo singolo, isolato, sia in catene intrecciate o 
meno o, in una versione più stilizzata, nella serie di archetti intrecciati intersecanti linee orizzontali. Il motivo ricorre 
sulle oinochoai di tipo fenicio-cipriota oltre che nelle versioni metalliche in argento e bronzo, inciso, su quelle in 
impasto bruno (tipi IBIAa3, IBIAb6, IBIBa6, IBIBb6), bucchero (tipi BIAa1, BIAb1b, BIAb2a, BIBA1aI, BIBb1) e nei 
fregi delle oinochoai polimateriche, mentre manca nelle versioni in ceramica figulina italo-geometrica276. 

Per quanto riguarda la versione più eleborata della catena di palmette alternate a “cup spirals”, più comunemente 
chiamati festoni di palmette, con petali definiti, eretti o rovesciati, questa penetra nel repertorio iconografico etrusco in 
due fasi: già nella prima metà del VII secolo a.C. e per tutta la sua durata è presente su oreficerie277, bronzi278, argenti279, 
avori280 e uova di struzzo281, mentre nella seconda metà del secolo, su influsso corinzio282, si diffonde nella versione 
dipinta283. Il prototipo delle “cup spirals” è stato identificato284 in una tomba di Assur, la tomba 45 databile al XIV-XIII 

                                                           
267 Shefton 1989, p. 97. 
268 Il giglio è il motivo araldico dell’Alto Egitto; tuttavia è una definizione impropria in accordo con gli Egittologi che preferiscono vedervi il fiore di 
loto di colore blu (Shefton 1989, nota 10). 
269 Shefton 1989, pp. 98-99, figg. 6, 10; Grau-Zimmermann 1978, pp. 179 e 181, ma male interpretato per una errata datazione delle singole 
oinochoai. 
270 Paris 2007, cat. nn. 399-400. 
271 Paris 2007, cat. n. 318, VII secolo a.C. 
272 Perea 2007, p. 183 ss.; Sevilla 2009. 
273 Aubet 2008b; Paris 2007, cat. nn. 321-4; nello stesso volume cfr. saggio di del Álamo, Aruz 2007, pp. 216-7, sugli avori orientalizzanti della 
collezione Bonsor conservata all’Hispanic Society of America di New York. 
274 Paris 2007, cat. nn. 398 e 401, VII-VI secolo a.C., nn. 358-9, 366, di VI e V secolo a.C., per l’oreficeria; ibidem, n. 237, disco in ceramica del VI 
secolo a.C. 
275 Sul tema cfr. Benedettini 1996, pp. 11-14 con bibliografia precedente; per la versione excisa Biella 2007, p. 131; per quella incisa Biella cds. 
276 Anche nel resto della produzione italo-geometrica etrusco-meridionale il motivo ricorre più nella sua versione di elemento vegetale come nel 
Pittore delle Palme, derivanti probabilmente dall’iconografia dell’albero sacro orientale (Neri 2010, p. 193; F. Canciani, in CVA Tarquinia 3, p. 17); 
per la produzione white-on-red affini al motivo della palmetta fenicia e derivati dagli stessi prototipi sono i festoni di semicerchi intrecciati raccordati 
da elementi vegetali e palmetta, caratteristici della seconda metà del VII secolo a.C., con la costante preesnza di trattini verticali di collegamento alla 
sommità del registro (Micozzi 1994, p. 126) come si verifica in alcuni esemplari d’impasto (Ca16, tipo IBIAa3, ma legati al margine inferiore e Na20, 
legati alla sommità del fregio che a differenza della tendenza generale qui è rovesciato); questo ricorre anche occasionalmente nella decorazione 
architettonica su una lastra di rivestimento da Acquarossa (Wikander 1988, pp. 111 ss.).   
277 Cristofani, Martelli 1983, p. 275, n. 77; Sannibale 2009, p. 350 figg. 15-16, ori della tomba Regolini-Galassi, ma inquadrante una testa athorica. 
278 Johansen 1971, tav. XXXIII, 39-40. 
279 Canciani, von Hase 1979, p. 41, nn. 28-29, tavv. 18,5 e 19,2. 
280 Aubet 1971, figg. 20, 22. 
281 Johansen 1971, tav. XLI; oinochoai F1, Pi3, Ma2, tipo PoIBb1a-b. 
282 M. Martelli, in Martelli 1987, p. 26. 
283 Micozzi 1994, p. 126. 
284 Sannibale 2009, p. 350. 
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secolo a.C.285 e si ritrova nelle placche in oro ed elettro del deposito di fondazione di Efeso di VII secolo a.C.286, i 
bracciali di Tharros in Sardegna287, il cinturone o il bracciale del tesoro di La Aliseda288. 

Si può individuare un’ulteriore stilizzazione di questo motivo nelle catene di archetti intrecciati, a tratto semplice o 
doppio, intersecanti una o più linee orizzontali parallele e terminanti in ciuffi di petali, dove probabilmente il legame 
con l’originario motivo estrapolato dall’albero sacro è ormai perduto per lasciare il posto a un puro e semplice 
decorativismo.  

Questa semplificazione diventerà più diffusa, rispetto alla precedente, nelle produzioni a partire dall’orientalizante 
medio, mentre contemporaneamente, dal secondo quarto del VII secolo a.C., nelle versioni in bucchero ricorre l’estrema 
astrazione del motivo stesso, quella dei ventaglietti puntinati eseguiti a pettine che godranno di grande fortuna fino ai 
primi decenni del VI secolo a.C.289; sulle oinochoai di tipo fenicio-cipriota in bucchero il motivo ricorre sui tipi 
BIBa1aII-b, BIBa2-3, BIBb1b-2, BIBb6, 7a, 8a, mentre in impasto bruno è attestato solo su singoli esemplari più legati 
alla produzione di bucchero come Ta7 (avvicinabile al tipo IBIAb2), Ve28, Na2 (varianti del tipo IBIBa9a-b, Ct4, 
unicum non tipologizzabile), ma che troviamo anche su oggetti d’argento290, nella versione aperta o semiaperta291. 
Camporeale, inoltre, non concorda con l’ipotesi prospettata da Cascianelli292 e ripresa da Sciacca293 sulla scorta di 
Rasmussen294 e Gran Aymerich295 di una possibile derivazione del motivo dalla stilizzazione dei fiori di loto, 
prediligendo l’evoluzione della pianta di papiro o dall’albero della palma296. Tuttavia non sembra improbabile che la 
confusione tra tutti questi elementi, fiore di loto, fiore di papiro, palmetta fenicia, si sia tradotta in una forma geometrica 
quale quella del triangolo, alla base del motivo a ventaglietti che, pur ridotto a ornamento, poteva essere impiegato in 
bucchero con l’intento di conferire prestigio in ricordo di un ormai lontano legame con il Vicino Oriente a una 
produzione già connotata nelle sue prime fasi da elementi riguardanti lo status sociale aristocratico; il ricorrere degli 
stessi in serie non può non ricordare le catene di palmette alternate a cup spirals o di archetti intrecciati e, forse, alla 
fine non importava se si stava imitando fiori di loto o la pianta del papiro... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
285 Maxwell-Hispol 1960, p. 112, fig. 6. 
286 Maxwell-Hyslop 1960, p. 112, tav. XII, 1-3. 
287 Paris 2007, cat. 401. 
288 Paris 2007, cat. 397. 
289 Camporeale 2003, p. 13. 
290 Canciani, von Hase 1979, p. 41, nn. 28-29; Camporeale 2003, pp. 13 ss., tavv. I-IV, tombe Barberini e Bernardini, tomba del Duce, tomba a circolo 
degli Avori di Marsiliana, tomba Castellani, patera da Chiusi perduta; sulla decorazione a ventaglietti per l’invdividuazione delle diverse fabbriche di 
produzione attraverso al comparazione dei singoli elemnti decorativi cfr. da ultimo Regter 2003, pp. 23 ss. 
291 Camporeale vede nella versione semiaperta il tipo-base più diffuso sui vasi di metallo prezioso di probabile fabbricazione etrusca da cui si sarebbe 
sviluppato quello aperto: Camporeale 2003, p. 19, nota 21. 
292 Cascianelli 2003, p. 50, nota 69. 
293 Sciacca 2003, p. 84, nota 90. 
294 Rasmussen 1979, p. 130. 
295 In CVA Louvre 20, 1982 pp. 41-42, tav. 7.7. 
296 Camporeale 2003, pp. 19-20. 
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II. 3. IMPORTAZIONI E IMITAZIONI CERAMICHE IN ITALIA CENTRALE 

II. 3. a. IMPASTO BRUNO (IB) 

Gruppo IAa: bocca trilobata, corpo globulare schiacciato. 

Il gruppo comprende un esiguo numero (11 exx., corrispondente al 4% ca. del totale degli exx. in impasto bruno – 274 
exx.) di oinochoai con bocca trilobata e corpo globulare schiacciato che, ponendosi all’inizio della seriazione tipologica 
della famiglia in questione insieme a quelle del gruppo seguente IAb, conservano ancora elementi morfologici legati ai 
prototipi in metallo: il collo molto sviluppato non distinto dal corpo che assume la tipica conformazione piriforme, la 
presenza di pochi, a volte uno, esemplari per tipo, indica una fase ancora sperimentale d’introduzione della foggia vascolare 
nei corredi dell’Italia centrale e la sua esclusività, in quanto oggetto dalle lontane ascendenze esotiche. Tuttavia proprio tale 
caratteristica e la produzione spiccatamente locale, senza che si possano individuare dei centri di produzione esclusivi pur 
immaginandone alcuni prioritari nell’elaborazione dei singoli tipi, sono responsabili delle numerose peculiarità 
morfologiche, peraltro riscontrabili anche nelle versioni fenice in red-slip297, cui si aggiunge un gusto squisitamente 
indigeno, che troveremo sempre nell’elaborazione della decorazione. Questa, per lo più incisa sul vaso allo stato “cuoio”298, 
ma anche plastica (IAa5), è distribuita in corrispondenza della base del collo e della spalla (IAa1), su tutto il collo (IAa2) o 
il corpo (IAa3) o su entrambi (IAa4), secondo quella tendenza all’horror vacui che si sviluppa a partire dall’Orientalizzante 
medio nelle manifestazioni ceramiche dell’Italia centrale tirrenica299. I temi rappresentati spaziano dal soggetto puramente 
geometrico e decorativo (IAa1-3, 5), non privo però di richiami simbolico-religiosi, che si fanno più espliciti nel caso delle 
decorazioni figurate di tipo animalistico (IAa4) non ancora composte, tuttavia, in senso narrativo. 

 

Tipo IAa1: collo sottile molto rastremato, distinto dal corpo, rapporto collo/corpo <1; spalla compressa accentuata; 
piede a disco; decorazione Inc2a. 

Varietà a: ansa, sormontante, a bastoncello; grandi dimensioni (28,5 cm). 

• Distribuzione: 

Senza provenienza: Coll. C.A (SP46).  

Varietà b: ansa bifida all’attacco della spalla; piccole dimensioni (<10,2 cm). 

• Distribuzione: 

Senza provenienza: Louvre S4510 (SP29). 

Variante b: bocca quasi circolare con lobi appiattiti, collo poco rastremato, rapporto collo/corpo =1; ansa a nastro 
decorata (linee verticali e tacchette orizzontali sulla sommità; decorazione Inc2a e 2b; piccole dimensioni (h. 15,8).  

• Distribuzione: 

Latium Vetus: Lavinium, heroon di Enea (La1). 

Il tipo IAa 1 accoglie solo tre esemplari di cui due privi di contesto di rinvenimento, parte della collezione Campana del 
Museo del Louvre (SP29) e della collezione privata C.A. di Ginevra (SP46) e il terzo (La1), variante per forma e 
dimensioni, proveniente dalla tomba a cassone posta sotto l’heroon di Enea a Lavinium. Le prime due varietà trovano 
                                                           
297 Per la costa levantina: Amiran 1969; Chapman 1972; Bikai 1978; Culican 1982; Seeden 1991; Núñez Calvo in Aubet 2004; Núñez Calvo 2005; 
Núñez Calvo 2008; Núñez Calvo 2010, pp. 56-60; per Cipro: Gjerstad 1948; Birmingham 1963; Karageorghis 1967; Karageorghis 1973; Rocchetti 
1978; Bikai 1981; Bikai 1987a-b; Hadjisavvas 2000; per Cartagine: Cintas 1950; Maas-Lindemann, 1982; Briese 2007; per la penisola iberica: 
Pellicer Catalán 1962; Schubart, Niemeyer 1966; Schubart, Niemeyer, Pellicer Catalán 1969; Schubart, Niemeyer 1976; Negueruela 1983; 
Negueruela 1985; Maass-Lindemann 1985; 2000; Maass-Lindemann 2005a-b; Maass-Lindemann 2006; Maass-Lindemann 2007a-b; Maass-
Lindemann 2008; Schubart, Maass-Lindemann 2007; per la Sicilia: Tamburello 1968; Tamburello 1969; Termini 1997; R. De Simone, in Palermo 
1998; Di Stefano 2000; F. Spatafora, in  Atene 2003; Mozia: Whitaker 1921; Tusa 1972; Tusa 1978; per la Sardegna: Tore, Gras 1976; Bartoloni P. 
1983a-b; Bartoloni P. 1992; Bartoloni P. 1996; Oristano 1997; Atti S. Antioco 2000. 
298 Cuomo di Caprio 2007, pp. 443-6, sulla differenza e l’oscillazione terminologica tra incisione e graffito. 
299 Biella 2011. 
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confronti, per caratteristiche morfologiche, con corrispondenti tipi in impasto e bucchero: il collo molto sviluppato e 
rastremato con il tipo IBIAb1 che include due esemplari dalla necropoli di Casal del Fosso di Veio (Ve71-72); sempre 
per il collo e il corpo globulare schiacciato, con il tipo BIAa1, comprendente il vaso senza provenienza del museo di 
Sévres (SP15), posto all’inizio della produzione di questa forma in bucchero; il particolare dell’attacco dell’ansa bifora 
che della varietà b con un altro esemplare in bucchero della Collezione Campana del Louvre (SP20), parte del tipo 
BIAb1a.  

Si ribadisce, inoltre, la somiglianza già avanzata da Camporeale300, per la forma allungata del collo e la piccola bocca 
distinta, ma corpo ovoide espanso, con un’oinochoe in argilla figulina dipinta proveniente da una sepoltura in pithos di 
Asani (Achaia), databile agli inizi del VII secolo a.C. grazie alla presenza di un aryballos transazionale dalla forma 
sferica a quella ovale301: la forma dell’oinochoe, “insolita” per l’autore, è ricondotta a prototipi corinzi, pur 
confrontandosi l’esemplare con le oinochoai italo-geometriche, ma ispirate alla forma fenicio-cipriota, della tomba del 
Guerriero (Ta4) e della Raccolta Comunale (Ta20; cfr. tipo IGIAb1a-b) di Tarquinia.   

La variante, invece, dall’heroon di Indiges/Enea a Lavinium302 ci fornisce alcune indicazioni ulteriori per quanto 
riguarda la diffusione del tipo, la ricorrenza ancora in contesti di prestigio, la funzione all’interno del corredo funerario 
e un terminus post quem per la sua datazione. Senza dover pensare necessariamente a un’importazione dell’esemplare 
singolo, data la presenza di produzioni locali in vari centri come la Laurentina, Decima, Osteria dell’Osa e i Colli 
Albani (cfr. commenti ai tipi seguenti), tuttavia si ribadisce il rapporto privilegiato e diretto303 con l’Etruria meridionale 
nella trasmissione di nuovi modelli, in particolare con Veio e Caere come dimostrerebbe il carattere del corredo 
ceramico e l’analogia con esemplari coevi veienti e ceretani per la decorazione dell’oinochoe da Lavinium.  

La posizione, fuori del sarcofago, in una specie di fossa rettangolare che circondava il cassone, “una sorta di gradino 
incavato nel sabbione sterile” (Sommella 1971-2, p. 63), ne conferma la dismissione della funzione di oggetto personale 
del defunto, implicita nella vicinanza prossemica delle versioni in metallo, per quella sociale, pubblica durante il 
banchetto insieme al resto del corredo ceramico304. Le armi e le fibule a drago in argento, bronzo e ferro confermano 
l’attribuzione a una deposizione maschile, la presenza degli utensili da banchetto per la cattura delle carni (alari e 
spiedi) e la preparazione del kukeon (grattugia), significativamente posti in un angolo del recinto, dimostrano l’adesione 
al modello omerico; il carro, la quantità degli oggetti di corredo (se non sempre la qualità), la presenza di oggetti più 
antichi e più recenti, a indicare una continuità nel culto del defunto stesso, contribuiscono a delineare la sepoltura come 
principesca305, pur non raggiungendo gli standard delle coeve tombe laziali di Praeneste.  

La concentrazione di oggetti databili tra il primo e il secondo quarto del VII secolo ci fornisce il terminus post quem 
non è possibile datare oltre il contesto e quindi l’oinochoe La1 che si pone in un orizzonte leggermente più tardo 

                                                           
300 Camporeale 1991, p. 48. 
301 Dekoulakou 1984, pp. 232-234, 236, figg. 32-33. 
302 Tomba rinvenuta ca. a 100 m. di distanza dai 13 altari, nella zona a SO della città arcaica; era formata da un cassone in ortostati di cappellaccio, 
originariamente coperto con lastre dello stesso materiale; l’ultima di queste lastre dalla parte orientale del cassone, all’altezza della testa dell’inumato 
era sagomata a tre quarti di cerchio. Intorno al cassone, alla distanza di ca. 9 m., si conservava parte dell’anello di scheggioni di tufo che delimitava il 
tumulo di terra sovrapposto alla tomba, di 18 m. ca. di diametro. Nel tumulo e, parzialmente a contatto con il cassone, fu costruito sul finire del IV 
sec. a.C. un monumento con cella quadrata e ampio pronao di cui si è proposta l’identificazione con l’heroon di Enea descritto da Dionigi 
d’Alicarnasso. In tale occasione fu, in parte, intaccato il sarcofago che peraltro era già stato intaccato precedentemente (Sommella 1971-2, p. 55-56; 
Fulminante 2000, pp. 213-215); il tumulo identificato da P. Sommella con la tomba/heroon di Indiges/Enea descritta dalle fonti (Dionigi di 
Alicarnasso, I, 64, 4-5) è stato interpretato da A. Carandini (Carandini 1997, p. 542) con la sepoltura del fondatore della città, eroizzato come Indiges 
nel momento della deposizione, come Enea con la monumentalizzazione della tomba un secolo più tardi. 
303 Roma, pur nella lacunosità della documentazione disponibile che deve far presupporre un numero maggiore di exx. rispetto a quelli catalogati, 
sembra non inserirsi come grande centro produttore della forma in questione, che nella trasmissione dall’Etruria al Latium Vetus predilige percorsi 
alternativi via mare o, andando verso l’interno, tramite i centri della Laurentina, Decima e Crustumerium.   
304 Lungo il lato meridionale della fossa si rinvennero i seguenti materiali per un totale di circa 60 vasi: impasto: 4 kotylai con la tipica decorazione 
incisa a molla o ad archetti intrecciati, 6 anforette strigilate o a spirali, 3 anforette “laziali”, 4 calici emisferici, 2 calici a basso piede, 4 calici su piede 
campanulato, 10 kyathoi con ansa bifora, una con ansa bifora crestata, 2 con ansa monofora, 4 kantharoi, oinochoe di tipo fenicio-cipriota, 6 olle 
cilindro-ovoidi; impasto rosso: 6 olle costolate e stampigliate, altre 4 olle analoghe ma con tre coppette intorno al labbro sorrette da tre rampanti 
decorati; argilla figulina: oinochoe italo-geometrica; bucchero: 5 kotylai decorate a ventaglietti, 3 anforette a spirali o linee verticali. I materiali di 
bronzo erano localizzati soprattutto presso l’angolo N-O e nella parte del lato N: bronzo: punta di lancia con asta lignea, grattugia e barrette di bronzo, 
impugnature a doppio cilindretto, spiraline; ferro: 2 punte di lancia, fascio di spiedi, 2 alari con protomi di uccello ai terminali, borchie, anelli e 
frammenti di cerchioni pertinenti a un currus; altri oggetti in bronzo, legno e osso. In zone periferiche della cassa si rinvennero: una grande tazza 
d’impasto con ansa bifora e apicata databile al III periodo laziale; oinochoe frammentaria in bucchero databile al VI secolo avanzato; anfora acroma 
di tipo arcaico trovata a breve distanza dallo spigolo meridionale della cella, sul pelo del terreno che costituiva il fondo del cassone, completamente 
interrata. 
I pochi oggetti personali superstiti, invece, furono rinvenuti tra le numerose schegge di cappellaccio del lato meridionale: argento: fibula a drago e 
lunga staffa; bronzo: armilla a sezione circolare, pendente a forma di cane, fibula ad arco ingrossato con apofisi laterali, cinturone in lamina decorato 
a borchiette e puntini sbalzati con pendenti trapezoidali agganciati, spada ad antenne; ferro: fibula a drago, coltello a lama curva con manico d’osso e 
ribattini in ferro e tracce di tessuto antico.   
305 Fulminante 2000, p. 213; Fulminante 2003, p. 207. 
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rispetto alle varietà a e b che, per i confronti con il bucchero e l’oinochoe da Asini, sono databili all’inizio del secondo 
quarto del VII secolo a.C. 

I motivi decorativi incisi non figurati: triangoli campiti da puntini (Inc2a). 

Il motivo decorativo Inc2a costituito da triangoli pendenti306, sia eretti sia capovolti, campiti da puntini, di origine proto-
corinzia307, ma rielaborato secondo un gusto locale308, è tipica del repertorio decorativo orientalizzante della prima metà 
del VII secolo a.C. in Etruria meridionale e area falisca309 trovandosi su innumerevoli altre forme ceramiche sia 
d’impasto sia di argilla figulina310.  

Tra le oinochoai di foggia “fenicio-cipriota” costituisce il motivo inciso più diffuso, insieme agli altri tipi di campitura 
(a linee parallele oblique e linee parallele convergenti, corrispondenti alle varietà Inc2b e Inc2c, cfr. tipi seguenti), 
presente soprattutto sull’impasto bruno, ma anche sul bucchero e, dipinto, sulla ceramica italo-geometrica e trova 
riscontro non solo come decorazione accessoria nell’esemplare senza contesto da Capena (Ca25) del tipo seguente 
IAa3, ma anche nei tipi IAb4 e IBa4, rispettivamente con corpo globulare sferico e ovoide espanso. Questi 
comprendono esemplari, tutti databili tra la fine del primo e il secondo quarto del VII secolo a.C., provenienti da 
Tarquinia, Caere e Veio oltre altri vasi adespoti dalle collezioni Campana del Louvre e C.A. di Ginevra. 

La varietà si trova sempre posta sulla spalla in posizione capovolta, più raramente alla base del collo in posizione eretta 
(cfr. tipo IBBa3, Ve46 e SP25), formando quasi una raggiera intorno alla base del collo stesso; come decorazione 
accessoria si aggiungono per lo più gruppi di linee orizzontali che incorniciano il motivo principale o gli fanno da base, 
mentre solo in La1 è alternato anche a triangoli campiti da linee parallele convergenti mentre in SP23 la campitura 
prevede una fila di puntini alternata a linee parallele convergenti. Piuttosto dei confronti con le coeve forme in impasto, 
che sono innumerevoli durante l’orientalizzante antico e medio, interessa, in questa sede, puntualizzare alcuni confronti 
che è possibile avanzare laddove la decorazione a triangoli puntinati sembra imitare l’effetto della tecnica della 
granulazione applicata su alcuni manufatti in oro provenienti da vari comprensori, non solo l’Etruria tardo-
villanoviana311, ma anche l’Egitto in piena epoca dinastica312 e l’Iran313 oppure imitare l’effetto della tecnica a sbalzo 
sempre su manufatti in oro, questa volta da Rodi314, dove sembra chiara l’allusione al sole e ai suoi raggi. In questi 
esempi il materiale utilizzato, l’oro, assume di per sé un significato simbolico legato al concetto d’incorruttibilità del 
corpo e perciò utilizzato nelle sepolture dei faraoni dove il corpo ricoperto d’oro sarebbe per questo motivo passato 
direttamente dallo stato umano al divino315. Un’ulteriore conferma della relazione tra corona di triangoli campiti intorno 
alla spalla e raggi solari potrebbe Forse venire da un’antefissa di fine VI secolo a.C. proveniente dalle venti celle del 
santuario di Pyrgi, esposta nelle nuove sale dedicate a Caere del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, 
rappresentante una divinità solare che vola sulle onde, circondata da un’aureola dardeggiante (il Sole). 

 

Tipo IAa2: collo ampio, rastremato, distinto dal corpo, rapporto collo/corpo=1; spalla accentuata; fondo piano, 
profilato; ansa, sormontante, a bastoncello desinente a nastro; dimensioni 25-26,8 cm; decorazione Inc2c.  

• Distribuzione: 

Etruria: Veio, tomba V, M. Michele (Ve23;Ve24)316. 

I due esemplari che compongono il tipo IAa2 provengono entrambi da uno stesso contesto tombale, ancora una volta di 
prestigio, la tomba V di Veio, necropoli di Monte Michele e appartengono a ognuna delle due sepolture della camera 

                                                           
306 Per la decorazione excisa a triangoli con il vertice rivolto verso l’alto oppure penduli della ceramica d’impasto nell’Italia centrale tirrenica cfr. 
Biella 2007, p. 133 e, in particolare, nota 316. 
307 Micozzi 1994, p. 118. 
308 Neri 2010, p. 188. 
309 CVA Louvre 1992, p. 23 e p. 27. 
310 Micozzi 1994, p. 118, note 297 e 298; Neri 2010, pp. 188-9. 
311 Sannibale 2009, p. 346, fig. 10 fibula aurea da Tarquinia, tomba a pozzo databile alla metà dell’VIII secolo a.C. 
312 Wolters 1983, nn. 56, immanicatura di spada databile al 1352 a.C. 
313 Wolters 1983, n. 59, orecchini da Gök Tepe, XVI sec. a.C.; Sannibale 2009, p. 347, fig. 12 orecchino da Tepe Sialk, necropoli A, XI secolo a.C. 
314 Musti et alii 1992, n. 72, disco aureo da Exochi datato al 700 a.C.; n. 73, da Kamiros, disco aureo databile all’Orientalizzante antico. 
315 Sannibale 2009, p. 348, con bibliografia in nota. 
316 Nell’edizione di SE si menzionano sei oinochoai di tipo fenicio-cipriota distribuite tra le due sepolture, tuttavia è stato possibile visionare nei 
depositi del Museo di Villa Giulia solo due esemplari illustrati e pubblicati, inv. 95589 e 95532. 
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principale di fondo, sia femminile317 che maschile318, coeve, la cui cronologia è ancorata a un aryballos PCM ovoide 
databile attorno al 670 a.C. che ricorrere tra le importazioni della camera destra319. Gli esemplari sono del tutto simili 
eccettuata una maggiore sopraelevazione dell’ansa dell’ex. Ve23; per la forma e, in parte, la decorazione a fascia di 
triangoli campiti da linee parallele oblique delimitata da due linee orizzontali i loro autori dovevano aver ben presente il 
più prezioso esemplare in bucchero dalla tomba Ricci 2 del tumulo I della Banditaccia di Caere (Cae9, tipo BIAb1b): si 
potrebbe trattare, quindi, di una bottega artigiana locale che ha lavorato su commissione diretta di una gens veiente 
realizzando probabilmente tutto il corredo ceramico, non solo in impasto320.  

Anche in questo caso le oinochoai non si trovano all’interno della cassa del defunto, ma fuori, insieme al resto del 
corredo vascolare, ribadendo il passaggio da oggetto personale a oggetto d’uso, anche rituale, che si verificherebbe 
proprio a partire dal secondo quarto del VII secolo a.C. 

I motivi decorativi incisi non figurati: triangoli campiti da linee oblique parallele (Inc2c). 

Il motivo decorativo che definisce il tipo rientra sempre nella serie di triangoli campiti (Inc2), ma a differenza della 
tendenza generale i triangoli sono campiti da linee oblique parallele: in questo caso si trovano eretti (come negli exx. in 
bucchero Cae9-tipo BIAb1b e Cm1-tipo BIAb2a, di produzione ceretana) e sono reiterati sia sul collo a metà 
dell’altezza, sia sulla spalla e sono accompagnati, come motivi accessori non solo da linee orizzontali che li inquadrano 
in un fregio come al solito, ma anche da un motivo a reticolo ricorrente solim su questo tipo, nella versione incisa, ma 
che si trova, dipinto, come riempitivo di altre forme geometriche quali triangoli e losanghe utilizzate nella 
Metopengattung (cfr. infra). Anche su varie altre forme ceramiche d’impasto orientalizzanti il motivo ricorre per lo più 
unito ad altri motivi decorativi321, mentre come fascia inquadrata da due linee orizzontali trova confronti sulla ceramica 
white-on-red

322. Invece la serie di triangoli campiti da linee oblique parallele si trovano di solito pendenti, incisi, nelle 
versioni in impasto bruno, per lo più (tipi IBIAb5, IBIBa4-5, IBIBb4), in bucchero (tipi BIAb1b, BIAb2, BIBb3b) e 
dipinti in ceramica figulina italo-geometrica (tipo IGIBb1a, c); la posizione privilegiata è la spalla, in seconda scelta, 
comunque minoritaria, il collo, come per il tipo in questione, l’esemplare in bucchero Cae9 (tipo BIAb1b) e quelli in 
italo-geometrica Ca30 e Ve48 (tipo IGIBb1c); confronti, anche se rari, si possono trovare sulla ceramica tardo-
geometrica greca323; paralleli con i materiali preziosi possono farsi, invece, per una delle tredici fasce che compongono 
lo schema decorativo del pettorale aureo della tomba Regolini-Galassi di Cerveteri dove dietro l’innegabile patrimonio 
figurativo protostorico di carattere “indigeno” M. Sannibale ipotizza di ravvisare un più antico e diffuso retaggio 
egiziano che viene riproposto, immutato, ancora sulle maschere auree in cartonnage di età tolemaica324. 

 

                                                           
317 La deposizione femminile principesca era posta lungo il lato sinistro ed è indiziata, in assenza di resti ossei, dagli oggetti di corredo, anche se il 
rituale di sepoltura rimane tuttora incerto (inumazione?); tra gli oggetti di corredo attribuiti a essa ricorrono i seguenti oggetti personali: bronzo: fibula 
ad arco ingrossato; ferro: 2 coltelli con immanicatura d’osso. fuso. 
Instrumentum domesticum: 2 fuseruole in impasto; mentre il corredo ceramico era composto da: impasto bruno: 5 anforette a spirali di medie e 
piccole dimensioni (Colonna B), 3 oinochoai di tipo fenicio-cipriota, 2 kotylai decorate l’una a fitte costolature verticali sulla vasca e spina di pesce 
sull’orlo, l’altra da una serie di triangoli campiti a tratteggio sotto l’orlo, una tazza carenata miniaturistica con ansa sopraelevata sagomata, 2 tazze 
carenate con anse orizzontali; ceramica italo-geometrica: 2 anfore con corpo ovoide su alto piede a tromba e anse bifide, 3 calici carenati a vasca 
arrotondata su alto piede a tromba, un askos a ciambella; bucchero: 7 calici carenati su alto piede, di fabbrica locale  che costituiscono tra le 
attestazioni più antiche del bucchero a Veio, poco documentato nelle tombe anteriori alla metà del VII secolo a.C. (Boitani 1985, pp. 543-5). 
318 Sul lato destro si trovava il “principe” i cui resti combusti, avvolti in un panno fermato da un affibiaglio d’argento rivestito in oro, erano stati 
deposti, con una certa connessione anatomica, in un’urna di lamina bronzea a forma di cassetta rettangolare con tetto a doppio spiovente; questa 
poggiava sul fondo di una cassa lignea rettangolare, rivestita da lamine bronzee, appartenente ad un carro a quattro ruote usato per il trasporto 
funebre. Tra gli oggetti personali posti all’interno della cassa: armi: ferro: pugnale, 3 punte di lancia; insegne: scettro costituito da un fusto ligneo 
trapunto di chiodi e lamelle d’argento, cui è applicato un pomo in bronzo fuso ornato da un intarsio in ferro con i motivi della palmetta fenicia e della 
stella; due scudi in impasto rosso; ornamenti: affibbiaglio d’argento rivestito d’oro del tipo a sbarre, 3 fibule d’argento, di cui una rivestita d’oro, del 
tipo ad arco serpeggiante munito di antenne, elemento tronco-conico d’avorio con decorazione a rilievo, flabello in lamina bronzea decorata a sbalzo 
con il simbolo della treccia e della palmetta fenicia, frammento di carrello presentatoio in bronzo con il relativo bacile a calotta, due morsi in ferro, 
coppia di alari, di spiedi, 2 coltelli, una scure in ferro, una grattugia in bronzo. 
Ai piedi della cassa e nell’angolo in basso a destra della camera, sia lungo la parete di fondo si trovava il corredo ceramico: impasto rosso: un dolio e 
2 olle costolate; impasto bruno: 7 anforette a spirali, 3 oinochoai di tipo fenicio-cipriota, kotyle, una tazza carenata con anse orizzontali, attingitoio 
con decorazione incisa, kotyle; ceramica italo-geometrica: 4 anfore con corpo ovoide su alto piede a tromba e anse bifide, oinochoe d’imitazione 
protocorinzia, calice carenato su alto piede a tromba; bucchero: kotyle, 2 kylikes, kantharos, 4 tazze carenate mono e biansate, 4 anforette globulari; 
bacile bronzeo (ibidem). 
319 Boitani 1985, p. 541; la camera accoglieva la sepoltura di un giovane (18-20 anni), caratterizzato come guerriero dalle punte di lancia in ferro,  
incinerato in una grande olla stamnoide di argilla figulina. Si attende l’edizione completa del contesto per confermare e approfondire le considerazioni 
qui avanzate. 
320 Si attende l’edizione completa del contesto per confermare e approfondire le considerazioni qui avanzate. 
321 CVA Pigorini 1, tav. 3, 3, kantharos con anse intrecciate dalla tomba LX di Capena S. Martino. 
322 Micozzi 1994, pisside C13, come decorazione accessoria; anfore C77 e C78, C80-81, sulla prima e le ultime due nella medesima posizione sul 
collo; olla C155, fascia posta tra le due anse; holmos F31 e F35; holmos Ca1. 
323 Coldstream 2008, p. 297, pl. 63, f, serie di triangoli eretti inquadrati in un pannello su un cratere frammentario, Grecia orientale LG. 
324 Sannibale 2009, p. 357, fig. 31, note 113 e 122. 
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Tipo IAa3: sottile collo rastremato, a profilo concavo, continuo, rapporto collo/corpo =1; ansa a nastro; dim. 27 cm; 
decorazione Inc3.  

• Distribuzione: 

Area falisco-capenate: Capena, S. Martino, tomba LXXIB (Ca16).  

Leggermente più antico rispetto al tipo precedente, l’unico esemplare del tipo IAa3 con decorazione ad archetti 
terminanti con fiori di loto e triangoli multipli accessori, dimostra, con il tipo seguente, come anche l’agro falisco-
capenate sia partecipe della temperie culturale orientalizzante contemporaneamente ai grandi centri dell’Etruria 
meridionale. L’oinochoe era posta nel loculo laterale325 della tomba LXXIB della necropoli S. Martino di Capena, a 
fossa rettangolare, maschile, come la tomba LXXIA cui era affiancata e rispetto alla quale era di dimensioni 
leggermente inferiori, databile alla fine del primo quarto del VII secolo a.C.326. La decorazione principale, pur 
riscontrabile spesso in altri tipi d’impasto bruno quali IBIAb6 e IBIBa6, trova i confronti più stringenti all’interno del 
corredo ceramico della tomba: un kantharos in impasto con decorazione incisa327 e nella decorazione posta su due 
modellini di barche d’impasto della tomba 16 della medesima necropoli328. I due complessi, infatti, nonostante 
l’evidente disparità qualitativa e quantitativa, presentano delle affinità compositive, decorative e cronologiche 
significative329.  

I motivi decorativi incisi non figurati: triangoli campiti da linee parallele convergenti (Inc2b).  

Al motivo Inc3 costituito da una catena di palmette o di archetti intrecciati, che poi altri non sono che una 
semplificazione del primo330, si affianca, stavolta come motivo accessorio, la serie di triangoli pendenti, sempre posti 
sulla spalla, ma campiti da linee parallele convergenti (Inc2c): questa è l’ultima varietà del motivo decorativo dei 
triangoli che possiamo trovare campito con due o più linee, distanziate regolarmente o poste verso l’esterno del 
perimetro del triangolo oppure con i lati esterni rettilinei (come in questo caso e nei tipi in impasto bruno IBb4) o 
concavi fino a formare, a volte, un caratteristico allungamento del vertice in basso (tipo IBIBb5b-c) prendendo la forma 
di cuspidi, particolarità che possiamo riscontrare anche in alcune serie di triangoli visibili su alcune anfore ceretane 
realizzate in white-on-red331. Il motivo, più raramente, ricorre anche nelle versioni in bucchero (tipi BIBb3c, BIBb5), 
mai in italo-geometrica dove nella Metopengattung si preferisce per i triangoli un riempitivo a reticolo o con linee 
parallele oblique (cfr. supra). La posizione privilegiata, come per le altre varietà del motivo decorativo, rimane la spalla 
cui si aggiunge, in un singolo caso (Ve19), la base del collo. 

 

Tipo IAa4: collo rastremato più o meno ampio, distinto, rapporto collo/corpo=1; ansa a nastro; dim. comprese tra 17+ 
e 21,6 cm; decorazione Inc4a.  

Varietà a: collo sottile, a profilo rettilineo; pesci campiti da puntini alternati a cervi e decorazione geometrica 
accessoria (triangoli campiti da puntini)  

• Distribuzione: 

Area falisco-capenate: Capena, senza contesto, Coll. Monastero S. Paolo (Ca25). 

Varietà b: collo più ampio a profilo lievemente concavo; aironi gradienti a destra e lira, grosso pesce campito da 
linee. 

• Distribuzione: 

                                                           
325 Il resto del corredo ceramico prevedeva in impasto: un pithos, 2 olle, un boccale, 2 anforette a spirali (mancanti),  una kotyle, uno skyphos, 4 
kantharoi, 2 pissidi su alto piede con coperchio; in  impasto rosso: in sostegno, 5 piatti carenati; in red-on-white: un biconico; in bronzo: bacile e 
kotyle; oggetti personali: frammenti di ferro forse attribuibili a coltelli, lancia, falere (?) (Sommella Mura 2004-5). 
326 Sommella Mura 2004-5, p. 239. 
327 Sommella Mura 2004-5, p. 240, fig. 19, 24; cfr. anche Mangani 2009, p. 545, figg. 1-2, kantharos d’impasto senza contesto parte dei materiali 
senza contesto provenienti da Capena conservati nel Museo Pigorini. 
328 ibidem, p. 275, fig. 64. 
329 ibidem, p. 249; cfr. infra, commento al tipo IBIIAa1. 
330 cfr. supra, commento al motivo delle palmette poste alla base dell’ansa nelle oinochoai in metallo e materiale di pregio. 
331 Micozzi 1994, C77, C84, C86, C90 e p. 119; la studiosa confronta la particolarità con quanto accade nella coeva produzione proto-corinzia. 
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Area falisco-capenate: Falerii, senza contesto (Fa3); Narce, tomba II (Na16). 

Il tipo IAa4 presenta, per la prima volta nella serie con il corpo globulare schiacciato, elementi decorativi di stampo 
animalistico e insieme al tipo precedente e al tipo IBIIAa1 costituisce la prima attestazione nelle necropoli capenati di 
motivi orientalizzanti332. La prima varietà comprendente un solo esemplare di provenienza capenate, ma senza contesto, 
conservato nel Museo del Monastero di San Paolo a Roma e frutto degli scavi condotti dall’arciprete Carlo Barbetti di 
Leprignano e dell’antiquario Paolo d’Ambrogi nel 1859 o dagli scavi di Vincenzo Bazzichelli dello stesso anno o del 
1863. La forma ancora molto rigida del corpo, che evidenzia una non netta distinzione tra la forma dell’oinochoe e 
quella della fiasca (cfr. tipo IBIIAa1) o, meglio, della bottiglia333, il ricorrere nella decorazione di un cervo che sembra 
quasi inseguire due grossi pesci, con corpo puntinato, in un tentativo di narrazione per giustapposizione ancora lontano 
dalle espressioni più articolate e complesse dell’orientalizzante maturo capenate, portano a inquadrare il vaso tra il 
primo e il secondo quarto del VII secolo a.C. Sembra utile evidenziare, inoltre, il confronto tra la serie di triangoli a 
doppio contorno del vaso e quelli dell’oinochoe Ca16, anche se non puntinati, che ricorrono nelle due barchette della 
tomba 16 di S. Martino, insieme al gruppo di pesci “spinosi”, come i nostri, ma con corpo campito da linee334.  

La datazione della varietà b, dal profilo più morbido, invece, è ancorata, alla tomba II di Narce, a fossa semplice o con 
loculo laterale, maschile, per la presenza di una punta di lancia in ferro, il cui corredo335 datato tra il terzo quarto e la 
fine del VII sec. a.C.336 può essere rialzato al pieno secondo quarto dello stesso secolo. Gli aironi puntinati dalla lunga 
coda arcuata trovano i raffronti più vicini ancora con la t. 16 della necropoli S. Martino di Capena337 e con la tomba 36 
di Veio, necropoli di Comunità338.  

I motivi incisi figurati (Inc4): pesci.  

Il motivo del pesce è un elemento molto frequente nella ceramica proto-corinzia e coloniale cumana ed entra a far parte 
del repertorio decorativo etrusco proprio agli inizi del VII secolo a.C. divenendo uno degli ornati più caratteristici, 
insieme agli aironi (cfr. infra), della ceramica sub-geometrica etrusco-meridionale339. Sulle oinochoai di tipo fenicio-
cipriota in impasto bruno ricorre, come elemento singolo, in questo tipo, con il corpo puntinato (Ca16) e campito da 
linee parallele (Fa3), da linee ondulate su un esemplare da Tuscania (Tu2, tipo IBIBa4c, variante). Ricorre, invece, 
campito da linee oblique convergenti verso una linea verticale centrale, come parte della scena di pesca raffigurata 
sull’oinochoe veiente Ve33 (tipo IBIBa8) dove, preso da un arpione, è trascinato via dall’imbarcazione; inoltre si trova 
in posizione verticale, con corpo diviso in due metà da una linea longitudinale e campito da tratti obliqui, paralleli e 
convergenti, grandi occhi a triplo contorno e buffi baffi che ricordano un pesce-gatto, sull’esemplare in impasto da 
Colle del Forno (Cf1; cfr. tipo IBIBb1 variante); sul bucchero ricorre in posizione verticale sul collo di un’altra 
oinochoe veiente (Ve42, tipo IAb2b) graffito sottilmente in una resa molto corsiva e sul corpo dell’oinochoe Cae8 (tipo 
BIAb1a) dal tumulo di Monte tosto di Cerveteri, in posizione obliqua tra cavalli alati e corpo puntinato dalla esecuzione 
molto accurata; manca invece sulle oinochoai italo-geometriche mentre è molto diffuso in generale su questa e altre 
forme in white-on-red340 e su varie forme in ceramica italo-geometrica etrusco-meridionale, comunque sempre 
riconducibili ad ateliers operanti a Tarquinia e a Cerveteri341. Il pesce dell’oinochoe da Falerii della varietà b (Fa3), 
senza contesto, ricordata da Montelius, si confronta con la decorazione a pesci orizzontali campiti da linee parallele di 
una barchetta in impasto della collezione Feroldi Antonini De Rosa databile alla prima metà del VII secolo a.C.342 e il 

                                                           
332 Sommella Mura 2004-5, p. 280. 
333 Cfr. per una probabile origine cipriota la Jug/oil bottle dalla tomba Z 334 di Zwyet El-Aryan (Egitto), cipriota, appartenente al tipo IVA, databile 
alla XVIII dinastia (=Bronzo Recente), ma di dimensioni non superiori ai 15 cm (Merrillees 1968, p. 14, n. 8, tav. XVII, 2 e pp. 165-6); anche questa 
forma importata viene imitata in Egitto in vetro. Questi vasi erano utilizzati dai commercianti ciprioti per diffondere i prodotti di lusso nei paesi 
costieri del Mediterraneo orientale; le loro piccole dimensioni e la forma con un’apertura molto piccola lasciano pensare che servissero a far viaggiare 
dei liquidi preziosi da far colare goccia a goccia; il fatto che la forma capovolta assomigli a “une capsule de pavot” ha suggerito che possano essere 
stati fabbricati per l’esportazione di liquidi oppiacei (Yon 1997, p. 156; in riferimento al “bilbil” d’importazione cipriota a Ougarit, scavi alla “Ville 
Basse”, p. 154, n. 34). 
334 Sommella Mura 2004-5, p. 275, fig. 64. 
335 Impasto bruno: oinochoe di tipo fenicio-cipriota, 2 anforette a spirali, kyathos, 3 coppe carenate su alto e basso piede di cui una con ansa cornuta, 
coppa-tripode (cfr. tomba della Capanna in Ricci 1955, col. 358, n. 38, fig. 77, 15); impasto rosso: olla globulare cordonata; italo-geometrica: piatto 
carenato, 3 coppe emisferiche su piede, skyphos; red-on-white: holmos, 2 piatti troncoconici su alto piede (Salskov Robert 1974, pp. 66ss). Oggetti 
personali: bronzo: fibula frammentaria, anellino; ferro: punta di lancia. Resti di pecora o capra. 

336 Salkov Robert 1974. 
337 Sommella Mura 2004-5, p. 275, fig. 64, modellini di barche. 
338 Neri 2001-2, p. 47, n. 1, tav. 27, inedita, databile al secondo quarto/metà VII secolo a.C. 
339 Micozzi 1994, p. 69 con bibliografia precedente in nota; Neri 2010, p. 195; per la scarsa fortuna sugli impasti excisi a differenza di quelli incisi cfr. 
Biella 2007, p. 148 e Biella 2011. 
340 Micozzi 1994, anfora C78, olla C160. 
341 Neri 2010, p. 195. 
342 M.A. de Lucia Brolli, in Roma 1986, pp. 180-181; recentemente esposta nella mostra M. Cristina Biella (a cura di), “La Collezione Feroldi: ricerca 
di un’identità culturale nell’Italia postunitaria”, (Civita Castellana, Forte San Gallo, 9 Aprile – 31 Maggio 2011). 
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pesce dell’oinochoe Ve33, da Veio, Casalaccio, tomba 17 (tipo IBIBa8b) inserito in una complessa decorazione; anche i 
triangoli accessori campiti compresi tra due linee orizzontali riportano a Veio (cfr. supra tipo IBIAa2).   

I motivi incisi figurati (Inc4): cervi.  

Il motivo del cervo, invece, ricorre solim sull’ex. Ca25 tra le versioni in impasto bruno di questa foggia in una resa del 
tutto stilizzata e frontale dell’animale e forse in una delle più antiche rappresentazioni dell’animale sull’impasto bruno, 
mentre sul bucchero abbiamo da subito l’accurata esecuzione naturalistica di un cervo pascente nell’oinochoe Cae9 
(tipo BIAb1b) della tomba Ricci 2 della Banditaccia del secondo quarto del VII secolo a.C. e quello simile sulla coeva 
oinochoe conservata a Sévres di probabile provenienza ceretana (SP15, tipo BIAa1). Il motivo assente dalle versioni in 
ceramica italo-geometrica ricorre in una resa plastica, come abbiamo visto, nella bocca configurata di due delle 
oinochoai bronzee provenienti dalla Penisola Iberica da Merida, La Zarza (Spa3) e da Huelva, La Joya tomba 18 
(Spa6), quest’ultima databile agli inizi del VII secolo a.C. L’elemento è molto diffuso nell’arte orientale dove trova una 
lunga tradizione nel Vicino Oriente343, a Cipro344 a Creta (cfr. supra commento al tipo BrIIIBa1a-b), in area micenea345 
e nel repertorio figurativo della ceramica greca nel Medio Geometrico Attico II346 continuando nel TG I e II sia nella 
produzione attica sia in quella di altre regioni della Grecia347 e divenendo comune nel repertorio figurativo ceramico. In 
Occidente il motivo ha larga fortuna in Etruria a partire da sporadiche attestazioni sulla metallotecnica e sulla ceramica 
etrusco-geometrica degli ultimi decenni dell’VIII secolo a.C. per poi conoscere nuova linfa vitale durante 
l’orientalizzante348. La resa naïf del cervo sull’esemplare capenate ricorda ancora, in realtà, più che i modelli orientali 
quelli villanoviani in rappresentazioni di caccia349, da cui diverge solo per la campitura a puntini, mentre tutt’altro 
ambito di riferimento e spessore artistico è possibile rintracciare nel cervo pascente gradiente a sinistra con lunghe 
corna puntinate e corpo interamente campito a puntini inciso su Cae9 dove il largo tratto sicuro dell’incisione e il 
tentativo di superare i limiti del supporto ceramico ponendo l’animale in primo piano davanti alla decorazione 
accessoria rivela la personalità di un artista, forse lo stesso che ha eseguito il cervo pascente a destra con corna 
ramificate e sul corpo riempitivi a cordicella dell’oinochoe SP15; la stessa resa accomuna anche i cavalli alati dei due 
vasi a quelli di Cae8 (cfr. infra tipi BIAa1 e BIAb1).  

Il cervo pascente, infatti, in Etruria è uno dei tanti motivi importati dal mondo orientale, in particolare sugli avori della 
fine del II e dell’inizio del I millennio di produzione siro-fenicia350; in ambito etrusco i confronti migliori, infatti, si 
trovano con i cervi pascenti raffigurati sugli avambracci in avorio della tomba Berberini351, ma anche con un cervo 
pascente gradiente a sinistra con lunghe corna e corpo campito da triangoli a loro volta campiti da linee parallele 
oblique posto a decorare i pannelli del corpo globulare di un’anfora proveniente dalla necropoli della Cannicella di 
Orvieto, conservata nel Museo Archeologico di Firenze352 della metà del VII secolo a.C. Il cervo, invece, parte del 
fregio posto sul corpo dell’oinochoe SP10, della collezione Campana di Bruxelles (tipo BIIIBa1), rivela la stessa 
attenzione per la prospettiva delle oinochoai ceretane: l’animale, infatti, è posto in primo piano rispetto al retrostante 
lungo fiore di loto mentre la sua gamba posteriore sinistra s’interseca a quella posteriore destra di uno dei due leoni 
affrontati (cfr. infra). Per la zampa anteriore vistosamente flessa, nonostante sia poggiata a terra, per la testa protesa in 
alto con corna divaricate trova una stretta analogia nei cervi di coppe fenicie come quella proveniente dalla tomba 
Bernardini o di lamine bronzee del tipo di un esemplare conservato al Museo Nazionale danese, con la presenza sullo 
sfondo di un analogo fiore di loto353. Un’ulteriore rappresentazione del cervo è quella in cui è rappresentato 
soccombente durante una scena di caccia animale come su SP49, dove è assalito frontalmente da una pantera (cfr. tipo 
IBIBb1b; per il commento al motivo decorativo della pantera cfr. tipo BIAb3).  

 

 

                                                           
343 Crepon 1981. 
344 In versione plastica soprattutto: Bisi 1981, p. 227. 
345 Catling 1980; Donati 1991, p. 920, anche se raramente. 
346 Coldstream 2008, p. 23, pl. 4e: grande pisside con anse verticali usata come cinerario dove il cervo, insime al cavallo, sono utilizzati come 
riempitivi di due pannelli ai lati del fregio a meandro posto tra le due anse. 
347 Micozzi 1994, p. 89. 
348 Canciani 1987, n. 246; Camporeale 1984, p. 221-25; Donati 1991, per le attestazioni della capra e del cervo di tipo “scita”; Micozzi 1994, p. 89 
con bibliografia; Neri 2010, p. 203. 
349 Camporeale 1984, pp. 21-25. 
350 Bonamici 1974, p. 90, nota 43 con confronti. 
351 Aubet 1971, p. 142 ss. e p. 199 ss., fig. 21, n. 39 e fig. 22, n. 40, considerati imitazioni etrusche, fabbricate a Caere in particolare, di avori orientali 
importati; Bonamici 1974, p. 91, con ulteriori confronti. 
352 Johansen 1971, p. 51, pl. XLf. 
353 Bonamici 1974, p. 123. 
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I motivi incisi figurati (Inc4): aironi.  

Gli aironi che, in realtà, identificano i caratteristici uccelli acquatici a silhouette attestati precocemente in Etruria, sono 
il motivo figurato, singolo o organizzato in teorie gradienti a destra354, più rappresentato sulle oinochoai di questa 
famiglia tipologica355. Come motivo decorativo principale va a individuare vari tipi all’interno delle differenti classi 
ceramiche e dei gruppi morfologici: lo troviamo, infatti, soprattutto nella versione incisa in impasto bruno e in 
bucchero, reso a silhoutte con ali dalle penne ben definite sull’oinochoe della tomba del Guerriero di Tarquinia (tipo 
IGIAb1a) e interamente dipinto su alcune oinochoai sempre tarquiniesi in ceramica italo-geometrica (tipo IGIBa1b). 
Per la versione incisa due sono i tipi di campitura del corpo: a puntini oppure a linee oblique ondulate o parallele. Nel 
primo caso, che ricorre per lo più in esemplari veienti (Ve10, Ve32 per l’impasto e Ve44 per il bucchero) o influenzati 
(Tr1, Cru3, Na16) dalla produzione veiente, il corpo non è molto allungato e il capo poco curvato all’indietro; mentre 
nella versione lineare, che è prediletta a Cerveteri (Cae29, Cae13) e nel suo comprensorio (Ce3) oltre che in esemplari 
forse importati dalla metropoli (Tu2) o comunque influenzati (Osa5, Fi1, Aa4), il corpo è molto più allungato e sinuoso 
piegato in una curva accentuata del collo e del corpo, con zampe lunghe e maggiori dimensioni. A Marino (Mr1, tipo 
IBIBa1a) ricorre anche l’airone reso solo a silhouette, non campito, molto stilizzato, posto sul corpo, singolo in 
posizione frontale in corrispondenza del lobo principale, mentre di solito è laterale. A Capena (Ca34-35, tipo IBIAb8) il 
semplice volatile delineato in pochi espressionistici tratti diventa un grosso uccello ad ali spiegate, tracciato con mano 
sicura356, in un tentativo di superare i limiti della bidimensionalità del supporto, ricco di dettagli quasi calligrafici che 
ricoprono l’intera superficie del corpo357, anche se non mancano i soliti aironi più piccoli ad ali raccolte, stavolta in 
funzione di riempitivo; mentre il motivo diventa una specie di fregio dal ricercato gusto decorativo, nell’esemplare Ca6 
(tipo IBIBa7) dove la parte superiore di una serie di uccelli acquatici è posta capovolta tra la base del collo e la spalla in 
direzione sinistrorsa: l’uso del fregio capovolto, non comunissimo, si ritrova nella ceramica figulina358 e nella white-on-
red soprattutto ceretana359. Un ulteriore variante incisa del modello capenate ricorre sull’esemplare recenziore da Colle 
del Forno, appunto individuato come importazione (Cf1, cfr. tipo IBIBb1, variante): qui il grosso volatile è reso 
calligraficamnte, anche se in modo più corsivo rispetto agli esemplari da San Martino, con ali e corpo campiti da motivi 
lineari e grossa coda terminante in palmetta; lo stesso uccello si trova sullo stesso vaso con le ali chiuse affrontato, in 
posizione araldica, a un altro, formando essi stessi con le zampe unite una sorta di doppia palmetta cuoriforme. Sul 
bucchero il motivo inciso si trova sull’esemplare adespota conservato al museo di Sévres (SP15, tipo BIAa1) e su quello 
veiente Ve44 dalla necropoli di Pozzuolo (tipo BIBa3, con becco a filtro), in entrambi i casi sul collo, gradienti a destra 
e con corpo puntinato, poco sviluppato e arcuato. La versione dipinta ricorre, identica, su due esemplari di fabbrica 
tarquiniese (Ta47 e Ta31, tipo IGIBa1b) riconducibili a una stessa mano per forma e dettagli decorativi quali il capo 
rivolto all’ingiù e il particolare dell’unica sottile ala aperta che segue il perimetro a S del corpo.  

Iconograficamente la proposta di vederne gli archetipi unicamente con i volatili tardo-geometrici della ceramica euboica 
e pithecusana nota fin dalle prime fasi di contatto greco tramite le coppe con metope ad uccelli rinvenute a Veio, 
Tarquinia e Narce, da cui si differenziano per vari particolari, va integrata non solo con il riferimento alla precedente e 
ricca tradizione villanoviana di derivazione hallstattiana (cfr. il motivo della barca solare360), ma anche con altri modelli 
greci non euboico-cicldici, quali quello corinzio361. Differenti per resa stilistica a silhoutte, con le penne delle ali chiuse 
ben definite sono la serie di aironi gradienti a destra posti nel pannello chiuso da due gruppi di linee verticali sulla spalla 
dell’oinochoe della tomba del Guerriero di Tarquinia che ricordano più gli esemplari del tardo-geometrico Attico I e 
cicladico362. Riferimento per il metallo prezioso, che ne ribadisce il carattere funerario, continua a essere, come sintesi 
del repertorio figurativo orientalizzante, il corredo aureo della tomba Regolini-Galassi: sull’arco della fibula da parata 
sono rappresentate, infatti, file di ocherelle plastiche, realizzate a stampo in due valve, micro saldate e decorate a 
granulazione lineare che richiamano, come già aveva rilevato il Pinza, il paesaggio nilotico, dove il motivo è presente 
dall’età del bronzo fino in epoca arcaica363. 

 

                                                           
354 Come nella ceramica italo-geometrica (Neri 2010, p. 198) la direzione destrorsa sembra essere quella prediletta, a eccezione dell’esemplare 
ceretano Cae29 dove il singolo airone procede verso sinistra. 
355 Per l’origine e la diffusione del motivo decorativo con particolare attenzione alla ceramica white-on-red cfr. Micozzi 1994, pp. 72-78; per la 
diffusione sulla ceramica d’impasto excisa Biella 2007, pp. 149-151. 
356 Quella del Maestro dell’olla 74472 (cfr. tipo IBIAb8). 
357 Mangani 2009, p. 549. 
358 Neri 2010, p. 198, dove si cita la proposta di Roncalli di vedere nel ribaltamento del registro decorativo, soprattutto se contrapposto alla versione 
normale, l’allusione a una collocazione “altra”, al mondo dell’aldilà posto nell’immaginario antico agli antipodi della sfera vivente. 
359 Micozzi 1994, p. 76; Rizzo 1989a, pp. 18-19, per la prima volta testimoniato al di fuori dell’ambiente euboico e delle sue diramazioni coloniali su 
un’olla ceretana della tomba 2006. 
360 Iaia 2004. 
361 Martelli 1987, pp. 16-17; Micozzi 1994, pp. 72-3; Neri 2010, pp. 195-6. 
362 Coldstream 1968, p. 42, pl. 8, f, da Atene, Hirschfeld Paiter; p. 175, pl. 36, e, da Delos. 
363 Sannibale 2009, pp. 359-360. 
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I motivi incisi figurati (Inc4): strumenti musicali (la lira).  

La lira ancora a quattro corde sull’esemplare Na16, apax tra i motivi decorativi delle oinochoai di questa foggia, e 
assente tra la ceramica coeva italo-geometrica e white-on-red, ricorre tuttavia in molti oggetti orientalizzanti di varia 
forma e classe di materiale364; per l’impasto si vuole citare un kantharos da un contesto da Tuscania individuato nel 
Museo archeologico di Firenze365, coevo o leggermente più antico rispetto all’esemplare narcente: qui sono excisi366 due 
musicisti molto stilizzati che suonano una phormix a sei corde, sottolineando come nell’ambito delle aristocrazie 
tirreniche il simposio dovesse prevedere, insieme al bere e al mangiare in comune, anche il canto accompagnato da 
strumenti a corda quali sono testimoniati da altri contesti funerari come il tumulo di Poggio Gallinaro di Tarquinia con i 
due plettri in bucchero (cfr. infra tipo IBIBb1) o la tomba di Iside di Vulci367. La prima attestazione in Etruria della lira 
a sette corde si trova su di un’anfora conservata a Würzburg del pittore appunto dell’Eptacordo, eseguita nella stessa 
fase di attività del “biconico” di Monte Abatone, databile intorno al 670-60 a.C., ponendosi come documento della 
subitanea affermazione della heuresis della cetra a sette corde e dei suoi immediati riflessi anche in ambito 
panellenico368.  

 

Tipo IAa5: ampia bocca nettamente distinta dal collo con lobi molto accentuati, collo, largo, rastremato, a profilo 
rettilineo, nettamente distinto dal corpo, rapporto collo/corpo >1; piede troncoconico; ansa a largo nastro; 
decorazione Pl1b; grandi dimensioni (32,2 cm). 

• Distribuzione: 

Etruria: Tarquinia, tomba Bocchoris (Ta5); avvicinabile al tipo è l’esemplare da Bisenzio, Olmo Bello, t. 62 
(Bi1).  

Il tipo “Bocchoris”, che si distacca per forma e decorazione dalle oinochoai precedenti per la netta scansione delle parti 
del corpo, il piede troncoconico cavo, le maggiori dimensioni e la decorazione plastica, si pone esso stesso come 
prototipo, databile per il contesto tra il 700 e il 690 a.C.369, di una serie di oinochoai in impasto rosso non molto diffuse, 
ma comunque caratteristiche di alcune tombe eminenti dell’Etruria meridionale, sia con corpo globulare schiacciato che 
ovoide espanso costolato (cfr. tipi IRIAa1a-b e IRIBa1a). Il tipo non trova diretti antecedenti nelle versioni metalliche, 
forse finora non ancora attestati,370 o in materiale di pregio, né nelle versioni ceramiche in red-slip: sembra piuttosto una 
versione locale che fonde, per la forma della bocca trilobata e l’alto collo troncoconico rastremato la tradizione delle 
oinochoai fenice e quella villanoviana delle oinochoai a becco, per il corpo costolato e le grandi dimensioni371. È 
interessante, inoltre, notare come in diverso ambito geografico e cronologico si producano ancora esemplari che 
richiamano il tipo in questione quando nei centri principali non è ormai più presente: è il caso dell’oinochoe dalla tomba 
62 della necropoli dell’Olmo Bello di Bisenzio, in impasto bruno, di dimensioni miniaturistiche, associata, nella tomba 
a fossa con cassa litica, a ceramica etrusco-corinzia e quindi databile all’ultimo quarto del VII secolo a.C.372 Il tipo è 
attestato anche in area etrusco-salernitana nel sito di Pontecagnano, tomba XXIX, in slip bruno-lucida, di grandi 
dimensioni (28,3 cm) con corpo decorato da baccellature verticali e costolatura a ferro di cavallo sotto l’ansa che 
potrebbe richiamare la palmetta delle versioni più note in metallo373; l’associazione con due kotylai proto-corinzie con 
ornati a sigma data il contesto salernitano al primo quarto del VII secolo a.C., poco dopo la tomba Bocchoris segno 

                                                           
364 Salkov Robert 1974, pp. 69-70 con vari confronti; Jannot 1979, pp. 473-481, con elenco delle attestazioni anche se tutte recenziori rispetto 
all’esemplare in questione; Martelli 1988a, p. 111, fig. 8a, sigillo del “Lyre-Player Group” dalla stipe votiva di Jalysos-Rodi. 
365 Lucidi 2003-4; Biella 2007, p. 63, n. catalogo I.T.5 e pp. 161-2 con ulteriori confronti e interpretazione dello strumento come cetra. 
366 Solo su un lato del vaso, mentre sull’altromanca una delle figure umane e le corde dell’strumento sono rese a semplice incisione; la stessa 
excisione è molto particolare tanto che rimangono dubbi sul momento di esecuzione della stessa (Biella 2007, p. 63). 
367 S. Bruni ne ha presentato il corredo, già individuato da R. Lucidi, in un intervento al convegno sull’Etruria rupestre (Barbarano Romano, Sala 
Sant’Angelo, 8 ottobre 2010) dove ipotizza la compresenza di una lirica bilingue, una etrusca, a sei corde, e una greca, a sette, così riformata, in 
sostituzione dell’arcaico tetracordo, da Terpandro di Antissa, nell’isola di Lesbo, vissuto tra l’VIII e la fine del VII secolo a.C., attivo a Sparta che per 
primo riportò la vittoria nell’agone musicale istituito in occasione delle feste di Apollo Carneo nel 676 a.C. (Strabone 13, 2,4) (L.E. Rossi, Letteratura 
greca, 1995, pp. 150-151; Martelli 1988b, p. 295). 
368 Martelli 1988b, pp. 295-6. 
369 Cataldi 1985. 
370 Chierici 1988, pp. 26-27, afferma che il gruppo potrebbe tradire l’esistenza di un tipo metallico non attestato. 
371 cfr. Hencken 1968a, p. 364, fig. 359, da una tomba a camera della necropoli dei Monterozzi. 
372 Si ringrazia, per le informazioni e la cortesia, la dottoressa M.L. Medori che ha trattato alcuni complessi della necropoli necropoli dell’Olmo Bello 
nella tesi di Specializzazione in Archeologia presso l’Università di Roma la Sapienza (Medori 2002-3). 
373 D’Agostino 1968, p. 117, tipo 64 e p. 177, n. 15, figg. 25, n. 64 e 68, n. 15, da una tomba di bambino, rinvenuta insieme agli altri oggetti del 
corredo ceramico intorno alla metà inferiore dello scheletro, poco conservato. 
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dell’immediata diffusione di modelli anche in aree lontane e della vivace mobilità caratterizzante la koinè tirrenica in 
età orientalizzante. 

I motivi decorativi incisi e plastici non figurati: cordoni verticali radi (Pl1a), costolature verticali (Pl1b), 
scanalature verticali (Inc5). 

Per quanto riguarda questo tipo di decorazione è stata avanzata da J. Gran Aymerich374, a ragione poiché spesso le 
varietà sono confuse, una distinzione tra cordoni verticali radi e larghi375 (“le décor à godrons”, par pression interne, qui 
se traduit à l’extérieur par des arrendi et des creux), come in Ta8 (tipo IRIAa1a) e Cae12 (tipo IRIBa1a), costolature o 
nervature come in Ta5, (“à nervures ou côtes”, par pression externe, qui présente à l’extérieur des arêtes et des creux), e 
scanalature verticali376 (“à cannelures”, par prélèvament et déplacement de l’argile en surface, qui forme des 
canneluress et des cordons verticaux, la surface interne demeurant parfaitement lisse). Queste sarebbero riconducibili, 
infatti, a origini differenti: la prima sarebbe ispirata ai contemporanei vasi metallici con cordoni sbalzati come le patere 
baccellate377 e sarebbe particolarmente diffusa a Cerveteri378; le costolature, invece, sempre riscontrate sui vasi 
d’impasto come Ta5, seguirebbero una lenta evoluzione, sia su vasi torniti che non, trovando una sistemazione e 
standardizzazione sulle anforette di tipo laziale e sulle olle globulari o dolii in impasto rosso379; l’ultimo tipo, quando 
diventa solo una semplice decorazione incisa (Inc5), è ricorrente per lo più nel bucchero (cfr. infra tipi BIBa2-3, 
BIBb1a, 2a) e nell’impasto380 e troverebbe anch’esso la sua origine in importazioni quali vasi metallici o ceramiche 
cipriote381. 

                                                           
374 CVA Louvre 20, 1982, p. 25, nn. 1-2. 
375 Corrispondente al motivo Pl1a. 
376 Corrispondente al motivo Inc5 (cfr. tipi IBIBa9 e IBIBb9 per l’impasto bruno; tipi BIBa3, BIBb1a-2a, BIBb7a variante per il bucchero). 
377 Sciacca 2005. 
378 Cavagnaro Vanoni 1966, p. 120, n. 14, tav. 44, anfora. 
379 Gran Aymerich, in CVA Louvre 20, 1982, p. 25, nn. 3-4. 
380 Gran Aymerich in CVA Louvre 20, p. 34, nn. 13-14, anfora dalla collezione Campana; cfr. tipi IBIBa9 e IBIBb9. 
381 Gran Aymerich in CVA Louvre 20, p. 47, nn. 5-6: evoluzione della decorazione dagli sporadici esempi della prima età del ferro in impasto alle 
prime attestazioni in bucchero del secondo quarto del VII con il corpo interamente ricoperto da scanalature larghe, profonde, regolari e serrate che 
danno l’idea di una decorazione sbalzata, anche se la maggior parte presenterà la superficie liscia al tatto, fino al terzo quarto del VII e agli inizi del 
VI secolo a.C., quando, nel bucchero, tenderà a coprire sempre meno la superficie del corpo del vaso. 
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Gruppo IAb: bocca trilobata, corpo globulare. 

Il gruppo IAb comprende 44 exx. (4 volte il totale del gruppo precedente) caratterizzati, per forma, dal corpo globulare, per 
decorazione, da motivi decorativi che ricalcano, in parte quelli dei tipi precedenti, in parte sviluppandoli: zig-zag, molla, 
triangoli variamente campiti, archetti intrecciati e palmette, aironi gradienti ed esuberanti animali fantastici. Rispetto al 
gruppo precedente si nota un considerevole aumento quantitativo, che sarà sempre più evidente nei gruppi successivi e una 
maggiore omogeneità della forma, dal tipico profilo “piriforme”, anche se le eccezioni alla regola non mancano (tipo 
IAb1); ciò indica, evidentemente, una completa assimilazione della foggia. I tipi hanno ancora presenti come modelli 
metallici, per il corpo sferico e il collo a profilo concavo, gli esemplari in argento e bronzo tipo IAb1, di cui non abbiamo 
attestazioni nella penisola italiana, ma forse circolavano nei maggiori centri dell’Etruria meridionale: questi, di provenienza 
cipriota, ma di origine fenicia (cfr. supra), sembrano darci degli indizi circa la matrice dei commercianti e artigiani “fenici” 
che frequentavano le coste tirreniche, soprattutto fenicia-orientale, o direttamente dalle coste levantine, o tramite Cipro e 
Creta, che, per posizione, doveva assumere un ruolo fondamentale negli spostamenti da oriente verso occidente(cfr. 
capitolo IV.1.a).   

 

Tipo IAb1: lobi pronunciati, alto e sottile collo troncoconico a profilo rettilineo, poco rastremato, distinto, rapporto 
collo/corpo >1; fondo piano profilato; ansa, sormontante, a nastro verticale con margini ingrossati, impostata dall’orlo 
alla spalla; dim. 36,6 cm; Dec0.  

• Distribuzione: 

Etruria: Veio, Casal del Fosso, tomba 809 (Ve71-72). 

Il tipo IAb1 accoglie al suo interno solo due esemplari provenienti dal medesimo contesto, la tomba 809 della necropoli 
di Veio, necropoli di Casal del Fosso, a camera con pianta irregolare scavata nel tufo e l’ingresso esposto ad ovest 
sud/sud- ovest, cielo piano i cui oggetti di corredo associati382, rinvenuti sul piano della camera, permettono di datare il 
complesso al secondo quarto del VII secolo a.C. coerentemente con i confronti morfologici possibili per le oinochoai 
Ve71-72 che ci riportano, per l’alto collo molto sviluppato, ai coevi esemplari del tipo IBIAa1 (cfr. supra) e BIAa1 (cfr. 
infra). Rimane un unicum l’assenza di decorazione, che proverebbe ulteriormente l’antichità del tipo, come le 
dimensioni, maggiori di 30 cm, che vengono raggiunte solo dagli esemplari con bocca circolare (gruppo II) sia in 
bronzo (tipo BrIIBa1a-b) che in impasto (tipo IBIIAa1a-c). 

 

Tipo IAb2: piccola bocca trilobata; sottile collo troncoconico, molto rastremato a profilo concavo, non distinto dal 
corpo, rapporto collo/corpo=1; fondo piano profilato; ansa a bastoncello verticale desinente a nastro, sormontante; dim. 
19,5 cm; decorazione Inc1a.  

• Distribuzione: 

Senza provenienza: coll. C.A (SP44).  

Avvicinabile al tipo IAb2 è l’esemplare da Tarquinia, tomba Cultrera-Romanelli 43 (Ta7), ma con corpo ovoide; e 
decorazione Imp1; dim. 19,2. 

L’elegante esemplare che compone questo tipo, parte della collezione C.A. di Ginevra, trova un buon confronto per la 
piccola bocca, il sottile collo molto rastremato e le dimensioni pressoché identiche, con l’esemplare dalla tomba 
Cultrera-Romanelli 43 di Tarquinia: l’esemplare tarquiniese, tuttavia, presenta un corpo ovoide e una decorazione 
impressa a cordicella che l’avvicina molto di più alle oinochoai in bucchero (cfr. SP16, tipo IBa1aII), riproponendo il 
problema della sua precoce introduzione a Tarquinia per la cui questione si rimanda al commento più esaustivo del tipo 
IBIBb1 comprendente gli esemplari dal tumulo di Poggio Gallinaro.  

                                                           
382 Inediti: impasto: olla costolata, 2 oinochoai FC, di cui una mancante, 3 anfore di cui due a spirali, 6 calici su alto piede, ciotola; italo-geometrica: 4 
anfore veienti, piatto aironi, 2 kotylai, kylix, aryballos globulare; si ringrazia per le informazioni la Dott. ssa L. Paolini (Paolini 1979-80). 
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L’esemplare Ta7 è attribuibile alla I deposizione della tomba a camera scoperta in seguito al crollo della volta sotto 
l'antica strada dei Monterozzi: infatti gli oggetti di corredo383 dimostrano l'esistenza di due deposizioni, una ascrivibile 
al momento finale del primo quarto del VII secolo a.C., di cui fa parte l'oinochoe, l'altra, probabilmente femminile, 
databile agli inizi del VI secolo a.C.  

Le affinità morfologiche dell’esemplare adespota SP44 con il tipo seguente, anche per la presenza del motivo a molla 
che, tuttavia, non costituisce la decorazione principale, portano ad abbassare leggermente la datazione del tipo che si 
pone tra primo e secondo quarto del VII secolo a.C.; l’oggetto, più che prototipi metallici, ben presuppone la loro 
versione in bucchero, cui rimanda anche la decorazione a ventaglietti alla base del collo dell’oinochoe tarquiniese, per 
la quale si può pensare, data l’alta cronologia, a una importazione dal comprensorio ceretano; la stessa provenienza può 
darsi per l’oinochoe della collezione C.A. di Ginevra. 

I motivi incisi non figurati: zig-zag o denti di lupo (Inc1a).  

Il motivo decorativo Inc1a posto alla base del collo che, insieme alla spalla, si può considerare il punto di massimo 
interesse per l’artigiano perché il punto più visibile per chi osserva, a zig-zag singolo e continuo ricorre sia come 
elemento decorativo principale, con o senza linee orizzontali (che se comprendono lo zig-zag determinano file di 
triangoli non campiti), sia come accessorio nell’impasto bruno e nel bucchero dove si trova realizzato nella tecnica a 
incisione e a impressione a falsa cordicella (Imp1). Il motivo si trova per lo più posto alla base del collo o sul collo 
stesso a due terzi dell’altezza oppure sulla spalla sempre come motivo singolo, mai doppio o multiplo. Il motivo molto 
usuale sulla ceramica d’impasto in età orientalizzante nelle forme più disparate384, tanto che sembra superfluo dare 
confronti bibliografici, è diffuso anche sulla ceramica white-on-red385 e sulla ceramica italo-geometrica in Etruria 
meridionale e area falisca386, per cui non è possibile rintracciare precise ascendenze. Tuttavia piace in questa sede 
rinnovare un confronto prezioso, sia per materiale sia per significato, con la fibula da parata in oro dalla tomba 
Regolini-Galassi di Cerveteri dove il motivo ricorre sulle traverse della stessa, multiplo, realizzato a granulazione 
lineare e che, già dal Pinza, non era stato interpretato come mero elemento decorativo, ma piuttosto come 
rappresentazione simbolica dell’acqua all’interno di un ambiente nilotico. Il Pinza interpretava la scena narrativa a 
livello descrittivo-naturalistico387, mentre Sannibale, in un recente articolo, v’individua una chiave simbolico-
escatologica legata al culto degli elementi naturali primordiali, riportando il motivo indietro al II millennio a.C. su 
oggetti in oro dall’Egitto, dalla Siria e dalla Mesopotamia388.  

 

Tipo IAb3: collo rastremato a profilo concavo, continuo; rapporto con il corpo >1; fondo piano profilato a disco; 
decorazione Inc1c; ansa a stretto nastro o a bastoncello desinente a nastro dim. 18,5-24 cm. 

Varietà a: bocca piccola (>5 cm); gruppi di linee orizzontali parallele sotto la bocca e alla base del collo sormontate 
da zig-zag e racchiudenti il motivo a molla. 

• Distribuzione: 

Area falisco-capenate: Narce: Pizzo Piede, t. 2 (Na6); t. 21 (Na15). 

Varietà b: bocca piccola (>5 cm); molla rovesciata sormontata da linee, con o senza puntini, e da zig-zag. 

• Distribuzione: 

Etruria: Riserva del Bagno, t.V (Ve25). 

                                                           
383 Prima deposizione: ceramica italo-geometrica: kotyle, bottiglia a bocca circolare; ceramica greco-orientale: aryballos a corpo compresso, forse 
attribuibile alla classe argiva; impasto rosso: 2 olle sferoidali su piede, olletta sferoidale; impasto bruno: oinochoe di tipo fenicio-cipriota, 2 kantharoi 
carenati, 1 tazza/attingitoio carenata; bronzo: armilla a capi sovrapposti. Seconda deposizione: argilla figulina: due aryballoi corinzi e un aryballos 
laconico, bacino con decorazione a bande; bucchero: tre oinochoai 6a, di cui una di dimensioni minori, una coppia di kyathoi 4b, quattro calici 3a, due 
attingitoi 1b e uno 1c; ferro: coltello. A segnare l’importanza del contesto contribuiscono, oltre allo stesso primo corredo, superiore alla media del 
periodo, un anello in bronzo con castone recante una figura incisa e i resti perduti di ornamenti in ferro connessi a mobili di legno (Cultrera 1930; 
Palmieri 1997-8, inedita; si ringrazia l’autore per le informazioni gentilmente condivise). 
384 Biella 2007, pp. 135-6; da ultimo Biella 2011. 
385 Micozzi 1994, p. 116. 
386 Neri 2010, p. 186. 
387 Pinza 1915, pp. 450-454. 
388 Sannibale 2009, p. 360 ss., fig. 38. 
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Latium Vetus: Osteria dell’Osa, t. 601 (Osa1). 

Varietà c: bocca più ampia (<5 cm); molla alla base del collo (ripetuta in un caso sulla spalla) e zig-zag tra linee.  

• Distribuzione: 

Etruria: Tarquinia, senza contesto, RC2833 (Ta41); Caere, Laghetto I, t. 64 (Cae24). 

Il tipo IAb3 accoglie al suo interno 6 exx. suddivisi in tre varietà distinte, in primo luogo, per il differente sviluppo della 
bocca che accomuna le prime due rispetto alla terza e, in secondo luogo, per la distribuzione e la composizione della 
decorazione che delineano i differenti ambiti geografici di produzione. Assume valore cronologico solo la prima 
distinzione tra una bocca stretta con i lobi definiti, ma non sviluppati e una bocca più ampia con i lobi più accentuati: le 
varietà a e b sono contemporanee, mentre leggermente più recente è la c. La varietà a comprende un esemplare, con 
doppia iscrizione389, proveniente dalla tomba 2 del terzo sepolcreto a sud della necropoli di Pizzo Piede di Narce, a 
camera trapezoidale con deposizione entro sarcofago ligneo390, databile per la deposizione più antica entro il secondo 
quarto del VII secolo a.C.391 come dimostrerebbe un’altra oinochoe dallo stesso contesto (Na7) avvicinabile al tipo 
IBIAb5b; probabilmente la tomba conteneva una o più altre deposizioni del terzo quarto del VII o dell’inizio 
dell’orientalizzante recente, come sembrano testimoniare, invece, le altre oinochoai presenti (Na23 e 24, tipo IBIBb9a). 
Il confronto puntuale tra Na6 e l’esemplare conservato nel Museo dell’Università della Pennsylvania, proveniente dalla 
tomba a fossa 21 (Na15), permette di datare anche questo vaso allo stesso periodo, isolandolo insieme all’olla costolata 
dal resto del corredo, non del tutto coerente, che comprende anche un’anforetta a spirali di bucchero e un’oinochoe 
etrusco-corinzia392.  

Passando alla varietà b i due esemplari, Ve25 e Osa1, appartengono il primo all’inumazione più antica della tomba V 
della necropoli veiente di Riserva del Bagno393, databile alla fase Veio IIIB (=OM), mentre il secondo alla tomba a 
fossa maschile CCXII394 (=601) della necropoli di Osteria dell’Osa, da ascrivere ancora al secondo quarto del VII 
secolo a.C. L’oinochoe laziale era deposta fuori del sarcofago, nel fondo della fossa, corrispondente ai piedi del 
defunto, insieme al resto del corredo vascolare395 che vede al suo interno elementi di prestigio quali il bacile bronzeo e 
l’anfora fenicia da trasporto396.  

La foggia quindi dell’oinochoe fenicio-cipriota, come visto con quella laviniate, compare nel Latium Vetus nel corso del 
secondo quarto del VII: qui l’ambito di riferimento del vaso, comunque da considerarsi di produzione locale, sembra 
essere Veio, per le affinità decorative (la molla rovesciata) e morfologiche con il coevo esemplare dalla tomba veiente 
di Riserva del Bagno.  

                                                           
389 cfr. capitolo sulle oinochoai iscritte IV.1.b. 
390 Barnabei, Cozza, Pasqui 1894, col. 475. 
391 Per la presenza nel corredo di una delle olle a colletto con fregio di cavalli ed aironi attribuite ad un ceramografo veiente, il Pittore di Narce, cui si 
debbono vasi della stessa forma e anfore restituiti dalla tomba delle Anatre e da altri contesti funerari di Veio e Narce (Martelli 1989, p. 49, nota 16; 
da ultimo sul Pittore di Narce: Martelli 2008, pp. 12-15 che ribadisce l’origo attica del Maestro marcata dai fregi con cavalli pascenti, le palmette 
pendule desinenti a spirale in cui sono ascritti da tre a cinque petali baccellati e il riempitivo a croce contornata di Sant’Andrea, differentemente da 
quanto affermato da Szilágyi che lo considera un ceramografo locale incoraggiato dall’esempio di modelli greci mediati da Pithecusa; Neri 2010, pp. 
237-239 con bibliografia precedente); a questi vanno aggiunti gli altri oggetti iscritti, due piatti e una coppa, forse parte, insieme all’oinochoe di un 
coerente servizio da banchetto (Bagnasco Gianni 1996a, pp. 157-159 li considera più antichi rispetto al resto del corredo datato all’Orientalizzante 
recente); altri oggetti associabili sono in impasto: 4 anforette a bulla con anse a nastro, uno skyphos, un kantharos, una coppa emisferica su alto piede 
e un piatto; in argilla figulina: un’oinochoe, uno skyphos e una ciotoletta. 
392 Perciò datato anche dalla Bagnasco agli inizi dell’Orientalizzante recente (Bagnasco Gianni 1996a, p. 156, nota 38); l’inaffidabilità del contesto è 
confermata anche dalla presenza, all’esterno della tomba, di una testina votiva in tufo arcaica. 
393 Materiali associabili alla prima deposizione: italo-geometrica: oinochoe derivante dai modelli del PCM, piatto ad aironi red-on-white, coperchio 
red-on-white; impasto: 2 brocchette carenate con ansa sormontante, kantharos con anse tortili a doppio bastoncello, 2 calici su alto piede a tromba, 
oinochoe di tipo fenicio-cipriota (Buranelli 1984).    
394 Tomba a fossa rettangolare di grandi dimensioni (110x300 cmx 200 cm di profondità), completamente riempita di sassi e terra, clandestinata; sul 
fondo giaceva entro un sarcofago costituito da un tronco cavo di quercia il cadavere inumato di un individuo adulto. Bronzo: bacile; impasto: 
oinochoe di tipo fenicio-cipriota, anforetta a spirali, 2 anfore laziali di cui una con anse crestate, brocchetta a bocca tonda, tazza con ansa bifora, 
kantharos con anse attorcigliate, pisside cilindrica su alto piede a tromba con coperchio a calotta sferica, calice carenato su alto piede con coperchio, 
coppetta emisferica su alto piede; impasto rosso: olla liscia; argilla figulina: oinochoe, brocca a bocca tonda; anfora fenicia da trasporto. Si attesta la 
presenza di oggetti d’argento non pervenuti, frammenti informi di ambra ed osso non conservati (Bietti Sestieri 1992, pp. 851-2). 
395 Bronzo: bacile; impasto: oinochoe di tipo fenicio-cipriota, anforetta a spirali, 2 anfore laziali di cui una con anse crestate, brocchetta a bocca tonda, 
tazza con ansa bifora, kantharos con anse attorcigliate, pisside cilindrica su alto piede a tromba con coperchio a calotta sferica, calice carenato su alto 
piede con coperchio, coppetta emisferica su alto piede; impasto rosso: olla liscia; argilla figulina: oinochoe, brocca a bocca tonda; anfora fenicia da 
trasporto. Si attesta la presenza di oggetti d’argento non pervenuti, frammenti informi di ambra ed osso non conservati (ibidem, pp. 851-2). 
396 Bietti Sestieri 1992, p. 852; Botto 1993a. 
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La datazione della varietà c, infine, è affidata alla tomba a camera 64 della necropoli ceretana di Laghetto I397 
comprendente due deposizioni: alla prima, databile al terzo quarto VII secolo a.C., appartiene l’esemplare Cae24, 
associato, tra l’altro, con un’altra oinochoe della stessa foggia, ma con corpo ovoide (Cae25, tipo IBb3), segno che a 
partire dalla metà del VII secolo possiamo trovare in ceramica sia oinochoai globulari che ovoidi senza che a ciò 
corrisponda una differenza cronologica sostanziale, ma solo formale.  

I motivi decorativi incisi non figurati: la molla (Inc1c). 

Dal punto di vista decorativo il tipo è caratterizzato dalla presenza del motivo Inc1c, a molla semplice continua che  
ricorre solamente nella versione incisa, probabilmente data la natura della decorazione stessa, e si trova 
alternativamente alla linea a zig-zag sul collo a due terzi dell’altezza, come motivo accessorio, o alla sua base o sulla 
spalla, come nel tipo in questione, sia nella versione eretta che rovesciata e sempre individuato da una sola linea, mai 
doppia o multipla. Il fatto che si trovi alternativamente al zig-zag potrebbe indicare una medesima rappresentazione 
simbolica dell’acqua o delle onde del mare (cfr. tipo IBIAb1), mentre la possibilità di una sorta di antropomorfizzazione 
del vaso ne suggerisce l’interpretazione come ornamento personale posto alla base del collo del vaso che richiamerebbe, 
in questo senso, il collo dell’individuo. 

 

Tipo IAb4: bocca piccola (4-4,5 cm); collo sottile, a profilo lievemente concavo, poco rastremato, continuo, rapporto 
collo/corpo >1; fondo piano, profilato; ansa non o lievemente sormontante a nastro; dimensioni tra 15,4 e 21,3 cm; 
decorazione Inc2a. 

• Distribuzione: 

Etruria: Tarquinia, Macchia della Turchina, 65.1 e 65.7 (Ta1, Ta3); Poggio Gallinaro, fossa 8 (Ta18); RC 
8276; RC 7130 (Ta39-40); Caere: Bufolareccia, tomba 94 (Cae41); Monte Abatone, tomba 99 (Cae34). 
Senza provenienza: Ginevra, Coll. C.A. (SP45). 

Variante: sul corpo al centro e sotto l’ansa triplo triangolo con la punta in alto dai quali escono sei rami a ricciolo; 
ai lati spina di pesce; dim. 16,3 cm. 

• Distribuzione: 

Etruria: Cerveteri, Bufolareccia, t. 94 (Cae40).  

I nove esemplari che costituiscono il tipo IAb4 formano un insieme molto coerente per forma, decorazione e 
provenienza (Tarquinia e Caere), quale quasi mai s’incontra in questa foggia che, nonostante sia stata considerata finora 
in letteratura un insieme omogeneo vede al suo interno, come anche nella coeva produzione in red-slip, una grande 
variabilità: solo la variante Cae40 si discosta dall’insieme per una decorazione più complessa che non trova confronti 
puntuali negli altri gruppi individuati, ma che non sembra corrispondere a una recenziorità cronologica. La presenza, 
inoltre, di contesti chiusi permette di puntualizzarne la datazione: le tombe 65.1 e 65.7 della necropoli di Macchia della 
Turchina e la fossa 8 di Poggio Gallinaro di Tarquinia hanno restituito ognuna  un’oinochoe398 di questo tipo. I contesti, 
tutti databili tra il primo e il secondo quarto del VII secolo a.C., presentano vari elementi d’interesse: il primo è una 
tomba a cassone, parzialmente violata, dove i resti del cranio hanno permesso di accertare, in seguito ad analisi, che si 
tratta di un'incinerazione maschile, di età adulta, non completa e presenta tra il corredo vascolare399 un bacile con orlo 

                                                           
397  A pianta trapezoidale (Prayon B2), con la parete di fondo leggermente inclinata; orientamento SO-NE, due banchine a forma di klinai; la seconda 
deposizione, quasi certamente femminile, è databile alla fine VII-inizi VI secolo a.C. Il resto del corredo associabile alla prima deposizione 
comprende in impasto bruno: un’olletta carenata e una incisa a denti di lupo, un kantharos; in impasto rosso: 3 attingitoi con ansa sopraelevata, 
un’olletta con coperchio (Alberici Varini 1999). 

398 Se è veritiera la nota di S. Bruni, in Milano 1986b, p. 244, n. 120 (inedito) riguardo l’ex. Ta3 che nei depositi del  Museo di Tarquinia risulta, 
invece, insieme agli oggetti appartenenti alla tomba 65.1 come forse sarebbe più plausibile in base all’analogia con l’ex. Ta1 e all’attribuzione alla 
tomba 65.7 di un altro frammento di oinochoe fenicio-cipriota con corpo ovoide decorato da linee verticali (Ta2, tipo IBb8a) databile al pieno 
secondo quarto del VII secolo a.C. 
399 Il resto del corredo prevede: ceramica depurata dipinta: aryballos ovoide con decorazione a fasce (che data il contesto agli anni centrali della prima 
metà del VII secolo a.C.; cfr. S. Bruni, in Milano 1986b); coppa (skyphos) a chevrons, 2 oinochoai, una coppetta  con labbro a tesa orizzontale, una 
brocca con bocca circolare; bucchero: una kotyle, un calice frammentario su alto piede a tromba con labbro a tesa, 2 kyathoi frammentari; impasto 
bruno: 2 kantharoi frammentari, 2 boccali frammentari, un calice frammentario con basso piede a disco, un'anforetta a spirali (IC Beijer), un 
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perlato di bronzo cui si aggiungono, tra gli utensili da banchetto, due specie di grattugie sempre in bronzo, e, tra gli 
oggetti personali400, frammenti in ferro (cerchione di ruota e copriraggio) pertinenti una ruota di carro probabilmente del 
tipo a struttura leggera (currus) conosciuto in Etruria e nel Lazio a partire dalla prima metà del VII secolo a.C.; il 
secondo contesto, inedito, è anch’esso una tomba a cassone con unica deposizione forse femminile401; la tomba 8 di 
Poggio Gallinaro, infine, è una tomba a fossa rettangolare scavata nel banco tufaceo, con pareti rivestite e copertura in 
lastre di nenfro402 al cui interno fu rinvenuto un solo scheletro pertinente a una deposizione femminile con il corredo 
posto tra i piedi e i ginocchi della defunta. Tra i vari materiali403, notevoli per quantità e qualità, vanno menzionate altre 
3 oinochoai a bocca trilobata di tipo fenicio-cipriota, ma in argilla figulina italo-geometrica (cfr. tipo IGIBa1a), un 
bacile emisferico con orlo perlinato in bronzo, ornamenti personali in bronzo, pasta vitrea, osso, faïence404, utensili in 
ferro quali una lama di coltello (con fodero?), simboleggianti il ruolo della distribuzione delle carni nel banchetto. 
Passando al comprensorio ceretano, invece, va menzionata la tomba 99 di M. Abatone, a camera del tipo semicostruito, 
a deposizione unica, femminile405, con ingresso a ovest (tipo A Prayon) databile tra la fine dell’VIII e il primo quarto 
del VII secolo a.C.406, più precisamente verso il limite inferiore. Dall’altro contesto ceretano, la tomba 94 della 
necropoli della Bufolareccia, provengono due esemplari di cui uno costituisce la variante al tipo: la tomba a camera 
conteneva almeno due deposizioni, attualmente non meglio definibili: la più antica, cui appartengono le oinochoai 
Cae40-41407, sembra databile al primo/secondo quarto del VII, la più recente è definita da materiale tipico 
dell’orientalizzante recente408.  

Le considerazioni avanzate ci permettono di individuare a Tarquinia una produzione locale, contemporanea a quella 
ceretana, di questo tipo cui si aggiungono i due esemplari inediti della Raccolta Comunale; a uno di questi due centri, 
con maggiore probabilità Cerveteri, può infine essere ricondotto anche il vaso della collezione ginevrina. A questo 
punto sembra opportuno affrontare la questione della priorità nella ricezione di motivi e modelli orientali da parte di 
uno o dell’altro centro, argomento che ritorna anche per quanto riguarda l’introduzione del bucchero (cfr. commento al 
tipo BIBb4a-b). Già M. Martelli e M. A. Rizzo, nei due interventi del II Congresso Internazionale di Studi Fenici e 
Punici del 1987 a Roma, hanno posto l’attenzione su specifici indicatori archeologici di una diretta frequentazione 
levantina lungo le coste tirreniche sia in un momento anteriore alla colonizzazione greca che in piena epoca coloniale: a 
Populonia409, Vetulonia410, Tarquinia411 e Caere412. Ora la presenza di un tipo di oinochoai di origine fenicia che si pone 

                                                                                                                                                                                                 
aryballos piriforme; impasto rosso: 2 olle su alto piede traforato, un'olla con scanalature verticali sul corpo, 2 piatti; in museo sullo stesso scaffale in 
impasto rosso: 2 scudi di terracotta (?), un coperchio simile ad un elmo pileato (?) (S. Bruni, in Milano 1986b). 
400 Da aggiungere una fibula a sanguisuga in bronzo. 
401 Il corredo comprende: impasto bruno: 1 kantharos con anse a doppio bastoncello verso l'orlo e vasca molto bassa, 1 ciotola carenata frammentaria 
con lievi scanalature plastiche sulla carena, 2 (?) oinochoai di tipo “fenicio-cipriota”; impasto rosso: pochi frammenti probabilmente pertinenti un'olla 
scanalata su piede; bucchero: kantharos, frammenti pertinenti probabilmente un altro kantharos; argilla figulina: un'anfora dipinta a sottili fasce di 
color bruno frammentaria, un'oinochoe frammentaria; oggetti personali: bronzo: 4 fibule a navicella, 1 grande armilla (si attende comunque la 
pubblicazione del contesto per una lista completa). 
402 La tomba è lunga m. 2,5, larga m. 1, profonda m. 0,60 (L. Donati, in Portoferraio 1985). 
403 Italo-geometrica: 4 oinochoai a bocca trilobata con gruppi di linee spezzate e grandi S distesi, 1 skyphos decorato con meandri a squadra campiti a 
tratteggio tra linee orizzontali, 1 kotyle con raggera alla base e motivo a clessidra tre le anse, 1 aryballos globulare del tipo c.d. rodio-cretese, ma 
rodio (Martelli 2008, p. 3), 3 piattelli tripodati; impasto rosso: 2 olle su alto piede con corpo costolato; impasto bruno: brocca a becco con ansa a 
tortiglione, Ta18 (non menzionata nella pubblicazione di Donati 1985, ma presente nella relazione di scavo: S. Bruni, in Milano 1986b, p. 244, nota 
119), 1 poculum, 2 tazze-attingitoio, 4 kantharoi. 
404 Nella parte vicina ai ginocchi: bronzo: 2 pomelli contenenti in origine resti di legno, asticella con dischetti d'osso inseriti; pasta vitrea: un grano 
triangolare ad occhi; tra il femore e la mano sinistra: bronzo: un ammasso di catenelle, ambra: una perlina; presso il bacino: bronzo: vari tubetti di 
lamina; presso il braccio destro: bronzo: 4 fibule ad arco ingrossato, 4 fibule a sanguisuga, fibula con arco a leoncino; pasta vitrea: 4 perline; vetro: 
una perla; nel polso destro: bronzo: grande armilla; nel braccio destro: bronzo: grande armilla; presso il braccio sinistro: bronzo: 4 fibule con arco a 
leoncino, 3 fibule a navicella, 4 fibule a sanguisuga; 4 strumenti da toilette di cui 3 ancora inseriti in un anello, 3 spirali fusiformi, pomo sferico 
formato da due lamine separate da un bottone osseo decorato con cerchietti incisi (capocchia ago crinale?); faïence: pendaglietto verde riproducente il 
dio egizio Nefertum. Le Vogelperlen e i vaghi tricuspiadati sono da annoverare tra gli indicatori di prestigio nelle tombe femminili come prodotto dei 
metoikoi fenici attivi a Rodipresenti nei depositi votivi degli Athenaia di Kamiros e Jalysos (Martelli 2008, p. 3). 
405 Per la presenza di 2 fusaiole d’impasto; il resto dei materiali comprende in impasto bruno: un’anforetta a spirali tipo A Colonna, 2 attingitoi di cui 
uno a corpo globulare e uno carenato con ansa bifora; in impasto rosso: 2 oinochoai tipo Ricci 49 di cui una iscritta (Bagnasco Gianni 1996a, pp. 72-
73, datata al primo quarto del VII; Ten Koortenaar 2011, tipi C1 e D1), 2 piatti tipo Ricci 183 con fori di sospensione e ombelico centrale, 2 calici 
carenati su piede (Ricci 161 o 162) di cui uno con vasca baccellata; un piatto italo-geometrico con decorazione a fasce rosse. 
406 Bagnasco Gianni 1996a, p. 72. 
407 A queste sono associabili uno skyphos e 3 coppe in impasto; un holmos, 3 olle di cui una biansata e un piatto in impasto rosso; uno skyphos, un 
grande calice su alto piede con decorazione ad aironi e un piatto red-on-white in ceramica figulina italo-geometrica; nell’edizione degli scavi Lerici 
sono menzionati altri materiali frammentari in impasto: un braciere, 2? oinochoai, di cui una inscritta, di tipo fenicio-cipriota decorate con triangoli 
riempiti da tratti obliqui con resti di vernice rossa, calici. Le oinochoai frammentarie, non tipologizzate in mancanza di ulteriori dati sulla morfologia 
potrebbero individuare una deposizione intermedia, ad oggi non meglio identificabile in mancanza di ulteriori dati di corredo che non è stato possibile 
acquisire per tutte le oinochoai provenienti dagli scavi Lerici e conservate a Milano perché sigillati in casse in attesa di trasloco. 
408 Alla/e deposizioni più recenti si possono attribuire in linea generale i seguenti materiali in bucchero: 3 oinochoai, un’olpe, 4 anforette a spirali, 2 
attingitoi, 4 kotylai, 5 kantharoi, 3 kyathoi, 12 kylikes; in impasto rosso: un pithos costolato; in italo-geometrica: 1 o 2 oinochoai; in etrusco-corinzia: 
uno skyphos; tra i frammenti di bucchero: 2 oinochoai, una coppa, un attingitoio o skyphos, kyathos e kylix(?) con decorazione a cilindretto. 
409 Piatti tripodati da due tombe a camera della Porcareccia (1/1921 e del 1940), due olpai a sacco da una tomba di S. Cerbone e una lucerna bilicne 
con relativo piattello dal tumulo dei Carri (Rizzo 1991, p. 1169, nota 3, individuati da W. Culican); cfr. anche Botto 2002. 
410 Martelli 1991, pp. 1056-1058, figg. 5a-b. 
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all’inizio della produzione d’imitazione in impasto mantenendo ancora caratteri di somiglianza con gli esemplari 
metallici più antichi, con corpo globulare sferico in argento (tipo ArIAb1a-b) e bronzo (BrIAb1a-b) a loro volta, come 
visto, in stretta connessione con le versioni in red-slip tipiche della costa levantina e di Cipro413 potrebbero 
ulteriormente confermare la presenza fenicia in loco, ma soprattutto dare indicazioni sulla sua matrice che sembra, 
almeno in questo momento iniziale, in prevalenza levantina, magari tramite l’esperienza cipriota, rodia e pithecusana414.   

    

Tipo IAb5: collo, a profilo concavo, continuo, rastremato; rapporto collo/corpo >1 (0,7-0,8); fondo piano profilato o 
piede a disco; ansa sormontante; dim. 15,4-22 cm ca; decorazione Inc2b-c. 

Varietà aI: ansa a bastoncello desinente a nastro non decorata. 

• Distribuzione:  

Etruria: Veio, Casalaccio, t. III e XVII (Ve27, Ve34). 

Latium Vetus: Osteria dell’Osa, t. 284 (Osa7). 

Varietà aII: ansa a bastoncello desinente a nastro decorata. 

• Distribuzione:  

Etruria: Veio, Comunità, t. VIII (Ve19); territorio veiente, Pantan di Grano, t. 2 (Ve55). 

Variante aII: grandi dimensioni (31 cm). 

• Distribuzione:  

Etruria: Veio, senza contesto (Ve58). 

Varietà b: ansa a doppio pseudo-bastoncello. 

• Distribuzione: 

Area falisco-capenate: Capena, senza contesto (Ca23); Nepi, Cerro, t. X (Ne7-8). 

Variante b: bocca molto ampia, non distinta dall’ampio collo quasi cilindrico; decorazione vicina a Inc3, ma senza 
confronti. 

• Distribuzione:  

Area falisco-capenate: Nepi, Cerro, t. X (Ne9). 

                                                                                                                                                                                                 
411 Martelli 1991, p. 1056, figg. 4a-c; Botto 2002, p. 239, nota 149; Botto 2010. 
412 Rizzo 1991. 
413 Per Tiro: F. Núñez Calvo, in Aubet 2004, Tyre-Al Bass, pp. 318-319, tipi Jv2a-c; pp. 358-364, periodi III e IV, databili dalla seconda metà 
dell’VIII agli inizi del VII secolo a.C.; Núñez Calvo 2008, pp. 49-65; Núñez Calvo 2010, pp. 56-60; per Cipro: Bikai 1987b, pll. XV-XVI, nn. 391, 
397-8, 400, 401, Kition Horizon, databile tra il 750? a dopo il 700 a.C., p. 69, anche se presenti forse dal periodo precedente “Salamis Horizon” 850?-
750? a.C. 
414 Emporion occidentale direttamente collegato a quello siriaco di Al-Mina nel quale il protagonismo assoluto degli Euboici sostenuto in passato 
soprattutto da G. Buchner e D. Ridgway è stato ora ridimensionato a favore di altri possibili e probabili mediatori (Martelli 1991, pp. 1049-1050; sul 
deposito votivo di Jalysos a Rodi cfr. Martelli 1988a; Martelli 2008, per quanto riguarda motivi ricorrenti sulla ceramica etrusco-geometrica; in 
particolare p. 20 “di contro al granitico credo paneuboico, all’ipertrofica sopravvalutazione di Pithecusa, al preteso teorema della sua esclusiva nei 
rapporti con l’Etruria tardo-villanoviana e alto-orientalizzante, delinea tanto la varietà delle aree di provenienza, particolarmente Cicladi e Attica, 
degli artigiani graci e la molteplicità degli apporti di marca ellenica intervenuti, con innesti e intrecci di vario segno, nel processo formativo ed 
evolutivo della pittura etrusco-geometrica, quanto la loro determinante incidenza anche nella genesi della pittura parietale, quanto, ancora, le novità 
tematiche e l’impianto narrativo da essi introdotti, rispetto ai monocordi uccelli della ceramica geometrica euboica, la quale è, nel novero delle 
fabbriche greche, tra le più carenti di scene figurate”; Rizzo 2007; sui sigilli del gruppo del Suonatore di Lira in Etruria e Agro falisco cfr. inoltre 
Rizzo 2009). 
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Avvicinabile alla varietà b, per forma del corpo ma non per l’ansa e la decorazione principale (unicum 
costituito da un motivo a graticcio sulla spalla), è l’esemplare Na7, tomba 2 (N. LX) del terzo sepolcreto a sud 
della necropoli di Pizzo Piede o sepolcreto J di Narce. 

Il tipo IAb5, composto da 10 exx, è diviso in due varietà, individuate in base alla conformazione dell’ansa, a bastoncello 
desinente a nastro o a doppio pseudo-bastoncello, che corrispondono a due diversi comprensori produttivi: quello 
veiente, cui ancora una volta guarda il centro laziale di Osteria dell’Osa (Osa7), e quello dell’agro falisco-capenate: qui, 
nonostante sia presupponibile la presenza veiente nei modelli di riferimento, tuttavia si elabora un’elegante produzione 
locale, del tutto simile a quella dei centri maggiori, che si trova anche in località minori come Nepi. Non mancano, 
comunque, deviazioni dalla foggia standard come l’esemplare della tomba a camera X della necropoli del Cerro di Nepi 
(Ne9), con bocca ampia dai lobi stretti, largo collo quasi cilindrico e decorazione incisa che, pur rientrando nel 
repertorio orientalizzante falisco (palmette fenicie e triangoli campiti) trova precisi confronti su alcuni calici e un 
kantharos da Nepi e da Corchiano415, confermando il carattere locale della produzione e della decorazione. Il vaso 
potrebbe porsi, rispetto alle altre due oinochoai della tomba, che s’inquadrano facilmente nel pieno secondo quarto del 
VII secolo a.C., in un momento più tardo, quale il terzo quarto del secolo: gli altri elementi del corredo infatti 
presuppongono la presenza di più deposizioni, almeno due, che coprono una arco di tempo che va dall’OM all’OR416. 
Sempre dall’area falisca, in particolare da Narce, tomba 2 di Pizzo Piede, proviene l’esemplare Na7 che si avvicina per 
la forma del corpo alla varietà, ma se ne distanzia per l’ansa a nastro che ricorda molto di più quella del tipo IBIAb3a in 
cui ricorre un'altra oinochoe dello stesso contesto e la decorazione a graticcio sulla spalla che rimane un unicum in 
quella posizione, mentre la troviamo posta sul collo nei due esemplari della tomba V di Veio Monte Michele, 
inquadrata da linee orizzontali, venendo così a indicare l’ambito privilegiato di riferimento della produzione che è 
ancora una volta Veio. Anche per quanto riguarda la datazione l’esemplare sembra coevo a Na6 e parte della 
deposizione o deposizioni più antiche della tomba inquadrabili ancora entro al metà del VII secolo a.C., in particolare il 
secondo quarto.  

La varietà a, invece, è ulteriormente suddivisa in due sottovarietà, puramente formali, per la presenza o meno della 
decorazione anche sull’ansa: il ricorrere degli esemplari in alcuni contesti ben definibili quali la tomba VIII della 
necropoli di Comunità417, la tomba XVII di Casalaccio418 e la tomba 2 di Pantan di Grano419, per Veio, la tomba 284 di 
Osteria dell’Osa420 permettono una precisa datazione al secondo quarto del VII secolo e di meglio definire altri contesti, 
come la tomba III di Veio-Casalccio, a camera con due deposizioni, sia maschili che femminili421. Qui, infatti, ricorrono 

                                                           
415 Biella 2011, cds; sempre nello stesso comprensorio il motivo terminante a palmetta fenicia è sostituito con un motivo a freccia. 
416 Si attende, tuttavia, l’edizione del contesto, esposto nel Museo Civico Archeologico di Nepi, ma tuttora inedito anche per la verifica delle 
associazioni che potrebbero non essere corrette. 
417 Tomba a fossa rettangolare, scavata nel tufo, orientata SE-NW, chiusa con blocchi di tufo; lungo il lato NW era scavato un loculo sepolcrale con il 
soffitto franato e posto sullo stesso piano della fossa. Il defunto aveva la testa deposta verso SE. Il sesso rimane indeterminato, anche se si propende 
per una deposizione femminile, vista la ricchezza del corredo i cui oggetti sono i seguenti: impasto: anforetta a spirali con decorazione incisa cui si 
sovrapponeva una decorazione a lamelle metalliche applicate, anforetta con collo costolato e anse a doppio bastoncello congiunto, calice carenato su 
basso piede, coppa globulare su piede, kotyle ovoide, piatto; impasto rosso: phiale con vasca baccellata; ceramica italo-geometrica: olla stamnoide 
con labbro a colletto decorata ad aironi, coppa carenata, kotyle, piatto ad aironi. Oggetti personali in bronzo: fibula a sanguisuga, 2 fibule a navicella 
con un piccolo dischetto d’ambra incastonato, fibula ad arco ingrossato, 2 anellini. La datazione del contesto posta dall’autore momento finale del 
Villanoviano evoluto? (Magliaro 2007-8) va probabilmente abbassata al primo/secondo quarto VII secolo a.C. 

418 Tomba a fossa rettangolare con loculo scavato nella parete settentrionale e posto su un piano più alto. Corredo: impasto bruno: altre tre oinochoai 
dello stesso tipo, 2 anforette a spirali di diverse dimensioni, kantharos a doppio bastoncello intrecciato, piatto, due calici su basso piede e uno 
emisferico su alto piede, kotyle, skyphos; italo-geometrica: ciotola carenata con due fori per la sospensione (Vighi 1935, pp. 42-3)  

419 Tomba scavata nel banco di travertino a unica camera ovale con banchina, soffitto leggermente a volta, crollato; corridoio di accesso orientato NE-
SW riempito da terra e blocchi di travertino e tufo. Violata in tempi non recenti; nessuna traccia è stata rinvenuta della deposizione, forse femminile 
in base alla fibula ad arco ingrossato e alla presenza di una perlina d’ambra. Corredo: impasto: olletta cilindro-ovoide, 2 anfore a spirali di cui una di 
maggiori dimensioni, oinochoe di tipo fenicio-cipriota, tazzina monoansata con anse crestate miniaturistica, kantharos con anse intrecciate, kotyle, 
calice emisferico su alto piede (frammentario), 2 calici carenati su alto piede con decorazione incisa; italo-geometrica: 2 ollette stamnoidi con 
decorazione lineare, piatto ad aironi; bronzo (dal riempimento): due frammenti di verga a sezione circolare (spiedi?). Ornamenti personali (dal 
riempimento): ferro: fibuletta ad arco ingrossato e staffa lunga; perlina d’ambra (De Santis 1997). 
 
420 Tomba a fossa rettangolare regolare, grande e profonda, con loculo ad un livello superiore, lungo il lato nord, scavata nel banco di tufite con 
copertura in pochi grandi blocchi di lava e tufite, inumazione femminile (?), con cranio rivolto a E, età 50+. Corredo: impasto bruno: anfora laziale, 
kotyle,  impasto rosso: olla (Bietti Sestieri 1992).  
421 Tomba a camera orientata SO-NE, franata, preceduta da un corridoio a pianta trapezoidale irregolare e disposto obliquamente rispetto all’asse della 
camera; ingresso chiuso da un lastrone di tufo e da quattro file sovrapposte di blocchetti di tufo. La camera ha pianta quadrangolare irregolare con le 
pareti concave e piano coperto da uno strato di terra argillosa; sulla parete di destra banchina composta da due filari sovrapposti di blocchi di tufo. La 
seconda metà del corridoio, la porta e la parete d’ingresso tagliate da una deposizione in fossa. Il corredo comprende i seguenti oggetti: impasto: 6 
oinochoai di tipo fenicio-cipriota, olpe (dalla foto sembra un aryballos), 4 anforette a spirali, 2 calici su basso piede, kantharos con anse attorcigliate, 
altri frammenti non ricostruibili; impasto rosso: 2 grandi scudi frammentari (il minore ha diam. di 56 cm); bucchero: kantharos con anse apicate, 
calice su alto piede decorato a ventaglietti; ceramica figulina italo-geometrica ed etrusco-proto-corinzia: kylix, 2 ciotole carenate, 2 ollette stamnoidi 
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ben 6 oinochoai “fenicio-cipriote” in impasto bruno tutte deposte insieme al resto del corredo in una fossa aperta lungo 
la parete sinistra422, che ben definiscono il primo momento di utilizzazione della sepoltura all’inizio dell’orientalizzante 
medio e individuano un’altra deposizione ascrivibile, invece, al suo momento finale, mentre altri materiali in bucchero e 
argilla figulina potrebbero arrivare all’inizio dell’orientalizzante recente.  

Altre indicazioni importanti ci vengono da questi contesti per quanto riguarda la posizione delle oinochoai: queste, 
infatti, si trovano sempre insieme agli oggetti di corredo, separate dal defunto, in una fossa (Ve27), nel loculo laterale 
(Ve34), presso la banchina deposizionale (Ve58) o ai piedi del defunto sul piano della fossa (Ve19, Osa7) secondo il 
costume laziale (Taloni 2009). Inoltre, per quanto riguarda le associazioni, che saranno meglio delineate a livello 
generale nel capitolo specifico, si profila il legame privilegiato tra oinochoe fenicio-cipriota e anfora a spirali presente 
in cinque casi su sei, affiancata (Ve19) o sostituita (Osa7) dall’anforetta di tipo “laziale”. Infine si evidenzia la rara 
presenza di quattro oinochoai di questa foggia all’interno di un contesto, la tomba XVII di Veio, Casalaccio, con unica 
deposizione, quando in generale si riscontra il ricorrere di un solo esemplare per le sepolture a deposizione unica, di cui 
una con ricca decorazione figurata (cfr. tipo IBa8b).  

L’oinochoe Ve58, adespota, conservata nel Museo del castello di Aglié che accoglie numerosi reperti di provenienza 
veientana423, ben s’inserisce nel panorama veiente pur variando per le grandi dimensioni, superiori ai 30 cm, che 
sembrano dimostrare come anche per questa foggia si possano individuare delle classi dimensionali alla stessa stregua 
che per i kyathoi424 e per le anforette a spirali425, forse corrispondenti a differenti unità di misura426.  

 

Tipo IAb6: sottile collo, rastremato, non distinto, rapporto collo/corpo >1; fondo piano profilato; ansa sormontante a 
bastoncello desinente a nastro; dim. non ricostruibili; decorazione Inc3. 

• Distribuzione:  

Etruria: Ceri, Fornaci, t. H (Ce7-9); Veio, Pozzuolo, t. 1 (Ve43), senza contesto (Ve59). 

Area falisco-capenate: Narce, t. XLIX (Na20). 

Il tipo IAb6 caratterizzato da una decorazione incisa con palmette e archetti intrecciati presenta 6 esemplari provenienti 
dai tre maggiori comprensori produttivi della forma in impasto bruno: Cerveteri, Veio e agro falisco. Dal comprensorio 
ceretano sono presentati i tre esemplari della tomba H della necropoli Fornaci di Ceri, tomba inedita a due camere 
(centrale e laterale sinistra) entro tumulo, con dromos, recuperata nel 1970 sotto la direzione di V. D’Ercole; la camera 
centrale aveva due banchine deposizionali, la laterale ne era priva427; la camera principale contiene almeno due 
deposizioni databili tra il secondo e il terzo quarto del VII secolo a.C. Le oinochoai Ce7-9 definiscono la/e deposizioni 
più antiche428, del secondo quarto del secolo; va comunque ricordata la presenza di altri due esemplari, uno tipo IBb4a 
databile al terzo quarto del VII, l’altro non tipologizzabile in quanto non reperito (Ce11)429. L’esemplare Ve43, dalla 
tomba 1 della necropoli di Pozzuolo, inedita anch’essa, è associato nel contesto, una tomba a camera, ad altre due 
oinochoai in bucchero: Ve42, con decorazione incisa figurata (tipo BIAb2b) databile ancora entro il secondo quarto del 
VII e Ve41 (tipo IBa1b) con decorazione a ventaglietti chiusi sulla spalla della metà/terzo quarto del VII secolo a.C.  

                                                                                                                                                                                                 
di cui una ad aironi, kotyle, 4 aryballoi. Gli oggetti personali erano posti sulla banchina: frammenti di ferro ossidato appartenenti a lancia, spada o 
coltello e a chiodi; (nella fossa) fusaiola d’impasto; bronzo: 4 fibule a sanguisuga, anello digitale, catenella, braccialetto di lamina (De Francesco 
1978-9). 

422 Qui si trovano anche alcune corone dentarie del defunto (De Francesco 1978/9). 
423 Questi provengono dalle campagne di scavo volute dalla regina Maria Cristina di Borbone (1779-1849) e fatti svolgere a Luigi Biondi (1776-
1839), su autorizzazione del Cardinal Camerlengo, tra il 1838 e il 1839 nelle tenute di Isola Farnese e della Vaccareccia, ereditate dal marito Carlo 
Felic; tra il 1840 e il 1841 i materiali funerari veienti furono smembrati dai loro contesti originali e quasi tutti spediti ad Agliè, inizialmente sistemati 
al piano nobile del castello in un “deposito di oggetti di storia naturale”, dal 1855 parzialmente esposti nella “Galleria delle arti” e tre vasi etruschi nel 
“Salone del Bigliardo”; seguirono altri spostamenti e smembramenti (parte della collezione fu ereditata dal futuro re Carlo Alberto), tanto che oggi la 
collezione di Agliè risulta fortemente ridotta per via delle suddivisioni avvenute prima dell’acquisizione del 1939 da parte dello stato italiano 
(Delpino 1985; Mandolesi 2009, pp. 95-6).     
424 Belelli Marchesini 2006, p. 227. 
425 cfr. tomba della Capanna con la presenza di tre anforette di cui una di grandi dimensioni e due più piccole, uguali (Ricci 1955). 
426 cfr. infra capitolo su funzioni e valenze delle oinochoai “fenicio-cipriote”, IV.2. 
427 Galluccio 1993-4, p. 317; si ringrazia l’autore per le informazioni gentilmente concesse. 
428 Gli altri materiali associabili alla I deposizione sono un’anfora laziale con costolature verticali sul corpo, kyathos, 2 attingitoi, 2 kotylai in impasto 
bruno e un’anfora in argilla figulina italo-geometrica (Galluccio 1993-4, pp. 317ss). 
429 Galluccio 1993-4, p. 328. 
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Si rileva inoltre in un medesimo contesto la compresenza di oinochoai FC sia in bucchero sia in impasto, aspetto 
riscontrato solo qui, nella tomba 60 della necropoli della Bufolareccia di Cerveteri, sempre a camera con più 
deposizioni (Cae47-tipo IBa9a, in impasto; Cae38-tipo IBa1aI, in bucchero) e nella tomba 7 in località Lucrezia 
Romana al Quadraro-Roma (Ro4-IBIBa1b, ma associata a un esemplare in bucchero Ro5 attribuibile a un tipo che 
prelude già alle olpai BIBb8b).  

Non si conosce nulla di più, invece, della tomba XLIX di Narce, menzionata da Montelius né è stato possibile 
recuperare l’esemplare Na20 nei depositi del Forte San Gallo di Civita Castellana430, che, tuttavia, per forma e 
decorazione, confrontabile con l’esemplare SP14, adespota e distrutto nella seconda guerra mondiale con bocca 
configurata a testa animalesca (cfr. infra tipo IBIIIAb1), rientra nella datazione del tipo al secondo quarto del VII secolo 
a.C., come l’esemplare veiente della collezione archeologica del castello di Aglié (Ve59). Il tipo trova diretta 
corrispondenza, anche cronologica, nel bucchero, tipo BIAb2a, sia per forma che per decorazione: qui la questione del 
chi imita chi, se l’impasto il bucchero o viceversa o se entrambi presuppongano le versioni metalliche, diventa ardua da 
risolvere e forse poco produttiva. Una volta definitasi nei suoi caratteri principali la forma assume connotazioni proprie 
anche in base alla materia in cui viene realizzata e i rimandi sono vari e vicendevoli; certo sembra più probabile, vista la 
rarità degli esemplari metallici, che il bucchero abbia poi fatto da traino rispetto alla produzioni in impasto, seppure gli 
imprestiti tra le due produzioni ceramiche rimangano sempre vivi.  

 

Tipo IAb7: bocca stretta  (4-4,5 cm), sottile collo, rastremato, a profilo concavo, continuo, rapporto collo/corpo >1; 
fondo piano o concavo, profilato; ansa a bastoncello desinente a nastro; dim. 22-23 cm; decorazione Inc4a. 

• Distribuzione:  

Etruria: Cerveteri, Banditaccia, t. 26 (Cae13); Veio, Comunità, t. 36 e Casalaccio t. III (Ve10, Ve32); 
Trevignano Romano, Olivetello, t. dei Flabelli (Tr1). 

Latium Vetus: Crustumerium, SC (Cru3). 

Variante 8I: bocca ampia con lobi accentuati; collo largo e tozzo; piedino troncoconico; ansa a nastro. 

• Distribuzione: 

Latium Vetus: Osteria dell’Osa, t. 227 (Osa5). 

I cinque esemplari appartenenti al tipo IAb7 aprono la serie delle produzioni con decorazione incisa figurata che a 
partire dall’orientalizzante medio si sviluppa sulle oinochoai fenicio-cipriote arrivando a manifestazioni sempre più 
complesse in cui, insieme alla volontà decorativa, si legge in nuce un intento narrativo. Questi, provenienti da contesti a 
camera (Cae13, Ve32, Tr1) e a fossa (Ve10), sono databili tutti al secondo quarto del VII, come la gran parte delle 
produzioni precedenti: Cae13 individua all’interno della tomba 26 della Banditaccia, a tre camere con ingresso orientato 
a ovest (tipo B2 Prayon), datata all’orientalizzante recente431, una prima deposizione dell’inizio dell’OM432; Ve10 
conferma la datazione del tipo provenendo da un contesto chiuso a deposizione unica, la tomba a fossa rettangolare, con 
loculo sepolcrale della necropoli di Veio-Comunità433; Ve32 va attribuita alla I deposizione della tomba III di Veio-
Casalaccio (cfr. commento al tipo IBAb5); Tr1, unica attestazione, non considerando l’eventuale inedito, dal sito di 
Trevignano Romano, ricorda di nuovo la presenza della forma in un contesto di prestigio qual è quello della tomba dei 

                                                           
430 Notizia M.C. Biella; la tomba XLIX potrebbe corrispondere alla tomba 15 del V sepolcreto a Sud di Pizzo Piede del catalogo Pasqui (Barnabei, 
Cozza, Pasqui 1894, coll. 494-5, anche se nel catalogo degli oggetti non ricorre la detta oinochoe: questa era una fossa rettangolare con loculo 
sepolcrale, femminile per la presenza di una conocchia e un fuso in lamina di bronzo e una fuseruola in impasto posti nello spazio occupato dal 
defunto; i vasi di corredo erano raggruppati vicino la testa del cadavere. 
431 B. Bosio, in Milano 1980; Sartori 2002. 
432 I materiali, posti sulla banchina di fondo della camera centrale, associabili alle oinochoai sono due olle globulari biansate d’impasto rosso, un 
calice su alto piede, un coperchio globulare d’impasto bruno, un’anfora e sei coppe (ciotole) italo-geometriche su basso piede, una kotyle e una kylix 
di tipo sub-geometrico proto-corinzia. Invece oggetti più recenti che definiscono un utilizzo del sepolcro durante l’OR, anche finale, sono 
un’oinochoe trilobata e due calici su basso piede in bucchero pesante, un aryballos globulare corinzio, un alabastron piriforme in ceramica etrusco-
corinzia, una kylix ionica. 

433 Posta sul piano del loculo, presso i piedi del defunto e associata ai seguenti oggetti di corredo: impasto: 1 oinochoe di tipo fenicio-cipriota, 6 
anforette a spirali di cui cinque di piccole dimensioni e una più grande con ricca decorazione accessoria (h compresa tra 8,4 e 16,7), 1 calice carenato 
su alto piede a tromba, coppa carenata biansata con decorazione incisa.  
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Flabelli della necropoli dell’Olivetello. L’importante contesto, una tomba a camera rettangolare con tetto piano, 
preceduta da un dromos con loculo in fondo e tracce di pittura rossa sulle pareti interne434, presenta come oggetti 
attribuibili alla o alle deposizioni (una maschile e una femminile?) dell’orientalizzante medio cui appartiene l’oinochoe 
Tr1435, due grandi flabelli bronzei di forma trapezoidale e frammenti relativi a un calesse e a un currus436 alla stregua 
delle coeve sepolture principesche. Per quanto riguarda il centro irradiatore della forma (o dell’esemplare?) è difficile 
discernere tra Cerveteri e Veio, in quanto entrambe influenzano la cultura materiale dell’insediamento posto sul lago 
Sabatino, tuttavia, data la gran quantità di materiali veienti presente nella tomba dei Flabelli437 e la maggiore affinità 
della decorazione dell’oinochoe con gli esemplari veienti, soprattutto per gli aironi campiti a puntini dal corpo poco 
allungato e ricurvo (cfr. supra commento al tipo IBIAa4b), si propende per quest’ultimo centro. Qui, inoltre, rimanda 
anche Cru3, senza contesto, per la decorazione ad aironi e per quella accessoria che ricorda gli esemplari del tipo 
IAb3b, confermando come il centro sul Tevere, al confine tra Latium Vetus e Sabina sia stato influenzato nelle 
produzioni dal centro veiente e abbia svolto un ruolo determinante nella diffusione di prodotti e modelli veienti nel 
Latium Vetus. 

A parte si pone la variante dalla tomba 227438 di Osteria dell’Osa che, per aspetti formali, confermati dai dati di 
corredo439, scende già all’orientalizzante recente (fase laziale IVB): infatti la bocca ampia con lobi accentuati, il collo 
largo e tozzo e il piedino troncoconico sono tutte caratteristiche che si trovano nelle produzioni in bucchero più tarde 
(cfr. tipi BIBb8-9).  

 

Tipo IAb8: bocca ampia; collo sottile, mediamente rastremato a profilo lievemente concavo, distinto dal corpo, 
rapporto collo/corpo >1; fondo piano profilato; ansa lievemente sormontante; decorazione Inc4b.  

Varietà a: ansa a doppio pseudo-bastoncello; grandi dimensioni (31,6 cm). 

• Distribuzione: 

Area falisco-capenate: Capena, S. Martino, t. IV (Ca22); Capena, S. Martino?, senza contesto, frammentari 
(Ca34-35). 

Varietà b: ansa a bastoncello desinente a nastro; dim. 23,5 cm.  

• Distribuzione: 

Area falisco-capenate: Capena, Cornazzano, t. 174 (Ca28). 

Il tipo, molto omogeneo, accoglie al suo interno quattro esemplari tutti provenienti dalle necropoli capenati di S. 
Martino e Monte Cornazzano, distinti in due varietà per l’ansa e le dimensioni cui tuttavia non corrisponde uno scarto 
cronologico. La sepoltura più affidabile per la datazione è la tomba a fossa IV, maschile, con loculo votivo di S. 
Martino che Salskov Robert data al secondo quarto VI sec. a.C.440, ma che è da rialzare all’orientalizzante medio, in 
particolare al secondo quarto del VII secolo a.C., come dimostrano le analogie di Ca22 con i tipi precedenti e le 
associazioni di corredo441; alla stessa datazione porta il contesto di Ca28, una tomba a camera completamente franata 
con più deposizioni coeve442, sia maschili che femminili.  

                                                           
434 Caruso 2005, p. 302. 
435 Il resto del corredo associabile, sul piano della camera, prevede per l’impasto: 4 anforette a spirali con decorazione incisa, tazza monoansata su alto 
piede traforato, 2 kantharoi, 2 kyathoi, vaso gemino, 4 calici su piede; impasto rosso: 2 olle, di cui una costolata con protomi di grifo, sui relativi 
sostegni traforati, 2 piatti, tazza monoansata; ceramica italo-geometrica: 4 anfore tetransate red-on-white, grande coppa su piede, 3 piatti ad aironi; più 
recenti, in bucchero, oinochoe e calici (terzo quarto VII o ultimo quarto). 
436 Viterbo 1997, p. 324, nn. 142-3 datati all’OM. 
437 Caruso 2005, p. 303. 
438 Tomba a grande fossa rettangolare regolare, con loculo al centro del lato lungo nord, scavata nel banco di tufite con copertura (disturbata da lavori 
moderni) in blocchi medi e piccoli di lava, inumazione maschile (?), con cranio rivolto a E, età 65+. 
439 I materiali rivenuti nel loculo sono i seguenti: impasto: anfora a spirali, 2 anforette laziali, kyathos con ansa sopraelevata; impasto rosso: olla 
costolata; bucchero: calice carenato su piede, kantharos; argilla depurata: 2 coppette su piede, 2 oinochoai; utensili: ferro: spiedi. 
440 Salskov Robert 1974, p. 93. 
441 Impasto bruno sottile: skyphos, attingitoio, kantharos con ansa intrecciate, piatto su alto piede; holmos con olla (non acquistato con il resto dei 
vasi). Oggetti personali: bronzo: cintura; ferro: spada/daga. 
442 In totale 51 vasi di corredo posti nell’angolo a est del vano della camera. Sono associabili all’oinochoe i seguenti oggetti in impasto: 5 piatti, 3 
calici su basso piede scanalati, 2 coppette su piede, 3 kantharoi, un attingitoio; in argilla figulina: oinochoe etrusco-proto-corinzia; in ferro: fodero di 
pugnale, asticella (forse spiedo), fuseruola d’impasto, grano di collana in vetro blu (Daminato 1972-3). 
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Passando all’aspetto più caratterizzante del tipo, la complessa decorazione figurata incisa tracciata con mano sicura e 
ricchezza di dettagli che copre, secondo un vero e proprio horror vacui, l’intera superficie del corpo, si deve rilevare la 
varietà dei soggetti trattati, naturalistico-fantastici: grifone/cavallo alato (ipostasi per quello che sarà in seguito il dio 
Vanth alato?), aptero o a doppia protome, grandi aironi. Per gli esemplari Ca34-35 è stata avanzata l’attribuzione al 
“Maestro dell’olla 74472” (proveniente da una tomba ignota della necropoli di S. Martino443) e per Ca22 allo stesso 
Maestro o a suoi stretti collaboratori444. Gli elementi figurativi dell’oinochoe Ca28, quali l’animale fantastico posto sul 
collo sopra tre linee orizzontali parallele, dal corpo molto allungato terminante presso l’ansa con due teste da ambo i 
lati, palmetta sopra il dorso e due elementi ricurvi sotto il ventre e tre animali fantastici sul ventre con elemento 
appuntito sulla fronte, un’ala sul collo e sul dorso, sono molto simili ai cavalli/grifi di Ca22: la particolare campitura a 
tratti obliqui del corpo, delle cosce e della criniera degli animali, che ritorna in Ca22 e nel riempimento del corpo dei 
grandi aironi di Ca34-35, potrebbero indiziare l’appartenenza anche di questo vaso alla stessa mano d’artista o alla sua 
bottega. Il gusto narrativo è limitato alla giustapposizione dei soggetti che ci raccontano di una concezione dell’aldilà, a 
noi quasi del tutto preclusa, forse dominata da “divinità” che ancora non si sono del tutto antropomorfizzate, ma che 
mantengono legami con il mondo naturale, primitivo, e perciò indistinte, imprecise nelle apparenze e nelle qualità, forse 
apotropaiche, a metà tra l’umano e il sovrannaturale.  
 
I motivi decorativi incisi figurati (Inc4): grifi. 
Il motivo del grifo ricorre solo su esemplari in impasto bruno provenienti da Capena (Ca1, Ca2, Ca22, Ca26), in 
particolare dalla necropoli di S. Martino da contesti databili all’orientalizzante medio, sia iniziale (Ca2, Ca22) che finale 
(Ca1) e nel fregio inciso sull’uovo di struzzo formante il corpo dell’oinochoe polimaterica da Pitino (Pi2, tipo PoIBb1). 
La caratteristica più lampante è la sua natura di animale ibrido, fantastico che unisce gli attributi di un rapace, l’aquila 
probabilmente, a quelli del leone o del cavallo o di un uccello, animali cui si trovano anche associati nello stesso 
schema narrativo (Ca2, Ca22); posti per lo più sul corpo del vaso e sul collo si trovano in posizione araldica tra una 
rappresentazione simbolica dell’albero della vita445 (Ca1) o un’aquila in posizione frontale (Ca2) o in posizione 
gradiente a destra. Per quanto riguarda gli aspetti iconografici il tipo del grifo capenate si caratterizza per il becco 
chiuso unicinato, l’occhio amigdaloide in cui la pupilla è evidenziata solo in Ca22, la presenza costante delle ali sul 
dorso e, in un caso (Ca22, grifo sul collo), anche sul petto; queste possono essere campite a tratti obliqui convergenti 
(Ca22, Ca26) o da linee ondulate parallele (Ca1) oppure lisce (Ca2); il collo è sempre campito da tratti curvi paralleli, il 
dorso del grifo leonino o equino presenta dei tratti orizzontali (Ca22) o dei triangoli446 (Ca1), mentre il grifo rapace ha 
la coda campita o meno da tratti (Ca2) e il corpo campito o meno da archetti (Ca26). In un caso (Ca22) il grifo presenta 
anche un ricciolo campito da trattini che si diparte dalla parte posteriore della testa, come su un frammento di ansa di 
vaso con decorazione a stampo in rilievo da Lindos cui si avvicina anche per la forma del becco chiuso, ma non per la 
posizione retrospiciente e l’assenza delle ali447 e come su un’oinochoe rodia da una tomba di Papatislures (Kamiros) con 
occhio amigdaloide e ala campita a reticolo448.  
In ambiente egeo il motivo del grifone viene introdotto dall’area anatolica da cui derivano anche le protomi di grifoni 
sui calderoni con evidente significato apotropaico, ma proprio qui si registrano le modifiche più sostanziali, soprattutto 
sulla ceramica rodia e corinzia449.  
Il grifone dei bassorilievi ittiti e dei calderoni urartei costituisce uno dei tre tipi di grifone individuati da A.M. Bisi  nel 
Vicino Oriente durante il passaggio dal tardo-geometrico all’orientalizzante; il secondo tipo è quello siriano-miceneo, 
che ebbe un significato religioso-simbolico, magico apotropaico legato alla divinità450, molto malleabile alle varie 
esperienze locali, caratterizzato dalle membra leonine di tipo mesopotamico, ma dalla testa d’aquila con becco aperto e 
che per questo godrà di un enorme favore dalla Siria vera e propria alla Mesopotamia, all’Egitto, a Creta e a Cipro. Il 
terzo tipo, invece, fenicio-egizio è di remota origine nilotica dove, a partire dalla V dinastia (2500-2350 a.C.), si assiste 
all’associazione del grifo con la figura del faraone, alla sua identificazione con il sovrano con un ruolo profilattico; solo 
dal Nuovo Regno (1530-1080 a.C.), a seguito di una traformazione dell’iconografia, dovuta al diffondersi del tipo di 
grifone siriano-miceneo a testa di avvoltoio che sostituisce quello a testa di falco, il grifone appare su svariati oggetti di 
arte minore, assumendo un valore eminentemente ornamentale451.  
Il grifo con corpo leonino e testa di uccello rapace appare frequentemente in Etruria e secondo Dik si rifà a grifi fenici 

                                                           
443 CVA Pigorini, tav. 8,3; Mangani 2009, p. 549 e relative note con l’elenco delle opere dell’artista e della sua bottega.  
444 Mangani 2009, p. 549. 
445 Cfr. anche Dik 1980, p. 21, su un’anfora orientalizzante da Veio, Grotta Gramiccia. 
446 Per un confronto cfr. il calderone bronzeo della tomba Regolini-Galassi, in particolare la campitura del dorso del leone e del toro in Johansen 1971, 
p. 128, tav. XXXV, a-b. 
447 Bisi 1965, p. 231, fig. 23, n. 175. 
448 ibidem, p. 231, tav. XX. 
449 Bisi 1965, pp. 256-7. 
450 Si ravvisano due ruoli opposti: da una parte come rappresentante delle forze del male, viene combattuto dall’eroe divinizzato; dall’altra è 
l’animale-attributo della divinità che reca sul suo dorso; inoltre il pullulare di creature ibride nel patrimonio religioso e mitico mesopotamico rende 
probabile l’idea di una genesi dall’interno del motivo del grifone (Bisi 1965, p. 250). 
451 Bisi 1965, p. 247 ss. 
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ed è stato introdotto tramite l’importazione di oggetti fenici d’avorio e di metallo452; tuttavia già M. Micozzi rilevava, 
per la rappresentazione del grifo sull’anfora italo-geometrica da Grotta Gramiccia aptero e senza ricciolo, l’affinità 
stilistica con leoni e altri animali d’ispirazione cicladica trovandone l’antecedente nei quadrupedi (grifi?) a silhouette 
che ricorrono nella tomba Bocchoris di Tarquinia453 a loro volta derivanti da realizzazioni greco-cicladiche454.  
Le rappresentazioni a incisione comuni su buccheri455 e impasto456 sono più rare sulla ceramica italo-geometrica457 e su 
quella white-on-red458 e tendono a rimanere nell’ambito degli oggetti di pregio importati e delle loro più dirette 
imitazioni etrusche459; la stessa rarità di rappresentazioni si riscontra sugli impasti excisi, dove il grifo, disposto in 
teoria, è attestato solo su un’olla dalla tomba 114 della necropoli S. Martino di Capena460. 
 
I motivi incisi figurati (Inc4): cavalli. 
Le figure equine compaiono sia nelle versioni in impasto sia in bucchero sia in argilla figulina, nella versione incisa 
(Ca26, Ca28, Ca5, Ca33, frammentario, Ta44, per l’impasto bruno; Cae8, Cae9, Na4, SP15, per il bucchero) o dipinta 
(SP70 per la ceramica italo-geometrica).  
Dal punto di vista iconografico troviamo sia la rappresentazione realistica dell’animale (Ta44, Na4, Ca5, SP70) sia 
quella fantastica (Ca5, Ca26, Ca28, Cae8-9, SP15): la prima prevede una serie di cavalli gradienti, sempre a destra, 
retrospicienti (Ta44) o meno (SP70), alternati in una teoria di animali (Na4) o affrontati e imbrigliati (Ca5); la seconda, 
maggioritaria, predilige l’immagine del o dei cavalli alati, gradienti a destra (Ca5, Ca26, Ca28, Cae8), a sinistra (Ca5) o 
affrontati (Cae9) ai lati di una palmetta (SP15); solim in Ca28 troviamo il tipo del cavallo a doppia protome e quello 
dell’unicorno. Posizione preferita rimane il corpo del vaso (Ca26, Ca28, Ta44, Cae8-9, SP15, SP70) e, in seconda 
scelta, il collo (Ca28, Na4).  
A parte verrà esaminata la figura del Despotes Theron che prevede la rappresentazione realistica di un cavallo, associato 
a una capra in atto di allattare il suo piccolo: tra i due animali il cavaliere armato (SP12, cfr. tipo IBIBa8).  
Andando ad analizzare il primo gruppo troviamo che il tipo del cavallo retrospiciente ricorre raramente nella versione 
incisa461, excisa462 e in quella dipinta463, probabilmente per la difficoltà nella resa pittorica del gesto, né nei rilievi in 
bronzo464, né sugli avori orientalizzanti da Praeneste465, mentre forse è possibile riconoscere il tipo su un pannello da 
Nimrud466. A Praeneste piuttosto ricorre la figura del leone467, come anche sulla ceramica corinzia468.  
La resa del corpo dei cavalli, invece, sinuosa e stilizzata, potrebbe aver influenzato l’elaborazione del grifo composto da 
protome di uccello rapace e corpo di equino (anche se la coda a ricciolo ricorda più quella di un leone) che troviamo sul 
corpo dell’oinochoe Ca1 (cfr. supra e infra, commento al tipo IBIBb8).  
Più comune appare il tipo del cavallo inciso in teoria di animali sul collo dell’oinochoe narcente (Na4, tipo BIBb1b): 
questo si trova reiterato, alternato a un leone e a un ariete con l’aggiunta di riempitivi floreali che ricordano l’albero 
della vita stilizzato in palmetta e richiama molto da vicino, anche se non sono presenti figure equine, il fregio posto sul 
collo dell’oinochoe Cae4 della tomba Calabresi (tipo BIBb1a) e quello sul corpo dell’oinochoe da Bruxelles (SP10, tipo 
BIIIBa1), anche se la fattura sembra più trascurata sia nella forma che nella decorazione469. I cavalli con la caratteristica 
criniera riempita a tratteggio verticale limitata in basso da una linea curva rispecchiano infatti il tipo fenicio470: la coda 
stretta con andamento verticale richiama quella dei cavalli alati di Cae9 per il bucchero e di Ca5 per l’impasto bruno, 
dell’avambraccio d’avorio della tomba Barberini471 e quella di un cavallo a bassorilevo su un’anfora bronzea da 
Orvieto472.  
I cavalli imbrigliati da una catena di Ca5, una delle prime rappresentazioni figurate di area capenate, sembrano 
presupporre la conoscenza da parte degli artigiani locali delle rappresentazioni in bucchero di Ca8 e Ca9 dove il diverso 

                                                           
452 Dik 1980, p. 20. 
453 M. Cataldi, in Firenze 1985, p. 93, 3.13, n. 1. 
454 Micozzi 1994, p. 98. 
455 Bonamici 1974. 
456 Biella 2011. 
457 Neri 2010, p. 203. 
458 Micozzi 1994, p. 98. 
459 Brown 1960, in generale; Johansen 1971, p. 282 ss., per le rappresentazioni a rilievo in bronzo; Cristofani, Martelli 1983, p. 271, ss., per le 
oreficerie; per gli avori Aubet 1971; Micozzi 1994, p. 98, con bibliografia. 
460 Biella 2007, pp. 154-155. 
461 Bonamici 1974, dove non ci sono esempi a riguardo sul bucchero; sull’impasto si attende l’edizione di Biella 2011.  
462 Biella 2007, pp. 137-142. 
463 Non viene infatti menzionato né in Micozzi 1994, pp. 79-83 né in Neri 2010, pp. 199-201. 
464 Johansen 1971. 
465 Aubet 1971. 
466 Herrmann 1986, p. 147, cat. n. 592, pl. 140, definito ungulato gradiente a sinistra. 
467 Aubet 1971, p. 147 ss. fig. 21, avambraccio della tomba Barberini n. 39. 
468 Payne 1931, p. 293, n. 669, pl. 26, n. 1, su una pisside dell’Early Corinthian. 
469 Bonamici 1974, p. 124. 
470 Bonamici 1974, pp. 124, 94-95 e 88. 
471 Aubet 1971, p. 159, fig. 23, n. 40. 
472 Johansen 1971, p. 42, pl. XXXVIII, c. 
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spessore dell’artista si nota nella resa realistica e nel tentativo di superare la bidimensionalità e lo schema del supporto. 
L’unica attestazione di cavallo dipinto ricorre sull’oinochoe SP70, il cosiddetto Ram Vase dove la serie di quattro 
cavalli (se poi possano davvero essere definiti tali per l’estrema stilizzazione che li caratterizza) gradienti a destra è 
inquadrata in metope che si alternano a triglifi composti da gruppi di due linee verticali e diaboloi (o motivo a clessidra 
piena): il tipo, seppur dalla resa molto corsiva, è stato ricondotto alla mano del Pittore di Narce473 o, più probabilmente, 
è da ricondursi a una bottega gravitante intorno al Maestro (cfr. tipo IGIIIBa1 per il commento stilistico, 
l’inquadramento del Maestro e la bibliografia di riferimento).  
Passando alla versione fantastica del motivo del cavallo troviamo che la preferita è quella dei cavalli alati (Pegaso?) 
gradienti (Ca5, Ca28, Ca26, Cae8) o affrontati (SP15, Cae9), campiti interamente (corpo e ala) a puntini (Cae8, Cae9), 
da linee a cordicella e le zampe da un motivo a zig-zag (SP15), da linee parallele incise (Ca28) poste solo sul dorso 
(Ca26) o solo sulle ali e la criniera (Ca5). Stilisticamente vanno distinti i due comprensori facenti capo rispettivamente a 
Cerveteri, per il bucchero (Cae8-9 e SP25), e a Capena, per l’impasto bruno (Ca5, Ca26 e Ca28): nel primo è più 
evidente il legame con i modelli orientali, sia fenici, per la mascella fortemente marcata, la bocca aperta e il ciuffetto di 
criniera reso sulla fronte a trattini paralleli che troviamo sulle coppe fenicie della tomba Bernardini e Regolini 
Galassi474, sia nord-siriaci e assiri, per il particolare delle ali475; elementi diretti per l’esemplare Cae9, maggiormente 
rielaborati per Cae8, anche se i tratti comuni tra i due vasi e tra questi e l’esemplare conservato a Sévres (SP15) sono 
evidenti e vicendevoli: la decorazione a puntini, lo schema decorativo e i tipi iconografici a tal punto che è stata 
avanzata l’ipotesi di una medesima mano per l’esemplare Cae8 e SP15 e la provenienza dalla stessa officina per 
Cae9476.  
Lo stesso schema dei cavalli affrontati (Cae9) in posizione araldica, con zampe anteriori piegate ai lati di una palmetta 
(SP15), è antichissimo e molto diffuso nell’arte orientale477 poi introdotto in Attica a partire dal TG I, ma popolare 
anche in altre regioni della Grecia come l’Eubea dove troviamo gli esempi più antichi nei manufatti del pittore di 
Cesnola478. In Etruria ricorre anche sulla ceramica white-on-red479 e in quella etrusco-geometrica a partire dallo scorcio 
dell’VIII secolo a.C.480, dove rara è l’attestazione della versione alata481 comune, invece, sui bronzi etruschi482 e sugli 
avori di produzione orientale, ma con animali diversi dai cavalli483. Tuttavia il cavallo alato è uno dei primi motivi 
orientali ad arrivare in Grecia484 e appare in Attica nel periodo geometrico, insieme al tipo aptero, più diffuso485, anche 
in area argiva, cicladica e beotica. 
Invece le varie versioni del cavallo capenate ricco di dettagli, anche fantastici, quali la doppia ala sul collo e sul dorso 
(Ca28) il corno sulla fronte (Ca28), la doppia protome (Ca28, sul collo), l’unica ala sulla pancia (Ca26), il ricciolo sulla 
nuca, la coda arcuata terminante in un ciuffo e il muso allungato (Ca26) sono il frutto dell’ipertrofica immaginazione 
degli artigiani locali che mescolano insieme cifre stilistiche provenienti dai diversi bestiari orientalizzanti che avevano a 
disposizione per cui non è sempre possibile individuare i modelli di riferimento; qui si predilige anche una campitura 
lineare degli spazi dal corpo alla criniera, alla coda e ai quarti delle zampe anteriori. Solo per le figure equine di Ca5 
sembra plausibile rintracciare il rimando ai cavalli alati delle oinochoai ceretane Cae9 e Cae8, in particolare, per la resa 
delle lunghe zampe e del muso allungato con la bocca chiusa, l’occhio amigdaloide, l’unica ala sul dorso, anche se 
diversa è la campitura e la resa della criniera.  
Va rilevato anche il particolare naturalistico dell’airone posto sopra uno dei cavalli alati, motivo che ricorre anche in 
SP12, sul dorso della capra, dove però non sono rispettate le proporzioni tra i due animali; nota agreste di cui è ancora 
possibile trovare un’eco nella maremma toscana: qui, infatti, non è insolito imbattersi in volatili, oche per lo più, sul 
dorso di ovini per nettarli dagli insetti, immagine che ci illumina sullo stretto legame esistente nell’antichità tra il 
mondo naturale e quello dell’immaginario religioso-cultuale.  
Rimane l’interrogativo se queste figure mantenessero un valore apotropaico, data la loro attestazione esclusiva in 
ambito funerario, ma forse il quesito rimane senza soluzione, mentre è innegabile il legame tra cavallo, aristocrazia e 
potere486, sia nell’espressione della virtù per eccellenza del cavaliere, la guerra, sia in quella che pone l’uomo come 
dominatore e addomesticatore della natura selvaggia, aspetto molto più evidente nel motivo decorativo del Despotes 
Theron (cfr. tipo IBIBa8, ex. SP12).   

                                                           
473 Neri 2010, appendice. 
474 Bonamici 1974, p. 88, nota 38 con bibliografia. 
475 ibidem, pp. 89-90. 
476 Bonamici 1974, p. 114. 
477 Bonamici 1974, p. 79. 
478 Rombos 1988, p. 261. 
479 Micozzi 1994, p. 79. 
480 ibidem 1994, p. 80. 
481 Neri 2010, p. 200. 
482 Johansen 1971, pp. 74-79. 
483 Herrmann 1986, p. 150 ss. cat. nn. 615-619, pll. 146-7. 
484 Payne 1931, p. 91, nota 10. 
485 Coldstream 1968, pll. 1k; 4e; 13e; dall’early geometric al late geometric. 
486 Per il legame tra cavalli e tiranni cfr. Nicosia 1990; con la regalità e il sacrificio Guaitoli 1995. 

Scientifico



ScientificoScientificoScientificoScientifico

529 

 

 

Scientifico



ScientificoScientificoScientificoScientifico

530 

 

 

Scientifico



ScientificoScientificoScientificoScientifico

531 

 

 

Scientifico



ScientificoScientificoScientificoScientifico

532 

 

 

Scientifico



ScientificoScientificoScientificoScientifico

533 

 

 

Scientifico



ScientificoScientificoScientificoScientifico

534 

 

Gruppo IBa: bocca trilobata, corpo ovoide espanso. 

L’incremento numerico (64 exx. totali) continua con questo gruppo che accoglie oinochoai dal corpo ovoide espanso, cioè 
con la massima espansione posta all’altezza della spalla e con ventre rastremato verso il fondo; il profilo del collo è sia 
concavo che rettilineo, per lo più non distinto rispetto al corpo, anche se non mancano esempi in cui la tettonica del vaso 
mostra una maggiore articolazione, soprattutto negli esemplari più tardi (IBa 6b). Accanto ai modelli metallici con corpo 
globulare si affiancano anche quelli con corpo ovoide espanso e profilo del collo rettilineo indistinto dal corpo (ArIBa1 e 
BrIBa1) che troviamo a Cipro e soprattutto nella penisola italiana cui corrispondono, abbiamo visto, esemplari ceramici in 
red-slip ciprioti e delle colonie fenice occidentali: Sicilia, Sardegna, Cartagine, Penisola iberica. La decorazione rimane 
come nei gruppi precedenti alternandosi esemplari in cui è limitata alla parte centrale del vaso (base del collo e/o spalla) ad 
altri in cui ne ricopre l’intera superficie; anche i soggetti continuano a essere i medesimi del repertorio orientalizzante 
soprattutto per quanto riguarda la decorazione geometrico-ornamentale, mentre in quella figurata si affiancano, ai motivi 
animalistici fantastici o naturalistici, elementi antropomorfi (SP12) e della vita quotidiana (Ve33). Subentra in alcuni casi la 
decorazione incisa tipo Inc5 e impressa tipo Imp1-2 (exx. Ve28 e Na2) che presuppone la parallela produzione della forma 
in bucchero. 

 

Tipo IBa1: piccola bocca; sottile collo, molto rastremato, a profilo continuo o con accenno di distinzione; fondo 
profilato piano o concavo; ansa non sormontante o lievemente a bastoncello desinente a nastro; decorazione Inc1a. 

Varietà a: rapporto collo corpo <1; profilo del collo rettilineo o lievemente concavo; dim. 16-19,2.  

Variante 1a: due archetti intrecciati multipli sulla spalla in corrispondenza del lobo principale della bocca. 

• Distribuzione:  

Latium Vetus: Marino, Vigna Caracci (Mr1); Osteria dell’Osa, t. 231 (Osa6, variante); Osteria dell’Osa, t. 
401 (Osa9). 

Varietà b: rapporto collo corpo >1; profilo del collo concavo; dim. 17-23,7 cm.  

Variante 1b: dimensioni piccole (14,8 cm) 

• Distribuzione:  

Etruria: Veio, Comunità, t. 33 (Ve6); territorio veiente, Pantan di Grano, t. 1 e Volusia, t. 5 (Ve54, Ve49). 

Latium Vetus: Lucrezia Romana, t. 7 (Ro4, variante); Osteria dell’Osa, t. 54 (Osa2); Acqua Acetosa 

Laurentina, tomba 133 (Aa6-7). 

I nove esemplari che compongono il tipo IBa1, come pure il seguente, ben definiscono come in alcuni centri del Latium 
Vetus, quali l’area dei colli albani, Osteria dell’Osa, Decima e la Laurentina, si definiscano consistenti produzioni della 
forma contemporanee a quelle dell’Etruria meridionale e dell’area falisca.  

Il profilo del collo rettilineo, continuo con il corpo, di alcuni esemplari li avvicina ai modelli in argento e bronzo tipo 
IBa1 ben presenti nel Latium a Praeneste e Rocca di Papa; inoltre si nota come il tipo trovi corrispondenza, per forma e 
per decorazione, sia in impasto, ma con corpo ovoide (tipo IBb1b), soprattutto con esemplari da Veio e territorio, sia in 
bucchero (tipo IBa2). Le due varietà, distinte in base al rapporto collo/corpo e al profilo dello stesso, non costituiscono 
un discrimine cronologico; le due varianti, nella prima per decorazione e nell’altro per dimensioni, discernono una 
variazione di datazione solo nel secondo caso: la riduzione delle dimensioni sembra, infatti, una tendenza che si 
riscontra, soprattutto nel bucchero ma anche in impasto, nella produzione degli inizi dell’orientalizzante recente.  

La datazione è confermata anche dal contesto di appartenenza, la tomba a fossa 7 della necropoli di Lucrezia Romana al 
Quadraro487 (Roma) in cui compare ceramica etrusco-corinzia488 e, tra il bucchero, un’oinochoe tipo BIBb8b, databile 

                                                           
487 Rettangolare, orientata NW-SE, molto erosa; in base alle analisi antropologiche confermate dalla presenza di una fuseruola  la deposizione risulta 
appartenere a un individuo di sesso femminile di 22-32 anni (M.H. Marchetti, in Roma 2006). 
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tra il terzo e l’ultimo quarto del VII secolo a.C489. Le due varietà, invece, sembrano contemporanee e sono databili 
soprattutto grazie ai contesti laziali di Osteria dell’Osa e Acqua Acetosa Laurentina al periodo laziale IVA2 (=OM), in 
particolare tra il secondo quarto e la metà del VII secolo a.C. I contesti gabini, tombe 54, 231 e 401, sono costituiti da 
tombe a fossa scavate nel banco di tufite, rettangolari regolari (tomba 231), con loculo laterale per il corredo (tomba 
401) o di grandi dimensioni (tomba 54), sia femminili490 (tt. 231 e 401, ma dubbie) che maschili491 (t. 54). Le oinochoai, 
sempre singole, sono accompagnate dal tipico servizio base laziale in impasto che prevede l’anfora di tipo “laziale” 
(anche reiterata), l’olla, il kyathos cui si aggiungono la tazza biansata, la coppa o, più raramente, la pisside; a volte il 
servizio in impasto è replicato in argilla figulina italo-geometrica (oinochoe, skyphos e ciotola carenata). Rimanendo nel 
comprensorio laziale la tomba “principesca” 133 della Laurentina, a grande fossa, femminile492, datata al secondo 
quarto del VII secolo a.C., dimostra non solo ancora una volta la presenza della foggia, in ben 5 esemplari, in contesti di 
prestigio493, ma l’articolazione del corredo vascolare in veri e propri servizi da banchetto posti al centro della fossa 
significativamente tra il tavolo con le carni da una parte e il cratere con l’holmos dall’altra, che dobbiamo immaginare 
disposti su altrettante tavole apparecchiate per i gruppi di convitati al banchetto (Bedini 2006). In questi servizi 
compare, come vaso per eccellenza per versare il liquido, l’oinochoe di tipo fenicio-cipriota sia singola che in coppia. In 
particolare gli esemplari Aa6-7, poste al centro della metà SE della fossa, fanno parte rispettivamente dei gruppi C494 e 
F495. Conferma la datazione all’OM la tomba 1 della necropoli veiente di Pantan di Grano: la tomba, a unica camera 
quadrangolare senza banchina scavata nel banco di travertino, con soffitto piano, violata in tempi non recenti, 
presentava due deposizioni di sesso non definibile in base alle analisi antropologiche (un giovane di 14-15 anni e un 
adulto di 20-25 anni), succedutesi a breve distanza l’una dall’altra, ma che, in base al corredo, possono identificare una 
deposizione sicuramente femminile (3 fuseruole biconiche d’impasto) e una maschile (fibula a drago con apofisi a 
bottone). Anche qui le oinochoai sono più d’una e di tipi differenti, comunque compresi nel gruppo B con corpo ovoide 
che prevale a partire dal secondo quarto del VII e sono accompagnate dalle stesse categorie ceramiche496 che abbiamo 
trovato nel Latium Vetus. 

I contesti descritti ci permettono di definire meglio anche la tomba 5 della necropoli di Volusia (Veio), tagliata dalla 
strada moderna e quindi sconvolta in cui ricorrono elementi sia dell’OM, come l’oinochoe Ve49, che del recente come 
la kylix etrusco-corinzia497.  

L’esemplare Ve6, invece, dalla tomba 33 di Veio-Comunità inedita, con deposizione femminile, datata dall’autrice agli 
inizi dell’Orientalizzante recente (Neri 2001-2), per la presenza di un’olpe a squame, indicherebbe o la presenza nel 
contesto di una sepoltura più antica o un attardamento del tipo al terzo quarto del VII secolo a.C.  

 

Tipo IBa2: piccola bocca trilobata; collo ampio, rastremato a profilo lievemente concavo o rettilineo, continuo, fondo 
piano profilato; ansa, non sormontante o lievemente, a bastoncello desinente a nastro; decorazione Inc1c; dimensioni 
(18,3-21,1 cm). 

Varietà a: rapporto collo corpo <1.  

Variante 2a: con airone isolato sul corpo in corrispondenza della bocca; dim. 14 cm. 

                                                                                                                                                                                                 
488 4 aryballoi, una coppa su piede, alabastron. 
489 Il resto del corredo comprende tra gli oggetti in impasto: 2 anforette a spirali, 2 anfore laziali; impasto rosso: 3 calici su basso piede; coppa su 
piede, olla globulare liscia; bucchero: kylix, kantharos, oinochoe. 
490 Individui adulti con cranio sempre rivolto ad Est. 
491 Un individuo adulto (età 65+), con cranio rivolto a SE, caratterizzato come guerriero per la presenza di una spada corta a lingua di presa, una punta 
di lancia e un cilindretto in lamina ricurva in ferro. 
492 La fossa era scavata nel banco di tufo, orientata N-S; al centro erano posti due pilastri di tufo, allineati in senso N-S, che dovevano sorreggere una 
copertura lignea sormontata da un tumulo artificiale di tufi e terra; la deposizione era lungo il lato ovest con il capo rivolto a sud. Appartiene ad un 
gruppo di nove sepolture disposte a circolo, delimitato da un canale scavato nel banco, intorno ad una centrale; intercettata da una canalizzazione 
moderna (Bedini 2006). 
493 Conteneva circa 80 vasi di corredo: un’anfora vinaria fenicia, un sostegno con cratere a protomi di grifo, 8 olle, 21 anforette a spirali o con ventre 
striato, 7 oinochoai, 2 attingitoi, 34 vasi potori di cui 10 calici, 3 con coperchio, 9 kantharoi, 6 kotylai, 5 kyathoi e 4 coppette emisferiche su alto 
piede a gambo, organizzati in otto gruppi per lo più di sette vasi ciascuno; un tripode a bacinella, tripode a fascia con resti del bacile e un bacile in 
bronzo su sostegno in ferro (Bedini 2006). 
494 2 anforette a spirali, calice carenato su alto piede con coperchio, calice carenato su basso piede, kyathos, kotyle, askos a ciambella italo-geometrico. 
495 Oinochoe italo-geometrica, anforetta a spirali, calice emisferico su alto piede, kantharos, kotyle. 
496 Impasto: piatto (d’impasto rosso), pisside con coperchio, olletta stamnoide, 6 anforette a spirali di cui una di grandi dimensioni (22,5) e le altre tra i 
9 e gli 11 cm, 3 oinochoai di tipo “fenicio-cipriota”, 3 attingitoi di cui uno miniaturistico, 2 kantharoi con decorazione incisa, 3 kotylai con 
decorazione incisa, 3 calici di cui uno su basso piede e due su alto; italo-geometrica: 3 olle stamnoidi di cui una più grande con decorazione ad aironi 
(22,3), kotyle imitante tipi protocorinzi, scodella carenata, piatto ad aironi (De Santis 1997). 
497 Carbonara, Messineo, Pellegrino 1996. 
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• Distribuzione: 

Latium Vetus: Mentana, Quarto della Conca (Me1, variante); Castel di Decima, t. 30 (Cd3). 

Varietà b: rapporto collo corpo >1. 

• Distribuzione: 

Latium Vetus: Osteria dell’Osa, t. 362 (Osa8). 

Il tipo IBa2 che comprende soli esemplari laziali ricalca concettualmente e cronologicamente quello precedente da cui 
si differenzia solo per la decorazione a molla rovesciata posta alla base del collo, marco che abbiamo ritrovato, come 
motivo principale, nella varietà b del tipo IAb3 (cfr. anche Cae13, tipo IAb7, ma come decorazione accessoria), 
costituito da un’oinochoe veiente e una gabina, come accessorio nell’esemplare ricordato da Montelius da Falerii (Ca22, 
tipo IAb6).  

I contesti di ritrovamento datano precisamente il tipo: la tomba 362 di Osteria dell’Osa del periodo IVA2 è a fossa 
rettangolare regolare, con loculo per il corredo498 lungo il lato nord, protetto da un sottile strato di sabbia e ceneri, 
scavata nel banco di tufite con copertura in pochi grandi blocchi di lava e tufite, inumazione maschile, con cranio 
rivolto a E (età 50+); la tomba 30 di Castel di Decima, sempre a fossa, conteneva due deposizioni femminili (in base 
agli oggetti personali) e due oinochoai (cfr. Cd2, tipo IBb5a) che possiamo immaginare riferibili a ognuna delle 
defunte, anche se il resto del corredo era disposto su vari livelli e in zone differenti (lungo il lato nord e nello spazio 
centrale compreso tra le due deposizioni), per cui non può essere ulteriormente distinto tra le due deposizioni, entrmbe 
databili al secondo quarto del VII499. Anche Me1, rinvenuta insieme ad altri materiali sotto il tufo500, va considerata 
parte di un corredo funerario sconvolto databile entro la fase laziale IVA2, in particolare al venticinquennio iniziale 
della fase501. 

 

Tipo IBa3: piccola bocca; sottile collo, rastremato, a profilo rettilineo o lievemente concavo non distinto, rapporto 
collo/corpo >1; fondo profilato piano o concavo; ansa lievemente sormontante a bastoncello desinente a nastro; dim. 
21,7-24 cm ca.; decorazione Inc2a. 

• Distribuzione: 

Etruria: Veio, Casalaccio, t. XVII (Ve35); Piazza d’Armi, capanna 1 (Ve46); territorio veiente, Pantan di 
Grano, t. 1 (Ve52). 

Senza provenienza: Louvre, Coll. Campana (SP25-26, 28). 

Variante: ampia bocca distinta; piede troncoconico; ansa a doppio pseudo-bastoncello; sotto l’ansa pesce isolato 
campito da puntini; dim. 28,8 cm. 

• Distribuzione: 

Senza provenienza: Louvre Coll. Campana (SP23). 

Il tipo IBa3, composto da sei esemplari provenienti da Veio e dalla collezione Campana del Louvre per i quali si è 
supposta un’origine ceretana (Gran-Aymerich 1992), ricalca, per decorazione, i tipi IAa1 e IAb4, anche se i gruppi di 
linee orizzontali non si ripetono sempre sia sotto la bocca sia alla base del collo e in due casi i triangoli campiti da 
puntini sono posti sul collo con la punta verso l’alto. Va, inoltre, sottolineata la provenienza da un contesto abitativo, la 

                                                           
498 Impasto bruno: 2 anfore laziali, kylix; impasto rosso: olla; argilla depurata: oinochoe (Bietti Sestieri 1992). 
499 Tomba inedita in Nizzo 2000. 
500 Impasto: attingitoio a corpo troncoconico, due piedi conici imbutiformi, 2 tazzine, anforetta di tipo “laziale” con apofisi sull’ansa, tazza carenata 
con anse crestate; italo-geometrica: ciotola carenata su piede con decorazione lineare. 
501 da ultimo Togninelli 2006, pp. 46-7, con bibliografia precedente. 
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capanna 1502 del pianoro di Piazza d’Armi di Veio, dell’esemplare Ve41, associato a numerosi frammenti di ceramica 
d’impasto databili tra il IX e il VI secolo a.C., di ossa combuste e di uno skyphos geometrico oltre ad una fuseruola e ad 
un frammento di bronzo. La ricorrenza non deve certo stupire, visto che l’abitato di Veio può considerarsi l’unico o uno 
dei pochi contesti insediamentali indagati con continuità: infatti a partire dal pieno orientalizzante la foggia, almeno per 
le versioni in impasto, prima appannaggio di pochi e dai connotati simbolico-cultuali, diventa un oggetto d’uso comune, 
quotidiano e perciò rintracciabile in abitato. Gli altri esemplari veienti provengono dalla tomba XVII di Casalaccio e 
dalla 1 di Pantan di Grano, già analizzate in precedenza (cfr. tipi Ab5a e Ba1a), databili al secondo quarto del VII 
secolo a.C. Il fatto che motivi prima presenti solo a Caere e Tarquinia si ritrovino anche a Veio, i tre maggiori centri 
produttivi per quanto riguarda questa foggia, indica ancora una volta quella koinè orientalizzante etrusco-meridionale 
che accomuna questi grandi comprensori, divisi e contrapposti per interessi politici ed economici, ma uniti per quanto 
riguarda la cultura materiale che, irradiandosi, influenza i centri minori dell’interno, l’Etruria settentrionale e il Latium. 
Se l’Etruria non fu mai uno stato unitario, almeno l’Etruria meridionale tra il Tevere e l’Ombrone e a est l’area 
viterbese, lo fu in questo periodo, dal punto di vista culturale.  

  

Tipo IBa4: collo ampio molto rastremato a profilo lievemente concavo o rettilineo, non distinto o con accenno di 
distinzione; rapporto collo/corpo >1; fondo piano profilato o a disco; ansa sormontante a bastoncello desinente a nastro, 
a volte decorata; decorazione Inc2b-c. 

Varietà a: ansa a doppio pseudo-bastoncello; dim. 18. 

• Distribuzione: 

Area falisco-capenate: Narce, Celle, t. 27 (Fa7); Capena, Monastero S. Paolo, senza contesto (Ca24). 
Avvicinabile al tipo IBa5a, per forma (ma dim. <21,5 cm; decorazione Inc1a, c), è l’esemplare da Veio, Piazza 
d’Armi, cisterna (Ve45). 

Varietà b: ansa a bastoncello desinente a nastro; dim. 22,6-24. 

• Distribuzione:  

Etruria: Ceri, Fornaci, t. A (Ce1); Ceri, Fornaci, tomba G (Ce6); Veio, Comunità, t. 34 (Ve7); Casalaccio, t. 
III (Ve30). 

Varietà c: ansa a bastoncello semplice; dim. 20 ca-22. 

• Distribuzione:  

Etruria: Tuscania, necropoli della Peschiera SC (Tu7). 

Area falisco-capenate: Nepi, Fondo Mariani, t. VI (Ne1); Corchiano, II sepolcreto di Caprigliano, t. 26 (Co1-
2). 

Variante c: profilo molto rigido, pesce orizzontale inciso sul collo 

• Distribuzione:  

Etruria: Tuscania, Ara del Tufo, t.2 (Tu2, variante). 

Il tipo IBa4 è diviso in tre varietà in base alla conformazione dell’ansa che, come è stato visto in precedenza, non 
costituisce un discrimine cronologico, ma solo formale; la decorazione principale è abbastanza omogenea prevedendo 
una serie di triangoli campiti da linee oblique parallele con o senza linee parallele o zig-zag accessori: si aggiungono, 

                                                           
502 Cavo indicato, nella pianta del Gabrici all’interno delle fondazioni inopera quadrata; viene indicato il fondo a 1,20 m. di profondità. Sopra uno 
strato di sabbia che lo ricopriva è stato segnalato un focolare (Carmagnola 1982-3, inedita). 
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per Ve30, il motivo a molla e la rosetta come riempitivi e, per Ve7, ampi fasci di linee parallele multiple convergenti 
verso il fondo; solo Fa7 diverge per i triangoli campiti da linee parallele convergenti, ma per la forma risulta affine al 
tipo 4 e non al seguente, come anche Ve45, con ricca decorazione a zig-zag multipli sovrapposti e motivo a molla che 
nell’insieme non trova confronti puntuali (cfr. per le linee di zig-zag sovrapposte Tu5, tipo IBb2a, ma differente per 
forma). La rosetta che compare solo su questo esemplare in impasto bruno e su Cru1 (avvicinabile al tipo IBIBa6b) 
dalla tomba 118 di Crustumerium, necropoli di Monte del Bufalo (inedita503) che sottolinea di nuovo il legame tra i due 
centri gravitanti sul Tevere. La tomba, maschile, per la presenza di una punta di lancia504, era probabilmente a fossa 
allargata (la foto della pubblicazione non permette una comprensione esatta della struttura del contesto) e comprendeva, 
tra gli oggenti di corredo, anche due anforette “laziali”, due kantharoi, un poculum, un calice su basso piede, un 
kyathos, un’olla e ciotola emisferica con orlo perlinato d’impasto oltre a una ciotola carenata di argilla figulina italo-
geometrica505. 

Il motivo della rosetta testimonia, inoltre, il passaggio a motivo puramente decorativo del simbolo della stella/rosetta a 
otto punte, riferibile a Inhanna/Ishtar, dea dell’amore e della guerra a Babilonia, che troviamo su vari amuleti in Siria e 
Palestina nella seconda metà del II millennio a.C., mentre in Anatolia è connesso con la dea Shausgha, forma urrita di 
Ishtar; invece la stella a sei punte era propria del sole e della dea solare di Ugarit, Shapash506; nell’arte greca del I 
millennio la rosetta a petali fa la sua prima comparsa su alcune lamine d’oro tardo-geometriche ritrovate in Attica507. In 
altri casi, come per la palmetta alla base dell’ansa, ci si è chiesti se questi simboli riferibili a divinità astrali fossero stati 
sempre privi di significato e se questo si sia perso con la diffusione del motivo stesso parallelo all’allargarsi delle classi 
sociali inserite nella gestione dell’economia e del potere. 

Tra i 13 reperti del tipo compare un importante centro, oltre a quelli già noti dell’Etruria meridionale e dell’area falisco-
capenate, quale è quello di Tuscania dove le recenti scoperte nelle ricche necropoli orientalizzanti di Pian di Mola, 
Peschiera, Ara del Tufo, Scalette (Sgubini Moretti 2000) ci parlano di un centro vitale, caratterizzato da un’economia 
fiorente, dovuta alla peculiare posizione topografica a controllo di uno dei più importanti crocevia dell’Etruria interna 
che metteva in comunicazione con questi, e quindi con l’Adriatico, i centri costieri (Tarquinia e Caere) secondo un 
percorso est-ovest, ma anche Veio e l’agro falisco, tramite la direttrice Nord-Sud che poi sarà quella della via Cassia. 
Dalla tomba 2, infatti, della necropoli di Ara del Tufo, del tipo con fenditura superiore, in tumulo, a due camere aperte 
su un unico vestibolo proviene l’esemplare Tu2, variante per il tipo di decorazione, un pesce orizzontale, molto 
stilizzato con il corpo campito da linee ondulate che rimanda all’area falisco-capenate (cfr. tipo IBIAa3a-b, exx. Ca25, 
Fa3) e veiente (cfr. tipo IBIBa8b, ex. Ve33), anche per il bucchero (BIAb2b, ex. Ve42). Il contesto è un perfetto 
esempio della penetrazione dell’ideologia del banchetto e alcuni oggetti simboli di status anche nei centri interni: la 
camera laterale della tomba508, infatti, da cui proviene anche l’oinochoe, ha restituito elementi in ferro pertinenti un 
carro da trasporto e ornamenti personali in oro ed elettro che documentano la presenza almeno di una deposizione 
femminile. I materiali di corredo sono riferibili ad almeno due deposizioni, ma non è sempre possibile attribuire i 
singoli materiali all’una o all’altra sepoltura; alla prima deposizione (databile alla metà del VII secolo a.C.) possono 
essere associati, oltre alle due oinochoai di tipo fenicio-cipriota (cfr. anche Tu1, tipo IBb4c), un’olla costolata con 
coperchio e un piatto in impasto rosso, uno skyphos e un kantharos d’impasto, 2 skyphoi etrusco-proto-corinzi, mentre 
l’utilizzo della tomba arriva fino all’orientalizzante recente509.  

Contemporanea è l’oinochoe Tu7, parte di un gruppo omogeneo di materiali dalla necropoli della Peschiera 
(rinvenimento 22/1970, vicino alla tomba 6, forse resti di un contesto sepolcrale sconvolto), comprendenti almeno 
un’altra oinochoe dello stesso tipo (Tu8, tipo IBb4c), un frammento di olletta con breve colletto verticale e doppie 
prese, frammenti di un’anforetta a spirali; uno skyphos (?) frammentario in argilla figulina e l’ansa di un attingitoio (?) 
sempre in argilla figulina italo-geometrica510.  

I contesti dell’agro falisco-capenate, invece, sono la tomba 27 (del catalogo Pasqui, senza ubicazione in pianta, cfr. 
Cozza, Pasqui 1981, p. 184), una fossa rettangolare contenente un solo loculo, della necropoli La Penna di Narce, il cui 
corredo è inedito511; la tomba VI del Fondo Mariani di Nepi, a fossa con loculo laterale512, databile al terzo quarto del 

                                                           
503 Si ringrazia per le informazioni sui tre eseplari dalla necropoli di Crustumerium, esposti nel Museo Civico di Monterotondo, inaccessibile a oggi 
per lavori di ristrutturazione, la dottoressa B. Belelli Marchesini. 
504 Tra gli altri oggetti personali un anello digitale. 
505 Togninelli 2006, p. 32, fig. 35. 
506 Sannibale 2009, p. 348, nota 62. 
507 Canciani 1970, p. 63. 
508 Qui, poiché la tomba si presentava clandestinata, è stato rinvenuto la maggior parte del materiale, mentre la camera di fondo ha restituito solo poco 
materiale, tra cui un grande braciere. 
509 Si sottolinea anche la presenza di due anfore vinarie etrusche degli inizi del VI secolo a.C. Le informazioni, inedite, sono state desunte dalle 
vetrine dalla pannellistica del Museo Archeologico di Tuscania. 
510 Si ringrazia per le informazioni la dottoressa R. Lucidi, che ha trattato il contesto per la sua tesi di laurea (Lucidi 2003-4). 
511 In corso di studio da parte di G. Ligabue che ha fornito gentilmente le informazioni sull’esemplare. 
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VII secolo a.C.; la tomba 26 del II sepolcreto di Caprigliano, a Corchiano, a camera con pianta quadrata513 e almeno due 
deposizioni, di cui una femminile514, che coprono un arco di tempo compreso tra il secondo e l’ultimo quarto VII secolo 
a.C., al cui gruppo più antico sono appunto da attribuire Co1-2 515.  

Nel comprensorio veiente Ve30 s’inserisce tra le deposizioni dell’OM della tomba III della necropoli di Casalaccio (cfr. 
tipo IAb5), mentre Ve7, dalla tomba 34 della necropoli di Comunità (inedita516), a camera irregolare, può datare il 
contesto alla metà del VII secolo a.C. Sempre dal pianoro di Piazza d’Armi, in particolare dalla cisterna, proviene un 
altro esemplare non ascrivibile a contesto funerario, Ve45 (oltre a Ve46, unico esemplare da abitato in impasto cui se ne 
devono aggiungere altri due, in bucchero e italo-geometrica, rispettivamente dal santuario di Portonaccio, Ve76-tipo 
BIBb2a, e dall’abitato di Campetti, frammentario, Ve48, tipo IGIBb1) che daterebbe il contesto a partire dall’OM517. 
Infine i due esemplari dalla necropoli le Fornaci di Ceri provengono entrambi da tombe a camera con due nuclei di 
deposizioni, inedite, comprese tra l’OM, cui si ascrivono Ce1 e Ce6, e l’OR518.  

 

Tipo IBa5: collo largo, molto rastremato, a profilo concavo o rettilineo, rapporto collo/corpo >1; ansa lievemente 
sormontante a bastoncello semplice o desinente a nastro; fondo piano profilato o piede a disco; decorazione Inc2b-c. 

Varietà a: collo con profilo rettilineo o lievemente concavo, non distinto, rapporto collo/corpo ancora intorno a 0,9; 
dim. 15-17 cm. 

• Distribuzione: 

Etruria: Tarquinia, SC, RC8274 (Ta42). 

Senza provenienza: Coll. Poggiali (SP56).  

Varietà b: collo a profilo marcatamente concavo, nettamente distinto, rapporto collo/corpo >1 (0,46-0,63); dim. 15-
23 cm. 

• Distribuzione: 

Area falisco-capenate: Narce, t. 64b (Na10-13); Nepi, San Paolo, t. 1 (Ne2-4). 

Variante b: bocca molto larga, con lobi accennati, chiusi, non distinta dal largo collo quasi cilindrico. 

                                                                                                                                                                                                 
512 Clandestinata, di cui rimaneva solo quest’ultimo privo della volta e uno dei grandi  lastroni di chiusura; nello spazio che doveva essere occupato 
dalla fossa trovata una pietra segnacolo in basalto; l’oinochoe, posta nell’angolo SE del loculo laterale, era associata a un’: olla, oinochoe di tipo 
fenicio-cipriota, vasetto a bulla con quattro beccucci, 2 tazze, 2 kantharoi  in impasto; un’olla globulare in impasto rosso, un’olpe con decorazione 
impressa in bucchero tipo Rasmussen 1. Tra gli oggetti personali si rinvenne solo una fibuletta di bronzo (Stefani 1910). 
513 All’interno furono rinvenuti sei cadaveri, tre dei quali erano deposti all’interno di altrettanti loculi, disposti uno per parete; gli altri tre defunti 
giacevano su di una banchina, formata da blocchi di tufo, che girava lungo le pareti, su questa, in fondo, fu rinvenuta una cassa lignea ricavata da un 
tronco di quercia (Maurizi 1991/2). 
514 Per la presenza di una fuseruola. 
515 Insieme a un holmos con base finestrata in impasto rosso, un’olla con decorazione red-on-white; un altro holmos, olletta globulare, anforetta con 
decorazione a fasci di solcature disposte ad angolo sul corpo in impasto bruno. Al secondo gruppo di deposizioni: argilla figulina: coppetta su piede; 
bucchero: kylix 3c, kantharos 3e, oinochoe 3a; impasto rosso: 4 olle di cui due biansate, una costolata, una liscia; impasto bruno: 3 piatti, 3 calici su 
basso piede, kantharos frammentario, brocca a becco. Gli oggetti personali (nel posto occupato dalla cassa): bronzo: 3 armille a capi semplici 
sovrapposti. 
516 Tomba, scavata nel tufo, con ingresso ad W-SW, a caditoia costituita da una fossa rettangolare; l’ingresso, con la parte superiore arcuata, era 
chiuso da nuclei squadrati di tufo; sul lato di sinistra della camera banchina incassata munita di capezzale posto verso il lato di fondo; copertura a 
volta. Sesso indeterminato. La tomba fa parte di un assembramento regolare di sepolcri dello stesso periodo: tt. 12, 15, 24, 33, 35, 39, 42, 44, 45, 47. 
Corredo (sul piano della camera): impasto: 1 oinochoe di tipo fenicio-cipriota, 3 anforette a spirali di diverse dimensioni (h 24,5; 13; 11,3), 2 calici 
carenati su piede ad anello, calice emisferico con labbro a tesa su basso piede a tromba, un kyathos miniaturistico, una kotyle con decorazione incisa; 
impasto rosso: olla globulare; impasto white-on-red: olla stamnoide con coperchio biansato ceramica italo-geometrica: 2 oinochoai ovoidi ispirate a 
modelli del PCM, 2 anfore ovoidi su alto piede, skyphos ovoide, piatto ad aironi; bronzo: bacile con orlo ingrossato. Oggetti personali (sulla banchina, 
presso il petto del defunto): bronzo: tre elementi di collana fusiformi desinenti in due anellini, un anello da sospensione (Neri 2001-2). 
517 Esemplare datato all’orientalizzante recente e associato a materiali databili fino alla prima metà VI secolo a.C.: italo-geometrica: oinochoe 
trilobata; argilla figulina: coppetta acroma su alto piede; etrusco-corinzia: kylix; bucchero: calice con decorazione a cilindretto; ansa di anfora con 
decorazione a traforo; kantharos 3i; instrumentum domesticum: fornello a tre sostegni tipo 1.1.2 Zifferero; impasto rosso: piatto, ansa a maniglia con 
decorazione white-on-red, 2 scodelle a labbro rientrante, coppa a vasca emisferica, olletta cilindro-ovoide; impasto chiaro-sabbioso: scodella con orlo 
a fascia, presa a pomello; elementi architettonici: lastra con teoria di felini, 4 frammenti di lastre con cavalieri al passo; acroterio a ritaglio con 
decorazione white-on-red, coppo con bordo arrotondato in impasto rosso (A. Piergrossi, in Formello 2003). 
518 Galluccio 1993-4. 
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• Distribuzione: 

Area falisco-capenate: Nepi, S. Paolo, t.3 (Ne5). 

I 10 esemplari del tipo IBa5, sono distinti in due varietà per la diversa conformazione del collo ancora abbastanza 
sviluppato, a profilo continuo con il corpo, nella varietà a, corto e nettamente distinto nella varietà b, che definisce 
l’ultima fase di produzione della foggia in cui già sono evidenti gli influssi delle oinochoai rodie519. Quest’ultima 
varietà è di esclusiva provenienza falisca, mentre gli esemplari adespoti della varietà provenienti uno dalla Raccolta 
Comunale del Museo di Tarquinia e uno dalla collezione Poggiali di Firenze che potrebbe afferire a produzione 
tarquiniese o dell’area viterbese (cfr. tipo IBb4c).  

La variante con la bocca molto larga, i lobi accennati a trifoglio e il collo quasi cilindrico sembra tipica dell’area nepina 
(cfr. Ne9, variante del tipo IAb5b) o comunque falisca in genere (cfr. anche Fa6, variante del tipo IBb4c).  

Definiscono la datazione del tipo i contesti falisci: la tomba 1 della necropoli di San Paolo a Nepi, una camera a pianta 
quadrata, orientata in senso E-O, che presentava una deposizione in un loculo scavato nella parete di fondo, chiuso con 
tegoloni e, lungo le pareti laterali, due deposizioni su blocchi di tufo. Il rinvenimento della tomba intatta consente di 
poter distinguere il materiale per deposizioni, sebbene vi sia qualche incertezza proprio riguardo la deposizione nel 
loculo, in cui fu rinvenuta l’oinochoe Ne2 (senza figura) associata a un calice d’impasto520. Ne3-4 provengono dalla 
deposizione lungo la parete meridionale521 databile al pieno terzo quarto del VII secolo a.C. Arriva probabilmente 
all’ultimo quarto del VII secolo522 la tomba 3 della stessa necropoli a camera con tre deposizioni523 e segna il limite 
inferiore di diffusione del tipo, come anche la camera ipogea 64b di Narce con dromos e tre deposizioni, di cui due 
adagiate su banchine di tufo e la terza in sarcofago524 dagli oggetti di corredo non distinguibili, tra i quali vanno ascritti 
gli esemplari Na10-13, databili tra il terzo e l’ultimo quarto del VII secolo a.C. 

 

Tipo IBa6: ampio collo, molto rastremato, a profilo più o meno concavo, non distinto, rapporto collo/corpo >1; piede a 
disco; dimensioni 20-28 cm; decorazione Inc3. 

Varietà a: bocca >5cm; profilo continuo tra collo e corpo; ansa a doppio pseudo-bastoncello; decorazione posta su 
collo e corpo. 

• Distribuzione: 

Etruria: Cerveteri, M. Abatone, t. 410 (Cae35). 

Varietà b: bocca ≤5 cm; accenno di distinzione tra collo e corpo; ansa, lievemente sormontante, a bastoncello 
desinente a nastro; decorazione posta solo sul collo o collo e spalla. 

• Distribuzione: 

Etruria: Tarquinia, RC1926 (Ta38); Veio, Casalaccio, t. III (Ve29); Casal del Fosso, t. 866 (Ve73); 
avvicinabile al tipo è l’esemplare da Pitigliano, t. 2 Mancinelli (Pit1). 

                                                           
519 Sulla questione riguardo il rapporto con le produzioni fenicio-cipriote in bronzo cfr. gruppo BrIBb con bibliografia specifica; con le produzioni in 
bucchero cfr. tipo BIBb13. 
520 Rizzo D. 1996, p. 487. 
521 Il corredo d’impasto comprendeva, oltre alle 2 oinochoai di tipo fenicio-cipriota, un’olla con costolature orizzontali, 2 coppette su piede con orlo a 
tesa, 2 olpai che riprendono la decorazione a squame della ceramica etrusco-corinzia, 4 anforette con anse apicate con il corpo decorato da incisioni 
verticali o serie di ventaglietti, kantharos con decorazione ad archetti intrecciati e doppia spirale, attingitoio con stessa decorazione; un’anforetta con 
anse apicate di bucchero; un’olla white-on-red. Tra gli oggetti personali: due scudi d’impasto rinvenuti sovrapposti; al di sopra del secondo (più 
piccolo e forse uno scodellone) erano appoggiati un’ascia, un coltello e una spiedo in ferro (Rizzo D. 1996, p. 489). 
522 Per la presenza di un’oinochoe in argilla figulina con decorazione dipinta quasi evanide, assegnabile alla classe etrusco-corinzia e un’olla con 
ingobbio colo arancio (Rizzo D. 1996, p. 491, tav. V, nn. 26 e 25). 
523 La camera, a pianta quadrata con copertura piana, presentava un letto funebre ricavato nella parete di fondo, avanzato rispetto alla parete stessa e 
chiuso con blocchi di tufo sottili e squadrati, utilizzati al posto dei tegoloni: in tale struttura, concepita per una coppia (un uomo di età compresa tra i 
20 e i 35 anni e una donna tra i 20 e i 30), sembra quasi che il concetto di loculo si sia fuso con quello di letto funebre. Lungo la parete nord, loculo 
con un’altra deposizione femminile (tra i 20 e i 40 anni) (Rizzo D. 1996, p. 491). 
524 Dohan 1942, pp. 73-77. 

Scientifico



ScientificoScientificoScientificoScientifico

541 

 

Latium Vetus: Crustumerium, M. Bufalo, t. 118 (Cru1); Acqua Acetosa Laurentina, t. 70 (Aa1); Castel di 
Decima, t. 3 e t. 93 (Cd1, Cd4-5). 

Senza provenienza: Louvre, Coll. Campana (SP27); Coll. Gorga (SP67). 

Variante bI: bocca molto ampia con lobi accentuati e distinta dal collo; profilo distinto tra collo e corpo. 

• Distribuzione: 

Etruria: Bolsena, Civita, SC (Bo2). 

L’esemplare Cae35, proveniente dalla tomba 410 della necropoli di M. Abatone di Cerveteri, si pone all’inizio della 
serie di 13 esemplari che compone questo tipo caratterizzato dal collo concavo molto rastremato, dalla base ampia, e 
dalla decorazione a palmette fenicie o archetti intrecciati. Rispetto alla varietà b presenta, infatti, una bocca inferiore ai 
5 cm, il profilo continuo del collo e l’ansa a doppio bastoncello come nei modelli metallici tipo ArIBa; in particolare il 
confronto più puntuale rimanda all’esemplare proveniente dalla coeva tomba Regolini-Galassi; la forma inoltre ricorda 
l’esemplare dalla tomba 13 della necropoli Laurita di Almuñecar525, databile secondo I. Negueruela intorno al 700 
a.C.526. La tomba ceretana è a camera trapezoidale con fossa sepolcrale al centro e piccolo dromos d'ingresso 
appartenente a un’unica inumazione femminile, per la presenza di una fuseruola, ben 12 rocchetti, che ne evidenziano lo 
status elevato oltre alla funzione di tessitrice riservata, probabilmente, alle donne sposate527; il resto del corredo, 
esclusivamente ceramico528, data la deposizione al secondo quarto del VII secolo a.C.  

Il resto degli esemplari della varietà b in base ai contesti noti, la tomba 866 di Veio-Casal del Fosso529, la III di Veio-
Casalaccio530, la 118 di Crustumerium-M. Bufalo531, la 70 della Laurentina532, la 3533 e la 93534 di Castel di Decima, è 
databile tra il secondo quarto e la metà del VII secolo a.C.  

                                                           
525 Pellicer Catalán 1962, p. 22, fig. 17,2, dim. 20 cm. 
526 Negueruela 1983, p. 275 e 1985, p. 304, anche se nelle figure sono invertiti i vasi delle tombe 12 e 13. 
527 Bartoloni 1989, p. 42; Bartoloni 2007, p. 19. Impasto bruno: 3 anforette a spirali (t.410/2-4), attingitoio (impasto bruno spesso, t.410/8), attingitoio 
miniaturistico (t.410/13), kotyle (skyphos in vetrina s. n. inv.); impasto rosso: 5 calici su alto piede (t.410/9-11), orlo di piatto a tesa (inv. 127854), 
piatto carenato con due forellini per la sospensione, 2 attingitoi di cui uno di grandi dimensioni; argilla figulina: skyphos protocorinzio con chevrons 
sulla spalla (t.410/31), kotyle protocorinzia a chevrons e raggi alla base, miniaturistica (t. 410/28), attingitoio italo-geometrico (t. 410/29), coppa italo-
geometrica carenata con piede profilato (t. 410/), 2 piatti italo-geometrici (t. 410/34-5), piatto ad aironi red-on-white (t. 410/33-127877), olletta 
stamnoide italo-geometrica con aironi sulla spalla e raggi alla base (t. 410/27) (L’insieme del corredo è in corso di studio da parte del dottor O. 
Cerasuolo nell’ambito del suo progetto di dottorato di ricerca sui contesti di OA e OM di Cerveteri; i dati forniti sono stati desunti dalla vetrina del 
Museo Archeologico Nazionale di Cerveteri). 
528 Impasto bruno: 3 anforette a spirali (t.410/2-4), attingitoio (impasto bruno spesso, t.410/8), attingitoio miniaturistico (t.410/13), kotyle (skyphos in 
vetrina s. n. inv.); impasto rosso: 5 calici su alto piede (t.410/9-11), orlo di piatto a tesa (inv. 127854), piatto carenato con due forellini per la 
sospensione, 2 attingitoi di cui uno di grandi dimensioni; argilla figulina: skyphos protocorinzio con chevrons sulla spalla (t.410/31), kotyle 
protocorinzia a chevrons e raggi alla base, miniaturistica (t. 410/28), attingitoio italo-geometrico (t. 410/29), coppa italo-geometrica carenata con 
piede profilato (t. 410/), 2 piatti italo-geometrici (t. 410/34-5), piatto ad aironi red-on-white (t. 410/33-127877), olletta stamnoide italo-geometrica con 
aironi sulla spalla e raggi alla base (t. 410/27) (L’insieme del corredo è in corso di studio da parte del dottor O. Cerasuolo nell’ambito del suo progetto 
di dottorato di ricerca sui contesti di OA e OM di Cerveteri; i dati forniti sono stati desunti dalla vetrina del Museo Archeologico Nazionale di 
Cerveteri). 
529 Inedita. Si tratta di una piccolissima tomba a cameretta molto irregolare in gran parte distrutta per l’abbassamento del terreno e, quella parte 
inferiore rimasta, misurava m. 1,80 di lunghezza massima, m. 0,95 di massima larghezza e m. 0,54 di profondità, dove era più conservata. Sul piano 
della camera erano deposti  i seguenti materiali: impasto: oinochoe Ve73, piatto; bucchero: brocchetta; ceramica figulina: ciotola IG (Paolini 1979-
80). 
530 L’esemplare va attribuito alle deposizioni databili all’OM (cfr. tipi IAb5 e IBa4). 
531 Inedita; cfr. supra tipo IBIBa4b. 
532 Rinvenuta presso il margine orientale del III circolo, grande fossa a cielo aperto, scavata nel banco di tufo pozzolanoso rossastro, orientata N-S, 
con una banchina sul lato ovest, risparmiata nel banco e alta un metro dal fondo; sul piano della fossa, lungo l’asse mediano, due basi quadrangolari di 
tufo, di appoggio probabilmente a pilastri lignei per il sostegno della copertura di tavole (cfr. Verucchio). All’esterno sormontata da un tumulo 
costituito dalla stessa pozzolana proveniente dallo scavo della fossa e rivestito da grosse scaglie di tufo litoide con la doppia funzione di protezione e 
di sema. Defunta distesa supina sulla banchina con testa a S dopo la rottura rituale dell’anforetta “laziale” e di 2 a spirali; nessun resto dello scheletro. 
L’oinochoe Aa1 era posta in prossimità dell’holmos, verso la parete orientale della fossa, insieme a una settantina di vasi, tutti funzionali al consumo 
del vino, tra cui ben altre 10 oinochoai del tipo cosiddetto fenicio-cipriota; inoltre per la posizione dei vasi si è potuto ipotizzare la presenza di un 
mobile a più piani simile ai kylikeia di cui si hanno dettagliate raffigurazioni nelle pitture tombali etrusche. (Bedini 1992; Botto 2006). I 103 vasi 
totali ne fanno il più vasto corredo dell’orientalizzante laziale; tra questi si ricordano, associati vicino l’holmos con la tazza cratere e le oinochoai 
descritte, il vassoio-presentatoio, 2 bacili e 4 patere baccellate di bronzo, 7 anfore a ventre striato, 11 anfore a spirali, 4 brocche, 7 tazze con ansa 
bifora, 8 kyathoi, 13 kantharoi in impasto, 2 aryballoi in argilla figulina. Il contesto è datato al 650 a.C. (Bedini 1992). 
533 Tomba a fossa rettangolare, con orientamento E-W, scavata nel banco di argilla contenete una deposizione femminile lungo il lato sud con il capo 
rivolto ad est; è probabile la presenza di tavolato ligneo trasversale mentre l’estrema frammentarietà del corredo è dovuta al crollo della copertura di 
pietre intercettata dalla ruspa. L’oinochoe Cd1 era posta alla destra della defunta, presso il lato settentrionale della fossa, all’altezza della zona 
compresa tra il bacino e le spalle, accanto all’olla baccellata. Il corredo comprendeva 15 vasi totali ca: impasto: oinochoe di tipo fenicio-cipriota, 
anfora a spirali, anfora laziale, tazza ad ansa bifora, coppa emisferica; impasto rosso: olla baccellata e olla biansata, tazza-cratere, 2 calici carenati su 
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Quelli adespoti provengono dalla Raccolta Comunale di Tarquinia, la Collezione Campana del Louvre probabilmente di 
origine ceretana535 e dalla Collezione Gorga dell’Università di Roma “La Sapienza” attribuita ad ateliers gravitanti nel 
circuito tiberino durante il secondo quarto/metà VII secolo a.C.536: l’ambito di riferimento non è definibile con più 
precisione anche se è puntuale la rispondenza del motivo decorativo tra questo esemplare e quello proveniente dalla 
tomba 3 di Castel di Decima. A questa varietà è avvicinabile anche un esemplare inedito dalla tomba 2 di Pitigliano 
(Pit1), conservata nel Museo Archeologico di Firenze, acquisto R. Mancinelli 1900, proveniente da una tomba a camera 
sconvolta537: l’oinochoe pur presentando il corpo ovoide espanso, il collo troncoconico e la decorazione ad archetti 
intrecciati, tuttavia è di piccole dimensioni (16 cm all’ansa) e presenta il collo molto corto terminante in una bocca non 
distinta da questo dove il lobi sono solamente accennati, dando l’impressione di una complessiva incapacità di 
realizzazione della foggia, anche la decorazione ad archetti eretti campiti da linee verticali parallele trova riscontri in 
ambito locale a Pitigliano (anforetta) e a Bolsena (depostito di Turona, fr. di olla in impasto bruno, inedita)538. Il vaso, 
associato nel contesto a un’anforetta a spirali come ricorre costantemente nei contesti analizzati (cfr. capitolo III, sulle 
associazioni nei contesti di rinvenimento), se per classe di materiale, forma del corpo e decorazione ricorda ancora gli 
esemplari d’impasto di questo tipo, tuttavia per la conformazione della bocca già presuppone la conoscenza di esemplari 
in bucchero del tipo BIBb7, in particolare della varietà a, databili all’inizio dell’orientalizzante recente, dimostrando 
come nella citazione “a memoria” di modelli diffusi gli artigiani locali spesso incappassero in ibridismi non ben 
classificabili che tuttavia non implicano una negazione della funzionalità rituale e pratica dell’oggetto stesso. Inoltre 
l’esemplare da Pitigliano ribadisce il limite settentrionale dell’area grossetana, in particolare del fiume Ombrone, nella 
produzione di questa foggia in impasto dato che il resto degli esemplari (Pb3 e Pb12) sembrano essere delle 
importazioni; da Poggio Buco e Vulci il modello poi si diffonde verso l’interno, verso Chiusi dove troviamo gli stessi 
fenomeni di aberrazione della forma e di mescolamento dei modelli (cfr. Ct4 e Ch4, in impasto non tipologizzabili e tipi 
IBIBb11 e BIBb12).  

Infine, un ultimo accenno va fatto alla variante Bo2 con la bocca molto ampia e distinta con i lobi pronunciati, il collo 
distinto, proveniente probabilmente da una tomba a camera sconvolta ai piedi della Civita di Arlena a Bolsena (Bloch 
1955): il vaso, unica attestazione in impasto bruno tra l’edito riferibile al centro sul lago omonimo, dimostra la 
penetrazione delle forme e dei motivi decorativi tipici dei centri maggiori dell’Etruria meridionale anche all’interno, 
probabilmente attraverso la direttrice interna che dall’agro falisco-capenate toccava i centri viterbesi di Blera e Tuscania 
verso l’agro volsiniese e l’alta valle del Fiora539. Si ipotizza per la variante una datazione al terzo quarto del VII secolo, 
non supportata tuttavia da dati contestuali. 

 

Tipo IBa7: collo sottile, poco rastremato, a profilo lievemente concavo, con accenno di distinzione; rapporto 
collo/corpo >1; piede a disco o fondo piano profilato; ansa a bastoncello; dimensioni 17,5 cm; decorazione Inc4a. 

• Distribuzione: 

Area capenate: Capena, S. Martino, t. LX (Ca6). 

Il tipo, per forma, ricalca l’esemplare Ca2 del tipo seguente proveniente dalla stessa necropoli, ma per decorazione non 
trova confronti puntuali anche se il tema della serie di volatili gradienti è molto comune: qui, infatti, il motivo, delle 
anatre, motivo nilotico e africano che, come gli uccelli acquatici di ascendenza villanoviana, presenta un carattere 
funerario, limitato alla spalla del vaso, è rappresentato in maniera ridotta, quasi calligrafica con puro intento decorativo:  
la sola testa dell’animale capovolta e il collo spuntano da una linea immaginaria (l’acqua?) che corrisponde alla 
giuntura tra collo e corpo del vaso (cfr. supra tipo per i confronti con la coeva produzione in red-on-white e ceramica 
etrusco-geometrica tipo IBIAa4). La piccola camera trapezoidale LX, già manomessa, con due basse banchine ai lati e 
volta a forno, della necropoli di S. Martino di Capena, conteneva tre deposizioni: due sulle banchine di cui una 

                                                                                                                                                                                                 
alto piede a tromba, piatto carenato su piede; argilla figulina: oinochoe italo proto-corinzia (d’importazione), boccale, olla stamnoide ad aironi 
(d’importazione). Oggetti personali: bronzo: 3 fibule a sanguisuga piena, fibula con arco rivestito, anello da sospensione; ferro: puntale relativo al 
terminale di una conocchia di legno; impasto: fusaiola (Nizzo 2000). Il contesto datato tra il primo e il secondo quarto del VII secolo a.C. nella prima 
pubblica zio (Zevi, Bedini 1973) è circoscrivibile al secondo quarto VII secolo a.C (V. Nizzo, in Roma 2002). 
534 Tomba a fossa rettangolare di grandi dimensioni, femminile. Le 2 oinochoai erano poste a destra della deposizione, verso la testa, in una sorta di 
fossa rettangolare, insieme al resto del corredo, purtroppo inedito, databile intorno al 650  a.C (Paris 1977, cat. 505). 
535 Gran Aymerich 1992, p. 28. 
536 A. Piergrossi, in Benedettini 2007, pp. 35-7. 
537 Conti 2008-9. 
538 Sartini 2009-10. 
539 Camporeale 2005, p. 269 ss. 
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femminile540 e una in terra tra le due; non è possibile distinguere tra i corredi appartenenti alle varie deposizioni posti 
sulla parete di fondo, tuttavia alcuni materiali associabili all’oinochoe Ca6541 confermano una datazione nell’ambito del 
secondo quarto/metà del VII secolo a.C. 
 

Tipo IBa8: collo sottile, molto rastremato, a profilo concavo, non distinto; rapporto collo/corpo >1; piede a disco; ansa 
a bastoncello desinente a nastro; dimensioni 19,4-20,8 cm; decorazione Inc4b. 

• Distribuzione: 

Etruria: Tarquinia, Coll. Sturge (Ta44); Veio, Casalaccio, t. XVII (Ve33). 

Area capenate: Capena, S. Martino, t. LIV (Ca2).  

Senza provenienza: Würzburg, da Veio-Isola farnese (SP12, inscritta). 

Variante: vaso a filtro (venti forellini sul fondo); dimensioni inferiori ai 15 cm (10,2 cm).  

• Distribuzione: 

Etruria: Veio (isola Farnese), senza contesto (Ve66). 

I motivi figurati, già introdotti con il tipo IAb8a-b, si ampliano all’interno di questo tipo sia per soggetti rappresentati 
sia per ambito geografico di provenienza. Se, infatti, in IAb8 avevano come protagonisti soggetti a metà strada tra il 
mondo animale e quello sovrannaturale, infero, comunque sempre presente soprattutto in area capenate (Ca2), ora entra 
a pieno il mondo umano sia nella rappresentazione del Despotes Theron (SP12) sia in quella delle attività connesse 
all’accumulazione del surplus all’interno della società a base gentilizio-clientelare (Ve33). Lo sfondo è sempre quello 
dell’orientalizzante medio, in particolare del secondo quarto del VII secolo a.C., come dimostrano la tomba XVII della 
necropoli di Casalaccio di Veio (cfr. tipo IAb5) e la tomba LIV della necropoli capenate di S. Martino, più verso la 
metà del secolo, con porta e dromos come una camera, ma che, per forma, ricorda più una fossa rettangolare con grande 
loculo sul lato lungo opposto alla porta e due nicchie corrispondenti ai lati brevi542.  
Gli altri due esemplari, della collezione Sturge del Royal Ontario Museum (Canada) proveniente da Tarquinia (Ta44) e 
della collezione del Museo dell’università di Würzburg da Veio (SP12), sono purtroppo adespoti.  
L’esemplare Ta44, datato da Hayes al tardo VII secolo543, può essere rialzato, per la forma ancora tendente al globulare 
e per la decorazione con teoria di cavalli retrospicienti, sinuosi e stilizzati (cfr. Ca5, tipo IBIIAa1b e commento al tipo 
decorativo pp.), alla metà del VII secolo a.C.; le tracce di sostanza rossa a riempimento delle incisioni (rubricatura) 
sono tipiche, ma non esclusive, dell’area falisco-capenate e veiente544.  
Passando, invece, ad analizzare più in particolare, la decorazione dei singoli vasi si può rilevare l’appartenenza di Ca2 
alla temperie iconografica dell’area capenate caratterizzata da un uso esuberante delle raffigurazioni che tendono a 
riempire l’intera superficie del vaso e calligrafico dei particolari, nelle campiture dei corpi degli animali, come le linee 
curve parallele dei grifi, molto simili a Ca1 (cfr. tipo IBb7), o la decorazione a squame per le ali e la coda dell’aquila 
che si ritrova nel corpo del grifo di Ca26 (cfr. supra). 
 
I motivi decorativi incisi figurati (Inc4): aquila.  
La rappresentazione frontale dell’aquila con le ali aperte non può non ricordare il simbolo dell’impero nell’arco di Tito, 
in tutt’altro contesto storico e sociale: qui tra due animali fantastici è simbolo del potere, come attributo di Zeus/Tinia e, 
in quanto animale predatore per eccellenza, della caccia. Le rappresentazioni dell’aquila con le ali aperte e in posizione 

                                                           
540 Per la presenza di due fusaiole d’impasto poste sulla banchina di sinistra insieme a un pendaglio a scure, grani di collana in pasta vitrea, un piatto e 
due coppe d’impasto. Vicino al capo dello scheletro di destra era un fermaglio di cintura, due armille, tre fibulette a navicella di bronzo. 
541 Un’olla costolata, un piccolo stamnos, due kantharoi, due kyathoi, una patera baccellata e 4 piatti; una ciotola in argilla figulina italo-geometrica, 
un holmos con la relativa olla red-on-white (Paribeni 1906). 
542 La volta era crollata e lungo il lato destro del loculo erano presenti tracce della cassa di legno, mentre lungo la parete di fondo alcune ossa 
disordinate; i materiali erano accumulati nell’angolo destro del loculo e nella nicchia di sinistra, indice che la tomba era già stata saccheggiata. Nella 
nicchia di sinistra era deposta l’oinochoe Ca2, insieme a un altro esemplare Ca3, dal corpo ovoide stretto e differente decorazione (cfr. tipo IBb5b). 
Gli altri materiali associabili sono 4 holmoi con relative olle con coperchi di cui due lisce e due decorate ad incisione con semicerchi sovrapposti, 3 
calici su alto piede decorati ad incisione, un kyathos, uno skyphos, una bassa tazza con orlo piatto d’impasto; due holmoi e un’olla decorati red-on-
white (Paribeni 1906). 
 
543 Hayes 1985, p. 45. 
544 Camporeale 1991, p. 4. 
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frontale in Etruria, almeno a questa cronologia, sembrano molto rare: sono assenti, infatti, dalla ceramica d’impasto 
excisa (Biella 2007), da quella figulina italo-geometrica (Neri 2010), dalla ceramica d’impasto white-on-red (Micozzi 
1994), dai rilievi in bronzo (Johansen 1971), dagli avori orientalizzanti da Praeneste dove l’iconografia più vicina 
sembra essere quella della Potnia Theron con ali aperte e posizione frontale (Aubet 1971, pp. 154-5, fig. 22, prima fila, 
avambraccio dalla tomba Barberini n. 39) e neppure dagli avori orientali (Herrmann 1986). Già Paribeni rilevava la 
singolare ornamentazione del vaso e la comunanza tra la disposizione araldica delle figure e il modo come sono trattate, 
soprattutto l’aquila, con opere artistiche medievali545; proprio l’aquila sembra per l’autore non trovare riscontri né nella 
coeva ceramica italo-geometrica né in quella ionica546 mentre le maggiori somiglianze sono con le rappresentazioni dei 
monumenti caldei, per la cura nel rappresentare il piumaggio e lo schema araldico dove l’aquila rappresenterebbe il re 
caldeo che domina due animali contrapposti (di solito quadrupedi, leoni, tori, lepri e cervi), cioè i nemici dell’est e 
dell’ovest ed “è impressionante pensare che già sette secoli prima di Cristo pervenivano in Occidente le figure 
araldiche dalle stesse regioni orientali, che tornarono a insegnarle in forme tanto simili ai Crociati del secolo XI”547. 
La decorazione accessoria, molto simile all’esemplare Ca3, ma non figurata, rientra nella temperie etrusco-laziale delle 
palmette stilizzate in archetti intrecciati (cfr. tipo precedente) e mostra come uno stesso atelier di ceramografi produca 
sia vasi dalla complessa decorazione sia esemplari meno impegnativi, entrambi presenti nello stesso corredo che poteva 
ospitare due sepolture.   
 
I motivi decorativi incisi figurati (Inc4): la nave. 
Più particolari, per i soggetti rappresentati, sono gli esemplari da Veio: Ve33 presenta, sulla parte conservata del ventre, 
una rappresentazione schematica di nave che è stata considerata “la più antica raffigurazione fatta in Etruria, e forse in 
tutta Italia”548: il prototipo è quello della trireme fenicia549, ma un confronto simile più vicino per il tipo d’imbarcazione 
potrebbe essere la nave rappresentata in una battaglia navale incisa su un lato della stele funeraria proveniente da S. 
Nicola in Valmanente550. Il carattere di nave da guerra, sottolineata dallo sperone, va completato con quello relativo alla 
pesca, simbolizzata dal pesce trascinato dall’arpione. Il vaso diventa quindi espressione della volontà di rappresentare il 
defunto, il cui sesso rimane indeterminato per la mancanza di indicatori nel corredo, non solo come un personaggio, 
forse un uomo, in grado di portare le armi, ma soprattutto come possessore di ricchezze, la nave, e coinvolto nell’attività 
della pesca e del commercio sul fiume e sul mare551. La mancanza di rematori e marinai sulla nave, già notata da 
Vighi552 non può esser spiegata solo con il primitivismo e l’inesperienza dell’artista, incapace di rappresentare figure 
umane, che avrebbe ben potuto stilizzare alla stregua del pesce: gli esseri umani non ci sono perché sono rappresentati 
dal defunto stesso che, ipostatizzato nel vaso medesimo, in vita doveva avere solcato il Tevere o il mar Tirreno con una 
nave simile. Per il tipo d’imbarcazione, con poppa revoluta e prua a sperone, attestata fin dagli inizi del VII secolo a.C. 
nella produzione del tarquiniese Pittore delle Palme e ricorrente per tutta la durata del secolo nella maggior parte delle 
rappresentazioni etrusche di navi553, troviamo un parallelo, nella ceramica red-on-white, su un’anfora della tomba 17 
della Banditaccia, anch’essa priva di rematori554. Il tipo, che risulta una rielaborazione etrusca del tipo fenicio del 
battello senza rematori con vele incrociate pendenti da una lunga trave di legno, poppa e prua ricurve e sperone, si 
ritrova raffigurato a bassorilievo su un pannello di un’applique etrusca in bronzo conservata alla Ny Carlsberg 
Glyptothéque555. 
 
Il vaso Mamarce, invece, è stato variamente datato alla prima metà del VII (Bagnasco Gianni 1996a) e al 640-620 a. C. 
(Wehgartner 1983) e attribuito a differenti produzioni: ceretana556 o falisco-capenate557. Considerando l’iscrizione di 
ambito ceretano (cfr. capitolo sulle oinochoai iscritte, IV.1.b), si nota come altre iscrizioni ceretane ricorrano in ambito 
veiente, come in Ve66, non tipologizzabile, con rappresentazione ugualmente antropomorfa, ma più stilizzata; inoltre il 
tema del Despotes Theron, ricondotto al gruppo delle coppe “fenicie” importate in Etruria meridionale, trova 
localizzazione in particolar modo a Caere558 per cui si propende a considerare Mamarce, autore del vaso e 
dell’iscrizione, piuttosto un artista ceretano.  

                                                           
545 Paribeni 1906, col. 461, nota 1 per confronti. 
546 ibidem, col. 463. 
547 Paribeni 1906, coll. 464-5, con ulteriori riferimenti bibliografici; Felletti May, in CVA Pigorini 1953, p. 7. 
548 Vighi 1932; Vighi 1935, p. 43. 
549 cfr. anche Barnett 1956, p. 235, fig. 5, da Karatepe, in Cilicia; da ultima sulla marineria e la navigazione fenicie cfr. Sauvage 2007, pp. 93-101. 
550 Brizio 1895, figg. 3-3a; de Rosa, Bartolucci 2003, pp. 23-25. 
551 Sommella Mura 2004-5, pp. 283-4; Noto è infatti il ruolo di Veio in relazione al Tevere e al controllo delle saline sulla costa tirrenica, motivo di 
eterno conflitto con Roma fin dai tempi di Romolo (fonti Dionigi di Alicarnasso, II, 55-56; III, 23, 26; Livio, I, 15; I, 27, 3-11; bibl.: G. Camporeale e 
F. Zevi, in Bartoloni 1997, p. 197 ss. e p. 179 e ss.). 
552 Vighi 1935, p. 370. 
553 Martelli 1987b, p. 6 ss. 
554 Micozzi 1994, p. 110. 
555 Johansen 1971, pp. 16 e 93-94, pl. VIII, n. E21, con bibliografia e ulteriori confronti. 
556 Bagnasco Gianni 1996a, p. 306, errato il riferimento a Bonamici 1974 in nota. 
557 Camporeale 1991, p. 4. 
558 Camporeale 1965b, pp. 51-53. 
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I motivi decorativi incisi figurati (Inc4): il Despotes Theron. 
Il motivo del Despotes Theron/Hippon in particolare, ha una lunga tradizione in Grecia a partire al Medio e Tardo 
Geometrico559 sia in Attica560 che in area argiva561 principalmente su due forme ceramiche: oinochoai e kantharoi562; 
nella versione più comune tra cavalli è stato ricollegato al Poseidon Hippios, ma forse è da interpretare più 
semplicemente come l’eroe guerriero domatore di cavalli, di omerica memoria (Diomede hippodamos) che certamente 
rispecchia un ideale aristocratico ed eroico563. In Grecia troviamo, inoltre, la versione dell’uomo tra due capre, su un 
lato del collo di un’anfora opera del Pittore di Hirschfeld, conservata a Monaco e databile al TGIb, associata sull’altro 
lato alla più comune iconografia del domatore di cavalli, con confronti nel Vicino Oriente564; sempre in Grecia l’uomo 
può essere rappresentato nudo, con elmo oppure con armatura completa565. In Etruria566 la più antica attestazione del 
despotes hippon è attestata su un’olla italo-geometrica proveniente dalla tomba 2006 della Banditaccia di Cerveteri, 
databile al primo quarto del VII secolo a.C., tipo che verrà poi ripreso sulla ceramica falisca nel corso del VII secolo 
a.C.567 cui è stato ricondotto l’oinochoe di Mamarce568. In questo caso il cavaliere con il torace e le cosce nude con i 
muscoli in tensione, ma con alto e vistoso elmo corinzio con cimiero, schinieri e cintura tiene le mani aperte nella 
canonica posizione di chi afferra per le briglie gli animali, pur mancando effettivamente gli oggetti; inoltre è posto tra 
un cavallo a destra, ben rappresentato nei particolari anatomici della criniera, dei muscoli tesi delle cosce che richiama 
per la coda dritta e il muso oltre che per la posizione i cavalli di Ca5 (tipo IBIIIAa1b), anche se qui manca il tentativo di 
resa prospettica delle zampe; dall’altro lato, rispettando le proporzioni sia tra animali che tra questi e cavaliere, è 
raffigurata una capra nell’atto di allattare il piccolo che protegge tra le zampe. Il tema della capra che allatta, di antica 
ascendenza minoica569, mentre si nutre da un albero, che ricorda le rappresentazioni orientali dell’albero della vita570, 
forse non a caso connesso con il motivo della nascita, della crescita e della forza rigeneratrice della natura che viene 
dominata e assimilata dall’uomo, ricorre sul pannello centrale di un cratere del Pittore di Cesnola conservato a New 
York da Kourion (Cipro) databile alla metà dell’VIII secolo a.C., di scuola nassia571. 
 
Morfologicamente la variante Ve66 non trova confronti nella coeva produzione in impasto bruno, ma piuttosto ricorda 
per il collo sottile corto e poco rastremato, non distinto dal corpo con spalla sfuggente e ventre biconico, il fondo piano 
e l’ansa a nastro oltre che per le dimensioni quelle oinochoai di tipo “fenicio-cipriota” in ceramica figulina italo-
geometrica del tipo IGIBa1a-b, di piccole dimensioni comprese tra 7 e 14,4 cm, di produzione tarquiniese, ma rinvenuto 
anche a San Giuliano e Poggio Buco, databile ai primi decenni del VII secolo a.C., per il quale è stata proposta una 
funzione di unguentari o di attingitoi, magari corrispondenti a una specifica unità di misura (cfr. commento al tipo).  
Per quanto riguarda la particolare decorazione incisa che oltre alle due file contrapposte di denti di lupo sul ventre e nel 
fregio sulla spalla prevede tre figure di stile subgeometrico rivolte a sinistra: un uomo che alza il braccio destro a 
brandire probabilmente un’arma, un airone e un pesce gradienti entrambi campiti da linee orizzontali. Questi ultimi 
rientrano perfettamente nello stile delle decorazioni simili ceretane (cfr. tipo IBIAa 4a con commento ai motivi 
decorativi); la prima in cui l’uomo, armato con cinturone e per il resto nudo, è rappresentato frontalmente, stilizzato non 
può non ricordare il rito della danza armata, la pyrriché, che fra le tante danze diffuse nel mondo antico è senza dubbio 
connessa con gli stadi più primitivi della civiltà, ricca di risvolti culturali e sociali, come dimostrano le tradizioni legate 
alla sua genesi nel mondo greco e romano, le varie connotazioni attribuitegli e la ricchezza della relativa terminologia in 
greco572. Lo studio delle rappresentazioni di corsa armata e di pirrichia in Etruria ha portato alla individuazione di 
valenze prettamente funerarie, in particolare connesse con la cremazione (connessione con pyr=fuoco), legate ai 
passaggi d’età e ai ceti abbienti, aristocratici573 come anche l’utilizzo della scrittura in uno stadio primitivo di diffusione 
della stessa e l’uso di oggetti, non solo di prestigio, mutuati da ambienti allotri e che determinano a livello culturale 
l’identificazione con una certa cultura connessa a particolari pratiche, quali l’utilizzo del vino e degli unguenti, quindi 
dell’olio. Non a caso le iscrizioni ricorrono, fin dalla fine dell’VIII secolo, sui prodotti di maggior prestigio che per le 
élites indigene sono simboli tangibili di distinzione sociale e dell’adozione di modelli culturali e aspetti fondamentali 

                                                           
559 Rizzo 1989a, p. 13, nota 11 con confronti e bibliografia. 
560 Coldstream 2008, p. 76, pl. 13, e-f, Attic LG IIa, the Hunt Group. 
561 Coldstream 2008, p. 138, pl. 29, d-f, Argive LG II, the Painter of Athens 877; Rombos 1988, p. 275. 
562 Rombos 1988, p. 273, con confronti e tabelle di diffusione del motivo. 
563 Rizzo 1989a, p. 16. 
564 Coldstream 2008, pl. 8, d-e; Rombos 1988, pp. 271-3, cat. n. 54. 
565 Rombos 1988, p. 273. 
566 Per la diffusione del motivo in Etruria cfr. anche Blázquez 1958 oltre a Camporeale 1965b. 
567 Rizzo 1989a, pp. 16-21. 
568 Jucker 1981, p. 31 ss. 
569 Sul significato della capra nella cultura minoica, dove è uno dei motivi iconografici più popolari, anche nel tipo che allatta il capretto da ultimo 
Bloedow 2003. 
570 Per la raffigurazione di capre rampanti che si nutrono dall’albero della vita sugli avori orientali cfr. Herrmann 1986, p. 146, n. cat. 583, pl. 136 e n. 
586, pl. 138, da Nimrud; per Cipro cfr. Bushnell 2008. 
571 Coldstream 2008, pp. 172-3, pl. 35, Cycladic LG; Jucker 1981, pp. 46-7, tav. IV, 8. 
572 Camporeale 1987, pp. 11 ss. 
573 Camporeale 1987, p. 41; Palmieri 2011, cds., con bibliografia precedente e disamina critica dell’argomento. 
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della civiltà aristocratica greca e della regalità orientale (sull’argomento cfr. capitoli IV.1.b e IV.2). 
 
 

Tipo IBa9: collo sottile, molto rastremato, a profilo concavo, non nettamente distinto dal corpo; rapporto collo/corpo 
>1; piede a disco; ansa sormontante; decorazione Inc5. 

Varietà a: ansa a bastoncello desinente a nastro; decorazione accessoria sul collo; dimensioni <16,5-22 cm. 

• Distribuzione: 

Etruria: Cerveteri, Bufolareccia, t. 60 (Cae47); Veio, Comunità, t. 64 (Ve17). 

Area capenate: Narce, t. 64b (Na14). 

Latium Vetus: Acqua Acetosa Laurentina, t. 70 (Aa3). 

Variante a: ansa a doppio pseudo-bastoncello; decorazione Imp1 sul collo. 

• Distribuzione: 

Etruria: Veio, Casalaccio, t. III (Ve28). 

Varietà b: ansa a doppio pseudo-bastoncello; decorazione solo sul corpo; dimensioni 17,5 cm. 

Variante bI: decorazione Imp2 (unicum) sul corpo. 

• Distribuzione: 

Area capenate: Nepi, Cencelle, t. 1 (Ne6); Narce, Petrina, t. 1 (Na2, variante). 

I sei esemplari che compongono il tipo IBa8 hanno come parallelo nel gruppo IBb il tipo IBb8a-b ed entrambi 
presuppongono in maniera diretta la conoscenza, da parte dei loro artigiani, delle oinochoai della stessa foggia in 
bucchero che a partire dall’area ceretana (tipo BIBa2, primo/secondo quarto del VII secolo a.C.) troviamo anche a Veio 
sia come importazioni (Ve44, tipo BIBa3) sia come produzioni locali (Ve20, tipo BIBb2a) dal secondo al terzo quarto 
del VII. I tipi in impasto, pur presupponendo quelli in bucchero, sembrano contemporanei a essi datandosi, in base ai 
contesti, tra la metà e il terzo quarto del VII secolo a.C.  

La tomba 60 della Bufolareccia di Cerveteri è a camera rettangolare (tipo B1 Prayon), preceduta da un breve dromos 
trapezoidale orientato a SW; ai lati della camera presentava due letti, in fondo una banchina. Questa comprendeva più di 
una deposizione che include materiale dell’Early Corinthian, tra cui un aryballos importato con cani correnti databile al 
terzo quarto del VII, ma anche dell’orientalizzante recente finale574: l’oinochoe Cae47, come la contemporanea e Cae38 
in bucchero, sono incluse nella prima associazione, probabilmente corrispondente alla deposizione più antica575. La 
datazione è confermata nel suo momento iniziale dalla tomba 70 della Laurentina datata intorno al 650 a.C., dalla tomba 
III di Veio-Casalaccio dove potrebbe andare a identificare un’altra deposizione del terzo quarto del VII (cfr. supra, 
IAb5) come anche nella tomba 64b di Narce (cfr. tipo IBa5b); la tomba 1 della Petrina di Narce, invece, è una tomba a 
camera con varie deposizioni non distinguibili databili forse dalla prima metà o dalla metà del VII (per la presenza di 4 
anforette a spirali di tipo arcaico) alla metà del VI sec. a.C. Probabilmente questa oinochoe (Na2), insieme a un altro 
esemplare narcente (Na1, tipo IBb4b) era parte del corredo più antico anche per il tipo d’impasto simile a quello delle 
anforette a spirali,e individua una deposizione intermedia del terzo quarto del VII576.  

I contesti della tomba 1 di Cencelle a Nepi e la 64 di Veio-Comunità sono inedite tuttavia gli oggetti di corredo esposti 
nel Museo di Nepi possono essere datati tra il terzo e l’ultimo quarto del VII, mentre la tomba a veiente, femminile per 
la presenza di 4 fuseruole d’impasto, a camera irregolare, scavata nel tufo, con due ingressi ad arco posti ad WSW e 

                                                           
574 Cazzola 2002, p. 351. 
575 Gli altri oggetti associabili in impasto sono un calice, una coppetta, un’olletta, e due olle; in bucchero: skyphos 1c, kotyle c, kyathos 4a, 2 olpai 1, 
oinochoe 3a, anforetta 1b; etrusco-geometrica: 3 piatti, 2 skyphoi; aryballos (Cazzola 2002). 
576 Si menziona, inoltre, la presenza di 3 giganteschi scudi da parata. 
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caditoia, presenta oggetti di corredo databili tra l’OM anche iniziale577 e l’inizio dell’orientalizzante recente578, tanto che 
sembra plausibile, come per gli altri contesti della necropoli veiente, ipotizzare la presenza di due o tre deposizioni o di 
una riapertura della tomba con la successiva offerta di nuovi oggetti; in particolare l’oinochoe Ve17 può ben ascriversi 
al terzo quarto del VII secolo, pur non escludendo il perdurare del tipo fino all’ultimo quarto del secolo.  

Le due varietà sono individuate, in base alla configurazione dell’ansa, ancora una volta non determinante dal punto di 
vista cronologico; più interessante le rispettive varianti in quanto presentano, l’una (Ve28) una decorazione impressa a 
ventaglietti e a linee orizzontali parallele o spezzate quale si trova solamente nel bucchero, l’altra oltre alla decorazione 
impressa ha un motivo che non trova puntuali confronti nella ceramica d’impasto contemporanea, ma che sembra il 
tentativo di tradurre in impressione una palmetta o un albero della vita (cfr. anche il motivo posto sul collo, subito sotto 
la bocca, di Na20, tipo IAb6).  

                                                           
577 Corredo (sul piano della camera): impasto: oinochoe Ve15 (tipo IBIBb2a), 2 anfore a spirali di diverse dimensioni (30,7; 12), olla biansata, 4 calici 
carenati su basso piede (fino all’OR), scodella troncoconica su piede (fino all’OR), kotyle ovoide con decorazione incisa; ceramica italo-geometrica: 
aryballos cilindro-ovoide con cuspidi raggiate sul fondo, 4 oinochoai trilobate di cui una con cuspidi raggiate, 4 olle stamnoidi di cui tre ad aironi, 2 
situle ovoidi di cui una con ansa a ponte, 2 coppe con labbro a tesa, una carenata, una con vasca a calotta, 2 skyphoi, piatto ad aironi (Magliaro 2007-
8). 
578 Impasto: oinochoe Ve16 (tipo IBIBb2b), 4 ollette cilindro-ovoidi, 2 kantharoi carenati con decorazione incisa,  ; bucchero: kantharos con vasca 
decorata da fitte scanalature verticali; ceramica etrusco-corinzia: 2 aryballoi ovoidi, alabastron a fondo piatto, oinochoe trilobata a squame, kylix 
(Magliaro 2007-8). 
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Gruppo IBb: bocca trilobata, corpo ovoide più o meno rastremato. 

Il gruppo IBb comprende 80 esemplari in impasto bruno articolari in otto tipi per forma del corpo e decorazione: come 
per il gruppo precedente, con il quale costituisce l’akmé della produzione della foggia, segna la fine della stessa 
annunciando delle trasformazioni, già visibili in IBa6b, quali l’accorciamento del collo, la distinzione di questo dal 
corpo, una maggiore ampiezza della bocca e i lobi più pronunciati, i cui esiti saranno ben più marcati nel bucchero. 
Contemporaneamente alcuni tipi con il ventre alto e stretto non si rifanno più, sembra, ai prototipi metallici dei gruppi 
IAb o IBa, ma alle oinochoai bronzee che abbiamo presupposto di produzione locale anche se legate alle trasformazioni 
subite dalla forma nelle colonie fenice occidentali, del gruppo BrIBb (cfr. supra). Lo stesso può verificarsi nella 
produzione in bucchero e in ceramica figulina-italo-geometrica. Nulla da aggiungere sulla decorazione che non subisce 
alterazioni rispetto al gruppo precedente sia nella distribuzione sulla superficie del vaso sia per quanto riguarda i motivi 
decorativi. 

 

Tipo IBb1: bocca ampia, corto collo a profilo concavo, rastremato, non distinto dal corpo; rapporto collo/corpo >1; 
ventre ampio, rastremato; fondo piano o concavo, profilato; ansa, lievemente sormontante, a bastoncello desinente a 
nastro. Dim. 20,8-22,5 cm. 

Varietà a: decorazione Inc0. 

• Distribuzione: 

Etruria: Tarquinia, Tumulo Poggio Gallinaro (Ta11-14). 

Varietà bI: decorazione Inc1a, posta alla base del collo. 

• Distribuzione: 

Etruria: Tarquinia, Tumulo Poggio Gallinaro (Ta10). 

I cinque esemplari che compongono il tipo IBb1 sono tutti provenienti da un medesimo contesto tarquiniese, il tumulo 
di Poggio Gallinaro, e riconducibili a quella classe particolare, a metà tra l’impasto e il bucchero, denominata “bucchero 
a superfcie bruno-marrone”579: l’impasto in frattura è caratterizzato dall’assenza di inclusi e da una consistenza 
compatta, anche se il colore non è del tutto uniforme, ma si avvicina più a quello grigio-marrone dell’impasto, mentre la 
superficie, di color bruno-marrone appunto, si distingue per l’accentuata lucentezza, quasi metallica; la decorazione 
incisa della varietà b è sottilissima e fatta a mano come indica l’irregolarità della resa, sempre diversa. Questi materiali 
si aggiungono a un gruppo di kantharoi provenienti dalla Civita di Tarquinia580 o dalle necropoli tarquiniesi581, 
considerati un precoce e sporadico tentativo di produzione di bucchero582, una fase ancora sperimentale delle officine 
locali che comincerebbe già nell’Orientalizzante Antico583 contemporaneamente alla produzione ceretana584 rispetto alla 
quale la produzione tarquiniese non sarebbe più, quindi, né recenziore né di qualità inferiore585. Il dossier che 
documenterebbe una pluralità di centri produttori di questo “bucchero” sperimentale comprende Vulci, Populonia, 
Vetulonia verso i quali forse proprio Tarquinia potrebbe aver avuto ruolo di vettore586, anche se è possibile che in vari 
centri si sia arrivati per gradi alla concezione di una medesima tecnica secondo il meccanismo delle intuizioni parallele 
e che solo in un secondo momento un tipo di produzione e tecnica abbia preso il sopravvento per efficienza e praticità. 
In questa classificazione proprio per la natura ibrida del tipo in questione e per l’associazione, nel medesimo contesto, a 
bucchero vero e proprio con decorazione incisa (cfr. Ta9, tipo BIBb3d) si è preferito mantenere questo gruppo, molto 
omogeneo, nell’ambito dell’impasto bruno sottile sottolineandone il ruolo di fase sperimentale delle officine locali. Il 

                                                           
579 C. Petrizzi, in Milano 1986b, p. 209; Palmieri 2001, p. 185. 
580 Chiaramonte Treré 1988, pp. 575-580. 
581 Bagnasco Gianni 1996a, p. 172, dalla prima deposizione del tumulo I della Doganaccia, datata al primo quarto del VII secolo a.C.; Palmieri 2001, 
pp. 177ss. dagli scavi Cultrera-Romanelli, in particolare tombe 9 e 10 Cultrera e Romanelli 83, tazze e kantharoi monoansati; a questi aggiungerei 
anche l’oinochoe Ta7, avvicinabile al tipo IBIAb2 (cfr. supra), della tomba Cultrera-Romanelli 83, databile nella sua prima deposizione alla fine del 
primo quarto del VII secolo a.C., che dimostrerebbe nella decorazione impressa, mai documentata in un orizzonte così antico sull’impasto il tentativo 
di riprodurre una tecnica quale quella del bucchero che fin dalle sue prime espressioni utilizza questo tipo di tecnica decorativa. 
582 Chiaramonte Treré 1988, p. 578; sulla più antica produzione in bucchero cfr. G. Gualtiero, in Milano 1986b, pp. 236 ss. 
583 Chiaramonte Treré 1988, p. 578; Palmieri 2001, p. 181. 
584 Sulla fase di sperimentazione del bucchero ceretano, Gran Aymerich 1979, pp. 598 ss. 
585 Palmieri 2001, p. 175. 
586 Palmieri 2001, pp. 182-3. 
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contesto di provenienza, una tomba monumentale con camera semi-ipogea rettangolare, costruita interamente con 
blocchi di riporto posti in opera pseudo-isodoma senza malta e lungo dromos, appartiene a una doppia deposizione i cui 
materiali superstiti sono stati trovati ammucchiati in un unico punto del dromos eccezion fatta per un frammento 
ceramico dalla camera587. Le oinochoai Ta9, 11-14 vanno tutte attribuite alla prima deposizione dove sono associate a 
un’altra oinochoe (Ta10) di bucchero, a cinque oinochoai italo-geometriche di cui tre a corpo piriforme e due a corpo 
ovoidale, tutte decorate con "raggi" alla base imitanti tipi del PCM, simili a quelle della tomba 113 Montarozzi, datate 
da Canciani al primo quarto del VII secolo a.C. e vari “buccheri” a superficie bruno-marrone tra cui 5 statuine di 
piangenti che confermano la datazione al pieno secondo quarto del VII secolo a.C.588. Documentano lo status 
principesco della sepoltura anche due modellini di bipenne in bucchero, sette plettri in osso e avorio e i frammenti di 
due ruote e altri oggetti pertinenti un carro da guerra589. Infine va sottolineata l’analogia tra questo tipo con alto ventre 
rastremato verso il fondo, collo molto più corto rispetto al corpo e ampia bocca con le oinochoai bronzee del gruppo 
BrIBb, in particolare del tipo 1, provenienti da Pontecagnano (cfr. supra). 

 

Tipo IBb2: bocca ampia (<5 cm); collo a profilo concavo; rapporto collo/corpo >1; corpo ovoide poco rastremato; 
fondo piano profilato o piede a disco; ansa, sormontante, a bastoncello desinente a nastro; decorazione Inc1a. 

Varietà a: collo sottile, rastremato, con accenno di distinzione; dim. 20-28 cm. 

• Distribuzione: 

Etruria: Veio, Comunità, t. 13 (Ve5), t. 42 (Ve11-12), t. 64 (Ve15); territorio veiente, Pantan di Grano, t. 1 
(Ve53, solo 4 linee orizzontali incise alla base del collo);  

Variante a1: collo ampio, poco rastremato, non distinto; dim. <17,6 cm ca. 

• Distribuzione: 

Etruria: Veio, Comunità, t. 64 (Ve16). 

Varietà b: piccole dimensioni (14-15 cm);. 

• Distribuzione: 

Etruria: Cerveteri, Monte Abatone, t. 56 (Cae52). 

Latium Vetus: Acqua Acetosa Laurentina, t. 70 (Aa2).  

I sette esemplari del tipo IBb2, dalla decorazione semplice a zig-zag più o meno linee orizzontali parallele, sono distinti 
in due varietà in base alle dimensioni e sono tutti, a eccezione di Aa2 e Cae52, di estrazione veiente: la tomba 1 di 
Pantan di Grano, ci fornisce il limite superiore di diffusione del tipo, il pieno secondo quarto del VII secolo a.C.; gli 
altri contesti della necropoli di Piano della Comunità il limite inferiore: da un momento avanzato dell’orientalizzante 
medio (tomba 13) fino agli inizi dell’orientalizzante recente (tombe 42, 64). L’esemplare laziale, Aa2, dalla tomba 70, 
già trattata in precedenza, è associata ad altre due oinochoai tipo IBa9a e IBa7b, di dimensioni maggiori (20 cm) e 
decorazione più complessa: ancora una volta esemplari di differenti dimensioni e con decorazione minimale o che 
occupa tutta la superficie del vaso si trovano associate in uno stesso contesto senza variazioni cronologiche; in base al 
contesto è databile alla metà del VII secolo L’esemplare ceretano, invece, inedito590, proviene dalla tomba 56 della 
necropoli di Monte Abatone, anch’essa inedita, probabilmente a camera e in base all’analogia con gli altri esemplari del 
tipo può essere collocato tra la metà e il terzo quarto del VII secolo a.C. Il confronto con le oinochoai veienti, inoltre, 
ribadisce gli stretti contatti tra i centri etruschi (Veio e Caere) e i centri laziali. 

 

                                                           
587 C. Petrizzi, in Milano 1986b, pp. 206-8. 
588 C. Petrizzi, in Milano 1986b, p. 210 ss. 
589 Ibidem, pp. 214-5, 
590 Si ringraziano la dottoressa F. Galiffa e la professoressa M. Micozzi per le informazioni. 
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Tipo IBb3: bocca stretta (>5 cm); collo sottile, rastremato, rettilineo; rapporto collo/corpo >1; corpo ovoide stretto e 
rastremato; fondo piano profilato o piede a disco; ansa, non sormontante, a bastoncello; decorazione Inc1. 

Varietà aI: profilo continuo; decorazione Inc1a più o meno complessa; grandi dim. 27-27,3 cm. 

• Distribuzione: 

Etruria: Tuscania, Scalette, t. a fenditura superiore (Tu5); Blera, San Giovenale, Porzarago, t. XIV (Bl16); 
Cerveteri, Laghetto, t. 71 (Cae48); Veio, Comunità, t. 42 (Ve13),  

Varietà aII: profilo continuo; decorazione Inc1a; dim. 16,5-18 cm ca. 

• Distribuzione:  

Etruria: Poggio Buco, t. a fossa 12 (Pb12); Blera-San Giovenale, Porzarago, t. XIV (Bl13-15, 17); Cerveteri, 
Bufolareccia, t. 62 (Cae39); Veio, Comunità,  t. 71 (Ve18). 

Latium Vetus: Roma, Esquilino, t. 88 (Ro1).  

Varietà b: collo distinto; decorazione Inc1b; dim. 15>18 cm. 

• Distribuzione: 

Etruria: Blera-San Giovenale, Porzarago, t. VIII (Bl7-9). 

Sono gli esemplari del tipo IBb3 che ricordano più da vicino gli esemplari in bronzo BrIBb, in particolare l’oinochoe da 
Cartagine (Cartag2, tipo BrIBb5) e anche la produzione in red-slip sarda dell’oinochoe trilobata fenicia che assume una 
forma stretta e allungata, quasi biconica molto influenzata dalla produzione cartaginese591. Gli ambiti di provenienza, 
molto vari, sottolineano le diverse direttrici di diffusione della forma: dai grandi centri dell’Etruria meridionale verso 
l’interno, Blera-Tuscania, e verso nord, Tuscania e Poggio Buco. Le due varietà, divise per il profilo del collo, distinto o 
meno, nel primo caso trovano un’ulteriore suddivisione morfologica in base alla dimensione: aI comprende vasi da 
Caere, Veio, Blera e Tuscania, aII da Caere, Veio, Roma, Blera, Poggio Buco; la varietà b individua, invece, una 
produzione con decorazione ad archetti semplici alla base del collo esclusivamente blerana (cfr. anche tipo IBb4d), che 
può trovare rispondenza in impasto nell’ambito falisco (cfr. ex Na9 avvicinabile al tipo IBb3) e tarquiniese592, mentre 
nel bucchero593.  

I contesti sono costituiti per lo più da tombe a camera tranne per Pb12, dalla tomba 12 di Poggio Buco, una tomba a 
fossa maschile594 con due loculi laterali, ricoperta da lastroni posti sui bordi superiori delle pareti e supportati da travi di 
cui si vede ancora l’incasso; anche i loculi erano chiusi da lastroni. Il corpo era seppellito nel loculo di sinistra insieme a 
qualche vaso di corredo tra cui un’olla white-on-red; qualche altro nella fossa tra cui due olle biansate costolate su 
piede, mentre la maggior parte del corredo595, tra cui l’oinochoe, era nel loculo di destra. Il contesto può essere datato al 
pieno orientalizzante medio, intorno alla metà del VII secolo.  

Ro1, invece, è stato considerato probabilmente uno degli esemplari più antichi596 per l’associazione nella tomba a fossa, 
ma senza ulteriori indicazioni, con un’anforetta di tipo “laziale”, un’anfora con anse aculeate, un kyathos e un piattello 

                                                           
591 Bartoloni P. 1996, pp. 102-104, forma 26, necropoli di Bithia e Cintas 1950, pl. LXXXI, forme 193-194; da ultimo Bernardini 2009, p. 25, fig. 23. 
592 S. Bruni, in Milano 1986b, p. 227, n. 657, anforetta a spirali databile tra primo e secondo quarto del VII dalla tomba 65.1 di Macchia della 
Turchina. 
593 J.M. Jean Gran Aymerich, in CVA Louvre 20, 1982, p. 51, pl. 12, nn. 3-4, anfora in bucchero con corpo decorato da scanalature verticali datata tra 
il 620 e il 600 a.C. dalla Collezione Campana: fila singola di archetti su tre linee verticali. 
594 Per la presenza di frammenti di una punta di lancia con sauroter. Gli altri oggetti personali erano due fibule di bronzo e i frammenti di un mobile 
(tavolo e sedia?) di ferro. 
595 Impasto bruno: 3 kyathoi di piccole dimensioni e 2 più grandi, 3 calici carenati su basso piede, un calice emisferico su alto piede, 3 kantharoi di cui 
uno con anse intrecciate, 2 kotylai, 1 oinochoe a becco, 1 oinochoe di tipo fenicio-cipriota, 1 attingitoio, 2 olle biansate su piede e costolate, 1 biansata 
liscia su fondo piano, 1 su piede stampigliata (?); impasto rosso: 2 olle white-on-red; argilla figulina: 2 skyphoi con decorazione a chevrons, 1 ciotola 
a calotta, 1 cratere su alto piede con decorazione metopale.  
596 Chierici 1988, p. 26, nota 8. 
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su piede597, forme tipiche dell’orientalizzante antico laziale, anche se sembra strano che nei centri dell’Etruria 
meridionale non si trovino esemplari simili, con corpo ovoide e decorazione a zig-zag, prima del primo/secondo quarto 
del VII (anche l’ex Cae29, dalla tomba 83 di Monte Abatone, variante del tipo IBb6, non sembra andare prima del 
primo/secondo quarto del VII secolo a.C.).  

Il resto dei contesti conferma una datazione all’orientalizzante medio come la tomba della necropoli Le Scalette di 
Tuscania, a camera con fenditura superiore, inscritta in un tumulo, a unica camera quadrangolare con due banchine 
laterali preceduta da un vestibolo con gradinata d’accesso, datata alla prima metà del VII secolo a.C. (Sgubini Moretti 
2000), può essere circoscritta alla metà del VII secolo a.C.598, anche per la presenza di altre due oinochoai tipo IBb8a 
(Tu4), sempre in impasto bruno sottile, e tipo BIBb4b, in bucchero a superficie bruno-marrone, forse di produzione 
tarquiniese. Ancor più difficile circoscrivere l’ambito cronologico con i dati delle tombe 8 e 14 della necropoli di 
Porzarago a San Giovenale (Blera). Le due tombe a camera, infatti, contenevano varie deposizioni, non determinabili, 
sia femminili che maschili, che occupano un arco di tempo di un secolo circa, dalla metà/terzo quarto del VII, cui 
appartengono le oinochoai del tipo, alla metà del VI secolo a.C.599: entrambi i contesti presentano almeno 3 oinochoai 
(la tomba 8600) fino a un massimo di undici exx. ca., tutti in impasto bruno appartenenti al gruppo IBb anche se a tipi 
differenti (cfr. anche tipo IBb4c), comunque inquadrabili tra la metà e il terzo quarto del VII.  

Non mancano indicazioni dal comprensorio ceretano, dalla tomba 71 della necropoli di Laghetto, a camera rettangolare 
irregolare con due banchine e ripiano tra le due preceduta da un dromos e ricoperta all’esterno da un tumulo di terra 
delimitato da lastroni. Il corredo601, attribuibile a due deposizioni di cui una femminile602, è databile nel complesso alla 
metà/terzo quarto VII secolo a.C. Tra l’orientalizzante medio603 e il recente604 si può collocare anche la tomba 62 della 
Bufolareccia, forse con più deposizioni, anche se la mancanza di indicazioni sulla struttura della sepoltura non 
permettono ulteriori indicazioni; anche qui l’oinochoe Cae39 si pone all’interno del servizio d’impasto con olla, 
anforetta a spirali, calice su alto piede e piatto d’impasto rosso. 

Anche i contesti veienti, le tombe 42 (una tomba a camera, cfr. tipo precedente) e 71605 di Piano della Comunità, 
confermano il limite inferiore del tipo al terzo quarto del VII secolo a.C., per la presenza in entrambi i contesti di olpai a 
rotelle con decorazione a squame606. 

 

Tipo IBb4: collo sottile a profilo lievemente concavo o rettilineo, non nettamente distinto; rapporto collo/corpo >1; 
fondo piano profilato o piede a disco; ansa, lievemente sormontante, a bastoncello desinente a nastro; dim. <15,6-27 
cm; decorazione Inc2c. 

• Distribuzione: 

Etruria: Civitavecchia, Marangone, t. 1 (Ci1); Tolfa, Poggio S. Pietro, t.1 (To3); Cerveteri, Laghetto I, t. 64 
(Cae25); Cerveteri, Bufolareccia, tomba 86 (Cae37); Veio, Comunità, t. 35 (Ve8-9).  

                                                           
597 Gjerstad 1956, p. 230, fig. 206; il corredo comunque è considerato incompleto. Gli ornamenti personali, alcuni frammenti di ferro ossidati di cui 
uno con borchia di bronzo, un altro frammento girato a cartoccio (lancia?) con resti asta lignea e forse una fibula a navicella bronzea con tre anelli da 
sospensione  sembrano indicare una tomba maschile. 
598 Non è possibile attribuire i singoli materiali alle due (?) deposizioni, comunque si tratta di una tomba principesca per la presenza di 4 scudi in 
terracotta e dei resti di ferro attribuibili a un carro; il resto del corredo comprendeva in impasto: olla ceretana, un’anforetta a spirali, 2 calici, 3 
attingitoi, 3 kantharoi, 3 coppette su alto piede; in bucchero a superficie marrone: anforetta a spirali, calice, kantharos; in argilla figulina: 3 oinochoai 
(2 etrusco-geometriche della metopengattung e una di produzione cumana o pithecusana), un aryballos proto-corinzio, un askos a ciambella. Tra gli 
utensili per il banchetto si menzionano gli spiedi in ferro. 
599 Diversamente Berggren, Berggren 1972, p. 60 e p. 93, che datano la tomba 8 agli anni tra il 600 e il 525 a.C. e la tomba 14 al primo quarto del VI-
V secolo a.C., , abbassando troppo la datazione.  
600 A queste sono probabilmente associabili anche 2 tripod-bowls d’impasto. 
601 Che comprendeva in impasto: 2 anfore di cui una a spirali e una da trasporto (?), oinochoe a becco, un’altra oinochoe di tipo fenicio-cipriota (cfr, 
tipo IBb8a), 2 pocula, una tazza emisferica, un attingitoio, un calice su alto piede, un piatto; in bucchero: aryballos; argilla figulina: oinochoe, olletta 
stamnoide con aironi, ciotola carenata. 
602 Sono presenti, infatti, 3 rocchetti d’impasto; un anello e un’armilla di bronzo. 
603 Per la presenza di un’olletta stamnoide e un piatto italo-geometrici; l’oinochoe Cae39, un’anforetta a spirali e un calice su alto piede in impasto 
bruno. 
604 Si menziona le presenza di un alabastron etrusco-corinzio. Più incerta per la incompletezza della pubblicazione la datazione di una coppa con 
doppia croce incisa sul fondo e un calice in bucchero. 
605 Una tomba a fossa rettangolare con loculo sepolcrale posto su un piano più alto, violata, probabilmente femminile per la ricchezza del corredo. 
606 Si ringraziano per le informazioni inedite la dottoressa S. Neri e il dottor T. Magliaro. 
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Area falisco-capenate: Falerii, Montarano NNE, t. XXXIV (Fa2); Falerii, loc. Penna, tomba 29 (Fa9); Narce, 
t. III (Na17), Capena, Cornazzano, t. 204 (Ca29, motivo a rosetta con quattro petali triangolari campiti da tratti 
paralleli, aventi ai lati due girali di spirali (5 e 6) intersecantesi). È avvicinabile al tipo, per la forma, anche un 
esemplare senza contesto da Narce, inedito, conservato nei depositi del Museo dell’Università Museo 
dell’università della Pennsylvania (Na9); diversa la decorazione con motivo ad archetti semplici o multipli 
sovrapposti. 

Variante 4I: bocca ampia, collo largo e tozzo, rapporto con il corpo >0,5, distinto dal corpo; dim. 18,3.  

• Distribuzione: 

Latium Vetus: Osteria dell’Osa, t. 224 (Osa4). 

Il tipo comprende nove esemplari molto omogenei, per forma e decorazione, provenienti dai maggiori centri produttivi 
dell’Etruria meridionale e dell’area falisco-capenate: Cerveteri alla cui sfera è possibile ricondurre gli esemplari da 
Tolfa, Veio, Falerii, Narce e Capena. Si distingue come variante, per il collo molto corto e tozzo, l’oinochoe dalla 
tomba maschile607 a fossa 224 di Osteria dell’Osa, simile ai contemporanei esemplari in bucchero (cfr. tipo BIBb8) e 
percio databile all’ultimo quarto del VII secolo a.C.608. Al momento di passaggio tra OM e OR o agli inizi di 
questultimo orizzonte ci possono ricondurre invece Ve8-9, dalla tomba a camera 35 della necropoli veiente di Comunità 
per la presenza di un’olpe a rotelle con decorazione a squame, a meno che non si possano individuare due deposizioni 
dai dati di scavo, per ora inediti609. Tornando al comprensorio ceretano rientra nel terzo quarto del VII secolo a.C. la 
camera laterale sinistra della tomba 86 della Bufolareccia, con una o due deposizioni di cui almeno una femminile (per 
la presenza di una fuseruola d’impasto bruno) la cui datazione è fissata intorno al 640-630 a.C. da un’olpe transazionale 
del Pittore del Vaticano610 e dall’assenza di aryballoi e alabastra tipici dell’ultimo quarto del VII secolo a.C.611. Alla 
deposizione dell’orientalizzante medio finale si ascrivono anche l’oinochoe Cae24, dalla tomba 64 della necropoli del 
Laghetto I (cfr. anche Cae25, tipo IAb3c) e l’oinochoe To3 dalla tomba a camera 1 della necropoli di Poggio S. Pietro 
di Tolfa con più sepolture databili tra l’orientalizzante medio e recente. Quest’ultima è riferibile alla più antica delle 
deposizioni, indeterminata, e associabile a un kantharos con anse attorcigliate e decorazione incisa, un altro kantharos 
con anse bifide legate a cordone e un attingitoio in impasto bruno, un piattello in impasto rosso e un aryballos di 
produzione locale vicino alle esperienze del Tardo Protocorinzio, una ciotola carenata e un piatto italo-geometrici612. Al 
medesimo comprensorio ceretano va attribuito anche l’esemplare Ci1 dalla tomba a fossa, femminile613, della necropoli 
“Le Volpelle” di Civivecchia, che puntualizza la datazione del tipo al secondo quarto del VII secolo; la fossa aveva le 
pareti rivestite di pietra locale a piccoli pezzi, disposti orizzontalmente mentre la copertura era costituita da due grandi 
scheggioni. Ai piedi della defunta era posto il corredo che, oltre all’oinochoe, era composto da un’anforetta a spirali, un 
kantharos, un calice globulare su piede, una coppa (tipo kotyle) su piede con due anse a bastoncello orizzontale con 
decorazione incisa in impasto bruno, un’olletta stamnoide con coperchio, un attingitoio e uno skyphos in ceramica 
figulina614.  

Nell’agro falisco-capenate, può essere datata al secondo quarto anche la tomba XXXIV della necropoli Montarano NNE 
a Falerii,  una tomba a  fossa con due loculi sepolcrali (femminile a sud e maschile a nord). Fa2 apparteneva alla 

                                                           
607 con cranio rivolto a E, età 65+. 
608 Gli oggetti di corredo erano posti nel loculo, danneggiati e in parte asportati dall’acquedotto che passa sotto la tomba: comprendevano, in bronzo, 
una patera baccellata con all’interno frammenti di fauna non determinabili (nota Sciacca 2005, p. ); in impasto: pisside cilindrica su piede, 2 anfore 
laziali, 2 tazze biansate; impasto rosso: olla globulare costolata; in argilla figulina: olpe a squame. 
Oggetti personali:  ferro: spada ad antenne, con fodero di filo, saltaleone, punta di giavellotto, cilindretto; bronzo: fibula a navicella (Bietti Sestieri 
1992). 
609 Neri 2002-3. 
610 Coen 1991, p. 29, n. 73, tavv. XXIa-d. 
611 Coen 1991, p. 30; il resto dei materiali comprendeva in bucchero: 2 olpai Rasm 1(66833-4), 1 anforetta a spirali Rasm 1b (66832), anfora con 
decorazione a ventaglietti e corpo con sottili costolature, Rasm 1a (66831), 1 kantharos, Rasm 2 (66836), 1 calice Rasm 3a (66837), 1 olpe-attingitoio 
Rasm 1b (66835), 1 kotyle Rasm ? (66820); in impasto bruno: 5 calici su alto piede (66814-17, s.n.), 2 kyathoi (66818-9), 1 anforetta a spirali 
(66812), 1 anforetta con fitte costolature (66813), 1 fuseruola liscia (66821); in impasto rosso: 2 olle lisce biansate (66808-9), 1 piatto (66810); in 
ceramica figulina: coppa su alto piede ad aironi (66826-subgeometrica), 2 anfore a decorazione lineare con raggi alla base (66822,5), coppetta 
etrusco-corinzia su alto piede (66829), situla italo-geometrica con cerchielli e linea ondulata sul collo (66827), 2 anfore d'imitazione chiota (66823-4), 
olpe a rotelle (Corinzio Transizionale, Pittore del Vaticano 73, 66830), skyphos dipinto in rosso con fascia risparmiata sulla spalla (ceramica corinzia, 
66828). 
612 Cerasuolo, Pulcinelli, cds. 
613 Definita in base agli oggetti personali: 3 fusaiole d’impasto (poste intorno al collo), un’armilla in osso (infilata nell’omero destro), 2 fibulette di 
ferro una delle quali con l’arco a navicella (Bastianelli 1937, p. 452). 

614 Bastianelli 1937, p. 452. 
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sepoltura femminile615 dove era associata con un’anforetta a spirali, una kotyle, 2 kantharoi, un piattello su alto piede 
traforato, una scodella carenata su piede, un’anforetta con decorazione incisa a linee convergenti e un attingitoio in 
impasto; un’anforetta con anse crestate in impasto rosso. Al terzo quarto del VII dovrebbe rientrare la tomba 204 della 
necropoli di Monte Cornazzano a Capena; mentre è più difficile puntualizzare le deposizione di appartenenza e l’ambito 
cronologico per la tomba III di Narce, per le incertezze sulla tipologia tombale: una  tomba a fossa con grande loculo 
laterale o a camera, attribuita a una bambina616: tuttavia per grande quantità di oggetti di corredo è più probabile 
l’interpretazione come tomba a camera con più deposizioni non determinabili per l’assenza di indicatori di genere; 
anche la presenza di forme vascolari miniaturistiche non implica l’appartenenza a infanti. La datazione di Salskov 
Robert  all’ultimo decennio VII-inizi VI sec. a.C. va rialzata al un periodo compreso tra il terzo, in cui si colloca 
l’oinochoe Na17617, e l’ultimo quarto del VII secolo a.C., ben individuato da due aryballoi e un alabastron etrusco-
corinzi. 

 

Tipo IBb5: bocca stretta, collo sottile, rastremato, profilo non distinto; rapporto collo/corpo >1; corpo ovoide 
rastremato; fondo piano profilato; ansa, lievemente sormontante o sormontante, a bastoncello; decorazione Inc2b. 

Varietà a: lati dei triangoli rettilinei, in due casi gruppo di tre linee orizzontali anche sul collo, sotto l’ansa; dim. 
18,1-19 (2 esemplari frammentari). 

• Distribuzione: 

Etruria: Tarquinia, RC8273 (Ta43); Ceri, Fornaci, t. H (Ce10). 

Latium Vetus: Laurentina, t. 133 (Aa5). 

Variante a: grandi dimensioni <25cm. 

• Distribuzione: 

Etruria: territorio veiente, M. San Michele, t. a camera (Ve51). 

Varietà b: alla base del collo 5 linee orizzontali, lati dei triangoli a triplo contorno, lievemente concavi; dim. 17,5-
20 cm. 

• Distribuzione: 

Area falisca: Falerii, Celle, t. 88 (Fa1); Falerii, loc. Penna, tomba I (Fa10-11); Falerii, Coll. Feroldi Antonini 
De Rosa (Fa4-5); Narce, Alta Petrina, t. 1 (LXXII, Na1). 

Varietà c: due o tre linee alla base del collo, lati dei triangoli, a triplo contorno, concavi, con il vertice allungato; 
dim. 17,7-22. 

• Distribuzione: 

Etruria: Tuscania, Ara del Tufo, t. 2 (Tu1), Peschiera, SC (Tu8); Blera, Poggio Casetta, t. 17 (Bl3); Blera-S. 
Giovenale, Porzarago, t. XIV (Bl11-12, 19, 21-22). 

Area falisca: Narce, M. Cerreto, t. 98 (Na21); Falerii, La Penna, t. 28 (=59) (Fa6). 

                                                           
615 Tra gli ornamenti personali: cintura a nastro con decorazione sbalzata a borchiette e puntini, 3 armille di bronzo a spirale, 2 bracciali a capi 
sovrapposti, 3 catenelle, 10 fibule di cui 4 a navicella con ricca decorazione (2 di grandi dimensioni) e 6 a sanguisuga non decorate (di piccole 
dimensioni).  
616 per la presenza di un kyathos miniaturizzato, cfr. Salskov Robert 1974,  p. 83. 
617 Insieme a 3 anforette a spirali, il kyathos miniaturistico, una coppa emisferica su alto piede in impasto; un holmos in impasto rosso, un’olla con 
breve colletto verticale white-on-red; una coppa emisferica su piede e 4 vasi con ansa a ponte italo-geometrici. 
Oggetti personali: mancano oggetti in metallo, forse asportati in antico. 
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Senza provenienza: Coll. Poggiali (SP55); Coll. Rossi Danielli (SP60). 

Varietà d: bocca nettamente distinta dal collo con lobi pronunciati, collo molto rastremato a profilo continuo, 
rapporto collo/corpo 0,85/0,90; dim. 21,7-23,5; alla base del collo 9 e 11 linee parallele e collarino plastico (Pl3), 
lati dei triangoli, a triplo contorno, concavi. 

• Distribuzione: 

Etruria: Blera, Madonna della Selva, t. 1/1975 (Bl4-5). 

Il tipo IBb5 con 22 esemplari è il tipo più numeroso dell’intera classe, anche considerando le altre imitazioni in 
bucchero e italo-geometrica: è distinto in quattro varietà, in parte corrispondenti a differenti comprensori produttivi, in 
base alla differente realizzazione dei triangoli multipli posti sulla spalla con i lati da rettilinei a concavi; solo la varietà d 
si differenzia ulteriormente per la bocca nettamente distinta e i lobi pronunciati e le molteplici linee orizzontali parallele 
alla base del collo dove è presente un collarino plastico come negli esemplari metallici. La varietà a può essere datata in 
base alla tomba 133 della Laurentina al pieno secondo quarto del VII, mentre la tomba H della necropoli Fornaci di Ceri 
è inedita618; nel contesto laziale l’oinochoe Aa5 era posta al centro della metà SE della fossa, all’interno del servizio F 
insieme all’oinochoe Aa7 (tipo IBa3c), un’oinochoe italo-geometrica, un’anforetta a spirali, un calice emisferico su alto 
piede, un kantharos, e una kotyle d’impasto619. La variante Ve51 proveniente, da una tomba a camera crollata in una 
cisterna di età romana scavata nel banco al di sotto della tomba stessa della necropoli di M. San Michele di Veio, in cui 
sono presenti materiali dall’OA620 alla metà del VII secolo a.C.621, si distacca solo per le grandi dimensioni.  

La varietà b, con lati dei tripli o quadrupli triangoli lievemente concavi, serie di cinque linee orizzontali parallele alla 
base del collo, che si presenta molto sottile con accenno di distinzione, individua una produzione molto ben 
caratterizzata, localizzabile a Falerii; probabilmente anche l’esemplare da Narce (Na1) va considerata un’importazione 
dal più grande centro falisco. Per quanto riguarda la datazione non aiuta il ricorrere di due esemplari senza contesto, 
dalla collezione Feroldi De Rosa622 e degli altri da due tombe a camera con varie deposizioni: tuttavia sia nella tomba 
88 della necropoli di Celle a Falerii che nella tomba 1 della Petrina di Narce è possibile individuare due gruppi di 
sepolture che si collocano tra il secondo quarto del VII, cui andrebbero attribuite le oinochoai Fa1623 e Na1624, e il VI 
secolo a.C.  

Con la varietà c possiamo sottolineare ancora una volta come il comprensorio falisco abbia influenzato, nella 
produzione di questa foggia, l’area viterbese, evidenziando l’itinerario intrapreso dal modello: i sei esemplari 
provenienti da Blera e i due da Tuscania presuppongono, in maniera evidente, quelli della varietà precedente e i due 
esemplari falisci da Narce (Na21 e Fa6), pur appartenendo a produzioni locali ben caratterizzate tanto che è possibile 
ricondurre precisamente all’area blerana anche il vaso SP60 della Collezione Rossi Danielli625 e, più in generale, a 
produzione viterbese quello della collezione Poggiali di Firenze (SP55). La tomba 2 della necropoli di Ara del Tufo di 
Tuscania, databile all’orientalizzante medio (cfr. anche Tu2, tipo IBa4c variante) data la varietà come contemporanea 
alle precedenti; la cronologia è confermata, forse nel suo orizzonte più tardo, dalla deposizione più antica della tomba 
17 della necropoli di Poggio Casetta di Blera, tomba ad una camera rettangolare con dromos a scalini il cui corredo626, 
ricchissimo, è stato rinvenuto intatto sotto il crollo del soffitto. Nulla si conosce sul contesto della tomba 98 della 
necropoli di Monte Cerreto di Narce da cui proviene Na21; invece Fa6 proviene da una tomba a fossa con loculi laterali 
rettangolari divisi da un muretto di tufo, franata e inedita627, ma in base all’analisi tipologica è da collocarsi nel 
medesimo ambito cronologico di metà o più probabilmente terzo quarto del VII secolo a.C.  

                                                           
618 Galluccio 1993-4. 
619 A. Bedini, in Roma 2006. 
620 Solo una fibula a drago (Carbonara, Messineo, Pellegrino 1996, p. 134, n. 30) 
621 Carbonara, Messineo, Pellegrino 1996, p. 118; alcuni calici di impasto buccheroide di metà VI secolo a.C. sono forse pertinenti a una deposizione 
successiva. 
622 Biella 2011. 
623 Proveniente dalla cella destra. 
624 Cfr. anche Na2, tipo IBa 9b, variante. 
625 Datata dalla Emiliozzi al 630 a.C. per il confronto con i due esemplari in bucchero dalla tomba D di Monte Michele di Veio (cfr. tipi BIBb2a e 2b) 
(Emiliozzi 1974, p. 103). 
626 Associabili all’oinochoe in impasto:  kyathos miniaturistico con vasca baccellata, 1 calice su basso piede con vasca baccellata, 1 grande kantharos 
con anse crestate e vasca baccellata, 1 fuseruola liscia; ceramica figulina: 2 oinochoai tipo IBb3 e IBb2a, 1 oinochoe sub-geometrica, 1 kylix; la 
seconda deposizione è databile all’OR (fine VII-inizi VI). 
627 La tomba 28 della necropoli La Penna è in corso di studio da parte della dott.ssa Mottolese che ha gentilmente messo a disposizione i dati 
anagrafici dell’esemplare in questione. 
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Infine la varietà d comprende due esemplari inediti provenienti da una stessa tomba a camera, la t.1/1975 della 
necropoli di Madonna della Selva sempre di Blera, comprendente una o più deposizioni databili entro la prima metà VII 
secolo a.C.628 Bl4-5 individuano una produzione locale molto caratteristica che non trova confronti al di fuori della 
necropoli e che forse dimostra come gli artigiani fossero chiamati a eseguire i loro lavori dalle singole famiglie per la 
singola deposizione, vasi ancora molto lontani quindi da ogni forma di standardizzazione. La singolare conformazione 
della bocca di Bl4-5, seppure con i lobi accennati e non del tutto piatti, non ricorda solo gli esemplari Ca4-5 (tipo 
IBIIAa1), con bocca circolare, ma anche quelli in bronzo dello stesso gruppo provenienti dalla penisola iberica (Spa2, 
Spa4, Spa10, tipo BrIIBa1), cui si avvicinano pure per il profilo continuo tra collo e corpo, distinto solo dal collarino 
plastico.  

 

Tipo IBb6: bocca ampia, collo corto, rastremato, profilo concavo, non distinto; rapporto collo/corpo >1; ansa, 
lievemente sormontante, a bastoncello desinente a nastro; decorazione Inc3. 

Varietà a: ventre poco rastremato; fondo piano profilato; dim. 21-24,7. 

• Distribuzione: 

Etruria: Veio, Casal del Fosso, t. 867 (Ve73). 

Latium Vetus: Roma, Germalo, capanne (Ro3); Castel di Decima, t. 30 (Cd2). 

Senza provenienza: Louvre, Coll. Campana (SP17); al tipo è avvicinabile anche l’esemplare della Ny 
Carlsberg Glyptotek, di piccole dimensioni (14,5 cm) (SP7). 

Variante a: piede ad anello. 

Latium Vetus: Osteria dell’Osa, t. 56 (Osa3). 

Varietà b: ventre rastremato, piede a disco; dim. 16,4>21,3 cm. 

• Distribuzione: 

Etruria: Veio, Casalaccio, t. III (Ve31). 

Area capenate: Capena, San Martino, t. LIV (Ca3). 

Senza provenienza: Ivor Svarc Collection (SP73). 

Il tipo IBb6 comprende 8 esemplari caratterizzati dalla decorazione ad archetti singoli o multipli intrecciati o palmette 
distinti in due varietà in base alla rastremazione del ventre verso il fondo; alla varietà a si può avvicinare anche 
l’esemplare senza contesto della Ny Carlsberg Glyptotek di Copenhague, di piccole dimensioni (14,5 cm), mentre la 
variante dalla tomba 56 di Osteria dell’Osa con il piede ad anello, particolare che si trova per lo più nelle versioni più 
tarde in bucchero (cfr. tipi BIBb9 e 10) e che indica recenziorità, può datarsi, anche in base al contesto, alla fase laziale 
IVB629. È interessante la posizione dell’oinochoe Osa3 presso il lato lungo N della fossa, davanti al loculo, insieme 
all’anfora laziale, raggruppamento funzionale per la mescita del vino.  

                                                           
628 Gli altri materiali in impasto sono un’anforetta a spirali con rosette puntinate impresse (in rimangono tracce di colore rosso a riempimento delle 
linee incise), un’anforetta con decorazione ad incisione, 1 calice con piede a tromba e breve labbro a tesa, coperchio (di pisside?) decorato ad 
incisione con figure umane e motivi geometrici, kantharos con anse intrecciate e decorazione a bugne, kantharos del tipo con anse ad occhiello e 
corpo costolato, kantharos con anse intrecciate decorato ad incisione ed excisione, kotyle decorata ad incisione, kotyle decorata ad incisione con 
motivi zoomorfi e a punti ad impressione, 2 skyphoi decorati ad incisione; impasto rosso (?): oinochoe a becco; ceramica figulina: piatto 
subgeometrico red-on-white decorato ad aironi, olla stamnoide red-on-white; oinochoe frammentaria italo-geometrica. 

629 Tomba a fossa rettangolare, con loculo sul lato nord, spostato verso l’angolo NE, orientamento N88E, scavata nel banco di tufite con copertura in 
blocchi piccoli e medi di lava, fitti e irregolari, inumazione maschile (?), con cranio rivolto a E, età 45+. Il corredo comprendeva in impasto 3 anfore 
laziali, tazza carenata con ansa sopraelevata semplice; in impasto rosso, un’olla cordonata; in bucchero un kantharos tipo 3e Rasmussen e 
un’oinochoe tipo 3a Rasmussen; in argilla figulina, un’olletta stamnoide. Oggetti personali:  ferro: spada corta con codolo, con fodero di filo, 
cilindretto, punta di lancia, chiodo, puntale conico, frammento di lamina. 
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Il resto degli esemplari della varietà a può datarsi al secondo quarto del VII in base alla tomba 30 di Castel di Decima 
(cfr. anche Cd3, tipo IBa2a), in cui la parte superiore dell’oinochoe Cd2 era posta ad una quota più alta rispetto a quella 
deposizionale, insieme a un’olla biansata, affiorante già tra i tufi del riempimento, presso il lato corto ovest della fossa; 
altri frammenti della stessa sono stati rinvenuti sparsi verso il lato nord e anche al di sotto del piano di deposizione, 
presso l’angolo NW della fossa in una spazio di 50 cm ca. e altri al di sotto di un calice emisferico su piede e un “vaso-
sostegno”, sempre lungo il lato nord, all’altezza del cranio della deposizione nord630, secondo un uso già riscontrato in 
area laziale di frammentazione rituale o sul piano della fossa o nella terra di riempimento di alcuni oggetti del corredo 
ceramico631.  
Più verso la metà del VII secolo si colloca la tomba LIV di Capena-S. Martino (cfr. tipo IBa8) mentre Ve31, dalla 
tomba III di Veio-Casalaccio, potrebbe individuare, insieme a Ve28 e Ve29, una deposizione intermedia del momento 
finale dell’orientalizzante medio (cfr. tipi IAb5, IBa7, IBa9-variante). 
I vasi senza provenienza sembrano riconducibili al comprensorio ceratano, quello della collezione campana del Louvre 
(SP17), mentre gli altri due (SP7 e SP73) ad ambito veiente o capenate. 
 

Tipo IBb7: sottile collo, rastremato, profilo lievemente concavo o rettilineo, non distinto o con accenno di distinzione; 
rapporto collo/corpo >1; corpo ovoide rastremato; fondo piano profilato; ansa, lievemente sormontante, a bastoncello 
desinente a nastro; dim. 20,1-26,8; decorazione Inc4a. 

• Distribuzione: 

Etruria: Tuscania, Ara del Tufo tomba 27 (Tu3); Ceri, Fornaci, t. G (Ce3). 

Latium Vetus: Laurentina, t. 133 (Aa4); Fidene, abitato (Fi1); Satricum, T.II (Sat6).  

Senza provenienza: Ny Carlsberg Glyptotek (SP6); Israel Museum, Ivor Svarc Collection (SP74). 

Variante 6I: collo largo a profilo continuo, ventre poco rastremato; ansa sormontante; dimensioni 17 cm. 

• Distribuzione: 

Etruria: Cerveteri, M. Abatone tomba 83 (Cae29). 

La datazione del tipo IBb7, con decorazione ad aironi singoli o in serie più o meno decorazione accessoria, è ancorata 
alla tomba a fossa 133 della Laurentina, databile al secondo quarto del VII (cfr. tipi IBa1 e IBb4) e confermata dalla 
deposizione più antica della tomba 27 della necropoli di Ara del Tufo di Tuscania, in tumulo, a unica camera 
rettangolare con fenditura superiore, preceduta da un vestibolo, con banchine laterali poste sullo stesso piano del ripiano 
lungo la parete di fondo, largamente manomessa. I materiali di corredo sono riferibili, infatti, a due deposizioni, di cui 
una femminile (fuseruola costolata e dieci rocchetti d’impasto) databili all’OM e all’OR: alla deposizione più antica 
sono pertinenti in impasto, oltre all’oinochoe Tu3, una brocca a becco, un’olletta stamnoide con coperchio, 2 anforette 
di diverse dimensioni, un kantharos, varie olle fenestrate, un bacino; in ceramica figulina un’oinochoe e una kotyle 
etrusco-proto-corinzia.  

Impossibile determinare la pertinenza di Sat6 a una delle deposizioni all’interno della tomba II, in tumulo, della 
necropoli NW di Satricum; è però interessante verificare la presenza di oinochoai tipo IBb in impasto a fianco di altre in 
bronzo appartenenti allo stesso gruppo.  

Il tipo trova confronti anche nell’area etrusca salernitana in un esemplare importato dall’area etrusco-laziale attestato 
nella tomba XXXV di Pontecagnano632 che, per la presenza delle fascie di linee incise alla base del collo e l’ansa bifora 
all’attacco inferiore sembra avvicinabile a esemplari ceretani (cfr. Ce3 e SP29), anche se la campitura a rotella, rara in 
area tirrenica633, farebbe propendere per una produzione locale.  

                                                           
630 Nizzo 2000. 
631 Taloni 2009. 
632 D’Agostino 1968, pp. 117 e 184, n. 11, figg. 26, n. 65 e 75, n. 11; oinochoe in slip bruno sottile con tre aironi incisi campiti da linee oblique 
parallele impresse a rotella; si trova in una tomba di bambino inumato deposta nell’angolo SW della fossa sopra la cuspide di giavellotto di ferro; il 
contesto per la presenza di un aryballos piriforme etrusco-corinzio, rinvenuto presso la mano del defunto, sembra databile all’ultimo quarto del VII 
secolo a.C. 
633 D’Agostino 1968, p. 117, n. 65; Chierici 1988, p. 26, nota 9: probabile importazione dalla zona falisco-capenate. 
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La variante Cae29, invece, è tale sia per forma sia per contesto di appartenenza: proviene, infatti dalla tomba 83 della 
necropoli di Monte Abatone di Cerveteri, databile ancora al primo quarto, anche finale, del VII secolo634, per cui 
rappresenterebbe l’esemplare della foggia in questione con corpo ovoide più antico finora conosciuto, indice della 
precocità di assorbimento del modello nella metropoli etrusca che, a discapito di una documentazione edita troppo 
spesso lacunosa e parziale, continua a darci indizi in questo senso. La tomba, infatti, ubicata nella parte nord, 
all’estremità occidentale della necropoli, nella zona delle tombe 76 e 77, è di tipo “arcaico”, con ingresso orientato 
verso ovest, probabilmente semi-ipogea, a fossa, inseribile nel tipo A Prayon. I materiali associati a Cae29 sono un’olla 
costolata su alto piede, 3 calici su alto piede, uno carenato e due emisferici in impasto bruno; un piatto carenato in 
impasto rosso; un’anfora con collo cilindrico su piede, un piatto sub-geometrico ad aironi, uno skyphos protocorinzio 
tipo Thapsos databile al PCA in ceramica figulina635. L’esemplare ceretano individua, quindi, con l’olla e i calici, un 
servizio minimale legato alla funzione conviviale che nella tomba della Laurentina, più recente, è invece rappresentato 
da un’anforetta con ventre striato, un’anforetta di tipo “laziale”, una brocca miniaturistica, un calice carenato su basso 
piede, una kotyle e un kyathos (=gruppo B). 

Va, infine, sottolineata la presenza di un frammento di oinochoe anche dall’abitato di Fidene, da un contesto datato tra 
l’orientalizzante e l’arcaismo636, confermando l’uso quotidiano della foggia a partire dal secondo quarto del VII secolo, 
proprio come era stato evidenziato l’abitato di Veio-Piazza d’Armi (cfr. Ve45, avvicinabile al tipo IBIBa4a e Ve46, tipo 
IBIBa3). 

 

Tipo IBb8: bocca ampia, sottile collo, rastremato, profilo lievemente concavo o rettilineo, con accenno di distinzione; 
rapporto collo/corpo >1; corpo ovoide rastremato; fondo piano profilato; ansa, lievemente sormontante, a bastoncello 
desinente a nastro; dim. 27,4; decorazione Inc4b. 

• Distribuzione: 

Area falisco-capenate: Capena, San Martino tomba 114 (Ca1), senza contesto (Ca26). 

Senza provenienza: Musei Capitolini, collezione Castellani (SP75). 

Variante 7: collo nettamente distinto dal corpo, collarino plastico, ventre poco rastremato; piede ad anello; piccole 
dimensioni (<8,5 cm). 

• Distribuzione: 

Area sabina: Colle del Forno, tomba X (Cf1). 

La tomba a fossa con loculo, femminile637, 114 della necropoli di San Martino fissa la datazione del tipo IBb8, con 
decorazione figurata complessa, alla metà/terzo quarto del VII secolo a.C.: il corredo in cui ricorre anche vasellame 
bronzeo, un bacino-tripode con piedi a sezione circolare e un lebete638, oltre alla presenza, tra gli oggetti personali, di 
resti di un pendaglio d’oro con decorazione sbalzata, 15 pendenti di collana raffiguranti divinità egizie in faïence, una 
fibula frammentaria con arco rivestito d’ambra, un pomo di ferro e osso, 7 placche di cinturone con decorazione 
sbalzata di cui due di produzione capenate, definisce il complesso come un contesto di prestigio. L’esemplare Ca1, con 
decorazione incisa distribuita su tutta la superficie del vaso, secondo la tradizione capenate che abbiamo visto 
svilupparsi a partire dal secondo quarto del VII secolo a.C. (cfr. tipi IAb8, IBa8, IIAa1b), trova perfetta rispondenza per 
quanto riguarda la forma e l’organizzazione della decorazione sul corpo del vaso, in un esemplare adespota di 
provenienza capenate parte della collezione Ugo Rellini, ora dispersa639. I due vasi sono caratterizzati da una stessa 
tettonica decorativa: inquadramento delle figure principali su due registri sovrapposti, sul collo e sulla spalla, divisi da 

                                                           
634 Il contesto è datato tra la fine VIII-inizi VII secolo a.C. (B. Bosio, in Milano 1986b, p. 119);  mentre l’oinochoe agli inizi VII secolo a.C. (B. 
Bosio, in Milano 1986b, p. 119) in cui si afferma che è simile all’oinochoe della tomba Casaletti 1 di Ceri. 
635 A. Pugnetti, in Milano 1986b, pp. 51-53. 
636 E. Foddai, in Di Gennaro et alii 2009, p. 171, fig. 15, 5, ma interpretata come un’anforetta a spirali. 
637 Tra gli oggetti personali una fuseruola d’impasto. 
638 Il resto del corredo in impasto comprende 2 olle con decorazione excisa, olpe a corpo baccellato, anfora con coperchio e decorazione incisa, 3 
brocchette/attingitoio, 2 kotylai con vasca scanalata, vaso gemino su alto piede, 4 kantharoi con decorazione incisa, uno con decorazione excisa, 6 
calici carenati su basso e alto piede, 6 piattelli su piede con decorazione incisa; in argilla figulina, olla con teoria di animali fantastici dipinti in red-
on-white. 
639 Benedettini 1996, pp. 38-43. 
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decorazione accessoria geometrica costituita da linee orizzontali, zig-zag, triangoli pendenti, motivo a guilloche; solo in 
Ca1 il registro superiore è riempito da una catena di fiori di loto rovesciati, mentre in Ca26 ricorre un grifo (?) gradiente 
a destra, simile a quello del registro inferiore di Ca1, ma con ali, corpo riempito da una decorazione a squame e 
differente resa delle zampe, nel primo caso più simili a quelle di un rapace, nel secondo quasi ricordano gambe umane, 
la coda in entrambi si ispira al tipico motivo dei petali delle palmette diffuso non solo in area capenate640. Il registro 
inferiore accoglie nei due vasi teorie di animali fantastici: in Ca1 due cavalli/grifi alati in posizione araldica ai lati di un 
trofeo centrale fitomorfo costituito da due palmette sovrapposte cui segue un piccolo grifo aptero; in Ca26, dove la 
decorazione è visibile solo da un lato, è rappresentato un cavallo/leone alato gradiente a destra probabilmente anch’esso 
affrontato a un altro simile tra un trofeo fitomorfo non definibile, sotto l’ansa sembra presente un grosso pesce in 
verticale di cui sono visibili le due pinne e parte del corpo campito da linee orizzontali parallele.  
A questi due vasi deve aggiungersi un’altra oinochoe, inedita e senza provenienza (SP75), parte della Collezione 
Castellani dei Musei Capitolini, che, pur mancando della ricca decorazione figurata sul ventre o sul collo come nei casi 
precedenti, tuttavia trova un raffronto preferenziale con i due vasi capenati per la tettonica del corpo e, per quanto 
riguarda la decorazione, con i motivi accessori che ornano il collo e la spalla di Ca1, in particolare le palmette 
rovesciate sul collo pendenti da una o più linee orizzontali cui sono legate tramite trattini verticali (anche se rese in 
maniera differente) e sempre lo stesso motivo semplificato in una cuspide con due semplici volute laterali sulla spalla. 
Come è noto641 nulla si sa della provenienza particolare dei vasi della collezione, a volte volutamente nascosta dal 
Castellani per tutelarsi da eventuali denunce, tuttavia proprio il confronto con le oinochoai capenati sembra suggerire 
una procedenza dall’importante centro gravitante sull’area tiberina.  
Pur non potendosi attribuire a una stessa mano d’artista i vasi, in particolare i due figurati, compartecipano di una 
medesima corrente artigianale di alta qualità che trova nelle oinochoai di questa foggia un bene di prestigio adatto a 
manufatti non standardizzati destinati a una esigente clientela locale che ne apprezza l’accurata rielaborazione stilistica 
dei motivi tipici orientalizzanti.  
Un ultimo accenno va fatto alla variante Cf1, dalla tomba a camera 10 di Colle del Forno: questa finora rappresenta 
l’unico esemplare rinvenuto in area sabina, peraltro con caratteristiche che già ricordano le oinochoai rodie, quali il 
collo poco sviluppato, nettamente distinto, il collarino alla base, il piede ad anello; le dimensioni, invece, ricordano più 
quelle di un aryballos, tanto da pensare che, nel caso di dimensioni ridotte, questo tipo di oinochoai potesse svolgere 
funzioni analoghe come contenitori di unguenti (cfr. SP50, tipo BIIIIBb1 e capitolo IV.2). La tomba di Colle del Forno, 
ipogea, con dromos, camera a pianta quadrangolare e soffitto piano, loculo di deposizione lungo le pareti laterali e due 
sovrapposti su quella di fondo642, conteneva varie deposizioni circoscrivibili tra l’ultimo trentennio del VII secolo, cui 
va attribuita l’oinochoe, fino alla metà del V secolo a.C.643. L’esuberante decorazione, riempita anche di ocra rossa, ci 
riporta all’ambiente capenate: gli archetti intrecciati legati da linee ondulate alla doppia linea di base (cfr. Ca16, tipo 
IAa3), i due volatili affrontati in schema araldico formanti una sorta di trofeo fitomorfo come in Ca1, il pesce verticale 
come in Ca26644, il serpente alla decorazione di un kantharos d’impasto di grandi dimensioni da Capena645, mentre i due 
grossi uccelli con il corpo fortemente proteso in avanti nell’atto di beccare qualcosa a terra ricordano quello del fregio 
dell’oinochoe 80420 del Museo Archeologico di Napoli646, coeva alla nostra, la cui decorazione generale fa supporre 
un’origine falisco-capenate647. D’altronde nella seconda metà del VII secolo a.C. sono varie le affinità tra la Sabina 
tiberina, l’area falisco-capenate e l’Etruria meridionale: dalle produzioni d’impasto bruno con decorazione incisa, come 
questa, o excisa, alla produzione bronzistica (placche di cinturone), all’architettura funeraria648. Un emblema di queste 
influenze è rappresentato dalla tomba principesca XI di Colle del Forno, datata tra il 620 e il 580 a.C. dove sono 
presenti oreficerie e un vassoio bronzeo ceretani, scudi di probabile produzione veiente o tarquiniese e un’anfora del 
Pittore della Sfinge Barbuta, importazione vulcente o ceretana, segni, come il rivestimento bronzeo del calesse649, 
dell’avvio del processo di strutturazione della società a base gentilizio-clientelare con tutto ciò che ne comporta a livello 
socio-politico e di cultura materiale.  
 

Tipo IBb9: sottile collo, molto rastremato, profilo concavo, non distinto o con accenno di distinzione; rapporto 
collo/corpo >1; corpo ovoide poco rastremato; fondo piano profilato; ansa, lievemente sormontante, a bastoncello 
semplice o desinente a nastro; decorazione Inc5 con decorazione accessoria sul collo. 

                                                           
640 cfr. tipo IBa7 e Benedettini 1996, pp. 57-60, C21. 
641 Sulla collezione cfr. Magagnini 1994, p. 19 ss. 
642 Santoro 1977, p. 251. 
643 Santoro 1977, p. 259. 
644 Cfr. anche Paribeni 1906, p. 454, fig. 58. 
645 Mangani 2009, p. 545, fig. 2, ma con corpo puntinato. 
646 De Juliis 1968, pp. 40-43, figg. XVII e XIX; Santoro 1977, p. 255. 
647 De Juliis 1968, p. 43. 
648 Santoro 2006, pp. 55-56. 
649 Santoro 2006, p. 54; sulla tomba in generale Santoro 1977, pp. 259-270; sul currus e il calesse cfr. Viterbo 1997, p. 319, nn. 88-89. 
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Varietà a: linee verticali sul corpo larghe; dim. 20 cm ca (exx. frammentari). 

• Distribuzione: 

Etruria: Tuscania, Scalette, tomba 1/1989 a fenditura superiore (Tu4); Tarquinia, Macchia della Turchina 
65.7 (Ta2); Cerveteri, Laghetto I, t. 71 (Cae49). 

Area falisco-capenate: Narce, Terzo sepolcreto a sud della necropoli di Pizzo Piede o sepolcreto J, tomba 2 (N. 
LX) (Na23-24).  

Variante 8aI: vaso doppio; piccole dimensioni (15 cm). 

• Distribuzione: 

Senza provenienza: Coll. C.A. (SP47). 

Varietà b: linee verticali fitte; dimensioni (21-26,5 cm). 

• Distribuzione: 

Etruria: territorio veiente, Volusia, t. 8 (Ve50). 

Latium Vetus: Decima, tomba 6 (Cd6). 

Anche nel gruppo IBb ricorre un tipo comprendente una serie di vasi caratterizzati dalla decorazione a costolature, 
ormai ridotte a linee, (cfr. a riguardo tipo IBIAa5) verticali incise su tutto il corpo: ne fanno parte esemplari da 
Cerveteri, Tarquinia, Tuscania, Veio e Narce; è senza provenienza, invece, la variante costituita dal vaso doppio SP47 
conservato nella collezione svizzera C.A., costituito da due oinochoai di questo tipo affiancate a formare un vaso 
doppio. Già Camporeale notava come i vasi gemini o multipli, frequenti nel villanoviano e nei primi periodi laziali, 
siano molto rari nell’orientalizzante e ancor più nella forma dell’oinochoe650, prediligendo di solito altre categorie 
funzionali651. Tuttavia è interessante annotare questa variante che potrebbe implicare una diversa funzione rispetto 
all’utilizzo del vino da versare, operazione più difficile da compiere in questo modo, anche se è difficile ipotizzare un 
uso alternativo: forse attingitoio per acqua o vino durante libazioni rituali? (cfr. capitolo IV.2).  
Tornando alle due varietà principali, distinte per le dimensioni e la resa delle scanalature, rade nella varietà a e fitte 
nella b, possiamo, in base ai contesti di provenienza, datarle con precisione. Soprattutto la tomba a cassone della 
necropoli tarquiniese di Macchia della Turchina fissa il limite cronologico superiore al pieno secondo quarto del VII 
(cfr. tipo IAb4), confermato dalla tomba 1/89, a fenditura superiore della necropoli delle Scalette di Tuscania, 
contenente altre due oinochoai, una in impasto (Tu5, tipo IBb2a) e una in bucchero a superficie bruno-marrone (Tu6, 
tipo BIBb4b) e dalle due deposizioni databili nell’ambito dell’OM, (metà/terzo quarto VII secolo a.C.) della tomba a 
camera 71 della necropoli ceretana di Laghetto I (cfr. anche Cae48, tipo IBIBb2a).  
Per quanto riguarda la tomba narcente le due oinochoai, di cui una molto frammentaria, vanno a collocarsi 
probabilmente con la o le deposizioni più recenti della fine dell’orientalizzante medio e l’inizio del recente, mentre gli 
altri esemplari provenienti dallo stesso contesto (Na6, tipo IBIAb3a e Na7, tipo avvicinabile al tipo IBIAb5b) sono 
databili ancora entro il secondo quarto del VII secolo a.C.  
La varietà b, invece, definisce il limite inferiore di diffusione del tipo: infatti la tomba 8 della necropoli veiente di 
Volusia, una tomba ipogea, orientata N/NO, di ridotte dimensioni, preceduta da un lungo dromos con banchina sul lato 
destro, distrutta da recenti attività clandestine, il che ha causato l’infiltrazione di materiali più tardi, come uno skyphos 
sovraddipinto, e la non totale comprensione della struttura originaria652, conteneva probabilmente più deposizioni 
indeterminate (almeno una maschile per la presenza di un giavellotto) databili dall’OM finale all’OR (terzo/ultimo 
quarto VII secolo a.C.)653. Il secondo esemplare della varietà, invece, proviene da una tomba della necropoli arcaica di 
Castel di Decima, a fossa terragna riempita di scheggioni di tufo di cui non restavano tracce visibili e intercettata da una 
canaletta della strada; il contesto, attribuibile a un’unica deposizione, soprattutto per l’associazione con una coppa 

                                                           
650 Camporeale 1991, p. 48. 
651 Hencken 1968a, p. 493; Falconi Amorelli 1968, nn. 18-19, da Vulci; Gierow 1966, I, p. 188; Bietti Sestieri 1992, tipo 7k, anforetta doppia, datata 
al II periodo laziale; cfr. anche il vaso di Duenos, Colonna 1979. 
652 Carbonara, Messineo, Pellegrino 1996, p. 81. 
653 Diversamente gli autori che datano il contesto tra la fine del VII e gli inizi del VI secolo a.C. (iidem, p. 81). 
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emisferica biansata in bucchero654 appartenente al tipo Rasmussen 2a (presente in tutta la seconda metà del VII secolo) 
e per l’oinochoe stessa, si può datare al terzo quarto del VII secolo a.C.; gli editori considerano l’oinochoe655, 
erroneamente a parere di chi scrive, di bucchero, ma il cattivo stato di conservazione della superficie, il confronto con 
gli altri esemplari del tipo e l’assenza della famiglia tipologica in bucchero nel Latium Vetus se non a partire dal tipo 
Rasmussen 2b, fanno propendere per un’interpretazione del vaso come d’impasto bruno. 

                                                           
654 Guaitoli, Piccarreta 1974, p. 113, n. 20, figg. 19-20, n. 20; con confronti. 
655 Guaitoli, Piccarreta 1974, pp. 113-116, n. 21, figg. 19-20, n. 21. 
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IBb (non tipologizzabili): ampia bocca con lobi definiti; collo largo a profilo rettilineo, non distinto dal corpo, collarino 
alla base del collo; rapporto collo/corpo >1; ventre ovoide poco rastemato; piede ad anello; ansa con motivo a treccia 
(Pl2); decorazione Imp1. 

• Distribuzione: 

Etruria: Chianciano Terme, tomba 712 (Ct4); avvicinabile, solo per la forma, l’esemplare da Serre di 
Rapolano (Chiusi), senza contesto (Ch4). 

I due esemplari non tipologizzabili costituiscono gli unici due rinvenimenti della foggia in impasto bruno in Etruria 
settentrionale ed Etruria settentrionale interna dove si trova, seppur raramente, piuttosto in bucchero (cfr. tipi BIAb3, 
BIBb6, 12-13). Tuttavia non sono importazioni, ma produzioni locali, entrambe databili all’orientalizzante recente 
(ultimo quarto del VII secolo a.C.) e imitano sia nella forma (tipi IBIBb, piccola bocca trilobata con lobi definiti;  corto 
e largo collo troncoconico a profilo rettilineo, rastremato, non distinto, rapporto collo/corpo >1; ventre ovoide poco 
rastremato; piedino ad anello) sia nella decorazione (ventaglietti impressi orizzontali aperti e verticali semichiusi, 
collarino rilevato alla base del collo inquadrato da due solcature orizzontali nell’esemplare da Tolle) le redazioni in 
bucchero aggiungendo, a volte, elementi dal gusto locale come l’ansa, sempre nell’esemplare da Tolle, costituita da tre 
cordoni accostati con espansione rettangolare verso la spalla. L’ansa, infatti, pur ricordando molto da lontano l’ansa 
cordonata, ma singola, di alcuni esemplari bronzei da Cipro (cfr. Cip7) e da Creta (Creta2, inedita), tuttavia trova i 
confronti più stringenti in vasi locali come l’olla da Chiusi, Dolciano, tomba Paolozzi 3 con canopo (inv. 73574), 
databile alla seconda metà VII secolo a.C. (A. Rastrelli in Hamburg 1987, pp. 273-4, n. 11), mentre più in generale la 
forma dell’ansa attorcigliata trova paralleli nell’agro falisco su alcune oinochoai a becco in impasto bruno, di 
produzione locale (M.C. Biella, c.s.). Non è possibile avanzare considerazioni sulle associazioni in quanto l’esemplare 
da Tolle proviene da un contesto inedito, comunque ad incinerazione con canopo datata al 620/610 a.C.656, mentre 
quello da Serre di Rapolano è un rinvenimento sporadico. 

 

 

 

 

 

 
                                                           
656 Per le informazioni e la possibilità di studiare l’esemplare inedito si ringrazia per la disponibilità, la cortesia e l’ospitalità il Dott. Giulio Paolucci, 
direttore del Museo Civico Archeologico delle Acque di Chianciano Terme. 
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Prospetto sintetico dei tipi in impasto bruno con bocca trilobata (gruppo I). 

Forma: Gruppo I: bocca trilobata 

tipo 
Aa 
globulare 
schiacciato 

Ab  
globulare 
sferico 

Ba 
ovoide espanso +o-rastremato 

Bb 
ovoide stretto +o- 
rastremato 

Decorazione: 
Inc1a: Zig-zag singoli o 
multipli+o-linee accessorie 

 SP44 Ve5-6 ,45,49,54; Ro4; Aa6-7; 
Mr1; Osa2,6,9 

Tu5; Pb12; 
Cae39,48,52; Ve5,11-
13,15,18,53; Bl13,15-
17; Ro1; Aa2 

Inc1b: Archetti+o-linee 
accessorie 

   Bl7-9 

Inc1c: Motivo a molla singolo o 
multiplo+o-linee accessorie 

 Na6-7,15, 
Cae24, Ve25, 
Osa1, 
Ta41(variante) 

Me1, Osa8, Cd3 Ve16 

Inc2a: Triangoli campiti da 
punti+linee 

La1; 
SP29,46 

Ta1,3, Ta18, 
Ta39-40; 
Cae34, Cae40-
41, SP45 

Ve35,41,45,52; Cae40; 
SP23,25-26,28  

 

Inc2b: Triangoli campiti da 
linee convergenti+-linee 

 Ve55,58 Ta42; Ve55; Na10-11,19; 
SP56 

Tu1,8; Bl3-5,11-
12,19,21-22; Ta43; 
Ce10; Ve51; 
Na1,18,21; Fa1,4-5; 
Aa5; SP55,60 

Inc2c: Triangoli campiti da linee 
parallele+-linee/zig-zag/molla 

Ve23-24 Ve19, 27, 
34,55,58; 
Ca23; Ne7-8; 
Osa7 

Tu7,2; Cae37; Ce1,6; 
Ve7,19,27,30; Ca23-24; 
Ne1,3-5; Co1-2; Na12-13 

To3; Cae25,37; Ve8-
9; Fa2; Na9,17; Ca29; 
Osa4 

Inc3: Archetti intrecciati e/o 
palmette+-dec accessorie 

Ca16 Ce7-9; Ve43, 
Ve59; Na20 

Bo2; Ta38; Cae35; Ve29,73; 
Cd1, 4-5; Aa1; SP27, 67 

Ve31,73; Ca3; Ro3; 
Cd2; Osa3; SP7,17 

Inc4a: Figurata: 
aironi/oche/pesci/cervi/ 
strumenti musicali isolati 

Fa3, 
Na16,Ca25 

Cae13; Tr1; 
Ve10, 32; 
Cru3; Osa5 

Ca2,6 Tu2; Cae29; Ce3; 
Aa4; Fi1; Sat6; SP6 

Inc4b: Figurata complessa: 
scene con animali fantastici e/o 
reali+o-elementi umani 

 Ca22,28,34-35 Ta44; Ve33; PS12 Ca1,26, Cf1 

Inc5: scanalature verticali 
parallele sul corpo+-dec 
accessorie 

Ne6  Cae47; Ve17, 28; Na14; Ne6; 
Aa3 

Tu4; Ta2; Cae49; 
Ve50; SP47 

Imp1: ventaglietti+-linee a 
cordicella 

 Ta7  Ct4 

Imp2: palmette stilizzate   Na2  

Pl1a: cordoni verticali sul corpo 
radi e larghi 

    

Pl1b: costolature verticali fitte Ta5    

Dec0: decorazione assente  Ve71-72 Cae16-17 Ch4 
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Gruppo IIAa: bocca circolare, corpo globulare schiacciato. 

Tipo IIAa1: alto e stretto collo troncoconico, rastremato, a profilo lievemente concavo, nettamente distinto dal corpo; 
spalla compressa; fondo piano, profilato; ansa a nastro verticale con 5 o 6 costolature; h. < 30 cm. 

Varietà a: decorazione Inc2a, triangoli pendenti sulla spalla campiti da puntini, linee accessorie. 

• Distribuzione:  

Area Capenate: Capena, San Martino, tomba XVI (Ca4). 

Varietà b: decorazione Inc2a+Inc4a, triangoli pendenti sulla spalla campiti da puntini, linee accessorie, sul corpo serie 
di pesci dal corpo segnato a linee orizzontali e testa triangolare oppure Inc4b, triangoli pendenti sulla spalla campiti da 
puntini, linee accessorie, sul corpo serie di cavalli alati e apteri, affrontati o meno. 

• Distribuzione:  

Area Capenate: Capena, San Martino, tomba XIX (Ca5), Capena, S. Martino, senza contesto (Ca32-33). 

Gli esemplari che compongono il tipo IIIAa1, gli unici in cui sia attestata in ceramica la bocca piatta circolare, 
denominate fiasche sia da Paribeni che da Felletti Maj, hanno una comune provenienza, dalla necropoli di San Martino 
di Capena; le tre varietà individuate si distinguono per la differente decorazione, semplice e geometrica limitata alla 
base del collo e alla spalla nella varietà a, figurata complessa distribuita sia alla sulla base del collo sia su tutto il corpo 
nella varietà b: ciò corrisponde anche ad un leggero scarto cronologico tra le due, confermata dai dati contestuali. Infatti 
la tomba XVI, una grande fossa rettangolare con orientamento N-S e loculo sepolcrale, posta a differenza della altre con 
loculo per il corredo, completamente isolata657, è databile entro il primo quarto VII (=fine Capena IIIA)658, mentre la 
tomba XIX, camera con forma semiellittica e due nicchie, circondata esternamente da un muro circolare di 
parallelepipedi di tufo, al secondo quarto del VII secolo a.C.659. Il primo contesto è una tomba di guerriero660, 
principesca, in cui forse è attestato il rituale eroico dell’incinerazione in un ossuario biconico661, caratterizzata dalla 
presenza anche di vasellame metallico: almeno 12 esemplari tra cui una coppa a doppia lamina con decorazione figurata 
a rilievo (leone alato) e 7 patere baccellate662 riferibili a un artigiano orientale, probabilmente fenicio, immigrato663. 
Altro dato ulteriore è la posizione dell’oinochoe, lungo il lato orientale della fossa deposizionale insieme ai grandi 
contenitori per le derrate e per i liquidi e ai sostegni con i vasi legati alla conservazione e alla distribuzione del vino e 
l’insieme del servizio in impasto bruno664 caratterizzato da un ingobbio nero lucente e da una decorazione incisa dai 
tratti profondi e ben delineati, poi rubricati, che oltre a documentare i più antichi motivi del repertorio orientalizzante in 
area capenate665, ne denunciano l’esecuzione da parte di uno stesso artigiano. Invece i tre esemplari che compongono la 
varietà b presentano oltre al motivo geometrico a triangoli campiti da puntini sulla spalla che li accomuna, insieme alla 
forma, a Ca4, motivi figurati quali pesci dal corpo segnato a linee orizzontali e testa triangolare sulla quale sono segnati 
entrambi gli occhi (Ca32) e serie di cavalli alati o apteri, affrontati o meno e sormontati o meno da aironi. I vasi con 
decorazione a incisione con aironi con corpo di profilo campito da punti o da linee e con pesci a linee orizzontali 
appartengono alla più antica produzione capenate; entrambi i motivi, di derivazione proto-corinzia cumana, sono 
identici a quelli diffusi nella ceramica dipinta sub geometrica, in genere a corpo in outline con campitura in 
puntinato666; i cavalli di Ca5 e Ca33 pur mostrando una differente resa della criniera, a tratti orizzontali paralleli il 
primo e a tratti ondulati che riempiono tutto il disegno, il secondo, per configurazione della bocca arrotondata e l’occhio 
amigdaloide, potrebbero individuare una stessa mano di artigiano: la sua attività, se pensiamo alla somiglianza della 
forma e del tipo d’impasto con l’esemplare Ca4, potrebbe svolgersi a Capena nell’arco dei primi due quarti del VII 

                                                           
657 Sommella Mura 2004-5, p. 252. 
658 Sommella Mura 2004-5, p. 279. 
659 Micozzi 1994, p. 169; anche per la presenza di un’anforetta con ventre decorato da sottili baccellature verticali e serie di ventaglietti sulla spalla di 
bucchero. 
660 L’ampia serie di armi da difesa (15 lance, 4 giavellotti) e da offesa (due spade, due pugnali, due pugnaletti) cui si deve aggiungere il carro da 
guerra rappresentato da frammenti dei cerchioni di ferro (Viterbo 1997, pp. 329-330) non trova confronti nei corredi delle ricche tombe orientalizzanti 
di ambiente latino, falisco o etrusco coeve, mentre trova analogie con l’area picena. 
661 Sommella Mura, p. 267. 
662 Sciacca 2005, pp. 164-167. 
663 Sciacca 2005, p. 364. 
664 Costituito dall’holmos con l’olla pertinente, tre kantharoi, tre calici e due coperchi a calotta in impasto bruno. 
665 Sommella Mura 2004-5, p. 273. 
666 Mangani 2009, p. 546; Micozzi 1994, p. 77. 
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secolo accogliendo i cambiamenti della moda e del gusto che si hanno nel passaggio dall’orientalizzante antico al 
medio. 
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Gruppo IIIAb: bocca configurata, corpo globulare sferico. 

Tipo IIIAb1 (Unicum): largo collo troncoconico, poco rastremato, a profilo quasi rettilineo, nettamente distinto dal 
corpo; ampia spalla arrotondata, fondo piano profilato; ansa a nastro verticale, impostata dall’orlo alla spalla con due 
apofisi circolari alla sommità; decorazione Inc4b: sul collo elementi animali e naturali; sulla spalla serie accessoria di 
archetti intrecciati terminanti in palmette. 

• Distribuzione: 

Senza provenienza: München, Antikensammlungen, (SP14). 

L’esemplare adespota dell’Antikensammlungen di Monaco, distrutto durante la seconda guerra mondiale667, può 
considerarsi l’unico esemplare riferibile al gruppo III, con bocca configurata, in impasto bruno sottile. Per quanto 
riguarda la forma, dall’alto collo poco rastremato, distinto dal corpo globulare e l’ampia ansa a nastro, i paralleli più 
vicini si possono trovare in impasto bruno nel tipo IBIAb1, da Veio, Casal del Fosso (Ve71-72), ma senza decorazione 
e nel bucchero nel tipo BIAb1a, dalla camera laterale destra del tumulo di Montetosto (Cae8); mentre per quanto 
riguarda la decorazione ornamentale posta sulla spalla, costituita da archi intrecciati rovesciati desinenti in palmette 
dalla resa molto accurata, si può precisamente confrontare con l’esemplare Na20, tipo IBIAb6: questo vaso che non è 
stato possibile ritrovare nei depositi del Museo del Forte San Gallo di Civita Castellana proverrebbe, secondo le 
indicazioni di Montelius dalla tomba XLIX di una necropoli ignota di Narce668; altro confronto per la decorazione ad 
archetti rovesciati si trova sempre in area falisco-capenate, ma su un’altra forma, un’olla a colletto669 conservata al 
Museo Pigorini dalla necropoli di San Martino di Capena, tomba XIX, databile come l’esemplare precedente al secondo 
quarto del VII secolo a.C. Purtroppo non è possibile, in mancanza di ulteriore documentazione fotografica, essere più 
precisi per quanto riguarda la decorazione figurata complessa del collo e del ventre: sul primo si riconoscono animali 
fantastici, forse grifi alati, gradienti a destra, distribuiti su due registri sovrapposti; sul secondo si riconosce solamente 
un quadrupede, sempre gradiente a destra, forse un cane, dalla resa molto grossolana. Passando, invece, alla bocca 
configurata anche qui la mancanza di una visione frontale del pezzo non permette certezze, tuttavia la forma allungata 
del muso cilindrico tronco e la presenza di una piccola cresta dentellata nella parte posteriore, avvicinano molto 
l’esemplare alle protomi di ariete, ugualmente modellate in maniera sommaria e poco caratterizzata (almeno per noi 
moderni), degli esemplari adespoti del Louvre (SP24, cfr. tipo IBIIIBa1) e del British Museum (SP70, cfr. tipo 
IGIIIBa1), di recente riconsiderati da Dyfri Williams670. Queste considerazioni permettono di concordare con l’ipotesi 
di Camporeale circa l’origine dell’oinochoe in questione dall’area falisco-capenate671 dove non manca il gusto 
animalistico plastico672 spesso influenzato dai prodotti ceretani, come l’esemplare configurato (SP24) della Collezione 
Campana del Louvre. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
667 Camporeale 1976, p. 104, nota 22. 
668 Montelius 1910, pl. 319, n. 2; forse corrispondente alla tomba 15 del V sepolcreto a Sud di Pizzo Piede, cfr. Barnabei, Cozza, Pasqui 1894, coll. 
494-5. 
669 CVA Pigorini 1953, p. 6, tav. IV, n. 2; la decorazione è riempita da una pasta bianca. 
670 Williams 2009, pp. 21-24. 
671 Camporeale 1976, p. 104. 
672 cfr. CVA Pigorini 1953, p. 8, tav. V, n. 6, ansa con due teste plastiche di cavallo unite dal giogo dalla tomba XIX di Capena, San Martino 
confrontabile con due ampolle dalla tomba Calabresi in Sciacca 2003, pp. 31-41, nn. 1-2, con doppia protome equina, datate agli anni 
immediatamente precedenti la metà del VII secolo a.C. 
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Gruppo IIIBa: bocca configurata, corpo ovoide espanso. 

Tipo IIIBa1 (Unicum): corto e ampio collo troncoconico, a profilo rettilineo, distinto; rapporto collo/corpo >1; corpo 
poco rastremato, piede a disco; ansa verticale, a doppio pseudo-bastoncello; bocca configurata ad animale fantastico 
(ariete o montone); dec0; dim. 25,4. 

• Distribuzione: 

Senza provenienza: Louvre, coll. Campana (SP24). 

Come SP14 per il gruppo IIIAb, l’oinochoe dalla Collezione Campana del Louvre SP24673 è l’unico esemplare in 
impasto bruno con bocca configurata per il gruppo IIIBa: per la forma del corpo e le dimensioni è molto simile a Cae42, 
variante del tipo IRIBa2a, di produzione locale, piuttosto che con le importazioni fenice Cae10 e Cae11 dello stesso 
tipo; anche l’ingobbio rossiccio lisciato alla maniera della “Red Slip Ware” cipro-fenicia, che in passato aveva fatto 
pensare a una sua possibile provenienza allotria674, è il tipico ingobbio bruno-rossiccio dell’impasto bruno locale 
esposto forse al fuoco o il tentativo non riuscito di riprodurre localmente la red-slip fenicia che a sua volta imita il 
colore del bronzo non corroso, che individua il vaso come imitazione diretta degli esemplari metallici di cui mantiene 
ancora l’ansa a doppio bastoncello675 e non degli esemplari in bucchero sottile con bocca configurata676 come SP10, più 
recenti (cfr. tipo BIIIBa1). Per quanto riguarda la cronologia gli elementi formali, l’assenza di decorazione portano a 
datare il vaso nella prima metà del VII secolo a.C., tra il primo e il secondo quarto del VII secolo non essendoci ulteriori 
elementi per rialzare la cronologia intorno al 700 a.C. o a qualche anno più tardi677 dato che i prototipi metallici italiani 
e le imitazioni in bucchero e impasto con corpo ovoide espanso non risalgono a prima del primo quarto del VII secolo 
a.C. Tutti questi esemplari, infatti, insieme a SP70 e alle versioni metalliche con bocca configurata (BrIII) si pongono 
come imitazioni dirette non solo degli esemplari in metallo e materiale prezioso, ma anche dei modelli fenicio-ciprioti 
di vasi con elementi zoomorfi e ornitomorfi applicati sull’orlo noti fin dall’inizio del II millennio a.C., che influenza in 
parte la ceramica greca cicaldica tardo-geometrica e proto-corinzia678. Per quanto riguarda la bocca configurata a 
protome di ariete o montone con filtro è stretta la somiglianza con SP14 (tipo IBIIIBa1) e con SP70 (tipo IGIIIBa1), 
mentre l’utilizzo del filtro si trova su altri vasi in bucchero (tipo BIBa3) e trova paralleli in ambito cipriota su oinochoai 
con bocca trilobata in red-slip679.  

L’ariete, in questo caso stilizzato, ma riconoscibile dal vello rappresentato come una cresta dentellata, rappresenterebbe 
non solo la forza680 e la potenza riproduttiva maschile, ma potrebbe sottintendere altre implicazioni rituali e religiose681, 
di cui si avrebbe un riflesso recenziore nei rituali punici rappresentati su alcune stele in pietra da Cartagine del III-II 
secolo a.C., dove il defunto è rappresentato come un adorante recante in una mano una scatoletta d’incenso e nell’altra 
una brocca: queste oinochoai sembrano configurate a testa d’ariete con funzione puramente simbolica, poichè non ne è 
stata trovata finora evidenza archeologica682. La testa di ariete ricorre, inoltre, nel corredo in bucchero della tomba 
Calabresi come parte finale di un’ampolla o di un’oinochoe683, sulle anse di vasi in impasto e bucchero dell’Etruria 
meridionale o dell’agro falisco684, raramente come protome di oinochoai da Cipro685, ma l’ispirazione è fenicia686. 
Quanto di questi rituali sia stato recepito e rielaborato in terra etrusca è difficile definirlo dato l’inestricabile melting pot 
di modelli, idee, tecniche, simboli concentrati anche in un solo vaso, tuttavia è probabile che una certa conoscenza dei 
rituali fenici ci fosse stata, almeno nel primo momento di contatto con gli artigiani stranieri immigrati, ma che poi si sia 
confusa e mescolata con le tradizioni locali dando luogo a qualcosa di totalmente nuovo.  

                                                           
673 Bisi 1980, p. 226; J.M. Jean Gran Aymerich, in CVA Louvre 23, p. 26. 
674 Culican 1968, p. 278. 
675 Bisi 1980, p. 227. 
676 Grau-Zimmermann 1978, p. 197, tav. XLII, d, che però ne individua la peculiarità locale dell’impasto, p. 198. 
677 Bisi 1980, p. 230; anche J.M. Jean Gran Aymerich, in CVA Louvre 23, p. 26 data il pezzo tra il 710 e il 670 a.C. 
678 Bisi 1980, p. 227 e note relative. 
679 Bikai 1987b, p. 31, tav. XV, n. 378, da Larnaka-Kition con ulteriori confronti. 
680 Aversa 1997, p. 3, nota 3; con una panoramica delle protomi di ariete nell’architettura etrusco-italica a differenza della greca, tuttavia non 
prescindendo anche dal suo uso come vittima sacrificale nelle religioni antiche, p. 11; per l’uso delle protomi di ariete sulla ceramica cfr. due boccette 
con anse figurate di produzione visentina in Arezzo 1987, p. 137 e in Ginevra 1993, cat. 43, p. 132 databili entro la prima metà del VII secolo a.C. e 
due kantharoi con anse configurate probabilmente dall’agro falisco-capenate sempre in Ginevra 1993, p. 194, cat. 97, della prima metà del VII secolo 
a.C. e p. 196, cat. 98, della seconda metà del VII secolo a.C. 
681 Williams 2009, p. 1. 
682 Culican 1981, p. 175. 
683 Sciacca 2003, pp. 51-2, n. 13; Sciacca 2004a, p. 30. 
684 J.M. Jean Gran Aymerich, in CVA Louvre 23, p. 26; Ginevra 1993, pp. 192-3, cat. 96. 
685 Tel Aviv 1997, pp. 29, 136, n. 71, oinochoe con protome di ariete in Black-on-Red II (IV) Ware datata al Cypro-Archaic I; rara, associata a una 
ciotola e a tre brocchette di cui due sicuramente unguentari. 
686 Williams 2009, p. 1. 
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Prospetto sintetico dei tipi in impasto bruno con bocca circolare (gruppo II) e configurata 
(gruppo III). 

Forma: gruppo II bocca circolare III bocca configurata  

sottogruppo 
Aa 
 globulare schiacciato 

Ab 
 globulare sferico 

Ba 
ovoide espanso 

sottogruppo 
 rapporto collo/corpo 

<=1 
 rapporto collo/corpo 

<=1 
rapporto collo/corpo 

>1 

Decorazione: tipi e varietà   

Inc1a: Zig-zag singoli o multipli+o-linee 
accessorie 

 

Inc1b: Archetti+o-linee accessorie  

Inc1c: Motivo a molla singolo o 
multiplo+o-linee accessorie 

 

Inc2a: Triangoli campiti da punti+linee Ca4 
 

Inc2b: Triangoli campiti da linee 
convergenti+-linee 

 

Inc2c: Triangoli campiti da linee parallele+-linee/zig-zag/molla  

Inc3: Archetti intrecciati e/o palmette+-
dec accessorie 

 

Inc4a: Figurata:aironi/oche/pesci 
isolati+-dec accessorie Ca32 

 

Inc4b: Figurata complessa:scene con 
animali fantastici e/o reali+o-elementi 
umani+-dec accessorie Ca5, Ca33 SP14 

 

Inc5: linee verticali parallele sul corpo+-
dec accessorie 

 

Imp1: ventaglietti+-linee a cordicella  

Imp2: palmette stilizzate  

Pl1: costolature verticali +o- fitte sul 
corpo 

 

Dec0: decorazione assente SP24 
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II.3.a.1. Produzioni in impasto bruno: sintesi. 

Le imitazioni in impasto bruno, locale, rappresentano la maggioranza delle attestazioni in ceramica con un totale di 255 
esemplari considerando Etruria, Latium Vetus e area falisco-capenate (Figg. 7-8); numero che, in presenza di contesti 
parzialmente o del tutto inediti, può essere solo considerato indicativo al ribasso e che non potrà che aumentare in 
futuro. Tuttavia la distribuzione non appare per nulla omogenea, con un minimo di rinvenimenti in Etruria settentrionale 
(2 totali; fig. 9) a un massimo in quella meridionale (121; fig. 9) e una sviluppata produzione in area falisco-capenate 
(77; fig. 10) e laziale (55; fig. 11), produzioni che, pur influenzate da quelle dell’Etruria meridionale, si pongono come 
innovative e originali dal punto di vista sia formale che decorativo, come si è avuto modo di sottolineare nell’analisi 
tipologica. A questo computo si devono aggiungere una ventina di esemplari senza provenienza, sparsi nelle collezioni 
di vari musei italiani ed esteri, la cui origine deve ricercarsi per lo più nel comprensorio etrusco meridionale o falisco, 
anche se è spesso difficile, in mancanza di produzioni esclusive di un centro, individuare il luogo di provenienza 
preciso. 

Di seguito si cercherà di delineare, in linee generali e laddove possibile, i seguenti aspetti: 

1. inizio, sviluppo e fine delle produzioni; 

2. produzioni esclusive di un singolo centro; 

3. produzioni comuni a più centri; 

4. flussi commerciali, percorsi viari e relativi vettori; 

5. rapporto delle produzioni in metallo e ceramica e viceversa. 

Mentre in Etruria meridionale, come detto, si concentra la maggior parte delle produzioni in impasto bruno, in Etruria 
settentrionale sono, finora, assenti (ricorrono in rari esemplari in bucchero, cfr. II.3.c.1) e dall’Etruria settentrionale 
interna provengono, invece, solo due esemplari (Ct4 e Ch4), di produzione locale, in entrambi i casi chiusina, non ben 
inseribili nei tipi individuati (gruppo IBIBb, non tipologizzabile), ma che, per forma e decorazione, pur costituendo 
degli unica, presuppongono, non tanto le produzioni metalliche, ma quelle in bucchero che dovevano circolare nell’area 
gravitante intorno Chiusi (Chianciano, Sarteano), tramite produzioni vulcenti, e che nel centro hanno dato avvio a una 
particolare, quanto limitata e prestigiosa, produzione locale che dall’orientalizzante medio perdurerà fino a tutto 
l’orientalizzante recente che in Etruria settentrionale interna perdura fino a tutta la prima metà del VI secolo a.C. (cfr. 
tipi BIBb11-12).   

Scientifico



ScientificoScientificoScientificoScientifico

587 

 

Cronologicamente le imitazioni in impasto bruno della foggia “fenicio-cipriota” si possono far iniziare all’ultimo quarto 
dell’VIII secolo a.C. con il tipo tarquiniese cosiddetto “Bocchoris” (tipo IBI Aa5), che, tuttavia, non presuppone i 
modelli metallici canonici “piriformi” quanto forse delle versioni in metallo non pervenuteci, rielaborate secondo il 
gusto locale, che non avranno grande seguito nelle produzioni successive. Mentre è a partire del primo quarto del VII 
secolo (=OA1) che si datano i tipi i cui modelli di riferimento sono i gruppi metallici in argento (ArIAb, ArIBa) e 
bronzo (BrIAb, BrIBa e BrIBb) di cui si hanno attestazioni nel Mediterraneo o nella penisola italiana: modelli e 
imitazioni sono, quindi, pressoché contemporanei (escludendo i gruppi ArIAb e BrIAb, non presenti in Italia e databile 
ancora entro al seconda metà dell’VIII secolo a.C.). La priorità cronologica va attribuita sempre all’Etruria meridionale 
e in particolare ai centri di Tarquinia e Caere. L’exploit delle produzioni si ha, invece, con il secondo quarto del VII 
secolo (=OM1), contemporaneamente in tutti i comprensori trattati, Etruria meridionale, area falisco-capenate e Latium 
Vetus, con una moltiplicazione di tipi ed esemplari; il trend positivo continuerà fino al momento finale 
dell’orientalizzante medio (OM2), cioè al terzo quarto del VII secolo, e agli inizi dell’orientalizzante recente, tra terzo e 
ultimo quarto del secolo; già a partire dall’ultimo quarto del VII secolo troviamo delle produzioni ibride che 
presuppongo già altri modelli di riferimento influenzati da forme greche quali soprattutto le oinochoai di tipo rodio e le 
olpai, da cui con gradualmente verranno sostituite con il primo quarto del VI secolo a.C. e poi il periodo arcaico. Questa 
linea di sviluppo, che come tutti i fenomeni umani non è sempre lineare e progressiva, può valere in linea generale non 
solo per l’Etruria, ma anche per l’area falisco-capenate e il Latium e non solo per le produzioni d’impasto, ma anche per 
il bucchero e per la ceramica italo-geometrica (cfr. infra, paragrafi II.3.c.1 e II.3.d.1), dove anzi, spesso, il fenomeno di 
sostituzione e più precoce, trattandosi di produzioni più esclusive e che risentono prima dei cambiamenti del gusto e dei 
modelli, frutto del diverso assetto sociale, politico ed economico che va delineandosi a partire dall’orientalizzante 
recente.  

Dal punto di vista tipologico, come per il metallo e per la produzione fenicia in red-slip, si è delineato uno sviluppo 
generale, cui corrisponde uno scarto cronologico, da un corpo globulare schiacciato (sottogruppo Aa) o sferico 
(sottogruppo Ab) a uno ovoide espanso (sottogruppo Ba) e ovoide stretto e rastremato (sottogruppo Bb): questo 
sviluppo, come nel metallo (Pon1-tipo ArIBa1 e Pon4-5-tipo BrIBb1) e nella red-slip (cfr. supra), non è lineare in 
quanto già a partire dalle prime produzioni troviamo, anche se raramente, esemplari coevi sia con corpo globulare sia 
corpo ovoide: è il caso di Cae29 (tipo IBIBb 7 variante) o di Rom1 (ma il contesto non è sicuro), entrambi databili tra 
primo e secondo quarto del VII secolo a.C., a volte anche nello stesso contesto (Cae40-41, tipo IBIAb4 e variante). Dal 
secondo quarto del VII esemplari con corpo globulare e ovoide, per lo più espanso, si sovrappongono anche in uno 
stesso contesto (valga per tutti la tomba 70 della Laurentina con gli esemplari Aa1-3), ma a partire dal terzo quarto del 
secolo prevarranno i tipi con corpo ovoide stretto e rastremato, non trovandosi più quelli con corpo globulare, se non in 
casi particolari (Osa7, tipo IBAb7 variante; Na2, tipo IBBa9b variante). Altri elementi morfologici per i quali si può 
constatare una variazione cronologica sono, partendo dall’alto, la bocca che da piccola e stretta (>5 cm) con lobi definiti 
diventerà più ampia (<5 cm) con lobi o molto accentuati o appena accennati; il rapporto tra collo e corpo, da maggiore o 
uguale a 1, diminuisce a discapito dello sviluppo del collo stesso che diventerà anche più largo; anche il profilo tra le 
due parti del vaso cambia da continuo a distinto; nelle produzioni della seconda metà del VII secolo, inoltre, non ricorre 
più il collarino plastico alla base del collo, ancora legato all’imitazione delle versioni metalliche; allo stesso modo 
l’ansa, comunque da subito sempre molto variabile, perderà la distinzione in doppio pseudo-bastoncello come negli 
esemplari in argento e bronzo; infine il fondo da piano o profilato a disco assumerà la forma, ma questo soprattutto nel 
bucchero, di un piedino ad anello. Infine per quanto rigurada gli aspetti formali va sottolineata l’ambiguità della foggia 
all’inizio della produzione che sembra prendere elementi anche da altre classi ceramiche quali l’aryballos (più visibile 
nelle produzioni in argilla figulina italo-geometrica) e la fiasca (tipi IBIAa4a e IBIIAa1)687.  

Dal punto di vista decorativo alle prime produzioni con semplice decorazione geometrica limitata alla base del collo o 
alla spalla, già dal secondo quarto del VII secolo si affiancheranno tipi dalla ricca decorazione, per lo più incisa sul vaso 
allo stato “cuoio”688, ma anche plastica, distribuita anche su tutto il corpo del vaso, secondo quella tendenza all’horror 
vacui che si sviluppa a partire dall’Orientalizzante medio nelle manifestazioni ceramiche dell’Italia centrale tirrenica689, 
soprattutto nell’area falisco-capenate. I temi rappresentati spaziano dal soggetto puramente geometrico e decorativo, 
non privo però di richiami simbolico-religiosi, che si fanno più espliciti nel caso delle decorazioni figurate di tipo 
animalistico raramente composte, tuttavia, in senso narrativo; si affiancano, ai motivi animalistici fantastici o 
naturalistici, anche elementi antropomorfi e della vita quotidiana e subentra, dalla metà del VII secolo, la decorazione 
incisa tipo Inc5 e impressa tipo Imp1-2 (exx. Ve28 e Na2) che presuppone la parallela produzione della forma in 
bucchero. 

 

                                                           
687 Sulla questione cfr. capitolo IV.2 sul significato, funzione e trasformazione della forma.  
688 Cuomo di Caprio 2007, pp. 443-6, sulla differenza e l’oscillazione terminologica tra incisione e graffito. 
689 Biella 2011. 
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Per quanto riguarda il secondo punto è difficile, come ribadito in precedenza, soprattutto per le produzioni d’impasto, 
individuare dei tipi esclusivi di un centro in particolare, fin dalle evidenze più antiche e anche per i maggiori centri di 
produzione e irradiamento della foggia stessa.  

Tra queste si possono menzionare solo produzioni limitate o particolari come il tipo IAa5 (tipo “Bocchoris”) esclusivo, 
in impasto bruno, di Tarquinia, ma presente, in impasto rosso, anche a Poggio Buco (tipo IRIAa1b, forse 
un’importazione da Tarquinia) e a Cerveteri (tipo IRIBa1); sempre a Tarquinia va riferito il tipo IBb1 che individua 
quella particolare classe, a metà tra impasto e bucchero, detta del “bucchero a superficie bruno-marrone” (cfr. 
commento al tipo), relativa al corredo del tumulo di Poggio Gallinaro. Per Caere, vista la lacunosità della 
documentazione che ne inficia l’affidabilità (risulta, infatti, essere seconda, dopo Veio, a livello quantitativo; cfr. fig. 9), 
non è possibile menzionare nessun tipo esclusivo della metropoli etrusca che pure risulta essere il centro in cui sono 
presenti tutte le classi sia metalliche sia ceramiche in cui era fabbricata l’oinochoe “fenicio-cipriota” (fig. 22, cartina di 
distribuzione) e rimane l’unico centro dell’Etruria meridionale in cui siano sicuramente attestate importazioni della 
foggia in red-slip fenicia (cfr. Cae10-11, tipo IRIBa2a). A Veio sono riconducibili il tipo IAa2, dall’unico contesto della 
tomba V della necropoli di Monte Michele che ribadisce come spesso le produzioni siano fatte da un artigiano su 
commissione diretta della gens per cui era fatto l’intero corredo, in questo senso il termine “produzione”, che di per sé 
implicherebbe un numero cospicuo di esemplari da un determinato centro e un’ampia diffusione, non sembra del tutto 
adatto; lo stesso può affermarmi per il tipo IAb1, esclusivo della tomba 809 di Veio-Casal del Fosso.   

Risulta in un certo senso più semplice l’individuazione delle produzioni dall’area falisco-capenate dove l’esuberante e 
particolare decorazione incisa costituisce un elemento distintivo fondamentale: è il caso del tipo IAa4, anche se presente 
in tutti e tre i maggiori centri dell’area, Capena, Falerii e Narce e dei tipi IAb8, IBa7, IBb8 e IIAa1 più precisamente 
riconducibili a Capena; all’area falisca sono attribuite, invece, le varietà IBa5b (presente a Narce e Nepi) e quella IBb5b 
(da Falerii e Narce). Queste varietà, in particolare l’ultima, sembrano influenzare le produzioni dell’area viterbese: la 
varietà IBb5c, infatti, seppur diffusa anche a Narce e Falerii, si trova con parecchi esemplari anche a Blera e a Tuscania, 
mentre la varietà IBb5d è una originale rielaborazione del tipo in area blerana: anche questa proviene da un singolo 
contesto, la t. 1/1975 del tumulo di Madonna della Selva. Per quanto riguarda il Latium Vetus si possono indicare come 
produzioni quasi esclusivamente locali i tipi IBa1, comunque presente anche a Veio, e IBa2, molto legati tra loro in 
quanto differenziano solo per la decorazione posta alla base del collo e attestati da tutti principali centri laziali: Roma, 
Crustumerium, Laurentina, Castel di Decima, Osteria dell’Osa e colli albani (Marino e Mentana).  

Sono molteplici invece i tipi riconducibili a produzioni “miste”, cioè diffuse in più centri senza che uno in particolare 
possa essere considerato l’esclusivo centro di produzione; ciò permette però d’individuare comunque i centri che più 
hanno influenzato le produzioni periferiche e questi sono sempre Tarquinia, in un primo momento, e poi soprattutto 
Caere e Veio, per l’Etruria meridionale, Capena o Falerii, per l’area falisco-capenate; inoltre è chiaro il reciproco 
influsso anche tra centri maggiori, in particolare Caere-Tarquinia e Caere-Veio e viceversa, Veio-area falisca e 
viceversa. Dai centri di maggiore produzione i tipi s’irradiano secondo flussi ben definibili che ricalcano i percorsi viari 
più importanti Nord-Sud e Ovest-Est (dai centri costieri verso l’interno): da Tarquinia verso l’area grossetana (Poggio 
Buco) e il viterbese (Tuscania, Blera); da Caere verso l’entroterra (i centri gravitanti intorno al lago Sabatino, San 
Giuliano e Tuscania) e verso il Latium Vetus, anche se prediligendo un percorso forse costiero seguendo l’asse stradale 
che portava all’attraversamento del Tevere presso Ficana; da Veio verso i centri intorno al lago Sabatino (Trevignano e 
Anguillara), verso Narce e Latium Vetus, passando soprattutto per Crustumerium; da Capena verso l’area della Sabina 
tiberina; dall’area falisco-capenate, secondo il percorso interno che sarà poi quello della via Cassia, verso l’area 
viterbese (Blera e Tuscania). I contatti sono così vari e complicati che fare un elenco di tutti i tipi afferenti a più centri 
sembra inutile e si preferisce rimandare al commento dei singoli tipi: quello che preme sottolineare in questa sede di 
sintesi è piuttosto quella che è stata chiamata la koinè orientalizzante per quanto riguarda l’Etruria meridionale che 
s’irradia da questi centri verso l’Etruria settentrionale e interna, verso l’area falisco-capenate e verso il Latium, non 
dimenticando Roma. Se le poleis etrusche non riuscirono a creare uno stato unitario dal punto di vista militare e politico 
certo lo furono per cultura materiale durante l’orientalizzante che permeò anche le aree vicine la cui conseguenza 
politica più immediata fu la monarchia etrusca a Roma tra orientalizzante recente e arcaismo. Un ruolo fondamentale in 
questo processo di acculturazione dovettero avere gli scambi a livello aristocratico e, quindi, gli artigiani itineranti 
chiamati su commissione dalle élites aristocratiche che cercano di autorappresentarsi secondo quei modelli stilistici e di 
gusto che la lettura dei poemi omerici rende simili in tutto il bacino del Mediterraneo.  
Tuttavia, per la ceramica d’impasto, è difficile definire delle figure di artisti emergenti rispetto a quello che doveva 
essere un artigianato artistico a vari livelli: si è voluta vedere per il tipo IBAb8, comprendente gli esemplari Ca34-35, 
Ca22 e Ca28, la mano di un maestro, chiamato “Maestro dell’olla 74472” (proveniente da una tomba ignota della 
necropoli di S. Martino690), almeno per i primi due vasi, o a suoi stretti collaboratori per gli altri due, in base ai peculiari 

                                                           
690 CVA Pigorini, tav. 8,3; Mangani 2009, p. 549 e relative note con l’elenco delle opere dell’artista e della sua bottega.  
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caratteri decorativi. Sempre dal centro capenate sono stati ricondotti, invia d’ipotesi, a una stessa mano o almeno a una 
stessa bottega, anche per le analogie formali, i vasi afferenti al tipo con bocca circolare IIAa1a-b (Ca4-5, Ca32-33): 
sarebbe anche possibile vedere l’evoluzione artistica dell’artigiano, operante a Capena nell’arco dei primi due quarti del 
VII secolo, che da una semplice decorazione geometrica si cimenterebbe poi in quella figurata, accogliendo i 
cambiamenti della moda e del gusto che si hanno nel passaggio dall’orientalizzante antico al medio. 

Purtroppo è quasi sempre impossibile dare un nome a questi artisti: solo il vaso SP12, in realtà di provenienza veiente, 
tipo IBa8, presenta, su un’iscrizione incisa sulla spalla, realizzata insieme al vaso, oltre al verbo all’attivo che indica 
l’azione della realizzazione del vaso stesso, una firma di artista/artigiano691, Il vaso Mamarce è stato attribuito a 
differenti produzioni: ceretana692 o falisco-capenate693; considerando l’iscrizione più vicina all’ambiente ceretano, come 
altre iscrizioni veienti (Ve66; cfr. IV.1) e il tema decorativo inciso del Despotes Theron che trova localizzazione in 
particolar modo a Caere694, si preferisce considerare Mamarce, autore del vaso e dell’iscrizione, piuttosto un artista 
ceretano operante anche a Veio.  
Più latamente possono essere ricondotti a una stessa mano o una stessa bottega gli esemplari del tipo IAb4, molto 
omogeneo per forma e decorazione di procedenza tarquiniese e ceretana o il tipo capenate IBb8. È chiaro che anche 
esemplari confluiti in tipi differenti, ma procedenti da un medesimo contesto possono verosimilmente essere opera di un 
unico artigiano o di un’unica bottega, ma diventa difficile, se non impossibile seguire e argomentare questo filone di 
ricerca, soprattutto in mancanza di analisi petrografiche e chimiche su un ampio campione di esemplari. 
Per quanto riguarda l’impasto bruno sono state approntate analisi archeometriche solo su un frammento di fondo di 
oinochoe proveniente dalla tomba 188 della necropoli di Monte Bufalo di Crustumerium (Cru4, non tipologizzabile), 
parte di un campione di 14 esemplari appartenenti a varie forme ceramiche d’impasto bruno. Queste hanno confermato 
una modellazione al tornio e un’assenza di particolare tecniche di rivestimento per l’oinochoe e una notevole affinità tra 
tutti i campioni: stato possibile identificare nella massa di fondo di quasi tutti i reperti specifici microfossili le cui 
definizioni micro paleontologiche hanno permesso di stabilire si tratti di foraminiferi planctonici presenti nelle 
cosiddette “argille azzurre”; i microfossili appartengono al genere Globigerinoides ed al genere Neogloboquadrina, 
affioramenti presenti nel settore sud del sito di Monte Del Bufalo, rispettivamente lungo il Fosso Formicola e il Fosso 
Malpasso; è stato ipotizzato, quindi, che gli artigiani di Crustumerium avessero individuato nelle argille azzurre marine, 
affioranti nei dintorni del territorio, specifiche proprietà di plasticità e resistenza meccanica fondamentali per la 
modellazione delle ceramiche, il cui degrassante è costituito da frammenti di rocce vulcaniche, da materiale detritico di 
origine sedimentaria e da chamotte proveniente dalle rocce tufacee e sedimentarie dell’area di Monte Del Bufalo, la cui 
origine è da ricercare nei prodotti del vulcanesimo dei Monti Sabatini695. 
L’ultimo punto da enucleare è quello riguardante il rapporto tra metallo e ceramica e viceversa: la forma dell’oinochoe 
fenicio-cipriota viene imitata in red-slip fenicia prima (da Oriente a Occidente) e poi in ceramica locale in area etrusco-
meridionale in seguito alla circolazione di modelli metallici in argento e bronzo, importati o prodotti in loco (cfr. 
supra), che circolavano nel Mediterraneo a partire dalla seconda metà dell’VIII secolo a.C. Nella penisola italiana, 
come nella madrepatria fenicia, alcune produzioni ceramiche sono anteriori (cfr. Ta5) o contemporanee alle produzioni 
in metallo, tuttavia è chiaro che le prime presuppongono le seconde che proprio per la rarità del materiale dovevano 
essere poco diffuse e soggette a riutilizzo; inoltre anche per altre classi, non da ultima la ceramica greco-geometrica, 
all’importazione è subito seguita l’imitazione e la rielaborazione secondo il gusto locale. Inoltre, una volta stabilita la 
priorità del metallo sulla ceramica, è chiaro che i rimandi diventino reciproci soprattutto per quanto riguarda le 
imitazioni nelle diverse classi ceramiche: impasto, bucchero e ceramica figulina. Queste possono considerarsi 
contemporanee e quindi diventa inutile la querelle riguardante la priorità dell’una o dell’altra classe ceramica (cfr. 
supra) a meno che non sia posta su singoli aspetti morfologici o decorativi che servano a delineare singole importazioni 
o influenze tra centri produttivi. 
 
 

 

                                                           
691 Camporeale 2004, p. 49. 
692 Bagnasco Gianni 1996a, p. 306, errato il riferimento a Bonamici 1974 in nota. 
693 Camporeale 1991, p. 4. 
694 Camporeale 1965b, pp. 51-53. 
695 Interdonato 2008, pp. 8-9. 
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Figura 9: distribuzione quantitativa delle oinochoai piriformi in impasto bruno. 

 

Figura 10: distribuzione percentuale delle oinochoai piriformi in impasto bruno. 
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Figura 11: distribuzione delle oinochoai piriformi in impasto bruno nei centri dell’Etruria meridionale. 

 

Figura 12: distribuzione delle oinochoai piriformi in impasto bruno nei centri dell’agro falisco-capenate. 
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Figura 13: distribuzione delle oinochoai piriformi in impasto bruno nel Latium Vetus. 
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II. 3. b. IMPASTO ROSSO (IR). 

Gruppo IAa: bocca trilobata, corpo globulare schiacciato. 

Tipo IAa1: alto e stretto collo troncoconico a profilo rettilineo, nettamente distinto dal corpo; rapporto collo/corpo <=1; 
alto piede a tromba; grandi dimensioni. 

Varietà a: bocca stretta (>5); ansa a largo nastro con apofisi all’estremità superiore e legata al collo da un setto 
trasversale; decorazione Pl1a, a cordoni verticali radi; dim. <35,7.  

• Distribuzione: 

Etruria: Tarquinia, fossa dei due giovinetti (Ta8). 

Varietà b: ampia bocca distinta (<5); ansa a bastoncello, bifora verso l’attacco della spalla; sul collo denti di lupo 
excisi e sul corpo decorazione Inc5, solcature larghe; dim. 28,5. 

• Distribuzione: 

Etruria: Poggio Buco, t. C Mancinelli (Pb3). 

Il tipo IRIAa1 costituisce il pendant in impasto rosso del tipo Bocchoris individuato in impasto bruno (cfr. tipo 
IBIAa5): i tipi nei due impasti sono contemporanei almeno all’inizio della produzione che si individua a Tarquinia tra la 
fine dell’VIII e gli inizi del VII, varietà a, in base alla datazione della fossa dei due giovinetti della necropoli dei 
Monterozzi. Anche Ta8 trova i confronti più vicini, per la forma del corpo e per la decorazione a cordoni verticali che 
ricorda i vasi metallici sbalzati come le patere baccellate, all’interno dello stesso contesto, in un’oinochoe a becco con 
filtro696 e in un’anfora d’impasto bruno conservata al Louvre con corpo globulare e piede troncoconico697, anche se la 
decorazione a cordoni verticali si trova pure su piccole oinochoai cretesi proto-geometriche698. Il lungo e sottile collo 
può ricordare l’esemplare SP46 (cfr. tipo IBIAa1) o Ve71-72 (tipo IBIAb1) anche con larga ansa a nastro, 
nell’esemplare tarquiniese legata al collo tramite un tratto orizzontale di raccordo come in Osa1 (tipo IBIAb3b).  

La varietà b, individuata dal solo esemplare proveniente dalla tomba C, maschile, a fossa con due loculi laterali (tipo III 
Mancinelli) di Poggio Buco presuppone in maniera chiara gli esemplari tarquiniesi (cfr. il collo a forma eptagonale 
come quello ottagonale dell’oinochoe Bocchoris), ed è inserita in un servizio completo in impasto rosso comprendente 
oltre l’oinochoe, un’olletta biansata a colletto e decorazione excisa (svastica), un attingitoio, un calice su alto piede, una 
phiale e una patera baccellata699. La decorazione a triangoli excisi trova confronti in un corredo femminile (per la 
presenza di una fuseruola in impasto) inedito da Tuscania, individuato nel Museo Archeologico di Firenze700 e 
comprendente un’oinochoe a becco, una kotyle imitante il tipo Aetos 666 e tre kantharoi di cui due di piccole 
dimensioni uguali e uno più grande, tutti in impasto bruno, databile all’orientalizzante medio iniziale, in particolare per 
i kantharoi; il tipo di decorazione, inoltre, si trova su altri kantharoi da Tuscania e su una famosa oinochoe a becco da 
Tarquinia, sempre in impasto e indica le sfere d’influenza che interagiscono nel territorio di Poggio Buco e gli itinerari 
percorsi da modelli e artigiani. Il contesto, datato tra il 650-640 a.C.701, potrebbe essere rialzato alla fine del secondo 
quarto del VII secolo a.C. e l’oinochoe potrebbe essere tendenzialmente considerata, forse insieme a tutto il corredo 
d’impasto rosso, un’importazione da Tarquinia per la forma, non altrimenti attestata finora nel grossetano e per la 
decorazione excisa sul collo, mentre la decorazione ormai ridotta a larghe scanalature verticali sul corpo indizia una 
produzione che presuppone ormai dei modelli ceramici, tarquiniesi e ceretani, e non più quelli metallici. 

 

 

                                                           
696 Cataldi 2001, fig. 117, n. 1. 
697 Gran Aymerich 1982, p. 25, nn. 1-2, pl. 2. 
698 Payne 1927-8, p. 251, n. 88, ma cfr. anche n. 89 per confronti e origine del tipo che indicherebbe una sopravvivenza di tradizioni micenee, pl. IX, 
n. 6. 
699 Sciacca 2005, p. 221, n. 10. 
700 Lucidi 2003-4; intervento S. Bruni, “Un corredo orientalizzante da Tuscania e le phorminges etrusche”, durante il convegno “L’Etruria rupestre”, 8 
ottobre 2010, Barbarano Romano, Sala Sant’Angelo; Biella 2007, p. 63, kantharos I.T.5, per il quale cfr. supra, tipo IBIAa4. 
701 Matteucing 1951; Sciacca 2005. 
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Gruppo IBa: bocca trilobata, corpo ovoide espanso. 

Tipo IBa1: ampia bocca (<5) distinta, collo a profilo rettilineo, rastremato, rapporto collo/corpo>1. 

Varietà a: piede troncoconico; ansa, lievemente sormontante, a triplice pseudo-bastoncello; corpo decorato da radi 
cordoni verticali (Pl1a); dim. 27 cm. 

• Distribuzione: 

Etruria: Caere, tomba della Capanna, loculo di destra (Cae12). 

Varietà b: piede ad anello; ansa a bastoncello; decorazione assente (Dec0); dim. 23 cm. 

• Distribuzione: 

Etruria: Caere, Banditaccia, tomba 75 (Cae16-17). 

Sempre legato al tipo Bocchoris, ma con corpo ovoide espanso è l’esemplare della tomba a Capanna del tumulo II della 
necropoli la Banditaccia di Cerveteri e a essa, di conseguenza, le oinochoai della varietà b: i vasi si distinguono per la 
presenza o meno dei cordoni plastici verticali sul corpo, come in Ta8 (cfr. tipo IRIAa1a), la diversa configurazione 
dell’ansa, a triplice bastoncello nella varietà a, ancora legata ai prototipi metallici, a bastoncello semplice nella varietà b 
e per il piede troncoconico, come nel vaso Bocchoris (Ta5), per Cae12, o ad anello per Cae16-17. La presenza del tipo 
Bocchoris ci fornisce indicazioni sull’altro centro produttore Caere che, insieme a Tarquinia, come abbiamo visto 
risultano in netto anticipo rispetto a Veio nella ricezione della foggia in oggetto e per i quali si può immaginare la 
presenza in loco di artigiani orientali immigrati. L’appartenenza di Cae12 alla deposizione del loculo destro della tomba 
della Capanna, preludio a quelle che saranno le camere laterali al dromos nelle tombe ceretane di orientalizzante medio 
e recente, ci permette di datare il contesto al primo quarto del VII secolo a.C., datazione confermata dai dati di 
corredo702; interessante la presenza di un intero servizio in impasto rosso in cui l’oinochoe è associata all’olla costolata 
con il suo holmos, ai piatti e a coppe su treppiedi, imitazione di modelli fenici. Gli altri due esemplari, Cae16-17, sono 
provenienti dalla tomba 75 della Banditaccia, in tumulo, a camera unica quasi ellissoidale seminterrata trapezoidale, con 
due deposizioni, forse femminili, per la presenza di fuseruole703. Le due deposizioni non sono facilmente 
distinguibili704, ma le due oinochoai vanno attribuite alla prima deposizione databile alla prima metà del VII, tuttavia 
non sembra convincente l’ipotesi di considerarla, seppur dubitativamente, come importazione, per l’orlo molto 
sviluppato che la renderebbe molto più vicina agli esemplari orientali, in confronto alla media delle imitazioni 
etrusche705, mentre proprio il labbro distinto, particolarmente ampio e teso, sembra essere un elemento tipico locale (cfr. 
anche infra Cae42, tipo IRIBa2, variante) che si ritrova nel gruppo Bocchoris con il corpo baccellato706. Anche in 
questo caso si rileva l’associazione dell’oinochoe con i calici in impasto rosso tipo “thafna”. 

 

Tipo IBa2: piccola bocca trilobata, collo troncoconico a profilo rettilineo, continuo; rapporto collo/corpo <1; corpo 
ovoide poco rastremato, fondo piano o concavo, profilato; decorazione Pl3 (collarino) e Dec0. 

Varietà a: ansa a doppio pseudo bastoncello verticale impostata dall’orlo alla base del collo; dim. tra 21,5 e 23,5. 

                                                           
702 Impasto: olla biansata, olletta con decorazione a lamelle metalliche, 3 coppette su treppiedi, 4 kyathoi (uno grande e tre piccoli), 2 attingitoi, 3 
calici su treppiedi, 2 tazze su alto piede, coppetta emisferica su alto piede con orlo rientrante, 3 anforette a spirali (una grande e due piccoline); 
impasto rosso: anfora da trasporto dall’Eubea con iscrizione greca incisa (eliphaon=lucente), holmos con olla costolata, 4 piatti, 3 coppe su tre piedi; 
argilla figulina: anfora del Pittore delle Gru, 2 anfore red-on-white, 3 crateri su alto piede, vari piatti ad aironi, frr. di skyphoi o kotylai proto-corinzi. 
Sul fondo del loculo oltre a varia ceramica (40 pezzi ca. di forme per lo più aperte) frr. di ferro appartenenti a coltelli e forse ai resti di un carro, frr. di 
ambra, oro (bracteae) e uovo di struzzo (Ricci 1955). 
703 Ricci 1955, coll. 484-6. 
704 La tomba conteneva, oltre alla consueta ceramica subgeometrica con decorazione lineare e ad aironi e a vari tipi d’impasto di lunga estensione 
cronologica, altri più indicativi materiali che indicano un excursus di ca. mezzo secolo. Ancora nella prima metà del VII l’oinochoe e i calici 
d’impasto tipo “thafna”; variamente datata tra la prima metà e il terzo quarto del VII è invece l’iscrizione graffita su di una delle anfore a spirali (cfr 
Colonna 1970, p. 659); nel terzo venticinquennio si inquadra lo skyphos tardo-protocorinzio. Non oltre tale limite può scendere, tra i buccheri, la 
kotyle tipo A, la cui produzione inizia nel secondo quarto. Intorno al 630 si pone invece l’inizio della maggior parte degli altri buccheri, della 
ceramica etrusco-corinzia e delle imitazioni ceretane delle anfore da trasporto chiote (Micozzi 1994, p. 141); l’attribuzione a due deposizioni 
femminili può essere resa dubbia dalla presenza di una lama di spada con bullonature (Bagnasco Gianni 1996a, p. 62, nota 61). 
705 Micozzi 1994, p. 141, nota 80. 
706 Chierici 1988, nota 9, p. 27; sull’interpretazione come produzione locale concorda anche S. Ten Kortenaar (ten Kortenaar 2011, cds). 
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• Distribuzione: 

Etruria: Banditaccia tumuletto IIIbis e tomba a camera 1971 (Cae10-11); forse avvicinabili al tipo gli 
esemplari frammentari da Cerveteri, Vigna Parrocchiale (Cae51) e da Blera, San Giovenale, Castellina di 
Cammerata, t. 3 (Bl26).  

Variante 2a: lobo centrale prominente; rapporto collo/corpo >1; dim. 27 cm. 

• Distribuzione: 

Etruria: Bufolareccia 180 (Cae42). 

Varietà b: ansa plastica configurata (Pl2, figura antropomorfa) impostata dall’orlo alla base del collo, 
probabilmente applicata in un secondo momento; dim. 25,8. 

• Distribuzione: 

Senza provenienza: Zurigo, da Bisenzio (?) (SP51, sull’ansa figura antropomorfa applicata in un secondo 
momento rispetto al corpo del vaso). 

I due esemplari provenienti dalla necropoli della Banditaccia di Cerveteri, Cae10 e Cae11, continuano a rimanere le 
prime e per ora uniche importazioni in red-slip nella penisola italiana, qualora non si debba considerare 
un’importazione rimaneggiata in territorio etrusco, l’esemplare adespota, proveniente da Bisenzio che individua la 
varietà b del tipo IRIBa2.  

Il tipo è ancora caratterizzato dal rapporto collo/corpo ancora maggiore di 1, indice di anteriorità, mentre negli 
esemplari più recenti si evidenzia un’inversione del rapporto stesso707. Le osservazioni puntuali già avanzate da M.A. 
Rizzo nel II congresso di studi fenicio-punici, hanno giustamente evidenziato una provenienza fenicio-occidentale di 
questi esemplari con corpo ovoide e una loro datazione entro la prima metà del VII secolo a.C.708, corrispondenti al tipo 
B1 della Grau-Zimmermann e paralleli ai tipi ArIBa1 e BrIBa1 della tipologia interna degli esemplari metallici per i 
quali si è già avanzata la proposta di una produzione da parte di artigiani fenici immigrati, provenienti dalla colonie 
fenicie d’Occidente. Più difficile, forse impossibile, determinare da quale zona possano essere state importate: Mozia, 
Sardegna o Penisola Iberica tramite le due grandi isole Mediterranee? La questione, in mancanza di ulteriori, possibili 
rinvenimenti rimane insoluta, ma ribadisce il ruolo degli scambi nel Mediterraneo orientalizzante crocevia incessante di 
uomini e cose con il loro bagaglio di cultura che s’irradia verso orizzonti sempre più vasti (cfr. capitolo IV.1.a). 
Passando alla varietà b, in mancanza di una visione autoptica, non si può confermare l’indicazione di Ch. Zindel che 
l’ansa sia stata applicata al corpo integro del vaso tramite un intervento di restauro successivo709.  Se fosse veritiera 
l’indicazione da parte di E. Mango (curatrice del Museo dell’Università di Zurigo dove è conservata l’oinochoe e che si 
ringrazia per le indicazione) la fattura in impasto rosso del vaso710 si può considerare l’esemplare SP51 una terza 
importazione in red-slip dalle medesime colonie fenicio-occidentali già citate, manipolata (per renderla più consona al 
gusto indigeno?) in terra etrusca dove sarebbe stata aggiunta la figurina antropomorfa che, pur non trovando precisi 
confronti, si avvicina all’ansa antropomorfa di un kyathos inscritto di bucchero proveniente dalla necropoli di Tolle711. 
Non deve stupire la provenienza indicata da Bisenzio dove abbiamo visto la presenza di un esemplare appartenente a un 
tipo di prestigio qual è il tipo “Bocchoris” (cfr. IBIAa5) in un contesto tombale tardo rispetto al momento di produzione 
dei primi esemplari.  

                                                           
707 Spanò Giammellaro 2000, p. 316. 
708 Rizzo 1991, pp. 1173-5; i confronti più vicini citati sono da Cartagine, Mozia, Tharros e Bithia, costa del Sol (Trayamar), in contesti di prima metà 
VII secolo a.C. 
709 Babbi 2008, p. 206, da Zindel 1987. 
710 Che non è stato possibile esaminare di persona. 
711 G. Paolucci, in REE 2009, SE LXXIII, Ager Clusinus-Tolle, pp. 310-312: la figura presenta anteriormente alcune solcature a V piuttosto 
pronunciate a indicare una veste lunga fino al ginocchio che lascia scoperto il ventre e il sesso pronunciato; il corpo presenta una struttura disorganica 
che risente ancora del periodo geometrico, mentre la resa degli occhi appare già pienamente di epoca orientalizzante tanto che il volto della figura è 
assimilabile ad alcuni canopi databili alla metà del VII, cronologia assegnabile anche al vaso; se il kyathos fu oggetto di dono tra aristocratici come 
ipotizzato da Sciacca per altri esemplari di questa classe (Sciacca 2003, p. 116) la figura potrebbe essere una divinità della fecondità che doveva 
auspicare una nutrita discendenza alla gens principesca; la statuetta risulta del tutto isolata anche se in ambiente chiusino sono noti esempi di figura 
umana posti sulla sommità delle anse dei vasi cone su un biconico conservato a Copenhague proveniente da una tomba scavata a Chiusi in loc. 
Fornacelle, tra Poggio Alto e Poggio Gaiella, confrontabile con un esemplare da Populonia della prima metà del VII. Ancora nell’area chiusina, ma 
senza contesto, da collezione ora al Museo di Firenze proviene un piccolo vaso a melone con anse conformate a figura umana inginocchiata e piegata 
con la testa verso il basso al pari delle mani datato tra fine VII e inizi VI; sull’iscrizione A. Maggiani, in REE 2009, p. 312. 
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Per quanto riguarda i contesti di provenienza, tutti ceretani, si tratta sempre di tombe a camera: il tumuletto IIIbis aveva 
una sola camera con due banchine laterali, forse pertinenti una coppia sepolta: marito e moglie, probabilmente uno 
straniero (fenicio coloniale) sposato a una nobile locale come farebbe pensare il connubio, tra gli oggetti di corredo, di 
elementi tipici del rituale fenicio, come l’oinochoe, una lucerna bilicne e un piatto tripodato in red-slip712, con elementi 
locali o ellenici più comuni nei coevi contesti ceretani713. La tomba a camera nei pressi del Vecchio Recinto, scavata 
dalla Soprintendenza nel corso di un intervento d’urgenza nel 1971, apparteneva a una tomba già franata, situata tra 
l’odierna biglietteria e il Tumulo dell’Affienatora (tacc. C. Zapicchi 18, p. 49). Gli oggetti di corredo comprendevano 
una kylix della fine del Protocorinzio Medio oltre a numerosi materiali d’impasto rosso ceretano (piatti del tipo Spanti e 
del tipo Ricci 186), una kylix di forma 1c Rasmussen e un kyathos di forma 1d di bucchero sottile che lo datano agli 
anni intorno alla metà del VII secolo a.C. Anche la tomba 180 della necropoli della Bufolareccia s’inserisce nell’ambito 
della prima metà del VII secolo: i pochi altri oggetti di corredo d’impasto, frammenti di olla di holmos con costolatura a 
ferro di cavallo e protuberanze, calice su piede, grande calice emisferico su piede (non conservato), formato da tre 
cilindri cavi, e la mancanza di ulteriori dati sulla struttura tombale non permettono di precisare ulteriormente l’arco 
cronologico. L’oinochoe Cae42, variante per le dimensioni e la forma aberrante della bocca molto pronunciata, forse 
imitazione diretta degli esemplari questa volta ceramici in red-slip fenicia e non di quelli in metallo, presentava anche 
un foro circolare sul ventre, sembra volontariamente eseguito che potrebbe essere messo in relazione con un suo utilizzo 
nell’ambito di libagioni che prevedessero il riempimento del vaso per immersione nel liquido e la successiva fuoriuscita 
per colatura714.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
712 Rizzo 1990, p. 46; Rizzo 1991, pp. 1175, 1177, figg. 2a-c; F. Sciacca, in Bologna 2000, p. 216, nn. 242-243: si tratta di oggetti che, pur non 
compresi tra gli athyrmata (ma spesso preziosi per il contenuto più che per il contenitore), contribuiscono notevolmente a illuminare i modi del 
contatto e dello scambio tra i Fenici e le popolazioni etrusche e latine. 

713 Tre aryballoi ovoidi del PCM finale, uno, con decorazione lineare, del sottogruppo A del tipo Delos-Corinto di Neft; due con cani correnti dei 
sottogruppi B e C del tipo della Banditaccia di Neft; due kylikes della fine del PCM-inizi del PCT (650 ca.); una rara kylix a vernice nera, con fascia 
risparmiata tra le anse, di probabile importazione rodia (fabbrica di Vroulià), un bicchiere con decorazione a cerchi concentrici su fondo chiaro, di 
produzione chiota, raramente attestato al di fuori di Chios (solo a Naukratis), frequente invece nel terzo livello degli scavi di Emporion (660-630 
a.C.), che si colloca tra le più antiche importazioni chiote in Occidente, contemporaneo alle anfore commerciali chiote, del resto ben attestate proprio 
in ricchi contesti ceretani (tomba 4 di Monte Abatone, tumulo della Speranza, tomba VII Tegola Dipinta), nel II quarto del VII secolo; un’oinochoe di 
forma estranea al repertorio ceretano, con vernice imitante la red-slip, attribuita in via ipotetica a qualche fabbrica coloniale; può trovare confronti con 
un aryballos della tomba 2 di Casaletti di Ceri e con una squat-olpe della tomba 4 di Monte Abatone, ipoteticamente riportati a fabbrica coloniale; i 
materiali di produzione locale sono d’impasto rosso (due anforette a spirali tipo 1a Rasmussen, uno skyphos con palmetta fenicia, piatti del tipo 
spanti) e di argilla figulina con decorazione subgeometrica (cinque piatti ad aironi, una coppa emisferica su piede con airone, un kyathos a 
decorazione lineare, un’anfora con pesci piumati, attribuita da M. Martelli alla bottega del Pittore di Civitavecchia). 
714 Biondi 1997, pp. 5-6; sulla difficoltà d’interpretazione del foro intenzionale cfr. anche ten Kortenaar 2011, cds. 
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Prospetto sintetico dei tipi in impasto rosso con bocca trilobata (gruppo I). 

 

II.3.b.1 Le produzioni in impasto rosso: sintesi. 

Le attestazioni in impasto rosso (9 in totale), riconducibili sia a produzioni locali che a importazioni (cfr. supra) sono 
tutte provenienti dall’Etruria meridionale (fig. 12), in particolare da Cerveteri (6 exx, Cae10-11, 12, 16-17, 42), 
Tarquinia (1 ex, Ta8), Poggio Buco (1 ex, Pb3), Blera-San Giovenale (1 ex, Bl26)715.  

Le imitazioni locali e le importazioni dal punto di vista cronologico sono contemporanee, anzi i tipi IRIAa1a e IRIBa1a 
precedono di un venticinquennio o più le importazioni in red-slip fenicia e, come detto, dovrebbero presupporre degli 
esemplari metallici, anche la decorazione a costolature ricorda la decorazione a sbalzo di alcune forme metalliche come 
le patere baccellate, non pervenutici di cui sarebbero una rielaborazione locale. Gli altri esemplari d’imitazione, invece, 
Pb3, Cae16-17 e Cae42 sembranno presupporre non tanto degli esemplari in metallo, quanto essere a loro volta derivati 
da quegli esemplari ceramici che hanno fatto da prototipi alla serie in impasto rosso, secondo quella derivazione 
secondaria che, una volta assimilata la forma, diventa usuale nella ceramica. 

Per quanto riguarda le importazioni in red-slip, infine, oltre che riscontrare una provenienza dalle colonie fenicie 
d’Occidente (cfr. commento al tipo IRIBa1) non è possibile precisare ulteriormente il luogo di produzione: anche per le 
versioni in red-slip, infatti, si riscontra un estrema variabilità di tipi (manca però a tutt’oggi, dopo il lavoro del Cintas 
del 1950, una tipologia generale della classe ceramica e in particolare della brocca trilobata; ultima lavoro è quello di 
Nuñez Calvo su Tyre-Al Bass in Aubet 2004) e un’altrettanto ampia diffusione. Tuttavia la similarità con esemplari da 
Cartagine, dalla Sicilia, dalla Sardegna e dalla penisola iberica dà la cifra dei flussi commerciali che dovevano solcare il 
Mediterraneo durante il periodo orientalizzante, per cui diventa spesso difficile, se non impossibile distinguere su base 
etnica alcune produzioni e questo forse è il portato più originale e più ricco di significato attuale che questo periodo 
storico ci ha lasciato. 

                                                           
715 Quest’ultima è molto frammentaria, e non è stato possibile recuperarla nei depositi del Museo di Viterbo per cui la pertinenza dell’impasto non è 
stata verificata, quindi si preferisce per il momento non considerarla tra le attestazioni certe, vista la facilità con cui si confonde l’impasto bruno con 
superficie rossiccia e l’impasto rosso vero e proprio; anche se sarebbe interessante postulare una presenza d’importazioni anche nel viterbese che 
spiegherebbe la strana provenienza da Capodimonte-Bisenzio dell’esemplare SP51, con ansa antropomorfa, attraverso quella via di comunicazione 
che dai centri costieri (Caere) va verso l’interno e poi, seguendo il percorso che sarà della via Cassia, arrivava a Viterbo e al lago di Bolsena. 

Impasto rosso 

Forma: gruppo I trilobata 

sottogruppo I Aa: globulareschiacciato Ba: ovoide espanso 

sottogruppo II 1: rapporto collo/corpo <=1 2: rapporto collo/corpo >1 
Decorazione (tipi e 

varietà) 
Inc5 scanalature verticali 
sul corpo con o senza 
decorazione accessoria Pb3 
Pl1a cordoni verticali sul 
corpo Ta8 Cae12 
Pl1b  costolature verticali 
sul corpo 
Pl2 ansa plastica  
(motivo antropomorfo 
applicato) SP51 
Pl3 collarino alla base 
del collo Cae10-11, SP51 Cae42 
Dec0 decorazione 
assente Cae16-17 
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Figura 14: distribuzione delle oinochoai piriformi in impasto rosso in Etruria meridionale. 
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II. 3. c. BUCCHERO (B) 

Gruppo IAa: bocca trilobata, corpo globulare schiacciato. 

Tipo IAa1: ampia bocca trilobata con lobi pronunciati, collo alto e stretto, concavo, rastremato, collarino (Pl3), non 
distinto; rapporto collo/corpo <1; piede a disco; ansa sormontante, a largo nastro. Dec Inc4b, Imp1, posta su tutto il 
vaso; dim. 21 cm.  

• Distribuzione: 

Senza provenienza: Sévres (SP15). 

Il tipo BIAa1, rappresentato dal solo esemplare senza provenienza del Museo di Sévres (SP15), trova puntuali paralleli 
nella forma in alcuni tipi in impasto bruno sottile posti anch’essi all’inizio della serie corrispondente (cfr. tipo IBIAa1): 
per il corpo globulare schiacciato e il collo molto allungato rispetto al corpo, con il tipo IBIAa1, comprendente 
esemplari dalla collezione C.A. di Ginevra e dalla collezione Campana, entrambi di supposta provenienza ceretana 
databili tra il primo e il secondo quarto del VII secolo a.C. e, sempre per il collo, con il tipo inornato da Veio (tomba 
809 Casal del Fosso), tipo IBIAb1, in cui ricorre anche il particolare dell’ansa a largo nastro con margini ingrossati 
databile al secondo quarto del VII secolo a.C. Per quanto riguarda la complessa decorazione incisa figurata, invece, i 
confronti maggiori si trovano con il bucchero, in particolare, come già messo ben in evidenza da M. Bonamici716, con le 
oinochoai della tomba 2, tumulo I, zona A Recinto Banditaccia e quella dalla tomba III del tumulo di Montetosto (cfr. 
tipo seguente), sia per quanto riguarda i motivi della sintassi decorativa che si articola su più registri segnati da linee 
orizzontali che individuano i vari piani. Alla prima (Cae9) l’accomunano il tema del cervo adulto pascente con il corpo 
puntinato come nella ceramica sub-geometrica717, pur nella differente resa delle zampe puntinate nel caso del vaso dalla 
Banditaccia, rese a zig-zag in quello adespota; il motivo dei due cavalli alati affrontati in schema araldico il corpo 
interamente ricoperto di linee a cordicella e le zampe, le ali e la coda da un motivo a zig-zag, mentre in Cae9 si ripetono 
i puntini; la palmetta fenicia, infine, con triangolo basale doppio, ulva centrale multipla da cui partono due volute e tre 
petali distanziati; comune è anche la decorazione impressa sull’ansa a tratti verticali incorniciati da linee orizzontali e 
verticali sempre rese a cordicella; negli esemplari di Sévres e Montetosto (Cae8) la decorazione impressa geometrica si 
ripete sul collo con linee parallele orizzontali e denti di lupo verticali e orizzontali, in Sévres completato col tipico 
motivo della serie di aironi puntinati gradienti a destra. Questi aspetti hanno e fanno pensare a un’origine comune di 
questi vasi, in un’officina ceretana, magari da una stessa mano d’artista che opera durante i decenni iniziali del VII 
secolo e che influenzerà tutta la successiva produzione figurata sia in bucchero sia in impasto; non sembra veritiera 
l’osservazione di una minore accuratezza nell’esecuzione di SP15 rispetto agli altri due vasi718: sia nelle figure animali 
che nella resa della palmetta si può apprezzare la medesima sicurezza di tratto e cura del dettaglio che con pochi 
particolari delinea una natura vitale che si racconta sulla superficie del vaso come su un volumen di papiro: l’oggetto 
diventa più che mai un testo (material culture as a text)719, da materia inerte, a materia viva, a mezzo di comunicazione 
tra pares.  

 

 

 

                                                           
716 Bonamici 1974, pp. 64-6, n. 91 e pp. 113-4, tav. XLV a-b: la brocchetta presenta notevoli affinità con; più che nella forma, che appare assai 
aberrante nell’ambito delle prime brocchette fenicio-cipriote, presenta forti analogia con la prima soprattutto nel fregio e nella sintassi decorativa che 
si articola in ambedue i casi in un riempimento dell’intera superficie dell’ansa con linee a cordicella, una decorazione della metà inferiore del collo 
conclusa in basso da una fila di motivi vegetali e animali e, sul corpo, una serie di figure animali limitata in alto da una fascia decorativa e in basso da 
una semplice linea graffita. Il fregio in particolare appare quasi identico, salvo in quella di Sévres una minore accuratezza di esecuzione, sia nello 
schema generale nei tipi iconografici, sia nella campitura a puntini. E’ interessante notare, inoltre, come, analogamente alle due brocchette di 
Cerveteri, si riscontri in questa un legame con gli impasti e la ceramica subgeometrica che si manifesta qui chiaramente nella serie di aironi graffiti 
nella parte inferiore del collo. Se si può pensare ad una stessa mano per gli esemplari di Sévres e della Banditaccia e ad una comunanza di officina 
con quello di Montetosto occorre notare come i tre vasi, affini nei fregi, appaiano divergenti, e anche in misura notevole, per quanto riguarda la forma. 
Il fatto si accorda in qualche modo con la datazione alta che si è proposta per i tre vasi nei quali, appartenendo essi ad una fase assai precoce 
dell’imitazione in bucchero di brocchette fenicio-cipriote metalliche, sono naturali variazioni e oscillazioni, precedenti al fissarsi della forma nel tipo 
standard che subirà in seguito una graduale evoluzione (Cristofani 1969, p. 56). 
717 Martelli 1984. 
718 Bonamici 1974, p. 114. 
719 Cuozzo 2000, p. 326; 
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Gruppo IAb: bocca trilobata, corpo globulare sferico. 

Tipo IAb1: piccolissima bocca (3,5 cm) con lobi definiti; collarino (Pl3); rapporto collo/corpo<=1; piede a disco; ansa 
sormontante. Decorazione Inc3b, posta su tutto il corpo. Dim. comprese tra 21-22,5 cm. 

Varietà a: collo stretto, poco rastremato, a profilo rettilineo, distinto; ansa a largo nastro; decorazione accessoria 
Imp1. 

• Distribuzione: 

Etruria: Caere, Montetosto, camera III (Cae8). 

Senza provenienza: Louvre, Coll. Campana (SP21-22). 

Variante 1aI: ansa a bastoncello (?) bifida alla base del collo. 

• Distribuzione: 

Senza provenienza: Louvre, Coll. Campana (SP20). 

Varietà b: ampio collo a profilo lievemente concavo, molto rastremato, continuo; ansa a doppio pseudo-
bastoncello; decorazione accessoria Imp1 (ansa), Inc2a, 2c, 3. 

• Distribuzione: 

Etruria: Caere, Banditaccia, Tum. I, Ricci 2 (Cae9). 

Il tipo BIAb1 comprende quelli che sono considerati i prototipi e allo stesso tempo i masterpieces della produzione in 
bucchero di questa foggia: il corpo globulare sferico e il collo molto allungato con collarino plastico li rendono 
imitazioni dirette degli esemplari metallici che dovevano circolare sulle coste tirreniche dalla fine dell’VIII secolo a.C., 
ma di cui abbiamo traccia solo ex absentia poiché le versioni metalliche della penisola italiana sono pressoché 
contemporanee alle versioni in impasto e bucchero, senza che si possa stabilire una priorità e uno sviluppo lineare del 
diffondersi di questa foggia720. Il tipo viene diviso in due varietà in base alla distinzione o meno del collo dal corpo, 
presente nella varietà a rappresentata dalla camera laterale destra del tumulo di Montetosto, e assente nella b, anch’essa 
comprendente un unico esemplare, sempre da Cerveteri, dalla tomba Ricci 2 del tumulo I della Banditaccia. Alla prima 
varietà sono, inoltre avvicinabili alcuni esemplari della collezione Campana del Louvre, purtroppo frammentari. In 
particolare SP22 la cui decorazione impressa ricalca perfettamente quella posta sul collo, sotto la bocca dell’esemplare 
ceretano; SP21 è invece avvicinabile per la forma del collo, unica parte conservata, sottile, molto allungato, con profilo 
rettilineo, oltre alla piccola bocca, pur se inornata; SP20, infine, variante per l’ansa bifida all’attacco con la spalla, 
riprende la distinzione tra collo e corpo tra cui è presente anche il collarino e la decorazione figurata, conservata solo in 
parte della protome equina con criniera puntinata e quarto posteriore di un altro cavallo, probabilmente: sembra inutile 
sottolineare la comunanza d’esecuzione con Cae8. La serie di cavalli alati gradienti a destra intervallati da un grosso 
pesce con andamento obliquo, anch’esso campito a puntini su una linea di orizzonte sembrano differenti nella resa 
rispetto a Cae9 dove i maggiori dettagli del muso e la variatio costituita dalla criniera e dalla zampa anteriore destra 
campite da linee curve orizzontali, oltre alla posizione affrontata dei due equini, segna quasi uno sviluppo in senso 
realistico del medesimo artista, secondo quell’idea dell’arte come mimesis della natura che sarà il fondamento 
dell’estetica classica. Anche il tentativo di una resa prospettica, solo accennato in Cae8, per il sovrapporsi delle zampe 
di due cavalli alla linea di fondo, viene ampliato e approfondito in Cae9 dove sia le lunghe corna ramificate del cervo 
sia la criniera che le ali dei due cavalli721 si sovrappongono, in primo piano, alla decorazione geometrica accessoria di 
triangoli inquadrati da due linee orizzontali parallele (cfr. tipo IBIAb2). I cavalli con il muso arrotondato possono aver 
influenzato quelli della produzione capenate del tipo IBIIAa1b.  

                                                           
720 Di diverso avviso la Hirschland Ramage per cui “the Near Eastern shapes were first copied in impasto by local craftmen in Etruria, and it was these 
imitations of oriental types which in turn inspired the bucchero form” (eadem 1970, p. 4); con la studiosa concordano anche Bisi (eadem 1980, p. 230) 
e Gran Aymerich (1992, p. 34); per il commento alle versioni metalliche cfr. supra. 
721 Per  motivi iconografici del cavallo alato e del cervo pascente di Cae8 molto vicini a quelli del corredo della tomba Bernardini di Palestrina 
(Bonamici 1974, pp. 90-2) si rimanda alla trattazione particolare. 
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Passando alle considerazioni riguardanti il contesto, la camera laterale destra del dromos del tumulo di Montetosto722 
presentava un insolito accumulo di ceramica proto corinzia: una lekythos conica un aryballos ovoide, 4 kotylai, due 
skyphoi, un aryballos globulare, per cui si è stata ipotizzata una produzione coloniale (Cuma?), tutti compresi tra la fine 
del PCA e gli inizi del PCM, una fiaschetta in faïence sempre d’importazione723; in bucchero un’altra oinochoe, inedita, 
di tipo fenicio-cipriota caratterizzata dal corpo decorato da fitte linee verticali incise (cfr. tipo BIBa2).  

La tomba a camera Ricci 2 era, invece, composta da un lungo dromos coperto in origine su cui si aprivano due loculi 
laterali e un’unica camera trapezoidale, di piccole dimensioni con porta di accesso arcuata e tetto a due spioventi molto 
arcuati senza columen724. L’oinochoe Cae9 fu rinvenuta presso la porta, tra la terra insieme a vari vasi d’impasto725, 
bucchero726 e argilla figulina727 che datano il contesto al primo quarto del VII secolo a.C. (690-675 a.C.)728. Il tipo, 
quindi, può bene essere datato al primo quarto del VII secolo a.C., contemporaneamente alle prime produzioni in 
impasto. 

 

Tipo IAb2: ampia bocca; collo a profilo concavo, rastremato; rapporto collo/corpo =1 (ex. frammentario); piede a 
disco; ansa sormontante; decorazione Inc posta su collo e/o spalla. Dim. 24 cm ca. 

Varietà a: sottile collo, non distinto; ansa a bastoncello; decorazione Inc3.  

• Distribuzione: 

Etruria: Canale Monterano (territorio ceretano), Frassineta (Cm1). 

Varietà b: collo ampio con accenno di distinzione; ansa a doppio pseudo-bastoncello; decorazione Inc4a (pesce e 
serie di palmette o armati non ben comprensibili).  

• Distribuzione: 

Etruria: Veio, Pozzuolo t. 1 (Ve42). 

I due soli esemplari che compongono il tipo BIAb2, distinti in due varietà per il collo con accenno di distinzione nella 
varietà b e per la differente decorazione, geometrica nel primo caso, figurata nel secondo, dimostrano la diffusione della 
forma in bucchero nel territorio ceretano e a Veio con motivi decorativi propri delle versioni in impasto: triangoli 
campiti (cfr. IBIAa2), archetti intrecciati terminanti con palmette (cfr. tipo IBIAa3), motivi animalistici quale il pesce 
campito da puntini (cfr. tipo precedente e, in impasto, IAa4a) eseguito a graffito dopo la cottura del vaso; di più difficile 
interpretazione sono la serie di armati stilizzati (o più semplicemente cuspidi) posti sulla spalla e caratterizzati da una 
testa triangolare, due braccia sollevate e arcuate e parte inferiore non conservata che sembrano ricordare la pyrriché, la 
danza armata (cfr. tipo IBIBa8).  

La tomba a camera rettangolare ipogea della necropoli della Frassineta, con due camere laterali aperte sul dromos (tipo 
B2 Prayon) presentava nella cella almeno due deposizioni729, alla più antica delle quali, cui è ancorata la datazione del 
tipo all’inizio del secondo quarto del VII secolo a.C., va attribuita l’oinochoe Cm1. Questa, infatti, era associata a 
un’anforetta a spirali in impasto con decorazione a palmette e a fiori di loto sul collo come in Cm1 e airone sulla spalla; 
a una coppa su alto piede decorata a fasci di linee orizzontali a rotella sull’orlo, ventaglietti aperti rovesciati sulla vasca 
e linee a rotella ritorte sul piede, vicina al “goblet” RASMUSSEN A, un kyathos con ventaglietti al di sotto dell’orlo e 
vasca baccellata vicino a RASMUSSEN 4a in bucchero; una “tall kotyle” attribuibile al PCM, un frammento di skyphos 

                                                           
722 La cui tomba risultò essere composta da tre camere, una centrale (tomba II) e due laterali, una a sinistra (tomba I) ed una a destra (tomba III), 
aperte su un vestibolo, e un lungo dromos; delle camere quella a sinistra, certamente già saccheggiata in antico, ha restituito pochissimi materiali, 
mentre più ricche risultano quelle centrali e di destra (Rizzo 1989b). 
723 Rizzo 1989b, pp. 160-161; deposizione più antica datata tra la fine dell’VIII e il primo quarto del VII secolo a.C. 
724 Ricci 1955. 
725 6 kyathoi, 2 attingitoi, 2 kotylai, 5 calici su alto piede, 4 anfore a spirali di cui una più grande, 3 piatti ad aironi, olla con holmos; tra gli oggetti 
personali una fuseruola che indica la presenza di almeno una deposizione femminile, mentre la sepoltura maschile potrebbe essere indiziata dalla 
presenza dei frammenti in ferro di un carro: probabilmente nella camera principale era sepolta la coppia capostipite della famiglia, come nella tomba 
della Capanna. 
726 3 kyathoi, 2 kylikes, 2, skyphoi, 8 kotylai (alcune con riempimento di pasta bianca nelle decorazioni). 
727 3 oinochoai PCM, 3 kotylai proto-corinzie, pisside, altro coperchio di pisside. 
728 Rizzo 1990. 
729 Una è femminile per la presenza di uno spillone con capocchia in osso (Zifferero 1993). 
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d’imitazione di tipi del PCM, frr. di un altro skyphos probabilmente d’imitazione con fascia a risparmio in 
corrispondenza della spalla campita a serie di tratti verticali e di sigma in argilla figulina; un’anfora attica SOS del 
“Middle Group” (Zifferero 1993).  

Ve42 proveniente dalla tomba 1 della necropoli veiente di Pozzuolo, inedita, era associata a un’altra oinochoe in 
bucchero, ma con decorazione impressa e ansa a bastoncello semplice (cfr. tipo BIBa1b) e una in impasto con 
decorazione incisa (cfr. tipo IBIAb6); i tre vasi sembrano individuare più deposizioni all’interno della tomba, a camera 
probabilmente, e per la presenza dell’ansa a doppio pseudo-bastoncello e la decorazione incisa può ancora datarsi a non 
oltre la metà del VII secolo a.C. 

 

Tipo IAb3 (unicum): bocca stretta (>5 cm) con lobi definiti; ampio collo molto rastremato a profilo concavo, continuo 
con il corpo; rapporto collo/corpo >1; ansa sormontante a stretto nastro; dim. 25 cm; dec. Inc4b e Imp1. 

• Distribuzione: 

Senza provenienza: Ginevra, coll. C.A. (SP72). 

L’esemplare SP71 dimostra come anche per il bucchero lo sviluppo della forma da corpo globulare e profilo continuo 
del collo verso un corpo ovoide rastremato e il collo distinto abbia le sue eccezioni; e questo vaso è un’eccezione non 
tanto nella forma che trova ancora i confronti più prossimi nelle oinochoai di tipo “fenicio-cipriota” non solo 
nell’impasto (cfr. Ca20, tipo IBIAb5), ma anche al di fuori della penisola italiana, nella “White painted Ware” 
cipriota730, quanto per la decorazione ormai tipica della ceramica etrusco-corinzia per i soggetti utilizzati (la pantera 
bicorpore) e la resa esecutiva che denuncia un gusto calligrafico nuovo (il pelo macchiettato degli animali) tipico della 
maniera corinzia. Per lo stile il vaso riporta a Caere all’ultimo trentennio del VII secolo a.C., in particolare alle opere 
del “Pittore dei Cappi” (Gruppo Policromo), quali due anforoni dalla necropoli dei Monterozzi di Tarquinia, t. 3034, 
con il motivo della pantera bicorpore dal corpo maculato, anche se senza gamba umana731, che farebbero pensare alla 
produzione del vaso da parte della medesima Bottega operante a Cerveteri nell’ultimo trentennio del VII secolo a.C.732 
che probabilmente produceva vasi oltre che nella ceramica figulina anche nella tecnica del bucchero sottile.  

Dimostra, infine, il continuo legame tra la grande pittura parietale e la ceramografia il ricorrere del motivo della belva 
bicorpore nella tomba delle Pantere di Tarquinia datata al 620 a.C.733. Il tema della gamba umana, che sembra non 
trovare paralleli al di fuori dell’Etruria734, ricorre anche sull’esemplare della collezione Campana di Bruxelles, SP10 
(cfr. tipo BIIIBa1) e su altre forme dell’orientalizzante recente in bucchero735. Il resto della decorazione, a ventaglietti 
impressi e a gruppi di linee orizzontali incise, si ritrova molto frequentemente su oinochoai e anfore736. 

I motivi decorativi incisi figurati (Inc4): la pantera. 

Il motivo della pantera con cui s’indicano convenzionalmente i felini raffigurati frontalmente siano essi leoni, leopardi 
(maculati) o pantere vere e proprie, a volte sia maschili che femminili737 appare a partire dalla seconda metà del VII 
secolo in Grecia, in particolare a Corinto, dove soppianta gradualmente le raffigurazioni dei leoni738. In Etruria compare 
nei decenni centrali della seconda metà del VII secolo a.C. quando è maggiore l’influsso corinzio ed è comune 
soprattutto sulle ceramiche etrusco-corinzie, gli avori (cfr. Pi2, tipo PoIBb1), i buccheri graffiti e nella toreutica tardo-
orientalizzante739, mentre compare solo una volta sulla ceramica white-on-red 740 ed è assente da quella italo-geometrica 

                                                           
730 CVA Copenhague 4-5, 1937, p. 18, n. 10a-b, pll. 26 e 26a, senza provenienza con ricca decorazione geometrica e floreale; cfr. Rathje, Sorensen 
2000, pp. 1875-1883. 
731 Martelli 1987, pp. 99-101, nn. 47.1-2; Micozzi 1994, p. 88; il Pittore dei Cappi è la personalità meno convenzionale del Ciclo di Monte Abatone e 
più in generale del Gruppo Policromo, come dimostra l’inserzione delle figurette umane, tra le poche occorrenti in esso, e più dotata di vena fantastica 
che si compiace di giochi calligrafici e rabeschi tracciati con sicura perizia. 
732 Sul Pittore in generale cfr. anche ibidem, pp. 23-24, con note. 
733 Ginevra 1993, p. 215, nota; Micozzi 1994, p. 88, nota 121 con bibliografia. 
734 Bonamici 1974, p. 122. 
735 Gran Aymerich 1973, pp. 244-6, fig. 7, anfora datata tra il 625 e il 615 a.C. 
736 J.M. Jean Gran Aymerich, in CVA Louvre 20, p. 68, nn. 3-4, pl. 28, anfora dalla collezione Campana datata al 600-590 a.C. 
737 Payne 1931, p. 70, n. 144. 
738 Micozzi 1994, p. 87, con bibliografia ulteriore. 
739 Johansen 1971, pp. 52-54. 
740 Micozzi 1994, pp. 87-88, con bibliografia. 
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etrusco-meridionale741. Sulle oinochoai di questa foggia il motivo compare solo un’altra volta sul bucchero (SP49, tipo 
BIBb1b) in un gruppo di caccia animale composto da un felino, una pantera in questo caso, che attacca un cervo, 
composizione comune nell’orientalizzante etrusco, anche se l’attacco è di norma posteriore e non frontale742; il 
confronto più vicino sembra essere quello di un gruppo di caccia animale sulla situla Castellani in cui il cervo è 
attaccato da due felini contemporaneamente743, anche se sono due leoni e se l’attacco frontale viene fatto da sinistra744.  

 

Tipo IAb4: bocca ampia (<5 cm) con lobi ben definiti; sottile collo a profilo rettilineo o concavo, molto rastremato, 
nettamente distinto; rapporto collo/corpo >1 (0,55-0,74); piede a disco o ad anello; ansa a bastoncello verticale o stretto 
nastro. Decorazione Inc2b (in un caso ventagli rovesciati), posta sulla spalla. Dim. 19,2-23,2.  

• Distribuzione: 

Etruria: Vetulonia, Poggio Pelliccia (Ve3); M. Aguzzo (Murlo), t. 4 (Mu2), t. 6 (Mu4). 

Si è voluto inserire nel gruppo BIAb anche questo tipo, pur appartenendo a tutt’altro comprensorio, per evidenziare 
come, in una differente area geografica, ma in ambito cronologico di poco posteriore o coeva a quella degli esemplari 
precedenti, la stessa foggia possa arrivare e essere di nuovo rielaborata, avendo ormai poco a che vedere con i modelli 
metallici. La bocca è diventata ampia, il collo, pur sempre rastremato, si è accorciato nettamente e si è distinto dal 
corpo, il fondo è diventato un piede ad anello o a disco, l’ansa è a bastoncello semplice: la decorazione incisa tipica a 
triangoli multipli (cfr. tipi in impasto IBIBa5a) si affianca a tentativi di riprodurre quella a ventagli impressi del 
bucchero, utilizzando la tecnica più semplice dell’incisione (cfr. Mu2). I ventagli multipli con la punta rivolta verso il 
basso si trovano già in un esemplare frammentario d’oinochoe d’impasto da Vetulonia datato ancora al 700 a.C. o poco 
dopo745, mentre i ventagli rovesciati ricorrono in un’altra oinochoe simile a quella appena menzionata iscritta e a essa 
coeva, da Vulci746.  

Dal punto di vista cronologico il tipo può datarsi puntualmente grazie ai contesti di rinvenimento degli esemplari presi 
in esame, tutte inumazioni in fossa che ci danno anche informazioni riguardo la posizione e le associazioni. La prima da 
Vetulonia, Poggio Pelliccia era intatta, rivestita di lastre di arenaria, con lati lunghi, orientati SO-NE, fiancheggiati da 
una fila di sassi, non molto grandi, posti a muretto a secco sopra le lastre e coperta da un lastrone di alberese; il corredo 
era composto da 4 coppe carenate su piede, 2 pocula, una kotyle in impasto o bucchero (non è possibile desumerlo dalla 
pubblicazione) e da un’oinochoe italo-geometrica; gli oggetti personali, 8 fuseruole d’impasto, 2 fibule a navicella con 
lunga staffa e due affibbiagli di bronzo indicano la deposizione come femminile: l’insieme può datarsi agli anni intorno 
alla metà del VII secolo a.C.747. La coeva tomba 4 della necropoli di Monte Aguzzo di Murlo era, invece, una fossa 
semplice con orientamento E-W e nessuna traccia dello scheletro; l’oinochoe Mu2 fu rinvenuta insieme al resto del 
corredo748 a un’estremità della fossa, probabilmente ai piedi del defunto circondata da terra più nera con tracce di 
carbone e di polvere bianca749. La stessa struttura, lo stesso orientamento, la stessa posizione all’interno della fossa e le 
medesime associazioni750 le ritroviamo per la tomba a fossa 6 di Monte Aguzzo, coeva ala precedente751. 

                                                           
741 Neri 2010. 
742 Camporeale 1991, p. 77. 
743 Camporeale 1991, p. 77. 
744 Giglioli 1935, tav. XXXII, I. 
745 Colonna 1977a, p. 78, nota 9, tav. XXX, e. 
746 Colonna 1977a, p. 77-80, tav. XXX, a-c, confrontata con alcuni esemplari da Tarquinia tra cui quelli dalla fossa 8 di Poggio Gallinaro. 
747 Talocchini 1979, p. 103, fig. 3. 
748 Impasto: due coppe su alto piede una emisferica e una con labbro orizzontale distinto; bucchero: coppa con ansa ad alette, kyathos; ceramica 
depurata: oinochoe (etrusco-protocorinzia), skyphos. Oggetti personali: coltello di ferro che potrebbe individuare la deposizione come maschile. 
749 Tuck 2009, pp. 108-111. 
750 Impasto: due coppe su alto piede una emisferica e una con labbro orizzontale distinto; bucchero: attingitoio, kyathos; ceramica depurata: oinochoe 
(etrusco-protocorinzia), skyphos. Oggetti personali: ferro: coltello, punta di lancia, nove punte di freccia; impasto: tre fuseruole; bronzo: fibula ad arco 
con staffa configurata a felino. 
751 Tuck 2009, p. 116-119. 
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Gruppo IBa: bocca trilobata, corpo ovoide espanso. 

Tipo IBa1: ampia bocca; collo a profilo concavo, rastremato; piede a disco o anello; ansa sormontante; decorazione 
Imp2a e Inc3 posta su collo e/o spalla (in due casi anche sull’ansa). Dim. tra i 20,5-26. 

Varietà aI: sottile collo, non distinto; rapporto collo/corpo=1; ansa a bastoncello desinente a nastro; decorazione 
Inc3.  

• Distribuzione: 

Etruria: Cerveteri, Bufolareccia, t. 60 (Cae38). 

Varietà aII: sottile collo, non distinto; rapporto collo/corpo=1; collarino (Pl3); ansa a doppio pseudo-bastoncello 
decorata (Imp1); decorazione Imp2a.  

• Distribuzione: 

Senza provenienza: Louvre, Coll. Campana (SP16). 

Varietà b: collo ampio con accenno di distinzione; ansa a bastoncello.  

• Distribuzione: 

Etruria: Caere, Laghetto 77 (Cae26); Veio, Pozzuolo t. 1 (Ve41); Veio, senza contesto (Ve63, Ve68). 

Varietà c: collo distinto, rapporto collo/corpo minore (0,8); ansa a largo nastro decorata (Imp2). 

• Distribuzione: 

Senza provenienza: Bourges (SP43). 

I sei esemplari che compongono il tipo IBa1 sono distinti in tre varietà in base alla distinzione o meno del collo dal 
corpo, in primo luogo, per il diverso rapporto tra collo e corpo, in secondo, e per l’ansa: la varietà a è ulteriormente 
suddivisa in sottovarietà per la decorazione. La prima varietà con collo sottile non distinto, molto rastremato, di altezza 
pari al corpo può datarsi in base alla deposizione più antica della tomba 60, tipo B1 Prayon, della Bufolareccia di 
Cerveteri, al terzo quarto del VII secolo a.C. per la presenza di  materiale dell’Early Corinthian, tra cui un aryballos 
importato con cani correnti databile al terzo quarto del VII secolo a.C.752 e la presenza di un’oinochoe tipo IBIBa9a 
(Cae47). Ancora alla metà del secolo può datarsi l’esemplare della collezione Campana del Louvre per la presenza del 
collarino alla base del collo e l’ansa a doppio bastoncello; anche la decorazione incisa di Cae38 può essere considerato 
un elemento di anteriorità rispetto alla varietà successiva.  

La varietà b, invece, che include il maggior numero di esemplari provenienti sia da Cerveteri sia da Veio, può collocarsi 
al pieno terzo quarto del VII secolo perché associata, nella tomba 1 della necropoli di Pozzuolo, ad altre due oinochoai 
sia in bucchero, sia in impasto rispetto alle quali, anche per la presenza dei ventaglietti orizzontali semichiusi sembra 
leggermente più recente (cfr. tipi IBIAb6 e BIAb1b). Il contesto ceretano, la tomba 77 della necropoli di Laghetto è una 
tomba a camera con un’incinerazione in urna a capanna d’impasto rosso753: l’insieme dei materiali754 può collocarsi tra 
il terzo e l’ultimo quarto VII secolo a.C. ed è probabile la presenza di altre deposizioni oltre a quella nell’urna.  

I due esemplari adespoti, uno da Veio conservato in una collezione privata di Amsterdam, l’altro, di probabile origine 
veiente o ceretana, sono entrambi databili al terzo quarto755. 

                                                           
752 Cazzola 2002, p. 345. Il resto del corredo associato al primo gruppo di deposizioni comprende impasto: calice, coppetta, olletta, 2olle; bucchero: 
skyphos 1c, kotyle c, kyathos 4a, 2 olpai 1, oinochoe 3a, anforetta 1b; etrusco-geometrica: 3 piatti, 2 skyphoi; aryballos. 
753 Cavagnaro Vanoni 1966, p. 102. 
754 Argilla figulina etrusco-corinzia: 2 aryballoi, 2 calici emisferici su alto piede; impasto rosso: 3 pithoi di cui uno di piccole dimensioni, 2 olle 
biansate di cui una con coperchio; impasto bruno: attingitoio, tazzina; bucchero: 6 oinochoai varie, anforetta a spirali, 2 attingitoi, 3 calici, skyphos, 
kyathos miniaturistico, 2 kylikes. 
755 Regter 2003, p. 61, per Ve68; CVA Tours/Bourges 30, 1980, p. 53, per SP43. 
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Tipo IBa2: piccola bocca trilobata (>5); sottile collo rastremato, a profilo concavo o rettilineo; rapporto collo/corpo >1; 
collarino (Pl3); ansa a doppio pseudo-bastoncello (ex. SP19 frammentario); decorazione principale Inc5, accessoria 
Imp1 e Imp2a. Piccole dimensioni (15,6-18 cm). 

• Distribuzione: 

Etruria: Cerveteri, Tumulo di Montetosto, camera III, laterale destra (Cae50). 

Senza provenienza: Louvre, coll. Campana (SP19). 

Il tipo BIBa2 è formato da due esemplari di provenienza ceretana che si pongono all’inizio della produzione del tipo 
caratterizzato da fitte scanalature verticali sul corpo, qui ancora fitte e ben definite quasi a imitare la decorazione a 
sbalzo degli esemplari metallici756: il secondo esemplare dalla camera laterale destra del tumulo di Montetosto, esposto 
nel Museo di Villa Giulia, vetrina 11, ribadisce ancora una volta Cerveteri come centro produttivo e irradiatore del tipo 
che poi subirà delle variazioni sia nella forma sia nella decorazione e data all’inizio del secondo quarto del VII secolo 
a.C. l’avvio della produzione stessa che continuerà per tutto il quarto di secolo e individua all’interno della camera una 
seconda deposizione leggermente più recente rispetto a quella cui appartiene Cae8. Elementi di anteriorità sono ancora 
il corpo con tendenza globulare, l’ansa a doppio pseudo-bastoncello, il collarino alla base del collo, la piccola bocca 
trilobata e la decorazione che copre tutta la superficie del vaso. Possiamo trovare le stesse caratteristiche nell’esemplare 
adespota della collezione Campana del Louvre, con una rispondenza anche a livello decorativo (oltre al motivo dei 
triangoli multipli impressi qui si aggiunge, su un secondo registro sempre intervallato da linee orizzontali a cordicella, 
quello dei ventagli aperti757) tanto che è probabile supporre la provenienza da una medesima bottega. Su quest’ultimo 
vaso sono state effettuate, inoltre, le uniche analisi petrografiche e spettometriche disponibili per questa foggia in 
bucchero758 in cui si confrontano due gruppi di materiali in bucchero della collezione Campana del Louvre provenienti 
verosimilmente da Cerveteri e databili tra il VII e la prima metà del VI secolo a.C. e un gruppo d’origine orvietana della 
metà del VI secolo a.C.759: il nucleo ceretano, a differenza del più tardo, presenta una varia articolazione in gruppi e  
l’oinochoe SP19 appartiene al gruppo C5, caratterizzato da una forte concentrazione di ossido di ferro e di potassio, ma 
anche dalla presenza di componenti chimici comuni a gruppi minori orvietani che indicano fenomeni di trasferimento di 
prodotti e di tecniche dalla costa verso l’interno; presentano inoltre paste regolarmente nere, tenere, di un tono grave 
con vari residui carboniosi che rivelano una cottura a bassa temperatura (600-700°); inoltre le differenze di argilla 
sembrano non corrispondere a distinzioni cronologiche, ma a una distinzione tra forme aperte e forme chiuse (iidem, pp. 
331-338). Purtroppo la presenza del tipo in questione solo nel gruppo ceretano non permette confronti ulteriori: sarebbe 
auspicabile, per il futuro, proporre uno studio comparato della foggia in bucchero sia in Etruria meridionale sia 
settentrionale e tra oggetti provenienti dai maggiori centri di produzione.     

 

Tipo IBa3: becco a filtro con lobo centrale prominente; collo ampio molto rastremato, a profilo concavo; rapporto 
collo/corpo =1; collarino (Pl3); decorazione principale Inc5, accessoria Inc4a e Imp2a. Dim. 23,5-24. 

• Distribuzione: 

Etruria: Veio, Pozzuolo, t. 4 (Ve44). 

Senza provenienza: collezione C.A. (SP48). 

I due vasi che compongono il tipo in questione s’impongono per una particolare caratteristica che ne distingue e precisa 
ulteriormente la funzione rispetto agli altri tipi: il becco a filtro doveva consentire il versamento del liquido, unito a 
essenze o spezie760 così trattenute nel vaso, in contenitori aperti quali calici, kantharoi etc.761. È interessante, inoltre, la 

                                                           
756 J.M. Jean Gran Aymerich, in CVA Louvre 20, 1982, p. 46, nn. 3-4; sugli esemplari più tardi e in impasto diverrano semplici righe verticali. 
757 Sull’origine e l’evoluzione del motivo cfr. J.M. Jean Gran Aymerich, in CVA Louvre 20, 1982, pp. 41-42. 
758 Per le analisi petrografiche e chimiche sull’impasto cfr. nel catalogo Cru4, unico frammento finora analizzato, purtroppo non tipologizzabile e 
supra, la sintesi delle produzioni in impasto bruno.  
759 Gran Aymerich et alii 1985, p. 613. 
760 F. Delpino, in Bologna 2000, p. 194: secondo il costume orientale di aggiungere al vino spezie o altre sostanze macinate; anche nell’Odissea 
l’aggiunta al vino di farmaci, in quel caso sostanze stupefacenti, ha una netta connotazione orientale: si tratta infatti di prodotti egiziani e a farne uso 
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presenza di due forellini comunicanti posti all’estremità superiore dell’ansa dell’oinochoe veiente, segno che l’oggetto, 
piuttosto che, o dopo, essere effettivamente utilizzato nella ceramonia del banchetto funebre era appeso o sulle pareti 
della tomba, come gli scudi simbolici di terracotta (Bartoloni, De Santis 1995) o ai reggivasi secondo un uso già 
documentato per l’ex. da Vetulonia, tumulo di Castelvecchio (V2) rinvenuto appeso al reggivasi bronzeo (cfr. infra, tipo 
IGIAb2b). Il collo molto rastremato a profilo concavo, il collarino plastico alla sua base, il corpo ovoide ancora 
espanso, la presenza della scanalature verticali su tutto il corpo, meglio definite in Ve44, la presenza della serie di aironi 
incisi campiti a puntini sempre in Ve44 e l’ansa a doppio pseudo-bastoncello in SP48 sono elementi che confermano, in 
mancanza di ulteriori dati contestuali762, la datazione intorno alla metà del VII secolo a.C.763 La simile sintassi 
decorativa, quale il corpo scanalato, il collo articolato su più registri distinti da una serie di linee orizzontali parallele 
impresse e file di ventaglietti aperti accomuna il tipo a quello precedente (BIBa2) e ai due seguenti (BIBb1-2), per cui si 
propone una possibile provenienza ceretana di entrambi i vasi.   

 

Gruppo IBb: bocca trilobata, corpo ovoide più o meno rastremato. 

Tipo IBb1: collo sottile a profilo concavo; collarino (Pl3); ventre ampio poco rastremato; fondo piano profilato; ansa 
sormontante; decorazione, posta su collo e corpo, Inc4b cui si aggiunge in due casi, come decorazione accessoria, Inc5. 

Varietà a: rapporto collo/corpo >1, collo con accenno di distinzione; ansa a nastro; dim. 30,3 cm. 

• Distribuzione: 

Etruria: Cerveteri, tomba Calabresi (Cae4; Cae5, avvicinabile al tipo per la decorazione, ma frammentario). 

Senza provenienza: Boston, dalla Collezione Henry L. Pierce (SP2, avvicinabile al tipo per la decorazione, ma 
frammentario). 

Varietà b: rapporto collo/corpo =1, collo non distinto; ansa a doppio pseudo-bastoncello; dim. 26,5-27,5.  

• Distribuzione: 

Area falisco-capenate: Narce, Contrada Morgi, t. 8 (Na4). 

Senza provenienza: coll. C.A. (SP49). 

I cinque esemplari che compongono il tipo IBb1, primo del gruppo con alto ventre rastremato, sono tutti caratterizzati 
dalla presenza di una decorazione figurata complessa cui si aggiunge, in alcuni casi, una decorazione a scanalature 
verticali su tutta o parte della superficie del corpo. È stato suddiviso in due varietà in base al rapporto tra collo e corpo, 
minore nella varietà a, ancora uguale nella b, che presenta anche un profilo del collo continuo e l’ansa a doppio pseudo-
bastoncello, tutti elementi che sono sinonimo di antichità. Tuttavia nella descrizione tipologica è stato preferito far 
precedere gli esemplari della tomba Calabresi per le maggiori dimensioni e per la sicura provenienza da Cerveteri che 
sembra essere il centro produttore anche dei vasi della varietà b. Inoltre si vuole sottolineare come nella varietà a 
l’accenno di distinzione tra collo e corpo, l’accorciamento del collo e soprattutto l’alto ventre rastremato ricordino gli 
esemplari bronzei dello stesso gruppo, tipo BrIBb1, da Pontecagnano e si suppone che siano le imitazioni dirette non 
già delle canoniche oinochoai fenicio-cipriote tipo ArIBa e tipo BrIBa, ma piuttosto di quelle appunto con ventre 
rastremato (cfr. commento gruppo BrIBb) che evidentemente erano considerate alternative alle prime, ma con la 
medesima funzione e simbologia. I frammenti Cae5 e SP2 sono stati considerati solo in via ipotetica appartenenti al tipo 
poiché l’estrema frammentarietà potrebbe renderli pertinenti anche a un’oinochoe di altra foggia o a un’altra forma 
ceramica chiusa, come l’anfora764: le cuspidi raggiate poste sul fondo ricorrono, infatti, per lo più su oinochoai di tipo 
rodio e mai su quelle di tipo fenicio-cipriota o sulle anfore cosiddette “nicosteniche”765. Per quanto riguarda la 

                                                                                                                                                                                                 
tra i Greci è la sola Elena (Odissea IV, 219-232), richiamando in qualche modo la maga Circe, abitante nell’isola dove sorge il sole, e i pharmaca da 
essa propinati, nel cibo però, agli sventurati compagni di Odisseo (Odissea, X, 235). 
761 Camporeale 1971, p. 260, ma grande vaso biansato con coperchio databile tra la fine del VII e gli inizi del VI secolo a.C., non facilmente 
classificabile. 
762 La tomba 4 della necropoli di Pozzuolo è inedita. 
763 Marchetti 2004, p. 18, data l’esemplare veiente al secondo-terzo quarto del VII secolo a.C. 
764 Sciacca 2003, p. 61. 
765 cfr. Gran Aymerich 1973 o in CVA Louvre 20, 1982. 
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decorazione gli esemplari Cae4-5 e SP2, insieme a una situla da Monaco766, erano già stati individuati come gruppo 
omogeneo dal punto di vista iconografico e stilistico, prodotto probabilmente da una stessa mano767; l’ipotesi è stata 
ripresa e ampliata da M. Bonamici768 che ne ha sottolineato l’abbondanza di elementi vegetali di derivazione orientale, 
in assenza invece di elementi comuni alle ceramiche sub-geometriche e agli impasti, il tipico leone “fenicio”, ambiente 
cui riporterebbero anche il cervo, il grifo e l’antico motivo dei due arieti affrontati ai lati di un arbusto da cui si nutrono; 
anche J. M. Jean Gran Aymerich769 riconduce i pezzi in questione a un’officina ceretana dell’orientalizzante medio e ne 
sottolinea l’affinità stilistica con il fregio dell’oinochoe SP10 (tipo BIIIBa1).  

Al gruppo viene aggiunto da G. Camporeale nello studio del 1991 sugli impasti e i buccheri della collezione C.A. un 
altro esemplare adespota (SP49) come procedente dalla medesima bottega ceretana attiva tra la metà del VII secolo a.C. 
e gli anni immediatamente seguenti770. Infine anche F. Sciacca, puntualizzando la cronologia e la composizione del 
corredo della tomba Calabresi, prende in considerazione le oinochoai Cae4-5771 isolandole dai buccheri della Bottega 
Calabresi, tutti decorati a rilievo e con una datazione leggermente più alta (660-650 a.C.) rispetto alla due oinochoai 
(metà del VII secolo a.C.), tanto da considerare non del tutto certa la pertinenza al corredo di questi vasi772.  

Non alla stessa bottega, ma allo stesso ambiente ceretano riporta l’oinochoe narcente, importazione insieme all’altro 
esemplare procedente dal medesimo contesto ma di tipo differente (Na5, tipo BIBb5) che, anche se di fattura più 
trascurata sia per la forma sia per la decorazione, rivela una certa affinità con la brocchetta SP10 a bocca configurata 
(cfr. tipo BIIIBa1), ceretana; allo stesso modo riporta ancora una volta a Cerveteri la serie di ventaglietti773. La 
datazione alla metà del VII o alla prima parte del terzo quarto del VII sec. a.C. e la provenienza ceretana dell’oinochoe 
Na4 può essere confermato dall’esame della tomba 8 della necropoli narcente di Contrada Morgi. Questa è una tomba a 
camera con cella laterale i cui materiali sono attribuibili a più deposizioni databili dal primo all’ultimo quarto del VII 
secolo a.C., di cui una sicuramente maschile per la presenza di terminali e rivestimenti bronzei pertinenti a un carro ed 
elementi della bardatura equina, l’immanicatura, la punta di una lancia e una spada ad antenne in ferro. Tra i materiali 
del corredo vanno segnalate quattro anfore etrusco-geometriche con teoria di cavalli di produzione ceretana e due 
kotylai etrusco-geometriche con uccelli e pesci dipinti, sette piatti ad aironi (red-on-white) sempre di produzione 
ceretana della prima metà del VII secolo a.C., un calice di bucchero su piede mobile con decorazione applicata ancora 
di produzione ceretana della seconda metà del VII secolo a.C. che confermano il carattere tutto metropolitano del 
contesto. 

I motivi decorativi incisi figurati (inc4): il leone. 

Il motivo del leone ricorre sulle oinochoai di tipo fenicio-cipriota soprattutto sul bucchero sia, per lo più, nella versione 
incisa, sia in quella palstica per cui si rimanda al commento dei rispettivi vasi (Sp10, tipo BIIIBa1 e SP50, tipo 
BIIIBb1), degli unica che richiamano direttamente modelli in metallo, e nel fregio inciso su uovo di struzzo 
dell’oinochoe polimaterica da Pitino (Pi2, tipo PoIBb1, nella versione gradiente alata).  

All’interno del primo gruppo troviamo il tipo del leone gradiente, sempre a destra, in teoria di animali e con lingua 
pendula (Cae4-5, Na4, SP49) e dei due leoni affrontati (Cae5, SP10) tra un fiore di loto (Cae5) o ciascuno con una 
gamba umana pendente dalle fauci (SP10), alati (Cae5) o apteri (SP10). Gli esemplari dei cinque vasi presentano 
elementi che si richiamano a vicenda, come la coda desinente in fiore di loto che accomuna Na4 e SP10 oppure la 
lingua pendula (Cae4-5, Na4, SP49) confermandone la totale provenienza ceretana. A questi va aggiunto anche il leone 
gradiente a destra con il corpo interamente campito da linee a cordicella, zampe da un motivo a zig-zag e coda arcuata 
verso l’esterno come il resto degli animali in teoria sul fregio del vaso attestato sull’oinochoe da Sévres (SP15): 
quest’animale non del tutto visibile per la frammentarietà del vaso è rappresentato di profilo e non frontalmente come di 
solito la pantera774 anche nelle attestazioni più antiche come la kotyle bronzea della tomba Barberini dove tra l’altro 
ricorre un leone con lo stesso incedere maestoso del leone sull’oinochoe in bucchero775.  

                                                           
766 da ultimo Sciacca 2003, p. 59, fig. 10. 
767 Hiller 1965, pp. 16-19, gruppo A. 
768 Bonamici 1974, pp. 94-97. 
769 Gran Aymerich 1973, pp. 230-234. 
770 Camporeale 1991, p. 78. 
771 Sono inserite funzionalmente nel primo gruppo di vasi per versare insieme a un’ampolla askoide composta da un corpo d'uccello con due protomi 
equine aggiogate e guidate da un auriga in piedi; due protomi equine pertinenti un'altra ampolla; sette tappi di ampolle; due anse pertinenti 
probabilmente un'oinochoe di tipo "fenicio-cipriota" (cfr. Catalogo Cae6) e un'ampolla; due protomi attribuibili a due oinochoai o a un'oinochoe (cfr. 
Cae7) e a un'ampolla. 
772 Sciacca 2003, p. 28 e p. 170, nota 1. 
773 Bonamici 1974, pp. 34, 124-125. 
774 Micozzi 1994, p. 87. 
775 Johansen 1971, tav. 48, a-b, rispettivamente per la pantera e il leone. 
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Si possono probabilmente distinguere, inoltre, due varietà per la resa differente della criniera del leone all’interno di 
quella avanzata da Camporeale776: da una parte gli esemplari dalla tomba Calabresi (Cae4-5) e quello narcente (Na4) 
con la criniera a lingua di fiamma resa da linee ondulate (Cae4, Na4) o curve (Cae5) parallele, dall’altra SP10 e SP49 
con la criniera realizzata da vere e proprie piccole lingue di fiamma. Il fatto che a Cerveteri siano concentrati il maggior 
numero degli esemplari noti e più antichi ha fatto ipotizzare allo studioso che il motivo della criniera a lingua di fiamma 
trovi origine in ambiente ceretano e, almeno in età orientalizzante, ne sia prerogativa stilistica poi esportata anche ad 
altri ambienti culturali777.  

Iconograficamente i leoni esemplificati sulle oinochoai di tipo fenicio-cipriota traggono spunto dal repertorio figurato 
dei monumenti siro-fenici ed etrusco-fenicizzanti le cui caratteristiche “fenicie”, corpo sottile, coda ad anello, lingua 
pendente, naso prominente, criniera che circonda la spalla, per il quale lo Hiller ha citato a confronto numerosi 
monumenti ceretani come le pitture della tomba dei Leoni Dipinti e i materiali della Regolini-Galassi778, sono state ben 
esemplificate dal Brown779; motivo che, invece, appare caratteristicamente locale è quello del leone che lascia pendere 
dalle fauci una gamba umana, per il quale non si sono trovati paralleli convincenti fuori dall’Etruria780. Molto diffusa in 
Etruria è anche la particolare realizzazione dell’ala del leone di Cae5 il cui prototipo va ricercato su oggetti preziosi 
d’avorio quali il calice della Tomba Barberini di Praeneste 781 e su bronzi come la placca H81 di Copenhagen782. 

I motivi decorativi incisi figurati (inc4): l’ariete. 

Per quanto riguarda il motivo decorativo dell’ariete sulle oinochoai di questa foggia ricorre nella realizzazione plastica 
come bocca configurata (SP24, tipo IBIIIBa1 e SP70, tipo IGIIIBa1) per i cui confronti si rimanda al commento dei 
rispettivi esemplari, dove l’estrema stilizzazione non permette una sicura identificazione dell’animale, se non per il 
vello crestato posto sulla parte superiore della protome; nella versione incisa è attestato solim sul bucchero, sui due 
esemplari ceretani, Cae4 e Na4, inseriti in questo tipo. Tuttavia le due rappresentazioni divergono per iconografia: da 
una parte (Cae4) abbiamo due arieti alati e affrontati che si nutrono da un alberello posto al centro con corna ricurve, 
linee parallele sul collo, ala divisa in tre bande di cui una vuota e due campite da linee orizzontali, piccola coda 
appuntita e palmetta tra le zampe del secondo ariete; dall’altra l’ariete è gradiente a destra all’interno di una teoria di 
animali, è aptero, con il vello a linee parallele, il corno laterale ricurvo puntinato783, la coda terminante in un fiore di 
loto come nel leone dello stesso fregio e nei leoni affrontati di SP10.  
Per lo schema degli arieti affrontati a lato di un alberello, che ricalca un’iconografia presente sugli avori etruschi784, 
sulla metallotecnica, il bucchero inciso, più raramente sulla ceramica etrusco-geometrica785 e le stele villanoviane è 
stato richiamato il motivo del “goat and tree” di origine siriaca786 precocemente attestato nella ceramica TG euboico-
cicladica e nelle coppe di tipo fenicio-cipriota e molto diffuso in Etruria secondo un fenomeno di circolazione che 
sembra comprendere anche l’arrivo di artigiani siriaci immigrati. L’impiego in monumenti funerari ne evidenzia 
l’adozione non solo come motivo decorativo, ma probabilmente anche religioso-cultuale, quale doveva essere insito 
nell’immagine: il defunto, come gli animali dalle foglie dell’albero sacro della vita, trarrebbe da esso nutrimento 
immortale per l’aldilà787.  
La capra o l’ariete, inoltre, pharmakoi come Edipo e Fauno, vittime sacrificali per eccellenza, connesse a momenti 
cruciali di passaggio della comunità, sono stati accostati alla sfera della morte e della purificazione con il sacrificio, la 
fecondità e la regalità come tramite tra uomo e natura e quindi con il divino788.  
 

 

Tipo IBb2: sottile collo a profilo lievemente concavo o rettilineo; alto e stretto ventre molto rastremato; piede a disco; 
ansa sormontante a doppio e triplo pseudo-bastoncello; decorazione Imp2a-b. Dim. comprese tra 22 e 28,5 cm. 

                                                           
776 Camporeale 1965a, pp. 5-13, dove distingue una criniera a lingue di fiamma e una senza partizioni interne. 
777 Camporeale 1965a, p. 9. 
778 Bonamici 1974, p. 95. 
779 Brown 1960, pp. 27-45; per ulteriore bibliografia: Canciani 1970, pp. 71ss., Johansen 1971, pp. 45ss., Micozzi 1994, pp. 83-87; Sciacca 2003, pp. 
52 ss. 
780 Bonamici 1974, p. 122, nota 155 con bibliografia; il motivo appare in Beozia su fibule dell’VIII e del primo quarto secolo a.C. e ricorre anche 
nell’arte delle situle. 
781 Aubet 1971, pp. 168ss., tav. 26, fig. 28; Huls 1957, pp. 46ss, n. 27, tav. 17, fig. 1. 
782 Johansen 1971, p. 78; Sciacca 2003, cit. 
783 Nella metallotecnica Johansen 1971, pl. XVIII, K65, ariete aptero gradiente a destra e pl. VIII, E23 nella versione alata. 
784 Aubet 1971, fig. 21. 
785 Neri 2010, p. 204, sull’anfora PS/46 attribuita alla Bottega del Pittore delle Gru. 
786 Herrmann 1986, pll. 136-139, catt. 583 ss. 
787 Cerchiai 1988, pp. 233-7, con bibliografia precedente. 
788 Cerchiai 1988, pp. 236-7; cfr. Vernant 1976. 
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Varietà a: collo non distinto; rapporto collo/corpo =1; collarino (Pl3); decorazione Inc5 sul corpo. 

• Distribuzione: 

Etruria: Veio, M. Michele, t. D (Ve20); avvicinabile alla varietà è l’esemplare da Veio, santuario di Portonaccio 
(Ve76, ma frammentario con decorazione impressa sull’ansa all’attacco inferiore a nastro). 

Varietà b: collo con accenno di distinzione, rapporto collo/corpo 0,8.  

• Distribuzione: 

Etruria: Tarquinia, RC7772 (Ta35); Veio, M. Michele, t. D (Ve21); Caere, M. Abatone 90 (Cae32). 

Dipendono direttamente dai tipi precedenti gli esemplari della tomba D di Veio, Monte Michele, in particolare Ve20, 
con il collo non distinto e di altezza pari al corpo, il collarino alla base e il corpo non molto stretto interamente ricoperto 
da scanalature verticali molto regolari e ben definite. L’esemplare, da porre in stretta relazione con l’altro esemplare 
veiente, con becco a filtro dalla tomba 4 della necropoli di Pozzuolo (Ve44, tipo BIBa3), può essere considerato di 
produzione ceretana789 e ispira i coevi esemplari in impasto come, in particolare dallo stesso ambito veiente Ve17 e 
Ve28 (cfr. tipo IBIBa9a), dove ormai le costolature sono ridotte a linee incise sul corpo del vaso; in Ve17 si imitano 
anche i ventaglietti aperti su linee orizzontali sul collo eseguiti a compasso; il tipo in impasto si trova non solo in centri 
dove sono presenti anche esemplari in bucchero dello stesso tipo come Caere e Veio, ma anche in altri dove non sono 
attestati finora, come Narce, Nepi o la Laurentina (cfr. sempre tipo IBIBa9). Altro elemento metallico per Ve20 è l’ansa 
a triplo pseudo-bastoncello che non s’incontra mai nelle versioni in bucchero e in impasto (eccezione sono gli esemplari 
con bocca piatta circolare da Capena, tipo IBIIIAa1) che ricordano le anse a più costolature sia degli esemplari bronzei 
iberici (tipo BrIIBa2) sia di quelli con ventre ovoide rastremato (tipo BrIBb) Più difficile è definire la provenienza, 
ceretana o locale, di Ve21: il minor rapporto tra collo e corpo, l’accenno di distinzione, il ventre più stretto e la 
mancanza del collarino oltre che della decorazione sul corpo farebbero propendere per una produzione in loco visto 
anche la presenza di altri esemplari veienti (cfr. tipo seguente). L’esemplare della Raccolta Comunale di Tarquinia, 
presuppone, per l’ansa costolata, Ve20 e per la decorazione a ventaglietti ancora aperti esemplari ceretani. La varietà b 
trova un confronto puntuale con un esemplare in bucchero proveniente dalla Necropoli di Byrsa di Cartagine (scavi 
Gauckler) conservata al Musée National du Bardo di Tunisi790: il vaso, parte del corredo funerario della tomba a fossa 
A.169 con loculo, era posto ai piedi del defunto inumato con il capo rivolto a est. Qui l’oinochoe forma un insieme 
funzionale con la brocca con orlo a fungo, sostituendo l’oinochoe trilobata in red-slip791, della quale, quindi, svolgeva il 
medesimo compito. Per ora l’oinochoe, un’importazione da Cerveteri o Tarquinia, costituisce l’unica attestazione del 
tipo 2a Rasmussen a Cartagine792 o comunque fuori la penisola italiana, indicando come il centro fenicio e poi punico 
sia stato un interlocutore privilegiato delle metropoli etrusche costiere, in particolare Caere, fin dal VII secolo a.C., per 
cui non si esclude l’intermediazione delle colonie fenicio-puniche di Sardegna: approdo necessario in una navigazione 
di piccolo cabotaggio diretta lungo le coste tirreniche più settentrionali. La datazione del tipo, in base alla tomba a 
camera veiente, è stata fissata da Cristofani agli inizi Orientalizzante recente, 630 a.C. ca. contemporaneamente alla 
Camera degli Alari ceretana793, tuttavia è possibile la presenza di più deposizioni, non determinabili, databili tra la metà 
(cfr. oinochoe Ve20) e l’ultimo quarto del VII secolo a.C.; la varietà b si pone nell’ambito del terzo quarto dello stesso 
secolo come confermerebbe la tomba 90 (Cae32) che presenta materiali riferibili a più deposizioni tra cui un corredo 
intermedio individuato ipoteticamente da un’oinochoe d’importazione black polycrome TPC-CA, 640 a.C.794, mentre 
gli altri due nuclei di materiali si situano tra l’orientalizzante medio iniziale e l’orientalizzante recente795; l’oinochoe 
Cae32 potrebbe confermare la presenza di questo terzo corredo. Alla varietà a è avvicinabile anche l’oinochoe 
frammentaria Ve76, l’unica attestazione della foggia in bucchero all’interno di un’area santuariale che confermerebbe, 
come per le più preziose versioni in avorio e alabastro, il suo utilizzo come offerta votiva prestigiosa alla divinità; 
l’attribuzione è incerta per la mancanza del corpo del vaso dal santuario veiente, ma supportata dalla presenza della 
decorazione a ventaglietti verticali chiusi sul collo mentre altri elementi come la decorazione all’attacco dell’ansa, le 
piccole dimensioni e il profilo del collo rettilineo la avvicinerebbero più all’esemplare ceretano dal tumulo di 
Montetosto Cae50, tipo IBa2 (cfr. supra) il che testimonierebbe la procedenza ceretana dei primi buccheri veienti e 
alzerebbe la datazione del vaso al secondo quarto del VII secolo a.C. anziché alla sua metà. 

                                                           
789 Cristofani 1969, p. 56; Marchetti 2004, p. 18. 
790 Von Hase 1993, p. 189, fig. 2, n. 7(simile all’esemplare di Tarquinia RC7772). 
791 Von Hase 1989, pp. 345-348, abb. 10-11. 
792 Maggiori sono invece le attestazioni di oinochoai tipo Rasmussen 2B (Von Hase 1989, p. 352, taff. 16-17). 
793 Cristofani 1969, pp. 56 e 68. 
794 A. Pugnetti, in Milano 1986b, p. 120. 
795 ibidem, p. 120. 
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Tipo IBb3: stretto collo sottile a profilo lievemente concavo o concavo, non distinto dal corpo; rapporto collo/corpo >1; 
piede a disco o anello; ansa a bastoncello semplice, desinente a nastro. Dim. tra i 18 e i 23. 

Varietà a: decorazione Inc1a. 

• Distribuzione: 

Etruria: Veio, senza contesto (Ve60, Ve61, Ve62, dubitativamente anche Ve64). 

Varietà b: decorazione Inc2b. 

• Distribuzione: 

Senza provenienza: Louvre coll. Campana (SP18). 

Varietà c: decorazione Inc2c. 

• Distribuzione: 

Etruria: Tuscania, Scalette, tomba a fenditura superiore, bucchero a superficie argentata (Tu6).  

Varietà d: decorazione Inc3. 

• Distribuzione: 

Etruria: Tarquinia, Tumulo Poggio Gallinaro (Ta10). 

Con il ventre molto stretto e allungato i cinque esemplari del tipo IBb3 si dividono in quattro varietà in base alla 
decorazione, ancora incisa secondo i motivi decorativi tipici dell’impasto. Vi fanno parte esemplari da Veio, Ve60, cui 
dubitativamente, perché dispersi o per documentazione fotografica carente, si aggiungono altri tre esemplari, tutti 
provenienti dagli scavi promossi dalla regina Maria Cristina di Sardegna nel territorio veiente (Ve61-62, 64); dalla 
Collezione Campana, SP18, di ascendenza ceretana, da Tarquinia e Tuscania che delineano il percorso costiero seguito 
da forme e tecniche da Cerveteri fin nell’entroterra viterbese. Infatti Tu6 sembra riconducibile a produzione ceretana 
centro al quale si riconduce anche l’argentatura della superficie796; questo contesto, da cui provengono altre due 
oinochoai d’impasto (Tu4-IBb9a e Tu5-IBb3aI), forse entrambe importazioni da Cerveteri o dall’agro falisco-
capenate797, è databile ai decenni finali della prima metà del VII ed è riferibile a un defunto di rango principesco798. 
Ugualmente al secondo quarto del VII secolo a.C. va riferito l’esemplare in bucchero dal tumulo di Poggio Gallinaro di 
Tarquinia, dal quale provengono altre quattro oinochoai d’impasto (cfr. tipo IBIBb1 e la discussione sulla prima 
produzione in bucchero tarquiniese) che segnano una tappa di sperimentazione tra impasto e bucchero; questo, associato 
nella deposizione agli esemplari d’impasto, può considerarsi dubitativamente di produzione locale (ma molto simile a 
Cm1, tipo BIAb2a per la decorazione, di produzione ceretana) come tra i primi esemplari di bucchero tarquiniese. Per il 
ventre più stretto e allungato delle varietà a e b, che le rende vicine agli esemplari veienti della tomba di M. Michele del 
tipo precedente, si preferisce una datazione recenziore al terzo quarto del VII secolo a.C.  

 

Tipo IBb4: corto collo, a profilo concavo molto rastremato, distinto; rapporto collo/corpo >1; ventre poco rastremato; 
piede a disco; ansa lievemente sormontante a bastoncello verticale, desinente a nastro; decorazione Inc1a. Piccole 
dimensioni (15 cm ca.). 

• Distribuzione: 

                                                           
796 Moretti Sgubini 2000, p. 181, nota 11; per la tecnica dell’argentatura cfr. Rasmussen 1979, p. 128 che riconduce l’origine agli avori orientali, cfr. 
infatti Assiria 2 da Nimrud, forse con tracce di argentatura. 
797 Moretti Sgubini 2000, p. 181, nota 125. 
798 Moretti Sgubini 2000, p. 181. 

Scientifico



ScientificoScientificoScientificoScientifico

615 

 

Etruria: Caere, Protome Equina (Cae21-22). 

Area falisco-capenate: Narce, Contrada Morgi, t. 8 (Na5). 

I tre esemplari vanno a individuare un tipo di piccole dimensioni, ancora caratterizzato dalla decorazione incisa, molto 
semplice, limitata alla linea a zig-zag alla base del collo che ha dei paralleli precisi e coevi nell’impasto (cfr. tipi IBb1a, 
da Veio). Inoltre la provenienza da un contesto ceretano, inedito, quale la tomba della Protome Equina della necropoli 
della Banditaccia, nell’area della tomba delle Onde Marine, confermerebbe la provenienza ceretana non solo 
dell’esemplare narcente, ma confermerebbe il carattere tutto ceretano di quel corredo (cfr. Na4, tipo BIBb1b). 
L’esemplare Na5, di dimensioni inferiori ai 15 cm è associato nello stesso corredo con un’altra oinochoe Na4 
caratterizzata da una decorazione figurata complessa e grandi dimensioni (25 cm) e indica la compresenza in un 
medesimo corredo, mancando ad ora ulteriori elementi che ne assicurino la pertinenza a due diverse deposizioni, di 
oinochoai molto differenti per composizione e per livello stilistico: in via ipotetica si può datare Na5 al pieno terzo 
quarto del VII secolo a.C. mentre Na4 potrebbe risalire alla metà del secolo. La datazione del tipo è confermata dalla 
tomba ceretana, violata, a camera in tumulo, ipogea, cui si accede tramite un dromos orientato O/NO, dotato di nove 
gradini irregolari e di un pianerottolo antistante la porta: sul lato sinistro, quasi al centro del pianerottolo si legge il 
tentativo di aprire una seconda camera, mai realizzata, mentre una breve scala, composta da due gradini irregolari e da 
una soglia, permette l’accesso alla camera, unica, a pianta sub-trapezoidale, con due letti simili conformati a klinai, 
ognuna con due gambe a colonnetta tornite, con il piano di deposizione decorato a rilievo e con un cuscino 
semicircolare sopra il quale è il motivo nastriforme “ad omega”. Alle estremità inferiori sono due dischi piani, uno dei 
quali presenta tracce di pigmenti di colore rosso scuro; lungo la parete di fondo una banchina liscia con un gradino 
collega i due letti, mentre tra questi e la porta ci sono altre due piccole banchine ad U che si collegano ai gradini di 
accesso. Le almeno due deposizioni individuabili, di cui una femminile (per la presenza di uno spillone sullo scalino 
della banchina di fondo), occupano una arco cronologico inquadrabile tra il terzo quarto del VII secolo a.C., cui vanno 
ascritte le due oinochoai Cae21-22 rinvenute nello spazio tra le due banchine, e il secondo quarto del VI secolo a.C.799. 

 

Tipo IBb5: sottile collo a profilo rettilineo, molto rastremato, distinto; rapporto collo/corpo >1; piede ad anello; ansa a 
bastoncello verticale o stretto nastro. Decorazione Inc2b, posta sulla spalla. Dim. 15,2-17,7. Bucchero settentrionale. 

• Distribuzione: 

Etruria: Populonia, Baratti tomba a camera (P2); Murlo, M. Aguzzo, t. 5 (Mu3); avvicinabile per la forma e la 
decorazione incisa sul collo anche l’esemplare da Tolle (Chianciano Terme,), t. 398 (Ct3), ma con ansa a doppio 
pseudo-bastoncello e decorazione impressa a ventagli aperti verticali alla base del collo, elementi che l’avvicinano 
anche alla produzione locale tipo IBb11; Heba, Poggio Volpaio, tomba II (Heba1). 

Variante: orlo a becco con coperchio; piede troncoconico; ansa a nastro; decorazione incisa e stampigliata; grandi 
dimensioni (27,5 cm). 

• Distribuzione: 

Etruria: Murlo, M. Aguzzo, t. 3 (Mu1). 

Gli esemplari del tipo IBb5 documentano cosa accade, contemporaneamente ai più grandi centri dell’Etruria 
meridionale, nell’area grossetana (Heba-Magliano), che si è visto essere la linea di confine non solo tra Etruria 
meridionale e settentrionale, ma anche di diffusione maggiore della foggia in questione, rispetto all’Etruria 
settentrionale interna (Murlo) e all’Etruria settentrionale costiera (Populonia). Il tipo è caratterizzato dalla diminuzione 
del rapporto tra collo e corpo, dall’accenno di distinzione tra le due parti e dal piede ad anello, aspetti che lo allontanano 
dagli esemplari metallici e che lo avvicinano alla produzioni in impasto e bucchero più evolute dei maggiori centri 
produttori dell’Etruria meridionale da cui molto più probabilmente traggono il modello per la forma e per la 
decorazione: cfr. il tipo BIBb3a, per il bucchero, ma anche, per lo stesso comprensorio, il tipo BIAb3, per il bucchero, e 
il tipo IBIBb4, per l’impasto bruno. Gli zig-zag multipli continui trovano confronti sia nella stessa foggia in impasto 

                                                           
799 Dati desunti dal pannello della mostra temporanea sul contesto organizzata dalla SAEM durante il mese di febbraio 2009 presso le case Grifoni di 
Cerveteri. 
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(cfr. Ve7, tipo IBIBa4b) sia soprattutto con le anforette a spirali sempre in impasto800, mentre quelle in bucchero 
presentano zig-zag ampi che tedìndono a coprire l’intera altezza del vaso.  

Vanno, inoltre, fatte delle considerazioni sulla qualità del bucchero che caratterizza gli esemplari del tipo, almeno per 
quanto riguarda P2 e Heba1 che sono stati oggetto di un esame autoptico: la pasta è infatti caratterizzata da un colore 
grigio chiaro, opaco, non sempre compatto, con inclusi micacei e calcarei in frattura, secondo le peculiarità del 
cosiddetto “impasto buccheroide”801. Tuttavia queste sono caratteristiche che, almeno a Populonia, non individuano una 
fase sperimentale, di transizione verso nuove tecnologie, ma peculiarità proprie del bucchero settentrionale802; tali 
differenze regionali si fanno sempre più evidenti per quanto riguarda le tecniche di produzione del bucchero stesso per 
cui è difficile individuare un modello univoco e rivelano come il bucchero per l’Etruria settentrionale rimane un 
suggestivo modello le cui complesse dinamiche produttive non si riesce del tutto a replicare803. Questa aspetto si nota 
sia nella categoria ceramica sia nelle forme adottate: non a caso una foggia come l’oinochoe “fenicio-cipriota” che ha 
connotati di prestigio almeno fino all’orientalizzante medio viene imitata in etruria settentrionale e interna solo in rari 
casi e solo in una categoria ceramica di pregio, ricca di tutta una serie di implicazioni ideologiche (stile di vita 
aristocratico caratterizzato dal consumo del vino e dal mangiare carne) quale il bucchero (solo due, infatti, sono gli 
esemplari in impasto rinvenuti). Elementi di prestigio sono riscontrabili anche andando ad analizzare i contesti di 
rinvenimento: la tomba a camera rinvenuta nel porto di Baratti, a Poggio della Porcareccia, nel 1924 da A. Minto804 era 
circoscritta da un circolo di pietre che serviva in origine a delimitare il tumulo di terra che ricopriva la tomba posta sullo 
stesso piano del tumulo e preceduta da un piccolo dromos a corridoio, con muretti a secco, a piedritto e copertura a 
lastroni orizzontali; la cella, invece, era di pianta rettangolare con volta a lastroni, in aggetto graduale dalla base, in 
modo da costituire una sezione ogivale, con la parete di fondo absidata. In base al corredo doveva essere pertinente a 
due deposizioni: una femminile805 e una maschile806 per cui è difficile distinguere la pertinenza degli oggetti che, 
tuttavia, si dispongono lungo un arco temporale che va dall’orientalizzante medio, negli anni intorno alla metà del VII 
secolo a.C. (cui va attribuita l’oinochoe P2807), e il recente, per la presenza di vari aryballoi etrusco-corinzi.  

La datazione del tipo agli anni intorno alla metà del VII secolo a.C. è confermata dalla tomba 5 di Monte Aguzzo a 
Murlo, una tomba a fossa semplice con orientamento NE-SW contenente una doppia deposizione di inumati affiancati 
con la testa rivolta ad E: qui il corredo era distinto in due gruppi situati ad un’estremità della fossa apparentemente 
separati da una larga pietra piatta posta sul piano di deposizione e dalle fotografie di scavo risulta che l’oinochoe Mu3 
era posta ai piedi della deposizione di sinistra, accanto alla lancia e il pugnale: ogni deposizione aveva come corredo 
un’oinochoe (una d’impasto a becco e Mu3) e un kyathos in bucchero808. Coeva alla tomba 5 e del tutto simile del 
struttura, orientamento e associazioni di corredo è la tomba 3 di Monte Aguzzo: qui l’oinochoe Mu1 era posta insieme 
al kyathos, dietro al quale vaso fu trovato un grosso pezzo di carbone, ad un’estremità della fossa, probabilmente ai 
piedi del defunto, ed entrambi i vasi erano circondati da terra nera809, indizi di un insieme di set da banchetto utilizzato  
forse per un particolare rituale funebre di cui ci sfuggono i particolari: l’oinochoe Mu1, infatti, variante del tipo si 
distingue non solo per la ricca decorazione incisa e impressa810 che ne denuncia il carattere locale e una forma ibrida811 
a metà tra l’oinochoe a becco in impasto e quella di foggia “fenicio-cipriota”, ma presenta anche un coperchio, con i 
due lobi laterali perforati in maniera corrispondente alla bocca, per la conservazione di un liquido (vino, molto 
probabilmente) caldo.  

Il tipo IBb5 va, infine, a individuare la prima deposizione di orientalizzante medio della tomba a camera II della 
necropoli di Poggio Volpaio, scavata, con dromos aperto, dal quale si accede alla camera senza alcuna traccia di 

                                                           
800 J.M. Jean Gran Aymerich, in CVA, Louvre 20, 1982, p. 27, nn. 13-14, pl. 2. 
801 Camporeale 1967; Romualdi 1994, p. 176, nota 29; Palmieri 2001, p. 180. 
802 Acconcia 2004, p. 134 e 137. 
803 Acconcia 2004, pp. 136-137. 
804 Minto 1925, p. 349-352. 
805 Per la presenza di sei fusaiole coniche. 
806 Si rinvennero resti ossidati di punte di lancia, lame di spade e coltelli in ferro. 
807 In Minto 1925, p. 350 viene considerata d’impasto; a questa possono associarsi 2 kyathoi di cui uno su alto piede con alta ansa a nastro costolato 
(cfr. Tuck 2009, pp. 106-7, pl. XII, 21, fig. 5, dalla tomba 3 di Monte Aguzzo, ma con collarino sul piede e ansa impressa oltre che costolata dati 
come d’impasto e l’ansa a nastro con ornati impressi di un altro kyathos in bucchero, di una classe apparentemente prodotta a Populonia); poculo 
ovoidale con prese globulari, una tripod-bowl d’impasto.  
808 Tra la ceramica depurata erano presenti un aryballos proto-corinzio e una coppa emisferica su alto piede con labbro distinto e teso; mentre gli 
oggetti personali comprendevano una fibula a sanguisuga in ferro e varie armi: un pugnale in ferro con tracce del fodero ligneo, ambra e forse oro; 
due punte di lancia e parte di asta in ferro con tracce di legno (Tuck 2009, pp. 7-8). 
809 Tuck 2009, p. 6. 
810 Sotto la bocca serie di linee orizzontali  parallele fino all’attacco del collo; sul collo due file di asterischi a sei foglie stampigliati incorniciano un 
motivo a zig-zag inciso; sulla spalla altro motivo a zig-zag con ogni apice terminante in un asterisco stampigliato come sopra; sotto serie di archetti a 
doppia linea; sull’ansa dall’alto: linee verticali parallele, due linee ondulate intersecanti e, in basso, due file di stampigli foliati che ricorrono solo su 
questo vaso anche tra le tombe di Monte Aguzzo (Tuck 2009, p. 61). 
811 Tuck 2009, p. 46. 
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banchine di deposizione812: il resto degli oggetti di corredo si inquadra tra orientalizzante medio e il recente (per la 
presenza di un’olpe di bucchero)813.  

Per quanto riguarda i centri produttivi è difficile individuare delle importazioni anche se la generale rarità degli 
esemplari, la qualità del bucchero di Heba1, la forma e la decorazione di Mu3 siano molto simili all’esemplare 
populoniese tanto da indurre a ipotizzare per l’ultimo una medesima origine da questo centro814. D’altro canto non si 
possono indicare come importazioni Mu1, Mu3-4 (cfr. tipo BIAb3), versioni locali della foggia, peraltro tutte con 
elementi atipici e non standardizzate, quindi forse lo stesso si deve pensare per Mu3. L’analogia dell’esemplare Ct3 con 
questo tipo oltre che con IBb11 potrebbe indiziare un altro percorso di diffusione commerciale dalla costa all’interno, 
cioè da Vetulonia e Populonia verso Chiusi attraverso l’importante centro di Murlo.   

 

Tipo IBb6: lobi ancora definiti; collo sottile a profilo lievemente concavo, distinto solo da una lieve risega, rapporto 
collo/corpo>1 (ancora compreso tra 0,86-0,9); fondo piano profilato o piede a disco; ansa sormontante a bastoncello 
desinente a nastro, impostata dall'orlo all'incrocio tra base del collo e spalla. Decorazione Imp2b.  

Varietà a: dimensioni 20-22 cm. 

• Distribuzione: 

Etruria: Veio, senza contesto (Ve67). 

Senza provenienza: British Museum (SP8). 

Variante a: decorazione assente, Dec0. 

• Distribuzione: 

Etruria: Caere, M. Abatone 77 (Cae28). 

Varietà b: dimensioni 14-15,6 cm. 

• Distribuzione: 

Etruria: Caere, Tumulo della Speranza (Cae46); Banditaccia, tomba 36 (Cae14); Ceri, Fornaci, t. B (Ce2); Veio, 
Vaccareccia tumulo (Ve2-3); senza contesto (Ve69). 

Senza provenienza: British Museum (SP9). 

Il tipo IBb6 se per la forma, soprattutto nella varietà a, ricorda ancora il tipo ceretano IBb4, tuttavia già prelude a quella 
che sarà la trasformazione della foggia di tipo “fenicio-cipriota” nell’olpe (cfr. tipo BIBb9). Le due varietà sono distinte 
solo in base alle dimensioni ancora maggiori di 20 cm nella varietà a e comprese nei 15 nella varietà b, mentre si 
caratterizza già per l’assenza di decorazione Cae28, considerata variante. Tutto sta cambiando rispetto ai modelli 
metallici: il collo è più ampio e il ventre più basso e stretto, anche se la bocca rimane piccola con i lobi definiti; inoltre 
d’ora in poi sarà canonica la decorazione a ventaglietti verticali o orizzontali chiusi, quando presente. Anche il numero 
delle attestazioni sia nei contesti, sia all’interno del tipo diventa più numeroso.  

La datazione fa riferimento a contesti ceretani e veienti: la tomba 36 della Banditaccia, a camera, anche se non è 
riportato da quante camere fosse composta ha un corredo inquadrabile negli ultimi anni del VII secolo a.C.815 e che 
comprende un intero servizio di bucchero in cui l’oinochoe di tipo fenicio-cipriota si trova insieme ad altri vasi per 
versare, non essendo più ora la forma a valere in quanto portatrice di valenze esotiche e rituali precise, ma la quantità, la 
reiterazione della stessa all’interno dello stesso corredo.  

                                                           
812 Minto 1935, p. 19. 
813 Minto 1935, pp. 20-21. 
814 Tuck 2009, p. 30. 
815 Sartori 2002, p. 45. 
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Allo stesso arco temporale riporta il tumulo della Speranza, una tomba a più camere, clandestinata, posta poco oltre la 
zona della Tegola Dipinta: i materiali sono pertinenti più deposizioni, non distinguibili lungo un arco di tempo dal 690 
al 630 a.C.816; le deposizioni più recenti del 640-630 a.C. comprendono, oltre all’oinochoe Cae46, un’anforetta 1b, un 
attingitoio 1a, un kyathos 4a, due kylikes 1b, tre kylikes 1c, una kylix doppia 4b, una pisside (entrambe forme 
estremamente rare) in bucchero oltre a 2 aryballoi del PCT o Transizionale con decorazione lineare da collocarsi entro 
il terzo quarto del secolo817.  

Gli altri contesti di rinvenimento ceretani, le tombe 77 e 90 della necropoli di Monte Abatone, sono entrambe tombe a 
camera: la prima, “arcaica”, aveva ingresso orientato verso ovest-sud-ovest, unica camera rettangolare, preceduta da un 
dromos, con due letti di deposizione addossati alle pareti laterali e cuscini semicircolari; anche la seconda, ubicata nella 
parte centro-occidentale della necropoli, è a unica cella rettangolare con due banchine non lavorate, unite in fondo da un 
ripiano e camera laterale appena abbozzata lungo il lato sinistro del dromos. Per la tomba 77 è possibile individuare un 
gruppo di materiali riferibili ad una deposizione del terzo quarto del VII secolo a.C. di cui fa parte l’oinochoe Cae28, 
unico vaso di bucchero del corredo e confermata da una kylix ionica d’importazione di tipo A1, databile non prima del 
640 a.C. e un’altra kylix di produzione etrusca, imitante tipi del TPC della fine terzo quarto VII secolo a.C.818; un 
secondo nucleo meno evidente è costituito da un aryballos globulare etrusco-corinzio a decorazione lineare, imitante 
prototipi antico-corinzi e quindi datato all’ultimo quarto del VII secolo a.C.819. Al terzo quarto finale del VII secolo a.C. 
riporta anche la tomba B della necropoli La Fornaci di Ceri, il cui contesto è inedito820 e il vano II del tumulo della 
Vaccareccia di Veio, a pianta rettangolare non perfettamente regolare lungo la cui parete sinistra è addossata una kline: 
da questa cella provengono tre oinochoai (cfr. Ve1, tipo BIBb11 ancora inquadrabile nel terzo quarto del VII secolo 
a.C.) associate a un cospicuo corredo in bucchero821 che insieme agli altri materiali822 data la camera, appartenente ad 
almeno una deposizione maschile823, all’ultimo trentennio VII secolo a.C., più precisamente verso il limite superiore 
630-620 a.C.824. Queste considerazioni contestuali e la forma ancora non del tutto trasformata fanno prediligere una 
datazione all’inizio dell’orientalizzante recente (fine terzo quarto del VII secolo a.C.).  

 

Tipo IBb7: ampia bocca (<=5 cm) con lobi accennati, corto e largo collo troncoconico, a profilo lievemente concavo, 
distinto; rapporto collo/corpo >1 (0,7-0,9); corpo con brevissima spalla arrotondata; piede a disco o ad anello; ansa 
sormontante, a bastoncello semplice o desinente a nastro (in un caso a doppio pseudo-bastoncello), impostata dall’orlo 
all'incrocio tra base del collo e spalla. Dim. entro i 15,6 cm. 

Varietà a: decorazione Imp2b. 

• Distribuzione: 

Etruria: Caere, Banditaccia, t. 36 (Cae15); Veio, M. Michele D (Ve22). 

Area falisco-capenate: Nepi, Cerro t. VIII (Ne10). 

Latium Vetus: Roma, stipe della Vittoria (Ro2).  

Senza provenienza: Helsinki (SP4); Bruxelles (SP11); Louvre, Coll. Campana (SP32); Parma (SP54); Fiesole 
(SP59). 

Variante a: decorazione incisa sul ventre: fitte striature verticali. 

• Distribuzione: 

                                                           
816 Rizzo 1990, p. 33. 
817 Rizzo 1990, pp. 36-38. 
818 Micozzi 1994, p. 140. 
819 Micozzi 1994, p. 140. 
820 Galluccio 1993-4. 
821 3 anforette a spirali 1b, aryballos ovoide, 2 kantharoi con vasca emisferica 2, 6 kyathoi con vasca carenata 1d, kotyle b, 8 kylikes di cui uno con 
bacino emisferico senza labbro 2a e le altre con vasca troncoconica 1c, coperchio a calotta con quattro anse (unicum) (A. De Santis, in Formello 2003, 
pp. 89-93). 
822 Ceramica italo-geometrica: 2 grandi anfore a quattro anse su piede a tromba, scodellone frammentario; ceramica etrusco-corinzia: olpe a rotelle 
decorata squame sulla spalla. 
823 Per la presenza di una lama di coltello con codolo, probabile puntale di lancia molto lungo in ferro. 
824 A. De Santis, in Formello 2003, pp. 84-88. 
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Senza provenienza: Louvre, Coll. Campana (SP31). 

Varietà b: senza decorazione (Dec0). 

• Distribuzione:  

Etruria: Poggio Buco, tomba a camera 3 (Pb13); Tarquinia, RC8354 (Ta37); Bolsena, Barano (Bo1); Caere, 
Monte dell’Oro (Cae43-45); Veio, Piazza d’Armi, Qd 26q strato A e 26T  qd 6/10 (Ve47); Veio, Poggio 
Verde, t. VIII (Ve56). 

Latium Vetus: Roma, Lucrezia Romana, t.7 (Ro5); Osteria dell’Osa, t. 62 (Osa11). 

Senza provenienza: Louvre, Coll. Campana (SP30). 

Tipo IBb8: per la forma cfr. tipo precedente; dim. tra i 16,5 e i 21,6 cm. 

Varietà a: decorazione Imp2b. 

• Distribuzione: 

Etruria: Tarquinia, senza contesto (Ta36); Caere, M. Abatone 90 (Cae33); Veio, Vaccareccia, materiali 
sporadici (Ve70). 

Senza provenienza: Parma (SP53). 

Varietà b: senza decorazione. 

• Distribuzione: 

Etruria: Caere, Protome Equina (Cae23); Anguillara Sabazia, tomba a camera (An1); Veio, Vaccareccia 
(Ve4); Riserva del Bagno V (Ve26). 

Senza provenienza: Helsinki (SP3); Louvre (SP33-34, 36, 38-9); coll. Gorga (SP68). 

I 35 esemplari che compongono i tipi IBb7 e IBb8 corrispondono in larga parte, articolandoli ulteriormente ai tipi 
Rasmussen 2b (Rasmussen 1979, pp. 77-78) e Bietti Sestieri 95d (Bietti Sestieri 1992, pp. 325-326): dal punto di vista 
formale sono caratterizzati dall’ampia bocca dove ormai i lobi sono accennati e non distinti, l’ansa è a bastoncello 
semplice impostata dall’orlo all’incrocio tra collo e spalla e l’insieme della forma dimostra una minore accuratezza 
d’esecuzione, più evidente nella forma allungata del tipo IBb8. La distinzione tra i due tipi indica una lieve differenza 
cronologica, confermata dai contesti: il tipo 7 si pone ancora entro l’ultimo trentennio del VII secolo a.C., mentre il tipo 
8, soprattutto la varietà b, non decorata, si data già alla fine del del VII secolo a.C.; inoltre va notata una probabile 
differenza cronologica tra esemplari decorati e non825, tuttavia non sempre dimostrabile per mancaza di dati di corredo 
sufficienti. I contesti di provenienza sono molto omogenei sia per struttura sia per composizione di corredo. 
Cominciando da quelli dell’Etruria meridionale la tomba a camera 3 di Poggio Buco presentava lungo la parete di 
fondo, nella metà di destra, la cavità rettangolare destinanta al defunto, un’unica deposizione, forse femminile in base 
agli oggetti personali826 mentre il corredo ceramico in bucchero comprendeva l’oinochoe Pb13, due coppe su piede, due 
calici, un kantharos, una kylix, un’olpe e un’oinochoe 3A e datano il contesto all’ultimo trentennio del VII secolo a.C. 
Va rilevata la compresenza tra oinochoe e olpe ormai usuale tanto che non si possono considerare alternative all’interno 
del corredo per funzione, ma il loro valore è ormai nel numero e non nella qualità.  

La datazione è più recente per gli esemplari del tipo 8: la tomba 90 della necropoli di Monte Abatone, da dove già era 
stata considerata un’altra oinochoe in bucchero Cae32 (tipo IBb3b), che individuava in via ipotetica una deposizione 
intermedia al terzo quarto del VII secolo a.C., mentre Cae33 s’inserisce nel corredo della seconda deposizione 

                                                           
825 J.M. Jean Gran AYmerich, in CVA Louvre 23, p. 37, nn. 8-9, che pone all’ultimo quarto del VII secolo a.C. l’apparizione di pezzi completamente 
lisci. 
826 Una collana con 180 perline in pasta vitrea; in mezzo alla camera un braccialetto, 2 anelli di bronzo e due d’ambra  e di nove perle (Montelius 
1910, coll. 931-2). 
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dell’orientalizzante recente che comprende la maggior parte dei buccheri827 tra i quali è stata considerata il pezzo più 
tardo828 oltre a una kylix ionica tipo A2, anforoni squamati, aryballoi a squame, alabastron a punti, 2 coppette in 
ceramica etrusco-corinzia tipiche del periodo. Tutte collocabili nell’ultimo trentennio VII secolo a.C. o poco oltre sono 
le deposizioni più tarde, non distinguibili, della tomba a camera del tipo a corridoio (A2 Prayon), con dromos e camera 
laterale da cui provengono le oinochoai Cae43-45, del tumulo di Monte dell’Oro829, dipinta (ma di cui restano 
pochissime tracce) il cui utilizzo inizia poco prima della metà del VII secolo a.C. Ancora coeva è la tomba a camera 
quasi circolare con banchina sul lato meridionale a forma semilunata, dromos d’accesso posta su un leggero declivio 
prospiciente il fiume Arrone a ca. 1,5 Km NE da Anguillara Sabazia830 con il consueto corredo per il banchetto in 
bucchero che non differisce in nulla nella composizione rispetto ai corredi ceretani coevi831. Mentre Ne10, dalla tomba 
VIII della necropoli del Cerro di Nepi, una tomba a camera quadrangolare a più deposizioni di cui almeno una 
femminile (per la presenza di una fuseruola), inedita, attesta di nuovo la presenza di bucchero in area falisca, ancora una 
volta, come per Na4 e Na5 (cfr. tipi IBb1b e IBb5), d’importazione o da Cerveteri di nuovo o piuttosto da Veio per il 
confronto puntuale sia per forma che per decorazione con l’esemplare Ve22 dalla tomba D di Veio, M. Michele, dove 
individua la deposizione più recente (cfr. tipo BIBb2). Il territorio veiente ha restituito diverse attestazioni del tipo sia 
da necropoli che dall’abitato del pianoro di Piazza d’Armi (Ve47): l’esemplare Ve4, dalla camera832 a sinistra del 
dromos del tumulo della Vaccareccia, femminile (fuseruola) è datato alla fine del VII secolo a.C.833 come l’altro 
esemplare non decorato dalla seconda deposizione834 della tomba V di Riserva del Bagno cui è da riferirsi l'iscrizione 
incisa lungo la parete destra della camera (miaranthmuiaxxxs)835. Ve4 è molto simile a Cae23 dalla tomba della Protome 
Equina di Cerveteri dove individua le sepolture di fine VII secolo a.C. 

L’esemplare Ve56, proveniente dalla tomba VIII della necropoli di Poggio Verde costituita da una piccola camera a 
pianta rettangolare, non molto regolare, con soffitto quasi piano, maschile836 e posta nell’angolo SE della camera 
insieme al resto del corredo è databile, dal contesto, agli inizi dell’orientalizzante recente, 640-610 a.C.837 e 
confermerebbe la datazione del tipo 8 a quest’arco temporale come Ro5 dalla tomba 7 in località Lucrezia Romana 
(Quadraro, Roma) in cui è presente un’altra oinochoe della stessa foggia, ma in impasto e di altro tipo (cfr. Ro4, tipo 
IBIBa1b, di piccole dimensioni) databile fino al terzo quarto del VII secolo a.C.: l’oinochoe in bucchero compone un 
servizio da banchetto parallelo a quello in impasto insiema a una kylix e a un kantharos. Più difficile puntualizzare la 
cronologia per Osa11 dalla banchina E dell’unica tomba a camera della necropoli laziale probabilmente parte di un 
gruppo di oggetti in posizione non originaria (Bietti Sestieri 1992, p. 862). Invece la variante con il corpo ancora 
scanalato dalla collezione del Louvre di Parigi, SP31, riprende ancora tipi in impasto e bucchero della metà-terzo quarto 

                                                           
827 Tre kantharoi tipo Rasmussen 3a, b e 3e, due kotylai tipi a e c, tredici kylikes tipi 1c, 3b, nove oinochoai tipi 3a e 3b, treolpai 1a-b, due kyathoi 1d, 
quattro calici 2d (A. Pugnetti, in Milano 1986b, pp. 66-72).  
828 A. Pugnetti, in Milano 1986b, p. 120. 
829 Il sepolcro risultava ampiamente depredato già in età antica e il dromos risulta totalmente distrutto per i lavori della strada Settevene Palo in 
seguito ai quali è stata condotta l’indagine archeologica (Rizzo 2006, p. 373). 
830 Barbieri 1992, p. 211. 
831 Corredo: impasto: olla ovoide, anfora con labbro a colletto; bucchero: 3 olpai 1B, 7 kantharoi 3E, oinochoe 2B, 2 oinochoai 3A, kylix 3B, anforetta 
1B, piatto, calice tetrapodo con cariatidi e sfingi 1B, calice pentapodo 1A con sostegni a traforo e con sfingi; ceramica etrusco-corinzia: 2 aryballoi 
piriformi, alabastron a fondo tondo, olla stamnoide, coppetta su alto piede con orlo a tesa, oinochoe trilobata a rotelle con corpo cilindrico (Barbieri 
1992, pp. 212ss., datata all’ultimo quarto VII-inizi VI secolo a.C. e importante perché prova di una presenza etrusca arcaica sulla costa del lago in 
prossimità del moderno centro abitato finora individuata solo in seguito a ricognizioni che hanno dimostrato la presenza di insediamenti rurali di età 
arcaica in vita, a volte, fino ad età repubblicana; questi sono stati per lo più ricondotti ad influenza cerite, anche se non è possibile precisare alla stato 
attuale della documentazione una maggiore ingerenza di questo centro rispetto a Veio cui Anguillara è per logica strettamente collegata). 

832 Dal vano II provengono, invece, altre tre oinochoai in bucchero appartenenti ai tipi IBb7b (Ve2-3) e IBb11 (Ve1) ancora databili entro l’inizio 
dell’orientalizzante recente. 
833 A. De Santis, in Formello 2003, p. 86. 
834 I materiali associati sono in ceramica figulina italo-geometrica: coppa carenata, coppa acroma con quattro prese a rocchetto; bucchero: 2 oinochoai 
3B e 2B; impasto: tazza carenata con ansa sopraelevata, boccale-poculum eseguito a mano. Tra gli altri oggetti di ferro: frammenti di verghette a 
sezione rettangolare (spiedi?), frammenti di fascette nastriformi raccordate con perni e con tracce lignee, probabilmente pertinenti a parti di carro, fr. 
di forma triangolare con due laminette applicate (Buranelli 1984, pp. 94ss.). 
835 Buranelli 1984, pp. 100-101, fig. 4. 
836 Cuspide di lancia in bronzo. La tomba faceva parte di una più ampia struttura funeraria rinvenuta nella necropoli composta da un lungo dromos 
scoperto affacciato sulla strada della necropoli lungo il quale si apriva, sulla destra, una porta ad arco che dava accesso ad una piccola camera 
funeraria con banchina rinvenuta ancora intatta (tomba XI), sulla sinistra un loculo funerario sigillato da blocchi di tufo locale (tomba XII) e, sul 
fondo, un’altra piccola porta chiusa da blocchi e argilla che conduceva alla camera relativa alla tomba VIII. Nel complesso tutta la tomba, relativa 
probabilmente ad un nucleo familiare semplice, risulta scavata nel banco naturale con orientamento NW-SE. Le analisi antropologiche hanno 
identificato la presenza di una coppia coniugale (marito tomba VIII; moglie tomba XI) accompagnata da un figlio o comunque uno stretto congiunto 
(tomba XII); il corredo comprendeva 22 vasi: 2 calici carenati su alto piede in impasto bruno; un’olla biansata su piede, piatto, coppa con labbro a tesa 
su piede in impasto rosso; 2 anforette, 2 olpai, kotyle C, 2 kylikes 1C, kyathos, kantharos in bucchero;: 2 oinochoai trilobate, olpe a rotelle, olla 
stamnoide con aironi, coppa su piede con labbro pietto, 2 skyphoi in ceramica figulina sub-geometrica ed etrusco-corinzia. Tra gli oggetti personali 
(lungo il lato occidentale): ceramica figulina sub-geometrica ed etrusco-corinzia: 6 aryballoi piriformi/ovoidi di cui uno di grandi dimensioni, ovoide, 
un alabastron a punta; bronzo:  
 (A. de Cristofaro, in Roma 2006, p. 535; ingenerale sulla necropoli De Cristofaro, Santolini Giordani 2005, pp. 163-172). 
837 A. De Cristofaro, in Roma 2006, p. 535. 
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del VII secolo a.C. mentre per la forma è del tutto simile al tipo IBb8 è stata considerata uno dei primi esemplari di 
questa forma e datata ancora al 640-620 a.C.838. 

Infine vista l’omogeneità dei tipi da Caere e Veio è difficile ricondurre gli esemplari adespoti a una dei due centri che 
ne costituiscono i maggior centri di produzione: sembra probabile però individuare come ceretane le oinochoai del 
Louvre e SP11 della collezione Campana e Durand e, forse, come veiente l’esemplare SP68 della collezione Gorga vista 
anche la somiglianza con esemplari veienti di SP67, in impasto; il resto può indifferentemente attribuirsi all’uno o 
all’altro centro.  

Passando a un discorso più generale è interessante, inoltre, notare la distribuzione geografica del tipo, ora presente 
contemporaneamente e in maniera omogenea in tutti i comprensori trattati finora dall’Etruria meridionale, dove l’area 
grossetana rimane il limite settentrionale per la diffusione del tipo stesso, mentre a est lo è l’area viterbese, all’agro 
falisco-capenate, a Roma, dove abbiamo visto la foggia non ha avuto grande diffusione, e al Latium Vetus. Allargando 
lo sguardo ad altre aree non prese in considerazione per la ricerca questi tipi sono alcuni delle produzioni in bucchero 
della fine del VII e dei primi decenni del VI secolo a.C. più diffuse in area etrusco-campana839, ma è attestato anche, 
come importazioni, in Magna Grecia840, Sardegna841 e Cartagine842 e si può ben pensare ormai che i vettori di questi 
scambi siano etruschi e non necessariamente mediati da commercianti fenici o greci. 

 

Tipo IBb9 (olpai): larga bocca (<5 cm) con solo il lobo centrale accennato, corto e largo collo a profilo rettilineo o 
lievemente concavo, distinto, rapporto collo/corpo >1; corpo con brevissima spalla arrotondata e ventre ovoide basso 
più o meno rastremato, piede ad anello o troncoconico; ansa sormontante, a bastoncello semplice o desinente a nastro, 
impostata dall’orlo alla base del collo. Decorazione Dec0. Dim. tra i 14,3 e i 16,4 cm.  

• Distribuzione: 

Etruria: Poggio Buco, tombe F e G (Pb7-8); Acquarossa, San Cataldo 8 (Acq1); Cerveteri, M. Abatone, t. 424 
(Cae36), Banditaccia 65 (Cae18); Veio, Monte campanile (Ve37-9). 

Latium Vetus: Osteria dell’Osa, t. 115 (Osa10). 

Senza provenienza: Stoccolma (SP5); Louvre (SP35, 37, 40-42). 

Gli esemplari che compongono il tipo 9 possono già essere considerati delle vere e proprie olpai dalle quali si 
distinguono solo per un’accenno del lobo centrale: ormai la forma si è stabilizzata e standardizzata con la bocca ampia e 
il collo largo e corto con profilo rettilineo, l’ansa sormontante a bastoncello semplice impostata dall’orlo alla base del 
collo. La datazione è compresa tra la fine del VII secolo a.C. e il primo quarto del VI secolo a.C. come confermano le 

                                                           
838 J.M. Jean Gran AYmerich in CVA Louvre 23, p. 36. 
839 Albore-Livadie 1975 (1979), Capua, materiali conservati nel Museo Archeologico di Napoli, p. 93, fig. 2, periodo Capua IVA (640-20), tomba 
548; p. 94, figg. 7-8, periodo Capua IVB (620-590), tombe 1132 e 16; p. 96, fig. 13, periodo Capua IVC (590-70), tomba 458; Minoja 2000, tipi 
oinochoai A1-2, con ulteriore bibliografia: pp. 38-41, tavv. I-II, XIII-XV; Laforgia 2003, Calatia, necropoli sud-occidentale, tomba 22, femminile a 
inumazione databile tra la fine del VII e gli nizi del VI secolo a.C., p. 170, cat. 196, fgi. 94; cfr. anche M. Minoja sul bucchero p. 118 ss.; nella 
necropoli di Calatia la forma è prodotta anche in impasto: cfr. Murolo 2003, pp. 127, 165, cat. 165, figg. 97, 147, 150, necropoli nord-orientale, tomba 
304, dell’ultimo quarto del VII secolo a.C.; da confrontarsi con il tipo 66 di Pontecagnano, cfr. D’Agostino, p. 117, fig. 26. In impasto anche nella 
tomba 1 di Cales, etrusca di eccezionale ricchezza (Valletrisco 1972, pp. 225-6, nn. 13-4, tav. IV, tomba datata al terzo quarto del VII secolo a.C., 
scavata nel 1962, nei pressi del cimitero di Calvi Risorta durante dei lavori del Comune per ampliare il muro di cinta del cimitero stesso); CVA 
Budapest 1981, Musée des Beaux-Arts, p. 33, pl. 6, n. 6, bucchero, inv. 65.73.A: provenienza indicata Pompei 1880, dalla collezione J. Lázár, 
acquistato nel 1965. 
840 Vallet 1958, p. 184, nota 2, tav. XIII,6, forse da Reggio; Sabbione 2001, p. 272, 2 oinochoai in bucchero tipo Rasmussen 2b dal Museo civico di 
Reggio Calabria di bucchero campano secondo M. Cristofani e di provenienza forse reggina, ma con dubbi derivanti dal tipo di materiali provenienti 
da collezioni e non da scavi controllati con generica indicazione di provenienza "Reggio" senza ulteriori indicazioni anche perchè a Reggio finora non 
si conoscono necropoli urbane arcaiche, cui sembrano da riferirisi i pezzi per lo stato di conservazione; tuttavia la presenza di bucchero campano a 
Reggio è storicamente assai più plausibile, anche alla luce della posizione dell'area dello stretto sulle rotte che portarono nella Sicilia orientale molti 
materiali etruschi. Analoghe considerazioni possono farsi per qualche aryballos e alabastra etrusco-corinzi delle collezioni civiche con asserita, ma 
non precisata provenienza da Reggio che richiederebbero analisi più approfondite per identificare e isolare i prodotti locali da quelli etrusco-corinzi. 
841 Tore, Gras 1976, pp. 82-4, B1 (foto e disegno), importazione, tipo Rasmussen 2b, h. max. 17,5 cm; dalla tomba I scavata nella primavera del 1974 
dalla Soprintendenza di Cagliari, a cista con olla cineraria globulare, maschile (per la presenza tra gli  oggetti personali in ferro di uno stocco di spada, 
un pugnale, una picca o giavellotto e un puntale di lancia) della necropoli di Bithia-Domus de Maria (Cagliari), esposta nel Museo Archeologico 
Nazionale Cagliari, datata al 620-580/550 a.C., mentre l’oinochoe all’ultimo quarto del VII secolo a.C.; è interessante sottolineare come l’oinochoe in 
bucchero sia associata, oltre al piatto e al vaso a chardon, a una brocca con orlo trilobato in red-slip. 
842 Von Hase 1985, p. 388, catt. 36-40, tav. 16, nn. 2-4, tav. 17, nn. 1-2, scavi Delattre; p. 356, fig. 19 carta di distribuzione del tipo in Italia. 
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due tombe da Poggio Buco: entrambe sono a camera composte a due camere coassiali o da un’unica camera preceduta 
da un dromos e con la presenza di più deposizioni sia maschili sia femminili; anche il corredo di accompagno si è ormai 
standardizzato e l’oinochoe fa parte del servizio da bachetto in bucchero come alternativa tra i vasi per versare alle olpai 
vere e proprie e alle oinochoai tipo 3a; completano il servizio piatti, coppe, kylikes, kantharoi, kyathoi, calici. Il modello 
è quello delle coeve tombe ceretane come la tomba 65 della Banditaccia posta all’interno del tumuletto VIII, ad ovest 
del tumulo VII e a sinistra della via principale, con camera trapezoidale (fossa) semiscavata con corredo in bucchero: 
olletta, attingitotio, anforetta, due kylikes, kantharos, tre altre oinochoai, calice. Stesso discorso per Cae36 dalla camera 
laterale sinistra della tomba 424 di Monte Abatone, databile sempre tra l’ultimo quarto del VII e il primo quarto del VI 
secolo a.C.843. Accanto al servizio in bucchero caratterizzano i corredi dell’Orientalizzante recente i vasi etrusco-
corinzi844, in particolare gli unguentari. La koinè investe non solo gli altri centri più grandi dell’Etruria meridionale, 
come Veio, ma anche quelli periferici, come Acquarossa, che da questo momento fino al VI secolo inoltrato conoscono 
una fioritura che porterà alla nascita di complessi abitativi monumentali esaltanti nel programma decorativo delle 
coperture i potentati locali845 e nel Latium Vetus dove i corredi coevi sono chiaramente influenzati da quelli dell’Etruria 
meridionale846, come la tomba 115 di Osteria dell’Osa, a fossa molto superficiale, danneggiata, forse con loculo, 
femminile per la presenza di una fuseruola d’impasto, dal corredo caratterizzato da un’olla costolata con iscrizione 
saluetod Tita e una biansata d’impasto rosso, l’oinochoe in bucchero Osa10, le kylikes dipinte e l’olpe in argilla figulina 
con decorazione ad archetti intrecciati incisi a doppio tratto847. Queste tombe e la loro suppellettile funeraria sono il 
simbolo materiale del progredire economico dei ceti mercantili che man mano, e ciò sarà ancor più evidente nelle 
manifestazioni architettoniche funerarie e non dell’arcaismo, prenderanno il sopravvento sulla vecchia aristocrazia 
terriera aprendo la strada a nuove forme di organizzazione sociale e politica. 
  

 

Tipo IBb10: bocca ampia (<5 cm) con lobi definiti; collo sottile a profilo concavo, poco rastremato, nettamente 
distinto; collarino (Pl3); corpo con ampia spalla arrotondata (accentuata) e ventre poco rastremato; piede ad anello; ansa 
a sormontante a bastoncello o doppio pseudo-bastoncello. Decorazione Imp2a. Dim. 22,4-23 cm. 

• Distribuzione: 

Etruria: Poggio Buco, S. Maria in Borraccia, senza contesto (Pb19); Veio, Vaccareccia (Ve1). 

Nei tipi trattati fino al BIBb10 si è vista l’evoluzione della forma nelle aree di maggiore produzione della foggia dalle 
prime imitazioni dei vasi metallici alla trasformazione della stessa in qualcosa di completamente differente, le olpai; dal 
tipo 10 fino al 12 si vedrà come in comprensori differenti, in particolare l’area grossetana e l’etruria settentrionale 
interna, a fronte di rarissime importazioni, arrivi già mediata da altre forme, nello specifico l’oinochoe di tipo rodio, 
intuibile in alcuni elementi formali quali l’accorciarsi del collo, ormai cilindrico, rispetto al corpo, nella netta 
distinzione tra i due e nel comparire di apofisi ai lati dell’attaccatura superiore dell’ansa dando origine a dei tipi ibridi, 
come abbiamo già visto per IAb3 e IBb6. Tra le importazioni potrebbe inserirsi a ragione l’esemplare senza contesto 
dalla necropoli di S. Maria in Borraccia di Poggio Buco costituendo il legame tra produzioni meridionali (Caere o 
Veio?) e quella vulcenti da cui sono rarissime le attestazioni della foggia, forse più per lacuna di documentazione, ad 
eccezione di SP8, Vu1 e forse SP69, questi ultimi due esemplari saranno modelli a loro volta per le produzioni locali di 
Chiusi e Chianciano (cfr. tipi IBb12 e 12). Per quanto riguarda il tipo in questione la sua datazione è ancorata al 
contesto veiente: il vano II della tomba a camera in tumulo da cui provengono altre due oinochoai Ve2-3 (cfr. tipo 
BIBb6) è infatti databile  all’ultimo trentennio VII secolo a.C., più precisamente verso il limite superiore 630-620 
a.C.848. 

 

Tipo IBb11: ampia bocca trilobata (<5 cm) con lobi accentuati; corto e sottile collo quasi cilindrico a profilo concavo, 
nettamente distinto; collarino (Pl3); corpo con ampia spalla compressa e ampio ventre ovoide rastremato; piede ad 

                                                           
843 Bucchero: 2 anfore 1b, 2 anfore 1d, 2 oinochoai 3a, oinochoe 6a, 3 attingitoi (jugs) 1a, attingitoio 1b, 2 calici 2d, kantharos 3e, 2 coppe 3b 
(Rasmussen 1979). 
844 Sulla classe e l’avvio dell’Orientalizzante Recente in Etruria cfr. Colonna 1961. 
845 Östenberg 1974; Siena 1985, p. 41 ss. 
846 Colonna 1964, pp. 7-10; cfr. anche corredi delle tombe 6, 8 e 9 della necropoli di Riserva del Truglio di Marino in Taloni 2006 e Taloni 2009. 
847 Bietti Sestieri 1992, pp. 843-4. 
848 A. De Santis, in Formello 2003, p. 86. 
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anello; ansa a doppio bastoncello verticale impostata dall'orlo alla spalla con un’apofisi all’attacco dell’orlo. 
Decorazione incisa (linee orizzontali, tratti verticali, X), impressa (Imp1, Imp2a). Dim. tra 16-21 cm. 

• Distribuzione: 

Etruria: Chiusi, Fontepinella (Ch3); Chianciano Terme, Tolle, t. 390 (Ct2); Sarteano, senza contesto (Sa1); 
avvicinabile al tipo l’esemplare da Tolle (Chianciano Terme,), t. 398 (Ct3), per la bocca con lobi pronunciati, 
la decorazione impressa e l’ansa a doppio pseudo-bastoncello. 

Senza provenienza: British Museum, Sloane Collection (SP69). 

I tipi IBb 11 e 12 formano un gruppo omogeneo di produzioni locali riferibili a Chiusi e il suo territorio il cui modello è 
da ricercarsi molto probabilmente a Vulci; dal punto di vista formale è caratterizzato dalla bocca molto ampia con i lobi 
pronunciati, il corto collo quasi cilindrico, a profilo concavo, nettamente distinto dal corpo anche tramite un collarino 
plastico rilevato alla base, il piede è ad anello e l’ansa a doppio pseudo-bastoncello; la decorazione incisa e impressa è 
limitata al repertorio dei ventaglietti chiusi orizzontali e verticali, ai fasci di linee parallele, ai zig-zag o alle X 
disponendosi sul collo e sulla spalla. Questa netta articolazione del corpo, sottolineata dai collarini plastici sotto la 
bocca e alla base del collo, ricorda l’esemplare SP1 (cfr. BrIIIBa3), in bronzo con bocca configurata a testa di grifo, 
probabilmente dovuta a un intervento di restauro moderno, conservata al Musées Royaux d’Art et d’Histoire di 
Bruxelles, parte un tempo della collezione di Alessandro François849, per il quale si è proposta una provenienza vulcente 
o anche chiusina da cui potrebbero ben derivare le produzioni locali in bucchero. La datazione del tipo si aggancia alla 
tomba chiusina della necropoli di Fontepinella, una tomba a camera con tramezzo comprendente almeno due 
deposizioni coeve, una maschile (2 punte di lancia foliata e immanicatura di altra lancia, coltello) e una femminile 
(fuseruola, affibbiaglio bronzeo a telaio rettangolare), in base agli oggetti di corredo e i cui ossuari erano probabilmente 
due semplici olle d’impasto, databili tra il 630-620 a.C. (I sepoltura) e il 600-590 a.C. (II sepoltura)850. Anche il corredo 
vascolare mostra i segni di un rango elevato comprendendo bacile con orlo perlinato, frammento di oinochoe (?), 
servizio da banchetto in bucchero comprendente oltre l’oinochoe Ch3 ricondotta a una produzione locale databile tra il 
630 e il 600 a.C., due kyathoi, uno skyphos con anse a fiori di loto, una kylix 2B e un calice biansato frammentario 
derivato da prototipi chioti, infine i balsamari in argilla figulina etrusco-corinzia: 4 aryballoi piriformi di cui uno con 
cani correnti, aryballos panciuto d’imitazione, aryballos corinzio a squame transizionale CA; mentre non mancano gli 
utensili per la cottura delle carni, uno spiedo in ferro, e per la preparazione del vino aromatizzato, una grattugia 
frammentari; tra gli oggetti personali ricorre il tipico affibbiaglio a telaio rettangolare di bronzo851. Ct2 proviene, 
invece, dalla tomba 390 della necropoli di Tolle di Chianciano Terme, inedita, ma con canopo databile tra il 630-600 
a.C.852; mentre Sa1 è un esemplare adespota dal territorio di Sarteano, sempre di produzione chiusina. Infine SP69 parte 
della Sloane Collection del British Museum potrebbe considerarsi di provenienza chiusina o vulcente come gli 
esemplari SP8 e SP9. Al tipo IBb11 è avvicinabile anche un altro esemplare da Tolle, t. 398, per la bocca con lobi 
pronunciati, il collarino alla base del collo, l’ansa a doppio pseudo-bastoncello e la decorazione impressa, ma che 
mantiene dei caratteri anche del tipo IBb5, quali il collo ancora rastremato e la decorazione incisa a triangoli campiti; 
anche il contesto di provenienza, una tomba con canopo inedita, conferma una datazione ancora nell’ambito 
dell’orientalizzante medio, alla metà del VII secolo a.C.853. 

 

Tipo IBb12: ampia bocca trilobata, con lobi pronunciati, distinta dal collo tramite un collarino, nettamente distinto, 
rapporto collo/corpo (0,6-0,7), altro collarino; corpo con spalla accentuata e alto ventre ovoide rastremato; piede ad 
anello; ansa lievemente sormontante, a doppio pseudo-bastoncello verticale o a nastro con apofisi alla sommità; grandi 
dimensioni.  

Varietà a: collo sottile a profilo concavo; dec. Imp2a-b e incisa (linee orizzontali); dim. 26 cm ca. 

• Distribuzione: 

                                                           
849 Williams 2009, p. 21, fig. 2; sull’attività di Alessandro François a Vulci cfr. Buranelli 1987, pp. 23-28. 
850 Minetti 2004, p. 88. 
851 Minetti 2004, pp. 88-96 e pp. 404-5. 
852 notizia G. Paolucci, contesto inedito. 
853 notizia G. Paolucci, contesto inedito. 
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Etruria: Vulci, Hosteria, SC (Vu1), Chiusi, Poggio Renzo (Ch2). 

Varietà b: collo largo e tozzo a profilo rettilineo; decorazione Imp1, Imp2a-b e incisa; dim. 29,8-31. 

• Distribuzione: 

Etruria: Chianciano Terme, Tolle 116, 712 (Ct1, 5).  

Variante b: piedino troncoconico; ansa a doppio cordone; piccole dimensioni (18,5 cm). 

• Distribuzione: 

Etruria: Chianciano Terme, Tolle t. 641 (Ct8).  

Varietà c: profilo del collo meno distinto; decorazione incisa (Inc2b) solo sulla spalla, poco accurata; dim. 33 cm; 
bucchero grigio. 

• Distribuzione: 

Etruria: Chianciano Terme, Tolle 709 (Ct6).  

Varietà d: profilo collo/corpo indistinto; decorazione assente (Dec0); dim. 29 cm; bucchero grigio pesante.  

• Distribuzione: 

Etruria: Chianciano Terme, Tolle 691 (Ct7). 

Il tipo BIBb12 comprende anch’esso una produzione omogenea parallela a quella precedente sia cronologicamente che 
geograficamente confermando la direttrice Vulci-Chiusi solo supposta nel tipo precedente, produzione che segna anche 
nel comprensorio dell’Etruria interna e vulcente la fine della diffusione della foggia in procinto ormai, alle soglie 
dell’arcaismo, di essere del tutto sostituita dalle imitazioni delle oinochoai di tipo rodio (Shefton 1979), come si è visto 
per il tipo IBb9 con le olpai. La caratteristiche formali in parte richiamano il tipo precedente per la bocca ampia 
nettamente distinta dal collo, corto e tozzo separato dal collo tramite un collarino e l’accenno di apofisi ai lati dell’ansa 
mentre se ne discostano per l’alto ventre  con ampia spalla arrotondata e ventre rastremato, l’ansa a volte a largo nastro 
decorato e le grandi dimensioni, sempre maggiori di 25 cm; i motivi decorativi sono sia incisi che plastici e impressi e 
sono simili ai precedenti: ventaglietti aperti e chiusi, verticali e orizzontali, gruppi di linee parallele, collarino plastico 
alla base del collo e in due casi sotto la bocca (cfr. Ta4, tipo IGIAb1a), mentre la decorazione a stampo sull’ansa di Ct1, 
con animali rampanti e motivi fitomorfi, trova i confronti più puntuali nella produzione locale di kyathoi con vasca 
emisferica e piede liscio e appunto anse decorate ispirata dagli esemplari di Vetulonia, Monteriggioni e soprattutto 
Cerveteri854. Le quattro varietà distinguono gli esemplari in base al collo, ancora sottile e dal profilo concavo per la 
varietà a che comprende un esemplare adespota dalla necropoli dell’Osteria di Vulci e Ch2 dalla necropoli chiusina di 
Poggio Renzo, già individuata come importazione dall’Etruria meridionale855, ma che può ulteriormente essere precisata 
al centro vulcente per le analogie con il vaso dalla necropoli dell’Osteria: questa varietà si pone molto probabilmente 
come prototipo di quelle locali chiusine individuate nelle varietà successive.  

Dal punto di vista cronologico e ideologico la varietà s’inquadra molto bene nel panorama dell’orientalizzante recente 
chiusino: la tomba di Poggio Renzo, infatti, indeterminata per la presenza sia di un affibbiaglio a telaio rettangolare di 
norma femminile sia di una lancia, era una tomba a incinerazione con ossuario costituito da un’olla con pareti molto 
spesse, quasi un piccolo ziro, di una tipologia comune nel chiusino856. L’insieme degli oggetti di corredo associati 
all’oinochoe Ct1, due vasi a melone di cui uno con coperchio, olletta cilindro-ovoide, olletta con decorazione a 
cilindretto, bicchiere cilindro-ovoide, coppetta su piede, coperchio frammentario con raffigurazioni di animali fantastici 
a graffito in impasto, kyathos frammentario, ansa di kyathos a largo nastro decorato a rilievo in bucchero; kylix etrusco-

                                                           
854 Minetti 2004, pp. 396 e 400. 
855 Minetti 2004, p. 396. 
856 Minetti 2004, pp. 44, 395-7. 
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corinzia e gli ornamenti personali denotano una sepoltura di rango medio-alto anche in assenza del canopo e indicano 
una datazione al 630-620 a.C.857.  

Nell’area chiusina, infatti, pur cominciando a manifestarsi espressioni materiali e ideologiche di una nascente 
aristocrazia, che si autorappresenta secondo lo stile di vita del banchetto e del simposio, già a partire dall’orientalizzante 
antico tuttavia è proprio con l’inizio della fase recente di questo periodo che si avvertono i maggiori cambiamenti a 
livello di struttura architettonica funeraria e di cultura materiale e i caratteri propri delle aristocrazie chiusine diventano 
più omogenei: si diffonde il sema del tumulo sopra il sepolcro, l’uso delle ceneri858 in un ossuario bronzeo avvolto da 
tessuto, il tipo della tomba a tramezzo859; come in Etruria meridionale anche la donna è partecipe di questo 
cambiamento assumendo un ruolo fondamentale nella comunità, complementare a quello dell’uomo, veicolo di alleanze 
matrimoniali e di ricchezze: ne sono una prova una delle deposizioni in canopo della tomba 116 di Tolle (cfr. infra) 
oppure una deposizione dalla necropoli di Macchiapiana presso Sarteano con un’incinerata deposta in canopo su trono, 
forse una vedova con il proprio figlio come farebbero pensare le ridotte dimensioni del canopo maschile cui sembrano 
riferibili gli elementi caratterizzanti il corredo, i due skyphoi italo-geometrici e il grande affibbiaglio in ferro lavorato a 
giorno860. Alla luce di questo contesto si può puntualizzare al terzo quarto del VII secolo o all’inizio dell’orientalizzate 
recente la datazione proposta da Macintosh Turfa861 per l’esemplare vulcente, posta metà VII secolo a.C.  

Passando alla varietà b con il collo largo e tozzo a profilo rettilineo e maggiori dimensioni troviamo la prima 
produzione locale databile al 630 a.C. in base alla prima deposizione, maschile, della tomba 116 di Tolle, a camera con 
tramezzo, l’unica, finora nota, che contenga ben tre deposizioni entro canopi: due maschili e uno femminile, posti nella 
cella orientale con al centro quello del pater familias che aveva il suo corredo nella cella occidentale862. A questa 
deposizione, appartenente al pater familias, è riferibile l’oinochoe Ct1, di produzione locale, come abbiamo detto la cui 
ricca decorazione sull’ansa riprende quella della produzione chiusina di kyathoi863 e, in associazione una brocchetta, 
olletta biansata con motivo a otto d’impasto, due coppe d’impasto rosso con labbro distinto864, un kantharos di 
bucchero; il defunto era caratterizzato come guerriero, dalla lancia con lama foliata e contrappeso, e come distributore 
delle carni durante il sacrificio funebre, per il coltello e gli spiedi; indizi di un tentativo di antropomorfizzazione oltre al 
canopo è la presenza all’interno dello stesso di un’armilla a spirale e una fibula a navicella con rotelle ai lati dell’arco in 
ferro. Databile al 620/610 a.C. è la tomba 712 di Tolle, inedita, con canopo865; della fine del VII secolo a.C. è la tomba 
641 della medesima necropoli da cui proviene la variante Ct8, di piccole dimensioni, con piedino troncoconico e ansa a 
doppio tortiglione che troviamo sempre nel gusto locale nell’unico esemplare d’impasto della necropoli di Tolle, Ct6 
(cfr. unicum IBbx), tra l’altro associata all’esemplare della varietà b, Ct5, all’interno del medesimo contesto, ma anche 
su altre forme vascolari come il kantharos866.  

Nelle ultime due varietà del tipo si assiste al disgregarsi della forma verso una fattura molto più rozza e sciatta e una 
minore qualità del bucchero, ormai, nella varietà d, pesante, dato anche il peso del vaso; il collo, di nuovo, si fa 
continuo con il corpo e anche la decorazione prima si limita a triangoli campiti incisi sottilmente sulla sola spalla (Ct6) 
fino a scomparire del tutto (Ct7): i contesti si datano al primo e al secondo quarto del VI secolo a.C. e segnano il limite 
inferiore di diffusione della foggia in Italia centrale.  

Ormai alle soglie dell’arcaismo si avvia la fabbricazione massificata del bucchero a stampo, scompare la produzione dei 
canopi che verranno sostituiti alla fine del VI secolo dalla statue-cinerario, probabilmente appannaggio di un livello 
sociale più elevato rispetto a quello che utilizzò i canopi tra 680-70 e 580 a.C. preannunciando la scomparsa di quel ceto 
aristocratico con la creazione di nuove strutture sociali e politiche che sfoceranno alla fine del secolo nella tirannide di 
Porsenna867. 

                                                           
857 Minetti 2004, pp. 45-48 e 397. 
858 Il rituale inumatorio è per lo più legato all’elemento femminile, matrimoni di alcune donne apportatrici della pratica, altrove prevalente, o 
impossibilità di accesso al rituale dominante per alcune componenti marginali e più deboli della società (Minetti 2004, p. 528). 
859 Minetti 2004, pp. 536 e 550. 
860 Minetti 2004, pp. 527-8. 
861 Macintosh Turfa 2005, p. 195. 
862 Minetti 2004, pp. 258 e 400. 
863 Minetti 2004, p. 400. 
864 cfr. tb 4 Decima in NSc 1975, p. 340, fig. 131, 4 e p. 343, n. 1, senza confronti in area chiusina. 
865 Notizia G. Paolucci, contesto inedito. 
866 Minetti 2004, p. 97, tav. XXXII, 22.7, dalla tomba Paolozzi in località Capanne di Chiusi, datata alla fine del secondo quarto del VII secolo a.C. 
anche se i kantharoi con anse a tortiglione perdurano per tutta la seconda meta del VII secolo p. 374. 
867 Minetti 2004, pp. 551-552. 
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Tabella sintetica dei tipi in bucchero con bocca trilobata (gruppo I). 

classe di materiale Bucchero 
   

Forma: gruppo I: trilobata 
   

sottogruppo I Aa: globulare schiacciato 
Ab: globulare 
sferico 

Ba: ovoide 
espanso 

Bb: ovoide  + o - 
rastremato 

sottogruppo II 1: rapporto collo/corpo <=1 
2: rapporto 
collo/corpo >1   

Decorazione (tipi e varietà) 
    

Inc1a: Zig-zag singoli o 
multipli+o-linee accessorie    

Ta9; Cae21-22; 
Ve60; Na5; SP18 

Inc1b: Archetti+o-linee 
accessorie     
Inc1c: Motivo a molla singolo o 
multiplo+o-linee accessorie     
Inc2a: Triangoli campiti da 
punti+linee  

Cae9 SP48 
 

Inc2b: Triangoli campiti da linee 
convergenti+-linee    

Ve60, SP18 

Inc2c: Triangoli campiti da linee 
parallele+-linee/zig-zag/molla  

Cae9 
 

Tu6 

Inc3: Archetti intrecciati e/o 
palmette, rosette+-dec accessorie  

Cae9 Cae38, Cm1 Ta10 

Inc4a: Figurata:aironi/oche/pesci 
isolati   

Ve42 
 

Inc4b: Figurata complessa:scene 
con animali fantastici e/o reali+o-
elementi umani 

SP15 Cae8-9, SP20 Ve44 Cae4-5, Na4; SP49 

Inc5: linee verticali parallele sul 
corpo+-dec accessorie   

Cae47; Ve44; 
SP19,48 

Cae4; Ve20; 
SP31,49 

Imp1: linee a cordicella verticali, 
orizzontali, spezzate (denti di 
lupo, spina di pesce) 

SP15 Cae8, SP20-22 Cae47, SP16,19 
SP69, Ch3, Ct1-2,8, 
Sa1 

Imp2a: ventaglietti aperti o semi 
aperti, verticali o orizzontali +o-
linee a cordicella accessorie 

 
 

Cae26,47, Ve68, 
Ve41; 
SP16,19,43  

SP69; Ch2-3; Ct1-
2,8; Sa1; Pb19; 
Cae32; Ve1 

Imp2b: ventaglietti chiusi, 
verticali o orizzontali +o-linee a 
cordicella accessorie 

   

Ch2, Ct6; Ta35-36; 
Cae14-15,33,46; 
Ce2; Ve2-3,20-
22,67,69-70; Ne10; 
Ro2; SP4,8-
9,11,32,53-54 

Pl1: costolature +o- fitte sul corpo 
    

Pl2: ansa plastica  (motivo a 
treccia)     

Pl3: collarino alla base del collo 
 

Cae8-9; SP20-
22 

Ve44; SP16,48 Ve20 

Dec0: decorazione assente 
   

Ct7, Pb7-8,13; Ta11-
14,37; Bo1; Acq1, 
Cae18,23,28,36,43-
45; An1; Ve4,26,37-
39,47,56; Ro5; 
Osa10-11; 
SP3,5,30,33-42 

Iscrizione 
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Gruppo IIIBa: bocca configurata, corpo ovoide espanso. 

Tipo IIIBa1 (Unicum): bocca configurata a testa di leone, collo sottile a profilo concavo, molto rastremato, non 
nettamente distinto; collarino (Pl3); piede ad anello; ansa a bastoncello; dec. Inc4b e Inc2b; dec. Imp2a. 

• Distribuzione: 

Senza provenienza: Bruxelles, Coll. Campana (SP10). 

L’esemplare conservato nel Museo di Bruxelles, parte della collezione Campana868 è stata da sempre, per la particolarità 
della decorazione configurata e incisa, oggetto di numerosi studi nei quali è stato imprescindibile l’approccio stilistico e 
il confronto con l’analogo esemplare bronzeo conservato a Madrid nel Museo Lázaro Galdiano (Spa11, tipo BrIIIBa2), 
anch’esso purtroppo senza contesto di provenienza. L’appartenenza alla Collezione Campana ne ha confermato la 
provenienza ceretana, ribadita dalle considerazioni tipologiche e stilistiche, tra cui l’analogia formale anche se non 
iconografica con il frammento dalla tomba Calabresi Cae7 (cfr. infra, gruppo BIII, non tipologizzabile), databile alla 
metà del VII o anni immediatamente precedenti869 e, per la protome di leone sul collo, con l’esemplare adespota SP50 
(cfr. infra, tipo BIIIBb1). Per quanto riguarda la forma del corpo l’esemplare si confronta con gli esemplari paralleli in 
impasto con ricca decorazione incisa (cfr. tipo IBIBa8) e in bucchero con decorazione incisa ornamentale e impressa 
(cfr. tipo BIBa1a-c). Il collo è ancora sviluppato, molto rastremato, non nettamente distinto dal corpo e il collarino alla 
sua base ricorda ancora quello degli esemplari metallici, mentre l’ansa a bastoncello semplice e il piede ad anello già 
preannunciano elementi recenziori: il vaso si pone in una posizione intermedia rispetto ai primi esemplari in bucchero 
ceretano (cfr. tipi BIAa1 e BIAb1) e le espressioni finali della foggia870 (cfr. tipi BIBb7-10). Passando alla decorazione 
si sottolinea la compresenza di quella incisa e impressa, elemento di anteriorità, per il prevalente utilizzo della seconda 
sugli esemplari più tardi: i motivi accessori sono tipici: triangoli incisi multipli alla base del collo con la punta rivolta 
verso l’alto come in Ve19 per l’impasto (tipo IBIAb5a) o in Cm1 per il bucchero (tipo BIAb2a, ma campiti da linee 
oblique parallele); ventaglietti verticali aperti, anch’essi anteriori a quelli semichiusi. Accanto alla decorazione 
accessoria il programma figurativo principale si sviluppa come su un volumen lungo la spalla del vaso poggiando su una 
doppia linea narrativa di fondo: sono presentati, nella parte anteriore del fregio, due leoni affrontati gradienti, ciascuno 
con una gamba umana pendente dalle fauci e dietro, a destra, un toro gradiente a sinistra con la testa reclinata su un 
fiore di loto dal lungo stelo, a sinistra un cervo gradiente nella stessa direzione. Il motivo locale della gamba umana 
pendente dalle fauci di animali ricorre nell’esemplare adespota della collezione C.A. di Ginevra (tipo BIAb3) mentre i 
leoni affrontati, il cervo, il toro pascente e il fiore di loto ricorrono frequentemente sulle produzioni in metallo e 
bucchero orientalizzanti871, tutti elementi che trovano la loro origine in prototipi fenici o comunque orientali.  
 
I motivi decorativi incisi figurati (Inc4): il toro. 
Sul fregio inciso dell’oinochoe ricorre per l’unica volta su questo tipo di oinochoai la rappresentazione del toro: questo, 
gradiente a sinistra, pascente, è rappresentato di profilo, ma con entrambe le corna, zampe sottili sottolineate da un 
doppio contorno, come nel cervo e nei leoni dello stesso fregio, quarti posteriori massicci rispetto alla parte anteriore, 
collo campito da linee curve parallele, coda a treccia con tentativo di resa prospettiva dietro la zampa posteriore sinistra 
non ben riuscita; il tipo, snello e nervoso, è attestato sulle patere fenicie trovate in Italia e la sua origine va cercata 
nell’arte egizia872, mentre i rilievi assiri e siriani rappresentano animali possenti, tarchiati e nervosi, con testa piccola e 
corto collo e, se l’animale è visto di profilo, viene indicato soltanto un corno873. In area etrusco-meridionale un preciso 
confronto può farsi con un toro gradiente a sinistra raffigurato, in teoria di animali, su uno dei pannelli del supporto 
bronzeo della tomba Regolini-Galassi874: stessa bocca leggermente aperta, muso piegato verso il basso, occhio 
amigdaloide, orecchio appuntito, corna in evidenza anche se di profilo, gamba anteriore destra lievemente piegata e la 
sinistra tesa, mentre le zampe posteriori si dispongono in chiasmo rispetto alle prime, fallo in evidenza e criniera resa da 
linee parallele; solamente la coda è sottile e liscia. Confronti per la coda a treccia sono riscontrabili su alcuni rilievi 
bronzei di cavalli alati875 o apteri876. L’iconografia del toro chino su una palmetta ricorre sulla kotyle e l’urna argentee 
della tomba del Duce di Vetulonia877, ma con l’indicazione di un solo corno. L’animale si trova, più raramente, su uova 

                                                           
868 Sarti 2002; Sarti cds. 
869 Sciacca 2003, pp. 51, n. 12; Sciacca 2004a, p. 30, fig. 3; per le analogie cfr. Gran Aymerich 1983, p. 81 e Sarti cds. 
870 Bonamici 1974, p. 122. 
871 Bonamici 1974, pp. 122-124, per i confronti principali. 
872 Canciani 1970, p. 89, con bibliografia precedente. 
873 Canciani 1970, p. 88; Micozzi 1994, p. 93; per confronti sull’iconografia del toro orientale cfr. Herrmann 1986, tavv. 56-61, catt. 257 ss.. 
874 Johansen 1971, p. 39, pl. XXXVc. 
875 Johansen 1971, pl. XIII, G40. 
876 Johansen 1971, pl. IX, E26. 
877 Bonamici 1974, pp. 123-124. 

Scientifico



ScientificoScientificoScientificoScientifico

639 

 

di struzzo e avori etruschi, sui rilievi in nenfro di Tarquinia e nella pittura vascolare, white-on-red in tre attestazioni, 
abbastanza rare come iconografia che non sembra, come questa di SP10, aver subito influssi della mediazione greca878, 
mentre è assente sulla ceramica italo-geometrica879. 
 
I motivi decorativi incisi figurati (Inc4): il leone. 
Allo stesso ambito orientale riporta la bocca configurata a protome di leone con le fauci spalancate per la fuoriscita del 
liquido (vino?) che doveva essere inserito nel vaso tramite l’orifizio posto sulla sommità della protome stessa, 
probabilmente per essere chiuso con un tappo in materiale deperibile per conservare o il calore o gli aromi delle spezie 
mescolate al liquido, proprio come per l’esemplare bronzeo spagnolo. Il motivo del leone con le fauci spalancate si 
ritrova a Cipro per la prima volta negli oggetti bronzei della tomba 79 di Salamina, databile al 700 a.C., ma la sua 
origine affonda le radici nel tipo del leone siro-anatolico quale si riscontra già dall’inizio del I millennio880 e nelle scene 
di caccia sui rilievi assiri di Assurnazipal (884-859) a Nimrud e di Assurbanipal (669-626) a Ninive881. La differenza è 
che mentre nelle cacce dei re assiri il leone è realisticamente rappresentato come il nemico, nelle rappresentazioni 
cipriote, greche, ma anche etrusche è simbolo di protezione, della forza a guardia del defunto con valore apotropaico 
come per la Gorgone greca o, andando indietro nel tempo, nell’Egitto faraonico dove il leone è apostasi del faraone, in 
particolare nelle sembianze della sfinge, il leone a testa umana (a volte anche rappresentato a testa di ariete)882. È 
probabile che il leone cipriota abbia avuto la funzione di vettore per l’iconografia della’animale dal tipo siro-anatolico 
in Occidente883, come dimostra lo sviluppato gusto plastico tipico dell’isola fin dalle manifestazioni dell’età del 
bronzo884.  
Le considerazioni morfologiche e stilistiche portano a datare il tipo dell’esemplare SP10 alla metà del VII secolo a.C. , 
in accordo con la cronologia di S. Sarti885 analogamente alle coeve produzioni figurate complesse in bucchero ceretane, 
in particolare della tomba Calabresi (tipo BIBb1a-b e Cae7), e in impasto (tipo IBIBa8)886. 
 
 

Gruppo IIIBb: bocca configurata, corpo ovoide stretto più o meno rastremato. 

Tipo IIIBb1 (Unicum): stretta bocca trilobata e collo configurato a testa di leone (aryballos?); ventre rastremato; 
piedino troncoconico; ansa sormontante a bastoncello; dec. incisa: due linee orizzontali incornicianti un’iscrizione; dim. 
12,2 cm. 

• Distribuzione: 

Senza provenienza: Basilea (SP50). 

Come abbiamo visto il gruppo a bocca configurata (III) comprende vasi che sono considerabili tutti degli unica, pur 
ispirandosi a un medesimo modello; è questo anche il caso dell’esemplare senza provenienza conservato 
nell’Antikenmuseum di Basilea, che si pone come un’ulteriore variante nella configurazione plastica del collo e non 
propriamente della bocca, come per gli esemplari della collezione Astarita in ceramica depurata acroma (cfr. infra). 
Inoltre le dimensioni inferiori ai 15 cm ripropongono quell’ambiguità, già riscontrata altrove (cfr. Ta4, tipo IGIAb1a) 
per quanto riguarda questa foggia, con gli aryballoi887. Tuttavia per la conformazione della bocca, trilobata, la resa 
dell’ansa a doppio pseudo-bastoncello, rendono più probabile l’interpretazione come oinochoe fermo restando che 
alcuni esemplari dalle dimensioni inferiori ai 15 cm potessero avere le medesime funzioni degli aryballoi, come 
contenitori personali di unguenti e profumi e scambiati in quanto doni di prestigio. La resa della criniera del leone a 
linee parallele parallele rese a cordicella rimanda proprio all’esemplare della tomba Calabresi Cae7 (cfr. tipo seguente), 
frammentario, probabilmente un’oinochoe o un’ampolla con protome configurata ad animale fantastico parte del 
servizio da banchetto in bucchero della tomba databile agli anni immediatamente precedenti la metà del VII secolo 

                                                           
878 Micozzi 1994, pp. 92-4. 
879 Neri 2010, p. 194 ss. 
880 Yon 1997, p. 158, nn. 36a-b, in particolare il primo da confrontarsi con le protomi di Spa11 e SP10; questi vasi da Ugarit, di fabbricazione siriana 
sono due goblets con il fondo configurato a testa di leone con le fauci aperte e sono interpretati come vasi rituali la cui funzione potrebbe non differire 
molto da quella dei rytha per versari i liquidi nelle libazioni. 
881 Yon 1973, p. 32. 
882 Yon 1973, pp. 36-37. 
883 Yon 1973, p. 32. 
884 Bisi 1980, pp. 227 e 229, anche se mancano esempi in metallo con bocca configurata dall’isola e dal Vicino Oriente, è ricca la documentazione 
nella ceramica dipinta. 
885 Sarti cds. 
886 Le altre datazioni riportano il vaso alla metà del VII o alla prima parte del terzo quarto del VII sec. a.C (Bonamici 1974); non più antica degli inizi 
del terzo quarto VII sec. a.C. (Bisi 1980). 
887 Come aryballos etrusco-corinzio è infatti interpretato da Reusser 1988, p. 26, E24. 
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a.C.888. Inoltre sempre al medesimo corredo sono attribuite quattro protomi di leone in bucchero, imitazioni delle 
protomi889 dei calderoni in bronzo, con le fauci aperte, forse parte di una o più pissidi, che richiamano la protome posta 
sul collo dell’oinochoe890, il che sembra confermare una datazione intorno alla metà del VII secolo a.C., la provenienza 
ceretana del vaso, probabilmente dalla medesima “Bottega della Tomba Calabresi” data anche la rarità dei buccheri a 
rilievo nel VII secolo a.C. la cui diffusione si concentra a Cerveteri891. Per l’iscrizione, che conferma la natura 
prestigiosa dell’oggetto e la sua funzione di balsamario oggetto di dono nell’ambito del circuito aristocratico e la 
provenienza ceretana, si rimanda al capitolo apposito sulle oinochoai inscritte (capitolo IV.1.b). 
 

Tipo III (non tipologizzabile): bocca configurata ad animale fantastico, distinta da un collarino; sottile collo a profilo 
rettilineo; frammentaria. 

• Distribuzione: 

Etruria: Caere, Tomba Calabresi (Cae7). 

La protome di animale fantastico della Tomba Calabresi, per la sua frammentarietà, non è tipologizzabile, ma rientra 
nella temperie stilistica degli esemplari precedenti: poteva infatti appartenere forse a un’oinochoe con bocca configurata 
come le precedenti o, meno probabilmente, a un’ampolla892. L’autore confronta la protome, per l’aspetto fantastico, la 
forma tronco-conica del collo e la presenza delle piccole bugne sul muso, con una grande brocca falisca d’impasto da 
Falerii di cui si conserva solo il collo decorato con un pesce per lato, la testa con i fiori di loto incisi sulle guance e 
l’ansa nastriforme decorata da una treccia in rilievo; mentre lo collega al resto dei buccheri Calabresi, in particolare a 
un’ampolla e alla protomi di cavallo893 delle quali riprende anche al decorazione a “collanine” sul collo che ricorda 
quella della criniera della protome di leone della piccola oinochoe SP50, confermandone la produzione ceretana e a una 
medesima bottega (cfr. tipo precedente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
888 Sciacca 2003, pp. 51, n. 12; Sciacca 2004a, p. 30, fig. 3. 
889 Bibliografia con liste di protomi di leoni fittili in Naso 1996, p. 126, nota 151; per la loro distribuzione negli elementi di copertura delle 
architetture Wikander 1993, pp. 148-150, fig. 57; in generale sull’iconografia del leone assiro e nord-siriano cfr. Hermann 1979; sulle protomi di 
leone in impasto in Grecia cfr. Blome 1988; Micozzi 1994, pp. 49-50 a proposito delle olle con protomi di grifo e leone afferma che in ambiente 
ceretano sembrano preferite le seconde applicate anche su altre forme vascolari, in linea con quanto si riscontra nella locale produzione bronzistica. 
890 Sciacca 2003, pp. 85-89; Sciacca 2004a, p. 32, fig. 9, anche se la resa della criniera è differente. 
891 Sciacca 2003, pp. 178-183. 
892 Sciacca 2003, p. 51, nota 42 sull’esclusione dell’appartenenza a un’ampolla che nella tomba sono caratterizzate da colli lunghi e affusolati e per la 
forma tronco-conica della protome differente da quella dei cavalli nn. 1-2 terminali delle ampolle. 
893 Sciacca 2003, pp. 31-41, nn. 1-2. 
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Prospetto sintetico dei tipi in bucchero con bocca trilobata (gruppo I). 

Bucchero 

Forma: gruppo III: configurata 

sottogruppo I Ba: ovoide espanso Bb: ovoide stretto 

1 rapporto collo/corpo <=1 
1 rapporto collo/corpo 

<=1 

Decorazione (tipi e varietà): 

Inc2b Triangoli campiti da linee convergenti+-linee SP10 
Inc4b Figurata complessa:scene con animali  
fantastici e/o reali+o-elementi umani 

SP10 
 

Imp2a ventaglietti aperti o semi aperti, verticali o 
 orizzontali +o-linee a cordicella accessorie 

SP10 
 

 
 

Pl3 collarino alla base del collo SP10 

Dec0 decorazione assente SP50 

Iscrizione SP50 
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II.c.1. Le produzioni in bucchero: sintesi. 

Su un totale di 133 esemplari la distribuzione nei comprensori presi in considerazione nella presente ricerca è ancor più 
disomogenea rispetto alle produzioni in impasto bruno: infatti una grande maggioranza delle attestazioni proviene dai 
centri dell’Etruria meridionale (figg. 13-14), in particolare Caere e Veio (fig. 15); segue un folto gruppo di 37 vasi 
senza provenienza per lo più riconducibili all’area etrusco-meridionale e 16 exx. dall’Etruria settentrionale e 
dall’Etruria settentrionale interna (fig. 16); dal Latium Vetus e dall’area falisco-capenate provengono solo 7 esemplari 
totali di cui 2 da Roma, 2 da Osteria dell’Osa, 1 da Nepi e 2 da Narce (fig. 17).  

Dal punto di vista cronologico la produzione segue lo sviluppo che abbiamo delineato per l’impasto bruno iniziando con 
la fine dell’VIII secolo a.C. o meglio il primo quarto del VII con la produzioni ceretane tipi IAa1 e IAb1a-b, queste 
ultime ben databili in base ai contesti di provenienza: la tomba III del tumulo di Monte Tosto e la tomba Ricci 2 della 
Banditaccia di Cerveteri. All’exploit del secondo quarto del VII secolo, cui corrisponde una standardizzazione maggiore 
della foggia, segue il diffondersi della stessa anche in Etruria settentrionale e in Etruria settentrionale interna a partire 
dalla metà del secolo, (a questo momento e, in parte al venticinquennio successivo, sono databili anche i tipi con bocca 
configurata), mentre già dal terzo quarto dello stesso, pur continuando la produzione in Etruria meridionale, tuttavia 
comincia a comprimersi e a presentare segni di cambiamento; dall’ultimo quarto del VII diverrà esclusiva e molto 
diffusa, non solo in Etruria meridionale, ma in tutta l’area centro-italica in particolare con esempi anche in Magna 
Grecia (Reggio; cfr. infra tipi IBb7-9), in Sardegna e a Cartagine (da dove proviene anche l’unico esemplare finora 
conosciuto della canonica foggia “piriforme”894; cfr. infra tipo IBb2b). All’orientalizzante recente sono datate le 
originali produzioni dell’Etruria settentrionale interna (tipi IBb11-12) che, come i tipi IBb7-9 continueranno fino a tutto 
il primo quarto del VI secolo, momento in cui puà fissarsi al fine della produzione della foggia in bucchero, con alcuni 
attardamenti fino alla metà dello stesso (tipo IBb12d). 

Per quanto riguarda lo sviluppo tipologico troviamo, come detto in precedenza, molte affinità con la coeva produzione 
in impasto: grande variabilità formale per le prime produzioni (tipi IAa1 e IAb1a-b) in cui la foggia ancora non si è del 
tutto fissata e a cui dovevano evidentemente corrispondere modelli molto vari in metallo; per il bucchero è molto più 
evidente lo sviluppo da un corpo globulare schiacciato o sferico a uno ovoide, stretto e rastremato: il primo si trova 
quasi esclusivamente nei tipi databili al primo e secondo quarto del VII secolo, mentre dal secondo prevale il corpo  
ovoide espanso fino alla metà del secolo, da questo momento in poi sarà esclusivo il corpo ovoide più o meno 
rastremato fino alla fine della produzione. Rare sono le eccezioni: il tipo IAb4, produzione etrusca-settentrionale (di 
Murlo) databile alla metà del VII secolo895 e l’unicum IAb3 senza provenienza (SP che si distingue anche per la 
decorazione, per ora senza confronti e che riporta il vaso, per i soggetti iconografici e la resa stilistica, almeno alla fine 
del terzo quarto del secolo. Gli altri elementi che subiscono un’evoluzione formale sono, come per l’impasto bruno, la 
bocca che da piccola con lobi definiti, ma poco pronunciati tenderà ad ampliarsi e poi ad avere lobi sempre meno 
distinti fino ad assumere la forma circolare dell’olpe cui si prelude già nel tipo IBb9 con solo il lobo centrale accennato; 
il collo, sempre molto variabile, tuttavia subisce una diminuzione del rapporto con il corpo e tende a distinguersi da 
questo (eccezione è il tipo IAb1a) e ad allargarsi con una minore rastremazione; l’ansa da costolata o a doppio pseudo-
bastoncello imitante gli esemplari metallici diventa a nastro, a bastoncello passante a nastro o a bastoncello semplice. 

La decorazione, invece, si comporta in maniera differente rispetto agli esemplari in impasto bruno: nel bucchero, infatti, 
che nasce come produzione d’élites troviamo fin dalle prime produzioni una ricca decorazione figurata, complessa e 
dalla resa accurata, che continuerà fino alla metà e, in parte, al terzo quarto del VII secolo, anche se in forme più 
corsive; a questa, dal secondo quarto del secolo si affiancano vasi con decorazione esclusivamente geometrica limitata 
anche solo alla base del collo e/o alla spalla; questa sintassi decorativa prevarrà nella seconda metà del VII secolo, fino 
a scomparire del tutto già dall’ultimo quarto del secolo con i tipi IBb7b, IBb8b e IBb9: una probabile differenza 
cronologica, all’interno di uno stesso tipo, tra varietà decorate e non896 non è sempre dimostrabile per mancaza di dati di 
corredo sufficienti. 

Passando all’analisi delle botteghe di produzione per il bucchero è più semplice ricondurle a un singolo centro: tra tutti 
prevale Caere, centro di produzione esclusiva per i tipi del primo quarto del VII secolo (IAa1 e IAb1) e di gran parte di 
quelli databili tra il secondo quarto e la metà del secolo (IAb2, IBa1a e 1c, IBa2, IBa3, IBb1, gli esemplari del gruppo 
III con bocca configurata SP10 e Cae7); da questo momento troviamo le prime attestazioni a Veio, per lo più 
importazioni dal centro ceretano (Ve42-tipo IAb2b, Ve44-tipo IBa3), anche se per gli esemplari della varietà b del tipo 

                                                           
894 Von Hase 1993, p. 189, fig. 2, n. 7(simile all’esemplare di Tarquinia RC7772). 
895 Ma qui al corpo globulare sferico si aggiungono altri elementi di recenziorità quali il collo più corto e tozzo e distinto dal corpo oltre all’ansa a 
bastoncello semplice o a nastro. 
896 J.M. Jean Gran AYmerich, in CVA Louvre 23, p. 37, nn. 8-9, che pone all’ultimo quarto del VII secolo a.C. l’apparizione di pezzi completamente 
lisci. 
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IBa1 forse è possibile postulare una produzione in loco (Ve41 e Ve68), anche se non si esclude la presenza di artigiani 
ceretani a Veio. Dal terzo quarto del VII iniziano le produzioni miste Caere-Tarquinia (tipo IBb2), Caere-Tarquinia-
Veio (tipo IBb3, con un esemplare ceretano esportato a Tuscania, Tu6) e Caere-Veio (tipo IBb6), mentre continua la 
produzione ceretana con bocca configurata (SP50, tipo IIIBb1). I tipi corrispondenti al gruppo Rasmussen 2b (IBb7-9) 
sono tutti produzioni miste Caere-Veio-Tarquinia e va, inoltre, sottolineato che i pochi esemplari dal Latium Vetus e 
dall’area falisco-capenate appartengono a questa fase finale della produzione; solo un esemplare da Narce (Na4-tipo 
IBb1b) appartiene alla produzione del pieno orientalizzante medio, ma è un’importazione da Caere come anche 
sembrano esportazioni dai centri maggiore dell’Etruria meridionale i rari (pur considerando l’eventuale inedito) 
esemplari romani (Ro2 e Ro5), laziali (Osa10-11) e falisci (Ne10); più difficile parlare d’importazioni per per gli 
esemplari da Acquarossa e Poggio Buco, dove la rarità delle attestazioni può essere dovuta a una documentazione 
lacunosa.   

A parte vanno considerate le produzioni dell’Etruria settentrionale e dell’Etruria settentrionale interna: le prime si 
riducono a due esemplari da Populonia (P2-tipo IBb5) e Vetulonia (V3-tipo IAb4), locali; P2 influenza la produzione di 
Murlo tanto che un esemplare del tipo IBb5 (Mu3) è stato considerato una possibile importazione dal centro 
populoniese (cfr. commento al tipo), mentre V3 è a sua volta analogo ad esemplari da Murlo, ma la rarità di attestazioni 
come nel caso precedente rende il tentativo d’individuare importazioni molto labile. Certo è che anche a Murlo 
troviamo una produzione locale che agli elementi canonici della foggia aggiunge peculiarità locali e creando degli ibridi 
molto interessanti (Mu1, tipo IBb5 variante). 

Per le produzioni, invece, dei centri dell’Etruria settentrionale interna, in particolare Chiuci, Chianciano, Sarteano (tipi 
IBb11-12) si deve guardare a Vulci come centro irradiatore della forma che arriva già, nell’orientalizzante medio per 
svilupparsi soprattutto nel recente, già alterata come mostra l’unico esemplare da contesto riferibile con certezza a 
Vulci897 (Vu1-tipo IBb12a); qui si elaborano originali produzioni locali caratterizzate da peculiarità formali e decorative 
molto evidenti. 

Rispetto ai flussi commerciali individuati per l’impasto bruno la produzione in bucchero ci permette di aggiungere 
ulteriori percorsi soprattutto per quanto riguarda l’Etruria settentrionale e cioè da Vulci verso l’interno e forse verso 
nord e il legame tra Populonia e Vetulonia, da una parte, e il potentato di Murlo, dall’altra. 

Singole botteghe sono individuabili nelle prime produzioni, in particolare quelle con ricca decorazione incisa afferenti 
ai tipi IAa1 e IAb1 cui forse vanno aggiunti anche gli esemplari del tipo IBa2, ma con decorazione plastica e impressa 
geometrica; altra bottega ceretana riconoscibile è quella del tipo IBb1a, comprendente gli esemplari Cae4-5 e SP2, che, 
insieme a una situla da Monaco898, erano già stati individuati come gruppo omogeneo dal punto di vista iconografico e 
stilistico, prodotto probabilmente da una stessa mano; a questi si deve aggiungere un altro esemplare adespota (SP49-
tipo IBb1b)899 e anche il vaso della collezioe Campana conservatoa Bruxelles con bocca configurata (SP10, tipo 
IIIBa1)900.Tuttavia non è possibile accertare la pertinenza di questi vasi alla Bottega Calabresi perchè F. Sciacca, 
puntualizzando la cronologia e la composizione del corredo della tomba, isolando le oinochoai Cae4-5901 dai buccheri 
della Bottega, tutti decorati a rilievo e con una datazione leggermente più alta (660-650 a.C.) rispetto alla due oinochoai 
(metà del VII secolo a.C.), tanto da considerare non del tutto certa la pertinenza al corredo di questi vasi902. Per la 
decorazione dalla resa molto corsiva non può far parte dello stesso gruppo il vaso narcente Na4 (IBb1b), anche se deve 
essere ricondotto alla stessa temperie culturale. 

Delineando, infine, il rapporto delle produzioni in bucchero con i modelli metallici va anche qui rilevata una stretta 
rispondenza e forse un’imitazione diretta dei vasi in argento e bronzo, solo per alcuni esemplari, in particolare i tipi 
IAa1 e IAb1 rispetto ai tipi in metallo ArIAb1 e BrIAb1, l’esemplare con bocca configurata (SP10, tipo IIIBA1) con il 
vaso bronzeo Lázaro Galdiano (Sp11, tipo BrIIIBa2) e i vasi della tomba Calabresi (Cae4-5, tipo IBb1a) con le 
oinochoai bronzee con ventre ovoide rastremato in particolare facenti capo al tipo BrIbb1, da Pontecagnano. Nel 
commento alle produzioni metalliche, infatti, è stata delineata la probabile origine fenicia della forma di quest’ultimo 
gruppo IBb e la stessa funzione di modello per alcune produzioni in impasto e bucchero che hanno avuto i più famosi 
esemplari metallici dei gruppi IAb e IBa. Il resto dei tipi in bucchero, invece, sembra rifarsi o a modelli circolanti già in 
                                                           
897 Qui la mancanza di documentazione edita inficia seriamente il dato quantitativo generale, riducendo le affermazioni esposte a ipotesi di lavoro più 
che a solide tesi; l’esemplare senza provenienza SP69-tipo IBb11 può essere ricondotto a produzione vulcente o chiusina in maniera indifferente. 
898 da ultimo Sciacca 2003, p. 59, fig. 10. 
899 Camporeale 1991, p. 78. 
900 Hiller 1965, pp. 16-19, gruppo A; Bonamici 1974, pp. 94-97. 
901 Sono inserite funzionalmente nel primo gruppo di vasi per versare insieme a un’ampolla askoide composta da un corpo d'uccello con due protomi 
equine aggiogate e guidate da un auriga in piedi; due protomi equine pertinenti un'altra ampolla; sette tappi di ampolle; due anse pertinenti 
probabilmente un'oinochoe di tipo "fenicio-cipriota" (cfr. Catalogo Cae6) e un'ampolla; due protomi attribuibili a due oinochoai o a un'oinochoe (cfr. 
Cae7) e a un'ampolla. 
902 Sciacca 2003, p. 28 e p. 170, nota 1. 
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bucchero (tipi IBb2a) o in impasto (IBb3c e IBb3d), secondo quello scambio reciproco tra produzioni ceramiche già 
delineato in precedenza per l’impasto. 

Infine, per quanto riguarda le produzioni dell’Etruria settentrionale interna, va rilevata l’analogia formale tra l’oinochoe 
con bocca configurata a testa di grifone conservata nel Musée Royaux d’art et d’histoire di Bruxelles, proveniente dalla 
collezione di Alessandro François (SP1, tipo Br IIIBb1), un unicum nel panorama orientalizzante, e il tipo BIBb11 (cfr. 
infra), databile entro l’ultimo quarto del VII secolo a.C., il che non stonerebbe neppure con la provenienza del vaso 
bronzeo dalla collezione di Alessandro François: ancora una volta la forma fenicia è stat rielaborata secondo il gusto 
locale. 

 

 

Figura 15: distribuzione quantitativa delle oinochoai piriformi in bucchero. 

 

Figura 16: distribuzione percentuale delle oinochoai piriformi in bucchero. 
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Figura 17: distribuzione quantitativa delle oinochoai piriformi in bucchero nei centri dell’Etruria meridionale. 

 

Figura 18: distribuzione quantitativa delle oinochoai piriformi in bucchero nei centri dell’Etruria settentrionale 
e settentrionale interna. 
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Figura 19: distribuzione quantitativa delle oinochoai piriformi in bucchero nei centri dell’agro falisco-capenate e 
del Latium Vetus. 
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II. 3. d. CERAMICA FIGULINA ITALO-GEOMETRICA (IG). 

Il gruppo di oinochoai in ceramica figulina italo-geometrica, corrispondente al gruppo Neri Aa903 comprende quei vasi 
che, per forma, si rifanno a quella d’ispirazione fenicia, mentre, per decorazione, ai modelli greci, in particolare euboici. 
Quest’ultima è principalmente di tipo metopale, più raramente continuo: sul collo ricorre una fascia ondulata/registro 
con motivi triangolari o fasce ondulate verticali/linee; sulla spalla metope/più raramente motivi continui; sulla metà 
superiore del corpo registri sovrapposti campiti da metope o da motivi continui; fasce e linee sul resto del corpo. 

 

Gruppo IAb: bocca trilobata, corpo globulare sferico:  

Tipo IAb1: bocca ampia (>5 cm) distinta, lobi pronunciati, sottile collo a profilo lievemente concavo o rettilineo, non 
distinto, rapporto collo/corpo>1 (0,8-0,96); ansa lievemente sormontante; decorazione metopale sulla spalla.   

Varietà a: collarino sotto la bocca e alla base del collo; ampio piede ad anello; ansa a triplo pseudo-bastoncello. 
Decorazione D2. Dim. 24,4. 

• Distribuzione: 

Etruria: Tarquinia, tomba del Guerriero (Ta4). 

Varietà b (=NeriAa2): fondo piano o concavo; ansa a nastro o a bastoncello. Decorazione D1a. Dim. 21-21,8 cm. 

• Distribuzione: 

Etruria: Tarquinia, , t. 16 Cultrera (Ta6); RC2918, 5674 (Ta20-21). 

Avvicinabile alla varietà b per la forma, ma con decorazione evanide l’esemplare da Tarquinia, RC8482 (Ta46). 

Variante1b: piccole dim. (12,3 cm). 

• Distribuzione: 

Etruria: Tarquinia, RC2959 (Ta32). 

I cinque esemplari che compongono il tipo IGIAb1 sono tutti di provenienza tarquiniese e ribadiscono la priorità di 
questo centro nella ricezione e rielaborazione di modelli orientali e di influenze greche euboiche, probabilmente nello 
stesso ambito cronologico, fine VIII-primo quarto VII secolo a.C., e con le stesse modalità di Cerveteri, con la presenza 
in loco di metoikoi orientali e greci immigrati. Dal punto di vista formale il tipo ricalca quelli in impasto e bucchero già 
analizzati in precedenza e presuppongono, a loro volta, i prototipi in metallo tipo ArIAb e BrIAb, per la forma ancora 
compressa considerata indice di anteriorità904. Le due varietà si distinguono per alcuni elementi formali e decorativi che 
distinguono la varietà a come modello per tutta la serie imitante la foggia dell’oinochoe fenicio-cipriota, quali il 
collarino rilevato sotto la bocca e alla base del collo, l’ansa a triplo pseudo-bastoncello verticale, le maggiori dimensioni 
e la ricca e complessa decorazione figurata e ornamentale che occupa tutta la superficie del vaso, mentre nella varietà b 
l’ansa è già a nastro o a bastoncello, le dimensioni sono inferiori ai 22 cm e la decorazione si è fissata nei canoni della 
Metopengattung905 e del Kolbenmüster906. La decorazione dell’oinochoe della tomba del Guerriero, invece, pur 
rientrando nella categoria della Metopengattung presenta sulla spalla una fascia continua di aironi gradienti verso destra 
con il corpo campito da tratti obliqui alternati a gruppi di linee verticali, mentre sulla bocca e sul collo sottili linee 

                                                           
903 Neri 2010, p. 38 ss. 
904 Neri 2010, p. 41, cit. F. Canciani. 
905 F. Canciani, in CVA Tarquinia 3, 1974, p. 25. Così definita dall’Åkeström (Åkeström 1943, p. 91 ss.), con tutta probabilità di derivazione euboica, 
caratterizzata da metope con losanghe quadrettate e una linea serpeggiante orizzontale tra linee orizzontali i cui limiti cronologici sono definiti dalla 
tomba del Guerriero di Tarquinia (725 a.C.) e il 650 a.C. (cfr. tipo IGIBb2a-b). 
906 Caratteristico della produzione cicladica, euboica e beotica, è presente su materiali di provenienza tarquiniese già della fase Tarquinia IIA, in una 
hydria dalla tb. 160 di Poggio Selciatello e in brocche a bocca tonda modellate su lékythoi  subprotogeometriche euboiche (Bartoloni 1987, p. 45; 
Bagnasco Gianni 2001a, p. 348, anche per il frammento di cratere dalla Civita 287/4; vd. anche Canciani 1987, pp. 246-247, n. 11, su askós ad uccello 
di provenienza sconosciuta; Veio, Casale del Fosso: Colonna 1980, tb. 884, p. 577sgg., tripode fittile; frammento da Cures in A. Guidi, in QuadAEI 
VIII, 1987, p. 326, fig. 10.2; AA.VV. 1982, p. 48, n. 8-9, TG). 
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orizzontali racchiudono su quest’ultimo una serie di linee verticali alternate a fasce verticali campite a trattini 
orizzontali, anche in corrispondenza dell’ansa, verniciata; alla base del collo trattini verticali compresi tra due linee 
orizzontali, parallele, su tutto il resto del corpo linee orizzontali parallele fino al piede, dipinto.  

La variante Ta32, invece, è individuata per le dimensioni inferiori ai 15 cm, come per l’esemplare Ta46, avvicinabile al 
tipo per forma, ma con decorazione quasi del tutto evanide, che insieme potrebbero individuare una sottovarietà della 
varietà b. Tutti gli esemplari del tipo sono confluiti in gruppi omogenei nelle precedenti classificazioni: Canciani le 
mette in relazione con modelli ciprioti o più probabilmente orientali907; rientrano nel gruppo M della classificazione 
Tanci-Tortoioli, di origine greco-orientale, nato dalla combinazione della tradizione euboica nella sintassi decorativa e 
di quella cipriota o siriana nella forma, che riproduce modelli metallici908; infine nel tipo Aa2 della tipologia Neri, dove 
vi si aggiungono gli esemplari Cae19, qui confluito come variante del tipo IBa1b, e l’esemplare PS/10909, adespota da 
mercato antiquario, qui non inserito per l’aberrazione della forma e della decorazione rispetto alle imitazioni in 
ceramica figulina dei prototipi metallici, datato tra l’orientalizzante antico e il secondo quarto del VII secolo a.C. e 
attribuito, sulla scorta di Canciani, a produzione tarquiniese.  

La datazione delle due varietà è ancorata ai due contesti, la tomba del Guerriero e la tomba 16 Cultrera, di cui il primo è 
fondamentale per ricostruire lo sviluppo della produzione geometrica locale, con un nucleo in ceramica figulina di 
almeno quattordici pezzi tra forme aperte e chiuse910. Tuttavia la datazione del contesto, cui è legato anche il problema 
dell’origine della cosiddetta “Metopengattung”911, è oscillante tra l’ultimo trentennio dell’VIII912 e la fine dello stesso 
secolo che sembra in questa sede, per confronto con i tipi corrispondenti in altre categorie ceramiche e con la diffusione 
maggiore degli aryballoi rodii a Pithekoussai e quindi sulle coste tirreniche, la più probabile, considerando anche che 
non è possibile uno iato tra questo primo esemplare che farà da modello alla varietà b di più di un quarto di secolo913.  

La varietà b, invece, si ancora alla datazione della tomba 16 Cultrera, una tomba a fossa, associata a una coppa ad anse 
annodate, con decorazione ormai fissatasi nella serie di losanghe quadrettate comprese in metope e a "frammenti di una 
coppa emisferica quasi interamente liscia, con decorazione a borchiette rilevate sul margine rivoltato" in ceramica 
figulina, a due914 olle globulari costolate su alto piede in impasto rosso e quattro kantharoi di cui tre frammentari e non 
conservati in impasto bruno915, databili entro il primo quarto del VII secolo a.C.  

Passando, invece, ad alcuni aspetti formali peculiari si deve notare come l’esemplare Ta4, dalla tomba del Guerriero, 
presenti un collarino plastico subito sotto la bocca quale si riscontra multiplo, nel bronzo nell’esemplare portoghese 
Port2 (cfr. tipo BrIIBa2), sporadico, da una sepoltura nei dintorni di Beja, mentre in ceramica lo si trova su alcune 
“fiasche” d’ispirazione cipriota916 dell’età del Bronzo, ma è presente anche su aryballoi o lekythoi attestati a Rodi917 e a 
Pithekoussai

918 in un arco cronologico che va dalla seconda metà dell’VIII al VII secolo a.C.; inoltre non sembra 
inopportuna sottolineare l’analogia tra la configurazione della bocca dell’oinochoe della tomba del Guerriero e il suo 
collarino con il fiore del papavero da oppio, anche se le dimensioni di 24,4 cm non ne rafforzano l’interpretazione come 

                                                           
907 CVA Tarquinia, 3, 1974, tavv. 18-19, p. 25. 
908 Tanci, Tortoioli 2002, pp. 58-59. 
909 Neri 2010, p. 41, tav. 3.7. 
910 Tanci, Tortoioli 2002, p. 177. 
911 Isler 1983, p. 46. 
912 Strøm 1971, pp. 144 ss., propone una datazione all’ultimo venticinquennio dell’VIII; F. Canciani, in CVA Tarquinia 3, p. 25 e La Rocca 1978, al 
725 a.C. 
913 Kilian 1977, pp. 24-98, intorno al 700 a.C.; Tanci, Tortoioli 2002, p. 177, con bibliografia precedente, dove si predilige la datazione di Isler 1983, 
pp. 45-6  all’ultimo decennio o quindicennio del VII secolo a.C.; Babbi, Peltz cds. 
914 Secondo un uso comune. 
915 Cultrera 1930, p. 131, fig. 17; Palmieri 1997-8. 
916 Merrillees 1968, pp. 105 e 165-6, pl. XVIII, nn. 1-2, da Abydos, B.R.I flask, tipo IVA, databile al Secondo Periodo Intermedio, Dinastia XVIII A e 
XVIII B (1600-1450 a.C.) e pp. 118-9, pl. XIX, nn. 1-2, tipo IVA, da Dendera, da contesto tombale, con il cordoncino a due terzi circa del collo, 
ceramica cipriota dell’età del Bronzo rinvenuta in Egitto; cfr. anche la versione in alabastro (pl. XXXVI, n. 1, da Saqqara), che indica la versalità 
delle forme nelle varie categorie di materiali anche nell’età del bronzo, con il cordoncino subito sotto l’orlo che ricorda il papavero da oppio; a una 
capsula di papavero è stata paragonata questa forma, rovesciata, suggerendo che queste fiasche, “ou bilbil” forse per richiamo onomatopeico al 
rumore del liquido che scende goccia a goccia dal suo contenitore, siano state fabbricate per l’esportazione dei liquidi oppiacei forse utilizzati durante 
rituali (Yon 1997, pp. 154-155, n. 34).  
917 Coldstream 1969, p. 4, pl. II, g, da Jalysos, tomba 58, j, da Jalysos, tomba 64; considerati i primi oggetti rodii ad essere esportati per il loro 
contenuto sin da epoca micenea e a partire dal 725 a.C. gli unguentari più diffusi sia geograficamente che quantitativamente di ogni altri contenitore 
per unguenti egeo, ad eccezione dei soli aryballoi proto corinzi; p. 5, pl. III, f, da Jalysos, tomba 7 datata al terzo quarto del VII secolo a.C., aryballoi 
della forma più tarda, in particolare quello centrale con collarino subito sotto l’orlo, mentre altri presentano alcune iscrizioni greche di possesso, ma 
con il ricorrere forse anche di lettere fenicie; Martelli 1988a, p. 105, fig. 2, primo a sinistra, aryballoi acromi di fine argilla color avorio, di un tipo 
variamente designato come “orientale”, “levantino” o “nord-siriano”, la cui prevalente concentrazione a Rodi ne fa una di quelle categorie di porta 
unguenti prodotti nell’isola nella seconda metà dell’VIII secolo a.C. da metoikoi orientali attivi a Jalysos, opportuneatamente valorizzati da 
Coldstream.  
918 da ultimo Nizzo 2007, p. 120, tipo B10 (AI-O) B, datato al TG 1(14-17). 
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contenitore di liquidi oppiacei, a meno che nel vino, tra le varie essenze aggiunte, non sia stata inserita anche il lattice 
ottenuto incidendo le capsule immature del Papaver Somniferum, che sappiamo ben conosciuto e utilizzato 
nell’antichità sin dai Sumeri, Assiro-Babilonesi919 ed Egiziani920 e a Cipro921. L’aggiunta di pharmaka, sostanza 
stupefacenti, al vino è, d’altronde, ricordata anche in Omero ed è connessa al mondo orientale: si tratta infatti di prodotti 
egiziani e farne uso tra i Greci è la sola Elena (Odissea IV, 219-232) richiamando in qualche modo la maga Circe, 
abitante nell’isola dove sorge il sole, e i pharmaka da lei aggiunti al cibo dato ai compagni di Odisseo (Odissea X, 
235)922. 

 

Tipo IAb2(=NeriAa1a/c): bocca ampia con lobi pronunciati, collo non distinto; rapporto collo/corpo>1 (0,6-0,8); piede 
a disco o fondo piano; ansa a bastoncello semplice o doppio/stretto nastro; decorazione metopale D1a. 

Varietà a: collo largo, a profilo concavo; spalla arrotondata; losanghe quadrettate; dim. 15,5-24 cm. 

• Distribuzione: 

Etruria: Poggio Buco, tomba D (Pb4); Tarquinia, RC2712, RC3481, 539 (Ta25, Ta26, Ta30); Pitigliano 
(erroneamente ritenuta narcente), tomba 27M (Pit2). 

Senza provenienza: Coll. Poggiali (SP57). 

Variante a: dim. 7,5 cm. 

• Distribuzione: 

Etruria: Poggio Buco, senza contesto (Pb15). 

Varietà b: collo molto sottile quasi cilindrico; spalla obliqua sfuggente; motivo ad X alternato a gruppi di tratti 
verticali; dim. 11,5-12,2. 

• Distribuzione: 

Etruria: Poggio Buco, tomba 17 (Pb9); Vetulonia, tomba a fossa tumulo di Castelvecchio, ma con decorazione 
evanide (V2). 

Il tipo IGIAb2 che si differenzia dal precedente per il collo più corto; comprende tre esemplari tarquiniesi, tre da Poggio 
Buco, uno da Pitigliano e uno da Vetulonia dandoci l’evidenza della diffusione della forma e della decorazione a 
metope e l’itinerario che questa deve aver percorso. Il tipo è distinto in due varietà dimensionali (entro i 15 cm oppore 
comtrese tra 12 e 24 cm), formali (collo largo e concavo oppure sottile e cilindrico; spalla arrotondata o sfuggente) e 
decorative: sempre all’interno della Metopengattung si distingue la varietà a per l’uso delle losanghe reticolate cui si 
aggiungono nel caso di Pb4 o si sostituiscono nel caso di Pit2 i baccelli verticali contrapposti (cfr, tipi IGIBb2b e 
IGIBb3) e la varietà b per la presenza sulla spalla di X alternate a gruppi di linee verticali che nel caso di Ta25 si 
ritrovano su una seconda fascia decorata a metope sotto la spalla.  

La varietà a corrisponde interamente al tipo Neri Aa 1a (Ta25, Ta26, Ta30, Pb4 e SP57, mentre Pit2 dall’autrice è 
erroneamente attribuita a un contesto narcente, mentre il corredo, conservato a Philadelphia proviene da Pitigliano) 
assegnata solo in base a un’analisi formale agli anni intorno al 700 a.C., mentre per la tomba D di Poggio Buco al 

                                                           
919 Merrillees 1962. 
920 Bisset et alii 1996a-b; Koschel 1996, con la discussion di analisi chimiche effettuate sui residui contenuti in alcuni vasi a “bilbil” del Marttin-von-
Wagner-Museum dell’Università di Würzburg che confermano la presenza di liquido contenente oppio grezzo in questi vasi ciprioti travati in Egitto e 
databili tra il 1600 e il 1450 a.C., confermando la visione di Merrillees riguardo un possibile commercio di oppio nel Levante, organizzato da Cipro, 
anche se non è stato possibile indicare da quale regione provenisse l’oppio stesso, che secondo alcuni studiosi trova origine in Anatolia all’inizio 
dell’età del Bronzo, poi attraverso le città portuali come Ugarit nella Siria del nord e i commerci dei mercanti ciprioti si sarebbe diffuso. Rimane 
difficile individuare l’uso o gli usi, perché non abbiamo indizi riguardo, anche se l’utilizzo funerario pone l’ipotesi che il bisogno del defunto 
nell’aldilà presupponga un utilizzo quotidiano non solo per cure mediche o antidolorifico. 
921 Karageorghis 1976. 
922 F. Delpino, in Bologna 2000, p. 195. 
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secondo quarto del VII secolo a.C.923. Invece la variante Pb15 è inserita nel tipo Neri Aa 1c, datato nell’ambito del 
primo quarto del VII secolo a.C. e confrontato, solo per la decorazione, con un’oinochoe dalla tomba delle Tre 
Navicelle di Vetulonia, individuata come importazione924. Infine l’esemplare Pb9 è confluito nel tipo Neri Aa 4b, 
ipoteticamente collocabile nei primi decenni del VII secolo a.C.925.  

Nell’ambito, invece, della classificazione Tanci-Tortoioli della ceramica figulina italo-geometrica della Raccolta 
Comunale di Tarquinia gli esemplari del tipo in questione vanno inseriti nei gruppi M e P: il primo, di origine greco-
orientale, combina due tradizioni, quella euboica nella sintassi decorativa (della Metopengattung) e quella cipriota o 
siriana nella forma, che riproduce modelli metallici926, mentre al gruppo P, non ben definito nel suo insieme, 
corrispondono Ta26 e 30 che tuttavia sono dette essere avvicinabili alla classe cipro-fenicia e sono entrambe datate al 
700 a.C.927.  

I contesti, putroppo mancanti per Tarquinia da cui trae origine il tipo, strettamente legato a quello precedente, ci danno i 
limiti cronologici inferiori e superiore per la diffusione dello stesso: la tomba D di Poggio Buco, una tomba a fossa con 
due loculi laterali, uno dei quali è molto largo con una banchina per la deposizione del corpo (corrispondente al tipo IV 
Mancinelli), maschile (per la presenza di una punta di lancia in ferro dalle dimensioni di 67,5 cm), datata dal 
Matteucing al terzo quarto VII secolo a.C., è da rialzare al secondo quarto del VII a.C.928; da questo contesto proviene 
un’altra oinochoe Pb5 (cfr. tipo IGIBb2a, databile entro il secondo quarto del VII secolo a.C.) coerente con tale 
cronologia come il resto del corredo ceramico che prevedeva sia vasi in impasto bruno929, rosso930 sia in ceramica 
figulina italo-geometrica931. Coeva sembra la tomba a fossa 27M, erroneamente ritenuta proveniente da Narce 
(Matteucing 1951), ma coerentemente inseribile per evidenza materiale nel panorama dell’agro pitiglianese. Il corredo 
comprendeva un’olletta, tredici kyathoi, due ciotole carenate di cui una su piede e una phiale d’impasto; tre ciotole 
emisferiche su alto piede, una ciotola carenata e tre skyphoi in argilla figulina ed è databile entro la prima metà del VII 
secolo a.C. che costituisce quindi il limite inferiore di diffusione cronologica del tipo.  

L’esemplare SP57 già da Chierici interpretato come imitazione in figulina delle brocchette metalliche fenicio-cipriote e 
inserito nella Metopengattung, per la non comune doppia linea serpeggiante sul collo si avvicina particolarmente ai 
probabili prototipi euboici della decorazione, in particolare all’oinochoe della tomba 652 di Monte Vico a Pithecusa 
dell’ultimo quarto dell’VIII secolo a. C.932.  

Il limite cronologico superiore ci viene fornito dai dati contestuali della varietà b; infatti la tomba 17 di Poggio Buco, 
una tomba a fossa con nicchia, doveva comprendere trentasei oggetti di cui ne rimangono solo quattro nella collezione 
Vaselli: in impasto una ciotola su piede e un holmos, in ceramica figulina italo-geometrica l’oinochoe e una coppa con 
orlo svasato (Pellegrini 1989), databili nel primo quarto del VII secolo a.C. Con questa cronologia è coerente un 
importante contesto quale è quello della tomba a fossa a ridosso del tumulo di Castelvecchio di Vetulonia. Questa 
tomba, molto manomessa, di forma trapezoidale, distante 8,60 m NE dal tamburo del tumulo, con piano non uniforme e 
banchina lungo il lato N, doveva essere stata violata già in tempi antichi; all’interno non furono trovate tracce di ossa 
inumate o bruciate, ma solo terra di rogo con cenere il che ha fatto pensare allo scavatore all’utilizzo del rito 
dell’incinerazione e la differenza di quota tra fossa e banchina a due deposizioni933. Tuttavia l’eseme degli oggetti di 
corredo mostra un contesto omogeneo dal punto di cìvista cronologico e alcuni indicatori di ruolo, quali una fuseruola e 
43 rocchetti d’impasto e molti ornamenti personali (fibule, ferma trecce, armille in oro, elettro e bronzo, collane in 
ambra) anche importati (collane, pendagli, statuette di Nefertum in  faïence  e un sigillo del Lyre-Player Group che 
ancora una volta ricorre in un contesto femminilie insieme a altri oggetti di produzione rodia o levantina) individuano la 
deposizione come femminile934; a questi si aggiungono elementi di prestigio come una situla bronzea più altri 
frammenti pertinenti almeno altre due situle, due spiedi, il coltello di ferro. L’oinochoe V2, putroppo dalla decorazione 
del tutto evanide (s’intravedono solo della linee orizzontali sul corpo di color bruno e sull’ansa di color rossiccio), non 
permette di verificare la suggestiva ipotesi avanzata da M.A. Rizzo che la forma, assolutamente estranea al repertorio 

                                                           
923 Neri 2010, p. 40. 
924 ibidem, p. 40. 
925 eadem, p. 43. 
926 Tanci, Tortoioli 2002, pp. 58-59. 
927 Tanci, Tortoioli 2002, p. 71, n. 119 e p. 72, n. 121. 
928 Matteucing 1951; anche Neri 2010, p. 40, rialza la cronologia. 
929 Due olle biansate su piede, otto ciotole di cui cinque carenate su piede, una carenata su piede monoansata, una a calotta con labbro rientrante, una 
con labbro svasato, kantharos e kyathos con vasca baccellata, due attingitoi. 
930 Calice carenato su alto piede, attingitoio, olla liscia, due ollette cilindro-ovoidi. 
931 Olla stamnoide con base raggiata, cratere su alto piede, tre skyphoi di cui uno con ansette verticali. 
932 Chierici 1988, p. 88, nota 4. 
933 Camporeale 1966, pp. 45.46. 
934 Rizzo 2008-9, pp. 131-134. 
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ceramico etrusco di questo periodo e il tipo di vernice rossa con decorazione a linee nere sovraddipinte, sia da attribuire 
a fabbrica vicino-orientale, probabilmente fenicia (Black-on-red III di VIII-VII a.C.)935. La carenza di documentazione e 
l’analogia della forma con l’esemplare Pb9 che individua il tipo e con alcune delle oinochoai del tipo successivo 
IGIBa1a-b fanno propendere per considerare il vaso di produzione etrusco-geometrica, probabilmente importato o da 
Poggio Buco, con maggiore probabilità, o da Tarquinia, pur ricordando nella forma le piccole oinochoai a bocca 
trilobata presenti sulle coste libanesi, a Cipro936 e a Rodi937. L’oinochoe era associata a due kantharoi, sei kyathoi, una 
ciotola e una coppetta su piede in impasto buccheroide di tipi ben noti a Vetulonia e , più rari, un kantharos e una coppa 
d’impasto con tracce di decorazione applicata che, insieme agli altri materiali, datano il contesto all’inizio del VII 
secolo a.C. o poco dopo938. Altre considerazioni vanno fatte a proposito della posizione dell’oinochoe e della sua 
funzione possibile: questa, infatti, fu rinvenuta sulla banchina, appesa al reggivasi, come anche altri vasi, mentre le 
piccole dimensioni, inferiori ai 15 cm, come anche per la variante Pb15, ripropongono la possibile alternanza d’uso con 
gli unguentari, come gli aryballoi, le lekythoi o le piccole oinochoai prodotte a Rodi ed esportate in Occidente, verso 
Pithekoussai, dove venivano utilizzate soprattutto per i rituali funerari (cfr. supra).  

 

                                                           
935 ibidem p. 134. 
936 Rizzo 2008-9, p. 234, nota 270 per i confronti: Die Nekropolen von Akhziv und die Entwicklung der keramik vom 10. bis zum 7. Jahrhundert v. 
Chr. in Akhziv, Samaria und Ashdod, in Phönizier im Westen, pp. 39 ss, in particolare oinohcoe a bocca trilobata tipo 729 di Akhziv p. 43 fig. 4b; 
M.W: Prausnitz, Red-polished and Black-on-red warea at Akhziv and Cyprus in the early-middle Iron Age, in Praktika tou protou diethnous 
Kyprologikou Synedriou, Nicosia 1969, Nicosia 1972, pp. 151-156. Per esemplari dalle necropoli fenicie di Chaldaea e Joya in Libano cfr. S.V. 
Chapman, A catalogue of Iron Age pottery from cemeteries of Khirbet Silm, Joya, Qrayé and Qasmieh of South Lebanon, in Berythus 21, 1972, p. 88 
fig. 10, n. 171; R. Saidah, Fouilles de Khaldé. rapport préliminaire sur le premiere et dexiéme campagnes 1961-62, in Bull. Mus. Beyrouth 19, 1966, 
p. 73, n. 41. 
937 Rizzo 2008-9, p. 234, nota 270 da confrontare con altri esemplari rinvenuti nella stipe dell’Athenaion di Jalysos (inediti, ad es. inv. 5203).  
938 Mentre Camporeale lo poneva alla fine del VII-inizi VI secolo a.C. (Camporeale 1966, p. 51), datazione già messa giustamente in discussione dalla 
Martelli 1991, p. 1058, nota 30 (inizi VII secolo a.C.). 
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Gruppo IBa: bocca trilobata, corpo ovoide espanso. 

Tipo IBa1: bocca ampia (>5 cm) con lobi molto pronunciati, sottile collo non distinto, poco rastremato, rapporto 
collo/corpo >1 (0,68-0,75); spalla sfuggente; fondo piano o piede a disco; ansa a bastoncello o stretto nastro; 
decorazione metopale sulla spalla; piccole dimensioni (7-14,5 cm). 

Varietà a: decorazione geometrica D1a: motivo a losanghe quadrettate, X o zig-zag alternato a gruppi di tratti 
verticali.  

• Distribuzione: 

Etruria: Poggio Buco, tomba 7 (Pb11), tomba 22 (Pb10); Tarquinia, fossa 8 PG (Ta15-17); RC3317 (Ta29); 

San Giuliano, Caiolo, tumulo I, t. B (Sg1-2). 

Senza provenienza: CVA Schweitz 5 (SP71). 

Varietà b: decorazione figurata D2: aironi dipinti sulla spalla. 

• Distribuzione:  

Etruria: Tarquinia, RC7128 (Ta31); Tarquinia, Arcatelle, tomba a fossa (Ta47). 

Variante:  stretto e alto collo a profilo rettilineo inclinato (decorazione illeggibile dalla pubblicazione per cui non è 
possibile attribuire il vaso all’una o all’altra varietà); dim. 13 cm. 

• Distribuzione:  

Etruria: Caere, Banditaccia, t. IX (Cae19). 

Il tipo IGIBa1 è strettamente legato per la decorazione della varietà a e per dimensioni alla varietà b del tipo 2 del 
gruppo precedente con corpo globulare e se ne distingue solo per la tendenza del corpo più ovoide, in alcuni casi quasi 
biconico asimmetrico. Anche la provenienza degli esemplari, per lo più da Tarquinia e da Poggio Buco, indicano questi 
due come i maggiori centri di produzione cui si aggiungono le testimonianze da San Giuliano, indice del diffondersi 
della cultura orientalizzante anche nell’Etruria meridionale interna, non solo da Caere che, per quanto riguarda le 
attestazioni della forma fenicio-cipriota in argilla figulina risulta in netta minoranza (non considerando però l’eventuale 
inedito) rispetto a Tarquinia e anche a Veio.  

Le due varietà sono individuate in base alla decorazione che, pur rientrando nei canoni della Metopengattung, tuttavia 
presenta motivi decorativi geometrici/ornamentali nella varietà a, mentre aironi gradienti a destra senza inquadramento 
metopale nella varietà b, di totale provenienza tarquiniese e probabilmente attribuibili a una stessa mano o una stessa 
bottega data l’analogia puntuale di forma, decorazione e dimensioni. Gli esemplari di questo tipo Tarquinia/San 
Giuliano/Poggio Buco sono stati inseriti nelle precedenti classificazioni nel gruppo M Tanci-Tortoioli (cfr. supra) 
mentre sono divisi tra i tipi Neri Aa 1c (Ta15-17, Ta29, Ta31, Pb11, SP71), Aa2 (Cae19) e Aa 4a-b (Pb10, Sg1), tutti 
datati tra il primo e il secondo quarto del VII secolo a.C.  

La varietà a, infatti, è ben ancorata alla cronologia della fossa 8 di Poggio Gallinaro di Tarquinia, una tomba a fossa 
rettangolare scavata nel banco tufaceo, con pareti rivestite e copertura in lastre di nenfro, pertinente a un’unica 
deposizione femminile939 e datata al primo quarto VII secolo a.C.940. Questa sepoltura ancora una volta si caratterizza 
per elementi di prestigio che individuano la donna non solo come agalma, ma anche come detentrice della funzione di 

                                                           
939 Per il gran numero di ornamenti personali, posti nella parte vicina ai ginocchi, in bronzo, due pomelli contenenti in origine resti di legno, 
un’asticella con dischetti d'osso inseriti; in pasta vitrea, un grano triangolare ad occhi; tra il femore e la mano sinistra si menzionano in bronzo, un 
ammasso di catenelle; in ambra, una perlina; presso il bacino sempre in bronzo, vari tubetti di lamina; presso il braccio destro in bronzo: quattro fibule 
ad arco ingrossato, 4 fibule a sanguisuga, fibula con arco a leoncino; in pasta vitrea: quattro perline; in vetro: una perla; sul polso destro:: grande 
armilla bronzea; sul braccio destro altra grande armilla bronzea; presso il braccio sinistro in bronzo: 4 fibule con arco a leoncino, 3 fibule a navicella, 
4 fibule a sanguisuga; 4 strumenti da toilette di cui 3 ancora inseriti in un anello, 3 spirali fusiformi, un pomo sferico formato da due lamine separate 
da un bottone osseo decorato con cerchietti incisi (capocchia ago crinale?); pendaglietto verde riproducente il dio egizio Nefertum in faience. 
940 L. Donati, in Portoferraio 1985. 
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spartizione delle carni durante il banchetto per la presenza di una lama di coltello in ferro forse con fodero; altri 
elementi di prestigio si leggono nel corredo vascolare dove ricorre un bacile emisferico bronzeo con orlo perlinato. Per 
quanto riguarda il resto del corredo ceramico941 si sottolinea la presenza accanto alle tre oinochoai tipo IGIBa1a (Ta15-
17), di un’altra oinochoe della stessa foggia, ma in impasto bruno942 (Ta18, cfr. tipo IBIAb4), associazione che ricorre 
raramente in altri contesti a unica deposizione dove l’oinochoe di tipo fenicio-cipriota si trova quasi sempre nel numero 
di un singolo esemplare (cfr. capitolo dedicato ai contesti): questo potrebbe avvalorare l’ipotesi che le tre oinochoai in 
argilla figulina italo-geometrica di dimensioni inferiori ai 15 cm potrebbero ben essere state utilizzate come unguentari 
alla stregua degli aryballoi (non a caso nella deposizione poste in stretto contatto con il corpo della defunta tra i piedi e i 
ginocchi) oppure come attingitoi forse indicanti una precisa unità di misura dal cratere dove veniva mescolato il 
liquido943.  

Sembrano coerenti con la datazione della fossa 8 di Poggio Gallinaro i tre oggetti rimasti nella collezione Vaselli 
(un’olletta ovoide e un kantharos con anse fenestrate d’impasto oltre l’oinochoe Pb11) della tomba 7 di Poggio Buco, a 
fossa semplice da cui furono recuperati quaranta oggetti944.  

Un altro contesto fondamentale per la datazione del tipo è la tomba B del tumulo I in località Caiolo, anche perché 
testimonia la diffusione della forma nell’Etruria meridionale interna insieme a tutta una serie di elementi che 
contraddistinguono la classe aristocratica nelle grandi metropoli costiere: il tumulo (cui si deve aggiungere anche quello 
della Cuccumella), indice dello sviluppo basato sul possesso della terra e il conseguente incremento agricolo che ha reso 
San Giuliano un importante centro culturale di notevole ricchezza945; elementi architettonici di ascendenza ceretana e 
tarquiniese946, l’ideologia del banchetto e gli elementi di status sia maschili che femminili947. Infatti gli ambienti della 
tomba composta da “un’anticamera" con soffitto crollato in antico, pareti perimetrali in filari di blocchi di tufo 
irregolarmente sbozzati e allettati con uno strato di calce frammisto a zeppe di tufo di piccole dimensioni, unica camera 
collegata da una breve e ripida rampa la cui porta è stata sigillata in antico da due blocchi di tufo, scavata nel tufo e 
completata nella parte superiore nella stessa tecnica a filari, copertura a pseudo-volta (tipo A Prayon) era relativo a due 
distinte sepolture: una maschile, nell'anticamera e una femminile, nella camera. Le oinochoai Sg1-2 (cui forse sono da 
aggiungere altri esemplari frammentari, distinguibili solo dopo un futuro intervento di restauro), di produzione 
tarquiniese948, dovevano essere pertinenti alla deposizione femminile e nel corredo in argilla figulina erano associate a 
una kotyle con motivo a meandro in campo metopale; il resto del corredo ceramico comprendeva 4 ciotole monoansate, 
4 kantharoi con costolature e bugne sul corpo globulare in impasto bruno, un kantharos miniaturistico dello stesso tipo 
di quelli in impasto949, in bucchero o impasto buccheroide e  piatti d’impasto rosso; tra gli ornamenti personali, sparsi 
nel terreno, erano vari frammenti d'ambra di forma trapezoidale, una fibula ad arco sottile con inserito un disco d'ambra, 
due fuseruole d'impasto di cui una costolata, frammenti di ferro appartenenti ad una lama di coltello950. Tutti i materiali 

                                                           
941 Posto nella parte dai piedi ai ginocchi comprendeva, inoltre, in ceramica italo-geometrica: 4 oinochoai a bocca trilobata con gruppi di linee 
spezzate e grandi S distesi, uno skyphos decorato con meandri a squadra campiti a tratteggio tra linee orizzontali, una kotyle con raggera alla base e 
motivo a clessidra tre le anse, un aryballos globulare, tre piattelli tripodati; in impasto rosso: due olle su alto piede con corpo costolato; in impasto 
bruno: brocca a becco con ansa a tortiglione, un poculum, due tazze-attingitoio, quattro kantharoi. 
942 Non menzionata nella pubblicazione di Donati 1985, ma presente nella relazione di scavo: cfr. S. Bruni, in Milano 1986B, p. 244, nota 119 e 
recuperata nei depositi del Museo Archeologico di Firenze. 
943 cfr. Isler 1983, pp. 10-20, tav. I, 1-4, cratere ticinese della Bottega omonima del 725-700 a.C. con coperchio e piccole oinochoai poste sulla spalla 
interpretate sulla scorta di La Rocca 1978, pp. 483-5, interpretati non come vasi di libagione usati nei culti, come i kernoi, perché poco adatti a 
qualsiasi funzione pratica, ma come vasi di rappresentanza prodotti in occasione dei funerali e per la tomba come parti del servizio da simposio e che 
ricordano i veri vasi utilizzati durante il banchetto funebre; vanno citate, inoltre, un’altra anfora etrusco-geometrica dalla necropoli di Poggio 
Maremma di Vulci, scavi 1966, un’altra tomba a fossa femminile databile all’ultimo quarto del VII secolo a.C. con quattro brocchette del tipo 
IBIBa1=tipo Tarquinia/San Giuliano/Poggio Buco applicate sulla spalla ora esposta nel nuovo allestimento del Museo di Villa Giulia, sala 1, vetrina 
6, n. 9, pubblicata in La Rocca 1978, p. 483, fig. 9 e confrontata con un altro cratere coevo dal Louvre, p. 485, fig. 10. 
944 Pellegrini 1989. 
945 Caruso 2000, p. 251; Colonna 1967, p. 13 ss. 
946 O. Cerasuolo, Aspetti dell’architettura funeraria orientalizzante nell’Etruria meridionale interna, in L’Etruria rupestre, convegno Barbarano 
Romano, relazione 8 ottobre 2010. 
947 Dall’anticamera provengono due nuclei di materiale distintamente appoggiati alle due pareti laterali, tra cui elementi appartenenti alla struttura di 
due carri di diverso tipo (un currus e un calesse, probabilmente pertinenti alle sepolture maschile e femminile); presso la parete destra erano presenti i 
resti di un carro, un sauroter, 4 ciotole monoansate d'impasto bruno di cui una contenente resti di suino, due resti di morsi equini in bronzo e ferro; 
lungo la parete sinistra i resti dell'altro carro, 28 barrette parallelepipede di piombo (elementi di carri o forma di tesaurizzazione?), un'ascia e finimenti 
equini di ferro; ai piedi del blocco di chiusura tra i due ambienti un altro kantharos dello stesso tipo dei precedenti in impasto bruno, contenente 
frammenti di uovo di struzzo non decorato (Caruso 1986, pp. 129-133). 
948 Caruso 1986, p. 133, nota 16; Caruso 2000, p. 249, nota 15; i gruppi di tratti verticali alternati a zig-zag si trovano anche su un’oinochoe dalla 
necropoli di Monterozzi datata da F. Canciani al 700 a.C. e inserita nel tipo Aa8 Neri, databile agli inizi del VII secolo a.C. qui non considerato tra le 
oinochoai di foggia “fenicio-cipriota”, concordemente con l’autrice, per gli elementi di contaminazione con la coeva tradizione derivata dai modelli 
greci che qui esercita un influsso preponderante sia sulla morfologia che sulla sintassi decorativa, Neri 2010, pp. 46-47. 
949 degli inizi VII secolo a.C., cfr. Caruso 2000, p. 249 con confronti a San Giovenale, Blera e Bisenzio. 
950 Caruso 1986, pp. 129-133. 
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possono essere coerentemente datati ai primi decenni del VII secolo a.C. mentre il resto dei materiali della tomba arriva 
fino al tardo orientalizzante medio951.  

La varietà b, invece, di esclusiva provenienza tarquiniese e probabilmente di qualche anno più antica della varietà a, per 
la presenza della decorazione figurata ad aironi gradienti a destra senza schema metopale, è databile agli inizi del VII 
secolo grazie alla tomba a fossa “con bacile bronzeo” dalla necropoli dei Monterozzi di Tarquinia, forse su o vicino 
Poggio delle Arcatelle da cui proviene anche un’altra oinochoe italo-geoetrica952, un’olla su piede sub-geometrica, un 
attingitoio di “bucchero” e una brocca non descritta; Hencken avvicina cronologicamente il contesto alla tomba del 
Guerriero proprio per la presenza nel corredo del bacile con orlo perlinato953. Per analogia va attribuita agli inizi del VII 
secolo a.C. anche la variante da Caere, tomba IX della Banditaccia, il cui contesto è purtroppo inedito: S. Leach la 
inserisce nel suo tipo 1b, imitante le oinochoai in red-slip fenicie e simili all’oinochoe dalla tomba del Guerriero954 
insieme a un altro esemplare dallo stesso contesto955 e altri due vasi dalla necropoli del Laghetto, t. 319, databile alla 
fine dell’VIII secolo a.C. e dalla tomba 471956, non inseriti nella tipologia corrente per la forma troppo lontana dalla 
foggia in questione, ma vicini al tipo Neri Aa3a, comprendenti solo esemplari tarquiniesi ricondotti da Canciani a una 
fabbrica operante in loco poco prima della fine dell’VIII secolo a.C.957. 

 

Tipo IBa2: bocca ampia (<5 cm), distinta con lobi molto pronunciati; ventre rastremato; fondo piano profilato o piede a 
disco; ansa a bastoncello o a nastro. Decorazione metopale sulla spalla D1a (losanghe o triangoli campiti a reticolo, 
motivo a spina di pesce alternati a gruppi di linee verticali, meandro continuo).  

Varietà a: collo sottile a profilo concavo, poco rastremato, rapporto collo/corpo (0,84/0,96); dim. 17,6-22,5cm. 

• Distribuzione: 

Etruria: Tarquinia, RC1933, 1877, 7445 (Ta22,23,45). 

Varietà b: collo largo a profilo rettilineo, rastremato, rapporto collo/corpo (0,6-0,66); dim. 20,3-27 cm. 

• Distribuzione: 

Etruria: Tarquinia, RC7885, 2212, 4803 (Ta27-28, 33). 

Senza provenienza: Coll. Castellani (SP66). 

Il tipo IGIBa2 comprende sette esemplari di cui sei di provenienza tarquiniese e uno adespota, parte della Collezione 
Castellani che potrebbe avere la stessa origine ed è molto legato per forma e decorazione al tipo IGIAb1b, da cui si 
differenzia per il corpo ovoide; le due varietà sono distinte per la conformazione del collo più alto e sottile nella varietà 
a e più tozzo nella b oltre per una leggera differenza dimensionale. Tutti gli esemplari rientrano nel gruppo M TANCI-
TORTOIOLI (cfr. supra) e sono suddivisi tra i tipi NERI Aa1b (Ta27-28; SP66, la prima oinochoe è datata dal Canciani 
al 700 a.C., in CVA Tarquinia 3, p. 27), genericamente attribuibile alla prima metà del VII secolo a.C. per 
l’appartenenza alla Metopengattung, il tipo Aa2 (Ta22), presente dall’orientalizzante antico fino al secondo quarto del 
VII secolo a.C. probabilmente, la cui decorazione a meandro è una semplificazione della Kolbenmüster che appare in 
analoga posizione rispetto all’esemplare dalla tomba 16 Cultrera958 (cfr. tipo IGIAb1b), il tipo Aa4a (Ta33) e Aa4b 
(Ta23, Ta45959), databile genericamente ai primi decenni del VII secolo a.C. (Neri 2010). Inoltre tutti gli esemplari 
tarquiniesi rientrano nelle tavole Canciani 18 e 19 che comprendono le oinochoai imitanti la foggia “fenicio-cipriota” e 

                                                           
951 Caruso 2000. 
952 Neri 2010, pp. 46-47, T/M.t.1. 
953 Hencken 1968b, pp. 357-359; F. Canciani in CVA Tarquinia 3, 1974, p. 29, n. 2. 
954 Leach 1987, p. 106. 
955 ibidem, p. 63, n. 149, ma frammentario. 
956 ibidem, pp. 61-62, nn. 144 e 146; sulla limitata presenza di ceramica italo-geometrica a Caere nell’VIII secolo per poi assumere un ruolo 
preponderante nel corso del VII secolo con ceramica sub-geometrica d’ispirazione locale come quella “ad aironi”, cfr. Tanci, Tortoioli 2002, p. 173. 
957 Neri 2010, p. 42. 
958 F. Canciani, in CVA Tarquinia 3, 1974, p. 26. 
959 Per la seconda oinochoe il motivo a triangoli campiti da reticolo viene ripreso in due esemplari da Narce, campiti da linee oblique e Veio, 
interamente dipinti, cfr. tipo seguente IGIBa3. 
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databili tra la fine dell’VIII (tomba del Guerriero) e il secondo quarto del VII secolo a.C. (per le tombe di Poggio Buco, 
cfr. infra tipo IGIBb2), coincidendo con i limiti della Metopengattung in Etruria. 

 

Gruppo IBb: bocca trilobata, corpo ovoide stretto più o meno rastremato. 

Tipo IBb1 (=Neri Aa7): bocca ampia con lobi pronunciati; collo distinto, con profilo quasi rettilineo; rapporto 
collo/corpo >1; ansa a bastoncello o a stretto nastro; piede a disco. Decorazione continua sul collo e/o spalla D3.  

Varietà a: corto collo nettamente distinto; triangoli posti sulla spalla campiti da linee parallele o dipinto. Dim. 16,2-
17,3cm.  

• Distribuzione: 

Etruria: Veio, Picazzano, t. XIII (Ve26), ma con ansa a triplo pseudo-bastoncello. 

Area capenate: Narce, t. 4F (Na8). 

Varietà b: corto collo distinto; zig-zag posti sul collo; dim. 17,5-19,8. 

• Distribuzione: 

Etruria: Veio, Casal del Fosso, t. 868 (Ve75); Veio, Vaccareccia, sporadici (Ve77). 

Senza provenienza: sequestro, senza misure (SP58). 

Avvicinabile alla varietà è l’esemplare da Capena, Monastero S. Paolo, SC (Ca31) con corpo ovoide espanso; 
dim. 22,3. 

Varietà c: collo molto sviluppato non nettamente distinto; sul collo triangoli campiti; grandi dimensioni (30,4 cm). 

• Distribuzione: 

Etruria: Veio, Campetti, dim. <7,8 (Ve48). 

Area capenate: Capena, S. Paolo, SC (Ca30). 

Il tipo IGIBb1 comprende tutti esemplari provenienti da Veio e dell’agro falisco-capenate (tipo Veio/Narce/Capena) che 
indica la koinè produttiva del comprensorio per questa produzione influenzata dal centro etrusco e un esemplare da 
sequestro conservato nel Museo Archeologico di Firenze che potrebbe essere dubitativamente attribuito a produzione 
veiente. Le oinochoai sono in parte avvicinabili al tipo Neri Aa7 che, oltre all’esemplare Ve77, sporadico dalla 
necropoli della Vaccareccia di Veio, aggiunge altri due vasi dalle tombe IX e XI della stessa necropoli datate nel corso 
del primo quarto del VII secolo a.C. (Neri 2010, pp. 45-46), qui non inseriti perché per morfologia e decorazioni molto 
più simili al tipo Neri Cb5 (ibidem, pp. 66-68). Dal punto di vista della decorazione il tipo è caratterizzato da motivi 
continui non inseriti in uno schema metopale in cui ricorrono per lo più triangoli campiti o meno e larghi zig-zag (che 
somigliano a triangoli perché incorniciati da linee orizzontali parallele) posti sul collo e/o sulla spalla; la loro differente 
distribuzione sul corpo del vaso e particolarità decorativa distingue le tre varietà cui corrisponde anche una differenza 
dal punto di vista morfologico: la distinzione tra un collo corto e nettamente distinto, nella varietà a, che diventa 
sviluppato non nettamente distinto dal corpo nella varietà c, in cui ricorre anche l’unico esemplare da contesto abitativo 
di questa foggia in argilla figulina italo-geometrica.  

Per quanto riguarda la datazione ci possono dare un’indicazione le tombe 4F di Narce e la tomba 868 di Veio, Casal del 
Fosso, inedita. La prima è una tomba a fossa trovata nel gruppo di tombe a fossa su Monte lo Greco, attribuibile a 
bambina o giovane, con loculo votivo laterale chiuso da una lastra di tufo; sul fondo della fossa era presente un 
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sarcofago di tufo litoide con copertura a cappuccina con i resti del defunto e gli oggetti personali960; gli oggetti di 
corredo, databili al secondo quarto del VII secolo a.C., invece, erano posti nel loculo laterale e comprendono in argilla 
figulina, oltre l’oinochoe Na8, una ciotola carenata, tre piatti di cui uno carenato e due su piede; il resto del vasellame 
d’impasto prevedeva 2 holmoi con la relativa olla, un’anfora, un kantharos, due kyathoi e due piatti su piede; al corredo 
ceramico va aggiunta una ciotola carenata bronzea961.  

La tomba veiente, invece, a camera trapezoidale, irregolare, scavata nel tufo, con l’ingresso esposto a sud e due 
banchine di deposizioni, ma clan destinata per cui non è possibile distinguere i corredi sembra essere databile allo stesso 
periodo (Paolini 1979-80). Anche l’esemplare da abitato, che ci conferma l’uso quotidiano di questa foggia a partire 
dall’orientalizzante medio, è stato datato agli inizi del VII secolo a.C.962. 

 

Tipo IBb2 (=Neri Aa6a-c): ampia bocca (<5 cm) con lobi pronunciati; collo lievemente concavo, poco rastremato, 
rapporto collo/corpo >1 (0,5-0,6); alto ventre ovoide rastremato. Decorazione metopale e a pannello distribuita su più 
registri interessanti l’intera superficie del vaso D1b: losanghe quadrettate, zig-zag, baccelli contrapposti, linee ondulate 
verticali. 

Varietà a: spalla arrotondata e ventre ampio; profilo del corpo sinuoso. Dim. 18,2-23 cm. 

aI: decorazione in schema metopale sulla spalla senza un secondo pannello al di sotto. 

• Distribuzione:  

Etruria: Vulci, Poggio Mengarelli (Vu6); Tarquinia, RC2467 (Ta24). 

Variante a: bocca e collo più ampi; dim. 31,5. 

• Distribuzione: 

Etruria: Tarquinia, RC8479 (Ta34).  

aII: decorazione in schema metopale sulla spalla con un secondo pannello sempre in schema metopale al di sotto. 

• Distribuzione:  

Etruria: Poggio Buco, t. VI, t. D, SC (Pb2, Pb5, Pb16); Sovana, Zinza (So1). 

Avvicinabili alla varietà anche Blera, Poggio Casetta, t. 17 e Blera, Castellina di Cammerata, t. 3 (Bl2 e 24), ma 
con baccelli sulla spalla; dim. 18,4-18,5. 

Varietà b: spalla obliqua, profilo del corpo rigido; dim 16-18,2 cm. 

• Distribuzione: 

Etruria: Vulci, Ponte della Badia, t. 13 (Vu3-4); Poggio Buco, tomba VI, E e senza contesto (Pb1, 6, 14, 17-
18); Tarquinia, senza contesto inv. 3121 (Ta19). 

Senza provenienza: Monaco (SP13); Roma, Museo Etrusco Gregoriano (SP65). 

Il tipo IGIBb2 (Vulci/Poggio Buco/Tarquinia) comprende diciannove esemplari molto omogenei per forma e 
decorazione di quasi esclusiva provenienza dall’agro vulcente che influenza le produzioni del tipo da Poggio Buco e da 
Tarquinia e corrisponde nella sua interezza al tipo Neri Aa 6a-c; in questa sede si è preferito suddividere il tipo in due 

                                                           
960 3 anellini, una spirale, 2 armille, 4 fibule a navicella e a sanguisuga, fibula con arco rivestito d’ambra, 3 pendenti a spirale, un pendente composito. 

961 Dohan 1942, p. 24 ss. 
962 O. Cerasuolo, in Roma 2001, p. 12, cat. I.B.8. 
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sole varietà, articolando ulteriormente la prima in due sottovarietà per delle particolarità della decorazione, perché a 
queste corrisponde la differenza morfologica tra il profilo del corpo più sinuoso e la spalla arrotondata della varietà a e 
il profilo rigido con spalla obliqua della varietà b, cui corrisponde un leggero scarto temporale, apprezzabile solo 
laddove si conoscano i dati contestuali. Rispetto alla classificazione Neri si aggiungono, inoltre, due esemplari inediti da 
Blera, Poggio Casetta, t. 17 e Blera, Castellina di Cammerata, t. 3 (Bl2 e 24), che per forma corrispondono alla varietà 
a, pur presentando anche il collarino rilevato alla base del collo, mentre per decorazione con baccelli continui sulla 
spalla dipendono dalla varietà b e soprattutto sono analoghi al tipo successivo IGIBb3. Questi dovrebbero individuare 
una produzione locale blerana influenzata ancora una volta da quella tarquiniese, come abbiamo già visto per gli 
esemplari Sg1-2 (cfr. tipo IGIBa1a), e da quella vulcente. Gli esemplari tarquiniesi della varietà a e la sua variante già 
erano stati interpretati da F. Canciani come derivanti dagli stessi modelli orientali a cui si rifanno le oinochoai da lui 
raccolte nella tavola 18 del CVA Tarquinia, 3, qui variamente confluite, probabilmente mediate attraverso versioni 
locali come un’oinochoe di bronzo da Satricum (Ibidem, p. 30, n. 1) qui considerate nell’ambito della oinochoai 
bronzee con “alto ventre rastremato” (cfr. tipo BrIBb1) diffuse nella penisola italiana durante tutto il VII secolo a.C. 
Andando ad analizzare le varie suddivisioni del tipo possiamo ancorare la sottovarietà aI alla tomba del 1964 di Poggio 
Mengarelli, dalla necropoli dell’Osteria di Vulci, datata da F. Canciani all’ultimo quarto dell’VIII a.C.963, dove 
l’oinochoe Vu6, che può essere considerata il prototipo della serie per la cronologia del contesto e i tratti ancora 
sperimentali della forma964, è associata a un biconico e a un’olla appartenenti ad una medesima bottega, definita da F. 
Canciani Bottega del biconico di Vulci. Gli altri due965 esemplari da Tarquinia, già ritenuti allogeni da Canciani e datati 
nell’ambito della prima metà del VII secolo a.C., possono ancora porsi nel suo momento iniziale, mentre la sottovarietà 
b, con l’ulteriore pannello decorativo a metope posto sul ventre al di sotto della spalla, individua una serie di oinochoai 
di provenienza da Poggio Buco e Sovana, di probabile produzione vulcente.  

La tomba VI di Poggio Buco, indeterminata, a fossa con vestibolo o a camera966, come la tomba D, maschile, a fossa 
con due loculi laterali (cfr. Pb4, tipo IGIAb2a), uno dei quali è molto largo con una banchina per la deposizione del 
corpo (tipo IV Mancinelli), sono state datate al terzo quarto del VII secolo a.C.967 in base al confronto con un’oinochoe 
simile rinvenuta nella tomba a camera 11 della necropoli di Campo della Zinza a Sovana dove sono presenti materiali di 
fine VII secolo a.C. Tuttavia la tomba di Sovana, a camera scavata nel tufo con dromos d’accesso e una sola camera dal 
soffitto franato con banchina su due o tre lati, presenta materiale attribuibile ad almeno due deposizioni968, di cui una 
forse femminile969, databili tra il secondo quarto/metà del VII (oinochoe a becco, kantharos e attingitoio in impasto 
bruno e l’oinochoe in figulina, So1) e la fine del VII secolo a.C. (olpe a rotelle di bucchero, aryballoi etrusco-corinzi). 
Inoltre la presenza nella tomba D di Poggio Buco di un’altra oinochoe della stessa foggia, Pb4, attribuita al tipo 
IGIAb2a, databile tra primo e secondo quarto del VII secolo a.C. indica la compresenza in argilla figulina di oinochoai 
con corpo globulare e ovoide senza che a questo corrisponda una variazione cronologica e ci dà il terminus post quem 
non per il tipo in questione, al secondo quarto/metà del VII secolo a.C. Alla varietà, per la spalla arrotondata e il profilo 
del corpo sinuoso vanno attribuiti anche i due esemplari inediti da Blera-San Giovenale, rispettivamente dalla tomba 17 
della necropoli di Poggio Casetta (Bl2) e dalla tomba 3 di Castellina di Cammerata (Bl24). Entrambe sono tombe a 
camera con più deposizioni non determinabili che occupano un arco temporale che va dall’orientalizzante medio finale 
all’orientalizzante recente. La prima è una tomba ad una camera rettangolare, con dromos a scalini il cui ricchissimo 
corredo fu rinvenuto intatto sotto il crollo del soffitto; alla deposizione più antica sono attribuibili in impasto: un 
kyathos miniaturistico con vasca baccellata, un’oinochoe di tipo fenicio-cipriota (Bl3, cfr. tipo IBIBb5c, databile tra la 
metà e il terzo quarto del VII secolo a.C.), un calice su basso piede con vasca baccellata, un grande kantharos con anse 
crestate e vasca baccellata; in ceramica italo-geometrica l’oinochoe Bl2, un’altra oinochoe sub-geometrica, una kylix, 
mentre per l’oinochoe Bl1 cfr. tipo seguente, probabilmente già databile all’inizio dell’orientalizzante recente individua 

                                                           
963 Canciani 1974-5, pp. 79-85. 
964 Ibidem e da ultima Neri 2010, p. 45. 
965 In Neri 2010, p. 44, tre, ma per errore uno, Ta24, citato due volte come T./a. 39 e T./a. 47. 
966 Glli oggetti di corredo associati all’oinochoe Pb2 erano in ceramica figulina italo-geometrica: un’anforetta con anse incrociate, 2 oinochoai 
trilobate di tipo fenicio-cipriota (Pb1-2), coppa su alto piede, 2 coppette su alto piede, coppa su piede, 3 tazze biansate (tipo skyphoi); in ceramica 
depurata acroma: tazza su basso piede con anse pizzicate; in impasto: holmos, olla stamnoide biansata su piede, olletta quadrilobata, 2 ollette 
globulari, 3 ollette ovoidi, boccale ovoide, 3 boccali cilindrici (=pocula), 5 attingitoi tronco-ovoidi o globulari, grande tazza carenata monoansata, 3 
tazzine carenate monoansate, tazza con anse ad anello, ciotola carenata su piede, 2 ciotole a calotta su piede.  

967 Bartoloni 1972; Matteucing 1951. 
968 Pellegrini 1902; anche F. Canciani, in CVA Tarquinia 3, p. 26. 
969Per la presenza di un braccialetto bronzeo a collana composta da vaghi d’oro striati alternati con perline d’ambra e figurine di leoni accovacciati in 
faïence (?) in cui sono inseriti anche uno scarebeo e un vago d’ambra a forma di medaglione. Tra gli altri ornamenti personali un braccialetto a 
bastoncello con protuberanza forata per inserzione e una fibula a navicella bronzei. Gli oggeti di corredo presenti erano in impasto bruno: oinochoe a 
becco decorata con meandro inciso e ornati a svastika sulla spalla, grande kantharos con anse a nastro intrecciato e decorazione incisa a denti di lupo, 
attingitoio globulare, frammenti di una grande oinochoe trilobata con l’ansa decorata da una figura di donna nuda (data come d’impasto, ma 
probabilmente di bucchero); in bucchero: oinochoe a rotelle, kantharos, calice carenato su piede; in argilla figulina italo-geometrica: 2 anfore ad alto 
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una deposizione intermedia. Allo stesso modo il secondo contesto blerano, la tomba 3 della necropoli di Castellina di 
Cammerata, una tomba clandestinata a camera con tumulo in parte scavato nel tufo e in parte costruito in blocchi e 
dromos orientato verso SO con porta arcuata, camera con due letti principali e una banchina di fondo e copertura a volta 
presenta almeno una deposizione femminile (per la presenza di 4 fusaiole) e almeno una maschile (due punte di lancia). 
C.E. Östenberg data il contesto alla prima metà del VI secolo a.C. tuttavia anche qui le deposizioni sono databili tra 
l’OM (per l’oinochoe Bl26 molto frammentaria forse d’impasto rosso, il kantharos, l’attingitoio e forse il piatto 
d’impasto bruno, la ciotola, l’oinochoe italo-geometrica Bl24; per l’oinochoe Bl25 cfr. tipo seguente IGIBb3) e l’OR 
(primo quarto VI secolo a.C., per i buccheri e la ceramica etrusco-corinzia).  

Infine per quanto riguarda la varietà c, la compresenza di due esemplari afferenti alla sottovarietà aII e alla varietà b, in 
un medesimo contesto tombale, la tomba VI di Poggio Buco (cfr. supra), dimostra l’assenza di uno scarto cronologico o 
almeno una parziale sovrapposizione nell’adozione delle due serie (Neri 2010, p. 45). Anche la tomba E sempre di 
Poggio Buco, del tipo più antico di tomba a camera composta da due camere coassiali precedute da un breve dromos: 
vestibolo e camera funeraria con banchina lungo il lato di fondo e lungo il lato SW (tipo I Mancinelli), datata all’ultimo 
quarto VII secolo a.C. (Matteuging 1951), sembra presentare invece forse due deposizioni maschile (punta di lancia, 
rallum frammentario) e femminile (capocchia di spillone), una databile al secondo quarto finale del VII970 e una 
all’ultimo quarto/fine dello stesso secolo971. Sempre alla prima metà del VII, verso il suo momento finale, va datata la 
tomba XIII della necropoli vulcente di Ponte della Badia, già violata, da cui provengono le due oinochoai Vu3-4, una 
tomba a camera orientata a nord, rettangolare con copertura a volta e banchina lungo la parete destra, molto rovinata 
sulla quale sono state trovate le ossa del defunto, preceduta da un dromos (Gsell 1891, pp. 50-51); il corredo, posto sul 
piano della tomba, davanti alla banchina comprendeva, in impasto bruno, due vasi non identificabili (forse un boccale) e 
due tazze; in impasto rosso un’olla; in argilla figulina: 3 oinochoai, uno skyphos, una coppa e una kotyle; l’unico 
elemento personale, rinvenuto sulla banchina era un’armilla di bronzo e non permette l’identificazione del genere del 
defunto. 

Riassumendo si può individuare l’origine del tipo nell’esemplare vulcente Vu6, della fine dell’VIII secolo, per poi 
verificare una prosecuzione e diffusione dello stesso a Tarquinia, nell’agro vulcente e nel blerano durante il corso della 
prima metà del VII secolo a.C. 

 

Tipo IBb3: bocca piccola con lobi pronunciati, distinta; sottile collo troncoconico a profilo lievemente concavo o 
rettilineo, distinto, rapporto collo/corpo >1 (0,6); alto ventre molto rastremato; stretto piede a disco; ansa sormontante, a 
bastoncello verticale; decorazione a pannello D1b: baccelli contrapposti sulla spalla, linee e fasce orizzontali sul resto 
del corpo; dim. 18,6-19,8. 

• Distribuzione: 

Etruria: Blera, Poggio Casetta, t. 17 (Bl1); S. Giovenale, Porzarago, t. XIII (Bl10); Castellina di Cammerata, t. 
1 e 3 (Bl23, 25). 

I quattro esemplari, che individuano una produzione tutta blerana, sono caratterizzati dal punto di vista morfologico da 
un basso rapporto tra collo e corpo e ormai dalla distinzione tra le due parti del vaso, più accentuata nell’esemplare con 
decorazione evanide Bl25, mentre il ventre, come negli esemplari bronzei del tipo BrIBb, in particolare cfr. esemplare 
da Populonia, tomba dei Flabelli di bronzo (P1) e da Cartagine, necropoli di Douimes (Cartag1, tipo BrIBb5), è alto e 
molto rastremato verso il fondo; la decorazione, invece, a pannello di tipo continuo con baccelli contrapposti o meno 
sulla spalla, fasce e linee orizzontali sul resto del corpo, dipende direttamente dalla decorazione del tipo precedente 
IGIBb2, in particolare dalla varietà b, databile entro la prima metà del VII secolo a.C., ma ricorre anche su alcune 
oinochoai rientranti nel tipo 6 Cerchiai, con decorazione sub-geometrica che, per la peculiare morfologia, sembra finora 
costituire una variante isolata nell’ambito della produzione di Pontecagnano rispetto al tipo tradizionale dell’oinochoe 
italo-geometrica di tipo proto corinzio recente, connessa esclusivamente all’officina che ha prodotto la ceramica 

                                                                                                                                                                                                 
collo biansate, oinochoe So1; etrusco-corinzia: 2 aryballoi globulari di diverse dimensioni e decorazione: figurata il primo, lineare il secondo, 2 
aryballoi a fondo piatto e a ciambella, coppetta. (Pellegrini 1902). 
970 Impasto: 3 grandi olle di cui due su piede, 3 kotylai, 5 attingitoi, 3 kantharoi di cui due con vasca baccellata e uno di maggiori dimensioni, 4 
ciotole carenate su piede, 12 piatti, cratere quadriansato, 2 olle con decorazione geometrica red-on-white, pisside quadriansata con coperchio; impasto 
rosso: 2 calici su alto piede uno con due anse e due prese, l’altro con due prese; italo-geometrica: 2 piatti su piede, coppetta emisferica, oinochoe Pb6. 
971 Etrusco-corinzia: 2 coppette emisferiche su piede, oinochoe, kylix con decorazione a cani correnti, piatto con decorazione figurata, skyphos; 
bucchero: oinochoe 3a, olletta stamnoide, 3 calici 3a. 
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figurata delle tombe 4306 e 4307, datate al primo ventennio del VI secolo a.C., ma dal profilo più rigido e il collo meno 
rastremato972, a loro volta confrontate, fuori d’Etruria, con un esemplare di manifattura locale, ma forma corinzia, dalla 
tomba 101 della necropoli di Mozia, datata al 700-650, dove sostituisce l’oinochoe trilobata in red-slip973. Tuttavia sia 
le oinochoai picentine che quella moziese sembrano essere caratterizzate da un’accentuata rigidità del profilo che in 
parte le avvicina al tipo IGIBb2b e da una netta distinzione del corto collo dall’alto ventre che ritroviamo solo 
nell’esemplare Bl25, mentre le altre oinochoai blerane sembrano più rispondenti ai modelli metallici da Cartagine e 
Populonia, quest’ultima variamente datata al 625-600 a.C.974 o entro la prima metà del VII975, più probabilmente tra 
terzo e ultimo quarto del VII secolo proprio in base ai confronti con i contesti blerani.  

Le tombe 1 di Poggio Casetta e 3 di Castellina di Cammerata, come visto in precedenza, presentano varie deposizioni 
comprese tra l’orientalizzante medio avanzato e l’orientalizzante recente (cfr. tipo precedente) e queste oinochoai 
potrebbero indicare delle deposizioni intermedie inquadrabili nel momento di passaggio dall’uno all’altro periodo. 
L’ipotesi sembra confermata dagli altri due contesti tombali: la tomba XIII di Porzarago, in tumulo con la parte 
inferiore ricavata nel tufo e la superiore costruita, largo e corto dromos, porta stretta con due bassi gradini e camera a 
pianta rettangolare, riutilizzata anche in età imperiale; i corredi orientalizzanti non sono distinguibili e difficile è 
l’attribuzione degli oggetti che comunque evidenziano sepolture sia femminili (tre fusaiole) che maschili (lancia di 
ferro) distribuite tra la metà/terzo quarto del VII e l’ultimo quarto dello stesso secolo; conferma quest’ambito 
cronologico la tomba 1 di Castellina di Cammerata, in tumulo, a camera rettangolare, con dromos orientato verso SO, 
clandestinata con due o più corredi databili all’OM (piatto ad aironi red-on-white, due ciotole carenate italo-
geometriche) e all’OR (i buccheri, olletta cilindro-ovoide, l’aryballos etrusco-corinzio trovato nel dromos)976; le 
oinochoai Bl10 e Bl23 sembrano porsi a cavallo tra i due momenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
972 Cerchiai 1990, pp. 41-42, nn. 16-20. 
973 Tusa 1977, p. 47, tav. III.2. 
974 A. Romualdi, in Grosseto 2009, scheda I. 24. 
975 eadem, p. 76. 
976 C.E. Ӧstenberg, in San Giovenale I, 1969,  fasc. 7. 
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Prospetto sintetico dei tipi in ceramica italo-geometrica con bocca trilobata (gruppo I). 

classe di materiale 
Ceramica figulina italo-
geometrica  

Forma: gruppo I: trilobata 
  

sottogruppo I A: globulare  Ba: ovoide espanso 
Bb: ovoide stretto più o 
meno rastremato 

sottogruppo II 2: rapporto collo/corpo >1 
  

Decorazione (tipi e varietà): 
dipinta    

D1a: geometrica metopale: 
linea/linee ondulate 
orizzontali/verticali sul 
collo; losanghe 
quadrettate/baccelli 
contrapposti/X alternate a 
linee verticali sulla spalla; 
linee e fasce sul resto del 
corpo 

Ve2;Ta6, Ta15-17,20-
21,25,26,29,30,32; Pb4,9-

10,,11,15; Pit2; Sg1-2; 
SP57,69 

Ta22-23,27-28,33,45; SP69 
 

D1b: geometrica metopale e 
a pannello distribuita su più 
registri interessanti l’intera 
superficie del vaso: zig-
zag/baccelli contrapposti 
alternati a gruppi di linee 
verticali, linee ondulate 
verticali 

 
 

Vu3-5; Pb1-2,5,6,14,16-
18;So1; Ta19,24,34; Bl1-2, 

10,23-25; SP13,65 

D2:  figurata metopale  
(aironi)+ decorazioni 
geometriche accessorie 

Ta1, Ta31, Ta47 
  

D3: geometrica di tipo 
continuo: denti di lupo e 
triangoli campiti o meno da 
puntini o linee parallele su 
collo e/o spalla  

Ca30-31, Na8, 
Ve26,48,74,76; SP57  
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Gruppo IIIBa: bocca trilobata, corpo ovoide espanso. 

Tipo IIIBa1 (unicum): bocca configurata a testa di montone; stretto collo conico a profilo concavo, distinto dal corpo 
da un collarino a rilievo, non distinto; rapporto collo/corpo >1; corpo con spalla sfuggente e ventre ovoide; piede a 
disco; ansa a doppio pseudo-bastoncello verticale impostata dal retro della bocca alla spalla. Decorazione dipinta 
metopale geometrica e figurata (D2); dim. 16,5 cm. 

• Distribuzione: 

Senza provenienza: British Museum, Ram Vase (SP70). 

The Ram Vase, proveniente dal mercato antiquario di Freiburg e acquisito nel 2008 dal British Museum, è stato di 
recente pubblicato da Dyfri Williams nel volume dedicato a Sybille Haynes, Etruscan by definition, (Williams 2009); 
l’interessante vaso va ad ampliare il quadro delle attestazioni di oinochoai con bocca configurata di forma “fenicio-
cipriota”, mancando finora esempi in ceramica figulina italo-geometrica977. La configurazione della bocca, a protome 
stilizzata di ariete o montone, per la sorta di vello crestato nella parte posteriore e il muso cilindrico a filtro, si avvicina 
all’esemplare in impasto bruno dalla collezione Campana del Museo del Louvre di Parigi (SP24, tipo IBIIIBa1), tanto 
da potersi considerare uno l’imitazione diretta dell’altro o come dipendenti da un medesimo modello in metallo, tuttavia 
la forma del corpo risulta in parte differente. Mentre il corpo ovoide è in entrambi i casi espanso, ancora tendente al 
globulare, il che ne confermerebbe una datazione alta nella seriazione tipologica, il collo, invece, è troncoconico 
rastremato a profilo rettilineo separato dal corpo da una lieve risega nell’esemplare in impasto come nelle versioni 
ceramiche in red-slip, mentre è sottile e cilindrico a profilo concavo nel Ram Vase e separato dal corpo da un collarino 
molto rilevato, come negli esemplari metallici; inoltre l’ansa nell’impasto si presenta a bastoncello semplice, 
costituendo un’ulteriore prova per la sua produzione locale, nella versione in argilla figulina è ancora a doppio pseudo-
bastoncello come nei prototipi metallici e nelle imitazioni in ceramica più antiche. The Ram Vase è stato di recente 
considerato da S. Neri nel suo lavoro di dottorato sulla ceramica italo-geometrica in Etruria meridionale ed è definito 
“senza alcun dubbio come opera del Pittore di Narce, per la decorazione ad aironi e caratteristici quadrupedi gradienti, 
intervallati da motivi a clessidra” e proprio “per la presenza del listello plastico alla base del collo che evoca elementi 
simili, ma funzionali ricorrenti nelle olle prodotte dal ceramografo” (Neri 2010, addendum), a colletto. Il Pittore, alla 
cui mano sono state attribuite già da F. Canciani alcune olle a colletto della tomba delle Anatre e dei sepolcri di Narce, 
caratterizzate da riempitivi a graticcio fregi di cavalli con corpo in silhouette e muso in outline di peculiare taglio 
cuoriforme978, è attivo dal primo quarto del VII secolo a.C. e operante sia in ambito ceramografico sia nella pittura 
tombale; di recente è stato ritenuto da M. Martelli di origine attica, per elementi quali i fregi di cavalli pascenti popolari 
nella ceramica TG e orientalizzante, le palmette pendule desinenti a spirale con petali baccellati inscritti, il riempitivo a 
croce contornata979 e a lui sarebbero da attribuirsi sia la tomba delle Anatre che la tomba dei Leoni Ruggenti di Veio. 
Neri, pur condividendo l’attribuzione della decorazione parietale delle due camere a un’unica officina gravitante intorno 
alla figura del Pittore di Narce, tuttavia ribadisce l’anteriorità della tomba dei Leoni Ruggenti rispetto a quella delle 
Anatre evidente non solo dai dati di corredo, inediti, ancora inseribili nell’ambito dell’orientalizzante antico, ma anche 
per il carattere di sperimentalità, per i molteplici ripensamenti e l’esuberanza decorativa, delle pitture della prima tomba 
veiente (Neri 2010, addendum). In questa sede, pur concordando con la datazione ancora al primo quarto del VII secolo, 
si avanzano alcuni dubbi riguardo l’attribuzione del vaso al Pittore di Narce o a una sua bottega, per la resa meno 
accurata dei quadrupedi (che non sembrano cavalli, o almeno non tutti cavalli), l’assenza del motivo a graticcio come 
riempitivo delle clessidre e del motivo ad aironi (sul collo infatti sembrano raffiguarati degli ippocampi) e la presenza di 
un pesce sinuoso sulla spalla sotto l’ansa. Inoltre si vuole avanzare l’ipotesi che la forma col corpo allungato e il sottile 
collo cilindrico sembra richiamare alla mente, non tanto le olle a colletto veienti, quanto piuttosto un’altra categoria 
ceramica che, abbiamo visto (cfr. Ta4, tipo IGIAb1a per la ceramica italo-geometrica e Ca25, tipo IBIAa4, per 
l’impasto bruno), nel momento iniziale d’introduzione della foggia delle oinochoai “fenicio-cipriote” sembra 
confondersi con esse: quella degli aryballoi, confermata anche dalle piccole dimensioni del vaso, intorno ai 15 cm, e 
che ci illuminerebbe sulla funzione o almeno le possibili funzioni di questi oggetti. L’ambiente di riferimento sembra 
essere quello cipriota dove fin dall’età del Bronzo sono presenti juglets che preludono agli aryballoi dell’età del 
Ferro980, ma soprattutto le oinochoai/fiasche con collo configurato a testa umana da Jalysos (Rodi) e da Pithekoussai981. 

                                                           
977 The Griffon Jug da Egina, sempre conservato al British Museum, è di manifattura cicladica e può datarsi intorno al 675 a.C.; cfr. Strøm 1962, pp. 
240-243. 
978 CVA Tarquinia 3, p. 34, commento a n. 25,7; M. Martelli, in Martelli 1987, p. 22, nota 25, con il resto delle attribuzioni note fino al momento; da 
ultimo Neri 2010, p. 237 ss. con ulteriore bibliografia: Micozzi 1994; Szilágyi 2006; Szilágyi 2007. 
979 Martelli 2008, pp. 12-15; diversamente da Szilágyi che lo considera un ceramografo locale incoraggiato dall’esempio di modelli greci, mediati da 
Pithecusa. 
980 Merrillees 1968, pp. 150-151, p. 58, pl. IX, nn. 1-2, rinvenuto in Egitto a Sidmant, tipo IAc (ii), e p. 53, n. 3 da Gurob, tipo IA?c (ii), per il becco 
cilindrico prominente. 
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In particolare gli aryballoi dalle tombe 166, 215 e 944 di Pithekoussai e più in generale tutti quelli attribuibili al tipo 
Nizzo B10(AI-O)A sono stati interpretati come produzioni di metoikoi orientali operanti a Rodi, località dalla quale, per 
tramite di agenti levantini, sarebbero stati redistribuiti a Pithekoussai982, il che potrebbe di nuovo confermare il ruolo di 
vera e propria intermediazione dei fenici di Rodi, nella trasmissione di modelli da Oriente a Occidente, ma anche come 
luogo d’origine di una nuova attività locale di fabbricazione e redistribuzione, sottolineato anche dalla Peserico per 
quanto riguarda la documentazione della variante aryballica delle brocche con orlo a fungo fenicie983 e di nuovo il ruolo 
svolo da Pithekoussai nella redistribuzione di oggetti, tecniche, modelli nell’Italia medio-tirrenica984, ricostruendo una 
rotta dal Dodecaneso al Tirreno centralizzata nei due capisaldi strategici di Rodi e Pitekoussai o direttamente verso le 
coste dell’Etruria meridionale. Si potrebbe quindi ipotizzare che il Pittore di Narce più che di estrazione attica (Martelli 
2008) possa essere un metoikos orientale o rodio permeato da varie esperienze, anche quella dei ceramografi attici, 
operante in Etruria meridionale e area falisco-capenate dal primo quarto del VII secolo a.C.  

Così come “it is still often difficult to decide what is Phoenician and what is Cypro-Phoenician – Cypriote copies of 
Phoenician forms and phoenician copies of Cypriote forms” (Bikai 1987b, p. 2) lo è ancor più nella determinazione 
dell’origine delle personalità artistiche, soprattutto in un’epoca in cui “l’ibridità culturale” è il segno distintivo come 
dimostra il Ram Vase dove l’impronta euboica della decorazione si fonde con il gusto plastico cipriota e la forma 
fenicia (Williams 2009, p. 24).  

Per quanto riguarda le implicazioni cultuali che sottointende la bocca configurata e soprattutto il filtro per il passagio 
lento del liquido o per applicare unguenti è chiaro che in un primo momento di convivenza tra metoikoi ci deve essere 
stato anche uno scambio di credenze e pratiche rituali che quindi dovevano essere ben conosciute e comprese anche dai 
locali: è quello che sembrano dire i vasi con bocca configurata dove la protome di ariete simbolizza forse la potenza e la 
forza rigeneratrice dell’uomo, ma è anche vittima sacrificale per eccellenza (cfr. SP24, comento al tipo IBIIIBa1). 
Difficile rimane ancora determinare la funzione di tale oggetto e il ruolo in questi rituali: la bocca a filtro farebbe 
pensare al versamento lento di un liquido (vino?) durante una libazione trattenendo le spezie e le essenze con cui si era 
soliti mescolarlo, mentre le dimensioni, piuttosto piccole che avvicinano the Ram Vase agli aryballoi, come detto, 
introducono anche la possibilità che essi siano stati utilizzati come contenitori di unguenti per le pratiche legate 
all’unzione rituale dei cadaveri, possibilità avanzata dalla Peserico anche per la variante aryballica delle brocche con 
orlo a fungo985 o per l’acqua durante i riti di lavaggio delle mani, come è stato avanzato per le oinochoai bronzee 
iberiche accompagnate dai bacini rituali o per l’oinochoe bronzea con alto ventre rastremato da Matelica986 (Ma1). 
Anche a Pithekoussai l’uso dell’oinochoe e dei piccoli vasi chiusi, come lekytoi e aryballoi, per l’estrema libazione e 
l’unzione rituale del defunto sembra necessario per un adeguato svolgimento del cerimoniale funebre sia nelle 
incinerazioni che nelle inumazioni987. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
981 Colstream 1969,  p. 3, pl. II, a-c dalla tomba 58 e pl. II, d-e dalla tomba 56 sempre di Jalysos, databili subito dopo il 750 a.C., all’inizio del Tardo 
Geometrico Rodio; pl. II, f, da Pithekoussai, contesto funerario databile all’ultimo quarto dell’VIII secolo a.C. 
982 Martelli 1991, p. 1050 ss.; Nizzo 2007, nota 236 con bibl. precedente. 
983 Peserico 1996, p. 119; Peserico 2000. 
984 Martelli 1978, p. 152; Ridgway 1984, pp. 128-132, non è quindi impossibile che la comunità fenicia di Rodi, dove le evidenze di Jalysos 
dimostrano un interessamento di metoikoi fenici, sulla scorta di quanto afferma Coldstream, nel commercio di oli e profumi, avesse istituito un 
legame con Pithekoussai, a proposito di un’anfora di tipo greco adibita a enkitrismos con tre iscrizioni semitiche; altre evidenze archeologiche della 
presenza di una componente orientale stabile a Pithekoussai sono costituite da tre classi di oggetti: i sigilli del Lyre Player Group, gli scarabei e gli 
aryballoi di tipo levantino, i più antichi di tutta la Magna Grecia, in un ambiente che non ne conosceva né l’uso né il suo contenuto nel rituale 
funerario; Buchner 1982, pp. 282-286; Nizzo 2007, p. 38. 
985 eadem 1996, p. 156; cfr. anche Bartoloni P. 1981, p. 25, nota 74, che esclude qualsiasi carattere domestico e commerciale per le brocche con orlo a 
fungo, ipotizzando, a causa dell’orlo espanso che non favorisce il versamento di fluidi, un uso simile dei più piccoli aryballoi globulari e forse 
strettamente connesso con le pratiche funerarie, quali la preparazione o il lavaggio del cadavere prima della combustione; Bikai 1978, p. 35, nota 85. 
986 A. Coen, in Matelica 2008, p. 162. 
987 Nizzo 2007, p. 38, nota 149: si nota la presenza di un’oinochoe integra e non bruciata nel rogo, spesso come unico vaso di corredo, con una 
significativa differenza tra le tombe del terzo quarto dell’VIII e quelle successive dove cominciano a essere frequenti aryballoi e lekythoi; il ricorrere 
di motivi decorativi connessi con l’ideologia funeraria, quali serpenti o svatiche e la loro scarsa ricorrenza nei livelli di abitazione, prova la loro quasi 
esclusiva pertinenza funeraria; per le lekythoi, inoltre, a volte chiamate anche oinochoai, in almeno tre casi non combusti si evince una funzione 
alternativa proprio alle oinochoai; inoltre è costante la presenza, sia in tombe di livello medio che principesche, come la 104 di Cuma Fondo Artiaco, 
di un’oinochoe associata a un poterion, kotyle, skyphos o kantharos che sia, talvolta in più esemplari, per cui doveva essere diffusa la credenza che il 
defunto dovesse aver bisogno di bere nell’aldilà, anche se non sappiamo se erano vuote o piene di vino o acqua. 
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Prospetto sintetico delle produzioni in argilla figulina italo-geometrica con bocca configurata 
(gruppo III). 

Forma: gruppo III: configurata 

sottogruppo  B: ovoide  

Decorazione (tipi e varietà): dipinta 
D1a: geometrica metopale: linea/linee ondulate orizzontali/verticali sul collo; 
 losanghe quadrettate/baccelli contrapposti/X alternate a linee verticali sulla spalla; 
 linee e fasce sul resto del corpo 
D1b: geometrica metopale e a pannello distribuita su più registri interessanti l’intera superficie del vaso: zig-
zag/baccelli contrapposti alternati a gruppi di linee verticali, linee ondulate verticali 

D2:  figurata metopale  (aironi)+ decorazioni geometriche accessorie SP70 
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II.3.d. Produzioni in ceramica figulina italo-geometrica: sintesi. 

Su un totale di 67 esemplari la quasi totalità proviene dall’Etruria meridionale (56 exx.), cui sono da ricondurre anche i 
7 senza provenienza, solo uno dall’Etruria settentrionale e 3 dall’area falisco-capenate (fig. 18); anche all’interno del 
primo comprensorio la distribuzione non è omogenea perché la maggio parte delle attestazioni riguarda produzioni 
tarquiniesi (25 exx.) cui segueno quelle, strettamente legate, di Poggio Buco (13 exx.), Blera (6 exx. in totale) e 
Vulci988; tra gli altri comprensori etrusco-meridionali solo Veio vanta una produzione della foggia “fenicio-cipriota” 
originale, seppur limitata nel tempo e a livello quantitativo. 

Dal punto di vista cronologico mentre l’inizio della produzione è coevo a quelle del bucchero e dell’impasto, anzi non 
considerando il tipo cosiddetto Bocchoris, anteriore di un venticinquennio con la tomba del Guerriero di Tarquinia989, 
da cui proviene l’esemplare Ta4 che dà inizio alla serie d’imitazione del gruppo IAb e IBa, e la coeva tomba vulcente di 
Poggio Mengarelli con l’oinochoe Vu6, prototipo della serie IBb. Anche per le versioni in italo-geometrica abbiamo un 
aumento delle attestazioni durante il primo quarto del VII secolo a.C. e un exploit di tipi nel venticinquennio 
successivo, mentre la fine della produzione coincide già con il terzo quarto del VII secolo a.C., cioè al momento di 
passaggio dall’orientalizzante medio e il recente, quando in argilla figulina verranno prodotte solo altre forme ormai di 
tipo greco, di cui già si vedono alcuni elementi soprattutto nelle ultime produzioni (tipi IBb1-3).  

La morfologia ricalca le linee già delineate in precedenza per le altre produzioni ceramiche, rendendole anzi più chiare 
(cfr. fig. 23): ancora una volta si ha un tendenziale sviluppo da un corpo globulare a ovoide, che sostituirà il primo del 
tutto dal secondo quarto del VII secolo fino alla fine dela produzione, ma come è stato accennato per la cronologia 
troviamo fin dall’inizio due serie parallele individuate dai prototipi Ta4 (tipo IAb1a) e Vu6 (tipo IBb1aI) corrispondenti 
alle serie metalliche che imitano (gruppi IAb e IBb). Inoltre va sottolineato che si perdono da subito elementi legati alla 
produzione metallica, come l’ansa costolata o il collarino alla base del collo, evidenziando tipi molto rielaborati che 
hanno solo lantani richiami alla forma originale fenicia. 

La decorazione, invece, rientra nei canoni della Metopengattung d’origine euboica990 senza sostanziali cambiamenti nel 
corso della produzione: sul collo per lo più fasce ondulate verticali/linee o registro con motivi triangolari; sulla spalla 
metope o, più raramente, motivi continui; nella metà superiore del corpo registri sovrapposti campiti da metope o da 
motivi continui; fasce e linee su quella inferiore. 

Per quanto riguarda le produzioni, come per il bucchero e a differenza dell’impasto, è stato più semplice, anche grazie 
ai numerosi lavori di sintesi sulla ceramica italo-geometrica (Canciani 1974, Tanci, Tortoioli 2002 e Neri 2010) 
individuare delle botteghe riferibili a singoli centri o miste. Tra tutte, data la quantità del materiale, spiccano quelle 
tarquiniesi cui vanno sicuramente riferiti i tipi IAb1a-b e IBa1a-b e una forte influenza sul tipo IAb2a-b, attestato anche 
a Poggio Buco/Pitigliano e a Vetulonia (dove l’unico esemplare può ben essere un’importazione da Tarquinia o Poggio 
Buco), e sul tipo IBa1a-b, presente anche a Poggio Buco e San Giuliano con una variante ceretana ancora molto 
influenzata dagli esemplari tarquiniesi. Altro centro in cui emerge il legame con l’interlocutore greco da una parte e 
quello orientale, dall’altra, è Vulci, dove a partire dall’esemplare di Poggio Mengarelli (Vu6), nel corso del primo 
quarto del VII secolo, si dà avvio a una fiorente produzione di oinochoai del gruppo IBb (tipo IBB2a-b)991 che 
perdurerà fino alla metà del secolo, influenzando la coeva produzione di Poggio Buco e di Blera (Ble23-24)992. Sempre 
a Blera va attribuito il tipo IBb3 nella cui forma sono ormai evidenti gli influssi protocorinzi mentre la decorazione 
dipende ancora da quella del tipo precedente IBb2993. A questi centri va aggiunto Veio cui è riferibile il tipo IBb1a-b, 
anch’esso molto lontano dai modelli metallici, con esemplari da Narce e Capena, molto probabilmente riferibili al 
centro etrusco-meridionale.  

Riassumendo, quindi, le correnti commerciali alla base di questo gruppo tipologico possono individuarsi tre centri 
irradia tori principali: Tarquinia che influenza i centri l’area grossetana e blerana e quella etrusco-settentrionale994; 
Vulci proiettata sempre verso le stesse aree, ma con tipi differenti, come abbiamo visto; Veio rivolta, invece, più verso 
l’ambito falisco-capenate. Mancano del tutto attestazioni della foggia in ceramica figulina italo-geometrica dal Latium 
Vetus, area verso cui Veio e Caere si configurano come centri promotori e di diffusione della ceramica italo-geoemtrica, 
ma dove la foggia ricorre per lo più tra la ceramica d’impasto, molto raramente e solo nei tipi più tardi in bucchero. 

                                                           
988 Qui continua a inficiare il dato la documentazione insufficiente. 
989 Sulla varia datazione della tomba cfr. supra, commento al tipo IGIAb1a. 
990 Cfr. supra. 
991 Cfr. supra. 
992 Anche se con elementi originali come il collarino alla base dell’ansa mai presente negli altri esemplari afferenti al tipo: cfr. supra. 
993 Cfr. supra. 
994 Sulla scarsità di attestazioni di ceramica greca o di tipo greco, solo in parte dovuta all’assenza di pubblicazioni esaustive, cfr. Neri 2011, pp. 289-
291.  
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È difficile, infine, individuare la mano di singoli artisti perché le decorazioni sono per lo più geometriche e raramente 
figurate. Queste ultime ricorrono, infatti, solo su pochi vasi: gli aironi su Ta4 (tipo IAb1a) e Ta31 e Ta47 (tipo IBa1b) e 
solo il primo può per la decorazione più ricca e complessa e la resa figurativa dei volatili individuarsi come originale, 
tuttavia si attende l’edizione complessiva del contesto prima di formulare ipotesi995; invece dei quadrupedi forse 
identificabili in parte come cavalli, degli ippocampi, un serpentello e un pesce sono tutti raffigurati, seppure con una 
resa molto corsiva, sul Ram-Vase (SP70, tipo IIIBa1) e per ora non trovano confronti puntuali nella classe e anche la 
recente attribuzione al Pittore di Narce non sembra convincente996. 

Quest’ultimo vaso con bocca configurata ci permette di sottolineare ancora una volta, anche per le versioni in italo-
geoemtrica, i reciproci rapporti tra ceramica e metallo e tra argilla figulina e altre produzioni ceramiche. Come è stato 
accennato in precedenza le due serie parallele con coro globulare e ovoide si rifanno rispettivamente ai gruppi 
corrispondenti in argento e bronzo, anche se alterandoli in maniera molto evidente. 

Ai gruppi in argento ArIAb e bronzo BrIAb possono confrontarsi gli esemplari del tipo IGIAb1a-b, tra i quali è 
possibile supporre una imitazione diretta dal metallo per il vaso Ta4 sottolineata anche dal ricorrere del collarino non 
solo alla base dell’ansa, ma anche sotto la bocca che ricorre, non solo su altre forme ceramiche a loro volta imitazioni di 
metalliche997, ma anche sui vasi bronzi iberici del tipo BrIIBa2 (Spa5 e Port2). 

Al gruppo in bronzo IBb, invece,  come accennato prima, vanno ricondotti probabilmente i tipi IGIBb2 e 3: in 
particolare il primo sembra essere molto vicino alle produzioni etrusco-laziali di Satricum (BrIBb4) e Praeneste 
(BrIBb3a)998, mentre il secondo riprende il coevo tipo bronzeo IBb5999 attestato a Cartagine (Cartag1) e a Populonia 
(P1); tuttavia in entrambi i casi è difficile stabilire se cia sia stata una derivaizone diretta dal metallo: anche il 
bucchero1000 e l’impasto1001, infatti, possono ben aver svolto la funzione di tramite del modello (fig. 23). 

 

 

Figura 20: distribuzione quantitativa delle oinochoai piriformi in italo-geometrica. 

                                                           
995 Babbi, Peltz cds. 
996 Cfr. supra. 
997 Cfr. supra. 
998 Cfr. supra. 
999 Cfr. supra. 
1000 Cfr. supra. 
1001 Cfr. supra. 
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Figura 21: distribuzione percentuale delle oinochoai piriformi in italo-geometrica. 

 

Figura 22: distribuzione quantitativa delle oinochoai piriformi in italo-geometrica nei centri dell’Etruria 
meridionale. 
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Figura 23: distribuzione quantitativa delle oinochoai piriformi in italo-geometrica nei centri dell’agro falisco-
capenate. 
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II. 3. e. CERAMICA FIGULINA ACROMA (A). 

Gruppo IBa: bocca trilobata, corpo ovoide espanso. 

Tipo IBa1 (tipo Astarita): piccola bocca trilobata con lobi definiti; stretto e corto collo troncoconico a profilo concavo, 
configurato a testa muliebre nella parte superiore, distinto dal corpo tramite un collarino e di altezza minore; corpo con 
ampia spalla arrotondata e ventre ovoide/globulare; alto piede troncoconico cavo; ansa sormontante a nastro (?) 
verticale, impostata dall’orlo alla spalla. Decorazione plastica: collo configurato a testa muliebre all’estremità superiore. 

• Distribuzione: 

Etruria: Vulci, Hosteria 168 (Vu2); tumulo della Cuccumella, terra di risulta (Vu5). 

Senza provenienza: Roma Museo Gregoriano (SP61-64). 

Il tipo Astarita, così denominato dagli esemplari eponimi ora nel Museo Etrusco Gregoriano (SP61-64), è stato ben 
individuato da Annette Rathje (Rathje 1976a) come imitazione diretta delle oinochoai polimateriche picene di tipo 
“fenicio-cipriota” (cfr. tipo PoIB1) e come produzione vulcente da A.M. Sgubini Moretti, grazie al rinvenimento di altri 
due esemplari, di cui uno frammentario, dalle necropoli della metropoli etrusca: la tomba 168 della necropoli 
dell’Hosteria e la terra di risulta del tumulo della Cuccumella (Sgubini Moretti 1994, pp. 33-35). Proprio i dati 
contestuali permettono di individuare come terminus post quem il secondo quarto del VI secolo a.C.: la tomba 168, che 
ospitava più deposizioni infatti, è stata occupata per un arco di tempo compreso tra l’ultimo venticinquennio del VII e il 
secondo venticinquennio del VI secolo a. C., come dimostrano gli oggetti di corredo associati1002 (Sgubini Moretti 1994, 
p. 34). Tuttavia le analogie con le oinochoai polimateriche databili entro l’ultimo quarto del VII secolo a.C. restringono 
la datazione, data la contemporaneità delle imitazioni rispetto agli originali. Inoltre la presenza dell’argentatura che, 
come negli esemplari in bucchero (cfr. Tu6, tipo IBb3b), riprende una caratteristica delle oinochoai in avorio 
(Rasmussen 1979, p. 128 e forse Nimrud1, tipo AvIBb1), potrebbe far pensare che il tipo in questione non solo sia 
imitazione delle oinochoai polimateriche picene, ma che entrambe presuppongano dei modelli in materiale di pregio 
come l’avorio che dovevano circolare nella penisola italiana o che dovevano essere conosciuti dagli artigiani locali che 
hanno prodotto le oinochoai in ceramica depurata acroma, pur non essendosi conservati. Prova ne sarebbe il ricorrere 
del piede a tromba sia negli esemplari in avorio che in quelli polimaterici e in impasto: solo il materiale, il 
“significante”, è più povero, ma in realtà il “significato” ideologico di simbolo di prestigio rimane inalterato. Resta 
ancora una questione da sviluppare, il motivo della testa muliebre che si tiene le trecce con le braccia ad angolo e i 
pugni chiusi: forse una divinità? I tratti somatici sono quelli derivati dalla scultura dedalica: occhi amigdaloidi 
sottolineati dall’arcata sopraccigliare e dal solco del naso cilindrico; la bocca quasi chiusa in un sorriso “arcaico” 
accenna appena le labbra carnose; il viso trapezoidale è incorniciato da una folta capigliatura stilizzata a calotta, ai lati 
pendono due lunghe trecce cilindriche trattenute dalle mani chiuse a pugno, mentre le braccia sono fissate sui gomiti in 
un movimento angolare e il bocchello dell’oinochoe sembra dare l’impressione di un alto polos. Annette Rathje 
confronta le teste muliebri in ceramica acroma e quelle in avorio delle oinochoai polimateriche con un balsamario in 
pietra (scisto calcitico-cloritico dalla consistenza simile alla steatite, ma di diversa natura mineralogica) con il collo 
configurato a testa muliebre, anche se non in atteggiamento di stringere le trecce con i pugni che rende più difficile 
determinarne il sesso: questo piccolo balsamario proviene da una tomba ceretana che costituisce un pietra miliare per la 
definizione dell’inizio dell’orientalizzante recente in Etruria, la tomba degli Alari del tumulo II della Banditaccia, una 
tomba a deposizione singola, femminile per la quantità di oggetti da toilette femminile, rinvenuta intatta e databile tra il 
630 e 620 a.C. Il pezzo, originale quanto unico, non sembra trovare paralleli precisi se non a Ninive, in una base di 
colonna e in una testa scolpita in stile tardo neo-assiro (Rathje 1976a, pp. 10 ss., figg. 5-6), ma potrebbe trovare 
raffronto anche con il bocchello configurato mutilo dalla tomba della Montagnola di Quinto Fiorentino1003 (con le 
braccia a gomito strette sul petto, non strette ai fianchi come in Rocco 1999, p. 69) e in altri ambiti come in un 
bocchello dal santuario di Artemis Orthia a Sparta con testa femminile in avorio, di fabbrica laconica (Marangou 1969, 

                                                           
1002 Un piatto rodio, una grande pisside in “bucchero ionico” di forma lenticolare schiacciata; materiali etrusco-corinzi quali un’oinochoe del gruppo 
degli Archetti Intrecciati, una coppia di kylikes e una di olpai del Gruppo delle Palmette Fenicie, un alabastron attribuito al Gruppo dell’Accademia 
Americana, due piatti del Pittore di Hercle e un gruppo di vasi a decorazione lineare, quali un’oinochoe, un alabastron, due coppette su piede, un 
piattello del gruppo con cerchio di punti e una ciotolina; buccheri: 9 kantharoi tipo Rasmussen 3e, due tipo 3g, uno tipo 3i, in bucchero grigio; un 
kyathos tipo 4b, tre calici 2d, attingitoio 1b, oinochoe 7b, tutti di produzione vulcente; impasto: calice, kyathos con alta ansa bifora insellata, coppetta 
su basso piede, bacile, olla, anfora samia del tipo più antico (Moretti Sgubini 1994, pp. 34-35). 
1003 F. Nicosia in Arezzo 1994, p. 149, n. 119, fig. a p. 85 prodotto nord-etrusco, databile nella seconda metà del VII secolo a.C. per cui non è da 
scartare l’ipotesi che si tratti della bocca di una brocchetta ricavata da un uovo di struzzo. La posizione delle braccia a gomito verso il petto 
confermerebbe l’identificazione con Astarte in “pudica pose” (Waarsenburg 1992-3, pp. 44-48, figg. 5-7; Riis 1956, pp. 24-25, fig. 2, da Gordion, 
tumulo 2, alabastron configurato con le braccia a gomito sul ventre, produzione forse fenicia dell’avanzato VII secolo a.C.  
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p. 195, abb. 164, nota 1104) o come alcune cariatidi di piccole dimensioni, singole o doppie, sempre in avorio dalla 
stipe di Jalysos a Rodi (Martelli 1988a, p. 113, fig. 111004). Tuttavia nessuno di questi paralleli sembra soddisfare del 
tutto: il tipo della testa muliebre, infatti, è riconducile a un’iconografia diffusa nel Mediterraneo, da oriente a occidente, 
della donna-dea protettrice1005, collegata con la sfera ctonia, il mondo dell’aldilà e i riti funerari (Bonnet 1999-2000), 
identificabile con Astarte1006, forma cananea dell’Ishtar babilonese che a Cipro viene tradotta in Afrodite1007, 
sottolineando ancora una volta l’importanza dell’elemento femminile nell’auto rappresentazione della società 
aristocratica (Torelli 1997), in quanto legato alla sfera della regalità.  

Considerando il vaso nel suo insieme è evidente il tentativo di antropomorfizzazione come nei canopi chiusini o come è 
stato visto nella decorazione dove il collo del vaso è il collo del defunto/a e il corpo il suo, mentre l’atto di stringere con 
forza le lunghe trecce dei capelli sembra richiamare quello del compianto funebre che è stato detto di principale se non 
esclusiva pertinenza femminile1008, ma forse nella rappresentazione plastica c’è qualcosa di più che, come spesso 
quando parliamo di rituali antichi, non riusciamo a cogliere nella sua essenza. Un ulteriore spunto che potrebbe 
confermare l’interpretazione della figurina femminile con una dea proviene da altre categorie di materiali: i pendagli in 
oro di una collana da Narce, necropoli di M. Cerreto, costituiti da busti femminili ottenuti in due metà a stampo e poi 
saldati con le braccia portate al petto per stringere le due trecce a volute pendenti davanti, databile intorno alla metà del 
VII secolo a.C.1009, e la posizione angolare delle zampe su alcuni piccoli manufatti in ambra scolpiti rappresentati 
squatting monkeys e figurine nude con le mani sull’addome dalla tomba VI della necropoli NW di Satricum, femminile, 
databile al 650/640 a.C. (Waarsenburg 1992-3, pp. 33-34); la serie satricana include tre singole scimmie, una scimmia 
con un piccolo essere umano sulla testa e varie placchette d’ambra con scimmie schematizzate (Waarsenburg 1992-3, 
pp. 61-66, figg. 13-16). In Egitto la scimmia assume un importante ruolo nella religione e nell’arte in quanto connessa 
con le divinità Ptah e Bes che sovrintendono alla procreazione, all’infanzia e alla fertilità in generale; la medesima 
associazione con una figura femminile (Afrodite) la si ritrova a Nimrud, Kition, Rodi e Grecia. Questo dualismo è stato 
riscontrato anche in altri oggetti, come alcuni unguentari antropomorfi “fenici” in faïence (Rathje 1976b) per cui 
l’interpretazione con Astarte/Ishtar non è improbabile (Waarsenburg 1992-3, p. 62; Cristofani, Martelli 1983, p. 37); il 
rapporto tra queste immagini e la dea forse simbolizzata nelle cariatidi Astarita può giustificarsi con la molteplicità di 
aspetti attinenti alla sfera della natura attribuiti in quest’epoca alle divinità femminili che subiscono l’influenza orientale 
e che solo più tardi verranno ad assumere una specifica caratterizzazione, come accade per la stipe votiva di Jalysos 
(Martelli 2000, p. 112). Anche i manufatti da Satricum sono stati interpretati come opera di un’artigiano immigrato, 
forse da Rodi, fortemente influenzato però dalle tradizioni artistiche fenice e cipriote (avori da Nimrud, iconografia di 
Bes e Ptah) che deve aver fondato una scuola locale di intagliatori d’ambra (Waarsenburg 1992-3, p. 69): la stessa 
iconografia, come alcune forme ceramiche, da Oriente arriva in Occidente grazie al tramite costituito da artigiani e 
commercianti di estrazione greca o fenicia e comunque in continua osmosi.    

 

                                                           
1004 Databili nell’ambito del VII secolo e attribuibili a prototipi levantini sia importati che prodotti localmente combinando le formule iconografiche e 
inflessioni nord-siriane con gli accenti formali un po’ ingenui e rustici che avviano la piccola plastica del primo dedalico greco; con altri confronti dal 
pozzo dell’acropoli di Kamiros e nelle oreficerie etrusche orientalizzanti contemporanee, rappresentanti verosimilmente un’immagine divina; un’altra 
statuina singola meglio caratterizzata è forse riconoscibile come Ishtar in virtù del monile ricadente sulla fronte; cfr. anche Martelli 2000, pp. 105-
112, dove queste statuite d’avorio vengono offerte alla divinità venerata nel luogo di culto dell’acropoli di Jalysos per cui un’identificazione con 
Afrodite, suggerita dall’iconografia palesemente esemplata su quella della grande divinità orientale della fecondità, Astarte, pare improbabile sia per il 
ricorrere di duecento dediche, vascolari e non, ad Athena, sia per l’occorrenza di figure duplici. 
1005 Sulle figure femminili nella mitologie e nell’epica dell’Antico Oriente cfr. Del Olmo Lete 1985; per confronti sulla dea nuda nella prima arte 
greca cfr. Levi 1955-56, pp. 237-260, dagli scavi sull’acropoli di Gortyn; Rizza, Santa Maria Scrinari 1968, pp. 213-245; Böhm 2003, pp. 363-368; 
sulla figura di Astarte, Dupont-Sommer 1979; Bonnet 1996; Bonnet 1997; Washbourne 1999; per il collo configurato con testine umane, interpretate 
come femminili e di ascendenza vicino-orientale, cfr. Coldstream 1969, pp. 2-3, pl. II e per il ruolo di Rodi e di Pithecusa nella trasmissione di 
modelli fenici e fenicio-ciprioti in Occidente cfr. anche SP70, tipo IGIIIBa1. 
1006 Bonnet 1996, in particolare p. 135 ss.; il nome si riscontra per la prima volta sui testi di Ebla, della prima metà del III millennio a.C., dove appare 
sotto la forma lessicale di Inanna, la dea sumara con la quale di identifica tradizionalmente la mesopotamica Ishtar; nel mondo greco-romano la 
principale interpretatio della dea è quella con Afrodite/Venus. 
1007 Karageorghis J. 2003, p. 353 ss., Cipro è stato il luogo in cui l’entità di Afrodite, nata da una dea locale della fertilità, si arricchisce di un apporto 
orientale e finalmente si ellenizza, diventando il regalo che l’isola ha offerto all’Occidente; cfr.  anche P. Lévêque, La Genése d’Aphrodite à Chypre, 
1984. 
1008 Sulla figura delle prefiche anche prezzolate cfr. da ultimo Bartoloni 2003, pp. 143-5. 
1009 M.A. Rizzo, in Cristofani, Martelli 1983, pp. 278-9, n. 91, molto probabilmente i pendagli non appartenevano alla collana che deve essere stata 
ricomposta dopo la scoperta; per il tipo della figura femminile sull’oreficeria cfr. anche n. 87 da Palestrina, pendenti a testine femminili con trecce 
hathoriche su palmetta rovesciata ottenute a stampo e n. 112 placchetta per abito o cintura con tripla rappresentazione di divinità femminile 
concapigliatura a calotta, databili alla prima metà e intorno alla metà del VII secolo a.C.. 
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Figura 24: tabella sinottica delle produzioni di oinochoai di tipo “fenicio-cipriota” in ceramica in Italia centrale. Scientifico
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Figura 25: distribuzione geografica delle oinochoai piriformi in Etruria settentrionale e interna. 
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Figura 26: distribuzione geografica delle oinochoai piriformi in Etruria meridionale. 

 

Figura 27: distribuzione geografica delle oinochoai piriformi nel Latium Vetus. 
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Figura 28: distribuzione geografica delle oinochoai piriformi in area falisco-capenate e in area sabina. 

 

Figura 29: distribuzione geografica delle oinochoai piriformi in area campana. 
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Figura 30: distribuzione geografica delle oinochoai piriformi in Magna Grecia. 

 

Figura 31: distribuzione geografica delle oinochoai piriformi in Sicilia. 
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Figura 32: distribuzione geografica delle oinochoai piriformi in Sardegna. 
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III. Analisi dei contesti: distribuzione, posizione e associazioni. 

 

III. 1. I prototipi metallici e in materiale di pregio nel Mediterraneo. 

La totale assenza di esemplari in metallo di questa forma sulla costa Levantina, dove, invece, ricorre in maniera costante 
dal Tardo Bronzo per tutta l’età del Ferro in ceramica, ha suscitato una lunga querelle sulla origine1001 delle 
testimonianze rinvenute a Cipro (Cip1-2) e, ancora di più, per i contesti di rinvenimento, in Italia (V1, Cae1-2, Prae1-2, 
Cu1, Pon1). In questa sede si cercherà di porre la questione sotto una nuova luce, superando la dicotomia produzione 
locale/importazione e derivazione metallo/ceramica o viceversa che finora ha dominato la storia degli studi, 
sottolineando come ancora una volta come, nel Mediterraneo orientalizzante, abbiano più valore il movimento delle 
persone stesse, in questo caso gli artigiani, e delle idee, molto legate al concetto di gusto e di moda a livello 
aristocratico, che lo spostarsi di oggetti: ciò rende più sfumati e meno definibili i diversi apporti, spesso rielaborati in 
base alle esigenze della committenza locale; non a caso l’Orientalizzante è stato definito primo movimento artistico e 
culturale della storia umana1002. 

Con molta probabilità la forma affonda la propria lontana origine in esemplari, come quelli in ceramica grigia, piccola 
bocca trilobata con lobi accennati, sottile collo cilindrico, distinto solo da un collarino a rilievo alla base, corpo con 
spalla sfuggente, ventre ovoide e fondo piano, ansa a bastoncello verticale, provenienti da una ricca tomba a due camere 
comunicanti e piccolo corridoio d’accesso di Majdalouna, località della costa levantina a NE di Sidone1003. La tomba, 
rinvenuta nel 1937, del Bronzo tardo, datata dall’autore tra la fine del XVI e l’inizio del XV secolo a.C.1004 presenta in 
nuce un’associazione che sarà ben più fortunata nel corso del I millennio nelle sepolture fenicie tra l’oinochoe trilobata 
e la brocca a fungo1005, qui presente in forme embrionali1006. 

Allo stesso modo, cambiando del tutto ambito di riferimento, nella Grecia Omerica dell’età del Bronzo, in particolare 
nelle tombe a fossa del Circolo A e B di Micene, vanno menzionate due schnabelkannen in argento, entrambe esposte 
nel Museo Archeologico di Atene, di dimensioni normali (dalla tomba IV del Circolo A, n. 511) e miniaturistiche (dalla 
tomba ? del Circolo B, n. 8569), molto probabilmente fuse, con collarino rilevato alla base del collo cilindrico a profilo 
concavo continuo con il corpo e ansa inornata, applicata in un secondo momento al vaso. Altrettanto interessante è una 
versione del tutto simile di questo tipo di brocca in alabastro, importata dalla Creta Minoica, dalla contemporanea 
tomba a camera 102 di Micene (XVI-XIV secolo a.C.) con collarino alla base del collo e doppia costolatura alla base 
dell’ansa a bastoncello, purtroppo frammentaria all’estremità inferiore, che non può non ricordare le sottili costolature 
poste alla base delle anse delle più tarde oinochoai fenicio-cipriote d’argento, prima della palmetta. 

 

 Distribuzione, posizione e associazioni nei contesti di rinvenimento. 

In tutto il Mediterraneo sono stati individuati, finora, solo nove esemplari in argento: i due da Cipro, parte della 
Collezione Cesnola (Cip1-2) conservati nel Metropolitan Museum di New York, sono senza contesto, ma molto 
probabilmente provengono entrambi da tombe fenicie della necropoli di Kourium1007; i restanti sette vasi (V1, Cae1-2, 
Prae1-2, Cu1, Pon1), tutti dalla penisola italiana, sono parte delle cosiddette tombe “principesche”, databili tra primo e 
secondo quarto del VII secolo a.C., che segnano l’akmè nell’esibizione di ricchezza da parte delle aristocrazie 
dominanti e costituiscono un aggancio cronologico, oltre che un indicatore sociale, fondamentale nella periodizzazione 

                                                           
1001 Cfr. capitolo sulla storia delle scoperte e degli studi. 

1002 Peroni 1996, introduzione. 

1003 Chéhab 1940, p. 40, fig. 4b, tre vasi; Grau-Zimmermann 1978, pp. 185-6, fig. 46b. 

1004 Chéhab 1940, p. 53 

1005 Jiménez Ávila 2002, p. 51. 

1006 Chéhab 1940, p. 40, fig. 4c. 

1007 Atlas III, tav. 39,12 e tav. 34,4; da ultimo Matthäus 1985, p. 240, n. 541 e pp. 238-239, n. 538. 
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e nella ricostruzione storica del background culturale orientalizzante. Dalla Sardegna, invece, si menzionano, un 
frammento della parte inferiore del corpo e due palmette d’argento pertinenti in origine ad almeno due oinochoai 
fenicio-cipriote (Uri1), poi riutilizzate per realizzare, anche con parti di altri vasi in diverso materiale, bronzo, una 
coppa metallica imitante le coppe ioniche; il vaso fu rinvenuto all’esterno del nuraghe Su Iganti (Uri, prov. di Sassari), 
un nuraghe monotorre con cella circolare e tre nicchie, insieme a una navicella con protome taurina e, nella cella, a uno 
spillone. 

Invece per la quanto riguarda la produzione in bronzo il computo numerico si fa più alto, ma è pur sempre limitato se 
confrontato alla diffusione della forma in ceramica: un totale di diciannove esemplari, distribuiti da Cipro alla Penisola 
Iberica e ripartiti in numero di due esemplari da Cipro (Cip3, Cip4) cui si aggiungono cinque anse frammentarie di 
difficile tipologizzazione (Cip5-9); uno a Creta (Creta1), due in Italia (Cae3, Viv1) e una particolare concentrazione tra 
Spagna (Spa1-11) e Portogallo (Port1-2). 

Infine rappresentano quasi degli unica gli esemplari in altri materiali preziosi: in vetro (Spa12), quarzite (Nubia1), 
alabastro (Assiria1, Nubia2-3) e avorio (Assiria2, Samo1, Cartag1); tuttavia risultano altrettanto significativi sia per la 
distribuzione, in quanto vanno a colmare la lacuna del Medio Oriente e dell’Africa sia per i contesti di rinvenimento, 
non solo sepolcrali, sia, infine, perché ribadiscono quel virtuosismo imperante in età orientalizzante che spinge alla 
traduzione di un medesimo modello, di una medesima forma in più materiali, con risultati che ne fanno delle vere opere 
d’arte più che prodotti di artigianato artistico.   

Dal punto di vista della distribuzione nei corredi funerari le oinochoai in materiale di pregio sono presenti solo in 
contesti di prestigio, sia maschili che femminili, sempre in un unico esemplare, tranne in due eccezioni: la tomba 
Regolini-Galassi di Cerveteri, dove il secondo vaso argento è presupposto dalla presenza della palmetta rivestita d’oro 
(Cae2) e da alcuni frammenti attribuiti, per errore nel restauro ottocentesco, all’oinochoe meglio conservata1008 (Cae1) e 
la tomba K 4 della regina Khensa, nella necropoli di Kush (Nuri2-3), entrambi in alabastro.  

Le sette oinochoai d’argento appartengono a tre incinerazioni maschili e un’inumazione femminile (Tabella 3), mentre 
rimangono indeterminate le deposizioni da Palestrina della cosiddetta “tomba” Barberini e della tomba Bernardini, forse 
un’inumazione maschile1009. 

Sono a incinerazione la tomba del Duce, fossa IV di Vetulonia1010 dove i resti del defunto, “un uomo di circa 50 anni”, 
erano raccolti all’interno di un’urna rettangolare di bronzo rivestita in lamina d’argento con coperchio displuviato e 
decorazione figurata a sbalzo1011; la tomba 104 Fondo Artiaco di Cuma con ossuario emisferico d’argento posto 
all’interno di due grandi bacini, nell’incavo circolare al centro della cassa litica, il primo coperto da uno scudo di bronzo 
e il secondo da un drappo di lino finissimi preceduto da uno strato di sughero e foglie; la tomba 928 Lato Nord piazza 
Risorgimento della necropoli occidentale di Pontecagnano, con ossuario costituito da un lebete coperto da un calderone 
bronzei che recava estese tracce di stoffa.  

L’inumazione della tomba Regolini-Galassi di Cerveteri era posta nella camera di fondo, con corpo deposto 
probabilmente su un letto ligneo, mentre l’incinerazione maschile, contenuta da una grande olla in ceramica 
nell’ambiente ellittico, era posta a destra del dromos.  

Il quadro sintetico sottolinea ancora una volta la dialettica inumazione/femminile-incinerazione - maschile e l’immagine 
prestigiosa della donna aristocratica etrusca, qual è già stata evidenziata in altri ambiti coevi quali la tomba femminile 
principesca 2465, della necropoli orientale d S. Antonio a Pontecagnano, settore INA CASA, di fine VIII secolo a.C., 
tra l’altro con un’oinochoe bronzea del tipo BrIBb1 (Pon2; cfr. infra), inumata, mentre le corrispettive sepolture 
principesche maschili 926, 928 e 4461, più tarde, della necropoli occidentale adottano il rituale dell’incinerazione1012. 

                                                           
1008 M. Sannibale, in Madrid 2008, p. 95, cat. 32. 

1009 Canciani, Von Hase 1979, p. 4 per le misure della fossa interna e per l’esplicita menzione di ossa umane, non recuperate e per la presenza di armi. 

1010 Dato incerto per i problemi relativi alle condizioni di rinvenimento della tomba, già saccheggiata al momento della scoperta, e per l’attribuzione o 
meno a quattro distinte deposizioni dei cinque nuclei di oggetti individuati dal Falchi: da ultimo S. Rafanelli, in Grosseto 2009, pp. 95-96, 
introduzione e 97-110, catalogo. 

1011 Ibidem, p. 96. 

1012 Cuozzo 2003, p. 111. 
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Per quanto riguarda la struttura tombale (Tabella 3) il quadro non è molto articolato, ma evidenzia per lo più un tipo di 
sepoltura che, pur segnando un momento di transizione dalla fossa alla camera, privilegia ancora l’esaltazione 
dell’individuo e del suo rapporto esclusivo con gli ktemata e gli agalmata come nelle tombe a fossa rettangolare 
riempita da pietre (tomba Barberini) o rivestita da filari di blocchi di tufo e, sul fondo, la fossa deposizionale (tomba 
Bernardini), simile alla cassa litica, rettangolare di tufo, con coperchio posta in una larga fossa scavata nel terreno 
vergine e avvolta da uno spesso strato di terra nera di rogo, mista a carboni e detriti di bronzo della tomba 104, Fondo 
Artiaco di Cuma e al loculo rettangolare, in gran parte occupato dall’ossuario, delimitato da quattro lastre con copertura 
divelta, inserito, leggermente fuori asse, in un recinto delimitato da lastre, ma non coperto, della tomba 928 di 
Pontecagnano. Mentre la tomba Regolini-Galassi a camera, bisoma, del tipo A2 di Prayon, costruita entro un tumulo1013 
con stretto dromos d’accesso con due loculi ellittici e angusta camera di fondo, preceduta da un’anticamera1014, e la 

tomba a fossa posta all’interno di un circolo di pietre1015 sormontato da un basso tumulo di terra della tomba del Duce, 
che non a caso nel corredo evidenzia manifatture ceretane, rappresentano l’archetipo delle grandi tombe di famiglia, 
sottolineando il ruolo della gens discendente di una domina e di un dominus che, nell’heredium fondano il proprio 
potere. 

Nella posizione (Tabella 3) delle oinochoai all’interno della sepoltura si evidenzia una differenza tra una stretta 
connessione con il defunto e gli oggetti più preziosi, anche personali, come nel caso di Pon1, dove il vaso era deposto 
nell’angolo NE del loculo sepolcrale insieme agli oggetti personali o, ancora più per Cu1, la cui palmetta dorata, che 
congiungeva l’ansa al corpo dell’oinochoe, era posta all’interno dell’ossuario, mentre gli altri resti del vaso furono 
trovati negli spazi tra il grande lebete bronzeo e i lati minori della cassa litica, insieme agli oggetti più preziosi del 
corredo e ad altri oggetti di bronzo, anch’essi parte degli ornamenti personali, tutti esposti al fuoco del rogo insieme al 
corpo del defunto e dopo di questo probabilmente sparsi nella cassa secondo un uso riscontrato anche in sepolture più 
modeste del Latium Vetus1016.  

Nonostante il diverso trattamento del defunto si possono, quindi, riconoscere delle affinità nell’articolazione spaziale tra 
le tombe principesche di Pontecagnano e Cuma, da una parte, e la tomba Regolini Galassi di Cerveteri, dall’altra.  

In quest’ultima le oinochoai Cae1-2 erano poste nella cella di fondo, riservata alla defunta deposta con i suoi oggetti 
personali, di cui si ribadisce il possesso anche tramite le iscrizioni1017; la cella, come ben evidenziato da G. Colonna e E. 
Di Paolo, risulta in parte chiusa, distinta dal vestibolo riservato alle manifestazioni di tipo sociale, cioè al rapporto tra il 
defunto e il mondo dei vivi.  

Differente è, invece, la posizione, senza alcuna enfatizzazione del rapporto con il defunto, insieme al resto del corredo 
vascolare metallico o ceramico, per V1, posta all’interno di un lebete bronzeo con le due kotylai in argento, 3 kotylai 
proto-corinzie, un incensiere, un reggivasi con figura femminile, il kyathos e il kantharos in bucchero con decorazione a 
rilievo1018.  

Rimane incerta la posizione di Prae1 e Prae2, forse quest’ultima posta lungo la parete occidentale della fossa1019. 

Più difficile è, invece, definire un tipo di servizio base, vista la disparità di documentazione, spesso lacunosa, e la 
variabilità di forme presenti; tuttavia se si individuano dei macro raggruppamenti, in base alla classe di materiale, 
costituiti da vasi per contenere/versare, come oinochoai e/o anfore, vasi per contenere/cuocere, come lebeti, calderoni, 
bacini tripode, e vasi per mangiare/bere/libare (Tabella1), si evidenzia come il corredo d’argento e d’oro prevede quasi 
esclusivamente il primo e il terzo macro gruppo, con l’eccezione del solo calderone con sei protomi di serpente in 

                                                           
1013 Inglobata successivamente in un tumulo maggiore, includente altre cinque tombe che continuò ad essere utilizzato almeno fino agli inizi del V 
secolo a.C. 

1014 Coperti con una falsa volta a ogiva in filari di blocchi progressivamente aggettanti. 

1015 Di forma irregolare infisse nel terreno (diam. m. 17). 

1016 nella necropoli di Riserva del Truglio, tombe 3, 14, 21, dopo la deposizione del defunto (Taloni 2009, p. 300); in quella di Osteria dell’Osa nelle 
tombe 56 e 562 prima della deposizione (Bietti Sestieri 1992, pp. 241-2; Bietti Sestieri, De Santis 2000, p. 28). 

1017 sui problemi di attribuzione degli oggetti argentei alla deposizione femminile e d’interpretazione della Larthia delle iscrizioni cfr. infra, capitolo 
sulle oinochoai inscritte. 

1018 Da ultimo Sciacca 2005, p. 305, nota 427 con bibliografia dei singoli pezzi. 

1019 Canciani, Von Hase 1979, p. 85, dove si menzionano solo vasi d’argento, senza ulteriore specificazione. 
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argento dorato e del lebete in argento della tomba Bernardini. Nel primo gruppo l’oinochoe di tipo fenicio-cipriota è 
affiancata solo nella tomba Regolini-Galassi da un’anforetta a spirali d’argento, mentre in tutti gli altri casi assolve da 
sola alla funzione di contenere/versare il liquido che potrà essere vino, come ricordato dal nome stesso della forma, 
oppure l’acqua. A questa si aggiunge in maniera significativa anche una situla cilindrica d’argento ritagliata su base di 
legno, appesa su vano della porta1020, esplicito richiamo all’acqua e quindi alla vita, di cui la donna-domina-dea-regina 
Larthia sarebbe custode; forma di antica ascendenza vicino-orientale ed egiziana, dove è in uso dal II millennio, nei 
rilievi assiri associata all’albero della vita e in Egitto al culto funerario, come contenitore dell’acqua del Nilo, ma anche 
del latte, con ulteriore richiamo al concetto di rigenerazione1021.  

 

Vasi per contenere/versare Vasi per contenere/cuocere Vasi per bere/mangiare/libare 

Pon1 / Pon1 

Cu1 / Cu1 

Prae1-2 Prae2 Prae1-2 

Cae1-2 / Cae1-2 

V1 / V1 

Tabella 1 

Anche il terzo gruppo è sempre presente nei contesti considerati, ma per l’ambiguità di funzione attribuibile all’una o 
all’altra forma, come nella ceramica, usate sia per bere che per mangiare, e per la difficoltà d’individuare eventuali 
rituali di libagione, si fa più difficoltà a definirne i confini. Alla variabilità, inoltre, si affianca la reiterazione, consueto 
indice di ricchezza e rango che raggiunge il suo akmé proprio nelle tombe principesche dell’Orientalizzante medio. Si 
passa dalla sola associazione alla kotyle (V1, 2 esemplari), alla presenza di skyphos e patera baccellata (Cu1, cui si 
devono aggiungere due anse e un frammento di parete di altri recipienti di forma non riconoscibile); alle tre forme 
presenti in Pon1 (kotyle, skyphos, phiale), Prae1 (2 skyphoi, patera, situla?-non inserita in tabella) fino alle cinque 
forme di Cae1-2 (6 skyphoi, coppa biansata1022, 5 coppe emisferiche, phiale, patera baccellata) e alle quindici di Prae2 
(4 kotylai di cui una d’oro, 2 phialai, 3 patere, attingitoio, 5 coppe emisferiche).  

                                                           
1020 Pareti 1947, n. 151. 

1021 Sannibale 2009, p. 364. 

1022 Versione preziosa della tazza con ansa pizzicata tipica di Tarquinia e del comprensorio vulcente - M. Sannibale in Madrid 2008, p. 96, n. 35. 
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Figura 1: distribuzione del corredo vascolare in oro e/o argento associato alle oinochoai del gruppo ArIBa. 

Il corredo vascolare viene spesso duplicato in bronzo (Figura 2): in questo caso si evidenzia il fatto che in questo caso 
gli oggetti non sono più posti in stretta connessione con il defunto, all’interno della cassa o del loculo come per Pon1 e 
Cu1, a eccezione delle due oinochoai del gruppo BrIBb della tomba 928 di Pontecagnano, ma nel recinto; la patera 
baccellata o no rappresenta la forma più presente1023 insieme ai vasi per contenere e cuocere come lebeti, calderoni, 
bacini-tripode.  

                                                           
1023 Sciacca 2005, p. 431. 
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Figura 2: distribuzione del corredo vascolare in bronzo associato alle oinochoai del gruppo ArIBa 

Più raramente il corredo vascolare viene replicato in ceramica (Tabella 2): laddove ci sono indicazioni ulteriori sulla 
posizione, come per Cu1 e Pon1, si trova sempre nel recinto, non nella cassa o nel loculo sepolcrale; va rilevata inoltre 
la presenza di contenitori per derrate o per il vino come l’anfora di tipo SOS dalla tomba 104 di Cuma o il pithos nella 
928 di Pontecagnano e la replica delle forme del corredo vascolare metallico, a esclusione dei vasi per 
contenere/cuocere; a Praeneste e a Caere si aggiungono ulteriori elementi di pregio in materiali come l’avorio, la 
faïence e il vetro che prevedono sia oggetti personali come gli aryballoi, sia elementi vascolari. 
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Forme chiuse: contenere/versare Forme aperte: bere/mangiare/libare 

 
impasto  

italo-geometrica/ 

etrusco-corinzia 
altri materiali impasto  bucchero 

italo-

geometrica/ 

etrusco-corinzia 

altri 

materiali 

Pont1 

(recinto) 
pithos oinochoe 

 
3 scodelloni  

  

 
2 oinochoai olla  

 
2 tazze 

   

 
bottiglia/boccale 

  
coppa carenata  

  

 
6 anforette 

      

Cu1(recinto) anfora SOS 
      

Prae2 anforetta 
 

aryballos in 
faïence 

pisside e kotyle 
PC 

 
 

patera in 
faïence 

       
coppa vitrea a 
calotta 

       
pissidi avorio 

       

vasetto 
globulare 
avorio 

Prae1       

2 calici,  patera 
e  situla 
d’avorio 

Cae1-2 

(cella) 

Non viene riportato l’elenco delle forme ceramiche a causa delle ben note difficoltà di attribuzione.  pisside e situla 
d’avorio 

V1    

(IV fossa) 

2 oinochoai a 
becco 

2 oinochoai  4 kantharoi kyathos 2 kotylai 
 

    
4 calici su alto 
piede 

kantharos coppa rodia  

    
5 coppe 
carenate 

3 kotylai 
  

    
ciambella  

  

    
attingitoio  

  
Tabella 2 

Pressoché totale è la presenza degli utensili legati al banchetto, in particolare alla cottura e alla divisione delle carni, 
alari (Cae1-2, Prae1-2) spiedi (V1, Cae1-2, Prae2, Cu1, Pon1) coltelli (V1, Pon1, solo in contesti maschili, come da 
tradizione etrusca), e alla preparazione del kykeon, grattugia (V1, Prae2, Pon1). Infine va segnalata la costante 
ricorrenza di un simbolo di status quale è il carro, sia esso il currus o il carpentum, in ferro, solo in Cu1 presupposto 
dalla presenza di morsi di cavallo; a questo si aggiungono a Caere, Praeneste e Cuma i grandi scudi da parata bronzei. 
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Contesto Struttura tombale Rituale Sesso Posizione Utensili per il 

banchetto 

Indicatori 

ruolo 

Indicatori 

status 

V1 tomba a fossa all’interno di un 
circolo di pietre e coperta da un 
basso tumulo 

inc M IV gruppo di oggetti, 
all’interno di un lebete 
bronzeo  

spiedi, 
grattugia, 
coltello 

armi carro 

Cae1-2 tomba a camera, entro tumulo 
con stretto dromos due loculi 
ellittici e camera di fondo, 
preceduta da un’anticamera, 
coperti con una falsa volta ad 
ogiva 

inum F nella cella di fondo, 
insieme al corredo 
vascolare? 

spiedi, alari fuso 
d’argento 

carro, scudi 

Prae1 fossa rettangolare riempita da 
pietre 

più 
inum? 

? ? / / carro, scudi 

Prae2 rivestita da blocchi di tufo e, 
sul fondo, fossa deposizionale 

inum? M? lungo il lato W della 
fossa? 

spiedi, alari, 
grattugia, 
ascia/scure 

armi carro, scudi 

Cu1 cassa di tufo, con coperchio 
posta in una larga fossa 

inc M palmetta all’interno 
dell’ossuario, mentre 
gli altri frr. nella cassa, 
insieme agli oggetti 
più preziosi 

spiedi armi morsi di 
cavallo, scudi 

Pon1 loculo rettangolare, rivestito, 
con copertura divelta, inserito 
in un recinto delimitato da 
lastre, non coperto 

inc M angolo NE del loculo 
sepolcrale insieme agli 
oggetti personali 

spiedi, alari, 
grattugia, 
coltello, 
ascia/scure 

armi carro 

Tabella 3 

Passando all’analisi dei contesti con le oinochoai fenicio-cipriote in bronzo, si deve premettere che i dati a disposizione 
sono molto meno articolati per il ricorrere di numerosi esemplari adespoti, ma forse proprio per questo è possibile in 
maniera più agevole delineare delle linee di tendenza generali più univoche. 

L’esemplare cipriota della Collezione Cesnola 4919 (Cip3) secondo l’Atlas III, tav. 46,2 sarebbe stato ritrovato, come i 
due vasi d’argento, a Kourion; invece l’oinochoe di Tamassos (Cip4) presenta dati di rinvenimento contrastanti: nelle 
pubblicazioni si parla della provenienza dalla sepoltura reale di guerriero XI dell’area IV1024, una tomba a camera 
costruita in blocchi squadrati, di grandi dimensioni, con un soffitto elevato senza alcun motivo decorativo, preceduta da 
un lungo dromos d’accesso, di ca. 20 m, delimitato da due grossi muri laterali in pietra1025 demolita dallo scavatore alla 
fine dell’800 che vendette i blocchi come materiale da costruzione agli abitanti di Politiko1026, mentre nulla di più si 
conosce sulla posizione o gli altri oggetti di corredo.  

Risulta altrettanto difficile enucleare associazioni tra la immensa messe di doni offerti nella Grotta dell’Antro Ideo a 
Creta da dove proviene l’unico esemplare bronzeo finora conosciuto in Grecia1027: si sottolinea ancora una volta come 
in Grecia quegli stessi agalmata che nel mondo “barbaro” troviamo come offerta per il defunto, un singolo, un privato, 
siano dedicati alla divinità nei santuari1028, anticipando di quasi un secolo quel fenomeno di accumulazione del surplus 

                                                           
1024 Secondo la numerazione di H. G. Buchholz; Buchholz, Matthäus, Walcher 2002, p. 229; tomba 12 della sezione IV secondo Grau-Zimmermann 
1978, p. 188, che data l’oinochoe in base al contesto non chiuso della tomba stessa al secondo/terzo quarto del VI secolo a.C.; P. Flourentzos, infine, 
considera l’oinochoe di provenienza sconosciuta (in Atene 2003, p. 447, cat. 773). 

1025 Masson 1964, p. 217; sulla tomba 213-221. 

1026 Buchholz, Matthäus, Walcher  2002, p. 229. 

1027 Probabilmente almeno un'altra oinochoe dello stesso tipo è menzionata nella pubblicazione ottocentesca di F. Halbherr, col. 725, tav. XII, n. 13 
con ansa cordiforme fusa, ma non è stato possibile verificarne la presenza nei depositi del Museo di Heraklion, ancora in corso di ristrutturazione. 

1028 cfr. anche l’oinochoe in avorio dell’Heraion di Samo (Samo1). 
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non più in ambito privato ma pubblico che a Roma e in una parte del Latium Vetus sarà avviato in seguito alla 
promulgazione di leggi suntuarie a partire dall’orientalizzante recente, trovando pieno compimento, anche in Etruria 
meridionale, nell’arcaismo, con la costruzione dei grandi santuari monumentali, dove ora si dirige la devozione 
popolare1029. 

Per trovare qualche dato ulteriore bisogna, anche per la produzione in bronzo, far riferimento ai due contesti italiani 
della tomba del Tripode di Cerveteri e della tomba del Vivaro di Rocca di Papa, non senza problemi tuttavia. Infatti la 
prima attualmente è di difficile localizzazione e definizione, in quanto non viene ricordato nessun particolare 
topografico, tranne che si trattava di un tumulo posto a Nord di quello Regolini-Galassi e opposto a quello Calabresi. Il 
fatto, inoltre, che gli oggetti siano elencati in tre gruppi distinti induce a pensare alla presenza di più deposizioni o più 
sepolture1030; infine la presenza tra i pochi altri oggetti di corredo di materiali molto più tardi rispetto all’oinochoe ha 
portato in passato (Camporeale 1962, Grau-Zimmermann 1978) a postdatare non solo la singola oinochoe, ma tutto il 
gruppo tipologico (tipo AII Grau-Zimmermann1031), non considerando che non sarebbe strana la presenza di un oggetto 
più antico, di pregio per giunta, in un contesto più recente1032 e che non è escluso, come già proposto a suo tempo da M. 
Cristofani1033, che l’associazione di questo esemplare al corredo sia dovuta a uno scambio di oggetti tra complessi 
diversi e la brocchetta sia uno dei “boccaletti” incorporati nelle collezioni vaticane con la vendita dei materiali di scavo 
Regolini-Galassi1034. Tuttavia non è stato possibile da parte dell’autore espungerla dal corredo della tomba non avendo 
neppure elementi sufficienti per poterne proporne un’attribuzione al corredo della Regolini-Galassi, che solo una nuova 
edizione potrebbe apportare.  

La tomba del Vivaro è, invece, a “cassone”, rivestita e coperta da lastre, con una lunga striscia rettangolare di legno 
bruciato1035 sul pavimento dove probabilemente giaceva il cadavere di cui rimanevano solo frammenti di ossa 
carbonizzate.  

Mentre riguardo i cinque contesti più o meno noti degli esemplari iberici si passa dalla semplice fossa terragna (Spa9, 
Necropoli de La Angorilla-Sevilla, t. 1006 e Spa5, necropoli La Joya-Huelva, tomba 17) alla sepoltura complessa 
costituita da due fosse, una deposizionale con gli oggetti personali e una per il corredo vascolare e di accompagno 
(Spa6, necropoli La Joya-Huelva, tomba 18), alla fossa profonda1036 posta all’interno di un tumulo sulla cima di un colle 
che domina la gola e la valle sottostante con le pareti rinforzate da uno strato di argilla rossa1037 (Spa7, Tumulo de la 
Cañada de Ruiz Sánchez), per arrivare al dolmen riutilizzato come tomba a camera circolare e corridoio di accesso 
all’interno di un tumulo isolato (Spa4, Cabezo de El Palmarόn, Niebla-Huelva). 

Per quanto riguarda il rituale e il sesso del defunto si individuano nella penisola iberica tre sicure incinerazioni (Port1, 
da notizia; Spa9, in base alle analisi antropologiche; Spa7, cremazione in situ incompleta perchè sul fondo della fossa 
sono stati rinvenuti resti umani tra cui numerosi frammenti del cranio ad est, per cui si desume un orientamento est-
ovest) e altrettante probabili, per indizi contrastanti nei contesti di rinvenimento (Spa5-6) o per mancanza di dati di 
scavo (Spa4); anche la sepoltura laziale del Vivaro risulta ambigua da questo punto di vista: i resti del tavolato ligneo 
presupporebbero un’inumazione, ma le tracce di bruciato e la mancanza di resti ossei lascia propendere per 
un’incinerazione.  

                                                           
1029 Bartoloni, Nizzo, Taloni 2009. 

1030 Di Blasi 2003, p. 246. 

1031 Grau-Zimmermann 1978, p. 188. 

1032 Cfr. le navicelle sarde in Etruria o, in altro contesto geografico, una lekane bronzea dalla necropoli di Eleutherna, databile all’XI-X secolo a. C. 
dal confronto con un esempalre cipriota, ma presente in una sepoltura a incinerazione, come kterisma, più recente, IX sec. a.C. in Stampolidis 2002, p. 
330. 

1033 Cristofani 1980, p. 14. 

1034 Di Blasi 2003, p. 247. 

1035 In altri casi nel Latium Vetus si hanno sepolture su tavolato ligneo: a Decima, t. 3 e a Marino, Riserva del Truglio, t. 13 (Taloni 2009). 

1036 Secondo Bonsor per occultare, parzialmente o del tutto, la pira del rogo, dando così la sensazione di un letto su cui riposava il defunto. 

1037 Anche se è possibile che il colore sia stato causato dal fuoco. 
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Altrettanto parziali solo gli elementi relativi al sesso del defunto, certo solo per Spa9, di recente scoperta e quindi 
documentata secondo le nuove tecniche di analisi da cui risulta l’appartenenza a un maschio adulto1038, ipotizzato molto 
probabilmente anche in altri quattro casi in Spagna (Spa4-7), per la presenza delle armi (Spa4 e Spa7) e del coltello 
(Spa6); invece la tomba del Vivaro è stata attribuita, in base al corredo tipicamente femminile1039 a una “principessa”.  

La posizione delle oinochoai, laddove indicata, sottolinea come per gli esemplari in argento, la stretta connessione con 
il defunto nel caso in cui, come ricorre nei contesti iberici (Spa5-6, 7, 9),  sia posta in un angolo della fossa sepolcrale 
insieme al bacino lustrale1040 e al thymiaterion che sembra costituiscano gli elementi di un contesto ricorrente connesso 
a libazioni rituali di purificazione o al momento del bagno lustrale, quindi ancora di purificazione del defunto prima 
dell’unzione del cadavere nell’ambito dell’ideologia funeraria orientalizzante forse non solo tartessica1041.  

Lo stesso tipo di associazione ricorre nel “tesoro” di La Aliseda, in Spagna, una tomba principesca femminile in tumulo 
con una camera o cista costruita da muretti a secco il cui corredo, che apparì ad un metro di profondità, e la equipara 
alla Larthia della tomba Regolini-Galassi. Qui il prestigio è sottolineato dalla materia degli oggetti: vetro per l’oinochoe 
con cartiglio in geroglifico (Spa12, cfr. tipo VIBa1 e tabella 5), unicum nel Mediterraneo, e argento per i due bacini 
lustrali, dove si potrebbe individuare una pertinenza maschile del bronzo, legato all’armatura, e una femminile 
dell’argento. Purtroppo nulla di più si conosce sulla posizione degli oggetti, come anche nell’altro contesto della tomba 
K 4 della Regina Khensa, della necropoli di Kush (Nuri-Nubia) dove le oinochoai sono due, in alabastro (Nuri2-3, tipo 
AlIBa1), entrambe iscritte, associate, tra l’altro, a un largo (98,8 cm) bacino bronzeo con fondo rialzato (umbonato?) e 
anse configurate a protome di leone1042. Un’associazione simile, inficiata dalla mancanza di misure per la ciotola 
definita larga, ma formalmente simile più alle coppe metalliche per bere che a un bacile, ricorre anche nella t. 8 del re 
Aspelta del cimitero di Kush a Nuri, qui rappresentata da una large bowl d’argento semisferica e un’oinochoe d’oro con 
orlo piatto, fondo a punta e ansa inscritta1043: i due oggetti erano entrambi deposti sul pavimento della camera B vicino 
alla porta di collegamento alla camera C.1044. 

Differente è il contesto delle tombe principesche etrusco-laziali, dove la messe di oggetti di corredo e di ornamento non 
permette di enucleare vasi con la medesima funzione dei braseros, mentre sembra più coerente la connessione 
dell’oinochoe con la sfera aristocratica del banchetto e del simposio, come ribadisce anche la posizione nella tomba 
laziale dove l’oinochoe fu trovata all’interno di un grosso vaso di terracotta, distrutto per essere svuotato del contenuto e 
di cui non si conservò nessun frammento, insieme al resto del corredo vascolare: anche qui, come per i contesti 
analizzati in precedenza per gli esemplari d’argento, è possibile enucleare i tre gruppi funzionali prima descritti che si 
replicano sia in metallo che in ceramica: vasi per contenere/versare (oinochoe in bronzo e anforette d’impasto), vasi per 
contenere/cuocere (lebeti e sostegno bronzei e forse il grande vaso in terracotta) e vasi per mangiare/bere/libare (le due 
coppe metalliche e il kantharos e la coppa su piede d’impasto cui si aggiungono i kyathoi per attingere il liquido dal 
contenitore comune).  

                                                           
1038 Jiménez Ávila cds. 

1039 Due fermacapelli d’oro, due anelli da sospensione bronzei di diverse dimensioni, collana e fibule con arco rivestito di vaghi d’ambra. 

1040 I “braseros” rituali furono studiati e classificati per la prima volta da Cuadrado in un articolo del 1956 pubblicato nell’AEA XXIX non a caso 
insieme agli articoli di Blanco Freijeiro e Garcia y Bellido sugli orientalia e sui jarros de bronce, ora riediti, almeno per gli esemplari iberici, da 
Jiménez Ávila 2002 che li inquadra dal punto di vista tipologico, tecnologico, iconografico, funzionale e ideologico nell’ambito del lavoro sulla 
bronzistica orientalizzante; questa produzione può dirsi parallela a quella delle oinochoai, per distribuzione-concentrazione nel SE con ramificazioni 
nell’area dell’alto Guadalquivir e della Meseta-, cronologia- nell’ambito delle tombe “principesche” VII secolo a.C.-e produzione-esclusivamente 
coloniale le cui tecniche e il procedimento di fabbricazione non si trasmettono alla società indigena. Nonostante la mancanza di una seriazione 
tipologica per le differenze morfologiche sono state individuate tre luoghi di produzioni, forse corrispondenti ad altrettante officine: 1) area del 
Guadalquivir; 2) territorio di Huelva-Extremadura e Meseta; 3) Portogallo (Torres Vedras?) (Jiménez Ávila 2002, pp. 126-127); l’interpretazione 
come bacino lustrale, suggerita anche dalla presenza delle mani come decorazioni delle anse, proposta da Cuadrado è accettata in generale, ma la 
scarsa profondità oltre alla presenza di una sola ansa in alcuni casi e la stessa natura metallica portano Ávila a proporre una loro funzione simbolica, 
magari appesi alle pareti come gli scudi nelle tombe a camera etrusche, anche se non si esclude del tutto la loro natura di oggetti quotidiani, usati nelle 
celebrazioni in vita e per l’ultima volta nel rituale funebre (p. 130). Interessante è il fatto che l’associazione jarro-brasero continui, in Spagna, oltre il 
periodo orientalizzante in contesti non funerari come il palazzo-santuario di Cancho Roano (Badajoz) databile alla fine del V secolo a.C., dove era 
destinato sempre a un servizio rituale destinato al culto (Jiménez Ávila 2002, p. 134). 

1041 Jiménez Ávila 2002, pp. 136-137. 

1042 Dunham 1950, p. 31, n. 561, fig. 11d. 

1043 Dunham 1955, pp. 80-81, nn. 299 e 321, fig. 55; Ávila 2002, p. 135. 

1044 Dunham 1955, p. 78. 
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Stessa funzione ideologica è svolta dalla presenza di elementi metallici del carro, indicatore di status legato al possesso 
del cavallo da sempre simbolo dell’aristocrazia, che ricorre anche nelle sepolture tartessiche 17 e 18 della necropoli di 
La Joya (Huelva) ed è presupposto dai finimenti equini (distanziatore per cavalli) bronzei nella tomba laziale del 
Vivaro. 

 

 

 

Purtroppo sono pochissime sia le attestazioni di oinochoai in altro materiale di pregio sia i dati relativi ai contesti di 
rinvenimento, tuttavia non credo sia superfluo sottolineare come la quasi totalità delle evidenze, escludendo l’esemplare 
in avorio dalla prima stanza del palazzo SW di Esarhaddon a Nimrud, di cui sarebbe interessante conoscere la 
destinazione d’uso, e quello, sempre in avorio, da una tomba a fossa semplice indeterminata della necropoli di Douimes 
di Cartagine, sia di pertinenza femminile: la  sacerdotessa di Assur, la regina Khensa e la regina della tomba 35 della 
necropoli di Nuri, il cui nome non è stato trovato, la principessa di La Aliseda e non da ultimo la dea Hera, nel suo 
aedes di Samo. Va aggiunto, inoltre, che gli unici esemplari iscritti (Cae2, Spa12, Nubia2-3) ricorrono in sepolture 
femminili, andando a confermare l’idea di un eventuale legame tra diffusione della scrittura fin dalle sue prime 

Contesto Struttura tombale Rituale Sesso Posizione Associazioni Altri 

materiali di 

pregio 

Indicatori 

ruolo 

Indicatori 

status 

Viv1 tomba a cassone 
rivestita 

inc? F angolo in 
fondo alla 
cassa 

Ar: coppa emisferica; 
Br: coppa a doppia 
parete, 3 lebeti, 
sostegno; cer: 3 
anfore, 6 kyathoi, 
kantharos, coppa su 
piede 

ornamenti in 
oro, ambra, 
osso e pasta 
vitrea 

/ distanziatore 
per cavalli 

Spa4 

 

dolmen riutilizzato 
come tomba a 
camera con dromos 
in tumulo isolato 

 

inc? 

M? / Ar: piatto, recipiente 
rituale; Br: bacino 
lustrale 

diadema e 
cinturone in 
argento 

ferro: 
spada, 2 
lance, 
chiodo 

/ 

Spa5 fossa inc? M? angolo SW 
della fossa 
insieme a 
bacino e 
incensiere 

Br: bacino lustrale, 
thymiaterion, 2 
sostegni; cer: 2 anfore 
fenicie, 2 piatti in 
red-slip, 2 piatti in cer 
locale, ciotole 

2 alabastra e 
arca in 
avorio; 
specchio e 
cinturone 
bronzei 

 elementi 
metallici di 
carro, morsi 
equini 

Spa6 sepoltura complessa 
costuita da due 
fosse: una sepolcrale 
e una per il corredo 
d’accompagno 

inc? M? angolo SE 
fossa A 
insieme al 
bacino, in 
mezzo a resti 
di cenere 

Br: bacino lustrale; 
cer: 2 anfore fenicie, 
2 piatti in red-slip, 
ciotole 

uovo di 
struzzo; 
elementi in 
argento e oro 

coltello in 
ferro 

scettro 
d’avorio, 
elementi di 
carro 

Spa7 fossa in tumulo 
isolato 

inc M? parte W della 
fossa, ai piedi 
del defunto 
(rotolata dalla 
pira del rogo?) 

Br: bacino lustrale pettine 
d’avorio e 
osso 

ferro: 2 
lance, punte 
di freccia 

/ 

Spa9 fossa semplice inc M nella fossa 
sepolcrale 
insieme al 
bacino 

Br: bacino lustrale / / / 

Spa10 / / / / Br: bacino lustrale e 
thymiaterion 

/ / / 

Port1 / inc? / / Br: bacino lustrale / / / 

Tabella 4: oinochoai bronzee gruppo BrIBa, BrIIBa e BrIIIBa. 
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attestazioni, come sembrano documentare alcune delle più antiche iscrizioni di destinazione femminile e/o recanti nomi 
femminili, insegnamento, attività di filatura e tussitura e la componente femminile1045. 

Ci danno ulteriori indicazioni relativamente ai contesti le oinochoai polimateriche (tabella 5, Pi3, F2, Ma2), tutte 
provenienti dall’area picena e tutte riconducibili a una stessa bottega etrusco-meridionale attiva presso le corti picene 
per tutto il VII secolo a.C. (cfr. commento al tipo PoIIIIBb1a-b). Queste sono state deposte in contesti di prestigio 
caratterizzati a livello strutturale spesso dal tumulo di pietre (F2 e Ma2) che le ricollega al concetto della proprietà 
privata della terra e dell’heredium come base economica delle nascenti aristocrazie1046; purtroppo l’assenza di resti 
antropologici non permette di avere indicazioni sul tipo di rituale praticato, se inumazione o incenerazione, mentre 
l’individuazione del genere del defunto è affidata solo all’analisi degli oggetti di corredo: se fosse corretta l’ipotesi 
avanzata da T. Sabbatini e A.M. Sgubini Moretti (cfr. supra) di interpretare le tombe 14 e 15 di Pitino San Severino 
(come anche le tombe 16 e 17, cfr. Pi1-2, tipo BrIBb3a e supra) e Matelica come fosse-deposito pertinenti un 
personaggio femminile eminente e se la presenza del calesse accanto al currus anche nella tomba 3 di Fabriano 
evidenziasse la pertienza del contesto a una coppia, come sembra plausibile dai confronti in Etruria meridionale, le 
oinochoai polimateriche sarebbero di esclusiva pertinenza femminile. Ciò confermerebbe il legame a livello di rituale 
funerario tra la probabile divinità femminile, dal carattere ctonio legata al mondo dell’aldilà e ai riti funerari 
(Astarte?1047), rappresentata nel bocchello e il momento della deposizione fatto certo di pratiche cultuali e sacrificali in 
cui sembrano implicati il concetto di rigenerazione simbolizzato dall’uovo di struzzo e il valore escatologico e 
apotropaico insito nell’offerta funebre cui allude anche la posizione di Ma2, nella fossa-deposito, in corrispondenza a 
tracce di focolari con resti di malacofauna e ovini-caprini esaltando il ruolo della donna nel rituale del vino, nel ruolo di 
“amministratrice” della bevanda1048. Alla donna sembra, inoltre, concessa la partecipazione al rituale non solo del 
banchetto ma anche della cottura delle carni e forse anche alla loro distribuzione, come dimostrerebbe la presenza del 
coltello di ferro in Pi3 e Ma2, in quest’ultimo caso trovato all’interno di un’olla, quindi senza alcuna enfatizzazione 
della funzione, legata al semplice taglio delle carni1049. Ancora per le oinochoai polimateriche, in quanto oggetti di 
prestigio, è ribadita la stretta connessione dell’oggetto con il corpo del defunto come attesterebbe la posizione di F2 
nella metà superiore verso il centro della fossa, sopra il corpo del defunto stesso e la valenza di oggetto personale. 

Per quanto riguarda eventuali associazioni funzionali con altri oggetti l’unicità delle oinochoai polimateriche e la 
mancanza di ulteriori dati prossemici dai contesti non permettono semplici analogie; tuttavia la posizione dell’oinochoe 
matelicese sotto una cista bronzea, altro oggetto di pertinenza femminile, sembra delineare un impiego rituale connesso 
alla deposizione delle hostia, mentre più difficile è individuare connessioni negli altri due contesti: a F2 l’unico vera 
opposizione qualitativa all’interno del corredo tra oggetti personali e non è rappresentata dall’oinochoe bronzea F1 e le 
due kotylai argentee (cfr. infra) mentre per Pi2 si può solo sottolineare la presenza di tutte le classi funzionali relative al 
simposio e al bachetto funebre, rappresentate nel corredo vascolare dall’oinochoe e dall’anfora per contenere e versare, 
dalla serie di bacili, lebete, calderone e tripode per contenere e cuocere la carne divisa con il coltello in ferro e dalla 
kylix argentea e le due kotylai bronzee per bere e mangiare (cfr. tabella 5). 

Si delinea in questo modo un file rouge che unisce il mediterraneo da oriente a occidente e che sottende un concetto 
comune: quello della regalità connessa alla sfera economica dell’accumulazione di ricchezza e di redistribuzione di beni 
e alla sfera religiosa, divina, senza che questi ambiti siano ancora del tutto divisi e autonomi. I re e le regine orientali ed 
egiziani sono presi a modelli dalle elites aristocratiche occidentali, in particolare tirreniche e iberiche, che mirano ad 
autorappresentarsi come tali e come tali a legare il proprio potere e prestigio come divino o come sancito dalla divinità 
cui cercano di equipararsi1050, tanto da suggerire l’ipotesi di tentativi di istituzione della monarchia (??) in alcune città 
etrusche, come Caere, durante l’orientalizzante, contemporaneamente all’età regia a Roma, ma che non trovarono 
seguito nel particolarismo oligarchico del potere da parte dei principes etruschi. Il mezzo è duplice, teorico e pratico, 
l’ideologia da una parte, la cultura materiale dall’altra e entrambi sono fatti di simboli e di rituali, di significanti, 

                                                           
1045 Bagnasco Gianni 1996a e 1999; cfr. capitolo sulle oinochoai inscritte. 

1046 G. Colonna, in Rasenna 1986, pp. 395 ss.; Colonna 2005, p. 1813. 

1047 Bonnet 1999-2000. 

1048 A. Coen, in Matelica 2008, p. 165. 

1049 A. Coen, ibidem. 

1050 Colonna, Di Paolo 1997, p. 167 a proposito della parziale apertura, come di una finestra, della cella centrale della tomba Regolini Galassi; la 
finestra appare come un requisito essenziale del thalamos di una regina o di una dea, che proprio attraverso di essa si manifesta, facendone lo 
strumento della propria epifania; da ultimo anche Sannibale 2009, p. 364. 
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comprensibili nell’immediato anche da chi non faceva parte della classe gentilizia, ma che questi simboli ha realizzato, 
mettendo a disposizione della prima il propria forza-lavoro e la propria perizia tecnica.  

 

 

La stessa enfasi posta nell’esaltazione dell’individuo singolo, del suo ruolo e del suo status nella società di appartenenza 
è chiara anche analizzando i contesti, in parte (per Prae3-9 e Pon1) i medesimi di alcune produzioni in argento, cui 
appartiene questa classe (corrispondente al gruppo BrIBb) finora poco studiata, seppur ben presente nella penisola 
italiana1051: il 75% dei contesti, infatti, 9 su 12 totali considerati, presenta la tipologia della tomba a fossa, semplice o 
rivestita, con o senza tumulo di copertura.  

                                                           
1051 D’Agostino 1977, p. 20. 

Contesto Struttura 

tombale 

Rituale Sesso Posizione Associazioni Altri 

materiali 

di pregio 

Indicatori 

ruolo 

Indicatori 

status 

Pi3 fossa o 
fossa-
deposito 
con l t. 15 

inum?  
Assenza resti 
antropologici 

di solito 
M e t.15 
F, ma 
forse F 

fossa Ar: kylix; Br: 2 
kotylai, anfora di tipo 
chiusino, 3 bacili, 
lebeti, calderone, 
tripode; scarsa 
ceramica 

placche in 
avorio e 
osso 
(mobilio?) 

coltello carro, 
dischi 
corazza, 2 
scudi 
bronzei 

F2 fossa con 
tumulo di 
pietre 

inum? M o M-
F? 
(currus 
e 
calesse) 

nella metà 
superiore verso il 
centro della 
fossa, sopra il 
defunto 

Ar: 2 kotylai; Br: 3 
patere baccellate (5 in 
T. Sabbatini), 3 ciste, 
piatto, vaso biconico, 
vaso a corpo sferico e 
bocca imbutiforme, 
bacino, askos di tipo 
piceno, 2 situle, 
lebete, oinochoe F1 
(tipo BrIBb3b 
variante). 

argento: 
affibbiaglio 
a pettine. 

 

Br: 2 elmi a 
calotta 
composita, 
coppia di 
schinieri, 
cinturone a 
losanga, due 
coppie di 
lancia più ascia 
a cannone, 
spada a larga 
lama. Fe: 2 
spiedi, 4 alari, 
2 creagra. 

2 scudi 
circolari, 2 
carri, un 
currus e un 
calesse. 

Ma2 fossa o 
fossa-
deposito in 
tumulo non 
del tutto 
indagata 

inum? 
Assenza resti 
antropologici 

F nella fossa-
deposito, parte 
SO, in 
corrispondenza a 
tracce di focolari 
con resti di 
malacofauna e 
ovini-caprini 

Br: vaso biconico, 
patera baccellata, 
bacile, oinochoe 
Ma1, situla di tipo 
Kurd, 2 ciste, 2 calici, 
olpe; impasto: 2 dolii, 
vaso biconico e vaso 
a collo, 14 olle, 4 
ollette, holmos+olla, 
4 anforette, 2 
scodelle, 3 calici, 
coppa, più di 45 
kyathoi, 3 kantharoi; 
argilla depurata: 
kantharos, aryballos, 
situla, calice, kylix.  

 

 ferro: coltello, 
5 spiedi, 2 
alari, creagra; 
Br: grattugia. 

 

Spa12 

(vetro) 

camera o 
cista 
costruita 
da muretti 
a secco in 
tumulo 

? F ? Ar: 2 bacini; cer: 
urna realizzata a 
mano, due anfore di 
cui una punica, uno 
scodellone e un piatto 
carenato 

ornamenti 
d’oro, 
specchio di 
bronzo 

/ diadema  

Tabella 5  
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Nel caso di Fabriano (F1), tomba 3 in località S. Maria del Campo sarebbe interessante postulare la presenza di una 
deposizione bisoma, maschile e femminile, forse presupposta dalla presenza del currus e del calesse (carpentum), come 
dell’oinochoe polimaterica (F2) che, pur nell’esiguità delle attestazioni, finora ricorre in contesti presumibilmente 
femminili quali la tomba 1 di Matelica, Passo Gabella1052 (Ma2) e la tomba 14 della necropoli La Penna a Pitino di San 
Severino1053 (Pi2, cfr. infra tipo PoIBb1). Le tombe a camera invece, sono la tomba dei Flabelli di Bronzo della 
necropoli della Porcareccia a Populonia (P1) e la tomba II della necropoli SW di Satricum, con tutti le problematiche 
derivanti dalla difficoltà di attribuire i materiali distinguendo le varie deposizioni.  

Ai contesti funerari si affianca, unicum finora, la presenza dell’ansa di un’oinochoe1054, trovata ai lati dell’ingresso, 
nella cosiddetta capanna VI di Satricum, a pianta ellittica, quasi intercettata dal lato S dello stereobate del tempio tardo-
arcaico con ingresso a S e una specie di basso sedile sul lato corto N, delimitante il perimetro del vano. La “capanna”, 
datata al primo quarto del VII secolo a.C.1055, è stata interpretata anche come tomba1056, ipotesi considerata improbabile, 
anche se pure l’interpretazione come deposito votivo non convince1057.  

Non si può individuare, inoltre, una costante nel tipo di rituale, molto influenzato dalle peculiarità locali di sepoltura, 
che vede un prevalente uso dell’inumazione nell’area picena, in quella etrusco-laziale e nella area campana e neppure 
nel sesso del defunto, pur notando una maggiore presenza di sepolture maschili; mentre la contrapposizione, già 
evidenziata in precedenza tra inumazione-femminile (Pon2) e incinerazione-maschile, è riscontrabile solo a 
Pontecagnano (Pon3-5). 

La posizione all’interno della tomba, invece, accomuna questo gruppo ai precedenti sia in bronzo che in argento e, 
ancora una volta, la penisola italiana a quella iberica: la stretta associazione, anche fisica, al corpo del defunto (accanto 
all’inumato, F1, lungo le gambe, Pon2,  o vicino alla testa, Cal1) o comunque in un angolo all’interno della fossa 
sepolcrale (Pon3-5), sia isolata con gli oggetti più importanti del corredo (F1, Cal1, Pon2-5) contrapposta a una 
posizione insieme al resto del corredo vascolare (Pi1, Ma1, Sat5).  

Le oinochoai, anche per questo gruppo, ricorrono per lo più in un esemplare, tranne nella tomba 928 di Pontecagnano 
(2) e nella tomba Barberini (2), in quest’ultima però sono noti i problemi riguardo la possibile presenza di più 
deposizioni. Mentre più interessanti sono le considerazioni cui ci porta aver analizzato le associazioni all’interno del 
corredo metallico: non solo sono presenti i tre gruppi funzionali per versare, cuocere/conservare e mangiare/bere/libare 
o gli utensili per la cottura delle carni, ma soprattutto si evidenzia come l’oinochoe sia accompagnata, in un servizio 
standard, dalla coppa per bere, vino, rappresentata in particolare dalla patera baccellata (F11058, Ma1, Sat1-51059, Pon4-5, 

                                                           
1052 La tomba è collocata al centro di un tumulo, di cui la metà non è stata indagata perché parte della proprietà di una casa colonica; della sepoltura si 
è conservata solo la fossa di deposito del corredo, di forma rettangolare orientamento NE-SO, posta poco sotto la superficie del piano di campagna, 
non corrispondente alla profondità antica a causa delle arature subite. La totale assenza di resti antropologici ha fatto pensare ad una situazione 
analoga a quella proposta da M. Landolfi per le tombe 14-15 e 16-17 di Pitino di San Severino (cfr. nota seguente e Pi1), cioè un’unica deposizione 
comprendente due fosse: una di tumulazione con gli oggetti personali, nel caso di Matelica obliterata o posta nella parte non indagata del tumulo, ed 
una di deposito del corredo. L’assoluta mancanza di armi fa propendere per un’attribuzione femminile del contesto. 

1053 Neppure in questa deposizione è stato rinvenuto alcun resto di scheletri o di ceneri tuttavia M. Landolfi e A.M. Sgubini Moretti in Matelica 2008 
propongono l’interpretazione delle due fosse affiancate, di solito considerate una maschile (la 14) e una femminile (la 15), come un’unica tomba 
appartenente ad una donna di rango principesco, secondo un uso già attestato in età tardo arcaica nel Piceno (tomba principesca della necropoli I Pini 
di Sirolo-Numana). 

1054 In  Waarsenburg 1995, p. 208, nota 581 si accenna ad altre tre anse frammentarie, inedite (invv. 10530-33), di cui due conservanti la palmetta. 

1055 G. Colonna, in Roma 1976, p. 328. 

1056 Maaskant-Kleibrink 1987, p. 62. 

1057 È stato notato, infatti, come gli oggetti della capanna 6 formano un coerente servizio da simposio, identico nella composizione a quello della 
tomba II (oinochoe e patera baccellata in bronzo, brocca da vino, coppa per bere e aryballos) ed è funzionalmente simile ai servizi da simposio delle 
capanne 5 e 13. Se la capanna è mai servita come tesoro votivo, ci si sarebbe aspettati un range di altri oggetti come i cinquanta chili di vasetti 
miniaturizzati d’impasto grezzo che sono stati trovati all’interno e intorno al tempio (Waarsenburg 1995, p. 200, nota 554). 

1058 Le cinque patere baccellate della tomba 3 di Fabriano appartengono al tipo Sciacca C1, lo stesso della serie di esemplari provenienti dalle tombe 
principesche del secondo quarto del VII secolo a.C., molto simili soprattutto ad alcune patere della tomba Regolini-Galassi di Cerveteri; si 
configurano, quindi, come un’importazione dagli stessi ateliers che lavoravano per una ristretta cerchia di personaggi di ruolo preminente nell’Etruria 
meridionale e nel Latium Vetus, con i quali intessevano stretti rapporti testimoniati da altre classi di materiali come le kotylai d’argento, l’askos a 
botticella, il vaso biconico di bronzo con decorazione stampigliata, l’affibbiaglio a doppio pettine d’argento, le lastrine d’avorio decorate (Sciacca 
2005, pp. 343 e 340-1 con bibl. in nota relativa ai singoli oggetti) cui è d’aggiungere ora anche l’oinochoe bronzea F1. 
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Prae3-4) o dalla phiale (Pon2-3) cui si aggiungono le kotylai (F1, due in argento e in stretta connessione con il defunto 
insieme all’oinochoe), i calici (Ma1, di cui uno quadriansato), le coppe (Sat5) o gli skyphoi (Prae3-4, i cui una di 
dimensioni normali e gli altri più piccoli) e dal contenitore (calderone, bacino, bacile, lebete con o senza sostegno-
tripode) per la cottura/bollitura delle carni (Pi1, F1, Ma1, Prae3-4, Sat5, Cal1, Pon2-5) che poi andranno divise tra i 
commensali del banchetto significando negli oggetti l’essenza dello stile di vita aristocratico. L’associazione 
oinochoe/bacile ricorrente laddove supportata da dati che indicano anche una vicinanza fisica tra i due oggetti nella 
deposizione (Ma1, Cal1, Pon2) potrebbe far pensare a un’associazione funzionale, diversificata in base ai differenti 
ambiti culturali tra cui non solo l’utilizzo del bacile come recipiente per contenere i diversi tagli di carne cotta, servite ai 
commensali dopo la bollitura nei grandi calderoni come illustrato nell’hydria Ricci1060 o come piatto contenitore di altri 
vasi1061, ma anche bacini per lavaggi parziali, sulla scorta di quanto proposto da Valenza Mele, in base all’insistenza nei 
poemi omerici al momento del lavaggio delle mani come premessa al rituale1062 o del lavaggio del corpo del defunto, 
secondo quanto previsto nei rituali semitici; elemento questo che accomunerebbe ulteriormente la penisola italiana a 
quella iberica dove l’associazione jarro/brasero, come visto, è una costante (cfr. supra e capitolo sul significato e la 
funzione dell’oinochoe “fenicio-cipriota”). 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
1059 Le patere Sa6, insieme alla Sa3, sono gli unici due esemplari, finora, di patere baccellate a doppia parete sia in Oriente che in Occidente (Sciacca 
2005, p. 194 catalogo e p. 352); per Sa6 Howen Smith (idem 1984, p. 102), ha proposto un’importazione assira e anche Sciacca ipotizza la presenza di 
un artigiano siriano a Satricum all’inizio del secondo quarto del VII secolo a.C. 

1060 Cerchiai 1995. 

1061 A. Coen, in Matelica 2008, p. 162. 

1062 Valenza Mele 1982, p. 116, nota 80. 
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Contesto Struttura 

tombale 

Rituale Sesso Posizione Associazioni Altri 

materiali di 

pregio 

Indicatori 

ruolo 

Indicatori 

status 

F1 fossa in 
tumulo di 
sassi 

inum 
singola o 
plurima? 

M e F? accanto 
all'inumato 
insieme alle 
2 kotylai 

vaso biconico, 
bacino, lebete, 3 
situle, 5 patere 
baccellate+spiedi e 
2 asce 

oinochoe 
polimaterica, 2 
kotylai 
d’argento 

schinieri, 
cinturone a 
losanga, elmi 
a calotta, 2 
giavellotti 

currus, 
calesse, 2 
scudi 

Pi1 fossa inum? (no 
resti ossei) 

? fossa-
deposito 

? bacinella, 
bacile+coppia di 
alari, attizzatoio, 5 
spiedi, 

ceramica 
d’imitazione 
proto-corinzia 

coltello; 2 
fusaiole 
d’impasto. 

 

currus, scudo, 
bastone di 
comando, 5 
baltei di 
corazza o 
dischi di stola 

Ma1 fossa in 
tumulo 

inum F? nella fossa 
deposito, 
parte SO a 
fianco del 
bacile 

vaso biconico, 
olpe, bacile, situla 
tipo Kurd, patera 
baccellata, 2 calici, 
2 ciste+grattugia, 
coltello, spiedi, 
alari, creaga 

oinochoe 
polimaterica 

situla tipo 
Kurd? 

 

P1 cassone in 
tomba a 
camera a 
pseudo-
cupola con 
tumulo 

inum M? ? non distinguibili: 
associabile alla 
situla tipo Kurd 

pettine 
d’avorio 

elmi, coltello scudo 
(perduto) 

Prae3-4 cfr. Prae1 cfr. Prae1 cfr. Prae1 ? 5 olpai, 6 bacili, 2 
tripodi, 7 skyphoi 
di cui 6 di piccole 
dimensioni, 6 
patere baccellate 

2 calici, patera 
e situla 
d’avorio 

/ cfr. Prae1 

Sat1 capanna? / / / patera baccellata manico avorio giavellotto  

Sat2 tomba a 
camera (II) 
costruita in 
tumulo 

inumazione 
NW?  

M? ? patera baccellata, 
tripode 

? ? ? 

Sat3 cfr, 
precedente 

inumazione 
S 

? ? patera baccellata ? ? ? 

Sat5 tomba a 
fossa (V), 
colmata di 
scaglie di 
tufo e ghiaia, 
il fondo e le 
pareti 
rivestite di 
scaglie 
irregolari  

inumazione 
supina 

maschile 
orientamento 
N-S 

angolo in 
basso a 
sinistra della 
fossa 

tripode, 3 lebeti, 3 
coppe, almeno 2 
patere baccellate 

 3 punte di 
lancia 

 

Cal1 fossa 
terragna 

inum M, 
adolescente 

nella fossa 
vicino alla 
testa del 
defunto 

bacile ceramica italo-
geometrica e 
proto-corinzia 

coltello, 
ascia, lima, 
scalpello, 
fibule ad arco 
serpeggiante 

 

Pon2 cassa 
rivestita 

inum F lungo le 
gambe a 
destra vicino 
al bacile 

bacino, lebete, 
phiale+2 spiedi, 2 
alari, coltello, 
scure 

scodellone con 
cavallini, 
ornamenti in 
oro, argento, 
faience, 
ambra, osso 

2 fusaiole 
impasto 

carro 
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Pon3 fossa con 
loculo 
sepolcrale 
rivestito per 
l'ossuario 

inc M angolo SE 
del loculo 

calderone, 2 bacili, 
phiale+2alari, 13 
spiedi, 2 asce, 
scure, picca 

anfora vinaria 
corinzia 

lancia, 
giavellotto, 
fibula a drago 

 

Pon4-5 cfr. Pon1 inc M angolo SE 
del loculo 

Loculo: 2 lebeti 
per 
l’incinerazione; 
recinto: calderone, 
bacino, tripode, 
patera 
baccellata+utensili 
banchetto 

cfr. Pon1 cfr. Pon1 cfr. Pon1 

Cartag2 tomba a 
fossa? 

inc? F? nella fossa? ? specchio 
bronzeo con 
impugnatura 
d’avorio 

vaghi di 
collana, 
conchiglia, 
amuleto 
d’Iside e 
Osiride 

 

Tabella 6 
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Figura 3: corredo vascolare bronzeo associato alle oinochoai del gruppo BrIBb. 
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III. 2. La importazioni e le imitazioni ceramiche in Italia centrale. 

II. 2. a. Impasto bruno. 

Etruria settentrionale e interna. 

La maggior parte delle attestazioni in Etruria settentrionale e interna si trova in bucchero e italo-geoemetrica, mentre 
sono pochissimi gli esemplari in impasto: Ch4, da Serre di Rapolano e Ct4, dalla necropoli di Tolle a Chianciano 
Terme, t. 712. Sembra comunque significativo il dato, dovuto solo in parte a documentazione lacunosa: la forma in 
Etruria settentrionale non arriva prima dell’orientalizzante medio, ad esclusione dell’esemplare in italo-geometrica da 
Vetulonia che può essere considerato un’importazione (V2, cfr. tipo IGIAb2b), e arriva come forma di pregio, redatta in 
bucchero locale e attestata in contesti che presentano elementi di rango, in particolare un’adesione all’ideologia del 
banchetto. Anche i due esemplari in impasto sono produzioni locali, entrambe databili all’orientalizzante recente 
(ultimo quarto del VII secolo a.C.) imitano sia nella forma (tipi IBIBb, piccola bocca trilobata con lobi definiti;  corto e 
largo collo troncoconico a profilo rettilineo, rastremato, non distinto, rapporto collo/corpo >1; ventre ovoide poco 
rastremato; piedino ad anello) che nella decorazione (ventaglietti impressi orizzontali aperti e verticali semichiusi, 
collarino rilevato alla base del collo inquadrato da due solcature orizzontali nell’esemplare da Tolle) le redazioni in 
bucchero aggiungendo, a volte, elementi dal gusto locale come l’ansa, sempre nell’esemplare da Tolle, costituita da tre 
cordoni accostati con espansione rettangolare verso la spalla decorata all’esterno da tre ventaglietti verticali, semichiusi. 
L’ansa, infatti, pur ricordando da lontano l’ansa cordonata, ma singola, di alcuni esemplari da Cipro (Cip7) e da Creta 
(Creta2, inedita), tuttavia trova i confronti più stringenti in vasi locali come l’olla da Chiusi, Dolciano, tomba Paolozzi 3 
con canopo (inv. 73574), databile alla seconda metà VII secolo a.C.1063. Non è possibile avanzare considerazioni sulle 
associazioni in quanto l’esemplare da Tolle proviene da un contesto inedito, comunque ad incinerazione con canopo1064, 
mentre quello da Serre di Rapolano è un rinvenimento sporadico. 

 

Etruria meridionale. 

Con un totale di 121 esemplari, interpretabili come numero minimo considerato l’inedito non catalogato, l’Etruria 
meridionale si pone come il comprensorio che più ha recepito questa forma (cfr. anche per le imitazioni in bucchero e 
argilla figulina) con due grandi centri di produzione, quali Cerveteri (29 exx, ma con molto materiale non pubblicato), 
Veio (45 exx) cui si aggiungono Tarquinia (13 exx), più interessata dal fenomeno delle imitazioni in argilla figulina 
italo-geometrica e Blera (19 exx ca. di cui molti frammentari e non reperibili), che costituiscono, insieme a Tuscania (7 
exx), Bolsena (1 ex) e Bisenzio (1 ex), il limite Nord-Est per la diffusione della forma, mentre il limite Nord è 
rappresentato dall’area grossetana (2 exx, uno d’importazione-Pb12- e uno ibrido, variante locale di un tentativo 
d’imitazione di esemplari in bucchero-Pit1). 

Nei contesti di rinvenimento dove, alla netta prevalenza dell’ambito funerario, si aggiungono due attestazioni in abitato 
dal pianoro di Piazza d’Armi di Veio (cisterna e capanna 1, Ve45, tipo IBIBa4 e Ve46 tipo IBIBa3) e santuariale (in 
bucchero da Portonaccio; Ve76, cfr. tipo BIBb2a), l’unico centro per cui si conoscano finora campagne di scavo 
sistematiche a riguardo, vede una distribuzione di un’unità per contesto (in 44 contesti su 62 considerati), di due (in 9 
contesti), di tre (in 2), più di tre (in 7), posto il fatto che in questi ultimi casi è quasi sempre possibile individuare più di 
una deposizione, trattandosi per lo più di tombe a camera: 2 deposizioni in 8 casi, 3 o più nei rimanenti, con l’eccezione 
delle tombe 65.7 della necropoli di Macchia della Turchina di Tarquinia, a cassone, e della tomba XVII di Veio, 
Casalaccio, a fossa con, rispettivamente, due e quattro esemplari per una singola deposizione.  

Mentre per quanto riguarda la tipologia tombale si ha una maggioranza di tombe a camera (52 su 62 contesti 
considerati, di cui 35 in cui la forma è riferibile a un’unica deposizione, 9 a due e 8 a tre o più deposizioni non ben 
determinabili), 8 tombe a fossa (una semplice, Cae29, 2 rivestita, Ci1 e Ta18, 5 con loculo sepolcrale), 2 cassoni (Ta1 e 
Ta2-3).  

A fronte di un totale uso dell’inumazione, solo due contesti prevedono l’utilizzo dell’incinerazione: la tomba tarquiniese 
65.1 di Macchia della Turchina, in cassone, incinerazione non completa perché rimangono resti del cranio e la 

                                                           
1063 A. Rastrelli, in Hamburg 1987, pp. 273-4, n. 11. 

1064 Per le informazioni e la possibilità di studiare l’esemplare inedito si ringrazia per la disponibilità, la cortesia e l’ospitalità il Dott. Giulio Paolucci, 
direttore del Museo Civico Archeologico delle Acque di Chianciano Terme. 
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deposizione maschile della tomba principesca V di Veio, M. Michele, posta nella camera principale, sul lato destro con 
i resti combusti, avvolti in un panno fermato da un affibbiaglio d’argento rivestito in oro, deposti, con una certa 
connessione anatomica, in un’urna di lamina bronzea a forma di cassetta rettangolare con tetto a doppio spiovente 
poggiante sul fondo di una cassa lignea rettangolare, appartenente ad un carro a quattro ruote usato per il trasporto 
funebre (cfr. commento al tipo IBIAa2 per la descrizione e l’inquadramento cronologico del contesto). 

Per quanto riguarda, invece, la posizione all’interno della sepoltura non si hanno eccezioni alla totale inclusione  
dell’oinochoe insieme al resto del corredo vascolare, sia nelle tombe singole sia in quelle a camera, senza alcun indizio, 
in base ai dati disponibili, di una stretta connessione con il corpo del defunto. Questo confermerebbe, rispetto agli 
esemplari in metallo, la perdita se non del valore simbolico - cultuale, ma certo della valenza di oggetto di prestigio 
privato, esotico connesso a pratiche rituali ancora presente nel primo periodo di importazione e produzione per uno del 
tutto pratico e pubblico: l’utilizzo durante il momento sociale della deposizione, quello del banchetto funebre, per 
quanto si possa discernere nel mondo antico l’uso religioso dagli altri aspetti della vita quotidiana. 

L’utilizzo è confermato dalle associazioni possibili, purtroppo inficiate dalla maggioranza di contesti relativi a tombe a 
camera in cui non è sempre possibile distinguere i singoli corredi in maniera esaustiva e dalla variabilità funzionale di 
molti oggetti: su 50 contesti esaminati in 37 casi all’interno del corredo vascolare in impasto l’oinochoe di tipo fenicio-
cipriota è affiancata, tra i vasi per contenere/versare, dall’anforetta, singola o in più esemplari (in varie classi 
dimensionali), del tipo a spirali (31 volte) o comunque dello stesso tipo con decorazione incisa differente (linee verticali 
sul ventre, rosette). Tra i vasi per conservare prevale l’olla (32 casi, per lo più dovuti a lacune documentali) sempre in 
un esemplare o reiterato a volte con il proprio holmos o insieme all’anfora da trasporto (Cae12), a un dolio (Ve24), a 
ollette di dimensioni più piccole o all’olla stamnoide. Tra i vasi per bere/libare/mangiare, infine, in 33 casi (sempre su 
50) si riscontra la presenza del calice, del  kantharos (27 volte), che sostituisce (7 volte) o accompagna (17 volte) il 
primo; completano il servizio per bere e mangiare i kyathoi (23), le kotylai (16), i piatti (12) e, in misura minore skyphoi 
(6), coppe, ciotole, scodelle. Sembra chiara, quindi la connessione con l’utilizzo del vino o del vino mescolato ad acqua 
secondo l’uso greco che olla, oinochoe, anfora, kyathos, calice/kantharos hanno: la prima per contenere e mescere il 
vino unito all’acqua, le seconde per contenere/versare il vino, gli ultimi per riceverlo e consumarlo. 

 

Area falisco-capenate. 

Nell’agro falisco-capenate la produzione dell’oinochoe di tipo fenicio-cipriota è recepita quasi interamente in impasto 
bruno: sono solo due infatti gli esemplari in bucchero (cfr. infra) e uno in ceramica figulina italo-geometrica, tutti 
imputabili a produzioni di altri comprensori, quali Cerveteri e  Veio. Invece per quanto riguarda l’impasto locale, 
caratterizzato spesso da una esuberante decorazione incisa figurata, si può ben considerare, almeno dal punto di vista 
quantitativo la presenza di produzioni locali già a partire dal primo quarto del VII secolo a.C.  

Si possono prendere in considerazione un totale di 34 contesti distribuiti non in maniera uniforme: 17 per Capena, 6 per 
Narce, 5, per Falerii e Nepi, uno per Corchiano. Per quanto riguarda la struttura tombale si evidenzia una prevalenza di 
tombe a fossa (19), sia semplice (5) di cui una con sarcofago ligneo, sia con loculo laterale (13), sepolcrale (5), per 
corredo (3) o non determinabile (2), sia con due o più loculi laterali (3), mentre in misura minore rispetto all’Etruria 
meridionale è presente la tomba a camera più o meno grande (13). Esclusivo è il ricorso al rituale dell’inumazione: 
unica eccezione è rappresentata dalla tomba XVI della necropoli di S. Martino di Capena (Ca4) dove l’assenza di 
qualsiasi resto osseo all’interno del loculo laterale sepolcrale ha fatto pensare alla probabile presenza di un 
incinerazione, che concorderebbe con il rituale eroico del guerriero quale è il defunto della tomba capenate 
caratterizzato dalla presenza di armi offensive e di difesa, del currus da guerra, dei morsi di cavallo e del vasellame 
metallico, unitamente all’alta cronologia del contesto che si pone alla fine del primo quarto del VII secolo a.C. (cfr. 
commento al tipo IBIIAa1a). Comune all’Etruria meridionale e al Latium Vetus è la distribuzione senza differenza tra 
tombe maschili e femminili, posto anche l’elevato numero in percentuale di deposizioni non determinabili (12) e 
multiple (due o più) non distinguibili (10), come anche la presenza di un solo esemplare di oinochoe di tipo fenicio-
cipriota: le eccezioni con due (Ca2-3, Ca19-20, Co1-2, Ne3-4, Na6-7, Na4-5) o più esemplari (Ca7-10, Ne7-9, Na10-
14) riguardano solo le tombe a camera con più deposizioni o a fossa allargata (Ca19-20, necropoli di Monte 
Cornazzano, tomba XCVII con fossa aperta lateralmente come una camera con amplissimo loculo). Raramente la forma 
dell’oinochoe è reiterata in altre fogge locali, come l’oinochoe a becco (Ca21), o in altro materiale, come in argilla 
figulina (Ca28, Na6-7) o affiancata all’olpe in impasto bruno (Ca1, Ne3-4) o in bucchero (Ne1), ma in questo ultimo 
caso sempre in contesti di inizi orientalizzante medio. La posizione dell’oinochoe, sia essa nel loculo laterale votivo (11 
casi), in una nicchia (2 casi), in quello deposizionale (2 casi), sul piano della fossa (2 casi, in un dietro il capo del 
defunto) o della camera (7 casi), lungo una parete della camera (2), in una cella laterale (2) si trova sempre insieme al 
resto del corredo e non viene mai evidenziata una stretta connessione con il corpo del defunto, segno della funzione di 
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oggetto d’uso forse anche quotidiano della forma, privo di aspetti cultuali legati al rituale funerario, se non per quanto 
riguarda la funzione di contenitore del liquido utilizzato durante tale cerimoniale. Elementi di prestigio sono 
rappresentati dal ricorrere in alcuni contesti di vasellame metallico associato al corredo vascolare nelle forme del lebete 
e/o del bacino-tripode (Ca1, Ca4 a doppia lamina con decorazione figurata a rilievo, Ca7-10, Ca11, Ca15, Ca16), della 
patera baccellata (Ca4, Ca7-10), della kotyle (Ca16), dello skyphos (Ca4) e della situla (Ca4). La presenza della maggior 
variabilità di associazioni di vasi metallici nella tomba Ca4 conferma la sepoltura come eccezionale nel contesto 
falisco-capenate, che dimostrerebbe anche la presenza in loco di un artigiano orientale immigrato, fenicio 
probabilmente, che avrebbe realizzato le patere baccellate bronzee1065; la medesima ricorrenza di patere bronzee e 
currus si ritrova soltanto nella tomba XX della necropoli di San Martino (Ca7-10). Gli altri indicatori di prestigio, 
invece, sono limitati alla presenza di argilla figulina nel corredo (Ca2-3, Ca15, Ca19, Ca28, Ca29, Ca21, Fa1, Na6-7, 
Na16, Na17), di ornamenti in oro, faïence, ambra, osso (Ca1) e pasta vitrea (Ca6, Ca28, Fa1), delle armi (Ca4, Ca5, 
Ca7-10), di iscrizioni (Na6). 

Le associazioni all’interno del corredo ceramico prevedono per quanto riguarda le forme chiuse una predilezione, come 
in Etruria meridionale, per il servizio olla (presente 18 volte su 24 contesti presi in considerazione escludendo quelli in 
cui le deposizioni non erano distinguibili), con o senza holmos, oinochoe di tipo fenicio-cipriota e anfora (presente 8 
volte), prediligendo anche in quest’area l’anfora a spirali (6 attestazioni). Per le forme chiuse, più variabili, rientrano nel 
canonico servizio da banchetto che prevede il kantharos come contenitore privilegiato per bere il vino (16 vv.), 
l’attingitoio (kyathos) (13 vv.), il calice (12 vv.), gli skyphoi (11 vv.), le kotylai (5 vv.), le coppe (7 vv.) affiancati da 
piatti o piattelli (17 vv.). 

 

Latium Vetus. 

Anche nel Latium Vetus la maggior parte delle evidenze (53 exx.) proviene da necropoli, mentre solo un frammento, da 
bibliografia interpretato come anforetta a spirali1066 proviene dall’abitato di Fidene (Fi1, inseribile nel tipo IBIBb7) e un 
altro (Ro3, inseribile forse nel tipo IBIBb6a) dalle capanne del Germalo sul Palatino provenienti dagli scavi Vaglieri del 
1907 (Puglisi 1951, coll. 34 ss., insieme a ceramica anche delle prime  fasi laziali) che ci testimoniano a partire già 
dall’orientalizzante medio iniziale (periodo laziale IVA2I) l’uso quotidiano della forma in strati di abitato 
contemporaneamente alla sua massima diffusione sia dal punto di vista tipologico che geografico che durerà per tutto 
l’orientalizzante medio. Sui 19 contesti funerari analizzati che presentano oinochoai FC in impasto bruno si attesta una 
netta prevalenza di tombe a fossa (18) e un solo caso, la tomba II di Satricum, a camera1067; delle tombe a fossa 10 sono 
del tipo semplice rettangolare con angoli arrotondati, 5 con loculo per il corredo vascolare, una con sarcofago ligneo 
(tomba CCXII=601 Osteria dell’Osa), 2 presentano una fossa allargata (Laurentina, tt. 70 e 133) di cui una (t. 70) con 
cielo aperto. Sono tutte inumazioni singole tranne la tomba 30 di Castel di Decima che presenta due inumazioni 
femminili (in base agli oggetti personali), supine lungo il lato sud  e lungo il lato nord, e la tomba II a camera di 
Satricum con varie deposizioni1068 non distinguibili; è del tutto assente il rituale dell’incinerazione che pure è attestato 
in età orientalizzante oltre che nella tomba a camera 62 della necropoli di Osteria dell’Osa da parte del probabile 
fondatore deposto sulla banchina orientale della cella Est anche in altre sepolture prive di segni distintivi, in alcuni dei 
sepolcreti dei Colli Albani e nelle necropoli di Satricum, Praeneste e, forse, Caracupa-Valvisciolo1069. Di queste 19 
inumazioni 9 appartengono a contesti femminili, 8 maschili e 2 rimangono indeterminate (verificati in base ad analisi 
solo per la necropoli di Osteria dell’Osa, per il resto in base agli oggetti di corredo). In quanto per lo più deposizioni 
singole le oinochoai sono presenti sempre in un esemplare, due nel caso della doppia inumazione della tomba 30 di 
Castel di Decima e della tomba 93, femminile, sempre della stessa necropoli, praticamente inedita1070 (Cd4-5); 

                                                           
1065 Sciacca 2005,p. 364. 

1066 E. Foddai, in Di Gennaro et alii 2009, p. 171, fig. 15, 5, in un contesto datato dall’orientalizzante all’arcaismo. 

1067 Sulle esigue e discontinue attestazioni delle tombe a camera nel Latium Vetus in parte connesse alle caratteristiche geologiche del suolo cfr. 
Bartoloni, Nizzo, Taloni 2009, p. 84. 

1068 La tomba conteneva, per quanto è possibile desumere dalla documentazione incompleta dello scavo, una deposizione maschile nella camera 
centrale, la più antica, cui forse era associata una femminile; due corridoi fiancheggiavano la camera centrale, uno a W con due deposizioni maschili 
(NW e SW) e uno a S con un’altra deposizione maschile. 

1069 Bartoloni, Nizzo, Taloni 2009, pp. 83-84; Nizzo 2008, con bibliografia precedente. 

1070 Paris 1977, catt. 504-5, senza immagine; Atti Roma 1980, p. 162, tav. 34, figg. 14a-b. 
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presentano più di due esemplari le grandi fosse del sepolcreto della Laurentina, le tombe 70, 133 e 121 (inedita) 
rispettivamente con 13, 7 e vari esemplari non indicati1071 dove però vanno a formare singole o a coppie vari servizi da 
banchetto come evidenziato da A. Bedini per la tomba 133: qui i circa 80 vasi di corredo sono organizzati in otto gruppi 
funzionali al consumo del vino tra cui i gruppi B, C e F comprendenti le oinochoai Aa4-7 e costituiti da circa sette vasi 
ripartiti tra forme per bere e per versare variamente associate e in due casi accompagnati anche dall’olla. La 
distribuzione pressoché analoga delle varie forme all’interno dei gruppi ha fatto pensare a servizi disposti su altrettante 
tavole apparecchiate per gruppi di convitati al banchetto funebre, disposti significativamente al centro della tomba tra i 
due poli rappresentati dal tavolo con le carni da un lato e dal cratere con sostegno dall’altro1072. L’oinochoe, inoltre, in 
un caso (Ro4) è accompagnata dallo stesso tipo replicato in bucchero (Ro5) in un contesto, quello della tomba 7 in loc. 
Lucrezia Romana, già databile al passaggio o all’inizio dell’orientalizzante recente, in uno, coevo, (Osa3) da 
un’oinochoe tipo 3a Rasmussen; in sei casi è, invece, accompagnata dalla medesima forma per versare in ceramica 
figulina, anche d’importazione dall’Etruria meridionale (Castel di Decima, t. 3) e in un contesto, sempre databile al 
periodo IVB, dall’olpe. Andando ad analizzare in dettaglio le associazioni all’interno dei corredi vascolari 17 volte su 
19 (escludendo Satricum tumulo II e la tomba 93 di Castel di Decima) ricorre l’associazione, come in Etruria 
meridionale e in area falisco-capenate, dell’oinochoe/anfora sia quest’ultima una o più anforette di tipo “laziale” (16 
vv.) o del tipo “a spirali” (11 vv) o ancora entrambe (4 vv.) cui va aggiunta l’olla, tra le forme chiuse per contenere (14 
vv.) e i molteplici contenitori per attingere, bere e mangiare (kyathoi, kantharoi, kotylai, skyphoi, coppe emisferiche su 
piede, calici, piattelli). Nei corredi della Laurentina 70, 121 e 133 nella tomba II di Satricum, nella 601 e nella 224 della 
necropoli di Osteria dell’Osa in corredo vascolare ceramico è arricchito da un o più elementi in metallo, in particolare 
soprattutto bacili (Laurentina 70 e 133, Osteria dell’Osa t. 601, Satricum t. II) a volte con tripode (t. 133, Satricum t. II), 
patere baccellate (Laurentina 70 e 133, Osa t.224, Satricum t. II, cfr. supra associazioni in bronzo Gruppo BrIBb), 
oinochoai fenicio-cipriote (Satricum t. II, Sat2-3, tipo BrIBb4a-b); sono, infatti i contesti in cui più evidenti sono gli 
indicatori di prestigio tra cui si aggiunge per la Laurentina 133 e Osa 601 la presenza, come simbolo di status, 
dell’anfora vinaria fenicia (Botto 1990, Botto 1993a). La posizione, infine, rivela la funzione legata al banchetto e al 
consumo del vino e non più una connessione con il corpo del defunto, segno dello status sociale e non più personale 
dell’oggetto: si trova infatti per lo più raggruppata insieme al resto del corredo vascolare nella fossa ai piedi del defunto 
o accanto alla testa, lungo uno dei lati, al centro delle fosse allargate o nel loculo votivo. In alcuni casi le indicazioni di 
scavo consentono ulteriori precisazioni: nella tomba 70 della Laurentina è lungo la parete orientale della fossa, in 
prossimità dell’holmos, come nella coeva t. 133 al centro della metà SE della fossa, vicino all’holmos con lebete (Aa4-
5, 7) o vicino al bacile (Aa6); nella tomba 3 di Castel di Decima alla destra della defunta, presso il lato settentrionale 
della fossa, all’altezza della zona compresa tra il bacino e le spalle, accanto all’olla baccellata e nella tomba 30 della 
stessa necropoli i frammenti di una delle due oinochoai (Cd2) erano sparsi a varie quote della fossa; nella tomba 56 di 
Osteria dell’Osa presso il lato lungo N della fossa, davanti al loculo, insieme all’anfora laziale documentando non solo 
la pratica legata al consumo del vino, ma anche quella, riscontrabile in altre necropoli laziali, di spargere alcuni oggetti 
di corredo defunzionalizzati nella fossa prima o dopo la deposizione del cadavere1073 o ancora di deporre ritualmente 
alcuni vasi davanti al loculo come a una sorta di entrata1074 a un altro spazio della tomba, probabilmente chiuso, 
simboleggiante in nuce la zona della casa atta alla conservazione delle derrate1075.  

 

 

 

 

                                                           
1071 Botto 1995, p. 52, nota 63; inediti, non si cita il numero di oinochoai presenti. 

1072 A. Bedini, in Roma 2006, p. 468. 

1073 Nella necropoli di Riserva del Truglio, tombe 3, 14, 21, 29 dopo la deposizione del defunto (Taloni 2009, p. 300 e p. 305); in quella di Osteria 
dell’Osa nelle tombe 56 e 562 prima della deposizione (Bietti Sestieri 1992, pp. 241-2; Bietti Sestieri, De Santis 2000, p. 28); la stessa distruzione 
rituale a volte accompagnata dalla purificazione tramite il fuoco e dalla deposizione vicino al defunto o fuori delle tombe a camera è attestata in 
necropoli fenicie d’Occidente come Trayamar in Spagna (Aubet 2004, p. 62). 

1074 Nelle necropoli fenicie d’occidente è comune l’uso di deporre una lucerna bilicne nella tomba o davanti al dromos della tomba (Maas Lindemann 
2007, pp. 178-179. 

1075 Bietti Sestieri 1992, p. 214; Taloni 2006, p. 268. 
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III. 2. b. Impasto rosso. 

Etruria meridionale. 

Per quanto riguarda i contesti si evidenzia la totale presenza di inumazioni sia in tombe a camera (Cae10-11, 12, 16-17 
e 42) sia in fosse, ma che per struttura e dimensioni, ricordano più le camere o comunque costituiscono un momento di 
passaggio a queste, come la fossa con due loculi laterali delle stesse dimensioni, di cui uno sepolcrale, (tipo III 
Mancinelli) della tomba D di Poggio Buco o la grande e profonda tomba a fossa di forma rettangolare (cm 175x250, 
prof. cm 150), con orientamento E/NE-O/SO, sul cui fondo era scavata la vera fossa sepolcrale, la prima riempita con 
terra e grossi spezzoni di calcare, la seconda sigillata da due grandi lastroni di nenfro della tomba dei due giovinetti di 
Tarquinia1076. Il sesso è indifferentemente maschile o femminile, ma con prevalenza del primo (Pb3 e Ta8, entrambi 
caratterizzati come guerrieri dalle lance), mentre per gli altri contesti non è possibile ipotizzarlo in mancanza di analisi 
antropologiche e di indicatori di ruolo. Anche per quanto riguarda la posizione abbiamo indicazioni precise solo per il 
contesto tarquiniese in cui l’oinochoe era posta tra le gambe dei due giovani, come tutto il resto del corredo distribuito 
sia sulle gambe sia ai piedi dei defunti, ma si sottolinea una certa connessione con il corpo del defunto assente in altri 
contesti più recenti e con diverso tipo di materiale. Mentre accomuna tutte le sepolture la presenza di indicatori di status 
come il corredo vascolare bronzeo (Ta8, lebete, mentre in Pb3 si imita in impasto la forma della patera baccellata), la 
presenza di ceramica figulina (Pb3, Ta8, Cae10-11) con importazioni sia greche (Cae10-11), sia fenice (Cae10), gli 
ornamenti in bronzo (Pb3, affibbiaglio) e argento (Ta8, cavigliere), un’anfora da trasporto euboica in impasto rosso con 
iscrizione greca (eliphaon=lucente), bratte auree, uovo di struzzo ed elementi del carro (Cae12). 

Passando, invece, all’analisi delle associazioni nel corredo d’impasto, escludendo Cae11, il cui corredo, fatti salvi 3 
piatti di tipo Spanti e del tipo Ricci 186 cui si aggiunge parte di un servizio in bucchero (kylix e kyathos) e  una kylix 
della fine del Protocorinzio Medio, presenta evidenti lacune documentali, per il resto possiamo riassumere di nuovo 
quell’insieme funzionale al banchetto composto dall’oinochoe (sempre presente in un esemplare tranne nella tomba 75 
della Banditaccia-Cae16-17-dove però sono postulabili due deposizioni), accompagnata (Cae10, Cae12, Cae16-17 e 
Ta8) o meno da una, due o tre anforette a spirali (in Cae12 di diverse dimensioni: una più grande e due piccole), una o 
più olle con o senza holmos (Pb3, Ta8, Cae12, 42), patera baccellata (Pb3), kantharoi (Pb3, Ta8), skyphos (Cae10), 
calice (Cae42) seguiti o meno da altre forme complementari (ciotole, coppe, phiale, kotyle, kyathoi, piatti). È 
interessante, inoltre l’associazione nella tomba del tumuletto III bis di Cerveteri l’insieme di oggetti d’importazione 
fenicia coloniale quali l’oinochoe (Cae10), la lucerna bilicne e la tripod-bowl1077, quali non si riscontrano mai se non in 
oggetti singoli, isolati e forse non sarebbe strano ipotizzare che uno dei due defunti potesse essere uno straniero (un 
artigiano?)1078, un fenicio d’Occidente, immigrato, ormai radicato nella realtà ceretana, e sposato a una locale (o 
viceversa), commistione evidente negli oggetti di corredo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1076 E' lecito ipotizzare che la fossa superiore, una sorta di camera, fosse in origine coperta da un tavolato ligneo, poi crollato, al di sopra del quale le 
grosse pietre ammucchiate segnalavano in superficie la sepoltura. I due giovani (14-20 anni e 13-18 anni) erano deposti supini, uno accanto all'altro 
con la testa a E/NE, probabilmente nudi o avvolti in semplici sudari, come fa pensare la quasi assoluta mancanza di ornamenti personali (Cataldi 
2001). 

1077 Rizzo 1990, p. 46; Rizzo 1991, pp. 1175, 1177, figg. 2a-c; F. SCIACCA in Bologna 2000, p. 216, nn. 242-243: si tratta di oggetti che, pur non 
compresi tra gli athyrmata (ma spesso preziosi per il contenuto più che per il contenitore), contribuiscono notevolmente a illuminare i modi del 
contatto e dello scambio tra i Fenici e le popolazioni etrusche e latine. 

1078 Rizzo 1991, p. 1181. 
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III. 2. c. Bucchero. 

Etruria settentrionale e interna (tabella 7; fig. 10). 

Il dato più interessante che emerge dall’analisi dei pochi contesti a disposizioni (inediti per ora sono le sepolture dalla 
necropoli di Tolle, da cui provengono alcuni esemplari considerati nel catalogo e potrebbero confermare o meno quanto 
si esporrà) è la costante presenza nel corredo vascolare in bucchero accanto all’oinochoe di tipo fenicio-cipriota del 
kyathos (Figura 3), in un unico esemplare (P2, V3, Mu1-2, 4, Ct1) o doppio (Mu3, Ch2-3). A questo, solo in pochi casi 
si aggiungono, senza una costante, altre forme aperte quali la coppa (Mu2), l’attingitoio (Mu4), lo skyphos, la kylix e il 
calice (Ch3) o il kantharos (Ct1) Si delinea così un gruppo funzionale omogeneo tipico dell’Etruria settentrionale e 
interna che indica l’adesione all’ideologia del consumo di vino. A volte, pur nella lacunosità della documentazione, lo 
stesso gruppo è replicato in ceramica etrusco-geometrica o etrusco-corinzia dove all’oinochoe si affinca lo skyphos per 
lo più (P2, Mu2, Mu4) o dalla coppa (Mu3). 

Ciò indica un inserimento dell’aristocrazia locale, senza gli eccessi dell’Etruria meridionale, nel quadro dell’ideologia 
comune di quelle tirreniche; tuttavia il quadro che ne risulta, confrontando la quantità e la qualità degli oggetti, 
l’insieme dei materiali di pregio e degli indicatori di status è un quadro più omogeneo in cui la ricchezza si ostenta 
attraverso alcuni elementi significativi senza sfarzo e senza l’estrema variabilità di auto rappresentazione che troviamo 
altrove.  

Per quanto riguarda la struttura dei contesti si nota una prevalenza della tomba a fossa (5 casi) e dell’inumazione in 
Etruria settentrionale con una sola tomba a camera a Populonia (Baratti), mentre prevale l’incinerazione in semplice 
olla-ossuario (Ch2-3) o canopo (Ct1) in tombe a camera nell’area chiusina. Solo in tombe a camera, inoltre, sono 
presenti gli utensili per la cottura delle carni, gli spiedi. Anche dal punto di vista del sesso del defunto l’oinochoe ricorre 
sia in  contesti femminili che maschili, con difficoltà di attribuzione nel caso di tombe bisome (P2 e Ch3) e in mancanza 
di analisi antropologiche: si può solo sottolineare una prevalenza maschile, con un dato ulteriore nel caso della 
attribuzione dell’oinochoe al pater familias  nella tomba a camera 116 di Tolle, l’unica, finora nota, che contenga ben 
tre deposizioni entro canopi: due maschili e uno femminile, posti nella cella orientale con al centro quello del pater 
familias che aveva il suo corredo nella cella occidentale (Minetti 2004). 

L’articolazione oinochoe-kyathos è confermata dalla prossemica della tomba nel caso di Mu1, ai piedi del defunto in 
un’estremità della fossa, come è costante nella necropoli di Monte Aguzzo, ma più spesso insieme al resto del povero 
corredo (P2, V3, Mu2, 4, Ct1) o accanto alla lancia e al pugnale (Mu3). 
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Tabella 7 

Contesto Struttura 

tombale 

Rituale Sesso Posizione Associazioni Altri 

materiali di 

pregio 

Indicatori 

ruolo 

Indicatori 

status 

P2 tomba a 
camera con 
tumulo 
delimitato da 
un circolo di 
pietre 

inum 
bisoma M 
e F 

? sul piano 
della cella 

Bucchero: 
kyathos+alari e 
spiedi 

ornamenti in 
argento e 
bronzo 

6 fusaiole 
d’impasto; 
resti di lance, 
spade e 
coltelli in 
ferro 

/ 

V3 tomba a 
fossa 
rivestita; 
dromos a 
tholos 
centrale. 

inum F? fossa bucchero: kyathos ornamenti in 
bronzo 

8 fusaiole 
d’impasto 

/ 

Mu1 tomba a 
fossa 
semplice 

inum ? ai piedi del 
defunto con 
il kyathos 

bucchero: kyathos   / 

Mu2 = = ? insieme al 
corredo ad 
un’estremità 
della fossa, 
ai piedi del 
defunto  

bucchero: kyathos, 
coppa 

 coltello / 

Mu3 = inum 
bisoma 

M ai piedi 
della 
deposizione 
di sinistra, 
accanto alla 
lancia e il 
pugnale 

bucchero: 2 
kyathoi 

tracce di oro e 
ambra sul 
fodero ligneo 
del pugnale 

lancia e 
pugnale 

/ 

Mu4 = inum M? insieme al 
resto del 
corredo ad 
un’estremità 
della fossa, 
ai piedi del 
defunto 

bucchero: kyathos, 
attingitoio 

fibula bronzea 
configurata 

coltello, punta 
di lancia, 
nove punte di 
freccia; 
impasto: 3 
fuseruole 

/ 

Ch2 ossuario 
costituito da 
un’olla con 
pareti molto 
spesse. 

inc F? (x 
l’affibbiaglio 
di tipo 
femminile) 

? bucchero: 2 
kyathoi 

affibbiaglio 
bronzeo 

frammenti di 
lancia 

/ 

Ch3 tomba a 
camera con 
tramezzo; gli 
ossuari erano 
probabilment
e due 
semplici olle 
d’impasto 

Inc due 
deposizioni 
coeve, una 
maschile e 
una 
femminile 

? bucchero: 2 
kyathoi, skyphos, 
kylix, calice 

bronzo: 
corredo 
vascolare, 
affibbiaglio  

2 punte di 
lancia, 
coltello; 
fusaiola 
d’impasto 

/ 

Ct1 tomba a 
camera con 
tramezzo, 
unica, finora 
nota, che 
contenga tre 
deposizioni 
entro canopi 

Inc M, pater 
familias 

cella W bucchero: 
kantharos+spiedi 

 lancia con, 
coltello 
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Figura 4: distribuzione delle associazioni vascolari in bucchero in Etruria settentrionale e interna. 

Etruria meridionale. 

Come per l’impasto bruno l’Etruria meridionale oltre a essere il comprensorio di maggior diffusione e, quindi, 
produzione, della foggia in questo materiale e pur permanendo la netta prevalenza di evidenze da contesti sepolcrali, 
tuttavia ci fornisce l’indizio dell’utilizzo non solo in contesto abitativo, l’abitato di Veio, Piazza d’Armi con un 
frammento ormai riferibile alla fase finale della produzione in bucchero (Ve47, tipo BIBb7b1079), ma anche santuariale, 
sempre veiente, il tempio di Portonaccio (Ve76, avvicinabile al tipo BIBb2a1080): in quest’ultimo caso il vaso in 
frammenti è riconducibile a un tipo, in bucchero sottile, con ventre interamente scanalato, decorazione impressa a 
ventaglietti e collarino alla base del collo come negli esemplari metallici che ricorda coevi esemplari ceretani da 
contesti di prestigio come il tumulo di Montetosto (Cae50, tipo BIBa2) o la tomba Calabresi (Cae4, tipo BIBb1a) e 
veienti come la tomba D di M. Michele (Ve20, tipo BIBb2a) e la tomba 4 di Pozzuolo (Ve44, tipo BIBa3, anche con 
filtro), queste ultime probabili importazioni ceretane. Ciò sembra quindi indicare come l’offerta di beni di prestigio nei 
santuari, il cui ruolo nella circolazione interna ed esterna dei beni è fondamentale1081, e che diverrà più comune a partire 
dall’orientalizzante recente, comincia in Etruria meridionale già in una fase matura dell’orientalizzante, il secondo 
quarto del VII secolo a.C. che come abbiamo visto segna un momento di svolta dal punto di vista ideologico più che di 
cultura materiale, fondamentale nella storia sociale ed economica in area medio-tirrenica.  

Dal punto di vista della struttura tombale tra i contesti funerari presi in considerazione (32 totali) non si trova ormai 
eccezione all’utilizzo della tomba a camera e alla pratica dell’inumazione tranne forse per la tomba 77 della necropoli 
del Laghetto I di Cerveteri con incinerazione in urna a capanna rettangolare a doppio spiovente in impasto rosso1082 
secondo la pratica diffusa nelle necropoli ceretane dell’orientalizzante recente. Tuttavia proprio l’utilizzo della tomba a 
camera spesso con più deposizioni inficia la possibilità di individuare precise associazioni all’interno dei corredi 
rinvenuti, altrettanto spesso non integri, dove anzi proprio la presenza delle oinochoai piriformi ha permesso 
l’individuazione di più sepolture nel corso del periodo d’utilizzo della tomba come è stato messo in luce nell’analisi 
tipologica. Allo stesso modo è inficiata la possibilità di fare dei discorsi di genere nella distribuzione delle oinochoai 
medesime, anche se sembra probabile un’eguale ripartizione tra deposizioni femminili e maschili senza alcuna 
preferenza. Tra i contesti in cui è possibile individuare la pertinenza dell’oinochoe a un’unica deposizione (10 vv.) 
questa è sempre presente in un solo esemplare in bucchero; nei casi, invece, con due o più esemplari (Cae4-7, Cae8-
Cae50, Cae21-23, Cae14-15, Ve1-4, Ve20-22, Ve41-42) sono tendenzialmente in camere a più deposizioni, distinguibili 

                                                           
1079 Pitzalis 2000/1, p. 158, Qd 26q strato A e 26T  qd 6/10. 

1080 Maggio 2000/2001, p. 11, cat. B.b. 47, tav. VII. 

1081 C. Ampolo, in Atti Roma 1980, pp. 184-5. 

1082 Cavagnaro Vanoni 1966, p. 102, n. 12. 

Scientifico



ScientificoScientificoScientificoScientifico

710 

 

solo in alcuni casi in base alla tipologia delle oinochoai (Ve1-3, Ve20-22, Cae21-23) che si distribuiscono tra 
l’orientalizzante medio anche finale (Ve1-4, Ve20-21, Cae21-22) e il recente (Ve4, Ve22, Cae23). Di rado l’oinochoe 
piriforme di bucchero è reiterata in impasto bruno in un altro esemplare (Ve41-43, Pozzuolo t. 1) o più (Ta9-14 Tumulo 
di Poggio Gallinaro; Tu4-6, Tuscania necropoli delle Scalette, tomba 1/1989), ma sempre in contesti in cui è possibile 
ipotizzare più deposizioni; non si trova mai, invece, l’associazione con un’oinochoe di tipo fenicio-cipriota in ceramica 
figulina, mentre era presente, seppur raramente, per l’impasto bruno. Altre tipologie di oinochoai o altre forme per 
versare il vino in bucchero sono presenti soprattutto in associazioni ai tipi più tardi di oinochoai piriformi comprese nel 
tipo Rasmussen 2b nelle forme dell’olpe (Pb8, Pb13, Heba1, Cae36, Ce2, An1, Ve22, Ve26, Ve56), soprattutto, e 
dell’oinochoe tipo Rasmussen 3a (Pb7, Cae38, An1, Ve4, Cae18, Cae26), ma anche tipo 3b (Ve26 e forse anche Cae18 
e Cae26 ma i dati contestuali sono insufficienti) o 3d (Ve22 e forse anche Cae18 e Cae26 ma i dati contestuali sono 
insufficienti) o ancora in contesti in cui è presente anche una o più deposizioni riferibili all’orientalizzante recente (Ta9, 
Cae38). Tra le altre forme, sempre del servizio in bucchero, chiuse per contenere si predilige l’anforetta (Bl10, Cae4, 
Cae18, Cae26, Cae36, Cae38, Cae46, An1, Ve4, Ve20-22, Ve56) anche a spirali (Tu6, Ce2); tra i vasi per bere e 
mangiare le solite associazioni con kyathoi, kotylai, kantharoi, calici, coppe e piatti. 

Allo stesso modo l’uso della tomba a camera e le scarse indicazioni di scavo non permette di avere ulteriori indicazioni 
sulla posizione all’interno del contesto dell’oinochoe piriforme, ma sembra ormai generalizzato come per l’impasto 
bruno l’inserimento nel resto del corredo come parte del servizio vascolare in bucchero. 

Tra gli indicatori di prestigio troviamo la presenza del carro in ferro (Ta9, Tu6, Cae9) nei contesti più antichi 
rispettivamente il tumulo di Poggio Gallinaro a Tarquinia, la tomba Ricci 2 della Banditaccia a Cerveteri e la tomba 
1/1989 a fenditura superiore di Tuscania cui si aggiungono bipenne, plettri e piangenti in bucchero (Ta9), scudi 
d’impasto (Tu6), una fiaschetta in faïence e ceramica figulina d’importazione per il tumulo di Montetosto di Cerveteri 
(Cae8 e 50); mentre si segnala la presenza di anfore da trasporto nella tomba 1 del tumulo della Speranza di Cerveteri 
(Ve46), una corinzia Koelher A e una chiota con ingubbiatura biancastra e nella tomba a camera in loc. Frassineta di 
Montarano (Cm1), attica tipo SOS del “Middle Group” appartenente alla stessa deposizione dell’oinochoe; mentre in 18 
contesti con l’oinochoe piriforme in bucchero è presente ceramica in argilla figulina; in nessuno sembra conservato 
vasellame metallico. 

 

Area falisco-capenate e Latium Vetus. 

Dall’agro falisco-capenate e dal Latium Vetus provengono rispettivamente solo 3 (Na4-5 e Ne10) e 4 (Ro2, Ro5, Osa10-
11) esemplari di oinochoai piriformi in bucchero, per lo più riconducibili alle ultime fasi della produzione (Ne10, Ro2 e 
Ro5 e Osa11 ai tipi BIBb7a-b; Osa15 al tipo BIBb9) o a produzioni chiaramente riferibili a produzioni allotrie, ceretane 
in particolare (Na4, tipo BIBb1b con decorazione figurata e Na5, tipo BIBb4). I contesti di rinvenimento sono due 
tombe a camera per gli esemplari falisci: la tomba 8 della necropoli in località Cerro di Nepi (Ne10), a camera 
quadrangolare a più deposizioni di cui almeno una femminile (fuseruola), inedita; la tomba 8 della necropoli di 
Contrada Morgi a Narce (Na4-5), a camera con cella laterale pertinente più deposizioni databili dal primo all’ultimo 
quarto del VII secolo a.C., di cui una maschile per la presenza di terminali e rivestimenti bronzei pertinenti un carro e 
elementi della bardatura equina, l’immanicatura e la punta di una lancia e una spada ad antenne in ferro; in questo 
contesto sono da segnalare anche quattro anfore etrusco-geometriche con teoria di cavalli di produzione ceretana e 2 
kotylai etrusco-geometriche con uccelli e pesci dipinti, 7 piatti ad aironi (red-on-white) (prima metà VII secolo a.C.), un 
calice di bucchero su piede mobile con decorazione applicata sempre di produzione ceretana (seconda metà VII secolo 
a.C.) che potrebbero confermare il carattere ceretano anche delle due oinochoai piriformi. 

I contesti romani sono una tomba a fossa rettangolare, la 7 in loc. Lucrezia Romana, databile alla fase IVB1083, iniziale, 
in cui è presente anche un’altra oinochoe piriforme in impasto bruno (Ro4, tipo IBIBa1b); Ro2 invece proviene dalla 
cosiddetta stipe della Vittoria, databile al periodo IVB, ma dai dati contestuali incerti per cui è probabile che quei 
materiali provengano anch’essi da sepolture non individuate (ipotesi G. Bartoloni). 

Le sepolture di Osteria dell’Osa, invece, sono la tomba a fossa 115, danneggiata, forse con loculo; copertura asportata, 
probabilmente femminile in cui l’oinochoe Osa11 era associata due calici carenati in impasto bruno, un’olla con 
l’iscrizione saluetod Tita e un’altra olla biansata in impasto rosso, due oinochoai, un’olpe, una coppetta e quattro 
kylikes in argilla depurata. L’altro contesto è, invece, l’unica tomba a camera della necropoli laziale, la tomba 62, a due 

                                                           
1083 M.H. Marchetti, in Roma 2006, p. 369. 
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camere e corridoio di accesso scavati nel banco di tufite, multipla utilizzata per più generazioni da almeno 13 individui, 
la cui fondazione sembra poter essere fatta risalire all’inizio del’orientalizzante recente1084; in particolare l’oinochoe, i 
cui materiali associati non sono distinguibili, proviene dalla banchina E, estremo Nord, dove era deposto un soggetto di 
sesso maschile cremato direttamente sul piano deposizionale, secondo una prassi, eroica, che richiama modelli etruschi 
e greci, e individuato come probabile fondatore del sepolcro stesso1085. 

Anche in area falisca e laziale, quindi, e forse più che in area etrusco-meridionale, per la rarità dei rinvenimenti e la 
relativa minore diffusione, la foggia in bucchero è associata a evidenti elementi di prestigio, quali il carro, elementi 
vascolari d’importazione, l’iscrizione, il rito incineratorio.  

 

III. 2. d. Ceramica figulina italo-geometrica. 

 

Etruria settentrionale e interna. 

L’unico contesto con attestazione di un’oinochoe del tipo in questione dall’Etruria settentrionale è rappresentato dalla 
tomba a fossa del tumulo di Castelvecchio (Vetulonia), di recente riesaminato (Rizzo 2008-9), dopo la pubblicazione 
dello scavo da parte di Camporeale nel volume di Notizie degli Scavi del 1966, dalla professoressa Rizzo in relazione 
alla presenza dei sigilli con Suonatori di Lira in Etruria e nell’Agro Falisco. Il contesto, molto problematico per le 
circostanze del rinvenimento, non presentava alcun resto dello scheletro, ma in base agli oggetti del corredo è di sicura 
pertinenza femminile evidenziando ancora una volta non solo il ruolo della donna come tessitrice1086, ma soprattutto il 
ruolo di tessitrice di una donna di rango elevato con corredo vascolare metallico e apparato ornamentale con elementi in 
oro, argento, pasta vitrea, faïence  e ambra oltre alla presenza del sigillo, oggetto esotico del tutto svincolato dal suo 
significato cultuale originario, veicolato da mercanti levantini, forse soprattutto fenici1087. Riguardo la piccola oinochoe 
trilobata in ceramica figulina italo-geometrica è stata avanzata nello stesso articolo, a supporto di un possibile vettore 
fenicio del sigillo stesso, l’ipotesi di una sua fabbricazione vicino orientale, fenicia in particolare, la Black-on-Red III di 
VIII-VII secolo a.C., in base alla forma “assolutamente estranea al repertorio etrusco contemporaneo” e alla 
decorazione dipinta “rossa con decorazione a linee nere sovraddipinte”; tuttavia a una visione autoptica del vaso la 
vernice è quasi del tutto evanide e quasi non più distinguibile, se non in alcuni punti sul collo, sul corpo e sull’ansa con 
decorazione a fasce, molto simile a quella di alcuni esemplari tutti riconducibili a uno stesso tipo (IGIA 3, con bocca 
ampia, >5 cm, lobi molto pronunciati, sottile collo cilindrico, non nettamente distinto, rapporto collo/corpo >1; spalla 
sfuggente e basso ventre globulare; fondo piano; ansa a bastoncello o stretto nastro; piccole dimensioni, 11,5-12,2 cm)  
che trova i confronti più prossimi in esemplari da Poggio Buco, tombe 17 e 22 (varietà 3b; catalogo Pb9-10) della 
collezione Vaselli, databile entro il primo quarto del VII, più probabilmente verso l’inizio del secolo. La varietà trova 
dei rimandi anche negli esemplari da San Giuliano, tumulo I, tomba B di località Caiolo che ne ha restituito almeno due 
esemplari (Sg1-2) e con due esemplari dalla Raccolta Comunale del Museo di Tarquinia (Ta31 e 29), e uno senza 
provenienza conservato a Bellinzona (SP71) con forma del collo più troncoconica, corpo più schiacciato, quasi 
biconico, fondo concavo profilato e differente decorazione, pur sempre metopale (varietà 3a). Si propone quindi 
un’importazione dell’esemplare vetuloniese non tanto dal Vicino Oriente quanto da un centro dell’Etruria meridionale, 
quale può essere Poggio Buco, mentre l’origine del tipo si potrebbe ben porre nel centro tarquiniese, che abbiamo visto 
essere tra i primi centri produttori della forma dell’oinochoe di tipo fenicio-cipriota, in particolare in ceramica italo-
geometrica e da cui potrebbero provenire anche i due esemplari da San Giuliano, molto vicine alla produzione 
tarquiniese1088. 

                                                           
1084 Bartoloni, Nizzo, Taloni 2009, pp. 83-84, con bibliografia precedente; cfr. catalogo Osa15 per ulteriori dettagli sul contesto. 

1085 Ibidem, p. 84. 

1086 Rizzo 2008-9, p. 131. 

1087 Rizzo 2008-9, pp. 139-140. 

1088 Caruso 1986, p. 133, nota 16. 
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Tabella 8 

 

Etruria meridionale. 

Anche per quanto riguarda la produzione in ceramica figulina italo-geometrica1089 il comprensorio etrusco-meridionale 
si pone come prioritario rispetto all’Etruria settentrionale e interna, all’agro falisco-capenate e al Latium Vetus che 
rimangono sia a livello quantitativo che qualitativo nell’elaborazione di tipi originali. A fronte dei 56 esemplari presenti 
possono essere presi in considerazione per un discorso relativo ai contesti di rinvenimento solo 18 strutture tombali che 
rappresentano la maggior parte dei contesti a cui si deve aggiungere un solo frammento proveniente sempre dall’abitato 
di Veio-Campetti, saggio peristilio II, us 1802, databile agli inizi del VII secolo a.C. (Ve48, tipo IGIBb1c). Tra le 
evidenze funerarie è prevalente di nuovo, ma non in maniera preminente come per il bucchero, l’uso della tomba a 
camera (10 vv., Pb1-2, Pb6, So1, Vu3-4, Bl1-2, Bl23, Bl24, Bl10, Sg1-2, Ve75) cui segue quello della fossa sia 
semplice (3 vv., Pb11, Pit2, Ta6), sia con loculo laterale per il corredo (2 vv., Pb9, Pb10), con doppio loculo laterale di 
cui uno deposizionale (1 v., Pb4-5), sia rivestita (Ta15-17) o a cassone (Ta4); esclusivo è il rituale dell’inumazione, 
fermo restando i nuovi dati provenienti dalla riedizione del contesto relativo alla tomba del Guerriero tarquiniese 
(Babbi, Peltz cds). Dove l’oinochoe piriforme ricorre in più di un esemplare si tratta per lo più di tombe a camera tranne 
per la tomba D di Poggio Buco scavi Mancinelli (Pb4-5) e la fossa 8 di Poggio Gallinaro a Tarquinia (Ta15-17) a fossa 
con loculo sepolcrale e rivestita, entrambi con altri elementi di prestigio nel corredo d’accompagno. Nel primo caso le 
due oinochoai sono ascrivibili a due tipi differenti e sottolineano come per questa classe di materiale a partire dall’inizio 
della produzione (cfr. anche Vu5) sia compresenti esemplari sia con corpo globulare che ovoide; il secondo contesto, 
invece, presenta non solo tre oinochoai piriformi in argilla figulina tutte delle stesse dimensioni comprese entro i 15 cm 
(Ta15-17, tipo IGIBa1a), ma anche altre quattro oinochoai italo-geometriche e un’oinochoe piriforme in impasto bruno 
(Ta18, tipo IBIAb4) tanto che si è pensato a una differente funzione per le prime, non tanto come unguentari, ma come 
attingitoi cui forse doveva corrispondere una precisa unità di misura del liquido da attingere e versare (cfr. commento al 
tipo relativo). L’associazione oinochoai piriformi in argilla figulina e altro materiale ricorre solo con l’impasto in altri 
due contesti blerani, a camera con più deposizioni, quali le tombe 17 della necropoli di Poggio Casetta (Bl1-2, tipi 
IGIBb3 e avvicinabile al tipo IGIBb2a; Bl3, tipo IBIBb5b) in cui i tre esemplari hanno forme molto simili tra impasto e 
argilla figulina e la 3 della necropoli di Castellina di Cammerata-San Giovenale (Bl24 avvicinabile al tipo IGIBb2a e 
Bl25, tipo IGIBb3) dove l’esemplare in impasto, forse rosso (Bl26, gruppo IRI non tipologizzabile), è molto 
frammentario. In quattro casi è attestata la compresenza con altre oinochoai di diverso tipo in argilla figulina (Bl1-3, 
Ta15-18, Vu3-4 e Pb6) etrusco-protocorinzie o italo-geometriche, mentre non è possibile individuare delle associazioni 
base all’interno del servizio in argilla figulina sia tra le forme chiuse sia tra quelle aperte per la marcata incompletezza 
dei corredi. 

Per quanto riguarda la posizione per la maggior parte dei casi non determinabile in base all’insufficiente 
documentazione di scavo si desume, per analogia con quanto accade per le altre classi di materiale, possa essere il piano 
della camera o della fossa insieme al resto del corredo; solo per il tumulo B di San Giuliano (Sg1-2, tipo IGIBa1a) 
sappiamo che le due oinochoai piriformi erano pertinenti la camera più interna, femminile e per la fossa 8 di Poggio 
Gallinaro di Tarquinia che le oinochoai erano poste, insieme al resto del corredo vascolare, tra i piedi e i ginocchi della 
defunta, quindi a stretto contatto con il corpo a differenza di quanto si riscontra di solito per la ceramica. Questi ultimi 

                                                           
1089 Sulla definizione terminologica e la definizione dello stato della ricerca e degli studi da ultimo Neri 2010, pp. 11 ss. 
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due contesti sono anche quelli con i maggiori indicatori di prestigio rispetto agli altri sia tra il corredo vascolare1090 che 
tra gli oggetti personali1091 e forse non a caso sono entrambi pertinenti a personaggi femminili eminenti. Il resto dei 
contesti, per lo più non integri, si pone a un livello medio-alto di ricchezza, anche se la presenza stessa di argilla 
figulina è segno di distinzione; tra questi va menzionata anche la tomba a camera 11 della necropoli di Campo della 
Zinza a Sovana con ornamenti in oro, ambra e faïence pertinente più deposizioni di cui una femminile databili tra il 
secondo quarto e la fine del VII secolo a.C. 

 

Area falisco-capenate. 

Mentre il Latium Vetus non ha attestato nessun esemplare in argilla figulina dell’oinochoe piriforme l’agro falisco vede 
un solo esemplare, tra l’altro riconducibile a tipi veienti (Na8, tipo IGIBb1a), proveniente dalla tomba 4F degli scavi 
Mancinelli 1895/6, venduti tramite l’avvocato Ficola al professore Arthur L. Frothingam per il Museo dell’Università 
della Pennsylvania. Questa era una  tomba a fossa trovata nel gruppo di tombe a fossa su Monte lo Greco, di bambino o 
giovane, con loculo votivo laterale chiuso da una lastra di tufo databile al secondo quarto VII secolo a.C.; sul fondo 
della fossa presentava un sarcofago di tufo litoide con copertura a cappuccina con i resti del defunto e gli oggetti 
personali. Tra le associazioni vascolari in argilla figulina l’oinochoe era accompagnata da una ciotola carenata e tre 
piatti; a questi si deve aggiungere il corredo in impasto bruno composto da due holmoi, olla, anfora, kantharos, due 
kyathoi, e due piatti su piede oltre a una patera di bronzo. Gli oggetti personali non rassicurano circa il genere del 
defunto che per la presenza di una fibula con arco rivestito d’ambra può tendenzialmente essere ritenuto femminile. 

La progressiva diminuzione delle attestazioni della foggia in argilla figulina a sud di Tarquinia e dell’area viterbese 
potrebbe essere ascrivibile alla tendenza riscontrata in tutta la classe italo-geometrica alla standardizzazione produttiva, 
ravvisabile nella maggiore incidenza quantitativa e tipologica acquisita dalle serie comuni a più siti e alla definitiva 
affermazione del distretto ceretano-veiente a fronte dei centri di Tarquinia e Vulci dove la foggia è attestata per prima e 
in maggio quantità, preferendo altre forme quali l’oinochoe italo geometrica ispirata ai modelli proto corinzi o etrusco-
corinzia o ancora l’olpe. Inoltre ribadisce come la foggia importata nella seconda metà dell’VIII secolo a.C. abbia la sua 
massima diffusione nella prima metà del VII secolo a.C. per poi sparire anche in maniera netta nella seconda metà del 
secolo, aspetto più evidente nelle versioni in argilla figulina piuttosto che in impasto o bucchero dove subisce una 
progressiva trasformazione e come essa sia strettamente legata alla presenza in loco di artigiani orientali immigrati. 

 

 

                                                           
1090 Fossa 8 Poggio Gallinaro: tra la varia ceramica italo-geometrica va menzionato un aryballos globulare del tipo c.d. rodio-cretese, ma rodio 
(Martelli 2010, p. 3);  bacile emisferico con orlo perlinato bronzeo. Tumulo B in loc. Caiolo (San Giuliano): vari frammenti d'ambra di forma 
trapezoidale, una fibula ad arco sottile con inserito un disco d'ambra. 

1091 Fossa 8 Poggio Gallinaro un grano triangolare ad occhi in pasta vitrea da annoverare tra gli indicatori di prestigio nelle tombe femminili (Martelli 
2010, p. 3) e un pendaglietto in faïence verde riproducente il dio egizio Nefertem oltre alla lama di coltello (con fodero?) in ferro. Tumulo B in loc. 
Caiolo (San Giuliano): nella camera frammenti di ferro appartenenti ad una lama di coltello; nell’"anticamera" elementi appartenenti alla struttura di 
due carri di diverso tipo (un currus e un calesse).   
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IV. Aspetti del processo di acculturazione e autorappresentazione delle 

aristocrazie nel Mediterraneo. 

 IV.1. Le oinochoai iscritte.    

Il computo delle oinochoai iscritte di tipo fenicio-cipriota sia in materiale di pregio che in ceramica è davvero esiguo: 
tre esempi per il materiale di pregio di cui solamente uno dagli esemplari italiani (Cae2), in lingua etrusca, e il resto, in 
geroglifici, sui vasi dal tesoro de La Aliseda (Spa12) e dalla Nubia (Nuri2); quattro iscrizioni per le versioni in 
ceramica, di cui tre sull’impasto bruno (Ve66, Na6, SP12) e una sul bucchero (SP50). Passando all’analisi di ciascuna 
iscrizione si deve sottolineare come, almeno per le oinochoai preziose, le iscrizioni ricorrono in contesti di pertinenza 
femminile mettendo in evidenza ancora una volta il ruolo della donna nella ricezione e forse nella diffusione della 
scrittura (Bagnasco Gianni 1996a; eadem 1999) e il ruolo della scrittura come ulteriore segno di prestigio sociale in 
linea con tutte le altre manifestazioni di fasto e di orgoglio aristocratico che caratterizzano la vita di queste comunità 
durante il VII secolo a.C.1092; nulla purtroppo si può dire riguardo la ceramica, adespota per lo più o con corredo 
multiplo dalle deposizioni non distinguibili (Na6). 

La prima iscrizione è stata scoperta nell’ultimo restauro dell’oinochoe Cae1 della tomba Regolini-Galassi della 
necropoli del Sorbo di Cerveteri dove alcuni dei frammenti non combacianti usati per la ricostruzione ottocentesca 
sembravano appartenere a un secondo esemplare già individuato dal Pareti, anche se sono stati ricollocati seguendo la 
ricostruzione tradizionale, non disponendo per ora di nuovi elementi, almeno in attesa della riedizione definitiva della 
tomba annunciata da Buranelli (F. Buranelli in Sciacca, Di Blasi 2003, introduzione). Su uno di questi frammenti, 
infatti, è stata scoperta un’iscrizione lacunosa [---]ia. Presenta ductus sinistrorso e altezza delle lettere di 4-9 mm1093; in 
passato è stata variamente integrata in passato è stata variamente integrata, in analogia con altri oggetti di corredo 
argentei iscritti, e variamente interpretata, anche a causa dell’incertezza nella collocazione degli stessi. 

Per una proposta di integrazione bisogna tener conto di altri cinque vasi iscritti oltre all’oinochoe, di forme differenti, 
sia indigene che d’importazione: un’anforetta a spirali, una tazza ad anse pizzicate e tre skyphoi, anche se per uno di 
questi ultimi (inv. 20440) è possibile che l’iscrizione sia frutto di una falsificazione moderna1094. Tutti però presentano 
il medesimo nome individuale, Larthia (tazza e due skyphoi)1095,  in un caso preceduto anche dal prenome personale mi  
(anforetta a spirali e uno skyphos)1096 per cui anche l’iscrizione incompleta sul frammento di palmetta della seconda 
oinochoe Regolini-Galassi (…)ia sembra a ragione integrabile in uno dei due modi.  

La comune attribuzione di questi oggetti alla deposizione femminile nella cella e l’interpretazione di Larthia come 
nome femminile originariamente avevano avvalorato l’ipotesi, pur sussistendo dubbi1097, poiché il Pareti non sembrava 
pronunciarsi riguardo alla posizione dei singoli oggetti1098. Tuttavia nella storia degli studi Larthia è stato 
successivamente interpretato come genitivo arcaico del nome individuale maschile Larth, dal momento che il 
corrispondente femminile Lartha offre l’esito genitivale Larthas

1099; la conseguenza che è stata tratta da questa 
interpretazione è stata che i vasi non appartenessero originariamente alla defunta, ma piuttosto a un suo congiunto che li 
avrebbe offerti1100 oppure che gli argenti iscritti potessero far parte del corredo della nicchia sinistra, maschile1101. 
Questa interpretazione negli ultimi decenni è stata messa in dubbio sia dagli stessi assertori1102 avanzando la possibilità 
                                                           
1092 G. Sassatelli, in Bologna 2000, p. 309. 

1093 Sannibale 1992, p. 90; Buranelli, Sannibale 2005, pp. 220-231. 

1094 Sannibale 1992, pp. 93-4; M. Sannibale, in Madrid 2008, p. 94. 

1095 Cat. Sannibale 1992, nn. 3-4, 6. 

1096 Cat. Sannibale. 1992, nn. 2, 5. 

1097 Strøm 1971, p. 165. 

1098 Bagnasco Gianni 1996a, p. 80. 

1099 Pallottino 1948, p. 342; Colonna 1972, p. 569; Cristofani 1984, p. 321; ancora Bagnasco Gianni 1996a, p. 80 

1100 Cristofani 1984, p. 321; Bagnasco Gianni 1996a, p. 80. 

1101 Colonna, cit.; Bagnasco Gianni, cit. 

1102 Pallottino 1984, p. 439; Colonna 1997, p. 156, nota 58. 
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dell’interpretazione come genitivo del femminile Larthi per cui, nonostante non sia stata mai altrove attestata la forma 
del genitivo Larthia, questa si porrebbe come terza forma genetivale del corrispondente femminile arcaico di Larth oltre 
a Larthas e Larthaia (“Io sono di Larthia”). A tale possibilità, che rimane la più seguita nella recente letteratura. si 
aggiunge anche quella di un’interpretazione di Larthia come nominativo femminile singolare, nel cui caso, l’iscrizione 
non sarebbe solo una semplice iscrizione di possesso attraverso l’oggetto parlante (“Io sono Larthia”), ma indicherebbe 
quasi una identificazione tra oggetto e persona1103, come è stato supposto in vari casi nell’interpretazione di alcuni 
aspetti decorativi delle oinochoai medesime, come la palmetta, appunto. Forse non è un caso che l’iscrizione sia posta 
su questa parte del vaso come in maniera simbolica, nella tomba 104 del Fondo Artiaco di Cuma, è proprio la palmetta a 
essere deposta nell’ossuario insieme alle ceneri del defunto che, allo stesso modo della testa muliebre posta sulla 
sommità del vaso stesso nelle oinochoai polimateriche e di tipo Astarita, individua forse un tentativo in nuce di 
antropomorfizzazione del vaso, qual è comune al culto funerario locale già in età villanoviana, come anche l’ambiguità 
tra genere femminile e maschile a livello cultuale1104 che ritroviamo nel nome delle iscrizioni della tomba Regolini 
Galassi.  

Passando ad altro ambito culturale, quello della penisola iberica degli inizi del VII secolo a.C., troviamo sul collo 
dell’unica oinochoe realizzata in vetro nel Mediterraneo, importazione dall’area sirio-fenicia (cfr. supra tipo VIBa1), 
proveniente dal “tesoro” di La Aliseda (Sp12), in realtà una tomba principesca femminile (cfr. supra), tre cartelle 
iscritte in geroglifici: sulla laterale sinistra, mancante della parte superiore, è scritto [dd (mdw) in’Is.t], come su quella 
del lato opposto [dd.mdw in’Is.t]=”sentenza (volere) di Iside”, mentre in quella centrale, attraversata da varie fratture, 
[n-sw bit nb (?) iry]= “Regno dell’Alto e del Basso Egitto nb iry”; la terza cartella, posta sulla spalla e inserita tra due 
linee orizzontali, presenta un’iscrizione in geroglifici solo ornamentale in quanto i segni non sembrano formare parole 
di senso compiuto.  

Queste iscrizioni ci introducono nella questione dell’impiego dei geroglifici egiziani su oggetti più o meno egittizzanti e 
sulla loro effettiva comprensione da parte degli esecutori e dei fruitori il che segna l’inizio del processo di 
decomposizione e di fraintendimento della fisiografia egizia percorribile fino alle interpretazioni allegoriche del 
Rinascimento1105. Nella serie di cosiddetti “falsi geroglifici” rientrano tre categorie: segni geroglifici utilizzati in modo 
improprio; segni pseudo-geroglifici e segni astratti; questo fenomeno si riscontra in tutto il Mediterraneo, a partire dallo 
stesso Egitto, in un periodo compreso tra IX e VII secolo a.C.1106.  

È possibile, infatti, che i committenti o i fruitori degli oggetti non fossero in grado di scrivere e così anche gli artigiani 
che li copiavano; inoltre la crescente diffusione della magia e degli oggetti usati nei rituali dovette rendere necessaria 
una velocizzazione della produzione, con l’effetto di semplificare e ridurre i testi standard alla ripetizione continua di 
un ristretto numero di segni, tendenza che nell’ambito esterno all’Egitto comincia a diffondersi tra VIII e VII secolo 
a.C., grazie alla mediazione fenicia, e che giungerà all’akmé in Età Tolemaica e Romana1107. In età orientalizzante ne 
sono testimonianza oltre agli oggetti iberici in vetro (Spa12) e alabastro1108, le coppe metalliche delle tombe 
principesche di Palestrina1109 e Pontecagnano1110, di Cipro1111, nonché le placchette d’avorio destinate a decorare mobili 

                                                           
1103 M. Sannibale, in Madrid 2008, p. 94, con bibliografia precedente, in particolare Colonna 1983; G. Sassatelli, in Bologna 2000, p. 314. 

1104 Cristofani 1993. 

1105 A. Roccati, in D’Agostino 1977, p. 35. 

1106 Soleri 2003, p. 268. 

1107 ibidem. 

1108 Pellicer Catalan 1972, p. 24, fig. 26, 1, tav. VII, 1, 3, urna cineraria della tomba 17; p. 38, fig. 34, 1, tav. VIII, urna cineraria della tomba 20 di 
Almuñecar, entrambe con artiglio del faraone Osorkon II e ritenute da Culican prodotti fenici (Culican 1970, pp. 28 ss.). 

1109 Canciani, von Hase 1979, p. 38, n. 19, tav. 16, patera d’argento d’importazione con iscrizione fenicia dalla tomba Bernardini firmata da 
Eshmunyaad ben Ashto; sulla patera cfr. da ultimi Sciacca 2006-7, pp. 288-290, interpretata, insieme alle patere Cesnola 4554 e 4556 da Kourion, 
Louvre 20134 da Idalion e quella da Pontecagnano ex collezione Tyskiewicz, “come opera di un gruppo di artisti fenici facenti capo non solo a una 
stessa tradizione artistica, ma a una vera e propria scuola, particolarmente versata nel padroneggiare tradizioni artistiche assire ed egiziane, per 
rielaborarle in maniera originale”; sull’interpretazione del protagonista del racconto sbalzato sulle patere Cesnola 4556 e Bernardini come Melqart re 
che muore e rinasce come dio cfr. Cecchini 2010. 

1110 D’Agostino 1977, p. 15, L79, fig. 24, tavv. XXIII-XXIV; per l’analisi dell’iscrizione cfr. pp. 33-36, kotyle d’argento dalla tomba 928 con 
iscrizione in segni geroglifici delimitata da coppie di linee orizzontali incise; ibidem p. 33, tav. XXXI, con bibliografia precedente in nota; patera 
d’argento già della collezione Tyskiewicz ora al Petit Palais recante anch’essa un’iscrizione fenicia  tradotta dal Garbini in SE 45, 1977, pp. 58-62. 

1111 D’Agostino 1977, p. 33, nota 118 con ulteriori attestazioni per il Vicino Oriente. 
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rinvenute a Nimrud, in Assiria nel Forte di Salmanassar1112 o un vaso proveniente da Assur appartenente al bottino 
trafugato dalla Fenicia da Senaquerib e Assarhaddon1113; tuttavia sono assenti i segni astratti perché viene sfruttato il 
carattere figurato della scrittura egiziana, molto decorativa.  

La stessa finalità decorativa è quella che riscontriamo sul vaso di La Aliseda e, seppure non manchi del tutto un 
significato, questo non è completamente esatto; infatti sembra che l’intento principale sia stato quello di creare un 
oggetto simile a un vaso egiziano e vi si ritrovano tutta una serie di deformazioni riscontrate in altre iscrizioni pseudo-
geroglifiche, come la ripetizione periodica di gruppi costanti, la riduzione del numero di grafemi1114, anche se i segni 
sono ben tracciati e rivelano che chi li scrisse non citò a memoria. Inoltre la frase ripetuta “sentenza di Iside” copia una 
formula frequente nei testi religiosi egizi, mentre la cartella centrale con il titolo del re dell’Alto e del Basso Egitto si 
differenzia dalle iscrizioni autentiche che riportano di solito solo il nome del faraone1115.  

Sulla stessa linea dell’oinochoe iberica si pongono le due oinochoai (Nuri2-3) in alabastro provenienti dalla tomba 4 
della Regina Khensa datata al 690-664 a.C. (cfr. supra tipo AlIBa1) delle quali solo la più integra (Nuri2) presenta alla 
base del collo un’iscrizione in geroglifici compresa tra due linee parallele, purtroppo non tradotta nella pubblicazione, 
ma la composizione sembra molto simile a quella dell’oinochoe di La Aliseda1116, per cui si potrebbe supporre una 
comunanza di produzione o, almeno, di vettori nello scambio di questi prodotti di lusso, pensando agli artigiani 
fenici1117, allo stesso modo che per la coppa in vetro blu proveniente dalla tomba Barberini di Palestrina, attestante lo 
sviluppo delle manifatture di oggetti in vetro all’inizio del VII secolo a.C.1118. 

Sulle imitazioni ceramiche della foggia in Italia centrale, invece, le iscrizioni si concentrano in un’area compresa tra 
l’Etruria meridionale e l’agro falisco e ricorrono su vasi di differente classe di materiale, sia in impasto bruno (3 exx.) 
che in bucchero (1 ex.); purtroppo si tratta per lo più di esemplari adespoti (SP12, SP50) o senza contesto (Ve66) o 
provenienti da tombe a camera con più deposizioni non distinguibili e quindi non determinabili dal punto di vista del 
genere (Na6), tuttavia sembrano poter fornire dati e informazioni d’interesse generale che vanno al di là del semplice 
aspetto onomastico e lessicale, soprattutto quando vi è menzionato il nome dell’oggetto.  

La prima iscrizione, posta su Ve66, proviene da Isola Farnese ed è senza contesto, anche se l’insieme di materiali 
sequestrati sembrano appartenere a un coerente contesto funerario di provenienza veiente databile a un momento 
iniziale della fase IIIb, corrispondente al secondo quarto del VII secolo a.C.1119. La piccola (dim. 10,4 cm) oinochoe in 
impasto bruno, frammentaria, rientra alla categoria dei vasi a filtro1120, ma differentemente da quelli che lo presentano 
sulla bocca come BIBa3 è posizionato sul fondo dove sono aperti venti fori disposti ordinatamente su due file 
concentriche intorno a un foro centrale della stessa misura degli altri1121.  

                                                           
1112 Herrmann 1986, p. 99 ss., cat. nn. 96 ss., pll. 43-45. 

1113 Andrae 1938, p. 159, tav. 73, b. 

1114 A. Roccati, in D’Agostino 1977, p. 35 cui aggiunge anche la mancanza di precisione sull’identità del grafema che subisce variazioni, lo scambio 
di segni analoghi e l’incertezza nell’orientamento e nella posizione del segno. 

1115 Blanco Freijeiro 1956, p. 5. 

1116 Culican 1958, p. 99; Gamer-Wallert 1976, p. 130. 

1117 Culican 1958, p. 101. 

1118 Matthäus 2007, p. 131, concorda con l’attribuzione ad artigiani fenici del vaso in vetro spagnolo. 

1119 Colonna 1981, p. 258. 

1120 Per questi vasi, non definibili contenitori, è stato escluso l’uso rituale, durante libagioni, di filtrare il vino, perché inadeguati a svolgere la funzione 
dei cola metallici o fittili a larga vasca con manico, per le piccole dimensioni e soprattutto per la stretta imboccatura che li caratterizza come forme 
chiuse, tanto più perché non permetterebbe neppure la pulizia dalle impurità residue del filtraggio; sembra invece verosimile che fossero destinati alla 
libagione di offerte liquide, vino puro o con aggiunta di miele, che colassero attraverso i fori sul fondo (Biondi 1997, p. 5; diversamente Bagnasco 
Gianni 1996b, p. 312, li considera utilizzati per versare lentamente unguenti, ovvero “small slow-pouring shake” secondo la definizione del 
Coldstream per gli aryballoi e gli alabastra); il vaso doveva essere riempito per immersione nel liquido, forse in un contenitore più grande, mentre era 
possibile regolare la fuoriuscita con lo spostamento del dito sull’imboccatura che permetteva all’aria di entrare e di far cadere a pioggia una 
corrispondente quantità di liquido (Biondi 1997, pp. 5-6; per confronti di età villanoviana e orientalizzante in area etrusco-laziale e falisca ibidem, 
note 17-18); sulla funzione dei vasi a filtro cfr. anche Schwappach 1971, pp. 38 ss. 

1121 Per confronto cfr. una “boccettina” di fabbrica ceretana o veiente dell’inizio del secondo quarto del VII provvista di piccoli fori sul fondo ottenuti 
prima della cottura e con iscrizione graffita sul labbro, mi lutumas qutumuza in Biondi 1997, p. 4, d, tav. I. 

Scientifico



ScientificoScientificoScientificoScientifico

717 

 

Dal punto di vista morfologico appartiene a un tipo che non trova confronti nella coeva produzione in impasto bruno, 
ma piuttosto ricorda per il collo sottile corto e poco rastremato, non distinto dal corpo con spalla sfuggente e ventre 
ovoide espanso, il fondo piano e l’ansa a nastro, oltre che per le dimensioni, quelle oinochoai in ceramica figulina italo-
geometrica appartenenti al tipo IGIBa1a-b, di dimensioni comprese tra 7 e 14,4 cm, di produzione tarquiniese, ma 
presente anche a San Giuliano e Poggio Buco, databile ai primi decenni del VII secolo a.C., per il quale è stata proposta 
una funzione di unguentari o di attingitoi, magari corrispondenti a una specifica unità di misura (cfr. commento al tipo). 
Confermerebbe l’ipotesi la comunanza formale con l’oinochoe da Isola Farnese, a filtro, utilizzata quindi per far colare 
lentamente un liquido che date le dimensioni dell’oggetto doveva essere prezioso; ulteriori elementi sulle possibili 
funzioni cultuali potrebbero venire dall’analisi dell’iscrizione di possesso in cui è menzionato anche il nome del vaso 
stesso. L’iscrizione è stata graffita sulla parte inferiore del vaso con ductus destrorso, su due righe non allineate, di cui 
la prima notevolmente avanzata rispetto alla seconda, per cui l’ordine di lettura è dall’inferiore alla superiore1122. 

Questa costituisce la più antica delle iscrizioni veienti, uno dei pochi centri, insieme a Caere, Tarquinia, Vulci, Capena, 
Narce e Praeneste, ad avere restituito iscrizioni della prima metà del VII secolo a.C.; il sigma a quattro/cinque tratti 
indica la peculiarità veiente di questa resa, mentre a Caere i tratti sono tre; la formula bimembre con prenome e 
gentilizio (Aviles=Aulo, mentre Aukunas è un hapax di difficile interpretazione) rientra nella scarsa casistica della prima 
metà del VII secolo1123. Il tipo di iscrizione rientra in quelle di possesso con struttura sintattica esplicita, ma elementare, 
tipica delle iscrizioni molto antiche, in cui l’antroponimo è declinato o al genitivo, come in Ve66, al dativo di 
appartenenza o al nominativo1124 e isolato o accompagnato dal solo nome dell’oggetto, come in questo caso, qutumuza, 
corrispondente al diminutivo vezzeggiativo di qutum, proprio come lechtumuza: il qutum, infatti, corrisponde al nome 
etrusco e falisco per l’oinochoe o brocca in genere, senza specificare quale tipo, data evidentemente la comunanza di 
funzione tra le varie tipologie di oinochoai e brocche, in base a una documentazione coerente da Caere, Veio e Narce, 
compresa nell’orientalizzante medio1125.  

Da Colonna il termine è stato ricondotto alla parola greca kothon, giunto in Etruria già dalla fine dell’VIII o almeno 
dagli inizi del VII secolo a.C.1126, un vaso potorio utilizzato dai soldati o dai marinai, per cui si suppone una 
trasmissione della parola nei porti etruschi che dovevano essere frequentati da avventori di varie etnie.   

Per quanto riguarda l’interpretazione è più probabile, proprio per la funzione di vaso da asporto, da viaggio, atto a 
risparmiare il più possibile l’acqua, che corrisponda alla cosiddetta fiasca da pellegrino o borraccia, con cui tra l’altro 
abbiamo visto confondersi, all’inizio della produzione della foggia fenicio-cipriota, alcuni esemplari come quello da 
Capena, adespota (Ca25) o sempre da Capena il tipo IBIIAa1a-b con bocca circolare, piuttosto che a una ciotola o a un 
bicchiere1127. Il termine a partire dall’ultimo quarto del VII secolo a.C., in stretta e significativa concomitanza con la 
progressiva sostituzione dell’oinochoe con l’olpe, è soppiantato dai termini pruchum e ulpaia; anche nel caso dell’olpe 
greca all’inizio troviamo un duplice significato, di vaso per versare il vino e di unguentario per olii1128 come dimostra la 
ricorrenza in Etruria su alcuni aryballoi e la piccola oinochoe SP50 (cfr. infra) per la quale si suppone la stessa funzione 
e per la quale è certa l’interpretazione come dono in cambio di un dono. Anche in un altro ambito, fenicio e cipriota, il 
fatto che i più antichi esemplari ciprioti, così come in due reperti moziesi, l’olpe presenti bocca bilobata come le 
oinochoai piriformi induce a credere che originariamente questo recipiente dovesse assolvere alla stessa funzione, cioè 
quella di versare un liquido fluido come l’acqua o il vino; tuttavia il passaggio alla bocca circolare può forse 
sottintendere un uso più generalizzato del recipiente, utilizzato sia per versare acqua e/o vino sia per versare olio1129. 

                                                           
1122 Colonna 1981, pp. 258-9, testo: [mi avileŝ aukanaŝ / qutumuza]; si rimanda al testo per la puntuale analisi paleografica. 

1123 Colonna, ibidem; sull’introduzione della formula bimembre con il nome gentilizio cfr. Colonna 1977b. 

1124 Colonna 1972, pp. 49 ss. quest’ultimo caso si verifica solo nell’ambito formulare degli “oggetti parlanti”, molto diffusi sulle epigrafi greche, ma 
anche in Italia, in cui si attua una sorta di identificazione tra oggetto e individuo concepito come una realtà non racchiusa nella sua persona, ma 
allargata alle sue res, i suoi beni mobili, “la roba” di verghiana memoria, in un contesto ancora premonetale o non del tutto monetale, strettamente 
legato all’istituto del dono; cfr. supra il caso di Larthia su Cae2 e infra sullo scambio del dono a livello aristocratico in età orientalizzante. 

1125 Colonna 1973-74, pp. 140-144. 

1126 Biondi 1997, p. 18, pensa a un intermediario campano presannita per la forma etrusca in –um, ma nota anche in –un, a Narce, cfr. infra Na6. 

1127 Colonna, ibidem, pp. 140-1; Bagnasco Gianni 1996c, p. 309. 

1128 Colonna 1973-4, p. 143. 

1129 Botto 2002, p. 236. 
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Dall’area falisca, invece, proviene, invece, la doppia iscrizione, incisa sul collo dopo la cottura, mi cutun lemausnas 

ranazu zinace = io sono il kothon di Lemausma che Ranazu fece,  e sul ventre, 
erunaletaseruepninaitaletameinpesitatatuθacetu[...]aθine[...], non traducibile) di una oinochoe da Narce1130 (Na6) dal 
terzo sepolcreto a sud della necropoli di Pizzo Piede o sepolcreto J, Tomba 2 (N. LX), una tomba probabilmente a più 
deposizioni, alla più antica delle quali appartiene l’oinochoe inserita nel tipo IBIAb3a, databile entro il secondo quarto 
del VII secolo a.C. (cfr. commento al tipo).  

Il contesto è caratterizzato dalla presenza di ben tre oggetti iscritti, oinochoe, piatto e coppa, che sembrano costituire un 
insieme coevo e coerente dal punto di vista funzionale, parte di un “servizio” da banchetto, tutti più antichi del contesto 
in cui compaiono, degli inizi dell’orientalizzante recente1131.  Inoltre non sembra casuale la concentrazione dei 
documenti più antichi (di VII secolo) nei sepolcreti utilizzati dalla comunità stanziata sull’altura di Pizzo Piede, 
collegata a Veio e al suo territorio da percorsi viari che immettevano direttamente nell’area urbana; queste, come la 
seconda iscrizione sul ventre dell’oinochoe, apposta da una medesima mano, sono caratterizzate da lunghi enunciati che 
non trovano adeguato confronto in altri testi e di cui perciò ci sfuggono la struttura e il significato. La prima iscrizione, 
invece, presenta quattro caratteristiche fondamentali: la menzione del nome dell’oggetto, come per l’esemplare 
precedente da Veio (Ve66), che ribadisce come il qutum sia l’oinochoe, la generica brocca per versare, anche se di 
differenti tipologie, ma probabilmente con una medesima funzione cultuale (cfr. supra per bibliografia); la menzione 
del fruitore dell’opera dell’artigiano, Lemausnas, un nome derivato, di tipo patronimico, formalmente identico a un 
gentilizio ma d’incerta funzione1132; la firma dell’artista, Ranazu, un nome semplice, altrimenti attestato solo come 
nome individuale e mai come prenomen, il che indicherebbe una sorta di contrapposizione tra nomi semplici e 
patronimici, corrispondente alla divisione tra le classi degli artigiani, esclusi dall’uso del gentilizio, e degli aristocratici; 
la menzione del verbo zinace, all’attivo come in greco (epoiese) che indica l’azione del fare, non solo pratico, ma anche 
intellettuale, creativo1133.  

Lo stesso verbo compare anche sull’ultima iscrizione attestata sulle oinochoai di tipo fenicio-cipriota in impasto bruno, 
posta su un esemplare senza contesto, ma probabilmente proveniente da Veio1134, con decorazione figurata complessa 
appartenente al tipo IBIBa8 (SP12), databile entro la metà del VII secolo a.C. (cfr. commento al tipo). L’iscrizione 
sinistrorsa incisa sulla spalla, realizzata insieme al vaso, presenta, oltre al verbo all’attivo che indica l’azione della 
realizzazione del vaso stesso, un’altra firma di artista/artigiano1135, ancora una volta composta da un nome semplice, che 
ne indicherebbe l’estrazione sociale; il pronome all’accusativo parla dell’oggetto personificato come negli esemplari 
precedenti, realizzati probabilmente per essere donati, se fosse possibile interpretare anche in questo caso il verbo 
zinace con il valore fattitivo di “far fare” in vista di un dono come si verifica per il latino facere e come è stato proposto 
per un’iscrizione incisa a crudo su una minuscola oinochoe in bucchero sottile decorata a ventaglietti e a triangoli 
campiti dell’ultimo quarto del VII secolo, ascrivibile a bottega ceretana1136.  

Abbiamo, invece, la prova che si tratti di un oggetto di dono per la piccola oinochoe in bucchero con protome di 
animale (SP50), conservata nell’AntikenMuseum di Basilea, interpretato come aryballos proto-corinzio da Reusser1137 e 
databile entro il 3° quarto del VII secolo a.C. (cfr. commento al tipo BIBb1).  

Il vaso, in parte frammentario sulla spalla dove correva la prima riga dell’iscrizione, distribuita su due linee orizzontali 
parallele: mi mulu avi [.…] ach subito sotto l’attacco del collo e m [.] akasi lungo la spalla e sotto l’ansa, integrabile con 

                                                           
1130 Che conosce la presenza stabile di etruscofoni dalla metà del VII secolo a.C. (Biondi 1997, p. 11) o dal secondo quarto del secolo se è giusta la 
cronologia proposta sulla scorta di Cristofani, Martelli 1989, p. 49, n. 3, ritenuta alta dalla Biondi. 

1131 Bagnasco Gianni 1996a, p. 156; eadem 1996c, p. 309. 

1132 Sull’introduzione del nomen gentilizio in connessione con i cambiamenti socio-economici seguiti alla nascita delle gentes nel corso della seconda 
metà dell’VIII secolo a.C. poi portato a compimento agli inizi del VII secolo a.C. cfr. Colonna 1977b; G. Sassatelli, in Bologna 2000, p. 313; di 
diverso avviso Cristofani che pone questo processo ancora in atto nel VII secolo a.C. per diventare definitivo solo verso la fine del secolo 
collegandoli, nell’ambito della nascita delle compagini urbane, a una maggiore complessità nel meccanismo di identificazione personale che avrebbe 
reso necessaria l’introduzione del nome doppio. 

1133 Colonna 1975, pp. 183-4; per l’analisi paleografica ed etimologica si rimanda a Biondi 1997, pp. 11 ss. 

1134 Wehgartner, in CVA Würzburg 3, 1983, tav. 3, nn. 1-2; 4, n. 1, tavv. 4-5. 

1135 Camporeale 2004, p. 49. 

1136 G. Colonna, in REE, SE XLVIII, 1980, pp. 406-7, n. 114. 

1137 Reusser 1988, p. 26, E24. 
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mi mulu avi[.ml]akasi, i cui caratteri paleografici sono inseribili nella seconda fase di Caere distinta da Colonna e per la 
cui arcaicità rappresenta uno dei più antichi documenti in cui compare la formula di dono mi mulu

1138. La variazione 
mlachasi invece che mlachas

1139 ha fatto pensare a due differenti terminazioni, la prima del dativo e la seconda del 
genitivo, per cui se mlach significa “dono”, la formula va intesa come “dono (fatto) a un dono”, cioè in cambio di un 
dono1140, il che confermerebbe l’interpretazione di questi vasi in bucchero di piccole dimensioni, utilizzati come 
balsamari configurati, come veri e propri gingilli da regalare1141 che venivano considerati tra i beni personali del defunto 
tanto da essere compresi tra gli oggetti del corredo funerario. 

Inoltre il fatto che la stessa denominazione ricorra in vasi di differenti tipologie potrebbe indicare che il nome sia legato, 
non tanto alla forma dell’oggetto stesso, quanto alla sua funzione all’interno del rituale sia esso funerario o cultuale1142, 
come dimostrerebbe la presenza di un aryballos con iscrizione dipinta proveniente dal deposito votivo nell’area del 
Circolo della Perazzetta di Marsiliana d’Albegna nel quale si può identificare un servizio di vasi utilizzati in occasione 
di un cerimoniale in onore del defunto sepolto in quel luogo cinquant’anni prima1143 o la funzione rituale dei vasi a filtro 
(cfr. supra); non a caso a essere iscritte sono soprattutto quelle forme di nuova foggia o funzione, come le oinochoai di 
tipo fenicio-cipriota, indice del tentativo di rielaborazione degli stimoli esterni adattandoli all’interno di un sistema 
ideologico-religioso strutturato in modo tale da consentire una flessibilità a livello di strumenti1144.  

Proprio quest’ultima iscrizione, sicuramente di dono, ci fornisce il link per affrontare anche dal punto di vista delle 
oinochoai di tipo fenicio-cipriote, cioè di un altro tipo di bene suntuario il problema e il ruolo che deve aver avuto a 
livello aristocratico l’istituto del dono a partire dal fondamentale saggio di Marcel Mauss1145 che ha aperto nello studio 
dell’antichità nuove prospettive di ricerca applicabili a diverse realtà: dal Vicino Oriente durante la seconda metà del II 
millennio1146 al periodo orientalizzante in area etrusco-italica e nell’ambito della nascita della moneta1147. È possibile, 
infatti, che, come dimostra la piccola oinochoe in bucchero senza contesto SP50, anche le versioni in metallo prezioso e 
materiale di pregio, ma anche gli oggetti che indicano il solo nome del proprietario o del donatore1148 seguito o meno 
dal pronome o ancora quelle con il nome al caso zero, siano state oggetto, in quanto keimelia, di dono inter pares a 
livello di capi o comunque di élites letterate per suggellare trattati alla base di rapporti diplomatici o vincoli 
matrimoniali in un momento di passaggio da una società di tipo tribale, a una a base gentilizio-clientelare, segnato dagli 
inizi della colonizzazione greca in Campania e dall’arrivo di artigiani e beni orientali, in cui l’oggetto esotico e prezioso 
diventa emblema di distinzione sociale, status symbol cui il segno scritto aggiunge un ulteriore elemento di prestigio. La 
scrittura, infatti, è “un’ideologia non una necessità, una scelta culturale” (Prosdocimi 1980, p. 124) in cui gli aspetti 
pratici e funzionali, pure ben presenti, sembrano essere secondari, rispetto alla volontà comunitaria di accogliere, 
apprendere e insegnare l’uso della scrittura.  

                                                           
1138 Cristofani in REE, SE XLII, 1974, p. 326, n. 335. 

1139 La formula ricorre a Caere e Veio, dal secondo quarto alla fine del VII secolo a.C.: M. Cristofani, in REE 1974, p. 326. 

1140 Colonna,  cit. 

1141 M. Cristofani, in REE 1974; idem 1975, p. 142, in cui si menziona anche un'altra lekythos per contenere olii preziosi, come dichiara il testo 
dell’iscrizione, mentre altri vasi privi di un proprio valore intrinseco quale l’anfora vengono utilizzati come contenitori di prodotti alimentari di 
pregio; sugli aryballoi in bucchero iscritti cfr. Poupé 1963, pp. 242 ss. 

1142 Lo stesso fenomeno sembra riscontrarsi anche per il "thafna" (notizia A.M. Candeloro che si ringrazia vivamente anche per le indicazioni date 
riguardo questo capitolo), che è associato sia a calici che a ciotole, ma G. Colonna (Colonna 1984) ha considerato questa differenza come 
cronologica: fino al VII sec. con "thafna" sarebbero stati designati i calici, dal VI secolo le ciotole. 

1143 Bagnasco Gianni 1996c, pp. 313 ss., dove si confronta l’esempio da Marsiliana con un analogo aryballos bronzeo dal Menelaion di Sparta con 
dedica iscritta, datato al secondo quarto del VII secolo a.C. 

1144 Bagnasco Gianni, ibidem, p. 317. 

1145Mauss 1923-4, in traduzione italiana Teoria generale della magia e altri saggi, Torino 1965; cfr. Sciacca 2007 con ulteriore bibliografia, p. 281, 
note 185-6. 

1146 Zaccagnini 1973; Zaccagnini 1995; Liverani 1979; Liverani 1989-90; Liverani 2003. 

1147 Camporeale 1975; Cristofani 1984; Bartoloni 1987; Bietti Sestieri 1989-90; G. Sassatelli, in Bologna 2000, pp. 313-315; Sciacca 2003, pp. 115-6; 
Sciacca 2007, con bibliografia precedente e riferimenti ai periodi più tardi per il mondo etrusco (Maggiani 2006) e a quello greco-romano (Briquel 
2006) per quanto riguarda i symbola e le tesserae hospitales; cfr. anche gli studi di N. Parise sulla nascita della moneta e le forme arcaiche dello 
scambio: Parise 1976; Grottanelli, Parise 1986; Parise 1992; Parise 2000. 

1148 Sulle doppia interpretazione nel senso che il possessore può essere sia il donatore che il destinatario del dono cfr. G. Sassatelli, in Bologna 2000, 
p. 314. 
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In questo contesto la reciprocità dello scambio basato sul dono, a torto considerata disinteressata, è in rapporto con il 
rango sociale e la ricchezza: il regalo è fatto ed è ricevuto solo da chi può contraccambiare con un’offerta analoga o con 
favori a livello politico o economico, come ben riflesso nel mondo omerico dove l’oggetto assume un valore maggiore 
proprio dalla sua “storia”1149.  

Questo mondo, infatti, riflette una società in cui il dono non è più un “fatto sociale totale”, ma un momento successivo, 
ancora non del tutto monetizzato in cui coesistono due forme parallele e non interscambiabili di commercio: da un lato 
un movimento di beni suntuari che interessa il rango gentilizio, dall’altro un movimento di beni di uso e consumo 
pertinente il resto della società, secondo le leggi del commercio-mercato1150.  

Ne sono un esempio, a livello inferiore rispetto all’oinochoe Cae2, ma pur sempre di prestigio, le coppe d’argento 
iscritte come quelle dalla tomba del Duce di Vetulonia1151, la Bernardini di Praeneste

1152 o quella del Circolo degli 
Avori di Marsiliana1153 anche i kyathoi della tomba del Duce e di Monteriggioni1154: il loro esiguo numero e la presenza 
dell’iscrizione, indice di una produzione limitata di oggetti creati in un determinato momento cronologico da una 
comune idea informatrice e con una medesima funzione, quella cioè di essere espressione materiale di relazioni tra 
aristocratici, il relitto di una trama sommersa di rapporti diplomatici, rende l’importanza del luogo di fabbricazione 
secondaria rispetto all’identificazione della natura di oggetti viaggianti che afferiscono a un ambito sovra regionale e a 
un linguaggio artistico non strettamente legato alle caratteristiche peculiari di singole produzioni locali1155.  

Non è escluso, inoltre, che lo scambio di doni esistesse anche a un livello sociale inferiore, come tutt’oggi ancora si 
conserva nelle società più piccole e conservatrici o a livello familiare, ma non lasciando, come è probabile, evidenza 
archeologica alcuna; in questo senso sembra opportuno il pessimismo, o l’iper-realismo insito nella frase di M. 
Liverani: noi studiamo non già gli atti fisici di scambio, ma dei documenti che sono atti di parole di una langue 

ideologica la cui ricostruzione deve essere il nostro compito preliminare e preminente, se non forse unico mentre il 
supporto fattuale è da considerarsi del tutto perduto

1156.  

Durante l’orientalizzante recente, infatti, il numero di iscrizioni-dono aumenta progressivamente, in analogia con 
l’apertura a una fetta più larga della società dei beni suntuari e della ricchezza, almeno in Etruria meridionale, 
continuando in Etruria interna il modello del chieftain’s trade, ma nello stesso arco di tempo iniziano le offerte votive 
nei santuari che porteranno, con uno spostamento dell’accumulazione del surplus e dell’ostentazione dei beni dalla sfera 
privata a quella pubblica, alla progressiva scomparsa delle iscrizioni-dono nelle sepolture tra orientalizzante recente e 
metà del VI secolo a.C.1157 in concomitanza alla diffusione della moneta in Etruria e alla promulgazione, almeno a 
Roma e nelle aree a essa più legate, di leggi suntuarie1158. 

 

 

 

                                                           
1149 C. Ampolo, in Atti Roma 1980, pp. 142-145, con ulteriore bibliografia ed elenco degli exempla tratti dall’Iliade e dall’Odissea. 

1150 Camporeale 1975, p. 149; sull’argomento Polányi 1957. 

1151 F. Colmayer, in Grosseto 2009, p. 97, cat. 2.2, fondo di coppa in lamina d’argento con iscrizione di possesso “Io sono di Rachu Kakanas”, la cui 
paleografia e onomastica suggeriscono un’origine ceretana dello scriba e forse anche del proprietario della coppa, forse da identificare con il 
proprietario della tomba. 

1152 Canciani, von Hase 1979, pp. 39-40, n. 23, coppa d’argento con iscrizione etrusca Vetusia. 

1153 G. Camporeale, in SE XXXVIII, 1970, pp. 276-7. 

1154 Il primo dono di un aristocratico di Caere al principe vetuloniese destinatario del ricco corredo del IV gruppo della tomba anche se l’oscurità 
dell’iscrizione non permette certezze e il secondo forse dono di un aristocratico di Vetulonia il cui colore linguistico potrebbe trasparire dalle scelte 
settentrionali dell’iscrizione (Sciacca 2003, pp. 115-6; Bologna 2000, nn. cat. 433-434).  

1155 Sciacca 2003, p. 116. 

1156 Liverani 1979, p. 28. 

1157 Cristofani 1975, pp. 151-2. 

1158 C. Ampolo, in Atti Roma 1980, pp. 184-187; da ultimo Bartoloni, Nizzo, Taloni 2009, con bibliografia precedente. 
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 IV. 2. Significato, funzione e rielaborazione della forma da Oriente a Occidente. 

Come il nome stesso dell’oggetto sia in greco sia in etrusco lo lega in maniera indissolubile alla sua funzione nel rituale 
funerario, indipendentemente dalla differenza formale dell’oggetto e dal contenuto: è la pratica che definisce l’oggetto e 
non il contrario. Tuttavia e forse proprio per questo diventa difficile attribuire, ma anche individuare, precisi usi a 
determinate categorie di oggetti: ne sono un esempio le coppe “fenicio-cipriote”1159, gli skyphoi greci, o ancora le patere 
baccellate1160 dato il sottile confine esistente, a tutt’oggi, tra contenitori per bere e/o per mangiare, confine di difficile 
definizione vista la possibilità che a seconda della variabili spazio/tempo gli utilizzi possono essere molteplici. 
 
A differenza della patera baccellata che è ben riconoscibile nei rilievi assiri del I millennio, in quanto coppa personale 
del re, come sua prerogativa esclusiva, in libagioni dal valore trionfale legate al potere sacerdotale del sovrano e della 
regina1161 è difficile individuarne il corrispettivo, sugli stessi, per le oinochoai piriformi, non solo per l’esecuzione 
spesso sommaria degli oggetti, ma anche perché sono in genere rare le raffigurazioni di brocche. Queste ricorrono su 
alcune placche in avorio da Fort Shalmaneser a Nimrud sempre in mano (sinistra di solito o destra a seconda della 
direzione di marcia) di dignitari dai tratti e dalle vesti egittizzanti. In due casi1162 la brocca è dello stesso tipo con labbro 
piatto dai lobi prominenti (non si può distinguere se trilobato), sottile e alto collo cilindrico, distinto dal corpo ovoide, 
alto piede troncoconico e ansa verticale, non sormontante terminante in un ricciolo all’attacco con il corpo; dalla bocca 
di entrambe spunta un fiore di loto o un giglio1163; i dignitari, gradienti a destra, stringono le brocche per l’ansa con la 
mano sinistra posta più in basso rispetto alla destra che tiene in alto un fiore di loto o di papiro, più probabilmente, di 
forma triangolare; questi indossano la doppia corona egiziana, con un nastro pendente dietro le spalle, una sottile e corta 
tunica con cintura e sopra un mantello lungo fino alle caviglie. Una seconda serie di pannelli, delle stesse dimensioni, 
prevede lo stesso schema di dignitari dai tratti egittizzanti gradienti a destra o a sinistra con brocca nella mano destra o 
sinistra, ma con scettro nell’altra 1164; qui si possono distinguere tre varietà iconografiche: una (n. 337) con dignitario 
gradiente a destra con ricco abbigliamento costituito da una doppia corona da cui pendono due nastri, corta tunica stretta 
in vita con larghe maniche e lungo mantello; nella destra regge in alto un corto scettro terminante a protome di ariete 
coronata da un disco solare, mentre nella sinistra la brocca dello stesso tipo delle precedenti, ma dalla bocca 
frammentaria per cui non si evince se presenta lo stesso fiore di loto; il secondo gruppo (nn. 338-341, 351-352) 
rappresenta dignitari gradienti a destra e a sinistra con doppia corona, ma acconciatura a punta e non a calotta come 
nelle rappresentazioni precedenti, una collana tipo usekh, il torso nudo e un corto gonnellino a balze, con cintura cui è 
sovrapposto un altro pareo più lungo: nelle mani in alto lo scettro a protome di ariete e, in basso, la brocca dello stesso 
tipo delle precedenti, ma di dimensioni più piccole, senza fiore di loto e con lungo becco (n. 351-352); infine l’ultimo 
tipo di dignitario con doppia corona terminante in una accentuata voluta sulla fronte tiene lo scettro e la brocca di 
dimensioni normali dalla cui bocca si dipartono petali (nn. 347-8, 350 e forse 355-6, mentre il n. 357 è una versione 
provinciale dello schema con scettro e brocca). La brocca, quindi, sembra essere presenti in contesti cerimoniali, non in 
presenza o in stretto contatto con il sovrano o la coppia regale, pertinenza di dignitari o addetti al culto in posizione 
d’importanza minore rispetto allo scettro e alla patera sempre in elevazione rispetto a chi le tiene, ma in basso in una 
posizione che denota una funzione rituale, ma di secondo piano, funzionale al rituale stesso; allo stesso tempo il 
ricorrere del fiore di loto che esce dalla bocca e la presenza di elementi egittizzanti nell’abbigliamento e nel procedere 
dei dignitari/sacerdoti in processione sembra riportarci all’ambito egiziano.   
La stessa processione che possiamo immaginare atta a presentare al re vari cibi e bevande e oggetti da utilizzare durante 
il rituale come lo scettro ricorre sui rilievi tardo-hittiti degli ortostati della Porta Sud di Karatepe, insieme alla scena del 
banchetto, di caccia, di combattimento, di sacrificio, di rappresentazione di musicisti, del re Asitawanda in trono da solo 
davanti a una tavola imbandita circondato da due portatori di scaccia-mosche di cui uno riveste anche il ruolo di 
coppiere davanti a un mobile che somiglia a un incensiere (thymiatérion)1165. Il tipo di brocca del tipo prima riscontrato, 
nella seconda varietà di placche, di piccole dimensione con lungo becco, corrisponde alla Side-Spouted Strainer-Jug, 

                                                           
1159 Markoe 1992. 

1160 Sciacca 2005, pp. 423 ss. 

1161 Sciacca 2005, pp. 424-6, cat. Nm1, fig. 16, sala S Palazzo Nord di Ninive. 

1162 Herrmann 1986, nn. 23-24, pl. 4. 

1163 Herrmann 1986, p. 75, li interpreta come gigli. 

1164 Herrmann 1986, nn. 337-357, pll. 76-81. 

1165 Matthiae 1963, p. 107, tav. I, datati all’ultimo quarto dell’VIII o ai primi anni del VII secolo a.C. con inquadramento storico, iconografico e 
stilistico; Dentzer 1982, p. 43, fig. 37 con bibliografia precedente sui rilievi di Karatepe; Sciacca 2005, p. 61, cat. n. Ka1, fig. 70. 
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attestata anche in oro a Nimrud1166 e da considerarsi parte del servizio da vino del re che appare per la prima volta in 
area siro-palestinese durante l’VIII secolo a.C.1167, probabilmente come conseguenza di influssi egiziani1168; l’idea del 
servizio personale da vino poi troverà ampia fortuna a Cipro e nel Mediterraneo occidentale1169.  
Questa è tenuta dall’inserviente vestito da una semplice tunica, barbato e con capigliatura a calotta trattenuta da un 
nastro sulla fronte nella mano sinistra in basso, mentre nella destra eleva la patera baccellata che verrà presa dal re 
stesso, mentre l’inserviente vi versa, molto probabilmente, il vino. Invece l’altro tipo di dispenser, nonostante la 
sommarietà delle raffigurazioni e la relativa rarità rispetto alle molteplici versioni della brocca bilobata in red-slip in 
area fenicia, sembra ricordare molto da vicino, anche se di maggiori dimensioni, quelle piccole oinochoai in avorio con 
ampia bocca (purtroppo conservata solo per Cartag1, tra l’altro edita nel disegno incompleto di Delattre), Nimrud1, 
Samo1, Cartag1, di altezza non superiore ai 15 cm raggruppate nel tipo AvIBb1 in cui il prototipo della rarissima serie 
va ricercato proprio nell’esemplare proveniente dal palazzo SW di Nimrud.  
Difficile immaginare il contenuto di questi oggetti: si potrebbe pensare, per quelle di dimensioni maggiori, all’acqua 
utilizzata nella liturgia ugaritica prima del rituale di purificazione e sacralizzazione del monarca in determinate 
cerimonie sacrificali che a volte si concretizza nel semplice lavaggio delle mani1170, elemento fondamentale già nella 
tradizione egizia1171; invece per le brocche di dimensioni più piccole come quelle conservate dall’evidenza archeologica 
si potrebbe anche supporre un utilizzo dell’acqua per la medesima funzione, pensando alle dimensioni ridotte di oggetti 
utilizzati durante il cerimoniale cattolico della messa in cui il sacerdote si deterge le punte delle dita con l’acqua 
conservata in un piccola brocca prima di procedere alla somministrazione dell’eucarestia; forse all’acqua allude il fiore 
di loto che esce dalla bocca del vaso; nella cosmogonia dell’Antico Egitto, infatti, il fiore di loto costituisce il primo 
elemento sorto dalle acque primordiali, da cui prende avvio la creazione del mondo a partire dalla nascita del Sole; esso 
simboleggia il potere rigenerativo della vita con valenza universale e cosmica e che come tale riguarda tutti, gli dei i re 
e l’intero universo dei viventi ed è utilizzato come offerta anche delle deposizioni dei faraoni1172.  Oppure, come si è 
supposto per alcuni esemplari in ceramica, ma da contesti funerari (cfr. infra), è possibile che tali oggetti contenessero 
unguenti e olii profumati utilizzati sempre nell’ambito del cerimoniale e sempre riferiti alla figura del sovrano. La 
presenza nell’altra mano degli inservienti o dei dignitari che portano le brocche di un fiore di papiro che somiglia a un 
flabello e soprattutto di uno scettro configurato a protome di ariete, che forse non a caso ritorna nelle protomi di alcune 
oinochoai di tipo fenicio-cipriota (SP24, tipo IBIIIBa1; SP70, tipo IGIIIBa1), sembra altrettanto interessante.  
Di recente, infatti, E. Gubel ha ipotizzato che i Fenici adottarono la protome di ariete o lo scettro di “Khnum” 
dall’Egitto e che esso fosse usato in associazione a un’oinochoe, forse riempita con l’olio secreto dall’Albero Sacro 
(simboleggiato dal fiore di loto o dai petali di palmetta?) in una cerimonia designata a elargire “the breath of Life” da 
parte del sovrano a i suoi sudditi1173. Anche W. Culican ha sottolineato l’importanza delle oinochoai metalliche durante 
i rituali punici anche se molto più tardi: sulle stelae di III-II secolo a.C. il defunto è rappresentato come un adorante 
mentre tiene in mano una scatola d’incenso e nell’altra ha una brocca con protome configurata a forma di ariete1174. Non 
va poi dimenticato il significato legato alla potenza rigeneratrice maschile oltre al semplice prestigio insito nell’oggetto 
e al puro intento decorativo1175, da supporre anche nel caso delle protomi leonine (SP10, tipo BIIIIBa1; SP50, tipo 
BIIIBb1).   
Unica attestazione nel Medio e Vicino Oriente dell’oinochoe piriforme in materiale di pregio, alabastro come le due 
oinochoai da Nuri, proviene da un contesto funerario mal edito di Assur: una tomba di “sacerdotessa”, così interpretata 
solo per gli amuleti che le cingevano il collo, datata dallo scavatore al regno di Senaquerib (704-681 a.C.) (Blázquez 

                                                           
1166 Stronach 1996, p. 185. 

1167 Stronach 1996, pp. 185-6, fig. 12.5, a: Gordion, tumulo W del 750 a.C. e tumulo MM del 700 a.C. 

1168 Moorey 1980, p. 196. 

1169 Sull’importanza del vino nell’Antico Egitto,. Scandone Matthiae 1995, considerato bevanda nobile, riservata agli dei, ai sovrani e ai grnìandi 
dignitari del Regno, ma non esaltato come in Grecia; per l’area anatolica da cui sarebbe derivato l’uso in età neo-assira, Gorny 1996; sulla 
connessione di vino e morte, Grottanelli 1995. 

1170 Olmo 1995, pp. 146, 162; Jiménez Ávila 2002, p. 137. 

1171 cfr. Atti Chianciano Terme 2005. 

1172 Sannibale 2009, p. 350. 

1173 Gubel 2001, pp. 35-44. 

1174 Culican 1981, p. 175. 

1175 Williams 2009, p. 21. 
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2000, p 129). Dell’oinochoe, priva di misure, ma dall’unica foto edita di piccole se non piccolissime dimensioni1176 si 
conserva solo il corpo ovoide espanso verso il piede, forse ad anello e la palmetta, gigantesca rispetto al corpo del vaso, 
alla base dell’ansa che sembra ascriversi al tipo orientale potrebbe indiziare un uso funerario dell’oggetto anche in 
ambito orientale, sempre in contesti di prestigio e femminili. 
Purtroppo la totale assenza in area Medio e Vicino-orientale della forma in metallo, a differenza delle seppur rare patere 
baccellate, non permette di approfondire eventuali confronti, tuttavia un ulteriore apporto ci può venire dalle molteplici 
versioni in red-slip diffuse sulle coste fenicie e di esclusiva pertinenza funeraria: queste sepolture, infatti, già dal X 
secolo a.C. contengono costantemente due tipi di oinochoai, l’una con una stretta e piccola imboccatura, l’altra con una 
bocca semplice rotonda e spesso anche una coppa; quest’associazione a partire dall’VIII secolo a.C. si definisce meglio 
in tipi ben presici che andranno a costituire il set funerario di base fino al VI secolo a.C.1177: un’oinochoe trilobata, una 
a fungo, coppe1178 e piatti1179, servizio che poteva essere utilizzato anche per più sepolture1180 e che accomuna le 
associazioni funerarie fenicie dalla costa levantina alle coste della Spagna meridionale (cfr. infra). Le recenti ricerche 
nella necropoli di Tyre Al-Bass hanno permesso di confermare questa tendenza e d’integrare come metodi di scavo 
moderni ed esaustivi le conoscenze sulle necropoli e la società fenicia della madrepatria. Qui l’oinochoe trilobata e 
quella a fungo erano deposte vicine anche all’interno della fossa o ognuna ai lati dell’urna cinerario e la loro costante 
presenza nella maggior parte delle deposizioni deve riflettere specifiche pratiche cerimoniali. I due vasi contenevano 
probabilmente liquidi preziosi e le due forme differenti suggeriscono anche due tipi distinti di liquido: la bocca trilobata 
per la conformazione stessa della bocca doveva essere perfetta per versare un liquido leggero come poteva ben essere il 
vino, anche se finora le analisi fisico-chimiche effettuate su alcuni campioni di terra contenuta da alcune oinochoai di 
Tyre Al-bass non hanno dato risultati a riguardo1181. 
Tuttavia la presenza di un’oinochoe trilobata di grandi dimensioni in due sepolture insieme a quella tipica potrebbe 
suggerire una differente funzione nel rituale non ben individuabile ad oggi. Più difficile risulta, invece, definire la 
funzione della brocca con orlo a fungo la cui forma piatta della bocca e circolare sembra perfetta per contenere e 
conservare un liquido piuttosto che per versarlo; in questo caso le analisi hanno dato qualche suggerimento: nei 
sedimenti di sabbia dilavati all’interno di alcune brocche sono stati, infatti, rinvenuti resti di cera. Non possiamo sapere 
se questa appartenesse al tappo di chiusura del vaso o a tracce del suo contenuto, che quindi doveva essere miele, 
tuttavia sembra chiara la compresenza di una brocca per il vino liquido e un’altra per un liquido più viscoso e più 
prezioso, dato che doveva essere chiuso per non essere disperso spesso con una ciotola in ceramica depurata, quale il 
vino mescolato al miele o l’idromele1182.  
La Peserico propone, per l’orlo espanso, la funzione di spargimento e diffusione di sostanze viscose, come unguenti e 
olii profumati pensando a pratiche religiose legate all’unzione rituale dei cadaveri, escludendo un uso cosmetico e da 
toilette destinato ad un uso interno delle comunità fenicie non allo scambio commerciale, tranne che per la variante 
aryballica della forma; il fatto, inoltre, che non venga tradotta in ceramica locale come invece la brocca trilobata la 
individua come tratto culturale “nazionale” specifico non traducibile in altri contesti1183. 
 
Nelle tombe regali egiziane del Terzo Periodo Intermedio si attestano, invece, quelle associazioni all’interno del corredo 
vascolare di pregio che troveremo in diversa misura in Grecia, nella penisola italiana e in quella iberica. Nella tomba K4 
della regina Khensa nella necropoli di Kush, infatti, seppure manchino dati precisi sulla posizione degli oggetti nella 

                                                           
1176 Andrae 1938, p. 14, tav. 12b. 

1177 Maas-Lindemann 2007, p. 175. 

1178 Aubet 2004, p. 58: a Tyre Al-Bass le ciotole sono sempre in Fine Ware con molteplici funzioni: come completamento del servizio composto dalle 
due brocche e quindi con la funzione di ciotola per bere o per mangiare anche se le analisi non hanno dato evidenze a riguardo, usata per coprire la 
brocca a fungo o altri piatti deposti ai piedi dell’urna o ancora capovolta sulla spalla dell’urna cineraria. 

1179 Aubet 2004, pp. 58-59: usati indiscriminatamente come coperchi delle urne o come ricettacoli per offerte funebri poste a i piedi o intorno all’urna; 
anche qui le analisi non ci illuminano sul loro eventuale contenuto. Altre caratteristiche peculiari della necropoli sono le stelae con epitaffi funerari 
per il defunto e offerte di terracotte architettoniche. 

1180 Aubet 2004, p. 56. 

1181 Aubet 2004, p. 56. 

1182 Aubet 2004, pp.  56-58; Maas-Lindemann 2007, p. 175. Sull’archeologia del miele Bortolin 2008; conosciuto dai greci, ancor prima del vino, con 
il nome di methum l’idromele, la cui migliore produzione secondo Plinio sembra fosse quella della Frigia, fu ampiamente utilizzato prima della 
diffusione del vino, soprattutto presso popolazioni di origine non greca (residui di miele sono stati trovati nel calderone bronzeo del principe di 
Hochdörf della seconda metà del VI secolo a.C.), e che successivamente continuò a mantenere una certa importanza, poiché assolveva a svariate 
esigenze in particolare di natura medica e alimentare (ibidem, p. 24). 

1183 Peserico 1996, pp. 156-159. 
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camera funeraria e l’edizione sia limitata all’elenco degli stessi, le due oinochoai in alabastro di cui una con cartigli in 
geroglifico sono associate a un largo bacile bronzeo con fondo rialzato (umbonato?) e anse configurate a protome di 
leone1184. Un’associazione simile, inficiata dalla mancanza di misure per la ciotola definita larga, ma forlmalmente 
simile più alle coppe metalliche per bere che a un bacile, ricorre anche nella t. 8 del re Aspelta1185 del cimitero di Kush a 
Nuri, qui rappresentata da una grande ciotola d’argento semisferica e un’oinochoe d’oro con orlo piatto, fondo a punta e 
ansa iscritta1186: i due oggetti erano entrambi deposti sul pavimento della camera B vicino alla porta di collegamento 
alla camera C1187. Anche se non è possibile ipotizzare il contenuto di tali oggetti (vino o acqua?) o se effettivamente 
avessero una funzione nel rituale o se, data la preziosità del materiale (alabastro, oro, argento) fossero solamente degli 
oggetti simbolici in dotazione al defunto per la sua nell’aldilà si ribadisce anche in quest’ambito culturale il legame con 
la figura dei sovrani, sia re che regine, che li rende oggetti prestigiosi, come sottolinea anche l’utilizzo della scrittura 
(cfr. supra). 
 
Le oinochoai fenicio-cipriote provenienti dalla Grecia, rare come le versioni in red-slip, sono state rinvenute in contesti 
santuariali, dall’Heraion di Samo, in avorio e dalla grotta dell’Antro Ideo a Creta, in bronzo: due tipi del tutto differenti 
per materiale e per forma, il primo di produzione siro-fenicia data la similarità con l’esemplare da Nimrud (Nimrud1) e 
il secondo una probabile importazione da Cipro anche se le peculiarità nella tecnica di realizzazione e in alcuni aspetti 
decorativi (cfr. Creta1, tipo BrIAb1b) non permettono una sicurezza a riguardo. 
Potrebbe a questo riguardo essere utile il confronto in ambito greco con la funzione svolta in momenti più recenti dalla 
lekythos attica il cui utilizzo rituale è ben documentato archeologicamente1188.  
Sempre in area egea, in Eubea, ricorre l’associazione oinochoe/ciotola per un servizio da vino, tra un’oinochoe di tipo 
egittizzante (Jiménez Ávila tipo B) e una ciotola emisferica bronzee, nella tomba 33 di Lefkandi datata al Sub-
protogeometric III (fine IX-inizi VIII secolo a.C.), caratterizzata da ornamenti d’oro tra cui un diadema, vaghi di collana 
in pasta vitrea, ambra e cristallo di rocca. Questo tipo di oinochoe raro in Grecia, tranne a Creta dove ne sono attestate 
almeno sei oinochoai, quattro nell’Antro Ideo e due nella tomba P di Fortetsa, in un contesto confuso che lo scavatore 
dubita poter essere anteriore al periodo orientalizzante, trova paralleli più antichi in tombe della XVIII e XIX dinastia, a 
volte anche riusate in sepolture successive, come potrebbe essere il caso della tomba 33 di Lefkandi; per questo motivo 
si è supposto che la brocca, di produzione egiziana, sia stata fabbricata contemporaneamente al suo seppellimento e sia 
arrivata per tramite fenicio nel momento dell’inizio dell’espansione fenicia in Occidente1189; va inoltre segnalato che la 
tomba 33 di Lefkandi si trovava nella stessa area della necropoli dove insisteva il famoso heroon

1190 e dove altre tombe 
più recenti, tt. 39 e 70 datate al LPG, presentano lo stesso tipo di oggetti: oinochoai egittizzanti in un caso (t.70) 
associate a una patera bronzea fenicia con decorazione incisa1191. 
Inoltre la difficoltà e la conseguente mancanza di edizioni complete dei corpora degli oggetti deposti nei santuari non 
permette di individuarne il ruolo all’interno del cerimoniale dedicato alle divinità. Tuttavia la ricorrenza delle oinochoai 
in avorio in contesti femminili, siano essi di sanutario o la tomba a fossa di Cartagine e l’analogia tra questa forma e le 
versioni polimateriche picene con testa muliebre sotto il bocchello (cfr. infra) potrebbe far supporre un particolare 
legame della forma in avorio, alabastro, quarzite, vetro e polimateriche con divinità femminili (Astarte assimilata alla 
dea greca Hera?) in contrapposizione al bronzo da sempre più legato alla sfera maschile1192. 

                                                           
1184 Dunham 1950, p. 31, n. 561, fig. 11d. 

1185 Undicesimo sovrano della dinastia Kushita il cui nome è noto (593-568 a.C.). 

1186 Dunham 1955, pp. 80-81, nn. 299 e 321, fig. 55; Ávila 2002, p. 135. Si ringrazia per la traduzione e le indicazioni seguenti il dottor Andrea 
Lorenzoni. 

Traslitterazione: wsir nsw ispr-tȝ mȝʽ-ḫrw ḫr nṯr ʽȝ nb tȝ-ḏsr inpw tp ḏw.f; traduzione: “Osiride, il re Aspelta, giustificato (lett. giusto di voce) presso il 
grande dio, signore della Terra Sacra (=la Necropoli) Anubi, (Colui) che è sopra la sua Montagna”: fa riferimento alla montagna tebana, luogo di 
sepoltura dei sovrani e delle regine egiziani a partire dalla XVIII dinastia (1550-1290 a.C.), di cui il Gebel Barkal costituisce il corrispettivo nubiano; 
epiteti come “Signore della Terra Sacra” e “(Colui) che è sopra la sua Montagna” sono generalmente riferiti anche ad altre divinità dal carattere 
funerario, come Osiride e Upuaut. 

1187 Dunham 1955, p. 78. 

1188 Kurtz, Boardmann 1971, tav. 26; Kurtz 1975, pll. 25,2; 42,2, 43,2. 

1189 H.W e E. Catling, in Popham, Sackett, Themelis 1980, pp. 249-250; catalogo p. 189, n. 15, pl. 187, 33.15 e pl. 243, a-c. 

1190 Jiménez Ávila 2002, p. 135. 

1191 Popham, Lemos 1996, pll. 132, e 143, t. 39.31, oinochoe; pll. 134 e 145, t. 70.18, patera. 

1192 Jiménez Ávila, p. 101. 
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Nella penisola iberica la mancanza di dati contestuali per molti rinvenimenti non permette una grande base statistica, 
ma la tendenza univoca per le sepolture conosciute (Spa4, Spa5-6, Spa7, Spa9,  Spa10, Port1) alla costante associazione 
dell’oinochoe piriforme con bacile e thymiaterion a volte sostenuta anche dai dati prossemici all’interno dei contesti che 
sottolineano non solo l’associazione funzionale tra questi, ma anche la stretta connessione con il defunto (Spa5-6, 7, 9). 
Le tre categorie di oggetti, infatti, l’oinochoe, il bacino lustrale1193 e il thymiaterion sembra costituiscano gli elementi di 
un contesto ricorrente connesso molto probabilmente a libazioni rituali di purificazione o al momento del bagno 
lustrale, quindi ancora di purificazione del defunto prima dell’unzione del cadavere nell’ambito dell’ideologia funeraria 
orientalizzante forse non solo tartessica1194 cui non doveva essere estraneo l’uso dell’incenso, sostanza utilizzata, 
insieme all’aspersione di vino e/o acqua, nei rituali punici1195. Funzionali all’aspersione dovevano essere i forellini posti 
corrispondenti ai due occhi del cervo configurato sulla sommità dell’oinochoe dalla tomba 18 della necropoli di La Joya 
di Huelva (Spa6), inclinando eccessivamente il vaso; allo stesso modo il vaso Lazaro Galdiano (Spa11) presenta un foro 
alla sommità della protome leonina così piccolo che non poteva certo essere riempito in altro modo se non tramite 
un’immersione completa del vaso nel liquido che poi veniva fatto fuoriuscire dalla bocca della protome, operazione che 
va ipotizzata anche per il vaso Spa6 e quello da La Zarza sempre con protome di cervo (Spa3) e forse anche nel vaso in 
bucchero con protome leonina analogo all’esemplare spagnolo conservato a Bruxelles (SP10) anche se il foro è più 
grande (3x2 cm). Invece la tettonica delle oinochoai con bocca circolare (Spa4, Spa10, Spa2, tipo BrIIBa1a-b) e le loro 
grandi dimensioni, superiori ai 30 cm non sembrano renderle molto adatte a versare un liquido come il vino in piccole 
coppe per bere come le kotylai. Quindi ci si deve porre il dubbio che questi oggetti per loro natura eccezionali e perciò 
non utilizzati quotidianamente fossero creati ad hoc per il rituale funerario e per essere utilizzati una tantum o ancora 
che non fossero solo oggetti simbolici esclusi da qualsiasi uso pratico1196. 
Più difficile sostenere per l’oinochoe Spa8 rinvenuta, secondo bibliografia, ma senza basi documentali certe e senza 
confronti analoghi, nel greto del fiume Guadalquivir come offerta fluviale alla stregua delle armi dedicate alla divinità 
secondo l’uso atlantico, soprattutto spade1197: l’ultimo rinvenimento dalla necropoli della Angorrilla da Alcalà del Río 
fa pensare che anche il jarro senza contesto sia stato un rinvenimento funerario come emerge da tutta l’evidenza 
archeologica della penisola iberica1198. 
Sempre per le oinochoai piriformi iberiche si è proceduto alla verifica della loro capacità onde verificare se il volume di 
varie grandezze corrispondesse o meno a un sistema di unità di misura riconosciuto e standardizzato, comprendendo 
nell’analisi anche le oinochoai bronzee di tipo egittizzante e rodio1199: i risultati hanno evidenziato tre raggruppamenti 
principali tra loro multipli corrispondenti a 1, 2 e 3 litri ca. Le oinochoai piriformi con bocca trilobata, cui si devono 
aggiungere gli esemplari da Huelva Spa5 e da Beja Port2, si situano nel primo gruppo con l’eccezione del vaso da 
Carmona (Spa7) di maggiori dimensioni e con elementi decorativi della palmetta distinti dal resto del gruppo; le 
oinochoai con bocca circolare Spa2, 4, 10, e Spa6 invece, si distribuiscono tra gli altri due gruppi anche se sarebbero 
auspicabili ulteriori confronti con altri comprensori per verificare l’esistenza di una distinzione geografica nelle diverse 
unità di misura della capacità tra le oinochoai piriformi fenicie. 
Dal punto di vista del significato l’esclusiva presenza in tombe di elevato prestigio, principesche, appartenenti alle élites 
della cultura tartessia le rappresenta come “verdadero emblemas del poder monárquico”1200, un gruppo di potere 
estremamente ristretto che aspira o di fatto ha le stesse prerogative del sovrano orientale, amministratore del potere 
economico, politico, giudiziario e consacrato da uno speciale legame con la divinità, in un momento in cui alcune 

                                                           
1193 L’interpretazione come bacino lustrale, suggerita anche dalla presenza delle mani come decorazioni delle anse, proposta da Cuadrado  (1956) è 
accettata in generale, ma la scarsa profondità oltre alla presenza di una sola ansa in alcuni casi e la stessa natura metallica portano Ávila a proporre 
una loro funzione simbolica, magari appesi alle pareti come gli scudi nelle tombe a camera etrusche, anche se non si esclude del tutto la loro natura di 
oggetti quotidiani, usati nelle celebrazioni in vita e per l’ultima volta nel rituale funebre (Jiménez Ávila 2002, p. 130). Interessante è il fatto che 
l’associazione jarro-brasero continui, in Spagna, oltre il periodo orientalizzante in contesti non funerari come il palazzo-santuario di Cancho Roano 
(Badajoz) databile alla fine del V secolo a.C., dove era destinato sempre a un servizio rituale destinato al culto (Jiménez Ávila 2002, p. 134; sul 
palazzo: Celestino, Ávila 1993; da ultimo: Jiménez Ávila 2005; Celestino 2008b). 

1194 Jiménez Ávila 2002, pp. 136-137. 

1195 In alcune stele di III-II secolo a.C. il defunto è raffigurato mentre tiene in una mano una scatola d’incenso e nell’altra un’oinochoe con bocca 
configurata a protome di ariete: Culican 1981, p. 175; sulla libagione funeraria in ambito punico cfr. anche Debergh 1983. 

1196 Jiménez Ávila 2002, p. 98. 

1197 Jiménez Ávila 2002, p. 99-100. 

1198 Notizia M. Torres Ortiz. 

1199 Jiménez Ávila 2002, p. 97. 

1200 Jiménez Ávila 2002, p. 104. 
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comunità etrusche e iberiche di erano date forme di istituzione monarchica, contemporaneamente alla fase iniziale 
dell’età regia a Roma, data la presenza del jarro non solo in una stessa tomba, ma anche in una stessa necropoli (in 
Italia: Cae1-2, V1, Pon1, Cu1 ad eccezione del Latium Vetus in due contesti Prae1-2; in Iberia la presenza di un solo 
esemplare per contesto di solito isolato è costante e non a caso la tradizione parla di re tartessii: cfr. storia degli studi), 
istituzione che, almeno in Etruria, non supererà una gestione oligarchica del potere, a sua volta in crisi, a partire dalla 
fine dell’orientalizzante e l’inizio dell’arcaismo, per la pressione delle nuove classi sociali emergenti fino 
all’instaurazione dei poteri tirannici nel Mediterraneo alla fine del VI secolo a.C. 
La produzione fenicio-occidentale di oinochoai metalliche nella penisola iberica, infatti, comincia con l’inizio 
dell’orientalizzante e finisce con il passaggio al VII secolo a.C., quando le oinochoai piriformi saranno soppiantate da 
quelle di tipo rodio (gruppo C Jiménez Ávila, con corpo globulare) che continueranno ad avere la stessa funzione di 
quelle fenicie, non trasmettendosi la tecnica a livello locale (lo stesso fenomeno di sostituzione formale, ma non 
semantica si realizza in Etruria, con la differenza che qui gli esemplari metallici sono sempre imitati in ceramica locale, 
sia d’impasto che bucchero che figulina); lo stesso fenomeno è da imputarsi a una crisi, nel senso di trasformazione, del 
sistema coloniale fenicio nella penisola, che aprirà le porte ad altri apporti culturali di ispirazione per lo più greca. 
Un ultimo sguardo alla produzione in red-slip delle oinochoai trilobate evidenzia una presenza esclusiva nelle necropoli 
(Trayamar, Almuñécar, Jardín, Puente del Noy, Toscanos-Torre del Mar) e negli insediamenti coloniali fenici 
(Toscanos, Morro de Mezquitilla, Chorreras, Guadalorche, La Fonteta) soprattutto della costa meridionale della 
penisola iberica, mentre sono documentati raramente all’interno (Cruz del Negro-Carmona e El Carambolo, ma sono 
frammenti di dubbia pertinenza) e mai in contesti indigeni, a differenza della penisola italiana dove la forma viene 
assimilata e tradotta in ceramica locale. L’arco cronologico di diffusione è il medesimo che per gli esemplari metallici: 
dagli inizi del VII secolo alla fine dello stesso con alcuni esemplari, come quelli da Jardín del VI secolo a.C., ma dalla 
forma ormai fortemente alterata (un'altra oinochoe da Puente del Noy è databile al V secolo a.C., ma sembra trattarsi di 
un residuo)1201. Nei contesti funerari la loro funzione non sembra essere differente da quella ipotizzata per le necropoli 
fenicie della madrepatria (cfr. supra), rimanendo costante l’associazione con la brocca a fungo, il piatto a volte 
sostituito da una kotyle proto corinzia, sostituzione che potrebbe suggerire un utilizzo anche del piatto come coppa per 
bere, e l’urna cineraria, anche in alabastro, a volte con l’aggiunta della lucerna bilicne secondo l’uso fenicio-occidentale 
documentato a Cartagine1202. 
 
Nella penisola italiana a fronte di un esiguo numero di esemplari sia in argento (7 exx.), e comunque sempre notevole in 
percentuale rispetto alle evidenze allotrie, sia in bronzo (2 exx.), forse dovute anche alla casualità dei rinvenimenti si 
registra un’immediata assimilazione della forma che verrà da subito imitata e rielaborata nella ceramica locale, in 
impasto bruno, bucchero e ceramica figulina italo-geometrica; anzi in alcuni casi gli esemplari in ceramica non solo 
sono contemporanei alle produzioni fenicie in metallo, ma sono più antichi di qualche decennio (Ta5 tipo IBIAa5, Ta8 
tipo IRIAa1a, Cae8 tipo BIAb1a, Vu6 tipo IGIBb2a, Ta4 tipo IGIAb1a) e potrebbero testimoniare la circolazione in 
alcuni centri dell’Etruria meridionale come Vulci, Tarquinia, Caere, già a partire dall’orientalizzante antico di esemplari 
in metallo di tipi differenti rispetto a quelli delle tombe principesche della prima metà del VII secolo a.C. di cui non è 
rimasta traccia. La rarità di esemplari in metallo di questa foggia contrasta con la contemporanea diffusione anche della 
patera baccellata in bronzo che con una diffusione di quasi 300 esemplari nella penisola italiana, esclusivamente da 
tombe di prestigio comprese tra l’ultimo quarto dell’VIII e la metà del VII secolo a.C., costituiscono la classe più 
diffusa tra i beni suntuari di origine orientale tesaurizzati nei contesti funerari locali, diffusione comune anche ad altri 
comprensori del Vicino e medio-Oriente, Cipro, Grecia e Iberia1203; numero tanto più eccezionale se confrontato con la 
diffusione della forma della patera baccellata in ceramica1204. Si può quindi affermare che per l’oinochoe fenicia il 
fenomeno è inverso: esclusiva presenza nelle tombe principesche dell’orientalizzante antico e medio con alcune 
attestazioni anche alla fine del VII secolo, per le oinochoai polimateriche, e grande diffusione nelle versioni in ceramica 
che diventano un oggetto d’uso quotidiano.  
Comparando la situazione italiana a quella della penisola iberica, l’altro comprensorio che ha restituito un cospicuo 
numero di oinochoai fenicie in bronzo (11 exx. cui va aggiunta l’oinochoe in vetro da La Aliseda) la dinamica è 
completamente differente. Anche qui gli esemplari in materiale di pregio caratterizzano le sepolture più prestigiose del 
periodo cosiddetto tartessico e anch’esse sono state ricondotte a produzioni fenicio-occidentali, tuttavia la forma in 
ceramica è presente solo nelle sepolture e negli abitati delle colonie fenicie insediate soprattutto lungo la costa 

                                                           
1201 Jiménez Ávila 2002, pp. 64 e 101. 

1202 Pellicer Catalán 1962. 

1203 Sciacca 2005, p. 395. 

1204 Sciacca 2005, pp. 218 ss., 63 attestazioni in Italia. 
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meridionale della penisola1205 e non è dato alcun rinvenimento in contesti indigeni né di esemplari fenici né di 
rielaborazioni locali della foggia. La spiegazione va probabilmente ricercata nel diverso rapporto tra genti allogene e 
popolazioni locali e nel differente sviluppo socio-economico che doveva esistere tra le nascenti società a base 
gentilizio-clientelare dell’Etruria tirrenica e la società tartessica; la conseguenza è la fondazione di colonie fenicie vere 
e proprie nella penisola Iberica, mentre in Italia il grado di acculturazione rimane a livello di introduzione di nuove 
tecniche e forme subito recepite e assimilate dagli artigiani e considerate dalle élites locali elementi di prestigio e auto-
rappresentazione.  
La dicotomia tra versioni preziose rare e versioni in ceramica di grande diffusione ha portato a differenti conclusioni 
anche nella determinazione delle funzioni, dei significati e delle loro trasformazioni nel periodo di produzione della 
foggia stessa e nei diversi comprensori in cui è attestata. 
Anche per l’oinochoe fenicia, come per la patera baccellata, è possibile individuare diverse fasi nella storia della sua 
presenza nella penisola italiana.  
Una prima fase limitata sia cronologicamente che geograficamente all’ultimo quarto dell’VIII secolo e all’Etruria 
meridionale, in particolare ai centri di Vulci, Tarquinia e Caere, è rappresentata da pochi esemplari solo ceramici 
appartenenti a vari tipi, prima citati perché anteriori alla comparsa delle prime oinochoai metalliche in Italia (Ta5 tipo 
IBIAa5, Ta8 tipo IRIAa1a, Cae8 tipo BIAb1a, Vu6 tipo IGIBb2aI, Ta4 tipo IGIAb1a), che in parte (Cae8 tipo BIAb1a e 
Ta4 tipo IGIAb1a) hanno dei paralleli nei coevi esemplari ciprioti (ArIAb1a-b e BrIAb1a), ma che per la maggior parte 
non possono essere ricondotti a una precisa produzione in metallo, data la mancanza di attestazioni. In particolare per il 
tipo “Bocchoris” (tipo IBIAa5, Ta5 e tipo IRIAa1a, Ta8) è stata ipotizzata, per la netta scansione delle parti del corpo e 
la particolare decorazione plastica ispirata ai contemporanei vasi metallici con cordoni sbalzati come le patere 
baccellate e particolarmente diffusa a Cerveteri1206, la presenza di probabili prototipi in metallo non pervenutici1207; 
questa potrebbe essere confermata dalla particolare decorazione a forma di ferro di cavallo posta alla base dell’ansa di 
un esemplare dello stesso tipo in impasto bruno, ma proveniente da Pontecagnano e che potrebbe ricordare la palmetta 
degli esemplari metallici1208. Il tipo, comunque non trova una grande diffusione essendo attestato più tardi solo in 
impasto rosso a Caere (Cae12, tipo IRIBa1a) del primo quarto del VII secolo a.C. e in un esemplare in impasto bruno 
dalla tomba 62 della necropoli dell’Olmo Bello di Bisenzio, di dimensioni miniaturistiche, associato, nella tomba a 
fossa con cassa litica, a ceramica etrusco-corinzia databile all’ultimo quarto del VII secolo a.C.1209 Anche l’esemplare 
vulcente (Vu6, tipo IGIBb2aI) dalla tomba del 1964 di Poggio Mengarelli, dalla necropoli dell’Osteria di Vulci, datata 
da F. Canciani all’ultimo quarto dell’VIII a.C.1210 e che può essere considerata il prototipo della serie IGIBb2 per la 
cronologia del contesto e i tratti ancora sperimentali della forma1211, non trova paralleli in metallo, ma come già F. 
Canciani aveva ipotizzato1212 deriva forse dagli stessi modelli orientali in metallo, probabilmente mediate attraverso 
versioni locali come le oinochoai bronzee cosiddette con “alto ventre rastremato” (cfr. tipo BrIBb1), attestando, inoltre, 
la presenza di forme globulari e ovoidi nello stesso arco cronologico anche in ceramica (per il metallo cfr. la t. 928 di 
Pontecagnano con Pon1 del tipo ArIBa2 e Pon 4-5 del tipo BrIBb1) pur confermando la tendenza generale a 
un’evoluzione della forma da globulare a ovoide. Tale compresenza sarebbe attestata anche il area fenicia con 
l’associazione nel medesimo contesto funerario, la tomba 36 di Achziv conservata nel Museo Archeologico della 
Palestina, dove sono presenti nel corredo vascolare in red-slip un’oinochoe con bocca trilobata tipo Nuñez Calvo 
Jv2e1213 e una sempre in red-slip del tipo cosiddetto “biconico”, varietà che non ricorre ancora a Tyre-Al Bass1214, ma 

                                                           
1205 Jiménez Ávila 2002, pp. 64 e 101, nell’interno della penisola la presenza è molto scarsa confermata da un frammento di ansa trovato da G. Bonsor 
a la Cruz del Negro-Carmona e forse alcuni frammenti da El Carambolo, con diffusione cronologica dall’inizio del VII secolo alla fine dello stesso o 
agli inizi del VI secolo a.C. ma con una tettonica completamente differente. 

1206 cfr. Cae12 tipo IRIBa1a tra le oinochoai fenicie; Cavagnaro Vanoni 1966, p. 120, n. 14, tav. 44, anfora. 

1207 Chierici 1988, pp. 26-27, afferma che il gruppo potrebbe tradire l’esistenza di un tipo metallico non attestato. 

1208 cfr. commento al tipo supra; D’Agostino 1968, p. 117, tipo 64 e p. 177, n. 15, figg. 25, n. 64 e 68, n. 15, da una tomba di bambino. 

1209 Si ringrazia, per le informazioni e la cortesia, la dottoressa L. Medori che ha trattato alcuni complessi della necropoli necropoli dell’Olmo Bello 
nella tesi di Specializzazione in Archeologia presso l’Università di Roma la Sapienza (Medori 2002-3). 

1210 Canciani 1974-5, pp. 79-85. 

1211 Canciani 1974-5 e da ultimo Neri 2010, p. 45. 

1212 F. Canciani, in CVA Tarquinia, 3, p. 30, n. 1. 

1213 Culican 1982, pp. 68 e 75, abb. 9a; F. Nuñez Calvo, in Aubet 2004, pp. 320, fig. 180, Achziv ZR XXXVI, note 213 e 354, tipo datato al IV 
periodo di Tyre-Al Bass, corrispondente agli anni tra il VII e VI a.C., ma secondo chi scrive probabilmente riferibile al tipo Jv2b con corpo globulare 
e profilo continuo del IV periodo, tra seconda metà dell’VIII e inizi del VII secolo a.C. 

Scientifico



ScientificoScientificoScientificoScientifico

728 

 

che è riscontrata tra le ceramica fenicia di Cipro1215, e la cui derivazione da prototipi metallici è provata.   
Una seconda fase corrispondente alla prima metà del VII secolo a.C., in particolare al secondo quanto del secolo, si 
riferisce al momento di massima diffusione della foggia nella penisola italiana in metallo; tra primo e secondo quarto 
del VII si datano, infatti, tutti gli esemplari in argento e bronzo delle tombe principesche, contemporaneamente alla 
massima diffusione della stessa in ceramica con un exploit di tipi e varietà abbastanza standardizzati sia nella forma sia 
nella decorazione. Per quanto riguarda i primi nonostante la difficoltà di individuare associazioni certe per il gran 
numero di oggetti deposti nei rispettivi contesti di rinvenimento, per insufficienza di dati di scavo o di edizione tuttavia 
come è stato possibile delineare nel capitolo relativo (III.1), il ricorrere di tutte le forme connesse con tutte la fasi del 
banchetto e il successivo simposio oltre che una privilegiata connessione con un poterion, la coppa personale per bere, 
sia essa la kotyle, la phiale, la coppa emisferica o la patera baccellata in metallo (argento o bronzo) permette di 
individuarne la funzione principale come oggetto del servizio personale del defunto dedicato a bere il vino, presenza 
costante anche in tombe di livello medio (cfr. infra e capitolo III.2), per cui doveva essere diffusa la credenza che il 
defunto dovesse aver bisogno di bere nell’aldilà. 
Piuttosto bisogna chiedersi se era effettivamente usata durante il banchetto come contenitore del liquido o se alla 
stregua di altri beni di status come gli scudi bronzei o di terracotta appesi alle pareti non fosse un simbolo di prestigio: 
questo in mancanza di precisi dati di scavo non può essere confermato ne scartato a priori soprattutto pensando alla 
disposizione che aveva il corredo vascolare d’argento, costituito da 17 oggetti di cui sei inscritti, nella cella della tomba 
Regolini-Galassi di Cerveteri, associato al prezioso calderone di bronzo, appeso a partire dal vano della porta, dove  era 
la situla e continuava lungo le pareti, compreso il tratto di destra che si rinvenne crollato, dato che molti degli argenti 
sono frammentari1216.  
In altri casi in cui è stata verificata l’associazione con il bacile bronzeo supportata da una vicinanza fisica tra i due 
oggetti nella deposizione (Ma1, Cal1, Pon2) potrebbe far pensare a un’associazione funzionale, ancora più evidente per 
gli esemplari iberici (cfr. infra), non più legata al consumo del vino pensando al ruolo primario che Omero attribuisce al 
bacile identificato con il lebete e con la phiale micenea nei versi formulari connesso al mondo del bagno, sempre 
d’argento e sempre unito a una brocca d’oro (cfr. supra associazione nella tomba kushita tra bacile e oinochoe d’oro 
con fondo a punta o nei contesti micenei) in cui si versa l’acqua per le abluzioni parziali anche dopo il bagno, o prima di 
pranzo o usato anche per il lavaggio dele giovenche prima del sacrificio1217. Tuttavia perché quest’idea passi dalla pura 
ipotesi speculativa alla ipotesi scientifica sarebbe auspicabile uno studio più approfondito comparativo delle forme 
riferibili ai bacini, bacili, lebeti e calderoni che cerchi di definirne meglio forme e funzioni. 
Un’ultima possibilità, infine, trae spunto dalla posizione dell’oinochoe polimaterica da Matelica (Ma2), rinvenuta nella 
fossa-deposito, in corrispondenza a tracce di focolari con resti di malacofauna e ovini-caprini, sotto una cista bronzea, 
sembra delineare un impiego rituale connesso alla deposizione degli hostia anche se per ora non è possibile definire 
ulteriormente il contenuto dell’oinochoe, vino o acqua, e la funzione di questi liquidi all’interno del rituale. È stato, 
inoltre supposto sempre per le oinochoai polimateriche uno stretto legame con la sfera femminile, in questo caso 
ribadita anche con l’associazione alla situla, in virtù della bocca configurata a testa muliebre che sembra ricordare i 
tratti di una divinità secondo un’iconografia diffusa nel Mediterraneodella donna-dea protettrice1218, collegata con la 
sfera ctonia, il mondo dell’aldilà e i riti funerari (Bonnet 1999-2000), identificabile con Astarte1219, forma cananea 
dell’Ishtar babilonese che a Cipro viene tradotta in Afrodite1220, dalla molteplicità di aspetti attinenti alla sfera della 
                                                                                                                                                                                                 
1214 Culican 1982, pp. 68 e 75, tav. 9b; F. Nuñez Calvo in Aubet 2004, p. 321, fig. 180, Achziv, ZR XXXVI, nota 213, attestata anche nelle tombe 
T.C. 2 e 72 di Achziv. 

1215 Bikai 1987b, pl. XVI, nn. 373, 374, 388, 384, ma con profilo continuo, Amathus Horizon= dopo il 700 a.C. a dopo il 600 a.C. 

1216 Colonna, Di Paolo 1997, p. 165; sulla questione del numero e della posizione originaria delle patere baccellate della tomba Sciacca 2005, nota 
471. 

1217 Valenza Mele 1982, pp. 110-111, con riferimenti ai testi; a questa funzione primaria poi si andrà aggiungendo quella del calderone legato al fuoco 
e utilizzato anche come athlon, dono o premio, nelle gare; sulle evidenze archeologiche e la loro funzione cfr. ibidem, pp. 116-120. 

1218 Sulle figure femminili nella mitologie e nell’epica dell’Antico Oriente cfr. Del Olmo Lete 1985; per confronti sulla dea nuda nella prima arte 
greca cfr. Levi 1955-56, pp. 237-260, dagli scavi sull’acropoli di Gortyn; Rizza, Santa Maria Scrinari 1968, pp. 213-245; Böhm 2003, pp. 363-368; 
sulla figura di Astarte: Dupont-Sommer 1979; Bonnet 1996; Bonnet 1997; Washbourne 1999; per il collo configurato con testine umane, interpretate 
come femminili e di ascendenza vicino-orientale, cfr. Coldstream 1969, pp. 2-3, pl. II e per il ruolo di Rodi e di Pithecusa nella trasmissione di 
modelli fenici e fenicio-ciprioti in Occidente cfr. anche SP70, tipo IGIIIBa1. 

1219 Bonnet 1996, in particolare p. 135 ss.; il nome si riscontra per la prima volta sui testi di Ebla, della prima metà del III millennio a.C., dove appare 
sotto la forma lessicale di Inanna, la dea sumera con la quale di identifica tradizionalmente la mesopotamica Ishtar; nel mondo greco-romano la 
principale interpretatio della dea e quella con Afrodite/Venus. 

1220 Karageorghis J. 2003, p. 353 ss., Cipro è stato il luogo in cui l’entità di Afrodite, nata da una dea locale della fertilità, si arricchisce di un apporto 
orientale e finalmente si ellenizza, diventando il regalo che l’isola ha offerto all’Occidente; cfr.  anche P. Lévêque, La Genése d’Aphrodite à Chypre, 
1984. 
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natura che solo più tardi verranno ad assumere una più specifica caratterizzazione. 
Anche l’altro elemento decorativo caratterizzante le oinochoai metalliche, la palmetta alla base dell’ansa, placcata in 
oro negli esemplari argentei1221, sembra essere connessa a un significato magico-religioso, in quanto estrapolazione 
dell’albero della vita come rappresentato nei rilievi assiri di Nimrud1222, simboleggiando la forza generatrice della vita, 
propiziata dall’azione degli esseri animali fantastici o meno posti ai suoi lati e invocata dagli esseri umani come anche i 
fiori di loto che terminano la palmetta stessa, nella cosmogonia dell’Antico Egitto, costituiscono il primo elemento sorto 
dalle acque primordiali, da cui prende avvio la creazione del mondo a partire dalla nascita del Sole. 
Passando invece a delineare il significato il carattere personale dell’oinochoe piriforme in materiale di pregio è 
confermata dalla stretta associazione, laddove ci sono i dati contestuali a supportare l’ipotesi, con il corpo del defunto: è 
il caso di Cu1, la cui palmetta dorata che congiungeva l’ansa al corpo dell’oinochoe era posta all’interno dell’ossuario, 
mentre gli altri resti del vaso furono trovati negli spazi tra il grande lebete bronzeo e i lati minori della cassa litica, 
insieme agli oggetti più preziosi del corredo e ad altri oggetti di bronzo, anch’essi parte degli ornamenti personali, tutti 
esposti al fuoco del rogo insieme al corpo del defunto e dopo di questo probabilmente sparsi nella cassa secondo un uso 
riscontrato anche in sepolture più modeste del Latium Vetus

1223, di F1 accanto all’inumato, insieme alle due kotylai 
d’argento contrapponendosi al resto del corredo vascolare, oppure di Pon2, a destra lungo le gambe e a sinistra il bacile, 
o di Cal1 vicino alla testa sempre insieme al bacile, o comunque in un angolo all’interno della fossa sepolcrale (Pon3-
5), o ancora isolata con gli oggetti più importanti del corredo (F1, Cae1-2, Cal1, Pon2-5). 
Generale è la presenza di un solo esemplare per contesto anche se non mancano eccezioni quali la tomba 928 di 
Pontecagnano dove accanto all’oinochoe d’argento Pon1 (tipo ArIBa2) si affiancano altre due oinochoai di tipo fenicio 
anche se di differente materiale, bronzo, e tipologia (BrIBb1) e la tomba Regolini-Galassi dove la palmetta 
frammentaria iscritta presuppone l’esistenza di un secondo esemplare, anche se rimane la possibilità che sia da 
attribuirsi all’incinerazione maschile posta nella nicchia destra del dromos. 
Proprio il passaggio da oggetto personale a oggetto d’uso quotidiano costituisce la maggiore differenza tra oinochoai in 
materiale di pregio e versioni in ceramica: il primo e soprattutto il secondo quarto del VII secolo rappresenta il periodo 
di massima diffusione della foggia in ceramica non solo in contesti funerari, come per le oinochoai d’argento e bronzo, 
ma anche, seppur in rare attestazioni, abitativi (Veio Piazza d’Armi e Campetti, abitato di Fidene) e santuariali (Veio, 
santuario di Portonaccio), in quest’ultimo caso sempre in versioni di prestigio (Ve76-tipo BIBb2a). Questo passaggio è 
definito all’interno dei corredi funerari dall’inserimento all’interno del corredo vascolare di accompagno senza alcuna 
opposizione qualitativa deposto nel loculo o sul piano della fossa o della camera, non più in connessione con il corpo 
del defunto e anche quando l’oinochoe è in connessione con il defunto, come per Ta8 (Tarquinia fossa dei due 
Giovinetti) o Ta15-18 (Tarquinia, fossa 8 di Poggio Gallinaro), si trova sempre insieme al resto del corredo. 
È possibile che nel passaggio da oggetto personale a oggetto d’uso l’oinochoe abbia perso quel significato magico-
religioso, rimanendo solo quello rituale/pratico legato al consumo del vino durante il banchetto funebre, tuttavia la 
presenza in alcuni casi del filtro, o sulla bocca (Ve44 e SP48, tipo BIBa3; SP24 tipo IBIIIBa1; SP70 tipo IGIIIBa1; 
questi ultimi due esemplari con bocca configurata) o sul fondo del vaso (Ve67, tipo IBIBa8 variante), o ancora di un 
foro intenzionale sul corpo (Cae42, tipo IRIBa2a variante) potrebbe darci ulteriori indicazioni sul contenuto del vaso e 
sulla sua funzione.  
Nel primo caso l’uso del filtro posto sulla bocca rinvia al costume orientale di aggiungere al vino spezie o altre sostanze 
vegetali macinate nelle tripod-bowls1224: una piccola coppa tripode è posta sulla mensa davanti al re Assurbanipal e alla 
regina raffigurati in atto di bere (645-640 a.C.)1225. Mentre più connesso al mondo greco appare l’uso di grattugiare 
formaggio nel vino, come descritto nei poemi omerici1226 ed evidenziato archeologicamente in Eubea dall’inizio del IX 
secolo a.C.: la grattugia di bronzo per la preparazione del kukeon (vino, formaggio, farina e miele), una bevanda 
energetica che è stata considerata adatta al guerriero che si deve preparare alla battaglia, è presente in quasi tutte le 
tombe principesche italiane del secondo quarto del VII secolo a.C. (cfr. catalogo V1, Pon1, Prae2, Ma1) e la più antica 

                                                           
1221 Materiale assente dai giacimenti minerari locali e intimamente legato in origine, nel Vicino Oriente e in Egitto, alla sfera del divino e della regalità 
e al concetto di incorruttibilità del corpo della divinità (cfr. supra tipologia commento al motivo decorativo). 

1222 Da Fort Shalmanasar palazzo SW: Herrmann 1986, pl. 143, n. 602 tra capre selvatiche, n. 619, tra sfingi, n. 617 tra grifi e personaggi egittizanti 
inginocchiati; cfr. anche Paris 2007, cat. nn. 294, 295, 298, 299; databili all’VIII secolo a.C.; dal palazzo NW di Nimrud di Assurnasirpal: Sannibale 
2009, p. 351, nota 86, con geni alati, databili nella prima metà del IX secolo a.C.. 

1223 Nella necropoli di Riserva del Truglio, tombe 3, 14, 21, dopo la deposizione del defunto (Taloni 2009, p. 300); in quella di Osteria dell’Osa nelle 
tombe 56 e 562 prima della deposizione (Bietti Sestieri 1992, pp. 241-2; Bietti Sestieri, De Santis 2000, p. 28). 

1224 Botto 2000b; Botto 2004; Bellelli, Botto 2002. 

1225 F. Delpino, in Bologna 2000, p. 195; Bartoloni 2003, p. 205. 

1226 Menichetti 2002, p. 78; Botto 2002, pp. 243-244. 
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sembra finora attestata a Castel di Decima t. 152, del primo quarto del VII secolo a.C.1227.  
Nel secondo caso, cioè della presenza di forellini sul fondo di una piccola oinochoe iscritta (Ve66; cfr. capitolo 
precedente per l’iscrizione), non definibile propriamente contenitore, è stato escluso l’uso rituale, durante libagioni, di 
filtrare il vino, perché inadeguato a svolgere la funzione dei cola metallici o fittili a larga vasca con manico, per le 
piccole dimensioni e soprattutto per la stretta imboccatura che li caratterizza come forme chiuse, tanto più perché non 
permetterebbe neppure la pulizia dalle impurità residue del filtraggio; sembra invece verosimile che fosse destinato alla 
libagione di offerte liquide, vino puro o con aggiunta di miele, che colassero attraverso i fori sul fondo1228: il vaso 
doveva essere riempito per immersione nel liquido, forse in un contenitore più grande, mentre era possibile regolare la 
fuoriuscita con lo spostamento del dito sull’imboccatura che permetteva all’aria di entrare e di far cadere a pioggia una 
corrispondente quantità di liquido1229. 
Alla stessa funzione sembra riconducibile in via ipotetica anche il foro intenzionale di 2-3 cm ca. posto sul ventre 
dell’oinochoe in impasto rosso Cae42 (tipo IRIBa2a variante), di produzione locale ma imitante gli esemplari in red-slip 
fenicia, pratica attestata solo in questo caso. 
Infine la presenza di due forellini sull’ansa dell’oinochoe con becco a filtro Ve44 (tipo BIBa3) richiama l’uso di 
appendere alle pareti della tomba gli oggetti di corredo come è documentato per le parte della tomba Regolini-Galassi, o 
ai reggivasi come l’oinochoe V2 (tipo IGIAb2b) dalla fossa del tumulo di Castelvecchio di Vetulonia, come è costume 
nelle tombe più ricche in ambito vetuloniese.  
Un’altra caratteristica che è stata riscontrata per alcune oinochoai più antiche di questa seconda fase ancora databile al 
primo quarto del VII secolo a.C. è un’ambiguità della forma con alte categorie di oggetti quali la fiasca o l’aryballos. 
Nel primo caso sono alcuni esemplari da Capena che evidenziano la dinamica, in particolare Ca4-5 (tipo IBIAa1a-b) 
rispettivamente dalle tombe XVI e XIX della necropoli di San Martino di Capena e Ca25 (tipo IBIAa 4a), senza 
contesto. I primi due vasi, databili rispettivamente al primo e inizi secondo quarto del VII secolo a.C., presentano 
infatti, unici, la bocca circolare (gruppo II), il corpo molto schiacciato e grandi dimensioni che superano di poco i 30 cm 
e sono denominate fiasche dai primi editori, Paribeni e Felletti Maj. La tomba XVI, inoltre, è una tomba di guerriero, 
principesca, in cui sembrerebbe attestato il rituale eroico dell’incinerazione in un ossuario biconico1230, caratterizzata 
dalla presenza di vasellame metallico tra cui 7 patere baccellate1231 riferibili a un artigiano orientale, probabilmente 
fenicio, immigrato1232. Ciò potrebbe testimoniare non solo che un artigiano immigrato lavorasse a fianco di uno locale, 
cui è da assegnare l’insieme del servizio in impasto bruno1233 caratterizzato da un ingobbio nero lucente e da una 
decorazione incisa dai tratti profondi e ben delineati, poi rubricati, che documenta i più antichi motivi del repertorio 
orientalizzante in area capenate1234, ma anche il momento dell’introduzione a opera di artigiani fenici immigrati in area 
capenate di forme orientali.  
Anche in questo caso la posizione dell’oinochoe, lungo il lato orientale della fossa deposizionale insieme ai grandi 
contenitori per le derrate e per i liquidi e ai sostegni con i vasi legati alla conservazione e alla distribuzione del vino 
denuncia la funzione della fiasca, non a caso forse chiamata in etrusco qutum dal greco kothon appunto interpretato 
come la borraccia da viaggio o da portare in guerra (cfr. capitolo oinochoai iscritte). 
Allo stesso modo l’oinochoe Ca25 presenta ancora la bocca con i lobi poco definiti, la bocca non distinta dal collo 
stretto e lungo e una tettonica del corpo ancora molto rigida, in cui collo e ventre schiacciato, come nelle fiasche o nelle 
bottiglie1235. 
                                                           
1227 Bartoloni 2003, pp. 205-6. 

1228 Biondi 1997, p. 5; diversamente Bagnasco Gianni 1996b, p. 312, li considera utilizzati per versare lentamente unguenti, ovvero “small slow-
pouring shake” secondo la definizione del Coldstream per gli aryballoi e gli alabastra. 

1229 Biondi 1997, pp. 5-6; per confronti di età villanoviana e orientalizzante in area etrusco-laziale e falisca ibidem, note 17-18. 

1230 Sommella Mura 2004-5, p. 267. 

1231 Sciacca 2005, pp. 164-167. 

1232 Sciacca 2005, p. 364. 

1233 Costituito dall’holmos con l’olla pertinente, tre kantharoi, tre calici e due coperchi a calotta in impasto bruno- 

1234 Sommella Mura 2004-5, p. 273. 

1235 Cfr. per una probabile origine cipriota la Jug/oil bottle dalla tomba Z 334 di Zwyet El-Aryan (Egitto), cipriota, appartenente al tipo IVA, databile 
alla XVIII dinastia (Bronzo Recente), anche se di dimensioni non superiori ai 15 cm (Merrillees 1968, p. 14, n. 8, tav. XVII, 2 e pp. 165-6); anche 
questa forma importata viene imitata in Egitto in vetro. Questi vasi erano utilizzati dai commercianti ciprioti per diffondere i prodotti di lusso nei 
paesi costieri del Mediterraneo orientale; le loro piccole dimensioni e la forma con un’apertura molto piccola lasciano pensare che servissero a far 
viaggiare dei liquidi preziosi da far colare goccia a goccia; il fatto che la forma capovolta assomigli a “une capsule de pavot” ha suggerito che possano 
essere stati fabbricati per l’esportazione di liquidi oppiacei (Yon 1997, p. 156, in riferimento al “bilbil” d’importazione cipriota a Ougarit, scavi alla 
“Ville Basse”, p. 154, n. 34). 
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Per quanto riguarda, invece, l’ambiguità di forma con l’aryballos questa sembra visibile sia nell’esemplare proveniente 
dalla tomba del Guerriero (Ta4, tipo IGIBa1a) che rappresenta, insieme alle oinochoai dalla tomba Bocchoris di 
Tarquinia e da Poggio Mengarelli di Vulci uno degli esemplari, se non l’esemplare più antico (cfr. commento al tipo per 
la discussione sulla datazione del contesto tarquiniese) presente in Italia centrale. L’oinochoe, infatti, presenta un 
collarino plastico subito sotto la bocca quale si riscontra, nel bronzo nell’esemplare portoghese Port2 (cfr. tipo 
BrIIBa2), sporadico, da una sepoltura nei dintorni di Beja, multiplo, mentre in ceramica lo si ritrova in alcune “fiasche” 
d’ispirazione cipriota1236 dell’età del Bronzo, ma presente anche su aryballoi o lekythoi attestati a Rodi1237 e a 
Pithekoussai

1238 in un arco cronologico che va dalla seconda metà dell’VIII al VII secolo a.C.; inoltre non sembra 
inopportuna sottolineare l’analogia tra la configurazione della bocca dell’oinochoe della tomba del Guerriero e il suo 
collarino con il fiore del papavero da oppio, anche se le dimensioni di 24,4 cm non ne rafforzano l’interpretazione come 
contenitore di liquidi oppiacei, a meno che nel vino, tra le varie essenze aggiunte, non sia stato inserito anche il lattice 
ottenuto incidendo le capsule immature del Papaver Somniferum, che sappiamo ben conosciuto e utilizzato 
nell’antichità sin dai Sumeri, Assiro-Babilonesi1239, Egiziani1240 e attestato anche a Cipro1241.  
L’aggiunta di pharmaka, sostanza stupefacenti, al vino è d’altronde ricordata anche in Omero ed è connessa al mondo 
orientale: si tratta infatti di prodotti egiziani e farne uso tra i Greci è la sola Elena (Odissea IV, 219-232) richiamando in 
qualche modo la maga Circe, abitante nell’isola dove sorge il sole, e i pharmaka da lei aggiunti al cibo dato ai compagni 
di Odisseo (Odissea X, 235)1242. L’analogia con l’aryballos, inoltre, sembra più pertinente nel caso di SP70 (tipo 
IGIIIBa1), the Ram Vase, senza contesto di provenienza, che per la forma col corpo allungato e il sottile collo cilindrico 
sembra richiamare alla mente, non tanto le olle a colletto veienti (Neri 2010, addendum), quanto piuttosto proprio 
l’aryballos, confermata anche dalle piccole dimensioni del vaso (16 cm) e che ci illuminerebbe sulla funzione di questi 
oggetti. L’ambiente di riferimento sembra essere quello cipriota dove fin dall’età del Bronzo sono presenti juglets che 
preludono agli aryballoi dell’età del Ferro1243, ma soprattutto le oinochoai/fiasche con collo configurato a testa umana 
da Jalysos (Rodi) e da Pithekoussai

1244.  
Difficile rimane ancora determinare la funzione di tale oggetto e il ruolo in questi rituali: la bocca a filtro farebbe 
pensare al versamento lento di un liquido (vino?) durante una libazione trattenendo le spezie e le essenze con cui si era 
soliti mescolarlo, mentre le dimensioni, piuttosto piccole che avvicinano the Ram Vase agli aryballoi, come detto, 
introducono anche la possibilità che essi siano stati utilizzati come contenitori di unguenti per le pratiche legate 

                                                           
1236 Merrillees 1968, pp. 105 e 165-6, pl. XVIII, nn. 1-2, da Abydos, B.R.I flask, tipo IVA, databile al Secondo Periodo Intermedio, Dinastia XVIII A 
e XVIII B (1600-1450 a.C.) e pp. 118-9, pl. XIX, nn. 1-2, tipo IVA, da Dendera, da contesto tombale, con il cordoncino a due terzi circa del collo, 
ceramica cipriota dell’età del Bronzo rinvenuta in Egitto; cfr. anche la versione in alabastro (pl. XXXVI, n. 1, da Saqqara), che indica la versalità 
delle forme nelle varie categorie di materiali anche nell’età del bronzo, con il cordoncino subito sotto l’orlo che ricorda il papavero da oppio; a una 
capsula di papavero è stata paragonata questa forma, rovesciata, suggerendo che queste fiasche, “ou bilbil” forse per richiamo onomatopeico al 
rumore del liquido che scende goccia a goccia dal suo contenitore, siano state fabbricate per l’esportazione dei liquidi oppiacei forse utilizzati durante 
rituali (Yon 1997, pp. 154-155, n. 34).  

1237 Coldstream 1969, p. 4, pl. II, g, da Jalysos, tomba 58, j, da Jalysos, tomba 64; considerati i primi oggetti rodii ad essere esportati per il loro 
contenuto sin da epoca micenea e a partire dal 725 a.C. gli unguentari più diffusi sia geograficamente che quantitativamente di ogni altri contenitore 
per unguenti egeo, ad eccezione dei soli aryballoi proto-corinzi; p. 5, pl. III, f, da Jalysos, tomba 7 datata al terzo quarto del VII secolo a.C., aryballoi 
della forma più tarda, in particolare quello centrale con collarino subito sotto l’orlo, mentre altri presentano alcune iscrizioni greche di possesso, ma 
con il ricorrere forse anche di lettere fenicie; Martelli 1988a, p. 105, fig. 2, primo a sinistra, aryballoi acromi di fine argilla color avorio, di un tipo 
variamente designato come “orientale”, “levantino” o “nord-siriano”, la cui prevalente concentrazione a Rodi ne fa una di quelle categorie di porta 
unguenti prodotti nell’isola nella seconda metà dell’VIII secolo a.C. da metoikoi orientali attivi a Jalysos, opportunamente valorizzati da Coldstream.  

1238 Da ultimo Nizzo 2007, p. 120, tipo B10 (AI-O) B, datato al TG 1(14-17). 

1239 Merrillees 1962. 

1240 Bisset et alii 1996a-b; Koschel 1996, con la discussion di analisi chimiche effettuate sui residui contenuti in alcuni vasi a “bilbil” del Marttin-von-
Wagner-Museum dell’Università di Würzburg che confermano la presenza di liquido contenente oppio grezzo in questi vasi ciprioti travati in Egitto e 
databili tra il 1600 e il 1450 a.C., confermando la visione di Merrillees riguardo un possibile commercio di oppio nel Levante, organizzato da Cipro, 
anche se non è stato possibile indicare da quale regione provenisse l’oppio stesso, che secondo alcuni studiosi trova origine in Anatolia all’inizio 
dell’età del Bronzo, poi attraverso le città portuali come Ugarit nella Siria del nord e i commerci dei mercanti ciprioti si sarebbe diffuso. Rimane 
difficile individuare l’uso o gli usi, perché non abbiamo indizi riguardo, anche se l’utilizzo funerario pone l’ipotesi che il bisogno del defunto 
nell’aldilà presupponga un utilizzo quotidiano non solo per cure mediche o antidolorifico. 

1241 Karageorghis 1976. 

1242 F. Delpino, in Bologna 2000, p. 195. 

1243 Merrillees 1968, pp. 150-151, p. 58, pl. IX, nn. 1-2, rinvenuto in Egitto a Sidmant, tipo IAc (ii), e p. 53, n. 3 da Gurob, tipo IA?c (ii), per il becco 
cilindrico prominente. 

1244 Coldstream 1969,  p. 3, pl. II, a-c dalla tomba 58 e pl. II, d-e dalla tomba 56 sempre di Jalysos, databili subito dopo il 750 a.C., all’inizio del Tardo 
Geometrico Rodio; pl. II, f, da Pithekoussai, contesto funerario databile all’ultimo quarto dell’VIII secolo a.C. 
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all’unzione rituale dei cadaveri, possibilità avanzata dalla Peserico anche per la variante aryballica delle brocche con 
orlo a fungo1245 o per l’acqua durante i riti di lavaggio delle mani, come è stato avanzato per le oinochoai bronzee da 
Matelica (Ma1), Calatia (Cal1), Pontecagnano (Pon2) (cfr. supra) e per le oinochoai bronzee iberiche accompagnate dai 
bacini rituali (cfr. infra).  
Per quanto riguarda le implicazioni cultuali che sottointende la bocca configurata (cfr. anche SP14, tipo IBIIIAb1; SP10 
tipo BIIIBa1 con protome di leone; Cae7, gruppo BIII non tipologizzabile) e soprattutto il filtro (cfr. anche SP24 e forse 
SP14), che trova paralleli in ambito cipriota su oinochoai con bocca trilobata in red-slip

1246, per il passaggio lento del 
liquido o di unguenti è chiaro che in un primo momento di convivenza tra metoikoi ci deve essere stato anche uno 
scambio di credenze e pratiche rituali che quindi dovevano essere ben conosciute e comprese anche dai locali: è quello 
che sembrano ricordare i vasi con bocca configurata dove la protome di ariete simbolizza forse la potenza e la forza 
rigeneratrice dell’uomo, ma è anche vittima sacrificale per eccellenza connessa a momenti cruciali di passaggio della 
comunità, sono stati accostati alla sfera della morte e della purificazione con il sacrificio, la fecondità e la regalità come 
tramite tra uomo e natura, quindi con il divino1247 come dimostrerebbe il ricorrere in alcune raffigurazioni degli avori da 
Nimrud in cui le protomi sono poste a terminazione dello scettro di “Khnum”, per il quale di recente E. Gubel ha 
ipotizzato un’adozione da parte dei Fenici dall’Egitto e che esso fosse usato in associazione a un’oinochoe, forse 
riempita con l’olio secreto dall’Albero Sacro (simboleggiato dal fiore di loto o dai petali di palmetta?) in una cerimonia 
designata a elargire “the breath of Life” da parte del sovrano a i suoi sudditi1248.  
Infine per quanto riguarda le dimensioni si nota un aumento dell’altezza complessiva tra gli esemplari d’argento ciprioti 
(intorno ai 15 cm) e quelli in avorio (inferiori ai 15 cm) e gli esemplari metallici e ceramici italiani le cui dimensioni 
medie si aggirano intorno ai 22 cm, anche se non mancano eccezioni. Per i primi è difficile ipotizzare, anche in 
mancanza di dati contestuali, una funzione differente da quella del versare il vino, mentre è più probabile che le 
oinochoai d’avorio, provenienti dal palazzo SW di Assurbanipal a Nimrud (Nimrud1), dall’Heraion di Samo (Samo1) e 
da una tomba a fossa femminile della necropoli di Douimes di Cartagine (Cartag2) potessero contenere liquidi preziosi 
come unguenti, vista anche la connessione con la sfera femminile e la configurazione della bocca e del collo, quasi 
cilindrico, non proprio adatta a versare il vino. 
La funzione di unguentari è stata supposta anche per alcuni esemplari con iscrizione (Ve66 e SP50, cfr. capitolo 
precedente sulle oinochoai iscritte), di piccole dimensioni, in cui, in virtù della scrittura, riemerge il carattere “privato”, 
personale dell’oggetto anche se eseguito in materiale “povero” rispetto agli esemplari di pregio. 
Invece tra le versioni ceramiche dell’Italia centrale le eccezioni con dimensioni inferiori o comprese entro i 15 cm 
potrebbero indiziare, soprattutto quando si trovano in più di un esemplare delle stesse misure nello stesso contesto, 
l’utilizzo, non tanto come unguentari come potrebbero far supporre le piccole dimensioni, quanto come attingitoi forse 
indicanti una precisa unità di misura dal cratere dove veniva mescolato il liquido: un’esemplificazione potrebbe venire 
dalle tre oinochoai italo-geometriche della tomba a fossa 8 di Poggio Gallinaro di Tarquinia (Ta15-18, tipo IGIBa1a) 
poste tra i ginocchi e i piedi della defunta insieme al resto del corredo e associate anche a un’altra oinochoe della stessa 
foggia, ma in impasto bruno (Ta18, cfr. tipo IBIAb4) e di dimensioni normali. L’uso potrebbe essere rappresentato 
simbolicamente nei crateri italo-geometrici con coperchio e piccole oinochoai poste sulla spalla interpretati non quali 
vasi di libagione usati nei culti, kernoi, perché poco adatti a qualsiasi funzione pratica, ma come vasi di rappresentanza 
prodotti in occasione dei funerali e per la tomba come parti del servizio da simposio e che ricordano i veri vasi utilizzati 
durante il banchetto funebre1249.  
In altri contesti si potrebbe individuare una medesima interpretazione nel caso della tomba Barberini dove le più grandi 

                                                           
1245 Peserico 1996, p. 156; cfr. anche Bartoloni P. 1981, p. 25, nota 74, che esclude qualsiasi carattere domestico e commerciale per le brocche con 
orlo a fungo, ipotizzando, a causa dell’orlo espanso che non favorisce il versamento di fluidi, un uso simile dei più piccoli aryballoi globulari e forse 
strettamente connesso con le pratiche funerarie, quali la preparazione o il lavaggio del cadavere prima della combustione; Bikai 1978, p. 35, nota 85; 
Nizzo 2007, p. 38, nota 149, sull’uso dell’oinochoe e dei piccoli vasi chiusi, come lekytoi e aryballoi, per l’estrema libazione e dell’unzione rituale del 
defunto, nota non solo la presenza di un’oinochoe integra e non bruciata nel rogo, spesso come unico vaso di corredo, con una significativa differenza 
tra le tombe del terzo quarto dell’VIII e quelle successive dove cominciano a essere frequenti aryballoi e lekythoi che la presenza di motivi decorativi 
connessi con l’ideologia funeraria, quali serpenti o svatiche e la loro scarsa ricorrenza nei livelli di abitazione, ne provano la loro quasi esclusiva 
pertinenza funeraria; per le lekythoi, inoltre, a volte chiamate anche oinochoai, in almeno tre casi non combusti si evince una funzione alternativa 
proprio alle oinochoai. 

1246 Bikai 1987b, p. 31, tav. XV, n. 378, da Larnaka-Kition con ulteriori confronti. 

1247 Cerchiai 1988, pp. 236-7; cfr. anche Vernant 1976. 

1248 cfr. supra;  Gubel 2001, pp. 35-44. 

1249 Isler 1983, pp. 10-20, tav. I, 1-4, cratere ticinese della Bottega omonima del 725-700 a.C. sulla scorta di La Rocca 1978, pp. 483-5; vanno citate, 
inoltre, un’altra anfora etrusco-geometrica dalla necropoli di Poggio Maremma di Vulci, scavi 1966, un’altra tomba a fossa femminile databile 
all’ultimo quarto del VII secolo a.C. con quattro brocchette del tipo IBIBa1=tipo Tarquinia/San Giuliano/Poggio Buco applicate sulla spalla ora 
esposta nel nuovo allestimento del Museo di Villa Giulia, sala 1, vetrina 6, n. 9, pubblicata in La Rocca 1978, p. 483, fig. 9 confrontato con un altro 
cratere coevo dal Louvre, p. 485, fig. 10. 

Scientifico



ScientificoScientificoScientificoScientifico

733 

 

oinochoai Prae3-4 (maggiori di 30 cm; cfr. tipo BrIBb3a) sono accompagnate da 5 esemplari bronzei avvicinabili allo 
stesso tipo tutti simili tra loro e dalle dimensioni non superiori ai 15 cm (Prae 5-9); è ipotizzabile per le due oinochoai 
(Cae20-21, tipo BIBb4) in bucchero dalla tomba della Protome Equina di Cerveteri, identiche per dimensioni (entro i 15 
cm) e per tipologia anche se non è presente un’oinochoe di maggiori dimensioni (ma si attende l’edizione del contesto 
per ulteriori dati). 
In questo senso sarebbe utile un esame specifico della capacità dei singoli vasi per individuare la presenza di eventuali 
unità di misura riconducibili a parametri fissi o almeno costanti (cfr. supra per le oinochoai bronzee iberiche), ma il 
livello documentale molto differenziato tra esemplari visionati autopticamente e altri catalogati da bibliografia non 
permette un’analisi puntuale.   
Durante questa seconda fase di fissazione e massima diffusione della foggia si perde l’originaria valenza come vaso 
cerimoniale strettamente legato alla coppia regale o a personaggi eminenti mentre si va generalizzando l’utilizzazione 
comune come brocca nel banchetto sia quotidiano sia funebre in cui è generalizzata l’associazione all’anfora 
(soprattutto a spirali) e alle coppe per bere e mangiare e che costituisce, come per le patere baccellate, “il portato più 
genuino delle credenze e dei rituali del mondo etrusco-italico”1250.  
Formalmente, a ciò corrisponde, , e sarà più evidente nella terza e ultima fase di produzione compresa tra il terzo e 
l’ultimo quarto del VII secolo a.C. (per alcuni tipi e in alcuni comprensori come l’Etruria interna si arriva fino al primo 
quarto del VI secolo a.C.), una rielaborazione della foggia che subisce un mescolamento con altre tipologie fino alla 
dissoluzione della stessa, che non verrà più prodotta né in materiale di pregio né in ceramica con il fine del periodo 
Orientalizzante, ormai sostituita dall’olpe e dall’oinochoe di tipo rodio, segno dell’inizio di una nuova stagione 
culturale, riscontrabile anche nella penisola iberica, secondo quella koiné orientalizzante che mai come prima 
dell’impero di Alessandro Magno e di quello romano aveva unito le due sponde del Mediterraneo. 
Dal punto di vista ideologico, invece, il passaggio a oggetto d’uso comune significa un allargamento della gestione delle 
risorse economiche, e quindi del potere, ai nuovi strati sociali, di artigiani e commercianti, che si vanno delineando e 
che saranno meglio definiti durante l’arcaismo, corrispondente, architettonicamente, al passaggio dal tumulo gentilizio 
alle tombe a dado ben visibile nella necropoli della Banditaccia.  
 

 
 
 

                                                           
1250 Sciacca 2005, p. 439. 
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