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Presentazione

Nella introduzione al Dizionario Terminologico pubblicato a cura dell'ICCD nel
1988 con il titolo "Suppellenile Ecclesiastica", Oreste Ferrari ricordava come "il pri
mo progerto di un dizionario terrninologico della suppeJ1cnile ecclesiastica nel qua
dro delle pubblicazioni curate daU'ICCD relativamente alle metodologie della cata
logazione e del loro controllo applicativo, risale onnai al Convegno Nazionale sui
Lessici Tecnici delle Arlie dei Mestieri tcnuto a Corrona nel maggio del 1979. Un in
tervallo di tempo non indifferente divide quindi l'impostazione iniziale dalla matu
razione completa dell'opera - e ciò L.,] soprattutto, per la fisionomia delia ricerca,
ampia e multidisciplinare - ma restano ancora valide e attuali le linee di principio
esposte in queli'occasione circa i fini a cui mirava l'iniziativa [e] gli indirizzi meto
dologici generali ... ".
La lunghezza dei tempi di elaborazione di un Dizionario Terminologico mi sem
brerebbe dunque fatto genetico, data, sostanzialmente, la difficoltà della corretta
esecuzione di un testo che soprattutto debba individuare criteri di sicura credibilità
adatti a fornire, a chiunque operi nel campo della catalogazione, non solo dei bana
li "strumenti manualistici" ma principalmente quei termini di riferimento "che sti
molano la presa di coscienza delie problemariche terminologiche e della loro ine
renza con l'indagine fUoiogica e docW11enraria".
D'altra parte dal J979 il lavoro dell'ICCD SlI questo argomento è avanzato per fo
calizzazioni successive a partire dal Convegno Nazionrtle sui Lessici Tecnici deL Sei e
Settecento tenutosi a Pisa neJ dicembre 1980 a cura deUa Scuola Normale Superio
re e che vedeva tra i promotori anche l'Istituto Centrale per il Catalogo e la Docu
mentazione. Su qucsta linea, proprio nel maggio del 1980, era stato pubblicato il pri
mo volume deUa coliana "Dizionari Termi.nologici" dcdicato ai "Materiali dell'età
del Bronzo finale e della prima Età del ferro" nel cui apparato inrrodurrivo già si
pensava alla parallela costituzione di tbesouri adeguati "ai sisterni di elaborazione
automatizzata dei dati" ed inoltre si stigmatizzava "la improprietà e l'approssima
zione delle denominazioni [come] segno emergente di ben più sostanziaU approssi
mazioni, e anzi indeterminatezze o addirittura carenze, di cognizione identificativa
relativamente ai beni cuJturali e alla loro fenomenologia storica" (Ferrari).
Successivamenre, nel 1982, si realizzava il secondo volume dei "Dizionari" relativo
alle" Armi difensive dal Medioevo all'età moderna", nella cui introduzione si riba
riva come "l'esperienza oramai più che decennale di una ripresa dell'attività di ca
talogazione su tutti, indistintamente, i beni culturali che si sono sedimentati sull'in
tero territorio nazionale, lungo un arco cronologico che daUa preistoria giunge ai
giorni nostri, ha via via reso manifesto quanto l'approccio conoscitivo a quei beni
stessi soffra, e talvolta in misura macroscopica, di genericità e di disomogeneità di
denominazione" (Ferrari).
Peraltro, nd medesimo contesto, veniva considerato sotto il segno della posirività "il
fatto che al cospetto d'una crisi d'identità delle discipline [e] nella prospettiva di
quella che potrebbe pur essere una [loro] rifondazione di metodo, la risoluzione del
problema metodologico è un altro passo obbligato".
Il salto di qualità nella produzione editoriale dei "Dizionari" si attua, comunque, nel
1987 con la pubblicazione del già citato volume "Suppellettile Ecclesiastica" il cui
indirizzo mulridisciplinare viene ad evidenza identificato nel colophon con la cita
zione di una consulenza etimologico lessicale, una consulenza storico-liturgica, una
consulenza per terminologie straniere nonché una trascrizione degli inventari. TI vo
lurne inoltre si avvaleva di una amplissima documentazione iconografica utile ad
esemplificare per immagini le diverse classi dei materiali presi in considerazione e
soprattutto fornita dalla documentazione fotografica delle schede di catalogo.
L'obiettivo finale "era allora quello di predisporre per gli studiosi uno strumento eli
lavoro di indirizzo flessibile e perfettibile in un settore privo in Italia di una raffina-
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ta tradizione disciplinare, per il quale mancava anche un assetto classificatorio da
cui partire per la definizione di un thesaurus [che verrà successivamente realizzato
e pubblicato nel 1989], supporto fondament,ùe per la creazione di Wla banca-dati,
per la verifica e l'aggiornamento della stessa, come è stato oramai assodato nell'ap
profondimento delle metodologie informatiche" (Ferrari).
L'esperienza di lavoro effettuata nella realizzazione del volume ';Suppellerrile Ec
clesiastica", soprattutto nell'ambito di ricerca delle paritetiche terminologie in lin
gua non italiana, focalizzò, fm da allora, la consapevolezza del dover procedere - co
sì come è stato di recente sottolineato nel PrÙJlo Seminario per la Catalogazione te
nutosi a cura dell'ICCD nel 1999 - nel campo della normalizzazione del linguaggio
a Hve1Jo internazionale "settore nel quale l'ICCD ha già operato con organismi qua
li l'''Intemational Terminology \'(!orking Group" gruppo di lavoro sponsorizzato, fi
no al 1998, dal The Getty Information Institute, e attualmente in corso di trasfor
mazione quale struttura operativa del cmoc. Tale gruppo dalla fme degli anni ot

tama, ha costituito un luogo di confronto, conoscenza e approfondimento delle re
matiche di standardizzazione terminologica indirizzata alla creazione di linguaggi
tecnici mulrilingue. Da questa esperienza sono successivamente nate le esperienze
di un "Thesaurus multilingue sulla nomendarura dei termini architettonici", cura
ro sulla base delle ricerche per un similare '''Thesaurus'' redatto dall'Invenraire, e
quella del "Thes311rlls del corredo ecclesiastico" elaborato congiuntamente all1In
ventaire e al Canadjan Heritage Information Network", pubblicato nel 1999 e del
quale a tutt'oggi si sta curando l'edizione multimediale.
Da tutto il lavoro realizzato intorno al tema dei supporti terminologici si è andato
sviluppando un alveo di ricerca (e di conseguente pubblicazione dei risultati) a dif
ferenti hvelli di approfondimento, il quale sia caratterizzato dalla produzione, oltre
che dei tbes{lul'i, di dizionari terminologiei che forniscano per ogni singolo oggetto
la definizione, la storia e le varianti, i sinonimi, le antiche forme sia come insieme
unitario sia nelle singole articolazioni e componenti; di lessici seUoriali che raccol
gano le singole terminologie dandone brevi definizioni e notizie; di arcbivi contro/
lati nei quali i dati relativi all'ambito di indagine siano strutturati con finalità nor
marive e di controllo; di IÙte terminologiche alfabetiche che raccolgano i termini se
lezionati al fine di una immissione controllata dei dati e definite per i diversi settori
relativi ai campi OGTD, MTC, DESS, SGn della scheda di catalogo.
Bisognerà comunque aggiungere, per completare il quadro dj complessa ed artico
lata ricerca sulle terminologie anche la produzione di glossari costituiti a corredo dei
volunli della collana"Materiali della Cultura Arùsrica" come nel caso di "Materia e
Immagine" (1991) e "Fotografia" (999).
Dal 1988, anno di pubblicazione di "Suppellertile Ecclesiastica, l'', non erano più
staù elaborati contributi di tal fatta nell'alveo di una pur vasta rete di pubblicazioni
che l'Istituto ha prodotto all'interno di una architettura editoriale molto arricolata
con lo scopo di venire incontro alle diverse necessità di una utenza sempre più raf
finata nelle sue esigenze culturali.
Alla luce di questa doverosa premessa sembra giusto riaprire la serie delle pubbli
cazioni tenninologiche dell'ICCD con Wl dizionario che, ancora una volta, renda
consapevoli della necessità di una terminologia codificata in maniera uniforme, che
non debba coincidere in alcun modo con un appiattimento del COntesto storico nel
quale i materiali, in questo caso archeologici, si collocano, riflettendo così la qualità
di una valutazione scientifica costantemente alla base del processo di quella organi
ca classificazione dei termini e che si dimostra ancora oggi tra gli interessi più per
spicui deU'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione.

Maria Luisa Poliehetti
Direttore dell'lstituto Centrale

per li Catalogo e la Documentazione



Introduzione

I dizionari rerminologici si sono ormai affermati come "strumenti meto
dologici basilari" per la catalogazione del patrimonio artistico. Essi rior
dinano infatti organicamente le varie classi di materiali nell'ambito delle
quali le singole forme vengono definite in modo univoco, così come le sin
gole parti che le costituiscono. In tal modo diventano un caposaldo cui ri
ferirsi per la redazione scientifica delle schede di catalogo e per la pub
blicazione stessa dei materiali, considerati da prima nell'ambito dei pro
pri contesti territoriali e quindi opportunamente confrontati.
Sulla base di queste osservazioni e dell'esperienza positiva rappresentata
dal precedente dizionario terminologico relativo ai materiali dell'età del
Bronzo finale e della prima età del Ferro (1980) si è proceduto, sempre
per ambiti cronologici definiti, alla redazione del presente dizionario te l'

minologico dei materiali di età orientalizzante. I limiti cronologici di que
sto periodo sono quelli tradizionalmente definiti, compresi tra la fine del
l'VIII e gli inizi del VI secolo a.c., tenendo conto, naturalmente, delle di
verse culture storicamente accertate, del loro sviluppo interno e del per
durare di elementi tradizionali, soprattutto in aree periferiche.
Tra i vari materiali di età orientallzzante, si è privilegiata la ceramica d1im_
pasto, la più complessa da indagare e da vagliare sistematicamente, per la
variegata realtà delle produzioni "regionali" il più delle volte inedite o pri
ve di studi metodologici.
Proprio per questi motivi si è ritenuto opportuno costituire un gruppo di
studio formato da specialisti della materia e loro collaboratori che ha esa
minato la ceran1ica d'impasto prendendo in considerazione aree cultural
mente e storicamente definite.
Per l'Italia settent~ionalequesto compito è stato affidato a Giuseppe Sas
satelli e a Caterina Taglione.
Per la Toscana hanno portato avanti la ricerca Antonella Romualdi e Lu
cia Pagnini.
Per le culture medio-adriatiche, comprendenti il Piceno, l'Abruzzo e il
Molise, il lavoro di raccolta e vaglia dei materiali è stato assegnato a Ga
briele Baldelli (Piceno) e Franca Parise Badoni (Abruzzo).
Per !'Italia centrale mediotirrenica esso è stato realizzato da Maria Anna
De Lucia Brolli e da Maria Gilda Benedettini, inizialmente affiancate da
Maria Paola Baglione.
Per Campania, Basilicata, Puglia e Calabria la scelta dei materiali è stata
curata da Bruno d'Agostino, Luca Cerchiai e Maria Assunta Cuozzo, con
la revisione dei dati della Basilicata da parte di Oaudia Carlucci.
Per la Sicilia la ricerca è stata effettuata da Massimo Frasca e da Serena
Agodi.
Per la Sardegna, da Fulvia Lo Schiavo e Rubens D'Oriano.
La complessità e la varietà del materiale preso in esame, vagliato in così
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larga misu l'a, e il riscontro di caratteristiche peculiari proprie di determi
nate aree hanno portato alla redazione di capitoli introduttivi specifici.
TI lavoro è basato prevalentemente sulla documentazione proveniente dal
le necropoli ed ha privilegiato, pertanto, il repertorio dell'impasto fine.
Questa selezione è stata dettata, in primo luogo, dalla difficoltà di utiliz
zazione della documentazione proveniente da contesti di abitato che re
stituiscono reperti in stato frammentario e di cronologia non sempre cer
ta, difficilmente adoperabili nell' ambito di un lavoro diretto alla creazio
ne di un dizionario tern1inologico.
I corredi tombali di età orientalizzante infatti, molto diversi l'uno dall'al
tro per qualità e quantità degli oggetti che ne fanno parte, sono composti
ancora essenzialmente da ceramica d'impasto di produzione locale e tut
tavia il repertorio è del tutto trasformato: il mutamento si produce in ma
niera repentina nella seconda metà dell'VIII secolo a.c.; il nuovo patri
monio di ceramica ha salde radici nella tradizione locale, ma le forme so
no più organiche e più armoniosamente articolate.
Forma, din1ensione e articolazione dei pezzi sono state le dlscriminanti
principali per individuare le singole classi che sono state quindi descritte
nei tratti essenziali, seguendo l'otdinamento da forme chiuse a forme aper
te. Successivamente sono state evidenziate le singole parti del vaso chia
rendo le differenze di forma e quindi di terminologia riscontrate rispetto
ai materiali del periodo precedente della prima età del Ferro.
Il catalogo che segue, come le tavole, sono stati ordinati in base a una se
quenza "tipologica" (a maglie larghe; forme chiuse e forme aperte), che
non ha trascurato nello stesso tempo criteri geografici e cronologici.
Ogni classe, nel catalogo, è stata descritta con l'aggiunta di un aggettivo
riferito alla forma particolare. Si è escluso quindi ogni riferimento alla fun
zione dei pezzi, per la maggior parte dei casi non individuabili; laddove è
stato possibile è stata specificata nelle singole relazioni introduttive.
Il catalogo è stato elaborato con l'aiuto di un programma software appo
sitamente studiato dall'ICCD per il presente lavoro, sulla base di altre
esperienze già realizzate dall'Istituto. Esso comprende per ogni singola
forma, il riferimento alla tavola, la descrizione dell'oggetto e della sua de
corazione, le dimensioni (altezza e diametro, punto di massima espansio
ne), la localizzazione an11ninistrativa (provincia, comune, frazione, loca
lità) e archeologica (insediamento antico, località specifica, specifiche di
riferimento), i dati cronologici e la relativa bibliografia.
I disegni sono riprodotti generalmente in scala 1:3 all'80%. Ove vi siano
variazioni, esse vengono specificate nelle tavole stesse.
Alla fine del volume si trovano gli indici topografici generali.
Il discrimine tra ceramiche di impasto e quelle di argilla figulina di buc
chero è stato stabilito su "basi empiriche" (osservazioni della superficie,
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consistenza in frattura e confronti tra i pezzi), dopo aver constatato l'im
possibilirà materiale ad analisi di laboratorio per altro non necessariamente
significative su una così vasta quantità di reperti.
Per questo stesso motivo non è stato possibile affrontare in questa stessa
sede il complesso nodo del confine tra produzioni di impasto (grezzo) e
argilla grezza. La questione investe problenlatiche di natura tecnica, ter
minologica e cronologica che esulano dagli intenti di questo dizionario.
Tale scelta ha compattato l'esclusione di alcune categorie vascolari (per
esempio, le anfore da trasporto).
Si spera, così, di aver realizzato un'opera che possa cosrituire un utile stru
mento per la schedatura dei materiali secondo i parametri normativi e
scientifici sviluppati dall'ICCD; ma è certo che il lavoro svolto costituisce
un esempio altamente positivo delle potenzialità insite in un metodo di
studio integrato, che ha unito archeologi dell'ICCD, delle soprintenden
ze, delle università e collaboratori esterm.

Franca Parise Badoni

b'TRODUZIO~E
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La ceramica di impasto
nell'Italia settentrionale in età orientalizzante

Cultura paleoveneta
Nel corso dell'VlII secolo a.C. i corredi funerari del territorio paleovenero mo
strano le prime evidenze della nascita di una produzione ceramica specializzata,
che presuppone l'esistenza di boneghe stabili e di figure ~Irrigianali occupate a
tempo pieno. I prodotti vascolari di fatturi.! più accurata, spesso arricchiti da ri
cercare decorazioni, sono prevalentemente destinati all'ambiro sepolcra.le ed in
particolare aUe tombe degli individui socialmente emergenti. A panire dalla metà
dell'VIU secolo a.C. cominciano ad essere attestate sul corpo ceramico alcune
tecniche decorative che avranno ampio risalto nel secolo successivo: la decora
zione a lamelle metalliche e la decorazione a borchiette di bronzo. La prima pre
vede una silltassi decorativa di tipo esclusivamente geometrico, realizzata me
diante l'applicazione sul corpo del vaso già cotto di sottili strisce di stagno, che
aderivano alla superficie ceramica grazie all'utilizzo di un particolare collante. La
decorazione a lamelle metalliche è attestata in Etruria Tirrenica a partire dal IX
secolo a.C. e in Etruria Pad~ma nel corso dell)VIII secolo a.C.; molw probabil
mente Bologna ha svolto Ulla funzione di tramite nella diffusione di questa par
ticolare tecnica nel territorio veneto (CAPUIS 1993, p. 124).
La decorazione a borchiette di bronzo appare invece molto più rappresentativa
del mondo paleovenero e trova pochi confronti al di fuori di esso (FOCOLARI 

PROSDOCIMl 1988, p. 36 nota lO, p. 115). Le piccole borchie di colore dorato ve
nivano infisse sul vaso prima della cottura, allo scopo di creare sul prodotto fini
to un contrasto cromatico di grande effetto con il fondo scuro dell'impasto ce
ramico. Inizialmente le borchiette sono dlsposte in semplici file orizzontali, ma
nel corso del VII secolo a.C. i motivi decorativi si fanno via via più complessi) fi
no a rappresentare figure umane stilizzate. Questa tradizione decorativa è desti
nata a perdurare a lungo nel mondo paleoveneto, almeno fmo alla fine del V se
colo a.C.; è molto probabile che i vasi caratterizzati da questo tipo di decorazio
ne fossero considerati come sostituti più economici del vasellame metallico. che
ha sempre rappresentato una classe di produzione di particolare prestigio.
Nel VII secolo a.C. la ceramica paleoveneta si arricchisce ulteriormente nelle for
me e nelle decorazioni. La documentazione più significativa proviene, ancora una
volta, dall'ambito funerario ed in particolare dai sepoIcreti di Este. Risale forse a
questo periodo l'introduzione in Veneto del tornio a ruota, che ha sicuramente
contribuito in modo determinante al grande incremento delle forme vascolari
(CHIECO BIANCHI - TOMBOLANI 1988, p. 72). I corredi funerari si arricchiscono
di un maggiore numero di vasi di accompagno, come alle, bicchieri, tazze) sco
delle e coppe. Predominano gli impasti di colore scuro, con superfici spesso lu
cidate a stecca: la steccatura dei vasi veniva realizzata sfregando la superficie ester
na deI corpo ceramico, già parzialmente essiccato, con una spatola di legno o con
una pietra, così da lucidarla in modo uniforme. Oltre che per motivi estetici, que
sto trattamento delle superfici era probabilmeme effettuato per rendere imper
meabile il vasellame.

13
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lavo XVIII, 3-4

lavv. XXV, 2; XXVIII, 4; XXIX, l e 3

lavo XXXIX, 16-17
lavo XXXIX, Il

tav. XLIV, 4

tavv. XLIX, 8; LXII, 2

lavo LXIX, 7-8

tav. XLIX, l

lavo LXXVI, 2
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Fra i vasi utilizzati come contenitori delle ceneri sono attestati il biconico ed il si
tuliforme. Nel caso di deposizioni multiple sono, di norma, presenti entrambi: il
biconico è di solito utilizzato per le ceneri maschili, il situliforme in prevalenza
per quelle femminili (CHI ECO BIANC~U 1988, p. 37). In questa fase i biconici ten
dono a presentare la spalla sempre più compressa, alto collo troncoconico ed am
pia imboccatura a labbro svasato. I vasi situliformi, a partire dalla fine dell'VilI
secolo a.C., tendono invece ad acquistare progressivamente un profilo più si
nuoso, mentre la loro superficie esterna è spesso arricchita daUa decorazione a
borchiette di bronzo. Questa tecnica decorativa, come si è già accennato, acqui
sta nel VII secolo a.c. un notevole rilievo: le piccole borchie metalliche sono di
sposte a cornporre motivi sempre più complessi, a cominciare daUe file di L pen
denti, che compaiono fra la fine dell'VIII e gli inizi del VlI secolo a.c., per pro
seguire con i cerchi, le spirali, le croci gammate, i meandri, fino alla rappresen
tazione di cavallini e di cavalieri stilizzati attestati verso la fine del secolo.
Fra i vasi che compongono i corredi funerari sono presenti le olle, talora utiliz
zate anche come urne cinerarie, dotate di corpo ovoide, lenticolare o piriforme,
con breve collo cilindrico e labbro svasato. Fra il vasellame potorio sono frequenti
i bicchieri e le tazze: sono invece del tutto assentÌ nei corredi funerari paleove
neti le forme normalmente utilizzate per versare, corne le brocche e le oinochoai.
Verso la fine deJl'Vl11 secolo a.c. si afferma il bicchiere troncoconico, con lab
bro leggermeme rientrante, cui si aggiungono nel pieno VII secolo a.C. il tipo ci
lindrico o rroncoconico con cordone plastico alla base dell'orlo, ed il tipo ovoi
de con labbro leggermente svasato attestato anche nel secolo successivo. Le taz
ze presentano l'ansa sormontante e la vasca generalmente arrotondata, spesso de
corata da bord-liette metalliche che formano per lo piLI rnotivi circolari o a spira
le, a sottolineare la forma tondeggi,mte del vaso.
Caratteristiche di questa fase sono inoltre le scodelle e le coppe con alto ed altis
simo piede a tromba, probabilmente utilizzate nelle tombe per contenere il cibo
o le bevande destinati al defunto (CAPUIS 1993, p. l42). In almeno due corredi
atestini sono inoltre attestati piatti di piccole dimensioni con piedini, forse col
locati nelle deposizioni con la funzione di presentatoi. Le scodeUe su b~ISSO pie
de nel VII secolo a.C. acquistano un profilo continuo, con orlo ingrossato e rien
trante, piede a disco o fondo leggermente profilato. Le pareti esterne della vasca
risultano spesso decorate a stralucido con motivo a raggiera, che parte dal fondo
e si avvicina all'orlo. Anche questa tecnica decorativa si afferma a partire dagli
inizi del VII secolo a.C., con netto anticipo rispetto al territorio golasecchiano,
dove sembra attestata soltanto dai primi decenni del VI secolo a.C. La decora
zione a stralucido si ottiene strofinando, probabilmente con una stecca di osso,
alcune parti della superficie del vaso; l'effetto decorativo nasce dal contrasto fra
la ZOlla lucida e la restante superficie ceramica, che invece rimane opaca. La sin~

tassi decorativa è di norma molto semplice: sono attestate linee, bande. motivi a
graticcio, fasce raggiate, elementi cruciformi o a stella. Verso la fine del VII se
colo a.C. compare inoltre la decorazione dipinta a fasce rosse e nere, delimitate
da cordoncini rilevati destinata a divenire nel secolo successivo uno degli elementi
caratterizzanti della produzione ceramica paleovenera e che resterà in uso almeno
fino al III secolo a.c. (FOCOLARI - PROSD<XL\[] 1988, p. 46). Al contrario di quanto
accade nel secolo precedente, nel VI secolo a.c. sarà inoltre molto diffusa la deco
razione a stampiglie, ad imitazione della caratteristica produzione orientalizzante bo
lognese. Nel corso del vn secolo a.C. si segnalano per afa in Venero solo sporadi
che attestazioni di questa tecnica decorativa, come nel caso del situliforme con im~

pressioni geometriche sul corpo (meandri e cerchielli) della tomba 36 della necro
poli di Carceri ad Este (FOCOLARI - PROSD<XL\[] 1988, p. 41, fig. 32).

Cultura di Golasecca
Verso la fine dell'VIII e gli inizi del Vll secolo a.c. il territorio golasecchiano co-
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nasce un notevole incremento demografico ed un forte sviluppo economico. Al
l'interno degli insediamenti nascono attività artigianali specializzate, come la pro
duzione ceramica, che diviene fortemente rappresentativa di quest'ambito cul
turale. Le forme vascolari prodotte nel VII secolo a.c. dalle botteghe locali sono
documentate principaLnenre dai contesti sepolcrali ed in particolare dai corredi
funerari rinvenuti nei due prtncipali comprensori del territorio: quello orientale,
rappresentato dalla zona di Como, e quello occidentale, costituito dagli insedia
menri di Sesto Calende, Golasecca e Castelletto Ticino. Pue nella sostanziale
uniformità della produzione ceramica golasecchiana, si notano alcune differenze
nelle fogge vascolari attestate nei due comprensori, ad indicare l'esistenza di di
stime tradizioni artigianali. Nelle necropoli di Como gli ossuari sono costituiti sia
da oUe biconiche, dotate di larga imboccatura, fondo piano o basso piede tron-
coconico, sia da vasi situliformi, che sono invece del tutto assenti nel compren- tav. XXIX, 6-7; tav. XXXIII, 2
sorio occidentale. È possibile che Ja diffusione del situliforrne nel territorio orien~

tale sia da imputare a contatti più frequenti con il mondo paleoveneto, dove que-
sta forma vascolare risulta particolarmente attestata.
Nell'area di Sesto Calende - Golasecca - Castelletto Ticino si afferma invece co-
me cinerario l'olla biconica a labbro svasato con decorazione geometrica incisa: tav. XXIX, 5
questo tipo di ossuario, modellato a mano con un impasto poco depurato, pre-
senta di norma la superficie esterna ingubbiata e lisciata a stecca; alla base del
labbro sono incise fasce di denti di lupo campiti a tratteggio, inframmezzate da
motivi a reticolo e a zig zag. Questa decorazione, spesso resa più evidente con l'u-
so di pasta bianca per riempire le linee incise, è destinata nel corso del VII seco-
lo a.C. ad occupare una superficie sempre più ampia sul corpo ceramico e ad as-
sumere sviluppi decorativi sempre piÙ con1plessi. L'ossuario può presentare a sua
volta il diametro massimo a metà altezza, oppure spostato verso il fondo del va-
so, assumendo cosÌ una forma ovoide a spalla sfuggente (DE MARINIS 1982, pp.
208-210).
Caratteristico di questa fase è l'incremento dei vasi accessori che si nota all'in
terno dei corredi funerari, arricchiti dalia presenza di bicchieri, boccali, coppe e
scodelle. Queste forme vascolari sono realizzate in impasto di colore rossiccio, a
volte dotati di una dipintura in rossobruno (DE MARINIS 1975, p. 249). U bic
chiere di forma globulare, a corpo profondo, con ampio labbro svasato è tipico
dell'area occidentale ed è destinato a perdurare anche nel secolo successivo (DE tav. XXXIX, 2
MARIN1S 1975, p. 254; DE MARINlS 1982, pp. 25-27, tav.lI!); a Como è attestato
invece il bicchiere carenato, con corpo più o meno schiacciato ed ampia imboc-
catura ad imbuto. I boccali a corpo troncoconico rappresentano, invece, una for~ tav. XXXIX, 3-4
ma comune ad entrambi i comprensori e reCano molto spesso una decorazjon~ a
so!cature angolari incisa in corrispondenza deUa spaUa. l boccali rappresentano tav. XXXVIII, 1l-l2
una forma caranerisrica del pieno VII secolo a,C" ma sono attestati anche agli
inizi della fase successiva. Sembrano del tuno assenti nel repertorio vascolare go-
lasecchiano i vasi per versare, ma probabilmente questa funzione poteva essere
svolta anche dai boccali, per i quali possediamo numerose attestazioni.
All'interno dei corredi funerari di Como sono presenti scodelle di forma tronco-
conica e scodelle con vasca a profilo continuo, labbro rientrante e piede a tromba; tav. LVII, 2; tav. XLIX, 5
quest'ultima forma è a volte caratterizzata da un alto piede finestrato, attestato an-
che negli esemplari del comprensorio occidentale. Risulta invece esclusiva dell'a-
rea di Sesto Calende - Golasecca - CasteUetto Ticino la scodeUa con piede a cor-
doni o a costolature continue, caratteristica del VII secolo a,C., ma attestata anche tav. XLIX, 7
nel secolo successivo nella variante costolata. Coppe e scodelle con alto piede cor-
donato sono presenti anche in ambito atestino, ma compaiono solo a partire dal VI
secolo a_c'; è quindi molto più probabile che i prototipi deUe scodeUe golasecchiane
debbano essere ricercati nel mondo etrusco, dove. già a partire dall'età orienraliz-
zante, sono attestati vasi con alto piede a cordoni (DE MAIUNlS 1982, p. 19).
Per quanto riguarda le tecniche decorative, occorre sottolineare che lo straluci-
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lavo XXXIX, 2

lavv. XXXV, 6; LXXIII, 2

lavo XVIII, 5·6

lavo XVIII, 7
lavo XVII, l

lavo XXXI, 4·5

lavo XXXIII, 3
tav. XXXIII, 4
tav. XXXIII, 5

lavo XXV, 2

do, che caratterizzerà per lungo tempo i prodotti vascolari golasecchiani, com
pare in quest'ambiro culturale soltanto a partire dai primi decenni del VI secolo
a.C., in netto ritardo rispetto al mondo veneto, al quale si deve molto probabil
mente la diffusione di questa tecnica verso occidente (DE MARINIS 1988, p. 193).
Ad eccezione della tradizionale decorazione geometrica incisa, già ampiamente
sfruttata nei secoli precedenti, la produzione vascolare di ambito golasecchiano
sembra poco interessata in questa fase a sperimentare nuove tecniche decorati
ve; soltanto a partire dal VI secolo a.C. conoscerà una discreta diffusione la de
corazione a stampiglie, mutuata dalla produzione vascolare orienralizzanre bolo
gnese, attestata soprattutto nel comprensorio orientale (DE Mi\RINI5 1988, pp.
196·197). Allo stesso periodo risale probabilmente la diffusione dell'uso del ror
nio, destinata ad incremenrare ulteriormente le forme vascolari attestare in am
bito golasecchiano (DE MARINIS 1978, p. 81).

Etruria Padana
Nel corso deU'VHI secolo a.C. i corredi funerari del territorio padano si arric
chiscono di una grande varietà di vasi accessori: accanto al tradizionale biconico
compaiono, infani, bicchieri, boccali, tazze, scodelle, piatti e brocche. La lavo
razione dell:argilla diviene un'attività artigianale specializzata, in grado di creare
nuove fogge vascolari e di sperimentare nuove tecniche decorative. Questi pro
gressi formali e tecnologici sono ancora più evidenti a partire dalla fine dell'VIII
secolo a.C e nel corso del VII secolo a.C, quando nelle botteghe padane si af
ferma l'uso del tornio e, molto probabilmente, vengono introdotti procedimenti
di cottura più avanzati. Gli ultimi decenni dell'VIII secolo rappresenwno una fa
se di passaggio di grande rilievo, nella quale forme ed impasti di più antica tra
dizione convivono con forme nuove e tecnicamente più progredite. Anche per
questo alcuni tipi, già presenti ne! precedente Dizionario Terminologico, vengo
no qui ripresi a sottolineare gli aspetti di transizione di questa fase cronologica.
Ne! corso del VII secolo a.C. sono attestati vasi in impasto già abbastanza depu
rato, con una gamma di colore che va dal bruno, al nocciola, fino al rosso-aran
cio, spesso Lisciati a stecca sulla superficie esterna. A volte, fnl i vasi porori, si no
ta la presenza di impasti bruni, tendenti al nero, molto lucidi in superficie, con
pareti di piccolo spessore, quasi ad imitare il bucchero etrusco-tirrenico.
Fra i vasi destinati a raccogliere le ceneri del defunto, il pill attestato rimane an
che nel corso del VII secolo a.C il biconico: a Bologna e nel suo territorio pre
senta il corpo ed il coUo tendenzialmente troncoconici, spesso con spalla com
pressa, oppure assume un andamento più slanciato, con alto collo a pareti con
cave; a Verucchio, al contrario, il biconico ha di preferenza una forma globulare
piuttosto accentuata, con il collo rigonfio. A partire dal vn secolo a.C_ si affer
ma in Etruria Padana l'uso di deporre il cinerario, e gli oggetti di corredo, all'in
terno di un dolio: questi grandi contenitori presentano una forma ovoide, con
basso collo cilindrico e labbro svasato o ricurvo; a volte sono decorati da cordo
ni orizzontali sul corpo e sono forniti di prese applicate. Questa forma, molto di
versa da quella attestata per i doli del secolo precedente, sembra fare la sua ap
parizione nel corso del VII secolo a.C (TaVOLI 1989, pp. 232-233 nota 14), per
proseguire con poche variazioni fino alla fase Certosa.
Il siruliforme è attestato come semplice vaso accessorio sia a Bologna sia a Ve
rucchio; l'esemplare di Verucchio caratterizzato dalle presenza di protomi di grifo
sulla spalla costituisce senza dubbio un prodotto eccezionale, destinato ad una
deposizione di particolare prestigio, e trova i suoi confronti nel vasellame d'im
pasto dell'Etruria Tirrenica e di ambito laziale (De Lucia Brolli-Benedettini, in
fra). Fra i vasi contenitori di forma chiusa presenti all'interno dei corredi fune
rari bolognesi si trovano infine le olie, di forma ovoide O globulare, a labbro sva
sato, che nel corso del VII secolo a.C. sembrano ridurre le loro dimensioni ed ac
quisire una fattura sempre più accurata.



A Bologna come vasi per versare sono attestate unicamente le brocche, che tut
tavia compaiono fra i vasi accessori piuttosto di rado: la loro forma richiama in
modo esplicito analoghi esemplari dell'Etruria Tirrenica, tanto che per una di es
se, rinvenuta nel sepolcreto MeIenzani, si è pensato ad una in1ponazione da Vol
terra più che ad una produzione padana di imitazione (CAMPOREALE 1985, p. 9).
A questi esemplari si possono aggiungere inoltre la piccola brocca della tomba
Benacci 119 e quella appartenente ad un corredo rinvenuto a Pontecchio nel ter
ritorio bolognese (TovOLI 1984, p. 222 n. 153.1).
Fra il vasellame potorio sono particolarmente frequenti nei corredi bolognesi i
bicchieri, che si affermano nella seconda metà dell'VIII secolo a.c. e proseguo·
no nel corso del vn secolo a.C.; nella maggior parte dei casi presentano il labbro
leggermente rientrante e, negli esemplari più caratteristici del VII secolo a.C., so
no decorati da solcature aUa base dell'orIo. Con funzione analoga sono arrestati
i boccali, frequenti anche nei corredi di Verucchio, diffusi per tutto l'VIII seco·
lo e VII secolo a.C.: a Bologna gli esemplari più tardi presentano il corpo tron
coconico, il coUo abbastanza sviluppato ed il fondo rastremaro. Fra il vasellame
patorio rientrano anche le cosiddette anfOL'ette bolognesi, che a partire dal VII
secolo a.C. fino aUa fase Certosa di V secolo a.C. sono attestate nei corredi fune
rari di Bologna e del suo territorio con minime variazioni formali. Molto proba
bilmente questa forma vascolare assume nella deposizione una valenza rituale,
forse legata al consumo del vino durante le cerimonie funebri. Si tratta sicura
mente di un vaso per bere, come dimostra la denominazione zaventlza riportata
nell'iscrizione graffita sull'anforetta del sepolcreto Melenzani: il termine etrusco,
attestato su un esemplare analogo della Campania e su un kantharos ceretano,
sembra infarti indicare un vaso potorio dotato di due anse verticali (MORJGI Go
VI - COLONNA 1982, pp. 85-86). Da un punto di vista formale le anforette pre
sentano il corpo troncoconico, un breve labbro a colletto e le anse verticali pill o
meno sormontanti; in alcuni casi il loro profilo si avvicina a quello dei situlifor
mi. Concludono la serie dei vasi per bere le razze, che nel corso del VII secolo
a.C. presentano di norma la vasca molto schiacciata, con profilo lemicolare O la
vasca bassa carenata. Sono infine attestate le coppe, a volte decorate da elemen
ti accessori come le catenelle pendenti che caratterizzano l'esemplare della tom
ba 119 del sepolcreto Benacci; anche nei corredi funerari di Verucchio sono at

testati vasi per bere analoghi a quelli bolognesi. Oltre ai boccali, SOIlO presenti
forme tradizionalmente denominate tazze: si tratta di vasetti a corpo prevalente
mente globulare o troncoconico, bocca ovale e due anse. In questa sede sono sta
ti avvicinati alle anforette centro-italiche gli esemplari dotati di corpo più arro
tondato e ai kantharoi gli esemplari troncoconici, con pareti a profilo concavo,
anse sormootanti e piede ad anello.
Fra le forme destinate a contenere i cibi sono particolarmente frequenti, sia a Bo,
lagna sia a Verucchio, le scodelle a labbro rientrante con vasca a proftlo continuo
o carenata, a volte su alto piede a tromba. A Verucchio sono inoltre attestate sco
delle carenate con labbro svasato, simile alla tesa di un piatto. Al contrario di
quanto accade nel centro romagnolo, i piatti rappresentano una forma molto co·
mune nei corredi funerari bolognesi: nelJa seconda metà dell'VIII secolo a.C. si
era affermato il tipo con vasca a profilo continuo o con vasca carenata su alto pie
de a tromba, che prosegue nei secolo successivo; neI corso del VII secolo a.C. a
questa forma si aggiunge il piatto a vasca continua o carenata, con ampio labbro
a tesa e basso piede ad anello che continua con minime variazioni formali fino al
la fase Cerrosa (TOVOLI 1989, p. 245 nota 112).
Fra gli altri vasi accessori merita una menzione particolare una delle forme più
caratteristiche del Villanoviano bolognese, il vaso a diaframma, dorato di un cor
po cilindrico cavo ad eccezione di un diaframma interno. Nei corredi funerari è
solitamente attestato in due esemplari, analoghi per forma e per decorazione, co
me se la sua presenza nella tomba rispondesse a precise norme rituali. Viene tra·
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tav. V, 1·2

tav. V, 2

tav. XXXIX, 9 e 13-14
tav. XXXVII, 5

tav. XXXVIII, lO
tav. XVI, 4

tavv. XLV, 7-9; XLVI, 7-8; XLVII, 3
tavv. LXII, 5-6; LXIII, l

tav. XV, l
tav. XLIII, 2

tav. XLIX, 2 e 6
tavv. LII, 7; LV, 6

tavv. LXVIII, l e 3; LXVII, 3

tav. LXVIII, 4

tav. LXXVIII, 4-5
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dizionalmente interpretato come sostegno per altri vasi d'impasto, in analogia con
gli hoLnoi di ambito tirrenico. I primi esemplari compaiono nei corredi bolognesi
fra la fine dell'VIII e gli inizi del VII secolo a.C. e proseguono per tutta l'età orien
taLizzante.
Oltre che per la varietà delle forme, spesso del tutto peculiari, la produzione ce
ramica dell'area padana colpisce per l'evidente propensione all'uso di tecniche
decorative, alle quali si affida il compito di vivacizzare il più possibile la superfi
cie del vaso. Accanto ai tradizionali motivi geometrici incisi, nel corso dell'VIII
secolo a.C. si afferma infatti la decorazione a lamelle di stagno applicate, che co
nosce una notevole diffusione nelJa seconda metà deJ secolo, sino aUa sua COh1

pleta estinzione fra la fine deU'VIII secolo a.C e gli inizi del VII secolo a.C (To·
VOL! 1989, pp. 296·298). SuUo scorcio deU'VIII secolo a.C compare inoltre la
ceramica dipinta, attestata nei corredi funerari bolognesi fino alla prima metà del
VII secolo a.C.: il corpo ceramico, realizzato in un impasto già abbastanza de
purato di colore arancio rosato oppure tendente al grigio, è coperto da un in
gabbio argilloso giallo o biancastro, che funge da supporto per la decorazione di
pinta (MORJGI GOVI . TOVOLI 1994, pp. 25·29). La sintassi decorativa è di tipo
esclusivamente geometrico, costituita da meandri, triangoli, motivi a zig-zag e l'i·
quadri dipinti in rosso o in bruno, utilizzando un pigmento a base di ocra appli
cato sulla superficie del vaso dopo la cottura. Questo tipo di decorazione è atte
stato principaLnente su biconici, coperchi, piatti, vasi a diaframma, brocche e più
raramente su bicchieri. Vasi dipinti provengono inoltre da corredi funerari di Ve
rucchio datati nel corso del VII secolo a.C (VON ELES 1995, p. 45).
La produzione vascolare più caratteristica dell'area etrusco-padana in età orien
taLizzante è sicuramente la ceramica stampigliata, destinata a sostituire nel corso
del VII secolo a.C. i vasi dipinti nei sepo1creti bolognesi e a produrre fenomeni
di imitazione nel territorio atestino e soprattutto golasecchiano a partire dal VI
secolo a.C. La decorazione si otteneva mediante l'uso di punzoni, che venivano
impressi sulla superficie deJ vaso prima del suo essiccamento completo. Gli esem
plari stampigliati più antichi, inquadrabili cronologicamente nei primi due de
cenni del VII secolo a.C., presentano un repertorio decorativo ancora molto sem
plice, limitato all'uso di cerchielli e di anatrelle stilizzate a tal punto da assumere
una caratteristica forma ad S (CAlù\NCINI 1969, p. 277 nota 8). A partire dal se·
condo guarto del secolo la sintassi decorativa diviene sempre piLI ricca, associando
ai consueti motivi di tradizione villanoviana (come triangoli, cerchielli, meandri,
anatrelle) elementi di derivazione orientale: palmette, fiori di loto, sfingi, leoni
alati e scin1mie (MoluGI GOVI 1970, pp. 21·46). Ad essi si aggiunge la figura uma·
na, resa in forma molto schematica. Queste iconografie orientalizzanti hanno rag
giunto Felsina ed iJ suo territorio seguendo le antiche direttrici di traffico che col
legavano naturaLnente l'area padana all'Etruria Tlfrenica settentrionale ed i.n par
ticolare alla valle dell'Arno.

Giuseppe Sanatellì· Caterina Taglìoni
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La ceramica di impasto nell'Etruria settentrionale

Pur nella penuria generale di srudi sistematici condotti sulla classe, dovuta soprat
turto all1umero cospicuo degli scavi ancora inediti (su questi problemi cfr. TOREL
L1 1998, pp.1-2), negli ultimi anni, grazie al nuovo impulso delle ricerche e degli
studi compiuti in ambito territoriale, il quadro della produzione della ceramica di
impasto nell'Etruria settentrionale in epoca orienralizzanre si è notevolmente ar
ricchi [Q, rivelando una complessa e variegata trama di botteghe locali la cui indivi
duazione è basata essenziaLl1ente sulla descrizione dei corpi ceramici e sulle anali
si mineralogico-petrografiche (parricolarmente feconda di ricerche e di studi tipo
logici risulta essere la zona nord-occidentale della Toscana; per la Versilia: MAc
GIA '11990, pp. 76-91, 124-125, 134-l35, 142-143 e 146; VAGGIOLl1990, pp. 97
105 e 111-115; CIAMPOLTRLNI 1990, pp. 119-121,129-133; PARUlENI 1990, p. 148;
per Pisa: BRUNI 1993, pp. 243-256, 260-270; per Fiesole: BRUNI 1995-96, pp. 132
136; per Vetulonia: GREGORI 1991, pp. 64-81; per Volterra: MAGGLANL 1997, pp.
78-81; per l'agro volterrano: BARTOLONI- CIANFERONI - DEGROSSL MAZZORIN 1997,
pp. 93-95, figg. 2-3; per Populonia: ROMUALDL 1994, pp. 171-180, tavv. m-v; per
Roselle: RISTORI 1994, pp. 107-108 e 110-122).
li rinvenimento a San Piero a Sieve nel Mugello di un impiamo produttivo assai ~lr·

ticolato, con i rescl di due fornaci destinate alla manifattura di vasi di impasto non
depurato e di bucchero, sia pure ancora sostanzialmente inediro, appare di grande
interesse non solo per la ricostruzione degli aspetti più propriamente tecnici delle
attività manifatturiere ma anche per lo studio dei rapporti fra le officine iocalizza
te in ambiro periferico e quelle individuate nei grandi ceorri urbani quali Fiesole,
Pisa, Populonia, Vetulonia, Roselle (per Fiesole: SALVINI 1994, pp. 31-37 con ta
vole ripologiche riguardanti esclusivamente il bucchero). Le forme attestate in im·
pasto ripemllo quelle del bucchero, con una presenza rarefatta di vasi quali le cop
pe e le scodelle e con una produzione incentrata essenzialmente sui grandi conte
nitori per derrate. li repertorio decorativo ottenuto con impressioni a stampo, 3(.

testata sui vasi di impasto depurato (cfr. DE MARINIS 1994, pp. 39-47 senza alcuna
indicazione cronologica) ripete quello del bucchero e dell'instrumentulI1 fittile uti
lizzato dalle officine localizzare perlopiù nell'Etruria settentrionale costiera (Pisa,
Populonia, Verulonia) rivelando una stretta interconnessione fra le varie botteghe.
Nel territorio di Populonia la scoperta dei resti di una fornace, verosimih11enre col~

legata ad altri resti dell'impianto produttivo, rivela la presenza di piccoli nuclei in
sediativi a carattere rurale con officine ceramiche che producevano contenitori di
impasto per uso domestico utilizzando le argille naturali presenti nel comprenso·
rio, mentre il vasellame più fine era costituito dai prodorti delle botteghe urbane
(FEDELI- ROMUALDl1997, pp. 205-221).
Il termine "impasto buccheroide", utilizzato soprattutto in ambito etrusco-setten
trionale per individuare un corpo ceramico molto vicino al bucchero per il tipo di
impasto e per il colore, ha creato non pochi problemi a chi si trovi ad affrontare la
realtà delle produzioni ceramiche di bucchero e di impasto orienralizzanti in que
sto comprensorio (sul problema GRAN AVMERICH 1993, pp. 27 -28; VON ELES 1993,
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tav. XLI, 1-2
tavv. XLIV, 7; LXVI, 1

tavv. L, 4; LI, 4 e 7

tav. XLVI, 1-3

tav. X, 1

p. 87 - 95.; CAN1POREALE 1991, pp. 2-3). Emblematico a questo proposito appare il
caso dei kantharoi da Cetona, Cancelli, e da Chiusi, Dolciano, la tazza e la kotyie
da Vetulonia per cui è difficile individuare con sicurezza se si tratti veramente di
impasto buccheroide o di un bucchero di produzione più scadente.
Negli studi sulle classi vascolari del territorio di Vetulonia è considerato impasto
buccheroide un corpo ceramico non molto depurato, di colore variabile dal nero
al marrone, generalmente di spessore consistente, usato per forme di ispjrazione
metallica (CAMPOREALE 1967, p. 65).
In altri ambiti, come per esempio a Murlo, il termine viene usato quando «le cera
miche si avvicinano al bucchero», prendendo in considerazione soprattutto le ca
ratteristiche fisiche del corpo ceramico: colore (grigio più o meno scuro) e grado
di depurazione «fine, leggermente sabbioso, con rari inclusi, senza inclusi» (Bou
LOUMIt 1985, p. 139).
A Vetulonia e a Populonia l'indicazione "impasto buccheroide" viene qualche vol
ta utilizzata per descrivere vasi che hanno forme e decorazioni identiche a quelle
del bucchero, ma che presentano virate di colore rossastro nel corpo ceramico
(GRAN AYMER1CH 1993, p. 28).
Nell'Etruria nord-occidentale è stata da tempo individuata la presenza di un tipo di
impasto poco depurato, diffuso in una vasta area, se pure con varianti artigianali lo
cali, caratterizzato da inclusi scistosi e diasproicli (BONANlICl 1989, pp. 1137-1139,
con bibliografia precedente. Le caratteristiche tecniche di questo tipo di inlpasro
vennero definite da Mannoni per Genova: MANNONl 1975, p. 375 s., classe II, tipo
I. Un primo inquadramento in CRlSTOFANI 1975, p. 194 s.; MAGGIANI 1985, p. 310
ed in altri autori, vedi in/ra, poi, per Pisa, ripreso in BRUNI 1993, pp. 266-270, con
bibliografia precedente), utilizzato per la produzione di vasellame domestico che
sembra largamente attestato per un arco cronologico piuttosto ampio, dal VII al IV
secolo a.c., dall~l costa ligure centro-orientaJe fino al Valdarno Inferiore, da Pisa
(BRUNI 1993, p. 261) a Bientina (CtAMPOLTIllNI - NOTINl 1987, pp. 70-72), nella Val
le del Serchio (CIAMPCU111NI - ANDREOTTI 1990, p. 414), nella Versilia (MAGGIANI
1985, p. 310, nota 2) e, nell'interno, fmo all'area fiorenti.no-fiesolana, con Artinlino
e Montereggi (GlAun - PAGNINI 1987, pp. 144-175). Il problema della diffusione e
dell'individuazione delle diverse officine è ancora largamente aperto: l'analisi siste
m,ltica degli impasti che presentano caratteristiche tecniche molto vicine a quelle
della produzione nord-occidentale, documentari nei territori di Vetulonia e Popu
lonia potrà fornire uo contributo notevole alla conoscenza della classe ceramica.
Con la cultura orientalizzante vengono mantenute nella produzione della cera
mica di impasto, in tutto il territorio dell'Etruria centro-settentrionale, specie du
rante la prima fase, legami e tradlzioni artigianali di epoca più antica; il patrimo
nio formale, pur rinnovandosi con imitazioni di prodotti imporrati (skyphoi,
kantharoD o amalgamando forme desunte da tipi tradizionali con espressioni de
corative assimilate da concetti rituali nuovi (ad esempio il cinerario con il tema
del banchetto sul coperchio da Montescudaio: NiCOSIA 1969, pp. 369-401), con
serva persistenze rnorfologiche di ascendenza villanoviana, soprattutto con i va
si utilizzati nel rituale funerario (brocchette, anforette globulari, boccali, tazze
monoansate, scodelle).
Tra le forme aperte questo legame con la tradizione più antica si osserva nelle sco
delle con vasca a profilo continuo o carenata, con o senza ansa, come quelle, ad
esempio, provenienti da Cancelli (Cetona) e da Saturnia, dove sono documenta
te dal Villanoviano finale fino a tutto l'Orientalizzante per giungere al primo ar
caismo (DONATI 1989, p. 27). Le tazze a vasca profonda lenticolare ripetono mo
delli caratteristici dell'area vulcente tra la fine dell'VIII e la prima metà del VII
secolo a.C., in cui compare la decorazione applicata a lamelle metalliche di tra
dizione villanoviana.
Anche tra le forme chiuse continuano tipi già apparsi nel Villanoviano: ad esempio
1'oinachoe globulare con orlo a becco, il boccale ovaidale con labbro svasaro e an-



sa sOffilOntante,la brocca globulare e ansa con apofisi, la coppa emisferica, i kantha
rei baccellati,la tazza a vasca bassa lenticolare e la fiascherra.
La decorazione oUenuta mediante l'applicazione di lamelle metalliche, ben docu~

mentata nel repertorio ceramico dei centri della valle del Fiora per tutta la prima
metà del VII secolo a.C., compare anche in ambito chiusino (vasi dalla tomba a zi
ro con canopo da Chianciano Terme, via Tagliamento, datata al secondo quarto del
VII secolo a.c.: da ultimo RASTRELLI 1993, p. 117; olletta d'impasto con motivi
triangolari ottenuti con quesra tecnica dalla tomba a ziro di Poggio Renzo: CRJ
STOFANI 1971, p. 13, fig. l, nota per il tipo anche a Bisenzio e a Poggio Buco, vedi
supra) ed è testimoniata nella media valle dell'Arno ancora intorno alla metà del
VII secolo a.C. La decorazione è presente, oltre che sul calice carenato su piede di
impasto sottile bruno·rossiccio daJJa tomba dei Boschetti a Comeana (NICOSIA 1966,
tav. III, b, simile a quello della tav. XL, 2·3) e, daJJa stessa tomba, su un piattello
con ampia tesa e su un vaso troncoconico ( ICOStA 1966, tavv. II, b; m. a) e anche
su fran1menti di bucchero dal vestibolo (ultima deposizione o leggermente poste·
riore; circa terzo venticinquennio del VIl secolo a.c.: IICOSIA 1974, pp. 60·61).
Per quanto riguarda la terminologia delle forme è da notare che ancora oggi, spes
so, alcuni studiosi, soprattutto in ambito toscano, utilizzano la dicitura ciotola al
posto di scodella o tazza.
Alcune denominazioni ormai divenute tradizionali, come per esempio, queUa di
"vaso a melone", un'anfora particolarmenre diffusa in ambito chiusino, sono state
mantenute.
Tra le brocche quelle caratterizzate dal corpo globulare schiacciato e dall'ansa ad
appendici cornute, ben docwTIcntate nelle tombe volterrane di età Oricnralizzan
te, si inseriscono all'interno di un più vasto gruppo atteswto nell'agro vulcente, in
quello caletrano e nell'Etruria Padana (CAMPOREALE 1985, p. 6, nota lO con lista
degli esemplari).
Le anfore con ventre sferico, collo cilindrico e anse verticali imposrate sulla spalla,
esemplare su modelli etrusco-meridionali, sono largamente documentare in nume
rose varianti nel corso del VII secolo nd territorio chiusino. Caratteristiche dell'a
rea chiusina sono le anfore su alto piede con anse composite (cfr. nelle tombe di
Madonna La Tea, in MJNETII 1997, p. 45, fig. 27; da quelle di Cancelli a Cetona).
L'alletta con orlo ingrossato e breve collo cilindrico, wnto nella versione a corpo
globulare, che ovoide è di un tipo piuttosto comune, aLneno dalla metà del VII se
colo a.c.
Le alle con decorazione "a reticolo" plastico, forse contenitori per il vino (CVI1
GROSSETO, 1, p. 41) rientrano in una classe diffusa in varie località dell'Etruria co
stiera e dell'entroterra vulcente:VuJci, Sovana, Statonia, a Tarquinia e anche a Sa
turnia - vetso la metà del VII secolo a.c. - Roselle e Poggio Buco (CAMPOREilLE
1969, p. 66; DONATI 1989, pp. 59·61, n. 9; Roselle 1975, p. 33, n. 14; BARTOLONI
1972, p. l80, n. 121), oltre che a Marsiliana, dove viene localizzata anche una bot·
tega cii produzione; l'attribuzion~ a questa località, specie per quanto riguarda l'e
semplare rappresentato alla tav. XXV, 6, si basa sia sul tipo di decorazione plastica
presente anche su alle e pithoi che per lo schema del motivo della figura umana sti
lizzata resa con la tecnica a incavo, trovando confronti in alcune ciotole provenien
ti da Marsiliana (CAMPOREALE 1969, pp. 66·67); per i precedenti sono presi in con·
siderazione vasi attestati in area laziale, molto più antichi e di dimensioni ridotte (Co
LONNA 1974, p. 287). Gli esemplari con decorazione a reticolo, documentati nel ter
ritotio voltertano e fiorentino, databili nella seconda metà del VII secolo a.c. ed at
rribuibili ad una produzione locale, si rifanno a modelli largamente attestati in am
bito meridionale (CVGrELMAN 1987, p. 184; NICOSIA 1969, pp. 384 e 396).
Quasi contemporanee sono le olle a scacchiera (white on red) dal momento che so
no stati rinvenuti in associazione tra loro in corredi da VuJci; da rilevare che si co
noscono esemplari in cui coesistono le due tecnkhe decorative (CVA NORDRHETN
\VESTFALEN, l, 1982 l, tav. 22,1; CVA GROSSETO, l, p. 41).

L'ETRURIA SE'T'TL'ITRlONALE

taw. XXXVII, 6; V, 4; LX, 3
taw. XLI, 3; XLVII, 9; II, l

tav. XII,5

tav. XII, 2

taw. XXI, 8; XXV, 5

tav. XXV, 6
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Tipo diffuso in Etruria con varianti dalla fine dell'VIII alla fine del VII - primi de
cenni del VI secolo a.C. è l'alla/alletta carenata che trova confronti anche con l'a-

tav. XXX,1 rea a nord dell'Appennino (a Veio: MURRAY THREIPLAND 1963, p. 42, gruppo A2;
a Chiusi, via Tagliamento: BRUNl 1986, p. 69; a Sovana: DONATI-MJCHELUCCl1981,
p. 163; a Saturnia: MlCHELOCCJ 1982, p. 56; a Satriwm: MAASKANT KLEJBRINK 
LTNDENHOUT 1985, p. 184; in Versilia: VAGG10Ll 1990, p. 98; a Roselle: RiSTORI
1994, p. 110). Si tratta di alle con alto orlo rientrante, attraversato da costolarure o
solchi orizzontali, corpo ovoidale e fondo piatto, attestate anche nell'agro fiorenti
no-fiesolano (cfr. San Piero a Sieve: SALVINI 1994, p. 33, tav. VI, b). Frequenti nel
l'area chiusina, in corredi della fine del VII secolo a.c. (da Cetona, Cancelli: TAM
BURINI 1982-3, tav. IX; da Sarteano: MAETZKE 1993, p. 14, tav. XIa), sono le alle ci-

tav. XXX, 7-8 lindro-ovoidi spesso recanti protuberanze poco al di sotto dell'orlo, usate, negli
esemplari più grandi, anche come cinerario.
Ampiamente attestato risulta il calice, che compare in pieno VII secolo a.C. (di
scussa è la sua origine, se derivi da processi evolutivi locali o da influenze stranie
re); quello carenato su piede è comLU1e nella produzione etrusca d'impasto e di buc
chero, in special modo, nei secoli VII e VI a.C.; gli esemplari più antichi presenta
no, solitamente, vasca profonda, piuttosto arrotondata e piede non troppo alto, che
si trasforma con vasca pill tesa e piede più alto circa nel secondo quarto del VII se
colo a.c.; la forma rimane quasi costante, offrendo particolari diversi a seconda del-

tav. XL, 1 la provenienza: a Vetulonia presenta frequentemente il labbro leggermente rien
trante, fondo a profilo convesso e piede troncoconjco di altezza varia (CA1ViPOREA
LE 1967, p. 129; è documentato nei corredi tombali tardo orientalizzami del Lago
dell'Accesa: SJNEO 1997, fig. 20, 4-8); in territorio chiusino, oltre ai tipi peculiari

tav. XL, 5 dell'area, si conoscono esemplari con labbro scanalato orizzonta1nente e basso pie
de troncoconico (CAFFARELLO 1993, pp. 317-318), che trovano confronti diretti a
Poggio Buco, oltre a Veio, VLùci e a Roma e non mancano attestazioni di calici or
nati con decorazione graffita con motivi a palmette fenicie (cfr. tav. Xl,4 da Roma);
un esemplare dalla Collezione Paolozzi (Pi\OLUCCI 1997, p. 125, fig. U2).

Una forma assai diffusa nell'Etruria i.nterna già dalla prima metà del VII secolo a.C.,
che subisce mutamenti morfologici areali, è il kantharos, realizzato, generalmente,
su basso pjede, in impasto e in "impasto buccheroide", distribuito i.n un ampio ter
ritorio che va dalla media valle del Fiora e dell'Albegna all'agro chiusino, a Votu-

tav. XLII, 1 lonia e a Populonia. L'esemplare da Marsiliana associa una decorazione a incavo,
che trova confronti nel territorio falisco-capenate (cfr. ad esempio tav. XLIII, 4),
nell'area dell'Etruria centrale interna (Ferento, Blera, Celleno, Orvieto, Chiusi) e
nell'area sabina, umbra e adriatica (Poggio Sommavilla, Terni, Fabbrecce, Pitino e
Campovalano; CRlSTOFANI MARTELLI 1977, pp. 31-32), a motivi di tradizione vil
lanoviana, quali la croce uncinata e i triangoli disposti a raggiera sul piede.

tav. XLI, 3 La resa plastica baccellata del corpo rientra in W] tipo peculiare della fase oriemaliz
zante, ben documentato in area meridionale, a Vetulonia e a Populonia.
Gli esemplari dall'ambito chiusino con vasca a profilo convesso, piede strombato più

tav. XLI, 1-2 o meno alto, con anse a bastoncello ritorto (RASTRELLI 1987, p. 273, n. 9) prodotti 10
caLnente, si ispirano a modelli largamente diffusi nelle valli del Fiora e dell'Albegna,
nella zona di Volsinii e nell'agro falisco-capenate (ivIAGG1ANI - PELLEGRINI 1985, tav.
XXIII, 8-9; DONAT1- MlCHELUCCI 1981, p. 36, nn. 44-45). Rapporti della valle del Fio
ra con l'area tiberina sono testimoniati dai grandi kamharoi con alto collo caratteriz
zati da anse a tortiglione, decorate con motivi plastici, provenienti da Pitigliano e da
Sovana (per la struttura si veda l'esempio a tav. XLIII,6 da Narce) (MAGGIANI - PEL
LEGRINI 1985, tav. XXII, nn. 8-9; PELLEGRINI 1989, p. 41), che rappresentano la riela
bm"azione locale di un prodotto caratteristico dell'area falisca.
Kantharoi di grandi dimensioni, con piede a tromba, largo bacino (talvolta anche
baccellato) con orlo più o meno svasato e anse spesso squadrate, con saliente ester
no aggettante su quello interno, oppure entrambi collegati da un tramezzo oriz
zontale, sono comuni a Vetulonia e al territorio circostante in contesti d'età orien-
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talizzame, realizzati solo in impasto, anche "buccheroide". Testimoniato anche al
Lago dell'Accesa, tombe a fossa 12 e l, in impasto rosso (GIUNTOLI 1993, p. 116,
tav. XIII; CAMPOREALE 1985a, n. 441) si caratterizza per le dimensioni; talvolta con
anse sonnomare da protuberanze o arricchiro alla sommità da elementi plastici in
seribili con pemietto (in Val Berretta, tomba a fossa 14, anatrelle: CURRl1977, p.
262, tav. LVII, a). elI'agro veruloniese- Val Berretta, Poggio Pelliccia, Cerrecchio,
SelveUo, Poggio Valli - sono presemi esemplari decorati da stampigliature, forse ri
feribili ad un'unica bottega locale (GREGOIU 1991, p. 64). La forma è da relaziona
re con modelli metallici (cfr. esemplari di bronzo dall'Accesa, Campo del Ginepro,
tombe a fossa XI e XII). Questo tipo di kanrharos, viste le dimensioni, veniva for
se utilizzato come contenitore di liquidi da cui attingere durante le cerimonie sim
posiache (CA~IPOREALE1995, p. 73, nota 8).
Tra le forme aperte ben documentate sono le tazze a vasca profonda, assai diffuse
nel territorio vetuloniese e popuioniese. La tipoIogia, attestata dal Tardo Orienta
lizzante in alcuni centri dell'Etruria centrale e serrentrionale - Vetwonia, RoseUe,
Magliano e Murlo -, continua in età arcaica con varianti morfologiche e decorati
ve. Gli esemplari vengono anche definiti kyathoi (G IUNTOLI 1997, pp. 150-151, fig.
21,5) o attingitoi (fuSTORl 1994, p. 114; per PopuJonia: RO,\IUAWJ 1994, pp. 176
177) e gli esemplari più antichi presentano, spesso, una decorazione incisa o irn
pressa con motivi geometrici e figurati (DONATI 1991, p. 27, nota 17 con elenco);
più circoscritte queUe a vasca profonda lemicolare, presenti nelle valli del Fiora e
deU'A1begna (Poggio Buco, Saturnia, Castro), spesso decorati a lamelle metalliche
applicate, ancora databili entro la prima metà del vn secolo a.C (PELLEGRlNI 1989,
p. 43); confronti stretti si hanno con le tazze ad ansa finestrata, presenti nell'Etru
ria meridionale e ancora a V,ùci e valli del Fiora (MANGANI 1995, p. 409). Le taz
ze a vasca bassa carenata sono presenti nell'Etruria settentrionale costiera (Popu
10nla e Vetulonia). il tipo a vasca lenticolare, che sembra imitare modelli metallici,
richiama da vicino forme di tradizione villanoviana; le altre trovano confronto nel
la produzione ceretana (tumwo XXIV sull'Altipiano; kyathoi con vasca carenata
ed ansa bifora del tipo Ricci 94: ROMUALDI 1994, p. 177. Cfr. anche a Vetulonia, II
circolo delle Pellicce, scavo 1887).
La scodella è la forma che più di tutte mantiene unfl continuità con l modeUi di tra
dizione villanoviana; il tipo con vasca profonda a profilo continuo o carenato, an
che su piede è documentato dall'Orientalizzante Antico fmo alla metà del VII se
colo a.C., quello a vasca emisferica e troncoconica è più frequente dalla fine del VII
secolo a.c. in Etruria e aree limitrofe.
La scodella a preftlo continuo rappresenta Wla delle forme piÙ comuni nell'età del
Ferro della penisola italica, tanto da essere cronologicamente difficile da inquadrare
se questa è avulsa da contesto. La versione a profilo continuo, con basso orlo in
troflesso, vasca leggermente tesa inferiormente e piede a tromba, defmita anche ca·
lice, è comune nella zona di Chiusi durante il VII secolo a.C (tomba di Poggio Ren
zo, scavo 1915, del secondo quarto del VII secolo a.C; tombe del canopo Paoloz
zi, del canopo Brogi e di Montebello; Chianciano, via Tagliamento, tomba A: CRI
STOFANI1971, pp. 12-17; BRUNI 1986, p. 70).
il tipo a vasca carenata con labbro rientrante e piede a disco o fondo piano rivela
anch'essa l'ascendenza villanoviana dalle scodelle monoansate dei corredi più an
tichi; la forma continua la sua diffusione in Etruria fmo al VI secolo a.C., con va
rianti dell'orlo, più o meno rientrante, del piede basso o alto, assumendo in segui~

to un profilo più curvilineo neUa vasca (Roselle: NAUMANN - HiLLER 1959, figg. 12,3
e 13,7; DONATI 1991, p. 90); sono documentate redazioni in bucchero (Etruria co
stiera tra la fine del VII e la prima metà del VI secolo a.C) e in impasto bucche
roide (ad esempio a Volterra e in Versilia a Querceta); la forma era destinata anche
ad uso domestico (a Volterra in impasto buccheroide e in bucchero nella necropo
li della Guerruccia, tombe 19 e 21: GHIRARDINI1898, c_ 199, fig. 42; c_ 203; a Po
pulonia, a Rosel1e, a Vetulonia, a Murlo negli strati arcaici). Tra le scodelle carena·

I;ETRURlA SElTE.vrRJO:'\'ALE

tavv. XLIV, 6-8; XLV, 2-4

tav. XLVI, 1-3

lavo XLVII, 9-10 e 12

law. XLIX, 4; L, 4; LI, 7
law. LII, l e 4-5; LID, 5
tav. LVII, 3

tav. L, 4

tav. XLIX, 9

tavv. LI, 4 e 7
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tav. LII, 4 te, la variante con orlo modanato, con o senza ansa, è attestata in tutta l'Etruria e
nel Lazio durante la prima metà del VII secolo a.c., mentre il tipo l11onoansato su

tav. LUI, 5 piede, presente a Poggio Buco, oltre che a Saturnia e Pitigliano richiama la cera
mica dell'agro falisco e sembra derivare da prorotipi metallici (BARTOLONI 1972, p.
222 defin ita "tazza").

tav. LVII, lO La scodella a vasca troncoconica è comune in età orientalizzante e arcaica in Etru
ria, nell'agro falisco-capenate e nel Lazio, dove è conosciuta già dal periodo finale
dell'età del Bronzo.

tav. LX, lO La coppa con orlo diritto priva dell'ompbaloI ispirata, forse, a modelli metallici
rappresenta una variante locale del tipo (cfr. anche la patera di argilla rossa con
decorazione geometrica della fine dell'VIII secolo a.c.: CVA TARQUINIA, 3, p. 52,

lavo LXI, 7 nn. 8 e 9).
La coppa emisferica su alto piede con orlo a tesa, diffusa nell'ultimo quarro del VII
secolo a.c., ripete modelli ben attestati nel bucchero a Tarquinja (Etruschi di Tar~

quinia 1986, pp. 236-237, n. 696) e a Caere (tomba 76: Etruschi di Cerveteri 1986,
lavo LXI, 4-5 p. 38, nn. 30-32; romba 83 p. 52, n. 5) fin dal primo quarto del VII secolo a.c. li ti

po a bassa vasca emisferica su piede è diffuso in Etruria ed aree limitrofe dalla fine
del VII secolo a.C. Particolare è una forma aperta proveniente da Cetona, Cancel
li, definita comunemente nella letteratura archeologica coppa con due anse verti
cali. La forma è conosciuta a Vulci dalla fine dell'VIII secolo a.c. con esemplari sia
dipinti con decorazione geometrica che acromi. Sono attestati esemplari in argilla
più o meno depurata, inornati, con attacco superiore delle anse impostato sull'or
lo o sulla spalla, oltre che a Cetona, a Vulci, Sovana, Orbetello, Saturnia, Pitiglia
no, Poggio Buco, Chiusi, Sarteano e Monrarano nel corso deUa prima metà del VlI
secolo a.c. (CVA GROSSETO, l, p. 31,1). È possibile che gli esemplari da Vulci siano
il prodotto di una manifattura locale e non di un'importazione coloniale da modelli
euboici (BRUNI 1987, p. 279, n. 23) e che quelli da Chiusi rappresentino un'imita
zione locale dei vasi vukenti mediati da Poggio Buco, da dove provengono esem
plari acromi con anse ad anello (CAfFARELLO 1993, p. 319), che trova confronti a
Chiusi, Poggio Rotondo tomba 8 (CAFFARELLO 1984, p. 67, fig. 18), dove sono pre
senti, anche nel territorio, numerosi esemplari del tipo (CAFFAJ\ELLO 1993, p. 320).

tav. LXX, 1 L'esemplare denominato, per ora, vassoio, proveniente da Murlo, è di incerta iden
tificazione, in quanto non si conosce la funzione precisa, anche se il tipo viene col
legato alla cucina. Si tratta di recipiem( a fondo piatto, poco profondo, con anse
laterali e larga apertura; possono poggiare su piedi ed essere muniti di anse oriz
zontali od oblique. Viene ipotizzato che contenessero la brace o fungessero da vas
soi. La forma è nota in ambito funerario (RoNALD LACY 1985, pp. 146-147, fig.
3.648). Tipico del territorio chiusino è l'ossuario antropomorfo che va sotto il no-

tav. LXXX, 3 me di canopo, termine preso a prestito dai vasi canopi egizi destinati alla conser
vazione dei visceri mummificati. La volontà di antropomorfizzare l'ossuario è già
presente nella cultura villanoviana con la copertura del cinerario tramite la sco
della o l'ebno. A Chiusi i canopi compaiono nel secondo quarto del VII secolo
a.C. ed è possibile ricostruire una loro evoluzione tipologica fino alla prima metà
del VI secolo a.c. (CRISTOFANI 1978, pp. 123-124; RASTRELLI 1986, pp. 27-28;
MAETZKE 1993, pp. 133-148).

Lucia Pagnini - Antonella Romualdi
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L'Italia medioadriatica

In questo settore geografico, la cui estensione stessa è a partire dal dato archeo
logico definibile con difficoltà, comunque più al negativo che in positivo e senza
troppa rispondenza a confini naturali o amministrativi, unajacies orientalizzan
te fu definita, magistralmente per l'epoca, ma essenzialmente per le sole Marche
centrali, da Pirro Marconi (MAHCONr 1935).
Successivamente, dopo l'effimera ripresa delle esplorazioni nella già nota necro
poli di Fabriano-Santa Maria in Campo (ANNIBALDI1955; LERICI 1960, pp. 158
169) e dopo lo scavo di nuove sepolture tardo-orienralizzanti in quella di Pitino
di San Severino (A NIBALDI 1968), è stata Delia G. Lollini (LOLLlNI1976a, pp.
130-137, 160 el86 s., figg. 6-10, taw. 103-111; LOLLINI 1976b, pp. 127-132, taw.
V-VIII) ad offrire un quadro della situazione che, pur nella sua simcricirà, costi
tuisce ancora oggi la base per ogni riferimento.
Largamente inedito resta infatti, come è noto, gran parte del materiale archeolo
gico, tanto che, in assenza o quasi di riconoscibili rinvenimenti da abitato (BAL
DELLl 1991), l'unica necropob integralmente pubblicata è quella di ovilara
(BEINHAUER 1985), mentre solo negli ultimi anni si è cominciato a presentare qual
che altra singolo complesso funerario (PERCOSSI SERENELLI 1992; SGUBINI Mo
RETIJ 1992), tuttavia fuori da un piano organico e sempre in modo più o meno
incompleto.
Di tale stato di fatto soprattutto, oltre che inevitabilmente dei necessari tagli neI
la composizione delle tavole, risente ovviamente per quest'area della penisola an
che il presente lavoro, fondato sulla documentazione grafica e fotografica già edi·
ta o comunque disponibile e che solo in parte ha potuto giovarsi di quanto ormai
da un decennio è di nuovo esposto al pubblico nella Sezione Pratostorica del Mu
seo Archeologico Nazionale delle Marche (LOLLlNI ET ALlI 1989, pp. 14-22).
Come tratto saliente dell'Orientalizzante "piceno" (o più ampiamente medioa
driatico) già Delia Lollini ha rilevato un certo bipolarismo tra le necropoli con
ricchi corredi sopmttutto tardorientalizzanri della zona submontana delle Mar
che - dove ora a Fabriano e a Pitino si è aggiunta Matelica (PERCOSSI SERENELLJ

1985 e scavi in corso dal 1994) quasi a confermare il panicolare addensarsi di
questo aspetto lungo la sinclinale fabrianese·canlerre - e le altre necropoli note
come pertinenti alla medesima fase (Tolentino, Moie di Pollenza, Pievetorina, Ta·
verne di Serravalle (PONZI BONOMI 1997), Roncosambaccio e Novilara, da sup
porre diffuse sull'intera regione e nelle quali le innovazioni, relative al rituale deI
Ia deposizione funeraria e al repertorio delle forme vascolari e degli altri manu
fatti, sembrano presentarsi in misura più attenuata e in un contesto di maggiore
continuità rispetto alIejacies piuttosto omogenee sia della tarda prima età del Fer
ro che. poi, dell'età arcaica.
Non è certo questa la sede per approfondire la questione, di cui peraltro dalla zo
na del Conero all'Abruzzo mancano attualmente i termini di base per una verifi·
ca su scala più ampia, specialmente se si considera che nelle ricche e celebri ne
crapoli ascolane e teramane della fase arcaica (Piceno IV di LOLLIN! 1976a e
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1976b), nonostante la presenza in esse di singoli vasi d'importazione etrusca (Co
LONNA 1993, p. 12 S., nota 34) e dauna (BERGONZI 1985, pp. 71 e 88, nota 23) di
pieno VII secolo a.c., non è ancora possibile riconoscere con sicurezza contesti
funerari più antichi degli inizi del secolo successivo. La stessa recente proposta
d'innalzamento oltre tale soglia di una pane dei corredi della necropoli di Cam
povalano (D'ERCOLE 1990a, pp. 30 e 35 s.) e di quelli del nuovo sepolcreto abruz
zese di Caporciano (D'ERCOLE 1990b, pp. 68 e 73-81), nei quali effettivamente
come negli altri marchigiani del Piceno IV A le forme dei vasi d'impasto hanno
perlopiù una chiara matrice tardo orientalizzante, almeno ad avviso di chi scrive
deve ancora ritenersi sub iudice.
Considerato entro i limiti sopra enunciati, il vaseUHme fittile presenta in genera
le, rispetto alla prima età del Ferro, una maggiore differenziazione neUa qualità
deU'impasto, che, a parte i sempre comuni vasi a pasta bruna di varie tonalità, è
talora plasmato in forme ramo regolari e simmetriche da sembrare lavorato al tor
nio e più spesso ben levigato in superficie e ben depurato in frattura. Questo ac
cade sopranuno sia nei primi rari vasi a pasta rosata, come la coppa quadriansa
ta della tomba 26 di M.oie di Pollenza, sia in quelli più numerosi a pasta nerastra
(come i vasi biconici di Fabriano), una buona parte dei quali nasconde peraltro
un caratteristico velo sottocutaneo di colore rossiccio.
Riguardo alle forme si rinvia a quanto potrà trovarsi nelle opere sopra citate, ag
giungendo soltanto, data la natura del lavoro, che per assenza di alternative si è
mantenuto qui (diversamente che in Dizionario 1980, tav. XXXIX/12) l'impro-

lavo I, 7-8 prio nome greco co/bOli (DuMITIlE5CU 1929, p. 80 s.; LOLLINI 1976a, passim), ri
determinandolo tuttavia con l'aggettivo "piceno".

Gabriele Baldelli
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lavo XII, l

L'Abruzzo
Fra i materiali più chiaramente riferibili a tipologie orientalizzanri, che non ri
corrono a Campovalano. è stata prescelta l'anforetta del Museo di Chieri (inv.
J8178) proveniente daUa necropoli di Alfedena.
L'esemplare, di produzione locale, impasto bruno e pareti sottili, è rozzamente
levigato ed è decorato di un motivo a zig-zag inciso sul collo e di costolature ver
ticali alternate a bugne sul ventre. Esso è stato rinvenuto con un boccaletto di
bucchero e con una scodella di piccoJe dimensioni a esr di una sepoltura maschile
(n. 468) durante lo scavo della zona D 4 nel 1895 (MARlANI 1901, c. 616).
Entro la fossa sono stati trovati due anelli di bronzo, tre fibule di ferro, una sco
deUa d'impasto rosso bruno, una lancia di ferro. Al braccio sinistro del defunto,
un'armilla di bronzo; adagiato sul petto un balteo con due dischi di corazza, del
la cui decorazione è stata unanimemente riconosciuta la ciipencienz,l dal reperto
rio proprio dell'Orientalizzante (COLONNA 1974a).
La sepoltura appartiene al periodo più arcaico della necropoli, non i.ndividuato
negli ultimi scavi del sepolcreto (PARl5E BADONI - RUGGERl GIOVE 1980) e risa
lente agli inizi del VI, se non alla fine del VII secolo a.c., in cui maggiormente
compaiono elementi di tradizione italico-orientale, o più propriamente picena.

ondimeno il confronto dei materiali disponibili rimanda anche ad altri contat
ti con il Lazio meridionale, con la Campania e con la Lucania lungo le vie della
transumanza.

Franca Parise Bodoni



Le produzioni degli impasti orientalizzanti
in area mediotirrenica

Sullo scorcio dell'ultimo quarto dell'VIII secolo a.c. nei territori dell'Italia centra
le tirrenica si attuano radicali trasformazioni ideologiche, economiche e sociali in
conseguenza di quel vasto e complesso fenomeno culturale che prende il nome di
Orientalizzanre. I profondi mutamenti ad esso connessi si riflettono, tra l'altro, an
che nelle produzioni delle ceramiche d'impasto, nell'ambito delle quali si assiste da
un lato ad UTI rinnovamento delle forme vascolari, determinato da apporti esterni
e dalle nuove ideologie, dall'altro alla conservazione di tipi e forme locali.
Per le aree che vengono prese qui III considerazione (Etruria meridionale, Agro
faliseo, Sabina, Agro capenare e Latimn Vetus) non esistono allo stato attuale stu
di complessivi sulle problematiche connesse alle produzioni d'impasto di età
orientalizzante (tipologie specifiche, individuazione di officine, diffusione), se
non per alcune aree culturali quale il Lazio, che ha visto una rnaggiore sistema
tizzazione dei dati (FormaZione della città 1980; Osteria dell'Osa 1992; CARAFA

1995). Pertanto ancora oggi per un panorama complessivo dei dati relativi a que
sta classe ci si deve basare sulle evidenze materiali di ogni singolo sito.
La documentazione disponibile proviene essenzialmente dalle necropoli; da una
rapida rassegna dei risultati degli scavi editi relativi sia agli abitati elle ai luoghi
di culto risulta comunque una omogenea diffusione di tipi e forme rispetto alle
necropoli.
I principali tipi di impasti attestati nel periodo orientalizzante nell'Italia medio
tirrenica sono rappresentati dall'impasto grezzo (coane ware), dall'impasto bru
no, bruno sottile e dall'impasto rosso.
La superficie è rifinita talora semplicemente mediante lisciatura e lucidatura, più
frequentemente con uno strato di argilla diluita (ingubbiatura) - stesa a pennel
lo o con uno straccio o per immersione - che costituisce la base per le varie tec
niche decorative. Queste comprendono l'incisione, l'excisione (talvolta campite
in colore per lo più rosso), la stampigliatura e la suddipintura, nelle due versioni
della pittura rossa su ingubbiatura bianca (definita red on tubi/e) e in queLla me
no frequente deLla pittura bianca sul rosso (wbite on red). Retaggio di tradizione
villanoviana è la sporadica utilizzazione di lamelle metalliche applicate. CompIe
ta il panorama la decorazione plastica, rappresentata per lo più da elementi zoo
morfi impostati sulla sommità di anse e di orli; peculiare dell'Agro falisco, que
sto tipo di decorazione è attestato anche in realtà culturali diverse, quali l'Etru
ria interna, la Sabina, il Lazio, Ja Campania, il Piceno.
L'innovativa introduzione del tornio, sulla scia dei contatti con il mondo euboi
co alla fine dell'VIII secolo a.c., si estende in questa fase anche alle ceramiche
d'impasto, facilitando il sorgere di una produzione maggiormente perfezionata e
di serie che soppianta queUa di ambito familiare, conIa conseguente nascita di
botteghe specializzate. Non cessa comunque la produzione di ceramiche non tor
nite (cfr. ad esempio un raro tipo di oinochoe dalia necropoli di Osteria dell'O-
sa: Osteria dell'Osa 1992, p. 325, tipo 95a, tav. 29;), soprattutto nel vasellame di lavo VIII, 5
uso comune e per particolari forme ceramiche quali gli holmoi e le olle, nelle qua-
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li le due tecniche risultano abbinate, con una progressiva estensione dell'uso del
tornio alle parti secondarie del vaso (BENEDETIINI 1999; Osteria dell'Osa 1992,
p. 816). È stato riconosciuto inoltre l'uso di matrici relativamente alla decora
zione baccellata della spalla su alcune anforette di tipo cosiddetto laziale (Oste
ria dell'Osa 1992, p. 241).
Fin dalla prima metà del VII secolo a.c., oltre a sigle, lettere dell'alfabeto o nu
merali incisi a crudo, su alcuni vasi sono presenti iscrizioni di possesso precedu
te o seguite dal pronome di prima persona mi, e, occasionalmente, formule più
complesse, che testimoniano la diffusione della scrittura tra i ceti aristocratici.
Prendendo in esame le principali classi di produzione che caratterizzano il pa
norama degli impasti di età orientalizzante, si rileva immediatamente come l'im
pasto bruno sia ancora strettamente collegato alle produzioni del periodo prece
dente. L'elemento innovativo è rappresentato dal progressivo assorrigliamenro
delle pareti e dall'adozione di nuove tipologie vascolari, principalmente utilizza
te per il corredo da banchetto.
Fin dall'inizio del periodo orienralizzante la maggiore novità è rappresentata in
vece dall'impasto rosso. Con questo termine si definisce un tipo di impasto ca
ratterizzato dalla presenza sulla superficie di una sottile ingubbiatura rossa, mol
to levigata e cotta in condizioni ossidanti, che ha i suoi antecedenti nei prodotti
di area fenicia (red slip ware). Ad esso è legata l'introduzione di forme nuove, de
terminata dalle mutate abitudini alimentari connesse al rituale del bancherro che,
sulla scia degli influssi culturali provenienti dal mondo greco, rappresenta nel pe
riodo orienralizzanre uno dei cardini della struttura sociale imperniata sulle na
scenti aristocrazie. Testimonianze tangibili di queste trasformazioni si ritrovano
anche negli impresti ti lessicali dal greco, sia diretti che mediati, che in Etruria e
nell'Agro falisco designano forme vascolari strettamente colJegate al banchetto
(COLONNA 1973-74; COLONNA 1984; BIONDI 1992; BIONDI 1993; BIONDI 1997).
L'impasto rosso è attestato precocemente in Etruria meridionale, dove perdura a
lungo, ma è ampiamente diffuso in rutta l'Italia mediotirrenica, dove sono state
riconosciute numerose botteghe, che, oltre a soddisfare le esigenze del mercato
interno, avevano anche una distribuzione circoscritta ai centri finitimi.
Un'altra importante classe vascolare attestata nci territori in esame e che acquj
sta ampia diffusione neU'Oriemalizzanre insieme aUa omologa rcdazione in bian
co su rosso è la ceramica in red on white, attestata anche su vasi in argilla figuli
na. Questa adotta modelli decorativi di tradizione geometrica ai quali si associa
no elementi propri deUa nuova corrente orientalizzante, dando luogo a quella
massiccia produzione che si suole definire subgeometrica. Ampiamente diffusa
neU'Italia centrale, questa classe assume specifiche connotazioni a seconda del
luogo di produzione: più vicina alla lezione geometrica quella del distretto vul
cente e tarquiniese; caratterizzata da morivi fantastici e naturalistici a silhouette
quali aironi e pesci, quella localizzata nell'area ceretano-veiente e nell'Agro fali
sco-capenate (MARTELLI 1987, p. 16 s.).
Redatta esclusivamente in impasto, invece, è la produzione white on red che adot
ta il medesimo repertorio decorativo e il cui principale centro di fabbricazione è
stato localizzato a Cerveteri; altri ateliers sono stati riconosciuti neli'Agro falisco
e a Capena, dove sono prodotti prevalentemente piatti (MICOZZI1994).
In entrambe le classi sono documentate decorazioni figurate di notevole livello
qualitativo.
Lo stato degli studi permette di enucleare nelle diverse aree culturali dell'Italia
mediotirrenica ateliers cui è possibile ricondurre modelli specifici, talora utiliz
zati in funzione di starus symbol da parre della nascente classe aristocratica.
Per quello che riguarda l'Etruria, nell'ambito di una generica koinè di forme e
decorazioni riconducibili ad un più ampio circuito settentrionale, si possono in
dividuare produzioni peculiari di Vulci e Tarquinia.
A Vulci si possono enucleare botteghe specializzare nella produzione di alcuni tipi
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di alle che si caratterizzano per la loro decorazione. Una prima cmegoria è rappre
sentata dalle alle cosiddette a tete (GSELL 1891, tipo 10), ornate con serie di qua
drati o di triangoli, realizzati a rilievo, campiti con colore bianco e rosso. il tipo, at
testata fm dall'Orientalizzante Antico sia a Vulci e nel suo territorio che nell'Etru
ria settentrionale, conosce una variante con gU stessi morivi decorativi dipinti.
Ad un medesimo ambito cronologico si possono ascrivere le alle biansate, talora
su aJro piede, caratterizzate da nervature arcuate a ferro di cavallo con bugna co
nica centrale e da anse trifide apicate, alle quali sono spesso associati coperchi
con analoga decorazione. Sono attestate varianti sia nell'articolazione del corpo
(globulare e ovoidale), sia nello sviluppo del collo (GSELL 1891, tipo 11). Sem
pre ad an1bito vulceme si può attribuire anche la produzione di una particolare
categoria di impasti, prevalentemente tazze a vasca profonda con ansa sormon
tante, la cui peculiarità è dara dalla decorazione con volute rese ad incavo e ro
sette stampigliate (CRISTOFANI MARTELLI 1972). Di tradizione villanoviana ed
esclusivo del territorio vulcente è il coperchio cd. a palla, prodotto anche in bron
zo e in atgilla figulina (MANGANI 1995, p. 409).
A Vulci infine potrebbe Iocalizzarsi un centro di produzione delle anfore etru
sche da trasporto che, a partire dall'Orientalizzante Recente, si affiancano a quel
le di importazione greca e greco-oriemale (Rizzo 1990, p. 27 s.).
Pur rientrando nel repertorio di forme attestate in ambito vuJcente, la produzio
ne vascolare di Bisenzio si configura per una particolare propensione verso de
cOI'azioni plastiche sia geometriche sia figurate (PARI BENI 1928, figg. 21-22 e 39),
che documentano, tra l'altro, gli stretti scambi culturali con l'Agro falisco. Per
durano comW1que anche morivi ornamentali e tecniche decorative di tradizione
villanoviana come cerchielli impressi, cuppelle e lamelle metalliche (PARIBENT

1928, fig. 44).
Tra le forme proprie della cuJrura visentina si possono annoverare i vasetti tripo
di o tetrapodi con orlo capetto (PARlBENI 1928, fig. 32), che a loro volta influen
zano la produzione della falisca Narce.
Al distreno tarquiniese si riportano le olle su alto piede per lo più traforato, de
rivanti da prototipi in impasto dipinto del Villanoviano avanzato, il cui sviluppo
verso forme con altissimo piede, talora conform.Ho a sostegno, si conclude neI+
l'ultimo trentennio del VII secolo a.c. (Etmschi di Tarquinia 1986, p. 232). Sem
pre a Tarquinia sono prodone oinochoai a corpo globulare e con collo distinto
particolarmente sviluppato, che sono caranerizzare da fitte costolature verticali
d'ispirazione metallica. AJcuni esemplari, a becco particolarmente pronunciato,
sono dotati di filtro per gli ingredienti speziati che venivano aggiunti al vino.
Uno dei principali centri di produzione, soprattutto di impasti rossi, è localizza
bile a Cerveteri, inseribile, insieme a Veio, in un circuito meridionale che acco
muna anche i territori falisco e laziale. La più tipica realizzazione della red-ware
ceretana è il pithos, contenitore utilizzato per la conservazione di derrate ali
mentari o liquidi. Al tipo liscio, attestato anche in altri centri etruschi dai decen
ni iniziali del VII secolo a.c. (Veio, Tarquinia e Vulci: distribuzione in SERRA
RIDGWAY 1986, p. 283 ss.), subentra nella seconda metà del secolo quello deco
rato con costolature verticali, cordoni plastici, archetti intrecciati e, talvolta, con
fregi a stampiglia o a cilindretto, che rappresenta la tipica produzione ceretana
(NARDI 1993, p. 351). Singolare appare la discrasia tra le attestazioni in area di
abitato di ceotinaia di soli esemplari lisci e le attestazioni nelle necropoli, che ve
dono una maggiore concentrazione dei tipi costolati, quasi che questi ultimi fos
sero di esclusivo uso funerario.
Ad officine locali sono attribuibili i pithoi decorati in white 011 red, classe a cw
afferisce anche la serie di piatti decorati "ad aironi", nonché le urne a casa e le
monumentali pissidi cilindriche (MICOZZI 1994).
A partire dall'Orientalizzante Recente e per tutto il VI secolo a.c. Cerveteri pro
duce anche i bracieri d'impasto rosso, caratterizzati dal labbro rovesciato deco-
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tav. LXIX, 3-5

tav. UV, 2-3
tav. XLm, 6

tav. xvn, 6

tav. LXXIV, 3

tav. XV, 3

rato a cilindreno con due o tre fregi che sviluppano progressivamente un reper
torio sempre più articolato comprendente motivi zoomorfi e scene narrative (SER
RA R1DGWAY 1986, p. 284, figg. 6-9; I ARDI 1993). Tipica di Cerveteri, inoltre, sem
bra essere una serie di piatti tripodati caratterizzati da sostegni desinemi a volu
te o a nastro con terminazioni configurate a piede umano stilizzato.
Il panorama complessivo dell'Oriemalizzante veiente non consente di enucleare,
allo stato attuale, produzioni peculiari - al di là di varianti locali -) rientrando
Veio in un più ampio circuito di forme e modelli che coinvolgono da un lato il
territorio laziale e l'Agro falisco meridionale, dall'altro l'area ceretana.
Nell'Agro falisco, l'abilità tecnologica delle 111aestranze impegnate ne.lla produ
zione vascolare troverà LIno sviluppo particolare nel centro di Falerii, dove sono
attestate botteghe specializzate neila creazione di servizi da mensa caratterizzati
d~luna pesante e inconfondibile ingubbiatuta rossa.
Produzioni differenziate riconducibili ai principali centri del territorio sono sta
te identificate per la vasta categoria dei sostegni a bulla, che spiccano per qualità
e quantità nei corredi funerari di questo periodo (BENEDElTINI 1999). Altre for
me peculiari della produzione falisca sono le scodelle carenate con ansa plastica
zoomorfa, di probabile produzione narcense (DE LUCIA BROLLI 1997), e i gran
di kanrharoi a pareti cOllcave e anse traforate desinenti con proromi di ariete.
Nel complesso panorama della cultura tradizionalmenre defmita falisco-capena
te è possibile peraltro operare distinzioni all'interno di classi tipoiogicamente
omogenee, che sottolineano le diversità esistenti tra i due territori limitrofi. Esem
plificativa a questo proposito è ad esempio la categoria dei kantharoi, che a Ca
pena assumono uno sviluppo peculiare, caratterizzato da una vasca schiacciata e
da un alto collo a profilo concavo. Propda dell'area capenate appare, inoltre, la
tecnica ad incavo o excisione che, rara in Etruria e nel Lazio, mediante il percorso
tiberino giunge sino ai centri interni deU'Etfllria serrenrdonale (Cbiusi) e in area
medioadriatica (Campovalano)
Sia nell)Agro falisco che capenate l'approfondimento critico su alcuni nudei di
materiali con decorazione figurata incisa di particolare pregio ha portato al rico
noscimento di maestri artigiani, quali quello dei Cavalli) attivo a Narce intorno
alla metà del vn secolo a.C., che produce forme particolari con scene anche a
carattere mirologico (POlTER 1976, pp. 263·267), e quello di San Martino, ope
rante a Capena nella seconda metà del secolo (BLANCK 1990, p. 103 ss.; BENE
DElTlNI 1996).
La comune gravitazione sull'asse del Tevere determina stretti scambi culturali an
che tra il mondo falisco e capenate e il territorio della Sabina, scambi che solle
citano il nascere in quest'area di una produzione di ceramica d'in1pasro forte
mente influenzata dalle culture finitin1e, soprattutto nei modelli decorativi. Ma i
caratteri peculiari della cultura sabina sj esprimono anche attraverso forme au
tonome quali i cosiddetti ca.lici a corolla, che la presenza del coperchio caratte
rizza come pissidi. Il tipo trae origine dallo sviluppo dei calici tetransati di ambi
to laziale, mediato da esperienze falische, (CRISTOFANI MARTELLI 1977, p. 24 ss.;
cOlltra LUCENTINI 1992, p. 499, nota 60) e si diffonde verso est sino all'area adria
tica grazie alla centralità del territorio che gioca un ruolo di collegamento tra i
due versanti appenninici (da ultimo BONOMI PONZI 1996). Di ambito strettamente
locale. invece, appaiono talune rie1aborazioni formali di tipi ampiamente diffusi)
quale il kanrharos su piede a tromba con anse decorate con apofisi a linguetta,
documentato nella necropoli di Colle del Giglio a Magliano Sabina (SA TORO
1996, p. 212, tav. XV a).
Nel Lazio si sono individuate una serie di produzioni di impasti bruni che ri
guardano non solo Roma ma anche cenrri minori i cui prodotti hanno una diffu
sione limitata. Peculiari di Satricum, ad esempio, dove sono stati rinvenuti sia in
tombe che nell'insediamento e in luoghi di culto, sono i kantharoi e le anforette
con motivo a pettine e le tazze carenate decorate all'interno con gruppi di solca-



tu re radiali, prodotto quest'ultimo non comune nel Lazio (BET.JER 1991a, pp. 27
33). A botteghe locali, prive di ampia circolazione, possono essere riferite le sco
delle tipo Crustumerium o i vasi filtrato io de La Rustica (COLONNA 1988, p. 306).
A Roma viene riportata tutta la produzione più raffinata d'impasti bruni incisi
(quali l'askòs ad anello, la pisside, il kernos, tutti su alto piede, dalla tomba 128
dell'Esquilino) e probabilmente anche il kanrharos con anse ritorte e decorazio
ne a meandro, esportato in Etruria, fino alla Valle del Fiora, a Capena e a Narce
(BAGLIONE - DE LUCIA BROLLI 1998). Sempre a Roma è riconducibile la produ
zione di particolari categorie di impasti rossi, quali llebeti con protomi di grifo,
distribuiti anche sul versante tiberino, nonché i pochissimi vasi dipinti in red 011

wbite del Lazio.
Botteghe specializzate nella produzione di impasti rossi sono attestate a Castel di
Decima, i cui prodotti giungono fino a Satricum, e dove si localizza essenziahnente
la produzione di tazze-cratere (COLONNA 1988, pp. 304-306).
Nell'articolaro panorama delle forme vascolari, molte delle quali corlluni a tutte
le culture dell'Italia antica, se ne evidenziano alcune che meritano di essere cita
re nel dettaglio, molte delle quali inerenti il banchetto.
La forma più diffusa è rappresentata dall'olla, che in questa fase sviluppa tipolo
gie differenti legate aUe diverse funzioni anche rituali. L'olla globulare o ovoida
le priva di anse attestara dall'età del Ferro subisce un'evoluzione verso forme piÙ
monumentali, tornite, di impasto rosso o bruno, con superficie lucidata e ingub
biata, caratterizzate da un LIbbra svasato e scanalaro e dal corpo liscio O con cor
done sulla spalla. Tipiche dei corredi dell'Orientalizzante Recente sono le olle co
stolate d'impasto rosso e quelle identiche, ma re<llizzate in impasto bruno, con
ingubbiarura nera.
Forma diffusissima in tuna l'Etruria e nell'Italia mediotirrenica nel corso de.l VII
fino a tutta la metà del VI secolo a.C. è l'olla biansata di impasto rosso.
Entrambi i tipi, sia nella redazione priva di anse che in quella biansata, costitui
scono la forma peculiare del simposio, nell'ambito del quale assolvono alla hm
zione di vaso deputato alla miscelazione dell'acqua con il vino, analoga a quella
svolta in Grecia dal cratere (da cuil'imprestito lessicale (JLva da onvoç). Hicon·
ducibile all'uso collettivo della circumpotatio è il tipo rappresentato nella tav.
XXIV, 3, documentato nel Lazio (DI GENNARO 1993, p. 94 s.).
Peculiare delle aree di abitato, ma attestate con una certa frequenza anche nei cor
redi funerari dell'Etruria meridionale, del Latium Vetus e dell'Agro falisco a par
tire dalla metà del VII secolo a.C. sono le oilette cilindro-ovoidi in coarse ware, ti
po che perdurerà senza sostanziali variazioni fino ai primi anni del V secolo a.c.
Strettamente connesso all'olla, cui fa da supporto, è j'holmos con bulla centrale
e base per lo pjÙ decorata a giorno, prodotto in impasto rosso e bruno, sia inor
nato che con decorazione dipinta (raramente attestata l'incisione e l'excisione).
La forma, che da dimensioni molto ridotte assume aspetti 1110numentali che su
perano il metro d'altezza, anche con piÙ bulie, presenta numerose variabili do
vute alle diverse redazioni locali. Seppur attestato in diversi centri dell'Italia me
diotirrenica (Etruria, Lazio, Capena) e sporadicamente altrove (Campania e area
adriatica), l'holmos è peculiare del territorio falisco, nel quale caratterizza in mo
do capillare non solo i corredi funerari principeschi di entrambi i sessi, dall'ulti
mo quarto dell'VIII secolo a.C. fino all'ultimo vemicinquennio del secolo suc
cessivo, ma anche quelli che non presentano le evidenze materiali proprie degli
strati sociali più elevati. Al contrario, nel Lazio, questo tipo di supporto, funzio
nale alla tazza-cratere e allebete con protomi di grifo di imitazione metallica, ri
corre esclusivamente in tombe femminili appartenenti al ceto aristocratico.
Oltre all'olIa, come vaso per liquidi si ritrova frequentemente l'anfora, forse de
stinata a contenere acqua, e talora utilizzata come vaso rituale intenzionalmente
spezzato prima della deposizione del corredo (ZEVI 1977, p. 253 s.). La forma,
ben attestata già nel periodo precedente, è documentata in diverse varianti tipo-
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logiche con caratteristiche marcatamente locali fin dall'Orientalizzante Antico in
redazioni in inlpasto bruno spesso e bruno sottile.
Esemplificativa a tale proposito è l'anfora di tipo cosiddetto laziale, di impasto
bruno spesso, caratterizzata dalla scansione netta delle varie parti del corpo, da
un alto collo cilindrico e spalla baccellata, da anse variamente conformate (a na
stro liscio, costolato, crestato, a tortiglione). Peculiare è la presenza di decora
zioni plastiche, quali bugne coniche e baccellature ottenute mediante stampi o
matrici, mentre la decorazione accessoria è resa ad incisione e ad impressione.
L'evoluzione formale del tipo prevede, negli esemplari recenziori, un minore svi
luppo della spalla e ed llna maggiore altezza del collo, tendente a stringersi (For
mazione della città 1980, p. 129). Varianti locali sono documentate ad esempio a

taw. XI, 5; XV, 6; XV, 8; XIII, 2 Osteria dell'Osa, a Crllfilimerillm, a Tivoli.
Uno dei fossili guida del periodo Orientalizzame è l'anforetta cosiddetta a spira·
li, redatta in impasto bruno, particolarmente sottile negli esemplari più evoluti. La
forma, di origine metallica, talvolta decorata solo con fasce di linee angolari, è am
piamente attestata nell'Italia mediotirrenica dalla quale si diffonde anche in altre

t.w. XI, 2; XI, 8 aree culturali. Si può seguire lo sviluppo morfologico del tipo dal terzo· ultimo
quarto dell'VIII secolo a.c. fino all'Orienralizzame Recente; i cemri di produzio·
ne sono stati localizzati a Veio, Celveteri e nell'Agro falisco (COLONNA 1970; BEJ]ER

1978). Il tipo in impasto è progressivamente affiancato, e poi sostituito, da esem
plari in bucchero (RASMUSSEN 1979, tipo la e 1b).
Accanto a queste forme prettamente indigene, si sviluppa un tipo di anfora di
grandi dimensioni, caratterizzata da alto piede a tromba, alto collo distinto, lab-

tav. XIV, 3 bro svasato e anse a nastro o a bastoncello. Ispirata a prototipi greci ed in parti
colare euboico-cic1adici e beotici, è prodotta in Etruria, principalmente a Cerve
teri, fin dall'inizio dell'Orientalizzante, sia in impasto che in argilla figulina (MI
COZZI 1994, p. 31 ss.).
Altro componente del corredo simposiaco è il biconico, forma derivata dalla tra
dizione villanoviana che, perdendo la funzione originaria di cinerario, si evolve
morfologicamente sviluppando un alto collo a profilo concavo con ampio labbro
e talvolta con piede a tromba; sono costantemente presenti le due anse funzio
nali. Tra la fine dell'VIII e la prima metà del VII secolo a.c. sono attestati a Tar·
quinia e a Vulci un gran numero di esemplari riconducibili alla produzione del
la cosiddetta Melopengattung. TI biconico è attestato nei corredi dell'Agro fali·
sco-capenate, dove affianca 1'holmos con la relativa alla nella conservazione e di
stribuzione del vino puro, sostituendo in questo l'anfora vinaria, non documen
tata in quest'ambito (erritoriale (MICOZZI 1994, pp. 39 s. e p. 230). Produzioni
locali sono riconducibili a Corchiano e a Capena.
Al sistema holmos-olla-biconico si può associare nel territorio falisco anche la si-

tav. XXXV, 2 tula con ansa a ponte, con corpo cilindrico o troncoconico, che trova attestazioni
anche in Etruria, particolarmente nell'hinterland vulceme. A Vu1ci e a Tarquinia
è attestato un tipo di situla di ispirazione metallica, con breve spalla tesa e anse ad

tav. XXXIV, 2 anello (SGUBINI MORETTI 1986, p. 73).
Tra le nuove forme di ascendenza greca legate al consumo del vino è presente l'oi
nochoe con le sue varianti, che costituisce la forma per versare più diffusa in area
mediotirrenica, laddove la brocca a bocca rotonda è raramente utilizzata.
Tra queste, peculiare dei contesti tombati di rango sociale elevato, è l'oinochoe
di tipo fenicio-cipriota ispirata a prototipi metallici, redatta in impasto bruno sot
tile e decorata ad incisione; il tipo ha un'amplissima diffusione tra la fine dell'
VIII e la prima metà del VII secolo a.c. in Etruria, nell'Agro falisco e nel Lazio

tav. VII, 1-2 dove sembra l'unica forma di oinochoe attestata. All'interno della classe si rico
noscono due serie: una, più vicina ai prototipi metallici e perdurante anche ne1
l'Orientalizzante Recente, è caratterizzata da una breve spalla orizzontale distin
ta con il collo fortemente rastremato verso l'imboccatura; la seconda serie, con il
collo più tozzo, sembra concentrarsi nell'Orientalizzante Medio. Oltre che in im-
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pasto ne esistono redazioni anche in argilla figulina dipinta ed in bucchero (RA
SMUSSEN 1979, p. 76 S., tipo 2a),
Particolare diffusione in Etruria e nell'Agro falisco hanno infine le oinochoai a
profilo continuo, sia in impasto rosso che bruno, i cui principali centri di pro-

"duzione si identificano in Cerveteri e Falerii,
Strettamente legaro al consumo del vino è il kantharos che, nonostante la "po
venà" della materia in cui è realizzato (impasto o impasto buccheroide), si con
nota come vaso di prestigio assumendo negli esemplari monumenraJi una fun
zione esclusivamente da parata, 'onostante l'ampia diffusione nel mondo greco,
esso ha le sue radici in Etruria e, nell'ambito del rito simposiaco, era utilizzato
per far circolare la bevanda di mano in mano (GRAS 1984), Il processo evolutivo
del tipo ha esiti specifici nei singoli ambiti territoriali (BEljER 1991b, p, 74 s,),
All'offerta del vino, invece, riconduce il calice carenato prodono sia in impasto
bruno (spesso e sottile) che rosso (COLONNA 1984), Il tipo, ampiamente recepi·
to nelle diverse culture locali con sostanziale omogeneità, è attestato anche in buc
chero e in argilla depurata (Veio, Capena).
Sempre tra i vasi potori compaiono talora alcune forme assunte direttamente dal
mnndo greco, quali la kotyle, lo skyphos e la kylix. Tra queste la kotyle, derivan
te da modelli protocorinzi, è ampiamente diffusa in Etruria, nel Lazio e in area fa
lisco-capenate fin dall'Oriemalizzame Antico, mentre più rari appaiono lo skyphos
del tipo a vasca profonda derivante da prototipi del PCA e PCM e la kylix,
Ispirata a prototipi orientali in vetro fuso e in metallo prezioso è il tipo della cop
pa emisferica, mlora con omphalos. È stara suggerita una possibile distinzione fun
zionale tra gli esemplari privi di labbro, atti a bere, e quelli con il labbro distin
to, più adatti per mangiare (Osteria dell'Osa 1992, p, 342). Ad imitazione di esem
plari in materiale pregiato, inoltre, si realizzano in impasto bruno le phialai, le fia
sche da pellegrino, gli scudi,
Tra le forme nuove introdotte per il syndeiplloll, la più rappresentativa è senza dub
bio il piatto, variamente articolato su a1w e basso piede e con vasca più o meno
profonda, che progressivamente sostituirà la scodella nel servizio da mensa. ntipo
su basso piede e labbro a tesa d'impasto rosso deriva probabilmente da prototipi
fenici in red slip e si diffonde ampiamente in ambito mediotirrenico tramite le co
lonie campane (da ultimo MICOZZI 1994, p, 56 sJ Si distingue dal repertorio più
comunemente attestato un tipo, in impasto bruno spesso, a fondo piano con de
cOl"azione incisa all'esterno per lo più con il motivo del cd. "poligono stellato" che,
raramente presente in Etruria meridionale e nel LHzio, trovH una particolare diffu
sione nell'Agro falisco meridionale, a Narce, dove è probabilmente da localizzare
un atelier attivo nella seconda metà del vn secolo a.c.
Nel corredo funerario e in quello domestico ricorre frequentemente la pisside,
forma vascolare variamente articolata, sia aperta che chiusa, il cui elemento ca·
ratterizzante è dato dalla presenza di un coperchio, strettamente connesso al con
tenitore, che è fornito di invito o battente per l'incastro (sono attestati esempIa·
ri nei quali i due componenti erano legati insieme mediante filo passante in ap
positi fori),
Data l'estrema variabilità della forma, essa assolveva probabilmente a diverse fun
zioni connotandosi in ogni caso come vaso di particolare prestigio. Per le pissidi
cilindriche si è ipotizzato uno stretto rapporto con il servizio da mensa quale con
tenitore per cibi caldi, mentre quelle di forma chiusa, già definite ollette-pissidi,
perduranti dall'età del Ferro, erano presumibil.mente destinate ai cosmetici (PE·
RONI 1994). Utilizzati presumibilmente come cinerari, invece, sono gli esemplari
monumentaJi di fabbrica ceretana, caratterizzati dal corpo cilindrico e da una ric
ca decorazione dipinta figurata white O" red (MICOZZI 1994, p, 25 s,),
Analogamente vasi di prestigio, prestigio sottolineato talvolta dalla presenza di
iscrizioni, possono considerarsi i piccoli vasi porraprofumi in impasto che, piut·
tosto rari, ricorrono in Etruria e nell'Agro falisco in contesti dell'Orientalizzan-
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tav. I, 1,3,4
tav. I, 2
tav. I, 6
lavo I, 5

lavo LXXI, 1
lavo LXXI, 2-3

te Medio e Recente. Essi si ritrovano, insieme ad omologhi esemplari in argilla fi
gulina, in corredi appartenenti al ceto emergente, in alcuni casi principeschi, nei
quali il rango è talora sottolineato anche dall'adozione del rito incineratorio.
Gli aryballoi documentati riprendono forme del repertorio protocorinzio ed, ec
cezionalmente, quelle dei cd. aryballoi rodio-cretesi. Sono attestate inoltre riela
borazioni di tipi etrusco-corinzi, come l'aryballos a corpo strozzato, nonché ma
nifestazioni prettamente locali
L'Orientalizzante Recente vede anche l'introduzione di nuove suppellettili, che
non hanno un esclusivo uso funerario. Tra questi si annoverano i foculi, attesta
ti nell'area vulcente-visentina e ceretana, caratterizzati dalla presenza di decora
zioni a giorno sulle pareti e aperture cilindriche sul piano di appoggio. Di dub
bia funzione, sono stati di recente interpretati come piccoli altari mobili usati du
rante le pratiche cerimoniali e, comunque, con sicurezza collegati al fuoco per le
tracce di annerimento rinvenute sui tagli delle aperture in esemplari ceretani (NAR
011993, p. 462 ss.). Non si può escludere un uso cerimoniale anche per i bracie
ri sulla cui superficie restano spesso evidenti tracce di combustione; l'ipotesi piÙ
accreditata è quella di un loro utilizzo per riscaldare gli ambienti, anche se pote
vano forse essere connessi alla cottura di particolari cibi (NARDI 1993, p. 399 ss.).
L'elaborazione e la diffusione di questo tipo di suppellettile sembra ristretta ad
un ambito propriamente etrusco, che vede in Cerveteri e in Vulci i principali cen
tri di produzione, con forme nettamente differenziate: il braciere ceretano ha una
struttura cilindrica e ampio labbro decorato a cilindretto, mentre quello vulcen
te è caratterizzato da una vasca troncoconica molto aperta, talvolta con prese a
lingua.
È staro genericamente definito braciere anche il tripod-bowl, forma che non è pro
pria del patrimonio culturale indigeno ma che dall'area fenicia è stata largamen
te esportata anche in Etruria nell'ultimo tremennio del VII secolo a.C., dove pro
babilmente ha dato luogo ad imitazioni locali. La forma non è stata documenta
ta nel Dizionario a causa della difficoltà di stabilirne l'ambito di produzione in
assenza di analisi delle argille e dell'ingubbiatura (RJzzo 1990, p. 45, 7). Ugual
mente non sono stati riprodotti nel Dizionario i numerosi bacili in coane ware, a
causa delia frammentarietà con cui solitamente si rinvengono negli scavi di abi
tato, ove sono più ampiamente rappresentati. Il tipo, largamente diffuso in con
testi arcaici e subarcaici (COLONNA 1963-64, p. 24 ss.) è comunque attestato an
che in età precedente in ambito funerario (COEN 1991, p. 73).
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La ceramica di impasto in Italia meridionale

La ceramica d'impasto in Campania
Come è nO[o il quadro ema-culturale delJa Campania antica si definisce nella pri
ma età del Ferro. Esso è caratterizzato dalla presenza di popolazioni diverse, a un
livello di sviluppo diseguale. La documentazione disponibile proviene quasi esclu
sivamente dalle necrapali, e quindi la definizione delle cuJture è avvenuta in
nanziruno suUa base del riruale funerario.
La/ade... locale, estesa dal Volturno al Picentino, è quella nora come "cultura del
le tombe a fossa" del cipo Cuma-Torre Galli, alla quale si può far corrispondere
la popolazione imlica degli Opici. Si tnuta in linea di massima di comunità con
tadine, insediare in abitati di modeste dimensioni, situati a breve distanza l'uno
dall'altro, con vaste necropoli distinte da una bassa densità delle sepolture. Que
ste sono del tipo a fossa, circondate a volte da un canale a C, che serviva forse da
fondazione per una" dimora del morto", costruita in materiale deperibile. Fa ec
cezione alla regola l'abitato di Cuma: situato su una rupe cufacea che controlla
un approdo ed un vasto arco della costa campana, questo centro sembra unire al
controllo di una fertile campagna, l'apertura verso comatti e scambi.
Se l'esperienza di Cuma opica si chiude con IH fondazione della colonia euboica,
le necrapoli della Valle del Sarno (San Marzano, San Valentino Torio, Striano)
(GA5TALDI 1979, pp. 13-58) testimoniano una continuità insediativa che dura al
meno fino agli inizi del VI secolo a.c. Mentre nella prima età del Ferro la pro
duzione dell'impasto aveva sopperito a tutti i bisogni di queste comunità, a par
tire dalla metà dell'VIII secolo a.C., compare in modesta quantità nei corredi tom
bali la ceramica di argilla figulina di tipo greco, di produzione o d'imitazione pi
tecusana. Questa viene accolta per far fronte alla Iluova moda del consumo del
vino, introdotta per il tramite di Pitecusa e di Cuma. E tuttavia, come nel perio~

do precedente, la composizione del servizio di base resta affidata alle forme del
l'impasto locale, che solo in rari casi vengono sostituite da vasi di tipo greco.
Lo stesso atteggiamento tradizionalista fa sì che forme dell'impasto della prima
età del Ferro permangano, sia pure con imporranti modifiche, di cui le più evi
denti riguardano la forma del collo nell'anfora e nella brocca. Numerose sono
tuttavia le forme nuove, come la brocca a corpo globulare o quella con anse com
plesse, le alle globulari, le tazze e gli attingitoi, le kyJikes e, nelle sepolture di bam
bino, i vasi miniaturistici. Alcune forme sembrano avere un significato rituale co-
me i vasi a più colli, piuttosto frequenti in questo periodo. Questi possono esse- lavo I, 9
re privi di bocca centrale, con due, tre o quattro colli disposti intorno a un'ansa
trasversale: tra questi il tipo a quattro colli ricorre soprattutto nelle sepolture più
ricche, con due delle bocche protette da un filtro; oppure presemano un collo
centrale più grande circondato da quattro coUi, due dei quali possono essere ri-
coperti da un filtro. Eccezionale è la presenza del vaso a barchetta, o delia fiasca
del pellegrino. caratterizzata da una ricca decorazione impressa.
Nel corso del periodo oriemalizzame, partendo dal repertorio comune della cul
tura di tipo Cuma-Torre Galli, vengono elaborate varianti cantonali. Un caso ti-
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tav. VI, 4
tavv. XXXVI-XXXVII-XXXVIII;

tav. XVII, 5

tav. XLVIII, 8

tav. XIII, 4

tav. LXVI, 7

pico è quello di un'area interna di passaggio tra il mondo sannitico e quello cam
pano, che comprende Caudium, Nola (BONGHl]OVlNO - DONCEEL 1965) e Avel
la. Purtroppo le vastissime necropoli esplorate a partire dagli anni Sessanta sono
totalmente inedite e pertanto è necessario limitarsi a poche indicazioni: la forma
più caratteristica di quest'area è l'anforetta con collo a clessidra, mentre nella de
corazione sono molto frequenti i motivi a lambda a rilievo.
Unajacies culturale diversa è quella detta "di tipo Oliveto Citra-Cairano", che ha
una diffusione transappenninica, e accomuna le valli dell'Ofanto e del Sele, ir
raggiandosi fino nel retroterra di Pontecagnano. Caratterizzata anch'essa dal ri
tuale dell'inumazione, rivela - soprattutto nelle parures personali - un'estrazio
ne balcanica. Il repertorio dell'impasto è caratterizzato dalle anforette ad anse
complesse sormontate da appendici a linguetta, da brocche con collo troncoco
nico o "a tromba", dagli attingitoi con breve colletto e corpo arrotondato, dai
boccali troncoconici o ovoidi, e infine da un tipo di vaso biconico con alto collo.
È possibile che quest'ultima/acies culturale fosse già formata agli inizi del IX se
colo a.C., come sembra dimostrare la romba 3/1971 di Cairano, che tuttavia ha un
corredo composto solo di bronzi. Finora invece la "Clùtura a fossa" del tipo Cu
ma-Torregalli, che pure sembra rappresentare la/acies locale della Campania, non
è documentata prima della metà del IX secolo a.c., a meno che ad essa non deb
bano ascriversi alcune fiblùe fuori contesto rinvenute a Cuma, ancora riferibili al
l'orizzonte del bronzo finale. Più antico (fine X - inizi IX secolo a.c.) è l'insedia
mento in Campania (CERCHIAI 1995) di gruppi provenienti dall'Etruria tirrenica
e portatori della cultura villanoviana. I centri più importanti, Capua GO]-I.A!\JNO\X/SKY

1983) e Pontecagnano, a giudicare dalle vaste necropoli, nascono nello stesso mo
mento in cui sorgono i grandi abitati dell'Etruria marittima. Essi si somigliano an
che per la scelta del sito: in pianura, a breve distanza dal mare, controllano un
buon approdo che permette facili rapporti con il mondo esterno. La presenza di
un corso d'acqua (Volturno, Picentino) permette facili rapporti con il retroterra
indigeno. Nell'attuale Campania, ma fuori dai confini della Campania antica, è il
terzo sito proto-etrusco, quello di Sala Consilina, nel Vallo di Diano.
Tuttavia quest'ultimo, già prima della transizione al periodo orientalizzante, si di
stacca dalla matrice villanoviana e si apre alle aree contermini, attingendo daLia
cultura di Oliveto Citra-Cairano e a quelle delle grandi vallate fluviali della Basi
licata interna.
Sia per Capua che per Pontecagnano il passaggio alla fase orientalizzante corri
sponde a un drastico cambiamento del repertorio culturale, che corrisponde a
una forte ristrutturazione interna.
A Capua, già dopo la fase più antica della età del Ferro, si era determinata, nel
repertorio dell'impasto, una forte convergenza con l'ambiente contermine: lo si
evince dalla sostituzione dell'olla all'ossuario biconico villanoviano, presente nel
la fase I A, o dalla diffusione della tipica tazza con ansa a lira, presente anche nel
la vicina Suessula. Questo sviluppo riduce, anche nel periodo orientalizzante, la
distanza tra questo e gli altri centri della Campania settentrionale.
Nell'Orientalizzante alcune forme proseguono i tipi tradizionali, come l'alla con
costolatura elicoidale, o l'anforetta con alto collo concavo. La scodella a orlo rien
trante è sostituita invece dalla scodella carenata con alto labbro decorato da sca
nalature. Compaiono inoltre qui, come in tutta la Campania da Sorrento al Vol
turno, forme di derivazione greca: la coppa che discende dal tipo di Thapsos e la
kotyle di derivazione protocorinzia. Un rapporto con l'ambiente laziale è indica
to dalla tipica anforetta con corpo quadrilobato.
A Pontecagnano (o'AGOSTINO 1968, pp. 75-196) la cesura è ancora più comple
ta e investe in primo luogo l'aspetto tecnologico: i vasi d'impasto della seconda
fase delJa prima età del Ferro si distinguevano per l'uso di un impasto a corpo
marrone, con superficie bruna uniforme, lucida, decorata con motivi a rotella o
a impressioni ed una esuberante elaborazione delle anse, spesso completate da



protomi animali. La qualità raggiunta dall'impasto presuppone che la cottura av
venisse ad una temperatura uniforme, ma non troppo elevata: nonostante il suo
aspetto, l'impasto rimane infatti farinoso e tendente a sfaldarsi. TI colore bruno
indica poi che la cottura avveniva in condizioni tali da impedire il processo di os
sidazione della superficie. L'impasto del periodo oriemalizzanre è più compatto
e pjù duro, meno tendente a sfaldarsi; la superficie assume progressivamente un
colore più chiaro, passando dal bruno al marrone, e questo lascia supporre che
la cottura avvenisse a una temperatura più elevata.
Ancor più nOtevole è l'innovazione tipologica: la matrice etrusca non è più rico
noscibile né nel repertorio formale né in quello decorativo; la produzione locale
segue ormai un percorso autonomo. Infatti, mentre nella seconda fase della pri
ma età del Ferro prevalgono le forme con ventre globulare e basso colletto, ri·
conducibili all'ambieme falisco e veienre, ora le forme divengono sempre più ni
tidamente arricolate. L'anfora, con la spalla segnata da ampie baccellature verti
cali, per la sua evoluzione rapida e costame, è un prezioso fossile guida per sta·
bilire la cronologia relativa dei corredi: infatti il collo, che all'inizio è più basso
del ventre, tende gradatamente ad allungarsi, fino a diventare iperrrofico, men
tre il ventre tende a comprimersi. Un'altra forma caratteristica è la scodella care·
nata con labbro decorato da scanalature, con o senza anse, di un tipo presente tav. LID, 4
anche a Capua e nell'area falisca: l'ansa, del tipo a bastoncello eretto, è spesso
sormontata da due cavallini contrapposti. Fioriscono inoltre diversi tipi di oino- tav. LIV, 5
choe con alto collo e ventre baccellato, l'alpe, l'attingitoio, il piatto di probabile
ispirazione fenicia.
Nell'impasto, come nel repertorio dei bronzi, la comparsa di forme allogene di
mostra lIna notevole permeabilità della cultura locale: dalJ'area laziale, veiente e
falisca provengono le anforette a spirali, le kylikes e le oinochoai con aironi re
rrospicienti, eseguite nel tipico inlpasto a superficie bruna metallica; queste im
portazioni danno luogo a una modesta produzione locale, come dimostrano al·
meno alcune delle oinochoai con aironi. A.ltri apporti vengono poi daU'area del
la cultura di Oliveto-Cairano: l'anforetta ad anse complesse, tipica di questa cul
tura, esercita infatti una chiara influenza sull'anfora di tipo Pontecagnano. È pro
babile che il fenomeno non fosse occasionale. Infatti la presenza di tombe fem·
mini.li con Ja tipka parure di Oliveto-Cairano rivela l'esistenza di scambi matri
moniali fra le due aree.
La formazione di una cultura mista è suggerita dalle tombe orientalizzanri di Ebo·
li, che sono tuttavia purtroppo inedite.

Bruno d'Agostino

L'Orientalizzante Recente
Verso la fine del VII secolo a.c. la Campania subisce quella che viene definita
una colonizzazione etrusca: emergono nuovi centri urbani, come Nola, Pompei,
Nocera, Fratte, intorno ai quali si riorganizza il popolamemo della campagna; al
tri, che già esistevano, assurgono a nuovo splendore. È probabile che alcune di
queste città siano state fondate per iniziativa di gentes etrusche; è ancor pitl pro·
babile che membri di gentes etrusche si siano trasferiti concorrendo alla creazio
ne o al rinnovamento di centri campani.
In questo quadro la ceramica di bucchero, che un tempo veniva considerata come
il segno delJa presenza etrusca, diviene un elemento fondamentale deUa produzio
ne locale. Si forma ora il repertorio del bucchero etrusco-campano, che si atteggia
in maniere diverse a Capua e a Pontecagnano (Cuozzo· D'ANDRE.~ 1991): esso ri·
sente infatti dell'influsso dell'impasto locale, e a sua volta ne detemlina lo sviluppo.
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Nella Campania settentrionale, ancor più che nel periodo precedente, si atte
nuano le differenze tra centri di antica estrazione etrusca e insediamenti della cul
tura di Cuma-Torre Galli. Emergono ora delle forme a vasta diffusione, come la

tav. LXVI, 8 koryle con la ripica decorazione con fila di grosse bugne aU'altezza deUe anse, o
la scodella carenata con labbro costolato che ora presenta SOtto la bugnetta un
motivo a mezzaluna con cerchietti impressi. Queste forme hanno origine proba
bilmente a Capua e che da questa si irradiano in un ambito più vasto, che com
prende centri come Calatia (Donne di età orientaliv:ante 1996), Nola e Avella.
Purtroppo si può dire ben poco degli sviluppi in altre aree della Campania cen
tro-settentrionale: infatti le tombe dell'Orientalizzante Recente rinvenute nelle
necropoli della Valle del Sarno, quasi tutte scoperte negli ultimi vent'anni, sono
inedite mentre della situazione relativa a Caudiu!11, Nola ed Avella già si è detto
in precedenza.
Gli sviluppi dell'aspetto ripico deUa VaUe del Sarno si colgono con chiarezza nel
la penisola sortentina, dai corredi deUa necropoli di Srabia (MINIERa, resi) e di
Vico Equense (BONGHI laVINo 1982). Quesre sono documentare a partire daUa
seconda metà del VII secolo a.c.: nelle tombe del periodo orientaLizzante recen
te si notano anforette con spalla baccellata, caratterizzate ora dalla presenza del
l'alto collo rastremato, brocche con il collo troncoconico, coppe a labbro distin
to con decorazione a cerchietti impressi, gli askoi con più coUi.
A partire dalla seconda merà del VII secolo a.c. è documentata unafaeies deUa
Campania settentrionale, che viene associata con 1<1 popolazione degli Aurunci,
ed è documentata essenzialmente daUe tombe di Cales (Ci !lESA 1993). Tipica di
quest'area è una produzlone in impasto a superficie rossa, che comprende gran
di aUe globuhtri e costolate, con collo cilindrico ed anse a cestello ornate con pro
tomi animali, anfore dall'a.lto collo troncoconico, oinochoai trilobate, di tipo cu
mana. Vasi d'impasto a superficie rossa, del tipo caleno, si trovano anche, spo
radicamente, a Capua, Suessula, Sessa Aurunca ed Alife.
A Pontecagnano, solo a partire dalla seconda metà del VII secolo a.c. si ha la cer
tezza che nella produzione dell'impasto venga adoperato il tornio veloce: se ne
trovano chiare tracce nelle anforette a collo slanci<1to che caratterizzano i corre
di di questo periodo.
Il periodo tardo orienral.izzante è contraddistinto d<111'emergere di notevoli con
vergenze tra i repenori delle classi ceramiche prodotte a Pontecagnano (CERCHIAI
1990, pp. 136-137; Cuozzo - D'ANDREA 1991, p. 91 55.).

È nell'ambito della generale ristrutturazione produttiva conosciuta dal centro
campano nel primo quarto del VI secolo a.C., con l'impianto di officine etrusco
corinzie da parte di artigiani provenienti dall'Etruria, che le medesime officine
danno origine alla fabbricazione locale del bucchero e ad una produzione com
posita specializzata in varie classi ceramiche. Si tratta di un modello di organiz
zazione artigianale già noto in Etruria che a Pontecagnano sembra coinvolgere
sia le "nuove" produzioni - bucchero e ceramica etrusco-corinzia -, introdotte
neU'Orientalizzante Recente, sia le serie di tradizione locale come l'impasto.
A tal proposito, vanno segnalate, in primo luogo, le corrispondenze tra la cera
mica etrusco-corinzia locale e il repertorio itala-geometrico e l'omologazione ti
pologica tra il repertorio vascolare del bucchero e queUo dell'impasto.
Questo fenomeno sembra riguardare due aspetti distinti e complementari: emer
ge, infatti, la differenza tra una produzione di serie ed una di prestigio, destina
ta ad una committenza d'élite. Nelle tombe di livello più elevato, la corrispon
denza tra i repenori di diverse classi ceramiche si rivela, soprattutto nella tra
sposizione in impasto di tipi direttamente mutuati daJJa tradizione etrusco-co
rinzia O dal bucchero decorato da motivi plastici di tipo zoomorfo o fitomorfo
(CERCHIAI 1990; Cuozzo - D'ANDRE,\ 1991, p. 92).
Diverso è il caso della produzione di tipo corrente che, invece, evidenzia la spe
rimentazione, all'interno delle officine di Pontecagnano, di piLl complesse (on-
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vergenze tra le "nuove" dassi ceramiche e quelle di tradizione locale (Cuozzo 
D'ANDREA 1991, p. 91 ss.).
Come già si è accennato,l'anforetta (Cuozzo - D'Andrea l A) è una delle poche
forme del repertorio locale dell'impasto che sopravvive fin verso la metà del VI se
colo a.c., insieme all'omochoe a collo rastremato (Cuozzo - D'Andrea 2A) e all'ol
Ia biconica con il collo troncoconico (Cuazzo - D'Andrea 4), che ora assume un al
to piede, mentre il coUo è sempre più cilindrico. Il rapporto tra i tipi dell'impasto
e quelli del bucchero appare molto stretto: alcune delle forme più diffuse nel buc
chero di Pontecagnano sono mutuate direttamente dal repertorio dell'impasto, co
me l'anforetta ad alto collo (Cuozzo - D'Andrea lA-12), l'olla su alto piede, e l'at·
tingitoio (Cuozzo· D'Andrea 5-16A) che non sono documentate fuori di quest'a
rea. A sua volta la produzione dell'impasto riprende da quella del bucchero le ti
pologia delle olpai, delle oinochoai, della coppa carenata (Cuozzo - D'Andrea 8),
del calice (Cuozzo - D'Andrea 6), della coppetta su piede (Cuozzo - D'Andrea 10)
tanto che spesso è difficile distinguere tra i prodotti delle due serie.
Anche per la cultura di Oliveto Citra (D'AGOSTINO 1964) - Cairano (BAlLO Mo
DESTI 1980), l'Orientalizzante Recente rappresenta un periodo di grande fioritu
ra: le tipiche anforette, ora con anse a rotella, sussistono, prodotte in un bell'im
pasto a superficie bruna lucida, uniforme, che potremmo definire buccheroide;
accanto alle forme tradizionali, compaiono adesso forme esuberanti, come la gran
de brocca con ansa a rotella, con cosrolatw:e desinenri in proromi animali, o l'ol
Ia su piede con anse intercalate a becchi ansa.
Intorno alla metà del VI secolo a.c. la produzione della ceramica d'impasto si
esaurisce in turta la Campania, soppiantata dalle produzioni tecnologicamenre
più avanzate, dell'argilla figulina e del bucchero. Quest'ultima proseguirà, esau
rendosi solo agli inizi del V secolo a.C

Luca Cercbiai

Le regioni a Sud della Campania
A differenza della Campania dove, come si è visto, durante tutto il periodo orien
talizzame la ceramica d'irnpasto è rappresentata da un repertorio ricco e vario
costituendo una componente fondamentale della composizione dei corredi fu·
nerari di ambito indigeno e/o etrusco-campano, le altre regioni dell'Italia meri
dionale restituiscono. per questo orizzonte cronologico, un panorama estrema
mente più frammentario e di difficile interpretazione.

Te1l'ambito di un quadro generaLlleme composito e articolato connesso alla com
plessa problematica dell'incontro tra coloni greci e comunità indigene, la que
stione specifica della distribuzione della ceramica d'impasto presenta caratteri·
stiche peculiari a seconda delle singole realtà regionali (ScrittiAdomesteanu 1980;
D'AGOSTINO 1974; D'AGOSTlNO 1989; DE]ULlIS 1985; SABBIONE 1983; Tocco
SClARELLI 1980).
In alcune aree, infatti, questa classe di materiale sembra relativamente poco rap
presentata durame l'Orienralizzante, in altre, invece, la scarsità delle attestazioni
appare legata piuttosto alla carenza della documentazione disponibile.
In Basilicata e in Puglia, l'impasto tende a scomparire dai corredi funerari del pe
riodo orientallzzante e sembra sostituito da altre classi ceramiche come le pro
duzioni geometriche locali o la ceramica acroma depurata (cfr., in particolare,
BOTTINI 1982; BOTTINI - TAGLIENTE 1984; Forentum I; Civiltà preÙtoriche e pro
tostoriche; Civiltà dei Da/mi; Gravina JJJ; Lo PORTO 1973; IKER 1984 ecc,).
In queste regioni, la ceramica d'impasto è rappresentata nei contesti di abitato
che. tuttavia, restituiscono materiali in stato frammentario e di cronologia incer-
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ta, difficilmente utilizzabili neli'ambito di un lavoro diretto alia creazione di·un
dizionario terminologico.
Diverso il caso deIJa Calabria, che appare direttamente condizionato dallo stato
della documentazione disponibile.
Per quanto riguarda questa regione la mancanza di un quadro articolato per la
distribuzione della ceramica d'impasto sembra da attribuire, in primo luogo al
l'esiguità dei contesti funerari indigeni editi, per l'orizzonte cronologico che qui
interessa: le poche necropoli pubblicate sistematicamente, infatti, testimoniano
la presenza di un repertorio orientalizzante d'impasto abbastanza ampio e varia
to (in particolare, ORSI 1926; DE LA GENIÈRE 1973; DE LA GENIÈRE 1980; SAE·
BIONE 1984; SirÙ·Polieion; BERLlNGÒ 1993).
Anche per la Calabria, va segnalata, inoltre, la prevalenza della documentazione
riguardante contesti di abitato.
Un ulteriore problema è costituito dai fenomeni di continuità morfologica e cultura
le che spesso rendono difficile distinguere, dal punto di vista deUa cultura materiale
e in assenza di contesti certi e di classi ceramiche d'importazione, il repertorio locale
in impasto della prima età del Ferro da quello dell'inizio del periodo orientalizzante
(in particolare, Cravtlza II; Cravtlza III; CASTOLDI1986; ORLANOINI ET ALlI 1992).
I punti enucleati in questo breve quadro di sintesi saranno chiariti nell'ambito
delle introduzioni regionali nelle quali si è prestata particolare attenzione alle si
tuazioni dei singoli siri indagati.

Ba.rilicata e Puglia: Enotrt~ DaUlu; Peucett; Messapt~ Iapigai
Durante il periodo orientalizzante la Basilicata e la Puglia presentano un quadro
politico e culturale composito che risente di varie e differenti influenze. Da un
lato, l'ambiente "enotrio" (Val d'Agri; Alianello; Armento; Ruvo del Monte; area
medio-oEantina) appare orientato nel rituale e nella cultura materiale verso la
Campania, in particolare verso i gruppi di Oliveto-Cairano, dall'altro la Daunia
(Lavello; melfese; Salapia; Ofanto meridionale) costituisce un tramite tra l'am
biente balcanico e quello campano, infine la Puglia centrale (Peucezia: Gravina;
Ruvo: Canosa; Bari: iv1. Sannace; ecc.) e meridionale che, con un territorio den
samente popolato sede di una complessa civiltà dotata di una avanzata produ
zione ceramica e artistica, costituisce un interlocutore privilegiato ciel mondo gre
co dall'VIII secolo a.c. (Messapia: Cavallino; Otranto; ecc.). Q~esto panorama
è ulteriormente arricchito e complicato dalla fondazione delle colonie greche, che
determina la crisi di numerosi gruppi indigeni.
La cultura materiale della regione è contraddistinta, già a partire daUa prima età
del Ferro fino all'avanzata età arcaica da una produzione locale di tipo geome
trico e sub-geometrico, con numerose varianti areali, che dopo aver mutuato gran
parte del proprio repertorio morfologico da quello dell'impasto, a partire dal pe·
riodo orientalizzante sostituisce, come si è detto, questa classe ceramica nei cor
redi funerari.
Il fenomeno è stato sottolineato da vari autori.
In particolare, è stata notata la differenza nella composizione del corredo tra le
necropoli "enorrie", del melfese e della Daunia·Lavello, Alianello, di Ruvo del
Monte ecc., e le necropoli delle aree culturali campane limitrofe, soprattutto quel
la di Oliveto·Cairano (BOTTINI 1981; BOTTINI 1982; BOTTINI· TAGLIENTE 1984;
Civiltà preÙtorti;he e protortorti;he; Forentum I; Tocco 1978). A tal proposito Bor·
tini (BOTTINI 1981, p. 209) lia affermato: «[I:impasto] rappresenta una classe
molto marginale nel quadro complessivo deUa produzione ceramica, in netto con
trasto con la larga presenza nelle fasi corrispondenti della contigua cultura di Oli
veto-Cairano. Un analogo squilibrio è rilevabile in tutto il mondo enotrio con
temporaneo».
Alla ceramica di impasto sono generalmente preferite le serie della ceramica in
argilla depurata e della ceramica geometrica locale.
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Tra le pochissime forme dell'impasto rappresentate nei corredi funerari com
paiono la brocca, il boccale e, soprattutto, il pithos/olla che trova ampia diffu·
sione con poche variazioni morfologiche anche per tutta l'età arcaica, soprattut
to come contenitore per ellchytrismos. Accanto a queste forme di produzione lo
cale si i.ncontrano tipi d'importazione come le anforette ad anse complesse pro
venienti da uno dei centri della cultura di Oliveto·Cairano (BOTTINI 1982; BOT·
TINI·TAGLIENTE 1984).
Grandi. contenitori utilizzati per sepolrure ad euchytrismos e poche altre forme si
incontrano anche nella zona di Polkoro (cfr. in particolare Siris-Polieioll; BER
LlNGÒ 1993).
Per quanto riguarda il territorio di Metaponto, accanto alle necropoli. edite del
l'età del Ferro dell'Incoronata e di San Teodoro, l'area dell'abitato ha restituito
abbondanti attestazioni di ceramica d'impasto anche per il periodo orientaliz
zante. In particolare, M. Castaldi (CASTOLDI 1986; ORLANDINl ET ALlI 1991; OR·
LANDINI ET !lUI 1992) nota come mentre l'impasto "fine" appaia esclusivo della
prima età del Ferro (IX- VIII secolo a.C.), l'impasto "grossolano" mostri una con
tinuità cronologica più ampia e sia attestato nei contesti "indigeni" e nelle cosid~

dette fosse di scarico "greche" (fine VIII . primo quarto VII secolo a.c.), senza
che sia possibile norare un'evidente evoluzione morfologica. Le forme più rap
presentate sono pithoi-oLie ed altri grandi contenitori per liquidi e alimenti, rur·
ti in stato frammentario.
Osservazioni simili sono state avanzare per Cozzo Presepe e Gravina (Gravina 1[;

Gravina III) dove il repertorio dell'impasto appare limitato a brocche e scodel·
le, semplici o monoansate e possono essere estese anche alle necropoli di Mate
ra, Pisticci; Timmari, ecc. A proposito di Gravina (Gravina II) A. 5mal] nota co
me l'impasto, a partire dalla seconda metà dell'VIII s~colo a.C., costituisca una
produzione estremamente limitata anche in contesto di abitato, con un reperto
rio molto ridotto pertinenre a ceramica da cucina, da mensa e da derrate - olle,
brocche, scodelle, pithoi - che mostrano spesso una conrinuità morfologica fino
all'avanzata epoca arcaica.
Una situazione analoga si riscontra in molti siri della Puglia.
L'impasto è attestato con pochissime forme, in particolare il pithos, l'oUa, la sco- tav. XX, 4·5
della monoansata o la brocca, in alcune sepolrure orienralizzanti e tardo-orienta-
lizzanti di Ordona, Ascoli Satriano, Arpi, Ginosa e Laterza (in particolare: IKER
1984; DE JULlIS 1977; TINÈ·BEHTOCCHI1985; D'ANDRIA 1990; DELL'AGLlO·Llp·
POLIS 1992) e con un repertorio abbastanza limitato di grandi contenitori e forme
da cucina nei contesti di abitato (cfr., ad esempio, MonteSannace 7989).

Calabria
Come si è detto, la situazione della Calabria appare direttamente condizionata
dallo stato della documentazione disponibile, in primo luogo all'esiguità dei con
testi funerari indigeni editi, databili aU'Orientalizzante.
La documentazione più completa disponibile è ancora quella delle necropoli di
Torre Galli, Canale·Ianchina, edite da P. Orsi (OIlSI 1926). li repertorio della ce·
l'amica d'jmpasto orientalizzanre presenta un'evidente continuità morfologica e
decorativa con quello dell'età del Ferro, ed è contraddistinto, da un lato da ana
logie con l'ambiente indigeno della Sicilia - alle, brocche, askoi, ecc. - dall'altro
da richianli alle coeve culture dell'Italia meridionale - alle, ollette, brocche, boc·
cali, scodelle.
Durame il periodo tardo orientalizzanre, anche in queste necropoli calabresi, alcu
ne forme rendono ad imitare tipi attestati nella ceramica greca o d'imitazione gre
ca, in particolare, l'anfora, ]'oinochoe, lo stamnos, la kotyle, la coppetta su piede.
Altre necropoli calabresi hanno restituito attestazioni di ceramica d'impasto, in
particolare Amendolara (Cosenza) (DE LA GENIÉRE 1973; DE LA GENIÈRE 1980),
MUTge dì Strongoli (Crotone) (SABBIONE 1984, pp. 275·276). I:evidenza dì Amen·
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tav. XXX, 13 dolara consiste prevalentemente in olle e in qualche forma dell'impasto grezzo
(brocca); più interessante appare il caso di :Nlurge di Strongoli dove sono stati re
cllperati mmeriali d'impasto e d.i argilla figulina appartenenti ad una necropoli
depredata da scavarori clandestini. Del repertorio in impasto si sono conservate

lavo L, 9 due ollette globulari e una scodella troncoconica recante bugne sull'orlo (SAB
BIONE 1984, pp. 275-276).

Mariassunta Cl/azza
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La ceramica di impasto in età orientalizzante in Sicilia

In età orientalizzanre la Sicilia appare divisa in due aree ben differenziate: quella oc
cidentale, più conservativa e maggiormente legata alla comune tradizione egea ope
rante in Sicilia sin dalla media età dci Bronzo, e quella orientale, più aperta agli in
flussi derivanti dalle colonie greche in via di fondazione lungo le coste oriemali e me·
ridionali dell'isola. La linea di demarcazione tra le due aree coincide grosso modo
con la valle del Salsa; tuttavia, la divisione non è netta e la zona centrale della SiciUa
mostra tratti dell'una e dell'altra area culturale.

Sicilia orientale
'ella Sicilia orientale l'età orienta1izzanre coincide con lejades culturali del Finoc

cbiro e di Licodia Eubea. In questa età la ceramica d'impasto si presenta con carar·
teristiche che la djstinguono da quella della restante parte dell'isola. La sua peculia
rità nasce essenzialmente dall'innesto sul sostrato di cognizioni tecnologiche acqui·
site attraverso i rapporti con il mondo miceneo, tra cui l'uso quasi generalizzato dd
tornio a panire dall'età del Bronzo recente (facies di l'amalica nord), del nuovo pa
trimonio di tecniche, forme e decorazioni della ceramica, rapidamente desunto da
queUo deUe colonie greche.
Vediamo così come, accanto alla ceramica figulina di tipo greco e acomto a una clas
se dj ceramica d'impasto di fattura più grossolana - con pareti spesse e irregolari e
solitamente plasmata a mano - sia presente nei centri indigeni della Sicilia orienta
le soprattutto una "ceramica d'impasto assai Hne", che tende ad avvicinarsi alla "ce
ramica deUe fabbriche greche e coloniali", di cui spesso rielabora forme e decora
zione. Caratteristiche ricorrenti di questa ceramica d'impasto fme sono l'uso del tor
nio, le pareti piuttosto sottili e il colore esterno chiaro con variazioni da] giallino al
beige e al rosaceo, dovute spesso alla presenza dell'ingubbiarura. Alla frattura il cor
po ceramico è solitamente grigio, con pasta granulosa più o meno dura e ricca di
piccoli inclusi lavici, silicei o calcarei.
nrepertorio delle forme vascolari appare piuttosto limitato. Ciò è dovuto dal fatto
che la docwnentazione di cui siamo in possesso deriva quasi esclusivamente dalle
necropoli, dove i vasi deposti accanto ai morti sono quelli di fattura migUore e so
vente quelli importati.
La scarsa documentazione degli abitati, ancora assai poco esplorati, ci priva infatti
di tutto quel vasto repertorio di vasi di impasto di uso comune, tipici dell'arredo in
terno delle abitazioni.

Fornze derivate dal repertorio tradizionale
Nella ceramica d'impasto sono presenti soprattutto forme derivate dal repertorio
tradizionale (oliette, scodelle, tazze, brocche, situle, askoi, anfore, oioochoai, pen
tole), già in uso nelle fasi precedenti, che saranno ridaborate o rapidamente sosti
tuite dalle nuove forme di ispirazione greca.
Dilette - Sono presenti nel repertorio deUa Sicilia orientale sin dalla media età del
Bronzo; dal vn secolo a.C. tendono a scomparire dai corredi funerari. Si distin-
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tav. XXVIII, 3

tav. LVI, 4-5
tav. LVII, 8

tav. LVIII, 1·3

tav. XLIV, 11-13

tav. III, 4-5

tav. XII, 9
tav. XIV, 5

tav. VI, 9

tav. VIII, 9

tav. LXXIII, lO

guono ollette a corpo globulare con presine prismatiche, più tardi sostituite dalle an
se a cordone, ollette a corpo ovoide e ollette biconiche. Alla decorazione a gruppi di
linee incise, .in questo periodo si affianca quella a fasce di colore.
Scodelle- La scodella è certamente il vaso più COITIlUle nei corredi tombali dell'età del
Ferro della Sicilia orientale. In età orient,uizzante continuano ad essere presenti le sco~

delle carenate con ~U1sa obliqua o presine sull'orlo di tradizione protovillanoviana, ac
canto alle più comuni scodelle troncoconiche ed emisferiche con ansa a cordone po
sta sulla spalla. La decorazione di queste ultime mantiene spesso la fascia ondulata sul~

la spalla, tipica della prima età del Ferro, presto sostituita dalla decorazione metopale
di tipo greco.
Scodelloni triansati o quadriansati - S0no introdotti in questo periodo gli scodelloni
con tre o quattro anse applicate con risalti sulla spalla, caratterizzati da lma ricca de
corazione incisa che ripropone motivi (meandro, scacchiera, triangoli tratteggiati, ecc.)
derivati dal repe110rìo del Geometrico greco, in uso nella ceramica delle colonie. Me~
no comune è la decorazione dipinta con gli stessi motivi decorativi. La diffusione di
questi scodelloni appare concentrata sopramItto nelle necropoli dell'area iblea, con
propaggini nel territorio di Caltagirone e a Butera.
Tazze ~ Le tazze con ansa sormontante hanno una discreta diffusione nelle necropoli
iblee e sono caratterizzate dal corpo biconico od ovoide e dalla decorazione dipinta.
Continuano ad essere presenti in questa età, soprattutto nei complessi gravitanti in~

torno alla Piana di Catania, le tazze carenate (o capedwlcole), di probabile origine pe
ninsulare, che avevano avuto un'ampia diffusione nei contesti del Bronzo finale deUa
Sicilia orientale e centrale. Quelle presenti in questo periodo mostrano un'argilla gri~

gia quasi depurata con aggiunta di scarsi inclusi, che senlbra denotare l'imitazione del
la ceramica grigia di tipo eolico. La decorazione consiste spesso in gruppi di lievi sol
chi parallelj diritti o ondulati posti sulla spalla del vaso, decorazione presente anche in
alcune oinochoai eguaLnente in argilla grigia.
Askoi- Largamente presem. in Sicilia dalla/acies di Pantalica nord, tendono a scom
parire dai corredi funerari. In questo periodo si harulo le ultime attestazioni dell'askos
a corpo globulare di llUlga tradizione in Sicilia, che mantiene la decorazione dipinta
con motivi geometrici della prima età del Ferro.
An/ore-I:anfora è preseme in Sicilia sin dall'età del Bronzo receme (Pamalica Nord).
In età orientalizzanre si hanno due tipi di anfore, influenzate da quelle greche, che re
steranno in uso nell'età successiva con modifiche: l'anfora con anse a nastro verticali
sul ventre e 1'anfora con anse oblique sul ventre. Le anfore con corpo globulare tipi~

che della fi.ne dell'VIII secolo a.c. tendono ad essere sostituite da quelle con corpo
ovoide, cbe manterranno a iLmgo la decorazione dipinta metopale eli derivazione greca.
Brocche - Le brocche con collo su-eno e corpo biconico od ovoide, derivate da tipi del
l'età del Bronzo, in alCLUll casi mantengono la decorazione dipinta di tipo greco.
Oinochoai- Presente già nell'età precedente, l'oinochoe a corpo ovoide con collo stret
to e alto, cararterizzata dalla decorazione dipinta a gruppi di linee orizzontali o incisa,
viene rapidamente sostituita dalla piccola oinochoe globulare con collo largo, diffusis
sima nelle necropoli indigene della Sicilia orientale, che imita quella in uso nelle colo
me.
Piatte/li e piSSldi - R1re sono queste fanne di lunga tradizione. li piattello su alto piede
tipico della cultura di Pantalica, conosce la maggior diffusione nella fase di Cassibile
(Bronzo fmale). La pisside cilindrica con coperchio discoidale è attestata nella media
età del Bronzo (cultura di Thapsos). Eccezionale rimane la pisside da S. Aloe per la sua
decorazione dipinta con teoria di uccelli, fedelmente riprodotti dalla ceramica greca.
Sittlle e pithoi - Assenti nelle tombe, le situle con presine o bugnette presso l'orlo
sono documentate insieme ai pimoi all'interno delle abitazioni del VII e VI secolo
a.c.
Pentole - Le sporadiche attestazioni nelle tombe indicano che la tradizionale pen
tola troncoconiea o globulare con prese presso l'orlo continua ad essere in uso in
questo periodo, prima di essere sostituita dai più funzionali tipi di pentola greci.



forme derivate dal repertorio greco
Soprattutto all'inizio del periodo orienralizzanre viene riprodotto con tecnica indige
na Wl certo numero di fornle tipicamente greche, che saranno sostituite assai per tem
po dai prodotti di importazione greca o coloniale. Le forme più imitare nei corredi più
amichi sono, oltre alle piccole oinochoai a collo largo, le coppe biansate, le tazze e i
cmteri su piede di derivazione euboico-cicladica; meno comuni sono le imitazioni del
le korylai o dei kantaroi.
L'influsso della ceramica greca, in queste come nelle altre forme, è evidente soprattut
to nella decorazione, quasi sempre dipinta; rara è ormai la tradizionale decorazione in
cisa, limitata a gruppi di linee e solo eccezionalmente utilizzata per decorare tutto il va
so come negli scodelloru triansati. I motivi geometrici dipinti a fascia larga di tradizio
ne egea vengono sostituiti da Wla decorazione di tipo subgeometrico a linee sottili, in
cui predomina la ripartizione metopale, all'interno delle quali vengono riproposti mo
tivi (uccelli, diaboloi, elementi vegetali, ecc.) tipici del repertorio greco.

MassÙno Frasca

Sicilia occidentale
In età orienralizzante la Sicilia occidentale produce due diverse classi ceramiche
d'impasto, l'una caratterizzata da decorazione incisa e impressa, l'altra da decora
zione dipinta; i centri che hanno restituito maggiore quantità di materiale e che ri
sultano pertanto di riferimento sono Polizzeilo e Sant'Angelo Muxaro.

Ceramica incisa e impressa
La tecnica e i motivi decorativi della ceramica incisa e impressa rientrano nella tra·
dizione indigena che risale al Neolitico di Stentinello, ma si sviluppano in modi
complessi e varian1ente articolati, in cui confluiscono anche schemi e motivi della
ceramica dipinta coeva (come ad esempio l'elemento ad angoli multipli); non man·
cano spunti provenienti dall'apporto della cultura greca, come la falsa spirale con
tinua, lo schema metopale, il meandro.
In questa classe ceramica si possono distinguere almeno due tipi di impasto diffe·
l'enti. TI primo presenta una tessitura poco uniforme, pasta molto porosa e granu
losa, talora con tracce di inclusi combusti, in genere poco cotta. Il nucleo è sempre
grigiastro con superfici di colore vario dal grigio all'arancio. li secondo impasto è
caratterizzato da una tessitura uniforme, grana anche molto sottile, pasta comun
que porosa e granulosa, in genere ben cotta. TI nucleo è sempre grigiastro; diverse
sono le sfumature delJe superfici. La varietà degli inclusi suggerisce la presenza di
diversi centri eli produzione. È attestata sia la lavorazione a mano che al tornio; fre·
quentemenre le superfici sono lisciate e decorate a incisione con punteruolo acu
minato o arrotondato, oppure ad impressione mediante punzoni, semplici o com
positi; più raramente, e solo nella Sicilia centro-meridionale, si riscontra una deco
razione a elementi plastici che formano una stilizzazione di protome taurina o uma
na. È presente l'ingubbiatura e lisciarura o la lustratura; talora i motivi sono evi
denziati tramite una sostanza biancastra.

fonne
Numerose forme di questa classe sono collegate al tradizionale repertorio indige·
no e contribuiscono, con l'arcaicità della tecnica decorativa, ad accentuare il ca
rattere conservativo di questa produzione.
Scodelle - Tra le forme aperte sono presenri nell'area centro-occidentale, le scodelle si
ricolJegano alle coeve forme del Finocchiro.
Coppe su piede - Le coppe, carenate o emisferiche, su alto piede troncoconico cavo e

lavo LXV, 9

LA SICILIA
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law. LXI, 10-11; LXIII, 5-6

lavo IV, 1
lavo IV, 8

tav. IX, 5

lavo XXVII, 1

taw. VI, 8; IX, 6-7

rastremato sembrano riferirsi, con dimensioni ridotte, a precedenti forme della ne
cropali della Panlalica Nord.
Bicchieri - TI bicchiere su alto piede, attestato a Butera e a Polizzello, ha i suoi porece
denti nellafacier di Cassibile.
Tazze - Le tazze monoansate con corpo globulare o pririforme sono ben documenta
te nella Sicilia occidentale a Mozia,
An/ore - Tra le forme chiuse si individua J'anforetta che sul corpo ha le ansette acu
minate comlilli già nellafacie.\' di Thapsos; essa deriva i.n forma ridotta dalle anfore eli
Pantalica Nord, a loro volta confrontabili con le anfore tardo-micenee. Ancora tardo
micenee sono le origini dell'anfora con anse verticali da spalla a labbro, che continua
anche in età protogeometrica; questa forma non sembra essere presente nella Sicilia
orientale.
Broccbe- Sono riconducibili a tipi dell'età del Bronzo. La brocca con ftltro è presen
te nella Sicilia già nellafacies eli Panralica Nord e le sue origini fanno riferimento ad
area egeo-orientale.
Askoi - Fanna caratteristica è l'askos che assume in questo periodo una sagoma care
nata. I rari esemplari di. askoi a ciambella traggono la loro origine dall'anlbienre egeo.
OÙ10choai - Le oinochoai trilobate con corpo globulare, ovoide o piriforme sono ca
ratterizzate dall'altro collo svasato e da una sobria decorazione incisa.
Scudetti - R1ro in Sicilia, lo scudetto trova origine in prototipi cretesi,

Ceramica dipinta
Anche per la ceramica dipinta si riscontrano due matrici, quella locale che ha origine
dall'influsso dell'Ausonio fino alla foCi'" di Pantalica Sud e quella dovuta all'apporto
greco. Questa classe è caratterizzata da sintassi e motivi decorativi geometrici che in
gran parte sono simili a quelli della classe precedente o semplificati. In genere la cera
mica dipinta presenta impasti meglio depurati della precedente classe e ben cotti e
compatti, a grana fine e consistenza sabbiosa, con pochissimi inclusi visibili a occhio
nudo. È vario il colore delle argille, dovuto alle modalità di cottura. La lavorazione è
generaLnente ottenuta al tornio, talvolta l'aspetto irregolare della superficie suggeri~

sce l'uso del tornio lento. È inoltre costante la presenza dell'ingabbio piÙ o meno sot
tile, su cui viene dipinta la decorazione, e della lisciatura o talvolta della lustratura.

Forme
Oltre a varie in1itazioni di forme greche sono frequenti tipi clle fanno riferimento alla
più antica tradizione indigena o alla contemporanea produzione orientale dell'isola,
come le anforette con anse oblique sulla massima espansione, le olle, gli scodelloni.
Pitboi - Accanto ad esemplari ovoidi e pirifonni, con collo svasato e anse sulla spal
la e la decorazione a flabelli tipica dellafacies di. Cassibile, si nota soprattutto nell'a
rea di influenza geloa la presenza di pithoi con motivi decorativi di derivazione gre
ca. La decorazione a flabelli e geometrica si trova anche su lill secondo tipo di pithos
a bocca larga e anse oblique sul corpo.
alfe - L'olla ovoide presente a Butera con decorazione a flabelli si richiama a tipi già
presenti nella facies di Cassibile. L'olIa ovoide con decorazione geometrica, anch'essa
attestata a Butera, denota l'influsso greco.
Oinochoai - Per i loro caratteri morfologico-decorativi si possono ricollegare alle oi~

nochoai incise. Nell'area mediana della Sicilia (Butera, Calascibetta) sono presenti
anche le piccole oinochoai con decorazione metopale che si richiamano, come quel
le della Sicilia orientale, a prototipi greci.

Serena Agodi
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La ceramica d'impasto in età orientalizzante
in Sardegna

Premessa
Non è certamente questa la sede per svolgere lIna trattazione sul fenomeno del·
l'Oriemalizzame in Sardegna; le osservazioni che seguono costituiscono l'espli
citazione dei criteri e dei problemi tenuti presenti nella selezione del materiale
inserito in questo volume, corredata da brevi considerazioni d'insieme.

La cronologia nuragica
È indispensabile fare un riferimento preliminare al precedente volume del Di·
zionario 1980 per quel che riguarda le forme documentate in Sardegna, perché
evidenzia i rischi nei quali incorre un'opera di sintesi come questa e dunque le ri·
serve che si devono tenere in mente per chi intenda, in futuro, urilizzarla.
All'epoca, infarti, l'elaborazione delle fasi culturali e delle relative articolazioni cro
nologiche era esposta nell'opeta di Giovalmi Lilliu (LiLLlU 1980), dove l'età del
Bronzo eta suddivisa in fase 1 (1800-1500 a.C), fase II o uragico Atcaico o Pro
ronuragico (1500-1200 a.C), fase III o Nuragico Medio o Nuragico IInferiore di
Barumini (1200-900 a.C) e l'età deI Ferro in altre duefasi: fase IV, divisa a sua vol
ta in Nuragico Medio II o Nuragico I Superiore di Barumini e in uragico Tardo
o Recente o Nuragico II di Barumini (900-500 a.C) e fase V (500-238 a.C). Que
sta complessa impalcatura venne dallo stesso autore riproposra (LILUU 1982), com
mentara e riccamente illustrata con dati e disegni tratti da pubblicazioni recenti di
studi e scavi in corso, come quello del nuraghe e villaggio di PaLl>avera di Nghe
ro, le tombe di giganti di Fonni, i tempI i a pozzo del Nuorese, eccetera.
Mentre dunque per i manufatti di bronzo (armi, strumenti, ornamenti) l'autore
incaricato della raccolta nell'isola per il Dizi01'Jario 1980 attinse a sue proprie ri
cerche attraverso le quali ricostruÌ il complesso di forme dell'età del Bronzo fi
nale con buona attendibilità e largamente valido ancora oggi, per la ceramica 
purtroppo in Sardegna quasi mai associata ai metalli - si dovette riferire a dati
presunti ma non verificari.
Il risultato è che fra le forme selezionate, che registrano moltissime gravi lacune,
si trova ad essere incluso un secchiello (meglio vaso a cestello) che viene ora co
munemente attribuito ad epoca successiva alla prima età del Ferro, ovvero ap-
punto all'Orienralizzanre. Altre forme, invece, appaiono nella prima età del Fer- tav. XXXV, 5
re ma senza dubbio si prolungano arricolandosi in numerosi tipi nettamente di-
stinguibili, e fra queste vi è appunto l'askos (meglio brocca askoide). tav. III, 7-9
Un margine di imprecisione in un lavoro che dichiaratamente si occupa di ter-
minologia e non di tipo/agia è accettabile, ma il caso che si segnala è in qualche
modo la fortunata evoluzione da uno stato di marcata genericità ad un orienta·
rnen te assai più preciso e, anche se certamente non esente da errori, per la prima
volta fornito di punti di riferin1enro extrainsulari universahneme accettati, come
ormai è provato tanto dall'associazione di alcuni manufatti con ceramica mice-
nea di importazione e di imitazione, quanto da alcune significative assenze da
contesti ormai ben databili.
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Per questo la tabeUa cronologica deUa Sardegna neU'età del Bronzo e del Ferro si
ritiene complemento indispensabile a questo lavoro, non tanto perché si siano da
tari con certezza gli esemplari in esso citati, ma perché è stato farro un tentativo di
ordinamento di tutto quanto ne costituisce le premesse e l'ambito di sviluppo,
Sulla scia di questa rinnovata e approfondita tensione verso lo studio non solo del
le forme ceramiche della Sardegna nuragica ma anche della ricerca dei complessi
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significadvi e datanti si sono di recente verificad due eventi importanti. L'uno è la
redazione di un lavoro sintetico ma frutto di un arricolato gruppo di studiosi pre
valentemente giovani, operanti in tutta la Sardegna, dal titolo "Criteri di nomen
datura e lipologia applicati alla defInizione delle forme vascolari 'nuragiche' dal
Bronzo Medio all'Età del Ferro" (A. Amona, U. Bodas, F. Campus, T. Cossu, V.
Leonelli, F Lo Schiavo, D. Marras, P Melis, M. Peira, M.C. Puddu, B. Belli, M.
Songes, A. Usai) presentato, con lusinghiero e riconosciuto apprezzamento, al Con
gresso Nazionale "Criteri di nomenclatura e di terminologia inerente alla defini
zione delle forme vascolari del neolitico/eneolitico e del bronzo/ferro" (Lido di
Camaiore, 26-29 marzo 1998, in corso di stampa). La composizione ampia dell'é
quipe di lavoro ha consentito di attingere largamente aUe conoscenze dirette di
dari di scavo anche inediti, per cui per la prima volta la nomenclatura e la funzio
ne dei vasi hanno potuto fare riferimento ai contesti di rinvenimento, che in mol
ti casi si sono rivelati illun1inami. Parallelamente a questa, un'altra poderosa ope
ra della qllaJe era acutamente sentita l'esigenza, è in avanzata fase di redazione e
se ne prevede la stampa entro il prossimo mese di ottobre (CAMPUS - LEONELLI,

in corso di stampa) a sua volta propedeutico alla redazione di specifiche edizioni
di complessi ceramici da scavi ancora inediti. TI progetto complessivo, moJro am
bizioso, è appunto quelJo di fornire una base conoscitiva più ampia ed attendibi
le di quella della quale finora si è poturo disporre. Ne consegue che il segmento
terminologico qui presentato è con ogni probabi.lità già da considerarsi in qualche
modo sorpassato, o aL11eno lo sarà quando gli studi citmi vedntnno la luce ed en
treranno nel circuito di uso e di analisi da parre di schedatotl. e di specialisti; però
è rassicuranre il fatto che, almeno in parte, questo lavoro iniziato tanto tempo pri
ma, vada collocato aHa genesi degli altri due ed abbia, dunque, non solo assolto
alla sua naturale funzione di stimolo nel modo migliore e prima ancora di essere
licenziato per la stampa, ma di rimanere valido come defmizione di una proble
matica preziosa, per materia e per orizzonre cronologico.
È proprio attraverso questo nuovo inquadramento che alcuni fatti, e reciproca·
mente la lacuna di conoscenze su altri, risaJrano con maggiore evidenza. Di que
sti il più importante è il complesso di vicende legate al declino ed alla fine della
civiltà Iluragica ovvero, secondo a.lcuni studiosi, tutto ciò che ha immediatamen
te preceduto l'Orientalizzanre, dai farti strurturali relativi alla vita, all'organizza
zione sociale ed economica, aUe relazioni commerciali e politiche, alla cultura ma
teriale e, con essa, all'identificazione delle forme ceramiche ed ai manufarri di me·
tallo tanto di uso comune che rituale.
È per ciò, quindi, che la breve sinresi storico-culturale che segue non può che
prende le mosse proprio da questa fase di mutamento profondo della civiltà nu
raglca.

Fulv", Lo Schiavo

Sintesi storico-culturale
COIlle per altre regioni d'Italia, anche per la Sardegna parlare di ceramica d'im
pasto significa parlare, com'è owio, del mondo indigeno, mentre iJ motore di
quelle trasformazioni socio-economiche, tecniche, fonnali, artistiche ecc. che com·
pongono solitamente il quadro del fenomeno dell'orientalizzanre si identifica nel
l'isola con i Fenici, promotori della diffusione anche di elementi cuJrurali del mon
do greco e etrusco.
Al momento delle prime fondazioni coloniali all'inizio deUa seconda metà dell'
VIII secolo, quindi alle soglie della fase oriemalizzanre, fecondi e fitti rapporti
tra la civiltà indigena e l'Oriente mediterraneo erano già awiati da molro tempo,
prima per il tramite dei Micenei (XIV·XIII secolo a.c.), poi di quei gruppi uma·

49



CERA1-.'!lCHE DI IMPASTO DELL'ETÀ ORlENTALIZZANTE IN ITALIA

ni che, provenendo dal composiro miliell individuabile [fa l'isola di Cipro e l'op
posta cosw mediorientale tra Xli e inizi VITI secolo si preferisce ormai indicare
col generico termine di "'Levantini", comprendendo in esso Ciprioti, Cananei,
Aramei, Filistei, Fenici, Euboici d'Oriente, ecc. i cui singoli apporti è per lo più
impossibile, ad oggi, differenziare non tanto sul piano del materiale archeologi
co quanto rispetto all'individuazione dei veicohttori dello stesso.
Questa intensità di apporti e rapporti, connessi per lo più all'acquisizione dei me
talli e alla trasmissione della relativa tecnologia ma anche ai traffici di altre mer
ei ed aUa navigazione verso l'estremo Occidente oltre la Sardegna per gli stessi
scopi, aveva innescato già da tempo in ambito indigeno un processo di trasfor
mazioni tecnologiche, economiche, ecc. via via più sensibili, promuovendo o for
se accelerando la differenziazione sociale e l'emergere delle aristocrazie, proba
bilmente in rapporto all'esigenza cL meglio organizzare e controllare la produ
zione e gestione dei beni dello scambio.
Non è facile dire se queste dinamiche siano correlare o solo parallele ad altri pro
cessi interni in ano nella società indigena, comunque al passaggio tra l'età del
Bronzo e quella del Ferro si pongono alcune evidenze archeologiche spia di co
spicue mutazioni che caratterizzeranno il mondo tardo-nuragico fino a tutta l'età
orienralizzanre.
l fenomeni più macroscopici riguardano i lluraghi e le tombe di giganti. L'ere
zione dei nuraghi sembra cessata già con la fine del Bronzo fmale e nel l Ferro
essi appaiono in abbandono o riutilizzati - e solo parzialmente - come saceHi; le
tombe collettive monumentali a sepolture indifferenziate, cioè le c.d. rombe di
giganti, cedono il passo a sepoJrure singole a cista .Iitica, cerro di spicco, che però
in tutta l'isola si contano ad oggi in numero straordinariamente basso mentre so
no del tutto assenti i seppellimenti di rango pill umile. Per giustificare questi da
ri sembra prematuro, per quanto seducente, applicare alla Sardegna il modello
dell'informal burial- ripo di sepoltura che non lascia tracce facWllente riJevabili
dall'archeologia - invocato, ad esempio, per la contemporanea e per cerri versi
analoga situazione delI'Attica.
A.lrro indicatore di mutamento è l'assenza ad oggi di villaggi di nuova costruzio
ne, che andrebbe nella direzione di un decremento demografico non spiegabi.le
solo con il processo - pur dimostrato dagli scavi - dell'inurbamento nei centri fe
nici di elementi sardi, che infatti sembrano appartenere solo a fasce sociali emer
genti visti i corredi funerari che ne hanno permesso l'identificazione. Inoltre an
che la continuità di vita nei precedenti villaggi nei secoli X-VI a.C., e in partico
lare proprio nel periodo che ci riguarda tra la fine dell'VIII e gli inizi del VI se
colo a.C., pare interessare solo una piccola parte dj quelli, certo però non molti,
per i guaIi si disponga di dati sufficienti, i quali dati non sembrano per ora rife
ribili a insediamenti troppo consistenti frutto di un eventuale fenomeno di sine
cismo. Più costante è invece la frequentazione dei luoghi di culto, in specie dei
pozzi sacri, spesso officiati fino ad età romana.

Stato della ricerca, problemi e criteri della selezione dei dati
Le precedenti osservazioni ci introducono al primo dei problemi relarivi allo stu
dio del mondo indigeno orienralizzante in Sardegna, e quindi alla raccolta dei re
lativi elementi di cultura materiale opportuni ai fini di questo lavoro (che siano
cioè di sicura cronologia, rappresentativi, non troppo frammentari); la difficoltà
in questione è la scarsa rilevanza numerica dei dati certi.
Infatti, aI non elevato numero di abitati di fase orientalizzante finora individuati
si affianca il ben noro problema degli scavi non integrali, delle edizioni parziali,
delle norizie preliminari con selezione dei dati ritenuti più rilevanti, ecc.
D'altro canto, il non poter disporre di corredi funebri - s'è detro sopra infatti del
la sorprendente scarsità di sepolrure - ha un impatto negativo sulle periodizza
zioni cronologiche, per le quali è evidente l'importanza dell'incrocio tra conte-
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sti chiusi e seriazioni stratigrafiche, nell'ambito delle quali sono in agguato le ben
note difficoltà connesse ai materiali residuali.
Va poi sottolineato come nella storia degli studi archeologici in Sardegna l'iden~

tificazione e l'analisi delle ceramiche indigene di fase orientalizzante sia giunta
relativamente tardi. Come spesso accade nella ricerca archeologica, alla luce del
la recente individuazione del patrimonio formale e decorativo di tale ambito v'è
chi ha proposto di ricondurre ad esso ceramiche di vecchi scavi prive di Conte
sto ed anche associazioni stratigrafiche ave, in assenza di pezzi d'importazione o
d'evidenre in1Ìtazione, siano risconrrabiJi ceramiche di quella che va via via rico
noscendosi come produzione orientalizzanre locale.
Come si vede la materia è ancora, in parre, in fase magmatica e foriera di svilup
pi anche eclatanti. Un caso per rutti è esemplificativo: il villaggio Iluragico di
Sant'Imbenia ad Alghero, uno dei pochi siri, se non l'unico, del Mediterraneo oc
cidentale a mostrare tuni i requisiti del vero e proprio insediamenro emporico
precoloniale. In questo villaggio tra inizi VilI e metà VII secolo a.C. un gruppo
di Orientali prima prende contatto e poi si insedia stabilmente fino a originare
profonde trasformazioni compresa, per [imitarci a ciò che strettamente concerne
questo lavoro, la stessa tecnologia della produzione ceramica, con l'adozione da
parre degli indigeni del tornio veloce, per non parlare dell'inrroduzione di forme
assolmamente estranee al patrimonio locale come l'anfora fenicia da rraspono ivi
largamente imitata. Purtroppo non solo l'esplorazione archeologica dei siro di
Sanr'Imbenia può dirsi appena iniziata ma anche il materiale locale già scavato è
ancora in corso di resrauro, e quindi non se ne è potuto tenere conto, nella buo
na sostanza, in ques{Q lavoro; la citazione è emblematica per quanto ancora sia
formativa la fase che attraversano i rinvenimenri e gli studi sulla ceramica sarda
orientalizzante.
Nell'ambito di questo quadro infierisi è preferire riportare in questa opera i da
ti certi per motivi di contes{Q o per evidenti analogie formali e decorative rispet
to ai pezzi di sicura attribuzione. La natura stessa del 13voro, poi, consigliava di
preferire esemplari interi o non troppo iacunosi, e questa esigenza ha imposto
una ulteriore riduzione di quanto disponibile poiché, come si è derro, si trarra
quasi esclusivamente di pezzi provenienti da abitati o luoghi di culto.

Considerazioni d'insieme
II panorama deUe ceramiche sarde orienralizzanti così tracciato è certo ancora
largamente incompleto, ma alcune osservazioni d'insieme paiono legirrime, pur
nella loro provvisorietà.
Anziturto si sottolinea una qualche dicotomia, certo non sorprendente, tra for
me e decorazioni di nuova adozione (quali l'anforetta globulare e la fiasca del pel
legrino d'ascendenza fenicia, i motivi a cbevrons della ceramica euboica trasmes
sa dai Fenici, iJ vassoio di "invenzione" locale forse su ispirazione dei piatti feni·
ei) e altre che invece perpetuano il precedente patrimonio almeno di fase geo
metrica con, al piÙ, piccole innovazioni, a mostrare - se fosse necessario - come
anche in Sardegna l'Orienralizzante si cararrerizzi come interscambio rra culture
indigene e allogene. TI fenomeno però non è unidirezionale: si riscontrano infar
ti casi, anche se non numerosi, di vasi fenici imitanti le forme sarde, forse da ac
costare al fenomeno sopra accennato dell'inurbamenro di indigeni nelle nuove
colonie.
Balza agli occhi altresì la sperequazione quantitativa e qualitativa, nonché la dif
ferenza di diffusione geografica, delle ceramiche indigene orientalizzanri finora
individuabili che si coglie tra le metà sud·occidentale e nord-orientale della Sar·
degna. Non è casuale che queste due aree coincidano con quelle Qve è diversa la
penetrazione fenicia, la prima punteggiata sulle coste dalle fondazioni coloniali e
con conseguente intensità di rapporti con i connessi bacini eli riferimento più o
meno lontani, la seconda certo meno direttamente coinvolta, anche se siti come

lavo XII, 7-8
lavo II, 4
tav. LXX,}

LA SAROEG~A
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il citato villaggio di Santa Imbenia o il complesso nuragico di Nurdòle-Orani cor
reggono in parre il tiro, pur nell'assenza cerra dj insediamenti urbani le cui mo
tivazioni (rone, approdi, risorse primarie, assetto e aneggiamenti del mondo in
digeno, ecc.) non è questione da discutere in questa sede,
Quanto detto non significa ovviamente che non esista unafacfes orienralizzante
indigena nella Sardegna nord-orientale, ma solo che - data la minore incidenza
di rapporti diretti e continuativi col mondo fenicio - sono meno numerosi i ma
teriali d'importazione e queUe produzioni locali le cui evidenti e tipiche innova
zioni formali e/o decorative da essi derivanti consentono una immediata coilo
cazione cronologica dei contesti di pertinenza, che sono spesso caratterizzati da
un certo conservatorismo del patrimonio artigianale geometrico,
In altre parole, è ipotizzabile che l'apparente lacuna dei dati sulla Sardegna nord
orientale venga colmata col tempo dal progresso della ricerca,
Un'ultima osservazione riguarda il raffronto tra la produzione ceramica sarda e
quella delle altre aree trattate nel volume. Come si vede dall'esame delle Tavole,
il panorama deU'Orientalizzante isolano è piunosto distinto, quando non si trat
ti di forme troppo semplici, stante sostanzialmente le cospicue differenze che ca
ranerizzavano la cultura materiale dei due distanti ambiti già dalle età del Bron
zo e Geometrica. Ed anche gli elementi formali o decorativi di chi,lfa ispirazione
esterna sono diversi, in quanto nell'isola essi sono per lo più di derivazione feni
cia (e quelli greci come il motivo a chevrons sono probabiJmenre trasmessi e me
diati sempre dai semiti) quando nella penisola sono in genere di ascendenza el
lenica. Qualche analogia si può scorgere infatti al più con prodotti della Sicilia o
della costa tirrenica ove pill rilevante è l'apporto fenicio. Caso a sé stante è l'a-

t~v. III, 7-9 skòs (la cosiddetta brocca askoide della terminologia scientifica sarda tradizio
naJe), che perdura ancora in età orientalizzanre in Sardegna e Etruria, ave veni
va imporrato daU'isola già daUa fine dell'età dei Bronzo finale e dall'inizio dell'età
dei Ferro (BF3 finale-FeIA).

Bibliografia
Non esistono raccolte recenti di materiale d'impasto, quindi indigeno, d'età orien
talizzame della Sardegna. A prescindere da edizioni di scavi, notizie ecc, in cui
compaiono pochi pezzi (cfr. bibliografia delle schede), per la massa dei dati qui
raccolti si veda UCAS 1986; UCAS-ZUCCA 1984.
Per una riflessione storico-culturale tuttora soseanzialmente valida sui Sardi nei
primi secoli del I millennio a.C si veda TRONCHElTl 1988.
Per la fase di passaggio tra Bronzo Finale e I Ferro si veda da ultima Lo SC/-IlA
vo 1997.

Rube1ts D'Oriano
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Elenco delle forme ceramiche

1. ARYBALLOS
2. COTHON
3. VASO A PiÙ COLLI
4. FIASCA DEL PELLEGRINO
5. ASKOS
6. BROCCA
7 OINOCHOE
8. ANFORA
9. BICONICO

1O.OLLA
Il. DOLIO
l2. PITHOS
13 DlNOS
14. VASO SITULIFORME
15. SITULA
16. CISTA
17. ATTI GITOlO
18. BOCCALE
19. BICCHIERE
20. CALICE
21. KANTHAROS
22. TAZZA
23 SCODELLA
24. CRATERE
25. LEBETE

26. PHIALE
27 COPPA
28 SKYFHOS
29. KYLIX
30. KOTYLE
31. PIATTO
32. PIATTO-TRIPODE
33 VASSOIO
34. BRACIERE
35. BACILE
36. VASO MULTIPLO
37. PISSIDE
38. COPERCHfO
39. SOSTEGNO
40. SCUDO FITTILE
41. VASO A BARCHETTA
42 URNA FITTILE
43 TRONO
44. CANOPO
45. ALARE
46. FORNELLO
47. FOCULO
48. FUSAIOLA
49. ROCCHETTO
50. PESO DA TELAIO

Ai termini già impiegati nel Dizionario1980 50110 stati aggiunti
nuovi lemmi propri delle forme d'età oriel1talizzo!lte.
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Definizioni delle forme ceramiche

.;:forme n011 presenti nel Dizionario 1980.

Aryballos" (tav. I)
Vaso chiuso di piccole dimensioni (punto di addensamento
h cm 6 ca.) di origine greca assorbito nel repertorio cerami
co di età orienralizzanrc, di forma globulare, ovoide, piriforme
e "a corpo strozzato", con bocchel.lo prevalentemente cilin~

drica con labbro a tesa, con una piccola ansa impostata ver
ticalmente suU'or1o e sulla spalla.

CothOl"'" (tav. I)
Vaso chiuso di piccole din1cnsioni (punto di addensamento
h cm 6,5 ca.) di forma globulare, ovoide e lemicolare, con
un'ansa talora sormontante ed apicaca impostata sempre oriz
zontalmente. Forma esclusiva delJ'area picena.

Vaso a più colli (tav. I)
Vaso chiuso caratterizzato da numerose imboccature co
municami con il corpo centrale, privo di anse.
La forma interferisce con: askos:et piÙ bocche (discriminan
te: la mancanza dell'ansa nel vaso a più colli).

Fiasca del pellegrino'" (tav. II)
Vaso chiuso che imita i prorotipi in lamina di bronzo (punto di
addensamento il CITI 22 ca.), con stretta imboccatura cilindrica e
corpo lenucol<:'lre caratterizzato da una scanalatura perimetrale
con tre o quattro occhielli passanti per la corda di sospensione.

Askos (taw. III-IV)
Vaso chiuso di dimensioni vmiabili caratterizzato da un'im·
boccatura eccentrica rispetto all'asse mediano del corpo, di
forma globulare, troncoconica, "ad anello" e calora confi
gurato, con profilo poco arricoJato e con un'ansa inlpostata
sulla sommità del corpo.
La forma interferisce con: vaso a più colli (discriminante: la
ptesenza dell'ansa nell'askos a più bocche).

Brocca (taw. V-VI)
Vaso chiuso di dimensioni variabili con imboccatura roton
da di diametro minore del diametro massimo, con corpo glo
bulare o ovoide, con un'ansa verticale, talora sormontante,
variamente impostata.

Oinochoe" (taw. VII-X)
Vaso chiuso che imita forme greche, di dimensioni variabi-

li, con imboccatura ristretta e bocca triJobata variamente
conformata, corpo globulare e ovoide con un'ansa verticale
impostata sull'orlo e sulla spalla.

Anfora (raw. XI-XVI)
Vaso chiuso di dimensioni variabili di forma globulare, ovoi
de, lemicolare o biconica, con coUo generalmente distinto
ed anse variamente impostate sempre verticalmente.
La forma interferisce con: kantharos (discriminante: la for
ma più aperta del kantharos).

Biconico (taw. XVII-XIX)
Vaso chiuso derivante da prototipi viUanoviani (punto di ad
densamento h cm 36 ca.), di forma globulare e troncoconi
ca, con coUo troncoconico variamente sviluppato, fondo pia
no o su piede a tromba, con O senza anse o prese sempre im
postate sulla massima espansione.

Olia (taw. XIX-)OG'C)
Vaso chiuso di dimensioni variabili, di forma globulare, ovoi
de, lenticolare, piriforme, biconica, cilindro-ovoide, con pro
filo poco articolato, con o senza anse o prese sempre impo
state orizzontalmente suUa spalla o suUa massima espansio
ne ma con andamento diverso.
La forma interferisce con: bicchiere (discriminante: le di
mensioni e la forma più aperta del bicchiere).
La forma interferisce con: pisside (discriminante: le ridotte
dimensioni e la presenza del coperchio neUa pissidd.
La forma interferisce con: pithos (discriminante; le maggio
ti dimensioni del pithos).
La forma interferisce con: vaso situliforme (discriminante:
la presenza di una spalla nettamente a spigolo vivo nel vaso
situliforme).
La forma interferisce con: bicchiere (discriminante: le mi
nori dimensioni e la forma piÙ aperta del bicchiere).

Dolio (tav. )L'L'CI)
Vaso chiuso di dimensioni variabili con ampia imboccatura,
dal profilo poco articolato dal COtpO globulare più o meno
compresso o troncoconico, con due o più anse impostate
obliquamente suUa massima espansione.
La forma interferisce con: pithos (discriminante: la forma
più globulare e la maggior imboccatura del dolio)
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Pithos'" (rav. XXXII)
Vaso chiuso di grandi dimensioni (punto di addensamento
h cm 80 ca.) di forma ovoide con superfici lisce o decorate
da costolature, fondo piano, con O senza anse o prese sem
pre impostate sulla massima espansione.
La forma interferisce con: oUa ovoide (discriminante: le mag
giori dimensioni del pithos).
La forma interferisce con: dolio (discriminante: la forma più
ovoide del pirhos)

Dinos (rav. XXXII)
Vaso chiuso di tradizione greca di grandi dimensioni con am
pia imboccatura, di forma globulare piÙ o meno compressa
talvolta sostenuta da tre alti piedi.

Vaso situliforme (raw. XXXIII-XXXIV)
Vaso chiuso (punto di addensamento h cm 2l ca.) di forma
troncoconica o piriforme, caratterizzato da una breve spalla
carenata a spigolo vivo, privo di anse.
La forma interferisce con: alla piriforme (discriminante: la pre
senza di lIna spalla nettamente a spigolo vivo nel vaso situ
liforme).

Situla (tav. :XXXIV-XXXV)
Vaso chiuso dj dimensioni variabiJi; il tipo con ansa a ponte
ha forma globulare, troncoconica e cilindrica con un'ansa
orizzontale impostata trasversahnente al di sopra della boc
ca. Il tipo con due anse ad anello è caratterizzato da una bre
ve spalla carenata a spigolo vivo e dal corpo troncoconico.

Cista (tav. XXXV)
Vaso chiuso che imita i prototipi in lamlna di bronzo (puma
di addensamento h cm 20 ca.), con alte pareti cilindriche ed
imboccatura pari o di poco inferiore al fondo.

Attingitoio'" (taw. XXXVI-XXXVII)
Vaso chiuso di piccole dimensioni (punto di addensamento h
cm 10,5 ca.) dal profiJo poco articolato e con ansa verticale
sempre sormontante più o meno sviluppata.
La forma interferisce con: tazza a vasca profonda (discrimina
te: la forma aperta della tazza)

Boccale (raw. X)OeVII-XXXVIII)
Vaso aperto di piccole djmensioni (punto di addensamento h
Cm 11 ca.) di forma troncoconica, ovoide e raramente cilin
drica, con profilo poco articolato; presenta wl'ampia imboc
catura ed un'ansa generaLnente verticale, talora sormontante,
impostata sull'orlo o subito sotto.

Bicchiere (tav. XXXIX)
Vaso aperto di piccole dimensioni (punto di addensamento h
cm 9 ca.) di forma globulare, ovaide, troncoconica e raramente
cilindrica, con profilo poco articolato; presenta un'ampia im
boccatura, privo di ansa.
La forma interferisce con: olla (discrinlinante: le dimensioni e
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la forma perlopiù chiusa dell'alla).
La forma interferisce con: scodella (discriminante: la forma
maggiormente aperta della scodeJJa).

Calice" (rav. XL)
Vaso aperto di piccole dimensioni (punto di addensamento h
cm 9.5/10 ca.) con vasca carenata, privo di anse, su basso o al
to piede a tromba.
La forma interferisce con: pisside carenata su alto piede (cu
scriminante: la mancanza del coperchio).

Kantharos" (law. XLI-XLIII)
Vaso di forma aperta di dimensioni variabili con vasca carena
ta, lenticolare e a profilo continuo, con anse sempre sormon
tanti impostate verticaLllente su orlo e carena (o spaDa).
La forma interferisce con: anfora (discriminante: la forma piÙ
chiusa dell'anfora)

Tazza (raw. XLIV-XLVIII)
Vaso aperto con premo variamente articolato e di dimensioni
variabili, con vasca profonda, bassa) pjana o a profiJo conti
nuo, con un'ansa verticale, talora sormontmlte, impostata ge
neralmente sull'orlo e sulla spalla.
La forma interferisce con: attingitoio (discriminante: la forma
perlopiÙ chiusa dell'attingitoio)

Scodella (taw. XLL'{-LVIII)
Vaso apeno di dimensioni variabili a profilo generalmente poco
articolato, con vasca ampia e poco profonda generalmente tron
coconica o emisferica, talora carenata, con o senza piede, con o
senza prese o anse, impostate sempre orizzont,llmeme ma con
andamento diverso.
La forma interferisce con: piatto.
La fOlma inrerferisce con: bicchiere (discriminante: la forma mag
gi0Jl11enre chjusa del bicchiere).
La forrna intelfedsce con: coppa.

Cratere (tav. LIX)
Forma aperta inlportam dal repertorio greco, di forma gJobula~

re, generalmente con anse a bastoncello impostate verticaLnen
te ad anello sulla spalla.

Lebete (rav. LIX)
Vaso aperto che imita j prototipi in lamina di bronzo con ampia
imboccaulfa eIa cui larghezza massima del corpo è maggiore del
l'altezza; di fonna globulare più o meno rastremata, talora con
protomi plastiche applicare sulla spalla.

Phiale'" (tav. LIX)
Forma aperta che riproduce in impasto prototipi in lamina me
tallica; ha un'imboccatura molto ampia con labbro svasato e con
vasca larga e poco profonda, talvolta baccellata.

Coppa'" (taw. LX-LXIV)
Vaso apelto con vasca emisferica o carenata con ampia imboc-



catura, talora su piede. L'esemplare bi/pluriansato è caratteriz
zaro dalle anse lmpostate orizzontalmente sulla spalla o sulla mas
sima espansione deUa vasca.
La fonna interferisce con; coperchio
La fonna interferisce con: scodella carenata

Skyphos" (tav. LXV)
Denominazione greca che, per l'Oriemalizzanre Antico e Nl.e
dio, è generalmente utilizzata per indicare una forma aperta di
piccole dimensioni (punto di addensamento d. cm 9 ca.), con
un breve labbro, vasca profonda e due anse impostate oriz
zontalmenre o obliquamente sulla spalla.

Kylix'" (tav. LXV)
Denominazione greca generaln1cnte utilizzata per indicare una
fomla apelta di piccole dimensioni (plUlto di addensamento d.
ml 12 ca.), con labbro, vasca poco profonda con spalla e due ano
se impostate orizzont<umeme o obliquamente stilla spalla.

Kotyle" (tav. LXVI)
Forma aperta di origine greca assorbita nd repertorio cerami
co di età orientalizzante, generalmente di piccole climensioni
(punto di addensamento d. cm 10 ca.), priva di labl~,o, con va
sca profonda a proftlo continuo e due anse impostate oriz
zontalmente sotto l'orlo.

Piatto" (taV\'. LXVII-LXIX)
Vaso aperto di dimensioni variabili con vasca a profilo care
naro, continuo Oa fondo piano, con un <1m pio 1abbro a tesa o
svasato, talora con due fori di sospensione, con o senza piede.
La forma interferisce con: scodella

Piatto-tripode" (tav. LXIX)
Vaso aperto di dimensioni variabili con vasca a profilo ca
renato, continuo o a fondo piano, caratterizzato dalla pre
senza di sostegni variamente conformati.

Vassoio" (tav. LXX)
Forma aperta piuttosto rara nel repertorio vascoJare di età
orienralizzante, di forma rettangoJare o circolare, con ampia
vasca piana e due anse o prese impostate orizzontalmente.

Braciere" (tav. LXXI)
Vaso apetto di grnndi dimensioni (punto di addensamento d.
cm 43 ca.) con ampia imboccatura, vasca poco profonda cilin
drica, talora a promo concavo, o troncoconica, fondo piano.

Bacile" (tav. LXXII)
Vaso aperto di dimensioni variabili, con vasca profonda tron
coconica a fondo piano o concavo, talora con prese o piedi
ni a lingua.

Vaso multiplo (tav. LXXIlI)
Vaso generalmente gemino, talora anche triplo, variamente
conformato; quando geminato presenta un'ansa centrale, ta-
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lora configurata, impostata sulJ'orlo di entrambi i vasi.

Pisside (taw. LXXlll·LXXV)
Vasi di diversa morfologia, sia chiusi (tav. LXXIII, 5-9) che
aperti (resranti), di dimensioni variabili che si caratterizza
no per la presenza di un coperchio; di forma globulare. ci
lindrica, ovoide, talora carenata, con o senza piede, con o
senza anse o prese sempre impostate orizzontalmente sulla
spalla, talOnl con deconlzioni plastiche applicare sulla vasca
negli esemplari aperti.
La forma imerferisce con: calice carenato su alto piede (di
scri.minante: la presenza del coperchio nel.la pisside).
La fonna interferisce con: alla globulare (discriminante: le ri
dotte dimensioni e la presenza del coperchio nella pisside).

Coperchio (taV\'. LXXV-LXXVI)
Forma caratterizzata dalla presenza di una presa apicale va
riarnente COnf0rt11ata, con calotta a profilo troncoconico ed
emisferico. talora carenata.
La forma interferisce con: coppa su piede.

Sostegno (taV\'. LXXVII-LXXVIII)
Vaso di dimensioni variabili (h da 20 a oltre 100 cm) atto a sor
reggere Wl contenitore per liquidi. Il tipo denominato holmos
è costituito da tre elementi principali generaLnente comuni
c..mci mediante fori: catino troncoconico usato quale appoggio,
uno o più elementi sferici centrali (bulla) sino ad un massimo
di tre, base generalmente troncoconica spesso decorata a gior
no. Un secondo tipo, denominato vaso a djaframma, di forma
cilindrica con pareti a profilo più Omeno concavo, caraneriz
7..aro dalla presenza, all'interno, di un diaframma orizzontale.

Scudo fittile'" (tav. LXXIX)
Forma legata al rituale funerario che riproduce in impasto i
prototipi in lamina di bronzo; generalmente di grandi di
mensioni (punto di addensamento d. cm 42 ca.) con calotta
a promo troncoconico o continuo e con labbro distinto.

Vaso a barchett....' (tav. LXXIX)
Suppellettile miniarurizzara che imita in impasto modelli rea
li, di forma allungata ed il fondo piano.

Urna fitti!e"" (tav. LXXX)
Cinerario caratterizzato dalla cassa parallelepipeda sostenuta
da piedi, coperchio talvolta a forma di tetto displuviato con
decorazione plastica architettonica.

Canopo" (tav. LXXX)
Cinerario caratteristico dell'Etruria settentrionale, si com
pone di un coperchio configurato a testa maschile più o me
no stilizzata che chiude un ossuario globuJare generalmente
a forma dj busto umano, con o senza anse, talvolta su trono.

Trono" (tav. LXXX)
Suppellettile miniaruristica che imita in impasto prototipi in
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legno o ahro materiale deperibile, di forma semieircolare
con schienale arrarondato.

Alare (tav. LXXX)
Suppellettile mobile attinente la sfera del fuoco sempre a
coppie, con sbarra in assetto orizzontale con una o entram
be le estremità desinenti talvoha con proromi animali.

Fornello (tav. LXXXI)
Suppellettile connessa al fuoco di dimensioni variabili, di
forma semicircolare con pareti troncoconiche, talora con
apenura per il carico; piano di cottura con diaframma a lin
guette o con centro rialzato e forato.

Foculo" (tav. LXXXI)
Suppellettile mobile connessa al fuoco di grandi dimensio
ni, con cassa di forma parallelepipeda o circolare decorata
a giorno con aperture geometriche, talora con due bocchel-
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li circolari alle estremità della base superiore.

Fusaiola (tav. LXXXII)
Strumento legato all'attività della filatura, di piccole dimen
sioni (punto di addensamento h cm 2 ca.), di forma globu
lare, lenticolare, biconica, troncoconica, ha sempre un foro
longitudinale passante.

Rocchetto (tav. LXXXII)
Strumento legato alJe attività della tessiturH e c1elJa filatura,
cii piccole dimensioni (punto di addensamento h cm 6,517
ca.), ha il corpo cilindrico pieno a pareti dritte o concave
con estremità piane o arrotondate, talora con foro passante.

Peso da telaio (tav. LXXXII)
Strumento legato all'attività delia tessitura caratterizzato dal
corpo rroncopiramidale pieno con foro passante trasversa
le presso la base superiore.

Maria Gilda Benedellini



Schemi esemplificativi delle parti costitutive dei vasi

Forme

ventre _----""'-.

ansa

--TJ'--,
..,- .....-••.. \ ..,. :

'::.:::-~'-'::,:::::-<.:::~: }

piede

labbro

collo--#

ventre-~~

spalla

fondo

orlo

\--'---'~Iabbro

orlo

muLum_~

piede

spalla

Forme chiuse:
orlo
labbro
collo
corpo (spalla+venrre)
fondo/piede
ansa

spalla

ansa

piede

vasca

orlo

spalla __-....

labbro_-~--,---1

ansa

spalla

labbro-~:--T-~

Forme aperte:
orlo
labbro
collo
spalla/carena
vasca
fondo/piede
ansa

orlo
ansa

orlo

vasca

labbro__-r-j--'-,Q
spalla---.

vasca
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Odo

Definizione: parte superiore terminale del labbro

orlo assottigliato

orlo ingrossato [1, 2, 31

orlo piano

orlo arrotondato

orlo obliquo [1, 21

60
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Labbro

Definizione: parre superiore, distinta del vaso

labbro a tesa Il, 21

labbro svasato Il, 21

2

labbro ricurvo

SCHBlI ESE,\lPLlF[('"J\lWI

labbro rientrante Il, 21

2

2

labbro a colletto Il, 2, 31

2
,-.::::::.' ./

3

(]
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Collo

Definizione: parte del vaso compresa fra il labbro e la spalla

collo cilindrico [1, 2] collo troncoconico

Q

2

collo concavo [I, 2, 3]

2 3

collo rigonfio [1, 2]

2
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Spalla

Definizione: parre dei vaso compresa fra il eoUo e il ventre

SCHE~ll ESEMPLlF1CATJ\'1

spalla arrotondata

spalla tesa

spalla compressa Il, 21

2

spalla sfuggente
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Ventre

Definizione: parte posta sotto il punto di massima estensione del vaso

ventre arrotondato [1, 21

... ','

2

ventre troncoconlco

ventre concavo convesso

ventre rastremato

ventre concavo
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Piede

Definizione: parte terminale inferiore del vaso, accentuatamente sagomata

SCllDll [SL\!I'L1F1CX1WI

piede a disco piede ad anello [1, Z]

piede troncoconico cavo

Z

piede a tromba Il, Z]

piede a volute

piede troncoconico

Z

piede a bastoncello

piede a tromba con stelo a stami

piede configurato
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Fondo

Definizione; parte terminale inferiore del vaso, del quale costituisce la base d'appoggio

fondo piano

fondo concavo

66

fondo piano profilato

fondo concavo profilato

fondo piano ombelicato

w.----·-··-··-·····-··· '
-- >'
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Corpo

Secondo il Dizionario 1980, il termine è da usare quando spalla e ventre sono difficilmente divisibili, costituendo
un'unità strllulIrale

corpo globulare

corpo ovoide

corpo piriforme

corpo cilindrico

corpo biconico

corpo cilindro-ovoide

corpo troncoconico

.corpo lenticolare

corpo ad anello verticale

cQrpo ad anello orizzontale
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Vasca
Definizione; parte del vaso aperto, posta tra orlo/labbro e piede!fondo

vasca a ralotta Il, 21

2

vasca lenticolare

vasca troncoconica Il, 21

2

vasra arrotondata [1, 21

.----r-----i'Q
._u ....'---_~

vasra ovoide Il, 21

vasra rarenata Il, 21

2

vasca cilindrica

2

r.·.·r-+-

2

vasca a pareti rastremate

68

vasca piana
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Ansa

Definizione: elememo di presa ricurvo, impostaro su due punti del vaso verticahnente o orizzontalmente

a.1)
disposta obliquamente

l'ansa può essere impostata:
a) orizzontale

b) verticale

o

a.2)
disposta verticalmente

verticale
sormontante

c) a ponte

~ ..

d) ad anello

o
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la forma dell'ansa può essere

1. a bastoncello

crestato
a tortiglione

con apofisi
a pseudo {artigliane

o

a nastro con
setto superiore
a bastoncello
("scudata")

insellato

crestato

2. a nastro

4. a pianello a
3. bifora 5. a disco

6. configurata Il, 2J

7. composita

8al~

2
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Presa

a lingua

SClIEMI ESE.\\PUrK:Ann

a rocchetto

cilindrica

----

" ' '---.5-.~ _ ' , -.-,,' ,

---o,---
. - . -- .

a bugna fOlata

I ~-

i
I I

I i
I

ad anello

-_._.. . - . .. __ .. _....__.---'-....._--------_.__... . -

astami configurata

a pomello
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Catalogo

Intimai Ù, neretto a destra indicano il ri/erimenlo alle lavole

Aryballos globulare I, l
CORClIlANO (VT), SECONDA NECROPOLI DI CAPRIGLIANO, T. 25

Labbro svasare, collo troncoconico, spalla e ventre arro
tondati. ansa sormontante <l nastro impostata sull'orlo e sul
la spalla. Decorazione incisa con motivo geometrico sulla
spalla (h 7,2; d 2).
Ultimo quarto \711 - inizi VI secolo a.c.
COZZA-PASQUI1981, p. 2~1,43.

AI'ybalios globulare I, 2
CALCATA (VT), NARCE, NECIlOPOLJ ASSE DI CONTRADA
MORCI, T. 8 (LXI)
Labbro svasmo, collo concavo, spalla armtondat<l, ventre ra
stremato, fondo piano profilato, ansa a nastro impostata sul
l'orlo e sulla spalla. Decorazione i.ncisa con motivo geome
trico suJJa spalla; iscrizione sul corpo (h 6).
Seconda metà VII secolo (I. c.
BARNABEI-COZZA-PASQUI 1894, p. 529, 22.

Aryballos ovoide I, 3
CALCATA (VT), NARCE. NECROPOLi A SSE DI CONTlùlDA
~IORCI, T. 8 (LXI)
Labbro a tesa, collo cilindrico, spalla arrotondata, ventre ra
stremato, fondo piano proftlaro, ansa a nastro impostata sul
l'orlo e sulla spalla. Decorazione incisa con Illotivi geome·
trici sulla spalla (h 6,5).
Seconda metà VII secolo a.c.
BARNABEI-COZz-I-PASQUI 1894, p. 529, 21.

Aryballos ovoide I, 4
COLLEZIONE A. CASTELLANI, PROVENfENZA SCONOSCIUTA

Labbro a tesa, collo cilindrico, spalla arrotondata, ventre ra·
stremato, fondo piano profùato, ansa ,l nastro impostata sul
l'orio e sulla spaUa (h 5,9).
Prima metà VI J secolo a. C.
MINGAZZINI 1930. p. 61, 216, tav. VII, 7.

Aryballos piriforme 1,5
CIVITA CASTELLAN,\ (VT), FALEIUI, NECROPOLI DI FOSSO DEI
CAPPUCCINI, T. CAt\'IERA

Labbro a tesa, collo troncoconico con solcatura, spaUa ar
rotondata, ventre rastremato, fondo piano profilato, ansa a
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nastro impostata sotto l'orlo e alla base del collo (h 8).
Ultimo quarto VII secolo a.c.
DE LUCIA BROLLl, 1998, p. 200, fig. 16.

Aryballos a corpo strozzato I, 6
CQRClIIANO (VT), SECONDA NECROPOLI DI CAPRIGLIA NO, T. 25

Spalla sfuggente, resrringimento mediano, fondo piano (h l'est. 6,3).
Uitimo quarto VII - inili VI secolo a. C.
COZZiI-PASQUI 1981, p. 241, 21.

Cothon 1,7
NOVILARiI (PS), NECROI'OLI DI FONDO SERVICI, T. 26

Orlo arrorondato, labbro rientrante, spalla compressa, ven
tre arrotondato, fondo concavo, ansa sormOJ1(,lnte a ba
stoncello con disco aUa sommità disposta verticalmente sul
[a spaUa. Decorazione impressa a cordicella con morivi geo
metrici sulla spalla e sul disco. (h 6; d 6,8).
Metà VII secolo a.c.
BEINJ-JAUER 1985, p. 736, tav. 73a, 858.

Cothon 1,8
POLLENZA (MC), MOlE, NECROPOLl, T. 26

Orlo arrotondato, labbro rientrante, spalla compressa, ven
tre troncoconico, fondo concavo, ansa sormontante a ba
stoncello con disco alla sommità disposta obliquamente sul
la spalla. Decorazione plastica con bugna sulla spalla oppo
Sta aJJ'ansa (h 7,3).
VII secolo a. C.
LOLLiNI 1985, fig. 5, 7.

Vaso a più colli I, 9
S.•IIARZANO SUL SAfu"O (SA), NECROPOLl DI S. ~IARZANO,
TIPO 50
Cinque colli cilindrici impostati verticalmente sulla sommità
del corpo troncoconico, basso piede a tromba (h 26; d 14).
Terzo quarto VIII - primo quarto VII secolo a. C.
GASTALDI 1979, p. 40, 5, fig. 1O,5D

Fiasca del pellegrino II, 1
(l,IASSA MAR1TTlt\lA (GR), LAGO DELl.'ACCF5A, NECROPOLI

DEL FOSSO DI SODACAVALLi, T. XXVII
Collo cilindrico, corpo lenricolare con retro piano e scana-



latura perimetrale con quattro occhielli passanti. Decora
zione impressa con motivi geometrici a.lla base del collo e sul
corpo (h 24).
Illizi VII secolo a.C
PAGNINI1993, p. 41, fig. 23, <av. II.

Fiasca del pellegrino Il, 2
CIVITA CASTELLANA (VT), FALERII, IECROPOLI A NORD DI

J\lONTARANO, T. 2 (FLRENZE)

Collo troncoconico, corpo IcnricoJare con scanalatura peri
metrale e quattro occhielli passanti (h 19,8; d 16,6).
Prima metà VIl secolo a.C
COZZA-PASQUI 1981, p. 93, 14.

Fiasca del pellegrino II, 3
TERNI (TR), NECROPOLI DI SAN PIETRO IN CA~II'O, T. 18
Collo cilindrico, corpo lenticolare con scanalatura perime
trale e tre occhielli passanti. Decorazione incisa con morivo
zoomorfo sul corpo (h 2l).
Metà VII secolo a.C
MARZOLI 1989, p. 78,] lO, tav. 40, I 10.

Fiasca del pellegrino II, 4
MONASTIR (CA), 1\IONTE OLLADIRI

Orlo ingrossato, labbro svasato, collo concavo, corpo lenri
colare con scanalmunl perimetrale e quanro occhielli pas
santi. Decorazione dipinta con morivi geometrici (h 26).
Ultilllo qllarto VI I - primo qllarto VI secolo a. C
UGAS 1986, p. 43, tav. X, 4.

Askos globulare III, 1
BOLOGNA (BO), FELS1NJ\, NECROPQLI RmIAGNOLl, T. IO
Breve collo cilindrico, spalla sfuggente, ventre arrotond:uo,
fondo piano profilato, ansa ad anello disposta verticalmen
te sulla sommità del corpo (h Il,l).
Prima metà Vll secolo a. C
Museo Civico Bologlla 1988, p. 251.

Askos globulare III, 2
S. MARZANO SUL SAR.!"JO (SA), NECROPOLI DI S. {\'IARZANO,

TIPO -l

Calia troncoconico, spalla sfuggente, ventre arrotondaro,
fondo piano, ansa ad anello disposta verticalmente suUa som
mità del corpo (h 24; d 6,5).
Terzo quarto Vl11 secolo a. C
GASTALDI1979,p.40,4,fig.9,4.

Askos globulare III, 3
LOCRI (RC), LOCRl EPIZEFl1U, CANALE-IANCI-IINA,

NECROPOLl, T. 56

Labbro svasato, collo troncoconico, spaLla e ventre arro
tondati, fondo piano, ansa a nastro disposta verticalmente
ed impostata sull'orlo e sulla spali" (h 21).
Fille VTlI ~ illizi VII secolo a.C
ORSI 1926, p. 266, tav. IX, 38.

Askos globulal·e III, 4
NOTO (SR), MONTE FINOCCI-IITO, NECROPOLI NORD, T. 4
Orlo obliquo, collo cilindrico, spalla sfuggente, ventre ra
stremato, fondo concavo, ansa a nastro disposta vertical
menre ed impostata sull'orlo e sulla spalla (h 9; d 7,5).
Fine VI Jl secolo a. C
STEURES 1980, p. Il4, fig_ 4:3.

Askos globulare III, 5
MAZZARINO (CL), MONTE BUBBONIA, NECROPOLl S-O, T. 6/1955

Orlo arrotondare, col1o concavo, spalla sfuggente, ventre ar
rotondato, fondo piano, ansa a bastoncello disposta vertical
mente ed irnpostata sull'odo e sulla spalla. Decorazione dipinta
con motivi geometrici (h 16,5; d 5,2).
Fille VIlI secolo a.C
PANCUCCI-NARO 1992, p. 110,339, fig. 22 A, tav. XXVII, 6.

Askos globulare III, 6
CERVETERI (R<\I), CAERE, NECROI'OLi DELLA BANDITACCIA,
TU~lULO XI - T. 79

Bocca trilobata a becco, collo cilindrico, spalla e ventre ar
rotondati, fondo piano, ansa a nastro disposta obliquamen
te ed impostata suLl'orio e sulla spalla. Decorazione plastica
con costolarure semicircolari e bugna centrale sul corpo e
sull'ansa. applicata a borchiette metalliche (h 30).
Prima metà Vii secolo a.C
RiccI 1955, p. 504, 9, fig. 123.

Askos globulare III, 7
MONASTIR (CA), MONTE OLLADIIU
Bocca trilobata, collo cilindrico, spalla sfuggente, ansa a ba
stoncello disposta obliquamente ed impostata sul collo e sul
corpo. Decorazione impressa con morivi geometrici. Cd.
"brocchetta askoide" (h 32).
Ultimo quarto VII - primo quarto VI secolo a. C
UGAS 1986, p. 43, tav. X, 1.

Askos globulare III, 8
SORSO (SS), ,\IONTE CAU
Alto collo cilindrico, spalla e ventre arrotondati, fondo pia
no, ansa Cl bastoncello disposta obliquamente ed impostata
sul coUo e all'estremità del corpo. Decorazione impressa a
falsa cordicella sulla spalla e sull'ansa, a cerchielli sotto l'an~
sa. Cd. <·brocchetta askoide" (h 17,5).
Ultimo quarto Vl11 - primo quarto VII secolo a.C
UGAS 1986, p. 41, tav. II, 1.

Askos globulare III, 9
SARDARA (CA), S. ANASTASIA, POZZO VOTIVO

Collo concavo, spalla sfuggente, ventre arrotondato, fondo
piano, ansa a bastoncello disposta obliquamente ed impo
stata sul collo e sul corpo. Decorazione plastica con c05tO
lature orizzontali alternate ~l bugne, impressa a falsa cordi
cella. Cd. "brocchetta askoide" (h 14).
Ultilllo quarto \II II - primo quarto VII secolo a.C
UGAS 1986, p. 42, tav. III, 1.
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Askos carenato IV, 1
S, ANGELO MUXARO (AC), COLLE S, ANGELO, NECROPOLI

~IERIDIONALE, T. A

Collo concavo, spalla sfuggeme, vemre rroncoconico, fon
do piano pro6laro, ansa a basmncello disposta obliquameme
ed impostata sotto l'orlo e sulla spalla, due prese triangola
ri sulla massima espansione, Decorazione incisa con moti
vi geometrici alla base del collo e sotto l'ansa (h 15,2; d 12,8).

VllI secolo a. C
ANAG 'OSTOU 1979, p. ~ l, rav. VI, 2.

Askos troncoconico IV, 2
NOTO (SR), ~IONTE FINOCCHITO, NECROPOLI NaRO, T, 44

Collo cilindrico. spalla tesa, ventre troncoconico, fondo pia
no proft..laro, ansa a nastro disposta obliquamente ed impo
stata sotto l'orlo e sulla spalla (h 14,5; d 12).

Fille VIII ,.ecolo ti. C
FRASC,\ 1981, p. 37, tav. XVII, 323.

Askos a più bocche IV, 3
CAIRANO (/W), VIGNALE, T. 5

Due bocche con collo concavo, spalla e ventre arrotondati,
fondo piano, ansa a ponte impostata sui margini interni de
gli orli (h 15,4).

Ultimo qlltlrtO VfI [ . inizi VII secolo ti. C
COLUCCI l'ESCATORI1971, p. 497, 3, fig. 6.

Askos a più bocche IV, 4
S. MARZANO SUL SARNO (SA), NECROPOLI DI S. MARZANO, TIPO 5c
Quattro bocche con coUo cilindrico delle quali due chiuse
con filtro, corpo troncoconico, fondo piano, ansa a ponte
impostata sulla sommità del corpo (h 20; d 8,6).

Terzo quarto VIII· primo qutlrto VII secolo a. C
GASTALDI1979, p. 40, 5, fig. lO, 5C.

Askos configurato IV, 5
VERUCCHIO (RN), NECROI'OLI MORONI, T. Il

Configurato ad uccello, sottile collo cilindrico, corpo ovoi
de, terminazione caudale cilindrica che funge da imbocca
tura, alto piede a tromba, Decorazione incisa ed impressa a
falsa corda con motivi geometrici (h 18; d 20,5).

Seconda metà VIII· primo quarto VJJ secolo a. C
GENTILI 1985, p. 45, 9, tav. XVII, 9.

Askos a botticella IV, 6
CERVETERI (Ri\I), CAERE, NECROI'OLl DI BUFOLARECCIA, T.

LERICI 110

Collo cilindrico, fondo piano, ansa ad anello impostata sul
la sommità del corpo (h 18; d 32).

PrÙl1t1 metà VI1 secolo a. C
Mtltmali antichità varia 1966, p. 27,5, tav. 19,5.

Askos ad anello IV, 7
ROMA (RiVI), NECROI'OLI DELL'ESQUILlNO, T. 128
Bocca trilobata, alto collo troncoconico, corpo ad anello ver-
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ticale, basso piede a tromba, ansa a nastro disposta vertical
mente ed impostata sull'orlo e sulla sommità dell'anello, De
corazione incisa con motivi geometrici (h 26,3),
Ultimo quarto \1[[ secolo a.C
GJERSTAD 1956, p. 262, 6, fig. 232. 7.

Askos ad anello IV, 8
s. ANGELO MUXARO (AGl, COLLE S. ANGELO, NECROPOLl

MERIDIONALE, T. A

Collo cilindrico, corpo ad anello orizzontale, ansa a baston
cello disposta obliquamente ed impostata sulJ'orlo e sul cor
po, Decorazione incisa con motivi geometrici (h 6; d 7.4).
VI1I secolo a.C
ANAGNOSTOU 1979, p. 41, tav. VI, l.

Askos ad anello IV, 9
FURTEI (CA), SANTU BRAI

Bocca trilobata, collo concavo, corpo ad anello orizzontale,
ansa a ponte impostata sul collo ed all'estremità dell'anello
(h coos. 7,5).

Ultimo quarto VJ1 . primo qutlrto VI secolo a.C
UGAS 1986, p. 44, fig. XVI, l.

Brocca globulare a pl'Ofilo continuo V, 1
BOLOGNA (BO), FELSINA, NECROPOLI BENACCI

CAPRARA, T. 59

Orlo assottigliato, labbro svasHto, collo concavo, spalla sfug
gente. ventre arrotondato, fonelo concavo, ansa ad anda
mento sinuoso con apofisi lateraJi impostata sulla spalla e
sulla massima espansione, Decorazione impressa a cerchie!
li SLUla spalla (h 11,2; d 7,6).

Fille VI/1 . imIi V/J secolo a. C
TovOLl 1989, p. 200, 3, tav. 90, 3.

Brocca globulare a profilo continuo V, 2
BOLOGNA (BO), FELSINA, NECROPOLlI\<IELENZANI, T, 64

Collo concavo, spalla e ventre arrotondati, piede a tromba,
ansa configurata disposta obliquamente sulla spalla, Deco
razione dipinta con morivi geometrici (h 22),
Fille VlI1 . VII secolo a.C
MI/seo CiVICO Bologlla 1988, p. 249.

Brocca globulare a profilo continuo V, 3
VOLTERRA (l'I), S. CHIARA, T. A ZIRO

Collo cilindrico, spalla e ventre arrotondati, fondo piano,
ansa a nastro impostata suUa spalla e sulla massima espan
sione (h 17,5; d 8,5).

VII secolo a. C
FIUMI 1961, p. 256, fig. 1B.

Brocca globulare a profilo continuo V, 4
VOLTERI\;\ (PI), NECROPOLI DELLA GUERRUCClA, T. IX

Labbro svasaro, coUo concavo, fondo piano, ansa a baston~

cello con apofisi impostata sulla spalla e sulla massima espan
sione (h 18)



Melà VII secolo a. C.
GHIRARDINII898, p. 170, IO, fig. 27.

Brocca globulare a profilo continuo V, 5
TARQUINIA (VT), NECROPOLI DI MONTEROZZI, T. DI
MADONNA DEL PIANTO

Collo concavo, spalla e ventre arrOtondati, fondo piano, an
sa a nastro con apofisi impostata sul collo e sulla massima
espansione. Decorazione impressa a cerchielli e a cordicel
la con morivi geometrici e zoomorfi (h 20).
Metà Vll secolo a.c.
HENCKEN 1968, p. 383, fig. 372A.

Brocca globulare VI, l
MAZZANO ROMANO (RM), NARCE, NECROPOLI DI MONTE LO
GRECO, T. 18 (XXXII)

Labbro svasato, collo ci.lindrico, spalla e ventre arrotonda~

ti, fondo piano profilato, ansa a nastro con serto superiore
a bastoncello, cd. "scud~lta", con apofisi impostata sull'orlo
e sulla spalla. Decorazione plastica con costolarure vertica~

li sul corpo (h 23).
Ultimo quarto VIII secolo a. C.
BARNABEI-COZZA-PASQUI1894, p. 442, 31, fig. 189.

Brocca globulare VI, 2
RQ,lM (RNI), NECROPOLI DI CASTEL DI DECIM,\, T. 7

Orlo arrotondato, labbro svasato, collo cilindrico. spalla e
ventre arrotondati, piede a disco, ansa sormontante a nastro
impostata suLl'orIo e sulla spalla. Decorazione impressa a
cordicella con morivi geometrici sul collo e sulla spalla (h
21,5/24; d 11,6).
Primo quarto VIl secolo a. C.
CATALDI OINI 1975, p. 332, 27, figg. 111,27 e 116.

Brocca globulare VI, 3
PONTECAGNANO FAIANO (SA), S. ANTONIO A PICENZA,

NECROPOLI IN PROPRIETÀ CHIANCONE, T. XIII

Labbro svasato, collo troncoconico, spalla e ventre arroton·
dati, fondo piano, ansa a nastro con setto superiore a baston
cello, cd. "scudata", impostata sull'orlo e sulla spalla. Deco
razione plastica con soleature sulla spalla e sull'ansa (h 16,2).
Ultimo quarto VII1 - primo qu01·to VII secolo a. C
D'AGOSTINO 1968, p. 147,26, figg. 25, 59 - 46, 26.

Brocca globulare VI ,4
OLIVETO CITRA (SA), TURNI, NECROPOLI ARCAICA, T. 26
Orlo arrotondato, labbro svasato, collo rigonfio "a tromba",
spalla e ventre arrotondati, fondo piano profilato. ansa inse1
lata impostata alla base del collo e sulla spalla (h 13,5; d 7,5).
Seconda metà VII - primo quarto VI -<ecolo a. C.
D'AGOSTINO 1964, p. 83,4, fig. 44,4.

Brocca globulare VI, 5
S. MARZANO SUL SARNO (SA), NECROPOLI DI S. ~IARZANO,
TIPO 284

C,\T,\LOGO

Collo rigonfio "a tromba", spalhl e ventre <Irrorondari, fon
do piano, ansa bifida con rorelle laterali impostata sullab·
bro e sulla spalla. Decorazione plastica con baccellature sul
la spalla (h 16,4; d 16,4)_
Ultimo quarto \1/[/ secolo a.C
GASTALDI1979, p. 40, 2, fig. 9, 2B4.

Brocca ovoide VI, 6
PONTECAGNANO FAIANO (SA), S. ANTONIO A PICENZA,

NECROPOLI I PROPRIETA CHIANCONE. T. XXXV

Collo cilindrico, spalla arrotondata. ventre rastremaro, pie
de a disco, ansa sormonrante a nastro con setto superiore a
bastoncello, cd. "scudata", impostata sull'orlo e sulla spalla
(h 20,2; cl 7).
Terzo quarto - fiue VII secolo a.C
D'AGosn 01968, p. 184, 12, figg. 26, 67 - 75,12.

Brocca ovoide VI, 7
PONTECAGNANO l'AlANO (SA), S. ANTONIO il PICENZA,
NECROPOLI DEL PICENTINO, TLPO 3A2

Orlo arrotondato, collo cilindrico, spalla sfuggente, ventre
rastremato, fondo concavo, ansa sormontante a nastro con
setto superiore a basroncelJo, cd. "scudara", impostata sul
l'orio e sulla spalla (h 12,6).
Primo quarto VI secolo a. C.
CuOZZO-O'ANDIU,A 1991, p. 60, 3, fig. 4,3A2.

Brocca ovoide VI, 8
CALASCIBETTA (EN), REAL~IESE, NECROPOLI DI COZZO S.
GIUSEPPE, T. D49
Collo concavo, spalla arrotondata, ventre rastremato, fondo
piano, ansa a bastoncello impostata sull'orlo e sulla spalla.
Decorazione incisa con morivi geometrici sulla spalla (h 13,5;
d 8,7)_
Terzo quarto V1l1 secolo a.C
ALBANESE 1982, p. 495, fig. 65, L

Brocca lenticolare VI, 9
NOTO (SR), ,\lONTE FINOCCHITO, NECROPOLI NORD, T. 47
Orlo arrotondato, collo concavo, spalla sfuggente, ventre ra·
stremato, piede ad anello, ansa impostata sul labbro e sulla
spalla. Decorazione incisa con motivi geometrici sulla spal
la (h 11,5; d 8,5),
Fine VIlI secolo a.C
FRASCA 1981, p. 32, fig. 4, 229, tav. XIII, 229.

Oinochoe di tipo fenicio-cipriota VII, 1
ISOLA FARNESE (RM), VElO, NECROPOLI DI RISERVA DEL
BAGNO, T. 5

Orlo assottigliato, collo concavo, spalla tesa, ventre arro
tondato, piede a disco, ansa sormontante a nastro imposta
ta sull'orlo e sulla spalla. Decorazione incisa con motivi geo
metrici alla base del collo e sulla spalla (h 18,8/20,4; d 4,5).
Secondo quarto VII secolo a. C
BURANELLI 1984, p. 97,8, fig. 2, 8.
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Oinochoe di tipo fenicio-cipriota VII, 2
CERVETERl (RM), CtlERE, NECROPOLl DI MONTE ABATONE, T. 83

Orlo assottigliato, collo troncoconico, spalla arrotondata,
ventre rastrernato, piede a disco, ansa sormontante a nastro
impostata sull'orlo e sulla spalla. Decorazione incisa con mo
tivi geometrici sul collo e ornitomorfi sul ventre (h 17).
Fine VI/I - inizi VII secolo a.C
Ell'IIscbi di Cerveteri 1986, p. 51, 1.

Oinochoe globulare VII, 3
PITIGLIANO (GR), NECROPOLI DI POGGIO BUCO, T. C
Collo troncoconico, spalla e ventre arrotondati, basso piede
a tromba, ansa bifida divaricata alla base impostata sull'or
lo e sulla spalla. Decorazione plastica con solcature vertica
li sul corpo, impressa con motivi geometrici alla base del cal
ia (h 28,5).
Melà VII .l'ecolo a.C
MATTEUCIG 1951, p. 30,11, tav. VII, 9.

Oinochoe globulare VII, 4
TARQUINIA (VT), NECROPOLI DI ~IONTEROZZI, T. DI
BOCCHORIS
Collo rroncoconico, spalla e ventre arrotondati, basso piede
a trornba, ansa a nastro impostata sull'orlo e sulla spaJla. De
corazione plastica con costolature verticali (h 33).
Fine VIII - inizi Vlf secolo a.C
HENCKEN 1968, fig. 362, C

Oinochoe globulare VII, 5
CERVETERI (RM), CA ERE, NECROPOLI DELLA BANDITACCIA,
TUMULO n - T. 11 "DELLA CAPANNA"

Collo troncoconico, spalla e ventre arrotondati, piede ad anel
lo, ansa sormontante a nastro impostata sull'orlo e sulla spal
la. Decorazione plastica con bacceUature sul corpo (h 27).
Primo quarto VIl secolo a.C
IÙCCI 1955,p. 355,4, fig. 77,4.

Oinochoe globulare VIII, l
PITIGLIANO (GR), NECROPOLl DI POGGIO BUCO, T. VII
Orlo assottigliato, collo cilindrico, spalla e ventre arroton
dati, piede ad anello, ansa bifida impostata sull'orlo e sulla
spaUa (h 22).
Fine VII - metà VI secolo a. C
BARTOLONI 1972, p. 100,97, fig. 48, 97, tav. LIX, c.

Oinochoe globulare VIII, 2
PONTECAGNANO FAIANO (SA), S. ANTONIO A PICENZA,

NECROPOLI IN PROPRfETA CHIANCONE, T. XXV

Collo troncoconico, spalla e ventre arrotondati, piede a di
sco, ansa sormontante a nastro con setto superiore a ba
stOncello, cd. "scudata", impostata sull'orlo e sulla spalla.
Decorazione impressa a rotella con motivi geometrici sulla
spaUa (h 28,9; cl 19,1).
Primo - terzo quarto VII secolo a.c.
D'AGOSTlNO 1968, p. 171, 12, figg. 25, 64 - 63, 12.
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Oinochoe globulare VIII, 3
VICO EQUENSE (NA), NECROPOLI DI VIA NICOTERA,
ANTIQUAlUUM INV. 672
Orlo arrotondato, collo troncoconico, spalla e ventre arro
tondati, piede ad anello, ansa sormontante bifida impostata
sull'orlo e sulla spalla. Decorazione incisa con motivi geo
metrici sulla spalla, impressa a cerchieHi, pJastica con co
sto]ature sul collo (h 27,2; cl 19,4).
Fine VII - inizi VI secolo a.C
BONGI-II ]OVINO 1982, p. 44, 12, tavv. 15.2, l - 57,2 - 92, 5.

Oinochoe globulare VIII, 4
S. MARIA CAPUA VETERE (CE), CAPUA, T. 548

Orlo arrotondato, collo troncoconico, spalla e ventre arro
tondati, fondo piano, ansa sormontante a nastro con setto
superiore a b,lstollcello, cd. "scudara", impostata sull'orlo e
sulla spalla Ih 17,8; cl 14).
Terzo quarto Vii -,ecolo a. C
]OHANNO\XISKY 1983, p. 172,2, lav. LIII, 3.

Oinochoe globulare VIII, 5
ROMA (RM), GABlI, NECROPOLI DI OSTERIA DELL'OSA, T. 192

Orlo piano, collo cilindrico, spalla e ventre arrotondati, fon
do piano profilato, ansa a nastro impostata sull'orlo e sulla
spalla. Decorazione impressa a punti aUa base del collo, sul
la spaUa e suU'ansa (h 10,6; cl 4,8).
Metà - terzo quarto V11 secolo a.c.
Osteria dell'Osa 1992, p. 854,5, fig. 3C76, 5.

Oinochoe globulare VIII, 6
CARLENTINI (SR), LEONTINOI., CAVA S. ALOE (S. ELIGIO),
NECROPOLI

eouo cilindrico, spalla e ventre arrotondati, fondo piano,
ansa a nastro impostata sotto l'orlo e sulla spalla. Decora
zione plastica con solcature orizzontali sul corpo (h 12 ca.;
cl 9 ca.).
Fine VIII secolo a.C
ORSI 1900, p. 66, fig. 6.

Oinochoe globulare VIII, 7
CARLENTINI (SR), LEONTJNOI, CAVA S.ALOE (S. ELlGIO),
NECROPOLI
Collo cilindrico, spalla e ventre arrotondari, piede a disco,
ansa bifida impostata sull'orlo e suJla spalla. Decorazione di
pinta con motivi geometrici (h 17).
FilZe VIII - inizi ViI -,ecolo a.C
ORSI. 1900, p. 69, fig. 14.

Oinochoe globulare VIII, 8
MAZZARINO (CL), MONTE BUBBONIA, NECROPOLI S-O, T. 1/1955
Orlo assottigliaro, collo concavo, spaUa sfuggente, ventre tron
coconico, fondo piano, ansa a nastro impostata sull'odo e sul
la spalla. Decorazione dipinta con morivi geometrici (h 9,4).
Inizi VII secolo a.C
PANCUCC[-NARO 1992, p. 92, cat 277, fig. 15D, tav. XXIII, 3.



Oinochoe globulare VIII, 9
NOTO (SR), MONTE FINOCCl-UTO, NECROPOLJ DI S.FRANCESCO, T. 62

Orlo arrotondato, collo troncoconico, spalla sfuggente, ventre
arrotond~lro, fondo piano, ansa a nastro impostata sull'orlo e sul
la spaUa. Decorazione dipinta con morivi geometrici (h 15; d 12,5).

Fille l/lJl secolo a.C
FRASCA 1981, p. ~2, 419, fig. 7, tav. XXII, ~19.

Oinochoe globul"'e VIII, lO
SUELLI (CA), NURAGIIE l'ISCU, STIlATO I - CI/52

Collo troncoconico, fondo piano, ansa a nastro impostata
sull'orlo e sulJa spalla. Decorazione dipinta con motivi li
neari (h 16,9).

Ultimo quarto Vll1 - primo quarto VII secolo a.C
SANTONI 1989, p. 84, tav. VIII.

Oinochoe ovoide IX, 1
LACCO M ..IENQ (NA), PITHEKOUSSAI, S,\N Ivl0NTANO,

NECROPOI.I, T. 386

Collo troncoconico, spalla arrotondata, ventre rastremaro,
piede a disco, ansa sormontante a basronceUo impostata sul~

l'orlo e sulla spalla (h 18,6).

Ultimo quarto V111 .l'ecolo a. C
BUCHNER-RIDGWAY 1993, p. 421,386.1, tav. 132, l.

Oinochoe ovoide IX, 2
PONTECAGNANO FAIANO (SA), S. ANTONIO A PICENZA,

NECROI'OLI DEL PICENTINO, TIPO 2B

Orlo assottigliato, collo troncoconico, spalla arrotondata,
ventre rastremato, piede a disco, ansa sormontanre a ba~

sroncello impostata sull'orlo e sulla spalla (h 22,2).

Fille VII - primo quar/o VI secolo a.C
Cuozzo-D'ANDREA 1991, p. 59, 2. fig. 4,28.

Oinochoe ovoide IX, 3
CALVI RlSOIITA (CE), CARARELlD CALES, NECROI'OLi DI CALES, T. I

Orlo arrotondato, collo cilindrico, spalla arrotondata, ven
tre rasrremato, piede ad anello, ansa bifida impostata sul
l'orlo e sulla spalla (h 3J).
Ultimo quarto VII -'"ecolo a.C
CI'UESA 1993, p. 47, 60, taV\'. XVIII - XLI.

Oinochoe ovoide IX, 4
PONTECAG ANO FAIANO (SA), S. ANTONIO A PICENZA,

IECROPOLI DEL PICENTINO, TIPO 2AI

Orlo arrotondato, collo concavo, spalla arrotondata, ventre
rastremato, fondo piano profilato, ansa sormontante a tor
tiglione impostata sulJ'orlo e sulla spalla. Decorazione im
pressa a rotella sul collo e sotto l'ansa (h 28).

Ultimo quarto V11 "ecolo a.C
Cuozzo-D'ANDREA 1991, p. 59, 2, fig. 4, 2A!.

Oinochoe ovoide IX, 5
S. ANGELO MUXARO (AG), COLLE S.ANGELO, NECROPOLI

~lERIDIONALE, T. B

CATAUICtl

Collo concavo, spalla sfuggente, ventre rastremato, fondo piano,
ansa a bastonce1Jo impostata sull'orlo e sulla spalla. Decorazione
impressa alla base del collo con morivi geometrici (h 26,5; d 16).

VlI .<ecolo a. C
ANAGNOSTOU 1979, p. 45, tav. IX ,74.

Oinochoe ovoide IX, 6
BUTERA (CL). PIANO DELLA FIERA, NECROPOLl, T. 6

Breve collo concavo, spalla arrotondata, ventre rastremato,
piede a disco, ansa a nastro impostata sull'orlo e sulla spalo
la. Decorazione dipinta con rnotivi geometrici (h 13).
ADMIESTEANU 1958, p. 292, fig. 49.

Oinochoe ovoide IX, 7
I3UTER.A. (cl), C01\'TRJ\DA "CONSI", NECROPOLI, T. 177

CoUo cuind rico, spalla sfuggente, ventre rasrremato. fondo
piano, ansa a bastoncello impostata sull'orlo e sulla spalla.
Decorazione dipinta con motivi lineari (h 19L
Fine Vf[J - inizi Vll "ecolo a. C
ADA~IESTEANU 1958, p. 529, fig. 204.

Oinochoe a becco a profilo continuo X, 1
S/\RTEANO (SI), NECROPOLI DI SFERRACAVALLI

Orlo arrotondato, labbro svasato, fonelo piano, ansa a ba
stoncello impostata sull'orlo e sulla spalla (Il 18,4; d 12,7).

VIII "ecolo a.c.
INEDITO.

Oinochoe a becco a profilo continuo X,2
VOLTERRA (l'I), NECROI'OLI DELLA GUERRUCCIA, T. XV

CoUo conc<1VO, spalla sfuggente, ventre arrotondato, fondo pia
no, ansa a bastoncello impostata sull'orio e suUa spalla (h 15L
Metà Vl1 ,-ecolo a.C
GI-iIRARDINI 1898, p. 193, fig. 40.

Oinochoe a becco a profilo continuo X, 3
CERVETERI (RM), CAERE, NECROPOLl DI MONTE ABATONE, T. 89

Orlo arrotondato, collo concavo, spalla e ventre arrotonda
ti, fondo piano, ansa a bastoncello impostata sull'orlo e sul
la spalla (h 25,3).

V11 .l'ecolo a. C
Etru.l'chi di Cerveteri 1986, p. 54, lO.

Oinochoe globulare a becco X,4
CIVITA CASTELLANA (VT), r,ILERJJ, NECROPOLl DI

MONTARA 'O NNE, T. 19 (XXXIV)
Collo concavo, spalla e ventre arrotondati, piede a disco, an
sa bifida divaricata alla base impostata sull'orlo e sulla spal
la. Decorazione incisa con morivi geometrici sulla spalla e
zoomorfi sul corpo (h 24).

Prima metà VlI .l'ecolo a.C
COZZA-PASQUI 1981, p. 53, 26, fig. 52, 26.

Oinochoe globulare a becco X, 5
TARQUINIA (VT), NECROI'OLI DJ MONTEROZZI, T. IIELBIG Xlii
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Alto collo cilindrico, spalla e ventre arrotondati, piede a
disco, ansa a nastro impostata sull'orlo e sulla spali•.]. De
corazione plastica con costolature verticali (h 40).
Vll secolo a. C.
HENCKEN 1968, p. 364, fig. 360.

Oinochoe globulare a becco X, 6

TARQUINIA (VT), NECROPOLl DI MONTEROZZI, T. A
CAMERA CON BROCCA COSTOLATA

Bocca con filtro, alto collo cilindrico, spalla e ventre ar
rotondati, basso piede a t(Omba, ansa a nastro traforato
impostata su orlo e spalla. Decorazione plastica con co
stolature verticali sul corpo e a tremolo ai lati del collo (h
43).

VII secolo a. C.
HENCKEN 1968, p. 363, fig. 359.

Anforetla globulare XI, l
PlTlGLlANO (GR), NECRorOLf DI POGGIO BUCO, T. IV
Orlo arrotondato, collo troncoconico, spalla e ventre ar~

rotondatj, fondo piano profilato, anse sormontanti a na
stro impostate sull'orlo e sulla spalla. Decorazione im
pressa a cerchieJ1i sul ventre (h IO; cl 12).
Primo quarto VII secolo a. C
BARTOLONI 1972, p. 48, 3, fig. 19,3, tal'. XX, c.

Anforetta globulare XI,2

CEHVETERI (RM), CA ERE, NECROPOLl DELLA BANDITACCIA,
TUMULO 11 - T. J I l'DELLA CAP,\NNA"

Collo troncoconico, spalla tesa, ventre arrotondato, fon
do piano profilato, anse a nastro impostate sull'orlo e sul
la spalla. Decorazione incisa "a spirali" (h 6,8).
Primo quarto Vll secolo a.C
RJCCI 1955, p. 356, fig. 77, 19.

Anforetla globulare XI, 3

ISOLA FARNESE (RM), VElO, NECROPOLI DI MONTE MICHE
LE, T. B

Orlo arrotondato, collo troncoconico, spaUa e ventre ar
rotondati, fondo piano profilato, anse a nastro imposta
te sull'orlo e sulla spa]]a. Decorazione incisa ed applica
ta a borchiette metalliche con motivi geometrici (h 15; d
9).

Primo quarto VII secolo a. C
CRJSTOFANI 1969, p. 20, lO, fig. 3, lO, tal'. V, l.

AnforeUa globulare XI, 4
CALCATA (VT), NARCE, QUINTA NECROPOLi ,I SUD DJ
PIlZO PIEDE, T. 18 (XXXIX)

Collo troncoconico, spalla e ventre arrotondati, fondo pia
no profilato, anse sormontanti a nastro U11postate sull'orlo
e sulla spalla. Decorazione plastica con solcature vertica
li e bugne sulla massima espansione (b 9,8).
Fine VIII secolo a. C.
BARNABEI-COZZA-PASQUJI894, p. 498,19, fig. 100A.
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AnfoL'etta globulare XI, 5
ROMA (RM), GABIl, NECROPOLi D[ OSTERIA DELl.:OSA, T. 1[6

Orlo arrotondato, labbro svasato, collo cilindrico, spalla e
ventre arrotondati, fondo piano profilato, anse sormontan
ti bifide divaricate aUa base impostate suU'orio e sulla spal
la. Decorazione plastica con solcature verticali, incisa con
motivo zoomorfo (h 15,7; cl 9).
Ultimo quarto VJlI - metà Vll secolo a. C.
Osteria dell'Osa 1992, p. 836,8, fig. 3C.35, 8.

AnforeUa globulare XI, 6

PONTECAGNANO FAIANO (SA), S. ANTONIO A PICENZ/\'

NECROPOLI IN PROPRI ETA CHIANCONE, T. XIII

Orlo arrotondato, collo troncoconico, spaUa e ventre arro
tondati, fondo piano profilato, anse sormontanti a nastro
con setto superiore a bastoncello, cd. "scudata", impostate
suJl'orlo e sulla spaUa. Decorazione plastica con costolature
sulla spalla, incisa sulle anse (h 12,5; cl 8,5).
Ultimo quarto VIII- primo quarto VII secolo a.C.
D'AGOSTINO 1968, p. 147,22, figg. 22, 41C - 46, 22.

AnforeUa globulare XI, 7

LAT1NA (LT), SATRICUM, STIl'E VOTIVA ARCAICA
Orlo assottigliato, labbro svasato, collo troncoconico, spal
la e ventre arrotondati, fondo piano, anse a bastol1ceJJo cre
stato impostate sull'orlo e suJJa spalla. Decorazione plastica
con gruppi dj solcature verticali alternate a bugne (b 33,6).
VII secolo a. C.
BEIIER 1991 b, p. 80, fig. 12.

Anforetta globulare XI,8
LATINA (D'), SATRICUM, NECRQPOLl NW, T. 2
Orlo assottigliato, labbro svasato, collo troncoconico, spal
la e ventre arrotondati, fondo piano profilato, anse a nastro
impostate sulJ'orio e sulla spalla. Decorazione incisa "a spi
rali" e "ad aironi" (h 22).
Inizi secondo quarto VII secolo a.C
WAilRSENBURG 1995, p. 242, 2.1 tal'. 36

Anfore!ta globulare XII, l
,\LFEDENA (AQ), ZONA D IV, T. ~68
Collo troncoconico, spaJJa e ventre arrotondati, piede a di
sco, anse bifide impostate sull'orlo e sulla spaJJa. Decora
zione incisa suJ collo, plastica con costolarure verticaJi al
ternate a bugne sul ventre (h 22; cl 9,4).

Ultimo quarto VII - inizi VI secolo a.C.
MARIANI 1901, p. 616.

Anforetta globulare XII, 2
CETONA (SI), NECROPOLT DI CANCELLI, T. 3

Orlo arrotondato, labbro svasato, coUo troncoconico, spal
la e ventre arrotondati, piede a disco, anse sormontanti a ba
stoncello impostate sull'orlo e sulla spalla (h 20,2; cl 10,3).

Primo quarto VII secolo a.C.
MORETUS PLANTlN 1967, p. 80, 3, fig. 15.



CATALOGO

e ventre arrotondati. piede a disco, anse a bastoncello im
postate sulla massima espansione. Decorazione dipinta con
motivi geometrici (h 23,4).
Ultimo qut/rto VIII secolo a.C
STEURES 1980, p. 84, 9, fig. NW 17:9.

Anfora ovoide con anse composite XIII,5
CETONA (SI), NECROPOLI DI CANCELLI
Labbro svasato, collo cilindrico. spalla arrotondata, ventre
rastremato, piede a tromba, anse a bastoncello impostate sul
la spalla (h 32; d 11,9).
Fine VII - imzi VI secolo a. C
LEVI 1935 b, p. 233, fig. 5.

Anfora ovoide XIII, 2
TIVOLI (RM), NECROPOLI DI VIGNA PIA, T. xxxvn C
Orlo arrotondato. labbro svasato, collo concavo, spalla arro
tondata, ventre rastremato. piede a disco, anse a bastoncello im
postate sull'orlo e sulla spalla. Decorazione plastica con solca
ture verticali suUa spalla, a giorno sulle anse (h 16,8/17,7; cl 8).
Seconda metà VII secolo a. C
FUGAZZOLA DELPINO 1976, p. 211,3, tav. XLI, 3.

Anfora ovoide XIII, 3
S. MARIA CAPUA VETERE (CE), CAPUA, T. 500

Orlo arrotondato, labbro svasato, collo concavo, spalla sfug
gente, vemre rastremato, fondo piano. anse impostate sul·
l'orlo e sulla spalla. Decorazione plastica con gruppi di sol
cature sul venrre (h 14,2; d 11,2).
Prima metà VII secolo a. C
]OHANNOW/SKY 1983, p. 164, 11, fig. 18, tav. LI, 9.

XlII,6Anfora ovoide
CETONA (SI), CANCELLI, TOMBA MIGNONI

Anfora ovoide XIII, l
ROMA (RM), GABII, NECROPOLI DI OSTERIA DELL'OSA, T. 62 

CELLA EST/BANCHINA E
Orlo arrotondato, labbro svasaro, collo cilindrico, spalla ar
rotondata, ventre rastremato. fondo piano profilaro, anse a
basroncelJo impostate sull'orlo e sulla spalla. Decorazione
incisa con motivi geometrid ed ornitomorfi sul collo, sulla
spalla e sulle anse, a giorno sulle anse (h 18; d 8,5).
Ultimo quarto VII - primo quarto VI secolo a.C
Osteria dell'Osa 1992, p. 868, 11, fig. 3C.103, 11.

Anfora ovoide XIII, 4
S. MARlA CAPUA VETERE (CE), CAPUA, NECROPOLI DI

FORNACI, T. 346

Orlo assottigliato, labbro svasato, collo concavo, spalla ar
rotondata, ventre rastremato, fondo piano, anse a nastro im
postate sull'orlo e sulla spalla. Decorazione plastica con bu
gne sulla spaUa (h 33; d 23,2).
Seconda metà VII secolo a.C
]OHANNOW/SKY 1983, p. 174, l, tav. LV, 5.

Anforetta globulare XII,6
LOCRI (RC), TORRE GALLI, NECROPOLI DI SCORCIABOVE, T. J

Labbro svasaro, collo rigonfio "a tromba", spalla sfuggente,
ventre arrotondato. piede a disco, anse a bastoncello impo
state alla base del coUo e sulla spalla. Decorazione incisa con
motivi geometrici sul ventre (h Il,5).
Ultimo quarto VIII - prima metà VII secolo a. C
ORSI 1926, p. 321, tav. XIV, 4.

Anforetta globulare XII, 9
NOTO (SR), MONTE FINOCCHlTO, NECROPOLI NORD-OVEST, T. 17

Orlo arrotondato, labbro a tesa, collo troncoconico, spalla

Anforetta globulare XII, 8
SUELLI (CA), NURAGHE PISCU
Collo tmncoconico, spalla e ventre arrotondati, anse ad anel
lo impostate sulla massima espansione. Decorazione impressa
con motivi geometrici (h 15,2; d 14,3).
Fine VIII - prima metà VII secolo a.C
SANTO I 1989, p. 88, tav. X.

Anforetta globulare XII, 4
MADDALONI (CE), CALATI A, NECROPOLI DI CALATlA, T. 201

Orlo arrotondato, labbro verticale, collo troncoconico, spalJa
e ventre arrotondati, fondo piano profiJaro, anse a nastro im
postate sul labbro e sulla spalla. Decorazione plastica con co
stolature verticali sulla spalla, incisa sulle anse (h 14,2; d Il,2).
Ultimo quarto VIII secolo a.C
Maddaloni 1986, p. 21, 12.

Anforetta globulare XII, 7

SUELLI (CA), NURAGHE PISCU
CoUo concavo, spalla sfuggente, ventre arrotondato. quat
tro anse ad anello impostate sulla massima espansione. De
corazione impressa a cerchielli sul ventre (h 9,5).
VII secolo a. C
Lo SCH1AVO 1981, fig. 338

Anforetta globulare XII, 5
SARTEANO (sI), SQLAIA NECROPOLI DI POGGIO ROTONDO, T. 4

Orlo ingrossato, labbro svasato, collo cilindrico, spalla e ven
tre arrotondati, piede ad aneHo, anse ad anello impostate
sulla spalla. Decorazione incisa con motivi geometrici sulla
spalla. Cd. "vaso a melone" (h 16; d 9,5).
Primo qutlrto VII secolo a.C
CAFFARELLO 1984, p. 61, l, fig. 12,2.

Anforetta globulare XII, 3
CETONA (sI), NECROPOLI DI CANCELLI, T. J

Orlo arrotondato, labbro svasato, collo troncoconico, spalla
e ventre arrotondati, piede ad anello, anse sormontanti a ba
stoncello impostate sull'orlo e sulla spalla. Decorazione im
pressa con motivo vegetale stilizzato sul ventre (h 15,2; d 9,5).
PrÙno quarto VII secolo a.C
MORETUS PLANTIN 1967, p. 80, 4, fig. 15.
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Orlo ingrossato, collo cilindrico, spalla arcomndata, ventre
rastremato, piede troncoconico, anse a bastoncello impo·
state sulla spalla (h 24).
Seconda metà VII secolo a. C
MILANI 1899, p. 188, fig. 47.

Anfora ovoide XIV, 1
PITIGLIANO (GR), NECROPOLI DI POGGIO BUCO, T. VII

Orlo ingrossato, labbro svasaro, spalla arrotondata, ventre
rastremato, piede ad anello, anse a bastoncello impostate
sulla spalla (h 45).
FÙ" \fIl - metà \1] secolo a. C
BARTOLONI 1972, p. 96, 80, fig. 45, 80, tav. LVI, a.

Anfora ovoide con anse composite XIV, 2
vlLVI RISORTA (CE), aRARELLO aLES, NECROPOLI DI aLES, T. I

Collo concavo, spalla arrotondata, ventre rastremato, piede ad
anello, tre anse a bastoncello con apofisi. Decorazione plasti.
ca con costolature verticali sulla spalla e sul ventre (h 54; cl 27).
UÙÙIlO quarto \fII secolo a.C
CHIESA 1993, p. 48, 63, taw. XIX, 63 - XLIII, 63.

Anfora ovoide XIV, 3
CERVETERI (RM), CAERE, NECROPOLI DI MONTE tlBATONE, T. 77

Labbro a tesa, collo troncoconico, spalla arrotondata, vcn·
tre fastremato, piede a tromba, anse a bastoncello imposta
te suJ collo e sulla spalla. Decorazione dipinta wbite 017 recl
con motivi geometrici (h 56,5; d 20),
Seconda metà - fine VII secolo a. C
MICOZZI 1994, p. 258, 93, tav. XXXI, C.

Anfora ovoide XIV, 4
CIVITA CASTELLANA (VT), FALERII, NECROPOLI DI CELLE, T. 8

(XLVII)

Labbro a tesa, collo cilindrico, spalla arrotondata, ventre ra·
stremaro, basso piede a tromba, quartro anse a nastro co
stalato impostate sull'orlo e sulla spalla. Decorazione dipinta
red on white con motivi zoornorfi e geometrici (h 48,7)
Metà \flI secolo a. C
BAGLIONE 1991, p. 725, fig. 22.

Anfora ovoide XIV, 5
MODICA (RC), NECROPOLI DI VIA POLARA, T. I

Collo cilindrico, spalla sfuggente, ventre rastremaro, fondo
piano, anse ad anello impostate sulla massima espansione.
Decorazione dipinta con motivi geometrici (h 30).
Fine \fIlI - illizi \fII secolo a.C
S,INAHU]A YLL 1975, p. 152, tav. VI, 44249.

Anforella lenti colare XV, l
VERUCCHIO (RN), NECROPOLI SOTTO LA ROCCA, T. 13

CoUo tfoncoconico, spalla compressa, ventre arrotondato,
fondo piano, anse sormontanti a nastro impostate sull'orlo
e sulla spalla. Decorazione applicata a lamelle metalliche con
motivi geometrici sul collo e sul corpo (h 6,5; cl 10,4).
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Primo metà VII secolo a, C
Dono delle E/iadi 1994, p. 105,212, tav. XXXIII, 212.

Anforetta lenticolare XV, 2
ISOLA FARNESE (R"I), VElO, NECROPOLI DI VACCARECCIA, T. XIIl

Collo troncoconico, spalla compressa, ventre troncoconi·
co, fondo piano, anse sormontanti a nasrro impostate sul
l'orlo e sulla spalla. Decorazione plastica con solcarure ver
ticali sulla spalla e con bugne sulla massima espansione (h
7,5; cl 8,8).
Fille IIIII - inizi VII secolo a.C
PALM 1952, p. 68, lO, tav. XXII, IO.

Anforetta lenticolare XV, 3
LATI A (1.1'), SAT.RICUM, NECROPOLI NW, T. 18

Orlo assottigliato, spalla sfuggente, ventre troncoconico, fon
do piano profilato, anse sormontanti a nasrro imposrate sul·
l'orlo e sulla spalla. Decorazione incisa con morivi geome
trici sul corpo (h 9,5; cl Il).
Prima metà VII secolo a.C
BEJjER 1991b, p. 76, fig. 8.

Anforetta lenticolare XV, 4
lvlANClANO (GR), MARSILIANA , IN\/. 73446

Orlo assottigliato, labbro svasato, coLlo concavo, spalla te
sa, ventre troncoconico, fondo piano, anse sormontanti in
sellare impostate suIJ'orio e SUJLl carena. Decorazione ad in·
cavo con motivi geometrici sulla spalla (h 8,5/10,7; cl 9).
11/1 Iecolo o. C
INEDITO.

Anforetta lenticolare XV, 5
TARQUINIA (VT), NECROPOLI DI MACCHIA DELLA TURCHINA,

T. 65,6

Collo troncoconico, spalla tesa, ventre troncoconico, fondo
piano, anse sormontanti bifide divaricate alla base imposta·
te sull'orlo e sulla spalla, Decorazione plastica con solcaru·
re verticali e bugne sulla spalla, impressa a falsa cordicella
sulla spalla e sulla massima espansione (h 9,5; cl 9,4).
Fille Vlll secolo a.C
Etruschi di Tarquinia 1986, p. 230, 670, fig. 230.

Anfora lenticolare XV, 6
ROMA (RM), GABII, NECROPOLI DI OSTERIA DELL'OSA, T. 116

Orlo arrOtondato, labbro svasato, collo cilindrico, spalla arro
tondata, ventre troncoconico, fondo piano profùato, anse a
pseudotortiglione impostate sull'orlo e sulla spalla. Decora·
zione impressa sul collo, a stampo con costolature oblique suJ
le anse e plasrica a soleature e bugne sulla spalla (h 17,5; cl lO).

UltÙIIO quarto VIll - prima metà VlJ secolo a. C
astena dell'Osa 1992, p. 835,5, fig. 3C.35, 5.

Anfora lenticolare XV, 7
MARINO (RM), PRATO DELLA CORTE, NECROPOLI DI VIGNA

CARACel, SPORADICO



Orlo arroronclaro, labbro svasaro, collo troncoconico, spalla
compressa, vemre concavo, fondo piano, anse a naS[rO cre
stare impostate sull'orlo e sulla spalla. Decorazione plastica
con soleamre alternate a bugne e imptessa (h 15,8/16,3; dIO).
Fine VIII - prima metà \fIl secolo a.c.
GIERO\XI 1964, p. 254, 2, fig. 151,2.

Anfora lenIicolare XV, 8
ROMA (RM), CRUSTUMERIUM, NECROPOLI DI MONTE
DEL BUFALO, T. 5

Collo cilindrico, spalla compressa, ventre troncoconico, fon
do piano profilato, anse a nastro crestate impostate suIror
lo e suUa spalla. Decorazione impressa a cerchielli e iIlcisa
con motivi lineari sul collo, plastica con solcatllre sulla spal
la (h 22).

Prima metà \fII secolo a. C.
DI GENNARO 1988, p. 118, fig. 3.

Anforetta lenticolare XVI, l
PO lTECAGNANO FAIANO (SA), S. ANTONIO A PICENZA,

NECROPOLI IN PROPRlETA CHIANCONE, T. XXXVII
Odo arrotondato, labbro svasato, collo troncoconico, spal
la compressa, ventre arrotondato, piede a disco, anse a ba
stoncello impostate sull'orio e suUa spaUa (h 12,4; d 8).
Ultimo quarto \fII secolo a. C.
D'AGOSTINO 1968, p. 188,6, figg. 23, 46 - 77, 6.

Anfora lenIicolare XVI, 2
VICO EQUENSE (NA), NECROPOLI DI VIA NICOTERA,
ANTIQUAJUU~'I, INV. -l70

Orlo arrotondato, labbro svasaro, collo troncoconico, spal
la compressa, ventre troncoconico, piede a disco, anse a na
stro impostate sull'orlo e sulla spalla. Decorazione plastica
con bacceUamre sulla spaUa (h 19,7; d 9).
Fine \fIl - prima metà VI secolo a.c.
BoNGHI]OVINO 1982, p. 45,24, tav. 94, l.

Anforetta lenIicolare XVI, 3
STRJANO (NA), COLLEZIONE SERAFINO, PM CS 108

Alto collo troncoconico, spalla arrotondata, ventre rronco
conico, fondo piano, anse a bastoncello impostate sull'orlo
e sulla spalla. Decorazione plastica con solcature orizzonta
li e bugne sulla spalla (h 13,5; d 7).
Fine \fII - prima metà VI Jecolo a.c.
SCATOZZA 1978, p. 92, fig. 12.

Anforetta troncoconica XVI,4
BOLOGNA (BO), FELSINA, NECROPOL! DELL'ARSE ALE
MILITARE, T. 5 "DEGLI ORI"

Orlo assonigliato, labbro svasato, spalla arrotondata, ventre
rastremato, fondo concavo, anse sormontanti ad anello im
postate sull'orlo e sulla spalla. Decorazione impressa con
motivi geometrici sul corpo (h 11,7; d 10,2).
Ultimo quarto VII Jecolo a. C.
MORlGl GOVI-COLONNA 1982, p. 77, 7, fig. 6, 2.

C,.,T,.,LOGO

Anfora biconica XVI,5
BOLOGNA (BO), FELSINA, NECROPOLI BENACCI CAPRARA, T. 55
Labbro svasato, spalla sfuggente, ventre troncoconico, fon
do piano, anse sormontanti ad anello iIl1postate sull'orlo e
sulla spaUa (h 21,5; d 13,5).
llli,i VII secolo a.c.
TOVOLlI989, p. 180, 1, tav. 75, l.

Anfora biconica XVI, 6
PONTECAGNANO FAIANO (SA), S. ANTONIO t\ PICENZA,

NECROPOLIIN PROPRlETA CHIANCONE, T. XXXIV
Labbro svasato, collo troncoeonico, spalla arrotondata, ven
tre troncoconico, fondo piano profilato, anse a nastro con
setto superiore a baswncello, cd. "scudata", impostate sul
l'orlo e sulla spalla. Decorazione impressa a rotella con mo
rivo geometrico e rosette puntinate (h 22,2; cl 12,1).
Ultimo quarto \fII Jecolo a.c.
D'AGOSTINO 1968, p. 183, 15. fig. 73, 15.

Anfora biconica XVI, 7
LACCO AMENO (NA), PITHEKOUSSAI, SAN ~'IONTANO,

NECROPOLl, T. 569

Labbro svasaro, breve collo troncoconico, ventre rastrema
to, fondo piano, anse sormontanti a bastoncello impostate
sull'orlo e sulla spalla. Decorazione plastica con cordone a
tacche sulla spaUa (h 40/43; d 34).
Ultimo quarto \fIlI Jecolo a.c.
BUCl-INER-RIDC\VAY 1993, pp. 563, 569.1, tav. 223, l.

Biconico a corpo globulare XVII, l
VERUCCHIO (RN), NECROPOLI SEMPRI 'I, T. B
Labbro svasato, collo rigonfio, spalla e ventre arrotondati,
fondo piano, ansa a bastoncello con apofisi disposta obli
quamente sulla spalla (h 38,5; d 20,8).
Secollda metà VIII - primo quarto \fII Jecolo a.c.
GENTILI 1985, p. 127,2, tav. LXVTI, 2.

Biconico a corpo globulare XVII, 2
LACCO AMENO (NA), PITHEKOUSSAI, SAN MONTANO,
NECROPOLl, T. 448

Orlo arrotondato, labbro svaS3to, collo troncoeonieo l spal~

la e ventre arrotondati, fondo piano, anse a bastoncello di
sposte obliquamente sulla massima espansione (h 45).
Ultimo quarto VIII secolo a.c.
BUCHNER-RJDG\VAY 1993, p. 456, 448.1, tav. 223, l.

Biconico a corpo globulare XVII, 3
PONTECAGNANO FAIANO (SA), S. ANTONIO APICENZA,
SPORADICO, GR B l

Orlo arrotondato, labbro svasato, collo tfoncoconico, spal
la e ventre arrotondati, piede ad anello, anse a bastoncello
disposte obliquamente sulla massima espansione. Decora·
zione plastica con soleature sulla spalla (h 29,3; d 13,5).
Primo quarto VII secolo a. C.
D'AGOSTINO 1968, p. 191, 1, figg. 24, 55 - 80, l.
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Biconico a corpo globulare XVII, 4

s, NWlli\NO SUL StiliNO (SA), NECROPOLI DI S, MAl<ZANO, TIPO 78

Labbro svasato, collo rigonfio, spalla e ventre arrotondati, fon
do piano, anse a bastoncello disposte obliquamente sulla spal
la (h 37,2),
UItÙno quarto V/Il -prlino quarto VII secolo a,C
GASTALDf 1979, p, 41, 7, fig, 11; 24, L

Biconico a corpo globulare XVII,5
CAlliANO (AV), NECROPOLI IN CONTRADA VIGNALE, T, IV

Labbro a tesa, collo rigonfio, spalla e ventre arrotondati, fon
do piano profilato, anse a bastoncello disposte obliquamente
sulla massima espansione. Decorazione plastica con bugne (h
24; d 19,6),
Prima metà VI secolo a. C
BAlLO MODESTI 1980, p, 100, 14, tav, 17, 14,

Biconico a corpo globulare XVII, 6
CALCATA (VT), NARCE, NECROPOLI DI MONTE CEHRETO,

T. 35 (LI)

Labbro svasato, collo troncoconico, spalla e ventre arrotonda
ti, piede a disco. Decorazione incisa con motivo figurato (h 46,7).
Metà VII secolo a,C
BARNABEI-COZZA-PASQUI 1894, p, 508, 6, fig, 147,

Biconico a corpo globulare XVII, 7
OVITELLA SAN PAOLO (fuVl) , CAPENA, NECROPOLI DI SAN MARTI

NO, T. XXXV

Labbro svasato, collo troncoconico, spalla e ventre arroton
dati, alto piede a tromba, anse a bastoncello disposte obliqua

mente sulla massima espansione. Decorazione incisa con mo
tivi geometrici (h 42),
VII secolo a, C
Cva PigoriniI, p, 5, tav, 2, 5,

Biconico a corpo globulare XVII, 8
PONTECAGNANO FAlANO (SA), S, ANTONIO A PICENZA, NECRO

POLI DEL PICENTINO, TIPO 48

Orlo arrotondato, labbro svasato, collo troncocol1.ico, spalla e
ventre arrotondati, alto piede a tromba, anse a bastoncello di
sposte obliquamente sulla massima espansione. Decorazione
incisa sul collo, plastica con costolature sul corpo (h 30; d 20,2),
Primo quarto VI secolo a. C
Cuozzo-D'ANDfuEA 1991, p, 60, tav, 4, 4B.

Biconico a corpo troncoconico XVIII, 1
COMO (CO), NECROl'OLI DI CA' MORTA, T, 285

Labbro svasato, collo troncocollico, ventre troncoconico, fon
do piano (h 23; d 18),
Inizi VII secolo a, C
DE MAruNIS 1978, p, 125, 1, tav, 13, l.

Biconico a corpo troncoconico xvrn, 2
SALA CONSILINA (SA), NECROPOLl, T, A 168

Orlo assottigliato, labbro svasato, collo troncoconico, ven-
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tre troncoconico, piede troncoconico cavo, anse disposte
obliquamente sulla massima espansione (h 29; d 16,5),
Fine VIII - primo quarto VII secolo a,C
KILIAN 1970, p, 341, tav, 43, 1.2,

Biconico a corpo troncoconico XVIII, 3
ESTE (PD), NEO,OPOLI DJ CASA DI RICOVERO, T, 4 (1961)

Orlo assottigliato, labbro svasato, collo troncoconico, spalla
arrotondata, ventre troncoconico, fondo concavo, prese sulla
spalla, Decorazione plastica con costolature sulla spalla (h 32,5),
Fine VIII secolo a,C
O-IIECO BIANCJ-U-CALZAVNlA CAPUIS 1985, p, 319, 1, tav, 215, l.

Biconico a corpo troncoconico XVIII, 4
ESTE (l'D), NECROPOLl DI CASA ALFONSI, T,6

Orlo assottigliato, labbro svasato, collo troncoconico, spal
la compressa, ventre concavo, piede a tromba, anse a ba
stoncello con apofisi disposte verticalmente sulla spalla (h
26; d 16).
Fine VIII secolo a, C
CHIECO BIANCHI-CALZAVARA CAPUIS 1985, p, 381, 1, tav,

257, L

Biconico a corpo troncoconico XVIII, 5
BOLOGNA (BO), CASTELDEBOLE, NECROl'OLl CtIVA SrM, T, )

Orlo ingrossato, labbro svasato, collo troncoconico, spalla
compressa, ventre troncoconico, piede a tromba, ansa a ba
stoncello disposta verticalmente sulla spalla. Coperchio co
nico privo di presa. Decorazione impressa con motivi geo
metrici e ornitomorfi (h 35),
Seconda metà VII secolo a, C
PÙmura bolognese 1994, p, 104,3, tav, I, 3,

Biconico a corpo h'oncoconico XVIII, 6
PONTECCHIO MARCONI (BO), NECROPOLl DI S, BlAGrO, T. I

Orlo ingrossato, labbro svasato, collo troncoconico, spalla
compressa, ventre troncoconico, fondo piano, ansa a ba
stoncello disposta verticalmente sulla spalla. Decorazione
impressa con motivi geometrici sul coHo e plastica con sol
cature sulla spalla (h 36),
Prima metà VII secolo a, C
Formazione della città 1987, p, 106, 1, fig, 69, l.

Biconico a corpo troncoconico XVIII, 7
PONTECCHIO MNlCONI (SO), NECROPOLI DI S, BIAGIO, T, I

Labbro a tesa, coHo troncoconico, spaHa compressa, ventre
troncoconico, piede a tromba, anse composite a bastoncel
lo disposte verticaLnente sulla spalla. Decorazione plastica
con soleature orizzontali (h 39,9),
Prima metà VII secolo a, C.
Formazione della città 1987, p, 106,5, fig, 70, 5,

Biconico a corpo troncoconico XVIII, 8
s, SEVERINO MARCHE (MC), PITINO, NECROPOLI DJ l'ITINO DJ

S, SEVERINO, T, 17



Orlo arrotondato, labbro svasato, collo rigonfio, spalla ar
rotondata, ventre troncoconico, alto piede a tromba,'quat
tra anse a bastoncello con apofisi disposte obliquamente sul
la spalla. Decorazione incisa con morivo figurato, plastica
con soleature sul piede (h 40,5).
Fine VII secolo a. C
PERCOSSI SERENELLJ 1992, p. 165, fig. 14/B.

Biconico a corpo troncoconico XIX, 1
SERRAVALLE DEL CHIENTI (MC), TAVERNE, NECROPOLI DI
TAVERNE, T. ORIENTALIZZANTE
Labbro a tesa, collo troncoconico, spalia arrotondata, ven
tre troncoconico, fondo piano, anse a bastoncello disposte
obliquamente sulla spalla. Decorazione plastica con costo
lature sulla spalla (h 42,5).
VlT secolo a. C
PERCOSSI SERENELLI 1992, p. 168, fig. 13/B.

Biconico a corpo troncoconico XIX, 2
MAZZANO ROMANO (RM), NARCE, NECROPOLI DI MONTE LO
CRECO, T. V(B)
Labbro a tesa, collo rroncoconico, spalla arrotondata, ven
tre rroncoconico, piede a tromba, anse a bastoncello dispo
ste obliquamente sulla spalla. Decorazione dipinta red Ofl

lObite con morivi geomerrici (h 43,2; d 20,4).
Fine VIII secolo a.C
DAVISON 1972, p. 40, 11, tav. V, A.

alletta globulare XIX, 3
S. MARZANO SUL SARNO (SA), NECROPOLI DI S. MARZANO,
TIPO IO
Labbro rientrante, fondo piano, prese impostate sotto il lab
bro (h 13,5; d 10,5).
Terzo quarto VIII - primo quarto VII secolo a. C
GASTALDI 1979, p. 41, lO, fig. 12, lO.

alla globulare XIX, 4
VICO EQUENSE (NA), NECROPOLI DI VIA NICOTERA,
ANTIQUAlUUM, INV. 376

Orlo arrotondato, labbro a colletto, spalla e ventre arroton
dati, fondo concavo (h 16,9; d 9,5).
Pril'na metà VI secolo a. C.
BONCHI JOVINO 1982, p. 47,44, tay. 17, 1,2 - 94, 4.

alla globulare XIX, 5
,\IANCIANO (CR), MARSLLIANA, SPORADICO
Orlo arrotondato, labbro a coUetto, spalla e ventre arroton
dati, piede a tromba (h 16,5; d 7,5).
Prima metà VII secolo a. C
INEDITO.

alla globulare XIX, 6
MANCIANO (GR), SATURNIA, NECROPOLI DI PIAN DI PALMA, T. vrn
Orlo assottigliato, labbro a colletto, piede a tromba, anse a ba
stoncello disposteobliqurunenre sulla spalla. Decorazione plastica

CATAl.lXO

con maschera umana tra le anse. Coperchio con presa antropo
morfa e decorazione incisa con motivi geometrici (h 15,2; d 6,2).
Metà VII secolo a.C
DONATI 1989, p. 114, l, fig. 41, l, tav. XXXVIII.

alla globulare XIX, 7
crVITELLA SAN PAOLO (RM), CAPENA, NECROPOLI DI S. MARTI
NO, T. IGNOTA

Labbro a colletto con coilarino alla base, spalla e ventre al'·
rotondati, fondo piano profilato, anse a bastoncelJo dispo
ste obliquamente sulla massima espansione. Decorazione in
cisa con morivo vegetale sulla spalla (h 19,5).
Metà VII secolo a. C
Cva Pigorinil, p. 10, tav. 9, 1.

alla globulare XX, l
ISOLA FARNESE (RM), VElO, NECROpOLI DI VACCARECCIA, T. VIII
Labbro a coiletto con collarino alla base, spalla e ventre ar
rotondati, fondo piano, anse a bastoncello disposte obli
quamente suJla massima espansione. Decorazione dipinta
wbite on red con morivi geometrici (h 34,8; d 15).
Primo quarto Vll secolo a.C
PALM 1952, p. 64, l, tav. XVIII, l.

alla globulare XX, 2
LOCIU (RC), TORRE GALLI, NECROPOLI, T. 228
Labbro a colletto, spalla e ventre arrotondati, fondo piano
profilato, anse a bastoncello disposte obliquamente sulla
spalla (h 10).
Inizi VT secolo a.C
ORSll926, p. 369, tav. I, 14.

alla globulare XX, 3
S. MARIA CAPUA VETERE (CE), CAPUA, T. 514

Orlo ingrossato, labbro svasato, spalla e ventre arrotondati,
fondo piano. Decorazione plastica con cosrolatura sulla spal
la (h 16,4; d 14,2).
Fine VIl - primo quarto VI secolo a. C
JOHANNO\XISKY 1983, p. 157,20, tav. XLIX, 24-1GA.

alla globulare XX, 4
ASCOLI SATRIANO (l'C), T. 58
Orlo arrotondato, labbro svasato, spalla e ventre arroton
dati, fondo piano, anse a bastoncello disposte verticalmen
te sulla spalla. Decorazione impressa sulle anse (h 14; d 16).
Seconda metà VII - VI secolo a. C
TINÈ BERTOCCHI1985, p. 45, 3, figg. 47 - 48.

alla globulare XX, 5
Cl 'OSA (TA), CONTRADA LAMA, 'ECROPOLI IN PROPRI ETA
ATLANTE-RA1MONDINO, ALATO DELLA T. 27
Labbro svasato, spalla e ventre arrotondati, fondo piano, an
se a bastoncello insellato disposte verticalmente sulla massima
espansione. Decorazione plastica con bugne (h 14,8; d 15,5).
VII - VT secolo a. C
DELL'AcLlO-LIpPOLIS 1992, p. 38, fig. 1.1.
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Olia globulare XX, 6
SALA CONSILINA (SA), NECROPOLI SUD-EST, T. A 208

Orlo assottigliato, labbro svasato, spalla sfuggente, ventre
arrorondato, fondo piano profilato, anse a bastoncello di
sposte obliquamente sulla spalla (h 18; d 14).

Fille VlII - primo quarto I1TI secolo a.C
KJLlAN 1970, tav. 52, IV. l.

Olia globulare XX, 7
SALI\ CONSILINA (SA), NECROPOLI SUD-EST, T. A 380

Labbro svasato, spalla e ventre arrotondati, piede a disco,
ansa a bastoncello disposta obliquamente sulla spalla, De
corazione plastica con bugne ai lati dell'ansa (h 16,5; d Il,5).
Fille 11/1[ secolo a. C
DE LA GENIÈRE 1968, p. 263, l, rav. 6, l.

Olletta globulare XXI, 1
MARSALA (TP), MOZIA, ISOLA DI S. PANTALEO, 'ECROPOLI

ARCAICA, T. --!

Labbro svasato, spalla e ventre arrotondati, fondo piano pro
fUato, due prese disposte obliquamente suUa spalla (h 12,6;

d 10,4).

Secollda metà VIII secolo a. C
MOZia 1972, p. 39, tflvv. XXIX, 2 - XCI, 2.

Olletta globulare XXI, 2
MOD[CA (RG), NECROI'OLI D[ VIA l'OLARA, T. I

Labbro svasaro, spalla e ventre arrotondati, fondo piano pro
filato, anse a bastoncello disposte obliquamente sulla rnas
sima espansione. Decorazione dipint<l con motivi geometri
ci (h 11,8).

Fille V/I[ - illizi 11I1 secolo a.C
SA AHU)A YLL 1975, p. 155, rav. V, 44255.

Olletta globulare XXI, 3
LOCRI (RC), TORRE GALLI, NECROPOLI, T. 281

Labbro svasato, coUo concavo, spalla e ventre arrotondati,
piede a disco, anse a bastoncello disposte obliquamente sul
la massima espansione (h 9).
Fille 1111 - illizi V) secolo a.C
ORSI 1926, p. 368, tav. Il, 20.

Olletta globulare XXI, 4
LOCRI (RC), LOCRI EP[ZEFIRI, CANALE-IANCHINA,

NECROPOLI, T. 56

Labbro svasaro, collo concavo, spalla sfuggente, ventre arro
tondato, fondo piano, anse a bastoncello disposte verticalmente
sulla spalla. Decorazione dipinta con motivi lineari (h 12).

Fine 11[[1 - inizi \fIl secolo a.C
ORSI 1926, p. 371, tav. XII, 3.

Olia globulare XXI, 5
NOVILARA (1'5), NECROPOLI DI FONDO SERVICI, T. 60

Orlo arrotondato, labbro svasaro, collo troncoconico, spal
la e ventre arrotondati, fondo piano (h 19; d 18).
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Metà VTI secolo a.C
BEINHAUER 1985, p. 758, 4, tav. 119B, 1325.

Olletta globulare XXI, 6
NOVILARA (1'5), NECROPOLI DI FONDO SERVICl, T. 45

Orlo arrotondato, labbro svasato, collo troncoconico, spal
la e ventre arrotondati, fondo concavo (h 15; d 9,5).
Fine IfJl secolo a. C
BEINHAUER 1985, p. 74,31, tal'. 96A, 1065.

Olletta globulare XXI, 7
CETONA (S[), NECROPOLI D[ CANCELLl, T. 3

Orlo ingrossato, labbro svasaro, collo concavo, spalla e ven
tre arrotondati, fondo piano. Decorazione impressa sulla
spalla (h 14; d 7).
Primo quarto \fIl secolo a. C
MORETUS PLANTIN 1967, p. 80, 7, fig. 15.

Olletta globulare XXI, 8
CETONA (SI), NECROPOLI DI CANCELLI, T. 3

Orlo ingrossato, labbro svasato, coUo cilindrico, spalla e ven
tre arrorondati, fondo concavo (h 11; d 6,8).

Primo quarto VII secolo a.C
MORETUS PLANTIN 1967, p. 80, 8, fig. 15.

Olia globulare XXI, 9
SUELLI (CA), NURAGHE PISCU, CAPANNA l - S.P. [-45

Orlo ingrossato, labbro svasflto, breve collo troncoconico,
spalla arrotondata. Decorazione plastica con cosrolatura sul
la spalla (d 24).

Prima metà VI secolo a.C
SANTONI1989, p. 83, tav. V.

Olia globulare XXII, 1
CIVITA CASTELLANA (VT), FALERll, NECROPOLI DELLA PEN·

NA, T. 38 (XLV)

Labbro svasato, collo troncoconico, collarino sulla spalJa,
spalla e ventre arrotondati, fondo piano profilato. Decora
zione incisa con motivi geometrici sul corpo (h 30,7).
Prima metà VI Jsecolo a. C.
COZZA-PASQUI1981, p. 172,3, fig. 173,3

Olia globulare XXII, 2
PITIGLIANO (GR), NECROPOLI DJ POGGIO BUCO, T. I

Orlo arrotondato, labbro svasaro, collo cilindrico, spalla e
ventre arrotondati, piede a tromba. Decorazione dipinta l'ed
011 white con motivi geometrici (h 37).
Inizi Vl[ secolo a. C
BARTOLONI 1972, p. 18,6, fig. 3, 6, tav. V, b.

Olia globulare XXII, 3
TARQUINIA (VT), NECROPOLI DI MONTEROZZI, T. CULTRERA XVI

Labbro svasato, collarino sulla spalla, spalla e ventre arroton
dati, alto piede a tromba con collarino all'anacco superiore. De
corazione plastica con costolarure verticali sul corpo (h 33).



Inizi VII secolo a. C.
HENCKEN 1968, p. 383, fig. 373 A.

alla globulare XXII, 4
TARQUINIA (VT), NECROPOLI DI MONTEROZZJ, T. DJ BOC
CHORIS
Labbro svasato, collarino sulla spalla, spalla e veou-e arro
tondati, fondo piano. Decorazione plastica con eostolature
verticali sul corpo (h 38; d 27).
fine VIII - imzi VII secolo.
HENCKEN 1968, pp. 375-376, fig. 367 D.

alla globulare XXII, 5
ROMA (RM), NECROPOLI DEL PALATI NO, T. Il
Orlo arrotondato, labbro svasaro, spalla e ventre arroton
dati, piede ad anello. Decorazione plastica con solcature sul
labbro, impressa a cerchielli e plastica con costolature ver
ticali e orizzontali sul CGl'pO (h 31,6; d 20,5).
Ultimo quarto VII - inizi VI secolo a. C.
GjERSTAD 1956, p. 286, 3, fig. 247, 3.

alla globulare XXIII, 1
S. MARIA CAPUA VETERE (CE), CAPUA, NECROPOLI DI
FOHJ'\l1\CI, T. 238

Orlo ingrossato, labbro svasato, spalla e ventre arrotondati,
piede ad anelJo. Decorazione impressa a roteUa con motivi
geometrici sulla spalla (h 27; cl 17).
Prima metà VII secolo a. C.
]OI-li\NNOWSKY 1983, p. 159,6, tal'. L, 11 - 17a.

alla globulare XXIII, 2
PITIGLIANO (GR), NECROPOLl DI POGGIO BUCO, T. I
Orlo arrotondato, labbro svasato, spalla e ventre arroton
dati, piede ad anello, anse a bastoncello disposte obliqua
mente sulla massima espansione. Decorazione plastica con
costolatme semicircolari e presa centrale (h 39; d 22,5).
Imzi VII secolo a. C.
BARTOLONJ 1972, p. 20, 8, fig. 4, 8, tal'. VII, c

alla globulare XXIII, 3
ROMA (RM), NECROPOLI DELL'ESQUILlNO, T. 128
Orlo arrotondato, labbro svasato, spalla e ventre arroton
dati, fondo piano profilato, anse a bastoncello disposte obli
quamente sotto la massima espansione. Decorazione plasti
ca con solcatme sul labbro (h 32; cl 20).
Ultimo quarto VII secolo a. C.
GjERSTAD 1956, p. 261,2, fig. 232, 2.

alla globulare XXIII, 4
PONTECAGNANO FATANO (SA), S. ANTONJO A PICENZ!\,
NECROPOLl IN PROPRIETÀ CHIANCONE, T. XXXII
Labbro svasato, collo concavo, spalla e ventre arrotondati,
fondo piano profilato, anse a bastoncello disposte obliqua
mente sulla massima espansione. Decorazione plastica con
costolatme verticali (h 30,7; d Il,6).

Metà - terzo quarto VII secolo a.c.
D'AGOSTINO 1968, p. 181, 16, fig. 71, 16.

OUa globulare con elementi compositi XXIV, 1
S. SEVElUNO MARCHE (MC), PITINO, NECROPOLI DI PITINO DI
S. SEVElUNO, T. 5

Collo cilindrico, spalla e ventre arrotondati, fondo piano.
Decorazione plastica con cuppelle emisferiche impostate sul
la spalla (h 44, 5; cl 20).
VII - VI secolo a C.
ANNIBALDI 1970, p. 243, tav. VI.

alla globulare con elementi compositi XXIV, 2
S. SEVERINO MARCi-lE (MC), PITlNO NECROPOLI DI PITlNO DJ
S. SEVERINO, T. 3

Labbro svasato, collo cilindrico, spalla e ventre arrotonda
ti, fondo piano profilato, appendici plastiche impostate ver
ticalmente sulla spalla. Decorazione incisa con motivi geo
metrici sulla spalla, plastica e ad incavo con motivi figurati
sul corpo (h 42).
VI! - VI secolo a. C.
PERCOSSI SERENELLl 1992, p. 168, fig. 16/A.

alla globulare con elementi compositi XXIV, 3
ROMA (RM), NECROPOLl DELL'ESQUILlNO, T. 128
Orlo arrotondato, labbro svasato, spalla e ventre arroton
dati, fondo piano profiJato. Decorazione plastica con solca
ture sul labbro, sul corpo e sulle anse, costolature sulla spal
la e alla base del corpo, cuppelle emisferiche su bastoncelli
disposti verticalmente sulla spalla (h 29,5; d 19,5).
Ultimo quarto VII secolo a.C.
GjEJ(STAD 1956, p. 261,1, fig. 232,1.

alla globulare con elementi compositi XXIV, 4
ROMA (RM), NECROPOLl DI CASTEL DI DECJMA, T. CLXXXI
Labbro svasato, spalla e ventre arrotondati, piede ad anel
lo. Decorazione plastica con tre protomi di grifo disposte
verticalmente suJla spalla, solcature verticali sul corpo. Co
perchio a calotta troncoconica con presa sagomata (h 40).
1'v1età - terzo quarto VII secolo a.c.
Naissance de Rome 1977, p. 516, fig. 516.

alla globulare XXIV, 5
S. MARZANO SUL SARNO (SA), NECROPOLl DJ S. MAHZANO,
TIPO 6B

Labbro svasato, collo concavo, spalla e ventre arrotondati,
fondo piano profilato, anse a bastoncello disposte vertical
mente sulla spalla, una a piattello impostata sul labbro e sul
la spaUa (h 31).
Terzo quarto VIII - primo quarto VII secolo a.C.
GASTALDI 1979, p. 41, 6, fig. lO, 6B.

OUa ovoide XXV, 1
ESTE (PD), NECROPOLI CASA DI IUCOVERO, T. 235
Orlo arrotondato, labbro svasato, collo cilindrico, spalla ar-
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l'otondata, ventre rastremato, fondo piano profilato (h 15,7;
d 12,6).

Primo quarto Vl1 secolo a.c.
CHIECO BIANCHI-CALZAVARA CAPUIS 1985, p. 296, 25, tav.
199,25.

Olia ovoide XXV, 2
BOLOGNA (SO), FELSINA, NECROPOLI AURELI, T. li

Labbro svasato, spalla sfuggente, ventre rastremato, fondo
piano (h 18,8; d 11).

Ultimo quarto VII secolo a.c.
RICCIONI 1952-53, p. 267, fig. 21.

Olletta ovoide XXV, 3
PONTECAGNANO FAIANO (S/I), S. ANTONIO A PICENZA,

NECROPOLI IN PROPIUETÀ CI-IIANCONE, T. XXXIV

Labbro svasato, spalla sfuggente, ventre rastremato, fondo
piano forato (h 14,6; d 14,7).

Terzo quarto VII - prima metà VI secolo a. C.
D'AGOSTINO 1968, p. 183, 16, fig. 73, 16.

Olletta ovoide XXV, 4
NOVILARA (PS), NECROPOLI DI FONDO SERVICI, T. 45

Orlo arrotondato, labbro svasato, collo concavo, spalla sfug
gente, ventre rastremato, fondo concavo (h 15,5; d 13).
Fine VII secolo a. C.
BEINHAUER 1985, p. 747, tav. 95, 1060.

Olletta ovoide XXV, 5
CETONA (SI), NECROPOLI DI CANCELL!, T. 5

Orlo ingrossato, labbro svasato, collo concavo, spalla sfug
gente, ventre rastremato, fondo concavo (h 12).
Fine VII secolo a. C.
MORETUS PLANTIN 1967, p. 114,4, fig. 19.

Olia ovoide XXV, 6
CASTIGLION DELLA PESCAIA (GR), VETULONIA, COSTA DEGLI

ULIVASTIU, III CmCOLO DEGL! ULIVASTRI

Orlo arrotondato, labbro svasato, collo troncoconico, spalla
arrotondata, ventre rastremato, basso piede a tromba, anse a
bastoncello disposte obliquamente sulla massima espansio
ne. Decorazione plastica con costolature a reticolo sulla metà
superiore del corpo, impressa con motivo antropomorfo sti
lizzato su quella inferiore. Coperchio conico con presa a po
mello; decorazione plastica con costolature (h 36; d 17,3).

Primo quarto VII secolo a. C.
CVGIELMAN 1994, p. 96,25, figg. 97,25 - 100,25.

Olia ovoide XXV, 7
PITIGLIANO (GR), NECROPOLI DI POGGIO BUCO, T. V

Orlo ingrossato, labbro svasato, spalla arrotondata, ventre ra
stremato, fondo piano. Decorazione plastica con solcature sul
labbro, dipinta white on l'ed "a scacchiera" sul corpo (h 8).
Secondo quarto VII secolo a. C.
BARTOLONI 1972, p. 58, 3, fig. 27,3, tav. XXVIII, a.
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Olia ovoide XXV, 8
ROMA (RM), NECROPOLl DELLA VlA SACRA, T. I

Orlo arrotondato, labbro svasato, spalla arrotondata, ventre
rastremato, fondo piano profilato. Decorazione plastica con
soleature sul labbro (h 21,2; ci 16,3).

Secondo quarto VII secolo a. C
GJER5TAD 1956, p. 132,6, fig. 126,6.

Olia ovoide XXVI, l
PlTlGLlANO (GR), NECROPOLI DI POGGIO BUCO, T. VII

Orlo arrotondato, labbro svasato, spalla sfuggente, ventre
arrotondato, alto piede a tromba. Decorazione dipinta red
011 wbite con motivi zoomorfi e geometrici (h 49; d 21,5).
Fine VII - metà VI secolo a. C.
BARTOLONI 1972, p. 96, 84, fig. 45, 84, tav. LVI, c.

Olia ovoide XXVI, 2
CERVETEIU (RM), ClIERE, NECROPOU DI MONTE ABATONE, T. 352

Labbro svasato, collarino sulla spalla, spalla arrotondata,
ventre rastremato, piede ad anello. Decorazione plastica con
costolature verticali sul corpo (h 39; d 31).

VII secolo a. C.
Etruschi e Cerveteri 1980, p. 219, 7.

Olia ovoide XXVI, 3
ROMA (RM), GABU, NECROPOLl DI OSTEJUA DELL'OSA, T. 62 

CELLA EST

OrIo arrotondato, labbro svasato, collarino sulla spalla, spal
la arrotondata, ventre rastremato, piede a disco. Decorazio
ne plastica con solcature sul labbro e costolature verticali
sulla parte superiore del corpo, incisa con motivi lineari nel
Ia metà inferiore del corpo (h 33; d 18).

Ultimo quarto VlI - primo quarto VI secolo a.c.
Osterta dell'Osa 1992, p. 870, 2, fig. 3C.l06, 2, tav. 27, 92G.

Olia ovoide XXVI, 4
S. MARZANO SUL SARNO (SA), NECROPOL! DJ S. MARZANO, TIPO 9

Labbro svasato, spalla sfuggente, ventre rastremato, fondo
piano profilato, anse a bastoncello disposte obliquamente
sulla spalla alternate a prese (h 43, 8; d 25).

Ultimo quarto VIII - inizi VII secolo a. C
GASTALDI 1979, p. 41, 9, fig. 11,9

Olia ovoide XXVII, l
BUTERA (CL), PIANO DELLA FIERA, NECROPOLl IN PROPJUETÀ

STRAZZEJU, T. 149

Labbro svasato, spalla arrotondata, ventre rastremato, fon
do piano, anse a bastoncello disposte obliquamente sulla spal
la. Decorazione dipinta con motivi geometrici (h 50; cl 24).
Fine VII - inizi VI secolo a.c.
ADAMESTEANU 1958, p. 449, figg. 161-162.

Olia ovoide XXVII, 2
FABJUANO (AN), S. MAJUA IN CAMPO, NECROPOLT DI S. MARIA

IN CAMPO, T. 3



Orlo ingrossato, labbro svasato, collo concavo, spalla arroronda
ta, ventre rastremato, piede ad anello, anse a bastoncello disposte
obliquamente sulla massima espansione. Decorazione plastica con
costolature semicircolati con bugna centrale (h 36; d 29).

Secondo quarto VII secolo a.c.
INEDITO.

alla ovoide XXVII, 3
LACCO AMENO (NA), pITHEKOUSSA1, SAN MONTANO, NECRO

POU, T. 518

Orlo arrotondato, labbro svasato, spalla arrotondata, ventre
rastremato, fondo piano, anse a bastoncello disposte obli
quamente sulla massima espansione (h 41,5).
Ultimo quarto VIII secolo a. C.
BUCI-lNER-RIDG\XIAY 1993, p. 519, 518.1, tav. 220, 1.

alla ovoide XXVII, 4
MONTEROSSO ALMO (RG), MONTE CASASIJl, NECROPOU, T. IX

Orlo arrotondato, labbro svasato, collo concavo, spalla ar
rotondata, ventre rastremato, piede a disco, anse a baston
cello disposte obliquamente sulla massima espansione. De
corazione dipinta con morivi geometrici (h 25,8; d 15,5).
Seconda metà VII secolo a. C.
FRASCA 1996, p. 369, fig. 75, 339

alla lenticolare XXVIII, 1
TARQUINIA (VT), NECROPOLl D! SELClJITELLO DI SOPRA, T. JJ

Labbro svasato, spalla compressa, ventre rastremato, basso
piede a tromba, tre prese sulla spalla (h 16).

Ultimo quarto VIJ1 - imzi VlI secolo a. C.
HENCKEN 1968, p. 161, fig. 147H.

alla lenticolare XXVIII, 2
MARINO (RM), NECROPOLl D1IUSERVA DEL TRUGUO, T. lJ

Orlo arrotondato, labbro svasato, spalla compressa, ventre ar
rotondato, fondo piano profilato. Decorazione plastica con
solcature sul labbro, con costolature verticali sulla pane supe
riore del corpo, impressa a cerchielli sulla spalla (h 16; d 16,8).

VII secolo a. C.
GIERO\XI1964, p. 148, 1, fig. 86, 1.

alla lenticolare XXVIII, 3
NOTO (SR), MONTE FINOCCHITO, NECROPOLI NORD-OVEST, T. Il

Orlo assottigliato, labbro svasato, spalla compressa, ventre
arrotondato, fondo concavo, prese forate impostate sulla
massima espansione. Decorazione plastica con soIcature sul
la spalla (h 9; d 11,8).
VIII secolo a. C.
STEURES 1980, p. 80, fig. NW 11:1.

alla lenticolare XXVIII, 4
ESTE (l'D), NECROpOLI C,\SA D! RICOVERO, T. 155

Orlo arrotondato, labbro svasato, spalla sfuggente, ventre
rastremato, fondo concavo profilato, tre prese semicircola
ri sulla spalla (h 30,5; d 24).

CATALOGO

Ultimo quarto Vll secolo a. C.
CeUECO BIJINCHI-CALZAVARA CAFLJlS 1985, p. 111, 1, tav. 58,1.

alla lenticolare XXVIII, 5
BOLOGNA (SO), FELSINA, NECROPOLl BENACCl CAFRAllA, T. 45

Orlo arrotondato, labbro svasato, spalla compressa, ventre
arrotondato, fondo piano ombelicato (h 15; d 14,5).

Fine VIII secolo a. C.
TovOLl 1989, p. 156,2, tav. 61, 2.

alla lenticolare XXVIII, 6
NOVILARA (1'S), NECR01'OLI DI FONDO SERVICI, T. 45

Orlo arrotondato, labbro svasato, collo concavo, spalla com
pressa, ventre arrotondato, fondo piano ombelicato (h 25,2;
d 25,2).

Fine VII secolo a.c.
BETNHAUER 1985, p. 747, 21, tav. 94, 1054.

alla lenticolare XXVIII, 7
NOVTLARA (1'5), NECROPOLT DI FONDO SERVICI, T. 59

Orlo assottigliato, labbro svasaro, collo cilindrico, spalla ar
rotondata, ventre rastremato, piede ad anello (h 22,8; d 13).
Metà VII secolo a. C.
BETNHAUER 1985, p. 758, tav. 119A, 1318.

alla lenticolare XXVIII, 8
STRIANO (NA), COLLEZIONE SERAFlNO, l'CS 42

Orlo arrotondato, labbro svasato, collo concavo, spalla e
ventre arrotondati, piede a tromba. Decorazione impressa a
cerchielli con motivi geometrici sulla spalla (h 25; d 11).
VlI secolo a. C.
SCtlTOZZA 1978, p. 99, fig. 42-213.

alla piriforme XXIX, 1
ESTE (l'D), NECROPOLI CASA DI RICOVERO, T. 168

Orlo arrotondato, labbro svasato, spalla arrotondata, ventre
concavo convesso, basso piede a tromba, anse a nastro di
sposte obliquamente sulla spalla. Decorazione a stralucido
con fasce radiali (h 24; d 16,4).

Ultimo quarto VII - primo quarto VI secolo a.C.
CHIECO BIANCHI-CALZAVtlfu\ CA1'OIS 1985, p. 141, 1, taw.
XXVII, b - 82, BI.

alla piriforme XXIX, 2
TOLENTINO (MC), s. EGIDIO, NECROpOLl DI S. EGIDIO, T. ORTEN

TALIZZANTE

Orlo arrotondato, labbro a colletto, spalla arrotondata, ven
tre concavo convesso, piede a tromba, ansa a bastoncello
schiacciato disposta obliquamente sulla spalla. Decorazione
dipinta white on red con motivi geometrici (h 30; d 12).

VII - VI secolo a. C.
PERCOSSI SERENELLT 1992, p. 158,36-37, fig. 12, A

alletta piriforme XXIX, 3
ESTE (PD), NECROPOLI CASA DI RICOVERO, T. 235
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Orlo arrotondato, labbro svasato, spalla arrotondata. ventre
concavo convesso, fondo piano profilaro (h 13,3; d 13,5).
Fine VIII - primo quarto 1I1I secolo a.C
CHIECO BIANCHI-CALZAVARA CAPUIS 1985, p. 296,26, tav.
199,26.

Olia piriforme XXIX, 4

StlLtI CONSILINA (SA), NECHOPOLI, T A 90
Orlo assottigliato, labbro svasato, spalla arrotondata, ventre
concavo convesso, fondo piano (h 24; d 18,2).
Fine IIlI xecolo a. C
KILIAN 1970, tav. 29.IIA.

Olia biconica XXIX, 5
CASTELLETIO TICINO ( O), T ti DEL 1877

Orlo arrotondato, labbro svasato, spaUa sfuggente, ventre
troncoconico, fondo cOllcavo profilato, Decorazione a stra~

lucido e incisa con motivi geometrici sulla spalla (h 27,3; d
16,5).

Prima metà VII secolo a. C
GAMBARI-MALNATI 1980, p. 33, tav. VIILB!.

Olia biconica XXIX, 6
COMO (CO), NECHOPOLI DI CA' MORTA, T.293

Labbro svasato, spalla tesa, ventre trancoconico, piede ad
anello (h 17,5; d 17).
inizi liTi secolo a.C
DE MARINIS 1978, p. 127,1, tav. 14,!.

Olia biconica XXIX, 7

COMO (CO), NECROPOLI DI cA' MORTA, T. 278

Labbro svasato, spalla tesa, ventre troncoconico, fondo pia
no (h 17,5; d 18).
Tnizi IIJl secolo a.C
DE MARINIS 1978, tav. 14.

Olletta biconica XXIX, 8
NOTO (SR), MONTE FINOCCHITO, NECROPOLI NOHD-OVEST, T 70

Orlo arrotondato, labbro svasato con due fori contrapposti,
spalla sfuggente, ventre troncoconico, piede a disco (h 7,9;
d 10,8).

Fine IITII secolo a.C
STEURES 1980, p. 98, 8, fig. NW 70:8.

Olletta carenata XXX, l
MURLO (SI), FORMA L

Orlo arrotondato, labbro rientrante, ventre troncoconico,
fondo piano. Decorazione plastica con solcarure orizzonta
li sul labbro (h 15,6; cl 18).

Ultimo quarto lITI secolo a.C
BOULOuMIÉ MARIQUE 1978, tav. XXVII, 71-312.

Olletta carenata XXX, 2

PIOMBINO (LI), POPULONIA, COLLEZIONE GASPi\RRI
Orlo assottigliato, labbro rientrante, ventre troncoconico,
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presa a rocchetto impostata a metà del labbro. Decorazione
plastica con solcature orizzontali sul labbro, incisa con mo
tivi geometrici sul corpo (h 6,8; dIO).

Prima metà VII secolo a.C
INEDITO.

Olletta carenata XXX, 3
CIVITA CASTELLANA (VT), FALERII, NECROPOLI DI ~IONTARA·

NO NN E, T. 17 (XXVI)

Labbro svasato, eoUo concavo, ventre troncoconico, fondo
piano. Decorazione plastica con solcature orizzontali SLI lab
bro e sul collo (h 14: d 15,5).
Fille II11T - Ùuzi lITI secolo a.c.
COZZA-PASQUI 1981, p. 49, 39.

Olla carenata XXX, 4
CIVITA CASTELLANA (VT), FALERII, NECROPOLI DI FOSSO DEI

CAPPUCCINI, T. CAMERA
Labbro svasato, collo concavo, ventre arrotondato, fondo
piano (h 16,2; d 13,2).

Metà Vil secolo a.c.
DE LUCIA BROLLI 1998, p. 198.

Olletta carenata XXX, 5

CERVETEI~ (R"'I), CAERE, NECROPOLI DI MONTE ABATONE, T. 89

Orlo assottigliato, labbro svasato, coUo concavo, ventre ar
rotondato, fondo piano. Decorazione impressa a eerchieUi,
plastica con soleature orizzontali sul collo (h 13; cl 15).

Primtl metà VII secolo o. C
Etruschi di CeI7Jeteri 1986, p. 56, 22.

Olletta carenata XXX, 6

MAZZARINO (CL), MONTE BUBBONLI, NECROPOLI S-O, T. 6/1955

Orlo piano, labbro svasato, collo troncoconico, ventre tron
coconico, fondo piano, prese forate impostate sulla massi
ma espansione (h 7,8; cl 6,4).
1111 secolo a. C
PANCUCCI-NARO 1992, p. 110, cat.340, fig. 22 C, tav. XXVII, 7.

Olletta cilindro-ovoide XXX, 7
CHIUSI (SI), INV. 78309

Orlo arrotondato, labbro svasato, fondo piano, prese sulla
spalla (h 15,3; d 10,2).

INEDITO.

Olla cilindro-ovoide XXX, 8

CETONA (SI), NECROPOLI DI CANCELLI, T 6

Orlo arrotondato, labbro svasato, fondo piano, quattro bu
gne coniche sulla spalla (h 25).

Ultimo quarto VII secolo a.C
MORETUS PLANTIN 1967, p. 127,3, fig. 20.

Olletta cilindro-ovoide XXX, 9
MURLO (sI), Cii 28

Orlo arrotondaro,labbro svasaro, fondo concavo (h 16,1; cl 15,5).



Seconda metà - fine VII secoio a. C.
BOULOUMIÉ MAlliQUE 1978, p. 96, tal'. XIX, 508.

alletta cilindro-ovoide XXX, lO
S. MAltiA CAPUA VETERE (CE), CAl'UA, NECROPOLI DI

FORNACI, T. 238

Orlo arrotondato, labbro rientrante, fondo piano, quattro
prese impostate sotto il labbro (h 14,8; d 21).

PrÙna metà VII secolo a. C.
JOHANNOWSKY 1983, p. 159,9, tal'. L, 14, 17a.

alletta cilindro-ovoide XXX, 11
CASTENASO (SO), NECROPOLI DI CII' DELL'ORSO, T. 16

Orlo arrotondato, labbro svasato, fondo piano (h 14; dI2).

Metà VII secoio a. C.
Necropo!l di Ca' dell'Gl'bo 1979, p. 57,9, fig. 35, 9.

alletta cilindro-ovaide XXX, 12
ROMA (RM), FORO ROMANO, POZZO IIRCAICO PHESSO
IL TEMPIO DI VESTA

Labbro S\'asato, fondo piano (h 16).

Prima metà VI secolo a. C.
GJERSTIID 1960, p. 367, fig. 238, 5.

alla cilindro-ol'O ide XXX, 13
IIMENDOLARA (CS), NECROPOLI, T. 143

Orlo piano, labbro svasato, fondo piano (h 20; d 17).

VII secoio a. C.
DE LA GENIÈRE 1973, p. 19, I, tavv. 27-30.

Dolio XXXI, I

MAZZANO ROMANO (RM), NAl\CE, NECROPOLI DEI TUFI, T. Il.IX

Labbro svasato, spalla sfuggente, ventre troncoconico, fon
do piano, anse a bastoncello disposte obliquamente sulla
massima espansione (h 31,5; d 34).

Ultimo quarto VIII secoio a. C.
BAGLIONE-DE LUCIA BROLUI990, p. 74, tav. I, D.

Dolio XXXI, 2
LACCO AMENO (NA), PITHEKOUSSAl, SAN MONTANO, NECRO
POLI, T. 305

Orlo ingrossato, labbro svasato, ventre ovoide, fondo piano,
anse a bastoncello disposte obliquamente sulla massima espan
sione. Decorazione plastica con bugne tra le anse (h 36,7).

Secondo - terzo quarto VII secoio a. C.
BUCI-lNER-RIDGWAY 1993, p. 361, 305.1, tav. 219,1.

Dolio XXXI, 3

S. MARZANO SUL SARNO (SA), NECROPOLI DI S. MARZANO, TIPO 8

Spalla sfuggente, ventre troncoconico, fondo piano, quattro
anse a bastoncello disposte obliquamente sulla massima
espansione, quatto prese ad anello impostate verticaLncnte
sull'orlo. Decorazione impressa sull'orlo (h 34,8).
Ultimo quarto VIII - primo quarto VII secoio a.C.
GASTALDI 1979, p. 41, 8, fig. 11,8.

Cn,\LOGO

Dolio XXXI, 4

VERUCCHJO (RN), NECROPOLI SEMPlliNJ, T. A

Orlo ingrossato, collo cilindrico, spalla sfuggente, ventre ra
stremato, fondo piano (h 92; d 55).

Seconda metà VIII - primo quarto VII secoio a.c.
GENTIUI985, p. 123, I, tav. LXIII, 1.

Dolio XXXI, 5
BOLOGNA (BO), FELSINA, NECROPOLI AURELI, T. 11

Labbro ricurvo, breve collo troncoconico, spalla arroton
data, ventre rastremato, fondo piano, quattro prese cilin
driche sulla massima espansione. Decorazione plastica con
costolature orizzontali (h 90).

Ultimo quarto VII secoio a.c.
RiCCIONf 1952-3, p. 266, 25, fig. 19.

Pithos ovoide XXXII, I

CERVETERI (RM), CAERE, NECROPOLI DI MONTE ABATONE, T. 90

Labbro ricurvo, spalla arrotondata l ventre rastremato, fon
do piano. Decorazione plastica con solcature sul labbro; cin
gue fenditure irregolari su un lato (h 70; d28).

Seconda metà VII - primo quarto VI .recolo a.c.
Etrus'cbi di Cerveteri 1986, p. 64, 7.

Pithos ovoide XXXII, 2
CERVETERI (RM), CAERE, NECROPOLI DI MONTE ABATONE,

T. 45

Orlo ingrossato, labbro svasato, collo troncoconico l spalla
arrotondata, ventre rastremato, fondo piano. Decorazione
plastica con solcature sul .labbro, costolatura orizzontale sul
la spalla e costolature radiali sul corpo (h 70; d31).

Fine VTI - prima metà VI s'ecoio a. C.
Etruscbi di Cerveteri 1986, p. 27,1.

Pithos ovoicle XXXII, 3

ISOLA FAl'-NESE (RM), VElO, NECROPOLl DI MONTE MICHELE,

T. CAJ\1PANA

Labbro ricurvo, coUo troncoconico, spalla sfuggente, ven
tre rastremato, fondo piano, anse a bastoncello disposte oriz
zontalmente sulla massima espansione. Decorazione plasti
ca con solcature sul labbro, due costolature orizzontali sul
la spalla e presso il fondo, solcature verticali alternate a bu
gne sul corpo (h 92; d 38).

Fine VII - primo quarto VI secoio a.c.
CRlSTOFANT-ZEVT 1965, p. lO, l, tavv. III - V, l.

Dinos XXXII, 4
PONTECAGNANO FAlANO (SA), S. ANTONIO A PICENZA,

NECROPOLT DI S. ANTONIO, T. 4306

Orlo ingrossato, spalla e ventre arrotondati; sostegno piano
a volute su tre piedi a bastoncello quadrangolare. Decora
zione plastica con solcatura, impressa a falsa cordicella sul
sostegno (h 43).

Primo quarto VI secolo a.c.
CERCHIAI 1990, p. 20, 22, fig. 12,4.
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Vaso situliforme XXXIII, 1
ESTE (PD), NECROPOLI CASA DI RICOVERO, T. 164
Orlo assottigliato, labbto svasato, collo cilindrico, spalla tesa,
ventre troncoconico, fondo concavo profilato (h 19,6; d 17,5l.
Secondo· te/7.O quarto VII secolo a.c.
O-UECO BIANCHI·CALZAVARA CApUlS 1985, p. 135, l, tav. 9A, 1.

Vaso situliforme XXXIII, 2
COMO (CO), NECROPOLI Dl CA' MORTA, T. 2~4
Labbro svasaw, collo concavo, spalla tesa, ventre trOI1COCO
nico, fondo piano (h 18; d 17,2).
Inizi VII secolo a.c.
DE MARINIS 1978, p. 126, tav. 13.

Vaso situliforme XXXIII, 3
BOLOG, A (BO), CASTELDEBOLE, NECROPOLI CAVA SIM, T. 3
Orlo ingrossato, collo cilindrico, spalla tesa, ventre trOI1Co
conico, fondo piano, Decorazione impressa con morivi geo·
metrici ed ornitomorfì (h 18; d 19).
Seconda metà VII secolo a.c.
P/emum bolognese 1994, p. 106,6, tav. II, 6.

Vaso situ!iforme XXXIII,4
VERUCCHIO (RN), NECROPOLI MORONI, T. 26

Labbro svasato, collo concavo, spalla tesa, ventre troncoco
oico, fondo piano. Decorazione impressa con motivi geo
metrici (h 22; d 21).
Fine VIII· primo quarto VII secolo a. C.
GENTILI 1985, p. 85,4, tav. XL, 4.

Vaso situliforme XXXIII,5
VERUCCHIO (RN), NECROPOLI LE pEGGE, T. 21
Orlo ingrossato, collo concavo, spalla tesa, ventre tronco
conico, fondo piano. Decorazione plastica con quattro pro
tomi di grifo disposte verticalmeme sulla spalla (h 29; d 31).
Inizi VII secolo a.c.
Formazione della città 1987, p. 225,14, fig. 153,14.

Vaso situliforme piriforme XXXIV, 1
ESTE (l'D), NECROPOLf CASA DI RICOVERO, T. 160
Orlo arrowndato, labbro a tesa, collo cilindrico, spalla tesa,
ventre concavo convesso, fondo ombelicato, piede ad anel
lo (h 30,5; d 22).
Ultimo quarto VII· primo quarto VI secolo a.c.
CHIECO BIANCH]·CALZAVARA CAPUIS 1985, p.127,3, tav. 72,3.

Situia con coperchio XXXIV,2
CANINO (VT), VULCI, NECROPOLI DI CAVALUpO, T. SAEM
14/6/1963

Collo cilindrico, spalla tesa, ventre rroncoconico, fondo piano,
anse ad anello elisposte verticalmente ed impostate sul labbro e
sulla spalla. Coperchio a calotta troncoconica con presa a po
mello; decorazione plastica con soleature presso il labbro (h 37,5).
Fine VIII secolo a. C.
SGUBINI MORETTI 1986, p. 73, tav. XXXVI, 3.
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Situia con ansa a ponte XXXIV, 3
S. MARIA CAPUA VETERE (CE), CAPUA, T. 500
Orio arrotondaw, collo cilindrico con beccuccio versawio,
spalla e ventre arrotondati, fondo piano, ansa a bastoncello
impostata alle estremità dell'orlo (h 26; d 15).
Prima metà VII secolo a.c.
JOHANNOWSKY 1983, p. 163,3, tav. LI, l.

SituIa con ansa a ponte XXXIV, 4
~IONASTIR (CA), MONTE OLLADlRI
Spalla sfuggente, ventre rastremato, fondo piano, ansa a ba
stoncello impostata alle estremità deU'orlo. Cd. "vaso a ce
stello" (h 10/14; d 9,5).
Ultimo quarto VII· primo quarto VI secolo a.c.
UGAS 1986, p. 43, tav. XI, 5.

Situla con ansa a ponte XXXIV, 5
MONASTIR (CA), MONTE OLLADlRI
Spalla e ventre arrotondati, ansa a bastoncello impostata al·
le estremità dell'orio. Decorazione incisa con motivi geo
metrici sul corpo. Cd. "vaso a cestello" (h 15; d 15).
Ultimo quarto VII· primo quarto VI secolo a.c.
UGAS 1986, p. 43, tav. XI, 2.

Situla con ansa a ponte XXXV, 1
SALA CONSILINA (SA), NECROpOLI SUD· EST, T. ti 46
Labbro svasato, collo troncoconico, spalla tesa, ventre tron
coconico, fondo piano, ansa a bastoncello impostata alle
estremità dell'orlo (h 17 ,3/22,5; d 11,5l.
Primo - terzo quarto VJ1 secolo a.c.
DE LA GENlÈRE 1968, p. 271, tav. 8, III.

Situla con ansa a ponte XXXV, 2
MAZZANO ROMANO (RM), NARCE, NECROPOLI DI MONTE LO
GRECO, T. V (B)
Labbro con beccuccio versaroio, corpo troncoconico, fon
do piano, ansa a bastoncello impostata alle estremità del
l'orlo. Decorazione dipinta red on white con motivi geome
trici (h 17,8; d 10,2).
Fille VIII secolo a. C.
DAVISON 1972, p. 42, 14, tav. V, C.

Situla con ansa a ponte XXXV, 3
ORVlETO (TR), NECROPOLI DELLA CAN ICELLA
Corpo troncoconico, fondo piano, ansa a bastoncello im
postata alle estremità dell'orlo. Decorazione dipinta white
011 l'ed con morivi geometrici (h 18,5/27,5; d 16,2).
Prima metà VII secolo fl. C.
CAlvlPOREALE 1977, p. 219, tav. XLVI, A.

Situla con ansa a ponte XXXV, 4
CERVETERI (RM), CAERE, TUMULO DI MONTETOSTO, T. 2
Orlo arrotondato, corpo troncoconico, fondo concavo pro
filato, ansa a bastoncello impostata alle estremità dell'orlo.
Decorazione incisa con motivi geometrici (h 18,5; cl 13).



Metà VII secolo a. C.
GRAN AYMEIUCH 1972, p. 33, fig. 27

Situla con ansa a ponte XXXV, 5
SARDARA (CA), S. ANASTASIA, POZZO VOTIVO
Corpo bilobato carenato, fondo piano, ansa a bastoncel
lo impostata trasversalmente sull'orlo. Decorazione di
pinta con motivi geometrici. Cd. "vaso a cestello" (h 18).
Ultimo quarto VilI - primo quarto ViI secolo a.c.
Lo SCHIAVO 1981, fig. 341B.

CISTA XXXV, 6
BOLOGNA (BO), FELSINA, NECROPOLI MELENZANI, T. 22

Orlo piano, labbro svasato, corpo cilindrico, piede ad
anello. Decorazione plastica con costolature orizzontali
(h 22; d 18,2).
Ultimo quarto VIII - primo quarto VII secolo a.c.
MORIGI GovI-TovOLl 1979, p. 10, l, fig. 2, l.

Cista XXX\/', 7
PONTECCHIO MARCONI (BO), NECROPOLI DJ S. BlAGIO, T. I
Orlo assottigliato, labbro svasato, corpo troncoconico,
fondo piano. Decorazione impressa a cerchielli, plastica
con soleature orizzontali (h 19,6; d 18).
Prima metà VII secolo a.c.
Formazione della città 1987, p. 108,22, fig. 71, 22.

Attingitoio globulare XXXVI, l
OLIVETO CfTRA (SA), loc. TURNI, NECROPOLI ARCAICA, T. lO

Labbro svasato, collo concavo, spalla sfuggente, ventre
arrotondato, fondo piano, ansa sormontante a nastro im
postata sull'orlo e sulla massima espansione. Decorazio
ne plastica con gruppi di soleature sulla spalla (h 10,2; d
9,5).
Ultimo quarto ViII - prima metà VIi secolo a.c.
D'AGOSTINO 1964, p. 64, 26, fig. 22, 26.

Attingitoio globulare XXXVI, 2
SALA CONSILINA (SA), NECROPOLl, T. A 404

Orlo piano, labbro svasato, collo tronco conico, spalla
sfuggente, ventre arrotondato, fondo piano, ansa sor
montante a bastoncello impostata sull'orlo e sulla spalla.
Decorazione plastica a cuppelle sulla spalla (h 8; d 5,5).
Ultimo quarto VIII - primo quarto VII secolo a.c.
KILIAN 1970, tav. 111,1.2.

Attingitoio globulare XXXVI, 3
CHIUSI (SI), NECROPOLI DI POGGIO RENZO, T. AZIRO
Orlo assottigliato, labbro svasato, collo troncoconico, spal
la sfuggente, ventre arrotondato, piede ad anello, ansa
sonnontante a nastro impostata sull'orlo e sulla massima
espansione. Decorazione impressa sul collo, plastica con
bugne sulla massima espansione (h 7/10,5).
Secondo quarto VII secolo a.c.
CIUSTOFANI 1971, p. 17, 13, fig. 4, tav. III.

CATALOGO

Attingitoio globulare XXXVI, 4
PITIGLIANO (GR), NECROPOLI DI POGGIO BUCO, T. VII
Orlo arrotondato, labbro svasato, collo concavo, spalla sfug
gente, ventre arrotondato, fondo piano, ansa SOl1nontante a na
stro impostata sull'orio e sulla massima espansione. Decorazio
ne plastica con soleature orizzontali sulla spalla (h 12,5; d 11).
Fine VII - metà VI secolo a.C
BARTOLONI 1972, p. 100,98, fig. 48, 98, tav. LIX, d.

Attingitoio ovaide XXXVI,5
CERVETEIU (fu\>l), CA ERE, NECROPOLI DJ MONTE ABATONE, T. 89

Orlo assottigliato, labbro svasato, collo concavo, spalla ar
rotondata, ventre rastremaro, fondo piano profilato, ansa
sormontante a nastro impostata sull'orlo e sulla spalla. De
corazione plastica con solcature orizzontab sul collo, incisa
sulla spalla (h 11; d 10,7).
VII Iecolo a. C.
Etruscbi di Cerveteri 1986, p. 54,14.

Attingitoio ovaide XXXVI, 6
CERVETEIU (RM), CAERE, NECROPOLI DI MONTE AB,\TONE, T. 90

Orlo assottigliato, collo cilindrico, spalla arrotondata, ven
tre rastremato, fondo piano, ansa sormontante a nastro m
sellato impostata sull'orlo e sulla spalla (h 13,5; d 7,5).
Secondo quarto - fine VII secolo a.C
EtmIcbi di Cerveteri 1986, p. 64,3.

Attingitoio lentieolare XXXVI, 7
CANINO (VT), VULCI, NECROPOLl Dl CAVALUPO, T. C
Orlo assottigliato, labbro svasato, collo concavo, spalla com
pressa, ventre u'oncoconico, fondo piano, ansa sormontante a
nastro inse1lato impostata sull'orlo e sulla spalla. Decorazione
plastica con baccellature oblique sulla spalla (h 5,5; cl 7).
Primo quarto VII secolo a. C.
FALCONI AMORELLI 1969, p. 203, 4, fig. 8, 4, tav. XXXIX, 2.

Attingitoio lentieolare XXXVI, 8
FABRlANO (AN), S. MAlUA IN CAMPO, NECROPOLl DI S. MAIUA
IN CMlPO, T. 4 "TOMBA LERICI"

Orlo arrotondato, labbro svasato, collo troncoconico, spal
la sfuggente, ventre troncoconico, fondo piano profilato, an
sa sormontante a nastro impostata sull'orlo e sulla spalla (h
15,4; d 14,4).
Terzo quarto VII secolo a. C.
INED1TO.

Attingitoio lentieolare XXXVI, 9
PONTECAGNANO FA1ANO (SA), S. ANTONIO APICENZA,
NECROPOLl IN PROPRlETÀ CHIANCONE, T. XVI
Orlo assottigliato, labbro svasato, collo cilindrico, spalla ar
rotondata, ventre troncoconico, fondo piano, ansa sormon
tante a bastoncello impostata sull'orlo e sulla spalla. Deco
razione impressa a rotella con motivi geometrici sulla spal
la (h 8,6).
Ultimo quarto VIII - prÙno quarto VII secolo a. C.
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D'AGOSTI 01968, p. 152,19, figg. 27, 7la - 50,19.

Attingitoio lenticolare XXXVI, lO
OLIVETO CITRA (SA), loc. TURNI, NECROPOLI ARCAICA, T. lO

Labbro svasato, collo cilindrico, spalla compressa, ventre
troncoconico, fondo piano, ansa sormontante a nastro im
postata sull'orlo e sulla spalla, Decorazione plastica con sol
cature verticali sulla spalla (h 6,4; cl 5,9).
Prima metà Vll secolo a.C
D'AGOSTINO 1964, p. 64,34, fig. 22, 34.

Attingitoio lenticolare XXXVI, Il
ORDONA (FG), T. 6

Labbro svasato, collo rroncoconico con rigonfiamento. spal
la sfuggente. ventre arrotondato, fondo piano, ansa sor
montante a bastoncello impostata sull'orlo e sulla spalla (h
8,8/10,2; cl 9,1).
Seconda metà VI [f secolo a. C
IKER 1984, p. 34, 2, fig. 10,2.

Attingitoio cal·enato XXXVII, l
CERVETERI (RM), CAERE, NECROpOLI DI LAGHETTO I, T. 65

Collo concavo, ventre troncoconico, fondo piano. ansa sor
montante a nastro insellato impostata sull'orlo e sulla spal
la (h 13; cl 8,2).
Seconda metà VU .l"ecolo a.C
Etruschi e Cerveteri 1980, p. 258, 2.

Attingitoio carenato XXXVII, 2
CERVETERI (fu\l), CAERE, NECROpOLI DI MONTE ABATONE, T. 426

Labbro svasato, collo troncoconico, ventre troncoconico,
fondo piano. ansa bifora sormontante a nastro impostata
obliquamente sull'orlo e sulla carena. Decorazione impres
sa a cerchielli sul collo e sull'ansa (h 7/9;3; cl 6).
Seconda metà VII secolo a. C
COEN 1991, p. 57, 56, tav. XLVII, c.

Attingitoio carenato XXXVII, 3
CIVITA CASTELLANA (VT), FALERlI, NECROpOLI DI
MONTARANO NNE, T. ) (XXXVII)
Labbro a colletto, spalla tesa, ventre troncoconico, fondo
piano. ansa sormontante a nastro impostata sLllJ'orlo e spal
la (h 10;3; cl 9,6).
Fine VIII - inizi VII secolo a. C
COZZA-PASQUI1981, p. 28, 15.

Attingitoio carenato XXXVII, 4
CAlRA O (AV), NECROPOLllN CONTRADA LA SERRA, T. VII

Labbro svasato, collo troncoconico, spalla sfuggente, ven
ue troncoconico, imboccatura impostata verticalmente sul
la spalla, piede a disco, ansa bifora sonnontante a nastro con
figurata impostata sull'orlo e sulla carena. Decorazione pla
stica con soleatute orizzontali sulla spalla (h 13,5; cl 11,5).
Prima metà VI secolo a.c.
BAlLO MODE5T11980, p. 149,52, tav. 72, 52.
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Boccale ovoide XXXVII, 5
VERUCCHIO (fu'l), NECROPOLI MORONI, T. JJ

Orlo ingrossato, fondo piano, ansa impostata sull'orlo e sul
corpo (h Il).
Secollda metà VIII - prÙJlo quarto \1]1 secolo a.C
GENTILI 1985, p. 111,5, tav. LVIII, 5.

Boccale ovoide XXXVII, 6
SARTE,\NO (sI), SOL/IlA, NECROpOLI DI POGGIO ROTONDO, T. 4

Orlo arrotondato l labbro svasato, fondo piano, ansa sormon
tante a bastoncello impostatll sull'odo e sul corpo (h 7; cl 4).
Primo quarto \1]1 secolo a.C
CAFFAREl.LO 1984, p. 61,3, fig. 12,5.

Boccale ovoide XXXVII, 7
OLIVETO CITfu\ (SA), loc. TURNI, NECROPOLI ARCAICA, T. 4

Orlo piano, b},hro rientrante, fondo piano profilato, ansa sor
montante a bastoncello impostata sull'orlo e sul corpo. De
corazione plastica con bugna opposta all'ansa (h 13,7; cl 1,7).
Primo quarto VI secolo a. C
D'AGOSTINO 1964, p. 52, 6, figg. 5, 4.6 - 11,6.

Boccale ovoide XXXVII, 8
CAIRANO (AV), VIGNALE, T. 5

Labbro svasato, fondo piano profilato, ansa sormontante a
bastoncello apicato impostata sull'orlo e sulla spalla. Deco
razione plastica con bugne sotto il labbro (h Il,8; cl 10,5).
Ultimo quarto VI1l - inizi VII secolo a. C
COLUCCI PESCATORI 1971, p. 497, l, fig. lO, l.

Boccale ovoide XXXVII, 9
ASCOLI SATRIANO (FG), T. 5
Orlo obliquo, labbro rientrante, fondo piano, ansa sormon
tante a bastoncello impostata sul labbro e sul corpo (h 7,5;
cl 5,5).
Fine VII - VI secolo a.C
TINÉ BERTOCCHI 1985, p. 40, fig. 36.

Boccale ovoide XXXVII, lO
OLIVETO CITRA (SA), 10e. TURNI, NECROPOLI ARCAICA, T. 19

Orlo arrotondato, labbro rientrante, fondo piano, ansa sor
montante a bastoncello apicato impostata sul labbro e sul
corpo. Decorazione plastica con bugne sotto il labbro (h 13;
cl 9,5).
Secollda metà VII secolo a. C
D'AGOSTINO 1964, p. 76, 12, figg. 5, 19.12 - 35,12.

Boccale ovoide xxxvrn, l
CALCATA (VT), NARCE, QUINTA NECROPOLI ASUD DI PIZZO
PIEDE, T. 17 (XLIV)
Labbro rientrante, fondo piano, ansa sormontante a nastro
con setto superiore a bastoncello impostata sull'orlo e sul
corpo (h 9,5).
Ultimo quarto VIII secolo a. C
BARNABEI-COZZA-PASQUI 1894, p. 497,15, fig. 110.



Boccale ovoide XXXVIII, 2
RmlA (RM), CRUSTUMERlUM, NECROPOLI DI MONTE DEL
BUFALO, T. 5

Labbro svasaro, fondo piano, ansa sormontante impostata
sull'orlo e sul corpo (h 10/13,5; d 7,5).
Prima metà VlI secolo a.C
DI GENNARO 1988, p. 120, fig. 3.

Boccale ovoide XXXVIII, 3
CAPACCIO (SA), PAESTUM, NECROPOLi DELL'ARENOSOLA, T. 6

Fondo piano, ansa sormontante a bastoncello impostata sul
l'orlo e sul corpo (h 6,5; d 4,6).
Fine VITI - primo quarto VII secolo a.c.
VOZA 1962, p. 97,258, fig. 27,2.

Boccale ovoide XXXVIII, 4
POLLENZA (MC), MOlE, NECROPOLi, T. 19

Labbro svasato, fondo piano, due anse ad anello impostate
sulla spalla (h 13,5; d 12).
V[[ secolo a. C.
LOLLlNI 1976a, tav. 104.

Boccale ovoide XXXVIII, 5
S. MARZANO SUL SARNO (SA), NECROPOLl DI S. MARZANO,
TIPO Il

Labbro svasato, fondo piano, anS,l ad anello impostata sul~

la spalla e sul corpo (h 10; d 7,2).
Terzo quarto VIII secolo a. C.
GASTALDlI979, p. 41,11, fig. 12,11.

Boccale ovoide XXXVIII, 6
LOCRl (RC), TORRE GALLi, NECROPOLi, T. 259

Fondo piano profilato, ansa orizzontale a bastoncello di
sposta obliquamente sotto il labbro. Decorazione plastica
con costobtura orizzontale sotto il labbro (h 12).
ORSl 1926, pp. 119-120, tav. I, 26.

Boccale ovoide XXXVIII, 7
LOCRl (RC), TORRE GALLI, NECROPOLi, T. 211

Tre piedi a bastoncello, ansa orizzontale disposta obliqua
mente sotto il labbro. Decorazione plastica con bugne sot
to il labbro (h IO).
ORSI 1926, p. 107, tav. I, 32.

Boccale ovoide XXXVIII, 8
STRIANO (NA), COLLEZIONE SERA FINO, PM CS 96

Piede a disco, ansa orizzontale disposta obliquamente sul
labbro (h 7; d 6,5).
SCATOZZA 1978, p. 109, fig. 75.

Boccale ovoide XXXVIII, 9
OLiVETO CITRA (SA), loe. TURNI, NECROPOLi ARCAICA, T. 26

Orlo assottigliato, labbro svasato, fondo piano profilato, an
sa orizzontale a bastoncello disposta obliquamente sotto il
labbro. Decorazione plastica sotto il labbro (h 16,5; d 14).

CATALOGO

Inizi VII - prima metà VI secolo a.c.
D'AGOSTI, 01964, p. 84,5, fig. 5.

Boccale troncoconico XXXVIII, lO
BOLOGNA (BO), CASTELDEBOLE, NECROPOLi CAVA SIM, T. )
Orlo arrotondato, labbro svasato, spalla tesa, vasca tronco
conica, fondo piano, ansa sormontante a nastro impostata
sull'orlo e sulla spalla (h 7; cl 7).

Seconda metà VII secolo a.c.
Pianura bolognese 1994, p. 106, 11, tav. II, lI.

Boccale troncoconico XXXVIII, 11
CO~IO (CO), NECROPOLI DI cA' MORTA, T. 276

Labbro svasato, spalla tesa, vasca troncoconica, fondo pia·
110, ansa ad anello impostara sotto il labbro e sulla spalla (h
11,5; d 11,5l.
Seconda metà VII secolo a.c.
DE MARINIS 1978, p. 130,6, tav. 17,6.

Boccale troncoconico XXXVlli, 12
CASTELLETTO TICINO (NO), T. Z DEL 1911

Orlo arrotondato, labbro svasato, spalla arrotondata, vasca
troncoconica, fondo piano, ansa ad anello impostata sull'orlo
e suIJa spalla. Decorazione incisa con motivi geometrici sul·
la spalla (h 13,8; d 12).
Seconda metà VII secolo a. C.
GilMBARI-MIIJ..NATI 1980, p. 40, 2, tav. XII, 2.

Boccale troncoconico XXXVIII, 13
LAVELLO (PZ), FORENTUo\!, NECROPOLl, T. 201

Orlo arrorondato, fondo piano, ansa sormontante a baston
cello impostata verticalmente sull'orlo e aUa base del corpo
(h 3,8).
Seconda metà VIl - prima m.età VI secolo a. C
Forentum I, p. 143, tav. 26, l.

Boccale troncoconico XXXVIII, 14
ROMA (RM), GASI!, NECROPOLi DI OSTERIA DELL'OSA, T. 194

Orlo arrotondato, labbro rientrante, fondo piano, ansa sor
montante a bastoncello impostata sull'orlo e su! corpo (h 3,1).
Ultimo quarto VIII - prima metà V[[ secolo a. C.
Osteria dell'Osa 1992, p. 848, 5, fig. 3C.61, 5, tav. 20, 7A.

Boccale cilindrico XXXVIII, 15
CERVETERI (RM), CAERE, NECROPOLI DELLA BANDITACCIA,
TU,"IULO l! - T. II "DELLA CAPANNA"
Fondo piano, ansa sormontante a bastoncello impostata sul
l'orio e su! corpo (h 10).
Primo quarto VII secolo a.c.
RJcc11955, p. 356, 8, fig. 77, lO.

Bicchiere globulare XXXIX, l
CASTELLETTO TICINO (NO), T. L DEL 1877

Orlo assottigliato, labbro svasato, spalla e vasca arrotonda·
te, fondo piano ombelicato. Decorazione plastica con sol-
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cature orizzontali sulla spalla (h 7,5; d 9).
Fine VIII - inizi VIl secolo a.c.
GAMBARI-MALNATI 1980, p. 31, tal'. VIII, A 3.

Bicchiere globulare XXXIX, 2
SESTO CALENDE (VA), T. 2 DEL 1928

Orlo arrotondato, labbro svasato, spalla e vasca arrotonda
te, fondo piano. Decorazione plastica con solcature oriz
zontali, impressa con cerchielli sulla spalla (h 7,6).
Primo quarto V7 secolo a.C
DE MARINIS 1975, p. 224, tal'. V, A 2.

Fine VIII - il1lzi VII secolo a. C.
TaVOLI 1989, p. 210,13, tal'. 96, 13.

Bicchiere ovoide XXXIX, lO
SERRAVALLE DEL CH[ENTI (MC), TAVERNE, NECROPOLI DI

TAVERNE, T. l

Orlo arrotondato, labbro rientrante, fondo piano. Decora
zione plastica con solcature orizzontali sotto il labbro (h 9,3;
d 14,5).
VII secolo a. C.
LOLLlN[ 1976b, p. 127, tal'. V,3.

Bicchiere carenato
COMO (CO), NECROpOLI DI C,I' MORTA, T. 244

Labbro svasaro, fondo piano (h 8,5; d 9,8).
Inizi VIl secolo a. C.
DE MARINIS 1978, p. 127,7, tal'. 13,7.

XXXIX, 3 Bicchiere troncoconico XXXIX, 11
ESTE (PO), NECROPOLI CASA DI RICOVERO, T. [55

Orlo arrotondato, labbro svasato, fondo piano (h 9,5; d 8,5).
Ultimo quarto VII - primo quarto VI secolo a.c.
CHIECO BIANCH[-CALZAVARA CAPUIS 1985, p. 114,41, tal'.
62,41.

Bicchiere carenato XXXIX, 4
COMO (CO), NECROPOLI DI CA' MORTA, T. 252

Labbro svasato, spalla tesa, fondo piano (h 6; d 9).
Metà -/ine VII secolo a. C.
DE MARlN[S 1978, p. 129,7, tal'. 16,7.

Bicchiere ovoide XXXIX, 5
CIVITA CASTELLANA (VT), FALERll, NECROPOLI DELLA
PENNA, T. 24 (À'Lll)
Labbro svasato, spalla tesa, piede a disco. Decorazione pla
stica con costolature verticali sulla vasca (h 7,4; d 9,4).
Prima ttletà VII secolo a. C
COZZA-PASQUI1981, p. 163,8, fig. 164,8.

Bicchiere ovoide XXXIX, 6
SARTEANO (sI), NECROPOLI D[ SFERRACAVALLl, [NV. 11584

Orlo arrotondato, labbro svasato, fondo piano (h 9,4; d 8,8).
VII secolo a. C.
INEDITO.

Bicchiere ovoide XXXIX, 7
PITlGLlANO (GR), NECROPOLI DI POGGIO BUCO, T. V

Orlo assottigliato, labbro svasato, fondo piano (h 8).
Secondo quarto VII secolo a. C.
BARTOLONI1972, p. 60, 8, fig. 26, 8, tav. XXVII, e.

Bicchiere ovoide XXXIX, 8
CIVITA CASTELLANA (VT), FALERlI, NECROPOLl DI FOSSO DEI
CAPPUCCINI, T. CAMERA
Labbro svasato, fondo piano (h 9,1; d 8,8).
Seconda metà \III secolo a. C.
DE LUCIA BROLLI 1998.

Bicchiere ovoide XXXIX, 9
BOLOGNA (BO), FELSINA, NECROPOLI BENACCI CAPRARA, T. 62

Orlo piano, labbro rientrante, fondo piano. Decorazione in
cisa a pettine con motivi geometrici (h 9,5; d 10,1).
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Bicchiere troncoconico XXXIX, 12
BOLOGNA (BO), FELSINA, NECROPOLI MELENZANI, T. 15

Orlo arrotondato, labbro svasato, fondo piano (h 9; d 8,5).
Ultimo quarto VII - primo quarto VI ,Rolo a.c.
MOlUGI GaVI-COLONNA 1982, p. 70,3, fig. 2,3.

Bicchiere troncoconico XXXIX, 13
PONTECCHIO MARCONI (BO), NECROPOLI DI S. BIAGIO, T. I
Orlo arrotondato, labbro rientrante, fondo piano. Decorazio
ne plastica con solcature orizzontali sul labbro (h 9,5; d 11,5),
Prima metà VII secolo a. C.
Formazione della città 1987, p. 108,27, fig. 71, 27.

Bicchiere troncoconico XXXIX, 14
MONTERENZIO (SO), CASTELNUOVO DI BlSANO, NECROPOLI
DI CA' DI BUGANÈ
Orlo arrotondato, labbro rientrante, fondo piano (h 8,4; d
9,6).
Ultimo quarto VII secolo a.c.
MonterenZIo 1983, p. 79, 6, tav. 81, 6.

Bicchiere troncoconico XXXIX, 15
MAZZARINO (cL), MONTE BUBBONIA, NECROPOLI S-O, T. 1/1955

Orlo arrotondato, fondo piano, presa forata impostata oriz
zontalmente sotto il labbro (h 7,2; d 6).
Fine VIII - imzi VII secolo a. C.
PANCUCCI-NARO 1992, p. 91, Cat. 275, fig. 22 D, tal'. XXIII,
1.

Bicchiere troncoconico XXXIX, 16
ESTE (PO), NECROPOLl CASA DI RICOVERO, T. 179

Orlo assottigliato, fondo piano. Decorazione plastica con
cordone a tacche sotto l'orlo e costolature orizzontali sul cor
po (h 14; d 9,5).
Ultimo quarto VII - primo quarto VI secolo a.c.
CHIECO BIANCHI-CALZAVARA CAPUIS 1985, p. 155,25, tav.
2,25.



Bicchiere cilindrico XXXIX, 17
ESTE (l'D), NECROPOLI CASA DI RICOVERO, T. 156

Orlo arrotondato, fondo piano. Decorazione plastica con
cordone a tacche sotto l'orlo (h 13; d 12).
Secondo - terzo quarto VII secolo a. C
CHIECO BIANCHI-CALZAVARA CApUls 1985, p. 117, 12, tav. 4,
A 12.

Bicchiere cilindrico XXXIX, 18
MARSALA (TP), MOZ[A, [SOLA D[ s. pANTI\LEO, NECROPOLI
ARCAICA, T. 78

Vasca irregolare, fondo piano (h 11,2; d 12,2).
Prima metà VII secolo a. C
Mozia 1978, p. 24, tav. XVI, 3.

Calice carenato XL, l
CASTIGLION DELLA PESCAIA (GR), VETULONIA, T. DEL DUCE
- [V FOSSA

Orlo arrorondato, labbro a colletto, piede a tromba (h 10,2;
d 14,3).
Terzo quarto VII secolo a.C
CAMPOREALE 1967, p. 128,98, tav. XXX, A.

Calice carenato su piede XL, 2
CERVETERI (RM), CAEi~E, NECROPOLI Dr MONTE ABATONE, T. 89
Orlo assottigliato, labbro svasato, piede a tromba. Decora
zione plastica con solcature orizzontali e incisa con croce
sulle pareti (h 14; d 15).
Terzo quarto - fine VII secolo a. C
Etruschi di Cerveteri 1986, p. 58, 24.

Calice carenato su piede XL, 3
ISOLA FARNESE (RM), VElO, NECROPOLI DI MONTE MICHELE, T. C
Orlo assottigliato, labbro svasato, piede a tromba. Decora
zione incisa con motivi geometrici e vegetaJi sulle pareti (h
12,4; d 13,7).
Metà - terzo quarto VII secolo a.C
CRiSTOFANI 1969, p. 26, fig. 8,3, rav. X, 1.

Calice carenato su piede XL, 4
ROMA (RJ\1), NECROpOLI DELL'ESQUrLlNO, T. 128

Orlo arrotondato, labbro svasato, piede a tromba. Decora
zione incisa con motivo vegetale sulle pareti (h 12; d 14J).
Ultimo quarto VII secolo a. C
GjERSTAD 1956, p. 261, 4, fig. 232, 4.

Calice carenato XL, j

CHIUSI (sI), NECROPOLI DI POGGIO RENZO, T. A ZillO
Orlo arrotondato, labbro svasato, piede tl'oncoconico (h 9;
d 11 ,5).
Secondo quarto VII secolo a.C
CRiSTOFA 11971, p. 14,5, fig. 3, rav. III.

Calice carenato XL, 6
ROMA (RM), GABII, NECROPOLI DI OSTERIA DELL'OSA, T 62N-

CATAL()(",o

DEPOSIZIONE O
Orlo arrotondato, labbro svasato con due fori SOtto l'orlo,
piede ad anello. Decorazione incisa con motivo geometrico
sulle pareti (h 7,5/8,4; d 13,5/14).
Ultimo quarto VII - primo quarto VI secolo a. C
Osteria dell'Osa 1992, p. 871, 14, fig. 3C.107, 14.

Calice carenato XL, 7
~IARINO (RJ\1). NECROPOLI DI RISERVA DEL TRUGLIO, T. XXV
Orlo arrotondato, labbro svasato, piede ad anello. Decora
zione plasrica con soleatute orizzontali sulle pareti (h 8; d 15,1).
Fine VIII - prima metà VII secolo a.C
GIEROW 1964, p. 196,5, fig. 114,5.

Calice carenato XL, 8
PONTECAGNANO FAIANO (SA), S. ANTONIO il PICENZA,
NECROPOLI IN PROPRIETA CrlIANCONE, T. XXVII[
Orlo arrotondato, labbro svasato, piede ad aneLlo. Decora
zione plastica con soleature orizzonrali sulle pareti (h 9; d 17,2).
Alfetà - ultimo quarto VIi secolo a.c.
D'AGOSTINO 1968, p. 174, 13, figg. 29, 80 - 66,13.

Calice carenato XL, 9
PONTECAGNANO FAIANO (SA), S. ANTONIO A PICENZA,
NECROpOLI DEL PICENTINO, TIPO 6A
Orlo assotrig!iaro, labbro svasaro, piede ad anello. Decora
zione plastica con solcature orizzontali sulle pareti (h 8; d 16).
Fine VII - primo quarto III secolo a.C
Cuozzo-D'ANDREA 1991, p. 61, fig. 4, 6A.

Kantharos a profilo continuo XLI, l
CETONA (51), NECROPOLl DI CANCELLI, T. C
Orlo arrotondato, labbro svasato, spalla e vasca arrotoncla~

te l piede troncoconico cavo, anse sormontanti a tortiglione
impostate sull'orlo e sulla massima espansione. Decorazio
ne plasrica con solcarure verticali e bugne sulla spalla (h 8,7;
d 10,5).
Prima metà VII secolo a. C
LEVI 1935a, p. 82, tav. 59, 42.

Kantharos a profilo continuo XLI,2
CHIUSI (51), DOLCIANO, T. PAOLOZZI
Labbro svasato, spalla e vasca arrotondate, piede a tromba,
anse sormontanti a tortiglione impostate sull'orlo e sulla mas
sima espansione. Decorazione incisa con linee verticali sul
la spalla (h 8,6/13; dIO).
Secondo quarto VII secolo a. C
RASTRELLI 1987, p. 273, 9, fig. 9.

Kantharos a profilo continuo XLI, 3
PITIGLIANO (GR), NECROPOLI DI POGGIO BUCO, T. IV
Labbro svasato l spalla e vasca arrotondare, piede ad anello,
anse sormontanti a nastro imposrate sull'orlo e sulla massi
ma espansione. Decorazione plastica con baccellature sulla
vasca, a giorno sulle anse (h 19; d 23).
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Primo quarto V11 secolo a, C.
BARTOLONI1972, p. 50,15, fig. 20,15, tav. XXIII, a.

Kantharos a profilo continuo XLI, 4
ORDONA (FG), T. 8

Orlo assottigliato, labbro svasato, vasca arrotondata, fondo
piano, anse sormontami a bastoncello impostate sull'orlo e
sulla spalla. Decorazione plastica con bugne sulla spalla (h
7; d 13,5).
Seconda metà VIII secolo a. C.
IKER 1984, p. 38,3, fig. 11,3.

Kantharos Ienticolare XLI, 5
VERUCCH10 (RN), NECROPOLI SEMPRINI, T. A
Labbro svasato, spalla compressa, vasca arrotondata, piede
ad anello, anse sormontanti a nastro impostate sull'orlo e
sulla massima espansione, Decorazione plastica con baccel
lature sulla vasca (h 12; d 15).
Seconda metà VIII - primo quarto VII secolo a. C.
GENTILI 1985, p. 124,6, (aV. LXIV, 6.

Kanthal'Os lenticolare XLI, 6
MANCIANO (GR), MARSILlANA, NECROPOLI DELLE
BANDITELLE, T. I
Orlo arrotondato, labbro svasato, spalla compressa, vasca ar
rotondata, fondo piano, anse sormontanti a bastoncello cre
stato impostate sull'orlo e sulla spalla. Decorazione plastica
con so1c.ture verticali e bugne sulla spaUa (h 7,5/11,8; d 12).
INEDITO.

Kantharos carenato XLII, l
MANCIANO (GR), MARSILIANA, CmCOLO DI PERAZZETA
Orlo arrotondato, labbro svasato, fondo ombelicato, piede ad
anello, anse sormontanti a nastro impostate sull'orlo e sulla
carena. Decorazione ad incavo con morivi geometrici sulle pa
reti, incisa sul piede, a giorno sull'ansa (h 9,6; d 12),
Secondo quarto VII secolo a. C.
BRUNI 1987a, n. 185, fig. 185.

Kantharos carenato XLII, 2
LATINA (LT), SATRICUM, NECROPOLI NW, T. 2
Orlo assottigliato, labbro svasato, piede a disco, anse sor
montanti a nastro impostate sull'orlo e sulla carena, Deco
razione incisa a pettine con motivi geometrici (h 9; d 11,8),
Im'do secondo quarto VII secolo a.c.
WAARSENBURG 1995, p. 245, 2.23, tav. 38.

Kantharos carenato XLII, 3
ISOLA FARNESE (RM), VElO, NECROPOLT DJ RISERVA DEL
BAGNO, T. 5

Orlo assottigliato, labbro svasato, piede a disco, anse sor
montanti a doppio bastoncello ritorto impostate sull'orlo e
sulla carena. Decorazione incisa con motivo geometrico (h
6,7/8,5; d 10,8).
Secondo quarto VII secolo a.c.
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BURANELLl 1984, p. 97, fig. 3,11.

Kantharos carenato XLII, 4
MARlNO (RM), NECROPOLI DJ RISERVA DEL TRUGLlO, T. XXV
Orlo arrotondato, labbro svasato, piede a disco, anse sor
montanti a bastoncello impostate sull'orlo e sulla carena,
Decorazione incisa con morivi geometrici (h 5,2/7,7; d
11,1). Fine VIII - prima metà VII secolo a.c.
GIERo\'(I1964, p. 195,3, fig. 114,3.

Kantharos carenato XLII, 5
ROMA (RM), GABII, NECROPOLI DI OSTERiA DELL'OSA, T. 54

Labbro svasato, piede a disco, anse sormontanti bifide
configurate impostate sull'orlo e sulla carena. Decora
zione incisa con motivi ornitomorfi (h 8,3; d 16).
Metà - terzo quarto VII secolo a.c.
Osterta dell'Osa 1992, p. 855,7, fig. 3C79, 7.

Kantharos carenato XLIII, 1
TARQUINIA (VT), NECROPOLI DJ MACCHIA DELLA
TURCHINA, T. 65,6

Orlo arrotondato, labbro svasato, fondo piano, anse sor
montanti a nastro impostate sull'orlo e sulla carena. De
corazione plastica con so1cature e bugne ed impressa a
falsa cordicella sulla spalla, a giorno sulle anse (h 6,5; d
7,8).
Fine VIII secolo a.c.
Etruscbi di Tarquinia 1986, p. 230, 668, fig. 229.

Kantharos carenato XLIII, 2
VERUCCHIO (RN), NECROI'OLI MO]\oNI, T. 12

Labbro svasato, piede ad anello, anse sormontanti bifide
con 111otivo floreale impostate sull'orlo e sulla carena (h
13,5).
Seconda metà VIII - primo quarto VII secolo a.c.
GENTILI 1985, p. 49,14, tav. XIX, 14.

Kantharos carenato XLIII,3
CALCATA (VT), NARCE, QU1NTA NECROPOLI A SUD DJ

PIZZO l'I EDE, T. 19 (XLI)
Alto labbro svasato, piede a disco, anse sormontanti a
doppio bastoncello ritarto impostate sull'orlo e sulla ca
rena. Decorazione plastica con solcature orizzontali sul
labbro e bugne sulla carena (d 11,5).
Primo quarto VII secolo a. C.
BARNABEI-COZZA-PASQUI 1894, p. 499, 4, fig. 94.

Kantharos carenato XLIII, 4
CIVITA CASTELLANA (VT), FALERII, NECROPOLI DELLA PEN
NA, T. 38 (XLV)
Alto labbro svasato, piede a disco, anse sormontanti bifi
de impostate sull'orlo e sulla carena. Decorazione ad in
cavo con motivi geometrici sul collo (h 6,3; d 8,6),
Prima metà VII secolo a. C.
COZZA-PASQUI1981, p. 173, 11.



Kantharos carenato XLill,5
ISOLA FARNESE (RM), VElO, ECROPOLI DI MONTE MJCHELE,

T. B (?)

Orlo arrotondato, alto labbro svasato, piede a disco, anse
sormomami a nastro impostate sull'orlo e sulla carena (h 12;
d 8).
Primo quarto VII secolo a.C
CRiSTOFANI 1969, p. 46, 2, fig. 23,2, tav. XXIV, 2.

Kantharos carenato XLIII, 6
CALCATA (VT), NARCE, NECROPOLI A SSE DI CONTRADA

MORGI, T. 8 (un)
Alto labbro svasato, piede ad anello, anse sormomami a na~

stra traforate e configurate impostate sull'orlo e sulla care
na. Decorazione ad incavo ed applicata a lamelle metalliche
con motivi geometrici e zoomorfi (h 26,3).
Seconda metà VII secolo a.C
BARNABEI-COZZA-PASQUI 1894, p. 528, 14, fig. 94A.

Tazza a vasca profonda XLIV, 1
COMO (CO), NECROPOLI DI CA' MORTA, T. 244

Labbro svasato, spalla e vasca arrotondate, fondo piano, ao
sa a nastro impostata sull'orlo e sulla spalla (h 9; cl 11,5).
Il1lzi Vll secolo a.C
DE MAJ\lNIS 1978, p. 126,4, tav. 13,4.

Tazza a vasca profonda XLIV, 2
LOCRI (RC), TORRE GALLI, NECROPOLl, T. 281

Labbro svasato, spalla e vasca arrotondate, fonelo piano, ansa
sormontante a nastro impostata sull'orlo e slilla spalla (h 9,5).
fine VlI - inizi VI secolo a.C
ORSI 1926, pp. 125,368, tav. I, 23.

Tazza a vasca profonda XLIV, 3
NOV1LARA (ps), NECROPOLI DI FONDO SERVlCI, T. 5}

Orlo arrotondato, labbro a colletto, spalla e vasca arroton
date, fondo piano, ansa sormontante a nastro insellato im
postata sull'orlo e sulla spalla (h 9,2; d 10,8).
Prima metà VII secolo a.C
BEINI-IAUER 1985, p. 753,4, tav. 109A, 1215.

Tazza a vasca profonda XLIV, 4
ESTE (l'D), NECROPOLl CASA DI RICOVERO, T. 170

Orlo assottigliato, labbro svasato, spalla e vasca arrotondate,
fondo piano profilato, ansa sormontante a nastro impostata
sull'orlo e sulla spalla. Decorazione applicata a borchiette
metalliche con motivi figurati e geometrici (h 5,5/8; d 7).
Ultimo quarto VII secolo a. C
CHIECO BIANCHI-CALZAVARA CAPu!s 1985, p. 144,5, tav. 84, 5.

Tazza a vasca profonda XLIV,5
ESTE (PD), ECROPOLl CASA DI RICOVERO, T. 2}5

Orlo assottigliato. labbro svasato, vasca ovaide, fondo con
cavo, ansa sormontante a nastro impostata sull'orlo e sulla
vasca (h 4,9/6,7; d 7,2).

CATAL<XiO

Primo quorto VII secolo o. C.
CHIECO BIANCHI-CALZAVARA CAPUIS 1985, p. 296, 28, tav.
199,28.

Tazza a vasca profonda XLIV, 6
CASTIGLION DELLA PESCAIA (GR), VETULONlA, T. DEL DUCE

Orlo arrotondato, labbro svasato, spalla arrotondata, vasca
ovoide, fondo piano, ansa sormontante impostata sull'orlo
e sulla spalla (h 6/9; d 9,2).
Terzo quarto VII secolo o. C
CAMPOREALE 1967, p. 131, 111, taw. C, 10 - XXXI, A.

Tazza a vasca profonda XLIV, 7
CASTIGLION DELLA PESCAIA (GR), VETULONIA, CIRCOLO DI BES

Orlo arrotondato, labbro svasato, spalla arrotondata, va
sca ovoide, fondo piano profilato, ansa sormontante a ba
stoncello impostata sull'orlo e sulla spalla (h 6,8/9,5; d
5,8).
Prima metà VII secolo a. C
INEDITO.

Tazza a vasca profonda XLIV, 8
GROSSETO (GR), ROSELLE, LA CASA CON RECINTO

Orlo arrotondato, labbro svasato, spalla arrotondata, vasca
ovoide, fondo piano, ansa sormontante a nastro impostata
sull'orlo e sulla spalla. Decorazione impressa con rosette (h
conservata 10,4; d 12,5).
Fine Vil secolo o. C
Roselle 1975, p. 30,12, fig. 10.

Tazza a vasca profonda XLIV, 9
CERVETERI (RM), CAERE, NECROPOLI DI MONTE ABATONE, T. 90

Orlo assottigliato, labbro svasato, spalla arrotondata, vasca
ovoide, fondo piano, al1sa bifora sormontante a nastro in
sellato impostata sull'orlo e sulla massima espansione. De·
corazione impressa a cerchielli sul corpo, incisa con motivi
geometrici sull'ansa (h 6; d 5).
Primo quarto VII secolo a.c.
Etruschi di Cerveteri 1986, p. 64, 6.

Tazza a vasca profonda XLIV, lO
LAVELLO (PZ), FORENTUM, NECROpOLI, T. 279

Orlo arrotondato, labbro svasaro, spalla compressa, vasca
arrotondata, fondo piano, ansa sormontante impostata sul
l'orio e sulla spalla (h 6; d 4,5).
\111 secolo a.C
BOTTI 11982, p. 67,31, fig. 13,31, tav. IX, 31.

Tazza a vasca profonda XLIV, 11
NOTO (SR), MONTE FlNOCCHlTO, NECROPOLI DI

S. FRANCESCO, T. 62

Orlo arrotondato, labbro svasato, spalla sfuggente) vasca
troncoconica, fondo piano, ansa sormontante a nastro im
postata sull'orlo e sulla spalla (h max 8,5; d 8).
Fine VIII secolo a. C
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FRASCA 1981, p. 42, 418, fig. 7, 418, tav. XXI, 418.

Tazza a vasca profonda XLIV, 12
NOTO (SR), MONTE FINOCCHITO, NECROPOLI
NORD-OVEST, T. 40
Orlo arrotondato, labbro svasato, spalla sfuggente, vasca
troncoconica, fondo piano, ansa sormontante a nastro im
postata sull'orlo e sulla spalla. Decorazione dipinta con mo
tivi geometrici (h 11,1; dIO).
Fine VlIT secolo a.c.
STEURES 1980, p. 92, fig. NW 40:11.

Tazza a vasca profonda XLIV, 13
MONTEROSSO ALMO (RG), MONTE CASAS[I\, NECROPOLl, T. 44

Orlo arrotondato, labbro svasato, spalla arrotondata, vasca
ovoide, piede a disco, ansa sormontante a bastonceLlo im
postata sull'orlo e sulla spalla. Decorazione dipinta con mo
tivi lineari (h 11,3; cl 9,5).
Seconda metà VII secolo a.c.
FRASCA 1996, p. 381, figg. 51,215 - 164,215.

Tazza a vasca profonda XLIV, 14
MONASTTJ\ (CA), MONTE OLLADTRI
Orlo assottigliato, labbro svasato, spalla e vasca arrotondate, fon
do piano, ansa SOlmontante a nastro impostata sull'orlo e stilla
spalla. Decorazione incisa con motivi geometrici (h 9,5; dIO).
Ultimo quarto VII - primo quarto VI secolo a.c.
UGAS 1986, p. 43, tav. XI, 3.

Tazza a vasca profonda XLIV, 15
MONASTm (CA), MONTE OLLADIRl
Orlo arrotondato, labbro svasato, spalla e vasca arrotonda
te, fondo concavo, ansa sormontante a bastoncello impo
stata sull'orlo e sulla spalla (h 7/10; d 9,5).
Ultimo quarto VII - primo quarto VI secolo a.c.
UGAS 1986, p. 43, tav. XI, 1.

Tazza a vasca profonda XLV, 1
ESTE (PD), NECROPOLI CASA DI RlCOVERO, T. 149

Orlo arrotondato, labbro svasato, spalla tesa, vasca carenata,
fondo concavo profilato, ansa sormontante a nastro imposta
ca sull'orlo e sulla spalla. Decorazione applicata a borchiette
metalliche con motivi figurati e geometrici (h 6/8,6; cl 7,8).
Ultimo quarto VII secolo a.c.
CHIECoBIANCHl-CALZAVARA CAPU[S 1985, p. 94,39, tav. 44, 39.

Tazza a vasca profonda XLV, 2
CASTIGLION DELLA PESCAIA (GR), VETULON[A, [[ CIRCOLO
DELLE PELLICCE, Il FOSSA
Orlo arrotondato, labbro svasato, spalla tesa, vasca carena
ta, fondo concavo, ansa sormontante a nastro i.mpostata sol
1'0rlo e sulla spalla. Decorazione plastica con solcature ver
ticali e semicircolari sulla spalla (h 7,8/10,3; cl 7,5).
Secondo quarto - metà VII secolo a. C.
CVA FIRENZE, I, p. 3,5, tav. 14,5.
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Tazza a vasca profonda XLV, J
CASTIGLION DELLA PESCAIA (GR), VETULONIA, T. DEL DUCE
Orlo assottigliato, labbro svasato, spalla compressa, vasca
carenata, piede ad anello, ansa sormontante a nastro impo
stata sull'orlo e sulla spalla. Decorazione plastica con bac
cellature sulla vasca (h conservata lO; cl 10,5).
Terzo quarto VII secolo a. C.
CAMPOREALE 1967, p. 71, 35, tav. IX, C.

Tazza a vasca profonda XLV, 4
GROSSETO (GR), ROSELLE, LA CASA CON RECINTO
Orlo arrotondato, labbro rientrante, vasca carenata, fondo
concavo, ansa sormontante a nastro impostata sull'orlo e sul
la spalla. Decorazione plastica con solcature orizzontali sul
labbro (h 8,8 conservata 12,6; d 9,6).
Seconda metà VII secolo a. C.
RO.\elle 1975, p. 30, 11, fig. 9.

Tazza a vasca profonda XLV, 5
SALA CONS[L1NA (SA), NECROPOLl SUD-OVEST, T. A386

Orlo obliquo, labbro rientrante, vasca carenata, fondo pi.a
no, ansa sormontante impostata sull'orlo e sulla carena. De
cOl'azione plastica con bugne sulla carena (h 6; d 5,5).
Primo quarto VII secolo a.C
KILIAN 1970, tav. 105, II.!.

Tazza a vasca profonda XLV, 6
NOVILARA (ps), NECROpOLI DI FONDO SERVICl, T. 5
Orlo piano, labbro a colletto, spalla compressa, vasca lenti
colare, fondo piano, ansa a nastro apicata impostata sull'or
lo e sulla spalla (h 10; dIO).
Seconda metà VII secolo a. C.
BEINHAUEH 1985, p. 728, 23, lav. 57a, 686.

Tazza a vasca profonda XLV, 7
CASTENASO (BO), NECROPOLl DJ CA' DELL'OREO, T. [6

Orlo arrotondato, labbro svasato, spalla compressa, vasca
lenticolare, fondo concavo, ansa a nastro impostata sull'or
lo e sulla spalla. Decorazione impressa a cordicella sulla spal
la (h 5,5; cl 7,8).
Metà VII secolo a.c.
Necropolz di Ca' dell'Orbo 1979, p. 57, 11, fig. 35, 11.

Tazza a vasca profonda XLV, 8
BOLOGNA (BO), FELSINA, NECROpOLI BENACC[ CAPRARiI, T. 39

Orlo assottigliato, labbro svasato, spalla compressa, vasca
lenticolare, piede a tromba, ansa bifida impostata sull'orlo
e sulla spalla. Decorazione impressa a cordicella ed appli
cata a lamelle metalliche sulla spalla (h 8,6; cl 9,1).
Ultimo quarto VIII secolo a.c.
TovOLI 1989, p. 139, 116, tav. 54, 116.

Tazza a vasca profonda XLV, 9
BOLOGNA (BO), FELSTNA, NECROpOLI BENACCl CAPRARA, T. 47

Orlo arrotondato, labbro svasato, spalla compressa, vasca



lenticolare, fondo concavo, ansa a nastro impostata sull'or~

lo e sulla spalla. Decorazione impressa a cordicella con mo~

tivi geometrici sulla spalla (h 6; cl 8,7).
Seconda metà Vlll secolo a. C
TOVOLll989, p. 162,9, tav. 64, 9.

Tazza a vasca profonda XLV, IO
S. MARZANO SUL SARNO (SA), NECROPOLI DI S. MARZANO,
TIPO IlB
Labbro svasato. spalla compressa, vasca lenticolare, fondo
piano, ansa sormontante a nastro insellato impostata sull'orlo
e sulla spaIJa. Decor<1zione plastica con bugne sulla massi
ma espansione (h 9; d 10,5).
Terzo quarto VIII - primo quarto VII secolo a.C
GASTALDI 1979, p. 42,13, fig. 12, 13B.

Tazza a vasca profonda XLV, 11
PONTECAGNANO FAIANO (SA), S. ANTONIO A PICENZA,

NECROPOLI IN PROPRJETA CHlANCONE, T. XIII

Orlo arrotondato, labbro svasato, spalla compressa, vasca len~

ticolare, fondo piano profilato, ansa sormontante insellata im
postata sull'orlo e sulla spalla. Decorazione plastica con sol
cature verticaJi e impressa a rotella sulla spalla (h 8,6; cl 10,3).
Ultimo qu(/rlO ViII secolo a.C
D'AGOSTINO 1968, p. 147,27, figg. 27, 68 - 46, 27.

Tazza a vasca profonda XLV, 12
GIOIA TAURO (RC), METAUROS, T. 257 SAJnO
Labbro a colletto, spalla compressa, vasca lenticolare, ansa sor
montante impostata sull'orlo e sulla spalla. Decorazione pla
stica con bugne sulla massima espansione (h max 8,3; d 12).
VII secolo a. C
SABBIONE 1983, pp. 282-283, fig. 5.

Tazza a vasca profonda XLV, 13
FANO (ps), RONCOSA,\IBACClO, T MASCHILE
Orlo arrotondato, labbro a coiletto, spalla compressa, vasca
lenticolare, fondo piano, ansa sormontante a nastro impo
stata sull'orlo e sulla spalla. Decorazione applicata con ele
menti in pasta vitrea sulla spalla e sull'ansa (h 5,6; cl 7,6).
Inizi VII secolo a.C
LOLLINI 1970, p. 339, l, fig. 2, l, tav. XLIX, a-b.

Tazza a vasca profonda XLV, 14
LACCO AMENO (NA), PITHEKOUSSAI, SA MONTANO, NECRO
POLI, T. 168

Labbro a colletto, spalla compressa, vasca lenticolare, fon
do piano profilato, ansa bifora sormontante a basroncello
impostata sull'orlo e sulla spalla. Decorazione plastica con
soleature oblique sulla spalla (h 5,4; d 5,9).
Inizio ultimo quarto VIII secolo a.C
BUCl-li\lER-Ru:x;wAY 1993, p. 223, 168.26, tav. 75,26 -CXXX,26.

Tazza a vasca profonda XLV, 15
SALA CONSILINA (SA), NECROPOLI SUD-OVEST, T A 138

CATALOGO

Orlo arrotondato, labbro a colletto, spalla compressa, vasca
lenticolare, fondo piano profilato, ansa bifora sormontante
a bastoncello insellato in'postata sull'orlo e sulla spalla. De
corazione plastica con solcature sulla spalla (h 5,2: cl 8).
Ultimo quarto VIII - primo quarto VII.recolo a.C
KILIAN 1970, tav. 38, lA.

Tazza a vasca profonda XLVI, l
PITIGLIANO (GR), NECROPOLI DI POGGIO BUCO, T. I
Orlo arrotondato, labbro svasato, spalla compressa, vasca
lenticolare, fondo piano profilaro, ansa sormontante a na
stro insellato impostata sull'orlo e sulla spalla. Decorazione
plastica con sokarure orizzontali sul labbro, applicata a la
melle metalliche all'interno del labbro e sull'ansa, a giorno
sull'ansa (h 10,1; d 13,2).
Inizi \fIl secolo a.C
BARTOLONI 1972, p. 22, 18, fig. 6, 18, tav. VIn, e.

Tazza a vasca profonda XLVI, 2
PITIGLIANO (GR), NECROPOLI DI POGGIO BUCO, T. III
Orlo assottigliato, labbro svasato, spaDa compressa, vasca len
ticolare. fondo piano, ansa sormontante a nastro impostata
sul labbro e sulla spalla. Decorazione applicata a lamelle me
talliche con motivi geometrici, a giorno sull'ansa (h 18; d 22).
Prim.o quarto VIi secolo a.c.
BARTOLONI1972, p. 39, 5, fig. 14,5, <av. XVI, c.

Tazza a vasca profonda XLVI,3
PITIGLIANO (GR), NECROPOLI DI POGGIO BUCO, T. V

Orlo assottigliato, labbro svasato, spal.la compressa, vasca
lenticolare, fondo piano ombelicaro, ansa sormontante a na
stro insellato impostata sulJ'orlo e sulla spalla. Decorazione
applicata a lamelle metalliche con motivi geometrici sullab
bro, plastica con baccelJature suJ corpo, a giorno suD 'ansa
(h 14,5; cl 17,9).
Secolldo quarto VII secolo a. C
BARTOLONI 1972, p. 62,14, fig. 27, 14, tav. XXIX, d-e.

Tazza a vasca profonda XLVI,4
ISOLA FARNESE (RM), VElO, NECROPOLI DI MONTE MICHELE,
TB
Orlo assortigliato, labbro svasaro, spalla compressa, vasca
lenticolare, piede a disco, ansa bifora sormontante crestata.
Decorazione impressa sulla spalla (h 6,3/10,4; cl 15).
Primo quarto VIi secolo a. C
CRISTOFANI 1969, p. 20, 7, fig. 3, 7, tav. V,2.

Tazza a vasca profonda XLVI,5
FRANCOFONTE (SR), OSSINI - S. L10, NECROPOLI TRAMONTANA
Labbro svasato, spalla sfuggente, vasca lenti colare, fondo
piano profilato, ansa sormontante a nastro impostata sul
l'orio e sulla spalla. Decorazione incisa sulla spalla, dipinta
all'interno e all'esterno (h 5,4; cl 13).
Fille VIII .recolo a. C
LAGONA 1971, p. 23,5, tav. VIII, T5.
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Tazza a vasca profonda XLVI, 6
MONTEROSSO ALMO (RG), MONTE CASASIA, NECROPOLl, T. 46
Orlo arrotondato, labbro svasaro, spalla compressa, vasca
lenticolare, piede a disco, ansa sormonrante a nastro impo
stata sull'orlo e sulla spalla, Decorazione dipinta sulle su·
perfici interne ed esterne (h 10,7; d 13,8).
VIlI secolo a.C
PUAGATII 1976-77, p. 529, tav. LXXIX,l, 7.

Tazza a vasca bassa XLVI, 7
PONTECCHIO MARCONI (BO), 'ECROPOLI DJ S. BIAGIO, T. I
Orlo assottigliato, labbro svasaro, vasca carenata, fondo pia
no ombelicaro, ansa sormontante a nastro impostata sull'orlo
e sulla carena. Decorazione plastica con solcature oblique
sulla spalJa (h 4,3; d 11).
Prima metà VlI secolo a. C
Formaziolle della città 1987, p. 106, 17, fig. 71, 17.

Tazza a vasca bassa XLVI, 8
BOLOGNA (BO), FELSINA, NECROPOLI BENACCI CAPRARA, T. 39

Orlo assottigliato, labbro svasaro, vasca carenata, basso pie·
de a tromba, ansa a triplo bastoncello apicato impostata su]·
l'orlo e sulla carena. Decorazione plastica con so1cature ver
ticali sulla spalla e orizzontali sulJ'ansa (h 7,7; d 10,4).
Ultimo quarto vm secolo a.C
TovOLI J989, p. 139, 115, tav. 53,115.

Tazza a vasca bassa XLVI,9
TARQUINIA (VT), NECROPOLI DI MONTEROZZI, T. 6134

Orlo arrotondaro, labbro svasaro, vasca carenata, fondo conca
vo, ansa sormontante a nastro impostata sull'orlo e sulla carena,
Decorazione impressa a falsa cordicelJa aUa base del collo pla
stica con costolature sulla spaUa, a giorno sull'ansa (h 6; d 12,3).
Ultimo quarto VIII secolo a.C
Etruschi di TarqllillÙ/ 1986, p. 218, 603, figg. 197,603 - 198.

Tazza a vasca bassa XLVII, l
S. MARIA CAPUA VETERE (CE), CAPUA, T. 282

Orlo arrotondato, labbro svasaro, vasca carenata, fondo pia·
no ombelicato, ansa bifora sormontante insellata impostata
sull'orlo e sulla carena. Decorazione incisa sulla carena e con
motivo radiale sul fondo (h 4/10,2).
Ultimo quarto VIII secolo a.C
]OHANNO\X'SKY 1983, p. 153, 11, tav. XLVII, l.

Tazza a vasca bassa XLVII, 2
S. MARZANO SUL SARNO (SA), NECROPOLI DI S. MARZANO,
TIPO 14

Labbro svasato, vasca carenata, fondo piano, ansa sormon·
tante a nastro impostata sull'orlo e sul labbro (h 4; dIO).
Terzo quarto VIll secolo a.C
GASTALDI1979, p. 42, 14, fig. 12, 14.

Tazza a vasca bassa XLVII, 3
BOLOGNA (BO), FELSINA, NECROPOLI BENACCI CAPRARA, T. 38
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Labbro svasato, vasca carenata, piede a disco, ansa bifora
sormontante a bastoncello apicaro impostata sull'orlo e sul
hl carena. Decorazione impressa a falsa cordicella all'inter
no della vasca, incisa sotto il piede la prima ed ultima lette~

ra dell'alfabeto (h 4/8,5; d 13,2).
Ultimo quarto VIII secolo a. C
TOVOLI 1989, p. 125,25, tav. 44, 25.

Tazza a vasca bassa XLVII,4
CERVETERI (MI), CAERE, NECROPOLI DELLA BANDITACCIA,
TUMULO XI - T. 79

Labbro svasato, vasca carenata, fondo piano prof.tiato, ansa
sormOntante a nastro crestato alla sommità impostata sul
l'orio e sulJa carena (h 5,3; d 12,5).
Prima metà VII secolo a. C
RIcCI 1955, p. 502, 8, fig. 122,2.

Tazza a vasca bassa XLVII, 5
CERVETERI (Mi), CAERE, NECROPOLI DI MONTE ABATONE, T. 90

Orlo assottigliato, labbro svasato, vasca carenata, fondo pia
no, ansa bifora sormontante a nastro impostata sull'orlo e
sulJa carena con espansioni ad alette (h 5,5; d 10,5).
Primo quarto VII secolo a.c.
Etruschi di Cerveteri 1986, p. 64, 5.

Tazza a vasca bassa XLVII, 6
ROMA (RM), GABII, NECROPOLI DI OSTERIA DELL'OSA, T. 62 

CELLA EST/BANCHINA E
Orlo arrotondato, labbro svasaro, vasca carenata, fondo pia
no, ansa sormontante a nastro con setto superiore a baston
cello impostata sull'orlo e sulla carena. Decorazione plasti
ca con costolature sulla casena (h 4,5; d 5).
Ultimo quarto VII - primo quarto VT secolo a.C
Osteria dell'Osa 1992, p. 868,15, fig. 3C.l03, 15, tav. 22,
20Y.

Tazza a vasca bassa XLVII, 7
ISOLA FARNESE (RM), VElO, NECROPOLI Di MONTE ~IICHELE,

T. C
Orlo assottigliato. labbro svasato, vasca carenata, fondo pia
DO prof.tiato, ansa bifora sormontante a nastro impostata sul
l'orlo e sulla carena con espansioni ad alette alla sommità.
Decorazione incisa con motivo vegetale sulle pareti e im
pressa a tacche sulla carena (h 7,2/12; d 11,1).
Metà - terzo quarto VII secolo a. C
CRISTOFANI1969, p. 26, 7, fig. 8,7, tav. IX, 4.

Tazza a vasca bassa XLVII,8
ROMA (RM), GABLL, NECROPOLI DI OSTERIA DELL'OSA, T. 601

Orlo assottigliato,labbro svasaro, vasca carenata, fondo pia
no profilato, ansa bifora sormontante a nastro crestato im
postata sull'orlo e sulla carena, Decorazione incisa con mo~

tivo geometrico sulle pareti, plastica con solcature radiali al
l'interno della vasca e sulla carena (h 4,4; d 11,1).
Metà - terzo quarto VII secolo a. C



Osteria dell'Osa 1992, p. 851, 8, fig. 3C.71, 8, tav. 22, 20X

Tazza a vasca bassa XLVII, 9
CAST1GLlON DELLA PESCAIA (GR), VETULONIA, T 2 (SCAVO 1903)

Orlo arrotondato, labbro svasato, spalla compressa, vasca
lenticolare, fondo piano ombelicato, ansa sormontante a ba
stoncello impostata sull'orlo e sulla spalla (b 3,1/6; cl 8).

Seconda metà VII secolo a. C.
INEDITO.

Tazza a vasca bassa XLVII, lO
PIOMBINO (LI), pOpULONIA, NECROpOLl D1 SAN CERBONE, T.

[A CA1"IERA

Labbro svasato, spall<:1 compressa, vasca lenticolare, piede a
disco, ansa sormontante a nastro impostata sull'orlo e sulla
spalla. Decorazione plastica con baccellature sulla spalla (b
6,4; cl 9,5).

Metà VII - secondo quarto VI secolo a.c.
MINTO 1934, p. 360.

Tazza a vasca bassa XLVII, 11
CERVETERI (RM), CAERE, NECROpOLl DELLA BANDITACCltI,

TUMULO 1 - T. 2 - CAMERA LAT. DESTRA

Labbro svasato, spalla compressa, vasca lentico1are, piede a
tromba, ansa sormontante a nastro impostata sull'orlo e sul
la carena con espansione ad alette alla sommità. Decorazio
ne plastica con baccellature sulla vasca (b 9,5).

Primo quarto VII secolo (1. C
RrCCl1955, p. 221, 2, fig. 11,4.

Tazza a vasca bassa XLVII, 12
PIOMBINO (LI), POpULONlA, NECROpOLI DI SAN CERBONE, T.
I A CAMERA

Labbro svasato, spalla compressa, vasca lenricolare, piede a
disco, ansa bifora sormontante a nastro impostata sull'orlo
e sulla spalla. Decorazione plastica con solcature sulla spal
la (b 5,6; cl lO).
Metà VII - secondo quarto VI secolo a. C.
MINTO 1934, p. 360

Tazza a profilo continuo XLVII, 13
ESTE (PO), NECROPOLI CASA DI RICOVERO, T. 146
Orlo assottigliato, vasca a calotta, fondo piano ombelica
to, ansa sormontante a nastro impostata sull'orlo e sulla va
sca. Decorazione incisa con motivo lineare sotto l'orlo (h
6/8,9; cl 8).

Primo quarto VII secolo a. C.
CHlECO BIANCHJ-CALZAVAIIA CAPU1S 1985, p. 81, 13, tav. 28,13.

Tazza a profilo continuo XLVII, 14
PONTECCHIO MARCONI (SO), NECROpOLl DI S. BlAGIO, T. l

Orlo arrotondato, vasca a calotta, fondo piano, ansa sor
montante a nastro impostata sull'orlo e sulla vasca (d 17,7).
Prima metà VII secolo a. C
Formazione della città 1987, p. 108, 19, fig. 71, 19.

CAI'ALOGO

Tazza a profilo continuo XLVII, 15
STRIANO (NA), COLLEZIONE SERAFINO, l'M CS 79

Vasca a calotta, fondo piano, ansa sormontante a nastro im
postata sull'orlo e sulla vasca (h 7; cl 15).

SCATOZZA 1978, p. 108, fig. 73.

Tazza a profilo continuo XLVIII, 1
VICO EQUENSE (NA), NECROpOLl DI VlA CORTlLE,

ANTIQUARlUM, INV. 56

Orlo arrotondato, labbro rientrante, vasca a calotta, fondo
piano, ansa sormontante a bastoncello insel1aro impostata
sull'orlo e sulla vasca (b 6,6; cl 9).

Prima metà VI secolo a.C
BONGHi]OVINO 1982, p. 96, 4, tal'. 131,2.

Tazza a profilo continuo XLVIII,2
TORRE A MARE (BA), PUNTA DELLA PENNA, ABITATO, T. A

CREMAZIONE

Labbro rientrante, vasca a calotta, fondo piano, ansa sor
montante apicata impostata sull'orlo e sulla vasca (h 5,4; d
10,4).

Prima metà VI secolo a. C.
B1ANCOFIORE 1980, pp. 115-116, fig. 5.

Tazza a profilo continuo XLVIII, 3

POLLENZA (MC), MOlE, NECROPOU, T. ]8

Orlo arrotondato, vasca cilindrica, fondo piano ombelicato,
ansa sormontante a nastro impostata sull'orlo e sulla vasca
(b 5,6; cl 7,3).

1!rI secolo a. C.
LOLLlNI 1976a, p. 130, fig. 6.

Tazza a profilo continuo XLVIII, 4

NOTO (SR), MONTE FINOCCHTTO, NECROpOLl NORD-OVEST,

T. 29

Orlo arrotondato, labbro rientrante, vasca cilindrica, fondo
piano, ansa sormontante a bastoncello impostata sull'orlo e
sulla vasca (h 10,2; cl 9,7).

Primo quarto VII secolo a. C.
STEURES 1980, p. 88, 3, fig. NW 29:3.

Tazza a profilo continuo XLVIII, 5
ESTE (PO), NECROPOLl CASA DI RICOVERO, T. 146

Orlo arrotondato, vasca troncoconica, fondo piano, ansa sor
montante a nastro impostata sull'orlo e sulla vasca. Decora
zione incisa con motivo geometrico sotto il labbro (h 6,6; d 8).
Primo quarto VII secolo a.c.
CHIECO BlANCHJ-CALZAVAlIA CAPUIS 1985, p. 81,14, tav. 28,14.

Tazza a profilo continuo XLVIII, 6

S. MARZANO SUL SARNO (SA), NECROPOU DI S. MARZANO,

TIPO 15

Vasca troncoconica, fondo piano, ansa sormontante a ba~

stoncello impostata sull'orlo e sulla vasca (b 6,5; cl 12).

Terzo quarto VIII - primo quarto VII secolo a. C.
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GASTALDI 1979, p. 42,15, fig. 12, 15.

Tazza a profilo continuo XLVIII, 7
SALA CONSn..INA (SA), NECROPOLI, T. A250

Orlo obliquo, vasca rroncoconica, fondo piano, ansa sor
montante a bastoncello impostata sull'orlo e sulla vasca (h
3,5; d 6,5).
fille VIlI - primo quarto VII secolo a.c.
KILIAN 1970, p. 108, tav. 72, II.3.

Tazza a fondo piano XLVIII, 8
S. MARIA CAPUA VETEIU, (CE), CAPUA, T. 282

Orlo arrotondato, labbro svasato, ansa bifora sormontante
desinente con apofisi impostata sull'orlo e sul fondo, cd. "a
lira" (h 2/6,8; d 5,3).
Ultimo quarto \1J/T secolo a.c.
]OHANNO\X'SICY 1983, p. 154, 13, tav. XLVI, 10.

Tazza~cratere XLVITI, 9
ROMA (RM), NECROPOLI DI LAURENTlNA-ACQUA ACETOSA, T. iO

Labbro svasato, spalla e vasca arrotondate, fondo piano, an
sa bifora sormontante a nastro impostata sull'orlo e sulla
spalla con espansione ad alette alla sommità, tre anse oriz
zontali impostate obliquamente sulla spalla. Decorazione
plastica con costolarure verticali e bugne sulla vasca e sul·
l'ansa, "a maschera umana" sull'ansa (h 36/49; d 53,5).
Metà Vl1 secolo a. C.
BEDINI 1990, p. 59, 24, fig. 24.

Scodella a profilo continuo XLIX, l
ESTE (l'D), NECROPOLI CASA DI RICOVERO, T. 160

Orlo arrotondato, labbro rientrante, vasca troncoconica, pie
de a disco. Decorazione a stralucido con motivo a raggiera sul
la vasca e a croce uncinata sull'esterno del piede (h 9; d 18,8).
Ultimo quarto VII· primo quarlo VI secolo a.c.
CHIECOBIANGO-CAI.2AVARACAPUIS 1985, p.130,37,tav. 75,37.

Scodella a profilo continuo XLIX, 2
CASTENASO (BO), NECROpOLI DI CA' DELL'OREO, T. 16

Orlo obliquo, labbro rientrante, vasca troncoconic3, fondo
riano. Decorazione plastica con bugna sotto il labbro (h
11,6; d 22).
Melà VII secolo a.C
Necropoll di Ca' dell'Orbo 1979, p. 57, 5, fig. 34, 5.

Scodella a profilo continuo XLIX, 3
01'1'100 LUCANO (pz), MOLES, NECROPOLI, T. 4

Orlo arrotondato, labbro rientrante, vasca troncoconica, fon
do piano. Decorazione incisa con fasce oblique sul labbro
(h 1l,5;d38).
Fille I1JII secolo a. C
LISSI CARONNA 1994, p. 326, fig. 157.

Scodella a profilo continuo XLIX, 4
PITIGLIANO (GR), NECROpOLI DI POGGIO BUCO, T. I
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Orlo arrotondato, labbro rientrante, vasca [roncoconica, fon
do concavo (h 10,8; d 20,5).
flll>:i VII secolo a.c.
BARTOLONI 1972, p. 24, 25, fig. 7, 25, tav. IX, d.

Scodella a profilo continuo su piede XLIX, 5
COMO (CO), NECROPOLI DI cA' MORTA, T. 2ì6

Labbro riemrante, vasca troncoconica, piede a tromba (h
10,5; d 15,l).
Melà - fille I1JI secolo a.C
DE Mi\I\INIS 1978, p. 130,5, tav. 17,5.

Scodella a profilo continuo su piede XLIX, 6
VERUCCHIO (RN), NECROpOLI SEMPRlNI, T. B
Labbro rientrante, vasca troncoconica, piede a tromba. Deco
razione impressa con motivi geometrici sul labbro (h 9,5; d 13).
Secol/da metà \1JU - primo quarto I1JI secolo a.c.
GENTILI 1985, p. 127,7, tav. Lxvm, 7.

Scodella a profilo continuo su piede XLIX, 7
SESTO CALENDE (VA), T. 1 DI GUERRIERO
Orlo arrotondato, labbro rientrante, vasca a calotta, piede a
[romba. Decorazione plastica con costolature orizzontali sul
lo stelo (h 14; d 20).
Fille VII .fecola a.C
DE MAJ\INIS 1982, p. 9,3, tav. I, 3.

Scodella a profilo continuo su piede XLIX, 8
ESTE (l'D), NECROpOLI CASA DI RICOVERO, T. 144

Orlo arrotondato, labbro rientrante, vasca troncoconica, fon
do ombelicato, altissimo piede a tromba. Decorazione a gior
no con foro sullo stelo (h 30,5; d 17).
Primo quarto VII secolo a.c.
CHTECO BIANCm-CAI.2AVARACAPUIS 1985, p. 73,34, tav. 23,34.

Scodella a profilo continuo su piede XLIX, 9
CETONA (SI), NECROPOLI DI CANCELLI, T. 3

Orlo arrotondato, labbro rientrante, vasca troncoconica, pie
de troncoconico cavo (h 9, 2; d 15,2).
Primo quarto VII secolo a. C.
MORETUS PLANTIN 1967, p. 81, 9, fig. 15.

Scodella a profilo continuo L, 1
ESTE (l'D), NECROPOLI CASti MULEHI pROSDOCIMI, T. 240

Orlo arrotondato, labbro rientrante, vasca a pareti rastre
mate, fondo piano profilato, ansa sormontame a bastoncel
lo disposta obliquamente sul labbro (h 5/7,8; d 13,7).
Secollda metà I1JII secolo a. C.
CBIECO BIANCm-CAI.2AVARACAPUls 1985, p. 333, 8, tav. 225, 8.

Scodella a profilo continuo L, 2
BOLOGNA (BO), FELSrNA, NECROPOLI BENACCi CAPRARA, T. 60
Orlo arrotondato, labbro rientrante, vasca tfoncoconica, fon
do piano, ansa a bastoncello djsposta orizzontalmente sullab
bro. Decorazione plastica con bugne sull'orlo (h 10,5; d 27).



Ultimo quarto vm secolo a.c.
TOVOLlI989, p. 205,1.2, tav. 93,1.2.

Scodella a profilo continuo L, 3
NOVILARA (ps), NECROPOLI DI FONDO SERVICI, T. 16

Orlo arrotondaro, labbro rientrante, vasca troncoconica, fon
do piano ombelicato, ansa sormomame a bastoncello api
cato disposta obliquamente sul labbro (h 6,5; d 13,5).
Prima metà VII secolo a.c.
BElNHAUER 1985, p. 733,13, tav. 67A, 786.

Scodella a profilo continuo L, 4
MANCIANO (GR), SATURNIA, NECROPOLI DJ SEDE DJ CARLO,
T. IV
Orlo assottigliato, labbro rientrante, vasca troncocoruca, fon
do piano, ansa sormontante a bastoncello disposta vertical
mente sul labbro (h 7,5/12; d 18,9).
Primo - secondo quarto VII secolo n.c.
DoNATI 1989, p. 42, 7, fig. 13,7, tav. IX, 7.

Scodella a profilo continuo L, 5
ISOLA FARNESE (RM), VElO, ECROPOLI DJ VACCARECCIA, T.
XIV

Labbro rientrante, vasca rroncoconica, fondo piano, ansa
sormontante a bastoncello disposta obliquameme sul lab
bro. Decorazione incisa con motivi geometrici sul labbro e
sulla sommità della vasca (h 7; d 19).
Primo quarto VII secolo a. C.
PAL~I 1952, p. 68,4, tav. XXIlI, 4.

Scodella a profilo continuo L, 6
OLIVETO CITRA (SA), loe. TURNI, NECROPOLI ARCAICA, T. 19

Orlo obliquo, labbro rientrante, vasca a calotta, fondo pia
no profIlato, ansa sormontante a bastonceUo sagomato di
sposta obliquamente sul labbro. Decorazione plastica con
bugne sull'orlo (h 7,8; d 21).
Seconda metà VII seolo a. C.
D'AGOSTINO 1964, p. 76, Il, fig. 36, l!.

Scodella a profilo continuo L, 7
CAPACCIO (SA), PAESTUM, NECROPOLI DEL!.'ARENOSOLA, T. 6

Labbro rientrante, vasca troncoconica, fondo piano, ansa
sormontante a bastoncello disposta obliquamente sul lab
bro. Decorazione plastica con bugne sul labbro presso ]'an
sa (h 14,6; d 24).
Fille VIJJ - primo quarto VII secolo a. C.
VOZA 1962, p. 98, 262, fig. 27,3.

Scodella a profilo continuo L, 8
NOTO (SR), MONTE FINOCCHITO, NECROPOLI NORD, T. 50

Orlo piano, vasca troncoconica, fondo piano profilato, an
sa sormontante a bastoncello disposta obliquamente sull'orlo
(h 6/9; d 14).
Fine VIII secolo a. C.
FRASCA 1981, p. 33, 240, fig. 4, 240, laV. XIV, 240.
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Scodella a profilo continuo su piede L, 9
CROTONE (KR), MURGE DI STRONGOLI
Labbro rientrante, vasca troncoconica, piede troncoconico,
quattro prese disposte verticalmente sul labbro (h 6,2; d 12,6).
VII secolo a. C.
SABBIONE 1984, p. 276, fig. 22, 74.

Scodella a profilo continuo su piede L, lO
SALA CONSILINA (SA), NECROPOLI SUD-EST, T. D56

Orlo obliquo, labbro rientrante, vasca troncoconica, basso
piede tfoncoconico, quattro prese disposte venicalmente sul
labbro (h 8,8; d 9,5).
Primo quarto VI secolo n. C.
KILIAN 1970, pp. 306-307, tav. 140, D.

Scodella ca"enata LI, l
ESTE (PD), NECROPOLI CASA DI RICOVERO, T. 167

Orlo assottigliato, labbro rientrante, fondo piano (h lO; d 27).
Seconda metà Vlll secolo a. C.
CHIECO BIANCHI-CALZAVARA CAPUIS 1985, p. 140, Il, tav.
82A, Il.

Scodella carenata LI, 2
VERUCCHIO (RN), NECROPOLI SEMPRINI, T. B

Labbro rientrante, fondo piano (h 8; d 15,5).
Seconda metà VIII - primo quarto VI/ secolo (I. C.
GENTILI 1985, p. 127,6, tav. LXVIII, 6.

Scodella carenata LI, 3
CASTIGLION DELLA PESCAIA (GR), VETULONIA, Il CIRCOLO
DELLE PELLICCE, Il FOSSA
Orlo arrotondato, labbro rientrante, piede ad anello (h 6,7;
d 15,5).
Secondo quarto - melà \111 secolo a. C.
CVA FIRENZE, I, p. 3, 7, tav. 14,7.

Scodella carenata LI, 4
MANCIANO (GR), SATURNIA, NECROPOLI DI SEDE DI CARLO, T. IV
Orlo arrotondaro, labbro rientrante, fondo piano (h 7,8; d 21,5).
Primo - secondo quarto VIT secolo n.c.
DO. ATI 1989, p. 42, 8, fig. 14,8, tav. IX, 8.

Scodella carenata LI, 5
OVILARA (PS), NECROPOLI DI FONDO SERVICI, T. 53

Orlo obliquo, labbro rientrante, fondo piano, ansa sormon
tante a bastoncello sagomato con apofisi disposta vertical
mente sul labbro (h 8; d 15,5).
Prima metà VII secolo a.C.
BEINHAUER 1985, p. 753, 7, tav. 109A, 1214.

Scodella corenata LI, 6
TARQUINIA (VT), NECROPOLI DI MONTEROZZI, T. 6134

Orlo arrotondato, labbro rientrante, fondo piano, ansa sor
montante a bastoncello disposta obliquamente sul labbro (h
3,1; d max Il).
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Ultimo quarto VIII secolo a.c.
Etmschi di TarquinÙl 1986, p. 218, 606, figg. 197,606 - 201.

Scodella carenala LI, 7
CETONA (sI), NECROPOLI DI CANCELLI, INV. 78334

Orlo arrotondato, labbro rientrante, piede a disco, ansa sor
montante a bastoncello disposta verticalmente sul labbro.
Decorazione plaslica con bugne sul labbro (h 12; d 30,9).
Prima metà VII secolo a.C
INEDITO.

Scodella carenala LI, 8
ROMA (RM), CRUSTUMERIUM, NECROPOLI DI MONTE DEL
BUFALO, T. 5
Orlo assottigliato, labbro verticale, fondo piano, ansa a ba
stoncello disposta orizzontalmente sul labbro. Decorazione
incisa con motivi geometrici sulla vasca (h 4; d 14).
Prima metà VII secolo a. C
DI GENNARO 1988, p. 120,21, fig. 3.

Scodella carenala LI, 9
ROMA (RM), GABII, NECROPOLI DI OSTEIUA DELL'OSA, T. 194
Orlo arrotondato, labbro rientrante, fondo piano, ansa sor
montante a bastoncello sagomato disposta obliquamente sul
labbro (b 7; d 20).
Ultimo quarto VIII - metà VII secolo a.c.
Ostma dell'Osa 1992, p. 847, 1, fig. 3C.61, 1, tav. 25, 26S.

Scodella carenala LI, lO
S. MARZANO SUL SARNO (SA), NECROPOLI DI S. l'vlARZANO,

TJPO 16B
Labbro rientrante, fondo piano, ansa sormontante a ba
stonceLlo disposta obliquamente sul labbro (b 8; d 23,2).
Terzo quarto VIII - secondo quarto VII secolo a. C.
GASTALDJ 1979, p. 42,16, fig. 12, 16B.

Scodella carenala su piede LII, 1
PITIGLIANO (GR), NECROPOLI DI POGGIO BUCO, T. I
Orlo arrotondato, labbro rientrante, basso piede a tromba, an
sa sormontante a bastoncello disposta verticaLnente sul labbro.
Decorazione plastica con bugne ai lati dell'ansa (h 12; d 17).
Inzzi VII secolo a. C.
BARTOLONI 1972, p. 22,14, fig. 7, 14, tav. VIII, a.

Scodella carenala su piede LII, 2
ISOLA FARNESE (RM), VElO, NECROPOLI DJ VACCARECClA, T. Xlll
Labbro rientrante, piede a tromba, ansa sormontante a ba
stoncello disposta obliquamente sul labbro. Decorazione in
cisa con motivo geometrico e impressa a cerchielli sullab
bro, a giorno con fori suLlo stelo (h 16; d 27).
Fine VIII - inizi VII secolo a. C.
PALM 1952, p. 67, 1, tav. XXII, 1.

Scodella carenata su piede LII, 3
TARQUINIA (VT), NECROPOLI DI SELCIATELLO DI SOPRA, T. 34
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Labbro rientrante, piede troncoconico, ansa sormontante a
bastoncello disposta obliquamente sul labbro. Decorazione
plastica con bugne sull'orlo, incisa con motivi geometrici sul
labbro (h 11,5; d 18).
Ultimo quarto VIII - inizi VII secolo a.c.
HENCKEN 1968, p. 161, fig. 148, N.

Scodella carenala LII, 4
PlTlGLlANO (GR), NECROPOLI DI POGGIO BUCO, T. VI
Orlo assottigliato, labbro rientrante con fori di sospensione,
piede ad anello. Decorazione plastica con solcature oriz
zontali sul labbro (h 6,8; d 14).
Metà VII secolo a.c.
BARTOLONI1972, p. 72,34, fig. 33, 34, tav. XXXIX, d.

Scodella carenala su piede LII, 5
CASTIGLION DELLA PESCAlA (GR), VETULONIA, COSTA DEGLI
ULIVASTRI, III CIRCOLO DEGLI ULIVASTRI
Orlo assottigliato, labbro a colletto, basso piede a tromba.
Decorazione plastica con costolature sul labbro (h 6,7; d 11).
Primo quarto VII secolo a. C.
CYGIELMAN 1994, p. 98, 27, fig. 101,27.

Scodella carenata su piede LII, 6
MAZZANO ROMANO - CALCATA (RM-VT), NARCE, T. XXJV
Labbro rientrante con fori di sospensione, piede a tromba.
Decorazione plastica con solcature orizzontali sul labbro, a
giorno con triangoli sullo stelo (h 15; d 17,8).
Ultimo quarto VIII .<ecolo a.c.
DAVISON 1972, p. 86,8, tav. XXIX, A.

Scodella carenala su piede LII, 7
PONTECCHIO MARCONI (SO), NECROPOLI DI S. BIAGIO, T. l
Orlo arrotondato, labbro rientrante, piede a tromba. Deco
razione plastica con costolature orizzontali sul labbro e sul
piede (h 20,6; d 17,7).
Prima metà VII secolo a.c.
Formazione della città 1987, p. 106, 15, fig. 71, 15.

Scodella carenala LII, 8
VERUCCHIO (RN), NECROPOLI MORONI, T. 22
Labbro rientrante, fondo piano, ansa sormontante compo
sita con decorazioni plastiche disposta obliquamente sullab
bro. Decorazione plastica con solcature orizzontali sullab
bro, impressa a cerchielli sull'ansa (h 11; d 26,5).
Seconda metà VIII - primo quarto VII secolo d. C.
GENTILI 1985, p. 68, 3, tav. XXX, 3.

Scodella carenala LIII, 1
NOVILARA (1'5), NECROPOLI DI FONDO SERVICI, T. 44

Orlo assottigliato, labbro rientrante, fondo piano profilato, an
sa a bastoncello disposta obliquamente sul labbro. Decora
zione plastica con solcarure orizzontali sul labbro (h 11; d 19,5).
Seconda metà VII secolo a. C.
BEINHAUER 1985, p. 747,12, tav. 91, 1018.
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Ultimo quarto VIII· inÙ.i VII secolo a.c.
GIERO\XI 1964, p. 168, l, figg. 99, l ·83,2.

Scodella carenata su piede UV, 3
MAZZANO ROMANO· CALCATA (RM·VT), NAI(CE, T. XXV

Labbro a colletto, alto piede a tromba, ansa sormontante
configurata disposta obliquamente sull'orlo. Decorazione
plastica con solcature orizzontali sul labbro, a giorno con
rettangoli sullo stelo (h 15,3; d 17,8).

Inizi VII secolo secolo a. C.
DAVISON 1972, p. 71, 5, tav. XX, C.

Scodella carenata UV, 1
CAPACCIO (SA), P,'ESTUM, NECROPOLI DELL'AllENOSOLA, T. 93

Labbro rientrante, ansa sormontante configurata disposta
verticalmente sull'orlo. Decorazione plastica con solcature
orizzontali e applicata con borchiette metalliche sul labbro
(h 9,3; d 23,9).

Secondo quarto FII secolo a. C.
D'AGOSTINO 1962, p. 102,284, fig. 30, 3.

Scodella carenata su piede UV, 4
ISOLA FARNESE (RM), VElO, NECROPOLI DI VACCARECCIA, T. VI

Labbro rientrante, alto piede a tromba, ansa sormontante
configurata disposta verticaLnente sull'orlo. Decorazione
plastica con solcature orizzontali e costolature verticali sul
labbro, impressa a falsa cordicella sulle costolature, a gior
no con cuspidi sullo stelo (h 21,5 max; d 22,5).

Prima metà VII Jecolo a. C.
PALM 1952, p. 63, 8, tav. XV,8.

LV, l

Scodella carenata su piede UV, 5

PONTECAGNANO FAIANO (SA), S. ANTONIO A PICENZA,

NECROPOLI IN PROPRIETA Cl-IlANCONE, T. 111

Orlo obliquo, labbro rientrante, piede a tromba, ansa sor
montante configurata disposta verticalmente sull'orlo. De
corazione plastica con solcature orizzontali sul labbro, im
pressa con motivi geometrici sul labbro e sull'ansa (h
17; d 23,6).

Ultimo quarto VIII· primo quarto VII secolo a.c.
D'AGOSTINO 1968, p. 133, 16, figg. 28, 74·36,16

Scodella carenata
S. MAlUA CAPUA VETERE (CE), CAPUA, T.514

Scodella carenata su piede LIV, 2
CALCATA (VT), NARCE, NECROPOLI DI MONTE CERRETO,

T. 35 (LI)
Labbro a colletto, alto piede a tromba, ansa sormontante
configurata disposta verticalmente sull'orlo. Decorazione
plastica con soicature orizzontali sul labbro, incisa con mo
tivo geometrico sul labbro e sul piede, plastica con CQsto
!ature e a giorno con triangoli sullo stelo (h 21,5/30; d 19,2).

Metà VII secolo a.c.
BARNABEI·COZZA·PASQUI 1894, p. 508, Il, fig. 84.

Scodella carenata LIII, 4
PONTECAGNANO FAIANO (SA), S. ANTONIO A PICENZA,

NECROPOLT IN PROPlUETÀ CHJANCONE, T. V

Orlo assottigliato, labbro rientrante, piede a disco, ansa sor
montante a bastoncello disposta verticalmente sul labbro.
Decorazione plastica con solcature orizzontali e con costo
lature verticali sul labbro (h lO; d 21,6).

Ultimo quarto VIII· primo quarto VII secolo a.c.
D'AGOSTINO 1968, p. 135, 11, figg. 28, 74·38, Il.

Scodella carenata LIII, 6
ROMA (RM), GABIl, NECROPOLI DI OSTERIA DELL'OSA, T. 552

Orlo arrotondato, labbro svasato, fondo piano, ansa sor
montante a bastoncello sagomato apicato disposta obliqua
mente sul labbro. Decorazione plastica con solcature e co
stolature verticali sul!abbro (h 7; d 21,2).

Ultimo quarto VIII· prima metà VII secolo a.c.
Osteria dell'Osa 1992, p. 848, l, fig. 3C.63, l, tav. 25.26U.

Scodella carenata su piede LIII, 5

PITlGUANO (GR), NECROPOLI DI POGGIO BUCO, T. IV

Orlo arrotondato, labbro rientrante, basso piede a tromba,
ansa sormontante a bastoncello disposta verticalmente sul
labbro. Decorazione impressa a falsa cordicella, plastica con
solcarure orizzontali e con costolature verticali sul labbro (h
16; d 16).
Primo quarto VII secolo a. C.
BARTOLONI 1972, p. 50, 12, fig. 20, 12, tav. XXII, d.

Scodella carenata LIII, 3
C!VITA CASTELLANA (VT), FALERII, NECROPOU DI

MONTARANO NN E, T. 3 (xxxvn)
Labbro rientrante, fondo piano, ansa sormontante a ba
stoncello disposta verticalmente sul labbro. Decorazione pla
stica con solcature orizzontali, con costolarure verticali ed
impressa a falsa cordicella sul labbro (h 7,7; d 20,5).

Fine VIII· inizi VII secolo a. C.
COZZA,PASQUI1981, p. 27,12.

Scodella carenara LIII, 2

MONTALTO or CAsmo (VT), VULCI, POGGIO MENGARELU,

NECROPOU DJ OSTERIA, T. SAEM 15/4/1975

Labbro rientrante, fondo piano, ansa sormontante a ba
stoncello disposta vertica1nente sul labbro. Decorazione pla
stica con solcature orizzontali e impressa a falsa cordicella
sul labbro (h max 11,5; d 16,5).

Fine VIII· inizi VII secolo a.c.
SGUBINI MORETTl1986, p. 76, tav. XXXVIII, 2.

Scodella carenata su piede LIII, 7

MAiUNO (RM), NECROPOLI or RISERVA DEL mUGLlO, T. XI!!

Orlo assottigliato, labbro svasato, basso piede a tromba, an
se sormontanti a bastoncello sagomato disposte obliqua
mente sul labbro. Decorazione plastica con solcature oriz
zontali e costolature verticali sul labbro (h 11,7; d 26,2).
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Labbro svasaro, piede a disco, anse a bastoncello disposte
obliquamente sulla carena. Decorazione plastica con costo
lature orizzontali sul labbro, impressa a falsa cordicella sul
la carena Cb 7,1; d 17,6).
Fine VIII - primo quarto V1I secolo a. C.
jOHANNO\X'SKY 1983, p. 155,2, rav. XLIX, 25.

Scodella carenata su piede LV, 2
CALVI RISORTA (CE), CAHAFIELLO CALES, NECROPOLl DI
CALES, T. l

Labbro svasato, piede a tromba, anse a pseudo tortiglione
disposte obliquamente sulla carena. Decorazione plastica
con costolatura e bugne sLilla carena (h 12,5; d 21,3).
Ultimo quarto VII secolo a. C.
CHIESA 1993, p. 44, 52, raw. XIV, 52 - XL, 52.

Scodella carenata su piede LV, 3
S. MAIUA CAPUA VETERE (CE), CAPUA, T. 500

Orlo assottigliato, labbro svasato, a1ro piede a tromba, anse a
bastoncello disposte obliquamente sulla carena. Decorazione
plastica con costolature orizzontali sul labbro (h 19,2; d 18,5).
Prima metà VI [ secolo a. C.
JOHANNOWSKY 1983, p. 165,23, tav. LI, 7.

Scodella cal'enata su piede LV, 4
CALCATA (VT), NARCE, SECONDA NECROPOLI ASUD DI PIZZO
P[EDE, T. 2 (XLVI)

Labbro svasato, alm piede a tromba, anse a bastoncello di
sposte obliquamente sulla carena in cui sono inseriti anelli
fittili. Decorazione plastica con costolature orizzontali sulla
vasca ed alla base del piede, a giorno con serie di triangoli
sovrapposti sullo stelo (h 25,5).
Fine VIII - illizi VI[ secolo a.c.
BARNABEI-COZZA-PASQUI 1894, p. 469, fig. 87.

Scodella carenata su piede LV, 5
MAZZANO ROMANO (RM), NARCE, NECROPOLI DI MONTE LO
GRECO, T. V (A)
Labbro rientrante, piede a tromba, prese a lingua disposte
orizzontalmente sulla carena. Decorazione dipinta l'ed 011

wbite con motivi lineari (h 10,2; d 17,8).
Fine VIII - inizi VII secolo a.c.
DAVISON 1972, p. 38,5, tav. III, A-C.

Scodella carenata LV, 6
VERUCCHIO (RN), NECROPOLI SEMPIUNI, T. B

Labbro svasato, breve collo concavo, fondo piano (h 8; d 21).
Seconda metà VIII - primo quarto VIT secolo a.c.
GENTlLl 1985, p. 127,4, tav. LXVIII, 4.

Scodella carenata LV, 7
NOLA (NA), NECROPOLI RONCA, T. XXXVlI BIS

Labbro svasato, breve collo concavo, fondo piano (h 7,5; d20).
Metà - terzo quarto VIl secolo a.c.
BoNGHI jOVINO-DoNCEEL 1965, p. 82, IO, tav. XX, lO.
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Scodella carenata LV, 8
SUELLI (CA), NUlVIGHE PISCU, CAPANNA I
Orlo assottigliato, labbro svasato con fori di sospensione, fon
do piano. Decorazione dipinta con motivi geometrici (h 6,6; d
19,5).
Ultimo quarto VII - primo quarto VI secolo a.c.
SANTONI 1989, tav. VII.

Scodella a profilo distinto LVI, I
NOVILtlRA (ps), NECROPOLI D1 FONDO SERVICI, T. 119

Orlo arrotondato, labbro svasaro, spalla e vaSC~1 arrotondate,
fondo concavo, ansa sormontante a bastoncello disposra obli
quamente sulla spalla, presa lunara opposta all'ansa (h 7; d 13).
Fille VII secolo a. C.
BEINIIAUER 1985, p. 783,16, tav. 160, 1793.

Scodella a profilo distinto LVI, 2
NOVILARA (ps), NECROPOLI DI FONDO SERVICI, T. )2

Orlo arrotondato, labbro svasato, vasca lenticolare, fondo
piano, ansa sonnontante a bastoncello djsposta verticaLnente
sulla spalla (h 6,7; cl 9).
V][ secolo a.c.
BEINHAUER 1985, p. 751, tav. 108A, 1205.

Scodella a p"ofilo distinto LVI, 3
S. MARZANO SUL SARNO (SA), NECROPOLI D1 S. MARZANO,
T[PO [6D
Orlo piano, labbro rientrante, vasca lenticolare, fondo pia
no, ansa sormontante a bastoncello con bottone disposta
obliquamente sulla spalla (h 8,8; cl 21,6).
Terzo quarto VIII secolo a. C.
GASTALDI 1979, p. 43, 16, fig. 12, 16cl.

Scodella a profilo distinto LVI, 4
NOTO (SR), M01\'TE F1NOCCHITO, NECROPOLI NORD-OVEST, T. 70

Orlo ingrossato, labbro rientrante, vasca arrotondata, fon~

do piano proftlato, ansa a bastoncello disposta obliquamente
sulla spalla. Decorazione plastica con soleature sul labbro (h
11,9; d 22).
Fille VIfI secolo a.c.
STEURES 1980, p. 98, fig. NW 70:4.

Scodella a pl'ofilo distinto LVI,5
NOTO (SR), MONTE F1NOCCI UTO, NECROPOLI NORD-OVF..sT, T. 25

Orlo ingrossato, labbro svasaro, vasca arrorondata, fondo
piano, ansa a bastoncello disposta orizzontalmente sotto il
labbro (h Il,3; d 19,4).
Primo quarto VII secolo a.C
STEURES 1980, p. 86, fig. NW 25:3.

Scodella a profilo distinto LVI, 6
NOTO (SR), MONTE F1NOCCHITO, NECROPOLI NORD-OVEST, T. 29

Orlo ingrossato, labbro rientrante, vasca troncoconica, fon
do piano profilaro, ansa a bastoncello disposta orizzontal
mente sotto il Jabbro (h Il,3; d 19,4).
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Primo quarto VII secolo a. C.
STEURES 1980, p. 88, l, fig. NW 29:1.

Scodella troncoconica LVII,2
COMO (CO), NECROPOLI DI CA MORTA, T.247
Labbro rientrante, fondo piano profilato (h 11; d 15,5).
Metà - fine VI[ secolo a. C
DE MARINlS 1978, p. 131,2, tav. 18,2.

Scodella troncoconica LVII, 3
SARTEANO (SI), SOLAlA, NECROPOLI DI POGGIO ROTONDO, T. II
Orlo assottigliato, labbro rientrante, fondo concavo (h 5; dll).
Secondo quarto VII secolo a.C
CAFFARELLO 1984, p. 69, 3, fig. 24 - 26, 4.

Scodella troncoconica LVI, lO
PONTECAGNANO FAIANO (SA), S. ANTONiO A pICENZA,
NECROpOLI IN PROPRIETÀ CI-lIANCONE, T. XX
Labbro rientrante, fondo piano profilato (h 9,8; d20,8).
Ultimo quarto VIU - primo quarto VII secolo a.C
D'AGOSTINO 1968, p. 160,26, fig. 55, 26.

LVII,7

LVII, 11Scodella troncoconica
STRJANO (NA), COLLEZIONE SERAFINO, PC MS 69
Orlo piano, piede troncoconico (h 6,5; dIO).
SCATOZZA 1978, p. 109, figg. 78 - 228.

Scodella troncoconica LVII, 12
SALA CONSILINA (SA), NECROPOLI SUD-EST, T. A 176
Orlo obliquo, fondo piano profilato (h lO; d 18).
FÙre VIII - primo quarto IIlI secolo a.C
KILIAN 1970, pp. 306-307, tav. 45, 1.2.

Scodella troncoconica LVII, lO
PITIGLIA O (GR), NECROPOLI DI POGGIO BUCO, T. VI]
Orlo arrotondato, basso piede troncoconico (h 6; d12).
Fine VII - metà \II secolo a.C
BARTOLONI 1972, p. 103, 102, fig. 47,102, tav. LX, d.

Scodella u'oncoconica LVII, 9
ISOLA FARNESE (RM), VElO, NECROPOLI DI VACCARECClA, T. vn
Labbro rientrante, piede troncoconico (h 6,5; d 11,5).
Prima metà VI [ secolo a. C.
PALM 1952, p. 63,2, tav. XVII, 2.

Scodella troncoconica LVII, 8
NOTO (SR), ~IONTE HNOCCHITO, NECROpOLJ NORD-OVEST, T. 83

Orlo assottigliato, fori di sospensione, fondo piano (h 7,2; cl
16,4).
\lTII secolo a. C
STEURES 1980, p. 106, fig. NW 83:1.

Scodella troncoconica
ORDONA (FG), T. 25
Orlo assottigliato, fondo piano (h 3,9; d 7,6).
Fine VlI - ill,zi III secolo a.C
IKER 1984, p. 94, 1, fig. 43,1.

Scodella troncoconica LVII, 13
PONTECAGNANO FAIANO (SA), S. ANTONIO APICENZA,
NECROpOLI IN PROPRIETÀ CHIANCONE, T. XX
Orlo arrotondato, fori di sospensione, fondo piano (h 5,4; d 16).
Ultimo quarto VIII - primo quarto VII secolo a.C

Scodella troncoconica LVII, 6
AVELLA (AV), COLLEZIONE BALDilSSARRI, N. 25
Labbro con fori di sospensione, fondo piano. Decorazione
plastica con bugne sul labbro (h 5,5; d 12,5).
VII secolo a. C
FARJELLO 1980, p. 18,29, tav. VII B.

Scodella troncoconica LVII, 5
s. MARZANO SUL SARNO (SA), ECROPOLI DI S. MARZANO,
TIPO 18
Labbro verticale, fondo piano (h 8; d 14).
Ultimo quarto VIIl - prima metà VII secolo a.C
GASTALDI 1979, p. 43,18, fig. 13,18.

LVI,9

LVII, 4Scodella troncoconica
CIVITA CASTELLANA (VT), FALERJl, NECROPOLI DI

MONTARANO NNE, T. 3 (XXXVII)
Labbro rientrante, fondo piano (h 6,9; d 8,8).
Fine VIII - inizi VII secolo a.C
COZZA-PASQUI1981, p. 28,16.

Scodella troncoconica LVll, l
BOLOGNA (BO), FELSINA, NECROpOLI BENACCI CAPRARA, T. 44
Orlo arrotondato, labbro rientrante, fondo piano (h 8,8; d
16,5).
Seconda metà VIII secolo a. C
TOVOLl1989, p. 154, 1.2, tav. 60, 12.

Scodella ovoide LVI, 7
NOVILARA (ps), NECROPOLI DI FONDO SERVlCI, T. 119

Orlo arrmondato, labbro rienrrante, fondo piano. Decora
zione plastica con cordone ondulato sul labbro (h 11,5; d 14,2).
Fine VII secolo a.C
BEINHAUER 1985, p. 783, 11, tav. 159, 1782.

Scodella troncoconica
SALA CONSILINA (SA), NECROpOLl, T. A250
Orlo assottigliato, fondo piano (h 6,8; d 18).
Fine VIII - prÙno quarto VII secolo a.C
KILIAN 1970, p. 306, tav. 72, IlA.

Scodella ovoide LVI, 8
RUVO DEL MONTE (PZ), S. ANTONIO, NECROpOLl, T. 8

Orlo arrotondaro, labbro rientrante, fondo piano. Decora
zione plastica con bugne sul labbro (h 8,4; d 9).
Metà VI secolo a. C
BOTTINI 1981, p. 227, 66, fig. 20, 66.
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D'AGOSTINO 1968, p. 160,23, figg. 30, 23 - 55, 23.

Scodella troncoconica LVII, 14
SALAPIA (l'G), AJlJTtlTO, LIVELLO C

Orlo piano, piede ad anello (h 3,75; d 17,1).
Fine VIII - prima metà VI secolo a. C.
SALAPIA 1981, p. 168, fig. 13,6.

Scodella troncoconica LVII, 15
SALA CONSILINA (SA), NECROPOLI SUD-EST, T. AlDO

Orlo obliquo l fondo piano l ansa sormontante a nastro di
sposta obliquamente sull'orlo (h 4,5; d 10).
Ultimo quarlo VIII secolo a.c.
KILIAN 1970, tav. 32, lA.

Scodellone carenato LVIII, l
NOTO (SR), MONTE FINOCCHITO, NECROPOLI NORD, T. 28

Orlo assottigliato l labbro rientrante, piede ad anello, tre an
se sormontanti a bastoncello disposte verticaLllente sullab
bro. Decorazione incisa con motivi geometrici (h 21; d 31).
Ultimo quarto VIII secolo a. C.
FRASCA 1981, p. 30,166, fig. 5,166, tav. XII, 166.

Scodellone carenato LVIII, 2
MODICA (RG), NECROPOLI DI VIA POLARA, T. l
Labbro rientrante, piede ad anello, quattro anse sormon
tanti disposte obliquamente sul labbro e sulla vasca. Deco
razione incisa con motivi geometrici (h 19; d 32,5).
Fine VIII - inizi VII secolo a. C.
SANAHUJA YLL 1975, p. 152,44247, tav. XI, 44247.

Scodellone carenato LVIII, 3

BUTERA (cL), VALLONE SPiNELLO, NECROPOLI, T. 174

Orlo ingrossato, labbro rientrante, piede a disco, 4 aose a
bastoncello disposte verticaLnente sul labbro. Decorazione
incisa ed impressa a cordicella con motivi geometrici (h 18,5;
d 35).

Fine VII secolo a. C.
ADAMESTEANU 1958, p. 492, 15, figg. 183-184.

Cratere LIX, l
PITiGLIANO (GR), NECROPOLI DI POGGIO BUCO, T. VIl

Orlo arrotondato, labbro svasato, spalle e ventre arroton
dati, fondo piano l quattro anse sormontanti a bastoncello
disposte verticalmente sulla spalla (h 28; d 35).
Fine VII - metà VI secolo a. C.
BARTOLONI 1972, p. 96, 82, fig. 44, 82, tav. LVII, b.

Lebete con protomi di grifo LIX, 2
ROMA (RM), FICANA, ZONA 5A, POZZO I

Labbro svasato, spalla e ventre arrotondati, piede a disco.
Decorazione plastica con quattro protorni di grifo disposte
obliquamente sulla spalla (h 34; d 47).
VII secolo a. C.
RATHIE 1983, p. 9, fig. 5B-9.
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Phiale LIX, 3
MANCIANO (GR), SATURNIA, NECROPOLl DI PANCOTTA, T. VI

Orlo assottigliato, labbro svasato con fori di sospensione,
spalla compressa, vasca lenticolare, fondo piano ombelica
to. Decorazione impressa a cerchielli sulla spalla (h 5; d 15,9).

Prima metà VII secolo a. C.
DONATI 1989, p. 78, 91, fig. 29, tav. XX.

Phiale LIX, 4
PONTECAGNANO FAIANO (SA), S. ANTONIO A PICENZA,
NECROPOLI IN PROPRIETA CHIANCONE, T. Il

Orlo arrotondato, labbro svasato con fori di sospensione,
spalla compressa, vasca lenticolare, fondo piano ombelica
to. Decorazione plastica con baccellature sulla spalla (h 4,5;
d 1O,n
Ultimo quarto VIII - primo quarto VII secolo a. C.
O'AGOSTIN01968, p. 131,7, Eigg. 30, 81- 34, 7.

Phiale LIX, 5

PlTIGUANO (GR), NECROPOU Dr POGGIO BUCO, T. B

Labbro svasato con fori di sospensione l spalla compressa,
vasca lenticolare, fondo piano. Decorazione plastica con cup
pelle (h 6; d 15,3)
Fine VIII - primo quarto VII secolo a. C.
MATTEUCIG 1951, p. 24, lO, tav. IV,3.

Phiale LIX, 6
CIVITA CASTELLANA (V'I), FALERlI, NECROPOLI A NORD or MON
TARANO, T. I (u)
Labbro svasato, spalla compressa, vasca arrotondata, fondo
piano. Decorazione plastica con baccellature sulla vasca (h
6,9; d 15,8).
Seconda metà VII secolo a. C.
COZZA-PASQUI 1981, p. 91, 3.

Phiale LIX, 7
iSOLA FARNESE (RM), VErO, NECROPOLI DJ MACCHIA DELLA

COMUNITÀ, T. rv
Labbro svasato, larga vasca lenticolare, fondo piano. Deco
razione plastica con solcature sul labbro e baccellature sul
la vasca (h 5; cl 20,5)_

Metà - terzo quarto VII secolo a.C.
ADRIANI 1930, p. 51, tav. I, f.

Coppa emisferica LX, l
MANCIANO (GR), i\'lARSILIANA, SPORADICO?

Orlo arrotondato, labbro rientrante, fondo piano. Decora
zione impressa a cerchielli sulla vasca (h 6,7; d 13,5).
Prima metà VII secolo a. C.
INEDITO.

Coppa emisferica LX, 2

MANCIANO (GR), SATURNIA, NECROPOLI DI SEDE DI CARLO,
T. TV

Orlo arrotondato, labbro rientrante con fori di sospensio-
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ne, fondo piano ombelicaro. Decorazione dipinta con moti
vi lineari sotto l'orlo, impressa con motivi geometrici sulla
vasca (h 9,6; d 12,4).
Primo - secondo quarto VII secolo a.C
DONATl 1989, p. 44,12, fig. 15, 12, tal'. X, 12.

Coppa emisferica LX, 4
MARSALA (TP), MOZIA, ISOLA DJ S. PANTALEO, NECROI'OLl
ARCAlCA, T. JJ

Labbro rientrante, fondo piano (h 6; d 8,3).
Inizi VII secolo a. C.
Mozza 1972, p. 73, tal'. LV, 2.

Coppetta emisferica su piede LX, 9
LOCRI (RC), TORRE GALLI, NECROPOLI, T. 12

Labbro rientrante, piede a tromba con rigonfiamento sullo
stelo (h5).
Ultimo quarto VII secolo a.c.
ORSI 1926, p. 22, fig. lO

Coppa emisfel'ica su piede LX, 6
NOVILARA (l'S), NECROPOLI Dl FONDO SERVICI, T. 69

Orlo arrotondato, labbro rientrante, piede a tromba. Decora
zione plastica con costolature angolari sul labbro (h 18,5; d 15).
Fine VII secolo a. C.
BElNHAUER 1985, p. 762,5, tal'. 128b, 1420.

Coppa emisferica LX, 13
MAZZANO ROMANO (RM), NARCE, NECROPOLl DI MONTE LO
GRECO, T. XIX

Labbro con fori di sospensione, fondo piano. Decorazione
impressa con perlinatura sul labbro (h 5,7; d 12,7).
Primo quarto VII secolo a. C
DAVISON 1972, p. 50, 8, tal'. IX, F-G.

Coppa emisferica LXI, 1
ROMA (RM), fORO ROMANO, POZZO ARCAICO PRESSO IL
TEMPIO DI VESTA
Labbro svasato, fondo piano (h 12,3; d 25).
Prima metà VI secolo a. C
GjERSTAD 1960, p. 362, fig. 235, l.

Coppa emisferica LX, lO
CHIANClANO TERNIE (SI), NECROPOLI DJ VIA TAGLIAMENTO, T. A
Labbro svasato, fondo piano. Decorazione applicata a la
melle metalliche (h 7,7; d 13,4).
Prima metà VII secolo a. C
BRUNI 1986, p. 62, tal'. 2.

Coppa emisferica LX, 15
ROMA (RM), PALATINO, ABITATO

Orlo arrotondato, labbro svasato, spalla arrotondata, fondo
piano profilato. Decorazione plastica con solcature sullab
bro (h 10,5; d 17,5).
Primo quarto VI secolo a. C
GIERSTAD 1960, p. 117, fig. 82,5.

Coppa emisferica LX, 11
CIVITA CASTELLANA (VT), FALERn, NECROPOLI DI

MONTARANO NNE, T. 17 (XXVI)
Orlo arrotondato, labbro svasato, fondo piano ombelicato. De
corazione impressa con perlinatura sul labbro (h 6,2; d 13,4).
Fine VITI - inizi VII secolo a. C.
COZZA-PASQUI 1981, p. 49, 35, fig. 49, 35.

Coppa emisferica LXI, 2
PONTECAGNANO FAIANO (SA), S. ANTONIO APICENZA,

Coppa emisferica LX, 14
ROMA (RJ\4), NECROPOU DI CASTEL DI DECIMA, T. 4

Orlo arrotondato, labbro svasato, fondo piano (h 10,6; d 18,9).
Secondo quarto - metà VII secolo a. C.
CATALDTDINT 1975, p.343,31,fig.133,31.

Coppa emisferica LX, 12
IvlAZZANO Ror...1ANO (RM), NARCE, NECROPOLI DI MONTE LO

GRECO, T. XIX

Spalla arrotondata, fondo piano. Decorazjone plastica con
solcatllre slillabbro, incisa con motivi geometrici e plastica
con baccellature sulla spalla (h 9,5; d 18,5).
Primo quarto VII secolo a. C
DAVISON 1972, p. 49, 7, tal'. IX, D-E.

LX, 7Coppa emisferica su piede
SALA CONSlUNA (SA), NECROPOLl SUD-EST, T. A32

Labbro rientrante, piede a tromba (h 13; d 13,3).
Fine VIII - inizi VII secolo a. C.
DE LA GENIÈRE 1968, p. 265, tal'. 6,4.

Coppa emisferica LX, 3
PITlGLlANO (GR), NECROPOLl DJ POGGlO BUCO, T. B

Labbro rientrante, fondo piano ombe1icato. Decorazione
appucata a lamelle metalliche motivi geometrici sulla vasca
(h 10,5; d 14,3).
Secondo quarto VII secolo a.c.
MATTEUCIG 1951, p. 25, 32, fig. 7, tal'. V,3.

Coppa emisferica LX, 5
OLIENA (NU), SA SEDDA E'SOS CAlUlOS
Labbro rientrante. Decorazione incisa con motivi geome
trici sulla vasca (h 6,5; d 15).
Ultimo quarto VIII - metà VII secolo a.c.
Lo SCHIAVO 1981, p. 304, fig. 336.

Coppa emisferica su piede LX, 8
PONTECAGNANO l'AlANO (SA), S. ANTONIO APICENZA,
NECROPOLlIN PROPRIETÀ CHIANCONE, T. XXlX
Orlo arrotondato, vasca polilobata, piede troncoconico. De
corazione a giorno con foro sotto il labbro (h 12; d 14,3).
Metà - terzo quarto VII secolo a. C.
D'AGOSTlNO 1968, p. 177, 16, figg. 31, 92 - 68, 16.
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NECROPOLI IN PROPRIETÀ CHIANCONE, T. V

Fondo piano (h 8,8; d 18,4).
Ultimo quarto VIlI - primo quarto VII secolo a.C
D'AGOST[NO 1968, p. 136, 14, fig. 38,14.

Coppa emisferica su piede LXI, 3
BOLOGNA (BO), FELSINA, NECROPOLI AURELI, T. Il

Labbro a tesa, alto piede a tromba con bulla al centro del
lo stelo (h 24; d 16).
Ultimo quarto VII secolo a.C
RJCClONI 1952-53, p. 239, fig. 21

Coppetta emisferica LXI, 4

GROSSETO (GR), ROSELLE, COLLINA SETTENTIUONALE,
POZZETTO l

Orlo arrotondato, labbro rientrante, piede ad anello (h 5,5; d 13).
Fine VII - prima metà VI secolo a.C
DONATI 1984-85, p. 76, 28, figg. 6,28 - 7, 28.

Coppetta emisferica LXI, 5
MURLO (SI), TESORO RETTANGOLARE 7

Orlo piano, labbro rientrante, piede ad ancHo (h 6,4; d
14,7).

Fine VII - primo quarto VI secolo a.C
BOULOUM[È MARIQUE 1978, p. 62, tav. XXVI, 71-212.

Coppa emisfe"ica su piede LXI, 6
CIVITA CASTELLANA (VT), FALERlI, NECROPOLl DI
MONTARANO NNE, T. 6 (XXXVI)

Labbro a tesa, alto piede a tromba. Decorazione impressa
con perlinatura sul labbro, plastica con costolature e bugne
suUa vasca, a giorno con triangoli sul piede (h 22; d 24).
Inizi Vl1 -<ecolo a.C
COZZA-PASQUI 1981, p. 32,15.

Coppella emisferica su piede LXI, 7
MURLO (sI), TESORO 17

Labbro a tesa, piede a tromba (h 5,8; d 9,5).
Ultimo quarto Vl1 secolo a.C
BOULOUM[È MAJUQUE 1978, tav. XXVI, 71-186.

Coppella emisferica su piede LXI, 8

CALCATA (VT), NARCE, NECROPOLI DI MONTE CERIlliTO, T.
73 (W)

Labbro a tesa, piede a tromba (h 6; d 6,5).
Primo quarto VII secolo a. C
BARNABEI-COZZA-PASQUI 1894, p. 512, 38, tav. VI, 13.

Coppa emisferica su piede LXI, 9
ROMA (l'M), NECROPOLI DI CASTEL DI DECIMA, T. 152

Labbro a tesa, fori di sospensione sotto il labbro, alto pie
de a tromba. Decorazione incisa con morivi geometrici sul
labbro (h 10,4; d 10,6).
Primo quarto Vll secolo a.C
BARTOLONI1975, p. 311,13, fig. 82, 13.
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Coppa emisferica su piede LXI, lO
S. ANGELO MUXARO (AG), COLLE S. ANGELO, NECROPOLl
MERIDIONALE, T. A

Labbro rientrante, piede a tromba (h 11,1; d 11,8).
Vlll - Vll secolo a. C
ANAGNOSTOU 1979, p. 44,55, tav. VIII, 55.

Coppa emisferica su piede LXI, Il
MUSSOMELI (CL), MONTAGNA D[ POLlZZELLO, NECROPOLl, T. A

Alto piede a tromba. Decorazione dipinta suH'orlo (h 18,9;
d 18,2).

VII secolo a. C.
PALERMO 1981, p. 115, 164, tav. XLIII, 164.

Coppa a profilo distinto LXII, 1
PONTECAGNANO FAIANO (SA), S. ANTON10 A P[CENZA,

NECROPOLl IN PROPRlETA CHTANCONE, T. li

Orlo arrotondato, labbro svasato, vasca troncoconica con
spalla arrotondata, fondo piano ombelicato (h 9; d 14,5).

Ultimo quarto VIll - primo quarto Vll secolo a.C
D'AGOSTINO 1968, p. 131,9, figg. 30, 83B - 34, 9.

Coppa a profilo distinto su piede LXII, 2
ESTE (PD), NEGROPOLI CASA DI [UCOVERO, T. [60
Orlo arrotondato, labbro svasato, vasca troncoconica con
spalla arrotondata, alto piede a tromba con due bulle sullo
stelo. Decorazione dipinta a fasce rosse e nere (h 34,3; d 19,5).
Ultimo quarto Vil - primo quarto VI secolo a. C
CI-llECO BIANCCrr-CALZAVARA CAPUIS 1985, p.125,A, tav. 71, A.

Coppa a profilo distinto su piede LXII, 3
CASTELLETTO TICINO (NO), T. DELL'APIULE 1880

Orlo arrotondato, labbro svasato, vasca lenticolare con spal
la compressa, piede a tromba (h 15,5; d 16,2).
Metà VII secolo a.C
GAMBAR[-MALNATI 1980, p. 38, 8, lav. XI, 8.

Coppa a profilo distinto su piede LXII, 4
BOLOGNA (BO), FELSINA, NECROPOLI ARNOALDl
Labbro svasato, vasca troncoconjca con spalla arrotondata,
alto piede a tromba. Decorazione incisa ed impressa con mo
tivi geometrici (h 16,5; d 16,3).

Vll secolo a. C
GOZZADINI 1877, tav. III, 4.

Coppa a profilo distinto su piede LXII, 5
BOLOGNA (BO), FELSINA, NECROPOLI ARNOALDI
Labbro svasato, vasca lenticolare con spalla compressa, al
to piede a tromba. Decorazione impressa a rosette sulla va
sca (h 21; d 22).

Vll secolo a. C
GOZZADINI 1877, tav. III, 7.

Coppa a profilo distinto su piede LXII, 6
BOLOGNA (BO), FEL51NA, NEGROPOLI BENACCI, T. 119



Labbro svas3ro, vasca lenucolare con spalla compressa, alro
piede a tromba. Decorazione plastica con 4 anelli con catenelle
firtili pendenti sulla patte inferiore della vasca (h 16; d 14,5l.

Fille VIII - prima metà VII secolo a. C.
PANICHELLI 1990, p. 271, tav. 15,348.

Coppa a pl'Ofilo distinto su piede LXII, 7
PONTECAGNANO FAIANO (SA), S. ANTONIO A PICENZA

, ECROPOLI IN PROPRIETÀ CBIANCONE, T. XIII

Labbro svasato, vasca lenticolare con spalla compressa, piede
a tromba. Decorazione impressa a rotella nel pumo di an"lCCO
del labbro, plastica con baccellarure sulla spalla (h 11; d 13,5).

Ultimo quarto VI/l secolo a.c.
D'AGOSTINO 1968, p. 147,32, fig. 46, 32

Coppa a profilo distinto LXII, 8
PONTECAGNANO FAIANO (SA), S. ANTONIO A PICENZA,

NECROPOLI DEL PICENTINO, TIPO 8A\

Labbro a tesa, piede ad anello (h 6,8; d 16,8).

Prima metà Vl secolo a.c.
CuoZZO-O'ANDREA 1991, p. 62, 8, fig. 4, 8Al.

Coppa a profilo distinto su piede LXII, 9
CERVETERJ (RM), CAERE, NECROPOLI DI MONTE ABATONE, T. 79
Orlo arrotondato, labbro svasato, spalla sfuggente, vasca aro
rotondata, piede a tromba (h 16,5; d 22).
Secollda metà VI[ - primo quarto VI secolo a. C.
Etruscbi di Cerveteri 1986, p. 45, 2.

Coppa a profilo distinto su piede LXIII, 1
WLOGNA (W), FELSINA, NECROPOLl BE ACCI, T. 487

Labbro svasato, spalla compressa, vasca troncoconic3, alto
piede a tromba, anse ad anello impostate verticalmente sul
la spalla. Decorazione plastica con bugne sul labbro e con
anelli fittili sulla parte inferiore del piede, a giorno sullo ste
lo (h 28,3; d 19,5)

Seconda metà VIl secolo a. C.
ErpouOKo/ TOU Boppa 1988, p. 94, 99, fig. 99.

Coppa carenata su piede LXID, 2
NEPI (VT), NECROPOLl DI Gn.ASTRO, T. 111
Labbro S\'asato, spalla compressa, piede a tromba (h 8,5; d
Il,5).

Prima metà VII secolo o. C.
INEDITO.

Coppa carenata su piede LXIII, 3
AVELLA? (AV), COLLEZIONE BALDASSARRJ, N. 30

Labbro svasato, spalla sfuggente, piede a tromba. Decora
zione a giorno con foro sullo srelo (h 8; d 10,5).

VII secolo a. C.
FARlELLO 1980, p. 18,28, tav. VII, A.

Coppa carenata su piede LXIII, 4
PONTECAGNANO FAIANO (SA), S. ANTONIO A PICENZA,

NECROPOLI IN PROPRIETÀ CHIANCONE, T. XXXV

Labbro svasato, spalla compressa, piede a tromba (h 12,2;

d 10,2).
Ultimo quarto VII secolo a.C
D'AcOSTlNO 1968, p. 185, 18, fig. 75,18.

Coppa carenata su piede LXIII, 5
MUSSOMELI (CL), MONTAGNA DI POLIZZELLO, NECROPOLI, T. 6

Labbro svasato, spalla sfuggente, alto piede a tromba. De
corazione dipinta all'inrerno (h 19,8; d Il,6).

VIII secolo a. C
PALER,\>I0 1981, p. 118, 196, tav. XLV, 196.

Coppa cal'enata su piede LXIII, 6
MUSSOMELI (cL), MONTAGNA DI POLIZZELLO, NECROPOLI, T. A

Labbro SVflsato, spalla sfuggente, alto piede a tromba. De·
cO/'azione dipinta sull'orlo (h 23,5; d 20,3).

VII .fecola a. C.
PALEfu\IO 1981, p. 114, rav_ XLIII, 163.

Coppa ansala LXIV, l
S. ~IARZANO SUL SARNO (SA), NECROPOLI DI S. l'.IARZANO,

TlPO t9

Labbro rientrante, spalla e vasca arrotondare, fondo piano,
due anse a bastoncello disposte obliquamente sulla spalla.
Decorazione plastica con solcature orizzontali sul labbro (h
11,2; d 17,6).
Ultimo quarto VIlI - prima metà VII secolo a.C
GASTALDI 1979, p. 43,19, fig. 13,19.

Coppa ansata LXIV, 2
S. MARZA 'O SUL SARNO (SA), NECROPOLI DI S. ~IARZANO,

TlPO 20

Labbro a colletto, spalla e vasca arrotondate, fondo piano,
quattro anse a bastoncello disposte obliquamente sulla spal.
la (h 8; d 11,8).
Ultimo quarto VIII- metà VIl Jecolo a.C
GASTALDlI979, p. 43, 20, fig. 13,20.

Coppa ansata LXIV, 3
NOTO (SR), ~IONTE FINOCCIIITO, ECROPOLI NORO-OVEST,

T.71

Orlo ingrossato, labbro rientrante, vasca troncoconica, fon
do piano profilato, due anse a bastoncello disposte obli
quamente sulla spalla. Decorazione incisa con motivi geo
metrici sul labbro (h 12,8; d 26,9).

Ultimo quarto VIII .fecola a.C
STEURES 1980, p. 100, fig. NW 71:4.

Coppa ansata LXIV, 4
MODICA (RG), ECROPOLI DI VIA POLARA, T. I

Vasca arrotondata, fondo piano profilato, tre anse a baston
cello disposte obliquamente sulla spalla. Decorazione di
pinta con motivi geometrici (h 16,5; d 34).

Fine VIII - imzi VII secolo a.c.
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SANAHU.lA YLL 1975, p. 152,44246, tav. XI, 44246.

Coppa ansata LXIV, 5
SALA CONSILINA (SA), NECROPOLl, T. A87

Orlo obliquo, labbro rientrante, vasca a calotta, piede a di
sco, due anse sormontanti a bastoncello disposte obliqua
mente sul labbro. Decorazione plastica con bugna sullab
bro (h 6,5; d 20,8).
Fine ViTI - inizi FII secoio a.c.
KILIAN 1970, tav. 28, 1.3.

Coppetta ansata LXIV, 6
LOCRI (RC), LOCRI EPIZEFIRJ, CANALE-IANCI-llNA, NECROPOLI, T. 56

Vasca troncoconica, fondo piano, due anse a bastoncello di
sposte obliquamente sulla spalla (h 4).
Fine FIlI - inizi FII secoio a.c.
ORSI 1926, p. 264, tav. IX.

Coppa ansata LXIV, 7
S. MARZANO SUL SARNO (SA), NECROPOLI Dr S. MARZANO,
TIPO 19, TII

Labbro svasato, vasca troncoconica, fondo piano, due anse
a bastoncello apicaro disposte obliquamenre sulla spalla (h
6,8/7 ,2).
Ultimo quarto FIlI - metà FII secoio a.c.
GASTALDI1979, p. 43,19, fig. 13, 19.

Coppa ansata LXIV, 8
LACCO AMENO (N/I), PITHEKOUSSAI, SAN MONTANO,
NECROPOLl, T. 477

Labbro svasato, vasca troncoconica, fondo piano, due anse
a basroncello disposte obliquamente sul labbro. Decorazio
ne plastica con soieatura orizzonrale sullabbro (h 8,7; d 24,5).
UItÙno quarto VIII secoio a.c.
BUCJ-INER-RLoGWAY 1993, p. 479, 477.1, tav. 141, l.

Skyphos LXV, l
CERVETElU (RM), CAERE, NECROPOLI DJ MONTE ARATONE, T. 89

Orlo assottigliato, labbro svasato, vasca ovoide con spalla ar
rotondata, piede a disco, anse a bastoncello disposte obliqua
mente sulla spalla. Decorazione incisa "ad aironi" 01 8,3; d 9,2).
Prima metà FII secoio a. C.
Etruschi di Cerveteri 1986, p. 54, 8.

Skyphos LXV, 2
ROMA (RM), NECROPOLI DI CASTEL DI DECIMA, T. XlV
Labbro svasato, spalla e vasca arrotondate, piede a disco,
anse a nastro sagomato disposte obliquamente sulla spalla.
Decorazione impressa con motivo geometrico sul labbro, in
cisa " ad aironi" sulla vasca (h 9; d 10,2).
Fine FIlI secoio a.c.
ZEVI 1976, p. 268, 8, tav. LXVII, A.

Skyphos LXV, 3
S. MARZANO SUL SARNO (SA), NECROPOLI DI S. MARZANO, TD'O 17
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Labbro a colletto, spalla e vasca arrotondate, fondo piano,
anse a bastoncello disposte obliquamente sulla spalla (h 16,6).
Ultimo quarto VIII - metà FIl secoio a. C.
GASTALDI1979, p. 43,17, fig. 12, 17.

Skyphos LXV, 4
CHIUSI (SI), NECROPOLl DI POGGIO RENZO, T. AZIRO
Orlo arrotondaro, alto labbro svasato, spalla arrotondata,
vasca troncoconica, piede ad anello, anse a bastoncello di
sposte orizzontalmente sulla vasca. Decorazione impressa
con cuppelle tra le anse (h 6,6; d 7,5).
Secondo quarto FII secoio a. C.
CRlSTOFANI 1971, p. 17, fig. 4, tav. III.

Skyphos LXV, 5
NOLA (NA), NECROPOLI RONGA, T. XXVII

Spalla arrotondata, vasca troncoconica, piede ad anello, an
se a basronce!Jo disposte obliquamente sorto il labbro. De
corazione incisa con motivo geometrico (h 6; d 6).
Fine FII - inizi FI secoio a.c.
BONGHIJOVINO-DoNCEEL 1965, p. 67,7, tav. XV7.

Kylix LXV, 6
ROMA (IUvI), GABU, NECROPOLI DI OSTERIA DELL'OSA, T. 549

Orlo arrotondato, labbro svasato, spalla arrotondata, vasca tron
coconica, fonclo piano profilato, anse a bastoncello disposte obli
quamente sulla spalla. Decorazione impressa con cerchielli suJ
la spalla, incisa con l110tivi geomerrici sulla vasca (h 7,5; d 10,5).
Ultimo quarto FIII - prima metà FII secoio a.c.
Osteria dell'Osa 1992, p. 837, 6, fig. 3C.40, 6, tav. 31, 102A.

Kylix LXV, 7
S. MARIA CAPUA VETERE (CE), CAI'UA, T. 500

Orlo arrotondato, labbro svasato, spalla arrotondata, vasca
troncoconica, piede a disco, anse a bastoncello disposte obli
quamente sulla spalla. Decorazione impressa a rotella con
motivo geometrico su!Ja spalla (h 8; d 12,2).
Prima metà FII secoio a. C.
JOHANNOWSKY 1983, p. 165, 16, tav. LI, 16.

Kylix LXV, 8
S. MARIA CAPUA VETERE (CE), CAPUA, T. 282

Orlo arrotondato, labbro svasato, spalla e vasca arrotonda
te, piede a disco, anse a bastoncello disposte obliquamente
sulla spalla. Decorazione incisa con motivo geometrico sul
fondo del piede (h 7,9; d 11,6).
Ultimo quarto FII secoio a. C.
JOHANNOWSKY 1983, p. 152,4, tav. XLVII, lO.

Kylix LXV, 9
NOTO (SR), MONTE fINOCCI-mO, NECROPOLI DI S. FRANCESCO, T. 62

Orlo arrotondato, labbro svasato, spalla e vasca arrotondate,
piede a disco, anse a bastoncello disposte obliquamente sulla
spalla. Decorazione dipinta con motivi geometrici (h 7,8; d 12,5).
Ultimo quarto FIlI secoio a.c.



fRASCA 1981, p. 42, 417, fig. 7,417, tav. XXI, 417.

Kotyle LXVI, l
CASTIGLION DELLA PESCAlA (GR), VETULONlA, CIRCOLO DI BES
Orlo assorrigliato, vasca arrotondata, piede ad anello, ~mse
a bastoncello disposte obl.iquamente sotto l'orlo (h 7,5; d 7).
Prima metà VII secolo a. C.
INEDITO.

Kotyle LXVI, 2
ROMA (RM), NECROPOLI DELL'ESQUILINO . VIA GIOBERTI, T. 3

Orlo arrorondato, vasca arrotondata, piede a disco, anse a

bastoncello disposte obliquamente sulJ'orlo. Decorazione
incisa con motivo geometrico sotto le anse (h 8; d 9,7).
Prima metà VII .recolo a.C
G.lERSTAD 1956, p. 257, fig. 229,2.

Kotyle LXVI, 3
LOCRI (RC) , LOCHI EPIZEFffiI, CANALE·IANCHINA,
NECROPOi.l, T. 56

Vasca arrotondata, piede a disco, anse a bastoncello dispo
ste obliquamente sotto il labbro (h 6,5).
Fine VII/ . im;'i VTI secolo a. C.
ORSI 1926, p. 264, tav. IX, 32.

Kotyle LXVI, 4
PONTECAGNANO FAIANO (SA), S. ANTONIO A PICENZA,
NECROPOLI lN PROPRlETA CHIANCONE, T. XVIlI

Orlo arrotondato, vasca ovoide, piede a disco, anse a ba
stoncello con apofisi laterali disposte obliquamente sullab·
bro. Decorazione impressa a rotella con motivi geometrici
sull'orlo (h 6,8; d 8).
Primo quarto \fII secolo a. C.
D'AGOSTINO 1968, p. 155,21, fig. 31, 93·52,21.

Kotyle LXVI, 5
CAMPLI (TE), CAMPOVALANO, NECROPOLl, T. 122
Orlo arrotondato, vasca arrotondata, piede ad anello, anse
a bastoncello disposte obliquamente sotto il labbro.
Decorazione incisa con motivi geometrici sulla vasca e
vegetale sotto le anse (h 9).
Fine VII . illizi VI secolo a. C.
PAPI 1990, p. 158.

Kotyle LXVI, 6
CERVETERI (RM), CAERE, NECROPOLI DJ MONTE ABATONE, T. 89

Orlo arrotondato, vasca ovoide, piede a disco, anse a ba
stoncello disposte orizzontalmente sorro l'orlo. Decorazio
ne incisa con motivi zoomorfi e geometrici tra e sorro le an
se (h 11,1; d 12).
Prima metà VII secolo a. C.
Etruschi di Cerveteri 1986, p. 54, 7.

C\1'ALQGO

Orlo arrotondato, vasca ovoide, piede a disco, anse a ba·
stoncello disposte obliquamente sotto l'orlo. Decorazione
impressa a rotella con motivi geometrici (h Il,2; d 12,2).
Terzo quarto VII secolo a. C.
JOHANNOWSKY 1983, p. 172,4, tav. LIII, 6.

Kotyle LXVI, 8
MADDALONI (CE), CALATIA, NECROPOLI NORD·OVEST, T. 296

Orlo arrotondato, vasca ovoide, piede a disco, anse a ba
stoncello disposte obliquamente SOttO l'orlo. Decorazione
plastica con so1cawre e bugne ed impressa tra e sorto le an
se, incisa con motivi geometrici (h 19,7; d 18,1).
Inizi VI secolo a.C.
DOlllle di età orielltalizzante 1996, p. 72, 78, fig. 48, tav. 19,
78.

Kotyle LXVI, 9
NOLA (NA), NECROPOLI RONCA, T. XIV

Vasca ovoide, piede a disco, anse a bastoncello disposte oblio
quamente sorto l'orlo. Decorazione plastica con so1cature
tra le anse, impressa con cerchielli sulla vasca (h 18,5; d 18,5).
Primo quarto VI secolo a. C.
BONGHI JOVI O·DONCEEL 1965, p. 53, tav. VII, Al.

Piallo carenalo LXVII, l
PONTECAGNANO FAIANO (SA), S. ANTONIO A PICENZA,
NECROPOI.I DEL PICENTINO, m'o 9A
Orlo arrotondato, alto labbro svasato, piede a disco (h 5,6; d 18).
Prìmo quarto VI secolo a.c.
Cuozzo·D'ANDREA 1991, p. 62, 9, fig. 4, 9A.

Piatto carenato su piede LXVII, 2
ROM1\ (RM), ECROPOLI DI CASTEL DI DECIMA, T. 15
Orlo arrotondato, labbro a tesa con fori di sospensione, bas
so piede a tromba. Decorazione plastica con solcatLIre sul
labbro (h 8,3; d 21,5).
Ultimo quarto VIII secolo a. C.
ZEVI 1975, p. 270,25, fig. 42, 25.

PiallO carenalo su piede LXVII, 3
PONTECCHIO MARCONI (BO), NECROPOLI DI S. BIAGIO, T. I
Orlo arrotondato, labbro svasato, piede a tromba. Decora
zione impressa sulla carena (h 6; d 17,7).
Prima metà \fII secolo a. C.
Formazione della città 1987, p. 106,13, fig. 70,13.

Piallo carenato LXVII, 4
CERVETERI (RM), CAERE, NECROPOLI DI MONTE ABATO E, T. 90

Orlo arrotondato, labbro svasato, piede ad anello (h 3,4; d 22).
VI/ secolo a. C.
Etruschi di Cerveteri 1986, p. 66, 16.

Kotyle
S. MARIA CAPUA VETERE (CE), CAPUA, T. 548

Piallo carenalo su piede LXVII, 5
LXVI,7 CERVETERI (RM), CAERE, NECROPOLI DELLA BANDITACC1A,

TUMULO li - T. Il "DELLA CAPANNA"
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Labbro svasato, piede a tromba (d 26,5).
Primo quarto 11II secolo a.c.
RiccI 1955, p. 350, 7, fig. 77,17.

Piatto carenato LXVII, 6
L/\CCO AMENO (NA), PITHEKOUSSAl, SAN Iv\ONTANO,

NECROPOLl, T. 705

Labbro a tesa con foro di sospensione, vasca ombelicata,
fondo piano profilato (h 5; d 22,4).

Ultimo quarto 111II secolo a.c.
BUCHNER-RiDGWAY 1993, p. 677, 705.5, tav. 185,5.

Piatto carenato LXVII, 7
ROMA (R"'I), VELIA, POZZI DELLA VELIA

Labbro svasato con fori di sospensione, piede ad anello (d 27,8).
Ultimo quarto 11II - primo quarto 111 secolo a.c.
G]ERSTAD 1960, p. 134, fig. 91, 2.

Piatto carenato su piede LXVII, 8
CALC,\rtl (l'T), NARCE, SECONDA NECROpOLI A SUD DI PIZZO
PIEDE, T. 1 (XLV)

Labbro svasato, piede a tromba. Decorazione plastica sul
l'orlo (d 20).

lmzi VII secolo a.c.
BARNABEI-COZZA-PtlSQUI 1894, p. 467, 15, fig. 118.

Piatto carenato su piede LXVII, 9
S. ANGELO MUXARO (AG), COLLE S. ANGELO, NECROpOLl
MERIDIONALE, T. ti

Alto piede a tromba. Decorazione incisa con linee parallele
sotto il labbro (h 20; d 16,2).
1111 secolo a. C.
ANAGNOSTOU 1979, p. 44, tav. VIII, 58.

Piatto carenato LXVII, lO

CERVETERI (RM), CA ERE, NECROPOLl DI MONTE ABATONE, T. 89

Orlo arrotondato, labbro a tesa con fori di sospensione, pie
de ad anello (h 2,3; d 29,2).

VII secolo a.c.

Etruschi di Cerveteri 1986, p. 58, 28.

Piatto a profilo continuo LXVIII, l
BOLOGNA (BO), FELSINA, NECROpOLl BENACCI CAPRARA, T. 56

Orlo arrotondato, labbro a tesa, vasca troncoconica profon
da, piede troncoconico. Decorazione impressa a falsa cor
dicella sul labbro (h 7; d 19,4).
Ultimo quarto VIII secolo a.c.
TOVOLl1989, p. 189,55, tav. 83, 55.

Piatto a profilo continuo LXVIII, 2
ROMA (RM), FICANA, NECROPOLl, T. 14

Labbro a tesa, vasca troncoconica profonda, basso piede a
tromba. Decorazione incisa con motivo geometrico sullab
bro (h 7; d 18).
Fine VII secolo a. C.
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Ficalla 1977, p. 42, 6, fig. 29.

Piatto a profilo continuo su piede LXVIII,3
BOLOGNA (BO), FELSINA, NECROpOLl BENACCI CAPRARA, T. 56

Orlo arrotondato, labbro a tesa, vasca troncoconica profon
da, piede a tromba. Decorazione impressa a falsa cordicella
e applicata a lamelle metalliche con motivi geometrici sulla
vasca (h 9,2; d 16,2).
Ultimo quarto VIII secolo a.c.
TOVOLl1989, p. 183,5, tav. 77, 5.

Piatto a profilo continuo LXVIII, 4

MONTERENZIO (BO), CASTELNUOVO DI BlSANO, NECROPOLl
DI cA' DI BUGANÈ
Orlo arrotondato, labbro a tesa, vasca a caJotta, piede tron
coconico cavo.lncisi tre segni sull'orlo, sulla vasca e sul fon
do (h 6,1; d 23,5).
Ultimo quarto Vll secolo a.c.
Monterenzio 1983, p. 80, 7, fig. 79, 7.

Piatto a profilo continuo LXVIII, 5
CERVETERI (I~'I), CAERE, NECROPOLI DI MONTE ABATONE, T. 76

Orlo arrotondato, labbro Cl tesa con due fori di sospensio
ne, vasca a calotta, piede ad anello (h 4, 2; d 21, 5).

Primo quarto VII secolo a.C
Etruscbi di Cerveteri 1986, p. 38, 41.

Piatto a profilo continuo su piede LXVIII, 6
ISOLA FARNESE (RM), VElO, NECROPOU DI VACCARECCIA, T. X

Labbro a tesa con due fori di sospensione, vasca a calotta,
piede a tromba, quattro prese a rocchetto disposte orizzon
talmente sull'orlo. Decorazione plastica con solcature sul
labbro (h 7; d 24,4).
VJl secolo a. C.
PALM 1952, p. 66,5, tav. XXI, 5.

Piatto a profilo continuo su piede LXVIII, 7
MAZZANO ROMANO - CALCATA (RM-VT), NARCE, T. XI
Labbro a tesa con due fori di sospensione, vasca a calotta,
altissimo piede a tromba. Decorazione dipinta red on white
con motivi geometrici e lineari (b 19; d 23).
Primo quarto VII secolo a. C.
DAVISON 1972, p. 57, 7, tav. XIII, E-G.

Piatto a profilo continuo su piede LXVIII,8
ROMA (RNI), NEO,OPOU DI CASTEL DI DECIMA, T. 7

Orlo arrotondato, labbro a tesa, vasca a calotta, piede a trom
ba. Decorazione plastica con solcature SlÙ labbro (h 9,7; d 25).
Primo quarto VII secolo a. C.
CATALDI DIN11975, p. 332, 26, figg. 111,26 -121, 26.

Piattello a profilo continuo su piede LXVIII, 9
ESTE (l'D), NECROpOLl CASA DI RICOVERO, T. 144

Orlo arrotondato, vasca troncoconica, piede a tromba (h 7;
d 14,5).



Primo quarto IIII secolo a. C.
CHIECO BIANCHI-CALZAVARA (ApUlS 1985, p. 73, 36, tav. 23,36.

Piattello a profilo continuo su piede LXVIII, lO
BOLOGNA (BO), FELSINA, NECROPOLl BENACCI CAPIWlA, T. 42
Orlo obliquo, fori di sospensione sotto l'orlo, vasca tronCQ

conica, piede troncoconico cavo (h 7,7; cl 15).
Secouda metà VIII secolo a. C.
TovOLI 1989, p. 149,3, tav. 58, 3.

Piatto a fondo piano LXIX, 1
RO~IA (RM), GABII, NECROPOLI DI OSTERIA DELL'OSA,
T. 62 - CELLA EST
Orlo ingrossato, labbro svasaro con fori di sospensione, fon
do piano. Decorazione plastica con solcature sull'orlo (h 2,5;
d 18).
UltÙno quarto VII - primo quarto VI secolo a.c.
Osteria dell'Osa 1992, p. 868, 14, fig. 3C.103, 14, tav. 32,
lO7D.

Piatto a fondo piano LXIX, 2
CIVITA CASTELLANA (\'1'), FALERlI, NECROPOLI DELLA l'El NA,

T. Il
Orlo ingrossaro, labbro svasato con for.i di sospensione, fon
do piano. Decorazione incisa con motivo geometrico sul fon
do esterno (h 2, 5; d 20, 5).
Seconda metà Vil secolo a. C.
INEDITO.

Piatto tripode carenato LXIX, 3
CERVETERI (RM), CAERE, NECROpOLI DELLA BA 'DiTACCIA,
TU '!ULO Il - T. Il "DELLA CAPA NA"
Labbro svasaro, tre piedi configurati (d 37,3).
Primo quarto - fine VIi secolo a. C.
RICCI 1955, p. 357, 26, fig. 77, 6.

Piatto tripode carenato LXIX, 4
CERVETElU (RM), CAERE, NECROpOLI DI MONTE ABATONE, T. 45

Orlo ingrossaro, labbro svas3ro, tre piedi a volute. Decora
zione plastica con so1carure sull'orlo, incisa con motivo geo
metrico sul labbro (h 10,2; d 20,4).
Ultimo quarto VII - primo quarto VI secolo a.c.
Etruschi di Cerveteri 1986, p. 28, 3.

Piatto tripode carenato LXIX, 5
CERVETERI (RM), CAERE, NECROpOLI DI MONTE ABATONE, T. 45

Labbro svasaro, tre piedi a volute (h 9,3; cl 25,5).
Ultimo quarto VII - primo quarto VI secolo a. C.
Etruschi di Cerveteri 1986, p. 28, 4.

Piatto tripode a profilo continuo LXIX, 6
ISOLA FARNESE (fu\I), VElO, NECROpOLI DI VACCARECCIA, T. X

Labbro svasato, vasca a calotta, tre piedi configurati. Deco
razione impressa a falsa cordicella sui piedi (h 7,5; d 19,5).
Metà VII secolo a.c.

PALM 1952, p. 66, 6, tav. XXI, 6.

Piatto tripode a profilo continuo LXIX,7
ESTE (l'D), NECROpOLI CASA DI RICOVERO, T. 2}4

Odo arrotondato, vasca a cè11otta, tre piedi a bastoncello.
Decorazione a stralucido sulla vasca (h 6,5; d 15,5).
Ultimo quarto VII - inizi VI secolo a.c.
CHIECO BIANCHI-CALZAVARA CAPUIS 1985, p. 289, 37, tav.
192,37.

Piallo tripode piano LXIX, 8
ESTE (PO), NECROPOLI CASA DI RICOVERO, T. 145

Orlo arrotondato, quattro prese forate disposte orizzontal
mente sull'orlo, piedi a bastoncello (h 6; d 19).
Primo quarto VII secolo a.c.
CmECO B[ANCHI-CALZAVARA CApUIS 1985, p. 78, 12, tav. 26,12.

Vassoio LXX, 1
MURLO (sI), TESORO 17

Orlo arrotondato, vasca ciJindrica, fondo piano, anse a ba
stoncello disposte orizzontalmente sotto l'orlo (h 7,6; d 33,2)
IIT secolo a. C.
BOULOUMII' 1978, p. 122, fig. 2, tav. II, 1160.

Vassoio LXX, 2
MAZZANO ROMANO (1~'I), NARCE, NECROpOLI A NORD
Dr MONTE SORlANO, T. 67

Vasca rettangolare piana, fondo piano prof.tlato, anse com·
posi le sagomate e forate (Iungh. 38).
lITI secolo a. C.
PASQUI1902,p.600,fig.5.

Vassoio LXX, 3
MONASTIR (CA), MONTE OJ.LADlRl
Orlo assortigliato, vasca troncoconica, fondo piano, due pre
se impostate suJl'orlo. Decorazione incisa con motivi geo
metrici (h 5; cl 24,5).
Ultimo quarto VII secolo a.c.
UGAS 1986, p. 43, tav. XI, 4.

Bracie..e LXXI, 1
ISOLA FARNESE (fu\1), VElO, NECROPOLI DI MONTE MICHELE,
T. CAt\IPANA

Labbro inclinato all'esrerno, vasca cilindrica. Decorazione im
pressa a cilindretto con fregio zoomorfo sul labbro (h lO; d 48).
Fine VII - primo quarto VI secolo a. C.
CRl5TOFANI - ZEVII965, p. 16,21, tav. VIII, 3-4.

Braciere LXXI, 2
MONTALTO DI CASTRO (VT), VULC1, NECROPOLI
DI OSTERIA, T. h pROpRlETA CO 'TOfu'il
Vasca rroncoconica, piede ad anello, due prese a lingua di·
sposre orizzontalmente sulla vasca. Decorazione plasrica con
costolature sul labbro, impressa sotto il labbro (h Il; d 43).
fine VII - primo quarto VI secolo a. C.
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RIzzo 1990, p. 109.36, fig. 211.

Braciere LXXI, 3

MONTALTO DI CASTRO (VT), VULCI, POGGIO PRlMO,
NECROPOLI DI OSTERIA, T. IN PROPRIETÀ SIMONI
Vasca troncoconica, piede ad anello (h 9,5; d 41).

Primo quarto VI secolo fl. C.
RIzzo 1990, p. 157,20, fig. 343.

Braciere LXXI, 4

CERVETERI (RM), CAERE, NECROPOLI DI MONTE ABATONE, T. 21 I
Labbro ingrossato, vasca cilindrica a profilo concavo (h 9,3;
d29,4).

VI secolo a.c.
Etruschi e c.erveteri 1980, p. 185,2.

Bacile LXXII, 1
PlTIGLlANO (GR), NECROpOLl DI POGGIO BUCO, T. I

Orlo obliquo, vasca troncoconica, quattro piedi a baston
cello (h 15,5; d 32,5).
Inizi VII secolo a. C.
BARTOLONI 1972, p. 26, 26, fig. 7, 26, tav. IX, b.

Bacile LXXII, 2

LACCO M"IENO (NA), PlTHEKOUSSAI, SAN MONTANO,
NECROpOLI, T. 481

Vasca troncoconica, tre piedi a lingua. Decorazione a gior
no con foro presso il fondo (h 17; d 36).

Ultimo quarto VIII secolo a.c.
BUCHNER-RIDGWAY 1993, p. 481, 481.1a, tav. 222, la.

Bacile LXXII, 3
SUELLI (CA), NURAGHE PISCU, CAPANNA I
Orlo assottigliato, labbro svasato, vasca troncoconica profon
da, fondo piano (h 14,5; d 29,1).

Ultimo quarto VII - primo quarto VI secolo a.c.
SANTONII989, tav. VI.

Vaso multiplo LXXIII, l
CIVITELLA SAN PAOLO (RM), CAPENA, NECROPOLl LE
SALIERE, T. 52 C

Due scodelle con labbro svasato, vasca troncoconica, fondo
piano profilato, geminate superiormente da Wl'ansa ad anel
lo verticale impostata su entrambi gli orli. Decorazione in
cisa con motivi geometrici sul labbro (h 6).
Ultimo quarto VIII secolo a.c.
STEFANI 1958, p. 64, fig. 7, 9.

Vaso multiplo LXXIII,2
BOLOGNA (SO), FELSINA, NECROPOLl MELENZANI, T. 22

Due scodelle con orlo arrotondato, labbro rientrante, vasca
troncoconica, fondo piano, geminate superiormente da un'an
sa a bastoncello configurata impostata su entrambi gli orli
(h 18,8)

Ultimo quarto VIII - inzzi VII secolo a. C.
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MORlGI GovI-TovOLlI979, p. 10,2, fig. 2, 2.

Vaso multiplo LXXIII,3
TARQUINIA (VT), RACCOLTA TARQUINIESE - SPORADICO
Due ollette carenate con labbro svasato, collo concavo, ven
tre arrotondato, fondo piano, geminate superiormente da
due anse a bastoncello configurate. Decorazione plastica con
so)cature orizzontali sul collo (h 24,5).
ViI secolo a. C.
Etruschi eli Tarquima 1986, p. 230, 672, fig. 232.

Vaso multiplo LXXIII,4
ROMA (RM), NECROPOLl DELLESQUILlNO, T. 128

Tre coppette emjsferiche con labbro svasato poste su tre al
ti steli a bastoncello riuniti su piede a tromba. Decorazione
incisa con motivi geometrici, plastica con costolatura sul pie
de (b 16,5; d 7,7).
Ultimo quarto VII secolo a.c.
GJERSTAD 1956, p. 262, 7, fig. 232, 7.

Pisside globulare LXXIII, 5
PITIGLIANO (GR), NECROPOU DI POGGIO BUCO, T. VII
Orlo arrotondato, labbro svasato, spalla e ventre arroton
dati, piede ad anello, anse a bastoncello disposte obliqua
mente sulla spalla (h 6,8; dIO).

Fine VII - metà VI secolo a. C.
BARTOLONI 1972, p. 98, 90, fig. 47, 90, tav. LIX, e.

Pisside globulare LXXIII, 6
CIVITA CASTELLANA (VT), FALERlI, NECROPOLI DELLA

PENNA, T. J I (LX)

Spalla e ventre arrotondati, piede a disco, anse a bastoncel
lo disposte obliquamente sulla spalla. Decorazione incisa
con motivi geometrici sul corpo. Coperchio a calotta coni
ca (h 9,8).

Seconela metà VII secolo a. C.
COZZA-PASQUI 1981, p. 168,2.

Pisside ovaide LXXIII, 7

ISO!JI FARNESE (RiVI), VElO, NECROPOLI DI PICAZZANO, T. XX

Spalla arrotondata, ventre rastremato, piede a tromba, anse
disposte obliquamente sulla spalla. Decorazione incisa con
motivi geometrici sul corpo. Coperchio a calotta conica con
presa configurata e decorazione incisa con motivi geometri
ci (h Il,5).

Seconela metà VII secolo a. C.
PALM 1952, p. 58, 4, tav. VII, 4.

Pisside ovaide LXXIII, 8
TARQUINIA (VT), CD. "TOMBA EGIZIA"

Orlo arrotondato, Jabbro svasato, spalla tesa, ventre rastre
mato, piede a disco, anse disposte obliquamente sulla spal
la. Decorazione plastica con costolature orizzontali sulla spal
la e presso il fondo (h 12,4; d 9,4).
Ultimo quarto VII secolo a. C.



CRiSTOFA, I MARTELLI 1971, p. 384, 9, fig. 4, 9.

Pisside cilindrica LXXIII, 9

CIVITA CASTELLANA (VT), FALERiJ, NECROPOLI DELLA

l'E NA, T. J I (LX)

Labbro a colletto, spalla tesa, vasca rroncoconic3, piede a
disco, prese disposte verticalmente sulla spalla. Decorazio
ne incisa con morivi vegetali e zoomorEi, plastica con bac
cellature (h 7,6).

Secol/da metà VII Iecolo a. C
COZZA-PIISQU[ 1981, p. 168,3.

Pisside cilindrica LXXIII, lO

CARLENTINI (SR), LEONTlNOI, CAVA S. ALOE (S. ELIGIO),

NECROPOLJ, T. J

Labbro svasato, vasca arrotondata, piede a disco. prese d.i
sposte orizzontalmente sul labbro. Decorazione dipinta con
motivi geometrici ed ornitomorfi (h 7.5).
Ultimo quarto VIII secolo a.C
ORSI 1900. p. 76, fig. 21.

Pisside cilindrica su piede LXXIV, l

ROMA (RM), NECROPOLI DELL'ESQU[J_INO, T. [28

Orlo arrotondato, labbro svasato, vasca carenma, tre piedi
configurati. Decorazione incisa con motivi vegetali e geome
trici. Coperchio a calona conica con presa sagomata, deco
razione lncisa con motivi vegetali e "ad aironi" (h 26; d 15,5).
Ultimo quarto VII secolo a.C
G.lERSTAD 1956, p. 261,5, fig. 232, 5.

Pisside cilindrica su piede LXXIV, 2

ROMA (RM), GABIl, NECROPOLI DI OSTERIA DELL'OSA, T. 224

Orlo assottigliato, labbro a colletto, vasca carenata, piede a
tromba. Decorazione plastica con bugne sulla carena. Co
perchio cilindrico con presa sagomata cava con all'interno
ciottoli con effetto di "sonaglio", decorazione incisa con mo
tivi geometrici (h 14,6/20; d 14,8).

Ultimo quarto VII - primo quarto VI secolo a. C
Osterta dell'Osa 1992, p. 857,26, fig. 3C.S5, 26, tav. 32, 106B.

Pisside "a corolla" su piede LXXIV, 3
COLLEVECCHIO (RI), POGGIO SOMMAVILLA, NECROPOLI, T. I

Labbro a colletto, vasca carenata, piede a tromba con stelo
a stami. Decorazione plastica "a corolla" disposta obliqua
mente sul labbro, incisa con motivo geometrico sugli starni
(h 21,2; d 16,5).

Fine VII secolo a.C
CRISTOFANI MARTELLI 1973, p. 81,129.

Pisside 'la corolla" su piede LXXIV,4
CAMPLI (TE), CAMPOVALANO, NECROPOLI, T. 164

Orlo assottigliato, labbro svasato, vasca carenata, piede a
tromba con stelo a starni. Decorazione plastica l'a corolla"
disposta obliquamente sulla carena. Coperchio a calotta ci
lindrica con presa a tromba con stelo a stami; decorazione

impressa a rotella con motivi geometrici (h 18).
Fine VII secolo a.C
D'ERCOLE 1990a, p. 37, figg. 6-7.

Cratere-pisside LXXV, l
CERVETERI (fu'I), CAERE, NECROPOLI DEL SORBO,

T. REGOLINI-GALASSI

Labbro svasato, vasca arrotondata, tre piedi a bastoncello,
anse a nastro disposte obliquamente sul labbro. Decorazio
ne dipinta wbite on red con motivi geometrici e zoomorfi (h
44,5; d 56,5).

Metà - terzo quarto VII secolo a.C
MICOZZ.I 1994, p. 244, 6, tavv. III, b - IV, a.

Coperchio a calotta LXXV, 2

BOLOGNA (BO), FELSINA, NECROPOLI BENACCI CAPRARA,

MATERiALE SPORADICO

Orlo arrotondato, presa ad anello (h 3,9; d 12).

Fine VfIi secolo a.C
TOVOLI 1989, p. 221, 21, tav. 102,21.

Coperchio a calotta LXXV, 3

BOLOGNA (BO), FELSINA, NECROPOLI BENACCI CAPRARA,

MATERIALE SPORilDICO

Orlo arrotondato, presa ad anello. Decorazione impressa
con motivi geometrici (h 4; cl 11,7).
VII secolo a. C
TaVOLI 1989, p. 221, 22, tav. 102,22.

Coperchio a calotla LXXV, 4

CERVETERI (RM), CAERE, NECROPOLI DELLA BANDITACCIA, T. 26

Presa ad anello (h 17; d 24,5).

VII secolo a. C
Etruschi e Cerveteri 1980, p. 248,5.

Coperchio a calotta LXXV, 5

COLLEVECCHIO (RI), POGGIO SOMMAVILLA, NECROPOLI, T. I

Calotta emisferica, presa a tromba. Decorazione i.ncisa con
motivi zoomorfi (h Il,3; d 17,8).

Fine VTI secolo a.C
C!USTOFtlNI MARTELLI 1973, p. 81, 130.

Coperchio troncoconico LXXV, 6

BOLOGNA (BO), FELSlNA, NECROPOLI MELENZANI, T. 22

Orlo arrotondato, presa ad anel10 (h 7; d 12).

Ultimo quarto VIII - prÙno quarto VII secolo a. C
MORIGI Govl-TovOLlI979, p. Il,7, fig. 2, 7.

Coperchio troncoconico LXXV, 7
MONTALTO DI CASTRO (VT), VULCI, NECROPOLI DELLA

POLLEDRARA, T. XXXVI

Orlo arrotondato con tre fori equidistanti, presa cd. "a pal
la" (h 17,7; d 21,6).

F,ne VIII secolo a. C
MANGAN[ 1995, p. 396, 4.6, figg. 14,2 - 17, I.
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Coperchio carenato LXXVI, 8
S. SEVEIUNO MARCHE (MC), PITINO, NEO\OPOLI DI PITINO DI S.

Coperchio carenato LXXVI, 1

PO).JTECCHIO MARCOM (BO), NECROPOLI DI S. BIAGIO, T. I

Orlo piano, labbro riemr<lnte, presa a pomello. Decorazione
plastica con coswlature orizzontali (h 6; d 23).

Prima metà VI I secolo a. C.
Formaziolle delltl città 1987, p. 106,6, fig. 70, 6.

Coperchio carenato LXXVI, 3

ISOLA FARNESE (RNI), VElO, NEO\OPOLI DI MONTE WCHELE, T. B
(?)
Orlo assottigliaro, labbro svasato. Decorazione ad incavo, ap
plicata a borchiette metalliche suUa carena (h 5,4; d 13,7). Pri
mo quarto \111 secolo a.C
CRISTOFANII969, p. 46, 9, fig. 23, 9, tav. xxrv,2.

Coperchio carenato LXXVI, 6
S. SEVERINO ~IARCHE (MC), PITINO, NECROPOLI DI PITINO DI S.

SEVERINO, T. 17

Orlo arrotondaro, labbro rientrante, presa configurata (h 13,2;
cl 35).

Fine \1[1 secoio a. C
PERCOSSI SERENELLlI992, p. 165, fig. 17/B.

Coperchio ca'·enato LXXVI,9
LACCO AMENO (NA), PITHEKOUSSAl, SAN MONTANO,

NECROPOLI, T. 705
Labbro svasato, presa a pomello; due fori passanti alla base
deUa presa (h 5,8; d 13).

Ultimo quarto VIl1 secolo a. C
BUCIINER-RrocwAY 1993, p. 677.705, 4, tav. 185,4.

Coperchio carenato LXXVI, IO
S. SEVERINO MARCHE (~IC), PITINO, NECROPOLI DI PITINO DI

S. SEVERINO, T. 17

Orlo piano, labbro rientrante, presa configurata. Decora
zione plastica con serie di scodelle miniaruristiche disposte
verticalmente sulla calotta (h 28,4; d 37,6).

Fine \ilI secolo a.C
PERCOSSI SERENELLl 1992, p. 165, fig. 15.

Sostegno LXXVII, 1
PITIGLIANO (GR), NECROPOLI DI POGGIO BUCO, T. I

Orlo arrotondato, catino rroncoconico, bulla sferica, base
troncoconica, piede svasato. Decorazione a giorno con ret
tangoli sulla base (h 20; d 13,8).

Inizi VII secolo a. C
BARTOLONI 1972, p. 20,13, fig. 5, 13, tav. IX, C.

Sostegno LXXVII, 2
crVITA CASTELLAN,\ (VT), FALERII, NECROPOLI DI MONTARiI

NO NN E, T. 41 (JOO.1X)
Orlo arrotondato, labbro svasato, catino troncoconico, bul
la sferica, base troncoconica, piede svasatO. Decorazione pla
stica con solcature sul labbro e con costolarure all'estremità
della bulla, dipima red Olt white con morivi geometrici sul
corpo, a giorno con rettangoli con fori alle estremità sulla
~-.se (h 34; d 23,6).

Prima metà \111 secolo a. C
BENEDETTINI 1999, fig. lO, 5.

Sostegno LXXVII, 3

m'lTELlA SAN PAOW (RM), CAPENA, NECROPOLI LE ~IACCH1E, T. I
Labbro svasato, catino troncoconico, bulla sferica, base ovoi
e1e, piede svasato. Decorazione incisa con motivi zoomorfi,
vegetali e geomeu·ici (h 39,5).
VII secolo a. C
SCHEFFER 1981, p. 60, fig. 37.

Sostegno LXXVII, 4
CIVITA CASTELLANA (VT), FALERll, NECROPOLI DI
MONTARA 'O N E, T. 19 (XXXIV)

Orlo arrotondato, labbro svasaro, catino troncoconico, due
bulle sferiche compresse, base troncoconica, piede svasato.
Decorazione plastica con costolature verticali sulle bulle e
sulla base, a giorno con triangoli sulla base. Fori di restauro

SEVERINO, T. 17
Orlo assorrigliaro, presa configurata (h Il,5; d 12,4).

Fine VII secoio a. C
PERCOSSISERENELLI 1992,p. 165, fig. 17/A.

LXXVI,7Coperchio carenato
NEPI (VT), NECROPOLI DI GILASTRO, T. ili

Doppia presa forata (h 5; cl 7).
Prima metà vn secolo a.C
INEDITO.

Coperchio carenato LXXVI,4
CASTIGLION DELLA PESCAIA (GR), VETULONIA, COSTACCIA

RENZETTI GIA BAMBAGINI, T. DELLA PENDAGLIERA D'ARGENTO

Orlo assottigliato, labbro rientrante, presa a pomello. Deco
razione impressa a cordicella e a stampo con motivi geometri
ci (h 5,5; d 9,8).

Primo quarto VII secolo a.C
INEDITO.

Coperchio carenato LXXVI, 2
ESTE (PD), NECROPOLI CASA DI RICOVERO, T. 160
Labbro rientrante, presa cilindrica. Decorazione dipima con
fasce dipinte rosse e nere, plastica con costolature orizzontali
(h 13; d 23,5).

UltlÌ"o quarto VII - primo quarto \11 secolo a.C
CI-UECO BIANCHI-CALZAVARA CAPUIS 1985, p. 127,4, tav. 72,
4

Coperchio carenato LXXVI,5

ISOLA FARNESE (RM), VElO, NECROPOLI DI ~IONTE MICHELE, T. B
(?)
Orlo arroronelaro, presa a pomello. Decorazione incisa con
motivigeometrici 1 plastica con baccellature (h 6,5; eI 9,1). Pri
l'no quarto VIi :..:ecolo a. C.
CRISTOFANI 1969, p. 48, lO, fig. 23, lO, tav. XXV, 1.
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in antico (h 29,5; d 18,5).
Prima llIetà VIl secolo a. C.
BENEDETIINI 1999, fig. 12,4.

Sostegno LXXVII, 5
ROMA (RM), flCANA, ZONA 5A, POZZO I
Labbro svasaro, catino troncoconico, bulla ovoide, base ovoi
de, piede svasato. Decorazione plasr.ica con solcarure sullab·
bro, con bugne e costolature sulla bulla e sulla base, a gior·
no con fori sulla bulla e con serie di triangoli sovrapposti
sulla base (h 90).
VII secolo a. C.
RATHjE 1983, p. 11, fig. 5, A.

Sostegno LXXVII, 6
CALCATA (VT), NARCE, NECROPOLI DI PIZZO PIEDE, T. 64B
Catino t[ollcoconico, due bulle sferiche, base troncoconica,
piede svasato. Decorazione plastica con costolature oriz
zontali e bugne, a giorno con serie di triangoli sovrapposti
sulla base (h 84; d 46,1).
Terzo quarto VII secolo a. C.
DOHAN 1942, p. 73,1, tav. XXXVIII.

Sostegno LXXVIII, l
CERVETERI (MI), CAERE, NECROPOLI DELLA BANDITACCIA,
TUMULO Il - T. Il "DELLA CAPANNA"

Catino troncoconico, due bulle sferiche con tre ordini di
rinforzi, base troncoconica, piede svasato. Decorazione pla
stica con solcarure sul labbro, cosrolature orizzontali e sol
carlll'e ondulare su bulle e base, a giorno con triangoli e ro
sette sulla base (h 80).
Seconda lIIetà V/J secolo a. C.
fuCCl 1955, p. 351, 20, fig. 77,27.

Sostegno LXXVIII, 2
TREVIGNANO ROMANO (fu\I), T. DEI FLABELLI
Catino tconcoconico, tre bulle sferiche compresse, base tron
coconica, piede svasato. Decorazione plastica con costo1a
ture verticali sulle bulle ed orizzontali sulla base, a giorno
con rosette sulla base (h 66; d 24,5).
Fine VII secolo a. C.
MORETII 1970, p. 30, 18, tuv. VIII.

Sostegno LXXVIII, 3
CAMPLI (TE), CAMVOVALANO, NECROPOLI, T. 164

Catino (rOllcoconico mobile, collo troncoconico, bulla ovoi·
de, corta base a calotta. Decorazione a giorno con triangoli
sul catino (h 54).
Fine VII secolo a. C.
D'ERCOLE 1990a, p. 35.

Vaso a diaframma LXXVIII, 4
S. LAZZARO DI SAVENA (BO), CASELLE DI S. LAZZARO,
NECROPOLl DI VILLANOVA, T. 25

Orlo piano, corpo bitroncoconico, diaframma orizzontale
impostato nel punto di massimo restringimenro. Decora
zione plastica con costolature orizzontali (h 19,4; d 19,2).

CATALOGO

1111zi VII secolo a. C.
PialTura bologne.<e 1994, p. 275,46, tav. VII, 46.

Vaso a diaframma LXXVIII,5
,\IONTERENZIO (BO), CASTEL UOVO DI BISANO, NECROPOLI
DI CA' DI BUGANÈ, T. A DOLLO
Labbro a resa, corpo cilindrico con pareti concave, diaframma
orizzontale impostato nel punto di massimo restringimento.
Decorazione plastica con solcature sul labbro e nella parte
inferiore al diaframma, impressa con cerchielli nella parte
superiore (h 19,3; d 19,6).
Ultimo quarto \111 .<ecolo a.C.
Monterenzio 1983, p. 78, 2, tav. 79,2.

Scudo fittile LXXIX, l
PONTECCHIO MARCONI (BO), NECROPOLI
DI S. BIAGIO, T. I
Orlo arrotondato, labbro rientrante, superficie a calotta. De
corazione impressa con motivi geometrici e zoomorfi (d 31,5).
Prima metà VII secolo a. C.
Formazione della città 1987, p. 106,2, fig. 69, 2.

Scudo fittile LXXIX, 2
ISOLA FARNESE (MI), VElO, NECROPOLL DI MO 'TE MICHELE,
T. :; "PRlNCIPESCA"
Labbro rientrante, superficie tl'oncoconica caren~:lta (cl 42).
Secondo quarto \III secolo a. C.
BOITANI1985, p. 547, tav. C, A.

Scudo fittile LXXIX, 3
ROMA (l'M), NECROPOLI DI CASTEL DI DECIMA, T. 15
Orlo assottigliato, superficie a calotta (h 9; d 38,5).
Ultimo quarto VIIl secolo a. C.
ZEVI 1975,p.274,29, 6g.45,29.

Vaso a barchetta LXXIX, 4
CIVITA CASTELLANA (VT), FALERlI, ACQUISTO FEROLDI DE
ROSA N° 18316

Corpo troncoconico, fondo piano. Decorazione incisa con
motivi zoomorfi (h 5).
Prima metà VlJ .<ecolo a. C.
DE LUCIA BROLLI 1986, p. 180.

Vaso a barchetta LXXIX, 5
CIVITELLA SAN PAOLO (RM), CAPENA, NECROPOLI DJ SAN
i\lARTI lO, T. XVI

Corpo troncoconico) fondo piano. Decorazione incisa" ad
aironi" e con motivi vegetali su un lato, con morivi ornito
mor6 sull'altro (h 5).
Secondo· terzo quarto \lU secolo a.C.
CVA PlGORlNl, I, tav. 5, 3

Vaso a barchetta LXXIX, 6
ISOLA FARNESE (fu'I), VElO, NECROPOLI DI MONTE OLlvrERO, T. I
Corpo troncoconico, fondo piano (h il.
Ultimo quarto VII secolo a.C
DE LUCIA BROLLI 1986, p. 180.
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Fusaiola biconica
LXXXI, 4 S. MARIA CAPUA VETERE (CE), CAPUA, T. 669

Base piana, sfaccettatura eptagonale (h 1,7).

CERAMICHE D'IMPASTO DELL'ETÀ ORIENTALIZZANTE IN ITALlA

Urna LXXX,1
CERVETERI (RM), CAERE, NECROPOLI DI BUFOLARECCIA, T. 86

Cassa parallelepipeda su quattro piedi quadrangolari, tetto a
doppio spiovente con decorazione plastica architettonica. De
corazione dipinta white on red con scene figurate (h 39).
Ultimo qumto VII recolo secolo a. C.
COEN 1991, 1'.8,1, figg. 1-9, tav. I, a-c.

Trono LXXX, 2
VERUCCHlO (RN) , COLLEZIONE PECCI
Di Emma semicircolare con schienale arrotondato. Decorazio
ne impressa con motivi geometrici (h 7,5).
VII secolo a. C.
ZUFFA 1965, p. 352, fig. 1, tav. LXXIX.

Canopo LXXX, 3
CHlANCIANO TERME (sT), NECROPOLI DI ViA TAGLIAMENTO, T. A
Coperchio a testa umana, ossuario con collo concavo, corpo
ovoide con ansa verticale, piede ad anello (h 42,4).
PrÙna metà VII secolo a. C.
BRUNI 1986, p. 62, tav. 2.

Alare LXXX, 4
BOLOGNA (SO), fELSINA, ABITATO
Corpo troncopiramidale a doppia protome equina. Decorazio
ne impressa a cerchielli e con motivi omitomorfi (h 25,8).
Seconda metà VII - inizi VI Iecolo a.C
Pilmura bolognese 1994, p. 66, 14, fig. 1.

Fomello LXXXI, l
GROSSETO (GR), ROSELLE, CASA DELI:iJ\;B'LUVlUM, POZZO E 
LIVELLO V

Corpo semicililldrico, piastra di appoggio a lingue impostata
orizzontalmente stille pareti, presa a lingua disposta obliqua
mente slilie pareti (h 16,5; d 29,5).
Fine VII - primo quarto \II secolo a. C
DONATI ET ALli 1994, p. 26, 112, fig. 15, tav. XXII, 112.

Fomello LXXXI, 2
GROSSETO (GR), ROSELLE, CASA DELCIMpLUVIUM, POZZO E
LIVELLO V
Corpo semicilindrico, piastra di appoggio a lingue impostara
orizzontaLnente sulle pareti, ansa a bastoncello disposta verti
calmente sotto l'orlo (h 16,5; d 27).
Fine VII - primo quarto VI secolo a.c.
DONATI ET ALli 1994, p. 26,113, tav. XXIII, 113.

Fornello LXXXI,3
ROMA (RM), F1CANA, CAPANNA A
Corpo troncoconico convesso, diaframma circolare con centro
rialzato, doppia apertura quadrangolare di carico. Decorazione
plastica con coslOlature a tacche sLilla base (h 18,7; d 25,5).
VII secolo a. C.
SCI-IEFFER 1987, 1'.158,34.

Fornello
ROMA (RM), fICANA, ZONA 5A, POZZO I
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Sostegno troncoconico, corpo troncoconico con apertura qua
drangolare di carico. Decorazione plastica con costolature a tac
che sulla base (h 14,3; d 11,5).
VII secolo a. C.
SCHEFFER 1987, 1'.158,33.

Foculo LXXXI, 5
SORANO (GR), SOVANA, CAVA DI SAN SEBASTIANO,
T. A CiùvlERA

Cassa paralldepipeda con due sostegni circolari stilla base su
periore. Decorazione a giomo con u-iangoli, plastica con costo
lature orizzontali (h 31; lungh. 50).
VII secolo a. C
MAGGIANI1987, 1'.159,35.

Fusaiola globulare LXXXII, 1
MANCIANO (GR), SATURNIA, NECROPOLI DI PIAN DI PALMA, T. vrn
Base piana. Decorazione plastica con solcarure verticali (h 1,8;
d 2,1).
Metà VIl- metà VI .Iecolo a.c.
DONATI 1989, p. 118, 12, fig. 42, 12.

Fusaiola globulare LXXXII,2
NOVILARA (PS), NECROpOLI Dr FONDO MOLARONI, T. I)
Base piana, sfaccettatura pentagonale (h 2,4; d 3,6).
Seconda metà VI I secolo a. C.
BEINHAUER 1985, p. 693, 7, tav. 6, 82C

Fusaiola globulare LXXXII, 3
S. "'IARIA CAPUA VETERE (CE), CAPUA, T. )6)

Base piana, sfaccettatura esagonale (h 2, 4; d 4, 3).
Ultilllo quarto VIII -metà VII .'ecolo a.c.
JOHANNOWSKY 1983, 1'.136,53, tav. XXXI, 22.

Fusaiola lenlicolare LXXXII, 4
RO"'IA (RM), GABII, NECROPOLI DI OSTERIA DELCOSA, T. 562

Base piana, profilo compresso, sfaccettatura esagonale (b 2,1; d
3,7).
Ultilllo quarto VII -prÙI20 quarto \II secolo a. C.
Osteria dell'Om 1992, p. 840, 6, fig. 3C46, 6.

Fusaiola lenticolare LXXXII, 5
S. MARIA CAPUA VETERE (CE), CAPUA, T. )6)

Base piana, sfaccettatura epragonale (h 2,4; d 4,3).
Ultimo quarto VIII -metà VII secolo a. C.
JmlANNOWSKY 1983, p. 136, 53, tav. XXXI, 18.

Fusaiola biconica LXXXll, 6
RONIA (1,,\4), GABB, NECROPOLI DI OSTERIA DELCOSA, T. 510
Base piana, sfaccerratura eptagonale. Decorazione plastica con
costolature (h 2; d 3,1).
Ultilllo quarto VIII -prÙna metà VII secolo a. C.
Osterta dell'Om 1992, p. 829,4, fig 3C20,4.

LXXXII, 7



Ultimo quarto VIJJ -metà VII secolo a.c.
JOHANNOWSKY 1983, p. 138, 19, tav. XXXVI, 16.

Fusaiola biconica LXXXII, 8
NOVILARA (ps), NECROPOLI DI FONDO SERVlCI, T. 119

Base piana, sfaccettatura pentagonale (h 2,7; d 3,8).
FÙle VII secolo a. C.
BEh\!HJ\UER 1985, p. 783,17, tav. 159, 1784.

Fusaiola biconica LXXXII, 9
PITIGLIANO (GR), NECROPOLI DI POGGIO BUCO, T. VIII
Base convessa, superficie sfaccettata (h 1,8; d 2,8).
Primo quarto VI secolo a.C
BAlITOLONI 1972, p. 134, 126, fig. 63,126, tav. LXXXIII, b.

Fusaiola troncoconica LXXXII, lO
S. LAZZARO DJ SAVENA (BO), CASELLE DI S. LAZZARO,
NECROPOLI DI VILLANOVA, T. J

Profùo concavo, base piana. Decorazione ullpressa a cerchielli
sulla base maggiore (h 2; d 3).
Fine VIJJ - prima metà VII secolo a.c.
Pianura bolognese 1994, p. 244, 35, tav. VI, 35.

Fusaiola troncoconica LXXXll, 11
CERVETERI (RM), CAERE, NECROPOLI DJ ~IONTE ABATONE, T 89

Base piana. Decorazione impressa con morivo geometrico (h
1,2; d 1,7).
IlII secolo a.c.
Etruschi di Cerveteri 1986, p. 58, 33.

Fusaiola troncoconjca LXXXll, 12
CAPODIMONTE (VT), BiSENZIO, NECROPOLI DELLE BUCCACCE,
T VIII

Base piana. Decorazione plastica con solcature verticali (h
2,6).
VII secolo a. C.
RADDATZ 1982, p. 145,45, tav. 5, 5.

Fusaiola troncoconica LXXXII, 13
SARTEANO (SI), SOLAIA, NECROPOLI DI POGGIO ROTONDO, T. 5
Base convessa. Decorazione impressa a rosette sulla base mag
giore e a punti presso la sommità (h 2,7; d 3,5).
Fine Illll - inizi VII secolo a. C.
CAFFARELLO 1984, p. 64, l, fig. 14,5.

Fusaiola troncoconica LXXXII, 14
S. LAZZARO DJ SAVENA (BO), CASELLE DI S. LAZZARO,
NECROPOLI DJ VILLANOVA, T. 3
Base piana. Decorazione impressa sulla base maggiore (h 2,3;
d3,3).
Fine VIII - prima metà VII secolo a.c.
Pianum bolognese 1994, p. 244, 31, tav. VI, 31.

Rocchetto LXXXII, 15
CASTENASO (BO), NECROPOLI DJ cii' DELL'oRBO, T 14

o.TALOC.o

Corpo cilindrico con estremità arrotondare. Decorazione im
pressa a cerchielli concentrici sulle basi (h 7,2; d 4).
Metà VII secolo a.c.
P/cmum bolognese 1994, p. 134, 16, tav. VIII, 16.

Rocchetto LXXXII, 16
CASTENASO (BO), NECROPOLI DI CA' DELL'ORBO, T. 14

Corpo cilindrico a profiJo concavo con estremirà arrotonda
te, foro triangolare alla metà del corpo (h 7,6; d 4,4).
MetIÌ IllI secolo a.c.
Pianura bolognese 1994, p. 134, lO, tav. VII!, 10.

Rocchetto LXXXII, 17
VERUCCH10 (RN), NECROPOLI SOTTO LA ROCCA, T. 2
Corpo cilindrico con estremità arrotondate, foro passante tra
sversale al centro del corpo. Decorazione impressa con moti·
vi geometrici sulle basi (h 6; d 3,8).
Fille VIII - Ùllzi IlII secolo a. C
DOliO delle Eliadi 1994, p. 142,412, tav. LI!, 412.

Rocchetto LXXXII, 18
VERUCCHJO (RN), NECROPOLI SOTTO LA ROCCA, T. 2

Corpo cilindrico con estremità arrotondate, foro passante tra
sversale al centro del corpo. Decorazione impressa sulle basi
(h 6,5; d 3,5).
Fine VIII - illli;i IllI secolo a.c.
Dono delle Elladi 1994, p. 142,401, tav. LI!, 401.

Rocchetto LXXXII, 19
CERVITERl (RM), CAERE, NECROPOLI DI MONTE ABATONE, T. 89

Corpo cilindrico a profilo concavo con esrrel11ità arrotonda
te (h 6; d 2).
\III secolo a. C.
Etruschi di Cerveteri 1986, p. 58, 31.

Rocchetto LXXXII, 20
S. MARIA CAPUA VETERE (CE), CAPUA, T. 669
Corpo cilindrico a profùo concavo con estremirà piane, foro
passame longitudinale (h 4; d 2,3).
UltÙno quarto VIII - metà VII secoUJ a. C
JOI-IANNOWSKY 1983, p. 138,8, tav. XXXVI, 10.

Rocchetto LXXXII, 21
VERUCCHIO (RN), NECROPOLI SOTTO LA ROCCA, T. 2
Corpo cilindrico con estremità coniche, foro passante tra·
sversale al centro del corpo (h 7; d 3,8).
FÙle Ilm -inizi VII secolo a.C
Dono delle Elladi 1994, p. 142,400, tav. LI!, 400.

Peso da telaio LXXXII, 22
VERUCCH10 (RN), NECROPOLI SOTTO LA ROCCA, T. 2
Troncopiramidale, foro passante di sospensione posto tra
sversalmente sotto la base superiore (h 9).
Fine VIII - inizi VII secolo a.C
Dono delle Eliadi 1994, p. 142,398, tav. LI!, 398.

Maria Gzlda Benedettini· franca ParÙe Badoni
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Indice topografico pe~ comune

Località Specifica di reperimento Definizione

COllEZIONE CASTEllANI ARYBAlLOS OVOI DE

AlFEDE A(AQ)
ZONA D IV, T 468 ANFORiI GLOBULARE

AMENDOLARA (CS)

T. 143 OlLA CILINDRO-OVOIDE

ASCOLI SATRIANO (FG)
T.5 BOCCALE OVOIDE XXXVII,9

T 58 OlLA GLOBULARE

AVELLA (AVI
COLLEZIONE BALDASSARRI SCODELLA TRONCOCONICA
COLLEZIONE BALDASSARRI COPPA CARENATA SU PrEDE

Tavola

1,4

XII. I

XXX,13

XX, 4

LVII,6
LXIII, J

BANDITACCIA, tumulo Il - T. 1\ A FORETTA GLOBULARE
"della Capanna"

BISENZIO (C"podimonte, VT)

BOLOG A (BO)

BOlOGI A (BO)
loe. CASTELDEBOLE
loe. CASTELDEBOLE
loe. CASTELDEBOLE

BUTElùl (CL)
Loe. CONTRilDA CONSI
Loe. P DELLA FIERA
Loe. P. DELLA FIERA
Loe. VALLONE

CAERE (Cerveteri,](M)

BUCCACCE, T. VlII

vedi FElSINA

CAVA SIM, T. J
CAVA SIM, T. 3
CAVA SIM, T. J

T 177
T6
PROPRIETN STRAZZERI, T. 149
T 114

BANDITACCIA, T 26
BANDITACClA, tumulo I -T 2
BANDITACClA, tumulo Il - T. Il
"'della Capanna"

FUSAIOLA TI\ONCOCONJCA

BICONICO ACORPO TI\ONCOCONICO
VASO SITULlFORME
BOCCALE TI\ONCOCONICO

OINOCHOE OVOIDE
OINOCHOE OVOIDE
OLlAOVOIDE
SCODELLONE CARENATO

COPERCHIO ACALOTTA
TAZZA A VASCA BASSA
01 OCHOE GLOBULARE

lXXXlI,12

XVIII, 5
XXXIlI, J

XXXVIU, IO

IX, 7
IX,6

XXVII, I

lVlII, J

lXXV,4
XLVlI, Il

VII,5

XI,2

BANDITACCIA, tumulo II - T. Il BOCCALE CILII DRICO
"della Capanna"
BANDITACCIA, tumulo Il - T Il PIATTO CARENATO SU PIEDE
"della Capanna"
BANDITACCIA, tumulo Il - T Il PIATTO TRIPODE CARENATO
"della Capanna"

XXXVJlJ,15

lXVll,5

LXlX, J
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Località

segue CAERE (Cerveteri, }Q\rl)

Specifica di reperimento

BANDITACCIA, tumulo l! ~ T. I l
"della Cl1panna"

Definizione

SOSTEGNO

Tavola

LXXVlll, l

BANDITACClA, rumulo Xl ~ T.79 ASKOS GLOBULARE lll, 6
BANDITACClA, tumulo Xl ~ T.79 TAZZA A VASCA BASSA XLVll,4
BUFOLARECCIA, T. 86 URNA LXXX, l
BUFOLARECClA~"-,"'T.-;L::"er"Cic"Ci"-1170~~A=CS~K'"O~S7A7B~O~TooTooIC~EocLccL7A~~~~~~~~~="'IV'",-'6

LAGHETTO l, T. 65 ATTINGITOIO CARENATO XXXVl!, l
MONTE ABATONE, T. 45 PITHOS OVOlDE XXXll,2
MONTE t\BATONE, T. 45 PIATTO TRIPODE CARENATO LXIX, 4
MONTE ABATONE, T. 45 PIATTO TRIPODE CARENATO LXIX, 5
MONTE ABATONE, T. 76 PIATTO APROFILO CONTINU:c.:0'-- -=LXV:..:.:lll, 5
MONTE ABATONE, T. 77 ANFORA OVOlDE XIV, 3
MONTE ABATONE, T. 19 COPPA Al'RnFrLO DISTINTO SU l'lEDE LXl!,9
",M"O",N,.lTc=E"A"B..,A"T:::O:.:N",E,-,Te..'::..83:.-~~O=IN:.210::.::Cll"r lìl TIPO FENICIO~Cll'RIOTA VII, 2
MONTE ABATONE, T. 89 OINOCHOE ABECCO APROFILO CONTINUO X,3
MONTE ABATONE, T. 89 OLlETTA CARENATA XXX, 5
MONTE ABATONE, T. 89 ATTINGITOIO OVOIDE XXXVI, 5

~M~O~N~T~E::..A;BA"oT~O;N~lE::..,T~..::89:.-_--.:C-;A",L~ICE CARENATO SU PIEDE XL, 2
MONTE ABATONE, T. 89 SKypHOS LXV, l
Iv[ONTE ABATONE, T. 89 KOTYLE LXVI, 6
MONTE ABATONE, T. 89 PIATTO CARENATO lXVIl, IO
MONTE ABATONE, T. 89 FUSAIOLA TRONCOCONICA lXXXll, II
MONTE ABATONE, T. 89 ROCCHETTO LXXXll, 19

",M",O::..N=T=E::..A=BA"T:c'0::cN=E.."T~.::..90,--__p..l~THc:0::..S~0~VOlDE )QG,{ll, I
MONTE ABATONE, T. 90 ATTINGITOIO OVOlDE XXXVI,6

MONTE ABATONE, ~T...9::..0__~TA::..Z:::Z::.:A::..A::..V::..A..S,:,CA~pR::..0~F::..·0,-,N::..D,-,A,-- ~:::XL=I:::V,-,-,9
MONTE ABATONE, T. 90 TAZZA A VASCA BASSA XLVrr,5
MONTE ABATONE, T~ 90 PIATTO CARENATO LXVrr,4
MONTEABATONE,T~21J BRACIERE _ ~LXXJ,~

MONTE ABATONE, T. 352 OLLA OVOIDE XXVI, 2
MONTE ABATONE, T 426 ATTINGITOIO CARENATO XXXVll,2
MONTETOSTO, tumulo, T. 2 SITULA CON ANSA APONTE XXXV, 4
SORBO, T. Regolini~Galassi CRATERE~pISSroE LXXV, I

CAIRANO (AV)
T.5 ASKOS AplU' BOCCHE IV, 3
T.5 BOCCALE OVOIDE XXXVII, 8
CONTRADA lA SERRA, T. Vll ATTINGITOIO CARENATO XXXVIl,4
CONTRADA VIGNALE, T. IV BICONICO ACORPO GLOBULARE XVlI,5

CALASCIBETTA (EN)
loe. IU:ALMESE COZZO S. GIUSEPPE, T D49 BROCCA OVOIDE VI, 8

CALATIA (Maddaloni, CE)
NORD~OVEST T 296 KOTYLE LXVI,8
T. 201 ANFORA GLOBULARE Xl!, 4

CALCATA (VT)
vedi NARCE

CALES (Calvi Risorta, CE)
T~ I OINOCHOE OVOlDE IX, 3
T~ I ANFORA OVOlDE CON ANSE COMPOSITE XIV,2
T~ I SCODELLA CARENATA SU l'lEDE LV, 2
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Località

CALVI RISORTA (CE)

CAMPLI (TE)

CAMPOVALANO (Campli, TE)

CANINO (VT)

CAPACCIO (SA)

CAPENA (CiviJella San Paolo, RM)

Specifica di reperimento

vedi CALES

,-edi CAlvlPOVALANO

T_ 122
T 164
T 164

vedì VULCI

vedi POSIOONIA-PAESTUJ\\

Definizione

KOTYLE
PISSIDE"A COROLLA" SU PIEDE
SOSTEGNO

INDICE PER COMUNE

Tavola

LXVI, 5
LXXIV,4

----
LXXVIII , 3

CAPODIMONTE (VT)

LE /.IIACCH!E, T I SOSTEGNO LXXVlI,3
LE SALIERE, T 52 C VASO MULTIPLO - LXXIII, l
SAN MARTINO, T ignota OLLA GLOBULARE -- ---xJX,-7
SAN MAlmNO, T. XVI -----"'VASO ABARCHETT~----- LXXiX, 5
SAN MARTINO, T XXXV -BICONICO ACORPO GLOBGiAJUò - -- XVII. 7

vedi BISENZIO

CAPUA (S_ /.Ih"ìa Capua Velere, CE)
--FORNACI, T 238 - OLLA GLOBULA~ - -- -- XXIII, I

FORNACI,T,238 -- --OLLETTAcrLlNlSRO-:QvOIDE ------;XXX~ ',lO

FOI(j\lACI, T 346 -ANFORA OVOIDE XlII, 4
T 282 - ------rAZZA A VASCA BASSA XLVIi,[
T. 282 -- -- --rAzzA AFONDO PIANO - XLVlII;B
T. 282 KYLIX _LXV, 8
T. 363-- FUSAIOLA GLOBULAIUò ---- LXXXII, 3
T 363 - FUSAIOLA LENTICOLARE - LXXXIIJ
-T.-500----- ANFORA OVOIDE ----xrrO
T. 500 SITULA CON ANSA Al'ONTE XXXIV, 3
T. 500 SCODELLACARENATi\SOP1EDE LV, 3
T. 500 KYLlX LXV, 7
T. 514 OLLA GLOBULAJlE XX,3
T.514 SCODELLA CARENATA LV, I
T. 548 OINOCHOE GLOBULARE VIlI,4
T. )48 KOTYLE LXVI, 7
T 669 FUSAIOLA BICONICA LXXXII, 7
T 669 ROCCHETTO LXXXJI,20

CARLENTINI (SR)

CASTEL DJ DECIMA (Roma, RM)

CASTELLETrO TICINO (NO)

vedì LEONTINI

T4
T7
T7
T. 15
T. 15
T 152
T.XIV
T_CLXXXJ

T Adel 1877
T. Aprile 1880
T. L del 1877

COPPA EMISFERICA
BROCCA GLOBULAJlE
PIATTO APROFILO CONTINUO SU PIEDE
PIATTO CARENATO SU PIEDE
SCUDO FITTILE
COPPA EMISFERICA SU PIEDE
SKYPHOS
OLLA GLOBULARE CON ELEMENTI COMPOSITI

OLLA BICONICA
COPPA A PROFILO DISTINTO SU PIEDE
BICCHIERE GLOBULARE

LX, 14
VI,2

LXVIII, 8
LXVlI,2

LXXIX, 3
LXI, 9
LXV, 2

XXIV, 4

XXIX, 5
LXII, 3

XXXIX, l
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Località

",gue CASTELLETIO TlcrNO (NO)

Specifica di reperimenro

1.Zdell911

Definizione

BOCCALE TRONCOCONICO

Tavola

XXXVIII,12

CASTENASO(~BO~) ~

CA' DELl:ORBO, T. Ii
CA' DELl:ORBO, T. 14
CA' DELl:ORBO. T. 16
CA' DELL·ORBO. T. 16
CA' DELl:ORBO. T. 16

CASTIGLION DELLA PESCAIA (GR) vedi VETULONIA

ROCCHETI~O _
ROCCHETIO
OLLETIA CILINDRO-OVOIDE
TAZZA A VASCA PROFONDA
SCODELLA APROFILO CONTINUO

LXXXII,15
LXXXlTI6

XXX, 11
XLV, 7

XLIX, 2

CERVETERI (RM)

CETONA (SII

vediCAERE

CANCELLI ANFORA OVOIDE CON ANSE COMPOSITE XIII,5
CANCELLI SCODELLA CARENATA LI,7
CANCELLI, T. 3 ANFORA GLOBULARE XII,2
CANCELLI, T. ) ANFORA GLOBULARE ::::::::::::~.XII,)
CANCELL!, 1..) OLLETIA GLOBULARE XXI,7
CANCELLI, T. 3 OLLETIA GLOBULARE XX1,8
CANCELLI, T. ) SCODELLA APROnLO CONTINUO SU PIEDE XLLX, 9
~C,~;N"'C;;';E~L:;:Lfl,~T.c;5-----------------7;0·LLETIAOVOIDE =----.:,:XXV~~,5

- -
CANCELLI, T. 6 OLLA CILINDRO-OVOIDE XXX, 8
CANCELLI, T. C KANTHAROS APROFILO CONTINUO XLI, l
CANCELL!, T. Mignoni ---',A=';NFORA OVOlDE XIII,6

CHIANCIANO TElù\lIE (S1)
VIA TAGLIAMENTO, T. A
VIA rAGLIAMENTO, T. A

COPPA EMISFERICA
CANOPO

LX,IO
LXXX,)

CHIUSI (SI)
----"'~ ------~OLLETIA CILINDRO-OVOIDE

POGGIO RENZO, T. a ziro ATIINGITOIO GLOBULARE

"PO~GiG-èòlO~RE~N~Z~0-;c'-,;T;..:' a~z::ciro-=--__Ci.AL~l~CECA RENATO
POGGIO I\ENZO, T. a ziro SKYPHOS

O"Loe-."'Dr;0-;-LC"'I;-:;A7N;r0;-----~T.-;P'""ao---.-lo-z-czi ---;-K;-:;A7Nr;,TJ-IA~-;;R~0"'S---.-A---.-P;c;;R"'0"'F=ILO"Cr;0~N"'T;-;-IN~'U;r0'""

lOI.'X,7
XXXVI,3

XL, 5
LXV,4
XLf,2

CIVITA CASTELLi\NA (VT)

CIVITELLA SAN PAOLO (RM)

COLLEVECCHIO (RI)

COMO (CO)

vedi FALERII

vedi CAPENA

vedi POGGIO SOMMAVILLA

iCA:.;;'-;-[viIO~RT~A,'-iT.~. 2~4-;-4 --,V"'AiSi;0~SiiIT;.;:U;;L:;;lF_è:0~RME XXXlli, 2
CA' MORTA, T. 244 BICCHIERE CARENATO XXXIX,3
CI>! MORTA, T. 244 TAZZA AVASCA PROFONDA XLN, l
CI>! MORTA, T. W SCODELLA TRONCOCONICA LVIl,2
CA' MORTA, T. 252 BICCHIERE CARENATO XXXIX,4
CA' MORTA, T. 276 BOCCALE TRONCOCONICO XXXVIIl, Il
CI>! MORTA, T. 276 SCODELLA APROFILO CONTINUO SU PIEDE XLIX,5
CA' MORTA, T. 278 OLLA BICONICA XXLX,7
CA' MORTA, T. 285 BICONICO ACORPO TRONCOCONICO XVIU, l
CA' MORTA, T. 293 OLLA BICONICA XXIX, 6

CORCHIANO (VT)
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W CAPRIGLIAN"-0-:o,,"-,T,,,.2="5c- AR~Y~B~A""LL"'0~S GLOBULARE
W CAPRIGLIANO, T. 25 ARYBALLOS ACORPO STROZZATO

I, l
1,6



Località Specifica di reperimemo Definizione

INDICE PER CO.\lU:"E

Tavola

CROTONE (KR)
loe. MURGE DI STRONGOLI

CRU5TUMERIUM (Roma, RM)

ESTE (l'D)

SCODELLA APROFILO CONTINUO SU PIEDE

MONTE DEL BUFALO, T 5 ANFORA LENTICOLARE
'""'M""'O~N~TE~D;::-EL~BU"'FoO;A-;:L""'O~, T;O-."""5-....-;B~O"'C~CALE OVOIDE
MONTE DEL BUFALO, T 5 SCODELLA CARENATA

L.9

XV,8
XXXVI Il, 2

LI,8

FABRIANO (AN)

CASA ALFONSI BICONICO ACORPO TRONCOCONICO XVJIJ,4
CASA DlIUCOVERO, T 4 (J96lJ BICONICO ACORPO TRONCOCONICO XVIII,3
CASA DI RJCOVERO, T 144 SCODELLA APROFILO CONTINUO SU PIEDE XLIX. 8
CASA DI RICOVERO, T 144 PIATTELLO APROFILO CONTINUO SU PIEDE LXVIII,9
CASA DI RJCOVERO, T 145 PIATTO TRIPODE PIANO LXIX, 8

~C-'-A,;,;'S~A~D~I~RJ~C~O~V~E~R:O;Ot~,T~.~14~6~~~~T:o::A:;:;Z;::-Z'7-\:.;.A~P""RO;cF",IL:;c0~C:;:;0c-N""T~IN,,,U:,;0ò- XLVII, 13
CASA DI RJCOVERO, T 146 TAZZA APROFILO CONTINUO XLVlTI,5
CASA DI RICOVERO, T 149 TAZZA A VASCA PROFONDA XLV, I

C;cA,;,;S",A:..;D",I~RJ:;.;C",O",\,""'E,,,RO~,T;;--. .:.:15~5_---,O",Lo;:L",A7.L",E",N;;-T1;;;;C:::;O",L:,;ARE~==,,---- ----,~XXVIII, 4
~CA:c;S~A:..;D",I-;;JU:;;C:;;O",V;;;E",R;;;O,-;'Ti-'-;-;15c75_---.;B"'iC"'c"'IT,IIERE TRONCOCONiCO XXXIX, Il
CASA DI RJCOVERO, T i56 BICCHIERE CILINDRJCO ------7X~XXIX, 17
CASA DI RJCOVERO, T 160 VASO SITULIFORME Pffi.IFORME XXXIV, I
CASA DI RICOVERO, T 160 SCODELLA APROFILO CONTINUO XLIX, I
~CA:C;S~A:";D"'I-;;R:;-;IC:;;O"'V;;;E"'R;;;O'-;,Ti-.-;-:16CéO----.;C;;;0~P;;:;-PA APROFILO DISTINTO SU PIEDE LXlr, 2

~CA:c;S~A:..;D",I-;;R:;-;1C:;;O",V;;;E",R;;;O,-;'Ti-'-;-:J6:-:;0_---;C:;;0:.;PiE::;RC~I"'lIiO'""C~A"'RE:;::;,"'N:..:A:..:ro:... LXXVI, 2
CASA DJ RICOVERO, T 164 VASO SITULlFORNIE XXXIII, I
""C,""\S'""'A--;D"'I""""R-'-IC"'O'""V""E"'R""O'-;,T:O-."CC16co7----,S"'C'""ODELLA CARENATA LI, I
CASA DI RJCOVERO, T 168 OLLA PIRIFORME XXIX, I
""CA""S'""'A--;D"'I""""R""IC"'O""V"'EcoR""'O'"",T:O-,-;-:17::::0--oTi;-;A~Z=ZA AVASCA PROFONDA XLIV, 4
CASA DI RJCOVERO, T 179 BiCCHIERE TRONCOçONICO XXXIX,16
CASA DI RJCOVERO, T 234 PIATTO TIUPODE APROFlLO CONTINUO LXIX, 7
CASA DI RJCOVERO, T 235 OLLA OVOIDE XXV, I
CASA DJ RJCOVERO, T 235 OLLETTA Pffi.lFORME XXlX,3
CASA DI RJCOVERO, T 235 TAZZA AVASCA PROFONDA XLIV, 5
CASA MULETTI PROSDOClMI, SCODELLA APROmO CONTINUO L, I
T 240

l'MERli ((i"ira Castellana, VT)

S.I\1AR1A IN CAMPO, T 3
S MARIA IN CAMPO, T 4
"Tomba Lerici ll

ACQUISTO FEROLDJ DE ROSA
CELLE, T, 8(XLVII)
FOSSO DEI CAPPUCCINI,
T. a camera

FOSSO DEI CAPPUCCINI,
T. a camera

FOSSO DEI CAPPUCCINI.
T. il camera

OLLA OVOIDE
ATTINGITOIO LENTICOLARE

VASO ABARCHETTA
ANFORA OVOIDE
ARYBALLOSPffi.lFORJVIE

OLLA CARENATA

BICCHIERE OVOIDE

XXVII,2
XXXVI,8

LXXIX,4
XlV,4

i,5

XXX,4

XXXIX,8

MONTARANO NNE, T 3(XXXVIl) AmNGiTOIO CAREJ\lATO XXXVII,3
MONTARANO NNE, T 3(XXXV1l) SCODELLA CARENATA LIll,3
MOI\1'fARi\NO NNE, T 3(XXXVIl) SCODELLA TRONCOCONICA LVII,4

;::M:;;O~N",TARi\N~:;;.';;:O,",N+.N.;;:IE"" T,,",-:::6(=,;XXXV~il:....) --:C",O::;P-;;P'",\",EivCòI~IS",FE",RJCcC:;;A",S:.::U:..:P..::IE::D:.:E=---- ~L)(J, 6
MONTARANO NNE, T I7(XXVl) OLLETTA CARENATA XXX,3
MONTARANO NNE, T II (XXVI) COPPA EMISFERICA LX, Il
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CERAMICHE D'I~{PASTO DELL'ETA ORlENTALIZZANTE IN ITALIA

Località

seglle FALERlI (Civita Castellana, VT)

Specifica di reperimento Definizione Tavola

MONTARANO NNE, T. 190CXX!Vl OINOCHOE GLOBULARE ABECCO X,4
MONTARAt'lO NI E, T. 190CXX!V) SOSTEGNO LXXVU,4
MONTARANO NI E, T. 41 (XXXIX) SOSTEGNO =LXXVU=,2
NORD DI '\ONTARAI O, T. HL!) pHlALE L1X,6

NORD DI MONTARANO, T. 2 -:,.FlA~SC~ACc·~DooEo=cL~p~EL~L~E'òG:"RI=N:..:.O-=--- ----;==H,-::'2
l'El A, T. 24(XLll) BICCHIERE OVOIDE XXlI.1X,5
pEN A, T. 3l(LX). pISSI:~D"'Ec;G~L~O"'B"'U:;:LARE~o----------7L"XXI~[];'-7, 6

PENNA. T. }l(LX). plSSIDE CILINDRICA LXXllI,9
PENNA, T. 38(XLV) OLLA GLOBULARE XXll, I
PENNA. T. 38(XLV) KANTHAROS CARENATO XLllI,4
PENNA, T. 11 PIATTO AFO 'DO PIANO LXLX,2

FELSINA (Bologna, =80=)'-- === _
ABrTATO

FANO (PS)
Ice. RO 'COSAMBACClO T. maschile

ARNOALDI
ARNOALDI
ARSENALE MILITARE, T. 5
"degli ori"

TAZZA AVASCA PROFONDA

ALARE
COPPA APROFILO DISTINTO SU PIEDE
COPPA APROFILO DISTINTO SU PIEDE
ANFORETTA TRONCOCONICA

XLV, 13

LXXX, 4
LXII,4
LÀ.l],5

XVl,4

FlCANA (Roma, RIvI)

AUIlliLl, T. Il OLLA OVOlDE XXV, 2
AURELI, T. Il DOLIO XXXI,5
f\URELI. T. Il COPPA EM1SFERICA SU l'lEDE LXI,3
"BE'""N"A"C"'C"I,"Te-.1"'1""9-----C"'OppA ApEOFlLO DISTI NTO SU f>J EDEo-----;L'XJrcl;'-;c,6
BENACCl, T 487 COPPA APROFILO DISTINTO SU PIEDE LXJIl, 1
BENACCl CAPRARA, Maleriale COPERCHIO ACALOTTA LXXV, 2
sporadico
BENACCl CAPRARA, Maleriale COPERCHIO ACALOTTA LXXV, 3
sporadico
BENACCl CAPRARJ\T. 6 B1CCJ-HERE OVOIDE XXX1X, 9
BE 'ACC! CAPRARA, T 38 TAZZA A VASCA BASSA XLVIl,3
BE ACCl CAPRARA, T 39 TAZZA AVASCA PROFONDA XLV, 8

BENACCl CAPRARA, T 39;-__T",Ac;Z~Z",A"A"V~A",SC:-;A~BA~S;,;,SA~======.,,----.-v~XL,",V1~,8
BE ACCI CAPRARA, T 42 plATTELLO A PROFILO CO TINUO SU PIEDE LXVrrr, LO
BENACC! CAPRARA, T 44 SCODELLA TRONCOCONICA LVll. l
BEI ACCI CAPRARA, T 45 OLLA LENTICOLARE XÀ'VIlI,5

BEI ACCI CAPRARA, T~4;-7__--iT'i:AZ~Z"A;,:A:i_ViA~S;;;CiAci;p;;RO=F:..:.O::.:N=D::.:A-'---------XL~V~,9
BENACCl CAPRARA, T. 55 ANFORA BICONICA XVI,5
BENACCl CAPRARA, T. 56 PIATTO APROFILO CONTII UO LXVlIl, I
BENACC! CAPRARA, T. 56 PlATTO APROFILO CONTINUO SU PIEDE LXVlll,3
BENACCl CAPRARA, T 59 BROCCA GLOBULARE A PROFILO CONTINUO V, l
BENACCl CAPRARA, T. 60 SCODELLA APROFILO CO T1NUO L,2
MELENZANI, T. 15 BICCHIERE TRONCOCONICO XXXIX, 12
MELENZANI, T. 22 CISTA XXXV,6
MELENZANI, T. 22 VASO MULTIPLO LXXIH,2
MELENZANI, T. 22 COPERCHIO TRONCOCONICO LXXV, 6
MELENZANI, T. 64 BROCCA GLOBULARE A PROFILO CONTINUO V,2
EOMAGNOLI, T. lO ASKOS GLOBULARE lll, I
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CAPANNA AFORNELLO
T. 14
ZONA 5A, Pozzo j

ZONA 5A, Pozzo I

PIATTO APROFILO CONTINUO
LEBETE CON pROTOMI DI GRIFO
SOSTEGNO

LXXXI,3
LXVllJ,2

LIX,2
LXXVIl,5



I1':DICE PER CO~IU"'E

Localilà Specilìca di reperimento Definizione Tavola

seglle FICANA (Roma, RM)
ZONA 5A, Pozw I FORNELLO LXXXJ.4

FORENTUM (L"'eilo, PZ)
T, 201 BOCCALE TRONCOCONICO XXXVUI,13
T, 279 TAZZA A VASCA PROFONDA XUV, IO

FRANCOFONTE (SR)
loe. OSSINI . S.UO TRAMONTANA TAZZA A VASCA PROFONDA XLVI,5

FURTEI (CA)
SANTU BRAI ASKOS AD ANELLO IV, 9

G1NOSA (TA)
loc. CONTRADA LAMA PROPRIETN OLLA GLOBULARE XX,5

ATLANTE·RAI~IONDlNO, a
lato della T. 27

GIOIA TAURO (RC) "edi METAURO

GROSSETO (GR) vedi ROSELLE

ISOLA FARNESE RM) vedi VElO

LACCO AMENO·ISCHlA (NA) vedi PITECUSA

lAGO DELLACCESA (Massa Marittima, GR)
FOSSO DI SODACAVALLI, FIASCA DEL PELLEGRlNO 11, l
T, XXVII

lATINA (LO vedi 5ATRlCUM

lAURENTINA ACQUA ACETOSA (Roma, RM)
T, 70 TAZZA·CRATERE XLVIlI,9

LAVELLO (l'Z) vedi FORENTUM

lEONTINI ICarientini, SR)
loc. CAVA S. ALOE VIII,6
loc. CAVA S. ALOE VIII, 7
loe. CAVA S. ALOE T,3 LXXlIl, IO

LOCRl EPIZEFlRl (Locri, RC)
loe. CANALE·IANCHJNA T, 56 ASKOS GLOBULARE III, 3
loe. CANALE·IANCHINA T.56 OLlETTA GLOBULARE XXI,4
loe. CANALE·IANCHINA T. 56 COPI'ETTA ANSATA lXIV, 6
loe. CANALE·IANCHINA T. 56 KOTYlE lXVI,3
loc. TORRE GALU SCORClABOVE T, 3 ANFORETTA GLOBULARE XlI,6
loe. TORRE GALLI T, 12 COPPETTA EMlSFERlCA SU PIEDE LX,9
loe. TORRE GALLI T, 211 BOCCALE OVOIDE XXXVlll,7
loc. TORRE GALLI T, 228 OLLA GLOBULARE )G'\(,2
loc. TORRE GALLI T, 259 BOCCALE OVOIDE XXXVIII, 6
loc. TORRE GALLI T, 281 OLLETTA GLOBULARE XXI, 3
loc. TORRE GALLI T, 281 TAZZA AVASCA PROFONDA XLIV, 2

MADDALONI (CE) vedi CALATlA

MANCIANO (GR) vedi MARSlLlANA

MANCIANO (GR) vedi SATURNIA

MARINO (RM)
RlSERVA DEL TRUGLIO, T, 11 OLLA LENTICOLARE XXVIII, 2
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CERAMICHE D'IMPASTO DELL'ETÀ ORIENTAUZZANTE IN ITALIA

Località

segue MARINO (llM)

Specifica di reperimento Definizione Tavola

RISERVA DEL TRUGLIO, T. XI1J SCODELLA CARENATA SU l'lEDE
RISERVA DEL TRUGLIO, T x)''V CALICE CARENATO

~~======.:..RI::cS;:ERVA DEL TRUGLlO, T. XXV KANTHAROS CARENATO
Loo. PRATO DELLA CORTE VIGNA CARACCI, Sporadico ilNFORA LENTICOLiIRE

MARSALA (Tp) vedi MOZIA

L111, 7
XL, 7

XLII, 4

XV, 7

MARSILIANA (Manciano, GR)

MASSA MiIlUTTIMA (GR)

MAZZANO ROMANO RivI)

MAZZARINO (CLI

METAURO (Gioia Tauro, RC)

CIRCOLO DI PERA;.:::Z=ZE=T:.:A,--=~Kc.:A::..N:;T~Hc.:A:cR-:::-OS~C~,\RE~N~'A~Tco0,,=~======--,-X",L",lIc....:' l
BAND1TELLE, T I KANTHAROS LENTICOLARE XLI, 6
lov. 13446 ANFORETTA LENTICOLARE XV, 4
SPORADICO OLLA GLOBULARE XIX, 5
SPORADICO' COPPA EMISFERICA LX, l

vedi LAGO DELLt\CCESA

vedi NARCE

vedi MONTE BUBBONlA

MODICA (RG)

MONASTIR (CA)

T 257 SAHTO

vrA POLARA, T. I
VIA pOLARA, T l

vrA 1'0LAM, T. I
VIA POLARA, T l

TAZZA A VASCA PROFONDA

ANFOM OVOIDE
OLLETI'A GLOBULAJlE
SCODELLONE CARENATO
COPPA ANSATA

XLV, 12

XIV, 5
XXI, 2

LVIlI,2
LXIV, 4

MONTALTO DI CASTRO (VT)

MONTE BUBJ30NIA (Mazzarino, CLI

MONTE OLLADlJU FlASCA DEL PELLEGRINO II, 4
MONTE OLLADIlU ASKOS GLOBULARE lll,7
MONTE OLLADIRI SITULA CON ANSA APONTE XXXIV, 4
MONTE OLLADIRI SlTULA CON ANSA APONTE XXXI V, 5
MONTE OLLADIRl TAZZA A VASCA PROFONDA XLIV, 14

MONTE OL:7Lc;.A~D~IRlé"--===~TA:c:Z;::Z:;A~A~V:.:A=S=CA=pl:clO::.:Fco'0:.:N=D:cA,--=====----'XL~IV+., ~15
MONTE OLLADIRI VASSOIO LXX, 3

vedi VULCl

S-O, T. 1/1955
S-O, T. 6/1955
S-O, T 6/1955

MONTE CASASIt\ (Monterosso i\1mo, RG)
T 44

T 46
TIX

MONTE FINOCCHITO (Noro, SR) NORO, T 4
NORO, T. 28
NORO, T. 44
NORO, T. 47
NORO, T50
NORO-OVEST, T. Il
NORO-OVEST, T 17
NORO-OVEST, T. 25
NORD-OVEST, T. 29
NOROOVEST, T 29
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OINOCHOE GLOBULiIRE
BICCHIERE TRONCOCONICO
ASKOS GLOBULARE
OLLETI'A CilRENATA

TAZZA AVASCA PROFONDA
TAZZA AVASCA PROFONDA
OLLA OVOIDE

ASKOS GLOBULARE
SCODELLONE CARENATO
ASKOS TRONCOCONICO
BROCCA LENTICOLARE
SCODELLA APROFILO CONTINUO
OLLA LENTICOLiIRE
ANFORA GLOBULiIRE
SCODELLA APROFILO DISTINTO
TAZZA APROFILO CONTINUO
SCODELLA APROFILO DISTINTO

VIll,8
XXXIX, 15

1ll,5

XXX, 6

XLIV, ]J

XLVI, 6
XXVII, 4

1II,4
LVIlI, I

IV,2
VJ,9
L,8

XXVIII, 3
XlI,9
LVI, 5

XLVIII,4
LVI, 6



INDICE l'EH CO;>.lUNE

Località Specifica di reperimento Definizione Tavola

seglle MONTE FINOCCHITO (Noto, SR)
NORD-OVEST, T 40 TAZZA A VASCA PROFONDA XLIV, 12
NORD-OVEST, T 70 OLLETTA BICONICA XXIX, S
NORD-OVEST, T 70 SCODELLA APROFlLO DrSTlNTO LVI, 4
NORO-OVEST, T 7I COPPA ANSATA LXIV,)

;N;;,0i-iRDCc-i?O",Vi;ES~T~, T~.-=:S)~ -:S~CODELLA TRONCOCONICA LVII, S
S.FRANCESCO, T 62 OlNOCHOE GLOBULARE VIII, 9
"'S.F"'-RA~Ni?C;;Ei;SC~O~, "T-:6~2----,--;T~A~Z~Zi-fi'\:.cA,-,V:.cA"-SC,",A"-P,-,R.:'O'OF.-cO,,-Nc::D:.cA --,,X"i-L,,IV+.' 1:.;,1
S.FRANCESCO, T 62 KYLIX LXV, 9

MONTERENZIO (BO)
loe CASTELNUOVO DI BISANO
loe. CASTELNUOVO DI BISANO
loe. CASTELNUOVO Dr BISANO T ADOLIO

BICCHIERE TRONCOCONICO XXXIX, 14
PIATTO APROFILO CONTINUO LXV[]],4
VASO ADlAFRAMM'~A----'-----~Lxxvrn, 5

MONTEROSSO ALMO (RG) vedi MONTE CASASIA

MOZIA (Marsala, TP)
NECROPOLI ARCAICA, T. 4 OLLETTA GLOBULARE XXI, I
"N""EC'"R"O"'P'CrO"L'IA"R"C"A"IC"CAe'","'T,')')-'C"'O"'P"'P"ArE'MISFERIC"'A----------LX, 4
NECROPOLI ARCi\lCA, T, IS BICCHIERE CILINDRICO XXXIX, [S

MURLO (SI)
FOI~\>IA L OLLETTA CARENATA

OLLETTA CILINDRO-OVorDE
XXX, I
XXX,9

TESORO Il COPPETTA EMISFERICA SU PIEDE LXI,7
TESORO 17
TESORO RETTANGOLARE 7

VASSOIO
COPPETTA EMISFERICA

LXX,I
LXI,5

MUSSOMELI (CL) vedi POLIZZELLO

XXXI, I

NARCE (Calcata, VI lvlazzano Romano, IùV1)
=-"""'cc-;-;c;;o-----'""'~~-----------~~!TUF!, T [!.IX DOLIO

MONTE CERRETO, T, )5(LI) BICONICO ACORPO GLOBULAIIE XVII,6
MONTE CERlIETO, T, )5(L!) SCODELLA Ci\lIENATA SU PIEDE
MONTE CERIIETO, T, 7)(LIf) COPPETTA EMISFERICA SU PIEDE
MONTE LO GRECO, T IS (XXXII) BROCCA GLOBULARE
MONTE LO GRECO, T V (Al SCODELLA CARENATA SU PIEDE
MONTE LO GRECO, T, V(B) BICONICO ACORPO TRONCOCONICO

LlV,2
LXI,S

VI, I

LV, 5
XIX, 2

MONTE LO GRECO, T V(B) SlTULA CON ANSA APONTE
MONTE LO GRECO, T XIX COPPA EMISFERICA

X1LW,2
LX, 12

MONTE LO GRECO, T XIX COPPA EMISFERICA LX, I)

NORD DI MONTE SORIANO, T 67 VASSOIO LXX, 2
PIZZO PIEDE, T 64B SOSTEGNO LXXVII,6
QUINTA NECROPOLI ASUD BOCCALE OVOIDE
DI PIZZO PIEDE, T I7(XLIV)

XXXVIII, ]

QUINTA NECROPOLI ASUD ANFORETTA GLOBULARE
DI PIZZO PIEDE, T ]S(XXXIX)

XI, 4

QUINTA NECROPOLI ASUD KANTHAROS CARENATO
DI PIZZO PIEDE, T 19(XLI)

XLIII, )

SECONDA NECROPOLI ASUD PIATTO CARENATO SU PIEDE
DI PIZZO PIEDE, T I1XLV)

LXVU, S

SECONDA NECROPOLI ASUD SCODELLA CARENATA SU PIEDE
DI PIZZO PIEDE, T 2(XLVf)

LV, 4

SSE DI CONTRADA MORGI, ARYBALLOS GLOBULARE
T S(LXI)

1,2

SSE DI CONTRADA J'otIORGI, ARYBALLOS OVOIDE
T S(LXI)

I, )

SSE DI CONTRADA JvIORGI, KANTHAROS CARENATO
T S(LXI)

XLIlI,6

]))



CERAMICHE D'IMPASTO DELL'ETÀ ORlENTALlZZANTE IN ITALIA

Località Specifica di reperimento Definizione Tavola

segue NARCE (Calcata, VI - Mazzano Romano, RJ\ll)
T. Xl PIATTO A PROFILO CONTINUO SU PIEDE LXVIII,7
T. XXIV SCODELLA CARENATA SU PIEDE LII,6
T XXV SCODELLA CARENATA SU PIEDE LIV, )

NEPI (VT)
GILASTRO, T. 1Il COPPA CARENATA SU PIEDE LXITI,2
GILASTRO, T. III COPERCHIO CARENATO LXXVI,7

NOLA (NA)
RONGA, T. XIV KOTYLE LXVI,9
RONGA, T XXVII SKYPHOS LXV,5
RONGA, T. XXX\TJI bis SCODELLA CARENATA LV, 7

NOTO (SR) vedi MONTE FINOCCHITO

NOVILARA (PS)
FONDO MOLARONI, T. ]J FUSAIOLA GLOBULARE LXXXII,2
- ---

FONDO SERVICI, T. 5 TAZZA AVASCA PROFONDA XLV,6
FONDO SERVICl, T. 16 SCODELLA A PROFILO CONTINUO L, )
FONDO SERVICI, T. 26 COnION I, i
FONDO SERVIGI, T. 44 SCODELLA CARENATA LIII, I
FONDO SERVICI, T. 45 OLLETTA GLOBULARE XXI,6
FONDO SERVICI, T. 45 OLLETTA OVOIDE XXV,4
FONDO SERVIGI, T. 45 OLLA LENTICOLARE XXVIII,6
FONDO SERVIGI, T. 52 SCODELLA APROFILO DISTINTO LVI,2
FONDO SERVIGI, T. 5) TAZZA AVASCA PROFONDA XLIV,)
FONDO SERVICI, T. 5) SCODELLA CARENATA Ll,5
FONDO SERVIGI, T 59 OLLA LENTICOLARE XXVIII,7
FONDO SERVICI, T. 60 OLLA GLOBULARE XXJ,5
FONDO SERVICI, T. 69 COPPA EMISFERICA SU l'LEDE LX, 6
FONDO SERVICI, T. 119 SCODELLA APROFILO DISTINTO LVI, I
FONDO SERVICI, T. 119 SCODELLA OVOIDE LVI,7
FONDO SERVIGI, T. 119 FUSAIOLA BICONICA LXXXII,8

OLIENA (NU)
SA SEDDA 'E SOS CAMOS COPPA EMISFERICA LX,5

OLIVETO Cmv\ (SA)
TURNI, T. 4 BOCCALE OVOIDE XXXVII,7
TURNI, T.IO ATTINGITOIO GLOBULARE XXXVI, I
TURNI, T. IO ATTINGITOIO LENTICOLARE )(''<XVI, lO
TURNI, T.19 BOCCALE OVOIDE XXXVII, lO
TURNI, T. 19 SCODELLA APROFILO CONTINUO L,6
TURNI, T 26 BROCCA GLOBULARE VI,4
TURNI, T.26 BOCCALE OVOIDE XXXVIII,9

OPPIDO LUCANO (PZ)
loc. MOLES T.4 SCODELLA APROFILO CONTINUO XLIX,)

ORDONA (l'G)
T6 ATTINGITOIO LENTICOLARE x)(''<VI, Il
T.8 KANTl-IAROS APROFILO CONTINUO XLI, 4
T. 25 SCODELLA TRONCOCONICA LVlI,7

ORVIETO (TR)
CANNICELLA SITULA CON ANSA APONTE XXXV,)

OSTERIA DELI:OSA (Roma, RM)
T. 54 KANTHAROSCARENATO XLlI,5
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Località Specifica di reperimento Definizione Tavola

seglle OSTERIA DELL'OSA (Roma, RJ\I)

T 62 . Celi, Est OLLA OVOIDE XXVI,3
T.62 . Celb Es, PIATTO AFONDO PIANO LXIX, I
T 62 . C;':;eU"",-oE"'s,'-,B"'a-n·ch..,.in-,-oE,----';A7N"'F"'o"'RA~0C:-V"'0"'m::.;E=cc-=-=--------........:"Xl=I1 ...,..1

T 62 . Celi, Est, Banchin:.a::E T~A.;.;Z::;ZiAiA~V:.;AiS;;,C::iA'iB;;,A"S::SA:.---------..:.X:::L;,VI'iI,-;6
T. 62N - Deposizione O CALICE CARENATO XL,6
T 116 '-'-'-=--- ANFORA GLO~BU~L;-A;-;R"'E,-----------;;XlO;,-;, 5

'"T:..;]~16;_----.--_-..,.A~NiF""·ORA LENTc:.rC;,0""L7.1..:.1RE~·~ -..,.:XV~,6
T 192 OINOCHOE GLOBULARE Vlll,5
T 194 BOCCALE TRQlCOCO"'N'"tl7'CO~---- --;;XXXVI"",;-;iH"','0'14
T 194 -------i:SC~O'DELLA CARENATA LI,9

T 224 PISSIDE CII.J DRICA SU PIEDE LXXIV, 2
T.51O FUSAIOLA BrCONIC~A ..:.L~=~X]:,:;.:;I,6
T 549 KYLlX LXV, 6
T 552 SCODELLA CARENATA LIII. 6
T 562 FUSAIOLA LENTICO"'L.::Ac.,RE=-----------OL·XXXI~;;:I;:-;, 4

T 601 TAZZA AVASCA BASSA XLVII, S

PIOMBlNO (LI) vedi POPULONIA

SAN MONTANO, T 168 TAZZA AVASCA PROFONDA XLV, 14
SA MONTANO, T 305 DOLIO XXXI,2
"'SA"'N7'M"'O~NTiiA:':N.,.;O<',~Tc-:.3:::-S6:---....;0"'I""N"'0"'C""'HO'E OVOlDE IX, I

SAN MONTANO, T 448 BICONICO ACORPO GLOBUL:.A:.RE::::.- --;-:XVIl, 2
SAN MONTANO, T 477 -----,C"'O'"p"pA ANSATA LXIV,8

plTECUSA (L,ceo Ameno - Ischia, NA)
~~,

SAN MONTANO, T 481 BACILEL XXlJ,2
SAN MONTANO, T 518 OLLA OVOIDE XXVII,3
SAN MONTANO, T 569 ANFORA BICONICA XVI, 7
SAN MONTANO, T 705 PIATTO CARENATO LXVII,6
SAN MONTANO, T 705 COPERCHIO CARENATO LXXVI,9

plTIGLIA O (GR) vedi POGGIO BUCO

plTINO DI S. SEVERlN--,'O,-Mi\R..::..::.:.:C,-HE='c:.(N--,IC,,-)=:- ~

T J OLLA GLOBULARE CON ELEMENTI
COMPOSITI

XXIV,2

T5 OLLA GLOBULARE CON ELEMENTI
COMPOSITI

XXIV, I

T 17 BICONICO ACORPO TRONCOCONICO XVIlI,8
T 17 COPERCHIO CARENATO LXXVI,6
T 17 COPERCHIO CARENATO lXXVI, 8

T 17 COPERCHIO CARE, ATO LXXVI, IO

POGGIO BUCO (Pitigliano, GR)
TI OlLA GLOBULARE XXII, 2
TI OllA GLOBULARE XXIlI,2
TI TAZZA A VASCA PROFONDA XLVI, I
TI SCODELLA APROFILO CONTINUO XLIX,4
T. I SCODELLA CARENATA SU PIEDE LII, I

TI BACILE LXXII, I
TI SOSTEGNO LXXVII, I
T III TAZZA AVASCA PROFONDA XLVI,2
T. IV ANFORETTA GLOBULARE Xl, I

TIV !CA 'THAROS APROFILO CONTII\'UO XLI,3
TIV SCODELLA CIIRENATA SU PIEDE LUI, 5
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seglle POGGIO BUCO (Pitigliano, GR)
T V OLLA OVOlDE XXV,7
T V BICCHIERE OVOIDE XXXIX, 7
T. V TAZZA A VASCA PROFONDA XLVI,3
T. VI SCODELLA CARENATA Lll,4
T. l'n OlNOCHOE GLOBULARE VIII, 1

"'T...;vi,n:- -"~\N"'Fc.;0::;R:;.;.;;AO~Vi:0;::ID::::E::::. ~, XIV, I
T l'lI OLLA OVOIDE XXV1, I
T VII ATTINGITOIO GLOBULARE XXXVI,4
T VII SCODELLA TRONCOCONICA LVrr, IO
T Vil CRATERE LIX, I
T l'n PISSIDE GLOBULARE LXXlI!,5
"'T.""V7CU"1---------c-cF"',U;O::SA';;1;;0"'L7A'2B'"1C:;:O::7N~IC;;,7-\--------,.:L):;;GXXl~~l,9

T. B PHIALE LIX,5
T. B COPPA EMISFElUCA LX, 3
~T-::Cc---------o""r;:;:;-NO:CHOE ';'G:;CLO;:;'B~U"'L--:A""RE"'·---------;V';';l~I,3

POGGIO SOMMAVILLA (Collevecchio, RJI
TI
1.1

POLlZZELLO (Mussomeli, CL)
I6
1.A

T.A

POLLENZA (MC)

P1SSIDE "A COROLLA" SU PIEDE
COPERCHIO ACALOTTA

COPPA CARENATA SU PIEDE
COPPA EMISFERICA SU PIEDE
COPPA CARENATA SU PIEDE

LXXlV,3
LXXV, 5

LXIII,5
LXI, 11
LXIll,6

loc. MOlE
1oc. MOlE
loc. MOlE

PONTECAGNI\NO FAIANO (SAI

T 18
I 19
T. 26

TAZZA APROFILO CONTINUO
BOCCALE OVOIDE
COTHON

XLVlI!, J

XXXVIrr,4
1,8
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S. ANTONIO, T 4306
TI!
Irr
T. III
T. V
T. V
T :>''IlI
1.XJI1

Txm
IXIlI
T. XV!
I XV fii
T X.,'!:
TXX
I XXV
I JGWIJ1
T XXIX
T. XXXII
T. XXXIV
T XXXIV
T. xxxv
T. XXXV
I XXXVII

DINOS XXXlI, 4
PH1ALE LIX, 4
COPPA APROFILO DfSTlNTO LXII, l
SCODELLA CARENATA SU PIEDE LIV,5
SCODELLA CARENATA --------,L-cJ["I,""4

COPPA EMISFERICA LXI,2
BROCCA GLOBULARE VI, J
ANFORETTA GLOBULARE Xl, 6
TAZZA A VASCA PROFONDA XLI', 1l
COPPA APROFILO D1STINTO SU PIEDE LXII, 8
ATTINGITOIO LENTICOLARE XXXVI,9
KOTYLE LXVI, 4
SCODELLA TRONCOCONICA LVI,10
SCODELLA TRONCOCONJCA LVII, JJ
OINOCHOE GLOBULARE l'm, 2
CALICE CARENATO XL,8
COPPA EMISFERICA SU PIEDE LX, 8
OLLA GLOBULARE XXIII, 4
ANFORA BICONICA XVI, 6
OLLETTA OVOIDE X:\'V,3
BROCCA OVOIDE VI, 6
COPPA CARENATA SU l'lEDE LXIll,4
ANFORETTA LENTlCOLARE XVI, 1



INDICE PER CO:\lUNE

Località Specifica di reperimento Definizione Tavola

seglle PONTECAGNANO FAIANO (SA)
SPORADICO, GR B i BICONICO ACORPO GLOBULARE XVII,3
HPO 2Al OlNOCHOE OVOIDE [X,4

TIPO 2B'c- -_~::::~0~IN~0~C"'H:..c0"'E::,0::é'''''0'''I=D~E::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::"'[",X~, 2
TIPO 3A2 BROCCA OVOIDE VI, 7
TIPO 4B BICONiCO ACORPO GLOBULARE xvn, 8
TIPO 6A CALICE CARENATO XL, 9
TIPO 8:C-Ac-j ---------,C;::0~P"'P:=A"'C:=A~RE~N7A'=T""A=--------------;-L'"'XJ~J,'-:o7

"'TIP=0"";;9-;-A---------,P"'[ccATT""'0· CARENATO LXVIl, I

PONTECCHIO IvIARCON:.:.I.:.:IB:.::O,,-)_--.~== c-;------
S. BIAGIO, T. i BICONICO ACORPO TRONCOCON[CO XVfll,6
S. BIAGIO, T. I ----BICONICO ACORPO TRONCOCO I[CO XVITI. 7

",S.--;;B;;:lAc;G~IO~.T;':-';.-I --,C""7éSTA ======= -v.;;XXXV~;c.,~7
S. BIAGIO, T. I BICCHIERE TRONCOCONlCO XXXIX, 13
S. BIAGIO, T. I TAZZA A VASCA BASSA XL'~, 7
S. BIAGIO, T. I TAZZA APROFILO CONTII UO XLVII, 14
S. BIAG[O, T. I SCODELLA CARENATA SU PIEDE LlT,7
S. BIAGIO, T. ;-,-------,IC;-;)I"'A;;;rT"'O"'C~Ac;R~E·NATO SU pIED"'E;------'L-;;;){VlI, 3

s:BTAG1O. T-.1- COPERCHIO CARENATO LXXVI, I
S. B[AG[O, T. , SCUDO FITTILE LXXIX, i

POPULONIA (Piombino,c.:L:::I)=---__-==
COLLEm'1!fGASPARRl OLLETTA CARENATA __--;;;.XXX, 2
SAN CERBONE, T. I----TAZZA AVASCA BA",S",SI;--' .-;X~L-,;V"'If'-:.l,O
SAN CERBONE, T. I TAZZA A VASCA BASSA XLVII. 12

POSIDONIA-PAESTU~·I (Capacc::.io,,-,,-SA.::)---,===:-;--;;o;--;- _
ARENOSOLA, T. 6 BOCCALE OVOIDE
ARENOSOLA, T. 6 SCODELLA A PROFILO CONTINUO
ARENOSOLA, T. 93 SCODELLA CARENATA

- -
JC.lGWIII,3

1..7
LlV, I

ROMA (Rivi) vedi CASTEL DI DECI~IA

RO,vIA (Rivi) vedi CRUSTUMERIUM

ROMA(~I) vedi F/CANA

ROMA (RIvI) vedi LAURENTINA - ACQUA ACETOSA

ROMA (Rivi) vedi OSTERIA DELLOSA

ROMA (RIVI)

ESQUILlNO, T. i28
ESQUILlNO, T. 128

ASKOS AD ANELLO
OLLA GLOBULARE

IV, 7
XXJ1J,3

ESQUILlNO, T. 128
ESQU[UNO, T. 128

OLLA GLOBULARE CON ELEMENTI COMPOSlTI
CALICE CARENATO SU P[EDE

XXIV, 3
XL,4

ESQUILlNO, T. 128 VASO MULTIPLO LXXJLI,4
ESQUILlNO, T. 128
ESQUILlNO, Via Gioberti T. 3
PALATINO, Abilaro

P[SSIDE CILINDRICA SU PIEDE
KOTYLE
COPPA EIvUSFERlCA

LXXIV, l
LXVI,2

LX, 15

PALAT[NO, T. Il OLLA GLOBULARE XXII, 5
XXX,12OLLETTA CIUNDRO-OVOIDEFORO ROMANO, Pozzo Arcaico

Presso il Tempi0c,;d"'i"'Ves=ta---,---,_-o:==--==== ---;o;-:-

FORO ROMANO, Pozzo Arcaico COPPA EMISFERlCA LXI, I
Presso il Tempio di Vesta
VELIA, Pozzi PIATTO CARE ATO LXVIl,7
VIA SACRA, T. I OLLAOVOIDE XXV, 8
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FORl'\'ELLO

TAZZA A VASCA PROFONDA
TAZZA A VASCA PROFONDA

ROSELLE(Gr~se~,~

CASA DELI:IMpLUVIUM,
Pozzo E - Livello V
CASA DELI:IM1'LUVIU~1, FORNELLO
Pozzo E - Livello V
-CO-L-L-INA SETrENTRIONAL""E,-""CO""p"'p""E""TT"'A:-'""E~;-;1tiCIS'FER1CA
Pozzeno l
LA CASA CON RECINTO
LA CASA CON RECINTO

LXXXI, I

LXXXI, 2

LXI, 4

XLIV, 8
XLV: 4

RUVO DEL MONTE (PZ)
-Ioc, S, ANTONIO T8 SCODELLA OVOllE LVI, 8

LXI, IO
LXVll,9

IX,5

______:1\0
Iv: 8

S, ANGELO MUXA=::R"'O"'(A"'G"'l -o==,
NECROPOLI MERIDIONALE, T A ASKOS CARENATO
NECROPOLI MERlDIONALE, T. A ASKOS AD ANELLO
NECROPOLI MERlDIONALE, T. A COPPA Ei~nSFER1~CA~S"'Ucop;;;IE""D"'Ec- _- _
NECROPOLI MERlDIONALE, T A plATTO CARE1\JATO SU PIEDE
NECROPOLI MERllIONALE, T. B OINOCHOE OVOllE

S, LAZZARO DI SAVE-=':.:N:.:A-=(B:::O,,-)__rc;:=~

CASELLE, T, 3
CASELLE, T 3
CASELLE, T 25

FUSAIOLA TRONCOCONICA
FUSAIOLA TRONCOCONICA'--
VASO ADJAFRi\MMA

Lx''(X[J, 1O
--7CLXXXII,14

LXXVIII, 4

S, MARIA CAI'UA AVETERE (CE) vecE CAPUA

S, MAJ\ZANO SUL SARNO (SA)
TlJ'O 2B4 BROCCA GLOBULAJ\E VI,5----
TIPO 4 ASKOS GLOBULARE III, 2
TU'O 5C ASKOS A pIU' BOCCHE IV, 4
"'TlJ'~0-;5"'D--------;vciASO ApIU' COLLl 1,9

TIPO 6B OLLA GLOBULARE XXIV, 5
TIPO 7B ~BICONICO ACORPO GLOBULARE XV[J,4
TIPO 8 DOLIO XXXI, l
TIPO 9 OLLA OVOIDE XXVI,4
",TI;::;P",,0cOl~O OLLETTA GLOBULARE XIX, l
TIPO 11 BOCCALE OVOllE XXXVlll,5
TIPO IlB TAZZA A VASCA pROFO=D7A------ XLV, IO
TIPO 14 TAZZA A VASCA BASSA XLVII, 2
TIPO 15 ---TAZZA APROFILO CONTII UO XLVlII,6
TIPO 16B SCODELLA CARENATA Ll, lO
TIPO 16D SCODELLA A PROFILO DISTI TO LVI, l
TIPO 17 SKypHOS LXV, 3
TIPO 18 SCODELLA TRONCOCOI [CA LVII, 5
TIPO 19 COPPA ANSATA LXIV, 1
TIPO 19,m COPPA ANSATA LXIV, 7
TlJ'O 20 COPPA ANSATA LXIV, 2

SALA CONS:::IL-=IN-=A:::(:::SA-=) ~""""""c-;-cc:;-----_==..__r.c_.==~_;;_;_;"'"'~=------__;cc""
SUD,EST, T A32 COPPA EìVllSFERICA SU PIEDE LX, 7
SUD,EST, T A46 SITULA CON ANSA APONTE XXXV, I
SUD,EST, T A 100 SCODELLA TRONCOCONICA LVII, 15
SUD,EST, T. A 176 SCODELLA TRONCOCONICA LVII,12
SUD,EST, T A208 OLLA GLOBULARE XX,6
SUD,EST, T. A380 OLLA GLOBULARE XX, 7
SUD,EST, T, D56 SCODELLA APROFILO CONTJNUO SU PIEDE L, IO
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SUDOVEST, T. A 138 TAZZA A VASCA pROFO DA XLV 15
SUD-OVÈST,TA 38-6~- TAZZA A VASCA pROF07N"'D'-CA---------'~XL~V_":5

T. A87 ------COPPA ANSATA LXIV, 5
T. A90 OLCAPffUF'''O''RM''E;OC---- ---- ---~XX1~;-;X'--';,4

T. A 168 BICONICO ACORPO TRONCOCONICO XVHI,2
T. A250 TAZZA A PROFILO CONTINUO ---XLVIII,7
T. A250 --SCODELL,\'fj(()COCONICA LVI,9

~~-~

T. A40-l ATTINGITOIO GLOBULARE XXXVI,2

'eglle SALA CONSlL~"A (SAl
-'--~---;=-==~;-:-;-;;---

SALAPIA (FG)
ABITATO, Livel10 C SCODELLA TRONCOCONICA Lvn, 14

SARDARA (CA)
POZZO VOTIVO ASKOS GLOBULARE
P:"'O:;;Z"'Z"'O"'V"'O~TIV~O:;------;;SITULA CON ANSA A PONTE

UL9
X,'OCV.5

SARTEANO (SI)
POGGIO ROTONDO, T. 4 ANFORA GLOBULARE XII,5
POGGIO ROTONDO, T. 4 BOCCALE OVOIDE xxxvn, 6
POGGIO ROTONDO, T. 5 --FUSAlOLA TRONCOCON[CA LXXXIl.13
POGGIO ROTONDO, T. Il SCODELLA TRONCOCONICA-~~ ~~- LVII,3
SFERRilCAVALLI-- -~_-_-",OIN-O-C-H-OEA-B-E-CCO A-p-R-OFILO CO 'TI UO X, l
-SF-ERRA--C-AV-A-LLl, -10-".-1-1584 mCCHIERE ovorDE ~~XXXlX, 6

SATRiCUM IL"'ina, LT)
STIPE VOTIVA ARCAICA ANFORil GLOBULARE XI,7
T.2
T.2
T. 18

ANFORil GLOBULARE
~NTHAROS CARENATO

~-ANFORETTA LENTICO"'LA"RE"'---

XI,8
XLII,2

XV,)

pANC:ÒTTA, T. V_I__ pHIALE L1X,3
PIAN DI PALMA, T. VIII OLLA GLOBULARE XIX--:6
PIAN DI PALMA, T. VUI FUSAIOLA GLOBULARE LXXXII, I
5EDED1 C~T. lV~- --S-C-OD-EL-L-A-A pR"'O"'FI"'L"'O=OC"'O~N""T"'1 ,·;U-;;OO;-----'-' L,4
SEDE DI CARLO, T. l'''V,-----'-'S:;;C'''O'''D'''EO:LL~A:.cC·ARENATA L1,4

SEDE DI CARLO, T. [V COPPA EMISFERICA LX,2

SATURNIA (M,mciano, GR)
'-"'-~~--,~

SERRAVALLE DEL=-C=H=I=E=-N=Tl=-(=-M=C=-)~===-= ~====== -==
TAVERNE, T. I BICCHIERE OVOIDE XXX!X, lO
TAVER! E, T. Orientalizzante BICONICO ACORPO TRONCOCONICO XIX, I

SESTO CALENDE (VA)

T. 2 del 192=8,--- ,-B::.;I""CCH[ERE G;:oLO~B~U:;;L"'A"'RE""====== =XXXI=;;,~X'"'·,_=2
T. I di Guerriero SCODELLA APROFil.O CONTINUO SU PIEDE XLIX, 7

SORANO (GR)
loc. SOVANA CAVA DJ SAN SEBASTIANO, T. a FOCULO

camera
LXXX!,5

SORSO (SS)
MONTECAU ASKOS GLOBULARE m,8

STRIANO (N A)
COLLEZIONE SERilFINO ANFORETTA LENTICOLARE XVI,3
COLLEZIONE SERAFINO OLLA LENTICOLARE xxvnl,8
COLLEZIONE SERilFINO BOCCALE OVOIDE XXXVIII,8
COLLEZIONE SERilFINO TAZZA APROFlLO CO 'TINUO XLVII,15
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seglle STRIANO (NA)

SUELLI (CAI

Specifica di reperimento

COLLEZIONE SERA FINO

Definizione

SCODELLA TRONCOCONICA

Tavola

Lvrr, Il

TAHQUINIA (VTI

NURAGHE PISCU ANFORETTA GLOBULARE XII,7
NiJRAGHE PISCU ANFORA GLOBULARE XII,8
NURAGHE PISCU, Capanna I OLLA GLOBULARE XXI,9
NURAGHE PISCo:-c;;p;;;n;;] BAOLE ------------;L,-;;XXII,)

NURAGHE pISCU, Capanna I SCODELLA CARENATA LV, 8
NURAGHE PISCU, Strato 1- Ci/520INOCHOE GLOBULARE VIII, IO

CD. "TOMBA EGIZIA"
IvlACCHIA DELLA TURCHINA,
T. 65,6

plSSTDE OVOIDE
ANFORETTA LENTICOLARE

LXXIII,8
XV,5

MACCHIA DELLA TURCHINA, KJ\NTHAROS CARENATO XLHI, l
T, 65,6
MONTEROZZI, T, a camera con OINOCHOE GLOBULARE ABECCO X,6
brocca costolata
MONTEROZZI, T Cultrera XVI OLLA GLOBULARE XXII,)
- - --
MONTEROZZI, T, di Borehoris OINOCHOE GLOBULARE VII,4
MONTEROZZI, T di Bocchoris OLLA GLOBULARE XXTl,4
'-IvOòIO~N~T~E:OOR~O~ZZ~Ic-, T"'.-::dc-i j=':M:":adT-o:":nn'-a'---;:BI"'\O"'C,cC"'AC:C::GLO;::B::;U':;L'::A"'RE"""~A~p"'R"'O"'F"'IL'"0~C"'0'"'N"'T"'IN"'U""0~--'="'V,'-C5
del Pianto

MONTEROZZI, T""'c;-H:,:el",bi:<èg",X.::II=-I_-;;O",IN;;;O;::CC"Hc-0=.:E=.:G~L~O~B'-èU~L=.:ARE=.::A-=B:..:EC:..:C=-O,- =",Xc-::,5
MONTEROZZI, T. 61)4 TAZZA AVASCA BASSA XLVI,9
MONTEROZZI, T 6134 SCODELLA CARENATA LI,6
Ri;;-~"C"'cvO;;-LT'"I;-\T'"A;-;H;rQ;;-U;;-INI=E'S~ECC"',----;-eVASO MULTIPLO LXXIII,)
Sporadico

SELCIATELLO D~OPRA'2' ~T,~)7)---i0icL::;:LA~LE::c'N~r'-in;:;CO~L~ARE~'~=== --"XX~VI:;:I1~,l
SELCIATELLO DI SOPRA, T,)4 SCODELLA CARENATA SU PIEDE LTJ,)

TERNI (TR)
SAN PIETRO IN CAMPO, T. 18 FIASCA DEL pELLEGlUNO TI, )

TIVOLI (RM)
VIGNA PIA, T XXXVIJ C ANFORA OVOIDE XIIJ,2

TOLENTINO (MCI
S, EGIDIO, T, Oriemalizzante OLLA pffilFORME XXIX,2

TORRE AMARE (BA)
]Oc. PUNTA DELLA PENNA ABlTATO, T <l cremazione TAZZA A PROFILO CONTINUO XLVIII,2

11ZEVIGNANO ROMANO (RM)
T, DEI FLABELLI SOSTEGNO LXXVIlI,2

VElO (Isola Farnese, RIvI)

MACCHIA DELLA COMUNITA'. pHIALE LlX,7
T, IV
MONTE MICHELE, T. B ANFORETTA GLOBULARE XI, )
MONTE MICHELE, T. B TAZZA AVASCA PHOFONDA XLVI. 4
MONTE MICHELE, T. B (?I ~NTHllliOSCARENATO XLIII,5
MONTE MICHELE, T. B(I) COPERCHIO CARENATO LXXVI, )
MONTE MICHELE, T. B ('I COPERCHIO CARENATO LXXVI,5
MONTE MICHELE, T, C CALICE CARENATO SU PIEDE XL,)
MONTE MICHELE, T. C TAZZA A VASCA BASSA XLVII,7
MONTE MICHELE, T, Campana PITHOS OVOIDE XXXII,)
MONTE MICHELE, T, Campana BRACIERE LXXI, l
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"glie VElO ([sola Farnese. RM)
LXXIX,2SCUDO FITTILEMONTE MICHELE, T. 5

"principesca"
MONTE OLiVIERO, T. I VASO ABARCHETTA LXXIX, 6---
PICAZZANO, T. XX PISSIDE OVOIDE LXXIII, 7
RISERVA DEL BAGNO, T. 5 OINOcHoE~D~1To;;;l"'PO=F""EN'"''1C;-;IO'--'C;;;I",pRI=O~Tc-A-----'-;VI.!.c!.
RlSEHVA DEL BAGN'""O~,T~.~5---:KA'NTHAROS CARENATO XLII,3
-VA-C-CAlZECClA, T. VI SCODELLA CARENATASU PIEDE LI V, 4
VACCARECCIA, T. VII SCODELLA TRONCOCONICA LVII,9
VACCARECClA, T. VIII OLLA GLOBULARE XX, I

VACCARECCIA, T. X -PI-A-TTO A-pR-OF"'IL'rO'--C'"O"NC"'TINUO SU PIEDE LXVIII. 6
VACCARECClA, T. X PIATTO TRIPODE APROFILO CO 'T1NUO LXIX, 6
VACCARECCIA, T. XIIJ ANFORETTA LENTICOLARE XV,2
VACCARECClA, T. XlII SCODELLA CARENATA SU PIEDE LII,2
VACCARECClA, T. XIV SCODELLA APROFILO CONTINUO L,5

VERUCCHIO (RN)

COLLEZIONE l'ECCI TRONO LXXX, 2
__o -

LE pEGGE, T. 21 ~VASO SITULIFORME XXXIll,5
MORONI, T. Il ASKOS CONFIGURATO IV, 5
MORONI, T. 12:;------ KANTHAROS CARENATO >a.III , 2
MORON1, T. 22 SCODELLA CARENATA LII,8
MORONI, T. 26 VASO SITULIF01~VIE XXXIfI,4
MORONI, T. 3J BOCCALE OVOIDE XXXVII,5
SEMpRiNi, T. A DOLIO .::....e==-=-___ XXXI,4
SE1\tlPRINI, T. A KANTHAROS LENTICOLAREo------ -XL-I-,5
SEMPRINI, T. B BICONICO ACORPO GLOBULARE XVII, I
SEMPRlNI, T. B SCODELLA APROFILO CONTINU"'O""S~U""p""IE;-;D""E;-----;XL"" "'IX"',-:-6
SEMPRlNI, T. B SCODELLA CARENATA LI,2
SElvlPRINI. T. B SCODELLA CARENATA LV, 6
SOTTO LA ROCCA, T. 2 ROCCH~E~TT~O~__ LXXXII,17
SOTTO LA ROCCA, T. 2 ROCCHETTO LXXXlI, 18
SOTTO LA ROCCA, T. 2 ROCCHE';;;TT"'O"'----------""L""XXX="'II'-:,2"'1
SOTTO LA ROCCA, T. 2 PESO DA TELAIO LXXXll,22
SOTTO LA ROCCA, T. 13 A FORETTA LENTICOLARE XV, I

VETULONIA (Castiglion deIIa Pescaia, GR)
COSTACCIA RENZETTI GIA'
BAMBAGINI, T. deIIa pendagIiera
d'argento

COPERCHIO CARENATO LXXVI,4

cmcoLO DI BES TAZZA A VASCA PROFONDA XLIV, 7
cmcmo DI BES KOTYLE LXVI,I
;;cll-;C:;;IR;-;C"'O"'L"'O-;D""E"'L~LE;;-P;;;E:;;L""L;-;[CorC;;;E-, ""T""A"'Z""'ZA A'CV;;:A;;;SC;;-A"'P;;;R;-;O;-;F;;;O;;;N;;;D'7A---------'''"XL~V,-;:2
Il Fossa
Il CmCOLO DELLE PELLICCE, SCODELLA CARENATA LI,3
aFossa
!li CIRCOLO DEGLI ULIVASTRI OLLA OVOIDE XXV, 6
;:;1lI"'C~IR~CÒCO"'L::.;O"'D"'E"'·G"'L::.;I.;,U~L~IV~A~ST"'RI~S::òC"'O"'D"'E"'LL,..::A"'C""A"'RE=N'""AT=A,.-S"'U""P"'I""ED"'EOC--------' LII,5

T. DEL DUCE TAZZA AVASCA PROFONDA XLIV,6
T. DEL DUCE TAZZA AVASCA PROFONDA XLV, 3
T. DEL DUCE· IVA Fossa CALICE CARE ATO XL, I
T. 2 (SCAVO 1903) TAZZA AVASCA BASSA XLVII,9

VICO EQUENSE (NA)

"'VI"'A"'C"'OiR"'T;;,IL"'E"""' ----,T;,:.;AZZA APROFILO CONTINUO XLVIII, I
_VI_A_Nl---'CO"-T_E;."·R;.,,i\ OINOCHOEGLOBULAR=E---'-------VIIJ,3
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Località

seglle VICO EQUENSE (NA)

VOLTERRA (l'I)

Specifica di reperimento

VIA NICOTERA
VIA NICOTERA

GUERRUCCIA, T IX
GUERRUCCIA, T. XV
S. CHIARi\, T. a ziro

Definizione

ANFORA LENTICOLARE
OLLA GLOBULARE

BROCCA GLOBULARE APROFILO CONTINUO
OINOCHOE A BECCO APROFILO CONTINUO
BROCCA GLOBULARE APROFILO CONTINUO

Tavola

XVI, 2
À1X,4

V,4
X,2
V, J

VULCI (Canino, VT Montalto di Castro, VT)
CAVALUpO, T. C ATTINGITOIO LENTICOLARE XXXVI,7
CAVALUpO, T. SAEM 14/6/196J SITULA CON COpERCHlO XXXIV,2

OSTERIA, T. in prop",r;::ie;::tà;::C:::o:::nt.:::or:::n:...i-=B::,RA==C;;IE",RE",'=-=====~ COLc::XXc::'~I,2
pOLLEDRARi\ T. XXXVI COPERCHIO TlìONCOCONICO LXXV, 7

1oc. POGGIO MENGARELLI
1oc POGGIO PRIMO
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T. SAEM 15/4/1975 SCODELLA .=C:::ARE=·N:::A:::T:::A ~L""I"'1I,'_c;2

T. IN pROpRIETN SIMONI BRAClERF LXXI, J



Indice topografico per provincia

Provincia Comune Località

Agrigento (AG) S. Angelo I\luxaro

Ancona (AN) Fabriano
Aquila (AQ) Alfedena
A,·ellino (AV) Avella

Cairano
Bari (BA) Torre a mare Punta della Penna
Bologna (BO) Bologna

Bologna> Fe/sìl1tl

Castenaso
Monterenzio Castelnuovo di Bisano
Pontecchio Marconi

S. Lazzaro di Savena
C,gliari (CA) Furtei

Monastir
Sarda!"1
Suelli

Calranisscua (CL) Butcnl Comrada Cansi
Piano della Fiem
Vallone

Mazzarino > ~'Ionre Bubbonia
Mussomeli> Polizzello

Caserta (CE) Calvi Risona> Co/es
Maddaloni> Cola/ia
S.Maria Capua a Vetere> Capua

Como (CO) Como
Cosenza (CS) Amendolara
Crotone (KR) Crotone Murge di Strongoli
Enna (EN) Calascibena Realmese
Foggia (FG) Ascoli Satriano

Ordona
Salapia

Grosseto (GR) Castiglion della Pescaia> VetuJonia
Grosseto Roselle

lanciano> lvlarsiliana, Sarurnia
Massa Marinima > Lago dell'Accesa
Pitigliano> Poggio Buco
Sorano

Latina (LT) Latina> Sa/riel/m
Livorno (LI) Piombino> Populonia
Macerata (MC) Pitino di San Severino Marche

Pollenza Moie
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Provincia

Macerara (MC)

Napoli (NA)

Nuoro (NU)
Novara (NOI
Padova (POI
Pesaro (PS)

Pisa (PIl
Potenza (PZ)

lbgusa (RG)

Reggio Calabria (RC)

Rieti (RI)

Rimini (RN)
Roma (RIvlI

Salerno (SA)

Sassari {S5}
Siena (SO

Siracusa (SR)

Taranto (TA)
Teramo (TE)
Terni (TR)

Trapani (TP)
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Comune

Tolentino
Serravalle del Chienti
Lacco Ameno - Ischia> Pitecusa
Nola
Striano
Vico Equense
Oliena
Castelletto Ticino
Este
Fano
Novi\;lra
Volterra
Lavello> FOl'cntuJ1l

Oppido Lucano
Ruvo del Monte
Modica
tvlomerosso Almo> !\tlome Casasia
Gioia Tauro> Metauro
Locri> Locri Epizefiri

Collevecchio> Poggio Sommavilla
Verucchio
Cerveteri> Cacre
Civitella S. Paolo> Capena
IS01<1 Farnese> Veio
IvIarino
Mazzano Romano> Narce
Romll

Tivoli
Trevignano Romano
Capaccio> Posidonia-Paestull1
OlivetO Citra
Pomecagnano "Faiano
S. Marzano sul Sarno
Sala Consilina
Sorso
Cetona
Chianciano Terme
Chiusi
Murlo
Sarteano
Carlentini> Leontini
Francofonte
Naro> Monte Finocchito
Ginosa
Campli> Campovalano
Orvieto
Terni
Marsala> Mozia

Località

Roncosambaccio

Moles
S. Antonio

Canale-lanchina
Torre GaUi

Prato della Corte

C<lstel di Decima
CI'lIJ!lImerillm

Ficma
Lauremina-Acqua Acetosa
Osteria dell'Osa

Dolciano

Cava S. Aloe
Ossini - S. Lio

Contrada Lama



Provincia

Varese (VA)
Viterbo (VT)

Comune

Sesro Calende
Calcara> Narce
Capodimonte> Bisenzio
Canino> Vulci
Civita Castellana> Fa/erli
Corchiano
Montalto di Camo> Vulci
Nepi
Tarquinia

Località

Maria Gilda Benedettini

INDICE l'ER PROVINCIA
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