
Mostra

della Preistoria e della Protostoria

nel Salernitano

AMMINfSTRAZIONE PROVINCIALE
-

SOPRINTENDENZA ALLE ANTICHITÀ

SALERNO

CATALOGO



FONDO VIGNOLA

UNIVERSITÀ DEGli STUDI
DlSALERNO

BffiLlOTECHE - CBA



 



 



Mostra

della Preistoria e della Protostoria
nel Salernitano

•



\



Mostra

della Preistoria e della Protostoria
nel Salernitano

n. ingresso
FONDO VIGNOLA

Centro Bibliotecario di Ateneo

tz602l..�

SISTEIIA BIBLIOTECARIO DI ATENEO·SALERNO

IIIIIIII� 11111111111111111111111
409416

2.7 AGOSTO - 15 SETTEMBRE 1962



Pubblicato a cura di

MARIO NAPOLI - BRUNO D'AGOSTINO - GIUSEPPE VOZA

con la collaborazione di KLAUS KILIAN



HANNO COLLABORATO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA

MARIO NAPOLI

Soprintendente alle Antichità di Salerno

VENTURINO PANEBIANCO

Direttore dei Musei Provinciali del Salernitano

BRUNO D'AGOSTINO, GIUSEPPE VOZA

Ispettori della Soprintendenza alle Antìcliità

I TECNICI

V. ODOLO, restauratore-capo; G. PASTORE, A. GUIDA, G. BASTOLLA, disegnatori;
E. LIBERTINO della Soprintendenza alle Antichità; C. SAMARITANI, fotografo dei

Musei Provinciali, che ha eseguito le fotografie per la Mostra e il Catalogo.

SEGRETARIO

Dott. PIETRO LAVEGLIA



 



PREMESSA

Organizzata dalla Soprintendenza alle Antichità di Salerno e dal
tAmministrazione Procinciale, nell'ambito delle manifestazioni del

•

Il VI Congresso Internazionale delle Scienze Preistoriche e Protostori-
che », la - Mostra di Salerno non vuole riproporre aliattenzione degli
studiosi il m�teriale già da tempo noto, ma un quadro di quanto ve

nuto alla luce' in questi ultimi anni, in particolare in questo ultimo

biennio, a seguito delle programmate ricerche che la Soprintendenza
alle Antichità di Salerno va conducendo in questo settore della sua

attività.
Le ricerche, che non possono dirsi certamente esaurite, condotte

sia nella piana del Sele che lungo ralto corso del fiume, nei monti Pi

.centini e nelle località interne del Vallo di Diano - quest'ultima ri

cerca espletata 'in armonia di programmi e di intenti dalla Direzione
dei Musei Provinciali del Salernitano - tendono a chiarire il significato
e restensione del Villanoviano apparso a Sala Consilina ed il suo

rapporto sia con gli incineratori venuti alla luce a Capodifiume che
con alcune manifestazioni documentanti la presenza di un nucleo vil
lanociano di' Pontecagnano che non era ancora ben chiarito: Inoltre
è nei programmi di ricerca il chiarire se, ed eventualmente entro quali
limiti di tempo, il Sele aveva costituito una linea di confine tra :il sud
ed il centro d'Italia, e ciò alla luce delle fonti storiche che indicano il

confine della potenza etrusca verso il sud appunto nel Sele, fiume
che anche in età storica sembra aver avuta una funzione di linea di
demarcazione.

I risultati delle ricerche, una esemplificazione più significativa dei

quali si espone in questa Mostra, sono sino ad oggi sufficientemente
eloquenti, infatti, anche indipendentemente da qualche singolo pezzo
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che richiama su di sè l'attenzione per un intrinseco interesse come il

coperchio d'urna con rappresentazione plastica di coniugi, ed anche se

i risultati hanno proposto degli interrogativi nuovi e per alcuni aspetti
sconcertanti, il quadro deliambiente della piana del Sele nelle età più
antiche si va delineando e c'è da essere certi che' attentamente va

gliando quanto sin qui rinvenuto ed estendendo preordinatamente e

pazientemente l'esplorazione archeologica si potrà sempre più chiarire

questo quadro e storicamente comprenderlo.
Consideriamo elementi positivi quelli acquisiti con i primi scavi

presso il tempio di Cerere a Paestum, sia per i rapporti che sembrano

potersi documentare in età neolitica con altri ambienti del Tirreno me

ridionale, sia per la continuità di vita documentata attraverso l'eneoli
tico con la civiltà del Gaudo, la quale, ci sembra chiaro, con le sue

ultime manifestazioni si ricollega altetà protostorica.
Ma sono gli incineraiori di Capodifiume che, mostrando solo mar

ginali rapporti con lo splendido fiorire del villanoviano di Ponieca

gna..no, ci suggeriscono uno stacco sensibile tra il mondo della riva sini

stra del Sele con quello della riva destra. E non sarà dovuto certo al
caso il fatto che appena superato il Sele, appena cioè portatici sulla
riva destra, incontriamo la necropoli dell'Arenosola che, invece, stretta

mente e con chiarezza si ricollega nei suoi aspetti più significativi, sin

con i materiali di più alta datazione, con Pontecagnano: e tra gli
elementi più indicativi basterà citare la presenza nella necropoli del
rArenosola, come in quella di Pontecagnano, della coppa con motivi

di cavallini stilizzati.
Ci siamo sin qui riferiti a Pontecagnano, perchè in questa località

possiamo documentare una continuità che dal IX secolo giunge sino

alla piena età storica. È una successione che consente di comprendere
anche gli incineratori di Sala Consilina che appaiono come punta avan

zata, circoscritta nel tempo e limitata nel numero, dei villanoviani di

Pontecagnano, in quest'ultima località già in precedenza presenti con

aspetti che non li dissociano per nessun verso, salvo forse che nella

qualità dei manujatti meno accurati, dal villanoviano dell'Emilia e

dell'Etruria. Abbiamo già ricordato la coppa con cavallini stilizzati,
citiamo ancora, il rasoio lunato che, appare con l'esemplare di Ponte

cagnano per la prima volta, se non andiamo errati, nelrItalia meridio
nale. Pertanto crediamo si possa, dopo gli ultimi rinvenimenti di Pon

tecagnano, comprendere meglio il passo di Plinio (N.H., III, 70) (( a -
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Tuscarum J) e si possa anche identificare in Pontecagnano l'antica
Aminna ricordata dalle fonti.

Circa i limiti della diffusione delfambiente di Pontecagnano ver

so il sud, crediamo non possa più dubitarsi che essi vadano identifi
cati con il Sele, e riconierma. piena sembra oenire a noi dalla necro

pO'li di Oliceto Citra che accoglie, sia pure in età più bassa, le influenze
di Pontecagnano, in una con quelle picene, ma respinge ogni accosta

mento con le necropoli della stessa Sala Consilina, la quale, come ri

provano inediti vecchi reperti di Pertosa, non sembra spingersi oltre

questa località: quello degli incineratori di Sala Consilina resterà un

tentativo di penetrazùmi che forze ed avvenimenti che a noi sfuggono
resero presto senza risultato duraturo.

Fidiamo, comunque, che se sarà data la possibilità, attraverso

Tindagine archeologica condotta a Pontecagnano, nei colli Picentini,
lungo talto corso del Sele il quadro storico-culturale della regione, nel
la quale si accostano e si susseguono manifestazioni sempre più inte

ressanti per la protostoria d'Italia, possa essere maggiormente chiarito.

MARIO NAPOLI

ERRATA CORRIGE

Ultimo rigo di pago 6 leggi:

Surrentino ad Silarum amnem XXX milia passum ager Picentinus fuit
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PAESTUM - GIACIMENTO PREISTORICO

PRESSO IL TEMPIO DI CERERE

In Paestum, nella zona compresa fra il c.d. tempio di Cerere e

il lato nord della cinta muraria, a est del prolungamento del c.d. cardo
maximus, nell'anno 1958, nel quadro degli scavi sistematici interes
santi tutta la fascia centrale della città, quella comprendente i tre

grandi templi, l'indagine archeologica non aveva dato risultati di rilie
vo: scarsi i ritrovamenti di manufatti, completa l'assenza di strutture

murarie. Lo scavo era stato portato sino a una profondità di m. 0,40,
in media, rispetto al piano di calpestio. L'affiorare di un esteso banco
roccioso in tutta la zona fece desistere dalla continuazione delle' opere
di scavo.

Nell'agosto del 1960, la Soprintendenza alle Antichità di Salerno,
in concomitanza con lo scavo della parte ovest della Porta Aurea, estese
le indagini nella zona di cui si è parlato sopra, al fine di cercare una

risoluzione del problema dell'allacciamento di Porta Aurea con la rete

stradale urbana. Fu appunto nell'eseguire dei saggi di scavo intesi a

risolvere tale problema che; a circa m. 80 a nord-ovest del tempio
detto di Cerere, ci si accorse di essere alla presenza di un giacimento
preistorico. L'esplorazione, rivelatasi di grande interesse per la storia

primitiva del sito in cui sorse la colonia greca, interrotta nell'autunno
del 1960 e poi continuata nella primavera del 1961, con fondi messi
a disposizione dal Museo Pigorini, ha dato dei risultati di grande
rilievo.

Con l'esplorazione di una larga zona a nord e ad est del giaci
mento preistorico, si è eseguita la pulizia del banco roccioso, ricco
di anfratti e coperto solo da un sottilissimo strato di humus, che ha
dato pochissimi frammentucoli di ceramica di impasto e qualche minuto

oggetto. litico.
Nella parte est si è scoperta una cava di pietre, certamente sfrut

tata in antico.
La zona riguardante il giacimento preistorico, nella quale si sono

concentrate finora le opere di scavo, occupa un'area di circa 200 mq.
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In questo punto, il banco roccioso presenta una depressione di forma
triangolare, con base a nord. Lungo il limite nord-est/sud-ovest, la
roccia è prominente e presenta delle anfrattuosità, adattate in due
casi a tomba: Una di esse, la n. 4 (numerazione provvisoria), la quale
si trova alla estremità sud del giacimento, è irregolare quanto alla
forma; ha infatti i lati est e sud costituiti dalla prominenza del banco
roccioso, che forma, nella estremità nord, una grotticella, il lato nord
ovest è eseguito con irregolari lastre calcaree messe per dritto.

Le tombe sono a inumazione, con scheletri in posizione rannic
chiata. Esse sono state usate, però, per deposizioni successive e sono,

quindi, ricche di materiale osteologico.
La tomba n. 4 presenta resti di almeno dieci scheletri; solo per due

di essi s'è potuta chiaramente individuare la posizione rannicchiata;
gli altri presentavano le ossa non in connessione naturale, molto con
fuse, spostate, per lo più, nella parte sud della tomba, e miste a terra

bruna, a pietrame informe, a vasi di ceramica d'impasto (in alcuni
casi interi, in altri frammentarii), ad oggetti litici e metallici.

L'esplorazione della zona antistante le tombe, denominata zona

A, ha permesso la scoperta di altri quattro scheletri, deposti sempre,
in posizione rannicchiata, su un banco di roccia tenera, al disotto di
uno strato di terra e di piccole pietre, strato non limitato alle sepolture,
ma irregolarmente presente in tutta la zona del giacimento. Prima di

giungere al livello delle sepolture, si era eseguito lo scavo di uno

strato, variante, per profondità, da 20 centimetri a l metro circa, rispet
to al piano di calpestio, sconvolto, ma molto ricco di materiale cera

mico e litico. Detto materiale è stato trovato misto a terra, pietre
informi e, in alcuni punti più profondi, a un tenacissimo conglomerato.
Nella parte nord-est della zona di scavo, si sono rinvenuti anche pochi
resti di carbone, conchiglie, in qualche caso forate, frammenti di stru
menti è di accette di pietra, parti di pomici, avanzi di bruti, consistenti
in frammenti di ossa di bove e di scrofa domestica.

Le osservazioni eseguite in sede di scavo e l'esame di parte del
materiale, che è ancora in via di restauro e classificazione, portano a

delle considerazioni da non ritenere" naturalmente, definitive. Sembra
evidente, anzitutto, che nella zona del giacimento preistorico si sia

avuto, in primo luogo, uno stanziamènto di genti che, per ambiente cul
turale, sono direttamente collegate al neolitico eoliano e che, successi
vamente - in epoca eneolitica - si sia avuta, per la stessa zona, una,
destinazione funebre.

Per quanto riguarda il primo periodo, la ceramica, pur essendo
stata rinvenuta in uno stato di estrema frammentarietà, e sebbene
manchi l'ausilio di una stratigrafia, permette, tuttavia,' in base alle
forme dei vasi, ai tipi di impasto e di argilla e ai motivi decorativi,
di pensare che la vita del giacimento preistorico abbia avuto inizio
nella fase più antica del neolitico. Lo farebbero supporre alcuni fram
menti con decorazione impressa, del tipo documentato nelle stazioni
stentinelliane della Sicilia e nelle stazioni preistoriche eoliane.
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I frammenti sono, per lo più, parti di orli e variano per impasto,
da un tipo fine, a parete sottile, di colore bruno o marrone bruno, li
sciato e lucidato, a un. impasto rozzo, brunastro.

La ceramica dipinta è rappresentata da tre frammenti di vasi di
argilla figulina, ben depurata, di colore arancione chiaro e avana. Essi
presentano una decorazione evanida, consistente in linee parallele, di
colore bruno, per lo più, che, in due casi, costituiscono un motivo a

zig-zag. Un'ansa a cilindro insellato, d'impasto marrone chiaro è co

perta da linee parallele brune. Dello stesso tipo di argilla prima de
scritto sono alcuni frammenti di tazze, conservanti per lo più una

parte del bordo e della carena. Di solito, il bordo è molto inclinato
verso l'interno, a profilo curvo, privo di orlo, distinto nettamente

dalla carena, a calotta sferica molto schiacciata. In tre casi. le tazze
sono fornite di anse, che sono sempre impostate sul punto di incontro
fra la spalla e la carena e derivano dal tipo di ansa a rocchetto allun
gato, che qui ha perduto ogni funzione, è schematizzato, e conserva,
in due casi, solo le protuberanze delle estremità.

Queste tazze sono, per tipo, simili alle tazze della ceramica rossa

dello stile di Diana, fase C.
Particolarmente interessante è stato il rinvenimento di quattro

anse, delle quali una sola intera, di argilla variante, per colore, dal
marrone chiaro al rosa. Esse sono del tipo a cartoccio, dello stile di
Serra d'Alto, e appartengono a una fase intermedia, fra le forme più
semplici e quelle che presentano complicati ravvoJgimenti di nastri

d'argilla,
Il periodo più documentato del giacimento, specie in base. alle

anse, è quello dello stile di Diana. Pochi sono i frammenti che si. rife
riscono alla classe di ceramica fine.

È stato rinvenuto un solo, bellissimo frammento di tazza di im

pasto rosso-corallino, con tracce di lucidatura, appartenente alla fase A
della classificazione del Bernabò Brea.

Più numerosi sono i frammenti di vasi e· di anse dello stesso stile,
d'impasto variante, per colore, dal bruno al marrone chiaro; in alcuni
casi, è abbastanza depurato, lisciato e lucidato, con anse di fattura
accurata e in forma di cilindro più o meno insellato, di rocchetto, a

volte molto allungato e di semplice presina cilindrica; in altri casi

l'impasto è molto grezzo, grossolanamente lisciato. Non si è rinvenuta
nessuna forma intera, ma dai frammenti si possono ricomporre forme
di tazze, alle, pentole, ciotole, bicchieri.

È importante qui far notare che è questo di Paestum il secondo
giacimento dopo quello della grotta dello Zachito, che testimonia' la.
presenza, nel Salernitano, di ceramica dello stile di Diana, la quale
ha come limite settentrionale di diffusione Norda in Umbria.

L'industria litica è in seloe, ossidiana, arenaria e pietra schistosa.
Sia per la selce, che· per l'ossidiana, abbiamo oggetti, o frammenti

di oggetti di piccole dimensioni, per lo più coltellini e piccole lame.
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L'ossidiana è di vario tipo, nera, bruna e grigiastra; non sembra unico il
luogo di provenienza. Si è rinvenuto un solo piccolo nucleo di ossidiana.

Per quanto riguarda il periodo in cui il giacimento preistorico fu
adibito a necropoli, come si è prima supposto, non è ancora possibile
fare delle precisazioni, sia perchè si ha una visione ancora incompleta
del materiale, sia' perchè, essendo state le tombe adibite per deposi
zioni successive, resta da stabilire proprio in base all'esame del mate

riale, quale e di che durata fu il periodo in cui furono usate le tombe.
I vasi che si sono potuti esaminare non presentano omogeneità, sia
dal punto di vista tipologico che decorativo.

Si espongono cinque vasi della tomba n. 4: una tazza, tre ciotole
e un'ella, quattro vasi sono d'impasto, variante dal marrone chiaro al
bruno; una decorazione a punteggio è sul bordo di una tazza care

nata e una decorazione a linee incise sul bordo di una ciotola. Co
munque, il tipo di tomba, il rito funebre (a inumazione, con scheletri
in posizione rannicchiata), il pugnaletto di rame a triangolo allungato
e base retta, con due chiodini, le cuspidi di freccia, ad alette e pedun
colo" gli arnesini di selce trapezoidale e a segmento di circolo portano
la datazione all'eneolitico, di una fase che, nell'ambito della pianura
pestana, rappresenta un periodo precedente alla civiltà del Gaudo.

Nella presente mostra, oltre al gruppo di materiale di cui si è par
lato, si espone, a scopo documentario, una scelta dei rinvenimenti prei
storici fatti agli inizi del secolo il) Paestum ad est della c. d. Basilica,
che vanno dal paleolitico all'epoca del bronzo. Si presentano, inoltre,
i pochi oggetti conservati nel Museo Provinciale di Salerno, provenienti
dalle grotte di Pertosa.

[G. V.]
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Fig. 1, 2

ZONA A

l. Frammento di orlo
Materiale: impasto fine di colore bruno, lisciato e lucidato.

Parete lievemente incurvata.
Ornati: al disotto dell'orlo, appena estroflesso, è una fascia con

tre serie orizzontali di piccole impressioni di forma triangolare eseguite
sull'impasto molle.

Misure: m. 0,048 x 0,03.

2. Frammento di orlo
Materiale: impasto grigio non ben depurato, con abbondanti tracce di mica.

Labbro arrotondato solo dalla parte interna.
Ornati: sulla superficie esterna, immediatamente al disotto del

l'orlo, serie di impressioni in forma di triangoli, eseguite sull'impasto
molle.

Misure: rn. 0,05 x 0,04.

3. Frammento di orlo
Materiale: impastò lisciato e lucidato grigio-scuro sulla superficie esterna,
bruno su quella interna.

Parete lievemente incurvata.
Ornati: esternamente, al disotto dell'orlo, serie dì tratti verticali

incisi sull'impasto molle.
I tratti sono stati eseguiti dal basso verso l'alto.
Superficie esterna abrasa.

Misure: m. 0,07 x 0,038.
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4. Frammento di ciotola
Materiale: impasto grigio scuro, compatto, con minute particelle di mica,
levigato, con tracce di lucidatura evidenti, specie sulla superficie interna.

'Nucleo nero; tracce di avvampature.
Fig. 1, l

Orlo dritto; parete sensibilmente incurvata.
Ornati: sulla superficie esterna del vaso sono due fasce, più o

meno parallele, con solchi verticali, fitti, eseguiti con poca accuratezza.

Essi sono abbastanza profondi, incisi sull'impasto molle, e conservanti

poche tracce di sostanza bianca, probabilmente incrostazione calcarea.
Il frammento è ricomposto da 5 pezzi.

Lungh. max. m. 0,111.

5. Tre frammenti di vaso

Materiale: impasto nero a parete sottile, lisciato e lucidato.

Fig. 1, 5-7

Ornati: decorazioni di serie di tratti paralleli incisi sull'impasto
molle; due iframmenti hanno questa decorazione internamente ed
esternamente, il terzo solo sulla superficie esterna.

Tracce notevoli di incrostazioni calcaree.

Misure: m. 0,068 x 0,036; m. 0,055 x 0,035; m. 0,027 x 0,027.

6. Frammento di orlo
Materiale: impasto lisciato con tracce di lucidatura, contenente impurit�
micacee; colore bruno.

Fig. 1, 3

Ornati: al disotto dell'orlo, internamente, solco orizzontale. Sulla
superficie interna ed esterna serie di tratti verticali incisi sull'impasto
molle. Tracce di incrostazioni calcaree.

Misure: m. 0,039 x 0,026.

7. Frammento di orlo
Materiale: impasto di colore marrone-bruno superficialmente; bruno al nucleo.
Tracce di lucidatura.

Fig. 1, 1
L'orlo è lievemente estroflesso.
Ornati: sulla superficie interna il frammento è coperto di linee

parallele, verticali, incise sull'impasto molle.

H. max. m. 0,034; lungh. m. 0,037.
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Forma aperta, parete rigida, orlo arrotondato.
Ornati: sulla superficie esterna, lungo l'orlo, una serie di tacche

verticali profondamente incise sull'impasto molle.

Fig. 1, �

8. Frammento di caso

Materiale: impasto levigato e lucidato con sottili strati superficiali depurati
e di colore marrone chiaro; nucleo bruno contenente impurità.

Fig. 1, 12

Il frammento è a profilo leggermente curvo.

Ornati: linee profondamente incise nell'impasto molle. Due di esse,

parallele, seguono i lati lunghi del frammento e compongono una fascia
che è attraversata da tre linee a zig-zag.

Misure: m. 0,05 x 0,042.

9. Frammento di vaso

Materiale: impasto marrone-bruno, a parete sottile; tracce di mica.

Fig. 3, 2

Ornati: fascio di linee incise parallele, formanti motivo ad angoli.
Misure: m. 0,06 x 0,07.

lO. Frammento di orlo
Materiale: impasto grigiastro lisciato, con impurità micacee; tracce di av

vampature.
Fig. 3, l

Forma aperta con parete rigida.
Ornati: due serie orizzontali di unghiate, al disotto dell'orlo.

Misure : m. 0,05 x 0,045 ..

Il. Frammento di orlo
Materiale: impasto bruno contenente impurità.

Parete lievemente incurvata.
Ornati: sulla superficie esterna, immediatamente al disotto del

l'orlo, tre serie .orizzontali di unghiate eseguite sull'impasto molle e di
stanziate di cm. l circa.

Misure: m. 0,06 x 0,04.

12. Frammento di 01'10
Materiale: impasto grigiastro lisciato, con tracce di avvampature; contiene

impurità micacee.

H. m. 0,035; lungh. max. m. 0,065.
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13. Frammento di orlo
Materiale: impasto rozzo di colore brunastro, lisciato, con avvampature
presso 1'estremità superiore e internamente.

Fig. 1, 8

Forma aperta, labbro appiattito, parete rigida.
Ornati: sulla superficie esterna, lungo l'orlo, serie irregolare .di

tacche eseguite sull'impasto molle.
Sulla superficie interna, un fascio irregolare di solcature orizzontali

al disotto dell'orlo, e in basso una fascia con solcature formanti an

golo in alto.

H. max. m. 0,057; lungh, max. m. 0,046.

14. Frammento di pentola
Materiale: impasto marrone chiaro, compatto, lisciato, contenente molte

impurità. Tracce di avvampature.
Fig. 1, lO

. Forma aperta, labbro appiattito, parete rigida.
Ornati: esternamente all'orlo, serie di pizzicature eseguite sul

l'impasto molle.

H. max. m. 0,062; lungh. max. m. 0,08.

15. Frammento di orlo
Materiale: impasto rozzo di colore brunastro in superficie, con nucleo più
scuro contenente impurità.

Fig. 1, 11

È ingrossato e arrotondato.
Ornati: al disotto dell'orlo, sulla superficie esterna, serie di un

ghiate eseguite sull'impasto molle.

H. m. m. 0,04; lungh. m. 0,055.

16. Ansa
Materiale: argilla' micacea, di colore avana, contenente qualche impurità
rossiccia; tracce di ingubbìatura marrone chiaro.

Fig. 4, 3

È del tipo a cartoccio: ravvolgimenti di argilla danno luogo a tre

elementi cilindrici insellati, che sulle estremità sono collegati secondo
un motivo ad arco desinente a spirale.

.

Misure: m. 0,067 x 0,037.
Per questo tipo di anse, cfr. L. Bernabò Brea, Meligunìs Lipàra, Pa

lermo, 1960, pp. 32 ss., figg. 11 e 12.
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Fig. 4, 2

17. Frammento di ansa

Materiale: argilla micacea depurata e lisciata, di colore marrone chiaro.
Nucleo brunastro.

Fig. 4, l

La forma è, grosso modo, quella di rocchetto con un'estremità con

servata a contorno ellittico; è del tipo delle anse a cartoccio, con rav

volgimenti non distinti, che danno luogo, sulla estremità, a un doppio
motivo spiraliforme.

Diam. maggiore all'estremità m. 0,04; diamo minore m. 0,025.

18. Frammento di ansa

Materiale: argilla figulina di colore arancione, depurata, molto compatta.

Fig. 5, 1

È del tipo a cartoccio costituita da nucleo di argilla schiacciato, la
cui superficie è distinta, lungo la linea di frattura longitudinale, in tre
fascette rilevate. Una di esse, quella presso la estremità conservata

dell'ansa, dopo un piccolo solco all'altezza del quale si interrompono le
altre due" continua e si distingue nella parte centrale in due fascette,
una delle quali presenta una solcatura continuata poi sul dorso del
l'ansa. Sull'estremità conservata motivo a spirale.

Frammentaria, presenta scheggiatura a un'estremità. Ricoperta di
. incrostazioni calcaree.

Lungh. max. m. 0,064; largh. max. m. 0,04; spessore m. 0,02 circa.

19. Frammento di vaso

Materiale: argilla giallo-chiara, con leggera ingubbiatura.

Ornati: due linee dipinte, parallele delimitano una fascia coperta
da un motivo a zig-zag,

Le linee sono evanide, di colore bruno.

Misure: m. 0,035 x 0,03.

20. Frammento di vaso

Materiale: argilla avana, ben depurata.
Ornati: sulla superficie esterna presenta parte di due linee di

colore marrone, evanide, che si incontrano ad angolo retto.

Misure: m. 0,061 x 0,04.
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21. Ansa
Materiale: impasto molto compatto variante per colore dal marrone chiaro al

rosa; molte impurità biancastre. Si notano lievissime tracce di lucidatura.

Fig. 5, 2

La forma è a cilindro lievemente insellato, con estremità oblique.
Ornati: sull'ansa si notano tracce di linee orizzontali parallele di

vernice bruna distanziate di mezzo centimetro circa. Esse raggiungono
le estremità dell'ansa, dove sono evidenti tracce di vernice bruna che

seguono il bordo del cilindro.
Superficie abrasa e ricoperta di incrostazioni.

H. max. m. 0,05; Iungh. m. 0,082.

22. Frammento di tazza

Materiale: impasto con strato superficiale depurato e levigato, con tracce
di lucidatura di colore ,rosso corallo. Nucleo marrone bruno, contenente

qualche impurità.
Fig. 6, 12

L'orlo è piuttosto alto, leggermente svasato, e forma angolo con la
spalla. Alla base dell'orlo, una parte di ansa allungata, a rocchetto,
assottigliata al centro, con accenno di foro all'estremità. Al disotto del
l'ansa è conservato l'inizio del ventre, che doveva essere basso ed
espanso.

Misure: H. 111. 0,045; lungh. m. 0,074.
Questo frammento e il seguente trovano immediato confronto nei tipi

di tazze' della fase A della ceramica fine dello stile di Diana. (Cfr. L. Bernabò
Brea, o. c., tav. X l, b).

23. Frammento di tazza

Materiale: argilla depurata grigio-verdastra, cori nucleo tendente al rosa.

Fig. 6, 14

Consiste in parte della bocca con orlo decisamente estroflesso, che
sovrasta la parte conservata di ansa, la quale è del tipo a rocchetto

allungato, assottigliato al centro e con estremità ingrossata.
H. max. m. 0,027; lungh. m. 0,029.

24. Frammento di tazza

Materiale: argilla di colore rosa negli strati superficiali; al nucleo il colore
tende al 'grigiastro; minutissime particelle di mica.

Fig. 5, 3

Forma carenata,
\

con bordo rientrante a profilo curvo e parete
che si ingrossa man mano che si avvicina alla carena molto bassa.
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Sul punto d'incontro tra carena e bordo è impostata un'ansa del
tipo a rocchetto, qui ridotto a un cordoncino che si assottiglia note

volmente al centro.

H. m. 0,044; lungh. max. m. 0,109.
Per questo frammento e i sei seguenti cfr. L. Bernabò Brea, o. c., p. 38,

fig. 15.

25. Frammento di tazza

Materiale: argilla di colore avana negli strati superficiali, marrone chiaro al

nucleo; contiene minutissime particelle di mica.

Fig. 5, 4

Forma carenata, con bordo rientrante, a profilo curvo; carena

molto bassa, alla cui estremità superiore è parte di un'ansa del tipo a

rocchetto, che, nel punto mediano, si insella fino a confondersi con

la parete.
Ornati: internamente, al disotto dell'orlo, linea orizzontale conti

nua, incisa.
Incrostazioni calcaree sulla superficie.
H. m. 0,04; lungh. max. m. 0,08.

26. Frammento di tazza

Materiale: argilla di colore avana in superficie, marrone al nucleo; tracce
di ingubbiatura avorio.

Fig. 5, '5

Carena molto bassa, alla cui sommità è un'ansa dello stesso tipo
del, frammento precedente.

Misure: m. 0,05 x 0,05.

27. Frammento di tazza

Materiale: argilla depurata di colore avana con tracce di ingubbiatura avorio.

Fig. 5, 7

Carena bassa distinta dal bordo inclinato verso l'interno e a pro
filo curvo.

Lungh. max. m. 0,07.

28. Frammento di tazza

Materiale: argilla di colore arancione negli strati superficiali depurati; grigio
azzurrognola' al nucleo; lievi tracce di mica.

Fig. 5, 8

Forma carenata con ingrossamento della parete al punto di unione
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tra bordo e carena. Questa è molto bassa; il bordo, notevolmente obbli

qua verso l'interno, ha profilo lievemente curvo; assenza di orlo.
Incrostazioni calcaree ricoprono in parte la superficie.
Lungh. m. 0,068.

29. Frammento di tazza

Materiale; argilla depurata di colore arancione con minutissime particelle
di mica; lievissime tracce di lucidatura.

Fig. 5, 9

Simile al precedente per la forma della carena e del bordo.

Lungh. max. m. 0.067.

30. Parte di tazza

Materiale; argilla simile alla precedente; conserva solo tracce di ingubbia
tura di colore avorio.

Fig. 5, 6

Simile al precedente per forma 'del bordo e della carena, con

parete più sottile.
Ricomposta da due frammenti; scaIfitture sul bordo e lievi incro

stazioni calcaree.

H. m. 0,04; lungh. max. m. 0,07.

31. Frammento di alletta
Materiale; argilla di colore rosa chiaro.

Fig. 5, 10

Parete a profilo lievemente curvo, odo appena estroflesso, sul

quale, esternamente, è una corta ansa a finto cannone insellato.
Incrostazioni calcaree ricoprono in parte la superficie.
H. m. 0,04; lungh. m. 0,06.

32. Frammento di alla
Materiale; argilla depurata di colore marrone chiaro, ricca di minutissime

particelle micacee.

Fig. 5, 9

Spalla tesa,· a profilo lievemente curvo nell'estremità inferiore, orlo

leggermente ingrossato. Esternamente all'orlo è impostata un'ansa di cui

resta solo una parte; è a cannone orizzontale insellato.

H. m. 0,062; Iargh. max. m. 0,064.
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Fig. 5, 12

33. Frammento di collo
Materiale: argilla depurata di colore arancione esternamente, più scura

al nucleo e marrone chiaro sulla superficie interna.

Fra 1'orlo e l'inizio della spalla, profonda gola.
H. max. m. 0,057; lungh. max. m. 0,06; spessore max. m. 0,014.
Il frammento è probabile si riferisca a un fiasco del tipo che si riscontra

nella ceramica grezza dello stile di Diana (cfr. L. Bernabò Brea, o. c., p. 48,
fig. 21 h).

34. A1LSa
Materiale: impasto bruno rossiccio, ricco di particelle di mica, levigato e

con tracce di lucidatura.

,Fig. 6, 32

La forma dell'ansa è a cilindro insellato, con estremità tagliate
obliquamente.

Superiormente e inferiormente è distinta dalla parete del vaso

mediante lievi solchi.'

H. max. m. 0,052; lungh. max. m. 0,075.

35. Ansa
Fig. 6, 31

Simile alla precedente per forma e impasto, tendente più al mar

rone chiaro.
H. max. m. 0,043; lungh. max. m. 0,045.

36. Ansa
Materiale: impasto marrone bruno con nucleo brunastro. Contiene impurità
biancastre.

Fig. 6, 33

Forma cilindrica con estremità oblique. Nei punti di attacco alla
parete, linea sottile incisa. Tracce di sostanza biancastra ricoprono la
superficie esterna.

,H. max. m. 0,055; lungh. max. m. 0,095.

37. Ansa
Materiale: impasto bruno, con strato superficiale depurato, lisciato e di
colore rosso-bruno.

Fig. 6, 27

È in forma di cilindro insellato.

H. m. 0,03; lungh. max. m. 0,042.
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38. Frammento di olla
Materiale: impasto compatto a superficie levigata, con tracce di lucidatura,
di colore brunastro, tendente al marrone esternamente, scuro sulla superficie
interna, ricco di minute particelle di mica. Nucleo bruno.

Fig. 6, 30

Consiste in parte di ventre con parete dal profilo curvo. L'ansa
cilindrica, leggermente insellata, con le estremità tagliate obliquamente
è impostata nel punto in cui il ventre forma gola con la bocca.

H. max. m. 0,09; lungh. max. m. 0,095.

39. Ansa
Materiale: impasto di colore marrone chiaro per quanto riguarda lo strato

superficiale esterno, nero al nucleo, bruno sulla superficie interna della pa
rete del vaso.

Fig. 6, 28

L'ansa orizzontale è a cilindro corto, lievemente insellato e con

estremità tagliate obliquamente; è applicata alla parete curva del vaso

e, con la sua parte superiore, lambisce 1'orlo leggermente estroflesso,
dal quale è distinta da un lieve solco.

H. max. m. 0,04; lungh. max. m. 0,065.

40. Ansa
Materiale: impasto bruno lisciato e lucidato.

Fig. 6, 26

È a cilindro leggermente insellato, con estremità oblique.

H. m. 0,055; lungh. m. 0,06.

41. Ansetta
Materiale: impasto marrone-bruno, compatto, con minute impurità micacee,
lisciato e lucidato. La superficie esterna della parte di parete cui l'ansa
aderisce è bruna.

Fig. 6, 38

La forma è cilindrica, con estremità tagliate obliquamente. È appli
cata esternamente all'orlo.

H. m. 0,018; lungh. max. m. 0,036.
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Fig. 6, 34

42. Ansa
Materiale: impasto rozzo, marrone sulla superficie esterna; bruno sulla su

perfide interna e al nucleo.

È in forma di cannone, a parete molto spessa e di forma non cu

rata, impostata poco al disotto dell'orlo.

H. max. m. 0,042; lungh. max. m. 0,06.

43. Frammento di pentola
Materiale: impasto bruno rossiccio, con zone scure, levigato, contenente parti
di mica.

Fig. 6, 35

Consiste in parte di parete abbastanza spessa, con orlo piatto, poco
al disotto del quale è impostata l'ansa, che è a cilindro leggermente
insellato.

H. max. m. 0,087; largh. max. m. 0,083.

44. Ansa
Materiale: impasto grezzo, rossastro, con nucleo scuro; contiene molte im

purità.
Fig. 6, 36

Forma: corto cilindro insellato di fattura grossolana.
H. max. m. 0,06; lungh. m. 0,055.

45. Ansa
Materiale: impasto rozzo, lisciato, di colore rossastro. La superficie interna

della parete è bruna; nucleo grigio scuro.

Fig. 6, 37

È di forma irregolarmente cilindrica, larga e schiacciata, non net

tamente distinta dalla parete del vaso nei punti di attacco.

Superficie abrasa e ricoperta di incrostazioni.

H. max. m. 0,07; lungh. max. m. 0,084.

46. Frammento di ciotola
Materiale: impasto grigio verdastro in superficie, tendente sulla superficie
interna al marrone chiaro. Nucleo grigio scuro; contiene impurità biancastre.

Fig. 6, 39

La parete è a profilo lievemente curvo; sull'orlo è impostata
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un'ansa a rocchetto assottigliato al centro, con estremità ingrossata
avente accenno di foro e conservata per circa tre quarti. Ricoperto
di incrostazioni calcaree.

Misure: m. 0,073 x 0,052.
Per questo frammento e il seguente cfr. L. Bernabò Brea, o. c., p. 44,

tav, XII, l e.

47. Frammento di ciotola
Materiale: impasto di colore bruno, marrone allo strato

-

superficiale esterno;
per il resto tendente al marrone chiaro. Contiene impurità.

Fig. 6, 40

Simile al precedente per forma di parete e tipo di ansa.

Misure: m. 0,065 x 0,045.

48. Frammento di ansa

Materiale: impasto lisciato, superficialmente marrone, in alcuni -

punti molto

chiaro; nucleo bruno contenente qualche impurità.
Fig. 6, 42

L'ansa s'imposta proprio sull'orlo del vaso, da cui è distinta, inter

namente, mediante un leggero solco. È 'a rocchetto' insellato, m�lto
allungato e con accenno di foro all'estremità. L'ansa non è conservata

per intero, e, all'estremità frammentaria, presenta, superiormente una

prominenza, che doveva essere, probabilmente, nel punto mediano del
rocchetto, e che conferiva all'ansa un profilo a doppia curva convessa.

H. max. m. 0,05; lungh. max. m. 0,088.

49. Ansa
Materiale: impasto bruno, lisciato.

Fig. 6, 41

È del tipo a rocchetto allungato e lievemente insellato, con accenno

di foro all'estremità. È impostata esternamente all'orlo, che si confonde
con l'ansa nel punto mediano.

H. m. 0,023; lungh. m. 0,053.

50. Frammento di orlo
Materiale: .impasto lisciato, marrone con nucleo bruno.

Fig. 6, 43

Sul labbro 'è .impostata una piccola presina cilindrica lievemente
insellata.

Misure: .m. 0,03 x 0,026.
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51. Frammento di pentola
Materiale: impasto bruno rossiccio, lisciato, con abbondanti tracce di mica e

impurità nerastre.

Fig. 6, 44

La parete del vaso è abbastanza spessa, dritta, incurvata nel senso

della larghezza; l'orlo è piatto; poco al disotto di esso una piccola presa
cilindrica, con estremità oblique.

H. max. m. 0,085; largh. max. m. 0,095.

52. 9 Coltellini
Materiale: selce variante per colore dal grigio-scuro, al marrone-chiaro, al
biondo.

Fig. 6, 15-23

Sono a sezione triangolare o trapezoidale con margini presentanti
sbrecciature di uso.

Frammentarli.

La lunghezza varia da m. 0,049 a 0,018.

53. 11 Coltellini
Materiale: ossidiana di colore grigiastro, bruno e nero.

Fig. 6, 1-11

Sono a sezione trapezoidale o triangolare; hanno sui tagli lievi
sbrecciature di uso.

Frammentarii.

La lunghezza varia da m. 0,025 a m. 0,018.

54. Punieruolo
Materiale: selce biondo-scura.

Fig. 6, 25

Di forma triangolare, con punta lievemente obliqua; presenta trac
ce di scheggiature; ritocchi lungo un margine.

Frammentario.

Lungh. m. 0,024.

55. Nucleo
Materiale: ossidiana di colore nero.

Fig. 6, 24

Ha all'incirca forma di cono tagliato nel senso dell'altezza, pre
senta tracce del distacco di alcune lame più o meno parallele.

H. m. 0,023.
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56. Vaso in forma di pithos
Materiale: impasto rozzo marrone con tracce di avvampature nella parte
alta; grossolanamente lisciato. Èvidenti le tracce di lavorazione.

Fig. 8, l

Il fondo è piatto appena profilato; corpo tronco-conico con parete
lievemente convessa a sviluppo irregolare. Bocca non perfettamente
circolare. Le anse verticali, a nastro, formanti gomito, sono impostate
a circa cm. 3 al disotto dell'orlo.

.

Ornati: sull'orlo sono delle tacche non regolarmente distanziate ed

eseguite con le unghie sull'impasto molle. Esse sono di due tipi: il
primo COn tacche eseguite con semplice pressione dell'unghia sull'im
pasto; il secondo con tacche eseguite con la pressione dell'unghia e

del polpastrello.
Altro ornato è costituito da due nastri di impasto larghi da cm. 0,7

a cm. 0,9, che da due punti opposti, all'incirca fra un'ansa e l'altra,
partono dall'orlo del vaso e con andamento verticale terminano a circa
cm. 5 dall'orlo con una bulla.

I nastri sono pizzicati. Anche in corrispondenza del punto mediano
delle anse, a partire dall'orlo, esiste un nastro pizzicato che termina
sull'attacco superiore delle anse.

Ricomposto da frammenti, in parte rifatto.

H. m. 0,212; diamo max. bocca m. 0,205.

57. Vaso in forma di pithos
Materiale: impasto grossolano marrone scuro con avvampature, sommaria

mente lisciato; nucleo bruno.

Fig. 8, 2

Fondo piatto, forma tronco-conica con parete lievemente curva.

Anse verticali corte, impostate cm. 4 al disotto dell'orlo; sono a nastro,
che prima aggetta e poi piega ad angolo acuto verso la parete del vaso.

Ornati: sull'orlo sono delle tacche, ottenute incidendo con l'unghia
l'impasto molle e facendo pressione col polpastrello. Fattura rozza con

sviluppo irregolare della parete che esternamente è screpolata e mostra

segni della lavorazione a mano.

Una delle anse è rifatta.

H. max. m. 0,197; diamo bocca m. 0,215.

58. Avanzi di bos (bove)
Fgi. 2, 1-11/13-15

Consistono in quattro frammenti di metacarpo, in un frammento
di femore, in quattro molari superiori e quattro inferiori e in altri due
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Fig. 7, 4

frammenti saldati insieme da un tenacissimo conglomerato. Non ap
partengono allo stesso animale e sono per lo più riferibili ad individu i

giovani.

59. Avanzo di sus scrofa (scrofa domestica)
Fig. 2, 12

Si è rinvenuto un solo frammento di osso pertinente a quest'ani
male. Consiste in una parte di mandibola, con due molari inferiori

(lato destro).

TOMBA 4

60. Olla
Materiale: impasto non compatto, lisciato e lucidato di colore marrone

chiaro: contiene impurità rossicce, brune, e particelle di quarzo e di mica.

Presenta avvampature. Particolarmente accurata la lisciatura all'interno del

vaso, che presenta un colore uniforme di tono leggermente più scuro che
all'esterno.

Fig. 7, 3

Fondo piatto appena profilato; forma ovoide. Di buona fattura.
Ricomposta da frammenti e in parte rifatta. Delle due anse verti

cali, impostate sul punto di maggiore espansione, restano solo i punti
di attacco. Essi fanno pensare che le anse fossero corte e a nastro

ingrossato.
Superficie generalmente abrasa.

H. m. 0,205; diamo bocca m. 0,142.

61. Ciotola
Materiale: impasto lisciato grigiastro tendente in alcuni punti al marrone

chiaro; tracce di avvampature, nucleo bruno con impurità.

Parte inferiore a calotta sferica con piano di appoggio piatto,
bordo alto e teso, lievemente concavo al disotto dell'orlo.

Ornati: sul bordo, coppia di linee incise formanti un irregolare
motivo ad angoli. La fascia compresa fra la coppia di linee è attra

versata da tratti verticali incisi che oltrepassano la fascia specialmente
in basso.

Ricomposta da frammenti. Dell'ansa verticale restano solo i punti
di attacco che fanno supporre che superiormente fosse foggiata a cor

done a sezione triangolare e che si. allargasse in basso a nastro spesso.

H. m. 0,117; diamo bocca m. 0,105.
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62. Ciotola
Materiale: impasto lisciato e lucidato di colore bruno-marrone, con nucleo
scuro. La superficie denota tracce evidenti di lavorazione.

Fig. 7,"2

Forma a calotta sferica profonda; in un punto l'orlo è sopraelevato
e insellato, e, in corrispondenza della sopraelevazione, esternamente,
presenta una bugna con solcatura mediana.

Frammentata all'orlo; una lesione parte da quest'ultimo e rag
giunge il fondo.

H. max. m. 0,071; diamo bocca m. 0,135.

63. Ciotola
Materiale: impasto lisciato, con tracce di lucidatura, contenente impurità
micacee. È di colore grigio con sfumature marrone a chiazze scure per av

vampature. Internamente l'impasto è lisciato e di colore uniforme, grigio scuro.

Fig. 7, l

Profonda, con fondo piatto, parete dal profilo curvo, larga bocca
circolare. L'ansa è verticale, a nastro piuttosto spesso, che, impostato
a metà circa dell'altezza del corpo, resta aderente alla parete, ne segue
la curvatura, supera l'orlo e si congiunge con l'estremità di una lingua
trapezoidale che sorge dall'orlo.

Ricomposta da frammenti.

H. max. m. 0,132; diamo bocca m. 0,152.

64. Tazza carenata

Materiale: impasto grigio scuro in superficie, più chiaro sulla spalla, in parte
tendente al marrone sull'orlo.

Fig. 7, 5

Sviluppo irregolare della parete; carena bassa; bordo a profilo con

cavo. L'ansa, di cui restano solo i punti di attacco, occupava all'incirca
la metà inferiore del bordo; era verticale, aveva corto sviluppo a nastro

spesso allargantesi alla base.
Orn:ati: sul bordo è una decorazione a punteggiatura eseguita

sull'impasto molle e consistente in una serie di triangoli con vertice in

alto. Le incisioni non sono regolari nella forma e nella" disposizione. I

triangoli sono limitati in alto da due serie parallele, orizzontali di punti
incisi. Esse in prossimità dell'ansa piegano verso il basso coprendo
il bordo.

H. max. m. 0,078; diamo bocca m. 0,09.
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65. Pugnale
Materiale: rame.

Fig. 7, 25

È costituito da una sottile lama allungata, di forma triangolare, con

base rettilinea. fornita di due piccoli fori, in uno dei quali è inserito
un chiodino ribadito.

Frammentato alla punta e lungo i tagli.
Lungh. m. 0,117; largh. alla base m. 0,013.

66. Parte di lama
Materiale: selce beige.

Fig. 7, 24

È a sezione trapezoidale con margini presentanti sbrecciature di
uso. Conserva bulbo di percussione.

Frammentaria.

Lungh. m. 0,044

67. Arpione
Materiale: ossidiana bruna.

Fig.' 7, 23

È a sezione irregolarmente triangolare; presenta qualche scheggia
tura lungo i margini con dei minutissimi ritocchi sui tagli.'

Frammentato alla punta.

Lungh. m. 0,031.

68. Due frammenti di, coltellini
Materiale: ossidiana trasparente.

Fig. 7, 21-22

Sono sottili, a sezione trapezoidale, e presentanti lungo i tagli
sbrecciature di uso.

Lungh, m. 0,011 e m. 0,015 .

. 69. Cuspide di [reccia
,

Materiale: selce rossastra.

Fig. 7, 11

Forma di triangolo isoscele con margmi convessi, base rettilinea.
Corto peduncolo ben centrato, che si assottiglia all'estremità arroton-
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data. Una delle facce è lievemente convessa, ottenuta con un ordinario
lavoro di scheggiatura, che termina lungo i margini con accurati e mi
nutissimi ritocchi. L'altra faccia, per la sua metà superiore e tutta la

parte destra, presenta le stesse caratteristiche; la parte restante è leg
germente concava, mostrando, così, la superficie di stacco della lama.
Minuti ritocchi marginali.

-

Lungh. m. 0,043; largh. alla base m. 0,02.

70. Cuspide di freccia
Materiale: selce rossastra.

Fig. 7, 14

Per forma e tipo di lavorazione simile alla precedente.
Peduncolo lievemente frammentato all'estremità.

Lungh. m. 0,046; largh. m. 0,021. .

71. Cuspide di freccia
Materiale: selce rossastra.

Fig. 7, lO

Per forma, tipo di lavorazione e caratteristiche delle facce simile
alla precedente.

Lungh. m. 0,044; largh. alla base m.· 0.021.

72. Cuspide di freccia
Materiale: selce rossastra.

Fig. 7, 13

Per forma e tipo di lavorazione, simile alle precedenti. Facce lie-
vemente convesse.

'

Lungh. m. 0,043; largh. alla base m. 0,0195.

73. Cuspide di freccia
Materiale: selce rossastra.

Fig. 7, 8

Per forma simile alla precedente. Facce lievemente convesse e

scheggiate; fini ritocchi marginali. Base leggermente incavata nei punti
d'incontro col peduncolo, che è corto e s'assottiglia lievemente, arro

tondandosi verso l'estremità. Manca la punta.
I

Lungh, m. 0,033; Iargh. alla base m. 0,02.
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Fig. 7, 9

74. Cuspide di freccia
Materiale: selce rossastra.

Fig. 7, 9

Per forma e tipo di lavorazione, simile alla precedente. Faccia in
feriore lievemente concava.

Lungh. m. 0,045; largh, alla base m. 0,02.

75. Cuspide di freccia
Materiale: selce rossastra.

Fig. 7, 15

La forma è di triangolo isoscele allungato con margini lievemente
convessi e punta acuminata. La base è leggermente incavata presso il

peduncolo. Facce scheggiate, con margini presentanti finissimi ritocchi.

Lungh. m. 0,05; largh. m. 0,021.

76. Cuspide di freccia
Materiale: selce rossastra.

Forma di triangolo isoscele con margini lievemente convessi, base
rettilinea peduncolata. La scheggiatura delle facce e i ritocchi margi
nali non sono molto accurati.

Frammentata alla punta e al peduncolo.

Lungh. m. 0,031; largh. m. 0,021.

77. Cuspide di freccia
Materiale: selce grigiastra.

Fig. 7, 6

È a punta acuminata, margini lievemente convessi, con peduncolo
non differenziato dai tagli della freccia, di modo che l'oggetto ha forma
presso a poco romboidale. Ambedue le facce presentano lavoro di

scheggiatura e di ritocchi marginali, ma l'inferiore è piana, quella su

periore convessa.

Lungh. m. 0,045; largh. max. m. 0,018.

78. Arnesino trapezoidale
Materiale: selce biondastra.

Fig. 7, 16

È ricavato da lama a sezione trapezoidale; le basi del trapezio
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hanno diverso trattamento; quella superiore è incavata mediante un

lavoro di ritocchi, fino a raggiungere il massimo spessore; ritocchi sono

anche sui lati obliqui uno dei quali non è rettilineo; la base inferiore
conserva, seppure con sbrecciature, il margine sottile e affilato della
laminetta.

.

Lungh. max. m. 0,018; ·largh. max. m. 0,013.
L'arnesino, che è l'unico di questo tipo rinvenuto nella tomba, per forma

è simile a quelli trovati nelle tombe del Gaudo.

79. Cuspide di freccia
Materiale: selce bionda, tendente al marrone e biancastra alla base e al

peduncolo.
Fig. 7, 7

Forma di triangolo isoscele con lati rettilinei, base orizzontale,
fornita di peduncolo corto che si assottiglia alla estremità. Sulla faccia

superiore che è lievemente convessa, il lavoro di scheggiatura e di

ritocchi.marginali è più accurato che sulla faccia inferiore.

Lungh. m. 0,04; largh. alla base m. 0,021.

80. Arnesino a segmento di circolo
Materiale: selce grigiastra.

Fig. 7, 17

La parte circolare del bordo è ingrossata e trattata con ritocchi che
sono più fitti su una delle estremità; la selce, poi, si assottiglia, fino
a dar luogo a un taglio sottile, a doppia curva convessa in modo da
conferire all'oggetto la forma di pelta.

Lungh. m. 0,021; largh. max. m. 0,01.

81. Arnesino a segmento di circolo '

Materiale: selce trasparente brunastra.

Fig. 7, 19

Il bordo a segmento di circolo è ingrossato ed esternamente coperto
di ritocchi; in basso, il taglio è molto sottile, a curva convessa. Faccia
inferiore concava; quella superiore presenta tracce di scheggiature.

Frammentato al taglio.

Lungh. m. 0,021; Iargh, max. m. 0,011.
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82. Arnesino a segmento di circolo
Materiale: selce bruno-verdastra.

Fig. 7, 20

L'oggetto è stato ricavato da una lama che era probabilmente a

sezione trapezoidale. La parte del bordo a segmento di cerchio è co

perta di ritocchi; il taglio, molto sottile, non è perfettamente rettilineo
e presenta piccolissime sbrecciature d'uso.

Lungh. m. 0,02; largh. max. m. o,Omt.

83. Arnesino a segmento di circolo
Materiale: selce grigiastra tendente al marrone.

Fig. 7, 20

La faccia inferiore è piana, quella superiore è in parte scheggiata
ed ha ritocchi lungo la parte circolare del margine; il taglio è sottile,
lievemente sbrecciato.

Frammentario.

Lungh. m. 0,018; largh. m. 0,012.
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NECROPOLI DEL GAUDO

Gaudo è una località a circa 1.500 metri a nord di Paestum, a

valle della strada nazionale n. 18. La necropoli scoperta al Gaudo
nel 1943, nel corso di lavori per la costruzione di un aeroporto, da
parte delle truppe americane sbarcate nel golfo di Salerno, portò alla
definizione di una facies culturale che all'atto della scoperta apparve
isolata sul suolo italiano e che prese nome di cc civiltà del Gaudo».

Gli scavi regolari sono stati condotti dalla Soprintendenza alle
Antichità di Salerno dal 1945 al 1946. Le tombe scoperte sono del tipo
cc a forno», a pianta circolare o ellittica, ricavate in un banco di cal
care tenero, bianco, che si trova al disotto di uno strato di humus
variabile per altezza da cm. 20 a più di due metri. Un pozzo circolare
fa da vestibolo alle tombe le quali sono mono. e bicellulari. L'ingresso
alla cella è di forma generalmente rettangolare ed è praticato nella
parete del vestibolo; la chiusura era effettuata mediante una lastra di
calcare rettangolare. Le celle sono talora fornite dj un breve dromos
lungo 50 cm. al massimo. Una delle zone della necropoli è attraversata
da numerosi canaletti paralleli, aventi direzione nord-sud, tagliati da
altri canaletti perpendicolari ai primi. La loro disposizione ha fatto
pensare a una sistemazione urbanistica della necropoli a (C cardines
e decumani».

Variabile era il numero degli inumati posti nelle tombe; si va

da un minimo di due a un massimo di venticinque. La posizione degli
scheletri è rannicchiata o accoccolata. I corredi tombali consistono in
vasi di impasto e armi per la massima parte litiche; due sole e le armi
di rame.

I vasi sono lavorati a. mano, cotti a fuoco libero, di un impasto
sottile, levigato e lucidato, variante per il colore dal bruno al marrone.

Dal punto di vista tipologico, la forma più diffusa è la brocca.
E' di forma globulare più o meno schiacciata, con ansa verticale,
nastriforme. Variazioni si osservano quanto alla forma del collo, cilin
drico o troncoconico, e all'impostazione dell'ansa. Altri tipi di vasi
ricorrenti sono il bicchiere a gola concava, la. cc saliera» e l'askòs.



Il primo è, nella parte inferiore, in forma di calotta sferica più
o meno. schiacciata, con corta spalla, distinta dal collo troncoconico,
con ansa ad occhiello generalmente impostata sulla spalla.

La « saliera» è costituita di due elementi uguali, a ventre basso,
con orlo cilindrico, uniti per mezzo di un ponticello e di un'ansa che
parte dall'orlo dei due elementi del vaso ed ha andamento general
mente curvo.

L'askòs può essere a contorno triangolare o quadrangolare; fre
quenti sono i tipi intermedii fra quest'ultimo tipo di askòs e la brocca.

.

Sono inoltre presenti vasi di forma biconica, troncoconica e pithoi.
Interessanti sono dei coperchietti cilindrici o troncoconici con parte
superiore piana, emisferica o a cono allungato, con estremità sormon

tata da piticozzo.
Scarsa, non accurata e limitata ad alcune parti del corpo è la

decorazione. Essa consiste in sottili linee o fasci di linee incise, irre

golarmente tracciate e sviluppantisi, per lo più, sul collo e anche
sull'ansa e sul ventre. Presente anche una decorazione resa. con cordon
cini a rilievo ora semplici ora seghettati. In alcuni casi, specie sui
coperchi, è una decorazione costituita da fasce riempite di punti ese-

guiti sull'impasto molle.
.

, L'industria litica riguarda, in massima parte, manufatti in selce
consistenti in pugnali e cuspidi di frecce.'

I primi, che si distinguono per finezza di Iattura, sono distinti
in due tipi principali: l) a sezione triangolare o trapezoidale, con

faccia inferiore piana. Questo tipo presenta due varietà: a) con codo
lo, lama triangolare spessa e aguzza; b) del tipo detto (( stiloide »;

2) a sezione lenticolare con le facce convesse. Comprende' le seguenti
varietà: a) a foglia di lauro o di ulivo, a sezione lenticolare, spessore
sottile; b) triangolari, con codolo; c) a contorno ovoidale.

Le cuspidi di frecce sono triangolari, con alette e peduncolo. Vi
sono poi piccoli strumenti come raschiatoi e arnesini a contorno geo- ,

metrico. È stata rinvenuta anche qualche scheggia di ossidiana.
Per quanto riguarda l'ambiente culturale della necropoli il Sestieri

osserva che, se le strutture delle tombe e il rito funebre fanno pensare
alle necropoli appartenenti al popolo degli Ibero-Siculi - Liguri, l'esame
dei tipi di vasi più diffusi nei corredi tombali porta a pensare ad
ascendenze egee cui rimandano la forma della brocca globulare, il
bicchiere a gola concava e la forma e soprattutto la decorazione' di
alcuni coperchi. Allo stesso ambiente riporterebbero anche conside
razioni riguardanti gli oggetti litici.

L'influsso orientale, però, « non si è sovrapposto alla facies cul
turale locale, anzi è stato da questa sfruttato e adattato per l'evolu
zione delle forme proprie »,

Secondo la Laviosa - Zambotti la necropoli di Paestum, nel quadro
del processo di indoeuropeizzazione dell'Italia, sarebbe emanazione
della corrente terrestre rappresentata dai guerrieri di Vucedol che si.
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fusero con la civiltà di Remedello concentrandosi nell'Etruria e nel
Lazio. A Paestum si sarebbe verificato, però, un processo di simbiosi
culturale tra la corrente indicata e quella siciliana, simbiosi dimostrata
dall'adozione di un rito funebre proprio dei Siculi.

Il Puglisi, invece, parla di provenienza marittima dalle regioni
egeo-anatoliche. L'ipotesi, ritenuta dallo studioso più aderente alla
realtà storica, sarebbe convalidata dall'esame dei dati antropologici
fomiti dagli inumati sepolti nelle grotticelle artificiali di Paestum.

Per la cronologia, il Sestieri basandosi soprattutto sulla lama trian

golare di rame proveniente dalla tomba M. e sulla prevalenza delle
forme globulari, pone il 2400 a.C. come termine più alto, ma ammette
che la necropoli abbraccerebbe tutta l'età eneolitica fino all'età del
bronzo'. Per la Laviosa-Zambotti la necropoli del Gaudo non può essere

anteriore all'inizio dell'età del bronzo.
È soprattuto per quanto riguarda il problema cronologico che

assume particolare significato parte del materiale che si espone nella
presente mostra. Si tratta di oggetti recentemente restaurati, rinvenuti
negli anni 1943 e 1944. Nel settembre del 1943, infatti, dopo le deva
stazioni di una parte della necropoli causate dai mezzi meccanici
delle truppe americane, personale dell'Ufficio Scavo di Paestum si
recò nella zona della necropoli e raccolse il materiale sparso nel ter
reno e proveniente da tombe distrutte. Successivamente, sul finire del
l'anno 1944, si tornò nella zona devastata della necropoli, si indivi
duarono delle tombe che avevano subito gravi danni e, quanto fu pos
sibile, si esplorarono" raccogliendo il materiale che ancora restava in
esse. Purtroppo, dati gli eventi bellici e le condizioni di ritrovamento,
non si possono dare ragguagli precisi per quanto riguarda la distribu
zione e le caratteristiche delle tombe cui il materiale si riferisce e per
quanto concerne l'associazione dei corredi. Un dato, però, è sicuro:
il materiale proviene certamente dalla necropoli del Caudo e dal
l'esplorazione di tombe del tipo «a forno J). Ora se si osserva quello
che resta della tomba n. 2, per esempio, si può subito notare che è
omogeneo e. dà adito a una datazione piuttosto precisa: il tipo di
anforetta con l'olIa e l'attingitoio sono chiaramente databili nel VII sec.

a.C .. Altro dato significativo è che sia i frammenti di anfora di questa
tomba che gli altri dello stesso tipo di vaso raccolti nella zona della
necropoli appartengono all'orizzonte culturale Pontecagnano-Arenosola.

Abbiamo, così, per il sepolcreto del Gaudo, oltre a problemi di
ambiente culturale, i quali vanno assumendo. nuovi aspetti per la sco

perta in Campania di necropoli appartenenti alla stessa facies cultu
rale, anche problemi riguardanti l'inquadramento cronologico dei re

perti finora venuti in luce. 'Se si aggiunge che a qualche centinaio di
metri a est della necropoli preistorica si sono, negli ultimi anni, messe

in luce tombe di epoca lucana, si comprende la particolare importanza
che assumono i rinvenimenti nella contrada Gaudo, per i quali abbia
mo, dati cronologici che hanno come poli il periodo eneolitico e il



periodo lucano, in una zona: attraversata, almeno da quanto risulta
dalla fotografia aerea, dell'arteria che congiungeva

- il Santuario di
Hera alle foci del Sele con la porta Aurea della cinta rhuraria pestana.

Oltre al materiale di cui si è detto sopra si espongono tre fra i
corredi funebri del Cando, pertinenti alle tombe E, T e U" e le due
armi di rame provenienti dalle tombe M e U'.
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Fig. io, 9

TOMBA E

84. Coperchio (inv. 1694)
Materiale: impasto levigato di colore brunastro. Presenta tracce di avvarn

pature.
Fig. io, 7

Parte 'inferiore a forma di tronco di cono; superiormente foggiato
a forma di cupolino sormontato da piticozzo con bottone; alla base
del piticozzo due fori.
Ornati: Una serie di 20 forellini alla base del coperchietto.

Intero.

H. m. 0,095; diamo base m. 0,089.

85. Brocca (inv. )558)
Materiale: impasto bruno lisciato e lucidato.

Fig. 10, l

Forma globulare schiacciata con piano di appoggio concavo; collo
troncoconico lievemente rastremato.

Ornati: sul collo sottili linee orizzontali incise.

Restaurata; dell'ansa resta parte dell'attacco superiore presso la
base del collo.

H. rn. 0,20; diamo bocca m. 0,074.

86. Saliera (inv. 1526)
Materiale: impasto levigato e lucidato di colore marrone con avvampature.

I due elementi del vaso hanno corpo a forma di calotta sferica

schiacciata; essa forma spigolo con la spalla obliqua; il collo è cilindrico
con orlo leggermente estroflesso.
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Il ponticello nastriforme è impostato sul punto di maggiore espan
sione degli elementi della saliera; nel suo punto centrale è sormontato

da un bastoncello cilindrico che, con l'estremità superiore, raggiunge
l'ansa a largo nastro che parte dagli orli unendo i due elementi secondo
una linea curva piuttosto bassa., '

Il vaso è ricomposto da fram�enti ed ha l'ansa rifatta per buona
parte.

Lungh. max. m. 0,388; H. max. m. 0,13.

87. Brocca (inv. 1621)
Materiale: impasto bruno, levigato e lucidato con nucleo marrone.

Fig. lO, 4

È costituita da due tronchi di cono sovrapposti, con parete legger-
mente concava nella metà superiore.

'

Il fondo è piano, l'ansa è a occhiello verticale, impostata nel punto
di massima espansione del ventre.

Orlo leggermente slabbrato.
Intera.

H. m. 0,16; diamo bocca m. O,ll.

88. Brocca (inv. 1559)
Materiale: impasto bruno lisciato.

Fig. lO, 12

Il corpo del vaso è costituito da due calotte sferiche sovrupposte :

quella inferiore è molto più schiacciata, mentre la superiore ha pareti
dal profilo più arcuato; il collo è cilindrico; l'ansa è nastriforme, a

staffa corta e si allarga leggermente ai punti di attacco che sono alla
base del collo � presso il punto di massima espansione.

Vaso intero, lievemente restaurato al collo e all'ansa.

H. m. 0,19; diamo bocca m. 0,08.

89. Vcso globulare (inv. 1708)
Materiale: impasto bruno con chiazze nere, lisciato, contenente impurità
rossicce.

Fig. 'lO, 11

Piccolo fondo' piatto, corpo espanso, privo di anse, basso collo cilin-
drico, leggermente rastremato in alto.

Ornati: sul-collo sono due coppie di fori diametralmente opposte.
Intero.

H. m. 0,119; diamo bocca m. 0,063.
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Fig. 10, 6

90. Brocca (inv. 1562)
Materiale; impasto' bruno tendente in alcuni punti al marrone, lisciato e

lucidato, ricco di particelle micacee.

Fig. 10, 10

Piano di appoggio concavo. Forma globulare molto schiacciata.
Dal punto di maggiore espansione in su, il profilo della parete si fa

ampio e curvo. Collo cilindrico, lievemente rastremato all'orlo; ansa

curva a nastro, con punti di attacco alla base del collo e sul punto me

diano della spalla.
Ornati: all'estremità inferiore dell'ansa, in continuazione dei bordi,

due brevi costolature verticali.
Linee sottili incise, orizzontali, coprono l'altezza del collo.
Intera, con orlo slabbrato.

H. m. 0,315; diamo bocca m. 0,079.

91. Coperchio (inv. 1695)
Materiale; impasto lisciato brunastro in superficie, con nucleo più scuro;

presenta avvampature.

. Forma troncoconica con copertura piana lievemente aggettante.
al cui centro è una presina a forma di b�stoncello cilindrico. Ai ,lati
della presina due fori.

Ornati: .sottilis�ime linee incise orizzontali sul corpo.
Intero.

H. 0,07; diamo base m. 0,085.

92. Bicchiere a gola concava (inv. 1633)
Materiale; impasto bruno-rossastro con nucleo più chiaro, contenente molte

impurità; presenta avvampature.
,

Fig. 10, 5

Parte inferiore a calotta sferica con fondo piano, spalla corta e

piuttosto tesa, collo cilindrico, lievemente rastremato in alto e distinto
dalla spalla mediante linea incisa.

Ansa rifatta. Superficie abrasa specialmente sul fondo.

H. m. 0,119; diam. bocca m. 0,09.

93. Brocca (inv. 1561)
Materiale: impasto levigato e lucidato, di colore marrone scuro.

Fig. 10, 3

Forma globulare, schiacciata, con piccolo fondo piano, collo tronco-

45



conico fortemente rastremato, di forma irregolare e distinto dal corpo.
Ansa nastriforme, curva. Gli attacchi sono alla base del collo e poco
al disopra del punto di maggiore espansione del ventre.

Ornati: linea incisa' profondamente alla base del collo.
Intera.

H. m. 0,205; diamo bocca m. 0,055.

94. Bicchiere a gola concava (inv. 1634)
Materiale : impasto lisciato di colore' bruno in superficie, marrone scuro al
nucleo.

Fig. io, 8

Parte inferiore a calotta sferica molto schiacciata, con piccolo fondo
piatto; spalla tesa; collo troncoconico leggermente rastremato in alto,
distinto dalla spalla mediante linea incisa. Dell'ansa impostata sulla
spalla restano solo gli attacchi;

H. m. 0,15; diamo bocca m. 0,10.

95. Saliera (inv. 1525)
Materiale: .

impasto levigato di colore bruno, tendente al marrone sull'ansa
e sugli orli.

Fig. io, 2

I due elementi della saliera hanno corpo basso ed espanso, orlo
cilindrico leggermente obliquo verso l'interno; l'ansa, a largo nastro,

parte dagli orli, dei quali segue all'inizio la curvatura; procedendo verso

1'alto, si rastrema e piega ad angoli retti. Il pontìcello si imposta nel

punto di maggior espansione dei due elementi del vaso, è leggermente
arcuato e con i bordi arrotondati. Sul piano mediano del ponticello è
un bastoncello superiore.

Ricomposta da frammenti; presenta lievi abrasioni.

Lungh. max. m. 0,476; H. max. m. 0,185.

TOMBA T

96. Askòs (inv. 1544)
Materiale: impasto levigato con tracce di lucidatura, eli colore grigiastro
tendente in alcuni punti al marrone chiaro; zone con avvampature.

Fig. 11, 7

È a contorno triangolare con la parte inferiore molto profonda; la
parte superiore' è convessa; bocca con collo cilindrico. Ansa nastriforme
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a staffa allungata che parte dalla base del collo e raggiunge l'estremità
opposta del vaso.

Ornati: cordoni semplici. Due di essi sono sull'ansa fra i bordi
rialzati e 1'attraversano nel senso della lunghezza, continuando, diver
genti, sul fondo fino a raggiungere ciascuno uno degli altri due angoli
del vaso. Sul fondo di esso è una fascia rettangolare con superficie
ribassata, inquadrata da due cordoncini. Alla base del collo ancora un

cordoncino dal quale partono, da punti opposti, quattro coppie degli
stessi. Un altro cordoncino orizzontale, continuo, separa la parte supe
riore da quella inferiore del vaso. Infine, un fascio di tre degli stessi
elementi decorativi, presso la estremità dell'ansa opposta a quella verso

la bocca, copre tutta la parte superiore del vaso con andamento legger
mente curvo.

Intero; legg�rmente restaurato al collo.

H. m. 0,243; diamo bocca m. 0,075.

97. alla (inv. 1690)
Materiale: impasto levigato di colore marrone chiaro,. con nucleo bruno

contenente impurità; tracce di avvampature.

Fig. 11, 8

Fattura non curata; forma irregolarmente globulare con fondo

piano; basso collo troncoconico, alla cui base sono impostate due anse

verticali a nastro in forma di occhiello.
Intera; lievi screpolature e scalfitture, orlo leggermente slabbrato.

H. m. 0,18; diamo bocca m. 0,135.

98. Brocca (inv. 1601)
Materiale: impasto bruno tendente al marrone chiaro, in qualche punto li

sciato. Contiene impurità fra cui particelle di mica.

Fig. 11, 11

Forma globulare leggermente schiacciata; piccolo piano di appog

gio concavo sul fondo; bocca stretta decentrata con collo non nettamente

distinto dal corpo e di forma cilindrica lievemente rastremata in alto,
con orlo appena sporgente dalla parte dell'ansa.

Questa è nastriforme, a staffa, che si allarga ai punti di attacco che
sono alla base del collo e sul punto di maggiore espansione del ventre.

.

. Intera, con screpolature superficiali, orlo lievemente slabbrato.

H. m. 0,173.
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99. Brocca (inv. 1600)·
Materiale: impasto levigato e lucidato di colore bruno, con avvampature,

Fig. 11, 9

Forma globulare con piccolo piano di appoggio concavo. Bocca
stretta con collo cilindrico lievemente rastremato; l'ansa è nastriforme,
a staffa corta con attacchi presso la base del collo e al disopra del punto
di massima espansione del ventre.

-

Ornati: sul collo sottili linee parallele incise.

Sull'ansa, nel punto mediano, a partire dall'attacco superiore fino
a metà del suo sviluppo è una linea verticale incisa; ai cui lati sono

sottili linee parallele perpendicolari.
Intera, con scalfitture nella zona dell'ansa.

H. m: 0,255; diamo bocca m. 0,075.

100. Bicchiere a gola Concava (inv. 1659)
Materiale: impasto bruno lisciato.

Fig. 11, 2

Parte inferiore a calotta' sferico-schiacciata con piccolo fondo piano;
spalla cortissima e arcuata; collo troncoconico; ansa impostata sulla
spalla,

Superficie abrasa e ricoperta di incrostazioni, orlo sbocconcellato;
dell'ansa sono conservati solo gli attacchi.

H. m. 0,102; diamo bocca m. 0,116.

101. Bicchiere a gola concava (inv. 1676)
Materiale: impasto lisciato di colore bruno con nucleo marrone scuro.

Fig. 11, 6

Parte inferiore a calotta sferica con accenno di stretto fondo piano;
spalla corta e arrotondata; bocca larga con collo troncoconico distinto
dalla spalla, sulla quale è applicata un'ansa nastriforme ad occhiello.

Intero.

H. m. 0,125; diamo bocca m. 0,095.

102. Brocca ascoide (inv. 1548)
Materiale: impasto levigato di colore bruno tendente in alcuni punti al
marrone chiaro.

Fig. 11, l

Parte inferiore in forma di calotta sferica, profonda, COIJ. piano di

appoggio concavo; quella superiore, che non è nettamente distinta
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Fig. 11, 5

dalla precedente, ha contorno geometrizzante, quadrangolare, con an

goli arrotondati. La bocca è decentrata; collo troncoconico con lieve
rastremazione. Ansa nastriforme, a staffa, con i punti di attacco situati

presso la base del collo e poco al disopra della massima espansione
del ventre.

Ornati: costituiti da due cordoni ricavati incidendo grossolana
mente l'impasto alla base del collo e da cordoncini a rilievo alla
estremità inferiore dell'ansa, che è attraversata, nel senso della lun
ghezza, da tre linee incise.

H. m. 0,23; diamo bocca m. 0,084.

103. Bicchiere a gola concava (inv. 1657)
Materiale: impasto di colore marrone scuro; tracce di avvampature.

Fig. 11, 3

Parte inferiore a forma di calotta sferica schiacciata con piano di

appoggio concavo, spalla corta e arrotondata; collo troncoconico; ansa

impostata sulla spalla e sul punto di massima espansione del ventre.

Incrostazioni calcaree e abrasioni in superficie; labbro sboccon
cellato; dell'ansa restano solo gli attacchi.

H. m. 0,11; dìam, bocca m. 0,105.

104. Bicchiere a gola concava (inv. 1655)
Materiale: impasto lucidato grigio-scuro con nucleo bruno, tendente al mar

rone molto chiaro sull'ansa.

Fig. 11, 10

Parte inferiore a calotta sferica, con piccolo fondo piano, cortissima

spalla curva distinta dall'alto collo a' parete leggermente convessa.
L'ansa verticale, a nastro, è applicata sul collo e sulla spalla.

Intero, con orlo lievemente slabbrato.

H. m. 0,14; diamo bocca m. 0,07.

105. Bicchiere a gola concava (inv. 1656)
Materiale: impasto levigato con tracce di lucidatura, di colore grigiastro,
marrone chiaro al nucleo, cont�nente molte impurità.

Parte inferiore in forma di calotta sferica schiacciata, con accenno

di piccolo fondo piano; spalla curva, collo troncoconico; ansa ad oc

chiello impostata sulla spalla.
Intero, con qualche abrasione sul ventre e con orlo lievemente

slabbrato, foro antico sul ventre.

H. m. 0,10; diamo bocca m. 0,082 .

.
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106. Saliera (inv. 1527)
,

Materiale: . impasto levigato, marrone chiaro con nucleo nero; presenta av

vampature.
Fig. 11, 4

I due elementi hanno corpo a calotta sferico-schiacciata e orlo
cilindrico; sono uniti in basso da un ponticello a nastro piuttosto spesso,
con bordi rialzati decorati con intacchi; ansa a largo nastro che parte
dagli orli, si sopraeleva incurvandosi a staffa.

Ornati: sia l'ansa che il ponticello sono attraversati da una coppia
di fori che si corrispondono.

Ricomposta da frammenti. Lievi scalfitture e rotture sull'orlo.

Lungh. max. m. 0,041; H. max. all'ansa m. 0,165.

107. Pugnale (inv. 1437)
Materiale: selce grigio-chiara.

Fig. 11

Forma triangolare con faccia inferiore piana; largo codolo con base

quasi retta.
t

Immediatamente al disopra di questo si è ristretta di molto la

larghezza originaria della lama, e, mediante un lavoro di scheggiatura,
si è irregolarmente arrotondata la faccia superiore che alla base, presso
il codolo, presenta anche tracce di costolatura mediana.

Lungh. m. 0,129; largh. max. m. 0,028.

108. Cuspide di [reccia (inv. 1483)
Materiale: selce biondo-scura.

Fig. 11

Forma di triangolo isoscele, con alette e peduncolo. Facce irrego
larmente' convesse e COn scheggiature che si infittiscono presso i lati
curati con minuti ritocchi.

Lungh. m. 0,068; largh. alla base m. 0,0295.

109. Cuspide di [reccia (inv. 1486)
Materiale selce marrone chiara.

Fig. 11

Forma triangolare con lati lievemente ricurvi, con alette e pedun
colo. Faccia inferiore piana scheggiata solo su un lato; faccia superiore
convessa, con scheggiature e minuti ritocchi marginali.

Lungh. m. 0,028; largh. alla base m. 0,019. '
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Fig. II

IlO. Arnesino trapezoidale (inv. 1505)
Materiale: selce trasparente marrone.

Fig. 11

Tratto da lama a sezione trapezoidale con faccia inferiore piana,
mentre quella superiore presenta costolatura mediana.

Il lato superiore è incavato mediante piccoli ritocchi che interes
sano anche uno dei lati corti.

Lato inferiore tagliente.
Misure; m. 0,016 X 0,0135.

III. Arnesino trapezoidale (inv. 1507)
Materiale: selce trasparente di colore marrone molto chiaro.

Lamella con lato superiore lievemente incavato mediante piccoli
ritocchi che interessano anche i lati corti del trapezio. Il lato inferiore
è sottile e tagliente.

Faccia inferiore piana, lievemente concava.

Misure: m. 0,017xO,013.

112. Arnesino trapezoidale (inv. 1506)
Materiale; selce trasparente, bionda.

Fig. 11

Per forma, simile al precedente.
Misure; m. 0,018 x 0,0135.

113. Cuspide di freccia (inv. 1448)
Materiale: selce grigiastra.

Forma triangolare con alette e peduncolo allungato. Facce convesse

con scheggiature e ritocchi marginali.
.

Lungh. m. 0,037; largh. alla base m. 0,021.

114. Arnesino trapezoidale (inv. 1508)
Materiale: selce grigia.

Fig. 11

Lamella con lato superiore ingrossato e scontornato con piccoli
ritocchi, mentre quello inferiore è sottile, tagliente, con contorno irre

golarmente curvo. Faccia inferiore piana, lievemente concava.

Misure: m. 0,019 X 0,01.
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n5. Cuspide di freccia (inv. 1485)
Materiale: selce grigio-chiara.

Fig. 11

Forma di triangolo isoscele, COn alette e peduncolo lievemente
frammentato. Facce convesse su cui è eseguito un accurato lavoro di

scheggiatura e di ritocchi marginali.
Lungh. m. 0,038; largh, alla base m. 0,018.

TOMBA U"

U6. Bicchiere a gola concava (inv. 1667)
Materiale: impasto levigato di colore brunastro tendente al marrone.

Fig. 12, 7

Parte inferiore a calotta sferica; spalla molto corta e arcuata, collo
troncoconico; ansa verticale a nastro, impostata sul collo a mezza altezza
e sulla spalla.

Restaurato.

H. m. 0,11; diamo bocca m. 0,08.

117. Bicchiere a gola concava (inv. 1664)
Materiale: impasto lisciato, bruno. in alcuni punti marrone chiaro; presenta
avvampature e screpolature.

Fig. 12, 6

Parte inferiore a calotta sferico-schiacciata con piano di appoggio
concavo; corta spalla e parete rigida; collo cilindrico lievemente ra

stremato; l'ansa applicata sulla spalla e sul punto di massima espansione
. del ventre, è in forma di grosso occhiello allungato.

Intero.

H. m. 0,085; diamo bocca m. 0,06.

U8. Askòs (inv. 1546)
Materiale: impasto lisciato, bruno, tendente al marrone chiaro sull'ansa e

sul collo.

Fig. 12, 2

. Piccolo piano di appoggio concavo; metà inferiore costituita da
calotta sferica; parte superiore a contorno geometrizzante, quadrango
lare, con angoli pronunziati, ma arrotondati. La bocca è decentrata, con
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collo cilindrico; l'ansa è nastriforme, a staffa, con i punti di attacco

presso la base del collo e sul punto di maggiore espansione del ventre.
Ornati: ansa tricostolata; alla base del collo cordoncino semplice

a rilievo, dal quale, nella parte opposta all'ansa, partono tre cordoncini
verticali che si sviluppano sulla metà superiore del ventre.

Intero, leggermente frammentario all'ansa e al labbro; qualche
scalfittura; un foro presso l'ansa.

H. m. 0,165; diamo bocca m. 0,07.

119. Saliera (inv. 1529)
Materiale: impasto levigato di ,colore marrone chiaro, con avvampature
sul fondo.

Fig. 12, 1

I due elementi del vaso hanno corpo a calotta sferico-schiacciata,
breve spalla convessa, corto orlo cilindrico.

Il ponticello è a nastro spesso con orli lievemente ingrossati.
L'ansa, a staffa, è nastriforme.
Ornati: l'ansa superiormente presenta una decorazione a rilievo,

costituita da due coppie di cordoncini che attraversano l'ansa nel
senso della lunghezza.

Sulla fascia centrale dell'ansa e sul ponticello due fori.

Ricomposta da frammenti e in qualche punto rifatta.

Lungh. max. m, 0,43; H. max. m. 0,152.

120. Brocca (inv. 1606)
Materiale: impasto levigato bruno.

Fig. 12, 9

Forma globulare schiacciata con piccolo piano di appoggio concavo;

collo distinto dal corpo e di forma tronco-conica; ansa nastriforme,
curva, che si allarga lievemente nei punti di attacco presso la base del
collo e sulla maggiore espansione del ventre.

.

Restaurata al collo; lievi lesioni e screpolature superficiali.
H. m. 0,22; diamo bocca m, 0,08.

121. Saliera (inv. 1528)
Materiale: impasto levigato e lucidato di colore marrone, contenente impu
rità; avvampature specialmente nella zona del ponticello.

Fig. 12, 3

I due elementi di cui si compone il vaso non sono disposti orizzon

talmente, ma leggermente obliqui verso il punto di unione; hanno corpo
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a calotta sferico-schiacciata, con corta spalla convessa distinta dall'orlo
cilindrico.

Il ponticello è a nastro spesso con orli arrotondati. L'ansa, nastri

forme, parte dagli orli, si sopraeleva e si incurva a staffa. Bordi rialzati.
Ornati: sono di fattura grossolana, consistenti in tre costolature

seghettate attraversanti l'ansa nel senso della lunghezza.
Intera, con qualche scalfittura.

Lungh. m. 0,44; H. max. m. 0,153.

122. Brocca ascoide (inv. 1545)
Materiale: impasto lisciato, bruno, con zone marrone scuro sul fondo .

. Fig. 12, 8

Piccolo fondo piatto; il corpo molto espanso deriva dall'askòs qua
drangolare, ma conserva poco della geometrizzazione di questa forma;
la bocca, stretta, è decentrata, con collo troncoconico lievemente rastre

mato. L'ansa, curva, a staffa, parte dalla base del collo e non raggiunge
la massima, espansione del vaso.

Ornati: sul collo sono tre fasci paralleli di linee incise, irregolar
mente tracciate, che non interessano la zona del collo corrispondente
all'ansa. Alla base del collo è un basso listello con piccole 'impressioni.
Detto listello, raggiunta l'ansa, ne segue i bordi sviluppandosi sul
ventre, di cui supera la massima espansione.

Un altro listello verticale interessa la parte mediana dell'ansa nel
punto di attacco inferiore e il ventre del vaso.

Intera; presenta lesioni sul fondo e alla base dell'ansa; orlo lieve
mente sbocconcellato.

H. m. 0,25; diamo bocca m. 0,07.

123. Brocca (inv. 1547)
Materiale: impasto levigato e lucidato, bruno, nero al nucleo, contenente

impurità; presenta zone con avvampature.
Fig. 12, 4

Forma globulare molto schiacciata, di tipo ascoide. Fondo con

zona piana non ben delimitata; bocca stretta decentrata, cono cilindrico"
lievemente rastremato, ansa nastriforme, a staffa allungata; impostata
superiormente presso l'orlo, non raggiunge il punto di maggior espan
sione del ventre.

Ornati: costituiti da cordoni segmentatì ad intacchi, dei quali uno

circonda la base del collo, l'altro si sviluppa sul punto mediano del
l'ansa, nel senso della lunghezza, continuando sul ventre; altri 'due
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cordoncini partono dai bordi dell'ansa, al punto di attacco inferiore,
proseguendo con andamento curvo verso l'alto.

Intera, lievemente frammentata all'orlo e all'ansa. Mancano alcuni
tratti dei cordoncini.

H. m. 0,278; diamo bocca m. 0,085.

124. Brocca (inv. 1607)
Materiale: impasto lucidato di colore bruno, contenente impurità.

Fig. 12, lO

Fondo stretto e piano, lievemente concavo; forma globulare molto
schiacciata; collo troncoconico; ansa nastriforme ad occhiello, impo
stata tra la base del collo e la massima espansione, allargantesi nei

punti d'attacco.
Ornati: sul collo, sottili linee orizzontali incise; dalla base del collo,

a intervalli più o meno regolari, fasci verticali di linee incise appena
visibili, raggiungono la massima espansione del ventre. Anche l'ansa è

per metà interessata da linee incise, continue ed orizzontali oppure
formanti angolo nel punto mediano dell'ansa.

Ricomposta da frammenti; ansa lievemente frammentata.

H. m. 0,215; diamo bocca m. 0,065.

125. Bicchiere a gola concava (inv. 1665)'
Materiale: impasto levigato bruno.

Fig. 12, 5

Piccolo fondo piano; parte inferiore a calotta sferica; spalla con

vessa breve ed irregolare, distinta dal collo troncoconico; ansa ad oc

chiello impostata sulla spalla e sul ventre.

Intero, con qualche abrasione.

H. rn. 0,12; diamo bocca .rn. 0,078.

126. Pugnale (inv. 1454)
Materiale: selce di colore marrone tendente al grigiastro, con punti chiari.

Fig. 12

Forma triangolare a sezione lenticolare con largo codolo arroton

dato. Facce COnvesse 'coperte da scheggiature che non interessano

5010 pochi punti nella parte maggiormente convessa.

Minutissimi i ritocchi marginali.

Lungh. m. 0,179; 'Iargh. alla base rn. 0,053.
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127. Pugnale (inv. 1449)
Materiale: selce grigio-chiara al tallone e per buona parte della zona me

diana; bruna per il resto.

Fig. 12

Forma stiloide a sezione trapezoidale, con largo codolo ingrossato
e arrotondato.

Faccia inferiore concava; faccia superiore con costolatura mediana
ribassata mediante piccolo stacco che non interessa la punta.

Scheggiatura sulla faccia superiore lungo i bordi, fini ritocchi sui

tagli.
Ricomposto da frammenti.

Lungh. m. 0,14; largh. max. m. 0,03.

128. Pugnale (inv. 1448)
Materiale: selce brunastra.

Fig. 12

Forma stiloide, a sezione triangolare con base retta; faccia infe
riore piana, lievemente concava; faccia superiore con costolatura me

diana e con scheggiature limitate a una sottile fascia lungo uno dei lati
e fini ritocchi marginali.

La lavorazione interessa anche la faccia inferiore nella zona della

punta.

Lungh, m. 0,138; largh. alla base m. 0,037.

129. Pugnale inv. 1447)
Materiale: selce grigiastra.

Fig. 12

Forma stiloide, a sezione triangolare, con faccia inferiore legger
mente concava e faccia superiore' COn costolatura mediana; tallone a

base retta.

Il lavoro di scheggiatura e di ritocchi marginali interessa la sola
faccia superiore lungo i bordi, anche la faccia inferiore, alla punta.

Lungh. m. 0,201; largh, al tallone �. 0,036.

130. Cuspide di freccia (inv. 1489)
Materiale: selce marrone scuro, in alcuni punti tendente al verdastro.

Forma triangolare 'con alette e peduncolo piuttosto lungo e arro

tondato. Quest'ultimo e le facce convesse sono scheggiate; minuti ri
tocchi sui tagli.

Lungh. m. 0,035; largh -. alla base m. 0,02.
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TOMBA M

131. Pugnale (inv. 1520)
Materiale: rame.

Fig. 9, 2

Forma triangolare corta, con costolatura mediana sulle due facce,
base priva di codolo, lievemente angolata al centro, all'altezza della
costolatura. Sull'orlo della base sono tre fori in cui sono inseriti altret
tanti chiodelli a capocchia ribadita. Il chiodello centrale è più lungo.

Buono lo stato di conservazione, lievi tracce di ossidazione presso
la base e piccola rottura su un taglio.

Lungh. m. 0,12; largh, alla base m. 0,041.

TOMBA U'

132. Lama (inv. 1521)
Materiale: rame.

Fig. '9, 1

È costituita da una sottilissima lamina rettilinea, molto stretta e

allungata, con punta arrotondata, munita di breve codolo di forma ret

tangolare, con un foro.
È frammentata lungo i tagli.

Lungh. complessiva m. 0,276; largh, alla base m. 0,02.

TOMBA 2

133. Attingitoio
Materiale: impasto brunastro lisciato.

Fig. 13, 4

Fondo piatto; parte inferiore troncoconica a parete lievemente con

vessa, spalla corta e arrotondata, collo cilindrico. L'ansa verticale so

praelevata, a bastoncello, a sezione quasi triangolare superiormente,
allargantesi a nastro in basso, è impostata sull'orlo e sulla spalla.

Ricomposto da frammenti.

H. m. 0,07; diamo bocca m. 0,063.
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134. Ciotola priva di anse

Materiale: impasto brunastro, lisciato, contenente particelle di mica.

Fig. 13, 5

Fondo piatto; parte inferiore troncoconica a parete lievemente
convessa, spalla corta, piuttosto tesa, orlo svasato.

Ricomposta da frammenti.

H. m. 0,122; diamo bocca m. 0,16.

135. Parte superiore di coppa
Materiale: impasto lisciato bruno, con nucleo marrone.

Fig. 13, 3

Spalla corta e arrotondata, basso collo cilindrico svasato in alto.
Ansa obliqua a maniglia semicircolare impostata sulla spalla.
Ricomposta da frammenti.

H. max. m. 0,067.

136. Parte di anfora
Materiale: impasto marrone tendente al bruno, lisciato.

Fig. 13, 1

Ventre a parete curva, spalla corta e arrotondata e collo troncoco

nico lievemente convesso, ansa verticale a bastoncello superiormente,
allargantesi a nastro in basso, impostata sul labbro e sulla spalla.

Ornati: sulla spalla, a partire dall'ansa, sono eseguiti fasci verticali
di due o tre solcature larghe e non profonde, limitate da due linee
segmentate a trattini obliqui.

Linee dello stesso tipo compongono, nel punto di attacco inferiore,
un rettangolo comprendente linea spezzata.

Una coppia di linee orizzontali incise sono sull'ansa.
Ricomposta da frammenti.

H. m. 0,16.

137. Parte di anforetta
Materiale; impasto bruno, lisciato, con nucleo marrone.

Fig. 13, 2

Comprende: parte di spalla a parete lievemente arrotondata; collo
troncoconico lievemente rastremato con orlo appena aggettante; anse

impostate sull'orlo e sulla spalla, a bastoncello nella parte superiore,
allargantesi a nastro inferiormente.
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Fig. 13, 7

Ornati: sulla spalla, ai lati delle anse, gruppi di tre baccellature
negative che inquadrano una zona con motivo a doppia spirale.

Alla base del collo una linea segmentata con trattini obliqui.
Le anse hanno la, parte superiore a bastoncello, trattato con solcature
orizzontali. Sulla parte a nastro una coppia di linee segmentate segue
il Contorno dell'ansa lateralmente' e in basso.

Ricomposta da frammenti.

H. max. m. 0,082.

138. alla
Materiale: impasto bruno rossastro con tracce di avvampature.

Fondo piano; forma globulare schiacciata; collo cilindrico svasa+o
in alto. Anse .orizzontali a maniglia lunata, impostate in posizione lieve
vente obliqua sul punto di massima espansione del ventre.

Ornati: sulla spalla sono eseguiti, a intervalli non regolari, fasci
verticali comprendenti da 4 a 6 linee incise.

Ricomposta da frammenti.

H. m. 0,205; diamo bocca m. 0,124.

MATERIALE SPORADICO

139. Brocca ascoide

Materiale: impasto grrgro-scuro tendente in alcuni punti al marrone; nucleo
bruno, strato superficiale depurato, lisciato e lucidato.

Fig. 14, 1

Forma intermedia fra l'askés quadrangolare e la brocca globulare.
Parte inferiore a calotta sferico-schiacciata, con piccolo piano di

appoggio concavo; la spalla del vaso è alta, con profilo curvo, ma

segnata da quattro costolature, di cui due ai lati dell'ansa e due dalla

parte opposta. Bocca stretta con collo cilindrico, lievemente svasato

in alto; ansa verticale a nastro, allargantesi nei punti di attacco.

Ornati: ai lati dell'ansa -sono eseguiti due fasci di cinque sottili
linee incise, verticali, che partono dalla base del collo e raggiungono
la massima espansione del ventre; esse delimitano quattro fascette,
delle' quali le due esterne sono riempite di brevi tratti obliqui incisi.

Su tutta la spalla si sviluppa, poi, un motivo ad angoli, resi con fasci
di linee incise, del tipo prima descritto.

Una prima serie di angoli parte dalla massima espansione del
ventre e raggiunge la base del collo; la seconda serie di angoli è
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inserita nel primo motivo e i vertici degli angoli non superano il punto
mediano della spalla. Un motivo a spina di pesce attraversa le due
serie di angoli, congiungendo i vertici di questi ultimi e superando la
massima espansione del ventre.

Alla base del collo, coppia di linee verticali incise. Sul collo, tre

fasci orizzontali e paralleli di quattro linee incise.

Ricomposta da frammenti.

H. m. 0,185.

140. Scodella priva di anse

Materiale: impasto lisciato marrone chiaro.

Fig. 14, 7

Fondo piatto, corpo troncoconico, orlo piano lievemente agget
tante in un punto attraversato obliquamente da un foro.

Forma imperfetta; ricomposta da frammenti.

H. m. 0,068; diamo bocca m. 0,19.

141. Scodella priva di anse

Materiale: impasto rozzo, brunastro, lisciato, contenente impurità micacee.

Fig. 14, :3

Fondo piatto appena profilato, corpo troncoconico con irregolare
sviluppo della parete, a profilo lievemente curvo; orlo aggettante. Fat
tura molto irregolare.

Ricomposta da frammenti.

H.' m. 0,087; diamo bocca m. 0,245.

142. Parte di pithos
Materiale: impasto lisciato con strati superficiali depurati e di colore marrone,

nucleo bruno, non compatto, contenente impurità.'
Fig. 14, 8

Comprende parte del corpo con parete spessa, a profilo lievemente
curvo; l'orlo è basso, obliquo verso l'esterno.

'

Ornati: al disotto dell'orlo è un cordone orizzontale pizzicato sul
quale sono impostate in posizione lievemente obliqua due robuste
prese a linguetta.

H. max. m. 0,23.
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143. ou:
Materiale: impasto levigato e lucidato, marrone scuro in superficie, rossastro
al nucleo.

Fig. 14, 6

Fondo piatto, parte inferiore troncoconica, spalla tesa non distinta
dal collo cilindrico, lievemente rastremato. Sulla spalla sono due presine;
anche il collo, presso l'orlo, è forato.

Intera, con superficie abrasa.

H. m. 0,113.

Fig. 14, 9

144. Boccale
Materiale: impasto lisciato e lucidato, di colore bruno, marrone presso l'orlo.

Fondo piatto, forma complessiva troncoconica con parete lieve
mente convessa.

Al disotto delI'orlo· e a intervalli regolari sono impostate quattro
anse verticali a nastro che si allarga lievemente alle estremità.

Ricomposto da frammenti; buona parte del corpo è rifatta con

una delle anse.

H. m. 0,177; diamo bocca m. 0,226.

145. Parte di brocca
Materiale: impasto lisciato di colore marrone scuro.

Fig. 14, 2

Parte inferiore abbastanza schiacciata, spalla arrotondata, collo
cilindrico con orlo aggettante. L'ansa verticale sormontante è a nastro,
con bordi rilevati nella parte sopraelevata, e impostata sul collo e

sulla spalla.
Ornati: sulla spalla, ai lati dell'ansa sono tre piccoli solchi verti

cali limitati da due coppie di linee segmentate con trattini obliqui.
H. max. m. 0,155.

146. Parte di saliera
Materiale: impasto marrone scuro lisciato, con nucleo nero ricco di parti
celle di mica. Fattura grossolana.

Fig. 14, 4

Comprende un elemento del vaso, con fondo a parete lievemente
convessa; parte superiore cilindrica a parete lievemente concava; pon-
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ticello a largo nastro COn bordi arrotondati. Sul suo punto mediano un

elemento verticale a nastro molto spesso raggiunge l'ansa a staffa che
superiormente è fornita di protuberanza cilindrica.

Lungh. max. m. 0,25 circa.

147. alla
Materiale: impasto brunastro con nucleo marrone chiaro

Fig. 14, 5

Forma di cinerario biconico; fondo piatto, parte inferiore a parete
lievemente convessa; spalla corta e arrotondata, collo troncoconico dal
profilo curvo; orlo estroflesso; anse a maniglia semicircolare, impostata
sulla spalla in posizione lievemente obliqua.

Ricomposta da frammenti.

H. m. 0,279; diamo bocca m. 0,16.

62



SALA CONSILINA

In una suggestiva zona interna dell'Appennino meridionale, a occi
dente dell'antica Enotria, si trova nell'alta valle del Tanagro - comu

nemente detta anche cc Vallo di Diano Il - la necropoli protostorica
di Sala Consilina. Dal 1955 in poi; scavi sistematici della Direzione
dei Musei Provinciali del Salernitano hanno rimesso in luce oltre mille
duecento tombe, delle quali circa 500. appartengono alla prima età
del ferro, cioè sono databili prima della colonizzazione storica dei Greci.
In parte, i corredi più importanti sono esposti nel nuovo Museo sorto
nella maestosa Certosa di San Lorenzo a Padula, nella maggior parte
sono invece custoditi in bell'ordine in ampi e luminosi depositi, nello .

stesso complesso monumentale.
In questa mostra sono esposti alcuni corredi caratteristici della

necropoli di Sala Consilina, particolarmente interessanti per la crono

logia relativa ed assoluta delle tombe che nel periodo più antico si
avvicendarono in quei sepolcreti arcaici col promiscuo costume fune
rario della cremazione e dell'inumazione. Così, l'associazione dei bronzi
e della ceramica permette, per la prima età del ferro, una chiara di
stinzione della necropoli in due fasi.

Alle tombe di Sala Consilina I e II è comune un tumulo di pietre,
conosciuto fra l'altro anche a Suessula, Cuma, Ischia, Pontecagnano e

Capodìfìume nei pressi di Paestum. Le tombe a cremazione hanno una

forma quadrangolare o rotonda (o pozzo); quelle a inumazione invece
sono rettangolari (a fossa). L'orìentazione delle tombe segue il natu
rale pendio del terreno. Alcune tombe conservano interessanti avanzi
del silicernium, testimoniato da Varrone.

La fase più antica della necropoli è rappresentata per il 75% da
tombe a cremazione, tutte individuali; sicché non si può pensare, come

nelle altre necropoli cosiddette villanoviane, .a veri e propri « campi di
urne Il. Le tombe femminili di Sala Consilina I presentano la seguente
associazione di materiali: fibule ad arco semplice con disco a spirale
(S. Nic. 26), il cui arco può portare tre nodi (Terni, Acciaieria t. 130);
fibule serpeggianti con disco a spirale, il cui arco è costituito da tre
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gruppi di spirali; fibula a sanguisuga, costituita da dischi di bronzo
infilati a intervallo nell'arco, con disco a spirale (Terni, Acciaieria 116);
verso la fine di questa fase, il tipo precedente appare con discho chiuso;
fibule ad arco semplice, leggermente rigonfio; fibule ad arco serpeg
giante semplice; fusi e cinturioni; anelli, spiraline con terminazione li
scia o ondulata (orecchini); fusaiole con sezione a losanga ed incisioni
sul fondo; valve del tipo cyprea. Le tombe maschili: fibule ad arco

serpeggiante con disco a spirale (S. Ant. 29; Torre Galli t. 170; Roma,
Foro t. T; Tarquinia, Impiccato t. 47; Terni, Acciaieria t. 72); fibula ad
arco serpeggiante a due pezzi con disco a spirale (S. Ant.: 54; Cuma
t. 6; S. Ant. 55; Cuma t. 8); ad arco serpeggiante con disco (Sundwall
D IV da); ad arco serpeggiante semplice (S. Ant. 63; Torre Galli t. 149;
Cuma t. 7); fibule ad arco semplice e simmetrico; cuspide di lancia a

foglia di lauro (S. Ant. 29); spade in ferro del tipo Torre Galli (S. Ant.

29; Cuma t. 14); rasoi rettangolari (Torre Galli t. 147; Tarquinia t. 198);
collane in denti di cinghiale (S. Ant. 29, 32). E per quanto riguarda la
ceramica: ossuario biconico con manico verticale sulla spalla (S. Ant.
29; Capodifiume t. l; Pontecagnano t. 3); urna biconica a due anse

orizzontali, con collo basso (S. Ant. 55; Pontecagnano t. 4); coppe pro
fonde con solchi obliqui o bugnette sull'orlo o sul manico (S. Ant.

54, 55); brocca globulare o biconica con bugnette ed ansa verticale
sulla spalla (S. Ant. 29, S. Nic. 26; Cuma t. l, 8); coppe con 4 anse ci

lindrorette; tazze ombelicate, in parte con ansa bifora; « situle II in im

pasto; coperchio di ossuario imitante un elmo metallico con Il Ào<poç »

(S. Ant. 29; Tarquinia, Impiccato t. 47; S. Ant. 32). Quest'ultima forma
sembra tipica di Sala Consilina.

Tra le singolarità di questa fase della necropoli, occorre rile
vare che nella tomba S. Ant. 63 è associato un modello d'impasto
di una casetta a pianta rettangolare, che fu rinvenuto pieno di ce

nere; gli avanzi di ossa carbonizzate, invece, furono trovati nell'os

suario biconico, accanto al quale era disposto il resto del corredo.
L'uso diverso, in confronto agli altri esemplari del Lazio e dell'Etruria,
lascia pensare ad un altro costume funerario non propriamente italico.
Il sospetto è corroborato dalla forma e maniera di costruzione della
casetta, che non corrisponde al tipo consueto della casa italica, ed inol
tre dalle volute e gli uccelli (colombe]') sul. culmine del tetto, invece
delle protomi com'è sugli esemplari noti nella -cultura laziale. Il mo-'
dello rivela un chiaro influsso egeo, che, rispetto a Sala Consilina non

rimane isolato. La decorazione in pittura pastosa, eseguita dopo la cot

tura, appare su alcuni vasi fine del I periodo di Eala Consilina,
ed anche su pochi vasi più recenti..

Allora cominciano pure ad apparire alcune nuove forme vascolari
ed una nuova classe di ceramica in argilla depurata con motivi geome
trizzanti. I cosiddetti motivi a tenda, forse provenienti dal versante
ionico e sviluppati nell'apulo-protogeornetrico (M. Mayer, Apulien
Tav.,2, 3), sono ancora eseguiti in una maniera grossolana (S. Ant. 32).
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Gli elementi tipici della fase seguente Sala Consilina II sono, nelle
tombe femminili: fibule a sanguisuga, con dischi di bronzo infilati
spesso nell'arco e disco chiuso (M 15); fibule ad arco semplice con

disco chiuso; fibule ad occhiali con e senza spirale in mezzo (M 15,
S. Ant. 37-5. Ant. 37) fibule a quattro occhiali; fibule ad arco semplice
ritorto; o ad arco leggermente sagomato a forma di losanga (S. Ant.
37); fibula ad arco serpeggiante piatto; fibule in ferro ad arco diviso;
ad arco a tre gruppi di spirali (M 15; Suessula); ad arco fogliato, gran
de; ad arco semplice, piccole a sanguisuga, in parte con l'arco rivestito
con dischi di ambra; navicelle con bottoni laterali e staffa lunga (Ader
nò); a arco serpeggiante con bastoncini laterali (Tarquinia, Gallinaro
9); cinturoni e fusi. Nelle tombe maschili, alle forme già dette si ag
giungono quelle ad arco serpeggiante (tipo S. Ant. 65); punte di lancia
in bronzo e ferro a lama Il triangolare» o a foglia di lauro ondulata
(S. Ant. 65)

La ceramica in impasto rivela durante Sala èonsilina Il una ric
chezza di varianti e forme nuove. Per questa fase, che conosce soltanto
poche tombe a cremazione, è tipica l'urna biconica a due anse oriz
zontali con collo alto (S. Ant. 37, 65), una forma che ricorda gli os

suarii di Tarquinia l; pithoi (h. circa 20-30 cm.); olle con uno o due
manici (M 15); anforette (Cuma t. 21); Il situle » in impasto; coppe con

piede alto {S. Ant. 37, 65); coppe senza spalla (S. Ant, 6); tazze care

nate con ansa semplice o bifora, in parte con decorazione incisa (S. Ant.
37, 65); elmo a pettine come coperchio di urna (S. Ant. 65), che ricorda
gli esemplari dell'Etruria (Veii t. 1OG6).

Nella fase II appaiono diversi vasi con motivo a tenda che uni
scono nella. loro accurata fattura e decorazione gli elementi tipici di
questa classe vascolare (M 15).

Alla fine di Sala Consilina II, oltre che fibule piccole a sanguisuga,
a navicella ed ad arco serpeggiante con bastoncini laterali, compaiono
anche pithoi d'impasto rossiccio chiaro (S. AI).t. 6), brocche e coppe con

decorazione a linee e gruppi di linee dentellate, eseguite con la rotella
(Oliveto Citra); tazze con costolature verticali ed ansa di sezione cilin
dro-rettangolare (S. Ant, 6). La fibula a sanguisuga con disco della tom
ba S. Ant. 6 è un bell'esempio di attardamento.

La datazione assoluta di queste due fasi della necropoli si basa
su tre dati. A giudicare dall'associazione dei materiali; l'ultima fase
della necropoli - Sala Consilina III - si può far risalire verso il se

condo terzo del VII secolo, acquisendo così un terminus ante quem ai
fini della cronologia del sepolcreto arcaico. La persistenza della stessa

ceramica d'impasto, degli stessi tipi di fibule e degli stessi costumi
maschile e femminile fa supporre una certa continuità fra Sala Con
silina II e il successivo enotrio-geometrico, fa pensare cioè che Sala
Consilina II dovette durare fino all'inizio del VII secolo.

Il terminus ad o post quem per la fase finale di Sala Consilina II
è fornito dal ripostiglio di Adernò (fibule a navicella), le tombe del
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Fusco, Ischia (fibule ad arco serpeggiante' con bastoncini laterali, in
sieme con materiale del porotocorinzio più antico). Il resto del materiale
di Sala Consilina II corrisponde grosso modo al Preellenico II di Cuma,
cioè al materiae precedente la colonizzazione dei Greci (prima metà
VIII sec.). A Sala Consilina I si possono attribuire alcuni tipi più antichi
di fibule; come quelli provenienti dala t. 8 Osta di Cuma: quindi la
prima fase di Sala dev'essere datata a IX sec. Ma il periodo più antico
della necropoli di Sala Consilina; almeno fino ad oggi, non presenta
alcun legame con le culture della fine dell'età del bronzo, sicché non

può risalire al X sec. a.C ..

I recenti scavi di Sala Consilina, nella valle del Tanagro, hanno
pertanto rivelato un mercato interno della prima età del ferro, con evi
denti elementi locali. Il ricchissimo materiale pone molti interessanti

problemi circa le relazioni intercorse tra il versante ionico e il retroterra
dell'antichissima Enotria, prima della colonizzazione storica dei Greci.

[K. K.]
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Targilla è ad impasto ben lisciato ed affumicato. Soltanto il restauro

particolarmente ampio o importante per la forma è segnalato.
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S. ANTONIO TOMBA .55 (a cremazione)

148. Ossuario biconico
Materiale: impasto marrone-grigio, macchie in rosso-giallino; lisciato in se

micerchi.

Fig. 15

.

Ventre espanso, collo conico, orlo obliquo; due manici orizzontali
a sezione circolare, di cui uno è stato intenzionalmente spezzato, co

stume questo non sempre seguito a Sala Consilina.

H. m. 0,31; diamo bocca m. 0,172.

149. Coppa, coperchio
Fig. 15

Corpo profondo; fondo leggermente ombelicato; manico a forma
di mezzo anello.

Ornati: tre bugne sulla spalla, due corrispondenti sul manico.

H. m. 0,114; diamo bocca m. 0,24.

ISO. Fibula ad arco serpeggiante
Materiale: bronzo.

Fig. 15

Tipo in due pezzi; disco 'a spirale, arco diviso. All'estremità della

spilla è infilata una perla quadrangolare di materia bianca.
Frammentaria.

Lungh. m. 0,146 ca.
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Fig. 17,.2

S. ANTONIO TOMBA 29 (a cremazione)

151. Ossuario biconico
Fig. 17, 2

Espanso al ventre; collo conico leggermente gonfiato, orlo obliquo;
1'ansa, verticale, sulla spalla termina con una modanatura staccata dal
corpo del vaso.

Ornati: una bugna sulla spalla di fronte al manico. Decorazione
con pettine a 4 e 3 denti: serie di doppi angoli con bracci laterali

semplici, meandro continuo.
Parte dell'orlo è di restauro.

H. m. 0,342; diamo bocca m. 0,18.

152. Coperchio a forma di elmo

Calotta sormontata da una" cresta corta, massiccia, forata alle estre

mità
Ornati: decorazione incisa a doppio angolo con bracci semplici;

meandro interrotto, zig-zag, linee a cerchietti impressi.
Restaurata parte della calotta.

H. m. 0,15; diamo inf. m. 0,222.

153. Brocca
Fig. 17, 3

Piede basso, ad anello, corpo sferoidale, collo conico basso; ansa

a nastro impostato sul .labbro e sulla spalla, con solchi.

H. m. 0,099; diamo bocca m. 0,069.

154. Brocca biconica
Fig. 17, l

Ventre espanso, collo conico leggermente rigonfio; orlo stretto,
obliquo; ansa verticale a nastro sulla spalla, che termina con una moda
natura staccata dal corpo del vaso.

Ornati: bugna sulla spalla di fronte al manico; decorazione incisa:
meandro continuo, linee di cerchietti impressi, serie a doppio angolo
con bracci laterali semplici.

Orlo restaurato.

H. m. 0,168; diamo bocca m. 0,07 ca.
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155. Spada del tipo Torre Galli
Fig. 17

Tipo con manico a T, in ferro. Fodero di legno rivestito di lamina
di bronzo. La parte superiore è incisa con denti di lupo, zig-zag,
meandro isolato. La punta del fodero è sagomata a bottone fuso.

156. Fibula ad arco serpeggiante
Materiale: bronzo.

Sundwall D II P c; disco a spirale, con incisioni.

Lungh. m. 0,124.

157. Cuspide di lancia
Materiale: bronzo.

Fig. 17

Fig. 17

Tipo a foglia di lauro, con nervatura centrale molto rilevata; im
manicatura con due fori laterali per un chiodo.

Lungh. m. 0,117.

158. Due denti di cinghiale
Lungh. m. 0,106; m. 0,099.

159. Disco
Materiale: bronzo.

Convesso, forato nel mezzo.

Diam. m. 0,023.

160. Due pezzi di osso lavorato

Forati; forse appartengono al cinturone o alla bandoliera.

Lungh. m. 0,03; m. 0,037.

161. Ago
Materiale: bronzo.

Lungh. m. 0,015.
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Fig. 17

162. Saltaleone
Materiale: bronzo.

In due frammenti.

Diam. m. 0,041.

S. ANTONIO TOMBA 54 (ad inumazione)

163. Fibula ad arco s�l'peggiante
Tipo in due pezzi, con disco a spirale; la spilla reca alla fine una

bulla in bronzo; 1'arco è rivestito di un filo di bronzo.
Ornati: sul margine del disco, denti di lupo semplici. Nell'interno:

tre gruppi di triangoli concentrici incisi.

Lungh, m. 0,114./

164. Coppa
Materiale: impasto brunastro; macchie gialle (ossidazione).

Fig. 16, 2

Corpo profondo; manico orizzontale a forma di mezzo anello.
Ornati: tre bugne sulla spalla.
H. m. 0,069; diamo bocca m. 0,126.

165. Brocca biconica
.

Fig. 16, 1

Collo a metà in diagonale, applicato prima della cottura. Ventre

espanso; collo conico separato; orlo stretto, obliquo. Ansa verticale a

nastro applicata sulla spalla e sulla parte inferiore del collo.
Ornati: sulla spalla tre bugne.
H. m. 0,188; diamo bocca m. 0,103.

S. NICOLA TOMBA 26 (ad inumazione)

166. Brocca biconica
Fig. 20

Ventre espanso, collo conico leggermente gonfio; orlo obliquo,
labbro sagornato. Ansa verticale a nastro sulla spalla.

Di restauro parte del labbro e del collo.

H. m. 0,163; diamo bocca m. 0,099.
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Fig. 20
167. Due fibule ad arco semplice con disco a spirale

Ornati: incisioni trasversali sull'arco.
Frammentarie.

Lungh. m. 0,099; 0,112.

S. ANTONIO TOMBA 63 (a cremazione)

168. Modello di casa

Fig. 19

Base rettangolare; parete frontale con porta rettangolare; sul lato
destro, piccola finestra rettangolare. Tetto formato da quattro nastri

trasversali; sul culmine, su ciascuna fronte, una voluta, dietro la quale
è un uccellino.

Ornati: in sostanza pastosa; zig-zag, doppio angolo isolato con

bracci laterali modificati; meandro isolato; svastica complicata.
Leggermente restaurato. Gli elementi importanti per la forma sono

interi.

H. m. 0,137; base m. 0,134 x 0,166.

S. ANTONIO TOMBA 65 (a cremazione)

169. Ossuario biconico
Fig. 18, I.

Ventre espanso, collo conico, leggermente rigonfio, orlo obliquo.
Due anse orizzontali, circolari, di cui una è intenzionalmente rotta.

Ornati: decorazione incisa con pettine a tre denti; serie a doppio
zig-zag.

H. m. 0,389; diamo bocca 111. 0,159.

170. Coperchio a forma di elmo
Fig. 18, 1

Ornati: decorazione incisa a fila di elementi angolari che si dipar
tono da una fascia di linee, riquadrati e divisi da diagonali incrociate.

La calotta è in parte restaurata.

H. m. 0,142; diamo inf. m. 0,214 x 0,203.

71



Fig. 18, 6

171. Cratere biconico
Materiale: impasto in parte ossidato in bruno-rossastro.

Tipo con piede; corpo biconico, orlo obliquo; sulla spalla due ma

nici a forma di mezzo anello.
o

Ornati: decorazione incisa a pettine con tre denti, incrostata con

materiale bianco; zig-zag fra due linee, riquadri in parte riempiti con

svastica semplice. Sotto l'ansa due doppi angoli con bracci laterali sem

plici; bozze sull'arco del manico.

H. m. 0,15; diamo bocca m. 0,124.

Fig. 18, 2
172. Attingitoio

Tazza carenata a collo cilindrico ed ansa bifora.
Ornati: ad incisione; costolature diagonali sulla spalla.
H. m. 0,042; diamo bocca m. 0,082.

173. Urna biconica
Materiale: impasto con macchie di ossidazione.

Fig. 18, 3

Tipo con piede; ventre espanso, collo conico alto, leggermente
rigonfio, . orlo obliquo. Due anse orizzontali, circolari, con bozze sul
l'arco.

Ornati: decorazione a pettine a tre denti; serie
o

di doppi angoli
con bracci laterali complicati, zig-zag fra due linee, meandro isolato.

H. m. 0,28; diamo bocca m. 0,156.

174. Coppa con piede
Fig. 18, 8

Piede ad anello alto; corpo piatto, senza spalla. Manico a forma
di mezzo anello impostato sul labbro.

Ornati: decorazione incisa con pettine a tre denti; meandro iso

lato, fasce di linee a zig-zag.

H. m. 0,079; diamo bocca m. 0,073.

175. Coppa biansata con piede
Fig. 18, 5

Si differenzia dalla precedente solo per la presenza dei due manici.

H. m. 0.083; diamo bocca m. 0,144.
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176. Coppa biconica ad anse cilindro-rette
Fig. 18, 7

Sulla spalla conica: quattro anse cilindro-rette, presso una delle
quali, sulla spalla sono due fori.

Ornati: incisioni incrustate; festoni continui; doppio angolo con

bracci laterali semplici.

H. m. 0,069; diamo bocca m. 0,114.

177. Coppa ad ansa perforata
Fig. 18,,4

Corpo privo di spalla; 1'ansa, che sorge dal labbro, è perforata.
H. m. 0,044; diamo bocca m. 0,138.

178. Punta di lancia
Materiale: bronzo.

TIpo a foglia di lauro, leggermente ondulata; nervatura centrale
a sezione romboide, molto rilevata. Immanicatura con due fori.

Lungh. m. 0,38

179. Fibula ad arco serpeggiante
Materiale: bronzo.

Ornati: sull'arco, fasce a zig-zag. Lo spillo è rivestito di filo dj
bronzo.

Frammentaria.

Lungh. m. 0,141.
Questo oggetto, come i tre seguenti, fu rinvenuto nell'ossuario.

180. Rocchetto conico a spirale
Materiale: filo di bronzo.

Diam. m. 0,02-0,024.

181. Frammento di spirale
Materiale: filo. di bronzo.

Diam. m. 0,054 ca.
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S. ANTONIO TOMBA 37 (ad inumazione)

182. Pendaglio ad anelli
Materiale: bronzo.

Si compone di quattro anelli tenuti insieme da altri due.

Diam. m. 0,014.

183. Urna biconica
Fig. 21, 2

Piede ad anello di altezza media; ventre espanso, collo conico, ri

gonfio; orlo obliquo. Due manici orizzontali, ritorti.
Ornati: decorazione incisa a spina di pesce; serie di piccoli doppi

angoli con bracci laterali semplici; serie di riquadri concentrici con

svastica complicata al centro.

Orlo leggermente restaurato.

H. m. 0,412; diamo bocca m. 0,198.

184· Tazza carenata
Fig. 21, 3

Piede ad anello; collo conico, ansa bifora.
Ornati: incisioni su spalla, collo, labbro ed ansa.

H. m. 0,058; dìam. bocca m. 0.088.

185. Brocca
Fig. 21, l

Ventre espanso, collo conico, orlo obliquo; ansa a nastro impo
stata sul labbro e sulla spalla.

H. m. 0,248; diamo bocca m. 0,128.

186. Brocca
Materiale: impasto lisciato verticalmente nella parte inferiore del vaso.

Fig. 21, 6

Tipo senza piede ed orlo; ventre espanso, collo conico, ansa a

nastro verticale.

H. m. 0,148; diamo bocca m. O,ORo.

74



187. Tazza carenata

Fig. 21, 7

Tipo privo di piede; ventre espanso, collo cilindrico, ansa a nastro.
Ornati: sulla spalla, scanalature diagonali; sull'ansa due incisioni

orizzontali.

H. m. 0,05; diamo bocca m. 0,073.

188. Coppa
Materiale: impasto pesante; parte superiore ossidata in rosso.

Fig. 21, 5

TiP9 privo di spalla; l'ansa ha forma di mezzo anello.

R. m. 0,077; diamo bocca m. 0,175.

189. Coppa a piede alto
Materiale: impasto pesante con macchie grige.

Fig. 21, 8

Piede ad anello alto, corpo profondo senza spalla, ansa sul labbro.
Piede in parte restaurato.

R. m. 0,095; diamo bocca m. 0,187.

190. Coppa a piede alto
Fig. 21, 4

Identica alla precedente.
Ornati: cordone schiacciato tra il corpo ed il piede.

H. m. 0,0152; diamo bocca m. 0,257.

191. Due fibule ad arco fogliato
Materiale: bronzo.

Ornati: incisioni a zig-zag.

Lungh. m. 0,049-0,055.

192. Fibula ad occhiali con doppia spirale
Materiale: bronzo.

Frammentaria.

Lungh m. 0,034.
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L'arco è leggermente ingrossato, a forma di losanga.
Ornati: gruppi di incisioni trasversali.

193. Fibula ad occhiali senza spirale
Materiale: bronzo.

Lungh. m. 0,068.

194. Fibula ad arco semplice
Materiale: bronzo.

195. Orecchini a spirale
Materiale: bronzo.

Diam. m. 0,061.

196. Anelli
Materiale: bronzo.

Diam. m. 0,026.

197. Fusaiola biconica

Reca sette costolature nel senso dei meridiani, in leggera torsione.

Diam. m. 0,028.

S. ANTONIO TOMBA 6 (ad inumazione)

198. Pithos
Materiale: impasto rossiccio chiaro; tracce di affumicamento.

Fig. 22, 2

Piriforme, con orlo obliquo.
Ornati: bugne sulla spalla.
H. m. 0,286; diamo bocca m. 0,138.

199. Brocca biconica
Fig. 22, 3

Piede non accennato; ven'tre leggermente espanso, collo conico,
orlo obliquo. Ansa verticale a nastro con attacchi sull'orlo e sulla spalla.

H. m. 0,148; diamo bocca m. 0,096.
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200. Anforetta
Materiale: impasto ricco di elementi calcarei; affumicato in nerastro-grigio.

Fig. 22, l

Piede non accennato; collo leggermente conico, due manici verti
cali che superano appena jl labbro.

H. m. 0,0136; diamo bocca m. 0,086.

201. Coppa
Materiale: impasto non lisciato.

Tipo privo di spalla e· di manico. Piede poco accennato.

H. m. 0,042; diamo bocca m. 0,104.

202. Tazza
Materiale: impasto affumicato in marrone grigio.

Fondo ombelicato, ventre espanso, collo conico; ansa sormontante

a sezione cilindrica, che si sviluppa a sezione rettangolare verso la

spalla.
Ornati: brevi costolature verticali sulla spalla.
H. m. 0,052; diamo bocca m. 0,062.

203. Coppa
Materiale: fabbricazione grossolana; cottura incompleta

Fig. 22, 5

Tipo privo di spalla. Ansa a forma di mezzo anello, con attacchi
sul labbro ..

Parte della parete è di restauro.

H. m. 0,05; diamo bocca m. 0,138.

204. Coppa
Fig. 22, 4

Tipo identico· al precedente.
H. m. 0,061; diamo bocca m. 0,142.

205. Due fibule a sanguisuga
Materiale: bronzo.

Tipo a dischetti di bronzo accostati, infilati nell'arco. Sanguisuga
:

assai ingrossata, disco chiuso.
Ornati: sul disco, linee incise e svastiche.

Lungh. m. 0,095.
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206. Due fibule ad arco semplice
Materiale: bronzo ..

L'arco è leggermente ingrossato; la staffa è simmetrica.
Ornati: sull'arco di una delle due fibule sono incisioni trasversali.

Lungh. m .. 0,029-0,024.

207. Perla forata
Materiale: pasta vitrea nera.

Ornati: tre occhi incrustati di bianco.

Diam. m. 0,025.

208. Estremità di spillo (?)
Materiale: bronzo.

Forma ad anello, con protome di cervide. Nella parte opposta,
inizio dell'ago.

Diam. m. 0,014.
Cfr. la facies del Picentino.

209. Quattro anelli
Materiale: bronzo.

Diam. m. 0,015-0,013.

210. Saltaleone conico
Materiale: bronzo.

Frammentario.

Diam. m. 0,053-0,034.

211. Fusaiola piriforme
Materiale: impasto.

Diam. m. 0,032.

212. Frammento di valva del tipo cyprea
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NECROPOLI DI CAPODIFIUME

A 6 km. a est/nord-est di Paestum, in località Capodifiume, presso
le sorgenti del nume omonimo, nel marzo 1954, la Soprintendenza alle
Antichità di Salerno eseguì 1'esplorazione di sei tombe, scoperte nel
corso dell'esecuzione di cavi di fondazione di una casa colonica. Il ma

teriale proveniente dalle tombe, studiato da P. C. Sestieri, costituisce
il primo rinvenimento sulla sinistra del Sele, nell'agro pestano,' che
rientra nella facies culturale villanoviana.

Le tombe, a incinerazione, erano cc tutte costituite da cumuli di
ciottoli, dei quali due erano disposti in modo da formare una sorta
di cassone rettangolare, mentre gli altri 4 formano veri e propri piccoli
tumuli a base circolare». Non è possibile, naturalmente, avere chia
rito dalla scoperta di sole sei tombe 1'aspetto della facies culturale
cui sono da riferire i rinvenimenti, ma sono possibili alcune osserva

zioni di carattere generale.
I corredi sono piuttosto poveri, costituiti, in genere, da ceramica

di impasto, lisciato, variante, per il colore, dal bruno al marrone. I

tipi di vasi più ricorrenti sono il cinerario biconico, la scodella mono

ansata, la capeduncola carenata. I vasi sono di fattura non accurata,
specialmente per quanto riguarda le forme globose, non esiste,
infatti, per queste ultime una distinzione netta tra le varie parti
del vaso. Una certa cura nella resa delle forme si ha per le capedun
cole. È da segnalare che la forma dei coperchi dei cinerari varia da
quella conica a quella emisferica più o meno schiacciata.

Per quanto concerne la ceramica di argilla figulina, si hanno tre

vasi: uno con corpo sferico schiacciato, con due colli cilindrici, prove
niente dalla tomba n. 6, e due brocche dalla tomba n. 3, che, per forma
e tipo di decorazione, appaiono come prodotti del più antico geometrico
di Sala Consilina:

Deprecabile 1'assenza di bronzi; gli unici oggetti metallici rinve
nuti sono i due frammenti che hanno permesso la ricostruzione di una

fibula di ferro ad arco serpeggiante e con staffa a disco, pertinente
alla tomba n. 2.
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In base a quanto esposto, si può affermare che i corredi, dei quali
si espongono quelli delle tombe n. l, n. 3 e n. 5, rientrano, per cultura,
nell'orizzonte della prima fase di Pontecagnano, in rapporto alla quale
rappresentano un aspetto provinciale e impoverito. Nè, peraltro, i vasi
di importazione e la fibula di ferro contrastano con l'inquadramento
proposto.

[G. V.]
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TOMBA l

213. Cinerario biconico (inv. 6673)
Materiale: impasto bruno lisciato, ricco di particelle di mica.

Fig. 23, 2

Forma espansa. Fondo piatto appena profilato, ventre con parete
obliqua, con irregolarità nella fattura; spalla corta e arrotondata, di
stinta dal collo che è alto e a profilo arcuato, labbro obliquo. L'ansa è
verticale, in forma di nastro molto spesso, impostata al disotto e al

disopra della linea di base del collo e formante gomito. La estremità
inferiore è leggermente revoluta.

H. m. 0,36R

Il coperchio è a forma di elmo conico desinente con basso ele-'
mento foggiato a tronco di cono rovescio, con foro nella parte superiore.

È ricomposto da frammenti e in parte rifatto.

H. m. 0,314; diamo m. 0,255.

214. Attingitoio (inv. 6675)
Materiale: impasto lisciato di colore bruno tendente al marrone sull'orlo
e sull'ansa; contiene minute particelle di mica.

Fig. 23, 1

Forma globulare schiacciata, con piede ad anello, basso orlo cilin

drico; ansa verticale nastriforme, sormontante, impostata sull'orlo e sulla
massima espansione del ventre.

Ornati: sul punto di massima espansione del ventre tre bugnette,
a intervalli regolari.

Intero.

H. m. 0,055; diamo bocca ID. 0,061.
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Fig. 23, 3

215. Scodella (inv. 6674)
Materiale: impasto lisciato marrone-scuro, più chiaro nella zona dell'orlo,
con avvampature sul fondo. Contiene impurità micacee.

Forma troncoconica, fondo piatto, spalla cortissima e arrotondata,
orlo inclinato verso l'interno. Ansa orizzontale, a maniglia, impostata
sulla spalla. Fattura trasandata.

Intera.

H. m. 0,06; diamo bocca m. 0,18.

TOMBA 3

216. Capeduncola carenata (inv. 6698)
Materiale: impasto bruno lisciato, contenente impurità rossastre e minute

particelle di mica.

Fig. 24, 2

Carena bassa con sul fondo piccolo piano d'appoggio. La spalla è
corta, lievemente arrotondata, separata, mediante una linea incisa, dal
colletto, il quale forma gola con l'orlo estroflesso.

Ricomposta da frammenti; ansa rifatta.

H. m. 0,168; diamo m. 0,088.

217. Brocca ascoide (inv. 6685)
Materiale: argilla depurata di colore rosa, micacea, compatta.

Fig. 24, 5

Forma globulare, con fondo piatto, appena profilato, collo tronco

conico non distinto nettamente dalla spalla; labbro estroflesso. Da

quest'ultimo parte l'ansa verticale a nastro che si ispessisce man mano

che si avvicina al punto di massima espansione del ventre, su cui è

impostata.
Intera, con foro alla 'base del collo.

H. m. 0,168.

218. Brocca (inv, 6686)
Materiale: argilla di colore rosa molto chiaro, ricco di 'minutissime particelle
di mica.

Fig. 24, 1

Piccolo fondo piatto; parte inferiore del ventre in forma di calotta
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sferica profonda; corta spalla arrotondata; collo basso, troncoconico,
con profilo curvo; labbro obliquo verso l'esterno.

"L'ansa verticale è a nastro, impostata sull'orlo e sulla spalla.
Ornati: sulla spalla è eseguita una decorazione dipinta, evanida,

del tipo detto (( a tenda Il. Sull'orlo internamente, sono denti di lupo;
tracce di decorazione a X sull'ansa. In un punto sul collo si notano due
linee ondulate.

Intera, piccola rottura sul collo, presso l'ansa.

H. m. 0,125; diamo m. 0,08.

219. Olla (inv. 6682)
Materiale: impasto lisciato, bruno, ricco di minute particelle di mica.

Fig. 24, 3

Forma slanciata troncoconica; fondo piatto; parete con sviluppo
irregolare; spalla arcuata; orlo estroflesso.

Intera, leggermente restaurata all'orlo.

H. m. 0,245; diam, bocca m. 0,192.

220. Brocchetta (inv. 6683)
Materiale: impasto grigiastro, lisciato, contenente impurità.

Fig. 24, 4

Il piede è ad anello; la parte inferiore del corpo in forma di calotta
sferico-schiacciata; spalla corta e obliqua; collo troncoconico, con pro
filo leggermente curvo; labbro verso 1'esterno. Su quest'ultimo ha uno

dei suoi punti di attacco 1'ansa verticale, a nastro.

Ornati: consistono in una coppia di due corti tratti verticali incisi
sull'ansa presso il punto superiore di attacco; in una serie di solchi
obliqui non profondi, eseguiti sulla spalla, in due bugnette sul punto
di massima espansione del ventre. Su ciascuna delle bugne è incisa

una coppia di linee che formano angolo in alto; lo spazio che com

prendono presenta tratti trasversali incisi.

Ricomposta da frammenti e con parte del corpo rifatta.

H. m. 0,078.

TOMBA 5

221. Cinerario biconico
Materiale: impasto lisciato, marrone chiaro, con avvampature, ricco di minu

tissime particelle di mica.

Fig. 25, 5

Forma slanciata; fondo piatto, appena profilato, inferiormente la
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parete è rigida e irregolare, si arrotonda presso la spalla che è brevissi
ma e sfuggente; la parte superiore del vaso, con parete a profilo lieve
mente curvo, è distinta da quella inferiore da un solco non perfetta
mente orizzontale. L'orlo è obliquo verso l'esterno. L'ansa è corta, verti

cale, a nastro spesso con fascia superiore convessa, impostata sul punto
di massima espansione del ventre. I! coperchio, a forma di elmo emi

sferico, sormontato da un apice cilindrico, è forato in alto.
Ornati: A metà altezza l'apice è circondato da cordone a rilievo,

presentante corte incisioni oblique. Alla base dell'apice è un fascio di

quattro linee parallele incise, non regolarmente tracciate. Nelle due
fasce esterne, delimitate da queste linee, a intervalli più o meno rego
.lari, sono incisi motivi « a scala».

Sulla fascia centrale del coperchio è un altro motivo decorativo,
costituito da sei archetti distribuiti a intervalli non regolari e resi cia
scuno da due coppie di linee riempite a tratteggio.

Presso la base del coperchio è un'altra coppia di linee incise oriz

zontali, rozzamente tracciate, fra le quali è eseguito un motivo ad H.
I! vaso è intero, lievemente restaurata al. labbro e all'ansa.

I! coperchio è ricomposto da frammenti.

i

Cinerario: H. m. 0,403; coperchio: h. m. 0,198; diamo bocca m. 0,25.

222. ou: (inv. 6693)
Materiale: impasto bruno, lisciato, contenente impurità.

Fig. 25, 6

Forma globulare; fondo profilato; collo a profilo curvo; orlo obliquo.
Sulla spalla è un cordone a rilievo (C pizzicato», presentante, a inter
valli non molto regolari, quattro protuberanze appuntite.

Ricomposta da frammenti.

H. m. 0,228; diamo bocca m. 0,145.
Questa forma di vaso si trova anche a Sala Consilina (cfr. J. De La

Cenière in Rend. Accad. di Archeol. etc., Napoli, 1960, tav. VI, 4).

223. Capeduncola carenata (inv. 6699)
Materiale: il1!pasto marrone scuro; diventa chiaro nella zona del collo.

Fig. 25, l

Carena bassa, ombelicata. Essa forma spigolo molto pronunziato
con la spal1a obliqua, che, 'a sua volta, forma angolo col collo. I! labbro
è estroflesso.

Ricomposta da frammenti; l'ansa è rifatta.

H. m. 0,042; diamo bocca m. 0,099.
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224. Capecluncola carenata

Materia le: impas�o micaceo, bruno, lisciato.

Fig. 25, 8

Carena molto bassa, ornbelicata, spalla molto corta e arrotondata.
orlo cilindrico lievemente espanso. Ansa verticale a nastro sormontante,
impostata sulla massima espansione del ventre e sul labbro; si restringe
riducendosi a un bastoncello prima di toccare il labbro .

. Ornati: tre bugnette sulla spalla.
H. m. 0,04; diamo bocca m. 0,09.

225. Capeduncola carenata (inv. 6700)
Materiale: impasto marrone lisciato, con impurità micacee. Fattura rozza.

Fig. 25, 4

Carena molto bassa, ombelicata; spalla corta e obliqua; collo cilin
drico lievemente svasato in alto; ansa verticale, nastriforrne, impostata
sull'orlo e sulla massima espansione del vaso; su di essa sono tre bu
gnette a intervalli irregolari.

Ricomposta da fr�mmenti.
H. m. 0,042; diamo bocca m. 0,095.

226. Capeduncola carenata (inv. 6697)
Materiale: impasto lisciato di colore bruno, che diventa molto chiaro in una

zona della spalla e del collo. Presenta avvampature. Nucleo di colore molto

chiaro. quasi rosa.

Fig. 25, lO

Carena molto bassa ombelicata, spalla corta, dal profilo arcuato;
collo cilindrico; ansa a cordone sormontante, che si allarga nei punti
di 'attacco, impostata sulla massima espansione e sull'orlo.

Ornati: A partire dall'orlo fino al punto di massima altezza, l'ansa

presenta tracce di quattro costolature trasversali. Sul punto di massima

espansione del ventre sono tre bugnette, due ai lati dell'ansa, una a

questa opposta.
Restaurata.

H. m. 0,045; diamo bocca m. 0,09.

227. Capeduncola carenata (inv. 6698)
Materiale: impasto marrone, lisciato, contenente impurità rossicce e parti
celle di mica; presenta avvampature. Fattura rozza.

Fig. 2.5, 2

Carena bassa, con piano di appoggio concavo; pronunziata la
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linea di carenatura, spalla corta e sfuggente, che forma gola col collo.
L'ansa, verticale, è impostata sull'orlo e sul punto di massima' espan
sione: è a nastro sormontante, con i bordi rialzati; nella parte anteriore,
si assottiglia e si arrotonda.

Intera.

H. m. 0,043; diamo bocca m. 0,093.

228. Scodella (inv. 6694)
Materiale: impasto grigiastro, più scuro internamente; è lisciato. contiene

impurità micacee.

/

Fig. 25, 7

Forma troncoconica, con sviluppo irregolare' della parete, la quale
da un lato presenta profilo curvo; il fondo è irregolarmente piatto
spalla corta e arrotondata; orlo piegato verso l'interno. L'ansa è a ma

niglia, impostata obliquamente sulla spalla.
Ornati: tre bugnette sono eseguite sul punto di massima espan

sione del vaso; sul fondo, esternamente, è eseguita una svastica con

profonde incisioni e in modo impreciso.

H. m. 0,062; diamo bocca m. 0,122.

229. Scodella (inv. 6695)
Materiale: impasto marrone, lisciato.

. Fig. 25, 9

Forma troncoconica, con fondo profilato e tendente alla forma
anulare; spalla corta e arrotondata; orlo obliquo verso l'interno. Sulla
spalla è obliquamente impostata l'ansa a maniglia.

Intera.

H. m. 0,057; diamo bocca m. 0,117.

230. Scodella (inv. 6696)
Materiale: impasto lisciato marrone, chiaro sulla spalla e sull'ansa, scuro

sul ventre; contiene particelle di mica.

Fig. 25, 3

Forma troncoconica, con basso piede di forma quasi anulare, spalla
corta e arrotondata, collo obliquo verso l'intemo. Ansa a maniglia,
obliquamente impostata sulla spalla.

Intera, lievemente frammentata all'orlo.

H. m. 0,055; diamo bocca m. 0,115.

86



II. RIVA DESTRA DEL SELE

r



SCAVI 1929-31

Le tombe a fossa esplorate dal Marzullo negli anni 1929-1931
documentano, rispetto a quelle esaminate prima, un orizzonte diverso,
più recente, parallelo alla III fase, orientalizzante, di Pontecagnano.
La novità più evidente, rispetto ai corredi più antichi, è costituita
dalla comparsa della ceramica italo-geometrica, con decorazione più
ricca e raffinata che non a Pontecagnano.

Appare inoltre la ceramica proto-corinzia, qui più abbondante e

documentata non solo nelle forme più semplici e comuni, come l'ary
ballos piriforme e l'alabastron, ma anche da qualche esemplare di
notevole pregio, come la bella oinochoe transizionale della tomba 14.

I tipi fondamentali dell'impasto, l'anfora con alto collo a profilo
concavo, la coppa carenata con o senza labbro, documentano l'affinità
del fondo culturale tra questa necropoli e quella di Pontecagnano:
ciò è confermato, in maniera assai più significativa, dalla comunanza

di alcune forme più rare e complesse, affini anche nella sintassi deco
rativa: si vedano ad esempio le olle su alto piede con baccellature
orizzontali ad S (n. 288, dalla tomba 56). La coppa carenata con

cavallini sull'ansa, più fine di quelle da Pontecagnano, è inoltre indice
notevole della comunanza di rapporti dei due ambienti con quello
etrusco settentrionale.

Si espongono qui due corredi, non ricchi dal punto di vista quan
titativo, e tuttavia importanti per la documentazione dei rapporti in
tensi con la necropoli orientalizzante di Pontecagnano, recentemente

esplorata.
La tomba 93, per la presenza della kotyle italo-geometrica imi

tante un tipo protocorinzio, e della coppa con cavallini sull'ansa molto
simile a quella dalla tomba 45 di Pontecagnano, è databile intorno al
secondo quarto del VII sec ..

La tomba 56 invece, per il tipo dell'ella, simile a quelle delle
tombe 14 e 55 di Arenosola, e della tomba 133 di Pontecagnano,
si deve probabilmente porre verso l'ultimo quarto del VII sec ..

[B. d'A.]
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TOMBA 2

231. Brocca (inv. 1775)
Materiale: impasto micaceo lisciato, di colore brunastro.

Fig. 26, 5

Forma biconica con fondo piatto, ventre espanso, spalla arcuata,
alto collo troncoconico a parete convessa, labbro estroflesso. Sulla
spalla resta l'attacco inferiore dell'ansa.

Ricomposta da frammenti e in parte rifatta.

H. m. 0,27; diamo bocca m. 0,145.

232. Attingitoio (inv. 1776)
Materiale: impasto brunastro micaceo, lisciato e lucidato; tracce di av

vampature.
Fig. 26, 4

Forma ovoide, fondo piano con sviluppo irregolare della parete;
leggera gola al disotto del basso orlo. Dell'ansa verticale restano i

punti di attacco sull'orlo e sul corpo.

H. m. 0,09; diamo bocca m. 0,073.

233. Fusaiuola (inve. 1783)
Materiale: impasto marrone bruno, lisciato e lucidato.

È a sette facce, di forma piano-convessa.
Intera.

H. m. 0,025; diamo m. 0,04.

234. Fibula a sanguisuga (in. 1780)
Materiale: bronzo.

Fig. 26

Ornati: sulle due estremità dell'arco sono due fasce con linee tra-
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sversali incise; la parte centrale è coperta da linee incise longitudinali.
Mancano l'ardiglione e parte della staffa.

Lungh. m. 0,051.

235. Cerchietto (inv. 17881)
Materiale: bronzo.

Fig. 26

Verga eseguita a doppia matrice.
Intero.

Diam. m. 0,015

236. Anello (inv. 1782)
Materiale: bronzo.

Fig. 26

Verga a sezione circolare.

Diam. m. 0,037

237. Coppia di orecchini (inv. 1779)
Materiale: bronzo.

Fig. 26

Sono a spirale; uno è intero, con perla lenticolare di ambra; del
l'altro restano pochi frammenti della spirale e la perla di ambra.

Cattivo stato di conservazione dell'ambra.

Diam. spirale intera m. 0,035.

238. Frammenti di lama (inv. 1784)
Materiale: ferro.

Fig. 26

� a un taglio, con estremità a punta; il dorso della lama ha profilo
sinuoso.

Notevolissime le ossidazioni.

Lungh. dei frammenti maggiori m. 0,13.

239. Cuspide di lancia (inv, 1778)
Materiale: ferro.

Fig. 26

È in forma di foglia di ulivo, con cannone tronco-conico, allungato.
Notevole l'ossidazione, frammentata al cannone, lesioni sulle facce.

Lungh. m. 0.355.
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TOMBA 4

240. Anfora (inv. 1786)'
Materiale: impasto micaceo, marrone chiaro, tendente in alcuni punti al

grigiastro, con chiazze scure, a parete sottile, lisciato.

Fig. 27, io

Forma espansa con fondo piano, parte inferiore con parete a pro
.filo curvo, spalla arrotondata; collo tronco conico lievemente convesso,

-con orlo estroflesso. Anse verticali a bastoncello allargantisi a nastro

presso il punto di attacco inferiore, che è· sulla sommità della spalla.
Ornati: sulla spalla, a intervalli non regolari, fasci di tre linee

verticali lievemente incise. Poco al disopra del punto di massima

espansione, si notano 2 piccole cuppelle circondate da punti impressi.
Sulla sommità della spalla giro di punti incisi irregolari quanto a ese

cuzione ed allineamento.
Ricomposta da frammenti; e in parte rifatta.

H. m. 0,24; diamo boc�a m. 0,139.

241. Scodella priva di anse (inv. 1787)
Materiale: impasto micaceo, brunastro, lisciato, con tracce di lucidatura.

Fig. 27, Il

Fondo piatto, corpo con parete obliqua ed arcuata, bordo teso, a

parete rientrante, con orlo lievemente sporgente.
Ornati: due solchi attraversano tutto il fondo intersecandosi.
Ricomposta da frammenti.

H. m. 0,084; diamo bocca m. 0,201.

TOMBA 5

242. Attingitoio (inv. 1788)
Materiale: impastò brunastro, micaceo, lisciato e lucidato, con chiazze scure.

Fig. 28, 3

Forma molto espansa, piede profilato, parte inferiore a profilo lie
vemente curvo, spalla arcuata, distinta dal collo cilindrico, svasato in

alto; ansa verticale a nastro sormontante, allargantesi nei punti di at

tacco sul labbro e sul punto di massima espansione; bordi rialzati alla
sommità.

Lievemente restaurato.

H. max. m. 0,155; diamo bocca m. 0,12.
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243. Scodella monoansata (inv. 1790)
Materiale: impasto marrone chiaro, tendente al bruno in alcuni punti; è

micaceo, lisciato, lucidato, a parete sottile.

Pig. 28, 1

Fondo piatto, con parte inferiore tronco conica, a parete rigida;
bordo notevolmente inclinato verso l'interno; l'ansa, a maniglia semi

circolare, lievemente ingrossata ai punti di attacco, è impostata verti
calmente sull'orlo.

Ornati: a brevè distanza dai punti di attacco dell'ansa sull'orlo,
due lievi bugne verticali. Un segno a X è graffito sull'orlo, fra i punti
di attacco dell'ansa.

H. max. m. 0,16; diamo bocca m. 0,237.

244. Coppa priva di anse (inv. 1789)
Materiale: impasto brunastro, lisciato e lucidato.

Fig. 28, 2

Fondo piatto, vasca profonda, tronco conica, a parete rigida; basso
labbro' cilindrico, a parete lievemente concava, formante incavo all'at
tacco della vasca.

H. m. 0,117; diamo bocca m. 0,16.

245. Scodellone monoansato (inv. 1791)
Materiale: impasto a parete sottile, lisciato e lucidato, di colore marrone

chiaro, tendente, in alcuni punti, al bruno.

Fig. 28, 4

Fondo profilato; parte inferiore bassa, tronco conica, a parete ri

gida; orlo cilindrico, lievemente rastremato in alto; ansa a maniglia
semicircolare; è impostata verticalmente sull'orlo e s'allarga nei punti
di attacco.

Ornati: 1'orlo è esternamente coperto da tre fascette lievemente
convesse, separate da altrettante linee incise, e coperte in due punti,
a breve distanza dagli attacchi delle anse, da due listelli. verticali, a

sezione triangolare.
Ricomposto da frammenti.

H. max. m. 0,158; diamo bocca m. 0,238.

246. Coppia di bracciali omerali (inv. 1793)
Materiale: bronzo. Fig. 28

Sono costituiti da verghe massicce a sezione circolare, con estre

mità che si sovrappongono.

Diam. m. 0,07; spessore m. 0,005.
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247. Cuspide di lancia (inv. 1792)
Materiale: ferro.

Fig. 28

È in forma di foglia di ulivo, con cannone tronco-conico allungato.
È frammentaria e in pessimo stato di conservazione.

Lungh. m. 0,258.

248. Coppia di orecchini (inv. 1801)
Materiale: argento.

Fig. 28

Sono a spirale, costituiti da sottile verga a sezione circolare, in

cui è infilata una perla d'ambra lenticolare. Uno è intero; dell'altro
restano solo frammenti di verga � della perla d'ambra.

Diam. dell'orecchino intero m. 0,047 circa.

249. Ornamenti (inv. 1802)
Materiale: ambra.

Fig. 28

Due frammenti sono in forma di lamine; uno è tronco-conico, fram
mentario e attraversato da foro.

250. Frammento di fibula (inv, 1803)
Materiale: bronzo.

Fig. 28

Consiste in parte di arco a sezione quadrangolare, rivestito da due

dischetti, uno di osso, l'altro di ambra.

Lungh. max. m. 0,034.

251. Anello (inv. 1794)
Materiale: bronzo.

Fig. 28

È costituito da verga, con dorsale rilevato.
Ornati: consistono in due serie di cerchietti incisi, al cui centro è

un puntino inciso.
Intero.

Diam. m. 0,035.
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Fig. 28

252. Fibula con arco rivestito (inv. 1195)
Materiale: bronzo.

Il rivestimento dell'arco, a sezione quadrangolare, consiste, a

partire dalla molla, in dischetti di osso e perla di ambra.
Frammentata all'estremità dell'ardiglione e alla staffa.

Lungh. max. m. 0,072.

253. Catenina (inv. 1797)
Fig. 28

È costituita da tre maglie, di cui l'estrema ne reca altre due; cer

chietti sono eseguiti in verga sottile a doppia matrice.

Lungh. m. 0,044; diamo m. 0,07.

Fig. 28

254. 3 anellini (inv, 1799)
Materiale: bronzo.

Sono a verga sottile.
Interi.

Diam. m. 0,05.

255. 47 anellini
Materiale: bronzo.

Fig. 28 '

Sono a verga sottile, eseguiti a doppia matrice.

Diam. m. 0,06.

Fig. 28

256. 25 bottoncini (inv, 1805)
Materiale: bronzo.

Sono minuscoli, in forma di calotta sferica con peduncolo.
Diam. m. 0,005.

TOMBA 6

257. Anforetta (inv. 1807)
Materiale: impasto lisciato e lucidato di colore bruno, tendente al marrone

alla rottura.

Fig. 27, l

Fondo a disco, corpo espanso, spalla ampia e arrotondata, netta-
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mente distinta dal collo cilindrico lievemente svasato. Anse verticali a

bastoncello allargantesi a nastro presso l'attacco inferiore.' In corrispon
denza dell'attacco superiore, l'orlo è lievemente soprelevato.

-

Ornati: una serie di baccellature negative copre tutta la spalla.
Ricomposta da frammenti e in parte rifatta.

H. max. m. 0,135; diamo bocca m. 0,103.

258. Attingitoio (inv. 1808)
Materiale: impasto lisciato marrone bruno. contenente impurità biancastre
e rossicce.

Fig. 27, 2

Forma slanciata con parete a profilo curvo; fondo piano, bocca
lievemente svasata; ansa verticale a nastro spesso, impostata sull'orlo
e sul punto di massima espansione del ventre.

Intero.

H. m. 0.065; diamo bocca m. 0,046.

259. Fusaiuola (inv. 1817)
Materiale: impasto brunastro lisciato e lucidato.

Fig. 27

1'!: a 9 facce, di 'forma concavo-convessa.

Intera.

H. m. 0,023; diamo m. 0.038.

260. 3 fibule ad arco rivestito (inv. 1811-18184-1812)
Materiale: bronzo.

Fig. 27

Archi a sezione quadrangolare.
Frammentate agli ardiglioni e alle staffe. Mancano rivestimenti.

Lungh. m. 0,079; m. 0,077, m. 0,045.

261. Anello (inv. 1818)
Materiale: bronzo.

Fig. 27

Verga a sezion.e circolare. Tracce di ossidazione.

Diam. m. 0,042.
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262. Scodellone manoansato (inv. 1806)
Materiale: impasto grigiastro tendente in alcuni punti al marrone.

Fig. 27, '3

Fondo piano, vasca larga, di forma tronco conica con parete quasi
rigida; bordo teso, inclinato verso l'interno. Ansa a maniglia semicirco

lare, impostata sull'orlo in posizione obliqua.
Ornati: presso i punti di attacco delle anse, sul bordo, due bugne

verticali.

Ricomposti da frammenti, con superficie in parte abrasa.

H. m. 0,146; diamo bocca m. 0,24.

263. Frammenti di due orecchini (inv. 1808)
Materiale: bronzo.

Fig. 27

Sono del tipo a spirale, con perle di ambra lenticolari, infilate nelle
sottili verghe a sezione circolare.

Bronzo ossidato, ambra in cattivo stato di conservazione.

Diam, m. 0,032.

TOMBA 7

264. Fibula ad arco serpeggiante (inv. 1819)
Materiale: bronzo.

Fig. 29

L'arco è ad ardiglione bifido, con la molla, dopo la quale è fog-
giato a doppia insellatura in forma di losanga e con gomito al centro.

Frammentata all'ardiglione.

Lungh. m. 0,057.
Questa fibula è vicina al tipo Sundwall H II Ci b.

265. Fibula a drago (inv. 1820)
Materiale: bronzo.

Fig. 2.9

Arco con 8 apofisi e 2 sbarrette all'attacco dell'ardiglione.
Frammentata all'ardiglione e alla staffa.

Lungh. m. 0,057.
Per questo tipo di fibula, cfr. J. De la Genière, in (( Mel. d'Arch, e.

d'Hist. n , Parigi, 1961, p. 29, n. l; p. 56, tav. 8, 4.
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266. Cuspide di lancia (inv. 1818)
Materiale: ferro.

Fig. 29

Il metallo è molto ossidato e in stato di estrema frammentarietà.

Lungh. m. 0,017.

267. 2 cerchietti (inv. 1821)
Materiale: bronzo.

Fig. 29

Fig. 26

Verga sottile, eseguita a doppia matrice.

Diam. m. 0,015.

268. Anello (inv. 1822)
Materiale: bronzo.

Fig. 29

Verga a sezione circolare, presentante esternamente tratti trasver

sali incisi.

Diam. m. 0,025.

TOMBA 9

269. Pendaglio (inv. 1832)
Materiale: bronzo in parte ossidato.

Fig. 26

Si compone di tre catenine con anelli multipli appese ad un anello.

270. Frammento di pendaglio (inv, 1833)
Materiale: bronzo ossidato.

Fig. 26

Si compone di tre frammenti di catenine ad anelli semplici o

multipli.

271. Vago di collana (inv. 1828)
Materiale: vetro di colore verde chiaro.

Forma sferoidale con larga foratura diametrale.
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272. Vago di collana (inv. 1828)

.Sìmìle al precedente.
H. ID. 0,01.

273. Vago di collana (inv. 1828)
Materiale: vetro verde.

Forma quasi anulare, con largo foro.

n. ID. 0,005.

274. Vago di collana (inv. 1828)
Materiale: vetro giallo chiaro.

Fig. 26 ;

Fig. 26

Fig. 26

Forma sferico-schiacciata con larga foratura. Manca un terzo. del
corpo.

H. m. '0,009.

275. Vago di collana (inv. 1828)
Materiale: vetro giallo ambrato.

Forma sferoidale.
Intero, con scheggiatura.
H. m. 0,013.

276. Vago di collana (inv. 1828)
Materiale: vetro celeste,

Forma sferico-schiacciata con larga foratura.
Ricomposto da due pezzi.
Spezzato.

H. m. 0,01.

277. Vago di collana (inv. 1828)
Materiale: vetro azzurro-scuro.

Forma molto schiacciata quasi anulare con largo foro.
Leggermente frammentato.

H. m. 0,008.
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278. Attingitoio (inv. 1824)
Materiale: impasto lisciato; bruno con nucleo grigiastro contenente piccole
impurità.

Fig. 26, 2

Corpo basso con fondo ombelicato. La spalla è corta e obliqua, di
stinta, mediante un solco, dal collo cilindrico lievemente svasato. Ansa
verticale sormontante, impostata sull'orlo e sul punto di massima espan
sione del ventre; è a bastoncello superiormente, allargantesi a nastro

in basso.
Ornati: sulla spalla, a partire dai lati delle anse, e a intervalli rego

lari, sono cinque gruppi di tre piccoli solchi verticali.
Intero, orlo lievemente sbocconcellato.

H. max. m. 0,052; diamo bocca m. 0,055.

279. Fibula a sanguisuga (inv. 18289)
Materiale: bronzo ossidato.

Fig. 26

Sul corpo tracce di cerchi incisi. � priva di ardiglione e della staffa.

Lungh.: m. 0,035.

280. 2 fibule a sanguisuga (inv. 1830-1831)
Materiale: bronzo ossidato.

Fig. 26

Sul corpo tracce di fascette trasversali rilevate, coperte da fitto

tratteggio a spina di pesce. Mancano l'ardiglione e la staffa.

Lungh. m. 0,038 e m. 0,045.

281. Anello (inv. 1826)
Materiale: bronzo.

Fig. 26

Verga massiccia a sezione circolare.

Diam. m. 0.,031

282. Scodella monoansata (inv. 1825)
Materiale: impasto bruno lisciato.

Fig. 26, 1

Fondo piatto appena profilato; parte inferiore del corpo bassa con
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Fig. 26, 3

parete a profilo curvo; orlo rientrante, sul quale è impostata l'ansa
verticale a maniglia.

Ornati: lateralmente alle anse, sull'orlo, sono due sporgenze in
forma di orecchiette. A partire da queste e su tutta l'ansa, solcature
trasversali non profonde.

Sul fondo, internamente, bassa protuberanza conica.

Ricomposta da frammenti.

H. m. 0,13; diamo bocca m. 0,22.

283. Attingitoio (inv. 1823)
Materiale: impasto micaceo bruno, lisciato e lucidato.

/

Forma espansa, ombelicata; parte inferiore con parete lievemente
curva; spalla ampia arrotondata, collo cilindrico con orlo lievemente
estroflesso. Ansa verticale) a nastro sormontante, che si allarga nei

punti di attacco, ed ha i bordi rialzati alla sommità.
Ornati: una linea orizzontale segmentata a trattini obliqui è sulla

base del collo. Due linee segmentate sonoIungo i bordi dell'ansa alla
base della quale è un fascio di cinque linee parallele dello stesso tipo.
La spalla è coperta da fitte solcature verticali non profonde.

Ricomposta da frammenti ..

H. max. m. 0,14; diamo bocca m. 0,15.

TOMBA 93

284. Coppa carenata

Materiale: impasto con superficie bruno-marrone, levigato e lustro.

Fig. 30, 3

Carena espansa, con parete tesa ed obliqua. Bordo rigido, incli
nato verso l'interno, diviso da tre insolcature in quattro fasce a risega,
con superficie leggermente convessa.

Ansa complessa, a maniglia trapezoidale con salienti arcuati. Su

questa appoggiano il muso due figure di cavallo affrontate, rese me

diante un cordone d'argilla indicante la testa, il dorso e la coda, e due
ponti verticali a nastro indicanti le gambe. L'identificazione degli ani
mali è assicurata- dalla presenza di due bugne coniche indicanti lp,
orecchie. Sulla dorsale dei cavalli, in corrispondenza delle gambe ante
riori e della testa, sono inserite due borchiette di bronzo.

Frammentaria; mancano interamente il fondo ed il piede.

H. (esclusa l'ansa) m. 0,093; diamo bocca m. 0,239.
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285. Kotyle di tipo protocorinzio
Materiale: argilla avana leggermente micacea. Pareti sottili.

Fig. 30, l

Piede basso e stretto, ad anello. Vasca profonda, con parete rigida,
bocca stretta e orlo leggermente rientrante. Anse orizzontali e sottili.

Ornati: monocromi bruni. Sul labbro, fascia marginata recante

brevi linee a tremolo fra due gruppi di linee verticali. Alle estremità

superiore ed inferiore della vasca, fasce sottili; al centro fra queste,
due alte fasce. Le anse e l'interno sono interamente dipinti ..

Frammentaria.

H. m. 0,082; diamo bocca m. 0,108.

286. Kylix italo-geometrica
Materiale: argilla chiara micacea.

Fig. 30, 4

Fondo largo, profilato. Vasca profonda con parete appena arcuata

e fortemente obliqua. Spalla breve, convessa. Basso labbro verticale
non distinto. Anse brevi e sottili, leggermente oblique verso l'alto.

Ornati: monocromi, di colore marrone con strisciature brune. Solo
la spalla è risparmiata, e reca una banda marginata, con sei gruppi di
dieci linee verticali. Stretta fascia risparmiata all'interno, sul labbro.

Frammentaria.

H. m. 0,09; diamo bocca m. 0,133.

287. Coppa carenata italo-geometrica
Materiale: argilla chiara, leggermente micacea.

Fig. 30, 2

Piede profilato, con piano d'appoggio leggermente concavo. Vasca

profonda con parete rigida fortemente obliqua. Bordo a spigolo vivo

con la carena, con profilo leggermente concavo. Orlo ingrossato, ta

gliato orizzontalmente. Sotto l'orlo, due fori per sospensione
Ornati: il vaso è interamente verniciato di bruno.

H. m. 0,049; diamo bocca m. 0,10S.

TOMBA 56

288. O lla su piede
Materiale: impasto bruno-marrone levigato e lustro.

Fig. 31, l

Piede largo, a profilo concavo, vuoto all'interno. Ventre espanso.
con parete arcuata, spalla alta e convessa. Collo rigonfio, largo all'at
tacco. Labbro nettamente distinto, con profilo a gola e faccia superiore
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sagomata. Grosse anse oblique impostate alla massima espansione del
ventre.

Ornati: a linee segmentate, di trattolini obliqui incisi. Sotto il
labbro, linea continua ad angoli. Sulla spalla, baccellature ad S, allun

gate, marginate con linee a trattolini obliqui. Sulla spalla e alla som

mità del ventre: larghe baccellature divise da costolature sottili recanti
linee verticali. Al disopra delle anse, banda marginata COn linee multi

ple ad angoli. La linea segmentata che delimita superiormente questa
banda continua lungo tutta la sommità della spalla.

Frammentaria, lacunosa.

H. m. 0,325; diamo bocca m. 0,147.

289. Anfora
Materiale: impasto bruno levigato e lustro.

Fig. 31, 2

Fondo profilato; ventre espanso con parete bassa ed arcuata. Spalla
ampia ed obliqua, appena incurvata. Collo largo, di altezza pari alla
metà del ventre, con profilo concavo. .Anse sormontanti, a nastro con

sezione sub-triangolare, allargato verso rattacco alla base della spalla;.
ristretto e con costole leggermente rilevate verso l'attacco sul labbro.

Ornati: sulla spalla, larghe baccellature epidermiche, divise da
fasce piane.

.

Frammentaria.

H. m. 0,102; diamo bocca m. 0,078.
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NECROPOLI DI PONTECAGNANO

Il paese moderno, sovrapposto alle antiche necropoli, sorge, a

breve distanza dalla costa, sulla riva sinistra del fiume Picentino, ed
è attraversato dalla strada nazionale n. 18.

Il Picentino, che tra Salerno ed il Sele rappresenta una delle
più notevoli vie di comunicazione tra la costa ed il massiccio Irpino,
collegava il centro antico con quello di S. Maria a Vico (cfr. n. 465).

La vita del centro antico è documentata dalla prima età del ferro
fino ad epoca romana, con una soluzione di continuità tra il VI ed
il IV sec. Il materiale è particolarmente abbondante per la seconda
età del ferro ed il sub-orientalizzante. La necropoli relativa a questo
periodo è molto estesa, ed occupa una larga fascia a monte, ed imme
diatamente a valle della nazionale n. 18. Essa ha restituito, solo nel
l'ultima campagna di scavo dal 2 aprile al 21 luglio 1962', circa 180
tombe. Adiacente a questa è la necropoli della prima età 'del ferro,
che si estende a valle della nazionale e comprende, oltre alle tombe
riferibili alla I fase di Pontecagnano, quelle relative alla II fase, di
transizione all'orientalizzante, che è finora la meno definita e docu
mentata.

Le tombe di I fase finora esplorate sono prevalentemente ad
incinerazione del tipo a pozzo con copertura di ciottoli e ghiera dei
medesimi intorno al corredo. Non mancano, sebbene più rare, tombe
ad inumazione, a fossa rettangolare con pareti e copertura di ciottoli.

Il corredo delle tombe ad incinerazione si compone del cinerario,
in genere biconico, con ventre alto e collo basso (esemplare spora
dico, tombe 149, 153, 173, 187) o con ventre basso e collo slanciato
(tombe 164, 172, 194). Il cinerario ha in genere come coperchio uno

scodellone monoansato (tombe 149, 164, 166, 172, 174, 187, 194). Più
raro è il coperchio ad elmo, del tipo a calotta sferica, con apice a

bottone (t. 173) o sub-conico (t. 153). In quasi tutti i corredi ricorrono

poi la scodella monoansata e la capeduncola. La scodella, a volte mu

nita di piede, ha parete più o meno rigida ed obliqua; più raro è il

tipo a calotta sferica' (tombe 164, 173). Della capeduncola si distin-
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guano almeno cinque varietà. Il tipo più diffuso ha fondo leggermente
convesso, spalla breve e curva, basso labbro rigido nettamente distinto;
a volte al centro della vasca è un omphalos (tombe 149, 153, 164, 17.3,
174, 180, 187). Le altre varietà sono finora assai più rare, rappresentate
ciascuna da un solo esemplare (tombe 149, 172, 174, 180). Forme ricor
renti sono poi l'anfora e la brocca. L'anfora ha il fondo profilato, ventre
molto espanso e largo collo tronco-conico; le anse sono tese (tom
be 153, 187) o leggermente sormontanti (t. 174). Della brocca, con collo
sempre più o meno tronco-conico, ricorrono due varianti fondamentali,
l'una con ventre basso molto espanso, ed ansa breve ed arcuata, impo
stata sul labbro e sulla spalla (tombe 149, 153, 174); l'altra con ventre
in genere più alto e meno espanso, spalla breve o sfuggente, ansa

sormontante impostata sul labbro e sulla spalla (tomba 145, 153, 164,
180). Molto rare, rappresentate finora da un solo esemplare per tipo, sono
infine la coppetta tronco-conica su basso piede (t. 149), l'askos (t. 173)'
ed un tipo di brocca a profilo continuo, con la massima espansione
molto in basso {t. 172).

Nelle tombe femminili, caratterizzate in genere dalla presenza
della fusaiola, ricorrono le fibule ad arco ingrossato con disco a spirale
(tombe 164, 194), quella ad arco semplice, tortile, con staffa corta e

simmetrica (t. 173) e, verso la fine del periodo, il tipo con disco e con

arco rivestito (tombe 166, 174). Nelle tombe maschili ricorrono invece
le fibule ad arco serpeggiante, sia nei tipi ad ardiglione mobile con

staffa a disco (t. 180) sia in quelli con molla all'attacco dell'ardiglione
e staffa simmetrica (t. 187) o a disco (t. 180). I rasoi sono di tipo
rettangolare (t. 180) o lunato (t. 172). Le armi sono finora rappresen
tate solo nel corredo della tomba 180, dove appaiono, oltre alle punte
di lancia e di giavellotto, la Griffzungenschwert di tipo antico. e lo
scudo, ovale, in doppia lamina di bronzo. Tra gli oggetti metallici sono

infine da segnalare due teste di spillone a rotella con otto raggi, di
piombo (tomba 173). I tipi delle fibule, i rasoi, le armi e le due teste
di spillone consentono di stabilire la contemporaneità di questa I fase
di Pontecagnano con quella pregeometrica di Sala Consilina (cfr.
Apollo I, 1961 pp. 67 ss., fig. 3) e con la I fase di Tarquinia (Miiller
Karpe pp. 59 ss.). Nello stesso quadro rientrano anche i rinvenimenti
di Capodifiume.

È certamente prematuro trarre conclusioni relative all'inquadra
mento di questa I fase di Pontecagnano, ora che lo scavo ed il restauro

sono ancora in corso: sono però da segnalare comunque alcuni ele
menti significativi: il rasoio lunato di· tipo settentrionale, che trova

confronti nella prima fase di Tarquinia e di Bologna, è solo il più
evidente fra i molti indizi che' consentono di individuare più stretti

rapporti con l'ambiente villanoviano centro-settentrionale. Estrema
mente rari finora sono i vasi con decorazione a tenda, caretteristici
delle fasi più antiche di Sala Consilina: l'unico esempio di questo
tipo di decorazione (tomba 166) appare inoltre su di una forma che
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non trova finora confronto preciso a Sala. Sorprendente è invece la
presenza, sull'olIa della tomba 174, della decorazione piumata, tipica
della Sicilia e di Lipari a partire dall'Ausonio II.

Meno documentato è finora il periodo di transizione tra la prima
fase e quella orientalizzante.

Solo in questi ultimi giorni lo scavo comincia a restituire un

certo numero di corredi omogenei, con fibule a disco ed arco rivestito,
associate a fibule a sanguisuga massiccia con staffa simmetrica e

decorazione incisa sull'arco. Questi corredi, composti ancora intera
mente di vasi d'impasto, provengono da tombe ad inumazione con

rivestimento e copertura di ciottoli. Le fibule ad arco rivestito, con

staffa a disco, che caratterizzano questa II fase, appaiono già, come

si è visto, alla fine del periodo precedente (tombe 166 e 174), e si
conservano ancora, associate con tipi a sanguisuga d'aspetto più recen

te, nelle prime tombe della fase seguente, caratterizzate, come la t. 45,
dalla presenza di ceramica italo-geometrica e protocorinzia.

In questo II periodo ben s'inquadrano i corredi dal recente scavo

dell'Arenosola, che mostrano peraltro agganci anche con i corredi più
antichi del periodo seguente.

La III fase, orientalizzante, è caratterizzata dalla presenza di cera

mica italo-geometrica del tipo Ischia-Cuma-Tarquinia. Le tombe sono

a fossa, con pareti e copertura di ciottoli, ed a cassa, con pareti, coper
tura ed a volte anche fondo in lastroni di conglomerato.

Nel corredo, le forme dell'impasto tipiche della I fase sono ormai

completamente scomparse, comprese quelle più elementari che, nei
centri meno esposti alle correnti di civiltà etrusca e greca, sopravvi
vono fino alle soglie del VI sec. (p. es. gli scodelloni, comuni in questo
periodo ad Oliveto Citra). Il repertorio della ceramica ad impasto è
ora limitato a poche forme eleganti ed articolate, che mostrano chiaro
il legame con i tipi dell'impasto e, più tardi, del bucchero 'etruschi.
Esso differisce sostanzialmente da quello delle necropoli dell'interno,
se si eccettuano alcuni tipi a larga diffusione, come l'oinochoe trilo
bata. Anche il repertorio itala-geometrico non è molto vasto; l'oino
choe trilobata, la kylix di tipo protocorinzio, la coppa, emisferica o

carenata, si ripetono con una certa monotonia e povertà di ornati, e

sono esemplificate spesso da numerosi esemplari in uno stesso cor

redo. Il bucchero sottile non è molto frequente, più larga diffusione
ha invece quello di transizione. Sono inoltre rappresentate, se pur non

largamente, la ceramica corinzia, dal protocorinzio medio in poi, e quel
la italo-corinzia almeno dal corinzio antico. Resta da osservare infine la
presenza di un numero notevole di scarabei egiziani, a volte rappre
sentati da parecchi esemplari in uno stesso corredo. Manca invece
anche in questa fase la ceramica lucano-geometrica, così abbondante
sulla riva sinistra del Sele, a Sala Consilina, Pertosa ed Atena Lucana.

Dei due corredi che qui si espongono, quello della tomba 45 è
collocabile agli inizi della III fase: le due fibule ad arco rivestito e
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staffa a disco spettano, per tipo, ancora- alle fasi precedenti, e la kotyle
protocorinzia consente di precisare la cronologia assoluta al 2,0 quarto
del VII sec. a.C .. Il corredo della tomba 129 appartiene invece già al
momento di trapasso dall'orientalizzante al sub-orientalizzante. L'asso
ciazione dell'aryballos piriforme italo-corinzio con quello sferico della
stessa fabbrica rende estremamente probabile una datazione all'ultimo
quarto del VII sec ..

Rispetto a quelli coevi dell'Arenosola (scavo Marzullo) i corredi
della III fase di Pontecagnano sembrano, ad un esame preliminare
dei materiali, più ricchi solo da un punto di vista quantitativo. L'italo
geometrico ed il materiale greco d'importazione dell'Arenosola sono

però in complesso molto più fini e significativi. Notevoli sono invece
le analogie .fra le forme dell'impasto.

.

Anche durante il III periodo, come già nel I, non mancano a

Pontecagnano elementi di stretto rapporto con l'area etrusca setten

trionale, che pongono in luce molto più viva le generiche affinità
di facies: si cita ad esempio la coppa carenata su alto piede, con

due cavallini sull'ansa, rappresentata a Pontecagnano da due esem

plari, attestata all'Arenosola, e tipica delle necropoli bolognesi.
Di Pontecagnano si espongono qui i seguenti corredi:
I Fase: tombe ad incinerazione nn. 149, 152, 153, 164, 166, 172,

173, 174, 187, 194.
Tombe ad inumazione: n. 180.
n Fase: brocca n. 398 dalla tomba 211.
III Fase: tombe ad inumazione nn. 45, 129.
Della I fase si espongono inoltre il coperchio di cinerario con due

figure ed il cinerario forse ad esso pertinente, provenienti da una

tomba distrutta da un cavo di fondazione.
[B. d'A.]
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Fig. 33

MATERIALE DALLA TERRA DI SCARICO

290. Cinerario biconico

Materiale: impasto scuro, con numerose impurità rossicce. Superficie bruna
con macchie gialle, levigata,

Fig. 32

Fondo stretto, profilato. Ventre alto ed espanso, spalla breve e

sfuggente, Collo basso, molto largo all'attacco, con parete inclinata.
Labbro breve e ingrossato, obliquo. Ansa a maniglia semicircolare.

Ornati: eseguiti con un pettine a tre denti. Sul collo, due fasce
marginate, l'una con denti di lupo riempiti a tratteggio, l'altra con un

complesso motivo di linee ad angoli. Alla sommità del ventre grandi
quadrati incorniciati da fasce marginate. Nei lati orizzontali le fasce
recano denti di lupo riempiti a tratteggio, nei verticali è invece un

motivo ad angoli eseguito con pettine a due denti. Nel campo dei qua
drati si alternano la croce di S. Andrea e la svastica complessa. Su uno
dei lati dell'ansa, al posto del consueto quadrato, è un rettangolo, col·
lato lungo verticale. Sull'ansa, larghe solcature prodotte col polpastrello

Frammentario, molto lacunoso.

H. m. 0,376; diamo bocca m. 0,205.

291. Coperchio di cinerario
Materiale: impasto bruno con macchie gialle. Superficie levigata.

Tipo a calotta sferica recante, al posto dell'apice, due figure umane

lavorate insieme al coperchio. Queste hanno la parte superiore del corpo,
dal pube in su, notevolmente sviluppata, mentre gli arti, inferiori e

superiori, sono accorciati e schematizzati al massimo. Le figure sono

rappresentate sedute, e le gambe seguono l'andamento del coperchio,
sul quale sono espresse a rilievo. Un leggero ingrossamento indica la
rotula del ginocchio, mentre i piedi, smisurati, a trapezio, hanno le
dita distinte da bruschi colpi di stecca. Delle due figure, quella di
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sinistra è certamente femminile, come indicano i .seni, appena accennati
da due deboli protuberanze, e la disposizione dei capelli. Questi for
mano sulla fronte una frangia dietro la quale corre una tenia, e scen

dono sulla schiena in una lunga treccia. La donna tiene il braccio
sinistro intorno alla schiena dell'altra figura, certamente maschile, come

indicano 1'accenno al pube, ed il maggiore sviluppo dei piedi e del
naso. Quest'ultimo, sia nell'uomo che nella donna, è estremamente

sviluppato ed allungato. Le narici sono indicate con due buchi, mentre

una depressione segna la bocca. Gli occhi sono indicati con un cer

chietto impresso recante al centro un puntino prominente. L'arcata
orbitale è fortemente rilevata. L'uomo reca un copricapo del tipo del
polos, con forellino centrale; In entrambi le figure le mani sono grosse,
con dentature indicanti le dita.

Ornati: a m. 0,25 dalla estremità inferiore del coperchio corre

un cordone rilevato, con solcature oblique ornate a tratteggio.
'

Frammentario; le due figure sono quasi complete, il coperchio è
invece lacunoso.

H. max. m. 0,255; h. del coperchio m. 0,125. Diam. base m. 0,16.
Cfr. Not. Sco 1959, p. 126, figg. l?, 14 b (Tarquinia).
Questo coperchio, ed il cinerario seguente, cui probabilmente esso ap

partiene, furono rinvenuti in frammenti nella terra di scarico di un cavo di
fondazione che aveva completamente distrutto una o più tombe.

TOMBA 152

292. Kernos
Materiale: impasto bruno-rossiccio contenente numerose particelle micacee.

Superficie levigata e lustra arrossata in più punti per eccesso di cottura.

Fig. 34

Piede tronco-conico molto largo, chiuso superiormente da uno

spesso piano quadrato più largo.
Dagli spigoli di questo piano si dipartono radialmente quattro

sostegni arrotondati alle estremità. Ciascuno di essi sostiene una sco

della poco profonda, con piede stretto e pareti a profilo .obliquo, labbro
rientrante arrotondato, ansa a maniglia semicircolare obliqua. Al centro

fra le quattro scodelle e più in alto di queste, su di un sostegno cilin
drico è una scodella analoga, di dimensioni maggiori e senza ansa. Le

scodelle laterali sono collegate alla mediana da ponticelli tubolari.
Ornati: dai sostegni delle scodelle scendono sulla base quattro

costolature verticali; una quinta, orizzontale, corre poco sopra 1'estre
mità inferiore della base.

Tra le costolature verticali: quattro ornati intagliati consistenti
in coppie di angoli contrapposti. Sul labbro delle scodelle radiali: ele-
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menti orizzontali di svastica riempiti da trattolini. Sul labbro della
scodella centrale: denti di lupo riempiti a tratteggio, fra due linee

parallere incise, ed inoltre quattro sottili bugne verticali.
Frammentario; lacunoso.

H. max. m. 0,226; diamo base m. 0,19.

TOMBA 153

293. Cinerario biconico
Materiale: impasto bruno poco depurato. Superficie levigata e lustra.

Fig. 36, l

Fondo stretto, profilato; ventre alto ed espanso, con profilo arcuato.

Spalla breve ed obliqua; Il collo è basso, largo all'attacco, con profilo
obliquo piuttosto rigido. Labbro sporgente, orizzontale.

Ansa verticale, breve, a nastro ingrossato, con costole leggermente
rilevate. S'imposta sulla spalla ed alla radice del collo.

Frammenti di labbro distaccati, foro moderno alla sommità della
spalla.

H. m. 0,356, .diam, bocca m. 0,205.

294. Coperchio di cinerario ad elmo

Materiale: impasto bruno rossiccio. Superficie quasi interamente arrossata
, per eccesso di cottura, levigata e lustra.

Fig. 36, 2

Forma a calotta sferica; sormontata dall'apice tronco-conico con

codolo cilindrico forato.
.

Frammentario, presenta qualche lieve lacuna.

H. m. 0,213; diamo base m. 0,243.

295. Anfora
Materiale: impasto rossiccio con venature brune, tendente a sfaldarsi. Super
ficie bruna levigata e lustra.

Fig. 36, 4

Fondo stretto profilato;' ventre basso, molto espanso, con parete
a profilo arcuato; breve spalla convessa; collo basso, largo all'attacco,
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con profilo rigido e parete poco inclinata. Bocca larga; labbro estro

flesso, poco sporgente.
Anse tese, a grosso cordone con larghe insolcature orizzontali, im

postate alla saldatura del collo con la spalla e sotto il labbro.
Lesionata; manca un grosso frammento del ventre.

H. m. 0,226; diamo bocca m. 0,19.

296. Brocca
Materiale: impasto rossiccio. Superficie bruna levigata e lustra con zone

arrossate per eccesso di cottura.

Fig. 36, 3

Piede molto stretto profilato; ventre basso, molto espanso, con

parete a profilo arcuato; spalla alta e convessa. Collo di altezza pari
alla spalla, largo all'attacco, con parete fortemente inclinata, a profilo
rigido. Labbro estroflesso, poco sporgente, con superficie superiore
orizzontale. Ansa ad anello nastriforme, con costole rilevate, impostata
sulla spalla.

Ornati: all'attacco della spalla, tre bugne prominenti.
Frammentaria, poco lacunosa.

H. m. 0,18; diamo bocca m. 0,11.

297. Brocca
Materiale: impasto giallino omogeneo con impurità rossicce. Superficie bruna

levigata e lustra, con arrossature sul labbro e sull'ansa.

Fig. 36, 6

Piede stretto profilato, con superficie d'appoggio concava. Ventre
basso ed espanso, con parete arcuata, spalla alta e curva. Collo d'al
tezza pari alla spalla, largo all'attacco, con parete leggermente inclinata.
Labbro poco sporgente, concavo all'esterno. Ansa a nastro largo con

costole rilevate, impostata sulla spalla e sul labbro.
Ornati: sulla spalla, scanalature oblique epidermiche. Alla radice

della spalla, bugne prominenti.

H. m. 0;079; diamo bocca ffi. 0,099.

298. Scodella
Materiale: im:pasto bruno-rossiccio, con superficie bruna levigata e lustra.
Arrossature per eccesso di cottura sul labbro.

Fig. 36, 5

Vasca profonda, tronco-conica, con parete a profilo rigido; labbro
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basso ed arcuato, inflesso, Piede in origine piuttosto alto, con profilo
obliquo. La sua estremità inferiore mancava probabilmente in antico.

Ansa a maniglia sernicircolare, quasi verticale, sormontata da un

piattello tronco-conico.

H. (esclusa l'ansa) m. 0,106; diamo bocca. 0,192.

299. Capeduncola ombelicata
Materiale;' impasto bruno-rossiccio. Superficie bruna, levigata e lustra, con

arrossamenti dovuti ad eccesso di cottura.

Fig. 36, 9

Carena leggermente arcuata. Spalla rientrante ad angolo con la
carena. Basso labbro verticale. Ansa sormontante a nastro largo, con

le costole rilevate. Il saliente interno è costituito da un elemento rigido
a sezione semicircolare, recante linee orizzontali incise.

Ornati; sulla spalla, scanalature oblique epidermiche. All'attacco
della spalla; tre bugne prominenti con ornati ad angolo eseguiti con

un pettine a quattro denti. La fascia superiore di quest'ornato è

riemp!ta a tratteggio verticale.
H. (esclusa l'ansa) m. 0,04; diamo bocca m. 0,09.

300. Scodella
Materiale; impasto bruno-rossiccio, con superficie bruna levigata e lustra. Ar
rossature dovute ad eccesso di cottura.

Fig. 36, 8

La vasca è poco profonda, concava all'interno. La parete ha
all'esterno profilo obliquo, rigido.

Il labbro è· arcuato e rientrante. Fondo stretto profilato.
Ansa sottile, a maniglia semicircolare, obliqua.
Frammentaria; presenta qualche piccola lacuna.

H. (esclusa l'ansa) m. 0,051; diamo bocca m. 0,13.

301. Scodella
Materiale; impasto con superficie bruna levigata e lustra. Arrossature da
eccesso di cottura.

Fig. 36, 7

Vasca profonda, con fondo stretto profilato; parete rigida a profilo
obliquo, labbro arcuato rientrante, che forma con la vasca un angolo
appena smussato.

Ansa obliqua modellata con un unico cordone d'argilla: consta di
un elemento centrale a maniglia semicircolare tra due elementi si

mili minori.

H. (esclusa l'ansa) m. 0,055; diamo bocca m. 0,112.
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302. Cerchietto
Materiale: bronzo.

Tipo in verga massiccia con sezione sub-Ienticolare, chiuso.

Diam. m. 0,037.

TOMBA 164

303. Cinerario biconico
Materiale: impasto con nucleo bruno poco depurato, arrossato verso la su

perficie. Superficie bruna levigata e lustra.
Fig. 37, 2

Fondo stretto, profilato. Ventre alto ed espanso, con parete rigida,
obliqua. Spalla convessa. Collo tronco-conico, con parete rigida, molto
largo all'attacco. Bocca stretta con breve orlo obliquo.

Ansa a maniglia semicircolare, impostata alla radice della spalla.
Ornati: all'attacco del collo corre una linea incisa. Sull'ansa, sol

cature oblique.
Frammentario, molto lacunoso.

H. m. 0,47.

304. Scodellone
Materiale: impasto bruno con numerose impurità rossicce. Superficie bruna,
levigata e lustra.

Fig. 37, 1

Fondo largo; vasca profonda con parete alta a profilo rigido, obli

quo. Alto labbro rientrante. L'ansa era a maniglia semicircolare, obliqua.
Ornati: ai lati dell'ansa e nel punto· opposto ad essa, sono tre

bugne coniche.
Frammentario, estremamente lacunoso.

H. m. 0,14.

305. Brocca
Materiale: nucleo bruno contenente numerose impurità. Superficie bruno

marrone, levigata e lustra.

Fig. 37, 6

Fondo largo, profilato. Ventre basso ed espanso, con parete ar

cuata; spalla ampia e sfuggente. Collo molto largo, leggermente rastre-
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mato, con parete a profilo incerto, leggermente arcuato. Labbro obliquo
molto sporgente.

Ansa leggermente sormontante, a grosso cordone appiattito alla
estremità superiore, impostata a metà della spalla e sul labbro.

Ornati: ai lati dell'attacco inferiore dell'ansa, due bugnette coniche.
Una terza è alla base della spalla, nel punto opposto all'ansa.

Larghe abrasioni, che in alcuni punti producono piccole lacune.
Labbro frammentario.

H. m. 0,202; diamo bocca m. 0,16.

306. Brocca
Materiale: impasto bruno contenente numerose impurità. Superficie bruno
marrone levigata e lustra.

Fig. 37, 8

Fondo stretto profilato. Ventre molto espanso, con parete rigida
ed obliqua. Spalla molto breve, appena arcuata, a spigolo col ventre.

Collo tronco-conico, molto largo all'attacco. Breve labbro obliquo.
Ansa sormontante a nastro largo, impostata sulla spalla e sul labbro.

H. (esclusa l'ansa) m. 0,105; diamo bocca m. 0,079.

307. Capeduncola ombelicaia
Materiale: impasto bruno contenente numerose impurità. Superficie levigata
e lustra.

Fig. 37, 5

Carena arcuata, spalla breve ed obliqua. Basso labbro verticale.
Ansa sormontante a nastro largo che si restringe bruscamente in cor

rispondenza dell'attacco sul labbro.
Ornati: sulla spalla, larghe solcature oblique epidermiche.
Scheggiature sul labbro.

H. (esclusa l'ansa) m. 0,042; diamo bocca 0,095.

308. Scodella,
Materiale: impasto bruno contenente numerose impurità. Superficie bruno

marrone, levigata e lustra.

Fig. 37, 4

Piede a profilo obliquo, basso e vuoto all'interno. Vasca molto

profonda, con parete alta ed obliqua. Labbro inflesso. Ansa obliqua a

maniglia semicircolare, impostata sul labbro.
L'ansa è frammentaria.

H. (esclusa l'ansa) m. 0,073; diamo bocca m. 0,10.
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309. Scodella
Materiale: impasto bruno contenente numerose impurità. Superficie bruno
marrone, levigata e lustra.

Largo fondo irregolare. Vasca poco profonda. Parete bassa, arcuata.
Labbro inflesso. Ansa a maniglia semicircolare quasi verticale.

Frammentaria, presenta qualche lieve lacuna.

H. (esclusa l'ansa) m. 0,045; diamo bocca m. 0,12.

310. Ciotola emisferica
Materiale: impasto bruno contenente numerose impurità. Superficie bruno
marrone levigata e lustra.

Fig. 37, 3

Fondo stretto, irregolare, vasca profonda. Ansa impostata subito
sotto l'orlo, probabilmente del tipo a maniglia semicircolare.

Lesionata; l'ansa è mancante.

H. m. 0,057; diamo bocca m. 0,107.

311. Fibula ad arco ingrossato.
Materiale: bronzo.

Fig. 37

L'arco è simile a quello dell'esemplare Sundwall B II CL b 36, in

grossato al centro e quasi rettilineo, incurvato solo ai due estremi. Un
frammento di lamina contorta di bronzo potrebbe appartenenre all'at

. tacco del disco. In tal caso l'esemplare potrebbe forse confrontarsi con

fibule come quella Sundwall B III c l. .

Ornati: sull'arco, serie continua di linee trasversali incise.

Frammentario, molto lacunoso.

Cfr. Miiller-Karpe Tav. 63 H l (Bologna S. Vitale).

312. Fusaiola
Materiale: impasto, bruno-marrone contenente numerose impurità micacee.

Tipo sferico-schiacciato con contorno ottagonale.

Diam. m. 0,036.
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313. Cinerario biconico
Materiale: impasto con nucleo bruno contenente numerose impurità, arros

sato verso la superficie. Superficie bruna levigata e lustra.

Fig. S8, 3

Piede stretto profilato; ventre espanso con parete rigida obliqua;
spalla larga sfuggente. Il collo, appena distinto e molto largo all'attacco,
ha parete arcuata.

Frammentario. Il labbro ed oltre la metà del collo sono stati aspor
tati a causa di un fosso .scavato per impiantare un arancio.

H. max. m. 0,345.

314. Brocca
Materiale: impasto con nucleo bruno arrossato verso la superficie. Superficie
bruno-giallina, levigata e lustra.

Fig. S8, 5

Fondo nettamente profilato; ventre basso ed espanso, con la mas

sima espansione ad un terzo dell'altezza. Al disotto di questa la parete
ha profilo arcuato, mentre al disopra è rigida ed inclinata, con anda
mento tronco-conico. Labbro sporgente quasi orizzontale. Breve ansa

ricurva a nastro spesso, impostata alla massima espansione ed a metà
del tratto superiore del ventre.

Lesionata, il labbro è frammentario e lacunoso.

H. m. 0,192; diamo bocca m. 0,195.

315. Capeduncola
Materiale: impasto con nucleo bruno arrossato verso la superficie. Questa
è bruno-giallina, levigata e lustra.

Fig. S8, 4

Fondo profilato; vasca profonda ed espansa con parete rigida ed
obliqua. Spalla breve convessa. Basso labbro non distinto. Ansa sor

montante a nastro largo con costole rilevate. Il saliente interno è
costituito da un elemento verticale rigido, rastremato.

Frammentaria.

H. (esclusa l'ansa) m. 0,054; diamo bocca m. 0,094.
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316. Scodella su alto piede
Materiale: impasto con nucleo bruno arrossato verso la superficie. Superficie
bruna levigata e lustra.

Fig. 38, 2

Piede alto con profilo obliquo, cavo all'interno. Vasca poco pro
fonda, con parete appena arcuata. Breve labbro rientrante. Ansa a

maniglia semicircolare, obliqua.
Il labbro è frammentario e lacunoso.

H. (esclusa l'ansa) m. 0,067; diamo bocca m. 0,11.

317. Scodella
Materiale: impasto con nucleo bruno arrossato verso la superficie. Questa
è bruno-giallina, levigata e lustra.

Fig. 38, 1

Fondo profilato; vasca profonda con parete alta e rigida, forte
mente obliqua. Breve labbro rientrante.

Ornati: sul labbro, ai lati dell'ansa, due bugnette verticali allun
gate. Una terza è opposta all'ansa.

Frammentaria; manca l'ansa COn largo tratto della parete.

H. m. 0,06; diamo bocca m. 0,112.

318. Rasoio lunato
Materiale: bronzo.

Fig. 44, 4

Sia la lama che il dorso hanno andamento a semicerchio. .Il breve
tratto del dorso tra il margine ed il posa-pollice è rettilineo e forma
con quest'ultimo un angolo non arrotondato. Peduncolo a sezione ret

tangolare desinente nel consueto anello, a sezione esagonale, sorrnon-
.

tato da due brevi appendici cilindriche, divergenti.
Intero; tracce di usura sulla lama.

Lungh. m. 0,135.
Il tipo corrisponde a quello caratteristico di Bologna I (cfr. uuu«.

Karpe tav. 59 J: S. Vitale Tomba 379 n. 2).
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319. Cinerario biconico
Materiale: impasto con nucleo bruno contenente molte grosse impurità nere,

arrossato verso la superficie. Superficie bruno-giallina levigata e lustra.

Fig. 42, 2

Piede stretto profilato; ventre alto ed espanso, con parete rigida.
Basso collo, tronco-conico largo all'attacco, con parete leggermente
arcuata. Breve ansa a cordone schiacciato, impostata alla base della

spalla e del collo.
Frammentario; reca, a metà del ventre, un largo foro irregolare,

forse antico.

H. m. 0,32; diamo bocca m. 0,20.

320. Coperchio di cinerario ad elmo
Materiale: impasto con superficie bruna levigata e lustra.

Fig. 42, 1

Forma a calotta sferica, sormontata da un apice con pomello con

vesso, forato.
Ornati: larga fascia centrale; motivo ripetuto tre volte al disopra

ed una volta al disotto di questa: due linee parallele incise, congiunte
da coppie di linee oblique riempite a tratteggio. Ai due estremi della
calotta: denti di lupo riempiti a tratteggio fra due 'linee parallele
incise. Nella fascia centrale: cinque ornati composti da quattro trapezi
incisi concentrici. Delle tre fasce che ne risultano, le due estreme
recano l'ornato « a scala », la mediana è piana. La fascia centrale è
interrotta da un grande ornato composto da due fasce a semicerchio
concentriche, interrotte al mezzo. L'esterna reca il solito ornato (( a

scala Il. L'interna presenta nella metà destra denti di lupo riempiti a

tratteggio, con estremità sovrapposte, nella metà sinistra tratteggio
semplice obliquo. Sull'apice: coppia di linee parallele incise, col solito
ornato (( a scala Il; linea incisa all'attacco del pomello. Su questo: denti
di lupo riempiti a tratteggio fra due linee.

Frammentario, lacunoso.

H. m. 0,20; diamo base m. 0,275.

321. Askos
Materiale: impasto con superficie bruna levigata e lustra:

Fig. 42, 5

Fondo largo, piano. Ventre alto ed espanso, con parete rigida
obliqua; spalla alta e convessa. Collo alto e stretto, leggermente rastre-
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Fig. 42, 3

mato, con breve labbro obliquo. Ansa a nastro spesso, leggermente
sormontante.

H. (esclusa l'ansa) m. 0,175; diamo bocca m. 0,063.

322. Capeduncola ombelicata
Materiale; impasto con superficie bruna levigata e lustra.

Carena convessa; spalla molto breve e sfuggente; labbro basso,
verticale. Ansa sormontante che si schiaccia allargandosi verso le estre
mità. Il saliente interno è saldato al labbro da un breve elemento in

grossato.
Ornati: sulla spalla, solcature oblique epidermiche.
H. (esclusa l'ansa) m. 0,042; diamo bocca m. 0,108.

323. Scodella
Materiale; impasto con nucleo bruno arrossato verso l'esterno. Superficie
bruna levigata e lustra con arrossature dovute ad eccesso di cottura.

Fig. 42, 4

Fondo stretto leggermente concavo, Vasca piuttosto profonda, con

parete obliqua; labbro alto e arcuato, leggermente rientrante. Piccola
ansa a maniglia semicircolare obliqua verso 1'alto.

Ricomposta da due frammenti.

H. (esclusa l'ansa) m. 0,058; diamo bocca m. 0,105.

324. Fibula ad arco semplice
Materiale; bronzo.

Fig. 44, 6

Tipo Sundwall B I CL a, con staffa corta ed arco tortile a pieno
centro.

Intera.

Lungh. m. 0,044.

325. Due teste di spillone

Materiale; piombo.

Tipo a rotella con 8 raggi; dei due esemplari, uno ha il fusto più
largo e più breve recante un foro circolare .su di un lato; l'altro ha il
fusto più ·stretto e allungato.

Diam. m. 0,084.
Rinvenute entro il cinerario.
Per un tipo affine, a 6 raggi, elenca numerosi raffronti il Peroni (Inven-
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taria Arch. Italia Fase. l: 1.1, 11.(5) nn. 20-29), cfr. pure Mem. Accad.
Lincei (Cl. Scienze morali) Serie VIII, vol. IX.1, tav. XXI.

Per il tipo ad otto raggi S.M. Puglisi «( La civiltà appenninica Il, 'p. 66,
tav. XVI) pone in evidenza l'estrazione terramaricola della classe.

TOMBA 180

326. Brocca
Materiale: impasto bruno gessoso con molte impurità rossicce e particelle
micacee. Superficie bruna levigata e lustra con larga arrossatura in corri

spondenza dell'ansa.

Fig. 40

Piede largo sagomato, ventre alto e poco espanso, privo di spalla.
Collo tronco-conico con parete rigida, molto largo all'attacco. Labbro
appena sporgente ed obbliquo. Ansa a grosso cordone, impostata alla
sommità del ventre e sul labbro, sormontante.

Frammenti del labbro riattaccati.

H. (esclusa l'ansa) m. 0,146; diamo bocca' m. 0,095.

327. Capeduncola ombelicata
Materiale: impasto bruno contenente numerose impurità micacee. Superficie
bruna levigata e lustra, con arrossature per eccesso di cottura.

Fig. 40

Carena convessa. Spalla arcuata, labbro verticale a profilo concavo.

L'attacco del labbro con la spalla è segnato da una leggera risega.
Ansa sormontante a nastro spesso con costole rilevate. Nel saliente

interno l'ansa si salda al labbro mediante un breve elemento rigido a

nastro più stretto, con gli spigoli arrotondati.
Ornati: sulla spalla larghe solcature oblique epidermiche e tre

bugne poco prominenti.
Frammentaria; presenta qualche lieve lacuna.

H. (esclusa l'ansa) m. 0,047; diamo bocca m. 0,069.

328. Spada
Materiale: bronzo, avorio.

Fig. 40

Tipo della Il Griffzungenschwert », con impugnatura fusiforme de
, sinente in un elemento a pelta. Della lama, con attacchi a 'quarto di

cerchio, emerge dal fodero solo la parte inserita nella impugnatura. Il
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fodero, in lamina di bronzo, ha contorni leggermente arcuati, e termina

con un grosso .peduncolo composto da un disco spesso, un cilindretto
ed un grosso bottone sferico terminale.

Ornati: sull'impugnatura è applicato un rivestimento d'avorio assi

curato con chiodetti : uno di questi è al centro dell'elemento a pelta,
un secondo a metà della parte fusiforme, due erano infine alla som

mità della lama. Sul fodero, parallele a ciascuno dei margini, corrono

due fasce strette delimitate da coppie di linee incise. Le due fasce sono

campite con un motivo continuo ad angoli reso con gruppi di tre linee
incise. Nel campo tra queste quattro fasce sono altre sette fasce più
strette indicate con linee semplici incise; di queste la centrale e le due
mediane sono riempite a tratteggio obliquo. Le rimanenti sono piane.

Sull'altro lato del fodero, lungo i due margini accostati della la
mina, corrono due gruppi, ciascuno di tre linee longitudinali; segue
una striscia con ornato a rete.

Lungh. m. 0,417.

329. Punta di lancia
Materiale: bronzo.

Fig. 40

Immanicatura conica, che continua per tutta la lunghezza della
lama. Questa è a foglia stretta, ovale; con attacchi arrotondati.'

Lungh. m. 0,333.

330. Punta di giavellotto
Materiale: bronzo.

Fig. 40

Ripete, in formato molto minore, il tipo dell'esemplare precedente.
L'immanicatura ha sezione irregolare, prossima ad un quadrato con gli
angoli arrotondati.

_

Ornati: sull'immanicatura, verso l'estremità inferiore, due coppie
di linee trasversali incise; altre due linee incise sono rispettivamente
ai due terzi ed all'attacco della lama.

Lungh. m. 0,129.

331. Scudo ovale
Materiale: bronzo.

Fig. 40

Si compone di due lamine di bronzo sovrapposte, rinforzate lungo
il margine da uno spesso filo di bronzo. Verso' le due estremità erano
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quattro ganci in filo di bronzo che servivano probabilmente a fissare
le corregge dell'imbracciatura.

Ornati: per lo stato estremamente frammentario del pezzo, in
corso di restauro, non è possibile ricònoscerli con completezza. Al
centro correvano nervature longitudinali. Ai lati di queste correva una

serie di depressioni a calotta sferica, contornate da tre giri di puntini
incisi. Queste erano congiunte tra loro da elementi contrapposti, ad S,
segnati ciascuno con due file di puntini.

Frammentario; molto lacunoso.

Lungh. m. 0,285.

332. Cinturone
Materiale: bronzo.

Pochi frammenti di lamina di bronzo, dei quali due conservano

parte del margine di un foro circolare. Poichè furono rinvenuti tra il
torace ed il bacino dello scheletro, e per la presenza del foro, è pro
babile si tratti dei resti di un cinturone.

333. Rasoio rettangolare
Materiale: bronzo.

Fig. 40

Peduncolo a filo ritorto con attacco a contorno arcuato, assicurato
alla lama mediante tre chiodetti.

Ne avanzano tre frammenti, dei quali uno conserva il peduncolo;
gli altri due appartengono alla lama e conservano parte del margine di
un largo foro centrale.

334. Fibula: ad arco serpeggiante
Materiale: bronzo.

Fig. 40, fig. 44, 2

Tipo Sundwall D IV & a. Intorno alla parte ricurva dell'ardiglione
è avvolto a spirale un filo di bronzo a sezione semicircolare.

Frammentaria.

Cfr. Miiller-Karpe Tav. 20 E l (Cuma T. 8); Tav. 60 B l (Bologna
S. Vitale).

335. Fibula ad arco serpeggiante
Materiale: bronzo.

Fig. 40, fig. 44, l

Del tipo Sundwall D IVl ù, b. Cfr. Rend. Accad. Archeol, etc. Na

poli XXXV, 1960 tav. II.2 dell'estratto, da Sala Consilina. Intorno alla
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parte dell'ardiglione prima dell'iinesto dell'arco è avvolto a spirale un

filo di bronzo.

Disco e tratto dell'ardiglione distaccati.

336. Fibula ad arco serpeggiante
Materiale: bronzo.

Fig. 40, fig. 44, 3

Tipo Sundwall D II � e. Disco a spirale minuscolo, distaccato.

337. Anello
Materiale: bronzo.

Tipo in verga a sezione lenticolare.
Frammentario.

Diam. m. 0,032.

TOMBA 187

338. Cinerario biconico
Materiale: impasto bruno-rossastro con molte impurità rossicce. Superficie
bruna levigata e lustra, con arrossature per "eccesso di cottura.

Fig. 41, 2

Fondo stretto profilato, ventre alto ed espanso, spalla breve e

sfuggente. Collo alto i due terzi del ventre, molto largo all'attacco, con

parete molto inclinata, a profilo rigido. Bocca stretta, labbro a quarto
di cerchio; poco sporgente.

Breve ansa a nastro con sezione quadrata e costole leggermente
rilevate che s'imposta sulla spalla e sotto la metà del collo.

L'ansa è riattaccata, il labbro ,è scheggiato.
H. m. 0,34; diamo bocca m. 0,17.

339. Scodellone (coperchio di cinerario)
Materiale: impasto 'bruno poco depurato. Superficie levigata e lustra, arros
sata per eccesso di cottura.

Fig. 41, 3

Vasca profonda, con fondo largo "e piano; parete obliqua COn pro
filo leggermente concavo. Labbro leggermente arcuato e rientrante, di
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cui è evidente 1'attacco con la vasca. Grossa ansa obliqua, a maniglia
semicircolare.

Ornati: alla radice della spalla, tre bugne coniche.
L'ansa è riattaccata, il labbro è scheggiato.
H. (esclusa l'ansa) m..0,087; diamo bocca m. 0,223.

340. Anfora
Materiale: impasto con nucleo bruno contenente numerose impurità, arros

sato verso la superficie. Superficie bruna levigata e lustra.

Fig. 41, l

Piede stretto, a profilo obliquo, cavo. Ventre basso ed espanso, con

parete arcuata; spalla sfuggente. Collo d'altezza pari alla metà del
ventre, largo all'attacco, rastremato verso l'alto. Labbro molto spor

gente, tagliato orizzontalmente. Anse tese, impostate alla sommità della

spalla e sotto il labbro.
.

Ornati: le anse, a cordone largo e schiacciato, recano larghe sca

nalature orizzontali epidermiche, e rassomigliano pertanto alle « anse

crestate Il laziali.
Frammentaria, presenta qualche lacuna.

H. m. 0,233; diamo bocca m. 0,169.

341. Capeduncola
Materiale: impasto bruno depurato, con superficie levigata' e lustra.

Fig. 41, 6

Carena piana, incurvata solo verso l'estremità. Spalla arcuata; lab
bro rigido leggermente inclinato verso l'esterno. Ansa sormontante a

nastro largo. Il saliente interno è éostituito da un elemento rigido più
stretto ed ingrossato.

Ornati: sulla spalla, solcature oblique epidermiche; all'attacco della
spalla, tre bugne coniche.

Labbro e spalla lacunosi.

H. (esclusa l'ansa) m. 0,042; diamo bocca m. 0,107.

342. Scodella
Materiale: impasto bruno con impurità rossicce. Superficie bruna levigata e

lustra. Piccole arrossature, specie sul piede e sull'ansa, per eccesso di cottura.

Fig. 41, 7

Basso piede a profilo concavo, vuoto all'interno. Vasca non molto
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profonda con parete quasi rigida. Labbro arcuato ed inflesso. Ansa a

maniglia trapezoidale con salienti arcuati.
Piccole scheggiature sul labbro e sull'ansa.

H. (esclusa l'ansa) m. 0,065; diamo bocca m. 0,125.

Fig. 41, 4

343. Scodella
Materiale: impasto bruno, con arrossature sul labbro e sul piede per eccesso

di cottura. Strato. superficiale levigato e lustro.

Vasca poco profonda, con parete leggermente arcuata. Labbro in

flesso, arrotondato. Alto piede tronco-conico col fondo cavo. Ansa obli

qua a maniglia semicircolare, ai lati della quale sono due bugnette
coniche.

Scheggiature sul labbro e sul piede.

H. (esclusa l'ansa) m. 0,065; diamo bocca m. 0,123.

344. Scodella
Materiale: impasto con nucleo bruno arrossato verso la superficie. Superficie
bruna levigata e lustra, con arrossatura su un tratto del labbro per eccesso

di cottura.

Fig. 41, 8

Piede stretto a profilo obliquo, cavo all'interno, formante un leg
gero rigonfiamento al èentro della vasca. Questa è poco profonda, con

parete rigida ed obliqua. Alto labbro rientrante arcuato.

Ansa a maniglia lunata ricurva verso l'alto, formante risalti agli
attacchi.

Il piede è frammentario, l'ansa è scheggiata.

H. (esclusa l'ansa) m. 0,064; diamo bocca m. 0,116.

345. Scodella
Materiale: impasto con superficie bruna levigata e lustra.

Fig. 41, 5

Fondo largo, profilato. Vasca poco profonda, con parete rigida ed
obliqua; labbro rientrante.

Ansa a maniglia semicircolare, leggermente incurvata verso l'alto.
Frammentaria, lacunosa.

H. (esclusa l'ansa) m. 0,05; diamo bocca m. 0,122.
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346. Fibula ad arco serpeggiante
Materiale: bronzo.

Del tipo Sundwall D II � b, in tre frammenti contorti in seguito
al contatto col fuoco del rogo.

347. Orecchino (?)
Materiale: bronzo.

Tre· frammenti di filo sottile, dei quali uno ripiegato, ad onda,
come nell'esemplare di Temi: cfr. MiilleT-Karpe tav. 45 A 5.

Quest'oggetto ed il precedente si rinvennero entro il cinerario, misti

alle ossa combuste.

TOMBA 194

348. Cinerario biconico
Materiale: impasto con nucleo bruno leggermente arrossato verso la super

ficie. Questa è bruna levigata e lustra.

Fig. 35, 2

Piede stretto, profilato. Ventre slanciato con profilo a S. Spalla
breve e convessa. Alto collo nettamente distinto, largo all'attacco e

rastremato, con parete leggermente arcuata. Labbro obliquo, molto
sporgente. Due anse a maniglia semicircolare, strette ed ingrossate, con

attacchi alla massima espansione del ventre.

Frammentario, leggermente lacunoso. Delle anse, una è stata aspor
tata in antico.

H. m. 0,382; diamo bocca m. 0,205.

349. Scodellone (coperchio di cinerario)
Materiale: impasto con superficie bruna levigata e lustra. Larghe arrossature

per eccesso di cottura.

Fig. 35, l

Fondo stretto, leggermente concavo. Vasca abbastanza profonda,
con parete obliqua e breve labbro inflesso. Ansa sottile a maniglia
semicircolare, ricurva verso l'alto.

Ornati: sul labbro, larghe scanalature epidermiche fortemente

oblique.
Frammentario, �eggermente lacunoso.

H. (esclusa l'ansa) m. 0,08; diamo bocca m. 0,247.
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Fig. 35

350. Fibula ad arco ingrossato
Materiale: bronzo.

L'arco, a pieno centro, ha sezione sub-quadrata, La staffa è a

disco aperto.
Frammentaria; alterata dal prolungato contatto col fuoco. La su

perficie è illeggibile.

Cfr. Muller-Karpe tav. 43 C 2 (Temi).

351. Orecchino (?)
Materiale: bronzo.

Fig. 35

Frammento di una banda ad arco irregolare, composta di quattro
fili sottili sovrapposti. Appartiene forse ad un orecchino del tipo M iil

ler-Karpe tav. 44.A 8 (Terni).

352. Fusaiola
Materiale: impasto con superficie rosso-chiara. Macchia bruna per difetto di
cottura.

Fig. 35

Tipo globulare con dieci baccellature negative superficiali.
Diam. m. 0,037.

TOMBA 174

353. Olla biansata
Materiale: impasto rosa-marrone, con grosse impurità nere.

Fig. 43, 2

Fondo stretto leggermente concavo; ventre molto espanso, con

parete arcuata; ampia spalla convessa. Massima espansione ai due terzi

dell'altezza. Collo basso e stretto, non distinto, con labbro a quarto di
cerchio. L'orlo è leggermente convesso, a spigolo vivo con la super
ficie interna del collo.

-

Anse brevi, impo-state a due terzi della spalla e sotto il labbro:
si compongono di un elemento a maniglia semicircolare, raccordato al
labbro attraverso un cordone rigido, obliquo.

Ornati: monocromi bruni. La decorazione è quella tipica della
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(( ceramica piumata Il, chiaramente riconoscibile anche se in gran parte
evanida.

Molto frammentaria; presenta leggere lacune.

H. m. 0,326; diamo bocca m. 0,194.

354. Scodellone
Materiale: impasto bruno contenente numerose impurità. Superficie bruno
marrone levigata e lustra.

Fig. 43, l

Fondo profilato; vasca poco profonda con parete rigida obliqua;
breve labbro rientrante.

Ansa obliqua a maniglia semicircolare.
Ornati: alla radice del labbro, tre bugne tronco-coniche.

Frammentario, lacunoso.

H. (esclusa l'ansa)' m. 0,098; diamo bocca m. 0,284.

355. Anfora
Materiale: impasto con nucleo bruno arrossato verso la superficie. Superficie
bruna, levigata e lustra, con arrossature.

Fig. 43, 3

Piede largo, profilato; ventre alto, poco espanso, con parete piut
tosto rigida. Spalla breve e sfuggente. Il collo, largo all'attacco, al

disopra di questo presenta una lieve enfiatura. La parete è rigida ed
obliqua. Labbro breve, inclinato.

Anse sormontanti a nastro spesso, impostate alla radice del collo
e sul labbro. Sotto l'attacco superiore delle anse, sull'interno del labbro,
è una depressione prodotta col pollice.

Ornati: alla radice della spalla, al centro tra le anse, sono due

bugne emisferiche.
Manca un frammento del labbro.

H. (escluse le anse) m. 0,195; diamo bocca m. 0,173.

356. Brocca
Materiale: impasto con nucleo bruno arrossato verso la superficie. Superficie
bruna levigata e lustra.

Fig. 43, 7

Fondo stretto leggermente concavo; ventre basso ed espanso, con

parete rigida. Spalla ampia convessa. Collo basso, non molto largo, a

profilo concavo, nettamente distinto.
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Breve ansa a nastro 'allargato verso le estremità, impostata alla
radice ed alla sommità della spalla.

Ornati: sulla spalla tre motivi composti da due coppie di scana

lature epidermiche ad angolo; sulla bisettrice dell'angolo: tre cuppelle.
Al centro dell'ornato, alla radice della spalla, protuberanza conica pro
nunciata. Tra' i tre ornati complessi, e tra questi e l'ansa, cuppelle.

Il labbro è scheggiato.
H. m. 0,10; diamo bocca m. 0,087.
Cfr. M.A.L. XLIV, 1958, p. 15, fig. 5, n. 15 (Capena).

357. Capeduncola con ansa bifora
Materiale: impasto con nucleo bruno arrossato verso la superficie. Questa è

bruna, levigata e lustra, con arrossature per eccesso di cottura.

Fig. 43, S

Fondo stretto e piano. Ventre alto con parete rigida. Ampia spalla
arcuata, di altezza pari al ventre. Labbro verticale rigido, COn orlo

leggermente sporgente. Ansa crestata, bifora, con salienti obliqui.
Ornati: alla massima espansione del ventre, tre protuberanze poco

pronunciate. Sulla spalla, scanalature oblique epidermiche.
H. (esclusa l'ansa) m: 0,062; diamo bocca m. 0,065.

358. Capeduncola ombelicata
Materiale: impasto con nucleo bruno arrossato verso la superficie. Questa è

bruna, levigata' e lustra.

Fig. 43, 5

Carena larga, convessa; basso labbro verticale. Ansa sormontante
a nastro largo con costole leggermente rilevate. Il saliente interno À

costituito da un elemento rigido, a sezione triangolare, rastremato.
Ornati: alla radice della spalla, tre bugne prominenti, con ornati

ad angolo indicati con un 'pettine a quattro denti. La fascia superiore
dell'ornato è campita con tratteggio verticale. Sulla spalla: scanalature
oblique epidermiche.

Frammentaria, presenta lievi lacune.

H. (esclusa l'ansa) m. 0,044; diamo bocca m: 0,093
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359. Scodella
Materiale: impasto con nucleo bruno arrossato verso ]a superficie. Superficie '

bruna, levigata e lustra.

Fig. 43, 4

Fondo largo, profilato. Vasca molto profonda, con parete' rigida,



fortemente obliqua. Breve labbro rientrante. Ansa a maniglia semicir
colare ricurva verso l'alto.

Mancano gran parte dell'ansa e frammenti nel labbro.

H. (esclusa l'ansa) m. 0,057; diamo bocca m. 0,097.

360. Scodella
Materiale: impasto con nucleo bruno, arrossato VelSO la superficie. Superficie
bruna levigata e lustra con arrossature per eccesso di cottura.

.

Fig. 43, 9

Fondo largo e piano. Vasca poco profonda, con parete obliqua
appena arcuata. Labbro rientrante. Ansa a maniglia semicircolare, ri
curva verso l'alto. Il cordone dell'ansa ha sezione quadrata.

Frammentaria, il labbro è lacunoso.

H. (esclusa l'ansa) m. 0,043; diamo bocca m. 0,131.

361. Scodella
Materiale: impasto con nucleo bruno arrossato verso la superficie. Superficie
bruna, levigata e lustra.

Fig. 43, 6

Fondo largo profilato. Vasca abbastanza profonda, con parete ri

gida obliqua. Ampio labbro leggermente inflesso. Ansa a maniglia semi

circolare, ricurva verso l'alto. Il cordone dell'ansa ha sezione quadrata.
Frammentaria, presenta brevi lacune.

H. (esclusa l'ansa) m. 0,05; diamo bocca m. 0,124.

362. Fibula ad arco con disco
Materiale: bronzo.

Fig. 44, 5

Tipo ad arco sottile, con se�ione circolare; disco aperto, ovale. con

alette d'arresto per l'ardiglione.
Ornati: all'estremità, verso la molla, intorno all'arco è ravvolta

una spiralina di filo di bronzo.
Potrebbe rientrare nella classe Sundwall B III d, manca però ogni

traccia di un eventuale rivestimento.

L'ardiglione è spezzato.

Lungh. m. 0.07.
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363. Fibula ad arco rivestito
Materiale: bronzo.

Tipo a disco;' arco sottile a sezione quadrata con due ingrossature
verso le estremità. L'arco è rivestito di dischetti d'osso.

Frammentaria; avanza l'estremità con l'attacco del disco, e l'altra
estremità con la molla e metà di un dischetto d'osso.

364. Fibula
Materiale: bronzo.

Avanza il disco. ovale, chiuso, con il ravvolgìmento all'attacco

dell'arco.

365. Orecchini (?)
Materiale: bronzo.

Probabilmente del tipo in filo di bronzo raddoppiato con le due
estremità ondulate (cfr. Rend. Accad. Archeol. etc. Napoli XXXV. 1960,
p. 124 tav. II.3 dell'estratto).

Ne avanzano numerosi frammenti, di cui due relativi alle estremità.

366. Ago (?)
Materiale: bronzo.

Due frammenti di filo rettilineo. .

367. pendagli (?)
Materiale: osso.

Tipo conico allungato; l'apice reca quattro fori a croce, in due
coppie ad altezza leggermente diversa .

. A breve distanza dall'apice, in uno dei due esemplari, avanza parte
di un dischetto cl'osso.

Ornati: tre gruppi di linee incise, alle due estremità ed al centro

del pendaglio,
Dei due esemplari uno è intero, lesionato. L'altro è in due

frammenti.
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368. Vaghi di collana.
Materiale: pasta vitrea.

Tipo sferico schiacciato, di dimensioni notevoli, attraversato da un

foro normale al diametro maggiore.
Ornati: insolcature circolari concentriche riempite di materia bianca.
Numerosi esemplari, di cui alcuni frammentari.
Tutti sono deformati in conseguenza dell'azione del fuoco.



369. Nucleo d'ambra
Di forma irregolare, è completamente annerito in seguito alla

combustione subita sul rogo.

Lungh. max. m. 0,05.

370. Fusaiola
Materiale: impasto bruno-marrone.

Tipo biconico, con contorno esagonale.
Diam. m. 0,037.

371. Fusaiola
Materiale: impasto bruno-marrone.

Tipo globulare schiacciato, con contorno esagonale e facce legger
mente concave.

Diam. m. 0,033.

TOMBA 166

372. Brocca
Materiale: argilla figulina rosa.

, Fig. 42, 6

Fondo profilato, ventre basso, molto espanso, con parete arcuata;

spalla breve convessa.

Collo basso, con parete rigida obliqua. Ansa verticale a nastro

largo, impostata alla radice della spalla e del collo.
Ornati: monocromi bruni, in gran parte evanidi. Esterno del lab

bro: dipinto di bruno (?). Sul collo: due linee continue ad angoli fra
due sottili fasce orizzontali. Meandro continuo (?) fra due fasce. Sulla
spalla, fra due fasce sottili: ornati (( a tendina grossolana».

Frammentaria, presenta lievi lacune.

H. m. 0,232; diamo bocca m. 0,l8.
Il vaso era impiegato come cinerario ed era coperto dallo scodellone

n. 373, rovesciato.

373. Scodellone
Materiale: impasto con nucleo bruno, arrossato verso la superficie. Superficie
bruna, levigata e lustra.

Fig. 42, 7

Fondo stretto piano; vasca profondissima, con la parete fortemente
inclinata e leggermente arcuata. Labbro breve rientrante

.
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Ansa minuscola, impostata sul labbro, a maniglia semicircolare che
si prolunga ai lati in due lunghi cordoni applicati sul labbro.

Ornati: sull'ansa e sui cordoni ai lati di essa, scanalature oblique
epidermiche.

Frammentaria, leggermente lacunosa.

H. (esclusa l'ansa) m. 0,111; diamo bocca m. 0,231.

Arco sottile a sezione quadrata, con due ingrossature verso le
estremità. L'arco era rivestito in origine d'osso. La staffa era probabil
mente a disco.

Avanza un frammento dell'arco, molto contorto e danneggiato dal
fuoco del rogo.

Cfr. il n. 363. della T. 174.

374. Fibula
Materiale: . bronzo.

375. Ago con cruna pervia
Materiale: bronzo.
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Frammentario.

376. Quattro pendagli
Materiale: bronzo.

Sono composti di quattro anellini con sezione lenticolare, esegui�i
a doppia matrice, tenuti insieme da un altro anello simile.

377. Dischetto
Materiale: bronzo.

Elemento in lamina molto contorta, con foro centrale.

378. Anellino
Materiale: bronzo.

379. Pendaglio (?)
Materiale: bronzo.

L'identificazione del frammento è incerta, potrebbe trattarsi anche
di una testa di spillone. È conservato un segmento di arco, al quale è



congiunto, mediante un breve raggio, un tratto ingrossato e fuori centro

di un secondo arco interno. Forse del tipo Inventaria Achaeol. Italia
2 : 1.5 n. 4.

380. Fusaiola
Materiale: impasto con superficie bruno-giallina, contenente numerose impu
rità micacee.

Fig. 42

Tipo a ghianda con contorno ottogonale.
Ad una dell'estremità l'orifizio ha un orlo leggermente prominente.
H. m. 0,03S

TOMBA 149

381. Brocca
Materiale: impasto bruno contenente numerose impurità rossicce. Superficie

levigata e lustra.

Fig. 39, 3

Fondo profilato e largo. Ventre molto espanso, con parete arcuata

ed obliqua. Spalla breve e sfuggente. Collo largo all'attacco , con parete
quasi rigida e fortemente inclinata.

L'ansa, a nastro largo, con costole leggermente rilevate, s'imposta
interamente sulla spalla.

H. m. 0,153; diamo bocca m. 0,13.

382. Brocca

Materiale: impasto bruno contenente numerose impurità rossicce. Superficie
levigata e lustra.

Fig. 39, 6

Fondo profilato, ventre espanso con spalla breve e convessa. Collo

largo all'attacco, con parete arcuata ed obliqua. Labbro corto ed
inclinato. Ansa appena sormontante, a nastro largo e spesso, con costole
appena rilevate.

Manca un frammento del labbro.

H. m. 0,12; diamo bocca m. 0,093.

383. Brocca
Materiale: impasto scuro contenente .numerose impurità rossicce. Superficie
levigata e lustra.

Fig. 39, 4

Fondo stretto, profilato. Ventre sferico-schiacciato, con spalla alta
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e convessa. Collo basso, COn parete rigida e obliqua. Breve labbro
inclinato. L'ansa è mancante.

Ornati: alla radice del collo, linea incisa. Sulla spalla, solcature

oblique epidermiche. Alla radice della spalla sono tre bugne poco pro
minenti, con ornato ad angolo inciso con pettine a cinque denti. Delle
denti. Delle quattro fasce sottili che risultano, due sono piane, una

ha un ornato a scala, un'altra è riempita con tratteggio verticale.

H. m. 0,084; diamo bocca m. 0,065.

384. Capeduncola con basso piede
Materiale: impasto bruno, con superficie bruno-rossiccia levigata e lustra,

Fig. 39, 8

Piede stretto profilato, carena leggermente convessa; spalla arcuata

ed obliqua. Basso labbro verticale con l'orlo leggermente sporgente.
Ansa sormontante a nastro largo. Il saliente interno è costituito da un

elemento rigido a sezione semicircolare, recante linee orizzontali incise.
Ornati: sulla spalla, scanalature oblique epidermiche; alla radice

della spalla, tre bugne prominenti con ornati ad angolo segnati con un

pettine a tre denti. La fascia superiore di questi ornati è campita a

tratteggio verticale.
Frammentaria, leggermente lacunosa.

H. (esclusa l'ansa) m. 0,042; diamo bocca m. 0,094.

385. Coppetta
Materiale: impasto bruno contenente qualche impurità rossiccia. Superficie
levigata e lustra, arrossata per eccesso di cottura.

Fig. 39, 5

Vasca tronco-conica poco profonda; piede basso con profilo obliquo
e superficie d'appoggio concava.

H. m. 0,087; diamo bocca m. 0,09.
.

La coppetta ricorda il tipo caratteristico della prima fase del sepolcreto
del Foro Romano, cfr. cc Civiltà del' Ferro »; Bologna 1960, p. 465, fig. l, 4.

386. Scodella
Materiale: impasto bruno contenente numerose impurità rossicce. Superficie
levigata e lustra.

Fig. 39, 7

Vasca profonda, a calotta; piede stretto, profilato, col piano d'ap-
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poggio leggermente concavo. Labbro arcuato, inflesso, che forma col'
ventre un angolo appena smussato

L'ansa, a maniglia, è mancante.

Frammentaria; leggermente lacunosa.

H. m. 0,054; diamo bocca m. 0.12.

387. Scodella
Materiale: impasto scuro contenente numerose impurità rossicce. Superficie
levigata e . lustra.

Fig. 39, l

Fondo largo appena profilato, vasca profonda, con parete obliqua
a profilo rigido. Labbro arcuato ed inflesso. Ansa obliqua a maniglia
semicircolare.

Ornati: sul labbro due linee parallele incise, riempite con ornati
a scala. Sull'ansa: larghe scanalature oblique.

Ricomposta da due frammenti.

H. (esclusa l'ansa) m. 0,06; diamo bocca m. 0.133.

388. Scodella
Materiale: impasto scuro contenente numerose impurità rossicce. Superficie
levigata e lustra.

Fig. 39, 2

Piede stretto, profilato, con la superficie d'appoggio leggermente
concava. Vasca poco profonda, con parete rigida ed obliqua. Labbro
arcuato, rientrante. Ansa a maniglia semicircolare, obliqua.

Ornati: sul labbro, due linee parallele incise, riempité con ornati
a scala. Sull'ansa, larghe scanalature oblique.

H. (esclusa l'ansa) m. 0,06; diamo boééa m. 0,134.·

389.· C inerario biconico
Materiale: impasto bruno con impurità rossicce e micacee, Superficie levi

gata e lustra.

:Fig. 39, 11

Piede ad anello. Ventre molto espanso, con parete arcuata, spalla
ampia e sfuggente. Collo tronco-conico, molto largo all'attacco, con

parete rigida. Labbro obliquo molto sporgente. Breve ansa ad. anello

impostata interamerite stilla spalla.,
Frammentario; molto lacunoso.

H. m. 0,369; diamo bocca m. 0,209.
Il cinerario, insieme agli oggetti ai un. 390-397 e ad altri il cui restauro

non è ancora ultimato, fu rinvenuto in frammenti nel terreno estratto da
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un cavo di fondazione che aveva tagliato la tomba. La pertinenza di questi
oggetti al corredo non è pertanto del tutto certa.

Fig. 39, 13

390. Scodellone
Materiale: impasto leggermente micaceo, bruno-marrone con superficie levi

gata e lustra.

Fondo stretto profilato; vasca espansa con parete leggermente ar

cuata, breve labbro rientrante. Ansa a maniglia semicircolare, poco

sporgente, a cordone ingrossato. Negli angoli ai lati degli attacchi sono

due bugne sub-coniche.
Frammentario; lacunoso. ""

',,' .��::;
H. (esclusa l'ansa) m. 0,11; diamo bocca m. 0,26.

391. Scodellone
Materiale; impasto bruno micaceo con macchie gialline, levigato.

Fig. 39, lO

Fondo nettamente profilato, con piano aappoggio leggermente
concavo. Vasca molto profonda con parete a profilo fortemente obliquo,
quasi rigida. Breve labbro arcuato ed inflesso.

Ansa a maniglia semicircolare, rigida obliqua, con due bugne co-

niche ai lati degli attacchi.
Ornati: sull'ansa, scanalature oblique larghe e profonde.
Frammentario, leggermente lacunoso.

H. (esclusa l'ansa) m. 0,112; diamo bocca m. 0.24

392. Capeduncola ombelicata
Materiale: impasto bruno micaceo, con superficie levigata e lustra.

Fig. 39, 12

Fondo irregolare arrotondato verso l'esterno. Breve 'spalla convessa;
basso labbro rigido, nettamente distinto, leggermente inclinato verso

l'esterno. Ansa sormontante a nastro spesso, il cui saliente esterno con

tinua la curva del fondo.
Ornati: l'omphalos presenta, sulla faccia convessa all' interno della

vasca; una depressione prodotta col polpastrello. Ai lati di quello cen

trale, disposti a croce sul fondo, sono altri otto omphaloi minori.
Sulla spalla, tre protuberanze sub-conìche, con ornati ad angolo

aperti verso l'alto, segnati con un pettine a tre denti. Alla base del
labbro corre una linea incisa,

.

H. (esclusa l'ansa) m. 0,043; diamo bocca m. 0,125.
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393. Scodella
Materiale: impasto micaceo bruno-marrone, con superficie levigata e lustra.

Fig. 39, 9

Vasca abbastanza profonda, con parete rigida e obliqua, labbro
arcuato e rientrante. Piccola ansa obliqua, a maniglia semicircolare.

Ornati: sul labbro, fra due linee parallele incise, gruppi di tre

linee oblique. Sull'ansa, larghe baccellature negative.
Frammentaria, lacunosa: manca interamente il fondo,

H. (esclusa l'ansa) m. 0,056;' diamo bocca in. 0,136.

394: Fusaiola
Materiale: impasto bruno.

Tipo biconico, a contorno esagonale.
Diam. m. 0,029.

395. Fusaiola
Materiale: impasto bruno.

Tipo a ghianda, con contorno esagonale.
Diam. m. 0,017.

396. Fibule
Materiale: bronzo.

Frammenti di tre esemplari del tipo Sundwall B II Il b.

397. Fibula
Materiale: bronzo.

Frammento probabilmente del tipo Sundwall B III g, con disco
chiuso ed alette d'arresto. L'arco, sottile, è rivestito di dischetti d'ambra.

TOMBA 211

398. Brocca con ansa bifida
Materiale: impasto bruno contenente impurità. Superficie levigata e lustra.

Fig. 48, 2

Piede a disco basso e stretto. Ventre globulare molto espanso, con
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parete arcuata, spalla obliqua ampia e convessa. Basso colletto netta

mente distinto, con bocca larga e labbro estroflesso.
Ansa complessa: il saliente interno, molto breve e rigido, sorge dal

labbro ed è sub-trapezoidale, con lati concavi e foro centrale. TI sa

liente esterno si compone di due cordoni, grossi e distanziati all'attacco
sulla radice della spalla, assottigliati e saldati all'estremità superiore.
Qui essi terminano in una protome animale, sulla quale prosegue il
solco che indica la saldatura dei cordoni dell'ansa.

Ornati: la protome ha il muso allungato, con la bocca segnata da
una stretta insolcatura compita con trattolini obliqui impressi. Questo
stesso motivo è impiegato per segnare tutte le linee degli ornati. Gli
occhi sono indicati da due cerchietti concentrici impressi. Due grosse
corna attorcigliate recano linee oblique impresse. Sulla spalla, gruppi
di quattro, cinque o sei solcature verticali epidermiche, recanti sulle
costole linee impresse. Alle due estremità dell'ornato quasi sempre la
linea è raddoppiata. Sui cordoni del saliente esterno dell'ansa, solca
ture epidermiche orizzontali ed oblique.

Colletto ed ansa frammentari e lacunosi.

TOMBA 45

H. (esclusa l'ansa) m, 0,14; diamo bocca m. 0,132.

399. Coppa carenata su alto piede
Materiale: impasto bruno contenente numerose particelle micacee. Avvam

patura sul piede. Superficie levigata e lustra.

Fig. 45, 28

Piede alto, stretto all'attacco, con larga base a disco. Vasca con la
carena sviluppata, a. pareti arcuate. Bordo nettamente distinto, recante'
tre scanalature orizzontali.

Ansa complessa: elemento centrale a maniglia semicircolare, al
quale si appoggiano due figure di cavallo estremamente schematizzate,

Ornati: linee segmentate, a trattolini obliqui. Sul lato esterno della
maniglia: ornato a rete. Tra le teste' dei cavalli, rettangolo riempito di
linee verticali parallele. Sulle teste dei cavalli, la criniera è indicata con

\

un motivo a spina di pesce a trattolini incisi,' attraversato da una linea
mediana.

Sulle zampe anteriori degli animali: denti di lupo resi con gruppi
di linee.

Frammentaria, presenta qualche breve lacuna.

H. (esclusa l'ansa) m. 0,198; diamo bocca m. 0,258.
Cfr.: Pontecagnano, esemplare inedito dai vecchi scavi, in cui gli ani

mali sono meno .schematizzati; Arenosola T. 93 (n. 283); ed inoltre per il

tipo dell'ansa: Bologna-Savena, Miiller-Karpe, tav. 82.1; Bologna-Savena,
Miiller-Karpe, tav. 82.2 (tomba 158).
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400. Oinochoe trilobata
Materiale: impasto bruno contenente numerose impurità micacee. Superficie
levigata e lustra.

Fig. 45, 13

Fondo stretto, in gran parte mancante. Ventre espanso con parete
arcuata; spalla convessa molto sviluppata; collo stretto, rastremato; lab
bro alto e distinto, obliquo. Bocca con i lobi laterali poco sviluppati,
becco stretto molto prominente. Ansa tesa, composta di due grossi
cordoni ritorti a treccia e divaricati all'attacco inferiore.

Ornati: il ventre ha profilo mosso, con larghe baccellature; il collo
presenta larghe scanalature orizzontali.

Frammentaria, lacunosa.

H. m. 0,287; largh. max. bocca m. 0,10.

401. Oinochoe trilobata
Materiale: impasto bruno contenente numerose impurità micacee. Superficie
bruno-marrone levigata e lustra.

Fig. 45, 14

Piede profilato; ventre basso ed espanso con parete arcuata, spalla
larga e convessa, massima' espansione ai due terzi dell'altezza. Collo alto

quasi quanto il ventre, largo all'attacco e rastremato. Largo labbro

obliquo distinto; bocca con lobi laterali poco pronunciati e becco stretto

prominente. Grossa ansa impostata a metà della spalla e sul labbro, a

nastro nella metà inferiore, a cordone nell'estremità superiore.
Ornati: sulla spalla denti di lupo con la punta verso l'alto, resi

cnn gruppi di tre linee tratteggiate. L'ornato, in corrispondenza del

l'ansa, è eseguito al disotto dell'attacco inferiore di essa.

Frammentaria.

H. m. 0,263; largh, max. bocca m. 0,103.

402. Anfora
Materiale: impasto micaceo con superficie bruno-marrone levigata e lustra.

Fig. 45, lO

Piede profilato, ventre espanso con parete arcuata, spalla larga e

convessa. Collo alto i due terzi del ventre, col labbro estroflesso. Anse
a nastro che si allarga verso l'attacco inferiore alla radice della spalla,
e si trasforma in cordone all'attacco sul labbro.

Ornati: sulla spalla, larghe baccellature negative divise da strette
costolature.

H. m. 0,151; diamo bocca m. 0,095.
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403. Anfora
Materiale; impasto con nucleo bruno contenente impurità, arrossato verso

la superficie. Superficie bruna levigata e lustra.

Fig. 45, 22

Piede molto basso profilato. Ventre espanso con parete arcuata,
spalla ampia e rigida, obliqua. Collo di altezza pari alla metà del ven

tre, con profilo concavo e labbro estroflesso. Anse a nastro che si allarga
verso l'attacco inferiore alla radice della spalla, mentre si trasforma in
cordone verso l'attacco sul labbro.

Ornati: linee segmentate, a trattolini obliqui incisi. Tre linee oriz
zontali alla sommità della spalla. Seguono baccellature negative di
vise da larghe fasce piane con linee verticali. All'attacco inferiore delle
anse: serie di sei linee orizzontali.

Avanza circa una metà del vaso, frammentaria, lacunosa.

H. (escluse le anse) m. 0.153.

404. Anfora
Materiale: impasto con nucleo bruno che si arrossa verso la superficie. Su

perficie bruno-marrone levigata e lustra.

Fig. 45, 12

Fondo stretto profilato. Ventre espanso, con parete arcuata. Spalla
convessa. Collo' alto i due terzi del ventre, Gol labbro estroflesso.
Anse a nastro sormontante. che si allarga verso l'attacco inferiore alla
radice della spalla, e si trasforma in cordone all'attacco sul labbro.

Ornati: alla sommità della spalla: giro di trattolini incisi. Alla
massima espansione del ventre: piccole baccellature negative epider
miche, divise da fasce piane.

Il labbro è lacunoso. Larghe lesioni.

H .: (escluse le anse) m. 0,128; diamo bocca m. 0,079.

405. Anforetta
Materiale: impasto bruno-marrone contenente numerose impurità. Superficin
bruna levigata e lustra.

Fig. 45, Il

Fondo stretto profilato; ventre basso ed espanso. Collo stretto, di
altezza pari alla metà del ventre, leggermente rastremato verso l'alto.
Labbro estroflesso. Anse a nastro largo all'attacco e restringentesi verso

l'alto. All'estremità superiore l'ansa diviene a cordone schiacciato.
Ornati: la spalla reca larghe baccellature negative separate da

sottili costolature.
Frammentaria; lacunosa.

H. m. 0,11; diamo bocca m. 0,066.
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406. Brocchetta
Materiale: impasto rossiccio con numerose impurità micacee. Superficie bru
no-marrone levigata e lustra.

Fig. 45, 16

Piede stretto profilato. Ventre basso ed espanso, con la massima

espansione alla metà circa dell'altezza. Parete e spalla arcuate. Collo
d'altezza pari al ventre, a profilo leggermente concavo. Ansa sormon

tante, a nastro largo all'attacco, che si restringe trasformandosi a cor

done verso l'estremità superiore.
Ornati: larghe baccellature negative poco profonde sulla spalla.
Lesionata; l'orlo è scheggiato.
H. m. 0,094; diamo bocca m. 0,056.

407. Attingitoio
Materiale: impasto bruno levigato e lustro.

Fig. 45, 15

Fondo largo e piatto; ventre molto basso, con parete obliqua;
spalla molto arcuata. Collo di larghezza pari a quella del fondo, più
alto del ventre, con labbro estroflesso. Ansa sormontante, a cordone
appiattito ed allargato alle due estremità; è impostata sulla spalla e sul
labbro.

Ornati: la spalla presenta larghe baccellature negative.
H. (esclusa l'ansa) m. 0,045; diamo bocca m. 0,044.

408. Coppetta carenata
Materiale: impasto bruno-marrone cnn particelle micacee. Superficie levi

gata e lustra.

Fig. 45, 9

Piede profilato, molto basso, col piano cl'appoggio concavo. Carena
poco sviluppata. Bordo alto e rigido. Labbro molto espanso, a profilo
arcuato.

Lesionata.

H. m. 0,039; diamo bocca m. 0,096.

409. alla con sei anse

Materiale: impasto marrone, contenente numerose impurità. Superficie levi

gata e lustra.

Fig. 45, 25

Piede largo e basso, a sezione concava, v-uoto all'interno. Il ventre,
molto stretto all'attacco col piede, è alto. ed espanso, con parete arcuata.
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La spalla è ampia e convessa. Collo basso e stretto; che si allarga bru
scamente al, disotto del labbro. Quest'ultimo è verticale, nettamente

distinto, con profilo leggermente concavo. Due anse a maniglia lunata
s'impostano alla massima espansione del ventre. L'alla presenta inoltre
quattro anse verticali, con gli attacchi a metà della spalla e sul labbro.
Di queste, due sono a nastro rigido, desinente all'estremità superiore
in un piattello con forellino centrale. Le altre due, a nastro che s'al
larga verso il basso, sono leggermente arcuate, e recano ai lati dell'at
tacco superiore coppie di protomi animali.

Ornati: (le linee s'intendono segmentate, a trattolini obliqui incisi)
sulla spalla i quattro campi determinati dalle anse verticali sono incor
niciati da gruppi di due baccellature negative, contornate in basso e

sui lati da una duplice linea. In due di questi campi ;: baccellature
diagonali incrociate, contornate da linee doppie. Negli altri due campi:
fasce circolari concentriche incavate, da cui 'si dipartono in alto coppie
di linee divergenti a quarto di cerchio. Sotto 1'ornato: denti di lupo
resi con duplice linea di contorno. La decorazione a cerchi e denti di
lupo appare anche sotto le anse a piattello. Queste sono decorate con

linee ad angoli. Le anse con protomi, ornate anch'esse con linee ad
angoli, recano alla base due linee orizzontali e, dopo 'queste, una fila
di denti di lupo. Quest'ultimo motivo riappare sull'orlo.

Frammentaria; presenta qualche .breve lacuna.

H. m. 0,426; diamo bocca m. 0,219.
Il motivo della protome animale è diffuso, nella Campania meridionale,

più di quanto non si ritenga. Si è cercato, in questa mostra, di documen
tarlo attraverso tutti gli esempli inediti disponibili. Cfr., oltre l'alla in

esame, i nn. 398, 465, 508, 519, 539, 540, 54l.
Nell'alla della t. 45 e nei frammenti da Oliveto Citra le protomi

sono disposte ai lati, dell'ansa, come in molti vasi falisci. Il richiamo a

questa area è reso_ ora stringente da due esemplari di II fase da Ponteca

gnano, l'uno dalla t. 211 (n. 398), l'altro ancora in corso di restauro. Ad un

altro filone sembrano invece appartenere l'alla da S. Maria a, Vico (n. 465),
.la grande oinochoe e la coppa dalla tomba 27 di Oliveto Citra, che trovano

confronto nell'ambiente piceno. Ad entrambi i filoni sembrano invece estranee

le due alle con' busti di animali di Palinuro e di Padula (cfr. « Palinuro li II

Erganzungsheft RM. IV, 1960, pp. 152 S. Beil. 15.7, tavv. 53, 68.1), che
sono forse più prossime all'ambiente apulo.

Fig. 45, 19

410. Anfora
Materiale: impasto bruno arrossato verso la superficie. Questa è bruno-mar
rone levigata e lustra.

Piede stretto, profilato. Ventre basso ed espanso, con parete ar

cuata : la massima espansione è a due terzi dell'altezza. Spalla larga
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. ed arcuata. Collo molto largo, di altezza pari ai due terzi di quella del
ventre, col labbro leggermente estroflesso. Anse leggermente sormon

tanti, composte di coppie di cordoncini divaricati all'attacco inferiore
alla radice della spalla e saldate all'attacco sul labbro.

Ornati: sulla spalla, larghe baccellature negative superficiali sepa
rate da costolature appiattite.

Frammentaria, lacunosa.

H. (escluse le anse) m. 0,156; diamo bocca m. 0,098.

411. Anfora
Materiale: impasto con nucleo bruno, che diviene rosso verso la superficie.
Questa è bruno-marrone levigata e lustra, con impurità micacee.

Fig. 45, 21

Fondo stretto profilato; ventre espanso, con parete arcuata; spalla
breve e rigida. Collo stretto, alto i due terzi del ventre. Labbro estro

flesso. Anse a nastro sormontante che si allarga verso l'attacco inferiore
alla radice della spalla e si trasforma in cordone all'attacco sul labbro.

Ornati: sulla spalla, strette baccellature negative profonde, divise
da larghe fasce piane.

H. (escluse le anse) m. 0,142; diamo bocca m. 0,08.

412. Anfora
. Materiale': impasto con nucleo bruno che diviene rosso verso la superficie.
Superficie bruno-marrone levigata e lustra, con impurità micacee.

Fig. 45, 20

Fondo stretto, profilato; ventre basso e molto espanso, con parete
a profilo appena arcuato; spalla larga, rigida ed obliqua; collo alto i

due terzi del ventre, con profilo concavo. Anse a nastro sormontante
che si allarga verso l'attacco inferiore alla radice della spalla, e si

trasforma in cordone schiacciato all'attacco del labbro.
Frammentaria. Presenta leggere lacune.

H. (escluse le anse) m. 0,l28; diamo bocca m. 0,084.

413. Coppa carenata

Materiale: impasto marrone contenente numerose impurità minacee. Super
ficie .bruna levigata e lustra.

Fig.·45, 24

Piede basso profilato, con la superficie di appoggio concava. Ca-
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rena poco sviluppata, con parete appena arcuata. Bordo svasato e net

tamente distinto.
Ornati: il bordo è diviso in tre fasce orizzontali da lievi riseghe.
Frammentaria.

H. m. 0,085; diamo bocca m. 0,19.

414. Cappa carenata

Materiale: impasto marrone, contenente numerose impurità micacee. Super
ficie bruna levigata e lustra.

Fig. 45, 17

Vasca profonda, piede stretto e profilato; la parete della carena ha

profilo rigido, fortemente obliquo. Il bordo, a spigolo vivo con la ca

rena, ha profilo concavo espanso.
Ornati: il bordo è composto di tre fasce orizzontali sovrapposte,

distinte da leggere riseghe.
Frammentaria, poco lacunosa.

H. m. 0,08; diamo bocca m. 0,18.

415. Coppa carenata

Materiale: impasto bruno-marrone levigato e lustro con impurità micacee.

Fig. 45, 23

Piede profilato, con piano di appoggio concavo. Carena poco svi

luppata, con parete rigida. Bordo molto breve, distinto dalla carena

mediante una risega. Labbro molto sviluppato e leggermente obliquo.
non distinto. Sul labbro, coppia di fori per sospensione.
_--

Ornati: a metà del labbro corre una insolcatura.
Frammentaria, presenta qualche lacuna.

H. m. 0,045; diamo bocca m. 0,152.

416. Cappa carenata

Materiale: impasto con nucleo bruno che si arrossa verso la superficie. Que
sta è bruno-marrone, levigata e lustra.

Fig. 45, 26

Gran parte del fondo è mancante; carena poco sviluppata con pa
rete rigida; bordo molto breve, distinto, dalla carena mediante una leg.
gera risega. Labbro non distinto, arcuato e molto sporgente. Coppia
di fori per sospensione sul labbro.

Ornati: leggerissima insolcatura sul labbro, in prossimità dell'orlo.
Frammentaria, molto lacunosa.

H. m. 0,051; diamo bocca m. 0,157.
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417. Anfora
Materiale: impasto bruno arrossato verso la superficie. Questa è marrone

levigata e lustra.

Fig. 45, 18

Piede stretto, profilato. Ventre alto ed espanso, con parete arcuata.

Spalla alta e sfuggente. Collo basso, largo all'attacco, rigonfio e legger
mente rastremato. Labbro molto sporgente, nettamente distinto. Anse
a nastro che si allarga molto verso l'attacco sulla spalla, e leggermente
in corrispondenza dell'attacco sul labbro.

Ornati: incavi superficiali; su ciascun lato ve n'è uno sul collo al
centro fra le anse, e due sono alla radice della spalla. Fra questi ultimi
è una insoleatura verticale che continua sul ventre.

Frammentaria, presenta qualche lacuna.

H. m. 0,249; diamo bocca m. 0,162.

418. Attingi�oio
Materiale: impasto marrone chiaro con numerose impurità micacee. La su

perficie è abrasa.

Fig. 45, 27

Fondo stretto appena profilato, ventre basso ed espanso, con parete
obliqua leggermente arcuata, spalla breve convessa. Colletto alto più
della spalla, con l'orlo leggermente sporgente. L'ansa sormontante, a

nastro largo con costole rilevate, si allarga all'estremità superiore. Essa

s'imposta in basso alla massima espansione del ventre, in alto si con

giunge ad un nastro a forma di trapezio, impostato sull'orlo.
Ornati: sulla spalla, baccellature negative distanziate; sulla lingua

trapezoidale impostata sull'orlo: tre linee a trattolini obliqui incisi.
Sulla parte più larga dell'ansa, ornato ad angolo reso con coppie di
linee a trattolini obliqui incisi.

L'ansa è distaccata e lacunosa.

H. m. 0,084; diamo sup. m. 0,122.

419. Oinochoe trilobata italo-geometrica
Materiale: argilla marrone chiara, contenente numerose minuscole impurità
micacee,

Fig. 45, 6

Piede stretto appena profilato; ventre espanso, con la parete a

profilo rigido. Spalla piatta arrotondata verso l'estremità. Collo stretto.

-'alto i due terzi del ventre. Bocca coi lobi laterali espansi ed il beccuccio
centrale stretto e poco pronunciato. Ansa a nastro.

Ornati: monocromi, di colore bruno diluito. La metà inferiore del

147



ventre è interamente verniciata; sulla parte superiore: serie di fasce
sottili orizzontali; sul collo, fra due gruppi di cinque linee orizzontali,
alta fascia con motivi di triangoli accostati per il vertice, alternati (f

gruppi di linee verticali. Labbro verniciato. Sull'ansa, cinque linee
verticali tra due gruppi di fasce orizzontali

Intera; il colore è in parte evanido

H. m. 0,193; diamo max. bocca m. 0,082.

420. Kylix di tipo protocorinzio
Materiale: argilla marrone chiara con rare particelle rnicacee

Fig. 45, 4

Fondo stretto, nettamente profilato, vasca profonda con parete ri

gida; spalla breve rientrante. Labbro alto e rigido, con profilo obliquo.
Anse di spessore diverso, oblique.

Ornati': monocrorni, di colore bruno; all'esterno il colore è in gran
parte evanido: non si comprende se la vasca fosse uniformemente di

pinta, o ricoperta di fasce orizzontali. Sulla spalla, al centro fra le

anse, bugnetta a rilievo; ornato a linee verticali. Sul labbro: fasce
orizzontali.

H. m. 0,063; diamo bocca m. 0,10.

421. Coppetia carenata italo-geometrica
Materiale: argilla marrone chiara, con qualche particella micacea.

Fig. 45, 7

Piede stretto, profilato. Vasca piuttosto profonda. Carena con pro
filo rigido obliquo. Bordo a spigolo vivo con la carena. Labbro oriz
zontale poco sporgente. Sotto il labbro, coppia di fori per sospensione'.

Ornati: manocromi, di colore bruno diluito. Sul bordo, alla som

mità della carena ed all'interno della vasca: decorazione a fasce. Sul
labbro: sei gruppi di linee trasversali.

'

H. m. 0,047; diamo bocca m� 0,124.

422. Coppetta carenata italo-geometrica
Materiale: argilla marrone chiara, con qualche particella micacea.

Fig. 45, 8

Piede stretto profilato; vasca poco profonda. Carena poco svilup
pata; bordo molto alto,' a spigolo vivo con la carena. Labbro non di
stinto, breve ed obliquo.

Ornati : monocromi di colore bru�o. diluito. All'esterno: sulla ca-
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rena fasce orizzontali; sul bordo: grossa linea ad onda continua. Sul
labbro: gruppi di -trattolini trasversali od obliqui; all'interno, decora
zione a fasce.

Frammentaria, Iacunosa.

H. m. 0,043; diamo bocca m. 0,116.

423. Oinochoe trilobata itala-geometrica
Materiale: argilla rosa contenente numerose minuscole impurità micacee.

Fig. 45, 2

Piede largo ad anello appena profilato; ventre allungato e poco
espanso, COn parete leggermente arcuata; spalla alta convessa; collo
alto e stretto; bocca con lobi laterali molto pronunciati e stretto bec
cuccio centrale. Ansa a nastro, impostata in alto sulla spalla e sul
labbro, non sormontante.

Ornati: monocromi, rossi. Larga fascia sul labbro; sul collo, tra

due serie di fasce orizzontali, la superiore di cinque, l'inferiore di quat
tro elementi, sono cinque motivi a coppie di triangoli accostati per il
vertice, alternati a gruppi di linee verticali. Alla sommità della spalla:
serie di raggi con la punta verso il basso. Alla massima curvatura del
ventre, tre grossi pesci con particolari risparmiati, fra due gruppi di tre

sottili fasce orizzontali. Sulla metà inferiore del ventre serie di raggi
,allungati con la punta verso l'alto. Sull'ansa, quattro gruppi di cinque
fasce orizzontali.

Frammentaria, lacunosa.

H. m, 0,312; largh, max. bocca m. 0,106.

424. Coppa carenata itala-geometrica
Materiale: argilla rosa, con particelle micacee.

Fig. 45; l

Fondo stretto profilato; vasca con parete rigida obliqua; bordò
formante un angolo smussato con la carena. Labbro orizzontale poco

sporgente. Grossa ansa orizzontale a nastro con estremità ritorte, im

postata sul labbro e sul tratto verticale della parete; opposta all'ansa,

sul labbro, è una bugna ,irregolare prominente.
Ornati: monocromi, di colore rosso, in gran parte evanido. Deco

razione a fasce all'interno ed all'esterno, su gran parte della carena.

Sul bordo è una grossa linea ad onda che continua sull'ansa. Sul lab-
bro, giro di lineette disposte irregolarmente.

'

Frammentaria: .

H. (esclusa l'ansa) m. 0,052; diamo bocca m. 0,Ì55.·

149



425. Kylix di tipo protocorinzio
Materiale: argilla rosa con rare particelle micacee.

Fig. 45, 3

Fondo stretto, vasca molto profonda con parete a profilo rigido
obliquo; spalla breve rientrante; labbro distinto, basso ed inclinato.
Anse sottili ed oblique.

Ornati: monocromi, di colore rosso in gran parte evanido. Interno
ed esterno dipinti uniformemente.

Frammentaria.

H. m. 0,076; diamo bocca m. 0,11.

426. Kotyle protocorinzia
Materiale: argilla figulina di colore avorio, che assume a tratti sull'orlo toni

verdino-chiari.

/
Fig. 45, 4

Forma slanciata, col piede stretto e molto basso, a profilo obliquo;
bocca di larghezza pari al triplo di quella del piede; parete legger
mente arcuata. Anse sottili, oblique, impostate a breve distanza
dall'orlo.

Ornati: monocromi, di colore rosa che diviene bruno nelle parti
sottoposte a cottura più intensa.

Il piede, le anse e la metà superiore della coppa sono ricoperti di
colore. Al centro tra le anse, sotto l'orlo, sono due ornati a clessidra,
evanidì. Sulla metà inferiore della coppa: serie di raggi allungati re

canti, in corrispondenza della punta, una macchietta bruna. Alla base
dei raggi, coppia di sottili fasce orizzontali. Sotto il piede, due cerchi
concentrici, con un dischetto mediano.

Frammentaria.

H. m. 0,09; diamo bocca m. 0,102.

427. Bacino a calotta sferica
Materiale: bronzo.

Fig. 46

Vasca poco profonda, espansa, con fondo convesso e parete quasi
verticale. Labbro orizzontale poco sporgente, con. odo ripiegato. Al
l'interno esso forma con la vasca una leggera risega. Coppia di fori per
sospensione.

Ornati: sul labbro: cuppelle sbalzate.
Larga rottura sul fondo.

H. m. 0,072; diamo bocca m. 0,205.
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428. Fibula con arco rivestito aambra
Materiale: bronzo, ambra,

Fig. 46

Tipo Sundwall B III g. L'arco sottile, a sezione rettangolare, è
rivestito di dischetti d'ambra recanti linee incise trasversali.

La fibula aveva certamente il disco, come indica un frammento
conservante l'estremità dell'arco. Dalla tomba provengono due dischi
di fibula, tra i quali non è però possibile stabilire quale si r.iferisca
all'esemplare in esame. Sono entrambi chiusi, ovali con insellatura in

corrispondenza dell'attacco dell'arco. Si distinguono invece per gli
ornati;' a) tre linee segmentate, a trattolini obliqui, lungo il margine.
Nel campo: tre ornati a svastica. Al disotto di questi corre una linea
complessa, che delimita un campo minore riempito con linee incise
continue disposte a rete. b) lungo il margine del disco: linea segmen
tata; nel campo: ornato a vortice reso con linee segmentate.

429. Fibule a sanguisuga
Materiale; bronzo, osso, ambra.

Fig. 46

Resti di sedici esemplari del tipo Sundwall G I � b, con staffa
lunga, arco sottile di bronzo rivestito di elementi tronco-conici di osso.

recanti a volte inserti d'ambra. Alcuni degli esemplari recano al sommo

e ai lati dell'arco apofisi a rocchetto d'osso.
Frammentarie.

430. Fibula a sanguisuga con staffa lunga
Materiale: bronzo.

Fig. 46

Arco a pieno centro, vuoto all'interno, con sezione circolare. Sulla
faccia interna reca una apertura rettangolare con uno dei margini
regolare, 1'altro frastagliato: non è chiaro pertanto se si tratti di una

apertura originaria, o di una frattura. Staffa lunga, mancante della
estremità. L'ardiglione e la molla, in grosso filo di bronzo, sono saldati
alla estremità dell'arco.

Ornati: sull'arco, dalle estremità verso il centro: quattro solcature
trasversali; due denti di lupo resi con coppie di linee incise. Alla som

mità dell'arco. due fasce piane delimitate da tre coppie di solcature
trasversali.

Lungh. m. 0.107,
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431. Fibula a' sanguisuga con staffa lunga
Materiale: argento.

Fig. 46

Arco vuoto all'interno, romboide con due leggere bugne laterali.

Lungo la dorsale dell'arco le pareti formano uno spigolo risentito.

Esemplare frammentario; avanza inoltre la staffa di una fibula

d'argento, forse del medesimo tipo.

432. Fibula a sanguisuga con staffa lunga
Materiale: bronzo.

Fig. 46

Arco a pieno centro; ardiglione e molla in grosso filo di bronzo,
saldati all'estremi tà dell'arco.

Ornati: sull'arco, sette linee Iongitudinali incise, fra due gruppi,
ciascuno di tre linee trasversali.

Manca quasi tutto l'ardiglione.

Lungh. m. 0,047.

433. Fibula a sanguisuga con staffa lunga
Materiale: bronzo.

Fig. 46

Manca gran parte della staffa. e dell'ardiglione.

Lungh. max. m. 0,027.

434. Fibula a navicella con staffru lunga'
Materiale: bronzo.

Fig. 46

Tipo Sundwall G II � a. L'arco, romboide, reca due leggere bu-
gne laterali'

.

Ornati: all'estremità dell'arco verso la molla, tre lineè trasversali
incise.

Mancano parte della staffa e dell'ardiglione.
Lungh. max. m. 0,065.

435. Due fibule a navicella con staffa lunga
Materiale: bronzo.

Fig. 46

Ornati: sulla dorsale dell'arco, due costolature longitudinali; lungo
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margini, due solcature. Alla estremità dell'arco, tre linee trasversali
incise.

Lungh. max. m. 0,036.

436. Cappia di orecchini
Materiale: argento, ambra.

Fig. 46

Tipo in filo spesso d'argento avvolto in tre gin a spirale, con

estremità libere. Reca inserito un grosso elemento d'ambra a sezione
lenticolare.

Dei due esemplari l'uno è integro, l'altro molto frammentario.
Nell'esemplare integro l'elemento d'ambra è stato consolidato con un

leggero bagno di resina.

Diam. m. 0,054.

437. Bracciale ad atragali
Materiale: bronzo.

Fig. 46

Tipo chiuso, in verga massiccia a sezione circolare.
Ornati: gli astragali sono quadrati, divisi da coppie di nervature

verticali.

Diam. m. 0,058.

438� « Torques »

Materiale: bronzo.

Fig. 46

Tipo in verga' massiccia con sezione a cerchio, leggermente schiac
ciata verso le estremità. Queste sono largamente sovrapposte e termi
nano agli estremi di uno stesso diametro.

Diam. m. 0,075.
Questo bracciale ed il precedente furono rinvenuti rispettivamente al

braccio destro ed al sinistro dello scheletro.

439. Coppia di appliques
Materiale: avorio.

Fig. 46

Placchetta rettangolare con superficie d'appoggio piana. Reca un

animale, probabilmente un cane, accucciato, con le zampe anteriori a

taglio di un lato breve della placchetta, e quelle posteriori ripiegate
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Fig. 46

sul davanti e terminanti in corrispondenza del muso. L'animale ha le
fauci spalancate munite di zanne tra le quali pende una grossa lingua.
Gli occhi sono indicati con un cerchietto recante al centro un forellino.
Un foro attraversa l'oggetto in corrispondenza delle zampe anteriori
dell'animale, nel senso dello spessore.

Lungh, m.' 0,029.
Poichè i due appliques furono rinvenuti sul bacino dello scheletro, di

sposti simmetricamente, è probabile che fossero cuciti al vestito, o in altro
modo assicurati ad esso.

440. Pettine (?)
Materiale: . avorio.

Fascia rettangolare allungata, ornata su di una delle facce con un
-

motivo a treccia eseguito col compasso. A ciascuna estremità, sopra
due sottili fasce indicate con tre linee incise: animale alato schema
tico (sfinge?).

Nella spessore della fascia sono praticati otto fori paralleli ai 'lati
corti, che servivano forse per l'inserzione di denti metallici.

Frammentario.

Lungh. m. 0,064.

441. Anello
Materiale: bronzo.

Fig. 46

Tipo in verga sottile, con le estremità accostate.

Ornati: sulla faccia esterna, linee oblique' incise.

Diam. m. 0,023.

442. Anello
Materiale: argento.

Fig. 46

Tipo in filo tortile, con estremità largamente sovrapposte.

Diam. m. 0,02.

443. Ornati di vestito
Fig. 46

Su tutto lo scheletro si rinvenne uno strato omogeneo di anellini
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di bronzo, di varie misure, del tipo a sezione lenticolare eseguito con

doppia matrice. Frammisti a questi erano innumerevoli élementi, anche
essi di bronzo, composti di due cuppelle ad otto.

444. Vaghi
Materiale: ambra.

Elementi di tipo globulare o lenticolare a contorno quadrato.

445. Frustuli di lamina sottile
Materiale: oro.

Irriconoscibili; in parte ricoprivano probabilmente l'arco delle fi
bule rivestite di osso e di ambra.

TOMBA 129

446. Tre anfore con alto collo
Materiale: impasto micaceo marrone, molto fine, levigato e lustro. Per effetto
di affumicamento alcune parti presentano colore bruno intenso. ed in un

esemplare questo tono si estende a tutta la superficie, conferendole un

aspetto buccheroide.

Fig. 47 : 12, 14, 17

Piede basso e stretto, leggermente concavo. Ventre alto circa la
metà del collo, con parete arcuata ed obliqua, breve spalla convessa.

Alto collo nettamente distinto, rastremato; bocca larga con labbro
estroflesso. Anse arcuate, a cordone, con attacchi sulla spalla e sotto
il labbro.

H. m. 0,131; 0,094; 0,092. Diam. bocca m. 0,101; 0,072; 0,065,

447. Due anfore con alto collo
Materiale: impasto micaceo marrone molto fine, levigato e lustro. Per effetto
di affumicamento alcune parti presentano colore bruno intenso.

Fig. 47 : 13, 16

Piede basso e stretto. Leggermente concavo. Ventre di altezza pari
a quella del collo, con parete' arcuata ed obliqua e breve spalla con

vessa. Collo alto, nettamente distinto, rastremato, Bocca larga con lab
bro estroflesso. Anse arcuate a cordone, con attacchi sulla spalla e

sotto il labbro.

H. m. 0,123; 0,125. Diam. bocca m. 0,088; 0,089.
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448. Coppa su alto piede
Materiale: impasto bruno-marrone, micaceo.

Fig. 47, 15

Piede cilindrico con larga base a disco, cavo all'interno. Vasca d

calotta sferica formante una rientranza sotto l'attacco del labbro. Questo
è orizzontale, molto sporgente, e reca due fori per sospensione.

La vasca è frammentaria.

H. m. ,094; diamo bocca m. 0,159.

449. Coppa su piede, itala-geometrica
Materiale: argilla fine giallino-rosata, leggermente micacea.

Fig. 47, 18

Piede basso, tronco-conico, con base a disco, vuoto all'interno.
Vasca carenata. La carena ha parete arcuata ed obliqua. Bordo a spi
golo vivo con la carena. Labbro breve, orizzontale. Al disotto del lab-
bro: due fori per sospensione.

.

Ornati: monocromi bruni. All'interno ed all'esterno, decorazione
a fasce. Sul labbro, tre linee parallele continue, tagliate da linee tra

sversali oblique.
Frammentaria.

H. m. 0,079; diamo bocca m. O,12�

450. Coppa su piede, itala-geometrica
Materiale: argilla fine giallino-rosata, leggermente micacea.

Fig. ·47, 21

Il piede è a tromba, con larga base a disco sagomata lungo il mar

gine. Vasca poco profonda, a calotta sferica. Labbro a mandorla, spor
gente all'interno ed all'esterno; al disotto di esso sono due fori per
sospensione.

Ornati: in vernice rossa. All'interno ed all'esterno della vasca, e

sul piede, decorazione a fasce. Il labbro è ornato con tre linee continue

parallele tagliate da gruppi di linee trasversali, a cui si alternano altri
gruppi consimili, limitati alla sola fascia esterna. Sul piano d'appoggio
della base, tra una linea rossa corrente lungo il margine, e due fasce
sottili nere: gruppi alternati di linee oblique rosse e nere, a vortice.

La vasca è frammentaria.

H. m. 0,079; diamo bocca m. 0,147.

451. Tre piatti italo-geometrici
Materiale: argilla fine giallina, leggermente micacea.

Fig. 47 : 9 - 11

Piede ad anello con profilo obliquo e sguscio all'estremità infe-
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riore.. Vasca a calotta sferica, poco profonda. Labbro rigido, orizzon

tale, molto sporgente. A metà del labbro, coppia di fori per sospensione.
Ornati: monocromì bruni. Sull'esterno, dall'alto verso il basso: sul

labbro, fasce marginate con gruppi di linee verticali a tremolo. All'at
tacco del labbro e alla sommità della vasca, decorazione a fasce. Sulla
vasca: banda marginata con ornati ad S. Sul piano d'appoggio del

piede, elementi romboidi a vortice. All'interno, decorazione a fasce;
sul labbro, banda marginata con gruppi di linee trasversali.

Due degli esemplari sono interi. Il terzo è ricomposto da due
frammenti

Diam. m. 0,235; 0,204; 0,193.

452. Piatto itala-geometrico
Materiale: argilla fine giallina, leggermente micacea.

Fig. 47, 8

Identico per forma e per ornati agli esemplari precedenti. All'ester

no, sul labbro, sono due bande marginate con gruppi di linee verticali
a tremolo.

Ricomposto da due frammenti.

Diam, m. 0,28.

453. Oinochoe itala-geometrica
Materiale: argilla chiara granulare micacea.

Fig. 47, 20

Piede largo, molto sottile, ad anello. Ventre globulare molto espan
so. Collo a profilo concavo, rastremato. Labbro molto espanso, con

lobi e becco molto pronunciati. Ansa a nastro largo, con facce legger
mente convesse.

Ornati:
.

in vernice bruna. Piede e labbro verniciati. Sul collo, alla
sommità del ventre e alla base della spalla, decorazione a fasce. Sulla
spalla, ornati ad S. Sull'ansa, quattro gruppi di linee oblique.

H. m. 0,20; diamo bocca m. 0,107.

454. Coppa carenata itala-geometrica
Materiale: argilla fine chiaro-rosata; leggermente micacea.

Fig. 47, 22

Fondo stretto, leggermente concavo. Carena con parte rigida obli
qua. Tratto superiore della parete ?asso e verticale, a spigolo vivo con
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la carena. Labbro orizzontale poco sporgente. Alla sommità della 'vasca
sono due fori 'per sospensione.

Ornati: in vernice rosa. Decorazione a fasce sia all'interno che'
all'esterno.

H. m. 0,044; diamo bocca m. 0,124

455. Aryballos piriforme italo-corinzio
Materiale: argilla molto depurata, leggermente micacea di color avorio.

Fig. 47, 5

Piccolo piede a bottone forato. Ventre allungato, con parete ar

cuata. Collo allargato verso l'alto;· labbro con lieve ingrossamento sul

margine inferiore.
Ornati: bicromi, bruno diluito e violaceo. Decorazione a fasce

alternate. Sulla spalla, giro di foglioline allungate, che si raccorciano
in prossimità dell'ansa.

L'ansa è mancante.

H. m. 0,108; diamo bocca m. 0,036.
Cfr. C.V.A. Leipzig I Deutschland 14, tav. 22.4 (III C) p. 32, dove

sono elencati altri confronti.

456. Aryballos sferico italo-corinzio
Materiale: argilla fine, chiara, leggermente micacea.

Fig. 47, 4

Piede stretto e sottile; alto collo cilindrico leggermente allargato
verso l'alto. Labbro sottile, con lieve ingrossatura lungo il margine
inferiore.

Ornati: bicromi, bruno-marrone e violaceo. Decorazione a fasce
alterne. Sulla spalla foglioline.

H. m. 0,063; diamo bocca m. 0,032.
Imitazione del tipo corinzio-antico III C, Payne NC. pp. 291 s. nn. 643 5S.

457. Alabastron italo-corinzio
Materiale: argilla molto depurata, leggermente micacea, (li color giallino
rosato.

Fig. 47, l

Fondo largo, arrotondato alle estremità. Il ventre, piriforme, ha la
massima espansione poco al disopra del fondo. Collo basso e stretto.
con labbro sottile e sporgente.

Ornati: bicromi, bruno-marrone e violaceo. Decorazione- a fasce
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alternate. All'estremità superiore del ventre, giro di foglioline irrego
lari allungate.

H. m. 0,134; diamo bocca m. 0,036.
Per il tipo cfr. C.V.A. Leipzig I Deutschland 14 tav. 24.2.3 p. 34.

458. Alabastron itala-corinzio
Materiale: argilla molto depurata, di colore chiaro-rosato.

Fig. 47, 6

Fondo convesso; ventre piriforme. Collo basso a tromba, -sagomato
all'attacco COn due lievi riseghe, Labbro sottile, leggermente ingrossato
sul margine inferiore.

Ornati: di colore grigio e violaceo. Decorazione a fasce alternate.
Sulla spalla, giro di foglioline allungate in leggera torsione, irregolari.

H. m. 0,093; diamo bocca m. 0,031.

459. Alabastron itala-corinzio
Materiale: argilla molto depurata, di colore chiaro-rosato.

Fig. 47, 3

Fondo piano, arrotondato alle estremità; ventre piriforme, con

la massima espansione poco al disopra del fondo. Basso collo a tromba

sagomato all'attacco con due lievi riseghe. Labbro sottile, leggermente
ingrossato sul margine inferiore.

Ornati: di colore grigio traslucido e violaceo. Decorazione a fasce
alternate. Alla sommità del ventre, giro di foglioline allungate in leg-
gera torsione, irregolari.

.

H. m. 0,Ò9; diamo bocca m. 0,031.

460. Alabastron corinzio
Materiale: argilla molto fine, di colore gìallìno-verdognolo.

Fig. 47, 2

Piriforme, con· fondo convesso e parete arcuata. Labbro largo e

sottile, con leggera ingrossatura lungo il margine inferiore.
Ornati: vernice degradata. Decorazione a fasce alternate brune e

violacee. Giro di foglioline irregolari allungate all'estremità superiore
del ventre.

H. m. 0,101; diamo bocca m. 0,036.
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461. Kylix itala-corinzia
Materiale: argilla micacea, molto depurata, avorio-rosata.

Fig. 47, 19

Piede basso e stretto, ad anello. Vasca profonda con parete arcuata

ed obliqua. Spalla brevissima, a spigolo con la parete. Labbro basso,
ingrossato ed obliquo. Anse sottili e allungate.

Ornati: vernice bruna diluita che, nelle parti meglio cotte, diviene
rosata. Interno verniciato uniformemente

-.
All'esterno: labbro e piede

verniciati; due fasce di diversa altezza alla sommità della vasca. Al

disopra del piede, quattro grossi raggi. Striscia di colore sulle anse.

Frammentaria.

H. m. 0,068; diamo bocca m. 0,117.

462. Fibula ad arco serpeggiante
Materiale: bronzo.

Tipo con due ghiande; la parte dell'arco, contigua all'ardiglione è

bifida, e reca all'estremità superiore due sbarrette laterali. Staffa molto
lunga ed alta.

Ornati: sulla staffa, fasce ad angoli segnate con gruppi di tre linee
incise. Sulla parte terminale dell'arco verso l'ardiglione, linee trasver

sali incise.

Frammentaria.

Lungh. m. 0,105 ca.

463. Cinque elementi di collana
Materiale: bronzo.

Cilindretti con estremità a bottone, attraversati da un foro.
Ornati: sui cilindretti, scanalature orizzontali.
Sottoposti all'azione del fuoco, e pertanto quasi irriconoscibili.

H. m. 0,101.

464. Pendaglio
Materiale: bronzo.

Castone ovale in filo di bronzo, con cilindretto di sospensione
pervio, tricostolato.

Nel castone è uno scarabeo (?).
H. m. 0,108.
Apparteneva probabilmente alla stessa collana del n. prec.'
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S. MARIA A VICO

4-65. alla biconica
Materiale: impasto con superficie bruna.

Fig. 48. 2

Piede alto, stretto all'attacco, con profilo a quarto cerchio. Ventre
basso ed espanso, con parete appena arcuata. Ampia spalla convessa.

Collo d'altezza quasi pari al ventre, nettamente distinto; è largo all'at
tacco, con parete inclinata ed arcuata'. Ampio labbro, nettamente di
stinto, a quarto di cerchio. Due anse a maniglia semicircolare impostate
alla massima espansione del ventre.

Ornati: sulla spalla: strette baccellature negative, alternate a larghe
fasce piane. Sul collo, a due terzi dell'altezza: quattro protomi animali
schematiche.
Manca un tratto del piede.

H. m. 0,265; diamo bocca m. 0,12.
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NECROPOLI DI OLIVETO CITRA

Oliveto Citra è una località dell'alto corso del Sele, prima della
confluenza di questo col Tanagro.

Una città antica è localizzata sulla collina della Civita, dalla
quale si domina il Sele (tracce di una cinta di mura in blocchi
squadrati). E tuttavia è dubbia la connessione di questo centro con la
necropoli dell'età del ferro, che si estende in una vallata attraversata
dal torrente Piceglìa, ai piedi della collina su cui sorge 1'abitato mo

derno. Rispetto alla collina della Civita sia il paese attuale che la
necropoli dell'età del ferro sono dislocati a maggiore distanza dal Sele
e, nel sistema, la Civita sembra rappresentare un baluardo avanzato.

La necropoli protostorica è stata esplorata a più riprese, dal Mar
zullo, dal Sestieri ed infine dallo scrivente in una campagna durata dal
19 giugno al 5 agosto 1961.

Il materiale finora rinvenuto è tuttavia ancora insufficiente a de
lineare con chiarezza caratteri e sviluppo dell'età del ferro locale.

L'ultima campagna ha restituito i corredi di 27 tombe, tutte del
tipo a fossa con copertura di ciottoli," databili tra la fine dell'VIII ed
il VI sec ..

In questo ampio periodo si possono distinguere tre orizzonti (l).
Al più antico, tra il materiale qui "esposto, appartengono le tombe 7 e

lO, caratterizzate da fibule di bronzo a sanguisuga e ad arco serpeg
giante. Vasi tipici sono l'attingitoio e l'anforetta con profilo fluido.
Delle anforette sono tipiche le anse che, all'attacco superiore, termi
nano contro linguette larghe e arrotondate, impostate sull'orlo del vaso.

Analoga caratteristica presenta in questa fase il boccale, tipo che peral-
tro si attarda ad Oliveto sino al VI sec..

.

Non è facile determinare le componenti culturali di questa prima
fase. Il tipo della brocchetta col collo cilindrico verso 1'estremità supe-
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riore, arcuato nella parte inferiore, trova riscontro a S. Marzano del
Sarno. Nell'esemplare della tomba lO appare il tipico ornato ad onda
piceno, che ritorna sulla grande olIa dello stesso corredo, la quale del
resto anche per la forma richiama tipi di Novilara e di Fabriano. Que
sti, ed altri elementi non rappresentati nei corredi qui esposti, indicano
chiaramente un rapporto con quell'orizzonte centro-meridionale che
comprende la Campania centro-settentrionale ed il Sannio, strettamen

te connesso con l'orizzonte piceno.
La seconda fase, che rientra nel VII sec. a.c., è caratterizzata

da fibule di bronzo ad antenne, a navicella con apofisi, ed a foglia
con staffa lunga. I primi due tipi ricorrono appunto nella tomba 3,
che qui si espone.

.

Nella ceramica si osserva una tendenza ad articolare maggior
mente le forme: nell'attingitoio il collo è ora nettamente distinto dal
ventre e, nella brocchetta, la parte cilindrica del collo è distinta da

quella convessa. Nell'anforetta, oltre alla distinzione tra collo e ventre,
è caratteristica la tendenza di quest'ultimo verso forme lenticolari.
Inoltre ora le anse si impostano, all'attacco superiore, direttamente
sul labbro, e la linguetta allungata che le sormonta è soltanto de
corativa.

Nello scodellone, ai lati dell'ansa a maniglia lunata, ve ne sono

ora spesso due assai minori, semicircolari.
L'impasto, nei vasi a perete sottile, tende a divenire in questa fase

di un bel colore bruno lucido.
La terza fase esula ormai cronologicamente dall'ambito della pro

tostoria, e tuttavia in essa, pur apparendo ormai in misura notevole
vasi d'argilla figulina connessi con la civiltà ellenica e con quella
apula, è viva ancora la tradizione dell'impasto, che solo rappresenta
l'iniziativa del fondo culturale indigeno.

Accanto a forme d'ispirazione ellenica mediate attraverso l'am
biente campano (cfr. ad esempio l'oinochoe trilobata n. 508, della
tomba 27), continuano, sia pur trasformandosi, alcune forme tipiche
della cultura locale fin dalla prima fase: così l'anforetta col ventre

lenticolare, le cui anse sono ora o semplici, o sormontate da coppie
di rotelle con la parte centrale depressa. Sostanzialmente identico, ma

più raro, è il tipo dell'attingitoio.
Sia nei vasi d'impasto che in quelli di argilla figulina si manifesta

un gusto decorativo più sbrigliato, che si rivela ad esempio nell'uso
della protome animale.

È interessante al proposito il confronto tra gli esempli della tom
ba 27 (nn. 508, 519) e quelli di Pontecagnano e S. Maria a Vico (nn.
337, 409, 465), che mostrano come l'uso della decorazione teromorfa
fosse diffuso nell'ambiente campano tra Salerno ed il Sele .

. L'importazione del bucchero, pesante, è ora notevole, e per la
stessa strada. è giunta probabilmente ad Oliveto la situla bronzea della
tomba 27. Dell'ambiente ellenico sono abbastanza diffuse le coppe
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ioniche (cfr. p. es. i nn. 526-28), mentre la ceramica corinzia è finora
rappresentata solo dalla kotyle mese-corinzia della tomba 27 (n. 525).

Rimane da osservare, di fronte alla estrema scarsità di armi nella
necropoli orientalizzante di Pontecagnano, la frequenza con cui queste
appaiono invece nelle tombe coeve di Oliveto: la lancia o il giavel
lotto, il pugnale sono qui elementi quasi sempre presenti nei corredi
maschili dalla prima fase all'ultima.

[B. d'A.]
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TOMBA 7

466. Olla (inv. 13304)
Materiale: impasto con superficie bruno-marrone levigata e lustra.

Fig. 51, 4

Fondo leggermente concavo. Ventre allungato e poco espanso, privo
di spalla. Al disotto del punto di massima espansione la parete ha pro
filo fortemente arcuato. La parte superiore, più alta della inferiore, ha
invece parete rigida a profilo obliquo. Labbro largo, inclinato. Due
anse a maniglia semicircolare, oblique, impostate alla massima espan-
sione del ventre.

.

Frammentaria, lacunosa.

Fig. 51, 2

H. m. 0,158; diamo bocca m. 0,12.
Il tipo deriva probabilmente da quello biconico villanoviano, qui estre

mamente fluidificato e impoverito. La parte superiore, troncoconica, equiva
lente al collo dei vasi biconici, qui non è stata distinta dal ventre, e la spalla
è stata abolita. Un analogo fenomeno si osserva, a mio avviso, nell'ella di
Sala Consilina: Mel. Archeol. Histoire 1961 p. 56 tav. IX.2,2 dell'estratto.

467. Scodellone (inv. 13305)
Materiale: impasto con superficie bruno-marrone levigata e lustra.

Fondo nettamente profilato; vasca profonda con parete obliqua
appena arcuata. Alto labbro rientrante che forma con la vasca uno

spigolo appena smussato. Ansa obliqua a maniglia lunata con salienti
curvi.

Ornati: sul labbro, ai lati dell'ansa e nel punto opposto ad essa,

sono tre bugnette a contorno curvilineo.
Frammentario, lacunoso.

H. (esclusa l'ansa) m. 0,095; diamo bocca m. 0,267.
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468. Boccale (inv. 13303)
Materiale: impasto con superficie marrone-chiara, levigata.

Fig. 51, l

Piede stretto, cavo all'interno, con profilo obliquo. Ventre espanso,
con parete arcuata nella metà inferiore e leggermente rientrante in cor

rispondenza del labbro. Piccolo orlo irregolare a cordoncino rilevato.
Ansa a cordone sormontante, saldata al labbro mediante una linguetta
allungata, obliqua.

Frammentario, lacunoso.

H. (esclusa l'ansa) m. 0,163; diamo bocca 0,132.

469. Attingitoio (inv. 13292)
Materiale: impasto con superficie bruno-rossiccia.

Fig. 51, 3

Fondo largo e piano, recante al centro una depressione prodotta
col pollice. Ventre sferico schiacciato. Il basso colletto non è distinto
dal ventre. Ansa sormontante, a nastro, impostata alla massima espan
sione e sul labbro.

Lesionato.

H. (esclusa .I'ansa) m. 0,058; diamo bocca m. 0,044.

470. Fusaiola (inv. 13306)
Materiale: impasto con superficie bruno-giallina.

Tipo concavo-convesso, con contorno ettagonale.

Diam. m. 0,03.

471. F�bula a sanguisuga (inv. 13183)
Materiale: bronzo.

Tipo ad arco romboide, con staffa lunga (Sundwall G II P a).
La metà dell'arco contigua alla molla è più allungata.
Ornati: incisi; sull'arco, dagli estremi verso il centro, a) due grup

pi di tre linee trasversali b) due gruppi di quattro linee trasversali
c) al culmine dell'arco, gruppo di quattro linee longitudinali fra due

coppie di linee parallele.
Ardiglione e spirali distaccati; staffa frammentaria e lacunosa.

Lungh. max. m. 0,075.
Questa fibula e .la seguente giacevano sull'emitorace destro.
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Tipo con arco romboide e staffa molto lunga (Sundwall G II � a).
Ornati : sull'arco, striature longitudinali epidermiche.
Un frammento della staffa è distaccato.

472. Fibula a sanguisuga (inv. 13184)

Lungh. m. 0,05.
Fu rinvenuta tra le ginocchia dello scheletro.

473. Fibula ad arco serpeggiante (inv. 13189)
Materiale: bronzo.

L'arco, .

con sezione quadrata, è composto da due segmenti ad
iperbole, congiunti da una molla. All'attacco dell'ardiglione, privo di
molla, è un elemento a foglia ovale allungata. La staffa è lunga.

Ornati: sulla parte a foglia, quattro coppie di cerchietti concen

trici disposti a quadrato.

Lungh. m. 0,108.

Consistono di· un filo sottile di bronzo raddoppiato, con uno dei
capi appiattito ed avvolto a spirale intorno all'altro. Hanno forma di
cerchio, con le estremità largamente sovrapposte, terminanti agli estre
mi di uno stesso diametro.

Frammentari, lacunosi.

474. Coppia di orecchini (inv. 13187)
Materiale: bronzo.

Diam. m. 0,056.
Questo tipo è largamente rappresentato nella necropoli protostorica di

Turni; cfr. p. es. gli esemplari tipologicamente identici della tomba lO

(n. 489).

475.. Coppia di bracciali ad arco inflesso (inv. 13185-6)
Materiale: bronzo.

Verga sottile a sezione lenticolare, appiattita verso l'interno.

n. inv. 13185 (al polso destro;' presenta le estremità appena sovrapposte).
Largh. ma. m. 0,057.

n. inv. 13186 (al polso sinistro; ha le estremitàIargamente sovrapposte) .

. Largh. max. m. 0,054.
Largh. max. m. 0,054.
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TOMBA 10

476. Olla (inv. 13297)
Materiale: impasto marrone-chiaro, con superficie levigata.

Fig. 49, Il

Piede stretto profilato; ventre basso ed espanso, con parete arcuata

ed obliqua, spalla breve e sfuggente. Collo più alto del ventre, distinto,
tronco-conico nei due terzi inferiori, cilindrico in prossimità della bocca.

Largo labbro estroflesso, quasi orizzontale. Due anse a maniglia' semi

circolare, oblique, impostate sulla spalla.
Ornati: tra le anse, motivo ad onda a rilievo.

H. m. 0,307; ·diam. bocca m. 0,198.
La forma è prossima a quella di olle picene; cfr. p.es. M.A.L. 1905,

tav. XIII.2 (Novilara); M.A.L. 1933 tav, XVII (Fabriano); per l'ornato ad

onda, anch'esso tipicamente piceno, cfr. p.es. M.A.L. 1905 tavv. VIIIA-7,
IX.20, XII.12, XIII.14 (Novilara); B.P.I. 1956 p. 249 n. 4 (Ancona).

477. Brocchetta con collo a tromba (inv. 13296)
Materiale; impasto marrone-chiaro, con superficie levigata.

Fig. 49, 9

Fondo largo appena profilato. Ventre basso e poco espanso, con

parete arcuata; spalla breve arrotondata, Collo largo all' attacco: la

parte a profilo convesso non è distinta da quella cilindrica, che si al-

larga verso l'alto e trapassa nel labbro.
.

Ansa a nastro ricurvo, impostata sulla spalla ed alla estremità supe
riore della parte arcuata del collo.

Ornati: Sulla spalla, opposto' all' ansa, è un motivo ad onda in
rilievo.

Frammentario, lacunoso.

H. m. 0,169; diamo bocca m. 0,078.

478. Anfora (inv. 13294)
Materiale; impasto con superficie marrone-scura, levigata.

Fig. 49,. 12

Fondo largo appena profilato; ventre con la massima espansione
a metà dell'altezza, parete arcuata e spalla convessa. Basso collo non

distinto dalla spalla, rastremato verso l'alto .

.

Le anse, arcuate, a cordone spesso, s'impostano in basso alla mas-
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sima espansione del ventre, mentre in alto terminano contro 'una lin

guetta a semicerchio impostata sul labbro.
Ornati: alla sommità della spalla, al centro tra le anse, due bu

gnette allungate.
Frammentaria, presenta lievi lacune.

H. (escluse le anse) m. 0,124; diamo bocca m. O,lL

479. Anfora (inv. 13307)
Materiale: impasto molto fine marrone-rossiccio, che assume a tratti colore
bruno. Superficie levigata e lustra.

Fig. 49, 13

Fondo stretto, piano. Ventre molto espanso, con parete arcuata.

Spalla ampia convessa. Collo alto i due terzi del ventre, molto largo,
con breve labbro estroflesso. Anse a nastro che si allarga verso l'attacco
alla radice della spalla, e diviene a cordone in prossimità del labbro.

Ornati: sulla spalla, su ciascun lato, quattro baccellature negative
contornate da linee segmentate, a trattolini obliqui.

'Frammentaria, presenta ampie lacune.

H. m. 0,154; diamo bocca m. 0,123.

480. Brocchetta con collo tronco-conica (inv. 13295)
Materiale: impasto molto fine marrone-rossiccio, con superficie levigata e

lustra.

Fig. 49, lO

Fondo stretto profilato; ventre basso molto espanso, con parete 'a

profilo rigido; spalla larga e arcuata. Collo stretto tronco-conico; lab
bro sporgente a quarto di cerchio. Ansa a cordone impostata a metà
della spalla e sotto il labbro.

Ornati: sulla spalla, cinque gruppi di linee verticali incise.

Frammentaria, molto lacunosa.

H. m. 0,175; diamo bocca 0,075.

481. Attingitoio (inv. 13290)
Materiale: impasto rossiccio con superficie bruna levigata e lustta.

Fig. 49, 1

Ventre lenticolare con parete rigida, spalla breve ed obliqua, con-
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Fig. 49, 2

vessa. Collo cilindrico di altezza pari a quella del ventre. Bocca larga
col labbro leggermente inclinato verso l'esterno.

Ansa sormontante a nastro, che si allarga verso 1'attacco inferiore
alla radice della spalla, mentre diviene a sezione triangolare dopo il

gomito .

. Ornati: sulla s'palla, quattro gruppi, di quattro leggere solcature
verticali.

H (esclusa l'ansa) m. 0,064; diamo bocca m. 0,059.

482. Attingitoio (inv. 13293)
Materiale: impasto grigio-rossiccio; superficie bruno-giallina levigata e lustra.

Fig. 49, 3

Fondo largo, piano; ventre sferico-schiacciato, con la massima e

spansione a metà circa dell'altezza. Spalla larga ed obliqua. Colletto
basso, non distinto, molto largo e svasato verso l'alto.

Ansa sormontante a nastro largo con costole rilevate, impostata sul
labbro e poco oltre la .massima espansione del ventre.

Ornati: sulla spalla, tre gruppi di baccellature negative epidermiche.
Frammentario, lacunoso.

H. (esclusa l'ansa) m. O, 122; diamo bocca m. 0,095.

483. Attingitoio (inv, 13308)
Materiale: impasto fine bruno-giallino levigato e lustro.

Fig. 49, 4

Ventre sferico-schiacciato, espanso, con parete e spalla arcuate,
fondo e attacco del collo molto larghi. Il fondo è piano, non profilato;
il collo, -basso, con profilo concavo, non è distinto dalla spalla. Ansa
sormontante, a nastro largo, con costole rilevate, impostata sul labbro e

alla radice della spalla. Alle estremità di essa, coppie di fori per re

stauro antico.

Frammentario, lacunoso.

H. (esclusa l'ansa) m. 0,116; diamo bocca m. 0,10.

484. Brocca con collo tronco-conico (inv. 13289)
Materiale: impasto bruno-nerastro. Superficie levigata e lustra; parete

spessa.

Fondo largo, piano. Ventre sferico-schiacciato, con la massima
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espansione a metà circa dell'altezza. Collo non distinto, tronco-conico,
largo all'attacco, con parete leggermente arcuata e molto inclinata.
Bocca stretta, con ampio labbro obliquo. Ansa nastriforme a gomito,
impostata alla sommità della spalla e del collo.

Frammentaria, molto lacunosa.

H. m. 0,12; diamo bocca m. 0,065.

485. Scodellone (inv. 13287)
Materiale: impasto bruno, con superficie levigata e lustra.

Fig. 49, 8

Fondo largo e piano. Forma poco profonda, espansa, con parete
obliqua arcuata. Labbro leggermente rientrante, non distinto. Ansa a

maniglia lunata, ricurva verso l'alto.
Ornato: sul labbro, ai lati dell'ansa, due protuberanze a contorno

curvilineo. Una terza è opposta al manico.
Frammentario.

H. (esclusa l'ansa) m. 0,077; diamo bocca m. 0,115.

486. Scodellone (inv. 13286)
Materiale: impasto bruno con superficie levigata e lustra.

Fig. 49, 7

Fondo largo appena profilato. Forma poco profonda, espansa, con

parete obliqua arcuata. Labbro rientrante arcuato, nettamente distinto.
Ansa obliqua a maniglia lunata.

Ornati: sul labbro, opposti all'ansa, sono due bastoncelli verticali
a rilievo.

Hicomposto- da due frammenti.

H. (esclusa l'ansa) m. 0,082; diamo bocca m. 0,245.

487. Scodella a calotta sferica (inv. 13288)
Materiale: impasto con superficie bruno-marrone.

Fig. 49, 6

Fondo largo e piano. Vasca profonda e poco espansa, con parete-
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arcuata, alto labbro inflesso. Ansa obliqua a maniglia semicircolare,
impostata sul labbro.

Frammentaria .

.

H. (esclusa l'ansa) m. 0,06; diamo bocca m. 0,152.

488. Boccale (inv. 13291)
Materiale: impasto bruno-giallino poco depurato. Superficie levigata, arros

sata in qualche punto per eccesso di cottura.

Fig. 49, 5

Fondo largo, appena profilato. Forma bassa, espansa. Parete obli

qua, appena arcuata, labbro inflesso. Ansa verticale a grosso cordone,
sormontante. Essa termina, in alto, contro una lingua spessa ed allun
gata impostata sull'orlo.

Lesionato.

H. (esclusa l'ansa) m. 0,114; diamo bocca m. 0,128.'
L'ansa ricorda vagamente un tipo subappenninico: cfr. Mem. Lincei

(Cl. Scienze Morali) Serie VIII vol. XI.l, pp. 87 s., tav. X (Anse pizzute).
Ma può trattarsi di coincidenza.

489. Due fibule a sanguisuga (inv. 13131, 13146)
Materiale: bronzo.

Fig. 50

Del tipo Sundwall G II �; arco romboide, con la metà contigua
alfa molla più sviluppata. La staffa, lunga, è più alta nel n. 13131.

Mancano l'ardiglione e la molla, che forse erano di ferro, come

sembra indicare una larga taccia di ossido alla estremità dell'arco.
Ornati: al centro dell'arco, quattro gruppi, ciascuno di quattro

linee longitudinali incise; alle estremità: tre gruppi di linee incise nor

mali ai - precedenti.

Lungh. max. m. 0,028.

490. Fibula a sanguisuga (inv. 13130)
Materiale: bronzo.

Fig. 50

Del tipo Sundwall G II �; l'arco, molto sottile, è piegato a gomito,
ed ha la metà adiacente

-

alla molla molto sviluppata.
Manca un breve tratto della staffa.

Lungh. m. 0,06.
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491. Coppia di orecchini (inv. 13137-13138)
Materiale: bronzo.

Fig. 50

Consistono di un filo di bronzo raddoppiato, con uno dei capi ap-'
piattito ed avvolto a spirale intorno all'altro. Hanno forma di cerchio,
con le estremità largamente sovrapposte, terminanti agli estremi di uno

stesso diametro.
Ad uno degli esemplari aderisce ancora un anello di ferro che si

rinvenne incastrato sotto n temporale.

Diam. 0,082; 0,084.

492. Saltaleone (inv. 13139)
Materiale: bronzo.

Fig. 50

Tubolare; il filo ha sezione ellittica.

Si rinvenne aderente al cranio, in prossimità di uno dei due orecchini
inv. 13138).

493. Pendaglio (inv. 13141 e 13144)
Materiale: bronzo, ferro.

Fig. 50

Giaceva sul petto dello scheletro, probabilmente sospeso alla fibula
inv. 13131.

Si componeva di:

a) due lunghi saltaleoni, in quattro frammenti, eseguiti entrambi
con un unico filo di bronzo a sezione lenticolore. Essi sono leggermente
divergenti verso l'alto;

b) due spirali fusiformi, in filo di bronzo a sezione lenticolare;
c) due gruppi di quattro anellini di bronzo a sezione lenticolare,

eseguiti a doppia matrice, sospesi ad un anellino di ferro;
d) simile gruppo di sei anellini di bronzo, sospesi ad un anello

a fascia di bronzo con estremità sovrapposte;
e) anellino a spirale in filo di bronzo appiattito;
f) valva di conchiglia con tracce di ossido di ferro e di bronzo.
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494. Quattro bracciali ad arco inflesso (inv. 13132-5)
Materiale: bronzo.

Fig. 50

Verga sottile con sezione sub-circolare, appiattita verso l'interno.

nn. 13134-5 - largh, max. m. 0,067.
nn. 13132-3 - largh. max. m. 0,071.
Erano infilati, in coppie composte da esemplari di differente formato,

ai 'polsi dello scheletro.

495. Bracciale omerale (inv. 13147)
Materiale: bronzo.

Fig. 50

Lamina ritagliata ad ellisse molto allungata, e ripiegata sì da otte

nere una sezione lenticolare. Il cilindro che ne risulta si assottiglia verso

le estremità.
Il bracciale ha forma circolare con le estremità largamente sovrap

poste.
Ornati: dalle estremità verso il centro: a) linee oblique incise;

b) gruppo di linee verticali; c) tre file sovrapposte, di quattro forellini;
d) cfr. a); e) tre file sovrapposte, di sei forellini; f) motivo a rete;
g) (fascia centrale) tre file sovrapposte, di nove forellini.

Molto deteriorato.
.

Diam. m. 0,078.

496. Anello (inv. 13140)
Materiale: bronzo.

Fig. 50

Verga sottile di bronzo a sezione lenticolare. L'anello è stato ese

guito a doppia matrice e presenta numerose bave di fusione. Presenta
tracce di ossido di ferro.

Diam. m. 0,032.
Rinvenuto sull'emitorace destro dello scheletro.
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497. Anello (inv. 13143)
Materiale: bronzo, ferro.

Fig. 50

Elemento a spirale in filo di bronzo appiattito, incastrato in un

anello di ferro a fascia sottile.

Diam. m. 0,023.
Era infilato ad una delle dita della mano sin ..

498. Anellino (inv. 13141)
Materiale: bronzo.

Fig. 50

Verga sottile di bronzo a sezione lenticolare. Per la tecnica cfr.
iI n. 496.

Diam. m. 0,018.
Rinvenuto presso il ginocchio sin ..

499. FUsaiola (inv. 13145)
Materiale: impasto bruno.

Fig. 50

Tipo schiacciato, concavo-convesso, a contorno poligonale con

nove lati .

.
_ Diam. m. 0,033.
Giaceva presso il ginocchio sin ..

TOMBA 3

500. Brocca (inv. 13250)
Materiale: impasto bruno-rossiccio, con superficie bruna levigata e lustra.

Fig. 51, 8

Fondo largo e piano; ventre sferico-schiacciato, molto espanso,
con la massima espansione alla metà dell'altezza. Ampia spalla con

vessa. Collo nettamente distinto, di altezza pari ai due terzi del ventre.

177



H. m. 0,15; diamo bocca m. 0,064.

Largo all'attacco, esso presenta la metà inferiore, con profilo arcuato,
nettamente distinta dalla superiore, cilindrica. Labbro obliquo, spor

gente. Breve ansa a nastro impostata interamente sulla spalla.
Frammentaria, lacunosa.

Fig. 51, 7

501. Due anforette (inv. 13251, 13258)
Materiale: impasto bruno rissoccio con superficie bruna levigata e lustra.

\.,

Identiche nella sagoma sono leggermente diverse per dimensioni.
Fondo largo e piano; ventre con l'espansione massima a metà del

l'altezza. Parete appena arcuata. Spalla nettamente distinta, ampia e

convessa. Collo largo, d'altezza pari alla spalla, con profilo concavo.

Anse a cordone schiacciato .impostate alla radice della spalla e sotto

l'orlo. L'attacco superiore è sormontato da una linguetta rettangolare
impostata sull'orlo.

n, 13251: frammentario; h. (escluse le linguette sopra le anse) m. 0,067;
diamo bocca m. 0,056.

n. 13258: frammentario, estremamente lacunoso, Le dimensioni, non

precisabili, sono maggiori di quelle dell'esemplare precedente.

502. Scodellone (inv. 13252)
Materiale: impasto bruno levigato e lustro.

Fig. -51, 6

Fondo profilato. Vasca espansa e poco profonda, con parete rigida
obliqua. Breve labbro rientrante, nettamente distinto. Ansa rigida ed
obliqua, a maniglia lunata con salienti, rettiline.i, ai lati della quale
sono due minuscole anse a maniglia semicircolare con piccola bugna
conica nell'angolo esterno.

Ornati: sull'orlo, nel punto opposto all'ansa, è una protuberanza
a contorno curvilineo.

'

Fammentario, lacunoso.

H. (esclusa l'ansa) m, 0,06; diamo bocca m. 0,195.
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Fig. 51, 5

503. Boccale (inv. 13249)
Materiale: impasto con nucleo bruno contenente numerose impurità. Super
ficie levigata rosso-marrone, con macchie brune per difetto di cottura.

Fondo stretto e piano. Forma allungata, aperta verso l'alto, con

parete leggermente arcuata.

Ansa sormontante a nastro spesso, impostata poco oltre la metà
del vaso e sopra il labbro.

Frammentario, presenta lievi lacune.

H. (esclusa l'ansa) m. 0,15; diamo bocca m. 0,135.

504. Fibula ad antenne (inv. 13175)
Materiale: bronzo.

Tipo Sundwall H II � b.
Mancano la staffa, parte dell'ardiglione ed un frammento della

spirale dell'arco.

Lungh. max. m. 0,055.

A Sala Consilina il tipo sembra caratteristico della Fase II A (cfr. Mel.
Archeol. Histoire 1961 p. 29 tav. VIII. 7 dell'estratto). A Pontecagnano esso

appare, nella tomba 64, associato ad un kotyle protocorinzia databile entro

il 2° quarto de1 VII sec. (cfr. A.J.A. 62.1958 p. 260 tav. 57 fig. 3).

505. Due fibule a navicella (inv. 13176-7)
Materiale: bronzo.

Tipo Sundwall G II � b; staffa lunga, arco romboide con due apo
fisi laterali. La metà dell'arco contigua alla molla è allungata.

In entrambi gli esemplari l'ardiglione è distaccato. Il n. 13176
ha la staffa frammentaria.

Lungh. max. m. 0,09.
A Sala Consilina questo tipo ricorre nella medesima fase del precedente.

Esso si attarda tuttavia fino alla prima metà del VI (cfr. Mel. Archeol.
Histoire 1961 p. 57 tav. IX.3 dell'estratto, e la tomba 60 di Pontecagnano,
con aryballos sferico molto frammentario, probabilmente itala-corinzio).
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Fig. 52, 2

506. Coppia di bracciali ad arco inflesso (inv. 13178-9)
Materiale: bronzo.

n. 13178: verga a sezione sub-rettangolare; estremità largamente
sovrapposte.

Largh. m. 0,06.
Giaceva in corrispondenza dell'avambraccio destro.

n. 13179: verga a sezione lenticolare. Le estremità sono appena
sovrapposte.

Largh, m. 0,046.
Era al braccio sinistro dello scheletro.

507. Fusaiola (inv. 13253)
Materiale: impasto bruno con superficie lustra.

Tipo concavo-convesso, con contorno esagonale ..

Diam. m. 0,037.

TOMBA 27

508. Oinochoe trilobata (inv. 13122)
Materiale: impasto con nucleo bruno; strato superficiale marrone scuro le

vigato e lustro.

Piede basso, profilato. Ventre espanso, col diametro massimo ai

due terzi dell'altezza. Spalla ampia convessa. Collo basso e stretto,
rastremato verso l'alto. Labbro obliquo, molto espanso, con becco pro
nunciato 'e lobi laterali poco sviluppati.

Ansa sormontante, impostata alla metà della spalla e sul labbro.
Ai lati dell'attacco superiore: coppia di rotelle.

Ornati: alla sommità della spalla, otto protomi animali 'schema
tiche, da cui si dipartono altrettante nervature verticali che si arre

stano a breve distanza dal piede. Due nervature analoghe scendono
dai lati dell'attacco inferiore dell'ansa. Al centro tra queste è una

protome. Sul collo, scanalature orizzontali. Alla sommità del labbro
corre una fascia rilevata, decorata all'interno e all'esterno con cuppelle.

L'ansa si compone di sette- elementi verticali saldati: di questi il
centrale e i due mediani sono a cordone tortile; i due interni e gli
estremi sono invece a listello rilevato. Sullò spessore dell'ansa: quattro
denti di lupo resi con doppia linea incisa. Alla sommità dell'ansa, file
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di dischetti impressi con una cannuccia. Il motivo ritorna su due
alette ai lati dell'attacco inferiore.

Frammentaria, lacunosa.

H. (esclusa l'ansa) m. 0,42; diamo max. bocca m. 0,178.
È evidente, specie negli ornati, la derivazione di questa oinochoe da

prototipi metallici. Per le protomi cfr. n. 409.

509. alla su alto piede (inv. 13121)
Materiale: impasto con nucleo bruno poco depurato. Superficie bruno-marro
ne levigata e lustra.

Fig. 52, l

Piede stretto, cilindrico, con larga base sagomata. Ventre espanso,
con parete arcuata, spalla breve convessa. Basso colletto saldato alla

spalla eia una fascia orizzontale rigida. All'attacco di questa con la

spalla corre una nervatura rilevata. Bocca larga, con labbro poco spor

gente. Due anse sopraelevate, composte ciascuna di tre cordoni acco

stati, s'impostano alla radice e alla sommità della spalla. Sulla nerva

tura, al centro. .tra le anse, due vasetti pervi, con ventre sferico schiac
ciato, collo cilindrico e labbro poco sporgente. Tra questi e le anse,

quattro coppie di orecchiette.
Frammentaria, lacunosa.

Fig. 52, 21

H. (escluse le anse) m. 0,34; diam .bocca m. 0,205.

510. Coppa carenata (inv. 13110)
Materiale: impasto grigio con superficie bruno-rossiccia levigata e lustra.

Piede ad anello; vasca larga, poco profonda. Il bordo. forma con

la carena un angolo smussato. Orlo orizzontale, appena sporgente.
Sul bordo è un foro per sospensione.

Frammentaria, lacunosa.

H. m. 0,06; diamo bocca m. 0,195.
L'esemplare è connesso con tipi del bucchero. Una coppa molto simile,

di bucchero pesante, è stata rinvenuta nella t. 6 della medesima necropoli.

5U. Anfora (inv. 13125)
Materiale: impasto grigio, strato superficiale bruno molto fine, levigato e

lustro.

Fig. 5!2. 5

Fondo piano, appena profilato.; ventre lenticolare con parete ar-
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H. (escluse le rotelle) m. 0,165; diamo bocca m. 0,124.

cuata ed obliqua. Spalla ampia, convessa. Collo basso, cilindrico, netta

mente distinto, con breve labbro estroflesso.
Anse composte di cordoncini d'argilla ritorti. Verso 1'attacco infe

riore, alla radice della spalla, questi si trasformano in un elemento'
piatto e allargato, con contorni arcuati. Ai lati dell'attacco sull'orlo
sono due rotelle con disco centrale depresso.

Ornati: sulla spalla, solcature oblique epidermiche.
Frammentaria, lacunosa.

512. Anfora (inv. 13126)
Materiale: impasto grigio all'interno, con strato superficiale bruno molto fine,
levigato e lustro.

Fig. 52, 7

Fondo appena profilato; ventre espanso, sferico-schiacciato. Collo
. basso, cilindrico, nettamente distinto, con breve labbro estroflesso:

Anse composte di due cordoncini d'argilla accostati. Verso 1'attacco
inferiore, alla radice della spalla, questi si trasformano in un elemento
piatto e allargato con contorni arcuati. Ai lati dell'attacco sull'orlo sono

due rotelle con disco centrale depresso.
Ornati: sulla spalla, solcature oblique epidermiche.
H. (escluse le rotelle) m. 0,103; diamo bocca m. 0,098.

513. Anfora (inv. 13128)
Materiale: impasto grigio, superficie bruna levigata e lustra.

Ne avanzano due soli frammenti, che conservano il collo, basso
e largo, con il labbro leggermente estroflesso; un tratto della spalla,
con scanalature oblique epidermiche, ed una delle anse, a cordone,
sormontata all'attacco superiore da una linguetta semicircolare impo
stata sull'orlo.

514. Askos (inv. 13127)
Materiale: impasto grigio poroso, poco depurato, con superficie grezza.

Fig. 52, 19

Il vaso rientra nella classe B del Mayer (J. d. L, 1907, pp. 207-235),
ricorda infatti vagamente nella forma il corpo di un'anatra. Il fondo
è largo e piano, ovale. La bocca, irregolare, s'imposta sulla parte più
larga ed alta del ventre, ed è circondata da cinque bugnette. coniche.
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All'estremità opposta tre protuberanze, di cui la mediana più sporgente,
sembrano simulare una coda. Grossa ansa a cordone, arcuata.

Frammentario, lacunoso.

H. (esclusa l'ansa) m. 0,057; diamo base m. 0,088.

515. Boccale (inv. 13097)
Materiale: impasto bruno-rossiccio levigato e lustro contenente numerose

impurità. Per l'irregolarità della cottura la superficie presenta colorazione
ineguale, dal rosso brillante al grigio ed al bruno.

Fig. 52, 6

Fondo largo e piano. Forma ovale, poco espansa, COn la massima
espansione ai due terzi dell'altezza. Ansa sormontante a gros-so cor

done, impostata a metà del ventre e al disopra dell'orlo.

H. (esclusa l'ansa) m. 0,10; diamo bocca m. 0,07.

516. Anfora. con collo non distinto (inv. 13120)
Materiale; argilla arancione, estremamente depurata e friabile.

Fig. 52, 3

Basso piede con profilo obliquo; ventre ovale, con la massima
espansione poco oltre la metà dell'altezza; spalla ampia ed obliqua.
Stretto collo cilindrico, con labbro obliquo poco sporgente. Le anse,
a nastro largo, s'impostano a metà della spalla e sotto -il labbro. Il
saliente esterno è rigido e verticale.

Ornati: costolatura orizzontale alla metà del collo; decorazione
monocroma bruna, in gran parte evanida: sulla spalla e sul cono si

scorgono le tracce di fasce orizzontali e di motivi probabilmente a

spirale.
Frammentaria, molto lacunosa.

H. m. 0,28; diamo bocca m. 0,122.

517. Attingitoio (inv. 13099)
Materiale: argilla. arancione.

Fig. 52, lO

Fondo largo, profilato; ventre sferico-schiacciato. Basso collo cilin
drico, di larghezza pari al fondo, con orlo appena sporgente. Ansa sor-
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montante, composta di due cordoni accostati. Dei due salienti, paral
leli, quello esterno continua la curva del ventre.

Ornati: il vaso è ricoperto di colore bruno-rossiccio, in parte eva

nido. Sul collo: solcature orizzontali. Sul ventre, opposto al manico,
è un ornamento plastico a forma di ferro di cavallo.

Manca un grosso frammento del collo.

H. (esclusa l'ansa) m. 0,085; diamo bocca m. 0,073.

518. Askos con due colli (inv. 13105)
Materiale: argilla arancione.

Fig. 52, 12

Fondo profilato; ventre sferico. Colli a tromba, brevi e divergenti,
congiunti da un'ansa a nastro arcuato.

Ornati: sull'ansa, tre solcature longitudinali. Il vaso era intera
mente dipinto di colore rosso.

Alcuni frammenti dei colli sono distaccati; sul ventre è un foro.
Il colore è in gran parte evanido.

H. max. m. 0,205.

519. Scodellone con protomi animali (inv. 13109)
Materiale: argilla arancione.

Fig. 52, 20

Piede ad anello; vasca profonda con parete obliqua; labbro rien
trante alto e rigido.

Sul labbro s'impostano quattro anse oblique, a maniglia semicirco
lare. Al centro tra le anse, quattro protomi animali.

Ornati: il vaso era interamente ricoperto di colore rossiccio, ora

in gran parte evanido. Scanalature trasversali sulle anse.

H. (escluse le anse) m. 0,085; diamo bocca m. 0,225.

520. Coppa (inv. 13100)
Materiale: argilla arancione.

Fig. 52, 22

Basso piede a profilo obliquo; vasca profonda, campaniforme.
Le anse, a maniglia semicircolare, oblique, sono impostate al di

sotto dell'orlo.
Ornati: il vaso era ricoperto di colore rossiccio opaco, ora in parte

evanido.
Manca una delle anse, con il frammento adiacente della parete.

H. m. 0,07; diamo bocca m. 0,11.
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Fig. 52, 9

521. Kantharos (inv. 13098)
Materiale: argilla giallo-grigiastra, non molto depurata.

Piede profilato; ventre molto basso ed espanso, di forma sferico
schiacciata. Basso collo cilindrico, con bocca molto larga, labbro leg
germente sporgente. Anse fortemente sormontanti, a nastro largo; dei
due salienti, paralleli, quello esterno continua la curva del ventre.

Ornati: sul collo, scanalature orizzontali; sulle anse, scanalature
verticali; alla radice della spalla, al centro tra le anse, sono due bu
gnette.

Il vaso è ricoperto di colore bruno che assume a tratti, per eccesso

di cottura, un tono rosso vivo.
Una delle anse è frammentaria.

Fig. 52, 14

H. (escluse le anse) m. 0,07; diamo bocca m. 0,075.

522. Coppa su piede (inv. 13106)
Materiale: argilla giallina molto depurata.

Fig. 52, Il

Piede basso e largo, vuoto all'interno, con profilo concavo. Vasca

poco profonda, a calotta sferica. Labbro orizzontale sporgente, netta

mente distinto.
Ornati: bicromi rossi e neri, sul fondo dell'argilla.
Sul labbro: quattro segmenti ad onda, r. e n. alternati, divisi da

-quattro gruppi di tre sbarrette verticali, le due esterne n., la mediana
r .. Lungo il magine interno del labbro corre una linea n .. , Nell'interno
della vasca, dall'alto verso il basso: fascia r., linea ad onda e Fascia n.,

linea ad onda r., fascia e linea ad onda n .. Al centro: tre fasce, di
cui la mediana n., le altre -due r .. All'esterno è ripetuto tre volte un

motivo di linea ad onda r. fra due fasce n., 'alternato ad un'alta fascia
r .. Il piede è dipinto di r. tanto all'esterno che all'interno, salvo la
parte d'appoggio, risparmiata.

'

La coppa presenta due notevoli abrasioni; alcuni frammenti del
labbro sono distaccati.

H. m. 0,08; diamo bocca m. 0,168.
Questo esemplare, come i due seguenti, appartiene alla classe della ce

ramica lucano-geometrica.

253., Askos (inv. 13107)
Materiale: argilla giallina con nucleo grigio, molto depurata.

Tipo sferico; verso la sommità le pareti sono schiacciate e saldate
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formando una costolatura pronunciata. Fondo profilato; basso collo
cilindrico con labbro obliquo, sporgente. L'ansa, arcuata, a cordone
schiacciato, s'imposta sulla costolatura alla sommità del vaso. Ad essa

è applicata, nel punto opposto al collo, una piccola protome animale.
Ornati: bicromi, rossi e neri sul fondo dell'argilla.
Sul labbro, dall'interno verso l'esterno, due linee, l'una n., l'altra r.;

segue un giro di sbarrette verticali n .. La superficie inferiore del labbro
è dipinta di r .. Sul collo: fascia r. e tre linee n .. La spalla del vaso

e le protomi sono dipinte di r .. Sul ventre, dall'alto verso il basso: due
linee r.; due linee n. riempite con tratteggio verticale. Segue un'alta
fascia su cui è ripetuto dieci volte un motivo composto di due cerchi
concentrici, l'esterno n., !'interno r .. Quest'ultimo è riempito con un

ornato a rete dello stesso colore. Seguono, all'estremità inferiore del
ventre, due linee r., ed un ornato di semicerchi a festone fra due altre
linee r .. Sul piano d'appoggio: motivo a clessidra in r .. Sull'ansa, cinque
linee longitudinali, di cui la centrale e le estreme n., le due mediane r ..

H. m. 0,145; diamo bocca m. 0,155.
I motivi decorativi trovano precisa rispondenza in quelli dei frammenti

lucano-geometrici di Pertosa. Ciò vale anche per l'esemplare sg ..

524� Askos (inv. 13105)
Materiale: argilla arancione, porosa.

Fig . .52, 13

Tipo allungato, recante sul dorso una costolatura fortemente rile
vata, su' cui s'imposta un'ansa arcuata, a cordone appiattito .

. Fondo appena profilato; collo basso, a tromba. Nel punto opposto
al collo è un beccuccio tronco-conico pervio.

Ornati: bicromi rossi e neri sul. fondo dell'argilla. Sul labbro:
fascia r. e fila di trattolini verticali n .. Il collo e tutta la spalla sono

dipinti di r .. Alla base del collo è una fascia risparmiata, a mandorla,
in cui sono due linee parallele n. riempite a tratteggio verticale. Sul
ventre, dall'alto verso il basso: due linee n.; fascia con ornato. a rete

fra due linee n. parallele; seguono un'alta fascia r. e due linee n. riem

pite a tratteggio verticale.
.All'estremità inferiore, tra due linee 'r., è una serie dì semicerchi

a festone, al centro dei quali è un ornato a due .cèrchìettì concentrici r.

con puntino centrale. Sul piano d'appoggio è un motivo a clessidra.
Frammentario.

H. m. 0,10.
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Fig. 52, 17

525· Kotyle mesocorinziç (inv. 13102)
Materiale: argilla giallono-verdognola, Pareti sottili.

Piede stretto, con profilo obliquo. Vasca piuttosto bassa ed espansa,
con parete arcuata. Anse sottili, leggermente oblique.

Ornati: largo uso d'incisione preparatoria. Alla base ed alla som

mità del piede, fasce sottili orizzontali. All'estremità inferiore délla
vasca: Il raggi Il divenuti ormai sottili fasce, verticali. Segue un fregio
continuo di animali incorniciato da coppie di fasce orizzontali. Sotto
l'orlo: fascia sottile orizzontale e giro di elementi verticali allungati
con estremità arrotondate.

Nel fregio: pantera, cigno, capro. Le figure sono estremamente
allungate. Negli spazi liberi tra le figure: rosette incise.

Frammentaria; la vernice è in gran parte evanida.

H. m. 0,075; diamo bocca .m. 0,112.

526. Kylix ionica (inv. 13124)
Materiale: argilla arancione molto �ne; Parete sottile ..

"·

Fig. 52, 15

Piede basso, stretto all'attacco; vasca profonda con spalla arroton

data; labbro basso' ed obliquo con profilo leggennente -c�ncavo. Anse

oblique' piccole e sottili. :

Ornati: il vaso è ricoperto di vernice n�ra, che per eccesso di
cottura ha assunto a tratti colore rosso corallino. Fasce risparmiate:
all'esterno, sul labbro e sulla spalla; all'interno, sotto 1'orlo.

Frammentaria, molto lacunosa.
'

H. rn. 0,06; diamo sup. m. 0,112.'
Rientra, come la sg., nel tipo A2 del Villard (P. Vìllard-C, Vallet: Mel.

Archeol. Histoire LXVII. 1955, pp. 7 ss.).

527. Kylix ionica (n. inv. 13123)
Materiale: argilla arancione molto fine. Parete sottile.

Di tipo identico alla precedente, ma di dimensioni leggermente
maggiori.

187



Ornati: la fascia risparmiata all'interno del, labbro sembra recare

una sottile fascia a vernice (rossa?) quasi completamente evanida.
Ne avanza un grosso frammento, con parte del labbro e della vasca.

H. (della coppa ricostruita) m. 0,059 ca.; diamo bocca m. 0,112 ca.

528. Kylix ionica (inv. 13101)
Materiale: argilla arancione molto fine. Parete non molto sottile.

Fig. 52, 18

Vasca poco profonda e molto espansa. Basso labbro inclinato. Delle
anse, l'una è quasi orizzontale, l'altra è obliqua.

Ornati: il vaso è ricoperto di vernice nera, con le consuete fasce
risparmiate, all'esterno sul labbro e sulla spalla, all'interno sotto l'orlo.

Frammentaria; il piede mancava in antico.

H. m. 0,053; diamo sup. m. 0,14.
Rientra nel tipo Villard B2.

529. Oinochoe trilobata (inv. 13111)
Materiale: bucchero nero, pesante.

, :_

Fig. 52, 4

Piede stretto a profilo concavo; ventre ovale, con la massima espan
sione a metà dell'altezza. Collo alto e stretto; labbro molto' espanso,
.con piccolo becco a profilo rigido obliquo. Ansa a cordone, leggermente
.sormontante, impostata alla sommità della spalla e sul labbro.

Ornati: nervatura rilevata alla base del collo.
Frammentaria: manca un breve tratto del piede.
H. m. 0,295; diamo bocca 0,145.

530. Coppetta su piede (inv. 13104)
Materiale: bucchero pesante.

Fig. 52, 16

Piede basso, con profilo a quarto di cerchio. Vasca 'poco profonda,
con labbro inflesso.

'Il piede è distaccato.

H. m. 0,295; diamo bocca m. 0,145.
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Fig. 52, 8

Rientra nel tipo A3 delle situle etrusche' (M. V. Giuliani Pomes:
« Cronologia delle situle 'etc. Il in St. Etr. XXIII, 1954, p. 178 5S.),
costituito dalle situle tronco-coniche prive di collarino.

Il fondo è largo, leggermente concavo;' parete obliqua appena ar

cuata; labbro rientrante. Sotto il labbro sono due anelli di bronzo a

ferro di cavallo, con le estremità desinenti in due lamelle rettango
lari. Queste sono assicurate alla 'parete con coppie di chiodi di bronzo
ribaditi. Il manico, di ferro, fortemente arcuato, termina con due un

cini a collo di cigno infilati entro i due anelli di bronzo.
La situla è ricavata in un'unica lamina di bronzo. E' stata restau

rata in antico con pezzi di lamina di bronzo applicati all'interno 'ed
assicurati con chiodetti. I restauri, di cui uno piuttosto esteso, interes
sano un �atto della parete e la parte adiacente del fondo.

, Presenta un largo squarcio; il manico è spezzato.

H. (escluso il manico) m. 0,16; diamo bocca m. 0,215.

531. Situla (inv. 1310'8)
Materiale: bronzo. ferro.

532. Fibula adarco ingrossato (inv. 13113)
Materiale: ferro,

Tipo con staffa lunga.
Frammentaria.

Lungh. m. 0,11,
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533. Punta di lancia (inv. 13115}
Materiale: ferro.

Tipo a foglia larga, con nervatura mediana appena rilevata. Corta
immanicatura tronco-conica.

'

Lungh, m. 0,37.

'534. Anello (inv. 13116)
Materiale: bronzo.

Tipo in verga a sezione lenticolare, eseguito a doppia matrice.

Diam. m. 0,028.
Giaceva in corrispondenza della mano sin ..



535. Anello (inv. 13117)
Materiale: bronzo.

Tipo in verga a sezione circolare, con le estremità accostate.

Diam. m. 0,024'.

536. Anello (inv. ·13118)··
Materiale: bronzo.

Tipo in verga a sezione lenticolare, a doppia matrice,
Diarn. m. 0,015.

537. Oggetto irriconoscibile (inv, 13114)
Materiale: ferro.

Consta di un .. elemento a pigreco allungato, in verga a sezione ret

tangolare. Presso una delle estremità erano due frammenti di ferro,
aventi la medesima' sezione,

....

L'oggetto potrebbe essere il rinforzo di un fodero di cuoio o di
altro materiale deperibile.

Giaceva sopra il ginocchio destro, ed. era probabilmente impugnato -con
-

la mano destra.
.

.
.. '.

538. Anello aperto (inv. 13119)
Materiale: ferro.

Grosso anello in verga il sezione lenticolare. Le due estremità, non

accostate, terminano in orecchiette appiattite.
Una delle orecchiette è distaccata.

Lungh. m. 0,05 ..

, I
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Fig. 48, 3

VECCHIO SCAVO

539. Ansa di oinochoe trilobata
Materiale: impasto rossiccio con impurità.

Fig. 48. 5

Il frammento conserva la sommità dell'ansa, con un tratto del lab
bro. Questo era espanso, con orlo sagomato, del tipo della grande
oinochoe dalla t. 27. L'ansa formava gomito; il saliente interno è molto
breve, 1'esterno, a sezione concava, ha costole fortemente rilevate. Ai
lati del gomito, due protomi con muso tubolare allungato ed orecchie
tronco-coriiche, rivolte verso l'esterno.

Largh. max. m. 0,106.

540. Ansa, [erse di oinochoe
Materiale: impasto bruno con superficie marrone.

Ansa formante gomito. Il saliente interno, breve e nastriforme,
s'allarga verso l'attacco sul labbro. Quello esterno era formato da tre

cordoni d'argilla accostati, dei quali il mediano era sicuramente tortile.
Sui lati del gomito, raccordate a questo da due cilindretti, erano due
rotelle con disco centrale convesso. Alla· sommità, protome con orecchie
coniche e muso allungato, rivolta verso l'interno del vaso.

Nulla avanza del labbro.

Largh. max. m. 0,084.

541. Ansa> forse di oinochoe
. Materiale: impasto con nucleo bruno,

I

superficie marrone-chiara, micacea.

Fig. 48, 4

Identica alla precedente.
Avanza solo il gomito dell'ansa, in due frammenti, incompleto.
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ILLUSTRAZIONl



Nel riferimento alle figu1'e, la numerazione dei singoli oggetti è continua e pro

cede da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso.
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Fig. 1. Giacimento del t. di Cerere. Frammenti di ceramica decorata a crudo.

Fig. 2. Giacimento del t. di Cerere. Resti di bruti.



Fig. 3. Giacimento del t. di Cerere. Frammenti di ceramica decorata a crudo.

Fig. 4. Giacimento del t. di Cerere. a) framm. dipinto; b) anse del periodo di Serra d'Alto.



Fig. 5. Giacimento del t. di Cerere. Ansa del periodo di Serra d'Alto; ansa dipinta;
frammenti di vasi di argilla figulina.
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Fig. 6. Giacimento del t. di Cerere, Selci e ossidiane; anse di impasto del periodo
di Diana.
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Fig. 7. Giacimento del t. di Cerere. Dal corredo della tomba 4.



Fig. 8. Giacimento del t. di Cerere. cc Pithoi n.

Fig. 9. Gaudo (sopra): tomba U'; (sotto): dalla tomba M.
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Fig. 13. Gauelo. Tomba 2.

Fig. 14. Gaudo. Materiale sporadico.



Fig. 15. Sala Consilina (S. Antonio). Tomba 55.

l

Fig. 16. Sala Consilina (S. Antonio). Tomba 54.
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Fig. 19. Sala Consilina (S. Antonio). Dal corredo della tomba 63.

Fig. 20. Sala Consilina (S. Nicola). Tomba 26.
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Fig. 23. Capodifiurne. Tomba 1.

Fig. 24. Capodifiume. Tomba 3.



Fig. 25. Capodifiume. Tomba 5.
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Fig. 26. Arenosola. (sopra): tomba 9; (sotto): tomba 2.
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Fig. 27. Arenosola. (sopra): tomba 6; (sotto): tomba 4.

Fig. 28. Arenosola. Tomba 5.
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Fig. 29. Arenosola. Tomba 7.

Fig. 30. Arenosola. Tomba 93.



Fig. 31. Arenosola. Tomba 56.
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Fig. 32. Pontecagnano. Coperchio di cinerario.



Fig. 33. Pontecagnano. Cinerario.
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Fig. 34. Pontecagnano. Tomba 152.

Fig. 35. Pontecagnano. Tomba 194.
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Fig. 37. Pontecagnano. Tomba 164.



Fig. 38. Pontecagnano. Tomba 172.

Fig. 39. Pontecagnano. Tomba 149.
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Fig. 42. Pontecagnano. (sopra): tomba 173; (sotto): tomba 166.
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Fig. 43. Pontecagnano. Tomba 174.
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Fig. 44. Pontecagnano. Bronzi delle tombe di I fase.
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Tomba 45.gnano.
.

46 PontecaFIg. .



 



Fig. 48. Vasi con protomi animali: a) Pontecagnano, dalla tomba 211; b) S. Maria a Vico;
c)-e) Oliveto Citra, vecchio scavo.
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Fig. 50. Oliveto Citra. Tomba lO (bronzi).
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) tomba 7· (sotto): tomba 3.Fig. 51. Oliveto Citra. sopra: ,
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