
LA CRONOLOGIA DELLA NECROPOLI DI SPINA 
E LA CERAMICA ALTO - ADRIATICA

(Tavv. IIl-VII)

Fra le ceramiche venute alla luce dallo scavo della necropoli 
dell’antica Spina in Valle Trebba, situata a sei chilometri circa a 
occidente di Comacchio, è rappresentato un tipo finora assai poco 
conosciuto, che non eccelle per finezza di decorazione, ma che non 
è privo di interesse, specialmente se considerato nel quadro della 
produzione italica posteriore al periodo di importazione dei vasi 
greci nella nostra penisola.

Di questa ceramica fece cenno il Ducati, dopo le prime scoperte, 
nel Rendiconto dell’ Accademia delle Scienze dell’ Istituto di Bo-
logna (1). 11 Negrioli li segnalò nei suoi resoconti nelle Not, 
Scavi (2), e infine li pubblicò l’Aurigemma nel catalogo del R. Mu-
seo Archeologico di Ferrara col nome di “ ceramica alto-adria- 
tica „ (3). Ma lo stesso tipo di ceramica, scoperto a Numana, era 
già stato sommariamente descritto dal Brizio nel 1891 (4). Essa 
differisce notevolmente dalla restante produzione italica del IV-III 
secolo a. C., e mi è parso quindi utile cercare quali elementi stili-
stici abbiano confluito nella sua produzione e quale contributo 
possa apportare l’esame di questa particolare industria vasaria alla 
cronologia della necropoli e alla conoscenza della vita della morta 
città adriatica.

Nella necropoli di Spina sono state finora scavate regolarmente 
1213 tombe (oltre quelle scoperte da scavatori abusivi), delle quali 
686 appartenenti a umati, 486 a cremati, 41 di rito incerto. I sep-
pellimenti più profondi sono stati rinvenuti immersi nel banco di

(1) P. Di CATi, Il sepolcreto di Valle Trebba nel Comacchiese, Rend, della
R. Accad. delle Scienze dell’istituto di Bologna, S. II, vol. III. 1923 - 24 p. 10.

(2) A. Ne c r io l i , Not. Scavi, 1924, pp. 289-291 e pp. 304-305 ; Not. Scavi. 
1927, p. 172, fig. 12.

(3) S. Al r ic e mma , Il R. Museo di Spina in Ferrara, Ferrara, 1926, 2“ ed. 
p. 121 sgg., Tavv. da LVII a LXVI.

(4) E. Br iz io , Not. Scavi, 1891, pp. 150-151.



14

sabbia marina a tinta grigio-azzurrastra per la presenza di solfuro 
di ferro, che costituiva il fondo, sul quale si era estesa la laguna. 
Su questo strato si stende un banco di argilla e di detriti alluvio-
nali trascinati dal Po, misti alla sabbia e ai materiali gettati dal 
mare sulla spiaggia, banco che raggiunge l’altezza di centimetri 80. 
Anche in questo strato sono state rinvenute le tombe. Tutto era 
ricoperto da uno straterello di alcuni centimetri, ricco di piccole 
conchiglie, che formava il fondo della laguna, prima che fosse 
bonificata. Le sepolture più profonde non sono le più antiche, 
anzi molte tombe del IV-III secolo erano più affondate nel terreno 
di quelle del V ; quindi il comune criterio stratigrafico è utile solo 
parzialmente nel riconoscimento cronologico delle tombe di Spina, 
o per meglio dire, è irrefutabile solo per quanto concerne un 
gruppo a cremazione, che si presentava quasi a fior di terra. Sic-
come poi le sepolture diverse per rito e corredo funebre sono 
commiste, unico elemento per fissarne la cronologia resta l’esame 
del materiale archeologico in quelle contenuto. In base appunto a 
questo esame si possono distinguere all’incirca quattro aggruppa-
menti di tombe, i quali corrispondono ad altrettanti periodi della 
vita di Spina.

La fase più antica è rappresentata da sepolture scavate alla 
profondità di circa un metro, nelle quali prevale il rito della uma-
zione, ma è pure frequente la cremazione. La suppellettile è dello 
stesso tipo, e alla varietà dei riti non sembra corrispondere diversa 
popolazione o civiltà. Sono queste le tombe che hanno dato il 
grande complesso di vasi attici a figure rosse, che costituisce la 
principale ricchezza del Museo Archeologico ferrarese. Tali vasi, a 
eccezione di una kylix e di un’anfora, che possono essere asse-
gnate agli ultimi decenni del VI secolo, appartengono agli anni che 
vanno dall’invasione persiana in Grecia alla fine della guerra del 
Peloponneso : un certo numero risale all’ultimo periodo dello stile 
severo, il gruppo prevalente appartiene allo stile polignoteo e fi-
diaco, e diversi esemplari, specialmente piccoli vasi, discendono 
verso la fine del V secolo. A queste ceramiche, quasi sempre di 
gran mole, si accompagnano vasetti a figure nere di disegno sca-
dente, talvolta con ingubbiatura biancastra, che si possono ascri-
vere ai primi decenni del V secolo. Prevalgono le olpai, le hydriai, le 
oinochoai, le lekythoi, con figurazioni di guerrieri, di palestriti, di 
banchettanti, con scene di battaglia o del thiasos bacchico, a poche 
figure ; scarsi sono i miti. Abbondano nelle stesse tombe scodelle
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e coppette, attiche anch’esse, a vernice nera senza figure, o solo 
con la marca di fabbrica sotto il piede. Vi è poi una certa quantità 
di ceramica non verniciata, di argilla giallo-rossastra, che continua a 
essere usata, serbando gli stessi caratteri, fino nelle tombe più tarde. 
Si tratta quasi sempre di piattelli ad alto e a basso piede, di sco-
delline, di pissidi cilindriche, di ollette. Questi piccoli vasi lavorati 
al tornio, ma non di rado male equilibrati, sono dovuti senza dub-
bio a fabbriche locali, senza alcuna pretesa artistica, che fornivano 
alle case di Spina il vasellame d’uso comune e meno costoso. 
Completano il corredo funebre i bronzi ; candelabri, vasi, tripodi 
e fibulette, di fabbricazione esclusivamente etnisca. Nelle tombe 
femminili si sono trovati anche gioielli, collane di ambra e balsa- 
mari vitrei.

Le tombe che presentano questo tipico materiale del V secolo 
sono state rinvenute nello strato profondo di sabbia grigio-azzurra. 
In quelle a umazione il cadavere era deposto, forse su un basso 
letto, entro un’ampia cassa lignea, rinforzata esternamente da grosse 
travi di quercia, che dovevano assicurarle una certa stabilità nel 
terreno sabbioso. La suppellettile stava accanto al defunto, posata 
sul fondo della cassa o su minuscoli tavolinetti. Nelle tombe a 
cremazione invece le ossa combuste sono state trovate in un muc- 
chietto, intorno al quale era disposta la suppellettile, o entro il 
cinerario. Le tombe 311 e 749 offrono l’esempio di un grande 
cratere attico a figure rosse utilizzato per contenere le ceneri e gli 
oggetti minori del corredo funebre. Altra volta le ossa combuste 
erano deposte in un dolietto non verniciato, di argilla giallastra ; 
a questo modesto cinerario si accompagnava nella tomba 936 un 
superbo cratere di età fidiaca decorato con scene dell’Ilioupersis. 
Durante lo scavo si è avuta qualche volta Γ impressione che anche 
i cinerari fossero deposti in casse, altra volta sono parsi affondati 
nel terreno (5).

Questo primo periodo della necropoli si chiude nell’ambito 
cronologico della guerra del Peloponneso. Esso corrisponde al sor-
gere e al fiorire del commercio di Spina con Atene, che fu il fat-
tore più importante del rapido sviluppo e della fama di cui go-
dette Spina nell’antichità.

Gli Etruschi, dopo avere occupato la pianura padana nella 
seconda metà del VI secolo, cercarono naturalmente ben presto

(5) S. Al RIGEMMA, o. c., nella Introduzione p. 18 sgg. si trovano tutti i 
dati riguardanti la stratigrafia, lo scavo e il rito funebre.



46

uno sbocco sul mare, donde avviare con la Grecia il commercio, 
specialmente delle ceramiche, di cui il popolo etrusco importava 
sempre un gran numero. I centri abitati sulla costa dell’Adriatico, 
nei quali gli Etruschi dovevano imbattersi di necessità, erano due : 
Adria e Spina (6).

Adria era abitata dai Veneti, come informano Tolomeo (III, 
1, 26) e Strabone (V, 214) e come attesta la ceramica dipinta a 
zone rosse e nere divise da cordoni rilevati, che è stata ritrovata 
fra le palafitte negli strati più profondi, corrispondente al II e 
III periodo atestino. Probabilmente nel VI secolo era già in co-
municazione con la Grecia ed in relazione di commercio partico-
larmente con la Jonia — Erodoto (1-163) dice che i Focesi primi 
scoprirono il lido adriano — relazioni che hanno lasciato traccia in 
qualche frammento ceramico rinvenuto nel suo territorio (7). Nella 
seconda metà del VI secolo era forse già stabilito in Adria un em-
porio commerciale greco, che introduceva nel paese i vasi attici a 
figure nere e i primi esemplari di vasi a figure rosse. Questo gruppo 
di commercianti fiorì con l’arrivo degli Etruschi, che acquistavano 
i vasi in grande quantità, mentre assai scarsa ne fu sempre l’im-
portazione nei paesi prettamente veneti. Anche se Adria rimase 
fondamentalmente veneta dal punto di vista etnico, lo stanziamento 
di una colonia etrusca nella città e la sua conseguente civilizzazione 
da parte degli Etruschi della pianura padana, non pare da mettere 
in dubbio, sia per gli oggetti di bronzo ritrovati, sia per gli ac-
cenni degli autori latini alla etruschicità di Adria, sia per la pre-
senza di qualche iscrizione etrusca su vasetti a vernice nera.

Fino a poco tempo fa nessuno dubitava che Adria costituisse 
nell’antichità il porto dell’Etruria del Nord e il punto di approdo 
di tutte le navi elleniche che risalivano l’Adriatico per rifornire 
di merci greche i mercati etruschi. Solo il Pellegrini affacciò l’ipo-
tesi che anche il porto di Spina avesse un’importanza commerciale, 
sia pure secondaria (8). Lo scavo della vasta necropoli di Valle 
Trebba ha portato un rivolgimento nell’opinione corrente, rendendo

16) Sull’espansione degli Etruschi nella Valle Padana si veda: Du c a t i , 
Storia di Bologna - I tempi antichi, cap. V p. 171 sgg. ; ivi bibl.

(7) Sui ritrovamenti di Adria e sull’origine della città v. E. Br iz io . An-
tichità e scavi di Adria, Nuova Antologia, 1879, XLVII; G. Gh ir a r d in i , Il 
Museo Civico di Adria, Nuovo Archivio Veneto, Nuova Serie, Tav. IX, p. I, 
1905.

(8) G. Pe l l e g r in i . Catalogo dei vasi greci dipinti delle necropoli felsi· 
nee, Introduzione, p. LUI.
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manifesta l’importanza preminente di questa città negli scambi fra 
Atene e 1’ Etruria del Nord. Spina dovette preesistere all’arrivo 
degli Etruschi ; il nome non pare etrusco : era forse un villaggio 
villanoviano, come la sua posizione sembra suggerire, oppure veneto, 
secondo l’accenno della tradizione raccolta da Plinio (III-120), che 
ne ascrive la fondazione a Diomede, divinità dei Veneti ? Non es-
sendosi ancora trovata la necropoli preistorica, le origini di Spina 
rimangono tuttora ignote. Certo che per la sua felice posizione sul 
ramo allora più attivo del Po e in vicinanza del mare ricevette 
un grande impulso dal commercio greco-etrusco. Come risulta dai 
ritrovamenti, la città-porto fiorì nei primi anni del V secolo, un 
po’ più tardi di Adria, qualche decennio dopo lo sviluppo della 
grande città di Felsina “ vocitata princeps Etruriae „.

Furono forse gli Etruschi di Felsina a inviare una colonia sul 
ramo Spinete del Po e a compiere quei lavori che si rendevano 
necessari per sistemare il porto di Spina in modo che potesse ac-
cogliere le navi da carico.

Poiché il materiale greco di Felsina appare di qualche decen-
nio anteriore a quello di Spina, è evidente che Spina non fu, in 
ordine di tempo, il primo porto dell’Etruria padana. Ma è natu-
rale che gli abitanti di Felsina sentissero il bisogno di uno scalo 
più vicino di Adria e che i commercianti greci trovassero oppor- 
portuno stabilirsi alle foci del Po. Così dal commercio colla Gre-
cia venne a Spina la sua floridezza ; e invero, se esaminiamo le 
fonti, vediamo che, a parte Dionigi di Alicarnasso (I, 28 ; I, 18), il 
quale raccoglie la tradizione della fondazione pelasgica, vi si parla 
sempre di Spina come di città greca. Lo Pseudo-Scylace parla di 
una έλλενίς πόλις in territorio etrusco (Per. 17); Strabone (Geogr. 
V, I, 7 ; IX, 3, 8) accenna a Spina “ città greca „ e ripete due 
volte che aveva un tesoro a Delfi. Al tesoro accenna anche Plinio, 
senza parlare delle origini della città (III, 120).

Tuttavia la etruschicità di Spina è provata in questo primo 
periodo, non soltanto dai reperti archeologici — l’aspetto generico 
della necropoli, i riscontri coi sepolcreti di Bologna e di Marza- 
botto, i graffiti etruschi sui vasi — ma anche da considerazioni 
generali, come l’occupazione da parte degli Etruschi di tutta la 
regione, i loro lavori di regolamento delle foci del Po (9), le con-
tinue relazioni con Felsina. La presenza dei Greci, oltre che dalla 
ripetuta asserzione delle fonti, è testimoniata dai graffiti.

(9) Ba r a t t a , Spina, La Geografia, 1925, p. 45, sgg.
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Per comprendere la convivenza delle due popolazioni bisogna 
ammettere che i Greci godessero di una particolare e riconosciuta 
posizione giuridica, una convenzione commerciale, se non una con. 
cessione territoriale, che permettesse loro di vivere e di prospe-
rare come in una colonia. Tuttavia Spina non fu una colonia greca 
nel senso classico di questa parola ; ogni traccia della popolazione 
greca si perde nel corso del IV secolo e i graffiti in lingua greca 
spariscono insieme ai vasetti attici sui quali erano tracciati.

Dionigi d’Alicarnasso, Strabone e Plinio si riportano sempre 
a quell’antica città greca, costruttrice del tesoro a Delfi, cioè alla 
città del V secolo, fiorente e famosa appunto per merito e a causa 
del suo quartiere commerciale greco e del suo porto. Il Periplo 
(IV secolo) chiama Spina città greca, ma aggiunge che per giun-
gervi bisognava risalire il fiume per venti stadi. Se si pensa che 
quando scriveva Strabone, cioè nei primi anni dell’era volgare, il 
mare distava novanta stadi, è chiaro che Γ interramento fu rapido. 
E rapida dovette essere la decadenza non solo del porto, ma della 
colonia greca. “ Fra Butrio e Ravenna vi è anche Spina, ora un 
villaggio, anticamente una famosa città greca. Si mostra infatti in 
Delfi un tesoro degli Spineti e si racconta anche di loro che fu-
rono potenti sul mare „ (Strab. V, 1, 7). Le parole di Strabone 
racchiudono evidentemente tutto ciò che ai suoi tempi si sapeva 
di questa città considerata come morta.

Lo Pseudo-Scylace ne parla invece come città che contava 
ancora nel novero delle città greche. Lo stadio della vita di Spina, 
a cui accenna, si discerne benissimo nella necropoli mediante un 
attento esame delle tombe. Resta invariato il rito funebre, con una 
maggioranza di umati nei grandi cassoni e una parte di cremati. 
Muta invece la suppellettile. La presenza del commercio con la 
Grecia è ancora evidente, ma si presenta molto diminuita. Cessano 
di apparire le ceramiche minori di fabbrica greca, phialai, oino- 
ehoai, piattelli e coppette interamente dipinte di nero, che negli 
ultimi decenni del secolo V abbondavano nelle tombe. Questa pro-
duzione sparisce in principio del IV secolo e insieme ad essa ces-
sano anche i graffiti greci (nomi e sigle), che apparivano esclusiva- 
mente su piccoli vasi a figure rosse o su vasetti a vernice nera, 
tutti appartenenti alle fabbriche attiche. Le particolarità epigrafiche 
di tali graffiti concordano nell’assegnare ai vasetti la seconda metà 
del V secolo.

I vasi a figure rosse di fabbrica attica non spariscono nel IV
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secolo, ma la loro produzione è diminuita quantitativamente, infe-
riore, anzi scadente come qualità (10), priva di graffiti greci e ac-
compagnata da un diverso materiale ceramico. La colonia greca 
permaneva tutt’ora a Spina ? Certamente non poteva essere del 
tutto scomparsa, ma era diminuita di numero e scemata di ric-
chezze. Le ragioni balzano evidenti, quando si pensi che le nuove 
condizioni, non solo geografiche, ma politiche ed economiche, erano 
assolutamente sfavorevoli ad una colonia greca e in particolar 
modo ateniese. Alludo con ciò alle relazioni con la madre patria 
dopo la guerra del Peloponneso e alle mutate condizioni del-
l’Etruria padana.

La ceramica attica a figure rosse del IV secolo costituisce la 
caratteristica di una fase della necropoli, che è di transizione fra 
le tombe del V secolo e le tombe più tarde, in cui è tipica la 
presenza dei vasi alto-adriatici. Il vaso attico di gran lunga migliore 
fra quelli del IV secolo è il cratere a calice con la scena di Ifi-
genia in Tauride, pubblicato alcuni anni or sono dall’Aurigem- 
ma (11), ma di varie altre ceramiche non mi pare si possa mettere 
in dubbio l’atticità ; fra queste una serie di piatti da pesce, una 
di piattelli a piede di kylix con teste femminili, o di guerrieri o 
una figura isolata ; un certo numero di lekanai con scene di gine-
ceo ; alcune pelikai con scene di combattimento, brocche a lungo 
becco con figure di amazzoni, crateri a colonnette con rappresen-
tazioni di banchetto, di cui si può seguire la tipologia nel mate-
riale di Spina sino dalla prima metà del V secolo. Un certo dub-
bio può sussistere sulla provenienza di alcuni crateri a campana 
di disegno assai sciatto, in cui è l’uso frequente del bianco sovrap- 
pinto, che per certi riguardi si accostano ai prodotti dell’Italia 
meridionale. Bisogna però osservare che le forme tipiche della 
produzione italiota mancano completamente nella necropoli. Infine 
vi è un numero abbondante di piccole oinochoai e skyphoi, pro-
dotti trascurati di serie, che scendono fino all’ellenismo. Alcuni 
corredi funebri sono costituiti completamente o quasi di vasi attici 
del IV secolo. Caratteristico è un gruppetto di tombe di fanciulli, 
il cui corredo funebre è formato da numerose lekythoi ariballe- 
sche, decorate a reticolato o da una palmetta.

(10) S. Au big e mma , o . c ., Tav. LXXIV.
(11) S. Au big e mma , Vn nuovo vaso con la leggenda di Ifigenia, Dedalo, 

XII, 1932, vol. II, p. 409 sgg.

4 — Studi Etruschi, XIV
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Cito alcune tombe più significative di questo stadio : la tomba 
1166 interamente costituita da vasi attici, di cui fa parte l’unico 
lebete nuziale attico che sia stato rinvenuto in Italia (12); la tomba 
971 che contiene una kotyle con le imprese di Teseo, che si può 
ascrivere all’inoltrato secolo IV (13), la tomba 2 con una grande 
kelebe adorna di una scena di banchetto ed eleganti oinochoai, 
che dallo stile del panneggio femminile si possono ascrivere ai 
primi anni del secolo IV. Nella tomba 971 appaiono le scodelle 
nere a ornati incisi, mentre nella tomba 2 sono due skyphoi a vernice 
nera opaca e pesante, i vasi etrusco-campani di cui vedremo larga 
copia nella fase della necropoli contrassegnata dalla ceramica alto- 
adriatica.

In questo stadio della necropoli, rappresentato da un numero 
cospicuo di tombe, si notano dunque :

a) Vasi attici a figure rosse, in maggioranza di fattura sca-
dente, che dal principio del IV secolo si inoltrano nella seconda 
metà.

b) Gli ultimi prodotti attici a vernice nera senza figure, spe-
cialmente scodelle con la marca di fabbrica sotto il piede e piat-
telli con un ramo d’olivo sull’orlo, che scompaiono durante la 
prima metà del secolo.

c) Numerose scodelle a vernice nera con ornati impressi.
d) La ceramica etrusco-campana a vernice nero-opaca.
e) I piccoli vasi non dipinti di argilla gialla, che continuano 

fino alla fine della necropoli.
f) Grandi anfore vinarie desinenti a punta, non verniciate.
g) Piattelli, scodelline e altri piccoli vasi non dipinti, di 

argilla grigia.
Al materiale ceramico si accompagnano fibulette bronzee tipo 

Certosa, balsamari di alabastro, altri di vetro multicolore e collane 
di ambra, questi ultimi oggetti già frequenti nel secolo V.

In conclusione, i vasi a figure rosse perdurano nel IV secolo, 
ma il corredo funebre che li accompagna muta rapidamente. E qui 
potrebbe farsi strada il dubbio che gli ultimi e scadenti prodotti 
non provenissero ormai più dalla madre patria, ma uscissero da 
una fabbrica locale impiantata dagli stessi coloni greci, fabbrica 
che sarebbe cresciuta e decaduta nel breve giro di pochi decenni 
attorno alla metà del secolo.

(12) S. Au r ic e mma , Il R. Museo di Spina, Tav. XC7.
(13) S. Au bic e mma , o . c ., Tav. LXXX.
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Al principio del IV secolo la colonia greca fatalmente deca-
deva e nella città si andava rapidamente operando un cambiamento.

Apparivano infatti due nuovi elementi etnici, che per diverse 
cause dovevano avere grande importanza nella vita economica della 
regione: I Galli stavano per invadere la pianura padana e i Dori 
di Siracusa si erano resi padroni dell’Adriatico. Quest’ultimo fattore 
dovette essere decisivo per il decadimento del commercio greco 
nell’Adriatico. Dionisio di Siracusa aveva fondato Ancona (Strab. V, 
p. 241; Pl. N. H. Ili, 111, Solin. II, IO), aveva tentato un princi-
pio di colonizzazione delle isole e delle coste illiriche (Diod. XV, 
13, 14) e si era impadronito perfino di Adria (Pl. Ili, 120; Plut. 
Dion. 11, Etym. Magnum Άδρίας). Non pare che inviasse a Spina 
una colonia, ma è facile supporre che danno subissero la colonia 
e il quartiere commerciale greco ; la importazione attica potè du-
rare, assai ridotta, qualche anno, ma certo non fu più tale da 
giustificare il soggiorno di un nucleo importante di Ateniesi sulla 
costa di un mare in cui sempre più si imponeva la flotta della 
nemica Siracusa, di recente vittoriosa su quella ateniese.

Lo spegnersi del commercio con la Grecia non significò tut-
tavia lo spegnersi della città. Le tombe del IV secolo e anche po-
steriori sono numerosissime a Spina e la necropoli non si può 
ancora considerare come completamente esplorata.

Mentre sull’Adriatico si imponeva la talassocrazia siracusana, 
nella pianura padana si affacciava il pericolo della invasione gallica.

Vi fu un periodo gallico anche per Spina ? Si crede che i 
Galli si impadronissero di Felsina a metà circa del secolo IV (14). 
Vi si stanziarono stabilmente i Galli Boi, i quali poi avanzavano 
nel territorio di Adria (Poi. Il, 17, 7) e, forse solo temporaneamente, 
se ne impadronivano (15). I Senoni scendevano a sud invadendo il 
territorio piceno e umbro. A sud di Spina soltanto Ravenna pare si 
mantenesse indipendente. La tradizione è muta per quanto riguarda 
Spina, ma gli indizi sicuri del sovrapporsi della civiltà gallica sono 
assai scarsi. Le tombe hanno restituito una certa quantità di quella 
ceramica grigia che caratterizza i sepolcreti della età gallica, due 
bracciali di vetro giallo e verdognolo di tipo gallico e due fibulette 
del tipo a balestra che precede quella caratteristica della civiltà 
di La Tène. È lecito credere che Γ invasione gallica, se mai vi fu, 
fosse di breve durata.

(14) P. Du c a t i , Storia di Bologna, u I tempi antichi „ p. 304 sgg.
(15) G. Gh ir a r d in i , o . c ., p. 146.



52

Nella seconda metà del IV secolo la città, da ogni parte 
circondata dai Galli, a eccezione forse del confine col territorio 
ravennate, inizia la terza fase della sua vita. Il sepolcreto cor-
risponde a quello adriese dello stesso periodo, con pochissime 
differenze, e ambedue hanno notevoli affinità con quelli bolognesi 
e piceni dell’epoca gallica. Tuttavia in queste ultime necropoli 
appaiono più spiccati i caratteri di una duratura occupazione, 
che mancò probabilmente a Spina come ad Adria, dove i Celti 
fecero forse solo delle passeggere incursioni, che non diedero luogo 
ad alcuna sovrapposizione etnica. Là popolazione dovette rima-
nere a Spina quale era : un substrato villanoviano o veneto, un 
grosso nucleo di Etruschi e una colonia greca. Quest’ultima però 
andava sempre più assottigliandosi, venuto a mancare anche il 
commercio col retroterra padano, e forse si spegneva del tutto 
verso la fine del secolo. Al suo decadimento corrisponde un’affer-
mazione dell’elemento etrusco. Sparisce la ceramica a figure rosse, 
ma aumenta considerevolmente la quantità della ceramica fabbri-
cata in Italia e particolarmente dell’etrusco-campana, sulla quale 
si trovano graffiti nomi e sigle etrusche. In questo periodo si 
inizia la fabbricazione della ceramica alto-adriatica.

A causa della sua posizione nei bassi terreni della foce del 
Po, che si andava interrando e non serviva più come porto, e 
forse anche perchè immune dalla conquista gallica, i legami di 
Spina con la gallica Bononia dovevano essere alquanto allentati e i 
suoi commerci si volgevano invece alla madre patria di oltre Ap-
pennino. Il passo citato dello Pseudo-Scylace, il quale dice che da 
Spina a Pisa sul Tirreno v’erano tre giorni di cammino, indica 
che una via conosciuta univa la città padana all’Etruria. Spentasi 
la prima furia della invasione gallica, si dovettero avviare ben pre-
sto le relazioni con la Toscana e forse con i porti più meridionali 
dell’Adriatico, per mezzo del piccolo cabottaggio, mentre Spina 
rimaneva, come Mantova, una isola dell’Etruschismo declinante 
nell’ Italia settentrionale.

Il porto però si va sempre più interrando. Nella seconda metà 
del III secolo l’Adriatico è infestato dalla pirateria delle genti del-
l’ Istria e dell’ Illiria, contro le quali i Romani quasi incessante-
mente sono costretti a combattere. Nei primi decenni del secolo 
seguente le città della pianura padana vengono a una, a una in 
possesso di Roma, che già si è affermata nell’Etruria tirrenica.

Un quarto ed ultimo cambiamento avviene nella vita di Spina,
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priva ormai di comunicazione diretta col mare e isolata dalla ma-
dre patria ; e questa volta muta anche il rito funebre. La cremazione 
è l’unico rito delle tombe nell’ultimo periodo della vita della città. 
Dolii non dipinti, di ceramica gialla o grigia, in genere assai pic-
coli, si trovano in alcune zone sovrapposti ai cassoni lignei dei 
periodi precedenti. Un poverissimo corredo funebre li accompagna, 
consistente in qualche scodella o piattello non verniciati. Eviden-
temente Spina non poteva più beneficiare di quella prosperità agri-
cola della valle padana descritta da Polibio nel II secolo (11-15).

La vecchia città veniva abbandonata dai suoi abitanti, come 
lascia supporre il numero esiguo delle tombe dell’ultimo periodo. 
La popolazione si spostava forse verso il mare, che poteva ancora 
olfrirle qualche risorsa. Una palafitta romana è stata trovata infatti 
presso Comacchio in Valle Ponti, e di tombe di epoca romana 
sono disseminate le valli vicine a Comacchio, a giudicare dai ri-
trovamenti sporadici avvenuti nella zona. É lecito supporre che 
nel formarsi della laguna sorgesse sull’orlo della medesima una pic-
cola comunità di pescatori e di piccoli commercianti, ultimi ed 
umili continuatori della città che aveva un giorno tenuta la talas-
socrazia dell’Adriatico.

* * *

I luoghi di ritrovamento della ceramica alto-adriatica sono 
stati le necropoli di Adria, Spina, Bologna, Montefortino, Numana, 
Osimo, e, sulla sponda opposta dell’Adriatico, di Nesazio in Istria. 
Poiché i ritrovamenti senza confronto alcuno più importanti sono 
avvenuti a Spina, Adria e Numana, questa ceramica merita il nome 
di adriatica. La forma, lo stile, i soggetti figurati, la tecnica usata 
nelle pitture, l’argilla e la vernice ne fanno un tipo a sè stante, 
in cui si'’rintracciano notevoli influssi di altre ceramiche, ma che 
non è confondibile con nessuna di queste.

Le forme adottate da tale produzione ceramica sono : Il cra-
tere a calice e quello a campana, lo stamnos, l’olla, la pelike, 
l’oinochoe, Polpe, Io skyphos, la lekane, la pisside, l’askos e una 
particolare brocca biansata di forma altrove sconosciuta. La necro-
poli di Spina ha dato numerosi esemplari di tutte queste forme, 
le altre necropoli solo alcune, e generalmente quelle del cratere, 
dell’oinochoe e della lekane.

Dò qui un elenco dei vasi, con un cenno descrittivo dei più 
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significativi e la semplice enumerazione di quelli che si ripetono 
monotonamente come forma e decorazione.

5

Necropoli di Spina — R. Museo Archeologico di Ferrara.

1) Cratere a campana della tomba 129. Alt. 0,365, diam. 0,345. 
Argilla di colore giallo chiarissimo. Il collo del piede è lungo e 
sottile, senza una netta distinzione dal corpo del vaso. Sul lato 
principale si vede una figura femminile vestita di un lungo chi-
tone, con un mantello avvolto intorno alla parte inferiore del 
corpo, seduta a destra. In testa porta una cuffia con nastri svo-
lazzanti ; tiene nella destra un tirso. Davanti a lei sta una donna 
di statura più bassa, ammantata, coi capelli riuniti in un ciuffo 
dietro la testa, secondo la moda introdotta nel IV secolo. Nella 
destra regge una scodella che contiene un dolce (?) di forma co-
nica e tende la sinistra in avanti in atto di offerta. Nel lato op-
posto del vaso sono due figure a colloquio, avvolte in mantelli 
ampissimi. Sotto l’orlo corre un ramo di olivo, sotto le figure un 
meandro, alternato con crocette oblique ; sotto le anse stanno due 
palmette, una sopra all’altra, collegate da volute ; altre volute sono 
ai lati delle scene figurate. I particolari interni, espressi a vernice 
diluita, sono quasi del tutto scomparsi (Tav. IV-2).

2) Cratere a campana della tomba 779. Alt. 0,225, diam. 0,275. 
Argilla di colore chiarissimo. Due satiri, riconoscibili alla coda 
e ai cornetti, sono dipinti sul lato principale; l’uno porta un 
corbello cilindrico di vimini intrecciati, stringendolo al petto con 
ambo le braccia ; l’altro guarda con attenzione il contenuto del 
cesto. La fisonomia di quest’ultimo è specialmente rimarchevole 
per il gran naso adunco. Dall’altra parte del vaso vi è una te-
sta femminile di profilo, volta a sinistra. 1 capelli sporgono con 
ondulazioni regolari dalla cuffia ricamata e due boccoli cadono 
sull’orecchio. Questa testa, disegnata con una certa cura, ha li-
neamenti regolari, senza sproporzioni. Ai lati delle figure vi sono 
due mezze palmette per parte e delle volute vegetali. Una grande 
palmetta è dipinta sotto le anse. Sotto l’orlo del vaso corre una 
striscia a triangoli posti uno dentro l’altro, mentre una baccel-
latura limita in basso la zona figurata. Sopra la testa dei satiri 
corre un listello a meandro e due piccoli ornati cruciformi entro 
un disco riempiono un piccolo spazio fra le volute vegetali (Tav. 
V-l, 2).
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3) Cratere a campana della tomba 779. È gemello del prece-
dente, ma su tutti e due i lati è dipinta solo la grossa testa fem-
minile volta a sinistra.

4) Cratere a campana della tomba 369. Alt. 0,365, diam. 0,35. 
Argilla di colore giallo-rosa. Il corpo è diviso in tre zone. Quella 
più alta, assai stretta, è riempita. da un motivo di linee spezzate 
che formano degli angoli acuti ; quella mezzana è adorna di una 
testa femminile per lato, una di faccia, l’altra di profilo, di tipo 
analogo a quella dei crateri precedenti ; ai lati delle teste sono 
leggere volute, viticci, ramoscelli e zig zag ; la zona inferiore è 
occupata da altre volute; sotto l’orlo v’è un motivo geometrico di 
angoli scontrati, riempiti da lineette e squame (Tav. III).

5) Cratere a campana della tomba 785. Alt. 0,325; diam. 0,365. 
È di argilla colorita e dipinto con tinta più forte dei vasi sopra 
elencati. Su tutti e due i lati si vede una grande testa femminile 
di profilo, volta a sinistra, con cuffia ricamata, un ricciolo scen-
dente sull’orecchio, i capelli ondulati sporgenti dalla cuffia. Le te-
ste sono inquadrate entro uno spazio delimitato da linee orizzon-
tali e verticali. Negli spazi laterali sono volute, lineette e zig zag, 
sotto le anse una palmetta. Sotto l’orlo, che è molto espanso, corre 
un ramo fogliato (Tav. VII-3).

6) Cratere a campana della tomba 186. Alt. 0,365; diam. 0,35. 
Argilla di colore vivo. È decorato con cinque teste femminili volte 
a sinistra, del tipo solito. Il disegno è trascuratissimo e la parte 
posteriore delle teste scompare, tagliata dalla riquadratura metopale, 
che separa ciascuna testa dalle altre per mezzo di una striscia for-
mata da un grosso meandro. Questa zona decorata arriva all’altezza 
delle anse. Lo spazio inferiore è diviso in due zone : l’una deco-
rata a palmette, l’altra a meandro. Sotto l’orlo del vaso, piuttosto 
espanso, v’è il solito ornato geometrico di angoli rettangolari l’uno 
dentro l’altro.

7) Cratere a calice della tomba 1078. Alt. 0,29; diam. 0,26. 
E di argilla colorita. La vernice è nero-lucida dove è più densa e 
specialmente attorno alle teste. Ma dove è più trasparente o di-
luita è di un bruno rossiccio. Su tutti due i lati il disegno è iden-
tico : una testa femminile volta a sinistra con cuffia ricamata. I 
particolari interni sono spariti. La testa è chiusa in un rettan-
golo limitato in basso al livello delle anse da una fascia divisa 
in triangoli, entro ognuno dei quali è una foglia di vite o un 
grappolo, alternati. Sopra le anse sono volute, mezze palmette e
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una palmetta centrale; sotto l’orlo una stretta fascia con un mo-
tivo geometrico a lineette verticali e orizzontali; sotto il livello 
delle anse una larga fascia a palmette e fiori di loto alternati. Il 
piede è verniciato interamente e così pure l’interno del vaso. La 
vernice diluita è molto usata, sia per il ricamo della cuffia, sia per 
gli ornati vegetali.

8) Nella stessa tomba si è trovato il cratere gemmello. Alt. 
0,305 ; diam. 0,255. Sotto la testa muliebre v’è una fascia a mean-
dro, ai lati lo spazio è interamente occupato dagli ornati vegetali. 
Nel lato posteriore invece della testa femminile si vedono due 
protomi equine volte a sinistra.

Il cratere a campana n. 1 non differisce tettonicamente dal 
cratere attico a figure rosse del IV secolo, col collo del piede 
allungato, senza netto distacco dal corpo del vaso, le anse attaccate 
piuttosto in basso, l’orlo espanso. Negli altri crateri invece si ma-
nifesta una maggiore goffaggine rispetto ai prodotti attici e italioti 
e una alterazione del profilo, che consiste nell’appesantimento della 
parte più bassa del ventre, la quale diviene il punto di maggior 
diametro. Il cratere a calice, di cui rimangono due soli esemplari, 
ha il collo del piede allungato e irrigidito in una forma cilindrica, 
il diametro della bocca appena maggiore di quello all’altezza delle 
anse, e un netto distacco fra le varie parti, che ne rende più dura 
e sgraziata la sagoma.

9) Pelike della tomba 16. Alt. 0,345. Argilla molto pallida e 
vernice nero-opaca. Una figura ignuda con grandi ali siede su una 
roccia, volta a destra. Porta nella mano sinistra una phiale conte-
nente un dolce (?) di forma conica. Ha una lunga collana con bulle 
a tracolla, scendente dalla spalla sinistra. Dalla adiposità delle co-
sce, dei glutei e dei fianchi pare sia una figura femminile ; le 
particolarità anatomiche interne sono del tutto sparite. Nel lato 
opposto si vede una figura straordinariamente adiposa, con una 
piccola testa, avvolta in un mantello, del tutto simile alle figure 
che ornano il lato posteriore del cratere n. 1. Ai lati sono dipinte 
volute e mezze palmette volte in giù ; sotto le anse è una grande 
palmetta con girali ; sul collo, una palmetta con fiori di loto e un 
giro di ovuli in basso. Il coperchio è decorato con un giro di 
onde ricorrenti e con baccellature nella parte superiore (Tav. 1V-3, 4).

10) Pelike della tomba 16. Alt. 0,315. È la gemella della 
precedente. Argilla pallida e vernice nero-opaca. Una figura ignuda, 
alata, muove verso destra tenendo in mano una scodella col solito
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dolce a forma di cono. Sul lato opposto la figura ammantata è 
volta verso destra, al contrario di quella della altra pelike. I mo-
tivi ornamentali sono i medesimi. Il coperchio è ornato con una 
baccellatura e triangoli.

Le pelikai hanno la stessa sagoma di quelle attiche del IV 
secolo.

11) Lekane della tomba 408. Alt. 0,155; diam. 0,24. Argilla 
pallida e vernice densa e opaca. I particolari interni sono spariti. 
Sul coperchio si vedono due figure femminili sedute a colloquio ; 
in mezzo un disco, appeso in alto alla parete ; verso sinistra : un 
cane in corsa, una donna che si dirige rapidamente a destra por-
tando una coppa, con la testa volta all’ indietro ; una donna ferma 
volta a sinistra ; un Eros volto a sinistra, che tiene una oinochoe 
e lascia cadere con l’altra mano l’incenso sopra un thymiaterion ; 
una donna che sembra assistere e dietro di lei un ramo di olivo 
sorgente dal suolo ; due figure a colloquio sedute. Le figure sono 
tracciate con trascuratezza e senza particolari interni, così che ap-
paiono come ombre chiare sul nero. Sul corpo della lekane, da 
una parte v’è un ornato a palmette contrapposte in senso orizzon-
tale, dall’altro una grossa treccia ; sul pomo del coperchio è una 
stella a otto punte circondata da una baccellatura e punti neri. 
L’orlo del coperchio è ornato da onde ricorrenti. Le anse, la 
parte inferiore del vaso e l’interno sono a vernice nera distribuita 
con diligenza. Gli ornati sono più curati e precisi di quelli delle 
altre lekanai e in genere di molti vasi alto-adriatici (Tav. V-5).

12) Lekane appartenente a una tomba sequestrata a Comaccliio. 
Alt. 0,165; diam. 0,24. Argilla, colore, disegno indicano l’identità 
di fabbrica e la mano dello stesso pittore della lekane precedente. 
Cinque figure muliebri in movimento e una seduta sono tracciate 
sul coperchio ; una di loro porta un cofanetto, un’altra uno spec-
chio ; fr<j due donne sta un grifone accovacciato a terra, con la 
lunga coda attorcigliata ; questa figura del tutto estranea alla com-
posizione, ha presso a poco l’ufficio di riempitivo che ha il cane 
nella lekane della tomba 408. Sull’orlo del coperchio corre un 
motivo di onda ricorrente; sul corpo del vaso, da una parte un 
ramo di lauro, dall’altra volute vegetali.

13) Lekane della tomba 613. Alt. 0,175; diam. 0,24. Argilla 
molto pallida. Sul coperchio è una testa femminile vista di fronte ; 
dalle sue spalle partono due volute vegetali. 11 resto del coperchio 
è occupato da due grifi volti verso la testa muliebre, in atto di



58

galoppare, con lunghe ali. I particolari interni sono quasi spariti 
per la mediocre conservazione della ceramica. Le figure risaltano 
su un fondo di vernice bruno-rossiccia. Qualche particolare sovrap- 
pinto, ora appena visibile, era forse in rosso chiaro. Il contorno 
delle figure è delineato con una pennellata di tinta più densa. 
Sull’orlo del coperchio corre un motivo di spirali ricorrenti. At-
torno al pomo non verniciato è una fascia decorata con triangoli 
uno dentro l’altro. Il corpo del vaso è decorato con una baccella- 
tura e con palmette in mezzo alle anse. La parte inferiore è a 
vernice nera, con righe risparmiate. L’interno del coperchio e del 
vaso sono ornati di grosse pennellate rosso-chiare (Tav. V-4).

14) Lekane della tomba 1210. Alt. 0,17 ; diam. 0,225. Argilla, 
forma e decorazione sono identiche alla precedente. La vernice è 
più nera, ma le figure appaiono in peggiore stato.

15) Lekane della tomba 898. Alt. 0,195; diam. 0,255. Argilla 
pallida. Sul coperchio sono rappresentate due coppie di teste fem-
minili affrontate e una grande palmetta, che riempie lo spazio re-
stante. L’orlo del coperchio è decorato con foglie sciolte e il corpo 
del vaso con palmette divise da lineette.

16) Lekane della tomba 385. Alt. 0,17 ; diam. 0,235. Argilla 
colorita. Sul coperchio sono quattro teste femminili volte verso 
sinistra, separate da linee verticali e da ramoscelli graffiti. Sull’orlo 
un giro di onde ricorrenti e sul corpo del vaso un meandro.

17) Lekane della tomba 366. Alt. 0,155; Diam. 0,20. Argilla 
colorita. Decorazione identica a quella della lekane sopra descritta.

18) Lekane della tomba 608. Alt. 0,16; diam. 0,21. Argilla 
colorita. Decorazione identica alle sopradescritte.

19) Lekane della tomba 415. Alt. 0,155; diam. 0,23. Argilla 
colorita. La decorazione del coperchio consiste in tre teste femmi-
nili del solito tipo, di disegno trascuratissimo. Fra le teste sono 
tracciati come riempitivi volute, foglie, e piccoli ornati circolari. 
Sull’orlo è un ramo di foglie e un altro identico sul corpo della 
lekane.

20) Lekane della tomba 742. Alt. 0,15; diam. 0,175. Argilla 
colorita. Il disegno trascuratissimo è identico a quello della le-
kane n. 20.

21) Lekane della tomba 884. Alt. 0,13; diam. 0,21. Argilla 
colorita. Sul coperchio sono quattro teste femminili volte a sinistra, 
contornate da poche pennellate di vernice.

22) Lekane della tomba 899. Alt. 0,175; diam. 0,22. Argilla 
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colorita. È assai simile alle precedenti, ma le teste femminili sono 
alternate con grandi palmette.

23) Lekane della tomba 584. Alt. 0,165 ; diam. 0,23. Argilla 
colorita. Le teste sono ridotte a due, separate da palmette e da 
ornati geometrici.

24-25) Lekane prov. da sequestro. Alt. 0,30; diam. 0,30. Ar-
gilla colorita. Due teste femminili alternate con palmette.

26-52) Ventisette lekanai non figurate. Le proporzioni sono 
analoghe a quelle figurate. L’argilla è colorita. La decorazione con-
siste in palmette, volute, foglie, ramoscelli e angoli acuti uno in-
terno all’altro (Tav. VII-6).

Le lekanai di Valle Trebba hanno una sagoma analoga a 
quelle greche, ma sono in genere più grandi e pesanti e di forme 
meno aggraziate. Le lekanai n. 11) e 12) sono più vicine delle altre 
alla forma greca, perchè il coperchio è piatto e il profilo netto e 
angoloso. Nelle altre si vede un successivo rigonfiarsi del coperchio, 
che perdendo il profilo originale, diventa alto e convesso, tanto 
che quello di alcune lekanai ad ornati vegetali ha una sagoma 
quasi emisferica, interrotta dal pomo, grande e rilevato, proprio di 
questi vasi.

53) Skyphos della tomba 288. Alt. 0,24; diam. 0,225. Argilla 
pallida. La decorazione è a fasce. La prima fascia cominciando 
dall’alto è ornata da un meandro e da linee a zig zag ; la seconda 
è a vernice nera ; la terza ha un motivo di foglie e fiori di edera 
fortemente stilizzati; la quarta è a vernice nera (Tav. VI-1).

54) Skyphos prov. da sequestro. Alt. 0,145 ; diam. 0,15. Decorato 
da una fascia a zig zag e una baccellata, alternate con fasce nere.

Sono questi gli unici skyphoi alto-adriatici venuti alla luce 
dalla necropoli. Sono molto rastremati in basso, con un netto di-
stacco fra la parte superiore e la metà inferiore, la quale si assot-
tiglia rapidamente, quasi a tronco di cono. I piccoli skyphoi attici 
del IV secolo presentano una forma snella, che si assottiglia gra-
datamente verso il basso. Lo skyphos alto-adriatico, somiglia piut-
tosto nella sagoma ai grossi skyphoi etrusco-campani, di cui v’ è 
abbondanza nella stessa necropoli di Spina.

55) Olpe della tomba 1060. Alt. 0,275. È di argilla colorita, 
decorata a zone. La parte più alta del collo è a vernice nera, la 
più bassa non è verniciata; sulle spalle v’è una fascia decorata a pal-
mette ; la seconda fascia ha una striscia nera, la terza delle lineette 
orizzontali e verticali alternate, l’ultima una striscia nera (Tav. VI-3).
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56) Olpe della tomba 689. Alt. 0,22. Argilla colorita. Le spalle 
sono decorate da ornati vegetali, la parte inferiore di due strisce 
nere e una chiara. Le olpai sono fortemente rastremate in basso, 
larghe alle spalle e col collo corto e tozzo.

57-74) Brocche con doppia ansa. L’altezza varia da 0,20 a 0,15. 
La bocca e parte delle anse sono dipinte in nero ; la decorazione 
si stende solo sulle spalle del vaso ; consiste in motivi vegetali, 
volute, palmette. Sono brocche a bocca rotonda, corto collo cilin-
drico, spalle ampie, ventre ora tondeggiante, ora schiacciato, senza 
piede. La loro forma, caratterizzata da due anse che partono dallo 
stesso punto e si divaricano raggiungendo le spalle del vaso, non 
ha riscontri da me conosciuti. Si possono forse stabilire dei raf-
fronti con brocche di epoca ellenistica (Tav. V1I-1).

75-176) Oinochoai a bocca trilobata, apode con ventre ovoi-
dale. L’altezza varia fra i trenta e i venti centimetri. L’argilla co-
lorita è usata nella massima parte di questi vasi ; alcuni sono invece 
di argilla pallida (Tav. VI-4).

La bocca e parte del collo sono coperti di vernice nera. Il 
corpo del vaso è occupato dalla decorazione dipinta a grosse pen-
nellate sul fondo risparmiato dell’argilla. Due o tre cerchi verni-
ciati limitano in basso il campo decorato. L’ornamentazione è co-
stituita da una testa femminile di profilo e da ornati vegetali. La 
testa è del tipo sopra descritto, coi capelli ondulati che escono 
dalla cuffia ricamata e un boccolo cadente sul collo ; foglie e vo-
lute coprono lo spazio restante, tranne quello sotto l’ansa, dove è 
dipinta una grande palmetta. La testa di profilo manca in alcune 
di queste oinochoai ; l’ornamentazione fitomorfa copre allora tutta 
la superficie del vaso, distribuita a capriccio, tranne una palmetta 
sotto il manico. Queste brocche sono così distribuite : settantasei al 
Museo di Ferrara; venticinque nel piccolo Museo di Comacchio, 
delle quali circa una metà di argilla pallida, le altre colorite. La 
decorazione è espressa con maggiore o minore accuratezza, ma non 
si notano vere differenze di stile.

La forma delle oinochoai differisce sensibilmente da quella 
attica. Il corpo è ovoidale e la bocca trilobata è molto sviluppata. 
Una sagoma pressocchè uguale hanno le brocche a vernice nera, 
che sono state rinvenute in buon numero nelle tombe di Valle 
Trebba.

177-181) Stamnoi. Alt. 0,25-0,30; diam. 0,25-0,30. Sono vasi 
bassi e panciuti, con larga bocca cilindrica e ventre tondeggiante.
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Il corpo è diviso in tre o quattro zone da strisce parallele a ver-
nice bruna. Alcuni stamnoi sono decorati con semplicissimi motivi 
fitomorfi, limitati alle spalle. Questi vasi hanno servito come os-
suari (Tav. V1I-2).

182) Olla prov. da sequestro. Alt. 0,30 ; diam. 0,30. È deco-
rata con motivi vegetali nella parte superiore e strisce parallele 
sul ventre.

183) Pisside della tomba 888. Alt. 0.16; diam. 0,12. È un 
vasetto panciuto con due piccole anse. All’altezza delle anse v’è 
una zona decorata a palmette ; il resto del vaso e il coperchio sono 
decorati con strisce parallele. L’argilla è colorita e la vernice ros-
siccia (Tav. VII-4).

Necropoli bolognese — Museo Civico di Bologna.

Oinochoe proveniente da una tomba gallica del predio Be- 
nacci Alt. 0,31. Argilla pallida. È identica alle oinochoai di Valle 
Trebba con ornati vegetali. È apoda, a bocca trilobata, deco-
rata da una testa femminile di profilo e da ornati vegetali (16).

Necropoli di Adria — Museo Bocchi in Adria.

Il materiale alto-adriatico adriese è stato molto accresciuto e 
continua ad accrescersi in conseguenza dei nuovi scavi eseguiti dal 
Comune di Adria. Le tombe venute alla luce non sono però an-
cora esposte al pubblico. Le ceramiche provenienti dai vecchi scavi 
del 1903-1904, eseguiti dalla società detta degli Archeofili sono le 
seguenti :

1) Cratere a campana decorato su tutti e due i Iati da una 
testa femminile di profilo. Il resto della superficie del corpo del 
vaso è coperto di motivi fitomorfi, volute, palmette e linee parallele.

2) Cratere a campana decorato con una testa femminile di 
profilo ; il resto del vaso è diviso in due zone : quella superiore è 
ripartita in rettangoli e quadrati ; quella inferiore è a vernice nera.

3-4) Crateri a campana mancanti di vari frammenti e mal 
conservati. Sono divisi in due zone, riempite coi soliti motivi ve-
getali e geometrici.

(16) Br iz io , Tombe e necropoli galliche del Bolognese, Atti e Mem. della 
Deput. di St. patria per la Rom., S. Ill, vol. V, 1887, p. 473, Tav. V n. 4.
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5) Stamnos panciuto, con anse oblique e bassa bocca cilindrica. 
Il corpo è diviso in quattro zone ; quella sulle spalle ha una de-
corazione geometrica.

6) Coperchio frammentario di lekane. È decorato con due teste 
femminili di profilo e una protome di cavallo, separati da linee 
verticali e da un viticcio graffito.

7-12) Sei lekanai. La decorazione è vegetale, del tipo di quella 
dei vasi consimili di Spina. I motivi geometrici e fitomorfi sono 
tracciati a vernice bruna sul fondo chiaro, a eccezione di una in 
cui è applicata la tecnica a figure rosse.

13-14) Due coperchi di lekanai del tipo precedente.
15-17) Tre lekanai senza coperchio.
18-20) Tre oinochoai apode a bocca trilobata, ornate coi so-

liti motivi vegetali.
21) Askos di forma rotonda, con ansa a canestro e bocchino 

a tromba. È decorato con palmette.
La forma dei crateri è quella pesante e larga nella parte in-

feriore del ventre, che si trova in alcuni crateri provenienti dalla 
Valle Trebba. Le lekanides sono in parte simili a quelle di Spina 
anche nella forma, in parte col coperchio rigonfio e quasi emisfe-
rico. Questi vasi in genere sono di sagoma e disegno ancora più 
rozzi di quelli di Spina.

Una quantità assai più ingente di materiale alto-adriatico pro-
viene dai nuovi scavi, intrapresi nel marzo del 1938 in una loca-
lità poco fuori dell’abitato, a sud dell’ospedale, in seguito a rin-
venimenti fortuiti avvenuti durante lo scavo del canale Mussolini. 
La presenza di un vaso alto-adriatico si riscontra in quasi tutti i 
corredi funebri delle tombe dello strato inferiore della necropoli 
di recente scoperta. Benché non sia ancora possibile l’esame parti-
colareggiato di queste ceramiche si può dire sin d’ora che le forme 
più comuni sono la lekane e l’oinochoe. Vi sono poi skyphoi, 
pissidi cilindriche, grossi vasi panciuti con bocca rotonda e un’an-
sa. Prevalgono come decorazione i soliti motivi fitomorfi. La figura 
sembra mancare nelle ceramiche di Adria, fatta eccezione per qual-
che testa femminile di profilo. A tal proposito è notevole un 
grande piatto che ha al centro una di queste teste, forma questa 
non conosciuta nelle ceramiche di Valle Trebba. Sono frequenti 
anche gli ornati geometrici, fra i quali sono assai usati il motivo 
delle lineette parallele e degli zig zag dipinti sia verticalmente 
che orizzontalmente.
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Necropoli di Osimo — R. Museo Archeologico di Ancona.

1) Skyphos della tomba XI. Argilla chiara. Là forma è quella 
rastremata in basso dei vasi consimili di Spina. È ornato a motivi 
vegetali.

2) Oinochoe della tomba Vili. Ê apoda, a bocca trilobata. È 
decorata da una testa femminile di profilo, dipinta nella tecnica a 
figure rosse.

3) Oinochoe trilobata della tomba XI. Decorata a ornati ve-
getali.

4) Oinochoe trilobata della tomba XIII. È decorata da una 
testa femminile di profilo, dipinta nella tecnica a figure rosse.

5) Oinochoe trilobata della tomba XV. È ornata da motivi 
vegetali.

Necropoli di Montefortino — R. Museo Archeologico di Ancona.

Oinochoe mancante della parte superiore. Aveva la solita forma, 
con decorazione a ornati vegetali.

Necropoli di Numana — R. Museo Archeologico di Ancona.

1) Cratere a campana. Nel lato anteriore si vede una figura 
femminile seduta, volta verso sinistra, che tiene nella destra una 
patera baccellata contenente un dolce di forma conica. Davanti a 
lei è un giovane Satiro, coperto di una pelle ferina, col tirso nella 
destra, in atto di danzare. Con pennellate bianche sovrappinte sono 
accentuate le carni femminili, la pelle di fiera, i nastri del tirso 
e le baccellature della patera. Sotto l’orlo del vaso corre un ramo 
di olivo, sotto le figure un meandro, sotto le anse è una palmetta 
(Tav. IV-1).

2) Cratere a campana. Nel lato anteriore v’è una donna seduta 
su una kline ; abbassa la mano sinistra e con la destra albata regge 
un vaso. Dietro le sue spalle si innalza una colonnina. La figura 
femminile; il vaso e la colonnetta sono sovrappinti in bianco. Ai 
lati si stendono degli ornati vegetali.

3-5) Gruppo di tre crateri a campana, ornati con una testa 
femminile di profilo e ornati vegetali, palmette, volute, foglie e 
motivi geometrici.
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6) Un gruppo di crateri a campana. Argilla pallida. Sono or-
nati di motivi vegetali, fra i quali sono più frequenti le volute e 
le ghirlande di foglie. Il Brizio rinvenne una ventina di questi 
crateri.

7-12) Gruppo di sei grossi skyphoi rastremati in basso, di 
forma e grandezza analoga a quelli di Spina. Argilla pallida. Sono 
decorati da una testa femminile di profilo e da ornati fitomorfi : 
volute, ramoscelli, foglie ; nella parte inferiore una o più fasce a 
vernice nera (Tav. VI-2).

13-26) Gruppo di quattordici grossi skyphoi della medesima 
forma dei sopra citati. Argilla pallida. Hanno una decorazione di 
ornati vegetali e una o più fasce nere nella parte inferiore del 
vaso.

27) Oinochoe a bocca trilobata, apoda. Argilla pallida. È de-
corata con testa femminile di profilo e ornati vegetali.

28-35) Otto oinochoai a bocca trilobata. Argilla pallida. Sono 
decorate di motivi vegetali,

36) Oinochoe a bocca trilobata. È decorata con una testa fem-
minile di profilo espressa nella tecnica a figure rosse.

37-43) Sette olpai. Argilla chiara. La parte inferiore è ver-
niciata in nero. La parte superiore è decorata con ornati ve-
getali.

44) Grossa olpe. Argilla pallida. Ornati vegetali in gran parte 
scoloriti.

45) Olpe. Sul ventre è tracciato un uccello acquatico in mezzo 
a volute vegetali e sul collo un giro di palmette.

46) Lekanai di argilla chiara. Hanno una decorazione vegetale 
con gli ovvii motivi.

47) Anforetta decorata di ornati vegetali.

Necropoli di Nesazio (Istria) — Museo Istriano. Fola.

Oinochoe apoda, a bocca trilobata. Alt. 0,23. Argilla pallida. È 
decorata con una testa femminile di profilo, del tutto simile a quelle 
di Spina. Proviene dalla tomba 6, Zona I della “ necropoli ar-
caica „ (17).

(17) Nesazio, Pola, Atti e Mem. della Soc. Istriana di Arch, e Storia pa-
tria, 1905, p. 105.
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* * *

Dando relazione delle prime campagne di scavo in Valle Trebba 
il Negrioli osserva che nelle tombe di tarda età vi è un’associa-
zione di pezzi che si ripete, come si trattasse di servizi funebri, 
con una costanza, che gli ha fatto pensare aU’adempimento di un 
rito. Alle tombe da lui citate (18) se ne potrebbero ora aggiungere 
molte altre, venute alla luce dagli scavi successivi. Queste tombe 
caratterizzate dalla presenza della ceramica alto-adriatica sono pre-
valentemente di umati. Il corredo funebre è composto da una o 
più anfore vinarie, da due oinochoai, due skyphoi coperti da un 
piatto, piatti e scodelle eguali a due a due, coppette e piattini in 
buon numero, una lekane o una brocca a doppia ansa, e unguen-
tari di materiale e fogge variate (Tav. III).

L’esame di questo materiale ceramico, in genere poco prege-
vole dal punto di vista artistico, interessa perchè può illuminare 
le relazioni di Spina in questo periodo della sua vita e perchè 
circonscrive in un breve spazio di tempo il sorgere e il fiorire 
della fabbrica alto-adriatica.

La ceramica attica a figure rosse non è del tutto scomparsa 
da queste tombe. Due lekanai con scene di gineceo provengono 
dalle tombe 16 e 1048. Di tali vasi con scene di abbigliamento fem-
minile, il sepolcreto ha dato vari esemplari appartenenti al IV secolo. 
I due in questione mostrano un disegno frettoloso e scadente, pro-
prio di una produzione divenuta di serie. Due crateri a campana 
rinvenuti nella tomba 1210 e un terzo della tomba 62 sono egual-
mente trascurati. Dalla tomba 1050 provengono due askoi a figure 
rosse, uno dei quali è decorato con una testa che porta un berretto 
orientale. Un altro askos è stato rinvenuto nella tomha 742 e due 
phialai mesonphaloi nella tomba 1078.

I vaßi attici di serie, di produzione scadente, fra i quali pre-
dominano quelli a soggetto orientale, non possono varcare i confini 
della età ellenistica; sebbene alcuni di essi si debbano forse ascri-
vere alla seconda metà del secolo IV. E non oltre questa data possono 
scendere le tombe sopra citate. Essa è confermata dalle numerose 
scodelle a vernice nera decorate con ornati impressi nell’interno, 
che fanno parte del corredo funebre. Questa ceramica, che fa la 
sua apparizione a Spina alla fine del V secolo, si accompagna alla

(18) A. Ne g r io l i , Not. Scavi, 1927, p. 176.

5 — Studi Etruichi, XIV 
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ceramica alto-adriatica, almeno nelle tombe più antiche, mentre 
manca in quelle di data più bassa. Sono scodelle di esecuzione 
assai ineguale, e, fatta eccezione per alcune a vernice nero-lucente, 
decorate con molta finezza, la maggior parte appare di un nero 
opaco ; sembrano peculiari della Etruria padana e mancano nella 
Etruria tirrenica. La loro decorazione impressa, specialmente a 
palmette e cerchi concentrici, ha un riscontro in quella delle coppe 
e kylikes a vernice nera rinvenute nelle necropoli di Cuma e 
di Teano dei Sidicini (19).

Più tardi, e certo non prima della metà del IV secolo, appare 
la grossa ceramica nera detta etrusco-campana, che costituisce da 
quel momento il nucleo della suppellettile funebre nelle tombe di 
Spina. Le forme sono monotone: skyphoi panciuti rastremati in 
basso, oinochoai trilobate, talora decorate da una baccellatura e da 
qualche graffito sul collo, piatti con groeso orlo e un incavo rotondo 
al centro, piattini ad alto piede, scodelle, piccole olle, epichyseis, 
askoi a ciambella con ansa a canestro, o rotondi con bocca a tromba 
e beccuccio. La vernice è opaca, sporca, con riflessi verdastri, ma è 
distribuita con cura uniforme, fitta e pesante. Le sagome sono pe-
santi e piuttosto goffe. I vasi maggiori sono deposti a due a due, 
mentre i piattini e le scodelle sono di solito numerosi. Fra gli 
skyphoi si distingue un gruppo, che ha il corpo quasi emisferico 
ed è decorato con cigni, girali e fogliami sovrappinti in rosso. 
La figura del cigno ha i suoi prototipi nella ceramica etrusca a 
figure rosse, come ha notato il Ducati (20), il quale assegna questi 
vasi agli inizi del III secolo. Questa data trova una conferma nel 
fatto che essi appaiono a Spina in tombe da cui sono già sparite 
le scodelle a palmette impresse. Cinque esemplari provengono da 
sepolcri gallici del Bolognese (21), otto dalla Valle Trebba; un’al-
tro, proveniente dal sepolcreto Dolfin-Boldù, sta nel Museo di Este 
nella tomba 52-53, insieme à situle laminate bronzee caratteristiche 
della civiltà atestina, a testimoniare l’espansione del commercio 
etrusco anche in paese veneto.

Questa grossa ceramica nera di fabbricazione probabilmente 
etrusca, che è presente anche nei sepolcreti gallici felsinei, doveva

(19) E. Ga br ic i, Mon. Lincei, XX, 1910, c. 46, fig. 27 (necropoli di Teano 
dei Sidicini); Mon. Lincei, XXII, 1913, c. 728 (necropoli di Cuma) Tav. CVII.

(20) P. Du c a t i , Uno stamnos etrusco del sepolcreto della Certosa, St. 
Etr., Vili, p. 121, fig. 1.

(21) G. Pe l l e g r in i, o . c ., pp. 233-234, n. 826 sgg.
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scendere fino a Spina attraverso i valichi dell’Appennino. Benché 
si soglia assegnarla al III secolo, essa si accompagna nelle tombe 
di Valle Trebba a vasi a figure rosse ; bisogna dunque ammettere 
che cominciasse a essere usata almeno nella seconda metà del IV 
secolo. Tale ceramica ha fornito i modelli per alcune forme dei 
vasi alto-adriatici.

Una ceramica interamente nera di tipo più fine si ritrova, 
benché in molto minor numero di esemplari, nelle sepolture di 
questo stesso periodo. Sono alcune anforine finite in punta, kylikes 
e tazzette emisferiche con piede a kylix e anse piegate in dentro, 
le quali hanno una ornamentazione impressa a palmette e cerchi 
concentrici, del tutto simile alle scodelle sopra citate; sono però 
leggerissime, a pareti sottili e imitano i vasi metallici, tanto nella 
forma delle anse sottili che nel colore della vernice nero-lucente 
a riflessi di un bleu metallico (22). Insieme a questi pochi vasetti, 
la parte più pregiata dei corredi funebri è costituita da una cera-
mica del tipo di Gnathia. Di questo genere vi è un solo grande 
cratere, frequenti sono invece i cantharoi con anse a nodo, le 
minuscole brocchette con ansa bifida terminante ad ancora nella 
parte superiore, le oinochoai panciute, gli askoi, ed altri vasetti, 
decorati con strigliature e piccoli ornati sovrappinti in bianco e 
giallo, a motivi floreali e geometrici. I vasi di Gnathia fanno pro-
babilmente la loro apparizione nella necropoli dopo la ceramica 
etrusco-campana e i primi prodotti alto-adriatici. Si può supporre 
che le tombe a cui appartengono siano databili alla prima metà 
del secolo III, all’epoca cioè della maggior fioritura delle fabbriche 
apule del tipo di Gnathia (23). I vasi potrebbero provenire, sia 
dalle coste apule, mediante il cabottaggio, sia dall’Italia centrale 
dove avevano grande diffusione nella Campania, nel Lazio, nel-
l’agro falisco ed etrusco ; vasetti assolutamente simili a quelli di 
Spina stanno nel Museo Guarnacci a Volterra.

Di maggiore interesse è il gruppo delle ceramiche plastiche. 
Oltre a una serie di figurine femminili di terracotta, drappeggiate o 
nude, di bustini di divinità femminili col modio sul capo, e di

(22) S. Au r ic e mma , o . c ., Tav. LVI; si confronti con le ceramiche di 
Locri Epizephiri, Not. Scavi, 1912, Suppl, p. 15, fig. 6 e 16; Not. Scavi, 1913, 
Suppl, p. 21, fig. 23, la data proposta dall’Orsi — principio IV see. — risul-
terebbe un po’ troppo alta per le tombe di Spina.

(23) Ko e r t e , Goettingische geleherte, Jahrb. Anz., 1913, p. 260; P. Du -
c a t i , Cer. Gr. pp. 476, sgg.
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volatili espressi in modo sommario, che hanno riscontro in altri 
oggetti dello stesso genere trovati in tombe prive della ceramica alto- 
adriatica, appartenenti all’incirca alla stessa epoca, sono da segna-
lare due bicchieri plastici della tomba 608, l’uno foggiato a testa 
di moro, l’altro di satiro, i quali sono evidentemente di fattura 
etrusca (24). Un askos della tomba 369 in forma di toro accosciato, 
lavorato a stampo e ritoccato con la stecca rappresenta forse, in-
sieme ad altri congeneri trovati nella tomba 83, gli ultimi prodotti 
dell’arte attica trasportati in età ellenistica alle foci del Po (25).

Abbonda la ceramica non verniciata, ■ che è di argilla giallo-
carico, a grosse pareti. Le anfore da olio o da vino, che si trovano 
quasi sempre in numero di due o anche più nelle tombe, sono 
massicce e grosse di spalle, come in genere tali anfore in Etruria.. 
Oltre a questi grandi vasi, ve n’è una grande quantità di piccoli: 
askoi con beccuccio e bocca a tromba, pissidi cilindriche, balsa- 
mari in forma di alabastron, imitanti quelli di alabastro, piattelli 
con e senza piede e scodelline. Fa eccezione una serie di olpai, 
che, pur essendo della stessa argilla, è decorata con strisce parallele 
di vernice rossa e con qualche accenno di ornato geometrico.

Altri vasi non verniciati sono le piccole ceramiche grigie del 
tipo caratteristico dell’epoca gallica, dolietti, piattelli e scodelle, 
nelle quali sono talora impressi palmette e cerchi concentrici, con 
palese imitazione delle scodelle a vernice nera (Tav. III).

Altri oggetti completano la fìsonomia di questi corredi funebri : 
dei portaprofumi di pasta vitrea a strisce verdi e gialle, dei bal- 
samari di alabastro, delle collane di ambra e qualche gioiello (26).

L’unica oinochoe alto-adriatica rinvenuta nei sepolcreti felsinei 
proviene dalla necropoli gallica Benacci, dove costituiva il corredo 
funebre di una tomba insieme a una tazza etrusco-campana, ad 
altri vasetti non verniciati di argilla gialla e grigia e a vasi d’im-
pasto. È la comune suppellettile delle tombe galliche felsinee, delle 
quali fanno parte anche gli skyphoi già ricordati con cigni e gi-
rali sovrappinti in rosso, la grossa ceramica a vernice nera, grani 
di vetro, frammenti d’osso, armi di bronzo e ferro; strigili, specchi 
ed altri bronzi etruschi, che invece mancano nel sepolcreto di Valle 
Trebba, dove sono andati distrutti a causa degli agenti fisici e chi-
mici del terreno in cui furono deposti. Rimangono nelle tombe

(24) S. Au r ig e mma , o . c ., Tavv. LUI, LIV.
(25) Not. Scavi, 1927, Tav. XIII, 2.
(26) A. Ne c r io l i , Not. Scavi, 1923, p. 302, fig. 9.
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felsinee del IV-III secolo alcuni esemplari di ceramica etrusca a 
figure rosse, tre vasi in tutto, dei quali uno risale al principio del 
IV secolo, gli altri scendono al principio del III (27). Ma anche 
dalle sepolture contemporanee della prima metà del IV sono spa-
riti i vasi attici, che perdurano invece a Spina almeno per un 
cinquantennio, indizio questo delle scarse comunicazioni fra le due 
città.

Fra i sepolcreti del Piceno, in cui si è rinvenuta la ceramica 
alto-adriatica, Osimo, che è il più meridionale, è anche il più an-
tico ; pare infatti che sia stato usato per tutto il IV secolo, mentre 
quello di Montefortino scende fino al III secolo (28). Il materiale 
di queste necropoli è noto come quello che, insieme ai sepolcri 
del Bolognese, rappresenta tipicamente il periodo gallico in Italia, 
caratterizzato dalle forme delle fibule, delle spade e dai torques. 
I bronzi bellissimi e gli ori famosi sono la testimonianza della 
potente rinascita della civiltà e del commercio etrusco nella regione 
nel periodo della dominazione gallica. Dall’Etruria vengono forse 
anche i portaprofumi di alabastro e dalla Fenicia o da Alessan-
dria di Egitto quelli di grosso vetro colorato e le collane. Scarsi 
e modesti sono invece i prodotti della ceramica attica, del tutto 
corrispondenti ai vasi di serie a figure rosse trovati a Spina nelle 
tombe del IV secolo. In quantità notevole è invece la ceramica 
grigia, caratteristica di questa civiltà, e la ceramica nera etrusco-
campana.

Gli scavi della necropoli di Numana che hanno messo in luce 
i vasi alto-adriatici sono stati eseguiti dal novembre al gennaio del 
1890 nel comune di Sirolo presso l’antica Numana. La maggior 
parte della suppellettile funebre è risultata costituita da vasi locali 
di impasto scuro, rossiccio o cinerognolo e di forme pesanti, olle, 
patere, oinochoai. Insieme a questi sono apparsi vasi attici, kylikes, 
piattelli e kotylai a figure rosse del IV secolo ed altri a vernice 
interamente nera. In diverse tombe i vasi alto-adriatici sono stati 
trovati insieme a kylikes a vernice nera e talvolta a figure rosse. 
Erano presenti in altre tombe anche skyphoi neri con fogliame 
sovrappinto in rosso, identici a quelli del sepolcreto Benacci e 
assai simili a quelli di Spina (29).

(27) G. Pe l l e g r in i , o . c ., p. 232 n. 824, 825; P. Du c a t i , o. c ., p. 120.
(28) E. Br iz io , Il sepolcreto gallico di Montefortino presso Arcevia, Mon. 

Ant., IX, col. 642 sgg.
(29) E. Br iz io , Not. Scavi, 1891, p. 150 sgg.
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Vi è dunque parallelismo cronologico fra le necropoli da cui 
sono venuti alla luce i vasi alto-adriatici ; essi appaiono dapper-
tutto nella seconda metà del IV secolo ; ma è evidente che appar-
tengono in buona parte alla prima metà del III secolo, al quale 
periodo bisogna assegnare certamente anche molte tombe di Spina 
e il sepolcreto di Adria.

Il ritrovamento di una brocca alto-adriatica nella necropoli di 
Nesazio, non può far meraviglia se si pensi che anche nella anti-
chità vi furono sempre rapporti fra le opposte sponde adriatiche. 
La tomba nella quale è stata rinvenuta l’oinochoe fa parte della 
così detta “ necropoli arcaica „, cioè pre-romana di Nesazio. In 
questa zona di età ellenistica si è rinvenuta una notevole quantità 
di vasi apuli, tanto del tipo indigeno a disegno geometrico che del 
genere di Gnathia (30). L’oinochoe dimostra che il commercio del-
l’antico castelliere istriano non avveniva solo con le coste meri-
dionali della penisola, ma anche col porto di Spina o di Adria.

Adria era congiunta al mare in questa età dalle “ fossiones 
Philistinae „ e poteva ancor dirsi porto marittimo, quantunque 
distasse ormai dal litorale 12 chilometri circa. I contatti con Spina 
dovevano quindi essere ancor vivi tanto per via di terra che di 
mare. I corredi funebri presentano una quasi identità con quelli 
di Valle Trebba. I nuovi scavi, sistematicamente condotti, hanno 
messo nella sua vera luce il materiale già noto dagli scavi prece-
denti. Predomina la grossa ceramica nera : piatti, scodelle e sco- 
delloni, ciotole, skyphoi, askoi e vasetti. Sono notevoli particolar-
mente i crateri a campana, tozzi e larghi nella parte inferiore 
con le anse ripiegate in dentro, e le kylikes con anse schiacciate, 
nelle quali sembra di scorgere una imitazione del metallo. Fre-
quenti sono pure le scodelle con ornati impressi e i vasetti tipo 
Gnathia del tutto simili a quelli di Spina. Assai numerosi sono 
pure i vasi non verniciati di argilla chiara, con forme più varie 
di quelle che si trovano a Spina : anforette, pelikai, fiasche, piccole 
olle e askoi. La ceramica grigia invece è assai più scarsa e in ge-
nere rappresentata da scodelle e dolietti. Il materiale è insomma 
quello segnalato dal Ghirardini come proveniente dai vecchi scavi, 
a parte i vasi alto-adriatici, che sono quasi sempre presenti nelle 
tombe di recente scoperte (31). I frammenti di vasi attici a figure

(30) Nesazio, Pota, Atti e Mem. della Soc. Istriana di Arch, e Storia patria, 
1905, p. 105.

(31) Gh ir a r d in i , o . c ., p. 143 sgg.
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rosse, dei quali si è trovato un buon numero nelle tombe datate 
dalla fine del VI secolo al principio del IV, sono del tutto scom-
parsi. Il Ghirardini pone le tombe di questo tipo fra la metà del 
IV e la metà del II secolo.

Negli scavi compiuti fra il 1903 e il 1904 le tombe in que-
stione si trovarono in mezzo al tivaro, il caratteristico, tenacis-
simo fango della regione, a tre o quattro metri di profondità. 
Gli scavi tuttora in corso hanno messo in luce un grandissimo 
numero di tombe distribuite in due strati. Lo strato più superficiale 
è costituito da tombe romane a cremazione. Lo strato più profondo, 
quello etrusco, è anche più esteso, e si trova alla profondità di 
metri 2,50 o m. 2,20 circa. Nessun vaso a figure rosse vi è stato 
finora rinvenuto. Il corredo funebre è costituito dalle ceramiche 
sopra citate e dai vasi alto-adriatici ; numerose erano le armi, quasi 
sempre di ferro, ora in gran parte distrutte dall’azione del tivaro. 
Rari invece sono per ora i gioielli, quantunque da una tomba pro-
venga un bell’esemplare di anello a castone con una testa maschile 
barbata.

Le tombe a umazione con corredo funebre di questo tipo sono 
state segnalate in quattro località diverse intorno alla città di Adria. 
La relazione fra le tombe di Spina e queste è evidente, sia nel 
rito funebre che nel materiale, che è quasi identico. La sparizione 
dèi vasi a figure rosse dalla nuova necropoli di Adria fa. credere 
che questa avesse il suo inizio un po’ più tardi delle più antiche 
sepolture di Spina e del territorio piceno contenenti la ceramica 
alto-adriatica. Una delle tombe adriesi ha fornito un nuovo indizio 
cronologico; faceva infatti parte della suppellettile una patera om-
belicata adorna di quattro quadrighe a rilievo guidate da Vittorie 
e recanti quattro divinità, Minerva, Ercole, Marte e Mercurio. Essa 
appartiene alla serie delle cosidette catene con quadrighe, che si 
credono i prodotti più antichi della ceramica catena (32). Bisogna 
dunque assegnare alla metà del III secolo la tomba che conteneva 
questa patera, la quale fornisce inoltre una nuova conferma che 
anche Adria nel III secolo, spento il commercio con là Grecia, si 
volgeva all’Etruria tirrenica per acquistarvi i prodotti ceramici. La 
grande estensione dei sepolcreti di simile carattere intorno ad Adria 
e il loro stesso materiale fanno supporre che le tombe scendano 
nel tempo sino al II secolo, cioè sino all’epoca romana, che è 
largamente rappresentata nel territorio adriese, mentre non è stata

(32) Pa c e n s t e c h e b, Catena, Jahrb., 1912, p. 146 sgg.
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finora segnalata, a parte alcuni ritrovamenti sporadici, nelle adia-
cenze di Spina.

La grande somiglianza del corredo funebre, sia per quanto 
riguarda gli oggetti importati che per quelli fabbricati localmente, 
provano che una medesima civiltà e frequenti comunicazioni uni-
vano Spina e Adria. Questa civiltà, nonostante la innegabile affi-
nità, non è identica a quella gallica di Montefortino e neppure 
del tutto a quella di Bologna.

Sull’antico villaggio di civiltà atestina ad Adria, su un ignoto 
abitato preistorico a Spina, fiorirono nella seconda metà del VI 
secolo due città etrusco-greche, che collegarono il retroterra pa-
dano ai porti della Grecia. Della etruschicità di Adria parlano Livio 
(V-33), Plinio (ΙΠ-30) e Varrone (De 1. 1., V-161), mentre la 
fondazione della città per parte di Dionisio di Siracusa (Etym. 
Mag. Άδρίάς) mi pare da scartare. Sembra anzi che la talasso-
crazia siracusana non abbia lasciato traccia di sè, nè ad Adria, 
nè a Spina, dove l’elemento greco è in continua decadenza dalla 
fine del V secolo in poi. L’elemento etrusco infatti non poteva 
non essere ostile a Dionisio, il quale aveva bensì fatto alleanza 
coi Lucani e perfino coi Galli (Just. XX-5, 4), ma aveva deva-
stato Pyrgi, il porto di Cere (Diod. XV-14; Strab. V p. 225; 
Arist. Oec. 11-20, 9; Ael. V. H. 1-20), aveva occupato nuova-
mente l’Elba (Arist. Pol. 1-1259 a) e aveva fondato in Corsica, 
sottoposta fino allora alla influenza etrusca, un “ porto siracusano „ 
(Diod. V-13, 3).

Stefano Bizantino (Άτρία) e Hesychio (Άδριανοί) chiamano 
Adria città dei Galli Boi, certo per il ricordo della dominazione 
gallica, che sia pure per breve durata, dovette passare sulla città. 
Un ricordo della civiltà gallica è rimasto in una grossa fibula a 
balestra da poco rinvenuta in una tomba adriese, così come a 
Spina si sono rinvenute due armille vitree di tipo gallico. I vasi 
di argilla grigia chiamati in genere ceramica gallica, certamente 
caratterizzano un’epoca, tuttavia non possono essere presi come 
un indizio sicuro della dominazione gallica, poiché a Spina ap-
paiono in tombe appartenenti al IV secolo, ricche di vasi attici, 
probabilmente anteriori alla comparsa dei Celti.

La dominazione gallica, che pare certa per Adria e proble-
matica per Spina, non lasciò nelle due città una notevole impronta. 
L’esame dei corredi funebri sembra indicare in ambedue le città 
un risveglio degli scambi commerciali con l’Etruria avvenuto nel
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IV secolo, come se le due città, abbandonate o quasi dal commer-
cio greco e strette da ogni parte dall’invasione celtica, avessero 
maggiormente allacciato i rapporti con gli Etruschi di oltre Ap-
pennino, forse nel tentativo di salvare la propria indipendenza 
politica o la propria integrità etnica.

Un indizio del particolare comune isolamento dei due centri 
urbani adriatici si può vedere nel rito funebre, che ha caratteri 
propri e assai affini nelle due necropoli. Il sepolcreto adriese re-
centemente scoperto ha infatti portato la conferma che la suppel-
lettile funebre non era deposta a caso nelle tombe del IV-III secolo, 
ma secondo un’intenzione rituale determinata.

Le sepolture di Adria sono pijive di segnacolo e apparente-
mente anche di quei cassoni lignei che a Spina contenevano cadavere 
e suppellettile, ma non è da escludersi che il legno sia stato com-
pletamente distrutto dal tivaro. Due o più anfore a punta erano, 
come a Spina, costantemente deposte presso il defunto. Ai suoi 
piedi, verso sinistra giaceva il gruppo più cospicuo dei vasi; lungo 
il fianco destro gli altri, fra i quali una o due lekanai alto-adria- 
tiche, o una brocca, o un cratere. Nelle tombe maschili il tipico 
cratere nero ad anse ripiegate è deposto presso la testa verso il 
lato destro, e lungo il fianco sinistro le armi.

Le tombe di Spina presentano una simile disposizione del cor-
redo funebre : a destra del morto, presso la testa stava l’oggetto 
più voluminoso : le anfore vinarie o il cratere ; presso la spalla, 
oppure presso i piedi, era collocato in un mucchio il maggior nu-
mero di oggetti ; altri vasetti erano disposti lungo il fianco. La 
lekane alto-adriatica, quasi immancabile ad Adria, frequente a Spina, 
conteneva gli avanzi di un volatile, probabilmente un pollo, ultima 
offerta di cibi al defunto e simbolo dei banchetti dell’oltre tomba. 
Tale costume spiega la presenza della lekane in un così gran nu-
mero di tombe, che non possono essere tutte femminili.

4 ·
* * *

Due specie di argilla sono state usate per la fabbricazione dei 
vasi alto-adriatici. L’una è di una tinta pallida, che sta fra il giallo 
chiaro e il bianco avorio, assai friabile e facile a essere graffiata 
o incisa, ma in genere ben depurata e omogenea ; l’altra è di 
un colore alquanto più carico e più simile a quello della ceramica 
attica. La purezza e la resistenza sono analoghe. Nè il colore, nè 
la qualità di queste argille hanno a che vedere con quelle della
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Magna Creda e tanto meno della Grecia propria. Questa differenza 
di colore nell’argilla è probabilmente dovuta all’impiego 'delle ar-
gille del Po. Nel basso corso del fiume prevalgono quelle pal-
lide, quelle rossastre si trovano in genere più lontano del mare. 
La vernice impiegata nei vasi di argilla pallida è di un nero 
opaco, densa, sporca e assai male distribuita. Si è poi dimostrata 
particolarmente poco resistente all’azione del tempo e del fango, 
nel quale i vasi erano immersi. Infatti non solo i particolari in-
terni delle figure, tracciati con pennello più sottile e con vernice 
diluita, sono quasi completamente scomparsi, ma è spesso svanita 
anche la tinta della parte interna del vaso. È da notare che i vasi 
dipinti con figure intere sono stati fabbricati tutti con questa ar-
gilla e dipinti con questa vernice, sì che è da credere che escano 
da una medesima fabbrica. Una forte analogia di tecnica coi vasi 
suddetti però si riscontra anche in numerose brocche decorate con 
una grossa testa femminile, di scadentissimo disegno.

Nell’altro gruppo di ceramiche a colore più caldo, la vernice, 
male distribuita a grosse pennellate, è di tonalità variabile fra il 
nero, il bruno e il rossiccio, assai meno lucida di quella attica, 
alla quale è tuttavia più simile di quella del tipo sopra descritto. 
Le gradazioni di colore non sono dovute tanto all’uso della vernice 
diluita, quanto alla cottura, che, prolungandosi, ha conferito agli 
ornati un colore rossiccio, mentre in genere sono rimaste più scure 
le parti in cui la vernice è stata data con maggiore abbondanza e 
su più larga superficie. I vasi di questo gruppo non hanno altra 
decorazione figurata che le grosse teste muliebri di profilo, e sono 
di preferenza coperti di neri motivi ornamentali. Non vi si trova 
poi alcuna traccia di colore sovrappinto.

La tecnica iniziale usata nella ceramica alto-adriatica è quella 
a figure rosse, ma ben presto vi si opera una notevole trasforma-
zione, o che i pittori si distacchino dalla tecnica primitiva per 
una ricerca istintiva del più facile, o che sia in loro un desiderio 
di innovazione. Lo spazio verniciato intorno alle figure è sempre 
più limitato e finisce con l’apparire come una striscia nera di 
contorno, finché la tecnica primitiva risulta invertita e i profili 
femminili, specialmente sulle oinochoai, sono tracciati con grosse 
pennellate brune sul fondo chiaro. Lo stesso cambiamento si veri-
fica per quanto riguarda gli ornati naturalistici o geometrici. Il 
gruppo dei vasi con figure intere, nei quali è già stato notato 
l’uso di una medesima argilla e vernice, è dipinto interamente
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nella tecnica a figure rosse. In tutti gli altri vasi il rovesciamento 
notato per le figure si osserva anche nei motivi decorativi, persino 
nei vasi in cui la testa femminile è espressa ancora a figure rosse.

La maggior parte dei vasi alto-adriatici si presenta duncpie 
quasi del tutto distaccata dalla tradizione dei vasi attici e dissimile 
anche dalla maggioranza dei vasi ellenistici contemporanei. Essa si 
riporta invece alla tecnica dei vasi a figure nere, la cui tradizione 
sopravvive con mutate forme fino aH’ellenismo.

Tale tradizione, non del tutto spenta nel IV secolo, si conserva 
per ragioni di tradizionalismo conservatore o per ragioni partico-
lari di ambiente nelle anfore panatenaiche e nei vasi del Cabirion. 
Nel periodo ellenistico rivive invece con nuovi caratteri in alcune 
classi di ceramiche.

1) Vasi della Beozia (33). Hanno la forma di lebeti nuziali, 
di stamnoi, di piatti e di pissidi. L’ornamentazione non esclude le 
figure umane frettolosamente eseguite, ma sono frequenti i volatili 
stilizzati e i motivi vegetali accuratamente dipinti. Questi vasi fu-
rono prodotti probabilmente insieme ai vasi cabirici in Beozia, cioè 
verso la fine del IV secolo e anche nel III.

2) Vasi apuli. Come in Beozia, la pittura in nero su fondo 
chiaro non è mai abbandonata in Apulia. La Daunia e più ancora 
la Messapia continuano a fabbricare per tutto il secolo IV vasi 
di tipiche forme locali, decorati a zone parallele di ornati vegetali 
e talora zoomorfi. Le figure e le teste tracciate su tali vasi sono 
disegnate in modo sommario e quasi caricaturale, che rammenta i 
tentativi di riproduzione della figura umana nell’arcaismo. A questi 
vasi succedono quelli del gruppo ellenistico. Sono caratteristiche 
di questa produzione forme simili ai lebeti nuziali, con anse ver-
ticali sorgenti dalle spalle. Il corpo del vaso è decorato a strisce 
separate da linee parallele, in mezzo alle quali corrono ramoscelli 
di edera o di alloro. Queste ceramiche, che forse sono in rela-
zione con quelle cabiriche, appartengono in maggioranza al III 
secolo, taluna alla fine del IV (34).

3) Hydriai di Hadra. Sono vasi cinerari di argilla giallastra 
con decorazione a vernice nera o marrone, talvolta violetta, distri-
buita a fasce fra le spalle e il corpo della hydria, fin sotto le

(33) Pa g e n s t e c h e r , Dated sepulchral vases from Alexandria, A. J. A., 
1909, p. 393 sgg., fig. 2 a, b, c; fig. 3, 4, 5, 6.

(34) St u d n ic z k a , Winchelmannfesl, 1908, Tav. Ill, 9; Pa g e n s t e c h e r , o . c ., 
p. 391, fig. 1. Not. Scavi, 1936, p. 433, fig. 5.
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anse, e anche sul collo. I motivi sono in preponderanza vegetali, 
benché non manchino figure di animali e perfino umane. Nella 
parte inferiore del vaso è il nome del defunto e la data dei fu-
nerali; di qui si desume quella della produzione: esse compaiono 
alla fine del IV secolo e scendono poco più giù del primo cinquan-
tennio del III (35).

La decorazione monocroma tracciata direttamente sull’argilla 
senza ingubbiatura è dunque piuttosto eccezionale in epoca elleni-
stica. Il Pagenstecher (36) osserva che la si ritrova in tre paesi con-
servatori: Beozia, Apulia ed Egitto. Le hydriai alessandrine, che 
rappresentano il gruppo più numeroso, avrebbero desunto i motivi 
ornamentali dalla Beozia, da Cipro. e dall’Apulia, mischiandone 
poi i diversi elementi.

Ai noti gruppi si è aggiunto ora quello della ceramica alto- 
adriatica, la cui fabbricazione è cronologicamente parallela.

Lungo le coste dell’Adriatico meridionale è dunque initerrotta 
la tradizione della tecnica bruno su chiaro nella ceramica non 
greca. E se si pensi che i vasi apuli di arte locale pervenivano fino 
a Numana, non è diffìcile ammettere che la conoscenza e in parte 
la imitazione dei prodotti apuli abbia influito sulla nuova tecnica 
adottata nei vasi adriatici.

Se però esaminiamo i motivi ornamentali della produzione 
apula indigena non ne scaturisce alcun parallelismo. I motivi co-
muni alle due ceramiche sono scarsissimi e mancano nell’una quelli 
più caratteristici dell’altra. Si trovano in ambedue l’onda ricorrente, 
il meandro e le foglie di lauro sciolte, che sono motivi troppo lar-
gamente sfruttati dal repertorio ceramico per caratterizzare un 
tipo. Vi è nella ceramica alto-adriatica un largo uso della palmetta 
e della voluta vegetale, che si ritrova invece nella ceramica etru-
sca e falisca. Il motivo più tipico dei vasi apuli, il ramoscello di 
vite ondulato, non appare nella ceramica alto-adriatica e così l’or-
nato a squame e a catena, mentre l’ornato a lineette parallele e 
quello degli angoli interni uno all’altro, che hanno l’aspetto di 
triangoli concentrici, sono estranei alla ornamentazione apula.

Bisogna dunque escludere ogni derivazione di motivi ornamen-
tali dalla ceramica apula indigena e anche ogni derivazione tetto-
nica, poiché manca a Spina ogni forma che sia tipica dell’Italia

(35) Pa c e n s t e c h e r , o . c ., p. 397.
(36) Pa c e n s t e c h e r , o . c ., p. 390.
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meridionale ; rimane tuttavia fra i due tipi ceramici una certa vaga 
affinità per la comunanza della tecnica e anche per la decorazione 
a zone parallele, che si ritrova in qualche vaso di Spina ed è una 
delle peculiarità più spiccate dei vasi apuli indigeni.

Alla affinità tecnica rilevata fra le ceramiche del primo grup-
po, cioè quelle a figure rosse, corrisponde una spiccata affinità sti-
listica. Le figure sono rese con forme molli e pesanti, sia quelle 
nude che quelle avvolte in drappeggi di esagerata ampiezza. Il 
disegno è generalmente trascurato. Non si tratta di errori prospet-
tici o formali, ma di linee tracciate alla brava, come se il disegna-
tore intendesse dare una idea dell’insieme della figura, schizzandola 
rapidamente, senza troppo soffermarsi nei dettagli. I motivi vege-
tali invece sono tracciati con cura e tanto le palmette che i viticci 
sono assai simili a quelli dei vasi greci.

A questo gruppo di vasi, evidentemente più antico, bisogna 
rivolgere l’attenzione per comprendere l’origine stilistica della ce-
ramica alto-adriatica. Confrontiamo il cratere n° 1 della necropoli 
di Numana (Tav. IV, 1) col n° 1 (Tav. IV, 2) di Spina. Non hanno 
la forma ingrossata in basso, tipica dei crateri alto-adriatici a dise-
gno lineare, ma quella rastremata, senza netto distacco dal collo 
del piede, propria dei crateri a campana del IV secolo; sotto l’orlo 
del vaso corre un ramo di lauro, sotto la zona figurata un meandro.

Il Brizio nella sua relazione sugli scavi di Numana (37) nota 
l’affinità in genere di questi crateri con quelli delle tombe dell’ul-
timo periodo della necropoli falisca, esistenti a Villa Giulia. Ma 
del cratere anconetano n° 1 in modo particolare si può dire che 
la forma, gli ornati, la figura, il colore e i particolari sovrappinti 
sono tali che, senza il confronto con gli altri crateri alto-adriatici, 
può essere addirittura preso per uno dei noti vasi falisci. E infatti 
bisogna concludere che sia opera di un artigiano falisco forse im-
migrato a Numana, città che manteneva vivi scambi commerciali 
con l’Etruria verso la fine del secolo IV, cioè nel periodo della de-
cadenza della ceramica falisca.

Da Numana i prodotti di questa fabbrica probabilmente risa-
lirono le coste adriatiche verso Nord e diedero luogo a Spina a fab-
briche di imitazione, le quali accolsero però altri elementi dalle 
ceramiche greche ed etrusche, degenerando rapidamente, sia nella 
forma che nello stile. Gli altri crateri di Spina hanno spiccate di-

(37l Br iz io , o . c ., p. 151.
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versità dal cratere n° 1, accanto al quale si possono invece porre 
le due pelikai n° 9 (Tav. IV, 3-4) e 10, che presentano quasi una 
identità nei motivi ornamentali e nelle figure da cui è ornato il 
retro del cratere. Si tratta di due figure femminili stanti, avvolte 
in un largo mantello. Nell’ampiezza delle forme e del drappeggio 
vi è una accentuazione, che giunge alla comicità, e il corpo enor-
memente obeso contrasta con le piccole teste. Le due matrone a 
colloquio tengono il gomito sinistro spinto indietro e la mano destra 
sporgente dal mantello, aumentandone così il volume.

Vi è in queste figure un certo senso caricaturale, ma anche un 
gusto per le forme ampie e per il corporeo. Infatti anche nella 
parte anteriore del cratere il pittore rivela la sua tendenza a trac-
ciare abbondanti panneggi, che si allargano in pieghe a vaste su- 
perfici chiare, appena segnate da tratti a vernice diluita. La scena, 
che sembra di offerta a una divinità dionisiaca, è vicina anche per 
il suo contenuto al cratere di Ancona. Le figure rappresentate sulla 
parte anteriore delle due pelikai, ignude, alate e recanti una coppa, 
potrebbero confrontarsi da] punto di vista tipologico con l’Eros 
androgino, soggetto diffuso nella Magna Grecia e Sicilia e special- 
mente nella produzione lucana. Ma le forme molli e pesanti, che 
pure inabilmente espresse, rendono il senso del corporeo, richia-
mano l’arte etrusca, un’arte etrusca però decaduta e imbastardita, 
con un’impronta di provincialismo, che la differenzia fortemente 
da quella degli altri centri produttori. Le figure delle pelikai, se 
da un lato ricordano l’Eros androgino, dall’altro si accostano alle 
Lase etrusche alate e nude, spesso ornate dalla collana con bulle 
che scende da una spalla.

Il cratere n° 2 di Spina (Tav. V, 1) presenta una particolarità 
tecnica nuova della ceramica a figure rosse: la sovrapittura non è 
usata nell’interno delle figure, ma come un mezzo per accentuarne 
il contorno. Una grossa pennellata bianca delinea i corpi dei Satiri, 
staccandoli dal fondo bruno grigiastro della vernice. In bianco 
sono espressi anche certi particolari interni, a proposito dei quali 
si nota un modesto tentativo di rendere plasticamente i muscoli 
dei glutei e dei bicipiti. Il bianco è usato anche per delineare me-
glio il profilo femminile disegnato sull’altra parte del vaso, e gli 
angoli degli occhi. Nel corbello di vimini retto da uno dei Satiri 
le strisce bianche incrociate servono invece nell’intenzione del pit-
tore a metterne in rilievo la curva cilindrica. È questo cratere uno 
dei più accuratamente dipinti ; sia negli ornati che nel volto fern- 
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minile, e nella scena dei Satiri mostra una certa originalità e una 
comicità intenzionale, specialmente nel volto dal gran naso adunco 
del Satiro di sinistra, che costituiscono un esempio unico nella 
monotona serie delle ceramiche alto-adriatiche.

Alcune lekanai nn' 11 - 15 fanno parte del gruppo dei vasi a 
figure rosse; la loro forma è ancora abbastanza vicina a quella 
greca, benché siano vasi assai più larghi e pesanti di quelli attici. 
Le lekanai nn1 11 (Tav. V, 5) e 12 provengono certamente dalla 
stessa fabbrica, anzi dalla stessa mano. Il loro profilo è identico a 
quello delle lekanai greche; gli ornati vegetali — palmette e onde 
ricorrenti — sono tracciati con diligenza e il loro disegno è quello 
greco. Anche le figure del coperchio dipendono evidentemente dalle 
lekanides con scene di gineceo, che si trovano in buon numero 
anche a Spina. Queste ultime scendono fin verso la seconda metà 
del IV secolo e hanno servito di modello a quelle alto-adriatiche. 
Già vedemmo che in due tombe ne è stata trovata una insieme alla 
ceramica locale.

Le due lekanai sopraddette rappresentano un primo gruppo, 
che, per la sua affinità coi prodotti attici si può considerare come 
il più antico. Le donne a colloquio o con oggetti in mano si ripor-
tano alle scene di gineceo, mentre ad altre figurazioni dello stesso 
periodo si riporta la figura del grifo. Questi esseri favolosi, fre-
quenti nella ceramica attica del IV secolo per l’introduzione di 
elementi del tipo orientale, si trovano raffigurati in altre due leka-
nai differenti dalle precedenti, ma vicine per forma e stile.

In questi due vasi (nn1 13 — Tav. V, 4 — e 14), che sono dovuti 
alla Stessa mano, permane la tecnica a figure rosse, ma la vernice 
più rossigna e il disegno stesso si scostano dai crateri e dalle lekanai 
precedenti. Il coperchio ha assunto la forma di un basso tronco di 
cono. Ma se la sagoma è più dissimile da quella greca, i motivi 
sono invece tratti dal repertorio attico dell’epoca e le figure sono 
tracciate con maggior cura. Infatti non mancano i particolari in-
terni, che nel primo gruppo erano scarsi e deboli tanto che le figure 
anche anticamente dovevano dare l’impressione di ombre pallide 
sul fondo nero, tracciate senza accuratezza, benché non prive di 
movimento e di vivacità.

Nelle lekanai nn1 13 e 14 l’ornato è ridotto a baccellature e 
onde ricorrenti. Sul coperchio, fra due grifi, vi è una testa femmi-
nile di faccia con volute vegetali uscenti dalla radice del collo, mo-
tivo questo che è caratteristico piuttosto di alcune regioni italiche 
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che dall’Attica, mentre i grifoni e le teste di profilo, frequenti 
anche nelle lekanai greche, si trovano in una lekane di Spina 
(tomba n° 758), nella quale si vedono precisamente due grifi e due 
teste con cappuccio ricamato ricadente sulle spalle che raffigurano 
probabilmente degli Arimaspi. Questa e simili lekanai, i crateri 
con lotte fra grifi e Arimaspi e le brocchette di serie, in cui si ripete 
il motivo stereotipato della testa femminile e del grifone, prodotti 
scadenti di fabbrica attica del IV secolo assai numerosi a Spina, 
hanno certamente ispirato i modesti pittori della ceramica alto- 
adriatica.

La lekane n° 15 ha carattere locale più spiccato, in quanto il 
pittore ha del tutto rinunciato alla figura intera e al soggetto mito-
logico, attenendosi alle teste di profilo opposte a due a due e intro-
ducendo a complemento della decorazione una grande palmetta. 
Questo vaso si può considerare come l’ultimo della serie a figure 
rosse, perchè, sia per i soggetti figurati, sia per la forma convèssa 
del coperchio, si accosta al gruppo di vasi in cui la tecnica pitto-
rica va trasformandosi fino a rovesciarsi completamente. Appar-
tengono a questo stadio il cratere n° 5 (Tav. VII, 3) e un buon nu-
mero di lekanai.

Tutti gli altri vasi sono dipinti a disegno lineare, in bruno sul 
fondo chiaro della argilla. Del resto è evidente che anche quando 
attorno alla figura è distribuita una striscia di vernice nera, questa 
è usata solo come espediente per far meglio risaltare il soggetto, 
non come necessità tecnica sentita, così che si spiega facilmente 
come i pittori abbiano commiste le due tecniche e si siano indiriz-
zati di preferenza verso la più nuova, che permetteva loro di trac-
ciare con la rapidità dello schizzo i profili femminili e gli ornati.

La ceramica alto-adriatica infatti si orienta anche nei motivi 
verso la tendenza più comune dei vasi ellenistici, l’ornamentazione 
vegetale e geometrica. È proprio dell’epoca ellenistica tracciare sui 
vasi figurette e motivi naturalistici con disinvolta leggerezza, cu-
rando più l’effetto a distanza che la minuzia dei particolari. Di 
conseguenza le larghe pennellate intrise di colore si sostituiscono 
al lavoro miniaturistico eseguito con pennello sottilissimo dai pit-
tori a figure rosse. Questa tendenza è spinta all’estremo nei vasi 
alto-adriatici, nei quali anche la forma ornamentale, al pari della 
figura e anche più, sembra dissolversi, in una ricerca esclusiva 
dell’effetto di insieme. In taluni vasi, fra i più disadorni, la sem-
plicità dei motivi, linee e volute, è tale che questi tardi prodotti
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vascolari potrebbero essere presi per ceramiche del periodo geo-
metrico.

I testoni femminili di profilo o di tre quarti, le teste di cavallo 
e gli ornati geometrici e fitomorfi sono gli unici motivi che deco-
rano i restanti crateri, le lekanai, le oinochoai, gli skyphoi di ar-
gilla colorita, con disegno assai più trascurato di quello dei vasi 
prima menzionati. Continua a essere usata l’argilla pallida per 
brocche a grosse teste femminili o a semplici ornati vegetali.

Nel primo gruppo dei vasi a figure rosse già è stata notata 
l’influenza parziale delle ceramiche falische e quella più generica 
etrusca nella pesante goffaggine del disegno, nel senso del corporeo, 
e in qualche spunto di comicità indipendente da modelli greci. 
Anche nel secondo gruppo ceramico a disegno lineare rimane l’af-
finità coi prodotti etruschi. Affinità, ma non imitazione pedissequa, 
perchè i prodotti vascolari di Spina hanno caratteri particolari, di-
versi da quelli di ogni altro centro etrusco, sicché la somiglianza 
è generica e riesce quasi impossibile stabilire precisi confronti. Le 
scoperte adriesi arricchiscono il repertorio alto-adriatico di qualche 
nuova forma: un piatto con una testa femminile al centro, alcune 
pissidi di forma cilindrica diverse da quelle conosciute, alcuni 
grossi vasi panciuti; la maggioranza di questi vasi però è sempre 
costituita da brocche e da lekanai, e il repertorio decorativo resta 
invariato.

I motivi fitomorfi alto-adriatici non hanno una grande varietà : 
le palmette sono di due tipi, come quelle dei vasi etruschi; le une, 
che si allineano in una semplice fascia sopra o sotto la zona figurata, 
hanno una base piana, le altre, usate specialmente nei crateri per 
riempire lo spazio sotto le anse, sono di forma ovale, con volute 
che si dipartono dal bulbo. In un solo caso si notano le palmette 
contrapposte. Il tralcio d’edera, frequentemente adoperato in Etru-
ria, è accennato solo su uno skyphos di Spina (Tav. VI, 1). Le lun-
ghe baeeellature, che non di rado si riscontrano nei vasi etruschi, 
sono rappresentate solo in una brocchetta a bocca trilobata di 
Spina e anche qui ne è alterato il primitivo schema (Tav. VII, 5). 
Dei motivi etruschi è usato anche il meandro semplice o a tre giri 
(crateri 779 e 129, skyphos 288), il meandro a onda con sottili vo-
lute girate due volte (lekanai 613 e 404); le linee a zig zag sono 
usate come riempitivo; i motivi derivanti dalla decorazione archi - 
tettonica, come i dentelli e l’astragalo, rari nella ceramica etrusca.

6 — Studi Etruichi, XIV 
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non compaiono a Spina. Sono frequenti le lineette parallele, i ra-
moscelli e le foglie tracciati con grandi pennellate informi e gli 
angoli a vertice scontrato che si riscontrano nelle grandi anfore 
perugine della necropoli del Palazzone.

Il motivo figurato più ripetuto nella ceramica alto-adriatica, 
le teste femminili, sono frequenti, ma non esclusive della ceramica 
apula. I calici floreali e le volute, da cui spuntano le teste femmi-
nili di profilo, di tre quarti o di faccia, che ornano il collo delle 
grandi anfore o la parte posteriore di altri vasi apuli, sono dise-
gnati con una ricchezza di fantasia e una maestria, di cui i modesti 
prodotti alto-adriatici non lasciano neppure vedere l’imitazione. 
Lo stesso motivo si trova con maggior semplicità espresso anche 
nei vasi etruschi. Per quanto concerne la testa di faccia o di tre 
quarti con viticci che partono dalle spalle, basti citare il cratere 
Guarnacci al Museo di Volterra (38) e lo specchio etrusco Gerhard 
V-78.

In varie ceramiche etrusche e falische sono espresse teste fem-
minili con caratteri affini a quelle dei vasi adriatici. Si osservi per 
esempio l’interno di una kylix da Vignanello al Museo di Villa 
Giulia, decorata con testa di profilo: la cuffia ricamata a crocette 
e linee oblique parallele, la bocca arcuata in giù, il mento rotondo, 
il riccio a spirale scendente davanti all’orecchio, trovano un vicino 
confronto nelle teste di Spina (39) (Tav. V, 2-3). Le teste di profilo 
tanto maschili che femminili, costituiscono il soggetto più tipico 
delle kelebai volterrane, dove, fra due grandi palmette stilizzate è 
espressa con disegno piuttosto sommario una testa dai tratti reali-
stici, ma non individuali (40). Non vi è tuttavia tra queste cerami-
che e quelle di Spina imitazione diretta, ma una generica affinità 
stilistica e una dipendenza di alcuni motivi, che le fabbriche adria- 
tiche hanno accolto a preferenza e imitato con più facilità.

Si è già notato come durante il IV secolo e nel secolo seguente 
le città della costa adriatica si rivolgessero all’Etruria tirrenica e 
come ne venisse un rifiorimento del commercio. In questa specie di 
ritorno all’etruschismo, che va dalle coste picene alle venete, gli

(38) Al biz z a t i , Roem, Mitt., 1915, p. 147, figg. 9-13; Du c a t i, Cer. Gr., 
fig. 239; Du c a t i, Λ. E., p. 456 fig. 533; Gig l io l i , L’A. E., Tav. CCLXXVIII-7.

(39) G. Q. Gic i.io i.i , Not. Scavi, 1924, p. 190, fig. 7; Storia dell’A. E., 
Tav. CCLXXVIII, 7.

(40) R. Bia n c h i Ba n d in e l l i , La tomba dei Colini Sepus, St. Etr., II, p. 149 
sgg., Tavv. XXIX e XXX.
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influssi artistici etruschi dovevano farsi sentire anche nell’industria 
locale delle città costiere.

Sarebbe interessante stabilire per qual via e da quale centro 
giungessero sino a Spina gli influssi che hanno improntato di un 
inconfondibile tipo etrusco la ceramica prodotta nel suo territorio.

Le fabbriche ceramiche attive nella seconda metà del IV secolo 
e nella prima metà del III sono molteplici: Chiusi, Volterra, Vulci, 
Perugia, Orvieto. Ma da queste bisogna scartare Vulci, troppo lon-
tana per avere con Spina relazioni tali da influenzare i pittori lo-
cali in luogo delle fabbriche più vicine, e anche Chiusi, la cui 
ceramica ha caratteri troppo particolari e vigorosi per non lasciare 
tracce più visibili anche in una imitazione trascurata. Non si pos-
sono escludere le relazioni di commercio di Perugia coi porti adria- 
tici e la pianura padana, nè d’altra parte istituire confronti stili-
stici fra i vasi alto-adriatici e quelli perugini (41). Le comunica-
zioni con Perugia dovevano essere tuttaltro che rapide e agevoli. 
Assai più facile era invece il cammino verso la Toscana. Il com-
mercio poteva svolgersi per la vallata del Reno e il passo delle 
Piastre, via lungo la quale erano situate Felsina e Misa etnische, 
oppure per una strada più diretta. L’accenno dello Pseudo-Scylace 
a tre giorni di cammino fra Spina e la città di Pisa fa supporre 
che vi fosse fra i due centri etruschi una via nota e comunemente 
percorsa. È probabile che questa passasse lungo il fiume Lamone, 
che scorre verso nord in direzione del Mezzano, giungendo al mare 
a nord di Ravenna, e taglia l’Appennino fra Faenza e Firenze. Il 
corso di questo fiume è seguito oggi dalla ferrovia e dalla carroz-
zabile e anche in età romana una strada si svolgeva lungo il suo 
corso, la via Faentina (42). È probabile che anche in età più re-
mota la stessa strada congiungesse le coste adriaticlie alle città del- 
l’Etruria tirrenica, aggiungendosi, e in parte sostituendosi, alla via 
del Reno.

Volterra è nel secolo IV uno dei centri più attivi di fabbrica-
zione ceramica e i prodotti a figure rosse delle sue officine sono 
esportati e giungono anche a Felsina. I legami commerciali fra 
Volterra e Felsina al principio del IV secolo (e forse anche in 
tempi più remoti) sono stati riconosciuti dal Ducati il quale ha 
dimostrato l’origine volterrana dello stamnos con figure di pigmei

(41) E. Ga l l i , Mont. Ant. dei Lincei, vol. XXVII, p. 278 sgg. ; Boll. 
d’Arte, 1922, p. 21 egg.

(42) A. So l a r i . Athenaeum. Pavia, 1928, fase. II.
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uscito da una tomba della Certosa (43). Ma anche l’altro vaso 
etrusco a figure rosse del Museo Civico bolognese, una kelebe rin-
venuta nel sepolcreto gallico del predio Benacci, attribuibile alla 
prima metà del III secolo, è probabilmente di fabbrica volterrana, 
riconoscibile tanto per lo stile che per la forma, tipica degenera-
zione della kelebe attica.

Nello stamnos etrusco della Certosa sopra citato (prima metà 
del IV secolo) appare la figura di un cigno di profilo, che, come 
osserva il Ducati, diventa un motivo stereotipato negli skyphoi 
etruschi sovrappinti in rosso venuti alla luce da Bologna, da Spina, 
da Este. L’origine volterrana di questo motivo è confermata anche 
dal fatto che identici skyphoi si trovano al Museo Guarnacci, pro-
venienti da tombe della necropoli locale. I pittori di questi grossi 
skyphoi decorati con un cigno e delle volute vegetali hanno dun-
que ripreso il motivo che era stato creato più di mezzo secolo prima 
dalla pittura locale a figure rosse.

Diversi indizi sembrano dunque confermare le relazioni di 
commercio fra la fiorente città etrusca e la città adriatica, relazioni 
che risalivano ai tempi in cui la stessa Felsina non era ancora gal-
licizzate; e fra tali indizi non ultimo è il motivo delle grosse teste 
di profilo dipinte sul corpo dei vasi volterrani ed alto-adriatici.

La ragione per la quale non si sono trovati a Spina, salvo rare 
eccezioni, vasi etruschi a figure rosse, sta forse nel fatto che nel IV 
secolo vi giungevano ancora i vasi attici e che quindi vi si acqui-
stava dall’Etruria solo il vasellame comune a vernice nera. In se-
guito Spina cominciò a fabbricare da sè i vasi a figure, e forse a 
esportarne nei paesi limitrofi adriatici. Il Brizio, dopo aver notato 
la somiglianza di stile dei vasi numanati con quelli falisci, accenna 
a un centro industriale italico non definito, da cui tali vasi prover-
rebbero (44). La scoperta delle ceramiche di Spina e di Adria, 
assolutamente simili per stile e forme, induce a credere che sulle 
coste adriatiche sia da ricercare il centro di produzione di questa 
ceramica. Ipotesi che trova una conferma nel fatto che solo poche 
oinochoai sono state rinvenute nel retroterra, a Felsina, a Osimo, 
a Montefortino, mentre una è stata ritrovata sulla sponda opposta 
dell'Adriatico. Da un porto dell’alto Adriatico era trasportata que-
sta ceramica ai porti più vicini, per mezzo forse di barconi a vela

(43) P. Du c a t i, St. Etr., Vili, p. 127.
(44) E. Br iz io , Not. Scavi, 1918, p. 151.
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simili a quelli che ancor oggi fanno il piccolo cabotaggio fra un 
paese e l’altro dell’Adriatico. L’identificazione di questo porto con 
Spina, che tra la fine del IV secolo e il principio del III certamente 
comunicava ancora col mare a mezzo della laguna o di canali, come 
Adria, mi pare probabile: da questa necropoli infatti sono venute 
alla luce quasi tutte le forme dei vasi alto-adriatici ritrovati altrove 
e diverse altre nuove: i loro motivi pittorici poi sono molto più 
svariati di quelli delle altre necropoli e inoltre vi si trovano le 
decorazioni più complesse e vi si può osservare la trasformazione 
della tecnica.

La presenza di crateri di tipo falisco a Numana e la loro evi-
dente parentela con alcuni crateri alto-adriatici significa forse 
che una prima fabbrica adriatica nacque in questa città ancora fio-
rente di commerci col retroterra etrusco. I vasi di Numana trova-
rono smercio nel vicino porto di Spina, dove non giungevano i bei 
prodotti apuli a figure rosse. A Spina sorsero altre fabbriche nelle 
quali, dopo alcuni tentativi di imitazione, si persero i caratteri 
falisci e prevalsero quelli etruschi. Nella città però giungevano an-
cora, sebbene più raramente che in passato, i prodotti attici e 
quindi la produzione locale non restò immune da tali influssi, de-
sumendone anzi forme e motivi.

È lecito supporre che la fabbrica che ha usato l’argilla pallida 
sia fiorita in un primo tempo con una produzione di vasi a figure 
espresse nella tecnica allora in uso, col tentativo di accentuare i 
contorni con sovrapittura. Già vedemmo come questo periodo cor-
risponda all’ultimo quarto del IV secolo. In seguito tale fabbrica 
decadde, quantunque l’argilla del medesimo colore continuasse evi-
dentemente a essere usata per la produzione specialmente di broc-
che. Un po’ posteriore fu l’inizio della fabbricazione delle cera-
miche di colore più vivo, nelle quali non è usata mai compieta- 
mente laftecnica a figure rosse. Dopo pochi tentativi, in cui le teste 
femminili sono ancora circondate da una striscia di vernice nera, 
prende il sopravvento la tecnica bruno su chiaro, mentre la pro-
duzione si prolunga, contrassegnata però dallo stereotiparsi in po-
che formule decorative e ristretta a pochi tipi di vasi.

A questo secondo stadio della produzione alto-adriatica appar-
tengono indistintamente le ceramiche adriesi. La loro identità con 
cjuelle di Spina e la mancanza di ogni tentativo di innovazione nel 
disegno, come di ogni particolarità locale, mi pare indichino che 
il loro luogo d’origine è Spina.
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L’influsso della ceramica falisca in un primo momento, poi 
l’imitazione di quella attica non sono stati gli unici elementi che 
si sono fusi nella formazione di questa ceramica, che pure ha un 
patrimonio decorativo così modesto. Infatti vi si può riconoscere 
anche qualche elemento proveniente dal Sud.

I centri più meridionali della regione picena (Novilara, Grot- 
tamare, Cupramarittima) fino dal VII-VI secolo importano la cera-
mica apula indigena. La corrente commerciale apula verso le coste 
alto-adriatiche si riforma nel IV secolo, non appena decadono gli 
scambi con ΓAttica, ma forse non oltrepassa il porto di Numana, 
la quale città acquista nel IV secolo, insieme ai bronzi etruschi e 
a pochi vasi attici, buon numero di ceramiche apule a figure rosse 
e in seguito i vasi del tipo di Gnathia. È probabile che i prodotti 
della industria apula fossero conosciuti a Spina solo indirettamente, 
attraverso il commercio con Numana, l’esistenza del quale è com-
provata sicuramente dalla ceramica alto-adriatica verso la fine del 
IV secolo.

Dall’Apulia provengono probabilmente la nuova tecnica bruno 
su chiaro e la predilezione per i motivi naturalistici e lineari di-
pinti a zone. Non è dunque da meravigliare se si può avvertire 
anche nella ceramica alto-adriatica un’eco delle nuove tendenze 
ellenistiche, proveniente da quelle terre del Sud che erano così 
largamente investite dalla corrente ellenistica del Mediterraneo. 
Questa è forse l’origine della brocca a due anse, forma sconosciuta 
in Etruria. Questo vaso, che non ha riscontri neppure nell’Italia 
meridionale, si accosta alla brocca da vino ellenistica, il lagynos, 
o meglio a qualche variante di tale ceramica (45). Il collo del 
lagynos è assai più lungo, ma cilindrico anch’esso, con la bocca 
rotonda marcata da un bordo ingrossato. L’ansa, di solito bifida o 
trifida, è sempre unita, mentre nelle brocche alto-adriatiche si è 
scissa in maniera insolita. Il lagynos ha il ventre basso ed espanso 
con un netto distacco dalla spalla, in modo che ne risulta un pro-
filo quasi angolare. Sulle spalle lievemente convesse si svolge l’or-
namentazione a motivi naturalistici o geometrici tracciati con ver-
nice bruna sulla ingubbiatura biancastra. Le brocche di Spina han-
no le spalle più rigonfie e meno staccate dalla parte inferiore e 
presentano così una forma intermedia fra il lagynos vero e proprio 
c alcune forme globose con collo corto assai simili al lagynos nella

(45) Le r o i x, Lagynos, p. 47 egg.
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decorazione. Anche la decorazione vegetale sulle spalle le avvicina 
ai lagynoi Non si può pensare a una diretta derivazione dalle broc-
che ellenistiche, le quali provengono dalle isole dell’Egeo, dalla 
Grecia, da Cipro, dall’Asia Minore, dalla Russia Meridionale e 
dalle coste mediterranee dell’Africa (Egitto, Cirenaica e Tunisia) 
mentre un solo esemplare è stato trovato in Italia, nella tomba 
dei Velinià a Tuscania insieme a materiale di Gnathia (46). I più 
antichi lagynoi si fanno risalire alla seconda metà del III secolo; 
sono dunque posteriori alle nostre brocche. È una coincidenza di 
forme e di metodo decorativo, che deriva forse da lontani prototipi, 
forse da una forma greca appesantita, che nel trasmigrare dalle 
rive mediterranee a quelle alto-adriatiche ha perduto la sua netta 
sagoma di vaso ellenistico.

Le altre forme derivano in parte da vasi greci del IV secolo, 
ma appesantite e alterate (il cratere a calice e a campana, la lekane 
e l’olpe), in parte da forme etrusco-campane. L’oinoclioe, lo sky-
phos, rastremato, si trovano assolutamente eguali fra la grossa 
ceramica nera della necropoli di Valle Trebba, mentre il cratere 
a campana allargato in basso ha il suo riscontro nei crateri a ver-
nice nera del sepolcreto di Adria.

B. Μ. Felletti Maj

(46) Le bo v x , o . c ., p. 71.
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