
CATALOGO DELLA CERAMICA 
DI ROSELLE

(Parte I)

(Con le tavv. XXVIII-LV f. t. e 1 carta in busta di copertina)

Il catalogo ( 1 ) comprende il materiale recuperato nella se-
conda campagna di scavo (2), e attualmente sistemato nell’Anti- 
quarium di' Roselle in una apposita scaffalatura. Si sono mante-
nute in questo studio le sigle e le denominazioni, spesso appros-
simative, riportate sui giornali di scavo e sulle corrispondenti cas-
sette della scaffalatura, per rendere possibile il controllo e più 
semplice la correlazione fra i dati di scavo e la disposizione del 
materiale.

La nomenclatura degli strati non è definitiva né vale ovvia-
mente per tutta Roselle; ma serve solo a facilitare la descrizione 
di ciascun vano o di ciascun saggio. Solo quando lo scavo sarà 
più avanzato si faranno delle correlazioni e si stabilirà una strati- 
grafia riferibile a zone più estese. Molte volte gli strati non cor-
rispondono a livelli che si siano potuti nettamente distinguere, 
ma servono intanto per una divisione teorica in base al tipo dei 
frammenti rinvenuti. La numerazione degli strati parte dal livello 
più alto, che è indicato ogni volta come il primo strato. La 
maggior parte del materiale, proveniente da saggi di scavo esple-
tati sulla collina Sud, si presenta particolarmente frammenta-
rio (3), ma lo studio dei trovamenti di altre zone potrà, si spera,

(1) Esprimo la più viva gratitudine al Soprintendente Professor Giacomo 
Caputo che nel coordinamento del lavoro illustrativo degli scavi di Roselle mi ha 
affidato lo studio stratigrafico e la classificazione della ceramica. Ringrazio il Prof. 
Aldo Mazzolai, direttore del Museo Archeologico di Grosseto, per la liberalità 
con cui ha messo a mia disposizione il materiale di confronto e così pure il dott. 
Μ. Bizzarri. Il restauro è stato eseguito dai Sigg. A. Piccioli del Museo di Grosseto 
e R. Giachetti della Soprintendenza alle Antichità d’Etruria. Le fotografie sono in 
massima parte opera dei Fratelli Gori di Grosseto e del Dott. Paolo Bocci, alcune 
del Sig. Pasquale Paoli, fotografo della Soprintendenza alle Antichità di Firenze. 
Per i disegni sono debitrice al Sig. Rigoberto Pasquinelli, disegnatore della Soprin-
tendenza alle Antichità di Firenze.

(2) C. La v io s a , in St. Etr. XXVIII, 1960, p. 289 sgg.
(3) I frammenti di cui si dà il disegno sono, ad eccezione delle figg. 11, 12 

a un terzo e a un quarto del vero, ridotte di un decimo del naturale. Quando si ha 
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colmare le lacune attualmente esistenti. Attraverso il catalogo 
dei frammenti raccolti si possono confermare ed arricchire i dati 
desunti dalla seconda campagna di scavo, in modo da chiarire, 
almeno in parte, le vicende delia collina Sud di Roselle.

L’abitato sembra sorgere su questa collina tra la fine del VI 
e I’inizio del V sec. a. C. (fr. attici a figure nere dello scorcio del 
VI a. C., bucchero grigio, kantharos etrusco che si riallaccia agli 
epigoni del gruppo pontico) e fiorire nel V see. (fr. di kantharoi 
attici del gruppo S. Valentino, di kylikes attiche a figure rosse 
del tardo V) e nel IV a. C. (fr. sovradipinti di kylikes del gruppo 
Sokra, di oinochoai del gruppo Phantom, due monete d’argento 
etrusche). Poi notiamo delle distruzioni e nuove costruzioni di 
età ellenistica che si possono riportare al periodo posteriore alla 
conquista romana (4) (ceramica campana) e ritenere che si siano 
mantenute fino alla fine del periodo repubblicano, in quanto la 
ceramica la cui vernice assume un colore arancio (5) e pochi fram-
menti aretini segnano l’ultimo periodo di vita dell’abitato sul 
colle meridionale di Roselle, almeno dai dati desunti finora.

INSIEME DELLA ZONA RR(6) (fig. 1)

I Strato (fig. 2). Il materiale del piccolo vano a Nord-Est 
di RR consiste in alcuni frammenti aretini e in un insieme di 
materiale ellenistico assai omogeneo. Frammenti di questo vano 
attaccano con altri di RR Quadrato, trovati a m. 1,70 di profondità 
rispetto alla cima dei muri (alla stessa profondità si è anche 
trovato un fr. aretino). Alcuni frammenti poi di questo strato a 
loro volta attaccano con altri della zona a Sud del quadrato RR: 
ciò si spiega con uno slittamento della massa del materiale lungo 
il forte pendio della collina. A m. 2 si trova un muro in direzione 
Nord-Sud che divide il quadrato RR in due aree irregolari ad Est 
e ad Ovest del muro stesso. Ad un livello appena più basso del

una riduzione diversa vengono date le misure. Si intende inoltre, ogni volta che non 
si dà una denominazione specifica, che il frammento esaminato è di fabbrica etrusca.

(4) C. La v io s a , in St. Etr. XXXI, 1963, p. 46.
(5) N. La mb o g l ia , Albintimilium, 1950, p. 55: la ceramica verniciata di 

arancione anticipa il gusto per il colore che sarà tipico della terra sigillata. Ceramica 
di questo tipo è stata trovata anche in altri saggi: F. Hil l e r , in Röm. Mitt., LIX, 
1962, p. 62.

(6) C. La v io s a , in St. Etr. XXVIII, 1960, pp. 327-331.
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piano del muro conservato si è trovato nella parte Ovest un pa-
vimento in cocciopesto, su cui si addensano tegoli per una altezza 
di circa cm. 15. Il pavimento si lega ai grossi muri perimetrali 
di RR, fondati sulla roccia. Sopra il pavimento domina il mate-
riale di argilla figulina gialla, ma si trova anche del materiale chia-
ramente ellenistico; la grande frana di materiale ellenistico, che 
abbiamo notato, evidentemente si è arrestata sopra il piano di 
distruzione del vano stesso.

II Strato (fig. 2). Lo strato sotto il pavimento, che ci dà 
la data di costruzione del vano stesso, presenta un materiale di-
verso. Infatti non si trova più la ceramica di tipo campano, ma 
il bucchero grigio e l’argilla figulina gialla, per lo più dipinta 
con semplici fasce. I pochi frammenti campani, che ancora si 
trovano, si possono spiegare come infiltrazioni rese possibili dal 
fatto che il pavimento non si è conservato ovunque e che, in 
epoca posteriore, si sono fatte delle trincee per costruire nuovi 
muri. (Infatti un saggio di controllo fatto in un punto ove il 
pavimento era ben conservato non ha dato fr. campani). È dif-
ficile definire la data di questa costruzione; in via di ipotesi si 
può pensare ad un periodo tra il V ed il IV a. C.

Ili Strato (fig. 2). Proseguendo lo scavo in un breve settore 
della zona Ovest è venuto alla luce un muro assai rozzo, apparte-
nente senza dubbio ad un edificio preesistente al vano col pavi-
mento, poiché questo passa sopra alla cima del muro. Dalla cima 
del muro fin quasi al piano di roccia il materiale è prevalentemente 
di bucchero grigio, con aumento però del bucchero nero e del-
l’impasto. Si trova sempre l’argilla figulina gialla (anche se questa 
sembra essere in minore quantità rispetto al periodo posteriore), 
con semplici motivi dipinti a fasce o a riquadri. Un kantharos di 
argilla più fine appartiene a un gruppo di coppe di derivazione 
pontica. Il vaso databile tra la fine del VI secolo e l’inizio del 
V a. C. serve come datazione del materiale concomitante, cioè del 
bucchero grigio in una varietà notevole di toni, di spessori, di 
forme, di motivi decorativi.

IV Strato (fig. 2). Proprio sul piano della roccia si distingue 
uno strato ancora più antico che si può far risalire allo scorcio 
del VII secolo a. C. nonostante l’esiguità dei frammenti che lo 
rappresentano.

Nel materiale delle zone immediatamente adiacenti al qua-
drato RR troviamo rappresentato lo stesso lasso di tempo, ec-
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cetto il IV strato della fine del VII a. C., che però potrebbe 
esistere dove ci siamo fermati al piano dei pavimenti conservati, 
senza andare al piano di roccia. Non è stata possibile una divi-
sione stratigrafica (per cui fr. di bucchero nero e di anfora con 
metopa con figura di animale dal contorno sottolineato da una 
fila di punti si trovano insieme a frammenti di vasi sovradipinti 
e di vasi campani) in parte per il minimo spessore del terreno 
conservato, in parte per il forte pendio, di cui si è già detto 
sopra.

ESTERNO NORD DI RR QUADRATO (7) (fig. 1)

1 Strato
Ceramica a vernice nera, di tipo campano

inv. 1613 - Patera. Argilla pallida; vernice opaca, a zone verdastro brune. Sul 
fondo interno stampigliature (tav. XXVIII). Cfr. D. Ta y l o r , Cosa: Black 
Glaze Pottery, « American Academy in Rome », 1957 (8), E 19bl, 
tao. XIX.

■ inv. 1614 - Fr. di piede di patera. Argilla pallida; vernice per lo più scomparsa. 
Interno, una zona con cerchietti, seguita da una zona di semicerchi a 
festone (fig. 3).

inv. 1624 - Fr. di piede di vaso. Argilla pallida; vernice corrosa.
Segno inciso: 7 (fig. 3).

- Ceramica fine dipinta

inv. 1615 - Fr. di kylix attica a ff.r. (cm. 3,8 x 2,5). Argilla arancio chiaro.
Vernice nera lucida, fascia circolare con meandro, interrotto da riquadri 
a scacchiera. Nel tondo, figura virile di cui restano la parte inferiore 
dello himation ed i piedi, con calzari, che poggiano su una linea ri-
sparmiata indicante il terreno (tav. XXVIII). Per il meandro e la scac-
chiera cfr. C V A, Musei Comunali Umbri, tav. XV, fig. 1.

inv. 1616 - Fr. di oinochoe, (?) Be a z l e y  forma VII (cm. 6x5). La parte inferiore 
è a vernice bruna; resta parte di una palmetta schematica a pennellate 
nere e rosse per difetto di cottura sul fondo giallo pallido. Fine IV - 
inizio III a. C. Gruppo Toronto 495 (tav. XXVIII). Cfr. J. D. Be a z l e y , 
E. V. P., p. 182, tav. XXXIII, fig. 3; R. He r b ig , in St. Etr. VII, 1933, 
tav. XX, fig. 2; E. La n g l o t z , Griechische Vasen in 'Würzburg, 1932: 
oinochoe 802; C V A, Heidelberg II, tav. XX, 1.

(7) C. La v io s a , op. cit., pp. 324, 327 e fig. 25.
(8) Da qui in avanti il volume sarà citato semplicemente: Ta y l o r , Cosa.
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fig. 3. - Dall’esterno Nord, Est, Sud, Ovest di RR quadrato.



Catalogo della ceramica di Roselle 115

inv. 1617 - Fr. di askos a forma di anatra (cm. 6x5,5). Le piume sono dipinte a 
scaglie nere sul fondo giallo chiaro. Deriva dagli askoi del gruppo 
Clusium (tav. XXVIII). Cfr. A. D. Tr e n d a l l , Vasi etruschi dipinti in 
Vaticano, II, 1957, Z 116, tav. LXVI.

Bucchero

inv. 1621 - Orlo di coppa. Grigio chiaro.
inv. 1622 - Piede di grosso vaso. Grigio scuro.
inv. 3045 - Manico. Nero.

Ceramica di argilla

inv. 1618 - Fr. di vaso chiuso (cm. 5,50 x 5,50). Argilla arancio, con fascia in rosso.

Varia

inv. 3041 - Sottile lamina di osso (tav. XXVIII).

ESTERNO EST DI RR QUADRATO (9) (fig. 1)

1 Strato
Ceramica a vernice nera, di tipo campano

inv. 1636 - Fr. di orlo di patera. Argilla pallida; coperta uniformemente di ver-
nice arancio.

Ceramica fine dipinta

inv. 1630 - Fr. di kylix. Argilla pallida. Sovradipinta in bianco sul fondo nero. 
Esterno, testa e spalle di un efebo ammantato. Gruppo Sokra (tav. XXIX). 
Cfr. Be a z l e y , E. V. P., p. 201 sgg.; CV A, Copenhagen V, tav. CCIXX, 
1 b.

inv. 1628 - Fr. di coppa a ff. r. (cm. 4,5x3). Vernice nera verdastra. Esterno, parte 
di figura umana di cui si vede una mano che regge una patera. Interno, 
fascia dipinta in nero (lav. XXIX).

inv. 1629 - Fr. di kylix a ff. r. (cm. 5,3 x 2,3). Esterno, parte di figura umana di 
cui restano le gambe da sopra il ginocchio alla caviglia. Interno, parte 
di meandro in bruno. Falisca (?) (tav. XXIX).

Bucchero

inv. 1626 - Fr. di vaso con attaccatura dell’ansa. Grigio (fig. 3).

Ceramica di argilla

inv. 1627 - Fr. di vaso chiuso (cm. 6,5 x 4,2). Argilla crema dipinta a macchie 
brune per difetto di cottura (tav. XXIX). Cfr. CV A, Mannheim I, tav.

(9) C. La v io s a , op. cit., p. 325.
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LIV, 1: oinochoe con macchie oblique sulle spalle, considerata italo 
corinzia dell’inizio del VI a. C.

inv. 1635 - Fr. di collo di vaso chiuso, con solcature (cm. 5 x 2,8). Argilla figulina 
marrone chiaro (tav. XXIX).

inv. 1637 - Fr. di orlo sporgente e di parete di coppa (cm. 5,5 x 4,5). Argilla fi-
gulina arancio; bordo dipinto in rosso (fig. 3).

inv. 1638 - Fr. di parete di vaso con bottone a rilievo. Rozza argilla rosso scura.

Varia

inv. 1625 - Fr. di peso piramidale. Argilla verniciata di bianco. Sulla base supe-
riore un rametto inciso (fig. 3).
Fr. di intonaco bianco. 
Chiodi.

ESTERNO SUD DI RR QUADRATO (10) (fig. 1)

I Strato (fig. 2)
Ceramica a vernice nera, di tipo campano

inv. 1612 - Fr. di piede di vaso sagomato (fig. 3).
inv. 1648 - Fr. di piede di patera. Argilla rosa e grigia per difetto di cottura; ver-

nice metallica. Interno., stampini circolari con crocette (fig. 3). Cfr. 
J. P. Mo r e l , Céramique à vernis noir du Forum romain et du Palatin, 
1965 (citato in seguito Mo r e l ) n. 174.

Ceramica fine dipinta

inv. 1651 - Fr. di anfora (cm. 7x4,5). Argilla giallo chiara. Metopa a ff.n. con 
righe e parte di una figura di animale in rosso per difetto di cottura, 
con una fila di punti lungo il contorno. Probabile fabbrica orvietana 
della seconda metà del VI a. C. (tav. XXX). Cfr. C. Al b iz z a t i, Vasi di-
pinti in Vaticano, 1924, p. 94, tav. XXVII: Anfora in argilla giallo chiara, 
vernice di tono bruno rossastro con un riquadro tra le anse diviso 
da due linee e una colomba. Punti intorno alla figura e intorno al ri-
quadro.

inv. 1652 - Fr. di alabastron (?) (cm. 6x5). Argilla arancio chiaro. Punti, file di 
fiori con crocette e strisce ondulate in nero sul fondo dell’argilla 
(tav. XXX). Cfr. Be a z l e y  - Ma g i, La collezione B. Guglielmi in Vaticano, 
1939: n. 90, tav. XXVIII: alabastron di argilla brunastro pallida, ver-
nice bruna. Decorazione con, tra l’altro, fioretti cruciformi.

Bucchero

inv. 1610 - Orlo sagomato di vaso. Grigio.
inv. 1656 - Grosso orlo sporgente. Parete assai spessa. Grigio (fig. 3).
inv. 1657 - Orlo di piattino. Parete assai spessa. Grigio.

(10) C. La v io s a , op. cit., pp. 325, 331, fig. 27.
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Ceramica di argilla

inv. 1604 - Fr. di piatto (?). Argilla arancio chiaro con righe marroni, per difetto 
di cottura. Interno a vernice nera (tav. XXX). .

inv. 1606 - Fr. di vaso (cm. 3x2,3). Argilla giallo chiaro con righe brune per 
difetto di cottura.

inv. 1611 - Fr. di fondo piano di piatto. Argilla arancio.
inv. 1649 - Patera ricostruita da frammenti. Argilla figulina gialla (fig. 3).
inv. 1650 - Orlo e parte parete (cm. 8 x 5). Argilla nerastra. Righe orizzontali in-

cise sotto l’orlo (fig. 3).
inv. 1653 - Parte inferiore di vaso. Argilla arancio chiaro.
inv. 1654 - Parte inferiore di vaso con piede sporgente. Argilla depurata, arancio

chiaro.

Varia

Fr. di stucco bianco e rosso.
Fr. di stucco bianco a righe rosse.
Fr. di pavimento in cocciopesto. 
Chiodi.

ESTERNO OVEST DI RR QUADRATO (11) (fig. 1)

I Strato
Ceramica a vernice nera, di tipo campano.

inv. 1640 - Coppa a vernice bruna. Cfr. La mb o g l ia , forma 30, p. 179(12).

Bucchero

inv. 1639 - Fr.- di vaso con iscrizione On ik . Nero (tav. XXX).
inv. 1647 - Fr. di coppa; parete assai spessa. Grigio.

Ceramica di argilla

inv. 1642 - Fr. di vaso. (cm. 4,5x1). Fasce irregolari nero-marroni sul fondo 
arancio vivo dell’argilla (tav. XXX).

inv. 1643 - Fr. di coppa, (cm. 6 x 4,51). Strisciata marrone sul fondo arancio vivo 
dell’argilla (tav. XXX).

inv. 1645 - Due fr. di coppetta (cm. 3,50x2 e cm. 2x2). Pareti assai sottili. 
Esterno, righe bianche e gialle. Interno, coperto di vernice arancio 
per cattiva cottura.

inv. 1646 - Orlo di vaso. Argilla figulina chiara (fig. 3).

(11) C. La v io s a , op. cit., p. 325.
(12) Ove non si specifichi si intende ogni volta riferirsi a N. La mb o g l ia , Per 

una classficazione preliminare della ceramica campana, in Atti del 1 Congresso In-
ternazionale di Studi Liguri, 1950, pp. 139-206.
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Varia

inv. 1641 - Fuseruola (cm. 2x1,5). Impasto scuro.
Fr. di stucco rosso.
Chiodi.

PICCOLO VANO EST DI RR QUADRATO (13) (fe. 1, 2)

1 Strato
Ceramica aretina e affine

inv. 1595 - Fr. aretino con motivo stampigliato (fig. 4).
inv. 3018 - Orlo scanalato, di tipo aretino (fig. 4).
inv. 3016 - Fr. di orlo sporgente con scanalature. Argilla giallina; coperta unifor-

memente di vernice arancio. Cfr. nota 5 (fig. 4).
inv. 3017 - Fr. di patera. Argilla giallina; coperta uniformemente di vernice aran-

cio (fig. 4).

Ceramica a vernice nera, di tipo campano

inv. 1578 - Fr. di patera ad orlo orizzontale assai pendente e parete convessa. 
Argilla arancio e grigia per difetto di cottura; vernice opaco verdastra 
con macchie brune all’esterno. Interno, al centro, uno stampino a 
stella geometrica (fig. 4).

inv. 1579 - Piede di coppa. Argilla rosata; vernice scomparsa. Interno, al centro 
del cerchio, è stampigliata una figurina di fanciullo che regge con il 
braccio destro l’arco, il braccio sinistro piegato in basso corrisponde 
alla gamba destra sollevata e piegata al ginocchio (fig. 4, tav. XXXI).

inv. 1580 - Piede di coppa (?) Argilla rosata; tracce di vernice bruna. Interno, al 
centro, un giglio stampigliato (fig. 4).

inv. 1584 - Fr. di piede di coppa. Interno, al centro, un motivo di rosetta stilizzata 
fra due bolli (fig. 4).

inv. 1581 - Piede di patera. Argilla arancio e grigia per difetto di cottura; vernice 
bruna. Interno, al centro e intorno, motivi di palmette completamente 
atrofizzate entro cartigli quadrangolari (fig. 5). Cfr. Arezzo inv. 5606.

inv. 1585 - Piede di coppetta. Argilla arancio, vernice arancio per difetto di cottura 
all’interno, bruna all’esterno.

inv. 1582 - Fr. di lucerna. Argilla rosata, vernice bruna.

Ceramica fine dipinta

inv. 1586 - Fr. di coppa. Esterno, parte di palmetta sovradipinta in rosso sul 
fondo nero.

(13) C. La v io s a , op. cit., pp. 326, 327, fig. 25.
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Ceramica di argilla

inv. 1591 - Coppa miniaturistica a pareti sottili, con profilo a spigolo vivo. Argilla 
figulina arancio, vernice arancio all’esterno (fig. 5).

inv. 1590 - Patera. Argilla arancio (fig. 5).
inv. 1592 - Fr. di collo di vaso, sagomato. Argilla figulina arancio. Lo spessore è 

sottile (fig. 5).
inv. 1589 - Parte di grosso piatto. Argilla rossastra (fig. 5).
inv. 1594 - Grande piatto con largo fondo piano a parete espansa e leggermente 

curva. Orlo a mandorla, prese sottocutanee. Argilla rosata. Età repub-
blicana (fig. 6). Cfr. La mb o g l ia , in Riv. St. Lig. XVIII, 1952, pp. 169- 
170, fig. 29.

inv. 1596 - Olletta. Spessore sottile (fig. 6).
inv. 1598 - Coperchio con presa a bottone con incisa una X. Argilla grigia (fig. 6).
inv. 1593. - Fr. di coperchio con presa a bottone. Argilla arancio (fig. 6).
inv. 1599 - Lucernetta a un becco. Argilla figulina rosata.
inv. 1600 - Fr. di piatto. Argilla grigia non depurata. Esterno, grezzo; interno, 

verniciato di rosso scuro lucente.

Varia

inv. 1601 - Fuseruola di tipo ellenistico con foro e bollino rotondo da un lato. 
Argilla. grossolana.

inv. 1602 -Peso piramidale (alt. cm. 8; base cm. 6,3x5). Sulla faccia superiore 
motivo di losanga(/zg. 6).

inv. 1603 - Fr. di peso piramidale. Sulla base superiore un tridente inciso (fig. 6). 
Catenella in bronzo.
Chiodi.

RR QUADRATO (vedi nota 6) (fig. 1)

I Strato (fig. 2)
Ceramica aretina e di tipo affine

inv. 1398 - Fr. di patera. Argilla pallida, uniformemente verniciata di arancio. In-
terno; cerchio con sottili striature a rotella (fig. 7).

inv. 3006 - Patera con parete alta, lieve orlo sporgente. Argilla giallina; vernice 
uniformemente arancio cupo (fig. 7).

inv. 3007 - Coppa con orlo appena pronunciato. Argilla pallida; vernice uniforme- 
mente arancio cupo (fig. 7).

inv. 3008 - Orlo di patera. Argilla giallina; vernice uniformemente arancio (fig. 7).
inv. 3009 - Orlo di patera. Argilla giallina; vernice uniformemente arancio (fig. 7).
inv. 3010 - Orlo di patera. Argilla pallida; vernice uniformemente arancio lucente

(fig- 7).



fig. 6. - D
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st di R
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inv. 3011 - Orlo di patera. Idem (fig. 7).
inv. 3012 - Fr. di coppetta. Argilla pallida; all’esterno vernice arancio (fig. 7).
inv. 3013 - Fr. di coppetta con attacco del manico. Argilla giallina; all’esterno, 

vernice arancio scuro (fig. 7).
inv. 3014 - Coppa carenata miniaturistica. Argilla pallida; vernice uniformemente 

arancio (fig. 7).
inv. 3015 - Fr. di piatto (?). Argilla pallida; vernice uniformemente arancio 

lucente, del tipo aretino (fig. 7).

Ceramica a vernice nera, di tipo campano

inv. 521 - Medaglione di coppa calena. Vedi: C. La v io s a , in St. Etr. XXVIII, 
1960, tav. XXVa, p. 320, nota 31.

inv. 1383 - Coppa con orlo carenato. Argilla pallida; vernice a macchie rossa-
stre (fig. 8). Cfr. La mb o g l ia , forma 34, p. 182.

inv. 1381 - Patera con orlo rovescio. Argilla grigia per difetto di cottura; vernice 
a chiazze marroni (fig. 8).

inv. 1384 - Fr. di piccola oinochoe. Argilla arancio; la vernice, opaca, ha chiazze 
marroni (fig. 8).

inv. 1421 - Patera del tipo a pareti oblique. Argilla pallida; vernice con striature 
rossastre. Interno, è stampigliato un fanciullo con un’anfora entro 
cerchi concentrici con striature a rotella. Il motivo ritorna su gemme 
(fig. 7, tav. XXXI).

inv. 1424 -Tazza con profilo che curva in basso a spigolo vivo. Argilla pallida; 
vernice con striature rossastre (fig. 8).

inv. 1375 - Piede di patera. Argilla arancio e grigia, per difetto di cottura; vernice 
nero bruna. Interno, al centro, una palmetta stampigliata con intorno 
una fascia di striature a rotella (fig. 9). La palmetta è simile ad una 
delle quattro palmette in CV A, Collection Mouret, tav. XXX, 23.

inv. 1376 - Piede di patera. Argilla arancio; vernice a chiazze brune. Interno, al 
centro, è stampigliata una rosetta a molti petali (fig. 9).

inv. 1377 - Piede di patera. Argilla arancio e giallastra; vernice brunastra. Interno, 
una rosetta stampigliata (fig. 9).

inv. 1378 - Piede di patera. Argilla pallida; vernice a chiazze brune. Interno, 
due piccoli cerchi concentrici circondati da palmette stilizzate (fig. 9). 
Cfr. A. Ce d e r n a , in Noi. Scavi 1951, p. 211, fig. 15, n. 34 e Arezzo 
inv. 15561.

inv. 1380 - Piede di patera ricostruito da due fr. Argilla grigia, per difetto di 
cottura; vernice opaca con macchie brune. Interno, una palmetta unita 
ad un’altra; intorno cerchi concentrici di trattini paralleli (fig. 9).

inv. 1556 - Fr. di piede di patera. Argilla pallida; vernice opaca. Interno, palmette 
entro un cerchio intorno a cui sono linguette (fig. 9). Cfr. C V A, 
Collection Mouret, tav. XXIII, 13.
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inv. 1423 - Piede di patera. Argilla giallo pallida; vernice opaca. Interno, un 
motivo formato da due piccoli cerchi concentrici intorno a cui sono 
palmette ed arboscelli stilizzati (fig. 10).

inv. 1552 - Piede di patera. Argilla pallida. Interno, cfr. La mb o g l ia , forma 5, 
p. 154.

inv. 1553 - Piede di patera. Argilla giallo chiaro; vernice con striature rossastre. 
Interno, tre cerchi concentrici intorno a cui sono palmette stilizzate 
e linguette (fig. 10).

inv. 1554 - Piede di coppa. Argilla pallida; vernice metallica. Interno, palmette 
stampigliate (fig. 10). Cfr. la forma della palmetta, in CV A, Collection 
Mouret, tav. XXIX, 12.

inv. 1555 - Piede di patera. Argilla arancio chiara; vernice metallica. Interno, sono 
stampigliate rosette stilizzate (fig. 10).

inv. 1588 - Fr. di oinochoei?) con corpo a costolature (cm. 6,5 x 2,5). Argilla 
pallida; vernice metallica (tav. XXXII). Cfr. La mb o g l ia , forma 44, 
p. 192.

Ceramica fine dipinta

inv. 1386 - Orlo di skyphos (cm. 4,5 x 4,5). Volute e puntini sovradipinti in 
rosso sul fondo nero (tav. XXXII). Cfr. Μ. Mo n a c i, in questo volume, 
fig. 17, skyphos 364 inv. 330 del Museo Vescovile di Pienza e P. Or  
l a n d in i, in A. C. XIII, 1961, p. 69, tav. XXII, 2, skyphos con spirali 
e rosette punteggiate, ma in bianco.

inv. 1387 - Fr. della zona dell’ansa di kylix (cm. 4,5 x 2,3). Sovradipinta in bianco 
sulla vernice nera. Esterno, parte di palmetta stilizzata. Gruppo Sokra 
(tav. XXXII). Cfr. Be a z l e y , E. V. P., p. 201; CV A, Museo Scheurleer 
II, IV B, tav. 1, 2; CV A, Villa Giulia III, IV Bq, tav. I, figg. 1, 2.

inv. 1527 - Orlo sporgente di skyphos (cm. 6,3 x 3,5). Argilla pallida. Motivi flo-
reali sovradipinti in bianco sulla vernice bruna (tav. XXXII). Cfr. A. Ce - 
d e r n a , in Not. Scavi 1951, p. 213, fig. 16, skyphos simile con decora-
zione a grossa palmetta.

inv. .1528 - Fr. di skyphos (cm. 6x3). Argilla pallida. Volute sovradipinte in bianco 
sulla vernice nera opaca (tav. XXXII).

inv. 1529 - Idem (cm. 2x2) (tav. XXXII).
inv. 1530 - Parte di kylix (alt. cm. 5). Nel medaglione centrale due cerchi con-

centrici sovradipinti in bianco. Gruppo Sokra (tav. XXXII). Cfr. 1531.
inv. 1531 - Fr. di kylix (largh. cm. 8). Argilla pallida. Sovradipinta in bianco sulla 

vernice nera opaca. Parte di una figura ammantata, di fronte a un 
bacile, entro un medaglione circoscritto da due cerchi concentrici entro 
cui è un tralcio di edera (tav. XXXII). Cfr. Be a z l e y , E. V. P., p. 202; 
CV A, Villa Giulia III, IV B. q., tav. I, 3: kylix 5675 del gruppo 
Sokra con figura nuda iscritta in un medaglione, incorniciato da un 
tralcio floreale con puntini in bianco.

inv. 1388 - Fr. di kylix (cm. 3,30 x 2,30). Argilla pallida; vernice nera lucente. 
Decorazione della zona dell’ansa: esterno, parte di un fiore e volute di 
tipo falisco; interno, parte di fiore (tav. XXXIII), Cfr. C VA, Heidelberg 
II, tav. LXIX, 1, per la tecnica con cui sono resi gli ovuli.
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inv. 1389 - Fr. di piccola lekythos attica a fi.n. (cm. 2,80x1,80). Argilla arancio. 
Piede, di una figura umana e motivo in nero su fondo arancio {tav. 
XXXIII).

inv. 1390 - Fr. di vaso chiuso (cm. 3,3 x 3,3). Motivo vegetale stilizzato, in nero 
opaco su fondo arancio. Interno, a vernice nera (tav. XXXIII).

inv. 1391 - Fr. di parete sottile (cm. 2,5 x 2,5). Argilla crema. Fascia a cui si sal-
dano linguette nere (tav. XXXIII).

inv. 1532 - Parte di fondo di kylix attica a ff.r. (largh. cm. 7,50). Argilla arancio, 
vernice nera assai lucente. Nel medaglione, un cerchio di linguette a 
vernice bruna diluita con puntini; all’interno del cerchio un piede di 
figura umana e parte di un’ara (tav. XXXIII). Cfr. Per l’ara: P. Ja - 
c o b s t h a l , Goettinger Vasen, 1912, fig. 42; per le linguette: Olim- 
pische Forschungen, V, tav. 88, 12, f. 252.

inv. 1533 - Fondo di vasetto. Vernice nera con fasce risparmiate (tav. XXXIII). 
inv. 1534 - Fr. di vaso aperto (cm. 3,5x3). Esterno, linguette in bruno diluito 

sul fondo arancio chiaro dell’argilla; interno, fascia di foglie d’edera e 
corimbi in nero (tav. XXXIII). Cfr. A. D. Tr e n d a l l , Vasi Etruschi 
dipinti in Vaticano, II, 1957, skyphos Z 90, tav. LIX.

inv. 1535 - Orlo di coppa (cm. 3 x 3,30). Esterno, fascia marrone e serie di lin-
guette ugualmente marroni sul fondo giallo rosato dell’argilla; interno, 
corimbi in nero cui dovevano seguire foglie d'edera (tav. ΧΧΧΙΠ).

inv. 1536 - Fr. di vaso. Foglie d’edera e corimbi in nero sul fondo giallo dell’argilla 
(tav. XXXIII). Cfr. A. D. Tr e n d a l l , op. cit., II, Z 92, tav. LIV in rela-
zione al Pittore della Biga Vaticana, nonostante la decorazione ancora 
a ff.n.

inv. 1537 - Orlo di coppa (cm. 2,80x2,50). Racemi (?) con un punto al centro, in 
nero opaco sul fondo arancio dell’argilla (tav. XXXIII). Volute in nero 
si trovano anche sulla brocca inv. 2127 del Museo dell’opera del 
Duomo a Orvieto.

Bucchero e Impasto buccheroide

inv. 1417 - Piede (diam. cm. 4,50). Interno, motivo a stella con probabile inci-
sione anche della lettera A. Grigio (tav. XXXIV).

inv. 1427 - Manico di kylix (cm. 3 x 4,5). Grigio.
inv. 1549 - Fr. di orlo. Grigio (fig. 10).
inv. 1551 - Orlo di vasetto. Grigio (fig. 10).
inv. 1547 - Fr. di rocchetto con impresso un motivo decorativo. Nero (tav. XXXIV). 
inv. 1550 - Orlo pendente di vaso. Impasto buccheroide (fig. 10).

Ceramica di argilla e impasto

inv. 1323 - Fr. di vasetto globulare. Argilla gialla. Fasce dipinte in rosso (fig. 11).
inv. 1558 - Fr. di grossa patera a beccuccio (Largh. cm. 13). Argilla non depurata 

giallastra (fig. 12).

9.
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fig. 11. - Da RR quadrato: I Strato. Vasetto globulare inv. 1323.

1 
t
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fig. 12. - Da RR quadrato: I strato e sopra il pavimento.
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inv. 1393 - Parte di orlo e di spalla di vasetto (cm. 4,5x3). Argilla giallastra. 
Macchie dipinte in nero.

inv. 1395 - Fr. di vaso aperto (cm. 6 x 6). Argilla rossa. Fasce nere traslucide.
inv. 1396 - Fr. di parete di coppa (cm. 4,5x3). Impasto. Vi è incisa la lettera 

V (tav. XXXIV).
inv. 1397 - Fr. di vaso (cm. 6,5 x 4). Argilla rossa internamente; bruna in super-

ficie. Vi è incisa la lettera A (tav. XXXIV).
inv. 1400 - Fr. di orlo di piatto con sagomature. Argilla arancio (fig. 13).
inv. 1401 - Fr. di orlo scanalato di grosso piatto. Argilla spessa, rosso mattone. 

Vedi riproduzioni dei numeri sgg.
inv. 1402 - Idem. (fig. 13).
inv. 1403 Idem (fig. 13).
inv. 1404 - Fr. di orlo di grosso vaso aperto con treccia in rilievo (cm. 11x8). 

Rozza argilla grigiastra, con tracce di colore bianco (tav. XXXIV).
inv. 1405 - Fr. di vaso aperto con arricciatura sull’orlo (cm. 6 x 6). Rozza argilla 

brunastra (tav. XXXIV).
inv. 1406 - Orlo piatto di grosso vaso chiuso. Rozza argilla rosata (fig. 13).
inv. 1407 - Fr. di orlo bicostolato di anfora (?). Argilla figulina arancio chiaro 

(fig- 13).
inv. 1411 - Fondo di vaso (diam. cm. 6). Impasto scuro. Vi è incisa la lettera E 

(tav. XXXIV).
inv. 1413 - Fondo di vaso (diam. cm. 6,5). Impasto bruno. Vi è incisa la lettera S 

e il segno numerale III (tav. XXXIV).
inv. 1415 - Fr. di vasetto a parete sottile. Argilla figulina chiara (fig. 13).
inv. 1416 - Idem (fig. 13).
inv. 1418 - Orlo di coppa. Argilla figulina giallo chiaro (fig. 13).
inv. 1419 - Orlo di vaso (fig. 13).
inv. 1420 - Idem (fig. 13).
inv. 1425 - Patera a fondo chiaro. Fasce nere traslucide (fig. 8).
inv. 1434 - Parte inferiore di vaso (cm. 9x7,5). Argilla rosso bruna (fig. 13). 
inv. 3042 - Fr. di presa a bottone. Rozza argilla bruna. Incisa la lettera V 

(tav. XXXIV).

Varia

inv. 1385 - Fr. di alabastron con piccola presa sporgente (alt. cm. 9) (tav. XXXIV).
inv. 1409 - Fr. di peso piramidale. Sulla faccia superiore e su di un lato è inciso 

il segno X.
inv. 1410 - Fr. di peso piramidale. Sulla faccia superiore è impresso un bollino 

rotondo.
inv. 1414 - Rocchetto con su una testata motivo di quadrettatura incisa. Impasto 

nero in superficie, rossastro all’interno.
av. 1429 - Fr. di peso piramidale. Sulla faccia superiore sono incisi due segni.



fig. 13. - Da RR quadrato: I Strato e frammenti sopra il pavimento.
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inv. 286 - Moneta di argento con testa di Mercurio con petaso (profilo a destra) 
e rovescio liscio. Cfr. A. Sa mb o n , Monnaies antiques de l'Italie, 1903, 
p. 63 sgg. (da Populonia ?).

inv. 287 - Moneta di argento. Testa di Gorgone, appena leggibile, rovescio li-
scio (?); da Populonia - Cfr. E. Sc a mu z z i, in St. Etr. XV, 1949, p. 141 
sgg., tav. XVI.

inv. 288 - Moneta: piccolo bronzo. Si legge solo Roma.
Fr. di chiodi in ferro.
Fr. di sottili bastoncelli in bronzo.

SOPRA IL PAVIMENTO (fig. 2)

Ceramica a vernice nera, di tipo campano

inv. 1577 - Piede di vaso. Argilla rosa e grigia per difetto di cottura. Vernice 
verdastra.

Ceramica fine dipinta

inv. 1570 - Orlo da due fr. di coppa a pareti sottili (cm. 7x5). Fascia verniciata 
in nero opaco e sotto decorazione a linguette in nero sul fondo giallo 
spento dell’argilla (tav. XXXV). Cfr. J. Sc o t t  Ry b e r g , An Archeological 
Record of Rome, 1940 (da qui in avanti sarà citato come Ry b e r g ) 
fig. 103 a, 103 b, tav. 19, p. 72.

Ceramica di argilla

inv. 1567 - Parte inferiore di vasetto (diam. base cm. 3,5). Parete sottile con 
decorazione a puntini in rilievo a forma di festoni. Argilla grigiastra 
all’interno, rosata in superficie (fig. 13).

inv. 1560 - Ansa di grossa patera. Rozza argilla rosso bruna (fig. 12).
inv. 1561 - Presa di coperchio. Rozza argilla scura (fig. 12).
inv. 1562 - Orlo. Argilla figulina gialla (fig. 13).
inv. 1563 - Fr. di parete di vaso chiuso. Vernice che ha assunto un colore arancio 

lucente.
inv. 1564 - Fr. di parete di vaso chiuso, (cm. 3,5x3). Una riga nera è dipinta sul 

fondo arancio dell’argilla.
inv. 1565 - Fr. di parete di vaso (cm. 6,5 x 5). Una fascia nera è dipinta sul fondo 

arancio dell’argilla.
inv. 1566 - Fr. di vaso (cm. 6x5). Argilla grigia verniciata di bianco. Si notano 

scanalature (tav. XXXV).
inv. 1568 - Fr. di grosso vaso a parete diritte. Argilla bruna (fig. 13).
inv. 1569 - Orlo di vaso (cm. 5 x 4,5). Argilla grigia. Sul collo una decorazione 

formata da tre solcature orizzontali (tav. XXXV). 
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inv. 1571 - Grosso orlo di vaso. Argilla nera all’interno e rosso bruna in superficie 
(fig- 13).

inv. 1572 - Fr. di orlo di piatto (fig. 13).
inv. 1573 - Fr. di grosso piatto con orlo a triplice costolatura. Rozza argilla in- 

gubbiata di rosso. Cfr. La mb o g l ia , in Riv. St. Lig., XVIII, 1952, 
p. 169: « L’ingubbiatura rosso cupo costituisce uno dei precedenti del 
gusto rosso della « terra sigillata », mentre l’argilla, scura e assai mal 
depurata, tradisce origini locali e preromane ».

II Strato (fig. 2)
subito sotto il livello del I muro interno

Ceramica a vernice nera, di tipo campano

inv. 1447 - Fondo di vaso, con un cerchio nero dipinto sul giallo dell’argilla.

Ceramica fine dipinta

inv. 1443 - Fr. di oinochoe, Be a z l e y  forma VII. Argilla arancio chiara, vernice 
nera metallica. Volute sovradipinte in bianco. Gruppo Phantom (tav. 
XXXV). Cfr. Be a z l e y , E. V. P., p. 205 sgg. CV A, Fogg Museum, 
tav. XXXIX, 3.

inv. 1444 - Fr. di collo di oinochoe, Be a z l e y  forma VII (cm. 6 x 4). Argilla arancio 
pallido, vernice nera metallica. Racemi sovradipinti in bianco. Gruppo 
Phantom (tav. XXXV). Cfr. Be a z l e y , E. V. P„ p. 205 sgg.; CV A, 
Copenhagen V, tav. 218, 5.

inv. 1445 - Fr. di vaso (cm. 6 x 4,5). Argilla grigiastra. Esterno, fascia con racemi 
sovradipinti in bianco sul fondo nero opaco, interno verniciato di 
nero (tav. XXXV).

inv. 1446 - Fr. di orlo di coppa (cm. 4,5x3). Argilla arancio. Interno, righe rosse 
e bianche orizzontali sovradipinte sul fondo nero opaco (tav. XXXV).

Bucchero e Impasto

inv. 1454 - Piede di vaso (diam. cm. 8,5). All’interno è grafita una X. Grigio.
inv. 1448 - Orlo di coperchio (cm. 3 x 2,5). Impasto rosso, bruno verdastro in 

superficie. Fascia a motivi stampigliati (uomo nudo volto a destra, 
in posizione rannicchiata con ramo nella mano destra) seguita da una 
fila di punti (fig. 14, tav. XXXVI).

inv. 1463 - Orlo di coppa. Grigio.

Ceramica di argilla

inv. 1451 - Parte inferiore di vaso (diam. fondo cm. 6x4,5). Argilla figulina 
arancio. All’attacco del fondo una fascia dipinta in rosso (fig. 14, 
tav. XXXVI).
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inv. 1452 - Fr. di parte inferiore di vasetto miniaturistico a pareti sottili (alt. 
cm. 2,5). Argilla figulina arancio vivo. Interno verniciato di un tono 
arancio per difetto di cottura (fig. 14).

inv. 1456 - Fr. di fondo di vasetto (alt. cm. 2). Argilla figulina giallina. Interno, 
fascia arancio chiaro per difetto di cottura (fig. 14).

inv. 1457 - Coppa. Argilla figulina grigia all’interno, rosata all’esterno (fig. 14). 
inv. 1458 - Idem. Argilla figulina arancio (fig. 14 ).
inv. 1459 - Parte di vasetto con orlo molto svasato. Argilla figulina arancio chiaro, 

ben levigata (fig. 14).
inv. 1460 - Orlo di coppetta. Argilla giallastra ben levigata (fig. 14).
inv. 1461 - Orlo diritto di vaso. Argilla rosso mattone, non depurata (fig. 14). 
inv. 1462 - Orlo di coppetta. Argilla arancio chiara, non ben deputata (fig. 14). 
inv. 1464 - Orlo di vaso di rozza argilla rossiccia (fig. 14).
inv. 1465 - Orlo di vaso. Argilla color mattone (fig. 14).
inv. 1466 - Fr. di grosso piatto su piede (fig. 14).

Varia

inv. 1449 - Peso piramidale (alt. cm. 8,5; base cm. 4,5 x 4,5). Argilla arancio. 
Sulla base superiore è impresso un cerchietto.

inv. 1450 - Peso piramidale mal conservato (alt. cm. 9). Argilla rossa.

Ili Strato (fig. 1)
Sotto il livello del II muro interno

Ceramica a vernice nera, di tipo campano

inv. 1467 - Fr. di patera.

Ceramica fine dipinta

inv. 1471 - Fr. sovradipinto in bianco sulla vernice nera.
inv. 520 - Kantharos a fi. n. La vernice è rossastra per difetto di cottura. De-

corazione entro metope. Su un lato, leone (?) che insegue un cane, 
che volge indietro la testa. Il cane ha gli unghielli da felino. Sull’altro 
lato, due palmette orizzontali opposte, legate fra loro nella parte cen-
trale dello stelo. La vernice rossa per cattiva cottura è di solito propria 
della ceramica orvietana. Si può tuttavia considerare il kantharos come 
un epigono della serie pontica e datarlo tra la fine del VI e l’inizio 
del V a.C. (fig. 15). Per la rappresentazione del dietro del kantharos, 
vedi C. La v io s a , in St. Etr. XXVIII, 1960, fig. 29, pp. 330, 331. Per 
i cani, vedi: D. Amy x , in Hommages à Albert Grenier, « Latomus » 
LVIII, 1962, p. 121, taw. XVII-XVIII, C V A, Heidelberg II, tav. LXI, 
3, ecc. Per la palmetta, vedi: P. Du c a t i, Pontische Vasen, 1932, tavv. 
Ill, XIV, XVIII, ecc.; la palmetta ricorre difatti nei fregi dei vasi 
pontici in una ricca varietà di forme. Per vasi simili con teorie di 
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animali vedi l’elenco « Weitere Ouetnmler vasen », in T. Do h r n , Die 
Schwarzfigurigen etruskischen Vasen, 1937, p. 150 sgg. Cfr. in parti-
colare il kantharos in E. La n g l o t z , op. cit., n. 788, tav. 229, il 
kyathos in Sie v e k in g -Ha c k l , Oie Königliche Vasensammlung zu Mün-

Fig. 15. - Da RR quadrato: III Strato. 
Kantharos etrusco a fi. n. della fine del VI a. C.

chen, 1912, n. 971, tav. 42; il calice su alto piede in C. Al b iz z a t i, Vasi 
antichi dipinti in Vaticano, 1924, n. 232, tav. XXI; il kantharos in 
D. Vo n  Bo t h me r , Ancient Art from New York Private Collections, 
1961, n. 260, tav. XCVII, ecc.

Bucchero

inv. 1472 - Fr. di parete di kyathos (?) con due solcature orizzontali e fascia a 
linguette incise (cm. 3,5 x 2,2). Grigio (tav. XXXVI).

inv. 1473 - Fr. di orlo sporgente e parete assai spessa di ciotola carenata con 
solcature orizzontali parallele. Grigio (fig. 16, tav. XXXVI).

inv. 1474 - Orlo liscio di calice con due scanalature in basso. Grigio (tav. XXXVI). 
Cfr. L. Mu r r a y  Th r e ipl a n d , in B. S. R., 1963, p. 63, fig. XXXVI; 
Be a z l e y -Ma g i, La Collezione Guglielmi in Vaticano, II, tav. XXXVII. 

inv. 1475 - Alto orlo liscio di calice. Idem (tav. XXXVI).
inv. 1476 - Fr. di piede di vaso. Spessore sottile. Grigio (fig. 16).
inv. 1477 - Fr. di calice (?) con solcature. Grigio (tav. XXXVI).
inv. 1479 - Fr. di orlo e parete di vasetto, assai sottile. Grigio (fig. 16).
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1486

Fig. 16. - Da RR quadrato: Il e III Strato.
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inv. 1488 - Fr. di coppa carenata in basso (cm. 15x7). Tre scanalature parallele 
sotto il bordo. Grigio (fig. 16).

inv. 1478 - Piede di vaso (diam. cm. 5,5). Segni che potrebbero corrispondere alle 
lettere 0 e V, ma che hanno eccessiva differenza di dimensione. Nero 
lucente (tav. XXXVI).

inv. 1525 - Fr. di coppa carenata (cm. 11x6). Nero.

Ceramica di argilla e impasto

inv. 1468 - Parte di parete e fondo di vaso (cm. 9 x alt. cm. 4). Argilla grigia 
all’interno, arancio in superficie. All’attacco del fondo una larga striscia 
dipinta in bruno (tav. XXXVII, fig. 16).

inv. 1481 - Due frammenti di vaso (cm. 5x3, 6x4). Impasto rosso cupo all’in-
terno, bruno all’esterno. Solcature incise (tav. XXXVII). Cfr. E. Gje r - 
s t a d , Early Rome, III, 1960, fig. CCXXXIV, 1-4, p. 362.

inv. 1483 - Orlo di vaso chiuso (cm. 7 x 4). Impasto rossastro. Un motivo ondu-
lato è inciso al centro dell’orlo (fig. 16, tav. XXXVII).

inv. 1480 - Fr. di vaso (cm. 10 x 8). Rozza argilla, bruna all’interno, giallo senapa 
all’esterno. Fasce marroni dipinte (tav. XXXVII).

inv. 1484 - Fr. di vaso (cm. 6,5 x 4,5). Argilla grossolana rosso bruna. Treccia a 
rilievo con tracce di colore bianco (tav. XXXVII).

inv. 3039 - Fr. di impasto con incisa la lettera V (tav. XXXVI).
inv. 1486 - Parte di ciotola (alt. cm. 11,5) con orlo ingrossato e sporgente dipinto 

in rosso bruno. Fascia dello stesso colore all’interno. Argilla non de-
purata di un giallo spento (fig. 16, tav. XXXVIII). Cfr. E. Gje r s t a d , 
Early Rome, III, fig. XCVIII, n. 9, p. 148; fig. CCLXI, n. 55, p. 417, 
considerata italo-corinzia.

inv. 1487 - Grosso orlo di vaso aperto (fig. 16).
inv. 1489 - Fr. di vaso (cm. 7 x 6). Riquadri neri sul fondo arancio dell’argilla 

(tav. XXXVII).
inv. 1521 - Orlo tricostolato (cm. 3x2,5). Argilla rosata con traccia di pittura 

marrone (fig. 16).
inv. 1523 - Orlo di vaso (cm. 4 x 3). Sul bordo è inciso un motivo ondulato tra 

scanalture. Impasto scuro (tav. XXXVIII).
inv. 1526 - Fr. di vaso (cm. 7,5 x 5). Rozza argilla bruno rossastra. Parte di treccia 

in rilievo e striscia bianca dipinta (tav. XXXVIII).

IV Strato (fig. 2)
Sopra il piano di roccia

Impasto

inv. 1524 - Fr. di vaso (cm. 2x2). Nero. Solcature sottolineate ai due margini 
da una fila di punti allineati (tav. XXXVIII).
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inv. 1522 - Fr. di coppetta con attacco ansa (cm. 2x2). Superficie levigata, di 
color cuoio. Parete scanalata con motivo di cerchietto impresso 
(tav. XXXVIII).

Varia

Anellino di bronzo (tav. XXXVIII).

LUNGO IL MURO PARALLELO, A NORD, ALLA MURAGLIA EST (14) (fig. 1)

Lo strato ellenistico, estremamente superficiale, è insignifi-
cante. Invece è chiaro il periodo anteriore che ci riporta sicura-
mente almeno alla metà del V sec. a. C. e continua fino al 
IV a. C.

Ceramica fine dipinta

inv. 1664 - Fr. di kylix (cm. 3,5 x 2,5). Palmette sovradipinte in bianco sul fondo 
nero (tav. XXXIX).

inv. 1663 - Fr. di orlo di coppetta (cm. 6x4,2). Parete sottile. Fascia a vernice 
nera e sotto zona di punti neri sul fondo arancio dell’argilla. Interno 
verniciato (tav. XXXIX). Cfr. L. Mu r r a y  Th r e ipl a n d , op. cit., p. 42, 
n. 39, tav. V, VIII b, 8.

inv. 1661 - Fr. di kantharos attico (cm. 4,5 x 4,5). Argilla arancio pallida, vernice 
nera lucente, spessore sottile. Motivo di penne in nero e bianco; sotto, 
fascia con ramo di alloro in bianco. Gruppo S. Valentino (tav. XXXIX). 
Cfr. J. D. Be a z l e y , A.R.V", p. 984 sg.; S. Ho w a r d  and S. P. Jo h n s o n , 
in A.J.A., V, 1954, p. 191; P. Mo r e n o , in A. C. 1964, p. 200 sgg.

inv. 1662 - Fr. di kantharos attico (cm. 4x3,5). Argilla arancio chiaro, vernice nera 
lucente, spessore sottile. Motivo di schacchiera con losanghe in nero 
e altre del colore dell’argilla con sopra tracce di losanghe più piccole 
col contorno in nero e un punto nero al centro. Gruppo S. Valentino 
(tav. XXXIX). Cfr. inv. 1661 e C V A, British Museum V, tav. XXXII, 18;
C V A, München II, tav. XCIV, 1. Cfr. Museo di Grosseto, strati- 
grafia dello scavo dell’istituto Germanico a Roselle, sigla U/V 1-15.

Bucchero

inv. 1670 - Fr. di coppetta. Parete di notevole spessore. Grigio (fig. 17).
inv. 1671 - Orlo rovescio di coppetta. Parete sottile. Grigio (fig. 17).
inv. 1672 - Fr. di patera. Nero (fig. 17).

(14) C. La v io s a , op. cit., p. 325, fig. 23.
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Ceramica di argilla

inv. 1666 - Ansa con due fori. Argilla figulina color cuoio (fig. 17).
inv. 1667 - Coppetta (alt. cm. 3). Profilo sagomato. Argilla figulina chiara (fig. 17).

fig. 17. - Dalla zona lungo iL muro parallelo, a Nord, alla muraglia Est.

Varia

inv. 1668 - Peso piramidale di argilla, 
inv. 1669 - Idem.

ZONA « R Q » (fig. 1)

Si notano nella pianta strutture di due periodi diversi (15): 
le più evidenti appartengono al periodo ellenistico (ceramiche di 
tipo campano, fr. di coppa megarese, asse repubblicano), le altre 
sono residui di costruzioni anteriori, di cui è difficile precisare i

(15) C. La v io s a , op. cit., pp. 320-324.



142 P. Bocci

limiti cronologici. Tra il materiale del periodo più antico, che 
per la riutilizzazione di alcuni muri in epoca successiva non è 
puro, dominano i vasi di argilla figulina chiara rispetto al bucchero 
che è in maggior parte bucchero grigio. I frammenti più signifi-
cativi consistono in alcuni fr. attici tra cui un fr. appartenente ad 
un kantharos del gruppo di S. Valentino (dopo la metà del 
V a. C.) ed un fr. di vaso etrusco con parte di uccello rapace, 
trattato nella tecnica a figure nere, ma espresso con estrema 
scioltezza per cui si può pensare di trovarsi nel V secolo inoltrato. 
Non si trovano in questa zona fr. sovradipinti, altrove abbon-
danti, per cui verrebbe fatto di pensare ad una mancanza di 
continuità di vita tra il periodo classico, che potrebbe risalire fino 
agli inizi del V sec. a. C., ed il periodo ellenistico, tuttavia lo 
scavo non è completamente espletato ed il fatto che pochi fr. del 
IV see. si trovino nel raccordo RR-RQ non permettono di for-
mulare un giudizio definitivo.

RACCORDO RR-RQ (fig. 1)

I Strato

Ceramica a vernice nera, di tipo campano

inv. 1679 - Fr. di piede di patera. Argilla pallida, vernice bruna. Interno, stampi-
gliata una palmetta circoscritta da due volute (fig. 18).

inv. 1680 - Fr. di patera. Argilla tra il rosa e il grigio per difetto di cottura, ver-
nice metallica. Interno, motivo di cerchio a tratteggio (fig. 18).

inv. 1697 - Fr. di vasetto. Argilla pallida, vernice nero-bruna (fig. 18).

Ceramica fine dipinta

inv. 1682 - Fr. di vasetto (cm. 5 x 2,5). Argilla figulina grigia. Motivi di lineette 
parallele e virgole tra riquadri in bruno (tav. XXXIX) Cfr. D. Μ. Ta y - 
Cosa, A 47, p. 91, tav. VI: attribuito al Gruppo Toronto 495, ma 
pare da escludersi, come pure il gruppo Ferrara T 585 che ha in ogni 
riquadro lineette parallele: vedi Lekanis Ferrara T 369, in Be a z l e y , 
E. V. P., p. 208.

inv. 1693 - Fr. di vasetto a pareti sottili (cm. 3,5 x 2,5). Strisce in bruno e pao-
nazzo sul fondo crema dell’argilla (tav. XXXIX).

Bucchero

inv. 1691 - Fr. di coppetta. Grigio.
inv. 1692 - Fr. di piede di coppa. Nero.



U8o

fig. 18. - Dal raccordo RR-RQ: I Strato.
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Ceramica di argilla

inv. 1678 - Ansa con nervatura centrale. Argilla grigia (fig. 18).
inv. 1683 - Fr. di grosso orcio. Rozza argilla rossastra. Motivo di treccia in rilievo 

(tav. XXXIX).
inv. 1684 - Fr. di vaso (cm. 7x7). Argilla scura non depurata. Cordoni a ditate 

in rilievo (tav. XXXIX).
inv. 1689 - Bottone di presa di coperchio. Rozza argilla rossastra. Segni graffiti 

(fig- 18).
inv. 1690 - Bottone di presa di coperchio. Rozza argilla nerastra. Graffiti e una X 

(fig- 18).

Varia

inv. 1685 - Lungo coltello in ferro.
inv. 1986 - Fr. di cote in pietra.
inv. 1687 - Fr. di peso piramidale. Sulla faccia superiore è impresso un bollo ro-

tondo.
inv. 1688 - Parte di un rocchetto. Impasto scuro. Motivo di archi graffiti sulla 

testata (fig. 18).
inv. 1319 - Fr. di lastra di rivestimento architettonico con un fiore.

R Q 3 OVEST ED EST (fig. 1)

prima del muro arcaico
1 Strato

Ceramica a vernice nera, di tipo campano

inv. 1731 - Fr. di pisside. Argilla pallida, vernice opaca.
inv. 1734 - Fondo di coppa. Argilla pallida, vernice bruna con macchie rossastre. 

Interno, cerchio centrale e quattro stampini rettangolari stilizzati, op-
posti a due a due (fig. 19). Cfr. Ta y l o r , Cosa, E 19b 1, fig. 141, 
tav. XIX; Mo r e l  n. 352.

inv. 1746 - Fondo di grosso vaso. Argilla pallida, vernice opaca all’esterno, vio-
lacea all’interno.

Ceramica di argilla

inv. 1727 - Orlo di vaso. Argilla figulina arancio. Spessore assai sottile (fig. 19). 
inv. 1728 - Fr. di vaso. Rozza argilla nerastra. Treccia in rilievo.
inv. 1729 - Fr. di vaso. Rozza argilla rossa. Cordone in rilievo con motivo di treccia 

(fig. 19).
inv. 1730 - Parte inferiore di vasetto. Argilla figulina gialla. Pareti assai sottili 

(fig- 19).



io.

fig. 19. - Dal vano R Q 3 Ovest ed Est: I Strato.
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inv. 1733 - Lungo collo e attacco di ansa di anfora. Argilla figulina arancio (fig. 19). 
Cfr. La mb o g l ia , in Riv. St. Lig., XVIII, 1952, fig. 18 bis, p. 156.

inv. 1735 - Fr. di orlo di anfora. Argilla rossastra non depurata (fig. 19).
inv. 1736 - Orlo sagomato. Argilla figulina arancio chiaro (fig. 19).
inv. 1750 - Ansa con costolatura centrale in rilievo. Argilla rosata.
inv. 1738 - Orlo di vaso. Argilla figulina chiara e sottile (fig. 20).
inv. 1748 - Grosso fr. di vaso. Argilla arancio.
inv. 1749 - Piede di vaso. Argilla bruna (fig. 20).
inv. 1754 - Orlo Scostolato di vaso. Argilla grossolana (fig. 19).
inv. 1830 - Orlo di vaso. Argilla arancio (fig. 20).

R Q 3 PARTE EST (fig. 1)

Ceramica a vernice nera, di tipo campano

inv. 1741 - Fr. di piede di coppa. Argilla pallida, vernice opaca.

Bucchero

inv. 1740 - Orlo di patera. Grigio.
inv. 1744 - Fr. di vasetto. Grigio.

Ceramica di argilla

inv. 1738 - Orlo di vaso. Argilla figulina chiara. Spessore sottile (fig. 20).
inv. 1739 - Orlo di patera. Argilla figulina giallo chiaro (fig. 20).
inv. 1742 - Fr. di vaso nella zona di attacco tra il collo e le spalle. Argilla figulina

arancio.
inv. 1830 - Orlo vasetto. Argilla figulina arancio (fig. 20).
inv. 1829 - Fr. di coppa del tipo megarese con motivo di foglie impresse. Argilla

color mattone scuro, senza traccia di vernice (fig. 20). Cfr. F. Co u k b y , 
Les vases greques à reliefs, 1922, fig. 81, 1; N. La mb o g l ia , in A. C. 
XI, 1959, p. 88.

VANO R Q 3 PARTE OVEST (fig. 1)

Ceramica a vernice nera, di tipo campano

inv. 1717 - Fr. di patera. Argilla pallida, vernice nera opaca. Il vaso, rotto anti-
camente, fu restaurato allora con una grappa di bronzo ad U (tav. XL). 
Per altri restauri: Μ. Biz z a r r i, in St. Etr. XXX, 1962, p. 127.

inv. 1721 - Fr. di piede di coppa. Argilla pallida, vernice opaca. Interno, stam-
pino quadrato (fig. 20).

inv. 3033 - Fr. di piede di vaso. Argilla pallida (fig. 20).



fig. 20. - Dal vano R Q 3 Ovest ed Est: I Strato.
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Ceramica di argilla

inv. 1719 - Ansa di vaso. Argilla figulina gialla.
inv. 1720 - Fr. di collo di vaso. Impasto sottile; levigato in superficie.
inv. 1723 - Fr. di coppa. Impasto bruno all’esterno, rossastro all’interno.

Una rosetta è stampigliata al centro del piede dal lato esterno e una 
X grafita all’interno (fig. 20).

inv. 1726 - Orlo di vaso. Rozza argilla di colore rosso (fig. 20).

R Q 2 (fig. 1)

Ceramica a vernice nera, di tipo campano

inv. 1751 - Fr. di piede di coppa. Argilla pallida.
inv. 1757 - Idem.

Ceramica fine dipinta

inv. 3036 - Fr. di kantharos attico. Argilla arancio chiaro, vernice nera lucente. 
Motivo di scacchiera con losanghe sovradipinte in bianco (con tracce 
all’interno di losanghe più piccole col contorno in nero, con punto 
nero al centro) e losanghe del colore dell’argilla con il contorno di-
pinto in nero e con un punto nero al centro. Sotto, fascia bianca e due 
file di foghe d’edera in nero. Gruppo S. Valentino (tav. XL). Cfr. inv. 
1661-1662, p. 140.

inv. 3037 - Fr. di vaso chiuso attico. Argilla arancio. Alla base del collo, una riga 
in nero-bruno al centro di una fascia riservata (tav. XL).

Bucchero e impasto

inv. 1753 - Ansa. Grigio.
inv. 1759 - Fr. di orlo di coppa. Grigio, sottile.
inv. 1752 - Orlo di vaso. Nero.
inv. 1755 - Idem.

Ceramica di argilla

inv. 1758 - Orlo di vaso. Argilla figulina gialla.
inv. 1754 - Orlo di vaso. Impasto.
inv. 1756 - Fr. di minuscolo vasetto. Argilla figulina chiara. Spessore sottile.

Varia

inv. 282 - Moneta: asse repubblicano.
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R Q (fig. I)

I Strato

Ceramica a vernice nera, di tipo campano

inv. 1702 - Fr. di orlo e di parete con attaccatura dell’ansa di una coppa. Argilla 
giallo pallida, vernice opaca (fig. 21).

inv. 1703 - Ansa di vaso. Argilla giallo chiara, vernice opaca (fig. 21).
inv. 1705 - Parete e parte inferiore di vaso. Argilla arancio pallida, vernice opaca 

(fig- 21).
inv. 1707 - Lucernetta a un becco. Argilla pallida.
inv. 1713 - Piede di coppa. Argilla arancio, vernice con macchie rossastre. Interno, 

palmette stampigliate sul fondo (fig. 22). Cfr. C V A, Collection Mouret, 
tav. XXV, fig. 5.

inv. 1714 - Piede di patera. Argilla pallida, vernice metallica. Interno, due pal-
mette stampigliate (fig. 22). Cfr. D. Ta y l o r , Cosa, A 21b al centro della 
fila in alto.

inv. 1715 - Piede di patera. Argilla pallida, vernice brunastra scomparsa quasi del 
tutto. Interno, al centro, il bollo di una rosetta e una fascia circolare 
di anelli concentrici a trattini (fig. 22). Cfr. Mo r e l , n. 212.

Ceramica fine dipinta

inv. 1699 - Fr. di vaso a ff.n. (cm. 5,7 x 2,8). Argilla arancio pallido, vernice nera 
opaca. Esterno, parte inferiore di un uccello rapace (tav. XL).

Bucchero

inv. 1700 - Fr. di kyathos miniaturistico. Grigio (fig. 21).
inv. 1701 - Piede di coppa. Sul fondo è inciso un motivo spiraliforme. Grigio 

(fig- 21).
inv. 3040 - Coppa. Nero.

Ceramica di argilla

inv. 1698 - Orlo di vasetto globulare (cm. 5,5 x 4,5). Argilla figulina arancio. 
Esterno, gocce e strisce dipinte in nero-bruno (tav. XL).

inv. 1074 - Orlo tondeggiante e parete di vaso. Rozza argilla mattone (fig. 21).
inv. 1716 - Patera. Argilla figulina tra il grigio e il giallo. Orlo sporgente all’esterno 

(fig- 22).

Varia

inv. 1708 - Piastrella a forma di losanga. Argilla rosata: probabile pavimento. 
Chiodi.



fig. 
21. - D

alla zona R
Q

: 
I Strato.
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fig. 
22. - D

alla zona R
Q

: 
I Strato.
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SAGGIO R S (fig. 1)

In RS, in una zona di terra nera, molle, ricca di pezzetti di 
carbone dolce, di cenere, si sono trovate delle ossa e numerosi fr. 
che si possono distinguere in due strati, i cui nuclei principali sono 
arcaici, nonostante l’intrusione di alcuni fr. campani (16).

Nel I strato troviamo, oltre a vasi d’impasto e ad un roc-
chetto, anche del bucchero nero sottile e dei fr. dipinti, tra cui, 
particolarmente significativo, il frammento con due anatre in 
rosso (probabilmente per difetto di cottura) con occhio sovradi- 
pinto in bianco (17), divise da un elemento triangolare pendente 
dall’alto. Nel II strato non compare ancora il bucchero, solo 
impasto e frammenti di grossi vasi dipinti di rosso sull’ingubbia- 
tura bianca. Tra i frammenti d’impasto si riconoscono un fr. di 
ossuario biconico e probabilmente un fr. di un secondo ossuario 
e molti fr. di ciotole, coperchi di ossuari, di piccoli vasetti d’im-
pasto con decorazione a cordicella o graffita.

Gli ossuari biconici, i piccoli vasi del corredo, trovano con-
fronti stringenti con il materiale tardo villanoviano di tombe 
vetuloniesi (18).

Il nucleo del II strato, più arcaico, corrisponde al gruppo I 
della suddivisione ceramica dello Hiller (19), che riporta la data 
più alta alla metà del VII a. C.

Il I strato può corrispondere al gruppo II dello Hiller, 
quando cioè si ha l’inizio del bucchero sottile, e quindi possiamo 
dire che fra i due strati non vi sia soluzione di continuità.

I frammenti di ossuari biconici, di ciotole potrebbero pro-
venire da tombe villanoviane. Infatti questa collina rosellana è 
cinta lungo la pendice meridionale dalla parte più recente delle 
mura, come rivela la tecnica di costruzione, anche se ancora non 
si è precisata la datazione di tutto il perimetro Sud (20). Perciò 
sarebbe possibile trovare sulla cima di questa collina Sud alcuni 
resti di tombe villanoviane distrutte dalle costruzioni urbane che, 
in epoca posteriore, si sono inalzate sul colle.

(16) C. La v io s a , in op. cit., p. 334.
J17) A. De Ag o s t in o , in A C XV, 1963, p. 219; per l’elemento triangolare 

vedi A. Ak e r s t r o m, Der Geometrische Stil in Italien, 1943, tav. 18,1.
(18) A. Pa s q u i, in Not. Scavi 1885, p. 114 sgg., tav. Vili, fig. 1, 2, e J. 

Su n d w a l l , in St. Etr. V, 1931, p. 41 sgg.
(19) F. Hil l e r , in Röm. Mitt. LXVI, 1959, p. 19 sgg. Zona D p. I, 1 presso 

la piccola porta delle mura ove si sono trovati resti di un muro in mattoni crudi.
(20) F. Hil l e r , in Röm. Mitt. LXIX, 1962, parte I, p. 74.



Catalogo della ceramica di Roselle 153

Il fatto che una necropoli possa essere stata distrutta dal-
l’abitato posteriore trova confronti in Etruria. A prescindere da 
Orvieto, ove resti di necropoli villanoviane sembrano manifestarsi 
sulla cima più alta della roccia, sulla quale in seguito si sviluppò 
la città, Volterra offre l’esempio della necropoli villanoviana della 
Guerruccia, necropoli che è compresa in parte entro i limiti della 
città etrusca del IV ed è attraversata dalla cerchia delle mura 
che distrussero parte delle tombe. Ad Ovest del saggio RS 
troviamo due pozzi colmi di materiale ellenistico (21), ma può 
darsi che più ad Est e altrove si possano recuperare altri elementi 
appartenenti a tombe tardo villanoviane.

I Strato

Ceramica a vernice nera, di tipo campano

inv. 1846 - Orlo di piccola olpe. Argilla arancio, vernice marrone (fig. 23).

Ceramica fine dipinta

inv. 1837 - Fr. di vaso chiuso a pareti sottili. Argilla pallida. Esterno, ingubbiato 
di rosso cupo.

inv. 1838 - Fr. di anforaf?) (cm. 7,8x5). Argilla figulina gialla.
Zona sotto l’ansa, anatra dipinta in arancio rosso per cattiva cottura, 
con occhio in bianco, di fronte ad un elemento triangolare che pende 
dall’alto. Dall’altro lato s’intravede parte di un’altra anatra (vedi 
nota 17) (tav. XLI).

Bucchero e impasto

inv. 1840 - Orlo di vasetto a pareti assai sottili. Nero (fig. 23).
inv. 1833 - Parte di grossa ciotola con bordo rientrante. Impasto grigio in super-

ficie, rossastro all’interno (fig. 23). Cfr. Gje r s t a d , Early Rome, II, 
tav. LXXXV, 7.

inv. 1834 - Fr. di olla. Impasto sottile, nero in superficie, rossastro all’interno. 
Linee orizzontali incise sulla spalla (fig. 23).

inv. 1835 - Fr. di rocchetto. Impasto nero in superficie, rossastro all’interno.

Ceramica in argilla

inv. 1841 - Fondo vasetto chiuso. Argilla figulina giallo chiaro. Pareti sottili 
(fig. 23).

(21) Il materiale dei pozzi sarà pubblicato dalla Prof. Clelia Laviosa.
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inv. 1843 - Fondo di vaso chiuso. Argilla bruna non depurata (fig. 23). 
inv. 1845 - Fr. di coperchio (?). Argilla figulina giallo chiaro (fig. 24).

II Strato 

sopra la roccia

Ceramica a vernice nera, di tipo campano

inv. 1865 - Fr. di coppa. Argilla arancio, vernice bruna all’esterno.

Ceramica dipinta

inv. 1853 - Grossa ansa (lungh. circa cm. 8). Impasto rosso, all’interno. Tracce 
di pittura a righe rosse sull’ingubbiatura bianca (tav. XLI).

inv. 1854 - Fr. di parete forse dello stesso vaso cui appartiene il n. 1853. Impasto 
rossiccio con ingubbiatura bianca su cui sono dipinte righe rosse.

inv. 1855 - Ansa (cm. 3,7 x 3,3). Argilla arancio, verniciata di bianco (tav. XLI).

Impasto

inv. 1847 - Fr. di ciotola dalla parete molto curva. Nella parte superiore dell’ansa 
motivo di triangolo riempito da puntini e nella parte interna scanala-
ture orizzontali incise (tav. XLI).

itiv. 1848 - Fr. di ansa. Rosso. Fascio di lineette orizzontali parallele impresse a 
cordicella (tav. XLII).

inv. 1852 - Orlo e parte di ossuario biconico. Nero. Inciso un meandro a scala. 
Cfr. Ossuario vetuloniese 1682 al Museo di Grosseto, con cui il 
nostro frammento combacia perfettamente anche nelle misure, Mo n t . 
Ill, tav. CLXXVI, 6.

in. 1856 - Fr. di coppa. Rosso. Zona di trattini incisi (tav. XLII).
inv. 1858 - Fr. di olletta. Rosso (fig. 24).

inv. 1861 - Fr. di impasto rossiccio, nero all’interno. Treccia a rilievo (fig. 24).

inv. 1862 - Ansa. Rossastro. Presa ad impugnatura. Cfr. Gje r s t a d , in B. P. I., 
1954-55, p. 289, fig. 10, 6 (fig. 24).

inv. 1863 - Parte di vaso (cm. 12 x 9). Impasto grossolano tra il nero e il bruno 
(tav. XLIII). Cfr. Gje r s t a d , Early Rome, III, fig. 262; 96.

inv. 1864 - Fr. di coperchio (largh. cm. 11,5). Impasto rossastro, nero all’interno 
(tav. XLIII).

inv. 2098 - Ansa di ciotola. Nero (tav. XLIII).
inv. 3001 - Fr. di ciotola con attacco ansa. Impasto rosso, nero in superficie (fig. 24). 
inv. 3002 - Due fr. di probabile ossuario. Nero. Linee graffite (tav. XLIII). Cfr. fr.

Scavi tedeschi, Dp. I, 1 da Roselle al Museo di Grosseto.
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fig. 24. - Dal Saggio RS: II Strato eccetto il fr. inv. 1845.
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inv. 3000 - Fr. di tazzina. Impasto rossiccio, nero lucido all’esterno. Un tondo 
incavato al centro del fondo (fig. 24). Cfr. Museo di Grosseto, inv. 
4177, vasetto di impasto che si accompagna ad un ossuario vetuloniese.

inv. 3003 - Fr. con quadrettatura incisa. Impasto nerastro (fig. 24).

Varia

inv. 1866 - Lisciatoio in pietra.

R z {fig. 1)

Il saggio è situato lungo il balzo che stacca la collina Sud 
dalla vallata. La trincea è stata aperta davanti a un muro, dallo 
spessore oscillante tra m. 1 e m. 1,20, costruito con grosse pietre 
levigate dalla parte Nord. Dal lato Nord di questo muro partono 
due muri perpendicolari.

Durante lo scavo si sono distinti due livelli, ma fr. di 
ceramica verniciati di arancio del I strato e fr. del vaso di argilla 
dipinto a macchie marroni 1368 attaccavano con altri simili del 
II, per cui non si è mantenuta la distinzione. Nell’insieme del 
materiale, che comprende fr. di varii periodi, si notano anche 
rocchetti e il fr. d’impasto 1370 con decorazione a lisca di pesce 
che possono risalire allo scorcio del VII sec. a C. Da notare 
la vicinanza con il saggio RS che ha dato materiale del tipo più 
arcaico.

Ceramica a vernice nera, di tipo campano

inv. 1325 - Boccalino. Argilla chiara, vernice opaca. Ricostruito da frammenti. 
Forma ovoidale, orlo espanso ed una sola ansa (tav. XLIV). Cfr. La m-
b o g l ia  forma 11; Campana B da Azaila. Nel nostro esemplare il profilo 
è irrigidito e manca il piede.

inv. 1326 - Sorta di askos. Argilla pallida, vernice opaca. Manico arcuato come 
presa nella parte superiore, a bastoncello tripartito; becco prominente 
con passatoio aH’interno. In basso doveva essere rastremato (tav. XLIV). 
Cfr. C V A, Napoli III, tav. LXVIII, 4.

inv. 3028 - Fr. di patera con orlo piatto. Argilla giallo chiaro, vernice uniforme- 
mente arancio.

inv. 1356 - Piede di coppa. Argilla pallida, vernice opaca con macchie brune 
all’esterno. Interno, un bollino a stella (fig. 25). Cfr. R. 1357 con 
stella assai simile e D. Ta y l o r , Cosa, D 26a 1, p. 149, senza striature a 
rotella intorno.



'Unum,

fig. 25. - D
al Saggio R
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inv. 1357 - Piede di coppa. Argilla arancio, vernice opaca, con macchie brune al-
l’esterno. Interno, bollino a stella stampigliato entro un cerchio mar-
rone (tav. XLV). Cfr. 1356 e D. Ta y l o r , Cosa, D. 21b.

Ceramica fine dipinta

inv. 1367 - Fr. di vaso chiuso (cm. 3x2). Foglie di alloro sovradipinte in bianco 
sul fondo nero.

inv. 1364 - Fr. di kylix attica a vernice nera con riga riservata, color arancio rosso 
dell’argilla.

inv. 1366 - Fr. di kylix attica a ff. r. Interno, parte di meandro.
inv. 1368 - Quattro grossi fr. di vaso chiuso. Argilla figulina arancio, grigia all’in-

terno, con fasce dipinte in color bruno e motivo di gocce dello stesso 
colore (tav. XLV).

inv. 3027 - Fr. di piatto. Argilla figulina crema, con fasce concentriche rosse.
inv. 3028 - Piatto con orlo piano. Argilla figulina giallo chiaro, verniciata unifor-

memente di arancio vivo.

Bucchero

inv. 1372 - Piede di coppa con motivi di doppie volute stampigliate sul lato esterno. 
Grigio (fig. 25).

inv. 1358 - Fr. con ansa di kylix. Nero. Cfr. kylikes da Cere, G. Ric c i, in Mon. 
Ant. Line. XLII, 1955, p. 734.

Ceramica di argilla

inv. 1335 - Orlo di grosso vaso. Argilla grossolana rossiccia (fig. 26).
inv. 1336 - Alto orlo piatto di vaso. Argilla grossolana, rosso bruna (fig. 26).
inv. 1337 - Grosso orlo piatto. Argilla grossolana bruna (fig. 26).
inv. 1338 - Orletto schiacciato. Argilla bruna (fig. 26).
inv. 1339 - Idem. (fig. 26).
inv. 1340 - Orlo e parete di vaso. Rozza argilla nerastra (fig. 26).
inv. 1341 - Idem (fig. 26).
inv. 1342 - Orlo di vaso. Argilla figulina gialla (fig. 26).
inv. 1343 - Orlo di vaso. Argilla grossolana,arancio all’interno (fig. 26).
inv. 1344 - Orlo e parete di vaso. Argilla grossolana. Costolatura in rilievo a 

forma di treccia (fig. 26).
inv. 1345 - Orlo piatto di vaso. Argilla figulina arancio (fig. 25).
inv. 1346 - Orlo liscio di vaso. Argilla (fig. 25).
inv. 1347 - Idem (fig. 25).
inv. 1348 - Orlo sagomato di vaso a bocca larga. Rozza argilla (fig. 25).
inv. 1349 - Orlo di vaso. Argilla rosso mattone (fig. 25).
inv. 1350 - Idem (fig. 25).



fig. 26. - D
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inv. 1351 - Orlo bicostolato di vaso. Argilla figulina chiara e assai sottile (fig. 25).
inv. 1352 - Orlo di patera. Argilla figulina chiara (fig. 25).
inv. 1353 - Orlo di coppa. Argilla figulina chiara (fig. t 5).
inv. 1354 - Fr. coperchio (?). Argilla figulina giallo chiaro (fig. 25).
inv. 1360 - Piede di coppa. Impasto bruno. Due cerchietti incisi.
inv. 1365 - Orlo di un grosso vaso. Rozza argilla (fig. 26).
inv. 1369 - Fr. di coppetta. Argilla figulina giallo chiaro. Segno ψ inciso sull’orlo

(tav. XLV).
inv. 1370 - Fr. di grosso vaso (cm. 5,5 x 4,5). Impasto bruno, grigio in superficie, 

con motivo di decorazione a piccoli intagli obliqui (tav. XLVI).
inv. 1371 - Fr. di patera. Argilla figulina chiara (fig. 25).
inv. 3020 - Piede di coppetta. Argilla figulina arancione. X graffita (tav.XLVI).

Varia

inv. 1361 - Rocchetto (alt. cm. 5,50). Impasto rosso mattone, levigato. Su una 
testata una palmetta stampigliata.

inv. 1362 - Rocchetto (alt. cm. 5). Impasto nero. Testate tondeggianti. Cfr. Gje r - 
s t a d , Early Rome, III, fig. 32, 11.

inv. 1363 - Rocchetto (alt. cm. 6,5). Assai mal conservato. Sulla testata inciso un 
motivo di linee incrociate.

inv. 3024 - Rocchetto (diam. cm. 2,5). Impasto rosso, nero in superficie. Sulla te-
stata due linee che si incrociano (tav. XLVI).

inv. 3021 - Rotella di avorio (tav. XLVI).
Fr. di stucco a riquadri gialli, neri, rossi e fr. dipinto a fasce.

inv. 284 - Moneta: triente, da un lato testa di Minerva con l’elmo corinzio crestato 
e dall’altro prora di nave con la scritta Roma. Cfr. E. A. Sy d e n h a m, 
The Roman Republican Coinage, 1952, tav. XIV, n. 105.

R V (22) (fig. 1)

Lo scavo fatto a Sud della strada ellenistica, che corre sul 
crinale della collina, ha dato risultati particolarmente soddisfa-
centi nel saggio RV, che ha rivelato una fossa intagliata nella 
roccia colma di materiale, sia pure frammentario.

Durante lo scavo si sono distinti due livelli, dei quali l’infe-
riore a più di m. 1,35 di profondità, ma frammenti del I strato 
si sono rivelati appartenenti agli stessi vasi del livello inferiore, 
quindi il riempimento è avvenuto nello stesso momento.

(22) C. La v io s a , op. cit., pp. 314-315.

il.
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Il materiale rinvenuto abbraccia un periodo assai vasto; 
infatti oltre a coppette e vasi dalla vernice nera opaca e dall’ar-
gilla grigia di tipo campano, troviamo frammenti sovradipinti (tra 
cui uno del gruppo Sokra), che ci riportano al IV secolo a. C., 
mentre pochi frammenti di bucchero e il rocchetto d’impasto pre-
suppongono un termine ancora anteriore.

I Strato

Ceramica a vernice nera, di tipo campano

inv. 1910 - Coppetta emisferica. Argilla grigiastra, vernice opaca. Ricostruita da 
frammenti. Cfr. La mb o g l ia  forma 24, a destra, p. 173.

inv. 1911 - Idem fr.
inv. 1912 - Idem fr.
inv. 1914 - Idem fr.
inv. 1915 - Idem fr.
inv. 1916 - Coppa con manico. Argilla grigia, vernice opaca. Interno, quattro 

cerchi concentrici di strigliature oblique (fig. 27). Cfr. La mb o g l ia , 
forma 42 B al centro, ma con anse sollevate, p. 189; vedi anche Arezzo 
inv. 15520.

inv. 1921 - Fr. di piccola olpe dal corpo emisferico. Argilla grigia, vernice opaca 
(fig. 27).

inv. 1937 - Piede di coppa. Argilla grigia, vernice opaca. Al centro, impressa una 
rosetta a molti petali (tav. XLVI).

inv. 1938 - Fr. di patera. Argilla grigia, vernice opaca (fig. 27).
inv. 1940 - Fr. di piede di vaso. Argilla rosa pallido (fig. 27).
inv. 3034 - Fr. di skyphos con manico. Argilla grigia, vernice opaca (fig. 27).

Ceramica fine dipinta

inv. 1919 - Fr. di kylix. Argilla rosa pallido, vernice nera. Interno, 4 cerchi con-
centrici sovradipinti in bianco segnano il medaglione centrale. Gruppo 
Sokra (tav. XLVI). Cfr. piccola kylix dello stesso tipo, con medaglione 
centrale segnato da due cerchi in bianco ed esterno a vernice nera 
uniforme, senza decorazione: Museo dell’Opera del Duomo, Orvieto 
vetrina III e kylix inv. 1769.

inv. 1920 - 2 fr. di olpe (cm. 4,8 x 4,4). Argilla color crema, vernice nera. Fascia 
di lingue sovradipinte in bianco rosato sopra lingue verniciate in nero 
sul fondo crema (tav. XLVII).

inv. 1918 - Piccolo skyphos. Argilla pallida; vernice nera. Parte di palmetta stiliz-
zata sovradipinta in bianco. Gruppo di Ferrara T 535 (tav. XLVII). Cfr. 
Be a z l e y , E. V. P., p. 207; A. Min t o , Populonia, 1943, tav. LXV, 
figg. 9-10; Ry b e r g , fig. 127, tav. XXIV e figg. 110-111, tav. XXI, 
p. 103.



fig- 27. - D
al Saggio R

 V
.



164 P. Bocci

inv. 1939 - Fr. di kylix. Argilla pallida, vernice mal conservata. Interno, meandro 
in bruno.

inv. 1942 - Fr. di vaso (cm. 5,1 x 2,8). Argilla chiara. Gocce e riquadro dipinto in 
vernice nera (tav XLVII).

inv. 1943 - Fr. di vaso chiuso (cm. 5,6 x 5,5). Argilla grigia. Linguette e virgole 
in nero (tav. XLVII). Vedi 1682, p. 142.

inv. 1944 - Coppa con alto bordo rientrante verso l’interno (cm. 6 x 3,5). Argilla 
grigiastra assai fine, vernice nera. Sotto il bordo, motivo di petali e 
di volute in nero (tav. XLVII). Cfr. Rïb e r g , fig. 121 a, b, tav. XXIII, p. 
100. Decorazione simile anche sul collo di un cratere: D. Le v i, in 
Not. Scavi, 1931, p. 221, fig. 19.

inv. 1945 - Fr. di coppetta con orlo sporgente. Sull’orlo linguette in nero sul 
fondo chiaro dell’argilla; sul corpo strisce serpentine in nero (tav. 
XLVII).

Bucchero e impasto

inv. 1922 - Coppetta. Grigio (fig. 27).
inv. 1924 - Fr. di minuscola coppa carenata. Nero (fig. 27).
inv. 1925 - Ansa con solcature incise (cm. 4,5 x 4). Impasto, rosso all’interno, 

bruno in superficie (tav. XLVII).
inv. 1926 - Fr. di rocchetto. Impasto rossastro.

Ceramica di argilla

inv. 1929 - Orlo desinente con cordone a ditate (cm. 20x19). Rozza argilla. Ter-
minato su di un lato, forse coppo ?

inv. 1933 - Coppetta. Argilla figulina giallo chiara.
inv. 1832 - Vaso ricostruito da frammenti. Argilla figulina giallo chiaro (fig. 27).

Varia

inv. 1317 - Fr. di lastra di rivestimento architettonico con due foglie di palmetta. 
inv. 1324 - Idem con grappolo d’uva.
inv. 1930 - Fr. di peso piramidale (faccia sup. cm. 4 x 3,5). Bollino rotondo im-

presso sulla faccia superiore.
inv. 1931 - Peso piramidale (alt. cm. 10; base inf. cm. 8x7; sup. 4,5x4).
inv. 1932 - Idem. (alt. cm. 9,5, base inf. cm. 6,5x5; sup. cm. 3x5) Ramo inciso 

sulla faccia superiore (fig. 27).
inv. 1950 - Fuseruola di impasto nero.
inv. 3043 - Manico di piccola situla in bronzo e fr. di pareti in bronzo (tav. 

XLVII).
inv. 3043 - Mattoni in argilla cruda (cm. 37/38 x cm. 24xcm. 10).
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SAGGIO R Q 1 {Pianta in busta di copertina da qui in avanti
b. c.)

La trincea di scavo non ha messo in luce nessun muro (pur 
avendo raggiunto la profondità di m. 2,50) ma solo fr. di intonaco 
dipinto e fr. ceramici che rivelano la facies ellenistica e clas-
sica (23).

inv. 1955 - Fr. di coppa verniciato uniformemente di arancio cupo, di tipo aretino.

Ceramica a vernice nera, di tipo campano

inv. 1954 - Ansa di lucernetta. Argilla pallida, vernice scomparsa.
inv. 1963 - Piede di coppa. Argilla pallida, vernice metallica. Interno, 4 palmette. 
inv. 1965 - Piede di coppa. Argilla rosata, vernice con macchie brune all’esterno. 

Interno, un cerchio in rosso cupo (fig. 28).

Ceramica fine dipinta

inv. 1958 - Fr. di vaso chiuso (cm. 5x3,5). Righe orizzontali parallele e linguette 
sovradipinte in bianco sul fondo nero (tav. XLVIII).

inv. 1959 ■ Idem (cm. 5 x4,5). Righe parallele sovradipinte in bianco (tav. XLVIII). 
inv. 1960 - Orlo di skyphos (cm. 5 x 3). Due righe orizzontali sovradipinte in 

rosso, fasce verticali in bianco divise da due sottili righe rosse (tav. 
XLVIII).

inv. 1957 - Fr. di orlo di piatto con motivo a onde e parte di testa femm. all’inter-
no. Gruppo Genucilia (tav. XLVIII). Cfr. Μ. De l  Ch ia r o , The Genuci- 
lian Group, 1957, tav. XX.

inv. 3004 - Frammento di oinochoe, Be a z l e y  forma 7. Argilla giallo chiara, vernice 
nera. Fascia delimitata da linee orizzontali in bruno, con linguette 

verticali in nero (tav. XLVIII).

Bucchero

inv. 1968 - Orlo di coppa carenata. Grigio.

Ceramica di argilla

inv. 1952 - Piedino (di piatto con alto bordo diritto sorretto da tre piedini) (fig. 28). 
inv. 1956 - Fr. di vaso con cordone a ditate. Rozza argilla rosso mattone (tav. 

XLVIII).
inv. 1961 - Coperchietto (cm. 7 x 4,5). Argilla figulina giallo chiaro. Esterno, righe 

concentriche, brune e arancio per difetto di cottura (tav. XLVIII). Cfr. 
L. Mu r r a y  Th r e ipl a n d , op. cit., p. 68, n. 10, tav. Vili h.

(23) C. La v io s a , in St. Etr. XXXI, 1963, p. 50 sgg. Le notizie riportate su 
questo e sui seguenti saggi sono ricavate dal giornale di scavo della Prof. Clelia 
Laviosa, e, in un caso, anche del Prof. Carlo Benedetti.
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inv. 1962 - Orlo di vasetto chiuso. Argilla giallo oliva con righe nerastre (fig. 28, 
tav. XLVIII).

inv. 1967 - Patera. Argilla figulina arancio (fig. 28).

Varia

Anello in bronzo (fig. 28).
Capocchia in bronzo.
Lungo chiodo di ferro.
Fr. di intonaco bianco, rosso, giallo e azzurro.
Conchiglia.

SAGGIO R Q 2 {Pianta b. c.)

La vasta trincea di scavo ha rivelato due muri che sembrano 
costituire parte dei muri perimetrali di una casa (24).

Si sono distinti due strati: il I in cui è presente la ceramica 
campana, anche se si nota del materiale che risale a un periodo 
più antico, ed il II strato, in cui il termine più basso è dato da 
un frammento sovradipinto che ci riporta al IV secolo ed il ter-
mine più alto da un frammento attico a figure nere della fine 
del VI a. C.

I Strato

Ceramica a vernice nera, di tipo campano

inv. 1760 - Piede di coppa. Argilla arancio, vernice mal conservata. Interno, incisa 
la lettera V e bolli di rosette disposte senza ordine e alcune non ben 
stampigliate (fig. 29).

inv. 1767 - Piede di coppa. Argilla rosa pallido, vernice opaca, bruna all’esterno. 
Interno, quattro bolli di rosette (fig. 29). Cfr. la palmetta simile, in 
CV A, Collection Mouret, tav. XXVII, fig. 5.

inv. 1768 - Piede di coppa. Argilla rosa pallido, vernice opaca, bruna all’esterno. 
Interno, palmette stampigliate intorno al centro (fig. 29). Cfr. P. 
Min g a z z in i in Not. Scavi 1949, fig. 31, e, pag. 255 e l’esemplare più 
corretto del nostro in C V A, Michigan III, tav. XXXIV, 2.

inv. 1781 - Piede di coppa. Argilla pallida, vernice bruna all’esterno. Interno, 
quattro minuscoli bolli di palmette. Sul piede, all’esterno X incisa (tav. 
XLIX). Cfr. A. Ce d e r n a , in Noi. Scavi, 1951, p. 211, fig. 15 n. 36.

(24) C. La v io s a , in St. Etr. XXXI, 1963, p. 50, fig. 6.



fig. 29. - Dal Saggio R Q 2.
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Ceramica fine dipinta

inv. 1784 - Due fr. di collo di oinochoe, Be a z l e y  forma VII (cm. 6x4,5). Argilla 
giallo pallido, vernice nera. Interno, patte del colore dell’argilla, parte 
a vernice nera. Racemi sovradipinti in bianco. Gruppo Phantom (tav. 
XLIX), Cfr. Be a z l e y , E.V.P., p. 205; Museo di Grosseto oinochoe da 
Populonia inv. 11796; G. Ric c i in Mon. Ant. Rine., XLII, 1955, 
p. 379, fig. 87, 1, Ry b e r g , fig. 108, tav. XXI, p. 88.

inv. 1786 - Fr. di oinochoe (?) (cm. 5,50x3). Argilla color crema, vernice nera 
opaca. Ramo di alloro sovradipinto in bianco (tav. XLIX).

inv. 1761 - Fr. di orlo da due fr. di piatto. Motivo a onda, nel bacino una stella 
e puntini. Gruppo Genucilia. Provenienza: Caere (tav. XLIX). Cfr. Μ. 
De l  Ch ia r o , The Genacilian Group, 1957, p. 284, tav. XXV, figg. b, c.

inv. 1762 - Fr. di collo di vaso (cm. 4x3). Argilla rosata. Motivo a onde a 
vernice nera seguito da un motivo floreale ravvivato di bianco aggiunto 
(tav. XLIX) Cfr. Anfora di Villa Giulia della T. 15 di via Manganello 
a Falerii con alla base del collo un motivo a onda racchiuso fra linee 
orizzontali. IV-III a. C.

inv. 1785 - Fr. di collo di vasetto chiuso (cm. 4x2,5). Argilla giallo pallido. 
Interno, vernice nero-verdastra metallica; esterno, motivo a onde in 
vernice nera, in cui è scomparso il colore (tav. XLIX).

inv. 1788 - 2 fr. di un vasetto (cm. 6x3). Vernice nera con due strisce riservate 
sul fondo giallo chiaro deU’argilla su cui sono dipinte due righe 
brune (tav. XLIX).

inv. 1765 - Fr. di coppa apoda. Argilla arancio. Interno, satiro che si porta alla 
bocca un otre. I dettagli sono in nero e in bruno. Coppa di tipo falisco 
del IV a. C. (tav. L). Cfr. Ry b e r g , fig. 124 b tav. XXIII, p. 102 e 
CV A, Heidelberg II, tav. LXIX, 2: coppa falisca con satiro barbato 
con un’anfora a punta.

inv. 1775 - Fr. di kylix attica (cm. 5,8 x 2,3). Argilla arancio, vernice nera assai 
lucente. Interno, due righe brune ai margini di quella riservata (tav. L).

inv. 1789 - Fr. di craterisco con attacco di un’ansa. Argilla gialla pallido. Interno, 
vernice nera; esterno, presso l’ansa, fila di linguette seguite da bacel- 
lature più grosse. Sotto l’ansa motivo di triangolo (tav. L).

Bucchero

inv. 1790 - Fr. di coppa con scanalature. Grigio.
inv. 1791 - Fr. base collo e attacco spalle di anfora (cm. 5,5x5). Motivo a bari-

lature. Grigio (tav. L).
inv. 1776 - Fr. di patera. Nero.
inv. 1777 - Fondo di coppa con segni graffiti. Nero.

Ceramica di argilla

inv. 1763 - Patera. Argilla figulina color cuoio. Orlo rivolto all’esterno (fig. 29). 
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inv. 1764 - Fr. di grossa patera a beccuccio (largh. cm. 8, beccuccio cm. 2,5). 
Argilla bianco-verdastra assai granulosa (fig. 30).

inv. 1770 - Fr. di grosso vaso. Argilla granulosa. Decorazione a striature grige, 
inv. 1771 - Orlo di grosso vaso. Due trattini paralleli incisi sull’orlo (fig. 29).
inv. 1772 - Orlo bicostolato di vaso chiuso. Argilla figulina arancio (vedi 1801, 

tav. L).
inv. 1773 - Orlo di patera. Argilla arancio.
inv. 1774 - Fr. di grosso vaso (cm. 12 x 6). Fosso vivo. Treccia in rilievo (tav. L). 
inv. 1778 - Fr. di grosso vaso. Argilla grossolana arancio. Treccia impressa (fig. 30). 
inv. 1794 - Due fr. di grosso vaso (cm. 11x7). Argilla grossolana rosso cupo. 

Cordone a ditate (fig. 30).
inv. 1795 - Coppetta. Argilla figulina arancio chiaro (tav. L). Cfr. Gje r s t a d , Early 

Rome, III, fig. 225, 14, p. 352.
inv. 1796 - Coppetta (cm. 8 x 9). Argilla gialla, non depurata (tav. L).
inv. 1797 - Coppetta. Argilla gialla con granelli (fig. 31).
inv. 1798 - Idem.
inv. 1800 - Orlo di patera. Argilla gialla (fig. 30).
inv. 1801 - Orlo bicostolato di vaso chiuso (cm. 9 x 7). Argilla arancio, non ben 

levigata (tav. L).
inv. 3038 - Fr. di coppetta su piede (?). Argilla figulina giallo chiaro. Segni illeg-

gibili, forse esprimenti una cifra (tav. LI)
inv. 1802 - Orlo piatto di grosso vaso. Argilla figulina arancio (fig. 30).
inv. 1803 - Parte coppetta a pareti sottili, verniciata di bianco (fig. 29).

Varia

inv. 1779 - Fr. di lamina in bronzo con foro rotondo (cm. 3,4 x 2,5) (fig. 30).
inv. 1780 - Peso di forma piramidale. Segni graffiti sulla faccia superiore (fig. 30). 

Rosticci in ferro.

II Strato

Ceramica fine dipinta

inv. 1805 - Fr. di kantharos. Argilla gialla, vernice nera. Sotto l’orlo, motivo di 
dentelli sovradipinti in paonazzo e bianco; sotto a questi, due fasce 
parallele sovradipinte in bianco (tav. LI). Cfr. Kantharoi da Popu-
lonia: A. Min t o , Populonia, 1943, tav. LX, LXV 6.

inv. 1807 - Fondo di kylix attica.
inv. 1808 - Manico di kylix attica. Argilla arancio, vernice nera lucente.
inv. 1811 - Fr. di kylix attica a ff.n. (cm. 2,4 x 2,8). Tipo a occhioni. Parte di una 

figura femminile con chitone a cerchi paonazzi e himation avvolto 
intorno alla vita. 520-510 a. C. (tav. LI). Cfr. figura simile con veste 
ornata di pois rossi e crocette incise e manto attraverso il corpo nella 
idria attica a ff.n. con l’agguato di Achille a Troilo in CV A, Louvre 
XI, tav. CXLVII, fig. 2. Veste simile anche nella coppa 224 in 
CVA, Altenburg II, tav. LXV.



fig. 30. - D
al Saggio R

 Q
 2.



I

fig. 31. - Dal Saggio RQ2.
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Bucchero

inv. 1826 - Fr. di patera. Grigio (fig. 31).
inv. 1827 - Orlo coppetta. Grigio.
inv. 1819 - Fr. di kyathos miniaturistico. Nero.
inv. 1820 - Fr. di piede di coppa. Nero.
inv. 1821 - Idem.
inv. 1825 - Ansa di vaso. Nero.

Ceramica di argilla

inv. 1810 - Parte vasetto globulare (cm. 9 x 6,5 alt.). Due strisce dipinte in rosso 
sul fondo arancio dell’argilla (fig. 31).

inv. 1817 - Tre fr. di spalla di grosso vaso chiuso. Esterno, riquadri di colore 
bruno sul fondo arancio carico dell’argilla (tav. LI).

inv. 1828 - Orlo di grosso vaso aperto. Argilla grossolana (fig. 31).

Varia

inv. 1822 - Peso a forma piramidale in argilla. Bollino rotondo impresso sulla 
faccia superiore.

inv. 1823 - Fr. Idem (fig. 31).
inv. 1809 - Fr. di lastra fittile di rivestimento (cm. 9x5). Argilla rossa. Cordona- 

tura e strisce dipinte in bianco (tav. LI).

SAGGIO R Q 3 (Pianta b. c.)

Una massicciata di pietre frammiste a tegole (larga m. 2) 
attraversa il saggio con direzione Nord Est-Sud Ovest. Domina la 
ceramica campana.

Fr. di ceramica invetriata, di epoca medioevale.

Ceramica a vernice nera, di tipo campano

inv. 1971 - Orlo di boccalino. Argilla giallo chiara, vernice scomparsa. Cfr. La m-
b o g l ia , forma 11, Campana B, p. 150.

inv. 1984 - Piede di coppa. Argilla grigiastra, vernice nera opaca. Interno, palmette 
entro tre cerchi di strigliature (fig. 32). Palmette simili in CV A, 
Collection Mouret, tav. XXVII, fig. 5 e su un fondo a vernice arancio: 
Rimini, Biblioteca Gambalunga, cassa 4.

inv. 1983 - Piede di coppa. Argilla rosata, vernice opaca, molto deteriorata. In-
terno, motivo uguale al 1375, p. 124.

inv. 1985 - Fondo di coppa. Argilla pallida, vernice opaca. Interno, motivo al 
centro (fig. 32).



fig. 32. - Dal Saggio R Q 3.
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inv. 1992 - Orlo ed ansa di vasetto. Argilla giallina, vernice opaca e diluita. 
Cfr. La mb o g l ia , forma 10, Campana B, p. 149.

Ceramica di argilla

inv. 1970 - Parte di orlo piatto e parete di vaso con attaccatura dell’ansa, Argilla 
figulina arancio chiaro (fig. 32).

inv. 1975 - Fr. di vaso. Rozza argilla rossastra. Cordone a ditate.
inv. 1978 - Orlo di vasetto a pareti sottili. Argilla arancio (fig. 32).
inv. 1991 - Orlo di vaso. Argilla figulina giallo chiaro. Ansa con due fori (fig. 32). 
inv. 1989 - Metà coppetta. Argilla figulina gialla (fig. 32).
inv. 1990 - Fondo di vasetto. Argilla grigiastra (fig. 32).

Varia

inv. 1986 - Fr. di peso piramidale di argilla (base sup. cm. 6,3 x 3). Bollino rotondo 
impresso sulla faccia superiore.

inv. 1333 - Lastra di terracotta architettonica con motivi floreali.

SAGGIO R Q 4 {Pianta b. c.)

Il saggio, espletato lungo un muro di terrazzamento dalla 
direzione Est-Ovest, ha dato materiale insignificante.

SAGGIO R R 1 {Pianta b. c.)

Il saggio (25) ha messo in luce un grosso muro di sostegno 
dalla direzione Est-Ovest (largo da m. 0,63 a 0, 74 e alto m. 1,25) 
poggiante su terra a cui si salda un muro trasversale (largo m. 
0,40, alto m. 0,70). A m. 0,80 sotto la fondazione del grosso muro 
Est-Ovest si nota un muretto a secco largo m. 0,35. Il I strato, 
corrispondente aU’insieme dei muri più significativi e superficiali, 
è caratterizzato da ceramica di tipo campano, tra cui una coppa 
campana, inv. 2004, con decorazioni a foglie d’edera che la Taylor 
considera più tarda del tipo di coppa con rosetta centrale per 
cui si può pensare di trovarsi verso la fine del II a. C. (26).

Nel II strato, cui appartiene il muro con piccole pietre, 
domina la ceramica di argilla figulina, per lo più con semplici

(25) C. La v io s a , in St. Etr. XXXI, 1963, p. 51, fig. 7.
(26) Vedi anche N. La mb o g l ia , in Rio. St. Lig. XX, 1954, p. 119.
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motivi dipinti, il bucchero invece è assai scarso; in via di ipotesi 
potremmo pensare a un termine tra il V e il IV secolo a. C.

I Strato

Ceramica a vernice nera, di tipo campano

inv. 2004 - Coppa. Argilla rossastra, vernice metallica con macchie brune all’esterno. 
Interno, due cerchi di striature e 4 foglie d’edera stampigliate (fig. 33). 
Cfr. Ta y l o r , Cosa, D 26 « II, p. 149; P. Min g a z z in i in Not. Scavi 
1949, fig. 31 c.

inv. 2005 - Patera. Argilla pallida, vernice opaca. Interno, tra due cerchi concen-
trici, incisi, che si ripetono in proporzioni maggiori, una fascia di 
sottile tratteggio. All’interno dei cerchi minori si intravedono palmette 
e alberelli alternati (fig. 34).

inv. 2009 - Piede di coppa. Argilla giallina, vernice opaca, con macchie brune al-
l’esterno. Interno, attorno a due cerchietti concentrici, tre palmette 
stilizzate e tre alberelli alternati (fig. 33).

inv. 2008 - Fr. di coppa di piccole dimensioni con spigolo vivo che forma scana-
latura. Argilla pallida, vernice opaca (fig. 33).

Ceramica fine dipinta

inv. 2006 - Fr. di orlo di piatto (cm. 5x3,5). Tipo Genucilia (to’. LII). Cfr. 
Μ. De l  Ch ia r o , The Genucilian Group, 1957, tav. XXV, 7 (?)

Bucchero

inv. 2016 - Piede di coppetta. Esterno, graffita una X. Nero.

Ceramica di argilla

inv. 2013 - Orlo da 2 fr. di vaso chiuso (cm. 7 x 4,8). Argilla, rossastra all’interno, 
giallo lucidato alla stecca all’esterno (tav. LII).

inv. 2014 - Orlo sporgente di vaso chiuso. Argilla figulina verdastra (fig. 33).
inv. 2011 - Orlo di vasetto chiuso. Argilla figulina gialla, a spessore sottile (fig. 33). 
inv. 2010 - Fondo appartenente al fr. precedente (fig. 33).
inv. 2015 - Fr. di coppa. Argilla arancio vivo (fig. 33).

Varia

inv. 2000 - Peso piramidale di argilla (alt. cm. 7,8; base inf. cm. 4x5,7; super, 
cm. 3,5 x 4). Sulla faccia superiore due linee che si incrociano e due 
punti (tav. LII).

inv. 2001 - Peso piramidale di argilla (alt. cm. 7,2; base inf. cm. 5x8; super, 
cm. 6x3,8).



fig. 
33. - D
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inv. 2002 - Peso piramidale di argilla (alt. cm. 8,2; base inf. cm. 6,5 x 3,5; super, 
cm. 3,5 x 5,3).

inv. 2003 - Fusetuola tondeggiante. Argilla giallastra.
inv. 3046 - Moneta di bronzo: asse, assai corroso. Si vede la prora di nave sul 

rovescio.
Rosticcio di ferro.
Chiodi e sbarre corrose di ferro.
Grosso fr. di stucco bianco farinoso, sagomato.

JI Strato

Ceramica di argilla

inv. 2024 - Due fr. di olla (?). Argilla arancio, grigia all’interno. Orlo bicostolato. 
Strisce verniciate alla base del collo, da cui si dipartono larghe gocce 
più scure (tav. LII).

inv. 2027 - Orlo di vaso aperto. Argilla figulina rossastra. Lucidato all’esterno e 
dipinto di arancio all’interno. Un bordo, presso l’orlo, di tono arancio 
bruno, per difetto di cottura (fig. 34).

inv. 2029 - Fr. di vaso chiuso. Argilla arancio, grigia all’interno. Esterno, fasce 
dal bruno al nero (tav. LII).

inv. 2028 - Fr. di vaso. Argilla arancio. Fascia marrone per difetto di cottura.
inv. 2025 - Fondo piano di vaso. Argilla figulina arancio, grigia all’interno. Fa-

scia bruna per difetto di cottura all’attacco della base. Superficie le-
vigata.

inv. 2026 - Fondo di vaso. Argilla giallastra. Fascia in rosso bruno verso il fondo, 
inv. 2022 - Fr. di orlo, con scanalature all’interno, di grosso vaso chiuso. Argilla 

rossastra, grigia all’interno (fig. 34).
inv. 2018 - Grosso orlo di orcio. Rozza argilla tra il bruno e il rosso (fig. 34).

Bucchero

inv. 2021 - Patera. Nero (fig. 34).

Varia

inv. 2010 - Fr. di orlo di vaso di bronzo. Motivi in rilievo a cordonetto (tav. LII). 
inv. 2020 - Fr. di pesante ciotola di bronzo con attacco di probabile ansa (tav. LII). 
inv. 3047 - Moneta: Medio bronzo illeggibile.

SAGGIO R R 2 {Pianta b. c.)

Nel saggio è subito affiorata la roccia. Il materiale è di epoca 
ellenistica con tracce del periodo classico.
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Ceramica a vernice nera, di tipo campano

inv. 2030 - Manico con costolature. Argilla pallida, vernice opaca (fig. 35).
inv. 2033 - Piede di coppa. Argilla pallida, vernice opaca. Interno, al centro, uno 

stampino rappresentante due colombe sedute sopra un vaso (fig. 36).
inv. 2034 - Fr. di lucerna. Argilla pallida (fig. 35).

Bucchero

inv. 2042 - Parte del collo e della pancia di vaso chiuso. Grigio, a pareti sottili 
(fig- 36).

inv. 2039 - Fondo di coppa con il cerchio interno incavato. Nero (fig. 36).

Ceramica di argilla

inv. 2031 - Piede di patera (?). Argilla grossolana rosso bruna. Una X graffita 
all’esterno del piede (fig. 35).

inv. 2036 - Ansa di ciotola. Impasto, nero in superficie (fig. 35).
inv. 2044 - Presa di coperchio. Argilla rossastra. Segni graffiti (fig. 35).
inv. 2047 - Orlo di vaso chiuso. Argilla figulina gialla.
inv. 2048 - Orlo di patera. Argilla figulina gialla.
inv. 2049 - Orlo di vaso chiuso. Argilla figulina gialla.

Varia 
Chiodo di ferro.

SAGGIO RR 3 {Pianta b. c.)

Il saggio ha messo in luce un filare di sassi posato sulla 
roccia e, dal lato Ovest della trincea, un breve muro.

Il materiale è assai scarso; tuttavia oltre ai frammenti elle-
nistici sono evidenti tracce di un periodo anteriore, di epoca 
classica.

Ceramica a vernice nera, di tipo campano

inv. 2053 - Fr. di piede di coppa. Argilla pallida, vernice opaca.
inv. 2056 - Orlo di coppa.
inv. 2061 - Idem.
inv. 2060 - Fr. di vaso.
inv. 2060 - Fr. di vaso.

Bucchero

inv. 2052 - Fr. di patera carenata con orlo orizzontale. Grigio scuro, parete assai 
spessa ((fig. 36).





I

fig. 36. - Dai Saggi RR2 ed RR3.
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inv. 2055 - Orlo vasetto. Grigio, a pareti sottili.
inv. 2059 - Orlo di coppa. Nero.

Varia·

inv. 2058 - Fr. di lastra di terracotta architettonica di colore bruno con triglifi e 
metope e sotto tracce di altri motivi (fig. 36).

SAGGIO RR 4 (Pianta b. c.)

All’interno delle mura di cinta della parte Est si è messo 
in luce il pendio di roccia che, degradando naturalmente da Ovest 
a Est, raggiunge le mura. Lungo le mura frammenti, estrema- 
mente mal ridotti, di ceramica campana.

SAGGIO RR 5 (Pianta b. c.)
Il saggio ha scoperto una balza di roccia senza nessun intaglio 

artificiale.

Impasto

inv. 2068 - Grossa ansa. Impasto arancione, 
inv. 2069 - Fr. coppetta. Impasto buccheroide. Zona a strigliature (fig. 37).

SAGGIO RR 6 (Pianta b. c.)

Nel lato Ovest della trincea si è scoperto un muro; accanto 
un piano bruciato ricco di pezzi di rozza argilla di forme incerte; 
tegoli e fr. di coppi.

inv. 2072 - Fr. di peso in argilla con rosetta stampigliata sulla faccia superiore 
(fig- 37).

SAGGIO RR 7 (Pianta b. c.)

A breve profondità si è scoperta la roccia.

Ceramica a vernice nera, di tipo campano

inv. 2075 - Fr. di fondo di vaso. Argilla pallida.
inv. 2077 - Idem. Argilla in parte gialla e in parte grigia per difetto di cottura, 

vernice opaca.
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Bucchero

inv. 2070 - Ansa. Grigio.
inv. 2076 - Piede di coppa con incisa una X. Nero.

Argilla

inv. 2073 - Ansa a forma di mano (?). Argilla figulina arancio {fig. 37).
inv. 2078 - Fr. di coppetta. Argilla figulina gialla.

SAGGIO RS 1 (Pianta b. c.)

La roccia è apparsa a meno di un metro di profondità. Oltre 
a frammenti di ceramica campana si notano fr. di bucchero 
grigio e nero.

Ceramica a vernice nera, di tipo campano

inv. 2081 - Fr. di grosso vaso.

Bucchero

inv. 2085 - Fr. di piede di coppa. Grigio.
inv. 2080 - Orlo di calice (cm. 6,5 x 4,5). Nero lucente. Boccio di loto in rilievo 

{tav. LUI). Cfr. calici del Museo Arch, di Firenze inv. 3177 e 
inv. 3196 con fiori di loto alternati ad anatrelle.

Ceramica di argilla

inv. 2082 - Fr. di orlo di ziro {fig. 37).
inv. 2083 - Fr. di grosso ziro (cm. 19 x 16). Rozza argilla brunastra. Costolatura 

con motivo a ditate (tav. LUI).
inv. 2084 - Orlo di grosso ziro (cm. 20 x 9). Rozza argilla color mattone, grigia 

all’interno. Costolature sporgenti all’esterno (fig. 37, tav. LUI). Cfr. 
Gje r s t a d , Early Rome, I, fig. 107, f: grossa anfora tardo geometrica 
con costolature in rilievo sul collo.

SAGGIO R T (Pianta b. c.)

Non si sono trovati resti di costruzioni, ma solo frammenti, 
di ceramica assai eterogenei: aretini, campani e anche di bucchero.

Ceramica aretina

inv. 1871 - Fr. di pisside (cm. 4x2,4). Parte inferiore di un un putto o erote dan-
zante, in rilievo (tav. LIV).
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inv. 1872 - Fr. di piatto. Fascia decorata con sottili strigliature a rotella, 
inv. 2094 - Fr. di coppetta. Bordo in rilievo e motivo a strigliature (fig. 37).

Ceramica a vernice nera, di tipo campano

inv. 1873 - Fr. di patera. Argilla pallida, vernice opaca. Due segni incisi.
inv. 1878 - Fr. di piede. Argilla in parte rosa in parte grigia per difetto di cottura 

all’interno, rossastra all’esterno, vernice opaca. Interno, gradita una X, 
entro un cerchio con decorazioni a rotella.

Ceramica fine

inv. 3019 - Fr. di piede di kylix attica.

Bucchero

inv. 1879 - Ansa. Grigio.
inv. 1877 - Orlo di coppa. Grigio scuro.

Ceramica di argilla

inv. 1874 - Fondo di vaso. Argilla arancio chiaro. Righe dipinte in rosso spento 
(fe 37).

inv. 1880 - Grosso orlo di vaso. Rozza argilla bruna, giallastra in superficie 
(fe 37).

inv. 2093 - Fondo di coppa. Vernice arancio scuro all’interno e all’esterno, piede 
del color giallino dell’argilla (fig. 37).

Varia-

inv. 1868 - Peso piramidale (cm. 3,5 x 4; alt. cm. 9). Sulla faccia superiore è in-
cisa una X.

inv. 1869 - Fr. Idem (alt. cm. 8; base inf. cm. 5x5,5).
inv. 1870 - Fr. Idem (alt. cm. 7,3; base inf. cm. 6 x 4,5).
inv. 1876 - Fr. vasetto di vetro con costolature in rilievo.

Chiodi di ferro.
Cappocchia e fr. di lamina di bronzo.

inv. 283 - Moneta: sestante: su un lato busto di Mercurio, piuttosto corroso; 
sull’altro prora di nave, con la scritta Roma e davanti la sigla M Cfr. 
H. A. Gr u e b e r , Coins of the Roman Republic in the British Museum, 
1910, III, tav. LXXXI, n. 18, II, p. 171. Datato 240-217 a. C.

R U {Pianta b. c.)

Nel saggio si è scoperta da un lato la roccia che affiorava e 
dall’altro un avvallamento in cui erano frammenti, ossa, tegole
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fig. 38. - Dal Saggio RT.
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rotte, una pietra caduta, quasi perfettamente circolare che, per 
la sua forma cilindrica e per una scalettatura lungo la superficie 
curva, ricorda un tombino da fogna.

Nello scavo si sono distinti due livelli e si è mantenuta la 
divisione, anche se in entrambi gli strati è presente la ceramica 
campana. Tra i frammenti dipinti particolare interesse riveste un 
fondo di kylix attica che precorre i vasi fliacici. Nel II strato è 
in aumento il bucchero e si trovano molti pezzi di argilla figulina 
con fasce dipinte, che riportano almeno al V sec. a. C.

I Strato

inv. 1885 - Fr. di coppa carenata. Argilla pallida verniciata uniformemente in 
rosso arancio (fig. 38).

Ceramica a vernice nera, di tipo campano

inv. 1887 - Fr. di piede di vaso (cm. 5,5 x 2,5). Argilla pallida verdastra, vernice 
scomparsa. Interno, semicerchi incisi (tav. LIV).

Ceramica fine dipinta

inv. 1888 - Fondo di kylix attica a ff.r. (cm. 5,8x5). Parte del piede, dall’argilla 
pallida, è verniciato in nero, ora in parte scomparso, con fasce rispar-
miate. Interno, tracce di due figure virili: una di fronte all’altra. Si

Fig. 39. - Coppa attica apoda, da Populonia.

notano i grossi ventri sporgenti, il sesso. Il panneggio è mal conservato. 
Sembra appartenere al piccolo numero di vasi greci della fine del V 
inizio IV, che precorrono i vasi fliacici (tav. LIV). T. B. L. We b s t e r , 
in Arch. Eph. 1953-54, II, p. 196 sgg., in cui cita anche un interno 
di kylix dell’agorà. Cfr. anche kylix attica apoda da Populonia al Μ. 
Arch, di Firenze (fig. 39).
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inv. 1889 - Orlo e parete di brocchetta (cm. 6,7x6). Fasce a foglie d’edera e co-
rimbi sopra, linguette dipinte in vernice nera sul fondo rosato dell’ar-
gilla, sotto. Interno, verniciato di nero metallico (fig. 38, tav. LIV). 
Brocchette di questo tipo si trovano anche ad Orvieto (fig. 40).

Fig. 40. - Vasetto con foglie d’edera e linguette da Orvieto. 
(Foto dott. Bizzarri).

inv. 1890 - Fr. di vaso (cm. 7,5 x 6,8). Argilla rosata. Fasce e pennellate in nero 
(tav. LIV).

inv. 2080 - Fr. vasetto chiuso (cm. 3,60x3). Argilla pallida. Fascia sovradipinta 
in rosa sulla vernice nera lucente (tav. LIV).

inv. 2089 - Fr. kylix (cm. 3 x 2,3). Meandro (tav. LIV).

Bucchero

inv. 1891 - Fr. orlo di coppa. Grigio.
inv. 1884 - Piede di coppa con inciso il segno ψ. Nero (tav. LV).
inv. 1886 - Piccolo kyathos. Nero (fig. 38).
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Ceramica di argilla

inv. 1883 - Grosso piede sagomato di vaso. Rozza argilla di colore rosso mattone. 
Motivi graffiti. all’interno (fig. 38).

II Strato

Ceramica a vernice nera, di tipo campano

inv. 1903 - Fr. di piede di vaso. Argilla pallida, vernice bruna. Interno, palmette.

Ceramica fine dipinta

inv. 1902 - Fr. di kylix (cm. 4x2,5). Sovradipinta in bianco sulla vernice nera. 
Interno, parte di meandro. Esterno, parte di palmetta. Gruppo Sokra 
(tav. LV). Cfr. Be a z l e y , E. V. P., p. 201 sgg.; C V A, Copenhagen V, 
tav. CCXIX, fig. 1 a.

Bucchero e impasto

inv. 1899 - Fr. piattino. Grigio.
inv. 1900 - Orlo di coppa. Nero.
inv. 1901 - Idem.
inv. 1898 - Piede di vaso. Rozzo impasto scuro. Interno, segno rappresentante un 

quadrato con le due diagonali (fig. 38).
inv. 3005 - Fr. di piede. Impasto buccheroide grigiastro. Interno, impressa una 

palmetta circoscritta (tav. LV). Cfr. Gje r s t a d , Early Rome, III, fig. 
184,4 p. 282; Museo di Grosseto, Scavo Istituto Germanico sigla Dp 
II, 14 in impasto.

Ceramica di argilla

inv. 1904 - Patera con orlo piano orizzontale (largh. cm. 12, alt. cm. 4). Argilla 
figulina assai fine e compatta, arancio vivo (fig. 38).

inv. 1905 - Fr. di collo di anfora (?). Argilla figulina gialla. Orlo orizzontale assai 
espanso, bicostolato di profilo. Alla base del collo e sull’orlo della 
bocca fasce dipinte a vernice rossa (fig. 38).

inv. 1906 - Fr. di argilla figulina arancio. Fasce dipinte in bruno.
inv. 1907 - Fr. di vaso. Argilla rossastra, dipinta con una fascia scura.
inv. 1909 - Fr. di coppetta. Argilla figulina arancio. Esterno, righe marroni lucide 

sul fondo beige nella zona presso la bocca; righe rosse lucide sul fondo 
rosso spento presso la base e sul piede (fig. 38).

inv. 1894 - Orlo con solcatura di grossissimo vaso aperto (cm. 25,5x20). Impasto 
rossiccio, nero all’interno (tav. LV).

inv. 1895 - Orlo di grosso vaso chiuso (cm. 15 x 9). Impasto rosso scuro. Spalla 
orizzontale ornata di una treccia in rilievo (fig. 38).
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