
MATERIALI DI ISCHIA DI CASTRO
CONSERVATI NEL MUSEO DI VILLA GIULIA

(Con le taw. XXVI-XXXI f. t.)

Nel Museo di Villa Giulia a Roma, in una vetrina di una delle Sale di 
Vulci, si conservano reperti archeologici provenienti da Ischia di Castro (1).

Gli oggetti, rinvenuti casualmente negli anni tra il 1950 ed il 1957, costitui-
vano parte della raccolta del Signor Turiddo Lotti; dal 1957 si trovano esposti nel 
Museo di Villa Giulia, in seguito alla donazione fatta dal proprietario.

Si tratta prevalentemente di oggetti ceramici: d’impasto, di argilla con deco-
razione, di bucchero sottile e di bucchero pesante; inoltre vi sono alcuni oggetti 
di bronzo ed un dado di osso.

Nell’insieme questo materiale è databile tra l’inizio del VII e la fine del VI 
secolo a. C.

Ce r a mic a  d 'impa s t o

1 - Skyphos (Inv. 64566). Impasto marrone. Restaurato. Abrasioni in super-
ficie. Mancano piccoli frammenti del piede. Alt. cm. 9,5; diam. cm. 10,5 (tav. XXVI b).

Forma allungata, piedino tronco-conico; due anse ad anello orizzontale impo-
state sotto l’orlo. La decorazione è incisa sulla parte superiore del corpo ed è in-
terrotta dalle anse. Consta di una serie di denti di lupo con il vertice in alto e 
tratteggio obliquo, limitata in alto ed in basso da due linee orizzontali.

Per vasi simili cfr. Mo n t ., tav. 356, n. 6, dal Foro Romano; G. Pin z a , in 
Mon. Ant. Line. XV, 1905, c. 305, fig. 120, 1 e tav. IX, 15, 16, anch’essi dal 
Foro Romano. Inoltre G. Bo n i, in Noi. Scavi 1903, p. 408, n. 37 e p. 164, fig. 
44 dalla tomba D del Foro; CVA, Danimarca V, tav. 200, n. 6, da Poggio Som- 
mavilla; Ma t t e u c ig , tomba E di Poggio Buco, tav. XI, 5.

Da datare all’ultimo quarto del VII secolo a.C.

(1) Ringrazio il Soprintendente Doti. Mario Moretti per avermi gentilmente 
concesso il permesso di pubblicarli.

Abbreviazioni usate, oltre a quelle di cui si vale St. Etr.:
Gs e l l : S. Gs e l l , Fouilles dans les nécropoles de Vulci, 1891;
Ma g i: J. D. Be a z l e y  - F. Ma g i, La raccolta Benedetto Guglielmi nel

Museo Gregoriano Etrusco, 1939;
Ma t t e u c ig : G. Ma t t e u c ig , Poggio Buco, Fhe necropolis of Statonia, 1951;
Min g a z z in i: P. Min g a z z in i, Vasi della Collezione Castellani, 1930;
Pa y n e : H. Pa y n e , Protocorinthische Vasenmalerei, 1933.
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2 - Tazza monoansata (Inv. 64567). Impasto marrone chiaro. Ricomposta da 
molti frammenti; buona parte del corpo è di restauro ed altra parte, tra cui l’ansa, 
è mancante. Di quest’ultima rimane solo l’attacco sulla parte superiore del corpo. 
Alt. cm. 11; diam. cm. 10 (tav. XXVI c-d).

Corpo globulare, breve orlo leggermente espanso, piedino sagomato. Ansa a 
nastro verticale. Decorazione impressa sul corpo. Sulla parte superiore due file 
parallele di rosette a otto petali intramezzate da una linea a solco. Sul resto del 
corpo, fino al piede, quattro motivi a forma di cerchio aperto e con un prolun-
gamento in basso, formati da una solcatura contornata da due linee a falsa corda. 
Al centro di ogni motivo sta una cuppella contornata da puntini impressi profon-
damente. Uguali rosette stanno, come riempitivi, tra un motivo e l’altro. Sotto 
l’ansa è una decorazione a forma di fiore di loto, formato anche esso dalla solcatura 
contornata dalla falsa corda.

Questo tipo di vaso mi è noto solamente attraverso altre tre repliche: una 
conservata al Museo Archeologico di Tarquinia (Inv. RC 1768); una seconda 
entrata ora al Museo di Villa Giulia, pure proveniente da Ischia di Castro e, 
come la precedente, priva di associazione. Una terza replica è descritta dallo Gsell 
come proveniente dalla tomba n. XLIII della necropoli di Polledrara (Gs e l l , p. 
98, n. 8, tav. Ili, fig. 3). In questa tomba il materiale associato era: una baci-
nella di bronzo, due olle di impasto, una tazza monoansata ed uno skypbos pure 
d’impasto, oggetti tutti databili intorno alla metà del VII secolo a.C.

3 - Piccola anfora. (Inv. 64568). Impasto marrone. Un’ansa è di restauro. 
Mancano alcune parti dell’orlo e del collo. Alt. cm. 14 (tav. XXVI a).

Orlo espanso, lungo collo tronco-conico distinto, breve spalla arrotondata, 
corpo globulare, piccolo piede sagomato. Anse nastriformi impostate sull’orlo e 
sulla spalla. Decorazione incisa. In A e in B, sul collo, tre linee orizzontali che 
racchiudono rispettivamente ognuna una fila di puntini. Sulla spalla: due file di 
puntini fra le quali è una linea ad onda.

Per la forma cfr. Ma t t e u c c ig , tomba F, tav. XV, 2. Da datare alla fine del 
VII a.C.

4 - Bacinella. (Inv. 64569). Impasto marrone. Un’ansa è di restauro. Alt. cm. 
18; diam. cm. 31 (tav. XXVI e-f).

Piccolo orlo a listello, distinto, con un solco interno. Profilo sfuggente, arro-
tondato. Due anse ad anello impostate verticalmente sotto l’orlo, su di uno spes-
sore che funge da piastra metallica con finte bullonature, imitanti quelle dei lebeti 
di bronzo.

Cfr. Gs e l l , forma 138; Mo n t ., tav. 210, n. 11 da Poggio Buco; G. Pe l -
l e g r in i, in Not. Scavi 1896, p. 270, fig. 5, da Poggio Buco; G. Pe l l e g r in i, in 
Not. Scavi 1898, p. 442, fig. 7, da Poggio Buco. Inoltre Ma t t e u c ig , tomba E, 
tav. XII, 5 (quest’ultimo esemplare non è proprio identico, ma solo simile).

Da datare all’ultimo quarto del VII secolo d.C.

5 - Bacinella. (Inv. 64570). Impasto grigio scuro. Restaurata da molti fram-
menti. Alt. cm. 14; diam. cm. 29 (tav. XXVII a-b).

Orlo internamente a sghembo, profilo angolare, anse ad anello impostate ver-
ticalmente sul punto di massima espansione. Sotto ogni ansa quattro finti chiodi 
per parte, a rilievo. Simile alla precedente.

Da datare alla fine del VII secolo a.C.
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6 - Attingitoio. (Inv. 64571). Impasto grigio scuro. Manca qualche piccolo 
pezzo dell’orlo. Alt. mass. cm. 11; alt. cm. 8,5 (tav. XXVII c).

Orlo leggermente espanso, collo distinto, tronco-conico, spalla arrotondata, 
ventre arrotondato, parte inferiore a pareti rettilinee, restringentesi verso il fondo 
piatto. Profilo angolare. Ansa sopraelevata, nastriforme, formante bastoncello verso 
l’attacco sull’orlo. Decorazione ad impressioni verticali sulla spalla e sul ventre.

Cfr. n. 7.

7 - Attingitoio. (Inv. 64572). Impasto grigiastro. Manca parte del corpo. Alt. 
mass. cm. 14,5; alt. cm. 10 (tav. XXVII d).

Orlo leggermente espanso, collo cilindrico, corpo ovoidale. Alta ansa a ba-
stoncello nella parte anteriore, a nastro triangolare in quella posteriore. Sulla 
spalla rade linee verticali impresse che proseguono fin sotto al punto di massima 
espansione.

Cfr. G. Pe l l e g r in i, in Not. Scavi 1902, p. 497, fig. 1, a, n. 40; E. Ga b r ic i, 
in Mot. Scavi 1906, p. 66, fig. 9 e n. 40; Ma t t e u c ig , tomba E, tav. XI, 9.

Da datare alla fine del VII secolo a. C.

Ce r a mic a  d ipin t a

8 - Aryballos globulare (Inv. 64573). Argilla giallo-arancio. Alt. cm. 5. Qua-
si tutto il colore della parte inferiore è scomparso (tav. XXVII e).

La parte superiore è verniciata di nero, quella inferiore di bianco e su di 
essa rimane traccia di una linea orizzontale nera.

Si tratta di una imitazione di aryballoi laconici.
Datazione: fine secolo VII, inizi del VI secolo a.C.
Cfr. CVA, Heidelberg, tav. 7, 2; Pa y n e , p. 204, fig. 91. E. A. La n e , Lako- 

nian Vase-painting, in BSA XXXIV, 1933/34, p. 155, fig. 20.

Bu c c h e r i

9 - Piccola anfora (Inv. 64583). Restaurata sull’ansa e rovinata su di una fac-
cia dal contatto con ferro. Alt. cm. 10,5 (tav. XXVII /).

Il collo è a forma di cono e occupa quasi la metà dell’altezza dell’intiero 
vaso; l’orlo è immediatamente unito alle anse a nastro terminanti alla base del 
collo. Il piede piccolissimo è a disco. Decorazione incisa. Sulle anse quattro 
linee verticali; sul corpo: gruppo di cinque linee formanti W sotto ogni ansa 
e, al centro delle due faccie, doppia spirale.

Cfr. Min g a z z in i, tav. Ill, 1 (per la forma) e tav. Ili, 2 (per la decorazione). 
Da datare alla prima metà del VII secolo a. C.

10. - Oinochoe a bocca trilobata, grafita (Inv. 64578). Alt. cm. 28 (tav. 
XXVIII a-f).

Bibliografia·. R. Bl o c h , Vases et intailles originaires d’Etrurie, in Latomus 
IX, 1950, pp. 141-148.

Tutto intorno al ventre corre una decorazione incisa a graffito. Sono rap-
presentate le seguenti scene: due guerrieri con la testa protetta da un elmo 
corinzio ad alto cimiero, si affrontano. Ciascuno porta uno scudo rotondo ed 
attacca con la lancia il suo avversario. Il guerriero di sinistra colpisce l’altro 
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alla gamba destra, quest’ultimo sembra dirigere la sua arma sull’elmo del suo 
nemico.

Vicino ad essi un guerriero è abbattuto e coricato sul dorso e si direbbe che 
abbia ancora la forza di tirare una freccia verso il cielo. Si tratta però sola-
mente di un arciere morto, che, per sbaglio di prospettiva, tiene alzate le braccia. 
Verso questo gruppo arriva una biga, il cui auriga, con un gesto animato, eccita 
l’attacco. Dietro alla biga sopraggiunge al galoppo un cavaliere: qui il movimento 
è reso con molto vivacità. La scena si arricchisce della presenza di un animale 
favoloso, il liocorno, seguito da un altro liocorno.

Cavalli e liocorno ricordano nello stile gli animali reali o fantastici che 
ornano una oinochoe di bucchero sottile studiata dalla Richter (The Metropo-
litan Museum of Art, Handbook of the Etruscan Collection, 1940, p. 10 e 
fig. 31). Ma il fregio di quest’ultimo vaso non comporta una decorazione umana, 
cosa che è estremamente rara allo stato attuale delle nostre conoscenze.

Le scene figurate di questa nostra oinochoe dimostrano che l’artista, pur ma-
nifestando ancora caratteri primitivi, quali ad es. gli sbagli di prospettiva, era 
però dotato di una notevole esperienza del disegno.

È evidente l’influenza greca: le scene con i personaggi richiamano motivi 
paragonabili sovente con quelli trattati sui vasi protocorinzi e corinzi.

Datazione: la forma ancora primitiva del vaso, il carattere orientalizzante 
delle figure animali e l’insieme della decorazione, debbono collocare questa 
oinochoe nell’ultimo quarto del VII see. a.C.

11 - Olpe (Inv. 64584). Alt. mass. cm. 12; alt. cm. 9,5 (tav. XXIX a).
Collo alto, a tronco di cono con orlo lievemente espanso; ansa a bastoncello 

lievemente sopraelevata, piede piccolo a echino. Decorazione incisa: tre linee 
concentriche sul collo, striature verticali su tutto il corpo.

Cfr. Ma g i, tav. 40, 54; Min g a z z in i, tav. II, 6.
Da datare alla fine del VII secolo a. C.

12 - Oinochoe a becco (Inv. 64585). Bucchero pesante. Alt. cm. 25 (tav. XXIX b).
Bocca trilobata tagliata obliquamente, breve collo, corpo ovale, piccolo 

piede sagomato, ansa a bastoncello con sporgenza a linguetta sul vertice verso 
l’interno del vaso. Questa forma di oinochoe richiama un tipo di bronzo pressoché 
uguale (Ma g i, n. 28 dei bronzi), dal quale sicuramente essa deriva, e che è data-
bile verso la metà del VI secolo.

Questa forma è nota fra i buccheri vulcenti (vedi ad es. Gs e l l , tomba 
69 A 5, 6 e 13) ed anche fra quelli di Tarquinia, Orvieto e Chiusi (Ma g i, tav. 
44 n. 81, pag. 148).

Da datare nella seconda metà del VI secolo a. C.

13 - Phiale mesomphalos (Inv. 64574). Bucchero pesante. Restaurata da molti 
frammenti e mancante di tre piccoli pezzi. Alt. cm. 7,5; diam. cm. 22 (tav. 
XXIX c-d).

Corpo emisferico, orlo a pareti rettilinee inclinate in fuori. All’esterno, sul- 
Vomphalos, è un uccello a tutto tondo. Sull’orlo, ai due bordi, corre una linea 
di zig-zag incisa.

Della stessa forma è un’altra conservata al Museo Civico di Bologna, n. 165, 
proveniente da Chiusi (Pe l l e g r in i G., Catalogo dei vasi antichi dipinti della 
Collezione Palagi e Universitaria del Museo Civico di Bologna, 1900, p. 18).
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14 - Omphalos di patera, decorato (Inv. 64587). Bucchero pesante. Diam. 
cm. 3,5 (tav. XXIX e-f).

Su di esso sono tre stampigli: uno è mal conservato; negli altri due si in- 
trawede un animale marino tra due delfini.

15 - Oinochoe a bocca trilobata con rotelle (Inv. 64575). Bucchero pesante. 
Restaurata. Manca una rotella. Alt. cm. (tav. XXX a).

Collo alto con gola accentuata, spalla distinta, bassa tondeggiante, ventre 
a pareti semiverticali. Fondo tondeggiante simmetricamente alla spalla. Piede 
ad anello, ansa a nastro. Rotelle: cerchi concentrici incisi. Spalla: baccellatura. 
Sul ventre: teorie di felini distesi. L’animale ha il corpo di profilo e la testa 
di prospetto; le zampe sono piegate sotto il ventre, la coda appare sul corpo 
dinanzi alla coscia posteriore e termina a voluta sopra la schiena. La testa è 
molto grossa rispetto al corpo. Particolari anatomici graffiti. Decorazione a bas-
sissimo rilievo. Due occhi incisi ai lati e al disotto del lobo centrale.

Per questa e per {’oinochoe seguente cfr. G. Ba t ig n a n i, Le oinochoai di 
bucchero pesante di tipo «chiusino», in St. Etr. XXXIII, 1965, pp. 295-316, 
taw. LXVI-LXX.

16 - Oinochoe a bocca trilobata, con rotelle (Inv. 64576). Bucchero pesante. 
Manca di parte della bocca e di una delle rotelle. Alt. cm. 25 (tav. XXX b-ct.

Forma simile alla precedente. Ansa a nastro, piede ad anello. Sulle rotelle: 
protome umana frontale. La testa femminile presenta la faccia allungata, gli occhi 
a mandorla leggermente obliqui, il naso lungo e sottile, la bocca piccola con 
labbra orizzontali leggermente sporgenti. Al disopra della fronte, la capigliatura 
è a rilievo; i capelli scendono ai lati delle guance e sono indicati da solchi obliqui. 
Anello alla base del collo. Spalla: baccellatura, limitata in basso da un nastro, 
con zig-zag graffito. Ventre: leone gradiente v. d., zampa anteriore sinistra ram-
pante. Testa tondeggiante con fauci aperte; corpo grosso e corto; coda termi-
nante a voluta sopra il dorso. Contorni incisi, dettagli interni graffiti. Due occhi 
graffiti esternamente al disotto dell’orlo, di fianco al lobo centrale. Nastro sago-
mato che forma lista intorno alla bocca trilobata.

Queste oinochoai appartengono all’ambiente chiusino. Per le differenze con il 
bucchero pesante vulcente cfr. la bibliografia del vaso precedente.

17 - Oinochoe a bocca trilobata, con rotelle (Inv. 64580). Bucchero pesante. 
Alt. cm. 35 (tav. XXX d-f].

Rotelle piatte, collo leggermente strozzato sotto la bocca e campanaio verso 
il basso, ornato a metà altezza da tre solchi orizzontali. All’attacco della spalla 
un piccolo anello. Corpo ovoidale non molto espanso con spalla e fondo arro-
tondati. Piede ad anello. Profilo continuo. Sulle rotelle: anello a rilievo con bot-
toncino centrale. Spalla: baccellatura doppia, ottenuta da due petali in parte 
sovrapposti. Segue una striscia decorata da spina di pesce incisa. Ventre: guer-
riero astato, di profilo v. s. Testa tondeggiante, fronte bassa e schiacciata, naso 
camuso e inclinato verso l’alto; lunga barba a punta. I capelli, fermati da una 
benda sulla nuca, scendono in lunghe ciocche sulle spalle. Il braccio sinistro, 
piegato e avanzato, brandisce una lancia dalla lunga cuspide. Il braccio destro 
è nascosto dal corpo e se ne scorge solamente una parte con la mano aperta 
e protesa dietro la punta della lancia. La figura si arresta alla vita senza un 
limite definito. L’occhio, l’orecchio, i capelli, l’avambraccio ed altri piccoli det-
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tagli sono graffiti. Rilievo piatto. Il guerriero è alternato a motivo decorativo in 
rilievo a losanga.

Sull’ansa: figura femminile ammantata, di fronte. Testa larga con lineamenti 
incisi profondamente, senza collo. Spalle sfuggenti; le braccia scendono lungo 
i fianchi. Indossa un chitone lungo fino ai piedi.

Appartiene ad una classe di oinocboai di provenienza generalmente vulcente, 
isolabile per la qualità particolare dell’impasto (nero, molto lucente e leggero) 
e per la forma sempre ripetuta.

Per quanto riguarda il motivo decorativo del guerriero, cfr. sala 5 del 
Museo Etrusco Gregoriano al Vaticano, vetrina A, n. 40; Parigi, Louvre, C. 640. 
L’influenza ionica si rileva nelle figure allungate dei guerrieri, nei loro occhi a 
mandorla che ricordano lo spirito dei personaggi allungati sui famosi sarcofagi di 
Cerveteri (Gig l io l i, A. E., CXVI, CXVII, CXVIII, CXIX, CXX). Cfr. R. Bl o c h , 
in Latomus IX, 1950, pp. 141-148; R. Bia n c h i-Ba n d in e l l i, Clusium, in Mon. 
Ant. Line. XXX, 1925, c. 272.

Per quanto riguarda la figura ammantata di fronte, sulla ansa, il Milani, 
descrivendo nel suo Catalogo del Museo Archeologico di Firenze l’unica oinocboe 
portante questa raffigurazione, suppone si tratti della dea etrusca Fhufltha (L. A. 
Mil a n i, Il R. Museo Archeologico di Firenze, 1912, p. 129). Questi tentativi di 
identificazione sono ormai superati. La frontalità di questo rilievo è paragonabile 
solamente con quella delle statuette cariatidi usata come sostegno dei numerosi 
calici « tetrapodi ».

Datazione: metà del VI secolo a. C.

18 - Cratere a colonnette (Inv. 64577). Bucchero pesante. Restaurato da 
molti frammenti. Alt. cm. 43,5; diam. mass. cm. 39. Un’ansa è mancante (tav. 
XXX g-h).

Due anse ad anello attaccate all’orlo con una sporgenza e due a nastro con 
protome umana a rilievo. Intorno al labbro teste di chiodo. In posizione mediana, 
tra le anse, placchette decorate c.s. Sulla spalla: petali alternati a piccole protomi 
umane. La protome è frontale. Il viso ha il contorno ovale, con zigomi accen-
tuati; occhi a mandorla orizzontali; naso dritto, labbra sporgenti. Ai lati delle 
guance, alcuni tratti graffiti sulla parete del vaso, dovrebbero indicare i capelli.

La forma è simile a quella della ceramica greca e, nell’ambiente vulcente 
è arricchita dall’aggiunta di elementi plastici e di una decorazione sulla spalla.

Per i buccheri della zona di Vulci, decorati con teste plastiche umane, cfr.: 
L. Do n a t i, in St. Etr., XXXV, 1967, pp. 619-632, taw. CXXVII-CXXXI (Questo 
vaso è riprodotto alla tav. CXXIX d, ed è indicato a pag. 631).

19 - Stamnos (Inv. 64579). Bucchero pesante. Restaurato da molti frammenti. 
Un’ansa è mancante. Alt. cm. 45 (tav. XXXI a-b).

Orlo ripiegato in fuori con quattro solcature concentriche nella parte interna; 
collo cilindrico basso e largo; spalla ampia; corpo ovoidale, piede ad anello con 
toro. Anse ad orecchio orizzontali. Decorazione: sulla spalla palmetta a cinque 
foglie, delle quali le due esterne terminanti a voluta, intramezzate da gruppi di 
tre petali. Sul ventre, all’altezza delle anse, nastro portante otto piccole protomi 
umane frontali. Viso dal contorno ovale con zigomi accentuati; occhi a man-
dorla orizzontali; naso dritto, labbra sporgenti.

Cfr. L. Do n a t i, cit., p. 628, tav. CXXVIII, d.
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20 - Kyathos con ansa bifora (Inv. 64586). Bucchero pesante. Alt. cm. 10; 
alt. mass. cm. 17; diam. cm. 13,5 (tav. XXX i).

■Corpo emisferico, labbro svasato, piede campanulato. Alta ansa a nastro 
impostata sull’orlo e sul punto di massima espansione del corpo. Qui termina 
in una linea a rilievo con piccoli trattini diagonali impressi. Motivi a goccia 
sul corpo e, alla base di questi, motivi a mandorla. Questa decorazione ter-
mina, nella parte inferiore del corpo, con due linee orizzontali.

Cfr. fra l’altro Ma t t e u c ig , tomba G, tav. XXI, 7 e 8; Gs e l l , tav. Ili, 
6; CVA, Villa Giulia I, IV B, 1 tav. 4, nn. 1 e 2.

Da datare al secondo quarto del VI secolo a. C.

21 - Ansa di grande kyathos (Inv. 64581). Bucchero pesante. Lungh. cm. 26 
(tav. XXXI c).

Esternamente sono disposte cinque protomi di ariete (una mancante). Deco-
razione incisa a rilievo. Nella parte superiore vi è un riquadro entro il quale è 
un Gorgoneion. Faccia mostruosa. Matrice usata per decorare superfici ristrette 
come le rotelle delle oinochoai e le creste delle anse dei kyathoi. Al disotto: 
figura femminile eretta con braccia alzate sopra la testa. Incisione a zig-zag sulla 
veste e sull’ansa. La testa di ariete, che è situata superiormente, continua dietro 
in forma di corpo di animale stilizzato.

Per la Gorgone: cfr. Ma g i, tavv. 41, 46 b.

Br o n z i

22 - Ansa di oinochoe (Inv. 64588). Lungh. cm. 14,5 (tav. XXXI d-e-, fig. 1 a-b).
Ansa a stanghetta, provvista in alto di due bracci semicilindrici, incurvati 

secondo la sagoma della bocca e fissati a questa con un chiodetto ciascuno; que-
sti bracci terminano con testa di scimmia; in mezzo ad essi, affacciata sulla bocca, 
è una testa di leone, con ritocchi a bulino sopra gli occhi e gli orecchi, per i 
ciuffi sulla fronte e per la criniera disegnata a ciocche divergenti sul tratto di 
ansa adiacente. Il dorso dell’ansa si rastrema leggermente in basso e termina con 
una palmetta di sette foglie, pendula, fra due girali che si prolungano lateralmente 
in protomi stilizzate di serpente, e raccordate all’ansa mediante un rigonfio con 
listello sottostante. La palmetta era fissata al ventre del vaso con un chiodo.

Anse di questo genere appartenevano ad oinochoai di bronzo databili alla 
fine del VI secolo a. C. (cfr. per es. Ma g i, tav. 58, n. 29).

23 - Piccolo istrumento (Inv. 64589). Lungh. cm. 11 (tav. XXXI g; fig. 1 d).
Si tratta di un punteruolo, o forse piuttosto di una lima, con decorazioni 

di tori fra costolature sottili a metà fusto; questo è rettangolare nella parte supe-
riore, appuntito verso il basso in quella inferiore, che termina con un sottilis-
simo canaletto, sul fondo, mentre sul dorso, più in alto, è solcata a trattini oriz-
zontali.

Cfr. un oggetto quasi identico, da Vetulonia, v. St. Etr. V, 1931 tav. XXIV, 5; 
D. Le v i, La necropoli etrusca del Lago dell’Accesa, in Mon. Ant. Line. ,
1933, tav. X, 480.

24 - Lima (Inv. 64590). Lungh. cm. 10,5 (tav. XXXI /; fig. 1 e).
Verga di bronzo a sezione cilindrica da una parte e rettangolare dall’altra. 

Su di una faccia di quest’ultima parte sono incisioni orizzontali.



ΰ

e

fig. 1 - a-b) Ansa di oinochoe, di bronzo (n. 22); c) Dado di osso (n. 25); 
d) Piccolo istrumento (n. 23); e) Lima, di bronzo (n. 24).
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25 - Dado di osso (Inv. 64592). Molto rovinato e completamente abraso 
su due facce. Misura cm. 2,3 x 1,9 x 2 (fig. 1 c).

Sono incisi cerchietti indicanti i nn. 1, 2, 5, 6.

Ma r ia  Te r e s a  Fa l c o n i Amo r e l l i

12.



St u d i Et r u s c h i - Vol. XXXVI Ta v . XXVI

a) Piccola anfora, d’impasto (n. 3); h) Skyphos, d’impasto (n. 1); c-d) Tazza monoansata,
d’impasto (n. 2); e-f) Bacinella, d’impasto (n. 4).



Ta v . XXVII St u d i Et r u s c h i - Vol. XXXVI

a-h) Bacinella, d’impasto (n. 5); c-d) Attingitoio, d’impasto (n. 7); e) Aryballos globulare (n. 8); 
/) Piccola anfora, di bucchero (n. 9).



St u d i Et r u s c h i - Vol. XXXVI Ta v . XXVIII
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Ta v . XXIX St u d i Et r u s c h i - Vol. XXXVI

b

d

f

a] Olpe, di bucchero (n. 11); b) Oinochoe, di bucchero pesante (n. 12); c-d) Phiale mesom-
phalos, di bucchero pesante (n. 13); e-f) Omphalos di patera, di bucchero pesante (n. 14).



St u d i Et r u s c h i - Vol. XXXVI Ta v . XXX

a) Oinochoe di bucchero pesante (n. 15); b-c) Oinochoe di bucchero pesante e particolare (n. 16); 
d-f) Oinochoe di bucchero pesante (n. 17); g-b) Cratere a colonentte di bucchero pesante (n. 18);

1) Kyathos, di bucchero pesante (n. 20).



Ta v . XXXI St u d i Et r u s c h i - Vol. XXXVI

a-b) Stamnos di bucchero pesante (n. 19); c) Ansa di kyathos, di bucchero pesante (n. 21); 
d-e) Ansa di oinochoe, di bronzo (n. 22); /) Lima, di bronzo (n. 24); g) Piccolo istrumento 

di bronzo (n. 23).


