
SAGGIO PRELIMINARE SULLE FORME 
DELLA CERAMICA ACROMA DI MARZABOTTO

A seguito del primo studio classificatorio su un tipo di ceramica acroma (la 
ciotola), proveniente dai vecchi scavi di Marzabotto, pubblicato recentemente da 
Andreina Tripponi (1), il presente saggio è inteso su un piano strettamente topo-
grafico e si riferisce a tutte le forme dei vasi (2) rinvenute nella casa IV, regio IV, 
insula I (3).

La ricerca è stata divisa in tre patti: la prima (a) tratta delle forme dei vasi 
d’argilla figulina o non completamente depurata; la seconda (è) di quelle dei vasi 
di terracotta più o meno grossolana. Infine la terza (c) è relativa al catalogo nel 
quale sono schedati soltanto i pezzi che compaiono nelle tavole illustrative.

a) Fo r me d e i v a s i d i a r g il l a  f ig u l in a  o  n o n  c o mpl e t a me n t e  d e pu r a t a

La forma senza dubbio più ricorrente è quella della ciotola, ma purtroppo, 
nello scavo di cui si tratta, si sono potuti ricostruire graficamente soltanto un certo 
numero di frammenti. Le ciotole prese in esame mostrano l’argilla di un colore 
che varia dal biancastro, al rosa a diverse sfumature fino al rossiccio; inoltre, in 
rapporto al diametro alla bocca, si possono suddividere in tre dimensioni: grandi, 
medie, piccole-, altrettante sono le distinzioni che si è ritenuto opportuno fare nel-
l’ambito del bacino·, a ) largo e profondo, b ) largo e poco profondo; c) stretto 
e profondo (fig. 1, nn. 1-8; fig. 2, nn. 9-10). Un’ulteriore differenziazione è nel pro-
filo della parete che mostra almeno due generi di curvatura (fig. 1, nn. 1-4; 
nn. 6-8) oltre alla carena che peraltro non è molto frequente (fig. 1, n. 5; fig. 2, 
nn. 9-10).

L’orlo presenta quattro varianti: rientrante (fig. 1 nn. 1-6), diritto (fig. 1, 
nn. 7-8), svasato (fig. 2, n. 9) e estroflesso (fig. 2, n. 10); ha uno spessore o uni-
forme (fig. 1, n. 3), oppure ingrossato (fig. 1, nn. 4-7) o anche assottigliato (fig. 1, 
nn. 1-2, 8). Giungendo al labbro si sono osservate ancora tre varietà, come esem-
plificato nello schema riassuntivo.

(1) A. Tr ippo n i, Marzabotto. Saggio di classificazione della ceramica locale 
(Comitato per la valorizzazione della città etrusca di Marzabotto), Bologna, 1970, 
P· 5 sgg.

(2) È naturale che si sono classificati i vasi la cui forma è stata possibile 
ricostruire graficamente.

(3) Ringrazio il Prof. Guido A. Mansuelli che mi ha affidato questo studio 
e mi ha elargito preziosi consigli; il Prof. Gino V. Gentili, Soprintendente alle 
Antichità, che mi ha messo a disposizione, con estrema larghezza e cortesia il 
materiale; ho inoltre il piacere di ringraziare la Prof.ssa Giuliana Riccioni che 
mi ha guidato nella ricerca e mi ha aiutato a superare le difficoltà incontrate in 
un lavoro di tal genere.
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Per quanto riguarda le abbastanza numerose varietà di piedi, ancora una 
volta si rimanda in particolare allo schema riassuntivo. Si ritiene necessario dare 
subito soltanto la principale suddivisione in due grandi gruppi: A) distinti dal 
fondo (fig. 1, nn. 1-3; nn. 5-7), b ) non distinti dal fondo (fig. 1, n. 4, 8). Appar-
tengono al primo gruppo (a ) anche due generi di piede nel primo dei quali la di-
stinzione tra questo e il fondo è sottolineato da una solcatura (fig. 1, n. 7), nel 
secondo da un anulo (fig. 1, n. 6). In altri esemplari, mancando una linea di stacco 
tra piede e bacino, ne va da sé che il piede sfuma nel fondo (fig. 1, n. 2).

È opportuno anche ricordare che le ciotole, come altri vasi d’argilla figulina 
che si considereranno in seguito, mostrano tracce d’ingubbiatura bianca e rossic-
cia sempre mal conservata a causa del tipo di terreno di Marzabotto. Tuttavia un 
unico esemplare fra quelli esaminati esibisce un semplice ornato dipinto consi-
stente in una striscia rossa posta a qualche millimetro daU’otlo.

Questa forma, venuta in luce a Marzabotto già nei vecchi scavi, condotti prima 
dal Gozzadini, quindi dal Brizio (4) appare sia nell’Etruria propria che nell’Etruria 
padana (5) in un vasto arco di tempo, dal VI al III secolo a. C. almeno; essa in-
fatti, per la sua semplicità, può essere comune a molte epoche. Sembra utile notare 
infine che questa forma, così frequente a Marzabotto, ricorre a Felsina e a Spina 
più numerosa che non in altre aree etrusche. Questo pone anche il problema del 
rapporto tra Marzabotto e questi importanti centri dell’Etruria padana, rapporto 
che doveva in qualche modo esistere, in particolare con la vicina Felsina. Si potrebbe 
anche avanzare l’ipotesi che fosse la stessa Marzabotto a fornire a Felsina la cera-
mica acroma di uso comune che si ritrova così spesso, ad esempio nelle tombe fel-
sinee della « Certosa ». Tuttavia, allo stato attuale delle ricerche, è difficile dire se le

(4) G. Go z z a d in i, Di un’antica necropoli di Marzabotto nel Bolognese 1, 
Bologna 1865, tav. 4, n. 25; E. Br iz io , Guida alle antichità della villa e del 
museo etrusco di Marzabotto, Bologna 1886, p. 31.

(5) A. Za n n o n i, Gli scavi della Certosa di Bologna, Bologna 1876, p. 105 e tav. 
XXXV, sep. 68, fig. 3; p. 163 e tav. XXXVII, sep. 73, fig. 12; p. 164 e tav. 
XXXVIII, sep. 74, fig. 12; p. 204 e tav. LUI, sep. 116, fig. 3-4; p. 217 e tav. LIV, 
sep. 117, fig. 6; F. Me s s e r s c h mid t , Inedita Etruriae·. Perugia, in St. Etr. VI, 
1932, tav. XXV, nn. 1-4; A. Min t o , Necropoli Etrusche di Heba: Poggio Volpanio, 
in St. Etr. IX, 1935, tav. II, tomba a camera n. 4; R. Me n g a r e l l i, in NS, 
1941, p. 360, n. 2; G. Ric c io n i, Il sepolcreto Felsineo Aureli, in St. Etr. XXII, 
1952-53, pp. 269-270, fig. 23, c. 51-52; A. De Ag o s t in o , in NS, 1957, p. 42, 
fig. 67 e p. 49; G. B. Pe l l e g r in i-Fo g o l a r i, Iscrizioni etrusche e venetiche di 
Adria, in St. Etr. XXVI, 1958, p. 112, 4, II; p. 115, II, p. 216, fig. 2a-2b; p. 153, 
fig. 46, II; C. La v io s a , Rusellae, in St. Etr. XXVII, 1959, p. 37 e tav. IX; C. 
La v io s a , Rusellae: relazione preliminare della seconda campagna, in St. Etr. 
XXVIII, 1960, p. 301, fig. 8, p. 303; S. Au r ig e mma , La necropoli di Spina in 
Valle Trebba, I, Roma 1960, cap. VI D, tomba 867, p. 167, nn. 1-3; cap. VII, 
tomba 559, p. 184, nn. 8-9; parte II, 1965, cap. II, tomba 436, p. 8, n. 6, 
tav. 4; cap. II, tomba 740, p. 11, n. 6 tav. 5; cap. V, tomba n. 2, p. 48, n. 12, 
tav. 45; cap. V, tomba n. 200, p. 53, tav. 54; cap. VI, tomba 196, tav. 125 e 
p. 99, n. 7; cap. VII « Sequestro operato a Venezia nell’agosto 1924 » tav. 145 
e p. 118 D e E; cap. VII «Sequestro in Valle Trebba», tav. 152 e p. 125; 
cap. Vili, tomba 165, tav. 160 e p. 131, e-f; E. Be r g r e n -M. Mo r e t t i, in NS, 
1960, p. 38-39; P. Bocci, Catalogo della ceramica di Roselle, in St. Etr. XXXIII, 
1965, p. 175, n. 1989 e p. 174, fig. 32; Μ. Biz z a r r i, La necropoli del Crocifisso 
del Tufo, in St. Etr. XXXIV, 1966, p. 75, nn. 917-918, sep. 74, fig. 35, C-D; 
D. Da n i, Ritrovamenti archeologici in località Selvello, in St. Etr. XXXVII, 
1969, p. 168, n. 4, p. 170, fig. 3a.
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fornaci così produttive di Marzabotto abbiano effettivamente servito una clientela 
anche felsinea per il fatto che di Felsina non si è trovato ancora nessun avanzo di 
abitato, ma solo necropoli.

La seconda forma riscontrata in un solo esemplare di piccole dimensioni, è 
quella della tazza apoda, la quale ha bacino profondo, ma più ristretto di quello 
delle ciotole, le pareti quasi oblique, l’orlo lievemente rientrante, il labbro piatto 
e ingrossato in dentro (fig. 2, n. 11).

Una terza forma pare doversi riconoscere nello skyphos, non essendosi trovato 
alcun esemplare interamente ricostruibile, ma solo fondi con piedi a rotella, pezzi 
di parete a profilo obliquo, frammenti di orlo e qualche ansa. Questo terzo tipo 
era certamente a bocca larga con due anse a bastoncello poste orizzontalmente a 
pochi millimetri dall’orlo diritto (fig. 2, n. 12).

Forma di solito molto elaborata ed elegante è quella del vaso a fruttiera, così 
definito dal Manino che lo rinvenne nello scavo della porta Est di Marzabotto (6). 
Presenta il bacino più o meno concavo, l’orlo a tesa larga più o meno spessa, leg-
germente ripiegata verso il basso. Sulla parete esterna compare un anulo in corri-
spondenza di una risega interna o sfalsato rispetto ad essa (fig. 2, nn. 13-14). Il 
piede è ad ampia tromba e le pareti che si prolungano nel piede sono di spessore 
grosso e più o meno uniforme.

Una quinta forma che si è potuta ricostruire è quella del piatto su basso piede, 
documentato per ora soltanto da esemplari di piccole dimensioni. Presenta bacino 
abbastanza profondo, orlo a tesa alquanto larga conseguente alla parete sì da for-
mare una « S » giacente; il piede non ben distinto dal fondo e a profilo obliquo 
(fig. 2, n. 15). Questo piatto non differisce molto nel profilo della parete dal cosid-
detto « vaso a fruttiera », e sembra quasi essere una semplificazione di quest’ultimo.

Anche il piattello, sia nella varietà su alto piede che in quella su basso piede, 
rinvenuta già dal Gozzadini (7), presenta una larga area di diffusione; se ne tro-
vano infatti in grande quantità a Felsina e a Spina (8), ma sono diffusi anche in 
altri centri dell’Etrutia (9).

La forma 6, quella de\\’oinochoe, è testimoniata, senza possibilità di dubbio, 
da un notevole frammento comprendente tutta la metà superiore del vaso, com-
presa l’ansa. È di grandi dimensioni, ha ventre molto espanso, collo corto e largo

(6) L. Ma n in o , L’esplorazione della porta Est: risultati stratigrafici, in St. Etr. 
XXXV, 1967, p. 422, fig. 10, nn. 7-8.

(7) Go z z a d in i, op. cit., tav. 4, n. 4.
(8) Za n n o n i, op. cit., p. 97 e tav. XXIX, sep. 52, fig. 8; p. 169 e tav. XLII,

sep. 83, fig. 5; p. 170 e tav. XLIII, sep. 86, fig. 8; p. 204 e tav. LUI, sep. 116, 
fig. 2; pp. 403-404 e tav. CXLII, sep. 411; Ric c io n i, op. cit., p. 269, fig. 22, 
c. 54 e p. 270; Au r ig e mma , op. cit., parte I, cap. Ili, tomba 323, p. 114 e 
tav. 134; cap. IV, tomba 203, p. 132, nn. 5-6 e tav. 151; cap. V, tomba 445, 
p. 148, nn. 6, 7-9 e tav. 168; cap. VI B, tomba 603, p. 158, nn. 6-9 e tav. 179; 
cap. VII, tomba 559, p. 184, n. 11 e tav. 209; parte II, cap. II, tomba 740, p. 11, 
nn. 5-6 e tav. 5; cap. V, tomba n. 2, p. 48, nn. 10-12 e tav. 45; cap. V, tomba
n. 200, p. 53 e tav. 54; cap. V, tomba 697, p. 76, n. 3 e tav. 90.

(9) R. Me n g a r e l l i, Il luogo e il materiale del tempio di Era a Cere, in St.
Etr. X, 1936, pp. 83-85, fig. 7; De  Ag o s t in o , op. cit. p. 49, nn. 24-27 e p. 42,
fig. 67; Pe l l e g r in i-Fo g o l a r i, op. cit., p. 154, fig. 47; La v io s a , Rusellae, cit., 
p. 37 e tav. IX; La v io s a , Rusellae: relazione..., cit., p. 301, fig. 8 e p. 303; 
Bo c c i, op. cit., p. 114, fig. 3, inv. 1649 e p. 117; p. 140, inv. 1672 e p. 141, 
fig. 17, inv. 1672; Biz z a r r i, op. cit., p. 75, n. 916, p. 74, fig. 35a.
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che sfuma nella bocca con becco centrale prominente [fig. 3, n. 16). Questa forma 
trova confronto assai prossimo in un esemplare felsineo di dimensioni, peraltro as-
sai più piccole, rinvenuto nella tomba del sepolcreto Aureli ( 10), il quale per la 
sua grandezza è da considerarsi tipologicamente una vera e propria oinochoe, men-
tre quello preso in esame, essendo di proporzioni assai maggiori, aveva forse fun-
zione di brocca per acqua. Si è comunque denominato anche l’esemplare di Mar-
zabotto oinochoe proprio per l’analogia tipologica con quello Aureli.

Altra forma abbastanza frequente è quella dell’ode stamnoide (?), vaso che si 
è potuto ricostruire graficamente solo nella parte superiore. Presenta pareti al-
quanto spesse, brevissimo collo, orlo estroflesso di spessore quasi uniforme, labbro 
svasato, anse a maniglia poste sul vaso verticalmente (fig. 3, n. 17).

Un unico frammento, ricostruito anch’esso solo nella bocca, nel collo e in 
parte delle anse, pare testimoniare la presenza a Marzabotto anche dell’anfora vina-
ria o olearia. Mostra l’orlo diritto, con ingrossamento verso l’esterno limitato da 
una solcatura e il labbro appena svasato; il collo parrebbe essere abbastanza lungo 
e stretto e le anse a bastoncello sono poste immediatamente sotto l’orlo in posi-
zione verticale (fig. ì, n. 18).

Sc h e ma  r ia s s u n t iv o

Forma 1: CIOTOLA: a) grande da cm. 22,5 a cm. 29;
b) media da cm. 15 a cm. 22,5;
c) piccola da cm. 6,8 a cm. 15.

Bacino·, a ) largo e profondo
(fig. 1, n. 5);

b ) largo e poco profondo 
(fig. 1, nn. 3-4, 6-7);

c) stretto e profondo 
(fig. 1, nn. 1-2, 8).

Orlo·.

Parete·. t.j a curvatura non differenziata 
(fig. 1, nn. 3-4, 6-8);

b ) a curvatura differenziata
(fig. 1, nn. 1,2);

c) carenata
(fig. 1, n. 5; fig. 2, nn. 9-10).

B)

C)

D)

rientrante---------------------------
(fig. 1, nn. 1-6);
diri tto-------------------------------
(fig. 1, nn. 7-8);
svasato ------------------------------
(fig. 2, n. 9);
estroflesso---------------------------
(fig. 2, n. 10).

uniforme 

ingrossato 

assottigliato

Labbro·, a ) arrotondato
(fig. 1, nn. 1-2, 5, 8; fig. 2, n. 10);

b ) piatto
(fig. 1, nn. 3-4);

c) svasato
(fig. 1, nn. 6-7; fig. 2, n. 9).

(10) Ric c io n i, op. cit., p. 268 e p. 270, fig. 23, c. 32.
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Piede·. h.) distinto dal fondo (con o senza basso anulo o solcatura): 
Al) alto:

Ala) a spessore mèdio <

Alb)
(fig. 1, n. 6); k
a spessore sottile
(fig. 1, n. 1);

a profilo 
/obliquo

a 2) basso:
w

A2a) a spessore medio —/ 
(fig. 1, nn. 2-3, 5k/ \a profilo

A2b) a spessore grosso ' 
(fig. 1, n. 7).

echinoide

b ) non distinto dal fondo:
b !) f!-3110, —^-'a profilo obliquo

(Ai· n·   a profilo verticale
b 2) concavo a profilo echinoide

(fig. 1, n. 4).

Forma 2: TAZZA APODA (fig. 2, n. 11):
Bacino·, a ) stretto e profondo. 
Parete·, a ) quasi obliqua.

Orlo·, a ) lievemente rientrante:
Al) ingrossato all’interno

Labbro·, a ) piatto.
Fondo·, a ) piano:

a !) a spigolo vivo.

Orma 3: SKYPHOS (fig. 2, n. 12):
Bacino : a ) stretto e profondo.
Parete: a ) obliqua

Orlo: a ) diritto.
Labbro: a ) arrotondato.

Anse: 1°) rispetto alla sezione: a ) a bastoncello;
2°) rispetto alla posizione sul vaso: a ) orizzontali.

Forma 4: VASO A FRUTTIERA (fig. 2, nn. 13-14):
Bacino: A) poco profondo;

b ) alquanto profondo. 
Orlo: A) a tesa larga:

Al) ripiegato in basso: Ala) poco ingrossato; 
a 2) orizzontale: A2a) molto ingrossato. 

Piede: A) ad ampia tromba.
Anulo: a ) in corrispondenza della risega interna; 

b ) sfalsato rispetto alla risega interna.

Forma 5: PIATTO SU BASSO PIEDE (fig. 2, n. 15):
Bacino: a ) alquanto profondo.

Orlo: a ) a tesa alquanto larga:
Al) leggermente ripiegata in basso: Ala) assottigliato.

Piede : a ) non ben distinto dal fondo esterno: 
Al) a profilo obliquo.

Forma 6 : OINOCHOE (fig. 3, n. 16):
Ventre: a ) molto espanso.

Collo: a ) corto e largo.
Bocca: a ) accartocciata.
Ansa: 1°) rispetto alla sezione: a ) a bastoncello;

2°) rispetto alla posizione sul vaso: a ) sormontante.
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Forma 7: OLLA STAMNOIDE(?) (fig. 3, n. 17):

Ventre·. a ) molto espanso.
Collo·.
Orlo·.

a ) brevissimo e largo.
A) estroflesso: Al) quasi uniforme.

Labbro : a ) svasato.
Anse·. 1°) rispetto alla posizione: A) a bastoncello;

2°) rispetto alla posizione sul vaso: A) verticali.

Forma 8: ANFORA VINARIA O OLEARIA (fig. 3, n. 18):

Collo·. a ) lungo e stretto.
Orlo·. a ) diritto: Al) ingrossato all’esterno.

Labbro·. a ) appena svasato.
Anse·. 1°) rispetto alla sezione: a ) a bastoncello;

2°) rispetto alla posizione sul vaso: a ) verticali.

b) Fo r me d e i v a s i d i t e r r a c o t t a

L'olla è la forma che si incontra più di frequente fra quelle di terracotta, ma 
non si è stati in grado di giungere ad una ricostruzione grafica completa sulla base 
dei frammenti a disposizione. Infatti, come si vedrà nelle tavole esemplificative 
(figg.· 4-5), sono conservate in gran numero le parti superiori di questo genere di 
vaso, mentre nemmeno uno dei numerosi fondi di ugual impasto si è potuto attac-
care in sede di restauro. Tuttavia parrebbe giusto supporre che tali fondi fossero 
pertinenti ad olle, non avendo trovato altre forme di vasi a cui attribuirli, ad ecce-
zione di rari frammenti della parte superiore di vasi a tronco di cono rovesciato.

L’impasto delle olle è più o meno grossolano (secondo la quantità e la gros-
sezza degli inclusi); sovente è friabile per effetto di carenza di cottura la quale è 
anche da ritenersi la causa della non uniforme colorazione della superficie di tali 
vasi. Questi sono più o meno panciuti e di diverse dimensioni: grandi, medie, pic-
cole. Solo due esemplari mostrano un collo abbastanza evidente, mentre negli altri 
il ventre sfuma direttamente nell’orZo. Il quale, quasi sempre ingrossato, è estro- 
flesso (a ) con varianti: Al) semplice (fig. 4, nn. 19, 22, 24; fig. 5, nn. 25-27), a 2) ro-
vesciato (fig. 4, n. 20), A3) ribattuto (fig. 4, n. 21), oppure svasato (b ) (fig. 4, n. 23). 
Di tali orli è stato definito estroflesso semplice (a 1) quello piegato in fuori fino a 
formare una specie di angolo retto con la parete; estroflesso rovesciato (a 2) quello 
che è rivolto verso Festerno a guisa di « uncino »; estroflesso ribattuto (kì) quello 
che, piegato in fuori, è ribattuto a mo’ di breve banda più o meno aggettante.

Si è riscontrato inoltre che il labbro delle olle può essere: arrotondato (fig. 4, 
nn. 21, 23-24; fig. 5, nn. 25-27), piatto (fig. 4, n. 22), svasato (fig. 4, nn. 19-20). Il 
primo tra questi è quello che compare con maggior frequenza.

Le anse, rinvenute quasi sempre molto frammentarie, sono in genere a ba-
stoncello o a sezione elittica; anche per le poche ritrovate intere è impossibile, 
peraltro, dire con esattezza in quale posizione fossero poste sul vaso, se verticale 
o orizzontale.

Per tale categoria assai comune di vasi non si può quasi parlare di decora-
zione. Compare soltanto con una certa frequenza, una solcatura a metà circa del-
l’orlo (fig. 5, n. 25) che talvolta può anche ripetersi sulla parete esterna uno o più 
volte (fig. 5, n. 26). Spesso si ritrovano anche anuli (fig. 5, n. 27), o listelli, o 
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vere e proprie cordonature; queste ultime compaiono sovente anche su frammenti 
di pareti a grosso spessore pertinenti con buona probabilità a doli; a volte esse 
sono state applicate chiaramente prima della cattura, a volte dopo. In qualche caso 
tali cordonature, invece di essere dello stesso impasto del vaso, sono di argilla fi-
gulina, creando così un evidente contrasto con la granulosità della terracotta.

Anche la forma dell’olla, rinvenuta a Marzabotto già nei vecchi scavi (11), per 
la sua semplicità, dovuta agli usi vari a cui doveva essere destinata, ha permesso 
di trovare confronti con altre venute in luce in varie località dell’Etruria (12). Il ri-
trovamento poi di questa tipologia a Felsina (13) più frequentemente che in altri 
centri etruschi, può essere significativo per un’ulteriore conferma dei contatti tra 
Felsina e Marzabotto.

La seconda forma è quella del bacile, anch’esso di diverse dimensioni. Pre-
senta un bacino largo e più o meno profondo (fig. 6), una parete o a profilo obli-
quo (fig. 6, n. 31), o a curvatura non differenziata (fig. β, nn. 32-34, 36), o con 
carena (fig. 6, n. 35). È stato ricostruito graficamente un esemplare piuttosto pic-
colo, provvisto di piede non distinto dal fondo, di un impasto con inclusi molto mi-
nuti di colore rosa-giallastro (fig. 6, n. 31). Tale doveva essere l’aspetto almeno dei 
più raffinati tra questi bacili, alcuni dei quali erano anche forniti di un praticissimo 
beccuccio per versare (fig. 6, n. 32). L’orlo ha sempre un aspetto caratteristico, ri-
conoscibile a prima vista: è estroflesso rovesciato con sezione « a mandorla » (fig. 6, 
nn. 31-32); rari sono gli esemplari che ne presentano varianti fornite di doppia 
o tripla costolatura (fig. 6, nn. 33-34). Dovevano anche esistere bacili molto grosso-
lani, perché se ne è potuto ricostruire uno che è di un impasto friabile con in-
clusi bianchi molto grossi; ha il bacino assai poco profondo e l’orlo estroflesso 
con labbro piatto come quello di certe olle (fig. 6, n. 35). Presenta ugualmente l’orlo 
estroflesso semplice un altro esemplare abbastanza fine, le cui pareti sono a cur-
vatura non differenziata, di spessore non molto grosso e con evidenti tracce di ver-
nice nera molto diluita sia all’interno che all’esterno (fig. 6, n. 36). Essendo sprov-
visto di piede si suppone che dovesse venire appoggiato su di un supporto.

Di forma simile al bacile sembra essere un grande colatoio (fig. 7, n. 37), del 
genere di quello ritrovato nell’esplorazione della porta Est (14) o di quelli già esi-
stenti sia nel vecchio museo (15), sia in quello attuale (16). Già il Gozzadini, del 
resto, mostrava di conoscerne uno analogo (17). È peraltro molto probabile che 
quello che si è ritrovato nella casa IV non sia un colatoio di fusione, come quello 
rinvenuto appunto nello scavo della porta Est, ma direi piuttosto, col Brizio, che 
serviva come « staccio per la fabbricazione del cacio » anche per le tracce di li-
quido bianco incrostato notate attorno ai buccheruoli.

(11) Br iz io , op. cit., p. 31; Go z z a d in i, op. cit., tav. 4, n. 20.
(12) E. Ga l l i, in NS, 1924, p. 399, fig. 5; A. Min t o , in NS, 1936, p. 397 e 

p. 398, fig. 2; G. Ma e t z k e , in NS, 1957, p. 59, tomba 9, nn. 11-14 e fig. 6.
(13) Za n n o n i, op. cit., p. 94 e tav. XXVII, sep. 46, fig. 5; p. 99 e tav. XXXII, 

sep. 60, fig. 4; p. 191, e tav. XLVII, sep. 95, fig. 3, sep. 96, fig. 5; p. 224 e 
tav. LXI, sep. 133, fig. 1; p. 226, e tav. LXIII, sep. 148, fig. 2; p. 227 e tav. LXIV, 
sep. 157, fig. 1; p. 274 e tav. LXXI, sep. 14, figg. 17, 19; p. 320 e tav. LXXXI, 
sep. 235, fig. 6; Ric c io n i, op. cit., p. 267, fig. 21, c. 28-29 e p. 268.

(14) Ma n in o , op. cit., p. 420-421, fig. 9, n. 5.
(15) Br iz io , op. cit., p. 31.
(16) G. A. Ma n s u e l l i, Guida alla città etrusca e al Museo di Marzabotto, 

Bologna 1966, p. 22, n. 11.
(17) Go z z a d in i, op. cit., tav. 4, n. 15.
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La quarta forma che si è potuta ricostruire per mezzo del disegno è quella di 
una coppa a bacino molto largo con pareti spesso alquanto convesse (fig. 7, n. 38) e 
talvolta oblique (fig. 7, n. 39), di impasto quasi sempre nerastro e malcotto. Ha 
un orlo poco rientrante oppure diritto quasi sempre ingrossato all’interno, un piede 
stretto e abbastanza alto con il bordo ripiegato in sù a guisa d’« uncino » (18) 
(fig. 7, n. 40).

Raramente in terracotta si ritrovano le ciotole che, come si è detto, costitui-
scono,' al contrario, la forma più diffusa fra quelle d’argilla figulina.

Vi sono poi alcuni puntali frammentari di anfora di tipo vinario o oleario 
(fig. 8, n. 41); e inoltre porzioni di orli con piccola parte di parete, pertinenti con 
buona probabilità, a vasi a forma di tronco di cono rovesciato (fig. 8, n. 42).

Infine, dalla casa IV è venuto in luce un solo supporto troncoconico per ba-
cile (19) in terracotta rosata con molti inclusi (fig. 8, n. 43).

SCHEMA RIASSUNTIVO
Forma 1: OLLA: a) grande da cm. 32 a cm. 45;

b) media da cm. 19,6 a cm. 32;
c) piccola da cm. 7,2 a cm. 19,6.

Orlo·. A) estroflesso:
Al) semplice-------------------------------------- :

(fig. 4, nn. 19, 22, 24; fig. 5, nn. 25-27); \ zingrossato 
a 2) rovesciato------------------------------------- yf

(fig. 4, n. 20); / uniforme
A3) ribattuto-------------------------------------

(fig. 4, n. 21);
b ) svasato

(fig- 4, n. 23).
Labbro : A ) arrotondato

(fig. 4, nn. 21, 23-24; fig. 5, nn. 25-27);
b ) piatto

(fig- 4, n. 22);
c) svasato

(fig. 4, nn. 19-20).
Fondo: a ) piano:

Al) a spigolo vivo (fig. 5, n. 29); 
a 2) a spigolo arrotondato (fig. 5, n. 30).

Anse: 1°) rispetto alla sezione:
A) a bastoncello (fig. 5, n. 28);
b ) a sezione ellittica.

Forma 2: BACILE:
Bacino: a ) largo:

Al) profondo
(fig. 6, nn. 31, .33-34, 36); 

a 2) poco profondo
(fig. 6, n. 32, 35).

Parete: a ) obliqua
(fig: 6, n. 31);

b ) a curvatura non differenziata 
(fig. 6, nn. 32-34, 36);

c) carenata
(fig. 6, n. 35).

(18) Una analoga ripiegatura ad «uncino» si è anche riscontrata negli orli di 
certe olle (fig. 4, n. 20).

(19) Ma n in o , op. cit., p. 420-421, fig. 9, n. 1.
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Orlo·. a ) estroflesso:
Al) rovesciato con sezione a mandorla

(fig. 6, nn. 31-32); 
a 2) con doppia costolatura

(fig. 6, n. 33);
a 3) con tripla costolatura

Labbro·.
(fig. 6, n. 34).

a ) arrotondato
(fig. 6, nn. 31-33);

Fondo·.

b ) piatto
(fig. 6, nn. 34-36).

a ) apodo
(fig. 6, n. 36);

b ) con piede:
Bl) non distinto dal fondo

(fig. 6, n. 31).

Forma 3 : COLATOIO

Forma 4: COPPA (fig. 7, nn. 38-40):

Bacino·, a ) largo e profondo.
Parete: a ) alquanto convessa;

b ) obliqua.
Orlo: a ) poco rientrante;

b ) diritto.
Labbro: a ) arrotondato.

Piede: A) alto e rovesciato ad «uncino».

Forma 5: CIOTOLA

Forma 6: ANFORA A PUNTALE (di tipo vinario o oleario) (fig. 8, n. 41).

Forma 7: VASO A TRONCO DI CONO ROVESCIATO (fig. 8, n. 42).
Orlo: a ) diritto:

Al) ingrossato aU’interno.
Labbro: a ) piatto.

Forma 8: SUPPORTO TRONCOCONICO PER BACILE (fig. 8, n. 43).

c) Ca t a l o g o  (20)

1 - Notevole porzione di ciotola di medie dimensioni, ricomposta da quattro 
frammenti. Quadrante X (cas. 6, n. 8) (fig. 1).
Alt. cm. 7,5; diam. bocca cm. 17,5; alt. piede cm. 1,3; diam. piede cm. 8,7; 
spess. parete da cm. 1 a cm. 0,3. Argilla figulina polverosa di colore rosato e cotta 
uniformemente. Bacino stretto e profondo; parete a curvatura differenziata assotti- 
gliantesi verso l’orlo; orlo rientrante e assottigliato; labbro arrotondato; piede di-
stinto dal fondo, alto e sottile con profilo obliquo molto inclinato.

(20) I numeri riportati sulle tavole corrispondono a quelli del catalogo. È 
stato inoltre scritto tra parentesi, dopo il quadrante di provenienza di ciascun 
frammento, il numero segnato provvisoriamente su di esso e quello della cassetta 
in cui è stato posto al momento dello scavo; tutti questi reperti, infatti, non sono 
stati ancora inventariati ufficialmente nel registro di carico del materiale archeo-
logico del Museo Nazionale di Marzabotto, di pertinenza della Soprintendenza alle 
Antichità di Bologna.
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2 - Frammento di ciotola di piccole dimensioni. Quadrante X (cas. 4, n. 1) 
(fig- 1)-
Alt. cm. 5; diam. bocca cm. 13,1; alt. piede cm. 0,7; diam. piede cm. 8,5; 
spess. parete da cm. 0,9 a cm. 0,3. Argilla figulina polverosa di colore rosato e 
cotta uniformemente. Bacino abbastanza stretto e profondo; parete a curvatura dif-
ferenziata e assottigliantesi verso l’orlo; orlo rientrante e assottigliato; labbro arro-
tondato; piede distinto dal fondo (ma plasmato in modo da far sfumare la linea di 
stacco), basso, a medio spessore e a profilo obliquo.

3 - Notevole porzione di ciotola di medie dimensioni, ricomposta da tre fram-
menti. Quadrante X (cas. 6, n. 1) (fig. 1).
Alt. cm. 5; diam bocca cm. 17; alt. piede cm. 0,9; diam. piede cm. 10,1; spess. 
parete cm. 0,6. Argilla figulina polverosa, rosa, uniformemente cotta. Bacino largo 
e poco profondo; parete a curvatura non differenziata e a spessore uniforme; orlo 
poco rientrante e uniforme; labbro piatto; piede distinto dal fondo, basso, di medio 
spessore e a profilo un po’ echinoide.

4 - Notevole porzione di ciotola di piccole dimensioni restaurata da tre fram-
menti. Quadrante X (cas. 6, n. 21) (fig. 1).
Alt. cm. 3; diam. bocca cm. 9; alt. piede cm. 0,5; diam. piede cm. 5,2; spess. 
parete da cm. 0,4 a cm. 0,5. Argilla non ben depurata, rosata, non uniformemente 
cotta. Bacino largo e poco profondo; parete a curva non differenziata lievemente in- 
grossantesi verso l’orlo; orlo rientrante e ingrossato; labbro piatto; piede non di-
stinto dal fondo, concavo e a profilo obliquo.

5 - Notevole porzione di ciotola di grandi dimensioni, restaurata da sette fram-
menti. Quadrante X (cas. 6, n. 5) (fig. 1).
Alt. cm 7,4; diam bocca cm 23,9; alt. piede cm. 0,9; diam. piede cm. 11; 
spess. parete cm. 0,8. Argilla figulina polverosa rosata, cotta uniformemente. Ba-
cino largo e abbastanza profondo; parete carenata e a spessore uniforme; orlo poco 
rientrante e appena ingrossato; labbro arrotondato; piede distinto dal fondo, basso, 
di medio spessore e a profilo obliquo; accentuata convessità del fondo esterno.

6 - Porzione di ciotola di medie dimensioni, restaurata da tre frammenti. Qua-
drante X (cas. 6, n. 20) (fig. 1).
Alt. cm. 5,3; diam. bocca cm. 19; alt. piede cm. 1,2; diam. piede cm. 11,5; 
spess. parete da cm. 0,5 a cm. 0,8. Argilla figulina polverosa rosata non unifor-
memente cotta. Bacino largo e poco profondo; parete a curva non differenziata e 
ingrossantesi verso l’orlo; orlo rientrante e ingrossato; labbro svasato; piede di-
stinto dal fondo per mezzo di un anulo, alto, di medio spessore e a profilo obliquo.

7 - Frammento di ciotola di medie dimensioni. Quadrante X (cas. 4, n. 4) 
(fig- 1)·
Alt. cm. 4,5; diam bocca cm. 17,9; alt. piede cm. 0,6; diam. piede cm. 10,1; 
spess. parete da cm. 0,5 a cm. 0,8. Argilla figulina rosata e cotta uniforme- 
mente. Bacino largo e poco profondo; parete a curva non differenziata ingrossan-
tesi verso l’orlo; orlo diritto e ingrossato; labbro svasato; piede distinto dal fondo 
per mezzo di una solcatura, basso, a grosso spessore e a profilo obliquo.

8 - Frammento di ciotola di piccole dimensioni. Quadrante X (cas. 4, n. 2) 
(Äg· 1)·
Alt. cm. 4; diam. bocca cm 9; alt piede cm. 0,8; diam. piede cm. 4,9; spess. 
parete da cm. 0,8 a cm. 0,5; spess. fondo nel punto centrale cm. 1,1. Argilla figu-
lina rosata cotta uniformemente. Bacino stretto e profondo; parete a curva non 
differenziata assottigliantesi verso l’orlo; orlo diritto e assottigliato; labbro arroton-
dato; piede non distinto dal fondo, piano e a profilo verticale; spessore, sia della 
parete che del fondo, molto grosso.

9 - Porzione superiore di ciotola di piccole dimensioni. Quadrante IX (cas. 4, 
n. 42) (fig. 2).
Diam. bocca cm. 13,1; spess. parete da cm. 0,3 a cm. 0,5. Impasto buccheroide. 
Bacino probabilmente largo e profondo; parete carenata subito sotto l’orlo e as-
sottigliantesi verso il centro del bacino; orlo svasato e poco ingrossato; labbro 
svasato.

10 - Porzione superiore di ciotola di medie dimensioni. Quadrante IX (cas. 2, 
n. 43) (fig. 2).
Diam. bocca cm. 18,8; spess. parete cm 0,5. Argilla non ben depurata di 
colore grigio medio, scarsamente cotta. Bacino probabilmente largo e poco pro-
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fondo; parete carenata subito sotto l’orlo e a spessore uniforme; orlo estroflesso 
appena assottigliato; labbro arrotondato.

11 - Quattro frammenti di cui due restaurabili di piccola tazza apoda. Qua-
drante XIII (cas. 3, n. 7) (fig. 2).
Alt. cm. 4,6; diam. bocca cm. 9; diam. fondo cm. 4,9; spess. parete da 
cm. 0,4 a cm. 0,6; spess. fondo da cm. 0,9 a cm. 0,7 (nel centro). Argilla figulina 
polverosa rosata e a cottura uniforme. Bacino stretto e profondo; parete quasi 
obliqua e ingrossantesi verso l’orlo e verso il fondo; orlo lievemente rientrante, 
ingrossato all’interno; labbro piatto; fondo piano a spigolo vivo leggermente as- 
sottigliantesi verso il centro.

12 - Tre frammenti, di cui due restaurabili, della patte inferiore, più un’ansa 
con porzione d’orlo, sicuramente appartenenti allo stesso skyphos. Quadrante XII 
(cas. 11, n. 53) (fig. 2).
Diam. bocca cm. 9,8; diam. piede cm. 6,1; spess. parete da cm. 0,6 a cm. 0,3. 
Bacino, stretto e profondo; parete obliqua assottigliantesi verso l’orlo; orlo diritto; 
labbro arrotondato; piede a semplice rotella sporgente dalla parete; anse a ba-
stoncello poste sul vaso orizzontalmente.

13 - Vaso a fruttiera quasi completamente ricomposto da otto frammenti. Qua-
drante X, (cas. 6, n. 11) (fig. 2).
Alt. cm. 7; diam. all’orlo cm. 18,8; alt. piede cm. 4,5, diamm. piede: nel 
punto d’appoggio cm. 9, nel punto d’attacco col bacino cm. 3,5; spess. parete 
cm. 0,7. Argilla figulina rosata non uniformemente cotta. Bacino poco profondo; 
orlo a tesa larga poco ripiegato verso il basso e ingrossato; piede ad ampia tromba; 
risega all’interno a cui corrisponde all’esterno un anulo; spessore sia del piede che 
della parete grosso e quasi uniforme.

14 - Porzione superiore di vaso a fruttiera. Quadrante X (cas. 8, n. 36) 
(fig- 2).
Diam. all’orlo cm. 17,6; spess. parete da cm. 0,4 a cm. 1,2. Argilla figulina 
rosata e uniformemente cotta. Bacino abbastanza profondo; orlo a tesa larga pra-
ticamente orizzontale e a grossissimo spessore; anulo esterno notevolmente sfalsato 
rispetto alla risega interna; variazioni di spessore molto accentuate tra l’orlo e il 
bacino.

15 - Frammento di piatto su basso piede. Quadrante incerto (cas. 13, n. 19) 
(fig- 2).
Alt. cm. 2,5; diam. all’orlo cm. 12,6; alt. piede cm. 0,4; diam. piede cm. 5,4; 
spess. parete da cm. 0,6 a cm. 0,3. Bacino abbastanza profondo; orlo assottigliato 
a tesa larga conseguente alla parete sì da formare una « S » giacente; piede distinto 
dal fondo (ma plasmato in modo da far sfumare la linea di stacco), basso, di stretto 
spessore e a profilo obliquo.

16 - Porzione superiore di oinochoe. Quadrante X (cas. 6, n. 15) (fig. 3).
Alt. del frammento comprendente la bocca, il collo, pochissima parte del ven-
tre e l’ansa cm. 17 circa; spess. parete da cm. 1,2 a cm. 0,7. Argilla figulina pol-
verosa, rosa più scuro all’interno, più chiaro all’esterno, perciò a cottura non uni-
forme. Ventre molto espanso; collo corto e largo che sfuma nella bocca con becco 
centrale prominente; ansa a bastoncello sormontante.

17 - Porzione superiore di olla stamnoide (2). Quadrante X (cas. 6, n. 19) 
(fig- 3).
Diam. bocca cm. 13,8; spess. parete da cm. 0,3 a cm. 1. Argilla figulina pol-
verosa, di colore rosa, a cottura non uniforme. Ventre molto espanso; parete in-
grossantesi verso l’orlo; collo brevissimo e largo; orlo estroflesso quasi uniforme; 
labbro svasato; anse a bastoncello poste sul vaso verticalmente.

18 - Porzione superiore di anfora vinaria o olearia. Quadrante incerto (cas. 13, 
n. 24) (fig. 3).
Diam. bocca cm. 9,9. Argilla non ben depurata a cottura abbastanza buona. 
Collo lungo e stretto; orlo diritto con ingrossamento all’esterno limitato da una 
solcatura; labbro appena svasato; anse a bastoncello poste sul vaso verticalmente.

19 - Porzione superiore di olla di medie dimensioni. Quadrante XII (cas. 5, 
n. 30) (#g. 4).
Diam. bocca cm. 25,9; spess. parete cm. 1,1. Terracotta con inclusi nerastra 
e poco cotta. Parete poco convessa; orlo estroflesso semplice, ingrossato; labbro 
svasato.
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20 - Porzione superiore di olla di piccole dimensioni. Quadrante X (cas. 5, 
n. 29) (fig. 4).
Diam. bocca cm. 14,8; spess. parete da cm. 0,4 a cm. 0,7. Terracotta con in-
clusi nerastra e poco cotta. Parete abbastanza convessa, ingrossantesi verso l’orlo; 
orlo estroflesso ingrossato e rovesciato; labbro svasato.

21 - Porzione superiore di olla di grandi dimensioni. Quadrante X (cas. 12, 
n. 63) (fig. 4).
Diam. bocca cm. 45,3; spess. parete cm. 2,1. Terracotta con inclusi di colore 
rosato e a cottura non uniforme. Parete forse pochissimo convessa e a spessore 
uniforme; orlo estroflesso poco ingrossato e ribattuto; labbro arrotondato.

22 - Notevole porzione superiore di olla di piccole dimensioni. Quadrante X 
(cas. 7, n. 2), (fig. 4).
Diam. bocca cm. 18; spess. parete cm. 0,9. Terracotta con inclusi, rosa ten-
dente al nerastro per cattiva cottura. Parete abbastanza convessa e a spessore 
uniforme; orlo estroflesso semplice appena assottigliato; labbro piatto.

23 - Porzione superiore di olla di piccole dimensioni. Quadrante X (cas. 10, 
n. 5) (fig. 4).
Diam. bocca cm. 16,3; spess. parete cm. 0,6. Terracotta con inclusi rosa con 
zone nerastre a causa della cattiva cottura. Parete probabilmente di notevole con-
vessità e a spessore abbastanza uniforme; collo breve e largo; orlo svasato e 
quasi uniforme; labbro appena arrotondato.

24 - Porzione superiore di olla di medie dimensioni. Quadrante Vili (cas. 1, 
n. 14) (fig. 4).
Diam bocca cm. 23,4; spess. parete cm. 1,1. Terracotta con inclusi rosata ma 
con zone marron-nerastre a causa della cattiva cottura. Parete forse notevolmente 
convessa e a spessore uniforme; collo corto e largo; orlo estroflesso semplice poco 
ingrossato; labbro arrotondato.

25 - Porzione superiore di olla di piccole dimensioni. Quadrante IX (cas. 3, 
n. 3) (fig. 5).
Diam. bocca cm. 18,7; spess. parete da cm. 0,8 a cm. 1. Terracotta con inclusi 
rosa-nerastra per cattiva cottura. Parete non molto convessa leggermente assotti-
gliantesi verso il centro del bacino; orlo estroflesso semplice, ingrossato con solca-
tura mediana; labbro arrotondato.

26 - Porzione superiore di olla di medie dimensioni. Quadrante Vili (cas. 1, 
n. 18) (fig. 5).
Diam. bocca cm. 21,4; spess. parete cm. 1 Terracotta con inclusi rosata ma 
poco cotta. Parete notevolmente convessa e a spessore quasi uniforme; orlo estro- 
flesso un po’ ingrossato; labbro arrotondato. Si notano due solcature che ricorrono 
parallele sulla faccia esterna della parete.

27 - Porzione superiore di olla di piccole dimensioni. Quadrante X (cas. 7, n. 6) 
(fig- 5).
Diam. bocca cm. 15,3; spess. parete cm. 0,7. Terracotta con inclusi nerastra e poco 
cotta. Parete poco convessa e a spessore uniforme; orlo estroflesso semplice appena 
rovesciato; labbro arrotondato. Un anulo ricorre sulla faccia esterna della parete a 
cm. 1,2 dall’orlo.

28 - Ansa a maniglia completa con parte di parete. Quadrante XIII (cas. 3, 
n. 5) (fig. 5).
Terracotta con inclusi piccolissimi, tossicia e polverosa.

29 - Frammento di fondo di olla. Quadrante X (cas. 11, n. 2) (fig. 5).
Diam. fondo cm. 7,2; spess. fondo cm. 1,8; spess. parete cm. 0,7. Terracotta 
con inclusi nerastra e poco cotta. Fondo piano a spigolo vivo e a spessore molto 
grosso in confronto alla parete.

30 - Frammento di fondo di olla. Quadrante X (cas. 11, n. 26) (fig. 5).
Diam. fondo cm. 8; spess. fondo cm 0,9; spess. parete cm. 0,7. Terracotta con 
inclusi, di colore marrone chiaro, poco cotta. Fondo piano a spigolo arrotondato 
e a spessore di poco più grosso di quello della parete.

31 - Frammento notevole di bacile. Quadrante XII (cas. 1, n. 12) (fig. 6).
Alt. cm. 10; diam. bocca cm. 33,2; diam. piede cm. 16,8; spess. parete da 
cm. 1,8 a cm. 1,4; spess. piede da cm. 2,4 a cm. 1. Terracotta rosa giallastra con 
inclusi molto piccoli e a cottura abbastanza buona. Bacino largo e profondo parete 
obliqua e a spessore non uniforme; orlo estroflesso rovesciato con sezione a man-



Ceramica acroma di Marzabotto 539

.dorla; labbro arrotondato; piede non distinto dal fondo, piano a profilo verticale 
e assottigliantesi verso il centro.

32 - Porzione superiore di bacile. Quadrante XII (cas. 2, n. 2) (fig. 6). 
Diam. bocca cm. 35,2; spess. parete cm. 1,8. Terracotta con inclusi piccoli, 
rosata, a cottura non uniforme. Bacino largo e poco profondo; parete a curvatura 
non differenziata e a spessore uniforme; orlo estroflesso rovesciato, con sezione a 
mandorla; labbro arrotondato; intatto beccuccio per versare.

33 - Porzione superiore di bacile restaurata da sei frammenti. Quadrante X 
(cas. 6, n. 3) (fig. 6).
Diam. bocca cm. 40,4; spess. parete cm. 1,2. Terracotta con inclusi molto pic-
coli, rosata e non uniformemente cotta. Bacino largo e profondo; parete a curva-
tura non differenziata e a spessore uniforme; orlo estroflesso con doppia costola-
tura; labbro arrotondato.

34 - Porzione superiore di bacile. Quadrante X (cas. 5, n. 27) (fig. 6).
Diam. bocca cm 41; spess parete cm. 0,8 a cm. 1,2. Terracotta con inclusi, 
rosata, non uniformemente cotta. Bacino largo e profondo; parete quasi obliqua 
ingrossantesi verso l’orlo; orlo estroflesso ingrossato, con tripla costolatura; labbro 
orizzontale con lieve avvallamento.

35 - Porzione superiore di bacile restaurata da tre frammenti. Quadrante X 
(cas. 6, n. 14) (fig. 6).
Diam. bocca cm. 46; spess. parete cm. 2. Impasto con inclusi bianchi molto 
grossi, polveroso e friabile a causa della scarsa cottura e di colore rosato con chiazze 
scure. Bacino largo e poco profondo; parete formante catena subito sotto l’orlo 
e a spessore abbastanza uniforme; orlo estroflesso ingrossato; labbro piatto.

36 - Porzione notevole di bacile restaurata da tre frammenti. Quadrante XIII 
(cas. 8. n. 5) (fig. 6).
Alt. cm. 12; diam. bocca cm. 41,4; spess. parete da cm. 2,2 a cm. 1,4. Terracotta 
con inclusi molto piccoli, rosata e a cottura uniforme. Bacino largo e pro-
fondo; parete a curvatura non differenziata assottigliantesi verso l’orlo; orlo estro- 
flesso semplice poco ingrossato; labbro piatto; fondo apodo; evidenti tracce di 
vernice nera sia all’interno che all’esterno.

37 - Porzione di bacino di colatoio restaurato da cinque frammenti. Quadrante 
XIII (cas. 8, n. 3) (fig. 7).
Terracotta con inclusi rosa ma a colore e a cottura non uniformi. Presenta 
dei buccheruoli disposti in quattro cerchi concentrici circondati da una incrosta-
zione bianchiccia.

38 - Quattro frammenti di coppa di cui tre restaurabili. Quadrante XIII 
(cas. 8, n. 1) (fig. 7).
Alt. cm. 10,2: diam. bocca cm. 24,3; alt. piede cm. 21; spess. parete da 
cm. 1,3 a cm. 1. Terracotta con inclusi rosa-nerastra e malcotta. Bacino largo e 
profondo; parete alquanto convessa assottigliantesi prima di ingrossarsi di nuovo 
nell’orlo; orlo lievemente rientrante e ingrossato aH’interno; labbro arrotondato; 
piede abbastanza alto e probabilmente rovesciato ad « uncino ».

39 - Porzione superiore di coppa. Quadrante X (cas. 4, n. 51) (fig. 7).
Diam. bocca cm. 19,4; spesso parete cm. 0,8. Terracotta con inclusi rosa gial-
lastra a cottura non uniforme. Bacino largo e abbastanza profondo; parete obli-
qua e a spessore uniforme; orlo diritto e ingrossato all’interno; labbro arrotondato.

40 - Frammento di piede di coppa. Quadrante IX (cas. 3, n. 9) (fig. 7). 
Diam. piede cm. 6; alt. piede cm. 1,7. Terracotta con inclusi rosa-nerastra e 
malcotta. Si presenta abbastanza alto e rovesciato ad « uncino ».

41 - Puntale d'anfora vinaria o olearia con porzione di parete. Quadrante XI 
(cas. 1, n. 5) (fig. 8).
Diam. nel punto d’appoggio cm. 9; spess. parete, assottigliantesi verso l’alto, 
da cm. 2,4 a cm. 1. Terracotta con inclusi anche micacei, di colore rosa e a cot-
tura non uniforme.

42 - Porzione superiore di vaso a forma di tronco di cono rovesciato. Qua-
drante incerto (cas. 13, n. 53) (fig. 8).
Diam. bocca cm. 25,6; spess. parete da cm. 1,4 a cm. 1,7. Terracotta con in-
clusi rosata e malcotta. Parete obliqua; orlo diritto ingrossato all’interno; labbro 
piatto.
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43 - Frammento di supporto per bacile di forma troncoconica. Quadrante XIII 
(cas. 3, n. 1) (fig. 8).
Diam. nel punto d’appoggio cm. 43,8; spess. parete, assottigliantesi verso l’alto, 
da cm. 3,2 a cm. 2. Terracotta con inclusi rosata e a cottura non uniforme.

Pa o l a  Sa n d r i

APPENDICE

Essendo emersa dal restauro, ancora in corso nel momento in cui questo lavoro 
è stato presentato alla redazione ìin’oinochoe intera, anch’essa proveniente dalla 
casa IV e del tutto simile, per dimensioni, di tipo di argilla e per forma, a quella 
frammentaria descritta a p. 322, si ritiene opportuno presentarne qui le misure per 
dar meglio un’idea delle notevoli proporzioni di tale forma vascolare: alt. totale 
cm. 38,2; diamm.: alla bocca cm. 17, mass. cm. 23,8, del fondo cm. 12,4.


