
MONUMENTI ETRUSCHI E ITALICI
NEI MUSEI ITALIANI E STRANIERI

ORCIOLO BICONICO DEL MUSEO DI CHIETI

Nei magazzini del museo archeologico di Chieti è conservato un piccolo vaso 
biconico di impasto proveniente dalla conca Peligna, da località imprecisata. Si 
ignorano le circostanze esatte del rinvenimento: il vaso, insieme ad una fibula a 
sanguisuga con arco composto da lamelle di bronzo graduate, fu consegnato al 
barone G. Leopardi e da questi donato al museo (1).

Si tratta di un orciolo biconico di impasto bruno in frattura, nero bruno in 
superficie, ingubbiato e levigato con cura. Il labbro è in parte lacunoso; per il 
resto lo stato di conservazione è eccellente. Presenta un breve labbro leggermente 
svasato con orlo arrotondato, un ampio collo troncoconico, ben distinto dalla spalla, 
arrotondata. Il ventre ha pareti fortemente rastremate verso il fondo, sagomato, 
leggermente cavo. Un’ansa ad occhiello nastriforme, con margini lievemente insel-
lati, è impostata verticalmente sulla spalla.

Sul collo, in alto e in basso, sono incise due bande di triangoli col vertice 
in basso, campiti da linee oblique, delimitati superiormente da una linea profon-
damente incisa. Fra le due fasce di triangoli vi è un giro di cerchietti impressi con 
una cannula. La spalla è occupata da una decorazione a meandro continuo, pro-
fondamente incisa con pettine a quattro punte (2).

La foggia dell’orciolo biconico è delle più diffuse e largamente attestate nel-
l’Italia protostorica centro-meridionale e si articola in un’ampia serie di tipi. 
Frequente già nelle facies culturali dell’età del bronzo finale, appare come una tra 
le principali e più caratteristiche forme ceramiche della civiltà delle tombe a 
fossa (3). Anche a Roma e nel Lazio sono presenti alcuni caratteristici tipi di 
orciolo biconico, mentre questa forma è scarsamente diffusa in Etruria, ove appare 
con una serie ridotta di tipi mostranti per lo più peculiarità locali.

Oltre alla foggia del vaso appare anche assai caratteristico il tipo di orna-
mentazione che rivela un gusto piuttosto esuberante ed uno stile alquanto disorga-

(1) Ringrazio il Soprintendente prof. V. Cianfarani e il doti. G. Leopardi 
per avermi cortesemente informato sulle circostanze di rinvenimento del vaso 
in esame. Purtroppo non mi è stato possibile esaminare la fibula, la cui associa-
zione con l’orciolo è peraltro incerta. Per il vaso cfr. V. Cia n f a r a n i, in Mostra 
della ceramica antica e popolare d’Abruzzo e Molise. Castelli d’Abruzzo 1968, Te-
ramo 1968, p. 102, tav. X.

(2) Misure: h. m. 0.15; diam. orlo m. 0.083; diam. max. m. 0.143; n. 
inv. 50034.

(3) G. V. Me r h a r t , Donaiilandische Beziehungen der fruheisenzeitlichen 
Kulturen Mittelitaliens, in Bonner Jahrbücher 147, 1942, p. 27 sgg.
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nico. Il collo infatti presenta uno schema decorativo che invade pressoché intera-
mente l’intera superficie. Mentre in Etruria, nei vasi biconici, la decorazione si 
accentra per lo più in due zone piuttosto limitate del collo: in alto sotto al 
labbro, in basso sopra all’attacco della spalla, quasi a sottolineare la netta scan-
sione delle parti, ed è, al contrario, risparmiata la fascia centrale del collo (4), 
qui troviamo invece attenuata e stravolta tale sobrietà di gusto mancando la ri-
spondenza fra articolazione morfologica del vaso e zone decorate. Rimangono le 
due fasce decorate, è vero, ma queste sono dilatate e modesta, del resto, è l’altezza 
del collo. Fra le due bande di triangoli troviamo inoltre un giro di cerchietti

fig. 1 - Orciolo biconico del Museo di Chieti (1: 2).

impressi ad occupare la stretta fascia mediana e a sostanziare il notato senso 
di esuberanza decorativa, attestato anche nella decorazione a meandro che si 
estende sulla spalla, occupandola per tutta la sua altezza, con un disegno assai 
ampio che accentua l’impressione di larghezza del vaso (fig. Γ).

(4) Almeno nella maggior parte dei vasi biconici. Un numero più limitato di 
esemplari presenta vari motivi decorativi anche nella fascia mediana del collo; 
ma resta purtuttavia vero che la decorazione non si estende, di regola, in modo 
esuberante e che si riscontra, per lo più, una certa sobrietà ed eleganza stilistica 
nell’adattarsi la decorazione a sottolineare la tettonica vascolare. Cfr. K. Kil ia n , in 
Atti Vili Convegno di Studi sulla Magna Grecia (Taranto 1968), Napoli 1969, 
p. 103 sgg.
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Queste osservazioni preliminari delimitano largamente gli ambiti culturali 
in cui ricercare confronti per l’orciolo in esame. In Etruria infatti non appaiono 
tipi strettamente reiazionabili con esso, e la foggia stessa, come già notato, è 
scarsamente rappresentata. Da Aculei provengono due esemplari di orciolo con 
collo troncoconico a pareti convesse e fortemente rastremate verso rimboccatura, 
con una complessa decorazione in cui sono presenti sia il motivo di triangoli col 
vertice in basso campiti da tratti obliqui (impressi a falsa cordicella) sia il mean-
dro inciso a pettine sulla spalla (5).

A Tarquinia è attestato un tipo analogo ma con collo più slanciato e 
corpo basso e meno articolato, databile alla prima fase, forse ad un momento ini-
ziale di essa (6).

A Cerveteri, necropoli del Sorbo, sono stati trovati tre orcioli che paiono 
confrontabili con i due esemplati di Vulci, e in uno di essi ricorre il motivo 
dei triangoli campiti a tratteggio, incisi a pettine, un altro è stato trovato asso-
ciato con due fibule a sanguisuga con arco formato da dischi di bronzo graduati (7).

A Veio la foggia dell’orciolo con collo troncoconico non è rappresentata che 
da due esemplari di argilla figulina con decorazione geometrica a cerchi concen-
trici sulla spalla e fasci di linee orizzontali su tutto il corpo (8).

Nell’Etruria interna orcioli a collo troncoconico sono presenti a Bisenzio, 
con tipi che si discostano alquanto, per forma e per motivi decorativi, sia dagli 
esemplari dell’Etruria marittima che da quelli dell’area laziale e campana (9), e 
da Vetralla, in età più avanzata (10). Nell’area tiberina, infine, a Capena sono 
stati rinvenuti orcioli a collo troncoconico, di vario tipo, confrontabili in specie 
nell’ambiente laziale e campano; questa forma ricorre soprattutto in corredi attri-
buibili alla prima fase (11).

Abbandonando l’Etruria, e prima di passare in rassegna la serie di orcioli 
a collo troncoconico di Roma, del Lazio meridionale e della Campania, bisogna 
segnalare ancora un esemplare rinvenuto in una tomba ad incinerazione di Campo 
Reatino, con collo troncoconico relativamente basso e largo e di forma generale 
slanciata (12); quelli piuttosto numerosi presenti a Terni, generalmente inornati

(5) Μ. T. Fa l c o n i Amo r e l l i, La collezione Massimo, Milano 1968, nn. 4-5.
(6) Selciatello di Sopra t. 59, Poggio Selciatello t. 8 (privo dell’ansa); cfr. 

He n c k e n , Tarquinia, p. 232 fig. 209, a; p. 35, p. 36 fig. 22, b; G. Ba r t o l o n i 
F. De l pin o , Per una revisione critica della prima fase villanoviana di Tarquinia, in 
Rend. Lincei XXV, 1970, p. 224 sgg. Un altro tipo di orciolo si discosta ancor 
più da quello in esame per non presentare una distinzione netta fra collo e spalla: 
Selciatello di Sopra t. 158; cfr He n c k e n , Tarquinia, I, pp. 103-104, p. 106 
fig· 93, c.

(7) R. Vig h i, in Mon. Ant. Line. LXII, 1955, t. 299 coll. 107-108 fig. 23; 
t. 321 coll. 113-115; t. 233 coll. 164-165.

(8) Grotta Gramiccia t. 783 n. inv. 35641; Quattro Fontanili t. GG HH 10: 
cfr. NS 1965, pp. 187-188 fig. 89, a.

(9) Firenze, Museo Topografico nn. inv. 75062; 73464; 73542; 75333; 75030. 
L’ultimo esemplare citato fa parte del corredo della tomba 6 del sepolcro di Porto 
Madonna, assegnabile ad un momento non avanzato della prima fase. Cfr. L. 
Mil a n i, in NS 1894, p. 130 fig. 11.

(10) Tombe a fossa XI e XXXV. Cfr. L. Rossi Da n ie l l i, in NS 1914, p. 332 
fig. 23, b; p. 344 fig. 30.

(11) E. St e f a n i, in Mon. Ant. Line. XLIV, 1958, coll. 14-15 fig. 5:4, 18.
(12) D. Br u s a d in , Su un'urna a capanna di Campo Reatino, in BPI LXV, 

1956, p. 452 fig. 3, 3; p. 453.
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e spesso con bugne sulla spalla o sul ventre (13), e infine un esemplare frammen-
tario da Fermo, del tipo a collo troncoconico di medie dimensioni, inornato, con 
tre bugne sulla spalla (14).

A Roma l’orciolo a collo troncoconico appare con notevole frequenza sia 
nelle tombe del Foro che nel sepolcreto dell’Esquilino.

Se ne conoscono essenzialmente tre tipi:
— con collo troncoconico alto, con rigonfiamento mediano e bocca larga; 

spalla poco pronunziata, profilo teso;
— con collo troncoconico alto, bocca stretta; spalla prominente e com-

pressa, profilo articolato;
— con collo troncoconico basso e largo, bocca larga; spalla ampia e 

arrotondata, profilo poco articolato.
I primi due tipi hanno altezza superiore alla larghezza massima, il secondo 

presenta invece un rapporto inverso; gli uni sono caratteristici in particolar modo 
delle tombe del Foro di seconda fase, l’altro delle prime due fasi del sepolcreto del- 
l’Esquilino (15). In questo sepolcreto sono rappresentati anche alcuni orcioli, che 
paiono al limite del campo di variabilità dei tre tipi fondamentali precedente- 
mente citati, caratterizzati da un collo di medie dimensioni, bocca piuttosto larga, 
spalla ampia, profilo non troppo articolato e altezza pari alla massima larghezza o 
di poco superiore a questa. Sono proprio questi esemplari che possono, per la 
forma, essere confrontati con l’orciolo in esame (16). Assai differente è d’altra 
parte il tipo di decorazione, spesso limitata a semplici bugne sulla massima espan-
sione o a solcature oblique sulla spalla. In un ristretto numero di esemplari com-
pare il meandro spezzato, campito a tratteggio. Su di un solo orciolo appare il 
meandro continuo inciso a pettine, del resto di dimensioni alquanto differenti da 
quelle dell’esemplare in esame, ed anche la forma del vaso è riferibile a tipo 
assai diverso, con collo molto alto e corpo a profilo poco articolato (17). È da 
notare in particolar modo la scarsissima diffusione che ha, in Roma, il motivo del 
meandro continuo inciso a pettine, che si riscontra, oltre che nel vaso citato, solo 
in un’anfora dalla stessa tomba 2 del Quirinale.

Anche sui Colli Albani sono presenti numerosi orcioli a collo troncoconico; 
se ne distinguono fondamentalmente vari tipi a collo alto, con base stretta o assai 
ampia, impostati su corpi di varia foggia, e altri a collo basso, ampio e con bocca 
larga; nella prima serie predominano nell’insieme le fogge ventricose ed i pro-
fili articolati, nella seconda queste sono più rare, numerosi invece i profili arcuati

(13) A. Pa s q u i-L. La n z i, in NS 1907, p. 615, e-f p. 631 t. VII: p. 634 
t. Vili; p. 637 t. XI; p. 640 t. XV; pp. 641-642 t. XVI. E. St e f a n i, in NS 1914, 
p. 47 t. 139. H. Mü l l e r -Ka r pe , Beiträge zur Chronologie der Urnenjelderzeit 
nördlich und südlich der Alpen, Berlin 1959, II, tav. 42: E, 2.

(14) G. An n ib a l d i, Rinvenimento a Fermo di tombe a cremazione di tipo 
villanoviano, in BPI LXV, 1956, pp. 233-234, fig. 4, 2.

(15) H. Mü l l e r -Ka r pe , Zur Stadtwerdung Roms, Heidelberg 1962, tipi 19 
e 29. R. Pe r o n i, Per una nuova cronologia del sepolcreto arcaico del Foro, in 
Civiltà del Ferro, Bologna 1959, fig. 7 nn. 1, 16, 24.

(16) Cfr. in particolare gli orcioli provenienti dalla t. VII e dalla t. XXXVI 
dell’Equilino: E. Gje r s t a d , Early Rome, II, Lund 1956, p. 201 fig. 177, 2; 
p. 215 fig. 190, 3. Per la forma cfr. anche un esemplare di argilla figulina con 
tracce di decorazione dipinta dalla t. XXI: Id e m, ibidem, p. 208 fig. 184, 5.

(17) T. 2 del Quirinale: Gje r s t a d , op. cit., II, pp. 269-271, p. 270 
fig. 234,7.
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e le .forme dall’ovoidale alla globuloide compressa. Il secondo gruppo presenta so-
prattutto decorazioni plastiche a bugne semplici o contornate da listelli arcuati, 
o con nervature verticali; nel primo gruppo si hanno sia esemplari inornati o con 
semplici bugne, sia in maggior numero, con decorazioni ad incisione, a volte 
associate con bugne. Fra i motivi incisi molto frequentemente è il meandro continuo 
inciso a pettine sulla spalla, secondo schemi di varie dimensioni. Una tipologia 
di questa classe di prodotti vascolari, e dei motivi decorativi ricorrenti, è stata 
elaborata dal Gierow (18). Da notare ancora come il collo sia normalmente privo 
di zone decorate; in un ristretto numero di esemplari si riscontra una fascia or-
nata in alto, sotto al labbro; solo eccezionalmente la decorazione invade tutta la 
superficie del collo.

Da quanto notato in generale risulta manifesta la diversità fra i tipi di 
orciolo presenti nella zona dei Colli Albani e l’esemplare in esame; qualche con-
fronto specifico è tuttavia istituibile (19).

La foggia dell’orciolo biconico è attestata anche nel Lazio meridionale, nei 
sepolcreti di Caracupa e Valvisciolo. Nessun esemplare appare confrontabile stret-
tamente con quello in esame. Da notare la presenza di colli a tronco di cono di 
medie dimensioni, e di motivi decorativi comprendenti il meandro inciso (20). 
Alquanto lontani dall’esemplare di Chieti sono pure i tipi di orciolo ritrovati nel 
sepolcreto di Anzio (21).

Dalla Campania proviene una ingente quantità di orcioli a collo troncoco-
nico; spesso la documentazione archeologica non è omogenea e, per certe loca-
lità, Sala Consilina in particolare, possediamo un numero di dati accessibili molto 
superiore a quelli di altri sepolcreti di zone diverse.

A Capua questa forma è fino ad ora rappresentata da un solo esemplare 
attribuito alla prima fase (22). A Montesarchio e ad Avella ricorrono orcioli di 
tipo vicino a quello in esame (23). Anche a Cuma l’orciolo a collo troncoconico 
appare frequentemente sia con tipi a collo alto, vicini a quelli di Roma e del 
Lazio, che a collo di medie dimensioni. Fra questi ve ne sono alcuni in parti-
colare confrontabili con l’orciolo di Chieti (24). A San Marzano sul Sarno è 
presente un orciolo, affine a quelli di Montesarchio e Avella, accostabile aU’esem-

(18) P. G. Gie r o w , The Iron Age Culture of Latium, I, Lund 1966, p. 166 
sgg. Per una critica alla metodologia adottata cfr. K. Kil ia n , in Germania XLVIII, 
1970, p. 170 sgg.

(19) Gie r o w , op. cit., II, p. 68 n. 10, p. 69 fig. 32, 10 (Grottaferrata, 
Vigna Cavalletti); p. 67 n. 6, p. 69 fig. 32,6 (Grottaferrata, Vigna Cavalletti); 
p. 130 n. 2, p. 131 fig. 75,2 (Marino, Monte Crescenzio).

(20) L. Sa v ig n o n i-R. Me n g a r e l l i, in NS 1903, pp. 342-344 figg. 66-68; 
IDEM, in NS 1904, p. 417 sgg., p. 418 figg. 7a-7b; R. Me n g a r e l l i-R. Pa r ib e n i, 
in NS 1909, p. 246 fig. 5.

(21) P. G. Gie r o w , La necropoli laziale di Anzio, in BPI, LXIX-LXX, 
1969-70, p. 243 sgg.

(22) W. Jo h a n n o w s k y , Alcune scoperte protostoriche a Capua e Cales, in 
St. Etr. XXXIII, 1965, p. 686 nota 13, pp. 693-694. L’altro esemplare citato è 
una brocca che mantiene però la caratteristica forma globuloide dell’orciolo: A. De  
Fr a n c is c is , in NS 1954, p. 272 sgg., p. 277 fig. 7, d.

(23) G. d’HENRY, in Atti IX Convegno di Studi sulla Magna Grecia (Ta-
ranto 1969), Napoli 1970, p. 199 sgg., tav. XXIX, 2.

(24) E. Ga b r ic i, Cuma, in Mon. Ant. Line. XXII, 1913, col. 109, tav. 9, 2 
(t. 28 Osta); col. 100 sgg., tavv. 9, 5; 11, 5 (t. 10 Osta); tav. 11, 9. 
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piare in esame; la tomba di cui fa parte è attribuita dal D’Agostino ad un mo-
mento avanzato della sequenza di questa necropoli, parallelizzabile al periodo della 
fase preellenica II immediatamente anteriore alla fondazione della colonia cal-
cidese (25). A Pontecagnano sono largamente rappresentati, nella prima fase, ti-
pi di orciolo e di brocca a collo troncoconico su corpi spesso ventricosi (26). 
A Capodifiume non sono stati ritrovati, che io sappia, analoghi tipi di orcioli, 
ma la forma è testimoniata da alcuni ossuari che, dell’orciolo, ripetono in grande 
la foggia (27). Tipi alquanto differenti e dagli spiccati caratteri locali sono pre-
senti nella necropoli di Oliveto Citra; la maggior parte di essi mostra un rigon-
fiamento sul collo nel tratto mediano od alla base; l’ansa è di preferenza impo-
stata fra il collo e l’attacco di questo alla spalla; possono essere datati al VII 
secolo (28). Un numero notevole di orcioli biconici proviene da Sala Consilina; 
possono essere compresi in un’ampia serie di tipi, cui si potrebbe aggiungere, a 
mostrare la particolare predilezione per una certa forma, la serie pure numerosa 
delle brocche, alcuni tipi delle quali presentano una foggia analoga, fatta ecce-
zione ovviamente per la posizione e lo sviluppo delle anse (29).

Il Kilian ha elaborato una tipologia di questa classe di vasi, articolantesi 
in due tipi fondamentali (FI e F2), comprendenti molteplici sottotipi e nume-
rose varianti; l’orciolo di Chieti può essere ben confrontato specie con esemplari 
del tipo F2C del Kilian, caratterizzato da un corpo tozzo e da un collo tronco-
conico piuttosto massiccio; il tipo è diffuso nelle prime due fasi fino a giungere 
alTinizio della terza; nella prima esistono esemplari sia inornati che con deco-
razioni incise o graffite, nella seconda prevalgono gli esemplari decorati (30).

In particolare confronti più specifici con l’orciolo di Chieti possono essere 
istituiti con gli esemplari zona A t. 189,1; zona D t. 93,2; t. 127,1; zona G t. 7,7; 
t. 24,4 (rispettivamente attribuiti dal Kilian alle sue fasi II A, I A, I A, II A, 
I C) (31); S. Antonio t. 29 (I fase) (32); S. Antonio t. 54 (I fase) (33); 
S. Antonio t. 2 (I fase) (34).

(25) B. D’Ag o s t in o , Tombe della prima età del ferro a S. Marzano sul 
Sarno, in Mei. LXXXII, 1970, p. 571 sgg., p. 594.

(26) P. C. Se s t ie r i, Necropoli villanoviane in provincia di Salerno, in St. 
Etr. XXVIII, 1960, p. 91 sgg., p. 101 figg. 48, 49:1. B. D’Ag o s t in o , in Mostra 
della Preistoria e Protostoria nel Salernitano. Catalogo, Salerno 1962, p. 103 sgg.; 
t. 153 fig. 36,3; t. 149 fig. 39,3.

(27) Se s t r ie r i, art. cit., p. 75 fig. 2; p. 76 fig. 3; p. 77 fig. 4
(28) B. D’Ag o s t in o , in NS 1964 p. 44 sgg.
(29) Su Sala Consilina: K. Kil ia n , Die Kulturphasen Sala Consilinas nach 

den früheisenzeitlichen Gräbern der Zone Μ., in Apollo I, 1961, p. 67 sgg.; 
Id e m, Beitrag zur Chronologie der Nekropole Sala Consilina. Die Teilnekropole 
S. Antonio-S. Nicola, in Apollo II, 1962, p. 81 sgg.; Id e m, in Mostra della Prei-
storia e Protostoria nel Salernitano, cit., p. 64 sgg.; Id e m, Untersuchungen zu 
früheisenzeitlichen Gräbern aus dem Vallo di Diano, Heidelberg 1964; J. De La  
Ge n ie r e , Recherches sur l’âge du fer en Italie Méridionale. Sala Consilina, Napoli 
1968; K. Kil ia n , Früheisenzeitliche Funde aus der Südostnekropole von Sala Con-
silina, I-II, Heidelberg 1970.

(30) Kil ia n , Früheisenzeitliche Funde, cit., I, p. 75; II fig. 7,2.
(31) Id e m, ibidem, II, taw. 47: III, 1; 150: I, 2; 160: I, 1; 195: II, 7; 

199: IV, 4.
(32) Kil ia n , in Mostra della Preistoria e Protostoria nel Salernitano, cit., p. 68 

η. 154, fig. 17.
(33) Id e m, art. cit., in Apollo II, 1962, p. 81 sgg., fig. 2, 4.
(34) De La  Ge n ie r e , Recherches, cit., tav. 1: 6,3.
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Ma a parte questi confronti diretti vi è tutta una più vasta serie di analogie, 
anche con altre forme vascolari (brocche, ossuari biconici), che si può cogliere 
nell’articolazione generale dei profili, nei rapporti esistenti fra il volume del 
collo e quello del corpo, fra le misure dell’altezza del collo e del corpo, fra 
la larghezza della bocca, della base del collo, della spalla e del fondo.

Anche la distribuzione della decorazione e i singoli motivi decorativi, pre-
senti nell’orciolo di Chieti, trovano ampio riscontro nella ceramica d’impasto di 
Sala Consilina,, ove assai spesso si nota quella mancanza di organicità e di aderenza 
alla tettonica vascolare che si è constatata presentando l’esemplare in esame (35). 
Sono questi tratti di un gusto particolare e ben definito che, seppure si mani-
festa qua e là in altri sepolcreti specie della Campania, trova forse proprio a 
Sala Consilina la sua più piena esplicazione, se non mi inganna la particolare 
copiosità dei materiali noti di questa necropoli (36).

Meno definibile circa la sua provenienza è il motivo decorativo a cerchietti 
impressi disposti in fila.

Ornati a cerchietti, su una o più file, sono noti in materiali della cultura 
appenninica di Cetona, Antro della Noce (37), di S. Giovenale e Pian Sultano (38), 
di Marangone (39), di Campo Avello (Cittaducale) (40). Lo stesso motivo decora-
tivo, disposto secondo diversi schemi, si riscontra su materiali dell’età del ferro 
laziale (41). All’area campana ci riporta tuttavia il confronto con un ossuario 
biconico, con ansa ad anello verticale sulla spalla, di Pontecagnano che presenta 
una assai ricca ed esuberante decorazione: sul collo, in alto e in basso, fra due 
bande di triangoli pendenti campiti da tratti obliqui e due fasci di linee orizzon-
tali con tratti obliqui nel mezzo, vi è una serie di ornati metopali includenti 
dei motivi a quadrato assai vari e, in un caso, una svastica; sulla spalla sono 
altre metope, con analoghi motivi inscritti, delimitate da due bande di linee 
incise includenti una fila di cerchietti impressi; un altro giro di cerchietti è sulla 
parte superiore del labbro (42). È interessante notare come in questo vaso ricorra, 
oltre al motivo dei cerchietti impressi, anche la doppia banda di triangoli col 
vertice in basso campiti da tratti obliqui, come si trova nell’orciolo di Chieti, 
seppure in una diversa combinazione.

Per quanto sia arduo e arrischiato esprimere un giudizio su di un unicum,

(35) Kil ia n , op. cit. a nota 4, p. 103 sgg.
(36) Per i singoli motivi decorativi cfr. Kil ia n , Früheisenzeitliche Funde, 

cit., I, p. 216 sgg.; II, fig. 18 n. 22.a (triangoli pendenti campiti da tratti obliqui); 
fig. 18 n. 83b (meandro continuo destrorso inciso a pettine); fig. 18 n. 30 (fascia 
di triangoli campiti da tratti obliqui: qui però le due file sono avvicinate e i 
triangoli contrapposti).

(37) U. Ca l z o n i, in NS 1933, p. 73, figg. 28-29.
(38) Museo della Preistoria e Protostoria Laziale, materiali inediti.
(39) F. Ba r b a r a n e l l i, Facies appenniniche e industria litica alla stazione 

del Marangone, in BPI, LXVI; 1957, p. 286 fig. 5, 2.
(40) R. Pe r o n i, Stazione preistorica di Campo Avello (.Cittaducale), in BPI, 

n.s. Vili, 1951-52, p. 126 sgg.
(41) G. Pin z a , Monumenti primitivi di Roma e del Lazio, in Mon. Ant. 

Line. XV, 1905, col 513-514 fig. 158; G. A. Co l in i-R. Me n g a r e l l i, in NS 1902, 
p. 181 fig. 88 a-b. Per una discussione sul motivo decorativo cfr. R. Pe r o n i, 
Tradizione subappenninica nella decorazione ceramica della cultura laziale, in 
AC X, 1958, p. 245 fig. 1, 19; pp. 247-248.

(42) Se s t ie r i, op. cit. a nota 26, p. 94 sgg., figg 37-39. 
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non inserito del resto in un contesto archeologico definito, in base all’analisi che 
dell’orciolo in esame si è fatta, e dei confronti che sono stati esaminati, sembra 
lecito indicare una origine campana dell’esemplare in discussione, con una proba-
bile provenienza dalla zona della piana del Seie (Pontecagnano) o dal contiguo 
Vallo di Diano (Sala Consilina), sia che si pensi ad una diretta importazione, 
sia che si preferisca invece propendere per influssi accolti e rielaborati local-
mente. La non vasta area di diffusione che presentano gli orcioli strettamente 
accostabili all’esemplare in esame induce a preferire la prima alla seconda ipotesi.

Quanto alla datazione dovrebbe porsi in un momento non avanzato dell’età 
del ferro (IX-VIII secolo); una indicazione cronologica più precisa dipende da 
una parte dalla possibilità di accertare con sicurezza la eventuale associazione esi-
stente fra l’orciolo e la fibula che insieme ad esso è giunta al museo di Chieti e 
di definire il tipo stesso della fibula, dall’altra di chiarire le vie per le quali il 
vaso è giunto nella conca Peligna, sia che si tratti di una importazione che di 
influssi culturali localmente rielaborati.

Una indagine delle vie di comunicazione attraverso le quali può essersi 
verificata una tale trasmissione dal salernitano alla conca Peligna sembra proble-
matica sulla base delle attuali conoscenze.

La conca Peligna appare una zona relativamente pianeggiante incuneata nel 
cuore dell’Appennino Abruzzese; a nord est è delimitata dal massiccio del Mor-
tone, ad est dalle propaggini della Maiella, a sud dal Μ. Rotella e dal Μ. Gen- 
zana e dall’insieme dei Monti Marsicani, ad ovest dal meno aspro Μ. Prezza, a 
nord dalle estreme propaggini del Μ. Motola. Le due vie più agevoli di accesso se-
guono la valle dell’Aterno, in direzione nord-nord ovest, e del Pescara, in dire-
zione est-nord est. Comunicazioni con la Conca del Fucino sono possibili e rela-
tivamente agevoli sia risalendo il corso del Sagittario (passando per Introdacqua 
e Ortona dei Marsi), sia un poco più a nord toccando Goriano Sicoli e Collar- 
mele attraverso l’aspra Forca Caruso (m. 1120). Un ben più disagevole varco 
si apre verso mezzogiorno attraverso il Piano delle Cinquemiglia (m. 1267) e 
quindi l’alto corso del Sangro che, passando per Alfedena, conduce in prossimità 
del Valico di Cocchiara (m. 1112) che apre il cammino verso il corso iniziale del 
Volturno.

È nota l’importanza della conca del Fucino in età preistorica (43) ed in 
particolare nell’età del bronzo finale (44); una via tra la conca Peligna ed il 
Fucino esistette certamente in tale fase come è mostrato dai ritrovamenti di Go-
riano Sicoli, località posta appunto tra le due zone.

Non mancano neppure alcuni indizi di una via verso mezzogiorno; sono stati 
segnalati infatti ritrovamenti di ceramica d’impasto dell’età del ferro in località 
Como presso Roccaraso (45); tracce di strada tagliata nella roccia sono state no-
tate a Cansano (Campo di Giove) (46); presso Scanno si sono rinvenute tombe 
dell’età del ferro (47).

(43) A. R. Ra d mil l i, Considerazioni sull’età del bronzo in Abruzzo, in 
Abruzzo III, 1965, p. 135 sgg.

(44) R. Pe r o n i, Bronzi del territorio del Fucino nei Musei preistorici di Roma 
e Perugia, in Riv. Sc. Pr. XVI, 1961, p. 147 sgg.

(45) NS 1887, p. 421, si accenna a ritrovamenti di «bucchero italico».
(46) NS 1886, pp. 429-430.
(47) NS 1898, pp. 424-425.
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Naturalmente non si può determinate la cronologia di tali ritrovamenti, ed è 
possibile, ed anche probabile, che non si riferiscano ad un periodo anteriore alla 
fioritura di Alfedena. Non conosco poi segnalazioni di reperti dell’età del ferro 
antica lungo il medio e l’alto corso del Volturno.

È invece da tempo nota l’importanza della via di comunicazione interna fra 
la Campania settentrionale ed il Lazio, verosimilmente già nella prima età del 
ferro; essa probabilmente giungeva a Roma passando per Capua e seguendo le 
valli del Liri e del Sacco (48).

L’assenza o la scarsità di confronti fra l’orciolo di Chieti ed i tipi attestati 
a Roma e nel Lazio inducono a considerare improbabile una mediazione laziale nella 
trasmissione del tipo nella conca Peligna. Potrebbe essere quindi ipotizzabile una 
altra via d’accesso che, seguendo l’alto corso del Liri, aggira i monti Ernici e 
Simbruini e attraverso l’angusta Val Roveto conduce alla conca del Fucino. 
Recentemente P. Sommella ha posto in rilievo la posizione strategica di Sora, posta 
allo sbocco dell’alta valle del Liri, dominante tre direttrici di penetrazione, di cui 
la meridionale-orientale conduce al distretto metallifero delle Mainarde (49); l’in-
teresse per questa zona potrebbe rendere legittima l’ipotesi dell’esistenza di una 
antica via di comunicazione verso l’interno, obliqua rispetto all’asse rappresentato 
dalle valli del Liri e del Sacco, anche in una fase non avanzata dell’età del ferro.

Ma è doveroso sottolineare che anche in questo caso manca ogni docu-
mentazione archeologica a sostegno dell’ipotesi prospettata e che pertanto non 
sembra possibile uscire dall’ambito delle pure congetture.

Fil ippo  De l pin o

(48) Jo h a n n o w s k y , op. cit. a nota 22, p. 698; St a c c io l i, in Atti Vili 
Convegno di Studi sulla Magna Grecia, cit., pp. 111-112; S. Qu il ic i Gig l i, in 
St. Etr. XXXVIII, 1970, p. 363 sgg. Per uno studio sul popolamento della attuale 
Ciociaria dalla preistoria alla conquista romana cfr. P. So mme l l a , Per uno studio 
degli insediamenti nelle valli del Sacco e del Liri in età preromana, in St. Etr. 
XXXIX, 1971, p. 393 sgg.

(49) So mme l l a , art. cit., in St. Etr. XXXIX, 1971, p. 401 nota 35.


