
PER UNA TIPOLOGIA
DELLA CERAMICA A VERNICE NERA 

DI ROSELLE*

(*) Gli AA. ringraziano il Soprintendente doit. G. Maetzke che ha reso possibile 
ed agevolato questo studio, il prof. M. Cristofani e la doti. Μ. Cristofani Martelli per le 
informazioni sul materiale volterrano in corso di pubblicazione ed il prof. E. Fiumi per la 
cortesia con cui ci ha illustrato le recenti acquisizioni del museo di Volterra. I disegni 
sono di S. Ferranti e U. Calamandrei; le foto sono di C. Mannucci e R. Magazzini del 
Gabinetto Fotografico della Soprintendenza.

Il tipo I è stato individuato da A. Romualdi, i tipi II e III da Μ. Michelucci.
(1) C. La v io s a , Rusellae. Relazione preliminare della seconda campagna, in St. 

Etr. XXVIII, 1960, pp. 332-333, figg. 31-32, tav. LXXVII b.
(2) A. Ro mu a l d i, Roselle, materiale ceramico di una cisterna di età repubblicana, in 

NS, in corso di pubblicazione.
(3) I materiali di Cosa e di Bolsena sono conservati a Roma, nei magazzini del- 

l’Accademia e della Scuola Francese.
(4) Si fa riferimento al materiale del Museo di Arezzo, conservato nei magazzini.
(5) D. Ca n o c c h i, Rusellae. Restauro del tratto ovest delle mura di cinta del-

la città, in St. Etr. XXXIX, 1971, pp. 562-566.
(6) In corso di pubblicazione da parte di Μ. Michelucci.

(Con la tav. XVI f. t.)

Durante lo studio del materiale proveniente da una cisterna di età el-
lenistica messa in luce sulla collina di sud-est di Roselle, nella campagna di 
scavo 1960(1), è stato possibile distinguere un tipo di ceramica a vernice 
nera che per le sue caratteristiche tecniche deve essere attribuito ad una 
produzione locale (2).

Dato l’intensificarsi degli studi per precisare e definire le fabbriche di 
questa classe ceramica nell’Etruria, apparve necessario un esame diretto del 
materiale edito (3) ed inedito (4) dal quale fu subito evidente l’importanza 
e la qualità di questa fabbrica rosellana.

A partire dal 1969 gli scavi si sono concentrati nella zona ovest delle 
mura, dove si è rinvenuta una grande quantità di ceramica a vernice nera nel 
materiale del riempimento (5). Lo studio di questa ceramica (6) ha confer-
mato l’esistenza del tipo già distinto precedentemente ed ha permesso di 
definire altri due tipi locali, presenti invece solo in quantità minima nel ma-
teriale di riempimento della cisterna.
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Questi tre tipi di ceramica locale che chiameremo RI, RII, RIII, si 
possono già individuare nel materiale edito da P. Bocci (7). Tra i frammenti 
pubblicati numerosi sono quelli del tipo RI (8) e del tipo RII (9), mentre 
sembrano assenti frammenti riferibili al tipo RIII (10).

I frammenti del catalogo provengono dal riempimento delle mura ovest, 
tranne i nn. 2, 6, 7, 9, 10, 12, 16, 18, 19, che provengono dalla prima ci-
sterna sulla collina di sud-est (11). Le misure sono in cm.; nei casi in cui è 
possibile si dà il diametro massimo ricostruibile (diam. r.). La decorazione 
viene descritta a partire dal centro del vaso. I disegni sono in scala 1:2, le 
foto dei bolli sono in scala 2:1, tranne quella del n. 13, in scala 1:1.

Tipo  RI

Argilla molto depurata, a frattura netta, leggermente e finemente gra-
nulosa, di colore nocciola con una leggera sfumatura sul rosa.

Superficie molto liscia.

(7) P. Bocci, Catalogo della ceramica di Roselle, in St. Etr. XXXIII, 1965, pp. 
109-190.

(8) Cfr. ibidem, inv. 1378, fig. 9, p. 124; inv. 1423, fig. 10, p. 127; inv. 1734, fig. 19, 
p. 144; inv. 1768, fig. 29, p. 167; inv. 1613, tav. XXVIII, p. 113.

(9) Cfr. ibidem, inv. 1578, fig. 4, p. 119; inv. 1581, fig. 5, p. 119; inv. 1380, fig. 9, 
p. 124; inv. 1375, fig. 9, p. 124; inv. 1356, fig. 25, p. 157; inv. 1985, fig. 32, p. 173; 
inv. 1937, tav. XLVI, p. 162.

(10) Per la ceramica a v. n. del II e I secolo a.C.: I. H. Ho l w e r d a , Het laat- 
grieksche en romeinsche gebruiksaardewerk ait het middellandsche-zee-gebied in het Rijks-
museum van Oudheden te Leiden, La Haye 1936. N. La mb o g l ia , Per una classificazione 
preliminare della ceramica campana, in Atti I congr. internaz. di Studi Liguri, Bordi- 
ghera 1952, pp. 139-206. D. Μ. Ta y l o r , Cosa: Black-Glaze Pottery, in Mem. Am. Ac. 
XXV, 1957, pp. 55-193. N. La mb o g l ia , La nave romana di Spargi (La Maddalena), cam-
pagna di scavo 19Ó0 in Atti II congr. internaz. archeologia sottomarina, Bordighera 
1961, pp. 143-166. J. P. Mo r e l , Notes sur la céramique étrusco-campanienne. Vases à 
vernis noir de Sardaigne et di Arezzo, in Mél. LXXV, 1963, pp. 7-58. G. Fio r e n t in i, 
Prime osservazioni sulla ceramica campana nella valle del Po, in Riv. St. Lig. XXIX, 1963, 
pp. 7-52. J, P. Mo r e l , Céramique à vernis noir du Forum Romain et du Palatin, Paris 
1965. J. P. Mo r e l , Céramiques d’Hippone, in Hull. Arch. Alg. I, 1962-65, pp. 107-139. 
G. C. Du n c a n , Roman Republican Pottery from the vicinity of Sutri, in PBSR XXXIII, 
1965, pp. 134-176. J. P. Mo r e l , Céramique à vernis noir du Maroc, in Ant. Afr. III, 
1968, pp. 55-76. A. Ba l l a n d , Bolsena (Poggio Moscini); Céramique étrusco-campanienne à 
vernis noir, Paris 1969. M. Mo n t a g n a  Pa s q u in u c c i, La ceramica a vernice nera di 
Volterra, in MEFRA LXXXIV, 1972, pp. 269-498. J. e L. Je h a s s e , La nécropole prero-
mane d'Aléria, Paris 1973.

(11) La v io s a , art. cit., in St. Etr. XXVIII, 1960, p. 332, tav. LXXVII a.
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Vernice coprente, molto omogenea e di buona qualità, molto lucida negli 
esempi migliori, mai opaca, spesso con riflessi iridescenti.

Il fondo esterno può essere verniciato o meno; l’esterno del piede e la 
parte inferiore della vasca sono sempre verniciati.

Le forme ed i bolli sono quelli della campana B e della ceramica a ver-
nice nera di Volterra, recentemente definita e studiata (12).

N. 1. Inv. R. 29709 (fig. 1).
Alt. 3,8; diam. r. bocca 8,2; diam. r. piede 10.
Frammento di pisside forma 3 Lamboglia. Labbro svasato, superiormente 
appiattito; corpo cilindroide a profilo concavo; piede svasato ed in-
grossato.
Nella parte inferiore della vasca solcature orizzontali irregolari.

N. 2. Inv. R.12610 (fig. 1).
Lungh. 4,3; largh. 4,9; diam. r. 17,5. Vernice iridescente all’esterno. 
Frammento di labbro e vasca di piatto forma 5 Lamboglia.

N. 3. Inv. R. 31882 (fig. 1).
Lungh. 9,5; largh. 6,8; diam. r. 22,4. Vernice con alcuni riflessi iride-
scenti all’esterno.
Frammento di labbro e vasca di patera forma 5/8 Lamboglia. Labbro 
verticale, interamente fuso alla vasca; bassa e larga vasca a profilo 
convesso.
Della rotellatura restano cinque file di tratti leggermente obliqui a si-
nistra, delimitate da un’incisione circolare.

N. 4. Inv. R. 31038 (fig. 1).
Lungh. 11,8; largh. 5,5; diam. r. 27,8. Vernice molto lucida e coprente. 
Frammento di labbro e vasca di patera forma 6 Lamboglia.

N. 5. Inv. R. 22230 (fig. 1).
Lungh. 6,2; largh. 14,4; alt. 2; diam. r. 19,5. Tracce di iridescenza sul-
l’esterno della vasca.
Frammento di labbro e vasca di patera forma 6 Lamboglia. 
All’interno della vasca solco circolare.

N. 6. Inv. R. 12633 (fig. 1).
Lungh. 3,8; largh. 4,7; diam. r. 18,5. Vernice quasi opaca.
Frammento di labbro e vasca di patera, variante della forma 6 Lam-
boglia. Labbro pendulo, distinto esternamente, con un largo solco sulla 
parte superiore.

N. 7. Inv. R. 12613 (fig. 1).
Alt. 1,8; largh. 5,9; diam. r. 18. Tracce di iridescenza all’esterno della 
vasca.
Frammento di labbro con attacco della vasca di piatto forma 7 Lam-
boglia.

(12) Mo n t a g n a  Pa s q u in u c c i, art. cit.
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N. 8. Inv. R. 29152 {fig. 1).
Lungh. 5,5; largh. 10,8; alt. 2,7; diam. r. 14,4.
Frammento di labbro e vasca di coppa forma 8 Lamboglia. All’esterno 
fini striature da tornio; all’interno resta un solco circolare.

N. 9. Inv. R. 12715 {fig. 1).
Alt. 5,3; largh. 3,9; diam. r. 14. Qualche riflesso iridescente all’esterno. 
Frammento di labbro e vasca di coppa forma 28 Lamboglia. Labbro 
superiormente appiattito, arrotondato esternamente.

N. 10. Inv. R. 12885 {fig. 1).
Alt. 5; largh. 2,8; diam. r. 5,4.
Ansa e frammento di labbro con parete di boccale variante della 
forma 58 Lamboglia. Labbro fortemente svasato non distinto; corpo 
ovoidale; ansa a bastoncello verticale, fusa all’orlo ed impostata infe-
riormente sul corpo.
Macchie più chiare sull’ansa; fini striature da tornio all’interno.

N. 11. Inv. R. 21164 {fig. 1 ).
Alt. 3,5; lungh. 7,4; diam. r. 19.
Frammento di labbro e vasca di coppa forma 83 Morel. Labbro di-
stinto esternamente da coppia di incisioni.

N. 12. Inv. R. 12639 {fig. 1).
Lungh. 4; largh. 5,5; diam. r. 14.
Frammento di labbro di olpe, probabilmente forma 152 Pasquinucci. 
Labbro fortemente svasato con bordo ingrossato, distinto superior-
mente.

N. 13. Inv. R. 29672 {fig. 1).
Alt. 2,3; diam. piede 4,5.
Piede e frammento di fondo di piatto. Ampia vasca a profilo convesso; 
fondo internamente quasi piatto, esternamente con ombelico da tornio; 
piede obliquo mal tornito, a profilo concavo, ingrossato in basso da 
un lato, con appoggio da piatto a leggermente stondato.
Resti del disco di « empilement » molto decentrato, con tracce di ar-
gilla. .
Cerchio centrale inciso; quattro timbri con palmette alterne a due 
fiori di loto molto schematizzati impressi radialmente; rotellatura a 
cinque file di trattini obliqui a sinistra delimitata da due cerchi incisi 
{tav. XVI, 1).

Tipo  RII

Argilla meno depurata del tipo precedente, a frattura netta, di colore 
rossiccio, di solito grigio all’interno per difetto di cottura.

Superficie poco liscia.
Vernice non molto omogenea, poco coprente, di non buona qualità, opaca, 

con sfumature dal grigio al rossiccio, raramente con riflessi iridescenti. Il 
fondo esterno e l’interno del piede sono sempre risparmiati con scolature di 
vernice; spesso anche la parte inferiore della vasca è risparmiata.
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Le forme sono quelle della campana A e B, con numerose e peculiari 
varianti ancora da precisare. La decorazione è caratteristica, ed è costituita da 
bolli circolari impressi a rilievo, quasi sempre al centro della vasca, a stella, 
a rosetta e figurati.

N. 14. Inv. R. 29838 (fig. 2).
Alt. 8; largh. 3,5. Vernice grigio-verdastra all’interno.
Frammento di orlo e vasca con ansa di vaso forma 10 Lamboglia. 
Labbro svasato; parete a profilo obliquo; ansa a nastro impostata ver-
ticalmente subito sotto al labbro e sulla parete, tricostolata esterna-
mente, solcata all’interno.

N. 15. Inv. R. 30451 (fig. 2).
Alt. 8; largh. 6,5; diam. r. 17.
Frammento di labbro e vasca di coppa forma 28 Lamboglia. Labbro 
svasato, superiormente arrotondato; vasca a parete convessa.
Tracce di tornitura all’esterno ed all’interno; disco di « empilement » 
con resti di argilla; macchie più chiare presso l’attacco del piede.

N. 16. Inv. R. 12663 (fig. 2).
Lungh. 2,4; largh. 5,7; diam. r. 9,5. Vernice molto opaca.
Frammento di labbro di patera forma 36 Lamboglia. Labbro distinto 
superiormente da leggero spigolo.

N. 17. Inv. R. 31854 (fig. 2).
Lung. 7,3; largh. 6,8.
Frammento di orlo e vasca di piatto, variante della forma 55 Lambo-
glia. Orlo orizzontale non distinto, con due solchi sulla parte supe-
riore; vasca a pareti quasi diritte.
Macchie più chiare presso l’attacco del piede; disco leggermente de-
centrato, più opaco.
Due fasce a rotellatura di tratti sovrapposti, obliqui a sinistra. 

N. 18. Inv. R. 12811 (fig. 2).
Lungh. 4; largh. 5; diam. r. 11.
Frammento di labbro e vasca di coppetta di forma non classificabile. 
Labbro leggermente rientrante, superiormente appiattito; vasca a pro-
filo convesso.
Macchie più chiare all’esterno.

N. 19. Inv. R. 12753 (fig. 2).
Lungh. 2,8; largh. 4; diam. r. 8,2. Vernice lucida.
Frammento di labbro e vasca di coppetta di forma non classificabile. 
Labbro svasato, superiormente solcato, distinto da costolatura. Fini 
tracce di tornitura all’interno ed all’esterno.

N. 20. Inv. R. 26599 (fig. 2).
Alt. 2,3; diam. piede 7,3. Argilla rossiccia.
Piede e frammento di fondo di piatto. Fondo interno leggermente 
concavo, esterno conico; piede verticale a profilo esternamente con-
vesso, obliquo all’interno, con scanalatura all’attacco col fondo ed 
appoggio piatto con tracce di argilla.
Al centro bollo impresso a rilievo con due palmette opposte fra due
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spirali; rotellatura a quattro-cinque file di trattini leggermente obliqui 
a sinistra {tav. XVI, 2).

N. 21. Inv. R. 22796 {fig. 2).
Alt. 2,3; diam. piede r. 6,8. Vernice quasi lucida.
Frammento di piede e fondo di piatto. Fondo interno leggermente con-
cavo; piede obliquo ad appoggio piatto.
Fondo esterno, interno ed appoggio del piede risparmiati con scolature 
di vernice; presso l’attacco del piede, macchie più chiare.
Restano due bolli rettangolari impressi a rilievo, radiali, e quattro file 
di tratti obliqui a sinistra (14) {tav. XVI, 3).

N. 22. Inv. R. 24766 {fig. 2).
Alt. 2; diam. piede 7,1.
Frammento di piede e fondo di patera. Fondo interno leggermente 
concavo, esterno conico; piede obliquo ad appoggio leggermente con-
vesso.
Disco di « empilement » opaco con tracce di argilla, leggermente de-
centrato.
Al centro bollo circolare a stella impresso a rilievo; due solchi concen-
trici iscritti in uno più grande; all’esterno del cerchio maggiore tracce 
di rotellatura molto leggera (15) {tav. XVI, 4).

N. 23. Inv. R. 27118 {fig. 2).
Alt. 1,8; diam. piede 6.
Frammento di piede e fondo di vaso aperto. Fondo interno concavo, 
esterno conico; piede verticale, a profilo convesso esternamente, con 
parete obliqua all’interno ed appoggio piatto.
Fondo esterno ed interno del piede risparmiati con scolature di vernice. 
Disco di « empilement » centrato, opaco, con tracce di argilla.
Al centro bollo circolare impresso a rilievo con girale a quattro bracci 
contornata da puntini (16).

N. 24. Inv. R. 25109 {fig. 2).
Alt. 2,3; diam. piede 6.
Frammento di piede e fondo di vaso aperto. Fondo interno concavo, 
esterno quasi piatto; piede obliquo a profilo convesso, irregolarmente 
tornito, con appoggio stondato.
Fondo esterno ed interno del piede risparmiati con scolature di vernice. 
Disco di « empilement » opaco con tracce di argilla.
Bollo leggermente decentrato impresso a rilievo con motivo a « qua-
drifoglio » {tav. XVI, 6).

N. 25. Inv. R. 20686 {fig. 3).
Alt. 2,4; diam. piede 6,1.
Piede e frammento di fondo di vaso aperto. Fondo interno leggermente 
concavo, esterno appena conico; piede obliquo, irregolarmente tornito, 
con appoggio piatto.

(13) Bocci, art. cit., in St. Etr. XXXIII, 1965, inv. 1380, fig. 9, p. 124.
(14) Cfr. ibidem, inv. 1581, fig. 5, p. 119.
(15) Cfr. ibidem, inv. 1578, fig. 4, p. 119.
(16) Cfr. ibidem, inv. 1985, fig. 32, p. 173.
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Fondo esterno ed interno del piede verniciati; macchie più chiare con 
impronte di dita presso l’attacco del piede e sull’esterno del piede. 
Disco di « empilement » centrale marrone opaco con tracce di argilla.

N. 26. Inv. R. 20867 {fig. 3).
Alt. 1,7; diam. piede 7.
Frammento di piede e fondo di vaso aperto. Fondo interno concavo, 
esterno piatto; piede obliquo, stondato in basso e con appoggio piatto. 
Fondo esterno ed interno del piede verniciati; macchie più chiare presso 
l’attacco del piede; disco di « empilement » decentrato opaco, di colore 
violaceo.
Al centro bollo circolare impresso a rilievo con palmetta a sette foglie 
schematizzata; rotellatura a sei-sette file di cortissimi trattini inclinati 
a sinistra {tav. XVI, 7).

N. 27. Inv. R. 22161 {fig. 3).
Alt. 2,2; diam. piede 5,5.
Frammento di piede e fondo di vaso aperto. Fondo interno concavo, 
esterno conico; piede obliquo a profilo esterno angolato e stretto 
appoggio piatto.
Fondo esterno ed interno del piede risparmiati con scolature di ver-
nice; macchie più chiare presso l’attacco e sull’esterno del piede.
Bollo centrale circolare impresso a rilievo con motivo a boccio; della 
rotellatura si conservano due file di tratti obliqui a sinistra {tav. XVI, 
*).

N. 28. Inv. R. 22161 {fig. 3}.
Alt. 6,2; diam. piede 6.
Frammento di vasca con piede di coppa forma 28 Lamboglia.
Vasca carenata a fondo interno concavo, esterno conico; piede obliquo, 
a profilo esterno angolato ed appoggio stondato.
Esterno della vasca presso l’attacco del piede, fondo esterno e piede 
risparmiati con scolature di vernice ed impronte di dita.
Disco di « empilement » più opaco con tracce di argilla.

N. 29. Inv. R. 21983 {fig. 3).
Alt. 3,8; diam. piede 6,7.
Frammento di piede e fondo di coppa. Vasca a pareti convesse; fondo 
esterno appena convesso; piede obliquo, leggermente stondato in basso, 
con appoggio piatto.
Appoggio parzialmente risparmiato; presso l’attacco del piede macchie 
più chiare. Disco di « empilement » leggermente più opaco .
Al centro bollo circolare impresso a rilievo con rosetta a quindici pe-
tali lanceolati; rotellatura a cinque file di tratti obliqui a sinistra (17) 
{tav. XVI, 9).

Tipo  RIII

Argilla non molto depurata, granulosa, con frequenti piccoli inclusi mi-

(17) Cfr. ibidem, inv. 1356, fig. 25, p. 157. 
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cacei, di colore nocciola, a frattura meno netta che nei tipi precedenti: infatti 
l’argilla tende spesso a sbrecciarsi.

Superficie liscia.
Vernice poco omogenea, ineguale, facilmente scrostabile, opaca. Il co-

lore è in genere rosso-bruno, a volte nero-bruno, raramente sul violaceo ed in 
questo caso la vernice è lucida.

Il fondo esterno e l’interno del piede possono essere verniciati o meno.

Le forme attestate sono per il momento poco numerose, e si riducono 
quasi esclusivamente a piatti di forma 55 e 36.

N. 30. Inv. R. 30141 (fig. 3).
Alt. 2,5; diam. 15; diam. piede 6.
Frammento di patera forma 36 Lamboglia . Labbro orizzontale, supe-
riormente convesso; vasca a profilo convesso; fondo concavo interna-
mente, conico all’esterno; piede leggermente obliquo, distinto esterna-
mente da solco, con appoggio appena convesso.
Parte inferiore della vasca, piede e fondo esterno verniciati con larghe 
macchie chiare. Disco di « empilement » leggermente più opaco.

N. 31. Inv. R. 22095 (fig. 3).
Alt. 2,8; lungh. 6; largh. 11; diam. r. 15. Vernice bruno-violacea 
lucida.
Frammento di piatto forma 55 Lamboglia. Labbro distinto all’interno 
da sottosquadro; vasca a profilo obliquo a fondo interno concavo, 
esterno conico; piede verticale a parete interna obliqua ed appoggio 
piatto.
Fondo esterno ed interno del piede risparmiati; macchie più chiare 
presso l’attacco del piede. Disco di « empilement » violaceo opaco.

* * *

Restano ancora da definire l’entità ed il raggio di diffusione di una even-
tuale esportazione del tipo RI in Etruria e fuori.

Questa ceramica è infatti di qualità molto elevata e tale da essere pro-
dotta non solo per il fabbisogno locale, ma anche in concorrenza con altre 
fabbriche, in primo luogo con quella di Volterra, di cui pure sono attestati 
alcuni esempi di forme più antiche nella stessa Roselle (18). A questo pro-
posito è da sottolineare che il tipo ha una notevolissima somiglianza nella sua 
prima produzione con la ceramica a vernice nera di Volterra, tanto da far 
pensare ad una derivazione diretta.

Dalla fine del primo quarto del II secolo a. C. le esportazioni delle

(18) Cfr. p. e. inv. R. 12439, di forma 82 Morel, dalla cisterna sulla collina di 
sud-est.
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fabbriche di Volterra si riducono ad un ambito più ristretto ( 19); è proprio 
a partire dal primo quarto del II secolo (cfr. soprattutto forma 83, infra, 
n. 11) che il tipo RI diventa pienamente individuabile e comincia ad essere 
prodotto in gran quantità.

L’alta qualità di questa produzione e le sue caratteristiche fondamentali 
restano invariate sicuramente fino alla fine del primo quarto del I secolo a. C. 
(cfr. forme 3, 5, 6, infra nn. 1, 2, 4, 5).

In età medio-ellenistica Roselle raggiunge il suo più grande sviluppo 
edilizio a cui è da ricollegare la ristrutturazione del quartiere sulla collina di 
sud-est (20), l’ampliamento ed il rifacimento del piazzale su cui si imposterà 
direttamente il foro di età augustea (21), la costruzione o ricostruzione delle 
mura ovest (22).

In base a queste osservazioni si può ipotizzare che la fabbrica di Roselle 
assuma un ruolo importante nei commerci di età medio-repubblicana.

Una produzione per uso esclusivamente locale dovette essere quella del 
tipo RII, ugualmente abbondante, ma di qualità nettamente inferiore e, in 
base alle forme in nostro possesso, contemporanea al tipo RI.

Non si possono ancora avanzare ipotesi relative ad una possibile esporta-
zione del tipo RIII che è senz’altro il meno diffuso. Il numero limitato di 
forme a nostra disposizione impedisce anche di precisare i limiti cronologici 
entro i quali si inserisce questa produzione.

Le forme 55 e 36 ci danno un’indicazione al II secolo a. C., più probabil-
mente alla seconda metà, considerando lo stadio di evoluzione degli esemplari 
in nostro possesso. Il colore della vernice tendente sempre al rosso-bruno av-
vicina il tipo alla ceramica « presigillata » e ciò non contrasta con la data-
zione proposta.
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(19) Μ. Cr is t o f a n i - Μ. Cr is t o f a n i Ma r t e l l i, Ceramica presigillata da Volterra, 
in MEFRA LXXXIV, 1972, p. 514.

(20) La v io s a , art. cit., in St. Etr. XXVIII, 1960, p. 312; P. Bocci, Rusellae: lo 
scavo sulla collina di sud-est, in St. Etr. XXXIX, 1971, pp. 544-559.

(21) C. La v io s a , Rusellae. Relazione preliminare della settima ed ottava campagna 
di scavi, in St. Etr. XXXVII, 1969, pp. 602-603.

(22) Ca n o c c h i, art. cit.
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