
QUATTRO FRAMMENTI DI COPPE 
DELL’«ATELIER DES PETITES ESTAMPILLES» 

DA ROSELLE
(Con la tav. XXVII f. t.)

I quattro frammenti qui presentati provengono dal riempimento a tergo 
delle mura di cinta di Roselle e più precisamente dalle zone ovest (nn. 1 e 3) 
e sud - ovest (nn. 2 e 4) (1). La grande quantità di reperti, soprattutto ce-
ramici, presenti in questo riempimento, anche se tuttora in corso di studio, 
permette di datare questo tratto al periodo medio - ellenistico (2). Fra tutti 
i materiali rinvenuti i quattro frammenti in questione, anche se non deter-
minanti ai fini della datazione della cinta muraria, sono apparsi particolarmente 
importanti, così da richiedere una trattazione a sé.

L’interesse che alcuni recenti contributi hanno ridestato a proposito 
dell’« atelier des petites estampilles » e del gruppo dei pocola è stato infatti 
d’impulso a rendere rapidamente noti questi esemplari rosellani (3).

(1) Quadranti D 12 - 15; campagne 1969 - 1973. I nn. 1 e 2 provengono da scavi 
archeologici eseguiti fino alla fondazione in roccia del muro di cinta; gli altri due da una 
zona in frana. V. per questo D. Ca n o c c h i, Rusellae. Restauro del tratto Ovest delle mura 
di cinta della città, in St. Etr. XXXIX, 1971, p. 562 sgg.

Ringrazio il dott. Guglielmo Maetzke, Soprintendente alle Antichità d’Etruria di 
Firenze, per avermi affidato lo studio di questa e di altre classi di materiale.

Le fotografie sono dei signori Cesare Mannucci e Roberto Magazzini; i disegni del 
signor Mario Pagni, tutti della Soprintendenza alle Antichità di Firenze.

(2) Ved. Ca n o c c h i, op. cit., e Μ. Mic h e l u c c i - A. Ro mu a l d i, Per una tipologia 
della ceramica a vernice nera di Roselle, in St. Etr. XLII, 1974, pp. 99 sgg.

(3) Si dà qui la bibliografia essenziale sull’« atelier des petites estampilles » e sui 
pocola, con le abbreviazioni adottate nel presente lavoro: Be a z l e y , EVP, pp. 209 sgg. 
con bibl. prec.; A. D. Tr e n d a l l , Vasi antichi dipinti del Vaticano, Città del Vaticano 
1955, p. 268 sgg.; L. Fo r t i, La ceramica di Gnathia, Napoli 1965 (abbr: Fo r t i, Gnathia)·, 
T.B.L. We b s t e r , Towards a Classification of Apulian Gnathia, in Institut of Classical 
Studies, University of London, Bulletin, XV, 1968, p. 32 sgg., J. P. Mo r e l , L’atelier des 
petites estampilles, in Mèi. LXXXI, 1969, pp. 60 sgg., con bibl. prec. (abbr: Mo r e l ); 
A. Me l u c c o  Va c c a r o , in NS 1970, XXIV, II suppl., p. 500 sgg.; L. Fo r t i, Un’officina di 
vasi Tarantini a Vulci, in Rendiconti Acc. Napoli, XLV, 1970, p. 233 sgg. (abbr.: Fo r t i,



)
c

1
d

fié- 1
a) R. 13545 (n. 1); b) R. 36727 (n. 2); c) R. 23374 (n. 3); d) R. 36734/<z-Z> (n. 4) 

(scala 1:1)



D. Canocchi 89

1) R. 13545. (tav. XXVII a, fig. la).
Fondo e piede di coppa. H. max. cons. m. 0,02; diam. max. cons. m. 

0,07; diam. del piede m. 0,055. Argilla color rosa — arancio. Bacino a fondo 
moderatamente concavo; peduccio tronco — conico, con profilo esterno leg-
germente convesso, cavo. Vernice nera, lucida, uniforme, tranne sotto il 
piede, dove è presente solo a chiazze.

All’interno del bacino sono quattro stampigliature rotonde, disposte 
in due coppie sovrapposte e quasi parallele, orientate tutte nella stessa di-
rezione ed ottenute da uno stesso stampo, con una palmetta a rilievo su 
fondo piatto, a nove petali sottili, inserita in una cornice circolare desinente 
in basso in due volute divergenti.

Sopra le stampigliature, in modo che ne vengono in parte coperte, ed 
orientato in senso inverso rispetto ad esse, è dipinto un centauro di profilo 
verso sinistra; non sono conservate la mano destra e tutta la parte inferiore 
del corpo. Il volto è di profilo, la fronte sfuggente, il naso corto e volto al- 
l’insù, la bocca fortemente prognata. La capigliatura è a ciocche scomposte 
sulla nuca, con due ciocchette semierette sulla fronte; il busto è di tre quarti, 
con le braccia levate simmetricamente ai lati. Nella mano sinistra, aperta, il 
centauro sostiene un vassoio di forma non ben definita, conservato solo per 
la parte sinistra. La coda equina è corta, con crini a ciuffi distinti. I polsi sono 
cinti da bracciali. Alla base del collo, due sottili linee parallele, superficial-
mente graffite, suggeriscono un collare o la bordura di un indumento. Poche 
altre linee sottili, sempre graffite superficialmente, sottolineano i ciuffi di crini 
della coda. Vernice bianca, in parte perduta, con sfumature giallo — arancio, 
presenti soprattutto nella parte posteriore della chioma, nella coda e nei con-
torni del vassoio (4).

2) R. 36727 (tav. XXVII b, fig. 1£).
Frammento di fondo e piede di coppa, conservati circa per metà. H. 

max. cons. m. 0,02; diam. max. cons. m. 0,06; diam. del piede m. 0,055. 
Argilla color rosa - arancio. Bacino a fondo moderatamente concavo; pe-
duccio tronco — conico, cavo. Sotto il piede l’ombelico lasciato dal tornio. 
Vernice nera, poco lucida; interno del piede non verniciato, con chiazze 
estese anche al suo esterno.

All’interno del bacino è conservata una coppia di stampigliature rotonde, 
con una foglia di platano a rilievo.

Sopra le stampigliature resta parte del treno posteriore di un animale 
di profilo verso destra, non meglio identificabile dato l’estremo deteriora-
mento, dipinto come quello del n. prec, ma con vernice quasi totalmente 
perduta.

Rendiconti Napoli}·, J. P. e T. L. Je h a s s e , La nécropole préromaine d’Aléria, XXV sup- 
plément à «Gallia », Paris 1973, pp. 91 sgg. (abbr: Je h a s s e ); Roma Medio Repubbli-
cana, Roma 1973, p. 57 sgg. (J. P. Mo r e l  e F. Co a r e l l i).

(4) Il segno ricurvo visibile nella fotografia dietro il busto del centauro, all’altezza 
della vita, è dovuto ad una malformazione della superficie del vaso e non fa parte della 
decorazione
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3) R. 23374 (tav. XXVII c, fig. le).
Frammento di orlo di coppa. H. max. cons. m. 0,045; diam. max. cons, 

m. 0,045. Argilla roseo - grigiastra. Si conservano un breve tratto dell’orlo 
e, in basso a destra, parte di un foro passante. Profilo convesso. Vernice 
come al n. 1.

All’interno resta un tratto di tralcio di ulivo, sopradipinto come i nn. 
prece, comprendente due coppie di foglie dai contorni irregolari, orientate 
verso sinistra; nell’intervallo, una coppia di grossi punti bianchi. Al di sotto 
resta la traccia di una fila di punti bianchi, più piccoli.

4) R. 36734/a - b (tav. XXVII d, fig. Id).
Ricomposto da due frammenti. Parte di fondo e di piede di coppa. H. 

max. cons. m. 0,018; diam. max. cons. m. 0,06; diam. max. cons, del piede 
m. 0,052. Argilla rosa - arancio. Bacino a fondo moderatamente concavo; 
peduccio ad anello, cavo. Sotto il piede, l’ombelico del tornio.

Vernice nera, lucida, con riflessi metallici; interno ed esterno del piede 
chiazzati come al n. 2.

All’interno del bacino restano tre stampigliature impresse con lo stesso 
stampo del n. 2.

Per la vernice, la forma e la decorazione stampigliata, almeno tre di 
questi frammenti, e precisamente i nn. 1, 2 e 4 appartengono chiaramente 
all’« atelier des petites estampilles ».

La vernice nera, più o meno lucida, ma non necessariamente metalliz-
zata, con numerose chiazze al piede, è una caratteristica, anche se non esclu-
siva, di questa fabbrica (5).

Troviamo le stesse analogie nelle forme. Il Morel ha riscontrato che i 
profili delle coppe dell’« atelier des petites estampilles » sono in genere va-
rianti delle forme 27/a e 27/b del Lamboglia (6) e ne ha indicato una tipo-
logia, avvertendo che esiste una grande quantità di forme intermedie (7).

Anche se privo della maggior parte del bacino, il n. 1, per la scarsa 
convessità del fondo e per il profilo del piede, ha una grande affinità con il 
tipo chiamato C dal Morel (8). Non molto diverso è il n. 2, che si distingue 
dal precedente solo per una tensione leggermente maggiore del piede, mentre 
il n. 4 è molto simile ad un profilo riprodotto nella fig. 22 dello stesso lavoro 
del Morel (9).

Ma la prova più sicura è data dalle stampigliature. La disposizione di

(5) Mo r e l , p. 66; i riflessi metallici sono dovuti a difetto di cottura.
(6) N. La mb o g l ia , Per una classificazione preliminare della ceramica campana, in 

Atti del I" Congr. Intern, di Studi Liguri (1950), Bordighera 1952, p. 176. ved. anche 
Mo r e l , p. 61, fig. 1.

(7) Mo r e l , p. 62.
(8) Id e m, p. 63, fig. 2.
(9) Id e m, p. 90, fig. 22.
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quelle impresse sulla coppa n. 1, non radiale, ma a coppie sovrapposte e 
grosso modo parallele, rientra in uno schema che il Morel definisce, se non 
« canonico », « frequente », e che si può ritrovare alla lettera i della sua 
tavola sinottica (10). La palmetta inoltre sembra essere stata impressa con 
lo stesso stampo già identificato da A. Cederna e segnato con il n. 20 della 
sua classificazione (11).

Al n. 38 della stessa riportano invece le foglie di platano stampigliate 
sui nn. 2 e 4, la cui disposizione, pur se non perfettamente sicura, dato lo 
stato di conservazione, era probabilmente simile a quella del n. 1, o a quella 
segnata con la lettera d nella tavola sinottica di cui sopra.

Un’ulteriore conferma, anche se non determinante, è data dal confronto 
delle misure dei diametri dei piedi, che nei due casi (nn. 1 e 2) nei quali lo 
stato di conservazione permette di verificarle interamente è di m. 0,055. Si 
tratta di una delle dimensioni più comuni fra i vasi di questa classe (12). 
Né contraddice il fatto che il diametro massimo conservato dal n. 4, verifi-
cabile per meno della metà del piede, sia minore.

Benché sia privo di stampiglie, niente ostacola un’attribuzione anche 
del n. 3 allo stesso « atelier ». Infatti l’accentuata curvatura presso l’orlo 
ne richiama da vicino una segnalata dal Morel (13).

Fra tutti i vasi dell’« atelier des petites estampilles » decorati con fi-
gure sopradipinte ed identificati dal Morel con il gruppo dei pocola (14) 
non se ne conosce nessuno con centauri.

Questo motivo non era però del tutto estraneo all’ambiente: è noto in 
una stampigliatura impressa in una coppa non sovradipinta rinvenuta a Ge-
nova (15). Il centauro ivi raffigurato, stante e molto stilizzato (16), è però 
del tutto diverso dal nostro.

Alcuni particolari del centauro della coppa n. 1 sono invece ben ri-
scontrabili nella classe dei pocola. Uno di questi è la capigliatura.

(10) Id e m, p. 68, fig. 3, i.
(11) A. Ce d e r n a , Cartoli, scoperta di un deposito votivo del III see. a.C, in NS 

1951, p. 211, fig. 15; v. anche Mo r e l , p. 72, fig. 5,20.
(12) Mo r e l , p. 64.
(13) Id e m, p. 90, fig. 22, al centro.
(14) Id e m, pp. 89 sgg. Sono comunque da segnalare a questo proposito le note-

voli riserve avanzate dalla Fo r t i, Rendiconti Napoli, p. 246 sgg.
(15) L. Be r n a b ò  Br e a  - G. Ch ia ppe l l a , Nuove scoperte nella necropoli prero-

mana di Genova, in Riv. St. Lig. XVII, 1951, pp. 189 - 190, fig. 31.
(16) Il centauro dipinto sul frammento rosellano, per quanto mancante di tutta 

la parte inferiore del corpo, è chiaramente del tipo A del Ba u r  (P.V.C. Ba u r , Cen-
taurs in Ancient Art, Berlino 1912), cioè con busto umano impostato su corpo equino; 
l’esemplare genovese presenta invece forme talmente stilizzate, da rendere nulla la di-
visione fra il tipo suddetto ed il tipo B (corpo interamente umano e treno posteriore 
equino), che del resto non scende oltre Γ arcaismo.
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Pur essendo nel frammento rosellano questa particolarmente scomposta, 
forse per confermare il carattere di ferinità del soggetto, la caratteristica 
delle ciocche che si staccano disordinatamente dalla testa si può ritrovare, 
per esempio, nell’Eros raffigurato sul Keri pocolom da Vulci (17) e nella 
testa femminile del Belolai pocolom al Louvre (18). Particolarmente simili 
alle due ciocche sporgenti sulla front" sono inoltre quelle che compaiono 
sulla testa dell’Eros del Laverai pocolom di Orte (19), anche se in quest’ul-
timo caso l’esecuzione è molto più accurata che nel nostro. Mancando nella 
classe in esame anche rappresentazioni di cavalli, non si trovano riscontri 
per la breve coda equina. Richiami con la classe dei pocola trova invece il 
vassoio tenuto dal centauro nella mano sinistra. Analogo gesto compiono 
infatti gli eroti dei pocola anepigrafi dei musei di Tarquinia (20) e di Kassel 
(21), mentre particolarmente simile al nostro è il vassoio retto, ancora una 
volta, da un Eros néil’Aisciapi pocolom del Museo di Berlino (22). Quindi, 
anche se non si conoscono altri esempi di centauro e se il volto particolar-
mente ferino di questo non trova riscontro nelle figure umane dipinte sui 
pocola, ci sono motivi sufficienti per affermare non solo che questo fram-
mento appartiene proprio a questa classe, ma che è anzi strettamente avvi-
cinabile al Volcani Group identificato dal Beazley (23), dato che i raffronti 
più stringenti si riferiscono tutti a vasi di questo gruppo.

Il treno posteriore ferino rappresentato sul frammento n. 2 è così dan-
neggiato da non poter notare altro che la corta coda non sembra essere né 
equina né felina e che richiama semmai, per forma se non per andamento, 
quella dei cani raffigurati sul Iunones pocolom da Vulci, del Volcani Group 
(24) e su un piatto al Louvre, di fabbrica non determinata, ma avvicinata 
al gruppo dei pocola (25).

Il tralcio di ulivo sovrastante una fila di puntini sul frammento n. 3

(17) Be a z l e y , EVP, p. 210, n. 7. Mo k e l , p. 92, fig. 24. Roma Medio Repubbli-
cana, n. 19.

(18) Be a z l e y , EVP, p. 210, n. 9. Fo r t i, Gnathia, tav. XXXVIII, a. Roma Medio 
Repubblicana, n. 21.

(19) Be a z l e y , EVP, p. 210, n. 8. Ch . Pic a r d , A propos de deux coupes du Va-
tican et d’un fragment du Musée Kircher, in Mèi. XXX, 1910, tav. II.

(20) Be a z l e y , EVP, p. 210, n. 6. R. Bia n c h i Ba n d in e l l i, Un «pocolom» ane-
pigrafe del Museo di Tarquinia, in Scritti in onore di Bartolomeo Nogara, Città del Vati-
cano, 1937, p. 11 sgg, tav, II, 1 - 3. Roma Medio Repubblicana, n. 18.

(21) Be a z l e y , EVP, pp. 210 - 211, n. 10. CVA, Kassel 2, tav. 72, 1. Roma Medio 
Repubblicana, n. 22.

(22) Be a z l e y , EVP, p. 210, n. 1. Roma Medio Repubblicana, n. 13, fig. 7.
(23) Be a z l e y , EVP, pp. 209 sgg.
(24) Be a z l e y , EVP, p. 210, n. 3. Roma Medio Repubblicana, n. 15, tav. VI, 14.
(25) Fo r t i, Gnathia, tav. XXXVIH, e.
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è anche caratteristico di questa classe, come si vede sul Lavernai pocolom 
già ricordato. Si tratta comunque di un tipo di decorazione abbastanza dif-
fuso, che si ritrova anche in altri vasi sovradipinti, come in una coppa al 
Louvre (26), nel già ricordato piatto con cane e in due piatti sopradipinti 
di Aleria (27). Al gruppo dei pocola veri e propri riporta invece il foro pas-
sante presso l’orlo, già riscontrato in altri esemplari (28). Dato che non vi è 
nessuna traccia di antichi restauri, i fori dovevano servire per appendere i 
vasi, cosa che potrebbe indicare una destinazione votiva (29).

Infine sono da segnalare alcune particolarità.
La prima è data dalla presenza dei graffiti nella coppa n. 1. Questo e- 

spediente tecnico non viene in genere notato, anzi ne è stato addirittura 
negato l’uso in questa classe (30), per quanto il particolare sia certo anche 
per l’esemplare al Museo di Kassel (31).

Notevole è anche, nella seconda coppa, lo stampino con la foglia di 
platano, che viene così ad aggiungersi a quelli con palmetta e con rosetta 
finora noti (32), ed a costituire un’ulteriore conferma dell’appartenenza dei 
pocola all’« atelier des petites estampilles ».

La figura più vicina al centauro della coppa n. 1 è senza dubbio quella 
di un Pan raffigurato su un cratere a campana della ceramica di Gnathia a 
Gotha (33). Sono simili la capigliatura, la fronte sfuggente, il corto naso 
volto all’insù, le labbra tumide e il grosso mento, affinità forse superiori a 
quelle date dalla comune natura semi - ferina dei due soggetti. Ancora altri 
particolari riportano alla ceramica di Gnathia in generale. Le ciocche scom-
poste e separate della capigliatura richiamano infatti la maggior parte di 
quelle delle figure di questa produzione, soprattutto quelle sfuggenti dal

(26) Fo r t i, Gnathia, tav. XXXVII, h.
(27) Je h a s s e , p. 242, n. 627, PI. 100 e p. 291, n. 878, PI. 100. Roma Medio Re-

pubblicana, nn. 37 e 39.
(28) P. Mo r e n o , in EAA, s. v. pocola.
(29) Una funzione non di uso comune è confermata anche dalla caduchi della ver-

nice sopradipinta. Su un uso votivo, o anche funerario dei pocola ved. Pic a r d , op. cit-, 
Mo r e n o , loc. cit.·, Fo r t i, Gnathia, passim. In Rendiconti Napoli, 45, p. 63, la Fo r t i pensa 
anche ad un uso puramente ornamentale. J. P. Mo r e l  e F. Co a r e l l i, invece, sostengono 
che non si trattava di oggetti votivi, ma al contrario di oggetti - ricordo che si acquista-
vano al santuario (in Roma Medio - Repubblicana, p. 57) ved. anche G. Co l o n n a , in St. 
Etr. XXXVI 1968, p. 453.

(30) Ved. Mo r e n o , loc. cit.
(31) Bia n c h i Ba n d in e l l a  op. cit, pp. 16 - 17. Per la presenza di graffiti nei pocola 

e per i confronti con la ceramica di Gnathia a questo proposito ved. Fo r t i, Rendiconti 
Napoli, passim.

(32) Mo r e l , p. 92.
(33) CVA, Gotha 2, inv. AHV 108, Taf. 84, 4 - 5. 
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nodo sulla nuca di molti profili femminili (34), ma sono comuni anche a 
molte altre raffigurazioni: maschere comiche (35), satiri (36), menadi (37). 
Il particolare delle due ciocche semi - erette sulla fronte si ritrova, fra l’al-
tro, espresso però con maggior cura, nel satirello raffigurato su un cratere a 
calice al Museo Castromediano di Lecce (38) e nel giovane dipinto su un 
cratere a campana al Museo Archeologico di Bari (39). Affinità fra i pocola 
e la ceramica di Gnathia sono state riscontrate così spesso, da far supporre 
una diretta derivazione di quelli da questa (40). Nel nostro caso, però, pos-
siamo vedere che i centauri raffigurati sulla ceramica di Gnathia sono non 
solo rari, ma anche differenti dal nostro. La coppia di centauri, maschio e 
femmina, su un cratere al British Museum (41), per esempio, non ha nes-
suna somiglianza con quello dell’esemplare rosellano, al quale caso mai ri-
porta di più il centauro barbato rappresentato su un vaso all’Eremitage di 
Leningrado (42), per l’impostazione del busto, meno simmetrico di quanto 
si riscontri nel cratere sopracitato, per il contorno tondeggiante delle braccia 
e per la capigliatura. Ma, mentre abbiamo già visto che quest’ultimo parti-
colare è molto comune, possiamo rilevare le differenze nella trattazione della 
groppa equina, particolarmente allungata nel vaso di Leningrado, secondo 
un modulo esattamente opposto a quello della nostra coppa n. 1. Manca 
pertanto in questo caso un’ulteriore verifica dell’ipotesi di una derivazione 
diretta dei pocola dalla ceramica di Gnathia.

Il ritrovamento dei quattro frammenti dell’« atelier des petites estam-
pilles » qui presentati porta a sette il numero complessivo degli esemplari

(34) Ved. p. es. lo skyphos in CVA, Stuttgart 1, Taf. 59, 6, inv. KAS 201. ved. 
anche Fo r t i, Gnathia, tavv. L, a-b; VI; Vili, b; XVII, a, c; XIX, a-c; XXIV, d.

(35) Ved. p. es. il cratere al British Museum in CVA, British Museum I, IV D c, 
tav. 2, 3 e Fo r t i, Gnathia, tav. XXVI, b.

(36) Ved. p. es. uno skyphos dalla Coll. Palagi, inv. 741, in CVA, Bologna, II, 
IV D s, tav. 2, 8.

(37) Ved. p. es. un frammento di cratere al Museo Nazionale di Taranto, in Fo r t i, 
Gnathia, tav. XXX, b.

(38) Fo r t i, Gnathia, tav. XXXIV, c.
(39) Fo r t i, Gnathia, tav. XVII, c.
(40) Per questo problema ved. fra gli altri, Be a z l e y , EVP, p. 211; Tr e n d a l l , Vasi 

antichi dipinti del Vaticano, cit., p. 268 e soprattutto Fo r t i, Gnathia, p. 157 sgg; 
We b s t e r , op. cit-, Mo r e l  p. 109 e ancora Fo r t i, Rendiconti Napoli. L’ipotesi più se-
guita vedrebbe un trasferimento di artigiani (o di un artigiano) tarentini a Roma (se-
condo Morel) o a Vulci (secondo la Forti) dopo la caduta di Taranto nel 272 a. C. Per 
questo ved. infra.

(41) CVA, British Museum, I, IV D c, Pl. L, 17 e Fo r t i, Gnathia, tav. XXII, a.
(42) Fo r t i, Gnathia, tav. XXIII, a.
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di questa fabbrica rinvenuti fino ad ora a Roselle (43) e può costituire un 
dato utile allo studio della loro diffusione. In particolare è da rilevare la 
presenza di almeno due pocola (anche se improbabile, non è del tutto da 
escludere la possibilità che l’orlo della coppa n. 3 sia pertinente ad uno dei 
fondi). Dovunque siano da localizzare Γ« atelier des petites estampilles » e 
il pittore dei pocola (44), la concentrazione di questi ultimi viene sempre 
più chiaramente delineandosi nel Lazio ed in Etruria (oltre ad Aleria). Per 
quanto riguarda Roselle, è molto probabile che le siano giunti da Vulci. 
Quanto questo possa pesare a favore della teoria che vede proprio a Vulci 
la sede di questa fabbrica credo che solo scavi futuri potranno stabilirlo. E 
comunque probabile che Roselle abbia costituito una tappa per la via se-
guita dai prodotti dell’« atelier » verso le città più a nord dell’Etruria Set-
tentrionale (e anche verso la Corsica?).

Riguardo al problema della datazione, il reperimento dei quattro fram-
menti rosellani in un riempimento di epoca senza dubbio più tarda, e di 
due di essi (nn. 2 e 4) addirittura in una frana, non permette purtroppo di 
basarsi su associazioni di materiali (45). Né è sufficiente ad alzare la data-
zione comunemente accettata (primo - secondo quarto, o meglio durante la 
prima metà del terzo sec. a. C.) (46) il fatto che il cratere con Pan già citato 
per le strette affinità con la coppa n. 1 venga datato al 350 - 325 a. C. (47).

Le stesse circostanze di ritrovamento rendono difficile anche la defini-
zione di una funzione per questi vasi. È comunque da escludere in questo 
caso l’uso funerario, dato che il riempimento è all’interno del muro di cinta.

Da n ie l a  Ca n o c c h i

(43) Ved. P. Bocci, Catalogo della ceramica di Roselle, in St. Etr. XXXIII, 1966, 
p. 151, n. 1713; p. 168, n. 1767; n. 1781, tav. XLIX.

(44) Sembra ormai da scartare la localizzazione in Campania sostenuta fra l’altro 
dal Pic a r d , op. cit, p. 11 e da P. Du c a t i, Storia della ceramica greca, Firenze 1923, 
p. 482, data la concentrazione del materiale in aree più settentrionali.

Bia n c h i Ba n d in e l l e  op. cit, p. 17, propende per Roma; per Roma, o almeno per 
il Lazio, Be a z l e y , op. cit, p. 210. Mo r e l , passim e Mo r e l  - Co a r e l l i, Roma Medio 
Repubblicana, cit. p. 57 sgg. sostengono che solo in Roma esisteva la possibilità di tanti 
culti quanti sono i nomi di divinità sopradipinti sui pocola. Dello stesso parere è anche 
Mo r e n o , loc. cit.

La Fo r t i, opp. citi, sostiene invece una localizzazione a Vulci, in base al numero 
di esemplari ivi trovati e a confronti istituiti con altre classi di materiali.

A. Me l u c c o  Va c c a r o , inNS XXVI, 1970, (Il sappi.) propende invece per Caere, 
notando come a Pyrgi i prodotti dell’« atelier des petites estampilles » « ... si collochino... 
come pezzi più curati nell’ambito di una produzione unitaria ».

(45) Ved. nota n. 2.
(46) Ved. nota n. 40.
(47) CVA, Gotha, cit.
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b

Frammenti di coppe dell’« atelier des petites estampilles » da Roselle:
a) R. 13545 (η. 1); &) R. 36727 (η. 2); c) R. 23374 (η. 3); d) R. 36734/a-b (n. 4).


