
CLASSIFICAZIONE PRELIMINARE
DELLA CERAMICA DIPINTA DI SPINA

(Con le taw. XIX-XXI f t.)

Nonostante la risonanza incontrata dalla grande quantità di ceramica attica 
a figure rosse, ma anche a figure nere tardive, emersa dalla necropoli spinetica, 
gli scavi ormai quasi ventennali nell’abitato1 dimostrano che nella vita quotidiana 
della città si usava soprattutto un’ampia gamma di contenitori fittili di qualità 
modesta e che nella suppellettile domestica la ceramica attica rappresenta una 
minoranza, accanto a poche altre importazioni, rispetto al vasellame di tipo co-
mune.

1 Per notizie preliminari sugli scavi nell’abitato di Spina, v. S. Pa t it u c c i Ug g e r i - G. 
Ug g e r i, Spina: risultati degli scavi nell'abitato, in Musei Ferr. Ili, 1973, pp. 162-73; IId d ., To-
pografia e urbanistica di Spina, in St. Etr. XLII, 1974, pp. 69-96; IId d ., Spina, in Scavi e sco-
perte, in St. Etr. XLIV, 1976, pp. 402-406; Scavi e scoperte, in St. Etr. XLVII, 1979, pp. 476- 
478; D. Rid g w a y , Archaeology in Sardinia and Etruria, in Arch. Reports for 1979-1980 26, 
1980, ρρ. 68-70; S. Pa t it u c c i, Spina. Scavi nell’abitato etrusco, in F Λ XXX-XXXI, 1975-76 
[1982], p. 497, 7176.

2 Qualche accenno a queste classi minori della ceramica di Spina si trova nel lavoro di 
B. Μ. Fe l l e t t i Ma j, La cronologia della necropoli di Spina e la ceramica Alto-Adriatica, in 
St. Etr. XIV, 1940, pp. 43-87. Appena iniziati sono anche gli studi sulla ceramica a vernice nera 
locale: 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; T. Po g g io , Ceramica a vernice nera di Spina. Le ' oinochoai ’ 
trilobate, Milano 1974.

Finora, tuttavia, tra i materiali emersi dagli scavi di Spina è stata soprat-
tutto la ceramica attica ad attirare l’attenzione degli studiosi per la sua alta qualità, 
mentre gli altri aspetti del contesto archeologico spinetico sono rimasti nell’ombra. 
Del tutto trascurate risultano, in particolare, quelle classi più modeste di ceramica2, 
che risultano invece più largamente diffuse nell’abitato e che erano prodotte in loco, 
come si può affermare ormai con certezza dopo il rinvenimento di numerosi scarti 
di lavorazione nel corso degli scavi nella città.

Nell’ambito della produzione vascolare spinetica si distinguono le seguenti 
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classi ceramiche3: ceramica a vernice nera, ceramica a pasta grigia4, ceramica ‘ alto 
adriatica ’ (almeno in parte), ceramica a decorazione dipinta, ceramica acroma, va-
sellame d’impasto. La loro frequenza appare nel complesso inversamente propor-
zionale alla loro finezza.

3 S. Pa t it u c c i Ug g e r i, Le ceramiche di produzione spinetica, Greece and Rome in the 
Classical World, Acta of the XI Inter. Congress of Classical Archaeology, London 3-9 sept. 
1978, London 1979, p. 238 sg.; Ea d e m, Voghiera. Un nuovo insediamento etrusco del delta 
Padano, in St. Etr. XLVII, 1979, in particolare pp. 99-105.

* Per la ceramica grigia di Spina, v. ora S. Pa t it u c c i Ug g e r i, Classificazione preliminare 
della ceramica grigia di Spina, in Cultura figurativa e materiali tra Emilia e Marche. Studi in me-
moria di Ai. Zuffa, Rimini 1984, pp. 139-169 (in seguito citato Pa t it u c c i Ug g e r i, Ceramica grigia).

5 Per alcuni esempi, v. Fe l l e t t i Ma j, op. cit., taw. VI/3, VII/1, 2, 4-6; N. Al f ie r i, 
Spina. Museo Archeologico, Bologna 1979, pp. 137-140, figg. 397-406, 408-410.

6 G. Co l o n n a , Ricerche sugli Etruschi e sugli Umbri a Nord dell’Appennino, in St. Etr. 
XLII, 1974, p. 7 sg.

Come quasi tutte le ceramiche prodotte a Spina, se si eccettua il vasellame 
d’impasto, anche la ceramica a decorazione dipinta era destinata per lo più alla 
presentazione dei cibi e delle bevande; in minor misura anche ad altri svariati 
usi domestici, sia con contenitori destinati ad usi più specializzati (mortaio, 
lekythos), sia con oggetti destinati ad attività particolari come gli epinetra, con-
nessi con la filatura.

Questa classe ceramica è individuata dal fatto che presenta una decorazione 
dipinta, in colore da rosso, ad arancio, a bruno, a marrone-nerastro, opaco, sottile 
e diseguale, steso con il pennello. Essa compare a Spina sin dagli inizi della città 
e vi persiste nell’uso fino alla sua scomparsa nel terzo quarto del III secolo a.C.

Nella fase più tarda, dalla metà del IV secolo in poi, i vasi di questa classe 
presentano molti punti di contatto con uno dei due tipi di quella ceramica ‘ alto 
adriatica ’, segnalata ormai da un cinquantennio, ma ancora mancante di uno studio 
specifico. Si tratta più precisamente di quel tipo di ceramica altoadriatica caratteriz-
zata da argilla di colore giallastro vivo e decorata con motivi vegetali o geometrici, 
anche associati, dipinti in bruno-nerastro opaco5, che era anch’essa prodotta a 
Spina, come hanno dimostrato gli scavi nell’abitato. I contatti con questo tipo di 
produzione spinetica sono molto stretti per il colore dell’argilla e della vernice e, 
in parte, per le forme vascolari, per cui può trattarsi di prodotti usciti dalle stesse 
botteghe che facevano la ceramica più semplice, di cui ci si occupa in questa sede.

Tuttavia, per comodità pratica, si è preferito tenere distinti i vasi alto adria- 
tici del tipo suddetto da quelli di questa classe ceramica, alla quale si attribuiscono 
solo i vasi decorati con elementari motivi geometrici (fasce circolari rettilinee o 
ondulate, zig-zag, file rare di puntini) e quelli più o meno estesamente coperti 
dalla pittura, che non descrive nessun motivo specifico.

Questa ceramica spinetica non è che una manifestazione locale di un feno-
meno di vasta portata, che si afferma nell’area padana sullo scorcio del VI secolo6, 
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interessando il territorio Reggiano7, il Modenese8 *, Marzabotto e Monte Bibele’, 
e soprattutto la Romagna 10, e che trovò eco nel Piceno e nel Veneto11.

7 G. Ch ie r ic i, in BPI IX, 1883, p. 163 sg., tav. VII, 18 sg.; E. Ma g a g n in i, in Em. Prerom. 
IV, 1953-55 (1956), p. 62, fig. 2; L. Pa t r o n c in i, in Quaderni di archeologia reggiana I, 1970, 
p. 90 segg., figg. 5-11; II, 1973, pp. 134 sgg., 142 sg.; Ili, 1977, pp. 82, 84, 90.

8 F. Ma l a v o l t i, Tombe etrusche alla fornace di San Cesario sul Panaro (Modena), in 
St. Etr. XVI, 1942, p. 479 sgg., in particolare p. 481.

’ Marzabotto: A. Tr ippo n i, Marzabotto, saggio di classificazione della ceramica locale, Bo-
logna 1970, p. 6; B. Bo u l o u mié , La céramique locale de Marzabotto: définition de quelques 
groupes, in MEFRA LXXXVIII, 1976, 1, p. 104 sg. Monte Bibele: D. Vit a l i, in Monterenzio 
e la Valle dell’ldice, archeologia e storia di un territorio, Casalecchio 1983, p. 204, nn. 16-17.

” La Romagna tra VI e IV secolo a.C., Bologna 1982, passim (in seguito citato Romagna).
11 Ceramica in argilla arancio a decorazione dipinta si trova nel Piceno V, v. ad es.: D. 

Lo l l in i, in PCIA V, Roma 1976, tav. 115 (tomba 14 di Numana, oinochoe trilobata), p. 153, 
fig. 21 (tomba 100 di Camerano, mortaio).
Per il Veneto si ricordano le ceramiche a decorazione dipinta di Padova, risalenti al IV periodo 
atestino: Padova preromana, Padova 1976, pp. 106, 136-138, nn. 274-287, taw. 21-22; p. 155, 
nn. 29-32, tav. 25; p. 162 sg. Uno studio specifico alla ceramica dipinta di Padova dedica ora 
Μ. Ga mb a , Ceramica paleoveneta decorata a vernice rossa proveniente dallo scavo dell'area 
ex Pilsen a Padova, in Archeologica Veneta IV, 1981, pp. 49-72.
Per gli esiti ad Adria in età romana, v. U. Da l l e mu l l e - E. Ma r z o l a , Una tomba di II see. 
a.C. da Adria: la 45 Ca’ Cina, in Padusa XIII, 1977, p. 30, n. 49, fig. 10.

Argilla

L’argilla è di colore per lo più arancio-giallastro, meno spesso camoscio-
giallastro o camoscio rosato. Essa è in genere depurata, compatta e uniforme, so-
prattutto nelle forme di dimensioni ridotte e in età più antica; oppure può con-
tenere minutissimi inclusi micacei o inclusi di maggiori dimensioni e di colore e 
natura diversi, soprattutto nei vasi più grandi (mortai, olle). L’impasto è ben cot-
to, duro, di color uniforme, almeno in linea di massima; non mancano, tuttavia, 
i casi di una cottura non perfettamente riuscita, che porta ad una colorazione di-
versa della parete vascolare, rosata o giallastra in superficie, grigiastra aU’interno.

Forme vascolari

Le forme vascolari sono piuttosto numerose e, almeno alcune, assai articolate.
Il metodo usato per la classificazione deUe forme è queUo classico, per nu-

meri progressivi; per comodità si ricorda anche la nomenclatura vascolare, quale 
si è venuta fissando negli studi ceramologici, sia in generale, che in particolare 
per i materiali spinetici. In questo studio preliminare si segnalano le forme principali 
che vengono talora riunite in serie. AU’interno delle singole forme, distinte in 
base all’articolazione del corpo e deUe parti più caratterizzanti del vaso, soprat-
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tutto il piede e la bocca, si segnalano i tipi principali, che sono indicati con il 
numero della forma relativa seguito da una lettera minuscola dell’alfabeto latino 
e che sono distinti in base al variare della struttura ed ai dettagli, minuti ma 
significativi, quali ad esempio la presenza di solcature.

Nell’individuazione delle forme le dimensioni dei vasi non sono state assunte 
come criterio distintivo (per esempio, non si sono distinte le ciotole grandi da 
quelle piccole), bensì i vasi con lo stesso profilo sono stati considerati come simili; 
il criterio per la distinzione delle forme e dei tipi è quindi esclusivamente quello 
dell’aspetto geometrico dei vasi 12_

12 Per la successione e la definizione delle forme si sono in parte seguiti i criteri di J. P. 
Mo r e l , Céramique campanienne: les formes, Roma 1981.

13 Questa classificazione della ceramica spinetica a decorazione dipinta è condotta sulla base 
dei materiali emersi dagli scavi nell’abitato fino al 1979. Per le forme 44, 51 - 64 si è tenuto 
presente anche il materiale della necropoli di Valle Trebba. Pertanto per queste la datazione dei 
tipi relativi risulta, anche, dal contesto tombale. Per le altre forme, invece, essa scaturisce dai 
relativi contesti stratigrafici dello scavo dell’abitato. Va sottolineato che i contesti dell’abitato 
presentano, rispetto a quelli della necropoli, una maggiore importanza. Essi offrono infatti la 
possibilità, per i materiali non databili di per se stessi, come le ceramiche locali, di una data-
zione più sicura di quella offerta dai corredi tombali, poiché in questi ultimi spesso i vasi si 
scalano nell’arco di molti decenni, risultando i pezzi più importanti, come la ceramica attica 
figurata, anche di molto anteriori al momento della deposizione (Po g g io , op. cit., p. 23; S. Pa t i-
t u c c i Ug g e r i, REE, in St. Etr. XLVIII, 1980, pp. 333 n. 2, 336 n. 5, 338 n. 9, 342 n. 17, 343 
n. 19, 345 n. 24). Anche se in diversi casi si tratta di sepolture scavate in condizioni precarie, 
il fenomeno è troppo ricorrente per potersi giustificare soltanto in questo modo. I contesti pa-
vimentali dell’abitato, invece, ci garantiscono che i vasi che vi si accumularono erano tutti in 
uso contemporaneamente.

Quando il pezzo rappresentato è fuori contesto, non se ne precisa la cronologia, ma lo si 
definisce * erratico ’.

Per ogni tipo segnalato, oltre ad una brevissima descrizione, si fornisce anche 
la datazione, che si riferisce specificamente all’esemplare rappresentato nel disegno 
relativo e che è ricavata dal contesto stratigrafico di scavo13, per il quale si indi-
cano gli elementi più significativi ai fini della cronologia. Le forme che si segna-
lano sono in totale 64. Quelle aperte (F. 1-43) prevalgono su quelle chiuse (F. 44-64), 
sia per la quantità, che per la maggiore varietà tipologica.

Nel complesso le forme vascolari di questa classe ceramica presentano nu-
merosi paralleli con quelle delle coeve ceramiche spinetiche a pasta grigia e acrome; 
mentre minori appaiono i punti di contatto con la produzione a vernice nera, 
che serve da modello solo eccezionalmente (F. 8).

Pia t t e l l o  (figg. 1-2)

Con questa denominazione si indica convenzionalmente il piatto di piccole 
dimensioni (alt. media cm. 3-4: diam. medio della bocca cm. 10-14), a bocca sva-
sata e su basso piede.

Il piattello è un tipo di contenitore adatto per la presentazione dei cibi;
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fig. 1 - Piattelli con piede ad anello (F. 1-3) o a disco (F. 4-5). Scala 1:2.
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a Spina fu realizzato sia a vernice nera, die in ceramica grigia14, dipinta e acroma. 
Nel complesso si nota un parallelismo morfologico tra i piattelli a pasta grigia 
e quelli in ceramica dipinta o in ceramica acroma, mentre le forme dei piattelli 
a vernice nera appaiono autonome.

14 Pa t it u c c i Ug g e r i, Ceramica grigia, F. 1-3.
15 Cfr. Pa t it u c c i Ug g e r i, Ceramica grigia, F. 1; in particolare sono paralleli i seguenti tipi: 

ceramica grigia: tipo la, lb, lc-d; ceramica dipinta: tipo lc-d, lf, le.
16 Cfr. Romagna, tipi 7a-b, p. 368.
17 Cfr. i piattelli acromi di Marzabotto e di Casalecchio: P. Sa n d r i, Saggio preliminare sulle 

forme della ceramica acroma di Marzabotto, in St. Etr. XL, 1972, p. 332, fig. 2, n. 15; Bo u l o u mié , 
op. cit., tav. II, K 132272; B. Bo u l o u mié , Nouvelles traces d’habitat et tombes à Casalecchio 
di Reno (Bologna). Fouilles 1970 dans la propriété Meliini, in MEFRA LXXXVII, 1975, p. 33, 
note 2-3, fig. 28, n. 70-28.

“ Associazione con oinochoe attica a f. r. del Pittore del Ragazzo Grasso.
19 Associazione con ceramica attica a v. n. stampigliata (palmette collegate e giro di ovuli).
20 Associazione con ceramica attica a f. r. (skyphos decorato con civetta, glaux).
21 Associazione con ceramica attica a f. r. (Pittore del Ragazzo Grasso).
22 Associazione con ceramica attica a f. r. e a v. n. di questo periodo.

Nell’ambito della ceramica dipinta, i piattelli sono tra le forme preferite. 
Come quelli grigi ed acromi, anche questi sono quasi sempre su basso piede. In 
base alla forma di questo sono raggruppabili in tre serie:
Serie A - Piattelli con piede ad anello (F. 1-3).
Serie B - Piattelli con piede a disco (F. 4-6),
Serie C - Piattelli con piede tronco-conico (F. 7).

A) Piattelli con piede ad anello (fig. 1).

Forma 1 - Basso piede ad anello, obliquo, a sezione subtriangolare e con 
stretto piano di posa, raramente più alto e sottile (la). Il fondo esterno è legger-
mente convesso, ma a volte presenta una protuberanza conica centrale accentua-
ta ( la). Questa forma ha paralleli nei piattelli grigi15 e confronti in Romagna16, 
a Marzabotto e a Casalecchio 17. Si segnalano i seguenti tipi:

Tipo la. Orlo della bocca assottigliato; vasca appena convessa; piede sub-
triangolare, obliquo, con stretto piano di posa; protuberanza conica centrale sul 
fondo esterno. Prima metà del IV see. a.C.18.

Tipo lb. Orlo della bocca ingrossato, stondato e revoluto; vasca a profilo 
teso. Fine del V see. a.C.19.

Tipo le. Stretto labbro aggettante a orlo assottigliato; vasca a profilo leg-
germente convesso; piede a sezione subtriangolare a faccia interna a profilo spez-
zato. Secondo metà del V see. a.C.20.

Tipo ld. Stretto labbro piatto aggettante; vasca e piede come il precedente. 
Prima metà del IV secolo a.C.21.

Tipo le. Labbro aggettante più sviluppato, inclinato verso l’interno; vasca 
c.s.; piede sottile a sezione subrettangolare. Fine del V see. a.C.22.
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Tipo lf. Ampio labbro aggettante orizzontale ad orlo ingrossato e appiat-
tito, sottolineato all’esterno da una solcatura circolare nel punto di passaggio al 
corpo; vasca a profilo convesso; piede molto sottile. Fine IV-inizi III see. a.C. 23.

23 Associazione con ceramica locale a v. n. stampigliata e con ceramica grigia locale.
24 Associazione con ceramica attica a f. r. (Pittore del Ragazzo Grasso).
25 Associazione con ceramica attica a f. r. della cerchia del Pittore di Meidias.
26 Associazione con ceramica altoadriatica figurata, a v. n. e grigia locali.
27 Associazione con ceramica attica a f. r. di questo periodo.
28 Per i tipi 5a-b cfr. rispettivamente Pa t it u c c i Ug g e r i, Ceramica grigia, F. 2f, 2e.
29 Associazione con ceramica attica a f. r. e a v. n., liscia e stampigliata, di questo periodo.
30 Associazione con piatto a f. r. su alto piede (stemmed plate, Be a z l e y , ARV2, pp. 1305-11).

Tipo lg. Ampio labbro aggettante, inclinato verso l’interno, distinto dalla 
vasca da sottile risega; vasca a profilo convesso. Secondo quarto del IV secolo 
a.C.24 25.

Forma 2 - Ampio labbro aggettante, cavità centrale approfondita, basso piede 
ad anello. È forma rara in questa classe ceramica. Si segnala un tipo:

Tipo 2a. Labbro ad orlo stondato e ingrossato; una modanatura a toro 
sottolinea all’esterno il passaggio dal labbro al corpo. Fine del V see. a.C.75.

Forma 3 - Labbro aggettante inclinato verso Fintemo, distinto dalla vasca 
che presenta un’alta carena; piede ad anello obliquo e piuttosto alto con modana-
tura a toro, che segna il passaggio al corpo. Anche questa forma è poco frequente 
in questa classe ceramica. Si segnala un tipo:

Tipo 3a. Labbro rettilineo ad orlo stondato. Fine IV-prima metà III see. 
a.C.26.

B) Piattelli con piede a disco (figg. 1-2).

Forma 4 - Bocca ad orlo semplice, su basso piede a disco a base concava. 
Si segnala un tipo:

Tipo 4a. Orlo della bocca ingrossato e appiattito superiormente; vasca a 
profilo teso; protuberanza conica centrale sul fondo interno. Prima metà del IV see. 
a.C.27.

Forma 3 - Labbro aggettante, inclinato verso l’interno; vasca a profilo con-
vesso: basso piede a disco; fondo esterno concavo. Questa forma ha paralleli nella 
ceramica grigia spinetica28. Si segnalano due tipi:

Tipo 5a. Labbro percorso da una larga solcatura. Ultimo quarto o fine 
del V see. a.C.29.

Tipo 5b. Labbro con orlo stondato. Ultimo trentennio del V see. a.C.30.

Forma 6 - Ampio labbro, inclinato verso l’interno, ad orlo stondato; vasca 
a cavità centrale approfondita; basso piede a disco a profilo convesso; fondo esterno 
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concavo. Questi piattelli hanno paralleli nella ceramica grigia31 ed acroma32 di 
Spina. Si segnalano i seguenti tipi:

31 Per i tipi 6a-b cfr. Pa t it u c c i Ug g e r i, Ceramica grigia, F. 2g; per i tipi 6c-d, cfr. ibidem, 
F. 2i.

32 Per un esempio di piattello acromo confrontabile con il tipo 6b, v. Pa t it u c c i Ug g e r i, 
REE, 1980 cit. p. 339, n. 11, fig. 5.

33 Associazione con ceramica attica a f. r. submidiaca e piatto a f. r. su alto piede (cfr. 
nota 30).

34 Cfr. supra, nota 25.
35 Associazione con ceramica attica a v. n. stampigliata di questo periodo.
36 Associazione con kantharos attico a f. r. del tipo St. Valentin (Gruppo VI Jo h n s o n , cfr. 

Be a z l e y , ARV2, p. 984 sg.).
37 Associazione con ceramica attica a v. n.
31 Associazione con ceramica alto-adriatica figurata e con ceramica a v. n. locale.
39 Per questo tipo di contenitore, v. ora Mo r e l , op. cit., pp. 82-87, specie 1120.
" Per i piatti da pesce in argilla grigia, v. Pa t it u c c i Ug g e r i, Ceramica grigia, F. 5-6.
41 Così ad esempio nella tomba 211 V. T.

Tipo 6a. Labbro rigido ad orlo ingrossato, formante un angolo netto con 
la vasca, che è liscia e a profilo convesso. Ultimo trentennio del V see. a.C.33.

Tipo 6b. Labbro leggermente convesso; vasca poco profonda a profilo con-
vesso, con modanatura a toro, che sottolinea l’attacco del labbro. Fine del V see. 
a.C.34.

Tipo 6c. Labbro molto sviluppato e leggermente convesso, sottolineato al-
l’esterno da una grossa modanatura a toro nel punto di passaggio alla vasca, che 
è profonda e a profilo convesso. Ultimo quarto del V see. a.C.3S.

Tipo 6d. Lungo labbro convesso, cavità centrale molto bassa; vasca a pro-
filo esterno concavo e continuo. Ultimo quarto del V see. a.C.36.

Tipo 6e. Lungo labbro con orlo pendente; cavità centrale molto bassa; 
vasca a profilo esterno rigido. Fine V o prima metà del IV see. a.C.37.

C) Piattelli con piede tronco-conico (fig. 2).

Forma 7 - Labbro espanso, non distinto dalla vasca; piede piuttosto alto e 
largo tronco-conico. Forma rara in questa classe ceramica. Si segnala un tipo:

Tipo 7a. Labbro con orlo ingrossato e appena revoluto; vasca a profilo con-
vesso. Seconda metà del IV see. a.C.38.

Pia t t o  d a  pe s c e  (fig. 2)

I piatti da pesce39 sono rari nella ceramica dipinta di Spina, così come in 
quella grigia40 ed in quella acroma, mentre sono frequenti nella produzione locale 
a vernice nera, che ha fornito il modello.

Le dimensioni degli esemplari noti, indipendentemente dalla classe di appar-
tenenza, sono standardizzate (alt. cm. 2,5/5,5; diam. bocca cm. 16-23). Nella ne-
cropoli spinetica i piatti da pesce dipinti, come anche quelli a vernice nera o grigi, 
furono spesso usati come coperchi sulle olle cinerarie delle sepolture a cremazione41.
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fig. 2 - Piattelli con piede a disco (F. 6) o troncoconico (F. 7). Piatti da pesce (F. 8). Piat-
ti (F. 9-10). Scala 1 : 2.
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Forma 8 - Vasca molto bassa a profilo superiore leggermente concavo. Questa 
forma ha paralleli nella ceramica locale grigia42 e deriva da esemplari della ceramica 
a vernice nera. Si segnala un tipo:

42 Cfr. Pa t it u c c i Ug g e r i, Ceramica grigia, F. 4a, un poco più profondo.
n Associazione con ceramica a v. n. stampigliata locale.
44 Romagna, p. 369, tipo 12 (Imola, via Montericco, tomba 72, nn. 16-17, p. 128, tav. 71, 

impasto grigio).
45 Associazione con ceramica attica a f. r. e a v. n.
46 Associazione con ceramica alto-adriatica, a v. n. e grigia locali.
47 Ad. es. due piatti ad alto piede acromi ed uno a pasta grigia figurano nella t. 67 B. V. P.: 

L. Ma s s e i, Gli ' askoi’ a figure rosse nei corredi funerari delle necropoli di Spina, Milano 1978, 
p. 163, nn. 5, 10, tav. 38, 2 (ca. 450 a.C.).

48 Per i piatti ad alto piede a pasta grigia, v. Pa t it u c c i Ug g e r i, Ceramica grigia, F. 8-9.
4’ Cfr. ad es. il piatto su alto piede acromo S. Pa t it u c c i Ug g e r i, REE, in St. Etr. XLVI, 

1978, p. 297, n. 11 con modanatura alla base del labbro; Al f ie r i, Spina, p. 148, fig. 448 con 
modanatura anche all’attacco del gambo.

50 Per un es. di piatto su alto piede acromo a vasca liscia, v. G. Ug g e r i, REI, in St. Etr. 
XLI, 1973, p. 385, n. 1, fig. la.

Tipo 8a. Labbro pendente rettilineo, obliquo, ad orlo stondato; piede obli-
quo, a sezione subrettangolare con faccia esterna a profilo spezzato. IV see. a.C.43.

Pia t t o  (Jig. 2)

Questi contenitori, a bocca svasata, più profondi e più grandi dei piattelli 
(alt. media cm. 4; diam. della bocca cm. 15/17) hanno il labbro aggettante ed il 
piede basso. Non sono molto frequenti in questa classe ceramica. Si distinguono 
due forme: l’una con piede ad anello (F. 9), l’altra con piede a disco (F. 10).

Forma 9 - Labbro aggettante, ricurvo e leggermente pendente; vasca a profilo 
rigido, con cavità interna approfondita e definita da un bordo molto rilevato; 
basso piede ad anello. La forma ha confronti nella ceramica di Imola44. Si segnala 
un tipo:

Tipo 9a. Orlo della bocca ingrossato e appiattito: piede obliquo a sezione 
subrettangolare con largo piano di posa. Seconda metà del V see. a.C.45.

Forma 10 - Labbro molto sviluppato, inclinato verso l’interno; vasca a profilo 
rigido con cavità interna approfondita e nettamente distinta dalle pareti; piede a 
disco, a base accentuatamente concava. Si hanno paralleli nella ceramica spinetica 
a pasta grigia. Si segnala un tipo:

Tipo IOa. Orlo della bocca ingrossato e stondato; piede a faccia esterna 
convessa. Seconda metà del IV see. a.C.46.

Pia t t o  s u  a l t o  pie d e  {fig. 3)

Si tratta di piatti ad ampio labbro svasato, corpo poco profondo e piede a 
campana piuttosto alto. Molto comuni a Spina, a partire dalla metà del V see. a.C.47, 
sono per lo più acromi o a decorazione dipinta, raramente a pasta grigia48 ; in ge-
nere la vasca è mossa all’esterno da una o due modanature49, più raramente liscia50.
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fig. 3 - Piatti su alto piede (F. 11-13). Scala 1:2.
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I piatti su alto piede sono comuni in Etruria dall’età arcaica ad epoca elle-
nistica 51 ; ebbero larga fortuna anche nell’Etruria padana - ove gli esemplari spi- 
netici trovano confronti, per esempio a Marzabotto, in esemplari per lo più ver-
niciati o acromi52, raramente a pasta grigia53, in area romagnola54 e nel Reggiano5S.

51 Se ne trovano in bucchero, in ceramica comune e d’impasto: G. Ca mpo k e a l e , La colle-
zione Alla Querce. Materiali archeologici orvietani, Firenze 1970, p. 122 sg., n. 124, fig. 57.

Per i piatti su alto piede etruschi a decorazione figurata, v. ora S. Ga r v e r , Etruscan Stemmed 
Plates of the sixth and fifth Centuries, Ann Arbor-London 1982, p. 2 sg. per la denominazione, 
pp. 34-55 per la cronologia dei gruppi esaminati (inizi VI-ΠΙ see. a.C.), pp. 233-236 per le forme.

52 Sa n d r i, op. cit., p. 322, fig. 2, 13-14, e p. 336: Bo u l o u mié , Marzabotto, cit., pp. 104- 
108, tav. IL

53 Bo u l o u mié , Marzabotto, cit., p. 105.
54 Cfr. Romagna, p. 368, tipo 3 (Imola, Persolino, Covignano).
55 Quaderni di archeologia reggiana, II, 1973, p. 143 (Cacciola di Scandiano): piatto dipinto.
56 Associazione con ceramica attica a f. r. (kylix vicina al Pittore Q) (Be a z l e y , ARV2, 

pp. 1518-21).
57 II contesto di scavo presenta, oltre a ceramica locale acroma e a vasellame d’impasto, un 

frammento di ciotola locale a v. n. stampigliata con tracce di palmette e impressioni a rotella.
58 Associazione con skyphos attico a f. r. del Pittore del Ragazzo Grasso.

Si distinguono tre forme principali (F. 11-13).

Forma 11 - Labbro aggettante, ricurvo, distinto dalla parete interna da una 
leggera risega; vasca liscia all’esterno; alto piede a campana. Si segnala un tipo:

Tipo Ila. Labbro ad orlo ingrossato, stondato e appena revoluto; orlo 
del piede distinto in due settori da una risega. Prima metà del IV see. a.C.56.

Forma 12 - È caratterizzata da una conca centrale a bordo rilevato e da sol-
cature e modanature esterne. Si segnala un tipo:

Tipo 12a. Una solcatura sull’orlo della bocca ed altre due all’esterno sul 
corpo; una modanatura esterna all’attacco del labbro ed altre due all’attacco del 
piede; gambo del piede largo e poco sviluppato, piede a disco con orlo convesso. 
IV see. a.C.57.

Forma 13 - Ampio labbro aggettante, cavità interna approfondita e netta-
mente distinta dalle pareti. Si segnalano due tipi: l’uno (13a) a vasca esternamente 
liscia, l’altro (13b) con due modanature esterne, alla base del labbro e all’attacco 
del piede: quest’ultimo tipo è molto frequente.

Tipo 13a. Labbro superiormente convesso, ad orlo revoluto e stondato; 
vasca esternamente liscia; gambo pieno nella metà superiore; orlo del piede in-
grossato, stondato, leggermente ribattuto all’insù. Secondo quarto del IV secolo 
a.C.58.

Tipo 13b. Orlo del labbro ingrossato, leggermente pendente e piuttosto 
schiacciato; due modanature a toro, all’esterno, sottolineano rispettivamente l’at-
tacco del labbro e del piede; orlo del piede ingrossato, appiattito. Erratico.
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Cio t o l a  (figg. 4-9)

Questi contenitori poco profondi, privi di anse, presentano bocca tendenzial-
mente non svasata e piede basso. Nella ceramica domestica di Spina, eccetto che 
per il vasellame di impasto, le ciotole sono il tipo di contenitore più frequente. 
Nella necropoli esse assumono talvolta la funzione di coperchio delle olle cinerarie 
nelle sepolture a cremazione59 *.

” Così ad esempio nelle tombe 701, 887, 1137 V. T.
“ Per un esempio di ciotola a vernice nera su piede ad anello, a bocca rientrante assotti-

gliata, v. G. Ug g e r i, REE, in St. Etr. XLVIH, 1980, p. 351, n. 34, fig. 5.
“ Cfr. Pa t it u c c i Ug g e r i, Ceramica grigia, F. 10.
“ Per un esempio di ciotola acroma a bocca rientrante dello stesso spessore delle pareti, 

»u piede ad anello, v. Ug g e r i, REE 1980 cit., p. 355, n. 43, fig. 5.
“ Ga mb a , op. cit., p. 62, fig. 3d.
44 Associazione con ceramica attica a f. r. e a v. n. (ciotola tipo B. A. Spa r k e s -L. Ta l c o t t , 

Black and plain pottery. The Athenian Agora, XII, Princeton 1970, n. 850).

Le ciotole di questa classe ceramica sono di dimensioni per lo più medie 
(diam. della bocca cm. 10/15), meno spesso grandi (diam. della bocca cm. 15-20).

A seconda dell’articolazione del piede si distinguono in tre serie:
Serie A - Ciotole con basso piede ad anello, corpo o a curvatura continua 

(F. 14-18) o carenato (F. 19-22).
Serie B - Ciotole con basso piede ad anello, delimitato da una modanatura a 

toro lungo il punto di attacco con il fondo esterno (F. 25-30).
Serie C - Ciotole con basso piede a disco (F. 31-34).

Le F. 23-24 possono considerarsi di passaggio tra la prima e la seconda serie, 
avendo il piede, ad anello, delimitato da una solcatura lungo il punto di attacco 
con il fondo esterno. Caratteristiche di questa classe ceramica sono le ciotole della 
serie B (F. 25-30). Le singole forme sono distinte in base all’articolazione sia del 
piede e del corpo, che della bocca; questa può essere o rientrante o dritta o svasata, 
con l’orlo o assottigliato o dello stesso spessore delle pareti o ingrossato. Il fondo 
esterno è di solito leggermente convesso nelle serie A e B.

Caratteristiche della produzione più antica, fino al terzo quarto del V secolo, 
sono le ciotole a pareti più sottili e con il piede preferibilmente piuttosto sviluppato 
in altezza e variamente articolato, spesso ad anello sottile; nella produzione suc-
cessiva, invece, le pareti ed il piede diventano pesanti, ed il piede ad anello è pre-
feribilmente ad ampia sezione subtriangolare.

A) Ciotole con piede ad anello {figg. 4-6)

Forma 14 - Bocca rientrante, corpo a curvatura uniforme, basso piede ad 
anello. L’orlo della bocca può essere o assottigliato (14 a-d) o dello stesso spessore 
delle pareti (14 e-f). Il piede è obliquo, a sezione per lo più subtriangolare (14 a-b). 
Il fondo esterno è per lo più convesso. Si hanno parelleli nella ceramica spinetica 
a v.n. a pasta grigia61, acroma62 ed in quella dipinta di Padova63. Si segnalano 
i seguenti tipi:

Tipo 14a. Bocca ad orlo molto assottigliato Piede a sezione subtriangolare. 
Ca. 430-20 a.C. M.
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1
14a

fig. 4 - Ciotole con piede ad anello (F. 14-15). Scala 1 : 2.



fig. 5 - Ciotole con piede ad anello (F. 16-18). Scala 1 : 2.
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fig. 6 - Ciotole con piede ad anello (F. 19-22). Scala 1:3.
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Tipo 14b. Come il precedente, ma con piede più massiccio. Ultimo quarto 
del V see. a.C. 65_

“ Associazione con piatto a f. r. su alto piede (v. supra, nota 30) e ceramica attica a v. n. 
stampigliata di questo periodo.

“ Associazione con ceramica locale a v. n. e grigia (ciotola stampigliata con rosetta centrale).
67 II contesto presenta solo alcuni frammenti di pareti di ciotole attiche a v. n.
68 Associazione con due lekythoi attiche a f. n. del Gruppo di Haimon.
85 Associazione con kylix attica a f. n. del Gruppo di Haimon.
70 Associazione con cup-skyphos attico a f. n. del Gruppo di Haimon.
71 Cfr. Pa t it u c c i Ug g e r i, Ceramica grigia, F. 12.
72 Associazione con ceramica attica a f. r. e a v. n., liscia e stampigliata.
73 Stesso contesto del pezzo precedente.
78 Cfr. Pa t it u c c i Ug g e r i, Ceramica grigia, F. 13.
7S Associazione con ceramica attica a f. r., fra cui glaux.

Tipo 14c. Orlo della bocca meno assottigliato; piede a sezione subtrian-
golare, piuttosto piccolo. Fine IV-inizi III see. a.C.66.

Tipo 14d. Orlo della bocca poco assottigliato, corpo poco profondo. Fine V- 
inizi IV see. a.C.67.

Tipo 14e. Orlo della bocca dello stesso spessore delle pareti, piuttosto 
sottili; piede alto, sottile, obliquo, a faccia interna rettilinea, esterna convessa. 
Ca. 480-470 a.C.68.

Tipo 14f. Orlo della bocca accentuatamente inflesso, dello stesso spessore 
delle pareti; piede molto basso. Ca. 480-70 a.C.69.

Forma 15 - Bocca rientrante ad orlo ingrossato e stondato, corpo a curvatura 
uniforme, basso piede ad anello. Si segnala un tipo:

Tipo 15a. Corpo molto profondo, pareti sottili, piede obliquo con faccia 
esterna a profilo spezzato. Ca. 480 a.C.70.

Forma 16 - Bocca dritta, corpo a curvatura uniforme, basso piede ad anello. 
L’orlo della bocca è o assottigliato (16a) o dello stesso spessore delle pareti (16b) 
o ingrossato (16c). Il piede è obliquo. Si hanno paralleli nella ceramica spinetica 
a v.n., grigia71 ed in quella acroma. Si segnalano i seguenti tipi:

Tipo 16a. Orlo della bocca assottigliato, stondato; piede a sezione sub-
triangolare sottile. Erratico (fine V see. a.C. ?).

Tipo 16b. Orlo della bocca dello stesso spessore delle pareti; piede sub-
triangolare più massiccio e pareti più spesse. Fine V - inizi del IV see. a.C.72.

Tipo 16c. Orlo della bocca leggermente ingrossato; piede subtriangolare 
sottile. Data c.s.73.

Forma 17 - Bocca svasata, corpo a curvatura uniforme, basso piede ad anello. 
Si hanno paralleli nella ceramica locale a v.n., grigia74 ed acroma. Si segnalano i 
seguenti tipi:

Tipo 17a. Orlo della bocca assottigliato e stondato; piede obliquo a faccia 
esterna convessa e con largo piano di posa. Terzo quarto del V see. a.C.75.
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Tipo 17b. Orlo della bocca assottigliato e stondato; piede obliquo, sottile, 
a sezione subrettangolare, con stretto piano di posa. Ultimo trentennio del V 
see. a.C.76.

76 Associazione con piatto a f. r. su alto piede (cfr. supra, nota 30).
77 Stessa associazione del pezzo precedente.
78 Associazione con glaux attica a f. r. e con ciotolina attica a v. n. (tipo Spa r k e s -Ta l c o t t , 

op. cit., n. 861).
79 Associazione con skyphos attico a f. r. vicino al Pittore del Ragazzo Grasso.
80 Associazione con lekythos ariballica attica con corpo decorato a reticolato.
81 Cfr. Pa t it u c c i Ug g e r i, Ceramica grigia, F. 15.
82 Associazione con kylix attica a f. n. del Gruppo di FTaimon
83 Cfr. Pa t it u c c i Ug g e r i, Ceramica grigia, F. 11.
84 Ga mb a , op. cit., p. 62, fig. 3b-c.
85 II contesto di scavo presenta ceramica attica a f. r. della seconda metà del V see. a.C., 

ma anche un frammento molto più tardo, forse intrusivo.

Tipo 17c. Orlo della bocca dello stesso spessore delle pareti. Piede c.s. 
Data c.s.77.

Tipo 17d. Orlo della bocca assottigliato; piede obliquo, a sezione subtrian-
golare, con faccia interna a profilo spezzato. Erratico (inizi del IV see. a.C. ?).

Forma 18 - Bocca rientrante ad orlo inclinato verso l’interno; corpo a cur-
vatura uniforme, basso piede ad anello, obliquo. Piuttosto frequenti in questa 
classe ceramica, queste ciotole hanno paralleli nelle ceramiche locali a v.n. ed 
acroma. Si segnalano i seguenti tipi:

Tipo 18a. Orlo della bocca appena assottigliato e stondato; piede a pro-
filo esterno spezzato. Terzo quarto del V see. a.C.78.

Tipo 18b. Orlo della bocca dello stesso spessore delle pareti, appiattito; 
piede a sezione subì riangolare. Prima metà del IV see. a.C.79 80.

Tipo 18c. Orlo della bocca ingrossato verso l’interno, appiattito; piede 
c.s. Data c.s. ro.

Forma 19 - Bocca ad orlo revoluto: corpo a curvatura differenziata; piede 
ad alto anello. La forma ha paralleli nella ceramica grigia di Spina81 ove è in uso 
nella prima metà del sec. V a.C. Si segnala un tipo:

Tipo 19a. Orlo della bocca stondato; piede ad anello, alto ed obliquo, 
a faccia interna dritta ed esterna convessa, con stretto piano di posa. Circa 480- 
470 a.C.82.

Forma 20 - Bocca sottolineata all’esterno da una solcatura circolare; corpo 
carenato, piede ad anello. Per l’articolazione della bocca si hanno paralleli nelle 
ceramiche locali a v.n. e grigia83 84 ed in quella dipinta di Padova M. Si segnala un 
tipo:

Tipo 20a. Orlo della bocca stondato, dello stesso spessore delle pareti; 
piede piuttosto alto, obliquo, con stretto piano di posa. Sec. IV a.C. (?)85.
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Forma 21 - Corpo carenato con parete superiore verticale, inferiore rigida: 
piede ad anello. È forma piuttosto rara in questa classe ceramica86. Si segnalano 
tre tipi:

86 Anche nella ceramica dipinta di Padova sono presenti ciotole carenate (Ga mb a , op. cit., 
pp. 59-61, fig. 2), ma a bassa carena e diverse da quelle spinetiche anche nell’articolazione 
della bocca.

87 Associazione con glaux attica.
88 Ciotole ad alta carena con la parete superiore inflessa in ceramica dipinta figurano anche 

in Romagna: Romagna, p. 363, tipo 13 (d es. una ciotola da Imola, tomba 46, 3, p. 92, tav. 44, 
fig. 76).

” Associazione con ceramica attica a f. r. e a v. n. (ciotola tipo Spa r k e s -Ta l c o t t , op. 
cit., n. 497).

” Associazione come sopra.
91 Associazione con ceramica locale a v. n. e grigia stampigliata.
92 Associazione con piccoli frammenti di ceramica attica a v. n. stampigliata. L’esemplare

rappresentato nel disegno presenta la parete esterna ondulata per difetto di tornitura.

Tipo 21a. Orlo della bocca stondato, dello stesso spessore della parete; 
piede a sezione subtriangolare con stretto piano di posa. Terzo quarto del sec. V 
a.C.87.

Tipo 21b. Orlo della bocca assottigliato e stondato; carena alta; piede con 
largo piano di posa. Erratico (prima metà del sec. Ili a.C. ?).

Tipo 21c. Orlo della bocca dello stesso spessore delle pareti, stondato; 
alta carena a spigolo netto; piede con largo piano di posa. Erratico.

Forma 22 - Corpo carenato, con parete inflessa al di sopra della carena e a 
profilo rigido inferiormente, su piede ad anello88 *. Si segnala un tipo:

Tipo 22a. Orlo della bocca appiattito, a spigolo esterno vivo ed interno 
smussato; carena alta a margine stondato; piede molto obliquo, basso, con largo 
piano di posa. Ultimo quarto del V see. a.C.S9.

Forma 23 - Bocca rientrante ad orlo appiattito e inclinato verso l’interno; 
corpo a curvatura uniforme; piede ad anello delimitato da una solcatura lungo il 
punto d’attacco con il fondo esterno, che è ribassato. È forma poco frequente in 
questa classe ceramica. Si segnalano due tipi:

Tipo 23a. Orlo della bocca dello stesso spessore delle pareti e stondato 
all’interno; fondo esterno piatto. Ultimo quarto del sec. V a.C.90.

Tipo 23b. Orlo della bocca assottigliato e a spigoli netti; fondo esterno 
convesso. Seconda metà del IV see. a.C.91.

Forma 24 - Bocca svasata; corpo a curvatura continua; piede delimitato da 
una scanalatura lungo l’attacco con il fondo esterno, che è ribassato. Anche questa 
forma è poco frequente. Si segnala un tipo:

Tipo 24a. Orlo della bocca stondato e leggermente assottigliato; piede a 
sezione subtriangolare con faccia esterna a profilo spezzato, concavo nel settore 
mediano, e con faccia interna obliqua. Fondo esterno convesso. Fine V - inizi del 
sec. IV a.C.92 *.
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B) Ciotole con piede ad anello delimitato da una modanatura a toro lungo il punto 
di attacco con il fondo esterno (figg. 7-9)

La serie più numerosa e più caratteristica tra le ciotole di questa classe ce-
ramica è quella individuata dal piede ad anello delimitato da una modanatura a 
toro lungo il punto di attacco con il fondo esterno. Queste ciotole hanno il corpo 
per lo più a curvatura continua (F. 25-29) raramente carenato (F. 30). Il piede 
è a sezione subtriangolare, obliquo, con piano di posa piuttosto ristretto. Il fondo 
esterno è sempre leggermente convesso.

Ciotole con piede analogo sono diffuse anche altrove nell’Etruria padana93. 
A Spina si hanno paralleli nelle ceramiche locali a v.n. (rarissimi), a pasta grigia94 
ed acroma.

” Marzabotto: Tr ippo n i, op. cit., fig. 6, nn. 83-86; fig. 8, nn. 101-102; Sa n d r i, op. cit., 
fig. 1/3, 5, 6. Cacciola di Scandiano (Reggio): Quaderni di archeologia reggiana II, 1973, p. 135, 
n.39; ciotola dipinta in tosso.

” Pa t it u c c i Ug g e r i, Ceramica grigia, F. 18.
95 Associazione con ceramica attica a v. n. stampigliata.
96 II contesto non presenta elementi significativi ai fini della cronologia, ma lo strato so-

prastante è databile alla fine del V see. a.C.
97 Associazione con ceramica attica a v. n. stampigliata (ciotola tipo Spa r k e s -Ta l c o t t , op. 

cit., tav. 51, n. 502).
98 Associazione con la ciotola tipo 23b.
99 Associazione con ceramica a v. n. stampigliata locale.

100 Associazione con skyphos del tipo S. Valentin (Gruppo VI Jo h n s o n ) e ceramica attica 
a v. n. stampigliata.

Si distinguono sei forme principali (F. 25-30), individuate dalla conforma-
zione del corpo e della bocca.

Forma 25 - Bocca rientrante, corpo a curvatura continua, piede a sezione sub-
triangolare obliquo, delimitato da una modanatura a toro lungo l’attacco con il 
fondo esterno. Si segnalano i seguenti tipi:

Tipo 25a. Orlo della bocca assottigliato e stondato. Ultimo quarto del 
V see. a.C.95.

Tipo 25b. Orlo della bocca assottigliato e stondato, bocca meno rientrante 
del tipo precedente. Fine V - inizi IV see. a.C. ?96.

Tipo 25c. Bocca molto rientrante ad orlo assottigliato, pareti spesse. Fine 
del V see. a.C.97.

Tipo 25d. Orlo della bocca rientrante, poco assottigliato, stondato; pareti 
spesse; piede massiccio. Seconda metà del IV see. a.C.98.

Forma 26 - Bocca svasata ad orlo stondato; corpo a profilo piuttosto rigido; 
piede c.s. Si segnala un tipo:

Tipo 26a. Orlo della bocca dello stesso spessore delle pareti; fondo esterno 
molto convesso. Prima metà del sec. IV a.C.99 100.

Forma 27 - Bocca appena svasata, ad orlo ingrossato appiattito, orizzontale, 
a margini smussati; corpo a curvatura continua; piede come sopra. Si segnalano i 
seguenti tipi:

Tipo 27a. Parete di spessore uniforme. Ultimo trentennio del sec. V a.C.1M.
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fig. 7 - Ciotole (F. 23-26). Scala 1:2.
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fig. 8 - Ciotole (F. 27-28). Scala 1:2.
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Tipo 27b. Corpo a parete assottigliata poco sotto la bocca. Erratico.
Tipo 27c. Una solcatura all’esterno nella parte inferiore del corpo. Erratico.

Forma 28 - Bocca rientrante con orlo piatto, a spigoli netti, inclinato verso 
l’interno; corpo a curvatura continua, piede c.s. Queste ciotole, in genere di di-
mensioni medie o grandi, sono frequentissime nella ceramica dipinta di Spina, ove 
compaiono agli inizi del V secolo, perdurando per tutto l’arco di vita della città. 
Si segnalano i seguenti tipi:

Tipo 28a. Orlo della bocca dello stesso spessore delle pareti. Ultimo quarto 
del sec. V a.C.101.

101 Associazione con ceramica attica a f. r. e a v. n. stampigliata.
102 Associazione c.s.
103 Associato con la ciotola tipo 27a.
1M Associazione con kantharos del tipo S. Valentin.
105 Pa t it u c c i Ug g e r i, Ceramica grigia, F. 19-22.
*“ Cfr. ibidem, F. 19a; Romagna, p. 362, tipo 1B.
107 Associazione con lekythos ariballica attica con corpo decorato a reticolato.

Tipo 28b. Orlo della bocca ingrossato. Ultimo quarto del sec. V a.C.102.
Forma 29 - Bocca rientrante con orlo piatto, inclinato e aggettante verso l’in-

terno, corpo a curvatura continua; piede c.s. Forma rara. Si segnala un tipo:
Tipo. 29a. Piede massiccio con faccia esterna a profilo differenziato e largo 

piano di posa. Ultimo trentennio del V see. a.C.103.

Forma 30 - Orlo della bocca piatto; corpo carenato, verticale al di sopra 
della carena e quasi orizzontale al di sotto. È forma poco frequente. Si segnala 
un tipo:

Tipo 30a. Orlo della bocca stondato verso l’interno; piede sottile con stretto 
piano di posa. Terzo quarto del sec. V a.C.104.

C) Ciotole con piede a disco (fig. 9)

Le ciotole di questa serie sono assai meno frequenti nella ceramica dipinta 
spinetica di quelle delle due serie precedenti. In genere sono di dimensioni ridotte. 
Il corpo è a curvatura uniforme, il piede presenta la base per lo più concava (f. 31-33), 
raramente piana (F. 34). Varia è l’articolazione della bocca, in base alla quale si 
distinguono le forme. Le ciotole di questa serie hanno paralleli a Spina nella cera-
mica locale grigia 105 e in quella acroma, ma non mancano confronti nel resto del-
l’area padana.

Forma 31 - Bocca rientrante con orlo assottigliato, corpo a curvatura uni-
forme, basso piede a disco a base concava. Si hanno paralleli nella ceramica locale 
grigia e confronti in area romagnola 106.

Si segnalano due tipi:
Tipo 3la. Bocca ad orlo molto assottigliato, stondato; piede con faccia 

esterna appena obliqua, rettilinea. Prima metà del IV see. a.C.107.
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fig. 9 - Ciotole (F. 29-34). Colino (F. 35). Ciotole ansate (F. 42). Kyathos (F. 43). Scala 1 : 2.
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Tipo 31b. Bocca più rientrante, ad orlo meno assottigliato; pareti più spesse; 
piede con faccia esterna convessa. Seconda metà del V see. a.C.108.

Associazione con kantharos tipo S. Valentin.
109 Associazione con ceramica attica a f. r. fra cui kantharos tipo S. Valentin (Gruppo IV 

Jo h n s o n ).
110 Associazione con ceramica attica a f. n. (gruppo di Haimon).
111 Associazione con frammenti di kylikes e skyphoi attici a v. n.
112 La frammentarietà degli esemplari emersi dagli scavi nell’abitato non consente, se non 

raramente, di appurare con certezza se il mortaio comportasse un becco a sgrondo. Non si è

Forma 32 - Bocca svasata con orlo ingrossato, piatto, pendente verso l’interno, 
a spigolo vivo all’esterno, smussato all’interno; corpo a curvatura continua; piede 
a disco. È forma rara. Si segnala un tipo:

Tipo 32a. Pareti sottili, piede con faccia esterna obliqua e rettilinea. Terzo 
quarto del V see. a.C.109.

Forma 33 - Bocca ad orlo aggettante verso l’esterno; corpo a curvatura con-
tinua; basso piede a disco. Forma tipica a Spina del primo quarto del V secolo. Si 
segnala un tipo:

Tipo 33a. Orlo della bocca stondato e assottigliato all’esterno; parete sot-
tile; fondo esterno accentuatamente concavo. Ca. 480 a.C.110 111.

Forma 34 - Bocca leggermente rientrante; corpo a curvatura uniforme; basso 
piede a disco, a base piana. È forma rara in questa classe ceramica. Si hanno pa-
ralleli nella ceramica locale acroma. Si segnala un tipo:

Tipo 34a. Orlo della bocca assottigliato e stondato; faccia esterna del piede 
verticale e rettilinea. Seconda metà del sec. V a.C.1U.

Co l in o  {fig. 9)

Nell’abitato sono stati rinvenuti pochi frammenti, riferibili a vasi di dimen-
sioni piuttosto ampie, che dovevano avere la funzione di colino poiché presentano 
il fondo forato. Il piede è ad anello. Si ignora finora come si articolasse la parte 
superiore del corpo. A Spina i colini sono per lo più a v.n. o acromi.

Forma 35 - Basso piede ad anello; fondo attraversato da numerosi piccoli fori 
disposti a distanza regolare lungo cerchi concentrici. Si segnala un tipo:

Tipo 35a. Fondo attraversato da nove giri di forellini disposti attorno ad 
uno centrale; piede piuttosto alto e sottile obliquo, a faccia interna rettilinea ed 
esterna appena convessa. Erratico.

Mo r t a io  {figg. 10-11)

Questi contenitori, di ampie dimensioni (alt. media cm. 10-13; diam. della 
bocca cm. 25-30), hanno larga imboccatura, spesso — se non sempre — fornita di 
un largo becco a sgrondo 112, corpo troncoconico, basso piede ad anello, appena 
obliquo e con ampio piano di posa.
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fig. 10 - Mortai (F. 36-38). Scala 1 : 3.



fig. 11 - Mortai (F. 39-41). Scala 1:3.
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Legati a precise funzioni domestiche * 113 che richiedevano la presenza di una 
superficie triturante nel fondo interno, ottenuta con l’intrusione in questa zona di 
grossi inclusi forse lavici, i mortai sono molto attestati nei contesti domestici del-
l’abitato, mentre raramente figurano nei corredi funebri spinetici, ove non di rado 
ebbero la funzione di coperchi dei doli cinerari114.

notata alcuna differenza di forma nell’articolazione del corpo e del piede tra i pezzi forniti e 
quelli privi di becco.

I pezzi a me noti di Valle Trebba sono privi di becco; ma non è da escludere la presenza 
anche di esemplari con becco. Nelle forme, i pezzi disegnati erano privi di becco, in quanto 
questo non era conservato; invece uno, con ricca decorazione, ne è fornito (fig. 16).

113 Spa r k e s -Ta l c o t t , op. cit., pp. 221 nota 2, 222 nota 4 (con bibliografia e discussione 
sull’uso di questi contenitori).

114 Così ad esempio nelle tombe, 115, 157, 169, 207, 844, 1098 V. T.
115 Per i mortai a pasta grigia, v. Pa t it u c c i Ug g e r i, Ceramica grigia, F. 26-27.
116 Bologna: E. Br iz io , Tombe e necropoli galliche della provincia di Bologna, in Atti e 

Mem. Dep. St. Patria Romagna V, 1887, tav. V, n. 6 (ansato e con becco-versatoio). Marza- 
botto: Ca pr a r a , in Quaderni della Ricerca del CNR, n. 100, II, Roma 1978, p. 337; fig. 14, 
nn. 31-32. Casole di Villa Rivalta (territorio reggiano): Pa t r o n c in i, in Quaderni di Archeologia 
Reggiana II, 1973, p. 137, n. 49 (a decorazione dipinta). Monte Bibele: M.onterenzio e la Valle 
dell’Idice, cit., p. 204, n. 11 (dalla tomba 14; a pasta grigia).

117 Cfr. Romagna, p. 360 sg. (scodelloni) in particolare tipi 1A, 4 (Imola, Casola Valsenio, 
Covignano, Villanova, territorio Forlivese).

111 Lo l l in i, op. cit., p. 153, fig. 21 (Camerano, tomba 100, Piceno V).
119 Per Este e Padova: N. Gh is l a n z o n i, in NS 1931, p. 153 sg.; fig. 9e. Si vedano gli esem-

pi di Padova, in argilla grigia o in argilla rossa a decorazione dipinta: Padova preromana, cit., 
p. 79, n. 48, tav. 5; p. 93, n. 153, tav. 10; p. 136 sg., nn. 274-280, tav. 21; p. 160, n. 22/4, 
tav. 26; Ga mb a , op. cit., pp. 52-59, fig. 1. Per Adria: I. Ma r c h e t t i, I Galli ad Adria, in 
Padusa III, 1967, p. 24 sg. (argilla grigia); esemplare in argilla rossiccia a decorazione dipinta, 
esposto al museo.

120 Da l l e mu l l e -Ma r z o l a , Una tomba di II see. a.C. da Adria, cit., p. 30, n. 49, fig. 10 
a decorazione dipinta. I mortai sono molto frequenti nella necropoli romana di Aitino: P. Cr o c e  
d a  Vil l a , Osservazioni sulla ceramica grigia di Aitino, in Aquileia Nostra L, 1979, c. 280 in 
particolare.

“‘Associazione con ceramica alto-adriatica e con ceramica a v. n. locale, tra cui ciotola tipo 
Mo r e l , op. cit., 2563 al).

A Spina essi compaiono sin dagli inizi della città, e vi perdurano sempre 
nell’uso, preferibilmente a decorazione dipinta, meno spesso acromi o a pasta 
grigia 115.

Si tratta del resto di contenitori che ricorrono anche altrove nell’Etruria pa-
dana 116, nell’area romagnola117, nonché nel Piceno 118 e nel Veneto119, ove conti-
nuarono anche in età romana120.

Si distinguono sei forme principali (F. 36-41) in base all’articolazione della 
bocca e del corpo.

Forma 36 - Orlo della bocca assottigliato, stondato, tagliato obliquo all’esterno. 
È poco frequente. Si segnala un tipo:

Tipo 36a. Vasca liscia; piede a profilo interno spezzato, con stretto piano di 
posa. Fine del IV-prima metà del III see. a.C.121.
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Torma 37 - Labbro pendente, ingrossato, convesso all’esterno, aggettante sia 
all’insù che all’ingiù. Questa forma fu realizzata anche in ceramica grigia122; per la 
tipica articolazione del labbro ha paralleli a Marzabotto e nel Veneto123. Si segna-
lano due tipi, dei quali il primo è forse quello più comune a Spina:

122 Cfr. Pa t it u c c i Ug g e r i, Ceramica grigia, F. 26.
123 Ca pr a r a , in Quaderni della Ricerca, cit., p. 337, fig. 14, nn. 31-32; Padova preromana 

cit., p. 136, taw. 21/277, 22/275; Ga mb a , op. cit., fig. 1 d-f.
124 Associazione con frr. di skyphos e oinochoe attici a v. n.
125 Associazione con ceramica a v. n. del tipo Malacena e locale.
126 Pa t it u c c i Ug g e r i, Ceramica grigia, F. 27.
127 Cfr. Spa r k e s -Ta l c o t t , op. cit., pp. 222, 370, nn. 1899-1911, taw. 90-91.
121 Cfr. Lo l l in i, op. cit., p. 141, tav. XIII, 6 (compare nel Piceno IV A-B e V); Romagna, 

p. 360, tipi 1 A-B (Imola, Casola Valsenio, Covignano); Padova preromana, p. 79, n. 48, tav. 
5/48 (in argilla grigia; IV periodo atestino).

129 Associazione con ceramica attica a f. r. e a v. n.
130 Associazione con glaux attica.
131 Associazione con ciotola attica a v. n. stampigliata tipo Spa r k e s -Ta l c o t t , op. cit., tav. 

50 n. : 497).
132 Associazione con ceramica attica a f. r. e a v. n. stampigliata.

Tipo 37a. Vasca liscia; piede a largo anello con ampio piano di posa, a 
faccia interna obliqua, esterna convessa. Seconda metà del V see. a.C.124.

Tipo 37b. Vasca mossa all’esterno da due modanature a toro, mediane, 
piede basso con largo piano di posa. Seconda metà del IV-prima metà del III see. 
a.C.125.

Torma 38 - Imboccatura con alto bordo (alt. media cm. 4), a fascia aggettante 
rispetto alla superficie esterna della vasca, a profilo rettilineo, con il margine infe-
riore smussato. Come la forma precedente, anche questa è assai comune a Spina, 
ove ha paralleli nella ceramica grigia126 ed in quella acroma. Questa forma compare 
a Spina già agli inizi della città. Ricorda per l’alto bordo a fascia il mortaio di tipo 
corinzio127. Ha confronti nel Piceno, in area romagnola e a Padova 128. Si segnalano 
due tipi: il primo più frequente dell’altro.

Tipo 38a. Orlo della bocca stondato. Ultimo quarto del V see. a.C.129.
Tipo 38b. Orlo della bocca leggermente aggettante verso l’interno, appiat-

tito e pendente verso l’esterno, Ca. 430-420 a.C. I3°.

Torma 39 - Imboccatura con alto bordo a fascia, aggettante rispetto alla vasca, 
a profilo concavo; orlo della bocca ingrossato e stondato. Anche questa forma ha 
paralleli nella ceramica locale acroma. Essa è meno frequente delle due precedenti. 
Si segnalano i seguenti tipi:

Tipo 39a. Bordo con l’orlo inferiore smussato. Ultimo quarto del V see. 
a.C.131.

Tipo 39b. Bordo con l’orlo inferiore a spigolo vivo, sottolineato da una 
solcatura circolare; piede sottile. Data c.s.132.

Tipo 39c. Bordo con l’orlo inferiore accentuatamente pendente. Erratico.



120 S. Patitucci Uggeri

Forma 40 - Orlo della bocca ingrossato e revoluto, sottolineato all’esterno da 
una grossa modanatura a toro. È forma molto frequente a Spina. Essa ba confronti 
nel Reggiano 133 in area romagnola134 e a Padova 135. Si segnalano due tipi:

133 Cfr. Quaderni di archeologia reggiana II 1973, p. 137, n. 49 (Casale di Villa Rivalta).
134 Cfr. Romagna, p. 361, tipo 4 (Imola, Villanova, territorio forlivese).
135 Cfr. Padova preromana, pp. 136 sg., tav. 21/274, 279 (dipinti).
136 Associazione con frr. di bocca di kylix e di skyphos a f. r. attici.
137 Associazione con kylix e con frr. di cratere attici a f. r.
131 Associazione con piatto su alto piede a f. r. (v. supra, nota 30).
139 Pa t it u c c i Ug g e r i, Ceramica grigia, F. 29.
140 Associazione con frr. di cratere e di kylix attici a f. r.
141 Per il kyathos, v. ora Mo r e l , op. cit., specie 5510, p. 368.
142 Un esemplare in Po g g io , op. cit., p. 108, n. 182 b, tav. XXXIV/4, fig. 49 (profilo), dalla 

tomba 1078 V. T.

Tipo 40a. Orlo della bocca leggermente pendente verso l’esterno; modana-
tura quasi orizzontale, nella parte superiore della vasca. Seconda metà del V see. 
a.C.136.

Tipo 40b. Orlo della bocca appena ingrossato e revoluto; modanatura esterna 
a metà della vasca. Prima metà del IV see. a.C.137.

Forma 41 - Orlo della bocca appiattito superiormente, ingrossato e aggettante 
verso l’esterno; una grossa modanatura a toro corre sulla vasca in posizione mediana 
tra la bocca e il piede. Questa forma è poco frequente. Si segnala un tipo:

Tipo 4la. Orlo della bocca leggermente pendente verso l’interno; piede a 
sezione subrettangolare con facce oblique rettilinee e largo piano di posa. Ultimo 
quarto del V see. a.C.138.

Cio t o l a  a n s a t a  (fig. 9)

Rare nella ceramica prodotta a Spina sono le ciotole ansate. Nella ceramica 
dipinta si individua una forma con ansa verticale (F. 42).

Forma 42 - Bocca svasata; corpo a profilo sinuoso con bassa carena smussata; 
basso piede a disco a base concava; ansa verticale a sezione circolare, attaccata nel 
punto di massima espansione del corpo e sotto la bocca. Questa forma ha paralleli 
nelle ceramiche locali a pasta grigia139 140 141 ed acroma.

Si segnalano due tipi:
Tipo 42a. Bocca ad orlo assottigliato, stondato; pareti spesse; piede a faccia 

esterna rettilinea, leggermente obliquo. Fine del V see. a.C. 14°.
Tipo 42b. Bocca più svasata con orlo appena assottigliato; pareti sottili; 

piede appena accennato. Erratico.

Ky a t h o s (fig. 9)

Molto raro nella ceramica dipinta spinetica è il kyathos, un contenitore di ori-
gine metallica che ebbe ampie imitazioni nella ceramica a v.n. M1, presenti con nume-
rosi esemplari anche a Spina142, ove venne tradotto anche in versioni più semplici,



fig. 12 - Lekythos (F, 44). Vasi chiusi monoansati a bocca circolare (F. 45-47). Oinochoai a 
becco tronco (F. 48-49). Scala 1:2.
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cioè in ceramica grigia 143, in ceramica acroma 144 e, molto raramente, in ceramica 
dipinta. Si segnala una forma.

1,3 Pa t it u c c i Ug g e r i, Ceramica grigia, F. 30.
344 Un esemplare è nella tomba 613 V. T. (inv. n. 23612), della prima metà del III see. a.C.
145 Associazione con ceramica alto-adriatica figurata.
*“ Cfr. Spa r k e s -Ta l c o t t , op. cit., p. 150.
147 Associazione con ceramica alto-adriatica.
144 Cfr. per l’articolazione del corpo Romagna, p. 358, tipo 12; per la forma della bocca, 

ibidem, p. 359, tipo 13.
l4* Associazione con ceramica a v. n. stampigliata locale.

Forma 43 - Kyathos a base piana, ansa verticale molto sormontante il livello 
della bocca. Si segnala un tipo:

Tipo 43a. Seconda metà del IV see. a.C.14S *.

Le k y t h o s  (fig. 12)

Rarissima è la lekythos, che compare con qualche esemplare nei corredi sepol-
crali, conformemente all’uso più consueto di questo tipo di contenitore in genere 
connesso con gli usi funerari140. Si segnala una forma (F. 44).

Forma 44 - Lekythos a corpo allungato ovale, su piede troncoconico; ansa 
a nastro verticale attaccata sul collo e sulla spalla. Si segnala un tipo:

Tipo 44a. Piede a profilo rettilineo, con base leggermente concava. Seconda 
metà del IV see. a.C.147.

Va s i c i^u s i mo n o a n s a t i (fig. 12)

I vasi chiusi forniti di un’ansa verticale sono poco frequenti in questa classe 
ceramica. Si distinguono in due serie in base alla conformazione della bocca:

Serie A - Vasi chiusi a bocca circolare (F. 45-47).
Serie B - Vasi chiusi a becco tronco (F. 48-49).

A) Vasi chiusi a bocca circolare (fig. 12)

Forma 45 - Olpe a bocca svasata, corpo ovoidale, basso piede a disco, ansa 
verticale sormontante il livello della bocca, attaccata su questa e sulla spalla. È for-
ma abbastanza frequente in questa classe ceramica. Ha confronti in area romagno-
la 148. Si segnala un tipo:

Tipo 45a. Bocca ad orlo stondato; ansa a sezione ellittica; piede a faccia 
esterna convessa e base concava. IV see. a.C.149.

Forma 46 - Boccaletto con larga bocca circolare, collo ampio e corto distinto 
dalla spalla, corpo globulare con la massima sepansione spostata verso l’alto; ansa 
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sormontante il livello della bocca, attaccata su questa e sopra il punto di massima 
espansione del corpo; basso piede a disco. È forma rara. Si segnala un tipo:

Tipo 46a. Bocca ad orlo ingrossato e stondato; ansa a nastro concavo a bordi 
rilevati; piede a faccia esterna rettilinea e con base piana. Fine IV-inizi III see. 
a.C.150.

150 Associazione con oinochoe locale a v. n. tipo 2/3 Po g g io , op. cit., e con ceramica tipo 
Malacena.

151 Associazione con glaux attica e con ciotolina attica a v. n. tipo Spa r k e s -Ta l c o t t , op. 
cit., n. 861.

152 Romagna, p. 357, tipo 1B per il corpo, tipo 1C per la bocca, diffusi a Imola e a Casola 
Valsenio.

153 Associazione con ceramica attica a f. n. del Gruppo di Haiffion.
154 Si veda, ad esempio, Al f ie r i, Spina, cit., p. 138, fig. 401.
155 Associazione con ceramica attica a f. r. del Pittore del Ragazzo Grasso.
156 Un esemplare in Fe l l e t t i Ma j, op. cit., tav. VII, 4; Al f ie r i, op. cit., p. 138, fig. 399.

Forma 47 - Attingitoio a bocca larga fortemente inflessa, corpo globulare apodo, 
ansa sormontante il livello della bocca, attaccata su questa e poco sopra la base. 
È forma rarissima. Si segnala un tipo:

Tipo 47a. Bocca ad orlo ingrossato e stondato; ansa a sezione ellittica; 
base piana con margine a spigolo vivo. Terzo quarto del V see. a.C.151.

B) Oinochoai a becco tronco (fig. 12)

Forma 48 - Bocca con becco molto sviluppato e lobi laterali appena accennati; 
corpo poco sviluppato, piriforme, con punto di massima espansione spostato verso 
il piede; ansa sormontante il livello della bocca, attaccata su questa e sulla spalla; 
piede a basso disco. Si hanno confronti in Romagna 152. Si segnala un tipo:

Tipo 48a. Ansa a nastro a sezione ellittica; piede molto basso a faccia esterna 
convessa e base piana. Prima metà del V see. a.C.153.

Forma 49 - Corpo sottile, ovoidale, allungato, apodo; ansa attaccata sulla bocca 
e nella parte superiore del corpo. È forma piuttosto frequente nel IV e III see. 
a.C. a Spina, ove ha paralleli nella ceramica alto-adriatica 154. Questa forma rappre-
senta l’evoluzione tardiva della forma precedente. Si segnala un tipo:

Tipo 49a. Bocca ad orlo stondato; ansa appena sormontante, nastriforme; 
base concava con margine a spigolo vivo. Secondo quarto del IV see. a.C.155 156.

Pis s id e

Le pissidi a decorazione dipinta rientrano a Spina soprattutto nella ceramica 
alto-adriatica15δ. Si considerano come pertinenti alla classe ceramica di cui ci si 
occupa in questa sede solo gli esemplari più semplici, secondo il criterio che si è 
considerato dirimente per distinguere i prodotti di queste due classi ceramiche. 
Si segnala una forma:

Forma 50 - Corpo globulare, con massima espansione spostata verso l’alto, 
su basso piede ad anello; coperchio piatto con presa circolare. Poco frequenti nel-
l’abitato, compaiono invece spesso nei corredi sepolcrali. Si segnala un tipo:
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Tipo 50a. Bocca svasata ad orlo stondato; piede obliquo. Metà ca. del V see. 
a.C.157.

157 Esemplare nella tomba 67B V. P.: Ma s s e i, op. cit., p. 163, n. 6, tav. XXXVIII, 2.
151 Pa t it u c c i Ug g e r i, Ceramica grigia, F. 36-41.
159 Per alcuni esemplari v. Fe l l e t t i Ma j, op. cit., tav. VII, 2; Al f ie r i, op. cit., p. 138, 

fig. 398; D. Ba l d o n i, 1 doli di valle Trebba, Ferrara 1981, taw. XXXVI-XL. Da questo lavoro, 
ove i doli dipinti non sono però distinti da quelli acromi e d’impasto, tutti considerati nell’am-
bito della Classe I, sono tratte le illustrazioni delle F. 51, 52, 54-59a, 60-63.

Ol l a  {figg. 13-15)

Questi vasi a larga imboccatura, corpo profondo, più o meno globulare, su 
basso piede, ad anello o a disco, o apodi, in genere privi di anse, talora forniti di 
due ansette orizzontali, sono per lo più di medie dimensioni (alt. cm. 30-40), meno 
spesso di dimensioni maggiori (alt. cm. 40-50) o di dimensioni ridotte (alt. media 
cm. 10-15): in quest’ultimo caso saranno chiamati ollette.

Questi contenitori a Spina sono preferibilmente a decorazione dipinta, o co-
munque più o meno estesamente coperti da pittura bruno-rossastra, oppure sono 
acromi, meno spesso sono a pasta grigia158. Pertanto rientrano ampiamente in que-
sta classe ceramica ,oltre che in quella della ceramica alto-adriaticaI59. Presentano 
spesso un impasto poco depurato, con inclusi diversi e vacuoli, come i mortai, a 
volte di colore non uniforme, cioè rosso-arancio o rosato in superfìcie, camoscio-
grigiastro all’interno, perché malcotto. Ma non mancano esemplari realizzati in 
un’argilla ben depurata, compatta e uniforme, ben cotta, come quella dei vasi di 
minori dimensioni finora esaminati.

Le olle sono attestate a Spina soprattutto nella necropoli, ove ebbero la fun-
zione specifica di cinerari nelle sepolture a cremazione, frequenti soprattutto nella 
fase più tarda della città (IV-III see. a.C.). Nella vita quotidiana, invece, il loro uso 
appare piuttosto limitato, soprattutto per i contenitori di medie e grandi dimensioni, 
poiché a Spina per la conservazione delle derrate alimentari e dell’acqua si usavano 
preferibilmente degli ziri di impasto grossolano.

Le olle a decorazione dipinta sono raggruppabili in tre serie, a seconda del-
l’articolazione della base:

Serie A - Olle con basso piede ad anello (F. 51-55).
Serie B - Olle con basso piede a disco (F. 56-60).
Serie C - Olle apode (F. 61-64).

Le forme sono distinte in base alla conformazione del corpo e della bocca. 
Le forme fornite di anse (F. 55, 60) sono molto meno frequenti di quelle senza 
anse. Il piede, sia ad anello che a disco, ha la faccia esterna a profilo convesso; 
il fondo esterno, nelle olle della serie A, è convesso; in quelle delle serie B-C è 
sia concavo che piano.

A) Olle con piede ad anello {fig. 13)

Forma 51 - Bocca ad orlo piatto o quasi, collo assente, spalla molto rigonfia; 
basso piede ad anello Si segnalano due tipi:
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fig. 13 - Olle con piede ad anello (F. 51-55). Scala 1:6.



Classificazione preliminare della ceramica dipinta di Spina 125

Tipo 51a. Orlo della bocca quasi piano, leggermente pendente verso l’ester-
no. Fine del IV-prima metà del III see. a.C. 16°.

160 Inv. n. 45827, t. 757 V. T.
Questa sepoltura, a cremazione, è priva di corredo. Infatti, oltre al dolio contenente le ceneri 

del defunto, vi fu rinvenuto solo un piattello acromo, in argilla giallastra, che fungeva da co-
perchio per il cinerario.

161 Inv. n. 45935, t. 639 V. T.
Associato con lekythos ariballica attica con corpo a reticolato (inv. 45936) e con piattello 

acromo.
Inv. n. 45743, t. 9 V. T.

Associato con piattello locale a v. n. (inv. 45744).
163 Inv. n. 724, t. 62 V. T.
Associato con cratere a campana attico a f. r. della prima metà del IV see. (inv. 16141), 

ceramica a v. n. attica (inv. 725-726), epichysis a v. n. (inv. 723), ceramica dipinta locale (olpe 
inv. 729), ceramica acroma locale (inv. 717-722), piattello grigio (inv. 727).

164 Inv. n. 45851, t. 895 V. T.
Questa sepoltura non presentava alcun oggetto di corredo.
165 Inv. n. 27738, t. 1137 V. T.
Associato con ciotola locale in argilla grigia.

Inv. n. 45835, t. 939 V. T.
Associato con ciotola locale a v. n. stampigliata (Inv. 46376) tipo Mo r e l , op. cit., 2561 al.

Tipo 51b. Orlo della bocca piatto, pendente verso l’interno; solcature plu-
rime sulla spalla. Prima metà del IV see. a.C.160 161.

Forma 52 - Bocca dritta, brevissimo collo, corpo ovoidale, basso piede ad 
anello. Si segnala un tipo:

Tipo 52a. Orlo della bocca semplice e stondato. Fine del IV-inizi del III 
see. a.C.162.

Forma 53 - Olletta a bocca svasata rettilinea, corpo snello molto rastremato 
nella parte inferiore, piede ad anello. Si segnala un tipo:

Tipo 53a. Orlo della bocca semplice, stondato; piede con faccia interna a 
profilo spezzato, verticale superiormente. Prima metà del IV see. a.C.163.

Forma 54 - Bocca svasata, collo appena accennato, corpo ovoidale, basso piede 
ad anello. Si segnala un tipo:

Tipo 54a. Orlo della bocca semplice, stondato; piede a faccia esterna con-
vessa. IV see. a.C.164 ?

Forma 55 - Bocca svasata, collo appena accennato, corpo sviluppato, basso 
piede ad anello; due anse a bastoncello sono impostate orizzontali sulla spalla. 
Si segnalano due tipi:

Tipo 55a. Bocca a dorlo semplice, stondato; corpo accentualmente espanso 
alla spalla; anse impostate verticali. IV o III see. a.C.165.

Tipo 55b. Orlo della bocca ingrossato, appena revoluto; corpo ovoidale; 
anse impostate oblique all’infuori. Fine IV prima metà del III see. a.C.166.
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fig. 14 - Olle con piede a disco (F. 56-60). Scala 1:6.
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B) Olle con piede a disco (fig. 14)

Forma 56 - Bocca dritta, collo appena accennato, corpo globulare, basso piede 
a disco. Si segnala un tipo:

Tipo 56a. Orlo della bocca leggermente ingrossato, stondato; piede a faccia 
esterna convessa; base concava. Prima metà del III see. a.C.167.

147 Inv. n. 44990, t. 336 V. T.
Associato con ciotola grigia locale con rosetta impressa all’interno (inv. 21581).
168 Inv. n. 45815, t. 420 V. T.
Associato con piatto da pesce in argilla grigia locale (inv. 45816).
169 Inv. n. 45890, t. 1173 V. T.
Associato con coppa kylixoide a v. n. stampigliata (inv. 103), piatto da pesce a v. n. (inv. 

27884), oinochoe alto-adriatica a decorazione vegetale (inv. 27885), anfora vinaria (inv. 45020). 
G. Ug g e r i, Primo contributo all’onomastica spinetica, Studi storico-linguistici in onore di Fran-
cesco Ribezzo, Mesagne 1978, p. 385, n. 48.

170 Inv. n. 44986, t. 211 V. T.
171 Inv. n. 45032, t. 216 V. T.
Associato con armilla in bronzo (dispersa).
172 Inv. n. 44974, t. 280 V. T.
Associato con piattello locale verniciato, pertinente a questa classe ceramica (inv. 44976).

Forma 57 - Bocca svasata con orlo aggettante all’esterno e appiattito supe-
riormente, corpo ovoidale, basso piede a disco. Si segnala un tipo:

Tipo 57a. Orlo della bocca aggettante orizzontale; piede a faccia esterna 
convessa, base piana. Fine del IV-inizi del III see. a.C.168.

Forma 58 - Bocca svasata, corpo ovoidale, basso piede a disco. Si segnala un 
tipo:

Tipo 58a. Orlo della bocca ingrossato, leggermente revoluto; piede a faccia 
esterna convessa, base concava. Erratico.

Forma 59 - Bocca svasata, breve e largo collo, corpo ovoidale, basso piede a 
disco. Si segnalano due tipi:

Tipo 59a. Orlo della bocca ingrossato, leggermente revoluto, stondato; 
piede a faccia esterna convessa e base piana. Fine del IV-inizi del III see. a.C.169.

Tipo 59b. Bocca ad orlo stondato, distinta dal collo da una risega; spalla 
quasi piatta; corpo sferoide; piede a base piana. Fine del IV see. a.C. 17°.

Forma 60 - Bocca svasata, breve collo, basso piede a disco; due anse a baston-
cello sono attaccate orizzontali a metà del corpo. Si segnala un tipo:

Tipo 60a. Orlo della bocca ingrossato e revoluto, percorso da una solca-
tura circolare, corpo ovoidale; anse attaccate oblique alTinsù; piede bassissimo. 
Data incerta171.

C) Olle apode (fig. 15)

Forma 61 - Bocca svasata, corpo ovoidale. Si segnalano due tipi:
Tipo 61a. Bocca larga, ad orlo assottigliato, revoluto; spalla rigonfia percorsa 

da due solcature; base piana; una modanatura a toro poco sopra la base. Prima metà 
del IV sec. a. C. (?)172.
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fig. 15 - Olle apode (F. 61-64). Scala 1:6.
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Tipo 61b. Orlo della bocca ingrossato e revoluto; spalla molto scivolata, per-
corsa da due solcature; base piana; due solcature poco sopra la base173. Prima metà 
del III see. a.C.174 175.

1,3 Questo tipo ha paralleli nella ceramica grigia spinetica: cfr. Pa t it u c c i Ug g e r i, Ceramica 
grigia, F. 39a.

174 Inv. n. 44977, t. 186 V. T.
Associato con ceramica a v. n. (inv. 1403-1411, 1433, 20772-20773, 20776, 20778-20782, 

20784) tra cui ceramica del tipo Malacena e ciotola tipo Mo r e l , op. cit., 2561 al; brocca ad anse 
accostate alto-adriatica (inv. 1402); colino bronzeo (inv. 20794); anfora vinaria (inv. 44979).

175 Inv. n. 45822, t. 643 V. T.
Associato con piatto da pesce in argilla grigia locale.
176 Cfr. Pa t it u c c i Ug g e r i, Ceramica grigia, F. 36a per l’articolazione della bocca e della 

spalla.
177 Inv. n. 45828, t. 759 V. T.
Associato con piatto da pesce in argilla grigia locale (inv. 45829) e con separatore fittile

Forma 62 - Bocca svasata con orlo aggettante e piatto, collo appena accennato, 
corpo ovoidale apodo. Si segnala un tipo:

Tipo 62a. Orlo della bocca pendente verso l’interno; base piana. IV-III

Forma 63 - Bocca svasata con orlo revoluto, collo più o meno sviluppato, 
corpo ovoidale apodo. Si segnalano due tipi:

Tipo 63a. Orlo della bocca accentuatamente ingrossato, stondato e revoluto; 
collo sviluppato; solcature plurime sulla spalla; base piana176. Ill see. a.C.177.

Tipo 63b. Orlo della bocca appena ingrossato e revoluto; collo brevissimo; 
base concava. Data c.s.178.

Forma 64 - Bocca svasata, collo brevissimo, corpo ovoidale con spalla a profilo 
spezzato da una netta risega. Si segnala un tipo:

Tipo 64a. Orlo della bocca ingrossato verso l’esterno; base concava. Fine 
IV-inizi III see. a.C. o prima metà del III see. a.C.179.

Sistemi di decorazione

I vasi di questa classe ceramica presentano contemporaneamente tre sistemi 
decorativi:

(I) decorazione dipinta;

(II) decorazione impressa;

(III) decorazione incisa.

(inv. 45830).
*" Inv. n. 119, t. 423 V. T.
Associato con piatto da pesce grigio locale.
*” Inv. n. 20843, t. 210 V. T.
Associato con oinochoe trilobata alto-adriatica (inv. 20844) e con ciotola a v. n. locale tipo 

Mo r e l , op. cit., 2561 al (inv. 49).
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Di questi, la decorazione dipinta è un elemento costantemente presente e 
quindi caratterizzante al quale possono sommarsi gli altri due sistemi decorativi. 
Questi ultimi tuttavia non diventano mai alternativi rispetto al primo, sono poco 
frequenti ed appaiono limitati ad alcuni tipi di contenitori. La decorazione im-
pressa è applicata esclusivamente a forme aperte; quella incisa, rarissima, a mortai 
ed olle e non ricorre se non associata alla decorazione dipinta.

Nei disegni qui presentati la decorazione non si riferisce al tipo vascolare, 
bensì al singolo esemplare rappresentato ed è stata indicata soltanto se dipinta 
a motivi geometrici oppure stampigliata. In tutti gli altri casi i vasi si intenderanno 
coperti più o meno estensivamente dalla pittura.

(I) De c o r a z io n e d ipin t a

Interessa tutte le forme vascolari di questa classe ceramica. Si tratta di una 
leggera pittura, di colore variante da rosso ad arancio o a marrone-nerastro, opaca 
e non uniforme, stesa a pennellate, all’esterno e all’interno nelle forme aperte, solo 
all’esterno in quelle chiuse. La decorazione dipinta è distinguibile in due tipi, po-
tendo dar luogo a:

a) elementari motivi geometrici;
b) vaste campiture dipinte.

a) Decorazione dipinta a motivi geometrici

I motivi geometrici comprendono normalmente fasce orizzontali rettilinee o 
ondulate, motivi a zig-zag, raramente file di puntini. In linea di massima, mentre 
le fasce circolari possono ricorrere da sole, i motivi a zig-zag, le fasce ondulate e 
le file di punti non ricorrono se non associati alle fasce circolari.

La distribuzione di tali elementi decorativi varia a seconda della forma vasco-
lare interessata. Nei piattelli e nei piatti la decorazione si limita alla superficie a 
vista dell’interno. Nelle ciotole e nei mortai sono decorati sia l’interno che l’esterno. 
Nei vasi chiusi, ovviamente, è decorato solo l’esterno; talora, come nelle olle, con 
una maggiore concentrazione dell’attenzione sulla spalla del vaso.

Nei piattelli e nei piatti troviamo per lo più delle semplici fasce circolari 
concentriche.

Nelle ciotole, all’interno, si svolgono sul fondo due-tre cerchi concentrici, sulla 
parte alta delle pareti delle fasce circolari plurime o a coppie, anche sommate o 
alternate a fasce ondulate; nella metà superiore della superficie esterna si allungano 
semplici fasce circolari.

Più complessa è la decorazione dei mortai (figg. 10-11, 16; tav. XIX b). Essa si 
distende all’interno solo nella zona alta delle pareti, ma interessa anche la bocca 
e gran parte della superficie esterna. I motivi decorativi risultano abbastanza vari, 
ma le loro componenti sono riconducibili ai consueti tre elementi: la fascia retti-
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linea, la fascia ondulata, lo zig-zag. Variamente sommati e alternati, questi elementi 
ricorrono soprattutto nella parte alta interna ed esterna delle pareti, subito sotto 
la bocca. Sulla bocca abbiamo o una semplice pennellata circolare, o una serie di 
pennellate trasversali, o raramente un sistema più ricco composto da una fascia 
ondulata fra due fasce rettilinee. Spesso, inoltre, una fascia si allunga sulla moda-
natura esterna (F. 40) ed un’altra si può disporre subito sopra l’attacco del piede 
e sulla faccia esterna di questo.

Nelle lekythoi (fig. 12, tav. XIX c) si riscontrano fasce orizzontali sulla spalla, 
sul corpo e sul piede; una pennellata si allunga sull’ansa.

Nelle oinochoai (fig. 12) alcune fasce orizzontali di diversa altezza si dispon-
gono sul corpo, spesso a intervalli irregolari; una fascia corre sul piede; a volte 
l’ansa è decorata da trattini trasversali. In età ellenistica, talora, una più vistosa 
serie di linee ondulate, anche oblique, occupa la metà superiore dei corpo nelle 
oinochoai di F. 49.

Nelle pissidi e nelle olle (F. 50-64) la decorazione si concentra di norma nella 
metà superiore del corpo, ma talora delle fasce orizzontali si trovano anche nella 
zona immediatamente al di sopra del piede e sul piede (figg. 13-15; tav. XIX d\ La 
varietà dei sistemi decorativi, anche per questi contenitori, come per i mortai, deriva 
solo dalla fantasia del vasaio, che combina variamente gli elementari motivi della 
fascia orizzontale o ondulata, dello zig-zag e, raramente, della fila di punti. Talora, 
un effetto decorativo aggiuntivo è ottenuto nelle olle lasciando scolare sul corpo, 
a intervalli regolari, la pittura, che scende da una larga fascia ricoprente la bocca 
e la spalla del vaso (es. fig. 13, F. 51b).

La decorazione, ottenuta con motivi geometrici, ricorre nelle ciotole solo sulla 
produzione più antica, fino alla metà o agli inizi del terzo quarto, del V secolo a.C. 
Per gli altri contenitori, invece, continuò ad essere impiegata anche in seguito, 
meno per taluni, come i piattelli180 e i piatti, più frequentemente per altri, come 
i mortai, spesso con una ridondanza che manca nella produzione più antica. Va 
notato inoltre che nei prodotti dei primi tre quarti del V secolo le pennellate dise-
gnano con cura fasce sottili, mentre in seguito queste diventano più larghe e spesso 
frettolose.

Alcuni piattelli a decorazione dipinta a fasce all’interno, databili tra la fine del IV e la 
prima metà del III see. a.C. sono ad esempio nelle tombe 613 V. T. (inv. 23621-23629), 649 
V. T. (inv. 23892), 898 V. T. (inv. 25095-96), 212C V. P. (Ma s s e i, op. cit., p. 266, n. 13, 
tav. LXIV, 1).

1,1 Piattelli decorati a fasce: Romagna, p. 107, tav. 55 57/2 (Imola); p. 209, tav. 109, 
89/113 (Faenza).

Ciotole decorate a fasce: ibidem, p. 92, tav. 44, 46/3, fig. 76 (Imola); p. 99, tav. 48, 50/9 
(Imola); p. 259, tav. 135, 99a/6 (Forlì); p. 289, fig. 193, 103/115-118 (Cesena); p. 311, tav. 167, 
105/165-166 (Covignano).

In sostanza, questa produzione trova riscontro, anche per questo aspetto deco-
rativo, nella coeva ceramica di carattere domestico soprattutto di area romagnola 181, 



132 5. Patitucci Uggeri

ma anche di altri centri dell’Etruria padana 182; essa riecheggia modi dell’area etni-
sca 183 e trova eco a sua volta in area veneta 184.

Mortai decorati a fasce dritte e ondulate: ibidem, p. 163, tav. 88, 86/37 (Casola Valsenio); 
p. 307, tav. 165, 105/130-132 (Covignano).

Oinochoai trilobate decorate a fasce: ibidem, p. 83, tav. 38, fig. 67, 41/5 (Imola); p. 128, 
tav. 71, 72/4 (Imola); p. 167, tav. 90, 86/57-59 (Casola Valsenio); p. 305, tav. 164, 105/118- 
119 (Covignano); p. 333, tav. 177, 106/33 (Monte Faggeto).

1,2 Così per esempio nel territorio reggiano: Pa t r o n c in i, in Quaderni di archeol. reggiana 
II, 1973, pp. 137, n. 49 mortaio; 143 n. 66 olletta, 148 ciotola dipinta a fasce circolari dritte 
e ondulate (da Casale di Villa Rivalta); Id e m, ibidem III, 1977, pp. 82, 84, 90 oinochoai ' la 
Rubiera).

183 Cfr. ad esempio P. V. D’a me l io , S. Giuliano, in NS 1963, p. 29 sg. n. 8, fig. 29; P. Boc-
ci, Catalogo della ceramica di Roselle, in St. Etr. XXXIII, 1965, p. 109, nn. 1604, 1909; Μ. 
Cr is t o f a n i, Volterra, in NS 1973, suppl., p. 73; M. T. Fa l c o n i Amo r e l l i, Podi preromana, 
Perugia 1977, p. 124, nn. 505, 515, tav. LXIV G-H.

184 Si vedano le ciotole e i mortai di Padova, riferibili al IV periodo. Ciotole: Padova pre-
romana, cit., pp. 163, 138 n. 286, tav. 22; Ga mb a , op. cit., p. 60, fig. 2 c, g, h.

Mortai: Padova preromana, cit., p. 136 sg. nn. 274-280 taw. 21-22; Ga mb a , op. cit., p. 54, 
fig. 1 a, b, d, e, f.

IB Ciotole e piatti su alto piede con ingubbiatura o pittura rossastra figurano a Marzabotto: 
Tr ippo n i, op. cit., p. 6; Sa n d r i, op. cit., p. 320; Bo u l o u mié , Marzabotto, cit., pp. 105, 119.

*“ Cfr. ad esempio le ciotole completamente verniciate di Padova: Padova preromana, cit., 
p. 137 sg. nn. 281-287, taw. 21-22, p. 155 n. 31, tav. 25A.

b) Decorazione dipinta a vaste campiture

Questo tipo di decorazione è estremamente elementare. Consiste nel ricoprire 
i vasi, più o meno completamente, con una vernice, da rossastra a marrone-nerastra, 
opaca, stesa a pennellate veloci e diseguali, più o meno diluita, spesso molto sottile, 
tanto da lasciare scarse tracce sul vaso.

Nei piattelli e nei piatti, su alto piede o no, e su quelli da pesce, è dipinto 
tutto l’interno e talvolta anche l’esterno, compresa talora la parte sottostante del 
piede. Nelle ciotole, oltre che aU’interno, la pittura si stende nella metà superiore o 
fino a tre quarti della parete esterna (tav. XIX a). Raramente questo tipo di decora-
zione è applicato ai mortai (per l’esterno) o alle oinochoai, mentre è normale per 
altri contenitori, come le ciotole ansate ed il kyathos; è frequente sulle olle.

Questo tipo decorativo di veloce esecuzione venne di moda a Spina nell’ultimo 
quarto o verso la fine del V secolo, ma fu soprattutto in seguito, nel IV e nel III 
secolo, che vi ebbe larga applicazione, mentre nel contempo la decorazione a motivi 
geometrici (tipo a) tendeva a sparire, per lo meno per certi tipi di contenitori, 
anzi cadeva del tutto in disuso per le ciotole.

Anche questo tipo di decorazione dipinta a vaste campiture trova confronto 
nella coeva produzione ceramica di altri centri della Etruria padana I85, ed ebbe echi 
anche nel Veneto 186.
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(II) De c o r a z io n e  impr e s s a

Alcuni contenitori di questa classe ceramica, oltre alla decorazione dipinta, 
presentano anche una decorazione impressa a crudo con punzoni diversi per forma, 
dimensioni e contenuto.

Questo sistema decorativo è piuttosto raro. Esso interessa le forme aperte: 
i piattelli, i piatti, su alto piede o no, le ciotole ed i mortai.

Le stampiglie sono raggruppabili in due serie, entrambe non esclusive a Spina 
di questa classe ceramica, poiché appaiono anche nella ceramica locale acroma e, 
eccezionalmente, in quella a vernice nera. Le due serie di stampiglie sono indi-
pendenti, cioè non si rinvengono mai insieme su uno stesso vaso stampiglie della 
prima e della seconda serie, bensì di una soltanto.

La prima serie (A) comprende tre soli tipi di stampiglie: una palmetta, una 
specie di S sinistrorso, un grande bocciolo di loto. La seconda serie (B) comprende 
numerose e varie stampiglie, diverse tra loro per forma, dimensioni e soggetti, 
ottenute con gemme.

1. Stampiglie della Serie A (fig. 16, tav. XX).

I tre tipi di stampiglie di questa serie compaiono sia isolatamente, che in asso-
ciazione tra loro.

La palmetta è piccola (diam. mm. 5), tondeggiante, di solito con cinque petali, 
raramente con tre petali; poggia su due piccole volute contrarie da cui si innalza 
un girale, che la circonda racchiudendola. È espressa in rilievo su campo ribassato. 
Il punzone è, per lo più, impresso profondamente. Esso è applicato soprattutto a 
piattelli, in misura minore a piatti su alto piede, a ciotole e a mortai. Nei piat-
telli la palmetta compare preferibilmente sul fondo esterno (tav. XX a) o nella faccia 
interna del piede, ove può anche essere ripetuta più volte: in rari casi sul fondo 
interno. Nei piatti su alto piede compare all’esterno, presso il piede, e può esservi 
ripetuta più volte. Nelle ciotole, finora costantemente di F. 25-30, questo punzone 
è sempre applicato al centro del fondo esterno. Nei mortai compare di rado, as-
sociato agli altri due motivi di questa serie (fig. 16).

II motivo ad S, sinistrorso, con una voluta maggiore dell’altra, piccolo (alt. 
mm. 12), fu ottenuto con un punzone a rilievo, per cui risulta impresso in negativo 
sul vaso, spesso molto profondamente (tav. XX b). In genere fu applicato vertical-
mente, più di rado orizzontalmente. Anch’esso appare in relazione a piattelli, a cio-
tole e a mortai. Il motivo compare su rari piattelli, sul fondo esterno, spesso in po-
sizione eccentrica. Nelle ciotole, preferibilmente di F. 25-30, è applicato sia sul 
fondo esterno che nella faccia interna del piede (tav. XX b). Nei mortai compare 
ancora più raramente, sulla bocca, sempre associato alla stampiglia a palmetta di 
questa stessa serie, alternato o sovrapposto ad essa (fig. 16).

Il terzo tipo di stampiglia di questa serie (tav. XX c), più grande e più elaborato 
degli altri due (alt. mass. mm. 20/22), consiste in un bocciolo di loto composto da
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fig. 16 - Spina, abitato: mortaio a decorazione dipinta e impressa. Scala 1:2.

due coppie di petali laterali collegati fra loro, quelli esterni ricurvi e terminanti 
in piccole volute, quelli interni rigidi, al centro dei quali si innalza un alto bocciolo 
cuoriforme su un gambo romboidale. Il motivo fu ottenuto con un punzone che 
lo esprimeva a rilievo, per cui risulta impresso in negativo, spesso profondamente. 
Esso fu applicato normalmente ai mortai, raramente alle ciotole, ove, eccezional-
mente, in un caso fu ripetuto tre volte radialmente sul fondo interno. Più vasta è 
l’esemplificazione che abbiamo per i mortai, ove questo tipo di stampiglia ricorre 
all’esterno sotto la bocca (fig. 11, F. 41 a), anche capovolto, e sul fondo esterno 
(tav. XX c) anche in posizione eccentrica, non di rado ripetuto più volte.

Talora due punzoni di questa serie furono applicati sullo stesso vaso. Le stam-
piglie a palmetta e quella a S si trovano associate su piattelli e ciotole in semplice 
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coppia (tav. XX b), sui mortai anche più estensivamente alternate e sovrapposte a 
formare delle file, che si allungano sulla bocca (fig. 16).

Eccezionale invece è l’impiego di tutti e tre i tipi di stampiglie su uno stesso 
pezzo, di norma un mortaio, con effetti di un decorativismo esuberante. Così in 
un mortaio di F. 38 (fig. 16), ove alla decorazione dipinta sull’interno si affianca 
sulla bocca e all’esterno una ricca decorazione stampigliata ottenuta con questi tre 
punzoni variamente alternati: sulla bocca, palmette e S si alternano in una fila, 
che occupa una fascia rilevata; palmette decorano tutto l’orlo del versatolo; grandi 
boccioli di loto si dispongono simmetricamente nella zona attorno al versatolo e 
sulla bocca.

Questi tre tipi di stampiglie ricorrono su prodotti databili nell’ultimo tren-
tennio o nell’ultimo quarto del V secolo a.C., quello con bocciolo di loto anche 
un poco più tardi, fino agli inizi del IV secolo.

Da quanto si è detto, risulta evidente che tali stampiglie furono usate dai 
vasai di Spina con una duplice funzione: decorativa, se applicate nelle zone visibili 
del vaso (la bocca, il fondo interno, la parete esterna) o come marchio di bottega, 
quando furono applicate nelle zone poco visibili del vaso cioè sul fondo esterno 
o addirittura nella faccia interna del piede. Inoltre esse non caratterizzano tre di-
versi « ateliers », poiché in tal caso non li troveremmo sommati su uno stesso vaso. 
Esse rimandano, quindi, ad una sola bottega di vasaio, che contrassegnava così, se 
non tutti, almeno alcuni dei suoi prodotti e la cui attività appare allungarsi per 
circa un trentennio a cavallo tra la fine del V e gli inizi del IV secolo a.C. Questa 
bottega non produceva solo vasi di questa classe ceramica, ma anche ceramica 
acroma, sulla quale si ritrovano le stampiglie di questa serie.

2. Stampiglie della Serie B (fig. 8, tav. XXI d)

Si tratta di impressioni assai varie, con il soggetto sempre espresso a rilievo 
su campo ribassato, che compaiono solo su alcune forme aperte: piatti su alto 
piede e, soprattutto, ciotole di F. 25-30. Come si è accennato, esse non sono esclu-
sive dei vasi di questa classe ceramica, poiché ricorrono, e con frequenza, anche 
sulla ceramica spinetica acroma, ed eccezionalmente su quella a vernice nera.

Nella ceramica dipinta spinetica tali impressioni sono disposte preferibilmente 
sulla faccia interna del piede delle ciotole, meno spesso sul loro fondo esterno, 
eccezionalmente al centro del fondo interno in un piatto ad alto piede (tav. XXI d), 
all’esterno, presso il piede, in una ciotola (F. 27 c, fig. 8). Spesso la stessa stampiglia 
è ripetuta due, tre o quattro volte sullo stesso vaso in posizioni simmetriche. Non 
si riscontrano mai stampiglie di tipi o di forme diverse sullo stesso vaso.

I sigilli applicati alla ceramica dipinta di Spina sono distinguibili in due tipi, 
in base alla loro forma:

1) sigilli ellittici (dimensioni mm 4/10 X 15/20);
2) sigilli ovali (dimensioni mm 10/15 X 20).
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Il bordo è quasi sempre liscio, tranne in alcuni sigilli ellittici, nei quali è 
sottolineato da una linea rilevata.

I sigilli rappresentano figure umane (figura seduta, cavaliere, etc.), animali 
(quadrupede, uccello) ed oggetti diversi (kantharos).

Più ricca è la serie dei sigilli che compare sulla ceramica spinetica acroma. 
A titolo di esempio si presentano due impressioni ottenute con due sigilli ovali, 
rispettivamente su una ciotola e su un piatto ad alto piede erratici dall’abitato, 
raffiguranti l’una (fig. 8) una cavalla stante di profilo a destra, retrospiciente, che 
ahatta il piccolo, stante di profilo a sinistra (nel campo, davanti alla cavalla un 
ramo fogliato, sopra la cavalla un cerchietto in negativo), l’altra (tav. XXI d) una 
figura maschile panneggiata seduta di profilo a sinistra con mano destra protesa 
reggente una patera (?), braccio sinistro flesso reggente un ramo fogliato obliquo 
(divinità ?).

L’uso di siglare i vasi con siffatti sigilli, anche se occasionale, durò a lungo 
a Spina: lo troviamo più attestato nel V secolo a.C., con una maggiore frequenza 
nella seconda metà del secolo, ma non mancano testimonianze tardive, che si spin-
gono fino alla metà del III secolo a.C. Quest’uso non trova paralleli nell’area pa-
dana 187, ma si ricollega ad una pratica di remota origine 188, applicata a manufatti 
fittili diversi189, continuata per siglare vasi anche nel V secolo190, e con ben più 
vasta diffusione in età ellenistica 191.

187 Una ciotola acroma da S. Rigo nel Reggiano, con piede ad anello, presenta sulla faccia 
interna del piede due impressioni, diametralmente opposte, ottenute con due punzoni diversi 
tra loro, uno circolare, l’altro ovoidale-ellittico, a motivi geometrici; ma sembra isolata: Pa t r o n - 
c in i, in Quaderni di archeol. reggiana II, 1973, p. 136 C72, tav. A p. 138.

188 Sull’uso pratico dei sigilli è tornato recentemente J. Bo a r d ma n , Greek Gems and Finger 
Rings. Early Bronze Age to Late Classical, London 1970, pp. 190, 234-238, 428-430. Per l’am-
biente minoico, v. D. Le v i, L’archivio di cretule di Festòs, in Ann. Sc. At. XXXV-XXXVI, 
1957-58, p. 7 sgg.

189 Per l’applicazione di sigilli su pesi da telaio e su oggetti disparati, v. Bo a r d ma n , op. cit., 
p. 406.

190 Si vedano ad esempio le brocche tardo ioniche dell’Ermitage e di Berlino: K. Sc h e f o l d , 
Untersuchungen zu den Kertscher Vasen, Berlin-Leipzig 1934, p. 64, fig. 12 e nota 16.

191 G. Ug g e r i, Scarabeo etrusco dall’abitato di Spina, in Atti e Mem. Dep. Ferrar. Storia 
Patria, s. Ill, XIII, 1973, p. 7 con riferimenti.

192 Da Spina sono note in totale quattro gemme, tre dalla necropoli e una dall’abitato; una 
è montata su anello digitale aureo. I pezzi sono i seguenti: tomba 560 V. T., inv. 2949, agata, 
ca. 480 a.C. (P. Za z o f f , Etruskische Skarabäen, Mainz am Rhein 1968, n. 32, p. 30 sg., tav. 11); 

La posizione in cui furono applicate queste impressioni, nelle parti più na-
scoste del vaso, come la faccia interna del piede ed il fondo esterno, ed il fatto 
che nei singoli pezzi è usato sempre un punzone soltanto ne denunciano una fun-
zione non decorativa, bensì di altra natura: si tratta cioè di marchi di botteghe 
diverse, ottenuti con castoni di anelli e con gemme, anch’esse montate su anelli 
digitali192. Alcuni vasai spinetici usarono questo sistema di contrassegno per-
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sonale non sistematicamente, ma occasionalmente e neppure per vasi di particolare 
impegno: lo dimostra il limitato numero di vasi con tali impressioni finora rinve-
nuto, in rapporto con la rilevante quantità di analoghi prodotti non siglati coevi. 
Naturalmente il vasaio si è servito delle stesse impressioni, occasionalmente, anche 
con un preciso scopo decorativo, quando le ha applicate, per esempio, sul fondo 
interno o sulla parete esterna del vaso; ma si tratta, comunque, di eccezioni, delle 
quali per ora conosco solo alcuni esempi, in relazione soprattutto a piatti acromi.

(Ili) De c o r a z io n e in c is a

Estremamente rara è la decorazione incisa, costituita da linee orizzontali, dritte 
o ondulate, e da zig-zag. Essa compare in alcuni mortai e sulle olle, sempre associata 
alla decorazione dipinta. Nei mortai può trattarsi di una solcatura, sottile, ondulata, 
che corre all’esterno subito sotto la bocca, sommandosi a linee dipinte o variamente 
alternandosi ad esse. Nelle olle si hanno linee incise sulla spalla.

Scarti di lavorazione

La produzione locale di questa classe ceramica è attestata da numerosi scarti 
di lavorazione rinvenuti negli scavi dell’abitato, ai quali si affiancano alcuni vasi 
mal riusciti, che, ciò nonostante, furono deposti in alcune sepolture.

Fra questi ultimi pezzi ricordo, a titolo d’esempio, un piattello distorto della 
tomba 262 V.T.193; altri due della T. 1029 B, malcotti, a pasta grigiastra, fessurati 
e contorti, che rientrano in questa classe ceramica come altri due analoghi esem-
plari, ben riusciti, facenti parte dello stesso corredo194; nonché un piatto ad alto 
piede della T. 187 V.T. (tav. XXI a) con tracce di vernice bruna, ampiamente distorto 
al labbro 195. Si tratta comunque di vasi commercializzati, che di per sé non sarebbero 
sufficienti ad attestare la produzione locale di questa classe ceramica, ma che assu-
mono un risalto significativo accostati ai veri e propri scarti di lavorazione rinve-
nuti nell’abitato.

tomba 252 V. T., inv. 2954, agata, prima metà del IV see. a.C. (Za z o f f , op. cit., n. 279, pp. 135,141, 
tav. 52; P. G. Guzzo, Le gemme a scarabeo del Museo Nazionale di Napoli, in MEFRA LXXXIII, 
1971, p. 354); tomba 162 V. P., inv. 10485, anello aureo con sardonica, primi decenni del IV 
see. a.C. (Za z o f f , op. cit., n. 296, p. 138 sg., tav. 54; Guzzo, op. cit., p. 353); abitato, erratico, 
in coll, privata, corniola, inizi del III sec. a.C. (Ug g e r t , Scarabeo etrusco, cit., pp. 1-7, figg. 1-2).

193 Inv. 21019.
194 Ringrazio N. Alfieri per il permesso accordatomi di citare questi due pezzi.
195 Inv. 20796, alt, cm. 5,7; diam. bocca cm. 17,2.

Si tratta di frammenti di vasi venuti in luce nell’area urbana esplorata nel 
decennio 1969-1979, cioè sulla sponda meridionale del Canale Collettore Principale 
del Mezzano Nord-Ovest, ove si allungava un quartiere di abitazioni, che occupava 
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una zona piuttosto centrale della città. Qui avevano sede diverse officine di vasai, 
alle quali vanno attribuiti i numerosi scarti di vasellame venuti in luce ed i sepa-
ratori, usati per isolare fra loro i vasi aperti entro il forno; una vasta campionatura 
di questi ultimi, diversi per forme e per dimensioni, si è rinvenuta dispersa in più 
punti dell’area scavata, anche in associazione con scarti di lavorazione di vasi196.

196 Eccezionale è il ritrovamento di un fondo di ciotola a pasta grigia, a decorazione im-
pressa, che conserva due separatori aderenti al fondo interno ed esterno: Pa t it u c c i Ug g e r i, 
Ceramica grigia, tav. 1.

In particolare, per la ceramica dipinta gli scarti di lavorazione si riferiscono 
soprattutto a piattelli e ciotole, che del resto sono i tipi di contenitori più frequenti 
nella ceramica dipinta spinetica, ma anche a vasi chiusi, forse oinochoai. Si tratta 
di frammenti, che presentano la superficie rugosa, fessurata, coperta da bolle, pre-
senti anche nello spessore delle pareti, spesso dal tipico aspetto spugnoso. Non di 
rado il pezzo è contorto dall’eccessivo calore, al quale è imputabile anche l’aspetto 
vetroso della superficie; l’impasto diventa spesso durissimo e le superfici risultano 
"aglienti.

Presento, a titolo di esemplificazione, due frammenti di due ciotole, che con-
servano rispettivamente parte della bocca (tav. XXI b) e parte del fondo e del piede 
(tav. XXI c). In particolare, il secondo, da un contesto della seconda metà del V 
secolo a.C., presenta il piede deformato, il fondo esterno parzialmente spugnoso e 
reca tracce di vernice marrone all’interno, mentre all’esterno presso il piede cor-
rono una larga fascia marrone ed una fila di grossi punti, che sembrano piuttosto 
semplici prove di colore e non un motivo decorativo, che non troverebbe riscontro 
a Spina.

Conclusioni

La ceramica dipinta spinetica si configura come una manifestazione locale di 
un fenomeno che si afferma e si diffonde alla fine del VI secolo nell’area padana, 
particolarmente evidente nella Romagna, e nel quale si è riconosciuto un indizio 
della progredita etruschizzazione di questa zona che influenzò anche il Veneto.

A Spina tale ceramica è già in uso agli inizi del V secolo, ma fino alla fine 
di quel secolo rimane un prodotto scarso ed accurato, mentre dal IV secolo in poi 
la sua produzione aumenta di volume, scadendo nel contempo di qualità: nelle 
ciotole, ad esempio, le pareti ed il piede diventano più massicci, mentre la deco-
razione di tipo geometrico è sostituita da una semplice e più veloce copertura di 
pittura, che si stende su tutto l’interno e sulla parte alta dell’esterno. Questo au-
mento della produzione rientra in un fenomeno di più vasta portata, legato al mu-
tamento politico ed economico che si verifica nell’alto Adriatico in seguito alla 
disfatta di Atene nel conflitto peloponnesiaco; la più vistosa conseguenza in questo 
settore geografico è costituita dal rarefarsi delle importazioni di ceramica attica 
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figurata nel primo quarto del IV see. a.C., anche se per Spina abbiamo una ripresa 
nel secondo quarto del secolo, prima del crollo totale delle esportazioni di ceramica 
attica197. Ciò stimola la produzione degli ‘ ateliers ’ spinetici, che infatti dagli inizi 
del IV secolo sino alla fine della città, da porre nel terzo quarto del III see. a.C., 
rispondono in condizioni di quasi assoluto monopolio alle richieste del mercato 
locale.

157 Così risulta da J. Bo a r d ma n , The Athenian Pottery Trade, in Expedition 1979, p. 36, 
fig. 5, che riflette la schedatura del Beazley confluita in ARV2 e Par. Ma va tenuto presente 
da un lato che queste opere sono ampiamente lacunose per quanto riguarda la ceramica attica 
figurata più tarda presente a Spina e dall’altro che per l’ultimo quarto del V see. a.C. al va-
sellame attico a figure rosse bisogna affiancare la notevole quantità di vasellame attico a vernice 
nera presente sia nei corredi spinetici che nei contesti di scavo della città. In base a tali consi-
derazioni le importazioni di ceramica attica a Spina nell’ultimo quarto del V e nel primo quarto 
del IV see. a.C. appaiono globalmente di maggiore volume di quanto è stato prospettato.

l s s Pa t it u c c i Ug g e r i, Voghiera, cit., pp. 101-103, nn. 13-16, fig. 3.

A Spina, tuttavia, la produzione della ceramica dipinta non assume mai un 
carattere ‘ industriale ’; anche se più abbondante della ceramica a vernice nera, e 
forse della ceramica grigia, la ceramica dipinta resta infatti sensibilmente meno 
abbondante, nei contesti stratigrafici dell’abitato, della ceramica acroma e del va-
sellame d’impasto.

Si tratta, quindi, di un prodotto semplice, poco costoso e facilmente commer-
cializzabile, che probabilmente ebbe diffusione anche fuori di Spina, come sembra 
indiziare, per ora, il rinvenimento di ceramiche dipinte, in tutto simili a quelle spi- 
netiche, nel retroterra della città, in un coevo insediamento localizzato nel sito 
dell’odierna Voghiera 198, allora sulla riva destra del ramo principale del Po antico, 
che lambiva la stessa Spina e che costituiva non solo la naturale via di collegamento 
tra la città e l’entroterra padano, ma più estesamente l’arteria portante dei com-
merci dell’Italia superiore.
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Patitucci Uggeri - Ceramica dipinta di Spina studi etruschi li Tav. XIX

Ceramica dipinta di Spina, a) ciotola, esterno; b) frammento di mortaio, interno; c) lekytbos; 
d) olletta.



Tav. XX STUDI ETRUSCHI LI PATiTuccr Uggeri - Ceramica dipinta di Spina

Ceramica dipinta di Spina. Stampiglie della Serie A: a) paìmetta sul fondo esterno di piattello 
con piede a disco; b) paìmetta e motivo ad 5 sinistrorso sulla faccia interna del piede di una 

ciotola della serie B; c) motivo con bocciolo di loto sul fondo esterno di un mortaio.



Patitucci Uggeri - Ceramica dipinta di Spina studi etruschi li Tav. XXI

a

Ceramica dipinta di Spina, a) piatto su alto piede mal riuscito; b) frammento di bocca di ciotola, 
scarto di fornace; c) frammento di fondo di ciotola con piede ad anello, scarto di fornace; 

d} frammento di piatto su alto piede dipinto, con impressione di gemma sul fondo interno.


