
SANDALI DI BRONZO SBALZATO
DALLA NECROPOLI DI CAMPOV ALANO 

DI CAMPLI (TERAMO)

(Con le tavole V-X f. t.)

Durante la campagna di scavo 1971 nella necropoli di Campovalano, effet-
tuata dalla Soprintendenza alle Antichità degli Abruzzi, necropoli di cui in nume-
rose occasioni è stata data notizia \ nella messa in luce della ricca tomba femmi-
nile n. 119 è stato rinvenuto un paio di sandali in bronzo che presentano caratte-
ristiche eccezionali.

All’atto del ritrovamento, i vari elementi che li componevano si sono presentati 
schiacciati, deformati e ridotti in stato frammentario dal peso delle pietre che riem-
pivano la fossa 1 2, cosicché è stato praticamente impossibile capire a prima vista a 
che tipo di oggetto appartenessero. Soltanto in sede di restauro, effettuato nel la-
boratorio della Soprintendenza chietina, è apparso evidente come potevano essere 
reintegrati questi frammenti e la loro funzione originaria. Le lacune sono numerose, 
data anche la fragilità del materiale — lamina bronzea molto sottile -, ma quanto 
resta è più che sufficiente a garantire la validità della ricostruzione.

1 V. Cia n f a r a n i, La ceramica caratteristica delle culture preistoriche e protostoriche degli 
Abruzzi, in Mostra della ceramica antica e popolare d’Abruzzo e Molise, Castelli 1968, p. 25 sgg.; 
Id e m, in Antiche civiltà d’Abruzzo, Roma 1969, p. 27 sgg.; p. 39; Id e m, Culture adriatiche d’Ita-
lia, Roma 1970, p .115 sg.; Id e m, Concordanze e discordanze nei corredi di necropoli medio- 
adriatiche, in Atti Vili Conv. St.Etr.Ital., Firenze 1974, p. 161 sgg.; Id e m, Convergenze e diver-
genze di culture abruzzesi nell’età del ferro, in Atti I Conv. St. Antichità adriatiche, Chieti 1975, 
p. 41 sgg.; Id e m, Culture arcaiche dell’Italia medio-adriatica, in PCIA V, 1976, p. 41 sgg.; O. 
Za n c o , Bronzi arcaici da Campovalano, Roma 1974 (Docum. Antichità Ital. e Rom.); Ea d e m, 
Possibili antiche vie commerciali tra l’Etruria e la zona teramana, in Atti Vili Conv. St.Etr.Ital. 
cit. p. 161 sgg. Accenni sintetici, corredati da qualche illustrazione, si trovano in opere di caratte-
re generale: vedi ad es. S. Mo s c a t i, Italia sconosciuta, Milano 1971, p. 182 sgg.; Id e m, Italia 
archeologica, II, Novara 1973, p. 166 sgg.; R. Bia n c h i Ba n d in e l l i - A. Giu l ia n o , Etruschi e 
Italici prima del dominio di Roma, Milano 1973, p. 102 sg.

2 Lungh. m. 4,20, largh. m. 2; piano di inumazione a m. 2,20. Dolio ai piedi, sulla destra 
dello scheletro.
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I due sandali3 sono costituiti da un piano di appoggio per il piede, ben sago-
mato con appositi incavi - un vero e proprio plantare anatomico da fasce in 
bronzo lavorate a sbalzo con matrici, destinate a rivestire la suola nella sua parte 
esterna, e infine da chiodi a fusione piena con capocchia di forma abbastanza in-
consueta, a tetto, collocati lungo i bordi, probabilmente per fissare al supporto sot-
tostante delle strisce di cuoio o una tomaia e forse anche una soletta atta ad evitare 
il contatto diretto del piede con il metallo. Un particolare non molto frequente è 
costituito dalla presenza, tra la parte anteriore e quella posteriore della suola, di una 
cerniera che determinava la flessibilità della calzatura, di per sè rigida a causa del 
materiale. Le lamine di bronzo della pianta e quelle delle fasce di rivestimento 
esterno erano applicate su un supporto ligneo sagomato, come è dimostrato dalla 
presenza di fibre intorno ai frammenti della lamina e ai chiodi relativi (tav. V).

3 Sono conservati al Museo Nazionale di Chieti, nn. Inv. 8448-8449. Patina verde bruna e 
verde brillante.

Anche prescindendo dai fregi figurati dei bordi esterni, tutta l’esecuzione dei 
calzari dimostra un’abilità tecnica di alto livello. Il bordo della suola presenta ai 
suoi margini una piegatura che ricopre, fermandola, la parte superiore della fascia 
di contorno dove non compare decorazione figurata ed è ulteriormente fissata me-
diante chiodini di bronzo non ribattuti. Lo stesso può dirsi della parte inferiore 
del fregio, che, al di sotto del listello che lo delimita ha un bordo liscio che era 
ripiegato sotto la zeppa. A causa della sottigliezza della lamina e della sua fragilità, 
aumentata dalla piegatura, non è stato possibile reintegrare al loro giusto posto i 
pochi frammenti con chiodini incorporati: è però ricostruibile il sistema di fissag-
gio. La soletta bronzea di appoggio era ribadita sul margine liscio del fregio e fer-
mata sul medesimo con piccoli chiodi disposti in senso orizzontale, non sappiamo 
a quale distanza l’uno dall’altro; ugualmente la parte inferiore priva di decorazione 
della fascia era ripiegata e fissata al di sotto del supporto ligneo con lo stesso tipo 
di chiodo, inserito però questa volta in posizione verticale. In corrispondenza alla 
divisione delle due parti di ciascun calzare all’altezza della cerniera, le lamine del 
fregio sono ribattute verso l’interno e quelle della soletta verso il basso.

Per ogni sandalo, la fascia decorata è composta da due lamine ottenute con 
la stessa matrice, di cui una circonda la parte anteriore, l’altra quella posteriore. 
La sequenza delle figure va da sinistra a destra.

I grossi chiodi di bronzo sagomati sono otto nella metà anteriore (nel calzare 
destro uno manca) e sette in quella posteriore.

Anche le dimensioni di questi sandali sono eccezionali, non tanto per la lar-
ghezza (cm. 9,8) quanto per la lunghezza, che è di ca. 27 cm. Pur tenendo conto 
del fatto che per la presenza dei chiodi sul plantare tutte le misure devono essere 
diminuite di circa mezzo centimetro, si tratta pur sempre di una dimensione rag-
guardevole.
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La sepoltura appartiene certamente a una donna di alto censo, come è dimo-
strato dagli altri oggetti rinvenuti nella tomba4 e dalle sue dimensioni stesse5. 
Nel ricco corredo spiccano per la loro raffinatezza due piastre di * stola ’ eseguite 
a traforo6, che a Campovalano sono state trovate esclusivamente in tombe fem-
minili con suppellettili particolarmente elaborate e rare.

’ Bronzo·, quattro bacili di varia grandezza con orlo perlinato, una caldaia con manico mo-
bile in ferro, due piastre di * stola ’ con lavorazione a giorno; ferro·, cinque spiedi, due fibule ad 
arco serpeggiante; ceramica·, due coppe, due boccali monoansati, un coperchio di pisside, tre 
amphoriskoi, cinque kantharoi, ima coppetta, tre olle, un coperchio di olla, un calice, tutti di 
impasto buccheroide. Altri materiali: uno ‘ scettro ’ di vetro fuso, un grano di ambra per castone, 
tre placchette di osso con decorazione zoomorfa a giorno, un pendente semicircolare in osso, un 
pendaglio di fibula in osso, 1256 piccolissimi anellini di pasta vitrea rinvenuti nella zona dello 
sterno, probabilmente in origine fissati su un tessuto.

5 Quasi sempre a Campovalano le dimensioni della fossa sono proporzionali all’importanza 
del personaggio e alla conseguente abbondanza del suo corredo.

6 N. Inv. 8621. Za n c o , Bronzi arcaici, cit., p. 57 sg., n. 24, tavv. 34 a - 35; cfr. Cia n f a r a n i, 
Culture arcaiche, cit., p. 51, tav. 7.

Questi calzari così accuratamente lavorati anche nei particolari accessori (la 
testa dei chiodi a fusione piena, le cerniere, le lamine ribattute) costituiscono, a 
quanto mi consta, un unicum, che però certamente deve aver avuto dei precedenti, 
dato che non è probabile che ex novo siano stati prodotti oggetti così raffinati 
proprio per un mercato provinciale, periferico, di economia agricolo-pastorale, anche 
se manifestamente aperto a scambi commerciali con un ambiente culturalmente e 
tecnicamente più progredito come è quello etrusco.

Descrizione del fregio figurato

Per tutta la sua lunghezza, il fregio è delimitato in alto e in basso da un 
listello decorato da globetti separati l’uno dall’altro da un motivo costituito da 
due bastoncelli aggettanti. Per chiarezza espositiva, la sequenza è stata suddivisa 
in sei sezioni, comprendente ciascuna una figura o un gruppo di figure con i relativi 
elementi di riempimento, procedendo da sinistra verso destra. L’altezza della fascia 
decorata è di cm. 4,2.

Sezione 1 (tav. VI e VI)

Sirena alata, con ali a falcetto, gradiente verso destra. La coda a ventaglio 
è stretta al suo inizio da due anelli e si allarga poi in sei lobi. Le robuste zampe, 
caratterizzate da unghielli, non sono quelle tipiche delle sirene, ma leonine. Dietro 
la testa ricade una lunga capigliatura, che forse vuol riprodurre l’Etagen-Perücke. 
Sotto il ventre, si trova una rosetta a otto petali, con bottone centrale. Tra la testa 
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e l’ala, pende dall’alto un elemento fitomorfo, costituito da un arco con sei appen-
dici, che terminano con altrettanti globetti, sormontato da un altro archetto che 
tocca il bordo. Dietro l’ala, si trova un altro elemento di riempimento formato da 
una fascetta centrale da cui si dipartono, a destra e a sinistra, sei petali (?), tre 
per parte. Di fronte alla sirena, si attorciglia con un’ampia spira e con le fauci 
aperte, un serpente che cerca di afferrare un ranocchio che salta.

Sezione II (tav. VII)

Una grossa sfinge con ali a falcetto, gradiente verso destra, aggredisce una 
figura virile nuda, che tenta di respingerla con la mano destra alzata contro la sua 
gola, mentre con la sinistra aperta si appoggia a terra. La coda della sfinge è alzata 
verticalmente, e poi piega verso il basso a ‘ esse ’, terminando con un’espansione 
a foglia. Tra la coda e l’ala, è situato un motivo di definizione incerta, forse una 
grossa lucertola. La capigliatura scende sulle spalle ed è più complessa di quella 
della sirena, in quanto presenta intorno alla testa una specie di cercine ed è poi 
suddivisa in senso orizzontale da tre striscie. Sotto il ventre dell’animale, è rappre-
sentato un volatile volto a sinistra. Tra l’ala e il collo, pende dall’alto un elemento 
fitomorfo, con due volute arricciate e cinque lembi sottostanti. Sopra la testa del 
kouros, si trova probabilmente un altro uccello, anche se non si può affermare con 
esattezza, perchè in entrambi i sandali questa parte è molto lacunosa7. Dietro il 
personaggio virile, è situata una palmetta dal fusto ricurvo e un altro riempitivo 
analogo a quello della sezione precedente.

7 II disegno completo o quasi della fascia decorata è stato ottenuto integrando le parti la-
cunose attraverso il confronto con le parti meglio conservate.

Sezione III (tav. Vili)

Chimera gradiente verso destra. La testa barbata della capra è collocata all’estre-
mità di un’ala stilizzata. La coda, inarcata a ‘ esse ’ verso l’alto, termina con una 
testa di serpente con le fauci aperte. Tra la protome del capride e la testa leonina, 
si trova una palmetta pendula analoga a quella della sezione II e situata nella stessa 
posizione, tra ala e collo. Tra le zampe posteriori, mal visibile in fotografia, si trova 
una stella a sette raggi con bottone centrale, chiaramente un altro elemento fito-
morfo di riempimento che troviamo anche nelle sezioni V e VI. Sotto il ventre 
della chimera, si può vedere un altro volatile, analogo a quello sotto la sfinge, anche 
questo volto a sinistra. Davanti alla chimera, che ha muso appuntito e lunga lingua 
sporgente, sorge una palmetta dallo stelo ricurvo, che termina con due volute chiuse 
ad occhiello e quattro sepali, simili a quella della sezione precedente.
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Sezione IV

Di questa parte non ho buone fotografie, per cui rimando allo sviluppo gra-
fico del fregio {fig. 1).

fig- 1.

Gruppo costituito da una pantera che aggredisce alle spalle un cinghiale pa-
scente. Tra le zampe posteriori della pantera, si vede un uccello volto a sinistra 
(cfr. sez. Il e III); sotto il suo ventre, sembra esserci un grosso ranocchio, da 
confrontare con quello della sezione I; sopra il dorso, vola verso sinistra un grande 
uccello con coda tripartita e ali spiegate. Il cinghiale ha la coda attorcigliata e la 
cresta di setole interrotta a metà del dorso. Tra la pantera e il cinghiale, è inserito 
un volatile dal lungo collo ricurvo e ala sollevata. Tra le zampe posteriori del cin-
ghiale, c’è un’incerta figura ornitomorfa, forse retrospiciente; sotto il ventre com-
pare un grosso uccello con la testa rivolta indietro, e l’ala alzata, tipologicamente 
affine a quello tra la pantera e il cinghiale. Tra le zampe anteriori di quest’ultimo, 
emerge un elemento fitomorfo fortemente stilizzato. Sopra il dorso, si trovano due 
figure di identificazione molto incerta: quella di destra è però assai simile alla ‘ lu-
certola ’ che compare nella sezione II. Dall’alto, sopra il collo piegato del cinghiale, 
scende ad ali spiegate un uccello dalla coda tripartita, analogo a quello raffigurato 
sopra il dorso della pantera.

Sezione V {tav. IX)

Nel centro campeggia una grande figura di animale, un toro con le zampe 
piegate, incedente verso destra. Sul suo dorso è rappresentata una figura femmi-
nile, con un lungo chitone stretto alla vita da una cintura sporgente, seduta lateral-
mente nella parte destra dell’animale. Le braccia sono aperte e tese orizzontalmente; 
la mano sinistra sembra afferrare la giogaia del toro, la destra la coda, quasi per 
tenersi ben salda nella corsa. La coda taurina ha una forma molto particolare, 
stilizzata: prima inarcata in alto, scende poi in basso, formando una specie di treccia 
a due occhielli, aperta in fondo a tenaglia. Al di sotto di essa, si trova una stella a 
otto punte con bottone centrale (cfr. sez. Ili e VI) e un uccello stante con coda 
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bipartita, volto a sinistra. Dietro la parte posteriore del toro, si snoda un lungo 
serpente, di cui sono visibili le scaglie. Sotto le braccia della figura femminile, si 
trovano due elementi fitomorfi analoghi a quello della sezione I. Di fronte al muso 
del toro, sono rappresentati due serpenti in atteggiamento di lotta.

Sezione VI (tav. X)

Il campo è occupato da un grosso cavallo che incede al passo verso destra. 
Sul suo dorso, c’è una piccola figura virile nuda, che tiene le redini. Al di sopra 
della coda dell’animale è posato un volatile retrospiciente, con lungo collo e ala 
distesa. Sotto le zampe posteriori del cavallo, è collocato un fiore con sette petali 
appuntiti, analogo a quello delle sezioni III e V; sotto il ventre, un uccello con ali 
raccolte volto a sinistra. Davanti al petto dell’animale, si vede un elemento fito-
morfo di definizione incerta, in quanto questa parte finale della fascia decorata è 
in tutti i casi lacunosa: si tratta però quasi certamente di una palmetta simile a 
quelle raffigurate nelle sezioni II e III.

Confronti

I. Sirena. La sirena con ali a falcetto e coda a ventaglio stretta da anelli è 
comune nella produzione greca dei periodi orientalizzante e arcaico, ma non altret-
tanto comune è il fatto che anziché zampe di uccello presenti zampe di leone. 
Questo tipo, così come altre figure composite, è un’invenzione corinzia che risale 
al periodo Transizionale, ma è più diffuso nel Corinzio Antico8. Non ho trovato 
confronti per l’elemento riempitivo, posto davanti alla sirena, del serpente che cerca 
di afferrare con le fauci aperte un ranocchio: per quanto mi risulta, è un unicum, 
che non rientra nei canoni della corrente tradizione figurativa nè nella produzione 
di Corinto nè altrove. È stranamente una notazione realistica, che si inserisce in 
un contesto di schemi compositivi abbastanza consueti e diffusi. Per quanto riguarda 
i motivi decorativi, la rosetta a otto petali con bottone centrale è ampiamente do-
cumentata un pò dovunque, ma soprattutto a Corinto, nei periodi orientalizzante 
e arcaico e pertanto non costituisce un valido elemento di confronto. La figurazione 
posta dietro l’ala della sirena, che si ritrova quasi analoga nelle sezioni II, anche 
se orientata in modo diverso, e V, può forse essere un fiore di loto stilizzato, ma 
più probabilmente un semplice e occasionale riempimento. Un confronto preciso 

’ H. Pa y n e , ÌSecrocorinthia (abbr. NC), Oxford 1931, p. 51, nn. 157, 333; v. una sirena 
acefala con zampe di leone su oinochoe in G. We ic k e r , Oer Seelenvogel, Leipzig 1902, ρ. 16, 
η. 246, fig. 24; Id e m, s .v . Seltenen, in Ro s c h e r  IV, 626, fig. 19, con sirena dello stesso tipo su 
un aryballos globulare.
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manca anche per la palmetta pendula con i petali desinenti in globetti. La presenza 
di motivi molto simili tra l’ala e la testa della sfinge nella sezione II e tra la protome 
caprina e la testa leonina nella chimera della sezione III ne conferma la funzione 
riempitiva: la sua forma infatti ben si presta ad essere inserita in questi spazi sub-
triangolari.

II. Sfinge con figura maschile. La sfinge con ali a falcetto è presente fin dal 
Protocorinzio Medio ’. Questo tipo di ala che si arriccia all’estremità fino a chiu-
dersi ad anello, o quasi, è del resto comune a tutti gli esseri alati del periodo orien-
talizzante e primo arcaico: cavalli, leoni, pantere, gorgoni, ecc. Il gruppo costituito 
dalla sfinge e dal kouros atterrato ci riporta però ad un ambito cronologico più 
recente, che non risale più in alto della prima metà del VI see. a.C. È documentato 
infatti sia nella ceramica attica a FN tra il 570-560 a.C.9 10 11, sia sugli anelli etrusco-
ionici ”, sia sulle gemme greche del periodo arcaico I2 13.

9 Pa y n e , NC, p. 5, nota 9; cfr. p. 91.
10 Kylix del Pittore C, da Siracusa: K. Sc h e f o l d , Frühgriechische Sagenbilder, München 

1964, p. 76, fig. 29 (schema leggermente diverso: la figura maschile si trova sotto il ventre della 
sfinge).

11 J. Bo a r d ma n , Archaic Greek Gems, London 1968, tav. IX, nn. 122-125, 130, 142; Id e m, 
Greek Gems and Finger Rings, London 1970, taw. 310 e 332.

12 J. Bo a r d ma n , Archaic Finger Rings, in Antike Kunst 1967, 1, B 9, p. 12, tav. 1.
13 Sulla sfinge come demone rapitore: J. Il b e r g , Die Sphinx in der griechischen Kunst und 

Sage, 1896; G. Nic o l e , s .v . Sphinx, in Da r .-Sa g l io  IV, 2, 1431 sgg.
14 Si veda ad esempio il cratere con la partenza di Anfiarao del 560 ca. in Pf u h l , M.u .Z., 

fig. 179; altro con scena di duello in Ro s c h e r , IV, 1395 sg., fig. 29; kylix mesocorinzia, con 
salamandra (?) al di sopra del dorso di un cavallo, in Perachora II, p. 263, tav. 106, 2546 c; 
kylix corinzia in Sie v e k in g -Ha c k l , p. 8, n. 210, fig. 11. La presenza della lucertola nella kylix 
laconica di Arkesilas non è in questo caso un riempitivo, ma, insieme alla scimmietta contribuisce 
a localizzare la scena nell’ambiente cirenaico.

Il gruppo ha un significato spiccatamente funerario, sia per la presenza della 
sfinge, la ‘ strangolatrice sia per l’atteggiamento del kouros che tenta di respin-
gerla per sottrarsi al suo destino n. Questo schema figurativo dovette mantenersi 
abbastanza a lungo: ne fa fede Pausania, V, 11, 2, secondo il quale i braccioli del 
trono di Zeus a Olimpia avevano come supporti παΐδες Θηβαίων ύπό Σφιγγών 
ήρπασµένοι.

In questa scena, sono particolarmente abbondanti i riempimenti: Γhorror 
vacui porta a inserire elementi zoomorfi e fitomorfi in ogni spazio disponibile. 
La presenza della lucertola o salamandra o ramarro che sia — raffigurata anche 
nella sezione IV — è giustificata dal fatto che per la sua forma, vista in proiezione 
verticale, si presta ad essere collocata in zone ristrette. È frequente nella produ-
zione greca orientalizzante, ma soprattutto arcaica e in particolare corinzia 14. Gli 
uccelli come motivo di riempimento sotto il ventre di animali sono frequenti fin 
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dal periodo orientalizzante: in Etruria li troviamo già sulla fibula e sullo spillone 
della Tomba de Littore, intorno al 630 a.C.15. Anche in questo caso, è la forma 
dell’animale a condizionare la sua frequenza, per la sua disponibilità figurativa ad 
essere collocato in piccoli spazi. Precedentemente, per quanto riguarda l’ambiente 
etrusco, si possono ricordare, a titolo di esempio, un’anfora del Gruppo Policromo 
(630-600 a.C.)16 e una tegola da Acquarossa, tra la fine Vii-inizio VI see. a.C.17.

15 G. Ka r o , Le oreficerie di Vetulonia, in StMatAN I, 1899, p. 258, fig. 27; p. 267, fig. 36 a; 
G. Be c a t t i, Oreficerie antiche, Roma 1965, tav. LX, 253 a; L'oro degli Etruschi, a cura di Μ. 
Cr is t o f a n i e Μ. Ma r t e l l i, Novara 1983, p. 114, fig. 58; p. 118, fig. 65.

16 Μ. Cr is t o f a n i, Etruschi, Novara 1978, fig. a p. 58; cfr. Nuove scoperte. . . nell’Etruria 
meridionale, Roma 1975, tav. 50, n. 14; Il Museo Etrusco di Villa Giulia, a cura di G. Proietti, 
Roma 1980, p. 207, fig. 267.

17 C.E. Os t e n b e r g , Case etrusche di Acquarossa, Roma 1975, fig. 212.
11 Sulla diffusione della chimera in Etruria e in particolare della sua forma alata, si veda 

O. Te r r o s i Za n c o , La Chimera in Etruria durante i periodi orientalizzante e arcaico, in StEtr 
XXXII, 1964, p. 29 sgg.

19 Anche se nella maggior parte dei casi i buccheri in cui compare la chimera alata sono di 
provenienza ignota, la manifattura locale è indiscutibile.

20 Perachora II, p. 420, A 46 b, tav. 178.
21 Perachora II, p. 421, A 49, tav. 178.

III. Chimera. Le striature che decorano nella parte superiore l’elemento che, 
partendo dal petto dell’animale, termina con una protome caprina barbata, por-
tano a inserire questa figura tra gli esemplari di chimera alata, frequenti tanto nel 
periodo orientalizzante che in quello arcaico in Etruria 18. Questo tipo incontrò grande 
favore. In base alle provenienze attestate e a quelle ricostruibili in base a confronti, 
si può osservare un addensamento nell’Etruria meridionale (Cere, Vulci, Tarquinia) 
e identificare un forte gruppo chiusino e orvietano (buccheri a cilindretto e pe-
santi) 19.

In Grecia, l’unica rappresentazione sicura di chimera alata si trova su un si-
gillo in avorio da Perachora della prima metà del VII see. a.C.20; un’altra chimera 
dello stesso tipo era raffigurata probabilmente su un sigillo frammentario della 
stessa provenienza 21. Mi sembra che, anche eliminando la improbabile derivazione 
della chimera alata etrusca da quella rappresentata sulla kotyle frammentaria di 
Egina, ci siano motivi più che validi - considerata la presenza figurativa della chi-
mera alata a Corinto e la forte incidenza del commercio corinzio in Etruria nel 
periodo orientalizzante - di individuare proprio in questo centro il fulcro di tra-
smissione di questa iconografia nelle città etrusche del Tirreno. L’estrema mobilità 
dei mercanti corinzi avrà senza dubbio facilitato l’introduzione nei paesi del- 
l’Occidente, e in particolare negli empori costieri etruschi, oltre che di merci, beni 
di consumo e di lusso, anche fermenti figurativi, spunti, idee, come basterebbe a 
dimostrare la produzione della ceramica etrusco-corinzia. La capacità di assorbi-
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mento da parte dell’Etruria in questo periodo è fortissima e Corinto è particolar-
mente qualificata per fornire a questo mercato quello che il gusto eclettico degli 
acquirenti richiedeva.

Nel caso della chimera alata, si assiste a un fenomeno singolare: la prima 
elaborazione corinzia del tipo, ispirata probabilmente da modelli orientali, da 
‘ Mischwesen ’ anche se di formulazione iconografica diversa22, in Grecia, almeno 
sulla base della documentazione a noi nota, non ebbe seguito e viene rapidamente 
abbandonata; in Etruria invece è adottata con tale frequenza che essa, fino alla 
scoperta di questa tipologia anche nel repertorio figurativo corinzio, viene consi-
derata un’“ invenzione ’ etrusca 23.

22 Gli esemplari orientali di animali con testa collocata all’estremità di un’ala sono stati 
raccolti da A. Ro e s , The Representation of the Chimaera, in JHS LIV, 1934, p. 21 sgg. e inte-
grati dalla stessa in The Origin of the Chimaera, in Studies Robinson II, Saint-Louis 1953, 
P- 1155, sgg.

23 H. Na c h o d , Die Rennwagen bei den Italikern, Leipzig 1909, p. 66; A. Ru mpf , Oie 
Wandmalereien in Veit, Potsdam 1917, p. 49.

24 Questo tipo, che all’inizio può essere stato influenzato da una forma attica, nel VI secolo 
si presenta solo a Corinto e nel Peloponneso.

23 O. Te r r o s i Za n c o , Chimera, con bibliografia precedente.

A Corinto, è documentata fin dalla prima metà del VII secolo in tutte le sue 
varianti: con protome caprina rivolta in avanti, con protome caprina restrospiciente, 
con mezzo corpo di capride rivolto in avanti24, con testa di capra all’estremità del-
l’ala. Per la documentazione in Etruria di questa ultima forma, credo sia da accet-
tare il fatto che questa iconografia sia già attestata nel VII secolo a.C., sebbene 
in forma alquanto diversa e cioè con l’ala che parte dal ventre dell’animale: mi 
riferisco al pettorale aureo della Tomba Regolini Galassi, al diadema in lamina 
aurea decorato a punzone, da Vulci, tomba della Polledrara, alla placca aurea da 
Preneste, tomba Barberini, all’avambraccio di avorio della stessa provenienza, tutti 
pertinenti ai decenni intorno alla metà del VII secolo a.C.25. L’ammissione che 
anche in questi casi si sia già voluto rappresentare una chimera alata verrebbe a 
colmare lo hiatus cronologico tra la documentazione corinzia e quella etrusca.

La situazione socio-economica di Cere, che, intorno alla metà del VII secolo, 
subentra in funzione egemonica a Tarquinia, il possesso della zona metallifera di Tolfa 
e Allumiere e la conseguente possibilità di scambi commerciali e culturali con la 
Grecia, incentivata dai suoi porti, fanno sì che la città divenga un fulcro panmedi-
terraneo, aperta all’accoglimento e alla rielaborazione degli stimoli figurativi pro-
venienti dalla Grecia e dal Vicino Oriente. È probabile che proprio attraverso la 
navigazione commerciale corinzia sia giunto a Cere il suggerimento, o addirittura i 
modelli, per l’elaborazione del tipo della chimera alata. È un dato di fatto che, 
procedendo lungo la costa, verso nord, l’unica testimonianza figurativa della chi-
mera, nella sua forma più comune, e cioè con la protome caprina rivolta in avanti, 
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la troviamo nella fibula della tomba vetuloniese del Littore26. La presenza della 
chimera alata in Etruria è implicitamente ammessa da vari autori27.

“ G. Be g a t t i, Oreficerie antiche, n. 253 a, p .117, tav. LX; L’oro degli Etruschi, p. 118, 
fig. 65, e p. 272, con bibliografia precedente.

27 A. Ru mpf , W andmalereien, pp. 19 e 30; L. Ba n t i, La Tomba dei Tori, in StEtr XXIV, 
1955-1956, p. 169, nota 70.

28 Pa y n e , NC, p. 70 sg., fig. 16.
29 J. Bo a r d ma n , Greek Gems and Finger Rings, n. 292, p. 180.
30 P. Min g a z z in i, I vasi della Collezione Castellani, Roma 1930, tav. X, 2.
31 Si veda ad esempio H. Sa l s k o v  Ro b e r t s , Some Bronze Plaques with repoussé Decoration 

in the Danish National Museum, in ActaA XXXIV, 1963, p. 136 sgg., p. 153, fig. 20 (da Capena).

IV. Pantera e cinghiale pascente. Il cinghiale ha una vasta tradizione iconogra-
fica nella produzione vascolare greca ed etnisca. È particolarmente attestato a Co-
rinto sullo scorcio del VII secolo e all’inizio del VI. Non si trova sui vasi tardi 
e non è comune su quelli più recenti del Corinzio Medio28. Da quanto si è potuto 
osservare da autopsia e ingrandimenti fotografici, sembra che la cresta di setole 
che corre lungo la schiena dell’animale sia interrotta a metà dorso. I confronti che 
ho trovato per questo particolare sono però piuttosto tardi: uno scarabeo in cor-
niola da Sardis, del secondo quarto del VI secolo a.C.29 e, in ambito etrusco, il 
fregio di un pithos ceretano in bucchero rosso, del 530 a.C. circa30.

L’atteggiamento della pantera con la testa rappresentata di prospetto è fre-
quente in Etruria fin dall’orientalizzante, in scene in cui il felino azzanna alle 
spalle una preda. Il motivo della pantera o del leone che attacca da dietro un ani-
male, pascente o no, è una variante dell’antico schema mesopotamico del leone che 
aggredisce un cervo. I prototipi della pantera documentata in Etruria sembrano 
essere tratti dal repertorio protocorinzio più che da quello greco-orientale31. Anche 
in questa sezione, i motivi di riempimento sono disposti in tutti gli spazi lasciati 
liberi dalle figure principali.

V. Figura femminile sul dorso di un toro. La rappresentazione del toro al 
galoppo - testa china in avanti e zampe anteriori protese - che reca sulla schiena 
una figura di donna, non credo lasci dubbi sul significato della scena: si tratta di 
una rappresentazione del noto mito di Europa rapita da Zeus e portata attraverso 
il mare a Creta, anche se in questo caso manca qualsiasi riferimento all’elemento 
marino o a quello paesaggistico dell’isola, presenti in diversi monumenti figurati 
(delfini: metopa di Selinunte; delfini, pesci, uccelli sull’hydria ceretana di Villa 
Giulia; delfino, coniglio che si arrampica su una collinetta nell’hydria ceretana del 
Louvre). Questa assenza deriva senza dubbio dallo spazio troppo esiguo al di sotto 
del ventre del toro, parzialmente occupato dalla parte inferiore del chitone e dai 
piedi di Europa. La figura di quest’ultima si riallaccia, per la posizione eretta del 
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corpo e per Patteggiamento delle braccia - sia pure espresse molto più rigidamente, 
in pratica orizzontali tra il collo e la coda del toro - vuoi alla metopa di Selinunte, 
in cui però Europa si afferra con una mano al corno dell·animale, vuoi alle hydriai 
ceretane, che ci riportano ad un ambito cronologico che può essere compreso tra 
i primi decenni del VI secolo e la seconda metà dello stesso. Per la raffigurazione 
di questa scena sui sandali di Campovalano, credo però che gli eventuali modelli 
debbano essere stati più antichi.

Un elemento abbastanza caratterizzante, su cui mi sembra di dover dedicare 
un particolare interesse, è il modo in cui è stata resa la coda del toro, divisa nella 
sua parte finale in due anelli e aperta in fondo a tenaglia. Si tratta di un particolare 
manierismo che ha una storia piuttosto protratta nel tempo. La documentazione più 
antica si presenta su delle lamine di bronzo al Museo di Copenaghen, pubblicate 
dallo Johansen32. L’autore le considera provenienti da Cerveteri e databili nella 
seconda metà del VII secolo a.C. Nell’anfora di bronzo della necropoli della Can- 
nicella compare, gradiente verso sinistra, un toro con coda a treccia con tre anelli, 
datata dal Giglioli intorno alla metà del VII secolo33. La stessa tipologia si in-
contra su un’oinochoe di bucchero sottile della collezione Campana, probabilmente 
ceretana, datata intorno alla metà del VII secolo o nella prima parte del terzo 
quarto34. La forma più comune e diffusa presenta un solo anello e l’estremità a 
tenaglia: gli esempi sono stati raccolti dalla Salskov Roberts e attribuiti alla se-
conda metà del VII secolo 35. Un toro con coda a due anelli compare anche su un 
fregio fittile del tempio arcaico di Acquarossa, attribuito al terzo venticinquennio 
del VI secolo36. Questa stilizzazione della coda taurina si presenta ancora nella 
ceramica attica a FR, ad es. nella kylix con Herakles e Alkyoneus37 e in una lekythos 
del Pittore di Gales 38.

32 F. Jo h a n s e n , Les reliefs en bronze d’Étrurie, Copenhague 1971.
33 G.Q. Gig l io l i, Un’anfora di bronzo inedita dalle necropoli di Orvieto, in StEtr IV, 1930, 

pp. 103-125, tav. XII; cfr. Nuove letture di monumenti etruschi, Firenze 1971, p. 53 sgg., taw. 
XVII-XX, p. 56, n. 79; Jo h a n s e n , Rèi. cit., tav. XXXIX.

34 M. Bo n a mic i, I buccheri con decorazioni graffite, Firenze 1974, p. 122 sgg., tav. XXVI b.
35 Op. cit., p. 138 sgg., figg. 2, 4, 12, 15, 16: tutte queste lamine appartengono a un unico 

gruppo.
36 C.E. Os t e n b e r g , Case etrusche di Acquarossa, Roma 1975, 166 e 182; cfr. Gli Etruschi. 

Nuove ricerche e scoperte, Milano 1973, tav. XI.
37 B. An d r a e , Herakles und Alkyoneus, in Idi LXXVII, 1962, p. 141, fig. 13.
3! Pertinente, come la kylix precedente, all’ultimo decennio del VI secolo: Pf u h l , M.u .Z., 

p. 429; G.M. Ric h t e r , Attic Red-figured Vases, 2’ ed., New Haven 1958, p. 58.

In questa parte del fregio, appare piuttosto sconcertante la presenza di tre 
serpenti, due in atteggiamento di lotta davanti al toro, il terzo dietro la sua coda. 
Questa così frequente presenza di rettili (si ricordi anche il serpente che cerca di 
afferrare il ranocchio nella sezione I) non trova confronti. Dal punto di vista con-
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tenutistico, si può spiegare col fatto che, se si accetta l’impiego funerario dei san-
dali, il serpente è giustificato dal suo valore eminentemente ctonio, sia per i Greci 
che per gli Etruschi. Si può anche azzardare l’ipotesi che nella figura femminile 
sul dorso del toro si sia voluto emblematicamente indicare la defunta nel suo viag-
gio verso l’aldilà.

VI. Figura maschile a cavallo. Per la sproporzione tra cavallo e cavaliere, il 
confronto più antico in ambito etrusco credo possa essere offerto dalla tomba Cam-
pana, dalla cronologia piuttosto controversa, ma comunque non certo da abbassare 
alla metà del VI secolo, come è stato proposto39. Un’analoga situazione si riscontra 
più tardi nella tomba dei Tori nella scena dell’agguato di Achille a Troilo. Nei 
sandali di Campovalano, quest’ultima parte del fregio è in tutti casi, come ho già 
detto, molto lacunoso; è quindi impossibile dire se il cavaliere avesse davanti a sè 
un antagonista: fatto comunque improbabile, dato l’esiguo spazio restante. Nella 
tradizione figurativa sia greca che etrusca figure di cavalieri isolati o in sequenza 
non sono certo un’eccezione. Secondo lo Johansen, l’ispirazione per queste rap-
presentazioni di cavalieri presso gli Etruschi deve forse essere ricercata nelle coppe 
d’argento fenicie, ma non esclude la possibilità di una derivazione protocorinzia40.

39 La cronologia proposta dalla Banti, Il mondo degli Etruschi, Roma 1969, p. 296 sg. (‘ in-
torno alla metà del VI secolo ’) mi sembra davvero un pò troppo bassa. Certamente la tomba 
Campana è più recente della tomba delle Anatre, datata alla metà del VII secolo, ma con tutti 
gli elementi atti a farla attribuire al periodo tardo-orientalizzante.

40 Rèi., p. 59 sg.
41 Μ. Cr is t o f a n i, Per una nuova lettura della pisside della Pania, in StEtr XXXIX, 1971; 

cfr. Nuove letture mon.etr., p. 67 sgg., taw. XXVIII-XXXII, con bibliografia precedente.
42 Illustrazione in AA.W., Le città etrusche, Milano 1973, p. 186.
43 G .Ca mpo r e a l e , Buccheri a cilindretto di fabbrica orvietana, Firenze 1962, p. 25 sg., con 

la bibliografia relativa.

Si deve inoltre osservare la posizione del cavaliere, leggermente inclinato al- 
l’indietro, come è normale nelle scene di corsa equestre. Qui però il cavallo incede 
al passo. Lo stesso particolare si nota sulla prima pisside della Pania 4I, su un ri-
lievo in nefro da Tarquinia42 e in numerosi altri casi. Si tratta chiaramente di un 
fattore figurativo dettato dalla tendenza all’isocefalia, tipica dei periodi orientaliz-
zanti e arcaico.

La figura del cavaliere, armato o no, al galoppo o al passo, è una delle più 
comuni nella produzione greca ed etrusca di tutte le aree, con vastissimo arco crono-
logico. L’elemento caratterizzante in questo caso è costituito dal volatile retrospi- 
ciente ad ali spiegate che si trova al di sopra della coda del cavallo — anche in questo 
caso horror vacui. In Etruria comincia a trovarsi nell’orientalizzante maturo, ma di-
venta piuttosto comune nel tardo orientalizzante in varie categorie di monumenti43.



Sandali in bronzo sbalzato 87

* * *

Dalle necropoli etnische proviene un considerevole numero di sandale, dei 
quali restano per lo più le fasce di rivestimento esterno, in bronzo o in ferro, le 
cerniere - quando ci sono - e parte della suola lignea. Gli esemplari sono stati 
elencati dalla Bonfante 44. Le provenienze sono le seguenti: tre da Bisenzio, uno 
nella Collezione Castellani, probabilmente da Cerveteri, tre da Cerveteri, uno da 
Trevignano, uno da Corchiano; da aggiungere un paio di suole con cerniere e fasce 
in bronzo da Marzabotto e un altro dalla necropoli di Capestrano, senza cerniera 
e con dei ramponi sotto la suola45. Altri esemplari sono conservati nel Museo 
Archeologico di Firenze, nell·Antiquarium di Cerveteri, nel Museo Etrusco Grego-
riano. In nessun caso, anche quando il rivestimento della suola è in bronzo, si è 
trovata traccia di decorazione, nè incisa nè tantomeno sbalzata.

44 L. Bo n f a n t e , Etruscan Dress, Baltimore-London 1975, p. 59 sgg.
45 Marzabotto: Mo n t ie l iu s , tav. 109, connu, a p. 518 (cfr. Da r -Sa g l io , IV, 2, 1389, fig. 

6508); Capestrano: G. Mo r e t t i, in BPI LVI, 1936-37, p. 101.
46 E. To u l o u pa , in ArchDelt XXVIII, 1973, p. 116 sgg. Per i sandali di Eretria, v. p. 129, 

fig. 9.
47 Ap. Po l l u x , VII, 22, 86; ibidem, 22, 92.
48 Secondo Polluce, VII, 22, 92, sarebbero state alte quattro dita, ma questa misura si rife-

risce alla statua di Athena Parthenos.
49 Po l l u x , loc. cit.
so Aen, Vili, 458.
51 Amor., Ili, 1, 14.
52 Pl in ., N.H. XXXVI, 5, 18. Le fonti sono raccolte in K.O. Mü l l e r -W. De e c k e , Die 

Etrusker, Stuttgart 1877, p. 25 sg.

Lo stesso discorso vale per i sandali reperiti in Grecia, dove solo una coppia 
rinvenuta ad Eretria, ora al Louvre, presenta sulle strisce esterne un motivo a 
denti di lupo 46.

Storicamente interessanti per quanto riguarda l’esportazione di beni di lusso 
da parte dell’Etruria sono alcuni riferimenti che ci sono stati tramandati dalle fonti, 
dalle quali apprendiamo che le calzature tirreniche godevano di una straordinaria 
fama nell’antichità: ne abbiamo testimonianze sia greche che latine. Cratino parla di 
σανδάλια τυρρηνικά ο τυρρηνουργή 47. Viene rimarcata anche l’altezza notevole delle 
suole48 e la presenza di stringhe dorate49. Virgilio ricorda i calzari etruschi con 
questo verso: ‘ Tyrrhena pedum circumdat vincula plantis ’50 e Ovidio si riferisce 
ad essi scrivendo ‘ Lydius alta pedum vincla cothurnus erat ’51. Anche nelle testi-
monianze letterarie antiche non si fa mai menzione di sandali istoriati, tranne che 
nel caso dell’Athena Parthenos, con rappresentazione di lotta tra centauri e Lapiti52. 
Siamo però nella seconda metà del V secolo e bisogna anche tenere conto che si 
trattava della statua colossale della divinità protettrice di Atene, i cui sandali, per 
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altezza, ben si prestavano ad essere arricchiti da fregi a bassorilievo. Tutto questo 
bene si attaglia a una figura divina e ad un’artista come Fidia e al suo atelier.

Per quanto riguarda il reperto di Campovalano, bisogna fare una premessa: 
se, secondo le fonti, i sandali tirrenici erano talmente richiesti dal mercato di acqui-
sto al punto che anche le donne ateniesi si vantavano di possederne un paio, come 
bene di lusso e conseguentemente anche di distinzione sociale, i ritrovamenti fino 
a questa scoperta non si distaccano da una tipologia comune, con il solo interesse 
che si può dedicare a oggetti d’uso, atti a ricostruire particolari aspetti marginali 
della società arcaica etnisca. Il quesito che si presenta è questo: in Grecia non 
mancano le produzioni locali di calzari più o meno analoghi a quelli del tipo più 
comune in Etruria, ma sono proprio i prodotti etruschi di questa categoria ad es-
sere più ricercati. Ciò significa che la manifattura tirrenica si differenziava da quella 
ellenica: la risposta credo che possa essere data proprio dai sandali di Campovalano, 
cioè la raffinata decorazione a sbalzo della fascia di rivestimento. Quest’ultima non 
può essere stata una innovazione isolata da parte di un artigiano, che appare non 
solo tecnicamente abile ma anche colto in modo notevole dal punto di vista figu-
rativo, ma deve aver avuto necessariamente rapporti con laboratori bronzistici coevi, 
dei quali per altro, almeno in rapporto alla decorazione di questo tipo di oggetto, 
non rimane alcuna traccia. L’unica possibilità è che negli scavi tra la fine del ’700 
e il primo cinquantennio dell’ottocento siano venuti alla luce esemplari analoghi, 
non riconosciuti e pertanto attualmente non identificabili.

Per la cronologia, ci può aiutare l’esame del corredo e qualche confronto. L’ele-
mento più caratterizzante della tomba 119 è costituito dalle due placche lavorate 
a traforo 53, con dodici borchie, sei finestre, ciascuna decorata con lo stesso motivo 
teriomorfo — forse un capride retrospiciente -, e gancio femminile sagomato, a fu-
sione piena54. Esemplari di questo tipo provengono soprattutto dall’agro capenate 
e sono stati datati tra la seconda metà del VII secolo e la prima metà del VI55. 
Le piastre capenati sono di forma più semplice, ma l’affinità è innegabile. Per quanto 
riguarda gli esemplari di Campovalano non ritengo si possa risalire più in alto degli 
ultimi anni del VII secolo o, con maggiore probabilità, ai primi decenni del VI. Il 
contesto cronologico della parte più antica della necropoli è piuttosto omogeneo 
e non presenta materiali che superino questo limite.

53 O. Za n c o , Bronzi, p. 57 sg.; n. 24, taw. 34 a - 35.
54 Molto simili sono le piastre ritrovate nella tomba femminile 115, anche queste con do-

dici borchie; sono suddivise in due finestre oblunghe con motivi di quadrupedi affrontati, pro-
babilmente cavallini. La decorazione è completata da una serie di piccole bullette di bronzo 
disposte longitudinalmente lungo i bordi dell’originaria fascia di cuoio, formando dei motivi a 
triangolo pieno (O. Za n c o , Bronzi, p. 58, n. 25, taw. 34 b e 36).

55 G. Co l o n n a , Placche arcaiche di cinturone di produzione capenate, in AC X, 1958, p. 
69 sgg., in particolare p. 76 ;tav. XXV.
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Un altro motivo che induce a collocare entro questo ambito temporale la de-
corazione dei sandali è quell’horror vacui di cui già si è detto, tipico soprattutto 
dell’orientalizzante tardo.

Il luogo di produzione dei calzari resta incerto, ma è senza dubbio da localiz-
zare nell’Etruria meridionale, anche se mancano dei confronti diretti. Si può rile-
vare che a Campovalano i principali bronzi di importazione etrusca sono, nel periodo 
più arcaico, le oinochoai a bocca trilobata di tipo ‘ rodio ’, e nel periodo più recente, 
le oinochai a becco obliquo di produzione vulcente.

Nel complesso, credo si possa affermare che buona parte degli elementi figu-
rativi dei sandali è fortemente influenzata dalla produzione corinzia. Il terminus 
post quem è costituito dall’olpe München 246, con sirena a zampe di leone, che 
appartiene al Transizionale Antico 56. Penso però che per la raffigurazione di Cam-
povalano non si possa risalire a modelli così lontani, ma si debba scendere al Co-
rinzio Antico, a cui appartiene una figurazione ancora più composita: una sirena 
bicorpore con testa gorgonica e zampe di leone 57. Questa fase della ceramica co-
rinzia ci porta a un periodo compreso tra il 620-615 e il 595-590 a.C.58.

56 Pa y n e , NÇ, p. 278, n. 157, con bibliografia precedente.
57 Pa y n e , NC, p. 52, fig. 12.
58 Pa y n e , NC, p. 55 sgg.
s’ Ant.civ. Abruzzo, a cura di V. Cia n f a r a n i, p. 72 sg., tavv. LXXVI-LXXVII; Id e m, Cult, 

adriat. d’Italia, p. 116, fig. 49.
“ Civiltà arcaica dei Sabini nella valle del Tevere, Roma 1973.

Se per certi motivi i prototipi possono essere stati principalmente protoco-
rinzi e corinzi, lo stesso non può dirsi per gli elementi di riempimento: nel proto-
corinzio infatti quello predominante è la Dot-Rosette e qualche altro motivo lineare, 
sobriamente collocati negli spazi tra le figure; nel corinzio, la rosetta piena con 
incisioni interne, che invade tutto il campo lasciato libero dalle rappresentazioni 
principali. Qui invece l’affollamento dei riempimenti è evidentemente il frutto di 
un esuberante gusto decorativo locale, ‘ provinciale ’, di cui sono numerose le atte-
stazioni soprattutto nel periodo orientalizzante maturo e tardo.

L’ultimo problema concernente la presenza di questi oggetti di produzione tir-
renica nella necropoli teramana è quello costituito dalle vie di penetrazione com-
merciale dal Tirreno all’Adriatico. Senza dubbio, il percorso più breve era costi-
tuito dalla strada che in età romana diventò la via Salaria e che seguiva i corsi 
del Velino e del Tronto. Questo itinerario è confermato, sia nella tomba 119, sia 
in quelle 75 e 115, delle piastre da cinturone di produzione capenate. Al territorio 
capenate-falisco riportano anche altri elementi, come la ceramica buccheroide deco-
rata ad excisione e riempimento con pasta colorata 59. Le recenti scoperte di Colle 
del Forno, nell’area sabina, sulla Via Salaria, hanno offerto un altro anello di con-
giunzione tra Etruria meridionale e fascia adriatica teramana60. Tra i rinvenimenti 
che trovano riscontri a Campovalano, si possono ricordare le daghe con elsa a sta-
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mi61. I reperti di Poggio Sommavilla presentano notevoli affinità con la ceramica 
della necropoli teramana, ad esempio nel tipo di calice con archetti impostati sulla 
carenatura62. Sia a Poggio Sommavilla che a Colle del Forno, è fortissima l’influenza 
culturale dell’area falisco-capennate. Nonostante l’incidenza di elementi provenienti 
da questa zona, e nonostante l’attestazione in essa di una certa tradizione bronzi- 
stica, non credo che la manifattura dei sandali possa esserle attribuita.

61 Colle del Forno: Civ.arc.Sabini, p. 39 sgg., nn. 41-42 a p. 54, tav. XIX c; Campovalano: 
186.Ant.civ.Abruzzo, nn. 18-19, 20, p. 49, tav. XX; Cia n f a r a n i, Cult.adr.d’Italia, p. 177, figg. 185- 
186.

“ Poggio Sommavilla: Civ.arc.Sabini, p. 81, n. 129; p. 94, n. 156; Campovalano: Ant.civ. 
Abruzzo, p. 72, nn. 158-159; Cia n f a r a n i, Cult.adr.d'Italia, p. 115, figg. 45 e 47.
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