
NOTE PRELIMINARI PER UNA CLASSIFICAZIONE
DEI CRATERI A CAMPANA « ALTO-ADRIATICI » 

DI SPINA. REVISIONE CRITICA AL 
«GRUPPO DI FERRARA T. 785» DEL BEAZLEY (*)

* Desidero ringraziare la Doti. Fede Berti, Direttore del Museo Archeologico Nazionale di 
Ferrara per avermi dato l’autorizzazione di studiare e pubblicare i vasi di cui si tratta nel pre-
sente articolo e per avermi agevolato nella ricerca. Rivolgo inoltre un cordiale grazie alla Dott. 
Caterina Cornelio Cassai e alla Signora Emma Cavicchi Pasello per le numerose cortesie usatemi.

I negativi delle foto pubblicate sono presso l’Archivio fotografico del Museo Archeologico 
Nazionale di Ferrara.

1 St.Etr. XIV, 1940, pp. 43-87, tavv. ΠΙ-VII. Della stessa Felletti Maj vedasi anche la voce 
« Alto-adriatica, ceramica », in EAA, I( 1958, pp. 290-293 che è praticamente un riassunto del 
citato articolo senza aggiunte e novità sull’argomento.

(Con le taw. XIII-XVIII f. t.)

Come è noto, la convenzionale denominazione di ceramica « alto-adriatica » 
risale all’Aurigemma il quale ritenne opportuno dedicare una brevissima sintesi 
sui « tipi vari di vasi ceramici di un’ignota fabbrica alto-adriatica » nella guida 
Il R. Museo di Spina in Ferrara (I Ed., Ferrara 1935, p. 104, tavv. LIII-LXI, 
pp. 105-115; II Ed., 1936, p. 122, tavv. LVII-LXVI, pp. 123-135). Egli afferma 
testualmente: « nel sepolcreto di Valle Trebba abbiamo la prova più evidente del 
costituirsi di una o più fabbriche ceramiche alto-adriatiche che rifornirono larga-
mente il mercato di Spina quando il commercio ateniese andò via via languendo ».

La stessa denominazione fu adottata dalla Felletti Maj pubblicando nel 1940 
uno studio d’insieme, rimasto finora fondamentale, su: La cronologia della necropoli 
di Spina e la ceramica alto-adriatica * l. È basato su una selezione di vasi di questo 
tipo rinvenuti in notevole numero nelle tombe della prima necropoli di Spina in 
Valle Trebba di periodo tardo-etrusco o gallico (II metà-III venticinquennio del 
IV secolo/primi decenni del III see. a.C.), ma anche su alcuni dei più significativi 
esemplari, noti al suo tempo, provenienti da tombe di stesso periodo della necro-
poli di Adria nel Veneto e di quelle marchigiane del centro costiero di Numana 
e di quello interno di Osimo. La Felletti Maj precisa inoltre che « questa ceramica 
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merita il nome di adriatica poiché i ritrovamenti più importanti sono avvenuti a 
Spina, Adria e Numana » (St.Etr. cit., p. 53).

Alla Felletti Maj segue il Beazley il quale, nel volume Etruscan Vdse-painting 
(Oxford 1947, abbr. EVP) nel capitolo IX dedicato al III gruppo di vasi etruschi 
tardi a figure rosse (« Later red-figure III », pp. 177-178), distingue il « Gruppo 
di Ferrara T. 785 » riconoscendolo sullo stile del noto cratere a campana della 
tomba 785 della necropoli di Valle Trebba2 3 (tav. XIII, a-b-c). Egli stranamente as-
segna a questo gruppo stilistico altri due noti crateri a campana della stessa necro-
poli provenienti, rispettivamente, dalle tombe 779 (tav. XIV, a-b; tav. XVII, a-b-c) e 
369 4 (tav. XVII, a-b-c). Il Beazley afferma genericamente (EVP, p. 177) che questi 
vasi presentano caratteristiche etrusche, ma non è sicuro che siano locali, come 
aveva supposto l’Aurigemma.

2 Tomba 785. Museo Arch. Nazie Ferrara, inv. 2179. Lati A-B: testa femminile di profilo 
verso sinistra, con capelli racchiusi nel säkkos. Bibl. Au r ig e mma , 1935, I Ed., cit., pp. 105-106, 
tavv. LIII-LIV; Id e m, 1936, II Ed., cit., pp. 123-124, taw. LVII-LVIII; Fe l l e t t i Ma j, in 
St.Etr., 1940, cit., p. 55, n. 5, tav. VII, 3; J.D. Be a z l e y , EVP, 1947, cit., p. 177, n. 1; P.E. 
Ar ia s -N. Al f ie r i, Il Museo Archeologico di Ferrara, Ferrara 1955, p. 28, tavv. 19-20; S. Au r i- 
g e mma -N. Al f ie r i, Il Museo Nazionale Archeologico di Spina in Ferrara (95° Itinerario dei Musei 
e Monumenti d’Italia), Roma 1957, p. 66, tav. XVI, a (non citato nel testo); Fe l l e t t i Ma j, in EAA, 
I, cit., p. 291, fig. 420; N. Al f ie r i-P.E. Ar ia s , Guida al Museo Archeologico di Ferrara, Firenze 
(1960) 1961, p. 87, tav. XX, b; Mostra dell’Etruria Padana e della Città di Spina, I, Catalogo, 
I Ed., Bologna 1960, p. 334, n. 1064, tav. CIV; II Ed., 1961, p. 334, n. 1064, tav. CI; M.A. 
De l  Ch ia r o , in St.Etr. XXXII, 1964, p. 83, tav. XVI, N; N. Al f ie r i, Spina. Museo Archeologico 
Nazionale di Ferrara, 1 (Musei d’Italia - Meraviglie d’Italia) Bologna 1979, p. 136, nn. 388-389, 
figg. a p. 135; F. Be r t i, Il Museo Arheologico Nazionale di Ferrara, Bologna 1983, p. 59 (data-
zione corredo tombale: della seconda metà del IV see. a.C.).

3 Tomba 779. Museo Arch. Nazie Ferrara, inv. 2094. Lato A: due Satiri affrontati, quello 
di destra con cesto di vimini; lato B: testa femminile, di profilo a sinistra, con corona radiata 
sulla fronte e capelli racchiusi nel sàkhos. Bibl. Au r ig e mma , 1936, II Ed., cit., pp. 128-131, tav. 
LXIII; Fe l l e t t i Ma j, in St.Etr., 1940, cit., p. 54, n. 2, tav. V, 1; Be a z l e y , EVP, 1947, cit., 
p. 177, n. 2; Ar ia s -Al f ie r i, 1955, cit., p. 28; Au r ig e mma -Al f ie r i, 1957, cit., p. 25, tav. XVI, b; 
Al f ie r i-Ar ia s (1960), 1961, cit., p. 86, tav. XXI; Mostra dell’Etruria Padana. . ., I, Cat., I-II 
Ed., 1960-1961, cit., p. 312, n. 1000 (senza figg.); L. Ma s s e i, Gli askoi a figure rosse nei corredi 
funerari delle necropoli di Spina, Milano 1978, pp. 50-51, n. 4, tav. XIII, 1; Al f ie r i, Spina..., 
1979, cit., pp. 134-135, nn. 385-386 (ivi figg.); F. Be r t i, 1983, cit., pp. 64-65, figg. 27-28; p. 60 
(datazione corredo tombale: ultima parte del iv see. a.C.).

4 To mb a  369. Museo Arch. Naz.le Ferrara, inv. 2264. Lato A: testa di giovanetto quasi 
frontale; lato B: testa femminile, di profilo a sinistra. Bibl. A. Ne g r io l i, in NS, 1927, pp. 172- 
173, fig. 12; Au r ig e mma , 1935, I Ed., cit., pp. 110 ss., tavv. LVIII-LIX; Id e m, 1936, II Ed., 
cit., pp. 132 ss., taw. LXIV-LXV; Fe l l e t t i Ma j, in St.Etr., 1940, cit., p. 55, n. 4, tav. Ili 
(lato A e corredo tombale); Be a z l e y , EVP, 1947, cit., p. 178; Ar ia s -Al f ie r i, 1955, cit., p. 29 
e tav. 18; Au r ig e mma -Al f ie r i, 1957, cit., p. 25; Al f ie r i-Ar ia s (1960), 1961, cit., p. 87; Mo-
stra dell’Etruria Padana.. ., I, Cat., I Ed., 1960, cit., p. 332, n. 1057, tavv. Cil, CIV; II Ed., 
1961, cit., p. 332, n. 1057, taw. CI-CII; Al f ie r i, Spina. . ., 1979, cit., pp. 135-136, nn. 390- 
391; F. Be r t i, 1983, cit., pp. 59-60 (corredo tombale); G. Ric c io n i, in Celti ed Etruschi nel-
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A questo punto, per terminare la revisione critica al « Gruppo di Ferrara 
T. 785 » del Beazley, relativamente ai crateri, è opportuno precisare che a questo 
gruppo stilistico può essere attribuito soltanto il cratere eponimo 5 (tav. XIII, a-b-c). 
Infatti, osservando attentamente le illustrazioni annesse a queste note (tav. XIII, a-b-c; 
tav. XIV, a-b; tav. XV, λ ) non è difficile capire che il cratere a campana testé citato, 
eponimo del « Gruppo di Ferrara T. 785 » del Beazley e gli altri due sopra men-
zionati (tombe 779, 369 V.T.) mostrano evidenti differenze sia negli elementi 
ornamentali della decorazione accessoria, sia nelle raffigurazioni e pertanto essi 
sono da considerarsi vasi eponimi di tre distinti gruppi o « ateliers » ceramografici 
da denominarsi, rispettivamente, « Gruppo di Spina T. 785 V.T. » (non di Fer-
rara T. 785), « Gruppo di Spina T. 779 V.T. » e « Gruppo di Spina T. 369 
V.T. »6.

l’italia centro-settentrionale dal V secolo a.C. alla romanizzazione (Atti del Colloquio internazio-
nale, Bologna 12-14 aprile 1985), Bologna 1987, pp. 157 ss., nota 10; A. Pa r r in i, in Corredi di 
età ellenistica dalla necropoli di Spina, Ferrara 1988, pp. 73-75, n. 156, figg. 3 a-b e tav. XIII; 
corredo tombale, pp. 63-95 (datazione: inizio in see. a.C.). Sul materiale ceramico della tomba 
e, in particolare, sulle due oinochoai a vernice nera a bocca trilobata di forma 2/3 (inv. 2268- 
2269 = Pa r r in i, 1988, cit., pp. 67-68, nn. 136-137) non classificate dal Mo r e l  (Céramique cam- 
panienne. Les formes, Roma 1981), vedasi anche, come verifica, quanto precisato da T. Po g g io , 
Ceramica a vernice nera di Spina. Le oinochoai trilobate (Centro Studi e Documentazione sull’Ita-
lia Romana, Monografie a Suppl, degli «Atti», 5), Milano 1974, p. 11, I; p. 27, nn. 1-2 e nota 
annessa alle pp. 27-28; cfr. p. 109, n. 186 e relativa nota.

5 Per la bibliografia, cfr. nota 2.
1 Questi tre gruppi stilistici « di Spina » assieme ad altri da me riconosciuti su crateri a 

campana, pelikai, oinochoai, ecc., provenienti da tombe delle due necropoli di Spina venute in 
luce nelle Valli Trebba e Pega saranno pubblicati in un mio prossimo studio classificatorio pre-
liminare per forme relativo a questa produzione tardo-etrusca c.d. « Alto-Adriatica ». Ho ritenuto 
giusto denominare i gruppi « di Spina » con il numero della tomba ( = T.) seguito dalle sigle 
V.T. e V.P. per indicare che il vaso eponimo proviene da Spina, non da Ferrara (cfr. Be a z l e y , 
EVP, p. 177) e per distinguere topograficamente le due necropoli (situate nei pressi della città 
di Comacchio), la prima scavata nella Valle Trebba ( = V.T.), la seconda nella Valle Pega 
(= V.P.).

7 To mb a  779. Museo Arch. Nazie, Ferrara, inv. 2093. Bibl. Au r ig e mma , 1936, II Ed., cit., 
pp. 128-129, tav. LXII; Fe l l e t t i Ma j, in St.Etr., 1940, cit., p. 55, n. 3; Ar ia s -Al f ie r i, 1955, 
cit., p. 28; Mostra dell’Etruria Padana..., I, Cat., I-II Ed., 1960-1961, cit., pp. 311-312, n. 999 
(senza figg.); Ma s s e i, Gli askoi..., 1978, cit., p. 50, n. 3, tav. XIII, 1: corredo tombale, pp. 
50-51 (datazione: fra iv e in see. a.C.). Sulle ceramiche associate nella tomba ai due crateri inv. 
2094 (cfr. supra nota 3) e inv. 2093 e sulla relativa cronologia vedi: Po g g io  (non citata dal Mas-
sei), Ceramica a vernice nera di Spina..., 1974, cit., p. 22, nota 27.

È inoltre necessario aggiungere che il Beazley non cita un secondo cratere a 
campana della tomba 779 di Valle Trebba, pur essendo stato menzionato dal- 
l’Aurigemma e dalla Felletti Maj7 *. Questo rappresenta sui lati A-B (tav. XV, b·, 
tav. XVI, a-b) una testa femminile di profilo a sinistra con diadema radiato sulla 
fronte e la chioma raccolta entro una cuffia decorata (sàkkos). Il gusto e il rendi-
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mento delle due protomi e degli ornati sono perfettamente riscontrabili sul lato 
B del primo cratere elencato dal Beazley 8 {tav. XIV, a-b; tav. XV, bf e quindi da as-
segnarsi allo stesso « Gruppo; di Spina T. 779 V.T. ».

’ Per la bibliografìa, cfr. nota 3.
’ Anno III, 1967, nn. 2-3, pp. 3-25: La ceramica alto-adriatica; anno IV, 1968, n. 1, pp. 

9-18: Caratteri specifici della ceramica alto-adriatica ad Adria.
10 Come aggiornamento del problema, ebbi a scrivere molti anni or sono una breve nota con 

qualche novità, sotto la preziosa guida del Prof. A.D. Trendall, pubblicando il primo frammento 
di cratere a campana del tipo « Alto-Adriatico » da me rinvenuto a Rimini. Questo giaceva in 
uno strato protostorico, risparmiato dalle fondazioni di muri di case di età romana, nello scavo 
dell’area del Nuovo Mercato Coperto, databile tra la fine del iv e l’inizio del in sec. a.C. (G. 
Ric c io n i, Antefatti della colonizzazione di Artminum alla luce delle nuove scoperte, in Atti del 
Convegno di Studi sulla Città etrusca e italica preromana (Bologna, 31 maggio-5 giugno 1966), 
Bologna 1970, p. 267, fig. 5, n. 19, p. 268, n. 19, tav. 48; pp. 272-273, nota 10; Ea d e m, in La 
Formazione della Città in Emilia-Romagna, II, Catalogo della Mostra, Bologna 1987, p. 401, n. 
13, p. 402; fig. 268. Sulla ceramica c.d. « Alto-Adriatica » utili indicazioni e brevi sintesi com-
paiono nelle segg. pubblicazioni: T. Po g g io , Ceramica a vernice nera di Spina.:., 1974, cit., 
passim e pp. 15-17; D. Ba l d o n i, Spina. I doli di Valle Trebba (Quaderni del centro culturale 
Città di Ferrara, II), Ferrara 1981, pp. 45-47; L. Pa o l i, in Corredi di età ellenistica dalla necro-
poli di Spina (Suppl, al voi. 65° degli Atti dell’Accademia delle Scienze di Ferrara), Ferrara 1988, 
pp. 119-120 (cfr. p. 12).

11 Per la bibliografia, cfr. note 2-3-4.
12 Per la bibliografia, cfr. nota 7.

Prima di esaminare i quattro crateri in parola, è doveroso aggiornare la bi-
bliografia sull’argomento. Dopo l’EVP del Beazley (1947) e la voce « Alto-adriatica, 
ceramica », nell’EAd (1958) è da segnalare un unico utile lavoro d’insieme di Ga-
briella Bocchi Vendemmiati, che è la rielaborazione della sua tesi di laurea edita in 
due puntate in Padusa (Bollettino del Centro polesano di Studi storici, archeologici 
ed etnografici di Rovigo) nei fascicoli degli anni 1967 e 1968 9. I due articoli, anche 
se in parte seguono le orme del citato studio della Felletti Maj (1940), costituiscono 
il secondo ed ultimo contributo alla problematica della produzione vascolare « alto- 
adriatica » 10 con particolare riferimento a quello di Adria.

Dopo questa indispensabile premessa, si passa ad analizzare la forma, la de-
corazione accessoria e le raffigurazioni dei tre crateri eponimi dei rispettivi nuovi 
« Gruppi di Spina T. 785, T. 779, T. 369 V.T. », già elencati dal Beazley sotto 
il « Gruppo di Ferrara T. 785 » 11 nonché del secondo cratere della tomba 779 
V.T.12 assente nell’elenco del Beazley e da me inserito, come già detto, nel « Grup-
po di Spina T. 779 V.T. ».

La forma dei crateri a campana sopra menzionati ha chiaramente il suo pro-
totipo in quella attica a figure rosse del IV secolo a.C. Si citano, ad esempio, i 
crateri dipinti dall’anonimo « Pittore di Filottrano », databili alla metà circa del 
secolo, quindici dei quali sono stati rinvenuti nelle due necropoli di Spina in Valle
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Trebba e in Valle Pega13, talvolta in coppia in una stessa tomba 14, associati anche 
a ceramiche « alto-adriatiche » 15. È quindi possibile che alcuni ceramisti « alto- 
adriatici » abbiano tenuto presente le caratteristiche dei modelli attici nel plasmare 
crateri a campana del tipo di quello della tomba 785 di Valle Trebba per la stret-
ta somiglianza, oltre che nella sagoma, nelle massicce anse « a maniglia », a se-
zione rotonda, fortemente ripiegate in dentro e verso l’alto. Inoltre i due crateri 
della tomba 779 di Valle Trebba presentano nella tettonica calzanti analogie con 
esemplari campani a figure rosse sia nel profilo del recipiente, sia nel modellato 
del piede e delle anse 16. Va infine notato che tali crateri, per la forma, sono con-
frontabili anche con quelli etrusco-campani a vernice nera; se ne cita uno, ad esem-
pio, conservato nel Museo di Ginevra, assegnato dal Morel alla serie 4611 (tipo 
a 1) e datato alla seconda metà del IV secolo a.C.17.

13 Cfr. J.D. Be a z l e y , ARV2, p. 1453, nn. 4, 7-8; p. 1454, nn. 17, 19-21, 26-28, 31-32, p. 
1455, nn. 1-2, 4.

14 Necropoli in Valle Trebba = To mb a  1131, I esemplare inv. 2370: Be a z l e y , ARV2, p.
1453, n. 7; Ma s s e i, Gli askoi..., 1978, cit., p. 91, n. 2, tav. XXIII, 2; Al f ie r i, Spina..., 
1979, cit., pp. 110, 112, n. 282 (360 a.C. circa); II esemplare inv. 2392: Be a z l e y , ARV2, p.
1454, n. 21; Ma s s e i, Gli askoi..., 1978, cit., p. 91, n. 3, tav. XXIII, 1. — To mb a  1210, I 
esemplare inv. 2427: Be a z l e y , ARV2, p. 1454, n. 19; F. Be r t i, in La Formazione della Città, 
II, Cat., 1987, cit., p. 362, 1 a-b, fig. 241, p. 363; II esemplare inv. 28379: Be a z l e y , ARV1, 
p. 1454, n. 26; Al f ie r i, Spina..., 1979, cit., pp. 110, 112, n. 281 (360 a.C. circa); F. Be r t i, 
in La Formazione della Città, II, Cat., 1987, cit., p. 362, 2 a-b, fig. 241, p. 363. — Necropoli 
in Valle Pega = To mb a  559 A, I esemplare inv. senza n.: Be a z l e y , ARV2, p. 1453, n. 8; II 
esemplare inv. senza n.: Be a z l e y , ARV2, p. 1454, n. 28. — To mb a  212 C. I esemplare, inv. 
12381: Be a z l e y , ARV2, Ma s s e i, Gli askoi..., 1978, cit., p. 265, n. 1; II esemplare inv. 12380: 
Be a z l e y , ARV2, p. 1454, n. 32; Ma s s e i, Gli askoi..., 1978, cit., p. 265, n. 2, tav. LXIV, 1.

15 Si veda un esempio nella tomba 1210 V.T.: F. Be r t i, in La Formazione della Città, II, 
Cat., 1987, cit., p. 364, 11 a-b, fig. 245, p. 367 (lekanis inv. 2225). Cfr. anche nota 14.

16 Si veda, ad esempio, il cratere a campana ex Collezione Beazley, ora nell’Ashmolean Mu-
seum di Oxford (inv. 1945.73) attribuito dal Beazley a un ceramografo di stile affine a quello del 
« Pittore di Frignano » (JHSt LXIII, 1943, p. 80, fig. 7) e dal Trendall all’eponimo « Pittore di 
Oxford 1945.73 » (The Red-figured Vases of Lucania, Campania and Sicily, Oxford 1967, p. 389, 
n. 212: abbr. LCS); Select Exhibition of Sir John and Lady Beazley's Gifts, to the Ashmolean 
Museum, Oxford 1967, p. 136, n. 159 (terzo venticinquennio del IV sec. a.C.); il Trendall ha per-
fezionato ulteriormente l’attribuzione del cratere in questione inserendolo nel gruppo stilistico 
da lui denominato « Whiteface group » = « Gruppo della facciabianca » (LCS, I Suppl., London 
1970, cap. XII, p. 68. Un altro confronto utile per la forma è con il cratere del Metropolitan Mu-
seum of Art di New York ()inv. 41.162.263), già nella Coll. Gallatin (CVA, Gallatin Collection, 
tav. 64,2 a-b), ripubblicato dal Del Chiaro (St.Etr., XXXII, 1964, pp. 82-83, tav. XIII, M); A.D. 
Tr e n d a l l , LCS, I, 1967, cit., p. 389, n. 216 (attribuito al « Pittore di Oxford 1945.73 »).

*’ J.P. Mo r e l , Céramique campanienne. Les formes, Roma 1981, p. 322 e tav. 138. Vedi an-
che, G. Ric c io n i, Antefatti della colonizzazione..., 1970, cit., p. 272, nota 10.

Più difficile è l’inquadramento della forma « imbarbarita » del cratere della 
tomba 369 di Valle Trebba (tav. XVII, a-b-c}. La sagoma del recipiente, pur avendo 
qualche relazione di parentela con quella di peculiari crateri falisci conservati nel 
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Museo nazionale di Villa Giulia 18 *, trova per il momento il suo più vicino con-
fronto in un cratere « alto-adriatico » da Adria (loc. « Tomba » datato dalla Scarfì 
al 300 a.C. circa!9.

18 M.A. De l  Ch ia r o , in St.Etr., 1964, cit., p. 82, n. 1 (K), n. 2 (L), tav. XIX, K, L (attri-
buiti al « Full-sakkos Group »).

*’ Pubblicato in prima edizione nel Catalogo della Mostra dell’Etruria Padana. .., cit., I Ed.,
1960, cit., p. 386, n. 1238, tav. CXXX; II Ed., 1961, cit., p. 386, n. 1238, tav. CXXX; II Ed.,
1961, p. 386, n. 1238, tav. CXXVIII; ripubblicato dalla Bocchi Vendemmiati in Padusa, III, 1967, 
cit., p. 9, fig. 2, è stato studiato esaurientemente da B.M. Sc a r f Ï, in Adria antica, Venezia 1970, 
p. 70, n. 36, figg. 1-2-3.

20 Museo Arch. Naz.le Ferrara, inv. 2179. Misure·, h. cm 32; diam. bocca, cm 35,7 (int.), 
cm 36,5 (est.). Argilla color beige-rosato, compatta; vernice nera opaca abbastanza uniforme e co-
prente, ben conservata. Il cratere è intatto. Per la bibliografia, vedi nota 2.

Si procede ora alla disamina degli elementi ornamentali (o decorazione acces-
soria) e delle immagini quali appaiono sui quattro crateri spinetici, già inquadrati 
nei tre gruppi o « ateliers » pittorici locali e databili fra la fine del IV e l’inizio 
del III see. a.C. in base ai materiali ceramici ad essi associati nei corredi tombali.

« GRUPPO DI SPINA T. 785 V.T. »

1. To mb a  785 - Cratere eponimo20 (tav. XIII, a-b-c).

Decorazione accessoria. Piuttosto complessa e originale; è dipinta in nero sul 
fondo risparmiato nel colore dell’argilla. Attorno alla parte esterna dell’ampio 
orlo è distesa una lussureggiante ghirlanda di foglie di ulivo contenuta entro due 
linee concentriche; al di soto e ai lati di ciascuna ansa, una palmetta di tipo insolito, 
a ventaglio cuoriforme un pò compresso con lungo petalo centrale a losanga, doppio 
triangolo di base e doppiamente contornata. Ha grandi volute laterali, uscenti in 
basso dalla linea esterna di contorno, che vanno a raggiungere altre due volute la-
terali formando un motivo continuo di ricci contrapposti con al di sopra una serie 
di petali verticali, per lo più curvilinei e alcuni corti girali serpentiformi stilizzati.

La raffigurazione sulle due facce del cratere è entro un riquadro (a guisa di 
metopa) delimitato da strisce verticali, più ampio in A, più ristretto in B. È co-
stituita da una semplice testa femminile di profilo verso sinistra (risparmiata dal 
fondo verniciato in nero) avente un pesante diadema radiato nero e la chioma rac-
colta in una cuffia chiusa sul dietro (sàkkos) dalla quale escono sulla fronte alcuni 
riccioli piatti schematizzati in forma di ovoli; una lunga ciocca spiraliforme ricade 
sulla guancia sinistra, al di sotto della tempia. Il copricapo è ornato di elementi 
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vegetali assai stilizzati e di crocette, sul dietro di una o più linee ricurve a semi- 
cerchio. Sul lato A, in basso a sinistra, è un piccolo spazio triangolare obliquo a 
risparmio contenente una mezza palmetta dai petali contornati in nero con un’ap-
pendice laterale, pure a risparmio, che si eleva obliquamente; al di sotto di questa 
è un petalo trapezoidale con la punta in giù, risparmiato, che seguendo la linea 
del collo della figura lo va quasi a toccare (espediente tecnico ed effetto àeA’horror 
vacui).

Per quel che concerne l’inserimento delle teste nel riquadro, va notato che 
la corona di foglie di ulivo, che decora l’esterno dell’orlo, occupa sul lato A uno 
spazio maggiore che sul lato B. Ne deriva che la linea inferiore che delimita l’orna-
mentazione è più ribassata; pertanto la testa in alto presenta una specie di schiac-
ciamento e quindi è più tozza perché è meno sviluppata in altezza e più espansa 
in larghezza. Sul lato B avviene il contrario e cioè gli esuberanti elementi decorativi 
presso l’ansa a sinistra vengono ad invadere parte del campo destinato a ricevere la 
protome che è, perciò, contenuta in uno spazio più ristretto nel senso della lar-
ghezza e più dilatato in altezza; essa è quindi più allungata e slanciata.

Conseguenza di quanto testé rilevato, è il diverso trattamento pittorico dei 
volti dovuto anche all’incompetenza del ceramografo che è un modesto artigiano 
più abile a dipingere motivi ornamentali. Sul lato A, poiché lo spazio entro cui 
collocare l’immagine è più ampio nel senso della larghezza, il fondo a sinistra è 
in gran parte dipinto in nero. Così che la grossa pennellata di vernice nera che 
avrebbe dovuto sottolineare la fronte, il naso, le labbra carnose e il mento pro-
minente va forzatamente a sovrapporsi e a confondersi con lo sfondo nero, mentre 
la pennellata nera che delinea il collo e il suo attacco con il busto è visibile per 
l’ingenuo espediente tecnico usato (già messo in evidenza) dell’inserimento del pe-
talo trapezoidale risparmiato· dal fondo verniciato.

Sul lato B, per le ragioni sopra esposte, il fondo nero è limitato a due sole 
piccole zone in basso a destra e a sinistra, mentre in alto a sinistra il pittore adot-
tando un migliore espediente tecnico, ha lasciato deliberatamente uno spazio ri-
sparmiato nel colore dell’argilla per poter darvi sopra una netta pennellata di color 
nero atta ad evidenziare la linea di contorno del naso. Tale pennellata, ovviamente, 
si perde nel profilo delle labbra e del mento per il fatto che il fondo è nero, mentre 
ricompare in un esiguo spazio a risparmio in basso a sinistra (come sul lato Λ) 
e fa risaltare la linea di contorno del collo e deh’inizio del busto.

Una certa fissità nello sguardo di ambedue i volti è ottenuta mediante il con-
venzionale rendimento dell’occhio di profilo con il lungo sopracciglio ricurvo che 
va a congiungersi con la palpebra superiore (espressa a doppia linea parallela) presso 
l’angolo esterno molto aperto dove è collocata la pupilla a cerchiolino pieno che 
tocca in un punto la linea inferiore della predetta palpebra.

Riguardo allo stile delle figure, il Del Chiaro ha visto erroneamente uno 
stretto confronto con quello del lato A del cratere a campana falisco conservato 
a Roma nel Museo di Villa Giulia (inv, 7892) da lui attribuito al « Full-sakkos 
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Group »21. A mio parere si tratta semplicemente di coincidere tipologiche e di 
paralleli modelli figurativi ricorrenti in ambiente etrusco dalla seconda metà del 
IV ai primi decenni del III secolo a.C. Infatti in ambedue i crateri (fra l’altro di 
differente sagoma) le teste hanno in comune soltanto il tipo del copricapo chiuso o 
sakkos, ma non la forma e la decorazione (ad eccezione di alcune crocette a x); di-
versa è anche la resa stilistica e pittorica dei profili femminili.

21 Μ. De l  Ch ia r o , The Full-sakkos Group: faliscan red-figured skyphoi and bell-kraters, in 
St.Etr. 1964, cit,, p. 82, n. 2 (L), tav. XIX, L (fig. in alto a ds.); p. 83 (N), tav. XVI, N.

22 Oinochoe T. 647 V.T. Museo Arch. Nazie Ferrara, inv. 2214. Bibl. Au r ig e mma , 1935, 
I Ed. cit., p. 105, tav. LUI; p. 107, tav. LV; Id e m, 1936, II Ed. cit., p. 123, tav. LVII; p. 125, 
tav. LIX; Fe l l e t t i Ma j, in St.Etr., XIV, cit., p. 60 (citazione generica relativa alle oinochoai), 
tav. VI, 4; Be a z l e y , EVP, 1947, cit., p. 177, n. 3 (= «Gruppo di Ferrara T. 785 »); Mostra 
dell’Etruria Padana. . . , I, Cat., I Ed., 1960, cit., tav. CII (ultima fig. in basso a ds.; nel catalogo 
non è stata pubblicata la relativa scheda); Al f ie r i, Spina. . ., 1979, cit., p. 136, n. 394, fig. p. 
137; F. Be r t i, 1983, cit., p. 62, fig. 25 (senza menzione nel testo).

21 Oinochoe T. 619 V.T. Museo Arch. Nazie Ferrara, inv. 2200; Bibl. Au r ig e mma , 1935, 
I Ed. cit., p. 105, tav. LUI; p. 107, tav. LV; Id e m, 1936, Il Ed. cit., p. 125, tav. LIX (citata 
prov. dalla T. 519 V.T. anzi che 619); Be a z l e y , EVP, 1947, cit., p. 177, n. 4 (tomba 519 anzi 
che 619): « Gruppo di Ferrara T. 785 »; Al f ie r i-Ar ia s , 1960, cit., p. 87 (senza fig.).

24 Le due oinochoai, da inserire nel nuovo « Gruppo di Spina T. 785 V.T. », saranno studiate 
dettagliatamente nel mio prossimo studio classificatorio per forme (cfr. nota 6).

25 Museo Arch. Nazie Ferrara, inv. 2094. Misure: h. cm 275; diam. bocca, cm 27,2 (int.), 

Si riscontra, invece, una reale affinità tipologica e stilistico-pittorica fra le 
raffigurazioni del cratere spinetico e quelle di due oinochoai a bocca trilobata ugual-
mente rinvenute nella necropoli di Valle Trebba, rispettivamente nelle tombe 647 22 
(tav. XVIII, a) e 619 23 (tav. XVIII, b), giustamente attribuite dal Beazley al 
« Gruppo di Ferrara T. 785 »24. In particolare, la testa sul lato B del nostro cratere 
(tav. XIII, b) può considerarsi « gemella » di quella sull’oinochoe della tomba 647 
anche se il sakkos di quest’ultima ha in più nella parte superiore una fila di petali 
stilizzati o linguette. Tale ornato sull’oinochoe della tomba 519 è relegato nella zona 
inferiore del collo delimitata da due grosse linee parallele, l’inferiore delle quali si 
fonde con quella della cuffia. Tali immagini, seppure schematiche, realizzate con 
una certa immediatezza a pennellate rapide, dipendono indubbiamente da uno stesso 
« cartone » e debbono essere state dipinte in uno stesso « atelier » ceramografico 
locale, se non addirittura da una stessa mano.

« GRUPPO DI SPINA T. 779 V.T. »

2. To mb a  779 - Cratere eponimo25 (tav. XIV, a-b; tav. XV, a).

Decorazione accessoria. Di repertorio, ispirata a quella dei crateri campani 
a figure rosse di uguale forma; è dipinta in nero sul fondo risparmiato nel colore 
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dell’argilla. Sull’esterno dell’orlo corre un doppio motivo continuo geometrico: 
grandi ovoli molto sciatti formano a loro volta triangoli acuti capovolti aventi al-
l’interno una specie di V. Sotto ciascuna ansa è una palmetta a ventaglio di tipo 
« classico » di probabile derivazione campana: ha cuore di base a triangolo arroton-
dato, petali laterali digradanti dal lungo petalo centrale. Ai lati della palmetta 
sono due girali con volute (uniti alla base): uno innalzato, ha il riccio convergente 
verso l’interno (cioè verso l’ansa), l’altro abbassato, divergente, lo ha ripiegato 
verso il basso. Presso quest’ultima voluta è una mezza palmetta capovolta e al di 
sotto di questa, una mezza palmetta più piccola alla quale si contrappone (una sola 
volta) un’altra mezza palmetta, pure diritta, che va quasi a raggiungere il collo 
della figura sul lato B. Sopra ciascuna ansa è uno spazio risparmiato nel colore 
dell’argilla decorato soltanto alle due estremità con radi elementi vegetali stilizzati 
dipinti a vernice nero-bruna: presso le volute superiori dell’ansa di sinistra (in 
riferimento al lato A) è una mezza palmetta con quattro petali filiformi ricurvi verso 
l’ansa e uno centrale diritto; presso quelle dell’ansa di destra, è una specie di vir-
gulto o ramoscello con due fogliette filiformi piegate verso l’ansa e una centrale 
diritta. L’estrema parte inferiore del ventre del vaso (sulla quale si appoggiano le 
figure e gli ornati) presenta un giro di linguette diritte, parallele fra due linee 
concentriche.

Lato A. Scena a contenuto: due Satiri affrontati. Da destra è rappresentato 
un Satiro nudo di profilo ancora in movimento verso sinistra (piede destro sollevato 
e gamba tesa; piede sinistro a terra e gamba un pò flessa). Egli, riconoscibile dalle 
due piccole corna sulla fronte e dalla coda posteriore, è in atto di porgere un alto 
cesto cilindrico di vimini intrecciati a reticolato ad un altro Satiro, stante di fronte 
a lui, che lo sta prendendo con la mano sinistra abbassata, mentre con la destra 
fa un gesto di meraviglia guardando fissamente verso l’interno del cesto (forse con-
tenente grappoli d’uva però non visibili). Questo Satiro è fornito di corna sulla 
fronte, come il primo, ma è privo di coda.

Il contorno dei volti e dei corpi, alcuni particolari della muscolatura, le so-
pracciglia e il fondo dell’occhio sono dipinti a pennellate di color bianco, più o 
meno spesse, date direttamente sulla superficie del vaso bianco-grigiastra, nonché 
l’imboccatura e il contorno del cesto e gli interstizi dell’intreccio dei vimini.

Le figure, rese con vigorosa rudezza, hanno un aspetto quasi caricaturale. La 
rappresentazione è per ora « un unicum » di sapore realistico ed ha il suo seguito 
evolutivo nelle raffigurazioni del lato principale dei due crateri « alto-adriatici », di 

cm 27,8 (est.). Argilla color avorio-grigiastra, friabile; vernice nero-bruna opaca molto diluita, non 
uniforme e poco coprente, parzialmente deperita o addirittura scomparsa. Stato di conservazione. 
Il cratere è intatto tranne due piccole scheggiature sul margine del piede. La vernice bianca e il 
disegno delle figure sul lato A sono abbastanza ben conservati; la vernice nero-bruna è alquanto 
deperita. Per la bibliografia, vedi nota 3; inoltre: F. Gil l o t t a , in Dionysos. Mito e mistero, 
Cat. Mostra, Bologna 1989, pp. 164-165, n. 81.
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ugual forma e di stesso stile, provenienti dalla tomba 288 C di Valle Pega, in corso 
di studio da parte di chi scrive che li ha già inseriti nel nuovo « Gruppo di Spina 
T. 779 » “.

La scena è inquadrata superiormente da una striscia orizzontale con all’interno 
cinque elementi di meandro a vernice diluita bruno-nerastra sul fondo di colore 
dell’argilla. Sul fondo, in alto, all’estremità sinistra, è una coroncina rotonda oppure 
una patera ombelicata molto stilizzata con sei punti bruni tutt’attorno e uno al 
centro; sull’estremità destra è un disco decorato di due linee brune oblique incro- 
ciantesi a x formanti quattro triangoli con all’interno un triangoletto.

Lato B. Testa femminile rivolta verso sinistra il cui profilo è delineato me-
diante una sottile pennellata di vernice diluita bianca (appena visibile) data diret-
tamente sulla superficie. Ha un diadema radiato di color bruno-grigiastro sulla 
fronte, la chioma ricciuta di ugual colore racchiusa in una elegante e morbida cuffia 
oblunga chiusa (sàkkos) con ornati disposti su file oblique, rispettivamente, due di 
fogliette divergenti, una di linguette più o meno lunghe e, infine, due di crocette 
a X, la prima delle quali è interrotta a metà circa da una breve linea incurvata verso 
l’esterno. Fuoriescono dal sàkkos cinque ciocche di capelli ad ampie onde doppie 
(in forma di ovoli) che si dispongono sulla fronte; due lunghe ciocche serpentine 
scendono dalla tempia e ricadono sul viso e sul collo adorno di collier liscio.

L’occhio, di profilo, espresso nel sopracciglio e nelle palpebre mediante linee 
ricurve, ha la pupilla resa con un punto bruno-grigiastro attaccato al centro della 
palpebra superiore.

In alto, sull’estremità sinistra, è una rosetta a guisa di quadrifoglio con quat-
tro piccoli petali triangolari risparmiati dal fondo nero e puntino bruno al centro.

3. To mb a  779, Il Cratere26 27 (tav. XV, è; tav. XVI, a-b).

26 Museo Arch. Nazie Ferrara, inv. 13451 (Al f ie r i, Spina..., 1979, cit., pp. 134-135, n. 
384); inv. 13450 (Al f ie r i, ibidem, n. 383; Gil l o t t a , 1989, cit., pp. 166-168, nn. 83, 82).

27 Museo Arch. Nazie, inv. 2093. Misure·, h. cm 27,5; diam. bocca, cm 26 (int.)> cm 27 (est.). 
Argilla e vernice uguali a quelle del prec. cratere inv. 2094. Stato di conservazione. Il cratere, 
ricostruito da parecchi fram.ti, è privo di quasi tutta un’ansa, di una parte dell’orlo e di una 
piccola porzione del ventre e del piede; presenta qua e là alcune scheggiature. Per la bibliografia, 
vedi nota 7.

Decorazione accessoria. Uguale a quella del precedente cratere inv. 2094, ad 
eccezione dell’estrema parte inferiore del ventre delimitata da due linee concen-
triche in color bruno e spazio vuoto interno risparmiato nel colore dell’argilla.

Lati A-B. È rappresentata una protome femminile di profilo verso sinistra con 
diadema radiato sulla fronte e capelli ondulati raccolti nel sàkkos con i soliti ornati.
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Le due raffigurazioni, sia nella tipologia che nei particolari decorativi, sia nel 
rendimento stilistico e pittorico, sono uguali a quella sul lato B del primo cratere 
descritto (inv. 2094) con l’unica differenza che il profilo è ottenuto, a solo risparmio 
dal fondo verniciato in color bruno-nerastro e non sottolineato da pennellata bianca.

In ambedue i crateri, per effetto àeB’horrar vacui, vi è una sovrabbondanza 
di elementi ornamentali della pretta decorazione accessoria i quali, parzialmente, 
vanno ad invadere il campo figurato28.

« GRUPPO DI SPINA T. 369 V.T. »

4. To mb a  369 - Cratere eponimo29 (tav. XVII, a-b-c).

Decorazione accessoria. Anomala e sciatta, dipinta a vernice nera o nero-mar-
rone molto diluita sul fondo risparmiato nel colore dell’argilla. Attorno alla parte 
esterna dell’ampio orlo, è un motivo a zig-zag che forma triangoli diritti e capovolti 
riempiti di fitti elementi geometrici (sul lato A, linee ondulate, parallele oblique, 
divaricate a V; sul lato B anche crocette). Questo motivo continuo in A s’interrompe, 
invece, in B, dando luogo a due trapezi capovolti uno dei quali è riempito da un 
affastellarsi di linee ondulate disposte in file parallele, l’altro da una mezza pal-
metta con petali filiformi e da ramoscelli verticali, un pò obliqui, con fogliette di-
varicate estremamente stilizzate. Al di sotto, è una grossa striscia nera, dipinta in 
maniera rapida e irregolare, che circoscrive sia la decorazione dell’esterno dell’orlo, 
sia una breve fascia sottostante con ornati geometrici, chiusa inferiormente da 
un’altra grossa striscia nera altrettanto irregolare che, a sua volta, delimita supe-
riormente la raffigurazione sui due lati del vaso. In A, tale fascetta è decorata da 
un motivo a zig-zag continuo che forma piccoli triangoli acuti diritti e capovolti 
con all’interno lineette oblique, divaricate, verticali o puntini. In B, questa decora-
zione, ancor più trasandata, è interrotta da una serie di petali o trattini verticali 
che sono tagliati da una sottile e irregolare pennellata nera uscita fuori dal contorno 
della striscia nera sottostante. Sotto il campo figurato corrono due grosse strisce,

21 Come, ad es., sul cratere campano a figg. rosse del Vaticano U 43 che presenta motivi de-
corativi, molto simili a quelli dei nostri due crateri, ai Iati di una testa fem.le di profilo a sin. 
con diadema radiato e sâkkos (A.D. Tr e n d a l l , LCS, 1967, II voi., tav. 190,1; I voi., p. 491, 
n. 378: «Pittore di New York GR 1000», membro dell’officina del Pittore di Cuma = « CA 
Painter »).

” Museo Arch. Nazie Ferrara, inv. 2264. Misure: h. cm 37,5; diam. bocca, cm 35 (int.), 
cm 36 (est.). Argilla friabile color arancio-mattone; vernice nero-marrone opaca, molto diluita, 
non uniforme, poco coprente e ben conservata. Stato di conservazione. Buono: ricomposto da alcu-
ni frammenti. Per la bibliografia, vedi nota 4.
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come le precedenti, fra le quali è una linea concentrica risparmiata. Nella parte 
inferiore del ventre è una brevissima fascia ricolma di linguette verticali che toc-
cano anche la linea nera immediatamente al di sotto. Da questa pendono piccoli 
petali e trattini che, a loro volta, vengono ad attaccarsi alle ampie e grossolane 
volute spiraliformi che riempiono la vasta ed estrema zona del cratere. Tale motivo 
continuo a volute è disturbato da altri riempitivi, trattini o linguette laterali e sot-
tostanti 30.

30 II motivo continuo a volute spiraliformi dello stesso tipo ritorna su un cratere da Adria 
(loc. « Tomba ») già citato alla nota 19.

31 Cfr. Ar ia s , Al f ie r i, Pa r r in i citati a nota 4.

Presso ciascuna ansa è un riquadro con palmetta a petali filiformi, una con 
undici petali laterali spioventi e uno centrale diritto non molto alto, l’altra con 
dieci petali di cui uno centrale. Superiormente è un elemento decorativo inconsueto 
a onda continua o piccolo festone da cui pendono fogliette o piccoli petali oblunghi. 
Lato A. Entro riquadro rettangolare, a guisa di ampia metopa, è rappresentata una 
originale e anticanonica testina giovanile, pressoché frontale, con capelli ricciuti 
e appena abbozzata nei lineamenti facciali (ad eccezione del collo ben rilevato nel 
contorno) e negli occhi di prospetto, di forma ineguale, disegnati schematicamente 
e dipinti per tentativi ingenui mal riusciti.

Il grande occhio destro, evidenziato mediante spesse pennellate nere, è prov-
visto del lungo sopracciglio arcuato e delle palpebre ricurve (l’angolo interno chiuso, 
quello esterno molto aperto) entro le quali è la pupilla resa con un grosso punto.

L’occhio sinistro, incompleto, è espresso soltanto· nella pupilla a due puntini 
posti sotto il sopracciglio la cui linea ondulata prosegue diritta verso il basso vol-
tando in direzione opposta a formare la curva del naso.

Il viso effeminato, delineato nella sua forma ovale con una sottile pennellata 
di color diluito nero-marrone, ha la fronte incorniciata da corti riccioli di ugual 
tinta, ricadenti presso le tempie, al di sopra dell’orecchio appena abbozzato, visi-
bile solo a destra; la bocca è realizzata con una semplice lineetta quasi orizzontale, 
il mento con una breve linea ricurva verso il basso avente al centro, un pò più sotto, 
un puntino.

Per quanto attiene il sesso della figura, il Beazley era propenso a riconoscervi 
il volto di un efebo, mentre altri studiosi dopo di lui31 hanno ammesso che si tratti 
di una testa femminile probabilmente per il fatto che l’elemento curvilineo o orec-
chio schematico posto al di sotto dei minuti riccioli lungo il lato destro del profilo 
è stato interpretato erroneamente — a mio avviso — come un orecchino.

Va infine osservato l’accumulo, ai lati dell’immagine, di riempitivi di vario 
genere (linee tremule e trattini verticali, girali con volute più o meno complicate, 
ecc.) causato da una eccessiva preoccupazione del ceramografo di colmare gli spazi 
vuoti (horror vacui). Ad esempio, a destra, un alto e sottile girale desinente in 
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due volute ha origine dalla linea di contorno del volto divenendo così, stranamente, 
parte integrante di esso; a sinistra, i petali filiformi che si dipartono da una doppia 
alta voluta si incurvano in fuori fino a raggiungere il profilo umano e quasi a 
toccarlo.

Lato B. Entro il solito riquadro orizzontale è l’eccezionale raffigurazione di 
una testa femminile, di gusto caricaturale, senza copricapo, rivolta di profilo verso 
sinistra; priva del collo, è appoggiata direttamente sul piano dove inizia la striscia 
nera che delimita inferiormente la metopa.

Il volto, nel colore dell’argilla arancio-mattone, ha i lineamenti che si stagliano 
nel fondo verniciato in nero-bruno: il lungoi e grosso naso, la bocca piccolissima, 
il mento forte e sporgente, il grande occhio amigdaloide di prospetto con palpebre 
aperte entro cui è posta la pupilla ovoidale che contiene un puntino nero dell’iride 
spostato verso l’angolo esterno. Una lunga linea arcuata delimita la fronte sulla 
quale sono disposte, su due file, ciocche di capelli ondulati, schematizzati a doppio 
festone e segna, nel contempo, la separazione fra la faccia e il cranio. Dietro questa 
linea sono collocate altre tre file di ciocche ondulate, rese come le precedenti, ma 
più serrate; presso l’ultima delle quali la strana acconciatura termina in una serie 
di ciocche lisce a raggi paralleli disposti orizzontalmente (come nei diademi radiati) 
e dipinti con un tentativo chiaroscurale. Sul dietro il restante spazio libero è riem-
pito con elementi decorativi di vario genere (linee ondulate a festone, linguette 
e crocette) distribuiti su brevi file orizzontali, che vanno a confondersi con la 
capigliatura della quale sembrano far parte. Questa zona di riempitivi è chiusa, 
in senso verticale, da una linea serpentina, quindi da una fila di linguette e da 
altre due linee serpentine.

Sulla guancia della donna, presso la tempia, è un bizzarro riempitivo (come 
un tatuaggio) costituito da una mezza palmetta a cinque petali filiformi, piegati in 
fuori, il cui gambo ricurvo poggia sulla striscia nera sottostante a quella che de-
limita inferiormente la metopa.

A chiusura dello spazio metopale sul lato breve sinistro, sono altri elementi 
decorativi impostati verticalmente sulla striscia nera del lato lungo: un virgulto 
o ramoscello stilizzato che si staglia nel fondo nero (davanti al profilo), una fila 
di linguette e due file di linee serpentine.

L’analisi delle due originali rappresentazioni, da ritenersi uniche nel loro ge-
nere, ha potuto evidenziare, come già accennato, la preponderante importanza data 
dal nostro pittore locale ai motivi ornamentali di riempimento i quali, affollandosi 
presso le raffigurazioni, divengono parte integrante di esse.

Ciò premesso, non è tuttavia da giudicare del tutto negativamente la persona-
lità di questo ceramografo-artigiano che ha realizzato in maniera rapida, ma con 
un certo spirito fantasioso, immagini nuove al di fuori delle tipologie correnti con 
uno spiccato gusto per l’immediatezza pari, talvolta, a un disegno infantile.

Giu l ia n a  Ric c io n i



Riccioni - Note preliminari per una classificazione dei crateri a campana studi etruschi lvi Tav. XIII
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Tav, XIV studi etruschi lvi Riccioni - Note preliminari per una classificazione dei crateri a campana

a-b) Ferrara. Museo Arch. Naz.le. Tomba 779 V.T.; 2. Cratere a campana inv. 2094. Lati A-B.



Riccioni - Note preliminari per una classificazione dei crateri a campana studi etruschi lvi Tav. XV

b

a-b) Ferrara. Museo Arch. Naz.Ie, Tomba 779 V.T.; a) Cratere a campana inv. 2094. Sviluppo
grafico, b) Cratere a campana inv. 2093. Lato anse.



Tav. XVI studi etruschi lvi Riccioni -Note preliminari per una classificazione dei crateri a campana

a-b) Ferrara. Museo Arch. Naz.le, Tomba 779 V.T.; 3. Cratere a campana inv. 2093. Lati A-B.



Riccioni - Note preliminari per una classificazione dei crateri a campana studi etruschi lvi Tav. XVII
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Tav. XVIII studi etruschi lviRiccioni - Note preliminari per una classificazione dei crateri a campana
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