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Serena PRIVITERA

La stipe: catalogo commentato delle forme vascolari*

Introduzione al catalogo

Si presenta in questa sede uno studio preliminare dei materiali ceramici provenienti dal-
lo scavo effettuato da Pietrangeli nel 1931, durante i lavori di adattamento dell’ex pastificio 
Pantanella a magazzino del Reale Teatro dell’Opera1. Lo scavo mise in luce un complesso 
architettonico identificato come Mitreo, attivo dal III secolo d.C., ricavato all’interno di 
strutture precedenti, datate al I secolo d.C., con una diversa destinazione d’uso2.

I materiali ceramici esaminati, rinvenuti grazie a un approfondimento dovuto all’e-
dificazione di uno dei piloni di cemento che sostiene l’edificio moderno soprastante, 
appartengono prevalentemente a una fase medio-repubblicana, databile dalla fine del 
IV a tutto il III secolo a.C., e sembrano collegarsi ad un deposito votivo associato al 
culto di Ercole nel Foro Boario, come ipotizzato già da Pietrangeli e successivamente 
da Coarelli3.

Il materiale, conservato in buste suddivise per tipologie, si trova in tre casse denomi-
nate PMC267 e PMC5474, attualmente conservate presso l’ex Antiquarium Comunale 
del Celio, nell’adiacente Casina dei Salvi. Sono stati esaminati in totale 427 pezzi, men-
tre ne sono stati disegnati 109, selezionando i materiali più significativi tra le tipologie 
presenti. La maggior parte del materiale si data, come già accennato, tra la fine del IV 
e il III secolo a.C. e consta principalmente di forme aperte a vernice nera, con un’al-

* Il lavoro di catalogazione e documentazione grafica si è svolto nel giugno 2018. Si ringrazia Federica 
Fontana per l’interessante possibilità di studio offerta e Carla Martini per aver agevolato l’accesso ai materiali. 

1 Una prima descrizione dei materiali in Pietrangeli 1940, pp. 143-146.
2 Per un riesame delle fasi edilizie cfr. il contributo di Elisabetta Carnabuci in questo volume. 
3 Pietrangeli 1940, p. 146; pp. 162-166, in particolare nt. 73 in relazione a un sacello a Hercules 

Invictus Esychianus; Coarelli 1988, pp. 83-84.
4 Si tratta di due casse denominate PMC267 che, per motivi di catalogazione, sono state distinte 

dalla scrivente in PMC267A e PMC267B. 
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ta percentuale di forme miniaturistiche (121 pezzi, circa il 28% del totale), trovando 
confronti con materiale coevo proveniente dall’area urbana5; sono presenti pochissimi 
frammenti più antichi, realizzati in bucchero, impasto bruno e impasto rosso, alcuni 
frammenti di decorazione fittile (antefisse) e sporadici frammenti più recenti di ceramica 
sigillata di produzione italica, a pareti sottili, comune depurata e da fuoco. Tra i materiali 
più significativi correlati al culto erculeo e rinvenuti associati in contesti simili si segna-
lano i vasi con H sovradipinta, alcuni frammenti riferibili all’Atelier des petites estampilles 
e al gruppo di stampigli erculei, oltre ad alcune ghiande fittili6.

Si riporta di seguito l’elenco completo dei materiali presenti nelle casse, con l’indica-
zione della numerazione provvisoria utilizzata per la documentazione grafica dei pezzi; 
il catalogo è stato poi costruito per classi ceramiche, ciascuna corredata da una breve 
introduzione7.

5 Per i materiali ceramici di età medio-repubblicana a Roma si veda in generale Roma 1973: al 
riguardo in particolare si vedano la panoramica delle principali produzioni ceramiche offerta dal contributo 
di J. P. Morel, pp. 43-50, i riferimenti a uno scavo del 1965 ai margini meridionali del Foro Boario, tra 
Lungotevere Aventino e via Santa Maria in Cosmedin (scheda a cura di G. Pisani Sartorio, p. 105) e i 
riferimenti a uno scavo del 1972 presso il Lungotevere nei pressi del Ponte Palatino di un interro moderno 
con terra di riporto dal Foro Boario, il cui materiale viene comparato a quello proveniente dal Palazzo dei 
Musei di Roma (scheda a cura di G. P. Gianfrotta, p. 111). Più recentemente lo scavo alla Meta Sudans ha 
portato alla luce del materiale in giacitura secondaria attribuito a deposito votivo posto alle pendici del 
Palatino che trova molti punti di contatto per le tipologie ceramiche presenti tra i materiali dello scavo 
Pietrangeli, cfr. Zeggio 1996, pp. 98-99. Per una panoramica dei principali depositi votivi in area urbana 
a partire dall’età regia fino all’età medio-repubblicana si veda Zeggio 2019, pp. 35-40, mentre per una 
disamina della situazione generale relativa alle produzioni ceramiche in età medio repubblicana si veda 
Ferrandes 2020b, pp. 467-512.

6 Si vedano alcune considerazioni preliminari sul materiale ceramico, basate sul lavoro di Pietrangeli, 
in Tavolieri, Ciafardoni 2010, pp. 50-51, 55-56.

7 Per la classificazione degli impasti ceramici è stato utilizzato il Munsell Soil Color Book 2009 Revised 
Edition.
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 LA STIPE: CATALOGO COMMENTATO DELLE FORME VASCOLARI

Cassa 267A
Busta 1: Coppette miniaturistiche impasto grigio/vernice nera. Totale pezzi 53.

Materiale Tipologia 
provvisoria

N. disegno Forma N. 
pezzi

Note

Impasto 
grigio

1 PMC 267A.B1.1 
cat. n. 1 coppette 
miniaturistiche

Coppetta mi-
niaturistica 

3 1 disegnato

Vernice nera 2A
2B
2C

PMC 267A.B1.2A
PMC 267A.B1.2B
PMC 267A.B1.2C 
cat. nn. 2-4 coppette 
miniaturistiche

Coppetta mi-
niaturistica

5 3 disegnati (variante 2A 
piccola, variante 2B media, 
variante 2C grande)

Vernice nera 3A
3B
3C

PMC 267A.B1.3A
PMC 267A.B1.3C 
cat. nn. 5-6 coppette 
miniaturistiche

Coppetta mi-
niaturistica

9 2 disegnati 3A e 3C (varian-
te 3A piccola, vasca carena-
ta, variante 3B grande, vasca 
carenata, 3C grande, vasca 
emisferica)

Vernice nera 4A
4B

PMC 267A.B1.4A
PMC 267A.B1.4B 
cat. nn. 7-8 coppette 
miniaturistiche

Coppetta mi-
niaturistica

5 2 disegnati (variante 4A 
piccola, vasca emisferica, 
variante 4B grande, vasca 
carenata)

Vernice nera 5A
5B

PMC 267A.B1.5A
PMC 267A.B1.5B 
cat. nn. 9-10 coppet-
te miniaturistiche

Coppetta mi-
niaturistica 

24 2 disegnati (variante 5A 
piccola, vasca emisferica, 
variante 5B grande, vasca 
lievemente carenata)

Vernice nera 6A
6B

PMC 267A.B1.6A
PMC 267A.B1.6B 
cat. nn. 11-12 cop-
pette miniaturistiche

Coppetta mi-
niaturistica 

5 2 disegnati (variante 5A 
piccola, variante 5B grande)

Vernice nera 7 PMC 267A.B1.7 
cat. n. 13 coppette 
miniaturistiche

Coppetta mi-
niaturistica

1 Vernice lucida 

Vernice nera 8 PMC 267A.B1.8
cat. n. 14 coppette 
miniaturistiche

Coppetta mi-
niaturistica

1 Segno  inciso 
all’interno della vasca, verni-
ce lucida 
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Busta 2 (ex PMC 323): Coppe/forme aperte a vernice nera con o senza stampigli/ piat-
tello Genucilia. 
Totale pezzi 10.

Materiale N. disegno Forma N. pezzi Note

Vernice nera PMC 267A.
B2.1

Coppa emisferica cat. n. 1
Atelier petites estampilles

1 Disegnato, Decorazione a  
stampigli: rosetta 

Vernice nera PMC 267A.
B2.2

Coppa emisferica cat. n. 2 
Atelier petites estampilles

1 Disegnato, Decorazione a  
stampigli: rosetta

Vernice nera PMC 267A.
B2.3

Coppa emisferica cat. n. 3
Atelier petites estampilles

1 Disegnato, Decorazione a  
stampigli: 3 rosette

Vernice nera PMC 267A.
B2.4

Forma aperta, piede ad 
anello cat. n. 4
Atelier petites estampilles

1 Disegnato, Decorazione a  
stampigli: 4 palmette

Vernice nera PMC 267A.
B2.5

Forma aperta, piede ad 
anello cat. n. 5
Atelier petites estampilles

1 Disegnato, Decorazione a  
stampigli: 2 palmette 

Vernice nera PMC 267A.
B2.6

Forma aperta, piede ad 
anello cat. n. 6
Atelier petites estampilles

1 Disegnato, Decorazione a  
stampigli: 2 palmette

Vernice nera PMC 267A.
B2.7

Forma aperta, piede ad 
anello cat. n. 7
Atelier petites estampilles

1 Disegnato, Decorazione a  
stampigli: 3 delfini 

Vernice nera PMC 267A.
B2.8

Forma aperta, piede ad 
anello cat. n. 8
Atelier petites estampilles

1 Disegnato, Decorazione a  
stampigli: 1 segno 

Ceramica etrusca 
sovradipinta

PMC 267A.
B2.9

Piattello tipo Genucilia 
cat. n. 1
Genucilia

1 Disegnato 

Vernice nera? PMC 267A.
B2.10

Forma aperta, piede ad 
anello

1 Disegnato
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 LA STIPE: CATALOGO COMMENTATO DELLE FORME VASCOLARI

Busta 3: Forme aperte bucchero. Totale pezzi 4.

Materiale N. disegno Forma N. pezzi Note

Bucchero PMC 267A.
B3.1

Phiale umbelicata, 
cat. n. 1 bucchero

1 Disegnata

Bucchero PMC 267A.
B3.2

Coppetta, 
cat. n. 2 bucchero

1 Disegnata 

Bucchero PMC 267A.
B3.3

Ansa a bastoncello  
tripartito (oinochoe) 
cat. n. 3 bucchero

1 Disegnata

Bucchero Frm. di carena di calice/
kantharos 

1 Bucchero sottile

Busta 4 e 5: fondi e anse forme aperte con stampiglio vernice nera. Totale pezzi 4.

Materiale N. disegno Forma N. pezzi Note

Vernice nera PMC 267A.
B4.1

Fondo di forma aperta
cat. n. 1 stampigli erculei

1 Disegnata, decorazione a stam-
piglio: clava a forma spigata

Vernice nera PMC 267A.
B4.2

Coppa ansata
cat. n. 13 vernice nera 

1 Disegnata

Vernice nera PMC 267A.
B5.1

Fondo di forma aperta 
cat. n. 1 stampigli erculei

1 Disegnata, decorazione a stam-
piglio: clava con bugne

Vernice nera PMC 267A.
B5.2

Coppa ansata
cat. n. 14 vernice nera

1 Disegnata

Busta 6: Fondo/forme non id pareti sottili. Totale pezzi 3.

Materiale N. disegno Forma N. pezzi Note

Pareti sottili PMC 267A.
B6.1

Fondo di forma chiusa
cat. n. 1 pareti sottili

1 Disegnata, decorazione a rilievo 
a festoni

Pareti sottili Pareti forme non id 2 Non disegnate
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Busta 7: Forme chiuse/aperte, impasto/vernice nera. Totale pezzi 4.

Materiale N. disegno Forma N. pezzi Note

Impasto 
bruno

PMC 267A.
B7.1

parete calice carenato
cat. n. 1 impasto

1 Disegnato, decorazione a mean-
dro realizzata a pettine

Vernice nera PMC 267A.
B7.2

Orlo coppetta 
cat. n. 12 vernice nera

1 Disegnato

Vernice nera PMC 267A.
B7.3

Piede forma chiusa 1 Disegnato

Vernice nera Parete forma aperta 1 Non disegnato

Busta 8: impasto rosso. Totale pezzi 2.

Materiale N. disegno Forma N. pezzi Note

Impasto 
rosso

PMC 267A.
B8.1

Vasca calice carenato su 
alto piede a tromba
cat n. 2 impasto

1 Disegnato, decorazione ondulata 
su carena

Impasto 
rosso

PMC 267A.
B8.2

Piede ad anello di forma 
non id.

1 Disegnato, piede decorato a 
tacche

Busta 9: Terrecotte architettoniche. Totale pezzi 2.

Materiale N. disegno Forma N. pezzi Note

Terracotta PMC 267A.
B9.1

Frammento di decorazione 
fittile con elementi vegetali 
a rilievo 
cat. n. 2 terrecotte architet-
toniche

1 Disegnato, decorazione  
a palmette

Terracotta PMC 267A.
B9.2

Frammento di decorazione 
fittile con elementi vegetali 
a rilievo
cat. n. 1 terrecotte architet-
toniche

1 Disegnato, decorazione  
a palmette
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 LA STIPE: CATALOGO COMMENTATO DELLE FORME VASCOLARI

Cassa 267B
Busta 1: Ghiande missili + elementi discoidali. Totale pezzi 9.

Materiale N. disegno Forma N. pezzi Note

Impasto 
depurato

PMC 267B.
B1.1
PMC 267B.
B1.2

Elementi discoidali cavi 
cat. nn. 3-4 elementi fittili

2 Disegnati

Impasto 
depurato

PMC 267B.
B1.3 PMC 
267B.B1.4

Ghiande missili 
cat. nn. 1-2 elementi fittili

7 Disegnati due esemplari

Busta 2: Crateri miniaturistici in argilla depurata con sovrapittura rossa. Totale pezzi 26.

Materiale Tipologia 
provvisoria

N. disegno Forma N. pezzi Note

Ceramica 
depurata

A1
A2

PMC 267B.B2.A1

PMC 267B.B2.A2

Cratere miniaturistico
cat. nn. 1-2 crateri 
miniaturistici

3 A1

10 A2

2 disegnati, variante 
A1 variante A2 

Ceramica 
depurata

B1
B2
B3

PMC 267B.B2.B1

PMC 267B.B2.B2

PMC267B.B2.B3

Cratere miniaturistico 
cat. nn. 3-4 crateri 
miniaturistici

1 B1

1 B2

2 disegnati, variante 
B1, variante B2, 
variante B3 (in 
busta 3)

Ceramica 
depurata

C PMC 267B.B2.C

PMC 267B.B2.C1

Cratere miniaturistico 
cat. nn. 6-7 crateri 
miniaturistici

5 + 5 
pareti

Disegnato 1 esem-
plare, sul corpo 
presentano bande 
verticali dipinte a 
vernice rossa, pro-
babile una variante 
più grande (C1?)

Ceramica 
depurata

D PMC 267B.B2.D Cratere miniaturistico 
cat. n. 10 crateri mi-
niaturistici

1 Completamente 
dipinto a vernice 
rossa
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Busta 3: Crateri miniaturistici in argilla depurata con sovrapittura rossa. Totale pezzi 20.

Materiale Tipologia 
provvisoria

N. disegno Forma N. pezzi Note

Ceramica 
depurata

A1
A2

Cratere miniaturistico 5 A1

4 A2

Variante A1, variante 
A2 

Ceramica 
depurata

B1
B2
B3

PMC267B.B3.B3 Cratere miniaturistico 
cat. n. 5 crateri minia-
turistici

2 B2

1 B3

Disegnato variante 
B3,

variante B2 

Ceramica 
depurata

C PMC267B.B3.C2 Cratere miniaturistico
cat. n. 8 crateri minia-
turistici 

8 Sul corpo presenta-
no bande verticali 
dipinte a vernice 
rossa, disegnato 
variante C2 1 sola 
ansa

Busta 4: Crateri miniaturistici in argilla depurata con sovrapittura rossa. Totale pezzi 22.

Materiale Tipologia 
provvisoria

N. disegno Forma N. pezzi Note

Ceramica 
depurata

A1
A2

Cratere miniaturistico 1 A1 Variante A1 

Ceramica 
depurata

B1
B2
B3

Cratere miniaturistico 2 B1

9 B2

Variante B1, varian-
te B2, variante B3

Ceramica 
depurata

C PMC267B.B4.C3 Cratere miniaturistico 
cat. n. 9 crateri minia-
turistici

10 Sul corpo 5 presen-
tano bande verticali 
dipinte a vernice 
rossa, disegnato 
variante C3 con 
orlo profilato
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 LA STIPE: CATALOGO COMMENTATO DELLE FORME VASCOLARI

Busta 5: Forme aperte a vernice nera con sovrapittura bianca interna. Totale pezzi 9.

Materiale N. disegno Forma N. pezzi Note

Vernice nera PMC 267B.
B5.1

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 1

1 Disegnato, H sovradipinta 
all’interno della vasca

Vernice nera PMC 267B.
B5.2

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 2

1 Disegnato, H sovradipinta 
all’interno della vasca

Vernice nera PMC 267B.
B5.3

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 3

1 Disegnato, H sovradipinta 
all’interno della vasca

Vernice nera PMC 267B.
B5.4

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 4

1 Disegnato, H sovradipinta 
all’interno della vasca

Vernice nera PMC 267B.
B5.5

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 5

1 Disegnato, H sovradipinta 
all’interno della vasca

Vernice nera PMC 267B.
B5.6

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 6

1 Disegnato, H sovradipinta 
all’interno della vasca

Vernice nera PMC 267B.
B5.7

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 7

1 Disegnato, H sovradipinta 
all’interno della vasca

Vernice nera PMC 267B.
B5.8

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 8

1 Disegnato, H sovradipinta 
all’interno della vasca

Vernice nera PMC 267B.
B5.9

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 9

1 Disegnato, H sovradipinta 
all’interno della vasca
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Busta 6: Forme aperte a vernice nera con sovrapittura bianca interna. Totale pezzi 12.

Materiale N. disegno Forma N. pezzi Note

Vernice nera PMC 267B.
B6.1

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 10

1 Disegnato, H sovradipinta  
all’interno della vasca

Vernice nera PMC 267B.
B6.2

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 11

1 Disegnato, H sovradipinta  
all’interno della vasca

Vernice nera PMC 267B.
B6.3

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 12

1 Disegnato, H sovradipinta  
all’interno della vasca

Vernice nera PMC 267B.
B6.4

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 13

1 Disegnato, H sovradipinta  
all’interno della vasca

Vernice nera PMC 267B.
B6.5

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 14

1 Disegnato, H sovradipinta  
all’interno della vasca

Vernice nera PMC 267B.
B6.6

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 15

1 Disegnato, H sovradipinta  
all’interno della vasca

Vernice nera PMC 267B.
B6.7

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 16

1 Disegnato, frammenti H  
sovradipinta all’interno  
della vasca

Vernice nera PMC 267B.
B6.8

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 17

1 Disegnato, frammenti H  
sovradipinta all’interno della vasca

Vernice nera PMC 267B.
B6.9

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 18

1 Disegnato, HV  sovradipinta 
all’interno della vasca

Vernice nera PMC 267B.
B6.10

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 19

1 Disegnato, HVI  sovradipinta 
all’interno della vasca

Vernice nera PMC 267B.
B6.11

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 20

1 Disegnato, frammento H? 
sovradipinta all’interno della vasca

Vernice nera PMC 267B.
B6.12

Parete di forma aperta 
cat. n. 21

1 Disegnato, frammento H  
sovradipinta all’interno della vasca
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Busta 7: Forme aperte a vernice nera con sovrapittura bianca interna. Totale pezzi 12.

Materiale N. disegno Forma N. pezzi Note

Vernice nera PMC 267B.
B7.1

Forma aperta con piede  
ad anello 
cat. n. 22

1 Disegnato, H sovradipinta 
all’interno della vasca

Vernice nera PMC 267B.
B7.2

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 23

1 Disegnato, H sovradipinta 
all’interno della vasca

Vernice nera PMC 267B.
B7.3

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 24

1 Disegnato, H sovradipinta 
all’interno della vasca

Vernice nera PMC 267B.
B7.4

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 25

1 Disegnato, H sovradipinta 
all’interno della vasca

Vernice nera PMC 267B.
B7.5

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 26

1 Disegnato, H sovradipinta 
all’interno della vasca

Vernice nera PMC 267B.
B7.6

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 27

1 Disegnato, H sovradipinta 
all’interno della vasca

Vernice nera PMC 267B.
B7.7

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 28

1 Disegnato, frammenti H sovra-
dipinta all’interno della vasca

Vernice nera PMC 267B.
B7.8

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 29

1 Disegnato, HVI sovradipinti 
all’interno della vasca

Vernice nera PMC 267B.
B7.9

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 30

1 Disegnato, HV segni multipli 
(due linee parallele e due dia-
gonali) sovradipinti all’interno 
della vasca

Vernice nera PMC 267B.
B7.10

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 31

1 Disegnato, H sovradipinta 
all’interno della vasca 

Vernice nera Forma aperta con piede  
ad anello

1 Non disegnato, pittura  
illeggibile

Vernice nera Forma aperta con piede  
ad anello

1 Non disegnato, pittura  
illeggibile
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Busta 8: Forme aperte a vernice nera con sovrapittura bianca interna. Totale pezzi 17.

Materiale N. disegno Forma N. pezzi Note

Vernice nera PMC 267B.
B8.1

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 32

1 Disegnato, H sovradipinta 
all’interno della vasca

Vernice nera PMC 267B.
B8.2

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 33

1 Disegnato, H sovradipinta 
all’interno della vasca, 

Vernice nera PMC 267B.
B8.3

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 34

1 Disegnato, H sovradipinta 
all’interno della vasca

Vernice nera PMC 267B.
B8.4

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 35

1 Disegnato, H sovradipinta 
all’interno della vasca

Vernice nera PMC 267B.
B8.5

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 36

1 Disegnato, H sovradipinta 
all’interno della vasca

Vernice nera PMC 267B.
B8.6

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 37

1 Disegnato, H sovradipinta 
all’interno della vasca

Vernice nera PMC 267B.
B8.7

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 38

1 Disegnato, H sovradipinta 
all’interno della vasca

Vernice nera PMC 267B.
B8.8

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 39

1 Disegnato, H sovradipinta 
all’interno della vasca

Vernice nera PMC 267B.
B8.9

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 40

1 Disegnato, H sovradipinta 
all’interno della vasca

Vernice nera PMC 267B.
B8.10

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 41

1 Disegnato, H sovradipinta 
all’interno della vasca

Vernice nera PMC 267B.
B8.11

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 42

1 Disegnato, H sovradipinta 
all’interno della vasca

Vernice rossa PMC 267B.
B8.12

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 43

1 Disegnato, H sovradipinta 
all’interno della vasca

Vernice nera PMC 267B.
B8.13

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 44

1 Disegnato, H sovradipinta 
all’interno della vasca

Vernice nera PMC 267B.
B8.14

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 45

1 Disegnato, H sovradipinta 
all’interno della vasca
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Vernice nera PMC 267B.
B8.15

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 46

1 Disegnato, frammenti H sovra-
dipinta all’interno della vasca

Vernice nera PMC 267B.
B8.16

Forma aperta con piede  
ad anello
cat. n. 47

1 Disegnato, H sovradipinta 
all’interno della vasca

Vernice nera PMC 267B.
B8.17

Parete forma aperta
cat. n. 48

1 Disegnato, frammento H sovra-
dipinta all’interno della vasca

Cassa 547
Busta 1: Orli e pareti forme aperte vernice nera. Totale pezzi 29.

Tipologia N. disegno Forma Parte N. pezzi Note

Vernice nera PMC 547.B1.1
PMC 547.B1.2

Coppa cat. n. 11, 9
vernice nera

Orli 9 2 disegnati

Vernice nera PMC 547.B1.3 Patera cat. n. 2
vernice nera

Orlo 1 Disegnato

Vernice nera PMC 547.B1.4 Patera cat. n. 1
vernice nera

Orlo 1 Disegnato

Vernice nera PMC 547.B1.5 Patera cat. n. 3
vernice nera

Orlo 1 Disegnato

Vernice nera PMC 547.B1.6 Coppa cat. n. 10
vernice nera

Orlo 1 Disegnato

Vernice nera PMC 547.B1.7 Patera cat. n. 4
vernice nera

Orlo 1 Disegnato

Vernice nera Coppa Orli 2

Vernice nera Coppetta Orlo 1

Vernice nera Coppetta Orlo 1

Vernice nera Forma aperta non id. pareti 11
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Busta 2: Coppe a vernice nera + coppetta miniaturistica. Totale pezzi 52.

Tipologia N. disegno Forma Parte N. pezzi Note

Vernice nera Coppa Intero profilo 1

Vernice nera PMC 547.B2.1
PMC 547.B2.2

Coppetta cat. nn. 5-6
vernice nera

Orli 3 2 disegnati

Vernice nera PMC 547.B2.3 Coppetta cat. n. 7
vernice nera

1 Intero profilo, 
13 orli

14 1 disegnata

Vernice nera Coppetta Orli 9

Vernice nera PMC 547.B2.4 Coppetta cat. n. 8
vernice nera

Orlo-piede 9 1 disegnata

Vernice nera Coppetta Orli 7

Vernice nera Coppetta Piede ad anello 4

Vernice nera Anse a bastoncello anse 4

Vernice nera Coppetta miniaturistica Orlo 1

Busta 3: Orli coppe vernice nera. Totale pezzi 28.

Tipologia N. disegno Forma Parte N. pezzi Note

Vernice nera Coppa Orli 21 + 4 4 vernice nera 
lucida 

Vernice nera Coppa Orli 3

Busta 4: Piedi forme aperte vernice nera. Totale pezzi 49.

Tipologia N. disegno Forma Parte N. pezzi Note

Vernice nera Forma aperta  
(coppa?)

Piedi ad anello 29

Vernice nera Forme aperta  
(coppetta?)

Piedi ad anello 18

Vernice nera Forma aperta Piede a tromba 1

Vernice nera Forma aperta Piede a disco 1
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Busta 5: Piedi forme aperte vernice nera + sigillata italica. Totale pezzi 24.

Tipologia N. disegno Forma Parte N. pezzi Note

Vernice nera Forme aperte  
(coppe?)

Piedi ad anello 2

Vernice nera Forme aperte  
(coppette?)

Piedi ad anello 17

Vernice nera Forme aperte  
(coppette miniaturistiche?)

Piedi ad anello 1

Vernice nera Forma aperta Piede a disco 1

Vernice rossa Forma aperta Piede a tromba 1

Sigillata italica Forma aperta  
(coppetta)

Orlo 1

Sigillata italica Forma aperta Parete 1

Busta 6: Forme aperte vernice nera + miniaturistici. Totale pezzi 24.

Tipologia N. disegno Forma Parte N. pezzi Note

Vernice nera Forme aperte  
(coppe?)

Piedi ad anello 2

Vernice nera Forme aperte  
(coppette?)

Piedi ad anello 17

Vernice nera Forme aperte  
(coppette miniaturistiche?)

Piedi ad anello 1

Vernice nera Forma aperta Piede a disco 1

Vernice rossa Forma aperta Piede a tromba 1

Sigillata italica Forma aperta  
(coppetta)

Orlo 1

Sigillata italica Forma aperta Parete 1
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Busta 7: Piedi forme chiuse ceramica comune depurata/da fuoco/pareti sottili. Totale 
pezzi 13.

Tipologia N. disegno Forma Parte N. pezzi Note

Comune depurata Forma chiusa grandi 
dimensioni

Piede ad anello 1

Comune depurata Forma chiusa medie 
dimensioni

Piedi ad anello 7

Comune depurata Forma chiusa Fondo  
indistinto

1

Comune  
da fuoco

Coperchio Orlo 1

Ceramica  
da fuoco

Forma chiusa Fondi 2

Pareti sottili Forma chiusa Fondo 1
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Impasto

Tra i materiali esaminati sono stati riconosciuti tre frammenti realizzati in impasto: un 
frammento di vasca di calice carenato in impasto bruno (buccheroide), decorato a petti-
ne con un motivo a meandri, che trova confronto con materiali provenienti dal Palatino 
e dall’Esquilino8, un frammento di calice carenato con alto piede a tromba e decorazio-
ne ondulata a rilievo sulla carena in impasto rosso e un frammento di piede ad anello 
decorato a tacche (non presente in catalogo), entrambi privi di confronti puntuali, ma 
riferibili a forme aperte piuttosto comuni nel periodo arcaico. 

1. Calice 
Numerazione provvisoria: PMC267A.B7.1.
H cons. 4,6 cm; diam. max ric. 13 cm.
Impasto ben depurato di colore bruno-rossiccio, lucidato (7.5YR tra 3/3 e 3/4 dark 
brown).
Vasca troncoconica carenata, decorazione esterna costituita da meandri incisi a doppia 
linea, decorati all’interno da piccole tacche oblique.
Fine VIII-VII secolo a.C.

2. Calice 
Numerazione provvisoria: PMC267A.B8.1.
H. cons. 9,8 cm; diam. max cons.  13,5 cm.
Impasto di colore rossiccio con piccoli inclusi micacei bianchi (5YR 5/6 bright reddish 
brown).
Profonda vasca troncoconica leggermente carenata, decorazione esterna costituita da 
una solcatura sopra la carena e decorazione ondulata a rilievo lungo la carena, alto piede 
a tromba, non conservato nel punto di appoggio.
VIII-VII secolo a.C.?

8 Cfr. Gjerstad 1966, pp. 110-111, fig. 39, 1-4; pp. 153-154, fig. 62, 5 (per la decorazione a 
meandro). 
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Tav. 1
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Bucchero

Tra i pochi materiali arcaici presenti figurano 4 frammenti di bucchero, uno pertinente 
alla vasca carenata di un calice o kantharos con decorazione a punta di diamante, in 
bucchero sottile (non disegnato) e tre in bucchero pesante, presentati nel catalogo, cor-
rispondenti a una phiale umbelicata, a una coppetta con orlo distinto ed estroflesso e 
a un’ansa a triplo bastoncello di oinochoe. I frammenti catalogati risultano realizzati in 
bucchero di colore da nero a grigio scuro.
La datazione del materiale presente in catalogo, in base ai confronti, va dal VII al VI 
secolo a.C.: il frammento di bucchero sottile potrebbe riferirsi a un calice Rasmussen 
tipo 2d o a un kantharos Rasmussen tipo 3e, entrambe forme molto comuni, databili tra 
l’ultimo quarto del VII secolo a.C. e la prima metà del VI secolo a.C.9; la phiale è attri-
buibile alla prima metà del VI secolo a.C., mentre più recente dovrebbe essere la coppet-
ta, riferibile alla seconda metà del VI secolo a.C.10. Per la phiale in particolare Rasmussen 
riferisce di esemplari simili, ma con vasca più profonda (pertanto più vicini tipologica-
mente all’esemplare qui esaminato) rinvenuti a Roma e pubblicati da Gjerstad11.

1. Phiale
Numerazione provvisoria: PMC267A.B3.1.
H 3,3 cm; diam. orlo ric. 10 cm; diam. base 2,4 cm.
Bucchero di colore grigio scuro in superficie, grigio più chiaro in frattura (esterno 7.5YR 
3 brownish black, frattura 7.5Y 5/1 gray).
Orlo arrotondato, vasca emisferica, omphalos centrale a rilievo.
Prima metà VI secolo a.C.

2. Coppetta
Rasmussen tipo 3.
Numerazione provvisoria: PMC267A.B3.2.
H cons. 2,9 cm; diam. orlo ric. 10 cm.
Bucchero di colore nero in superficie, grigio in frattura (esterno 2.5YR 2/1 black, frat-
tura  7.5Y 5/1 gray).
Orlo ingrossato e leggermente estroflesso, vasca emisferica carenata, piede mancante.
Seconda metà VI secolo a.C.

9 Rasmussen 1979, pp. 98-99 (calice tipo 2d); 104-106 (kantharos tipo 3e).
10 Rispettivamente Rasmussen 1979, phiale, pp. 126-127, tav. 42, fig. 278; bowl type 3, p. 125, tav. 

41, fig. 253; per quest’ultima un confronto stringente in Gjerstad 1966, p. 428, fig. 116.2.
11 Rasmussen 1979, p. 127; Gjerstad 1966, p. 426, fig. 115.1.
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3. Ansa a bastoncello pertinente a oinochoe
Numerazione provvisoria: PMC267A.B3.3.
H cons. 5,6 cm; diam. max 2,1 cm.
Bucchero di colore grigio scuro in superficie, grigio più chiaro in frattura (esterno 7.5YR 
3 brownish black, frattura 7.5Y 5/1 gray).
Frammento di ansa conformata a triplice bastoncello con attacco superiore a rilievo.
VI secolo a.C.

Frammento di bucchero sottile: carena di calice o kantharos con decorazione e punte di diamante.
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Piattello tipo Genucilia

Classe ceramica inizialmente individuata da Beazley nel 1947 all’interno della produ-
zione etrusco laziale sovradipinta, successivamente studiata da Del Chiaro nel 195712, si 
trova spesso in area urbana sia in contesti funerari13, sia votivi: l’unico esemplare iden-
tificato presenta un impasto ben depurato di colore arancio, sulla superficie è steso un 
ingobbio di colore arancio rosato, mentre la vernice nera risulta in alcuni punti diluita; il 
pezzo è fortemente frammentario e permette solo di ipotizzare che si avvicini alla forma 
Morel 1111 (1111b1?), tipica della classe, databile tra fine IV e inizi III secolo a.C.14.

1. Piattello 
Morel 1111b1 (?).
Numerazione provvisoria: PMC 267A.B2.9.
H conservata 2,5 cm; diam. orlo non ricostruibile. 
Argilla depurata di colore arancio (7.5YR 7/4 dull orange); ingobbio di colore aran-
cio rosato (7.5YR 7/6 orange), vernice nera, opaca e parzialmente diluita (7.5YR 2/2 
brownish black).
Orlo ripiegato, vasca emisferica poco profonda. All’esterno, lungo l’orlo e sulla vasca, 
sono visibili tracce di fasce orizzontali dipinte, di diversa grandezza; all’interno, lungo 
l’orlo rimane parte di un motivo a onda, mentre all’interno della vasca, nel punto di 
raccordo con l’orlo, sono visibili una fascia e tre puntini. 
Fine IV -prima metà III secolo a.C.

12 Si tratta di una produzione tarda di ceramica etrusca sovradipinta, di forma e decorazione ormai 
standardizzata, che prende convenzionalmente il nome dall’iscrizione P. Cenucilia rinvenuta sotto il piede di 
un esemplare. Sulla classe cfr. Beazley 1947; Del Chiaro 1957, Pianu 1980; Pianu 1985; Harari 2000, 
in particolare pp. 450-453 con ampia bibliografia di riferimento.

13 Si veda il contributo al riguardo di J. P. Morel in Coarelli 1973, p. 45 e a titolo esemplificativo 
le attestazioni provenienti da un pozzo presso la Regia, Coarelli 1973, tav. XXIV e dalla necropoli 
sull’Esquilino, Coarelli 1973, tav. XLIX.

14 Per i confronti Morel 1981, tipo 1111, p. 81, pl. 1; Bernardini 1986, p. 99. 
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Atelier des petites estampilles

La classe, definita da Morel nel 196915, è rappresentata da otto coppe, con stampigli sul 
fondo della vasca che raffigurano soggetti vegetali (rosette o palmette, sei esemplari), 
soggetti animali (delfini, un esemplare) e infine un segno grafico (A, un esemplare). 
Tutti i pezzi presentano un impasto ben depurato di colore da rosato ad arancio, la ver-
nice nera risulta lucida e coprente. 
In relazione alla tipologia di riferimento, in tre casi si conserva l’intero profilo del vaso, 
permettendo di attribuire i frammenti alla tipologia Morel 2783-2784 (2784a1, 2783h1, 
2784b1, già Morel 27a e b), tra le forme più diffuse per questo atelier, la cui produzione 
è databile entro la prima metà del III secolo a.C.16; nei restanti cinque casi rimane il pie-
de con parte della vasca, verosimilmente riconducibile alle medesime tipologie vascolari. 

1. Coppa emisferica 
Morel 2784a1.
Numerazione provvisoria: PMC 267A.B2.1.
H 6 cm; diam. orlo 14,8 cm; diam. piede 4,5 cm.
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/3 dull orange); vernice nera, lucida e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black). 
Orlo arrotondato, vasca emisferica, piede ad anello leggermente sagomato. Sul fondo 
della vasca, in posizione centrale, un bollo circolare non perfettamente impresso raffigu-
rante una rosetta originariamente a otto petali (se ne distinguono sei), di forma appun-
tita con tracce di nervature separati da stami, a rilievo17.
Prima metà III secolo a.C.

2. Coppa emisferica 
Morel 2783h1.
Numerazione provvisoria: PMC 267A.B2.2.
H 5,9 cm; diam. orlo 12,5 cm; diam. piede 4,8 cm.
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/3 dull orange); vernice nera, lucida e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black). 

15 Per la classe ceramica si vedano Morel 1969; Morel 1981, p. 48; Bernardini 1986, pp. 27-29. 
16 Per la tipologia cfr. Morel 1981, tipo 2784a1, p. 224, pl. 73; 2783h1, p. 223, pl. 72; 2784b1, p. 

224, pl. 73; cfr. anche Bernardini 1986, pp. 51-58. 
17 Un confronto stringente in Bernardini 1986, p. 200, n. 44, tav. LVII (riferito a produzione etrusco 

laziale del III secolo a.C.). Per il problema relativo a quest’ultima produzione si veda Bernardini 1986, p. 195.
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Orlo arrotondato, assottigliato, leggermente rientrante, profonda vasca emisferica, piede 
ad anello leggermente sagomato. Sul fondo della vasca, in posizione centrale, un bollo 
circolare ben impresso raffigurante una rosetta a quattordici petali, di differente gran-
dezza, in negativo18.
Prima metà III secolo a.C.

3. Coppa emisferica 
Morel 2784b1.
Numerazione provvisoria: PMC 267A.B2.3.
H 5 cm; diam. orlo 14,6 cm; diam. piede 4,9 cm. 
Argilla depurata di colore arancio (7.5YR 7/6 orange); vernice nera, lucida e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black).
Orlo arrotondato, assottigliato, leggermente rientrante, bassa vasca emisferica, piede 
ad anello leggermente sagomato. Sul fondo della vasca, in posizione centrale, tre bolli 
circolari ben impressi (si conserva un esempio integro e due a metà causa frattura del 
vaso) raffiguranti una rosetta a dieci petali a rilievo, con doppia scanalatura interna in 
negativo19. 
Prima metà III secolo a.C.

4. Forma aperta (coppa emisferica?) 
Forma non identificabile.
Numerazione provvisoria: PMC 267A.B2.4.
H 2,7 cm; diam. piede 5,5 cm. 
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/3 dull orange); vernice nera, lucida e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black). 
Frammento di vasca con piede ad anello leggermente sagomato. Sul fondo della vasca, 
in posizione centrale, quattro bolli triangolari ben impressi (si conserva un esempio 
integro, tre parzialmente rovinati) posizionati secondo assi paralleli, raffiguranti una 
palmetta a sette foglie, in rilievo20.
Prima metà III secolo a.C.

18 Un confronto significativo (a rilievo) in Bernardini 1986, p. 198, n. 28, tav. LVI (Atelier des petites 
estampilles).

19 Un esempio simile, ma con scanalatura semplice, in Bernardini 1986, p. 200, n. 46, tav. LVII (Atelier 
des petites estampilles/produzione etrusco laziale del III secolo a.C. per cui si veda Bernardini 1986, p. 195).

20 Bernardini 1986, p. 201, n. 101, tav. LVIII (Atelier des petites estampilles).
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5. Forma aperta (coppa emisferica?) 
Forma non identificabile.
Numerazione provvisoria: PMC 267A.B2.5.
H 2,8 cm; diam. piede 5,4 cm. 
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/3 dull orange); vernice nera, lucida e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black). 
Frammento di vasca con piede ad anello leggermente sagomato. Sul fondo della vasca, 
in posizione centrale, due bolli circolari ben impressi, posizionati secondo assi paralleli, 
raffiguranti una palmetta con due volute e cinque foglie, in negativo21.
Prima metà III secolo a.C.

6. Forma aperta (coppa emisferica?) 
Forma non identificabile.
Numerazione provvisoria: PMC 267A.B2.6.
H 2,2 cm; diam. piede 5 cm. 
Argilla depurata di colore arancio (7.5YR 7/6 orange); vernice nera, lucida e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black).
Frammento di vasca con piede ad anello leggermente sagomato. Sul fondo della vasca, 
in posizione centrale, due bolli circolari ben impressi (uno maggiormente conservato, 
l’altro parzialmente rovinato) in posizione parallela, raffiguranti una palmetta con due 
volute e cinque foglie, in rilievo22.
Prima metà III secolo a.C.

7. Forma aperta (coppa emisferica?) 
Forma non identificabile.
Numerazione provvisoria: PMC 267A.B2.7.
H 3,3 cm; diam. piede 4,5 cm. 
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/3 dull orange); vernice nera, lucida e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black). 
Frammento di vasca con piede ad anello leggermente sagomato. Sul fondo della vasca, 
in posizione centrale, tre bolli circolari ben impressi (uno maggiormente conservato, gli 
altri conservati parzialmente a causa della frattura del pezzo) posizionati a croce, raffigu-
ranti un delfino rivolto a sinistra, campo contornato da puntini, in rilievo23. 
Prima metà III secolo a.C.

21 Bernardini 1986, p. 201, n. 108, tav. LVIII (Atelier des petites estampilles).
22 Bernardini 1986, p. 201, n. 105, tav. LVIII (Atelier des petites estampilles).
23 Bernardini 1986, p. 206, n. 219, tav. LX.
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8. Forma aperta (coppa emisferica?) 
Forma non identificabile.
Numerazione provvisoria: PMC 267A.B2.8.
H 1,6 cm; diam. piede 5,1 cm. 
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/3 dull orange); vernice nera, lucida e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black). 
Frammento di vasca con piede ad anello leggermente sagomato. Sul fondo della vasca, in 
posizione centrale, un bollo triangolare ben impresso con lettera A  in rilievo24.
Prima metà III secolo a.C.

24 Roma 1973, p. 51, fig. 6, n. 33; Bernardini 1986, p. 207, n. 231, tav. LXI; n. 670, tav. LXIII.
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Gruppo degli stampigli erculei 

Si tratta di una produzione identificata a partire dallo studio sistematico dei materiali 
provenienti da Cales25: localizzata in area campano-laziale, databile al III secolo a.C. 
e rinvenuta esclusivamente in contesti votivi, risulta connessa alle produzioni coeve 
dell’Atelier des petites estampilles e dei vasi con H sovradipinta. 
I due esemplari di forme aperte di grandi dimensioni, probabili coppe, mostrano nel 
disco centrale interno uno stampiglio a forma di clava, simbolo associato a Eracle, ma 
presentano caratteristiche ceramiche e iconografiche differenti: l’argilla, ben depurata 
in entrambi i casi, si presenta di colore arancio acceso nel primo esemplare in catalogo, 
rosato nel secondo; la vernice è rossa nel primo esemplare con il disco di impilamento a 
vernice nera, opaca e coprente, mentre è nera, opaca e coprente nel secondo esemplare. 
Infine iconograficamente nel primo caso la clava è raffigurato in modo maggiormente 
particolareggiato e accurato, rientrando nel tipo “a bastone nodoso”, nell’altro caso, in-
vece, la realizzazione è più schematica ed è accostabile al tipo “a ramo”26.  

1. Forma aperta non identificabile 
Numerazione provvisoria: PMC 267A.B4.1.
H 6,1 cm; diam. piede 9 cm. 
Argilla depurata di colore arancio (5YR 7/6 orange); vernice rossastra, opaca e coprente 
(2.5YR 6/8 orange) al centro del disco interno nera, opaca e coprente (7.5YR 1.7/1 black). 
Ampia vasca emisferica, piede ad anello leggermente sagomato. Al centro del disco in-
terno stampiglio rettangolare ben impresso a forma di clava (dimensioni 3,2 x 1 cm).
III secolo a.C.

2. Forma aperta non identificabile 
Numerazione provvisoria: PMC 267A.B5.1.
H 6,5 cm; diam. piede 8,8 cm. 
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 8/3 light yellow orange); vernice nera, opaca e 
coprente (7.5YR 1.7/1 black). 
Ampia vasca emisferica, piede ad anello leggermente sagomato. All’interno del disco 
centrale stampiglio rettangolare non perfettamente impresso a forma di clava (dimen-
sioni 4,2 x 1 cm).
III secolo a.C.
Tav. 7

25 La distinzione del Gruppo e relativa disamina dello stesso, con riferimenti anche al materiale del 
Pietrangeli, in Pedroni 1992, pp. 573-574, nt. 4.

26 Pedroni 1992, p. 579 per la descrizione dei tipi; per i confronti p. 590, fig. 4, n. 19 e n. 21.
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Tav. 7
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Vasi con H suddipinta

Si tratta di un gruppo di 50 frammenti di vasi di forma aperta27 (solo di tre esemplari si 
conserva il profilo riferibile a coppette emisferiche), a vernice nera, che presentano sul fon-
do interno la lettera H suddipinta, interpretata come dedica a Ercole, in alcuni casi nelle 
varianti HV (n. 18 e n. 30 del catalogo) e HVI (n. 19 e n. 29 del catalogo), corrispondenti, 
già secondo Pietrangeli, a H(erculi) V(ictori) e H(ercoli) V(ictori) I(nvicto) 28. I tre esem-
plari con profilo ricostruibile corrispondono ai tipi Morel 2783h1 (n. 26 del catalogo) e 
Morel 2981a1 (n. 23 e 28 del catalogo), comuni per questa tipologia ceramica29. Tutti i 
materiali si presentano omogenei nelle caratteristiche dell’argilla, ben depurata e di colore 
rosato, della vernice nera, opaca e coprente (in pochi casi la vernice si presenta tendente al 
rossastro) e della vernice della sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca e coprente (in 
alcuni casi diluita e parzialmente evanida). Prodotti, secondo Morel, a Roma dalla mede-
sima fabbrica dell’Atelier des petites estampilles, sono databili al III secolo a.C.; i confronti 
provengono prevalentemente da ambito urbano, in contesti generalmente votivi30.

1. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B5.1.
H conservata 4,8 cm; diam. piede 6,4 cm. 
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca e coprente 
(2.5YR 8/4 pale yellow). 
Ampia vasca emisferica, piede ad anello leggermente sagomato. Sul fondo interno della 
vasca, in posizione centrale, lettera H sovradipinta (H 3,6 cm; largh. 1,9 cm).
III secolo a.C.

2. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B5.2.

27 Sono stati documentati graficamente 48 esemplari, di forma e decorazione omogenee, tralasciando 2 
esemplari illeggibili. Dalla descrizione di Pietrangeli i materiali risultano essere stati rinvenuti unitariamente 
nel medesimo contesto stratigrafico e vengono identificati come parte di una stipe votiva, cfr. Pietrangeli 
1940, p. 144. Da ultimo si veda al riguardo Tavolieri, Ciafardoni 2010, p. 55.

28 Pietrangeli 1940, p. 144.
29 Morel 1981, tipo 2783h1, p. 223, pl. 72; tipo 2981a1, p. 243, pl. 84.
30 Per i pocola si veda Bernardini 1986, pp. 91-92; per i vasi con H suddipinta Bernardini 1986,  

p. 180 con bibliografia di riferimento. Per la classe ceramica si veda anche Cifarelli, Ambrosini, Nonnis 
2002-2003, pp. 280-296 e da ultimo Ferrandes 2020b, p. 491 in cui la datazione della classe ceramica 
viene ristretta alla seconda metà del III secolo a.C.
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H conservata 4,3 cm; diam. piede 6,4 cm. 
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca e coprente 
(2.5YR 8/4 pale yellow). 
Stretta vasca emisferica, sul lato esterno 3 scanalature parallele, piede ad anello legger-
mente sagomato. Sul fondo interno della vasca, in posizione centrale, si intravede parte 
della lettera H sovradipinta (H max conservata 3,3 cm; largh. max conservata 2,8 cm).
III secolo a.C.

3. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B5.3.
H conservata 3,6 cm; diam. piede 8,2 cm. 
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca e coprente 
(2.5YR 8/4 pale yellow). 
Stretta vasca emisferica, piede ad anello leggermente sagomato. Sul fondo interno della 
vasca, in posizione centrale, si intravede parte della lettera H sovradipinta (H max con-
servata 6 cm; largh. max conservata 4,4 cm).
III secolo a.C.

4. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B5.4.
H conservata 3 cm; diam. piede 7,1 cm. 
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca e coprente 
(2.5YR 8/4 pale yellow). 
Piede ad anello leggermente sagomato. Sul fondo interno della vasca, in posizione cen-
trale, si conserva quasi tutta la lettera H sovradipinta (H max conservata 3,8 cm; largh. 
max conservata 3,3 cm).
III secolo a.C.

5. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B5.5.
H conservata 2,3 cm; diam. piede 6 cm. 
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca e coprente 
(2.5YR 8/4 pale yellow). 
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Piede ad anello leggermente sagomato. Sul fondo interno della vasca, in posizione cen-
trale, si conserva molto parzialmente la lettera H sovradipinta (H max conservata 3 cm; 
largh. max conservata 2,9 cm).
III secolo a.C.

6. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B5.6.
H conservata  3,2 cm; diam. piede 8,3 cm. 
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca e coprente 
(2.5YR 8/4 pale yellow). 
Piede ad anello leggermente sagomato. Sul fondo interno della vasca, in posizione cen-
trale, si conserva quasi interamente la lettera H sovradipinta (H max conservata 7,8 cm; 
largh. max conservata 4,2 cm).
III secolo a.C.

7. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B5.7.
H conservata 4,3 cm. 
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca e coprente 
(2.5YR 8/4 pale yellow). 
Ampia vasca emisferica, mancante di piede. Sul fondo interno della vasca, in posizione 
centrale, si intravede parte della lettera H sovradipinta (H max conservata 5 cm; largh. 
max conservata 4,6 cm).
III secolo a.C.

8. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B5.8.
H conservata 3,1 cm; diam. piede 7,2 cm. 
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e copren-
te (7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca e diluita 
(2.5YR 8/4 pale yellow). 
Piede ad anello leggermente sagomato. Sul fondo interno della vasca, in posizione cen-
trale, si intravede parzialmente la lettera H sovradipinta (H max conservata 4 cm; largh. 
max conservata 4,8 cm).
III secolo a.C.
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9. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B5.9.
H conservata 4,8 cm; diam. piede 6,6 cm. 
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e copren-
te (7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca e diluita 
(2.5YR 8/4 pale yellow). 
Stretta vasca emisferica, piede ad anello leggermente sagomato. Sul fondo interno della 
vasca, due solcature concentriche e, in posizione centrale, parte della lettera H sovradi-
pinta, parzialmente evanida (H max conservata 4,2 cm; largh. max conservata 3 cm).
III secolo a.C.

10. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B6.1.
H conservata 8,2 cm; diam. piede 9,6 cm. 
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca e coprente 
(2.5YR 8/4 pale yellow). 
Ampia vasca emisferica, piede ad anello leggermente sagomato. Sul fondo interno della 
vasca, in posizione centrale, si conserva buona parte della lettera H sovradipinta (H max 
conservata 7,2 cm; largh. max conservata 5 cm).
III secolo a.C.

11. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B6.2.
H conservata 3,3 cm; diam. piede 5,2 cm. 
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca e coprente 
(2.5YR 8/4 pale yellow). 
Ampia vasca emisferica con tracce di fascia esterna dipinta a vernice nera, piede ad anello 
leggermente sagomato. Sul fondo interno della vasca, in posizione centrale, si conserva 
la lettera H sovradipinta (H max conservata 6,2 cm; largh. max conservata 3,5 cm).
III secolo a.C.

12. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B6.3.
H conservata 3,5  cm; diam. piede 6,4 cm. 
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Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e copren-
te (7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca e diluita 
(2.5YR 8/4 pale yellow). 
Ampia vasca emisferica, piede ad anello leggermente sagomato. Sul fondo interno della 
vasca, in posizione centrale si conserva, in parte evanida, la lettera H sovradipinta (H 
max conservata 5 cm; largh. max conservata 5 cm).
III secolo a.C.

13. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B6.4.
H conservata 4,2 cm; diam. piede 6,6 cm. 
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca e coprente 
(2.5YR 8/4 pale yellow). 
Stretta vasca emisferica, piede ad anello leggermente sagomato. Sul fondo interno della 
vasca, in posizione centrale, si conserva buona parte della lettera H sovradipinta (H max 
conservata 6,6 cm; largh. max conservata 3,7 cm).
III secolo a.C.

14. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B6.5.
Diam. piede 6,2 cm. 
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca e coprente 
(2.5YR 8/4 pale yellow). 
Piede ad anello leggermente sagomato. Sul fondo interno della vasca, in posizione cen-
trale, si intravede buona parte della lettera H sovradipinta, parzialmente evanida (H max 
conservata 4 cm; largh. max conservata 3 cm).
III secolo a.C.

15. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B6.6.
Diam. piede 7,4 cm. 
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca e coprente 
(2.5YR 8/4 pale yellow). 
Piede ad anello leggermente sagomato. Sul fondo interno della vasca, in posizione cen-
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trale, si conserva buona parte della lettera H sovradipinta (H max conservata 4,5 cm; 
largh. max conservata 3,9 cm).
III secolo a.C.

16. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B6.7.
Diam. piede 7,6 cm. 
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca e coprente 
(2.5YR 8/4 pale yellow). 
Piede ad anello leggermente sagomato. Sul fondo interno della vasca, in posizione cen-
trale, si conserva la porzione terminale della lettera H sovradipinta (H max conservata 
2,2 cm; largh. max conservata 3,4 cm).
III secolo a.C.

17. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B6.8.
H conservata  4,4 cm; diam. piede 7,4 cm. 
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca e coprente 
(2.5YR 8/4 pale yellow). 
Stretta vasca emisferica con fascia esterna dipinta a vernice nera, piede ad anello leg-
germente sagomato. Sul fondo interno della vasca, in posizione centrale, si conserva la 
porzione terminale della lettera H sovradipinta (H max conservata 2 cm; largh. max 
conservata 2,2 cm).
III secolo a.C.

18. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B6.9.
H conservata 3,8 cm; diam. piede 7 cm. 
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca e coprente 
(2.5YR 8/4 pale yellow). 
Stretta vasca emisferica con doppia fascia di solcature sulla parte esterna all’attacco col 
piede, piede ad anello leggermente sagomato. Sul fondo interno della vasca, in posizione 
centrale, si conservano le lettere H e V sovradipinte, quest’ultima parzialmente evanida 
(H max conservata 5,5 cm; largh. max conservata 5,4 cm).
III secolo a.C.
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19. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B6.10.
H conservata 3,8 cm; diam. piede 7,5 cm. 
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca e coprente 
(2.5YR 8/4 pale yellow). 
Stretta vasca emisferica con tripla fascia di solcature all’attacco col piede e nella parte 
inferiore della parete esterna, piede ad anello leggermente sagomato. Sul fondo interno 
della vasca, in posizione centrale, si conservano le lettere H, V, I sovradipinte (H max 
conservata  5,6 cm; largh. max conservata 4,6 cm).
III secolo a.C.

20. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B6.11.
H conservata 3,6 cm; diam. piede 6,2 cm. 
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca e coprente 
(2.5YR 8/4 pale yellow). 
Stretta vasca emisferica, piede ad anello leggermente sagomato. Sul fondo interno della 
vasca, in posizione centrale, si conserva un frammento di lettera H (?) sovradipinta (H 
max conservata 0,9 cm; largh. max conservata 0,8 cm).
III secolo a.C.

21. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B6.12.
H conservata 2,8 cm.
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca e coprente 
(2.5YR 8/4 pale yellow). 
Frammento di vasca emisferica, mancante di piede. Sulla parete interna della vasca si 
conserva una porzione terminale della lettera H sovradipinta (H max conservata 3,3 cm; 
largh. max conservata 1,2 cm).
III secolo a.C.

22. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B7.1.
H conservata 8,5 cm; diam. piede 8 cm.
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Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca e coprente 
(2.5YR 8/4 pale yellow). 
Ampia vasca emisferica, piede ad anello leggermente sagomato. Sul fondo interno della 
vasca, in posizione centrale, si conserva la lettera H sovradipinta (H max conservata 6,2 
cm; largh. max conservata 5,4 cm).
III secolo a.C.

23. Coppetta emisferica
Morel 2981a1.
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B7.2.
H 4,1 cm; diam. orlo 8,8 cm; diam. piede  3,8 cm.
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca e coprente 
(2.5YR 8/4 pale yellow). 
Orlo arrotondato, leggermente rientrante, vasca emisferica, piede ad anello leggermente 
sagomato. Sul fondo interno della vasca, in posizione centrale, si conserva la lettera H 
sovradipinta (H max conservata 2,6 cm; largh. max conservata 1,5 cm).
III secolo a.C.

24. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B7.3.
H conservata 3,7 cm; diam. piede 6,2 cm.
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e copren-
te (7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca e diluita 
(2.5YR 8/4 pale yellow). 
Stretta vasca emisferica, piede ad anello leggermente sagomato. Sul fondo interno della 
vasca, in posizione centrale, si conserva buona parte della lettera H sovradipinta, parzial-
mente evanida (H max conservata  5,5 cm; largh. max conservata 3 cm).
III secolo a.C.

25. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B7.4.
H conservata 6 cm; diam. piede 6,6 cm.
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca e coprente 
(2.5YR 8/4 pale yellow). 
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Ampia vasca emisferica, presenta due solcature e una fascia dipinta a vernice nera sulla 
parte esterna, piede ad anello leggermente sagomato. Sul fondo interno della vasca, in 
posizione centrale, si conserva la porzione terminale della lettera H sovradipinta (H max 
conservata 3,8 cm; largh. max conservata 3,2 cm).
III secolo a.C.

26. Coppetta emisferica
Morel 2783h1.
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B7.5.
H 8 cm; diam. orlo 15,8 cm; diam. piede 5 cm.
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca e coprente 
(2.5YR 8/4 pale yellow). 
Orlo assottigliato, leggermente rientrante, ampia vasca emisferica, piede ad anello leg-
germente sagomato. Sul fondo interno della vasca, in posizione centrale, si conserva una 
porzione della lettera H sovradipinta (H max conservata 8,3 cm; largh. max conservata 
3,4 cm).
III secolo a.C.

27. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B7.6.
H conservata 3,9 cm; diam. piede 6 cm.
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca e coprente 
(2.5YR 8/4 pale yellow). 
Ampia vasca emisferica, piede ad anello leggermente sagomato. Sul fondo interno della 
vasca, in posizione centrale, si conserva una porzione della lettera H sovradipinta (H 
max conservata 3,2 cm; largh. max conservata 2,1 cm).
III secolo a.C.

28. Coppetta emisferica
Morel 2981a1.
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B7.7.
H  4 cm; diam. orlo 8 cm; diam. piede 4 cm.
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca e coprente 
(2.5YR 8/4 pale yellow). 
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Orlo arrotondato, leggermente rientrante, vasca emisferica, piede ad anello sagomato. 
Sul fondo interno della vasca, in posizione centrale, si conservano due frammenti della 
lettera H sovradipinta (H max conservata  0,8 cm; largh. max conservata 2,1 cm).
III secolo a.C.

29. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B7.8.
H conservata 4,8 cm; diam. piede 6,8 cm.
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e copren-
te (7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca e diluita 
(2.5YR 8/4 pale yellow). 
Stretta vasca emisferica, piede ad anello leggermente sagomato. Sul fondo interno della 
vasca, in posizione centrale, si conservano le lettere H, V, I sovradipinte (H max conser-
vata 6 cm; largh. max conservata 3,4 cm).
III secolo a.C.

30. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B7.9.
H conservata 3,8 cm; diam. piede 7,4 cm.
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca e coprente 
(2.5YR 8/4 pale yellow). 
Ampia vasca emisferica, piede ad anello leggermente sagomato. Sul fondo interno della 
vasca, in posizione centrale, si conservano le lettere H e V sovradipinte (H max conser-
vata 9,2 cm; largh. max conservata 4,6 cm).
III secolo a.C.

31. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B7.10.
Diam. piede 7,2 cm.
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e copren-
te (7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca e diluita 
(2.5YR 8/4 pale yellow). 
Piede ad anello leggermente sagomato. Sul fondo interno della vasca, in posizione cen-
trale, si conserva una porzione della lettera H sovradipinta (H max conservata 4,5 cm; 
largh. max conservata 2,3 cm).
III secolo a.C.
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32. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B8.1.
H conservata 2,9 cm; diam. piede 5,6 cm.
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca e coprente 
(2.5YR 8/4 pale yellow). 
Ampia vasca emisferica, piede ad anello leggermente sagomato. Sul fondo interno della 
vasca, in posizione centrale, si conserva quasi interamente la lettera H sovradipinta (H 
max conservata 4 cm; largh. max conservata 3,6 cm).
III secolo a.C.

33. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B8.2.
Diam. piede 7,6 cm.
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca e coprente 
(2.5YR 8/4 pale yellow). 
Piede ad anello leggermente sagomato. Sul fondo interno della vasca, in posizione centrale, si 
conserva la lettera H sovradipinta (H max conservata 4,1 cm; largh. max conservata 5 cm).
III secolo a.C.

34. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B8.3.
Diam. piede 7,2 cm.
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca e coprente 
(2.5YR 8/4 pale yellow). 
Piede ad anello leggermente sagomato. Sul fondo interno della vasca, in posizione cen-
trale, si conserva la lettera H sovradipinta (H max conservata 5 cm; largh. max conser-
vata 2,4 cm).
III secolo a.C.

35. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B8.4.
Diam. piede 7 cm.
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e copren-
te (7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca e diluita 
(2.5YR 8/4 pale yellow). 
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Piede ad anello leggermente sagomato. Sul fondo interno della vasca, in posizione cen-
trale, si conserva la lettera H sovradipinta, parzialmente evanida (H max conservata 5,9 
cm; largh. max conservata 3,3 cm).
III secolo a.C.

36. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B8.5.
Diam. piede 6,8 cm.
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e copren-
te (7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca e diluita 
(2.5YR 8/4 pale yellow). 
Piede ad anello leggermente sagomato. Sul fondo interno della vasca, in posizione cen-
trale, si conserva parzialmente la lettera H sovradipinta, evanida (H max conservata 3,2 
cm; largh. max conservata 3,6 cm).
III secolo a.C.

37. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B8.6.
Diam. piede 6 cm.
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca e coprente 
(2.5YR 8/4 pale yellow). 
Piede ad anello leggermente sagomato. Sul fondo interno della vasca, in posizione cen-
trale, si conserva parzialmente la lettera H sovradipinta (H max conservata 3,7 cm; 
largh. max conservata 3,7 cm).
III secolo a.C.

38. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B8.7.
Diam. piede 7,6 cm.
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e copren-
te (7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca e diluita 
(2.5YR 8/4 pale yellow). 
Piede ad anello leggermente sagomato. Sul fondo interno della vasca, in posizione cen-
trale, si conserva parzialmente la lettera H sovradipinta, evanida (H max conservata 5,9 
cm; largh. max conservata 4 cm).
III secolo a.C.
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39. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B8.8.
Diam. piede 7 cm.
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca e coprente 
(2.5YR 8/4 pale yellow). 
Piede ad anello leggermente sagomato. Sul fondo interno della vasca, in posizione cen-
trale, si conserva parzialmente la lettera H sovradipinta (H max conservata 4,4 cm; 
largh. max conservata 2,8 cm).
III secolo a.C.

40. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B8.9.
Diam. piede 6,8 cm.
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura evanida. 
Piede ad anello leggermente sagomato. Sul fondo interno della vasca, in posizione cen-
trale, si conserva la lettera H sovradipinta, evanida (H max conservata 4,1 cm; largh. 
max conservata 2,2 cm).
III secolo a.C.

41. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B8.10.
Diam. piede 7 cm.
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black), nel disco centrale vernice rossastra (10R 5/6 red); vernice sovradi-
pintura di colore giallo chiaro, opaca e coprente (2.5YR 8/4 pale yellow). 
Piede ad anello leggermente sagomato. Sul fondo interno della vasca, in posizione cen-
trale, si conserva la lettera H sovradipinta (H max conservata 5,5 cm; largh. max con-
servata 2,9 cm).
III secolo a.C.

42. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B8.11.
H conservata 4,1 cm; diam. piede 6 cm.
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice marrone rossastra, 
opaca e coprente (5YR 3/4 reddish brown); vernice sovradipintura di colore giallo chia-
ro, opaca e diluita (2.5YR 8/4 pale yellow). 
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Stretta vasca emisferica con tracce di vernice nera all’esterno, piede ad anello leggermen-
te sagomato. Sul fondo interno della vasca, in posizione centrale, si conserva la lettera H 
sovradipinta (H max conservata 4,4 cm; largh. max conservata 3,9 cm).
III secolo a.C.

43. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B8.12.
H conservata 4,6 cm; diam. piede 5,6 cm.
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice arancio, opaca e co-
prente (5YR 6/6 orange); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca e diluita 
(2.5YR 8/4 pale yellow). 
Ampia vasca emisferica, piede ad anello leggermente sagomato. Sul fondo interno della 
vasca, in posizione centrale, si conserva la lettere H sovradipinta, parzialmente evanida 
(H max conservata 6 cm; largh. max conservata 4,7 cm).
III secolo a.C.

44. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B8.13.
Diam. piede 7 cm.
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca, quasi total-
mente evanida (2.5YR 8/4 pale yellow). 
Piede ad anello leggermente sagomato. Sul fondo interno della vasca, in posizione cen-
trale, si conserva parzialmente la lettera H sovradipinta, evanida (H max conservata 2,9 
cm; largh. max conservata 3,1 cm).
III secolo a.C.

45. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B8.14.
H conservata 3,5 cm; diam. piede 6 cm.
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca, quasi total-
mente evanida (2.5YR 8/4 pale yellow). 
Stretta vasca emisferica con tracce di vernice nera sulla parete esterna, piede ad anello 
leggermente sagomato. Sul fondo interno della vasca, in posizione centrale, si conserva 
una parte della lettera H sovradipinta, quasi totalmente evanida (H max conservata 4,5 
cm; largh. max conservata 1,8 cm).
III secolo a.C.
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46. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B8.15.
H conservata 3,6 cm; diam. piede 6,4 cm.
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca e coprente 
(2.5YR 8/4 pale yellow). 
Stretta vasca emisferica con tracce di vernice nera sulla parete esterna, piede ad anello 
leggermente sagomato. Sul fondo interno della vasca, in posizione centrale, si conserva 
una parte della lettera H sovradipinta (H max conservata 2,2 cm; largh. max conservata 
4,3 cm).
III secolo a.C.

47. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B8.16.
Diam. piede 7 cm.
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca e coprente 
(2.5YR 8/4 pale yellow). 
Piede ad anello leggermente sagomato. Sul fondo interno della vasca, in posizione cen-
trale, si conserva parzialmente la lettera H sovradipinta (H max conservata 3,6 cm; 
largh. max conservata 3,3 cm).
III secolo a.C.

48. Forma aperta non identificabile
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B8.17.
Largh. max conservata 6,5 cm.
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black); vernice sovradipintura di colore giallo chiaro, opaca e coprente 
(2.5YR 8/4 pale yellow). 
Frammento di vasca emisferica, piede ad anello leggermente sagomato. Sulla parte in-
terna della vasca si conserva parte della lettera H (?) sovradipinta (H max conservata 5,1 
cm; largh. max conservata 1 cm).
III secolo a.C.
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Ceramica a vernice nera

Oltre alle coppette miniaturistiche (53 esemplari), ai vasi con H sovradipinta (50 esem-
plari), ai frammenti attribuibili all’Atelier des petites estampilles (8 esemplari) e al gruppo 
degli stampigli erculei (2 esemplari) già trattati distintamente, sono stati catalogati 201 
frammenti di forme aperte a vernice nera, di cui 2 coppette emisferiche dal profilo inte-
ramente ricostruibile, 91 frammenti di orli, riferibili a piattelli, patere, coppe e coppette 
emisferiche di varie dimensioni, 88 frammenti di piedi ad anello, 3 a disco, 1 a tromba, 
non riconducibili con sicurezza a una tipologia formale, 4 frammenti di anse e 12 fram-
menti di pareti indistinte; sono stati documentati graficamente 14 esemplari, riferibili 
alle diverse tipologie formali riscontrate.
Tutti i pezzi presentano un impasto ben depurato di colore da rosato ad arancio, la verni-
ce nera risulta raramente lucida, nella maggior parte dei casi è opaca e coprente, talvolta 
scrostata e/o con macchie di colore da marrone a rossastro; quattro esemplari di coppette 
emisferiche, di dimensioni varie, si distinguono per una vernice brillante e coprente. 
In relazione alla tipologia Morel di riferimento il piattello appartiene alla serie 1100 
(1113b1), le patere alla serie 1500 (1534e1, 1534f1) e 2200 (2283g1), le coppe alle 
serie 1200 (1281b1), 2500 (2538e1), 2600 (2621c1, 2621i1, 2648a1 già Lamboglia 
28c) e 2700 (2787a1, 2787e1), infine le coppe biansate appartengono alla serie 4200 
(4253b1, 4285a1). La datazione del materiale analizzato rientra tra la fine del IV secolo 
a.C. (piattello 1113b1, coppe tipo 2787a1 e 2787e1, coppe biansate 4253b1 e 4285a1) 
e il II secolo a.C. (patera 2283g1 attribuita da Morel a produzione Campana A, coppa 
1281b1); il resto del materiale è attribuibile genericamente al III secolo a.C.31.

1. Piattello
Morel 1113b1.
Numerazione provvisoria: PMC547.B1.4.
H 2,3 cm; diam. orlo 11 cm; diam. piede 4 cm.
Argilla depurata di colore arancio (5YR 8/4 pale orange); vernice nera, opaca e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black).
Orlo a fascia ingrossata, bassa vasca schiacciata, basso piede ad anello.
Fine IV – inizi III secolo a.C.

31 Per la tipologia cfr. Morel 1981, tipo 1113b1, p. 81, pl. 1; tipo 1281b1, p. 101, pl. 11; tipo 
1534e1, 1534f1, p. 121, pl. 21; tipo 2283g1, p. 161, pl. 44; tipo 2538e1, p. 180, pl. 54 (per la datazione si 
vedano anche le osservazioni di Bernardini 1985, pp. 129-130); tipi 2621c1, 2621i1, pp. 193-194, pl. 60; 
tipo 2648a1 già Lamboglia 28c, p. 200, pl. 63; tipo 2787a1, 2787e1, p. 225, pl. 73; tipo 4253b1, p. 299, 
pl. 123; tipo 4285a1, p. 303, pl. 125.
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2. Patera
Morel 1534f1.
Numerazione provvisoria: PMC547.B1.3.
H cons. 3,5 cm; diam. orlo ric. 20 cm.
Argilla depurata di colore arancio (5YR 8/4 pale orange); vernice nera, lucida con riflessi 
verdastri, coprente (2.5Y 2/1 black).
Orlo a tesa leggermente estroflesso, vasca emisferica, piede mancante.
Seconda metà III secolo a.C.

3. Patera
Morel 1534e1.
Numerazione provvisoria: PMC547.B1.5.
H cons. 3 cm; diam. orlo ric. 15 cm.
Argilla depurata di colore arancio (5YR 8/4 pale orange); vernice nera, opaca e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black), scrostata in più punti.
Orlo a tesa profondamente estroflesso, vasca emisferica, piede mancante.
Seconda metà III secolo a.C.

4. Patera 
Morel 2283g1.
Numerazione provvisoria: PMC547.B1.7.
H cons. 4,6 cm; diam. orlo ric. 22 cm.
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black). 
Orlo assottigliato, breve e diritto, vasca emisferica, piede mancante.
II secolo a.C.

5. Coppetta
Morel 2621c1.
Numerazione provvisoria: PMC547.B2.1.
H cons. 4 cm; diam. orlo ric. 11 cm.
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 8/4 yellow orange); vernice nera, opaca e co-
prente (7.5YR 1.7/1 black), scrostata in più punti. 
Orlo arrotondato leggermente estroflesso, vasca emisferica lievemente carenata, piede 
mancante.
III secolo a.C.
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6. Coppetta
Morel 2621i1.
Numerazione provvisoria: PMC547.B2.2.
H cons. 3,6 cm; diam. orlo ric. 10 cm.
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, lucida e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black), scrostata in più punti. 
Orlo arrotondato, diritto, vasca emisferica lievemente carenata, piede mancante.
III secolo a.C.

7. Coppetta
Morel 2787a1.
Numerazione provvisoria: PMC547.B2.3.
H 4,4 cm; diam. orlo 8,2 cm; diam. piede 3,6 cm.
Argilla depurata di colore arancio (5YR 8/4 pale orange); vernice nera, opaca e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black), scrostata in più punti.
Orlo assottigliato e arrotondato, vasca emisferica, piede ad anello. 
Fine IV secolo a.C.

8. Coppetta
Morel 2787e1.
Numerazione provvisoria: PMC547.B2.4.
H 3,5 cm; diam. orlo 5,8 cm; diam. piede 3,2 cm.
Argilla depurata di colore arancio (5YR 8/4 pale orange); vernice marrone rossastra, 
opaca e coprente (7.5YR 2/1 brownish black), scrostata in più punti.
Orlo arrotondato, leggermente rientrante, vasca emisferica, piede ad anello.
Fine IV-inizi III secolo a.C.

9. Coppa
Morel 2648a1 (Lamboglia 28c).
Numerazione provvisoria: PMC547.B1.2.
H cons. 6,3 cm; diam. orlo ric. 36 cm.
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 8/4 yellow orange); vernice da nera, opaca e 
coprente (7.5YR 1.7/1 black) a marrone rossastra, opaca e coprente (7.5YR 3/4 dark 
brown), scrostata in più punti.
Orlo assottigliato e arrotondato, ampia vasca emisferica leggermente carenata, piede 
mancante.
III secolo a.C.
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10. Coppa
Morel 2648a1 (Lamboglia 28c).
Numerazione provvisoria: PMC547.B1.6.
H cons. 5,8 cm; diam. orlo ric. 22 cm.
Argilla depurata di colore arancio (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e copren-
te (7.5YR 1.7/1 black), scrostata in più punti. 
Orlo assottigliato e arrotondato, ampia vasca emisferica leggermente carenata, piede 
mancante.
III secolo a.C.

11. Coppa 
Morel 1281b1.
Numerazione provvisoria: PMC 547.B1.1.
H cons. 6,5 cm; diam. orlo ric. 26 cm.
Argilla depurata di colore arancio (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca e copren-
te (7.5YR 1.7/1 black), scrostata in più punti. 
Orlo ingrossato a mandorla, ampia vasca emisferica, piede mancante. 
II secolo a.C.

12. Coppa
Morel 2538e1.
Numerazione provvisoria: PMC267A.B7.2.
H cons. 4,2 cm; diam. orlo ric. 18 cm.
Argilla depurate di colore beige (10YR 6/2 grayish yellow brown); vernice nera, lucida e 
coprente (7.5YR 1.7/1 black).
Orlo con profilo inspessito a mandorla, vasca emisferica schiacciata, piede mancante.
III secolo a.C.?

13. Coppa ansata
Morel 4253b1.
Numerazione provvisoria: PMC267B.B4.2.
H cons. 4 cm; diam. orlo ric. 13 cm.
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice marrone rossastra, 
opaca e coprente (7.5YR 2/1 brownish black), scrostata in più punti.
Orlo assottigliato, leggermente estroflesso, vasca emisferica leggermente carenata, ampia 
ansa ripiegate ad orecchia, piede mancante.
Fine IV-primi decenni III secolo a.C.
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14. Coppa ansata
Morel 4285a1.
Numerazione provvisoria: PMC267B.B5.2.
H cons. 3,5 cm; diam. orlo ric. 16 cm.
Argilla depurata di colore arancio (5YR 8/4 pale orange); vernice nera, opaca e coprente 
(7.5YR 1.7/1 black), scrostata in più punti.
Orlo ingrossato, vasca emisferica, stretta ansa ripiegata a orecchia, piede mancante. 
Fine IV-primi decenni III secolo a.C.
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Crateri miniaturistici

Oltre ai 53 esemplari di coppette miniaturistiche, sono presenti 68 crateri a calice 
miniaturistici con corpo alto e svasato, a profilo convesso nella parte inferiore e con 
doppia ansa a maniglia impostata nella parte bassa del corpo, realizzati in ceramica 
depurata, di colore da rosato ad arancio, con frequenti inclusi micacei di colore scuro; 
buona parte degli esemplari risulta acroma, alcuni esemplari presentano bande verticali 
a vernice rossa dipinte sulla superficie esterna oppure all’imboccatura, un solo esem-
plare si distingue per una forma più aperta, dimensioni maggiori e corpo interamente 
ricoperto da vernice rossa. 
Come nel caso delle coppette, i pezzi sono stati distinti durante la prima documenta-
zione dei materiali in 4 tipologie formali, sulla base delle differenze di conformazione 
della vasca e del piede (A-D); la rappresentazione grafica relativa è stata eseguita per tipo 
e varianti interne. Anche in questo caso la distinzione è stata fatta per motivi pratici di 
documentazione, più che per una reale differenza tipologica della classe ceramica.
I tipi B-C e D sembrano richiamare forme diffuse in area apula, derivanti dalla ceramica 
di Gnathia: i tipi A2,B e C trovano somiglianze con la forma Morel 4614b1, mentre 
il tipo D trova un possibile confronto con la forma Morel 4611c1 (da cui si discosta 
nella forma dell’orlo non estroflesso), tutte forme databili attorno alla fine del IV secolo 
a.C; molto più recente sembra il tipo A1 che richiama la pisside della serie Morel 1220 
(trovando alcune rassomiglianze in particolare con Morel 1221b1, 1223c1 e 1225a1) 
databile tra II e I secolo a.C.32.

1. Cratere miniaturistico  
Tipo A1.
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B2.A1.
H  4,7 cm; diam. orlo 6,2 cm; diam. piede 4 cm.
Impasto di colore giallo rosato (5Y 8/3 pale yellow).
Orlo arrotondato, leggermente estroflesso, corpo leggermente rigonfio all’attacco col 
piede, base a disco. Rimane traccia di un’ansa a maniglia in corrispondenza della parte 
inferiore del corpo. 
II-I secolo a.C.

32 Cfr. per il tipo A1 Morel 1981, forma 1220, pp. 92-94, pl. 7; per tipi A2, B-C-D Morel 1981, 
forme 4611c1 e 4614b1, p. 322, p. 138.
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2. Cratere miniaturistico  
Tipo A2.
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B2.A2.
H 4,7 cm; diam. orlo  4,8 cm; diam. piede 3,4 cm. 
Impasto di colore rosato (10YR 8/3 pale yellow orange).
Orlo arrotondato, leggermente estroflesso, corpo stretto e svasato, a profilo convesso 
nella parte inferiore, base a disco leggermente sagomata. In corrispondenza della parte 
inferiore del corpo sono impostate due anse a maniglia. 
II-I secolo a.C.

3. Cratere miniaturistico  
Tipo B1.
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B2.B1.
H 5 cm; diam. orlo 6,4 cm; diam. piede 4,2 cm. 
Impasto di colore grigio rosato (10YR 8/1 light gray).
Orlo arrotondato, leggermente estroflesso, corpo ampio e svasato, a profilo convesso 
nella parte inferiore, piede a disco leggermente sagomato. In corrispondenza della parte 
inferiore del corpo sono impostate due anse a maniglia. 
Fine IV secolo a.C.

4. Cratere miniaturistico  
Tipo B2.
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B2.B2.
H cons. 4,3 cm; diam. piede 3,8 cm. 
Impasto di colore rosato (10YR 8/3 pale yellow orange).
Orlo mancante, corpo stretto e svasato, a profilo convesso nella parte inferiore, piede 
a disco leggermente sagomato. In corrispondenza della parte inferiore del corpo sono 
impostate due anse a maniglia. 
Fine IV secolo a.C.

5. Cratere miniaturistico  
Tipo B3.
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B2.B3.
H 4,9 cm; diam. orlo 5,2 cm; diam. piede 3,8 cm.
Impasto di colore giallo rosato (5Y 8/3 pale yellow).
Orlo ingrossato ed estroflesso, corpo svasato, a profilo convesso nella parte inferiore, 
leggermente schiacciato, piede a disco sagomato. In corrispondenza della parte inferiore 
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del corpo sono impostate due anse a maniglia. 
Fine IV secolo a.C.

6. Cratere miniaturistico  
Tipo C.
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B2.C.
H cons. 5,2 cm; diam. piede 2,9 cm. 
Impasto di colore rosato (10YR 8/3 pale yellow orange); vernice di colore rosso (2.5YR 
5/6 bright brown).
Orlo mancante, corpo stretto e svasato, a profilo convesso nella parte inferiore, alto pie-
de a disco sagomato. In corrispondenza della parte inferiore del corpo sono impostate 
due anse a maniglia. Tracce di pittura di colore rosso sul corpo (strisce verticali).
Fine IV secolo a.C.

7. Cratere miniaturistico  
Tipo C1.
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B2.C1.
H cons. 5 cm; diam. orlo 6,4 cm. 
Impasto di colore rosato (10YR 8/3 pale yellow orange); vernice di colore rosso (2.5YR 
5/6 bright brown).
Orlo arrotondato ed estroflesso, corpo ampio e svasato, a profilo convesso nella parte 
inferiore, attacco di alto piede. In corrispondenza della parte inferiore del corpo sono 
impostate due anse a maniglia. Tracce di pittura di colore rosso sul corpo e lungo il bor-
do interno (strisce verticali).
Fine IV secolo a.C.

8. Cratere miniaturistico  
Tipo C2.
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B3.C2.
H 6,1 cm; diam. orlo 6 cm; diam. piede 3,4 cm. 
Impasto di colore rosato (10YR 8/3 pale yellow orange); vernice di colore rosso (2.5YR 
5/6 bright brown).
Orlo arrotondato ed estroflesso, corpo stretto e svasato, a profilo convesso nella parte 
inferiore, attacco di alto piede. In corrispondenza della parte inferiore del corpo è im-
postata una ansa a maniglia. Tracce di pittura di colore rosso sul corpo (strisce verticali).
Fine IV secolo a.C.
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9. Cratere miniaturistico  
Tipo C3.
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B4.C3.
H 6 cm; diam. orlo 5,8 cm; diam. piede 3 cm. 
Impasto di colore rosato (10YR 8/3 pale yellow orange); vernice di colore rosso (2.5YR 
5/6 bright brown).
Orlo ingrossato ed estroflesso, corpo stretto e svasato, a profilo convesso nella parte 
inferiore, alto piede a disco sagomato. In corrispondenza della parte inferiore del corpo 
sono impostate due anse a maniglia. Tracce di pittura di colore rosso sul corpo (strisce 
verticali).
Fine IV secolo a.C.

10. Cratere miniaturistico  
Tipo D.
Numerazione provvisoria: PMC 267B.B2.D.
H 6,8 cm; diam. orlo 7 cm; diam. piede 4 cm.
Impasto di colore  arancio (5YR 8/4 pale orange); vernice di colore rosso (10R 5/8 red).
Orlo appiattito e leggermente estroflesso, corpo troncoconico, a profilo convesso nella 
parte inferiore, alto piede ad anello sagomato. In corrispondenza della parte inferiore 
del corpo sono impostate due alte anse a maniglia. Dipinto a vernice rossa su tutta la 
superficie interna ed esterna.
Fine IV secolo a.C.
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Coppette miniaturistiche

La forma, piuttosto comune in ambito votivo33, è presente con 53 esemplari che sono 
stati distinti durante la prima documentazione dei materiali in 8 tipologie formali, sulla 
base della conformazione della vasca e del piede; la rappresentazione grafica relativa è 
stata eseguita per tipo e/o variante, quest’ultima distinta in base alle dimensioni del pez-
zo. La distinzione è stata fatta per motivi pratici di catalogazione, più che per una reale 
differenza tipologica.
Tre esemplari risultano in impasto di colore grigio chiaro, mentre i restanti sono a ver-
nice nera: in questo caso l’impasto risulta generalmente uniforme, ben depurato e di 
colore rosato; la vernice in quasi tutti gli esemplari è opaca, spesso presenta alterazioni 
cromatiche diffuse, dal bruno al rossastro, in alcuni casi risulta totalmente rossastra; un 
solo esemplare (tipo 7) presenta vernice nera di migliore qualità, brillante e coprente. 
In relazione alla tipologia di riferimento, la maggior parte delle coppette (tipi 1-7) cor-
risponde a Morel 2783j1 (già Morel 94a), una produzione locale databile alla fine del 
IV secolo a.C.; il tipo 8 si avvicina a Morel 2774b1, una produzione localizzata in Italia 
centro meridionale, databile alla prima metà del III secolo a.C.34.  

1. Coppetta miniaturistica  
Morel 2783j1 (forma 94a); Tipo 1.
Numerazione provvisoria: PMC 267A.B1.1.
H 2,9 cm; diam. orlo 3,2 cm; diam. piede 3,3 cm. 
Impasto di colore grigio chiaro (7.5YR 7/1 browish gray).
Orlo arrotondato, bassa vasca emisferica schiacciata, piede a tromba.
Fine IV secolo a.C.

2. Coppetta miniaturistica  
Morel 2783j1 (forma 94a); Tipo 2 (variante A). 
Numerazione provvisoria: PMC 267A.B1.2A.
H 2 cm; diam. orlo 3,3 cm; diam. piede 2,3 cm.  
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca (7.5YR 
3/1 brownish black).

33 Si veda Bernardini 1986, pp. 103-105. 
34 Per i tipi 1-7 cfr. Morel 1965, forma 94a, p. 214, n. 521, pl. 36; Morel 1981, tipo 2783j1, pp. 

223-224, pl. 72; Bernardini 1986, pp. 103-105, nn. 331-335, tav. XXVI. Per il tipo 8 cfr. Morel 1981, 
tipo 2774b1, p. 222, pl. 72.
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Orlo arrotondato leggermente rientrante, bassa vasca emisferica schiacciata, stretto pie-
de a disco.
Fine IV secolo a.C.

3. Coppetta miniaturistica  
Morel 2783j1 (forma 94a); Tipo 2 (variante B).
Numerazione provvisoria: PMC 267A.B1.2B.
H 2,7 cm; diam. orlo 4,2 cm; diam. piede 2,6 cm.  
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca (7.5YR 
3/1 brownish black). 
Orlo arrotondato leggermente rientrante, bassa vasca emisferica schiacciata, stretto pie-
de a disco.
Fine IV secolo a.C.

4. Coppetta miniaturistica  
Morel 2783j1 (forma 94a); Tipo 2 (variante C).
Numerazione provvisoria: PMC 267A.B1.2C.
H 3,2 cm; diam. orlo 5,2 cm; diam. piede 2,8 cm.  
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca (7.5YR 
3/1 brownish black). 
Orlo arrotondato leggermente rientrante, bassa vasca emisferica schiacciata, stretto pie-
de a disco.
Fine IV secolo a.C.

5. Coppetta miniaturistica  
Morel 2783j1 (forma 94a); Tipo 3 (variante A; variante 3B distinta sulla base delle 
dimensioni).
Numerazione provvisoria: PMC 267A.B1.3A.
H 2,1 cm; diam. orlo 3,2 cm; diam. piede 3,4 cm.  
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca (7.5YR 
3/1 brownish black). 
Orlo arrotondato leggermente rientrante, bassa vasca emisferica leggermente carenata, 
largo piede a disco.
Fine IV secolo a.C.
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6. Coppetta miniaturistica  
Morel 2783j1 (forma 94a); Tipo 3 (variante C).
Numerazione provvisoria: PMC 267A.B1.3C.
H 2,6 cm; diam. orlo 3,8 cm; diam. piede 3,6 cm.  
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca (7.5YR 
3/1 brownish black). 
Orlo arrotondato, vasca emisferica leggermente carenata, largo piede a disco.
Fine IV secolo a.C.

7. Coppetta miniaturistica  
Morel 2783j1 (forma 94a); Tipo 4 (variante A).
Numerazione provvisoria: PMC 267A.B1.4A.
H 2,8 cm; diam. orlo 3,2 cm; diam. piede 2,4 cm.  
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca (7.5YR 
3/1 brownish black). 
Orlo arrotondato rientrante, bassa vasca emisferica leggermente carenata, stretto piede 
a disco.
Fine IV secolo a.C.

8. Coppetta miniaturistica  
Morel 2783j1 (forma 94a); Tipo 4 (variante B).
Numerazione provvisoria: PMC 267A.B1.4B.
H 2,6 cm; diam. orlo 3,6 cm; diam. piede 3 cm. 
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca (7.5YR 
3/1 brownish black). 
Orlo arrotondato rientrante, bassa vasca emisferica leggermente carenata, stretto piede 
a disco.
Fine IV secolo a.C.

9. Coppetta miniaturistica  
Morel 2783j1 (forma 94a); Tipo 5 (variante A).
Numerazione provvisoria: PMC 267A.B1.5A.
H 2,7 cm; diam. orlo 3,6 cm; diam. piede 2,7 cm.  
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca (7.5YR 
3/1 brownish black). 
In alcuni esemplari colorazione irregolare nero-rossastra 5YR 4/3dull reddish brown) o 
completamente rossastra (5YR 5/8 bright reddish brown).
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Orlo arrotondato, bassa vasca emisferica schiacciata, piede a tromba.
Fine IV secolo a.C.

10. Coppetta miniaturistica  
Morel 2783j1 (forma 94a); Tipo 5 (variante B).
Numerazione provvisoria: PMC 267A.B1.5B.
H 3 cm; diam. orlo 3,8 cm; diam. piede 2,7 cm.  
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca (7.5YR 
3/1 brownish black). 
In alcuni esemplari colorazione irregolare nero-rossastra 5YR 4/3dull reddish brown) o 
completamente rossastra (5YR 5/8 bright reddish brown).
Orlo arrotondato, bassa vasca emisferica schiacciata, piede a tromba.
Fine IV secolo a.C.

11. Coppetta miniaturistica  
Morel 2783j1 (forma 94a); Tipo 6 (variante A).
Numerazione provvisoria: PMC 267A.B1.6A.
H 2,7 cm; diam. orlo 2,8 cm; diam. piede 2,6 cm.  
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca (7.5YR 
3/1 brownish black). 
In alcuni esemplari colorazione irregolare nero-rossastra 5YR 4/3dull reddish brown) o 
completamente rossastra (5YR 5/8 bright reddish brown).
Orlo assottigliato, vasca emisferica leggermente carenata, piede a tromba.
Fine IV secolo a.C.

12. Coppetta miniaturistica  
Morel 2783j1 (forma 94a); Tipo 6 (variante B).
Numerazione provvisoria: PMC 267A.B1.6B.
H 3 cm; diam. orlo 3,6 cm; diam. piede 3,3 cm.  
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca (7.5YR 
3/1 brownish black). 
In alcuni esemplari colorazione irregolare nero-rossastra 5YR 4/3dull reddish brown) o 
completamente rossastra (5YR 5/8 bright reddish brown).
Orlo assottigliato, vasca emisferica leggermente carenata, piede a tromba.
Fine IV secolo a.C.
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13. Coppetta miniaturistica  
Morel 2783j1 (forma 94a); Tipo 7. 
Numerazione provvisoria: PMC 267A.B1.7.
H 2,3 cm; diam. orlo 3,8 cm; diam. piede 2,8 cm.  
Argilla depurata di colore rosato (7.5YR 7/4 dull orange); vernice nera, opaca (7.5YR 
3/1 brownish black).
Orlo assottigliato, bassa vasca schiacciata e carenata, piede a tromba.
Fine IV secolo a.C.

14. Coppetta miniaturistica  
Morel 2774b1; Tipo 8.
Numerazione provvisoria: PMC 267A.B1.8.
H 4,4 cm; diam. orlo 4,4 cm; diam. piede 3,8 cm.  
Argilla depurata di colore rosa chiaro (7.5YR 8/2 light gray); vernice nera, lucida, co-
prente (7.5YR 1.7/1 black).
Orlo arrotondato, vasca emisferica, alto piede a tromba con collarino alla giunzione con 
la vasca. All’interno della vasca, in posizione centrale, è inciso un segno spiraliforme.
Prima metà III secolo a.C.
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Elementi fittili

Tra i materiali fittili si segnala la presenza di due elementi discoidali cavi, dalla funzione 
incerta (elementi di un thymiaterion?), e di 7 glandes in terracotta (ne sono state dise-
gnate due di dimensioni differenti a titolo esemplificativo, non mostrando particolari 
variazioni nella forma), ricondotte al culto di Ercole in veste guerriera.35 Nel caso delle 
ghiande fittili l’argilla risulta ben depurata, il colore varia da giallo chiaro (2 esemplari, 
5Y 8/4 pale yellow) ad arancio acceso (5 esemplari, 7.5YR 7/6 orange); l’argilla dei due 
elementi discoidali risulta ben depurata e di colore rosato (10YR 8/3 pale yellow orange). 

1. Ghianda missile
Numerazione provvisoria: PMC267A.B1.3.
Lungh. 6,2 cm; diam. max 3,2 cm.
Impasto ben depurato di colore arancio (7.5YR 7/6 orange).
Forma amigdaloide rigonfia, assottigliata alle estremità.
III secolo a.C.?

2. Ghianda missile
Numerazione provvisoria: PMC267A.B1.4.
Lungh. 7,7 cm; diam. max  4 cm.
Impasto ben depurato di colore arancio (7.5YR 7/6 orange).
Forma amigdaloide rigonfia, assottigliata alle estremità.
III secolo a.C.?

3. Elemento discoidale cavo (thymiaterion?)
Numerazione provvisoria: PMC267A.B1.1.
H 1,6 cm; diam. max. 5,4 cm; diam. foro 2 cm.
Impasto ben depurato di colore rosato (10YR 8/3 pale yellow orange).
Forma discoidale schiacciata e costolata con foro circolare passante al centro.
III secolo a.C.?

4. Elemento discoidale cavo (thymiaterion?)
Numerazione provvisoria: PMC267A.B1.2.
H 1,6 cm; diam. max 6 cm; diam. foro 2 cm.
Impasto ben depurato di colore rosato (10YR 8/3 pale yellow orange).
Forma discoidale schiacciata e costolata con foro circolare passante al centro.
III secolo a.C.?

35 Tavolieri, Ciafardoni 2010, p. 56, fig. 10. Riguardo alle ghiande missili in terracotta, più 
frequentemente realizzate in metallo, si veda Coccoluto 2006, pp. 188-189 (con riferimento ai materiali 
dello scavo Pietrangeli). 
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Terrecotte architettoniche

Sono presenti due frammenti riferibili ad antefisse decorate con un motivo a palmette a 
rilievo. L’argilla in entrambi i casi è ben depurata, con frequenti vacuoli, sia in superficie, 
sia in frattura, e di colore rosato.
I due frammenti trovano dei confronti abbastanza puntuali con le antefisse della 
Collezione Gorga conservate al Museo Nazionale Romano: il primo risulta simile a un 
frammento, probabilmente con testa di menade o satiro, di area medio-italica datato al 
IV-III secolo a.C., il secondo trova un confronto con un’antefissa con testa di Gorgone 
datata al I secolo d.C.36.

1. Antefissa 
Numerazione provvisoria: PMC267A.B9.2.
Largh. cons. 7 cm; lungh. cons. 10,6 cm; sp. 2 / 2,7 cm.
Impasto ben depurato di colore rosato con vacuoli presenti sia in superficie, sia in frat-
tura (2.5Y 8/3 pale yellow).
Frammento di lastra architettonica, privo di margini, conserva parte della decorazione 
costituita da una palmetta con due ramificazioni a sezione convessa; di quella superiore 
sono visibile sette lobi, variamente a spirale verso l’interno e l’esterno, mentre di quella 
inferiore sono visibile cinque lobi, variamente a spirale verso l’interno e l’esterno. Sopra 
la palmetta superiore, lungo il margine è visibile parte di un probabile foto circolare per 
l’affissione. 
IV-III secolo a.C.

2. Antefissa 
Numerazione provvisoria: PMC267A.B9.1.
Largh. cons. 9,5 cm; lungh. cons. 8,8 cm; sp. 2,5 / 3,2 cm.
Impasto ben depurato di colore giallo-rosato con vacuoli presenti sia in superficie, sia in 
frattura (5Y 8/3 pale yellow).
Frammento di lastra architettonica, privo di margini, con lato sinistro ingrossato e parte 
della decorazione costituita da una palmetta a sette lobi a sezione convessa che si diparte 
da una base semicircolare poco conservata; il lobo di sinistra più vicino a quello centra-
le presenta spirale verso l’interno, mentre quello inferiore presenta spirale leggermente 
verso l’esterno. 
I secolo d.C.

36 Rispettivamente Pensabene, Sanzi Di Mino 1983, tipo 16, p. 71, n. 38, tav. XIII; tipo 106, p. 
176, n. 412, tav. LXXXI.
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Ceramica a pareti sottili

Tra i materiali appartenenti a questa classe ceramica sono stati riconosciuti 3 frammen-
ti37, un fondo decorato con un motivo a festoni realizzati à la barbotine e due frammenti 
di parete non decorati (non disegnati). L’argilla risulta di colore arancio (arancio rosato 
nel caso del fondo, arancio acceso nel caso delle due pareti), con minuti inclusi micacei 
di colore bianco e nero. Il fondo può essere attribuito, sia per le caratteristiche formali, 
sia per il tipo di argilla, al bicchiere tipo Ricci I/I, associato alla decorazione tipo I, la più 
comune per questa forma, la cui produzione è databile dalla prima metà del II secolo 
a.C. alla prima metà del I secolo a.C.38.

1. Bicchiere
Numerazione provvisoria: PMC 267A.B6.1.
H cons. 2,5 cm; diam. base 3,6 cm.
Argilla di colore arancio rosato in superficie (2.5YR 6/6 orange) con minuti inclusi 
micacei di colore bianco e nero, in frattura di colore grigio arancio ((2.5YR 6/3 dull 
orange).
Piede a disco, pareti quasi verticali. All’esterno decorazione a festoni costituita da file di 
puntini a rilievo.
II-I secolo a.C.

37 Per la classe ceramica in generale si veda Ricci 1985.
38 Per il confronto e la bibliografia di riferimento cfr. Ricci 1985, pp. 243-244, tav. LXXVIII (per la 

forma); p. 323, tav. CV (per la decorazione). 




